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Il responso di una giuria composta da ben 30 giurati

EDITORIALE

Dieci anni
di Elis Calegari

D

ieci. Già, proprio così: con
questo numero festeggio
i miei primi dieci anni
alla direzione di “Cose Nostre”
e la gioia va condivisa.
Spero fortemente che il sentimento sia reciproco - coi lettori, con l’editore e i collaboratori -, ma io sono decisamente più
felice rispetto al primo giorno.
Non c’è assuefazione per questo giornale, non c’è mutazione
da amore ad affetto. Anzi.
Nel corso di questi primi dieci
anni di direzione non c’è stata
una volta una in cui abbia avuto motivo di pentirmi della scelta. Anzi.
Certo, ci sono stati giorni un po’
più storti degli altri, ma “Cose
Nostre” non solo ha continuato la sua storia (e dieci anni fa,
quando ne presi le redini, non
era così scontato...), ma è cresciuto in termini di considerazione, anche lontano dai patrii
lidi. Pur dovendo contrastare
la più feroce delle crisi economiche del secondo dopoguerra,
oggi “Cose Nostre” continua ad
essere una realtà unica e straordinaria, che ha davvero pochi
corrispettivi.
Veleggia verso i 45 anni d’età,
ma l’idea del lifting o di qualche correzione al botulino non
la sfiora, semplicemente perché
non le appartiene.
Da un po’ di anni a questa parte ha ripreso a scorrere sangue
giovane nelle sue vene e l’apporto di ossigeno è evidente: se
le cose rimarranno tali, se continueremo ad avere questo credito anche presso le nuove generazioni, il futuro di “Cose
Nostre” è garantito. Qualcuno a
cui cedere il testimone sta crescendo.
Lungi però da me - a meno che
non mi caccino... - l’idea di abbandonare proprio ora. Ci sono
ancora troppe cose da fare,
m’incuriosisce l’idea di sapere
come va a finire.
I prossimi dieci anni ci diranno
molto.
Vedremo mai realizzati i progetti relativi alle Aree ATA? Forse che sì, forse che no, dipenderà da quale fazione vincerà.
Gli interessi sul palcoscenico e

dietro alla quinte sono enormi,
e vanno molto al di là dell’idea
che ci vide appoggiare romanticamente il disegno: ci facevano
gola i circa 2.000 posti di lavoro che potevano essere appannaggio dei Casellesi. Molta acqua è passata sotto i ponti e per
ora s’è giocato più negli spogliatoi che in campo, col rischio
di creare nei prossimi anni una
cattedrale nel deserto della crisi. A meno che, come troppo
spesso succede in Italia, prima
o poi non si palesino traiettorie diverse: palloni effettati che
cambiano repentinamente direzione, per concludere la parabola come qualcuno fin dall’inizio aveva ipotizzato, eludendo
tutto il resto.
I prossimi dieci anni ci diranno
come, quanto e quando questa
stagione politica muterà.
Il rimpasto attuato da Baracco
oggi cela un disegno futuro, è
un mero traghettamento, oppure s’è dovuto raschiare più del
fondo del barile? Alle prossime
urne l’ardua sentenza.
Certo che dieci anni fa mai e
poi mai avremmo immaginato
di trovarci in queste acque.
Avremmo bisogno che qui da
noi si materializzasse qualcuno
capace di portare avanti le idee
e i progetti di Papa Francesco,
qualcuno con la voglia di scacciare davvero tutti i mercanti
dal tempio.
Ci fosse, metteremmo in campo
un “10” col temperamento di
Valentino Mazzola e la classe di
Pelè, Maradona e Platini messe
insieme. “Francesco è uno che
non fa pesare di essere il numero uno, ed esce sempre con la
maglia sudata, anche se è il migliore di tutti.” L’ha detto una
gran persona, Alex Del Piero,
un “dieci” che ho amato e stimato, anche se era della Juve:
nessuno è perfetto, purtroppo.
Come questa Caselle, che non è
la Caselle che vorrei.
Spero tra dieci anni d’essere ancora qui a dire che nel ‘14 m’ero sbagliato e che c’era ancora
o già qualcuno capace di realizzare il nostro bene comune.
P.S. Buone Feste a tutti, a voi e
ai vostri cari: speriamo che il
2015 ci porti quegli orizzonti
diversi che da troppi anni stiamo aspettando.

La vignetta di Bear
Auguri!
L’editrice Pro Loco di Caselle, la direzione e la redazione
del giornale “Cose Nostre”
augurano Buon Natale e un
Felice Anno Nuovo.
Dopo le feste “Cose Nostre”
tornerà puntualmente in
edicola Venerdì 16 Gennaio.
Auguri! Auguri! Auguri! Ne
abbiamo tanto bisogno.

Matteo Iacovelli eletto
14°Casellese dell'anno

Matteo Iacovelli è il 14°Casellese dell’anno. A sceglierlo, in
un cospicuo novero di pretendenti, una giuria composta da
ben 30 giurati.

Matteo è stato scelto con la seguente motivazione: “Uomo
giusto e buono, capace di spendere ogni istante della sua vita
per il bene del prossimo”. Iaco-

velli verrà premiato domenica
14 dicembre p.v. presso la sede
della Pro Loco.
intervista a pag. 7

Dal Palazzo Comunale

Presentata la nuova Giunta Baracco
Ecco la composizione della
nuova Giunta: Giovanni Isabella che sarà ancora Vicesindaco e responsabile del settore finanze; gli altri, tranne Cantone,
sono tutti nomi esterni rispetto al gruppo consiliare di Maggioranza e alla passata Giunta:
Domenico Cantone, della lista "Uniti per Mappano", si occuperà del settore urbanistica
e sarà sostituito in Consiglio
da Luigi Gennaro. Alla coordi-

Natale a Caselle

a pag. 3

Col contributo di tutti

Una buona scuola

Un momento
di riflessione
Pochi giorni e sarà Natale. È un
momento di riflessione, di vicinanza alla famiglia, alla propria comunità. Complice anche
l’inverno, l’accorciarsi delle
giornate, il desiderio di stare
in casa, la voglia di incontrar-

natrice del circolo PD Angela
Grimaldi è stato invece affidato il settore socio-assistenziale. Paolo Gremo sarà Assessore al Commercio come lo fu
nella Giunta Marsaglia. Erica
Santoro, della lista "Io per Baracco", sarà la responsabile di
istruzione e cultura e al suo posto in consiglio andrà Alfredo
La Marca.

si con le persone a noi più care.
Durante l’anno, presi dalla frenesia del quotidiano, non si riesce a dedicare il tempo necessario ai propri cari e nei giorni
di festa riscopriamo l’importanza dei momenti in cui ci si
ritrova di più a contatto con le persone a
cui si vuole bene.
E, soprattutto, come
ammonisce Don Claudio: “Non dimentichiamoci del Festeggiato”.
a pag. 9

Un amministratore buono e generoso

Secondo Aimo Boot,
Sindaco d'altri tempi
Secondo Aimo Boot fu
sindaco di Caselle dal
1956 al 1964. Fu un
“uomo pubblico” d’altri
tempi, ricordato ed amato da molti casellesi,
come ben si evince dal
racconto del figlio Pier
Giorgio.

a pag. 14 e 15

“La scuola italiana ha molto da
insegnare ai suoi studenti ma
può imparare molto anche da
te...” così iniziava lo slogan della campagna istituzionale che
il Governo ha lanciato.
La nostra scuola ha tanto bisogno di cambiare, di crescere e di innovarsi e per fare una

corretta riforma, occorre capire da dove cominciare, quali
emergenze e quali priorità affrontare per prime.
Il parere della nostra Dirigente
Loredana Meuti.
a pag. 8

Il nuovo libro della Pro Loco di Caselle

Origine di un viaggio

La storia della nostra Associazione raccontata attraverso 45
anni di fotografie
“Origine di un viaggio - 45
anni di immagini della Pro
Loco di Caselle Torinese” da
domenica 14 dicembre sarà

per tutti disponibile. Il libro è
stato fortemente voluto da tutto il direttivo, come testimone
e regalo per il raggiungimento
dei 45 anni di vita del nostro
sodalizio.
a pag. 4 e 5

2

IN BACHECA

N°470 - DICEMBRE 2014

Caselle Futura

PD

Promessa mantenuta Il re travicello
I

l Sindaco mantiene la promessa! Così possiamo sintetizzare gli ultimi avvenimenti inerenti l’Amministrazione
della nostra Città. Già nel luglio scorso, prima della pausa
estiva, il Sindaco Luca Baracco aveva anticipato una sorta di “tagliando” alla macchina
amministrativa visto l’approssimarsi del termine dei primi due anni e mezzo dall’inizio del suo mandato. Alcuni
hanno voluto strumentalizzare
questo atto di responsabilità e
di “buon governo” facendo circolare voci infondate di fantomatiche “crisi di Maggioranza”
lasciando intendere che il mandato amministrativo si sarebbe
concluso anticipatamente: abbiamo avuto modo di assistere
alle più fantasiose ricostruzioni
in nome di un malcelato tentativo di speculazione politica. In
realtà, come era stato in modo
molto trasparente comunica-

to, il Sindaco, giunto al “giro di
boa” di metà mandato ha ritenuto opportuno ed utile per il
bene collettivo, congiuntamente alla Maggioranza tutta, fare
il “punto della situazione” politico-amministrativo ponendo
attenzione, da una parte, al Programma di Governo e, dall’altra, alla riformulazione della
Giunta per darle un nuovo assetto nella sua pienezza numerica ed operativa apportando
gli aggiustamenti del caso. Tale
“punto della situazione” (operazione normale giunti a metà
mandato), ha anche assunto nel
caso specifico della nostra Città
una funzione di analisi di questi primi due anni e mezzo di
mandato che, come ha detto lo
stesso Sindaco, sono stati “straordinari” (nel senso di “non ordinari”) visto il continuo susseguirsi di complesse e articolate
vicende (basti pensare, per fare
un solo esempio, alla questione, non ancora risolta, legata
alla possibile nascita del Comune di Mappano). Dopo numerosi approfondimenti con i rappresentanti della Maggioranza
che sostiene questa Amministrazione, il Sindaco ha optato per un azzeramento politico
della Giunta per ridare nuovo
slancio all’azione amministrativa: azzeramento politico, ma
non funzionale in quanto la Città, contrariamente da quanto

erroneamente sostenuto da alcuni, non è mai restata un solo
secondo senza governo.
Nel Consiglio Comunale del 19
novembre u.s., pertanto, il Sindaco, nel ringraziare gli Assessori che lo hanno proficuamente accompagnato in questi
30 mesi di amministrazione,
ha comunicato la nomina della nuova Giunta nelle persone
di: Domenico Cantone (Pianificazione Territoriale, Aree Verdi e Decentramento); Paolo Gremo (Politiche alle Politiche di
Sviluppo Economico, Agricoltura e Servizi Demografici); Angela Grimaldi (Politiche Socio Assistenziali, del Lavoro e Casa);
Giovanni Isabella (Politiche Finanziarie, Ambientali e Comunicazione - Vicesindaco); Erica
Santoro (Politiche Educative,
Culturali e Giovanili). Restano
in capo al Sindaco le materie
inerenti Lavori Pubblici, Arredo urbano, Patrimonio immobiliare, Sviluppo Aree Strategiche
Aereoportuali, Personale, Partecipate, Polizia Locale, Area
Metropolitana.
Una squadra che rappresenta un buon “mix” di esperienze
amministrative e di innovamento: una squadra che bene saprà lavorare a favore della Città tutta.

Il Partito Democratico
di Caselle T.se

SEL - IDV

A

un’opera abusiva; senza contare
le dimissioni dei Consiglieri Terranova e Bertini prima e Passera adesso. Risulta veramente arduo affermare che nulla è
successo, la maggioranza gode
di ottima salute e tutto rientra
nella normalità.
La pesante critica che si può rivolgere all’Amministrazione Casellese pensiamo sia quella di
“Non Gestire” il territorio. Si ha
l’impressione che gli Amministratori assistano inerti al succedersi degli avvenimenti: l’assenza dello sfalcio dell’erba di
quest’estate scorsa, le strade
dissestate di sempre, la carenza di aule nella scuola materna
di quest’anno, l’assenza dei Vigili sul territorio ... solo per citare alcuni esempi. Segnali quanto meno di “assenza di gestione”
quando non di “cattiva gestione”.
Forse però l’aspetto più preoccupante è quello che non ti
aspetti: la dimensione “etica”.
Gli avvenimenti succedutesi non
possono che esprimere, da parte degli Amministratori, poco
impegno e dedizione, poca trasparenza e lungimiranza, pochissima tempestività e cura del
territorio, molta approssimazione e pressapochismo, unitamente al rischio concreto di sconfinamento nell’illegalità.
Si deve però riconoscere che,

Autorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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Il Sindaco, per non voler abbandonare la
poltrona, sta danneggiando Caselle in un
periodo delicatissimo
in cui siamo al “la va o
la spacca”. Un Uomo di
buon senso avrebbe
guardato oltre i suoi
interessi personali ed
avrebbe rassegnato le
dimissioni per il bene
della città.
“E’ tutto normale”, ripete il Sindaco, chiaramente senza cre-

derci nemmeno lui. “Non so
perché si siano dimessi, forse
per motivi personali” affannosamente ribadisce.
Ma è chiaro che di normale non
c’è più nulla. Prima, per un gioco di potere, gli hanno fatto il
vuoto intorno, per renderlo più
manovrabile, e gli hanno fatto
perdere persino le amicizie più
care. E lui non ha battuto ciglio.
“Tutto normale”.
Poi gli eventi hanno tolto dalla
scena il personaggio più importante della giunta e da allora le
cose sono precipitate.
In conclusione siamo da un
anno e mezzo senza governo,
questa Amministrazione non ha
raggiunto nessuno degli obiettivi ed è bloccata in uno stallo
che danneggia tutti quanti.
Ora ci riprovano con una nuova
giunta. Dopo settimane in cui il
Sindaco offriva posti da Assessore a destra e a manca, senza riuscire a ottenere nemmeno un sì. E grattano il fondo del
barile. Un ex Assessore che non
vive più a Caselle, una nuova assessora anch’essa non residente a Caselle. Gente che nessuno
ha votato e che si trovano eletti per nomina. Una giunta debole e di scarsa competenza ancor
prima di nascere, senza la necessaria esperienza politica.
Il Sindaco, per non voler abbandonare la poltrona, sta danneggiando Caselle in un perio-

do delicatissimo in cui siamo
al “la va o la spacca”. Un Uomo
di buon senso avrebbe guardato oltre i suoi interessi personali ed avrebbe rassegnato le dimissioni per il bene della città.
L’unica soluzione è questa: dimissioni e nuove elezioni subito.
Invece no. Negli ultimi due consigli si è avuta sempre di più
l’impressione di una maggioranza raffazzonata, non coesa
e non guidata. Navigano a vista
sulla pelle dei casellesi.
A fare i patti col diavolo però si
fa sempre una brutta fine. Perdi tutto quello che hai, compresi gli amici e la tua reputazione. Questo ho detto al Sindaco
in Consiglio. Speriamo che si
ravveda, ed abbia il coraggio di
fare pulizia intorno a sé per ricominciare tutto da capo, serenamente e con coraggio. Ne va
del futuro di questa città.
Cogliamo l’occasione per fare
a tutti i migliori auguri per le
prossime festività.
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare

MoVimento 5 Stelle

Giunte fallimentari

Giunta Baracco,
di seconda scelta?

poco più di due anni dalla sua elezione, il Sindaco
Baracco azzera la Giunta e
nomina quattro nuovi Assessori.
In Consiglio Comunale il Sindaco ha affermato che non c’è crisi di maggioranza, non ci sono
problemi e l’Amministrazione
continuerà a svolgere bene il
proprio lavoro.
Ripercorriamo
sinteticamente alcuni eventi: prima le dimissioni dell’Assessora Milanesio,
con l’accusa lanciata all’Amministrazione di poca trasparenza,
seguite da quelle dell’Assessore
Marsaglia, conseguenza dell’indagine che lo vede indagato per
concussione; recentemente il
malcontento dall’Assessore Pallaria, manifestato con le sue assenze dal Consiglio Comunale e
dalle Commissioni di sua competenza, ed ora il rinvio a giudizio dell’Assessore Reina, con
la denuncia di avere realizzato

V

orremmo che fosse una
favola, come quella del titolo, invece è tutto vero.
Nel 2012 si vota e viene eletto
un Sindaco. Poche settimane ed
iniziano i problemi. Si dimettono a raffica prima il presidente
del Consiglio Comunale Bertini,
poi L’Assessore Milanesio. Poi il
Consigliere Terranova. Poi Marsaglia viene coinvolto in una vicenda giudiziaria e si dimette.
Poi L’assessore Pallaria viene
dimesso, insieme all’altro Assessore Reina anche lui coinvolto in vicende giudiziarie. Per ultimo si dimette Passera.

U

mentre nei Consigli Comunali di
questo ultimo anno la maggioranza manifestava grosse difficoltà a radunare il minimo numero di Consiglieri necessari
per l’approvazione degli atti, in
questo ultimo Consiglio tutti i
consiglieri erano presenti.
Riuscirà la nuova squadra a lavorare con impegno e competenza fino a fine mandato?
Come affermato dal sottoscritto in Consiglio Comunale Caselle avrebbe bisogno di un’Amministrazione coesa, competente,
operosa, capace di un “cambio
di passo”, di un “colpo di reni”
nell’affrontare i problemi.
A volte invece sembra che la nostra sia una “monarchia elettiva” dove chi vince le elezioni Comunali per i successivi cinque
anni può fare quello che vuole ed i cittadini sono costretti a presentarsi con il “cappello
in mano” elemosinando qualche
servizio. Sapranno i nuovi Amministratori promuovere una
modalità democratica corretta?
Per il bene di Caselle e dei Casellesi anche noi dai banchi
dell’opposizione ce lo auguriamo ma ... a giudicare da quanto successo fino ad ora nutriamo forti dubbi.
Speriamo di sbagliarci.
Per il gruppo SEL
Sergio Cretier
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no dei mali della nostra
politica nazionale è che
una vera opposizione non
c’è mai stata.
Infatti negli ultimi 20 anni abbiamo assistito ad una staffetta
continua fra il centrosinistra e
il centrodestra che alternativamente hanno governato e adesso governano insieme con il cosiddetto PU (partito unico). A
Caselle il partito unico non c’è,
mentre invece c’è un unico partito. Quindi, se per il governo
di una nazione per avere il potere basta applicare il motto dividi et impera, nei comuni più
piccoli è sufficiente mettere insieme persone molto conosciute sul territorio, apprezzate per
la loro disponibilità e l'impegno
per la comunità. Ed il resto viene da sé.
Questo è quello che abbiamo
imparato in questi ultimi anni !
Noi del M5S siamo sempre stati
additati come dei dilettanti allo
sbaraglio, mentre allo sbaraglio
c’è finita la Giunta, ora azzerata,
che ha perso pezzi importanti
già da tempo. Questo noi lo vediamo quando siamo nelle commissioni, spesso senza numero
legale e quando c’è lo garantisce l’opposizione, e lo vediamo
soprattutto in Consiglio Comunale, cosa assai più grave!
Mercoledi’ 19 novembre si è
svolto il Consiglio Comunale del
cosiddetto "rimpasto". Il banco
riservato agli assessori era deserto e le targhette indicanti i
nomi degli assessori erano abbassate in segno di lutto. Il ConCoordinatore editoriale
Ennio Pavanati
Pubblicità
Rita Zucca
cell. 333.11.44.503
In Redazione
Patrizia Bertolo
Sergio Cugno
Gianni Frand Genisot
Luigi Perinetti
Paolo Ribaldone

siglio prevedeva la surroga del
consigliere dimissionario Passera, 2 nostre mozioni e qualche
altro punto all'ordine del giorno. Nei giorni passati si erano
susseguite voci riguardo assessori dimissionari e/o dimissionati. Il Sindaco nella parte delle
sue comunicazioni ci ha informato che gli assessori scelti per
amministrare la città di Caselle
non c'erano più e che giunto a
metà del suo mandato ne avrebbe nominati altri.

In pratica una sorta di ammissione di fallimento, che però ci
è stata raccontata come una ripartenza.
Ci piacerebbe sapere quali sono
i curriculum, le competenze e
l’esperienza da amministratori
di questa “nuova Giunta” per capire che quali progetti abbiano
per Caselle.
Quali “superpoteri” hanno rispetto ai precedenti?
Davvero saranno in grado di realizzare il programma elettorale con cui si sono presentati, per

cui hanno preso i 5.121 voti e la
fiducia dei cittadini e che finora non hanno dimostrato di meritare.
Siamo a metà mandato.

Ci piacerebbe sapere quali sono i curriculum, le competenze
e l’esperienza da amministratori di questa
“nuova Giunta” per capire che quali progetti
abbiano per Caselle.
Ricordiamo che di quei 5.121
voti ben 622 preferenze erano
andate a Marsaglia, 375 alla Milanesio, 210 a Terranova, 163 a
Pallaria, 131 a Bertini, 107 a
Reina, 70 a Passera, per un totale di ben 1678 preferenze, circa il 33% del totale dei voti presi da tutta la coalizione!
Sono tutte persone che non esistono più in questo Consiglio
Comunale.
Due degli assessori dimissionari
dovevano essere sostituiti più di
un anno fa, evitando di arrivare
ad uno stallo come questo.
Alle dichiarazioni del sindaco
sono seguite quelle dell'opposizione. Abbiamo iniziato noi ma
l'opposizione TUTTA era allineata sulla richiesta al sindaco di
dare le dimissioni, fare un passo indietro e rimettere in mano
ai cittadini la possibilità di scegliere da chi e come deve essere
amministrata Caselle.

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.

Calendario

Numero 1 - Anno XLIV

Consegna articoli: giovedì 2 gennaio
Confezionamento: giovedì 15 gennaio
Edicola e abbonati: venerdì 16 gennaio
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Semplice rimpasto o qualcosa di più?

Presentata la nuova Giunta Baracco
C

on il Consiglio comunale
e Reina, mentre Isabella è stadel 19 novembre scorso, il
to confermato per il suo valosindaco Luca Baracco ha
re e perché è riuscito a lavoradato comunicazione del rinnore bene su di una materia come
vo e della ricomposizione della
il Bilancio in un momento come
sua Giunta. Dopo le voci e le criquesto. La richiesta di mie ditiche che si sono susseguite per missioni da parte delle opposilungo tempo, da qualche settizioni? Legittima, ma inoppormana Caselle può nuovamentuna: la città non è mai rimasta
te contare su di un “governo”
senza governo in un momento
a pieno regime. La dichiaraziodifficilissimo. Intendo proseguine del primo cittadino in merire il mandato datomi dagli eletto: “Ciò che ho detto sulle dimistori con fermezza e determinasioni di Milanesio e Marsaglia è
zione”.
noto da molto tempo, così come
La parola agli assessori, a parle mie parole sulle riflessioni di
tire dal riconfermato Giovanni
metà mandato. Ora la Giunta è
Isabella (PD), vicesindaco e asstata ricomposta nella sua piesessore alle Politiche Finanzianezza numerica, ma ponendo
rie, Ambientali e Comunicazioattenzione al programma. Tutne: “Sono contento della mia
te cose che coriconferma: è il
munque avrei
“È per me un onore poter riconoscimento
voluto fare a
del lavoro svolto
lavorare per la città a cui fin qui. La nuometà
mandasento di appartenere for- va squadra mi
to, anche senza
questa situaziotemente. Ringrazio il Sin- piace: è assortine straordinadaco per la fiducia mo- ta e abbiamo un
ria (nel senso di
assessore comstrata nello scegliermi: il petente su ogni
non ordinaria)
momento storico che vi- delega attribuiverificatesi nei
viamo è faticoso, ma in ta. Prima, a caumiei primi 30
mesi di mancollaborazione con le di- sa delle defeziodato: cito come
verse realtà, in particolar ni, lavorare era
esempio il “cordiventato molmodo con le associazioni, to
vo”, Mappano
complicacercherò di vagliare tutte to. Ovviamente,
comune e non
fatemi aggiunsono a complele possibilità".
gere altro. Già
ta disposizione
Angela Grimaldi (PD)
il dover goverdei nuovi arrinare due comuvati se avranno
nità pressoché autonome nella
bisogno del mio piccolo conpiù totale incertezza normatitributo”. Angela Grimaldi (PD),
va e di prospettiva in un percorassessore alle Politiche Socioso nuovo ed unico in Italia... Ho
assistenziali, del Lavoro e della
deciso per un azzeramento poCasa: “È per me un onore poter
litico, ma non funzionale, della
lavorare per la città a cui senGiunta, a differenza di ciò che si
to di appartenere fortemente.
dice in maniera strumentale da
Ringrazio il Sindaco per la fidutempo. La mia squadra ha semcia mostrata nello scegliermi: il
pre lavorato: lasciamo perdere
momento storico che viviamo
illazioni e fantasie. Non c’è mai
è faticoso, ma in collaboraziostata una crisi di maggioranne con le diverse realtà, in parza, ma le critiche sono legittiticolar modo con le associaziome. Un sincero ringraziamento
ni, cercherò di vagliare tutte le
ai compagni di viaggio Pallaria
possibilità affinché tutti possa-

no affacciarsi ad una vita dignitosa”. Erica Santoro (Io per Baracco), assessore alle Politiche
Educative, Culturali e Giovanili:
“Sono onorata dell'incarico che
mi è stato affidato dal Sindaco.
Mi rendo conto che i temi trattati (scuola, politiche giovani-

“Sono contento della mia
riconferma: è il riconoscimento del lavoro svolto
fin qui. La nuova squadra
mi piace".
Giovanni Isabella

Il Sindaco Luca Baracco

ti per Mappano), assessore alla
Pianificazione Territoriale, Aree
Verdi e Decentramento: “Le deleghe che ho ricevuto dal sindaco, oltre naturalmente a quella
del Decentramento, cercherò di
valorizzarle al massimo anche
in chiave Mappano, comunità
che rappresento. Per il momento, preferisco non esprimermi
sull’Urbanistica, una materia
ostica e complessa già per gli
esperti: sto studiando, la buona volontà c’è e assolverò il mio
compito”. Paolo Gremo (ester-

no), assessore alle Politiche di
daco offriva posti da assessore
Sviluppo Economico, Agricoltua destra e a manca, senza riura e Servizi Demografici: “Sono
scire a ottenere nemmeno un
rimasto molto sorpreso dalla
sì. E grattano il fondo del barinomina e sono entusiasta di rile. Un ex assessore che non vive
entrare a distanza di anni. Sono
più a Caselle, una nuova assesnato a Caselle è l’amore per la
sora anch’essa non residente
mia città è il pria Caselle. Genmo
movente.
“Nei giorni scorsi si è svol- te che nessuno
Naturalmente
ha votato e che
to il consiglio comuna- si trovano eletci sono rapporle del cosiddetto "rimpa- ti per nomina.
ti da ricostruire,
ma non intendo
sto". In pratica una sorta di Una giunta desolo tra me nel
ammissione di fallimento, bole e di scarmio nuovo ruosa
competenche però ci è stata raccon- za ancor prima
lo e gli altri intata come una ripartenza. di nascere, senterlocutori: intendo tra tutti i
L'opposizione è tutta alli- za la necessaria
Casellesi. La crineata sulla richiesta al sin- esperienza posi di questi anni
daco di dare le dimissioni, litica. E’ necesè pesante ed ha
sario che il sinfare un passo indietro e ri- daco si dimetta
lasciato il segno
mettere in mano ai citta- e che si vada a
ovunque: dobbiamo, tutti, rinuove elezioni”.
dini". M5S
costruire rapEd una parporti seri, ma
te dell’articolacon grande equilibrio, evitanto comunicato stampa del M5S:
do di creare ulteriori problemi
“Nei giorni scorsi si è svolto il
con divisioni. Dobbiamo cercaconsiglio comunale del cosidre di riportare la gente comune
detto "rimpasto". Il sindaco nelpiù vicina alle istituzioni: non
la parte delle sue comunicazioni
tutta la politica è marcia e non
ci ha informato che gli assessori
è sempre solo colpa della poliscelti per amministrare la città
tica. I Comuni poi hanno il pri- di Caselle non c'erano più e che
vilegio del rapporto diretto con
giunto a metà del suo mandai cittadini: dobbiamo essere al
to ne avrebbe nominati altri. In
loro fianco”.
pratica una sorta di ammissione
Per le opposizioni, il punto di
di fallimento, che però ci è stata
vista di Andrea Fontana, conraccontata come una ripartensigliere comunale di Casel- za. L'opposizione è tutta allinele Futura: “Siamo da un anno
ata sulla richiesta al sindaco di
e mezzo senza governo, questa
dare le dimissioni, fare un pasAmministrazione non ha rag- so indietro e rimettere in mano
giunto nessuno degli obiettivi
ai cittadini la possibilità di sceed è bloccata in uno stallo che
gliere da chi e come deve essere
danneggia tutti quanti. Ora ci
amministrata Caselle”.
riprovano con una nuova giunta. Dopo settimane in cui il sinIvan Cuconato

li e dell'infanzia e associazioni)
sono importanti ed impegnativi”. Domenico Cantone (Uni-

Dal Consiglio Comunale

Un momento cruciale
E

' stato un Consiglio Comunale importantissimo per
la nostra città. Il rinvio a
giudizio dell'assessore Alfonso Reina è stata la goccia che
ha fatto traboccare il vaso e ha
messo in ulteriore difficoltà una
Maggioranza che aveva già dovuto affrontare numerosi problemi e inconvenienti. Dopo il
necessario azzeramento della Giunta nei giorni precedenti da parte del Sindaco Baracco,
il Consiglio ha dato vita ad una
prevedibile discussione politica molto accesa. I protagonisti
hanno avuto il merito di non degenerare in toni eccessivi e an-

"Parlare di crisi è gioco
legittimo dell'opposizione ma la Maggioranza è qui, c'è tutta. Non
voglio cercare alibi, ma
un'analisi complessiva
e puntuale non si può
fare senza tenere conto
del contesto socio-economico in cui abbiamo
operato". Luca Baracco
dare oltre il rispetto delle regole. Nell'apertura della seduta il
Sindaco ha annunciato la composizione della nuova Giunta,
con Giovanni Isabella che sarà
ancora Vicesindaco e responsabile del settore finanze. Gli altri,
tranne Cantone, sono tutti nomi

esterni rispetto al gruppo consiliare di Maggioranza e alla passata Giunta: Domenico Cantone,
della lista “Uniti per Mappano”,
si occuperà del settore urbanistica e sarà sostituito in Consiglio da Luigi Gennaro. Alla coordinatrice del circolo PD Angela
Grimaldi è stato invece affidato il settore socio-assistenziale. Paolo Gremo sarà Assessore
al Commercio come lo fu nella
Giunta Marsaglia. Erica Santoro,
della lista “Io per Baracco”, sarà
la responsabile di istruzione e
cultura e al suo posto in consiglio andrà Alfredo La Marca.
Dopo l'annuncio, Baracco non
ha potuto fare a meno, insieme
a tutta la Maggioranza, di sottrarsi al dibattito politico alimentato dalle opposizioni sulla
tenuta della Maggioranza stessa
e la possibile crisi politica. Proprio in virtù della particolare situazione, le opposizioni hanno
scelto di non presentare nessuna interrogazione, ma solo di
tracciare un duro bilancio politico circa i due anni di amministrazione.
A replicare alla difesa iniziale di Baracco, secondo il quale
non c'è nessuna crisi di Maggioranza, è stato per primo il consigliere Fontana (Casellefutura),
che ha chiesto nuove elezioni e
le dimissioni del Sindaco a causa di un'Amministrazione insufficiente, che doveva fare di più
e dal quale si deve pretendere
di più: “Si dimetta oggi stesso ha continuato Fontana - le han-

no fatto perdere le amicizie e le
hanno fatto il vuoto intorno, la
stanno screditando. Faccia pulizia intorno a sé e si riparta con
nuove elezioni”.
A chiedere le stesse cose è stato anche Turra (Lega Nord), che
ha espresso la sensazione di un
Sindaco lasciato solo, con una
Maggioranza allo sbando, strutturata male e disorganizzata; secondo Turra, Caselle non può
più andare avanti così.
Cretier (Sel) non è stato così diretto ma ha comunque sottolineato alcune gravi mancanze:
“Non si può far finta di niente,
c'è stata poca partecipazione
dei consiglieri e dei capigruppo
e le difficoltà della Maggioranza sono state proprio riguardo
al problema che ci si aspettava
meno, quello etico. Questa Amministrazione è in debito con la
popolazione casellese e la città
ha bisogno di più impegno e responsabilità nel risolvere i propri problemi”. La difesa del Sindaco non si è fatta attendere:
“Parlare di crisi è gioco legittimo dell'opposizione ma la Maggioranza è qui, c'è tutta. Io non
vedo una crisi. Prendere solo
dei pezzi di questi 30 mesi dandoli in pasto ai giornali è operazione miope. Non voglio cercare
alibi, ma un'analisi complessiva
e puntuale non si può fare senza tenere conto del contesto socio-economico in cui abbiamo
operato”.
Daniele Gastaldi
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Il nuovo libro fotografico della Pro Loco di Caselle: 45 anni di immagini ne raccontano la storia

Scatti Nostri, origine di un viaggio
“Origine di un viaggio
– 45 anni di immagini
della Pro Loco di Caselle Torinese” da domenica 14 dicembre sarà
per tutti disponibile.
Il libro è l’ottava pubblicazione che vede la
nostra Pro Loco come
editore.
Libro fortemente voluto da tutto il direttivo, come testimone e
regalo per il raggiungimento dei 45 anni di
vita dell’associazione.
Nel titolo scelto per il volume,
la metafora del viaggio. L’origine del viaggio è quella lontana serata, nel gennaio 1969, in
cui 18 diverse associazioni casellesi si ritrovarono nel Salone
di via Mazzini per accogliere la
proposta del dottore Silvio Passera di costituire la Pro Loco.
Silvio Passera ne fu il primo
presidente, fino all’immatura
scomparsa nel 1987. Dopo di
lui, altri 4 presidenti: Enrico Ansaldi fino al 1993, Luciano Solavaggione fino al 1998; quindi Gianni Frand Genisot, che nel
2009 ha passato il testimone a

Gianpiero Barra. Il viaggio continua, quindi, e il libro costituisce un ponte fra quel passato, il
presente di oggi, denso di problemi ma anche di opportunità,
e il futuro, da cui fa già capolino il prestigioso appuntamento
dei cinquant’anni.
Se cercate nel libro il nome
dell’autore, non lo trovate. Il volume è frutto di un lavoro collettivo, partito la scorsa primavera, diventato frenetico
negli ultimi mesi per l’avvicinarsi dell’appuntamento con la
festa annuale dell’associazione.
Citiamo i maggiori contributi.
Le foto scelte arrivano per la
maggior parte dallo sterminato archivio fotografico di Aldo
Merlo; altre sono di Sergio Cugno e Milva De Vecchi; le restanti tratte dall’archivio storico della Pro Loco.
Le didascalie sono state curate
da Gianni Frand Genisot, Silvana Menicali e Daniela Siccardi.
L’impaginazione grafica è frutto della professionalità di Alessandro Anadone.
Nelle pagine di presentazione
troviamo contributi di Gianpiero Barra, Claudio Nardocci (Presidente nazionale UNPLI), Fabrizio Ricciardi (Presidente
comitato provinciale UNPLI di
Torino), Luca Baracco (Sindaco
di Caselle Torinese).
Il direttore di Cose Nostre, Elis
Calegari, con l’usuale verve ha
preparato i testi che scandisco-

no, con la suddivisione per decenni, i capitoli del libro.
Anche gli altri membri del Direttivo della Pro Loco hanno
contribuito alla preparazione
del volume, partecipando alle
tante riunioni per la scelta dei
formati, la selezione delle foto,
la sempre problematica individuazione del titolo.
“Origine di un viaggio” non è
quindi un semplice contenitore di foto. Può essere un viaggio nei ricordi, che si scatenano allo sfogliare le pagine una
dopo l’altra, specie per quei
soci che da più tempo partecipano alla vita dell’associazione. Ma non ci si deve fermare
al solo “amarcord”. Tante sono
le foto, specialmente quelle riferite alle molte iniziative nate
negli anni più recenti (i Costina Party, i raduni nazionali dei
giornali delle Pro Loco, le Caselle d’Italia, per citarne alcune)
in cui anche chi non è casellese di nascita ma casellese d’adozione ha saputo e potuto inserirsi e portare nuova linfa alla
componente “storica” del gruppo. Il libro quindi, anche per i
soci più recenti o per chi sta entrando solo ora in contatto con
l’Associazione, vuole essere un
biglietto da visita per raccontare per immagini cosa si è, nonché essere fonte di ispirazione
per cosa si potrebbe diventare.

