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L’artista Piero Ferroglia è il nuovo “Casellese dell’anno”

EDITORIALE

Una (s)volta... Un esploratore della nostra terra
di Elis Calegari

P

untualissima, come ad
ogni sciagura, è arrivata la telefonata di zio Umberto: “Ma cosa avete a Caselle, che siete di nuovo finiti nella
pagina di cronaca nera? E poi
sempre alla fine dell’anno...”.
Vai a spiegare, a zio Umberto e
non solo, che la nostra è soprattutto terra di uomini di buona
volontà...
Per un altro anno ancora siamo
qua a leccarci ferite, sufficientemente dilaniati, in attesa che
questa “nuttata” infinita si decida a passare.
E’ dal 2011 che la nostra comunità non riesce a passare le festività in modo sereno: da che
una macchina falciò il piccolo Alessandro Sgrò, non c’è stato anno in cui non si sia balzati al disonore della cronaca. Nel
2012 il dramma che ha unito
vita e morte nell’affaire FurchìMusy, poi l’omicidio incredibile del povero Michael Capello, per arrivare alla strage di
via Ferrari. Nel mezzo l’inchiesta che ha purtroppo coinvolto Ezio Enrietti e Maria Grazia
Ferreri (uno scandalo che però
in questa vicenda siano chiamati a pagare solo i tecnici e
la parte politica ne esca immacolata...), per chiudere con tutti i guai della Giunta Baracco:
tre assessori indagati a vario titolo, un numero affatto esiguo
di consiglieri a lasciare Palazzo Mosca, per arrivare alla condanna in primo grado di Beppe
Marsaglia.
Questo, purtroppo, lo stato dei
fatti e dell’arte. Vista da fuori,
la nostra situazione preoccuperebbe chiunque. La domanda
“ma in che razza di città vivete?” è tutto meno che illegittima.
Anche se noi sappiamo che la
realtà è ben diversa, che non c’è
connessione alcuna - se non un
triste destino... - tra i fatti che
hanno macchiato e macchiano
la reputazione dei casellesi.
Ci si deve interrogare su tutto
quello che è accaduto? Sui fatti
di sangue, c’è ben poco da dire:
non c’è luogo che possa dirsi
immune e inattaccabile: Casel-

le, Garlasco o Erba valgono allo
stesso modo nella roulette del
fato. Per quanto concerne ciò
ha a che fare con la politica, il
discorso è diverso. Anche se occorre fare riflessioni circostanziate, a 360 gradi.
Una ovviamente riguarda la
partecipazione attiva alle faccende della nostra città e qui
la più parte di noi può e deve
recitare il mea culpa: se le parti politiche si ritrovano a comporre delle liste elettorali spesso insoddisfacenti, è perché
una parte cospicua di noi si tiene ben alla larga dalle vicende
di Palazzo, lasciando spazio a
gente che in qualsiasi squadra
- anche in un match tra scapoli
e ammogliati... - faticherebbe a
trovare posto in panchina.
L’altra non può prescindere
dalle motivazioni che possono venir meno nell’appressarsi alla cosa pubblica: nell’epoca
del politically correct è diventato talmente complicato amministrare che riesce davvero difficile immaginare come
uno possa uscire dalla trappola
mortale della burocrazia, senza incappare in qualche reato.
Detto questo però occorre dire
che le regole, per tanto assurde
possano sembrarci, vanno sempre rispettate. Al pari delle sentenze. Al pari della fiducia nella
magistratura, che rimane cardine del nostro Stato.
Ciò che però appare specioso è
un certo gioco delle parti ad oltranza: la difesa dell’indifendibile, l’indifendibile difesa di chi
vuol buttarla solo in caciara, ripetendo stucchevoli mantra.
Qua fuori continua a esserci
una consistente parte di casellesi che ogni giorno, attraverso le associazioni di puro volontariato, lotta per migliorare
le nostre vite, che ama condividere più che dividere. Che è
lontana dal Palazzo, mai quanto le chiacchiere del Palazzo risultino.
Comunque, a tutti, meritati o
no, vadano gli auguri di un sereno Natale e un felice Anno
Nuovo. E cerchiamo, tutti insieme, almeno una volta di far sì
che non mi arrivi la telefonata
di zio Umberto.
Sarebbe già un traguardo straordinario.

La vignetta di Bear

Piero Ferroglia, pittore e scultore casellese, è stato scelto
dalla speciale giuria quale “Casellese dell'anno 2015”.
Ferroglia è nato a Caselle nel
1946.
Con Domenico Musci, è il più
conosciuto dei nostri pittori
e scultori, apprezzato unanimemente da critici e giurie. E'
stato insignito, in passato, del
premio "Cesare Pavese" per la
pittura e, recentemente, sempre la giuria di Santo Stefano

Belbo, gli ha consegnato un
alto riconoscimento per quanto
ha saputo esprimere nell'ambito della scultura.
Una volta ha detto di sé: "Da
ogni roccia, da ogni seracco, da
ogni rivolo d'acqua, scopro una
via, un percorso che mi guida
nel particolare e così nell'universale delle cose, della vita.
Io non sono che un esploratore della terra".
intervista a pag. 5

Compleanno della Pro Loco e Corte di Margherita

13 dicembre, Caselle in festa
Ricco di eventi il fine settimana di metà dicembre, quando,
come da pluridecennale tradizione, la nostra Pro Loco tiene
la sua festa annuale. Ad incrementare il carnet degli appuntamenti, la decisione dell’Amministrazione Comunale di far
cadere in questo weekend prenatalizio anche il “recupero”
della manifestazione “Alla Corte di Margherita”, organizzata con le associazioni dei commercianti e degli agricoltori e
rinviata precedentemente per
maltempo.
a pag. 4

Orion, da Caselle verso Marte
Dall’aeroporto di Caselle è
decollato per gli Stati Uniti il grosso quadrigetto Antonov An-124 con a bordo
il modulo di servizio della capsula “Orion”, prodotto dalla Thales Alenia Space
e che fa parte del progetto
“Journey to Mars”, che pre-

Pista di pattinaggio
E’ concomitante con l’uscita del
numero di Cose Nostre che state leggendo, la novità di questo
Natale 2015. Si tratta dell’inaugurazione di una bellissima pista di pattinaggio su ghiaccio
che allieterà i pomeriggi dei nostri bambini e, perché no, anche
degli adulti appassionati di pattinaggio, da qui fino a febbraio.
Nonostante il freddo, il periodo
natalizio a Caselle è uno dei più
magici dell’anno e ora, all’atmosfera incantata dei festeggiamenti, ci penserà anche la pista di pattinaggio. La struttura,
che sorge sotto al Palatenda, al

Prato della Fiera, è opera della
ditta Zodiac Events Group ed è
costata all’amministrazione comunale circa 7 mila euro. Si
tratta di una pista di pattinaggio di medie dimensioni, 12 x
20 metri, che ospiterà diverse
attività di divertimento e feste
che animeranno Caselle per tutto il prossimo periodo natalizio,
fino ad arrivare a Carnevale.
Prevista anche l’attivazione di
una “scuola” di pattinaggio sul
ghiaccio a titolo gratuito per
bambini dai 3 ai 5 anni seguiti
da istruttori qualificati.
Il costo previsto dalla società
per l’allestimento dell’attrazione è stimato in 39 mila euro e,
mentre 7 mila euro circa sono
stati anticipati dall’amministrazione comunale, il resto dovrebbe essere recuperato dalla ditta
tramite la biglietteria (nei prefestivi e festivi, ingresso 5 euro;
noleggio pattini, 3 euro; sono
previsti sconti con formule in
abbonamento). (E.M.)

vede di lanciare una navetta spaziale su Marte, con
a bordo astronauti. La prima missione dell’Orion, denominata “Exploration Mission 1”, dovrebbe svolgersi
nel 2018.
a pag. 30

Sedici mesi per
tentata concussione

L’ex Sindaco
Marsaglia
condannato
Alla fine di novembre è giunta la sentenza del Tribunale
che ha condannato l’ex sindaco, ed ex assessore, Giuseppe Marsaglia a un anno
e quattro mesi, in primo grado, per tentata concussione.

a pag. 3
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Occasione persa
U

n’occasione persa quella
offerta dalla Maggioranza
alle Opposizioni durante
l’ultimo Consiglio Comunale del
27/11 scorso per poter condividere un ragionamento “alto”, anche (ma non solo) alla luce degli ultimi avvenimenti locali, sul
ruolo della Politica e sui compiti e sulle funzioni degli Amministratori Pubblici locali, nel pieno rispetto dell’operato di tutti
gli organismi: invece di cogliere questa opportunità, le Minoranze hanno preferito chiudersi
a “riccio” in giri di parole vuote
e venate di qualunquismo e ipocrisia. Purtroppo viene da pensare che le continue accuse che
la Minoranza volge alla Maggioranza, al di là del normale e legittimo “gioco delle parti” in
Consiglio, siano dovute al maldestro tentativo di nascondere
la mancanza di idee alternative
da contrapporre celando così la
propria inconsistenza politica.
Ma lasciamo da parte queste
considerazioni e continuiamo
con costanza e responsabilità a
portare avanti il programma sul
quale permane l’impegno del
Sindaco, della Giunta e dei Consiglieri: la miglior testimonianza
della compattezza della squadra
di governo è la continua azione amministrativa a favore della
collettività e dei cittadini.
Nelle ultime due sedute di novembre del Consiglio Comunale, infatti, sono state approvate
importanti delibere che riguardano il presente ed il futuro dei
servizi e dello sviluppo della no-

stra Città. In particolare sono
state approvate la proroga della
validità del Piano Particolareggiato delle Aree ATA, la revoca
della Variante n°2 e l’approvazione della Variante n°7 al Piano Regolatore: tutti atti che vanno a completare e definire il
complesso, articolato e più che
decennale iter burocratico del
progetto di sviluppo delle aree a
fianco dell’Aeroporto. Con questi atti si mettono le basi per il
rilancio economico ed occupazionale del territorio collocando
la nostra Città quale motore di
crescita sovracomunale.
Altro atto approvato è la riassunzione della funzione della
Polizia Locale in capo al Comune: dal 1°gennaio 2016 la Polizia Locale non sarà più gestita in
forma unificata dall’Unione dei
Comuni NET. Pur confermando
la validità del progetto, infatti, le
contingenti norme (soprattutto
quelle che limitano le assunzioni
di personale) hanno portato alla
necessaria decisione di sospendere tale iniziativa. Per rimanere
nell’ambito di NET si registra, invece, il recente ingresso in NET
da parte del Comune di Leinì: un
segnale che rafforza e rilancia il
percorso di crescita dell’Unione.
Tante le iniziative realizzate, in
collaborazione con numerose
realtà del territorio, in occasione della settimana internazionale contro la violenza sulle donne:
anche quest’anno Caselle, Borgaro, Leinì e Mappano hanno lavorato insieme per proporre un
cartellone di momenti volti alla

Il giorno del giudizio
M

sensibilizzazione su questa rilevante tematica.
L’Amministrazione
Comunale
sta partecipando attivamente al
tavolo, con numerose associazioni locali, per l’elaborazione e
la gestione di un progetto di accoglienza di un piccolo nucleo di
migranti. Il progetto è promosso
dalle Parrocchie di Caselle e di
Mappano, insieme all’Ufficio Migrantes della Diocesi di Torino.
Un modo per non restare colpevolmente inerti davanti a quanto sta accadendo a pochi chilometri dai nostri confini.
Concludendo, siamo lieti di condividere con i lettori la notizia
del conferimento del premio
“Etica&Sport” alla nostra Città per la collaborazione prestata nell’ambito di “Torino 2015
- Capitale Europea dello Sport”.
Un ultimo pensiero non può
non andare a quanto accaduto
a Parigi il 13/11 scorso. Anche
la Città di Caselle T.se ha voluto testimoniare simbolicamente la condanna di ogni forma
di terrorismo e di violenza con
un presidio in piazza Boschiassi
lo scorso 20/11 che ha visto la
partecipazione di tanti cittadini.
Partito Democratico
di Caselle T.se

MoVimento 5 Stelle

C

Sappiamo che quando si toccano gli interessi a partire dal locale, i rischi sono molti, veniamo tacciati di essere allarmisti,
qualunquisti; ma proprio queste sono le conferme che ci dimostrano che stiamo percorrendo la strada giusta e qualcuno lo
deve fare, per noi e per i nostri
figli, non c’è più scelta. Sarebbe
semplice emigrare e cercare lavoro all'estero, ma restare e lottare per liberare la nostra terra
dal cancro dello spreco, degli interessi dei soliti e dalla malapolitica che ha imperversato negli
ultimi decenni è la nostra priorità.
E’ per questa ragione che abbiamo scelto di continuare a votare contro la proposta della maggioranza nell’ultimo Consiglio
Comunale per la realizzazione
di un nuovo mega centro commerciale vicino all’aeroporto, il
più grosso di tutti, il “Polo del
Lusso”. Tale realizzazione è di
una miopia incredibile; poichè
non c’è più nessun bisogno di
quell’enorme opera che comporterebbe, tra l'altro, la devastazione e la perdita definitiva di terreno agricolo, l'illusione di posti
di lavoro (in un momento in cui
la grande distribuzione sta collassando e si sta per fortuna cercando di tornare alla prossimità), vogliamo poi parlare dell’
incremento del traffico?
Di questi giorni la notizia che
Caselle ha una qualità dell’aria
spaventosa che le famigerate
Autorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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E nemmeno può, come rappresentante delle istituzioni, insinuare il dubbio su altre istituzioni come la magistratura,
che in questo caso ha solamente svolto il suo lavoro. Il Sindaco guida una maggioranza con
problemi enormi. Basti pensare che ben 3 assessori hanno
o hanno avuto problemi con la
giustizia.
Difendere una condotta che ha
portato ad una condanna, come
sta facendo il Sindaco, significa
difendere un sistema di cui si
fa parte, e di cui a quanto pare
non si riconoscono nemmeno
più i difetti e le storture. E getta
dei sospetti su tutto l’operato di
questa e delle giunte precedenti. Persino sulla correttezza delle elezioni.
Il “sistema Caselle” esiste, si
fonda su queste pratiche e non
è per niente facile da sradicare,
talmente è impiantato e tenace,
come la peggiore delle malerbe. Un sistema che si basa sul
classico giro di amicizie e di favori, dannoso per chi non ne fa
parte. Secondo loro è normale
che un politico favorisca singoli cittadini a scapito di altri. Se
uno ad esempio ha bisogno di
una casa popolare e va dal politico di turno, è giusto che salti
la graduatoria: hanno fatto passare questo messaggio in Consiglio comunale. Se in pratica
non vai a protestare dal sindaco e rispetti le leggi, sei un perdente. Su tutto ciò aleggia tetro
lo spettro del voto di scambio.
E nemmeno gli uffici tecnici comunali sono esenti dal sospetto,

quando si trovano loro malgrado a subire i voleri momentanei
dei politici. Un amministratore
pubblico deve avere come unica guida la Legge. Niente altro.
E chi non la rispetta, è fuori.
Prova dello stato confusionale generale, il Consiglio comunale del 6 novembre scorso, in
cui la maggioranza non è stata
in grado di garantire il numero
legale, facendolo chiudere miseramente senza aver votato la
metà dei punti. Cosa che si è ripetuta in diverse commissioni.
Avevano iniziato a fissare le riunioni ad orari ridicoli per riuscire ad avere il numero legale: non è bastato. Significa che
è una cosa studiata apposta. Le
lotte interne al Pd stanno logorando questa giunta ma più di
tutto stanno danneggiando Caselle. Sarebbe il momento di
staccare la spina.
Tre anni fa festeggiavano la vittoria, e i cicisbei del potere (locale) si spellavano le mani, da
quanto applaudivano.”Lasciateli
lavorare!”, “Hanno vinto senza
se e senza ma”, cinguettavano,
quando qualcuno la pensava diversamente. Applaudivano “il
sistema”, lo adulavano per i loro
fini. Meglio prendere meno voti
ed essere capace, che prenderne tanti perché dietro c’è il sistema dei favori.
Speriamo che il nuovo anno
porti consiglio.
Buon Natale e felice anno nuovo a tutti.
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare

SEL - IDV

A riveder le stelle!

i siamo presentati nel
2012 come cittadini tra i
cittadini, persone "comuni" partecipi, umili, oneste, che
volevano provare a cambiare
le cose, anche segnalando e denunciando il marcio che spesso
appare ai più come normale.
È un sogno grande forse troppo,
siamo consapevoli, proprio per
questo occorre l'aiuto di tutti!
Spesso ci accusano, ci criticano,
noi siamo solo persone oneste,
con la fedina penale pulita e senza un passato politico, non conosciamo la sottigliezza dei giochi
politici, siamo insomma semplici
cittadini non politici!
Non ci stancheremo mai di ripeterlo che lavoriamo con fatica ma con le mani libere da qualunque interesse, agendo solo
per il bene della comunità, per il
“benessere” di tutti, anche il nostro; vogliamo solo occuparci in
maniera costruttiva del nostro
territorio per massimo due legislature, (e vi assicuriamo che se
lo fai con impegno sono anche
troppe) per poi tornare persone
tra le persone a fare il nostro lavoro, rifiutiamo pertanto qualsiasi forma di vitalizio, pensione o
privilegio. Anche nelle intercettazioni pubblicate per i recenti avvenimenti di cronaca nera
a livello nazionale, il M5S viene sempre menzionato come un
"rompiscatole", oppositore reale della mafia e degli interessi di
pochi. Per noi è una medaglia al
valore e ne siamo fieri.

olti la attendevano, perché si giocavano gran
parte della credibilità, e
alla fine è arrivata. La sentenza
di condanna dell’ex Sindaco ed
assessore Marsaglia. I fatti erano ben chiari, e le prove pure: i
giudici non potevano che emettere quel tipo di verdetto. È palese che nessuno, ma soprattutto un amministratore pubblico,
può tenere un comportamento
di quel genere. È reato. Se per
favorire qualcuno procuro danni ad un altro, sono colpevole. E
soprattutto i danneggiati sono
i cittadini, che quella rotonda
non l’hanno mai vista nascere.
Fine della vicenda dunque?
Nemmeno per sogno. Il sindaco
Baracco e la sua maggioranza
hanno fatto delle dichiarazioni
sconcertanti addirittura in Consiglio comunale, oltre che sui
giornali. Di difesa ad oltranza
di ciò che oggettivamente è indifendibile. Il Sindaco ha giurato sulla Costituzione, dovrebbe
essere super partes e non può,
con le sue parole, avallare un
comportamento doloso.

La politica si interroghi
C

PM10 (polveri sottili) sono a livelli altissimi, che l’Italia è uno
dei paesi dove ci sono più decessi dovuti all’inquinamento atmosferico e questo al netto del
megacentrocommerciale. Una
amministrazione attenta avrebbe già dovuto avvertire i cittadini dei rischi ad uscire di casa, in
questi giorni, fin tanto che non
piove...
Nel nostro tentativo di migliorare la vita dei cittadini abbiamo
portato altre 4 mozioni in consiglio che sono state approvate.
“Studenti Sicuri”, ossia la creazione di marciapiedi accessibili
senza barriere architettoniche
e tratti ciclabili vicino agli edifici scolastici; il “Baratto amministrativo”, cioè si dà la possibilità ai cittadini di barattare alcune
imposte contribuendo con lavori di pubblica utilità. Abbiamo
chiesto all’amministrazione di
non dare il permesso a spettacoli con animali in cattività con la
mozione “Circhi Sostenibili”. “Salute alimentare” un percorso di
sensibilizzazione per le famiglie
dei ragazzi delle scuole del territorio per una sana consapevolezza alimentare.
A riveder le stelle!
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ome tutti sappiamo l’ex
Sindaco ed ex Assessore
di Caselle Giuseppe Marsaglia è stato condannato ad un
anno e quattro mesi per tentata concussione nei confronti del
titolare del supermercato “Guercio”. A sua difesa si è schierata
l’intera attuale maggioranza.
Nell’ultimo Consiglio Comunale
l’attuale Sindaco affermava che
“la politica si deve interrogare”.
Condividiamo pienamente questa affermazione. Per ottenere
risposte utili però è necessario
formulare le domande giuste.
Se si sbagliano le domande non
si possono ottenere risposte efficaci. Non serve a nulla continuare a chiedersi “cosa significa oggi amministrare”, oppure
“per quale motivo chi amministra rischia di esser perseguitato dalla giustizia”. Noi pensiamo,
molto semplicemente, che “amministrare” significhi cercare di
risolvere i problemi dei cittadini.
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Quel che invece un amministratore non può e non deve fare è
“negare” un diritto ad un cittadino o anche solo “minacciare”
di volerglielo negare. Poniamoci allora le domande giuste. Per
quale motivo nell’attuale maggioranza di Caselle vi sono così
tante persone coinvolte in vicende giudiziarie?
Tre ex assessori ed un consigliere comunale hanno avuto a che
fare con la giustizia. Per due di
questi è già stata emessa la sentenza di condanna.
Come può l’attuale maggioranza
essere credibile quando parla di
“difesa della legalità”?
Come mai la politica non è in
grado di allontanare dall’amministrazione le persone poco limpide?
E’ eticamente accettabile che
un’Amministrazione Comunale denunci un proprio Assessore per aver realizzato un’opera
abusiva e lo mantenga in carica fino a quando la Magistratura non abbia emesso un verdetto di condanna?
Per quale motivo si è costretti
ad aspettare che la Magistratura sancisca l’illegalità di un’azione o di un comportamento?
La politica non è in grado di giudicare quando un comportamento è illecito?
La politica possiede gli “anticorpi” necessari ad impedire le infiltrazioni dei malintenzionati?
I partiti riescono a farsi rappre-

sentare da persone oneste, degne, trasparenti e capaci?
Chi ricopre incarichi amministrativi ed è coinvolto in indagini giudiziarie, risolva prima i
suoi problemi con la giustizia,
dimostri la sua buona fede e poi
torni ad occuparsi di politica.
Concussione, abusivismo, falso
in atto pubblico e falsa testimonianza. Queste le accuse rivolte
ad alcuni rappresentanti politici Casellesi dell’attuale maggioranza. La maggioranza politica di Caselle si interroghi. E si
interroghi anche il Partito Democratico, chiedendosi da quali persone si è fatta rappresentare in questi anni. Non spetta
a noi giudicare l’innocenza o la
colpevolezza delle persone e siamo e vogliamo continuare ad essere “garantisti”. I partiti e la politica però devono avere la forza
di far pulizia al proprio interno,
di farsi rappresentare da persone oneste, di condannare gli illeciti senza dover forzatamente
aspettare l’intervento della Magistratura. Il rischio, altrimenti, è quello di vedere sempre più
persone che si allontanano dalla politica o, peggio ancora, che
si rifugiano in autoritarismi antidemocratici. Abbiamo il compito di far funzionare la democrazia. Solo così si potrà evitare
l’insorgere di derive dittatoriali
ed autoritarie.
Sergio Cretier

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

L’ex Sindaco Marsaglia condannato
A

lla fine di novembre è
giunta la sentenza del Tribunale che ha condannato l’ex Sindaco, ed ex assessore,
Giuseppe Marsaglia a un anno
e quattro mesi, in primo grado,
per tentata concussione. Le parole di Andrea Fontana in merito: “Ci troviamo di fronte alla
maggioranza più problematica di sempre. Prima le dimissioni di massa, ora due ex assessori
condannati, più una terza in attesa di giudizio. In altri posti, ad
altri sindaci, basta e avanza per
fare il classico passo indietro.
Questa città merita un governo
stabile e senza ombre: le parole
di difesa espresse da sindaco e
maggioranza sono sconcertanti. Le sentenze si rispettano. Non
solo quando fa comodo. Se crei
vantaggio a uno, porti un danno
ad un altro. E questo non si può
fare, soprattutto se sei un amministratore pubblico”. E quelle del M5S: “Il “sistema Caselle”
sta crollando. Dopo le dimissioni
del presidente del Consiglio Bertini e degli assessori Milanesio,
Pallaria e Reina, ecco la condanna di Marsaglia “padre nobile” di
questa Giunta. Seconda condanna a carico di ex esponenti della Giunta dopo quella rimediata
da Reina. Finalmente si sta sgretolando questo sistema fondato
sul cemento, che vorrebbe ancora allungare le mani su quel
poco di verde rimasto intorno
all'aeroporto “Sandro Pertini”.
E' evidente ormai come questa
maggioranza sia allo sbando”.
Giuseppe Marsaglia ci ha richiesto di voler commentare la sentenza che l’ha condannato.
“Negli anni in cui sono stato
Sindaco di Caselle ho cercato
di impostare il mio ruolo avendo come riferimento l’amministratore delegato di un azienda,
per governare “l’azienda Comune”, cercando cioè di trasferire nel mondo del “pubblico”
quanto di meglio vi è nel privato. Giorno dopo giorno ho dovuto confrontarmi con tante persone (imprenditori, professionisti,

Giuseppe Marsaglia

commercianti, cittadini) con un
unico obiettivo: realizzare il programma con il quale ero stato eletto! Con il tempo ho capito quanto può essere difficile
gestire i rapporti umani, quanto può essere aspro il confronto
con interlocutori non abituati al
dialogo, ad un naturale confronto con amministratori locali decisi a difendere le proprie idee,
basate esclusivamente su criteri di interesse pubblico e di pari
dignità per tutti i cittadini. Talvolta ho avuto la netta impressione che alcuni professionisti e
imprenditori esercitassero una
sorta di “sudditanza psicologica”. Non con me! La mia dignità mi ha spinto verso il massimo
ed unico interesse del Comune. Purtroppo talvolta penso,
con grande tristezza, che le mie
scelte abbiano determinato il risentimento di coloro che hanno
percepito il mio comportamento come un possibile danno ai
loro interessi. Venendo nel merito della mia triste vicenda giudiziaria, che ruota attorno alla futura realizzazione di un’opera di
urbanizzazione, a costo zero, per
il Supermercato “Guercio”, interessato ad un accesso esclusivo
al Centro, è appena il caso di ricordare come, a suo tempo, abbia rappresentato al professionista dell’azienda, ossia Cristian
Clemencic del “M.E. Studio”, di
fare il possibile per salvaguardare il posto di lavoro di due
cittadini casellesi impiegati, in

quel momento, presso il centro
ed aventi un contratto a tempo
determinato in scadenza. Quello
che mi sembra strano tuttora è
che la proprietà del centro non
sapeva nulla del fatto che il loro
professionista mi avrebbe registrato e poi denunciato, tanto è
vero che il Guercio non ha ritenuto di doversi costituire parte civile. Credo di aver sempre
lavorato nell’interesse pubblico, tutelando l’occupazione, non
un’assunzione di un amico o familiare, per questo motivo la ritengo una situazione “assurda”,
“strana”, non chiara.”
Cosa intende fare ora l’ex sindaco?
“Da quando ho lasciato la politica attiva, per dedicarmi alla mia
difesa ed al mio lavoro, ho raggiunto l’infelice e lucida consapevolezza che i miei detrattori, legittimi, abbiano provato ad
“eliminarmi” percorrendo strade alternative, sleali, non democratiche. Confesso che sarebbe stato per me molto più facile
amministrare limitandomi a delegare tutto il possibile, partecipando stancamente alle manifestazioni o rispondendo alle
polemiche con ipocrita finzione
che la risoluzione dei problemi
spetti sempre ad altri. La quasi totalità delle persone che incontravo, durante il ricevimento
del pubblico o per strada, avevano problemi di casa e lavoro.
Ho sperimentato come sia dilagante il problema occupazionale, tanto dilagante da spingermi
ad affrontarlo in modo viscerale, personale, abbandonando
ogni giorno di più la regola del
distacco. L’attuale crisi economica, prolungata e generalizzata,
indebolisce la prospettiva del futuro e la speranza di farcela, da
tutto questo l’aumento dei costi
sociali, da tutto questo il primo
sportello a cui rivolgersi sono
gli amministratori locali, per lo
meno nelle realtà medio piccole
come Caselle. E qui la politica fa
i conti con la realtà; ha l’obbligo
morale di dare risposte concre-

Dal Palazzo Comunale

Tra sussulti e scossoni,
il via alle ATA
D

opo il Consiglio del 6 novembre sospeso per mancanza del numero legale e la condanna dell'ex Sindaco
Marsaglia,
l'amministrazione
procedendo a singhiozzo tra
sussulti e scossoni si è ritrovata a Palazzo Mosca il 27 novembre. Il Consiglio Comunale
è stato preceduto dal consueto
spazio riservato alle interrogazioni del pubblico, dove un cittadino ha rimproverato in maniera pungente la Giunta: “Sarebbe
meglio farsi vedere e stare di
più tra la gente. Invece di fare
proposte unilaterali, andate a
vedere cosa vuole la gente, magari vuole cose diverse da quelle che voi proponete a scatola
chiusa. Magari pensa alle aree
cani o alle aree giochi per bambini invece che alle aree ATA.”
Il Sindaco Baracco ha risposto
però solo nel merito dei problemi concreti, spiegando che
per il parcometro non funzionante di Piazza dell'Emigrante è
stata già fatta la determina per
l'acquisto e il riposizionamento del nuovo parcometro. A breve quindi ci sarà la sostituzione, perché le strisce blu ci sono
e quindi è giusto che debbano
funzionare. Per quanto riguarda
l'annoso problema della scarsa
presenza dei vigili urbani, l'in-

tento è, con la riassunzione della funzione e la creazione di una
convenzione per il mantenimento dell'ufficio verbali associato,
far sì che le poche risorse siano impegnate meglio all'esterno e sul campo e non nel lavoro d'ufficio.
Il punto saliente dopo l'apertura del Consiglio Comunale è stato senza dubbio l'approvazione
definitiva della variante parziale numero 7 al piano regolatore:
in sostanza l'approvazione per
la costruzione sulle aree ATA,
l'area di 400 mila metri quadrati adiacente all'aeroporto. Con
10 voti favorevoli, 5 contrari e
uno solo astenuto la maggioranza ha di fatto posto le basi per
la realizzazione di quell'enorme cittadella del terziario che
funzionerà da polo commerciale, dell'intrattenimento e dello
shopping. Il Sindaco Baracco ha
parlato di momento storico, visto che di queste se ne parlava
già nel 2001. Il progetto è stato
presentato dall'architetto Barbieri che ha sottolineato come
sia “un piccolo record, perché
un progetto di questa portata
fatto in 6-7 mesi dovrebbe essere motivo d'orgoglio per noi e
il Comune”. Non sono mancati i
dubbi e le perplessità su questa
decisione, a partire dall'interno

della stessa maggioranza dove
si è levata la voce del consigliere Filippis: “Bisognerebbe congelare il progetto fino alla decisione definitiva su Mappano
Comune. Dobbiamo aspettare
che siano i Casellesi a decidere”.
E le opposizioni hanno posto invece l'accento sulle tempistiche,
le problematiche ambientali e
il possibile indebolimento del
commercio locale che il progetto comporta. Cretier (Sel-Idv) ha
osservato che le condizioni accettate sono le stesse di 10 anni
fa e che quindi, se il progetto
fosse stato approvato già prima, ci sarebbero state più entrate nelle casse dell'Amministrazione. Fontana (Caselle Futura)
si è invece soffermato sui presunti vantaggi: “Avrei voluto un
progetto sostenibile, che portasse vantaggi non solo alla popolazione attuale ma anche alle
generazioni future. Con gli altri poli commerciali che ci sono
nella nostra zona, come quello
di Settimo, e con un'economia
che sta sempre di più tornando all'agricoltura non so quanto questo progetto sia utile e a
beneficio di Caselle. Città che
dall'aeroporto ha tratto sempre
e solo disagi e svantaggi”.
Daniele Gastaldi

te, ben sapendo che un problema così generalizzato si trasforma ben presto in un dramma,
che trova spazio solo nelle cronache dei giornali.
Questo sfogo non punta a facili giustificazioni, ma solo a spiegare il comportamento di chi,
come me, ha avuto il grande
onore di amministrare la Città
dove è nato, dove vive, dove la-

vora, dove tutti si conoscono, e
soprattutto dove poter guardare
la gente negli occhi. Io continuo
a farlo, oggi come prima!
Certamente farò ricorso in appello. Andrò fino in fondo per dimostrare la mia innocenza senza
rinnegare ciò che ho fatto, tanto
è vero che ho rifiutato il rito abbreviato. Nonostante tutto continuo a credere che siano anco-

ra tante le persone oneste nella
nostra città e ne ho avuto riprova grazie ai tanti casellesi e non,
che mi hanno sostenuto in questo momento per me non facile.
Sono grato a tutti voi, concludo
con una citazione di Papa Francesco: “Non dimentichiamo mai
che il vero potere e’ il servizio”.
I.C.

La giunta Baracco tiene oppure no?

Maggioranza sotto attacco

E

siste un problema di tenuta
della maggioranza del sindaco Luca Baracco? Secondo le opposizioni sì. Dopo il Consiglio comunale del 6 novembre
scorso, in cui per parte della sessione il numero legale è stato
ottenuto con la presenza delle opposizioni, vista l’assenza di
alcuni consiglieri di maggioranza dall’inizio, più altri che se ne
sono andati successivamente,
le opposizioni stesse hanno alzato la voce. Nel mirino, in particolare, la perdurante assenza
della consigliera Alessandra Rolfini, eletta nella lista “Io per Baracco”, ma sotto attacco c’è un
po’ tutta la maggioranza, accusata di scarsa serietà ed attaccamento al ruolo ottenuto con
l’elezione. Un estratto del comunicato stampa del M5S a seguito
del Consiglio in oggetto: “Ricordiamo che la consigliera Rolfini è assente dai consigli comunali da ormai lunga data. Con la
presente vorremmo segnalare al
sindaco che la presenza in Consiglio Comunale dei consiglieri della maggioranza non è co-

munque sinonimo di garanzia di
operosità, anche perché l'operosità dovrebbe vedersi già nelle
commissioni, ma in quelle sedi,
quelle poche volte che vengono
convocate, il numero dei consiglieri è rimaneggiato ed il numero legale, come in Consiglio comunale, lo mantengono sempre
le minoranze”. La dichiarazione
in proposito del sindaco Luca
Baracco: “Non è affatto vero che
tutte le volte manca il numero
legale: è accaduto due volte in
tre anni circa. Non esiste nessun
problema di tenuta della mia
maggioranza. Nell’ultimo Consiglio comunale, tenutosi il 27 novembre scorso, eravamo quasi al
completo: 11 presenti su 12 consiglieri. L’unico assente era convalescente da un intervento chirurgico. Se poi vogliamo parlare
del Consiglio “incriminato”, ossia quello del 6 novembre, è stato un Consiglio, diciamo così,
“pesante”, nel senso che c’erano
molti punti all’ordine del giorno:
aree Ata, questione Vigili Urbani, ingresso del Comune di Leinì
in NET, solo per citare i principa-
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li. Per motivi personali, non tutti i consiglieri di maggioranza si
sono potuti fermare per tutta la
serata, mentre la data del Consiglio non era procrastinabile
perché vi era la scadenza tassativa del Piano particolareggiato
delle aree Ata. La mia maggioranza era presente ed ha votato compatta sui punti principali:
se ci fosse stata una crisi non sarebbe successo, non crede? Per
quanto mi riguarda, la mancanza successiva del numero legale
è stato un incidente di percorso.
Non vorrei che dalle opposizioni
si continuasse con questo ritornello della nostra presunta crisi per riempire l’assenza di idee
e progetti da proporre e da contrapporre ai nostri”. Certo che
una maggiore serietà e presenza da parte dei consiglieri sarebbe auspicabile: fare il consigliere
di maggioranza può certamente
non essere entusiasmante, ma
nessuno è stato obbligato a farlo
e ci si può sempre dimettere se
mutano le situazioni personali.
P.L.
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Via Alcide Bona, 9 Caselle Torinese

011-9914309
E_mail: caselle.tortona.3@gmail.com

L’impianto è una vite in titanio che viene inserita nell’osso attraverso un piccolo intervento chirurgico ed è la terapia d’elezione
per risolvere ogni tipo di edentulia. Attualmente le nuove tecnologie, di cui il nostro studio si avvale, permettono di effettuare in
un una sola seduta l’estrazione dei denti non più recuperabili e
l’inserzione degli impianti in titanio, sui quali avvitare i denti ﬁssi il
giorno stesso dell’intervento. La moderna tecnica ALL ON FOUR
consente di riabilitare un’intera arcata dentale in modo ﬁsso e
immediato, sfruttando solamente 4 impianti, realizzando così
una riduzione dei costi e dei disagi post-operatori e restituendo
una dentatura ﬁssa ed esteticamente eccellente a quasi tutti i
pazienti. Per gli interventi più lunghi e complessi e per i pazienti
più apprensivi e timorosi, il nostro studio utilizza una sedazione
cosciente, che consiste in una sedazione endovenosa effettuata
da un medico anestesista, consentendo così al paziente di annullare completamente l’ansia e di sopportare senza alcun fastidio anche gli interventi più lunghi.
UN BEL SORRISO RINFORZA L’AUTOSTIMA E LA SICUREZZA
PERSONALE, MIGLIORANDO LA PROPRIA IMMAGINE PERSONALE E PROFESSIONALE.
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Un ricco 13 dicembre, fra festa della

R

icco di eventi il fine settimana di metà dicembre,
quando, come da pluridecennale tradizione, la nostra
Pro Loco tiene la sua festa annuale. Ad incrementare il carnet degli appuntamenti, la decisione
dell’amministrazione
comunale di far cadere in questo weekend prenatalizio anche
il “recupero” della manifestazione Alla Corte di Margherita,
organizzata assieme alla Libera Associazione Commercianti
ed Artigiani di Caselle, rinviata precedentemente per maltempo.
Ha aperto il weekend, la sera
di venerdi 11 dicembre, la panoramica di successi evergreeen con il Rossana Landi Quartet: Rossana Landi la vocalist,
accompagnata da Fabio Giachino, pianista di fama internazionale, Marco Piccirillo al basso
e Ruben Bellavia alla batteria.
Brillante presentatore Elis Calegari, che non ha fatto mancare qualche suo assolo, anche in
duetto con Rossana.
Sabato 12 dicembre, sempre
presso il salone di via B. Bona,
apertura, alle 10, della mostra
di “101 oggetti d’altri tempi

da non dimenticare”, preludio
della presentazione del nuovo libro di Domenico Musci del
giorno dopo. Alle 16, alla Chiesa dei Battuti, l’apertura al pubblico del presepe di Natale Insieme, realizzato coi ragazzi
dell’oratorio, che resterà visitabile fino al 10 gennaio. Alle
18,30 l’apertura a Palazzo Mosca di “300 anni a fil di spada”,
mostra di armi bianche, una selezione di pezzi dal 1600 alla
2°guerra mondiale tratta dal-

la collezione di Mauro Giacomino, di San Carlo Canavese. La
sera di sabato la cena di incontro natalizio fra l’Amministrazione Comunale e il mondo del
volontariato e delle associazioni di Caselle. L’appuntamento è
stato fortemente voluto dall’assessore alle Politiche Economiche Paolo Gremo: “Un importante momento di ritrovo, per
fare il punto sulle attività svolte e sui programmi per l’anno
nuovo. In una Caselle in cui non

è vero che non si organizza mai
niente, la politica ritrova il suo
ruolo di coordinamento fra le
tante associazioni. Sotto questo
aspetto il 2015 che si sta chiudendo è stato soddisfacente, tenuto conto di una situazione
di partenza poco confortante”.
La serata, inizialmente prevista sotto il tendone riscaldato
montato in piazza Boschiassi,
si è poi svolta nel salone degli
Alpini, dato il boom di adesioni
dell’ultimo momento.

