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Il triplice omicidio di Via Defendente Ferrari

EDITORIALE

Pregiudizio
di Elis Calegari

I

l mistero non è più tale, ma
neppure ora ci riesce di tirar
fuori anche il più piccolo e
misero respiro di sollievo. Grava sul nostro cielo, su tutti noi
una pesantissima cappa: Caselle come la Perugia della povera
Meredith; Caselle come Erba e
Avetrana: anche noi uniti a tutti quei posti diventati tristemente famosi. L’orrore è stato qui,
c’è toccato di viverlo e di temerlo: tre morti ammazzati (e come
sono stati ammazzati...) dall’ira d’una bestia, già partita da
casa con l’idea di compiere uno
scempio.
Ma per ben più di un attimo abbiamo pure dubitato che potessimo essere assimilati ai luoghi
che sono stati teatro delle efferate scene di gente come Pietro Maso e Doretta Graneris, o
dei due ragazzi di Novi Ligure,
gente capace di sterminare famiglie.
Già, perché adesso è facile indignarsi per quello che è stato fatto e pensato in certi giorni nei
confronti della quarta vittima,
Maurizio Allione, il figlio e il nipote di quei poveri corpi, ma si
abbia ora il coraggio di dire che
eravamo anche noi tra coloro
che hanno dubitato.
Il quadro fornito dai media e ripreso come un tam-tam assordante dal lato più becero dei
social network aveva già praticamente fornito quadro e cornice dell’autore dell’omicidio: il
pregiudizio, nostro e altrui, aveva già emesso sentenze: la solita storia del giovane un po’ strano, senza lavoro (come se fosse
l’unico in Italia a versare in questa condizione a quell’età...); che
suonava la batteria (deve risultare grave elemento di disdoro
per i benpensanti amare le percussioni); che portava pure un
orecchino su una faccia che da
sola costituiva reato (da Lombroso in poi nulla è cambiato...);
che s’era pure fatto qualche
“canna” e quindi era drogato reo
confesso, e per forza che aveva

bisogno dei soldi per comprarsi
la “roba” (come se la “maria” fosse la stessa cosa del crack, della
coca o dell’eroina...): come poteva non essere lui?
L’alibi fornito da amici e fidanzata? Il fisico in contrasto con
la scena del delitto? Nulla per
il nostro pregiudizio. Col passare delle ore, dalle prime frasi di circostanza spese per una
famiglia normale, ecco emergere quei “qualcosa che non andava c’era” e si stava pure facendo
strada l’altra possibilità, quella
dell’omicidio su commissione,
magari fatto da qualche bell’esemplare di extracomunitario.
Poco importa se in quella casa
ci abbiano lavorato uomini romeni che da tempo abbiamo imparato a conoscere e apprezzare per il loro comportamento
ineccepibile.
Dai, chi poteva essere stato se
non lui? E quando ha trovato le
tazzine, chi non ha pensato alla
svolta, al primo passo falso del
colpevole designato?
Invece non era così, e se fossimo stati semplicemente un
po’ più accorti, avessimo avuto più fiducia in quella Giustizia troppo spesso svillaneggiata
e vilipesa, avremmo dovuto accorgerci che sia i pm che i carabinieri continuavano a trattare
il povero Maurizio non come un
indagato, ma sempre come persona informata dei fatti, segno
che fin dall’inizio stavano battendo altre piste.
Quando un paio di mesi fa ebbi a
scrivere in favore dei nostri carabinieri e dell’Arma, non nego
che qualche scherno l’ho avuto:
lieto che questi detrattori siano
stati nuovamente smentiti. Senza la sapiente opera investigativa dei nostri carabinieri, senza l’apporto delle più moderne
tecniche dei RIS oggi avremmo
un innocente in più condannato. Soprattutto dal nostro pregiudizio.
Cerchiamo di star vicino a questo povero figlio che ha perso
ben più di tutto: gli si porgano
scuse e affetto, perché la vita,
quella, gliel’hanno portata via
due volte.

Sangue e morte a Caselle
Claudio Allione, Maria Angela Greggio ed Emilia Campo
Dall’Orto brutalmente assassinati da Giorgio Palmieri, un
pregiudicato torinese di 56
anni, convivente della ex domestica della famiglia, licenziata
poco tempo fa perché accusata di aver rubato una collanina.
L’assassino conosceva sia la fa-

miglia che la casa e si è introdotto, con una scusa, nella villetta di Caselle per rapinare la
famiglia Allione. La rapina è
degenerata poi in una strage.
E' il più grave fatto di sangue
capitato nella nostra città dal
dopoguerra.
a pag. 3

Quattro comuni “casellesi” si sono ritrovati nella nostra città

Un appuntamento storico

Un incontro dato dal nome,
ma che nei fatti ha prodotto
un'esperienza unica nel suo
genere. Emozionante, secondo
l’unanime giudizio delle delegazioni arrivate da Caselle in
Pittari, provincia di Salerno, e
da Caselle Landi e Caselle Lurani, provincia di Lodi.
L’evento è andato oltre le più
rosee aspettative.

Un avvenimento
dimenticato

60 anni fa
le Lancia F1
sulla pista

Servizio a pag. 4 e 5

I problemi dei nostri giovani

Partita da vincere
Sempre più spesso sentiamo
dire che i giovani sono il motore del futuro, che solo grazie
alle loro capacità e idee si potrà arrivare a quel meglio tanto desiderato, ma allora per far
ciò, è necessario mettersi dal-

a pag. 10

la parte dei giovani, capire che
sogni hanno e come si trovano in questo mondo che corre
sempre più veloce.
Inchiesta a pag. 6 e 7

Quarant’anni fa la sciagura aerea dell’Itavia

1974, Capodanno
La vignetta di Bear di fuoco e dolore
Sono trascorsi quarant’anni dalla terribile sciagura che
si abbatté sulla nostra città
quando, nel nebbioso pome-

I presepi dei
nostri ragazzi

riggio del 1°gennaio 1974, un
Fokker F-28 (I-TIDE) dell’Itavia, si schiantò in fiamme ad
Accossato, a poche centinaia
di metri dall’abitato di Caselle,
provocando 38
vittime.
Il dolore del ricordo nelle parole di Dario Pidello, ex vigile
del fuoco che
partecipò ai soccorsi.
Articoli
a pag. 15 e 28

Il 2 settembre 1956 il pilota
argentino Juan Manuel Fangio si aggiudicò per la quarta volta il titolo di F1 a bordo
di una Ferrari che in realtà era
una vettura Lancia progettata
e costruita nel 1954 e che aveva svolto i primi collaudi sulla
pista dell’Aeroporto di Caselle.
La storia a pag. 20
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Caselle Futura

PD

Dopo le Primarie
L

e Primarie dell’8 dicembre
hanno portato una ventata
di rinnovamento nel Partito Democratico sia per la grande partecipazione sia per il risultato: chiaro è stato l’intento
di voler dare fiducia al giovane Matteo Renzi con il 71,64%
delle preferenze. Nella presentazione della mozione di Renzi, durante il congresso cittadino, spesso è stata espressa la
necessità di una maggiore vicinanza e di un maggior interesse
ai problemi dei cittadini: attenzione che il Circolo di Caselle
aveva già iniziato a realizzare
e che intende ampliare, confermando anzitutto l’apertura della sede tre giorni alla settimana ospitando gli Amministratori
per un confronto diretto con i
Casellesi in modo così da essere per loro un punto di riferimento.
Il “movimento dei forconi” che
ha manifestato a dicembre
scorso è indubbiamente un forte segnale della crisi perdurante, non solo economica ma anche sociale, che stiamo vivendo:
purtroppo, però, si insinuano

all’interno dei movimenti pacifici anche frange violente che
sovvertono e danneggiano le
reali basi delle proteste. Verso tali frange violente il PD, ai
suoi vari livelli, ha manifestato
il proprio dissenso e preso le distanze con comunicati stampa e
presidi di condanna.
Come già evidenziato nel programma della Segretaria del
Circolo della nostra Città, presentato durante il Congresso di
Circolo, è necessario attirare e
formare delle nuove leve, perché sia data ai giovani la possibilità di contribuire al rinnovamento interno ed esterno
di cui si sente forte la necessità. Molti sono i progetti in cantiere di questo nuovo Direttivo
che prossimamente verranno illustrati.
Volgendo lo sguardo alla nostra
Amministrazione vogliamo evidenziare che nell’ultimo Consiglio Comunale di fine dicembre la Maggioranza ha bocciato
due proposte avanzate dal M5S.
La prima è quella inerente la richiesta di convenzionamento
con la Provincia per usufruire
del Difensore Civico Territoriale. La Maggioranza ha bocciato tale proposta perchè sarebbe risultata una spesa inutile
(di oltre € 3.000,00) in quanto le funzioni del DCT sono già
svolte dal Difensore Civico Regionale al quale possono rivolgersi tutti e gratuitamente. Siamo grati di questa scelta che
ha tutelato una risorsa comunale dando un concreto contributo al taglio degli sprechi. La
seconda è quella inerente l’ade-

Ri-fondazione Baulino

sione alla “Carta di Pisa” (documento sulla legalità e sulla trasparenza). In linea di principio
la “Carta di Pisa” è condivisibile nei suoi principi (legalità, trasparenza, corretta amministrazione,...), una volta, però, che si
entra nel dettaglio della “carta”
non si può non prendere atto
che in molti casi è ormai superata dalla normativa vigente, in altri contiene indicazioni imprecise ed in alcuni suoi
passaggi vi sono prescrizioni che vanno al di là della normativa vigente e che, pertanto,
non possono trovare una semplice applicazione senza rischi
di ricorsi. Bocciata l’adesione
formale a tale documento per
le ragioni di cui sopra, la proposta avanzata dal nostro Sindaco Luca Baracco è stata, invece,
quella di accoglierne i principi
nello Statuto Comunale (il documento più "alto" e importante del Comune).
Apprezziamo queste scelte
dell’Amministrazione che ha saputo affrontare questi delicati temi entrando nel merito degli argomenti senza limitarsi a
prese di posizione ideologiche
o meramente legate al “politicamente corretto”.
Ai lettori ricordiamo che la sede
del PD, in via Cravero n°19,
sarà aperta il lunedì ed il sabato
dalle 10,00 alle 12,00 ed il giovedì dalle 16,00 alle 18,00: vi
aspettiamo per scambiarci delle opinioni e per discutere di
come vanno le cose!
Il Partito Democratico
di Caselle Torinese

SEL - IDV

N

ell’ultimo consiglio comunale del 2013 è tornato alla ribalta uno degli argomenti che più stanno
a cuore sia al sottoscritto sia a
quei cittadini casellesi affezionati alla nostra storia e tradizione: l’ospedale Baulino.
La vicenda è nota: il vecchio
ospedale è stato chiuso, l’edificio è ormai abbandonato e con
(scarse) prospettive di recupero. È stata aperta una nuova
struttura privata che poco ha a
che fare con la vecchia, soprattutto per quel che riguarda l’aspetto della beneficenza.
Ora anche l’ente di gestione del
vecchio Baulino è stato sciolto,
e rimangono da pagare dei vecchi debiti. Una fattura di 39000
euro alla cooperativa di assistenza che pagheremo tutti,
come collettività.
Sperando che non vengano fuori altri debiti, dovrebbe essere
l’atto conclusivo di una vicenda
che è stata gestita nel peggiore dei modi. Non solo il Baulino
non esiste più, ma è diventato
una cosa che dell’ente benefico di prima non ha più nulla, se
non il nome.
Eppure, a testimonianza di
quanto i Casellesi ci tenessero,
molti ancora oggi vorrebbero
poter effettuare delle donazioni. C’è addirittura una recente
storia di eredità lasciata al Baulino vecchio.
Come fare dunque per gestire queste donazioni in maniera
trasparente? Quest’ultima eredità ad esempio è finita nelle
mani comunali, e servirà probabilmente per ripianare parte di
quel debito di cui sopra.

Ma non mi pare che questo sia
lo spirito che sta alla base di un
atto di donazione. Chi lasciava
qualcosa al Baulino lo faceva
per aiutare persone bisognose
che risiedevano in una struttura pubblica.
Ora che la struttura è privata e
si può benissimo mantenere da
sé, come è possibile fare delle
donazioni ed essere sicuri che
queste finiscano nelle mani giu-

ste e per gli scopi che i benefattori si erano prefissati?
Per questo ho presentato una
mozione, che hanno firmato anche tutti i componenti dell’opposizione in Consiglio, al fine di
creare una apposita Fondazione che possa ricevere e gestire
le donazioni dei cittadini, casellesi e non, che vogliano aiutare
i bisognosi. Sarebbe bello poter
ricreare, almeno in parte, quello spirito di solidarietà che si è
perso da quando il caro vecchio
Baulino ha chiuso i battenti per
sempre.
La mozione verrà discussa nel
primo consiglio comunale utile,
vi terremo informati su come

andrà a finire e se la Fondazione verrà creata.
Altro argomento caldo è la situazione vergognosa in cui versano le nostre strade. Davanti
alla Stazione nuova, ad esempio, si può ammirare l’ameno
lago alpino che si forma ogniqualvolta piove, in altre zone
insidiosissime buche devastano
l’asfalto e le auto.
Per citarne alcune: viale Bona,
strada San Maurizio, via alle
Fabbriche, strada Ciriè, strada Torino. Ma le nostre strade sono in pessime condizioni
ovunque. E dove erano ancora accettabili, come in via Bianco di Barbania, una serie di interminabili lavori ha ridotto la
strada ad un campo di battaglia, soprattutto grazie a ripristini mal fatti e che durano veramente pochi giorni. Ma chi
dovrebbe vigilare su questi lavori?
O aspettano come al solito che
siano i cittadini a doversi lamentare? Una maggiore vigilanza in questi casi sarebbe
d’obbligo.
Un ultima nota, dopo le diverse segnalazioni giunte dai Casellesi: come mai la posta viene
consegnata sempre di più a singhiozzo?
A cosa sono dovuti i disservizi
postali?
In diverse zone della città la posta ordinaria arriva sempre più
saltuariamente e con ingenti ritardi. Abbiamo segnalato più
volte la cosa, ma non vi è mai
stata soluzione.
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare

