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Successo dell’iniziativa “Addobbiamo Caselle”

EDITORIALE

Bimbi nostri Complimenti ragazzi, la città
di Elis Calegari

E

cco che cosa ci voleva: un
po’ d’aria. Fresca e pura.
Non se ne poteva proprio
più. Temevo, anche in odor di
festa natalizie, d’essere obbligato dagli eventi a parlare un’altra
volta di cose - nostre e non - grame, quelle che ci avvelenano la
vita ad ogni istante e che ci fan
capire che viviamo davvero in
un Paese ai confini della realtà.
Compressi tra l’ora acclarata
incostituzionalità d’una legge
elettorale che ha fatto eleggere
in modo illegittimo i parlamentari degli ultimi otto anni, molti
dei quali hanno dato, come sappiamo, prova di grande spirito di servizio e alta statura morale; muti davanti a quello che
ogni giorno leggiamo a proposito di quanto accade in Consiglio
Regionale, balzando agli onori
della cronache ora per una rissa, ora per la faccenda sempre
più imbarazzante e ingarbugliata degli scontrini e dei rimborsi.
E’ vero che fino a sentenza pronunciata tutti hanno il diritto di
non vedersi appioppata a priori la colpevolezza, però qualche
dubbio sulla capacità di provare
vergogna ti viene.
Ma cosa deve ancora succedere a questa classe politica e dirigente per essere costretta ad
andare a casa?
Come fai a non rispolverare
amaramente una frase del grande Montanelli: “E’ vero, anni fa
anche quegli altri mangiavano...
però perlomeno quelli sapevano
stare a tavola”?
E allora ben venga questa ventata d’aria fresca e pura. Da dove
mi arriva?
Ma dai ragazzi delle nostre
scuole. Ma che bravi sono stati.
Caselle in questi giorni d’Avvento è semplicemente bellissima e
il merito è tutto loro, merito che
va giustamente condiviso con
insegnanti, genitori e commercianti: tutti hanno sicuramente
faticato più del giusto. Onestamente devo dire che mai avrei
immaginato che il risultato po-

tesse essere così bello e di effetto. Una volta tanto, se volgiamo
gli occhi al cielo non è per vedere la pancia di uno dei tanti
aerei che ci sorvolano, ma per
guardare - ancora una volta ammirati - di che cosa siano stati
capaci i nostri alunni.
Posso solo lontanamente immaginare quanta fatica sia costata tra i banchi, ma ne valeva veramente la pena; una roba così
bella non l’avevamo mai avuta e
per di più usando solo materiale
di scarto e di risulta.
Non me ne vogliano gli altri giurati - e in più il regolamento del
premio impone altre scelte...ma mi sa che quest’anno avremmo dovuto premiare come “Casellesi dell’Anno” tutti i nostri
bimbi, che una volta tanto, dopo
troppo patire, ci hanno elevato agli onori delle cronache per
una cosa davvero degna di menzione. Potessi, li stringerei tutti in un abbraccio, perché oggi
sono davvero orgoglioso di stare in questo piccolo, stortignaccolo angolo di mondo, e il merito è solo loro. E non se ne
abbia a male il mio amico Gigi
Chiappero, a cui, come leggerete, è andato il titolo di “Casellese
dell’Anno 2013”: per troppo ho
rosicato sapendo quanto di buono avesse fatto nel corso di due
mandati come sindaco di Ciriè e
per troppo mi sono chiesto perché un casellese come lui non
potesse spendersi per il paese
che l’ha visto crescere e partire.
La giuria quest’anno ha scelto
di dare un riconoscimento a ciò
che l’avvocato Chiappero ha fatto finora con grande passione,
con grande successo e al tempo
di Gigi che verrà: quello che potremo spendere insieme.
P.S. Dimenticavo: auguri di cuore a tutti quanti. Possa il Natale essere sereno e che il 2014
veda
schiarirsi
l’orizzonte.
Come sempre, più di sempre ve
lo auguro dal più profondo del
mio cuore.

“Un vincitore è un sognatore
che non s’è arreso”, grazie Madiba per avermelo insegnato.

La vignetta di Bear
Auguri!
L’editrice Associazione Turistica Pro Loco di Caselle,
la direzione e la redazione
di “Cose Nostre” augurano,
dal più profondo del cuore, a tutti i lettori, gli edicolanti e gli inserzionisti
un sereno Natale e un felice 2014.
“Cose Nostre” tornerà in
edicola venerdì 17 gennaio.
Buone Feste a tutti.

è bellissima!
Complimenti ai ragazzi della
scuola di Caselle! Ci sono proprio riusciti a creare la magia
delle feste senza farci rimpiangere le fredde e oramai invisibili e consuete luminarie del
passato. Invisibili, non lo erano proprio, le nuove decorazioni, già posizionate e pronte
a farsi ammirare, il giorno della fiera di Sant’Andrea, il 1 Di-

cembre, tanti nasi all’insù, con
facce di stupore e ammirazione
che camminavano tra le bancarelle nelle vie del centro. Mai
più avremmo pensato che tanti bicchieri di plastica variopinti e incollati insieme potessero
dar vita ad una magia di sfere
giganti.
a pag. 9

Esposto a Cannes il progetto delle Aree ATA

Marsaglia: “Stiamo lavorando alla
sua attuazione”
A metà novembre al “MAPIC”,
Internation Retail Property
Market, presso il palazzo del
festival di Cannes in Francia,
si è tenuto il salone internazionale dell’immobiliare commerciale, in cui sono esposti i più
importanti progetti di sviluppo immobiliare.
Il gruppo Design Internatio-

Domenica 15 dicembre si terrà l'incontro

“Caselle d’Italia”

Il 15 dicembre, in occasione
della festa annuale della nostra Pro Loco, si incontreranno
nella nostra città le delegazioni provenienti dalle altre Caselle esistenti in Italia col rango di municipalità: la campana
Caselle in Pittari, le lombarde

nal, parte dell’Advisory Team,
ideatore del “nuovo progetto Caselle”, era presente e ha
esposto il nuovo “concept”
progettuale che verrà realizzato nelle aree ATA.

a pag. 3

Dal Consiglio Comunale

Come mai
tutte queste
dimissioni?

Caselle Landi e Caselle Lurani,
oltre e naturalmente a Caselle
Torinese.

a pag. 3
a pag. 16 e 17

Luigi Chiappero “Casellese dell’anno 2013”

Concluso il restauro a Palazzo Mosca

“Onorato di amare Gioielli restituiti
questa città”
L’avvocato
penalista
Luigi Chiappero è il “Casellese dell’anno 2013”. Un nostro
concittadino che è considera-

to come uno dei migliori avvocati della Penisola. Un uomo
molto pratico, sensibile e che
ama la propria città, nonostante sia, per
impegni professionali, spesso
in giro ed a contatto con realtà
ed ambienti ben
più complessi ed
impegnativi della nostra, in fondo, piccola Caselle.
Scopriamo chi è
nell’intervista a
pag. 5

Finalmente, Palazzo Mosca ha
nuovamente le sue due meridiane. Certo non sono quelle originarie, ma un altro pezzo di storia di Caselle è tornato,
quasi, al suo posto. Si è cercato
di ricreare le meridiane com’erano fino agli anni ’50, compatibilmente con le modifiche
strutturali occorse alla facciata. La realizzazione del progetto, approvato e seguito dalla

Soprintendenza, è stato possibile grazie al finanziamento da parte del Rotary Club Ciriè – Valli di Lanzo. L’architetto
Lorenzo Rostagno del Rotary:
“Era da un po’ che si stava pensando di ripristinare le due meridiane..."
a pag. 4
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Caselle Futura

PD

Le primarie
S

i è svolta nelle ore nelle
quali “Cose Nostre” andava in stampa l’ultima fase
delle Primarie PD 2013. Grazie alle Assemblee degli iscritti
svoltesi nei diversi Circoli locali dal 7 al 17 novembre i candidati alla Segreteria Nazionale da
quattro sono diventati tre determinando l’esclusione di Pittella.
A Caselle dal 16 novembre nei
week-end nelle piazze cittadine
ed i lunedì al mercato, il gazebo
del Circolo PD è stato presente dare pubblicità alle Primarie
dell’8 dicembre e per incontrare
i cittadini. Durante la fiera dello
01/12 si è dato risalto, invece,
in modo particolare ai candidati (Civati, Renzi e Cuperlo). Per
permettere di conoscere meglio
il loro programma il 6 dicembre
si sono confrontati Marco Sciretti, (per Civati), Francesca Bonomo (per Renzi), Gianna Pentenero (per Cuperlo). Daremo
precisa nota dei risultati casellesi delle Primarie nel prossimo
numero di “Cose Nostre”.
E mentre il PD sta terminando la
sua fase di rinnovo degli organismi ai suoi vari livelli, abbiamo
assistito alla decadenza di Berlusconi dalla sua carica di Senatore della Repubblica in rispetto
della “Legge Severino”. Conseguentemente, come ci si poteva
aspettare, vi è stata l’uscita irresponsabile di Forza Italia dalla Maggioranza di Governo e la

scissione del Nuovo Centro Destra di Alfano: sicuramente una
Maggioranza più stretta, ma più
coesa per affondare la necessità
non più procrastinabile di attuare le Riforme per il rilancio del
nostro Paese.
Volgendo lo sguardo a “casa nostra”, il 27/11/2013 è stato approvato il Bilancio Preventivo
2013 del nostro Comune: un
Bilancio che mantiene e potenzia i servizi sociali e, nonostante
i continui tagli agli Enti Locali,
si dimostra in grado di ridurre
il debito contratto nei decenni passati per realizzare le opere pubbliche di cui beneficiamo.
In occasione del 25 novembre,
“Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne”, Mappano e Caselle hanno organizzato due serate
sul tema: sono intervenute diverse realtà per portare la loro
testimonianza. Contemporaneamente la “Rete delle Donne”, associazione nata a San Maurizio
C.se che si occupa di combattere la violenza di genere e di tutelare le donne coinvolte da questa realtà, in collaborazione con
il Comune di Caselle T.se ha proseguito la sua campagna di sensibilizzazione sul tema, già avviata in alcuni comuni limitrofi,
attraverso “Posto Occupato”, iniziativa nata a Messina da un’idea di Maria Andaloro. Un gesto
concreto dedicato a tutte le don-

I surrogati
D
ne vittime di violenza. Ciascuna
di quelle donne, prima che un
marito, un ex, un amante, uno
sconosciuto decidesse di porre
fine alla sua vita, occupava un
posto a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana, nella società: si riserva, quindi, nelle diverse realtà, una sedia con un paio
di scarpe, un mazzo di chiavi,
una borsa, un foulard, ...perché
la quotidianità non sommerga
tale assenza.
In questa stagione di perdurante crisi economica occorre dare
risalto alla capacità di rialzare la testa e di essere propositivi a tutti i livelli: in tal senso
è stato molto apprezzato l'innovativo sistema di addobbi natalizi, volti al risparmio, alla
promozione della cultura del riciclo ed al coinvolgimento diretto dei cittadini messo in campo
dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le Scuole cittadine, i genitori ed i commercianti locali.
Ci uniamo agli auguri di Serene
Feste a tutti!
Il Partito Democratico
di Caselle Torinese

“Posto occupato”
A

nche il Comune di Caselle ha deciso di aderire
alla campagna di sensibilizzazione contro il femminicidio denominata “Posto occupato”. L’iniziativa è stata lanciata
da Maria Andaloro, siciliana, e
viene diffusa attraverso il sito
internet
www.postoccupato.
org. La campagna si ripropone di occupare un posto al cinema, a teatro, sui mezzi pubblici, a scuola ed in altri luoghi
pubblici e pubblici esercizi per
“riservarlo” a ognuna di quelle
donne italiane cui è stata tolta
la vita per mano di un marito,
di un compagno, di un ex, di un
parente o di uno sconosciuto.
Perché ciascuna di quelle donne, prima di essere sacrificata,
occupava un posto nella società. Come spiega Maria Andaloro: ““Posto Occupato” vuol dire
che lì non ti puoi sedere: lei poteva esserci seduta, ma è stata
ammazzata. Per non dimenticare ciò che è successo, più posti
occupati ci saranno e più non
potremo fare a meno di capire che uno schiaffo è solo l'inizio: gli uomini non devono darlo e le donne non se lo devono
prendere”. Dal giugno scorso,
quando la campagna è partita,
sono state raccolte centinaia di
adesioni da singoli, associazioni ed istituzioni. In zona, il testimone è stato raccolto dall’associazione sanmauriziese “La
Rete delle Donne” che ha chiesto al Comune di Caselle di aderire alla campagna nazionale.
Il nostro Comune ha risposto

positivamente. Le motivazioni
dalle parole del sindaco Luca
Baracco: “Nell’ambito delle molteplici iniziative per la Giornata
internazionale contro la violenza sulle donne, abbiamo deciso
di aderire come segno tangibile
e concreto. Abbiamo voluto dimostrare la vicinanza e la partecipazione per primi, occupando
un posto in Consiglio comunale. L’attenzione su questo tema
dev’essere massima da parte
di tutti, per far sì che la cultura della non violenza diventi la
normalità: ancora oggi paghiamo un’arretratezza culturale innegabile e trasversale a tutti i livelli della società”. Questi i dati
del fenomeno, terrificanti, forniti dalla Rete: “I dati che si stanno registrando nel nostro paese in tema di femminicidio sono
decisamente allarmanti. Il rapporto Eures-Ansa sull'omicidio
volontario in Italia ci dice che il
75% dei delitti del 2013 che riguardano le donne è avvenuto
in contesti familiari o affettivi.
Tra il 2000 e il 2012 si contano
circa 2200 femminicidi, pari ad
una media annua di 171. Solo
nei primi sei mesi dell'anno in
corso in Italia sono state uccise 81 donne; con il mese di settembre 2013 abbiamo superato
il centinaio. Ogni giorno, in Italia viene colpita da atti di violenza di genere - fisica, psicologica, sessuale - una donna ogni
12 secondi”. Infine le motivazioni che hanno spinto la Rete a
promuovere la campagna, dalle
parole della presidentessa, l’avAutorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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vocato Fabiola Grimaldi: “Ci siamo chieste cosa fare per contrastare il fenomeno, al di là delle
commemorazioni in occasione
della Giornata canonica o dell’8
marzo. Abbiamo perciò deciso di aderire a Posto Occupato perché è un’iniziativa forte,
d’impatto e che durerà un anno
intero. Siamo partiti da casa nostra, da San Maurizio, ottenendo l’appoggio del Comune. Poi
abbiamo ottenuto l’adesione di
Caselle e dell’Asl To4. Successivamente è venuto Lanzo ed ora
stiamo definendo con Ciriè. Uno
dei nostri obiettivi è evitare l’assuefazione causata dal bombardamento mediatico: tutti i giorni, i tg ci parlano di femminicidi
e violenze sulle donne. Con questa campagna vogliamo far sì
che non ci si dimentichi del fenomeno. Su Caselle vogliamo
anche creare uno sportello di
consulenza legale per le donne, tenuto da esperti specializzati sul tema della violenza di
genere”.
I.Cuconato

imissioni a raffica nel nostro Consiglio comunale. La surroga, ovvero la
sostituzione di un consigliere dimissionario con uno nuovo, sembra essere l’atto ufficiale preferito dai consiglieri di
Caselle. Qualche anno fa erano numerosi gli alimenti chiamati “surrogati”, ovvero cibi che
dell’alimento originale non avevano più nulla eccetto il nome. Il
surrogato al cioccolato, ad esempio. Sapeva di cioccolato ma non
era cioccolato. Non vorrei che
anche il nostro Consiglio, a forza
di dimissioni, diventasse un surrogato di Consiglio. In cui la democrazia fosse solo di facciata.
Eppure qualche cosa deve essere successo, se nella passata legislatura in cinque anni vi erano
state due dimissioni, per i motivi che ben sappiamo, mentre ad
oggi, in soli 16 mesi, siamo già
a quota 6. Ricordiamo i nomi
dei “caduti”: Bertini, Milanesio,
Terranova per la maggioranza,
Vietti, Ferro e Bruatto per l’opposizione. Tutti o quasi per motivi personali. Delle due l’una: o
sono diventati tutti mammolette
incapaci di gestire l’impegno di
un Consiglio e qualche commissione mensile, o sotto c’è ben altro. Soprattutto in maggioranza
la cosa diventa meno spiegabile. Si sono dimessi non giovanotti alla prima esperienza politica, ma politici di lungo corso e
con incarichi importanti in seno
al Consiglio. Oppure un’assesso-
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menti ai ragazzi, agli insegnanti
e ai genitori per l’enorme lavoro
svolto. Però è triste la metafora
che si potrebbe leggere dietro a
tutto ciò: un Comune, e una società, che ai propri bambini non
sa offrire altro che dei rifiuti per
Natale, e in cui tutto è sempre
affidato alla buona volontà dei
singoli, lascia sempre un retrogusto un po’ amaro. Soprattutto
quando per altre cose si spendono fior di quattrini. A proposito
di quattrini, è stato approvato
in extremis il bilancio preventivo del 2013. Nel senso che questo bilancio è la previsione di
quanto dovremmo spendere nel
2013. Ed è stato approvato il 27
novembre. Ora sappiamo come
dovremo spendere i nostri soldi
passati. Come nel film “Ritorno
al Futuro”, mi vedo gli amministratori di maggioranza salire su
una macchina del tempo e tornare indietro di qualche mese.
“Ok ragazzi, a novembre hanno
approvato la spesa, mettiamola
in conto per febbraio”. Poi uno
si chiede perché la nostra Italia
è in queste condizioni. Buone feste a tutti.
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare
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Ma quanto ci costi?

R

accolta rifiuti (più 30%).
Pressione Tributaria Comunale (più 53%). Imposta di Pubblicità (più 150%)
Raccolta rifiuti
La terza rata della “tassa raccolta rifiuti”, la cui bolletta è in distribuzione ai cittadini in questi giorni, porta un aumento che
varia tra il 22% ed il 32% rispetto allo scorso anno. Se invece
consideriamo gli ultimi 5 anni
(dal 2008 ad oggi), l’aumento
del costo delle bolletta dei rifiuti supera il 60%. Eppure non
si sono visti grosse novità o miglioramenti nel servizio! Cosa
possiamo fare? Noi ribadiamo
nuovamente gli appelli che da
anni il nostro gruppo rivolge
all’Amministrazione Comunale:
controllate l’efficacia del servizio svolto dalla SETA, eliminate
gli sprechi, chiedete il rimborso dei servizi pagati dai cittadini
e mai svolti dall’azienda: i 4 lavaggi all’anno dei cassonetti dei
rifiuti, lo svuotamento mensile
dei contenitori delle pile esau-

Vi segnaliamo che Il
MoVimento 5 Stelle di
Caselle T.se ha scelto di
rinviare al nuovo anno il
suo prossimo contributo
alla "Bacheca" politica
che mensilmente Cose
Nostre propone ai suoi
lettori.
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re che aveva raccolto moltissimi voti. Che ha lasciato l’incarico sbattendo la porta in aperto
contrasto con la maggioranza. E
che non è ancora stata sostituita in barba alle leggi sulla parità di genere. Insomma l’aria in
maggioranza è pesante, e non
da ora. Tra l’altro i fatti si svolgono sempre secondo uno schema ben preciso, e lo so bene perché in 2 casi su 3 ho sollevato io
il problema. Fase 1: dall’opposizione, chiedo all’assessore/consigliere se ha qualche problema,
visto che ho notato qualcosa che
non va o le numerose assenze.
Fase 2: l’interessato/a smentisce seccamente, dichiara fedeltà
imperitura alla maggioranza su
giornali e mezzi di comunicazione. Fase 3: passa qualche settimana e si dimettono. Credo che
davvero ci sia di che riflettere,
anche perché chi è stato votato
deve rendere conto agli elettori che dovrebbe rappresentare.
Passiamo ad argomenti più leggeri. Quest’anno niente luminarie per Natale nelle vie. La crisi.
I tempi cupi. Ci pensano per fortuna i bambini delle scuole ad
addobbare il centro, coi materiali forniti dal Comune. E cosa fornisce il Comune? Dei rifiuti. Vecchie bottiglie di plastica o altro,
che con il paziente e lodevole lavoro dei ragazzi sono diventati
simpatici addobbi natalizi. Ottima iniziativa, che insegna anche
a riciclare e a differenziare. Gli
addobbi sono bellissimi: compli-

ste e dei farmaci, le campagne
informative pagate e mai realizzate... Senza contare il “contenimento dei costi” del servizio di
raccolta rifiuti, che potrebbe essere attuato ma che l’amministrazione Comunale non pratica, ad esempio:
• a Mappano (5.000 abitanti)
c’è una zona di raccolta (1 rifiuto ogni giorno della settimana)
• a Caselle (13.000 abitanti) ci
sono cinque zone di raccolta!
Non è uno spreco?
Perché l’Amministrazione Comunale non interviene? Lo sapevate che a Cambiano gli
abitanti che praticando una discreta raccolta differenziata, (grazie alla quantificazione dei rifiuti prodotti) riescono
a risparmiare fino al 30% della
spesa? I cassonetti di Cambiano sono dotati di “sensori” che
controllano la quantità di rifiuto prodotto. Anche i cassonetti
di Caselle sono dotati di questi
“sensori” che sono stati pagati
dai cittadini. Peccato non siano
mai entrati in funzione! Risultato: una differenza del 60%. Abitanti di Cambiano – 30% di spesa. Abitanti di Caselle più 30%
di spesa
IMU
Inoltre l’amministrazione Comunale di Caselle ha deliberato le nuove “addizionali Irpef”
per l’anno 2013, confermando
quelle dello scorso anno. Queste aliquote prevedono che per
le abitazioni concesse in “usufrutto” a parenti di primo grado
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che la utilizzano come abitazione principale, l’aliquota IMU da
applicare sia quella prevista per
le “Seconde Case”, ossia l’aliquota massima. Con un’interpellanza presentata dal nostro gruppo
nello scorso Consiglio Comunale abbiamo chiesto all’Amministrazione di rimediare a questa ingiustizia, invitandola ad
applicare per questa tipologia
di immobili l’aliquota IMU della “prima casa” o, quantomeno,
prevedere delle forti riduzioni
sull’aliquota attualmente in vigore. Contrariamente alla quasi
totalità dei Comuni della provincia di Torino che hanno provveduto a considerare questi immobili come “Prima Casa”, la nostra
Amministrazione Comunale non
ha accettato la proposta. “Il bilancio è già stato redatto”, “non
c’è più tempo”, “non ci sono soldi”, “si creerebbero buchi nel bilancio” ... alcune giustificazioni.
Per il secondo anno consecutivo quindi a Caselle vi sono delle abitazioni principali la cui aliquota IMU è quella prevista per
le “prime case” ed altre abitazioni, sempre principali, che però
sono fiscalmente considerate
“seconde case” ed i cui abitanti
pagheranno l’aliquota IMU massima. Se a questo aggiungiamo
l’aumento del 53% della “Pressione Tributaria Comunale”,
l’aumento della COSAP, quella
dell’Imposta per la pubblicità ...
riusciranno i cittadini a sopportare tutto?
Sergio Cretier

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

Marsaglia: “Lavoriamo alla sua attuazione”
U

na burocrazia oltre ogni
limite, le incomprensioni fra l’ente pubblico e i
soggetti proponenti l’iniziativa

(gli investitori), ricorsi e controricorsi e vincoli di ogni genere
e tipo che piovono inaspettati,
scrivono la lunga storia del pro-

getto ATA. Tra tutte queste difficoltà il 9 aprile scorso l’Amministrazione Comunale di Caselle
e la società Satac (partecipata al

Una veduta aerea del progetto presentato

100% Praga Holding) proprietaria del 90% delle aree e delle autorizzazioni commerciali su cui
dovrebbe sorgere il mega centro multifunzionale da 300 milioni di euro, hanno siglato un
“Accordo Procedimentale” per
“un rinnovato progetto Caselle”.
Ha così inizio una fase nuova. In
questi primi sette mesi l’Amministrazione Comunale e la Satac
hanno collaborato ininterrottamente per creare una proposta progettuale completamente innovativa, riconosciuta dalla
Pubblica Amministrazione, capace di soddisfare le necessità
dei cittadini.
Il 13, 14 e 15 novembre scorsi al “MAPIC”, Internation Retail Property Market, presso il
palazzo del festival di Cannes
in Francia, si è tenuto il salone
internazionale dell’immobiliare
commerciale, in cui sono esposti
i più importanti progetti di sviluppo immobiliare del mondo
nel campo del retail e “destination centers”. Il gruppo Design
International, parte dell’Advisory Team, ideatore del “nuovo
progetto Caselle”, era presente

Dal Consiglio Comunale

Il Caselle Village in cifre:

Le previsioni urbanistiche ed amministrative di questo
progetto consentono di sviluppare:
121.000 mq. di aree commerciali
32.000 mq. di aree con funzioni direzionali e terziarie,
una struttura alberghiera di 14.000 mq.
con il proprio stand ed ha esposto il nuovo “concept” progettuale che verrà realizzato nelle
aree ATA.
Alla fiera, era presente anche
l’Assessore Politiche delle Infrastrutture Pubbliche dell’Amministrazione Comunale di Caselle, Giuseppe Marsaglia, il quale
ha dichiarato: “Sono rimasto favorevolmente impressionato dal
nostro progetto, tenuto conto
delle tendenze del mercato e le
esigenze degli investitori internazionali.
La maggior parte delle proposte
presentate in fiera trascina ancora le vecchie idee delle aree
commerciali tradizionali, la nostra invece, è totalmente nuova,
sia dal punto di vista architetto-

nico che concettuale. Si presenta come un luogo dove si recupera la dimensione urbana, con
i contenuti del “centro” o del
quartiere cittadino, sviluppato
su piazze contigue, in alternanza fra spazi aperti e chiusi e si
allontana dall’idea del centro
commerciale tradizionale degli anni ’90. Sono molto soddisfatto della scelta fatta, lavoreremo con grandissimo impegno
alla sua attuazione. Ritengo che
questa realizzazione sia importante per il progresso del nostro
territorio perché sarà in grado
di offrire opportunità di lavoro,
formazione del personale e sviluppo dell’indotto.
Enrica Munì

Da Palazzo Mosca

Come mai tutte queste dimissioni? Viabilità alla ribalta
M

a cosa sta accadendo in Consiglio comunale? Un “virus” sembra insinuarsi tra i banchi della
Sala del Consiglio: quello delle dimissioni. In poco più di un
anno e mezzo di vita della Giunta Baracco sono già stati sei gli
addii, equamente suddivisi tra
maggioranza ed opposizioni,
colpendo anche la Giunta. Le
dimissioni più clamorose sono
state quelle dell’assessore Mara
Milanesio. Eletta nelle fila del
Partito Democratico con ben
375 voti (seconda dietro al solo
“mister preferenza” Giuseppe
Marsaglia), donna, giovane, impegnata socialmente: sembrava
l’avvio di una nuova stagione
nella politica casellese, invece
se n’è andata la scorsa estate
sbattendo la porta, diffondendo una lettera pesante in cui
accusava la sua Giunta di scarsa trasparenza e di voler mantenere lo status quo, rimanendo di fatto impermeabile alle

novità ed ai possibili contributi d’idee provenienti dai nuovi
membri dell’esecutivo. L’assessorato è tuttora, ad interim, nelle mani del sindaco. La Milanesio era stata preceduta da altre
dimissioni eccellenti: quelle del
presidente del Consiglio Massimiliano Bertini (Pd anch’esso), dimessosi per impegni di
lavoro. Il suo posto è stato preso da Roberto Tonini, mappanese, eletto tra le fila di Uniti per Mappano. Il Movimento
Cinque Stelle ha prima sostituito l’ex candidato sindaco Enrico Vietti con Angelo Navone;
poi a fine ottobre Paolo Ferro
con Gianluca Oresta (mappanese anch’egli). Stando il principio di intercambiabilità sostenuto dai grillini in tutte le sedi
ed a tutti i livelli, entrambi i dimissionari si sono dimessi per
impegni personali e di lavoro
(Ferro addirittura con una lettera articolata e pungente alla
cittadinanza): però, consideran-

do che Paolo Ferro sarebbe dovuto essere il candidato sindaco
M5S nel caso si fossero tenute
le ventilate elezioni anticipate
causa istituzione del Comune di
Mappano, qualche dubbio sulle motivazioni permane. Anche
la consigliera Sel-Idv, ed ex candidata sindaco, Roberta Bruatto si è dimessa da qualche mese
per una possibile incompatibilità di cariche, legata al proprio
recente incarico professionale come dirigente scolastico, facendo rientrare in gioco il mappanese Sergio Cretier. Da buon
ultimo, a pochi giorni dalle dimissioni di Ferro, sono arrivate
le dimissioni di Pasquale Terranova (Pd, mappanese) surrogato dal nuovo segretario del Pd
mappanese Domenico Cantone.
Qui, come ciliegina sulla torta, ricordiamo che sia Terranova, sia Cantone, erano però stati candidati della lista Uniti per
Mappano. Per essere poi pignoli, chiudiamo con l’uscita del

I

Mara Milanesio, una dei "dimissionari"

consigliere Andrea Fontana dal
Pdl poco prima delle già citate
elezioni anticipate, causate dal
disaccordo con la leadership
piemontese del suo ex partito e
che hanno portato alla nascita
del suo movimento Caselle Futura. Certo un bel tourbillon,
o se preferite un bel valzer, di
persone da far girare la testa.
Ma il quesito rimane: cosa sta
davvero succedendo in Consiglio comunale? Tutte queste dimissioni, più o meno, eccellenti
non sono troppe?
Ivan Cuconato

l Consiglio Comunale dell’8
Novembre sancisce le ennesime dimissioni, ora salite a
sei tra consiglieri e assessori, a
un anno e mezzo dalle elezioni
comunali. Questa volta è stato
il turno di Paolo Ferro del Movimento Cinque Stelle e di Pasquale Terranova (Uniti per
Mappano) che lascia il posto a
Domenico Cantone. Sul fronte
delle segnalazioni dei cittadini
tiene ancora banco la sicurezza
e la manutenzione delle arterie
cittadine: i residenti di via Venaria e via Colombo hanno presentato una petizione firmata
da 100 persone, con la richiesta di sistemazione delle loro
strade, che prevede l’installazione di illuminazione, marciapiedi e cartelloni stradali (cose
delle quali quella zona è veramente sprovvista o ne è provvista in modo insufficiente). Inoltre, per la pericolosità delle vie,
i cittadini hanno sottolineato l’esigenza di strisce pedona-

li e limiti di velocità. Il consigliere Sergio Cretier (Sel-Idv)
ha subito sollecitato l’amministrazione rispetto a questi interventi, che riguardano quartieri nuovi di Caselle. Si vedrà
ora in quali tempi la petizione,
come ha spiegato il sindaco Baracco, sarà nuovamente oggetto di discussione del Consiglio
dopo essere passata in commissione. E’ stato poi presentato un
bilancio dell’attività della sala
prove Underground: una realtà
estremamente positiva che dal
2004 è un punto di riferimento
per tutti i musicisti e gli appassionati di musica non solo per i
Casellesi ma anche per i comuni limitrofi. Bonvicini, coordinatore del servizio giovani di Caselle, ha anche annunciato la
nuova newsletter dell’Informagiovani, che permetterà maggiori aggiornamenti e informazioni sulle attività per i giovani.
D. Gastaldi

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Un’agghiacciante vergogna italiana

I

l 25 novembre è la giornata
internazionale contro la violenza sulle donne. 124 donne uccise e 47 donne ferite in
Italia nel 2012, più di 10 donne
al mese. Un numero spaventoso, in continua crescita, se consideriamo che siamo già a 68
casi nel solo primo semestre di
quest’anno. È evidente l’escalation del fenomeno, ce lo confermano i dati statistici ISTAT nazionali, ma trova riscontro sul
campo, anche a livello locale,
dagli operatori sanitari e dalle
varie associazioni umanitarie
impegnate alla lotta contro la
violenza sulle donne. Sono dati
agghiaccianti che non riguardano solo aree geografiche ristrette o alcune fasce sociali, ma riguardano tutti, indistintamente.
Le donne che subiscono violenza solo in minima parte sono
straniere - e mettiamo pure che
siano poche quelle che denunciano perché ostacolate, da una
diversa cultura, lingua o dalla
loro religione... - la stragrande

maggioranza delle donne che si
presentano presso i centri ASL
e assistenziali è italiana e gli uomini che usano violenza sono
italiani e il luogo dove si consumano per anni queste tragedie
è il più delle volte, la famiglia.
Occorre prendere coscienza
di questa piaga sociale che riguarda non solo le donne violate, ferite, umiliate, ma riguarda
anche gli uomini incapaci di affrontare un disagio. Queste iniziative hanno lo scopo di mantenere viva l’attenzione, di far
uscire dall’omertà e dalla vergogna il problema della violenza sulle donne e portare a conoscenza delle persone che
uscirne si può. Il lavoro deve essere svolto parallelamente su
due fronti, sia sull’accoglienza che iniziando un percorso di
cambiamento di mentalità delle nuove generazioni, in questo modo è possibile affrontare
alla radice l’emergenza sociale
della violenza degli uomini sulle donne sia nella vita pubblica

che privata. Caselle non ha voluto mancare all’appuntamento
organizzando un evento avente
come titolo: “Sconfiggiamo con
le parole il silenzio assordante della violenza contro le donne”. Teatro della serata la consueta Sala Cervi: gremita, segno
che la cittadinanza casellese
ha capito e risposto all’appuntamento in maniera convinta.
Partiti da un’idea della Commissione Pari Opportunità, ad
organizzare l’evento si sono ritrovati anche l’Anpi, l’associazione “In-Difesa” e l’Unitre e la
Biblioteca civica. A moderare
la giornalista del Risveglio Nadia Bergamini. Diversi i relatori coinvolti. Primo intervento
quello della dottoressa Bazzano dell’Asl TO4: ha cominciato
ricordando come le donne uccise in Italia nel 2012 sono state ben 124, ossia una ogni tre
giorni. Una cifra aberrante e
spaventosa che è però già stata
battuta da quella di quest’anno
aggiornata a fine ottobre: 128.

Infatti il fenomeno è, purtroppo, in costante crescita e si sta
parlando di cifre sottostimate.
La dottoressa ha poi voluto sfatare un mito: il 90% delle donne vittime di violenza sono italiane e vengono maltrattate da
italiani. Si parla di chi ha il coraggio di denunciare (e chiaramente le donne straniere hanno
più difficoltà a farlo): coraggio
spesso inibito da solitudine, isolamento, senso di colpa (paradossalmente), paura di perdere
i figli e che nulla cambi anche
a seguito della denuncia. Spesso i protagonisti maschili sono
persone assolutamente “normali” e rispettabili fuori dalle
mura domestiche. Successivamente sono intervenuti i dottori Reale e Nicoloso dell’associazione “Casa Rebecca”, creatrice
del Centro Integrato per la Famiglia, una realtà di sostentamento reciproco, non solo lavorativo e di servizio alla persona,
ma anche formativo e di ascolto. Il dottor Reale ha spiegato

che con il passaggio da una famiglia di tipo patriarcale ad una
di tipo più aperto è mancato un
passaggio educativo fondamentale: gli adulti non esprimono abbastanza le proprie emozioni, mentre il bambino in età
scolare viene indotto a limitare la propria emozionalità. Ciò
è molto grave e crea questo clima di possibile violenza negli
adulti che si sentono inadeguati, soprattutto gli uomini. Quindi ha preso la parola il dottor
Poggi dell’associazione “Cerchio degli uomini”, che si occupa di prevenzione della violenza tramite interventi culturali,
educativi e relazionali: ha invitato tutti gli uomini ha sfruttare
positivamente la grande occasione creata dal rapporto di parità venutosi ad instaurare tra i
due generi nella società attuale,
ma spesso l’uomo patisce l’autonomia della propria partner.
Un uomo che sente e capisce le
proprie emozioni è in grado di
raccogliere questa sfida, ma la

cortina culturale innalzata a difesa dei vecchi retaggi rischia
di bloccare tutto. Ultimo relatore è stato il capitano Capriolo,
comandante della Compagnia
Carabinieri di Venaria: ha fatto
presente che, per reggere all’urto di questa emergenza crescente, imitando le Procure della Repubblica, anche i Comandi
di Compagnia hanno messo
in piedi delle task force di militari specializzati ed esperti
nell’accogliere al meglio il disagio delle donne che si presentano nelle caserme e raccogliere
correttamente le loro denunce.
Ha poi specificato la necessità
di essere chiari e veritieri con
le vittime sulle difficoltà cui andranno incontro a seguito della denuncia, raccomandando la
necessità di fare rete tra i vari
soggetti istituzionali e le associazioni del territorio per poter
aiutare al meglio le donne vittime di maltrattamenti.
Enrica Munì e Ivan Cuconato
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Concluso il restauro a Palazzo Mosca

Gioielli restituiti
F

inalmente, Palazzo Mosca ha nuovamente le sue
due meridiane. Certo non
sono quelle originarie, ma un
altro pezzo di storia di Caselle
è tornato, quasi, al suo posto. Si
è cercato di ricreare le meridiane com’erano fino agli anni ’50,
compatibilmente con le modifiche strutturali occorse alla facciata. La realizzazione del progetto, approvato e seguito dalla
Soprintendenza, è stato possibile grazie al finanziamento da
parte del Rotary Club Ciriè –
Valli di Lanzo (si parla di un coUna Meridiana di Palazzo Mosca

sto di alcune migliaia di euro).
Le parole dell’architetto Lorenzo Rostagno del Rotary: “Era da
un po’ di anni che si stava pensando, su invito di diversi cittadini casellesi, di ripristinare le
due meridiane poste sulla facciata di Palazzo Mosca fino al
1958. Quasi ogni anno il nostro
club, oltre ad investire nel sociale, cerca di finanziare anche
dei recuperi di tipo architettonico sul nostro territorio: fa parte del nostro statuto mettere in
atto quelli che noi chiamiamo
“service”, ossia metterci al servizio della comunità in cui viviamo e lavoriamo,
in questo caso tutelando il patrimonio storico e
culturale di Caselle. L’idea di ripristinare le meridiane era partita
sotto la mia presidenza del club,
due anni fa, ma
la decisione effettiva è avvenuta lo scorso anno
sotto il presidente Peter Hesse.
Ripeto che operiamo principalmente in ambito
sociale, finanziando e sostenendo
vari progetti, ma
non disdegniamo
di supportare iniziative culturali
e di recupero architettonico: sta

un po’ alla sensibilità e agli interessi del presidente di turno
indirizzarsi in un ambito piuttosto che in un altro. Al momento
non sono previsti altri interventi di recupero architettonico,
ma in futuro chissà: siamo aperti alle segnalazioni dei cittadini.
Volevo sottolineare il contributo datoci dalle Inner Wheel di
Ciriè – Valli di Lanzo, la branca al femminile del Rotary: i nostri interventi, i nostri “service”,
sono interamente autofinanziati e le Inner Wheel ci hanno
dato una mano a reperire i fondi necessari”.
Il commento del sindaco Luca
Baracco: “Ovviamente al Rotary
Club va la nostra più profonda
gratitudine. Grazie al loro intervento è stato possibile restituire a Caselle un pezzo della propria storia, rimosso negli anni
’50. Un pezzo alla volta, Palazzo Mosca sta tornando ad essere com’era una volta. Dopo la
prima, poderosa, ristrutturazione di circa quindici anni fa, ora
arriva un altro tassello importante: certo, le meridiane non
saranno esattamente al loro posto e nelle loro fattezze e dimensioni originarie, ma credo conti la sostanza. L’aspetto tornerà
quasi ad essere come quello
dell’Ottocento, dopo che i Casellesi hanno dovuto vederne, e subirne, un aspetto semidiroccato
per decenni: era una ferita aperta nel cuore della città”. E i Casellesi hanno potuto apprezzare la “nuova” facciata di Palazzo
Mosca a partire dalla tradizionale Fiera di Sant’Andrea.