1969

Origine di un Viaggio
anni di immagini
della Pro Loco di Caselle Torinese

2014

P. Ribaldone

La copertina della pubblicazione

Un’anticipazione dal libro: gli incipit dei capitoli
Una ministoria della
Pro Loco in sei mosse,
secondo Elis Calegari:
“Questo libro è dedicato a tutti
coloro che con pensieri ed azioni, in 45 anni, hanno reso possibile una storia unica e irripetibile. Con grande spirito di
servizio e autentica abnegazione, dedicando una buona parte della loro vita all’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle
essi hanno contribuito in modo
sostanziale alla valorizzazione
della nostra terra, al perpetuarsi della nostra storia e delle nostre tradizioni: hanno tratto e
dato vigore alle radici più care,
lanciando al contempo un ponte ideale verso la Caselle che
verrà.
Ad essi, ad ognuno di loro, attraverso queste pagine, vada il
più grato e sentito ricordo”.
Introduzione
Il 12 febbraio 1969 nasceva la
Pro Loco di Caselle Torinese.
Dallo slancio dei Soci Fondatori ha preso vita questa nostra

storia, quella che dura ormai da
45 anni: essi, nel modo più alto,
vollero allora rendere manifesto e tangibile l’amore per la
nostra terra e la nostra comunità, valorizzandone gli aspetti e ampliandone la conoscenza.
Essere qui, attraverso questo
libro, a continuare il cammino
intrapreso nel 1969 da Silvio
Passera, nostro primo e grandissimo presidente, continuare
nel solco da lui tracciato, è forza e orgoglio.
Forza e orgoglio che animano ogni giorno il nostro spirito associazionistico, il modo più
puro d’intendere il volontariato,
scevro da ogni interesse: continuando ad essere totalmente al
servizio di una terra che più di
qualsiasi altra sentiamo nostra,
e che per questo amiamo.
Nelle pagine che seguono troverete le fotografie e alcune annotazioni dedicate agli avvenimenti più significativi di questi
nostri primi 45 anni di vita:
sono immagini tese non solo a
ricordare, o a fermare il tempo.
Ognuno di questi scatti racconta, testimonia momenti di vita,

dice di come si sono aperti orizzonti e lasciate tracce. Fuori e
dentro di noi.
Avendo come unico scopo quello di realizzare qualcosa a Caselle, per Caselle.

1969-1980 L’inizio

Come iniziò la nostra storia?
Semplice: da un’idea di Silvio Passera. O se preferite,
per meglio dire, da un’altra
idea di Silvio Passera. Francamente, ripensando a quegli anni, non riesco a trovare
un’immagine più attagliante: ho avuto la fortuna di
vivere dentro un frullatore
straordinario.

Quegli anni? Credo di averli
vissuti “a rimorchio”: faticavo
non solo a trovare una mia dimensione, ma pure a cercarla.
Con gente come Giorgio Aghemo, Enrico Ansaldi, Dario Pidello e compagnia m’ero ritrovato, e benissimo, ad organizzare
il primo “campo di lavoro” visto
a Caselle e poi in altre iniziative

tese a raccogliere i fondi necessari per acquistare un rene artificiale, in modo che non dovesse più succedere quello che era
capitato alla sfortunata sorella di Liliana Orbassano. Poi un
giorno capitò che tutti ci ritrovammo all’aeroporto dove Silvio Passera aveva organizzato
la seconda edizione del concorso ippico casellese.
Concorso ippico? Mai visto uno,
ma se una cosa ti chiedeva di
farla il dottor Passera, sicuro
che doveva essere una cosa bella. E così fu.
Ci misero a disposizione una
casa mobile lunga quanto la pista d’atterraggio e lì dentro fu
davvero facile sognare. Ma anche fuori non fu affatto male.
Con gente come Domenico Passera, Minot Bianco, Livio e papà
Giardino, Vittorio Calabrese e
Leopoldo Bonomo ci ritrovammo in un ambiente bello e confortevole, lavorammo duro ma
con un piacere e una soddisfazione infiniti.
Il modo che Silvio Passera ebbe
per ringraziarci fu quello di
darci in dono un piccolo tesseri-
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Il libro è in vendita al prezzo di copertina di 12 €.
Potete acquistarlo:
• nella giornata della sua
presentazione, domenica
14 dicembre, in occasione della festa annuale della Pro Loco
• nelle due sedi di via Madre Teresa di Calcutta 55 e
via Basilio Bona 29
• a partire dal 15 dicembre, nelle edicole di Caselle.
no: per meriti speciali eravamo
diventati soci della Pro Loco di
Caselle ed eravamo caldamente
invitati a recarci presso la sede
di via Carlo Cravero, quella proprio vicino vicino alla banca.
Una Pro Loco a Caselle? E che
cos’era mai quella roba lì da
noi? In genere le Pro Loco esistevano in luoghi almeno vagamente turistici... Una Pro Loco a
Caselle? Se però l’aveva creata
Silvio Passera, sicuro che quella roba lì poteva e doveva essere bella.
E così fu.
Silvio aveva la straordinaria capacità di guardare ai giovani
senza pregiudizi e infingimenti:
sapeva ascoltarti e parlare. Sapeva scuoterti e sapeva aspettarti, e io solo so quante volte
mi sono fatto attendere e quante volte pazientemente lui mi ha
atteso. Sapeva farti stare bene
dentro alla tua pelle, e coinvolgerti fino a farti desiderare ciò
che lui desiderava. Non ricordo in quale sera nacque l’idea di
“Cose Nostre”, so però che Gianni Rigodanza da tempo stava lavorando ai fianchi il Dottore e
un giornale tutto nostre prese vita, o come ci ritrovammo a
concepire il primo libro “Caselle
e suoi centenari”, insieme a Don
Miniottti e a Mentin Novero.
Le stanze di Via Cravero non
rimbombavano solo più per i sacramenti che Vittorio Calabrese
tirava giocando a scopa, ma risuonavano della voglia di fare di
quella che è stata la nostra “meglio gioventù”. In quelle stanze
ci siamo passati tutti e tutti abbiamo preso e lasciato qualcosa.
Forse i migliori anni della nostra vita.

1981-1990
Con e senza Silvio

Il secondo decennio di vita
della Pro Loco di Caselle
prese vita con un consolidamento e un radicamento

deciso della nostra associazione. Anche i più scettici
avevano capito che ormai la
Pro Loco non era una cosa
capace di durare solo lo spazio di un mattino.

Di quegli anni rimangono fissati nelle immagini di allora le mostre, le iniziative e le feste, ma
nulla può davvero ricordare il
profumo percettibilissimo che
si respirava alla Pro Loco.
Silvio Passera fu poi orgogliosissimo di vedere la nostra sede
trasferirsi al Castello, nelle stanze dove Vincenzo Boschiassi visse e s’immolò, dove si toccava la
nostra storia.
Bisognava vederlo, il “Doc”, in
quei giorni, quando ti raccontava di quale carta da parati aveva
scelto per questa o quella sala, o
di che cosa avremmo potuto farci di bello e di grande in quelle stanze.
Il tempo a volte sembrava persino cristallizzarsi in un’epoca
che non voleva saperne di smetterci di regalare e regalarci anni
straordinari.
Purtroppo, dovemmo risvegliarci tutti e in modo brutale,
in un’orrenda mattina dell’agosto del 1987: la sera prima sulla maledetta Torino – Savona, a
Marene, un incidente terribile,
incomprensibile quanto e come
ogni tragedia, ci aveva portato
via e per sempre Silvio Passera.
Dire dello smarrimento d’ognuno di noi, di quel senso d’angoscia profonda è vano, perché
nessuna parola potrebbe riuscire a spiegarlo. So solo che quel
dolore lì io l’avevo già provato,
al pari di Enrico Ansaldi, quando
morì mio padre e rimasi orfano
per sempre: c’è una parte buia
del mio cuore e dei miei pensieri dove nessuna luce ha più saputo arrivare.
Ma in tutti noi si spense qualcosa e fu terribile scoprire, giorno
dopo giorno, che sarebbe stato per sempre; che da quel momento in poi avremmo dovuto

far fronte da soli al nostro futuro...

1991-2000 Verso il 2000

Mica facile raccontare gli
anni che vennero dopo la
morte del dottor Passera. Annichiliti, con un peso
enorme sullo sterno a toglierti il fiato, si era obbligati a proseguire. Comunque.

Il seme gettato però era buono,
e non ci fu neanche bisogno di
guardarsi in faccia per dirsele
certe cose, visto che ognuno sapeva che cosa doveva fare.
Enrico Ansaldi divenne presidente della Pro Loco e Gianni Rigodanza, dopo un breve “interregno” di Carlo Brizio, si caricò
sulle spalle il presente e il futuro di Cose Nostre.
Tutto ricominciò.
Si ricompattarono i ranghi, anche se quelli erano anni piuttosto grami per l’associazionismo
in genere, pizzicato com’era tra
“L’Italia da bere” e una politicizzazione grama e corrotta che segnava la fine bruciante della Prima Repubblica.
La nostra Pro Loco seppe mantenere però non solo le proprie
posizioni, ma mai venne meno
alla sua identità, al suo ruolo,
forte di una marcata e dichiarata indipendenza...

2001-2010 Un modo e
un mondo nuovo

Il nuovo millennio s’è presentato con abiti totalmente nuovi, sorprendenti. Chi
avrebbe mai immaginato, ad

esempio, che, in un mondo - coram populo - egoistico ed egotistico quant’altri mai, l’associazionismo e il volontariato
potessero avere una presa e un
impatto così forte sulla nostra
società attuale?
Lo si dice spesso, ma è la più assoluta delle verità: se domani
mattina i volontari italiani smettessero d’agire in ogni loro ambito, il nostro Paese sarebbe letteralmente paralizzato.
Ma quante cose fanno i volontari in Italia? Dalla sanità di primo
soccorso all’assistenza ai lungodegenti, dalla protezione civile
alle migliaia di opere di carità si
snoda la dorsale d’Italia, spesso
il meglio che l’Italia sappia proporre: gente che dà senza chiedere, per il solo gusto di mettersi al servizio degli altri.

Questo negli anni è avvenuto
grazie alla spinta prodigiosa che
le nuovepresidenze hanno saputo apportare.
Ad esempio, l’apporto per la
crescita (e non solo numerica...)
che ha saputo dare un presidente appassionato come Gianni
Frand Genisot, a capo della Pro
Loco dal ’98 al 2009, è stato
decisivo per un cambio di passo impressionante. Lui, schivo
com’è, non vuole sentirselo dire,
ma prima o poi qualcuno deve
avere il coraggio di affermarlo:
se Silvio Passera ha fondato la
Pro Loco, Gianni Frand l’ha fatta grande. In pochi anni ci siamo
ritrovati proiettati in un’altra dimensione, col nome di Caselle
citato sempre più spesso in seno
al consesso delle Pro Loco d’Italia, come esempio di positività e
dinamismo...

giuste. Sappiamo da dove veniamo e dove e come vogliamo ar-

rivare: con un piede nel passato
e lo sguardo dritto e aperto nel
futuro. Dal rigore e dalla statura morale di Silvio Passera, verso sempre nuovi luminosi orizzonti...

2011-2014
Evo contemporaneo

Nel 2009 Gianni Frand ha lasciato il testimone a Gianpiero Barra, ma nulla è cambiato: stessa spinta propulsiva,
stesso sguardo verso orizzonti più ampi.
Grazie alle capacità di un presidente come Barra non solo la famiglia è rimasta compatta, ma è
accresciuta di pari passo con la
considerazione raggiunta in ambito nazionale: il discorso tenuto
da Barra stesso al congresso nazionale di Loano delle Pro Loco
d’Italia, con Caselle additata ad
esempio, ha rappresentato un
premio per lungo e straordinario cammino e un attestato per
il grande lavoro fatto.
Adesso non resta che continuare. Appena dietro l’angolo c’è il
traguardo dei nostri primi 50
anni.
Un traguardo? Meglio dire un
nuovo punto di partenza. Il testimone è ben saldo nelle mani

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

Provole Silane e Pecorini

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

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

CASELLE (TO) - Via Roma, 6
Tel. 011.9961234
E_mail: zac.batti@tiscali.it
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Festeggiati gli 80 anni di Martinetto

Tanti auguri, Filiberto carissimo!

80

anni e non dimostrarli. Ebbene sì,
Filiberto Martinetto il 14 novembre ha raggiunto questo importante traguardo. Una persona che continua
a lavorare 10 – 12 ore al giorno con la stessa passione e dedizione di quando ha iniziato la
sua attività. La stessa passione
che leggiamo nelle riflessioni
che vediamo pubblicate sul nostro giornale. Oltre al Direttore
Calegari, Martinetto è uno dei
pochi casellesi che ha ancora
la passione e la voglia di mettere nero su bianco riflessioni che
delineano una prospettiva e che
lanciano un messaggio alle future generazioni. Per festeggiare con lui questo importante traguardo abbiamo sentito le
sue tre figlie, Antonella, Roberta e Barbara per conoscerlo sotto un altro punto di vista.
Iniziamo con la primogenita.
Antonella.
Tutti lo conoscono come industriale, ma come è il Martinetto padre?
“Papà Martinetto è un papà severo... affettuoso, sempre presente e sensibile ma severo.
Secondo me, è perché è diventato papà molto giovane, aveva 25 anni e ha portato in famiglia l’educazione ricevuta da
suo padre. Non si può dire che
abbia cambiato registro invecchiando, ancora adesso a 55
anni sono sempre un po’ in ansia nell’affrontarlo: ha una forte personalità e nella vita que-

sto l’ha aiutato, ma non ha reso
facile lo stargli vicino. Secondo
me ha avuto la grande fortuna
di avere tre figlie femmine che
hanno un rapporto speciale con
il “papà” e raramente vanno in
competizione”.
Quali sono le cose più importanti che ti ha insegnato?
“Ci ha insegnato a lavorare, a
buttare il cuore oltre l’ostacolo.
Ci ha insegnato a pretendere il
massimo da noi stesse. L’unica
cosa che lamento sono i pochi
“brava”, io lo so che lo pensa ma
non lo direbbe mai!”
Qual è il primo episodio della
tua vita a cui pensi legato a tuo
padre?
“Il ricordo più forte che ho è il
mio primo viaggio in aereo con
lui, noi due a Roma. Io avevo 10
anni e ricordo ancora come ero
vestita e i clienti di Avezzano
che eravamo andati a trovare.
Poi ricordo quando la sera veniva a rimboccarci le coperte e

a portarci l’acqua; i pic nic alla
domenica e le serate del sabato a guardare “Canzonissima”...
55 anni di vita in una famiglia
splendida capace di serrarsi intorno ad ogni singolo per fare
forza comune davanti alle avversità, alla malattia, alla tristezza ...e questo sicuramente
arriva da qualcuno che questa
forza è riuscito a trasmettere e
questo qualcuno è stato ed è il
mio papà”.
Dopo Antonella, sentiamo Roberta, la secondogenita.
“Il Martinetto padre è esattamente come il Martinetto industriale: lui è così come appare a tutti, ed il suo essere papà
lo riversa su tutti i dipendenti,
in quanto è anche un po’ papà
loro: quando qualcuno di loro
si presenta con un problema,
così come quando noi gli sottoponiamo i nostri, lui vorrebbe
avere una soluzione per tutto.
Sia mio papà, che mia mamma,

hanno sempre lavorato molto
quindi non potevano trascorrere molto tempo con noi. Certamente non ci è mai mancato
il loro amore: i problemi da affrontare sul lavoro erano tanti
e di difficile soluzione ma cercavano di non far trapelare le
preoccupazioni con noi bambine. Sicuramente è sempre
stato un papà bello tosto e direi abbastanza severo, ma nello stesso tempo dolce e sensibile come dice spesso lui: bastone
e carota.”
“Ciò che più ci ha trasmesso è il
senso del dovere soprattutto nei confronti del lavoro, e la responsabilità
di cercare di mantenere a
tutti i costi il posto di lavoro dei nostri dipendenti. Quando una collaboratrice va in pensione lui
prova una grande soddisfazione: per lui è un traguardo il fatto di essere
riuscito a condurre delle
dipendenti alla fine della loro attività lavorativa.
Un altro valore importante è la coerenza e l’onestà:
magari aspetta ad esprimere un giudizio, ma
quando lo esprime quello
è, ci ha sempre insegnato
ad essere onesti, sempre
e in tutti campi. Una cosa
che non ci ha insegnato,
ma in cui ci è sempre stato di
esempio, è l’umiltà: è la persona
più umile che io conosca. Un altro grande pregio di Martinetto

è sua moglie Franca, la mia dolce e splendida mamma”.
“Ciò che ricordo della mia infanzia è una cosa molto banale
ma che mi è rimasta nel cuore:
non ha mai dimenticato il bacio
della buona notte e di rimboccarci le coperte”.
Infine Barbara, la più giovane.
Come è il Martinetto padre?
“Papà Filiberto è un papà che
incuteva molta soggezione, anche se la punizione più severa che mi abbia mai impartito
è stata il classico “A letto senza cena”. Era grande la mia an-

sia di non deluderlo, e di essere
all’altezza delle sue aspettative, e devo ammettere che anche ora alle soglie dei miei 50

anni, la situazione non è molto
cambiata...”.
Quali sono le cose più importanti che ti ha insegnato?
“I valori più importanti che mi
ha trasmesso? L’umiltà e il rispetto delle persone, l’importanza della famiglia e il senso di
responsabilità nei confronti del
lavoro. Ricordo che quando è
nata Maria Giulia , la mia prima
figlia, io era ancora in ospedale
e mio papà mi disse: “Barbara,
un figlio è la cosa più bella che
ti possa capitare, ma le aziende
non devono essere trascurate!”.
Un episodio della tua
vita legato a tuo padre?
“Durante la settimana i
miei genitori lavoravano moltissimo e spesso
la sera ci trovavamo a imbustare le pezze di nastro
tutti insieme davanti alla
televisione, e nonostante
si parlasse spesso di problemi di lavoro, di mutui,
di pagamenti mai incassati, la serenità in famiglia non è mai mancata.
La domenica era però interamente dedicata a noi,
ricordo la mattina mio
papà, entrava in camera
per svegliarci indossando il toupè in testa, e noi
si rideva come delle matte...”.
Un bel traguardo, una
bella famiglia, un grande esempio per molti. Tanti cari auguri, Filiberto!
Mara Milanesio

La Dottoressa Montù, Capo Settore Servizi alla Persona, ci scrive

La biblioteca risponde a Vivicaselle

E

gregio Direttore di Cose
Nostre, in risposta alla lettera apparsa sul numero di ottobre 2014 riferita alle
“criticità croniche del Comune
di Caselle”, si informa di quanto segue a riguardo della biblioteca civica:
1) La Biblioteca Civica di Caselle conta un patrimonio librario
di 33.000 volumi ed è dislocata su 2 piani con due sezioni distinte (Adulti e Ragazzi). E’ gestita da un solo dipendente
(bibliotecario) a tempo pieno
(36 ore la settimana) allo spor-

tello, ai laboratori di lettura con
le classi, alla gestione in toto
del servizio. Effettua 4 giorni di
apertura settimanale al pubblico 3 mattine e 2 pomeriggi per
consentire alle classi interessate di partecipare, nelle ore di
chiusura al pubblico, ai laboratori di lettura condotti sempre
dallo stesso dipendente e di poter effettuare anche il lavoro di
retrosportello, dato che sempre
lo stesso dipendente si occupa
di tutto quanto attiene al buon
funzionamento di una biblioteca, dalle forniture, alla scelta e

preparazione delle nuove accessioni, atti ecc, ecc.
2) Attualmente (affidamento
incarico con scadenza dicembre 2014) la biblioteca si avvale della presenza di una addetta
per le pulizie, dipendente di una
cooperativa, che in complessive 29 ore settimanali (ma solo
fino al 31/12/2014) deve garantire la pulizia dell’intero Palazzo Mosca (quindi non solo la
biblioteca, ma l’Informagiovani,
le scale, tutti gli uffici del Settore Servizi alla Persona, la Sala
Consiglio, l’Ufficio del Sindaco
in cui si celebrano i matrimoni)
3) Da quest’anno, il controllo
delle sale (dato che non abbiamo un sistema antitaccheggio
e che la biblioteca si sviluppa
su due piani, uno per la Sezione Adulti e uno per la Sezione
Ragazzi) è assicurato da una volontaria per 4 ore a settimana
nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 e un
volontario a rotazione tra i frequentanti dell’UNITRE il martedì e il sabato mattina dalle
10.00 alle 12.00 (a rotazione
vuol dire che lo stesso volontario viene in biblioteca una volta
ogni mese, mese e mezzo).
Elenchiamo, a puro titolo esemplificativo, in che cosa consiste
la gestione della nostra biblioteca e dei servizi annessi, attività affidate al dipendente bibliotecario:
• Attività che vengono svolte
con la biblioteca aperta al pubblico: iscrizioni, prestiti, ricerca
materiale per utenti, fotocopie,
assistenza al pubblico nella ricerca bibliografica, a catalogo o
negli scaffali.
• Attività che vengono svolte
con la biblioteca chiusa al pubblico (back office): movimentazione dei volumi di nuova accessione, sistemazione dei libri
restituiti e tutto quanto serve
affinché i lettori trovino all’apertura il servizio in ordine e
in grado di accogliere l’utenza

(come l’allestimento dei tavoli
delle novità o a tema). Preparazione dei volumi donati dai cittadini e destinati al bookcrossing che restano a disposizione
di tutti, in modalità self service
fuori dalla biblioteca, anche durante l’orario di chiusura della
biblioteca. Registrazione “rinnovi prestiti” telefonici, predisposizione e spedizione delle
lettere di richiamo per i ritardatari, invio e-mail di sollecito, avvisi telefonici di sollecito restituzioni prestiti, scelta di nuovi
volumi, acquisti in libreria, predisposizione degli atti amministrativi (determine, delibere,
lettere, liquidazioni fatture) relative agli acquisti e, dopo la catalogazione, preparazione fisica
dei nuovi volumi (etichettatura,
timbratura e inserimento numero CCD). Inoltre gestione amministrativa di tutti i servizi necessari alla biblioteca (da quello
del sistema informatico a quello
di sanificazione dei servizi igienici, gestione attrezzature, acquisti arredi ecc. aggiornamento emeroteca, rassegna stampa
per l’Ufficio del Sindaco)
• Attività necessarie per la realizzazione dei laboratori di lettura rivolti alle classi, letture
animate, prestito di materiale librario e attività utili a far conoscere la biblioteca e il piacere
della lettura fin dai primi anni
della scuola dell’obbligo: preparazione del materiale e delle
letture per i laboratori alle classi e realizzazione pratica delle
letture stesse in presenza delle
classi. Le classi della scuola Primaria a cui la bibliotecaria organizza il laboratorio di lettura
vengono accolte solo a biblioteca chiusa (dato che l’addetto è
sempre lo stesso) sia al mattino
il mercoledì e il giovedì che nei
pomeriggi di lunedì, martedì,
mercoledì dato che sono davvero molte le classi che ne fanno richiesta ogni anno. Al mattino poi vengono organizzati

anche degli incontri con esperti
del Progetto Regionale Nati per
Leggere e destinati alle classi
della scuola dell’Infanzia.
• L’orario di apertura al pubblico, che viene accolto in tre mattine, sabato compreso, per consentire un più agevole accesso
a chi lavora, più due pomeriggi, è stato pertanto definito cercando di contemperare da un
lato all’esiguità del personale,
dall’altro alle esigenze diverse
e di fasce di lettori diversi, per
esempio consentire agli anziani
di venire in biblioteca al mattino per la lettura dei quotidiani,
alle casalinghe di poter scegliere il libro preferito mentre escono per commissioni, agli studenti universitari per studiare
al mattino, alle insegnanti delle scuole del territorio per ricercare materiale utile per l’attività didattica.
• La biblioteca inoltre si occupa nel periodo giugno-luglio
dell’organizzazione del centro
estivo collaborando con l’ufficio scuola. Il servizio viene affidato ad una cooperativa di tipo
educativo e la biblioteca concorre all’organizzazione per
quanto riguarda la predisposizione del capitolato di gara, gli
atti, la raccolta delle iscrizioni e
dei pagamenti, il controllo delle entrate date dalle rette pagate dagli utenti. Le riunioni con
i genitori e il coordinamento
delle attività con la cooperativa che gestisce direttamente il
servizio.
Per quanto riguarda il periodo di chiusura durante il mese
di agosto e in particolare dal 6
agosto al 6 settembre si precisa che almeno due settimane
di chiusura sono state utilizzate per riordino, pulizia e movimentazione del materiale librario e degli scaffali in seguito alla
consegna di libri nuovi arrivati
in quel periodo, che dovevano
essere preparati e collocati; attività questa, che come è facil-

mente comprensibile anche per
una questione di sicurezza degli utenti, deve essere espletata
a biblioteca chiusa e che in ogni
caso è sempre effettuata dall’unico addetto coadiuvato dall’addetto alle pulizie. Nelle altre due
settimane di chiusura il personale addetto alla biblioteca ha
utilizzato parte del congedo ordinario (ferie) maturato nell’anno e dovuto a tutti i lavoratori.
Ringraziamo per il reclamo così
sentitamente espresso, perché questo dimostra che la biblioteca riveste nella vita cittadina un’importanza vitale, e
la sua chiusura viene sentita
come una “perdita”di servizio.
Come Responsabile del Settore Servizi alla Persona auspico
che il futuro metta a nostra disposizione risorse umane debitamente formate, per consentirci di soddisfare questo bisogno.
Nel frattempo, per tentare ogni
percorso possibile per acquisire risorse e potenziare, almeno temporaneamente, l’offerta del servizio il nostro Ente
ha partecipato all’ultimo Bando di Servizio Civile Nazionale su Garanzia Giovani e siamo
fieri di comunicare che, contrariamente a quanto accadeva negli ultimi anni nei quali il
progetto della biblioteca veniva approvato, ma mai finanziato a causa delle limitate risorse
finanziarie, quest’anno il nostro
progetto Libe®i per crescere è
uno dei nove finanziati in tutta
la Provincia di Torino. Se, come
speriamo, questo ci consentirà
di avere a disposizione risorse
competenti e che garantiscano
una certa continuità, anche se
per un periodo limitato (il servizio civile ha la durata di un
anno e partirà presumibilmente nel febbraio 2015) potremo
sicuramente potenziare il servizio biblioteca.
Cordiali saluti,
Dott.ssa Patrizia Montù
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A sceglierlo una giuria composta da ben 30 giurati

Matteo Iacovelli è il 14°
Casellese dell’anno!
Matteo Iacovelli, 72
anni, è il nuovo Casellese dell’anno e
succede all’avvocato
Luigi Chiappero.
Matteo è stato scelto
con la seguente motivazione: “Uomo giusto e buono, capace di spendere ogni
istante della sua vita
per il bene del prossimo”.

Di origine pugliese (della provincia di Foggia), ma casellese
“doc” essendo arrivato nella nostra cittadina nel lontano 1961,
il premiato è molto attivo da
tanti anni nell’ambito del volontariato, in particolare nella Parrocchia, ma non solo. Conosciuto da tanti per la sua fede, il suo
impegno, la sua perseveranza e
la sua bontà, ha accettato di rilasciarci un’intervista, aprendosi a 360°senza remore.
Matteo Iacovelli è il nuovo Casellese dell’anno: se lo aspettava? Quali sono state le sue prime reazioni?
“Sinceramente non me l’aspettavo. Magari qualche anno fa
una mezza idea potevo anche
averla, ma ora no, assolutamente. E’ stata una bellissima e piacevole sorpresa, che mi gratifica per quanto di buono spero di
aver fatto nella mia vita. Venerdì mattina (28 novembre. Ndr)
mi avevano accennato qualcosa,
ma non ci credevo: poi però, tra
lo stupore, le voci sono aumentate e mi è stato confermato in
via più o meno ufficiale.”
Caritas, Parrocchia, Avis, Aido,
Alpini, Confraternita dei Battuti... La sua vita è fatta di volontariato: come nasce questa
scelta?
“Assolutamente per caso. Nella primavera del ’69, nella dit-

L

ta dove lavoravo stavo parlando
del più e del meno con un casellese molto noto, Luigi Merlino. Lui mi propose di dare una
mano nel Caselle Calcio e a luglio cominciai. Quasi contemporaneamente decisi di diventare
donatore all’Avis: ora sono arrivato a quota 89 donazioni e, col
tempo, sono diventato vicepresidente della sezione casellese.
Poi è arrivato l'impegno nell’Aido, di cui ora sono presidente
locale. Passarono gli anni e nel
’98 ho deciso di chiudere con
il Caselle Calcio. A luglio rimasi vedovo e decisi di avvicinarmi
alla Caritas e all’oratorio, grazie
al rapporto che si era creato con
il viceparroco Don Borla e a Don
Claudio. L’impegno lo presi molto seriamente e frequentai un
corso di formazione che mi ha
portato ad essere “ministro straordinario della comunione”: ho
quindi l’autorizzazione a somministrare l’eucarestia ai parrocchiani che ne fanno richiesta
quando, per esempio, il parroco
o il suo vice sono impossibilitati dalla miriade di impegni che
devono affrontare quotidianamente. La crisi delle vocazioni
si fa sentire sempre di più. Dal
1998, dedico quasi tutto il mio
tempo libero per la Parrocchia
nelle varie attività.”
Lei è un uomo di Chiesa. Qual
è il suo rapporto con la fede?
“Sono un cattolico praticante.
Tutto nacque a seguito di un
brutto incidente sul lavoro che
mi capitò il 13 settembre 1962.
All’epoca lavoravo nei cantieri edili e con dei colleghi eravamo a Torino, nella frazione
di Reaglie, sopra Corso Chieri. Franò una parete della collina e due miei colleghi morirono sepolti sotto metri di terra.
Io non persi conoscenza subito,
ma poi mi risvegliai in ospedale:
i medici fecero di tutto per salvarmi la gamba destra che era
rimasta schiacciata. La operarono, ma l’arto andò in cancrena e dovettero amputarlo: stiamo parlando anche di chirurgia

di oltre cinquant’anni fa. Quando ripresi conoscenza e seppi
dell’amputazione, il mondo mi
crollò addosso: non volevo vedere nessuno e non sopportavo nessuno accanto a me. Una
notte non riuscivo a prendere
sonno: riflettei a lungo e decisi,
alla fine, di reagire. Mi vennero
in mente le parole di un medico che mi seguiva, il dottor Calcagno, un ottimo professionista
ed un grand’uomo, che mi ripeteva spesso: il morale è la miglior medicina. Cominciai poi a
pensare che, nella sfortuna, avevo avuto una grande fortuna a
sopravvivere, mentre i miei colleghi erano morti a pochi metri
di distanza da me. Non so, eravamo a pochi kilometri in linea
d’aria da Colle Don Bosco: cominciai a pensare che una mano
si era posata su di me ed il Signore mi aveva preservato. Da
una disgrazia, cominciai a pensare ad un miracolo che mi aveva consentito di continuare a vivere.”
A chi vuole dedicare questo riconoscimento?
“Voglio dedicarlo alla mia famiglia, chiedendole scusa per tutte le volte che l’ho messa in secondo piano per aiutare altre
persone, in particolar modo a
mia mamma che ha dovuto sop-

"...Franò una parete della
collina e due miei colleghi
morirono sepolti sotto
metri di terra. I medici fecero di tutto per salvarmi
la gamba destra, ma l’arto andò in cancrena e dovettero amputarlo. Quando ripresi conoscenza e
seppi dell’amputazione,
il mondo mi crollò addosso... Una notte non riuscivo a prendere sonno: riflettei a lungo e decisi, alla
fine, di reagire"

Un Natale per F.A.R.O.

a Fondazione F.A.R.O. Sezione Valli di Lanzo, accogliendo le indicazioni della Rete Oncologica Piemonte e
Valle d’Aosta e in collaborazione
con l’ASL TO4, ha consolidato
in questi mesi, presso il Distretto di Ciriè, il Progetto Protezione Famiglia ivi avviato nell’anno 2010.
Il Progetto Protezione Famiglia
(PPF) nasce nel 2002 a Torino
a cura della Fondazione F.A.R.O.
per offrire risposte ai bisogni
delle famiglie più svantaggiate,
che si trovavano ad affrontare la
gestione della malattia oncologica di un loro caro e, in alcune situazioni, la loro perdita.
L’obiettivo del Progetto è la costruzione di una rete di supporti
assistenziali, psicologici e sociali, mirati alla protezione delle famiglie di malati oncologici in cui
la malattia espone ad un maggior rischio di destabilizzazione.
Sono considerati elementi di
“fragilità” la presenza nella famiglia di bambini o adolescenti,
la presenza di altri membri colpiti da patologia organica, psichiatrica, da disabilità e/o da
grave disagio, da tossicodipendenza, l’appartenenza a nuclei
ristretti ed isolati e ancora famiglie con recenti esperienze traumatiche o in lutto e famiglie con
disagio economico.