Io per Baracco

Sviluppo sostenibile? Ci siamo anche noi
I

n Italia:
• ogni secondo spariscono 8
metri quadri di terreno coltivabile;
• in un anno si edifica una superficie grande quanto la Città
di Milano;
• negli ultimi 20 anni si è cementificata una superficie grande quanto Lazio e Abruzzo messi assieme;
Nell’esprimere queste considerazioni e nel prendere atto delle drammatiche alluvioni verificatisi recentemente in Sardegna
che hanno causato morti e feriti, oltre ad ingenti danni alle
abitazioni ed al territorio, non
possiamo ignorare le enormi responsabilità dell’uomo. Incuria,
mancanza di prevenzione del rischio e cementificazione selvaggia permettono il ripetersi di
queste calamità.
A questo proposito il nostro
gruppo, nell’ultimo Consiglio
Comunale, ha presentato una
“Mozione”, dove si è:
• espressa solidarietà nei confronti della popolazione Sarda;
• impegnato i Consiglieri Comunali a devolvere il gettone di presenza della seduta a favore dei
Comuni Sardi alluvionati;
• deplorato la modalità dei “condoni edilizi” (spesso causa di “calamità naturali);
• chiesto al Governo di concedere ai Comuni la possibilità di

deroga al patto di stabilità per
spese relative ad interventi destinati alla messa in sicurezza
del proprio territorio;
• richiesto alla Regione Piemonte di impegnare ogni anno l’1%
del proprio bilancio per attività di prevenzione del rischio da
eventi calamitosi.
La “Mozione” è stata approvata all’unanimità da tutti i Consiglieri Comunali. Riscontriamo
però che non sempre le scelte
dell’Amministrazione rispettano
questi principi.
A noi infatti non risulta “conforme” ai suddetti principi la partecipazione dell’Amministrazione
di Caselle al Salone Internazionale dell’Immobiliare Commerciale “MAPIC” di Cannes (Francia), dov’è stato presentato il
“Progetto Caselle” (il rinato Centro Commerciale delle aree ATA)
che, come sappiamo, prevede:
121.000 metri quadri di aree
commerciali, 32.000 di aree terziarie e direzionali e 14.000 di
strutture alberghiere (a cui si
dovranno aggiungere strade e
parcheggi). Molto più di un nuovo grande quartiere di Caselle!
Così come stridono le voci secondo le quali si sarebbero tenute nei mesi scorsi degli incontri
tra i sostenitori del Partito Democratico dove si è iniziato a
parlare di un nuovo piano regolatore. In questo periodo di crisi,
Autorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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costellato di lavoratori esodati o
disoccupati, gremito di famiglie
che non riescono a raggiungere
la fine del mese, disseminato di
immobili invenduti o in perenne
costruzione, a meno di un anno
dall’approvazione
dell’ultima
“variante Strutturale” del piano
regolatore, lascia interdetti constatare che si possa pensare di
progettare nuovi piani regolatori ed nuovi quartieri cittadini.
Interessi economici o sviluppo sostenibile? Progetti imponenti o prevenzione dei rischi?
Cementificazione selvaggia o
difesa dell’ambiente? Scelte politiche faraoniche o amministrative di buon senso? Enunciazioni di splendidi principi teorici o
buona prassi quotidiana? Non
sempre Caselle predilige le scelte più utili.

I

l Gruppo politico “Io per Baracco”, dopo più di un anno
dalle elezioni amministrative
del 2012 a sostegno della maggioranza guidata dal Sindaco
Luca Baracco, ha intenzione di
ritagliarsi un proprio spazio di
informazione dedicato alla cittadinanza di Caselle; ringraziamo dunque il mensile “Cose Nostre” per l’opportunità.
Premessa ed assodata la qualità della coalizione che governa
la nostra Città, con il Partito Democratico e la Lista Mappano,
vogliamo informare più compiutamente i cittadini circa il
lavoro svolto dall’intera coali-

zione ed in particolare dai rappresentanti del Gruppo “Io per
Baraccco” all’interno della Giunta e del Consiglio Comunale.
A livello nazionale viviamo e subiamo quotidianamente una fibrillazione di manovre e intrallazzi politici che nulla hanno a
che fare con l’amministrazione di un Comune come il nostro, dove la necessità primaria
ed impellente è quella di offrire
delle risposte ai bisogni ed alle
istanze dei cittadini. A questo ci
dedichiamo, tutti i giorni, con
tutto l’impegno possibile.
Spesso, tuttavia, non si è in grado di comunicare le motivazio-
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ni che sono alla base delle scelte politiche.
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Dal Palazzo Comunale

Sangue e morte a Caselle La “Carta di Pisa”
A

pro questo spazio bianco e per la prima volta mi sembra infinito. Lo
so, devo scrivere e in fretta, lo
guardo e penso alle tre persone
che oggi non ci sono più: Claudio Allione, 66 anni, Maria Angela Greggio, 65 anni, e Emilia
Campo Dall’Orto, 94 anni. E lo
spazio bianco rimane lì, bianco,
e lo fisso.
Come non pensare a Caselle Torinese che oramai per la cronaca nera sarà come Novi Ligure,
Garlasco, Cogne. Città colpite
da un episodio di violenza. Un
episodio di violenza folle, inspiegabile, enorme. Come non
pensare che questa violenza improvvisamente è nella nostra
realtà, nel nostro paese. Fatti
che sembrano così distanti: la
violenza domestica, la violenza
sulle donne, la violenza in quanto tale. Così impregnata nella
nostra realtà.
Di nuovo sangue e morte. Caselle sulle prime pagine dei giornali e dei telegiornali.
Come non pensare al fatto che
tutti si sono sentiti il dovere
morale di trovare il “torbido” in

ogni cosa. Come non pensare al
puntare il dito contro qualcuno
perché è facile tirare fuori qualunque cosa pur di risolvere il
caso in fretta.
Come non pensare al fatto che
molti improvvisamente non conoscessero più queste persone, o Maurizio, il figlio, innocente fino a prova contraria,
che è vissuto e cresciuto a Caselle, come molti di noi. Come
non pensare a molti, troppi ragazzi di trent’anni, come Maurizio, che oggi sono senza lavoro,
non perché fannulloni, ma perché persone che non riescono a
trovare una collocazione fissa.
Come non pensare al fatto che
improvvisamente Caselle è al
centro della Cronaca nera e
molti nostri concittadini hanno sentito il dovere di rilasciare
dichiarazioni ai giornali e ai telegiornali, sulla famiglia, sul figlio, e poi magari pensare che
le stesse persone sono state
prese un attimo da quella mania di essere protagonisti, del
poter passare in televisione, dei
due minuti di celebrità e di dare
sentenze.

La casa degli Allione

e il Consiglio
L

Giorgio Palmieri, accusato del triplice omidicio di Caselle

Come non pensare che giornalisti che si sono sempre occupati
della nostra realtà locale, sono
stati accantonati dai loro capiredattori, o dal corrispondente nazionale della loro testata,
che magari non conosce la nostra città, che non conosce la
nostra gente e la nostra realtà
quindi non capaci di ricostruire
un quadro tenendo conto della
sensibilità che sempre ha contraddistinto la cronaca locale.
Il diritto di cronaca va bene,
però perché non mettere solo
le iniziali del ragazzo che si è

trovato paracadutato in questa situazione perché chiamato
dall’amico? No, la necessità di
mettere nome e cognome. Poi,
riporto qui il pensiero di Luca
Dini, il direttore di Vanity Fair:
“Quello che trovavo ancora più
irritante era il pregiudizio alla
base del ragionamento. Accidenti, il ragazzo non aveva un
lavoro fisso. Accidenti, suonava in una punk band. Accidenti,
aveva gli orecchini. Accidenti,
gli hanno trovato addosso della marijuana. E siccome in Italia
marijuana e crack sono la stessa cosa, il ragazzo è un drogato. E allora, dopo le prime frasi
di rito sulla «famiglia normalissima e perbene», i vicini cominciavano a ricordare che in effetti qualcosa non andava, che
spesso quando il ragazzo faceva visita ai genitori finiva in lite
e lui alzava la voce (un ventinovenne che litiga con i genitori:
inaudito!). Disoccupato, rockettaro, piercing, droga: insomma,
doveva essere stato lui.”
Poi, mercoledì 8 mattina ecco il
colpevole. Il compagno della ex
colf e i pensieri dei più, improvvisamente sono mutati.
“Non bisogna mai smettere di
avere fiducia negli uomini. Il
giorno che accadrà, sarà un
giorno sbagliato.” Un pensiero va al mio amico Andrea, il
mio maestro di scacchi, che con
Maurizio si è trovato catapultato in una storia più grande di
loro e di tutti noi.
Mara Milanesio

Distrutti gli alberelli di Via Torino

Stupidità senza confini

Q

qualcuno poco più giovane di
loro. Queste persone meritano tutta la nostra condanna e
a corto di intelletto ha pensato
la nostra riprovazione. Andrebbene di giocare a calcio con gli
bero presi e posti di fronte alle
alberelli di Natale posti nell’iloro responsabilità, anche se
sola pedonale di via Torino.
forse avrebbe più effetto un inNaturalmente stiamo parlancontro con i danneggiati e qualdo delle decoche seduta dalrazioni create
lo
psicologo
con il materiale
"“E’ stato un gesto delu- per capire cosa
di riciclo dagli
abbia spindente che ci fa star male. liti ad
alunni dell’Istiun gesto
Si tratta di vandalismo così stupido.
tuto Comprensivo della nospicciolo che però crea Se non si risastra città e che
lirà ai geni che
grande rammarico per- hanno compiuci hanno fatto
finire persino
ché ha colpito opere cre- to l’impresa,
al TGR, citati
speriamo che
ate da tutta la comunità quella
come esempio
poca
casellese, soprattutto dai coscienza che
positivo (contrastando
le
nostri ragazzi. Peccato hanno, nasconotizie di crosta in qualche
che un lavoro che ci ha angolino, rienaca nera che
sembrano orportato ad esempio per sca a creargli,
mai essere riprima o poi,
inventiva e fantasia ab- un, seppur micorrenti nella
nostra realtà)
nimo,
rimorbia subito questa sorte"
di fantasia e
so. Gli scolari
Il Sindaco Luca Baracco
di
collaborache hanno crezione tra i vari
ato gli alberelsoggetti (Scuola, Comune, comli hanno già dimostrato di avere
mercianti, imprenditori). Quelpiù maturità e più senso civico
la notte forse faceva particodi questi vandali che dovreblarmente freddo e qualcuno ha
bero invece servirgli da esempensato bene di scaldarsi rovipio in quanto “fratelli maggionando il lavoro e l’impegno di
ri”. Che delusione! Le parole in
ualche giorno prima di
Natale, qualche giovane privo di coscienza ed

merito del Sindaco Luca Baracco: “E’ stato un gesto deludente
che ci fa star male. Si tratta di
vandalismo spicciolo che però
crea grande rammarico perché
ha colpito opere create da tutta la comunità casellese, soprattutto dai nostri ragazzi. Peccato
che un lavoro che ci ha portato
ad esempio per inventiva e fantasia abbia subito questa sorte.
Releghiamo il misfatto alla sua
giusta dimensione, pur senza
negarne la gravità. Chi ha compiuto tale gesto verrà scoperto
e gliene chiederemo conto”.
Ivan Cuconato

Le decorazioni natalizie, nella foto sotto
dopo l'atto vandalico che hanno subito

’ultimo consiglio comunale del 2013 è stato animato dalla decisione della maggioranza di non adottare
la “Carta di Pisa”. La Carta è il
codice etico per promuovere la
cultura della legalità e della trasparenza degli enti locali promossa dall’associazione Avviso
Pubblico (enti pubblici contro
le mafie). La nostra Amministrazione, che ha aderito all’associazione, ha comunque respinto la mozione presentata
dai Cinque Stelle Oresta e Navone. Per il sindaco Baracco e
la maggioranza la Carta è fumosa e superata dalle leggi e
la sua mancata adozione non
significa dare spazio ad ambiguità e illegalità. Il sindaco da
parte sua pensa, come diversa
soluzione, di inserire nello Statuto del Comune dei chiari riferimenti alla responsabilità nei
confronti della legalità. Non poteva non accendersi lo scontro intorno all’etica politica e
alla trasparenza amministrativa: per le opposizioni e in primis per l’M5S questa è un’occasione persa per promuovere la
legalità in un territorio in cui ci
sono Comuni sciolti per mafia
e sembra anche un dietro-front
rispetto ai ragazzi delle scuole
medie di Mappano che da anni
si stanno impegnando sul tema
con grandi risultati.
La mozione è stata bocciata, in
quanto le sole opposizioni hanno votato a favore. Ma cos’è la
Carta di Pisa? E’ un codice etico redatto da “Avviso Pubblico” per gli Amministratori locali: nelle sue nove pagine si
richiamano, in estrema sintesi, gli stessi ad attenersi ai principi di diligenza, lealtà, onestà,
trasparenza, correttezza ed imparzialità. Cos’è “Avviso Pubblico”? E’ un’associazione nata
nel 1996 con l’intento di collegare ed organizzare tutti quegli Amministratori pubblici che
cercano concretamente di promuovere la cultura della legalità nella politica e nei territori da essi governati. A seguire,
le posizioni di maggioranza ed
opposizioni. La dichiarazione
del M5S: “Abbiamo portato in
Consiglio la mozione relativa
all'adozione della Carta di Pisa
da parte degli amministratori del Comune di Caselle, come
delibera di consiglio. La mozione riposava da un po' di tempo
in attesa dell'ingresso nell'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile. La Carta
di Pisa è una dichiarazione di
intenti per cercare di colmare
quel vuoto normativo in tema
di conflitto di interessi e trasparenza: nel presentarla abbiamo
chiesto un piccolo atto di coraggio e responsabilità ai singoli consiglieri di maggioranza,
perché questa carta rappresenta un codice etico e di comportamento degli amministratori
che si pone come scudo e protezione a comportamenti e situazioni ambigue che possono
prestarsi alle infiltrazioni di criminalità organizzata, situazioni
di scarsa trasparenza e conflitto di interessi. Abbiamo inoltre
chiesto di non valutarla per appartenenza politica, perché ciò
significherebbe non comprenderne l'importanza. Ci circondano esempi, poco oltre il confini comunali, che ci mostrano
di non essere affatto al sicuro.
Ci riferiamo ad indagini, procedimenti e commissariamenti in corso di amministrazioni
vicine. La maggioranza in maniera compatta e assai deludente ha votato contro, adducen-

do come cause di tale diniego il
fatto che il documento sia superato e che non sono tanti i Comuni che vi hanno aderito, fino
ad arrivare alla disarmante dichiarazione del presidente del
Consiglio comunale Tonini che
dice testualmente “è aria fritta”.
Peccato. Da parte della maggioranza è stata persa una occasione importante”. Le motivazioni
del sindaco Luca Baracco: “La
Carta di Pisa è un documento
a metà strada tra un codice etico ed un regolamento: diventa
difficile trasformarlo in un atto
amministrativo. Ad una prima
lettura è pienamente condivisibile: nei suoi richiami a onestà, trasparenza e legalità, per
esempio. Ma va poi approfondito a livello “tecnico”. Non è una
questione ideologica, ma il fatto
è che è un documento vecchio,
redatto due anni fa, e piuttosto
impreciso. Dico vecchio perché,
in molte parti è stato ormai superato dalla normativa vigente.
Per esempio, nella parte riguardante le dichiarazioni dei redditi degli amministratori (art.4),
oppure per l’utilizzo a fini sociali dei beni confiscati alle mafie (art.20). Che senso ha poi
dire che un amministratore non
può avere benefici illeciti dalla
propria attività amministrativa? E’ una cosa palese, mentre
è poco chiaro il concetto di lecito ed illecito (art.17). Ci sono
parti poco condivisibili o confuse, come quando si vincolano
soggetti terzi perché collegati agli amministratori da vincoli vari. Altro esempio, se vengo
indagato devo dare chiarimenti pubblici: ma io quando vengo indagato non so di esserlo.
Lo so solo quando ricevo un avviso di garanzia. Altro punto, la
Carta non prevede sanzioni, ma
solo richiami (art.21): perché?
Perché ciò che è previsto dalla Legge è già normato, mentre ciò che non è previsto non
può normarlo un “codice comunale“. Sarà per tutti questi motivi che, per ora, solo 2 Province
e 22 Comuni hanno approvato
la Carta? Troppo semplice dire
che se non si è approvata la mozione, vuol dire che non siamo
trasparenti. Per questo ho proposto di bocciare la mozione e
di proporre l’inserimento nello Statuto comunale (documento massimo per un Comune) i
principi ispiratori della Carta:
la mia proposta è stata respinta dalle opposizioni”. Infine, l’opinione del consigliere Andrea
Fontana (Caselle Futura): “Pur
non avendo presentato la mozione, ho votato a favore del recepimento della Carta. Da parte
della maggioranza, fare altrettanto sarebbe stato un bel gesto, anche solo simbolico. Eppure hanno preferito cavillare ed
eccepire, finendo nella rete tirata abilmente dal M5S. Un errore politico molto grave da parte
della maggioranza stessa”.
Ivan Cuconato &
Daniele Gastaldi
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Piazze Amiche
Fine anno. Tempo di bilanci sull’anno passato, e di
programmi per il 2014 che
si apre. Per Piazze Amiche
gennaio era cominciato con
una visita in Umbria, dedicata alle belle iniziative in
campo ecologico degli amici della Pro Ruscio e del loro

giornale La Barrozza. A febbraio la scoperta di Caselle in Pittari, dopo il casuale
incontro fra le due Pro Loco
omonime al Salone del Gusto. Piazze Amiche di marzo si sposta in Abruzzo per
presentare Sant’Omero e la
sua Sagra del Baccalà: ci tor-