Come leggere le nostre
meridiane
M

eridienne du temp
moijen faite par ca.ul
(meridiana del tempo
medio fatta tramite calcolo).
Questo strumento segna il calendario dei segni zodiacali ogni 10 giorni, “jours des signes”. L’originale del 1845
aveva una scansione ogni 3
giorni, ma la nuova versione
ridotta alla metà non avrebbe
avuto lo spazio per rendere leggibili le cifre. Si sono conservate le iscrizioni originali francesi senza correggere gli “errori
linguistici”, come “moijens” per
“moyen”.
L’orologio riporta la linea meridiana verticale centrale, in
forma di freccia, che è segnata dalla luce proiettata dal foro
gnomonico nel mezzogiorno
vero locale. A questa linea è associato un diagramma in forma di otto allungato che prende il nome di curva lemniscata,
o analemma, o diagramma del
tempo. Essa segna la differenza, durante l’anno, tra la misura del tempo vero (dell’ombra del sole) e quella del tempo
medio (delle lancette dell’orologio, salvo il ritardo costante
nell’anno di 29m 25s).
Il tempo vero ha, durante l’anno, un ritardo o un anticipo sul
tempo medio variabile da circa
– 16 a + 15 minuti. Il diagramma “a fiocco” ci dice, per ogni
giorno dell’anno, quanti minuti bisogna aggiungere o togliere all’ora dell’ombra per avere l’ora media locale.
Il diagramma è inserito in una
griglia di coordinate. Le “ordi-

nate” sono le linee orarie scandite ogni 5 minuti; le
“ascisse” sono le linee diurne percorse ogni 10 giorni
dal foro gnomonico. La curva lemniscata ha due
limiti rispettivamente superiore e
inferiore: il solstizio invernale, 21
dicembre; il solstizio estivo, 21 giugno. Ai lati sono
due colonne di cifre che indicano,
ogni 10 giorni, gli
orari di alba, “lever du soleil” e tramonto, “coucher
du soleil”. Le figure dei segni zodiacali sono ordinate
presso i giorni 30
(passaggio di segno). Se a mezzogiorno guardo la meridiana, dall’altezza del
foro gnomonico ricavo il giorno del calendario e i rispettivi:
scarto tra tempo medio e tempo
vero, orario di alba e tramonto,
segno zodiacale.
Meridiana Universale
Il quadrante a ore francesi segna i nomi di diverse località
del mondo, ciascuno contrassegnato da una stellina. Si sono
riportati i nomi ancora leggibili dalla fotografia storica, mantenendo le diciture dell’epoca
anche se diverse dalle attuali (Yedo per Tokyo, New Jorch
per New York, Bagdat per Bagh-

Una Meridiana

dad, Ispahan per Esfahan...).
Quando l’ombra tocca una stellina, segna il mezzogiorno locale della località relativa. In basso al centro si è aggiunta una
dicitura assente nell’originale: “Costante locale del tempo
rispetto al T.M.E.C.: 29m 25s”
L’acronimo sta per Tempo Medio dell’Europa Centrale, ossia
il tempo del nostro fuso orario.
La dicitura, che segna il ritardo dell’ora vera sull’ora civile,
sarebbe stata impensabile nel
1845, non esistendo il concetto di fuso orario.
Camilla Torre

L’AMMP celebra il suo settimo anno di vita

“Il ricordo di Giorgio ci ha fatto realizzare questo!”

L

’AMMP Giorgio Valsania
nel corso degli anni ha
dato vita a numerose iniziative, tese ad aiutare chi aveva più bisogno. Tra queste giovi
ricordare la costruzione in Madagascar di un dispensario-ambulatorio per le consultazioni a
cura dei malati in un villaggio
di circa 6.000 abitanti, centro di posto missionario, in via
di espansione agricola e punto
centrale di diversi villaggi nei
dintorni, componenti una popolazione di circa 20.000 abitanti. Oppure il concreto appoggio
dato alle popolazioni emiliane
dopo il sisma e in ultimo la spedizione effettuata il 27 novembre scorso in aiuto del popolo sardo fortemente colpito dal
maltempo.
Da Caselle sono partiti: kg 550
Riso, kg 384 Farina Polenta, kg
250 pasta, kg 50 pelati, kg 50
legumi, kg 30 zucchero, kg 20
alimenti infanzia, kg 400 alimenti vari, n.1 pedana (28 scatole) fascicoli cartelline quaderni (materiale scolastico), n.1
pedana (5 scatole) zaini astucci e vario materiale scolastico,
kg 1.607 vestiario usato. Forse è meno conosciuto da noi
il progetto “ORTI SOLIDALI”.

Nato nel 2013 per iniziativa di
AMMP Giorgio Valsania Onlus,
ha previsto il coinvolgimento
diretto di carcerati e indigenti
ed è nato da esigenze effettive
che partono dal territorio, dalle molteplice richieste pervenuteci da vari Enti Pubblici ed
Associazioni per offrire da un
lato nuove opportunità per indigenti, detenuti in misure alternative ed ex detenuti, che hanno così
la possibilità di imparare un lavoro e reinserirsi nella società,
e dall’altro aiuta a distribuire alle persone
indigenti coinvolte
nell’iniziativa prodotti freschi a “Km zero”.
Il progetto si è posto
come obiettivo anche l'insegnamento
di mestieri e competenze che tali soggetti svantaggiati potranno utilizzare a
proprio favore al momento della riammissione a pieno titolo nella società. Questo
progetto ha comportato la creazione di 4 “orti urbani” ubicati a
nord di Torino e più esattamente a Ivrea, Candia, Montana-

ro e Caselle. Oltre all'Associazione AMMP sono partner di
questa iniziativa la Fondazione CRT; la rete V.S.S.P. (Volontariato, Sviluppo e Solidarietà in
Piemonte); il Consorzio in Rete
di Ivrea (oltre 30 Comuni), importanti Istituti penitenziari,
fra cui il Carcere Lorusso Cotugno di Torino, associazioni, ecc
Implementando questo proget-

no di questa iniziativa sociale nata nel 2013, nuove attività capaci di dare sostenibilità
economica e quindi perennità
all’aiuto sociale. Queste nuove
attività verteranno sulla creazione di un progetto di imprenditoria sociale capace di dare
lavoro ad almeno 6 giovani indigenti sfruttando gli orti e le
infrastrutture esistenti. Per finanziare lo start-up
di questa iniziativa
AMMP Giorgio Valsania Onlus sta ricercando fondi presso le
più importanti Fondazioni, ma si spera
anche in un sostegno
generoso dei cittadini.
L’inizio del progetto
è previsto per i primi mesi del 2014.
Per chi volesse contribuire alla creazione di questo progetto
sia finanziariamente
A Roma all'udienza papale sia in veste di volonto, ci si è resi conto dell’enortario può scriverci direttamente
me (e crescente) bisogno sociaalla nostra mail: caselle@ammp.
le del territorio Torinese che ha
it. Saremo orgogliosi di poterspinto AMMP a diventare ancovi dare ulteriori informazioni
ra più ambiziosa. L’associazione
e coinvolgervi in questo sogno
ha deciso di integrare, all’intercondiviso!

RACCOLTA ALIMENTARE 1 MARZO 2014

Cercansi volontari!
I

l Banco delle Opere di Carità del Piemonte “Giorgio Valsania” è un’associazione no
profit che si propone esclusivamente finalità di solidarietà
attraverso un’opera diretta ad
aiutare persone e famiglie indigenti cominciando dalla soddisfazione di un bisogno primario: l’alimentazione. L’attività
del Banco delle Opere di Carità è fondata sul lavoro volontario e sulle donazioni alimentari di privati (cittadini, aziende,
supermercati) ed enti pubblici (Unione Europea). Come tutti gli anni, il Banco delle Opere di Carità ripropone per il
2014 l’evento speciale denominato: “Giornata della Raccolta Alimentare contro la fame in
Italia” particolarmente significativo in questo momento storico, considerato l’aumento del
bisogno e del disagio sociale.
L’evento è programmato per il

1 Marzo 2014 e coinvolgerà i
supermercati in Piemonte. Per
la realizzazione di questo evento si ha la necessità di reperire molti volontari, ecco perché
la nostra richiesta viene estesa a tutte le persone volonterose che per un giorno vogliano
sentirsi parte di una rete solidale finalizzata al sostegno degli
individui bisognosi del nostro
territorio. L’invito è di unirsi
alla nostra passione e contribuire alla buona riuscita di questo grande progetto: La raccolta Alimentare del primo marzo
2014. Fiduciosi della partecipazione di molte persone, enti
pubblici e privati, associazioni
e scuole, invitiamo tutti coloro
che sono interessati a visitare
il nostro sito www.bancodelleoperedicarita.org e di inviarci comunicazione al nostro indirizzo
di posta elettronica: piemonte@
bancodelleoperedicarita.it.

Mariaelena Spezzano al “Gran Ballo”

Un giorno da principessa

M

ariaelena Spezzano il 16
novembre scorso ha partecipato, presso la Reggia di Venaria, al “Gran Ballo delle
debuttanti”. Ecco le sue impressioni: “Fin da piccola sono stata
incredibilmente affascinata dalle favole delle principesse, finché
un giorno questo sogno che si è
avverato. Quella sera, come per
magia, danzavo sulle note del

Valzer Viennese suonato dall'Orchestra Mozart di Torino nella
maestosa Galleria di Diana con
indosso un abito principesco ed
al mio fianco un cadetto dell'Accademia Navale di Livorno”. “Il
Gran Ballo si è svolto alla fine di
un’intensa settimana trascorsa presso la base logistica di Veveri (Novara), avvalendosi di uno
staff composto dalla coreografa,

con la quale ci esercitavamo dalle otto alle dieci ore al giorno, acconciatori e truccatori. L’evento,
meglio conosciuto come Vienna
sul Lago, nasce nel 1995 a Stresa. Dopo 14 edizioni, la Regione
Piemonte ha ritenuto di offrire
all’evento la straordinaria Reggia della Venaria Reale, rendendo l’evento semplicemente unico
in Europa. Gli obiettivi principa-

li di tale manifestazione sono la
solidarietà: l’intero ricavato della serata di gala viene devoluto
in favore di associazioni benefiche, a cui si aggiunge il restauro
di un opera d'arte appartenente
alla Reggia di Venaria. Essere stata tra le 30 debuttanti provenienti da tutta l'Italia è stato incredibilmente emozionante, un sogno
divenuto realtà.” (P.L.)

ATTUALITà

N°459 - DICEMBRE 2013

E’ l’avvocato Luigi Chiappero il “Casellese dell’anno 2013”
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La Voce della Pro Loco

“Orgoglioso e onorato Un anno
insieme
di amare questa città” B
L

’avvocato penalista Luigi Chiappero, 58 anni, è il
“Casellese dell’anno 2013”.
Un nostro concittadino che ci dà
lustro in giro per l’Italia, considerato da molti (colleghi e magistrati) come uno dei migliori
avvocati della Penisola. Persona
colta e poliedrica, i suoi interessi e le sue passioni sono molteplici: dalla Juventus alla politica.
Incontrato per l’intervista da un
casellese d’adozione (da un decennio) come il sottoscritto, mi
aspettavo una persona più distaccata e “distante”, visto il ruolo e la professione che ricopre:
ho, piacevolmente invece, trovato una persona molto alla mano
e che ti mette a tuo agio, troncando subito le distanze ed i
convenevoli. Un uomo molto
pratico, sensibile e che ama la
propria città, nonostante sia, per
impegni professionali, spesso in
giro ed a contatto con realtà ed
ambienti ben più complessi ed
impegnativi della nostra, in fondo, piccola Caselle. Un casellese
che ci sprona ad essere più positivi ed a pensare a cosa possiamo fare noi per la nostra città,
per renderla migliore, più vivibile e bella, e non solo cosa possa fare Caselle per noi, facendo
venire in mente una delle citazioni più famose del Presidente
degli Stati Uniti John Fitzgerald
Kennedy.
Luigi Chiappero, “Casellese
dell’anno 2013”: se lo aspettava? Quali sono state le sue prime reazioni?
“Francamente, non me l’aspettavo. Sono molto felice e soddisfatto perché a Caselle ho le mie
origini, ma anche molti amici
che risalgono alla gioventù: ho
vissuto qui fino ai 23 anni ma
anche dopo non ho mai perso il
contatto con la città. Qui sono
cresciuto con persone importanti come esempio, Casellesi
da ammirare e da seguire. Parlo di Don Benente e del suo oratorio dove passavamo molte ore
del nostro tempo libero. I campi di lavoro, le chitarre in chiesa, il catechismo olandese: cambiamenti che il nostro prevosto
seppe guidare, lui che sino a pochi anni prima usava, come tutti solo il latino. Mentre sul versante “laico”, il Dottor Passera fu
generosamente capace di mettere a disposizione i suoi campi di
tennis per far giocare tanti giovani casellesi e far diventare il
circolo un vero centro di amici
che avevano il piacere di stare
insieme. Oltre a darmi la possibilità di battere sovente il mio
amico Elis e di perdere sempre
o quasi dal fortissimo Piersandro Succo detto “Peter”. Ma non
posso non ricordare il maestro
Bertella che dovendo insegnarmi il solfeggio dovette spiegarmi le frazioni quando ancora a
scuola non me le avevano spiegate. O persone come il sacrestano “Tumalin” che intonava il
“diesirae” con tonalità tanto austera che il solo sentirlo ti incuteva timore per quel giorno, ma
che poi ti portava a suonare il
campanone con la fune che ti tirava in alto perché non avevi la
forza di trattenerla”.
Lei è uno dei migliori avvocati penalisti d’Italia: com’è nata
la passione per la sua professione?
“Le cose, e le scelte della vita,
nascono alle volte anche un po'
per caso. Sinceramente, i miei
amici di qualche anno più grandi (Giorgio Aghemo, Marina Dolce, Enrico Ansaldi) avevano deciso tutti di fare medicina e tanti
medici mi sembravano sin troppi per Caselle. Pensai, allora, di

scegliere un'altra facoltà universitaria. Ero indeciso tra tre opzioni: Psicologia, Veterinaria e
Giurisprudenza. Come vede non
avevo le idee molto chiare. Alla
fine decisi che era più importante per me dedicarsi alle persone piuttosto che agli animali, pur considerando gli animali
molto importanti. Ho privilegiato la persona in profonda difficoltà, scegliendo per questo il
ramo penale dove anche l’uomo importante e potente, in quel momento, di
fronte ad un processo
diventa un soggetto debole da tutelare secondo
la Legge”.
Un’altra sua passione
è, o è stata, la politica.
Dopo gli anni da primo
cittadino di Ciriè, circolarono voci di una sua
possibile candidatura
a sindaco della nostra
cittadina dopo le due
Giunte Marsaglia: erano veritiere o semplici
illazioni?
“In quest’ambito, direi
che ho già dato il mio
contributo. Come molti
sanno, mi sono impegnato a fondo per anni nella vita politica ciriacese,
facendo il sindaco per ben nove
anni. La prima volta venni eletto grazie al contributo, fondamentale, dei miei genitori, molto
conosciuti a Ciriè per via della
loro attività commerciale. Il secondo mandato me lo sono guadagnato, credo, grazie alla serietà ed al lavoro concreto svolto
durante i primi quattro anni. Finita quell’esperienza, molto intensa e faticosa, direi che la mia
vita politica è terminata. Ho notato poi, purtroppo, che la politica tende a espellere chi, diciamo così, non è un politico di
mestiere. Quegli anni sono stati
una grande esperienza per me.
Ho ricevuto molto di più di quello che ho dato. Un sindaco ha
molti oneri ma anche tanti onori: forse per questo se non fosse

"Mi sono sempre sentito casellese. Mio padre
era nato in cascina alla
"Vanicola" dove ancora oggi mio cugino Giuseppe vive e lavora la
terra e ricorda a me, ed
alle mie cugine Laura ed
Adelina le nostre comuni origini. Gli amici veri li
ho a Caselle: sono quelli
degli anni delle superiori, quelli di quel periodo
della vita dove l’amicizia
ha la A maiuscola"
intervenuta una legge a limitare
gli anni di permanenza, i sindaci vorrebbero proseguire a vita.
Penso comunque che per me sia
un capitolo chiuso: se uno vuole continuare ad impegnarsi nel
sociale, le possibilità a Caselle non mancano di sicuro. Devo
ammettere però che, un po’, mi
manca l'importanza di quel ruolo: da primo cittadino ogni cosa
che si dice o che si fa costituisce
motivo di interesse e dunque da
quella posizione si possono lanciare messaggi importanti. Proprio per questo i cittadini che
hanno un modo corretto di comportarsi ed hanno buone idee
non dovrebbero lasciare che di

politica si occupino altri ma dovrebbero dare il loro contributo.
Devo dire, tornando ai miei anni
di sindaco, che ho avuto fortuna
a poter fare il primo cittadino a
Ciriè in quegli anni, meno complicati di questi. Ho avuto anche
fortuna ad avere intorno una
buona Giunta, con al mio fianco un vecchio casellese come
l’Ing. Giulio Modena, uno con
una marcia in più. Per quanto riguarda la seconda parte del suo

riportavano all'epoca della guerra ed ai tedeschi in ritirata che
comunque passavano da quella strada e da quel passaggio a
livello così vicino al Prato della
fiera dove vennero uccisi i nostri partigiani. Atti di guerra di
cui lei fu testimone nel viverli e
nel raccontarli a noi giovani che
per fortuna essendo nati dopo,
la guerra non l'abbiamo vissuta. Mia madrina ha lavorato per
circa vent’anni in Comune. Certo, il mio lavoro mi porta costantemente in giro
per il Paese, ma gli amici
veri li ho qui: sono quelli
degli anni delle superiori, quelli di quel periodo
della vita dove l’amicizia
ha la A maiuscola”.
Caselle (e l’Italia) chiude un altro anno di profonda crisi, non solo
economica, e recessione. Cosa augura alla
nostra cittadina per il
2014?
“Mi auguro che i Casellesi amino questa cittadina: devono viverla
come propria. Caselle è
nostra. E’ ora di smetterla di pensare sempre a cosa Caselle, inteLuigi Chiappero, "Casellese dell'anno 2013" sa come istituzione, può
quesito: non c’è mai stata un’i- fare per noi come suoi cittadipotesi di candidatura a Caselle. ni e di cominciare, ogni tanto, a
Ho sempre risposto a tutti, come pensare che cosa possiamo fare
già detto, che la mia parte in po- per Caselle, intesa come luogo
in cui viviamo. Bisogna cominlitica l'avevo già fatta”.
Terza passione personale: il ciare ad assumersi più responcalcio, in particolare la Juven- sabilità e ad avere più senso citus. Anche se alcuni suoi ami- vico.
ci di vecchia data mormorano Per esempio, ho molto apprezzato lo sforzo fatto dai ragazzi delche lei nasca granata...
“E hanno ragione... Ma nella le scuole, dalle loro insegnanti e
vita le cose non devono essere dai nostri commercianti, nonoper forza immutabili. Da giova- stante la grossa crisi economica,
ne, effettivamente, tifavo per il per tentare di supplire con adTorino. Con i miei amici granata dobbi alla mancanza delle clasDario Teppa e Gianni Marchet- siche luci. Si è provato a suppliti ingaggiavo grandi discussioni re alla “povertà” con inventiva
contro gli juventini Sandro For- e fantasia. Abbiamo una città
no e Pinki Rapelli, tutti ovvia- importante, con un aeroporto,
mente casellesi. Poi ebbi la for- dove si parte e si arriva: bisotuna di andare a lavorare nello gna imparare ad amarla. Bisostudio di un grande professioni- gna tornare a pensare positivo:
sta: l’avvocato Chiusano, già al- invece di lamentarsi su ciò che
lora vicepresidente ed avvocato non va, facciamo cose che genedella Juventus che tra i primi in- rino positività”.
carichi, mi affidò la redazione di Infine, a chi vuole dedicare
un ricorso della Juventus Prima- questa “vittoria”?
vera che in campo aveva perso “Qui vorrei un po' dilungarmi.
dai pari età granata. Vinsi il ri- Naturalmente a mia moglie Gicorso e la vittoria andò a tavo- gliola che condivide con me
lino ai giovani juventini. Capii (con tanto di cani, gatti, papeche non potevo avere il cuore re, pecore ed asinella) il mio rida una parte e la mente dall'al- torno ad essere casellese. Poi a
tra. Per un certo periodo cercai mia figlia Carolina che da Caselrifugio nel podismo. Ma poi ar- le prendeva il Sadem delle setrivò la causa sull'uso dei farma- te a soli sei anni per andare alla
ci difendendo quello che ancor prima elementare al Sant'Anoggi ritengo il più bravo, prepa- na di Torino accompagnata anrato ed onesto medico sportivo, che al ritorno da suo cugino
il dottor Agricola. Subimmo, a Paolo. Ed a Caselle rimaneva anmio modo di vedere, tali e tan- che al pomeriggio e fino a sera
te ingiustizie in quel processo, da zio Remo e zia Pina. A Franpoi vinto, che non potei non di- cesco che a Caselle ha incontraventare juventino. Poi le ingiu- to Ilaria, gioca a pallone e aprirà
stizie proseguirono con il 2006 una piccola azienda per affittae la revoca degli scudetti e quei re auto d'epoca per matrimoni.
processi mi hanno fatto diven- A mia mamma ed a mia madritare anche un vero tifoso. Spe- na che a Caselle hanno vissuro che i processi sportivi siano to insieme da bambine e sono
finiti, se no al prossimo rischio tornate a vivere insieme adesso
di diventare un ultras”.
che bambine non sono più. Ma
Lei è sempre in giro per la Pe- soprattutto a Riccardo, il nipotinisola per la sua attività pro- no ultimo nato, perché anche se
fessionale. Qual è il suo rap- vivrà in altri paesi, venga spesporto con Caselle oggi?
so a Caselle perché qui, guar“Io mi sono sempre sentito ca- dando gli aerei rullare, prendere
sellese. Mio padre era nato in la rincorsa ed alzarsi si capisce
cascina alla "Vanicola" dove an- che nella vita si può volare alto.
cora oggi mio cugino Giuseppe Anzi si deve. Ed essere consapevive e lavora la terra e ricorda voli di poter volare alto perché
a me, ed alle mie cugine Laura lo si vede decine di volte al giored Adelina le nostre comuni ori- no, ci fa stare un passo avanti rigini. Mia nonna gestiva il vec- spetto agli altri. Orgogliosi di eschio passaggio a livello poi ab- sere casellesi.”
battuto per l'interramento della
ferrovia. I suoi racconti però mi
Ivan Cuconato

envenuti al nostro ultimo
appuntamento mensile
per l'anno 2013.
Come consuetudine dicembre
si presta al consuntivo del lavoro svolto dai volontari della
nostra associazione per l'anno
che sta terminando.
Venerdì 1°marzo si è tenuta la
44ª assemblea annuale ordinaria dell’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle Torinese.
Presso il salone delle feste della
nostra sede, oltre a ringraziare
tutti volontari che con il loro lavoro rendono viva la nostra associazione, ho esposto ai soci
presenti le attività da noi svolte nell’anno 2012.
L'8 e 9 giugno abbiamo partecipato al II incontro nazionale
dei giornali editi dalle Pro Loco
che si è tenuto a Spilimbergo
in provincia di Pordenone.
Come ben ricordate l'idea e la
paternità di questo progetto è
della nostra Pro Loco che con
questa iniziativa ha voluto festeggiare i 40 del nostro mensile nel marzo 2012.
Sabato 13 luglio abbiamo organizzato la classica serata danzante fuori dalla nostra
sede con l'orchestra Orchidea.
Domenica 21 luglio, una delegazione della Pro Loco di
Caselle Torinese formata dal
nostro vice presidente Aldo
Merlo, da Paolo e Rita Ribaldone e da Giovanni e Lina Verderone ha partecipato alla sagra
del “Palio del grano” che si è tenuta a Caselle in Pittari in provincia di Salerno, gettando le
basi dell'incontro tra le Caselle
d'Italia di domenica prossima.
Venerdì 13 settembre è iniziata la kermesse della festa di Caselle con le orchestre e con le
serate enogastronomiche del
Costina Party. Quest'anno vi
abbiamo proposto una grande
novità: la prima lotteria per reperire i fondi per la nostra patronale, proponendo come
premi dei buoni sconti proposti dai commercianti casellesi, molto apprezzati dai nostri
concittadini.
Domenica 5 maggio siamo stati presenti alla “Fera dej rastej e
dle capline”, e domenica 1 dicembre alla fiera di “Sant’Andrea” dove abbiamo promos-

so le attività dell’Associazione,
il nostro giornale e le pubblicazioni sulla nostra Città. In questa occasione abbiamo anche dato il via alla campagna
di tesseramenti della Pro Loco
e quella per gli abbonamenti al nostro giornale per l’anno 2014.
Anche per quest’anno è stata
abbinata alla campagna tesseramenti la tessera del socio
Pro Loco, che permette a tutti i soci di usufruire di sconti e
agevolazioni, oltre che a livello nazionale, anche in molti
esercizi commerciali della nostra città.
Del nostro prossimo impegno di domenica 15 dicembre e cioè l’Incontro con le Caselle d’Italia e la premiazione
del Casellese dell’anno 2013
ve ne ho già parlato e molto
è stato scritto sul nostro mensile. Chiuderei ricordandovi il
nostro ultimo appuntamento
per l’anno 2013: la distribuzione della cioccolata calda e del
vin brulé, dopo le Sante Messe
delle 22,00 e della mezzanotte
martedì 24 dicembre vigilia di
Natale.
Concludo augurando a tutti i
lettori, ai simpatizzanti, ai soci
e al mio direttivo i miei migliori auguri di buone feste e di un
buon anno 2014, che sia foriero di salute, felicità, prosperità e di un'intensa attività associativa.
Gianpiero Barra
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L’AGORAIO –
di Perlin Santina

FILATI PER AGUGLIERIA

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

• Corsi di maglia ai ferri
• Capi realizzati in modo artigianale con
filati selezionati fra le migliori marche
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Torna la festa più attesa

Una mostra ai Battuti

Un Natale tutto casellese “Una festa che non sia
E
espressione di pochi...”
così siamo di nuovo a Natale. Un altro anno è passato. Il tempo proprio
vola: si torna dalle ferie, poi c’è
il mese di settembre che vede
tutta Caselle in movimento per
la festa patronale, subito dopo
i Santi, la Fiera di Sant’Andrea,
l’8 dicembre, che quest’anno è
‘caduto’ di domenica, e siamo
qui che aspettiamo il Natale e
il 2014.
Il mese di dicembre è un po’ il
mese dei buoni propositi, quello in cui sovente si sente dire:
“Allora, dal prossimo anno
farò...”, e si sentono le persone
farsi promesse su diete, iscrizioni in palestra, dedicare più
tempo a se stessi, cercare di impegnarsi nell’associazionismo e
così via. I buoni propositi che ci
fanno vivere le feste con speranza, in un periodo in cui tutto sembra sempre più difficile.
Si sente parlare di crisi in ogni
contesto. La crisi c’è e la si vede
nella quotidianità. Una crisi che

non è solo economica ma anche
una crisi di relazioni: le persone
socializzano in modo diverso e
aumenta la solitudine.
Il Natale è anche un momento
in cui ci si ritrova in famiglia,
dove si sta bene insieme, dove
si ricordano i propri cari che
non ci sono più.
Ma sopra ogni cosa, il Natale è
la Natività, la nascita di Gesù.
Sempre più questo, che è l’aspetto centrale del Natale, corre
il rischio di diventare un aspetto marginale. Caselle si riempie di alberi, di luci nelle case,
ma anche di presepi, partendo
da quello della Chiesa dei Battuti realizzato da artisti casellesi e dai ragazzi del catechismo.
Si susseguono nelle nostre piazze azioni di solidarietà, per
esempio sabato 14 dicembre
in piazza Boschiassi ci sarà un
gazebo per raccogliere delle offerte per Telethon 2013 per la
distrofia muscolare e per le malattie genetiche.
Inoltre, sono molti gli
appuntamenti che la
Parrocchia organizza
per preparasi al Natale. Se si vuole regalare un sorriso soprattutto ai bambini
che sono in difficoltà e che a Natale si
sentono messi un po’
da parte si può partecipare all’iniziativa
“Un dono per un sorriso”, ossia portando
un giocattolo nuovo o
in buone condizioni,
materiale scolastico e
anche carta da regalo e nastri per confezionare pacchi entro
il 15 dicembre presso
l’oratorio di via Gibellini durante gli orari
di apertura oppure in
parrocchia.

Per la Novena di Natale ci saranno 12 appuntamenti nelle famiglie alle ore 20,30. Gli
appuntamenti sono i seguenti:
8 dicembre – Olivero, Via don
Bosco 18; 9 dicembre – Barra,
Via dei Passeri 2; 10 dicembre
– Vietti, strada Torino 1; 11 dicembre - Magon, Via Gandhi 4;
12 dicembre – Cavaliere, Strada
Salga 29; 13 dicembre – Spallitta, Via Fabbriche 138; 14 dicembre – Stangalini, Via Monti
12; 15 dicembre – Cappella della Madonnina; 16 dicembre –
Martinetto, via Filatoio 5; 17 dicembre – Croatto Crosetto, Via
Circonvallazione 43; 18 dicembre – Protezione Civile, Piazza Europa; 19 dicembre - Condominio Via Circonvallazione
118.
Per i bambini e i ragazzi sabato 21 dicembre dalle ore 16,00
alle ore 18,00 nell’Oratorio di
via Gibellini ci sarà la “Festa
di Natale in Oratorio”. Sempre
sabato 21 dicembre, alle ore
20,30 dall’oratorio di Via Gibellini partirà il Presepe vivente che animerà le vie del paese.
Inoltre, Don Claudio invita a
portare le statuette di Gesù
Bambino, che verranno utilizzati per i presepi nelle famiglie,
durante le Sante Messe che si
celebreranno sabato 21 e domenica 22 per la benedizione
delle Statuine di Gesù Bambino, che vuole essere anche un
segno della benedizione natalizia delle famiglie.
Anche quest’anno nelle varie
zone di Caselle ci saranno i presepi di zona e la sera della Vigilia di Natale, il 24 dicembre,
nelle Sante Messe delle ore 22
e delle ore 24 sarà consegnata
la statuetta di Gesù Bambino da
mettere nel presepe di zona.
Buon Natale a tutti!
Mara Milanesio

U

n Natale che non sia solo
espressione di pochi.
Questo è lo spirito con
cui i volontari della Confraternita dei Battuti hanno allestito il presepe che si può vedere
nella splendida cornice Barocca dei Battuti.
Un lavoro frutto della passione
e dell’impegno di più di cento
persone, che ha unito insieme
sinergie diverse. Soggetti diversi che hanno fatto sì che fosse possibile creare un presepe
così suggestivo. Le statue, alte
circa un metro, sono state realizzate da artisti casellesi con
materiali di recupero, legno,
polistirolo stoffa e colori vari.
A curare i dettagli sono stati i
ragazzi delle elementari e delle medie che frequentano il catechismo in collaborazione con
le catechiste. Loro si sono occupati dei dettagli, delle stelle e
dei piccoli oggetti che rendono
ancor più protagonisti quelli
che sono i protagonisti principali della Natività, ossia la Sacra Famiglia.
Un presepe nuovo, diverso, che
incanta perché si entra dentro
il presepe e si diventa in qualche modo spettatori e protagonisti di una rappresentazione
che dopo duemila anni riscalda ancora i cuori di chi crede e di chi non crede. L’idea di
utilizzare materiale di recupero e di coinvolgere i ragazzi è
per trasmettere l’importanza di
come da cose semplici, da oggetti “di recupero” si possono
creare delle vere e proprie opere d’arte. Il coordinamento dei
volontari della Confraternita e
delle catechiste è stato fonda-

Nazarena Braidotti ci scrive da Oltreoceano

C

Merry Christmas dal Canada

anada. Ontario. Waterloo.
La temperatura è come
quella della Torino lasciata due giorni fa: 5 gradi sopra
lo zero. Io e mia nuora corriamo con la velocità consentita
a un passeggino doppio, verso King street dove già si è formato lungo entrambi i lati un
cordone di spettatori: moltissime famiglie con bimbi piccoli, in attesa gioiosa della Santa
Claus parade, la sfilata che annuncia l'arrivo di Babbo Natale! Non posso non stupirmi passando veloce davanti ad una
villetta con il giardino pieno di
Babbi Natale e pupazzi di neve
di gonfia plastica ondeggiante
nel vento: quasi peggio dei nostri nani da giardino o dei Babbi Natale arrampicati sui balco-

ni! La parata sta per arrivare:
il traffico si ferma al segnale
di una bella vigilessa e ci piazziamo in primo piano, godendo anche della debolezza del
vento che di solito tira ai cento
all'ora. Sono entusiasta anch'io
come i miei quattro nipotini:
aprono la sfilata quattordici ragazze che una accanto all'altra portano le lettere di Merry
Christmas, seguono per un'ora e mezza gruppi di figuranti vestiti da antichi romani, da
germani (gran parte della popolazione è di origine tedesca
qui), gruppi di atleti, automobili decoratissime di sponsors,
radio e tv locali, polizia e vigili del fuoco, bande musicali di
associazioni e scuole: i veicoli
che trainano le piattaforme con

enormi personaggi della tradizione natalizia, o il castoro, animale di casa qui in Canada, o
simboli delle attività sportive
come il giocatore di hockey su
ghiaccio, sono enormi, fantastici trucks...ops, autocarri tirati
a lucido, con lunghi musi cromati e coloratissimi. La musica
accompagna ogni gruppo; arriva anche un piccolo ma eccellente coro che intona canti natalizi, ma più che commozione
c'è allegria nell'aria. Su alcune
piattaforme sono ricreate scene di fattorie, presepi, favole;
da un treno esce un extra large abominevole uomo delle
nevi, poi ancora bande musicali di impettiti suonatori orientali e una buffa parata di scozzesi in gonnella che marciano

al suono delle cornamuse: tutti indossano comunque almeno un berretto rosso con pelliccia bianca, un richiamo alla
figura che vanno celebrando.
Da ogni gruppo si staccano
correndo degli incaricati che
portano a tutti i bimbi lungo
il percorso piccoli candies canes: stecche bianco-rosse di caramelle, bombons e incredibili
confezioni di piccoli dolci che
fanno gola perfino alle nonne! Tutti i cittadini di Waterloo
e Kitchener possono proporre la loro partecipazione: c'e' il
gruppo dei genitori con gemelli che ovviamente ci salutano
e ci invitano a sfilare con loro,
c'e' una limousine bianca straordinariamente lunga, accanto
a sorprendenti minuscole auto-

mentale per creare la scenografia migliore. Non sono elementi
da sottovalutare quelli del posizionamento delle varie opere
realizzate per rendere l’insieme
più equilibrato e più omogeneo
possibile. Anche il posizionamento delle luci, anche queste
di recupero, sono state curate
nei minimi dettagli. Una curiosità? Le luci sono state realizzate con delle scatole di pelati (si i
pomodori che si usano per fare

il sugo della pasta), sono stati
colorati di nero, bucati, inseriti i fili e la lampadina. Ed ecco
creata una bellissima luce per il
presepe.
L’inaugurazione sarà sabato 14
dicembre alle ore 16, per entrare nel mondo del presepe.
Entrate: è Natale. E già il cuore si scalda pensando alla notte e alla nascita che ha cambiato la storia.
Mara Milanesio

mobili in latta create per l'occasione. La manifestazione organizzata dal Lions club, sembra
davvero coinvolgere la popolazione. Un boato di applausi
accoglie, alla fine della lunga
sfilata, Santa Claus che arriva
sulla slitta trascinata dalle renne. A Cedar Street, dove termina la parata si raccolgono ancora i bambini per ricevere un
piccolo dono, ma noi torniamo
a casa perché ci sono quattro
boccucce da sfamare... Intanto
racconto che in valigia ho portato con me, come ogni anno
un pezzo di presepe. Mi piace
pensare che un po' delle nostre
tradizioni religiose metta radici
anche qui. Sul foglio da compilare prima dell'arrivo a Toronto c'era scritto: "Portate con voi

animali, insetti, o altro ecc...?"
Avrei voluto scrivere: "Quattro
pecorelle bianche di cui due
sdraiate, un bue placido e un
asinello grigio!"... ma con i controllori americani non si scherza neanche un po', soprattutto
se non sei di madre lingua inglese, così ho scritto "No". Alla
stessa maniera sono già arrivati clandestinamente tre dromedari, galline, oche, greggi interi e soprattutto una Madonna
con S. Giuseppe e Gesù Bambino. La sfilata di Santa Claus ha
dato il via all'attesa; sarà più facile mantenerla accesa e rivelare il vero significato del Natale! (A proposito: sta arrivando
la neve e i gradi sono 10 sotto
zero ora!)
Nazarena Braidotti
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Gli auguri del nostro Sindaco

Buon Natale ed un augurio
sincero per un sereno 2014!
C

i avviamo ormai a rapidi passi verso le festività
natalizie: momento tradizionalmente dedicato agli affetti e ad una pausa di meditazione su quanto vissuto nell’anno
appena trascorso, che procede verso la sua naturale conclusione, e sulle aspettative rivolte
a quello venturo, con l’auspicio
che tali aspettative non si risolvano in una sterile speranza senza frutto.
Quello appena trascorso è stato un anno nuovamente molto
complesso sia a livello locale sia
a livello globale: continuiamo a
vivere in un periodo storico caratterizzato da una profonda crisi economica che attanaglia tante e tante delle nostre famiglie
con ricadute occupazionali, soprattutto giovanili, davvero preoccupanti. Spesso è davvero difficile dare risposte concrete e
convincenti a coloro che, con
umiltà e profonda dignità, bussano alla porta delle Istituzioni

e delle varie realtà sociali pubbliche e private per trovare una
speranza che permetta loro di
riprendere il passo di una vita
autonoma. Eppure, tutti insieme, siamo chiamati a ripartire
ogni giorno per realizzare, con
continuità nonostante le difficoltà, le condizioni volte a creare un mondo nuovo e migliore.
Siamo chiamati ad essere portatori di speranza, di concretezza
e di prospettive per il futuro. È
una sfida che non possiamo non
accettare perché se non offriamo prospettive per il futuro rischiamo di non vivere nemmeno il presente e chi non vive il
presente rischia di rifugiarsi nel
passato: tutto questo avrebbe
come conseguenza la disgregazione sociale, la quale è una pericolosa tentazione che storicamente si insinua nelle menti e
nelle culture nei periodi di crisi
e di difficoltà collettiva.
Ed ecco allora che il Natale può
e deve essere anche occasione

di richiamo alla giustizia sociale
senza la quale non si può parlare di pace vera.
Percorrendo in queste settimane le vie cittadine abbiamo avuto modo di notare una nuova e
creativa versione dei tradizionali addobbi natalizi. Sono davvero lieto che tali addobbi siano stati preparati quest'anno
dal locale Istituto Comprensivo
il quale, accettando e facendo
propria una proposta avanzata
dall’Amministrazione Comunale,
ha coinvolto i suoi tanti ragazzi
e ragazze (unitamente a docenti e famiglie) nella predisposizione di un qualcosa di originale ed
unico che impreziosisce la nostra Città promuovendo, tra l'altro, la cultura del riciclo e della
tutela ambientale: un ringraziamento particolare deve andare alla Dirigente dott.ssa Meuti
per la fattiva partecipazione dimostrata. Altresì importante è
stata la collaborazione della locale Associazione Commercianti

che ha ulteriormente arricchito
tale tipologia di addobbi. Si tratta di un piccolo, ma significativo esempio di come il lavoro “in
rete” possa portare a ottimi risultati e deve divenire occasione
di riflessione sul come esportare
tale “modalità operativa” anche
in altri ambiti e contesti.
Concludo rivolgendo un sincero augurio di Buon Natale e di
Felice Anno Nuovo a tutti i casellesi ed a tutti coloro che collaborano a vario titolo con il Comune per il benessere dei suoi
cittadini. Auguri ai nostri parroci don Claudio e don Antonio, a Pasquale Sini, Comandante dei Carabinieri di Caselle, ed
alle Forze dell’Ordine tutte, ai dipendenti comunali ed a tutte le
donne ed a tutti gli uomini della nostra Comunità che si adoperano per renderla più bella e più
accogliente; auguri a coloro che
faranno più fatica a vivere serenamente questo periodo di festività; auguri ai nostri giovani che

fortemente e giustamente vogliono un mondo migliore. Auguri al settore dell’imprenditoria affinché sappia essere forte e
lungimirante anche e soprattutto in questo periodo così difficile
nella consapevolezza dell’importanza strategica del proprio ruolo sociale.
Auguri a tutte le Associazioni del
nostro territorio ed a tutti coloro che prestano sevizio volontario presso organizzazioni di
varia tipologia a favore della collettività impegnando una parte
importante del proprio tempo li-

Il Sindaco di Caselle Luca Baracco

bero. Un augurio, infine, ai componenti del Consiglio Comunale
dei Ragazzi e delle Ragazze che
operano in collaborazione con
i Servizi Giovani comunali nella
promozione di una cultura della partecipazione e dell’impegno
democratico: presente e futuro
del nostro vivere civile e concreta testimonianza di speranza per
una società più giusta.
Buon Natale ed un augurio sincero per un sereno 2014!
Il Sindaco
Luca Baracco

Gli auguri di Don Claudio

N

Natale è tentare di dare una risposta

atale 2013. Questa cifra dovrebbe corrispondere grosso modo alla
occasioni che i cristiani hanno avuto per celebrare la festa.
Ma “anche se Cristo nascesse
1000 o 10000 volte a Betlemme, a nulla ti gioverà se non nasce almeno una volta nel tuo
cuore”. Sagge parole che possono diventare anche una constatazione. Se non sono ancora
cambiate tante cose, se il Natale di pace, di giustizia, di amore
non ha ancora trasformato questa nostra umanità, questa no-

stra comunità di Caselle, è perché Cristo non è ancora natio
nei nostri cuori.
Natale non è una data del calendario, non è un rifarsi all’Anno
Zero: ma è spalancare il proprio
cuore, la propria vita a quel Dio
che non pretende di entrare
con forza nella nostra vita. Si è
fatto bambino, indifeso, disponibile.
E anche quando questo bambino si è fatto adulto non si impone: “Ecco, sto alla porta e busso.
Se uno mi apre, entrerò e ceneremo insieme, io con lui e lui

con me”. Ancora una volta, soprattutto in questo Natale, il Signore sta alla nostra porta. Ma
lo sentiamo bussare? In casa
nostra, nella nostra vita, non c’è
troppo chiasso? Non si sta forse
“litigando” un po’ troppo e lui...
bussa e passa, non riceve risposta. E ci rimettiamo noi. Quante volte Papa Francesco (che
tutti, penso, ammiriamo ed applaudiamo per le sue proposte,
le sue scelte, il suo modo di presentarsi, ma che forse non siamo altrettanto disponibili ad
imitare), quante volte ci parla

di accoglienza e compie gesti di
accoglienza.
Vogliamo fare nostro il messaggio di questo Natale, che per
molti di noi può essere il primo,
vissuto con disponibilità ed accoglienza:
• C’è chi si aspetta un sostegno
materiale: è Cristo che bussa, lo
lasciamo passare?
• C’è chi attende da qualcuno un incoraggiamento, un sostegno: ci costa tanto stargli a
fianco?
• Ci costa tanto una pacca sincera sulla spalla?

