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Intervista al nostro sindaco Giuseppe Marsaglia Cagnola

Se non ora, quando?
di Elis Calegari

S

ia quel che sia, ma qualcosa
bisogna fare.
Adesso. Subito.
Occorre cominciare sul serio a
pensare a quale Caselle vogliamo e a quale potremo avere nei
prossimi decenni.
Sì d’accordo, con o senza i soldi derivanti dall’attuazione del
faraonico progetto relativo alle
cosiddette Aree ATA, può marcarsi una non trascurabile differenza. Tuttavia, con o senza quei
denari, con il lavorìo, innegabilmente lungo – nella migliore
delle ipotesi -, che deriverà dalla realizzazione della shopville
accanto all’aeroporto, occorre
comunque un piano progettuale fortemente articolato per decidere che cosa vogliamo farne
della nostra terra.
Può bastare moltiplicare all’infinito le nostre “quattro case” per
dare una parvenza di sviluppo?
Anche le città “più dormitorio”
della prima cintura torinese hanno dovuto cominciare a strutturarsi in altro modo per fare futuro: esaurite o quasi le aree
edificabili, hanno dovuto cominciare a porsi qualche quesito.
Come già scritto più volte, credo
occorra assolutamente cercare
una matrice che contraddistingua la Caselle che si affaccerà
alla seconda metà del nuovo secolo. Continuo altresì a credere
che una parte del nostro futuro la si possa cercare nel nostro
passato.
Nel corso della parte conclusiva
dell’ultimo secolo abbiamo fatto
molto per rinnegare ciò che eravamo, basti dire che dopo essere stati per quattrocento anni un
punto fermo per la produzione
e la lavorazione della carta, ora
si fa fatica a trovare qualcuno o
qualcosa che da noi operi attorno alla cellulosa.
Per tacere del comparto tessile,
ormai praticamente ridotto alle
sole ammirevoli mani del commendator Filiberto Martinetto.
Proprio parlando recentemente con lui, gli chiedevo che ne
sarà di quella straordinaria mostra che ha messo su al Castello di Moncalieri e se non ci fosse
modo di portarla in pianta stabile qui da noi a Caselle.
Gli occhi del commendator Martinetto si son fatti prima lucidi, scintillanti, poi un po’ mesti chiedendo: “ Sì, ma dove?” E
da lì è partito un discorso bello
e grande, ma che mi ha fatto temere che ennesimamente si possa perdere un’occasione, perché c’è già qualcuno che ci ha
già pensato: Biella farebbe carte false per ospitare, anche per
sempre, “Tessere la vita” e a San
Maurizio spingono perché una
parte dello stabilimento Remmert si faccia area museale.
Ricordando che noi siamo quelli
che hanno tirato giù quella roba

cariata che era “Motu” e la sua
cappella settecentesca, senza
chiederci neppure per un istante se fosse possibile recuperare almeno un moncherino e da
lì sviluppare un’area dedicata a
collezioni e un’altra ad hotel e
congressi, adesso siamo nella
condizione di poter buttare via
un’altra possibilità perché siamo
fermi al “Sì, ma dove?”
Il museo del tessile di Lione convoglia migliaia di turisti l’anno,
così come le centinaia di collezioni contadine sparse in giro
per l’Italia, e noi che abbiamo in
casa quella incredibile di Domenico Musci già bell’ e fatta continuiamo a rischiare che Domenico esporti fuori da Caselle ciò
che Caselle ora ha.
L’idea di Massimiliano Bertini di
creare un club virtuoso composto dalla nostre eccellenze, dai
“Casellesi dell’anno” potrebbe e
dovrebbe servire proprio a questo: impedire di perdere ciò che
in futuro potrebbe renderci più
belli e appetibili.
Finora il centro storico è stato
usato poco e solo per recuperare spazi aperti, rimasticando cliché di sempre, senza provare a
viverlo come vera risorsa: possiamo cambiare? Perché, oltre al
doveroso salvataggio della vecchia stazione, non ipotizzare il
recupero e l’utilizzo di qualche
decrepita cascina del centro per
farne un’area museale al pari del
palazzo comunale, quando questo si trasferirà al Baulino? Ma
lo vogliamo esporre quell’incanto della Madonna del Popolo del
Defendente Ferrari che da solo
varrebbe una visita a Caselle?
Sollevando un possibile putiferio (perché non conosco tutti
gli annessi e connessi...), perché
non provare a proporre il totale recupero del Lanificio Bona?
Spostando l’esistente si avrebbe
lì all’interno un’area protetta talmente vasta dalla quale ricavare
tutto quello che ci occorre: sede
permanente per mostre, musei
(per carta, tessile e velivoli...),
hotel di lusso, spa e ristoranti e
quant’altro per far sì che i possibili investitori possano recuperare il denaro investito anche
per la collettività.
Perché non provarci, rispolverando quel “project financing”
che solo qualche hanno fa sembrava il grimaldello per garantirci tante delle opere pubbliche
che ci abbisognavano?
Se non ci muoviamo ora, rischiamo davvero di realizzare ciò che
temo da tempo: un centro storico “buco” d’una ciambella; non
un motivo per venire a Caselle,
se non per dormirci.
Non possiamo permettere che la
vita vada a scorrere sempre altrove.
Se davvero tutti sappiamo che ci
si deve muovere per andare degnamente incontro al nostro futuro, cosa aspettiamo a partire
con un progetto?
Se non ora, quando?

“Caselle e il suo sviluppo”
Marsaglia parla del futuro delle Aree ATA, del prossimo insediamento di Alenia, dell’attuale momento politico cittadino. E di un anno denso di cose da fare.
“Il 2010 deve essere un anno determinante per programmare gli ultimi interventi della mia Giunta. Sono circondato da persone valide e preparate che sapranno governare
molto bene il paese. Personalmente mi impegnerò al massimo per vedere realizzati nel mio secondo ed ultimo mandato il nuovo Baulino, il nuovo centro anziani, la cui inaugurazione è ormai prossima, oltre alla circonvallazione di
Mappano”.
intervista a pag. 3

La festa di Sant’Antonio
Cominciati i festeggiamenti in onore del protettore delle nostre campagne. In una splendida giornata di sole, domenica scorsa s’è
tenuta la tradizionale benedizione degli animali e dei mezzi agricoli; straordinaria la parata composta da ben 76 trattori. Sabato 16,
nel piazzale di “Motu”, in un grande palaten-

avremo un museo
tessile a caselle?

“Si vuole riparlare di tessile non
per collocarlo nel passato ma per
ripercorrere una strada e giungere alla conclusione che il tessile è vivo, almeno nella sua più
alta espressione di tessuti speciali, nella creazione di fibre, utilizzando tecniche avanzatissime, costanti studi e ricerche applicate, in
pratica la volontà di riappropriarci del “tessile” almeno nelle sue
versioni più moderne ed innovative.” Con queste parole Filiberto
Martinetto spiega in sintesi il perché bisogna continuare a parlare
di manifattura, di tessile, di una
realtà che in Italia può diventare
sempre più eccellenza.
a pagina 2

da allestito per l’occasione, la grande
cena di gala in onore di Sant’Antonio e
dei priori 2010, Stefano Nepote Fus e
Fabio Saccona, e dei padrini della festa,
Mauro Pogliano e la sua consorte Anna
Maria Trogolo.
a pagina 5

Il Consiglio di Stato ha dato ragione alla Regione

Mappano comune:
tutto da rifare

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della Regione Piemonte a seguito dell’annullamento del referendum consultivo del 15 novembre 2009 che
avrebbe chiamato alle urne i cittadini per esprimesi sulla possibilità di creare Mappano comune autonomo.

Sembra ieri, quando i Fiorio in via Guibert...

Il pane di Adriano ed
Elena
Sembra ieri. E non è la
solita frase di rito ma
la constatazione che ci
sono luoghi e persone
che restano eternamente presenti nella memoria in un oggi che non
sembra vero invece sia
già ieri. La panetteria di
Elena ed Adriano Fiorio,
in Via Guibert, c’è ancora, più o meno la stessa
di allora. Oggi è gestita
egregiamente dalla famiglia Gattera ma, per
chi è stato bambino a
“quei tempi là”, resta nostalgico il ricordo...
a pagina 14 e 15

a pagina 2

di Zibor
Il mondo

EDITORIALE

Pubblicità
Elettorale
Ai sensi della legge vigente sulla par condicio si avvisa che il
nostro periodico mensile Cose
Nostre, per la campagna elettorale politica, intende mettere
a disposizione delle liste elettorali spazi pubblicitari per tutti e
alle medesime condizioni.
Le tariffe, IVA esclusa, sono:
per un quarto di pagina € 98,
per mezza pagina € 200,
per una pagina intera € 400.
Le prenotazioni degli spazi
debbono avvenire entro giovedì 30/04/2009 presso la sede
del giornale in Via Madre Teresa di Calcutta, 55 a Caselle T.se,
telefono e fax 011-9962140.
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La parola a Filiberto Martinetto

Consiglio Comunale

Approvata la bozza di
Convenzione Aree ATA

N

ell’apertura
dell’ultima seduta del 2009 del
Consiglio Comunale si è
compiuto un passo importante per l’incremento dello sviluppo e il miglioramento della nostra città e dell’aeroporto:
è stata infatti approvata la bozza di Convenzione Piano Particolareggiato Area ATA, che prevede la costruzione, nelle zone
contigue lo scalo piemontese,
del centro direzionale dell’Alenia e di un centro commerciale che al suo interno avrà anche
una sala multicinema. In tutto il
complesso dovrebbero trovare
occupazione circa 4000 persone e l’aeroporto di Caselle potrà
accrescere le sue potenzialità
nella speranza di raggiungere
più di 5 milioni di passeggeri
l’anno. Nel prosieguo della seduta si è deliberato il nuovo regolamento comunale d’igiene,
che sostituirà quello ormai obsoleto in vigore dal 1967. Nello spazio dedicato alle comunicazioni, come sua consuetudine
ogni anno, il Presidente Giovanni Isabella ha ritenuto doveroso e utile presentare una relazione sull’attività del 2009 del
Consiglio: si sono tenute 13 sedute per un totale di circa 39
ore; vi sono state 116 deliberazioni soprattutto nel settore
dei lavori pubblici e delle finanze; 20 interpellanze; tre mozioni e due ordini del giorno. A
questa attività, sicuramente attenta e significativa nell’ammi-

nistrazione della nostra città,
si deve aggiungere quella delle commissioni consiliari, che
hanno esaminato preventivamente gli argomenti poi dibattuti nelle sedute. E’ importante
ricordare la delibera di costituzione del gruppo locale della
Protezione Civile, l’approvazione del nuovo regolamento del
Consiglio, il prestito d’onore
per i cittadini in grave disagio
socio-economico e l’adesione al
progetto d’adozione a distanza Nutriaid. Per modernizzare
e rendere più efficiente il lavoro di coordinazione, ai gruppi
consiliari è stato dedicato un
ufficio dotato di computer, telefono e stampante e a ciascun
capo gruppo è stato fornito un
Pc portatile per la ricezione della posta e della documentazione necessaria per il mandato. Il
Presidente Isabella ha poi concluso ringraziando tutti i cittadini, in particolare quelli che si
sono impegnati anche a seguire
i dibattiti in sala e, augurando
buone feste, si è detto fiducioso sul fatto il Consiglio Comunale anche nel 2010 conservi la
sua preziosa funzione e prerogativa di discussione, delibera e
approvazione: lavorare dunque
per il bene del Paese, al di là di
schieramenti o posizioni politiche, avendo come obiettivo primario l’interesse pubblico.
Daniele Gastaldi

Di Filo Rosso

Venerdì 24 gennaio 2010 alle ore 21,00
presso la Sala “F.lli Cervi”
in via Mazzini n°60
verrà rappresentata la lettura scenica

“Di filo rosso, le donne di Ravensbruck”
Testimonianze provenienti dal campo di concentramento
femminile di Ravensbruck
Un progetto di Paola Zoppi
Voce recitante di Paola Zoppi
Musiche di Roberto Gilio (viola, violino)
Canto di Annalisa Garetto
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“A Caselle servirebbe uno
spazio per il museo tessile...”

tone hanno incominciato a filare,
e hanno incominciato a venderci il
filo, poi hanno anche iniziato a tessere. Infatti, tutte le tele di basso
costo ora non le
produciamo più
noi ma vengono
fatte in questi paesi. Mi sembra anche giusto che sia
così. Noi facciamo
Filiberto Martinetto
prodotti di ecceli vuole riparlare di teslenza, prodotti per il geotessisile non per collocarlo
le, articoli particolari, antifiamnel passato ma per rima, un’infinità di articoli nuovi,
percorrere una strada e giungedi alta gamma. Questo è e sarà,
re alla conclusione che il tessiil nostro futuro. Si prenda un
le è vivo, almeno nella sua più
prodotto come il “tandentie”, di
alta espressione di tessuti specui noi abbiamo il brevetto: è
ciali, nella creazione di fibre,
un nastro che serve per le auto
utilizzando tecniche avanzatise che produciamo per Fiat, Alfa
sime, costanti studi e ricerche
Romeo, Lancia, Maserati. Queapplicate, in pratica la volontà
sto è una nostra creatura, e indi riappropriarci del “tessile” aldica anche la via futura del tesmeno nelle sue versioni più mosile: creare articoli particolari,
derne ed innovative.” Con quearticoli speciali.”
ste parole Filiberto Martinetto
E il rapporto con la crisi?
spiega in sintesi il perché biso“Tra qualche anno cesserà quegna continuare a parlare di masta pressione che abbiamo a
nifattura, di tessile, di una recausa dei produttori asiatici
altà che in Italia può diventare
perché è sperabile che in Asia
sempre più eccellenza.
comincino a produrre per loro
Commendatore, si è appena
stessi. Se viene a cessare queconclusa la mostra tessile a
sta pressione, dobbiamo anMoncalieri “Tessere la Vita” di
che essere preparati a reagicui lei è stato promotore insiere, ma se questa fiammella la
me alla Soprintendenza per i
lasciamo spegneBeni Architettonici e paesaggire - come sta sucstici. Quali sono i suoi proposicedendo - si corre
ti al termine della mostra?
un rischio. Pensia“Semplice: far riparlare di un
mo a Torino: è stamondo che sta scomparendo.
ta chiusa la scuola
Il mio obiettivo di smuovere il
di tessitura, smancomparto tessile, anche a seguitellata. Non ci sono
to della mostra di Moncalieri
più gli insegnanche ha avuto quasi 5000 visitati. Senza insegnantori, sta avendo i suoi frutti, inti che insegnano
fatti alla Reggia di Venaria nel
alle nuove leve le
2011 vogliano allestire qualarmature, le titocosa. A Biella vogliono ripetere
lazioni, come posla mostra che si è appena consiamo pensare di
clusa, così come a Caserta, in
avere delle fabmodo tale da riparlarne. Sarebbriche tessili? Se
be bello creare una mostra perfosse possibile rimanente qui a Caselle, un mupartire con una geseo del tessile.”
nerazione nuova
Ma com’è il mondo, il compardi periti... Qualcoto legato alla stoffa oggi?
sa dobbiamo fare,
“La vecchia filatura non c’è più,
già oggi i nostri
il cotone oggi viene filato da chi
quadri più giovani
lo produce. Una volta noi imhanno quarant’anportavamo le palle di cotone
ni. Se io non avessi
dalla Turchia e c’erano le filatufatto la scuola da
re: la Vallesusa, la Manifattura
perito tessile non
Cotoniera Piemontese, la Maniavrei creato la Filfattura di Cuorgnè. Queste mamar, grazie a quenifatture oggi non ci sono più
sta scuola sono
perché evidentemente quelli
riuscito a fare
che producevano il fiocco di co-

“S

qualcosa. Nella scuola mi hanno insegnato l’arte della tessitura. Non è vero che il mercato non può assorbire i 22 periti
tessili che potrebbero uscire
dalla scuola ogni anno. Mi rifiuto di crederlo, a meno che non
ci sia la pretesa da parte di chi
esce da questa scuola di andare
subito a fare il direttore.”
Prima lei parlava dell’idea di
creare un museo del tessile a
Caselle...
“Trovassimo un posto di 500 600 metri, si potrebbe creare
un museo del tessile a Caselle
visitabile proprio con un percorso anche per le scolaresche. Bisogna considerare che alla mostra che si è appena conclusa a
Moncalieri sono andati tantissimi ragazzini che hanno provato a tessere sul telaio del ‘700.
Ad un certo punto si sono dovute bloccare le iscrizioni perché
non c’erano più posti per le visite guidate con le classi.
Servirebbe uno spazio per il museo, di cui però io non ho idea
dove si possa reperire, e non ne
ho ancora parlato con Marsaglia. Ma lo farò. Però, pensando a questo e al nostro futuro, penso che il concentrico di
Caselle vada rivalutato. La mia
idea è di renderlo pedonale e
coperto. Purtroppo siamo in un
paese dove non ci sono i portici e quindi bisognerà trovare
il modo per farlo. Sicuramente

c’è la possibilità di realizzarlo e
bene, in modo tale che la gente possa camminare al coperto. Un museo del tessile visitabile, con un bel ristorantino, un
centro di servizi con negozi di
eccellenza... Perché se si porta
il “grosso” nell’area Ata, nel nostro centro storico ci saranno i
negozi di alta gamma che serviranno per mantenere vivo l’interesse per la nostra Caselle.
Per il museo serve uno spazio
come quello utilizzato a Moncalieri, anche perché tutti i pannelli già fatti da qualche parte dovranno essere messi. Nel
2011 serviranno per la mostra
alla Reggia di Venaria, però poi
potrebbero essere utilizzati per
il museo. Negli anni io ho già
acquisito molto materiale che
potrebbe servire per la sua realizzazione. Ovviamente, questa idea non deve essere in contrapposizione a Chieri, con il
museo che è già presente lì.”
E quali saranno le linee principali di questa ipotesi di museo?
“Ad esempio, un museo del tessile orientato sui nastri; secondo me, dà idea della completezza della tessitura. Anche perché
la tessitura è in continua evoluzione... Il nastro è la sintesi della tessitura: si possono fare disegni a non finire...”
Mara Milanesio
Antico telaio

Il Consiglio di Stato ha dato ragione alla Regione

Mappano Comune: tutto da rifare
C

on comprensibile soddisfazione i Mappanesi hanno appreso la notizia che
il Consiglio di Stato ha accettato
il ricorso della Regione Piemonte a seguito dell’annullamento
del referendum consultivo del
15 novembre 2009 che avrebbe chiamato alle urne i cittadini per rispondere al quesito se
istituire o meno il nuovo comune di Mappano.
Il comitato Mappano Comune ha subito richiesto al Governatore della Regione Piemonte Mercedes Bresso di fissare a
gennaio una nuova data per la
consultazione e successivamente di istituire il comune di Mappano.

Una delegazione di venti rappresentanti di “Mappano Comune” è stata quindi ricevuta dal
Presidente del Consiglio Regionale Davide Gariglio, dall’assessore Sergio Deorsola, dal Presidente dell’VIII Commissione
Aldo Reschigna, dal Consigliere Segretario Vincenzo Chieppa e dai Consiglieri Regionali
Angelo Auddino, Luca Robotti,
Michele Giovine, Juri Bossuto e
Massimo Pace.
Secondo Francesco Grassi, presidente del comitato: “Il Presidente Gariglio, nonostante
alcune sue personali perplessità relative all’eccezionalità del procedimento in oggetto, ha garantito di fare

quanto gli sia richiesto a livello istituzionale dal Consiglio.
L’ottava commissione verrà convocata presumibilmente l’11
gennaio per valutare gli interventi necessari per rendere possibile una nuova indizione del
referendum (su questo si sono
impegnati il Pres. Reschigna e
i Consiglieri presenti). Il Consiglio Regionale ratificherà nella
prima seduta utile quanto proposto dall’ottava commissione.
La Presidente Mercedes Bresso potrà quindi decretare una
nuova data per il referendum
che verrà effettuato in una domenica non prima di 50 giorni da tale decreto (se il decreto
venisse emanato il 14 gennaio

la prima domenica utile per la
consultazione sarebbe il 7 marzo 2010).
Il Presidente Gariglio farà convocare il Consiglio Regionale
con la motivazione d’urgenza
(motivata dal fatto che il procedimento legislativo non può
avere seguito nella nuova legislatura e verrebbe vanificato tutto il lavoro del Consiglio
Regionale, azzerando l’iter per
la costituzione del Comune di
Mappano...) e in tale seduta il
Consiglio potrà istituire il comune di Mappano.”
Seguiremo nei prossimi mesi lo
sviluppo della vicenda.
P.L.
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Intervista al nostro sindaco Giuseppe Marsaglia Cagnola

“Caselle e il suo sviluppo”

“Mi auguro di vedere nel 2010 i risultati del duro lavoro svolto lo scorso anno”

L

’inizio d’un nuovo anno per
“Cose Nostre” non può prescindere dall’intervista al
nostro primo cittadino, al sindaco Giuseppe Marsaglia Cagnola
che, col 2010, entra nell’ultima
fase del suo mandato.
Quello che si appena chiuso è
stato probabilmente il periodo
più difficile e tribolato da che
Marsaglia è entrato in politica: una congiuntura sfavorevole e la morsa attuata dalla politica centrale nei confronti degli
enti locali; i ricorsi e gli ostacoli alla realizzazione del progetto
Aree ATA e l’ “affaire Zaccone”;
la concreta possibilità di perdere, col referendum, Mappano e
le vicende legate al trasferimento del Baulino. Tutte cose capaci
di sfibrare anche un uomo navigato, valente e di grande esperienza com’è il nostro sindaco.
Come se non bastasse, giusto
per chiudere l’anno in bellezza, proprio a ridosso degli ultimi dell’anno, s’è sparsa la voce
che l’approvazione da parte del
Consiglio Comunale della bozza di convenzione per la realizzazione del Piano Particolareggiato Area ATA celasse in realtà
una sorta di ultimatum, scaduto
il quale il megaprogetto potesse
trovare ad attenderlo un bel po’
di naftalina.
Per verificare la reale possibilità
di questo eclatante sviluppo, abbiamo contattato il nostro primo
cittadino e l’ intervista che segue
parte proprio da qui.

tivo finale consiste nell’applicazione puntuale delle disposizioni di PP.
La Giunta ed il Consiglio Comunale si sono limitati ad adottare
gli atti previsti dallo stesso Piano Particolareggiato.”
Però, giusto per capire, se
l’amministrazione
cittadina non ricevesse risposte positive, il progetto riguardante la parte commerciale,
verrà riposto? Fino a quando?
“Ci siamo prefissati la realizzazione degli interventi nelle Aree
ATA nel loro complesso e lavoreremo per questo!”
Il trasferimento a Caselle dell’
Alenia comunque non è in forse?
“Il trasferimento della società
Alenia a Caselle è certo. Sono
stati protocollati in Comune gli
atti ufficiali, che contiamo di licenziare entro il prossimo mese
di marzo, al fine di consentire
l’immediato insediamento, che
rappresenta certamente un fatto
storico per il nostro territorio, se
si pensa che negli stabilimenti di
Caselle SUD sono previsti 1280
nuovi posti di lavoro, divenendo
il polo di eccellenza dell’Alenia,
dove si realizzeranno collaudi,
studi e quant’altro di altamente
specialistico.
Vista l’importanza dell’evento,
potremmo approfondirne i particolari nel prossimo numero.”

Molto volentieri. Ma ritorniamo alle aree ATA. Metta caso
Abbiamo letto recentemente che, per un motivo o per l’altro,
che la nostra amministrazione il progetto ATA non possa per
il
momencomunale avrebto e a brebe dato l’aut aut
ve prendere
a chi dovreb“Sono circondato da
corpo, quabe realizzare il
le sviluppo
progetto relatipersone valide e
pensa per la
vo alle aree ATA:
preparate che sapranno
nostra città?
qual è realmen“Indubbiate la situazione?
governare molto bene il
”L’Amministramente siamo
zione di Caselpaese. Personalmente mi impegnati in
le non ha dato
una molteimpegnerò al massimo
un vero e proplicità di iniprio aut aut alla
ziative a faper vedere realizzati nel
Società che revore
della
alizzerà l’intercollettività e
mio secondo ed ultimo
vento sulle Aree
del territomandato il nuovo Baulino rio, non ultiATA, piuttosto
si é dato corso
mo il citato
oltre alla circonvallazione trasferimenad una procedura obbligatoria,
to dell’Aledi Mappano”
prevista
dalla
nia, che già
Legge e dal Piadi per sé sano Particolareggiato approva- rebbe sufficiente ad accrescere
to, che definisce compiutamen- lo sviluppo di Caselle.
te tempi e metodologie.
Ritengo comunque che quanInoltre, anche alla luce delle ri- to previsto per le Aree ATA versultanze emerse dal ricorso pre- rà realizzato. Non è pensabile
sentato al Consiglio di Stato, si è giudicare le aree ATA un’opestabilito di che l’unico percorso ra incompiuta. Indubbiamenper il conseguimento dell’obiet- te la difficile congiuntura eco-

nomica non facilita il percorso,
ma l’obiettivo alla fine sarà raggiunto.”

per l’intero territorio.
Per ciò che riguarda l’ex assessore Zaccone, pur essendo convinto che abbia lavorato a favore
della collettività ed al fianco dei
suoi concittadini, devo attendere il pronunciamento della Corte
dei Conti, cui abbiamo fatto pervenire le nostre deduzioni solo
di recente.”