Pagine a cura di
Paolo Ribaldone

neremo nel 2014 per la terza edizione dell’incontro
dei giornali Pro Loco. Aprile, maggio e giugno sono
stati monopolizzati da Spilimbergo, la bella cittadina
friulana che abbiamo visitato con viaggio organizzato
da Cose Nostre in occasione

della festa per i 50 anni della rivista Il Barbacian e del 2°
incontro nazionale dei giornali Pro Loco. Luglio e ottobre impegnati coi racconti
di vacanze anni 60 di Giampietro Tenca, dalla mantovana Casalmaggiore. Settembre e novembre infine
per preparare l’incontro delle Caselle d’Italia, con il numero di dicembre che ne
costituisce la cronaca.

I quattro comuni “casellesi” si sono ritrovati a Caselle Torinese il 15 dicembre

Un appuntamento storico

1863
– 2013
Un nome che ci identifica da

150 anni così recitava lo slogan
del colorato manifesto, disegnato da Sergio Cugno, per ricordare la ricorrenza dal cambio di
denominazioni. Risalgono infatti al 1863 le aggiunte toponomastiche che hanno accomunato, e nello stesso tempo distinto,
tre delle quattro Caselle. E sullo stivale d’Italia raffigurato sul
poster la lente d’ingrandimento
focalizza gli stemmi delle quattro Pro Loco che hanno avviato
con questo incontro il progetto
delle Caselle d’Italia. Un incontro dato dal nome, ma che nei
fatti ha prodotto un'esperienza

I rappresentanti dei 4 Comuni

unica nel suo genere. Emozionante, secondo l’unanime giudizio delle delegazioni arrivate da
Caselle in Pittari, provincia di
Salerno, e da Caselle Landi e Caselle Lurani, provincia di Lodi.
L’evento è andato oltre le più
rosee aspettative. Ma andiamo
con ordine a raccontare.
Il prologo, del tutto inaspettato, la sera di venerdi 13 dicembre, quando la redazione della
popolare trasmissione radiofonica Caterpillar contatta e intervista telefonicamente il presidente della Pro Loco di Caselle
in Pittari, in partenza per Caselle Torinese. La notizia di questo
incontro fra comuni omonimi è
arrivata anche in RAI e ha desta-

to l’interesse di Caterpillar: in
diretta durante la trasmissione
anche la garbata “protesta” di
un’altra Caselle, una delle varie
presenti in Veneto, non invitata
nell’incontro di Caselle, riservato, per scelta degli organizzatori, alle sole Caselle sedi di comune.
Nella notte fra venerdi e sabato la delegazione di Caselle in
Pittari effettua in auto la lunga trasferta, oltre 1000 km, per
raggiungere Caselle Torinese:
accogliamo in piazza Merlo gli

amici della bella località del Cilento; ne abbiamo fatto conoscenza a giugno scorso per il Palio del Grano, la manifestazione
di punta lanciata da questa dinamica Pro Loco, qui guidata dal
presidente uscente Antonio Pellegrino e dal neoeletto presidente, ancora più giovane, Antonio
Torre. Data la splendida giornata di sole occupiamo la mattinata con un’emozionante salita
in mongolfiera, per far ammirare agli ospiti dall’alto la capitale sabauda. Quindi torniamo in
ambito strettamente casellese
con la visita all’allevamento bovino di Giovanni Verderone, anche
lui coinvolto
a suo tempo
nella visita
a Caselle in
Pittari.
Il mattino di
domenica la
sveglia suona presto. In
una
deserta e al momento gelida
piazza Falcone c’è l’appuntamento alle 9 con
le altre delegazioni, in
arrivo dalle
due Caselle lombarde. Sono tutti
puntuali, si fanno le presentazioni in fretta perché il programma
incalza: la folta delegazione di
Caselle Landi è guidata da sin-

In visita al Castellazzo

daco Pier Luigi Bianchi e presidente Pro Loco Angelo Corradi;
per Caselle Lurani ci sono Paolo Massari, consigliere comunale per Sport e Politiche Giovanili, e Mario Daccò, presidente
Pro Loco. Si montano stendardi
e gonfaloni, a passo rapido ci si

I rappresentanti comunali delle 3 Caselle

Successivamente le delegazioni si spostano in via Madre Teresa di Calcutta, alla Casa delle
Associazioni. Qui, nella sede della Pro Loco, vengono ricordate
le motivazioni storiche alla base
dell’incontro e avviene la presentazione del progetto “le Caselle d’Italia“
col
saluto
istituzionale
da parte dei
sindaci e dei
delegati dei
comuni coinvolti.
A
seguire,
nella stessa
cerimonia e
con un buon
mixage fra i
due eventi,
la Pro Loco
di
Caselle Torinese
premia il suo
concittadino
Luigi Chiappero come
Scambio di libri fra i Sindaci di Caselle Torinese e Caselle Landi
“Casellese
trasferisce in piazza Boschiassi
dell’anno 2013”, premio giunto
per la prima foto di gruppo tutquest’anno alla 13°edizione.
ti assieme. Quindi il programma
Ci si sposta quindi nella sede agufficiale comincia con la Santa
giunta di Via Basilio Bona, ove la
Messa delle 9,30 a Santa Maria.
giornata è proseguita col pranScambio di doni fra le Pro Loco di Caselle in Pittari e Caselle Lurani

Caffetteria - Vineria - Aperitivo
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Consegnata la medaglia al “Casellese dell’Anno 2013”

Premiato Luigi Chiappero
U

Tutti a tavola

zo annuale dei soci della Pro
Loco di Caselle Torinese e con
lo scambio di numerosi omaggi tra le diverse delegazioni.
La splendida torta con la foto
di gruppo scattata il mattino
in piazza Boschiassi ha concluso degnamente il momento conviviale. E’ stato preannunciato
un arrivederci a Caselle Landi,
a settembre 2014, quando nel
paese posto in un’ansa del Po,
all’altezza di Piacenza, si terrà la
150°edizione dell’annuale Fiera Agricola.
L'incontro si è dimostrato piacevole e oltre la cerimonialità ha
dato vita a relazioni che mai sarebbero state possibili diversamente. Comunità che si incontrano generano interazioni e
nuove energie sociali. Mai come
nel periodo storico in cui viviamo è importante creare le condizioni affinché queste interazioni avvengano. Nella stessa
domenica di dicembre in cui a
Torino si è svolto il congresso
di un movimento che vuole dividere l’Italia, da noi si sono ritrovati con unità di intenti i casellesi del nord e del sud. Su
Youtube all’indirizzo http://youtu.be/As1cVnw6Wc4 il videoclip dell’evento (riprese e montaggio di Giuseppe Rivello).

Aeromobile su Torino

Foto di gruppo al ristorante

Alla Redazione di Cose Nostre

na luminosa giornata di
dicembre ha accompagnato l’annuale ricorrenza
della festa della nostra Pro Loco,
domenica 15 dicembre.
Come ormai da più che decennale tradizione, in tale ricorrenza viene consegnato il premio al
Casellese dell’Anno, il prestigioso riconoscimento giunto alla
sua tredicesima edizione.
La cerimonia quest’anno è ritornata nella Casa delle Associazioni di via Madre Teresa di
Calcutta. La sala grande è stata ritinteggiata per l’occasione
e addobbata con le foto, incorniciate in rosso, che raccontano
la storia della Pro Loco di Caselle. Anche il pubblico era quello
delle grandi occasioni. Un pubblico interessato ed attento, che
ha seguito ed applaudito l’incontro delle Caselle d’Italia; l’evento,
novità di quest’anno, ha occupato la prima parte della manifestazione.
La seconda parte, come da canovaccio di tradizione, è stato aperto da Gianpiero Barra che
ha ricordato il
significato del
premio, assegnato ad un
casellese che
si sia distinto
in uno o più
campi (cultura, sport, arte,
politica, musica, lavoro,
volontariato,
ecc.) e che abbia portato in
alto, in Italia
e nel mondo,
il nome di Caselle Torinese.
Il Presidente
della Pro Loco
ha ricordato
quindi come
era composta
la giuria, formata quest’anno con intervento
di 24 nostri concittadini; ha infine descritto il premio, consistente in un’artistica medaglia
appositamente coniata, raffigurante le quattro case, simbolo di
Caselle, e in una pergamena con
nome del vincitore e motivazione del premio.
La parola è poi passata al sinda-

co Luca Baracco e al direttore di
Cose Nostre Elis Calegari, per la
presentazione del vincitore. Malizioso l’esordio di Elis, amico
d’infanzia di Luigi Chiappero,
che ha accostato Gigi ad Emilio
Fede, per il cambio della squadra
del cuore. A parte questo “tradimento”, grandi complimenti a
un casellese di successo, che si

Un Casellese felice

Luigi e Gigliola Chiappero

L’AGORAIO –
di Perlin Santina
Cagi S.N.C. di Girardi Franca e Cianciaruso Ida
Via G. Guibert, 2 - 10072 Caselle T.se (TO) - Tel. 011 9975119
Fax 011 9256785 - email: cartoleria.cagi@alice.it - P.IVA 09974490014

La proclamazione

vocato penalista del suo rango.
Gigi inizia con una professione
di modestia, per un premio che
ritiene poteva essere più degnamente assegnato ai ragazzi delle
nostre scuole e ai loro insegnanti per le belle decorazioni natalizie donate quest’anno alla nostra
comunità, “addobbi più luminosi di qualsiasi lampadina”. Prosegue col ricordo di sé
ragazzo, che
studiava
a
voce alta sulla strada per
il Port dij Gai,
e ragionava
con gli amici
su cosa avrebbero fatto da
grandi. L’importanza del
“ d e s i d e r i o”,
dell’avere nella vita un ideale da perseguire, potente
molla necessaria per arrivare a centrare nella vita
un obiettivo,
costituisce il
leitmotiv delStretta di mano tra il Sindaco e Chiappero la parte cenè fatto onore nel campo profes- trale del discorso, con l’aiuto ansionale scelto, quello forense. E che di una canzone evocata di
un particolare auspicio per tutto Lucio Dalla. La conclusione, fra
quello che Chiappero potrà fare, gli applausi, è una dichiarazioper la Caselle in cui è tornato, e ne di orgoglio sull’essere casel“al tempo di Gigi che verrà”.
lese, abituato da sempre a volare
La parola è quindi passata al pre- alto come gli aerei che ci vediamiato. La sua oratoria non ha de- mo sfilare accanto per tutta la
luso il pubblico, e non poteva vita, e oltre.
essere diversamente per un avPaolo Ribaldone

FILATI PER AGUGLIERIA

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

• Corsi di maglia ai ferri
• Capi realizzati in modo artigianale con
filati selezionati fra le migliori marche
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Caselle e i suoi giovani

Una partita assolutamente da vincere

“A

vevo vent’anni, non
permetterò a nessuno di dire che questa è
la più bella età della vita” (Paul
Nizan, Aden Arabie 1931)
Sempre più spesso sentiamo
dire che i giovani sono il motore del futuro, che solo grazie
alle loro capacità e idee si potrà
arrivare a quel meglio tanto desiderato, ma allora per far ciò, è
necessario, prima, mettersi dalla parte dei giovani, capire che

sogni hanno e come si trovano in questo mondo che corre
sempre più veloce.
Abbiamo deciso dunque di intervistare alcuni giovani casellesi, ponendo domande importanti e fondamentali per
comprendere le difficoltà che
devono affrontare e gli obiettivi che vorrebbero raggiungere.
Gli intervistati sono ragazzi tra
i diciotto e i trent’anni, in particolare vi è uno sportivo, una