• C’è più di una famiglia che
non sa da che parte rigirarsi.
Vogliamo lasciarla annegare
nei suoi problemi? Fare Natale
è tentare di dare una risposta.
• C’è chi dice: “Io sono a posto,
me lo posso permettere: gli altri vedano di arrangiarsi”. Pensiamo di arrivare in Paradiso da
soli? Rischieremmo di trovare
la porta chiusa.
Gandhi, che non si è mai ritenuto cristiano, ma ha sempre vissuto i valori del Vangelo, fino
in fondo, sosteneva: “Finché la
pace sarà una fame insaziata,

e finché non avremo sradicato dalla nostra civiltà l’egoismo
e la violenza, il Cristo non sarà
nato”. Lasciamolo allora nascere in questo 2013, non solo nel
calendario, ma nella nostra comunità di Caselle.
Le occasioni non ci mancheranno.
Buon Natale a tutti, in particolare a quelle famiglie che si aspettano dei gesti concreti di accoglienza e di solidarietà. Non
abbandoniamole.

vostri confronti riportarvela qui
sotto:
“Non mi è mai piaciuto rispettare troppo l'etichetta, per cui inizio questa lettera senza indicare
il giorno né il luogo.
Molti pensano che io non esista,
che sia frutto di un'invenzione di
qualche folle o una vecchia diceria popolare, no cari miei io esisto e se farete ciò che vi dico forse vi accorgerete della sincerità
delle mie parole.
Ogni anno ricevo miliardi di lettere da parte dei bambini di tutto il mondo, fortunatamente almeno loro saggi cuccioli sanno
come stanno veramente le cose,
e nelle loro letterine mi vengono
chiesti in regalo per lo più giocattoli. Posso dire con gioia che
amo i bambini, per cui se facendo volare quelle pigrone delle
mie renne posso renderli felici,
lo faccio senza nemmeno pensarci. Certo l'età avanza,i capelli
e la barba son sempre più lunghi
e bianchi, ma dentro me sento
sempre arzillo come un giovinetto. Fatto sta che per una volta
ho anche io un desiderio, e spero
che voi me lo possiate esaudire.
Mi rivolgo soprattutto a quegli
adulti che non sentono più cosa
sia il Natale, a coloro che purtroppo hanno smesso di credere.
Allora quello che vi domando
è di tornare a vivere e sentire
la magia del Natale. Non esiste
un manuale delle istruzioni per
farlo, per cui vi posso solo dire
che è una cosa che inizialmente
deve partire da ciascuno di voi:
chiudete gli occhi, respirate pro-

fondamente, pensate alla sorriso di un bambino, all'amore che
vi donano le persone attorno a
voi. Mentre camminate per strada non vi lasciate assorbire dai
rumori dei clacson o dalle vetrine dei negozi lussuosi, ma camminate con la gioia di andare
incontro a qualcosa di unico e
meraviglioso, ve ne prego lasciatevi accarezzare dalla magia del
Natale.
Vi assicuro che quando lo farete vi sentirete liberi e migliori e
solo in quel momento vi accorgerete che in realtà non avevate mai smesso di credere in me e

nel Natale. Ovviamente i bambini tutte queste cose le sanno già,
per cui a loro posso solo augurare di non smettere mai di crederci.
Forse ora vi è un po' più chiaro
il motivo della mia introduzione, non ho messo indicazioni su
spazio e tempo perché il Natale
è senza tempo e trova posto nei
cuori di ciascuno di voi.
Con tanta magia, Babbo Natale”
A questo punto non servono più
tante parole, occorre solo meditarci un po' su e crederci fino in
fondo.
Alessia Sette

Don Claudio

Il profumo di una magìa
“V

orrei poter mettere lo
spirito del Natale all'interno di un barattolo
e poterlo tirare fuori mese per
mese, poco alla volta”, Harlan
Miller.
Camminando per la strada si vedono decori e luci, Babbi Natale appesi sui balconi, festoni e
ghirlande che ci fanno capire
che dopo tanta attesa siamo arrivati al fatidico momento desiderato per tutto l'anno: il Natale.
E così ci troviamo sommersi da
un via vai di bambini che urlano
disperati nei centri commerciali
perché vogliono a tutti i costi un
certo giocattolo, poi genitori che
gridano perché i bambini loro
fanno altrettanto, infine gente
che tende a un livello di sopportazione sempre più basso a causa di bambini e genitori che si
agitano come forsennati.
No. Non è questa la magia del
Natale che vogliamo vivere, che
abbiamo bisogno di vivere.
La vera magia consiste in piccole cose che si possono percepire soltanto se si crede davvero in questo periodo dell'anno.
Sicuramente parte della tradizione natalizia deriva dalla religiosità di ciascuno, infatti per la
religione cristiana il 25 Dicembre è il giorno in cui si celebra
la nascita di Gesù Cristo. Da qui
le varie usanze dei diversi Paesi
come l'albero di Natale (che trova la sua origine nella cultura
tedesca) oppure il classico presepe che viene maggiormente
realizzato nel Sud-Italia.
Ma una delle tante cose che ca-

ratterizza il Natale è il profumo.
Non si tratta di un odore ben definito come quello delle caldarroste (piuttosto gradite in questi mesi) o l'aroma coinvolgente
di una cioccolata calda presa in
compagnia della persona amata; il profumo del Natale è una
fragranza a parte, che solo i nasi
più fini riescono a cogliere e di
conseguenza a lasciarsi inebriare.
Sapete chi sono i maggior intenditori di questa festa? I bambini.
Quei piccoli e dolci mocciosi circa un mese prima iniziano a prepararsi al Natale, o meglio essi
si lasciano travolgere più facilmente da questa ondata di festa.
Così a scuola preparano biglietti e oggetti da portare a casa per
l'occasione, e poi questi gran
furboni come per magia (per
l'appunto) diventano, o cercano
di diventare più buoni e meno
capricciosi del solito... altrimenti lo sanno: Babbo Natale, prese le varie letterine nella cassetta postale in via delle Renne non
esaudirà il loro desiderio.
Se si potesse identificare il Natale con un oggetto concreto, lasciando perdere alberi, palline e
regali, forse una delle migliori
rappresentazioni sarebbe quella di un carro. Sì, un grosso carro che ogni anno ritorna ciclicamente, ogni anno è sempre più
atteso da bambini e adulti, i quali vedono in esso un'occasione
per allontanarsi dalla monotonia
della vita quotidiana, per fare un
viaggio di luci e colori, per essere migliori, per essere forse più

felici. Inoltre questo carro ogni
anno avrebbe all'interno pezzi di
storia in più, perché il Natale è
anche questo: il riemergere di alcuni ricordi, di certe abitudini, di
certe cene, di alcune parole che
nonostante passino gli anni hanno il bisogno di essere ripetute.
Non si festeggia per forza con
abeti e festoni ogni anno nuovi,
o regali che costano lo stipendio
di un genitore: la vera festa consiste nel tirare fuori dagli scatoloni le medesime palline da appendere all'albero, le quali sono
cariche di ricordi buffi e gioiosi, oppure cenare con la famiglia e giocare alla stessa tombola dell'anno predente ,ma con la
consapevolezza di quanto amore
ci circonda.
Quello che si può augurare è che
tutti in qualche modo possano
festeggiare un Natale con le persone che amano e anche se non
sempre facile per via della situazione economica e dei problemi
da affrontare, credere davvero
che il meglio debba ancora venire.
Mentre la redazione di “Cose
Nostre” era intenta a realizzare
il numero di Dicembre, però è
successa una cosa molto strana
tanto quanto magica: ci è infatti arrivata una lettera, la busta
era tutta rossa e la carta emanava un profumo, esatto proprio il
profumo del Natale.
Così. con occhi increduli di alcuni, entusiasti di altri e e timorosi di altri ancora, la lettera è stata aperta e letta tutta d'un fiato,
a questo punto è doveroso nei

Battistella Geom. Claudio
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Un libro al mese

La bellezza delle
cose fragili

Cronache marziane da Caselle e non solo

di Taiye Selasi

Allergico alle feste
N

on me ne voglia il buon
Don Claudio, ma se c’è
una festività che non tollero questa è proprio il Natale.
Sono sempre stato ateo, per cui
questa festa non significa niente per me.
Se Dio c’è perché fa morire una
persona buona e onesta a 30
anni e fa vivere un criminale
nazista fino a 100?
Ma torniamo a Natale.
Spesso è la festa dell’ipocrisia e
i “baciapile” sono poi quelli che
criticano a più non posso, e che
non vivono certamente come
insegna loro la Chiesa.
Per qualcuno la messa di mezzanotte è poter far sfoggio e
spatuss: meglio di un party di
Briatore o di una discoteca di
Forte dei Marmi.
Una parata di moda con abiti da sfoggiare tra un bancone
e l’altro e, mi dicono, immancabili telefonini che squillano
anche durante la funzione (segno che la maleducazione esiste sempre e dovunque, anche
tra i devoti).
Persone che si odiano ferocemente durante l’anno, nella
notte magica si abbracciano e
si scambiano gli auguri; automobilisti che si accoltellano per
un parcheggio bevono insieme
il vin brulè; donne che si criti-

cano ogni volta che si incrociano, si scambiano i baci; il tipo
che ha appena fatto fuori la
moglie sta meditando intensamente; il pedofilo incallito accende una speranza, forse per
la prossima vittima.
Di seguito, alcuni esempi di
affermazioni di queste persone (tra parentesi, quello
che realmente pensano):
• Ma Claudia che carina che
sei, sembri sempre più giovane! Auguroni! (ma guarda sta babbiona, solo per
quel sederone dovrà pagare l’IMU, sembra un incrocio tra Platinette e una betoniera).
• Marco, che piacere vederti, ma hai l’auto nuova?
(ma possibile che sto truzzo debba avere un’auto da
50.000 euro? Tanto dopo
gliela rigo, è il minimo che
si meriti).
• Antonella, non vedevo l’ora di vederti! Come stanno
i tuoi due splendidi pargoli? (che palle ogni volta che
esco incontro’sto viados. Per
fortuna non ci sono quei due
orrendi rompiballe).
• Ciao Ciro, troppo bello vederti! La tua bellissima casa è finita? Auguroni! (ma guarda ‘sto
barbone, quattro anni per met-

ter su una baracca di lamiera,
scommetto che è abusiva).
• Ciao Katia, ma sei bellissima,
come fai a tenerti così in forma? (mamma mia peserà come
un bilico carico di incudini, ha

più rughe lei di uno Shar Pei,
Spielberg le proporrebbe Jurassic Park 4).
• Ciao Chiara, ma dai sei stata
alle Seychelles, che bello sono
felice per te (ma come fa ‘sta
barbona ad andare sempre in

Una lettura intrigante per le vacanze natalizie

L
ferie? Sarà piena di cambiali, o
ha trovato il pollo...)
Si ritroveranno tutti fuori nella piazza, per fare un bel girotondo in amicizia all’insegna
della bontà e dell’amore per il
prossimo. Il giorno dopo si
odieranno di nuovo là fuori, nella giungla metropolitana. Detto questo, passiamo ad una usanza orribile,
stupida e fastidiosa: i botti
di Capodanno.
Non so quale meccanismo
della mente porti una persona a buttare centinaia di
euro per queste idiozie, magari è la stessa persona che
al bar si lamenta della crisi
e che non ha i soldi per i libri dei figli. I petardi, oltre
ad essere molto fastidiosi,
sono pericolosi, inquinano
e terrorizzano gli uomini
e gli animali. Se i soldi che
si buttano ogni anno per i
fuochi artificiali immancabili nelle varie feste e sagre
si utilizzassero per i centri
giovani, per anziani o ospedali, avremmo fatto un bel passo avanti. Ma così non è.
E’ molto meglio intasare gli
stessi ospedali a causa delle
mutilazioni causate dai botti.
Bear

Intervista alla direttrice del Cis, dottoressa Lucia Mulasso

Un anno davvero difficile

S

i chiude un anno di tagli e
sacrifici per il Cis. Alla fine,
quali servizi è stato necessario tagliare e cosa si è “salvato”?
“Veramente è da circa due anni
che la situazione è molto seria
per via dei pesanti tagli subiti.
Gli ultimi Governi nazionali hanno operato pesantemente in tal
senso. Noi abbiamo perso circa
2 milioni di euro in 3 anni, ovvero il 30-35% di risorse in meno.
Quest’anno si è aggiunto un ulteriore taglio dell’8% del fondo
regionale. Purtroppo il settore
socio-assistenziale non ha mai
goduto di grandi cifre. Al Cis
abbiamo cominciato ad operare sulla prevenzione e sulla promozione, ovvero a monte del disagio: ora i nostri progetti in tal
senso sono stati accantonati per
totale mancanza di fondi. Il gua-

io è che la crisi ha portato ad
una crescita del disagio. Parliamo di assegni di sostegno economico: nel 2012 erogavamo
75 mila euro al mese. Quest’anno siamo scesi a 60 mila, oltretutto solo grazie all’aumento di
1,5 euro a residente approvato
dai sindaci recentemente. Siamo passati da una quota di 28
euro a residente (che era ferma
dal 2008), all’attuale di 29,5. Altro esempio: non abbiamo più
potuto investire sull’assistenza domiciliare, un servizio fondamentale. Abbiamo già ridotto tutto ciò che potevamo, senza
intaccare la qualità del servizio.
Ad oggi, nessun servizio è stato
chiuso in maniera definitiva, né
abbiamo intenzione di farlo”.
Cosa si prospetta per il 2014?
Avete già avuto notizie in tal
senso?

“Non abbiamo ancora nessun
dato che ci permetta di programmare l’attività per il prossimo anno. Ciò è gravissimo e
non necessita di ulteriori commenti, credo”.
La mancanza progressiva di
operatori non potrebbe essere
un preludio allo “svuotamento”
della parte pubblica del Consorzio per favorire alcune cooperative?
“Il nostro Consorzio è tra quelli,
in zona, con il maggior numero
di dipendenti propri: all’incirca
una novantina. Altrettanti, grosso modo, sono quelli che lavorano con noi tramite cooperative. E’ indubbio, purtroppo, che
il trend sia quello. Personalmente, sono per una gestione pubblica dei servizi sociali. Ormai è
però inevitabile la collaborazione e sono altresì convinta che

Farmacie

un buon servizio lo diano le persone, indipendentemente dal
fatto che siano dipendenti diretti o esterni”.
Se Caselle e Borgaro dovessero uscire dal Cis, come si vocifera, e facessero conferire i servizi socio-assistenziali nell’Unione
Net, cosa potrebbe accadere al
Consorzio stesso?
“Da Statuto, se un Comune esce
dal Consorzio si porta via strutture e personale: sarebbe un
danno difficilmente quantificabile. Sarebbe un grosso dispiacere per la perdita di valore
umano e professionale.
I nostri operatori sono molto stabili ed il turnover è basso: il danno per tutti sarebbe comunque enorme. Preferisco non
pensarci”.

s.n.c.

di Alessi V. & C.

di Gianni Frand Genisot
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non avrà più l’occasione di ritornare sui suoi passi. Si trasferisce in Ghana, si risposa con una
donna semplice e devota, andando ad abitare nella casa dei
suoi sogni, quella che avrebbe
voluto costruire per sé e per i
suoi figli. Fola e i ragazzi, prederanno strade diverse in giro per
il mondo, ma tutte ugualmente
dolorose, fino a quando la morte improvvisa di Kwekunon riuscirà a riannodare i loro destini.
La bellezza delle cose fragili è
decisamente uno dei libri più
belli che ho letto recentemente. L’autrice dimostra una sottile abilità nell’indagare l’animo umano e la società in cui
viviamo. Si tratta, di certo, di
un libro “imponente”, che non
si può leggere tutto d’un fiato,
sebbene sia più che avvincente. Necessita di calma, di pause, di respiro, per via di un’intensità costante, di una trama
impegnativa, e di una tensione narrativa che non si può assimilare o comprendere andando di fretta.
E’ una storia diversa. Una famiglia del mondo d'oggi, senza confini, ''afropolitan'', come
la stessa Telasila definisce e
che indica quei figli dell'immigrazione anni '60/'70, privi di
complessi di inferiorità, lontani
da ogni stereotipo etnico, forti delle proprie multiple radici.
Ho letto tempo fa una frase che
mi ha colpito molto: “La narrazione talvolta è in grado di trasmettere emozioni più dell’esperienza del vivere, quei
sentimenti che “solo” vivendo
non approfondiresti mai” difficile da credere, ma solo leggendo questo libro ho potuto capire il suo vero significato.
Enrica Munì

-

Turni Festivi

22 Dicembre                                                 
Farmacia Rossetti                                                
Via Rossetti 6                                                                                                                
CIRIE’                                                                          

5 Gennaio
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE'

25 Dicembre
Farmacia Maio                                                                                                           
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE'                                                                                                                    

6 Gennaio
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'

26 Dicembre                                                            
Farmacia De Magistris                                                      
Via Roma 83                                                              
CIRIE’                                                                            

12 Gennaio
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE'

29 Dicembre
Farmacia Sant Agostino
Via San Ciriaco 20                                                                                               
CIRIE’                                                                            
1°Gennaio
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

I. Cuconato

CENTRO FRUTTA
ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI

a bellezza delle cose fragili è il romanzo d’esordio di
Taiye Selasi, sebbene all’epoca fosse un’autrice ancora sconosciuta in Italia - oggi la
vediamo essere parte della giuria di “Masterpiece”, il primo talent show per aspiranti scrittori - ancor prima del suo esordio
in libreria questo libro era già
caso letterario. Superate tutte
le iniziali diffidenze, per la paura di incappare in una delusione, giustificate da tutta la pubblicità mediatica creata intorno
a questo romanzo e alla sua autrice, già dalla lettura delle prime pagine il libro ha dimostrato il suo carattere.
La bellezza delle cose fragili non
è soltanto un romanzo ben congegnato e ben scritto, ma ha la
capacità di suscitare emozioni
a livello profondo, costringendo il lettore spesso a rievocare esperienze ed emozioni personali. Il romanzo è un viaggio
nei meandri delle grandi e difficili unioni familiari, delle infinite dinamiche che le regolano, dove troppe sono le parole
non dette, i silenzi da rimpiangere e troppe quelle che mai si
sarebbero dovute pronunciare. La storia inizia dove finisce:
in Ghana. Kweku e Fola Sai, lasciano la loro terra in cerca di
speranza e di una vita migliore. Si stabiliscono a Boston dove
Kweku diventa un affermato e
stimato chirurgo, salvo poi perdere il lavoro a causa del colore della sua pelle. Quella ferita,
che non riuscirà mai più a rimarginare, sarà la causa dell’implosione di un nucleo familiare che
pareva coeso e motivato come
pochi altri. Kweku, pieno di vergogna, in un momento di disperazione, abbandona la sua
famiglia e dopo questo gesto
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Isolamento termico e acustico
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ANTIRUGGINE
COLLE - PARATI
ARTICOLI PER LA CASA

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.
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Successo dell’iniziativa “Addobbiamo Caselle”

Complimenti ragazzi, la città è bellissima!
C

omplimenti
ai
ragazzi della scuola di Caselle! Ci sono proprio riusciti a creare la magia delle feste
senza farci rimpiangere le fredde e oramai invisibili e consue-

te luminarie del passato. Invisibili, non lo erano proprio, le
nuove decorazioni, già posizionate e pronte a farsi ammirare,
il giorno della fiera di Sant’Andrea, il 1 Dicembre, tanti nasi
all’insù, con facce di
stupore e ammirazione camminavano tra le
bancarelle nelle vie del
centro. Mai più avrei
pensato che tanti bicchieri di plastica variopinti e incollati insieme potessero dar vita
ad una magia di sfere giganti. Se percorrete via dei Martiri e via
Leinì avete proprio l’idea di camminare sotto un grande albero
di Natale e che dire di
quelli stilizzati appesi
in via Cravero, durante le giornate di sole riflettono i raggi e sembrano illuminati come
dei veri alberi natalizi,
una vera sciccheria. Se
poi ci dirigiamo sotto

i portici di palazzo Mosca o sotto quelli del palazzo Comunale, troviamo tanti cubi decorati
dai bambini della scuola materna, a ciascuno il suo. Sono bellissimi quei pon pon di via
Guibert, fatti con le striscioline ricavate dalle
bottiglie di plastica, per
non parlare poi dei maestosi alberi posizionati in piazza Boschiassi e
in piazza dell’Emigrante: una miriade di bottiglie di plastica per un effetto evanescente che si
contrappone all’austerità che conferisce l’albero di pneumatici grigi. E
poi via Torino, con i suoi
piccoli alberelli e le decorazioni di cartone; insomma, il trionfo di art
attack, una creatività da far invidia a Ingvar Kamprad, il patron di Ikea, uno degli uomini
di maggior successo degli ultimi
decenni, pensate che agli inizi

E’ giunta in redazione una lettera

“A Caselle il vero
spirito del Natale”
O
Le luminarie dei ragazzi

della sua carriera aveva proprio
cominciato da qui, la vendita di
decorazioni per alberi di Natale.
Enrica Munì

Problemi di comunicazione tra Scuola, Comune e Comitato Genitori?

Una mano alla scuola, per davvero
N

el corso dello scorso
anno scolastico si palesò
la necessità, viste le difficoltà del Comune ad operare,
di creare una “squadra” di genitori volontari, ma professionalmente capaci, pronti ad intervenire per piccoli lavori di
manutenzione nei plessi scolastici frequentati dai nostri bambini e ragazzi. La Commissione Sicurezza agì presto e bene,
mettendo a disposizione alcuni
genitori con diverse competenze, ottenendo il plauso da parte dell’Assessore competente,
Giuseppe Marsaglia, e della Dirigente Scolastica, dott.ssa Loredana Meuti. Quindi tutto ok
e i problemi nelle nostre scuole risolti? Neanche per sogno...

La “task force” è stata bloccata
per problemi burocratici, pare
legati ad una copertura assicurativa. Con l’inizio di quest’anno
scolastico, arriva la “scoperta”
che l’impegno di questi genitori è stato reso inutile da parte
del Comune perché gli interventi fattibili sono stati appaltati. Il
Comitato Genitori decide quindi di inviare in redazione una
lettera di riflessioni e di convocare una riunione il 5 dicembre
aperta a tutte le parti in causa
per capire come sta funzionando l’Istituto Comprensivo a due
anni dalla sua nascita.
I.C.
Di seguito, il testo integrale della lettera:

“Per volontà e disponibilità
di alcuni genitori facenti parte della Commissione Sicurezza operante nel nostro Istituto
Comprensivo di Caselle Torinese, alla fine dello scorso anno
scolastico è partito un progetto, formalmente inserito all’interno del POF, denominato
“Una mano alla scuola”. L’obiettivo che il progetto si propone è quello di mettere a disposizione la professionalità e la
competenza di un gruppo di
genitori volontari al fine di eseguire piccoli interventi di ordinaria manutenzione, i quali pur
se da anni risultano periodicamente segnalati dai componenti della Commissione Sicurezza
ed altresì evidenziati dai docen-

ti, allo stato non sono stati realizzati. Dopo mesi di lavoro e coordinamento anche con gli altri
attori del progetto (Comune e
Direzione Didattica) alcune settimane orsono il progetto era in
procinto di partire. Con l’avvallo della Dirigente Scolastica era
stata decisa anche la data, sabato 12 ottobre 2013, giorno in
cui i genitori volontari sarebbero dovuti entrare negli edifici scolastici per l’esecuzione
di piccoli interventi evidenziati e concordati con i docenti dei
vari plessi. Senonché, da ultimo,
l’Assessore all’Istruzione, tramite e-mail inviata al referente della Commissione Sicurezza,
comunicava che il Comune aveva appaltato detti interventi ad

Il Teatro in Volo nelle nostre scuole
N

ella primavera dello scorso anno è iniziato il Progetto teatrale “Teatro in
Volo” che coinvolgeva una classe
prima, una seconda e due quinte della scuola primaria. Il progetto è potuto continuare anche quest’anno, grazie ad una
sponsorizzazione della Sagat, ed
è stato gestito da Roberto Montagna, della Compagnia Teatra-

B

le Stilema/Unoteatro di Torino,
che vanta anni di attività con le
scuole. Quest’anno le classi coinvolte sono state due gruppi della materna, due classi seconde di
scuola primaria (II B Collodi e II
C Rodari) e due classi seconde A
e C della secondaria di I grado
di piazza Resistenza. Gli incontri con l’attore si sono svolti normalmente in orario scolastico,

tuttavia per prepararsi all’esibizione che si è tenuta prima della chiusura delle feste Natalizie,
i ragazzi hanno aumentato gli incontri settimanali. Gli argomenti
trattati erano diversi: i temi portanti dell’attività teatrale delle
classi seconde della scuola primaria erano gli alberi ed i libri,
ma anche il mondo degli adulti,
con le loro verità indiscutibili e

la ricerca, attraverso un viaggio,
di quella che è davvero la verità.
La rappresentazione teatrale di
questo progetto si terrà lunedì
16 dicembre presso la sala F.lli
Cervi alle ore 18,30. Per la scuola secondaria citiamo di seguito due righe dello stesso Montagna: Giovani esploratori per
una Città abbandonata (libera rilettura del testo teatrale di Italo

Grande la Fiera di Sant’Andrea

ella, anzi bellissima la Fiera di quest’anno. Sì, perché complice anche la
bella giornata di sole che l’ha
accompagnata la “Fiera di S.
Andrea 2013” ha avuto un risultato a dir poco eccezionale.
Veramente dovremmo ringraziare anche la prima domenica d’Avvento perché quella era
la ricorrenza di domenica primo dicembre. C’è stata gente in
giro per tutta la giornata; c’era gente dappertutto. Che bello
vedere il prato della Fiera, zona
agricola, pieno di macchinari,
trattori, piccoli animali, merce
varia ma soprattutto di mucche.
Mucche, tante, belle e che hanno ridato un senso alla fiera. Gli
animali non creano problemi:

mettono allegria. Che bello vedere il Palatenda pieno di espositori di oggettistica varia e di
piccolo antiquariato: colmo di
curiosi e di gente soddisfatta
per questa bella idea. Era da parecchio tempo che non si organizzava più uno di questi “Mercatini delle pulci”. Tutte le vie
interessate erano piene di banchi e gazebo. C’erano tantissimi
banchi di piccoli produttori che
hanno creato “l’isola del gusto”.
I gazebo delle associazioni e
del volontariato erano sistemati tutti nell’area di piazza Boschiassi. Non se ne erano mai
visti tanti. Piazza Falcone era
come sempre riservata al mercato tradizionale (spostato occasionalmente dal lunedì); ne

mancavano alcuni abituali ma
non c’erano comunque spazi
vuoti ed i banchi in totale erano
110. Da piazza Falcone al prato
della Fiera a via circonvallazione, da via Torino su fino a piazza Boschiassi era tutto un susseguirsi di colori, profumi ed
allegria. Lungo le vie casellesi
erano sistemati ben 138 punti vendita. C’erano anche tantissimi piccoli punti di esposizione sia di prodotti alimentari
tipici che di piccolo artigianato invitati ed organizzati dalla
Associazione Commercianti di
Caselle in collaborazione con
l’Associazione Stramercatino.
C’era di tutto, ce n’era per tutti i gusti. Una fiumana di gente
soddisfatta e divertita si è aggi-

rata per la nostra città per tutto
il giorno. Dispiaceva, quasi dover smontare gazebo e banchi
perché alle sei di sera c’era ancora molta gente in giro.
Se per la fiera di maggio eravamo stati un po’ critici per questa dobbiamo essere sicuramente più che soddisfatti.
Di tutto questo dobbiamo rendere merito all’Assessore alle
Attività Commerciali Alfonso
Reina, alla signora Maria Teresa Petrini responsabile Settore Sportelli al Cittadino e allo
Sviluppo Economico, alla Polizia Municipale ed al suo Comandante Angelo Maria Muzzo,
alla Protezione Civile di Caselle Torinese, coordinata dall’Assessore al Bilancio e Sicurezza

gni anno ci si chiede che
cosa rappresenti il Natale. ebbene per chi volesse una risposta può venire a
Caselle ad ammirare le decorazioni realizzate dai bambini delle nostre scuole con l’aiuto delle maestre e dei loro genitori e
dei commercianti che si sono
resi disponibili. Sono semplici,
come i bimbi che le hanno fatte: alberelli, ghirlande, fiocchi
di neve, scatole regalo... E sono
lì tra le nostre vie, nelle nostre
piazze sopra le nostre teste a ricordarci cosa davvero sia il Natale. perché guardandole capisci
che il Natale non è le mille luci,
i regali costosi, le cene sfarzose.
No, il Natale è una famiglia unita, un bimbo felice di aver realizzato qualcosa che tutti possono
ammirare; è la cioccolata calda,
sono gli amici nuovi e lontani,
sono le persone che anche senza conoscersi si sono aiutate per

realizzare questo Natale casellese. Lo hanno fatto con il sorriso,
impegnando il loro tempo dopo
il lavoro, inventando e creando,
e tutto per il semplice gusto di
poter dire di aver partecipato.
Ma c’è anche una cosa in più
che rende magico questo nostro Natale: tutte le decorazioni
che si possono ammirare sono
realizzate con materiale di riciclo. Ed allora ancora una volta
ecco spiegato il Natale che ritrova la sua magia nelle cose semplici, quelle che magari avremmo buttato ma che quest’anno,
invece, sono servite per realizzare le decorazioni: plastica, bottiglie, carta, pneumatici ci ricordano che oggi il Natale è e deve
tornare ad essere un gesto semplice. Oggi a Caselle possiamo
capire davvero lo spirito natalizio. Buone feste a tutti
Una cittadina di Caselle

una ditta esterna. Come cittadini e soprattutto come genitori non possiamo che accogliere
la notizia con favore e “positiva sorpresa”, dichiarandoci disponibili a segnalare tutta una
serie di piccoli interventi che
erano già stati precedentemente individuati anche dal personale docente e ATA, con la certezza che saranno al più presto
eseguiti.
Ciò detto rimane solo un piccolo interrogativo: perché non essere informati in modo tempestivo della procedure in essere
in qualità di rappresentanti di
una commissione ufficialmente riconosciuta? E ancora: perché non interpellarci in modo
da concordare ed armonizza-

re il progetto nato dall’iniziativa dei genitori con il nuovo
contesto venutosi a creare? Ancora una volta occorre evidenziare un aspetto che caratterizza spesso le problematiche che
si vengono a creare all’interno
della scuola: la difficoltà di comunicazione. Al fine di superare detta “difficoltà” il Comitato
Genitori ha ritenuto opportuno
organizzare un incontro, aperto
al Comune e alla Direzione Didattica, diretto ad esaminare ed
a discutere insieme delle problematiche e delle prospettive
dell’Istituto comprensivo di Caselle T.se a due anni dalla sua
istituzione.

Calvino La città abbandonata).
Prendete i dubbi di 53 ragazzi,
tutti più o meno dodicenni, chiamati ogni giorno a scegliere tra
l’utile e l’inutile, tra l’apparenza e la sostanza. Mischiateli con
quelli di Anacleto, il protagonista di uno splendido atto unico
di Italo Calvino, che sceso per
errore in una città abbandonata non è capace di decidere se
rimanere il solito Anacleto oppure trasformarsi, per amore
della bella Fiordispina, nel capitano degli Ussari. Aggiungete
alla storia maghi incapaci e fate

che giocano ai dadi. Ed eccovi pronti ad assistere a Giovani
esploratori per una Città abbandonata, ultima tappa del progetto teatrale Teatro in Volo. Lo
spettacolo teatrale per i ragazzi delle scuole medie si svolgerà
anch’esso presso la sala F.lli Cervi il 18 Dicembre, alle le 18,30;
per la scuola dell’infanzia i momenti finali di questo progetto si
sono invece tenuti il 26 e il 27
Novembre presso i saloni della
scuola Andersen.

Polizia Municipale nonché Vice
Sindaco Gianni Isabella, che si è
affiancata alla Polizia Municipale nel controllo e per il mantenimento dell’ordine ed all’Ufficio Lavori Pubblici con il suo
responsabile geom. Mauro Castrale.
E’ stata veramente una bella fie-

ra, come non si vedeva da parecchi anni. Ci auguriamo che
questa sia la via scelta dalla nostra Amministrazione e che la
prossima “Fera dji Rastei e dle
capline” di maggio 2014 sia, se
fosse possibile, ancora meglio.
Auguri a tutti.
E. Pavanati

Il Comitato Genitori “Caselle”

Elena Isaia
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Festività a quattro zampe
A

lle persone con cui trascorrere momenti di serenità durante il periodo
natalizio, sempre più si aggiungono, come membri effettivi
della famiglia, i nostri amici animali. Nell’euforia generale che
accompagna i giorni di festa,
che a volte modifica la regolare situazione familiare, i cani e
i gatti rischiano di essere messi in disparte; questi per attirare
l’attenzione, possono assumere
atteggiamenti pericolosi compromettendo la propria incolumità o ledere chi gli sta attorno.
Gli animali, non comprendendo cosa succede
intorno a loro, cominciano ad assumere comportamenti inconsueti,
tipico è quello di
mangiare oggetti non commestibili, come la carta
e gli imballi di plastica delle confezioni natalizie che
poco prima hanno visto scartare dagli umani; in
pratica scimmiottano i nostri atteggiamenti. L’ingestione di carta, o
peggio di plastica,
può causare crampi, vomito, diarrea,
convulsioni sino
a sfociare nel tragico evento della
morte. Da non dimenticare le piante che popolano i nostri appartamenti durante le festività, per
l’appunto le Stelle di Natale, che
sono tossiche, come il vischio e
l’agrifoglio.
Come comportarsi con l’albero
di Natale? L’ideale è di utilizzare un finto abete, non solo per
rispettare l’ambiente, e scusate se è poco, ma anche perché
il vero abete ha i rami pungenti, pericolosi per gli occhi, oltre

a perdere gli aghi, che possono essere ingeriti dai nostri animali con effetti tossici, lassativi
e anche pericolosi per le lesioni interne all’intestino. Addobbi,
cotillon, stelle filanti, lanterne,
palline in vetro, ecc.. sono tutti potenziali pericoli per cani e
gatti; è quindi necessario localizzare gli addobbi in posizioni
non facilmente raggiungibili...
come se fosse semplice! Nella
testa dei gatti e dei cani più le
cose sono nuove, lucenti e irraggiungibili più sono da raggiungere, distruggere e mangiare.
Le luci a intermittenza sono po-

tenziali pericoli, ricordarsi quindi sempre di spegnere albero
e ghirlande luminose prima di
uscire ed abbandonare gli animali da soli con i nostri cotillon,
riporre in alto le prese staccate,
e ove possibile, nascondere i fili
della corrente e le prese dietro
a un mobile. I regali sotto l’albero, come da tradizione, possono anch’essi creare problemi.
Questi oggetti estranei per i no-

Cani da
adottare
CHICCHINO
Questo
incrocio barboncino
di circa 8 mesi
è stato letteralmente
gettato
dalla portiera di
una macchina in
corsa.
Arrivato
ancora scioccato,
l’chiamato Chicchino: è una dolcezza,"bacia"
quando lo prendono in braccio.

stri pelosi, possono venire “marcati” con urina o essere oggetto
di sfogo dei nostri pet. Lo stesso vale per imballi e nastri vari.
Analogo riguardo va tenuto per
il presepe. I cani e i gatti amano
giocare con le statuine, rubarle e portarle nella propria cuccia per poi, in tranquillità, decapitarle e mangiarle.
Cosa c’è di strano sino ad ora!
Sono le stesse precauzioni che
bisogna prendere per i bambini che si cimentano, per le prime volte, con le feste di natale.
Sventato il pericolo interno della casa, dovuto all’allestimento
a festa, passiamo
ai pericoli provenienti dall’esterno.
Un capitolo a parte riguarda i fuochi di artificio, infatti ogni anno si
registrano numerosi ritrovamenti di cani nei canili
dopo Capodanno,
che si sono spersi perché scappati
dalla proprie abitazioni, saltando
altissime recinzioni oppure scavando buche sotto
le reti di confine.
Gli animali, come
noto, hanno una
soglia dell’udibile molto più sensibile e ampia.
Captando gli ultra-suoni, non percettibili
dall’uomo sentono, scoppi e spari, per
un periodo più lungo e con una
pressione maggiore rispetto
all’udibilità umana; questo fa si
che un rumore acquisito da un
umano, tipo lo scoppio di un petardo che di per se è già fastidioso, l’animale lo percepisce con
maggiore intensità provocando
nell’orecchio dolore e disorientamento. Cani e gatti, spaventati, frastornati e disorientati,

durante le fughe all’impazzata,
sono investiti dagli autoveicoli,
altri, quelli negli appartamenti,
si gettano da balconi e finestre
per cercare di scappare al tormento che stanno vivendo. Nonostante le raccomandazioni
dettate dai media sull’inutilità
dell’uso dei botti per segnare il
periodo di festa, oltre ai controlli a tappeto per contrastare la
vendita anche illegale dei prodotti pirotecnici, queste situazioni persistono e provocano,
come ogni anno, gravi incidenti a persone, come ben sappiamo dai telegiornali del primo di
ogni anno, ed ad animali, ma di
questi nessuno ne parla mai. Le
amministrazioni locali generalmente si impegnano ad introdurre limitazioni all’utilizzo di
petardi ed esplosivi di varia natura ma, visto i trascorsi, sono
pochi i risultati sino ad ora raggiunti. Ci auguriamo fin d’ora
che i rappresentanti dell’amministrazione comunale, leggendo
quest’articolo, si sensibilizzino
e promuovano immediatamente una delibera in tal senso, che
oltre a salvaguardare il bene di
ogni tipo di animale è anche mirata a non violare la sfera della
libertà altrui.
RACCOMANDAZIONI
Un animale spaventato tende
a nascondersi, se non può farlo cerca di scappare scavalcando recinzioni, cerca di lanciarsi
dal balcone, cerca di strappare
la catena con il rischio di strangolarsi (naturalmente, i cani
non vanno tenuti a catena!).
Non fare uscire il gatto durante la notte di Capodanno, nemmeno quelle prima e dopo, se i
botti iniziano con molto anticipo. Tenere gli animali domestici nell’appartamento, possibilmente in una stanza lontana dai
rumori e in penombra, attenzione anche ai tappi degli spumanti (per umani e animali).
Minimizzare l’impatto dei bot-

ti, accendendo radio e TV. Per
animali cardiopatici e anziani adottare ancora più accorgimenti, sedersi vicino e passare
con loro il passaggio del nuovo
anno. Nei casi più problematici consultare il veterinario di fiducia che saprà consigliarvi sui
rimedi adatti al vostro animali (tranquillanti, rimedi erboristici, ecc..). Durante la passeggiata quotidiana nei giardini,
tenere il cane saldamente al
guinzaglio; i ragazzini, o meglio
i teppisti, amano spaventare gli
animali proprio per le loro “pazze” reazioni. Sempre nei giardini fare attenzione che il cane
non scovi petardi inesplosi; se
scoppiano giorni dopo in mano
ai bambini che li trovano, possono anche scoppiare in bocca, come è già successo, ai nostri amici fedeli. Non lasciare gli
animali in giardino, ma portarli
in un luogo chiuso (ad esempio
un garage), dove però non siano presenti oggetti acuminati o
taglienti con i quali è possibile
ferirsi. Il cane o il gatto, nell’ipotesi di una loro fuga da spavento, devono essere facilmente
identificabili da chi li trova, attraverso microchip e medaglietta; quindi nel periodo delle feste sarebbe meglio, per chi non
c’è l’ha sempre, applicare collare e targhetta identificativa
con nome, dell’animale, e numero di telefono degli umani. Ultima raccomandazione, ma non
meno importante, non eccedete
con attenzioni e coccole se l’animale è impaurito, perché ciò
lo renderà più insicuro e ansioso; comportarsi come consuetudine e farsi notare dagli animali
per incutere sicurezza.

Lega Italiana dei Diritti dell’Animale

di protezione degli animali da allevamento e
macello.