Domenica 13, con tutto il centro storico pedonalizzato, dal
Prato della Fiera a via Cravero, si sono svolte le manifestazioni della Corte di Margherita:
la sfilata storica delle tre Castellanie di Caselle, Ciriè e Lanzo, con un centinaio di figuranti in abbigliamento templare;
gli accampamenti Ordo Regius
e del Conte Verde con cavalieri e falconieri; gli sbandieratori di Mappano; il giro in carrozza con possibilità di visita agli
affreschi del nostro Castello Savoia Carignano. Ma anche momenti enogastronomici: erano
presenti, lungo via Cravero, le
Pro Loco ospiti di Devesi, Bairo,
Exilles, Balangero e Alpette, che
hanno montato gli stand con i

loro prodotti tipici. Da citare
anche la bella iniziativa dell’associazione dei commercianti, guidata da Nadia Caudera e
Gabriella Vietti: 90 abeti hanno
arricchito gli addobbi natalizi
delle vie di Caselle e, passate le
feste, saranno donati alle scuole per essere utilizzati nella Festa degli Alberi.
Spostandoci al salone delle feste di via Basilio Bona, in tarda
mattinata c’è stata la presentazione del libro postumo di Domenico Musci “Còse ëd na vòlta”. Un commosso ricordo della
figura di Domenico, da parte
di Elis Calegari, Luca Baracco
Massimo Centini (noto scrittore e docente di antropologia
culturale, grande amico di Do-

Il contributo di Gianpiero Barra

Un altro grande anno

B

envenuti, cari lettori, per
l’ultima voce della Pro
Loco di quest’anno.
Per i volontari della nostra associazione, abbiamo preparato un
mese dicembrino molto impegnativo e colmo di avvenimenti.
Domenica 6 dicembre siamo stati presenti alla “Fiera di
Sant’Andrea”, nel cuore della
fiera in piazza Boschiassi con il
nostro consueto stand, per promuovere le attività dell’Associazione, il nostro giornale e le
pubblicazioni sulla nostra Città.
Lunedì 7 dicembre si è svolta
presso la nostra sede la consueta cena dedicata ai “ragazzi con
la bandana”, cioè a tutti coloro
che hanno collaborato per la riuscita del nostro Costina Party.
Nel fine settimana dell’11, 12
e 13 dicembre abbiamo invece
festeggiato la nostra festa annuale. L’intensa “tre giorni” è
iniziata venerdì 11 con la splendida serata musicale offerta dal
quartetto jazz Rossana Landi
Jazz Quartet, è proseguita sabato 12 dicembre con l’apertura della mostra “101 oggetti
d’altri tempi da non dimenticare”, preludio della presentazione del nuovo libro di Domenico
Musci, e si è conclusa domenica
13 dicembre con la presentazione del volume intitolato “Còse
ëd na vòlta” seguita dalla proclamazione di Piero Ferroglia,
fresco vincitore del concorso da

noi indetto “Il Casellese dell’Anno 2015”, giunto quest’anno
alla 15°edizione.
La giornata si è conclusa nel salone della nostra sede di via Madre Teresa di Calcutta con l’annuale pranzo sociale.
Vi ricordo che giovedì 24 dicembre
saremo
impegnati
nell’ultima e sempre molto gradita manifestazione del 2015
sotto i portici di Palazzo Mosca.
Insieme a molti casellesi festeggeremo la vigilia di Natale e ci
augureremo buon 2016 distribuendo cioccolata calda e vin
brulé, dopo le Sante Messe delle
22,00 e della mezzanotte.
Dicembre è anche il mese dei
consuntivi per gli eventi che ci
hanno visti impegnati durante
l’anno che sta per finire.
Numerose le attività che abbiamo svolto da gennaio a dicembre, sia nella nostra città che
in manifestazioni organizzate
dall’Unpli o da Pro Loco di altri
paesi e personalmente non posso che essere molto soddisfatto
del lavoro dei volontari che costituiscono la squadra che mi
onoro di rappresentare.
Da sempre dico che il “volontario” è un bene preziosissimo
per il benessere sociale di una
comunità; il “volontario” dedica
il suo tempo alla comunità con
passione, entusiasmo e fatica e
per ciò è da salvaguardare e difendere; il “volontario” presta la

sua opera gratuitamente non
perché non ha valore, ma perché il suo valore è inestimabile.
E così è la mia squadra - eletta
nell’assemblea annuale di giovedì 23 aprile che ha rinnovato
le cariche direttive per il triennio 2015/2018 – che desidero
citare e ringraziare:
vicepresidente vicario: Aldo
Merlo (vicedirettore del giornale “Cose Nostre”, turismo e
gestione degli abbonamenti
al giornale “Cose Nostre”); vicepresidente: Paolo Ribaldone (relazioni esterne, promozione ed immagine della Pro
Loco e del giornale “Cose Nostre”, turismo); segretario generale: Marianna Bornesco (rapporti con la stampa); tesoriere:
Silvana Menicali (bilancio, risorse finanziarie, amministrazione generale); responsabile sedi:
Gianni Frand Genisot (rapporti
con l’UNPLI, Operatore Locale
di Progetto per il Servizio Civile); alfiere: Mario Mecca (cucina
e approvvigionamenti) e i consiglieri: Elis Calegari (direttore
responsabile del giornale “Cose
Nostre”, pubbliche relazioni degli eventi); Sergio Cugno (coordinatore media del giornale “Cose Nostre”, patrimonio ed
attrezzature); Mario Demichelis
(cucina e approvvigionamenti);
Roberto Monticone (organizzazione gestione manifestazioni);
Sergio D’Ambrosio (gestione ca-

nali comunicativi informatici);
Giovanni Olivero (gestione sedi
Pro loco). Revisori dei conti: Manuela Bardella (tesseramento
soci Pro Loco); Samantha Mazzon (amministrazione); Mauro Pogliano (enogastronomia).
Collaboratori che completano la
squadra dirigenziale: Ennio Pavanati (coordinatore editoriale,
responsabile Siae), Rita Zucca
(responsabile raccolta pubblicità); Tiziana Cappelletto (raccolta abbonamenti) e Gianluca Zavatteri (tesseramento soci pro
loco).
Voglio ricordare e ringraziare
anche i volontari che ogni mese
si occupano dell’uscita del nostro giornale “Cose Nostre”, una
realtà più unica che rara nel panorama editoriale associazionistico nazionale. Chiuderei questo mio articolo ricordandovi
che si è aperta la campagna tesseramenti della Pro Loco e quella per gli abbonamenti al nostro
giornale per l’anno 2016.
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.
Auguro a tutti i lettori, ai simpatizzanti, ai soci e al mio direttivo
i miei migliori auguri di buone
feste e di un buon anno 2016,
che sia foriero di salute, felicità,
prosperità e di un'intensa attività associativa.
Gianpiero Barra

capellidea
di Cavallari Samantha

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

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

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

(Kakuzo Okakura)

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

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

Articoli per giardinaggio
e piccoli animali
Piante e Fiori in vaso e recisi
Via Circonvallazione, 4 - 10072 CASELLE (TO)
Tel./Fax 011 991 31 64

Dedicato a Domenico Musci

Còse ëd na vòlta:
libro e mostra
Il Libro
Lo spazio che Cose Nostre dedica a questo libro, postumo, di
Domenico Musci, è ben motivato, perché è proprio nel nostro
giornale che troviamo le radici
del volume. Per tanti anni, infatti, Domenico tenne su Cose
Nostre la rubrica “Oggetti della memoria”: oggetti della sua
collezione, raccolti con passione e competenza, in tanti anni
di frequentazione di mercatini
della roba vecchia. Le schede
che descrivevano gli oggetti divennero la base per il progetto
del libro, partito già nel 2008.
Gli oggetti vennero raggruppati in base a una suddivisione per temi, che divennero i capitoli su cui strutturare il libro.
La malattia prima, e poi la morte improvvisa, non consentirono a Domenico di arrivare alla
pubblicazione. Merito di Marinella aver ripreso il progetto, chiedendo aiuto agli amici
di Domenico: Claudio Santacroce, Michele Bonavero e Massimo Centini. Le schede degli oggetti sono così state riviste e
completate con altre immagini
d’epoca, che aiutano a capire il
contesto di utilizzo. Così è nato
questo volume, che raggiunge
l’obiettivo di essere, come scritto nelle parole di presentazione
di Santacroce e Bonavero, “un
piccolo grande patrimonio che
illumina il buio sceso sulle generazioni che ci hanno preceduto”. Il libro è pubblicato, nella
collana “I Quotidiani” della Casa
Editrice Il Punto – Piemonte in
Bancarella.

La mostra
Come si viveva quando non
c’erano elettricità, automobili,
computer, televisioni, cellulari, videogiochi, insomma tutte
quelle tecnologie che in pochi
anni hanno cambiato la vita
dell’uomo, come mai non era
successo per secoli e secoli? Un
tentativo di risposta è venuto
dalla bella mostra allestita, nei
giorni di sabato 12 e domenica
13 dicembre, nel Salone delle
Feste della sede aggiunta della
Pro Loco di Caselle, in via Basilio Bona.
Qui la fisicità degli oggetti
esposti, una selezione fra i 101
oggetti descritti nel libro Còse
ëd na vòlta, è servita a rispondere alla domanda. Un viaggio
della nostalgia, per i più anziani, che avranno ritrovato nella
mostra oggetti, costruiti in legno, metallo, vetro, terracotta,
che usarono da bambini o videro usare da padri e nonni. Per
le generazioni più giovani, la
curiosità soddisfatta di vedersi
spiegata l’origine e la funzione
di oggetti ora visibili solo più in
qualche mercatino della roba
vecchia.
La mostra è stata allestita a
cura di Marinella Tosi in collaborazione con la Pro Loco di
Caselle Torinese (da citare in
particolare i contributi di Federica Cometto per le didascalie,
Silvana Menicali per l’allestimento e i decori, Sergio Cugno
per gli elaborati grafici).
P. Ribaldone

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

VIA MAZZINI, 18 - CASELLE TORINESE (TO)
TEL. 333.61.038.75
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Pro Loco e "Corte di Margherita"

menico), e infine Marinella Tosi,
seguiti con attenzione e partecipazione dal folto pubblico che
riempiva completamente il salone. Per maggiori dettagli sul
libro e sulla mostra di oggetti, allestita per l’occasione, rinviamo ad altro articolo in questa pagina.
A seguire, in piena sintonia
col momento precedente, la
premiazione, come Casellese
dell’anno 2015, di un altro amico di Domenico Musci, nonché

suo collega di esperienze artistiche, Piero Ferroglia. Gianpiero Barra ha ricordato come era
composta la giuria, che ha visto quest’anno l’intervento di
28 nostri concittadini; infine ha
descritto il premio, consistente in una medaglia raffigurante
le quattro case, simbolo di Caselle, e in una pergamena con
nome del vincitore e motivazione del premio (a Piero Ferroglia,
"esploratore della terra", talento poliedrico capace, nelle sue

opere, di partire dalla realtà per
superarla e sublimarla nell'arte
più pura).
Hanno poi preso la parola il sindaco Luca Baracco, per la presentazione del vincitore, il direttore di Cose Nostre Elis
Calegari, per la motivazione
del premio, e l’incisore e critico d’arte Gianfranco Schialvino.
E’ stata data quindi la parola al
premiato, Piero Ferroglia, che
ha, come da suo stile stringato,
ringraziato per il riconoscimento. Hanno concluso la cerimonia
gli interventi dell’assessore alla
Cultura Erica Santoro e infine
dell’imprenditore agricolo Giovanni Verderone, il primo a ricevere il premio nel 2001, che
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ha portato il saluto del gruppo
dei Casellesi dell’Anno.
Paolo Ribaldone

Nelle foto di Aldo Merlo, alcuni
momenti della giornata.

La giuria ha scelto: l’artista Piero Ferroglia è il nuovo “Casellese dell’anno”

Un esploratore della nostra terra

I

l nuovo Casellese dell’anno
è un’artista: Piero Ferroglia.
Nato nel 1946 proprio a Caselle, ci vive e ci lavora tuttora.
Il signor Ferroglia è un pittore,
uno scultore, un fotografo. Già
entrando nel giardino di casa
sua si possono vedere numerose sculture fare capolino qua e
là. Anche l’androne d’ingresso è
colmo di opere. Persona schiva
ma accogliente, ci riceve nel suo
studio dove regna, secondo chi
scrive e non me ne voglia l’artista, il caos perfetto: opere finite
e da finire, libri, appunti, materiale e tavoli di lavoro...
Tutto sembra apparentemente casuale, caotico appunto, ma
non lo è affatto: ogni cosa è al
suo posto, dove all’artista serve che stia e l’insieme è accogliente e caldo. E’ uno studio evidentemente vero e vissuto. Sarà
che, in parte, chi scrive ci ritrova
un suo caos, forse una sua forma mentis. Ferroglia è una persona modesta, ancora stupita da
questo riconoscimento, ma non
è di certo uno che non sa quello
che sta facendo: semplicemente non le interessa apparire, es-

sere al centro dell’attenzione. Si
prende la briga di scalfire la mia
ignoranza in materia di arte contemporanea, mettendosi a spiegare con molta semplicità e naturalezza la genesi, la natura ed
il perché di diversi suoi lavori e sue opere. Lascia trasparire
in maniera palese la sua ricerca
dell’interiore, del sé, del suo inconscio attraverso i suoi quadri,
le sue sculture, le sue fotografie:
una ricerca della propria interiorità, di sicuro non del successo
artistico come qualcuno potrebbe pensare superficialmente. Lo

dimostra anche con l’intervista
breve e concisa che segue. Oltre
40 anni di carriera, amico fraterno di un altro artista casellese come Domenico Musci, credo
che debba essere maggiormente conosciuto dai suoi concittadini e che meriti, più di quello
che pensa, il riconoscimento attribuitogli.
Signor Ferroglia, lei è il nuovo
Casellese dell’anno. Se lo aspettava? Quali sono state le sue
prime reazioni?
“Sinceramente no, non me lo
aspettavo. Ho appreso la notizia con un po’ d’imbarazzo e,
onestamente, ho avuto l’impressione a caldo di non meritarmi
questo riconoscimento. Forse
pensavo fosse più indicato riconoscere qualche mio concittadino che svolgesse, per così dire,
una funzione o un’attività più
nell’ambito del sociale.”
Pittura, scultura, fotografia...
La sua vita è fatta di arte: come
è nata questa sua scelta?
“E’ una passione che è sbocciata sin dalla tenera età. Già da
bambino mi piaceva disegnare.
Io non vedo e non trovo diversità tra le varie forme espressive.
In ogni immagine bisogna, se-

condo me, cercare, e trovare, sé
stesso. Bisogna trovarla l’immagine, vederla e comporla. Quella che ci sembra ci rappresenti
di più, anche solo inconsciamente, è quella giusta. Tutto è legato insieme: la materia è una. Per
me luci ed ombre sono già forme d’arte: basta solo vederle.
Anche le tracce d’olio che sporcano l’acqua di una pozzanghera lo sono con le loro forme, pur
essendo, purtroppo, una forma d’inquinamento. L’arte è già
contenuta nella natura: lì è perfetta. Ci sono gli elementi naturali: acqua, aria, terra, fuoco.
Cosa c’è di più artistico di una

montagna innevata, di un sentiero sinuoso, di un torrente con le
sue increspature? A me piace anche vedere come si uniscono ed
interagiscono le diverse cose: le
foglie o i ciottoli che modificano
il corso dell’acqua in un torrente per esempio. Ecco perché una

volta mi sono definito “esploratore della terra”. Mi piace unire il
naturale con l’artificiale, i diversi
materiali: il legno, il cemento, le
pietre, i metalli. Ma, ripeto, tutto
è legato insieme: le diverse forme d’arte, la materia che è una
sola in fondo”.

A chi dedica questo riconoscimento?
"Se proprio è necessario dedicarlo a qualcuno, le dico allora
che sono contento per la mia famiglia e per i miei amici".
Ivan Cuconato
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Il riconoscimento di Etica e Sport

Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne

I

E

La nostra città premiata Abbattere il muro
l 24 novembre scorso il Sindaco e l’Assessore allo Sport,
Angela Grimaldi, hanno ritirato il premio Etica e Sport conferito da ACES (Europe Federation for the Associations of the
European Capitals and Cities of Sport) alla nostra città per la realizzazione delle
molte manifestazioni sportive, culturali e solidaristiche nell’ambito del progetto
Torino capitale europea dello sport 2015; tutte iniziative nate con l’obiettivo di fare
dello sport un diritto per tutti i cittadini.
ACES, che ha assegnato nel

do principi di responsabilità e
di etica. Il premio di capitale europea dello Sport è un incentivo per le amministrazioni locali che operano per migliorare
il livello generale di salute deUn momento della premiazione gli abitanti in un paese, attraverso la cultura del sano
esercizio fisico. Esso premia
lo sport per il valore di aggregazione sociale che svolge, per il miglioramento della
qualità della vita, del benessere psico-fisico degli individui e per il principio di integrazione delle fasce sociali
più deboli.
E.M.

2015 il riconoscimento al Comune di Torino come “Capitale
Europea dello Sport”, è un’Associazione riconosciuta dal CONI,
che opera in sinergia con la
Commissione Europea secon-

Map To Map

"Costruiamo la nostra
Città Metropolitana"
S

i è tenuta, presso la sede
del Caf UIL di via Mazzini, un’interessante serata di presentazione del progetto “Map To Map – Costruiamo
la nostra Città Metropolitana”.
Tale progetto è stato messo in
piedi da un gruppo di giovani
appartenenti al Partito Democratico dell’ex provincia di Torino.
E’ stato pensato per “costruire dei percorsi di conoscenza condivisa su Torino e la sua
area metropolitana”. Il progetto, presentato in diverse località dell’ex provincia, si organizza per sezioni ed aree tematiche

ed è aperto a tutti quei cittadini, non solo agli iscritti al PD,
con “voglia e idea di confrontarsi sulla visione di Torino e
del suo futuro”. Tramite il sito
www.maptomap.it, i proponenti si aspettano molti contributi sulle criticità, ma anche sulle proposte su come vorremmo
Torino e la sua area metropolitana nel prossimo futuro. Le
due parole chiave di questo
progetto, completamente autofinanziato dagli ideatori, sono
“ascolto” ed “analisi”: si vorrebbe aiutare l’Amministrazione di
Torino e della Città Metropolitana ad avere una visione della

città più ricca e completa. Uno
slogan è: “La politica non è teoria, la politica è conseguimento di obiettivi”. Come idea è ottima, ma forse un po’ utopica e
non per colpa dei proponenti.
Come detto da un cittadino partecipante alla serata: “Noi proponiamo idee e progetti, ma poi
i politici di professione le ascolteranno?”. Esauriti in dicembre
gli incontri territoriali, tra fine
anno ed inizio 2016 si terranno
dei tavoli di lavoro, cui dovrebbe seguire in febbraio la presentazione del feedback.
Cuco

CALENDARIO USCITE “COSE NOSTRE” 2016
MESI

ULTIMA DATA
CONFEZIONAMENTO USCITA
CONSEGNA ARTICOLI E SPEDIZIONE
IN EDICOLA

GENNAIO

GIOVEDI’31/12/15

GIOVEDI’ 14/01

VENERDI’ 15/01

FEBBRAIO

GIOVEDI’ 28/01

GIOVEDI’ 11/02

VENERDI’ 12/02

MARZO

GIOVEDI’ 25/02

GIOVEDI’ 10/03

VENERDI’ 11/03

APRILE

GIOVEDI’ 31/03

GIOVEDI’ 14/04

VENERDI’ 15/04

MAGGIO

GIOVEDI’ 21/04

GIOVEDI’ 12/05

VENERDI’ 13/05

GIUGNO

GIOVEDI’ 02/06

GIOVEDI’ 16/06

VENERDI’ 17/06

LUGLIO

GIOVEDI’ 30/06

GIOVEDI’ 14/07

VENERDI’ 15/07

SETTEMBRE

GIOVEDI’ 01/09

GIOVEDI’ 13/09

VENERDI’ 14/09

OTTOBRE

GIOVEDI’ 29/09

GIOVEDI’ 13/10

VENERDI’ 14/10

NOVEMBRE

GIOVEDI’ 27/10

GIOVEDI’ 10/11

VENERDI’ 11/11

DICEMBRE

GIOVEDI’ 31/12

GIOVEDI’ 15/12

VENERDI’ 16/12

’ un grande muro psicologico, protettivo e invalicabile “la violenza”. Un muro
che separa la donna dalla sua dignità, dalla sua autostima e dalla sua autonomia. Un muro, che
rifiuta il riconoscimento sociale del suo valore; talmente radicato nella cultura da millenni,
che la soffoca, ma con il quale
è abituata a convivere. Le donne, talvolta, vivono quotidianamente sul crinale di un baratro
e anziché sottrarsi - come dice
Concita de Gregorio - “ci passeggiano in equilibrio in un numero
da circo straordinario”, per cercare di addomesticare la violenza degli uomini e qualche volta
(in un gioco perverso di carnefice e vittima dal quale non riescono a sottrarsi), andando persino a cercarla. Un grande muro
di scatole di cartone e su ognuna un nome di donna dal destino segnato di violenza, è il flash
mob promosso a Caselle il 26
novembre scorso, presso il Palatenda al prato della Fiera, da più
di trecento ragazzi delle scuole
medie, per dire no alla violenza
e per manifestare contro il disagio di tutte le donne del mondo.

E' una delle tante iniziative della
Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La manifestazione,
iniziata nella notte del 25 novembre con una illuminazione
speciale sul Municipio di piazza Europa: luci arancioni (il colore della campagna) a memoria
delle vittime di femminicidio, è
proseguita per una settimana
con appuntamenti nei quattro
Comuni.
Due le giornate dedicate a Caselle, il 26 e il 30 novembre, che
sono state create intorno al fil
rouge di tre slogan: “Il muro si
abbatte ...se si ha il coraggio di
prendersi per mano”, “...se si ha
il coraggio di combattere” e “...
se si ha il coraggio di spiccare il
volo”. Intorno ai primi due temi
si sono svolti gli appuntamenti
della prima giornata. Spettacoli teatrali e musicali sono stati
presentati dagli studenti di terza media, mentre a conclusione
della mattinata, il maestro Leo
Belluscio della palestra di Ciriè
ABS Centro, ha offerto una dimostrazione sulle tecniche di
autodifesa.
La serata del 26 novembre è

continuata in Sala Cervi con lo
scrittore Nando Dalla Chiesa,
docente di Sociologia della Criminalità Organizzata all’università di Milano, presidente onorario di Libera e fondatore di
Società Civile e figlio di Carlo Alberto dalla Chiesa, vittima
per mano della mafia, autore
del libro “poliziotta per amore”, storia di Emanuela Loi, l’unica poliziotta di scorta uccisa
dalla mafia. Un momento chiave
dell’incontro è stato il confronto diretto fra una rappresentanza dei ragazzi delle medie, che
avevano letto il libro in classe,
e l’autore.
Il 30 novembre in sala Consiliare, il terzo ed ultimo appuntamento dal titolo “...se si ha il coraggio di spiccare il volo” con la
proiezione del cortometraggio
intitolato un “salto nella vita”.
Un lavoro di Adriana Ansaldi,
che parla di tre storie di donne
che ce l’hanno fatta. Ospite della serata, la protagonista reale
della storia, Brunella Pernigotti,
per raccontarsi e condividere un
percorso difficile ma a lieto fine.
Enrica Munì

“L’Arca di Noè” a Mappano
“A

rca di Noè” è il titolo
dell’opera realizzata da
Mrfijodor e Fabio Petani sul muro frontale alla scuola
di Mappano in via Generale Dalla Chiesa. Un lavoro di riqualificazione urbana, realizzato
dall'associazione "Il Cerchio e
Le Gocce" per il Comune di Caselle, per ravvivare il panorama
esterno dell’istituto. L’opera ri-

elabora in maniera contemporanea la storia di Noè, mandando un messaggio positivo sulla
forza della multiculturalità evidenziato da un episodio narrato in tutte le principali religioni
monoteiste.
Un lavoro molto colorato e dalle
forme semplici, l’ideale per sviluppare la fantasia dei bambini rallegrando l’ambiente urba-

Buone feste...

L

a sala prove e il “Summer
Festival”, l’Informagiovani e il Job Club, il Cag con
“Quando Splende il Sole”, il Piano Locale Giovani di Legalizzalarte, il CCRR con “Arriva Supergreen” e “ Dogland”, il SCVN
di Sistema Giovani e il Pedibus...
Messe tutte vicine sono semplici parole, in realtà sono solo alcuni nomi dei progetti e attività che hanno caratterizzato il
2015 dei Servizi Giovani. Non
solo parole, ma percorsi che
hanno coinvolto tanti giovani,
con la loro creatività, passioni e
competenze. Il 2015 però non è
finito e quindi ecco il ricco programma di dicembre, che è iniziato domenica 6 con l’apertura
straordinaria dei Servizi Giovani per la fiera cittadina. Presso
gli uffici dell’Informagiovani di
Palazzo Mosca, una giornata di
apertura per scoprire i progetti in corso rivolti ai giovani dal
mondo delle Politiche Giovanili

di Caselle e non solo. Nell’occasione aperta, come di consueto
nelle fiere cittadine, la campagna “A Caccia di Idee” per raccogliere “buone idee” dai giovani
casellesi sulle prossime iniziative da realizzare.
Il mese di dicembre segna la ripartenza completa della programmazione delle attività del
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. A Caselle il
Consiglio, eletto lo scorso anno,
sarà alle prese con al realizzazione del progetto “Dogland”
per la costruzione di giochi per
i cani con materiale di riciclo e
interventi di abbellimento e riqualificazione della Città.
Appuntamento con Rockin’
Christmas Party di giovedì 17
dicembre a partire dalle 21.00
presso il salone del Centro di
Via Basilio Bona 29, per una
grande festa dal sapore natalizio e dal tema Anni 50. Nell’occasione la sala prove “Under-

no di Mappano. Gli alunni della
Scuola Primaria di Mappano e i
loro insegnanti hanno verificato il progresso del lavoro svolto (in quattro giorni) andando
a coprire una superficie murale
di oltre 1000mq apprezzandone i risultati conseguiti.
G.S

dai Servizi Giovani
ground” presenterà due delle
realtà musicali più promettenti
del territorio. Si tratta di The Camaleons Garden, giovane cantautore folk-rock e dei giovanissimi Five Hundred, già visti
in estate al Summer festival in
un concerto di grandissimo successo. Saranno loro a presentare un repertorio di classiche cover rock che caratterizzerà una
serata tutta da ballare con vestiti a tema anni ’50.
Comunichiamo che i Servizi Giovani saranno chiusi per la consueta pausa delle festività natalizie dal giorno 24 dicembre
sino al 7 gennaio. Vi aspettiamo
nei nostri Servizi per conoscere tutti i dettagli delle proposte
e ricordatevi che potete seguirci anche sul Facebook dell’Informagiovani e su Instagram ServiziGiovani_Caselle.
Buone feste e arrivederci al
2016.
Bonvi

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

Battistella Geom. Claudio

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

Giuseppe Roveda al Mapic di Cannes
D

al 18 al 20 novembre al
Palazzo dei Festival e dei
Congressi di Cannes si è
svolta l’edizione 2015 del MAPIC, fiera internazionale del settore immobiliare. La fiera è di
solito ben presidiata dagli operatori italiani, fra cui quelli specializzati nel settore dei grandi
centri commerciali, organizzati
dalla loro associazione di categoria, il CNCC (Consiglio nazionale dei Centri Commerciali). In
particolare nel pomeriggio della seconda giornata, il 19 novembre, si è svolto un seminario
in cui i principali operatori del
settore hanno presentato i loro
progetti. Al seminario ha partecipato Giuseppe Roveda, amministratore delegato di AEDES,
nonché di SATAC, la società di
scopo creata dagli investitori
privati per sviluppare il progetto sulle aree ATA di Caselle.

Da un’intervista video, rilasciata al Quotidiano Immobiliare
ai margini del seminario, ecco i
passi in cui Roveda ha trattato
del progetto di Caselle.
Siete qui in particolare a presentare un progetto, oppure la
nuova vita di Aedes?
"Per Aedes è la prima volta al
MAPIC, nel senso che dopo aver
completato la ristrutturazione finanziaria e patrimoniale
nel 2014, e avendo incorporato
Praga Holding, un piccolo “developer” di provincia che sviluppava centri commerciali, si è associata al Consiglio nazionale dei
Centri Commerciali e per la prima volta si è ritrovata qui. Io invece personalmente è dal 1997
che vengo al MAPIC, quest’anno con un’altra veste. Mio scopo è illustrare l’iniziativa di Torino Caselle, alla quale io lavoro
dal 2007. 8 anni che stiamo cer-

Ecco cosa ha detto a proposito del progetto sulle aree ATA

Giuseppe Roveda

cando di portare avanti questo
progetto, di una grande dimensione, ma, come sappiamo, in
Italia, ricorsi al TAR, al Consiglio di Stato, ricorsi straordinari al Capo dello Stato, e le procedure amministrative non è che
siano così semplici e veloci".
Un format particolare?
"Abbiamo cercato, dato che la
piazza di Torino è abbastanza
presidiata dall’offerta, di fare
un concept innovativo; grande
e bello, ci aggiungo io, perché

i luoghi di destinazione devono
essere belli per muovere gente;
ci vogliamo proporre come un
nuovo luogo per Torino dove far
passare del tempo alla gente in
un ambiente confortevole. Non
abbiamo inventato niente: eravamo stati negli Stati Uniti 4 o
5 anni fa a vedere nuovi format,
ce n’erano piaciuti un paio e abbiamo cercato di adattarli alla
location che abbiamo a disposizione, che è una location davanti all’aeroporto che confina con
la stazione ferroviaria; 450.000
mq di terreno, per uno sviluppo di SLP di 163.000 mq, di cui
130.000 a destinazione retail.
Novità di questo progetto è che
ha una parte centrale piuttosto tradizionale su due livelli, e
una galleria coperta ma aperta,

Libri per i "Nati per leggere"
I

l 20 novembre ricorre la
Giornata internazionale per
i Diritti dell’Infanzia. Nello
stesso periodo, esattamente dal
14 al 22 novembre, ricorre la
Settimana nazionale “Nati per
Leggere”, istituita per promuovere il diritto alle storie delle
bambine e dei bambini. Durante questa Settimana, ogni presidio “Nati per Leggere” è invitato ad organizzare e suggerire
iniziative come momenti di lettura e condivisione con i bambini e le loro famiglie, affinché
questo diritto sia garantito tra

le mura domestiche, a scuola,
in biblioteca, dal pediatra. Infatti, studi scientifici hanno dimostrato che la lettura a voce
alta, anche in età molto precoce, ha effetti positivi sullo sviluppo cognitivo e relazionale
dei bambini. La Biblioteca Comunale, insieme al Sistema Bibliotecario di Ivrea, ha aderito
al progetto “Nati per Leggere”
sin dal 2007. Per l’occasione,
sono stati consegnati all’Asilo
Nido “L’Isola Felice” di via Bona,
alla Scuola Materna “Andersen”
di strada Salga (ed alla sua suc-

cursale di strada Caldano) ed
allo studio medico dei Pediatri
di via Guibert (dottor Turra e
dottor Rovere) uno scatolone di
libri ciascuno in prestito d’uso,
ovviamente adatti all’età degli
utenti, che andranno a sostituire quelli prestati lo scorso anno
scolastico. I libri sono stati forniti dal Centro Rete del Sistema
Bibliotecario d’Ivrea e sono corredati da materiale informativo
per genitori ed educatori sulla lettura precoce. Tutto il materiale è stato approntato dalla responsabile della Biblioteca

Comunale, Tiziana Ferrettino,
insieme al suo staff. La consegna è avvenuta nella mattinata del 16 novembre scorso, a
cura dell’assessore all’Istruzione Erica Santoro, del sindaco
Luca Baracco e della Caposettore dei Servizi alla Persona Patrizia Montù. Ancora una lodevole iniziativa organizzata dalla
Biblioteca Comunale casellese, nonostante le, ormai arcinote, ristrettezze economiche e di
personale.
Ivan Cuconato

non riscaldata e non raffrescata, e ha un percorso pedonale
interno su due livelli; sul perimetro di questo bozzolo centrale c’è un percorso invece carraio
sul quale si affacciano le medie
e le grandi superfici. La prima
novità del progetto è che sono
due o tre anni che stiamo colloquiando con aziende dell’entertainment per portare questi
format che in Europa si stanno
sviluppando: come novità del
progetto 24.000 mq sono dedicati all’entertainment".
Il video con l’intervista integrale lo potete trovare in rete all’indirizzo
http://www.ilqi.it/forum2015
Altre dichiarazioni, sempre di
parte SATAC, sono state fatte a

Caselle il 27 novembre, a margine del Consiglio Comunale
che ha approvato la Variante
parziale n°7 relativa alle Aree
ATA. L’arch. Laura Orengo, che
sta seguendo per SATAC il progetto, parlando con i giornalisti
presenti ha detto che quello di
Caselle sarà il primo Destination
Center in Italia, e che per realizzarlo ci si avvale della consulenza dei migliori professionisti sul
campo, con un investimento finale che si aggirerà sui 300 milioni di euro. Prudente sui tempi di effettivo avvio dei lavori,
l’arch. Orengo ritiene che comunque nel 2016 saranno compiuti passi avanti importanti per
la realizzazione dell’opera.
P.R.
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Grazie al presepe “diffuso” dei Battuti

“Noi uomini, se uniti siamo come neve, compatta e densa...”