Sognando in grande
“Il bello del passato è che è passato. Il bello del presente è che
è un dono. Il bello del futuro è
che è pieno di fantastiche opportunità per sentirsi bene
ed essere felici.” Muriel Barbery, L'eleganza del riccio.
Dopo aver mangiato deliziosi piatti durante le feste, dopo
aver scartato i tanti regali, dove
ce n’è sempre uno che non piace
e che ricicleremo, dopo aver fatto il conto alla rovescia per vedere finire questo 2013 e accogliere
con prepotenza il 2014, ci troviamo un po’ spaesati, ma spero felici.
Questo nuovo anno inizia col
porre ai giovani come me, un’importante scelta: cosa faremo da
grandi? In quale Università ci catapulteremo?
Non è assolutamente facile trovare la giusta soluzione, si hanno
mille idee e sogni in testa e poi
basta qualche difficoltà per buttarsi giù. Occorre così meditare,
e anche piuttosto a lungo, sul
nostro domani. Anche perché
diciamolo, passare dalla solita
routine (scuola, pranzo, dormita
pomeridiana, studio) lasciando
ovviamente lo spazio e il tempo
debito agli affetti e agli svaghi,
all’incertezza del corso universitario da intraprendere c’è una
bella differenza. Parlando con diversi ragazzi il timore su ciò che
faranno poi, è immediato, gente
che impallidisce e respira affannosamente lasciandosi tormentare da quella fastidiosa vocina
che nei momenti più improbabili, quali la notte in cui si dovrebbe dormire e porre il cervello in
stand-by, si fa sentire e ti viene
da dire: ma tu cosa vuoi diventare? Per fortuna, almeno noi ragazzi non ci siamo lasciati abbattere del tutto da questa crisi
cha ha sempre più un andamento progressivo, e abbiamo ancora lì, nel cassetto i nostri sogni da
realizzare.
È bellissimo vedere così, amici e
compagni che si vedono proiettati nel futuro in veste di dottori, avvocati, ingegneri , esperti di
biochimica, infermieri, cantanti,
giornalisti, e la cosa ancora più
bella e che credono davvero nel
loro obiettivo.
Bisogna prestare attenzione
però alla grandezza del sogno
da realizzare: è vero che è doveroso seguire il proprio istinto,

ma anche vedere come il mondo sta cambiando e dunque la
nostra posizione all’interno. È
un po’ come se nel pacchetto
del nostro sogno ci fosse un bugiardino, il quale indica i tempi in
cui esso va realizzato, la misura
dell’impegno da usare e anche
gli effetti collaterali che potrebbero comparire per via della sua
grandezza eccessiva. Per questo
motivo, è necessario stare dietro
alle leggi del mercato: i media ci
dicono che il mondo dei dottori e degli avvocati è saturo, che
purtroppo la grande quantità di
ragazzi con nelle mani una signor laurea sono costretti a svolgere una mansione molto differente da quella sognata, che i
mestieri più richiesti sono quelli antichi come il panettiere e il
muratore. Inoltre anche il settore
dell’informatica risulta essere ormai colmo, per cui forse sarebbe
meglio indirizzarsi altrove , almeno che non ci si voglia poi trasferirsi all’estero.
Occorre pertanto impegnarsi davvero per fare quel salto di
qualità ed entrare nel mondo dei
grandi, è necessario lottare metaforicamente contro quelli che
ostacolano e lo faranno sempre
il nostro cammino, si deve dare
il massimo sempre, a prescindere dal risultato, per guardare poi
soddisfatti il proprio percorso.
Dunque che sia il 2014 l’anno
in cui tutti i vostri sogni si possano realizzare, in cui crescere,
nel quale si darà sfogo alla propria personalità, in cui cercare
di essere sempre felici e sereni,
in cui pensare (cosa che molti si dimenticano di fare), in cui
essere all’altezza dei propri sogni. Sì, perché non basta desiderare di toccare la luna, quando
poi non si sono mai osservate le
stelle: l’accuratezza e la costanza
sono due armi necessarie e decisive per diventare chi si desidera. Non basta credere nelle proprie idee, serve renderle comuni
per farle diventare valide anche
per gli altri, e solo con l’appoggio
in chi crede davvero in voi sarete
grandi davvero!
Un anno che arriva con mille
progetti, con tanta energia , un
anno che spazza via tanto male,
e che si preclude di portare solo
bene e una ventata di novità.
Welcome 2014.
Alessia Sette

studentessa universitaria alla
fine del suo percorso e una che
ha appena iniziato il cammino
all’interno dell’Università, un
lavoratore, un artista e un ragazzo in cerca di un posto di lavoro stabile.
Le loro risposte alle nostre domande rivelano una realtà che
purtroppo tante volte viene
ignorata o peggio ancora modificata: i nostri ragazzi, non
sono svogliati né aspettano
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che si farà poi da grandi. Questa intervista permette ai giovani di esternare i loro pensieri
sul lavoro, sulla società e sul futuro, e a noi di metterci un po’
nei loro panni e comprendere il
fermento che si possiede solo a
questa età.
I ragazzi hanno una valigia
piena di sogni, lì, belli, pronti per essere realizzati, hanno solo bisogno di un’occasione, quell’occasione che troppo

spesso viene tolta da coloro
che detengono il potere e poi
fanno passare i giovani per i
nullafacenti. No, non ci si può
fermare così, occorre dimostrare che i vent’anni sono una età
tanto difficile quanto straordinaria da vivere e che i nostri
ragazzi aspettano solo il calcio
d’inizio per giocare la partita
della loro vita.
Alessia Sette

Le interviste ai nostri giovani
ALBERTO CAMPO

Che cosa rappresenta Caselle
per te?
E’ il luogo dove sono cresciuto,
è la mia casa e il mio mondo.
E’ un posto particolare dove mi
piacerebbe continuare a vivere;
pur non essendomi mai precluso la possibilità di andarmene
per me Caselle rimane la scelta numero uno per la mia famiglia e per il fatto che faccio un
lavoro che mi piace e oltretutto vicino a casa. Anche se vedere che, al di là di ciò che vedo
tutti i giorni, esiste o meno un
mondo diverso non mi dispiacerebbe.
Che cosa vorresti dal futuro?
Fondamentalmente prospettive. In questo momento sia in
Italia che a Caselle ce ne sono
davvero poche, lo si nota dalle piccole cose. Io ho 27 anni e
rappresento bene l’Italiano medio: ho un lavoro stabile, sono
onesto e con una fedina penale pulita; in teoria ho l’età giusta e le condizioni ideali per
poter prendere qualsiasi decisione: ma cosa lavoro a fare
se per prendere casa i miei genitori devono farmi da garante? Io sono ancora fortunato
perché un lavoro c’è l’ho, ma
vorrei che gli stipendi fossero
adeguati al costo della vita, in
questo momento ho il desiderio di avere delle responsabilità
personali come una casa.
Che 2014 ti aspetti per te, Caselle e l’Italia?
Siamo in una situazione stagnante e temo che anche nel
2014 non ci sarà uno scossone,
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che le occasioni arrivino all’improvviso; contrariamente hanno voglia di scendere nell’arena a combattere come veri
gladiatori per un futuro degno
di essere vissuto a testa alta.
Forse avere vent’anni non è
così semplice come ci fanno
credere, forse davvero sono
questi gli anni in cui ci si gioca
il tutto per tutto, in cui ci si forma caratterialmente e si provano a creare le basi per la vita

non mi aspetto niente dall’Italia perché rimarrei poi deluso.
Per Caselle il discorso è simile
perché la nostra città è ovviamente legata al contesto italiano. Io vorrei comprare casa e
prendermi la responsabilità di
diventare effettivamente indipendente.
Cosa manca di più ai giovani?
Ai giovani oggi spesso non viene data l’opportunità di lavorare. E’ vero che l’italiano medio
considera troppi lavori svalutanti, dobbiamo toglierci questo atteggiamento di altezzosità. Ma allo stesso tempo non si
può negare che le opportunità
latitano, però i giovani è anche
ora che si tirino davvero su le
maniche per imparare e lavorare: siamo il paese delle parole, dobbiamo cominciare a produrre anche fatti, a partire dai
giovani.
Cos’è che la società si aspetta
dai giovani?
La società vorrebbe che la nostra generazione stia sempre
zitta e si faccia andare bene tutto, la verità è questa. Quando
arriveremo al punto che il popolo avrà perso anche quel “cuscinetto” che ad oggi ci permette di sopravvivere allora forse
avremo davvero voglia di cambiare le cose. Alla società, intesa come “piani alti”, va bene
così: non stiamo ancora davvero così male perché altrimenti saremmo passati dalle parole ai fatti.

DANIELE DIMITRI
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per te?
Io provo, per tanti motivi, un
forte senso di appartenenza
per Caselle, il mio futuro nonostante tutto lo immagino qui.
Secondo me è un paese sottosviluppato per le potenzialità
che può avere. Mancano tante cose a partire dalle strutture per i giovani, forse perché si
è sempre pensato a preservare
la mentalità da “paesino” senza voler migliorare provando
a investire su progetti e strutture come ha fatto Ciriè; siamo
cresciuti solo come numero di
abitanti.
Che cosa vorresti dal futuro?
Sarebbe bello avere più certezze, cose sempre più rare. Personalmente un giorno mi piacerebbe capire ed entrare a far
parte della giunta comunale,
perché vorrei poter fare qualcosa di concreto per i ragazzi di Caselle. Come vicepresidente de “La Svolta” posso dire
che ci diamo veramente da fare
come volontari ma siamo pur
sempre limitati nei mezzi , vorrei poter smuovere un po’ le acque. Come esperienza personale ho avuto la fortuna di vivere
a Londra e mi piacerebbe vedere un giorno la stessa civiltà anche qui: l’Italia è fatta di pregiudizi, mi auguro che un giorno
questi possano essere superati.
Che 2014 ti aspetti per te, Caselle e l’Italia?
Non mi piace aspettare che le
cose accadono, so che il 2014
sarà un anno in cui dovrò darmi molto da fare per tanti motivi: mi sono creato tante opportunità di lavoro e nell’anno che
verrà mi auguro di sfruttarle.
Per Caselle si potrebbero fare
tante cose, ma è difficile attuare cambiamenti in così poco
tempo. In Italia ci sono troppe
cose che non vanno, mi aspetto
che le cose cambino anche se
magari non proprio nell’immediato: se non accadrà vorrà dire
che uno come me ha fallito.
Cosa manca di più ai giovani?
Nel nostro paese è venuta a
mancare la meritocrazia e nei
giovani si è instaurata la mentalità del “tanto è inutile”: i ragazzi hanno perso il valore di
se stessi, se a tanto impegno
non corrispondono risultati è
normale che un giovane si scoraggi, non ci danno più la speranza. Alla nostra generazione
però manca la voglia di andare
oltre a questi problemi, manca
la volontà di mettersi in gioco e
provare a insistere finché non
si trova la strada giusta: alla
prima difficoltà tutti abbandonano la nave.
Cos’è che la società si aspetta
dai giovani?
La società in questi anni vive
uno spaccato: di fatto ci sono la
generazione di oggi e quella dei
nostri genitori che sono molto
differenti per mentalità ed epoche davvero diverse. Probabilmente quello che si aspetta la
società è qualcosa che i giovani
non potranno e non vorranno

mai dare, sono cambiate troppe cose: quello che chiedeva
mio nonno a mio padre è completamente diverso da a quello che viene chiesto a me. Non
sempre le aspettative possono
combaciare con le possibilità;
la soluzione come sempre, sta
nel venirsi incontro da entrambe le parti.

GIANLUCA OSSATI

Che cosa rappresenta Caselle
per te?
Caselle è il posto dove sono
nato e cresciuto. Sono ovviamente affezionato sia per i luoghi che rappresentano un po’
la mia storia sia per il semplice fatto che ho qui tutte le amicizie più importanti; io spero
di poterci vivere ancora a lungo ma non ne sono così certo:
le cose devono cambiare, negli
ultimi anni Caselle si sta svuotando perché ci sono poche attività e locali e quindi la gente
tende più ad uscire che ad entrare in questa città.
Che cosa vorresti dal futuro?
Io non spero in nulla, cerco
di dare sempre il massimo in
quello che faccio e sono convinto che impegnandosi alla
fine dei fatti si viene sempre
premiati, mi interessa migliorarmi. Parlando di Caselle vorrei che ci fossero un po’ più di
opportunità per i giovani, qualcosa che invogli a rimanere, ad
esempio qualche locale o luogo dove le persone si possono
incontrare o frequentare. Non
è vero che i giovani non hanno nulla da raccontarsi. Sicuramente anche per Caselle servirebbero più posti di lavoro,
qua tutti stanno chiudendo anche perché sono sovrastati dalla forza della “grande distribuzione”.
Che 2014 ti aspetti per te, Caselle e l’Italia?
E’ difficile attendersi che la situazione in cui si trova l’Italia
cambi in un anno solo. Non basterà per uscire dalla crisi, ma
bisogna mettere le basi per arrivare a un futuro che sia almeno dignitoso, ecco in questo
momento facciamo molta fatica a immaginare una cosa simile. Io spero di poter crescere
professionalmente e magari incontrare qualcuno che mi aiuti a migliorare anche dal punto
di vista della crescita personale e perché no, mi auguro di togliermi qualche soddisfazione
nello sport. Per Caselle non saprei cosa sperare, perché sono
4-5 anni che è tutto fermo.
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Cosa manca di più ai giovani?
Credo di poter tranquillamente dire che siamo in un epoca dove i giovani non sono visti come una soluzione ma un
problema. Bisogna ammettere
che, seppur parlando in generale, la maggior parte dei giovani
di oggi sono veramente scandalosi; non hanno voglia di crescere e nessuna intenzione di darsi da fare per crearsi un proprio
futuro, non c’è nulla e loro non
fanno nulla per crearsi qualcosa. Loro vorrebbero che la società gli dia la forza per poter
realizzare le loro idee, ma i pochi che magari avrebbero voglia di darsi da fare non sono
certo invogliati. Per esempio a
Caselle, materialmente parlando, manca un luogo dove incontrarsi, anche solo per confrontarsi: i ragazzi si incontrano in
piazza e poi magari rimangono
lì perché non c’è nessun posto
dove andare. La nostra città è
vista come un punto di partenza
e ritorno, non si può fare davvero nulla qui. Sia chiaro che non
è un alibi, ma il vandalismo nasce anche da quello.
Cos’è che la società si aspetta
dai giovani?
La società si aspetta che i giovani si sveglino, oggi sono inesistenti. Dovrebbe essere la nostra generazione a prendere per
mano questo paese e trascinarlo fuori dai guai. Difficile che lo
faccia qualcun altro per loro.
Una cosa che trovo significativa è il fatto che siano sempre
di più i giovani che preferiscono andarsene all’estero: è un segnale di resa, come a dire “qui
per noi non c’è spazio”.

MATTEO AICARDI

Che cosa rappresenta Caselle
per te?
E’ il posto dove ho sempre vissuto, dove ho avuto le mie prime amicizie importanti e sono
cresciuto, seppur attualmente la mia vita è quasi tutta al
di fuori di Caselle, sia per lavo-

ro che per motivi personali. Più
che alla città sono affezionato
ai rapporti personali che ho instaurato con tante persone che
vivono qui.
Che cosa vorresti dal futuro?
La mia idea è che dovrebbe esserci un po’ meno caos. Ognuno di noi dovrebbe avere le idee
più chiare su quello che può,
serve e deve fare; sento troppi
discorsi generici campati per
aria che all’atto pratico non
portano a nulla. Io miro all’indipendenza, ma al momento l’aspetto che mi interesserebbe di
più dal futuro è avere un’idea
più chiara di quello che potrei
fare, in ogni ambito.
Che 2014 ti aspetti per te, Caselle e l’Italia?
Per me vorrei aver una maggior tranquillità nel mio lavoro, mi aspetto di migliorare la
situazione attuale per arrivare in futuro con le giuste basi
per ottenere ciò che desidero.
Per Caselle non vivendoci più
di tanto non sono in grado di
esprimere un giudizio se non
qualche iniziativa in più, soprattutto per chi è appena uscito da un contesto scolastico e
deve indirizzarsi al mondo del
lavoro. Anche a livello di mostre
e eventi in ambito artistico-culturali si potrebbe fare molto di
più. Già quest’anno doveva essere invertito il trend negativo in cui si trova l’Italia e non
è avvenuto, quindi per il 2014
dal nostro paese non mi aspetto proprio niente.
Cosa manca di più ai giovani?
Io vedo in noi giovani sempre
più spesso il volersi adagiare dietro a una situazione che
sembra non risolversi: la crisi
è diventata anche un po’ un alibi, sempre più spesso sento dire
“Tanto è impossibile che vada
meglio”. Bisogna mettersi in testa che lamentarsi serve fino a
un certo punto, senza la voglia
non si va da nessuna parte: si
può anche partire da lavori che
magari proprio non sono il massimo ma che sono comunque un
inizio, manca la volontà di superare le difficoltà. Dall’altra parte di certo non ci viene dato un
aiuto: troppe persone vedono
un giovane come un rivale che
può portare via il lavoro o un
investimento a perdere, invece
andrebbe almeno data la possibilità di dimostrare se abbiamo del talento o no. Rischiamo
di essere presi dallo sconforto.
Cos’è che la società si aspetta

dai giovani?
La società si aspetta dai giovani
che siano il futuro e si risolvano
da soli tutti i problemi. E’ vero
che rispetto alla media europea
i giovani italiani non sono preparatissimi, però secondo me
tutto parte dalla qualità dell’istruzione e un continuo aggiornamento tra mondo del lavoro
e scuola, cosa che non succede:
in media i programmi scolastici rispetto al lavoro quotidiano
sono indietro di un decennio.
Nell’ultimo decennio sono nati
tanti tipi di contratto che anziché favorire il lavoro non hanno fatto altro che peggiorarne
le condizioni: ogni tanto ci sentiamo davvero presi in giro, è
davvero difficile attendersi che i
giovani riescano da soli ad uscire da queste situazioni.