Associazione di Protezione Ambientale a carattere Nazionale, fondata nel
1977 e riconosciuta con Decreto Min. Ambiente del 26/05/87, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 13 L. 349/1986
Associazione per la Tutela e la Vigilanza del Patrimonio Faunistico Zootecnico e Ambientale e Membro della Commissione Tecnica Nazionale

Per contatti e adozioni degli animali:
LIDA Sez. Olbia - c/o Cosetta Prontu (Presidente)
Via Messico, 59 - Olbia (OT)
Codice fiscale 0197 6050 904 - Tel. 333 4312878
E-mail: lidaolbia@tiscali.it - Sito: www.lidaolbia.it

Un bel cagnetto
nero, i peli gli coprono gli occhi,
un po’ impolverato ed un po’ triste:
è venuto spontaneo chiamarlo
Hansel. Forse la
sua vera malattia adesso è l‘essere rimasto
senza Gretel.

Ciabôt D&G

STA ARRIVANDO IL FREDDO, QUELLO VERO. UN
PENSIERO A TUTTI I CANI, RANDAGI O RECLUSI
NEI CANILI, CHE NON AVRANNO UNA CUCCIA
CALDA E UN RIPARO. QUESTO NATALE FATTI
UN REGALO: ADOTTA UN CANE DA UN CANILE,
REGALATI UN AMICO.

ASSOCIAZIONE L.I.D.A. - SEZ. di OLBIA

HANSEL

LA VITA CON UN ANIMALE
In conclusione, vorremmo invitare i lettori ad una riflessione “cosa significa condividere
la vita con un animale”. In occasione del Natale, diventa ancora più importante sottolineare
l’impegno che comporta un’adozione oppure un acquisto di
un cane o un gatto. L’invito è ad
essere consapevoli dei sacrifici
necessari ad affrontare tale decisione, ossia, prendersi cura di
un essere vivente.
I nostri amici pelosi, sono dei
compagni di vita sensibili e affidabili, ai quali sono dovuti rispetto e considerazione, non si
tratta quindi di una sostituzione d’affetto o di un oggetto per
il nostro piacere e divertimento. La leggerezza e la frequenza con cui gli animali vengono
abbandonati, quando il tempo
delle festività è trascorso, e subentra il tempo dell’accudimento, invita a meditare. Quindi non
regalate un animale (dicembre)
se non si è sicuri di poterlo degnamente accudire, anche dopo
il periodo delle feste (gennaio) per poi abbandonarlo prima
di andare in vacanza (agosto);
dare 9 mesi di vita “normale” a
un animale per poi destinarlo a
15 anni di “gabbia” non è accettabile!
Nel frattempo per onorare le
loro vite, potremmo destinare
una piccola parte delle nostre
spese natalizie, con offerte di
cibo, medicinali e coperte agli
amici sfortunati, che trascorreranno il periodo delle feste al
freddo e in solitudine ricoverati nei vari rifugi.

LUCE

NERO

Cane da caccia, taglia
media, femmina sterilizzata, ha un carattere dolce e affettuoso.
Non ha mai conosciuto una famiglia vera,
ma non perdiamo la
speranza che possa trovare una casa e tutto
l'amore che merita.

Nero è un cane
trovato gravemente
ferito
ad una zampa posteriore.
Con forza e
coraggio Nero
ha “passato” l'estate: è un cane di circa un anno e
mezzo, un bel maschietto anche lui dolcissimo.

VINICOLA ROBY

COMUNICA ALLA CLIENTELA
CHE IL NEGOZIO ORA sI TROVA
IN VICOLO bALCHIs, 1
CAsELLE

Vini sfusi della zona Asti e Alba
di tutti i tipi in bottiglie,
bottiglioni, damigiane

È 3342429189

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

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

“ANTICHE SERE”

Aperto dalle 16.00 alle 02.00
Chiuso la domenica • Gradita prenotazione

Via Cenischia 9 - Torino Tel. 011.38.54.347
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ALMANACCO

a cura di
Luigi Chiabotto

Un mese mite nella prima decade e poi ecco affacciarsi persino l’inverno

Novembre di grande variabilità

I

l clima mite che ha caratterizzato tutto il mese di ottobre, continua anche nella
prima decade di novembre. Le
minime tra i 5°di martedì 5 ed
i 13°di venerdì 8. Le massime
tra i 18°di mercoledì 6 ed i 13°
di domenica 10. La pioggia solo
di 4,5 mm totali fino a domenica
10. Due mm nella notte tra sabato e domenica 3, giorno della luna nuova di novembre. Della pioggia caduta nella notte, a
mezzogiorno non vi è più traccia, perché il sole e una leggera
ventilazione, dopo la nebbia alta
del primo mattino, l'hanno assorbita tutta.
Da lunedì 4, sono giornate discrete, per la stagione. Il buio
cala presto con il ritorno dell'ora
solare. Nelle prime ore della sera
è tutto un movimento di trattori
con i fari ed i lampeggianti accesi. Vi è chi trebbia il mais, chi finisce la trinciatura e chi ara e semina il grano, o triticale o l'orzo.
Mercoledì 6 dalle ore 7, per una
perturbazione sulle Alpi e Prealpi si creano due arcobaleni:
uno sembra partire dalla Rosa
dei Banchi e l'altro dal Musinè,
Val di Susa. Durano più di un'ora. E' la prima volta che noi vediamo, di primo mattino, l'arcobaleno. Un millimetro di pioggia
cade la sera di venerdì 8. Domenica 10 la minima è a 4°
. Nella
mattinata si creano tre rovesci di
pioggia, per un totale di 1,5 mm.
Dal mezzogiorno esce il sole.
Dalla sera arriva anche il vento, da Ovest. Fa cadere tutte le
foglie dalle piante di cachi. Ora
le piante sono tutte gialle per i
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frutti. Sono molti, anzi moltissimi. Tutte le piante che si vedono in giro, sono stracariche. La
maturazione è almeno in ritardo di una settimana, come tutte le produzioni, del resto. Il vento pulisce tutto. Lunedì 11, San
Martino. Le minime sono a livello stagionale: 3°lunedì, 1,5°
martedì ed ancora 3°mercoledì 13. Le massime per la ventilazione da Ovest, Fohn, tiepide:
sono a 17°lunedì e martedì e
18°mercoledì 13. E' l'estate di
San Martino. Per la marcata copertura nuvolosa, la minima di
giovedì 14 è a 10°
. Giornata senza sole. La massima si ferma a
13°
. Dalle ore 21 della sera, inizia a piovere. Piove tutta la notte
e al mattino di venerdì 15 sono
14 i mm di acqua. Prima di smettere, per un passaggio in quota
di aria glaciale, cadono verso le
nove, finissimi chicchi di grandine. Metà della grossezza di un
seme di riso. Si sentono sull'ombrello e si vedono rimbalzare sul
cemento: un minuto di pazzia.
Venerdì 15 è ancora una giornata senza sole. A sera piove ancora un poco: 4 mm. Sabato 16,
dopo un poco, da noi di nebbia
bassa, si crea una bella giornata.
Ventilazione da Est. Fino alle 20,
quando da Nord, arrivano nubi
leggere. Passano davanti alla
luna piena e sembra che questa
sia in movimento veloce. Invece

sono le nubi che vengono a coprire tutto il cielo. Lo coprono
anche il mattino di domenica 17.
Il sole pallido si fa vedere sono
un paio d'ore dopo le 13. Già prima delle 20 inizia a piovere un
poco. Da lunedì 18 è l'inizio di
una settimana molto disastrata.
Quattro giorni consecutivi senza sole e quasi di pioggia ininterrotta. Nella notte tra giovedì
e venerdì 22 cadono anche due
cm di neve. Una piccola avvisaglia di neve si era già vista verso
le 13,30 di giovedì 21. Venerdì
mattino i tetti sono tutti bianchi.
E' arrivata, prevista, da Nord aria
glaciale che ha spinto, nel pomeriggio di giovedì 21 il termometro a 2°soltanto, mentre i 5°del
mattino saranno la massima del
giorno. Venerdì 22 la minima è
a 1,5°
. Aria frizzante. Piove fin
verso le 13. Poi un leggero sole
spunta tra le nubi. La massima
sale a 5°
. La neve a novembre,
da noi non è tanto rara. Nella nostra serie la troviamo, con 12 cm
nel 1985. Una spruzzata di 0,3
cm nel 1999. 1 cm nel 2005 e 6
cm nel novembre 2008 e 2010.
La pioggia di questi sei giorni è
stata di 100,5 mm. Nel novembre 2011, dal 3 all'8 caddero
300,5 mm. E' quando sono stati disastrati Genova e le Cinque
Terre. La bassa pressione di questi giorni, ha convogliato sulla
Sardegna un vortice impressio-

Festa di Sant’Antonio 2014
Ecco il programma dei prossimi festeggiamenti dedicati a
Sant’Antonio:
Domenica 12 gennaio
• Ore 11.00: Santa Messa in
Santa Maria con l’offerta dei
doni della terra
• Ore 12.00: tradizionale Benedizione degli animali e dei
mezzi agricoli
• Ore 13.00: pranzo nella sede
degli alpini in Via Basilio Bona

Un fungo record
di Trucco
Questo splendido nucleo di funghi (32 kg.)
è stato trovato da Gian Piero Trucco, presso Stura di Donnit, lo scorso 3 settembre.
Complimenti!

PROVERBI
As peul nen andé an Paradis an caròssa
Non si può andare in Paradiso in carrozza
A toca sempe dì: “Se Dio a veul”
Bisogna sempre dire: “Se Dio vuole”
Chi a dëscor con ël Cel a ampara
a vive sla Tèra
Chi parla con Dio impara
a vivere sulla Terra

a cura di

Da Dé a-i ven le grassie,
da noi le dësgrassie
Da Dio vengono le grazie,
dall’uomo le disgrazie
Dal dëdnans im vardo mi,
dal daré ch’am varda Dé
Da davanti mi guardo io,
da dietro mi guardi Iddio

nante: 450 mm di pioggia in 12
ore, ad Olbia 18 morti e disastri.
Ricordiamo ancora una volta
che un millimetro di pioggia sulla superficie di un metro quadrato, equivale ad un litro di acqua
su ogni metro quadro. Questa
“bomba d'acqua” il giorno dopo
si è ripetuta, meno violenta, in
Puglia e Calabria. Anche qui disastri. Nelle cronache televisive
di quei giorni abbiamo sentito
un intervistato, a dire con ragione: “quello che è successo qui è
ancora poco a confronto di quello che è successo nelle Filippine,
a causa del tornato che le ha colpite” verso la metà del mese. Là
si parla di alcune migliaia di vittime e della distruzione di tutto.
Sabato 23, ancora una giornata
senza sole, la settima. 2°la minima e 6°la massima. Aria da
Nord, fredda. Il bel tempo ritorna domenica 24, poco dopo le
11. La massima sale a 12°
, è tiepido. Da lunedì 25, per la discesa
dalla Scandinavia di aria artica,
le minime precipitano. Ancora positiva la minima dello stesso giorno, 1°
. Martedì 26, -2,5°
.
Mercoledì 27 addirittura -4°
. Poi
-3°giovedì e -3,5°venerdì 29.
Sono giornate piene di sole, secche. Anche con il sole la brina
nelle zone esposte a Nord resiste tutto il giorno. In campagna,
un poco fuori stagione, per le
nostre zone, si è proceduto alla
trebbiatura degli ultimi appezzamenti di mais e alle ultime semine dei cereali vernini. Sabato
30, cielo coperto al mattino, minima a zero gradi. Poco dopo le
10 ritorna la neve, per mezzo cm
di altezza. E' freddo. La massima
arriva a un grado soltanto. Giornata da lupi. Ancora senza sole.
E' arrivata una perturbazione at-

lantica che per sua natura non è
fredda. Incontrando l'aria fredda
delle nostre zone, la neve è caduta anche in pianura.
Minime sotto lo zero, a novembre della nostra serie, sono frequenti. Negli ultimi 19 anni li
abbiamo avuti tutti i mesi di novembre, tranne nel 2012. Una
minima di -8,5°i giorni 27 e 28
del 2005. -9°il 23 e 26 del 2008

ed addirittura -10°in tre giorni
del novembre 2007: il 16, 17 e
18.
Da noi la pioggia e neve fusa nel
mese è stata di 127 mm in 12
giorni. La sola neve di cm 2,5 in
2 giorni. A Balme la pioggia e
neve fusa nel mese è stata di mm
182,3 in 12 giorni. La sola neve
di 60 cm in 6 giorni. A fine mese,
a terra, resistono 25 cm di neve.

METEO NOSTRO

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

Novembre 2013
Temperatura minima: -4°il giorno 27
Temperatura minima più alta: 13°il giorno 8
Temperatura minima, media del mese: 4,82°
Giorni con temperatura minima di Zero o meno gradi: 5
Temperatura massima: 18°i giorni 6 e 13
Temperatura massima più bassa: 1°il giorno 30
Temperatura massima, media del mese: 12,02°
Giorni con temperatura massima di 15 o più gradi: 11
Temperatura media del mese: 8,42°
Giorno più piovoso: il 21 con 36 mm
Giorni con pioggia o neve: 12
Totale neve: 2,5 cm i giorni 22 e 30
Totale pioggia e neve fusa: 127 mm
Giorni senza sole: 8
Pioggia e neve fusa di questo mese, media dal 1980: 95,3 mm
Novembre 2012
Temperatura minima, media del mese: 4,75°
Temperatura massima, media del mese: 13,08°
Temperatura media del mese: 8,92°
Giorni con pioggia: 9
Totale neve nel mese: ZERO
Totale pioggia nel mese: 199,5 mm
Giorni senza sole: 7
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“Una voce, poco fa ...”

Incontro con il direttore Edoardo Narbona

`ÈDH I 10 anni dei musici di San Grato
In viaggio tra le note

dinava sono sempre stati miei
amori, ed ancor più ora quella
scandinava per via della mia famiglia e della frequentazione di
quelle terre. Nel febbraio 2014
parteciperemo alla prima edizione di «Terre del Nord – Torino Festival» con un programma
di musica scandinava. La scelta
del repertorio tante volte è determinata non solo dai miei interessi ma anche dalle richieste
di chi ci propone i concerti, per
cui ad aprile avremo un concerto di mottetti mozartiani poco
noti con il soprano Alessandra
Sassi, nell’ambito della rasse-

di Marco Leo

I

l 16 novembre, nell’auditorium «Orpheus» dell’Educatorio della Provvidenza,
ha avuto luogo il concerto per
il decimo anniversario dell’orchestra da camera «I musici di
San Grato».
Il programma, professionalmente illustrato dal musicologo Attilio Piovano, comprendeva brani nordici di Johan
Svendsen e Heino Eller, il più
puro classicismo viennese di
Haydn e Mozart (di quest’ultimo, il Concerto per pianoforte e orchestra K. 413 affidato
al pianista Davide Borin), e, in
posizione centrale, tre liriche
di Marco Emanuele in prima
esecuzione assoluta. Emanuele,
docente, musicologo e compositore torinese, su commissione
dell’orchestra ha intonato tre
testi poetici di carattere erotico tratti da Placeres prohibidos
di Luis Cernuda; mantenendosi nella tradizione della musica
tonale, e non negando la propria passione per Britten, ha
dato vita a tre liriche intense,
interpretate con grande proprietà di linguaggio dal soprano Alessandra Sassi.
Abbiamo incontrato Edoardo
Narbona, direttore dell’orchestra fin dalla sua fondazione,
per una breve intervista. Si è
iniziato con una chiacchierata
circa la volontà di Narbona di
proiettare la propria carriera in
una dimensione sempre più internazionale, anche a motivo di
una forte delusione per il mondo italiano della cultura, sempre più in declino.

Edoardo Narbona

Se ti stabilisci all’estero, quale sarà il futuro dell’orchestra?
"Potrebbe anche essere uno
stimolo: ad esempio, quest’anno per i miei impegni all’estero ho dovuto ridurre il numero
delle prove, e ciò ha determinato energie positive, un maggiore impegno da parte degli strumentisti. Io ci tengo a tenere
alta la qualità curando lo stile,
il timbro e l’amalgama del suono, ma l’orchestra è in continua
evoluzione, anche perché cambiano le persone (oltre a me,
solo due dei musicisti della fondazione sono ancora con noi), e
i nuovi arrivi sono come il peperoncino, evitano il rischio di
cadere nella routine".
Che cosa significano 10 anni
per un’orchestra?
"Sono tanti, si rischia di dimenticare la propria storia... confrontando i programmi di sala
di questi anni mi rendo conto
delle nostre evoluzioni. Ci siamo spostati da Grugliasco a Torino e abbiamo adottato l’auditorium «Orpheus» come nostra

sala da concerto. Prima volevo
essere un primus inter pares,
poi alla prova dei fatti ho dovuto sacrificare il mio idealismo
e diventare un direttore decisionista, come del resto accade in quasi tutte le maggiori orchestre del mondo. L’orchestra
è un po’ come un matrimonio,
in dieci anni ci sono i momenti
belli e quelli brutti... ma il bilancio è positivo, ed è sorprendente vedere che non solo siamo
riusciti a sopravvivere agli alti
e bassi della politica culturale
italiana (assai poco attenta a
realtà come la nostra), ma siamo cresciuti in qualità, affidabilità e credibilità, e il pubblico
ci segue fedelmente".
Come si sta evolvendo il repertorio dell’orchestra?
"Si sta ampliando il numero di
titoli e di epoche suonate. Nostro progetto è, in particolare,
riscoprire e valorizzare composizioni scritte appositamente per il nostro organico (orchestra da camera d’archi). La
musica inglese e quella scan-

L’orchestra è un po’
come un matrimonio, in dieci anni ci
sono i momenti belli
e quelli brutti... ma il
bilancio è positivo,
ed è sorprendente
vedere che non
solo siamo riusciti a
sopravvivere agli alti
e bassi della politica
culturale italiana
(assai poco attenta
a realtà come la
nostra), ma siamo
cresciuti in qualità
affidabilità e credibilità, e il pubblico ci
segue fedelmente.
gna delle «Laudes Paschales»;
e a giugno, probabilmente, un
concerto di musica barocca".

La commissione a Marco Emanuele dimostra attenzione per
la musica di nuova composizione...
"È sempre stato un mio interesse. Sinora mi sono limitato
a due commissioni (la prima a
Lüders per il quinto anniversario dell’orchestra), anche se
abbiamo collaborato in diverse occasioni a incisioni di musica contemporanea; ma d’ora
in poi voglio commissionare un

brano nuovo all’anno, perché ci
tengo a dar voce alla componente viva della musica".
Ci auguriamo tutti che l’avventura dell’orchestra prosegua
per tanti altri decenni, e che il
direttore Narbona riesca a contemperare una brillante carriera internazionale con la cura
dei «Musici di San Grato», magari aiutato da una maggiore
attenzione alla politica culturale da parte del nostro Paese.

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: il 18 dicembre, al Conservatorio, concerto natalizio dei King’s Singers. Il 14 gennaio, all’auditorium Rai, la Bundesjugendorchester (orchestra giovanile tedesca) propone la Sinfonia n.
5 di Bruckner.
Filarmonica: al Conservatorio il 31 dicembre tradizionale “Concerto di San Silvestro” con le musiche viennesi di Johann Strauss figlio
e cinque nuovi brani in prima esecuzione assoluta. Il 12-14 gennaio “L’ombrello di Beethoven”, alla scoperta di due sinfonie (di Ries
e Schubert) ispirate alla Quinta di Beethoven; dirige Federico Maria Sardelli.
Accademia Stefano Tempia: il 16 dicembre al Tempio Valdese
“Christmas Carols”, con composizioni di Britten, Saint-Saëns e Venturini.
Orchestra Rai: il 20 dicembre concerto di Natale, diretto da Juraj
Valcuha, dedicato al valzer attraverso le composizioni di autori più
e meno celebri.
Teatro Regio: a chiusura dell’anno dei bicentenari, il 18 e 22 dicembre Gala Verdi, concerto con selezione di brani solistici e cori tratti
da Macbeth, Il trovatore e Aida, con Barbara Frittoli, Marianne Cornetti, Marcelo Alvarez, Luca Salsi, direttore Gianandrea Noseda; negli intervalli, cena a cura di Eataly con prodotti delle terre verdiane. Il
21 dicembre Gala Wagner, concerto sinfonico-corale diretto da Noseda. Il 30-31 dicembre concerto di Capodanno. Dal 10 al 21 gennaio Die Zauberflöte (Il flauto magico) di Mozart, con Aleksandr Vinogradov, Maria Aleida, Giorgio Berrugi, Maria Grazia Schiavo, direttore
Christian Arming, regia di Roberto Andò.

L'angolo della musica

Parliamo di Schubert
D

opo di avere piluccato
nel carniere di Mozart e
di Beethoven, due giganti che vengono spesso accostati ad un terzo, Franz Joseph
Haydn, oggi devo per forza parlarti di Franz Schubert, buon
quarto in mezzo a tanti “primi
inter pares”.
La scena in cui questi quattro
crearono i loro capolavori fu la
città di Vienna. Per un destino
singolare respirarono la stessa
aria, le loro esistenze in tutto o
in parte si intersecarono. Tale
miracolo cronologico bruciò
come un lampo nello spazio e
in un quarantennio o poco più
si estinse. Ma quell’agglomera-

to di cervelli verrà poi chiamato la “prima scuola di Vienna” e
sarà preso a modello ogni volta
che definiremo “classica” una
musica. Un giorno mi venne la
bizzarria di darmi alla statistica. Controllai con cura i programmi delle nostre stagioni
sinfoniche e da camera, contai,
sommai, divisi, e scoprii che al
succitato quarantennio apparteneva all’incirca il 75% di tutta la musica che viene annualmente suonata nelle sale da
concerto!
Se Haydn era nato al confine
con l’Ungheria, se Mozart proveniva dal principato vescovile
di Salisburgo, se Beethoven era
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addirittura venuto dal Reno,
Schubert era invece un viennese puro sangue. Nato, cresciuto e morto nella sua città. Una
specie di ragazzo di borgata
dotato di creatività straripante, rimasto poco noto ai contemporanei e di rado apprezzato durante la vita. Che in lui
ci fosse una “scintilla divina”
(come sembra abbia detto Beethoven) furono in pochi ad accorgersene.
Il suo carattere schivo ed incapace di pubblicizzarsi si appoggiava alla cerchia degli amici,
che fungevano da fan casalinghi; del resto la sua vita, braccata dalla sfortuna e dalla cat-

tiva salute, si sarebbe spenta a
31 anni.
Dell’enorme massa di capolavori che ci ha lasciato, la Sinfonia
in si minore detta “Incompiuta” ha un posto preminente sia
per intrinseco valore che per
notorietà. Vicissitudini incredibili la tennero a lungo sepolta sotto un mare di carte, finché venne scoperta ed eseguita
cinquant’anni dopo quel 1822
che le aveva dato la luce. Mancandole i tempi terzo e quarto,
è una “metà di sinfonia”; ma i
tempi primo e secondo, finemente compiuti, bastano a farne una delle composizioni più
intense di tutta la letteratura
sinfonica.
Tragedia serena, o serenità tragica, il primo tempo Allegro
moderato si fa strada fra le brume romantiche di due temi che

paiono il simbolo stesso della
lacerazione dell’anima dell’autore, e che, nonostante il complesso lavoro di sviluppo, rimangono incomunicabili. La
grazia incantevole e la tensione
tenebrosa si guarderanno sempre a distanza, e l’ultima parola sarà detta dalla metà tragica,
nella coda.
Anche il secondo tempo Andante con moto si avvale di due
gruppi tematici, ben differenziati nell’orchestrazione, prevalentemente di archi nel primo,
di fiati nel secondo. Le note respirano un’angelicità sofferta che tende invano alla luce,
il cielo è desiderato ma negato, negli angoli bui la velatura sfuggente disegna le ombre con singolari armonie, da
cui i compositori futuri difficilmente sapranno prendere le di-

stanze; io ci sento addirittura
qualche riferimento al Mahler
prossimo venturo!
Il Romanticismo qui è già così
maturo da poter strizzare l’occhio al post.
L’Incompiuta è nata nel segno
dell’ambiguità. Malgrado molti
tentativi di completamento anche convincenti (riscrittura di
uno Scherzo già abbozzato e di
un Finale), ogni gesto in tal senso finisce di cozzare contro l’assoluta perfezione della sua incompiutezza.
Luisa Forlano

Franz Schubert
(Wien 31.1.1797 / Wien 1911-1828)
Sinfonia in si minore “Incompiuta” in due tempi: Allegro
Moderato - Andante con moto

di Ferraresi Gilberto e C.
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Gessi e gipsoteche Primo premio
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Nona edizione del premio
“Racconti Corsari”

S

’è tenuto a Torino un convegno dal titolo “Gipsoteche in Penombra”.
Qualificati relatori hanno portato l’attenzione su di un patrimonio celato che riguarda tutte
le province piemontesi, sottolineando la presenza di gessi ora
in pubbliche strutture, in sale
di società, presso privati (censimento a cura di A. Pellino e
B. Zanelli).
Se alla GAM di Torino sono
esposti i gessi di Edoardo Rubino – poeta del sentimento autore del monumento al can.
Giuseppe Gamba nel duomo di
Torino (1930), in una abitazione privata di corso Quintino
Sella si possono ammirare le
opere di Adriano Alloati, compresi i modelli per i Colloqui di
Naiadi che ornavano lo zoo torinese.
Sempre in spazi privati (a Doccio di Quarona) un centinaio
di opere di Casimiro Debiaggi (+1939) attendono di essere
rese visitabili come gia’ è accaduto per la valsesiana Gipsoteca di Pietro della Vedova; un
delicato ritratto femminile è
pubblicato nel catalogo che accompagna il convegno.
Molte opere di scultura sono
accolte ancora nei primitivi
atelier o presso eredi: così per
Luigi Aghemo (Pinerolo), Claudia Formica (Nizza), Anna Maria Boggio (Ronco B.), Alfredo
Briaco (Cossato), Pietro Mosca e Giuseppe Toso (Occhieppo), Vittorio Bertone (Santhià),
Carlo Conti (Borgosesia), Gartmann (Vercelli), Luigi Sereno
(Vercelli), le cui sculture sono
state “disallestite”: la Galleria
d’Arte Moderna “L. Sereno” voluta dalla figlia dello scultore
non esiste praticamente più.
Mario Malfatti (+ 1946) è l’au-

M. Malfatti - L’invocazione, 1915

tore del monumento ai Caduti di Mondovì realizzato nel
1927; a questo scultore – presso la sede dell’Associazione
“Amici di Piazza” – è stato dedicato un ampio e ben articolato
spazio che consente di ammirare non solo le sculture ma altresì alcuni esempi di ambientazione.
E’ invece la Società Operaia di
Mutuo Soccorso di Alluvioni
Cambio’ a ospitare le sculture
di Giovanni Taverna (+ 2008),

autore del quale sono state di
recente esposte opere in occasione delle mostre ospitate
presso il collegio San Giuseppe
e nelle rassegne promosse dalla galleria Weber & Weber.
Verbania – Pallanza vanta ben
due presenze: Arturo Martini
con una bellissima serie di bozzetti la cui realizzazione troviamo in varie città italiane e Giulio Branca (+ 1926) autore del
patetico “L’addio dello spazzacamino” e di meditati ritratti.

Giacomo Ginotti e Annibale Galateri sono presenze indiscutibili nel panorama della scultura italiana; a Varallo S. e a
Savigliano si ammirano delicate immagini femminili (Nidia),
ritratti, gessi di opere torinesi
quali il notissimo monumento
a Vincenzo Vela realizzato nel
1911. Poco nota è ancora l’opera di Sandrun al quale dedica
un saggio Bruno Pozzato; autore nato a Sordevolo nel 1927,
realizza opere intime a talvolta assorte.
A tanti nomi piacerebbe poter
aggiungere le sculture di Angelo Saglietti – autore che ha
esposto anche al Museo Egizio – i cui gessi sono custoditi
dalla figlia Laura, di Franco Garelli, lo scultore al quale Beinasco ha recentemente dedicato
una mostra, Terracini, nostro
collega al liceo dell’Accademia
che sensibilmente trattava immagini e situazioni, Piero Ducato, autore della drammatica
Fontana dell’Istituto per Periti
Chimici di Torino. Di Saglietti e
di Ducato esistono, in collezione privata, rispettivamente i ritratti di Fabio (gesso) e Massimo (gesso patinato).
Nel corso del Convegno si sono
considerate altresì le presenze di Giuseppe Cassano, autore
del vibrante monumento a Pietro Micca, Francesco Messina,
appassionato di danza e danzatrici, Pietro Canonica al quale è
dedicato un ampio museo a Villa Borghese, Angelo Balzardi.
Infine Massimino Perino (+
1954) autore del quale a Pralungo sono esposte le opere
che la figlia Mariella ha gelosamente conservato, compresi gli
attrezzi utili a uno scultore.

per Ermano Raso

Gian Giorgio Massara

Dario De Vecchis

A

Caselle il 30 novembre
presso la sala del consiglio comunale a Palazzo
Mosca si è svolta la cerimonia
del premio letterario nazionale
“Racconti Corsari” dell’edizione 2013 per le cinque sezioni
nelle quali si è diviso quest’anno il concorso.
Il vincitore della sezione “Poesia” quest’anno, e per la prima
volta, è stato un casellese: Ermano Raso. Dario Molino è risultato vincitore della sezione
“Tema Libero” con il racconto “Dal Quinto piano”. A Jacopo Giorgi con “Figli dello stesso
cielo” il premio per la sezione
“Piemonte e Solidarietà”. “Gio-

co, Partita, Incontro” di Carmina Trillino è risultato primo nella sezione dedicata allo
“Sport”. “Re del Mare” è il racconto di Laura Poletti primo
della sezione “Racconti per ragazzi”.
“Un alto concetto di dignità” di
Anna Vera Viva è stato premiato con una menzione speciale dalla giuria degli scrittori.
Giuria composta dal presidente Gian Luca Favetto, presente
alla cerimonia, e dai componenti Andrea Borla, Guerrino Babbini, Robertino Bechis, Alessandro Del Gaudio, Cinzia Modena
e Anna Matilde Salis. Bisogna
anche ricordare che il premio
si avvale di una
rete di associazioni
ed enti che lo supportano da anni: il
comune di Caselle, la Società Cooperativa Operaia e
Agricola di Borgaro, l’Uisp Ciriè-Settimo-Chivasso, l’associazione Liberi
Tutti di Leinì, il Circolo Letture Corsare di Borgaro.
Da anni fanno rete
con le due associazioni borgaresi più
importanti per Racconti Corsari: Parole e Musica onlus
e il nostro Circolo
Culturale e Ricreativo “Enrico Berlinguer”.

Una serata per Alberto Cesa

Folk&Peace, cantautori
contro la guerra
A

lberto Cesa se n’è andato
all’improvviso d’inverno a gennaio saranno quattro anni - ma tutto quello che
ha fatto in trent’anni di impegno musicale e politico, continua a sopravvivere: la sua gran-

de produzione discografica, i
libri editi, da “Fogli volanti”, a
“Con la ghironda in spalla” fino
all’ultimo, “Il Canzoniere del
Piemonte e la stima e l’affetto
di tanti in mezza Italia...
Una bella occasione per riAlberto Cesa

cordarlo ancora sarà il 14 dicembre al Conservatorio di
Torino, ore 20.30, con un concerto straordinario dal titolo:
Folk&Peace, cantautori contro
la guerra; sembra un titolo retrò, ma forse certi temi è bene
che non scadano.
Si tratta della presentazione di
un cd a cui Alberto ha lavorato nel 2005, realizzando un intenso corpus musicale che per
tanti motivi non ha mai visto la
luce.
Un grande palco dal vivo, di autori da tutta Italia, che parteciperanno alla serata dopo aver
registrato a suo tempo i loro
brani. Nomi che hanno fatto la
storia della canzone d’autore
italiana, come Giovanna Marini,
Gualtiero Bertelli, Otello Profazio, Franco Madau, Sandra Boninelli, Donata Pinti, Gastone
Pietrucci de La Macina e tanti
altri noti, fino al gruppo Alberkant, nato per continuare il lavoro di Cantovivo.
Tra l’altro vista l’attualità, l’originalità e la grande qualità artistica del lavoro, visti i venti di
guerra che soffiano ancora dappertutto, l’associazione Cantovivo ha deciso di pubblicarlo
autonomamente e di devolvere
il ricavato a Emergency che difende testardamente i valori di
giustizia e di pace, “riparando” i
danni delle guerre.

Folk
& Peace
cantautori
contro la guerra

Concerto di presentazione della
raccolta musicale inedita
ideata e curata da Alberto Cesa
Giovanna Marini
Sandra Boninelli con Doudou Kouate
Gualtiero Bertelli
Franco Madau
Gastone Pietrucci
con Marco Gigli de La Macina
Otello Profazio
Nonò Salamone
Donata Pinti con Roberto Piccoli,
Edoardo Grieco e Dennis
Toni Asquino
ALBERKANT, gruppo che
proseguirà il cammino musicale di
Alberto Cesa

Conservatorio “Giuseppe Verdi”
piazza Bodoni 8, Torino

Sabato 14 dicembre 2013 ore 20,30

cantovivo@cantovivo.com
con il patrocinio di:

I.C.

Presentazione del CD “Folk&Peace”, il cui ricavato sarà interamente devoluto a
Ingresso 10 euro
Prevendita dal 1 al 13 dicembre: Emergency Infopoint - c.so Vittorio Emanuele II, 65 - Torino
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Il diario di Ernesto Scalco:

di Antonella Ruo Redda

L

a vita è fatta di tappe, di salite e discese e di momenti in cui il desiderio di fermarsi, per riavvolgere il nastro dei ricordi, diventa un desiderio impellente, innanzitutto
per se stessi.
Ernesto Scalco, quando ha superato il traguardo
dei 60 anni, ha deciso di scrivere un diario fatto
di ricordi personali e familiari, uniti agli avvenimenti principali di quegli anni. Non per voltarsi
indietro ma per guardare avanti, oltre l ’orizzonte, con la consapevolezza di aver vissuto con lealtà e passione i propri anni. Storia di una vita:
storia di tante esistenze, perché il cammino di
ognuno è segnato sempre dalle orme degli altri.
“Sono nato il 14 agosto del 1945 - racconta Ernesto - lo stesso giorno in cui la radio annunciò
la resa del Giappone, che decretò la fine effettiva della seconda guerra mondiale. Mi piace ricordarlo con un simbolo: una foto scattata da
Alfred Eisenstaedt, emblema di
una rinascita e della voglia di
ricominciare. Quel giorno Edith
Shain, un’infermiera di New
York, appresa la notizia, scese in strada, con la divisa bianco latte, per prendere la metro
in direzione Times Square. Un
baldo marinaio, per la gioia, la
abbracciò e la baciò sulla bocca. Lei si è lasciata baciare, felice, come milioni di persone che
allora festeggiavano la fine di
un incubo.
I suoni della guerra li ho sicuramente uditi nel grembo di mia madre, perché ancora ora m’impressionano molto le sirene, i bombardamenti, e mi è rimasto un
senso di repulsione verso le armi di ogni
tipo e verso tutti quelli che promuovono
i conflitti.
Mia madre, Caterina Garino, mi dà alla
luce, all’ospedale Baulino di Caselle Torinese, quando il paese contava 6650 abiLo storico bacio, icona della fine della guerra
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1936: I miei genitori

tanti. Lei è nata in questo paese nel 1909,
come suo padre Luigi nel 1876, così suo
nonno Tommaso nel 1824 e la nonna Felicita Cigliano nel 1834. Sono il terzogenito: nell’ottobre del 1937 è nata mia sorella Rosy, tuttora vivente; nell’aprile del
’44, Luciana, deceduta dopo pochi mesi,
in seguito a broncopolmonite contratta in
ospedale durante i bombardamenti di Torino. Mio padre, Vittorio, classe 1906, lavorava in fabbrica, presso la conceria di
Borgaro, come manutentore edile. Mia
madre non lavorava più ma, per 22 anni
(dal ’21 al ’43), è stata operaia “attaccafili”, presso il lanificio “B. Bona” di Caselle (conservo ancora gelosamente il suo libretto di lavoro). I miei genitori si sono
sposati, il 27 dicembre 1936, li ha uniti
in matrimonio il canonico Michelangelo
Rossetti, prevosto di S. Maria; testimone
alle nozze è stato Carlo Cravero, poi martire partigiano, al quale è stata dedicata
una delle vie principali di Caselle.
Il loro viaggio di nozze ha avuto un percorso e una durata breve con destinazione Torino: Colle e Basilica di Superga. Da
Caselle si vedeva la basilica, sembrava
lontana ed inaccessibile, arrampicata su
un colle e, nel giorno più bello della loro
vita, l’hanno voluta raggiungere, tutto è
durato un solo giorno, l’indomani hanno ripreso il lavoro. Sono andati a convivere con i genitori di mio padre, in una
casa chiamata “Gerbulot” (forse perché

alle spalle aveva una collinetta con molta
vegetazione), posta all’incrocio tra Strada
Caldano e Strada alle Fabbriche, oltre un
chilometro dal centro di Caselle. L’alloggio era composto da due sole stanze comunicanti. In cucina un lavandino di pietra senza il rubinetto, serviva per lavare
le stoviglie, i panni e noi stessi; l’acqua si
andava a prendere alla pompa situata in
cortile, al fondo del quale c’era il gabinetto ovviamente senza luce né acqua. Per
scaldarci utilizzavamo la stufa della cucina, alimentata con la legna raccolta da
mio padre a Stura. In questa casa ci vivevano altre cinque famiglie, tutte in affitto,
tra cui quella della sorella di mio padre. Il
proprietario aveva fatto fortuna emigrando in America. Nella stessa casa c’era un
negozio di generi alimentari che serviva
per tutto il borgo del Caldano. Nel borgo c’era anche un prete ed un convento
di suore, con annessa chiesa e asilo infantile. Iniziai a frequentare l’asilo a pochi passi da casa; vestivo i panni smessi da mio cugino perché la mia famiglia
disponeva del minimo indispensabile per
sopravvivere; mia madre s’impegnava in
mille modi per economizzare. Malgrado
queste difficoltà io crescevo sano, sereno
e vispo, senza problemi.
Il 1951, anno del primo festival di Sanremo, è iniziata per me la scuola: la sezione
era mista e la mia prima maestra si chiamava Guerrina Benci D’Ambrosio.

N°459 - DICEMBRE 2013

TRACCE

15

avanti, oltre il nostro orizzonte
“Sono nato il 14 agosto del 1945, il giorno in cui la radio annunciò la fine effettiva della seconda guerra mondiale...”
Mia madre mi accompagnava a scuola, in paese, portandomi sul sellino della bicicletta. Nello stesso anno ci lasciava per sempre la mia
nonna materna: Onorina Croce. Viveva a Caselle forse dall’anno del matrimonio, avvenuto nel 1906, veniva a trovarmi spesso percorrendo a piedi un lungo tratto di strada ed io
le ero molto affezionato. La ricordo come una
donnina molto umile e riservata. Era nata a
Saluggia, in provincia di Vercelli, nel 1873
ed era rimasta vedova del nonno, Luigi Garino, casellese doc, nel 1921, morto a soli 44
anni, in seguito a malattia contratta da combattente nella prima guerra mondiale. Il nonno, paterno invece si chiamava Sebastiano:
era nato nel 1870 a Vicenza ed è morto, a Caselle nel 1942, prima della mia nascita. Era
un contadino, o meglio un mezzadro e, per un
breve periodo, era anche emigrato in America (non conosco la destinazione: dicevano che
mia nonna avesse persino partorito 2 gemelli durante la traversata...). La maggioranza degli “Scalco” vive nei dintorni di Vicenza, da cui
proveniva anche la famiglia di mio padre.