E’ stata quindi costruita una
Rete di supporto psico-sociale
che si affianca alle èquipe curante dei Servizi Oncologici e di
Cure Palliative del territorio.
Nel Distretto di Ciriè costituiscono nodi importanti della Rete i
Medici di Famiglia, Oncologi,
Psicologi, Psiconcologi, Palliativisti, Assistenti Sociali ospedalieri, della Comunità Montana e
CIS, Operatori della Neuropsichiatria Infantile, del SERT , del
Centro di Salute Mentale. Hanno
aderito al progetto anche molte
Onlus del territorio e la CRI.
Il compito di PPF non è sostituire i Servizi già operanti sul territorio (istituzionali e no-profit) bensì di creare sinergie con
i Servizi stessi ed intervenire con
le proprie risorse, ove i tempi di
attesa o le carenze di risorse impediscono una pronta risposta
ai bisogni del nucleo famigliare assistito. Sono presenti fra le
risorse di PPF: volontari, educatori (per sostegno ai minori), assistenti tutelari di supporto al
malato o ad alcuni membri fragili della famiglia per le attività rese necessarie dalla malattia. Il Progetto è oramai attivo e
le famiglie con disagi psico-sociali, economici, peggiorati dalla
presenza di malattia oncologica,
stanno aumentando. Da gennaio 2014 sono già in nuova assi-

stenza oltre 70 famiglie del Distretto Ciriè, mentre lo scorso
anno ne erano state prese in carico 57 e per molte di loro l’assistenza prosegue.
I Volontari e gli operatori
F.A.R.O. constatano che per rispondere ai numerosi bisogni
delle tante famiglie è indispensabile l’aiuto di tutti e per questo
ci rivolgono questa domanda: in
questo Natale vuoi sostenere
anche tu le famiglie di PPF? Si
può dare il proprio contributo
• utilizzando il conto corrente
postale c/c n. 58876178 Fondazione F.A.R.O. Sezione Valli di
Lanzo
• recandoti presso la Segreteria
F.A.R..O. c/o Ospedale di Lanzo il
lunedì dalle 16 alle 18
e il giovedì dalle 9 alle 11
• effettuando Bonifico Bancario
intestato a: BANCA PROSSIMA
IBAN IT46 S033 5901 6001
0000 0113 542.
Qualsiasi sia la vostra scelta
giunga a tutti un caloroso augurio di Buon Natale da chi opera
in PPF e da tutte le famiglie seguite.

portare tante sofferenze e tanti sacrifici in vita sua. La mia
famiglia d’origine è molto numerosa: eravamo dieci figli ed io
ero il sesto. Mia madre spesso
non mangiava nulla per lasciare qualcosa a noi bambini: sono
cose che lasciano il segno e non
si dimenticano, oltretutto era
durante la guerra. Naturalmente, una dedica particolare va a
mia figlia, con cui vivo e che mi
sopporta tutti i giorni.”
Cosa vuole dire ai suoi concittadini?
“Voglio rivolgermi ai giovani
che, secondo la Bibbia, sono “la
luce ed il sale della terra”: avvicinatevi al volontariato ed alle
associazioni in genere. Non sto
dicendo di venire per forza in
Parrocchia: ci sono la Pro Loco,
la Don Bosco, le varie associazioni sportive. Dovete frequentare la comunità casellese in
genere: si creano legami impor-

tanti, amicizie. Al giorno d’oggi c’è tanto egoismo ed individualismo. Per tornare alla mia
Parrocchia, mi dispiace quando vedo tanti miei concittadini, ragazzi che arrivano fino alla
Cresima e poi scompaiono, salvo poi venire a sapere che, tem-

Matteo Iacovelli, Casellese dell'anno 2014

po dopo, alcuni finiscono in giri
davvero brutti, rovinandosi l’esistenza e rovinandone altre.
Non bisogna buttar via la propria vita, perché è un dono troppo prezioso”.
Ivan Cuconato

Un grazie dalla Madonnina
L
'associazione “J’Amis
d'la Madunina” desidera ringraziare tutti coloro che hanno partecipato,
sabato 22 novembre 2014,
alla cerimonia di fine lavori
di restauro eseguiti su qua-

dri e affreschi presenti nella
cappella della Borgata Madonnina.
Nell'occasione dell'approssimarsi delle festività natalizie, vogliamo augurare
a tutti i collaboratori e alle

persone da sempre vicine
alla borgata di trascorrere
un sereno Natale e un felice
Anno Nuovo.
Associazione J'amis
d'la Madunina
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Una buona scuola, col contributo di tutti

“L

a scuola italiana ha
molto da insegnare ai suoi studenti ma
può imparare molto anche da
te...”così iniziava lo slogan della campagna istituzionale che
il Governo ha lanciato in TV recentemente per invitare tutti i
cittadini ad esprimere la propria proposta di miglioramento
dell’Istruzione. La nostra Scuola ha tanto bisogno di cambiare, di crescere e di innovarsi e
per fare una corretta riforma,
occorre capire da dove cominciare, quali emergenze e quali
priorità affrontare per prime.
In realtà, l’opinione veniva richiesta a posteriori su un piano già studiato da una équipe
di esperti tecnici, che seduti intorno ad un tavolo, hanno redatto un documento di

136 pagine e pubblicato online già all’inizio di settembre.
La consultazione si è conclusa
il 15 novembre scorso. Per due
mesi, un sito creato ad-hoc dal
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, sul programma dal titolo “#Labuonascuola”, ha ricevuto una moltitudine
di idee, commenti o semplicemente condivisioni, rilasciate
con un clic sul “mi piace”. Il sito
è stato organizzato in 16 “stanze”, cioè aree di proposte omogenee. L’iniziativa era rivolta a
chiunque desiderasse esprimere il proprio parere sugli argomenti proposti a traccia.
Abbiamo chiesto al nostro dirigente
scolastico
Loredana Meuti se ha partecipato ai
gruppi di discussione e che
cosa ne pensa: “Certamente

PEDIBUS

Rimettiamoci...
in marcia!

L

a Città di Caselle, in collaborazione con il Consiglio
Comunale dei Ragazzi e
delle Ragazze, promuove una
nuova partenza del progetto
Pedibus, rivolto agli alunni delle
scuole elementari, per andare a
scuola in compagnia in modo
semplice, gratuito e divertente
e... con i propri piedi.
Quali sono i vantaggi di partecipare al Pedibus? I genitori risparmiano tempo, non devono
accompagnare i bambini fino a
scuola e il progetto è gratuito e
funziona sempre, con il bello e
cattivo tempo. Per i bambini è
socializzante, educativo e salutare, visto che ogni mattina fanno esercizio fisico. Per la Città è
ecologico, non inquina e riduce le emissioni di inquinanti e
il traffico vicino alla scuola. Ma
perché il Pedibus possa ripartire, è necessario che ci siano gli
accompagnatori. Per tutti questi motivi all’Informagiovani di
Caselle a Palazzo Mosca è aperta la campagna di promozione del Pedibus per la ricerca di
adulti, per il ruolo di accompagnatori ufficiali in una delle cinque linee previste e di bambini,
che vorranno partecipare scegliendo la linea e la fermata più

comoda per la propria scuola.
Dal Pedibus alle molte altre iniziative in corso, promosse dai
Servizi Giovani e presentate
con l’apertura straordinaria dei
Servizi domenica 7 dicembre in
concomitanza con la fiera cittadina. In particolare, segnaliamo
l’offerta prevista nell’ambito dei
progetti di rete dell’area del Piano locale Giovani, che prevedono l’attivazione da gennaio di
percorsi laboratoriali gratuiti sulle discipline artistiche (video street art e teatro) e il prossimo avvio di tirocini lavorativi
del progetto provinciale Mestieri e Lavoro, mentre sono in
fase di conclusione le candidature per il Servizio Civile Nazionale “LibeRi per crescere” presso la Biblioteca Civica di Caselle.
Per avere tutte le informazioni e approfondimenti sulle proposte, vi aspettiamo all’Informagiovani, presso la sala prove
“Underground” e il Centro di
Aggregazione Giovanile.
Con l’avvicinarsi delle Feste, vi
informiamo che tutti i Servizi saranno chiusi dal 22 dicembre al 6 gennaio. Buone feste a
tutti!
Stefano Bonvicini

abbiamo partecipato, ci è parso doveroso! Il nostro Istituto
ha discusso i progetti del Governo, ogni Ordine di scuola ne
ha parlato nel proprio Collegio
e poiché la registrazione per rispondere al questionario era individuale, un docente per ogni
plesso, me compresa, ha risposto dopo aver raccolto i pareri
dei colleghi.
L'idea di coinvolgere tutti gli attori della Scuola (genitori, docenti...) ed i cittadini è stata apprezzata da molti, ma ha creato
anche tante aspettative rispetto
alle risposte concrete che darà
il Ministero.”
Uno dei settori in cui le novità mi sembrano più rilevanti è
per esempio l’organico docente, cosa ne pensa di ciò che è
emerso?
“Giudico la proposta positivamente, in molti suoi aspetti, ben
vengano le assunzioni, tuttavia, a mio parere, occorre concentrarsi sulle risorse, rendendo gli organici dei docenti più
stabili. Non bisogna eliminare, secondo me, l’istituto del-

le supplenze brevi affidando le
sostituzioni ad un insegnate in
più nell’organico. Questo, semmai, è necessario per supportare le classi in cui sono presenti
alunni con difficoltà di apprendimento. E’ importante rispettare effettivamente la scelta del

tempo scolastico da parte delle
famiglie (qui a Caselle, ad esempio, siamo costretti, ad ogni ciclo di scuola primaria, per mancanza di maestre in organico,
a lasciare fuori dal tempo pieno almeno 20-25 famiglie che
ne hanno necessità). E’ fonda-

mentale la qualità e quindi reclutare docenti ben preparati
dal punto di vista disciplinare,
ma anche capaci di relazionarsi
con alunni e famiglie. Manca a
mio avviso la figura sostanziale
del “tecnico informatico”. Inoltre il Documento proposto dal
Governo non affronta il problema del personale amministrativo (se non per ridurne ulteriormente il numero) e della sua
formazione. E' una realtà oramai condivisa da tutti gli Istituti Autonomi quella dell'instabilità dell'organico del Personale
Amministrativo e, talvolta, della
mancanza delle sue competenze. Occorre maggiore attenzione alla formazione implementata da aggiornamenti continui
sulle novità che "investono" le
Scuole alla velocità della luce.
In ultimo, "La Buona scuola" ha
bisogno di risorse finanziarie
certe, su cui contare già all'inizio delle attività didattiche, per
poter progettare e qualificare
l'offerta formativa.”
E. Munì

La Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia

Una mostra per chi cresce

“L

’insegnante è di fronte alla classe: pone
domande agli allievi. Alcuni alzano la mano nella speranza di essere chiamati. Altri, al contrario intimiditi,
sfuggono allo sguardo del docente nel timore di essere interrogati. Diane, stavolta è stata scelta. William, che le siede
accanto, conosce la risposta e
sa che se Diane non sa rispondere, l’insegnante può chiedere a lui. In effetti, l’unico modo
in cui William può ottenere un
riconoscimento in questa situazione è che Diane fallisca. E’ naturale che in questa struttura di
classe così competitiva, gli studenti comincino a provare piacere del fallimento degli altri.”
(Kagan S. “Cooperative learning”). Viviamo in una società
competitiva e assillata dal risultato. Quante volte abbiamo
vissuto, ieri come oggi, una situazione simile, come vittime o

come carnefici! Anche se provato e segnato dalla carenza di risorse finanziarie - troppo poche
(anche volendo) per aiutare chi
rimane indietro - l’Istituto Comprensivo di Caselle lavora per
invertire la rotta e si pone gli
obiettivi di valorizzare le potenzialità dei suoi alunni migliori, prendersi adeguatamente
cura di quelli che manifestano
le maggiori fragilità e coltivare
l’ideale dell’eccellenza insieme
a quello dell’equità. Questa è
la prospettiva dell’“inclusività”
ed è fondando le basi su questo progetto, che la scuola di
Caselle ha svolto un lavoro con
gli alunni delle classi di tutti i livelli: dalla materna, all’elementare, alla media, con l’intento di
sensibilizzare la riflessione sul
tema della convivenza delle diversità, attraverso la valorizzazione delle identità, delle radici culturali e dei talenti di ogni
studente. Questo lavoro ha dato

vita ad un'esposizione artistica,
creata dalla fantasia dei ragazzi e dei loro insegnanti, allestita sotto l’accogliente protezione dei portici di Palazzo Mosca
e aperta al pubblico dal 20 al
22 novembre scorso. La mostra
ha tratto ispirazione dalla celebrazione per il 25°Anniversario della Convenzione dei Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Cartelloni, disegni ottenuti con
materiali di riciclo, ritagli di
giornale, i biscotti ... Con cose
molto semplici si sono create
opere d’arte! E’ stato interessante notare la molteplicità delle riflessioni intorno ai temi dei
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, anche nel caso in cui
sia stato affrontato un solo argomento. La diversità con cui
sono stati colti gli aspetti del
diritto, anche a seconda dell’età: le riflessioni dei bambini più
piccoli, per esempio, che hanno
intuito l’importanza dei bisogni

più elementari, perché legati
alla loro esperienza diretta. C’era un bellissimo vaso disegnato con tanti fiori. Sono i visi dei
bambini di prima A della Collodi, ciascuno diverso nei colori
e nell’espressione, eppure, tutti uguali per diritto. Un mappamondo di nazioni sorridenti che si tengono per mano è il
messaggio di pace dei bambini della scuola materna Andersen. L’istruzione per gli alunni
di quarta C della Rodari, fa volare in alto e rende liberi e felici. La terza media di strada Salga vede nel rispetto dei diritti il
futuro dell’umanità.
Gli elaborati erano proprio tanti e tutti belli, complimenti ai
nostri artisti! L’auspicio è un
giorno raccogliere i frutti di
questo e finalmente vedere riconosciuta l’unicità e il talento
degli individui.
Enrica Munì

LIONS CLUB VENARIA REALE HOST

Concorso ''Un Poster per la Pace''

C

aselle torinese - Uno studente avanza nella selezione per il concorso ''UN
POSTER PER LA PACE'' di Lions
International. Alessandro Fornicola, studente della I° media della scuola Aquilante Demonte, ha mosso i primi passi
per diventare un artista riconosciuto a livello internazionale qualificandosi come vincitore a livello locale, nell' ambito
del concorso sponsorizzato dal
Lions Club Venaria Reale Host.
Il Poster di Alessandro è una
delle oltre 375.000 opere, provenienti da tutto il mondo,
nell'ambito della 27esima edizione del concorso annuale ''UN
POSTER PER LA PACE''. Lions
Club International sponsorizza tale concorso per sensibilizzare i giovani di tutto il mondo sull'importanza della pace
nel mondo. ''Raggiungiamo la
pace attraverso l'abbattimento
dei muri'', ha detto il giovane di
11 anni. Il poster è stato scelto da una giuria composta dal
dirigente scolastico Meuti Loredana, dalla prof.ssa Frola Loredana, dal dott. Sarda Michele e
dr Filipa Giuseppe per i Lions ,
per la sua originalità, il suo valore artistico e la sua attinen-

za al tema del concorso ''Pace,
amore e comprensione''. La selezione è stata effettuata presso
la scuola media p.za Resistenza
di Caselle Torinese in data 13
novembre 2014.
Il presidente del Lions Club Venaria Reale Host Franco Denaro ha dichiarato di essere rimasto particolarmente
colpito dalla creatività e dalla capacità
espressiva dello studente: ''E' evidente come questi giovani custodiscano
dentro di sé grandi
idee su quello che
la pace rappresenta per loro. Sono lieto di avere offerto
loro l'opportunità di
condividere questa
visione della pace
con gli altri''; ''Il poster di Alessandro
Fornicola proseguirà nella selezione
a livello distrettuale e multidistrettuale per accedere, eventualmente, alla selezione finale,
durante la quale si sceglierà il
vincitore a livello internazionale'', ha aggiunto Franco Denaro.
Saranno nominati un Vincitore

Primo Classificato e 23 vincitori
di premi di merito. Il primo premio include una somma equivalente di USD 5000 e un viaggio,
per il vincitore e due familiari, a
una cerimonia di premiazione.
I 23 vincitori dei Premi di Merito riceveranno un attestato
di partecipazione e un premio

in denaro del valore equivalente di USD 500. ''Il nostro club
farà il tifo per Alessandro nella speranza che il suo poster acceda ai diversi livelli di selezione, e, ci auguriamo, che la sua
visione possa giungere a tut-

ti'', ha dichiarato Franco Denaro. A livello locale, Alessandro
Formicola e circa un centinaio
di altri studenti partecipanti riceveranno il dovuto riconoscimento alla loro partecipazione
al concorso sponsorizzato dal
Lions Club Venaria Reale Host
presso il conservatorio ''Giuseppe Verdi'' di Torino,
in data da destinarsi. Potrete prendere
visione del poster
primo classificato e
dei vincitori dei premi di merito sul sito
www.lionsclubs.org.
Il Lions Club International è l'organizzazione di club
di assistenza più
grande al mondo,
con 1,35 milioni di
soci in oltre 46.000
club, distribuiti in
oltre 208 paesi ed
aree
geografiche.
Oltre alla lotta contro la cecità, l'organizzazione
si dedica con grande impegno
a prestare servizi di assistenza
alle comunità ed aiutare i giovani di tutto il mondo.
Dott. Michele Sarda

Natale 2014

Un momento
di riflessione

Q

ualche settimana e sarà
Natale. È un momento
di riflessione, di vicinanza alla famiglia, alla propria comunità. Complice anche l’inverno, l’accorciarsi delle giornate,
il desiderio di stare in casa, la
voglia di incontrarsi con le persone a noi più care. Durante
l’anno, presi dalla frenesia del
quotidiano, non si riesce a dedicare il tempo necessario ai
propri cari e nei giorni di festa
riscopriamo l’importanza dei
momenti in cui ci si ritrova di
più a contatto con le persone a
cui si vuole bene.
Oltre al significato religioso,
che non deve sfuggire, e che in

questa epoca sempre più consumistica rischia di passare in
secondo piano anche per chi
crede, Natale è prima di tutto la festa dei bambini, la gioia dell’attesa, soprattutto nel
vedere negli occhi dei bambini
lo stupore per le piccole cose,
la voglia di farsi coinvolgere
dall’atmosfera festosa e familiare natalizia. Tutti noi abbiamo
memorie dei Natale della nostra
vita. A volte le feste possono anche essere un passaggio molto
difficile per chi vive momenti
di crisi personale, perché i sentimenti sono amplificati. La tristezza, la solitudine, l’infelicità,
l’insoddisfazione vengono am-

Gli auguri di Don Claudio

plificati. Sono molte le persone,
soprattutto anziane, che restano sole nel giorno di festa e a
loro deve essere rivolta l’attenzione, con azioni concrete, perché sia un giorno di festa per
tutti.
E così è di nuovo Natale, e ci ritroveremo, come tradizione il
24 sera tutti in piazza Boschiassi a bere la cioccolata calda e il
vin Brulè, preparati dalla Pro
Loco, e ci scambieremo gli auguri andando a visitare i presepi nella Chiesa dei Battuti.
Buon Natale a tutti noi! Che sia
un Natale bello e ricco di buoni
propositi!
Mara Milanesio

Per non dimenticare
il Festeggiato...

A

rriva, inesorabile, che lo
vogliamo o meno. E’ diventata una festa globale,
la regina di tutte le feste.
Sarà per i ricordi che suscita,
legati all’infanzia spensierata. O per il clima forzatamente
buonista che ormai l’avvolge,
una specie di sogno collettivo,
di rito della tenerezza.
Sarà perché nessun altra ricorrenza è avvolta da tanti simboli: la neve, l’albero, il presepe, i
doni, le candele...
Sarà per l’immensa nostalgia di
felicità domestica che accompagna quel giorno. Tant’è: Na-

Gli auguri del Sindaco

Buon Natale a tutti
I

l 2014 che si sta avviando alla conclusione è stato ancora caratterizzato da
innumerevoli e non ordinarie
difficoltà e da vicende particolarmente complesse: la perdurante crisi economica che tocca
anche il nostro territorio e molte nostre famiglie; il drammatico problema della casa; terribili vicende di cronaca che hanno
tristemente portato la nostra
Città sui mezzi di comunicazione nazionale...
Ma quello che stiamo vivendo è
anche un periodo di novità per
la nostra Città: a partire dalla
nuova Giunta Comunale recentemente nominata e che rappresenta l’occasione di un forte
rilancio dell’azione amministrativa nel contesto delle oggettive
difficoltà del periodo.
La Comunità di Caselle e di
Mappano è caratterizzata da
immense risorse positive che

vanno dal volontariato all’imprenditoria, dall’associazionismo di varia natura all’impegno
sociale...
La nostra Comunità ha, altresì,
le potenzialità per non divenire
vittima della tentazione di cedere alla critica sterile, alla denigrazione del lavoro altrui, alla
delegittimazione, allo scoramento...: superando questa tentazione ecco allora che possiamo guardare insieme al futuro
consapevoli delle difficoltà presenti, ma con la volontà e la capacità di affrontarle e superarle. Per questi motivi possiamo
vivere la speranza e aprirci a
nuove prospettive.
Concludo rivolgendo un sincero augurio di Buon Natale e di
Felice Anno Nuovo a tutti i casellesi. 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 (anche e soprattutto a coloro che avranno
maggiori difficoltà a vivere il
clima di festa). In particolare rivolgo un augurio a tutti i giovani auspicando che possano mai
perdere la speranza ed i sogni
di cui sono portatori. Un augurio ed un ringraziamento alle
tante Associazioni del nostro
territorio le quali costantemente lavorano per il bene della collettività nei loro vari campi di
azione dando una forte testimonianza di impegno.
A tutti un sincero augurio, dal
sottoscritto e da tutta l’Amministrazione Comunale, per un
Buon Natale e per un sereno
2015!

F

dis, ogni anno ci fanno vivere
il Natale con la spensieratezza
tipica dei bambini. E proprio i
bambini casellesi quest’anno si
sono resi protagonisti di una
bella, importante e sana iniziativa: nella Chiesa dei Battutti,
gli allestitori e le catechiste con
i loro gruppi di bambini di varie età hanno creato dei presepi artigianali che potessero rappresentare lo spirito del Natale.
L’iniziativa prende il nome di
“Gesù senza confini”, in quanto
ci sono cinque presepi ambientati rispettivamente a Caselle, in
Africa, nelle favelas e nella metropoli. L’idea è rendere chiaro
il messaggio che non importa
dove ci si trova, se si è credenti o meno, ma Gesù per noi c’è
sempre, si trova ovunque, proprio come lo spirito del Natale,
il quale a volte per riemergere
ha solo bisogno di una bella rispolverata.
In più da cornice a questi meravigliosi presepi realizzati con

Alessia Sette

to: che tristezza! Natale ci è stato scippato. Peggio.
Per molte persone Natale è
diventato il giorno più triste
dell’anno. Proprio a causa del
clima da famiglia felice che tutto avvolge e che strazia l’anima
di chi è solo, ammalato, ferito,
sconfitto, di chi ha subito un
lutto o una disgrazia.
Natale, per chi soffre, è una festa insostenibile, opprimente e
fasulla.
Sei i poveri di oggi, i veri destinatari del Vangelo, coloro per i
quali Dio diventa uomo, vivono
questo giorno come il più triste
dell’ano significa che, noi cristiani, abbiamo un problema
gigantesco.
E’ giunto il momento di riprenderci il Natale. Adesso.

Don Claudio

Il Sindaco
Luca Baracco

materiali alla portata di tutti,
è presente quello tradizionale,
il quale è animato da composizioni di varie attività, particolarmente la tessitura, che sono
state prestate dal Dott. Filiberto
Martinetto della Filmar.
Entrando nella Chiesa si respira un’aria calda che fa percepire qualcosa che va oltre i cinque
sensi, e poi passo dopo passo i
piccoli presepi mostrano con
una straordinaria semplicità la
bellezza e l’incanto della Natività, per poi lasciarsi cullare dai
lenti e familiari movimenti delle
varie statuine del classico presepe. Vivere la gioia dell’atmosfera natalizia comporta il mettere
in atto cose e azioni che, magari, solitamente, anche per via
dei vari impegni, non è possibile fare: passeggiare per la meravigliosa Torino che ogni anno
con luci e decori stupisce turisti e non, cucinare prelibatezze
ve fare uno strappo alla dieta, e
trovare il tempo per fare un regalo alla persone care, non servono grandi lussi, ma basta fare
tutto con il cuore.
Esattamente questo hanno fatto i nostri bambini realizzando i
vari allestimenti in chiesa, hanno lavorato con tanta dedizione
e impegno, coordinati dalla catechiste, ma anche tanto cuore,
vedere per credere.
Buone feste da tutta la redazione e che lo spirito del Natale sia
sempre con voi!

tale ormai è diventato altro da
ciò che era.
Bello, colorato, pieno di luci e
musiche sognanti, certo. Ma
vuoto.
Il problema è che, sempre più
spesso, a Natale manca il protagonista. Manca lui.
Quel Gesù di Nazareth, volto di
Dio, che ha segnato la storia.
Quella nascita che ci fa impallidire, la notizia di un Dio che
diventa accessibile, incontrabile, che si fa bambino, non è
più il centro del Natale. Natale,
ormai, è diventata una festa di
compleanno senza i festeggia-

P.S. Ho preso lo spunto da questa preghiera che mi ha consegnato un nostro ragazzino, provato ultimamente dalla vita.
“In questo Natale non desidero una gioia apparente e vuota.
Non voglio essere felice perché
divoro fette di panettone.
Non voglio regali di persone
che forse non mi amano troppo. In questo Natale desidero
solo un regalo per essere felice: che tu, Signore, faccia parte della mia vita. Giorno e notte. Nel coraggio e nella paura.
Sempre.”

Piccoli elfi crescono

ermi tutti un attimo, lo
straordinario periodo che
bimbi e grandi aspettano
ogni anno con trepidante attesa sta arrivando, ma alla fine
cosa ci sarà davvero di speciale? Secondo Norman Vincent
Peale, ministro e autore di molte opere, “Il Natale muove una
bacchetta magica sul mondo
ed ecco, tutto è più dolce e più
bello!”. È rassicurante pensare
al Natale come una calda, avvolgente coperta; intendiamoci, una vecchia coperta ma, che
ogni anno tiriamo fuori per sentirci coccolati e protetti: i tempi
passano, le stagioni cambiano,
ma anche se ce l’abbiamo in uno
scatolone in cantina, abbiamo la
consapevolezza che al momento
giusto potremo riscaldare i pomeriggi uggiosi con essa.
Chiaramente, durante la restante parte dell’anno ci sono altre
trapunte e piumoni che ci fanno
compagnia, ma quella coperta
resta magica: stranamente non
è sgualcita, non ci sono buchi e
i disegni sono ancora ben definiti, e cosa fondamentale, anno
per anno ci fa sentire bene, in
perfetta sintonia con il mondo.
Questa è la sensazione che il natale e la sua atmosfera riescono
a regalare ogni volta, e anche
se non credete al trascendente,
non potete negare che questa
sia magia.
Luci, suoni, colori, ghirlande e
panettoni, pochi dei tanti campi semantici che arricchiscono
questa festa e, mutatis mutan-
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BUONANOTTE...

di Alessandro Forno

...Italioti!

C

aselle, Poliambulatorio di
via Savonarola... venerdì
28 novembre...
Sono le 12 e 25; mancano cinque minuti alla chiusura dello
sportello per il ritiro degli esami.
Piove, come è giusto che sia di
questi tempi.
Entro di corsa e poso l’ombrello nel contenitore apposito collocato dietro la porta d’entrata; a giudicare dall’unico altro
ombrellino malconcio buttato
lì, non ci deve essere coda agli
sportelli...
Infatti ci sono solo io al piano
terra e in due minuti, ritirato il
referto, sono nuovamente nel
corridoio d’uscita. Il mio ombrello, uno squallido prodotto da centro commerciale del
valore di 5 euro, non c’è più, al
contrario del derelitto ombrellino di prima, ancora lì, sbatacchiato sul fondo del portaombrelli...
Non ce la faccio a trattenermi e inizio a smoccolare contro quel soggetto subumano
che riesce ancora a guardarsi allo specchio o peggio ancora a sorridere ad un figlio dopo
aver, coscientemente, rubato
una cagata color prugna ...solo
per il gusto di fregare il prossimo e di sentirsi più furbo, anzi,
forse persino giustificato visto il
mondo da schifo in cui probabilmente vive ... L’ombrello ce
l’aveva l’idiota (è il rudere sbatacchiato ...) ma l’idea di sentirsi
un figo (verme) è prevalsa...
Poi prende in me il sopravvento
la razionalità ed è ancor peggio
per la mia povera mente.
Sì, perché inizio a pensare che
in fondo ciò che mi è accaduto
non è nient’altro che la fotografia di questo nostro Bel Paese.
Il Paese dove chi è pescato con
le mani nella marmellata (spesso sotto forma di soldi pubblici) viene promosso o riconvertito in ruoli prestigiosi; dove chi
subisce una condanna per frode in terzo grado guida le sorti
mirabolanti del nostro destino;
dove chi lotta tutti i santi gior-

Cip e...
Ciop!

di oven

ni contro la Mafia rischia di non
avere la scorta e chi la Mafia
l’ha vista forse al cinema, con la
scorta ci fa pure la spesa all’Ikea.
Il Paese dove chi uccide decine di persone affondando una
nave da crociera fa una lectio
magistralis all’università, mentre chi denuncia il racket è costretto a fuggire all’estero se
vuole tutelare se stesso e la sua
famiglia.
Il Paese dove si legge, da autorevoli opinionisti, che è meglio
farsi governare da un disonesto
capace che da un onesto imbecille, escludendo categoricamente che possa esistere l’onesto capace...
Ecco, nell’attimo in cui quel subumano ha allungato la mano
verso il mio ombrello, una certa Italia si è fatta il selfing: non
è colpa di altri se stiamo sprofondando nel baratro; non è la
politica, con i suoi corrotti, inquisiti e incapaci, a distruggere il nostro futuro, non è la televisione spazzatura a infettare
le nostre menti, non sono gli
imbonitori da baraccone a plagiarci... No!
Siamo noi tutti che ci autoaffondiamo: da una parte chi tra
imbecillità, arroganza, frode e
beata ignoranza fa di tutto affinché il Titanic centri l’iceberg,
dall’altra chi, invece, continua
a suonare nell’orchestrina sul
ponte, commentando indolente o arrabbiato, tra una strofa e
l’altra – “Ma guarda questi dove
ci portano...”.
Posiamo chitarre, clarinetti e
violini e prendiamo una buona volta il timone ... forse siamo
ancora in tempo.
Buonanotte!

Ps
La risposta al quesito del mese
scorso è ovviamente la gara
con gli squali negli atolli ...
Per quanto riguarda, invece, il
titolo di questo articolo vedete
un po’ voi con che cosa possa
far rima ITALIOTI ... piloti? ... remoti? ... o ... ?

DIETE ...
Bruno Vespa fa uno speciale a
Porta a Porta chiedendosi se le
diete aiutano a vivere meglio...
Qualcuno glielo dice che la
sua, di dieta, ha perso l’orientamento e invece di concentrarsi sullo stomaco si è dedicata al
cervello?...

“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

Përché la fiama as dëstissa nen
Il 1°marzo 1927 deve essere considerata una data
importante per la Stòria dla leteratura piemontèisa
e una data fondamentale per la Companìa dij Brandé che dall’avvenimento di quel giorno prenderà ispirazione e motivo per maturare una nuova coscienza,
fondata su di un nuovo concetto di poesia. Quella data
è segnata sul frontespizio del n°1 de IJ BRANDÉ –
Arvista piemontèisa; uscita sotto la direzione di Vigin
Fiochét (Alfredo Formica), Oreste Gallina, Pinin Pacòt
(Giuseppe Pacotto).
La prima serie de IJ BRANDÉ svegliava un fermento di
speranza e di entusiasmo, ma non andava oltre al numero 5 per mancanza di fondi.
Passeranno oltre 19 anni prima che la rivista IJ BRANDÉ possa riprendere con il n°1 della seconda serie (direttore, redattore, anima: Pinin Pacòt) il 15 settembre 1946. Questa rinascita durerà fino al 15 dicembre
1957 e sarà una testimonianza molto preziosa e unica
nel suo genere, che dice, ancora oggi, la vitalità di una
letteratura piemontese aperta verso nuovi e più ampi
orizzonti. Ma, anche soltanto quei primi 5 numeri del
1927, già da soli sono un documento affascinante di
un ideale che incominciava a realizzarsi.
Quella impresa editoriale aveva segnato una svolta
nell’ambiente letterario piemontese e aveva richiamato intorno alla sua luce nuova e diversa l’attenzione e
il cuore di tutta la nuova generazione di scrittori.
Sintomatica sarà la fioritura di opere poetiche, di antologie (o Armanach) che caratterizzerà l’epoca successiva a quell’esperimento letterario de IJ BRANDÉ
che si manifesterà per tutto l’arco degli anni ’30 intorno a PININ PACÒT.
Così che la vita letteraria di Pacòt diventa il documento primo ed essenziale dei primi anni della Companìa
dij Brandé. La sua stessa maturazione letteraria può
essere una testimonianza preziosa della maturazione
di uno stile letterario che finirà per caratterizzare, in
modi diversi, quasi tutti gli scrittori fioriti nell’ambito
della Companìa dij Brandé, unione senza regole e senza costrizioni, attiva ancora oggi, impegnata nella valorizzazione e nella tutela della poesia e della lingua
piemontese (përché la fiama as dëstissa nen).

përchè noi, italian e piemontèis, i savroma esse
‘d bon italian quand ch’i
l’abio ‘mparà a esse ‘d
bon piemontèis.
A l’é sòn lòn che noi
i voroma: salvé nòstr
parlé. Salvelo sercand ëd
rendje soa finëssa e soa
fòrsa, soa serietà e soa blëssa, sercand ëd rendje
sò patrimòni ‘d paròle e d’espression nostrane, sò fond d’ideje e ‘d sentiment piemontèis. E
parèj, sensa tëmma e sensa gena, i sercroma ‘d
fé arvive le veje paròle, bele ch’a peusso smijene
dròle, përchè ch’i l’avio dësmentiaje: i finiroma
për arconòssie e i torneroma a sentije nòstre,
naturale e frësche coma ‘nt ël linguagi ch’a parlavo ij nòstri vej, piemontèis ëd na vòlta, travajeur an pas e coragios an guèra.
Sensa blaga, a l’é cost ël dover ch’i s’imponoma,
sperand che l’aprovassion e l’agiut ëd coj ch’an
capisso, a peussa permëtne dë riesse an costa
nòstra fatiga.
Pinin Pacòt da Ij Brandé, 1°serie, III, l927

IJ BRANDÉ
I scrivoma ‘l piemontèis përchè ch’i lo parloma, e i lo parloma e i lo scrivoma pròpi ‘d cheur,
adess ch’a smija ch’a vada perdendse, dëspresià
e dësmentià da jë stess piemontèis ch’a lo arnego.
S’a l’é vera ch’a staga për meuire, e bin, noi i voroma nen ch’a meuira! Con tut nòst sentiment e
con tuta nòstra fòrsa i s’oponoma.
Nòstra arvista, pcita e pòvra coma ch’a l’é, a
nass apòsta për difendlo, nòstr parlé, e con chiel
nòstra tradission, nòstra stòria, nòstr caràter,
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prossima la fine, gli aveva espressamente chiesto di continuare a
scrivere per “Cose Nostre” al posto suo.
Michele Ponte è socio del gruppo
torinese “Vos grise”, le voci grigie,
che si occupa di ricerche di poesie
e canti popolari della nostra lingua
madre.
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Cronache marziane da Caselle e non solo

Strenna natalizia casellese
B
U
O
N
N
A
T
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I

otti di Capodanno da vietare (provocano traumi, inquinano e
terrorizzano i nostri amici animali).
mani cafoni che non raccolgono i regalini dei propri cani.
cani cafoni che non raccolgono i regalini dei propri umani.

uova pista ciclabile da incentivare e progettare (possibilmente
prima della fine del mondo).

egozi che chiudono causa crisi e mostruosi ipermercati in ferroplasticacemento, compri 10 paghi 1.
rroganza, prepotenza, onnipotenza. Lei non sa chi sono io. E
chissenefrega.
elecamere antivandali assenti nei punti critici (ecocentro, piazze
varie, cimitero, strade, ecc.).
eroporto: nuovi importanti voli internazionali Caselle-Chivasso,
Caselle-La Cassa, Caselle-S.Mauro.
e cene di Natale con i colleghi, come se non fossimo costretti a
frequentarli già abbastanza.
cocentro al collasso, con aiutanti volontari mascalzoni responsabili portafoglio clienti.
x stazione Satti, si aprono scommesse sui primi crolli e sui primi
incidenti alle persone.

uori dal mondo, grande gruppo beat (ma i Monsters che fine
hanno fatto? Sono al Baulino?).
ducazione: vedi anche “Fantascienza”, “Abitudini scomparse”,
“Caselle nel 1700”.
imiti di velocità a Caselle: cosa sono? Chi li fa rispettare?

nquinamento, rifiuti abbandonati per le strade. Ma anche cicche
e cartacce. Inciviltà.