Natale è dentro di noi Un fragile disincanto
Q

ualche giorno e sarà Natale. È un momento di riflessione, di vicinanza
alla famiglia, alla propria comunità e anche quest'anno i volontari dei Battuti, l'oratorio e i
gruppi del catechismo presentano "Natale insieme" presso la
chiesa dei Battuti. Quest'anno
vedremo un presepe diverso,
sempre nuovo e rinnovato, che
sarà presente sull'altare maggiore, impostato principalmente sulla natività e che si estenderà in tutta la chiesa. Infatti, i
ragazzi dell'Oratorio e del Catechismo, aiutati dai genitori, dagli animatori e dalle catechiste hanno realizzato una serie
di figure, cammelli e pastorelli, che saranno disposti in tutta
la chiesa per creare un insieme
unico e spettacolare. Il presepe sarà aperto da sabato 12 dicembre a domenica 10 gennaio
con i seguenti orari dal martedì al sabato mattino 8 - 11,30
e pomeriggio dalle 15,30 alle
18, domenica e festivi dalle 8
alle 11,30. L'inaugurazione del
presepe sarà sabato 12 alle ore
16,00. Per la realizzazione di
questa nuova opera sono state coinvolte circa 150 persone.
La Natività è stata pensata secondo la più genuina tradizione del presepe napoletano del
'700. L'elemento predominante
sarà il fieno, per far risaltare l'elemento di continuità con il nostro territorio, la campagna.
Bisogna considerare anche la
complicità dell’inverno, l’accor-

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

ciarsi 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.
Tutti noi abbiamo memorie dei
Natali della nostra vita. A volte le feste possono anche esse-

APERTO PRANZO E CENA

re 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 esasperati.
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.
Buon Natale e Buone Feste a
tutti noi!
Mara Milanesio

quella maggioranza che
vede nel Natale una
sciocchezza e nel presepe una commedia infantile, non
si rende conto di quale enorme
difesa di fronte alla stanchezza
della vita, alle abitudini, ai tedi,
alle fatiche, essa privi il bambino,
e col bambino l'uomo, quanto reprima e lanci l'interdetto a quello spirito di stupore”, una citazione aspra e malinconica quella di
Emanuele Sarnek Lodovici, grande filosofo italiano, noto per il
suo pensiero con impronta metafisica, che veste perfettamente il pensiero di molti in questo
Natale.
Allora, in una fredda mattina di
Dicembre, dopo un Novembre
alquanto anomalo, ecco trovare nella cantina, insieme alle scatole con le luci e le palline, quella
famosa coperta che ci ha sempre avvolto durante questo periodo così gioioso. Ma basta un
breve sguardo, una tocco fugace
per capire che la coperta ha subito un cambiamento: come un
vecchio panno lavato male sembra essere rimpicciolito, i colori
sono sbiaditi, il tessuto si è infeltrito, ha perso spessore. Forse, è
solo un inganno della vista, così
seppur con dubbi e timore si prova a stenderla, ma niente: la nostra calda e amata coperta di Natale quest’anno ci lascia scoperti.
Del resto, in una situazione come
questa, risulta davvero arduo
permettersi di vivere il momento
più magico dell’anno con quella
spensieratezza che è stata spazzata via da un gelido e forte colpo di vento che odora di morte
e guerra.
Andando in giro si vede con chiarezza che i volti delle persone
sono turbati, amareggiati e tanto, tanto impauriti, e non serve
essere prolissi, non possiamo ne
dobbiamo girarci intorno: l’avvenire è piuttosto triste e buio. Il nostro comune essere uomini, o soltanto umani, ci fa comportare in
modo ambiguo, ma naturale: fintanto che il pericolo, le guerre e le

stragi sono lontane dai nostri corpi, ma facilmente osservabili dai
nostri occhi per mezzo dei media,
sospiriamo e ci rattristiamo per
quelle genti, ma finisce lì l’amara
compassione. Ora, che il pericolo
ha invaso i nostri territori, che ha
colpito la Francia, che minaccia di
fare strage nel nostro stivale, allora davvero chiudiamo le vele
per paura di un vento distruttore.
Questa è la pesante croce che ci
portiamo da sempre, ci allarmiamo solo quando vengono valicati i cancelli che ci danno l’illusione
di essere al sicuro.
Provateci pure, tirate la coperta, sistematela meglio da un lato,
inevitabilmente resterà scoperto l’altro. E non possiamo fare altro che pensare alle nostre colpe,
tutti noi, in un modo o nell’altro,
siamo colpevoli di questa offesa atroce a noi e alla nostra Terra.
Questo Natale non vuole essere
un invito alla depressione o alla
tristezza, piuttosto alla riflessione. Riflettere che per l’ingordigia
umana mentre passeggiamo per
il centro possiamo davvero essere sparati in aria come la neve artificiale che ha sempre più importanza, in quanto quella naturale
fa fatica a formarsi.
Se ci fosse una lista dei pregi e
una dei difetti dell’uomo, la prima
sarebbe colma, siamo davvero
spettacolari, la seconda ne conterrebbe solo uno: inconsapevolezza, siamo davvero spaventosi.
E visto che abbiamo poco scompiglio nei nostri affari, tra le nostre mura, signori da idee piuttosto confuse e marce, hanno
proposto e hanno fatto in modo
di evitare in alcuni luoghi che il
Natale si festeggi nelle scuole per
non urtare la sensibilità dei bambini di altre religioni, ed è un po’
come dire: per non danneggiare i
vegetariani, in tutti i ristoranti siano banditi carne e pesce. Ora,
non serve una laurea, un master
o un particolare dono divino per
capire che questo modo di comportarsi è dannoso, mortale: cercando di accontentare tutti, si fi-

(aperto su prenotazione)

Trattoria La Bottala
10072 Caselle (TO) - Via Leinì, 35 - Tel. 011.996.13.88
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Tutti i venerdì SCONTO del 10%
agli ultra 60enni

Alessia Sette

Lions Club Venaria Reale Host

Concorso ''Un poster per la pace''

U

chiuso la Domenica

nisce con il rendere scontenti
tutti.
Stiamo davvero dando di matto,
l’Italia con il Vaticano, l’Italia da
sempre terra religiosa e credente si deve piegare a capricci irrispettosi e abominevoli. Il rispetto
deve essere la base di ogni cosa,
ma le tradizioni esigono specifici diritti. Sarebbe davvero curioso capire cosa risolve togliere il
crocifisso dalle classi, eliminare i
presepi, se non distruggere quel
poco di bene che ci resta.
La coperta invece di scaldare, fa
aumentare i brividi, e tirandola
un po’ qui e un po’ là si sono creati tanti buchi, impossibili da coprire con toppe, e di certo non ci
proteggerà. Protezione e amore, ma di quello vero, invece, che
ha saputo dare un padre francese al suo bambino, in un’intervista de Le Petit Journal, dove con
estrema calma e forza d’animo gli
spiega che è vero, i cattivi hanno
le armi, ma loro hanno i fiori e le
candele per proteggersi. Un’intervista che lascia un nodo in
gola e sgomento: i bambini nonostante la loro innocenza vedono che il mondo sta cambiando
forma, e solo chi ha occhi e cuore davvero forti è in grado di spiegare l’inspiegabile.
Noi uomini, se uniti siamo come
neve, compatta e densa, in grado
di muoversi come una bufera che
travolge con il suo candore tutto
quello che incontra, ma se divisi,
diventiamo fragili e piccoli fiocchi di neve sparsi qua e là che un
lieve raggio di sole scioglierà inevitabilmente. A quel punto, forse, davvero ci sarà l’ultimo degli
uomini, per poi vedere surrogati
di noi stessi, che non siamo stati capaci di tenerci questo mondo. Abbiate cura di vivere questo
Natale con una forma di rispetto
e amore più grande, rispetto per
chi non può viverlo o non può
più, tenete stretto l’amore come
il dono più grande e conservate
la consapevolezza.

na nostra studentessa
avanza nella selezione
per il concorso ''Un poster per la pace'' di Lions International. Francesca Matturro,
studentessa della 3°media della scuola Aquilante Demonte, di
piazza Resistenza, ha mosso i
primi passi per diventare un artista riconosciuta a livello internazionale qualificandosi come
vincitrice a livello locale, nell'
ambito del concorso sponsorizzato dal Lions Club Venaria Reale Host. Il poster di Francesca
è una delle oltre 400.000 opere, provenienti da tutto il mondo, nell'ambito della 28esima
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. ''Dove c'è pace, c'è libertà. Vorrei che la pace si diffondesse in ogni angolo del mondo come una piuma spinta dal
vento'', ha detto la giovane di
13anni. Il poster è stato scelto da una giuria composta dal

Lions Club International
sponsorizza tale concorso per sensibilizzare
i giovani di tutto il mondo sull'importanza della pace nel mondo

dirigente scolastico Loredana
Meuti, dalla prof.ssa Loredana Frola, dal dott. Michele Sarda e dal dott. Luciano Crivelli
per i Lions, per la sua originalità, il suo valore artistico e la sua
attinenza al tema del concorso
''Condividi la pace''. Il presidente del Lions Club Venaria Reale
Host Luciano Crivelli ha dichiarato di essere rimasto particolarmente colpito dalla creatività e dalla capacità espressiva
della studentessa: ''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 Francesca Matturro 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 dichiarato Luciano
Crivelli.
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
Francesca nella speranza che il
suo poster acceda ai diversi livelli di selezione, e, ci auguriamo, che la sua visione possa
giungere a tutti'', ha dichiarato
Luciano Crivelli. A livello locale,
Francesca Matturro 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 1,36 milioni di soci in oltre
46.000 club, distribuiti in oltre
210 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

Gli auguri del nostro Sindaco
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...e quelli di Don Claudio

“Andiamo verso
“Il cuore sia rivolto
costruzioni condivise” verso i miseri”
Q

uello che ci stiamo avviando a concludere è
un anno che ha lasciato nel nostro bagaglio di esperienze umane ansia e incertezza: per certi aspetti anche paura.
Il 2015 si è aperto con l’attacco
terroristico alla sede del periodico “Charlie Hebdo” a Parigi e,
sempre nella Città dei Lumi, siamo stati testimoni degli attentati del 13 novembre scorso. Paiono franare le nostre certezze e
le nostre sicurezze: tutto questo
orrore potrebbe portarci a cadere nella tentazione del disperare nel genere umano, dell’inutile semplificazione in "buoni e

"è anche questo il senso del festeggiare il
Natale, indipendentemente dalla sensibilità religiosa mettersi in
“gioco”,“sporcandosi”
positivamente le mani,
accettando anche il rischio di sbagliare o di
non essere compresi"
cattivi" ed in quella di dividerci
in "fazioni". Proprio in momenti come questi, invece, l’umani-

tà intera può e deve essere forte
e rimanere saldamente ancorata a quei valori di convivenza e
di pace che albergano naturalmente nel cuore e nella mente
dell’essere umano.
Mentre esprimiamo il nostro
cordoglio per tutte le vittime
della violenza, di qualsiasi nazionalità e credo esse siano, mentre diciamo “no” a ogni forma
di terrorismo (che mai può avere una giustificazione) siamo, altresì, chiamati a interrogarci su
cosa sia possibile e doveroso
fare (come singoli e come Istituzioni) per “invertire la rotta”
ed evitare la deriva ideologica e
violenta che alcuni, pochi, vorrebbero. La risposta, probabilmente, sta nell’umanità stessa e
nella capacità (degli Organismi
Internazionali, delle Istituzioni Locali, delle Associazioni, dei
Cittadini,...) di colmare, ciascuno nel proprio ambito di competenza, gli abissi di disuguaglianza che ancora oggi permangono
a più livelli. È una sfida complessa, ma alla quale non possiamo
responsabilmente fuggire, che
ci deve portare, citando la celeberrima canzone degli anni ’80
di Freddie Mercury e Montserrat Caballè “Barcelona”, a “scuotere le fondamenta dall’alto dei

cieli facendo tremare le nostre
stesse vite”: facendo, cioè, uscire le nostre vite dal torpore nel
quale troppo spesso le releghiamo con sufficienza e “perbenismo”, accettando di “metterci in
gioco” ed abbandonando la logica della critica sterile ed immobile per entrare in percorsi
di costruzione condivisa e di riconoscimento reciproco. Forse,
è anche questo il senso del festeggiare il Natale, indipendentemente dalla sensibilità religiosa o meno di ciascuno: mettersi
in “gioco”, “sporcandosi” positivamente le mani, accettando anche il rischio di sbagliare o di
non essere compresi.
La comunità casellese e quella
mappanese hanno al loro interno energie e risorse per superare il non semplice momento storico che stiamo vivendo e molte
sono le testimonianze che le associazioni, i gruppi, le organizzazioni, i singoli cittadini danno
quotidianamente in tal senso.
Vivere una Città significa prendersi a cuore sia i suoi problemi
collettivi sia le difficoltà di ciascun suo componente cercando di migliorare il posto in cui
si vive. Nelle prossime settimane la nostra Città sarà chiamata a collaborare con le Comunità
Parrocchiali sui progetti di accoglienza di un piccolo numero di
richiedenti asilo: una libera proposta che, da una parte, nulla toglierà a quanto si sta investendo
per sostenere le tante persone in difficoltà e che, dall’altra,
potrà dare una risposta, seppur
parziale, alla grave situazione
dei profughi della quale tutti i
giorni riceviamo notizie.
Auguri a tutte le concittadine ed
a tutti i concittadini; alle associazioni; alle realtà produttive; a chi
garantisce la nostra sicurezza
sul territorio (a partire dai Carabinieri fino a giungere alle tante
forme di pubblica assistenza); ai
volontari impegnati in molteplici campi; ai nostri parroci i quali
condividono con la comunità civile numerosi percorsi di sostegno alle famiglie che vivono situazioni di disagio. Un augurio
ai giovani che si trovano a dover
guardare al futuro non sempre
con l’entusiasmo che dovrebbe
essere proprio della loro età. Un
augurio particolare a chi, in questo momento, fa più fatica: agli
ammalati, a chi vive il problema
della casa, del lavoro, della solitudine,...
A tutti e a ciascuno un sincero augurio, dal sottoscritto e da
tutta l’Amministrazione Comunale, per un Buon Natale e per
un 2016 che possa davvero essere sereno!
Il Sindaco
Luca Baracco

La Passione per il presepe

C

ari lettori di Cose Nostre,
anche questa volta ho voluto allestire un bellissimo presepe. L’anno scorso ho
avuto la soddisfazione di avere
tantissime persone che sono venute a visitare quanto avevo realizzato. Per Natale 2015, per
dare a chiunque la possibilità di
vedere la mia nuova opera, ho
allestito il presepe nel mio giardino, che si trova in strada Mappano 12. Siete tutti invitati a visitarlo: vedervi sarà per me una
soddisfazione.
Buon Natale a tutti
“Gandy” Vinci

B

uon Natale... accogliendo un Dio misericordioso, non un padre-padrone, che invita tutti noi a seguire
le sue orme: "Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro celeste”, ci ricorda
Gesù. Ci sono tanti modi per festeggiare il Natale: quello in cui
il Festeggiato non lo si fa rientrare nella festa (si festeggia di
tutto, meno Lui: questo rischia
di essere il modo più comune);
ma anche quello in cui si cerca
di accoglierlo non solo in questa occasione, ma in ogni giorno dell’anno.
Papa Francesco quest’anno ci dà
una mano in occasione dell’Anno Santo, l’Anno della Misericordia, aperto in occasione della
festa dell’Immacolata.
Misericordia: il cuore rivolto
verso i miseri, verso coloro che
sono in difficoltà, quelli di casa
nostra come quelli che arrivano
nel nostro Paese cacciati dalla
fame e dalle guerre. Tanti, credenti o meno, in varie forme di
volontariato, cercano di contribuire a rendere l’Italia più umana e più accogliente.
Ma non basta. Ciascuno, in base
alle proprie possibilità deve
coinvolgersi in prima persona, metterci del proprio cuore, aprirsi alla misericordia. Lo
ha ricordato Papa Francesco il
6 settembre, quando chiese ad
ogni parrocchia, ad ogni comunità religiosa di accogliere una
famiglia. Tante diocesi e parrocchie si sono già date da fare.
Come cerchiamo di fare anche
noi, con 4 migranti, che verran-

no accolti nella casa parrocchiale di S. Maria, accanto all’Oratorio S. Luigi. Ma il Papa aveva
aggiunto che il Vangelo parla a ciascuno di noi .... "spesso
ripiegati su noi stessi, sui nostri problemi, chiusi in noi stessi. Persino i rapporti umani più
elementari a volte creano delle
realtà incapaci di apertura reciproca: la coppia chiusa, la famiglia chiusa, il gruppo chiuso,
la parrocchia chiusa ... e quello non è Dio: quello è il nostro
peccato”.
Non scoraggiamoci. Ma, come
credenti, preghiamo perché
ogni uomo di buona volontà
sappia aprirsi all’altro, cominciando dalla propria famiglia,
fino ad allargare il cuore, anche
con un semplice gesto, a chi è in

"preghiamo perché ogni
uomo di buona volontà
sappia aprirsi all’altro, cominciando dalla propria
famiglia, fino ad allargare il cuore, a chi è in difficoltà"

difficoltà, da qualsiasi parte provenga. Proviamo a vivere così il
Natale e, forse, ci sentiremo il
cuore un po’ più caldo.
Tanti auguri a tutte le famiglie,
in particolare a quelle che fanno
più fatica ad affrontare la vita
quotidiana. Al di là delle belle parole, pronunciate o scritte,
non lasciamole mai sole.
Don Claudio

Sabato 19 dicembre dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00,
in Piazza Boschiassi, sarà presente un gazebo per la raccolta
delle offerte Telethon 2015 a favore della ricerca per la distrofia
muscolare e le altre malattie genetiche.
Il tuo aiuto è prezioso: tante piccole gocce formano un mare…!!!
Ti aspettiamo!!!
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Caselle e la sua storia

Storie

Le antiche regioni casellesi

Nostre

tava a vari mulini posti sul canale Sinibaldi.
- Val Perosa, è una regione posta a nord-ovest lungo il canale Sinibaldi fino al confine con
San Maurizio, che deriva il suo
nome probabilmente per la natura pietrosa del terreno.
- Cerea, un’ampia regione posta a nord a fianco della regione Montrucca che raggiunge il
confine con San Maurizio nella
regione ancora oggi detta Ceretta; entrambi i nomi derivano
probabilmente dall’antica presenza di vasti boschi di cerri.
Mentre a san Maurizio la denominazione della regione è rimasta, a Caselle ha cambiato nome
in Grangiotti dal nuovo nome
della borgata che si è imposto
nel XIX secolo. Sempre all’inizio
del 1800 il grande gerbido comune venne lottizzato e venduto ai privati, così come avvenne
per tutte le altre grandi proprietà comunali.

di Giancarlo Colombatto

I

l territorio nord-ovest di Caselle, compreso tra la strada
per San Maurizio e il canale Sinibaldi, in cui scorreva anche l’antico canale dei Molini, è
stato nell’antichità un’area molto importante per l’economia locale, in quanto lì erano sorti la
maggior parte dei mulini, che
dal Trecento in poi, con i suoi
più di venti battitori da carta, facevano della zona un vero e proprio distretto industriale della
carta, importante non solo per il
paese, ma anche per tutto il ducato sabaudo.
Questa zona era anche caratterizzata dalla mancanza di cascine, e tutto il territorio era
suddiviso in molti piccoli appezzamenti, prevalentemente coltivati da piccoli proprietari terrieri casellesi che giornalmente
dal paese si recavano ai campi;
solo le zone più distanti, verso
il confine con Borgaro, videro
la formazione delle cascine più
grandi.
La zona compresa tra la strada
per Ciriè e l’antica strada per
la borgata Cerea era molto più
parcellizzata, e quasi completamente coltivata a campi altenati, mentre la parte ad est della Montrucca e ad ovest lungo
il canale Sinibaldi era prevalentemente coltivata a prati irrigui.
Anche in questa zona, come visto nelle altri parti del territorio,
si nota la presenza di vaste proprietà comunali lungo i confini
(bosco della Montrucca di 52
giornate, gerbido e bosco della
Cerea di 53 giornate e il bosco
della Valperosa di 45 giornate,
per un totale di ben 150 giornate), residui delle grandi proprietà comuni dell’epoca medioevale destinati a boschi e pascoli e

Le cascine
Come detto, questa zona non
aveva praticamente cascine, a
parte la
- Cascina Gonella detta Cassinotto: in regione Montrucca, di proprietà di Antonio Gonella, con 79 giornate di terra,
che sorgeva proprio sulla sponda del Canale dei Mulini, denunciando le sue antiche origini di
battitore, poi trasformato in cascina alla fine del ‘600.

Cartina delle regioni nord-ovest (elaborazione autore)

La cascina follone dove anticamente c’era un paradore da panni dei Padri di San Tommaso
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che gradualmente vennero vendute a privati e messe a coltura, fino a scomparire alla fine
dell’800.
Le regioni in cui era suddivisa
questa zona erano le seguenti:
- Montrucca, regione posta a
nord del paese compresa tra la
strada per San Maurizio e il Canale dei Molini, che deve il suo
antico nome probabilmente al
fatto che il territorio è posto a
una quota leggermente più alta,
in effetti questo si nota anche
dal fatto che il canale dei Molini, che fino alla strada per Ciriè
scorre in direzione est, con l’incontro della regione Montrucca
devia di quasi 90 gradi seguendo la nuova pendenza del terreno per puntare direttamente
verso il paese.
- Cesarea, piccola regione posta
all’uscita del paese lungo la strada per Ciriè.
- Vietta, regione che prende
il nome dalla strada di campa-

gna (piccola via) che la attraversava, e che nel consegnamento
del 1562 era chiamata “Vieta de
Ferreri” dal nome probabilmente di uno dei maggiori proprietari della zona.
- Pillon Derossi, regione così
chiamata per la presenza
dell’antico pilone votivo, su cui
nel XVII secolo venne costruita
una cappella (l’attuale Madonna
del Pilone), posto nelle proprietà dei Rossi o più anticamente
Rhubey che nel ‘400 possedevano delle cartiere nella zona.
Da qui, la strada che arrivava dal paese, si divideva in tre
vie che portavano alla maggior

La borgata Cerea
Proprio al confine con San Maurizio, a ridosso del grande Gerbido della Comunità, sorgevano diversi piccoli cascinotti che
formavano praticamente una
piccola frazione (l’unica di Caselle) dove l’economia dei piccoli proprietari abitanti era legata
soprattutto dai quattro mulini
che sorgevano nel raggio di un
centinaio di metri, integrata dalla coltivazione delle loro piccole
proprietà e dall’allevamento del
bestiame, favorito dallo sfruttamento dell’adiacente gerbido
comunale.
In seguito, nell’Ottocento, i cascinotti o piccole grange aumentarono di numero, dando
origine al nome Grangiotti della frazione. Una piccola cappella
dedicata a San Giacomo, all’epoca di proprietà della Comunità, fungeva da centro dell’antica borgata.
A metà ‘700 i proprietari dei
piccoli cascinotti della borgata
erano:
- Pietro Michele Poma con 2,17

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

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

Regione Valperosa, ancora oggi dopo l’aratura i terreni rivelano la loro natura pietrosa

parte dei battitori casellesi, e la
principale proseguiva per Ciriè.
- Campo Dodo, regione interamente coltivata a campi altenati, che probabilmente prese il
nome da uno dei proprietari.
- Ruatto, regione il cui nome deriva dal fatto che la strada che la
attraversa si chiamava via Roatta (ora via Caldano), perchè por-

giornate di terra.
- Giuseppe Antonio Boiano per
beni di sua moglie con 5,17
giornate.
- Antonio Brunero, che possedeva solo la piccola casa con 8
tavole di terra.
- Giuseppe Antonio Brunero
con 11,29 giornate.
- Domenico Genta con 79 tavo-

le di terra.
- eredi di Antonio Borla con
3,92 giornate.
- Giambattista Borla con 5,48
giornate.
- Pietro Paolo Lazaro con 12,41
giornate di terra nella regione
Cerea.

Parte 4 – il territorio
nord-ovest

sa delle guerre, tanto che il catasto seicentesco riporta numerosi salti d’acqua “ruinati”. Nel
catasto della metà del Settecento non si riportano più salti d’acqua abbandonati; questi erano i
fabbricati esistenti in attività (il
n°corrisponde a quello riportato sulla cartina) posti sul Canale dei Molini:
1 – Filatore detto Roatta di proprietà del francese sig. Giambattista Fluit.
2 – Paradore da panni di proprietà dei Padri del Convento
della Madonna degli Angeli di
San Maurizio che produceva la

I mulini
Come detto la zona, attraversata
dai due canali, era caratterizzata
da un alto numero di salti d’acqua con i suoi mulini, che nel
Quattrocento erano sicuramente
più numerosi, per poi ridursi nel
secolo successivo anche a cau-

ta alla produzione di stoffa per
i loro vestiti. Il fabbricato venne
poi convertito in cascina nel XIX
secolo, in seguito alla vendita
causata dalla soppressione degli
ordini religiosi avvenuta nel periodo napoleonico; tale edificio
oggi è conosciuto come cascina
Follone in ricordo dell’antica at-

stoffa per i loro vestiti.
3 – Filatore, Pista da canapa,
Segheria e Biancheria di tele di
proprietà del sig. Giacomo Antonio Raffagnotto.
4 – Battitore da carta detto
Montrucca di proprietà delle
Monache di Santa Chiara di Chivasso.
5 – Battitore da carta detto Belgrado di proprietà dei fratelli
Gaspare Antonio e Giuseppe Capucino.
6 – Filatura da seta di proprietà del banchiere Giambattista
Cucha.

Il grande bosco comunale della Montrucca come rappresentato nel catasto del 1746

A
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7 – Battitore da carta detto di
Sant’Antonio di proprietà delle
Monache di Santa Chiara di Chivasso.
8 – Filatura e Filatore di proprietà del banchiere Antonio Pignata, completamente demoliti
insieme alla annessa cappella di
san Giobbe, per far posto all’attuale piazza Falcone.
Le fabbriche presenti nel 1746
sul Canale Sinibaldi erano:
9 – Paradore da panni di proprietà dei Padri del convento di
San Tommaso di Torino, la cui
attività era anch’essa finalizza-

Pro
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Loc

di misericordia “alloggiare i forestieri”. La parrocchia mette a
disposizione i locali; la comunità provvederà al mantenimento
e agli interventi per l’inserimento dei rifugiati. Questo richiede non solo un impegno economico; ma anche diverse altre
forme di volontariato”. Sull’impegno economico: “Se su 5400
famiglie che formano la nostra
comunità, 200 si autotassassero
mensilmente di 10 euro, sarebbe in buona parte risolto il mantenimento e le varie spese”. Sia
il sindaco Luca Baracco, sia Don
Claudio hanno già avuto modo
di rispondere alle obiezioni del
perché aiutare degli stranieri a
scapito dei casellesi precisando
che “non si toglie nulla ai contributi dell’Assistenza sociale o
della Caritas” già stanziati e previsti a bilancio.
Ivan Cuconato
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l 1°dicembre si è tenuta, in
una Sala Cervi desolatamente
semivuota, la riunione di presentazione del progetto messo
in piedi dalla Parrocchia, con l’aiuto dell’Amministrazione comunale e dell’Ufficio Migrantes della Diocesi torinese, per
l’accoglienza di quattro profughi (più altrettanti a Mappano).
Don Claudio ha parlato di un
gruppo di giovani, di età comprese tra i 18 ed i 35 anni, giunti in Italia già da oltre un anno e
che dovrebbero arrivare a metà
gennaio 2016. Come scrive il
parroco sul bollettino parrocchiale: “Mettiamo a disposizione i due alloggetti di S.Maria,
uno è quello dove hanno abitato per 20 anni Suor Vincenza
e Suor Maria Teresa. Abbiamo
deciso, come comunità parrocchiale, con la collaborazione del
Comune e di alcune Associazioni, di mettere in pratica l’opera

O2

ARZ

-M

tività di follatura dei panni.
10 e 11 – Battitori da carta,
anch’essi di proprietà delle Monache di Santa Chiara di Chivasso, avuti in donazione dal nobile Cervetto all’inizio del 1600, ed
in seguito nel ‘800 inglobati nel
complesso industriale della ditta Bona.

DIVENTARE SOCI PRO LOCO
VUOL DIRE VOLER BENE A CASELLE!

ON

AZI

Nostre

A gennaio in arrivo
quattro rifugiati

La borgata Grangiotti in una mappa catastale del 1815 in cui si nota l’antico Gerbido
comunale suddiviso in tanti lotti regolari per la vendita ai privati
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Storie

nel catasto del 1746

Gita all’EXPO

Sabato 27 Giugno 2015
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La Pro Loco di Caselle Torinese propone l’uscita con
autobus per la visita all’EXPO di Milano, l’Esposizione
Universale dedicata al tema della nutrizione.
La PR
Programma:
O LO
ritrovo in Piazza Merlo
Saba organizza: CO ore 7,30
to 4 L
uglio 2 ore 10 (circa) arrivo all’Expo; visita libera
ore
ritrovo per rientro
01
520
Quota autobus: 15 €per i soci Pro Loco; 18 € per i
«La tu
non
soci
a città
in un g
9
può essere procurato a
1° PRE
iorno» Biglietto ingresso
196all’Expo:
parte, se necessita
2° PRE MIO
gio
MIO
Viag
Prenotazioni: tramite pagamento anticipato della
di un
e
quota autobus presso la Pro Loco di Caselle, via Man
i
Orig21
dre Teresa di Calcutta 55, lunedì e venerdì dalle
agini
alle 23. Le adesioni saranno raccolte fino ad esaurii imm
mento dei posti disponibili.
nni d
a
Per informazioni: Paolo (329-0178363)
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“Una voce, poco fa ...”

Nuove composizioni di Marco Emanuele e
Christian Speranza in prima assoluta

`ÈDH La musica si fa storia a Torino
In viaggio tra le note

di Marco Leo

L

a prima esecuzione assoluta di una composizione musicale, così come di
qualsiasi opera d’arte performativa, è un evento storico. Sarà il
tempo a dire se si tratta di storia destinata a finire nei manuali, o nelle note dei libri per
specialisti, o a rimanere
semplicemente nel trascorso di chi l’ha vissuta; ma storia è, perché in
quel momento una creazione dell’ingegno umano cessa formalmente di
essere una privata manifestazione
dell’animo
dell’artista per assumere valenza e significato
pubblici, e rendersi portatrice di un messaggio
rivolto, potenzialmente, a
tutta l’umanità. I musicofili odierni sono poco abituati all’idea d’assistere a
una prima esecuzione assoluta, poiché la quasi totalità dei programmi concertistici
è composta da opere scritte in
un passato più o meno remoto ed entrate ormai stabilmente
nel “canone” dell’arte; così come
sono poco abituati a pensare
che il compositore sia seduto
in sala fra di loro, poiché solitamente riposa in qualche onorato cimitero. Per fortuna, però, la
storia della musica prosegue, e
si arricchisce quotidianamente
di nuove creazioni. Per fare un
esempio, nel mese di novembre,

loncello solo come sorta di preludio all’opera; e poi Carl Stamitz, Carl Friedrich Abel e Franz
Benda), epoca alla quale Marco
Emanuele indubitabilmente si
ispira. Il compositore, infatti, ha
rielaborato un libretto di Carlo
Goldoni, alternando alle arie e
ai duetti originali un nuovo testo tratto da Mark Ravenhill, autore inglese contemporaneo. Il
modello settecentesco si ritrova
nell’intonazione dei numeri musicali, che costituiscono una vera antologia della scrittura vocale
del teatro musicale buffo,
tra arie con da capo, duetti mozartiani e scrittura
virtuosistica da cabaletta. Non si deve, tuttavia,
pensare che l’opera sia un
mero esercizio di stile. La
conclusione, nella quale i
due protagonisti (un soldato e una donna) cantano un divertito duetto militaresco e allusivo dopo
che il loro confronto era
terminato tragicamente
Christian Speranza con un atto di violenza,
rivela come il progetto di Emagni dell’ATC, nell’ambito della
nuele sia decisamente moderno
stagione di concerti dell’Assoe abbia una forte valenza metaciazione «Schubert». L’esecuteatrale: le arie settecentesche
zione ha avuto come protagoe i recitativi moderni racconnisti il soprano Marina Degrassi
tano in realtà due storie parale il baritono Gian Antonio Sollele, essendo le prime una rapdi, ed è stata affidata all’Orchepresentazione della maniera in
stra da Camera «I musici di San
cui il mondo militare e la guerGrato», diretta da Edoardo Narra sono stati declinati nel teatro
bona, che ha scelto di includere
musicale tradizionale, e i seconl’opera in un programma dedidi una raffigurazione di quella
cato ad autori poco frequentati
che, nella visione antimilitarista
del Settecento (Francesco Paolo
del compositore, è la cruda reSupriano, di cui Annikki Aruvali
altà di un’occupazione armata.
ha eseguito la Toccata V per vioa Torino, hanno debuttato nuove pagine di due musicisti che
abbiamo già avuto occasione di
incontrare su questo giornale.
Marco Emanuele, nell’intervista ospitata sul numero di settembre scorso, aveva annunciato il prossimo debutto di una
sua opera da camera, Il quartiere fortunato; debutto che
ha avuto luogo il 6 novembre all’auditorium-sala conve-

È passato più tempo da quando
avevamo incontrato Christian
Speranza, intervistato esattamente tre anni fa in occasione
della prèmiere del suo dramma
con musiche di scena La stanza
di Preston. Il 23 novembre un
concerto della stagione di «Aurore Musicali» dell’Educatorio
della Provvidenza (nel corso del
quale si sono esibiti giovani talenti del canto lirico) ha ospitato
la prima assoluta di due nuove
sue composizioni, un’Elegia per
pianoforte e la lirica A se stesso. L’Elegia, eseguita da Michela Varda, è un brano gradevole
(ma assai complesso per il pianista), che alterna momenti sereni a turbamenti espressi dal
virtuosismo dello strumento.
Il vero capolavoro è tuttavia A
se stesso, nel quale Speranza ha
avuto il coraggio di confrontarsi con uno dei massimi testi della poesia italiana, mettendo in
musica i celebri versi di Leopardi. Espressamente pensato per
Marco Emanuele

il baritono Lorenzo Battagion,
che l’ha interpretato con grande
carisma insieme al pianista Paolo Grosa, il Lied è scritto nella cosiddetta forma durchkomponiert: l’intonazione, cioè, non
è articolata in forme chiuse ma
segue il senso del testo poetico,
che è valorizzato nella sua disperata tragicità. Il successo di

pubblico è arriso tanto a Marco Emanuele quanto a Christian
Speranza: ci si augura che queste e altre loro opere possano
continuare a circolare nelle sale
da concerto, voce di compositori che sanno parlare all’ascoltatore di oggi usando il linguaggio tradizionale della musica
classica.

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: doppio appuntamento con il pianista Andras
Schiff, il quale propone, al Conservatorio il 18 dicembre e il 7 gennaio, le ultime Sonate per pianoforte di Haydn, Mozart, Beethoven e Schubert. Il ciclo si completerà con un terzo concerto nella
prossima stagione. Il 10 gennaio alle 16:30 al Conservatorio sarà
protagonista il Quartetto Accardo, con i Quartetti per archi n.1 e
n. 2 di Cajkovskij.
Accademia Stefano Tempia: barocco e neobarocco si incontrano
al Conservatorio il 20-21 dicembre, con il Coro dell’Accademia, alcuni cantanti solisti e l’Ensemble Modo Antiquo, diretti da Federico Maria Sardelli: in programma alcune pagine strumentali e vocali di Vivaldi e due pezzi dello stesso Sardelli, un Concerto per
violino e un Dixit Dominus.
Concertante: concerto a tema mistico per il quinto centenario di
Santa Teresa, nella chiesa di Santa Teresa il 19 dicembre, protagonista il soprano Chiara Taigi insieme ad altri solisti, pianoforte e voce recitante.
Orchestra Rai: il 23 dicembre Juraj Valcuha dirige il Concerto di
Natale, prevalentemente dedicato a pagine di sapore natalizio
di compositori russi. Il 14-15 gennaio sempre Valcuha propone il
Concerto in la minore per violoncello e orchestra di Schumann
(solista Truls Mork) e la Sinfonia delle Alpi di Richard Strauss.
Teatro Regio: fino al 22 dicembre Carmina Burana di Carl Orff, con
Marina Rebeka, John Bellemer, Thomas Johannes Mayer, direttore Jonathan Webb, regia di Mietta Corli. Dal 28 al 31 dicembre Roberto Bolle and Friends, gala di danza con Roberto Bolle.

L’angolo di Luisa

L’esperienza drammaturgica di Verdi
L

a volta scorsa abbiamo lasciato Giuseppe Verdi di
fronte al grande conseguimento de “La Traviata”. Ma
non restò certo a dormire sugli
allori. Sentiva un forte bisogno
di allargare la visuale sia musicale che drammatica, o con
sperimentazioni o andando
controcorrente, e da adesso in
poi, nel suo “secondo” e “terzo”
stile, lo avrebbe fatto di continuo. Dopo un exploit a Parigi
col grand-opéra “I Vespri Siciliani”, su un libretto per molti
aspetti carente, la prima versione di “Simon Boccanegra”
lo avrebbe riportato alle tematiche predilette, l’amore filiale
e l’amor paterno: opera strettissimamente legata a lui anche sul piano emotivo, sarebbe
poi stata revisionata nel 1881
dando luogo a quel capolavoro

a tutto tondo che conosciamo.
Il lavoro successivo rappresenta, quanto ad assunti morali, una realtà del tutto diversa,
e narra di un re di Svezia (poi
declassato per ragioni censorie
a “governatore”) libero, gaio,
aperto, illuminista, che viene
assassinato dal suo migliore
amico. “Un Ballo in maschera”
(1859) è opera scritta in stato di grazia, un poema d’amore che sa mescolare il tragico
al faceto, il sublime al terrestre,
dove il “filo d’oro” (come lo definiva Verdi) che unisce musicalmente le varie scene raggiunge equilibri perfetti. Non
sarà lo stesso, e volutamente, nella “La Forza del destino”
scritta per Il Teatro Imperiale di Pietroburgo, segmentata
in molte direzioni: alla vicenda
dei due amanti che vengono se-

parati nel primo atto e che si ritrovano solo nell’ultima scena,
qui si mescola un caleidoscopio
di gente comune che si muove
fra osterie, chiese, romitori,
campi di battaglia, è la corrente varia ed impetuosa della vita
che, in mezzo al tragico, spesso punta al satirico e al comico.
L’esperienza drammaturgica di
Verdi era ormai in grado di affrontare la sfida più dura, quella di portare sulle scene liriche
il “Don Carlos” di Schiller, cosa
che fece per Parigi nel 1867.
Lavoro di forte pregnanza morale, unisce in sé tutti i filoni da
lui prediletti, la solitudine del
potere, il contrasto fra generazioni, l’amicizia eroica, l’amore
infelice, tutto sul cupo sfondo
dell’Inquisizione Spagnola da
lui descritta in modo sconvolgente. Se dico che nel suo Filip-

po II c’è “tutto”, sarò forse tacciata di esagerazione; ma resta
un irrinunciabile punto di arrivo per capire il genio creativo
di quest’autore.
Il suo “secondo stile”, cioè quello di mezzo, quello della maturità, quello dell’artista che si
completa in sé, può dirsi finito qui.
Cominciava il “terzo stile”, non
scorrevole nè facile, anzi problematico in ogni nota. Dopo
Aida, di cui abbiamo già parlato tempo fa, alla gloria del
compositore non mancava più
nulla, salvo forse una affermazione extra-operistica, che gli
venne dalla immensa e struggente “Messa di Requiem”
scritta per la morte di Alessandro Manzoni. A ben pensarci
non c’era modo migliore per
terminare una carriera: un bra-

Giuseppe Verdi nel ritratto di Giovanni Boldini

no di grandi proporzioni che,
in ambito religioso, fa suoi tutti
gli assunti morali ed umani fin
lì trattati in numerose trame.
Dopo la “Messa” il compositore
si avvolse in un lungo silenzio
soltanto interrotto da dotti rifacimenti di opere precedenti.
Finchè, incredibilmente, la frequentazione di un giovane poeta di grandi capacità, Arrigo
Boito, lo spinse di nuovo nell’agone, a confrontarsi con l’amatissimo Shakespeare. Da lunga
gestazione e sofferta partecipazione nacque il capolavoro degli anni tardi, “Otello”, opera in
cui c’è tutta la sapienza compositiva maturata nel tempo, e
dove il progetto di “descrivere
l’uomo in tutti i suoi aspetti” si
dispiega con crudezza e dolore,
pietà per l’uomo e disillusione
sul suo destino.