Il luogo più frequente dei miei giochi di
bambino era la “montagnola”: piccola
collina artificiale, a ridosso dell ’abitazione, in cui erano ancora intatte le trincee
usate in tempo di guerra. Dopo l ’8 settembre ’43, nella montagnola, c’era stato
un presidio di militari tedeschi, che sorvegliavano il passaggio sulla strada, diretta
verso le Valli di Lanzo. I nostri genitori avevano paura che potessimo trovare degli ordigni; in verità, qualche residuato lo
abbiamo trovato, ma con l ’audacia dell ’età, gelosamente nascosto.
Nel frattempo in casa mia si attendeva la nascita di una sorellina: Bruna nacque il 2 ottobre del 1953, da una donna provata da diversi
problemi di salute e in età piuttosto avanzata
per una maternità, lo stesso giorno che iniziai
la terza elementare.
Il mio nuovo maestro si chiamava Francesco
Mazzotta ed era originario di Messina, aveva
molta costanza nel farci ripetere le “tabelline” ed i verbi finché non li sapevamo alla perfezione, ed era molto bravo nel farci apprendere gli avvenimenti della storia mimandoli
come un gioco; per chi “batteva la fiacca” ar-

rivavano sonore punizioni, tipo le bacchettate

nostri conigli. Non sempre eseguivo correttamente questi compiti, beccandomi
dei bruschi rimproveri, e a volte anche le botte. D’estate passavo molto
tempo al torrente Stura, la spiaggia
dei Casellesi, rischiando più volte di
annegare. Nel 1955 ci siamo trasferiti in un condominio di edilizia popolare, con sedici appartamenti assegnati a famiglie di operai.
L’alloggio era composto da 5 locali,
ma tutti di dimensioni ridotte: cucina, soggiorno, due camere da letto,
un bagno con un piccolo lavandino
e piccola vasca; al posto dei termosifoni era prevista una stufa a carbone (che ho ancora), ma consumava
troppo per le nostre possibilità, perciò mio padre si era procurato una
stufa a segatura e trucioli di legna.
Subito stentai ad adattarmi e rimpiango la mia casa natale, pur con
meno “comodità”. Forse avevo già
capito che meno comodità si hanno
e meno bisogni si hanno. Meno bisogni si hanno e più si è felici! Nel
condominio c’erano molti ragazzi e
ragazze; un gruppo vivace, capace
di tenere molto

fare alcun danno. Dopo il conseguimento della licenza di avviamento professionale, a soli
14 anni, è iniziato il mio ingresso nel mondo
del lavoro. Fui assunto da Rapelli, panettiere in Caselle, come apprendista. L’orario di
lavoro era superiore alle 60 ore settimanali, con inizio dalle 3 del mattino (domeniche
comprese); la prima settimana percepii cinquecento lire, ma la seconda ben mille (comunque un’inezia anche allora). I giorni festivi erano soltanto due all’anno: 1 maggio e
15 agosto, ma dopo aver prodotto il doppio
il giorno prima. Malgrado ciò, questo lavoro
mi piaceva e non m’importava sporcarmi di
farina. Usavo una bicicletta che era il doppio
del mio peso, al centro del manubrio aveva la
sede per la cesta del pane, da portare alle rivendite o direttamente ai privati.
Nel mese febbraio del 1961, feci il mio primo ingresso in fabbrica; precisamente in
un’azienda già molto nota ai tempi: la “Pininfarina”, produttrice di carrozzerie auto di
classe. Da allora non lasciai più la “fabbrica”
passando ad una attività d’impiegato tecnico e conseguendo un diploma di scuola media superiore. Gli anni a seguire, furono quelli del matrimonio, della nascita dei figli e poi
l’incontro con il volon-

1948, da piccolo

sulle dita. Per quanto ancora piccolo aiutavo
la famiglia come potevo: andavo a spigolare,
cioè raccoglievo nel campo di grano le spighe rimaste dopo la mietitura; quando ne avevo diversi sacchetti le portavo alla mugnaia
di Caselle; lei mi restituiva la quantità di farina prodotta dal grano di quei sacchetti. Poi
la portavo al panettiere della piazza, in cambio del pane che assaporavo poi con gusto,
perché me l’ero sudato. In autunno, dopo la
raccolta delle patate, con una zappetta, a mia
misura, ripassavo i campi, per diversi giorni, ottenendo ogni volta una borsa di “preziose” patate. Ero costretto ad aiutare mio padre
quando andava a raccogliere legna dalle radici dei tronchi trasportati dalla corrente, dovevo togliere la gramigna dall’orto e raccogliere l’erba dai bordi della strada, per darla ai

3a elementare

viva l’area circostante. Spesso ci dilettavamo
a fare dispetti agli adulti, suonando i campanelli, nascondendo le cose. In ogni caso azioni
che rientravano nel limite della burla, al solo
scopo di divertirsi, senza eccedere, e senza

tariato: Amnesty International e i bambini
di Cernobyl, una “seconda vita” forse ancora più ricca di avvenimenti, di emozioni e di
scoperte della “precedente” perché nulla di
ciò che siamo stati va perso se riusciamo a
condividerlo con gli altri”.
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Piazze Amiche
Eccoci arrivati al 15 dicembre, giorno dell’incontro
con le delegazioni provenienti dalle altre Caselle.
Del significato dell’evento,

per gli aspetti storici legati
ai 150 anni dal cambio delle denominazioni dei nostri
paesi, si è già diffusamente scritto su Piazze Amiche

a cura di
Paolo Ribaldone

di novembre. Non ci torniamo pertanto. Cosa hanno
in comune, e in cosa invece
sono differenti, le quattro
Caselle che si incontrano?

Approfittiamo del maggiore spazio messo a disposizione di questa rubrica, per
fornire informazioni utili ai
nostri lettori. Parafrasando
una delle più preziose fonti
d’informazione in Rete, Wikipedia, costruiamo la nostra WiKasellepedia.

Caselle d'Italia
COME ARRIVARE
Caselle in Pittari Si percorre
l'autostrada A3 Salerno-Reggio
Calabria, con uscita allo svincolo di PADULA-BUONABITACOLO. Imboccare la variante alla
S.S. 517. E’ una strada a scorrimento veloce che per Caselle in
Pittari ha due uscite: da Caselle
Nord per arrivare all'abitato occorre percorrere circa 5 km (è
consigliata per i turisti che vogliono visitare il Lago Sabetta e
godere di bei panorami del territorio); oppure Caselle Sud e
dopo 700 metri si arriva all'abitato (uscita consigliata per chi
viene dal Golfo di Policastro).
Caselle Landi Si esce dall’Autostrada del Sole A1 a PIACENZA
NORD, si prende in direzione
Piacenza per 4 km, quindi prima di arrivare al ponte sul Po
si lascia la statale costeggiando
il Po in direzione est su strade
provinciali e dopo 11 km si arriva al paese.
Caselle Lurani Dalla tangenziale ovest di Milano si imbocca la
S.S. 412 direzione sud e in 14
km si arriva a Caselle Lurani.
Arrivando invece da sud si deve
uscire dall’Autostrada del Sole
A1 al casello di LODI.
Caselle Torinese Dalla tangenziale nord di Torino si prende il raccordo autostradale Torino-Caselle e si esce, dopo 9
km, all’uscita 4, immediatamente precedente a quella dell’Aeroporto.

COORDINATE GEOGRAFICHE
Il sorgere del sole incontra per
prima Caselle in Pittari (15°
EST), quindi Caselle Landi e Caselle Lurani (9°EST), infine Caselle Torinese (7°EST).
Ben 5 paralleli distanziano Caselle in Pittari (40°NORD) dalle
altre tre, tutte poste sopra il 45°
parallelo: Caselle Landi (45°
6’),
Caselle Torinese (45°
11’) e Ca-

selle Lurani (45°
16’), che è
quindi la più “nordica”.

ALTEZZA SUL MARE
La più bassa è Caselle Landi a
quota 44 m s.l.m., quindi Caselle Lurani a quota 80 m s.l.m.,
Caselle Torinese a quota 300 m
s.l.m.; Caselle in Pittari, a quota 444 m s.l.m, è la più “montagnosa”, ma anche la più vicina al mare, in quanto le spiagge
del Tirreno sono a breve distanza (16 km per arrivare a Policastro).
CLASSIFICAZIONE SISMICA
In zona 4 (sismicità bassa) Caselle Torinese, Landi e Lurani.
In zona 2 (sismicità media) Caselle in Pittari.
DA VISITARE
Caselle in Pittari Il suo territorio è tutto all’interno del Parco
Naturale del Cilento e del Vallo di Diana. Da visitare: la torre del XIV secolo che domina il
colle, la Chiesa di San Rocco e
il Palazzo Marchesale. Per chi
ama le escursioni: la Grotta di
San Michele Arcangelo nei cui
pressi si trova un monastero
benedettino costruito nell’anno 1000; a 4 km dal centro abitato, in località Sabetta, vi è un
lago artificiale per l’alimentazione della centrale elettrica
della zona, ricchissimo di pesci
di acqua dolce quali trote, tinche, anguille. L’area di Caselle in Pittari è anche di notevole attrattiva per gli appassionati
di speleologia: qui si trova uno
dei fenomeni carsici più affascinanti e imponenti dell’Italia,
l’Inghiottitoio del Bussento, nel
quale si riversa il fiume omonimo per poi riemergere dopo
un percorso sotterraneo di circa 4 km in linea d’aria e un dislivello di circa 100 metri, dalla Risorgenza del Bussento, nei

pressi dell’abitato di Morigerati; per queste caratteristiche il
percorso sotterraneo del fiume Bussento è secondo, in Italia, solo a quello del Fiume Timavo in Istria.
Caselle Landi I due edifici di valore storico più rilevante sono
il Castello Vecchio e il Castello
Nuovo. Il primo fu fatto erigere
dal conte Pompeo Landi come
abitazione del feudatario e fortezza del feudo. La costruzione venne completata nel 1533.
L'altro Castello, adiacente al
precedente, è chiamato Palazzo Nuovo, o più semplicemente Palàsi, ed è stato dato in uso
dal Marchese Manfredi Landi ad alcune famiglie; fino agli
anni '80 ha ospitato i locali dell'
unica farmacia cittadina. All’esterno del paese c’è il Pozzuolo,
piccolo lago di acqua sorgiva,
adiacente al Po, formatosi con
le acque di quest'ultimo, filtrate attraverso la sabbia. Nei periodi estivi è metà di centinaia
di persone da tutta la Provincia,
in cerca di refrigerio e di svaghi balneari.
Caselle Lurani Principali testimonianze artistiche sono il castello, poderosa costruzione
trasformata nella seconda metà
del Seicento in residenza signo-

rile (Palazzo Lurani) e la parrocchiale di Santa Caterina, di
origine cinquecentesca. Notevole la chiesa della Natività di
Maria nella frazione di Calvenzano.
Caselle Torinese Il castello,
nella centralissima Piazza Boschiassi, nonostante il nome
non ha torri, merlature o ponte levatoio: la costruzione originaria risale al 1200 e fu poi
dimora nobile dei Savoia-Carignano. Bellissimi gli affreschi
ancora esistenti anche se in cattivo stato, sulla facciata interna.
Due sono le chiese parrocchiali: la più antica è quella di San
Giovanni Evangelista, mentre la
chiesa di Santa Maria Assunta
è caratteristica per i due campanili ribassati a seguito della
costruzione dell’aeroporto. Altri edifici di interesse storico e
culturale sono il Palazzo Mosca,
sede del Consiglio Comunale,
la chiesa dei Battuti (splendido
esempio di barocco piemontese) e la chiesa della Madonnina.
Nei dintorni il bel borgo ottocentesco di S. Anna, ove Don
Bosco amava trascorrere periodi di vacanza estiva.

Piero Luigi Bianchi, Sindaco di Caselle Landi

Luca Baracco, Sindaco di Caselle T.se

Giampiero Nuzzo, Sindaco Caselle in Pittari

Sergio Rancati, Sindaco di Caselle Lurani

STORIA
Caselle in Pittari L’attuale abi-
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di Girardi e Cianciaruso

di (1262), si chiamava Caselle
Vecchie, poi Caselle del Po. Solo
successivamente prese il nome
odierno. Seguì fino al 1797 le
vicende storiche di Piacenza.
Fino alla fine del Cinquecento si trovava sulla riva destra
del Po. Fu poi fatta un'opera di
deviazione del corso del fiume
e Caselle si trovò sulla riva sinistra, pur restando appartenente alla Diocesi di Piacenza e al territorio piacentino.
Solo con l'istituzione della Repubblica Cisalpina (1797), Caselle Landi divenne definitivamente territorio lombardo.
Caselle Lurani Appartenne ai
Visconti, che la concessero in
signoria ai Trivulzio (XIV secolo), cui subentrarono i Lurani (1647). Nel 1691 divenne
contea. Nel 1786, con Napoleone Bonaparte, Caselle entra con Milano a far parte del
Dipartimento dell’Adda e successivamente del Dipartimento dell’Alto Po. Nel 1859 l’esercito piemontese occupa tutto il
territorio lodigiano che successivamente viene annesso alla
provincia di Milano. Nel 1863
Caselle assunse il nome di Caselle Lurani, per distinguersi da
altre località omonime. Il nome
deriva dai Lurani, signori del
luogo.
Caselle Torinese Le prime testimonianze risalgono all’epoca romana (tomba del I secolo
dopo Cristo, nella regione La-
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di Scibetta Pierpaolo

Palio del grano, Caselle in Pittari

tato, sorto in posizione difensiva, essendo nascosto alla vista
dai monti San Michele e Pannello, esisteva già nell’XI secolo quando, a breve distanza
dall’abitato, furono costruiti il
Santuario rupestre di San Michele Arcangelo e la vicina Badia di Sant’Angelo. Al XII secolo
risale, invece, la Chiesa di Santa Maria Assunta. Possedimento dapprima normanno e poi
svevo, durante la guerra del Vespro (1282-1302) combattuta dagli angioini contro gli aragonesi, il paese poteva contare
su una solida cinta muraria, del
tutto scomparsa, e su un castello. Di quest’ultimo restano una
maestosa torre cilindrica che
domina l’abitato e quelle che
un tempo dovevano essere le
prigioni. Nel XIV secolo, quando contava oltre cento famiglie ed era il paese più popolato
del medio corso del fiume Bussento, Caselle entrò a far parte
dei tanti possedimenti dei Conti
Sanseverino. Nei secoli successivi, durante i quali più signori si succedettero al governo
del paese, l’abitato si ampliò acquisendo il tipico aspetto di un
borgo arroccato attorno ai resti
del castello. Nel borgo, rimasto
pressoché intatto, tuttora fanno
bella mostra di sé gli splendidi
portali dei palazzi d’epoca e diverse cappelle.
Caselle Landi Prima di diventare feudo dei marchesi Lan-
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2001, 3100 nel 2011. 12% l’incidenza di etnie straniere (prevalenti rumeni e albanesi).
In aumento per Caselle Torinese: 4514 abitanti all’Unità d’Italia, poi un costante incremento per tutto il secolo successivo
fino ad arrivare al raddoppio a
8000 nel 1961 e a triplicarsi a

MANIFESTAZIONI PRINCIPALI
Caselle in Pittari: festa patronale l’8 maggio, patrono è San Michele Arcangelo. Importanti le
manifestazioni estive, in particolare il Palio del Grano, la terza settimana di luglio, giunto
nel 2013 alla 9°edizione, ha il
suo culmine nella gara di mietitura a mano fra 8 rioni di Caselle associati ad altrettanti paesi
vicini; punta al recupero di antiche varietà autoctone di grano locale. La Sagra del Salame,
a inizio agosto, è una delle più
longeve del territorio cilentano
(giunta alla 27°edizione) e si
fonda sulla valorizzazione del-

Statua di San Savino, protettore
di Caselle Landi

la razza locale di maiale nero.
Nella 2°settimana di agosto vi
è anche la Sagra del Cinghiale.
Caselle Landi: festa patronale la quarta domenica di ottobre, con patrono San Savino. Di
grande tradizione la Fiera Autunnale Merci, Uve e Bestiame,
che si tiene a inizio settembre
ed è giunta quest’anno all’edizione n°149.
Caselle Lurani: festa patronale
il 25 novembre, in onore di Santa Caterina d’Alessandria.
Caselle Torinese: patrono è San
Vittore; la festa patronale è la
terza domenica di settembre,
in concomitanza con le manifestazioni del Settembre Casellese (fra cui il Costina Party, serate canore e gastronomiche a
cura della Pro Loco).
ECONOMIA
Caselle in Pittari Le terre a coltura sono gestite, sulla base di
tradizioni secolari di sussistenza autarchica, da piccole aziende agricole a conduzione fami-

FORSE NON TUTTI SANNO
CHE...
Caselle in Pittari ha un territorio riconosciuto SIC (Sito di Interesse Comunitario) ad alta
valenza ambientale, nel quale
sono presenti specie importanti per la biodiversità, sia animali (esempio la lontra) e vegetali
(ben 27 diverse varietà di orchidee selvatiche).
A Caselle Landi è tradizione durante la festa patronale la processione fino all’argine del Po,
col simulacro del santo e la reliquia (un pezzetto di ulna di San
Savino), con benedizione finale
del fiume.
A Caselle Lurani nacque, il 10
agosto 1942, Giovanni Lodetti,
mitico centrocampista del Milan e della nazionale italiana,
vincitore nel Milan di due scudetti, 2 Coppe dei Campioni e
1 Coppa delle Coppe; con la nazionale italiana degli Europei
del 1968.
Caselle Torinese era fin dal Medioevo un importante centro di
produzione della carta; secondo
la prestigiosa British Library,
dalle cartiere di Caselle arrivava la carta usata nel 1455 per
produrre il primo libro stampato, la celeberrima Bibbia di Gutenberg.

Municipio di Caselle Torinese

Il saluto del Presidente
della nostra Pro Loco

Gianpiero Barra

PRO LOCO

E
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nome dell'Associazione Turistica Pro Loco di Caselle Torinese dalle pagine del
nostro giornale dò il benvenuto
agli amici di Caselle in Pittari, Caselle Landi e Caselle Lurani che
domenica 15 dicembre saranno
presenti all'incontro tra le Caselle d'Italia.
Siamo veramente felici di accogliere le Pro Loco delle Caselle d'Italia con una giornata di incontro
tra paesi omonimi, a 150 anni di
distanza dal Regio Decreto che ha
imposto ai comuni l'aggiunta di
un suffisso per distinguere gli uni
dagli altri.
Vogliamo accogliere i nostri amici "casellesi" con tutto il calore che
meritano e vogliamo farli sentire a
loro agio, come se fossero a casa
loro, mostrando il meglio della nostra città e dei nostri piccoli grandi tesori.
Domenica 15 dicembre, dopo il
pranzo annuale della nostra associazione, saluteremo i nostri ospiti, con l'augurio di rivederci presto
e con la speranza che non si perda
lo spirito che ha voluto farci incontrare e che in un futuro prossimo
possa nascere tra noi Caselle qualcosa di più importante.

TURISTICA

Giovanni Lodetti, nativo di Caselle Lurani

AMMINISTRAZIONE COMUNALE E SINDACO
Caselle in Pittari: lista civica,
guidata da Giampiero Nuzzo, di
professione medico, al secondo mandato come sindaco, dal
2004.
Caselle Landi: amministrazione di centrosinistra, guidata da
Piero Luigi Bianchi (Sinistra e
Libertà), che ha cominciato nel
2009 il suo primo mandato, ma
con già precedenti esperienze
amministrative in Provincia.
Caselle Lurani: sindaco è Sergio Rancati, dal 2009 (lista civica di centrosinistra); era già
stato precedentemente sindaco
dal 1995 al 2004.
Caselle Torinese: Luca Baracco,
del PD, è alla guida come sindaco di un’amministrazione di
centrosinistra da maggio 2012,
dopo essere stato diverse volte
assessore nelle precedenti amministrazioni.

Municipio di Caselle in Pittari

liare, che producono olio e vino,
salumi e caciocavalli, pane e
tutto ciò che si può essiccare,
salare o conservare sott’olio;
l’allevamento vede la presenza prevalente di razze autoctone, fra cui i bovini di razza podolica, il maiale nero e la capra
cilentana. Molto diffuso l’utilizzo di carne di cinghiale e di altra cacciagione. Il comparto artigianale è presente sotto forma
di laboratori per la lavorazione
delle pelli (calzaturifici, tomaifici e pelletterie), del ferro battuto, del legno e della pietra.
Reddito medio procapite (dato
2010): 5201 €
Caselle Landi Il territorio occupa quella zona pianeggiante di origine fluviale che il fiume Po ha liberato, spostandosi
col tempo più a sud. Vi si trovano numerosi cascinali e frazioni sparsi nella campagna, dediti
all'agricoltura. Questa è infatti
l'attività prevalente, con coltura di mais e foraggi, allevamenti di bovini di carne e da latte e
allevamento di suini su scala industriale. Vi sono inoltre imprese artigiane nei settori edilizio,
tessile e meccanico. C'è comunque un certo tasso di pendolarismo diretto a Piacenza, Codogno e Milano.
Reddito medio procapite (dato
2010): 12504 €
Caselle Lurani La maggior parte della popolazione attiva gravita su Milano. L'agricoltura ha
tuttora una parte rilevante, con
la presenza di qualche grande
azienda. Presenti anche piccole industrie e imprese artigiane,
specialmente nei settori meccanico, alimentare e del legno.
Reddito medio procapite (dato
2010): 11753 €
Caselle Torinese è sede dell'aeroporto internazionale "Sandro
Pertini", che serve la città di Torino. Esso costituisce la principale fonte di occupazione per
il territorio, assieme agli stabilimenti aeronautici dell’Alenia.
In contrazione o scomparsi altri
settori manifatturieri, che precedentemente erano punti forti
per l’economia casellese (il tessile, il cartario e la lavorazione
delle pelli). Di forte tradizione il
settore agricolo, specie nell’allevamento di bovini e nella coltivazione di foraggio e mais.
Reddito medio procapite (dato
2010): 12811 €
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EVOLUZIONE DEMOGRAFICA
E DENSITA’
Stabile per Caselle in Pittari:
2105 abitanti nel 1861, all’Unità d’Italia; ne ha persi un quarto
nella prima metà del 900, per
recuperarli gradualmente nella
seconda metà; il dato del 2011
è 1972 abitanti. 1% la presenza di stranieri, limitata all’etnia
rumena.
In decremento per Caselle Landi: 2811 abitanti all’Unità d’Italia; li ha mantenuti fino agli
anni 30, poi è cominciato un decremento progressivo fino agli
attuali 1658 (dato del 2012).
6% l’incidenza di etnie straniere (in particolare albanesi ed indiani).
In aumento per Caselle Lurani:
1203 abitanti all’Unità d’Italia,
poi stabile per un secolo; a partire dagli anni 90 è cominciato
un rapido incremento: 2244 nel

Municipio di Caselle Lurani

12000 nel 1971. 18921 il dato
al 2012. 4% l’incidenza di etnie
straniere, con netta predominanza di quella rumena.
Ad alta densità di popolazione Caselle Torinese e Lurani,
rispettivamente a 650 e 407
abitanti/kmq, meno abitati i
territori di Caselle Landi (64
abitanti/kmq) e Pittari (45 abitanti/kmq).

ASSOCIAZIONE

voresco). Dopo il periodo longobardo e franco, quando Berengario divise l’antica Marca
d’Italia in quattro, la parte che
comprendeva Torino, e quindi
anche Caselle, venne assegnata ad Arduino. Caselle passò poi
sotto il dominio dei Marchesi
del Monferrato. Col matrimonio
nel 1296 del figlio di Guglielmo di Monferrato, Giovanni,
con Margherita di Savoia, Caselle passò definitivamente sotto il dominio dei Savoia. Nel secolo XVI fu colpita dalla peste:
il simbolo di Caselle, formato
da quattro case con campo rosso e croce bianca, rappresenta
le quattro famiglie secondo la
leggenda uniche sopravvissute.
Per secoli l’economia di Caselle
si basò sullo sfruttamento della forza idraulica di due canali,
quello dei Sinibaldi e quello dei
Molini, che davano forza ai numerosi battitoi che si trovavano lungo le loro sponde, per la
fabbricazione della carta e della canapa. Ai primi del Cinquecento arrivano a Caselle i Servi
di Maria, e per abbellire la chiesa del loro convento il Defendente Ferrari nel 1505 dipinge
la pala d’altare della Madonna del Popolo, oggi nel Palazzo Mosca. Nel 1605 Carlo Emanuele riconferma le patenti e le
franchigie a favore della comunità casellese. Nel 1620 il duca
di Savoia Carlo Emanuele I dava
Caselle in appannaggio al figlio
Tommaso, che ampliò e abbellì la tenuta della Carignana, già
anche Cartiera Ducale. Tommaso abbellì anche il castello, che
risale al 1200, e ne fece dimora nobile dei Savoia-Carignano.
Nel 1705 anche Caselle subì
l’occupazione dei francesi, nel
periodo dell’assedio di Torino.

LL

E

Municipio di Caselle Landi
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CITTA’ di CASELLE TORINESE

LE PRO LOCO DELLE CASELLE D’ITALIA
Caselle in Pittari, Caselle Landi, Caselle Lurani e Caselle Torinese

si incontrano a Caselle Torinese

DOMENICA 15 DICEMBRE 2013
PROGRAMMA:
ore 9.30
Santa Messa
nella Chiesa
Santa Maria
ore 11.00
presso la Casa
delle Associazioni
“Silvio Passera”
via Madre Teresa
di Calcutta, 55
incontro con
le delegazioni delle
Pro Loco di
Caselle in Pittari,
Caselle Landi e
Caselle Lurani
a seguire
la cerimonia
di conferimento
del premio
“Il Casellese
dell’anno 2013”
TIPOGRAFIA FLYERALARM SRL - BOLZANO
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PRO…filo diretto
Pagina dedicata alle Pro Loco
della nostra provincia

Comitato Provinciale Torino

A Cavour una
piazza intitolata
a Nanni Vignolo

S

abato 9 Novembre ho partecipato con molta emozione alla cerimonia per l’intitolazione dell’area fieristica
di Cavour al caro amico Nanni Vignolo, scomparso ormai
dal 2008 e da tutti ricordato
come “il Padre delle Pro Loco
piemontesi”. Moltissimi i partecipanti, in prima fila i volontari della sua Pro Cavour. Un
momento di silenzio, poi l’invito del Presidente della Pro Cavour, Giancarlo Cangialosi, alla
famiglia Vignolo a scoprire una
targa trifacciale disegnata dal
pittore Bruno Fusero.
Un po’ di commozione nel discorso introduttivo del Presidente della Pro Cavour Giancarlo Cangialosi, ma soprattutto
quel ricordo indelebile, che rimarrà sempre nei nostri cuori
e nella nostra mente, di Nanni
sorridente che attraversa la sua
Cavour con la fiaccola olimpica:
era il 3 Febbraio del 2006.
Stiamo attraversando un momento veramente difficile e
questa crisi di valori e modelli in una società sempre più indifferente, questa debacle della politica, anche quella locale,
che non ha più la capacità di attrarre e costruire progetti utili
e sostenibili, trascina anche le
associazioni come la nostra in
una profonda crisi economica.
Le ultime sedute delle Giunte
del Comitato Regionale sono
state infuocate, alcuni Comitati provinciali rivendicano l’indipendenza economica ed amministrativa, tra l’altro non
prevista dallo statuto regionale.
E’ stato prospettato un drastico
ridimensionamento (se non addirittura la chiusura) della Segreteria regionale di Cavour,
ma alla fine ha prevalso la ra-

gionevolezza e, con una revisione di bilancio, si è riusciti
a razionalizzare il servizio e a
contenere i costi, adottando un
orario ridotto del personale in
alcuni periodi dell’anno; è stato
ridotto anche il canone di affitto dei locali adibiti alla segreteria regionale, grazie anche alla
disponibilità della Famiglia Vignolo, proprietaria dell’immobile.
Ma pensare che le Pro Loco,
l’Unpli e i tanti enti di volontariato in Italia, mettono in atto
“pratiche virtuose” per la sopravvivenza quotidiana e vedere che invece i nostri politici
fanno la corsa per accaparrarsi i rimborsi spese, utilizzando mezzucci davvero meschini,
provoca, oltre ad un senso di disgusto, anche un senso di rivolta interiore.
In pratica i “nostri risparmi e i
nostri tagli” sono andati a finanziare altri tipi di attività: pranzi,
cene, viaggi, gioielli ecc. di una
classe politica che ormai non ci
rappresenta più e in cui non ci
riconosciamo più. Ovviamente facendo le dovute distinzioni, perché ci sono ancora bravi
amministratori locali che lavorano veramente a favore della
collettività e magari ... prima di
essere amministratori sono stati volontari di Pro Loco!
Siamo noi la parte migliore della società civile, il volontariato,
che è la vera ricchezza del Paese e cammina sulle gambe dei
tanti volontari, persone autentiche che non pensano ai rimborsi spesa, ma a promuovere il
proprio paese, le proprie tradizioni, in modo autentico e disinteressato.
Fabrizio Ricciardi

Novità del forum di www.gepli.com
Ecco gli argomenti più cliccati:
• nella sezione FARE PRO LOCO
PRO LOCO ED ECOSOSTENIBILITA'
1005 visite
• nella sezione FARE IL GIORNALE
Accordo con poste italiane 1190 visite
• nella sezione COMMUNITY GEPLI
Anagrafica giornali - Censimento giornali 4033 visite

N

Arriva la Dolce Vita Card

ell’ultima Giunta Regionale dell’UNPLI Piemonte,
che si è svolta a Moncalieri lo scorso 25 Novembre 2013,
si è deciso all’unanimità di abbinare alla Tessera associativa di
ogni Pro Loco per la campagna
2014 anche la carta prepagata
“Dolce Vita“, già presentata nel
2013.
Potrà essere prenotata da ogni
singola Pro Loco, unitamente alla Unplicard, e veicolata
ai Soci che potranno godere in
questo modo di ulteriori convenzioni e agevolazioni legate
alla card, tra le quali la più importante è quella con la Società
“Facile.it”. La Società ha un portale di comparazione di prodotti
assicurativi, che utilizza un “preventivatore” di assicurazioni per
auto, moto e autocarri fino a 35
quintali utilizzando tariffe di 6
primarie Compagnie Assicurative, riconoscendo una scontistica
ai Soci delle Pro Loco. E’ comunque stata rinnovata anche per il
2014 quella con Fondiaria-Sai
alle stesse condizioni del 2013.
La Dolce Vita Pay Business Card,
è una carta di pagamento ricaricabile cosiddetta NO BANKING,
ossia una carta di credito non
veicolata dal sistema bancario

tradizionale, prepagata, ma con
tutte le funzioni vere e proprie
della carta di credito.
CARATTERISTICHE E PUNTI DI
FORZA:
• Circuito Master Card.
• Saldo massimo su carta €
20.000
• Distribuibile e valida in tutto il
mondo.
• Microchip di sicurezza.
• Codice IBAN Distribuibile
• SWIFT Internazionale.
• Nominativa (Cognome e Nome
del Presidente e possibilità di
16 caratteri per inserire il nome
della Pro Loco).
• Validità triennale.
• Punzonatura sia del numero
della carta che del nome e cognome del Presidente della Pro
Loco.
• Può essere rilasciata a chiunque (privati, aziende, enti, associazioni) anche a protestati e segnalati, pignorati o falliti.
• Su richiesta, vi è la possibilità
di avere fino a 2 carte aggiuntive per Pro Loco.
OPERATIVITà
Con la Dolce Vita Pay Card si
possono:
• Ricevere bonifici.
• Effettuare acquisti su internet

in tutta sicurezza.
• Trasferire fondi dalla carta ad
un altro conto corrente.
• Accreditare stipendi e/o pagamenti.
• Pagare attraverso qualsiasi
terminale POS in tutto il mondo.
• Le Pro Loco potranno anche
essere dotate di apparecchi POS.
• Effettuare prenotazioni (alberghi, auto a noleggio ecc.)
• Verificare movimenti e saldo
della carta online in qualsiasi
momento.
• Verificare movimenti e saldo
della carta online in qualsiasi
momento.
• Prelevare contanti in tutto il
mondo presso gli sportelli abilitati e nei limiti previsti dalla
Legge.

RICARICA DELLA CARTA
La Dolce Vita Pay Card può essere ricaricata nei seguenti modi:
• A mezzo bonifico bancario
come indicato nel foglio informativo consegnato al rilascio
della carta.
• A mezzo bollettino freccia (da
richiedere in qualsiasi Banca incluso Bancoposta) in caso di versamento in contanti con le stesse indicazioni del bonifico.
Il 2014 sarà un anno sperimen-

tale per questa card, vedremo
quante ne saranno veicolate e richieste da ogni singola Pro Loco
per i soci. Questo servirà anche
a capire gli importi che ci verranno retrocessi dalla Società
Capital &Found di Milano gestore della carta prepagata Dolce Vita Pay. Nella Primavera del
2014 ci incontreremo nelle varie riunioni di Bacino per dialogare con voi, per ascoltare i
vostri problemi e cercare di risolverli, ma soprattutto per consegnarvi il nuovo Vademecum e
il nuovo manuale HACCP della
corretta prassi igienica.
Colgo l’occasione per augurare a tutti voi, volontari delle Pro
Loco, Presidenti e Direttivi, al Direttore e a tutta la redazione del
Giornale “Cose Nostre”, alla Pro
Loco di Caselle e alla Pro Loco di
Moncalieri che ci ospitano sempre nelle loro sedi per le Assemblee provinciali e per le sedute
delle Giunte Regionali, Buon Natale e Felice Anno Nuovo! Auspico che l’Anno che verrà sia migliore per tutti e che porti alle
nostre Associazioni benessere e
amicizia.
Fabrizio Ricciardi
Presidente UNPLI Comitato
Provinciale di Torino

La Pro Ruvo di Puglia ha ospitato il Convegno Nazionale UNPLI

Una nuova frontiera per il territorio

L

e Pro Loco del XXI secolo
sono chiamate ad una nuova sfida: progettare il futuro, consapevoli dell’eredità del
passato, in sinergia con le Istituzioni.
Il restare soli non è mai stata
una carta vincente. Le Pro Loco,
da sempre attente alla pluralità
delle scelte e delle idee, hanno
voluto fare il punto degli obiettivi e delle strategie messe in
campo, prima di giungere a nuovi traguardi. Le Istituzioni, dal livello locale a quello nazionale
ed internazionale, sono i partners e non gli antagonisti delle
future scelte turistiche e sociali.
“Fare sistema” non deve essere
la retorica di una facile oratoria
ma il motto della nuova classe
dirigente Pro Loco.
Con tali premesse è stato indetto
il Convegno Nazionale delle Pro
Loco dal titolo: “Pro Loco e Istituzioni ...una nuova frontiera
per il territorio” tenutosi sabato 23 Novembre presso l’Hotel
Pineta di Ruvo di Puglia. L’organizzazione ha visto il coinvolgimento della Pro Loco di Ruvo di
Puglia, dell’Amministrazione Comunale (Assessorato alle Politiche Culturali) e dell’UNPLI Puglia che hanno saputo metter in
azione una segreteria organizzativa preliminare e un dinamismo
operativo in corso d’opera degni
di un grande evento di rilevanza
nazionale, nell’ottica della buona riuscita del Convegno.
Il Convegno, è stato uno de-

gli appuntamenti calendarizzati durante la tre giorni dedicata al mondo delle Pro Loco.
Il programma dei lavori è stato interessante e intenso; il primo incontro è stato la seduta di
Giunta Nazionale Unpli, presso
il Nicotel di Bisceglie, grazie anche alla collaborazione della Pro
Loco biscegliese, rappresentata
dal Presidente Vincenzo De Feudis. Nella intensa tre giorni di
Convegno i Dirigenti e Delegati Unpli hanno potuto saggiare e
ammirare le straordinarie peculiarità paesaggistiche ed artistiche del territorio apprezzandone la conservazione, la rilevanza
ed il fascino. Tra le tappe toccate, con l'ausilio di preparate guide turistiche delle rispettive Pro
Loco, figurano Castel del Monte
e le città di Bisceglie e Ruvo di
Puglia.
Al Convegno hanno partecipato esponenti dell’UNPLI e delle Istituzioni; nella gremita platea erano ascoltatori attivi ben
40 Dirigenti Nazionali dell’Unpli
e numerosi Rappresentati delle
Pro Loco di Puglia. Gli interventi
sono stati per lo più concordi e
unitari nel sostenere l’importanza delle Pro Loco quali vettori
privilegiati nella promozione del
territorio, ruolo “guadagnato sul
campo” grazie ad una azione mirata e continuativa.
Le Istituzioni sono state esortate
ad una cooperazione attiva nelle azioni di conoscenza, tutela
e valorizzazione, con interventi

che vanno al di là del mero impegno economico.
I lavori del meeting, moderati
da Michele Peragine, volto noto
nella conduzione del TG 3 RAI
Puglia, hanno preso avvio con
l’intervento di Rocco Lauciello, Presidente della Pro Loco di
Ruvo di Puglia.
Durante la sua esposizione ha
sottolineato la necessità, di assumere un atteggiamento che si
adatti al dinamismo e alla rapidità dei tempi attuali infatti, non
è più possibile prestare attenzione esclusivamente al proprio
“orto”, ma è necessario creare
una realtà operativa e propositiva in grado di dialogare con le
Istituzioni e con partners commerciali, nell’ottica di creare opportunità per i giovani.
Nel corso del convegno ha preso la parola Vito Ottombrini,
Sindaco di Ruvo di Puglia, che
ha esposto il felice connubio che
esiste fra la Pro Loco di Ruvo di
Puglia e le Istituzioni cittadine.
Ogni relatore ha lasciato spunti
per ulteriori riflessioni.
Si sono poi susseguiti vari interventi, tutti estremamente interessanti, come quello di Angelo
Lazzari, Presidente dell’UNPLI
Puglia, il quale ha richiamato
l’attenzione sul percorso ultra
decennale che ha portato oggi
le Istituzioni a sedere con le Pro
Loco nell’ottica di una progettazione partecipata del futuro turistico.
Claudio Nardocci, Presidente

Nazionale dell’UNPLI, ha affermato che le Pro Loco sono ormai realtà indispensabili per il
territorio, sono un valore aggiunto per la cultura e soprattutto essenziali per mantenere vivi
i centri più piccoli e lontani dai
circuiti turistici di massa. Inoltre
ha aggiunto che oggi la “domanda turistica” chiede “esperienze
emozionali” che coinvolgano il
turista mediante la sua partecipazione attiva alle tradizioni locali. I luoghi non devono essere
più visitati ma vissuti, regalando
emozioni che fissano il loro ricordo indelebilmente, più di un
semplice souvenir.
Michele Peragine ha concluso,
in accordo con i relatori, che il
Meeting ha consentito alla classe politica e al sistema imprenditoriale di prendere coscienza
del duplice ruolo delle Pro Loco;
depositarie della cultura e delle tradizioni locali ma allo stesso tempo promotrici di un turismo di qualità che deve trarre il
fondamento dall’orchestrazione
delle competenze delle Istituzioni e degli imprenditori.
“Una scommessa riuscita, - hanno dichiarato tutti i Dirigenti
Unpli, a conclusione dei lavori speriamo di aver sensibilizzato
la politica locale e nazionale affinché insieme si possano stipulare regolamenti che aiutino le
Pro Loco a valorizzare e potenziare il territorio”.
Antonello Olivieri
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doro i calendari. Mi piace
risfogliarli l’ultimo giorno dell’anno che se ne va,
ritrovare mese per mese ricordi, sensazioni, profumi di un
giorno di primavera, rivivere il
caldo di un pomeriggio d’agosto o l’arrivo in campeggio davanti ad un mare azzurro e calmo a fine luglio, i primi freschi
delle sere settembrine, la tavolozza di colori dell’autunno.
Di solito non cestino il vecchio
calendario, se ha delle belle immagini lo riciclo in qualche angolo della casa. Poi prendo quello nuovo che prenderà
il posto d’onore e mi soffermo
a girare pagina dopo pagina,
mese dopo mese cercando di
immaginare cosa potrà portarmi e mi sembra un tempo infinito, una sequela di giorni interminabile. Invece eccoci qui
a dicembre, ultimo foglio del
calendario 2013.
Non mi metto a tirare le somme di questi quasi 365 giorni, ci pensano già tv e giornali e trasmissioni radiofoniche.
Sono certa che ognuno di voi
sarà più o meno felice di archiviare questi 12 mesi senza l’aiuto di estranei.
Mi preme, però, augurarvi con
tutto il cuore di appendere alla
parete di casa un bel calendario “magico”, che inizi sotto
una buona stella, che ad ogni
mese sappia regalarvi qualcosa di bello, di buono, che possa
riempire la vostra vita di aria
fresca e frizzante.
In questo periodo non ci sono
grandi sagre, vuoi per il tempo,
vuoi per la crisi che ne ha cancellate parecchie anno dopo
anno. Però, nessuno può cancellare o posticipare Natale,
perciò vi segnalerò una serie di
“mercatini natalizi” in Piemonte e dintorni. Potrebbe essere
l’occasione per una bella giornata in un luogo che non avete
mai visitato.
BUON NATALE E BUON ANNO
A TUTTI!!!
Morozzo - Cn
15 e 16 dicembre
Fiera del cappone

Morozzo

Famoso nel mondo intero per
l'incredibile delicatezza delle sue carni, il delizioso pennuto deve il suo sapore genuino ai metodi tradizionali di
allevamento. Potrete degustarlo bollito, con salsa verde piemontese, ripieno o nel pasticcio e per i più viziosi gustarne
le parti meno conosciute ma
più apprezzate da chi di capponi se ne intende, il tutto accompagnato dai tajarin, la pasta tipica della zona, rigorosamente
stesa a mano.
Settimo Torinese - To
14 e 15 dicembre
Lasa ca fioca
C’è anche la traduzione: “Let it
snow”! mercatino di prodotti
tipici di piccoli coltivatori, prodotti di artigianato per tante
idee regalo.
Rivoli - To
Fino al 6 gennaio
Villaggio di Babbo
Natale
E’ predisposto come un villaggio nordico attraverso la collocazione di casette in legno,
all’interno delle quali, oltre al
simpatico Mercatino di Babbo
Natale, si svolgono attività e
servizi di animazione. L’immagine nordica è ricreata dall’allestimento delle casette e della città oltre che da una pista

di pattinaggio su ghiaccio denominato “laghetto ghiacciato”
che offre la possibilità di pattinare.
Ma la vera attrazione del Villaggio è... Babbo Natale...che riceve tutti i bambini nella sua
casa!!! Aperto tutti i giorni dal
lunedì al venerdì dalle 15 alle
19; sabato e domenica dalle 10
alle 13 e dalle 15 alle 19.
Torino - Borgo Dora
Fino al 24 dicembre
Mercatino di Natale
Pregiati manufatti artigianali e prodotti enogastronomici, provenienti da quattoridici
regioni italiane e otto nazioni
estere, creeranno un percorso di forte aggregazione e at-
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Sotto una buona stella

clima suggestivo idee regalo
per tutti; zampognari e musicanti allieteranno la giornata
fino a sera. Da non perdere il
presepe sommerso illuminato
nelle acque antistanti la piazza.
Cannobio - No
6 gennaio
La Befana vien dal Lago
In Piazza Lago alle 14 la Befana arriverà per portare caramelle, cioccolata calda e vin
brulè.
Omegna - Vb
14,15,21,22 dicembre
Laghi fatati
Omegna diventerà il regno dei
lavori manuali: laboratori d'ar-

16 alle 21,30.
L’elenco dei mercatini dell’Avvento sarebbe lunghissimo ed
è difficile scegliere.