C
E
A
N
N
O
N
U
O
V
O

omune di Caselle: crisi interna con dimissioni varie, corvi, gufi e
avvoltoi... la solita politica.
gli amici tamarri? Ci sono, ci sono. Eccome se ci sono. Neanche
col Napalm vanno via.
ziende incendiate: strano surriscaldamento globale?
uovi marciapiedi, gradito regalo di Natale.
uove fioriere ricavate da vecchi copertoni... vabbè, è sempre un
inizio.
nnipresenti truffatori di anziani, raramente puniti.

uovi alberi al posto di cartelloni pubblicitari? Ma mi faccia il
piacere...
n cinema a Caselle: non sarebbe una buona idea? Ai miei tempi ce n’erano due...
una birreria nella quale svolgere periodicamente concerti... e ritrovo per i giovani.
igili di Caselle: per vederli bisogna parcheggiare dentro il
municipio?
bisogna fare una discoteca
mobile in piena notte su auto
tuning sotto casa del Sindaco?
Per una magra consolazione,
prendete le iniziali delle frasi e
unitele. Al prossimo anno.
Bear

Programma ZeroSei
S
i è svolto giovedì 13 novembre il primo incontro
di presentazione a Caselle Torinese – uno dei 20 Comuni della cintura torinese individuati dalla Compagnia stessa,
del Programma ZeroSei della
Compagnia di San Paolo.
Come illustrato dai funzionari della Compagnia di San Paolo, si tratta di una delle Azioni che la Compagnia intende
promuovere a favore della prima infanzia, avendo riconosciuto che la prima infanzia è
il momento fondamentale per
lo sviluppo cognitivo, psichico,
fisico, linguistico e sociale delle persone e investire in questa
fascia di età presenta signifi-

cativi ritorni nel tempo, in termini di miglioramento della
salute in età adulta, produttività economica, propensione a
comportamenti di cittadinanza e genitorialità responsabile.
L’incontro è stato la prima tappa per avviare un percorso di
progettazione partecipata con
lo scopo di stimolare iniziative educative, di prevenzione
sanitaria e di promozione di
corretti stili di vita, che attraverso il dialogo, lo scambio di
competenze e buone pratiche,
possano consolidare la rete dei
servizi pensati per i bambini
dell’intera comunità.
P.M.
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Enrico Torrini racconta...

L’ultima notte di Evariste Galois

N

el romanzo “Il dio sconosciuto” di Steinbeck, il
protagonista, alla perenne ricerca di una verità esistenziale, incontra, nell’estremo sud
della California, su un’appendice rocciosa che si protende
nell’oceano Pacifico, un vecchio
eremita.
Costui vive in una baracca in
assoluta povertà, eppure ogni
sera, quando il grande astro
sprofonda nel mare, sacrifica
un piccolo animale: un roditore,
una lucertola, uno scorpione.
Ritiene di essere l’ultimo uomo
occidentale che assiste al tramonto del sole e compie questo rito di ringraziamento per
se stesso e per tutti noi.
Nel buio, a Rio de Janeiro, un altro uomo solitario, con una chitarra a tracolla, si inerpica sul
promontorio che sovrasta le favelas.
E’ l’”Orfeo Negro” del film di Camus, che, con la nostalgia della sua straordinaria musica, favorirà, un’altra volta ancora, il
sorgere del nuovo sole.
Compie questo auspicio per se

stesso e per tutti noi. Ma tra
questi due eventi, di un paganesimo estetico e ancestrale, si
estende una notte cosmica, creativa, originaria. Una notte impregnata di quella parte di spiritualità, laica e profonda, che
in ogni tempo è stata diffusa dai
poeti, dagli artisti, dai visionari.
E’ in una notte come questa che
angosciato e febbricitante si avventura, per l’ultima volta, Eva-

riste Galois. Ha appena ventuno anni e all’alba sarà sfidato
a duello (si dice, per una questione di cuore) da un militare
di mestiere che quasi certamente non gli lascerà via di scampo.
E’ troppo orgoglioso per fare
ammenda o per fuggire, e all’alba ha deciso che andrà incontro, in ogni caso, al suo sentimentale martirio.
Evariste è un genio matematico

che nessuno ha voluto ancora
riconoscere e per di più ha un
carattere appassionato, ma anche indisciplinato e ribelle.
Non l’hanno ammesso alla Sorbona perché ha deriso e snobbato i professori, che lo interrogavano, a suo dire, su
argomenti ordinari e banali.
E’ stato invece in prigione per
aver pubblicamente denigrato in una taverna, lui giacobino e antireazionario, il re Luigi Filippo.
In breve tempo era diventato,
per essere così giovane, animoso e intelligente, il beniamino di
molti vecchi carcerati.
Evariste Galois ha compiuto
una importantissima ricerca
e scoperta matematica che se
venisse compresa e divulgata
aprirebbe nuovi vasti orizzonti e scenari nel mondo di quella
scienza speculativa.
Ma il plico dei suoi studi creativi, che ha inviato a eminenti
professori alla Sorbona, non è
mai giunto a destinazione, forse
si è perso nei meandri della Facoltà, oppure è stato cestinato.

E’ anche rimasto solo, il padre,
lui pure di idee repubblicane, si
è suicidato, vittima di una mirata campagna diffamatoria.
Ed ora non ha a disposizione
che una sola notte per riscrivere i suoi appunti, nella speranza che tutto non sia perduto per
sempre e che finiscano in mani
competenti e fidate.
Deve fare questo per se stesso e
per tutti noi.
Ed è una notte cosmica, creativa, originaria.
Evariste si ritira nella sua povera stanza e con un freddo nodo
alla gola inizia febbrilmente a
lavorare.
E’ quasi l’alba quando termina il
suo riepilogo.
In qualche luogo remoto Orfeo
sta sciogliendo il suo canto.
Il vecchio lampionaio municipale, armato di stoppino, lo vede
uscire, mentre spegne ad una
ad una le sue pallide lanterne.
Pesanti carri, carichi di ogni
tipo di merce, avanzano verso i
grandi mercati, tracciando effimere rotaie nella fanghiglia delle strade.

Ed è proprio un mercante di
oche, assiso sul suo carro, che
vede il corpo agonizzante in un
fosso, sul ciglio di una via.
Evariste ha un profondo e mortale squarcio al ventre. Non si
è fatto accompagnare al duello neppure da legittimi padrini
che avrebbero potuto assisterlo
e soccorrerlo, si è invece trascinato da solo, ferito, sino a quel
prato.
Ma è ormai quasi giorno.
Una Parigi distratta, ignara di
quanto è accaduto, un’altra volta ancora, lentamente, si risveglia.

n.d.a.
Il manoscritto disperatamente ultimato da Evariste quella
notte finirà nelle mani del matematico francese Chevalier,
che provvederà a diffondere
gli studi e le scoperte contenute in esso all’intero mondo accademico.
Rendendo così il giovane immortale tra i grandi matematici di ogni tempo.

L’angolo di Luisa

Antonio Vivaldi, genio e prete rosso
Q

uesta volta andiamo a
passeggiare in quel formidabile periodo fra fine
Seicento e inizio Settecento che
vide la nascita di quasi tutte le
forme musicali che conosciamo.
Bisogna senz’altro dire che
in tale ambito il ruolo predominante fu svolto dall’Italia e
dall’inesauribile teoria di formidabili musicisti che riuscì a
sfornare a quel tempo. Dal torso antico della sonata, che si
divideva in sonata “da chiesa”
e sonata “da camera”, sorse il
concerto, a sua volta diviso in
concerto grosso e concerto solistico. Se si attribuisce al grande Arcangelo Corelli il merito
di avere praticamente inventato il “concerto grosso” ed all’eclettico Giuseppe Torelli il concerto con solista, è soprattutto
col veneziano Antonio Vivaldi
che, a Settecento già iniziato,
fu conseguita la fusione artistica dei generi. Nato in un mo-

mento storico di grande effervescenza musicale e circondato
da una miriade di “concorrenti”
ugualmente bravi ed agguerriti (e questa fu forse la causa del
suo successivo offuscamento),
Vivaldi, compositore di quasi
500 concerti di ogni tipologia,
per non parlare del suo côté vocale e operistico, fu il più fecondo ma anche il più innovativo
fra tutti.
Incredibilmente la sua riscoperta risale solo a metà ‘900 quando, studiando l’opera bachiana,
venivano individuati concerti di
Vivaldi rimaneggiati da Bach;
questo diede il via a una grandiosa ricerca in archivi e biblioteche, ancor oggi non conclusa,
e man mano che si procedeva ci
si rendeva conto dell’importanza e della grandezza del “prete
rosso” (come era chiamato per
la zazzera fiammeggiante).
Era un uomo dalle capacità lavorative immense, purtroppo
afflitto da una malattia croni-

ca (forse asma bronchiale) così
voro presso l’Opera della Piegrave da dispensarlo dal dire
tà, un orfanatrofio antesignano
messa. Suo padre, un barbiedei futuri conservatori, là “dove
re appassionato di musica ed
le putte cantano come angeli”,
egregio violinista, seppe indivie dove il giovane genio profuduare le potenzialise tutta la sua satà del figlio, gli fece
pienza compositidare lezioni dai più
va, fu soltanto nel
grandi sulla “piaz1713, con le pubbliza”, e lo seguì semcazioni ad Amsterpre in funzione di
dam, che raggiunse
nume tutelare. Vifama internazionavaldi pubblicò pole. Da quel momenche raccolte, in vita,
to la sua vita si fece
perché il resto ginomade,
attratto
rava tutto manoda impegni di lavoscritto (altro motivo
ro a Mantova, Miladell’oblio). Ma per Caricatura di Vivaldi di Pier no, Roma. Quando
lo meno l’ “Estro Ar- Antonio Ghezzi (1723) re- a Trieste incontrò
monico” e “Il Ci- cante la scritta: “il Prete Ros- l’Imperatore
Carmento dell’Armonia so compositore di musica” lo VI, suo fervente
e della
ammiratore, sembrò
Invenzione” devono essere ciaprirsi la strada della gloria. Ma
tati per la freschezza dell’ispivarie traversie, tra cui, tragico
razione melodica e la magnificolpo della sorte, la morte dello
cenza delle soluzioni tecniche
stesso imperatore, lo costrinseprospettate.
ro a muoversi ramingo fra PraDopo un lungo periodo di laga e Vienna, dove infine morì in

miseria nel 1741. Noi, oggi, che
abbiamo metabolizzato i suoi
concerti delle “Quattro Stagioni” come se fossero cose note
da sempre, ci pare impossibile
che per molto tempo tali meraviglie fossero cadute nell’oblio
più totale. Fu nel periodo mantovano che Vivaldi scrisse questi quattro concerti, integrati
da quattro sonetti descrittivi,
per rappresentare la natura in
musica: con l’ausilio di un violinismo sempre di alto livello,
descrive canti di uccelli, scorrere di ruscelli, tempeste estive, ebbrezze vinose, scivolate
sul ghiaccio, persino latrati di
cani o ronzii di zanzare, il tutto senza che mai, proprio mai,
il senso descrittivo superi o riduca il valore strettamente musicale dei pezzi. Della riscoperta
di questo grande compositore
noi torinesi possiamo prenderci larga parte di merito; infatti il fondo Foà-Giordano presso
la Biblioteca Nazionale contie-

ne la più importante collezione di sue partiture che ci sia al
mondo.
Luisa Forlano

Antonio
Vivaldi
(Venezia,
4/3/1678 – Wien, 28/7/1741)
Le Quattro Stagioni: Primavera in mi maggiore; Estate in sol
minore; Autunno in fa maggiore; Inverno in fa minore (Dal
“Cimento dell’Armonia e dell’Invenzione”)
Antonio Vivaldi

Un libro al mese

di Enrica Munì

Il bordo vertiginoso delle cose

A

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

rrivano talvolta, nella vita
delle persone i momenti dei bilanci. Dopo lunghi periodi vissuti in anestesia, in cui la quotidianità scorre
mantenendo in precario equilibrio i fili della nostra esistenza, ci destiamo un giorno con
la sensazione di aver fallito o
semplicemente di aver smarrito la strada. Bisognerà, come
in una moviola, rivedere il film
della nostra vita, capirne il senso e ripartire da ciò che siamo
veramente. Questo è il tema
centrale del recente romanzo
di Gianrico Carofiglio “Il bordo
vertiginoso delle cose” (Rizzoli,
2013), il cui titolo è stato ispirato dai versi di una poesia di
Robert Browning.
”Quel che a noi preme è il bordo vertiginoso delle cose / il
ladro che ruba con onestà,
l’assassino che mostra misericordia / l’ateo superstizioso, la
prostituta / che si innamora e
salva la sua anima leggendo romanzi d’amore francesi...”.
Il bordo è il confine e mostra il

limite delle cose. Un confine interiore perlopiù, ma anche un
confine nel tempo, nello spazio
e nell’intimità dei personaggi.
In questo preciso punto spesso,
si ha l’impressione di cadere o
da una parte o dall’altra; il senso di instabilità pervade l’animo e provoca le vertigini. Una
condizione che è affascinante e
inquietante nello stesso tempo.
Abbandonato, almeno per il
momento, il filone del giallo
(del thriller legale) che fa da
sfondo a tutti i libri della serie
dell’avvocato Guido Guerrieri,
Carofiglio si cimenta in un genere nuovo, introspettivo e intimista, percorrendo un viaggio esistenziale alla ricerca di
“se stesso”. Questo è un romanzo dai contorni indefiniti e dalle molteplici sfaccettature: una
storia d’amore per la scrittura
e per una donna, ma anche, la
storia di un’intera generazione vissuta negli anni di piombo
delle contestazioni politiche.
Una mattina come tante, Enrico fa colazione in un bar e una

notizia di cronaca nera letta distrattamente su un quotidiano lo fa sobbalzare. Immediatamente viene trascinato in un
vortice del tempo e rapito dai
ricordi di gioventù e senza esitazione e un motivo (ancora)
spiegabile parte per Bari, la città delle sue origini, verso il suo
passato.
Prende così il via la narrazione, che si snoda su due piani
temporali, in capitoli alternati, per accompagnare Enrico
oggi e Enrico ieri (sedicenne).
L’uno parla in seconda persona, quasi a voler sottolineare il
non riconoscersi, l’altro in prima, come se quello fosse ora il
vero presente, come se ritornare in quei luoghi riportasse in
vita quel ragazzo che suonava
la chitarra e aveva la passione
per la scrittura, con un futuro
ancora tutto da giocare, pieno
di speranze e ricco di successi. Uno stile scelto proprio per
marcare la scissione del protagonista. Enrico Vallesi, vive di
contrasti che difficilmente pos-

Gianrico
Carofiglio

sono trovare un equilibrio: diviso in egual misura tra il fascino
per la violenza e le prime esperienze d’amore e di tenerezza.
A questi due temi fa da sfondo
un periodo storico difficile di
contestazioni politiche, che ha
segnato un’intera generazione,
attraverso azioni di antifascismo militante da gruppi politici
estremisti di sinistra, con manifestazioni armate di piazza e
l’occupazione delle università.
Un’epoca in cui nessun giovane, neppure uno di “buona famiglia” come Vallesi, avrebbe
potuto esimersi dalle lotte politiche.
Il romanzo è ricco di citazioni
filosofiche che fungono da corredo all’intera ambientazione
storica e che sono il "il filrouge" della narrazione.
Le uniche pecche sono secondo
me, un inizio che stenta a decollare e un finale un po’ prevedibile, ma rimane comunque
nel suo insieme una bella analisi del dramma dell’uomo contemporaneo.
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Un nuovo museo
per il Piemonte
S

i deve ringraziare la signora Ines Sacco Fico per aver
donato ai cittadini torinesi uno splendido museo che accoglie le opere che Ettore Fico
(1917 – 2004) ha realizzato
nell' arco di 75 anni di lavoro.
Torino V. Cigna 114.
Art Director Andrea Busto convinto del significato culturale
delle zone periferiche cittadine; la mostra è a cura
di Faye Hirsch e Marco
Meneguzzo.
L' esposizione – che si
concluderà l' 8 febbraio 2015 – comprende
una sezione grafica con
serigrafie, acqueforti,
disegni ispirati ai temi
nel Nudo e della Periferia; ma è soprattutto al
primo piano dell' edificio un tempo industriale, che Alex Cepernich
(con Andrea Busto) ha
trasformato in museo
stupefacente, nel lungo
salone immacolato, che si legge
la storia intima di Ettore Fico,
pittore che si forma presso Luigi Serralunga all'Accademia Albertina e che “si muove a metà

fra la figurazione e l' astrazione”
Certo il giardino di Castiglione
torinese era nel cuore di questo pittore che avevamo avuto
il piacere di presentare in occasione della mostra FAI “Le piazze di Torino”: i colori autunnali della vite vergine, la facciata
della villa invasa dal glicine,
sono fra i dipinti che maggior-

no protagonisti di dipinti e olî,
specie negli anni sessanta.
Si tratta di sinfonie di rossi, di
violetti che conducono il visitatore - di opera in opera - verso la terrazza affacciata sugli
scorci architettonici del nuovo
quartiere cittadino.
Ma un museo non può essere
statico, per cui l'intendimento
della Fondazione Ettore Fico è
quello di accogliere una
prossima mostra dedicata alle materie plastiche ma anche di organizzare conferenze,
eventi, concerti, catering: mille metri quadrati bianchi, grigi e
neri sono pronti ad accogliere dipinti e sculture, momenti di danza,
di cinema, di letteratura, performances.
Un grazie dunque a Ines
Fico per il dispendio di
energie; e non solo.

Museo Ettore Fico, foto Beppe Giardino

mente appassionano il pubblico. Opere alle quali occorre accostare i campi di lavanda, le
scene ispirate al Circo, le sensibili Nature morte che divengo-

Orari: merc. Dom. 11/19 - giov
11-22
Tel. 011.2376369
Gian Giorgio Massara

Nazarena consiglia

Andar per... carabi

U

na domenica diversa?
Levataccia all’alba e una
corsa in auto fino all’alto Savonese, in compagnia di
un marito curioso, una figlia
entusiasta e un esperto entomologo. Relax puro. Pochissime auto. Nella nebbiolina autunnale il disegno essenziale di
boschi e rilievi; qualche chiazza
di colore accesa dove filtrano i
raggi di luce. Se fosse ottobre in
questi boschi ci sarebbero porcini e reali e, sotto sotto, mi anima una inconfessata speranza
di trovarne qualcuno tardivo.
Invece la missione ufficiale è la
caccia al carabo, un’esperienza
che volevo provare almeno una
volta: nel Piemonte meridionale, in Liguria e in alcune zone
al confine con la Francia vive
il Carabus Solieri, un coleottero ambitissimo dai collezionisti
qual ila nostra guida, Leonardo
Falletti, che con il suo entusiasmo ci ha contagiati.
Lasciata l’auto, dopo gli estenuanti ghirigori e gli incomprensibili “Invertire la marcia”
là dove il navigatore d’antan
non riconosceva i cambiamenti delle strade odierne, ci sia-

mo inoltrati nei sentieri incassati tra rive muschiose e ceppe
di castagno.
E’ lì che, zappettando appena
il terreno, può capitare di scoprire qualche esemplare di Carabus Solieri: in questo periodo dell’anno va in ibernazione,
ma neppure d’estate lo si vede
in giro perché ha abitudini notturne, si nutre di chiocciole e
porta in giro il più bel paio di
elitre che io abbia mai visto:
bordo rosso-violetto, costole
rilevate nere, alternate a tegumenti metallici, iridescenti, verde oro e verde rame!
Dopo un paio di tentativi andati a vuoto, ecco la sorpresa:
nel terriccio che si sbriciola, un
lampo di luce! Sembra un gioiello di Cartier e vederlo lì nel
ruggine scuro di quella terra
fa un effetto davvero sconvolgente. “Ce ne saranno centinaia
sotto queste rive - mi spiega l’amico entomologo - quindi raccoglierne qualcuno non crea
certo squilibri all’ecosistema!”.
E questo mi tranquillizza. La ricerca comunque quest’anno,
per cause non facilmente spiegabili, è poco fruttuosa: si fan-

IT.ART

no trovare con facilità altri carabi meno appariscenti, dalle
elitre sfumate di blu e di viola. Hanno una loro bellezza,
ma non si possono paragonare
al parente “Solieri”. Questo coleottero fu scoperto dall’entomologo francese Pierre Dejean
(1780-1845) ufficiale di Napoleone che nel 1826 lo descrisse
e lo dedicò al suo contemporaneo Solier! Giada come al solito è silenziosa e fortunata: trova tre esemplari.
Su e giù per sentieri, le ore
scorrono veloci; si respira
bene, il vento di mare arriva
fino qui, umido, incombe uno
di quei rovesci che spaventano
ormai le terre liguri, ma il profumo è quello di legno sfatto,
muschio, funghi; continuiamo
a cercare. Probabilmente perfino i lupi, tornati di recente a
popolare questi monti, ci guardano incuriositi dietro le forre
boscose.
Buon per noi che il lupo ha paura dell’uomo e se ne sta lontano. Noi siamo troppo impegnati
a cercare lo scintillio dei nostri
gioielli, per riuscire anche solo
a intravvedere qualcosa che su-

N

po musicale. La combinazione
con Fabrizio Frassa alla regia,
Franca Battistella all’allestimento, Federica Frassa all’audio e luci e di tutto il gruppo
attori / musicisti ha dato una
ulteriore prova che “it. ART
SEZIONETEATRO”è una splendida realtà.
Il prossimo appuntamento di
“BACKSTAGE” ...il teatro senza
segreti è per sabato 31 gennaio 2015 alle ore 21.00, presso
la Sala fratelli Cervi di via Mazzini di Caselle Torinese, per la
presentazione (in occasione del
bicentenario della nascita di
San Giovanni Bosco) dell’opera “Quell’uomo vestito di nero”.
E. Pavanati
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Franca Battistella,
una danza di colori
V

edere Franca Battistella
all'opera, mentre davanti ai suoi occhi concentrati cominciano a danzare i suoi
preziosi pennelli, sottili, delicati, leggeri, che sembrano quasi
volteggiare sul foglio apparentemente bianco, ma che in realtà è già tutto investito da mille
intenzioni colorate, è un'opera
essa stessa!
Come una madre premurosa accompagna fiduciosa il pennello
su un tracciato immaginario,
che il pennello ancora non sa,
ma che presto si rivela, in una
sorprendente scia colorata, al
suo morbido passaggio.
Quando l'artista sorride mentre, dalle mani sapienti e movimenti precisi, decisi e leggerissimi, la danza di colori gli si
manifesta davanti, sembra quasi di percepirlo quel colloquio
intimo tra l'opera e il suo creatore, nella complicità che già
c'era, essendo l'una parte imprescindibile dell'altro.
Franca sembra parlare sorridente ai suoi colori e sembra
pure che essi le restituiscano
integra quella stessa allegria!
I quadri di Franca Battistella sono, infatti, un tripudio di
gioia, danze festose, volteggi di
spirali giocose. E il tratto distintivo rimane sempre elegante,
pulito e sobrio. Incredibilmente

discreto e intimo. La danza dei
colori dei quadri di Franca Battistella è una risata letta negli
occhi, un'esultanza vissuta in
un batticuore.
È come la musica di un violino
nascosto da qualche parte, che
non sa di essere ascoltato.
È come una folata di vento di
mare dispettosa e divertente che solleva le gonne alle ra-

gazze. È come il pensiero felice del bimbo che si addormenta
al canto sottovoce della ninna
nanna.
Vernissage di Franca Battistella
all’Hotel Atlantic di Borgaro Torinese; la mostra resterà allestita fino al 30 gennaio 2015.
Loredana Bagnato

peri i tre centimetri, mandibole
comprese.
Nazarena Braidotti
Per chi volesse approfondire, su Internet: II Carabus del
Monferrato e delle Langhe
(Piemonte, Italia ...di G.Allegro).

Nuovo successo per "Indians"
otevole successo di pubblico e di critica per la
presentazione,
presso
l’Atlantic Theater di Borgaro,
sabato 29 novembre, di questo
testo teatrale di Fabrizio Frassa.
Indians è un testo ispirato al
genocidio dei nativi americani.
Stupende le interpretazioni/
letture di Loredana Bagnato
(una madre, simbolo universale di amore e tolleranza), Livio
Vaschetto (un nativo delle riserve, un contemporaneo, forse
un mezzo sangue) e Luca Pivano (un fantasma, forse un capo
tribù).
Bellissime e spesso travolgenti la musiche del maestro Alessandro Umoret e del suo grup-
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di Cavallari Samantha
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Il nostro
racconto
continua...
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Il Sindaco Secondo Aimo Boot:

di Antonella Ruo Redda

L

a “buona politica” non è fatta di gesti
eclatanti ma di fatti concreti, è quella in
cui onestà e credibilità, lungimiranza e
bene comune prevalgono e generano frutti per il
futuro. Secondo Aimo Boot fu sindaco di Caselle dal 1956 al 1964, la sua passione per la politica nacque in gioventù, nell ’oratorio di Ceretta,
seguendo l ’indirizzo morale e civile del canonico Antonio Bessone ed il pensiero di Don Luigi Sturzo. Fu un “uomo pubblico” d’altri tempi, ricordato ed amato da molti casellesi, come
ben si evince dal racconto del figlio Pier Giorgio:
“Il cognome Aimo Boot nasce a Chialamberto
nel 1634, quando Maria Aimo e John Boot,
“soldato di ventura” scozzese, con il loro matrimonio decisero di unire i cognomi, dando origine
ad una nuova stirpe. Nonno Giorgio nel 1894
sposò Caterina Garbolino Riva: il loro figlio ultimogenito Secondo, mio padre, nacque a Torino
nel 1913. Subito dopo la grande guerra, la famiglia acquistò una casa e si trasferì a Ceretta
di S. Maurizio.
Secondo Aimo Boot e il Presidente Segni
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Un momento dell'inaugurazione di Strada Aeroporto

Papà, dopo aver conseguito la licenza elementare, frequentò a
Torino, con grandi sacrifici, le Scuole Professionali conseguendo la specializzazione di “congegnatore meccanico”. Dopo alcune esperienze di lavoro in zona, venne assunto dall’Arsenale Militare di Torino con la qualifica di collaudatore di artiglierie. Nel
1939 sposò la casellese Lucia Bosio e l’ultimo dell’anno 1941
improvvisamente nonno Giorgio mancò. Nel maggio successivo
venni al mondo io, in momenti veramente difficili per la guerra
in corso. Basti pensare che la prima parola che pronunciai dopo
mamma fu “alamme”(allarme). Anche nonna Caterina, purtroppo, ci lasciò nel ’51 e i miei genitori decisero di trasferirsi a Caselle, dove frequentai le ultime tre classi elementari, ma per le
medie, allora non presenti in paese, fui costretto ad andare in
un Collegio Salesiano di Torino.
In quegli anni papà strinse amicizia con varie persone, la maggior parte cresciute come lui nell’area cattolica, accomunate dagli stessi principi morali e disposti a lavorare con entusiasmo
per il bene della gente, avendo a modello lo stile di De Gasperi: l’occasione si presentò alle elezioni amministrative del ’56.
Qualche tempo prima la Giunta di Sinistra era caduta con molto scalpore per “l’affare DDT”(acquisto di notevoli quantità di
insetticida a prezzo eccessivo). La lista formata da DC e Coltivatori Diretti ottenne i maggiori consensi e l’alleanza con i Socialdemocratici determinò una maggioranza stabile, che elesse Sindaco mio padre. Emersero subito molti problemi causati
da carenze nel funzionamento della macchina comunale, in particolare a carico dell’Ufficio Tecnico evidenziati da lunghi contenziosi con la ditta appaltatrice di lavori eseguiti in via Cravero. Riorganizzati i servizi municipali, la carenza di risorse non
permise di costruire le aule indispensabili alla borgata S. Anna
e si rimediò in poche settimane istituendo il servizio di “scuolabus” (secondo Comune della Provincia ad attuarlo), gradualmente esteso a tutte le zone decentrate. Si passò poi alla sistemazione delle strade del concentrico ancora a livello dell’800
ed alla pubblica illuminazione, costituita da poche lampadine
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ad incandescenza nei soli crocicchi (papà aveva coniato lo slogan “I Casellesi per essere ben visti devono essere ben illuminati”), giocando sulla bivalenza del termine.
Non voglio dilungarmi a redigere un consuntivo in stile elettorale sulle opere realizzate, evidenzio solo che in quegli anni Caselle cambiò gradualmente aspetto, acquisendo miglior vivibilità grazie ad amministratori onesti ed attivi, che miravano al
bene della popolazione.
Occorre dar atto che anche i consiglieri di minoranza avevano
gli stessi obiettivi e se anche in Consiglio davano battaglia su
certi argomenti da approvare, terminata la riunione, si stringevano la mano riaffermando il rispetto e la stima reciproca.
Si noti che gli amministratori comunali dell’epoca non solo non
erano remunerati, ma per molti anni non veniva riconosciuto
loro neppure il rimborso delle spese. Ad esempio, ricordo che
papà partecipò a Torino a proprie spese ad oltre 80 riunioni per
il PRGC ed intercomunale e che almeno settimanalmente si recava in prefettura a sollecitare pratiche usufruendo di permesso di lavoro non retribuito.
L’economia della famiglia dava preoccupazioni, perché il magro
stipendio statale di papà mal si conciliava con la mia aspirazione di frequentare il liceo scientifico allora istituito solo a Torino. Venne deciso di rilevare un negozietto e ampliarlo nel locali di via Guibert, ora occupati da “Punto e virgola”, lasciandone
la gestione alla sola mamma, che poteva contare sull’aiuto saltuario mio e di papà nei soli ritagli di tempo. Tra mille problemi
l’attività cominciò a dare qualche risultato, mai pari all’impegno
richiesto alla mamma.
La correttezza e l’onestà erano prerogative non declinabili per
papà, a volte al limite dell’ossessione. Tra i vari episodi ne ricordo uno emblematico del suo rigore morale.
Il Comune nel riordino del settore commercio aveva scoperto
parecchie licenze “dormienti” e invitato i titolari ad attivarle o
restituirle. Un macellaio, ignaro di possederne due e ritenendosi
in obbligo di gratitudine, insistette per lasciare a mia madre un
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un amministratore buono e generoso
La “buona politica” è quella in cui onestà e bene comune prevalgono e generano frutti per il futuro
sono succedute, non hanno ritenuto di ricordarlo in qualche modo. Solo dopo la sua
scomparsa ho appreso che durante la carica
ricoperta non pochi Casellesi, certi della sua
probità ed equilibrio, si erano rivolti a lui per
appianare bonariamente divergenze per eredità, problemi di vicinato o di altra natura,
ottenendo quasi sempre il risultato sperato.
La famiglia Aimo Boot ha poi registrato altri
avvenimenti importanti: nel 2002 la laurea
di Marco in ingegneria elettrica, nel 2003
quella di Elisa in scienza dei materiali.
Nel 2006 è stato celebrato il matrimonio di
Marco con Tiziana Calvarese e, a colmare un
grande vuoto, nel 2011 il cielo ci ha mandato Federico, un bimbo vispetto, che giorno dopo giorno si sta dimostrando molto giudizioso in rapporto all’età e simpaticamente
ciarliero, caratteristica non proprio comune
agli Aimo Boot, naturalmente inclini a usare
solo le parole necessarie.

pacco contenente 1,5 kg di carne. Papà, dopo
aver passato la notte quasi in bianco, andò al
“Baulino” prima della Messa delle 7 e consegnò il pacco a suor Vincenza dicendole sollevato: “Adesso sto meglio”. Così i galantuomini
misuravano allora l’onestà!
Benché la decisione non fosse condivisa da
mamma e da me, nel 1960 papà si ricandidò
per il rinnovo del Consiglio Comunale e, nel
sostituire alcuni amministratori impossibilitati a proseguire, chiamò in lista persone largamente stimate. Venne rieletto nella carica
con netto consenso e continuò nell’impegno
di servizio alla comunità.