Con tanta fatica, vero? Lei è reduce da un periodo tribolato:
se l’è lasciato definitivamente alle spalle? Qual è lo stato
d’animo del nostro primo cittadino in questo momento?
“Il 2009 è stato l’anno più difficile e faticoso da quando faccio Passiamo all’argomento Mappolitica, per questo mi auguro pano. Una sentenza ha rimesso in pista il referendum mapche il 2010 sia migliore.
Mi hanno provato alcune vicen- panese: quante probabilità ci
de accadute nel corso dell’anno. sono ora che si vada realmente
al voto? Cosa
Penso al refedobbiamo atrendum per
tenderci
e
Mappano Co“Siamo impegnati in
che cosa può
mune, alle leuna molteplicità
dirci a riguargittime predo dei nuooccupazioni
di iniziative a favore della
vi sviluppi?
di molte fami“Ritengo
il
glie casellesi,
collettività
e
del
territorio,
prossimo
alle prese con
voto un fatto
problemi econon ultimo il citato
quasi certo;
nomici ed octrasferimento dell’Alenia.
sono convinto
cupazionali,
tuttavia che
oltre alla norRitengo comunque che
ne vada seriamale attività
mente valutaamministratiquanto
previsto
per
le
ta l’opportuva, dalla quale
nità, essendo
emergono con
Aree ATA verrà realizzato”
prossimi alle
sempre magelezioni
regiore chiarezgionali.
za le grandi
responsabilità che riguardano Come è noto mi sono sempre
la persona del sindaco, esposta a pronunciato a favore del referendum, sono certo infatti che
rischi quasi quotidianamente.”
solo la volontà popolare debComunque il 2009 è stato un ba poter definire una questione
anno difficile non solo per lei così delicata. I cittadini di Mapma per tutta la Giunta Marsa- pano e Caselle devono potersi
glia, basti ricordare ad esem- esprimere.”
pio gli strascichi della “vicenda
Zaccone” con la consequenzia- Col 2010 Marsaglia entra
le uscita di scena dell’assessore, nell’ultima fase del suo manil già citato referendum map- dato: è già tempo di bilanci?
panese... Che cosa si augura Che cosa desidera ancora veper il 2010 il nostro sindaco? der assolutamente realizzato?
Che sviluppi avrà la faccen- “I bilanci vanno fatti alla fine. E’
da relativa all’ex assessore? chiaro tuttavia che il 2010 deve
“Ripeto: mi auguro di vedere nel essere un anno determinante
2010 i risultati del duro lavoro per programmare gli ultimi insvolto lo scorso anno per garan- terventi della Giunta Marsaglia.
tire a Caselle obiettivi prestigio- Dopo, come è naturale, ci sarà
si. Sicuramente dunque il trasfe- un prosieguo: stiamo infatti larimento dell’Alenia, ma non solo: vorando a progetti di ampio rele Aree ATA, la circonvallazione spiro, da ultimarsi anche dopo il
2012. Sono circondato da pered il Cimitero di Mappano.
Ritengo che oggi Caselle goda sone valide e preparate che sadi un prestigio che anni fa non pranno governare molto bene
aveva. Come sindaco sono infat- il paese. Personalmente mi imti impegnato in diversi tavoli di pegnerò al massimo per vedelavoro, dai rifiuti, con la gestio- re realizzati nel mio secondo ed
ne locale e la presidenza di TRM, ultimo mandato il nuovo Bauall’ASL, come Presidente del Co- lino, il nuovo centro anziani, la
mitato dei Sindaci del Distret- cui inaugurazione è ormai prosto 1, alla sicurezza pubblica, ai sima, oltre alla circonvallazione
trasporti, con il ruolo di capofila di Mappano.
per il potenziamento della Fer- In particolare ho a cuore il cenrovia Torino Ceres. Siamo dun- tro Alenia, le Aree ATA ed il nuoque determinanti e determinati vo Baulino, per il quale anche le
in diversi ambiti, strategici non più recenti disposizioni di legge
solo per la città di Caselle, ma rendono pressoché impossibi-

Il Sindaco di Caselle Giuseppe Marsaglia Cagnola

le la prosecuzione della gestio- leggi o ricorsi imprevisti semne nei termini attuali. La scelta brano vanificare il mio operato
compiuta a suo tempo, con la ri- e quello dei miei assessori. L’unica soddisfazioconversione
ne vera è la
dell’Ente, apconsapevolezpare dunque
“Il 2009 è stato l’anno
za che i cittastrategica.”
più difficile e faticoso da
dini capiscono
In queste ulbene il nostro
time
parole quando faccio politica, per lavoro e lo appiù che una riprezzano.”
questo mi auguro che il
valsa ci semSenta, tra un
bra di coglie2010 sia migliore.
anno ci ritrore
piuttosto
Mi hanno provato alcune veremo qui:
dell’amarezza:
che cosa spera
risponde a vevicende accadute nel
di poter dire a
rità questa osCaselle e “Cose
servazione?
corso
dell’anno”
“Una
certa
Nostre” nell’inamarezza detervista che fariva dal fatto che dedico quoti- remo a gennaio del 2011?
dianamente tantissimo tempo “Spero di poter dire che abbiaall’amministrazione della Cit- mo raggiunto serenamente tuttà, con l’utilizzo di ingenti risor- to quanto ci eravamo prefissati.”
se ed energie, avendo come unico obiettivo il bene e l’interesse
Elis Calegari
pubblico. Talvolta però nuove

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

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

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

è bellissimo !!

Prova !!!

SAT-SCUOLA ADDESTRAMENTO TENNIS
Corsi per adulti e bambini

Per informazioni:
Via alle Fabbriche 125, 10072 Caselle Torinese
Tel. e fax 011.996.21.41 - www.centrosportemomenti.it
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La visita casellese del Rettor Maggiore Salesiano

Don Bosco

“È stata un’esperienza che non dimenticheremo!”

F

aceva davvero tanto freddo
il 20 dicembre scorso alle
7,30 del mattino alla Borgata di Sant’Anna!
La piccola borgata e la nostra
città tutta stavano per vivere un
momento di grande importanza e di grande significato storico, affettivo e spirituale: infatti,
il 20 dicembre veniva in visita alla nostra Comunità il Reverendissimo Don Pascual Chávez
Villanueva, Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana e IX
successore di Don Bosco. Unitamente a lui, tutto il Consiglio Generale della Società fondata da
Don Bosco.
Tale visita, promossa dall’Associazione Sportiva Dilettantistica
Don Bosco Caselle in collaborazione con la Comunità Parrocchiale e con il gentile e qualificante patrocinio della Città di
Caselle, era da molto tempo attesa, desiderata e sperata.
Il Rettor Maggiore ed il suo Consiglio Generale sono giunti a
Sant’Anna alle 8,00 del mattino
e, dopo i saluti, il nostro Parroco Don Claudio ha guidato nella preghiera la breve processione che, lungo il viale alberato,
ha condotto i presenti davanti

In cammino verso Sant’Anna

di Perlin Santina

ll Consiglio Generale Salesiano nella cappella di Sant’Anna

alla bella cappella dedicata alla
mamma della Madonna. Qui è
stato dato il benvenuto ufficiale all’illustre ospite e, letti i brani relativi all’arrivo ed all’ordinazione sacerdotale di Michele
Rua presso questo luogo, i con-

lasciare, dopo i saluti di Marcello Bergamo (Presidente dell’Associazione di Sant’Anna), la parola a Don Pascual Chávez. Con
convinte e sicure parole, il Rettor Maggiore ha tratteggiato la
figura di Don Rua sottolinean-

Un momento della celebrazione

venuti hanno fatto ingresso nella Cappella dove, accompagnati dalle splendide note e dalla
calda voce del prof. Alessandro
Umoret, ci si è raccolti prima in
personale meditazione per poi

done la straordinaria e fondamentale importanza per l’allora ancor giovane Congregazione
Salesiana.
“Il Salesiano meglio riuscito”:
così Don Pascual ha indicato
il suo predecessore del quale
ci onoriamo in questo 2010 di
fare memoria. Il Rettor Maggiore ha ringraziato tutti i presenti per l’invito ad essere presente
in un sito così significativo per la
storia salesiana, aprendo anche
a possibili future collaborazioni
per la valorizzazione di tale luogo di memoria storica.
Davanti alla chiesa parrocchiale
i tanti giovani ed adulti dell’ASD
Don Bosco Caselle, la Società Filarmonica “La Novella” (che ha
suonato ottimamente in condizioni quasi proibitive...), le autorità convenute, la sig.ra Franca Biel (madrina del decennale

dell’ASD Don Bosco Caselle), i
cittadini presenti, il Gonfalone
della Città, hanno dato un festoso e allegro benvenuto a Don Pascual.
S’è tenuta poi la solenne concelebrazione eucaristica animata
dal coro parrocchiale e da quello
“Città di Borgaro” e concelebrata da 20 sacerdoti provenienti
dall’intero globo terrestre. Il Rettor Maggiore, dimostrando doti
di carisma ed intelligenza non
comuni, ha proposto un’omelia di straordinaria ricchezza
e profondità che, ha toccato il
cammino umano e spirituale di
ognuno, mettendo al centro la
necessità di affrontare le problematiche sociali, invitando ciascuno a porsi in atteggiamento
di servizio come fece Maria nel
suo incontro con la cugina Elisabetta.
Il Rettor Maggiore veniva da
giornate particolarmente intense ed impegnative, ma, dimostrando grande amabilità e disponibilità, ha voluto accettare
anche l’invito casellese.
Sono stati tanti gli anniversari ricordati nel corso della mattinata: il 100°anniversario della morte del beato Don Michele
Rua (1910-2010); il 150°anniversario dell’ordinazione sacerdotale del beato Don Michele
Rua (1860-2010), avvenuta proprio a Caselle; il 10°anniversario
della nascita dell’ASD Don Bosco Caselle (2000-2010). A tutti
questi importanti e significativi
anniversari se ne è poi aggiunto
ancora uno che ha ulteriormente aumentato il clima di famiglia
che si respirava in questo evento: il 20 dicembre ricorreva anche il giorno del compleanno di
Don Pascual Chávez! Motivo per
cui, al termine della Santa Messa gli sono stati consegnati due
oggetti come presente da parte dell’ASD Don Bosco Caselle
e di tutta la Comunità casellese:
un tegola in vetro lavorata a decoupage da una mamma dell’associazione e l’ormai conosciuto quadro in stoffa riproducente
Don Bosco, Don Rua e la Cappella di Sant’Anna (opera della giovane Mara Martinetto portata
poi su telaio dalla nota ditta locale REMMERT-FIL.MAR.).
La splendida mattinata si è conclusa con un momento di fraternità preparato dagli amici della “Festa dei Piemontesi” presso
l’Oratorio “San Luigi” dove si è
festeggiato in un clima di famiglia caratterizzato da grande allegria il compleanno di Don Pascual con la consegna anche da
parte del Sindaco e dei rappresentanti dell’Associazione “Il Sogno di Samuele” di alcuni regali.
Dopo la visita casellese, il Rettor Maggiore ha poi raggiunto
la Casa Generalizia a Roma.
L’incontro con Don Pascual
Chàvez Villanueva è stata una
straordinaria esperienza di me-

moria e di fede nel nome di Don
Bosco e di Don Rua: il Rettor
Maggiore ha vissuto con grande
partecipazione le circa tre ore
trascorse nella nostra cittadina

Santa Maria

dichiarando, tra l’altro, la propria volontà di ritornarci.
Un grazie sentito a tutti coloro
che hanno collaborato a vario titolo per far sì che tutto funzionasse al meglio. Un particola-
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Torino, 59
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re ringraziamento va al Vicario
dell’Ispettoria Salesiana del Piemonte e della Valle d’Aosta, Don
Sergio Pellini, per la disponibilità dimostrata nel suo impegno

per rendere possibile tale evento.
È stata un’esperienza che davvero non dimenticheremo!
Luca Baracco
Luca Baracco e il Rettor Maggiore
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Partiti i festeggiamenti, come sempre tra il sacro e il profano

Sant’Antonio 2010, occasione benefica
I

l primo grande appuntamento di ogni anno che si rispetti
è certamente, nella nostra città, la festa in onore di Sant’Antonio Abate, protettore magno di
quel po’ di Caselle agricola che
ancora ci resta.
Come sempre i festeggiamenti
sono partiti da lontano, con una
preparazione degna e sofferta,
come tradizione vuole, per padrini, priori e collaboratori vari
che ad ogni tornata devono farsi carico d’un bel fardello perché
la festa risulti in linea col successo e le tradizioni di sempre.
Domenica 10 u.s., in mattinata,
il primo atto delle celebrazioni,
con la grande parata dei mezzi
agricoli, la “messa granda” e poi

l’attesa benedizione di animali, macchine e uomini che
ancora guardano
alla terra e in essa
continuano a sperare.
Dopo la benedizione, i salmi sono finiti in gloria presso
la sede del Gruppo
Alpini, dove il “disné” l’ha fatta da
padrone, quanto
l’attesa lotteria che
ha permesso ai circa 300 convenuti di poter cogliere l’opportunità di
contribuire ad uno

Priori e padrini durante la Santa Messa

La benedizione degli animali

dei compiti precipui della festa di
Sant’Antonio: raccogliere fondi da
destinare ad associazioni benefiche
che operano nel
nostro territorio.
I priori 2010, Stefano Nepote Fus e
Fabio Saccona, unitamente ai padrini
della festa, Mauro
Pogliano e la sua
consorte Annamaria Trogolo, hanno
scelto quest’anno
di devolvere il ri-

Un messaggio dal
“Casellese dell’anno 2009”

cavato in tre parti uguali, da destinarsi alle associazioni “Maria
Madre della Provvidenza”, “Il Sogno di Samuele” e l’ “ADAMA”.
Il secondo grandioso atto andrà
in scena sabato 16 gennaio, nel
“palatenda” allestito per l’occasione in Piazza Falcone, in zona
“Motu”: ritrovo alle 20 e 30 e poi
cena di gala col catering di “Cabaret sull’aia” e poi danze con la
grande orchestra di Luigi Gallia.
Di questo e di altro vi daremo
conto nel prossimo numero di
“Cose Nostre”. Buon Sant’Antonio a tutti.
Elis Calegari

M.E.S.I. in festa

E

gregio Direttore,
vorrei ringraziare
Lei e tutti i suoi collaboratori per gli splendidi articoli che mi avete dedicato in occasione della
mia elezione a “Casellese
dell’Anno 2009” .
Le parole e gli aggettivi
che avete usato nei miei
confronti mi hanno commosso e imbarazzato; ho
avuto qualche perplessità
quando mi avete “promosso” braccio destro di Bertolaso,
questo perché nell’emergenza
Abruzzo, molti altri Presidenti
di Associazioni di Volontariato e
molti componenti dello staff del
Dipartimento di Protezione Civile hanno collaborato anche di
più del sottoscritto con il Capo
Dipartimento, pertanto, pur facendomi piacere l’accostamento, non ritengo di meritarmelo.
Approfitto per ringraziare anche la “Pro Loco di Caselle” e il
suo presidente Giampiero Barra per l’accoglienza riservatami
presso la sede, sia per il calore umano con cui sono stato accolto che per la splendida cor-

Luciano Dematteis

nice della bellissima mostra dei
quarant’anni dell’Associazione
che ha dato un tocco diverso,
direi più consono, viste le motivazioni che hanno portato al
mio riconoscimento , a tutta la
cerimonia.
Nel mio cuore ci sarebbero ancora molte cose da dire per
esprimere le emozioni di quel
giorno ma credo che un grande
“grazie” possa esprimere al meglio, per chi sa ancora dare un
senso a questa parola, tutta la
mia riconoscenza.
Con amicizia
Luciano Dematteis

La foto ritrae la Signora Sandra Drago, mentre riceve il riconoscimento per la sua fedele attività dal Presidente della
MESI Spa, il Comandante Adolfo Mattirolo, e dal Direttore
dello stabilimento, il Signor Domenico Bardin. La premiazione si è svolta in occasione della consueta festa di Natale, alla quale hanno partecipato i dipendenti della MESI e
gli anziani (gli ex collaboratori che hanno lavorato presso
la MESI per almeno 30 anni).
Nella stessa occasione è stata premiata anche la Signora
Marisa Faoro.
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Un grazie di cuore per
una giornata speciale

G

entilissimo direttore,
il Consiglio di Amministrazione del Baulino fa
pervenire la presente al “nostro” giornale affinché attraverso le sue colonne tutti possano
conoscere ed apprezzare l’iniziativa che si è voluta creare il
giorno giovedì 17 dicembre u.s.
per gli scambi degli auguri natalizi con gli ospiti del nostro
istituto.
La disponibilità del Gruppo Alpini, che gentilmente ci ha ospitato, ha permesso a tutti i nostri
ospiti di trascorrere una giornata bella e diversa. I nostri nonni,
sfilando con il berretto rosso da
Babbo Natale, hanno raggiunto
tutti la sede di via Bona: chi a
piedi, chi con le proprie carrozzine; quelli che ne hanno avuto necessità, con la Croce Verde che ha messo a disposizione
un apposito mezzo attrezzato
per disabili.
In quella giornata di festa si è
assistito ad una straordinaria

corsa di solidarietà e disponibilità. Roberto Chiabotto ha offerto la carne; Mauro Pogliano la
meravigliosa torta con la fotografia del Baulino; Elio Vigna ha
concesso un trattamento speciale per gli agnolotti; gli Alpini hanno offerto il pranzo agli
ospiti e le “Donne Alpine” hanno lavorato in cucina e al servizio ai tavoli con tanta passione.
La presenza del signor Sindaco Marsaglia, dell’assessore Baracco, di Don Claudio, del presidente della Pro Loco Barra ed
un folto numero di parenti e di
amici (circa 100 persone) hanno reso con la loro presenza
questa giornata molto piacevole. Un ringraziamento particolare al personale del Baulino per
la disponibilità .
Entusiasti per la buona riuscita
ringraziamo e auguriamo a tutti un sereno 2010.
Giovanni Verderone
Presidente del Baulino

Scuola dell’Infanzia “La Famiglia”

NATALE IN... “FAMIGLIA”

N

on sembra vero, ma anche il Natale 2009 è arrivato.. Alla Scuola dell’Infanzia “ La Famiglia” lo abbiamo
festeggiato con feste e una gradita sorpresa..
Nei giorni 16-17-18 dicembre
i bimbi della nostra scuola, divisi per sezione, hanno allestito
un piccolo spettacolo dal titolo
“Natale che schianto”. La breve
storia racconta dell’Angelo Gabriele che doveva scendere sulla terra per dare a tutti gli uomini l’annuncio della nascita di
Gesù; ma ad un certo punto Gabriele, si distrae
e si scontra con
un muro e cade a
terra facendo un
gran botto!!
Al suo risveglio
non ricorda più
quale fosse il suo
compito, ma grazie all’aiuto di alcuni ragazzi che
si erano fermati
per vedere come
stava,
l’Angelo
Gabriele riacquista la memoria e
può finalmente
gridare a tutti la
nascita del Salvatore.
Lunedì 14 invece, nella nostra
scuola è passato a trovarci (con
un sacco pieno di
doni) Babbo Natale, con la bar-

ba vera!! Ha fatto promettere
ai nostri bimbi di stare buoni
e di ascoltare, almeno qualche
volta, i propri genitori e le maestre. Ha anche promesso che il
prossimo anno tornerà di nuovo a trovarci, ma solo se ci comportiamo bene! La sua visita è
stata breve perché Babbo Natale doveva fare tanti altri giri,
doveva andare a trovare i bimbi
meno fortunati di noi.
Le insegnanti, ringraziando tutti coloro che ci hanno aiutato,
augurano a tutte le famiglie e ai
bimbi un meraviglioso 2010!!
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Il presepe dei Battuti

Semplicemente
bellissimo!
Q

uindici anni. Sono già
quindici anni che viene
allestito il meraviglioso
presepe nella Chiesa dei Battuti. Nato dall’idea di un gruppo
di giovani, questo presepe con
il tempo ha catturato l’attenzione dei più. Semplice, fatto tutto
con materiali poveri.
Appena si entra nella chiesa
dei Battuti si viene catturati in
un’atmosfera veramente piacevole che dà la possibilità a chi
visita di staccare la spina dalla quotidianità. Di fronte a questo paesaggio bucolico si può
rimanere veramente incantati, affascinati, con la musica di
sottofondo che ti avvolge.

Nei giorni scorsi ho avuto il piacere di parlare con alcuni volontari, scoprire quali sono le
loro impressioni e capire quanto lavoro concreto c’è dietro
la realizzazione di questa opera d’arte. Dietro al presepe dei
Battuti, ci sono persone e tanto, tantissimo lavoro. Con semplicità hanno spiegato che loro
hanno incominciato a lavorare
il 19 ottobre e hanno concluso
il 3 dicembre. Di norma nella
prima fase il gruppo di volontari si incontra per stabilire le
linee generali, per capire come
montare la struttura.
Sicuramente il lavoro più faticoso, ma anche più semplice è
quello di montare la struttura
tutti insieme, mentre nelle fasi
successive i volontari si differenziano, c’è chi si occupa del
circuito elettrico, chi dell’impianto idrico, chi si occupa
del paesaggio... Per esempio
quest’anno sono stati modifica-

ti il cielo e le tende, questo lavoro ovviamente si è svolto durante l’anno, e non negli ultimi
mesi, dove il lavoro era principalmente l’allestimento del
presepe stesso. L’idea è quella di razionalizzare il presepe,
rendendolo più facile nelle fasi
di realizzazione, in modo tale
da migliorare la qualità.
I volontari, seduti nella sacrestia della Chiesa, riscaldandosi con una piccola stufetta che
hanno portato da casa, spiegano il perché è ambientato nelle nostre vallate, perché Gesù
è nato in mezzo a noi. Tutte le
casette sono state realizzate
da un paziente volontario che,
di anno in anno, ha
aumentato il numero delle costruzioni,
sempre però basandosi su case realmente esistenti, baite in
montagna e via dicendo. Tutto il presepe è realizzato con
muschio, pietre, legno, tutto materiale
povero e naturale.
Il presepe è formato da una
ventina di
tubi innocenti per la struttura di varie misure di una lunghezza
totale di 100 metri, ci sono una cinquantina di tavole da muratore per
l’impalcatura, inoltre servono un numero indefinito di
pedane, circa una
trentina, poi un numero sterminato di
plance, assi, spessori e spessorini per tutti i vari livelli, un migliaio di viti di varie lunghezze.
Mentre la lunghezza dei cavi,
ovviamente antifiamma, è di
circa 600 metri; ci sono luci da
12, 24, 240 volt.
Il ciclo dell’acqua funziona a
pompe, mentre il ciclo del cielo,
così come tutte le luci del presepe, funzionano su comando
del computer, tramite un programma fatto in casa, in modo
da avere le luci comandate in
modo informatizzato.
Il ciclo dell’acqua è a circuito chiuso, e
con la forza
dell’acqua si
ottiene il movimento presente in alcune casette,
che come ci
tengono a sottolineare gli
amici del presepe, non è

Pretesto per un viaggio affascinante

TERRA
MIA
a cura di
Vittorio Mosca

elettrico. Il circuito dell’acqua è
fatto in due modi, da una parte
c’è una pompetta che li rende
autosufficienti, e dall’altra vengono utilizzate le cascate, i metri di tubi idrici sono circa una
cinquantina... e poi, come ogni
anno, dopo l’Epifania si smonta tutto, e così una buona parte del materiale rimane in alcuni spazi presenti nella chiesa
dei Battuti, mentre le cose più
grandi vengono depositate nella chiesa di San Giovanni.
La chiacchierata è stata veramente piacevole e quando ho
chiesto a loro per quale motivo si impegnano per realizzare questa piccola opera d’arte,
con normale semplicità, i casellesi di adozione e non che erano lì a chiacchierare con me mi
hanno spiegato che per loro a
Caselle non c’è niente, che c’è
poco, e quindi loro nel loro piccolo si impegnano per realizzare questa opera che ogni anno
viene visitata da tante persone
che arrivano da tutta la provincia di Torino. Glielo si legge negli occhi di quanto sono molto
contenti del gruppo, del lavoro di squadra, di iniziare que-

sto lavoro dall’inizio e portarlo
fino alla fine, ogni anno. Sapendo che poi tutto verrà smontato, per poi rimontarlo l’anno
successivo. E così tra una parola e l’altra parlano di Don Claudio, di come si trovano bene
con lui, di come lui li lascia fare
e di come sanno che su di lui
possono sempre contare.
Poi poco prima di andare via
i volontari hanno spiegato che
sarebbero veramente contenti se arrivasse qualche giovane
o qualche persona nuova per
contribuire alla realizzazione
del presepe in modo da poter
apportare delle migliorie, con
idee nuove, diverse, innovative.
Uscendo dalla chiesa si vede
un quadernino dove le persone
possono scrivere le loro considerazioni, a volte profonde, a
volte semplici, tra le tante colpisce la frase di una bimba che
in stampatello ha scritto “BELLISSIMO!!!”.
Mara Milanesio

Un luogo magico: la pittoresca via dei pastori a Napoli

G

li amanti del presepe vi si
di Tiene che stava nella vicinisno veri e di un’abbondanza esarecano in pellegrinaggio,
sima chiesa di San Paolo Maggerata (l’abbondanza di cibo è
per i turisti è una meta
giore, (per i napoletani è la chiesempre stato il mito delle popoobbligata. Chi si reca a Napoli
sa di San Gaetano).
lazioni povere...) che esorcizza
non può non fare una pur breSan Gaetano fu il vero riformala miseria. Vi sono esposte stave visita a San Gregorio Armetore del presepe. Ridusse le ditue per tutte le tasche: da pochi
no. Un luogo magico, capace di
mensioni delle statue (dalla dieuro fino a 1000,00 euro e più
affascinare anche il più freddo
mensione a grandezza naturale
(li valgono tutti). Per gli amanti
degli uomini. Un luogo che ti
a circa 35-40 cm, la terzina) le
del genere c’è anche tutto l’arrapisce mentre percorri quella
rivestì con abiti di stoffa, le colmamentario legato agli sconstrada stretta e corta, compi un
locò in un paesaggio, fino ad algiuri e superstizioni come corni
viaggio in una dimensione fuori
lora assente, il presepe divenne
e amuleti vari. Quando si visidal tempo. La bellezza delle stapopolare (da presepe di culto
ta San Gregorio Armeno bisotue, accessori e composizioni
a devozionale) fino ad allora il
gna lasciarsi andare e si ritorna
presepiali ti fanno sognare ad
presepe si trovava come sacra
bambini. Questo luogo è un’anocchi aperti oppure ti regalano
rappresentazione nelle chiese,
ticipazione di quello che è il preil più genuino dei sorrisi. Dietro
del tipo come la deposizione del
sepe; il luogo dove vorremmo
la suggestione di questa via dal
Duomo di Ciriè. Con San Gaetavivere. A proposito, non dimencuore più antico di Napoli, sino comincia la storia del preseticate di visitare la straordinaria
tuata tra i decumani, la via conpe moderno che raggiungerà
chiesa barocca di San Gregorio
giunge il Decumano Maggiore
il suo apice nel 1700, quando
Armeno è affascinante. Ferma(via dei Tribunali) e il Decumagrandi scultori e abili artigiatevi pure a parlare con gli arno Inferiore (via San Biagio dei
ni producevano i pastori e tuttigiani - sono molto socievoli-,
Librai), c’è una storia lunga e
to ciò che era necessario per i
molti di essi sono delle vere ististraordinaria poco conosciuta
presepi delle famiglie di nobili e
tuzioni. I più noti sono sicuradai più. In quest’area già ai temsovrani. Gli artigiani attuali promente i Ferrigno, gestiscono dipi di Pericle, circa 2500 anni
ducono pastori ispirati allo stile
versi laboratori, le loro statuine
fa. C’erano artigiani che fabbrisettecentesco. Questi artisti non
sono tra le più belle (e care) i
cavano statue in argilla di Desi limitano ad imitare lo stile di
loro negozi sono ricchissimi per
metra,
dea
varietà. Devodell’agricolno la loro notura. Succestorietà al fatto
sivamente, in
che furono gli
epoca romainventori dei
na nel luogo
pastori dalle...
dove adesso
“Mani Pulite”.
c’è il monasteAgli inizi dero di San Gregli Anni ’90,
gorio Armeno,
riprodussero
c’era un temDi Pietro, Copio dedicato
lombo, Davia Cerere dico. Quel filovinità materne è più che
na della terra
mai florido si
e della fertitrovano i vari
lità. Si tenga
personaggi:
presente che
Totò,
Troisi,
nel sottosuoEduardo, MaNelle foto di Aldo Merlo, alcuni particolari del Presepe dei Battuti 2009
lo della viciradona, Naponissima chiesa di San Lorenzo
un’epoca favolosa, ma inventalitano, Bossi (con i tratti esageMaggiore vi sono scavi archeno, come vedremo, forme nuove
ratamente ironici); Berlusconi
ologici dove sono state portate
legate alla contemporaneità. La
con la corona, attorniato da Noalla luce le varie sovrapposiziostrada non supera i 250 MT di
emi e altre fanciulle; Donadoni
ni delle epoche precedenti, (a
lunghezza e i 3,5 MT di larghezcon la valigia pronta, Mazzarri
10 Mt. lo strato greco, poi c’è
za nel punto massimo. Lungo
e Benedetto XVI con la mano inil periodo romano e successivaquesta via vi sono i laboratori
gessata.
mente l’attuale). Durante il pecon annesse botteghe degli artiI commenti davanti a queste
riodo dell’iconoclastia (VIII segiani e venditori di pastori. Costatue danno luogo ad una amecolo), monaci e suore basiliani,
storo non vi lavorano soltanto
no florilegio. Un altro artigiano
che erano scappati dalle persein questa via ci abitano e ci vibravissimo è Esposito, di fronte
cuzioni in atto a Costantinopovono. Questo è un unicum per
a Ferrigno, poi c’è Gambardella
li contro i cultori delle immagile grandi città occidentali. Potee molti altri.
ni sacre, si rifugiarono in questa
te ammirarli mentre modellano,
Da qualche anno due ragazze
area: è l’inizio della storia del
colarono ecc., i pastori, mentre
provenienti dall’accademia geconvento di San Gregorio Armecostruiscono gli accessori: cesti
stiscono un laboratorio, sotto i
no, la produzione d’immagini
di frutta, pesce, salumi, animaportici di via Tribunali, ove resacre legate al cristianesimo. A
li da cortile, carri, tavole, scenoalizzano statue di assoluto vapartire dal XIII secolo i monaci
grafie ecc. La loro abilità è stulore, forse le più belle. Questo
francescani, arrivati nel convenpefacente. Si rimane abbagliati
è un luogo magico che ha una
to di S. Lorenzo Maggiore, favonel vedere certe statue con tutstoria lunga e bella per celebrarirono anch’essi la produzione
ta la gamma delle espressiore una storia ancora più bella
di statue, per lo più a grandezza
ni: dolore, gioia, meraviglia. Vi
e grande la nascita del bimbo
naturale, legate alla natività di
sono riproduzioni dei banchi
Gesù che ha liberato l’uomo dalGesù. La vera svolta si ebbe nel
dei commercianti (verdurieri,
la schiavitù e che ha dato spe1500 ad opera di San Gaetano
pescivendoli, macellai) sembraranza agli ultimi e agli offesi.
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La festa di Santa Barbara per i nostri Vigili del Fuoco