Mi avvalgo ora di una classifica dei cinque mercatini più
suggestivi d’Italia, che viaggia in rete, suscettibile di ogni
variazione personale:
Bolzano: all’interno della
magnifica Piazza Walther, i
profumi del vin brulè si mescolano ai suoni delle musiche d’atmosfera creando una
magia davvero unica.
Trento: è forse il mercatino
più importante d’Italia ed uno
dei più vasti della zona alpina con 68 casette in legno in
Piazza Fiera.
Merano: immerso in un’atmosfera da favola tra la
Passeggiata Lungo Passirio,
Piazza Terme e Piazza Renama è una meta classica
dell’Avvento.
Bressanone: forse il più
affascinante, nella magnifica Piazza del Duomo, le luci
natalizie immergono il centro storico medievale in un’
atmosfera di gioia e di attesa.
Firenze: uno dei più antichi
mercati natalizi che vanta
ben 500 anni di storia, dentro la splendida cornice di

La magia dei mercatini di natale in Trentino

Piazza Santa Croce si possono trovare arredi per l’albero
ed il presepe, vini speziati e
prodotti culinari succulenti.
Natale e presepe hanno un legame unico nella nostra cultura, così come Napoli e presepe, dove la via preposta è Via
San Gregorio Armeno a Spaccanapoli. Ai personaggi classici si uniscono quelli famosi del passato e del presente in
un connubio di sacro e profa-

no. La caratteristica di questo
mercato è che è aperto tutto
l’anno, perché è una vera e propria zona della città dedicata
al Natale. Potrebbe essere una
fantastica occasione per visitare questa città unica al mondo
e per non perdere la visita alla
Chiesa di San Lorenzo Maggiore, dove sono custoditi gusci di noce all’interno dei quali sono stati costruiti minuscoli
presepi.
Marchè Vert Noel di Aosta

Borgo Dora

trazione per famiglie, gruppi
di amici e turisti. Nel Cortile
dei Ciliegi si esibiranno cori e
band. Troverà ospitalità il Mercatino Natalizio Francese con
chalets alsaziani addobbati a
festa.
Dalle 12 alle 19 nei giorni feriali; dalle 10 alle 20 sabato e
domenica. A Torino Esposizioni “Natale in giostra” fino al 6
gennaio.
Venaria Reale - To
14,15, 21, 22, 28 e 29 dicembre
Mercatino Natalizio alla
Reggia
In Piazza dell’Annunziata dalle 17 alle 22, idee regalo, prodotti d’artigianato ed enogastronomici.
Pinerolo - To
Dal 14 al 22 dicembre
Multi Christmas

Pinerolo

Manifestazione che racchiude
diverse attività: il mercatino di
Natale un'occasione unica per
fare i propri acquisti, la mostra-concorso dei presepi scolastici e privati, i laboratori ludici e didattici dedicati ai più
piccoli e gli stand enogastronomici presso i quali assaporare gustose prelibatezze.
Arona - No
15 dicembre
AroNatale
In tutto il centro storico in un

tigianato per grandi e piccini,
degustazioni, mercatini e molto altro... Per i bimbi e non solo
tanto divertimento e... un tour
sul lago sulla slitta di Babbo
Natale!
Dalle 10 alle 17.
Distretto turistico
dei laghi, monti e valli
dell’Ossola - Vb
Fino al 6 gennaio 2014
Natale con noi
Dalle valli montane con i tipici villaggi alpini imbiancati dalla neve, alle affascinanti cittadine affacciate su Lago
Maggiore, d'Orta e di Mergozzo, non avrete che l’imbarazzo della scelta tra Mercatini di
Natale e gli eventi collaterali.
Un percorso che vi porterà alla
scoperta delle più affascinanti
tradizioni artigianali del territorio: dalle prelibatezze enogastronomiche, ai piccoli presepi
creati artigianalmente grazie
alla maestria degli artisti locali, dai sapori tipici di una cultura gastronomica radicata al
territorio alpino fino a giungere ad eleganti oggetti d'arredo
e decorazioni natalizie.
Aosta
Fino al 6 gennaio 2014
Marchè vert Noel
Nello suggestivo scenario
dell’area archeologica del Teatro Romano verrà ricreato un
colorato villaggio alpino con
strade, piazze, ponti e chalets di legno e un vero bosco
di abeti tra musica, luci e allegria, alla ricerca di un’idea regalo o per ammirare i prodotti
dell’artigianato locale. Dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 20;
nel fine settimana e nei giorni
di festa dalle 10 alle 21,30; dal
25 dicembre al 6 gennaio dalle
Arona, il lago

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

Si prenotano cestini
personalizzati
con prodotti e vini d
i alta qualità

Battista
e Andrea
Vi augurano

La vera
Buone Feste
mozzarella
di bufala
Provole Silane e Pecorini Si accettano prenotazioni per Agnelli,
Capretti, Capponi e Bue di Natale

Vini di qualità:

Barbera - Dolcetto
Grignolino e molti altri...

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

SERVIZIO BANCOMAT
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BUONANOTTE...

di Alessandro Forno

...letterina!
C

aro Gesù bambino,
lo so, ti stai chiedendo
perché diavolo (ops!) ti
scriva una lettera visto che ormai tutti (ovviamente anche tu)
usano iphone, ipad e internet...
Che vuoi, sono all’antica, il mio
cellulare serve solo per le telefonate (pare incredibile che esistano ancora simili oggetti, visto che oggi le cose svolgono,
categoricamente, funzioni diverse da quelle per cui sono state create: la macchina fotografica serve a filmare e il telefono
a far foto...), e poi la carta mi fa
sentire più vicino al destinatario
e mi ricorda tanto quando, piccino, compilavo diligente la mia
letterina di Natale.
Allora, come va?
Anche tu hai ormai i capelli brizzolati? Il tempo passa per tutti,
spero almeno che te ne siano rimasti un po’ più dei miei...
I miei mi sono caduti per tradizione familiare, ma mi dicono
che i tuoi si stiano diradando
pericolosamente per stress.
Facile immaginare che la causa
principale di tutto ciò siamo noi,
figli tuoi.
Però, dai, un po’ te lo cerchi...
dopo tutti questi secoli non ci
conosci ancora? E dire che ne
hai avute di occasioni per fartene una ragione: guerre, massacri, olocausti, disastri naturali,
prevaricazioni, roghi, persecuzioni, genocidi, schiavismi, ingiustizie varie...
Ma non ti è bastato?
Sì, ti capisco, l’ultima che stiamo
combinando è tale che rischi l’isteria solo a sentirla nominare.
Cosa vuoi, in questo mondo
squassato dalla fame, l’inquinamento, la peggiore disparità sociale dai tempi dei Faraoni (mica
quelli avevano i conti secretati
in Svizzera o il monopolio delle sementi geneticamente modificate...), il controllo mondiale

di ogni informazione...beh, ora
che fanno ‘sti figli tuoi? ‘Sti ingrati cercano di impapocchiare
tutti i loro fratelli sulla fantomatica CRISI ECONOMICA!
Già, ci dicono che quella meravigliosa economia che ha ridotto a brandelli questo povero pianeta, inquinandolo, che
ha diviso il mondo fra chi muore per eccesso di alimentazione e chi, invece, muore semplicemente per fame, un mondo
dove ci si ammazza per il petrolio e si sfruttano i bambini
per cucire i palloni con cui gioca Ronaldo che guadagna più
di tutta la popolazione del Pakistan, un mondo dove il grano
non lo puoi riseminare perché è
proprietà della Monsanto, dove
muori per poter lavorare ...beh,
quella meravigliosa economia è
entrata in crisi, ma non dobbiamo preoccuparci, tra un po’ tutto tornerà normale, come prima
e così potremo di nuovo comprare, per consumare, per comprare, per consumare... per morire!
Lo so che tu sai che non è vero:
non ci sarà nessun ritorno al
passato, quel mondo folle è finito e presto ce ne renderemo tutti conto. Il problema è
se questo passaggio sarà più
o meno indolore o se invece si
prospetti una tragedia. Se i figli tuoi continuano a raccontare balle mi sa che si prospetta la
seconda ipotesi.
Allora ecco la richiesta di regalo.
Io non sono stato buono, anzi,
peccati ne ho commessi e tu
lo sai. Soprattutto ho predicato bene e razzolato male. Ma la
richiesta la faccio lo stesso, affidandomi alla tua bontà infinita... sempre che non abbia trovato un limite...
Caro Gesù Bambino, ti prego, al
contrario di ciò che accadde a
Babele fa che i tuoi figli parlino
una sola lingua, quella del cuore. Sì anche quelli con i conti in Svizzera, i pozzi
di petrolio, le Banche,
le Finanziarie, i panfili, le Televisioni e le
Case Farmaceutiche.
Anche e soprattutto loro.
Lo so, non è un miracolo, è una missione
impossibile, ma te lo
chiedo lo stesso.
Diversamente, ti prego, ferma per un attimo questa giostra
e fammi scendere:
non ho più voglia di
girare!
Buonanotte!

“Nívole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

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

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

Bon Natal, bon-a fin e
bon prinsipi...
A tutti lettori; tanti auguri con
un piccolo coro di voci di tre autori meno conosciuti, voci varie
e diverse. Un bochèt di parole familiari che sono storia e memoria della nostra Patria cita.
GIUSEPPE (PINÒT) CASALEGNO
(n. Torino 1882; m. 1953)
Nei primi anni della sua attività ha collaborato con il Caval ëd
brons. Legato alla tradizione della poesia e dei tempi del Birichin,
non fu chiuso ai nuovi orizzonti
delle più giovani correnti e collaborò a “Ij Brandé” in cordiale
amicizia.
Scrittore arguto, attento alla vita
e ai costumi dei suoi tempi, critico indulgente delle umane debolezze. Scrive senza eccessive preoccupazioni stilistiche ma la sua
lingua, il torinese parlato, è vivo
e efficace.

PASTORAL
A mia novodin-a Silvanin-a

L'é rivaje Giusep e Maria
a Betlem, ant 'na pòvra caban-a,
l'ha guidaje la stèila lontan-a
e 'nt la paja 1'é naje '1 bambin.
La neuit a 1'é scura,
j'é mach col ciairin,
'na bon-a ventura:
1'é naje '1 bambin!
A j'é n'angel; na stèila ch'ai guida
e ij pastor van cercand la cabana,
van apress a la stèila lontan-a
për ch'ai men-a davsin al Signor.
La neuit a 1'é scura,
j'é mach col ciairin,
son sensa paùra
protet dal Bambin!
A 1'é 'n viagi 'na gran carovan-a,
son tre re për le stra 'd Palestin-a,
l'han lassà sò palass, la regin-a,
për porteje 1'omagi al Signor.

Le

La neuit a 1'é scura,
j'é mach col ciairin,
son sensa paùra
protet dal Bambin!

ALDO DAVERIO
(n. Torino l906; m. l966)
È stato uno dei partecipanti più
attivi al movimento de “Ij Brandé” a fianco di P. Pacòt, del quale
sentì vivamente l’influsso.
La sua poesia nasce da una sensibilità delicata: vita, incanto della natura, senso della morte si
intrecciano con effetti sottili di
luci e ombre, filtrati tra aspirazioni, godimenti, rinunce. Questo gioco alterno, sofferto e patito, trova toni di rassegnata
accettazione, di estatica contemplazione che a volte raggiungono rese di effettiva poesia.

NEUIT ËD NATAL
A lus la stèila bovera
ciàira ant la sèira novela:
e su ij desert ëd la tèra
la neuit a nass, la pì bela.
E da le stra pì lontan-e
na pastoral as dësvija,
speransa dle carovan-e
longhe, ant la neuit benedìa.
Su cola mùsica dossa,
grassia dle boche nossente,
òmini e bestie passiente
vòlto an letissia l'angossa.
S'avsin-a la Tèra d'amor
doa lus ant la neuit ancreusa
una Caban-a reveusa
dël prim sospir ëd Nosgnor.
Ciarin lontan che as dësvijo
su l'orisont ancantà:
ant la neuit j'ànime a vijo
ël seugn ëd cola Masnà.
E antant la Bon-a Novela,
gioventù eterna dla vita,
a seurt da la Cun-a cita
e për ël mond së sbardela.
Ant cola neuit ciàira e nùa
arson-o le stra dël mond
ëd tuti ij pass vagabond
vers la caban-a sperdùa.

ATTILIO SPALDO
(n. Torino 1914; m. 1997)
È stato uno dei primi validi e sodali della Companìa dij Brandé
vicino a Pacòt e al suo messaggio rinnovatore. Spaldo ci offre
nei suoi versi una confessione
discreta, appena sussurrata, che
traspare quasi in filigrana attraverso il misurato canto in cui si
fondono le sue visioni del mondo e i paesaggi del suo cuore.
Poesia sottolineata da una lieve
punta di romantica ironia. Ma
quando rievoca dal cuore il perduto paradiso dell'infanzia, allora commuove veramente.

NINA NANA 'D NATAL
Fà la nana me ratin,
già le ciòche ‘d mesaneuit
son dësviasse e ij son ësclin
van për l’aria con bel deuit.
Nina nana, antorn toa cun-a
vijo adess tuti ij bergé
ch’a l’han vist na stèila, dun-a,
passé ‘n cel e tramonté.
Tramonté dë dnans toa blëssa
e al soris dël tò bochin:
s’é fërmasse ant na carëssa
su toa front, sui rissolin.
Fà la nana, mia Steilin-a,
ij bergé, ‘l Gesù Bambin,
tante fèje ‘d cotonin-a,
la Madòna at son avzin.
Nina nana, me pcit cheur,
nina nana, ò mia masnà,
‘t ses la stèila dël boneur,
la speransa ‘d tò Papà.

Primizie Di Lilly

C.S.E.N. di Caselle Torinese
(Ass. Sportiva Dilettantistica)

FRUTTA e VERDURA
Consegna a domicilio
Via Guibert, 14 - 10072 Caselle
Tel. 011.9914937 - 338.3056768

GINNASTICA ARTISTICA dai 5 anni in su,
martedì/giovedì dalle 17 alle 19
Palestra Scuola Media, Piazza Resistenza - Caselle.
GINNASTICA DOLCE mercoledì/venerdì
dalle 14,30 alle 16,30 presso Via Basilio Bona, 29 - Caselle
Sede sociale in Via Kennedy, 8
è aperta il martedì e giovedì
Per informazioni tel e fax 011.991.58.23 cell. 393.33.25.714
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Riceviamo dalla Sezione Comunale Cacciatori di Caselle Torinese “Giacomo Rosini”

“Signor Orso, consideri...” Trofeo della
A

l giornale “Cose Nostre”,

A proposito dell’articolo “Uno sport vigliacco” pubblicato a pagina 10 di questo
giornale del mese di Novembre ...consideriamo il titolo della rubrica “Cose nostre... dell’altro mondo. Cronache marziane
da Caselle e non solo” possiamo
però dire che di altro mondo e
di cronache marziane nell’articolo non c’è proprio niente.
C’è un attacco violento, insultante, pretestuoso contro i cacciatori e anche contro tutti coloro che apprezzano il cibo a
base di carne e di selvaggina.
Ogni idea va rispettata, sia
quella di chi mangia tutto
quanto è alimentare, dalla carne alla verdura, alla frutta, alla

pasta, ai dolci e quella di chi è
vegetariano e mangia solo vegetali, perciò criminalizzare chi
mangia cibo di animali e di selvaggina è assolutamente pazzesco.
E pazzesco è tutto l’articolo con
frasi come:
- è consentito abbattere non
più di 10 cacciatori alla volta.
- con falsità e insulti di ogni tipo
che non sto a elencare perché
non voglio fare a chi l’ha scritto
ulteriore pubblicità. Sappia costui che è a rischio di denuncia
per diffamazione e poi abbia almeno il coraggio di firmarsi e
non usare lo pseudonimo BEAR
che vuol dire ORSO e in questo modo offendere l’orso che è
molto più intelligente, socievole e rispettoso di lei.

Questo articolo di risposta alle
sue accuse è stato scritto dai
cacciatori della sezione comunale “Giacomo Rosini” di Caselle aderente alla Federazione
Italiana della caccia; vogliamo
precisare che i cacciatori sono
persone perbene e responsabili, perché il porto d’armi viene
rilasciato solo a chi ha la fedina
penale immacolata, proprio per
garantire la sicurezza di tutti e
che l’esercizio della caccia ha
regole severe che le guardie
provinciali, forestali e le guardie volontarie si impegnano a
far rispettare.
Io personalmente ho da 52
anni il porto d’armi, sono 52
anni che vado a caccia, perciò
ho sempre rispettato le regole, diversamente mi avrebbero

tolto il porto d’armi. Come me
si comporta la stragrande maggioranza dei cacciatori, perciò
sig. ORSO” consideri la passione della caccia un’arte, come
in effetti è, perché comprende
l’affiatamento cacciatore-cane,
il rispetto della natura e delle
proprietà altrui, e l’abbattimento della selvaggina solo nel rispetto delle regole stabilite dalla legge.
Le diamo l’opportunità di poterci incontrare per chiarire a
voce e, conoscendoci, capire
che le cose non sono come lei
le ha descritte e probabilmente
evitare una denuncia.
Per la Sezione Comunale
F.I.D.C. di Caselle
Il segretario Paoli Goffredo

Luigi Chiabotto risponde a Bear

“Sono un ex cacciatore non
pentito, anzi orgoglioso”
S

ig. Direttore,
uno scritto ospitato a pagina 10 del numero di novembre di Cose Nostre non può
essere accettato così, senza
commenti, anche se son “Cronache marziane, dell’altro mondo”.
Mi stupisco che Cose Nostre abbia ospitato uno scritto simile,
conoscendo la più che quarantennale storia di questo giornale.
Secondo me vi è già qualcosa
da dire sul primo periodo del
testo: “Chi mi conosce bene, sa
che più frequento gli umani più
preferisco gli animali”. Come si
fa a conoscere bene chi firma
con un acronimo o uno pseudonimo uno scritto? La stagione
di caccia non dura dall’autunno
alla primavera inoltrata. La stagione di caccia inizia dalla terza domenica di settembre al 31
dicembre, e fino al 31 gennaio
per volpe e cinghiale. La caccia
è aperta tre giorni alla settimana: mercoledì, sabato e domenica. Quindi i cacciatori non “infestano i boschi” tutti i giorni.

Più avanti è scritto “che i cacciatori hanno dei seri problemi di
comportamento, probabilmente dovuti a traumi dell’infanzia.
Non solo non dovrebbero maneggiare armi, ma dovrebbero
essere in cura da uno in gamba”. Per avere il porto d’armi ad
uso caccia bisogna avere il certificato penale pulito. Anche il
più piccolo diverbio tra inquilini, a conoscenza dell’Autorità
di pubblica sicurezza, provoca
il ritiro del porto d’armi. Secondo me chi ha bisogno oggi di
una visita di uno in gamba, psichiatra, è il sig. BEAR, che non
si firma e che crea un box nello scritto, che è istigazione all’omicidio. Il sig. BEAR, con quella
mentalità, non condannerebbe
chi ha accoltellato Micael Capello in Via Venaria, ma se Micael fosse stato un cacciatore
avrebbe proposto il suo assassino per la medaglia al valor civile!
Vediamo cosa dice il Codice Civile in merito alla proprietà privata, più volte richiamata nello

scritto. è l’articolo 842 a regolamentare l’ingresso o il passaggio di persone nella proprietà
privata. Cita testualmente l’articolo 842: “Il proprietario di un
fondo non può impedire che vi
si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge
sulla caccia o vi siano colture in
atto suscettibili di danno. Egli
può sempre opporsi a chi non
è munito della licenza (di caccia n.d.a.) rilasciata dall’autorità”. L’articolo 842 C.C. alcuni
anni orsono è stato anche tema
di abrogazione con un referendum. Non riuscito. Alla luce di
questo articolo non potrebbero
entrare nella proprietà privata
chi va alle “famiole”, chi taglia
l’insalata in primavera e chi,
come purtroppo capita nei prati
vicini alle abitazioni civili, porta il cane a fare i propri bisogni.
Per quanto sparare vicino alle
case e alle strade, la legge sulla caccia è alquanto severa e delimita le distanze in modo preciso. Il signor BEAR scrive che

Hemingway era un “criminale”.
Dimentica Mario Rigoni Stern,
supremo cantore della natura
e cacciatore. Dietro i reticolati
del campo di concentramento
dove era internato, vedeva passare in alto le Cesene e le invidiava per la loro libertà. Dalla
finestra della sua casa ai bordi
del bosco, sull’Altipiano di Asiago, a sera, guardava la lepre che
gli brucava l’insalata, nell’orto,
lasciato apposta senza recinzione. Non ha mai pensato di prendere il fucile! Era cacciatore e
non bracconiere. Il bracconiere caccia magari senza licenza,
non rispettoso delle regole. Caccia di notte con i fari di un fuoristrada. E’ malvisto dai cacciatori.
Signor Direttore, questo ti dovevo da parte di un ex, non pentito, che per 51 stagioni venatorie ha portato, con orgoglio,
all’inizio il solo fucile a spasso
per la campagna ed in seguito
anche un cane da ferma.
Tanti Saluti
Luigi Chiabotto

amicizia 2013

I

l 24 novembre scorso in una
giornata di sole si è svolto il
II Trofeo dell’amicizia, prova di eccellenza S. Uberto organizzata a livello nazionale,
da questo tipo di prova vengono selezionati i concorrenti che
parteciperanno alla selezione
per i campionati del mondo. Ci
sono stati 58 concorrenti divisi
in quattro batterie; una di donne e tre di uomini. I due trofei,
sono stati vinti da Ida Boeri di
Imperia e da Mariliano Mazzoleni di Brescia. La gara era a
scopo di beneficenza a favore
del Centro Tumori di Candiolo e ha avuto la partecipazione
di numerosi sponsor pubblici e
privati: il Comune di Caselle che
ci ha offerto i due
trofei, la sezione
regionale e la sezione provinciale
di Torino F.I.D.C,
il titolare del distributore Agip
di Caselle Massimo Norbiato, il
gestore delle riserva La Pavoncella di Cigliano (VC) dove si
è svolta la gara,
tutti i concorrenti che hanno partecipato con un
contributo e tutti i volontari che
hanno lavorato
per la buona riuscita della manifestazione, una
menzione particolare ai gestori
del servizio risto-

ro sul campo che hanno provveduto a tutte le necessità: dalla
colazione, ai panini, a salciccia
e salami alla brace, ai dolci e al
caffè. Manifestazioni così aiutano a sentirci tutti più solidali, soprattutto se lo scopo è aiutare chi fa ricerca per la nostra
salute. A tutti i partecipanti è
stata offerta una pergamena di
ringraziamento, realizzata a costo zero dal segretario Goffredo
Paoli. La cifra devoluta al Centro Tumori di Candiolo sarà di
oltre 1000 €.
Il Presidente della
“Giacomo Rosini”
Antonio Tani

Produzione propria
Pasticceria fresca e secca
Salatini
Casellesi al rhum e alla nocciola
Cioccolateria
Pan Gindru - Panettoni
Via C. Cravero, ��
Tel. ���-���.��.��
����� Caselle Torinese
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Nati 9
SCHIARITI Greta
DI CHIANO Riccardo
ZAMBURLIN Adele
LAFORE’ Aiden
ANSALDI Anthony
DI MAGGIO Eleonora
BARBUZZI Gavriel
BENNAI Rayan
ZOCCOLAN Arianna
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ANNIVERSARI

Affitto
monolocali

Matrimoni 2
FUSETTI Pino e
GUGLIELMI Laura
PIOVANO Andrea e
TORRENGO Simona
Morti 8
CRESTO ALEINA LOBIA
Amedeo
VAULA’ Domenica
VIGLIOCCO Elsa
BUTERA Paola
BAROTTO Piero Luigi
AIMONE SECAT Giulia
PINDO Franca
GALLENCA Caterina

Affitto anche di breve periodo a Caselle
(minimo una settimana) ampi monolocali
40/55 mq. arredati, attrezzati, confortevoli,
pronti da abitare. Tel.
331.3069763 mail infocaresident@alice.it

Aldo Barosio

Franco Pregnolato

Mario Brachet Contul

15-12-2010 / 15-12-2013

1995 - 25 dicembre - 2013

“Sei sempre nei nostri cuori”

Nel diciottesimo anniversario della scomparsa, la moglie ed i figli lo ricordano
con sempre immutato affetto.

L’alba di ogni giorno è sempre più triste senza il tuo
sorriso.

I Tuoi cari.

Ci manchi moltissimo.
I tuoi cari

ANNIVERSAri

Domenica Bellino Roci
Nel sesto anniversario della scomparsa i famigliari ricordano Domenica con
immutato affetto e vivo
rimpianto.
La S. Messa anniversaria
sarà celebrata sabato 14
dicembre, alle ore 18.00, in
S. Maria di Caselle T.se.

Luigi Ansaldi

Margherita Cat Berro

1996 – 2013		

2007 – 2013

Cesare Baucia

Domenica Salot

Mauro Baucia

1981 – 2013

2009 – 2013

2011 – 2013

Vi ricordiamo ogni giorno ed ogni istante della giornata
con immutato affetto.

Gli anni non cancellano il Vostro ricordo.
Con affetto,

Siete sempre nei nostri cuori.

i Vostri Cari.

S. Messa di anniversario sarà celebrata domenica 15 dicembre p.v.
alle ore 18 nella chiesa di San Giovanni

ringraziamenti

Giovanni Mecca Aleina

Valentina Stecca in Valfré

Michele De Marchi

I famigliari, profondamente
commossi per l’imponente dimostrazione d’affetto,
esprimono il più vivo ringraziamento a quanti hanno partecipato al loro dolore.

I famigliari, nell’impossibilità di
farlo personalmente, commossi
ringraziano parenti, amici, conoscenti e tutti coloro che in
ogni modo hanno partecipato
al grande dolore. La S. Messa di
Trigesima sarà celebrata sabato 11 gennaio 2014 alle ore 18
nella Chiesa di S. Maria.

Alpino ex combattente e reduce.

L’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle, la direzione e la redazione
del giornale “Cose Nostre” si uniscono al dolore delle famiglie Valfré e
Mecca per la perdita dei loro cari congiunti

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. Indirizzo e-mail per annunci:
cosenostre.annunci@merlo.org

Riconoscenti verso tutti coloro che hanno espresso sentimenti di cordoglio per la
perdita del caro Michele, i familiari ringraziano commossi
per la partecipazione al loro
dolore. La S. Messa di Trigesima sarà celebrata domenica
29 dicembre p.v. alle ore 11,
a S. Maria di Caselle.

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

Amedeo Cresto Aleina
Lobia
I famigliari, commossi per
la dimostrazione di affetto e stima tributata al loro
Caro, ringraziano riconoscenti quanti hanno preso
parte al grande dolore.

Nell’impossibilità di ringraziare singolarmente quanti
con la presenza, fiori, S. Messe, scritti ed offerte hanno voluto manifestare il rimpianto
per l’estinta

Franca Pindo
Ved. Rapelli
La famiglia profondamente
commossa esprime a tutti la
sua viva riconoscenza.

Cristianamente è mancata
all’affetto dei suoi cari
Domenica Vaula
29/06/1923 – 22/11/2013
I famigliari ringraziano commossi per la partecipazione.
S. Messa di trigesima domenica 15/12/2013, alle ore
9.30, nella Chiesa di S. Maria.

PROGRAMMA UNITRE - GENNAIO 2014
Il Direttivo Unitre, nel ricordare i suoi
appuntamenti per il mese di gennaio,
porge a tutti i lettori di Cose Nostre gli
auguri di un Buon Natale ed un Felice
Anno Nuovo.
Gli incontri riprenderanno secondo il seguente calendario.

Mercoledì 8 gennaio 2014
Volare: perché un aereo vola?
Comandante Mauro Casotto
Mercoledì 15 gennaio 2014
Storia di Caselle attraverso vie e piazze – lo
stradario (seconda parte)
Sig. Gianni Rigodanza
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Nascita

Il giorno 11 ottobre 2013 è nato Cristian Riva; per la
gioia della mamma Cinzia, del papà Marco e della sorellina Carola.
L’annunciano felici i nonni Luigi e Vittoria, lo zio Massimiliano con Denise ed il cuginetto Tommaso.

Dov’è ?
Dove si trova ?

compleanno

CLASSE 1933

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.

I nonni, la sorella Arianna, mamma e papà augurano
un mondo di bene a Roberto Mana per i suoi 18 anni.

70 ANNI

Lo scorso 13 ottobre i coscritti, di Caselle Torinese, della
classe 1943, in compagnia dei rispettivi coniugi si sono
ritrovati per festeggiare i loro 70 anni. Il pranzo è stato
servito al ristorante “La Lenza” di Volpiano.
Il gruppo ha trascorso una bellissima giornata in allegria con pomeriggio danzante.

Piccoli esempi della cura con la
quale si mantiene il decoro casellese.
Davanti a quell'albero, a
quell'ex contenitore di albero
all'incrocio davanti all'asilo di
via Salga, ed a quell'ex marciapiedi di via Vernone sono passati nel tempo milgliaia di vigili/addetti comunali, che con
indifferenza hanno tirato dritto senza il più piccolo accenno
di intervento e/o segnalazione.
Mi sembra ci sia poco da rallegrarsi.
Lettera firmata

Grazie!
Anche a nome di coloro “per cui la retta via era smarrita”...

i congratuliamo vivamente con il sig. Finello Marco che il mese scorso (novembre 2013) è stato bravo e
il più veloce a risolvere il foto
indovinello, e per un anno avrà
il mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (15 novembre 2013 H. 8,35). Si trattava
infatti di un particolare del tetto del poliambulatorio. Chi vin-

ce 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.

Il comitato Borgata Madonnina: chiusura festeggiamenti
e ringraziamenti

posta
nostra

Decoro casellese

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

la soluzione del numero scorso

C
Ecco i coscritti del 1933 in posa: con una bella gita hanno
festeggiato gagliardamente i loro 80 anni. Complimenti!

23

A cura di Giancarlo Colombatto, Giannamaria Villata e del Comitato Madonnina

L

a Chiesa cattolica festeggia
la Natività della Beata Vergine Maria il giorno 8 settembre. Questa celebrazione è
stata introdotta nel secolo VII da
papa Sergio I (di origine siriana),
nel solco della tradizione orientale.
Anche il Comitato Borgata Madonnina come ormai da ben
radicata consuetudine onora questo fondamentale caposaldo della tradizione cristiana
dando vita a coinvolgenti festeggiamenti a partire dalla prima settimana di settembre. Per
quest'anno i festeggiamenti si
sono conclusi sabato 12 ottobre
con una luculliana cena svoltasi
presso la sede degli Alpini di via
Bona, gentilmente concessa per
l'occasione.
E' inutile commentare la qualità del pasto: un menù davvero
eccezionale, a "prova di dieta",
spaziante dal profumatissimo
salame crudo della cascina di
Carlo Ferri, ai tomini, alla paella, alla saporitissima porchetta
della gastronomia di Guido Savant ed ai golosi bunet e zabaglione. Vini, caffè, ecc. Il tutto
innaffiato da una allegra compagnia, dalla fisarmonica del
poliedrico maestro Vittorio e da
una bella lotteria (con certi pezzettoni di formaggio, certi salami!) che ha suscitato un leggero
sentimento di "invidia" tra coloro che hanno vinto nulla (come
chi scrive e che partecipa con
gioia alle varie iniziative).
Il rapporto di fiducia e di amicizia, oltre che professionale, tra
gli architetti che scrivono ed il
Comitato Madonnina si è instaurato da alcuni anni, proprio
in occasione del progetto di re-

stauro della Cappella e, da allora, mancare alle Feste organizzate dal Comitato sarebbe un
vero peccato!
Sin qui l'elogio alla serata potrebbe apparire ovvio e forse un
poco banale. Ma occorre sottolineare che fra tanto buon'umore e buon mangiare, nessuno ha
dimenticato l'aspetto filantropico (che sostanzialmente identifica il Comitato Madonnina).
Infatti i proventi della lotteria
sono stati devoluti all'IRCC (Istituto per la ricerca sul cancro) di
Candiolo.
Il Comitato Borgata Madonnina si impegna con passione e
dedizione oltre che nelle attività gastronomiche, aggregative, filantropiche anche nella salvaguardia e valorizzazione
del patrimonio storico-artistico
del suo territorio. Infatti il Comitato si occupa da tempo della
cura e della manutenzione della settecentesca Cappella della
Madonna del Pilone (che all'interno racchiude un pilone votivo decorato da un ciclo di pitture tardo quattrocentesche) e
dal 2011 ha dato inizio ad un

impegnativo programma di restauro conservativo dei partiti
decorativi e pittorici (progettato ed eseguito sotto l'alta sorveglianza delle preposte Soprintendenze), che proseguiranno

in futuro a seconda della disponibilità economica. Queste molteplici attività sono rese possibili dalla fattiva collaborazione tra
i menbri dello stesso Comitato,
che mettono in sinergia l'entusiasmo dei giovani e la serenità
dei meno giovani i quali prestano costantemente la loro opera
senza clamore, con discrezione
e dedizione.
Questo breve articolo deve
quindi veicolare ben due messaggi: 1. l'impegno del Comitato
regala tanta allegria (il buon'umore fa bene) e contribuisce a
salvare il patrimonio storico-architettonico casellese; 2. il Comitato Borgata Madonnina e chi
scrive, porgono i più sinceri auguri di Buon Natale, prosperità e
felicità a Tutti.

polentata

Domenica 1 dicembre, in occasione della Fiera di Sant'Andrea, "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 80 chili tra spezzatino e salciccia e 3 quintali di polenta. Inoltre, sono stati distribuiti 16 litri di vin
brulè. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito al successo
dell'iniziativa con materie prime e offerte." Tutto il ricavato andrà
in beneficenza. (Ma. Mi.)
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La Novella

di Chiara Grivet Brancot

Vivi Caselle - Vivi Piemonte

Verso il Concerto di Natale Campagna

tesseramenti
per il 2014

D

oppio successo per i musici della Società Filarmonica “La Novella” che
sono stati impegnati prima nel
concerto di venerdì 22 novembre presso il Teatro dell’Hotel
Atlantic di Borgaro organizzato dall’Associazione Lions Club
in occasione della raccolta fondi per il rifacimento dell’impianto elettrico della Chiesa dei Battuti e poi nel concerto di sabato
23 novembre a Caselle in onore
della festa di S. Cecilia.
Concerti applauditissimi sia per
la bravura dei musici (e in particolare dei vari solisti) sia per le
capacità del loro M°Flavio Bar,
sono stati ricchi di intensità ed
emozioni ed hanno abbracciato generi e musicalità distanti
fra loro nel tempo e nello spazio. Un programma impegnativo con almeno 2 o 3 brani di
un grado di difficoltà superiore
ma che rappresentano il normale passaggio per una banda che
intende elevarsi musicalmente.
Il pubblico molto attento in entrambe le serate, ha saputo apprezzare richiedendo alla fine
un doppio bis e partecipando
attivamente grazie al coinvolgimento da parte del M°Bar.
Terminata la festa i musici non
si sono fermati un attimo, pronti a preparare un nuovo repertorio per i due concerti conclusivi dell’anno 2013; il primo si
è svolto nel pomeriggio di sabato 7 dicembre presso il Centro Commerciale Caselle Center
(Bennet) mentre l’appuntamento finale è per venerdì 20 dicembre alle 21 presso la Chiesa di S. Maria per il tradizionale

L

Concerto di Natale e scambio
degli auguri.
Il concerto vedrà la partecipazione anche del gruppo di clarinetti NeroArgento, nelle cui fila
militano anche musici della nostra Filarmonica; il repertorio
spazierà dai canti della tradizione natalizia ad un qualcosa di
più originale, e anche in questo
caso soddisferà i gusti del pubblico presente.
Il 2013 è stato un anno molto
impegnativo per la Filarmonica e ricco di soddisfazioni gra-

zie alla conquista del secondo
posto al concorso Nazionale per
Bande tenuto a Fiuggi il maggio
scorso. Un risultato inaspettato
che ha colto tutti di sorpresa ma
che è stato il frutto di mesi di intenso lavoro formativo e studio dei brani portati in concorso. Era la prima volta nella sua
lunga e gloriosa storia che “La
Novella” affrontava un concorso bandistico. Bravi quindi tutti i musici anche i più giovani e
magari meno esperti che hanno saputo affrontare un impe-

gno così importante ma il bravo
più assoluto va al nostro Maestro Flavio Bar che ha creduto
fortemente nei musici e nelle
loro possibilità ed è riuscito ad
ottenere un risultato così prestigioso.
In attesa di altre sfide per il
prossimo anno, il Direttivo de
“La Novella”, con il Maestro ed
i musici porgono a tutti i lettori di questo mensile e a tutti gli
amici e simpatizzanti i Migliori
Auguri di Buon Natale e di un
Sereno 2014.

’associazione Vivi Caselle
- Vivi Piemonte è lieta di
presentare la nuova campagna di tesseramento 2014
che comprende tra il pacchetto numeroso di servizi che offriamo oltre che le consulenze
legali gratuite (amministrativo,
civile, penale, lavoro, famiglia)
anche forti sconti con esercizi
commerciali, alberghi al mare
artigiani specializzati e professionisti nei vari campi che permette l’ampio recupero della
quota versata rendendo molto
conveniente il tesseramento, e
in contemporanea ci rende liberi e indipendenti per portare
avanti con successo, oltre le iniziative di interesse pubblico per
una migliore qualità della vita
anche la difesa dei propri diritti come cittadino - contribuen-

te, consumatore - utente.
Ecco le categorie di soci:
• Socio Simpatizzante: Offerta
Libera
• Socio Ordinario: € 30
• Socio Sostenitore: € 40
• Socio Famiglia: € 50 € (massimo dieci persone)
• Socio Collettivo: (comitati,
gruppi, associazioni, condomini , ecc. , ecc.): da € 100
All’indirizzo email sottostante troverà notizie aggiornate in
tempo reale sui servizi che offriamo ai nostri soci.
http://www.vivicaselle.it/tesseramento.htm
Rimaniamo in attesa di un Suo
riscontro positivo
Per informazioni e iscrizioni
scrivere al seguente indirizzo:
informazioni@vivicaselle.it
Aiutaci ad Aiutarti

mente ma anche culturalmente
e spiritualmente, quindi proprio in questi momenti ognuno
dovrebbe fare uno sforzo per
cercare le radici vere del Natale dentro noi, nei nostri vicini,
in chi è meno fortunato di noi.
Il Circolo Fotografico Casellese

con tutti i suoi Soci, la Presidente i Consiglieri e tutti i loro familiari vogliono augurare un sereno Natale e un felice Nuovo
Anno a tutti! Davvero tantissimi auguri.