Dopo tanta sofferenza, un lampo di gaiezza illuminò come un
bengala l’intera sua produzione: “Falstaff ” (1893), sorprendente “commedia lirica” scritta da un ottantenne, che pare
uscita di mano a un giovinetto,
pur con la saggezza e la consapevolezza dell’età.
Era ciò che mancava al completamento del suo percorso e bisogna dire che superò tutte le
aspettative; opera così nuova,
così giovane, così diversa, che
restò praticamente senza emuli o seguaci. Tutti i compositori successivi dovettero dimenticarsela, se non volevano
restare schiacciati da quell’esempio inimitabile. Verdi morì
per ictus cerebrale a Milano il
27 gennaio 1901.
Luisa Forlano
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Gabriella Malfatti:
una grande antologica
L

a pittrice Malfatti è nata
a Mondovì, “in alto, sotto
i tetti”.
Come un grande poeta ha lasciato la città natale, sicché
ora il suo cuore “scava il passato”; non senza un'ombra di
malinconia. Infatti incontriamo Gabriella per la prima volta nel 1973 alla torinese galleria “Hilton”; da allora abbiamo
seguito il suo infaticabile lavoro, vuoi quale membro di Giuria al premio “Donnaz” ove s'è
aggiudicata il I Premio, vuoi
in occasione dell'assegnazione
della “Grolla d'Oro” a Saint Vincent. Cade nel 1998 la pregevole cartella (patrocinata dalla
Regione Piemonte) dedicata ai
luoghi pavesiani.
Ora ritroviamo quest'artista
nel centro Espositivo Santo Stefano di Mondovì con l'Antologi-

ca “Incanti e disincanti di una
ricerca inquieta”, introdotta da
un ampio saggio di Walter Canavesio e con le testimonianze
di tutti i sindaci della cintura di
Torino.
Possono essere considerate
opere “inquiete” le tele quali Estasi animata da sguardi e
percorsa da rosse scie, Bambole, demoni e dei con occhi di
bimbi che paiono chiedere aiuto, la scimmia dei sogni.
Ebbene sì, poiché nel cuore
della Malfatti alberga un'alternanza di sentimenti, sensazioni che la conducono tuttavia
a realizzare sereni dipinti quali Novalesa con un bellissimo
brandello di affresco, La casa
del Conte Verde animato da un
personaggio che dal Medioevo giunge sino a noi fra sprazzi di luce e un Castello incanta-

to che pare nato dal sogno. Ma
una parte della Rassegna – presentata ora da Remigio Bertolino – è squisitamente dedicata a
Mondovì con una serie di opere a olio (soli cm. 40 x 40) volutamente senza cornice ma con i
bordi della tela dipinti. Riaffiora l'amore per la propria terra
in Vicolo Macelli – con un bel
gatto nero! - stretto e buio ma
alle cui spalle si srotola tutta la
Città Alta, in l'Ellero attraversato da un breve ponte che conduce alla chiesetta di San Rocco dal fulvo campanile oppure
in La casa di Osvaldo emergente dal verde; accanto a Una
fonte Gabriella s'è fermata per
ritrovare il libro rosso della sua
adolescenza.
Molti dei dipinti esposti corrono sul filo della memoria, dagli
ingranaggi d'un orologio anti-

Ed Ruscha e
i musei torinesi
S

G. MALFATTI, Tempo sospeso, acrilico

co a un'edicoletta votiva posta
all'angolo della via, alla gradinata che i bimbi percorrono
per recarsi a scuola, all'affresco che fuoriesce dalla chiesa
di Santa Maria Assunta.
La mostra della Malfatti è pregevole, completata anche da
una sfrenata corsa di Cavalli,
dal ricordo delle esposizioni di
Rivoli, Collegno, Villarbasse e
di quello Yemen che ha sedotto
tanto Pier Paolo Pasolini quanto Gabriella.
Una pittrice che osserva il mondo con “la luminosa sensibilità
di un'infanzia mai rimossa”.
Gian Giorgio Massara

“INDIANS”...una storia infinita
I

l testo di “INDIANS”, lo spettacolo teatrale andato in
scena a Caselle lo scorso sabato 28 novembre, in Sala Cervi, è stato scritto nel 2007.
Andò in scena, per la prima volta, nel 2008 ed io c’ero.
Ricordo esattamente il vigore
dello spettacolo, la percezione
che ebbi dei contenuti del testo, il suo valore storiografico e l’indignazione fortissima nei confronti di quella
che possiamo definire una
delle più grandi vergogne
della Storia della “civiltà”
occidentale: il genocidio dei
nativi americani.
Ricordo anche la contestualizzazione dello spettacolo
in un ambito superiore di
valori ideologici, tipica degli scritti di Frassa, che attribuisce anche a questo
spettacolo un significato
simbolico, conducendoci a
riflettere su massimi sistemi: il bisogno di spiritualità,
l’auspicio di un’autocritica
del modello consumistico,
l’allarme nei confronti del
materialismo e del cinismo
ormai generalizzati ed imperanti. Eppure, questa vol-

ta, lo scorso 28 novembre, lo
spettacolo di “it.ART”, sia pure
lo stesso di sette anni fa, mi è
sembrato diverso, non meno
toccante (anzi!), ma molto diverso.
Non ricordavo affatto che, nel
dipanarsi travolgente delle musiche, delle immagini e del testo, tutto quanto eseguito in

non più di 60 minuti, vi fossero
così tanti e così pesanti riferimenti al terrorismo! Non ricordo che vi fosse, così nettamente
incisa, la condanna dura e categorica nei confronti degli odi
razziali, degli antagonismi religiosi violenti e assassini, degli
integralismi culturali intolleranti! Quando Luca Pivano, nei
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panni del fantasma di un antico guerriero “indiano”, tornato
per vendicare l’oltraggio subito dal suo popolo, gridava “Uccidiamoli tutti!”, quel grido tuonava in modo molto diverso
dalla prima volta che lo sentìi.
Alla luce degli ultimi e orribili
avvenimenti che hanno colpito
il cuore dell’Europa, quel grido,
capace soprattutto di acuire
oltre ogni misura il nostro
senso di colpa nei confronti
della vicenda “indiana”, faceva paura!
Quel grido ci costringe a
una dolorosa presa di coscienza della irrimediabilità
della Storia, un’irrimediabilità alla quale l’uomo contemporaneo dovrebbe pensare più spesso.
Comunque, alla fine dello spettacolo, ho chiesto
all’autore se il testo fosse
stato modificato di recente,
e lui mi ha detto: “Purtroppo no, è la nostra percezione che è cambiata, molto
profondamente. Speriamo
solo che non sia cambiata
per sempre”.
Ennio Pavanati

ino al mese di marzo 2016
si consiglia di visitare la
mostra “Ed Ruscha Mixmaster” alla Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli (Torino, V.
Nizza 230), presidente Ginevra Elkann. Intanto è gradevole salire in ascensore di cristallo sino al V piano del Lingotto,
ora attratti da un gioco di scale (legno chiaro e cristallo) che
sembrano attualizzare la biblioteca narrata da Umberto Eco,
ora dal paesaggio che abbraccia
il grattacielo che sarà “Regione
Piemonte”, il grande arco rosso
memore delle Olimpiadi, la Sfera di cristalli e luci dominante il
tetto. Poi, la pista ideata dall'architetto Mattè Trucco, memoria storica di quando un'Azienda automobilistica si chiamava
soltanto FIAT.
Qui sono esposte sia le opere
del più famoso autore del Nebraska Ed Ruscha, attratto ora
dal mondo Pop, ora dal cinema
sperimentale, sia da brani tratti dai musei torinesi che fungono da “contraltare”: una serie di

volto all'autore affinché selezioni dai musei della nostra città
la Collezione ideale in rapporto
ai principali temi da lui trattati.
Ecco quindi le foto segnaletiche
“quattro volte quattro” del museo Lombroso, un orologio realizzato da un detenuto solamente in cartoncino, (Ruscha pure
realizza un orologio, ma stacca
le lancette ponendole nello spazio), brocche e orci dei detenuti
(talvolta recidivi per la 17°volta a soli 22 anni) con le scritte:

Per aver il
cor troppo bon
son ridotto a
penar in una prison,
oppure:

Pianco e sospiro
la mia perduta
libertà.

Di Ruscha successivamente la
memoria delle vecchie stazioni di servizio presenti lungo le
autostrade americane, la rèclame della Gasoline,
il “cambio” di una
vettura colpito dalla luce; e dal museo Garnier Valletti
l'autore trae ciliege e pere che paiono vere oppure disegnate sulle quali
idealmente vola un
Radio (Museo Rai, Torino)
colibrì. C'è anche
un consiglio per i lettori: prima
antiche radio dalla struttura lidi addormentarsi pronunciagnea come quelle dei nostri gere per tre volte la parola Coninitori, la silhouettes per il teagli (Rabbits) e il primo giorno di
tro d'ombre di Klinger accanto
ogni mese, nuovamente per tre
alla scritta THE END, una vera
volte, ripetere l'invocazione LeTopolino color amaranto targapri (Hases).
ta “12662 VC” accanto alla quaSempre al Lingotto, ma al NH
le sta un mummificato topolino
Lingotto Tech (fra il primo piadel museo Collegio San Giusepno e lo spazio ristorante) esponpe. Di sala in sala si ammirano
gono gli artisti Claudio Bellino,
la stampa del 1960 Self Portait
Stefano Martino, Francesco Preof my Forearm di Ed Ruscha acverino e Ermanno Barovero. Dei
canto alla celebre Mano nera di
due ultimi autori piace segnalaCarlo Mollino e allo scheletro di
re le opere La Vale (2010) caNano ipofisario proveniente la
ratterizzata da un aprirsi a caliMuseo di Anatomia Umana di
ce con fiammeggianti astrazioni
Torino; opere tutte presentate
e L'ora sospesa 1 e 2 con bellisnegli spazi espositivi che Marco
simi paesaggi dalle verdi tonaliPalmieri ha predisposto secontà e soffusi d'una certa malincodo la tessitura di uno spartito.
nia. Buona visita, dunque.
Modo insolito di pensare una
mostra se non si leggesse nel
saggio del curatore Paolo CoED RUSCHA MIXMASTER, catalombo che – visitando il mulogo Rizzoli. Orari: martedì / domenica 10. 19; (011/0062713).
seo di Los Angeles – si scoprono
molti punti di contatto con i musei torinesi; di qui un invito riGian Giorgio Massara
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Cronache marziane da Caselle e non solo
Donne 2 - il ritorno

di Bear

Tra gelosia, pulizie e cucina
A

bbiamo recentemente affrontato l’argomento delle donne in moto (questo
mi è costato 3 Sabati da Ikea a
Collegno, pausa pranzo compresa con delizioso salmone di
truciolato), ora parliamo di alcuni curiosi atteggiamenti, che
solo loro hanno nel DNA...

La gelosia...
Sebbene questo sentimento sia
tipico dei maschietti, anche le
donne si difendono bene. Esempio. Passeggiata standard con
fidanzata in centro a Torino,
un caldo pomeriggio di Agosto;
ad un certo punto, incrociamo
una valchiria bionda di circa 25
anni, alta 2 metri, direi con una
buona quarta di seno e accessoriata con minigonna al limite
del credibile, per finire con tacco 12 e occhi di ghiaccio. Una
così non passa proprio inosservata. Lei (la fidanzata) esordisce
con “E già”. E già, punto. Poi silenzio. Ora, chi è già un po’ navigato come me, conosce il suo
pollo. Sa che questa breve affermazione non promette nulla di
buono. Comunque. Cari ggiovani 2.0, quando succede una
cosa come questa, ignoratela.
Fate finta di niente, guardate le
vetrine, parlate del tempo, fate
un po’ di karaoke, perché se le
date un minimo appiglio, siete
finiti. Ma proseguiamo nel racconto. Continua la passeggiata,

e continua il silenzio. Noi sappiamo che se una donna sta zitta per almeno 3 minuti, se ci
va bene o è sordomuta o ha la
tracheite, se ci va male ci sono
grane in vista. Dopo circa ben 5
minuti di silenzio, ecco un altro
“Eh già”. Bon.
Provo ancora ad ignorarla
guardando sfrecciare una Buick Skylark del 1969, ma niente da fare. “Eh già”. Basta, tiro
fuori l’elmetto vista la guerra imminente, e sbotto: “Eh già
cosa? Sei rimbambita?”. Lei, che
mi aspettava al varco, ruggisce:
“Eh già, facile essere gnocche
andando tutto il giorno in palestra o dall’estetista; se avessi tempo e soldi lo farei anche
io, magari mi guarderesti con le
bave alla bocca come hai fatto
con lei...”. Cari maschietti, quante volte avete sentito questa affermazione?
E qui stabilisco quello che sarà
un silenzio che durerà settimane: “Cara mia, intanto non sai se
questa persona vada in palestra
o dall’estetista, magari è solo
bella e basta. Comunque c’è una
triste verità in tutto questo. Tu
lascia perdere la palestra e l’estetista, perché sembra che tutto cambi, ma tu resti quella di
prima. Bon.”

La cura maniacale della casa
La maggior parte delle donne,
quando pulisce la casa non la

pulisce semplicemente: la prepara per l’ispezione degli agenti di CSI. E’ tollerato un microbo ogni km quadrato. Notare
che queste pericolose maniache
schiave della casa quando decidono di pulire? Il Sabato o/e la
Domenica. Fatemi capire: uno
lavora tutta la settimana e ha
solo il week end per divertirsi e
cosa fa? Pulisce la casa, magari sotto un sole splendido. Ed è
anche difficile aiutarle, perché
hanno tutti i loro schemi malati.
Le tende devono essere lavate a
1500°una volta alla settimana,
così come i divani e le poltrone; i mobili tutti i giorni almeno spolverati, il bagno e la cucina devono essere sterilizzati,
con un telo di nylon all’ingresso come in quei film di fantascienza che parlano di contaminazioni e di virus alieni. Infatti
l’accesso è consentito solo se
muniti di tuta e casco antiradiazioni, con rilevatore elettronico
di microbi. I recipienti della raccolta differenziata devono essere lavati, disinfettati e bolliti.
Se nell’alloggio c’è un povero
animale, cane o gatto o criceto che sia, deve rispettare alcune feroci regole: deve spalmarsi
sempre di colla così non perde i peli; deve essere in grado
di volare perché così non sporca il pavimento e deve fare i bisognini ad almeno 10 km. di
distanza. I pavimenti devono

Il filo che crea condivisione
C

he tempi quando ci si scaldava davanti al fuoco e le
mani abili e veloci realizzavano meravigliose opere
d’arte! Pizzi d’ogni tipo, splendidi ricami o semplicemente
si rimagliavano le calze... sempre quelle, per l’ennesima volta bucate dall’usura. Quante
storie si raccontavano ai bambini raccolti intorno al fuoco, storie di vita, fantastiche
e ogni volta diverse per uno
scherzo della memoria.
Questo è quello che facevano
tanti anni fa le signore e le signorine, non solo per necessità
ma per condividere le proprie
esperienze tra una chiacchiera e

l’altra e tra una risata e l’altra. Il
connubio tra il fuoco e il filo creavano un’atmosfera magica.

Oggi, Cinzia e le sue simpatiche amiche hanno riscoperto i
“lavoretti” per il piacere di cre-

L’AGORAIO –
di Perlin Santina

are qualcosa di unico, di prezioso, per mettere alla prova le
proprie abilità, per ritrovare la
manualità dimenticata o semplicemente per fare due chiacchiere in compagnia. Hanno
creato un appuntamento che
si chiama knitcafè, e che “nella pratica vuol dire un gruppo
di donne che si ritrovano insieme per chiacchierare, prendere una tazza di the e lavorare a maglia”. Il gruppo, che
ci tiene a precisare che non
svolge corsi di alcun genere,
ha scelto per i propri incontri l’atmosfera semplice e tranquilla del Caffè Bistrot il Mulino.
Quella del Knit è una moda mol-

FILATI PER AGUGLIERIA

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

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

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

essere lavati con il vapore, con
il detersivo e infine cosparsi di
cera: non si scivola così nemmeno allo stadio del ghiaccio.
Il tutto viene svolto con la soddisfazione dei vicini, perché se
uno ha fatto la notte in miniera e ha il sacrosanto diritto di
dormire almeno il Sabato mattina, non può perché la psicopatica del piano di sopra usa la scopa elettrica alle 07.00 in punto.
Poi ci lamentiamo se aumentano gli omicidi.

La cucina
La cucina è da sempre la sua
zona prediletta, un luogo sacro
di solito off limits per noi maschietti. Ci sono anche qui diverse tipologie di donne ossessive-compulsive.
C’è la tipica casalinga degli anni
50, che passa il tempo a cucinare senza uscire mai di casa
perché non le interessa e non
conosce altro. Ha i migliori elettrodomestici, per i quali non
bada a spese. Di solito la sua cucina è un hangar per B-52, circa
2 km quadrati con pensili e mobili e tavoli e taglieri.
Dimostra sempre il doppio degli anni, e sforna di tutto di più,
dalle torte alle marmellate, dalle lasagne alle cime di rapa, dal
tacchino ripieno al pollo con le
mandorle, dagli antipasti ai liquori fatti in casa. Il bello è
che di solito ha un marito e al

massimo un figlio, che non riusciranno mai a mangiare le diverse tonnellate di cibo che prepara ogni giorno. Ecco spiegato
il boom del diabete.
C’è la nervosa-frettolosa, che
è l’esatto opposto della casalinga anni 50: incapace di cucinare, preferisce il mostruoso
abbinamento surgelati/forno
a microonde. Il suo obiettivo è
saziarsi in brevissimo tempo.
Non importa se a causa del forno a microonde sarà abbonata
alla gastrite a vita. Di solito ha
un cucinino di 20 cm. quadrati, dove conduce questi esperimenti che propone alle cavie,
ovvero i famigliari. Cucina tutto col microonde, dalle verdure alle torte, ed è la prima azionista delle aziende di surgelati.
Possiede un congelatore grande come un TIR, nel quale stiva derrate alimentari sufficienti a sopravvivere ad un conflitto
nucleare. Mi piacerebbe ci fosse un black-out elettrico di 24
ore... Ma attenzione, la più pericolosa è la salutista. In preoccupante aumento in tutto il mondo, è quella maniaca della dieta
biologica e leggera. Dimenticatevi i formaggi succulenti, gli
arrosti, l’amatriciana o le melanzane alla parmigiana, il tiramisu o la zuppa inglese, la polenta concia o la bagna cauda.
Mangia solo prodotti insapori,
incolori e inodori ed è sempre

molto magra, filiforme. Talmente magra che se mangia un oliva sembra incinta. A volte deve
compensare la carenza di vitamine con delle flebo. Tofu, seitan, alghe, soia, verdurine al vapore e così via. Se fate friggere
un pezzo di cartone, è più gustoso. Gli alcolici sono banditi,
è consentita l’acqua o una serie terrificante di tisane: al the
verde, al limone, alla pesca, al
cianuro, alla benzina verde eccetera. In pratica, bicchieroni di
acqua sporca lavabudella.
Il problema è che con una così
o vi adeguate alla sua cucina, e
in un mese diventate anoressico, esaurito con manie di persecuzione con visioni sacre e affamato perenne (nei vostri sogni,
le lasagne al forno prenderanno il posto di Belen), o andate
da solo tutte le sere al ristorante. O meglio, ritornate single.
Ogni volta che mangerete una
carbonara direttamente nel catino, penserete a lei.
Ah dimenticavo: per chi ci crede, Buon Natale.

to chic, che si sta diffondendo
in tutta la provincia, tant’è vero
che il primo Knit cafè è nato a
Torino, “il Knitaly" al Lingotto.
In una serata-tipo al knit cafè,
tra una risata e una sferruzzata c’è poi chi sfoga per le proprie preoccupazioni, chi recupera le energie consumate dagli
impegni quotidiani, chi ammira la creazione dei fili colorati
della vicina. Non a caso, si dice
poi, che il knitting è annoverato tra le medicine alternative:
man mano che si dipana il lavoro, anche le preoccupazioni trovano una giusta trama da seguire nei pensieri. Si contano i
punti, si segue la linea del filo.

Si sceglie il colore del proprio
manufatto, lo si vede realizzare
tra le proprie mani”. Quello delle nostre “Galline” è un appuntamento mensile che tra una sferruzzata e l’altra festeggia oggi,
un anno! Vogliamo fare gli auguri alle “Galline sferruzzatrici”
così si sono definite ironicamente per sorridere a questa bellissima iniziativa. “Un ritaglio di
tempo al di fuori del ritmo della solita giornata, che grazie alla
voglia di incontrarsi a ogni appuntamento ha raggiunto il traguardo molto importante del 1°
compleanno dice Cinzia, l’ideatrice del gruppo, siamo molto
soddisfatte perché il significato

di questi incontri non è solo il
gusto di creare insieme, ma anche il piacere di scoprire il lato
bello, umano, diverso e caloroso che c’è in ogni donna” - “Inoltre mi sembra giusto sfatare,
per una volta, le comuni convinzioni che vedono la nostra come
una comunità chiusa alle iniziative e poco inclusiva”. Ogni secondo martedì del mese le “galline sferruzzatrici” si incontrano
al “Il Mulino” - Caffè Bistrot in
via Capuccino 1 a Caselle, per
una serata spensierata e piena
di ...coccodè. Auguri per questo
nuovo progetto e... buon proseguimento!
E.M.
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Piazze Amiche

Pagina a cura di
Paolo Ribaldone
Biglietti aerei e hotel prenotati per
tempo a settembre. Dopo il 13 novembre, che fare? Disdire tutto? Con
una certa dose d’incoscienza, decidiamo di partire lo stesso. Ecco cronaca e spunti dal viaggio.

classica del turismo mondiale, ma
in questo momento nell’occhio del
ciclone per le vicende che ben conoscete. Il nostro doveva essere un
tranquillo viaggio di coppia, in una
Parigi già addobbata per il Natale.

Lo so, siamo fuori tema, rispetto alle
usuali frequentazioni di questa rubrica, di solito rivolta a qualche tranquillo borgo italiano, accessoriato di
giornale di Pro Loco. L’oggetto della visita è Parigi, una destinazione

Vivere, scoprire; nonostante tutto
G

iovedi 3 dicembre: partenza da Caselle alle
10,55, con volo Air France; aereo pieno per due terzi,
con prevalenza di francesi che
rientrano a casa. Alle 12,30 siamo al Charles De Gaulle. Da qui
il mezzo più comodo e veloce per raggiungere la città è la
ferrovia urbana, la RER, che ci
scarica alla Gare du Nord dopo
40’. Il nostro hotel è nell’XI Arrondissement, a metà strada fra
Place de La Repubblique e Place de la Bastille: non è troppo
distante, la giornata è bella, con
un sole tiepido, optiamo per
raggiungerlo a piedi.
Scaricati i bagagli, dobbiamo
sfruttare il pomeriggio: ci avviamo a piedi verso il centro città. I larghi marciapiedi dei boulevard sembrano fatti apposta
per il passeggio: per mangiare,
c’è solo l’imbarazzo della scelta, fra locali di tutte le etnie del
mondo. Da piazza della Bastiglia, sempre camminando, raggiungiamo la Senna e l’Ile Saint
Louis, e da lì poi Notre Dame.
Siamo nella zona medioevale,
con negozietti carinissimi e minuscoli, che vendono le cose più
strane. Le dimensioni mignon
sono uno standard per questa

mattinata prevede la visita al
Louvre. Per quanto riguarda i
mezzi di spostamento, il piano
prima di partire, dopo gli attentati del 13 novembre, era quello di evitare il metrò; una scelta
penalizzante, in una metropoli
con una rete di trasporti interrati che noi ci sogniamo. I trasporti di superficie, con gli autobus, però esistono, e con un
po’ di pratica iniziale impariamo ad utilizzarli. Di mattina,
la circolazione è in genere più
svelta, perché la città si sveglia
tardi. Di pomeriggio e sera, gli
spostamenti in superficie diventano più lenti, ma per turisti
come noi non è un grosso problema, e riesci a vedere meglio
la città.
Per l’ingresso al Louvre controlli coi metal-detector, ma senza
code, per il minor afflusso di
turisti. Nelle sale c’è gente, ma
senza quelle folle che ricordavo da precedenti visite; anche
la Gioconda è visibile senza sgomitare. Raggiunta la sazietà di
opere d’arte, usciamo fuori, sui
giardini delle Tuileries.
Poco oltre, Place de La Concorde: avendo già deciso in precedenza di rinunciare, per prudenza, alla classica salita della

città, dove lo spazio è prezioso: piccoli i tavolini nei locali,
piccole le stanze degli alberghi, perfino i biglietti dei mezzi di trasporto sono in formato
francobollo.
Sulla strada del ritorno, all’angolo di Rue de la Folie Mericourt, che imbocchiamo per
raggiungere il nostro hotel, sta
la pizzeria Casa Nostra, tre morti il giorno maledetto del 13 novembre, più l’episodio della ragazza italiana miracolosamente
scampata al kalashnikov del
terrorista. Attirati dal nome italiano del locale (con una strana
assonanza con quello del nostro
giornale), quasi avremmo voluto entrare. Ci rinunciamo, dopo
aver saputo che il proprietario
del locale non è italiano, ma si
chiama Dmitri Mohamadi, di
origini algerine, ed ha venduto
per 50.000 € il video della strage nel suo locale a un giornale
inglese.
Venerdi 4 dicembre: il tavolino della prima colazione è affacciato sulla strada: sono le 8
del mattino di un giorno feriale, tanti i bambini che vanno a
scuola, moltissimi col monopattino; scene di vita normale.
Il nostro programma della

15

Tour Eiffel, la sostituiamo con
il giro sulla grande ruota panoramica, che permette una vista a 360°su tutta la città. Da
Place de La Concorde partono
gli Champs Elysèes, dove sono
montati i mercatini natalizi più
estesi della città: li percorriamo,

Lumini a Place de la Repubblique

ma l’atmosfera non è quella giusta, il Natale non si sente. Si infittiscono anche le pattuglie di
soldati, giovanissimi ragazzi coi
mitra spianati. Qui l’Eliseo è a
due passi: le strade che lo circondano sono sbarrate e presidiate.

Parigi, diario
di un viaggio
Sabato 5 dicembre: il nostro
hotel è a qualche isolato da
Piazza della Repubblica, e ad altrettanti dal Bataclan. I luoghi
simbolo degli attentati sono ricoperti di fiori: foto e oggetti
personali delle vittime, giovanissime, mettono angoscia: ci
fermiamo per una preghiera.
La mattinata trascorre al famoso mercato delle pulci di Ouen,
il più esteso al mondo; il pomeriggio al Sacro Cuore e a Montmartre.
Domenica 6 dicembre: mattinata a zonzo per il Marais, ex
quartiere ebraico, ora zona di
gallerie d’arte e locali trendy;
tornando nel pomeriggio a recuperare i bagagli in hotel, per
poi spostarci all’aeroporto, vediamo addensarsi di sirene e
lampeggianti davanti al Bataclan; è in corso la visita di Arnold Schwarzenegger, a Parigi per il COP 21; l'attore ed ex
governatore della California ha
sostato a lungo, ad occhi chiusi, sul luogo della strage, e ha
quindi lasciato un biglietto e
una corona di rose e orchidee:
"Parigi, ti amo e prego per te",
firmato "Arnold".
Paolo Ribaldone
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Commemorazioni per il 70°della Liberazione

Viva il 25 Aprile!
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Il (dis)servizio delle Iene
Ad aprile è andato in onda su Italia1 il servizio
delle Iene riguardante la vicenda Sert-Cimitero
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Intervista a Paolo odetti, Presidente
della Ass. Prov. Allevatori

Bella la fiera del 3 di maggio; bella
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“Caselle: realtà sana,
attiva e motivata”
A seguito della conferenza dell’11 aprile, propedeutica alla manifestazione del 12
aprile, abbiamo riscoperto una
realtà importante e forse poco
conosciuta del nostro territorio: quella degli allevatori, che
danno lustro a Caselle con un
prodotto di eccellenza. Ne abbiamo parlato con il nostro
concittadino Paolo odetti, presidente dell’APA, Associazione
Provinciale Allevatori.
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Il nostro
racconto
continua...

N°481 - DICEMBRE 2015

La favola di Luigi Bortolaso:

di Antonella Ruo Redda

A

desso ne siamo certi: Babbo
Natale esiste, è tra di noi, ha
una casa, un indirizzo e pure una
mail. Il viso paffuto è incorniciato da una barba morbida e fluente, i capelli bianchi sono lunghi il giusto e un paio
di occhialini rotondi poggiano tra le gote
rosse, la voce è pacata e rassicurante proprio come si conviene ad un personaggio del
suo calibro. Nel giardino della sua villetta,
ha una casetta di legno con una fila di palline natalizie che si illuminano la sera ed un
cartello sulla porta con su scritto “Babbo
Natale non c’è, è andato a bersi un bicchiere di latte ma torna subito”. Babbo Natale ha un nome ed un cognome, si chiama
Luigi Bortolaso ed abita a Caselle, in Via
Vernone. La sua storia assomiglia ad una
favola dove il lieto fine viene riscritto ogni
anno, nel mese di dicembre ma è anche il racconto, molto “umano”, di chi ha saputo ritagliarsi un’altra vita, indossare altri abiti,
percorrere nuove strade....

Nei panni di Vittorio Em
anuele II

I coniugi Bortolaso ai tempi di Pietro

Uffa che barba!

Mecca &Chiadò

s.r.l.

SEDE: 10073 CIRIÈ (TO) - Via Torino, 76
Tel. 011.921.01.48 - 011.921.45.27 - 011.921.40.31
Fax 011.920.84.82

Internet: http://www.meccaechiado.it - E-mail: info@meccaechiado.it

UFFICI:

Ciriè: Via Lanzo, 18 - Tel. 011.921.43.65
San Maurizio C.se: Via C. Angela, 12 - Cell. 336.20.10.11
Caselle T.se: Via Carlo Cravero, 55 - Tel. 011.996.20.56
Borgaro T.se: Via Leinì, 28 - Tel. 011.450.01.87
Leinì: Via Matteotti, 40 - Cell. 336.20.10.11
Lombardore - Cell. 336.20.10.11
SERVIZI CIMITERIALI
PYRAMIS S.R.L.
Tel. 011.92.14.354

Micca

“Sono originario - racconta Luigi - di Badia Polesine, ma, a seguito dell’alluvione del 1957, fui costretto ad emigrare con mio
fratello maggiore Livio, e raggiunsi Torino in cerca di un lavoro
e di una vita migliore: avevo 13 anni e mezzo. Attraverso un annuncio sulla Stampa trovai un’occupazione come fattorino porta-pane: non mi piaceva l’idea di fare il panettiere ma ero troppo giovane per lavorare in fabbrica e così mi adeguai. Lavoravo
in una panetteria di Corso Francia 356, tra Torino e Collegno, a
mezzanotte impastavo le pagnotte e all’alba le portavo nelle rivendite o direttamente a casa dei clienti, tutti i giorni, compresa la domenica. Intanto, nel 1960, anche i miei genitori, Mario
e Iole Trombin, si trasferirono a Torino ed il proprietario della panetteria dove lavoravo si spostò altrove così anch’io cercai
un lavoro più vicino. Ormai fare il panettiere mi piaceva perché ero diventato esperto e mi sentivo bravo. Durante il servizio militare conobbi Maria Bonetto, anche lei di origine veneta,
che, nel 1968, diventò mia moglie. Dopo una breve parentesi
lavorativa di tre mesi alla Fiat Mirafiori, tornai a fare il panettiere, o meglio il “fornaio”, a Torino e poi, in un panificio industriale a Collegno dove lavorai per 4 anni. Intanto erano nate le
mie due figlie Katia, nel 1969 e Marzia, nel 1975. Nel 1976 arrivai a Caselle dove venni assunto nell’ex-stabilimento Dolce, allora di proprietà di Antonio Cantamessa, dove impastavo pane
e grissini con Aldo Barosio, altro panettiere storico casellese,
che mi informò che era in vendita la panetteria Rapelli, in Via
Martiri della Libertà. Finalmente potevo realizzare il desiderio
di avere un’attività tutta mia, così, nel 1977, rilevai l’esercizio
commerciale che diventò la “mia” panetteria e con la mia famiglia mi trasferii definitivamente a Caselle. Per 24 anni, con l’aiuto di mia moglie, ho sfornato ciabatte, biove, michette, cioppe
e bocconcini; ho impastato bugie, pizze e pizzette, con passione e soddisfazione fino al 2001, sei mesi prima che entrasse in
vigore l’euro, quando sono andato in pensione e ho iniziato la
mia “seconda” vita.

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

VETTURE:

MERCEDES - ROLLS ROYCE
Completa Organizzazione
Indipendente

CIRIÈ - DEVESI - MAPPANO - CASELLE T.SE - BORGARO T.SE
LOMBARDORE - RIVAROSSA - SAN CARLO C.SE

In scena al Teatro Regio

Ho cominciato a pensare che mi sarebbe sempre piaciuto fare
la “comparsa”; così, attraverso un annuncio su “Torino Sette”,
provai a fare domanda ma, con mia grande delusione, ai provini venivo scartato perché troppo grasso. Non mi diedi per vinto
e ritentai: guardando il film “Cuore” mi ero innamorato dei baffi e delle basette del Direttore e così decisi di farmeli crescere
uguali, fu la scelta giusta. Nel 2004 lavorai come comparsa nella soap opera “Vivere” di Canale 5, rivestendo ruoli diversi: il pescatore, il barbone ed anche Santa Claus.
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Babbo Natale abita in via Vernone!
“Una realtà non ci fu data e non c’è, ma dobbiamo farcela noi, se vogliamo essere e
non sarà mai una per tutti, una per sempre.”

In trasferta a Roma

Da questa felice esperienza iniziò la
mia carriera “natalizia” che ebbe il
suo momento culminante nella partecipazione al film per la televisione “Il
mio amico Babbo Natale” con Lino
Banfi e Jerry Scotti. Ricordo che era
una torrida giornata di luglio quando
fui convocato per girare la prima scena al Teatro Carignano, vestito di tutto punto, mi ritrovai con altri 49 sosia
di Babbo Natale a dover condividere
sudore e sorrisi mentre Lino Banfi girava in canottiera e pantaloncini!
Le prove per noi “Babbi” durarono per 4 giorni e la selezione fu drastica, l’ultimo giorno restammo eroicamente in tredici! Nel 2006 fui
scelto per essere uno dei suonatori di corno
durante la cerimonia di apertura delle Olim-

Da "Il bandito e il campione"

piadi invernali: dietro la mia schiena era aptelevisivo “Lo Zodiaco” di Eros Puglielli in cui
pesa la bandiera italiana che un bimbo avrebero un giardiniere che scopriva il teschio di un
be sollevato insieme alle bandiere degli altri
cadavere e pure in questo caso dovevo recitare alcune battute, anche se poi, nel montaggio
stati. Fu un momento davvero indimenticabile!
furono tagliate. Il personaggio
Ormai ero entrato perfettamente nella parte e incopiù importante è stato certaminciai anche a farmi cremente quello di Vittorio Emascere la barba. Un’agenzia
nuele II: ho impersonato il re,
mi contattò perché facessi
seduto nel suo ufficio, intento a leggere una pergamena,
la comparsa nei grandi ipermercati, così da allora, ogni
durante l’apertura di Palazzo
anno, dal 13 dicembre fino a
Reale. L’ultima comparsa l’ho
Natale, inizia il mio secondo
fatta nel film “Provaci ancora Prof ” con Veronica Pivetlavoro. Di solito mi viene riservato un trono dove mi sieti, dove diventavo un barbodo ed aspetto l’arrivo festoso
ne sporco e stracciato che
dei bambini: prendo in bracchiedeva l’elemosina in Piazcio i piccoli, faccio la foto con
za Castello: ero talmente veritiero che sentivo intorno a
loro e con gli emozionatissimi genitori, ritiro le letterine
me la diffidenza dei passanti che cercavano di evitarmi;
e rispondo alle loro domande: - Dove sono le tue renne?
a volte vestire i panni degli
Quando arrivano i regali? altri aiuta a capire meglio i
Sono stato in trasferta anche
loro sentimenti. Sono molto soddisfatto di questa mia
in un centro commerciale di
nuova vita e anche di quelRoma, dove la fila per raggiungermi durava fino a due ore e,
lo che sono diventato, vorrei tanto poter trasformarnon era raro, vedere genitori
mi in qualche personaggio
commossi e in lacrime quando
to Magico del 1800, anche se lo so,
riuscivano a scattare una foto
Flau
nel
dalf
Gan
so
Bortola
per tutti sono e resterò per
con me. Ma la prova più ardua,
sempre Babbo Natale”.
per me Granata nel cuore, è stata quella affrontata durante una festa privata al Centro SporPerché come diceva Pirandello: "Una realtà non
tivo della Juventus: la foto con i giocatori e il
ci fu data e non c’è, ma dobbiamo farcela noi,
Presidente della squadra bianconera, tenendo
se vogliamo essere e non sarà mai una per tutti, una per sempre, ma di continuo ed infinitain mano (a debita distanza, però..) la maglia 33.
mente mutabile".
I capelli li ho fatti crescere quando sono entrato a far parte del Gruppo Storico
La prima vita di Bortolaso
“Pietro Micca” di Torino dove vesto i
panni di un fuciliere del Monferrato,
mentre, durante le animazioni all’interno del Museo, faccio la parte del
traditore che vende la mappa della
città ai francesi durante l’assedio. Poi
mi è toccato anche cimentarmi come
comparsa a teatro: sono stato un vecchio col bastone di nome Gandalf nel
“Flauto Magico” di Baricco ed un professore in “Fahrenheit “451”di Luca
Ronconi, dove recitavo anche una frase di Don Chisciotte: - Arrivò a tanto
quella sua folle mania, che vendette
parecchie stie di terra da semina per
comperare romanzi cavallereschi - Il
film più importante è stato un thriller
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Dopo l’Assemblea a Civita di Bagnoregio

PRO…filo diretto
Pagina dedicata alle Pro Loco
della nostra provincia

C

arissimi amici,
ritorniamo da Roma, dopo
una assemblea straordinaria , un po’ stanchi, in quanto abbiamo effettuato la trasferta in
autobus, ma soddisfatti, anche
per aver fatto tappa in un posto
meraviglioso: Civita di Bagnoregio: un borgo poggiato su uno
sperone di tufo che si sta sbriciolando.
L’Assemblea straordinaria è stata convocata per modificare alcuni articoli dello Statuto Nazionale, oltre quattrocento delegati
hanno licenziato le varie proposte ed accolto alcuni emendamenti proposti dai vari delegati delle Pro Loco, appartenenti
alle Regioni d’Italia, cassati tutti quelli proposti dalla Regione Campania. Modifiche che
sostanzialmente riducono il numero di delegati, per rendere

Comitato Provinciale Torino

più agevoli le Assemblee, proposte e accettate anche alcune
riduzioni per il Collegio dei Revisori dei Conti, e dei Probiviri
nazionali che diventano cinque
effettivi. Termina un altro anno
di attività, iniziato con i corsi a
Caselle Torinese per Presidenti
e Segretari delle Pro Loco della
Provincia di Torino. Nel mese di
Maggio a Villastellone, il corso
di aggiornamento sulla corretta
prassi igienica, con particolare
riferimento ai nuovi dispositivi
sugli allergeni, i vari argomenti
del corso sono stati trattati con
molta competenza, dal bravissimo Prof. Maggi dell’Asl TO5. E’
in programmazione all’inizio del
2016, un altro corso sulla corretta prassi igienica per le Pro
Loco che non avevano partecipato a quello di Villastellone, ad
inizio anno invieremo modulisti-

Pro Loco di Rivarolo Canavese in festa

Trent'anni fa...
E

Il ricordo di Fabrizio Ricciardi

ra il 28 Novembre 1985
e, con un gruppo di amici, alcuni dei quali purtroppo già scomparsi, riuniti attorno
ad un tavolino del bar, proprio
come nella canzone di Gino Paoli, fondavamo la Pro Loco di Rivarolo Canavese. In realtà alcuni di noi, già all'inizio degli anni
Ottanta, avevano aderito al Comitato organizzatore del “CarlevèdijBiautagambe”, creato per
far rinascere lo storico Carnevale di Rivarolo, la cui ultima edizione si era tenuta nel 1960.
E’ stato ritrovato un frammento filmato proprio risalente al
Carnevale del 1960 che riprende la sfilata allegorica e inquadra anche il manifesto con il
programma dell’evento, firmato
dal “Presidente della Pro Loco”
Sig. Modina. Si presume quindi
che esistesse un “prodromo” della Pro Loco di Rivarolo già nel
1960! La fondazione ufficiale risale, come detto, al 1985, anno
in cui la Pro Loco nasceva a tutti gli effetti, in realtà, tra l’indifferenza degli amministratori comunali di allora.
Le attività promosse dalla Pro
Loco, in questi trent’anni, sono
state centinaia e per ciascuna
di esse, i Consiglieri che si sono
susseguiti nei vari Direttivi e i
tanti Soci volontari hanno lavorato gratuitamente a favore della Città: mercatini dell’antiquariato minore, mostre, concerti
(alcuni dei quali con artisti di
fama nazionale, come i Pooh nel
1999 e Alex Britti nel 2001), i
carnevali, la Fiera del Canavese
nel 2004 organizzata in esclusiva dalla Pro Loco di Rivarolo, regolarità di auto storiche e raduni
automobilistici (come il “Ferrari

Day” e il Meeting nazionale delle
Fiat 500), sfilate di moda, giornate di promozione della tradizione enogastronomica, tra cui
la partecipazione a diverse edizioni di “Paesi in Città, Pro Loco
in festa” a Torino.
Tra i risultati di maggiore crescita per l’associazione, come
non ricordare la concessione del
marchio per l’informazione turistica da parte della Regione Piemonte e l’apertura dell’Ufficio
turistico in Città, l’inaugurazione
del Punto immagine dei Prodotti del Paniere, su mandato della
Provincia di Torino, l’accreditamento della Pro Loco come ente
di Servizio civile nazionale con
assegnazione di giovani volontari in servizio. Giovani volontari che in questi anni hanno portato un valore aggiunto alla Pro
loco, producendo anche pubblicazioni di un certo interesse sociologico, come la tesi di laurea
di Michela Genisio, volontaria in
Servizio civile, che fu premiata durante l’Assemblea nazionale delle Pro Loco d'Italia, a Montesilvano (Abruzzo), dall’allora
Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, con
delega al Servizio Civile, Carlo
Giovanardi. La sua Tesi di Laurea, focalizzata sulle Pro Loco
come enti di “associazionismo e
volontariato per lo sviluppo del
territorio” le valse il premio. Da
questa dissertazione di laurea si
ricavò lo slogan delle Pro Loco
d'Italia, che rimarrà nel tempo:
“Le Pro Loco, una Risorsa per il
Paese”.
Fabrizio Ricciardi
Socio Fondatore della
Pro Loco di Rivarolo Canavese

Verso un nuovo anno

ca per l’adesione. Nei primi mesi
dell’anno convocheremo anche
una Assemblea generale dove
inviteremo tutte le Pro
Loco della Provincia di
Torino per discutere
insieme su programmi
futuri e anche per ricevere dei suggerimenti.
Il 2015 è stato anche
l’anno di EXPO, a proposito, grazie al Comitato Provinciale UNPLI
di Torino è stato sottoscritto tra l’Unione
Nazionale delle Pro
Loco d’Italia e l’Associazione Città del Bio,
un importante Protocollo d’Intesa sul cibo
sostenibile. Nel Manifesto si legge “L’esperienza del bere e del mangiare è
necessità di vita, scambio e con-

divisione tra gli umani, storia individuale e collettiva”. Ad inizio
ottobre, in collaborazione con

le iniziative della Città di Torino
a favore del programma "Nutrire le Città", si è svolta a Torino
sotto la Mole Antonelliana la prima edizione
della "Festa del cibo
sostenibile, della tavola sobria e conviviale"
denominata Italia Bio,
alla quale hanno partecipato diverse Pro
Loco della Provincia
di Torino. Il Ministro
dei Beni culturali e del
turismo Dario Franceschini ha annunciato
che il 2016 sarà l’anno dei Cammini. Il Ministro
Franceschini
che ha partecipato alla
metà di Novembre a
All'Assemblea UNPLI di Roma - foto Aldo Merlo Ferrara, ad un convel’Associazione Città del Bio, Col- gno organizzato dall’UNPLI deldiretti, e altri, nell’ambito del- la Regione Emilia Romagna, su-

“Nìvole”

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

Ricambi compatibili per folletto
Ricambi per cucine gas

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

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

Fabrizio Ricciardi
Presidente Comitato Provinciale
di Torino UNPLI

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

In ricordo di “Bep Ross”
Cinquant’anni dopo la morte di Nino Costa,
nello stesso giorno, moriva Giuseppe Rosso
(Borgo San Dalmazzo CN 16/11/1935 – Boves CN 5/11/1995) Educatore, insegnante
di scuola media, svolse un attivo impegno
sociale improntato alla testimonianza della
fede cristiana; fu amministratore comunale
per tredici anni e sindaco di Borgo dal 1980
al 1982. Poeta e scrittore, indagatore e profondo conoscitore della civiltà alpina, pubblicò studi di toponomastica, architettura,
storia, arte religiosa, pittura, tradizioni locali e folklore. I suoi lavori letterari lo pongono oggi tra i più significativi poeti in lingua
d’oc e piemontese. Oratore suadente, apprezzato critico d’arte, musicologo e corista, appassionato fotografo, fu anche capace scultore su legno. Lo ricordiamo con una
delle sue prose.