“Un anno di interventi e tanti nuovi progetti”
incidenti stradali, capace di fare
fronte alle autovetture di ultima generazione che presentano,
come costruzione di carrozzeria,
una struttura molto più robusta
da tagliare ed aprire per poter
liberare le persone incarcerate
a seguito di deformazioni della
struttura dell’abitacolo.
La successiva iniziativa è quella dell’acquisto di un nuovo automezzo, tipo FORD – Pick Up
Ranger doppia cabina modello
XL 4x4, da destinare al servizio
tecnico urgente, per una spesa
prevista di circa Euro 31.000,00
di cui Euro 11.000,00 già ottenuti grazie alla Fondazione CRT.
Come ultima iniziativa, non
meno importante delle altre ma
sicuramente quella che potrà segnare la storia sia del Distaccamento di Caselle sia del Comune
di Caselle, si profila l’ottenimento della nuova sede del Distaccamento ubicato all’interno di una
struttura definibile “C.I.S. – Centro Integrato del Soccorso”. Nella struttura potrebbero essere
concentrate tutte le attività ed

associazioni del paese coinvolte direttamente alla gestione del
soccorso, sia nella quotidianità,
come i Vigili del Fuoco, sia negli eventi eccezionali, come la
Protezione Civile di Caselle che
recentemente ha consolidato le
basi ed è pronta ad intervenire
in caso di pubblica necessità.
In ultimo ricordiamo l’intensa
attività dei Vigili del Fuoco nel
2009, chiusa con i seguenti interventi: 84 per incendi o scoppi, 10 crolli e dissesti statici, 9
soccorsi a persona, 17 incidenti stradali, 47 danni d’acqua, 96
aperture porte, 128 interventi
vari minori e 89 istruzioni professionali con una media annuale di 40 interventi mensili, più di
uno al giorno. Nei grafici evidenziati è possibile vedere sia la distribuzione degli interventi nei
Comuni di competenza Caselle,
Borgaro, Leinì sia l’andamento e
l’incremento degli interventi negli ultimi sedici anni.

Andamento annuale interventi Caselle Volontari nei comuni di competenza anno 2009
425
391

400
375
350
325
300
275

N°Interventi

C

on la tradizionale festa di
Santa Barbara, protettrice dei pompieri, tenutasi
il 13 dicembre scorso, qualche
giorno dopo la ricorrenza di calendario del 4 dicembre, i Vigili
del Fuoco di Caselle, con i propri
amici e famigliari, hanno celebrato la ricorrenza della martire come da tradizione.
Una corona di alloro, posta presso il cimitero cittadino, a ricordo di tutti i defunti pompieri che
negli anni hanno prestato servizio presso il Distaccamento locale, ha segnato l’inizio della giornata, e seguito il ritrovo presso
la sede di Via Mazzini con amici
e parenti per poi procedere con
la sfilata sino alla Chiesa Santa
Maria per la Santa Messa. Il tradizionale pranzo, tenutosi presso la sede degli Alpini, ha concluso la giornata.
Presenti alla festa associazioni
ed autorità cittadine e i Sindaci
di Caselle e Borgaro che hanno
manifestato grande interesse ed
appoggio economico per le iniziative future promosse dai Vigili casellesi; tra le
principali,
promosse
dalla Delegazione
di Caselle dell’Associazione
Nazionale
Vigili
del Fuoco
Vo l o n t a ri, si ricordano l’acquisto di
una nuova cesoia
idraulica,
da utilizzarsi negli

Caselle T.se

250
Borgaro T.se

225
200
175
150

Leini

145
Torino

125
100
75
50

92

95
Altri comuni

48

25

Totale

11

0

Il Presidente della Delegazione
Ing. Davide Lanzone
In posa per S. Barbara (Foto Bosi)

COMMEMORATO L’ECCIDIO DI TRAVES

T

antissime le persone, più
degli altri anni, che hanno
partecipato alla cerimonia
a Traves in ricordo dei martiri
del 6 gennaio 1944, tra i quali
i casellesi Boschiassi e Cravero.
Quest’anno alla manifestazione presso la stazione di Traves
erano numerosi anche i sindaci ed i rappresentanti degli Enti
Locali della nostra zona, per la
Regione era presente l’assessore Deorsola, i comandanti Catteneo e Giardino per l’ANPI
provinciale, gli alpini ed altre
associazioni locali. Protagonisti sono stati anche i bambini
delle scuole elementari di Traves. La città di Caselle era rappresentata dal Sindaco Marsaglia col gonfalone e da una
nutrita delegazione dell’ANPI capeggiata dall’instancabile
Piero Martin.

Marsaglia con la delegazione dell’ANPI di Caselle
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ALMANACCO

ALMANACCO

a cura di
Luigi Chiabotto

I

l clima mite di novembre,
è ancora proseguito fino al
14 di questo mese. Vi è stata una interruzione, per una
notte con pioggia, tra il tre ed
il quattro: 8 mm. Dal 15, minima a -8°e la massima a zero
gradi. Fino al 17, ci sono stati giorni con “prove d’inverno”
mentre dal 18 al 21, sono stati
giorni di “pieno inverno”.
Venerdì 18, mattino di inverno pieno: -10°la minima. Verso le sei arriva la nebbia che
copre tutto e crea la “galaverna” (brina gelata sulle piante). Vento gelido da Est, anche se debole, fa fischiare le
orecchie. La nebbia, non molto fitta, dura fin verso le 18,
per lasciare poi che il cielo diventi coperto. Verso le 19 inizia a cadere la neve. Molto soffice per la temperatura gelida,
-4°
, che è la temperatura massima del giorno. Cadono 2 cm
di neve. Nella notte il cielo diventa sereno. Il termometro
ne prende atto e la colonnina, sabato 19, scende a -12°
.
Era dal 27 dicembre 2008 che
non registravamo -12°
. Il giorno seguente, il 28, la minima
raggiunge i -13°
.
In questo dicembre le cose
sono andate peggio: domenica
20, -13°e nella notte seguente, -14°
.
Lunedì 21, sarebbe astronomicamente, l’inizio dell’inverno.
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Il clima d’autunno è proseguito sino al14 dello scorso mese, poi è arrivato un forte gelo

Dicembre 2009: mite nella

Il cielo è leggermente coperto, la temperatura tende a salire, la massima si ferma a -5°
,
a confronto del giorno precedente, domenica 20 che la
massima è stata di -7°
. Secondo le previsioni dovrebbe arrivare la neve anche in pianura. In questi giorni: sabato 19,
domenica 20 ed ancora nella
mattinata di lunedì 21, per la
galaverna e la neve gelata sui
rami, gli alberi, spogli delle foglie, sono una meraviglia: da
cartolina invernale. Spettacolo
che non si vede molto spesso,
da noi, anche se siamo al Nord
della lunga Italia.
Con le temperatura massime
che arrivano a -5°sabato 19
ed addirittura a -7°domenica, giornate di gelo, il freddo
entra ovunque, oltre che nelle case, anche nelle stalle. Gelano le valvole degli impianti di mungitura e le tubazioni
dell’acqua per il lavaggio degli
impianti e l’abbeveraggio degli animali.
Lunedì 21, a sera, inizia a nevicare. Nevica fin verso la
mezzanotte. Lo spessore della
neve aumenta in fretta, è molto asciutta e soffice: sono 7 i
cm.
Si fa vedere anche il sole, nelle
ore a cavallo del mezzogiorno,
martedì 22. Non sembra vero,
dopo tanto gelo, che un raggio
di sole, tiepido, 8°la massima,
cambi il vivere. Verso le 18
inizia nuovamente a nevicare.
Saranno ancora 5 cm di neve,

mercoledì mattino. Per complicare le cose, verso le otto,
si alza la nebbia che arriva
fino all’aeroporto, senza complicazioni per i voli. Spunta a
mezzogiorno anche un poco di
sole. A sera, verso le 18, inizia
a piovere. L’aria da Sud ha fatto aumentare le temperature,
tanto che la minima si ferma a
zero gradi la Vigilia di Natale.
Sono 10 i mm di pioggia.
Con l’aumento delle temperature, 20°in Sicilia, da noi si
incomincia a vedere dove le
tubazioni dell’acqua hanno ceduto ed esce l’acqua. Prima,
con il gelo, l’acqua era solida,
non usciva, ora che è nuovamente liquida esce a fiotti.
L’ondata di maltempo non ha
colpito solo il Centro-Nord Italia, ma ha colpito tutta l’Europa, portando neve, anche nei
paesi tipo Olanda dove le nevicate sono state storiche. I
maggiori disagi sono stati negli aeroporti, voli cancellati o
dirottati. Anche i treni, però
non sono stati da meno. Emblematico il fermo di ben quattro convogli nel tunnel sotto la
Manica, che collega con i suoi
50 km, la Francia all’Inghilterra. 2000 persone, là, sotto il
mare.
Pioviggina, con nebbia umida,
quasi tutto il giorno, la Vigilia di Natale. La temperatura è
a 2°
, quindi non cade la neve.
Anche dalle sette del mattino del giorno di Natale inizia
a piovere, solo un rovescio. La

pressione è molto bassa: 992
hPa e un poco di ventilazione da Sud, arriva anche da noi.
Dapprima spazza via la nebbia, arrivata dopo il breve rovescio, poi spazza via le nubi
per creare, nel pomeriggio un
clima tiepido: 10°la massima,
che fa sciogliere quasi tutta la
neve. Peccato, perché una decina di cm di neve, creavano
un soffice mantello per tutta

la campagna.
Dopo una notte stellata, sabato 26, la minima ritorna abbondantemente sotto lo zero:
sono -5,5 i gradi della minima
e la massima si ferma a 5°
.
Giornata con un bel sole, dalla tarda mattinata di domenica
27. Arriva a 6°la massima. Per
una leggera ventilazione da
Sud Est, nel pomeriggio l’umidità dell’aria scende al 37%

I telegiornali in questi giorni, ci fanno vedere gli allagamenti e le slavine della Liguria
e della Toscana. Le perturbazioni si sono “fermate” su queste regioni ed hanno creato
ingenti danni per gli allagamenti alle abitazioni, alla rete
stradale ed alle campagne.
Bella giornata martedì 29. Ancora bella la mattinata di mercoledì 30. Verso le 13, anco-

METEO NOSTRO

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

Dicembre 2009
Temperatura minima: - 14°il giorno 21
Temperatura minima più alta: 2°il giorno uno
Temperatura minima media del mese: - 4,68°
Giorni con temperatura minima di Zero o meno gradi: 28
Temperatura massima: 10°il giorno 25
Temperatura massima più bassa: -7°il giorno 20
Temperatura massima media del mese: 3,70°
Giorno con 10 o più gradi: uno
Temperatura media del mese: -0,49°
Giorni con pioggia o neve: 8
Giorno più piovoso: il 24 con 10 mm
Totale pioggia e neve fusa nel mese: 45 mm
Totale neve: 14 cm
Giorni senza sole: 4
Piovosità media di questo mese, dal 1980: 48,6 mm
Dicembre 2008
Temperatura minima media del mese: -3,97°
Temperatura massima media del mese: 2,85°
Temperatura media del mese: -0,56°
Giorni con pioggia o neve: 13
Totale pioggia e neve fusa nel mese: 246 mm
Totale neve: 30 cm
Giorni senza sole: 10

Impaginazione grafica: AC Grafica di Angelo Ciccard i - Str. Cuorgnè, 65/67 - 10070 Mappano di Caselle (TO) - Tel. 011.99
realizzazioni grafiche computerizzate - stampa digitale grande fo rmato - pre-spaziati adesivi - pannelli pubblicitari - stendardi - striscio
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prima metà, freddo tutto il resto

ra con il sole, cadono alcune
gocce di pioggia. Poi arrivano nubi nere e grigie, come
le nubi di un temporale estivo. Verso le 15, lasciano cadere un rovescio di pioggia, inizialmente gelata, che porta 4
mm di acqua. Un rovescio di
pioggia gelata era già caduto
nel cuore della notte. Il pluviometro non lo ha rilevato, per
la modestissima quantità. Al
mattino, però, si vedevano sulle strade granellini luccicanti,
come fosse il sale, che viene
usato per rendere meno viscido l’asfalto stradale. Così, un

giorno dopo l’altro, siamo arrivati a San Silvestro 2009. Giornata umida per la nebbia che è
sempre lì per abbassarsi come
fa dalla sera e per tutta la notte di capodanno.
Terminiamo la nostra trentesima agendina di appunti climatologici giornalieri.
Chissà fino a quando... ancora?
Tanti auguri a tutti!!!
La pioggia e la neve fusa, da
noi, nel mese sono stati di 45
mm, con 14 cm di neve. A Balme pioggia e neve fusa sono
stati di 75 mm, con 67 cm di
neve.

METEO NOSTRO

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

RIEPILOGO DEL 2009

PROVERBI
a cura di

Chi a travaja ‘I prim di dl’ann a travaja tut l’ann
Chi lavora il primo giorno dell’anno
lavora tutto l’anno
Chi ch’a tarda a buté ij dent
a vëdd meuire tuti ij parent
Chi tarda a mettere i denti
vede morire tutti i parenti. (Vive a lungo)
Cornajass a l’ha mai portà na bon-a neuva
I bovini della Fiera
Cornacchia non ha mai portato una buona nuova
Dent ràir, fortun-a spëssa
Denti radi, fortuna spessa
Galin-a ch’a canta da gal a sërca la mòrt dèl padron
Gallina che canta da gallo cerca la morte del padrone

Conferenza Mondiale sul Clima - Copenaghen

Dal 7 al 18 dicembre, organizzata dalle Nazioni Unite, si è svolta
a Copenaghen, una conferenza mondiale sulla situazione climatica
del Globo Terrestre, presenti i delegati di 192 nazioni.
Non si è giunti ad un accordo per la riduzione delle emissioni di gas
serra, ma un dato positivo lo ha segnato: tutti i delegati hanno preso atto che bisogna fare qualche cosa per non far morire questa nostra terra. La speranza è che “questo qualcosa” venga fatto, ci siano
degli accordi, poi rispettati, nel 2010, ad una conferenza già fissata in Messico.
Proprio mentre terminava questa conferenza a Copenaghen, tutta
l’Europa, Italia compresa, veniva investita da un’ondata di freddo e
di neve eccezionale. Abbiamo sentito più di una persona commentare “...predicano molto dell’aumento della temperatura, ma con questo freddo...”!
Non è che con una settimana, un mese o anche tre mesi di gelo
fa diminuire la temperatura media dell’anno. Ci vogliono ben altri
cambiamenti: di stile di vita, di riduzione dei consumi dei combustibili fossili che sono i prodotti che liberano nell’atmosfera la maggior quantità di gas serra.

Mattino più freddo: il 21 dicembre con -14°
Giorno più caldo: il 29 agosto con 33°
Temperatura media del 2009: 11,47°
Temperatura media del 2008: 10,09°
Temperatura media del 2007: 11,92°
Temperatura media del 2006: 11,54°
Giorni senza sole del 2009: 49
Giorni senza sole del 2008: 59
Giorni senza sole del 2007: 40
Giorni senza sole del 2006: 46
Giorni con pioggia o neve nel 2009: 87
Giorni con pioggia o neve nel 2008: 111
Giorni con pioggia o neve nel 2007: 68
Giorni con pioggia o neve nel 2006: 75
Totale pioggia, neve e grandine fusa nel 2009: 1233,5 mm
Totale pioggia, neve e grandine fusa nel 2008: 1297,5 mm
Totale pioggia, neve e grandine fusa nel 2007: 875,5 mm
Totale pioggia, neve e grandine fusa nel 2006: 900,7 mm
Totale pioggia, neve e grandine fusa nel 2002: 1605 mm (record)
Totale neve nel 2009: cm 59 a Balme
Totale neve nel 2009: 409 cm
Totale pioggia e neve fusa: 1382 mm
Media annuale di pioggia, neve e grandine fusa, dal 1980: 944,3 mm

Requiem per un cespuglio
Sul numero di questo giornale del mese di ottobre, avevamo fatto la didascalia
ad una foto di Aldo Merlo, che illustrava, come da un ceppo di olmo, abbattuto
in strada Aeroporto, appena fuori dalla recinzione del Poliambulatorio di Via Savonarola nascesse un cespuglio. L’abbattimento della pianta era stato segnalato,
sempre su questo giornale, da Dario Grua, nel numero del marzo scorso. Ci eravamo soffermati un attimo a scrivere “... magari in questo, oppure nel prossimo inverno, fosse preservato un germoglio, per farne una futura pianta”. Altroché. Il cespuglio è stato completamente raso al suolo. Meno male che sotto vi era l’asfalto.
Evidentemente qualcuno non vuole più vedere una pianta, in quel posto.
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ALMANACCO

MEDICINA

a cura del
dott. Mauro Maselli

P

er dislipidemia si intende
una situazione in cui vengono alterati i valori di colesterolo e trigliceridi nel sangue,
vale a dire quando i grassi (il termine corretto è lipoproteine) che
normalmente circolano nel nostro sangue diventano troppi o
sono scorrettamente bilanciati.
Forse è una cattiveria parlare di
questo argomento proprio appena finite le feste natalizie, con tutti i pranzi che queste hanno comportato... ma si sa che i medici
sono una brutta razza!
Il colesterolo si divide in diverse categorie, ma le più importanti e le più note sono due: LDL
(Low Density Lipoprotein cioè lipoproteine a bassa densità) meglio conosciuto come “colesterolo cattivo” e HDL (High Density
Lipoprotein cioè lipoproteine ad
alta densità), il famoso e beneamato “colesterolo buono”.
È oramai noto che esiste una
stretta correlazione tra il rischio
di malattia aterosclerotica (infarti, ictus) e livelli di lipoproteine
nel sangue: in particolare sono
pericolosi alti valori di colesterolo totale e di colesterolo LDL associati a bassi valori di colesterolo HDL.
Ma diamo un po’ di numeri. Nelle
persone che non hanno mai avuto problemi arteriosi:
• è considerato un fattore di rischio importante per le malattie cardio – vascolari un livello di
HDL (colesterolo buono) nel sangue inferiore a 35 (mg/dl)
• sono considerati a rischio border-line, cioè stanno giocando col
fuoco, quelli che hanno valori di
colesterolo totale (quindi HDL +
LDL) tra 200 e 239 (mg/dl)
• sono considerati infine a rischio
i soggetti che hanno valori di colesterolo totale superiore a 240
(mg/dl)
• sono valori ideali quando le
LDL (colesterolo cattivo) sono inferiori a 130 (mg/dl)
• le LDL sono considerate pericolose quando superano i 160
(mg/dl)
Nei pazienti che hanno invece già
conclamati problemi cardio – circolatori ovviamente i valori considerati pericolosi sono più bassi
(per esempio le LDL sono considerate troppo alte quando superano i 100 mg/dl anziché i 130).
Per quanto riguarda i trigliceri-
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Ah, ‘sto
colesterolo !
di sono considerati normali livelli inferiori a 200 (mg/dl), borderline tra 200 e 400, alti tra 400
e 1000, molto alti se superiori a
1000 (mg/dl).
L’ipercolesterolemia, cioè la presenza di valori elevati di colesterolo totale e colesterolo LDL può
essere classificata in due grosse
tipologie: familiare e secondaria.
Il colesterolo è presente nel nostro organismo per due motivi, in parte lo introduciamo con
la dieta, ma in parte lo produciamo noi stessi. Senza entrare troppo nel dettaglio, esiste una malattia genetica in cui sono alterate
delle strutture che servono al trasporto e all’utilizzo del colesterolo nel sangue ed è appunto l’ipercolesterolemia familiare. Questa
malattia si trasmette geneticamente e nella maggior parte dei
casi è in forma eterozigote, cioè
si ha ereditato da un genitore un
gene sano e dall’altro il gene malato, per cui il metabolismo delle

Venere del Tiziano

lipoproteine funziona a metà, col
risultato che si ha una vita normale, solo che si tende ad avere alti valori di colesterolo a prescindere da quello che si mangia.
Nei rari casi in cui la malattia sia
omozigote, cioè si hanno ereditato entrambi i geni difettosi, l’ipercolesterolemia è molto grave e di
solito si muore per malattie cardiovascolari tra i 20 e i 40 anni.
L’ipercolesterolemia secondaria
invece è quella più diffusa ed è
quella che di solito fa arrabbiare i medici, perché è dovuta essenzialmente a quanto colesterolo ingurgitiamo a tavola o alla
sera in piedi con la testa infilata
nel frigorifero. Esistono anche altre cause di ipercolesterolemia
secondaria: consumo di alcool,
ipotiroidismo, diabete, obesità,
alcuni farmaci (certi diuretici, alcuni beta-bloccanti, il cortisone,
gli ormoni sia femminili che maschili), sedentarietà, fumo di sigaretta, ecc. La modificazione del-

la dieta (meglio se impostata da
un dietologo) costituisce il trattamento iniziale e dovrebbe essere seguita rigidamente per almeno 3 mesi prima di prendere in
considerazione la terapia farmacologica: ridurre l’apporto di carne a non più di 170 g al giorno
(carni magre ovviamente), i latticini fatti con latte intero devono
essere sostituiti da prodotti fatti con latte magro, si devono sostituire burro, dadi e formaggi
grassi con margarina, oli vegetali e formaggi magri; ridurre il
consumo del tuorlo di uova e di
frattaglie; utilizzare frutta fresca,
vegetali e prodotti integrali. L’aumento dell’attività fisica è molto
importante sia perché fa perdere
peso, sia perché migliora l’apparato cardio-circolatorio.
Se dopo tutti i nostri sforzi i livelli di colesterolo rimangono sballati, allora come si dice, se il gioco si fa duro i duri cominciano a
giocare, e i duri in questo caso
sono i farmaci (resta sottinteso
che le corrette abitudini alimentari e di vita devono continuare
anche insieme alla terapia farmacologica).
Le resine che sequestrano gli acidi biliari sono utilizzate nei giovani, nelle donne che prevedono
gravidanze e nei pazienti con malattie epatiche, ma non si possono utilizzare in caso di concomitante ipertrigliceridemia.
L’acido nicotinico cristallino è
una vitamina idrosolubile che riduce soprattutto i valori dei trigliceridi e aumenta quelli dl colesterolo buono.
Le statine sono i farmaci più famosi, venuti alla ribalta qualche
tempo fa per effetti secondari abbastanza gravi, ma sono i più efficaci e utilizzati. In realtà gli effetti secondari sono di solito
modesti e possono comprendere
meteorismo, flatulenza, diarrea,
stipsi, nausea, dolori addominali, cefalea. In rari casi si possono
avere disturbi al fegato e disturbi ai muscoli.
Quando leggerete questo articolo i pranzi, i cenoni e i brindisi saranno purtroppo un ricordo oramai sfumato, ma la beffa è che in
realtà il nostro organismo di sicuro non ha ancora dimenticato...
allora mi raccomando, cerchiamo di fare i bravi a tavola, ...almeno fino a Pasqua!

VETERINARIA

Arte & cani

a cura del
dott. Andrea Fontana

I

cani condividono da molti
millenni la loro esistenza con
la nostra, fanno parte di miti
e leggende e naturalmente sono
anche rappresentati nelle diverse forme d’arte.
Le rappresentazioni dei cani
spaziano dalle scene di vita quotidiana, in cui accompagnano
uomini e dei, all’incarnazione
di personaggi simbolici ed allegorici (basti pensare all’egiziano Anubi o a Cerbero); figure di
cani incarnano i vizi di uomini,
eroi e dei come la dissolutezza
e le passioni oltre alle classiche
virtù della fedeltà e del coraggio.
Sia nella cultura egiziana che in
quella greco-romana spesso i
cani, simbolo di estrema fedeltà, erano destinati a perire con
i padroni oppure a essere sacrificati nei riti di fondazione delle città per propiziarne
la prosperità e l’inattaccabilità.
L’arte rileva quest’ultima simbologia rappresentando cani
(in alternativa a leoni e grifoni)
posti a guardia delle cinte murarie e delle porte cittadine, di
case, di templi e tombe. La parola egiziana antica per identificare il cane era “iwiw”, si riferiva
all’abbaio emesso dall’animale. I
cani venivano utilizzati per cacciare, per la guardia, in azioni
militari e come animali domestici in famiglia. Sono raffiguranti nei dipinti, ma la loro razza è
ancora di difficile interpretazione. Comunque, i ritratti che ci
sono pervenuti mostrano somiglianza alle razze basenji, saluki,
levrieri, mastini ed altri.
Passando all’arte più recente,
sono numerosissimi ed interessanti gli esempi che si potrebbero riportare, e molti di questi ci
fanno capire come le razze canine nel corso di questi ultimi
secoli non siano cambiate poi
molto. Tiziano ad esempio aveva una passione per gli spaniel.
Uno spaniel nano col mantello
bianco - fulvo viene ritratto sul
letto della Venere degli Uffizi.
Ancora uno spaniel nano viene
dipinto da Tiziano sul letto di
Danae, uno degli amori di Giove, che riceve l’abbraccio divino sotto forma di pioggia d’oro.
Tra il cinquecento ed il seicento
il cane, al pari degli esseri uma-

ni, dei santi e dei simboli classici, comincia ad essere inserito nelle composizioni pittoriche
come interprete delle passioni e
dei caratteri dell’uomo. Il grande incisore tedesco Albrecht
Durer sceglie il cane per interpretare la melanconia. E nel
1514 incide Melanconia come
una figura femminile alata dal
viso scuro, con la testa reclinata
ad indicare le sofferenze patite
e l’atteggiamento contemplativo, dotata di borsa e chiavi, attributi del dio Saturno associato
astrologicamente alla melanconia, appunto. Ma la figura non è
completa: accucciato e raggomitolato su sé stesso ai piedi della Melanconia, il suo cane, forse
un levriero.
Il cane che rappresenta l’amore coniugale ne “I coniugi Ar-

nolfini” (1434) di Jan Van Eyck
è un Cairn Terrier (secondo alcuni uno spitz o un griffoncino).
Amore bucolico è invece quello rappresentato da Rubens
ne Il paesaggio con l’arcobaleno: mentre un pastore accompagna con la musica del
flauto coppie che amoreggiano, un elegantissimo levriero si frappone tra le due coppie e, dando la groppa e la coda
all’osservatore, segue attento la esecuzione del musicante.
Molti altri esempi si potrebbero
riportare, e ad ognuno di noi potrebbe venire in mente qualche
esempio artistico ulteriore, perché no, anche nella letteratura,
a testimonianza che gli animali sono da sempre i nostri fedeli
compagni di viaggio nel nostro
percorso sulla terra.