Che cosa rappresenta Caselle
per te?
Io sono cresciuta qui, è un luogo a cui appartengo e di conseguenza appartiene a me. In un
certo senso è un posto da cui
posso cercare di scappare per
tutta la vita ma sono talmente
radicata che alla fine non potrò
mai andare via davvero: come
dice Ligabue in “Radiofreccia”,
se cerchi di scappare da un paese di ventimila anime forse vuoi
scappare da te stesso. Ho un
rapporto molto stretto con Caselle: un po’ non la voglio mollare io e un po’ è lei che non mi
vuol far andare via.
Che cosa vorresti dal futuro?
Un po’ mi piacerebbe “scappare” da Caselle, aprirmi a nuove
esperienze, viaggiare è una delle cose che vorrei di più. In termini più pratici mi piacerebbe
avere dei punti fermi, come avere soddisfazioni dall’università,
sperando che sia l’inizio di un
percorso produttivo che mi porti da qualche parte, magari anche lontano da qua. Ogni tanto
vorrei mettere da parte questa
mania di “controllo” della vita,

Che cosa rappresenta Caselle
per te?
Non ci vivo da sempre e per
me, dopo anni dove sono stata
parte anche attiva della comunità, attualmente rappresenta
solo il punto di partenza e ritorno e non un posto dove stare,
se non per la famiglia e gli amici. Mi sento comunque legata a
questa città per via delle esperienze personali e delle persone che ho conosciuto crescendo
qui: non so se in futuro ci rimarrò, ma in linea di massima trovo
la realtà di una paese come Caselle migliore rispetto a quella
di una grande città.
Che cosa vorresti dal futuro?
Noi abbiamo la sfortuna di essere nati negli anni sbagliati, perché siamo nel bel mezzo del ciclone chiamato crisi e
dobbiamo in qualche modo sopravvivere. Il mio desiderio più
grande è realizzare le mie aspirazioni lavorando nell’ambito
in cui ho studiato, sono consapevole del fatto che le possibilità non piovono dal cielo ma bisogna essere bravi a crearsele.
Nonostante i tempi siano difficili, vorrei anche avere l’opportunità di usare il mio diploma da
insegnante di danza.
Che 2014 ti aspetti per te, Caselle e l’Italia?
Il mio obiettivo è laurearmi.
Dopo anni che scarseggiavano, ho trovato davvero belli gli
eventi organizzati a Caselle durante l’ultima Estate, mi auguro
che possano essere replicati an-

do in pessime condizioni, non
certo per colpe principalmente a noi attribuibili. Eppure, nonostante le tante porte che ogni
giorno vediamo chiuderci in faccia, andiamo avanti. Siamo quelli che hanno difficoltà a trovare lavoro anche quando hanno
i requisiti, ma nonostante tutto
non ci arrendiamo. Siamo quelli che, seppur vorremo farlo prima, andranno via di casa a 30
anni e faranno figli a 35, ep-

pure saremo contenti lo stesso.
Siamo quelli che sentono continuamente ripetersi “quando ero
giovane io era meglio” ma riusciremo comunque a venirne a
capo. Allora adesso ditemi, che
colpe ne abbiamo noi?
Parlo anche del sottoscritto
quando dico che noi abbiamo i
nostri limiti e spesso ci nascondiamo dietro un dito. Ma non
dite che i giovani non ci sono e
se ci sono non fanno nulla. Non

è vero, i giovani ci sono e fanno anche parecchio. Anzi, spesso lo fanno e pure sottovoce, al
contrario di tanti “adulti”. Guardate realtà come La Svolta, l’Estate Ragazzi, l’Oratorio, la Don
Bosco Caselle e tutte queste manifestazioni tangibili di “voglia
di fare”. Adesso provate a dirmi
chi è che le porta avanti. I giovani sono un punto di forza, non
un sistema da combattere.
Il futuro che vi piaccia o no, sia-

SARA PRANDI

Eppure noi ci siamo
“A
lle volte uno si
crede incompleto ed è soltanto
giovane”.

Questa celebre citazione di Italo
Calvino è sempre stata una delle mie preferite. Perché ho provato sulla mia stessa pelle più
volte questa sensazione: trovarsi più e più volte ad ammonire,
colpevolizzare o giustificare i
propri comportamenti e sentire
dentro di sé quel senso di inadeguatezza. La giovane età non è
un alibi, ma neanche una colpa.
L’idea di fare questo lavoro è
nata per smentire. Che cosa?
Tutte quelle persone che parlano spesso senza sapere, affermando che i giovani di oggi
sono senza valori, senza voglia
e senza speranze. Spero che abbiate impiegato dieci minuti del
vostro tempo per dare una lettura convinta di queste interviste.
Certo, non sono state persone
scelte a caso ma ho la certezza di poter dire che non potevano esser presi esempi migliori. Ho provato a rispondere alle
domande: non sarei stato in grado di dare risposte efficaci come
le loro.
C’è una cosa che mi turba e una
che mi infonde speranza. Parto
dall’aspetto positivo, perché è
sempre meglio guardare il bicchiere mezzo pieno: nello svol-

gere queste interviste ho notato
come ciascuno di loro non si sia
limitato a dare risposte banali o
superficiali, ma si è impegnato
per approfondire il proprio pensiero, come a dire “guardate che
anch’io so ragionare”. Inoltre
leggendo avrete potuto constatare come, non ci sia solo un’accusa frontale ma l’ammissione
che, da parte della nostra generazione, ci sono forti mancanze: un’autocritica (pienamente
condivisa da chi scrive) che ho
trovato tutto, tranne che scontata! Sono rimasto invece preoccupato quando, parlando di futuro, i toni si abbassavano e le
risposte si facevano più preoccupate che realiste, quasi come
a lasciar trasparire di avere davvero poca fiducia, o peggio ancora, speranze.
Qui non ci sto. Non ci sto a dar
ragione a quei signori di cui
si parlava prima. Noi non siamo quella “generazione Zero”
di cui si parla tanto (dove zero
sta a rappresentare i nostri valori, speranze e futuro), non siamo quelli che vogliono farci credere. Certo, qualche elemento
censurabile ci sarà, come sempre, ma volete dirmi che ogni
epoca non ha avuto la sua parte marcia?
Facciamo parte di una generazione che è in difficoltà per tanti
motivi e sta ereditando un mon-

muro. I giovani hanno una “forza” notevole, ma che è anche facile da manovrare. La città si
aspetta dai giovani che siamo
noi i primi a proporre delle idee
ma anche che si ci impegni per
realizzarle. Non ci si può illudere di cambiare l’Italia, se non si
riesce neanche a cambiare un
paese come Caselle. Spesso ci
dimentichiamo come i giovani
rappresentino il cambiamento.

lasciare le redini e vedere cosa
succede.
Che 2014 ti aspetti per te, Caselle e l’Italia?
Il popolo Italiano ha la reputazione di chi sa anche ridere di
sé stesso, ed è una bella cosa,
peccato che ormai ci siamo resi
un po’ troppo ridicoli. Per l’Italia vorrei proprio vedere un po’
più di serietà, se si trovasse il
modo di gestire la bellezza di un
paese straordinario come il nostro si potrebbe sorridere insieme invece di farsi deridere da
mezzo mondo. Per Caselle ogni
anno mi chiedo come sia possibile che non esiste anche solo
un pub dove la gente possa stare tranquilla, un luogo di aggregazione semplice: qualcosa che
se la sera un giovane vuole uscire non è obbligato a prendere la
macchina e andare a Ciriè o Torino. Perché Caselle dovrebbe
avere qualcosa di meno? Per
me mi auguro qualche soddisfazione, un po’ di serenità che non
fa mai male e qualche passo in
avanti dal punto di vista sportivo, forse ho trovato qualcosa
che mi dà degli stimoli a livello
agonistico.
Cosa manca di più ai giovani?
A noi giovani ci fanno mancare principalmente un po’ di fiducia. Veniamo visti come incoscienti, incapaci, sempre alle
prime armi; a volte invece siamo noi che abbiamo qualcosa
in più come valore aggiunto rispetto ad altri. Vorrei ricordare che il paese in questo stato
non l’abbiamo ridotto noi. La
generazione dei nostri genitori non va assolutamente messa
da parte per farci spazio, però
un po’ di integrazione non farebbe male: a volte i pregiudizi sono davvero esagerati e non
viene neanche data l’opportunità di dimostrare il proprio reale valore. Noi dal canto nostro
ci mettiamo del nostro perché
siamo sempre lì a lamentarci,
manca la voglia di fare un intervento attivo: dire la propria
opinione seriamente, non a un
amico al bar ma nelle sedi opportune. Ma c’è qualcuno che è
disponibile ad ascoltare? Bisogna essere in due a volere un
cambiamento.
Cos’è che la società si aspetta
dai giovani?
Mi viene da chiedermi se davvero la società si aspetta qualcosa dai giovani, oppure se gli
fa comodo avere una generazione che è sempre con le spalle al
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che quest’anno; ho sempre trovato il Comune molto puntuale
nei pagamenti dei lavori che occupano un cittadino per un breve periodo come il censimento
o lo scrutatore, spero continuino a farlo perché danno un segnale di “rispetto dei tempi” che
altrove manca. Per l’Italia spero
che a partire dall’alto ognuno si
prenda le proprie responsabilità e presa di coscienza dei propri limiti: siamo un popolo che
dice di poter svolgere un lavoro al 110% quando in realtà lo
svolgerà al 20%, ma la colpa è
sempre degli altri.
Cosa manca di più ai giovani?
I giovani sono circondati da
un’informazione
esagerata,
confusionaria e troppo negativa, spesso non sanno come
orientarsi. Manca la fiducia
nei loro confronti, spesso per
questo motivo non ci provano
nemmeno. Io trovo che finché
i ragazzi avranno contratti di
lavoro con durate molto brevi
non potranno mai avere la possibilità di crescere. Da un lato la
nostra generazione ha la fortuna di avere le famiglie alle spalle che li sostengono, ma a volte non ci si rende conto che in

"Cosa manca di più ai
giovani? Manca la fiducia nei loro confronti,
spesso per questo motivo non ci provano nemmeno..."
ogni caso non staremo tutta la
vita con i nostri genitori: non si
può andare avanti per inerzia in
eterno, bisogna capire che occorre fare sacrifici per costruirsi un proprio futuro.
Cos’è che la società si aspetta
dai giovani?
Partendo dal piccolo penso che
la società si aspetti una partecipazione che non c’è, la volontà di prendersi delle responsabilità. Vogliono vedere da parte
nostra intraprendenza e voglia
di portare novità, ma in Italia
e anche a Caselle oggi è molto difficile farsi largo o aprire un’attività; spesso la frustrazione prende il sopravvento e si
decide di tentare un’esperienza all’estero: saremo un paese
avanzato quando queste persone torneranno e contribuiranno
a migliorare la nostra nazione.

mo noi. L’unica cosa che chiedono i giovani è di riavere la
cosa più cara che ci è stata tolta: la speranza. Chiudo citando Massimo Gramellini, uno dei
miei giornalisti preferiti: nel libro “Fai bei sogni” afferma che
“i SE sono il marchio dei falliti.
Nella vita si diventa grandi NONOSTANTE”. Ecco, noi saremo la
generazione dei “nonostante”.
Andrea Bertone
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BUONANOTTE...

di Alessandro Forno

...Caselle mia!

E

così un altro pezzetto della mia città se ne sta andando... per sempre.
Zavatteri chiude, e con lui è
come se si atrofizzasse un pezzetto del mio cuore.
Zavatteri, il giornalaio dove andavo a comprare i Topolini e a
sbirciare i primi Tex... Dio, come
invidiavo Mario, il figlio di Antonio e Domenica, che se li poteva leggere tutti e poi ce li raccontava in classe.
Zavatteri, la cartoleria che profumava di carta e inchiostro, ma
che se volevi si trasformava in libreria con tutti i classici per ragazzi in bella mostra sugli scaffali, anche se poi i giocattoli
spuntavano da ogni dove e mi
distraevano non poco.
Zavatteri, la profumeria di qualità che col passare del tempo è
stata in grado di adeguarsi alle
nuove realtà diventando centro
del regalo e punto professionale per la telefonia... Anch’essa ha
ceduto al Moloch di un’economia anti economica, di un mondo che pur al tracollo continua a
sacrificare un tessuto commerciale locale, sano e vitale, per la
globalizzazione della grande distribuzione: grandi servizi, grandi vantaggi economici, grande
occupazione...
Ma la mia maestra, ai tempi di
Zavatteri giornalaio, mi diceva che la matematica non era
un’opinione e, incredibile, ho
scoperto che tale teoria è valida
ancora oggi.
Basta navigare qualche oretta
sulla Rete e si scopre che in Italia, da nord a sud ci si lamenta
dei grandi centri commerciali.
Statistiche alla mano si va da tre
a sei lavoratori del piccolo commercio che restano disoccupati
per ogni nuova assunzione nella grande distribuzione. Un suicidio. Ma non si magnificano un
giorno sì e anche l’altro le grandi prospettive occupazionali dirette e indotte delle nuove Disneyland del commercio?
Prendete allora un compasso e tracciate una circonferenza che racchiuda i comuni tra
Ciriè, Borgaro, Caselle e Leinì;

poi calcolate il numero di centri
commerciali presenti nell’area e
moltiplicatelo per le tonnellate
di merci vendute annualmente dagli stessi... riuscite a calcolarlo?
No vero?
Ora contate i negozi chiusi in
tutti i paesi presenti nel cerchio
che avete tracciato: fino a ieri
sopperivano benissimo alla domanda di mercato. Bene, adesso moltiplicate quel numero per
almeno due persone occupate
in media... Avete idea, adesso, di
quanta gente è stata spazzata
via dalla grande distribuzione?
Migliaia e migliaia di proprietari e commessi.
E adesso ci dicono che nuovi megacentri, altamente alternativi, saranno la panacea per
questa Waterloo commerciale?
Almeno per quanto riguarda la
mia Caselle formalizzo una richiesta precisa: prima di ogni ulteriore passo verso nuovi mega
insediamenti discutiamone, cittadini e amministratori insieme,
con le calcolatrici e i pallottolieri in mano. Difendiamo la matematica dall’opinabilità e poi facciamo un referendum.
Ci aspetta per legge e diritto naturale.
L’ Articolo 79 dello Statuto del
nostro Comune cita:
Referendum
Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di
esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono
trovare sintesi nell’azione amministrativa.
Soggetti promotori del referendum possono essere:
(...) il 15 per cento del corpo
elettorale.
Almeno, a urne chiuse, saremo, democraticamente, artefici
del nostro futuro economico e,
probabilmente, dei destini delle prossime generazioni.
Non è il giornalista che scrive, è
il cittadino.
Buonanotte!