NA CAVAGNA 'D BOTE
Na sèira d'istà mè Cé a l'era rivà da Stura
con ël garbin1 pien ëd timo, a l'avìa stendù
lë sparvé2 ansima al ciafarch3 për suvelo, e a
l'era peui surtì për andé a vende la pësca a
j'oberge e a le sòlite pòste.
Finì sò vir, a l'era fërmasse con j'amis al
«Delfin» për bèive un bicer e magara cantene doe, vist che, për combinassion, a l'éron
trovasse tuti ij cantor pi ën gamba.
Anlora as cantava motobin pì soens che
adess, e tanto pì volonté; còsa veuli, a-i
éron pa ij divertiment d'ancheuj, e parèj a
vnisìa tant bin artrovesse për canté.
Mè Cé a l'avìa na bela vos da scond, cèira
e fòrta, e ël «sì» a lo fasìa polid me un cristal, Chin e Cino cantàvon da prim e fasìon
ël «dò» natural tranquij 'me bèive un bicer

d'eva; e tante vòte ël ton pastos dle soe vos
a l'avìa fàit pioré la gent an gesia. Svart a l'avìa na pi bela vos da bass, profonda e seulia
'me lë vlu, rotonda e pien-a bele quand che
a calava al «mi».
Còsa chërdi, a l'éron tuti cantor ëd tribun-a,
gent abituà a lese mùsica e a canté a temp
sensa seurte ën deca.
Basta, a fela curta, cola sèira a l'éron butasse a canté própi 'd cheur, e sota la vòlta a
pavajon ëd l'òsto le nòte s'antërsàvon com
ëd valòsche d'òr ant la capa dël fornel. A l'avìon giusta finì «Ël Pòver Esilià» ëd Brofferio,
che an sle guide dël calatà as sent fërmé na
vitura; apress d'un moment, as vëd intré un
bel monsù, tut bin vestì, barbis e barbaròt
bin cudì, e un capel fiamant an testa.
Tuti a pènson che a sia un quàich ësgnor an
viage për Nissa o për Turin, e quand che a
lo sènt ciamé na stansia për la neuit, Nòto,
ël pì dësgenà, a s'avzin-a e a-j ciama so a
l'avèisson pa dëstorbalo tròp a cantene ancora doe prima d'andé via.
Assè gentil, col ësgnor a-j dis che a cantèisson pura, e che, leugn ëd dëstorbelo, a l'avrìa faje bin piasì sentine à canté doe pròpi
da bin.
Ij nòstri amis, un pòch për fé bela figura, un
pòch ëncorporà për la barbera bon-a che
ògni tant tastàvon për ténì sù ël moral, as
bùton a canté con tuta l'ànima, e pian pianin la gent, da fòra, a s'ambaron-a a le fnestre e a stà a sente con j’euj lusent.
Da lì a 'n pòch a-i riva l'òsta con un cavagn
ëd bote stope e, posandlo an sla tàula dij
cantor, a dis che a l'é col ësgnor forësté
ch'a-j lo eufr, an paga dle canson, pregand
ëd beivije a soa salute.
Tuti smaravià, ciàmon chi ch'a l'é, se as peul

Rusinà Gianpaolo

IDEA CASA

gli sviluppi normativi di settore
e la legge sul terzo settore, ha dichiarato che, dopo i fatti successi a Parigi, è d’obbligo mantenere l’identità locale, e le Pro Loco
in questo hanno un ruolo fondamentale.
Nell’augurare a tutti i volontari
delle Pro Loco, ai Delegati di Bacino, alla Segretaria Provinciale
del Comitato UNPLI di Torino,
alla Redazione di Cose Nostre e
al suo Direttore Elis Calegari, al
Direttivo della Pro Loco di Caselle, ai lettori di Cose Nostre
Buon Natale e Felice Anno Nuovo, auspico di Camminare ancora per tanti anni al fianco delle
Pro Loco, autentiche sentinelle
del Territorio.

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

andé a ringrassielo, ma l'òsta a-j dis che 'l
monsù a veul pa che a mónton sù da chiel,
ma che a-j na cànton ancora un-a prima
d'andé via. Parèj, vers mesa neuit, mentre la
lun-a a anvlupa con sò cèir la bela ansëgna
an fer batù, da an mes a la stra a-j cànton
ancora n'ùltima romanza.
La matin dòp, quand vénon a ciamé 'd col
monsù, l'òsta a-j dis che a l'é già partì, ma
che a guàrdon pura an sël registr dij client,
dova col ësgnor a l'avia firmà prima ëd
monté ën vitura.
Coma che j'euj as pòson ansima al feuj, un
grop a-j sara an gola, e gnun a l'é pì nen
bon a parlé.
Ël nòm, ciàir e polid, a l'é lì; pròpi col nòm
che tante vòte a l'era passà ant ij sò dëscors
coma un frisson d'òr, adess a son pì nen
bon a leslo. A la fin, quasi coma se a disèissa
'l bin con soa vos ancantà, un a les për tuti:
Francesco Tamagno!
Tamagn! un dij pi grand tenor ëd tuti ij
temp. Bele adess a-i é ancora tanti che a në
pàrlon, e che a ricòrdon che për chiel Verdi a l'avia scrit la part da tenor ant l'Otello.
Ma vàire temp a l'é passà!
Dël «Delfin» a-i son ancora le muraje, e 'l ricòrd ëd cola serada favolosa, càud e cèir a
travers ëd le paròle comòsse ëd mè Cé.
Còse d'un temp passà! A va bin.
Ma coma a sarìa bel se al di d'ancheuj a-i na
fussa, ancora tanti 'd giovo a canté parèj le
canson ëd nòstr pais!!!
gabin: cesto di vimini per i pesci
sparvé: sparviere, rete da pesca a forma di campana
3
ciafarch: intelaiatura di sbarre di legno, appoggiata ad un muro, ove si appendeva ad essiccare il granoturco
l
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ARROZZERIA

HESSA s.n.c.

RECUPERO DANNI
ASSISTENZA LEGALE
ESPERIENZA VENTENNALE
FINANZIAMENTI

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

PREVENTIVI GRATUITI

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

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

Tel. 011.9914321 - 011.331736
Cell. 339.7083171

S.A.T.E. di D’Alessio

S

ì. Io sono ancora qua a vivere la mia vita come sempre, a fare progetti per il
futuro, a pensare dove trascorrere le prossime vacanze, dove
festeggiare il nuovo anno ormai dietro l’angolo, quale città visitare, quale mostra, quale
concerto andare a sentire, lasciando a casa la paura, l’angoscia di trovarsi in un luogo di
un possibile attentato. Cercando di vincere l’istinto di osservare con diffidenza chi ha tratti somatici dissimili da me. Con
speranza e con tenacia dobbiamo ripeterci “io sono ancora
qua”, per dare ai nostri figli o
nipoti un futuro degno di essere vissuto.
Così l’albero di Natale è stato
addobbato e le sue luci colorano ad intermittenza le pareti
della stanza, Ueluccio, lo zampognaro di Matera, ed i suoi
compagni affollano il presepe
sul comò, mentre la culla di paglia nella grotta attende ancora Gesù Bambino. Fuori le luminarie nelle case e nelle vie ci
confermano che Natale è alle
porte forse con un po’ di magia
in meno, ma anche quest’anno
lo festeggeremo uniti in famiglia , tutti presenti... e questo è
quello che conta.
Buon Natale e Buon Anno amici con tutto il cuore.
Torino - Borgo Dora
Fino al 23 dicembre
Il Mercatino di Natale
Un evento ricco di atmosfera
dove bancarelle e chalet proporranno il meglio dell'oggettistica natalizia piemontese,
italiana e straniera. Addobbi,
luci, attività e mostre faran-

no da corollario per uno dei
momenti più intensi del Natale. Nelle aree di Borgo Dora
pregiati manufatti artigianali e prodotti enogastronomici,
provenienti da 14 regioni italiane e 8 nazioni estere, creeranno un percorso di forte aggregazione e attrazione per
famiglie, gruppi di amici e turisti.
Fenestrelle - To
Dal 26 dicembre al 6 gennaio 2016
Segui la cometa
Esposizione di oltre 100 presepi nei più suggestivi angoli delle borgate di Mentoulles, Ville
Cloze e Granges. Presepi classici, di carta, in stile orientale...
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Io sono ancora qua
Passeggiate organizzate con
calda merenda all’arrivo.
Mosso - Bi
Fino al 6 gennaio 2016
Presepe gigante
L’antico centro storico di Mosso, recentemente restaurato, si
presenta come un Presepe nel
Presepe ed esprime l'atmosfera delicata e serena del Natale regalando a tutti i visitatori
l'emozione di confondersi con i
personaggi ,di sospendersi nel
tempo e diventare parte del
Presepe. Le varie scene a grandezza naturale sono distribuite nelle vie e negli angoli più
caratteristici della piazzetta
dell'antico mercato, riportano
alla luce antichi mestieri artigiani, facendo rivivere l'atmosfera dei piccoli commerci e
venditori ambulanti che occupavano un tempo la piazzetta
detta 'delle granaglie'. Tutti i
giorni dalle 10 alle 22.
Villar Focchiardo - To
Fino al 6 gennaio 2016
Presepe
Nella vecchia e suggestiva borgata di Castagneretto, situata nella parte alta del paese,
a monte della Chiesa Parrocchiale, nel 1998 è nata la prima edizione del Presepe che
ha caratteristiche uniche nel
suo genere in quanto si tratta
di un'esposizione per le vie del
paese di oltre 220 figure di legno a grandezza naturale. Realizzato da una appassionata del
luogo, tutto con materiali di recupero, è formato da sagome in
legno a grandezza naturale, dipinte a mano, le quali rappresentano personaggi di antichi

Torino, Borgo Dora

mestieri, scene di vita quotidiana e contadina del tempo passato, ma anche scene di attualità.
Rivoli - To
Il Villaggio di Babbo
Natale
Fino al 6 gennaio 2016
Riproduce un tipico villaggio
nordico con casette in legno
all'interno delle quali, oltre al
Mercatino di Babbo Natale, si
svolgono attività e servizi di
animazione. Oggi il Villaggio
é molto più grande rispetto al
progetto originale e coinvolge
tutte le piazze del centro storico. Seguendo l'itinerario della mappa ogni bambino potrà
farsi mettere il timbro dai folVeduta del Forte di Fenestrelle

letti che incontra e potrà così
poi ritirare presso la Casa del
Conte Verde o il Punto Info un
omaggio offerto dagli sponsor
dell'evento.
Dal lunedì al venerdì, 25 dicembre e 1 gennaio 15-19;
sabato e domenica, 8, 24, 26
dicembre e 6 gennaio 10-13 e
15-19.
Castello di Govone - Cn
Fino al 6 gennaio 2016
Il Magico Paese di Babbo
Natale
Oltre agli immancabili mercatini con oltre 80 casette in legno, una serie di eventi e appuntamenti da non perdere
legati all'arte, alla gastronomia di questo splendido territorio, ma anche spettacoli di
strada, fuochi d'artificio, luci
e magiche avventure da vivere nella casa di Babbo Nata-

ti in ceramica, candele profumate, addobbi natalizi, prodot-

le, accompagnati dagli elfi in
un percorso che coinvolgerà i
vostri sensi attraverso oggetti
magici, strani personaggi, musiche, luci e danze. Babbo Natale aspetterà poi grandi e piccini.

ti artigianali, prodotti tipici del
territorio e... molto altro ancora. Le giornate saranno allietate da musiche natalizie, artisti
di strada, e i più piccini potranno incontrare da vicino Babbo
Natale. Dalle 10 alle 22.

Exilles - To
20 dicembre
Mercatini di Natale
L'antico borgo, annoverato tra i
più belli d'Italia e posto ai piedi dell'imponente Forte, festeggia l'arrivo del Natale con un

Il forte di Exilles

mercatino di prodotti tipici oggettistica, usato e quant'altro.
Il mercatino sarà allietato da
musiche natalizie, degustazioni e tanta allegria. Dalle 10 alle
17.30.

Babbo Natale a Govone

Ornavasso - Vb
20, 27 Dicembre - 2, 3, 5, 6
Gennaio 2016
Mercatini e Grotta di
Babbo Natale
L'antico borgo è negli ultimi
anni divenuto famoso grazie
anche a questo evento natalizio. Nuovo è il percorso coperto di oltre 3000 mq che assicura il massimo confort qualsiasi
sia la condizione climatica. In
un’ atmosfera fiabesca sarà
possibile ammirare gli artigiani all'opera intenti a preparare
addobbi in vetro, rame, stoffa e
ceramica.
Trenini di collegamento condurranno dal parcheggio all'area espositiva, dove nelle numerose bancarelle sarà possibile
acquistare statue del presepio,
manufatti in legno delle eccellenze artigiane del territorio, creazioni di oreficeria o
gustare specialità gastronomiche come il vin brulè, le castagne, i prodotti da forno, il
miele, i formaggi d'alpe, i salumi e i vini ossolani, il tutto avvolti dal profumo delle tipiche
spezie natalizie di dolci fatti in
casa. C’è poi la Grotta di Babbo
Natale, ricavata in una cava di
marmo rosa, con una galleria
di accesso in pietra lunga 200
metri e un grande salone con il
pavimento e le pareti in marmo
rosa, che si anima di luci, musiche, e di twergi, gli gnomi dei
boschi di Ornavasso.
All'interno del Grande Salone,
con le sue gigantesche proiezioni natalizie, tutti i bambini potranno incontrare il vero Babbo
Natale. Obbligatoria la prenotazione: www.grottadibabbonatale.it
Venaria Reale - To
19 e 20 dicembre
I Mercatini di Natale
Vi troverete come d'incanto in
un'atmosfera d'altri tempi. Lungo la via principale del settecentesco borgo e in tutta la Piazza
antistante la Reggia decine di
bancarelle esporranno ogget-

Aosta, Marché Vert Noel

Aosta
Fino al 6 gennaio 2016
Marché Vert Noel
L’area archeologica del Teatro
Romano si trasforma in un villaggio alpino con tanto di strade e piazze, ponti e un vero bosco di abeti.
Potrete curiosare alla ricerca di
un regalo dell’ultimo momento
tra oggetti in legno, ceramica,
lana cotta, feltro, cuoio e canapa, senza tralasciare i prodotti
enogastronomici tipici del territorio. Tutti i giorni dalle 10 alle
21.30.

La grotta di Ornavasso

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

SERVIZIO BANCOMAT
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Il punto sulle piste ciclabilidi lungo
la Stura
Alessandro Forno

Progetto Corona Verde e StouRing

I

mportanti novità in questi ultimi due mesi sul fronte delle
piste ciclabili lungo la Stura,
nel tratto del fiume che interessa i comuni a nord di Torino, da
Borgaro fino a Lanzo. I nomi dei
circuiti che sentiamo ora più
spesso nominare sono due: Corona Verde e StouRing. Vediamo di capire meglio cosa sono e
a che punto stanno come sviluppo dei progetti e fasi realizzative.
Corona Verde Stura è un progetto, gestito dalla Regione Piemonte, finanziato con i fondi europei
di sviluppo regionale (FESR). L’obiettivo del progetto è di realizzare itinerari ciclo-pedonali attraverso il corridoio ecologico
che collega il Parco La Mandria
con la Riserva Naturale del Ponte del Diavolo a Lanzo. Lo scopo
è consentire a un largo pubblico di immergersi in una “rete di
natura, storia e città”. Il paesaggio fluviale della Stura di Lanzo
è infatti un importante esempio
di biodiversità; inoltre tale area è
un SIC (Sito di Interesse Comunitario), inserito nella rete ecologi-

ca europea Natura 2000. Sabato
24 ottobre la nuova pista ciclabile Corona Verde Stura, nei comuni di Cafasse, Ciriè, Mathi, Nole,
Robassomero e Villanova Canavese, è stata inaugurata dal Governatore del Piemonte Sergio
Chiamparino.
Nella piantina riportata nella pagina, in rosso, i tracciati ora disponibili, con evidenziati i principali punti di interesse collegati
(il santuario di San Vito a Nole, la
“foresta fossile” nel letto del torrente fra Nole e Ciriè, il nuovo ingresso del parco della Mandria a
Cascina Oslera).
Stouring è invece un progetto nato nel 2013 presso il Servizio Risorse Idriche della Città
Metropolitana di Torino. Il nome
StouRing, unione di Stura, tour e
ring ossia anello, è stato ideato
da uno studente dell’Istituto Doria di Ciriè. Tale istituto scolastico fu coinvolto, nel 2013, in attività didattiche e di progettazione
nell'ambito del Contratto di Fiume. Il progetto, che è più ampio
di quello di Corona Verde e lo in-

Mappa Corona Verde - Stura

La pista ciclabile Corona Verde Stura nei pressi di Villanova

clude, prevede la realizzazione
di un percorso escursionistico
da percorrere a piedi ed in bici
lungo circa 50 km. In rosso tratteggiato sulla cartina i raccordi
di Stouring con Corona Verde.
E Caselle? Formalmente è fra i
16 comuni partner del progetto, e che dovrebbero supportar-

lo con le proprie strutture tecniche. Il condizionale è d’obbligo:
negli anni scorsi la nostra amministrazione comunale non sembra aver brillato per attenzione a questo tema, e purtroppo
proprio nel tratto casellese della
Stura la vecchia pista ciclabile ha
subito nelle ultime alluvioni due
franamenti che ne condizionano
fortemente l’attuale fruibilità.
Tornando alla nuova pista Corona Verde, in due domeniche
di metà novembre ne abbiamo
provato l’intero tratto in sponda
sinistra. Erano splendide giornate di sole: sulla pista abbiamo incrociato centinaia di persone, pedoni, podisti, ciclisti,
di tutte le fasce d’età; segno di
un indubbio successo dei nuovi
tracciati. Partendo da Caselle, il
punto più vicino per entrare su
Corona Verde Stura è in prossimità del ponte di Robassomero:

poco prima del ponte, arrivando
da Ciriè, passata la fabbrica di
gelati, sulla destra trovate l’imbocco della nuova pista ciclabile, in terra battuta. Risalendo la
sponda sinistra della Stura, lungo la pista trovate le indicazioni per raggiungere con una breve deviazione la “foresta fossile”,
spiegata con bacheche sul posto; una seconda deviazione risale verso il santuario di San Vito,
in comune di Nole, che costituisce un altro punto d’ingresso
alla pista. Proseguendo la risalita della pista, si arriva in comune di Villanova nella zona sterrata che ospita le manifestazioni
fieristiche. L’incrocio della ciclabile con la provinciale che scende al ponte di Villanova è risolto da un sottopassaggio di nuova
costruzione. La pista ciclabile riprende costeggiando la Stura,
protetta da una bella stacciona-

Scorcio della Stura all'altezza di Nole

ta in legno; in questo tratto si
aprono diversi punti panoramici sul fiume e sull’imbocco delle valli di Lanzo. Continuando a
pedalare, si entra in comune di
Mathi; qui la pista risale in quota costeggiando per lungo tratto il lato basso della cartiera
Ahlstrom, quindi una piacevole
zona di boschetti di nuovo impianto. Al confine di Mathi con
Balangero il tratto attrezzato di
Corona Verde Stura purtroppo
finisce. Volendo proseguire in
direzione di Lanzo, si imbocca
la preesistente ciclabile che passa di fianco al macello di Balangero; la segnaletica diventa qui
più incerta e rada, ma con un po’
di attenzione si arriva a risalire,
all’entrata di Lanzo, sullo stradone che porta verso la Direttissima oppure al Ponte del Diavolo.
Paolo Ribaldone

Un mese, una storia

Quando la terra dei diritti si tinge di rosso
E

sattamente vent’anni fa
terminava il più importante, sanguinoso e confuso conflitto avvenuto in Europa dal termine della Seconda
Guerra Mondiale. Teatro di questa tragedia è stata la vicina terra della ex-Jugoslavia, una Repubblica federale nata nel 1918
dal disfacimento dell’impero austroungarico all’indomani della
Grande Guerra, e costituita da

sei Repubbliche: Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia-Erzegovina,
Macedonia, Montenegro e da
due province autonome, quella
del Kosovo e quella della Vojvodina, entrambe all’interno della
Repubblica serba. La Repubblica
jugoslava fu guidata e mantenuta unita da Josip Broz, conosciuto comunemente con il nome di
Tito, dal 1945 al 1980, anno
della sua morte. Già nel corso di

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

quell’anno ci furono le prime av- costituita in uno stato autonomo
visaglie dell’incrinarsi della coe- all’interno della stessa Croazia.
sione dei popoli balcanici con la Questa seconda guerra fu più
rivendicazione da parte del Ko- lunga e decisamente più cruenta
sovo, a maggioranza albanese, e feroce, caratterizzata da episodell’indipendenza con lo scopo di di pulizia etnica, deportaziodi potersi annettere successivamente all’Albania. Storicamente i Balcani sono sempre
stati un crogiuolo di popolazioni suddivise sotto il profilo etnico, culturale e religioso. Sloveni, Croati, Bosniaci,
Serbi, Albanesi, Musulmani,
Cattolici ed Ortodossi convissero nel medesimo spazio per secoli in modo più o
meno pacifico. Negli anni Ottanta del Novecento, in concomitanza con il declino dei
regimi comunisti nell’Europa orientale, si fece più forte
la volontà di autonomia politica ed economica da Belgrado da parte delle altre repubbliche slave.
A fine giugno del 1991, dopo Ponte Stari Most integro
la seduta plenaria del Parlamento Sloveno, il presidente
Milan Kučan proclamò l’indipendenza del Paese dalla
piazza centrale di Lubiana.
L’allora presidente della Repubblica Socialista di Serbia,
Slobodan Milošević rispose
all’annuncio facendo intervenire l’Armata Popolare Jugoslava (JNA) in Slovenia. La
cosiddetta “guerra dei dieci
giorni” terminò velocemente
sia perché la nazione slovena
era etnicamente omogenea e
sia perché venne sostenuta e
riconosciuta subito dallo Stato del Vaticano, dall’Austria
e dalla Germania. Nel medesimo giorno anche la Croazia
dichiarò unilateralmente l’indipendenza ed anche in questo ni e stragi. Termini come campi
caso la Serbia intervenne mili- di concentramento, fosse comutarmente, appoggiando la mino- ni, genocidio diventarono di uso
ranza serba del paese che si era comune nei telegiornali.

lizie del generale Rakto Mladić
entrarono in città e trucidarono 8372 civili bosniaci. Questo
fu il più grave episodio di genocidio in Europa dalla fine della
Seconda Guerra Mondiale. L’iniziale alleanza tra i Bosniaci musulmani e i Croati contro le forze serbe si frantumò
nel 1993 per divergenze sulla spartizione del territorio
che si sarebbe ottenuto con
la vittoria. Queste due aspirazioni territoriali differenti provocarono un ulteriore
scontro armato che rese ancora più complesso il già caotico conflitto. Esempio di
come la guerra era ormai diventata una deliberata e totale cancellazione del nemico
è stato l’abbattimento dello
Stari Most, il maestoso ponte
medievale di Mostar, distrutto più che per fini strategici
per eliminare il patrimonio
culturale e la memoria di un
popolo.
La guerra si concluse con
la firma degli accordi di
Dayton, in Ohio, nel novembre del 1995 e formalizzati a Parigi il 14 dicembre tra
le repubbliche di Serbia e di
Montenegro, della Bosnia e
della Croazia. L’accordo di
pace sanciva l’integrità delle frontiere e prevedeva la
creazione di due federazioni all’interno della Bosnia-Erzegovina, una amministrata
dai serbi ed una dai croato-musulmani.
Successivamente il tribunale penale
internazionale dell’Aja condannò i generali serbi Radovan Karadžić e Ratko Mladić
Ponte Stari Most distrutto per genocidio, crimini convide i musulmani di Bosnia contro l’umanità e per la violazione
trapporsi alla Serbia dopo la
delle leggi di guerra nell’assedio
loro proclamazione d’indipendi Sarajevo e nell’eccidio di Sredenza. L’11 luglio 1995 le mibrenica.
Passato alla storia è stato purtroppo il massacro di Srebrenica, cittadina bosniaca a maggioranza musulmana, durante la
terza fase della guerra che iniziò nell’aprile del 1992, e che
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Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

L

a Carmagnola (in francese
la Carmagnole) è un canto
e una danza che riscosse
una grande popolarità durante
la Rivoluzione francese.
Il canto, di autore anonimo, fu
composto nel 1792, anno in cui
vi fu l'arresto del re Luigi XVI
(10 agosto), la creazione della
Convenzione Nazionale e la proclamazione della repubblica (22
settembre).
La Carmagnola era la danza tipica intorno al palo della libertà
che era un albero (il latino "populus" significa pioppo ma anche popolo) ma più spesso un
palo coronato dal berretto frigio rosso e decorato con nastri
e bandiere, utilizzato per le cerimonie civili e i festeggiamenti.
L'albero era l'emblema della libertà repubblicana, della rivoluzione sociale. Probabilmente la
forma musicale è precedente al
canto e si ipotizza che la melodia, unitamente alla danza, provenisse originariamente dalla
città di Carmagnola.
Carmagnola, sotto la sovranità
dei Marchesi di Saluzzo, di cui
era il secondo centro e sede della zecca, era la principale località produttrice di canapa nonché
il più importante mercato d’Italia. La fibra di canapa è molto
robusta, più resistente e elastica
rispetto alle fibre di altri vegetali e con essa si facevano vele per
le navi, corde per legare i fasciami e per il governo delle imbarcazioni e dei veicoli a trazione
animale, tende militari, calzature, abbigliamento da lavoro, ma
Ballo della Carmagnola attorno
all'albero della libertá

La Carmagnola

anche lenzuola, camicie ed altra
biancheria da casa.
Dopo il passaggio nel 1601 del
Marchesato di Saluzzo ai Savoia, molti canapai se ne andarono
a Marsiglia in Francia, per fabbricare le corde per le navi, portando colà i loro usi e costumi
e anche le loro canzoni del lavoro e della protesta contro chi
li aveva costretti ad emigrare.
I Marsigliesi chiamarono “Carmagnole” la giacca di canapa, la
canzone e il ballo tipici dei canapai piemontesi.
La giacca o blusa era corta, ampia, di color turchino con carrè,
abbottonata su un lato, con manica abbottonata al polsino. La
sua praticità nell’uso lavorativo
ne favorì la diffusione.
La canzone iniziò a circolare nel 1792 e ben presto divenne l'inno dei rivoluzionari cioè dei Sanculotti, così
chiamati perché portavano i
pantaloni alla caviglia al posto delle culottes, cioè i braghettoni al ginocchio in uso
presso i nobili.
Il costume sanculotto era
composto da: carmagnola,
berretto frigio rosso con la
coccarda tricolore, pantaloni da marinaio (lunghi e di
taglio ampio con patta davanti e tre bottoni, sostenuti da bretelle), gilet rosso e
zoccoli da contadino. A volte potevano indossare sopra
una redingote scura con colletto a revers rosso e un fazzoletto annodato al collo
Secondo un’altra ipotesi la
Carmagnola avrebbe fatto
un percorso inverso, cioè
dalla Francia sarebbe arrivata in Piemonte durante il periodo della Repubblica Cisalpina
(1797) o, in seguito, dell'Impero
napoleonico (1805-1814).
Il testo della Carmagnola irride il re Luigi XVI e sua moglie
Maria Antonietta che vengono indicati con i soprannomi di
Monsieur Véto e Madam’ Véto
(Signore e Signora veto) per l'abuso del veto fatto da Luigi XVI
a danno dell'Assemblea Costituente.
Le prime due strofe dicono:
I - Madam’ Véto avait promis
2 / De faire égorger tout Pa-

ris 2 / Mais le coup a manqué
/ Grâce à nos canonniers. (Madame Veto aveva promesso / di
far sgozzare tutta Parigi / Ma le
è andata male / grazie ai nostri
artiglieri).
Ritornello - Dansons la Carmagnole / Vive le son vive le son ! /
Dansons la carmagnole/Vive le
son du canon! (Balliamo la Carmagnola / viva il suono, viva il
suono / balliamo la carmagnola / viva il suono del cannone!)
II - Monsieur Véto avait promis
2 / D’être fidèle à son pays 2 /
Mais il a manqué / Ne faisons
plus quartier. (Monsieur Veto
aveva promesso / di essere fedele al suo paese / ma ha mancato / dobbiamo essere senza
pietà).

magnola ebbe molto successo e
durante un’esecuzione fu udita da un giovanissimo violinista il quale ne trasse una serie
di variazioni, le cosiddette “Variazioni sul tema della Carmagnole” che poi all’età di soli 13
anni, eseguì in pubblico nel luglio 1795 al teatro di Sant'Agostino. Sembra che quella sia la
prima opera conosciuta del più
grande violinista di tutti i tempi:
Nicolò Paganini.
Nelle valli Scrivia, Borbera, Staffora e Trebbia, zone montane della Repubblica di Genova, di cui tre oggi in Piemonte,
e a Carmagnola, era ballata al
suono del piffero Questo canto,
un'icona della Rivoluzione francese, fu inserito in varie opere
ambientate in tale periodo:
è eseguito dal coro nel 3°
atto dell'opera lirica Andrea
Chénier (1896) di Umberto
Giordano ed è menzionato
in alcuni romanzi come Racconto di due città (1859) di
Charles Dickens e nel quarto episodio La primula inafferrabile (1908) del ciclo La
primula rossa di Emmuska
Orczy.
La ballata è stata tramandata in più versioni, tra le quali quella dei Royaliste francesi e quella “Napoletana”.
All’inizio del 1799 con l’arrivo dei Francesi, a sostegno
della Repubblica Partenopea, proclamata dai Giacobini napoletani, la Carmagnola giunse a Napoli. Essa fu
ripresa e adattata dai SanfeLa Carmagnola, giacca dei sanculotti disti, un’armata popolare fedele al re Ferdinando IV di
Borbone. A Napoli la CarmagnoLa Carmagnola ebbe un successo clamoroso, era cantata non la era ed è cantata e ballata al
solo in Francia ma anche dal- suono di strumenti locali: tamle truppe napoleoniche in marburelli, tricaballacche, scetavacia per tutti i territori "liberati" iasse e putipù.
e ciò nonostante Napoleone l’avesse proibita.
Il testo originale ha ricevuto
continui aggiornamenti, con aggiunta di strofe, in ogni fase della Rivoluzione francese e nelle
successive, represse nel sangue,
del 1849, 1869 e 1871 (Parigi),
1898 (Milano) e 1917 (Russia).
Ebbe una grande popolarità anche in Italia: a Genova, città di
tradizione repubblicana, la Car-