Jan Van Eyck, I coniugi Arnolfini (1434 olio su tavola National Gallery Londra)
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Il lungo viaggio dei Savoia

Da Caselle a Carignan

T

Eugenio Maurizio di Savoia

ommaso Francesco di Savoia (Torino, 1596 – ivi,
1656) figlio terzogenito di
Carlo Emanuele I duca di Savoia
e di Caterina Micaela di Spagna
fu nominato dal padre principe
di Carignano, marchese di Caselle e di altre località piemontesi
il 17 dicembre 1620. La moglie
Maria di Borbone-Soissons gli
diede numerosi figli tra i quali Emanuele Filiberto, continuatore del ramo Savoia-Carignano
e quindi dei marchesi di Caselle, ed Eugenio Maurizio, conte
di Soissons, titolo ereditato dalla madre.
Eugenio Maurizio (Chambéry,
1635 - Wua, 1673) sposò a Parigi il 21 febbraio 1657 Olimpia
Mancini (Roma, 1640 - Bruxelles, 1708) nipote del cardinale Mazarino. Fu governatore del
Borbonese e delle province di
Champagne e Brie ed ambasciatore di Francia a Londra. Si distinse nell’esercito francese
partecipando all’assedio di Dunkerque (1658), alla conquista di
Douai e Oudenarde (1667) ed
alla campagna della Franca Contea contro la Spagna e nel 1672
raggiunse il grado di luogotenente generale. Morì nel giugno
del 1673 a causa di una febbre,
ma si sospettò che fosse stato

avvelenato. Dalla moglie Olimpia ebbe otto figli tra i quali Luigi Tommaso, che gli successe
come conte di Soissons, e il famoso generale Eugenio di Savoia-Soissons artefice, insieme al
duca di Savoia Vittorio Amedeo
II, della vittoria austro-sabauda nella battaglia di Torino del
1706. Tramite Tommaso Francesco ed Eugenio Maurizio un
tenue legame storico unisce Caselle a un comune del nord della
Francia dal nome familiarmente
piemontese: Carignan.
Carignan è un comune situato nel cantone di Carignan, nel
circondario di Sedan, nel dipartimento delle Ardenne, nella regione Champagne-Ardenne. Ha
una popolazione di 3259 abitanti. Si trova a 6-7 km dal confine col Belgio, a circa 20 km dalla
città di Sedan e a 45-50 km dal
confine col Lussemburgo. L’economia locale è basata su un’antica tradizione industriale tessile
e meccanica ma sono ugualmente importanti l’agricoltura e l’allevamento zootecnico.
L’origine del sito è celtica ed il
primo toponimo fu Eposio o
Epoisso, nome col quale fu conosciuto anche in epoca romana. Nel VI sec. il nome era diventato Yvois, toponimo ricordato
ancora oggi dal nome degli abitanti : Ivoisiens.
Nel 1340 Yvois fu venduto a
Jean l’Aveugle, conte di Lussemburgo. In seguito fece parte dei Paesi bassi spagnoli poi
nel 1542 e 1552 fu preso dalla Francia ma ritornò alla Spagna col trattato di Cateau-Cambrésis nel 1559. Nel corso della
guerra dei Trenta Anni subì due
assedi nel 1637 e 1639 da parte dell’esercito francese e fu rasa
al suolo per ordine del cardinale Richelieu rimanendo a lungo
semi abbandonato [Nel 1940,
durante la seconda Guerra mondiale, Carignan fu di nuovo quasi completamente distrutto]. In-

fine col trattato dei Pirenei fu
definitivamente annesso alla
Francia nel 1659.
Nel 1662 il territorio d’Yvois fu
eretto in ducato di Carignan dal
re di Francia Luigi XIV, soprannominato il Re Sole, a favore di
Eugenio Maurizio conte di Soissons, e da lui il comune prese il
nome di Carignan.
Il ramo dei Savoia Soissons si
estinse nel 1734 ma i Savoia conservarono il feudo fino al
1751 quando lo vendettero a
Luigi Giovanni Maria di Borbone, duca di Penthièvre (17251793), Grande Ammiraglio di
Francia. Questi lo diede in dote
alla figlia Luisa Maria Adelaide (1753-1821), la più ricca
ereditiera francese del tempo,
quando nel 1769 sposò il cugino Luigi Filippo di Borbone Orléans (1747-1793), cugino del
re e primo principe di sangue
che ne fu l’ultimo proprietario.
Tuttavia il titolo di duca di Carignano-Ivoy risulta ancora tra
quelli posseduti dall’ultimo re
d’Italia, Umberto II alla cui morte nel 1983 passò al figlio Vittorio Emanuele.
Durante la Rivoluzione francese
Luigi Filippo, che aveva accettato il titolo di Citoyen Égalité, fu
ghigliottinato e Carignan riprese momentaneamente il nome
di Ivoy. Nonostante la triste fine
del padre, Luigi Filippo (17731850), figlio di Luigi Filippo e
Maria Luisa, fu re di Francia dal
1830 al 1848.
Da parte loro i Savoia Carignano divennero nel 1831 re di Sardegna con Carlo Alberto e nel
1861 re d’Italia con Vittorio
Emanuele II.
In conclusione, calcando leggermente la mano sulle vicende storiche che uniscono i due comuni, si può affermare che tra le vie
di Caselle e quelle di Carignan
scorre un po’ di sangue blu.
Claudio Santacroce
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E’ opera di Riccardo Cordero

Scultura monumentale nel
nostro cimitero
Da questa settimana, nel nostro cimitero, sarà
difficile non notare la possente scultura che arricchisce artisticamente la tomba Vercellotti
Dell’Aglio.
Intitolata “Nel cosmo infinito”, è alta 3 metri e ottanta centimetri e pesa complessivamente 1700
chili.
E’ opera dell’artista Riccardo Cordero, già titolare
della Scuola di Scultura dell’Accademia Albertina
delle Belle Arti.

Rivissuta un’antica nostra tradizione

LA VIJA’ DELLA FORGIA
E’ diventata tradizione l’appuntamento natalizio organizzato dall’Associazione Culturale
“La Forgia”, tenutosi nella Sala Giunta del Comune di Caselle Torinese.
La sera di martedì 22 dicembre, con a capo il tenace presidente Luigi Manina, coadiuvato da altri bravissimi dicitori - la moglie Lucia, i coniugi Gianni e Lucia Anadone, Anastasia Ferroglia Quarello, Elda Vana De Franceschi - sono state interpretate poesie e racconti di autori piemontesi.
La partecipazione speciale di Mario Naretto ha rivelato ad un pubblico attento il mondo
poetico di Mario Albano con
una passione
coinvolgente.
Ha
completato il successo della serata
il folto gruppo
del coro “Voci
senza
tempo” diretto con
maestria
da
Massimo Fortunato.
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“Una voce, poco fa ...”

Grandi artisti a prezzi accessibili

`ÈDH Musica Classica per i giovani
In viaggio tra le note

di Marco Leo

I

l 4 dicembre il Teatro alla
Scala di Milano, per il secondo anno consecutivo, ha
proposto un’anteprima, riservata agli under 30, dell’opera
che il 7 dicembre avrebbe inaugurato la stagione (nel 2009 la
Carmen di Bizet). La richiesta è
stata altissima (8000 tentativi
di acquisto in internet nei primi 15 minuti di vendita) e solo
una piccola parte degli aspiran-

ti spettatori ha potuto ottenere
i biglietti. Il costo contenuto (10
€) e la grande risonanza mediatica hanno fatto presa sui giovani. Il successo di questa iniziativa contrasta con quanto
solitamente si dice circa il disinteresse delle nuove generazioni
verso la musica colta; e, se occorre precisare che, a differenza di quanto taluni pensano, nei
teatri e nelle sale da concerto
di giovani se ne vedono, non si
può negare che in effetti la maggioranza del pubblico sia avanti
negli anni. È sicuramente vero

Valery Gergiev dirige la London Symphony Orchestra

che i costi elevati dei concerti
classici possono allontanare un
pubblico privo di grandi entrate economiche, ma è altrettanto vero che solitamente le istituzioni musicali prevedono, tra
biglietti singoli e abbonamenti, un grande numero di riduzioni riservate ai giovani (e l’età
limite per goderne si sta generalmente alzando a 30 anni). Se
non ci si deve stancare di chiedere tariffe davvero agevolate,
dato che sono la base per avvicinare i giovani ad un universo
culturale che spesso conoscono

poco e per formare il pubblico
di domani, bisogna riconoscere
che forse è anche la mancanza
di visibilità mediatica a limitare l’attrattiva di queste iniziative sulle nuove generazioni.
Proverò, almeno per i lettori di
«Cose Nostre», a rimediare alla
poca informazione proponendo un percorso tra gli spettacoli cui un giovane musicofilo
potrebbe assistere a prezzi accessibili.
L’Orchestra Filarmonica di Torino offre, per i concerti della
propria stagione, il biglietto a 6
€ per chi è nato dal 1979 in poi.
Il 15 dicembre, al Conservatorio, il nostro ipotetico musicofilo avrebbe avuto la possibilità
di ascoltare uno dei più grandi
fagottisti del mondo, Sergio Azzolini, esibirsi come direttore e
solista in musiche di Carl Philipp Emanuel Bach (uno dei figli
di Johann Sebastian), unendo la
possibilità di scoprire un musicista tanto acclamato ai suoi
giorni quanto oggi trascurato
al piacere di ascoltare e vedere
uno strumentista eccezionale.
Azzolini, nelle due Sinfonie, si è
unito col suo fagotto alla parte
del basso, mettendone in rilievo
la linea melodica autonoma; nei
due Concerti per fagotto e orchestra, da lui stesso trascritti
partendo dagli originali per violoncello e archi, ha affascinato
per la capacità di porre in rilievo la contrapposizione spirituale tra parte solistica e orchestra
e per i giochi di dita che hanno

realizzato gli ornamenti.
Due giorni dopo, il 17 dicembre, all’Auditorium del Lingotto
era ospite la London Symphony Orchestra, una delle più importanti orchestre del mondo,
diretta dal suo Direttore principale Valery Gergiev. Il programma, interamente basato su
musica del primo Novecento, è
stato diretto da Gergiev con un
gesto minimale che ha messo in
luce ogni dettaglio della parti-

tura, in particolare certi passaggi in pianissimo degli archi nei
quali i temi si sono stagliati con
una nitidezza impressionante.
Per i giovani fino a 29 anni, l’ingresso ai concerti del Lingotto,
nella mezz’ora che precede l’inizio, costa 13 €.
Non sono stato sicuramente
esauriente. Nel prossimo numero vedremo di proseguire il percorso concertistico del nostro
giovane musicofilo.

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: serate di lieder al Conservatorio il 27 gennaio (Schubert e Schumann; tenore Ian Bostridge) e il 3 febbraio (Mahler; baritono
Christian Gerhaher). Il 5 febbraio all’Auditorium del Lingotto il pianista
Krystian Zimerman interpreta due Sonate di Chopin.
Filarmonica: il 14-16 febbraio al Conservatorio Mozart e gli Usa, una sinfonia ed un concerto per pianoforte e orchestra di Mozart accostati a
composizioni di musicisti statunitensi.
Accademia Stefano Tempia: il 30 gennaio al Conservatorio serata romantica (Schubert, Chopin, Brahms) col pianista Claudio Voghera.
Auditorium Rai: concerti il 21-22 (Cajkovskij e Rachmaninov) e il 28-29
gennaio (Musorgskij, Stravinskij e Brahms).
Auditorium Lingotto: il 26 gennaio la Kammerorchester di Basilea propone brani del Novecento accanto a due omaggi a Schumann (Concerto per violoncello e orchestra op. 129 e Ouverture, Scherzo e Finale op.
52); direttore Kristjan Jarvi, violoncello Steven Isserlis.
Teatro Regio: dal 22 al 31 gennaio Idomeneo di Mozart, con Matthew
Polenzani, Ruxandra Donose, Eva Mei, Darina Takova; direttore Netopil,
regia di Livermore.
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Cinque mostre per Sergio Saccomandi

La Sacra Sindone
di Gian Giorgio Massara

L

’ultima incisione di Sergio Saccomandi ha carattere sindonico.
Datata 2010, raffigura il sofferto volto di Gesù sormontato
da un drappo che s’intreccia alla corona di spine la
cui ombra si disegna lontano. Il foglio pare lacerato da un incrociarsi di segni che forse significano la
speranza.
A partire dal 20 febbraio p.v. ben cinque mostre
di Saccomandi sono dedicate al tema del sacro lenzuolo conservato nel duomo di Torino: da Livorno
a Mantova, da Ivrea (San
Lorenzo, 30 marzo) a Ciriè (Palazzo Doria, 10 aprile). L’ultimo appuntamento è fissato per il giorno 8
maggio nel Palazzo Button
di Castellamonte.
L’intitolazione della mostra è “ Voi chi dite che io
sia”; gli incontri con l’artista “Così è sotto il sole”
sono su testi tratti dal libro di Qohèlet e dalla poetica di Turoldo, con musiche di accompagnamento
– originali – di Roberto
Musto.
Sergio Saccomandi dal

E numerosi sono i premi vinti: a Mariano, Crema, Perugia e
Santhià; a Venaria Reale, per il
monologo “Prendi la parola”.
Formatosi sotto la guida dei
maestri Paolucci e Calandri,
Saccomandi è presente nel
mondo dello spettacolo come
regista, attore e scenograLa Sindone di Saccomandi
fo; per lui, poco più che
ventenne, venne organizzata la prima mostra personale a Ferrara, primo
di sessanta appuntamenti
che fin dall’inizio indicano
Sergio fra i qualificati giovani destinati “ a far buona strada”.
Una mostra in particolare
ci piace ricordare, quella
veneziana alla “Schola Battiloro e Tiraoro”, con bellissime immagini della città
lagunare della quale il pittore s’è impossessato nel
proprio intimo per restituirci campi di grano, facciate di chiese sorte come per
incanto sul bordo d’un canale, cieli e brandelli neri
sui quali si stagliano le cupole, le gradinate e gli immancabili colombi riflessi
in una pozza d’acqua chiara. In chiusura, un monito di Rudolf Steiner: “Non
l’esistente, ma il possibile”.
Saccomandi vive e lavora
sui colli di Barbania.

1965 in poi realizza opere di
carattere sacro nella chiesa
della Santa Speranza di Torino, al santuario della Mellea
di Bossolasco, alla cappella
San Maurizio di Bosia, sino alla
chiesa del cardinal Massaia di
Torino, ornata da due trittici.

CASELLE (TORINO)
29 GENNAIO 2010
ORE 21,00

CHIESA DI SANTA
MARIA ASSUNTA
CASELLE (TORINO)
VIA CARLO CRAVERO

QUELL’UOMO VESTITO
DI NERO
DI FABRIZIO FRASSA

VOCI RECITANTI

“it.ART- SEZIONE TEATRO”
Loredana bagnato
FRANCESCO PROCACCI
Livio vaschetto

MUSICHE
DI ALESSANDRO UMORET

TESTI
DI FABRIZIO FRASSA

REGIA
FABRIZIO FRASSA

SCENOGRAFIA
FRANCA BATTISTELLA
LUCI E SUONI
TONY SABATUCCI
CHARLY PRANDI
LETTURA SCENICA
E MUSICHE DAL VIVO
ISPIRATE ALLA FIGURA
DI SAN GIOVANNI BOSCO

VOCI REGISTRATE
DONNA: BARBARA VETTORELLO
GIOVANNINO: LUCA ANADONE
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Il teatro di it.ART a Caselle in Santa Maria Assunta

“Quell’uomo vestito di nero”

N

ella stupenda cornice della chiesa di Santa Maria
Assunta, la sera del 29
gennaio, alle ore 21,00, nuova
performance teatrale realizzata
da Fabrizio Frassa su suggerimento degli amici Luca Baracco
e Vittorio Mosca dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
Don Bosco Caselle. Questa volta il soggetto dell’opera è un
personaggio della nostra tradizione cristiana, orgoglio del nostro Piemonte, personaggio non
di meno di caratura internazionale, un Santo: San Giovanni Bosco. Ed è in effetti proprio in
occasione di quest’anno di solenni commemorazioni alla memoria di quest’uomo impareggiabile e del suo primo grande
successore, quel Don Rua che
venne ordinato sacerdote proprio qui, nella nostra città, che
è nato il progetto di creare una
nuova rappresentazione teatrale, un nuovo testo che si ispirasse alla figura straordinaria del
Santo: “QUELL’UOMO VESTITO
DI NERO”.
Don Bosco, figura popolarissima, capace ancor oggi di suscitare sentimenti fortissimi,
passioni travolgenti, non solo
mistiche ma spesso tratteggiate
sulla storia personale di ognuno, nel “vissuto” di tutti i giorni
che si stempera fra le miserie e
le esaltazioni del quotidiano.
In questo testo l’autore, nell’indagine condotta sulla figura di
Giovanni Bosco dietro suggerimento di due amici, inizialmente scoraggiato dalla immensa
dimensione spirituale del perso-

naggio, va alla ricerca di un’essenza più profonda, più intima
che trasalga l’immagine stereotipata ed iconografica, “da cartolina”, l’idea un po’ astratta
del “santo”. Un’indagine sull’essenza umana, sui percorsi della
sofferenza, della debolezza, del
dubbio. Punto cruciale del testo
è il momento della crisi spirituale, immaginato arbitrariamente
dall’autore come momento decisivo dell’ispirazione iniziale del
prelato, impersonato da Francesco Procacci, dalla quale scaturisce la realizzazione di un’opera monumentale e universale di
carità ed evangelizzazione; crisi
dell’uomo che, di fronte all’orrore, alla tragedia, vive il proprio radicale smarrimento, la
propria solitudine. Momento
scenico di notevole forza e intensità che sottintende la misteriosa scintilla dell’ispirazione,
della “missione”, della “chiamata”: “Dio non stava guardando da un’altra parte, Dio stava
guardando attraverso i miei occhi!”. Invito supremo all’azione,
alla condivisione diretta ed immediata di fronte alle sofferenze dell’uomo. Lo stesso autore,
impersonato da Livio Vaschetto, comprende infine l’esempio dell’ “uomo-Giovanni Bosco”
nell’invito a ricercare la verità
nella dimensione assoluta delle cose, in un àmbito superiore
che trascende la realtà stessa.
In scena “Mamma Margherita”,
interpretata da Loredana Bagnato, figura emblematica che
storicizza, datandola con precisione cronistica, l’intera vicen-

da, proiettando sull’intero testo la commovente dimensione
poetica, profondamente umana
e universale della madre. Il sodalizio artistico venutosi a creare, sulla base di una comune
volontà di compiere un’indagine innovativa sulle tecniche e
sugli schemi formali del teatro,
fra “it.ART SEZIONE TEATRO”,
il Gruppo Musicale “BLUE ROADS”, coordinato dal Maestro
Alessandro Umoret, e l’autore
Fabrizio Frassa ha determinato, nell’arco di quattro anni, la
nascita di un repertorio inedito di “rappresentazioni” inconsuete: 2006,“Rappresentazione
Senzatitolo“; 2007, “Niente Stelle”, “L’Ultimo Segreto”; 2008,
“Indians”; ora, per l’appunto,
”Quell’Uomo Vestito di Nero”,
ove l’intreccio fra testi e musiche si ispira alla tradizione del
melodramma italiano attualizzato alla luce di una rivisitazione quasi “chirurgica” delle
sintesi formali del teatro contemporaneo. L’immobilità degli
interpreti e la totale mancanza,
quindi, di drammatizzazione,
la scelta estetica della “lettura
in scena”, le contestualizzazioni “minimaliste” degli spettacoli, tutti elementi evidentemente
estrapolati dagli schemi scenici
di tipo “concertistico”, obbligano lo spettatore ad una visione
quasi esclusivamente “mentale”,
dalla quale discende, in una sorta di tempesta di immagini, una
fruizione, per ognuno, fortemente soggettivizzata, che impedisce il verificarsi di un solo
istante di estraniazione.

Trattoria - Pizzeria

“C’era
una Volta...”
Il cuoco Gino ringrazia
tutta la spettabile clientela per essere
venuta a trovarlo ed aver assaggiato
i suoi piatti semplici, gustosi e appetitosi.
Pizzate scolastiche e per società sportive • Novità: Focacce dolci - Farinata
Pranzi e cene per cerimonie a prezzi modici • Ampio parcheggio
...cosa aspettate a venirci a trovare?
Il cuoco Gino è a vostra disposizione

Caselle Torinese (TO)
Via alle Fabbriche, 94
Tel. 333/3641688

PIZZA FEDELTÀ
DA ASPORTO
Ogni 10 pizze una in omaggio

ARTICOLI¬REGALO
COMPLEMENTI¬DARREDO
OGGETTISTICA¬ ¬ANTIQUARIATO
ABBIGLIAMENTO¬PER¬BATTESIMO¬ ¬BOMBONIERE
10072 CASELLE (TO)
Via Torino, 23 - Tel. 011.5678225 - Cell. 329.4260952
Impaginazione grafica: AC Grafica di Angelo Ciccardi - Str. Cuorgnè, 65/67 - 10070 Mappano di Caselle (TO) - Tel. 011.991.08.62 - Fax 011.991.07.42 - E-mail: info@ac-grafica.it
realizzazioni grafiche computerizzate - stampa digitale grande formato - pre-spaziati adesivi - pannelli pubblicitari - stendardi - striscioni - allestimento automezzi - scritte adesive - stampati commerciali
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Il pane di Adriano ed Elena
Oggi è gestita egregiamente dalla famiglia Gattera ma, per chi è stato bambino a
“quei tempi là”, resta nostalgico il ricordo
di un calore familiare che si mescolava al
profumo del pane che cuoceva nel forno
e ne faceva un luogo della quotidianità in
cui era piacevole tornare.
Per tutti Elena Garbolino è stata e resterà “la panatera”, anche adesso che il pane
lo va a comprare lei e le torte le prepara solo più per le nipoti; nell’incontrarla
sembra davvero che il tempo si sia fermato per un po’.
“Sono contenta di poter raccontare il mio
pezzo di storia - esordisce Elena - perché
io e la mia famiglia siamo proprio di Caselle. Mio padre Luigi e mia madre Teresa Bodrino lo erano già e io a Caselle
sono nata e cresciuta, mi sono sposata e
ho lavorato per tanti anni, quindi mi sento un’autentica casellese!”
Ma parlando con Elena non si può che
pensare ad Adriano Fiorio, suo marito,
1954: il matrimonio di Adriano ed Elena
che fu, allo stesso modo, un “appassionato” casellese e il cui ricordo Elena evo- come si usava allora, per le vie del paese. cortile dei Poma. I contadini ci portavaca immediatamente: “Adriano nacque nel Da subito Adriano si è messo a fare il pa- no la farina e noi preparavamo le pagnotnostro paese il 24 settembre del 1926, nettiere ed anch’io ho imparato, dandogli te per loro e per qualche negozio: facevamo soprattutto le “cusioire” con
da Orsola Girivetto e Domenico Fio“l’alvà” cioè il lievito madre, allora
rio e fin da giovane volle fare il pala richiesta era di un pane grande
nettiere. A 12-13 anni imparò il mee ben cotto, non c’erano molte alstiere facendo il garzone presso
tre necessità. Le famiglie erano nudiverse panetterie casellesi, poi fece
merose e se ne comprava e mangiaapprendistato a Torino. Per un cerva molto.”
to periodo cambiò mestiere, lavorò
Avere in tavola il pane bianco rapalla VISET, una conceria di Borgaro
presentò certamente una conquie alla Rumianca, una fabbrica di sasta, una sorta di liberatoria dalla
pone, sempre di Borgaro, ma fu solo
povertà: erano finiti i tempi grami
una parentesi. Saper fare il pane lo
in cui ci si poteva permettere solo
salvò dalla fame quando, durante
quello di mais o di segale, l’elimila guerra, scappò con i partigiani e
nazione completa della crusca fu
arrivato al confine, in Francia, fece
una vera e propria vittoria, un pasl’aiutante in una panetteria del luoso verso un futuro che s’intravedego. Per lui non c’era lavoro più bello
va più roseo.
di quello, ce l’aveva nel cuore.”
“Dopo tre anni - continua Elena Perché a quei tempi il pane era un
abbiamo lasciato la rivendita e prebene indispensabile, necessario, che
so in gestione la panetteria di Via
si portava in tavola ogni giorno, che
Guibert: era l’ottobre del 1956 e
accompagnava tutti i cibi e, quando
quello è stato il nostro negozio per
la fame era tanta, bastava anche da
27 anni, fino al 1983. Adriano avesolo: saper fare il pane voleva dire
va frequentato a Torino la scuola
avere un lavoro sicuro perché il
di “Arte bianca” ed aveva imparato
pane era di tutti.
anche a fare il pasticcere, così ol“Ho conosciuto Adriano - prosegue
tre al pane - nei primi tempi fatto a
Elena - a ballare, alla “Sportiva” nel
mano, senza l’ausilio dei macchina1951.
ri... - si specializzò anche nella proIo ero rammendatrice presso il laniduzione dei dolci. Nei periodi delficio Giordano di Torino e avevo lale festività o durante le ricorrenze
vorato anche per un breve periodo Ezio Fiorio davanti alla torta di compleanno fatta da papà Adriano
ricevevamo molte richieste di “binel nostro Lanificio Bona.
Ci siamo sposati nel 1954, nella Chiesa una mano. La nostra prima attività è stata gnole” e torte con il “pan di Spagna” per
di S.Giovanni, con tanto di corteo nuziale, una specie di rivendita, in Via Gonella, nel battesimi, comunioni, matrimoni.