Papà era anche molto preoccupato per il declino delle poche industrie
presenti e della ritrosia degli imprenditori ad installare nuove attività sul
territorio e non si rassegnava a accettare il nostro paese come un dormitorio.
Dopo tante insistenze personali convinse il
commendator Ballarini a scegliere Caselle
quale sito per la costruzione del nuovo stabilimento. Ugualmente riuscì a far preferire
la nostra località al proprietario della Filmar,
che era orientato a costruire lo stabilimento
a Leinì.
Recentemente Filiberto Martinetto mi ricordava la validità ancora attuale delle considerazioni allora addotte da papà e che gli erano
valse ad evitare una decisione sbagliata.
La prefettura di Torino lo propose per l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica, ma la
sua modestia gli fece trovare il coraggio di
scrivere al prefetto di non poterla accettare
perché non meritevole. Il fatto gli costò una
solenne lavata di capo del viceprefetto RiccotFederico Aimo Boot

Lucia, Secondo e Pier Giorgio Aimo Boot

tilli, seguita dall’annuncio che l’onorificenza
sarebbe comunque arrivata nel 1961, sottolineato da una vigorosa stretta di mano. Mio
padre continuò a rivolgere particolare attenzione alla scuola: fu decisa la risistemazione
funzionale di quella di via Guibert, realizzata
la palestra e costruita la nuova ala. Nel 1964
nell’ultimo Consiglio da lui presieduto venne approvato il progetto di costruzione della nuova Scuola Media di piazza Resistenza.
A partire dalla sua rielezione, papà lamentava
la crescente invadenza e pressione sulle decisioni locali da parte degli organi politici torinesi, situazione che non era disposto ad accettare, perché in contrasto col suo principio
che nei comuni, specie se piccoli, occorre fare amministrazione, lasciando
la politica nelle sedi proprie. Non volle più candidarsi, anche perché aveva
già dato tanto alla comunità e chiesto
eccessivi sacrifici alla famiglia, che in
quel periodo aveva più bisogno della
sua presenza. La mamma non poteva
strapazzarsi ulteriormente, mentre io,
superata la maturità nel ’61, frequentavo il Politecnico, che richiedeva un
pesante impegno di studio e di tempo.
Ceduto il negozio nel ’66, la famiglia
si orientò a realizzare un sogno fino
ad allora messo da parte: dopo tanti
traslochi, abitare una casa di proprie-

tà. Conseguita la laurea
in ingegneria meccanica
ed ottenuto un posto di
lavoro in una industria
siderurgica torinese, iniziammo la costruzione
della casa in via Audello terminata in due anni,
giusto per accasarmi
per il matrimonio con la
ciriacese Maria Bonino.
Nel ‘76 e ’78 siamo stati allietati dalle nascite
di Marco ed Elisa, per i
quali i nonni stravedevano, com’è naturale.
Le condizioni di salute dei miei genitori cominciarono a dare pre- Il matrimonio di Pier Giorg
io con Maria Bonino
occupazioni crescenti,
al punto che nel ’90 la mamma venne a manL’albero della famiglia piantato quasi 4 secare improvvisamente. Papà non riuscì più a
coli fa si è arricchito di un nuovo ramo, che
riprendersi da un evento così grave: dopo 50
promette di essere molto rigoglioso”.
anni di vita insieme le sue giornate erano diA Secondo Aimo Boot sarebbe sicuramente
ventate vuote, nonostante il nostro affetto: si
piaciuto questo “ ritratto” di uomo retto e gespense nel ’94 durante un ricovero in clinineroso che ha saputo, senza arroganza o sete
ca. Ai funerali partecipò numerosa la gente,
di potere, assolvere ad un compito così imche aveva aiutato volentieri e con impegno:
portante e gravoso come quello di tutelare il
mancarono solo i rappresentanti della politi“bene comune”, il solo che può rendere ricca
ca, proprio come avrebbe desiderato.
e prospera una comunità.
Anche le Amministrazioni Comunali, che si
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ESTETICA GIADA e i suoi servizi

Il segreto della bellezza
è il benessere
in tutte le sue forme

NOI SIAMO QUI - VIA ROMA 28 CASELLE
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AREA COSMETICA DOVE
SI POSSONO ACQUISTARE
PRODOTTI SCONTATI DAL
PRODUTTORE AL CONSUMATORE

LASER DIODO
EPILAZIONE DEFINITIVA
E CERETTA TRADIZIONALE

AREA

RICOSTRUZIONE,
MANICURE,
APPLICAZIONE
GEL

X

PEDICURE TRADIZIONALE,
CALLOSITÀ,
INSPESSIMENTI

RE
LA
COSMETICA AVANZATA
DERMOCOMPATIBILE

SOLARIUM ALTA PRESSIONE

AREA RELAX LETTURA
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PULIZIA DEL VISO UNISEX

TRATTAMENTO DRENANTE

CONSULENZA A 360°
TRATTAMENTI VISO,
RADIOFREQUENZA,
OSSIGENO,
ENDODERMICO,
RINNOVO CELLULARE,
SKIN TEST,
ACNE,
COUPEROSE

ELETTROSTIMOLAZIONE
TONIFICANTE

AREA
BBEEN
NEE
SSSS
EE

MASSAGGIO PERSONALIZZATO

ULTRASUONI, RADIOFREQUENZA,
INFRAROSSI RIDUCENTI

RE

RELAX
IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL

FANGHI, ARGILLA, HAMMAM,
RITUALE BERBERO
INGRESSO AREA BENESSERE

BAGNO DI VAPORE
SAUNA FINLANDESE
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Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

A

ppartenente ad una delle
più antiche e illustri famiglie della nobiltà piemontese, Andrea Provana nacque
nel castello di Leinì intorno al
1520.
Nella sua lunga e attivissima
esistenza ebbe vari titoli nobiliari e relativi feudi (consignore di Leinì, di Viù, della valle di Lemie e Usseglio, conte di
Frossasco e d'Alpignano, della Castellata, di Balangero, di
San Secondo e Beinette), occupò importantissime cariche statali (consigliere di stato, gran
ciambellano, generale capitano delle galee), meritò le più
alte onorificenze (grand’ammiraglio dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, cavaliere dell’Ordine dell’Annunziata) al servizio
dei duchi di Savoia Emanuele
Filiberto e Carlo Emanuele I, di
cui fu sempre il più fidato consigliere.
Andrea Provana fece la prima
apparizione sulla scena della
storia durante la lunga guerra
(1521-59) che oppose la Francia all'Impero per la supremazia
europea. Durante tale guerra
lo stato sabaudo, occupato dai
Francesi (1536) dovette subire
gravissime devastazioni e spogliazioni tra le quali le distruzioni dei castelli di Ciriè (1536),
Lanzo e Viù (1551).
Alla morte del duca Carlo II
(1559), il quale non aveva saputo opporsi alle prepotenze
francesi, gli succedette il figlio
Emanuele Filiberto che da anni
combatteva al fianco dell’imperatore Carlo V e da alcuni mesi

era stato nominato comandante
supremo dell’esercito spagnolo
nelle Fiandre.
Il giovane duca affidò al Provana, che già si era distinto in vari
fatti d’arme, il non facile incarico di visitare il Piemonte per
incontrare i sudditi rimastigli
fedeli, rincuorarli e sostenerli in attesa del ritorno del Savoia. In quel periodo il Provana
fortificò il porto di Villefranche
(1553), venne nominato governatore di Nizza (1556), respinse gli attacchi della flotta turca, alleata dei Francesi (1557).

Il 10 agosto 1557 a San Quintino, nelle Fiandre, al comando
delle truppe imperiali, Emanuele Filiberto sconfisse definitivamente l’esercito francese. Con
la conseguente pace di CateauCambresis (1559) il duca riebbe la sovranità sui suoi possedimenti in Savoia e Piemonte e
iniziò lentamente a riordinare il
ducato.
Nel 1560 nominò il Provana direttore dell’arsenale e capitano
generale delle galee ducali con
l’incarico di approntare una piccola flotta. Inizialmente le navi
furono solo 2, ma nel 1562 erano già salite a 12; con esse il
Provana corse i mari partecipando, accanto all’alleata flotta
spagnola, a numerose spedizioni nel mar Mediterraneo contro
i Turchi e i pirati barbareschi.
In quegli anni le finanze dello
stato sabaudo erano allo stremo
a causa della recente guerra; ciò
nonostante Emanuele Filiberto
non intendeva rinunciare alle
sue navi, con le quali poter difendere i suoi possedimenti sulla costa ligure dall’espansionismo della Repubblica di Genova
e dagli assalti degli infedeli.
Tale stato delle cose fu la causa di un atto, da parte del Provana, che al giorno d’oggi può
apparire abbastanza straordinario. Egli infatti, necessitando
di fondi per allestire una spedizione in soccorso dell’isola di
Malta, alla quale i Turchi avevano posto l’assedio all’inizio
del 1565, e non potendo contare sulle finanze statali, vendette per 1500 scudi con diritto di

Schieramento delle navi a Lepanto

riscatto, allo zio Nicolò, i 3/4 di
ragioni feudali su Viù, dei quali era stato investito nel 1559
(l'altro quarto del feudo era della famiglia Harcourt). In considerazione dello scopo della
vendita, il Provana ottenne da
Emanuele Filiberto l’esenzione
dal pagamento del laudemio,
cioè della tassa di spettanza ducale sui passaggi di proprietà, e
poté così imbarcarsi alla volta
dell’isola mediterranea dove il
suo intervento fu di valido aiuto ai Cavalieri di Malta e alla
flotta spagnola nel respinge-

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

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

Andrea Provana,
l'Ammiraglio di Leinì
re l’attacco turco. Per la verità,
la vendita del Provana fu solo
in parte un generoso atto di attaccamento allo stato e di fedeltà verso il proprio sovrano, ma
fu anche un vero e proprio investimento commerciale. Infatti
come finanziatore di una spedizione navale, al Provana spettava l’acquisizione, come bottino
di guerra, del carico delle navi
nemiche catturate in mare, da
spartire poi percentualmente
col duca.
Intanto l’espansionismo musulmano aveva avuto un’intensa ripresa. I Turchi e i pirati barbareschi, loro alleati, che
già controllavano il Mediterraneo orientale e l’Africa settentrionale, costituivano una grave minaccia per le popolazioni
delle coste italiane e spagnole
e un ostacolo per i traffici commerciali della Repubblica di Venezia verso l’Oriente. Ciò suscitò un’energica riscossa da parte
delle potenze cristiane che, sotto gli auspici di Pio V, l’unico
papa piemontese, recentemente santificato, costituirono una
lega militare alla quale aderirono la Spagna, le repubbliche
di Venezia e di Genova, la Santa
Sede, il ducato di Savoia, il vicereame di Napoli, la Sicilia, l’Ordine di Malta.
La flotta riunitasi a Messina al
comando di don Giovanni d’Austria, fratellastro del re di Spagna, era costituita da 208 galee, 6 galeazze e 24 navi minori,
con a bordo ben 26.000 uomini.
Le forze sabaude erano rappresentate da 3 galee al comando
dell’ammiraglio Andrea Provana: la Capitana, la Margherita e
la Moretta, ribattezzata la Piemontesa .
Nel pomeriggio del 7 ottobre
1571 all’entrata del golfo di Corinto, davanti alla città greca di
Lepanto, la flotta cristiana avvistò quella turca, composta
da 160 galee, 150 fuste e varie
navi minori. In un epico scontro, durato fino a notte, le forze
cristiane sbaragliarono quelle
musulmane. Quella di Lepanto
fu una delle più grandi battaglie navale della storia e arrestò
l’espansionismo turco nel Mediterraneo determinando l’inizio
d’un processo di lenta decadenza del’Impero ottomano.
Le galee sabaude si comportarono valorosamente. Il Provana fu colpito alla testa da un’archibugiata nemica, cadde sul
ponte della Capitana e rimase a
lungo tramortito, poi riprese il
comando della nave ma una ricaduta lo tenne in pericolo di
vita per molti giorni. La notizia
della vittoria cristiana giunse a
Torino solo il 23 ottobre e diede origine a grandi feste che si
ripeterono il 1 dicembre quan-

Leini: Torre dell'Ammiraglio

do l’ammiraglio finalmente entrò in città.
L'anno successivo papa Pio V
istituì la Commemoratio Beatae
Virginis de Victoria per ricordare la famosa vittoria attribuita all'intervento della Madonna. Nel 1573 papa Gregorio XIII
istituì la festa del Rosario da celebrarsi la prima domenica di
ottobre. Infine nel 1913 papa
Pio X fissò tale festa nella storica data del 7 ottobre.
Negli anni successivi il Provana,
nonostante la salute malferma,
continuò la sua azione a favore dello stato e delle sue istituzioni con Emanuele Filiberto e
dopo la sua morte (1580) col figlio Carlo Emanuele I.
Fu promotore della Sacra Religione e dell’Ordine Militare dei
SS. Maurizio e Lazzaro (1572),
completò i lavori di fortificazione del porto di Villefranche
(1575), comandò un’altra spedizione nel mar Ligure contro i pirati barbareschi (1583),
accompagnò in Spagna Carlo Emanuele I al matrimonio
(1585) con Caterina, figlia del
re Filippo II, partecipò all’occupazione e conquista del marchesato di Saluzzo (1588).
In mezzo a tutti questi impegni,
il Provana s’interessò un’ultima volta del feudo di Viù. Non
essendo riuscito a raccogliere
il denaro per riscattarlo, anzi,
avendo ulteriori necessità di finanziamenti, rinunciò al feudo facendo una vendita definitiva al cugino Francesco, figlio
del già citato Nicolò. Il 9 novembre 1581, dopo aver pagato 1000 scudi d’oro, Francesco
Provana ricevette l’investitura

Statua di Andrea Provana, Palazzo Reale (TO)

dei 3/4 del feudo di Viù, Lemie
e Usseglio.
Andrea Provana morì a Nizza
Marittima il 29 maggio 1592.
A ricordare questo illustre Piemontese restano oggi una sua
imponente statua marmorea
posta sullo scalone di sinistra
di palazzo Reale a Torino e la
grande bandiera che, secondo
la tradizione, sventolò a Lepanto sulla Capitana e che è conser-

vata nella sacrestia della chiesa
di San Domenico, sempre a Torino. Inoltre presso la sede dei
Marinai d’Italia sulle rive del Po
al Valentino vicino al ponte Isabella si trova una parte di uno
dei due sommergibili a lui intitolati.
A Leinì, infine, si innalza la cosiddetta torre dell’Ammiraglio,
che faceva parte del castello in
cui nacque Andrea Provana.

“LA FORGIA”
Circolo Culturale di Caselle Torinese

Martedì 16 Dicembre 2014 ore 21
Presso Sala F.lli Cervi di Via Mazzini

PRESENTA

LA VIJA’
(Antica tradizione contadina piemontese)

Interpreti: i soci della Forgia
Con la partecipazione straordinaria del gruppo delle

VOS GRISE
(CANTI POPOLARI PIEMONTESI)

VI ASPETTIAMO NUMEROSI (INGRESSO LIBERO)
Al termine rinfresco ed auguri di Buone Feste.

Articoli per giardinaggio
e piccoli animali
Piante e Fiori in vaso e recisi
Via Circonvallazione, 4 - 10072 CASELLE (TO)
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otrebbe essere il titolo
di una bella fiaba natalizia, dove Rosetta è una
bimba che ritrova la strada di
casa, smarrita in una notte di
tormenta, grazie all’aiuto della
stella cometa che brilla nel cielo invernale. Inizio: Era la notte della vigilia di Natale, il bosco era coperto da uno spesso
strato di neve candida; cessata
la tormenta, nel cielo trapuntato di stelle brillava una splendida stella cometa con la sua
lunga coda... Finale: Così, grazie all’aiuto della cometa, Rosetta tornò a casa giusto in
tempo per festeggiare il Natale tra le braccia di mamma
e papà.
Che ne dite?
Invece Rosetta è il frutto
dell’intelligenza, della curiosità e dell’eterno fascino che
l’Universo con le sue domande, molte ancora senza risposta (il 95% è ancora da scoprire) suscita nell’uomo. Sapete
tutti, certamente, che Rosetta
è una sonda spaziale e quanto
orgoglio italiano sia racchiuso
nel suo interno, quanti anni di
studi e lavoro abbia richiesto
e quanto abbia impiegato per
giungere a destinazione. Fantastico il suo viaggio!
Ora il suo modulo Philae è aggrappato al nucleo di una cometa con un nome che di fiabesco ha nulla. E questo è il
punto: in nome della Scienza,
Rosetta ha contribuito a “spegnere” l’idea romantica di stella cometa, confermando che è
fatta di ghiaccio, rocce e gas
per nulla profumati. Dura realtà, peccato. Ma il cammino
del progresso scientifico non
si può e non si deve fermare.
Se, però, avete in voi ancora
un po’ d’infanzia, fate come
me: quando metterete la stella
cometa di cartone e brillantini sulla capanna o sulla punta
dell’albero di Natale chiudete
per un attimo gli occhi e tornate bambini. Riapriteli e vedrete come la vostra stella sarà luminosa!
Buon Natale a tutti!!!
Ivrea - To
13 e 14 dicembre
Una favola di Natale
Una cinquantina gli espositori
selezionati per questo appuntamento: addobbi natalizi, idee
regalo, prodotti tipici italiani
di alta qualità, prodotti per il
benessere naturale.

Rosetta e la stella cometa
Venaria Reale - To
Fino al 10 gennaio
Natale alla Reggia
Un grande appuntamento nel
Borgo antico del’700: bar, ristoranti e botteghe fanno da
cornice al villaggio di Natale.
Gironzolando tra le casette di
legno illuminate e agghindate,
tra un punch caldo e tante specialità gastronomiche, si possono trovare numerose idee
regalo.
Susa - To
Fino al 24 dicembre
Stella cometa
La “Stella Cometa” anche
quest’anno illuminerà il Mer-

sta tra le 22 casette di legno ed
i 200 espositori di artigianato,
dolci, leccornie e idee regalo.
Dalle 10 alle 18.
Neive - Cn
14 dicembre
Il Natale del borgo
I Mercatini di Natale per le vie
del borgo con prodotti di artigianato e prodotti tipici, musiche e Babbo Natale.
Dogliani - Cn
21 dicembre
Golose note natalizie
Nel centro storico distribuzione
di piatti tipici e musica di vario
genere e cori natalizi, bancarel-

Panorama di Vezza d'Alba

da c’è la Casa di Babbo Natale,
dove gli Elfi conducono il pubblico a incontrare il padrone
di casa attraverso un percorso assai particolare. Tante le
sorprese della nuova edizione: nel salone conferenze «La
Serra», trasformatosi per l’occasione in palcoscenico: ogni
mezz’ora viene riproposto lo
spettacolo “Le 5 leggende del
magico Paese di Natale”, realizzato con il coinvolgimen-

Veduta di Neive

tuo Natale e regali d’autore.

ai laboratori ed esposizioni.

Monteu Roero - Cn
Fino al 6 gennaio
Natale tra le Rocche
Si potranno visitare, da soli o
con accompagnatori turistici,
gli splendidi, misteriosi e unici crotin e cantine storiche con
allestimenti legati alla natività,
gli studi di pittura ed artistici
che compongono l'apposito itinerario tra le rocche con visita

Prè- Saint- Didier - Ao
30 dicembre
Foire des Glaciers
Fiera dell’artigianato tipico
valdostano. Espositori da tutta la Valle d’Aosta esporranno
sculture su legno, lavori con
pietra ollare, ferro battuto. Parallelamente sarà allestito un
mercato di prodotti enogastronomici locali.

Porta Savoia a Susa

catino Natalizio. E’ l’occasione
per poter essere avvolti da suoni, colori, profumi per pensare con grande armonia ai regali. Un momento d’evasione dal
quotidiano dove si potranno
anche gustare le novità enogastronomiche presentate dagli
espositori. I più piccoli potranno incontrare Babbo Natale nel
suo piccolo villaggio e consegnare le loro letterine ricevendo sorrisi e deliziosi dolci.
Sordevolo - Bi
14 dicembre
Il mercatino degli Angeli
Entrando in paese, tra le vie illuminate e gli Angeli immensi, si respira l’atmosfera di fe-

le e degustazioni di Dolcetto di
Dogliani DOC e Dogliani DOCG.
Govone - Cn
Fino al 6 gennaio
Il Magico Paese del
Natale
Un ricchissimo calendario di
eventi che allieteranno le feste: luci, teatro e animazioni per bambini e adulti, enogastronomia, fuochi artificiali
e avventure alla Casa di Babbo Natale. Il tradizionale Mercatino Natalizio, terzo in Italia,
è ubicato nel viale del Parco
del Castello Reale. 70 casette
di legno che ospitano le eccellenze produttive del territorio.
All’interno della Reggia SabauCastello di Govone

to di attori professionisti.
Altro grande nuovo spettacolo
è “La fabbrica del cioccolato di
Babbo Natale”, che permetterà
ai bambini di interagire attivamente con gli attori.

Torino
Fino al 23 dicembre
Mercatini di Natale
Allestito in Piazza Borgo Dora,
il tema di quest’anno è “l’albero di Natale”; offre molte iniziative per grandi e piccini. Dalle
10 alle 20.
Mercatini di Natale a Torino
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Mercatino degli angeli a Sordevolo

Candelo - To
21 dicembre
Mercato Natalizio
Un evento dedicato ai bambini, con Babbo Natale che, nel
suo Ufficio Postale all’interno
del borgo medievale insieme ai
suoi aiutanti, aspetta le loro letterine, accogliendo i piccoli visitatori con laboratori creativi,
presepi, mostre. Per tutti, un
mercatino carico di suggestioni, creatività, sapori, idee per il

Locandina del Babbo Natale a Candelo
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Conoscere il nostro passato, seconda puntata

Caselle nella relazione del

di Giancarlo Colombatto

R

iprendiamo la descrizione
di Caselle nella metà del
1700 con un capitolo importante per il paese: l’elenco
degli edifici industriali presenti
a quel tempo.
Bisogna sottolineare che Caselle, a quei tempi, era uno dei paesi più industrializzati del torinese, tanto che contava 7
cartiere, 4 filatoi per la seta, 2
filature da seta, 3 paradori da
panni e da pelli, 1 biancheria, 1
pista da tabacco e una da canapa, un torchio da olio, 2 segherie, una fucina da ferro, oltre ai
due mulini feudali per le granaglie.
Un numero notevole di edifici industriali che sfruttavano
la forza motrice dell’acqua dei
due canali che scorrono sul territorio, per muovere i loro macchinari, impiegando centinaia
di operai provenienti anche dai
paesi vicini.

Seconda parte
Edificii
Fuori pertanto del distretto
d’esso luogo, e dalla parte verso notte del suo territorio, ritrovansi li seguenti edifizij, et
P(ri)mo una Filatura, ed un Filatore da setta i con proporzionata Fabbrica civile, Capella in
onore di S. Antonio di Padova,
e giardino, ogni cosa simultenente col beneficio dell’acqua
dell’anzidetta Bealera, e propria
del Sig. Banchiere Giacinto Masino torinese.

fante Sig. Gio(vanni) Batt(ist)
a Cucca di Torino, giontemente alla Capella ivi dedicata alla
San.ma Trinità.
Un Batitore da carta delli Sig.ri

terne quindi all’Uffizio l’opportuno riscontro col suo informe
in lettera sigilata, come altresi
di parteciparne il di lui decesso, subito che sarà seguito, ed
eziando p(er) espresso per l’effetto della legge [d'Ubena] di
qual nel [.....] e lib. 6°delle Reali
Costituzioni.

L’antica cartiera dei fratelli Cappuccino ora albergo

Fratelli Gaspare e Giuseppe Capucini coll’uso d’essa Bealera.
Altro Battitore da carta utente come avanti, e constituente
due corpi in un solo, che resta
anche proprio delle Madri suddette.
Un Paradore da panno proprio
dei Padri Minori riformati di S.
Francesco coll’uso di detta acqua, e che inserve p(er) parare
i loro panni.
Ivi un edificio da Ressiga utente come sovra, proprio del Sig.
Giacomo Antonio Raffagnoto,
con Pista da canapa ed una Fabbrica destinata p(er) un Filatore, e Biancheria.
Un edificio di Pista da canapa

E fuori del luogo medesimo sullo stesso territorio verso ponente, derivandosi dalla sud(dett)a
Bealera principale un’altra denominata la Bealera dei Sinibaldi, vi esistono sovra di essa li
seguenti altri edificij.
Due Batitori da carta, uno suc-

ne, si potrebbero in questo Paese piantar altri simili edificij ad
aumento del commercio, e negoziazione. iii
Conseglio e li soggetti abili al
med(esi)mo
Il Conseglio della Com(uni)tà,
come luogo cospicuo, è composto d’un Sindaco, e sei Consiglieri, e li Registranti Terrieri
più abili p(er) esservi in quello
ammessi iv si contano li qui sotto nominati:
Sig. Gaspare Antonio Capucino. Sig. Gio(vanni) Batt(ist)a Richelmi. S. Notajo Gio(vanni) Michele Sbodio. S. Claudio Voleti.
S. Gio(vanni) Domenico d’Andrà. S. Giacomo Antonio Raffagnoto. S. Notajo Paolo Antonio
Vallino. S. Giacomo Francesco
Scoto. S. Antonio Gonella. S. Domenico Gianelli. S. Gio(vanni)
Batt(ist)a Moysi. S. Antonio
Oglietto. S. Giò Batta Quatrino.
S. Gio(vanni) Maria d’Andrà. S.
Gio(vanni) Batt(ist)a Cucca. Filiberto Briolo. Pietro Antonio Poma. Michele Castagno.
Gaspare Quatrino. Gio(vanni)
Batt(ist)a Giraudi. Gio(vanni)
Batt(ist)a Chiodo. Gio(vanni)
Batt(ist)a Cantone. Domenico
Carletto. Gio(vanni) Domenico
Cima. Domenico Borla. Guglielmo Borletti. Steffano Raglia.

Mappa settecentesca con le due cartiere delle Monache di Santa Chiara
di Chivasso ora inglobate nel complesso ex Bona

L’antico filatore del banchiere Masino ormai scomparso

Un Battitore da carta utente di
dett’acqua e proprio delle Madri di S.ta Clara di Chivasso.
Altro Molino proprio della preffata S.A.S. a due Ruote coll’uso
d’essa Bealera p(er) macinar le
granaglie.
Un altro Filatore da setta con
sua Filatura, e Fucina da ferro
col beneficio dell’istessa acqua
e con proporzionata fabbrica e
giardino, il tutto proprio dell’In-

utente come sovra, proprio del
Sig. Gio(vanni) Batt(ist)a Fluj
francese presentemente abitante in questo luogo, e siccome
qui trattasi d’un Straniero ii, si
è a parte incaricato detto Segretaro di Comunità di prender segreta, ed accertata cognizione
di che patria sij, della quantità,
qualità e valore rispettivamente
del Patrimonio ch’egli possede
nei stati di S.M.ta per trasmet-

GERACI
SERRAMENTI
di Geraci Serravillo Diego

Costruzione su misura di:
• Serramenti e
Carpenteria Metallica
• Porte - Porte blindate
• Finestre
• Verande

• Persiane
• Zanzariere
• Tapparelle
• Tende da sole
• Box doccia

CASELLE TORINESE - Via del Lupo, 10
(seconda via a sinistra di Strada Mappano)
Tel./Fax 011.991.37.78 - Cell. 329.223.91.90

cessivo all’altro, ambedue proprij d’esse Madri di S.ta Clara di
Chivasso.
Un Paradore da panni, e da pelli, proprio dei Padri Minori Osservanti di S. Tommaso di Torino.
Un Batitore da cartone proprio
del Sig. Franco Scoto del luogo.
Un Filatore da setta con Pista
da canapa, Resiga, Torchio da
oglio, proprij della Sig.ra Cattarina moglie di d(ett)o Sig. Scoto.
Un altro Paradore da panni e
da pelli proprio della preffata
S.A.S.ma.
Un Battitore da carta, qual spetta al Sig. Medico Carlo Francesco Rastello, residente nel luogo della Venaria Reale.
E dai riscontri avuti sul posto col beneficio delle Bealere
avantidette con acqua peren-

Ne se ne ritrovano altri capaci come sovra p(er) esser che li

maggiori Registranti sono Forestieri, ed abitano in essa Città di
Torino.
Di maggior considerazione
E fra tutti gli ava(nti) descritti sono tenuti in maggior considerazione nel luogo, e restano persone d’un bon giudicio e
quiete le seguenti:
Sig. Gaspare Antonio Capucino.
Sig. Claudio Voleti.
Sig. Gio(vanni) Batt(ist)a Moysi.
Sig. Giacomo Antonio Rafagnoto.
Sig. Notajo Gio(vanni) Michele
Sbodio.
Sig. Gio(vanni) Domenico d’Andrà.
Sig. Antonio Oglieto.
Liti vertenti
Essa Com(uni)tà trovasi avere
le seguenti liti attive tutte ventilanti vanti l’Ecc.mo Real Senato, et
P(ri)mo una contro il Sig. Abbate Amedeo Tarino di Cossambrà
p(er) la vindicazione pretesa
dalla Com(uni)tà d’una Cassina
di ducento giornate circa sul di
lei territorio p(er) causa dei diffetti sostanziali nell’alienazione
fattasene da detta Com(uni)tà,
ed una tal lite resta di già istrutta a sentenza.
Altra contro li Padri Serviti di
Torino detti di S. Salvatore per
la vindicazione d’una pezza bosco già propria d’essa Com(uni)
tà, e dai medesimi posseduta
senza titolo, che per altro resta
in sospeso da più anni a questa parte p(er) le circostanze de
tempi.
Altra contro li S.ri eredi fu Sig.
Giuseppe Castagneri p(er) una
consimil vindicazione d’altra
pezza di campo e bosco, anche
sospesa come avanti.
Altra contro il Sig. Vassallo Bonino di Robassomero, perchè
ha egli preteso d’opporsi all’estrazione di d(ett)a Bealera di
Com(uni)tà dal Fiume Stura sulle fini d’esso luogo suo Feudo, e
di già si è questa causa disputata, attendendosi solo la prolazion della sentenza.
Altra contro il già Procurato-

Archivio
La Com(uni)tà tiene una casa
propria nel centro del luogo
vanti, ed in attiguità dell’Ala
pubblica, sotto quale evi l’albo
prettorio.
Fra le altre camere di d(ett)
a casa vi è al primo piano una
sala ben propria, e sicura, in
cui si fanno le Congreghe consulari, e si conserva l’Archivio
delle scritture di Com(uni)tà in
due Guardarobbe vi, chiuse ambedue con doppie, e differenti chiavi a tenor de Regij Ordini, et visitatosi detto Archivio,
si è rinvenuto in bon ordine col
suo inventaro in forma regolare, e libro delle Ricevute tenuto a dovere.

L’antico battitore da cartone del sig. Scotto ora casa privata

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

re Sig. Paolo Francesco Castelli
p(er) la vindicazione d’una Cassina vendutagli dalla Comunità nella Regione della Casetta, e
ciò p(er) difetto delle opportune solennità nel contratto.
Più le seguenti altre passive.
Una contro li Sig.ri Culetto e
Piosaschi, che pretendono farsi
ammettere dalla Com(uni)tà alcune giornate dei loti, e Goretti
p(er) ragion di alluvione al longo del Fiume Stura.
Altra colle Sig.re Sorelle Giorgis
di Torino p(er) la prettenzion di
queste della restituzion di varie
piante supposte loro proprie, e
state dalla Com(uni)tà tagliate
nella Regione di Via Pautasso,
colla riconvenzionale p(er) essa
Com(uni)tà propostasi contro le
medesime p(er) la vidicazione
di varij siti occupati in attinenza del p(rese)nte luogo e Regione sudetta.
Altra contro il Sig. Medico Ravellono per l’esenzion che questo pretesa dall’osservanza de
Bandi Campestri.
Altra contro la Com(uni)tà di S.
Moritio, che pretende privare
questa di Caselle dall’uso, e goldita dell’acqua denominata del
Livello, restando da un anno in
quà la presente causa sospesa.
E gli atti di tutte esse liti si ritrovan in Torino appresso il Procuratore della Com(uni)tà Sig.
Francesco Antonio Grosso.
Sendosi dall’Uffizio strettamente obbligati li Comunisti e detto Segretaro a dover far le parti loro più proprie, ed efficaci
col consulto dei Sig.ri Avvocati Patrocinanti p(er) il finimento d’esse liti attive, e p(er) sostener le passive virilmente a
pena di contabilità in proprio,
e altre eziandio maggiori, quando che si venisse ad scoprir in
essi qualche indolenza, od incuria su tal riguardo, e che intanto dovessero all’occasion
dell’esame del Causato dell’anno seguente far constar delle
diligenze loro pratticatesi p(er)
il rispettivo bon esito di d(ette)
pendenze a pena in difetto della depulzione totale dei rispettivi loro stipendij, e parcellati. v
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1753 dell’intendente Sicco

La splendida mappa catastale del 1746 conservata all’archivio di Stato di Torino

Cattastro
A termini del Regolamento in
stampa dell’Uffizio delli 22 settembre 1739, ed aggionta d’Istruzione pur in stampa delli 24
marzo 1741, l’uno e l’altro emanati d’ordine di S.M.ta, si è, previo il permesso dell’istes’Uffizio,
devenuto quivi alla rifforma,
osia rinovazione del Cattastro
nell’anno 1746, precedente la
misura generale di tutti li beni
del territorio, e simultanea for-

mazion della Mappa, e libro
Campagnolo.
Si è quindi da questo novo Cattastro dedotto anche il nuovo libro p(er) le mutazioni di Registro, e si son viste le medesime
rapportate in bona regola.
Congregazione di Carità
Dopo essersi nel p(rese)nte luogo inessivamente ai Reali Comandi di cui nei pubblici Editti 17 Aprile, e 19 Maggio 1717
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Il registro del catasto del 1746 conservato nell’archivio storico del comune di Caselle

eretta la Congregazione di Carità si è successivamente questa
nell’anno 1719 riunita coll’Ospedale anche stabilitosi p(er)
i poveri infermi, consistente in
un competente appartamento
sito nel Concentrico del luogo in
attinenza al Castello della preffata S.A.S. provisto specialm(en)
te di due infermerje, una p(er)
gli uomini e l’altra p(er) le donne, e ivi assiste sempre un intiera famiglia p(er) ciò deputata,

che abita nell’istesso ospedale,
e p(er) il bon progresso d’esso
non meno, che di d(ett)a Congregazione vi prestano li Sig.ri
Direttori, et massime amendice
essi Sig. Parroci tutta la di loro
vigilante assistenza in soccorso
dei Poveri così sani, come amalati, ed il reddito anno di L. 800
circa, si converte in beneficio di
dette opere, sebbene non ostante tal reddito, ed il prodotto anche dalle ricerche di particolari, che generali, non si possano
compitamente sostener tutti li
Poveri p(er) esservene di questi
una quantità considerabile.
Si è tuttavolta dall’Uffizio sul
posto riecitato il zelo d’essi Direttori p(er) ogni miglior riuscitar e mantenimento di opera cotanto pia ed al Publico [...]
avantagiose a norma delle Reali Istruzioni, e regole contenute
nel libro della mendicità sbandita, con averneli di incarricati
di racordarsi di far prosseguir
le preghiere da d(ett)i Poveri
p(er) la conservazione di S.M.ta,
e della Real Casa.
Fiere
Si fà una Fiera in cadun anno
nel giorno seguente immediatamente alla Solennità di S. Andrea Apostolo vii con un ragionevole concorso, e si commerciano
per lo più granaglie, marsaschi,
Bovine e Drapperia.