Un dramma attuale
“N

on abbiate paura!”,
“Non
cedete
alla
paura”...a forza di sentirlo ripetere in questi giorni, comincio ad averne un po’!
E pensare che luoghi ed eventi come l’Expo 2015, capaci
di attirare folle oceaniche, soprattutto nell’ultimo periodo,
avrebbero potuto essere bersaglio perfetto delle nuove strategie terroristiche. Quale disegno avrà risparmiato stragi in
quella occasione? Sono uscita da Expo, a inizio ottobre,
con la meraviglia negli occhi e
una grande stima per i creatori delle sorprendenti strutture
dei padiglioni, per uomini capaci di suggerire la visione di un
mondo nuovo, sempre in corsa
al cambiamento, estremamente affascinante, aperto a tutte le
culture. Una passeggiata per il
cardo e il decumano, fino all’albero della vita, con una visita
al padiglione zero così aderente al tema del cibo-energia per
la vita, sarebbero bastate a giustificare il prezzo del biglietto.
Non ho affrontato ore di coda,
ma ho scelto alcuni padiglioni
accessibili, tra cui quello dell’Azerbaijan. Sono stata fortunata
per vari motivi: ho sperimentato la bellezza di una tecnologia
all’avanguardia accostata alla
poesia (ad es. fiori artificiali che

ad ogni carezza si coloravano di
luce, suono e profumo o schermi interattivi che presentavano
le ricchezze alimentari come lo
zafferano, fino a costruire caleidoscopici piatti) e un regalo inaspettato: un volume dedicato alle miniature azerbaijane.
E’ bastato osservarlo con ammirazione, per sentirmelo offrire.”
Beni culturali dell’Azerbaijan
Miniature”, con una traduzione
italiana di Deborah Sinigaglia.
Dopo gli eventi drammatici di
queste settimane, osservo le pagine di questo libro finemente
disegnate, coloratissime, con
attenzione diversa e vi accosto un altro libro, tra i più belli
che io abbia ...riletto, con buona
pace di chi lo definisce noioso:
”Il mio nome è Rosso” di Orhan
Pamuk, un “giallo” singolare,
una narrazione a più voci, ambientato nel mondo dei miniaturisti a Istanbul nel 1591, in
un momento particolare dell’arte della miniatura che per secoli si era sviluppata con un unico
fine: disegnare il mondo con lo
sguardo di Allah.
Disegnare non il cavallo come
è nella sua concretezza e varietà, ma il cavallo perfetto, con il
collo inarcato sempre alla stessa maniera, il muso piccolo, la
coda folta e alta o figure umane idealizzate, di cui mostrare

le lacrime, ma non la sofferenza impressa sul volto. Le storie illustrate nei cicli di miniature sono quelle tramandate
oralmente: storie d’amore piene di sorprese, a lieto fine, storie di eroi, di guerre, giochi di
pronostici, la vita di Maometto. La scuola per gli apprendisti
è durissima, fatta di ripetizioni
fino ad un disegno mnemonico, ad occhi chiusi, fatta anche
di botte, di stecche sulle dita,
di umiliazioni, in un rapporto
esasperato di venerazione odio
tra maestro e allievo. L’influenza della ritrattistica veneziana
convince il Sultano a chiedere
dei cambiamenti insopportabili
per i miniaturisti di antica tradizione che preferiscono accecarsi piuttosto di accondiscendere a trasportare l’arte dal piano
della fede a quello della ragione, secondo regole di prospettiva e resa della somiglianza e
spingono i fondamentalisti a
uccidere i maestri che in qualche modo sembrano accettare
le novità e che quindi bestemmiano Allah.
C’è di che riflettere per tutti.
Non saper accettare il cambiamento, vedere solo Satana nelle novità era ed è fonte di dramma, tremendamente attuale.
Nazarena Braidotti
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Acrosport contro
il femminicidio
D

iamo voce al silenzio: il
26 novembre si è celebrata la giornata contro il femminicidio e mi piace
sottolineare, senza nulla togliere alle altre belle iniziative, come il lavoro presentato
dai ragazzi delle terze medie
di Caselle al Prato della Fiera abbia una grande valenza,
proprio come esperienza di
educazione al rispetto dell’altro. Nove ragazzini, tre di terza B, due di terza F e quattro
di terza D si sono esibiti, sulle
note di “Quello che le donne
non dicono” di Fiorella Mannoia, in una performance di
acrosport. Indossavano tute
nere e solo un piccolo particolare rosso, un fiore, un nastro, ricordava il rosso tragico del sangue. Davanti alla
folla di scolaresche e pubblico, subito ammutolito dalla
curiosità, a piedi nudi, hanno
cominciato a muoversi con
sincronismo, equilibrio, agilità nella costruzione di architetture acrobatiche che neppure avrebbero immaginato,
qualche mese fa, di poter realizzare!
L’insegnante di educazione
fisica, Giuliana Spinoni, che li
ha preparati a questa disciplina e a questa performance in
sole 8 ore di lezione, mi spiega entusiasta: “Desideravo
provare ad avvicinarli all’acrosport, perché credo che dia la
possibilità di sviluppare una
capacità di pensiero altrimenti difficile da ottenere. Io ho
visto “crescere” i ragazzi in palestra: erano capaci di un’attenzione mai immaginata e

durante l’esecuzione di oggi
davvero hanno superato se
stessi. Sviluppare la fiducia in
sé e negli altri, il coraggio, la
capacità di concentrazione, la
responsabilità e l’autostima,
è un obiettivo che nella vita
avrà sicuramente una valenza molto positiva!”. Le chiedo
in quale modo questo sport
possa anche aiutare la costruzione di rapporti umani basati sul rispetto reciproco, sul saper accettare perfino il rifiuto
dell’altro, momento che scatena purtroppo la violenza.
“Credo che il contatto fisico
richiesto da questa disciplina e di conseguenza il livello
di comunicazione più attento, più profondo, non sviluppi solo le capacità motorie
degli allievi ma anche la loro
personalità. Sono stanco, ma
non devo mollare; faccio fatica, ma vedo anche la tua;
ho punti di debolezza, ma tu
puoi compensarli modificando la tua presa; sono più leggero, tocca a me volteggiare,
ma mi fido del tuo equilibrio
e cerco la concentrazione nei
tuoi occhi! La comunicazione
(oggi affidata troppo spesso a
mezzi tecnici) si riattiva, come
una linfa vitale anima il rapporto e questo è fondamentale anche nel rapporto di
coppia”. Brava, mi sono detta e la guardo mentre sostituisce, con la stessa disinvolta agilità, una delle allieve che
nella notte è stata poco bene,
ma che è un “pezzo” prezioso
nella costruzione di un futuro
più rosa.
Nazarena Braidotti

22

NOTIZIE

Stato Civile
Novembre 2015

Nati: 21
D’ELIA Nadine
TEDESCHI Daniel
CORRENTI Valentina
MOSCA Dalila
FIOCCHI Miryam
LIVOLSI Anthony
CARBONE Siphia
IROAIE Antonia
IROAIE Teodora
RUSSO Mia
DI SAVINO Miriam
CUREAN Andreea Teodora
BRUSCA Eleonora
RANDO Mikael
TERAZZI Mattia
BERARDI Jacopo
FIAMMETTA Alessio
OROS David Adrian
COMARLAU Teodora Elena
CROVARA PESCE Carola
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Farmacie

FORNI Matteo Antonio

PROVERBI

Turni Festivi

Matrimoni: 5
LOPEZ Fabio e
PIOVANO Anna
LIMA Marcelo e
SANNINO Stefania
SCALISE Angelo e
CERRA Eveline
BARILE Stefano e
SANTORUVO Maria Concetta
ROLLE Carlo e
KOLESOVA Irina
Morti: 11
VISINTIN Cesare
LUBRACO Angela
CALVI Giovanni
FONSATTI Giuseppe
CICCIA Maria
MONTU’ Maria Grazia
LETA Lucia
SERAFINO Gaspare
NDIAYE Cyrille Mamadou Latyr
TARAGLIO Marisa
MARANGON Violante

13 Dicembre
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

1°Gennaio
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

20 Dicembre
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 7
CIRIE’

3 Gennaio
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 7
CIRIE’

25 dicembre
Farmacia Sant’Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’

6 Gennaio
Farmacia Sant’Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’

26 Dicembre
Farmacia dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

10 Gennaio
Farmacia dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

a cura di

Chi a serv Nosgnor a l’ha un bon padron
Chi serve Dio ha un buon padrone
Chi a stà con Dio, Dio a stà con chiel
Chi sta con Dio, Dio sta con lui
Chi a veul bin a Dio a-j veul bin ai sò sant
Chi ama Dio ama i suoi santi
Chi contra Dé a tira na pera a-j torna an testa
Chi contro Dio tira una pietra
questa gli ritorna indietro
Dai cop an sù a comanda mach Dio
Dai tetti in su comanda solo Dio

27 Dicembre
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE’

ANNIVERSAri

Aldo Barosio

Domenica Bellino Roci

Mario Brachet Contul

Franco Pregnolato

Luigi Ansaldi

Margherita Cat Berro

15-12- 2010 / 15-12-2015

Nell’ottavo 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.

1995 - 25 dicembre - 2015

1996 – 2015

2007 – 2015

La S. Messa anniversaria
sarà celebrata sabato 19 dicembre, alle ore 18.00, in S.
Maria di Caselle T.se.

S. Messa anniversaria venerdì 25 dicembre, alle ore
10.30, in S. Maria di Caselle T.se.

Sei sempre nei nostri cuori.
I Tuoi cari.

I Tuoi cari.

Nel ventesimo anniversario
della scomparsa la moglie
e i figli lo ricordano sempre
con tanto affetto.

Gli anni non cancellano il Vostro ricordo.
Con immutato amore e affetto siete
e sarete per sempre nei nostri cuori.
I Vostri cari.

Bonus Gas

ricordo

A

Cesare Baucia

Domenica Salot
(Meni)

Livia Brunetto
ved. Baucia

Mauro Baucia

Vi ricordiamo in ogni momento della lunga giornata con immutato amore e grande affetto.
Siete e sarete per sempre nei nostri cuori.
La S. Messa, in ricordo, è stata celebrata domenica 13 dicembre 2015, alle ore 18.00,
nella chiesa di San Giovanni di Caselle Torinese.

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

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

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

nche per il 2016 è previsto il Bonus Gas, ossia
una riduzione sulla bolletta riservata alle famiglie a
basso reddito e numerose per
i consumi nell’abitazione di
residenza, valido però esclusivamente per il gas naturale
distribuito a rete, quindi non
per il GPL o il gas in bombole. Oltre al Bonus Gas è possibile richiedere anche il Bonus
Energia Elettrica. Ma quali
sono i requisiti per poter usufruire dell’agevolazione? Innanzitutto, bisogna essere
un cliente domestico titolare
di un’utenza gas naturale con
un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale. Poi bisogna avere
un ISEE 2016 non superiore ai
7.500 euro, oppure non superiore ai 20 mila euro se si hanno più di tre figli a carico. Per
le nuove domande di Bonus
è obbligatorio richiedere la
DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) presso gli uffici INPS

(o anche online): servono circa 10 giorni per ottenerla e
senza di essa non si può effettuare la domanda. Attenzione: per chi ha il Bonus “vecchio” in scadenza, ma non ha
ancora l’ISEE, non è possibile presentare la domanda di
rinnovo fino a quando non
si sarà in possesso dell’attestato. Infatti, la possibilità
di presentare la sola ricevuta di consegna DSU rilasciata
dal CAF o dall’INPS (o di presentare i moduli semplificati di rinnovo) non è più in vigore. Per richiedere il Bonus
Gas, i cittadini devono quindi presentarsi presso il Comune di residenza o un CAF con
l’attestazione ISEE e compilare l’apposita modulistica. I diversi moduli utilizzabili sono
reperibili presso i Comuni, sia
sui siti internet dell’Autorità
per l’Energia e del Ministero
dello Sviluppo Economico.
Cuco

NOTIZIE
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laurea

Compleanno

Giovedì 19 novembre 2015 Alice Ribaldone ha conseguito, presso l'Università di Torino, la laurea specialistica in
Psicologia, con votazione di 108/110.
Tanti auguri e complimenti alla neo-dottoressa da parte di
genitori, fratello, zii e Alex.

posta
nostra

Una bella sorpresa
Caro Direttore,
è il 24 novembre e questa mattina ho avuto la bella sorpresa
di vedere al lavoro un operatore
ecologico (spero di aver usato il
termine giusto) nel parcheggio
tra Via Martiri e Via Caldano.
Non credevo ai miei occhi, perché da anni questo spazio era
visitato solo da quel camioncino con le spazzole che raccoglie
quel che vede e solo sul ciglio
della strada. Il Sig. Toni, così si
chiama il solerte operatore, ha
lavorato per ore, raccogliendo
le foglie cadute, per altro opera
della natura, e una quantità di
altri rifiuti non certo caduti dagli alberi in autunno.
Ho scattato la fotografia al piazzale pulito proprio lì dove carta, lattine, bottiglie di birra, pacchetti vuoti di sigarette, “gratta
e vinci” poco fortunati e di tutto un po’ avevano fatto un bel
mucchio, proprio per condivide-

re con lei e gli amici del giornale il bello spettacolo di come dovrebbe essere sempre lo spazio
pubblico nella quotidianità.
Quanto durerà? Le dico solo
che verso metà pomeriggio ho
già raccolto e gettato nel mio bidone dell’indifferenziato nuova
porcheria! Non prendiamocela
allora solo e sempre con l’Amministrazione, prendiamocela
in primis con la maleducazione
dei cittadini ed il poco senso civico degli stessi.
Un grazie al Sig. Toni per il lavoro svolto con la massima serietà ed al suo giornale per avermi ospitata.
Una Casellese che ama
la propria città

Isola pedonale, volontà o incomepetenza?
Volontà o incompetenza? Ormai
è un dato di fatto: il commercio
a Caselle non interessa a questa amministrazione comunale.
La pessima gestione delle manifestazioni e dei festeggiamenti è ormai agli occhi di tutti. Il
problema? Nessuna manifestazione sull'isola pedonale, nessuna bancarella durante le fiere
(piazza Europa vuota!). Abbiamo chiesto il posizionamento di

“Cara Nonna tanti auguri di buon compleanno!
Il tuo “leone” Davide e il tuo “gattino” Fabio.
due portabici, risposta: nessuna! Chiediamo al sig. Sindaco di
andare a rileggere attentamente il suo programma elettorale e in specifico il capitolo inerente al fatidico "salotto" della
città. Abbiamo capito che cosa
interessa a questa amministrazione: solo ed esclusivamente
Aree ATA!
Lei, sig, sindaco, ha rispolverato
assessori, surrogato consiglieri, ha cambiato tanti fattori ma
il risultato è sempre lo stesso: il
nulla. Credo che Lei sia almeno
a conoscenza che noi, commercianti dell'isola pedonale, le tasse comunali le paghiamo come
gli altri commercianti di Caselle. In una famiglia che si rispetti non esistono né figli né figliastri. Ci rendiamo conto che in
questo momento le sue priorità siano altre, vedi accoglienza
ai profughi...
Egregio sig. Sindaco, faccia in
modo che i prossimi profughi, a
dover chiedere asilo in altri lidi
non debbano essere i commercianti dell'isola pedonale!
I commercianti dell’isola
pedonale di Via Torino

Auguri dall’Unitre
Il direttivo Unitre porge alla redazione ed ai lettori di Cose Nostre i più fervidi auguri di buon
Natale e di un sereno 2016. Le
lezioni riprenderanno il 13 gennaio in sala Cervi con la lezione
"le moderne metodiche d'imaging per lo studio dell'apparato
nefro-uro-vescicale: quali, quando ed il ruolo del 3D" tenuta dalla Dott.ssa Silvia Bagnera.

Commemorazione
Martiri del Cudine
Domenica 15 novembre scorsa si è tenuta la consueta com-

memorazione,
organizzata
dall’Anpi di zona e dal Comune
di Corio, dell’eccidio di frazione Cudine. In quel luogo, nella
notte tra il 16 ed il 17 novembre 1944, un distaccamento
partigiano, composto quasi interamente da carabinieri, viene
accerchiato. 27 i martiri massacrati dal nemico, quasi tutti
ventenni. Alle spalle della chiesa, dal 1973 sorge una scuola: in quel modo, anziché con
una più consueta lapide o monumento, a fine anni ’60 l’Anpi
di zona, con il Comune di Corio, decise di ricordare il sacrificio di quei giovani. In realtà,
la scuola funzionò come tale
per pochi anni, visto lo spopolamento delle montagne: oggi
è sede dell’azienda che sta bonificando l’ex amiantifera di Balangero e dell’associazione “La
Ciuenda”. La scorsa estate, questo edificio, sorto in un luogo a
suo modo sacro, è stata inserito
in un elenco di beni da alienare dalla neonata Città Metropolitana. Solo l’intervento deciso
dell’Anpi e del Comune hanno
convinto la Città a togliere l’ex
scuola dall’elenco. Il consigliere
metropolitano con delega al Patrimonio, l’avvocato Mauro Carena, è stato invitato a tenere
l’orazione ufficiale, dopo l’impegno preso “a riparare un errore
dovuto alla non conoscenza dei
fatti”. Un‘orazione decisa ed appassionata, preceduta da quella altrettanto accalorata del comandante partigiano Giovanni
Datta.
I.C.

Dov’è ?
Dove si trova ?

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.
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a cura di

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. Luigi Pelle
che il mese scorso è stato bravo e il più veloce (hanno
anche risposto Mauro Caglio,
Daniele Gianotti, Marina Tuninetti, Silvio Ansaldi e Marina
Lionello)
a risolvere il foto indovinello,
e per un anno avrà il mensile
Cose Nostre in abbonamento
gratuito (13 novembre 2015).
Si trattava infatti del tetto del-

lo studio San Pietro in Via Circonvallazione 126. Chi vince
l’abbonamento annuale è pregato di comunicare l’indirizzo
completo del vincitore a cosenostre@merlo.org oppure telefonare al 339 254 0255 (Aldo
Merlo) onde poter spedire Cose
Nostre.
La soluzione del fotoindovinello
non può essere presa in considerazione prima dell’uscita del
giornale in edicola.

vono la salute”, hanno realizzato una gustosissima macedonia
con i frutti autunnali.
L’attività svolta dai bambini delle sezioni B-G-L ha avuto molteplici finalità di tipo didatticoeducativo.
Un risvolto di educazione alimentare perché avvicina i bambini al consumo della frutta in
modo divertente. Ha una valen-

za manipolativa e tattile perché
ogni frutto può essere preso,
toccato, sbucciato, schiacciato, affettato, annusato e... assaggiato. Risultato? I bambini gustando la loro macedonia hanno
chiesto il bis!!!
Morena Labbate
Anna Fiorito

Una macedonia
...didattica
Chiediamolo ai bambini della
scuola dell’infanzia Andersen di
strada Salga che, nell’ambito del
progetto “Scuole che promuo-

Riceviamo da "Vivicaselle" ed integralmente pubblichiamo

Vivicaselle Informa

"C

ontinua il nostro percorso sulla totale trasparenza degli enti
pubblici grazie all’Unione Europea e all’Ocse con l’obiettivo
primario del controllo sociale.
Dopo aver iniziato a
pubblicare i dati della liquidità di cassa in primis del comune di Caselle Torinese che in
data 3 dicembre 2015 ammonta a euro 6.108.902,48 e di altri enti locali vicini e lontani e
dopo il successo della pubblicazione sul sito www.vivicaselle.it nell’home page alla voce
Comune di Caselle Torinese...
una Casa di Vetro la rendicontazione analitica voce per voce
dell’entrate e uscite del bilancio
dell’anno 2014, del primo semestre 2015 in formato pdf accessibile visibile e scaricabile, a
grande richiesta abbiamo pub-

blicato anche quella del terzo
trimestre 2015.
Aggiornamenti iniziative:
In merito alla mancata risposta
del Sindaco alla nostra lettera
sul monitoraggio estivo, visto il
poco rispetto nei confronti dei
cittadini contribuenti, abbiamo inviato un esposto all’organo competente per richiamare
all’ordine il primo cittadino “latitante”.
Idem per le petizioni depositate
in comune.
Grazie a tutti voi abbiamo avviato ex novo una nuova petizione per il proprio benessere
psicofisico, di creare un’ area
adibita a percorso ginnico con
aree attrezzate per gli esercizi fisici, già presente in diversi comuni tra le quali Borgaro
Torinese ed è molto apprezzata

e frequentata dai contribuenti.
Potete firmare nei negozi, bar,
edicole ecc. ecc che aderiscono
all’iniziativa o anche on line nel
sito www.vivicaselle.it
Dopo le vostre segnalazioni,
pressioni abbiamo inviato agli
organi competenti degli esposti e sono arrivate i provvedimenti per mettere in sicurezza
la piscina comunale con relativa multa al recidivo responsabile settore opere pubbliche del
comune di Caselle Torinese, e
sia la rimozione della discarica
pubblica vicina alla piscina privata in via delle Cartiere.
Il primo cittadino ha dichiarato ai giornali che i costi della rimozione di questa discarica di
quasi tremila euro che sommate alle precedenti che ammontano fino ad oggi a 50.000,00
(fonte Comune di Caselle Torinese) saranno addebitati nelle
bollette dei rifiuti ai cittadini,
un’ulteriore dimostrazione per

chi si ostina a non voler capire di come gestisce i soldi pubblici, di certo non come un buon
padre di famiglia.
Nel 2016 arriveranno altre leggi importanti che contribuiranno ad allontanare sempre di più
i “furboni” dalla politica, potrebbe essere l’anno della svolta culturale per Caselle Torinese, ma solo se i cittadini lo
vorranno.
A tutt’oggi nessun componente
della giunta comunale si è fatto
vivo per partecipare a un confronto dibattito pubblico con
l’associazione Vivicaselle, ma
d’altronde come diceva don Abbondio “Se uno il coraggio non
ce l’ha, non se lo può dare”!
Auguri di un sereno Natale e di
un buon fine e inizio anno 2016
a voi e tutte le vostre famiglie.
www.vivicaselle.it dalla parte
del cittadino contribuente, consumatore, utente".
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Presentando questo coupon avete diritto ad uno sconto del 10%
di Morittu Andrea

UNTO AUTO CASELLE

MECCANICO & ELETTRAUTO

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

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

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

“La Novella”

Prima del nuovo anno Concerti di Natale
E

’ questo l’ultimo articolo
dell’anno e mi piacerebbe
utilizzarlo per parlare del
Natale, delle prossime festività
di fine anno, dei probabili viaggi
e delle probabili foto che si potrebbero scattare. Ma è diventato difficile, molto difficile quando tutti i media non fanno altro
che mostrarci sì immagini, ma di
orrore, di sangue. Foto e video
che ci rappresentano una indicibile violenza, una trasformazione dell’uomo in qualcos’altro
che non sappiamo riconoscere
e che non avremmo mai immaginato potesse esistere. Eppure
ciò che vediamo non è un incubo, è accaduto davvero e potrebbe ancora accadere. Ognuno di
noi potrebbe venire coinvolto
in una di queste tragiche esperienze e vedere la propria normale quotidianità divenire tragedia e segnare profondamente
la propria esistenza. E invece
no, niente e nessuno potranno toglierci il nostro modo di
vivere, la nostra cultura, la nostra voglia di stare insieme. Non
dobbiamo e non possiamo avere paura, dobbiamo assolutamente reagire. Anche fare fotografia può essere un modo per
reagire, andare avanti e combattere chi vuol farci tornare
al Medioevo. Il ricco programma del mese appena trascorso è
la dimostrazione di quanta gen-

Silvia Sales - Monumenti

te sia vicina al mondo della fotografia, ami quest’arte, e sempre più partecipi alle iniziative
del Circolo Fotografico Casellese che ogni lunedì riunisce soci
e simpatizzanti davanti ad uno
schermo per confrontarsi e parlare appunto di fotografia. Il
programma del mese di Dicembre, date le numerose festività,
è piuttosto scarno ma i due appuntamenti in calendario sono
comunque piuttosto succulenti. Lunedì 14 Dicembre si è tenuta una “Tavola rotonda” in cui
sono stati commentati gli audiovisivi svolti dai soci in base
alle proprie immagini ma con
sfondo musicale predetermi-

nato. E’ stato interessante confrontarsi su come ognuno legga
la musica a suo modo e la abbini alle proprie immagini secondo la sua sensibilità. Lunedì 21
Dicembre si svolgerà il secondo incontro succulento, nel vero
senso della parola: tutti i soci
e loro famigliari sono invitati
per un caloroso scambio di auguri davanti ad un bicchiere di
vino e ad una fetta di panettone. Quest’anno dovranno essere particolarmente calorosi per
poter scacciare i fantasmi che
fin qui ci hanno inseguito. Auguriamoci davvero che il nuovo anno sia sereno e tranquillo per tutti e l’umanità, quella
vera, emerga da ognuno di noi
per costruire un futuro migliore partendo anche dalle piccole
cose come fare una fotografia.
A tal proposito ricordo a tutti
che il 13 Gennaio 2016 inizierà
il corso di fotografia organizzato dal Circolo e chi è interessato
può avere tutte le informazioni
consultando il sito www.circolofotograficocasellese.it, telefonando al numero 347-4778749
oppure partecipando alle serate
presso la sede in via Madre Teresa di Calcutta 55 dalle ore 21
ogni Lunedì.
A tutti un Buon Natale e Buon
Anno Nuovo.
Giovanni Coizza

Q

uello che doveva essere un appuntamento tradizionale della nostra
Banda si è trasformato in un
momento di riflessione e confronto dopo i tristi eventi del
13 novembre che hanno colpito Parigi. Infatti l'Amministrazione comunale ha organizzato in piazza Boschiassi proprio
la sera del 20 novembre, ad una
settimana esatta dalle stragi parigine, una manifestazione di
sostegno a tutto il popolo francese ed in particolare parigino.
E questo momento di silenzio e
riflessione, che ha coinvolto un
buon numero di concittadini, è
proseguito nella chiesa di Santa
Maria con il concerto di S. Cecilia. Il Presidente Chiara
Grivet ha aderito senza
esitazione alla richiesta
di includere il concerto
bandistico nell'ambito
della serata dedicata ai
terribili fatti di sangue
e, tramite la presentatrice Paola, ha sottolineato
che la Novella è contro
la violenza e la guerra e
che la musica deve essere solo portatrice di
pace e fratellanza.
Con la tristezza nel cuore i nostri musici guidati dal maestro Flavio Bar
hanno tenuto un gran
bel concerto davanti ad

Associazione di Mutuo Soccorso Onlus

L

Regione Piemonte, atto a coprire le spese assicurative, di carburante e di manutenzione delle
autovetture.
Il direttivo e tutti i soci volontari
tramite questo mensile vogliono
ringraziare per il loro gesto gli
amici dell'associazione "La Forgia" per l'oblazione di euro duecentoquindici che hanno voluto
devolvere all'A.M.S. in memoria
del loro presidente Nicola Airola, e confidano in nuovi sponsor
in modo da poter migliorare e
potenziare i trasporti a favore di
chi ne ha più bisogno.
Il responsabile di sezione Giuseppe Grivet-Brancot, con orgoglio per l'Associazione, sottolinea che sabato 17 ottobre 2015
si sono svolte nelle tre sezio-

ni (Caselle, Ciriè, Fiano) le votazioni per l'elezione del consiglio
direttivo generale dell'A.M.S. e,
nell'assegnazione delle cariche,
la sezione di Caselle ha portato
a casa la nomina di ben quattro
componenti che affiancheranno il presidente Piera Cargnino
di Fiano: Graziella Bertero: vicepresidente, Pier Mario Catti:
tesoriere, Mario Mecca Aleina:
consigliere ed il dott. Michele
Sarda: vicepresidente onorario.
Poiché le richieste di trasporto
da parte della popolazione sono
in continuo aumento, ed anche
perché qualche socio nel frattempo è mancato ed altri hanno
raggiunto una certa età, l’A.M.S.
ha bisogno di nuovi autisti volontari. Pertanto, chi volesse de-

Chiesa della Salute Torino - in
collaborazione con l'Istituto G.
Peano;
Venerdì 18 dicembre, ore 21:
Concerto di Natale presso la
Chiesa di S. Maria con la partecipazione della Banda Giovanile
di Carmagnola.
Sarà l'occasione per il Presidente Chiara Grivet, il Maestro Flavio Bar e per tutti di i musici di
augurare al loro pubblico un sereno Buon Natale e un prospero 2016
Per maggiori informazioni sulla Novella è possibile visitare
il sito lanovellacaselle.it oppure seguire la Banda su Facebook
@tomano
In concerto per Santa Cecilia

"La Forgia"

Cercansi volontari autisti!

’A.M.S. Onlus Sezione di
Caselle Torinese, è un’associazione di volontariato, senza scopo di lucro, che da
quasi vent’anni si occupa del
trasporto di persone che per
problemi di handicap, di dialisi, di solitudine e di altre situazioni, hanno difficoltà a recarsi
presso le strutture socio sanitarie.
Ricordiamo che questo servizio
di volontariato non si occupa di
pronto soccorso o di situazioni
urgenti, e non deve essere inteso come un servizio taxi a basso
costo; i trasporti vengono effettuati con le autovetture dell’Associazione e a fronte di un modesto rimborso chilometrico da
parte dell’utente, stabilito dalla

un pubblico folto e attento, dando prova di una ottima maturità interpretativa. La festa è proseguita domenica 22 novembre
con la Santa Messa cantata e
suonata dai musici della Novella con i cantanti Chiara Novero,
Silvia Novallet e Fulvio Vietti su
brani per Messa composti dal
Maestro Bar. Al termine i musici
con amici e simpatizzanti sono
partiti alla volta dell'Agriturismo “La Durinera” di Robassomero per il tradizionale pranzo
sociale. Gli impegni della Novella per il 2015 volgono al termine e riguardano due concerti di
Natale:
Mercoledì 16 Dicembre ore 21:
Concerto presso Teatro della

dicare qualche ora durante la
settimana al trasporto di persone bisognose con le autovetture
di proprietà dell'Associazione, o
per qualsiasi chiarimento, può
recarsi presso la sede, che si
trova presso l’oratorio San Luigi
di Via Guibert a Caselle, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 11,
dove la signora Graziella fornirà tutte le informazioni desiderate, oppure contattare sempre negli stessi orari, il numero
011/991.45.00
Infine, il direttivo e tutti i soci
volontari augurano ai lettori di
questo giornale che l'anno che
sta per iniziare sia fonte di grande gioia per tutti.
Chiara Grivet Brancot

Michele Faugno
nuovo presidente

C

on la scomparsa, purtroppo, del presidente Nicola
Airola si è reso necessario
convocare l’assemblea dei soci,
per eleggere il nuovo direttivo
per il biennio 2015/2017.
L’assemblea ha visto la nomina del Consiglio Direttivo nelle
persone di:
Luciano Vettorello,
Gianni Rubes,
Elda Vana, Michele Faugno,
Vittorino Bertin.
Il Consiglio ha poi provveduto alla nomina delle cariche sociali:

Presidente: Michele Faugno
(michele.faugno@gmail.com)
V. Presidente: Vittorino Bertin
Segretaria: Elda Vana
Tesoriere: Gianni Rubes
Resp.le Sede: Luciano Vettorello
M.F.

Dalla Pro Loco di Ceretta – San Maurizio

La Rete delle donne
E

' da poco trascorso il 25
novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Onu nel 1999
con l'invito, rivolto a governi e
organizzazioni internazionali, di
sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso iniziative e campagne sul tema.
L'idea non è quella di ricordarsi che “violento è sbagliato” solo
nel giorno in cui tutto il mondo
condivide su Facebook o ascolta in televisione appelli contro
qualsiasi forma di sopraffazione, né quello di creare una diseguaglianza di valore tra le morti maschili e quelle femminili.
La violenza rimane violenza, e
come tale va condannata, sempre. A prescindere da chi la eserciti nei confronti di chi. Dedicare
una giornata al tema della violenza sulle donne, pertanto, non
è un onore o un privilegio che
la popolazione maschile dovrebbe rivendicare. Non è una festa,
non è una galanteria, ma una ricorrenza tragica, così come l'8
marzo. Chi la interpreta diver-

samente, o ignora le radici del
problema o, pur conoscendole, strumentalizza la circostanza, tacciando come “femminista” qualsiasi donna si batta per
difendere le conquiste faticosamente ottenute in passato dalla popolazione femminile. Pare
strano doverlo precisare ancor
oggi, nel 2015, ma il fatto che
esista una simile giornata internazionale è indice di un problema più complesso, che affonda le sue radici nella mentalità
e nella struttura di una società tradizionalmente patriarcale, fondata su diseguaglianze
sociali, economiche e lavorative, a partire dal linguaggio utilizzato nella vita di tutti i giorni. Perché, si sa, il linguaggio
permette all'individuo di pensare, di costruirsi delle convinzioni, di estrinsecarsi, di proiettare
nel mondo una manifestazione
di sé, e per cambiare l'immagine che il mondo dà di sé occorre imparare a pensare diversamente. Il nostro linguaggio è
ricco di termini neutri, che hanno il pregio di dar dignità a tut-

ti e di ricomprendere tutti, senza opposizioni stereotipe uomo/
donna, maschile/femminile, eppure questi termini stentano a
venire utilizzati. Ne è un esempio il nostro codice penale, che
all'art.575 regola il reato di omicidio con un incipit che dice
“Chiunque cagiona la morte di
un uomo è punito...”, tanto che
alla norma non si può applicare
un'interpretazione letterale (in
base alla quale la tutela sarebbe limitata ad una ristretta categoria di individui, vale a dire
quelli di sesso maschile), bensì un'interpretazione analogica,
che scriva “uomo” e legga “essere umano”. E allora perchè non
dire “essere umano”? Perché castrare gli altri generi? Il quesito non è capzioso, se consideriamo quanto detto sopra in merito
all'influenza che il linguaggio ha
sulla cultura.
In occasione di questa ricorrenza, anche il Canavese è stato teatro di eventi. L'associazione La
Rete delle Donne, attiva sul territorio già da tre anni, che lavora “in rete” con i Servizi Sociali e

le Forze dell'Ordine e che svolge
altresì un ruolo di referente per
tutte le associazioni dell'area
metropolitana aderenti al Coordinamento Cittadino Provinciale contro la violenza sulle donne
(quale componente del Comitato di raccordo, organo direttivo
del Coordinamento), ha puntato
sui giovani di tutte le età, coinvolgendoli in progetti tramite i
quali sollecitare riflessioni sul
tema e ha promosso una serie
di iniziative rivolte prevalentemente al maschile. Tra queste,
“Sei tu?”, campagna ideata all'interno del Coordinamento con
lo scopo di invitare gli uomini ad una riflessione autocritica e “Solo un piccolo uomo usa
violenza sulle donne per sentirsi grande”, slogan stampato
su 20mila tovagliolini da banco distribuiti in tutti i bar di San
Maurizio e frazioni. Lo scopo è
rendere gli uomini soggetti attivi del cambiamento, per evitare
che le iniziative di supporto alle
donne restino soltanto un palliativo.
Andreaa Diani

SQUARCI
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

U

n tempo sostavano sulla
piazza dei paesi, le donne vi accompagnavano i
bimbi, per assistere allo spettacolo, portandosi la sedia da
casa. I personaggi impersonati dalle marionette, carpivano
l’attenzione di piccoli e grandi col loro gesticolare: si abbracciavano, per poi litigare,
scontrarsi e persino spararsi. E tutti si restava impietriti. In realtà, dietro, nascosto,
c’era qualcuno che imitava le
voci, assumeva le parti di ciascuno, una regia “quasi” segreta. Tutti lo sapevano, ma importava soltanto quel che era
più evidente, ciò che succedeva
sulla scena. Questa premessa,
secondo me, ha una certa attinenza coi fatti tragici del mo-

Il teatro dei burattini
mento. Il 13 novembre, nel teatrino della tragedia, c’erano
le marionette che noi chiamiamo terroristi; salvo che invece
di combattere tra loro hanno
sparato nel mucchio, colpendo 130 spettatori inermi, e fra
questi un’italiana di soli 28
anni, anzi una collega volontaria in Emergency. Dietro c’era, anche qui, chi li manovrava, ma la regia era altrove. Il
disegno è molto più complesso
di quanto appare, stabilito da
qualcuno che forse non sta in
Oriente; la religione è soltanto
uno strumento, non certamente la causa. Questi dannati avevano istruzione di uccidere a
caso, non potevano informarsi sul credo delle vittime. La
causa è come sempre soltanto
il denaro e il potere. Molte persone, troppi purtroppo, si fanno influenzare dagli effetti e
non fanno il minimo sforzo per
capire. Eppure ce l’hanno insegnato a scuola: ad ogni azione
corrisponde una reazione. Mol-

te persone non distinguono l’azione dalla reazione, e così credono di essere dalla parte del
giusto, reagendo ad una violenza con un’altra, anche peggiore. La coscienza non si ribella quando si va a bombardare
dove si presume si annidi la regia, e quando si cacciano quelli che appaiono come loro, anche sulla base di un semplice
sospetto. Niente video, niente
foto, grazie. A noi arriva quasi
nulla, non si deve sapere come
e quanti ne muoiono dove indirizziamo i “nostri” bombardamenti aerei.
I corpi di quei bimbi straziati potrebbero turbare i nostri
sonni; in fondo sono solo figli
di beduini. Nessuna pace sarà
mai possibile finché i nostri
morti varranno molto più dei
loro. Commuoversi per le nostre vittime, è normale, è umano. Però alla vigliaccheria criminale, anche feroce, lo stato
civile e del diritto non dovrebbe mai contrapporre la vendet-

Il mondo sotto attacco
V

enerdì 13 novembre
2015, Parigi nel sangue e nel terrore. Purtroppo non è l’ennesimo capitolo della serie horror splatter
americana, ma la cruda realtà
e la lucida follia di un gruppo
di invasati. Anche la data stessa, che negli ambienti di tradizione anglosassone è sinonimo di sfortuna, è, ovviamente,
pura coincidenza: a far propendere per quella sera, insieme a
chissà quali altri motivi, è stata probabilmente la partita di
calcio tra la Francia e la Germania, allo stadio di Saint Denis. Almeno 50 mila spettatori
erano presenti per assistere ad
una partita di calcio ed il piano pare fosse quello di entrare
e farsi saltare in aria: solo con
il panico che si sarebbe creato,
sarebbe stata una strage immane. Ma gli attentatori sono

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

N

egli ultimi tempi le notizie riguardanti persone in condizioni di disagio in Europa sono in aumento.
Ho pensato di scrivere un articolo che parla dei senzatetto
perché gli studi fatti su di loro
dimostrano che sono i fattori psicologici, molto più di quelli materiali, a portare una persona a
perdere tutto, dalla casa alla famiglia. Vorrei quindi condividere
con voi lettori queste conoscenze in un periodo, quello natalizio, dove purtroppo viene data
ancora troppa importanza al benessere materiale e troppo poca
a quello emotivo. Chi sono i senzatetto? Costoro sono delle persone che, per i più svariati motivi, rinunciano ad avere una fissa
dimora.
Vi è differenza tra la definizione
“clochard” (quello che in italiano viene comunemente definito barbone) e la definizione “senzatetto”. I clochard sono quelle
persone che non hanno una
casa e dormono in spazi pubblici (come nei parchi, sotto i ponti, sulle panchine) mentre un
senzatetto è chi abita in alloggi

stati respinti e l’esplosione è
avvenuta fuori dall’impianto,
scambiata per un petardo più
forte dei soliti che si sentono
negli stadi. La partita è proseguita per non creare ulteriore
caos: solo il presidente Hollande è stato fatto uscire, tutti gli
altri spettatori sono poi rimasti nello stadio per ore, ignari
dell’inferno che si era scatenato in città. Alla fine sette attacchi in sette posti diversi, dai
ristoranti ai bistrot, passando per la sala concerti “Bataclan”. Sei in quasi simultanea.
Al “Bataclan” si stava tenendo il concerto della band californiana “Eagles of Death Metal”: “solo” un gruppo rock, al
di là del nome cupo. Sala piena,
lì c’è stata la strage più grande,
dopo l’exploit fallito allo stadio: 89 morti, molte vere e proprie esecuzioni, con gli spet-

tatori radunati nello spazio
riservato alle orchestre. Il numero dei morti causati da questa azione di guerra da parte
di appartenenti all’Isis è ormai
superiore a 130 e segue gli attacchi alla redazione di “Charlie Hebdo” e al supermercato
kosher del gennaio scorso. Al
“Bataclan” è morta anche l’unica nostra connazionale, la veneziana Valeria Solesin, ma oltre alla ovvia maggioranza di
francesi, sono morte persone
di molte nazionalità. Questo infatti è stato un attacco non solo
a Parigi ed alla Francia, ma al
nostro modo di vivere occidentale, al nostro modo di essere, alla nostra voglia di vedere una partita o un concerto,
di berci una birra o mangiare
al ristorante insieme agli amici
ed ai familiari. Credo che tutti, a partire da chi ci governa,