di Antonella Ruo Redda

Sembra ieri. E non è la solita frase di rito ma la constatazione che ci
sono luoghi e persone che restano eternamente presenti nella memoria in un
oggi che non sembra vero invece sia
già ieri.
La panetteria di Elena ed Adriano
Fiorio, in Via Guibert, c’è ancora,
più o meno la stessa di allora.
Adriano ed Elena Fiorio
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quando i Fiorio in via Guibert...
“Sembra ieri” quando compravamo da bambini dolci e pane nella panetteria vicino alle scuole

In posa davanti al forno

Le nostre specialità? A Natale, si
preparava la “pasta reale” da mettere nel brodo di carne e i panettoni artigianali classici con l ’uvetta
oppure con i pezzetti di cioccolato
e, per l ’Epifania, le focacce con la
fava. Allora non esistevano ancora i
grandi ipermercati e i giorni di festa
erano tali anche perché ci si concedeva qualcosa di speciale, si aspettava tutto l ’anno per portare in tavola quel panettone e lo si gustava
forse con più piacere perché era una
vera novità.”
Quel profumo di dolci e di pane appena
sfornato condito dalla cordialità di Elena che da dietro il bancone accoglieva i
clienti con un sorriso e due parole buone, ce lo ricordiamo in tanti.
“All’inizio - precisa - mettevamo a disposizione il nostro forno anche per alcune
occasioni speciali o per fare dei piaceri, ad esempio alcune mamme ci chiedevano di mettere a cuocere la farina
per le “pappe” dei bambini piccoli op-

pure ci portavano le pignatte di fagioli o le teglie di pesche o cipolle ripiene
da far cuocere nel forno. Certamente la
posizione centrale del negozio e la vicinanza alle Scuole Elementari hanno facilitato la creazione di una clientela affezionata: dai bambini che venivano a
comprare la merenda (che buone le famose brioche con lo zucchero e i cannoli allo zabaglione! E il pezzo di pizza rossa o bianca? n.d.r.) e che intanto,
giorno dopo giorno, vedevi crescere,
alle “madame” e “madamine” che compravano il chilo di “biove”, “biovette”,
“maggiolini” o il pane grosso come le
“infarinate”.
Man mano che la produzione aumentava vennero utilizzati nuovi macchinari
e, nel laboratorio adiacente al negozio,
si succedettero numerosi giovani garzoni che venivano ad imparare il mestiere così come aveva fatto a suo tempo
Adriano. Perché per fare un buon pane
serve soprattutto l’esperienza di chi lo
sa fare: “Voglio ricordare - aggiunge
Elena - “Parin” ossia Battista Girivetto,
zio di Adriano che, una volta andato in
pensione, passò la sua vita ad aiutarci
in panetteria, svolgendo con meticolosità anche le mansioni più umili come
piegare e riporre i sacchi della farina
e diventò per tutta la famiglia un nonno adottivo”.
Adriano e Aldo Monti in rossonero

Una formazione del Caselle nel 1946

Elena ed Adriano abitano
nell’alloggio sopra il negozio
e i loro due figli, Gigi ed Ezio,
crescono in questo pezzo di Caselle, a due passi dall’oratorio
di
S.Maria,
dove tutti
si conoscono e le amicizie si cementano con
più
facilità: “All’inizio
la panetteria
era sempre
aperta, anche
di domenica ricorda Elena
- poi, nel corso degli anni
l’orario cambiò
anche grazie
ad Adriano che
per molti anni
fu
presidente dei commercianti casellesi e
consigliere nella vallata: venne istituito il mese di ferie e

la chiusura domenicale. Vicino al nostro negozio c’era la
drogheria delle sorelle Fagnola che ricordo vende-

giornale, il ciclista Castigliano, un ciabattino, il negozio di
elettrodomestici dei Carletto e
quello di alimentari dei
Vaulato”
Questa storia ci riconcilia con il
gusto per
la semplicità di un
gesto che
ci accomuna come
quello di
assaporare del
b u o n
pane consapevoli, come
d i s s e
qualcuno che:
“Quan..
fa.
ili
ch
do gli
bilancia, molti
Gigi Fiorio sulla
uomini
condividono il pane condivivano le pastiglie sciol- dono la loro amicizia”.
te avviluppate nella carta di
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Oggetti
della memoria

a cura di
Domenico Musci

N

ella mia ricerca di testimonianze della quotidianità, delle modeste cose
che sono passate nelle mani
dei nostri avi, mi sono imbattuto in tante piccole pubblicazioni a scopo pubblicitario che
riguardavano la cucina. Libretti e librettini molto colorati, a
volte sdruciti, consumati, ma
pieni di fascino per le loro illustrazioni e i loro scritti, che
manco a dirlo, sono soprattutto ricette di cucina. Hanno rischiato di sparire superati da

Quattro passi...

a cura di
Alessandro Forno

L

ourdes? Fatima? No, direi
di non esagerare nel mescolare il sacro con il profano... però, qualche centinaio
di chilometri sino a Santiago di
Compostela potrebbero stimolare le energie positive per dare
una trasformazione decisiva, il
classico colpo d’ala liberatorio...
la svolta!
Certo, i passi da quattro diventerebbero milioni, ma vi assicuro che sarebbero appena sufficienti per provare, almeno, ad
intaccare la crisi epocale che sta
sbriciolando il mondo calcistico
torinese, a colori (granata) o in
bianconero che sia.
Lo so, direte voi, ci sono cose ben
più importanti da affrontare in
questo primo mese del 2010, ma
il calcio, quello d’annata, vissuto
sul campo e ancor più fuori dal
prato verde, incastonato tra le
dialettiche “da Bar”, analisi straSotto la neve
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Ricettari pubblicitari del Ventennio
ben altre pubblicazioni più importanti, più aggiornate, con
fotografie stupende, con le
quali non possono reggere il
paragone.
Eppure quei modesti libretti conservano un fascino d’altri tempi, dai quali si può ancora imparare, perché nati in
momenti storici di grande indigenza: il salvarli vale come salvare un pezzo di storia recente. A loro va il merito di aver
aiutato le nostre nonne, le massaie di quei tempi, a cucinare
i modesti alimenti disponibili con più gusto, basti pensare
all’introduzione dei dadi in cucina (Liebig, Arrigoni, Maggi) o
alle conserve di pomodoro di
cui disponeva la Cirio insieme

a tanti altri prodotti conservati; al consiglio per il consumo del riso proposto dell’ Ente
Nazionale Risi o alla massiccia
propaganda della Genepesca
per il consumo del pesce .
Ricettari completi a disposizione gratuita delle massaie che
mai si sarebbero sognate di
comperare un libro di cucina
(e neanche potevano permetterselo) e che invece le prime
industrie alimentari a carattere nazionale fornivano alle loro
clienti, con lo scopo propagandistico di spingere, in perfetta
sintonia con il potere interessato, al consumo di prodotti
nazionali “italianissimi”. Tutte
le industrie blandivano le casalinghe con i loro ricettari; oltre

a quelle citate, in gran numero
stimolavano la produzione casalinga di dolci fornendo i loro
lieviti, da Bertolini al Pan degli
Angeli, ma anche le pioniere
produttrici di cucine elettriche
e a gas, produttori di creme di
bellezza, assicurazioni, casalinghi, ceramiche.
Radunare tutti questi ricettari mi è sembrato di raccogliere tasselli di storia vissuta, non
quella dei grandi avvenimenti, ma quella quotidiana svolta pazientemente soprattutto
dalle massaie, dalle madri di
famiglia, in un continuo combattimento tra le mura di casa,
che ho avuto la fortuna di poter divulgare attraverso un libro specifico.

...per un miracolo!
tegiche, ricordi e sfottò, è un pezzo della cultura di questi ultimi
cento anni, un pezzetto, per carità, ma c’è anche lui.
Quando poi finisce un anno come
questo stramaledetto (sportivamente parlando) 2009 dove
Granata e Gobbi non cercano neppure più di sviare gli
“incontri” del lunedì sapendo bene che, botta su botta,
se Sparta piange, certo Atene
non ride, ed è sufficiente un
semplice e reciproco ammiccamento per ricordare, in silenzio, la reciproca Waterloo
settimanale, beh, allora è veramente giunto il momento
per organizzare una collettiva scampagnata in quel di
Compostela...
Quando poi il Granata inizia
ad avere il sentore di “quasi”
non odiare più i cugini con
il pigiama, viste le sconfitte più allucinanti degli ultimi
trent’anni e i Bianconeri non
riescono “quasi” più ad inventare barzellette sugli acquisti
archeologici di Casa Maratona e sulle figurine
degli allenatori con
le quali ritornella il
buon Cairo: “Ce l’ho, ce
l’ho, manca...”, beh, anche se non Compostela, un Santuario dove
andare a pregare, tutti insieme appassionatamente, lo dobbiamo
trovare, almeno facendo quattro passi...
Da Gobbo incallito ho
già inviato l’invito ufficiale
all’impenitente Granata del Magno
Direttore e, cogliendo
l’opportunità di queste
pagine, estendo la proposta di un pellegrinaggio a tutti i tifosi casel-

lesi, colorati o no, perché questo
neo 2010 ci porti, oltre che a
pace, serenità e finalmente un
pizzico di umanità, quella vera,
anche un pizzico di gloria calcistica, quel tanto che basta per ri-

Il paese di Forno lo raggiungerete in circa un’ora di piacevole
passeggiata, dopo aver superato
le frazioni di Borgo e Campopietra , e qui, superato il ponte sullo Stura che imboccherete sulla

Il santuario di Forno Alpi Graie

trovarci tutti, fra un anno, a “ringhiare” per un Derby decisivo
per il tricolore e non più per una
malinconica rimpatriata di vecchie glorie.
La partenza per questi passi penitenziali sarà Groscavallo, in
quel della Val Grande di Lanzo.
Parcheggiata l’auto nella rinnovata piazzetta antistante la Parrocchiale, possiamo optare per
due vie di avvicinamento alla nostra meta: la strada provinciale,
comoda e poco trafficata, o la pista da fondo che potrete imboccare direttamente di fronte alla
trattoria del paese.
Meta, per entrambi, il santuario
di Forno Alpi Graie.

sinistra, in fondo all’abitato, potrete incamminarvi sullo sterrato (o innevato) che, al di là, del
torrente vi condurrà ai piedi della scalinata che ci permetterà di
arrampicarci sino al Santuario di
Nostra Signora di Loreto.
Mi ricordo che da bambino accompagnavo, in agosto, nonne e
zie sui 444 gradini del Santuario
che, come vuole tradizione, molti
fedeli affrontavano in ginocchio
recitando altrettante preghiere;
l’ambiente, sicuramente selvaggio e misterioso, diffondeva fascino a piene mani e la messa,
spesso ascoltata fuori dal Santuario sul piccolo sagrato panoramico, completava quelle giornate,

indimenticabili, di tarda
estate.
L’ultima volta che raggiunsi Nostra Signora di
Loreto fu d’inverno e, tra
la neve e il ghiaccio arabescato tra i rami degli alberi l’emozione fu altrettanto intensa.
Il Santuario venne eretto
nel 1630 sui resti di un
pilone votivo fatto costruire da Pietro Garino che lì,
quell’anno, ritrovò appesi
ad un albero due ex-voto
che aveva rinvenuto sul
Rocciamelone e che
da allora custodiva in
una cassa.
L’edificio attuale, risalente al 1750-1770,
presenta una facciata
intonacata di bianco,
opera di Luigi Baretta,
suddivisa orizzontalmente da un cornicione e sormontata da un frontone semicircolare su cui è
stata dipinta la data 1754; alcune modanature la suddividono verticalmente in tre ordini, mentre ai lati della porta
delle finestre vi sono delle
nicchie.
All’interno è degno di nota
l’altare maggiore in noce d’india e intarsiato in avorio. Di
notevole pregio, inoltre, il reliquiario barocco contenente
i quadri miracolosi che diedero origine all’edificazione del
Santuario.
Sulle pareti sono conservati circa cento ex-voto, alcuni dei quali
autentici capolavori.
L’attuale statua della Madonna
Nera è opera di uno scultore di

La Madonna Nera di Groscavallo

Ortisei, Raimondo Santifaller, e
sostituisce quella originale rubata nel 1977. Per chi accoglierà
questo invito, credenti o no, vada
la proposta di dedicare preghiere o pensieri ad un mondo in costante credito di serenità e pace,
il nostro, purtroppo, mentre per
quel piccolo universo di ragazzetti in mutandoni, che rincorrono trafelati una palla rimbalzante, vada quel pizzico di energia
positiva perché lo sport rimanga
sport, rifiutando violenza e vuoti
corse al Dio denaro...
Poi ben venga che i Granata tornino in serie A, che rivincano
pure i Derby... ma, come tradizione vuole, e il cuore bianconero
detta, che Madama Juve si ribecchi nuovamente il tricolore...
Buona passeggiata!

TrattamentiaVriuisom, Corpo
Sol
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“Nìvole”
Rubrica in lingua e di lingua piemontese

Si chiama “Nivole”, prendendo spunto
dalla leggerezza della poesia di Nino
Costa, la rubrica interamente dedicata
alla nostra madre lingua: il dialetto piemontese.
A curarla saranno, di mese in mese, Luigi Manina, in collaborazione con il
Centro Studi “Don Minzoni” e la testata
“Piemonteis Ancheuj,” che ringraziamo
per la gentile concessione del materiale che andremo a pubblicare.

Ël Piemontèis a
l’Università
‘d Turin
Lòn che am pias armarché, për
lòn che a rësguarda ‘lpiemontèis,
a l’è che nòsta lenga a l’è già intrà
‘nt le scòle da na bela partìa d’ani.
An efét, an vàire ‘d coste a-i è ‘d
magistre e ‘d magìster che a mostro soe fondamenta, giutandse
con un bon nùmer ëd sussidiari
fàit ëspress
për le masnà , che daspërtut a amprendo con gòj dzortut përchè as
trata d’un amprendiment sensa
gnun òbligh.
A son ëd docent che a l’han pijà
part ai cors dla Ca dë studi piemontèis,
ëd “Nòstre rèis, dël”Sol ëd j’Alp”ëd
Gioventura Piemontèisa”e d’àutre
organisassion a Turin e an tut ël
Piemont, sodisfàit a vëdde che ,a
sëmné con passiensa ,cheicòsa a
la fin as cheuj.
Ma n’àutr rësguard dësmentiasse ‘d pianta a l’è che da sinch o
ses ani l’Università, con soa Facoltà ‘d siensa dla formassion, valadì ‘l Magisteri coma a sciamava
na vira, a organisa un laboratori ‘d lenga piemontèisa dirigiù
da la professorëssa Alda Rossebastiano, che pa mach a conòss vita
e miràcoj ëd nòstra antica coltura, ma a-i ten ëdcò a spantiela e
fela arvive.Chila a l’ha ciamame ‘d
deje na man-vint ore minca n’anna avziné jë student a la pràtica
dël piemontèis,për letura e scritura, sërcand pì che d’àutr ëd ga-
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Tra università e poesie
veje la gena che giovo e meno giovo a chërdo ‘d dovèj esprime cand
ch’as trata ‘d nòstra lenga.
A l’è parèj che, ëd regola da la fin
ëd fërvé a la fin ëd magg, tuti j’ani
am toca ancontré con piasì sentsinquanta e passa fiëtte, cole che
a saran le magistre ‘d doman e
ch’a dovran esse pronte a ancaminé cost géner dë scòla ‘ldi che
ì’l programa a lo rendèssa pì regolar, se nen adiritura obligatòri.
I l’hai vstne ‘d tuti ij color ,ma i
l’hai apresià pì che tut l’anteresse e la curiosità anteletual che un
bon nùmer ëd lor a lassa supon-e,
sensa fesse tuti ij problema che
le generassion passà, cole ‘d pare
e mare për lì an sij sinquanta e ‘d
grand e grande d’antorn a jë stanta, a tiro fòra për butesse an ment
ch’a val nen la pen-a, ch’a l’è tròp
tard, cha sarìa malfé.ch’as ësgheirerìa mach ëd sòld e che an fin dij
cont a l’è tuta na grupia…..
A l’è pròpi vèra che noi piemontèis i tiroma pitòst a lassé perde
cand ch’as trata dij nòstri valor,
coj pì a la base ‘d tut.
Antlora.coragi:minca n’ann a
j’è‘n sentsinquanta-dosent totin-e
(mach ël 2% a son ëd fieuj!) ch’a
pijo piasì a costa neuva e ch’as
pronto a ten-e visca la fiama ‘d nòstra lenga.
A saran pa vàire, ma dòp ëd sinch
ani a son già scasi mila.A në savran nen tan, ma figuromse ch’i
son fin-a rivà a feje capì che le
guère d’andipendensa e ‘lRisorgiment a son truch e branca l’istessa ròba e ch’a l’han fin-a amprendù chi ch’a l’era Pero Mica.
Miràcoj dla coltura.

Gianfranco Gribaudo

La Nòna
Sla pòrta ‘d soa casòta,
le man drinta le man,
l’è fërma na vejòta,
so sguard l’è fiss lontan.
Con tinte spalie,smòrte,
da na vision lontan-a
chissà che ‘d còse mòrte
la ment aj dësdavan-a!
La prima età,l’amor,
le giòje dla famija,
peui crussi,afann,dolor,
la mòrt ch’a pòrta via.
Quanti parent pi vsin,
quante person-e amije,
ch’a l’han vorsuje bin
e ch’a son già sparìe!
Aj vèd ch’a passo an fila,
dnans a la ment e a piora;
“Nossgnr, a dis fra ‘d chila,
pieme ‘d cò mi,l’è ora”.
Ma ant col moment ardìa,
na bela masnajin-a
aj sauta al còl e a crija:
“’T veuj tanta bin ,nonin-a”

La Tòsca
Un gramòfono a branda sël canton:
un tenor sensa fòrsa e sensa fià
gargarisa le nòte pi stonà
con na romanza dla disperassion.
A mi,chiel-lì. ‘m fa gnente compassion;
na peussne mi se chiel l’è annamorà,
se Tòsca a piora e l’ora a l’è scapà
e chiel a l han ficalo ant na përson?
Se ‘l sò bel seugn d’amor a l’è svanì,
a l’è pa na rason për crijé fòrt
e për carieme a mi ij sò dispiasì.
Lasseme confessé la verità:
un ch’a sgariss parèj an pont ëd
mòrt,
i treuvo giust ch’a meuira disperà.

Giulio Segre
(da ij brandé,giornal ëd poesìa piemontèisa n. 50 1-10-48)

N’arsaut, un socrolon,
la nòna a strenz soa cita:
j’è al pòst d’un’ilusion
la realtà dla vita.
E adess la veja a gòd,
pensand che,an fond an fond,
për cola fior ch’a s-ciòd
l’è ancora bel ël mond.

Mario Abano
(da “canto ‘d cò mi!” IJ BRANDÉ
1951)

(diretor emerit dël B.I.T. ëd Turinautor del dissionari piemontèis
Neuv Gribàud - pià da la SLÒIRA
arvista piemontèisa- scartari 59)
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Stare bene con le vitamine

Vitamina E: e vai
di antiossidanti!

di Francesca Bressi

C

onosciuta anche come Tocoferolo, la vitamina E, è
nota per la sua azione antiossidante. Evita infatti, l’ossidazione degli acidi grassi presenti nelle membrane delle
cellule, proteggendo soprattutto
i globuli rossi, i muscoli e la pelle; inoltre favorisce la circolazione sanguigna, rafforza i capillari, protegge dai tumori, riduce il
rischio di cataratta e aumenta la
fertilità. È usata anche come antiossidante nella conservazione
dei cibi.
Dove la troviamo? Negli alimenti vegetali in gran quantità! Ad
esempio nell’olio d’oliva (soprattutto in quello extravergine), di
germe di grano, di arachidi, di
soia, di vinaccioli, di sesamo...;
nella frutta oleosa e nei semi
(noci, nocciole, mandorle...); nei
cereali integrali e nei legumi. La
troviamo comunque anche in alcuni alimenti di origine animale (burro e tuorlo d’uovo). La vitamina E è sensibile al calore e
alla luce e il suo contenuto nei

Frutta secca

cibi, viene ridotto dai processi di cottura (soprattutto fritture e al forno) e può perdersi
anche a contatto con l’ossigeno. Quest’ultimo fenomeno viene accentuato dalla presenza di
metalli e acidi grassi polinsaturi e ridotto dalla presenza di antiossidanti.
Sviluppare una carenza di questa vitamina è raro in quanto
i suoi depositi nell’organismo
sono notevoli (soprattutto nel
fegato). Il neonato prematuro
invece, avendone depositi scarsi, può sviluppare fenomeni carenziali caratterizzati da anemia
emolitica e edema degli arti in-

Olio d’oliva

feriori. Nell’adulto la carenza
compare solo in casi di malassorbimento o abetalipoproteinemia (difetto congenito ereditario). Ciò comporta l’insorgenza
di una sindrome neurodegenerativa.
La vitamina E inoltre, non sembra dare problemi di tossicità.
Distrurbi intestinali compaiono
solo in dosi altissime e impossibili da raggiungere. Un consiglio
per chi vuole sentirsi più bella? Olio di
germe di
grano! Un
cucchiaino o due al
giorno per
almeno
due mesi
è un’utile
integrazione per migliorare la
salute della pelle e
dei capelli.
Può essere
impiegato anche
esternamente! Basta aggiungere una
goccia di olio essenziale di incenso a un cucchiaino di olio di
germe di grano per ottenere un
ottimo prodotto antirughe e rivitalizzante, da impiegare appena preparato, mattina e sera sulla pelle pulita. Si applica con un
movimento delicato, facendolo
penetrare bene nella cute. Provare per credere! Per chi non
volesse provare rimedio fai da
te, una gustosa ricetta ricca di
vitamina E!
PASTA FROLLA VEGETARIANA
Ingredienti:
• 2 Tazze di Farina Semintegrale,

• 1/2 Tazza di Olio di Germe di
Mais,
• Acqua fredda q.b.,
• Sale q.b.
Procedimento:
Lavorare velocemente la farina
con l’olio, il sale e l’acqua fredda
(quanto basta per amalgamare
bene gli ingredienti). Per impastare non usare le mani ma un
cucchiaio di legno. Questo per
evitare che il glutine della fari-

Pasta frolla

na si indurisca e che l’impasto
risulti troppo compatto. Stendere la pasta con il mattarello formando uno strato sottile e metterla nella teglia unta d’olio,
facendo i bordi abbastanza alti
poiché dovranno racchiudere il
ripieno. Bucherellare la pasta
con una forchetta e metterla nel
forno a 150-160°C, per circa
15 minuti. Metterci infine sopra
un ripieno di vostro gradimento
(se è salato, come nel caso delle verdure, queste devono essere già cotte) e rimetterla nel forno per completare la cottura.
Se usate la pasta frolla per preparare un dolce, impastatela
con succo di mela naturale al
posto dell’acqua!

Anno nuovo
vita nuova!
E

ccomi pronta ad intraprendere il cammino di un lungo itinerario, non facile, ma stimolante per accontentare i sempre più
numerosi “curiosi del palato” che mi hanno seguito in questi
anni dimostrando interesse e simpatia. Elaborare ricette e nuove
proposte non è facile, ma una cosa è certa, il piacere di trasmettere
il mio entusiasmo a voi lettori è tanto da darmi la carica per arrivare mese dopo mese al lontano dicembre 2010. Iniziamo quindi dal
freddo gennaio dove protagonisti sono i piatti che scaldano lo stomaco e anche il cuore, magari da preparare per i nostri cari, durante una domenica trascorsa tranquillamente ai fornelli. Reduce, credo tutti, da pranzi e cene luculliane, vi propongo un piatto leggero,
ma non per questo meno gustoso e di gran successo.
SFORMATO DI SEMOLINO
(dosi per 4 persone)
Questo sformato si presta a molte interpretazioni: può fare da piatto unico, condito con il ragù; da primo con le verdure; se ne avanza, tagliato freddo a quadrettini, si mette nel brodo e diventa un’ottima minestra.
INGREDIENTI:
Sformato:
500 gr latte intero
100 gr. semolino
150 gr. prosciutto cotto (tagliato a fette più spesse del normale)
80 gr. burro
2 uova
4 cucchiai colmi di formaggio grattugiato
pane grattugiato - sale - pepe.
Contorno:
4 carciofi - burro - prezzemolo – brodo vegetale –sale-pepe.
Procedimento:
Scaldate il latte, senza farlo bollire, con 60 gr. di burro e un pizzico
di sale, versatevi il semolino, a pioggia, mescolando perché non si
formino grumi; fate cuocere il composto finché avrà assunto la consistenza di una polentina morbida.
Spegnete, incorporatevi il formaggio, quindi trasferite la polenti-

na in una ciotola e lasciate raffreddare. Riducete intanto a cubetti il prosciutto cotto.
Mescolatelo con le uova sbattute in una ciotolina; salate e pepate il composto.
Versatelo nella polentina di semolino fredda, lavorate a lungo l’impasto che dovrà risultare omogeneo e incorporare aria.
Versatelo infine in uno stampo ad anello di cm. 20 di diametro, ben
imburrato, e spolverizzato di pangrattato; infiocchettatelo di burro e infornatelo a 200°per 30 minuti. Mondate intanto i carciofi:
spuntateli abbondantemente, privateli delle foglie esterne e spellate i gambi. Stufate in padella i carciofi a spicchi, con una noce di
burro, sale, pepe e un mestolino di brodo e per ultimo aggiungete
il prezzemolo tritato.
Sfornate lo stampo e lasciatelo raffreddare per alcuni minuti prima
di sformarlo sul piatto da portata. Guarnite il centro dello sformato
con i carciofi stufati e servite subito.
Buon Appetito e Buon Anno!
Sformato di semolino con carciofi
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Saras del Fen