“Nívole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

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

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

Consolata, 300 anni
Il 29 settembre 1706 il
Corpo Decurionale della
Città riconfermava l’elezione di Maria Consolatrice a Patrona di Torino;
quest’elezione ricevette
in seguito una ratificazione ancora più solenne
il 20 giugno 1714.
In occasione del 300°anniversario della proclamazione della Patrona
della Città, il Santuario
della Consolata ha istituito un gruppo di lavoro
per le celebrazioni che
si terranno quest’anno
(aprile-giugno). Una delle iniziative riguarda la
raccolta di foto di piloni,
affreschi murali e altari
dedicati alla Consolata,
in diocesi, in Piemonte
e anche oltre. Il materiale sarà utilizzato per una
mostra e per la pubblicazione di un libro. Sarebbe importante avere
una foto, con indicazione
precisa del luogo in cui si
trova il pilone, l'affresco
o l'altare.
Noi vogliamo ricordare
questo evento con una
delle poesie più conosciute di Nino Costa.

La Consolà
A randa dij rastéj dla
Tor roman-a
– ùltim avans d’un’época dëstissa –
con n’aria ‘d serietà
tuta nostran-a
la Consolà l’é lì: bassa e
massissa:
sensa spatuss: come na
brava mare
ch’a l’ha ‘d fastidi gròss
për la famija
e a ten da cont le soe
memòrie care,
ma veul nen esse ‘d pì
che lòn ch’a sia.

Davanti a chila j’é ‘d
masnà ch’a coro,
d’ovriere ch’a passo e ‘d
sartoirëtte;
pòver ch’a ciamo; prèive ch’a dëscoro,
e le veje ch’a vendo le
candlëtte.
Sò cioché, lì davsin, –
ombra severa
dle glòrie dle passion
d’un’àutra età –
ch’a l’ha goernà la Cros
e la bandiera,
fedel come ‘n tropié dij
temp passà,
adess ch’a l’é vnù vej,
tutun a manda
dzora dël mond ël son
dle soe campan-e
come na vos ch’a prega
e as racomanda
për tute quante le miserie uman-e,
e sla piassëtta, con sò
cit an brass,
la Madonin-a bianca sla
colòna,
guardand an giù la
gent ch’a fà ‘d fracass,
a l’ha ‘n soris da mama
e da Madòna.
Ma pen-a intrà ‘nt la
bela cesa, as resta
come sesì da ‘n sens ëd
confusion:
n’odor d’incens e ‘d fior
ch’a dà a la testa,
n’aria ‘d lusso, ‘d misteri e ‘d divossion.
As torna sente an fond
a la cossiensa –
për tant sì pòch che la
superbia an chita –
ch’a-i é quaidun pì ‘n su
dla nòstra siensa
ch’a-i é quaicòs pì ‘n sa
dla nòstra vita.
Is ricordoma ‘l nòstr
bel temp lontan
quandi ch’a në mnavo
sì a benedission,
che nòstra mama a në
tnisìa për man
e, sotvos, an fasìa dì j’orassion,
e, come ‘nlora, ‘nt la capela sombra
– lagiù, lagiù, trames a
doi ciairin –
në smija ch’as senta
ciusioné, da ‘nt l’ombra,
le doe regin-e anginojà
davzin.
Òh! come a resto le
memòrie fisse
dj’impression e dij
seugn dla prima età!

J’é tante fiame ch’a son
già dëstisse,
ma col ciairin, lagiù, ‘s
dëstissa pa.
E parèj dël gognin ch’a
së strenzìa
tacà la mama – pijà da
sburdiment –
e a spalancava j’euj
quand ch’a vëdìa
la Madòna vestìa d’òr e
d’argent
l’òm d’adess, ch’a l’é
franch e dësgenà,
a guarda con l’antica
meravìja
le richësse e ij tesòr dla
gran sità
posà davanti a l’umiltà
‘d Maria.
Ma ‘l cheur dla pòvra
gent fàita a la bon-a,
dle coefe ‘d lan-a e dij
paltò ‘d coton
ch’a diso da stërmà la
soa coron-a
e, quand ch’a prego, a
prego ‘nt ij canton,
a l’é nen sì; l’é là ‘nt ij
coridor
sota le vòlte frèide e
patanuve,
l’é sle muraje sensa
gnun color
trames ai “vot” dle grassie ricevuve.
Pòvri quadrèt dla pòvra
galerìa!
stòrie ‘d maleur, d’afann e dë spavent
ch’i seve brut e pien ëd
poesìa
ch’i seve gòff e pien ëd
sentiment,
sota le vòstre plance
primitive,
j’é pì ‘d bon sens che
drinta ij lìber gròss
j’é la speransa ch’an dà
fòrsa a vive
fin ch’i restoma su cost
mond balòss.
Ave Maria... quand che
nòstr cheur at ciama
e ij sangiut a fan grop
drinta la gola,
Ti, Madòna ‘d Turin,
parèj ‘d na mama
it ses cola ch’an pasia e
ch’an consola.
Tuti i vnoma da Ti –
pòver e sgnor,
ignorant e sapient,
giovnòt e vej –
quand che l’ombra dla
mòrt ò dël dolor
an fà torné, për un moment, fratej.

It mostroma, an piorand, le nòstre cros,
it contoma ij maleur
dle nòstre ca
për ch’it an giute con tò
cheur pietos,
òh Vèrgine Maria dla
Consolà.
E Ti, Madòna, stèila dla
matin,
confòrt ai disperà,
mare ‘d Nosgnor
‘t i-j das a tuti na fërvaja ‘d bin
na spluva dë speransa e
‘n pòch d’amor.
A treuvo ajut an Ti,
quand ch’at invòco
– con le làgrime a j’euj,
sensa impostura –
tant la paisan-a ch’a rabasta ij sòco,
come la sgnora ch’a ven
sì ‘n vitura.
A s’anginojo sì, sl’istessa banca,
e Ti ‘t i-j guarde con l’istess soris
la “monigheta” con la
scufia bianca,
e la “cocotte” con jë
scarpin ‘d vërnis,
e as racomando a Ti ‘nt
j’ore ‘d tempesta
– quand che la ciòca dël
maleur a son-a –
la verdurera con la
sciarpa ‘n testa
e la regin-a con la soa
coron-a.
Ave Maria... da le ciaborne veje
ch’a saro la Ca nèire e ‘l
Borgh djë strass,
dai bej palass ch’a
guardo ‘nvers le lèje,
da ‘n Valdòch, dal Seralio e dai Molass;
dal Borgh ëd Pò fin-a le
Basse ‘d Dòra,
da la Crosëtta al parch
dël Valentin
j’é tut Turin ch’at prega
e ch’at adòra
j’é tut Turin ch’at conta
ij sò sagrin...
Òh Protetris dla nòstra
antica rassa,
cudiss-ne ti, fin che la
mòrt an pija:
come l’aqua d’un fium
la vita a passa
ma Ti, Madòna, it reste... Ave Maria.
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Dalla Caritas

Un punto fermo, un riferimento
M

ai come in questi ultimi
anni di crisi economica
e sociale la Caritas Parrocchiale è diventata un punto fermo, un riferimento per le
persone in difficoltà, non solo
economiche ma anche psicologiche.
Quando si rimane senza lavoro,
quando si corre il rischio di perdere la casa e di vedere la propria famiglia sul lastrico ci si
sente in un tunnel senza uscita
e non sempre le istituzioni hanno risposte adeguate alle esigenze sempre più numerose e
pressanti delle persone in difficoltà. Le statistiche ci parlano
di una schiera notevole di “nuovi poveri”.
E’ proprio così e lo sperimentiamo nel nostro Centro di ascolto
ogni martedì pomeriggio quando cerchiamo di dare un aiuto psicologico e materiale alle
famiglie che fino a ieri hanno
avuto una vita decorosa e oggi
si trovano ad affrontare enormi
difficoltà.
Cinquantenni licenziati che non
riescono a ricollocarsi, giovani
sfiduciati e senza più sogni non
trovano un posto in questa società che “punisce” chi non ha
sufficiente grinta per imporsi, pensionati ed anziani soli e
sempre più poveri.
Il compito della Caritas, anche
nella nostra realtà è diventato
sempre più impegnativo. I volontari che mettono a disposi-

zione dei “fratelli più deboli” le
loro energie e il loro tempo si
trovano a combattere giornalmente con le pochissime risorse a disposizione contrapposte
alla sempre crescente richiesta
di aiuto.
Con queste parole si vuole rivolgere un appello a tutti i casellesi di buona volontà: date
una mano a donare un sorriso
alle persone che lo hanno perso, basta poco, una piccola offerta è una goccia che unita ad
altre darà vita ad un piccolo
mare casellese di bontà e carità
e permetterà a tante persone di
riacquistare fiducia nella vita.
I volontari Caritas assicurano,
è d’altronde tutto verificabile,
che ogni centesimo e ogni offerta vanno a buon fine. Il denaro e le derrate alimentari che
raccogliamo sono ridistribuite con attenzione ai fratelli più
sfortunati e sprovveduti. Qualche volta, qualcuno ci sottopone emergenze che non esistono,
approfittando della nostra buona fede.
Purtroppo sbagliamo anche noi,
magari per eccesso di zelo caritativo, ma chi ci sostiene comprende benissimo che fare accoglienza non è giocare a fare
la guardia di finanza.
Le porte dell’associazione sono
aperte a tutti, a quelli che intendono collaborare, a quelli che
intendono verificare, insomma
a tutti i casellesi. Anche a te.

A conclusione del 2013 vogliamo ringraziare tutti coloro che
hanno compreso l’importanza
della Carità, non solamente intesa teologicamente ma messa in atto sull’esempio di S. Vincenzo De Paoli, di S. Giovanni
Bosco, del Cottolengo e di altri apostoli che hanno curato la
Povertà.
Siamo riconoscenti nei confronti:
- dei privati ed associazioni che
hanno contribuito con le loro
offerte.
- della ONLUS “Maria Madre
della Provvidenza”, sezione di
Caselle titolata “Giorgio Valsania”, che ci ha offerto un solido
aiuto economico servito per pagare alcune utenze, per l’aiuto
in generi alimentari e per i sostanziosi 50 pacchi alimentari
che abbiamo distribuito per la
S. Pasqua e il S. Natale.
- della “Azienda Agricola Verderone” per la generosa offerta di
latte.
- della macelleria Mosca per il
suo contributo.
- dei supermercati di Caselle
che ci hanno ospitato durante
le raccolte viveri.
- dei volontari che hanno partecipato alle raccolte alimentari,
alla questua al Cimitero, al Mercatino e alle raccolte mensili.
- dei volontari che mettono a
disposizione tempo, automezzi
e carburante per i vari servizi,
in particolare quello di accom-

co del 2013 è affisso alle porte
delle Chiese.
Grazie per l’attenzione e vi porgiamo i più cari auguri di un sereno e prosperoso 2014.

pagnamento persone alle visite
ambulatoriali.
- di coloro che ci portano capi
abbigliamento in ottimo stato.
- di coloro che ci donano mobili
usati ma in ottimo stato.
Potete leggere qui il dettaglio
delle somme devolute a vario titolo e le nostre entrate. L’elenco
degli alimenti distribuiti nell’ar-

Caritas Parrocchiale
di Caselle

SPESE SOSTENUTE NEL 2013

ENTRATE NEL 2013

CAUSALE

€

% sul
2012

CAUSALE

€

% sul
2012

Aiuto nei pagamento affitti

2150,45

-50%

Proposta mensile Caritas

6210,82

-10%

Aiuto nei pagamenti bollette
luce

4666,11

-3%

Questua ai funerali

5000,00

-32%

Aiuto per pagamento Gas

7290,21

+6%

Questua cimitero ric. Ognissanti

1566,50

+96%

Acquisto stufe e combustibile

1654,70

n.d.

ONLUS “Maria Madre della
Provvidenza”, sezione di Caselle
“Giorgio Valsania”

2203,31

-30%

Medicinali /cure mediche /
dentistiche

1019,30

-28%

Mercatino durante le fiere

965,70

+10%

Aiuto nel pagamento trasporti

1357,60

-53%

Offerte al netto delle spese per
le rappresentazioni teatrali

402,90

-33%

Sussidi immediati

1350,84

-16%

Offerta catechiste

479,00

n.d.

Conferimento prestiti a persone

4298,85

-32%

Contributo CIS / Comune di
Caselle

1098,19

-26%

Iniziativa adozioni famiglie in
difficoltà (aiuto a n°
2 famiglie)

3450,00

-47%

Restituzione prestiti anni
precedenti

3315,00

+23%

Aiuti scolastici (mensa, libri,
corsi, ecc.)

831,15

+64%

Raccolta “adozioni” famiglie in
difficoltà

4740,00

-28%

Acquisto alimenti ad integrazione raccolte alim.

773,67

n.d.

Raccolta per progetto aiuto per
la casa

2060,00

n.d.

Varie

2685,67

n.d.

Elargizione da privati

2765,00

+6%

TOTALE

31528,55 - 8%

TOTALE

30806,42 - 7,6%

Informagiovani

2014... i protagonisti diventate voi!