I senzatetto

temporanei, come i centri di accoglienza. Qualunque sia la definizione appropriata, per tutti ci
sono importanti difficoltà sia di
tipo materiale che di tipo psicologico. Non avere una casa logora sia il corpo che la mente. È difficile da sopportare l'idea di non
sapere mai dove si andrà a dormire, se e cosa si riuscirà a mangiare. La loro aspettativa di vita
è di trent'anni in meno rispetto
alla media della popolazione: vivono circa 47 anni. Un terzo delle morti è riconducibile ad alcool
e droga. Sono molto più soggetti a ferite, infezioni, assideramento ed incidenti. Il rischio di suicidio è di nove volte superiore alla
media. Sono spesso in pericolo
di aggressioni e violenze, sia fisiche che sessuali. Queste esperienze sono il terreno fertile su
cui può insinuarsi una dipendenza da droga o alcool, che aiutano
a tollerare le durissime condizioni di vita. I disturbi psicologici più
frequenti sono la depressione e
le dipendenze. Anche i disturbi
psicotici sono piuttosto diffusi.
Come si finisce a vivere per strada? Ci sono sicuramente difficoltà economiche: non si riesce più
a pagare l'affitto e si viene sfrattati. Ci sono persone che a sentir parlare dei senzatetto reagiscono con rabbia, ad esempio li
reputano gente che non ha voglia di trovarsi un lavoro, di aderire agli obblighi sociali, ma sottovalutano la complessità delle

situazioni che costoro si sono
trovati a fronteggiare. Quando
una persona deve lasciare la propria abitazione ha già accumulato molti problemi. Non basta
infatti solo una difficoltà economica per ritrovarsi in strada, ma
sono le crisi esistenziali che incidono maggiormente sulla possibilità di recuperare. Una separazione, la morte del partner o
un licenziamento di solito precedono la perdita della casa: è
come se una persona non riuscisse a fronteggiare il suo dolore e un po' per volta si lasciasse cadere, fino a toccare il fondo.
Altre volte l'evento a cui si fanno
risalire le difficoltà psicologiche
sono le conseguenze di un incidente stradale che ha provocato
un trauma cranico. I senzatetto
spesso ricordano nel loro passato di aver avuto un trauma cranico, che in effetti può portare
a deficit cognitivi, quali difficoltà di memoria, concentrazione,
apprendimento a cui conseguono difficoltà di studio o di lavoro.
Per capire il fenomeno non basta
fermarsi allo studio di cause individuali ma è bene dare spazio
anche a considerazioni di tipo
sociale. In certi paesi d'Europa
le persone con un reddito basso
possono avere difficoltà ad accedere alle abitazioni nelle grandi città. Altro problema di alcune società è la difficoltà a creare
nuovi posti di lavoro, che impedirebbe a chi ha perso la propria

ta. In questo modo non si finirà
mai. Un capo di stato occidentale che porta il suo paese in
guerra per vendetta, chiedendo anche il sostegno della coalizione, è uno sciagurato irresponsabile. La guerra che si
è estesa fino a Parigi è incomprensibile per i Francesi, che
sanno poco e niente delle attività segrete del loro Governo nel mondo arabo, così come
noi sappiamo nulla degli accordi che fa il nostro. Bisogna
interrogarsi sul perché ragazzi, poco più che maggiorenni,
tra cui diversi nati in occidente, mettano a disposizione la
loro vita. Non certo per denaro,
sanno benissimo che rischiano la pelle. Eroi? Dal loro punto di vista forse sì; ma in realtà
sono soltanto delle vittime anche loro: sono solo marionette.
Noi li consideriamo degli esaltati; non riusciamo a comprendere come una persona moderata possa fare strage di civili
sconosciuti. Che fare quindi?

abbiano sottovalutato il potere
dell’Isis: un’azione come quella di venerdì 13 ha bisogno di
molto lavoro dietro (militare,
strategico, logistico) e di molti soldi. Soldi che l’Isis ottiene
vendendoci, generalizzo, il petrolio di cui continuiamo ad
avere un bisogno spasmodico;
con quei soldi ottenuti poi l’Isis
compra da noi, generalizzo ancora, le armi e l’esplosivo. C’è
molta ipocrisia nelle alte sfere
e si sta rischiando grosso, molto grosso. Ora il Belgio è sotto
coprifuoco ed in stato d’emergenza da giorni, alla ricerca di
presunti attentatori. A parte il
fatto che gli attentatori lì abbiamo già in casa, visto che molti
di quelli che vanno a combattere per questo distorto modo di
intendere lo jihad, sono nati e
cresciuti nei nostri Paesi, stiamo facendo così esattamente il

occupazione di trovarne un'altra
in tempi brevi. Quando si arriva a
vivere per strada è molto difficile
reinserirsi in una vita normale. Ad
esempio, se una persona è senza documenti da troppo tempo,
non può ricevere degli aiuti assistenziali, perché è come se non
esistesse più. Alcuni di loro sono
così abituati a vivere per strada che fanno fatica ad accettare un nuovo appartamento, pur
avendone l'opportunità: possono continuare a dormire sul pavimento con la finestra aperta.
Queste persone hanno bisogno
di esser incoraggiate, e a volte di
ricevere pressioni.
Soprattutto, sono persone molto
difficili da aiutare dal punto di vista psicologico, e se non si riesce
a curarli da questo lato rischiano
di tornare presto in strada. È difficile prescrivere loro degli psicofarmaci, perché essi potrebbero
assumerli insieme all'alcool, con
effetti dannosi. Inoltre, la maggior parte degli psicofarmaci
devono essere assunti in modo
regolare per poterne trarre beneficio: per molti senzatetto sarebbe un impegno troppo oneroso.
Riguardo al seguire una psicoterapia, le difficoltà ad essere costanti nel tempo sono troppe. Il
rischio è quindi quello di ricevere
aiuti materiali, che non si riesce a
far fruttare, perché la sofferenza
psichica lo impedisce.
Per maggiori informazioni, visita
il sito: www.psicoborgaro.it
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Io direi che ci vuole soltanto
più serietà, basta prendere in
giro la popolazione col “teatrino”. Serietà comporta un controllo severo sul commercio
delle armi, anche da imprese
italiane, ai cosiddetti Stati-canaglia; serietà significa meno
disinvoltura nell’amicizia con
alcuni Paesi arabi noti finanziatori dell’islamismo terrorista. Assolutamente inutili le
cerimonie di cordoglio, le dichiarazioni di lotta al terrorismo, se poi si fa quasi nulla
per fermare il commercio di
armi e l’arruolamento di uomini. La serietà non appartiene a
quei politici nostrani cialtroni
che tendono soltanto a guadagnare voti da queste tragedie.
Chiudere le moschee significa

far arrabbiare ancor di più tutti i musulmani, gettandoli in
braccio all’Isis e, al contempo,
rinunciare a un luogo utilissimo per intercettare eventuali
terroristi. Sarebbe molto meglio chiudere le aziende produttrici di strumenti bellici di
ogni tipo e usare ogni mezzo
lecito per isolare i violenti e i
provocatori. La storia di questi
ultimi anni, non ha insegnato
proprio nulla? La politica d’invasione ha prodotto maggior
sicurezza? Penso proprio di no.
Ma al cittadino comune gli si
dice che sono solo degli esaltati e poi che sono stati bombardati solo "obiettivi strategici".
Nessun problema amico, torna
a fare quello che stavi facendo,
diamo spazio alla pubblicità.

loro gioco: blindiamo tutto, rintaniamoci, viviamo nella paura
e nel sospetto. Ma anche mettendo un poliziotto o un militare ad ogni angolo di strada,
non si può prevedere l’imprevedibile, la follia. Perché ricordiamoci sempre che costoro non sono islamici, ma veri e
propri folli, invasati: anche chi
non vede l’Islam come lo vedono loro è un infedele da spazzare via. Un esempio eclatante di

infedeli: l’Iran sciita. Noi partiamo svantaggiati perché lottiamo per la democrazia, mentre loro inseguono il pensiero
unico. Attenzione però: dobbiamo ricominciare a lottare
come i nostri avi. Non si può
continuare a pensare che sia
sempre qualcun altro a dover
fare il nostro lavoro: rialziamo
la testa ed usiamola.
Ivan Cuconato
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l 7 novembre u.s. ho presieduto per la 5ª volta la riunione dei Capigruppo della nostra Sezione e penso sia cosa
giusta che, attraverso il nostro
giornale sezionale, giunga a tutti i soci un sunto di quanto ho
detto.
La riunione è iniziata alle ore
09,00 precise con il rituale saluto alla Bandiera, seguito da
un minuto di raccoglimento
per tutti gli alpini “andati avanti” nel corso dell’anno; vengono ricordati in particolare coloro che nell’arco della loro vita
associativa hanno dato e fatto molto per la nostra Sezione
e sono: Adriano Rocci, Luciano
Fenoglio, Vincenzo Borgarello,
Mauro Giacotto, Domenico Allais.
...E’ il 5°anno che ho il piacere
e l’onore di presiedere quest’importante riunione dei Capigruppo. Prima però di ragguagliarvi su quanto fatto durante
quest’ultimo periodo, permettetemi di ribadire, a chiare lettere, la mia assoluta fiducia in voi
e nel vostro operato. Sono consapevole che siete il motore, la
forza trainante, della nostra Associazione, ed è per questa mia
consapevolezza e per conoscere in prima persona le vostre
necessità e quelle degli alpini dei vostri gruppi, che partecipo, per quanto mi è possibile,
alle riunioni di Zona. Nell’arco della mia presidenza ho presenziato a 66 riunioni zonali, in
alcune Zone con più frequenza rispetto ad altre che risultano essere estremamente funzionali, cercando di avere con tutti
un dialogo aperto e onesto, atto
a risolvere i problemi più che a
crearli. Nonostante questo, nonostante che la porta del mio
ufficio sia sempre aperta ed io
pronto a prendere in considerazione le vostre richieste, sento
che alcuni Capigruppo (pochi in
verità) si lamentano che la Sezione impone determinate cose,
che secondo loro vanno a discapito del buon funzionamento
del gruppo e mettono in dubbio
la loro autorità e la libertà d’azione... Intendiamoci...
La Sezione non può e non vuole interferire nella vita dei gruppi e tanto meno mettere in dubbio l’autorità dei Capigruppo
(che ovviamente rispettino lo
Statuto e il regolamento della
nostra Associazione, alla quale
sono volontariamente iscritti)...
La Sezione non impone nulla,
ma suggerisce e consiglia. Consiglia i Capigruppo che debbono organizzare gli anniversari
a chiedere l’intervento di un cerimoniere per far si che le loro
feste si svolgano secondo il cerimoniale ANA, o ancora, ricercare fra gli alpini della Zona
uno che svolga questa incombenza. Suggerisce ai Capigruppo di ricercare fra i propri soci
un alpino da premiare annualmente per il suo impegno nel

sociale e nel suo gruppo e comunicarlo. Suggerisce la ricerca fra i soci dei Reduci e comunicarlo, in modo che la Sezione
possa invitarli alle manifestazioni e inviare loro gli auguri
per il compleanno e per le festività.... e via discorrendo... Queste, mi pare, non siano imposizioni!
Ed ecco in breve alcune realtà
della nostra Sezione.

Notizie ai gruppi
Quasi tutti i Delegati di Zona si
sono dimostrati all’altezza della situazione, anche se è sempre molto difficile trovare alpini
che vogliono impegnarsi concretamente per quest’importante incarico (ve ne sono molti
in grado di farlo, credetemi). Il
loro compito è quello di portare
notizie acquisite nei Consigli Direttivi o in sede sezionale, nelle Zone di competenza, aiutati
in questo dai Consiglieri di riferimento. E’ del tutto ovvio che
il compito dei Delegati sarebbe
notevolmente facilitato se tutti i
Capigruppo avessero a disposizione una mail.
Protezione Civile
Debbo onestamente riconoscere che i volontari ATTIVI della
nostra Protezione Civile svolgono le molteplici attività a cui
sono chiamati, con serietà, professionalità e costante impegno.
Vi comunico che Gianni Gontero è stato da poco eletto quale
Coordinatore della Protezione
Civile del 1°Raggruppamento.
Coordinamento giovani
Ricordo per l’ennesima volta
che non si tratta di un gruppo,
i giovani e meno giovani che ne
fanno parte sono regolarmente
iscritti nei vari gruppi sezionali
e solo in determinati casi danno
la loro disponibilità alle iniziative del coordinamento, iniziative
di solidarietà e di ricerca degli
alpini dormienti.
Sport sezionale
Ottimi risultati anche quest’anno, un campione italiano nella
corsa individuale in montagna
ed eccellenti piazzamenti nelle
varie gare nazionali, e, cosa importante sono aumentati gli atleti partecipanti.
Passione, dedizione, capacità,
sono le caratteristiche del coordinatore allo sport Silvio Rizzetto, ben coadiuvato da Alberto
Ingaramo e Marcello Melgara.
Aiuto ai Gruppi in difficoltà
Vi ricordo che la commissione
Gruppi è a vostra completa disposizione per cercare di risolvere ogni vostro problema, che
possa insorgere nella conduzione del gruppo.
Giornale “Ciao Pais”
E’ il nostro apprezzato giornale sezionale, ben diretto da Pier

Giorgio Milano. Per renderlo
più funzionante e funzionale
abbiamo costituito, a suo tempo, una Redazione da affiancare al Direttore Milano; un primo
risultato importante si è ottenuto perché fornendo i file alla tipografia abbiamo siamo riusciti ad ottenere uno sconto, non
indifferente, sulla stampa, per il
resto questa equipe ha cominciato a funzionare a basso regime perché, si sa, gli alpini sono
lenti a carburare, sono convinto
però che a breve riuscirà darà
i frutti sperati. Ricordo che i
file delle notizie e degli articoli, nonché le foto, vanno spediti
usando la seguente mail: lavejanotizie@gmail.com

Cottolengo
L’8 novembre dello scorso anno
vi avevo detto che sarei andato a parlare a don Cavallo, responsabile della sicurezza e a
suor Luisa per accertare che la
nostra presenza per quel servizio fosse ancora necessaria. Mi
è stato detto che il servizio è utilissimo, anzi quasi indispensabile e nel limite del possibile di
continuare a farlo. Visto quindi
che i volontari alpini continuano a dare la loro disponibilità,
la presidenza ha deciso di continuare. In effetti, qualche turno
viene a mancare e per questo
chiedo a chi non è mai andato, di farsi avanti e mi rivolgo
in modo particolare ai giovani
del Coordinamento e in questo
periodo invernale a coloro che
praticano sport ed ovviamente ai Consiglieri e ai Delegati.
E’ questo un momento di solidarietà che fa onore agli alpini
della nostra Sezione.
Ecco i dati di frequenza dal 1°
gennaio 2015 al 31 ottobre
2015: 134 gli alpini impegnati di 21 gruppi, le Zone rappresentate 8; quelle più virtuose la
1ª con 44 presenze, seguita dalla 5ª con 24 e dalla 13ª con 17.
5*1000
E’ il secondo anno che pubblicizziamo il cinque per mille, con
la viva speranza che tutti i soci,
gli amici e i conoscenti abbiano
compilato il 730 o il CUD indicando il Codice Fiscale sezionale, di modo che questi denari arrivino alla Sezione per la nostra
Protezione Civile. I risultati si
sapranno nel 2016 e spero e mi
auguro siano eclatanti.
Tesseramento 2015
• I gruppi sono 147 suddivisi in
12 Zone (uno in meno rispetto
al 2014, Torino Stura ha chiuso
per mancanza di soci).
• I soci alpini iscritti al 30 settembre 2015 sono 10.068 con
una perdita rispetto al 2014 di
260 unità, pari a -2,5%... nello
specifico gli alpini che non hanno rinnovato sono 453, compensati in parte da 193 nuovi
iscritti... I soci “andati avanti”
sono stati 171... (nel 2014 le

perdite sono state nettamente inferiori, 167 unità pari a
-1,6%)
• Al 30 settembre 2015 i soci
aggregati
comprensivi
degli aiutanti iscritti alla Sezione
sono: 2366 con una perdita rispetto al 2014 di 50 unità, pari
al -2%
Nello specifico gli aggregati che
non hanno rinnovato sono 203
compensati in parte da 153
nuovi iscritti...I soci aggregati
“andati avanti sono 28.
I soci aggregati rappresentano
il 23,5% dei soci alpini
Il totale generale 2015, Alpini più aggregati, è di 12.434
soci, con una perdita rispetto al
2014 di 310 unità
pari al -2,43%. Nel 2014 le perdite totali sono state di 159 unità pari a -1,23%.
Tesseramento 2016
• La scadenza naturale del tesseramento è fissata al 31 marzo 2016, termine ultimo 20
settembre 2016. La quota associativa rimane invariata
• Raccomando ai Capigruppo
che hanno fra i loro soci volontari della Protezione Civile attivi o degli atleti che gareggiano in competizioni nazionali,
di rinnovare al più presto possibile l’iscrizione per dar modo
alla sede nazionale di assicurarli, in caso contrario non potranno partecipare alle varie attività
e alle gare sportive.
Vorrei a questo punto complimentarmi con voi per due manifestazioni che hanno visto una
massiccia presenza di alpini, mi
riferisco:
• Acqui, 128 Gagliardetti e circa 1300 alpini, al termine della
sfilata ho incontrato il Presidente nazionale Sebastiano Favero
che si è vivamente complimentato, ha detto: << Torino, un fiume interminabile di camice blu,
bravi!>> Penso proprio avesse
ragione.
• 143° delle Truppe Alpine.
Evento alpino di grande impatto
che ha coinvolto non solo i tanti
alpini presenti, ma anche la popolazione, su una Piazza Castello straordinaria. 86 Gagliardetti, Vessilli sezionali, Gonfalone
di Torino e della Regione, Labari di varie Associazioni, rappresentanza militare della Brigata
Taurinense, il suo Vice Comandante Col. Serafino Canale, autorità e poi la prestigiosa Fanfara Taurinense e la nostra non
meno valida Fanfara Montenero. Un bello spettacolo davvero.
Grazie a tutti coloro che hanno
voluto essere presenti.
Comunicazioni e varie
➡ Ho visto con piacere che in
tutte le nostre manifestazioni, il
Vessillo viene fatto entrare nello schieramento
e a fine manifestazione uscire,
al suono del 33, è senza dubbio
una bella cosa, che altre Sezioni
stanno copiando.

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

➡ Fanfara e Coro. Come tutti voi sapete la Sezione ha una
Fanfara (Montenero)....una eccellente fanfara e un Coro (Coro
sezionale ANA)....un pregevole
coro; vi chiederete il perché di
Vi elenco quelle già previste per questa mia precisazione,...ebbeil 2016:
ne, ..perché desidererei che fos• 24 gennaio 2016, Superga ri- sero tenuti in debita consideracordo dei Caduti della battaglia zione da tutti voi.
di Nikolajewka
Auspicherei che quando decide• 05 marzo 2016 Torino, As- te di organizzare vostre manifesemblea dei Delegati della Se- stazioni o eventi, nei quali oczione
corre la presenza di un coro o
• 15 maggio 2016 Asti, 89ª di una fanfara, vi ricordiate che
Adunata nazionale
la nostra Sezione li ha e quin• 05 giugno 2016 Sangano fe- di, sarebbe giusto e logico, dare
sta sezionale
la precedenza a loro...e...contat• 11 settembre 2016 Susa, 19° tarli prima di trovare altre soluRaduno del 1°Raggruppamento zioni.
• 15 ottobre Torino, 144°delle
Truppe Alpine
➡ All’ingresso della sala ave• 03 novembre 2016 Torino,
te ricevuto “Le neuve dla Veja”,
Cerimonia al Parco della Ri- ovvero le notizie della Sezione
membranza
e dei suoi gruppi, anche gli an• 05 novembre Torino riunione nuali, è redatto ogni 15 giorni e
dei Capigruppo
viene inviato per mail: ai Capigruppo, ai Consiglieri, ai Dele➡ Un Delegato su richiesta spe- gati e a tutti coloro che ne fancifica di un Capogruppo mi ha no richiesta e che comunicano
chiesto di precisare come com- l’indirizzo mail alla segreteria.
portarsi in occasione del fune- La presidenza ha inteso facilirale di un socio aggregato.
tare, con questo, la conoscenza
La questione deve essere ri- degli eventi e nello stesso temsolta dal Capogruppo, il qua- po pubblicizzare le vostre manile deve decidere se alle esequie festazioni; siete invitati quindi a
deve presenziare il Gagliardet- contattare la segreteria per far
to del gruppo o meno, questa pubblicare su questo foglio le
decisione deve essere presa in notizie riguardanti avvenimenbase alla effettiva partecipa- ti del vostro gruppo.
zione del socio aggregato alla
vita del gruppo....e...fosse perso- ➡ ➡ Termino augurando ai
na che credeva nei valori alpini. soci alpini, ai soci aggregati,
In caso di presenza del Gagliaragli amici e a tutte le vostre fadetto l’Alfiere e un eventuale miglie un Buon Natale e un feliaccompagnatore porteranno il ce e prospero 2016.
cappello, tutti gli altri no. Il Capogruppo non potrà invitare ai E che l’Autore della Vita abbia
funerali altri gruppi con il Ga- cura di tutti voi.
“Viva j’Alpin dla Veja”
gliardetto.
➡ Spettacolo teatrale “Spun-

Gianfranco Revello

dicembre 2015 - gennaio 2016
24 Dicembre giovedì Torino
ore 18.00 Santa Messa pre
Natalizia alla Gran Madre
con la partecipazione del
Coro A.N.A. Sezionale

Assicurazioni
&
Investimenti

Venite a trovarci e ne scoprirete i vantaggi!

➡ Vi sono riunioni, manifestazioni o eventi sezionali e nazionali la cui data di svolgimento
viene resa nota con largo anticipo, questo fa si che i gruppi
possono organizzare le loro cerimonie in periodi non concomitanti.

ta l’alba...la conquista di Monte
Nero”. La Presidenza ha inteso,
con questo spettacolo teatrale, onorare e ricordare i Caduti della 1ª Guerra Mondiale nel
centenario di quel tragico conflitto. Questo spettacolo creato
su input della Sezione, dall’Associazione “I Retroscena” (testi
di Monica Vietti, regia di Marco
Perazzolo con la partecipazione
del Coro sezionale), è itinerante e doveva e deve essere rappresentato nelle varie Zone, su
specifica richiesta alla segreteria, ovviamente può anche essere richiesto dai singoli gruppi.

Appuntamenti

SOLAVAGGIONE
Luciano

Condizioni speciali ai Soci Pro Loco

Un momento dell'Assemblea dei Capigruppo a Torino (Foto Aldo Merlo)

➡ A proposito dei Gagliardetti: vi prego di dire ai vostri Alfieri di non abbandonare le manifestazioni prima che queste
abbiano termine, è questa una
palese mancanza di rispetto per
chi organizza l’evento e per le
autorità presenti. Ci sono alpini che se ne vanno appena ha
inizio la sfilata. Non è così che
ci si comporta, capisco chi non
si ferma per la messa, capisco
molto chi se ne va appena dopo
la colazione.

• 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

25 Dicembre venerdì
BUON NATALE A TUTTI GLI
ALPINI E FAMIGLIARI
17 Gennaio domenica Ceva
Commemorazione solenne
ai Caduti della Cuneense a
Nowo Postojalowka

23 Gennaio sabato Brescia
Commemorazione solenne
ai Caduti della Cuneense a
Nowo Postojalowka
24 Gennaio domenica
Superga
Anniversario della battaglia
di Nikolajewka organizzata dalla Sezione di Torino in
collaborazione con gli alpini
della 13°Zona
25/29 Gennaio al Sestriere
Ca.STA (campionati sciistici
delle truppe alpine)

ORIZZONTI
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“Il tuo unico dovere è salvare i tuoi sogni” - Amedeo Modigliani, artista
APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

Colombia, terra di contrasti

C

on magnifiche foreste pluviali, montagne e spiagge,
città deliziose e gente simpatica, la Colombia dovrebbe
essere fra le destinazioni più allettanti e rilassanti del mondo.
Purtroppo, le rappresaglie della guerriglia, insieme alle continue attività dei “cartelli della
cocaina”, hanno reso la Colombia tristemente famosa. Sono
stato in Colombia nel 1994 con
gli amici Giuliano Guercini e Luciano Rista.
BOGOTA’
Il fascino della capitale, centro
finanziario e politico del paese,
con le sue numerose chiese in
stile ispanico-moresco, il quartiere coloniale della Candelaria,
i suoi eccellenti musei, i numerosi eventi culturali e la vivace
vita notturna, attrae ogni anno
sempre più visitatori. Fondata ufficialmente nel 1538 dallo spagnolo Gonzalo Jimenez
de Quesada fu anche capitale della Grande Colombia, allora comprendente i territori di
Venezuela, Ecuador e Panama.
Edificata su di un suggestivo altipiano a 2640 metri su di un’area anticamente occupata da un
lago, la città è una delle capitali più alte del mondo. Piazza Bolivarè il cuore della città antica
al centro della quale si trova la
statua in bronzo del rivoluzionario venezuelano. La piazza,
anticamente un grande mercato dove i campesinos venivano
a vendere i loro prodotti, è con-

Bogotà, chiesa di Santa Chiara

Bogotà, uno scorcio della Candelaria

tornata da importanti edifici
quali la Catedral Primada, edificio di grande valore storico ed
artistico costruito nel XVII secolo sulle rovine di tre precedenti chiese inclusa la prima
cappella dove con la celebrazione della Santa Messa veniva ufficialmente fondata la città. Restaurata più volte, ha una forma
rettangolare a tre navate, la facciata ha due corpi, in stile dorico e ionico. Nella Cappella di
Santa Elisabetta d'Ungheria, la
più importante delle dodici che
si trovano all'interno, troviamo
le sepolture di figure di spicco
della storia colombiana e della
città come il fondatore Gonzalo
Jiménez de Quesada, il precursore dell'indipendenza Antonio
Nariño e il pittore Gregorio Vásquez de Arce. La Chiesa-Museo di Santa Clara tra le più antiche, costruita tra il 1629 e il
1674, riccamente decorata con
la volta a botte a motivi florea-

I colori della Candelaria

li e dorati che guardano le pareti ricoperte da oltre 150 dipinti e sculture di santi. A est
della piazza si estende l’affascinante quartiere coloniale della Candelaria, centro turistico e
culturale della città, con le sue
strade e i suoi vicoli acciottolati molto pittoreschi, i tipici caffè
e le numerose attività culturali.
Il quartiere ospita due dei musei fra i più importanti di tutto
il Paese, la fondazione Botero
dedicata a uno degli artisti colombiani più famosi nel mondo,
dove troviamo una raccolta di
opere donate da lui stesso con
alcune dei suoi celebri lavori
che raffigurano un mondo paffuto e cicciottello caratteristico
dell’artista. La raccolta include
anche molti lavori da Picasso,
Chagall, Renoir, Monet, Pissarro e Miró, e sculture di Dalí e
Max Ernst. Il Museo dell’Oro,
con oltre 50.000 manufatti di
arte pre-colombiana è il più famoso della città e uno dei più
interessanti del Sudamerica,
presentato con un senso logico seguendo le diverse tematiche descrive l’uso degli oggetti e il loro significato come il
gruppo degli animali-misti “giaguaro-rana” o il uomo-animale
“uomo-aquila”, le figure femminili provenienti dalle tribù Zenu
dove spiegano del ruolo importante avuto dalle donne nei riti
religiosi oppure delle figure dei
guerrieri provenienti dalla laguna di Guatavita, da molti ritenuta l’antico Eldorado.
CARTAGENA
Cartagena de Indias, la perla
dei Caraibi, la città più turistica e più visitata di tutta la Colombia con il suo centro storico perfettamente conservato, le
imponenti fortificazioni, le piazze vivaci ed animate ad ogni ora
del giorno e della notte. Fondata nel 1533 dallo spagnolo Don
Pedro de Heredia, insieme a la
Havana e San Juan di Puerto
Rico, è stata una dei tre porti
più importanti delle Indie occidentali. Da qui partivano le ricchezze di cui avevano bisogno
i re spagnoli per mantenere la

gigantesca impresa conquistatrice. Fu per altro la prima città
della Colombia a dichiarare nel
1811 la sua completa indipendenza. Per proteggerla dai continui attacchi di corsari e bucanieri si costruì intorno alla città
la più grande muraglia e fortificazione
dell’America, oggi
una vera ricchezza architettonica di
tipo civile e militare dichiarata dall’Unesco “Patrimonio
mondiale”. La città vecchia conserva ancora intatto il
fascino del periodo
coloniale con le sue
strette viuzze sulle
quali si affacciano
luminosi edifici dalle belle porte e fiorite balconate in legno. Tra i monumenti più famosi della città
vanno certamente ricordati la
Cattedrale, risalente al XVI secolo, situata sul luogo della fondazione della città, sostituendo
Ambulanti a Cartagena

Plaza Bolivar a Bogotà

nale e la croce del cristianesimo, scolpita in pietra corallina
come si trattasse di marmo. Di
fronte a questa facciata si prova una leggera inquietudine per
la sua maestosità e per essere
servita all’ingresso di tanti uomini e donne che
ne uscivano solo
per trovare la
morte.
Nella facciata laterale si trova la
"buca delle lettere dell'ignominia”, dove i delatores lasciavano
anonimamente
le loro informazioni.
Il Palazzo è abbellito da un patio interno che
Vanni con Ciano "Sly" Rista contrasta
con
l'oscurità delle celle, dove si
l’avvento della Repubblica. La
trovano ancora gli strumenti di
facciata del Palazzo,con grate
tortura del Sacro Mestiere, tra
al pianterreno e balconi al piaessi i ceppi e la bascula per “peno superiore, è barocca dove si
sare i peccati”. Uno degli scritdistinguono arabeschi, lo scutori più importanti del Sudado del suo proprietario origimerica, il colombiano e premio
Nobel Gabriel Garcia Marquez,
nel suo romanzo “Dell’amore e di altri demoni” ambientato a Cartagena porta il lettore a compiere un vero e proprio
viaggio nel tempo, a partire dal
XVII secolo, quando il Tribunale dell’Inquisizione esercitava
tutto il suo
pieno potere.
quisizione, istituito nel 1610
per ordine diretto del re Filippo II, per giudicare i presunti
eretici, funzionò per due secoli, fino all’Indipendenza dove fu
sospeso temporaneamente per
poi essere abolito nel 1821 con

Cartagena:
lapide al
Palazzo della
inquisizione.
Sotto, il Castello
di San Felipe

una modesta chiesa in legno e
canne. Quest'opera religiosa ha
una importanza speciale per i
Cartageneros che qui vedono la
loro storia svilupparsi nel corso
dei secoli. La struttura originale della cattedrale si è conservata quasi senza modifiche, ad
eccezione di alcuni cambiamenti nei soffitti e la soppressione
di parte del coro e della sala
capitolare. Il Palazzo dell’In-

Le
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La Storia

Basket CSEN, la favola della squadra
I

l mese scorso ha suscitato grande interesse ed una
forte eco emotiva la vicenda della reunion dei componenti della storica squadra
dello CSEN che negli anni ’80
e ’90 riuscì nell’incredibile impresa di portare il nostro basket fino alla Prima Divisione.
Per questo ora la direzione del
giornale ha deciso di dedicare
ampio spazio alle memorie e
alle immagini di quei giocatori che vissero in prima persona quella meravigliosa stagione sportiva a Caselle.
Oggi, a distanza di molti anni,
è dovuto un sentito grazie alla
Dirigente Jolanda Garzulano,
Cavaliere dello Sport, consigliere provinciale e presidente di zona dello CSEN (Centro
Sportivo Educativo Nazionale)
nonché al compianto allenatore (Coach) Alfonso Amato che
seppero guidare la squadra
verso i grandi risultati che tutti conosciamo.
CSEN CASELLE, Siamo nel periodo 1982/1984
Liceo scientifico GALIEO GALILEI di Ciriè...
Nasce, in un piccolo gruppo di
studenti, la passione per il basket!!
In TV i nuovi canali privati trasmettevano l'NBA e non
mancava giorno in cui si cantassero le gesta degli eroi americani, prima durante e dopo
la scuola. Ogni occasione era
buona per fare 2 tiri al campo
fuori dal liceo...
Cocchini, Marsaglia, Faccioli, Biancardi, Olivero, Bagnoli, Ricchiardi... Due contro due,
tre contro tre, non importava, come non faceva differenza il tipo di difesa e tantomeno
quello di attacco! Importava
GIOCARE!!!!!!
Ben presto però in minuti e le
sfide del campetto del liceo diventarono insufficienti per
sfamare il "branco"... "facciamo una squadra! Cerchiamo
una palestra!". Ecco fatto.

Abbiamo vissuto anni indimenticabili e irripetibili. Insieme siamo cresciuti. Domenica
25 Ottobre ero un po' emozionato, non tanto per la partita
di “reunion”, ma per essere lì
ancora una volta con voi a sudare, a dare tutto. Le emozioni
che lo CSEN mi ha dato e che
voi mi avete dato non hanno
prezzo.
Ho giocato in altre squadre ma
come la nostra nessuna mai e
mai più...!!! E mentre me ne
sto qui a cercar le parole, mi
commuovo a ripensare a tutti i momenti, i ricordi così impressi sulla pelle e nel cuore!!!
Comunque nello spirito dello
Csen.... Aspetto la rivincita...!!!
Io tra i "vecchi" ero il più giovane, ma mi hanno sempre fatto sentire parte di loro !!!
Erik Cestonaro (Cesto)

1986 - La Squadra dei cadetti

Sono trascorsi più di 30 anni
Ora ricordo a fatica... qualcun
conosceva la mamma di Marcello, che poteva farci avere la
palestra delle scuole medie.
E Olivero conosceva Marco Castagnero che a sua volta conosceva qualcuno che..!! Conosceva una persona speciale:
Jolanda Garzulano. Tutto il resto è storia, la nostra storia.
Stefano Marsaglia (Steu)
Negli anni 80 ho avuto il privilegio e la fortuna di prendere
parte ad una esperienza meravigliosa insieme ai miei compagni di BASKET dello CSEN
CASELLE. Sono stati anni irripetibili, vividi, ai quali penso
spesso ancora oggi, portandoli talvolta ad esempio.
Ricordo tutto: le trasferte,
le risse, le sconfitte, le par-

Fine anni '80

tite vinte, il cameratismo, la
passione e la voglia di giocare; soprattutto ricordo l'amicizia che ci legava fatta di rispetto, ironia, goliardia e aiuto
reciproco. Credo che nessuno
abbia mai mancato un allenamento per scarsa voglia: era
impossibile. Quando si arrivava in palestra di Strada Salga
ci prendeva una strana frenesia, scavalcavamo la cinta per
fare prima e correvamo dritti
in palestra per poter giocare
immediatamente. E questo avveniva tutte le volte, ogni settimana.
All'inizio, a livello sportivo,
abbiamo sofferto e perso tante
partite poiché non sapevamo
giocare ed eravamo veramente dei ragazzini che si battevano con uomini o ragazzi più
grandi ed esperti di noi.
Poi .... non ce ne fu più per
nessuno, eravamo molto for-

Anni 80... brutto infortunio e
addio calcio... tutto era finito per me a 16 anni! Ma forse
non era così anzi... è stato l'inizio di una storia infinita! Stefano Marsaglia mio compagno
re e a divertirci. Devo dire...
ti, molto cattivi, molto deterdi scuola mi dice: Vieni a Casiamo diventati piuttosto scarminati.
selle... stiamo formando una
si ma è l'allenamento a farci
Era un Grande Team. Vivevasquadra di basket. Io che non
difetto!
mo nel mito dei Lakers dello
sapevo usare le mani ma solo
A pranzo grande tavolata con
SHOWTIME, quelli di Magic e
i piedi dico “proviamo... senoltre 50 persone e solite granKareem. Ci ispirava il loro conza sport non so stare”. È così
di rievocazioni, aneddoti e
tropiede e la loro attitudine
tutto ebbe inizio nella palestra
tanta, tanta amicizia.
allo spettacolo.
di Viale Bona comprese le inNon nascondo un filo di triSiamo stati fortunati poiché
cursioni nella piscina fuoabbiamo incrociato 2 perri uso dopo l'allenamento.
sone straordinarie che
Piano piano le conoscenhanno saputo guidarci
ze divennero amici ed amisenza snaturare le nostre
ci divennero gruppo e non
caratteristiche: Coach Alsolo in palestra.
fonso Amato e la PresidenUn libro intero non bastete Jolanda Garzulano. Senrebbe per descrivere ognuza di loro nulla sarebbe
no di noi... uniti ed amici
potuto accadere.
sempre... passando le not10 anni fa venne fatta una
tate a casa di Jolanda Garprima Reunion e fu un
zulano a guardare le finali
grande successo. Potete
NBA dopo i nostri allenaguardare su You Tube cermenti, rinunciando a dicando "CASELLE BASKET
vertimenti di altro geneSHOWTIME". Ora ne abre per allenarsi sempre
biamo organizzata un'alanche se non c'era allenatra. Non sempre ci senmento! Il doppione delle
tiamo tra noi ma la cosa
chiavi della palestra era
Da sinistra: Giorgio Macciantelli, Erik Cestonaro,
incredibile è rappresentasempre con noi e non era
Mauro Scovazzo e Massimo Ferrarini
ta dal fatto che alla chiararo trovare le luci accese ad
mata tutti rispondono senza
stezza che ho provato e che
ore notturne con qualcuno di
storie o scuse e immediatanon so spiegarmi. Era bello
noi che in mutande tre contro
mente si ritrova la stessa atessere giovani e spensierati,
tre giocava...anche i carabiniemosfera di 25 anni fa. Questa
pensare alla prossima partiri ormai lo sapevano! I nostri
è pura magia, ve lo assicuro.
ta, organizzare incredibili ausacrifici vennero premiati da
Incredibile
per
contenuti
tomobili zeppe di compagni,
quella magica notte contro il
(ehm...!) e frequenza la nostra
scavalcare la cinta e correre in
Mathi in avanti.
chat su WhatsApp che abbiapalestra. Era fantastico iniziaDa allora la nostra alchimia
mo usato per organizzare: mi
re l'allenamento dicendo al conon si è mai esaurita. Siamo
sono ritrovato più volte a rideach: "Ehi coach, si gioca subito
diventati uomini anche grazie
re a crepapelle tale era la cosenza esercizi, giusto ?" E lui ...
al basket... al Coach Amato...a
micità di certi messaggi.
"ok, ok, giocate pure".
Jolanda.
Fantastiche le telefonate a
Era stupendo mangiare la pizVedere oggi i più giovani che
qualsiasi ora del giorno e delza insieme dopo ogni partita,
giocavano con noi essere dila notte per caricarci reciprocommentando e ri-commenventati grandi... avere famicamente.
tando le varie azioni.
glia... mi ha emozionato! RiEro molto emozionato la matPer la felicità, ve lo assicuro,
peto le parole di Cocco ma...
tina della partita ed ho intuiera più che sufficiente.
basta una telefonata ed eccoto la stessa sensazione in tutti
ci tutti come allora...più lenti...
i miei compagni. Poi in campo
Pierluigi Cocchini (Cocco)
forse più goffi... con i capelabbiamo pensato solo a gioca-

grosseto
◻ verniciatura a forno
◻ specializzata in
verniciatura metalizzata
◻ lavori eseguiti
con la massima cura
◻ sostituzione cristalli
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che portò Caselle sempre più in alto

Piero Faccioli al tiro

li grigi ma sempre noi! Grazie
a tutti...
Marco Biancardi (Bianca)
OGNI INIZIO NON HA SEMPRE
UNA FINE
Perché un gruppo di uomini
dopo 30 anni, vite diverse, gioie e tragedie parallele, si scopre orgoglioso di aver perso
una partita di basket?
Io ho la presunzione di saperlo.
Non conta nulla se quanto realizzi non ti coinvolge l'anima.
Non te la sconvolge.
Quando ti basta scambiare
quattro chiacchiere con amici
come Cocco (Pierluigi Cocchini) e Steu (Stefano Marsaglia),
pensare a qualcosa che vorresti accadesse e vedere nei loro
occhi la stessa luce, quella di
quando giocavamo veramente,
allora comprendi che può succedere tutto.
Ma ora è molto semplice dire
che siamo lo stesso pazzo
gruppo di arroganti, cattivi e
pazzi giocatori di un tempo,
che la nostra amicizia è cementata da avventure pazzesche a
cui pochi credono.
Ma non è per questo che ritengo sia un gruppo incredibile.
Ne ho la certezza perché vedo
che la stessa luce l'abbiamo
trasmessa a quelli più giovani di noi.
Se tutto fosse limitato alla
squadra che oggettivamente
raccolse l'eredità del Mathi
e dominò la provincia per
alcuni anni, saremmo stati una delle tante compagini. Ma quello spirito lo abbiamo trasmesso a chi ci ha
seguito.
Grazie di essere dei nostri.
Come noi.
Noi eravamo gli anticonformisti, quelli che irridevano
pubblico ed avversari. Domenica 25 Ottobre ritrovandoci dopo tutti questi anni
abbiamo trovato la stessa voglia in chi ci ha seguito, abbiamo assaggiato pugni , gomiti e abbiamo per
un momento tutti ripensato
nostalgicamente a cosa è stato.
Ma lo spirito lo abbiamo lasciato in buone mani.