Q

uesto particolare tipo
di cacioricotta era già
conosciuto nel Tardo
Medioevo con il nome di Seracium. Si tratta di una ricotta tipica delle Valli Valdesi in provincia di Torino.
Il termine piemontese Saras
deriva dal latino seracium, o
seracius o seratium, dal fran-

cese serai, sèret o seracèe
e dall’italiano seracco. Tutti questi termini fanno riferimento ad un prodotto caseario ottenuto a partire dal
siero del latte. Il siero è la frazione liquido salina che resta dopo la produzione del
formaggio. Questo prodotto era già ampiamente diffuso nel Tardo Medioevo. Il più antico
riferimento scritto a
riguardo si trova nel
testo della Miscellanea
Valdostana,
dove sono riportati i prodotti ottenuti nel 1267-68, nel
feudo di Chatel-Argent a Villeneuve
(Val d’Aosta). Que-

sto perché l’area di produzione inizialmente coincideva
con la Valle d’Aosta, territorio in cui c’era un’intensa attività casearia. Questo areale si è poi ampliato, andando
ad interessare l’area Alpina
nord Occidentale, visto che
il Saras era un prodotto oggetto di intensi scambi commerciali. Attualmente il Saras del Fen è prodotto nelle
Comunità Montane della Val
Pellice, del Pinerolose Pedemontano e delle Valli Chisone e Germanasca. La ricotta
qui prodotta gode di una serie di riconoscimenti, essendo
un prodotto agro-alimentare
tradizionale (PAT), un presidio Slow Food e inoltre fa parte del Paniere dei Prodotti Ti-

pici della Provincia di Torino.
Il Saras del Fen si ottiene a
partire dal siero di latte vaccino e/o ovino e/o caprino.
Questo deriva dalla produzione di altri formaggi (es. Toma
Piemontese). Il siero che resta dopo la caseificazione è
filtrato, portato in caldaia per
il riscaldamento fino a temperatura di 60- 70°
C. A questo punto è aggiunto del latte (5- 15%) vaccino e/o ovino
e/o caprino. Il riscaldamento
è poi proseguito fino alla temperatura di 70- 85°
C. Al tutto è possibile aggiungere una
soluzione acidificante (es. la
Bouna, che è una miscela derivata dalla macerazione in
siero di una miscela di: erba,
spezie e radici), per facilitar-
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ne la coagulazione. Durante
la cottura le proteine del siero, a causa delle alte temperature, si uniscono fra di loro
facendo affiorare in superficie la ricotta. La massa solida
cosi ottenuta è ancora scaldata fino a 90-95°
C, per asciugarla ulteriormente. Il coagulo è poi estratto messo in tela
e fatto sgrondare. Dopo 2024 ore la massa è sottoposta
ad una operazione di pressatura per eliminare ulteriore
siero. A questo punto si procede con la salatura a secco.
Le forme sono poi avvolte in
un leggero strato di fieno di
Festuca ovina. A questo punto i prodotti sono lasciati stagionare su assi in legno, per
un periodo che va da una a 5
settimane. Quello che si ottiene un latticino di forma tondeggiante, o piriforme, con
un peso compreso tra i 600 e
i 1000g. La superficie ha un
colore che varia dal giallo pa-

glierino al colore grigio verde. Non c’è presenza di crosta
ed il Saras, all’atto della vendita, si presenta ancora avvolto nel fieno.
Il sapore è delicato, con una
nota salata nei prodotti più
giovani, a volte accoppiata con
una lieve nota acidula; con il
perdurare della stagionatura
il prodotto può assumere un
sapore leggermente piccante.
L’odore ricorda l’erba, mentre i prodotti più stagionati
hanno un sentore di spezie.
Il Saras può essere consumato fresco come una normale ricotta, oppure condito
con olio extra vergine di oliva. Spesso è gustato con marmellata di mirtilli o di sambuco, oppure con il miele, in
questo caso diventa un vero e
proprio dessert. Il Saras, inoltre, può diventare ingrediente di gustose ricette (es. pasta
ripiena).
Dott. Andrea Fontana

“predessert”, e il “Tiramisù natalizio” servito su un letto di
panettone.
Ha mitigato la separazione il
“Gancia Riserva Asti Millesimato” ben descrittomi alla vigilia da Gianni Frand Genisot con un “ Hai presente una

roba straordinaria che stia tra
l’ “Asti” e lo champagne? Ecco,
Casa Gancia l’ha realizzata...”.
Fuori, intanto, la neve continuava a venire giù e uscendo
è stato bellissimo assaporare
pure lei.
Elis Calegari

CONVIVIO CASELLESE

Ristorante “Il Nuovo Carretto” - Ciriè
Diciassettesimo incontro

Il Nuovo Carretto

P

er scambiarsi gli auguri
di Buon Natale, niente di
meglio che una cena battezzata dalla neve.
Se poi la cena a servirtela è
uno chef - anche se lui preferisce definirsi oste...- come Francesco Eblovi, patron del “Nuovo Carretto” di Ciriè, allora si
può andare sul sicuro: ottimi
gli auguri, ottima la cena.
Già l’anno scorso il Convivio
Casellese avrebbe dovuto render visita ad Eblovi e alla sua

cucina, una cucina che ben applica l’aderenza alle tradizioni
e al territorio. Il “Nuovo Carretto” continua, con qualche
innovazione, il modo di preparare i cibi canavesani che
fu della mamma e della nonna
di Francesco, giusto per non
perdere radici ed evitare che
scompaiano certi sapori.
Eblovi è uno che sa anche cercare a dovere e la prova s’è
avuta già con l’ “Apetisé” accompagnato da un morbido
champagne, dal tessuto vellutato e dal perlage finissimo,
assai diverso da ciò che la più
parte delle volte incontriamo
nelle marche più conosciute.
Non è affatto un azzardo dire
che i vini hanno fatto da leitmotiv alla serata. Un eccellente “Nebbiolo d’Alba” di Ochetti
e Prunotto s’è sposato magni-

ficamente con i due antipasti
quali l’ “Insalata di cappone e
verdure all’aceto balsamico” e
la “Polentina morbida con salsiccia artigianale al Nebbiolo”.
Anche i primi non hanno fatto fatica a reggere il confronto
con il Nebbiolo d’Alba: il “Risotto Carnaroli con riduzione
di pomodoro camone e ragù
di coda di bue”, cotto al punto
giusto, è risultato di buon equilibrio; più intriganti le “Farfalle pizzicate a mano” e condite
da una “amatriciana” rivisitata

dalla sagacia di Eblovi.
Il richiamo al territorio e alla
tradizione non poteva far
mancare il bollito sulla tavola
natalizia del Convivio, ed allora ecco il “Cappello del prete
di bue” servito con le salsine
della tradizione, quei “bagnet”
che solo noi sappiamo fare
“comme il faut”. Con il bollito è giunto in tavola un grande Barolo, il “Prapò 1996”
che ha dovuto molta della sua
straordinarietà per avere trascorso l’ultima fase della maturazione in una bottiglia “magnum”, trovando così ulteriore
agio per potersi esprimere appieno.
Nel bicchiere i sentori di violetta e goudron si sono stagliati netti ed è stato duro separarsene per andare a conoscere i
piccoli dolci che facevano da

Francesco Eblovi

UN RISTORANTE ALLA VOLTA

Osteria Al Porto - Torino

F

ino a pochi anni fa il quadrilatero romano di Torino
non era che l’insieme delle case antiche - ma perlopiù fatiscenti - comprese tra la popolare Porta Palazzo e la chic via
Garibaldi. Negli ultimi tempi,
questo straordinario gruppo di
piccole vie lastricate che hanno
tutto il sapore del centro storico sono state fortemente rivalutate e sono oggi tra i più bei posti della città.
Non si contano i locali adatti a
tutti i gusti in cui, ricercando
con cura, non è difficile trovare
degli spunti di ottima qualità.
Uno di questi è sicuramente

l’Osteria Al Porto di Via Bellezia
angolo Via Corte D’Appello (011
4367865).
Siamo proprio paralleli a via Garibaldi, per cui nei fine settimana il parcheggio non è facilissimo, ma nei vicini parcheggi a
pagamento l’impresa è possibile, giungendo all’ora di cena.
Delizioso il locale, pur non molto ampio, arredato in stile marinaro. Sembra di essere in una
vera osteria di mare.
La specialità del locale è il pesce,
sempre freschissimo, con menù
diversi ogni giorno a seconda
della disponibilità della materia
prima.

La carta comprende
di solito 4 scelte per
ogni portata; io ho
provato un buon antipasto di polpo caldo saltato in padella
con pomodorini e la
classica grigliata mista che comprendeva spada, tonno, seppie, calamari, triglia
di scoglio, gamberi,
scampi.
Le porzioni sono
molto abbondanti e
il servizio è molto efficiente e veloce. Da
provare anche i classici cartocci di fritto misto disponibili
nei vari formati, molto caratteristici. Ampia la scelta di dolci,

Voti:
Generale:
Servizio:
Qualità/prezzo:
presi dalla tradizione napoletana, con anche la famosa pastiera ed il babà. Notevole e comple-

■■■□□ buono
■■■■□ precisi
■■■■□ ottima
ta la carta dei vini.
Dott. Andrea Fontana

Via Bellezia com’era

ARES
TOMAT

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

lutto

Stato Civile
Dicembre 2009

Eccomi !

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Il 30 dicembre 2009 alle ore 16,34, per la gioia
dei miei genitori Roberta e Fabio, sono nata.
Virginia Garbolino

Alberto Cesa
Musicista
di anni 64
Addolorati lo annunciano: la compagna Angeles con Irene; il fratello Giorgio con Nella, Paola, Roberto e Francesca; la sorella Ita con
Mauro.

L’Associazione Turistica “Pro Loco
di Caselle”, il direttore e la redazione del giornale “Cose Nostre” si
uniscono al dolore di Giorgio e di tutta la famiglia Cesa e vogliono ricordare Alberto come una delle voci più alte e più forti della nostra canzone popolare, seconda a pochi per timbro ed estensione.
Insieme alla sua ghironda e ai compagni del gruppo “Cantovivo,” Alberto Cesa è stato tra i primi a riscoprire il valore del cantare tradizioni e dialetto.
Una giornata di pioggia l’ha riportato nella sua Caselle, dove ora riposa accanto ai suoi.
Purtroppo muto.

ANNIVERSAri

Ricordo

IN MEMORIA

Nati 11
ANDRIANI Alessio,
BARBIERI Alessandro,
DE LIDDO Cristian,
GNUTTI Sophia, KAPAJ
Asia Chiara, LARATTA
Stefano, MAUIURI Ilenia,
MANTOVANI Jacopo,
MARCHETTO Cecilia,
TANCREDI Andrea,
TAVERA CHAVEZ Samuel,
Matrimoni 5
BIA Marco e SARNICO
Sara, GAGLIANO Angelo
e CIPRIANI Roberta,

GUZZONI Renato e
MANDALA’ Simona,
MANCUSO Luigi e
MIGLIANO Donatella,
RUBINO Salvatore e
PANELLA Bianca Maria
Morti 14
ALBERINI Francesca,
ALPIGNANO Teresa,
BERTOLONE Ugo,
CATTARELLO Giovanni,
CREPALDI Severino,
DAMBRA Caterina, FAVOLE
Anna, FERRANDO Ines,
GATTI Domenico, GAUDI
Marisa, MARCHESE Teresa,
PICCIONE Giuseppe,
REMMERT Giorgio,
TRICARICO Fabio

Farmacie
- Turni Festivi -

17 Gennaio
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

7 Febbraio
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE’

24 Gennaio
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 91
CIRIE’

14 Febbraio
Farmacia S.Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’

31 Gennaio
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE’

Antonia Camin ved. Rosso
2007 – 2010

Gli anni passano
ma la tua presenza
è sempre tra di noi.
I tuoi cari.

Amedeo Trivellato

Valter Ortolan

Titania Biagini in Pintor

2007 – 2010
Sono passati tre anni, ma tu sei
sempre con noi. Continua a starci
vicino come hai fatto fin’ora. Così
seguendo i tuoi consigli e il tuo
esempio i problemi e il peso della
vita ci sembrano più leggeri.
La moglie Rina, i figli Mariagrazia
e Daniele.

II gruppo alpini di Caselle, e
tutti gli amici che lo conoscevano, formulano le più vive
condoglianze alla famiglia di
Valter Ortolan, ex capogruppo
alpini di Codognè (TV)
prematuramente scomparso il
24 /12 /2009 a soli 55 anni
per una grave malattia.
Ciao Valter

25/03/1930 - 12/01/2009

La S. Messa anniversaria sarà celebrata in Caselle domenica 7 febbraio 2010 alle ore 9,30 nella
chiesa Santa Maria.

A tutti coloro che la
conobbero e l’amarono
perché rimanga vivo
il suo ricordo.
I suoi cari.

ANNIVERSARI

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

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

“Le arance della salute”
Sabato 30 gennaio, dalle ore 8,00 sino ad esaurimento
scorte, in piazza Boschiassi, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Le arance della salute”, distribuiremo reticelle di
arance e miele offerti dalla regione Sicilia.
Il ricavato verrà devoluto all’A.I.R.C. e andrà a finanziare
la ricerca e la cura oncologica.

LE ARANCE DELLA SALUTE

®

SABATO

30
GENNAIO

Venerino Mantovani

2009

2009

2010

2010
7 gennaio

20 gennaio
Il tuo ricordo rimarrà
sempre nei nostri cuori

Ad un anno dalla
scomparsa sei sempre nei
nostri cuori. I tuoi cari.

PRO BAULINO
Offerte mese di Dicembre 2009

M.A.G nel secondo anniversario
di Giuseppina Colombatto ved. Manfrin - € 100,00
E.C. in ricordo di tutti i propri defunti - € 100,00
Azeglio e Gremo in memoria dei defunti
Caveglia e Tempo - € 40,00

2007
2010
Delfina Chiappero
2009
2010
Giovanni Pallavidino
Ciò che avete lasciato nel
nostro cuore, il tempo non lo
potrà mai cancellare.
I vostri cari. La S. Messa
anniversaria sarà celebrata
in Caselle sabato 16 gennaio
2010 alle ore 18,00 nella
chiesa Santa Maria.

2009

2010
1°anniversario

IL CANCRO
È UNA MALATTIA

Gaetano Siracusa
Sei sempre vivo nei nostri cuori.
Rita, Luana e Giuseppe.
La S. Messa anniversaria sarà
celebrata in Caselle domenica
24 gennaio 2010 alle ore 18,00
nella chiesa San Giovanni.

RINGRAZIAMENTO

CON LE ARANCE DELLA SALUTE
AIUTI LA RICERCA A RENDERE IL CANCRO
SEMPRE PIÙ CURABILE.
®

Nel caro ricordo di

Claudio Giorgio Font
I familiari profondamente commossi ringraziano
La S. Messa di trigesima sarà celebrata sabato 16/1/2010
alle ore 18 nella Chiesa di S. Maria, a Caselle Torinese

Con la ricerca, contro il cancro.

PER SAPERE DOVE TROVARE LE TUE ARANCE ROSSE:

WWW.AIRC.IT - NUMERO 840.001.001*

*Uno scatto da tutta Italia,
24 ore su 24.

Giovanni Battista Castrale
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L’angolo
dei lettori

Bene ha fatto a sollevare il problema: dobbiamo farci carico di
smuovere l’opinione pubblica
perché si risolva al più presto
questa vergogna.
Con stima
Elis Calegari
Direttore Responsabile
di Cose Nostre

Botti sì, ma educati
In memoria
d’una stazione
Caro Cose Nostre, da anziana
casellese mi risulta ogni giorno
più insopportabile veder così
ridotta la nostra vecchia e cara
stazione. Ma possibile non si
possa far nulla, nemmeno ora
che stanno ristrutturando “ ‘l
cafe dla stassion”? E’ uno degli
angoli di Caselle che amo di più
e non riesco ad accettare un abbandono così?
Chi deve intervenire? E’ vero
che la nostra amministrazione
non c’entra nulla?
Davvero a nessuno sembra importare uno sconcio simile nel
bel mezzo del nostro paese?

Caro direttore, attraverso queste colonne vorrei arrivasse il
plauso a quei nostri concittadini che nella notte di Capodanno, nei giardinetti pubblici di
via Che Guevara, dopo aver festeggiato coi botti l’arrivo del
2010, muniti di appropriato
sacco nero, hanno raccolto i resti dei “fuochi”, ripulendo a dovere ogni spazio.
Mi chiedo solo perché non tutti
i casellesi abbiano seguito questo esempio, lasciando a terra
ogni genere di schifezze.
Fossimo tutti come gli abitanti
di via Che Guevara, Caselle sarebbe di gran lunga più pulita.
C. Roggero

Una casellese d.oc.

Cara Signora,
spero possa trovare una risposta esauriente in altre pagine
del giornale.
Anche noi siamo davvero stufi
del perpetuarsi di una situazione così vergognosa.
Sì, la nostra amministrazione
cittadina non c’entra davvero
nulla e anzi si sta battendo per
far sì che si accelerino i tempi
per il passaggio dell’edificio fatiscente dal Demanio a noi.
E’ tempo comunque di fare sentire ben alta la nostra voce, perché questo sconcio debba finire.
Ma se lo immagina lei il prossimo scenario: il Caffè tirato a
lucido come negli Anni ’30, la
piazza ripiastrellata col porfido... e la vecchia stazione cadente, cariata e sfregiata? Pensi che bella cartolina illustrata:
“Saluti da Caselle”! No, non è
davvero possibile accettare oltre questa cosa.

Via Salga, come
la Parigi -Dakar
Caro direttore,
so bene che più che a lei dovrei
rivolgermi al nostro signor sindaco, tuttavia ci terrei a dare risalto a quanto sto per dirle ed è
per questo che mi rivolgo al nostro giornale.
Quotidianamente, e più di una
volta al giorno, mi capita di dover percorrere quel fantastico
patchwork d’asfalto che è diventato Strada Salga, soprattutto nell’ultimo tratto, quello compreso tra l’edificio della
scuola media e l’innesto con via
alle Fabbriche.
La sede stradale di via Salga ha
più rattoppi del vestito di Arlecchino e vanta il sicuro e non invidiabile primato di possedere
tutte le possibili tonalità di grigio e di rappezzo. Tra tombini
che si ergono a tumulo, buche
e spaccature, vi si coglie persino qualcosa di artistico e so-

Salumi e formaggi artigianali
Pasta fresca
Piatti vegetariani

vrannaturale, che però stringe
il cuore.
Non lo fa sobbalzare, quello no,
perché a ciò provvedono i sempre più stanchi ammortizzatori delle nostre auto, stremati da
un percorso più simile a quello
della Parigi – Dakar d’un tempo
che a quello che dovrebbe garantire un città di quasi ventimila abitanti.
Non è da molto che abito a Caselle, ne apprezzo molti lati e
molti aspetti, ma non sopporto i commenti dei nostri amici
quando vengono a trovarci: che
sia una strada da “quarto mondo” a far da biglietto da visita
alla mia città d’adozione, bé’, mi
fa proprio girare le scatole !
Un casellese lettore

Panorama di Cuceglio

Una lettera da
Cuceglio
Egregio Direttore,
sono Mauro Graneri, vicepresidente della Pro Loco di Cuceglio, e le scrivo per ringraziarla per il bellissimo articolo sul
mio paese preparato dal signor
Alessandro Forno e pubblicato sull’edizione di dicembre del
vostro giornale.
Personalmente sono molto legato a Caselle, in quanto, prima
di trasferirmi a Cuceglio sono
stato vostro concittadino per
27 anni, ho sposato una casellese e lavorato all’Alenia di Caselle Sud per ben 37 anni.
Di Caselle ho dei bellissimi ricordi e coltivo tuttora delle
splendide amicizie, prima fra
tutte quella con Mauro Giordano a la sua famiglia.
Tornando all’articolo del signor
Forno esso rispecchia perfettamente la realtà: Cuceglio è un
paesino di meno di 1000 abitanti, molto tranquillo, dove
non esiste criminalità, dove c’è
stata un’ottima integrazione
con le famiglie extracomunitarie (principalmente rumene e
marocchine) e soprattutto dove
sono ancora molto sentiti i valori di rispetto, amicizia e solidarietà.
La vita a Cuceglio trascorre serena in un ambiente salubre ed
incontaminato formato soprattutto da vigneti, boschi e campi
di granoturco.
La nostra Pro Loco sta in ogni
modo cercando di far conoscere e valorizzare questo splen-

dido angolo del Canavese,
promuovendo una serie di iniziative turistiche, enogastronomiche e religiose.
Sarebbe veramente cosa gradita avere lei ed il signor Forno
nostri ospiti in una delle nostre
manifestazioni.
Per il momento porgo ancora i
miei più sentiti ringraziamenti e complimenti per il vostro
giornale e colgo l’occasione per
augurare a lei ed alla sua redazione i migliori auguri per un
sereno e proficuo 2010.
Mauro Graneri

Caro Signor Graneri,
pubblico con gioia la sua lettera e la ringrazio per le belle parole che ha voluto dedicarci.
Parole che giro a Sandro Forno,
a cui va tutto il merito per aver
saputo concepire un pezzo così
gradito in quel di Cuceglio.
A proposito delle iniziative che
la vostra Pro Loco promuove,
facciamo così: invii alla nostra
redattrice Patrizia Bertolo (patrizia.bertolo@yahoo.it,
colei
che tiene la rubrica “Andar per
Sagre”), ogniqualvolta organizzate un evento, un depliant o
una locandina di ciò che volete
promuovere e noi saremo lietissimi di dare risalto a quanto
proporrete.
Lo spazio, come sa, è tiranno e
non posso pubblicare ora e qui
il vostro nutrito programma
2010, ma me lo sono appuntato e non è affatto escluso che in
una delle vostre date io e il signor Forno non si venga a farvi
visita: sarebbe un onore.
La saluto, augurando a lei, alla
sua Pro Loco e a Cuceglio tutta
un fantastico anno nuovo.
Elis Calegari
Direttore Responsabile
di Cose Nostre

Una pista ciclabile
Caro Cose Nostre, siamo un
gruppo di affezionati lettori e
vorremmo che ti facessi latore
di una nostra richiesta.
E’ possibile che la strada che
corre parallela alla tangenziale e che conduce al Lago Gioia,
una delle più belle passeggiate casellesi, venga chiusa alle
auto e riservata esclusivamente
a pedoni e ciclisti? Le auto potrebbero transitare comunque
verso il laghetto, ma passando
dalla traversa che scavalca poi
la tangenziale.
E’ chiedere troppo?

Dov’è ?
Dove si trova ?
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a cura di

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

la soluzione del numero scorso

C

i congratuliamo vivamente con il sig. Marco Santoro che il mese scorso
(dicembre 2009) è stato il più
veloce a risolvere il foto indovinello, e per un anno avrà il
mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (18 dicembre
2009 H15,36). Si trattava infatti della campana dell’ospedale
Baulino.
Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di comunicare l’indirizzo completo del vincitore
a cosenostre@merlo.org oppure telefonare al 3392540255
(Aldo Merlo) onde poter spedire Cose Nostre, altrimenti il
mensile non arriverà mai.
La soluzione del fotoindovinello
non può essere presa in considerazione prima dell’uscita del

giornale in edicola, per il semplice motivo che chi aiuta a piegarlo il giovedì pomeriggio è favorito.
Qui di seguito l’elenco di coloro che hanno risposto all’indovinello:
1. Marco Santoro
18 dicembre H. 15,36
2. Aldo Picca Garin
18 dicembre H. 21,49
3. Fabiana Pieragnolo
19 dicembre H.14,06
4. Mauro Pieragnolo
19 dicembre H. 14,08 non esatto
5.Pietro Masera
19 dicembre H. 17,53
6. Donato Cavuoti
3 gennaio 2010 H. 14,43

Tuoi affezionati lettori
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Cagi S.N.C. di Girardi Franca e Cianciaruso Ida
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Spigolature sull’aeroporto di Caselle
a cura di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

L

’anno appena trascorso ha
visto anche nel mondo aeronautico alti e bassi causati dalla pesante crisi che si
è venuta a creare dopo il tonfo mondiale iniziato nel 2008,
ma fortunatamente nell’ultimo
periodo si sono registrati vaghi spiragli di ripresa che lentamente porteranno ad un miglioramento della situazione.
Ovviamente anche l’aeroporto
di Torino-Caselle, come la quasi totalità degli altri scali sia nazionali sia internazionali, ha subito una riduzione del traffico
passeggeri, chiudendo l’anno a
meno 5% rispetto al 2008 con
un totale di circa 3.222.000
passeggeri transitati, dati non
molto incoraggianti ma neanche del tutto pessimistici considerando il bacino a cui Caselle attinge.
Secondo i dati ufficiali dei primi
undici mesi, l’Assoaeroporti ha
relegato il nostro scalo al 13°
posto in Italia, con una diminuzione del traffico del -6,9%,
contro una media nazionale del
-3,2%.
Con il mese di dicembre, grazie anche ai charter della neve
che portano migliaia di turisti,
le cose stanno cambiando, rivelando una inversione di tendenza con un +10% rispetto allo
stesso mese del 2008.
Certamente la posizione di Torino, la bellezza delle Alpi innevate, le moderne attrezzature
degli impianti delle stazioni sciistiche piemontesi e gli operatori turistici sempre più attenti alle esigenze della clientela
fanno sì che chi viene a sciare
nella nostra regione, in generale ritorna a casa con un baule di esperienze più che mai positive.
Di tutto ciò sinceramente ne
beneficia anche l’aeroporto torinese che recentemente ha
visto svilupparsi una serie di
nuovi collegamenti, a cui faranno seguito altre destinazioni,

incrementando il numero dei
passeggeri e forse anche nuove compagnie, di cui lo scalo
necessita.
Con l’inizio della stagione sciistica, che sembra iniziata bene,
si sono aperte nuove rotte stagionali alcune sotto forma di
collegamenti regolari che però
sono null’altro che voli della
neve, voli che provengono soprattutto dal Regno Unito, dalla Svezia, dalla Russia, da Israele e dal Belgio.
Il traffico nazionale rappresenta il 60% dei transiti aeroportuali, mentre i primi tre mercati esteri sono rappresentati
dalla Germania (10%), dal Regno Unito (10%), dalla Francia
(6%), seguono la Spagna, la Polonia ed il Benelux.
Alcuni di questi traffici sono
dovuti in maggioranza a voli,
chiamiamoli aziendali, come il
collegamento con Katowice effettuato dalla LOT o quello con
il Lussemburgo effettuato dalla
Luxair, dove alcune importanti
aziende torinesi hanno stabilimenti o rappresentanze, nelle
due nazioni.
Torino-Caselle al pari di altri
scali risente anche della stagionalità del traffico abituale,
con picchi in alcuni mesi, per
poi ridimensionarsi nel periodo invernale, ma grazie ai voli
charter della neve la perdita di
traffico regolare viene compensata da quello “leisure”.
Altro fattore da non sottovalutare è la quota sempre crescente (meno che in altri scali) dell’inserimento dei vettori
low-cost, che dall’8% del 2007
hanno visto salire la loro presenza nei primi undici mesi del
2009 al 23%, questo per merito non solo della Ryanair, ma
anche di alcune compagnie italiane come la Air Italy, la Bluexpress.com., divisione a basso
costo della Blu Panorama Airlines, e la WindJet. La presenza
della Ryanair sullo scalo torine-

se, da gennaio 2010 è salita di
un terzo rispetto a quella che
era nel gennaio 2009 che, oltre ai collegamenti con LondraStansted, Bruxelles-Charleroi,
Girona e Trapani, dal 19 dicembre scorso, nei weekend, ha iniziato i voli stagionali invernali
con Bristol, Dublino, East Midland e Glasgow-Prestwick e per
la prima volta anche Stoccolma-Skavska.
A partire da questo mese la
Ryanair volerà anche su Bari
(in concorrenza con l’Alitalia)
e dal 4 febbraio con Brindisi,
quest’ultima rimasta “orfana”
con Torino dopo il fallimento della MyAir, mentre Madrid
la vedrà operativa dal mese di
aprile, in concorrenza con l’Iberia. Proprio in questi giorni si
sono accese delle diatribe tra la
compagnia irlandese e l’ENAC
per una questione dei controlli documenti dei passeggeri,
che potrebbe anche essere una
mossa per ottenere ulteriori incentivi dagli scali ove opera,
oppure per altri motivi attinenti alla redditività delle rotte.
Staremo a vedere quale sarà
la conclusione. Infatti la compagnia non accetta l’imbarco
dei passeggeri se si presentano
solo con licenze di pesca o altri documenti che non siano la
carta d’identità o il passaporto.
Se la compagnia dovesse effettivamente interrompere i voli a
partire dal 23 gennaio, il danno sarebbe assai rilevante per
il sistema aeroportuale italiano
ove opera, ed il mancato reddito potrebbe anche superare il
35 milioni di euro, poiché non
riguarda solo i diritti diretti ed
indiretti inerenti la Ryanair ma
anche tutto l’indotto che orbita
attorno ad essa. D’altra parte se
la Ryanair abbandonasse le rotte interne italiane, non farebbe altro che aprire le porte alla
concorrenza, e questo potrebbe
anche essere una buona occasione per le compagnie nostrane di riprendersi una larga fetta del traffico nazionale, andato
per vari motivi nelle mani degli