Circolo Fotografico Casellese

Ripartiamo dal capolinea

S

iamo di nuovo al capolinea.
Anche quest’anno è arrivato, quasi senza accorgercene, il mese di Dicembre. Solitamente è questo il tempo di
chiusura dei bilanci, tirare le
somme e chiederci se abbiamo
davvero fatto del nostro meglio
o forse si poteva fare di più. Per
il Circolo Fotografico Casellese è stato sicuramente un anno
positivo: gran parte dei soci si
impegnano sempre più alacremente nella produzione di videoproiezioni mettendo a frutto
gli insegnamenti e i suggerimenti che nel corso delle serate ci si scambia. Anche gli inviti agli altri Circoli Fotografici,
alcuni provenienti anche da altre province, come per esempio
il Circolo Ricreativo della Cassa
di Risparmio della Città di Asti,
sono stati numerosi e lo scambio di esperienze diverse non
può che arricchire e stimolare i

fotografi. Sono motivo di orgoglio anche le due mostre che si
sono tenute in piazza Boschiassi
dal titolo ‘La fotografia di strada’ svoltasi a Maggio e ‘La bici
e il suo mondo” tenutasi a Settembre in concomitanza con la
manifestazione di Settembre
Casellese. La qualità delle foto
era decisamente alta e il pubblico ha partecipato con interesse
alle mostre così come alle videoproiezioni che si svolgono negli stessi periodi al Salone Polifunzionale Fratelli Cervi. Forse
potevamo fare di più e meglio:
la promessa è che per l’avvenire ci impegneremo con sempre
maggiore entusiasmo e vigore.
L’importante è avere il sostegno
di chi ama l’arte della fotografia e tutto il suo magico mondo.
Ma ora basta parlare del passato e illustriamo il prossimo programma del mese di Dicembre.
Il primo Lunedì, 2 Dicembre,

SOLAVAGGIONE
Luciano

Assicurazioni
&
Investimenti

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

siamo partiti con la seconda
serata del PHOTOMACH il cui
tema è stato “La vita nella piazza”. I soci hanno partecipato con
entusiasmo alla serata intervenendo alla fine con commenti
e critiche alle varie immagini.
Lunedì 9 Dicembre si è svolta
l’ultima rassegna di videoproiezioni dell’anno presentata dai
seguenti soci: Giovanni Coizza
con “I colori dell’autunno”, Michele Brutto con “Grazie alla
vita”, Daniele Brandolini con “Riomagno un paese di fotografie”
e Doriana De Vecchi con “Il futuro è adesso”. Lunedì 16 Dicembre il Circolo Fotografico vorrà festeggiare con tutti i soci e
i loro familiari le prossime festività natalizie. Certo è già da parecchie settimane che le vetrine
dei negozi cercano di attirarci
con i loro sfavillanti allestimenti proponendoci merce di ogni
genere, per grandi e piccoli. Le

vie del centro di
Torino da alcuni anni in questo
periodo, si illuminano con le famose ‘Luci d’artista’ che spesso
diventano per i
fotografi soggetto da immortalare nelle loro immagini. Nei teatri
e all’Auditorium
vengono allestiti programmi e
concerti che hanno per soggetto il Natale. E soprattutto le Chiese diventano
protagoniste con i loro Presepi,
grandi o piccoli che siano, animati o no diventano i veri rappresentanti della tradizione più
vera e antica del nostro Natale.
Stiamo tutti vivendo in un periodo difficile non solo economica-

EUROFRUTTA

SO

F.LLI RA

IL SUPERMERCATO
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CONVENIENZA

frutta e verdura fresca
specialità dal sud

consegne a domicilio
Tel. 342 7211039
Via Mazzini 12 - Caselle Torinese
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CARBURANTI 24ore
GPL dalle 8/12.30 e 14/19
da lunedì a sabato
10072 Caselle T.se - Via Battisti
ci trovate nelle vicinanze del centro commerciale Caselle Center

Trasparenze di Luca Poma

Giovanni Coizza

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

capellidea
di Cavallari Samantha

ACCONCIATURE DONNA & UOMO

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

10072 Caselle Torinese (TO)
Via Martiri della Libertà, 32 - Cel. 346/5774286
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pagine a cura dell'alpino Aldo Merlo

4°
Babbo Natale in F.O.R.M.A. Onlus
al Regina Margherita
D

omenica
1
dicembre
12.000 Babbi Natale e
2.000 motociclisti anche
loro vestiti come Santa Klaus
si sono radunati nel piazzale
dell’Ospedale dei bambini Regina Margherita in Corso Polonia a
Torino per l’annuale raduno, per
la raccolta di fondi da destinare quest’anno a un programma
per le emergenze pediatriche.
Parecchi gruppi alpini della sezione di Torino con il presidente
Gianfranco Revello hanno preparato tante prelibatezze.
Dalla polenta e salciccia approntata del gruppo di Giaveno, per
passare alla cioccolata calda, e
poi dal vin brulè al panettone
fino alle caldarroste fornite del
gruppo di San Maurizio
Aldo
Nella serata di domenica ab-

Alpinisti rocciatori per la discesa con il presidente Revello

biamo ricevuto una e mail di
ringraziamento da Laura, ex
paziente dell'ospedale. Un ringraziamento commovente, che
ci deve spronare nel proseguo di
queste opere di solidarietà, alle
quali gli alpini danno un "valore aggiunto".

B

uonasera,
mi
chiamo
Laura, ho 21 anni e studio all'Università di Torino.
Vi scrivo semplicemente per ringraziarVi per il bellissimo evento che organizzate ogni anno,
il ritrovo dei Babbi Natale!

Panoramica sull'esercito dei Babbo Natale

Purtroppo non ho mai partecipato
direttamente,
ma
sono molto vicina all'evento per una doppia ragione.
In primis, anche io sono stata ricoverata al Regina Margherita
quando avevo 12 anni, per un
brutto male. Restai in ospedale
nel periodo natalizio, e fu davvero un momento buio che ricordo
con timore ma anche con l'orgoglio silenzioso di chi ce l'ha fatta. So qual è il clima tra le corsie dell'ospedale, e non smetterò
mai di ringraziare tutti coloro
che ogni giorno provano a sollevare il morale di bimbi e famiglie.
In secondo luogo, anche se
per certi versi comprendo l'opposizione dei "veci", ho avuto la grande fortuna di partecipare alla "mini-naja" nel
2011, al fianco di istruttori del
3 Rgt Alpini. E' stata una svolta nella mia vita, che mi ha fatto di nuovo credere in me stessa, mettendomi alla prova con
realtà che non conoscevo.
Sono grata a Voi Alpini per
ciò che, direttamente o indirettamente, mi avete dato e
date ogni giorno alla società. Sono le gocce che, riunite insieme, creano il mare.
L'immensa stima che ho di Voi

Caldarroste di S. Maurizio

Alpini risiede non solo nel mio
percorso di studi, ma nella quotidianità: la presenza, e non
solo nelle emergenze (come in
questo evento), è forte ed un
occhio attento la riconosce.
Quindi ancora grazie, anche da parte di quei ragaz-

zi che non possono ringraziarVi come ora faccio io.
Spero, un giorno, di far parte di
questa Associazione e di aiutarVi ad aiutare le persone. Con affetto,
Laura

Vivere il verde

Caselle non è un bell’esempio
“E

sistono alcune malattie
che si curano solo con
l’alimentazione (Ippocrate, medico greco, 400 AC)”
La frase di Ippocrate, considerato il padre della medicina,
esprime in poche parole una
delle regole fondamentali che
dovrebbe seguire ogni medico
quando prescrive una cura a un
malato, non sempre questo succede, oggi la nostra alimentazione, seppure ricca, non sempre segue giuste regole, vuoi
per i nostri frenetici ritmi quotidiani vuoi per i troppi messaggi che riceviamo e che spesso non sono originati da buon
senso ma da pure scelte commerciali. E’ proprio attraverso
questo percorso che il progetto di Ortoterapia si snoda. Dopo
avere per molto tempo lavorato
sul campo alla conoscenza del
mondo verde è iniziato lo studio da parte di alcuni di noi degli aspetti di una alimentazione
naturale a base di ortaggi frutta e cereali. Nessuna pretesa di
competenze che non ci appartengono, semplicemente il desiderio di ritornare a regole più
naturali, la consapevolezza che
il lavoro di questi anni passati
ci ha permesso una formazione
e alcune conoscenze sull’argomento. Abbiamo attinto a piene mani dai libri di Jean Valnet, medico chirurgo vissuto

nel secolo scorso, uno dei pionieri della fitoterapia, i suoi libri per la cura delle malattie
con l'alimentazione, la fitoterapia e l'aromaterapia (famosissimi in tutto il mondo e testi
universitari) sono sicuramente tra i migliori. Fondatore della Società Francese di Fitoterapia e Aromaterapia, Valnet, con
i suoi studi e la sua attività ha
notevolmente contribuito a riscoprire le proprietà di moltissime piante.
La serata di mercoledì 27 novembre ha proposto attraverso
la visione di slides, rimedi, consigli e suggerimenti per la cura
delle malattie con ortaggi frutta e cereali, non si tratta di cure
mediche ma di rimedi naturali
che non possono e non devono
sostituirsi alla medicina tradizionale, ma va da se che “mens
sana in corpore sano” è un principio sempre attuale.
Questa è la parte più bucolica
e piacevole degli appassionati di ambiente, ce n’è un’altra
meno piacevole e ultimamente molto più tragica: l’ambiente
ci viene quasi quotidianamente
proposto dal punto di vista dei
disastri e dissesti ambientali ai
quali non possiamo e non dobbiamo abituarci.
Non è possibile che un temporale, seppur violento, sradichi
alberi, provochi frane, esonda-

zioni di fiumi e torrenti. Al di
là delle catastrofi nazionali e di
quelle più lontane anche il ridente territorio casellese non
è certo definibile un esempio
di buona gestione ecologica: discariche abusive a cielo aperto, rotonde mal gestite, fioriere e aiuole come sopra, i bordi
delle strade che in alcune zone
non vengono mai ripuliti sono
dei cestini di rifiuti permanenti, per non parlare dei “depositi”
frutto delle passeggiate del migliore amico dell’uomo, in presenza dei quali anche in casa
di dichiarata flagranza è vietato protestare, pena inviti poco
velati a occuparsi d’altro. Ovviamente di sacchetti e palette
nessuna traccia e immunità totale, mai visto nessuna delle autorità preposte multare i soggetti, anzi in una occasione ho
visto un delizioso cucciolo disfarsi del superfluo mentre il
proprietario si intratteneva con
chi avrebbe dovuto perlomeno
riprenderlo.
Apro una parentesi su un luogo casellese che per tanti anni,
con bassissimi costi, era diventato una piccola piacevole oasi:
il giardino del Baulino. Dal momento della sua chiusura è iniziato il degrado che oggi è totale, sarebbe bastato uno sfalcio
una tantum per mantenere un
aspetto decoroso. Questo evi-

dentemente non interessa a
nessuno, e qui non sono solo
problemi finanziari, come non
lo sono per altre manutenzioni
verdi, le ritengo scelte di amministrazioni poco attente e interessate a cercare soluzioni anche poco onerose per alcune
manutenzioni, che potrebbero
essere affrontate coinvolgendo
non solo e sempre dei volontari ma soggetti che beneficiano
del welfare, concetto che ho già
espresso e del quale sono assolutamente convinta. In fondo
ogni azione legate alla pubblica gestione è frutto di scelte e
ogni scelta, si sa, può comportare qualche rinuncia, ma a volte basterebbe provarci.
Questi sono gli ultimi pensieri
di questo anno, difficile, il prossimo non si apre con grandi
presupposti, ci auguriamo che
qualche cambiamento ci potrà
essere, per questo ci vorrà un
po’ di coraggio e anche qualche
rinuncia ma soprattutto mai
perdere la speranza.
Buon Natale e Buon Anno a tutti, in particolare a chi segue con
costanza e assiduità le nostre
attività, a chi condivide i nostri progetti e soprattutto i nostri sogni, insieme si realizzano
meglio!
Per l’ass Vivere il Verde
G. Vormola

PRONTO SOCCORSO
DENTISTICO
Dott. Luigi M. Morra
Via Lanzo, 175
10071 Borgaro T.se (TO)

PER URGENZE: 338.599.45.64

PREZZI SOSTENIBILI

esempio: sostituzione denti
mancanti con Impianto a carico
immediato € 500,00
Capsula in ceramica € 400,00
Apparecchi per bambini € 90,00 al mese

SEMPRE APERTO
Via Lanzo, 175 - Borgaro T.se
365 Giorni l’anno (feriali e festivi)
dalle ore 8,00 alle ore 20,00

info@prontosoccorsodenti.com
www.prontosoccorsodenti.com
Informazione sanitaria ai sensi della legge 248 (Legge Bersani del 4/8/2006)

26

RACCONTI

N°459 - DICEMBRE 2013

GIOVANI AUTORI
IN GIALLO
Proseguiamo con un altro racconto inviatoci dalla 2 A dell'ITIS
Avogadro di Torino che, come ricorderete, così ci aveva scritto:
“La nostra classe ha seguito un corso di scrittura creativa. “Diciotto istruzioni per realizzare un racconto giallo” è un corso on
line sulla piattaforma Moodle. Seguendo le istruzioni si arriva
alla stesura del racconto. Ogni allievo, superando le singole

tappe indicate dalle “istruzioni”, impara la tecnica di scrittura
e la teoria che sta dietro alla narrativa gialla.
I nostri gialli sono nati attraverso un lungo percorso, guidato
da delle precise istruzioni che venivano date dalla prof.ssa Tullia Piccoli, la docente esterna che ci ha seguito e che ha ideato
il progetto.
La professoressa Piccoli è stata con noi per due incontri, nel primo dei quali ci ha aiutato a compilare la scheda riassuntiva del
nostro giallo. Ci ha poi seguito a distanza, tenendosi in contatto con la nostra docente di Italiano, la professoressa Caterina
Pagliasso, che ci ha seguito in classe e sul Drive.
Dopo aver scritto tutte le istruzioni le abbiamo unite, abbia-

mo cancellato le parti in eccesso e fatto le correzioni. Abbiamo
poi creato un indice, una copertina e unificato il carattere delle
stesure. Per costruire questo racconto ognuno di noi si è impegnato molto. Abbiamo incontrato molte difficoltà ma alla fine
ce l’abbiamo fatta.”
Speriamo che questo
nuovo racconto stimoli altri nostri “giallisti”: questo
è uno spazio dedicato a
loro. Chi vuole raccogliere
la sfida?

Gli orologi non mentono
- Pronto, chi è? - domando cupamente una voce maschile
- Sono il detective Monica del
commissariato di Cugliari.
- Ah sì, scommetto che vuol parlarmi della morte di mio fratellodisse singhiozzando.
- Sì, mi scusi, so che è un momento terribile per lei, ma la pregherei di venire domani alle quattordici e trenta al commissariato.
Vorrei rivolgerle qualche domanda - disse con tono di autorità il
detective.
- Se questo servirà a togliermi
dalla lista dei sospettati verrò.
Mi scusi ma adesso devo andare, la saluto - e il bip di chiusura
della chiamata chiuse la conversazione.
Non rimaneva che andare a chiedere al proprietario del negozio “Compro Oro” di venire alla
centrale per un interrogatorio,
quindi Marco si avviò per Via Sismonda, la via in cui si trovava il
negozio.
Dopo essere entrato e dopo aver
fatto suonare il campanello a forma di cupola sul bancone, iniziò
a conversare con l’uomo che gli
si presentò davanti
- Salve, lei è il proprietario di questo negozio? - domandò come se
sapesse già la risposta.
- Sì, sono Giancarlo Solazzi...da
questa domanda deduco che lei
non è interessato all’oro, quindi venga al dunque- rispose seccato.
- Intuitivo! Mi chiamo Marco Monica e sono il detective incaricato
dal commissariato di Cugliari di
indagare sul caso Mazza. Lei per
caso ha emesso questo scontrino? - disse porgendogli lo scontrino sporco di sangue contenuto in un sacchetto trasparente.
- Sì, ricordo di averlo battuto a un
uomo che teneva particolarmente al suo orologio.
- Infatti è questo che lo ha fatto
uccidere, o meglio, potrebbe essere una delle cause.
- Morto? - Già, più morto non si può! E lei,
caro mio, è tra i sospettati. A proposito, cosa ha acquistato il Mazza?
- Una catenina d’oro per sé.
- Che però al collo della vittima
non c’era!
- E cosa vuole che ne sappia io?
Se la sarà tolta.
- Basta così. Domani al commissariato farà meno lo spiritoso.
- Ahahahahahaha ha già capito,
mi dica solo l’ora dell’interrogatorio.
- Stia attento, non sia villano con
me: sono sempre e comunque

un detective, e collaboro con
la polizia! E per quanto riguarda l’interrogatorio, voglio che
venga domani alle quattordici e
trenta in commissariato - disse
uscendo dal negozio arrabbiato.
- Ormai non c’è più rispetto- borbottò. Il suo monologo fu però
interrotto dallo squillo del suo
telefono.
- Pronto! - urlò al cellulare quasi
come se fosse colpa del telefono.
- Scusi se la disturbo, sono di
nuovo io, l’archivista del commissariato, volevo avvisarla che
ho rintracciato il numero di telefono di Concetta Viola, come da
lei richiesto poco fa.
- Ah, grazie, mi faccia solo prendere carta e penna... vada, detti
il numero.
Marco prese nota e compose il
nuovo numero.
- Pronto, sono il detective Monica, lei deve essere Concetta.
- Si, sono io, con chi parlo?
- Sono il detective Monica, mi occupo del caso Mazza. Il telefono
trovato sul cadavere di Mazza
conteneva diverse chiamate provenienti dal suo cellulare, quindi
è tra i sospettati e di conseguenza è convocata domani in commissariato per un interrogatorio,
alle quattordici e trenta.
- Come... morto? O mio Dio! E
quando è morto? - Le verrà spiegato tutto in centrale- disse chiudendo la chiamata lasciando la povera donna in un mare di lacrime. Monica
non era quello che si suol dire un
uomo sensibile.
Il giorno dopo, alle quattordici e
trenta in punto, cominciarono gli
interrogatori.
- Prego, entri - disse Marco mentre indicava a Luca la sedia dentro la stanza degli interrogatori.
- Iniziamo subito col dire che lei è
uno dei sospettati.
- E quanti sospettati ci sono?- domandò con curiosità Luca.
- Qui quello che fa le domande
sono io, quindi non faccia l’impertinente. Allora, stando agli
esiti dell’autopsia, il decesso è
avvenuto intorno alle quindici.
Lei dove si trovava ieri pomeriggio a quell’ora?
- Non ricordo dov’ero... Ah, sì, ero
al cimitero a cambiare i fiori sulla tomba di mio padre - disse con
gli occhi lucidi.
- Era solo? - No, ero con mia moglie - La signora può confermarlo?
Certo! Glielo chieda pure
- Fate entrare la signora Mazza disse aprendo la porta dell’ufficio.

Dalla porta entrò una giovane
donna che si sedette vicino al
marito.
- E vero che lei si trovava al cimitero, con suo marito intorno alle
quindici di ieri?
- Sì e ne ho le prove. Tenga, questo è lo scontrino dei fiori che abbiamo comprato - disse porgendo lo scontrino al detective.
- Mmmh, secondo questo scontrino, voi avete comprato un
mazzo di rose alle quindici e ventisette.
Ci fu un lungo silenzio.
- Potete andare, grazie - disse indicando la porta con il dito.
Fece entrare la Viola.
- Si calmi signora e smetta di
piangere. L’interrogatorio non
durerà molto, d’altronde le devo
fare solo poche domande - disse
per tranquillizzare Concetta.
- Ma quali domande! Io lo amavo! Avremmo dovuto sposarci il
prossimo mese! Come può pensare che io abbia ucciso Francesco! - urlò alzandosi bruscamente dalla sedia e sbattendo la
mano sul tavolo.
- Si sieda! Qui nessuno la sta accusando di nulla!
- Si, mi scusi, è solo che...
- Allora, dove si trovava intorno
alle quindici di ieri?
- E...Ero al lavoro, stavo facendo
gli straordinari.
- Gli straordinari?- disse incuriosito
- Sì, vede, il matrimonio da noi
programmato sarebbe costato
un po’, quindi cercavo di racimolare qualche soldino in più.
- Capisco. Il suo datore di lavoro
può confermarlo?
- Sì, sì, vuole che glielo chiami?
- Non c’è bisogno, mi lasci solo il
numero di telefono del suo capo.
Non che non mi fidi, ma solo
perché nel caso mi vengano dei
dubbi...
Dopo aver dato il numero al detective, Concetta venne scortata fuori dal commissariato in lacrime.
Venne fatto entrare il Solazzi, arrogante come al solito.
-Vediamo di fare in fretta, sapete, io ho un negozio da gestire - Eccome se lo sappiamo.
- Incominciamo con le domande.
Dove si trovava alle ore ...
- A lavorare! - interruppe.
- Ma mi lasci almeno finire la frase!
- No, perché lei mi stava per chiedere dove mi trovavo ad una certa ora, molto probabilmente l’ora del delitto, e io so con certezza
che il giorno dell’omicidio stavo
lavorando!

- E noi come facciamo a essere sicuri che il giorno dell’omicidio lei
stesse lavorando?
- Beh, prima di tutto perché ho
lavorato tutta la settimana; secondo, ho i tabulati di tutte le visite ricevute al negozio per tutta
la scorsa settimana.
- AHAHAHAHAH ma caro il mio
Solazzi, io non ho mai detto che
l’omicidio è avvenuto la settimana scorsa.
- Beh, io... - Sì, sì, prego, se ne vada, l’interrogatorio è finito - e accompagnò Solazzi fuori dalla sala degli interrogatori, dove ancora
echeggiava la propria risata.
Marco tornò a casa. Molti pensieri gli oscuravano la mente. Si
sedette sulla sedia girevole e cominciò a pensare. Pensò, ma tutti
e tre sembravano innocenti.
Il fratello, il signor Luca Mazza, si
trovava al cimitero e sia sua moglie che lo scontrino lo confermavano innocente.
Poi c’era il negoziante, Giancarlo Solazzi. Nonostante la grande antipatia che provava per lui,
non poteva reputarlo colpevole
per via dei tabulati in cui si mostrava ogni singolo orario e giorno in cui la gente andava al negozio e faceva un acquisto.
Rimaneva infine la fidanzata Concetta, di cui non era molto convinto. Nonostante il datore di lavoro avesse confermato la
presenza della ragazza al lavoro,
continuava a pensare che c’era
qualcosa che non tornava: infatti secondo le dichiarazioni della
ragazza, lei, con gli straordinari,
avrebbe preso solo seicento euro
in più rispetto a quello che guadagnava normalmente. Quindi,
facendo due calcoli, i soldi non
sarebbero bastati lo stesso per il
matrimonio.
- I soldi, i soldi, sono sempre i soldi che c’entrano- non riusciva a
venirne a capo.
Si alzò di colpo, e cominciò a girare per la stanza con le mani tra
i capelli e con uno sguardo quasi terrorizzato. Infatti il detective,
quando non riusciva a capire un
caso, diciamo che quasi impazziva.
La stanza divenne silenziosa di
colpo. Il detective si bloccò di
colpo: fissò lo sguardo sulla busta che conteneva lo scontrino ritrovato nella tasca del cadavere.
Gli occhi spalancati continuavano a fissarlo, quasi come se avesse visto un fantasma.
- Ma certo! E’ lo scontrino la chiave di tutto! - esclamò tirando
fuori il pezzo di carta dalla busta.

LIBRI IN PIAZZA
Vasto assortimento di libri storici, narrativa,
ragazzi, saggistica e manuali.
Entrata libera per fare due chiacchiere in libertà.
10072 CASELLE TORINESE - Via C. Cravero, 6 - Tel. 011 9975766

Seconda parte
di Andrea Boetto

- Perché ci troviamo qui? e chi
sono queste persone? - esclamò
Concetta
- Si calmi signora, ora le spiego tutto - disse accomodandosi
sulla poltrona del salone di casa
sua. So chi ha ucciso il suo ragazzo, nonché futuro marito - sghignazzò con soddisfazione.
- E chi è stato? - E’ tra i presenti! Non è vero, Solazzi? - disse puntando il dito verso l’assassino
- Ahahahahah, mi faccia il piacere, detective, come può affermare che sono io l’assassino?
- Dall’orologio!
- O..Orologio?! - esclamò spalancando gli occhi.
- E già, caro il mio negoziante...
vede, secondo i tabulati, lei era
al lavoro la settimana in cui è stato commesso l’omicidio, ma non
secondo le telecamere del suo
negozio. Infatti, durante il suo interrogatorio, non essendo convinto della sua versione dei fatti,
ho mandato un poliziotto a controllare le telecamere del suo negozio, e indovini un po’ cosa ho
scoperto?
Solazzi smise di ridere.
- Ho scoperto che giovedì alle
quattordici e quarantacinque lei
è uscito dal negozio
- Ahahahaah, sì, è vero, sono
uscito dal negozio, ma mica per
andare ad assassinare una persona!
- Ed è qui che ha sbagliato i suoi
calcoli! Lo scontrino ritrovato
nelle tasche della vittima riportava l’ora in cui lei ha ucciso il povero Francesco! Infatti, il suo negozio si trova a pochi passi dalla
strada su cui è stato ritrovato il
corpo, e lo scontrino glielo aveva fatto pochi secondi prima di
ucciderlo.
- Ma come può uno scontrino riportare l’ora del decesso della
vittima? Ah, questa storia è assurda!
- Lo era anche per me fino a ieri,
ma dopo aver fatto entrare il mio
pappagallo nel suo negozio, facendogli prendere l’orologio che
lei ha tolto dal polso della vittima
dopo averla uccisa, ho capito tutto. Signorina Viola, il suo ragazzo
era in possesso di un modello
molto raro di Rolex, il Cosmograph Daytona, vero?
- Sì - disse la ragazza singhiozzando.
- Abbiamo fatto analizzare da un
orologiaio di fiducia l’impronta
sul polso di Mazza e siamo risaliti
al modello esatto. Oggi la tecnologia fa miracoli!
Nel salone scese un profondo si-

lenzio, rotto solo dai singhiozzi di
Concetta.
- Dalle analisi eseguite si è riscontrato inoltre che l’orologio si è
rotto proprio quando lei ha gettato a terra il povero Francesco
per ucciderlo, facendo, di conseguenza, bloccare l’ora riportata
sul quadrante! E tale ora si discosta da quella riportata sullo scontrino per quindici minuti, esattamente il tempo che le è stato
necessario per raggiungere Francesco in Via Albertino Sesto e farlo fuori.
- Ha usato il s...suo pappagallo?
Lo sapevo che avrei dovuto aggiustare quella maledetta finestra rotta!
- Q...Quindi sei stato tu a uccidere mio fratello? Io ti ammazzo! - e
Luca si gettò sul negoziante, assestandogli un potente destro
sulla mascella.
- Stia fermo signor Mazza! Altrimenti sarò costretto ad arrestare anche lei per violenza! - sussurrò Marco all’orecchio di Luca,
che si calmò.
- Ma perchè?!?! Perchè lo hai ucciso?!?
- Non lo hai ancora capito? Quel
Rolex era di grandissimo valore!
Oro, con il vetrino da orologio di
cristallo e i numeri incisi sul diamante! Con quell’oggetto da collezione mi sarei potuto trasferire!
Andare via per sempre da questo
sudicio paese!
- Ma ti sarebbe bastato aspettare allora! - intervenne Concetta - Idiota che non sei altro,
te lo avrebbe ceduto come pegno! Tra un mese ci saremo dovuti sposare! E subito dopo essere passato dal tuo negozio, mi
ha chiamato un paio di volte dicendomi che il valore dell’orologio era altissimo, e che quindi
avrei potuto smettere di lavorare
perché avrebbe venduto quello!
E con i soldi ricavati ci saremmo
pagati il matrimonio a la luna di
miele! - urlò fra le lacrime.
- C...come? Me lo avrebbe venduto? A...A me aveva detto che non
me lo avrebbe mai...Oddio, cosa
ho fatto?!
- Mica poi tanto furbo sto negoziate eh? - rise facendogli mettere le manette dai poliziotti che
aveva prontamente fatto nascondere dietro le tende in caso
di confessione.
Quando tutto fu finito, Marco
Monica andò in cucina a prepararsi un bel drink, poi sprofondò nella sua poltrona preferita e
disse tra sé e sé: “Quasi quasi mi
metto a collezionare Rolex d’oro
e diamante...”.

...dal 1885
certezza di qualità e di esperienza

mobilificio

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

Esposizione e sede
10072 Caselle T.se - Strada Venaria, 10 - Tel. 011.996.13.56
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“Non giudicare le persone dai loro errori, ma dalla loro voglia di rimediare” - Bob Marley

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

P

arlo di 25 anni fa, era il
1988: con il mio amico e
compagno di viaggi Enrico Ansaldi e sua moglie Laura
decidiamo di andare a vedere
quello che ci avrebbe riservato la Namibia. Noleggiamo un
camper, allora non vi erano
molte strutture, così possiamo
anche raggiungere posti isolati
e fermarci nei parchi che erano
e sono tra le maggiori attrattive del Paese.
WINDHOEK
La capitale, una piccola città
dall'aspetto tipicamente tedesco, con poco più di 300.000

Namibia, 300 giorni di sole
te gemsbok o orice. I buceri dal
becco giallo sono molto diffusi,
si possono vedere enormi otarde e uccelli dai molti colori. Nella stagione secca invernale gli
animali si raggruppano intorno alle pozze d’acqua, mentre
durante i caldi mesi estivi si disperdono e trascorrono le giornate riparandosi nella boscaglia. Il nome del parco significa
in lingua Owambo “il grande
luogo bianco dell’acqua asciutta”, perché le piogge sono rare
e la depressione centrale rimane quasi sempre asciutta e solo
occasionalmente viene raggiunta dalla acque. Nella zona
meridionale del parco la vegetazione è costituita da un'ampia
fascia di alberi, particolarmente bello è il “balsam tree” la cui
corteccia assume una suggestiva sfumatura giallastra durante
l'autunno. Gli alberi più diffusi
sono quelli di mopane e costituiscono circa l’80 % dell’intera

Dio scoprì di aver dimenticato
un fascio di moringa e lo lanciò
in aria: le piante caddero sulla
terra con le radici rivolte verso
l’alto e così rimasero. All’interno del Parco si trovano 3 campi
per i turisti: Okaukejo, Halali e
il Namutoni, molto suggestivo,
costruito intorno ad un fortino tedesco che originariamente
serviva come posto di controllo
della regione del Nord.
FISH RIVER CANYON
Non c'è nessun posto simile in
Africa, per trovare un paragone
bisogna spostarsi negli U.S.A.
con il Grand Canyon. Il fiume
Fish ha scavato questa gola per
milioni di anni e il risultato è
spettacolare anche se secondo
una leggenda il tortuoso percorso venne scavato da un serpente mentre strisciando cercava di sfuggire ai cacciatori che
lo rincorrevano. Le sue dimensioni, 160 km di lunghezza e 27

Windhoek

abitanti è il centro principale
di tutte le attività economiche
e commerciali della nazione e
vanta l'unico aeroporto internazionale del paese. Nel mezzo
dell'altopiano centrale a un'altitudine di 1660 metri Windhoek
ha un clima piuttosto fresco
con abbondanti precipitazioni.
L'umidità dà origine a bellissimi
giardini con fiori spettacolari. Il
centro della città è caratterizzato da un misto di strutture coloniali tedesche e moderni edifici color pastello. L'imponente
Christuskirche, la chiesa luterana, miscuglio di Art Nouveau
e stile neogotico, il palazzo del
parlamento, Tintenpalast e Alte
Feste, un vecchio forte imbiancato a calce che ora ospita un
museo e la stazione ferroviaria,
in stile olandese del Capo, risalente al 1912.

Veduta del Fish River Canyon

vegetazione. La zona chiamata
“foresta incantata” deve il suo
nome alla presenza degli alberi
moringa che ricordano gli enormi baobab e secondo una leggenda, dopo aver trovato una
collocazione a tutte le piante e
a tutti gli animali della terra,
Parco di Etosha

km di larghezza, non bastano a
dare un'idea del fascino del luogo: il panorama è mozzafiato
con il paesaggio isolato e la ricchezza delle piante endemiche.
LA FORESTA DI KOKERBOOM
Dal Fish River Canyon prose-

guendo verso nord si incontra
la cittadina di Keetmanshoop
con 15.000 abitanti e principale crocevia della Namibia meridionale. In origine insediamento Nama è stato trasformato
in cittadina nel 1866 dal reverendo John Schroeder della Società Missionaria Renana e fu chiamata
Keetmanshoop in onore dell’industriale Keetmann che fornì i fondi
per la missione. L’attrazione principale della zona è la “Foresta
di Kokerboom” o Foresta degli Alberi Faretra,
perché gli indigeni ne
utilizzavano i rami per
farne delle faretre, che
conta ben 250 alberi di
questo tipo la cui corteccia riflette i toni caldi del terreno creando
al tramonto un’atmosfera davvero particolare, è un

PARCO DI ETOSHA
Tra le maggiori attrazioni del
Paese, divenuto Parco Nazionale nel 1907 è uno dei primi parchi naturali realizzati al mondo
e tra i più vasti di tutta l’Africa, si estende su un territorio di
oltre 23.000 km quadrati, più
o meno come il Piemonte e ha
una straordinaria concentrazione di fauna selvatica con oltre 90 specie di mammiferi, dai
grandi predatori ai piccoli erbivori e oltre 300 specie di uccelli, un vero paradiso per gli appassionati di ornitologia. Tra gli
animali maggiormente avvistati vi sono leoni, elefanti, leopardi, rinoceronti e ghepardi, oltre
alle zebre ed alle giraffe, inoltre varie specie di antilopi, dalla maestosa eland alla elegan-

IL MOBILIFICIO

ALFARANO

Il deserto di Sossusvlei

lo che veniva indicato come un
centro abitato contava cinque
persone: papà, mamma e tre figli con un moderno mini market
e una attrezzata area di servizio
per automobili. Mai nome fu più
indovinato.

SOSSUSVLEI
Tra le maggiori attrazioni della Namibia troviamo questo “mare di
sabbia del Namib” inserito nella lista Unesco tra le aree naturali da proteggere, dove
vivere una esperienza unica tra le dune di
Sossusvlei che arrivano a 300 metri di altezza in uno degli ecosistemi più antichi e
aridi del pianeta. Il paesaggio cambia in continuazione: modellate
Vanni a Etosha
dal vento, le dune che
SOLITAIRE
si stendono a perdita d’occhio
Salendo sempre verso nord e assumono forme diverse mencercando sulla mappa un po- tre i colori mutano nell'arco delsto dove rifornirci di benzina e la giornata e a seconda della
qualcosa da mangiare arriviamo luce variano dall’albicocca palin questo posto dal nome signi- lido al rosso e all’arancio vivo.
(Fine 1°parte)
ficativo, in effetti all’epoca quelKokerboom

GIORDANO BRUNO

in str. Ciriè 76 - Caselle
tel. 011.996.10.84

IMPIANTI TERMICI
IDROSANITARI
CONDIZIONAMENTI - GAS
LATTONERIA - ANTINCENDIO

Dove troverete come sempre prezzo
qualità e assistenza

CASELLE (TO) - Via Accossato, 11
Cell. 339.29.77.419

Con il suo fornitissimo centro cucine vi invita
presso la sua esposizione

albero curioso diffuso in buona
parte del Paese in zone aride e
pietrose, ha un aspetto particolare col tronco tozzo, i rami rivolti a ventaglio verso l’alto e la
corteccia liscia, durante i mesi
di giugno e luglio si ricopre di
fiori giallo brillante.

APERTO PRANZO E CENA

chiuso la Domenica
(aperto su prenotazione)

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

28

AEREI E DINTORNI

N°459 - DICEMBRE 2013

50 anni di Fiat G.91 e Frecce Tricolori
di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

C

inquant’anni fa, ed esattamente il 28 dicembre 1963, i primi due
G.91PAN, modificati negli stabilimenti della Fiat Aviazione, e portati in volo da Caselle a Rivolto del Friuli (Udine)
dal tenente colonnello Di Lollo (Comandante di Gruppo) e
dal capitano Cumin (Capo formazione) vennero presi in carico dalle Frecce Tricolori (313°
Gruppo Addestramento Acrobatico).
Erano gli esemplari n° 18 e
20, matricole M.M.6238 e
M.M.6240, da un lotto di 20 aerei superstiti della pre-serie dei
G.91, caratterizzata dal musetto a punta, provenienti dal 103°
Gruppo, della nostra Aeronautica Militare. All’epoca il 103°
Gruppo si stava riequipaggiando con i nuovi Fiat G.91R/1,
identificabili per il musetto spigoloso contenenti le apparecchiature fotografiche Vinten,
uguali al “nostro” G.91 che fa
bella mostra nella rotonda sulla provinciale all’ingresso di Caselle.
Per 18 anni, dal 1964 al 1981,
il piccolo Fiat G.91 fu l’aereo
con la quale la Pattuglia Acro-

batica Nazionale (PAN), meglio
conosciuta come “Frecce Tricolori”, divenne artefice di innumerevoli esibizioni acrobatiche,
non solo in Italia ma in tutta
Europa, destando ogni qualvolta, nel pubblico una sensazione di stupore e meraviglia per
la perfezione nello svolgimento
della varie figure disegnate nel
cielo. Con questo aereo la PAN
iniziava una nuova era, sia da
parte dei piloti, sia da parte degli specialisti, che dovevano gestire i nuovi velivoli in contemporanea con gli ultimi Canadair
C.L.13 Mk.4 “Sabre” (F-86E),
che hanno operato in seno alla
PAN dal 1961, hanno di costituzione della formazione acrobatica sino al 1963. I velivoli nella
versione “PAN” vennero dotati
dei più potenti motori modello
Fiat 4023.02, con alcune modifiche per meglio adattarli all’acrobazia, costruiti dalla casa
torinese su licenza della britannica Bristol (Orpheus 803.02).
I comandi di volo “desensibilizzati”, erano stati resi più rigidi, per evitare pericolose e accidentali oscillazioni durante le
formazioni molto serrate, con
l’introduzione dello smorzato-

re di beccheggio. Venne realizzato anche un impianto per le
fumate posizionato in serbatoi sub alari, in seguito oggetto di ulteriori interventi per “ag-

Formazione in volo dei G.91PAN

giungere” i colori verde, bianco
e rosso. Le stive dell’armamento, private delle armi, ospitavano normalmente dei contrappesi sagomati, ma in caso di

necessità il sistema d’armi poteva essere facilmente rimesso, per riportare gli aerei alla
configurazione operativa e per
mantenere i piloti addestrati al
tiro nei poligoni. In seguito le
stive furono adattate per installare nuovi impianti radio e apparecchiature per l’aggiornamento dei fumogeni. La prima
uscita in pubblico dei G.91 delle Frecce Tricolori, ebbe luogo
il 2 giugno 1964, con una formazione di nove velivoli con
il sorvolo su Roma in occasione della festa della Repubblica. La prima esibizione completa avvenne proprio a Caselle, il
7 giugno, durante lo svolgimento del 1°Salone Internazionale dell’Aeronautica, a quel tempo la più importante rassegna
aeronautica italiana. Durante le diciotto stagioni di manifestazioni aeree e addestrative,
le perdite dei G.91PAN ammontarono a 12 velivoli ed a 8 piloti; per reintegrare gli aerei entrarono nelle file della Pattuglia
il 2°prototipo (n.c. 2, M.M.566)
ex Reparto Sperimentale di Pratica di Mare (Roma) e cinque
G.91R/1 e R1/A. Logicamente i
G.91, usurati dalle innumerevoli esibizioni che ne logoravano
precocemente la cellula, l’Aeronautica Militare pensò di ri-

equipaggiare le “Frecce Tricolori”, a partire dal 1985, con i
nuovissimi Aermacchi MB-339,
in versione PAN.
Oggi, dopo tanti anni di onorato servizio, anche questo ultimo
velivolo è ormai giunto al termine della sua carriera in seno
alla PAN, e quanto prima verrà
sostituito dai nuovissimi Alenia
Aermacchi M-345 HET, ultima
versione di questo aereo derivato dai Siai Marchetti S-211.
L’annuncio di un primo lotto
di M-345 HET è stato dato ufficialmente nel mese di giugno,
durante lo svolgimento dell’ultimo Salone aeronautico parigino di Le Bourget .
Certamente i G.91 con le sue ali
a freccia, nelle figure acrobatiche si presentavano all’occhio
esperto molto più piacevoli rispetto alle figure rappresentate con l’ala diritta dei seppur ottimi MB-339, e i futuri M-345,
anch’essi dotati di ala a freccia,
ci faranno rivivere la classica
sagoma dei mitici G.91, velivoli usciti dalle catene di montaggio degli stabilimenti di Torino
e di Caselle, progettati da Giuseppe Gabrielli. Chissà se riusciremo nuovamente a rivedere nel nostro cielo le splendide
figure acrobatiche delle Frecce
Tricolori.