Oggi qualcuno ci ha guardati da lassù. Come tutte le volte si è incazzato per un taglio
non chiamato, ha esultato per
un canestro fatto, ha protestato per un fallo non fischiato. E
noi lo ricordiamo sempre perché era uno di noi. Anche LUI.
Anche questo non ha fine, ciao
Coach, ciao Alfonso!
Piero Faccioli (Faccia)
Che dire... che in tutta la mia
piccola esperienza cestistica
non ho mai provato un sentimento così intenso di fratellanza, un così profondo orgoglio
per l'appartenenza ad un Gruppo di tal fatta. Riprendendo un
modo di dire conosciuto oltre
oceano, credo che si possa assolutamente parlare di "CSEN
Pride".
Mario Sagoni
Quando ho iniziato a giocare a
"PALLACANESTRO "credo che
avessi circa 9 anni.
All'inizio a allenarci erano sovente i piu "vecchi", dai quali
si imparava la vita e non il bullismo. Insieme si vinceva e si
perdeva e si facevano le cene

miglia si allargava e anche se
a volte con i nuovi arrivati c'era da subito molta rivalità (ho
ancora la cicatrice sull'occhio
della gomitata del Cestonaro)
in poco tempo si trasformava in rispetto e amicizia, tanto che i compagni in campo divennero ben presto i compagni
di innumerevoli cazzate nella
vita di tutti i giorni fuori dalla palestra.
Al contrario dei "grandi" che
vantano grandi glorie, io mi ricordo più sconfitte che vittorie
ma ricordo anche tante feste
post partita e oggi sono felice
di aver condiviso quegli anni
con tutti loro.
Ripensandoci credo che alla
fine quello che veramente contava era il gruppo. Per anni essere in giro per Caselle tutti
con la divisa ufficiale era motivo di orgoglio, e lo era ancora
di più farlo nei paesi "nemici"
a caccia di qualcuno che accettasse la sfida.
Riuscivamo a organizzare partite nei campetti della zona
senza sms né Facebook. Quando c'era da giocare bastava uno
sguardo e si partiva.
Sono convinto che trascorrere così tanti anni con le stesse
persone equivalga a farne dei
fratelli. L'ambiente che si era
creato ai tempi e le esperienze vissute insieme hanno certamente contribuito a formate il carattere di ognuno di noi
facendo di noi le persone che
siamo oggi. E stato bello vedere che anche se poi ci si allontana per colpa dei vari casini
della vita, basta una mezz’ora in campo per annullare tutto e tornare ai diciotto anni di
un tempo, sempre uniti e rincoglioniti come allora.
Io appena ho avuto la possibilità di farlo ho subito montato un canestro a casa mia. Ammetto che non lo uso sovente
però mi piace sapere che lui
sia lì, per poter fare due tiri coi
miei figli e per ricordarmi ogni
giorno i 10 anni in cui ho giocato nello CSEN CASELLE.
Mauro Scovazzo (Scova)
Avevo più o meno 13 anni
quando mi sono avvicinato al
mondo del basket... Come diceva prima Mirko, andavamo
agli allenamenti sulla mitica
bicicletta Graziella, senza pensieri con la sola voglia di divertirci e stare insieme ai compagni di squadra del CSEN. Si
giocava, sudavo, prendevo botte ma era tutto bello... speravo che non finisse mai! Mi fermavo così ad allenarmi con la
squadra dei più grandi: Lorenzon, Cocco, Faccia, Cesto, Maccia, Ferra, Bianca, Canzo e tutti gli altri. Li vedevo giganti e
potenti, ma a rincuorarmi c'era il mitico Coach Amato, co-

le sue parole: "corri Danielino,
non aver paura!". Non smetterò
mai di ringraziarlo! Ricordo le
partite in casa e in trasferta....
si perdeva, si vinceva, ma sempre con la voglia di continuare senza arrendersi mai. Domenica, dopo tanto tempo, è stato
bello rivivere quelle sensazioni. Se un giorno avrò un figlio,
gli racconterò di questa
splendida avventura! Grazie Amato, grazie Jolanda,
grazie amici.
Danielino Trivellato
(Dany)

Io ho cominciato a giocare seguendo le orme
di mio fratello Nicola che
aveva incominciato questo splendido sport....Io mi
sono avvicinato con sufficienza, e piano piano la
passione è cresciuta. Per
10 anni il fuoco del basket mi ha accompagnato, son cresciuto a pane e Roma anni '90. Il Presidente del CONI
Michael Jordan. Vedevo la Gianni Petrucci con Jolanda Garzulano
squadra dei "grandi" come miti
ravano, io li vedevo forti, grosinavvicinabili, di cui si racconsi, cattivi. Loro non sapevano
tavano le imprese.
manco che esistessi, io ricorNoi non ce l'abbiamo fatta a
do ogni singola mazzata che
portare tanto lustro ma l'impemi hanno ficcato. Eppure, ogni
gno è sempre stato totale. Anni
volta tornavo a Caselle, in palestra, a giocare e ad allenarche ho condiviso con i compami nello CSEN, con la voglia di
gni che son diventati amici. E
migliorare, di limare il divario,
riprovare quella adrenalina del
di prendere un rimbalzo in più
pre-partita, quei secondi intere una stoppata in meno. Alla
minabili tra quando il pallone
fine sono cresciuto, ho giocalascia la tua mano e quando ento altrove, e mi son tolto beltra nella rete (quando entra)...
le soddisfazioni. Ma è su quel
sono emozioni impagabili. Gracampo che, per la prima volta
zie a tutti per aver riacceso un
nella vita, ho fatto i conti con lo
fuoco, forse sopito... ma mai
spirito di sacrificio, la fatica, la
spento.
determinazione. Loro mi ignoravano ma è grazie a loro, ai raDiego Pisello
gazzi dello CSEN, alla società e
al mitico coach Amato che, nel
mio piccolo, sono diventato la
L'allenamento (se cosi 'si puo'
persona che sono. Grazie.
chiamare... era provare ad imitare i vari Magic e Kareem) iniFrancesco Barontini
ziava già al pomeriggio con il
canestro attaccato al balcone
di casa (mia) assieme a Dany
Io non c'entro nulla con lo
(Danielino Trivellato), oppure
CSEN Caselle né col basket ma
nell' altra via a casa di Maccia
mio marito, Cocco, mi ha sem(Giorgio Macciantelli) a tirare
pre raccontato di voi tutti e
e fare uno contro uno. Che ridelle vostre imprese sportive,
cordi ragazzi e poi via in gracome per esempio una vittoria
ziella... rigorosamente in due
all'ultimo sangue con il Mathi.
impennando ci si avvicinaVoglio ringraziarvi, lo scorva a fare l'allenamento quello
so 25 Ottobre con tutti voi ho
"vero" in palestra. Che bei temveramente respirato un'aria di
pi, momenti che mi hanno fatfreschezza e di ritrovata giovito crescere. Grazie coach. Amato e Garzu...!!!!
Mirko Morale
Che dire io ho avuto il piacere di giocare con tutte le squadre in questione, “nipoti, figli
e nonni”. Mamma mia quante
botte, nemmeno i miei me ne
hanno date così tante!!!!! Però
anche grazie a quello devo il
mio carattere che mi permette
oggi di affrontare e superare
tutte le difficoltà. Veramente grazie... un pensiero al coach Amato che ha preso un
ragazzino spaesato ed impaurito e gli ha insegnato a
giocare e ad essere un uomo.
Grazie coach ovunque Tu sia
in questo momento.
Fabio Capello

dove c'era pizza e birra per tutti.
Piano piano negli anni la fa-

Salga. Il biglietto costava 400
lire e piansi il giorno che non
mi fecero salire perché avevano aumentato le tariffe. Vivevo
per quei dannati allenamenti.
Io giocavo con quelle che sono
state ribattezzate "le nipotine".
Però, a volte, mi fermavo anche
con i grandi, con quelli della
prima squadra. Loro mi igno-

Ho iniziato a giocare a basket nello CSEN Caselle alla
fine degli anni '80 e ricordo come fosse ieri l'entusiasmo con cui, tre volte a settimana, preparavo la borsa
per andare agli allenamenti. Avevo poco più di 10 anni
e non c'erano nebbia, gelo o
pioggia che mi potessero ferLa squadra della Prima Divisione
mare. Fosse anche cascato il
lui che mi ha insegnato tutto:
mondo, io alle 17.25 avrei preil sacrificio, lo spirito di squaso il pullman della Satti che da
dra e il coraggio! Sento ancora
Ciriè mi portava verso strada

nezza. Il vedere i giovani cinquantenni o quasi battersi con
energia come 25-30 anni or
sono mi fa dire che la giovinezza non è un fattore solo anagrafico. Per non parlare poi di
quella giovane 81enne, la signora Jolanda Garzulano, che
con il suo spirito e la sua energia ha accompagnato voi e continua oggi a sostenere generazioni di giovani nello
sport. Un mito! Veramente tanti complimenti a tutti, Domenica non ha vinto
una squadra ma piuttosto
il magico clima di amicizia e calore che vi ha accomunato un tempo e
che tuttora è vivo in voi,
nel nostalgico ricordo di
quando scavalcavate la
cinta per arrivare prima
agli allenamenti.
Alla prossima, spero a
breve!
Donatella

Il Cavaliere dello Sport Jolanda Garzulano da noi intervistata desidera semplicemente ringraziare il Direttore Elis
Calegari e tutta la redazione
di Cose Nostre per il continuo
supporto e per la visibilità offerta alle attività dello CSEN
Caselle nel corso degli anni. Un
particolare ringraziamento va
inoltre all’amico Ennio Pavanati per le innumerevoli interviste.
M. Ferrarini
Jolanda Garzulano
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AEREI E DINTORNI

Aerei... & dintorni

di Luigi Perinetti e
Giancarlo Colombatto

L

’Italia negli anni ’70 era
dotata di velivoli F-104G
Starfighter e Fiat G.91R
e Y, ormai obsoleti che necessitavano di essere sostituiti
quanto prima con i nuovi Tornado.
La richiesta iniziale da parte
dell’AMI era per 200 velivoli, ma poi venne ridotta a soli
100 esemplari in quanto a breve entrarono in servizio i nuovi F-104S, versione sviluppata appositamente per il nostro
Paese e poi venduta anche alla
Turchia.
Dei cento aerei, 99 erano nella versione IDS, di cui 12 velivoli IDC a doppio comando, più
uno di preserie modificato nella versione di serie.
Dopo i primi due prototipi italiani, il P.05 e il P.09, fece seguito il primo aereo di preserie italiano il PS.14, matricola
X-588 (poi MM7001), che ef-
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I Tornado e l’Aeronautica
Militare Italiana
fettuò il primo volo l’8 gennaio 1979 questa volta ai comandi dei piloti Manlio Quarantelli
ed Egidio Nappi.
Bisogna arrivare al 25 settembre 1981 quando il primo
Tornado di serie per l’AMI effettuò il suo primo volo da Caselle, mentre le consegne iniziarono il 17 maggio 1982,
con l’arrivo del primo velivolo (matricola MM7003) sulla
base aerea di Cameri (Novara)
e preso in carico dal 1° RMV
(Reparto Manutenzione Velivoli), reparto incaricato per la
manutenzione di tutti i Tornado italiani.
L’entrata in servizio del nuovo cacciabombardiere ad ala
variabile, ha rappresentato un
notevole passo tecnologico per
la nostra aeronautica militare, creando all’inizio non poche difficoltà in quanto sino
ad allora l’AMI, dalla fine della

guerra, non aveva mai operato con un velivolo da combattimento biposto.
Si rendeva necessario formare una nuova figura di specialista, il navigatore, incaricato
essenzialmente nella condotta
della missione e della gestione
di tutti i sistemi d’arma di cui
il Tornado era dotato.
All’inizio, il ruolo del navigatore era svolto dai piloti, una soluzione poco soddisfacente per
questi ultimi poiché si sentivano sminuiti in base alla loro
professionalità. Anche il nuovo velivolo non era esente da
problemi di “gioventù”, problemi poi risolti con la sua maturazione operativa dimostrando infine le possenti capacità
di questo nuova macchina.
Il primo reparto italiano a ricevere i Tornado è stato, a
partire dal 27 agosto 1982, il
154° Gruppo del 6° Stormo

“Alfredo Fusco”, basato a Ghedi (Bs), con l’arrivo del primo
velivolo proveniente direttamente dall’Aeritalia di Caselle,
pilotato dal Ten. Col. Gabriele Ingrosso, comandante del
154° Gruppo e dal navigatore Cap. Tubi.
I primi equipaggi italiani effettuarono
l’addestramento
sul nuovo aereo presso il TTTE
(Trinational Tornado Training Establishment) che aveva come base operativa quella della RAF di Cottesmore, in
Inghilterra, prima di passare a
Ghedi per la conversione operativa in seno al 154° Gruppo.
Il secondo reparto a ricevere
il Tornado, nel giugno 1984, è
stato il 156° Gruppo del 36°
Stormo “Helmut Seidl”, di Gioia del Colle (Ba), sostituendo
gradatamente gli F-104S Starfighter impiegati in missioni
antinave poco adatte per la ti-

Seconda
parte

Il Tornado IDS del 36°Stormo in sosta a Caselle

pologia di questo aereo, mentre il nuovo velivolo era perfettamente a suo agio per i
compiti assegnati, in modo
particolare per le missioni
a bassa quota sul livello del
mare.
Il 23 luglio 1990, sono arrivati da Ghedi i primi Tornado del
155° Gruppo CB, destinati al
ricostituito 50° Stormo intitolato a “Giorgio Graffer” basato all’aeroporto di San Da-

miano (Pc), (vedi Cose nostre
maggio 2015), che già in precedenza fu proprio la base del
medesimo gruppo inquadrato
nello stesso Stormo, con velivoli e missioni di altro tipo.
I Tornado del 50° Stormo si
contraddistinguono per la caratteristica bocca di squalo dipinta sotto il musetto a cono,
che indica la versione ECR del
velivolo.
(segue)

Parte da Caselle il modulo Orion
D

omenica 8 novembre
dall’aeroporto di Caselle è decollato per gli
Stati Uniti il grosso quadrigetto Antonov An-124 con a
bordo il modulo di servizio
della capsula “Orion”, prodotto dalla Thales Alenia Space.
Dopo aver eseguito una prima campagna di test strutturali nello stabilimento torinese, questa nuova unità, è stata
consegnata alla NASA di Plum
Brook (Ohio, USA), dove proseguirà la campagna dei test per
verificare l’adeguatezza del
progetto strutturale del Modulo di Servizio.
Il primo contraente della capsula Orion è l’americana
Lockheed Martin Space System, che sta costruendo e

Il modulo di servizio spedito alla NASA

sviluppando la capsula spaziale definitiva. Per quanto riguarda l’Europa, l’ESA parteci-

Anticipazione grafica dell’Orion con il modulo dell’ESA

pa attivamente al programma
americano, ed il primo contraente è l’Airbus Defence and
Space, che sta sviluppando e
costruendo il Modulo di Servizio Europeo (ESM). Alla TAS
(Thales Alenia Space) è stata affidata la progettazione e
la costruzione dei sistemi termomeccanici del modulo, tra i
quali la struttura, lo scudo di
protezione dai micro-meteoriti, il controllo termico, lo stivaggio e la distribuzione di acqua e gas, tutti elementi chiave
del sistema di sopravvivenza
della nuova capsula statunitense in un certo senso erede
delle navicelle Apollo. Questo
modello appena consegnato
alla NASA è l’unità STA (Structural Test Article), che riproduce esattamente quella che sarà
la struttura di volo dell’ESM di

Orion, la cui missione è prevista nel 2018. La capsula Orion
è, con il nuovo vettore Space
Launch System (SLS), la nuova
frontiera tecnologica della rinata strategia della NASA per
le missioni extra terrestri, che
con questo progetto ritornerà ad essere indipendente nei
lanci delle future esplorazioni
spaziali, sui pianeti a noi prossimi, senza dover dipendere da
terzi come sta avvenendo in
questi ultimi anni dopo la dismissione delle navette “Space
Shuttle. Infatti il progetto rappresenta uno dei primi passi del programma “Journey to
Mars”, che prevede di lanciare
una navetta spaziale su Marte,
con a bordo astronauti.
La prima missione dell’Orion,
denominata “Exploration Mission 1”, nella quale l’Europa sarà impegnata, dovrebbe
svolgersi nel 2018 con l’obiettivo di circumnavigare la Luna
e il rientro sulla Terra. Lo scopo è quello di testare le prestazioni della navicella spaziale che in questo primo viaggio
sarà senza equipaggio a bordo e testare anche il nuovo sistema di lancio della NASA. Se
tutto procederà come previsto,
farà seguito la “Exploration
Mission 2”, missione prevista
all’incirca nel 2021, questa
volta con astronauti a bordo.
Nel frattempo si sta preparando per il prossimo anno, la
programmata prima missione
di “ExoMars”.

L’An-124 ripreso durante il carico dell’Orion

In occasione delle partite di calcio, sempre più spesso a Caselle arrivano anche i grandi quadrireattori europei Airbus della
serie “340”, che per decenni sono stati delle vere rarità sul nostro scalo. Nella fotografia è ripreso in partenza per Manchester, il 26 novembre, l’A340-542, matricola CS-TFX della portoghese HiFly, con a bordo la squadra del City, battuta nella
partita di Champions League dalla Juventus.
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Caselle Calcio

Don Bosco

Sonni agitati
U

na stagione che continua
ad essere difficile per il
Caselle Calcio. Prima di
passare alle “noti dolenti” però
va detto come arrivino buone,
anzi ottime notizie dal settore
giovanile rossonero. Continua
la marcia trionfale della Juniores guidata da mister Gianni Di
Girolamo, che conquista il meritatissimo titolo di campione
d’inverno nel proprio girone
dei provinciali. Ruolino di marcia praticamente perfetto con 9
vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta: complimenti al mister e alla
squadra! Complimenti anche ai
Giovanissimi Fascia B (2002)
guidati da Andrea Aimone che,
dopo una combattutissima fase
di qualificazione nei provinciali, hanno ottenuto l’accesso ai
Regionali! Un successo davvero
strepitoso per i ragazzi e lo staff
tecnico, che ora potranno viversi questa grande esperienza. Avventura iniziata anche benissimo, con una vittoria casalinga
sul GassinoSanRaffaele ottenuta
grazie a un tennistico 6-0: bravissimi!
Passiamo ora alle noti dolenti,
che non possono che riguardare la Prima Squadra.
All’11°giornata il Caselle Calcio affronta il Lascaris in casa,
in una partita delicata per gli
equilibri del campionato. Partita che si mette subito bene per
i rossoneri che passano in vantaggio al 14’ con la rete di Saponaro, la squadra di Goria
può così amministrare la partita. Malgrado l’allenatore sia costretto a rinunciare a capitan
Fioccardi all’intervallo, nella ripresa la partita viene chiusa dal
sesto centro stagionale di Nino
Greco Ferlisi, vera anima di que-

sta squadra: 2-0 finale e seconda vittoria consecutiva conquistata.
Altra domenica e altra vittoria,
con i rossoneri che vanno a imporsi sul campo del pericolante Sporting Rosta. Mister Goria conferma gli stessi undici
che hanno battuto il Lascaris e
il campo gli dà ragione: questa
volta è Greco Ferlisi a portare in
vantaggio il Caselle al 20’, va a
segnare il suo nome sul tabellino anche Dario Saponaro con
il gol al 30’ del secondo tempo
che chiude la partita: 0-2 al triplice fischio finale che permette
ai rossoneri di affacciarsi finalmente alla zona play off.
Sfida che può dire molto quella in programma alla 13°giornata: al campo di via alle fabbriche arriva il Città di Rivoli. Goria
cambia qualcosa inserendo Moioli e Antonacci dall’inizio, fuori Cesarò e Torre. In un primo
tempo avaro di emozioni, il Rivoli al primo vero affondo trova
il gol: palla in profondità a scavalcare la retroguardia, il numero 11 a tu per tu con il portiere
non sbaglia. Pronta reazione dei
padroni di casa che, prima reclamano un calcio di rigore per
un contatto dubbio su Ferlisi in
area, poi sprecano in mischia
una ghiotta occasione con Saponaro. Ripresa monotematica: il
Caselle (quest’oggi nell’originale maglia giallo-verde) prova a
recuperare, il Rivoli si difende e
quando riesce (quasi mai) riparte. Riassunto? Al 13’ altra occasione fallita da Saponaro, che
dopo una doppia sponda Ferlisi- Di Marco, da due passi spara
alto. Al 31’ occasione rossonera
con Ferlisi che non trova il tapin vincente in spaccata. Infine

Dicembre biancoblu

ultima occasione al 39’ quando
su una palla lunga (disperata)
di Valpreda, Greco Ferlisi stoppa al limite dell’area e calcia,
ma la sua girata è alta di un nulla: bravo, ma non basta. Finisce
così 0-1 una partita in cui il Caselle ha creato molto ma non ha
concretizzato nulla, una sconfitta che interrompe la striscia di
risultati utili.
L’occasione per riscattarsi ci sarebbe la domenica successiva: al
campo di via alle Fabbriche arriva il Borgaretto, squadra penultima in classifica in pieno caos
societario. Rossoneri che giocano una partita decisamente al di
sotto delle aspettative, facendo
fatica ad imporsi con una squadra davvero in difficoltà. Arriva
finalmente al 22’ del secondo
tempo il vantaggio con Saponaro, che potrebbe dare tre punti tanto sudati quanto necessari,
e invece no. E’ il 30’ quando arriva la rete del pareggio ospite:
1-1 finale e tre punti buttati via.
Caselle che alla 15° giornata viene scavalcato anche dal
Quincitava, che sconfigge i rossoneri 1-0 decretandone la settima sconfitta in quindici partite: i numeri parlano da soli. Ora
il Caselle si trova all’11°posto
con l’incubo “Play Out” a solo un
punto. Sul groppone anche l’eliminazione dalla Coppa Italia per
mano del Pavarolo. Urge svoltare per passare un sereno Natale!
Andrea Bertone
P.S. Domenica 13 il Caselle ha
giocato contro la MathiLanzese. I rossoneri hanno perso per
4 a 2 e ora, con 18 punti, sono
ad un passo dalla zona playout.

Tennis Club Caselle

P

ficazione. Sarà decisivo l’ultimo
match casalingo con lo Chatillon, match nel quale “Beauty” Bellezza, Paolo Scursatone e
Enri Ninniri cercheranno di strappare il pass
per la fase finale. Idem
come sopra per le due
formazioni
impegnate nel trofeo regionale a cui teniamo di più,
quello intitolato alla memoria
del nostro indimenticabile Silvio Passera. La formazione B del
TC Caselle, quella imperniata su
Beppe Faraci, Pier Zanirato, Flavio Pellegrino si giocherà il tutto per tutto nell’incontro che li
opporrà a Torino allo Stoneage,
l’ex Lancia di piazza Robilant.
Per quanto concerne il girone
riguardante la formazione A del
nostro TC, quella capitanata da

...dal 1885
certezza di qualità e di esperienza

mobilificio

P

oco spazio per le parole
alla Don Bosco Caselle, la
parola va lasciata al cam-

po.
Nel Calcio a 5 boccata d’ossigeno per la DBC B, reduce da un
mese delicato in serie C1 FIGCLND. Apre dicembre una brutta
sconfitta interna contro il Time
Warp. Biancoblu quasi mai in
partita, che commettono troppi errori sia in fase difensiva
che offensiva e vengono prontamente puniti dagli avversari: 2-8 il finale. La possibilità
di rifarsi passa per la trasferta sul campo dello Sporting
Rosta, già affrontato in “Coppa Italia”: primo tempo equilibrato dove, però, Manuel Desiderio e compagni vanno sotto
di tre reti. Non basta una ripresa arrembante a evitare un’altra
sconfitta con rimpianti: 4-3 il finale. Pesantissima debacle nello
scontro diretto con il Top Five:
gara a senso unico e sabato da
dimenticare: 8-3 il finale.
Nell’ultimo sabato di novembre arriva il delicatissimo match
contro l’Asa Eventi dei tanti
“ex”: una prova che i ragazzi di
mister Failla non possono fallire. Ne esce una partita combattutissima! A decidere il risultato è il rigore parato all’ultimo
secondo dall’estremo difensore biancoblu Simone Mazzucco:
4-3 finale e tre punti fondamentali conquistati, giusto premio
per l’orgoglio e la grinta messi in campo. Infine, arriva una
sconfitta contro la nuova capolista Rhibo Fossano per 1-4,
un risultato bugiardo che punisce eccessivamente i biancoblu
per quanto fatto vedere in campo. Ora l’ultima partita del girone d’andata in casa dei Bassotti
prima della meritata pausa invernale. Sul televideo del canale
“Rai 3”, a pagina 312, si posso-

Franco Ossola, la situazione è
più ingarbugliata, visto che per
un perverso gioco di risultati incrociati, tutte le squadre vantano, ipoteticamente, ambizioni di
passaggio al turno successivo.
Le ultime confortanti prestazioni di Paolo Passera e Dome Serra autorizzano però a sperare
che l’ultimo incontro casalingo
permetta ai nostri di continuare il cammino.
Sarebbe bello poter ripetere il
percorso fatto non molte stagioni fa, quando facemmo nostro il
trofeo. Speriamo sia nuovamente così e che la prossima poule
finale regionale, quella che andrà in scena a Caselle, sui campi di via alle Fabbriche, i prossimi 30 e 31 gennaio ci veda tra i
protagonisti.
E.C.

S

i sta per concludere in bellezza il 2015 del Caselle
Volley. La serie C, guidata
da coach D’Alessandro, consolida il suo primato in classifica in
campionato; in Coppa Piemonte le ragazze hanno battuto il
Parella e perso contro il Lasalliano: quarti di finale superati,
ora testa alla semifinale! Le ragazze della Prima Divisione, allenate da coach Cagnola, si confermano la capolista del girone
C: grazie a un ruolino di marcia
impressionante (sette vittorie
consecutive!) rimangono l'unica squadra imbattuta.
La grinta delle ragazze, unita
alle grandi qualità tecniche e
umane del coach e del secondo
allenatore Andrea Olivetti continuano a portare grandi risul-
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Andrea Bertone

tati: occorre continuare così!
Comincia la risalita in classifica
anche dell’altra Prima Divisione, allenata da Stefano Andretti, che conquista il quarto posto
in classifica. Le ragazze dell’Under 18, allenate da Stefano Andreotti, dopo un inizio di stagione positivo, hanno steccato le
ultime due gare, perdendo sul
campo dell'Aosta per 3-2 e subendo una brutta sconfitta in
casa per 3-0 contro il Labor: le
ultime prestazioni non devono
però cancellare quanto di buono fatto fino ad ora.
Ottimi risultati per le ragazze
dell’Under 16, che tuttavia perdono, solo momentaneamente, la testa della classifica dopo
una sconfitta per 3 a 2 contro
in Labor: le ragazze però non ci

stanno e proveranno una pronta risalita.
Buoni risultanti anche per le
giovanissime atlete: l’under 13
rossa, grazie al grande supporto dell’allenatrice Manuela Esposito, guida il girone che
stabilisce l’accesso alla seconda fase.
Anche le ragazze dell’Under 13
blu, allenate da coach Fontana,
proseguono la serie di risultati
positivi, con un’importante vittoria sul campo del San Francesco per 3-2.
Ora non resta che chiudere al
meglio questo 2015 davvero
fantastico per la società di Viale Bona.
Auguri a tutti!
A. B.
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Laboratorio artigiano

to fin qui altalenante: dopo la
vittoria contro Autotrasporti
d’Alia sono arrivate le sconfitte con Spring, Denniscar e F.C.
Tennent’s. La squadra Femminile allenata da Andrea Marchetti, sta disputando una stagione
al di sopra delle aspettative nel
campionato “Top Five” Femminile: le ragazze, seppur con una
partita in più, sono seconde in
classifica in virtù di 4 vittorie, 1
pareggio e 2 sconfitte. Chapeau!
Prosegue la grande stagione
dell’Under 20 di Luca Innocenti, che travolge CPG Orbassano,
San Luigi e Val D’ Lans, prima
di pareggiare (2-2) lo scontro
diretto con il Borgonuovo. Ora
i ragazzi sono primi in classica a pari merito, con una partita da recuperare: in caso di vittoria sarà un Natale dolcissimo!
Grande attività per gli Allievi di
Andrea Leone: ben 10 partite in
un mese. In Uisp vittorie contro
Pol. Val Malone e Ceres, due pareggi con Real Frassati e Cuori
Sportivi. In FIGC travolti i volpianesi dell’L84 con un roton-

do 7-0 e una straordinaria vittoria con i Top Five (4-3), in
mezzo le sconfitte con il più attrezzato Sportiamo e la corazzata Orange Futsal (ex Asti Calcio
a 5), con la classifica che dice
che il sogno “Play Off” è a solo
1 punto. I Giovanissimi risalgono la classifica grazie alle convincenti vittorie contro Borgonuvo, New Team, Villafranca e
Aurora S.Gillio e una sola sconfitta con lo Sportiamo: ora i ragazzi sono quarti in classifica. Infine i piccoli campioni
dei Primi Calci, al loro primo
campionato, stanno crescendo davvero tanto e cominciano
ad arrivare i primi punti: prima vittoria con il Borgonuovo
e un pareggio contro l’Oratorio
Sant’Anna!
Nel Calcio a 11, è stato un mese
difficile per la squadra adulti,
impegnata nel campionato Uisp
“Eccellenza”: seppur di misura,
sono arrivate le sconfitte con
ASD Orbassano, Olimpica, Rinascita Alpignano e Bruinese; il
gruppo, però, rimane compatto
e saprà reagire. È finita la fase
di qualificazione ai “Regionali”
per gli Allievi Fascia B, impegnati nel campionato FIGC-LND. Per
adesso il campionato ha previsto la partecipazione di squadre
obiettivamente non alla portata:
i nostri giovani biancoblu saranno ora impegnati nei “Provinciali”, dove sicuramente si toglieranno delle soddisfazioni.
Nell’augurarvi buone feste e un
caloroso “arrivederci” all’anno prossimo, ricordiamo inoltre che visitando la pagina Facebook ASD Don Bosco Caselle
potrete trovare tante iniziative,
avere news sulle squadre ed essere sempre aggiornati su tutto quello che succede nella DBC.

Un 2015 da favola

GIUSEPPE ENRIETTI
di Eugenio & Figlio

no trovare risultati e classifica
della squadra.
Sempre nel Calcio a 5, proseguono le attività di tutte le altre
squadre. Tra gli adulti, la DBC
D di mister Gianni De Caro, impegnata nel campionato “Absolute-C’entro” con un andamen-

Caselle Volley

Campionati invernali
rima della pausa imposta dalle vacanze natalizie, vanno a concludersi i
gironi eliminatori dei campionati federali invernali a
squadre. In lizza per il
Tennis Club Caselle ben
quattro squadre, tre delle quali hanno concrete
possibilità di accedere
alla fase successiva.
Se nel Trofeo Caroleo “in rosa”,
quello di più alta caratura ed
aperto anche alla cadetteria, le
nostre ragazze – Elena Savoldi,
Stefi De Nozza e Paola Bongiovanni – hanno raccolto molto
meno di quanto avrebbero meritato, nell’analoga manifestazione maschile, la squadra capitanata da Ale Riba, pur ancora
orfana di Lollo Moja, ha mantenuto intatte le chances di quali-
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Alpi Cozie, Val Germanasca

Dal Lago Verde fino al rifugio “Bessone”

I

l trasferimento in auto al
luogo di inizio dell'escursione segue il percorso che dalla nostra città va ad imboccare
la variante per Venaria, prosegue sulla A55 sino alla deviazione autostradale per Pinerolo, poi sulla SR23 seguendo le
indicazioni per Sestriere risale
la Val Chisone sino alla seconda convalle di sinistra, la Val
Germanasca, dove si immetterà per raggiungere nell'alta valle, nel cuore delle valli valdesi,
la frazione Ghigo nel comune
di Prali (Praal in parlata occitana). Situata nell'ampia conca
pianeggiante circondata da folti boschi di conifere è un rinomato centro per il soggiorno turistico. Le opportunità di svago
qui offerte dalla quiete e dalla
natura ne fanno un'ottima meta
per rilassanti passeggiate mentre per escursionisti, alpinisti,
bikers e per gli appassionati degli sport sulla neve luogo ideale
per praticare le loro discipline.
Superato il ponte sul torrente si
svolta a destra sulla via Malzat

percorrendola oltre la stazione
di partenza della seggiovia per
il Piano dell'Alpet. A circa novecento metri oltre la stazione si
trova un bivio al quale si devia
a destra per la borgata di Ribba (1563 m s.l.m.), in occitano
“La Ribbo”, ossia prati solcati
dal torrente. In inverno la borgata rimane senza sole per tre
lunghi mesi. Comunque la strada, ora sterrata, prosegua, preferiamo lasciare qui l'auto ed
iniziare l'escursione a piedi. Seguiamo lo sterrato, promiscuo
al percorso PF (sentiero Fratelli Peyrot), per un chilometro e
500 metri circa sino a raggiungere il vasto pianoro di Bout du
Col (bosco del colle) (1698 m
s.l.m.) (30'). Lo sterrato compie
una svolta a destra in direzione della Miande Giu da Sap, promiscuo al sentiero 208. Ignoriamo la svolta proseguendo diritti
verso sud, sentiero 208/PF/GTA
guadagnando quota tra pascoli,
larici e rododendri, alternando
tratti ripidi a tratti pianeggianti. A quota 2171 m superiamo

lasciando alla nostra sinistra il
sentiero 230 che sale al Colletto Viafiorcia poi al Colletto della Gran Guglia (2790 m s.l.m.)
per poi scendere al Lago Verde. Diretti alla stessa meta continuiamo a seguire il nostro più
agevole percorso il quale attraversato il pianoro di Freibougio
(freddo che si muove) (2136 m
s.l.m.) prosegue parallelo al torrente, sale ai prati di Founzet
(2450 m s.l.m.) dove è possibile scegliere tra due varianti per raggiungere il rifugio: la
scorciatoia alla sinistra, sentiero 208A, con l'ultimo tratto alquanto ripido ma superabile
agevolmente su numerose svolte o proseguire sul più lungo
208B che prima della meta at-

traversa il torrente, supera alla
destra il bivio dal quale è possibile scendere in Francia attraverso il Col d'Abriers (Colle S.
Martino). Il rifugio eretto ai piedi del Bric Bucie (2998 m s.l.m.),
monte dello spartiacque tra Piemonte e Francia, lo raggiungiamo (150'/180') a quota 2583 m
s.l.m. adagiato sulla sponda del
lago Verde, inserito in un ambiente incontaminato ingentilito dalla flora multicolore d'alta
quota. Sorto da un rudere militare, inizio dei lavori di ricupero nell'anno 1967, subì nel tempo più rimaneggiamenti. Oggi è
un'accogliente struttura dotata
di tutti i conforti moderni. Intitolato alla memoria di Don Severino Bessone, parroco alpinista
di Perrero “che seppe infondere la passione per la montagna
a chi gli è stato vicino”. Autore
di scritti e foto del libro “Il parroco con lo zaino”, una escursione tra i suoi ricordi ed esperienze. Per il rientro ripercorrendo
la scorciatoia scendiamo di circa trecento metri di quota sino a
raggiungere una deviazione alla
sinistra dove variamo l'itine-

rario dell'andata. Attraversato
il rio imbocchiamo sulla sponda orografica sinistra il sentiero 210 il quale si sviluppa ad
una quota superiore. Sul nuovo
percorso al primo bivio deviamo a destra, poi evitando ogni
successiva deviazione alla sini-

stra raggiungiamo Bout du Col.
Si conclude l'escursione a Ribba
ricalcando il percorso del mattino (175'/355').
Cartografia: Fraternali 1:25000
Val Germanasca – Val Chisone
Francesco Reymond

Tuttobocce

2°
Memorial
“Gigi Marro”
E

’ iniziato martedì primo dicembre il torneo serale intitolato a Luigi Marro già
membro del direttivo della Bocciofila nonché provetto giocatore. In lizza otto squadre, Marro-Berretti, Calzature Mazzon,
Cabodi, Bocciofila Borgarese,
Bocciofila Lanzese, Bocciofila
Casellese, Caselgom, Bocciofila
San Francesco. Si gioca nelle se-

rate di martedì di dicembre, si
proseguirà dal 14 gennaio per
terminare martedì 23 febbraio 2016, mediante un girone
all’italiana e al termine scontri
fra le prime quattro e le ultime
quattro classificate per determinare la graduatoria finale. Nella
foto le squadre della prima edizione.
Paolo Da Ros