Dalla Russia per sciare: nella foto il Tupolev Tu-204-100B, della Red Wings

stranieri (vedi anche “easyJet”).
Dopo un inizio burrascoso, negli ultimi mesi la nuova AlitaliaAir One, si sta muovendo verso
una direzione di stabilità riprendendo diversi collegamenti abbandonati per i motivi ben
conosciuti.
La nostra compagnia di “bandiera” dopo aver inizialmente
concentrato le operazioni sugli scali di Fiumicino e Malpensa, ora sta allargando i suoi interessi anche su Torino-Caselle
aprendo in dicembre ben quattro rotte internazionali: Amsterdam, Berlino-Tegel, Mosca-Sheremetyevo (quattro volte alla
settimana) e Istambul-Atatürk,
due volte alla settimana.
Al momento questi nuovi collegamenti sono effettuati con un
grado di occupazione inferiore
alle aspettative (il periodo è anche poco propizio, come pure
gli orari) ma per giudicare bisogna attendere ancora qualche
mese, sperando che nel frattempo vengano prese adeguate
campagne di marketing ed immagine al fine di far conosce-

re meglio questi nuovi voli alla
clientela del nostro scalo, come
era stato annunciato nella conferenza stampa dello scorso
anno.
Altra novità dovuta al periodo
invernale è il volo settimanale,
al sabato, con Mosca-Sheremetyevo effettuato dalla compagnia di bandiera russa Aeroflot.
Questa compagnia in passato
era già venuta a Caselle, (chi si
ricorda i grossi quadriturboelica Tupolev Tu-114”Rossiya”
degli anni ’60, o i mastodontici Antonov An-22”Antei”?),
ma è la prima volta nella vita
del nostro aeroporto che opera voli di linea regolari, anche
se solo per il breve periodo dei
charter neve. Certamente l’aeroporto torinese è in grado di
smistare un numero assai maggiore di passeggeri (prima delle
Olimpiadi si parlava addirittura
di 5-6 milioni di transiti all’anno), ma se mancano nuove rotte il traguardo dei quattro milioni è ancora assai lontano.
Non vorremmo concludere con
un dato poco incoraggiante, ma

Il Boeing 757-236 della OpenSkies che ha trasportato la squadra della Juventus a Gedda in Arabia Saudita

A Venaria Reale la Befana
arriva in elicottero
Il 5 gennaio all’aeroporto Mario Santi della Venaria Reale, sede del
34°Gruppo Squadroni Aviazione Esercito “Toro”, al comando del
Ten.Col. Alberto Scafella, la Befana non scende dal camino né arriva
cavalcando la sua scopa magica, ma arriva a bordo di un elicottero
Agusta-Bell AB.205, dipinto nella livrea speciale ispirata al film disneyano “Planet 51”. Appena scesa dall’elicottero la Befana, impersonata dal Ten. Gianluca Costantino, è stata attorniata dai famigliari del
personale della Base, accompagnando i loro pargoli che hanno ricevuto un sacco di doni. La speciale livrea è stata ideata dal 1°M.llo
Michele Vanzan (nella foto), veterano in fatto di livree speciali applicate agli elicotteri del 34°Toro. Con l’occasione prima di atterrare il
velivolo ha effettuato una presentazione in volo sul campo di aviazione, ai comandi del Maggiore Pilota Mario Cincotta. Al Comandante e a tutto il personale il nostro ringraziamento ed un augurio di Buon Anno.

purtroppo continua imperterrito il declino dei voli cargo che
è decisamente pauroso, addirittura un -44,8%, rispetto allo
stesso periodo del 2008, con
sole 6.147 tonnellate di merci
movimentate, un’inezia per un
polo industriale come il nostro,
tanto da far pensare che non vi
sia alcun interesse a sviluppare
questo mercato.
Oltre all’Alitalia che finalmente
ha fatto di Torino-Caselle una
sua nuova base operativa, ci
sono voci che altre compagnie
italiane forse desiderano fare
la stessa mossa sul nostro scalo, tra esse circolano voci sempre più insistenti della Air Italy
(il 4 dicembre in sordina ha festeggiato il suo primo anno di
attività sullo scalo torinese),
mentre per la Ryanair è ancora tutto da verificare.
Solo con il tempo e l’uscita dalla crisi mondiale si potrà dare
una risposta certa degli avvenimenti, e quali saranno gli sviluppi futuri dell’aeroporto di
Caselle.
Staremo a vedere.
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

H

o fatto un curioso esercizio: assimilare due Paesi “fratelli”; la Bielorussia
e Cuba, distanti fra loro 11.000
km., uno nel cuore dell’Europa
e l’altro nel centro America, con
popolazione e cultura molto diverse, ma a cui gli eventi storicopolitici hanno assegnato una filosofia di vita molto simile.
Due Paesi di modeste dimensioni:
il primo ha una superficie di ca. il
doppio del secondo; sommandoli
si trova un’estensione corrispondente all’Italia. Modesta è la differenza nel numero di residenti,
per cui Cuba ha una densità doppia della Bielorussia e metà della nostra.
A distanza di pochi mesi, nell’anno 2009, ho avuto modo di visitare entrambi. E’ ancora “fresco”
il ricordo della Bielorussia e “caldo” quello di Cuba; per cui non
sforzo certo la memoria nel descrivere quanto ho potuto cogliere in queste due brevi vacanze.
Non è certo il clima che li accomuna: l’uno piuttosto rigido e
l’altro tropicale; né la morfologia
dei luoghi: l’uno piatto e senza
coste e l’altro con splendidi monti e magnifiche spiagge. Non è
certo il carattere degli “indigeni”:
chiuso, persino ermetico nei bielorussi ed estroverso nei cubani,
né il loro modo di vestire.
Penso che tutti sappiano
che, in entrambi i Paesi vige
“ufficialmente”una dittatura definita comunista; per questo entrambi sono soggetti ad embargo
politico e commerciale. Un freno
imposto dall’esterno per le merci e dall’interno per le persone;

Viaggio in due Paesi fratelli

Vodka e rum
da entrambi i Paesi non è facile
“evadere”. La Storia della Bielorussia è forse poco nota e molto
travagliata. Alla fine del XVIII secolo, apparteneva alla Russia zarista.
Durante la prima guerra mondiale, nel suo territorio furono
combattute molte battaglie. Nella seconda, l’aggressione nazista
all’Unione Sovietica trovò sul suo
passaggio Minsk, la capitale, che
fu quasi completamente distrutta. La Belarus pagò un tributo
umano altissimo, infatti perse in
guerra circa 1/4 della sua popolazione. Nel 1944 l’Armata Rossa
liberò il territorio bielorusso.
Con la fine della seconda guerra mondiale nacque la Repubblica Socialista Sovietica di Bielorussia. Infine con lo scioglimento
dell’URSS, nel 1991, divenne indipendente.
Alterne vicende storiche quindi
la legano nella lingua e nel costume alla vicina Russia. Dopo le recenti visite di cortesia col governo italiano, molti si chiederanno
chi è l’attuale presidente Alexander Lukashenko? «L’ultimo dittatore d’Europa», come qualcuno lo chiama ad ovest? Oppure
il bats’ka, il “padre” dei bielorussi? In entrambe le definizioni ci
sono degli eccessi. Lukashenko
impedisce all’opposizione di manifestare, controlla la stampa e la
TV, sbatte in cella politici e giornalisti scomodi, ha modificato la
legge per farsi rieleggere; ci sono
forti dubbi sulla bontà dei risultati elettorali.
A Cuba, i fratelli Castro sono al
potere dal 1959, prima di loro
c’era una dittatura senza dubbio peggiore. Il sistema attuale
è quasi la fotocopia del suddetto. Vorrei però sottolineare che

ci sono molti altri potenti al mondo, di ogni colore politico che
fanno le stesse cose, anzi peggio,
ove gli oppositori vengono fisicamente eliminati. A costoro l’etichetta di dittatore, non viene appiccicata.
Senza dubbio lo stile di vita o meglio le disponibilità economiche
della popolazione, simili tra loro,
non sono paragonabili alle nostre. Ho letto che negli USA l’abitazione media per una famiglia è
di 200 mq. Nei due Paesi in questione la media credo sia di 25
mq..
A Cuba le case non hanno vetri
ed i pavimenti sono in una ceramica particolare: cemento. Anche
ad Est abbiamo visto, purtroppo,
case molto povere, soprattutto
nelle campagne. Noi teniamo le
nostre auto in locali migliori delle loro case. Però, ci sono lati sicuramente positivi. In entrambi
i Paesi, l’istruzione e la cultura
sono alte, decisamente superiore alla nostra media nazionale.
Lo Stato copre gratuitamente gli
studi fino all’università.
Tutti hanno un lavoro, forse poco
retribuito, per cui la disoccupazione è zero. Tutti hanno una
casa, perché lo stato ha fornito
un tetto a tutti. Non mi sembrano particolari trascurabili.
Per strada non ho visto prostitute, transex, drogati, barboni, vagabondi, che con tutto rispetto
non qualificano un Paese.
Ho viaggiato in entrambi i Paesi
in assoluta tranquillità per la mia
sicurezza, (al contrario in Egitto
e Brasile). Non mi sembra poco.
A Cuba, per effetto del blocco imposto dagli USA, i viveri sono razionati; riso, pollo, fagioli, zucchero e altri beni di prima necessità
come il sapone, vengono fatti pa-
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LUNEDI‛ 18 GENNAIO
INIZIO ISCRIZIONI
PER L‛ANNO SCOLASTICO 2010/2011
ore 10 - 12
Scuola paritaria dell‛infanzia
di ispirazione cattolica
10072 Caselle Torinese
Piazza Boschiassi, 5

Tel./Fax 011/9961802

E_mail: maternafamiglia@libero.it

Laboratori di:
INGLESE, GIOCOMOTRICITA‛, PITTURA, MUSICA,
PRE-GRAFICA, MANIPOLAZIONE E CREATIVITA‛,
CORPO E BENESSERE, RELIGIONE E
IL PROGETTO DIDATTICO:
“I MAGNIFICI QUATTRO” alla scoperta dei 4 elementi.
MENSA INTERNA CON PASTI FRESCHI
Orario di apertura: Lun. - Ven. 7,30 - 17.30
gare a un prezzo inferiore a quello reale, ma sono insufficienti. I
rari ricchi sono quelli che hanno
l’auto, curiosi modelli americani
degli ’50, i poveri si muovono col

carro col ciuccio; la forbice non è
eccessiva come qui.
Pro e contro di uno stile di vita
diverso, non sempre peggiore
del nostro. Entrambi i popoli san-

no perfettamente che potrebbero vivere meglio, forse per questo a volte eccedono nel bere:
a est nella vodka ed a ovest nel
rum.
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Gruppo Alpini

Circolo Fotografico

In gita, a vedere i mercatini di Natale
L

a gita organizzata dal gruppo alpini di Caselle, anche
se con soli 37 partecipanti, è stata un successone per l’allegria e la serenità con cui si è
svolta.
Partiti sabato alle 6 in punto da
Piazza Merlo con il pullman di
Boggetto, la comitiva alle 8 ha
fatto una sosta in autogrill a
Bergamo per la colazione all’alpina con la temperatura sottozero, ma alpini e amici “a patisu nën”.
A Trento abbiamo visitato la cereria Ronca dove ci è stata spiegata tutta la lavorazione della
cera, dalle candele agli articoli di alta specializzazione come
i gomitoli di lana, che lana non
è, ma è sempre cera.
Arrivati quindi in hotel a San
Martino in Passiria per il pranzo e la siesta, siamo poi andati a Merano per la passeggiata
sul Lungo Passirio a curiosare
e fare acquisti nei famosi mercatini, bellissimi e caratteristici,
ma con un freddo siberiano, per
poi ritornare in anticipo in hotel

per la cena. Domenica in mattinata una veloce visita ai mercatini di Bolzano e a mezzogiorno
pranzo a Trento in compagnia
del “Casellese dell’anno 2006”
Gianluca Cavaliere, che ormai è

lì residente: dopo il pranzo, anche a Trento la visita ai mercatini natalizi, per poi virare verso casa.
In serata, ritorno a Caselle, e
per finire in gloria... tutti a cena

nella sede degli alpini per finire
cosa era rimasto della colazione
e salutarci degnamente.
Arrivederci alla prossima gita
Aldo
Il Gruppo Alpini in gita a Merano

Vivere il verde

Poche semplici parole
“Il Natale è per sempre,
non soltanto per un giorno,
L’amare, il condividere,
il dare,
non sono da mettere da parte
in qualche scatola
su uno scaffale,
come i campanellini, le luci,
i fili d’argento.
Il bene che fai per gli altri è il bene
Che fai a te stesso”.

Norman Brooks – (1928-2006)
Cantante canadese

Poche e semplici parole che
racchiudono in estrema sintesi
quello che da anni sempre più
si pensa, il Natale nel significato
tradizionale che gli è stato dato
dal consumismo dilagante, dalla caduta di sentimenti e valori,
non ha più senso, sublima altre
carenze, nasconde altri bisogni.
Le luci e i messaggi natalizi appaiono con sempre maggiore anticipo, cercando di catturare una
attenzione sempre più latente, il
Natale in realtà dovrebbe essere
un momento di condivisione, o
semplicemente lo stare insieme,
superare l’indifferenza sempre

più dilagante, nella quale ci imbattiamo con sempre maggiore
frequenza. Ma questo non deve
scoraggiarci, anzi deve essere
uno stimolo per continuare in ciò
che crediamo, il seme dell’indifferenza deve essere estirpato, è
uno dei peggiori mali del nostro
tempo, un fenomeno strisciante
che spesso cerchiamo di mascherare con scuse più o meno plausibili, con giustificazioni che nascono da un edonismo dilagante,
senza riflettere che oggi noi possiamo trovarci nella condizione
di poter fare qualcosa ma che
domani potremmo trovarci in
quella opposta: quella del bisogno! Il Natale, tempo di bilanci,
un altro anno che volge al termine, con le sue immagini che scorrono, le cose belle ma soprattutto quelle tristi, il pensiero di
un posto vuoto che a volte si aggiunge ad un altro dell’anno precedente, i progetti realizzati, ma
anche le delusioni, i rimpianti, le
cose non dette o non fatte quando era il momento o quando ne
abbiamo avuto l’occasione.
Ed è proprio da questo che bisogna partire, dalla valigetta dei ricordi e poi i propositi per l’anno che verrà: qualche ritaglio di
tempo da dedicare agli altri, la
convinzione che “volere è potere” per riuscire a farci superare il nostro egoismo. Quando il
tunnel che dobbiamo attraversare è completamente buio si rivela
l’importanza di ogni una piccola
luce, di ogni persona amica che
ci viene in soccorso, una semplice parola, un gesto, un sorriso.

Noi possiamo solo creare i presupposti per la loro realizzazione, ma i nostri sogni sono ciò
che spesso ci dà la possibilità di
superare i momenti peggiori!
Doveroso e piacevole a questo punto ringraziare coloro che
nell’anno appena passato hanno
contribuito alla realizzazione dei
nostri “sogni”: i soci che a diversi
livelli partecipano alle varie attività, gli amici di Carignano, l’Officina del Buon Gusto, la Scuola
di Agraria di Biella, la redazione di “Cose Nostre”, Don Claudio. Un saluto affettuoso come
sempre va agli ospiti del Baulino, la loro semplice affettuosità
è la migliore risposta al nostro
lavoro, che forse sta per finire.
Ai posteri l’ardua sentenza, sarà
comunque stata una esperienza
unica ed irripetibile!
Ci sono stati personaggi che hanno lasciato un segno con il loro
esempio e la loro esistenza, forse non abbastanza ricordati, mi
piace iniziare il nuovo anno con
alcuni dei loro insegnamenti, e
l’augurio è di riuscire a metterli in pratica: “Quello che hai costruito può essere distrutto, non
importa, costruiscilo! La gente
che hai aiutato forse non te ne
sarà grata, non importa, aiutala!
Dà al mondo il meglio di te, forse
sarai preso a pedate, non importa, dà il meglio di te! L’onestà e la
sincerità ti rendono vulnerabile,
non importa, sii onesto e sincero! Se realizzi i tuoi obiettivi incontrerai chi ti ostacola, non importa, realizzali!”
Madre Teresa di Calcutta
Buon Anno a tutti!
Per l’associazione
“Vivere il Verde”
G. Vormola

VINICOLA ROBY
Vini sfusi di tutti i tipi
bottiglie, bottiglioni,
damigiane
consegna a domicilio gratuita

CASELLE (TO) - Via Guibert, 35
 3342429189

Un fine anno con i fiocchi
ed un inizio scoppiettante

I

Il 1°febbraio poi, si terrà la prima serata dedicata alle nuove
tecniche digitali con “Lavoro di
Gruppo – Photoshop”, una serata dedicata al pacchetto per il ritocco fotografico più diffuso sia
nel campo amatoriale che professionale, un momento per imparare e condividere esperienze. La serata è aperta a tutti ed
è gratuita, come sempre.
Fra le due serate si inserisce la
terza tappa del photomatch sul
tema “Piove”. Chiudendo ricordiamo che le serate sono gratuite e aperte a tutti, alleghiamo il
programma e l’invito a venirci a
trovare.

n dicembre il freddo si è fatto sentire, ma non ha affatto
fermato le attività del circolo fotografico, in modo particolare abbiamo avuto una serata
di successo con la proiezione
della presidente Silvia Sales,
con ”Sotto il sole d’Islanda”; belle immagini in una serata affollata di soci e amici. Nella proiezione abbiamo visitato l’isola in
senso orario passando dal verde di alcuni paesaggi, ai colori
più svariati della parte vulcanica
dell’isola, dove l’atmosfera creata dai fumi delle sorgenti di acqua calda richiamano immagini
da inferno dantesco, per arrivare poi ai ghiacciai che si perdono
nel mare, un viaggio indimenticabile per chi lo abbia fatto, e
che invoglia chi ne abbia gustato
le immagini. Non meno successo
hanno avuto le due giornate di
esposizione delle immagini della
mostra “Religiosità” presso il circolo fotografico di Lanzo, buono
l’afflusso di pubblico nonostante
il freddo pungente di quei giorni, confortanti i commenti ricevuti, sia per la qualità delle immagini, che per l’argomento
interessante, come ha commentato qualcuno. Dopo le vacanze
natalizie l’11 gennaio le attività riprenderanno con l’inaugurazione della mostra di Dino De
Vecchi intitolata “a modo mio...”,
una raccolta di immagini scattate da Dino a modo suo, dove l’oc-

• Inizio gennaio: Inaugurazione della
mostra di Dino De Vecchi dal titolo “A
modo mio...” che rimarrà esposta presso i locali del circolo tutti i lunedì sera
fino alla fine di aprile. Nel corso della serata verrà presentata una serie di brevi audiovisivi dei seguenti autori: Luca
Poma con “Damasco e ferro battuto”, Urbano Bertino con “Neve a Caselle”, Silvia Minotti e Giuseppe Truini con “Sei tu la mia metà?” e Doriana
De Vecchi con “Potenza – Anima – Intelligenza”
• Lunedì 18 gennaio: PHOTOMATCH –
3°serata - I partecipanti devono portare 3 file sul tema “Piove”
• Lunedì 25 gennaio Serata divulgativa
dedicata alla visione di esempi di audiovisivi di generi diversi.

chio dell’autore ha saputo cogliere il dettaglio che racconta, a
volte ironico a volte divertito altre curioso, ma sempre attento a
cogliere l’attimo, come invitava
Cartier Bresson; immagini, composte nel momento in cui sono
state viste e presentate senza sofisticazioni. Da non perdere inoltre le brevi videoproiezioni dei
soci Luca Poma, Urbano Bertino,
Silvia Minotti con Giuseppe Turini e Doriana De Vecchi, che completeranno la serata. Le novità
dell’anno 2010 si apriranno con
la serata del 25 Gennaio dove
vedremo alcune videoproiezioni di generi e stili diversi, che ci
consentiranno di conoscere l’approccio all’audiovisivo in diversi
stili e tecniche.

• Lunedì 1 febbraio: LAVORO IN GRUPPO – 1°
serata di lezioni sull’uso di PHOTOSHOP
• Lunedì 8 febbraio: Autore della serata Gabriele Bellomo con i suoi recenti
audiovisivi dai titoli: “Fratelli” – “Lost in
Iceland” ed, in collaborazione con Ugo
Aimone Cat, “Alberi sonori” ed altri ancora a sorpresa . Seguiranno i commenti degli autori .
• Lunedì 15 febbraio: PHOTOMATCH –
4°serata - I partecipanti devono portare 3 file sul tema “Contrasti (esclusi
quelli cromatici)”
• Lunedì 22 febbraio: Serata di videoproiezioni dei seguenti autori: Urbano Bertino con “Passeggiata al Sirio”,
Giovanni Coizza con “Tenerife”, Roberta Rogina con “La bianca Avignone
e la rossa Roussillon”, Doriana De Vecchi con “Il giorno dei giganti”. Seguiranno i commenti degli autori.

Sandro Ambrosio

di
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La Voce della Pro Loco

COMPAGNIA “NONSOLOIMPROVVISANDO”

Vin Brulé e cioccolata per
scaldare feste e cuori
I

l nostro ultimo appuntamento del 2009 è stato la distribuzione della cioccolata calda e del vin brulé la notte del 24
dicembre dopo le Sante Messe
delle ore 22 e delle ore 24 sotto
i portici di Palazzo Mosca.
Come sempre numerosissima
la partecipazione dei cittadini
casellesi che, soprattutto dopo
la messa di mezzanotte, hanno
preso d’assalto i tavoli svuotando in pochi minuti i nostri pur
capienti pentoloni. Sono ormai
più di 15 anni che i volontari
della nostra Pro Loco trascorrono insieme ai casellesi la notte
di Natale per preparare questa
bella manifestazione e la gioia,
l’allegria e la comunicatività che
leggiamo negli occhi dei casellesi quando offriamo un buon bic-

La Novella

chiere di cioccolata calda ed un
fetta di panettone, ci ripaga di
tutti i sacrifici e di tutto il tempo che il nostro appartenere ad
una associazione ci ruba dalla
famiglia.
E sono queste sensazioni e queste emozioni che mi spronano a
proseguire e mi rendono fiero di
essere un volontario; perché il
volontario è
“Chi si assume un impegno e si
presta ad operare, a collaborare,
a fare qualcosa di propria volontà, indipendentemente da obblighi o da costrizioni esterne è...
Un illuso? Un ingenuo? Un sognatore? NO. E’ un VOLONTARIO!
E’ colui che ci crede, che ama
prima di tutto la sua città ed è
cosciente della ricchezza del ter-

ritorio che la circonda”.
Per questo motivo non mi stanco mai di ringraziare tutti coloro
che frequentano la nostra associazione e mi danno una mano
nei lavori e in generale tutti i volontari che operano nel territorio casellese.
L’anno nuovo è iniziato da pochi giorni, ma ci siamo già messi
al lavoro per organizzare le manifestazioni per il 2010 e sono
molte le richieste giunte presso
la nostra sede di via Madre Teresa di Calcutta, ora al vaglio
del nostro direttivo. Posso però
già anticiparvi alcuni dei nostri
prossimi impegni.
Il primo appuntamento con i
soci Pro Loco è per venerdì 26
febbraio per l’assemblea generale della nostra associazione

U

presso la sede di via Madre Teresa di Calcutta 55. Per la prima settimana di marzo è in preparazione il Carnevale casellese,
manifestazione che riceve molti riconoscimenti e complimenti dagli organizzatori dei paesi
vicini e, successivamente, sabato 20 marzo si terrà la consueta cena annuale di “Cose Nostre”.
Inoltre, stiamo già scegliendo le
orchestre per il prossimo Settembre Casellese; una scelta
molto anticipata ma che si rende necessaria per avere un’ampia rosa di gruppi orchestrali a
disposizione, per poter dare una
qualità ogni anno maggiore alla
nostra festa patronale.
Arrivederci al prossimo mese

TUTTI INSIEME AL BAULINO
Domenica 3 gennaio abbiamo inaugurato il nuovo anno passando un
bellissimo pomeriggio in compagnia degli ospiti del “Baulino”, allietandoli con i canti natalizi e proponendo loro qualche brano tratto dal
musical “Il Sogno di Giuseppe” da noi portato in scena lo scorso anno.
Per noi è stata una bellissima esperienza che speriamo di rivivere in futuro. Ringraziamo di cuore il presidente Giovanni Verderone, che ci ha
invitati, la signora Maria e i suoi collaboratori per la cortese ospitalità
e accoglienza. In attesa di poter cantare ancora insieme auguriamo a
tutti i simpaticissimi nonnini un felicissimo 2010.
Per ulteriori informazioni e curiosità sul nostro gruppo teatrale potete
collegarvi al sito: www.nonsoloimprovvisando.it
Il presidente dell’Associazione
“Nonsoloimprovvisando”
Marianna Bornesco

Giampiero Barra

di Zetaesse

Tempo di
concerti e
di bilanci

n ottimo successo di pubblico ha segnato l’edizione 2009 del Concerto di
Natale della Filarmonica Casellese “La Novella” tenutosi,
quest’anno, sabato 19 dicembre
nella chiesa di Santa Maria.
Ospite d’eccezione della serata è stata la soprano Stefania
Bergera che, con la sua ottima
voce, ha impreziosito esibizione
dei nostri musici. Per la nostra
Banda è stata un’ottima occasione per incontrare il suo pubblico, per lo scambio degli auguri
di Natale e di sereno 2010.
Il concerto, presentato da Paola Zanirato, ha riservato molte
sorprese.
Numerosi i brani cantati dalla soprano Stefania Bergera: i
classici natalizi “Stille nacht” e
“White Christmas”, “Tace il labbro” da Lehar, “Panis Angelicus”, ma soprattutto l’applaudito “Moment for Morricone”
(richiesto come bis).
Altri brani sono stati interpretati dai nostri cantanti: Silvano,
Serena e Mariaelena.
Tutti i musici hanno dato sfoggio della loro bravura, compresi i giovanissimi.
La serata ha segnato l’esordio
di 2 giovanissime strumentiste:
Silvia Russello alle percussioni e
Cinzia Zanirato al clarino.
Durante il concerto “La Novella”
ha potuto esibire i nuovissimi
timpani, acquisiti recentemente
e suonati da Lorenzo Manetta.
Durante la serata è stata premiata la clarinettista (e ora maestra di corso) Federica Broglio
per i 10 anni (1999-2009) di
appartenenza alla Filarmonica;
inoltre un riconoscimento è stato consegnato a Paola Zanirato
che dal 1994 è la Presentatrice
ufficiale de “La Novella”. La parentesi Natalizia de “La Novella”, quest’anno, è stata più breve
del solito; domenica 10 gennaio
i nostri musici hanno accompa-
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gnato Priori, Padrino e Madrina
della Festa di Sant’Antonio Abate. La partecipazione della banda era d’obbligo in quanto il Padrino, a cui è stata dedicata la
festa di Sant’Antonio quest’anno, era Mauro Pogliano, titolare della Pasticceria “La Baita”,
sponsor principale de “La Novella”.
Gennaio sarà come sempre, per
“La Novella”, tempo di bilanci e
programmi.
Le attività della Filarmonica riprenderanno mercoledì 20 gennaio 2010, quando i soci della
Filarmonica si riuniranno per
l’annuale Assemblea Generale. In quella occasione il Direttivo, eletto nel gennaio 2009,
presenterà il bilancio consuntivo dell’anno appena trascorso e illustrerà ai musici il programma del 2010. Ricordiamo
la composizione del Direttivo
de “La Novella”: Gianni Frand
Genisot (Presidente), Roberto
Viltono (Vicepresidente), Silvano Zanirato (Tesoriere), Silvana Menicali (Segretaria), Corrado Murgante, Costanzo Maurin
e Luana Siracusa (Consiglieri).
Tale consiglio rimarrà in carica
fino al 31 dicembre 2011.
Alla vita associativa ogni musico contribuisce con la propria
partecipazione alle prove, alle
sfilate e ai concerti, ma è il Consiglio Direttivo il motore della
Associazione, coordina tutte le
manifestazioni a cui è chiamata
a partecipare la Filarmonica. Il
Consiglio Direttivo è il promotore di tante iniziative musicali e
culturali come il Corso di Orientamento Musicale.
Per saperne di più sulla Novella
e sui corsi di musica basta collegarsi al sito internet al seguente indirizzo: www.lanovellacaselle.it
Per comunicazioni l’indirizzo email è: lanovellacaselle@libero.it