Ultime notizie dall’Alenia Aermacchi
E

’ di queste ultime settimane la notizia della vendita
di due esemplari di C-27J
Spartan al Ministero della Difesa del Perù. Per l’Alenia Aermacchi, società di Finmeccanica, questo contratto ha un
valore di circa 100 milioni di
euro e comprende, oltre ai due
aerei, un consistente pacchetto di supporto logistico, nonché il primo ordine da parte di
una nazione Sud Americana. I
due velivoli saranno presi in carico dalla Fuerza Aerea del Perù
affiancandosi ai vari tipi di aerei da trasporto di cui è dotata
tra cui, i Lockheed L-100 Hercules, gli Yarbin Y-12 ed Anto-

nov 32 e 72. Il C-27J, della sua
categoria è considerato l’unico vero velivolo tattico oggi disponibile sul mercato, ed è stato scelto da questa forza aerea
sud americana, dopo un processo di selezione durato circa
3 anni, per la sua grande flessibilità d’impiego, se confrontato
con altri aerei da trasporto pari
classe. Lo Spartan viene assemblato negli stabilimenti di Caselle Nord dell’Alenia Aermacchi
e nel sito Sud dell’azienda vengono effettuate le prove di volo
prima della consegna ai clienti
che lo hanno ordinato.
Altro importante accordo è quello siglato in novembre al Dubai

Auguriamo ai nostri lettori Buone
Feste Natalizie e Buon Anno

Airshow 2013, tra l’Azienda e
l’Aeronautica Militare che prevede lo sviluppo, sperimentazione, certificazione, industrializzazione e supporto logistico
di un nuovo velivolo impiegato dal Comando Operativo Forze Speciali (COFS), denominato
MC-27J Praetorian. Il progetto “Praetorian”, prevede due
fasi distinte: la prima, dedicata
allo sviluppo di un prototipo da
parte dell’Alenia Aermacchi che
sarà consegnato alla nostra Aeronautica Militare entro il prossimo mese di marzo 2014 e testato in scenario operativo nel
primo semestre; la seconda, relativa all’industrializzazione della configurazione “Praetorian” e
al relativo supporto logistico. I
primi tre velivoli saranno realizzati trasformando dei C-27J in
servizio con la 46^ Brigata Aerea, nella nuova versione entro
il 2016, completi di sistemi di
missione, apparati C3IISR e sistemi di supporto/ingaggio al
fuoco pallettizzati, mentre altri
tre velivoli modificati saranno
solo predisposti per accogliere
gli stessi sistemi d’arma.
I “Praetorian” saranno sviluppati dall’Alenia Aermacchi con la
collaborazione dell’azienda statunitense ATK (vedi Cose Nostre luglio 2013), per la realizzazione dei sistemi di missione
e di supporto aria-suolo e della Selex ES, azienda di Finmeccanica, per gli apparati di comu-

nicazione e data link. L’MC-27J,
derivato dal C-27J, bimotore da
trasporto tattico, è l’ultimo e
moderno sistema di difesa della sua categoria oggi disponibile sul mercato che, grazie alle
sue prestazioni e capacità di carico, offre una vasta gamma di
soluzioni con costi competitivi e risponde alle esigenze tattiche operative del COFS. Per
quanto riguarda la produzione
dei C-27J, negli stabilimenti di
Caselle alla fine di novembre è
stato completato il primo Spartan destinato alla Royal Australian Air Force. Con ogni probabilità a pubblicazione avvenuta
del nostro giornale, l’aereo dovrebbe già aver effettuato il suo
primo volo di collaudo. Questo primo aereo sarà consegnato nel primo trimestre del prossimo anno, mentre i rimanenti

esemplari saranno consegnati entro il 2015, in base al contratto stipulato tramite l’U.S. Air
Force Foreign Military Sales per
l’Australia. Il secondo esemplare, dei 10 in ordine, è in avanzata fase di montaggio e completamento. Oltre all’Australia
il C-27J è stato ordinato dalle
forze aeree italiana, greca, bulgara, lituana, romena, marocchina, messicana, peruviana, un
paese africano e dagli Stati Uni-

Il primo C-27J australiano negli stabilimenti di Caselle nord

L’ MC-27J presentato al Salone di Dubai

ti. Come descritto nell’articolo
a parte, l’Alenia Aermacchi inizierà la produzione degli M-345
HET destinati all’Aeronautica
Militare italiana, che li prenderà
in consegna per dotare la Pattuglia Acrobatica Nazionale di velivoli di nuova generazione.
Intanto negli stabilimenti dell’azienda a Vengono Superiore,
è iniziato l’assemblaggio finale del primo di 30 addestratori M-346, ordinati dalla Forza Aerea israeliana denominati
“Lavi”. I velivoli andranno a sostituire a partire dal 2014, gli
anziani McDonnell Douglas
TA-4 Skyhawk, attualmente
in servizio con la Heil Ha’Avir
(Israel Defence Force/Air Force). L’M-346 (assomiglia allo
Yak-130 russo), è un velivolo da addestramento di ultima
generazione, per la formazione
dei piloti, ed è dotato di tutti i
più moderni sistemi di avionica
in grado di replicare quello dei
caccia come gli Eurofighter, Gripen, Rafale, e il tanto contestato
F-35 JSF (Joint Strike Fighter).

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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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

T

utti sanno che il secondo giorno di novembre è
il giorno dedicato ai morti. Quel giorno è tradizione far
visita ai cimiteri. Ma ormai da
troppi anni tutto novembre è
il mese dei morti. Maledetti i
novembre dell’Italia dissestata. Non passa un anno, che non
ci sia un’alluvione, al Nord, al
Sud, al Centro, dovunque e sottolineo dovunque: e che decine
di persone non ci rimettano la
pelle, travolte dalle acque, dal
fango, dai fiumi in piena, dalle
voragini, dai crolli, dalle frane.
Non c’è scampo: appena comincia a piovere, l’Italia va in crisi,
ed è normalissimo aspettarsi la
tragedia annuale, immancabile,
fatale. Bastano due o tre giorni
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Novembre, il mese dei morti
di cattivo tempo, e i fiumi rompono gli argini; torrentelli sconosciuti, inesistenti per undici mesi, si gonfiano nel giro di
poche ore, si scatenano, invadono campagne, paesi, strade,
autostrade, ferrovie, lasciandosi dietro carcasse di auto, case
sventrate, e purtroppo anche

morti. E poi bisogna fare i conti con le frane: colline, monti,
alture, è come se poggiassero
su uno strato di sapone, tanto
velocemente scendono giù, abbattendosi improvvise su paesi
e città. L’elenco delle zone a rischio è infinito: le valli dell’Arno, del Po, dell’Adige; e poi

Il disastro della recente alluvione in Sardegna

Firenze, Venezia, Vicenza, Genova, Napoli, Salerno, la Calabria, la Sicilia, e ora purtroppo si aggiungono la Toscana e
la Sardegna che stanno vivendo e vivranno in futuro con il
terrore che arrivi novembre,
con altre alluvioni, altre montagne che scivolano come ricotta,
voragini in pieno centro cittadino, acqua alta un metro, due
metri... fino alla paralisi totale
di ogni attività. Terra giovane,
l’Italia, suggerisce il governo.
Terra giovane, l’Italia, ripetono
i pappagalli, ammaestrati e foraggiati: la televisione, i giornali, la radio, gli ambienti scientifici responsabili, i sindaci, gli
amministratori provinciali, regionali, i dirigenti degli uffici
tecnici centrali e periferici. Bisogna pure perdonare a questa
Italietta “giovane”, qualche capriccio sbarazzino: è giovane,
lasciamola giocare con qualche
morto. Tanto uno in più uno in

meno. E poi sono eventi eccezionali: piove a catinelle, a decine di millimetri, a secchi interi.
Non era prevedibile. E’ o non è
novembre? E’ o non è autunno?
E allora? Si sa che deve piovere.
E dunque sono cose che capitano. Proprio così. Piove sulle città ove si sono intubati e coperti
tutti i canali e le strade diventano rogge, dove le ruspe hanno
spianato il terreno per costruire strade, palazzi, ville, enormi
centri commerciali. Piove sulle montagne senza verde, senza piante, senza radici. Piove
sui fiumi “ingabbiati” in argini
di cemento, coi corsi mai puliti, coi ponti intasati da tronchi,
rifiuti ecc.. Piove sui torrenti
selvaggi senza aree di espansione naturale, che trascinano
a valle alberi, pietre e fango,
una quantità enorme di fango.
Piove su tutta la calotta di cemento e asfalto che soffoca l’Italia, sui terreni che poggiano

nel vuoto, melmosi, sfasciati.
Difficile chiedere ai torrenti di
affrontare prove e sfide straordinarie. Impossibile domare
l'irruzione di piene improvvise e imprevedibili. Dopo anni di
situazioni fotocopia quali provvedimenti si stanno prendendo? Poco o nulla. Non ci sono
soldi, non è sufficiente continuare incessantemente ad aumentare le tasse, non ci sono
soldi per queste cose. Dobbiamo fare la TAV, il ponte di Messina, il grattacielo della regione, finanziare le “missioni” di
pace all’estero, pagare pensioni milionarie, i costi della politica, ecc. ecc. E allora, un buon
funerale alle vittime della fatale sciagura, lutto cittadino o
magari anche nazionale, e poi
si ricomincia da capo. Oggi a
piangere sono la Toscana e la
Sardegna. Novembre ritornerà il prossimo anno. A chi toccherà?

un esempio tra i tanti se aggiungiamo anche corruzione degli
apparati statali, il lavoro nero, l'
evasione massiccia... il quadro è
completo.
Comunque è la situazione culturale media e il dato più preoccupante, come è emerso da
statistiche recenti. Siamo desolatamente tra gli ultimi.
Proprio partendo dal rilancio
della cultura è possibile avviare un ripresa duratura e di lungo respiro. Questa indicazione
è contenuta in un documento lanciato da un giornale sorprendente e non sospettabile:
IL SOLE 24 ORE. Il 19 febbraio 2012 venne lanciato “Il manifesto per una costituente per
la cultura “con un articolo dal
significato non equivocabile
“Niente cultura, niente sviluppo”
In questo documento molto articolato vi sono contenute una serie di proposte che potrebbero
diventare un buon programma
per un progetto di ampio e lungo respiro. Perché è sul lungo
periodo che bisogna impostare un programma di rinascita e
non si può partire che dal rilancio della scuola e della cultura.
Al punto uno del Manifesto di
cui sopra troviamo scritto “...
Dove per “cultura” deve inten-

dersi una concezione allargata
che implichi educazione, istruzione, ricerca scientifica, conoscenza. E per “sviluppo” non una
nozione meramente economicistica, incentrata sull'aumento
del PIL, che si è rivelato un indicatore alquanto imperfetto del
benessere collettivo e ha indotto, per fare solo un esempio, la
commissione CNEL-ISTAT a includere cultura e tutela del paesaggio e dell'ambiente tra i parametri da considerare”. Si noti
il riferimento al PIL che, faccio notare, viene messo in discussione sull'organo ufficiale
del sistema industriale che della crescita esponenziale dei beni
materiali ne ha fatto vangelo.
La discussione intorno a questo
documento è stata ed è vivace.
Il pregio di questo documento
risiede nel fatto che tiene conto delle grandi potenzialità e del
grande patrimonio culturale Italiano (il patrimonio storico-artistico ne è solo una parte).
Si può risalire dobbiamo solamente ritrovare lo slancio e l'orgoglio che hanno reso possibile
il Rinascimento ed il Risorgimento. Dobbiamo ridiventare la
scuola del mondo.

Un articolo di Vittorio Mosca

“Oh, mia patria sì bella e perduta...”
“...N

egli ultimi quattro anni, il numero di quanti fanno formazione e ricerca
nelle Università italiane è diminuito di diecimila unità. Così ci
siamo ridotti a quattro addetti alla ricerca ogni mille abitanti, metà dei paesi a noi più vicini
...perfino la Spagna...” (Giuseppe Zaccaria, rettore università
di Padova, Il Sole 24 Ore del 10
novembre, pag 24).
“Mazzetta continua, mazzetta ovunque, mazzetta spicciola.
Tanto che bastano tremila euro.
Questa è la sintesi brutale degli
ultimi tre anni di inchieste giudiziarie. In giro per l'Italia è un
dilagare di tangentisti....” (Piero
Colaprico, La Repubblica, Sabato 9 nov.).
E si potrebbe continuare a lungo. Anche Papa Francesco ha
denunciato il malaffare della
tangente.
Con queste due chiose la risposta alla lettera-sfogo pubblicata da Cose Nostre del commendatore Martinetto un paio
di mesi fa potrebbe dirsi soddisfatta. Ma non basta. Gli sfoghi
sono umanamente comprensibili ma non danno risposte ai tanti, troppi perché.
La situazione della scuola e delle università italiane, dissanguate dai tagli e con Atenei, anche
di primo piano, preda delle baronie familistiche, assieme alla
corruzione dilagante che non risparmia nessun comparto della Nazione e che vede la politica
impotente e preda degli appetiti
dei capibastone, sono da considerare tra le cause più significative che impediscono all'Italia di
imboccare una strada virtuosa e

strategicamente durevole.
Accanto alla corruzione, evasione massiccia ed alla politica, sicuramente non all'altezza, non
bisogna dimenticare il ruolo nefasto della criminalità organizzata presente nel nostro Paese
e che, oramai opera e alligna in
tutti i più importanti snodi della vita economica. Tanto da far
dire al giudice Gratteri, nel libro
“La Malapianta”, che se sparisse di colpo l'attività economica
delle mafie, l'Italia crollerebbe.
Le mafie, nate sicuramente nel
Sud, sono state usate senza tanti scrupoli dai maggiori settori della nazione, dando, a volte,
l'impressione di aver stipulato
vere e proprie alleanze, con reciproci vantaggi.
L'Italia possiede una delle migliori legislazioni di contrasto
alle mafie. Nella lotta contro la
criminalità abbiamo impiegato tra i migliori giudici e agenti
che, spesso, ci hanno lasciato la
vita. Ad una domanda non possiamo sfuggire: la grande politica e le forze importanti del
mondo dell'industria la vogliono davvero questa attività di
contrasto? Guardando la vicenda legata ai rifiuti qualche dubbio permane.
L'Italia è un grande Paese, tra
i maggiori e più industrializzati, in cui sono presenti molte eccellenze. Frutto spesso della genialità di uomini lungimiranti e
di grandi capacità. E' inoltre una
nazione complessa dal punto di
vista sociale.
La nostra situazione non può
essere giustificata da una crisi
economica passeggera (si dice
che il prossimo anno ci sarà la
ripresa: questo, e bisogna dirlo

con chiarezza, difficilmente si
tradurrà in un aumento dell'occupazione se non in misura modesta): è tutta la nostra nazione che è moralmente a pezzi, i
rapporti tra le persone sono improntati a diffidenza, mancanza
di comprensione se non di odio
reciproco, soprattutto quando
c'è in gioco il potere, i soldi ed
il prestigio.
Molte cause hanno una genesi lontana, tipo le continue svalutazioni ai tempi della lira per
supportare le esportazioni: un
espediente momentaneo, una
cura da pronto soccorso. E,
quindi, l'avvento dell'euro ci ha
trovati impreparati ad una vera
concorrenza. Anche le crisi di
importanti aziende come FIAT,
ALITALA, ecc., ecc, sono iniziate molti anni fa.
Altre cause sono da imputare ad
eventi più recenti. Una di queste
è la politica demagogica e populistica perseguita dal centrodestra finalizzata al tornaconto
personale del leader e piegare lo
stato ai propri interessi. In questo quadro non va assolto neanche un centrosinistra velleitario,
diviso e senza un vero progetto
politico di lungo respiro.
Voglio porre una domanda chiara: chi sono stati e quali settori, anche molto importati, che
in questi anni hanno inneggiato
all'uomo di Arcore come il salvatore della patria, arrivando ad
affermare, come fece un altissimo personaggio, che “il governo di centrodestra era l'autentico difensore dei valori cattolici
e italiani”?
Tutti coloro che hanno applaudito, sperando di lucrare a proprio vantaggio, in questo ac-

chiappa e fuggi non sentono il
dovere dell'autocritica?
La crisi di alcune realtà, come
riportato prima, hanno una genesi lontana. Una di queste e la
vicenda FIAT: un caso da manuale. Vediamo.
A mio avviso la china la FIAT
l'ha imboccata ai tempi dell'avvento dell'avvocato Agnelli alla
guida del gruppo. Fu lui che nominò amministratore della FIAT
Cesare Romiti. Aumentò la conflittualità a causa dello scontro
col sindacato, voluto e cercato.
In quel periodo venne smantellata la pregevole scuola FIAT e
sopratutto gli interessi strategici del gruppo furono spostati
dall' industria alla speculazione
finanziaria.
Una serie di successi ed una serie di eventi politici-sindacali illusero che tutto era sotto controllo. Lo Stato negli anni ha
massicciamente finanziato la
FIAT sia con la cassa integrazione che con investimenti a
fondo perduto. Con i risultatati che conosciamo. Questo percorso ha portato, in Europa, la
FIAT ai margini. In questo quadro si inserisce pure l'avvilente
vicenda del referendum su Mirafiori promosso da Marchionne. Gli appelli al buon senso si
sprecavano: bisognava appoggiare il piano FIAT.
Sappiamo come è finita. Una
sola forza denunciò il trucco: la
FIOM, cui però non si può dar
mai ragione, visto che vengono
liquidati come massimalisti. A
proposito, gli Stati Uniti hanno
già chiesto la restituzione alla
FIAT dei capitali prestati per l'operazione Chrysler. E noi in Italia che facciamo? Questo è solo
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Tennis Club Caselle

Contin - Desiderio
come Enrico Toti?

P

Lollo Moja

er cominciare, complimenti a Lollo Moja che è stato convocato nella rappresentativa della nostra regione
per la Coppa D'Inverno 2013.
La competizione in programma
a Tortoreto (Abruzzo) s’è disputata nel week end dell’Immacolata e ha visto Lollo tornare a
vestire i colori del Piemonte.
Moja, dopo un paio di stagioni
black out, è tornato sui livelli attesi, è passato da una classifica
di 3.5 ad una più consona di 3.2,
il che fa di nuovo ben sperare
per il suo futuro.
Occorre dire che tutti i nostri ragazzi hanno saputo migliorarsi:
Fabio D’Amico è salito anch’egli
3.2, “Beauty” e Ricky Vormstein
sono approdati in Terza Categoria e Stefania Denozza ha di
nuovo una classifica che le sor-

ride: 3.3 Ottimi anche Andrea
De Simone, 4.4, e Pietro Pavanati , 4.5.
Venendo ai campionati federali invernali, se nel Trofeo Caroleo, quello limitato ai 2.4, non
ci sono più chance di passare
il turno, nel “Silvio Passera” rimangono intatte le possibilità di
accedere al tabellone ad eliminazione diretta, quello che alla
fine promoverà le quattro semifinaliste che proprio sui nostri
campi, tra qualche mese, verranno a giocarsi il titolo regionale.
La formazione di capitan Ossola, che ha in Paolo Passera, Guido Ferroglia e Flavio Pellegrino
i suoi alfieri, pur subendo qualche passaggio a vuoto ma grazie alle sempre positive prove in
doppio, è riuscita finora a mantenere salda la sua posizione nel
girone all’italiana: solo l’ultimo
turno ci dirà se e come il nostro
cammino può proseguire.
Le nostre ragazze, nel loro torneo invernale, hanno conosciuto un andamento altalenante,
alternando ottime prestazioni a
qualche pausa: ottimo ad esempio il successo di Stefi Denozza
sull’ex seconda Marcella Lorenzin, un successo conseguito a
seguito d’una gragnuola di colpi vincenti. Grande Stefi!
Grandi anche Nico Fontana e

Frankie Vacha che, battendo la
coppia Bartelloni - Giacomelli,
hanno vinto il doppio nella prima gara di torneo sociale conclusa. Sabato 14 sapremo chi
tra Enrico Pietro e Maurizio Mugnai avrà ottenuto la vittoria nel
tabellone “amatori” e, a seguire,
nel tabellone assoluto sarà arrivato al cospetto della finale:
Moja in semi affronterà Dome
Serra, mentre Maronero dovrà
vedersela con Elenina Savoldi.
In chiusura, speriamo che una
gita a Lourdes serva a far guarire sia Mattia Contin che Manu
Desiderio: i due dovrebbero giocare la finale del torneo sociale riservata ai “beginners”, (praticamente, ai “nen bun”...) ma
tutt’e due hanno pensato bene
di storcersi una caviglia: ce la
faranno o assisteremo ad un
match all’Enrico Toti, con la
stampella scagliata oltre alla
rete in un ultimo disperato alito di vita?
Elis
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◻ verniciatura a forno
◻ specializzata in
verniciatura metalizzata
◻ lavori eseguiti
con la massima cura
◻ sostituzione cristalli
di PAOLI
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A di Andrea Leone e Graziano
Nicoletti (5-6 in casa del Punto Uno) e buon pareggio della
Femminile di Andrea Marchett:i
4-4 con la Lanzese.
In Serie C1 FIGC-LND punto
molto importante per la Don
Bosco B in trasferta, guadagnato grazie al 2-2 con l’Happy
Time in questo avvio di Stagione non molto positivo, ma che,
ne siamo certi, saprà cambiare
“rotta” e risultati.
Nel calcio a 11, dopo un periodo difficile, la squadra di Seconda Categoria FIGC-LND travolge 4-1 il Cafasse-Balangero,
così come la compagine UISP
regola 1-0 il Biltz Soccer Ciriè
ed il Piossasco portandosi in
vetta alla classifica del proprio
Campionato. Proseguono, altresì, le gare del Settore Giovanile
di Calcio a 5 con i Giovanissimi
gialli che guidano la classifica
del Campionato UISP e con interessanti risultati anche da parte
delle altre compagini.
Nel prossimo numero di Cose
Nostre, il resoconto dei risultati
della gare antecedenti la sosta
natalizia. Rimanendo in tema
di bambini, ricordiamo l’ormai

tradizionale presenza dell'Associazione alla Fiera di Caselle
- con il consueto gazebo coordinato dalla squadra Femminile - domenica 01/12/2013, al
fine di raccogliere fondi in favore dell'ASAI (ASsociazione Animazione Interculturale). Questa
consolidata realtà torinese porta avanti, ormai da diverso tempo, progetti rivolti ai minori in
difficoltà in un clima di inter-etnicità, coinvolgendo anche gli
amici della DBC prima del periodo natalizio. Infine, fervono i preparativi per la ricorrenza della Festa di Don Bosco
del prossimo 31 gennaio: giornate di gioia e riflessione nella
cornice dell’ormai imminente
apertura dell’anno che ci porterà al bicentenario (1815-2015)
della nascita del Santo da cui
prende nome la nostra Associazione Sportiva Dilettantistica. Per l’occasione verrà predisposto un apposito programma
di eventi di cui daremo nota più
avanti. L’ASD Don Bosco Caselle
augura a tutti un Sereno Natale
ed un felice Anno Nuovo!
Andrea Pagano

M

Rinviata causa neve la partita
con il Madonna di Campagna in
programma l’ultimo sabato di
Novembre.
Bisogna dare atto come sulla
carta erano tutte sfide abbordabili in quanto partite contro
squadre di bassa classifica, ma
va elogiata la squadra che ha
confermato i pronostici conquistando 9 punti su altrettanti disponibili.
Nello scorso numero si era parlato di come alla squadra mancasse la continuità dei risultati. Questo mese dev’essere visto
come un inizio, occorre continuare così per trovarsi sempre
più in alto in classifica.
Classifica Juniores Provinciali girone B (11°giornata): Cit
Turin pt 23, Cafasse Balangero 20, Barcanovasalus 20, CASELLE CALCIO 19, Madonna
19, La Chivasso 19, Accademia
Inter 18, A.Valdocco 13, Centrocampo 10, Ardor Torino 6,
J.Torrazza 4, Rebaudengo 3.
Andrea Bertone

grosseto

P

rima di fermarsi per le vacanze natalizie, le attività che coinvolgono l’ASD
Don Bosco Caselle sono proseguite a pieno regime con un novembre fitto di impegni, sportivi e non solo.
A proposito di sport, i Tecnici delle squadre di pallavolo hanno preso parte ai Corsi per “Allenatori Volley UISP”:
un’occasione di crescita e collaborazione per coloro che avranno l’onore e l’onere di guidare
gli atleti e le atlete, più o meno
grandi, di una disciplina che annovera sempre maggiori iscritti
ogni anno.
Le nostre squadre associative
di pallavolo stanno attraversando un periodo di rodaggio, con
i picchi delle vittorie per 3-0 sia
degli Under14 (contro Saluggia,
ed Aurora Venaria) sia degli Under12 (ai danni de La Folgore).
Maggiori difficoltà per i grandi dell’Eccellenza B, ancora alle
prime battute del torneo in questa Categoria superiore a quella affondata nella passata Stagione.
Sempre in UISP, nel calcio a 5,
prima vittoria per la Don Bosco

Memorial Carlin Bottione

Un novembre splendente
dell’Atletico Torino, con il risultato finale di 1-2.
Il Sabato successivo al campo
di via alle fabbriche arriva lo
Junior Torrazza, i ragazzi rossoneri conquistano la terza vittoria di fila con un 3-0 che non
lascia spazio a repliche. Da sottolineare come sia la quinta vittoria consecutiva (su 5 partite)
in casa: continua la grande striscia positiva.

A proposito di sport

Trofeo al bocciodromo

Calcio Giovanile

n mese decisamente positivo per la Juniores del
Caselle Calcio nel campionato “Juniores Provinciali” Girone B. All’ottava giornata netta vittoria in casa per
3-0 contro l’Auxilium Valdocco, partita sulla carta non facile visto gli avversari reduci da
tre vittorie consecutive. Seconda vittoria consecutiva la settimana successiva sul campo

ASD Don Bosco

artedì 19 novembre ha
avuto inizio il torneo serale in memoria di Carlo Bottione, uno dei fondatori
della nostra bocciofila da poco
scomparso. In lizza nove formazioni: Calzature Mazzon, Marro Berretti, La Golosa, Bocciofila Ciriacese, Impianti idraulici
Giordano, Cabodi, Bocciofila Casellese, Caselgom, Bocciofila
Borgarese.
Si gioca tutti i martedì alle ore
21,00 presso la Bocciofila di
Strada Caldano con pausa per
le festività dal 15/12/2013 al
13/01/2014, si prevede di terminare il torneo martedì 11 febbraio 2014.
Nella prima serata di gara vitto-

rie per Bocciofila Ciriacese, La
Golosa, Cabodi e Caselgom, risultati e classifica di metà gara

nel numero di gennaio.
Paolo Da Ros

Iolanda Garzulano
“Cavaliere dello Sport”

I

l giorno 14 dicembre 2013,
alle ore 20.30, nell’elegante Salone delle Cerimonie
dell’hotel Sheraton di Genova la
Presidentessa dello C.S.E.N. Casellese Iolanda Anfossi Garzulano (nella foto con l'ex Presidente
del CONI Petrucci) sarà insignita del prestigioso titolo di “Cavaliere dello Sport” con questa

motivazione: “Quale massima attestazione di merito per essere
riuscita con la propria capacità,
l’impegno lavorativo e l’onestà
a rivalutare e mantenere vive le
antiche tradizioni sociali e sportive nella comunità”. La Pro Loco
di Caselle T.se ed il giornale Cose
Nostre si congratulano con la
neo Cavaliere dello Sport.

Rusinà Gianpaolo
COSTRUZIONE - MANUTENZIONE
GIARDINI - IMPIANTI D’IRRIGAZIONE
E GIARDINI D’ACQUA
PREVENTIVI GRATUITI
10073 Ciriè (TO) - Via Biaune, 16
 011.9206519 - Cell. 347.2426389
E_mail: martinagiardini@libero.it
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Caselle Calcio

Il derby parla rossonero! Una lunga battaglia

I

l 17 Novembre è arrivato il
tanto atteso Derby. Cos’è un
Derby? E’ quella partita che
vai a cercare appena escono i
calendari, quell’incontro dove
la classifica non conta e le differenze in campo si annullano, quella partita che va oltre
il calcio dove sei a rappresentare non solo una società ma una
città intera. Magari chi scrive ha
un po’ esagerato ma il bello del
calcio è proprio che va preso seriamente, ma non troppo.
Dopo anni di assenza al campo
di Via alle Fabbriche va in scena
il “classico” Caselle-Borgaro, valido per la quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza. Le due squadre si affrontano
in una situazione di classifica
abbastanza simile: Il Borgaro è
all’11°posto con 14 punti mentre il Caselle si trova al 14°posizione con 11 punti. I padroni
di casa continuano la loro stagione impegnati nella lotta per
non retrocedere e dopo un inizio molto difficile stanno scalando posizioni, gli ospiti sono partiti con ben altre ambizioni ma
dopo 5 sconfitte consecutive si
trovano nelle zone basse della
classifica. Sono partite che vince chi dimostra di avere più voglia e tenacia, entrambe le squadre lo sanno.
Nessuna sorpresa nella formazione presentata da Goria: l’allenatore decide di iniziare con
4-2-3-1 con le rinunce forzate di Suppo e Fassio, ma può
schierare il grande ex Francesco Chiappero, arrivato proprio
quest’estate dai “cugini”. La partita comincia forte e fin dall’inizio si combatte su ogni pallone,
tutto come previsto. Al 5’ è proprio Chiappero che su un errore
in fase di costruzione del Borga-

ro s’invola sulla fascia e mette la
palla in area dove nessuno però
riesce ad arrivare. Provano a rispondere gli ospiti all’8’ con una
triangolazione che mette Porticchio davanti a Semperboni: il
numero 1 rossonero compie un
vero e proprio miracolo. Grande
occasione del Caselle per portarsi in vantaggio: al 27’ su un
cross proveniente dalla trequarti Serra con un gran tiro colpisce la traversa. E’ botta e risposta: siamo al 29’ quando su una
grande ripartenza gestita dal
numero 10 gialloblù il centrocampista Carassi si trova in area
ma tira addosso a Semperboni.
La ripresa comincia sulla falsariga del primo tempo: partita
equilibrata e molto combattuta, a tratti non bellissima da vedere. Non sono passati neanche
60’’ quando in seguito a un calcio d’angolo Greco Ferlisi si trova una palla in area ma non riesce a spedirla in porta.
E’ il 7’ quando accade l’episodio che decide la partita: parte un cross che viene respinto
appena fuori dall’area borgarese, la palla capita al numero 7
rossonero Francesco Chiappero
che scaglia un tiro in semi rovesciata che va a insaccarsi vicino
all’incrocio dei pali. E’ l’apoteosi! Classico gol
dell’ex per questo ragazzo che
si è sicuramente tolto una
grandissima
soddisfazione:
probabilmente neanche nei
sogni più belli aveva immaginato uno scenario così per
la sua prima

rete stagionale. La partita non
cambia e nonostante la girandola dei cambi prosegue sullo stesso binario, molto combattuta
con le squadre che in campo si
equivalgono. Il Borgaro non riesce a rendersi pericoloso e entrambe le squadre finiscono in
10 (espulsi Porticchio e D’Onofrio entrambi per doppia ammonizione); l’unica vera occasione
arriva all’ultimo dei cinque minuti di recupero con il numero
6 gialloblù che si trova solo in
area in seguito a una punizione
ma non riesce a trovare la porta. Il derby finisce con la vittoria
per 1-0 del Caselle, tanta soddisfazione per i padroni di casa e
un Chiappero che ha una storia
da poter raccontare un giorno
ai propri figli.
Un derby deciso dal classico gol
dell’ex: a volte il calcio sa scrivere storie perfette.
FORMAZIONE CASELLE (4-2-31): Semperboni; Prezioso, Lonardi, Fioccardi, Bili; D’Onofrio, Di
Marco; Benanchi, Serra, Chiappero; Greco Ferlisi. A Disp.: Pirisi, Pertosa, Liotta, Mosca, Di
Stolfo, Bonatto, Fassio. All. Goria
Andrea Bertone
Francesco Chiappero

C

ontinua il complicato ma
avvincente
campionato
della prima squadra del Caselle Calcio nel Girone A di Eccellenza. Come previsto, Novembre
ha presentato sfide impegnative
contro squadre di media classifica. E’ stata ribadita, se mai ce
ne fosse bisogno, una certezza:
ci sarà da lottare fino all’ultimo.
Dopo l’importante vittoria con il
Gassinosanraffaele alla tredicesima giornata i rossoneri vanno a Biella a far visita alla Junior
Biellese. Partita che il Caselle riesce a tenere in equilibrio fino a
metà incontro: due gol, realizzati dai rivali e tra il finire del primo tempo e l’inizio del secondo
chiudono la partita. Non servirà
a riaprirla neanche un’espulsione avversaria avvenuta a metà
ripresa: viene incassato anche il
terzo gol. 3-0 finale e parecchio
su cui riflettere; trasferta da dimenticare anche per l’infortunio
di Umberto Suppo, per il giovane centrocampista casellese previsto uno stop di circa due mesi.
La settimana dopo arriva il tanto atteso match con i cugini del
Borgaro (il racconto della partita si trova nell’articolo a parte,
ndr). Alla quindicesima giornata
è prevista la trasferta a Omegna.
Partita in grande equilibrio fino
alla fine con entrambe le squadre che provano a vincerla, ma
sono i padroni di casa che con
un discusso gol al 39’ della ripresa riescono a portare a casa i tre
punti. Le polemiche partite dalla panchina portano anche all’espulsione di mister Goria.
Partita complicata quella della
domenica successiva. A Caselle arriva l’Ivrea. Formazione dei
padroni di casa rimaneggiata
per le assenze forzate di Suppo
e Chiappero. Di fatto i rossoneri
non entrano mai in partita: dopo
appena 5’ sono già in svantaggio.

Ottima combinazione del duo avversario Bergantin-Pierobon che
su un cross tagliato trova la difesa impreparata e quest’ultimo
può facilmente insaccare alle
spalle di Semperboni. La reazione non arriva e al 19’ l’Ivrea raddoppia con Bergantin che batte il numero 1 rossonero con un
gran tiro dal limite dell’area che
va insaccarsi quasi sotto l’incrocio dei pali. La partita è velocissima e neanche un minuto dopo
si potrebbe riaprire: Greco Ferlisi
si procura un calcio di rigore per
un mani in area su una sua incursione; è lo stesso numero 11
a battere il tiro dal dischetto, ma
fallisce l’esecuzione e l’occasione di riaprire la partita. Il Caselle prova a insistere ma non è mai
realmente pericoloso, al contrario proprio allo scadere del primo tempo arriva il terzo gol degli “arancioni” con una mischia
su calcio d’angolo che permette
ancora a Pierobon di trovare il
tap in a due passi dalla porta. La
ripresa non inizia certo meglio,
anzi: passa neanche un minuto e
su un traversone arriva la sfortunata deviazione di Fioccardi a siglare l’autogol che vale la quarta
rete degli eporediesi. Un sussulto d’orgoglio porta i padroni di
casa a cercare quantomeno il gol
della bandiera: al 4’ il numero 10
Serra con il suo mancino disegna
un gran bel cross per Greco Ferlisi che non sbaglia. Non è decisamente giornata e su un calcio
d’angolo al 12’ Pierobon con un
colpo di testa (ancora deviato)
realizza la sua tripletta personale; Serra al 32’ su calcio di rigore
accorcia le distanze di una partita che non ha più nulla da dire.
L’incontro si conclude con un pesante 2-5 casalingo che di fatto
ben spiega come il Caselle non
sia mai stato in partita. Certo,
la sfortuna ha dato il suo con-

tributo con un autorete e un rigore fallito che poteva cambiare
la storia dell’incontro, ma con i
se e i forse non si va da nessuna
parte. Va dato merito agli avversari di aver giocato una partita
perfetta, in particolare i complimenti vanno fatti ai signori
Pierobon e Bergantin (rispettivamente 34 e 39 anni!) che hanno dimostrato di possedere una
grande classe e sicuramente di
essere giocatori di un’altra categoria. Il Caselle dal canto suo
ha commesso tanti errori concedendo fin dall’inizio troppa libertà ai due “terribili vecchietti” che
hanno avuto troppo spazio e infatti hanno punito ogni minimo
errore dei padroni di casa. Nonostante i 5 gol subiti va elogiata la prova del numero 1 casellese Matteo Semperboni, autore
come sempre di una grande prestazione: ogni domenica dimostra di essere davvero un grande
portiere e risulta essere sempre
uno dei migliori in campo; i rossoneri hanno tra i pali un ragazzo che ha ancora un grande futuro davanti a sé.
Non era certo facile giocarsela
ad armi pari contro una squadra
del genere, ma era d’obbligo almeno provarci. Adesso due partite sulla carta proibitive: prima la
trasferta in casa della capolista
Pro Settimo & Eureka e poi sul
campo dello Sporting Bellinzago.
Due match davvero impegnativi,
ma non è lì che i rossoneri devono fare punti a tutti i costi. In attesa della sessione di mercato invernale e poi dell’arrivederci al
2014 il Caselle sa che se vuole
salvarsi dovrà lottare fino all’ultimo: basta guardare la classifica
per vedere come siano davvero
tante le squadre che lottano per
non retrocedere.
Andrea Bertone
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Alpi Graie,
Monte Arpone

In caso di neve

L

di Francesco Reymond

R

rizzazione dei gestori parcheggiamo l’auto nel parcheggio
privato. Di fronte al ristorante (554 m s.l.m.) imbocchiamo
la via Gablera, la percorriamo
per poche decine di metri sino
ad una curva dove, dei numerosi itinerari presenti in zona,
inizia il percorso da noi scelto, il VDT2 che ci condurrà alla
prima meta. Per un breve tratto la mulattiera procede sulla
sponda orografica sinistra del
Rio Magnacrosta fino all’incontro di un suo immissario di sinistra, nuovo corso d’acqua
che seguiremo sempre in sponda sinistra sino a quota 765 m

s.l.m. per poi attraversarlo e
continuare a salire in direzione NO per giungere alle Case
Fontanbruna (849 m s.l.m.). Il
VDT2 proseguendo verso il termine del suo tratto riceve alla
destra, a quota 950 m s.l.m., il
sentiero VDT10 proveniente
dalla Bassa delle Sette (1158 m
s.l.m.). Più avanti, alla quota di
995 m s.l.m., ignoriamo il sentiero VDT3 che si stacca alla
destra diretto al Colle Lunella
(1372 m s.l.m.).
Procediamo quindi dritti per
giungere alla prima meta, il
Colle della Portia (1322 m
s.l.m.) (135’) dove sorge una
cappella rifugio. Pare che dal
colle sia transitata la Sacra Sindone nel suo viaggio di trasferimento da Chambery a Torino
nel 1578. Un po’ più in basso alla sinistra della cappella
un paletto con indicazioni recenti ci indirizza all’inizio comune per i sentieri diretti al
Santuario Madonna della Bassa, al Mont Curt, al Musinè e
al Monte Arpone. Lasciamo il
sentiero a quota 1360 m s.l.m.
(20’/155’) dove ad un bivio troviamo l’indicazione per il Mon-

te Arpone. Deviando a destra
ci inoltriamo nella fitta boscaglia di ontani per risalire il ripido pendio aiutati dai segnavia
bianco/rosso del poco evidente sentiero n°
002a che a quota 1528 m s.l.m. (13’/168’) raggiunge la dorsale spartiacque
tra la Valle del Rio Casternone e la Valle del Rio Richiaglio.
Proseguendo
sull’accidentato percorso tra arbusti di pino
mugo, pineta e rododendri, superando accumuli caotici di
massi dai minacciosi spigoli, attenti a non perdere la traccia,
raggiungiamo la più alta elevazione del Monte Arpone (1602
m s.l.m.) (55’/223’). Riprendiamo il cammino ora sul sentiero
n°
0011 abbassandoci di quota
percorrendo tratti più o meno
inclinati, più o meno disseminati di sassi, sino a raggiungere il Santuario Madonna della
Bassa (1157m s.l.m.) (62’/285’)
dedicato alla Vergine Addolorata. In dialetto locale Bassa sta
per colle, situato sullo spartiacque tra la Val di Susa e la Val
Casternone.
Si racconta che il santuario
ebbe origine da un pilone co-

Presso la sede di via Gonella 9
ci potete trovare dalle 21 e 15
di ogni giovedì, per organizzare altre uscite oltre a quelle su
esposte e non solo di sci.

12/01/14

AUSSOIS in Maurienne (FR)

19/01/14

SERRE CHEVALIER nelle Hautes Alpes (FR)

02/02/14

LIMONE PIEMONTE

16/02/14

SAINT FRANCOIS LONGCHAMP in Maurienne (FR)

02/03/14

VAL CENIS in Maurienne (FR)

struito per grazia ricevuta da
un abitante della vicina frazione di Mompellato, situata sulla
strada che da Almese sale al Col
del Lys.
Rottosi una gamba nei pressi
della Bassa in luogo solitario invocò l’aiuto mariano con la promessa di costruire un pilone.
Prontamente esaudito si scordò
della promessa. L’anno successivo seconda rottura alla gamba, nuova invocazione, secondo
intervento miracoloso. Mortificato e riconoscente mantenne la promessa. Con le spalle

�

aggiungiamo il comune
di Val della Torre nell’anfiteatro montuoso che si
apre sulla pianura torinese situato tra la Val di Susa e la Val
di Lanzo. Il comune formato da
una quarantina di borgate comprende l’alto bacino del torrente Casternone la cui testata si
spinge fin sotto le cime elevate del crinale che segna lo spartiacque con la Val di Viù a nord,
la Val Messa a ovest e la Val Ceronda ad est. Giunti nell’abitato raggiungiamo la località Mulino risalendo l’omonima via
sino ad incontrare il Ristorante dei Cacciatori. Previa auto-

e splendide giornate di
autunno inoltrato sono
purtroppo finite ed in
montagna la prima neve ha imbiancato le cime. Ciò non di
meno alcuni soci del Club Alpino locale hanno spolverato sci
e ciaspole, pronti a calpestare il
candido manto.
Sono già state effettuate alcune
gite di sci escursionismo in attesa anche dell’apertura di tutte stazioni sciistiche.
Il calendario dell’attività su pista è pronto e come già in
passato, prevede corsi di sci e
snowboard tenuti da Maestri
della Federazione e gite in autobus con skipass a prezzi agevolati nelle località della tabella.

alla facciata del Santuario imbocchiamo alla nostra sinistra
il sentiero VDT5 che scende
nella Valle del Casternone passando da Pian Mufito (935 m
s.l.m.), scende di altri duecento metri circa terminando sulla
via Bussoneis (66’/351’). Ritornati all’asfalto, scendiamo sino
a superare il ponte sul Rio Setto, poi per via Castello ritorniamo in breve al ristorante, all’auto (23’/374’).
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