I

Servizi Giovani di Caselle si preparano ad un nuovo anno di progetti e attività, con l’obiettivo di intercettare
i bisogni e le passioni dei giovani del territorio, anche promuovendo percorsi di partecipazione, in cui siano gli utenti stessi
dei Servizi a farsi promotori di
proposte che vorrebbero vedere
in programma e realizzate a Caselle, in modo da diventare protagonisti diretti della vita cittadina. Partendo da come è finito
2013 ricordiamo la festa di Natale, tenutasi il 19 dicembre prima della consueta pausa nata-

lizia. L’Informagiovani, la Sala
Prove, il Centro di Aggregazione e il Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze hanno
voluto in questo modo augurare
buone feste a tutti i giovani che
durante l’anno hanno frequentato i Servizi e partecipato alle
attività proposte. L’iniziativa si è
svolta nel pomeriggio, presso il
salone del CAG, con i laboratori
creativi di bigliettini di auguri, i
giochi del CCRR e immancabile
merenda per tutti.
E adesso e ora di partire con i
nuovi progetti: i gruppi di recupero scolastico all’Informagio-

vani, accessibili dietro iscrizione gratuita per gli studenti dei
primi due anni delle superiori e
poi la presentazione della guida
“Tutto Caselle Young: la guida
giovane per la tua Città a portata di mano” per orientarsi tra le
opportunità e risorse del territorio di caselle, creata dai volontari del Servizio Civile Locale. Il
2014 vedrà protagonista anche
il CCRR con la preparazione di
una campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico,
per la manifestazione M’Illumino di Meno e infine la sala prove arrivare all’importante tra-

guardo dei 10 anni di servizio
con molte iniziative musicali in
programma.
Si ricorda che i dettagli e approfondimenti su tutti i progetti sono disponibili sulla Newsletter SG, disponibile sul sito della
Città di Caselle e all’Informagiovani.
Stefano Bonvicini
SERVIZI GIOVANI
Città di Caselle T.se
Contatti: Informagiovani, Via
Torino 1 - Tel. 0119964291
politiche.giovanili@comune.caselle-torinese

Quarantunesima edizione della serata piemontese

La Vijà dla Forgia

S

iccome la Forgia non vuole, non può perdere e dimenticare le tradizioni della sua terra, anche quest’anno,
come oramai da 41 anni, martedì 17 dicembre alle ore 21
in Sala Cervi, soci dell’Associazione con la collaborazione del
gruppo “Vos grise” ha organizzato la tradizionale Vijà.
La Vijà è una antica tradizione contadina piemontese. Nelle
fredde sere invernali la gente si

riuniva al caldo delle stalle. Le
donne cucivano e filavano, gli
uomini sistemavamo gli animali, i bambini facevano i compiti
o dormivano e siccome non c’era la televisione, le fiction le inventavano i più anziani.
Raccontavano favole, storie
delle masche, del diavolo, della
“fisica” e intonavano canti popolari. Così abbiamo fatto noi!
Numeroso il pubblico presente
con la presenza del nostro sin-

daco Luca, il quale, nel suo breve intervento ha ricordato che,
specialmente in periodi piuttosto difficoltosi del nostro paese, il ricordo delle antiche tradizioni aiuta a rimboccarci le
maniche nella speranza di un
futuro migliore.
Dopo lo scambio di auguri di
buone feste, è seguito un sontuoso rinfresco offerto dalla
Forgia.
Nico

PROGRAMMA UNITRE - GENNAIO- FEBBRAIO 2014
Mercoledì 22 gennaio
Il processo Thyssen-Krupp
Avv. Giuliana Aghemo
Mercoledì 29 gennaio
Verso il bicentenario della nascita di
Don Bosco, 1815-2015: un cammino
lungo 200 anni
Sig. Luca Baracco

Mercoledì 5 febbraio
Sento i rumori ma non capisco le parole
Dott. Fulvio Vico – otorinolaringoiatra
Mercoledì 12 febbraio
Volare: la congestione del traffico aereo – le autostrade del cielo
Sig. Alfredo Papale

Tagli di prima qualità e per ogni esigenza
Specialità salumi e formaggi calabresi
Capocollo - Salsiccia - Soppressate
La vera
Vini di qualità:
Barbera - Dolcetto
mozzarella
di bufala Grignolino e molti altri...
Provole Silane e Pecorini
CASELLE (TO) - Via Roma, 6 - Tel. 011.9961234
E_mail: zac.batti@tiscali.it
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La mostra alla Confraternita dei Battuti

Dopo il successo di “Addobbiamo Caselle”

I presepi dei nostri ragazzi

Marsaglia: “Un grazie
dovuto e sentito”
L

’Amministrazione comunale intende ringraziare tutti coloro che hanno collaborato ad allestire gli addobbi a
Caselle in occasione delle festività natalizie. I tanti complimenti ricevuti, sia per la scelta delle
decorazioni, sia per il messaggio che è passato tra i cittadini,
ci riempiono di gioia. Il successo dell’iniziativa va ovviamente condiviso con i tanti cittadini che si sono adoperati per la
riuscita del progetto, mettendo
a disposizione il proprio tempo
o del materiale, o che hanno sostenuto e condiviso l’idea. Sono
convinto che questa iniziativa,
che ha coinvolto molteplici settori della nostra Città, sia l’inizio

di una nuova fase di dialogo e di
rapporti, indispensabili per far
crescere Caselle.
Il primo grazie va al mondo della scuola, tutti compresi, dai
bambini ai ragazzi, dai genitori
ai nonni, dalla Direzione didattica alle Insegnanti per il grande lavoro svolto. Non dimentico
tutti coloro che anno contribuito, in vario modo, al successo
del progetto, ricordo quindi: le
Società Caselgom, La Baita, Ferbor di Roberto Borla, Filmar, i Signori Giorgio Battistella, Alberto
Bergonzi, Aldo Mangione, Mario
Mussa, Roberto Sardo, le Aziende agricole Sergio Nepote e Carlo Chiabotto, la Sezione Alpini di
Caselle ed il Ristorante Ristosau-

ro Bam Bam. Non ultimi i Commercianti, che si sono impegnati
in modo encomiabile.
Tutti insieme abbiamo splendidamente illuminato le vie della Città. L’appuntamento è per il
prossimo Natale. Nel frattempo,
grazie alla sperimentata miscela
di “collaborazione vincente”, vi
saranno a breve altre sorprese!
Grazie ancora.
L’Assessore all’Istruzione
Giuseppe Marsaglia Cagnola

Dissesto idrogeologico

Caselle è davvero a rischio?
I

n un articolo il quotidiano
“Il Fatto” ha ripreso i dati
del Consiglio Nazionale dei
geologi secondo cui 6 milioni di italiani vivono in zone ad
alto rischio idrogeologico. Secondo questi dati, Caselle rientra proprio in questa categoria
(4, la categoria di massimo rischio). Abbiamo chiesto lumi al
sindaco Luca Baracco e un’opinione alle opposizioni. Baracco:
“Conosciamo tutti la situazione italiana. C’è un grosso problema di gestione del territorio,
nato più che altro negli anni del
boom economico con scelte immediate e di corto respiro. I Piani Regolatori sono uno strumento relativamente giovane. A ciò
si aggiunga il grave mutamento meteorologico. Lo strumento pensato per contrastare il
problema è il Piano di Assestamento Idrogeologico regionale, il quale detta le linee guida
da recepire nei Piani Regolatori comunali: ad esempio, la Variante approvata nel 2012 ha
dovuto recepire le nuove norme su tale problematica. Le criticità in questo ambito sono due:
gli smottamenti e le alluvioni. Smottamenti su Caselle non
sono possibili, mentre le alluvioni sì. Due le problematiche. Una
riguarda la Stura ed il suo pericolo potenziale, per cui sono state applicate le fasce di rispetto.
L’altra riguarda le falde acquifere molto alte, problema comune anche ai centri limitrofi. La
zona di Caselle per cui esiste un
problema specifico che necessita di attenzione particolare è
ovviamente la Borgata Francia.
Le cose da fare sono essenzialmente due: proseguire il lavoro
di messa in sicurezza dell’alveo
della Stura (a partire da Lanzo)
e continuare il lavoro di prevenzione ed informazione congiun-

tamente. La Protezione Civile
sta lavorando da alcuni mesi ai
Piani di evacuazione, da cui discenderanno estratti con indicazioni comportamentali di massima che verranno illustrati in
incontri pubblici. Per concludere, niente allarmismi in merito,
ma sicuramente ci va massima
attenzione da parte di tutti, cittadini compresi”. L’articolata posizione del Movimento 5 Stelle:
“Da parte del Comune di Caselle non esiste un piano programmatico di intervento per ridurre il rischio. A parte gli impianti
dell'aeroporto, non esiste nemmeno una mappatura dei canali, né un sistema di manutenzione e pulizia. Questa situazione
che persiste già dagli anni ’80,
si è complicata con i lavori di interramento della ferrovia che di
fatto ha creato uno sbarramento
artificiale al naturale fluire delle falde già in essere ed alle pendenze a cui contribuisce il raddoppio delle superfici edificate.
La raccolta delle acque piovane è rimasta la stessa di quando quei terreni erano agricoli.
Infatti in caso di eventi piovosi
appena più che normali la situazione diventa immediatamente
critica, senza contare i casi alluvionali in cui questa criticità si
è palesata con conseguenti ingenti danni. Bastava prendere i
dovuti accorgimenti per evitare
o quantomeno ridurre drasticamente i problemi causati dai fenomeni atmosferici. Anche nelle norme di attuazione del Piano
Regolatore non ci sono prescrizioni che mirano a medio e lungo termine a risolvere o quantomeno affrontare il problema.
Ad esempio per il piazzale del
Bennet ed altri siti concomitanti non sono stati previsti impianti di scolmatura e decantazione
delle acque seppure l'area risul-

ti di dimensioni importanti ed
ha un parcheggio molto esteso. Tutta quell'area che prima
era agricola si è trasformata in
una distesa di catrame logicamente non permeabile. Il costo
per prevenire queste situazioni
di pericolo si dice sia alto, per
cui si interviene sempre dopo gli
eventi tragici e si evoca la fatalità e l'impossibilità di prevedere tali fenomeni. Nelle università insegnano “Programmazione
analisi e controllo” per arrivare
all'efficienza, forse i nostri Amministratori dovrebbero fare
qualche corso formativo invece
di continuare solo a rinviare tutto ciò che è possibile ed anche
quello che non lo è...”. Il punto di
vista del consigliere Andrea Fontana (Caselle Futura): “Per quel
che riguarda il dissesto idrogeologico, l’Italia è da sempre il paese del “dopo”. “Dopo” tutti sanno quello che andava fatto. Tutti
sanno che quel fiume era pronto a straripare, che quella montagna era pronta a franare. Eppure di prevenzione non se ne fa
mai. Si attendono gli eventi sperando nella fortuna. Si continua
contro ogni buonsenso a consumare il territorio in zone ad alto
rischio e nessuno vigila. Anche
nelle nostre zone abbiamo situazioni di grave rischio, e le passate alluvioni lo hanno tragicamente dimostrato. La Stura può
diventare un pericolo da un momento all’altro, tutti lo sanno e
nessuno fa nulla di importante nell’immediato. Quali sono le
prevenzioni messe in atto? Qualche intervento d’emergenza e finisce lì. Manca una vera politica
di cura e prevenzione del nostro
territorio, e mancano i politici
che sappiano occuparsi davvero
delle questioni ambientali”.

N

on è la prima volta che i
ragazzi e i bambini di Caselle sono protagonisti
nella Chiesa dei Battuti di vere
e proprie opere d’arte realizzate interamente da loro. L’anno
scorso la Confraternita (e non
solo) si è riempita di disegni sul
Natale per ricordare il piccolo
Alessandro Sgrò. Una esposizione collettiva realizzata dai piccoli, una opera collettiva unica
nel suo genere che ha lasciato
spazio alla creatività e alla fantasia dei piccoli grandi artisti.
Era una mostra che ti trasmetteva calore e affetto, che con
semplicità e con l’ingenuità dei
bimbi lanciava messaggi profondi che non sempre gli adulti
riescono a cogliere. Lo sguardo
era perso in quei disegni semplici che raccontavano il Natale e gli occhi non potevano non
vedere una nuvola che conteneva dentro tanti bigliettini per il
piccolo Alessandro, in cui i suoi
compagni avevano scritto a lui,
perché lui era protagonista della mostra come loro. E quest’anno hanno fatto il bis, protagonisti nuovamente di un lavoro
notevole. Protagonisti dei presepi. Hanno realizzato tanti piccoli presepi che sono collocati
ai margini del presepe principale. Un lavoro frutto della passione e dell’impegno di più di cento persone, che ha unito insieme
sinergie diverse. Soggetti diver-

Svolgimento delle pratiche inerenti i servizi funebri
Vestizione Salma
Feretri comuni e di lusso
Addobbi funerari - Necrologie
Esumazioni - Traslazioni
Iscrizioni alla Società per la Cremazione

CASELLE T.se - uff. - Via Martiri della Libertà, 30 - Tel. 011/991.43.40
Ab. Tel. 011/991.27.50
TORINO - uff. - Via Pianezza, 59/F - (ang. C.so Potenza) Tel. 011/73.99.468

Mara Milanesio

Capodanno cinese n. 4651
I

n concomitanza con la seconda luna nuova del 2014,
il 31 gennaio, si festeggerà il
capodanno cinese. Questo sarà
l’anno del cavallo.
In Cina il segno del cavallo è
molto considerato. Forse pro-

Ivan Cuconato

s.n.c.

di Alessi V. & C.

di Gianni Frand Genisot

cora i cuori di chi crede e di chi
non crede.
L’idea di utilizzare materiale di
recupero e di coinvolgere i ragazzi è per trasmettere l’importanza di come da cose semplici,
da oggetti “di recupero” si possono creare delle vere e proprie
opere d’arte.
Il coordinamento dei volontari
della Confraternita e delle catechiste è stato fondamentale per
creare la scenografia migliore.
Non sono elementi da sottovalutare quelli del posizionamento delle varie opere realizzate
per rendere l’insieme più equilibrato e più omogeneo possibile. Chissà che cosa realizzeranno per il 2014 i nostri giovani?
Sapranno di sicuro stupirci!

2014, l’anno del cavallo

CENTRO FRUTTA
ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI

si che hanno fatto sì che fosse
possibile creare un presepe così
suggestivo. Le statue, alte circa
un metro, sono state realizzate
da artisti casellesi con materiali di recupero, legno, polistirolo stoffa e colori vari. A curare i
dettagli sono stati i ragazzi delle elementari e delle medie che
frequentano il catechismo in
collaborazione con le catechiste. Loro si sono occupati dei
dettagli, delle stelle e dei piccoli oggetti che rendono ancor
più protagonisti quelli che sono
i personaggi principali della Natività, ossia la Sacra Famiglia.
Un presepe nuovo, diverso, che
incanta perché si entra dentro il
presepe e si diventa in qualche
modo spettatori e protagonisti di una rappresentazione che
dopo duemila anni riscalda an-

prio per la simpatia che accompagna questo animale o forse
anche per la storia stessa della formazione di questo enorme
stato/continente.
Dodici anni fa (Cose Nostre febbraio 2002) vi abbiamo raccontato la storia di Mulan, una
bella ragazza, dai lunghi capelli neri, che si sostituì al vecchio
padre che era stato richiamato
alle armi. Indossata l’armatura,
che la nascondeva, salì a cavallo e parti per la guerra facendosi molto onore. "Se sei nato sotto questo segno sei una persona
gentile e caritatevole. Fai del
tuo meglio per aiutare gli altri
ad ottenere il massimo; anche
se poi a volte potrebbero non ricompensarti.

Ma attento, il tuo carattere ti
rende facilmente vulnerabile e
puoi essere manipolato dagli altri. Le persone poco oneste potrebbero usarti per i loro scopi.
In ogni caso, tu sei un amico valido ed indispensabile per molti.
Nel matrimonio ricerca quelli
che sono nati sotto il segno della tigre, della capra e del cane.
Sono ottimi partner per te e troverai armonia. Al contrario incontrerai difficoltà con quelli
che son nati nell’anno del topo,
del bue o dello stesso cavallo".
Facciamo gli auguri ai nati negli
anni 1906, 1918, 1930, 1942,
1954, 1966, 1978, 1990, 2002;
ed ovviamente a tutti/e i nascituri del 2014.
elp

ESSEBI

COMMERCIO INGROSSO e MINUTO
di PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

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

10077 San Maurizio C.se (TO) - Via Fatebenefratelli, 116
Tel. 011.925 34 31 - Fax 011.927 97 28 - Cell. 347.043 09 90 (Pasquale)
Sito internet: www.centrofrutta.it - E_mail: info@centrofrutta.it

Isolamento termico e acustico

Caselle (TO)
Via M. della Libertà, 1
Tel.