SABATO 30 GENNAIO 2010
FIERA DI SANT’ORSO
La Pro Loco di Caselle organizza la gita ad Aosta per la tradizionale
Fiera di Sant’Orso con il seguente programma:
• ritrovo in Piazza Merlo alle ore 8.00 e partenza per Aosta con autobus granturismo;
• giornata libera a disposizione per visitare la Fiera;
• alle ore 17.00 ritrovo nel piazzale parcheggio autobus per
fare ritorno a Caselle con arrivo previsto verso le ore 19.00
Quota di partecipazione: euro 10,00 (dieci) a persona da versare alla prenotazione.
Nell’eventualità si potranno fare fermate a Leinì e Volpiano.
La Fiera festeggia quest’anno la sua 1010^ edizione.
Per informazioni e/o prenotazioni telefonare ai seguenti numeri:
• Pro Loco 011 9962140 lunedì e venerdì dalle ore 21 alle 23;
• Ennio 011 9913751 / 338 3872272 ; Beppe 333 8106269

Prenotazioni fino a esaurimento posti
Per prenotare l’eventuale pranzo, Tel. Aldo 339 2540255

di Ferraresi Gilberto e C.
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SQUARCI

Berlino: la bottiglia mezza
piena e quella mezza vuota

I VIAGGI DI
ANDREA BORLA

“V

N°416 - GENNAIO 2010

ai a Berlino, che è magnifica”. “Stu-pen-da!”.
“Ci sono stato sette
giorni”. “Non meno di dieci”. “Ci
ho passato due settimane”. Va
bene, ho capito. Mi tocca. Bisogna vederla. Non se ne può proprio fare a meno. Quindici giorni mi sembrano troppi, ma due o
tre possono bastare.
È estate. Agosto 2009. A Berlino
sembra non esserci un solo posto letto disponibile. Avevano ragione quelli che mi decantavano
le bellezze della capitale riunificata? È una città così impressionante da attirare frotte di turisti
capaci di saturare alberghi, pensioni, ostelli e pied-à-terre? “Certo” ho pensato prima di ricordarmi dove avrebbero avuto luogo,
quest’anno, nel 2009, proprio
in agosto, dopo il 15 del mese,
i mondiali di atletica. A Berlino,
naturalmente. E dove sennò?
Appena arrivati, la guida ci spedisce a vedere una delle meraviglie
locali: i centri commerciali della
Friedrichstrasse. Sono splendidi, non c’è che
dire. Eppure mi
chiedo perché,
tra tutti i monumenti
della città, il nostro
giro debba cominciare
proprio da qui. Non
c’è altro? Pare
di no, se si pensa al muro (quasi tutto demolito) che divideva
l’est dall’ovest,
alla Bebel Platz
(completamente vuota) in cui
Hitler bruciò i libri, al campanile (spezzato) della Gedächtniskirche, all’interno (spoglio) della
Wache o alla sfilza di monumenti (oggi invisibili) accompagnati dalla litania “qui c’era”, “qui
c’era”, “qui c’era”.
La sensazione che mi coglie è
quella di una irreparabile mancanza, come di qualcuno che fissa
una bottiglia mezza vuota. I monumenti antichi, i fasti e i simboli di un tempo sono stati distrutti
da una guerra causata dalla follia nazista, che predicava la supremazia di uomini superiori (da
esaltare) su uomini inferiori (da
sterminare). Quelli che sono sopravvissuti hanno dovuto subire
gli effetti della dittatura comunista, preoccupata in primo luogo
di rendere gli uomini tutti uguali attraverso la cancellazione della bellezza e dell’intraprendenza
personale. Credo sia la combinazione di questi due fattori a generare quel senso di alienazione
che mi assale appena fuori dalla metropolitana, quando vedo

il cielo sopra Berlino, e che non
mi abbandonerà per tutto il resto
del soggiorno.
La seconda tappa, oltrepassata
la porta di Brandeburgo schermata da una Medal Plaza in attesa di campioni e medaglie, è
il Reichstag, il Parlamento della
Germania riunita. La fila di fronte all’ingresso del maestoso edificio è interminabile. Meno male
che speravamo di approfittare
dell’ora di cena per salire più in
fretta. Vedo che molti hanno avuto la stessa nostra idea e fanno la
spola dal loro posto, segnato da
uno zaino o da una borsa lasciata a terra, a un chiosco di hot dog
poco lontano. Mangiano in coda,
allietati dalle note di un ragazzo
attrezzato con chitarra, microfono e amplificatore.
Si sa che i tedeschi sono metodici e precisi. Ti guardano fisso, ti
mettono insieme ad altri come te,
ti contano, ti fanno cenno di sbrigarti, ti raccomandano di stare
in fila, ti fanno passare sotto un

metal detector, poi ti infilano in
un ascensore. Le porte si chiudono. Siamo molti, qui dentro, tutti
stretti. Fa caldo. Siamo pressati e
scomodi. Ci guardiamo con aria
dubbiosa e preoccupata. L’ascensore si muove, piano, piano, e
sale. I secondi sono interminabili.
Perché tutte le volte che una cosa
come questa mi capita in Germania, e non in un altro Paese, provo un “leggero” senso di disagio?
Già, chissà perché?
Il Reichstag. Un edifico teutonico in tutto e per tutto. Squadrato, pesante, con solide radici: un simbolo della tradizione e
della storia. Eppure, come accade in quasi tutta l’architettura di
Berlino, il passato si sposa con il
moderno e con l’ecocompatibile.
Sulla sommità del Reichstag, infatti, è stata costruita una cupola
coperta di specchi, che protegge
l’imbuto di vetro che si insinua
all’interno. Sole, calore, energia,
pioggia: tutto concorre a garantire il sostentamento energetico

L'arte
della pasta

dell’edificio.
Eppure non è questa meraviglia architettonica (e neppure lo
skyline dei monumenti della città che si vedono dalla sua sommità) a rendere particolarissimo
il Reichstag, ma la trasparenza
che consente ai turisti di osservare dall’alto le sedute del Parlamento. Il perché di tanto stupore? Perché a nessuno sembra
venire in mente di tirare qualcosa addosso ai politici seduti nelle
loro comode poltrone. Da noi sarebbe lo stesso?
Il fascino di Berlino, così dicono i
suoi estimatori, sta nelle costruzioni moderne, soprattutto quelle sorte nella Potsdamer Platz, lo
spazio vuoto che seguiva il corso del muro come il letto di un
fiume in secca. Nel luogo in cui è
stato installato il primo semaforo del mondo, Renzo Piano e altri
architetti di fama mondiale hanno eretto grattacieli dalle forme
avveniristiche, che si muovono
come girasoli e “rispettano l’ambiente”. Tonnellate e tonnellate
di ferro, cemento e vetro che rispettano l’ambiente. In questa
frase c’è qualcosa che stona,
ma non capisco
cosa.
Il monumento
all’olocausto mi
è sembrato molto più affascinante, seppure
sia ammantato
da una sensazione di cupa claustrofobia. Centinaia e centinaia
di lapidi di pietra, ognuna di altezza diversa, che creano un labirinto in cui si perde facilmente
l’orientamento. Un senso di oppressione e soffocamento sembra schiacciarmi a terra. È un
malessere forte ed evocativo, che
materializza nei miei occhi la sofferenza di milioni di persone.
Ed è con addosso un malessere quasi fisico che scappiamo da
Berlino, in barba a tutti i complimenti che ho sentito rivolgere a
questa capitale. Sì, ci sono dei lati
positivi (la bottiglia mezza piena),
come l’attitudine cosmopolita
che la differenzia dal resto della
Germania, la volontà di guardare
avanti e di girare pagina, l’attenzione e il rispetto per l’ambiente. E i giovani, ovviamente, molti,
moltissimi giovani, universitari,
in bicicletta, che parlano inglese,
che partecipano a feste notturne
e si divertono come tanti loro coetanei in tutto il mondo. Dopo il
loro passaggio, fuori dai locali si
vedono file interminabili di bottiglie vuote, che vengono metico-

losamente svuotate e raccolte da
barboni o senza tetto.
“Perché lo fanno?” mi chiedo osservando i raccoglitori di bottiglie.
Lo capisco solo dopo, quando prima di imboccare l’autostrada mi
fermo in un supermercato e compro una bottiglia d’acqua. Un litro
e mezzo in un contenitore di plastica: un euro. Quando arrivo alla
cassa, il conto è di un euro e ven-

ticinque. “Perché?” chiedo alla
cassiera. “È la cauzione” mi sento rispondere. “Quando riporta la
bottiglia vuota le ridaremo i venticinque centesimi”.
Questo piccolo episodio mi fa
comprendere quanto sia difficoltosa la gestione dei rifiuti in una
metropoli di oltre tremilioni di
abitanti come Berlino, in cui è più
semplice recuperare vetro e pla-

stica nei supermercati piuttosto
che passare porta a porta da ogni
famiglia residente. Venticinque
centesimi a bottiglia moltiplicato
per tutte le bottiglie lasciate dai
giovani fuori dai locali. Vi stupite
della somma che viene fuori dal
calcolo? Io mi sono stupito molto di più quando ho capito perché
due barboni litigavano animatamente per una bottiglia. Vuota.

PGS

Auguri, caro Don Bosco!
E

d eccoci nel 2010, anno in
cui ricorre il decennale della fondazione dell’ASD Don
Bosco Caselle. Un anniversario
significativo e punto di partenza
per rinnovare l’impegno di dirigenti, associati, amici ed atleti.
Il 20 dicembre scorso la città di
Caselle e la Borgata di S. Anna
hanno ricevuto la visita del Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana, il Rev.mo Don
Pascual Chávez Villanueva, insieme al Consiglio Generale salesiano, apice degli avvenimenti organizzati dal sodalizio in
memoria del beato Don Michele Rua, nonché preludio al decimo anniversario di vita dell’Associazione.
Il suo arrivo in piazza Boschiassi è stato accolto dai membri
dell’Associazione e dall’accompagnamento musicale della Società Filarmonica “La Novella” di
Caselle, sempre disponibile ed
all’altezza del compito.
L’atmosfera di festa, la chiesa
colma e la presenza di tanti giovani hanno nobilitato la celebrazione. Momento particolarmente emozionante è stato quando
il Rettor Maggiore ed il Sindaco hanno ringraziato il parroco
Don Claudio per tutto il lavoro
svolto e che continua a svolgere
per la nostra comunità, con l’auspicio di poter continuare ancora per lungo tempo; l’applauso
di tutti i presenti è nato spontaneo.
Riguardo l’attività agonistica, dicembre è stato un mese non privo di eventi per le nostre compagini.
Nel campionato FIGC calcio a 5
la Don Bosco’B’ ha sconfitto per
7-2 l’ASAEventi, rinviata la partita con l’Olympic’C5’. E’ stato
così consolidato il terzo posto in
classifica e sarà importante riprendere con lo stesso ritmo di
risultati dopo la sosta per le festività. Passiamo ai campionati
UISP, ove la squadra più impe-

gnata è stata la Don Bosco’Femminile’ nel campionato Eccellenza, tre partite e purtroppo
altrettante sconfitte (in casa 3-9
con Service Guerriero e 1-6 contro Mojito, in trasferta 11-1 a favore dell’ASDSaturnio).
Anche la Don Bosco’A’ nella categoria Libera non ha raccolto punti nelle due trasferte in
programma (5-1 con il Giacomo
Gai e 7-2 contro i veterani de La
Apuesta). Il noto detto popolare recita ‘anno nuovo, vita nuova’ ed è ciò che auguriamo alle
due squadre riguardo i risultati
del campo. Il gruppo della pallavolo, anch’esso iscritto alla UISP,
ha piazzato due 3-0 consecutivi
(contro il Castiglione e sul campo della Sportidea); unica resa il
2-3 casalingo contro il S. Raffaele’B’. Dal punteggio si può intuire che battere il gruppo casellese è tutt’altro che semplice.
Capitolo PGS: cominciamo con
la Don Bosco’C’, vincente per
3-10 sul campo del S. Domenico
Savio ed a tavolino (3-0) ai danni
del Don Bosco Cumiana. Da notare che i ragazzi guidati da Bruno Matta sono imbattuti in campionato.
La Don Bosco’D’ non ha disputato incontri a Dicembre; rinviata
la sfida contro il S. Paolo Coccim
e vinta 3-0 a tavolino quella contro il Don Bosco Cumiana.
Un solo match disputato sia per
l’Under19 che per l’Under17,
entrambe contro il Don Banche
di Borgaro T.se: rispettivamente
vittoria casalinga per 7-2 e resa
sul campo rivale col punteggio
di 9-4.
Tra i più piccoli, le due squadre
Propaganda non sono scese in
campo, a differenza della Don
Bosco’Mini’ che ha pareggiato 2-2 contro la CPGOrbassano
sul terreno amico; un altro passo importante per poter riprendere il cammino con rinnovato
entusiasmo.
Diamo ora conto dei risultati re-

lativi all’iniziativa ‘Un dono per
un sorriso’, promossa dall’Associazione in collaborazione con la
Parrocchia: grazie a tutti coloro
che hanno donato i giocattoli, i
volontari e le volontarie hanno
realizzato oltre 300 pacchi-dono, che sono stati consegnati
alla Charitas Parrocchiale (Via
Leinì 8 - Caselle T.se), all’ASAI
Associazione Animazione Interculturale (Via S. Anselmo 27 Torino), al Centro Accoglienza
Vides Laurita (Via Carlo Ignazio Giulio 8 - Torino) ed all’Istituto Pro Infantia Derelicta (Via
Asti 32 - Torino). Il prossimo
anno contiamo nella medesima,
se non maggiore, collaborazione
e generosità della nostra comunità per quest’iniziativa ormai
consolidata.
Concludiamo illustrando il programma riguardo le celebrazioni in preparazione della Festa di
Don Bosco. Dal 22/01 al 29/01
avrà luogo alla Chiesa dei Battuti la Novena (per l’occasione sarà
collocata all’interno un’immagine raffigurante Don Bosco); dal
28/01 al 30/01 ci sarà il Triduo
di Preghiera con la recita della
preghiera dei Vespri – sempre
ai Battuti – alle ore 17,30; momento importante sarà il 29/01
con l’allestimento dello spettacolo teatral-poetico del casellese Fabrizio Frassa, dal titolo: ‘Quell’uomo vestito di nero’,
viaggio introspettivo e profondo
nella figura del sacerdote astigiano; il 30/01 nel pomeriggio
si terrà un torneo interno all’Associazione che coinvolgerà le
squadre del Settore Giovanile, a
seguire, alle ore 20,00, cena associativa presso l’Oratorio Giovanni XXIII; infine il 31/01,
giorno della Festa Liturgica di
S. Giovanni Bosco, avrà luogo in
S. Maria Assunta la Santa Messa
Solenne alla quale tutti sono invitati a partecipare.
Andrea Pagano

di La Monica Giuseppe

Pastificio
Vigna Suria Elio
Orario:

MATTINO 8.00 - 12.30
POMERIGGIO 16.00 - 19.30
CHIUSO IL MERCOLEDÌ POMERIGGIO
Via Roma, 27 - Caselle T.se (TO) - Tel. 011.9961246
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Caselle Calcio

I Rossoneri campioni d’inverno!
S

i è chiuso con una vittoria
di prestigio ai danni della Rivarolese un fine 2009
da incorniciare per la Prima Categoria del Caselle Calcio: primo
posto in classifica, con sei punti di margine sulla prima inseguitrice; attacco tra i più prolifici del campionato; e, soprattutto,
una difesa imbattibile, con appena otto realizzazioni concesse
agli avversari di turno.
Contro la Rivarolese, nell’epilogo del 2009, la formazione di
Virardi ha anche saputo soffrire il ritorno dei canavesani ma,
alla fine, ha piegato i granata con
pieno merito. Bravo il portiere
Semperboni, diventato una sicurezza tra i pali e ormai invidiato

anche nelle categorie superiori.
Le reti sono state realizzate da
Arlone (autore di una doppietta)
e dall’esperto Cattalano. A nulla è valso il gol del 2-1 segnato
a metà del secondo tempo dagli
ospiti. In teoria il 2009 del Caselle avrebbe dovuto concludersi con la seconda gara del girone di ritorno, sul campo del Real
Canavese: il maltempo, però, ha
bloccato i campionati in tutto il
Piemonte ed i rossoneri, già ampiamente campioni d’inverno,
hanno così usufruito di una settimana in più di riposo.
Sul fronte mercato, visto il valore dell’attuale rosa agli ordini del
tecnico Virardi, l’unico movimento certo è lo scambio di attaccan-

CLASSIFICA ALLA
16a GIORNATA
CASELLE 38

Rodallese 21

ti col Venaria: parte da Caselle, il
bomber Alessio Catania, e arriva
il 28enne Stefano Alice. Dal Bor-

garo, inoltre, è arrivato anche il
portiere classe 1988, Andrea Vocisano. Del resto c’è ben poco da
ritoccare in un gruppo che sta
veleggiando meritatamente in
cima alla graduatoria del campionato sin dalle prime giornate.
E a conferma che il 2009 è stato
un anno davvero indimenticabile (il Caselle non perde una partita di campionato dalla stagione
scorsa) i rossoneri sono la seconda squadra del Canavese e delle
Valli di Lanzo nella speciale graduatoria dell’anno solare. 33 partite giocate, 67 punti complessivi
con una media punti di 2.03 per
gara. 54 gol fatti e appena 28 subiti, a conferma della miglior difesa della provincia. Ha fatto di

meglio, ma solo per
Cit Turin 21
Saluggese 32
due punti, il VenaReal Canavese 19
Agliè 30
ria, altra formazione
che in prima categoOrione 17
Vanchiglia 29
ria è attualmente al
Pont 17
Rivarolese
27
comando della classifica.
San Maurizio 16
La Chivasso 26
Insomma, con queBarcasalus 14
Colleretto 23
sti numeri il destiBussolino 3
San Donato 23
no del Caselle è solo
in mano al Caselle
stesso: fino a questo momento nessuna formazio- quest’anno, può davvero trasformare qualsiasi desiderio in realne del campionato è realmente
tà. Anche il tanto atteso ritorno
riuscita a mettere i bastoni tra le
in Promozione. Alla ripresa delle
ruote all’undici di Virardi. Riuscire nell’impresa di confermare un ostilità l’ardua sentenza.
ruolino di marcia di questo tipo
Alessandro Previati
sarà davvero un sogno ma è innegabile che il valore della rosa,

terna della Mappanese composta dai giocatori Fabrizio Ciribosi, Giorgio Monge e Marino Bertone.
• 29 / 11 Sede di gara Piobesi:
gara a terne riservata alla cat. “C”.
Si sono classificati nei sedicesimi i seguenti giocatori: Giovanni Martini, Ettore Salvino e Franco Salvaia. Nella stessa gara si è
classificata per gli ottavi la terna composta da Secondo Pereno,
Renzo Pecchio e Graziano Marchino.
• 6 /12 Sede di gara D.L.F.di Torino: gara a terne riservata alla
cat.”C”. Si sono classificati negli
ottavi i seguenti giocatori: Graziano Marchino, Secondo Pereno
e Renzo Pecchio.
• 6 / 12 Sede di gara Alpignano:
gara a coppie cat:”C” primi classificati Giovanni Martini e Franco Salvaia.
• 8 / 12 Sede di gara Pozzo Stra-

da di Torino: gara a coppie riservata alla cat.”C”.Si è classificata al primo posto la coppia della
Mappanese composta da Giorgio
Monge e Mario Martinotti. Nella
stessa gara si era classificata, per
le semi finali, anche la coppia formata da Giovanni Martini e Franco Salvaia.
• 20 / 12 Sede di gara Cumianese: gara a terne riservata alla
cat.”B”. Si è classificata per gli ottavi la terna composta da Fabrizio Ciribosi , Valter Gallo e Giorgio Monge.
• 20 / 12 Sede di gara Borgarese:
gara a terne riservata alla cat.”C”.
In quest’ultima gara è entrata in
semifinale la terna composta da
Ettore Salvino, Graziano Marchino e Aldo Gianotti.

giocatori (e ai loro famigliari) i
più sinceri auguri di Buon Anno.
Gli auguri s’intendono estesi an-

Tuttobocce
L’Attività della Bocciofila della frazione nella stagione agonistica 2009 / 2010

Bocce Mappanesi

ce, Zerbion e La Costanza. Per
quanto riguarda le gare di Federazione, per la stagione invernale, si sono ottenuti i seguenti risultati:
• 15 / 11 / 09 Sede di gara Ciriacese: gara a quadrette riservata
alla cat. “B”, con i seguenti giocatori: Claudio Briano, Renzo Campion, Fabrizio Ciribosi, Valter Gallo, Giacomino Ballurio, Franco
Marchino, Alfredo Paglia e Franco Salvaia; si sono classificati nei
sedicesimi.
• 22 / 11 Sede di gara Ciriacese: gara a terne sistema “poule”
riservata alle cat. “BCD” e “CCC”.
Si è classificata al primo posto la





Il Vice Presidente Mantino con dirigenti e squadra della Bocciofila Mappanese

Il Direttivo dell’Associazione Bocciofila Mappanese coglie l’occasione per porgere a tutti i suoi




 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



*Le caratteristiche possono variare da cantiere a cantiere

A

ttualmente la Bocciofila
Mappanese svolge il “Campionato di Società Prima
Categoria” ed è inserita nel girone A con le seguenti altre Società:
A.S.D. Amici Bocce di Ivrea, A.S.D.
Ciriacese, A.S.B. La Costanza di
Torino e S.B. Zerbion di Aosta
A oggi sono stati disputati 5 incontri con i seguenti risultati:
Amici Bocce – Mappanese 8 a 4
Mappanese – Zerbion 8 a 4
La Costanza – Mappanese 2 a 10
Ciriacese – Mappanese 12 a 0
Mappanese – Amici Bocce 7 a 5.
La classifica attuale vede al comando la Ciriacese seguita, appaiate, dalla Mappanese, Amici Boc-

che e ovviamente a tutti i soci
della Mappanese.
G.F.
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Escursionismo

Parco Nazionale del
Mercantour
La Valle delle Meraviglie ed il ritorno
al Lac des Mesches
di Francesco Reymond
Vallon de Fontanalba

Lac du Basto

chilometri quadri sino al limitare del boschetto che circonda
il Lac Vert. Marmotte e camosci guardinghi seguono il nostro passaggio. Il sentiero ormai in costante discesa si fonde
in un’antica mulattiera militare. Passo dopo passo ci avviciniamo al bosco nel quale ci
immergiamo totalmente all’al-

tezza del bivio PR386, settanta
metri sopra al Lac Vert de Fontanalba. Continuiamo a sinistra, giunti all’altezza del lago
al bivio PR387 (98’/278’) ci dirigiamo sulla ex strada militare
al Refuge de Fontanalba (2018
m)(PR389)(17’/295’). Ormai a
completare il nostro trekking
non ci rimane che attraversa-

re una bellissima foresta di larici per raggiungere il PR390 e
il PR391 di Casterino(1543 m)
(60’/355’), altri quattro chilometri circa di asfalto per il recupero dell’auto a Les Mesches
(45’/400’).
Cartografia: IGN 1:25000 Vallée de la Roya 3841 OT

Graffiti
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Casterino

si trasforma in una stretta valle
spoglia e severa dove il torrente che la percorre insinuandosi
tra massi, macigni e grandi rocce montonate alimenta cristallini laghetti. Ci troviamo all’inizio della Valle delle Meraviglie
nella zona dove antiche genti lasciarono incise sulle rocce,
come scrittura su di enormi pagine aperte al cielo, molteplici graffiti rappresentanti scene
di aratura, armi, animali corniformi e figure antropomorfe a testimonianza della loro
semplice esistenza. Inoltrandoci sempre più nella valle ci
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S

abato mattina dopo un’abbondante colazione ricca
di carboidrati e zuccheri lasciamo il Refuge des Merveilles portandoci appresso ricordi positivi, la gentilezza del
gardien di turno, la cena consumata la sera prima, la nottata tranquilla, la pulizia della
struttura, unico neo niente acqua calda... bè non si può avere
tutto! Seguendo il buon tracciato attraversiamo il pianoro costeggiando il lago ed in breve
raggiungiamo il segnavia PR93
(20’). L’ambiente alquanto
aperto e spazioso sino ad ora,

�

lasciamo alle spalle il Lac des
Merveilles (50’/70’) ed in successione altri laghetti minori. I monti Bego, des Merveilles, du Grand Capelet ergono
ai lati le loro tormentate conformazioni scultoree. A quota
2383 m raggiungiamo la testata della valle, risaliamo il ripido
sentiero sino alla sommità della bastionata per raggiungere
il colle o Baisse de Valmasque
(2549 m) (PR94). L’ampia veduta della valle ci allieta la discesa al sottostante Lac du Basto. Giunti al piano (2363 m)
al bivio PR95 (75’/145’) prendiamo la diramazione di destra verso il PR96 altro bivio al quale andiamo a destra
per risalire l’erta china sassosa dove tacche di vernice blu
e giallo indicano la tenue traccia del sentiero che termina a
Baisse de Fontanalba (2568 m)
(PR397)(35’/180’). Un’ampia
dorsale che in continuità con
il Monte Bego alla destra e le
Rochers/Mont Ste. Marie alla
sinistra formano l’anfiteatro
alla testata della Valle di Fontanalba. Una visione spettacolare dove sono ben rappresentate sia l’austerità sia la grazia
della natura. Una curiosa distesa di Ciappe, così sono chiamate le rocce dalla grande superficie levigata dal ghiacciaio,
che si estendono per circa sei
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Via Torino, 62
Tel. 011.920.64.45
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Strada Lein , 16
Tel. 011.991.46.07
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C.so Re Arduino, 73
Tel. 0124.42.43.45
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Offerta non cumulabile con altre promozioni in corso
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