Mercati
Trovasi pur la Comunità in ragione, in seguito di Real permesso, di far un Mercato p(er)
settimana, come altre volte praticavasi nel giorno di venerdì,
ma da memoria d’uomo è quello
andato in disuso viii, e se venisse
di novo introdotto esso mercato,
sarebbe cosa di molto profitto al
luogo, e potrebbesi sostener facilmente p(er) esservi qui un
forte passaggio, massime p(er)
le parti del Canavese.
(Continua)
Note
i Nel filatore si produceva il filo
grezzo partendo dal bozzolo del
baco da seta, mentre nella filatura si trsformava il filo grezzo
nel filato finale nei vari diametri voluti.
ii da notare come l’intendente
incarica il segretario comunale
di prendere le dovute informazioni sul sig. Fluj in quanto straniero, e di informarlo tempestivamente.
iii L’intendente fa notare alla
Comunità che i canali presenti
sul territorio potrebbero essere
sfruttati maggiormente con la
costruzione di altre ruote idrauliche, se il regime delle acque
venisse migliorato e reso più costante nel corso dell’anno.
iv Fra i compiti dell’intendente è
anche quello di verificare e ap-

provare le persone che possono
entrar a far parte del consiglio
comunale elencandone i nomi
e giudicando anche chi tra essi
sono i più capaci.
v Con queste parole l’intendente
ammonisce il Segretario e l’amministrazione comunale che se
dovesse scoprire una mancata
cura nello svolgere gli interessi della Comunità nelle suddette cause gli avrebbe fatto togliere lo stipendio e pagare le spese
di tasca loro.
vi All’epoca particolare attenzione veniva posta nella tenuta
dell’archivio comunale, in quanto fondamentale per la conservazione degli atti e dei titoli che
garantivano i diritti e le proprietà della Comunità, da notare
come l’archivio era conservato
in armadi che avevano una doppia serratura con doppia chiave, in modo che potesse essere
aperto solo alla presenza di entrambe le due persone che custodivano l’archivio.
vii Sant’Andrea si festeggia il 30
novembre.
viii Nel 1450 Caselle otteneva
la concessione di fare due fiere
ed un mercato settimanale, ma
in questi anni il mercato settimanale non si svolge pìù, e così
l’intendente consiglia di ripristinarlo; a metà ottocento le fiere diventeranno 4 ed il mercato
sarà ripristinato al lunedì.
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RICORDO

Cesare Baucia

Domenica Salot

A zia Iuccia

Livia Brunetto
ved. Baucia

La sera dopo il funerale mi
sono soffermato sulla nostra esistenza passata.
Quando eravate all’Albero Fiorito io dovevo sempre essere con Lalla, così
ti chiamavo, fonte ufficiale
tua sorella.
Ricordo i lunedì da giugno
a settembre quando con la
tua instancabile bicicletta arancione e con il cestino (ancora tutt’oggi funzionante) venivi a fare la spesa,
e io ancora “gagno” mi attaccavo alle tue gambe per
venire con te a Porta Pila
a montare (o a rompere?)
portabagagli. Ricordo le feste passate a casa tua nel
prato a festeggiare i compleanni di Paola e Enrico,
tutti e due nati a luglio. E tu,

Mauro Baucia

Vi ricordiamo ogni giorno ed ogni istante, della lunga giornata, con immutati amore ed affetto.
Siete e sarete sempre nei nostri cuori.
S. Messa, in ricordo, sarà celebrata domenica 14 dicembre 2014, alle ore 18.00,
nella chiesa di San Giovanni in Caselle T.se.

quando hai scoperto la tua
malattia, mi dicevi sempre: Ma non è ancora ora che mi
vieni a portare via? Ricordati che mi devi vestire, sistemare tu. Io tutte le tue richieste le ho
esaudite. Ti abbiamo portato in spalla io, tuo genero
Walter e tuo pronipote Simone sia ad entrare che ad
uscire dalla chiesa.
Oltre la gente presente al
tuo rosario e al funerale, anche i tuoi cari dal cielo hanno pianto facendo piovere
in quei giorni.
Ti chiedo un favore, saluta
il tuo adorato figlioccio Enrico e il mio adorato papà.
Ti voglio bene.
Tuo figlioccio Ezio

ANNIVERSAri

Aldo Barosio

Domenica Bellino Roci

Mario Brachet Contul

15-12-2010 /15-12-2014

Nel settimo anniversario
della scomparsa i famigliari
ricordano la cara Domenica
con immutato affetto e vivo
rimpianto.

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

La Santa Messa anniversaria sarà celebrata sabato 20
dicembre, alle ore 18.00, in
S. Maria di Caselle T.se.

S. Messa anniversaria giovedì 25 dicembre, alle ore
11.00, nella chiesa di S. Maria di Caselle.

Sei sempre nei nostri cuori.
I tuoi cari.

Luigi Ansaldi

Margherita Cat Berro

1996 – 2014

2007 – 2014

I Vostri cari.

Stato Civile
Novembre 2014

I famigliari, di Virgilio
Novarese, profondamente commossi per la grande dimostrazione di affetto e stima verso il loro
caro defunto, non potendo
ringraziare singolarmente
esprimono profonda riconoscenza ai parenti, amici,
conoscenti e a tutti coloro
che si sono uniti al loro dolore.
Vogliamo ringraziare tutti
coloro che ci sono stati vicini
per dare l’ultimo saluto a Pietro. Grazie a tutti. La moglie
Vincenza, Antonio, Lucia, Felice Falvo e familiari.
La Santa Messa di trigesima
sarà celebrata in Caselle sabato 27 dicembre 2014 alle
ore 18,00 nella chiesa San
Giovanni.

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

Giuliana Ferrara
in Reymond

La S. Messa di trigesima sarà celebrata sabato 13 dicembre
2014, alle ore 18.00, nella Chiesa di S. Maria – CaselleT.se.

I famigliari ringraziano
commossi per la grande
manifestazione
d’affetto
tributata alle esequie della
loro cara Giuliana.

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

Nati: 11
SCHIAVON Sofia
PAN Chenrui
IANDOLINO Liam
PERINO Cecilia
MARCIANO Carol
PICCIONE Adele
MATOS GUTARRA
Alessio Angel
MARZANO Mirko
SINISCALCHI Tommaso
MATTIOLO Beatrice
MUNTEANU David
Valentin
Matrimoni: 3
BRUNO Francesco
Maurizio e
ERSHOVA Tatyana

Farmacie

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

1995 - 25 dicembre - 2014
Nel diciannovesimo anniversario della scomparsa, la
moglie ed i figli lo ricordano
sempre con grande affetto.

Gli anni non cancellano il Vostro ricordo.
Con immutati amore ed affetto,
siete sempre nei nostri cuori.

RINGRAZIAMENTI

Pietro Falvo

Franco Pregnolato

21 Dicembre
Farmacia dei Lauri
Via Lanzo 93                                                                    
CIRIE’                                                                            
25 Dicembre
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'                                                                         

-

DANIELLO John e
LONETTO ROGANO
Rosa
FORTAREZZA Carlo e
ALBERIGO Gisella
Morti: 13
CASELLA Francesco
VISCONTI Giovanni
DEAN Bruno
RUO RUI Giovanni
MINGRONE Nilo
GHERSI Margherita
FERRARA Giuliana
FERRERO Rinaldo
NOVARESE Virgilio
PERUZZO Domenica
COSTANZA Vincenzo
MANTOVANI Mario
AMIDANI Antonio

Turni Festivi

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

1°Gennaio
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 130
CIRIE'

6 Gennaio
Farmacia dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE'

28 Dicembre
Farmacia Maio
Via Vitt.Emanuele 130
CIRIE'

4 Gennaio
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE'

11 Gennaio
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'
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“Il Palcoscenico” per il Baulino

PROVERBI
a cura di

Dov’è ?
Dove si trova ?
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a cura di

Doe còse as peulo nen vardesse fiss: ël sol e la mòrt
Due cose non si possono guardare fisse: il sole e la morte

Ëd sicur a-i è mach la mòrt
Di cosa certa c’è solo la morte
Ël temp a passa, la mòrt a ven,
beat chi ch’a s’é fasse dël ben
Il tempo passa, la morte viene,
beato chi ha fatto del bene
Nel pomeriggio di domenica 16 novembre il gruppo teatrale
“Il Palcoscenico” di Borgaro ha allietato gli ospiti della struttura “Nuovo Baulino” a Caselle con la commedia “L’amante di
terracotta”, due atti comici che hanno divertito tutti. Ringraziando per la cortese accoglienza, il gruppo dà un arrivederci
a presto con un nuovo spettacolo. La stessa commedia è stata
riproposta venerdì 21 novembre presso l’oratorio San Luigi,
dove non sono mancate né le risate né gli applausi del caloroso pubblico. Le offerte raccolte sono state donate alle Parrocchie di Don Claudio.
R.A.

posta
nostra

Legalità e sicurezza
Caro Direttore,
lo scorso mese di ottobre il comune di Borgaro è stato al centro dell’attenzione - anche a livello nazionale - per la presa
di posizione dell’Amministrazione comunale nei confronti dei “rom” che utilizzano i
mezzi pubblici comportandosi come teppisti. Quindi alla generale preoccupazione per la
situazione economica nazionale si aggiunge quella sull’ordine pubblico. Credo che il problema Legalità e Sicurezza dei
Cittadini debba essere messo
tra i primi posti dal Governo a
tutti i livelli perché la situazione sta degenerando, non passa
giorno senza leggere di furti in
casa a volte anche con violenza verso i malcapitati. Sono particolarmente sensibile alla questione per aver assistito più
volte nei mercati allo smarrimento seguito da rabbia o dal
pianto dalle persone cui è stato rubato il portafoglio. Ho avuto inoltre occasione di entrare
in un alloggio dopo il passaggio
dei ladri, una cosa deprimente

vedere i danni vandalici provocati oltre a quanto rubato, ma
anche in questo caso la parte peggiore è guardare la frustrazione in viso a chi ha subito
una violenza che ne mina la sicurezza per molto tempo. Tutto
questo viene indicato con il termine “micro-criminalità” quindi come problema importante
ma che fa parte della vita, i ladri ci sono sempre stati quindi tocca al cittadino difendersi
come può, con buoni affari per
chi vende porte corazzate o sistemi antifurto vari. Tutto questo per dire che invece qualcosa
si può e si deve fare; preciso subito che per me un delinquente
è un delinquente a qualsiasi nazionalità appartenga compresa la nostra, quello che occorre è fare Leggi che tengano in
galera questi malfattori quando sono catturati, occorre che
i cittadini smettano di ritenere inutile persino denunciare il
dolo subito. E’ di pubblico dominio il ragionamento “è inutile
denunciarli tanto non gli fanno
niente” queste conclusioni sono
gravi ma anche pericolose, indicano il non sentirsi protetto da
parte del cittadino. Tocca al legislatore porre rimedio a tutto
questo, per assurdo gli unici a
temére della giustizia sono le
persone oneste. La democrazia
è il metodo di governo migliore,
non bisogna dimenticare chi ha
sacrificato la vita per conqui-

Feve coragi che la mòrt a l’é un passagi
Fatevi coraggio che la morte è un passaggio
La fin dël mond a l’ë pèr chi ch’a meuìr
La fine del mondo è per chi muore
La mòrt a riva quand men un as la speta
La morte arriva quando meno te la aspetti

starla; vi sono persone però che
non la meritano, ne utilizzano
la tolleranza a scapito delle persone per bene, occorre modificare questa situazione. La democrazia è anche il metodo più
difficile per governare perché si
basa sul consenso anziché sulla
forza, ma credo che si può essere democratici senza cadere nel
lassismo; la certezza della pena
deve prendere il posto nella
pubblica opinione alla certezza
dell’impunità. Su questo argomento non possiamo permettere a singoli partiti di sfruttare il
malcontento per “conquistarsi
il consenso” specie se per anni
sono stati al governo; occorre
un trasversale impegno politico
che risolva la situazione senza
creare altri problemi.
Io. nel mio piccolo, queste preoccupazioni le espongo ai vertici del mio partito. Colgo l’occasione per augurare al Direttore,
ai suoi collaboratori e ai lettori
di Cose Nostre buon Natale e un
nuovo anno più sereno in tutti
i campi.

sono stata educata. Mi permisero di andare a ballare solo a 18
anni compiuti. Con le mie amiche andavo alle partite di calcio
ed eravamo vestite in modo sobrio, non come si vestono certe ragazzine decisamente sguaiate.
La colpa è anche di molti genitori che lasciano troppa libertà ai loro figli. Quando andavo
a ballare alla vecchia sala della
Sportiva, alle 22 e 30 mia mamma era già sotto casa che mi
aspettava, mentre oggi si esce
alle 23 per iniziare la serata...
Una nonna in ansia
per la gioventù odierna

Balli Occitani per tutti
Tutti i martedì sera alle ore
21, a Caselle, presso il teatrino
dell’oratorio San Luigi, si tiene
un corso di BALLI FOLK (occitani e franco-provenzali) per principianti.
Per informazioni: 3332518342

Il segretario cittadino UDC
Giovanni Caveglia

Nonna in ansia
Sono una nonna di 84 anni
compiuti, molto preoccupata.
Avevo dei genitori molto presenti e li ringrazio per come

Una poesia di Andrea Marchiori

Vivicaselle 2015 Ora basta!

L’associazione Vivicaselle-ViviPiemonte è lieta di presentare la nuova campagna di tesseramento 2015 che comprende
tra i servizi che offriamo oltre
che le consulenze legali gratuite (amministrativo, civile, penale, lavoro, famiglia) anche
forti sconti con esercizi commerciali, artigiani specializzati
e professionisti nei vari campi
che rende 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 nel nostro comune e anche la difesa
dei propri diritti come cittadino - contribuente - consumatore - utente.
Ecco le varie categorie di soci:
• Socio Ordinario: € 30
• Socio Sostenitore: € 40
• Socio Famiglia: € 50 (massimo dieci persone)

• Socio Collettivo: (comitati,
gruppi, associazioni , condomini, ecc., ecc.): da € 100

All’indirizzo email sottostante
troverà notizie aggiornate in
tempo reale sui servizi che offriamo ai nostri soci.
http://www.vivicaselle.it/tesseramento.htm
A grandissima richiesta abbiamo pubblicato oltre che la liquidità del comune di Caselle Torinese anche dell’Unione
Net, Provincia di Torino, AslTo4 e regione Piemonte.
Il “viaggio” verso la totale trasparenza e il controllo sociale
sulla pubblica amministrazione continua.
AIUTACI A AIUTARTI
Bonifico bancario:
IBAN    IT 56 D    02008   
01108       000001718303
Causale: Iscrizione Associazione ViviCaselle-ViviPiemonte

Una donna non la devi toccare neanche con un
fiore,
dicono tutti così ma poi le recano tanto dolore.
Vivono ogni giorno con la tristezza,
convivono ogni giorno con l'amarezza.
Non sanno più cos'è l'allegria,
per loro un attimo fuggente che poi va via.
Passano i giorni a piangere,
aspettando di rialzarsi e di smettere di cadere.
Troppe donne violentate,
che credevano di essere amate.
Su di loro gli uomini si sfogano per ogni motivo,
un gesto privo di senso ma per loro significativo,
che lascia sulle loro donne segni permanenti,
e gli viene paura anche di stringere i denti.
Un sorriso,
uno solo basta per illuminarle il viso.
Siamo nel 2014 ma nulla è cambiato,
siamo la generazione dell'innovazione ma tutto
ciò è rimasto invariato.
Prima o poi qualcosa cambierà,
ma fino a quel momento ancora qualche donna
violenza subirà.
Autore: Andrea Marchiori
Classe 3 B - Scuola secondaria di primo grado Salga

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

la soluzione del numero scorso

C

i congratuliamo vivamente con il sig. Marco Finello
che il mese scorso è stata
bravo e il più veloce a risolvere
il foto indovinello (ha preceduto Richard Bergius e Antonietta
Galgano), e per un anno avrà il
mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (14 novembre
2014 H. 8,44). Si trattava infatti del numero sul vecchio casello della ferrovia che indicava il passaggio a livello numero

9 in via Circonvallazione angolo strada Ciriè. Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di
comunicare l’indirizzo completo del vincitore a cosenostre@
merlo.orgoppure
telefonare
al 3392540255 (Aldo Merlo)
onde poter spedire Cose Nostre.
La soluzione del fotoindovinello
non può essere presa in considerazione prima dell’uscita del
giornale in edicola.

passeggiata per
il sindaco
La passeggiata di questo
mese riguarda le strisce pedonali perché vorrei rilevare l'incongruenza di alcune
di esse.
La prima è quella che attraversa Strada Aeroporto
all'altezza di Via Mappano.
Le strisce terminano contro
il semaforo e nell'erba, mentre il marciapiede è tutto
sottosopra e quindi inutile
per passeggini e biciclette.
La seconda è l'attraversamento di Via Leinì da Piazza

Merlo verso il viale. Le strisce finiscono contro le macchine perché non è stato
disegnato il passaggio nel
parcheggio. Il transito in bicicletta è impossibile ed anche il marciapiede attorno
al parcheggio è impraticabile perché invaso da erbacce.
Le strisce attorno alla rotonda, inoltre, sono ormai completamente sbiadite ed invisibili.
Qualcosa si può fare per migliorare le cose?

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

Gran concerto per Santa Cecilia
A

pplauditissimo e molto
apprezzato dal pubblico
numeroso, il Gran Concerto di Santa Cecilia della Filarmonica “La Novella” di Caselle, tenutosi nella chiesa di S. Maria,
sabato 15 novembre. Ad aprire la serata, i musici de “La Novella”, diretti dall’ormai apprezzato e stimato M°Flavio Bar, la

“Cavalleria Leggera” di Suppè,
in un arrangiamento del M°Silvio Caligaris, il quale è stato ricordato non solo nel Memorial
organizzato a settembre in occasione dei festeggiamenti del
“Settembre Casellese”, ma anche in questa serata. Non sono
mancate altre sue composizioni,
come la marcia dal titolo “Mot-

tarone” ed un arrangiamento
di celebri opere nella “Serata
all’Opera”. Nel repertorio sono
stati proposti brani dal carattere più leggero, quali “La danza delle ore” in versione swing
ed un medley delle più famose canzoni del celebre chitarrista Carlos Santana, ed ancora
composizioni originali per banda del compositore olandese Jacob de Hann, come “Variazioni
in Blue” e “Pacific Dream”, tutte
di grande difficoltà, ma eseguite con grande precisione e passione dai musici de “La Novella”.
Al concerto sono intervenuti il
sindaco Luca Baracco ed il vice-presidente nazionale ANBIMA Piero Cerutti, i quali hanno
portato i loro saluti ed i complimenti per il concerto.
Durante la serata sono stati premiati e ringraziati alcuni musici per la loro attività e presenza
nella Filarmonica, e sono: Claudio Bergagna e Mauro Bavuso

con 25 anni di attività musicale, Sergio Manetta per 15 anni
di attività, ed ancora Ezio Buri
e Silvano Zanirato per 40 anni,
Giuliana Bricco e Carla Mattioda per 30 anni di musica ed infine Marco Grivet Brancot e
Paola Zanirato, nonché presentatrice dei concerti, con 20 anni
di presenza. A tutti loro è stata
consegnata una pergamena ricordo.
La festa è proseguita domenica
16 novembre con la gita al Castello ducale di Agliè e pranzo
presso il Ristorante Belmonte.
Ora, i musici si stanno preparando per un altro importante
appuntamento, il Concerto di
Natale, che si terrà Venerdì 19
dicembre alle 21 nella chiesa di
S. Maria, e quest’anno vedrà la
partecipazione, non solo della
Filarmonica, che proporrà brani tratti dalle più famose canzoni della tradizione natalizia, ma
il concerto sarà aperto da “La

Petite Harmonie”, la banda giovanile casellese e ci sarà un intermezzo del coro gospel “The
Flight Gospel Choir”.
Con questo concerto si chiude
la stagione concertistica 2014
della Filarmonica “La Novella”,
il direttivo ringrazia il M°Flavio Bar per la sua preparazione
professionale grazie alla quale la Filarmonica sta acquisendo un valore musicale aggiunto,
ma soprattutto ringrazia tutti

i musici per la presenza e partecipazione alle manifestazioni, alle prove e a tutte le attività
svolte durante il corso dell’anno.
A tutti i musici, appassionati, sostenitori, amici de “La Novella” e ai lettori di questo mensile, la Società Filarmonica “La
Novella” augura un sereno e felice Natale ed un buon inizio del
2015!
Chiara Grivet Brancot

Vivere il verde

Dal “Buongiorno” di Massimo Gramellini
“I

l Pd ha presentato un disegno di legge per abolire dai libri delle elementari le immagini di bambine che
cucinano e cullano bambole,
nella beata convinzione che siano quegli stereotipi ad alimentare il maschilismo della società
e le violenze contro le donne. A
me sembra che ancora una volta si giri cerebralmente intorno
al punto. E il punto non riguarda la scarsa consapevolezza
del ruolo della donna, ma la totale ignoranza del significato
dell’amore. La mancanza, cioè,
di un’educazione sentimentale.
I sentimenti sono stati espulsi
dal discorso pubblico. L’orrore
può essere raccontato in ogni
sua forma, così come la retorica melensa. Ma il sentimento
no. Il sentimento viene confinato alla sfera privata per false ragioni di pudore. Solo che, a furia di confinarlo, nessuno sa più
cos’è.
Il maschio che picchia una donna è anzitutto un maleducato
sentimentale. Uno per cui l’amore si esprime attraverso il
possesso di un’altra persona.

Mentre l’amore, come ci ha invano ricordato Platone due millenni e mezzo fa, consiste nel
desiderare il bene della persona amata anche quando non
coincide con il nostro. Consiste
nel dare, non nel ricevere. Perciò l’amore è più forte del senso di sconfitta che ti infligge un
rifiuto o un abbandono. Perché
ti permette di accettare la perdita senza sentirti ferito nell’orgoglio né menomato nella tua
personalità. Amare significa sapere accogliere e lasciare andare. E’ l’esatto opposto del possesso. E’ la forma più alta di
libertà. Spieghiamo questo ai
bimbi delle elementari, e lasciamo in pace le bambole”.
Uno dei migliori “Buongiorno”
dell’ironico/amaro Gramellini,
che stavolta affonda la penna in
uno dei mali peggiori del nostro
tempo: il vuoto dei sentimenti che ormai serpeggia in modo
sempre più evidente ovunque
generando malesseri, aggressività, rabbia.
I sentimenti non si improvvisano e non si inventano, è qualcosa che ci deve essere insegnato

fin da bambini, in primis quelli
per i nostri genitori, i nostri familiari, poi gli amici, i colleghi
e le persone con le affrontiamo
sentieri in comune. Hanno molti aspetti: il rispetto reciproco,
la ricerca della felicità altrui, il
piacere della condivisione. Regole spesso infrante in nome
di un qualunquismo dilagante,
un edonismo che rasenta l’assurdo.
Il regalo che potremmo farci per Natale, per questo Natale così incerto e nebuloso, potrebbe essere una bella cesta di
sentimenti con caratteristiche
precise: veri, sinceri, non interessati, non per avere qualcosa in cambio, non per opportunismo...
Chi di noi non è incappato almeno una volta in personaggi
che ci manifestano pseudo-sentimenti salvo poi sparire completamente e senza preavviso
quando non vedono realizzati i
propositi che pensavano di realizzare attraverso la nostra persona o i nostri mezzi?
Chi di noi non ha ricevuto giudizi inopportuni da chi, in modo

superficiale e leggero non ha
saputo leggere in modo corretto i nostri comportamenti ar-

compromessi o cambiamenti dei quali potremmo pentirci,
solo per avere l’impressione di

rivando a conclusioni sbagliate ed offensive? In tempi dove
tutto è dovuto e lecito è difficile mantenere la barra dritta e buoni principi, ma saranno sempre i sentimenti che alla
fine ci indicheranno la strada
e ci impediranno di fare quei

metterci al riparo da cose che
non ci meritiamo. Stiamo vivendo il periodo “più bello dell’anno” quello dove “siamo tutti più
buoni” e che ha sempre più il significato di una forzatura, buoni o lo si è o non lo si è, è un
concetto astratto, ha bisogno di

un substrato di cultura, buona
educazione e di gratificazioni
personali, autostima; in sintesi,
prima di tutto dobbiamo saperci amare e solo di conseguenza
potremo amare gli altri, saperci
comprendere per capire gli altri, saperci tollerare per essere
tolleranti, partendo dal presupposto che spesso ciò che non ci
piace negli altri altro non è che
qualcosa che non va in noi stessi, la nostra rabbia è la mancanza di qualcosa che ci è stato negato, la libertà che neghiamo
agli altri è quella che qualcuno
prima ha negato a noi. Il regalo più bello che possiamo farci è sforzarci di superare quelli che ci sembrano i difetti degli
altri, spesso altro non sono che
lo specchio dei nostri!
E che Buon Natale sia, scevro
dai rituali dei consumi e degli
inutili affanni, con un riguardo speciale per chi convive con
uno dei peggiore mali: la solitudine, consumata in silenzio, a
volte voluta, ma spesso causata
da incolpevoli casualità!
Giuliana Vormola

Circolo Fotografico Casellese

Un bilancio totalmente positivo
C

i avviciniamo a grandi
passi verso la fine di questo 2014 e anche
per il Circolo Fotografico
Casellese è tempo di fare
il bilancio della sua attività. Si può ben dire bilancio positivo: le mostre
sono andate benissimo, le
presentazioni dei lavori
dei propri soci presso altri circoli sono state accolte con molto entusiasmo e
soprattutto motivo di orgoglio è l’adesione molto nutrita di nuovi adepti
fotografi al Corso di fotografia iniziato a metà
ottobre. I partecipanti si
dimostrano molto entusiasti e attenti non solo
alle lezioni ma anche durante le uscite domenicali dove si può mettere in
pratica ciò che si è appreso durante le lezioni teoriche e fare tutti insieme
una full immersion di fotografia. Chi, inoltre, vuo-

le conoscere i lavori dei soci
“anziani”, durante il mese di No-

vembre ha avuto numerose occasioni per visionare le videoproiezioni, per esempio, di
Silvia Sales - Monumenti
Gabriele Bellomo o di Silvia Sales che hanno avuto
rispettivamente una serata ciascuno tutta dedicata ai loro bellissimi lavori.
Anche la serata di lunedì
24 Novembre è stata dedicata alla proiezioni di videoproiezioni dei nostri
soci: da Bertino a Scavello,
da Rogina a Brandolini a
De Vecchi, abbiamo potuto spaziare in argomenti e
in stili di realizzazione diversi, ma comunque tutti
molto interessanti e ogni
autore ha potuto mettere
in evidenza la propria sensibilità. Il mese di Dicembre è iniziato il 1°con la
seconda serata del PHOTOMATCH il cui titolo era
“Insieme”. Anche a questi
appuntamenti la partecipazione è molto sostenuta e certo il tema di que-

sta serata ha dato adito a molte
interpretazioni diverse e tutte
molto intriganti.
Lunedì 15 Dicembre avremo
il piacere di ospitare Graziana
Fontana, ottima fotografa oltre che grande viaggiatrice, che
già altre volte ha partecipato
alle nostre serate e che quindi
ormai consideriamo un’amica.
Interveniamo numerosi perché vedremo sicuramente delle belle immagini sul tema “Indonesia”. Prima della festività
del Natale, come ormai è tradizione, Lunedì 22 Dicembre i
Soci e i loro famigliari sono invitati presso la Sede del Circolo, per scambiarci gli auguri di
Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Chiunque sia interessato al
mondo della fotografia può intervenire alle serate che si svolgono ogni Lunedì dalle ore 21
in Via Madre Teresa di Calcutta con ingresso ovviamente gratuito.
Giovanni Coizza
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La Voce della Pro Loco

L’origine del nostro viaggio
“1969-2014 Origine di un
viaggio – 45 anni di immagini
della Pro Loco”.
Ho voluto iniziare questo spazio
a me riservato con il titolo del
nostro nuovo libro dedicato ai
45 anni di vita della nostra Pro
Loco, che presenteremo domenica 14 dicembre durante la nostra festa annuale.
Questo libro vuole rappresentare il viaggio intrapreso dalla nostra associazione dalla sua
origine sino ai giorni nostri, attraverso circa 200 immagini, selezionate tra gli scatti più belli e
più rappresentativi di 45 anni di
attività. La scelta di un libro fotografico è nata, in seno al nostro
direttivo, dall’esigenza di tributare un doveroso ringraziamento e dare un volto e una voce a
chi ha costruito su solide basi la
nostra Pro Loco e con impegno
negli anni ha aiutato per il raggiungimento degli scopi sociali.
Sfogliando le pagine del volume
possiamo vedere all’opera il nostro primo presidente Silvio Passera e i suoi collaboratori e, via
via attraverso gli anni fino ad arrivare ai giorni nostri, possiamo ritrovare molti dei volontari
che, con instancabile generosità, hanno contribuito a rendere
sempre più ampio il nostro sodalizio. La cerimonia di presentazione del libro si terrà presso
il salone delle feste della nostra
sede di via Madre Teresa di Calcutta 55 alle ore 11,00. A seguire ci sarà la cerimonia di premiazione del Casellese dell’anno
2014. Ci trasferiremo poi tutti
nel salone della nostra sede aggiunta di via B. Bona 29 per concludere i festeggiamenti dei no-
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L’Assessore Erica Santoro ci scrive

“Subito un dialogo
proficuo”
C

stri 45 anni con il tradizionale
pranzo riservato ai nostri soci e
ai nostri simpatizzanti. Vi ricordo che è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi in sede il lunedì o il venerdì dalle ore 21,00
alle ore 23,00, telefonando al
numero 011/996.21.40 oppure
al numero 389/7655605.
L’ultimo, immancabile e sempre
gradito appuntamento per l’anno 2014 sarà la distribuzione
della cioccolata calda e del vin

brulé, dopo le Sante Messe delle
22,00 e della mezzanotte, la notte della vigilia di Natale mercoledì 24 dicembre.
Vi ricordo che si è aperta la
campagna tesseramenti della Pro Loco e quella per gli abbonamenti al nostro giornale per l’anno 2015. 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 di agevolazioni, oltre
che a livello nazionale, anche in
molti esercizi commerciali della
nostra città.
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 2015, che sia foriero di salute, felicità, prosperità e
di un'intensa attività associativa.
Gianpiero Barra

arissimi,
come vi sarà sicuramente noto, durante il Consiglio Comunale del 19 novembre 2014 il nostro Sindaco
Luca Baracco mi ha nominata
assessore con deleghe, tra il
resto, alle associazioni.
Il compito affidatomi è pregno
di responsabilità e comporta
un lavoro territoriale di forte
impegno.
Sono fermamente convinta
del fatto che il mondo associativo oggi più che mai rappresenta un punto di forza di
ogni amministrazione comunale che, proprio nelle associazioni presenti ed operative sul proprio territorio, trova
un indispensabile aiuto per la
crescita culturale dei propri
cittadini. Ne è riprova il fatto
che molti giovani entrano a far
parte di associazioni ed in esse
ritrovano la voglia e l'entusiasmo di mettersi in gioco, abbandonando, per il bene comune, i loro personali desideri
(desideri che sempre più spesso hanno i connotati del mero
consumismo ed apparenza).
Ma ne è riprova altresì l'enorme apporto umano che alcuni di Voi fanno per gli anziani,
troppo spesso lasciati soli e dimenticati.
Più volte mi sono trovata a
partecipare ad alcune delle
tante iniziative da Voi organizzate e sin da subito ho notato
la passione, la cura e l'impegno profuso da ogni singolo
associato.
Sono certa che in ogni realtà
presente sul nostro territorio

comunale il singolo individuo
trovi la possibilità, secondo
quelle che sono le sue personali inclinazioni e passioni, di
sviluppare e coltivare il senso
civico del bene comune.
Chi tra Voi mi conosce sa che
per me il lavoro di gruppo, la
collegialità delle decisioni, la
condivisione dei progetti rappresentano la culla della nostra civiltà: senza, ognuno di
noi è solo e da soli non si può
migliorare. Ecco, le associazioni, ciascuna con le proprie caratteristiche, accolgono i singoli e li fanno diventare dei
gruppi di persone che condividono progetti ed ideali.
Mi auguro così di creare un valido supporto ed un costante e efficace collegamento tra
Voi e l'Istituzione Comunale: il
nostro fine sarà quello di valorizzare al meglio le singole realtà con lo scopo comune di
offrire alla nostra amata città
continue iniziative ludiche ed
eventi culturali.
Certa di una vostra collaborazione, Vi chiedo la cortesia di
volermi indicare la data del
Vostro prossimo direttivo: sarei infatti lieta di presentarmi
personalmente così da incominciare subito quello che mi
auguro essere un dialogo proficuo.
Cordiali saluti
Ass. Erica Santoro

Dalla Pro Loco di San Maurizio Canavese

“La Rete delle Donne” e la memoria

“S

olo un uomo piccolo
usa violenza sulle donne per sentirsi grande”.
Questo è il messaggio che vuole trasmettere (e magari inculcare una volta per tutte) il 25
Novembre, Giornata Internazionale di sensibilizzazione contro
la violenza sulle donne
Istituita dall'ONU nel 1999, la
ricorrenza richiama la storia
di tre sorelle dominicane che,
all'epoca della dittatura, fondarono un movimento per la
tutela dei diritti delle donne
e furono incarcerate dalla polizia segreta insieme a coloro
che le supportavano. Scarcerate con l'inganno, caddero vittima di una imboscata, furono
massacrate in una piantagione di bambù e vennero caricate
nuovamente sulla loro auto, che
fu spinta giù da un dirupo per
dare l'impressione che la mor-

te fosse stata accidentale. Anche San Maurizio, nell'ambito di
una politica volta a contrastare
le discriminazioni di genere, ha
voluto dare il suo contributo.
L'associazione sanmauriziese
“La Rete delle Donne”, col patrocinio del Comune e la collaborazione
dell'Associazione Commercianti, dell'Istituto
Comprensivo e della scuola calcio APD San Maurizio, ha proposto una campagna di sensibilizzazione pensata dal punto di
vista maschile e intenzionata a
diffondere immagine positive.
Niente lividi, pianti, corpi rannicchiati in un angolo: riprodurre, anche solo a scopo pubblicitario, immagini violente e di
sottomissione della donna non
può di certo aiutare la società a cambiare mentalità. Scene
del genere (che sono, purtroppo, la drammatica e quotidiana

realtà in moltissime case) non
solo non devono più accadere,
ma nemmeno più essere concepite e riproposte. Questo è il
pensiero esternato dalla Presidente de “La Rete delle Donne”
Fabiola Grimaldi, nell'ambito di
una conferenza stampa tenutasi presso il Comune di San Maurizio per presentare l'iniziativa.
Nella stessa occasione la Grimaldi, dopo una breve introduzione iniziale, ha lasciato la
parola al Presidente dell'APD,
Michelangelo Picat Re, che ha
annunciato gli impegni che la
scuola calcio avrebbe assunto
per onorare la ricorrenza: fiocchi bianchi apposti sulle tute di
rappresentanza in tutte le gare
ufficiali, un minuto di silenzio
osservato prima di ogni partita e un triangolare di calcetto
che si è giocato a squadre miste (composte da uomini e da

donne) sabato 22 Novembre,
con la partecipazione di una
delegazione del Comune, della squadra dei Commercianti e
dell'APD.
La parola è poi passata alla Preside Renata Campini, la quale ha lodato l'iniziativa e ha annunciato l'intenzione di mettere

in atto percorsi di sensibilizzazione con gli alunni di seconda
media sui temi della lotta agli
stereotipi e della relazione con
l'altro sesso.
La collaborazione dell'Associazione Commercianti si è invece concretizzata nell'affissione,
alle vetrine dei negozi e degli

esercizi, di manifesti contenenti
messaggi spot sul tema e che rimarranno esposti fino al 30 Novembre.
La conferenza si è conclusa con
alcune riflessioni condotte dal
sindaco Paolo Biavati sull'importanza di una collaborazione trasversale e continuativa su
temi di simile rilevanza, come
espressione di un senso di appartenenza alla comunità basato su valori condivisi e finalizzato alla formazione di individui
rispettosi, educati e responsabili di sé e degli altri.
Allo scopo, verrebbe da aggiungere, che giornate simili siano
ricordate nella memoria collettiva non per l'attualità del tema
di cui trattano ma per essere il
simbolo di un obiettivo (finalmente) raggiunto.
Andreaa Diani
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Sul Cappello

pagina a cura dell'alpino Aldo Merlo

4 cena degli amici di Stelutis Alpinis
a

S

i è svolta, Sabato 29 Novembre, presso la Sede della Sezione Valsesiana, sita
in Frazione Roccapietra di Varallo, la 4a edizione della Cena
Degli Amici Di Stelutis AlpinIs,
la 3a edizione si era tenuta nel
Novembre del 2012 presso la
Sede del Gruppo Alpini di Caselle con grandissima partecipazione di Alpini, amici degli Alpini e
non, quest’anno, la concomitanza con, il Banco Alimentare, la
crisi che ci attanaglia e altri problemi vari, ha fatto si che il numero dei partecipanti fosse notevolmente inferiore.
Brevemente la storia e gli scopi di queste cene : gli amici di
Stelutis Alpinis sono degli Alpini
che si sono conosciuti nel 2009
su Facebook e che per un anno
si sono sempre e solo parlati via
Internet, ma tra gli Alpini vi era
anche una ragazza, un’amica degli Alpini, figlia, sorella, nipote
di Alpini, questa signorina, Da-

niela Peretti, di San Giovanni Lupatoto (VR), si stava laureando
in Storia, la sua tesi di laurea?
“La storia degli Alpini, dalle origini ad oggi”. Fu sua l’idea verso la fine del 2010 di ritrovarci una sera tutti insieme presso
la Baita degli Alpini di Trescore
Balneario (BG) per parlarci vis a
vis, per mangiare insieme, per
cantare, per passare una serata
in vera allegria e amicizia alpi-

na e per fare del bene, della solidarietà per i più bisognosi, e fu
così che alcuni Alpini delle Sezioni di Torino, della Valsesiana,
di Bergamo, di Brescia, di Como,
di Luino, di Verona e di Udine il
17 Novembre 2010 si incontrarono per la prima volta presso la
Baita di Trescore. Da quella volta ci siamo ripromessi di ritrovarci nel limite del possibile una
volta l’anno per rinnovare que-

sta fraterna amicizia, purtroppo
le vicissitudini della vita, e tanti altri piccoli problemi (l’età, la
salute e le situazioni economico
finanziarie) a volte hanno reso
molto difficile mantenere la promessa che ci siamo fatti.
Quest’anno infatti alla 4a edizione erano presenti solo tre delle Sezioni organizzatrici, Valsesiana, Torino e Luino, alle
quali si sono aggiunte le Sezio-

ni di Ivrea e della Valcamonica.
Gli Alpini della Sezione di Torino hanno organizzato il viaggio
in Autobus, presenti 35 tra Alpini e famigliari, tra questi il Vice
Presidente Vicario Giovanni Ramondino, il Consigliere Sezionale Giovanni Caravino, i Gagliardetti dei Gruppi di: Balangero,
Barbania, Cafasse, Cantoira, Caselle, Ciriè, Leini’, Mathi, To-Alpette, To-Parella. Presenti alla
manifestazione anche i Gagliardetti del Gruppo di San Benigno, Sezione di Ivrea, del Gruppo di Castel Zuigno, Sezione di
Luino, del Gruppo di Paspardo,
Sezione Valcamonica e altri della sezione Valsesiana. Ha aperto
la serata il Presidente della Sezione Valsesiana, Gilberto Fava,
che ha portato il saluto della Sezione ai convenuti, durante la cena, nell’intervallo tra le
varie portate, c’è stato lo scambio dei Gagliardetti tra il Presidente Gilberto Fava e il nostro

Sezione
Valsesiana

Vice Presidente Vicario Giovanni Ramondino che ha a sua volta
ringraziato gli Alpini della Valsesiana per l’accoglienza che ci
hanno riservato. Al termine della cena la tradizionale lotteria
con premi vari, tra questi da segnalare alcune torte preparate e
devolute in beneficenza, dall’Alpino Stefano Rocca del Gruppo
Alpini di Ciriè.
Nel corso della serata è stata
raccolta una discreta somma
che la Sezione Valsesiana ha deciso di devolvere per intero alle
Suore di Santa Giovanna Antida
della Casa delle ragazze vittime
della violenza di Borgosesia.
La serata si è conclusa con lo
scambio di auguri per le prossima Festivitàe con l’arrivederci
prima di tutto alla 88a Adunata
Nazionale degli Alpini a L’Aquila
e poi alla 5a edizione della Cena
degli Amici di Stelutis.
B.M.

Buon Natale dagli Alpini

C

hi siamo? Innanzi tutto siamo alpini. Siamo
un gruppo, la cellula più
piccola
nell'organigramma
dell'A.N.A., uno dei tanti mattoni che formano la nostra fantasiosa casa.
Chi è l'alpino? Definire il sostantivo “alpino” nella sua completezza è tutt'altro che semplice. Requisito essenziale è l'aver
prestato il servizio militare in
un corpo più unico che raro.

Ma non basta. Non serve unicamente un cappello e una penna.
Ci accomunano valori semplici,
ma fondamentali: l'amicizia, la
generosità, il coraggio, il sacrificio e la caparbietà.
Per molti, “alpino” è sinonimo
di allegria, spensieratezza, canti e vino. Certamente non neghiamo che non facciano parte del nostro DNA, ma bisogna
tener presente che questa è
solo la parte visibile dell'asso-

ciazione: la punta dell'iceberg.
Nell'ombra, lavoriamo ovunque
vi siano difficoltà da superare.
Sotto al cappello operano professionisti di ogni genere e di
ogni età. Sosteniamo enti che si
battono nel sociale, collaboriamo con le amministrazioni comunali e proponiamo iniziative
che spaziano dalla solidarietà alla cultura. Ovunque colpisca una calamità, noi gridiamo
“presenti!”: dalle emergenze nazionali a quelle internazionali. I
nostri ospedali da campo non si
fermano mai e la nostra protezione civile non conosce soste.
A Beslan, nel sud-est asiatico, in
Pakistan e ovunque ci sarà bisogno noi ci saremo, lasciando
sempre un seme prezioso per
il ripristino ed il miglioramento della vita.
Basta ricordare gli oltre dodici
milioni di euro raccolti l'anno
scorso e devoluti in opere di beneficenza , o le migliaia di ore di
lavoro donate al prossimo.
Per noi non esiste colore, etnia
o religione. Dove vi è un cuore
che batte, c'è un alpino che veglia.

ll nostro cappello è la nostra
bandiera.
Il nostro cappello è il nostro
orgoglio.
Il nostro cappello è la nostra
tradizione.
Il nostro cappello è il nostro
impegno.
Il nostro cappello è il nostro
passato.
Il nostro cappello è il nostro
futuro.
Dal sito del Gruppo
di Riva-S. Stefano (IM)

L’AGORAIO –
di Perlin Santina

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

Con la seconda visita a L’Aquila per vedere in anteprima il sito in
piazza d’Armi dove verrà allestito il Campo Torino, attrezzato come
sempre di acqua, corrente elettrica e servizi igienici, abbiamo visionato la nostra futura collocazione che sarà sul percorso della sfilata, adiacente alla cerimonia dell’alzabandiera e al percorso della
Bandiera di Guerra. Si invita chi ha intenzione di recarsi all’adunata
2015 di prenotarsi in sezione per essere sicuri di avere le piazzole
desiderate. Nella foto si vede il futuro Campo Torino (salvo modifiche all’ultimo minuto) con il percorso della sfilata e, in fondo sulla
destra, la Caserma Pasquali dove inizierà lo scioglimento.

Appuntamenti
14 Dicembre domenica
Torino ore 9.00 Babbi Natale in F.O.R.M.A. all’ospedale
Regina Margherita
Milano ore 9.00 S. Messa in
Duomo

18 Gennaio domenica
Superga ore 10 ricordo dei
Caduti della battaglia di
Nikolajewca
Cuneo anniversario Nowo
Postojalowca

18 Dicembre giovedì
Torino ore 21.00 Chiesa della Gran Madre di Dio
Concerto di Natale del coro
della Sezione ANA di Torino
ingresso libero

izie Di Lill

Dicembre 2014
Gennaio 2015

Chiusura sede sezionale di
via Balangero per festività
dal 24 dicembre al 6 gennaio
Mercoledì 7 gennaio il circolo sarà chiuso

12 Dicembre venerdì
Torino ore 17.00
Inaugurazione nuova sede
gruppo Torino Mirafiori

Prim
Le

FILATI PER AGUGLIERIA

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

Aspettando l’adunata de L’Aquila

24 Gennaio sabato
Brescia anniversario Nikolajewca

y

RICAMBI AUTO - ACCESSORI

B.B.M.

di Gianola Marino & C. s.n.c.

decorazioni
civili e industriali
applicazioni
tappezzerie
in carta e stoffa
tinteggiature varie

FRUTTA e VERDURA
Consegna a domicilio

10072 CASELLE
VIA BIANCO DI BARBANIA 51
TEL. 011.997.54.75

Via Guibert, 14 - 10072 Caselle
Tel. 011.9914937 - 338.3056768

NOVIZTIÀONE

RIPARALETTE
BICIC ENERE
IG
DI OGN

10072 CASELLE TORINESE (TO)
Strada Torino, 74
Tel. 011 470.29.98 - 011 450.14.58
Fax 011 450.00.88

E-mail: bbm.ricambi@bbmricambi.191.it

@
SISTEMI DI SICUREZZA

27

ORIZZONTI

N°470 - DICEMBRE 2014

“Ricco non è colui che possiede, ma colui che è capace di dare” - Karol Woityla

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

Marrakech
Un tempo il più potente centro commerciale e politico nel
mondo arabo, è stata fondata
nel 1062 dal capo berbero Abu
Bakribn Umar come capitale
dei musulmani ortodossi della
dinastia degli Almoravi di provenienti dal Sahara, ricca di monumenti e edifici costruiti tra il
XII e il XVIII secolo è come passeggiare in un museo a cielo
aperto. E 'stata inserita nell’elenco dell’Unesco come Patrimonio dell'Umanità nel 1985.
Djemaa el Fnaa, sicuramente il luogo più conosciuto della città, è una immensa piazza
che si apre al centro della medina, la città vecchia di Marrakech, uno dei più famosi luoghi
di incontro al mondo, si incontrano mercanti e viaggiatori e
incantatori di serpenti. Il passato incontra il presente, con
cantastorie che raccontano una
secolare tradizione orale intrattenendo i loro ascoltatori con
storie e favole. La piazza funziona come mercato, con ristoranti e case da the, suonatori e
teatranti nonché punto di partenza per visitare le bellezze di
Marrakech. Per avere una visione d'insieme occorre salire su
uno dei terrazzi dei caffè che la
circondano e da qui ammirare,
oltre alla vista sensazionale del
mercato, la Moschea Koutobia
e la catena montuosa dell'Atlante.
I souk, mercati, di Marrakech
sono un dedalo di viuzze dove
raramente si vede il sole e raccontano la vera anima del luogo
cresciuto attorno al commercio
dei mercanti che arrivavano qui
dall’Africa più lontana e dall’Asia per vendere le loro merci,
ancora oggi si possono trovare
gli oggetti e le merci che l’hanno reso così famosa. Ogni souk
ha una specialità diversa, che si
tratti di tappeti, articoli in pelle, spezie, indumenti o articoli

Il Marocco e le sue città imperiali
da regalo come bicchieri decorati, piatti in ottone e cestini. La
contrattazione è obbligatoria di
fronte al the fumante che viene
offerto dal venditore.
Moschea e minareto di Koutoubia, costruiti nel XII secolo, è non solo la più grande mo-

Moschea di Koutoubia

schea di Marrakech ma uno
degli edifici che hanno influenzato l’arte nel mondo musulmano con le sue intricate decorazioni geometriche, i suoi archi e
l’imponente minareto quadrato
alto oltre 60 metri con lati di 12
metri che hanno ispirato la co-

struzione della torre della Giralda a Siviglia in Spagna.
Palazzo Bahia, tra i più visitati della città, è situato nei pressi della medina e riunisce diversi stili architettonici islamici,
costruito nel XIX secolo come
residenza di Ahmed ben Musa,
Gran Visir di Marrakech, che ha
vissuto qui con le sue quattro
mogli, 24 concubine e numerosi bambini. Il suo nome significa
“brillantezza” ed era destinato a
diventare il “più grande palazzo
di tutti i tempi” in effetti si tratta di un edificio riccamente decorato dal pavimento al soffitto
con intricati mosaici, soffitti in
legno intarsiati, stucchi modellati e finiture dorate. Importanti
anche il grande cortile lastricato in marmo e i giardini con alberi di arancio, cipresso, gelsomino e l'harem con una serie di
stanze che circondano un ampio cortile dove le signore della casa si riunivano.

di decorazione degli edifici che
li ospitano con bellissimi mosaici geometrici, lavori in pietra
raffinati e ampi cortili che evocano confronti con l'Alhambra
di Granada in Spagna.
Troviamo in città alcuni esempi
di giardini come i Menara raggruppati intorno ad un serbatoio che un tempo faceva parte di un sistema di irrigazione,
risalgono al XII secolo ed erano utilizzati come residenza reale estiva, uliveti, alberi di agrumi, palme e altre piante offrono
riparo dal sole cocente.
Il giardino Majorelle è uno
dei luoghi più magici in una città ricca di fascino. Il suo fondatore, il pittore francese Jac-

Tombe Saadiane, la dinastia
Saadi che ha dominato gran
parte del Marocco nei secoli 16
e 17, è strettamente identificata
con Marrakech tanto che ancora oggi circa 60 membri discendenti della famiglia regnante
sono ora residenti in città. La
ragione principale per visitare
le tombe è l'eccezionale lavoro

Scuola coranica Medersa Ben Youssef
Giardino Majorelle

ques Majorelle, si innamorò di
Marrakech nei primi anni del
XX secolo e dopo lo sviluppo di
questa affascinante oasi, volle
regalarle questo spazio, aperto
al pubblico nel 1947. Oltre alla
vasta gamma di piante esotiche, tra cui piante grasse rare e
palme altissime, la sua caratteristica distintiva è l'intenso colore blu usato dall’artista per dipingere i muri e gli edifici del
giardino. Caduto in rovina venne acquistato e restaurato dallo
stilista Yves Saint Laurent. Oggi
ospita anche il Museo di Arte
Islamica, con reperti appartenuti sia a Saint Laurent che a
Majorelle.

L'enorme piazza Djemaa el Fnaa

Meknès
Fondata, come Marrakech, dagli Almoravidi come colonia militare nel XI secolo, divenne caVanni in piazza Djemaa el Fnaa

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

pitale del Marocco nel XVII con
il sultano Moulay Ismail che
fece costruire grandi mura di
difesa con porte monumentali dando a Meknes lo stile del-

Bab El Mansour

la città ispano moresca che
conserva ancora oggi, dopo lo
spostamento della capitale a
Fes le rimase il titolo di Città
Imperiale ed ai giorni nostri è
inserita nell’elenco dell’Unesco
come Patrimonio dell’Umanità.
I visitatori di questa affascinante località troveranno numerose attrazioni storiche e culturali
da esplorare, pur rimanendo fedele alla sua tradizione, Meknès
ha tutte le comodità e le infrastrutture di una moderna città.
Molte moschee, kasbah o palazzi fortificati, e madrase o scuole
coraniche, sono state costruite
durante la dinastia dei Merinidi del XIII secolo e l'espansione della città è continuata sotto
la dinastia dei Wattasidi nel XV
secolo e degli Alawiti nel XVIII
arricchendola di nuovi edifici
che le fece meritare l’appellativo di “città dei cento minareBou Inania ti”. Troviamo le originarie 27 porte che
davano accesso, tra
queste la più bella è
certamente la Bab el
Mansour,
costruita
nel 1732 da Mansour
Laalej un architetto
cristiano convertito
all'Islam, richiama il
classico stile architettonico musulmano,
alta 16 metri con un
arco di 8 metri, con
colonne,
decorata
da bellissimi mosaici e la porta disegnata con stelle, fiori e
delicate scritture. Altri luoghi di interesse sono il palazzo Dar
El Makhzen residenza ufficiale di Moulay
Ismail, i giardini Laboul con il suo teatro
all'aperto, il mausoleo di Moulay Ismail,
il serbatoio Agdal, la
madrasa BouInania del XIV secolo che prende il nome dal Sultano Abu Inan è considerata tra
i migliori monumenti dell’epoca con colonne decorate, scritti scolpiti sulle pareti di marmo,
mosaici e sculture in legno. Dal
suo tetto si gode una bella vista
sulla Grande Moschea.
Al tramonto, la medina diventa molto vivace con cantastorie,
addestratori di animali, giocolieri e mangiatori di fuoco.

SOLAVAGGIONE
Luciano

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

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
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Da Torino alla cometa
di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

M

ercoledi 12 novembre
si è avverato il “D-Day”
dei cacciatori di comete, un sogno che da secoli l’uomo cercava di realizzare, quello di atterrare o come si dice
adesso “accometare” su di una
cometa, per conoscere la loro
composizione e capire se sono
portatrici di vita.
E’ stata la prima volta nella sto-

ria dell’umanità che un oggetto costruito sulla Terra, il lander “Philae”, si è posato con le
sue zampette sul suolo di una
cometa, la 67P/ChuryumovGerasimenko, dopo essere stato sganciato dalla sonda “Rosetta”.
Questa missione denominata
Cornerstone fa parte del programma Horizon 2000, dell’En-

Rosetta mentre sgancia Philae

te Spaziale Europeo (ESA), di
cui la Thales Alenia Space con
i suoi stabilimenti torinesi è
stata la principale contraente per l’integrazione completa e le prove di collaudo della
sonda, che vennero completate
due anni prima del lancio. Il decollo venne effettuato il 2 marzo 2004 dalla base spaziale di
Kourou nella Guyana francese,
con il razzo Ariane 5G+ (vedi
Cose nostre marzo 2004), per
raggiungere la cometa dopo 10
anni, percorrendo diversi miliardi di chilometri. Durante il
suo viaggio nello spazio, Rosetta, nel 2008, ha effettuato con
successo il fly-by dell’asteroide
Steins, poi ha incontrato, il 10
luglio 2010, l’asteroide Lutelia, per poi proseguire verso il
suo obiettivo finale e primario,
quello di effettuare una serie di
esperimenti scientifici sulle caratteristiche della “sua” cometa la 67P/Churyumov-Gerasimenko. Lasciati i due asteroidi,
il percorso di Rosetta proseguì
in stato di ibernazione, quando era molto lontana dal Sole,
mentre viaggiava verso l’orbita
di Giove, poiché i suoi pannelli
solari non erano in grado di garantire una sufficiente energia
elettrica degli strumenti e apparati di bordo.
Il letargo è durato per 2 anni e
sette mesi, poi come per magia
si è risvegliata automaticamente, il 20 gennaio 2014, comandata da un orologio installato a
bordo senza nessun impulso o
segnale proveniente da Terra.
Al suo risveglio, Rosetta, il cui
nome fa riferimento alla “Stele
di Rosetta” rinvenuta, nel mese
di agosto del 1799 da un ufficiale del genio della spedizione

Aeroporto di Caselle News
I

n questo ultimo periodo non
ci sono state grosse novità
per quanto concerne l’aeroporto di Torino-Caselle.
Forse la cosa più importante
che ci aspettiamo sono i prossimi charter della neve che inizieranno in sordina in questo
mese di dicembre, per arrivare al culmine nei primi mesi del
nuovo anno.
Al momento in cui scriviamo
le notizie sono ancora frammentarie, comunque la lowcost EasyJet, questo inverno
aumenta i voli con Caselle, al
contrario invece della Ryanair
che li riduce rispetto allo scorso anno. Un punto interrogativo sui voli da parte dei charter
russi, a causa delle vicende politiche in atto, saremo più precisi nelle prossime edizioni del
giornale.
Cosa certa invece è il nuovo
volo della Air Moldova, a partire dal 16 dicembre con il collegamento bisettimanale (martedì e sabato) con Chisinau

effettuato dal bireattore brasiliano Embraer 190 da 114 posti in classe singola.
Altra novità i nuovi collegamenti con Comiso e Palermo
effettuati dalla compagnia aerea maltese Fly Hermes (Hermes Aviation Ltd), che collegherà il nostro scalo sei volte
alla settimana (sabato escluso),
con un Boeing 737-400, con tariffe a partire da 29 euro sola
andata.
La Ryanair ha riconfermato il
volo per Malta (lunedì-venerdi),
sospeso poco tempo fa e subito

ripristinato, mentre dal 28 novembre la Meridiana ha inaugurato il nuovo collegamento
con Berlino. Ci auguriamo che
questo volo non sia una “meteora” come il Berlino dell’Alitalia
di alcuni anni or sono.
Naturalmente compagnia che
viene, compagnia che va: dal 7
gennaio perdiamo il Düsseldorf
da parte della Germanwings
(Gruppo Lufthansa).
Si sta invece rivelando un ottimo affare il volo per Roma gestito dalla spagnola Vueling.
L’Embraer E190 della Air Moldova

napoleonica presso il Fort Jullien, nelle vicinanze della città
di Rosetta in Egitto, ha continuato la sua bellissima avventura verso la meta predestinata,
il rendez-vous con la cometa avvenuto il 6 agosto di quest’anno.
La navicella Rosetta era composta da un modulo di servizio per
l’alloggiamento degli strumenti
scientifici ed un lander battezzato “Philae”, (nome dell’isoletta sul Nilo dove venne ritrovato
l’obelisco con le famose iscri- all’altra. Se vi fosse una simile
zioni), che è stato sganciato il conferma sarebbe una grande
12 novembre, toccando il suo- scoperta da parte degli studiolo nel punto prescelto denomi- si. Dopo aver analizzato i prinato Agilkia, per la prima vol- mi dati, pare siano state trovata alle ore 16,46. Poi prima di te molecole organiche, ma per il
fermarsi a diverse centinaia di momento vi è ancora molta caumetri dal luogo prescelto, a cau- tela nel darne piena conferma.
sa del malfunzionamento di un A rivelare la scoperta dei prirazzo, Philae, ha compiuto alcu- mi mattoni della vita sono state
ni balzi che hanno impedito un le timide indiscrezioni ricevute
solido ancoraggio, forse a causa dalla Agenzia spaziale tedesca
(DLR), perché proprio a questa
della composizione del suolo rivelatosi meno soffice e morbido nazione è stato affidato l’esperimento “Cosac”, che con i suoi
del previsto.
Purtroppo questo inconvenien- sofisticati strumenti ha la poste ha fatto sì che il “lander” si sibilità di “annusare” ed analizsia posizionato in una zona om- zare i gas emessi dalla Cometa.
brosa, dove i raggi del Sole sono Infatti una teoria è quella che
deboli (erano state previste al- la vita sulla Terra sia stata trameno sei ore di Sole) rendendo sportata da un “qualcosa” che
inservibile dopo circa 57 ore la si è scontrato con il nostro piabatteria primaria ad energia so- neta, forse una cometa o quallare che lo alimentava, riuscen- che altro corpo celeste vagando comunque ad inviare splen- te nello spazio. Questo è stata
dide immagini ravvicinate della la ricerca primaria dello strumento Cosac (Cometary SAmcometa.
Nonostante questo imprevi- pling and Composition), mensto, Philae,
ha
lavorato in modo
egregio con
i suoi strumenti principali come,
Rolis, COSAC,
Ptolemy, SD2
e CONSERT,
completando una parte
importante
della missione
(quella
principale):
gli scienziati
dell’ESA sono La cometa e l’area di atterraggio
infatti
riusciti a compiere gli esperimen- tre Ptolemy ha cercato l’acqua
ti primari della missione che si ovvero se ci sono gli isotopi di
erano prefissati. Questo piccolo idrogeno che possano contribu“lander” è anche riuscito a tri- ire a stabilire se l’acqua (almevellare il nucleo della cometa no in parte) è giunta sulla Tera diversi centimetri di profon- ra con una cometa. Una cosa al
dità, che ha consentito l’analisi momento è certa, sotto le poldei campioni prelevati del suolo veri, dello spessore di 10-12
(del diametro di circa 2,5 centi- centimetri, si trova una forte
metri), che sono poi state invia- presenza di ghiaccio e sotto il
te a terra presso i vari labora- “lander” si è riscontrata una notori dislocati principalmente in tevole presenza di acqua ghiacItalia ed in Europa, dove prose- ciata, mentre la temperatura è
guiranno ricerche e analisi più di 170°sotto zero.
Oltre ai dati scientifici, Philae
approfondite.
Quello di trivellare il suolo è sta- ha trasmesso a Rosetta anche
to l’esperimento fondamenta- delle bellissime e nitide immale, per capire se le comete sono gini di questo corpo celeste per
portatrici di materia in grado la verità molto sgraziato a fordi sviluppare sistemi di vita, e ma di otto, dati che per raggiunse esistono acqua e aminoaci- gere il nostro Pianeta impiegadi chinali,, denominati anche no 28 minuti. L’unica speranza
“mattoni” le cui immagini spe- è quella che il “lander” avviciculari sono sovrapponibili l’una nandosi al Sole, ricevendo più

Philae mentre scende verso la cometa

energia riesca a riattivarsi, inviando nuovi ed entusiasmanti
messaggi. Logicamente anche
la cometa, ricevendo maggiori
radiazioni solari, aumenterà la
sua l’attività che ora si presenta come addormentata, e che
con lo sciogliersi del ghiaccio,
crea quel meraviglioso effetto,
una lunga e luminosa coda, che
affascina da sempre studiosi,
astronomi, filosofi, poeti e comuni mortali, ovvero l’umanità intera.
Quando la cometa passerà, il 13
agosto 2015, al suo perielio, il
Sole sarà ad una distanza minima, di soli 186 milioni di chilometri, forse si conoscerà quale
sarà la sorte di Philae, rimasto
ancorato a questo “ghiacciolo
spaziale” oppure se staccandosi
si perderà nello spazio siderale.
Nel frattempo Rosetta continuerà a riprendere dall’altezza di 30 chilometri cosa succederà, continuando il suo lavoro
scientifico e fotografico.
Le malelingue e gli invidiosi indicano in questa
missione un
mezzo fallimento,
ma
si sbagliano,
bisogna tener presente
che in questo
lungo viaggio nel nostro sistema
solare, questo piccolo
“corpo” (poco
più grande di
un elettrodomestico) inviato dalla Terra ha
colpito un “sasso” di pochi chilometri quadrati che viaggia
alla velocità di 18 chilometri al
secondo (oltre 60.000 km/h) ad
una distanza di 500 milioni di
chilometri. Un’impresa al di sopra della realtà.
Rosetta è una missione dell’ESA con i contributi dei suoi stati membri e della NASA. Il lander Philae è stato sviluppato
da un consorzio internazionale a guida dai seguenti enti: ASI,
DLR, MPS, CNES, che tutti insieme hanno collaborato con
lo scopo di studiare a fondo il
mistero dell’universo e dei suoi
astri, e cercare di capire perché,
come ed in che modo è nata la
vita sulla Terra, questo splendido pianetino azzurro che viaggia nel sistema solare da un numero incalcolabile di anni luce.
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

V

orrei ricordare la figura dell’ex presidente della Repubblica dell’Uruguay, José Pepe Mujica, che ha
appena concluso il suo mandato, lasciando il mondo interno
incredulo, non solo per la sua
linea politica, ma per essere
stato il presidente più povero.
Povero per scelta, ma ricco di
buoni propositi. Quando lo definirono “il presidente più povero del mondo”, Mujica disse
di non essere povero. “Una persona povera non è chi ha poco,
ma chi ha bisogno infinitamente di più, e più e più. Io non vivo
in povertà, io vivo in semplicità. Ho bisogno di molto poco
per vivere”. Mujica ha ricevuto giornalisti la stessa mattina delle elezioni presidenziali
in pigiama, con la barba lunga e con le gengive che rimuginavano quest'unica frase: “Nonostante il rumore, il mondo
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Il Presidente povero
oggi non cambierà”. Sono passati solo 5 anni da quel giorno:
era la mattina del 29 novembre
2009. E anche se il mondo non
cambiò, quel giorno l'Uruguay
cambiò rotta: Mujica divenne il presidente più impensato
dell'Uruguay e probabilmente
della Terra. Non solo per la sua
austerità, portata all'esasperazione, ma anche per il suo passato. Mujica aveva militato nel
Movimento di Liberazione Nazionale Tupamaros, una guerriglia nata e rafforzatasi sulla
scia della rivoluzione cubana;
è stato incarcerato più volte;
scappò da quel bagno penale
con una delle fughe più spettacolari che annoveri la storia carceraria universale; vide
troppi amici morire e fu sul
punto di morire troppe volte;
rimase dieci anni isolato in un
pozzo durante la dittatura militare del 1973, dove sopravvisse alla pazzia; arrivata la democrazia festeggiò quella vita
regalata nell'unico modo possibile: arando e militando.
Nel 1995, Mujica diventò il primo tupamaro ad occupare un

posto di deputato nazionale.
Poi fu senatore. Poi diventò ministro. E alla fine del 2009 è diventato il primo “ex-guerrigliero” ad arrivare alla presidenza
dell'Uruguay e a dare senso
compiuto a una lotta ideologica
per la quale si è immolata buona parte dell'America Latina.
Ma sin da subito ha rinunciato ai benefici della presidenza.
Mujica ha rifiutato di vivere al
Palazzo Presidenziale e di avere un'automobile di rappresentanza. Ha vissuto tutti gli anni
da presidente nella fattoria di
sua moglie, e guidando una
Volkswagen del 1987. “Sono
passati molti anni da quando
ero felice di aver anche solo un
materasso” disse Mujica, riferendosi al tempo passato in prigione. Ha donato ogni mese oltre il 90% del suo stipendio da
12000 dollari al mese, accontentandosi di guadagnare come
un cittadino comune uruguayano. E' un ambientalista impegnato a ridurre gli sprechi non
necessari. Al summit di Rio+20
ha criticato il modello di sviluppo portato avanti dalle mag-

giori società. “Oggi possiamo
riciclare quasi tutto. Se vivessimo entro i nostri bisogni i 7
miliardi di persone del mondo
potrebbero avere ogni cosa di
cui hanno bisogno. Le politiche
globali dovrebbero muoversi in
questa direzione” ha detto. Ha
inoltre recentemente rifiutato un progetto energetico congiunto col Brasile che avrebbe fornito al suo paese energia
economica derivante dal carbone proprio a causa del suo senso di responsabilità verso l'ambiente.
Si è concentrato per ridistribuire la ricchezza nazionale; la
sua amministrazione ha ridotto
la povertà dal 37% all'11%. “I
grandi business vogliono solo
aumentare i loro profitti; è responsabilità del governo che
distribuiscano abbastanza di
questi profitti così che i lavoratori abbiano i soldi per comprare i beni che producono”, ha
detto agli uomini d'affari della Camera di Commercio USA,
“non è un mistero – a minore
povertà né consegue maggiore commercio. Il più importan-

José Pepe Mujica

te investimento che possiamo
fare è nelle risorse umane”. Le
politiche redistributive del suo
governo includono un prezzo fisso per i beni di prima necessità come il pane e il latte
e garantiscono scolarizzazione gratuita per ogni bambino.
E' contro la guerra e il militarismo. “Il mondo spende 2 miliardi al minuto in spese militari” ha esclamato inorridito
davanti agli studenti all'American University. “Pensavo che
esistessero guerre giuste e nobili, ma non lo penso più” ha
detto l'ex guerrigliero. “Ora
penso che l'unica soluzione sia-

no le trattative. La peggior trattativa è meglio della migliore
guerra, e il solo modo di assicurare la pace è coltivare la tolleranza”.
Le ultime consultazioni elettorali in Italia, com’è noto, hanno messo fortemente in risalto un dato: l’elettore assente ai
seggi è risultato sostenitore del
partito maggiore. Una tendenza già evidente da qualche tempo: l’assuefazione verso la politica o meglio verso un tipo di
politica ove non emergono figure eticamente accettabili e
degne di rappresentare il cittadino onesto.

Alcuni consigli per rendere il Natale più piacevole, altruista, a basso impatto ambientale e a tutela dei nostri pelosi

Natale solidale per gli amici a quattro zampe
A

nche quest’anno, il Natale
è un’occasione per “essere più buoni” con il prossimo, umano o animale che sia.
In campo, le varie associazioni,
che propongono svariate iniziative per sostenere i nostri amici a quattro zampe in difficoltà. Le iniziative spaziano dalle
adozioni a distanza, ai calendari e doni di ogni tipo, acquistabili nei banchetti allestiti all’interno dei mercatini natalizi che
abbondano in questo periodo.
Nonostante il momento di crisi economica, il regalo natalizio
rappresenta ancora un messaggio unico per immedesimarsi
nell’atmosfera di questi giorni
di festa.
Le associazioni, per poter mantenere in attività i loro propositi, hanno la necessità, attraverso
campagne di sensibilizzazione,
di reperire risorse umane ed
economiche. Il volontariato, è
l’elemento indispensabile per
supportare tali obiettivi. Sono
quindi fondamentali i banchetti e le manifestazioni a tema,
per portare a conoscenza della popolazione, la situazione di
enorme sofferenza e disagio degli animali che vivono nei canili e gattili. La scelta dell’acquisto del vostro pensiero di
Natale, accontenta un po’ tutti, associazioni come la LAV o la
LIDA, per esempio, oltre a proporre i classici calendari e agende (acquistabili anche attraverso i loro siti internet), vendono

gadget di ogni genere. Quest’anno, propongono attraverso la
rete e banchetti sparsi sul territorio, anche bigiotteria e gioielli
a tema, oltre ai vari articoli destinati agli animali, come guinzagli, pettorine e ciotole. Da non
dimenticare, che non è proibito “regalare” un cane per Natale, come sempre ovviamente la
scelta deve essere consapevole.
Non è necessario che il vostro
amico peloso arrivi a casa come
un pacchetto regalo da esibire sotto l’albero. Esiste una percentuale molto alta di abbandono riguardo i cani adottati (più
esattamente acquistati) durante le festività, che corrisponde
a un atto di leggerezza da parte degli umani. Le associazioni
sono a disposizione con la propria esperienza, ad indirizzare
i potenziali proprietari del cane. E’ importante, recarsi in
un canile e conoscere il cane che si vuole adottare, passare
del tempo con lui, in
modo che si instauri
un rapporto reciproco di conoscenza. In
alternativa, è possibile adottare un cane
anche se proveniente da zone meno accessibili a noi per via
della distanza. In Sicilia, così come in Sardegna (in generale in
tutto il meridione),

operano nelle associazioni locali numerosi volontari, che sono
a disposizione nel fornire tutte
le informazioni in loro possesso sulla scelta dell’animale più
adatto alle esigenze della famiglia di destinazione. Segnaliamo per nostra conoscenza, la
LAV di Enna (presidente Lorena
Sauli), la LIDA di Olbia (presidente Cosetta Prontu) e la LIDA
Ciriè Valli di Lanzo (presidente
Laura Masutti). Insieme a molte altre organizzazioni, vi aiuteranno ad individuare il giusto amico a quattro zampe, che
dovrà essere amato e rispettato anche dopo l’entusiasmo dei
primi tempi.
Il Natale solidale può anche
essere “buono” senza uccidere animali. Per Natale è tradizione imbandire pranzi e cene

con ogni "bendiddio", ma molti di questi "cibi" in realtà non
sono affatto né un "bene" né un
"cibo". Sono pezzi di animali, uccisi brutalmente, a cui è stato
fatto del male sia nell'allevarli
nelle prigioni degli allevamenti intensivi, sia nel trasportarli in lunghi viaggi da incubo,
sia nell'ammazzarli nei macelli,
dove vengono sgozzati, fatti dissanguare, tagliati a pezzi. Animali, esattamente come i cani
e i gatti che abbiamo nelle nostre case: il pensiero di uccidere e portare in tavola loro, per
Natale, ci farebbe, giustamente, inorridire. Eppure, gli animali "d'allevamento" sono uguali
a tutti gli altri: possono amare,
soffrire, provare paura, dolore,
gioia, amicizia. Proprio come gli
animali domestici che conosciamo meglio. E' irrazionale pensare che siano diversi, gli animali
sono tutti uguali. Ma
questi animali vengono invece uccisi a
migliaia ogni giorno,
e sotto Natale questa strage diventa ancora più atroce, animali di ogni specie,
per la maggior parte cuccioli, vengono
ammazzati per finire sulla nostra "tavola della festa". Non
abbiamo bisogno di
uccidere, si avrà anche un minore impat-

to ambientale, si avrà una salute migliore e si risparmierà sui
conti. Non abbiamo bisogno di
far soffrire esseri senzienti, né
nella vita di ogni giorno, né tanto meno per festeggiare il Natale. Usando ingredienti vegetali,
anziché animali fatti a pezzi, il
nostro pranzo di Natale sarà più
buono, in tutti i sensi.
Infine non scordiamoci che a
Natale e a Capodanno troppo
spesso gli animali si stressano a
causa dei fuochi d'artificio. Bisogna cercare di prevenire l'insorgenza di stress, visto che durante questo periodo molti animali
domestici manifestano reazioni anomale di fronte all'improvviso e non usuale incremento
di suoni, luci ed odori associati a petardi e fuochi d'artificio.
E ogni anno, purtroppo, si registrano numerosissimi ingressi
nei canili poco dopo Capodanno, soprattutto di cani investiti dalle automobili, e tantissime
segnalazioni di cani smarriti.
Per limitare i danni, durante il
periodo natalizio: tenere gli animali domestici nell'appartamento, meglio se in una stanza
lontana dai rumori e in penombra; non lasciarli soli in giardino perché potrebbero scappare;
non tenerli legati a catena perché potrebbero strozzarsi; non
lasciarli in balcone perché potrebbero buttarsi di sotto; durante la passeggiata quotidiana tenere il cane saldamente al
guinzaglio; adottare un accorgi-

mento in più per i cardiopatici,
gli epilettici e gli anziani, valutando anche un trasferimento in
alcuni casi; togliere dai balconi
le gabbie di volatili.
E ancora: minimizzare l'impatto
dei botti accendendo radio o tv;
nei casi più gravi consultarsi col
veterinario di fiducia (per tranquillizzarli con un blando sedativo, con rimedi omeopatici o di
erboristeria); assicurarsi che siano facilmente identificabili con
microchip, tatuaggio e medaglietta. Se l'animale scompare,
cercarlo subito in zona perché
potrebbe essersi nascosto poco
distante da casa. Contattare il
Canile Comunale più vicino per
comunicare la scomparsa e presentare denuncia di smarrimento anche ai Vigili o Carabinieri. Preparare una locandina con
foto e telefoni, affiggerla intorno casa e diffonderla via internet a siti ed e-mail animaliste.
“Forse verrà il giorno in cui tutte le altre creature animali si vedranno riconosciuti quei diritti che nessuno, che non sia un
tiranno, avrebbe dovuto negar
loro [...] In base a che cosa si dovrebbe tracciare la linea insuperabile? In base alla ragione? O
alla capacità di parlare? [...] La
domanda da porsi non è se sanno ragionare, nemmeno se sanno parlare, bensì se possono
soffrire”.
(Jeremy Bentham, filosofo inglese)
Ciabôt D&G
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PRO…filo diretto
Pagina dedicata alle Pro Loco
della nostra provincia

E

’ stato un anno difficile, il
rinnovo del Governo Regionale del Piemonte, di
molte amministrazioni locali
della Provincia di Torino, la nascita della città metropolitana,
nuovi Sindaci, nuove idee, hanno creato non pochi problemi
alle nostre Pro Loco. Lo spirito autentico che ci identifica ha
prevalso su tutto, sui personalismi, sugli individualismi e come
tutti i film a lieto fine, ha vinto
il bene comune. Il bene e l’amore che vogliamo al nostro territorio, al nostro paese, al nostro
campanile. La tenacia, l’impegno, la volontà hanno nuovamente assicurato a tutta la gente, manifestazioni, rassegne,

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

O

gnuno di noi ha un proprio
carattere, oppure, come si
direbbe in termini psicologici, una propria personalità. Certe volte, alcuni tratti del nostro
carattere ci portano dei vantaggi,
ma altri sono la principale causa
della nostra sofferenza. In questo
numero di “Cose Nostre” vorrei descrivervi che cosa succede
a coloro che hanno spiccata una
particolare caratteristica, il perfezionismo, e come la ricerca del
migliore risultato possibile finisca
per rendere le persone scontente. Possiamo definire “perfezionista” colui che tende a volere risultati perfetti. Di perfezionisti ce ne
sono di due tipi: quelli che danno
sempre il meglio di sé, senza pensare al risultato finale, e quelli che
si chiedono in continuazione se
quello che stanno facendo può
andare bene. I perfezionisti del
secondo tipo, ovviamente, sono
quelli che soffrono di più, perché sono soggetti ad ansia, depressione, disturbi alimentari. Essi
sono perennemente logorati dal
bisogno di dare il massimo possibile in molti ambiti della vita, si
chiedono se stanno facendo abbastanza e che cosa pensano gli
altri di loro. Le ricerche psicologiche ci confermano che vi è una
certa correlazione tra i tratti del
perfezionismo e lo stress. Il perfezionismo, di per sé non è dannoso, ma lo diventa quando la
persona si preoccupa eccessivamente delle proprie prestazioni
ed è logorato dalla paura di sbagliare. I perfezionisti perciò sono
tormentati da pensieri del tipo:
“voglio essere il migliore in quello che faccio”; “meno errori commetto, più gli altri mi apprezzeranno”, “non posso permettermi
di fallire”.

Comitato Provinciale Torino

feste patronali e sagre di eccellenza. Sono nate in Piemonte tante nuove Pro Loco e anche nella Provincia di Torino: è
nata nelle Valli di Lanzo la Pro
Loco di Groscavallo, nel bacino
del chivassesse la Pro Loco di
Castiglione Torinese, è rinata la
Pro Loco di Lusernetta, nel bacino del pinerolese, e nel bacino
del torinese, la nuova Pro Loco
di Leinì.
Un grande segnale di vitalità nelle nostre comunità, sempre con particolare attenzione,
al nostro territorio, e ai nostri
beni immateriali. Molte nostre
associate hanno festeggiato traguardi importanti, come la Pro
Loco di Exilles, San Raffaele Ci-

Pro Loco, spirito autentico
mena, Bricherasio, Volpiano e
quella di Caselle Torinese, che
soffierà sulla 45esima candelina. Altre Pro Loco che lo hanno già comunicato, lo faranno
nel 2015, come la Pro Loco di
Rivarolo Canavese e Oglianico,
rispettivamente trenta, e quarant’anni di attività. L’Anno che
verrà, il 2015, sarà un anno importante, a maggio verrà inaugurata a Milano l’Expo mondiale, il Comitato Regionale UNPLI
del Piemonte, celebrerà il trentennale di attività, e lo farà in
tutte le Provincie piemontesi,
una grande manifestazione nel
mese di Ottobre porterà nuovamente le Pro Loco della Provincia di Torino, e non solo, in

città. Uscirà la graduatoria sulla Legge Regionale 4/2000, e
così, dopo aver rendicontato gli
acquisti delle nostre vecchie attrezzature, potremmo finalmente ricevere quel famoso contributo dall’Europa, fortemente
voluto dall’ex assessore regionale al Turismo, attuale Europarlamentare, Alberto Cirio.
Nel mese di Gennaio inizieremo i corsi di aggiornamento, a
Moncalieri il primo corso formativo di base per dirigenti delle nostre associate: "La Buona
Conduzione di una Pro Loco".
L’Augurio personale, e a nome
di tutto il Consiglio Provinciale UNPLI di Torino, è che tutti i volontari delle nostre Pro

Loco, e loro famigliari, possano trascorrere un Santo e Felice Natale, attorno ad una tavola imbandita con una tovaglia di
colore rosso, e servita con tutti i prodotti, e i piatti della nostra terra, e della nostra tradizione, e che l’autenticità della
nostra gente, possa raccogliere
e trasmettere il vero calore e la
vera emozione, che solo il Natale ci regala. Un ringraziamento
a tutti voi amici delle Pro Loco,
per tutto l’impegno, e la forza
di volontà, che ogni anno regalate al vostro territorio, ai vostri paesi. Auguri a Elis, e a tutti
quei volontari infaticabili della redazione del giornale "Cose
Nostre", che ogni mese, aspet-

tano con ansia e pazienza l’arrivo dei nostri articoli, e Auguri a tutta la Pro Loco di Caselle
che ospita periodicamente le riunioni, del Comitato Provinciale
UNPLI di Torino. Un brindisi al
nuovo anno che verrà, per scaramanzia non dirò che sarà migliore, l’auspicio è che sia foriero di piccole soddisfazioni per
tutti, che la salute non manchi a
nessuno, e che venga mantenuto e assicurato il lavoro a tutti.
Auguri di cuore.
Fabrizio Ricciardi
Presidente Comitato Provinciale
di Torino UNPLI
Unione Nazionale
Pro Loco d’Italia

Il perfezionista
I perfezionisti sono più soggetti degli altri allo stress della vita
quotidiana, perché impiegano al
massimo le proprie energie per
raggiungere gli obiettivi. Gli standard elevati non sono cercati solo
nella vita lavorativa, ma anche in
quella privata. Dopo una faticosa
giornata in ufficio, il perfezionista
pretende anche di eccellere nello sport e di cucinare la cena perfetta, senza permettere al proprio
corpo di recuperare le energie.
Preparare qualunque progetto
per un perfezionista è molto faticoso perché pensa con dovizia ad
ogni particolare: purtroppo, alcuni perfezionisti dedicano troppo
tempo a curare dei piccoli dettagli di un progetto, ma non riescono poi ad affrontare eventuali imprevisti perché mancano di
elasticità mentale. Questo li mette, loro malgrado, a maggiore rischio di fallimento.
I perfezionisti devono poi fare i
conti con il timore di essere giudicati dagli altri, qualora i loro risultati non fossero così eccellenti: danno per scontato che tutti si
aspettino molto da loro! Il perfezionista detesta chiedere aiuto a
terze persone, vuole fare tutto da
sé. In alcune situazioni invece, per
ottenere i migliori risultati, sarebbe appropriato chiedere i consigli
di altre persone, come ad esempio colleghi più esperti. Per via
del suo atteggiamento distaccato, il perfezionista è restio pure a
richiedere sostegno, cosa che gli
impedisce di ricevere supporto
emotivamente nei momenti difficili.
Il perfezionista è a maggiore rischio di depressione perché tende a passare molto tempo a rimuginare su un argomento o su una
situazione. Il rimuginio lo fa cadere in un circolo vizioso, perché
più passa tempo a domandarsi i motivi del mancato raggiungimento del miglior risultato, più

sperimenta dei blocchi nella sua
produttività. Il calo del rendimento diventa perciò inevitabile.
Potete perciò intuire come un
perfezionista possa essere vittima
di una profezia che si autoavvera:
più teme di sbagliare, più si mette nella condizione di poter fallire
realmente.
Come si può evitare che le proprie aspettative, spesso esagerate, e il pensare al possibile insuccesso porti ad un vortice di
stress? Un consiglio può essere quello di rivedere al ribasso le
proprie pretese, ma dato che il
perfezionismo è un tratto di personalità, sarà impossibile riuscirci
completamente. Ancora più importante è riuscire a contrastare
le proprie preoccupazioni, quindi, sarebbe opportuno iniziare a
vedere il bicchiere come mezzo
pieno, anziché vederlo sempre
mezzo vuoto.
È stato notato che i perfezionisti
esagerano nel considerare le conseguenze di eventuali fallimenti.
Un buon esercizio potrebbe essere perciò evitare di sopravvalutare o drammatizzare eventuali
insuccessi o intoppi nel raggiungere i propri obiettivi: un eventuale fallimento non indica che si
è persone incapaci. Perciò, bisogna semplicemente essere meno
catastrofici e più realisti.
Proprio perché si tratta di persone perfezioniste, esse sono restie
a chiedere un aiuto tempestivo
ad uno psicoterapeuta, attendono troppo perché vogliono da
soli risolvere le proprie difficoltà.
Una volta però presa la decisione
di affidarsi ad un esperto, essi tendono a dare il meglio di sé come
pazienti... L'esito di una buona
psicoterapia non si fa attendere!
Per concludere, come farebbe un
perfezionista, auguro a tutti i lettori “il migliore Natale possibile!”.
Per ulteriori informazioni visita il
sito: www.psicoborgaro.it
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UNPLI E UNCEM INSIEME PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI.
GRANDE VALORE SOCIALE E CULTURALE DELLE PRO LOCO NEI COMUNI
Firmato a Baceno un protocollo d’intesa tra Unione delle Pro Loco e Unione dei Comuni e degli
Enti montani. Le associazioni mantengono e ricompongono gli elementi vitali delle comunità

Insieme per costruire attività e progetti in grado di generare nuovo sviluppo nelle Terre Alte,
maggiore coesione delle comunità, più fruibilità dei territori e accoglienza turistica. Unpli e Uncem hanno
sottoscritto a Baceno (VB) un protocollo d’intesa che sancisce formalmente la crescente interazione tra
l’Unione delle Pro Loco piemontesi e l’Unione dei Comuni e degli Enti montani, riportando le opportunità e i
benefici dell’accordo a tutte le associazioni e agli enti locali rappresentati. Si tratta di oltre mille Pro Loco in
altrettanti Comuni piemontesi, 553 dei quali montani. A firmare il protocollo sono stati Bruno Verri,
presidente Unpli, e Lido Riba, alla guida dell’Uncem Piemonte. Testimoni dell’accordo, il sindaco di Baceno e
presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola Stefano Costa e il deputato Enrico Borghi, sindaco di
Vogogna e presidente nazionale dell’Uncem. L’evento ha aperto la 25a edizione della sagra Melemiele, che
fino a domenica porta nel Comune dell’Ossola, grazie all’impegno della Pro Loco e di decine di volontari, il
migliore artigianato tipico e le produzioni agroalimentari d’eccellenza. Con il presidente Verri, a Baceno per
Unpli erano presenti il vicepresidente Giuliano Degiovanni, il delegato ai rapporti con Uncem Mario Zintilini, il
segretario regionale Unpli Eleonora Norbiato.
“È per noi fondamentale – ha detto il presidente Uncem Piemonte Lido Riba – ribadire il forte valore
sociale e culturale delle Pro Loco. Hanno una strategica importanza nei Comuni. Non posso non mettere
in luce la sobria intelligenza di queste associazioni e delle migliaia di persone che vi operano con immensa
passione per i loro paesi. Le Pro Loco contribuiscono infatti al mantenimento e alla ricomposizione degli
elementi vitali delle comunità. Nelle associazioni individuiamo valori preziosi, come la coesione e voglia di
stare insieme. Le Pro Loco sono di certo interessate alla costruzione di un processo di sviluppo nei territori
montani. Questo accordo è un ulteriore passo in avanti dopo troppi decenni di mancanza di politiche per la
montagna. Sono certo che Unpli e Uncem potranno da subito lavorare insieme per costruire iniziative e
progettualità nei territori”.
“Quello che firmiamo è il terzo protocollo di intesa che Unpli sottoscrive con soggetti istituzionali importanti
per il lavoro che l’Unione e le singole associazioni svolgono – ha aggiunto Bruno Verri – L’intesa con gli enti
locali, con i Comuni, deve essere sempre più forte. Nei piccoli centri, nelle zone rurali, è ancora più
evidente il ruolo insostituibile delle Pro Loco. A chi lo sottovaluta, dico sempre di andare a vedere un
gruppo di volontari a lavoro… È importante il valore delle Pro Loco e sono importanti i nostri valori. La
passione prima di tutto. Ogni persona impegnata nelle associazioni impara a voler bene al proprio paese,
sempre di più. Sceglie di dedicare tempo e fatica a beneficio dell’intera comunità. Uncem ha capito questo
impegno e il protocollo concentra obiettivi e temi sui quali lavorare insieme farà la differenza. Farà crescere
il Bil, quel benessere interno lordo che è il vero indicatore sociale, culturale, economico per l’Italia.”.
Da Enrico Borghi, alla guida dell’Intergruppo parlamentare per lo Sviluppo della Montagna, l’inserimento del
protocollo in un quadro nazionale di forte cambiamento, pieno di sfide: “L’accordo sta dentro alla fase di
trasformazione che i Comuni, i territori montani, più in generale il Paese, stanno vivendo. Le istituzioni
devono recuperare efficienza – ha sottolineato il deputato - e stanno cambiando il sistema organizzativo.
Questo recupero di una logica cooperativistica è importante per governare gli strumenti nuovi che stanno
arrivando sul campo, a disposizione degli enti locali. Sappiamo bene che oggi non può esistere il turismo in
montagna senza la presenza delle Pro Loco nei Comuni. Stiamo lavorando alla strategia Aree interne, alla
strategia macroregionale alpina, al rifinanziamento del fondo nazionale per montagna, e dunque abbiamo
bisogno di nuovi strumenti, che incrociano la solidarietà per costruire sul territorio soggetti istituzionali
efficienti. Non sfugge a nessuno che in Italia, il doppio degli abitanti della Germania risiede in aree rurali e
oggi sta crescendo l’attenzione per le filiere enogastronomiche tipiche di qualità, per le produzioni non
delocalizzabili, elementi di una nuova economia che nasce sui nostri territori. Pro Loco e Comuni
sanno interpretarla. Iniziative come la firma di questo protocollo sono importanti perché riescono a
contagiare con le nuove sfide del cambiamento la classe dirigente locale e le popolazioni”.
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grosseto
◻ verniciatura a forno
◻ specializzata in
verniciatura metalizzata
◻ lavori eseguiti
con la massima cura
◻ sostituzione cristalli
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Che succede ai rossoneri? Chi ben comincia...
M

ese di Novembre davvero nefasto per la prima
squadra del Caselle Calcio, impegnata nel girone A di
Eccellenza.
Reduce da quattro pareggi consecutivi, i rossoneri alla 11ª
giornata sono impegnati nella difficile trasferta in casa
dell’Aygreville. Partita complicata dalle squalifiche di Fioccardi e
Lonardi che costringono mister
Goria a reinventare la difesa. Il
match inizia malissimo con il gol
dei padroni di casa dopo appena
tre minuti, il Caselle riesce a trovare il gol del pareggio con Sorrentino, ma gli aostani riescono
a chiudere la partita con due reti
nell’arco di 10’: 3-1 finale e trasferta da dimenticare.
La domenica successiva in casa
arriva il Varallo e Pombia, concorrente diretta per la salvezza. Goria recupera Lonardi, ma
deve fare a meno di schierare
Taraschi dall’inizio a causa di
qualche acciacco di troppo. Partita equilibrata con i padroni di
casa che tengono bene il campo e provano a rischiare qualcosa di più, infatti al 41’ è Suppo a trovare il gol del vantaggio.
Neanche il tempo di esultare che
subito arriva il gol del pari del
centravanti avversario. I rossoneri vanno in netta difficoltà e
subiscono gli avversari, a metà
secondo tempo purtroppo arriva il gol ospite. Goria decide di
rischiare Taraschi per recupera-

re la partita, ma non basterà: arriva il gol del ko con la tripletta del numero nove, 1-3 finale
pesante che porta i rossoneri in
una zona pericolosa della classifica. Il calendario non dà una
mano e porta i rossoneri in casa
dell’Ivrea. La sfortuna sembra
aver puntato in maniera decisa
sui rossoneri: rientra Fioccardi
ma, oltre a Taraschi, si aggiungono le assenze pesanti di Serra
e del portiere Semperboni. Goria
allora decide di schierare Salerno a metacampo e il giovanissimo Matteo Milano in porta.
Partita complicata con il Caselle sotto già a metà primo tempo,
prima del fischio di fine primo
tempo arriva anche il raddoppio. Ripresa che ha poco da dire
e si conclude sul 2-0 per i padroni di casa. Difficile attendersi qualcosa su un campo difficile
come questo e per lo più in condizioni di emergenza.
Alla 15ª giornata ecco il delicatissimo match in casa contro l’Omegna (stessi punti). Caselle ancora in emergenza, con Goria
che si affida al tandem d’attacco Fiorilli-Fascio lasciando Sorrentino in panchina. Partita molto bloccata con le due squadre
che hanno più paura di perdere
che voglia di vincere, non succede molto: a metà primo tempo
contatto dubbio in area dell’Omegna che l’arbitro decide di
non sanzionare, una buona punizione di Serra e l’Omegna che

P

si rende pericoloso solo al 40’
quando il 17enne Matteo Milano fa una gran parata su un tiro
al volo del centravanti avversario. Manca pochissimo allo scadere quando un tiro di Suppo
viene intercettato con la mano,
stavolta è calcio di rigore: dal dischetto Serra non sbaglia.
Caselle che domina il campo, ma
deve dire grazie anche al giovanissimo Milano che ha dimostrato di avere grandi qualità
nell’unica occasione in cui è stato impegnato. Ripresa dove succede davvero poco con gli ospiti che non riescono quasi mai a
rendersi pericolosi e rossoneri
che cercano di coprirsi e sfruttare le ripartenze. Ma a recupero
inoltrato l’incubo si materializza: diagonale sbagliata di Infantino e il numero 18 trafigge l’incolpevole Milano con un tiro al
volo. 1-1 finale che ha un retrogusto amarissimo con tre punti gettati al vento e rossoneri in
piena zona play out.
Niente di nuovo alla 16°di andata: sconfitta per 3 a 1 sul campo della Junior Biellese. Con
un punto rimediato in cinque
match c’è poco da stare allegri.
Andrea Bertone

rosegue piena di impegni,
sorrisi e soddisfazioni la
stagione 2014-2015 della Don Bosco Caselle. Diamo notizia con piacere dell’aumento
della “grande famiglia” DBC; è
infatti nata la squadra “Micro”,
composta da piccolissimi campioni nati dal 2008 e allenata
da Stefano Marchiaro e Andrea
Ruo Redda: benvenuti a bordo!
Ufficializzate anche la date per
la festa dei primi 15 anni della Don Bosco Caselle: sarà nel
week-end del 28 febbraio e 1
Marzo 2015!
Per quanto riguarda il campo,
è tempo di primi bilanci per le
squadre.
Dopo un inizio di stagione in
chiaroscuro, la DBC 11 di Nicola De Santis, impegnata nel
campionato UISP girone “Eccellenza”, ha spiccato il volo: quattro vittorie consecutive! In casa
dell’Orca Gialla arriva la vittoria per 1-4 in rimonta, poi grande successo a Malanghero nel
“derby” contro il Blitz Soccer
grazie a un netto 3-1 finale. Nel
recupero infrasettimanale, arriva un'altra vittoria per 3-1 sul
campo del Victoria Grugliasco:
ora la squadra è 4ª in classifica
e molto fiduciosa per il futuro.
Esordio difficile, nel campionato FIGC/LND, per i Giovanissimi. Per i ragazzi è la prima
esperienza nel calcio a 11: contro il Settimo è arrivata una netta sconfitta, ma è solo l’inizio e

Caselle Volley

P

l’obiettivo è alla portata.
Dopo un inizio di campionato
molto positivo, la serie D Maschile sta attraversando un periodo di difficoltà. La San Benigno Caselle Volley, per tornare
alla vittoria, ha scelto di inserire nello staff tecnico un nuovo innesto (Stefano Andreotti)
in supporto all’attuale allenatore. La sorte non è stata benevola con l’under 16. Le ragazze allenate da Delfino Capoia e la sua
vice Giada Calì, sono state inserite in un girone molto difficile e, nonostante il grande impegno negli allenamenti, faticano
ad ottenere risultati. Se non diminuirà la voglia dimostrata dalle ragazze, i risultati non tarderanno ad arrivare. Notevoli passi
avanti per la nuova Under 13
che, dopo aver portato a casa un
set contro un avversario difficile (Labor Volley), si prepara ad
affrontare, nel prossimo turno
interno, il San Raffaele Cimena.
L’under 12 di Manuela Esposito
ha esordito Sabato 22 Novembre Nel torneo “Giovani in erba”
che terminerà a metà Dicembre.
Un debutto dolce/amaro per la
squadra che ha portato a casa

stagione con alti e bassi delle
ragazze di Andrea Marchetti:
vittoriose contro Pontese (8-4)
e Lascia il Segno (9-3), arrivano
le sconfitte con Lampalex, Tucabosc e PDHA. Date le potenzialità della squadra, nel corso
dell’anno si otterranno sicuramente risultati ancor migliori.
Appena iniziato il campionato
di pallavolo UISP misto. Per la
squadra di Sonia Oliviero una
bella vittoria contro il Real Gassino (3-1) e una sconfitta contro
la Bic Volley Coop.
Nel settore giovanile del Calcio
a 5 sono davvero tante le partite disputate e le emozioni regalate! Le nostre quattro squadre di “piccoli” (in alcuni casi
non poi così “piccoli”...) stanno
crescendo e migliorando, ottenendo risultati chiaramente un
po’ altalenanti. Allievi e Pulcini
stanno affrontando campionati
di notevole difficoltà che li aiuteranno a formarsi, discorso simile per Giovanissimi e Under
20 che però riescono anche ad
ottenere delle belle vittorie. La
soddisfazione più grande? Vedere tutti quei bambini e ragazzi correre felici dietro un pallone...
Per info, news, risultati sempre aggiornati e tanto altro vi
aspettiamo sulla nostra pagina
Facebook ASD Don Bosco Caselle!
A. Bertone

Club Alpino Italiano

A vele spiegate!

rosegue a gonfie vele la
stagione del Caselle Volley. Le ragazze dell’Asta
del Mobile Caselle Volley, impegnate nel campionato di Serie D
Femminile (girone B), guidano il
proprio girone a punteggio pieno (18 punti) con un cammino
strepitoso che le ha viste conquistare 6 vittorie consecutive e un
distacco di quattro punti sulla
seconda in classifica: Chapeau!
Ottimo inizio anche per le ragazze della Prima Divisione. Bellissima vittoria Venerdì 21 Novembre in casa contro il Parella: le
ragazze del coach Delfino Capoia hanno regolato la “pratica” in
meno di un’ora vincendo con un
secco 3-0: splendido esempio di
compattezza, forza di gruppo e
tenacia. Il prossimo ostacolo da
superare è la trasferta insidiosa sul campo del San Francesco Volley (retrocessa dalla serie
D), dove sarà necessario conquistare altri tre punti per rimanere nelle zone “nobili” della classifica. Serie D e Prima Divisione
sono accomunate dallo stesso
obiettivo: la promozione, rispettivamente in serie C e D, e considerata la qualità dei due gruppi

lavorando duramente riusciranno a essere competitivi.
Nel calcio a 5, prosegue l’ottima
stagione della DBC B in serie C2
FIGC/LND girone A. Dopo il 2-2
in casa del fanalino di coda Pro
Vercelli, arriva il convincente
successo contro Sermig (6-4).
Successo replicato sull’ostico
campo del Valtournanche: sotto
di due reti, negli ultimi minuti
la squadra riesce a ribaltare la
partita e portare a casa un 3-2
che vale tre punti pesantissimi.
Il perentorio 7-1 contro l’Olympic vale la terza vittoria consecutiva e il 2°posto in classifica:
da adesso, vietato perdere punti per strada!
Prosegue bene l’avventura di
DBC C e DBC D nel campionato
di Calcio a 5 del “C’entro - Sport
e Momenti”. Per la “C” di Daniele Lobosco stop inatteso contro
Denniscar, prontamente cancellato dal tris di vittorie contro 3
Bar’s (5-2), Autotrasporti d’Alia
(3-2) e soprattutto contro i favoriti MV Car (7-4): ora la squadra è 2ª e pronta a giocarsi il titolo di campione d’inverno. Ma
la “D” di Gianni De Caro dimostra di non essere da meno dei
“cugini” e tiene il passo: sconfitti gli ostici Sboldi (5-4), 3 Bar’s
(3-2) e Scarsenal (4-2), in mezzo purtroppo la sconfitta contro
Sagat (4-5): 4°posto e squadra
in lizza fino alla fine.
Nel campionato UISP Femminile di Calcio a 5, prosegue la

Ecco le gite
I

una vittoria importante contro
il Carmagnola, mostrando però
ancora troppe incertezze contro
il temuto Parella. Va comunque
ricordato che si tratta di un torneo utile a “scaldare i motori” in
vista del campionato, che prenderà il via a metà Gennaio.
Il 30 Novembre è in programma in viale Bona un quadrangolare riservato alle under 12
organizzato dal Caselle Volley,
dove saranno presenti le società
più importanti e conosciute della provincia. Infine si avvicina
l’appuntamento tanto atteso per
il Minivolley! In occasione delle
festività Natalizie è in program-

ma un concentramento al PalaRuffini che vedrà impegnato anche qualche maschietto. Tutte le
squadre stanno dando il meglio
di sé per dimostrare in ogni partita la grande passione che mettono nel praticare questo sport.
A. B.
Per assoluta mancanza di spazio, non siamo riusciti a pubblicare le notizie relative al
Tennis Club Caselle. Ce ne
scusiamo con la società ed i
lettori. Sul prossimo numero
ampio servizio sui campionati federali invernali.

...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

l mese scorso abbiamo informato circa l’attività invernale della locale sezione
del Club Alpino Italiano (semplicemente CAI come diciamo
tra noi...) stando per lo più nel
generico, in quanto la programmazione non era ancora stata
ben articolata.
Oggi possiamo fornire maggiori ragguagli inerenti le località
e le date della stagione sciistica
su pista 2014/15.
Ve le indichiamo ricordandovi che possono comunque parteciparvi soci e non soci, che ci
sono prezzi veramente scontati
per quanto riguarda i “giornalieri” e che c’è la possibilità di
imparare a sciare (con gli sci o
con lo snowboard) o di migliorarsi nello stile e nella tecnica
seguendo un corso tenuto da
maestri F.I.S.I. a tariffe decisamente convenienti.
Riportiamo qui di seguito il calendario delle uscite:
• 11 gennaio 2015: Aussois
• 18 gennaio 2015: Serre
Chévalier
• 1 febbraio 2015: Limone Piemonte
• 15 febbraio 2015: Les Karellis

• 8 marzo 2015: Val Cenis
Vi aspettiamo numerosi!
E’ previsto un servizio con autobus.
Per coloro che amano vivere
appieno la montagna invernale lontana dal turismo di massa, conquistandola passo dopo
passo e assaporando la discesa su pendii incontaminati proponiamo l’interessante Corso
di Sci Alpinismo che prevede
un ricco programma predisposto dalla nostra Scuola di Sci Alpinismo Ribaldone: le iscrizioni
si raccolgono presso la nostra
sede entro il mese di dicembre
Infine, per i “pigri” nella risalita ma desiderosi di cimentarsi
in neve fresca, la stessa scuola
Ribaldone propone un Corso di
FREERIDE di due uscite: i maestri vi insegneranno come muovervi in sicurezza, divertendovi!
Per tutte le informazioni vi
aspettiamo presso la nostra
sede di Via Gonella 9 ogni giovedì dalla ore 21.15.
Ilaria Osenda
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Due giorni nel Parco Naturale delle Alpi Marittime

Rifugio Questa, Colle Fremamorta
e Terme di Valdieri
Secondo giorno
Ore sette e trenta: generosa colazione e si riprende il cammino
con l’intenzione di raggiungere
il colle di Fremamorta, scendere nella Valle della Valletta e terminare l’anello alle Terme. Dal
rifugio si segue il sentiero che
scende alla mulattiera in Valle Morta. Ormai sulla mulattiera lasciamo alla destra (2164 m
s.l.m.) la deviazione per il Passo Prefouns proseguendo in
discesa sino a quota (2120 m s.l.m.)
dove diparte in sentiero diretto al Passo Tablasses, poco
oltre si giunge al bivio ( 2134 m s.l.m.)
(50’) con indicazioni
per il Colletto di Valasco (2429 m s.l.m.)
(60’/110’). Un interessante punto panoramico sulle creste di confine che
separano alla destra
dal Parc National du
Mercantour. In basso il Colle di Fremamorta, uno dei luoghi più suggestivi del Parco, con i resti dei
ricoveri militari ed i cristallini laghi omonimi allineati nella
valletta alle pendici della Testa
di Bresses di fronte allo spettacolare versante ovest del massiccio dell’Argentera. Cinque laghetti uno più bello dell’altro
che la leggenda attribuisce la
loro formazione, con riferimento al nome franco – provenzale

Fremamorta ossia donna morta,
alla quantità di lacrime versate
da un pover’uomo per la perdita dell’amata sposa. In dieci minuti si è al colle (2359 m s.l.m.)
(10’/120’) ed al primo lago, in
altri dieci sulla mulattiera si
raggiunge la sponda del secondo (2280m s.l.m.) (10’/130’).
Procedendo in direzione sud,
superati alcuni tornanti, lasciamo la mulattiera per il sentiero
che diparte alla sinistra per sa-

lire al bivacco J. Guiglia (2437
m s.l.m.), un piccolo ricovero a
mezza botte in lamiera attrezzato di tavolo e nove posti branda
(6’/136’). Sempre in direzione
sud si scende nuovamente sulla
mulattiera, alla sponda del terzo
lago (2371 m s.l.m.) (10’/146’).
Ritorniamo al colle dove al bivio
(30’/176’) si prende il sentiero alla destra che con numerosi
tornanti, prima sul pendio detri-

tico poi nel bosco scende nella Valle della Valletta per raggiungere il Gias delle Mosche
(1591 m s.l.m.) (106’/282’).
Superato il ponte sul torrente Gesso della Valletta ci si immette sulla strada che diretta a
sud raggiunge Pian della Casa
del Re. Svoltiamo a sinistra, a
nord, seguendo la corrente del
torrente. Alternando ove possibile l’asfalto a tracce di sentiero scendiamo a quota 1443 m
s.l.m. dove un’indicazione lignea manda
nel bosco per seguire il sentiero scorciatoia che termina
in località Terme a
pochi passi dal parcheggio (53’/335’). Il
Parco Naturale delle
Alpi Marittime è situato al confine della Francia, lo si raggiunge agevolmente
con l’autostrada A33
Torino – Savona seguendo la direzione Cuneo e Borgo
San Dalmazzo. Da
quest’ultimo centro, importante nodo stradale posto a ridosso
dello sprone che divide il corso
del torrente Stura di Demonte
da quello del torrente Gesso, si
prosegue sulla provinciale SP22
per la Terme di Valdieri (1368
m s.l.m.) situate al termine della
strada asfaltata alla confluenza
delle Valli Valasco e della Valletta. Poco oltre la stazione termale, frequentata per la sua acqua

calda sulfurea, temperatura alla
sorgente tra i 50°- 70°C, vi è il
comodo parcheggio dove lascia-

re l’auto, a pagamento nei mesi
di luglio e agosto.
Cartografia: IGC 1: 50.000 Alpi

Marittime e Liguri
Francesco Reymond