348.0542264
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IDROPITTURE
SMALTI
ANTIRUGGINE
COLLE - PARATI
ARTICOLI PER LA CASA

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

a cura di
Luigi Chiabotto

D

opo la giornata da lupi di
sabato 30 novembre, domenica 1°dicembre il cielo è già sereno al primo mattino. Ne esce una bella giornata.
Accontenta tutti per la fiera di
Sant’Andrea. -2° la minima e
9,5° la massima. Mercoledì 3
vi è la luna nuova di dicembre.
Le belle giornate si susseguono anche nei giorni seguenti.
Sono giorni che l’Italia è divisa in due: bel
tempo al Centro Nord
e maltempo al Sud.
Si manifestano ancora piogge torrenziali,
dall’Abruzzo alla Sicilia. Noi ci godiamo il
sole che nelle ore centrali del giorno riesce
anche a scaldare un
poco come mercoledì e giovedì 5. Le massime arrivano rispettivamente a 10 e a 13°
giovedì, dopo la minima di -3°
. Sono giorni con gelate notturne e estese brinate al
mattino. Merita soffermarsi un momento
a guardare le Prealpi,
ma in modo particolare le Alpi bianche di neve. Uno
spettacolo della natura.
Chi passa in strada Goretta,
dopo il cavalcavia della Super
Strada, se non è preso dalla fretta di arrivare al lavoro, girando
lo sguardo verso Nord, vede di
primo mattino l’acqua che scorre nella bealera che “fuma”. E’
acqua di origine sorgiva. Esce
ad una temperatura tiepida ed
il freddo del mattino la fa evaporare. Può anche vedere alcuni
esemplari di aironi: il più piccolo, l’airone Guarda Buoi; il mezzano, l’airone Cenerino e quello
più grosso, l’airone Bianco Maggiore. Pescano nell’acqua limpida dei fontanili.
Le belle giornate, tiepide nelle
ore centrali, continuano fino a
sabato 7. Tiepide perché le massime sono tra i 12°di venerdì 6
ed i 13°di sabato 7. Domenica
8 la massima si ferma a 9°dopo
una minima di -2°
. Il cielo è sereno tutto il giorno, ma un poco
di ventilazione da Nord-Est tiene più bassa la massima. Alle 19
arriva fitta la nebbia. Al mattino
di lunedì 9 la nebbia non c’è più.
Vi è un poco di galaverna (nebbia gelata) sui rami delle piante.
Vi è un poco di copertura nuvolosa. La campagna è tutta bianca per la brina. La massima è a
6°dopo una minima di -3°
. Poco
sole.
Il bel tempo riprende da martedì 10, fino a giovedì 19, primo
giorno del mese senza sole. Le
minime sono sotto lo zero. Appena -3,5°martedì 10. Sembra
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In attesa delle stranezze 2014 delle “lune”

Un Dicembre per due terzi bello
e per un terzo un mese così così
quasi che il termometro si sia
rotto, perché le minime sono in
linea un giorno con l’altro: -2,5°
,
-3°per tre giorni consecutivi: il
12, 13 e 14. Un grado sotto lo
zero domenica 15 quando il cielo è solo sereno per 7/10, per
un paio d’ore, poi esce pulito il
sole. L’anticiclone delle Azzorre
con un campo di alta pressione

alquanto livellato e vasto, tiene
lontane le perturbazioni atlantiche. Abbiamo registrato 1036
hPa già lunedì 11 e fino a martedì 17 (1034 hPa) la pressione è
stata per sei giorni oltre i 1030
hPa. Enorme. Con giornate così,
senza la minima ventilazione,
se non pochissima al levar del
sole, le temperature massime se
ne sono giovate assai: oltre i 9°
con una punta di 12°sabato 14.
Come scritto sopra 9°domenica
15. Ancora 10°e giornate piene
di sole nei tre giorni successivi.
Con un così irraggiamento solare la neve sulle Prealpi è quasi
sparita e sulle Alpi si vede indietreggiare giorno dopo giorno,
fino a giovedì 19, ancora -2,5°
la minima e 2,5°la massima. La
prima giornata del mese senza
sole. Minaccia pioggia tutto il
giorno. Arriva solo al calar della
sera. Il calar della sera, in questi
giorni, i più corti dell’anno, arriva già poco dopo le 16. Pioviggina e dalle 19 cade la neve
per 2 cm. 21 mm la pioggia e la
neve fusa della sera di giovedì e
le prime ore di venerdì 20.
Nebbia umida tutto il giorno la
vigilia di Natale, quando arriva
lo scirocco tiepido che non lascia cadere la neve, 6°la minima e stessi gradi la massima, il
24 dicembre. Dalla sera inizia
nuovamente a piovere, leggermente. Al mattino del 25 sono
solo 10 i mm. Al mattino del 26
sono 45 i mm d’acqua. Ancora
37 mm cadono il giorno di Santo Stefano. Una nuova giornata

da lupi, perché con la pioggia ci
sono, al mattino, raffiche di vento di 12-14 km/ora che spingono la pioggia ovunque. Massima 6,5°
che è la temperatura del
mattino, mentre durante il giorno il termometro si ferma a 6°
.
Se tutta questa pioggia fosse
stata neve ne avremmo avuti tra
gli 80 ed i 90 cm! Sei gradi non

sono tanti, ma bastano a far sì
che al di sotto dei 1000 mt non
cada la neve. Abbondante più in
alto, sulle Alpi.
A Cortina, la perla delle Dolomiti, la neve è caduta abbondantissima: oltre un metro, per la gioia
degli sciatori, mentre ha creato
dei grossi problemi agli abitanti ed ai turisti per la mancanza
di elettricità causata dalla abbondante nevicata che ha rotto i cavi dell’alimentazione e la
cui riparazione è stata difficile
per l’impossibilità di avvicinarsi
ai cavi rotti. Proteste e partenze anticipate di turisti inferociti.
Nel giorno di Natale abbiamo
letto al nostro barometro 986
hPa di pressione, bassissima,
dopo i 1034 hPa ancora di sabato 21. Tutto diverso venerdì
27. E’ sereno dal primo mattino.
La campagna è nuovamente tutta bianca per la brina. Ne esce
una giornata con 10°di massima. Ancora una giornata senza sole, la sesta del mese, sabato 28. Inizia a piovere dalle 19.
Piove poco, poiché sono appena tre i mm di acqua nel pluviometro domenica 29. Un grado
la minima e 9°la massima, bella giornata. Il mese e l’anno si
chiudono con ancora due belle
giornate: -2,5°le minime di entrambi i giorni, 9°e 7°le massime. Giornate senza nubi con
le Alpi tutte innevate. Non sembra molta la neve lassù, in alto.
Al termine di questo scritto, di
vero cuore, mandiamo gli auguri di Buon Anno ai nostri lettori.

Riepilogo dell’anno 2013
Mattino più freddo: -7,5°il 10 febbraio
Giorno più caldo: 36,5°i giorni 4 e 6 agosto
Temperatura media del 2013: 13,61°
Temperatura media del 2012: 14,07°
Temperatura media del 2011: 12,86°
Temperatura media del 2010: 11,53°
Giorni senza sole del 2013: 55
Giorni senza sole del 2012: 42
Giorni senza sole del 2011: 38
Giorni senza sole del 2010: 68
Giorni con pioggia o neve fusa, nel 2013: 102
Giorni con pioggia o neve fusa, nel 2012: 90
Giorni con pioggia o neve fusa, nel 2011: 85
Giorni con pioggia o neve fusa, nel 2010: 112
Totale pioggia, neve e grandine fusa, nel 2013:
1380 mm
Totale pioggia, neve e grandine fusa, nel 2012:
1048 mm
Totale pioggia, neve e grandine fusa, nel 2011:
1273,6 mm

Totale pioggia, neve e grandine fusa, nel 2010:
1501 mm
Totale pioggia, neve e grandine fusa, nel 2006:
1605 mm Record
Totale neve, nel 2013: 32,5 cm
Totale neve, nel 2012: 34 cm
Totale neve, nel 2011: 10,5 cm
Totale neve, nel 2010: 53 cm
Media annuale di pioggia, neve e grandine fusa,
dal 1980: 986,3 mm
A Balme
Totale neve, nel 2013: 358 cm
Totale neve, nel 2012: 269 cm
Totale neve, nel 2011: 352 cm
Totale neve, nel 2010: 452 cm
Totale pioggia e neve fusa, nel 2013: 1283,7 mm
Totale pioggia e neve fusa, nel 2012: 1126,2 mm
Totale pioggia e neve fusa, nel 2011: 1493,7 mm
Totale pioggia e neve fusa, nel 2010: 1477 mm

Sicuramente avrete già aperto
il calendario del 2014. La prima cosa che ci ha colpito: le due
lune nuove dei mesi di gennaio
e marzo. Di conseguenza la Pasqua al 20 di aprile, a confronto
della Pasqua 2013 al 31 marzo.
Perché “di conseguenza”, perché
la Pasqua è legata al ciclo lunare. La luna di gennaio è al primo gennaio e dopo 28
giorni troviamo un’altra luna nuova il giorno 30. Le lune nuove
sul calendario sono
segnate in nero. Questa sarà “luna persa”.
Il perché lo scriveremo appena lo sapremo. A febbraio non ci
sarà una luna nuova.
La luna nuova di febbraio ci sarà negli ultimi giorni di carnevale, il primo marzo. Le
Ceneri, il primo giorno
di quaresima, saranno mercoledì 5 marzo. “A-i é nen ij ultimi
dì ed carlevé, senza la
luna neuva ed fevré!”
(Chiediamo eventualmente scusa ai puristi del Piemontese). Così come
Pasqua è sempre nei 7 giorni
di luna piena di marzo. Questi,
Carnevale e Pasqua, sono i punti fermi per capire il ciclo lunare. La luna nuova di marzo arriverà domenica 30 marzo. La
luna piena sarà il 15 aprile e
Pasqua il 20 dello stesso mese.
Come si dice “saremo indietro di
una luna”. Un nostro amico, un

poco burlone, ci ha fatto notare
che il prossimo Natale sarà il 25
dicembre, giovedì. Ragionamento da 7+!
Da noi nel mese due cm di neve
per 116 mm di pioggia e neve

fusa in 6 giorni. A Balme la pioggia e la neve fusa nel mese è stata di 65,1 mm in 7 giorni. La
sola neve di 58 cm. Al 31 del
mese resistono ancora 42 cm di
neve al suolo.

METEO NOSTRO

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

Dicembre 2013
Temperatura minima: -3,5°il giorno 10
Temperatura minima più alta: 6,5°il giorno 26
Temperatura minima, media del mese: -0,65°
Giorni con temperatura minima di Zero o meno gradi: 21
Temperatura massima: 13°i giorni 5 e 7
Temperatura massima più bassa: 2,5°il giorno 19
Temperatura massima, media del mese: 8,8°
Giorni con temperatura massima di 10 o più gradi: 11
Temperatura media del mese: 4,1°
Giorno più piovoso: il 25 con 45 mm
Giorni con pioggia o neve: 6
Totale neve: 2 cm il giorno 20
Totale pioggia e neve fusa: 116 mm
Giorni senza sole: 6
Pioggia e neve fusa di questo mese, media dal 1980: 49,51 mm
Dicembre 2012
Temperatura minima, media del mese: -2,10°
Temperatura massima, media del mese: 7,31°
Temperatura media del mese: 2,61°
Giorni con pioggia o neve: 3
Totale neve: 3 cm
Totale pioggia e neve fusa: 7 mm
Giorni senza sole: 6
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“Una voce, poco fa ...”

Un abbinamento meno insolito di quanto si creda

`ÈDH Musica e cucina
In viaggio tra le note

di Marco Leo

I

l 2 gennaio, a Saint-Nicolas, in Valle d’Aosta – mentre nei paraggi si svolgevano le ricerche di una persona
scomparsa, per le quali il paese è brevemente assurto agli
onori delle cronache – ha avuto luogo una degustazione di
prodotti tipici della Comunità
Montana “Grand Paradis” e dei
“Versants d’Aime” francesi. Gli
assaggi erano accompagnati,
oltre che dalla loro illustrazione, dalla lettura di alcuni passi letterari (da Proust a Calvino,
da Rodari alla letteratura popolare valdostana) incentrati sul

tema del cibo, della gastronomia e dei sapori. Ora, se in letteratura non si contano i passi
dedicati ai piaceri della tavola,
si può dire lo stesso in musica?
Attenendosi al solo teatro d’opera, i riferimenti più frequenti e imprescindibili sono quelli
al vino (protagonista, peraltro,
di un infinito repertorio di canzoni popolari), tanto che il brindisi divenne un vero e proprio
tipo di numero musicale, normalmente strutturato in forma
strofica (strofe del solista alternate a un ritornello del coro),
inserito in una scena di festa
per dare risalto alla vocalità di
un solista e tirare l’applauso
con un ritmo orecchiabile.
Ciò non toglie che i brindisi si
possano colorare di un signifi-

Musica e frutta nel Suonatore di liuto di Caravaggio

cato ben più profondo dell’essere semplici passi brillanti, basti pensare allo spettrale «Si
colmi il calice» da Macbeth di
Verdi, dove la Lady brinda alla
gloria dell’uomo che ha appena fatto uccidere, o al triste e
introspettivo «O vin, dissipe la
tristesse» cantato dal protagonista in Hamlet di Ambroise
Thomas, o alla scanzonata ballata «Il segreto per esser felici»
che Maffio Orsini intona nella Lucrezia Borgia di Donizetti,
mentre un coro lugubre dall’esterno lascia presagire che il
vino bevuto era avvelenato e
non avrebbe tardato a fare effetto; o, ancora, al popolarissimo «Libiamo ne’ lieti calici»
della Traviata, in cui i protagonisti si scambiano le prime occhiate complici.
I passi dedicati alla cucina in
senso stretto sono meno numerosi e meno noti, ma, a ben
indagare, non mancano e non
sono certo privi d’interesse.
Basti pensare alla cena succulenta che don Giovanni si concede poco prima che giunga la
statua del Commendatore, elogiando i piaceri della gola poco
prima che gli si aprano le porte dell’inferno. Oppure, all’incantata descrizione che Hansel
e Gretel, nell’omonima opera di
Humperdinck, fanno della casetta di dolciumi nella quale
li attende la strega. In Gianni
di Parigi di Donizetti ha luogo
un duetto, protagoniste le voci
gravi del baritono e del basso,
in cui l’oste decanta a un Siniscalco affamato ma supponen-

te la cena a cui egli vorrebbe
rinunciare per non sedere a tavola con un borghese (i piatti presentati, che culminano in
«un superbo vol-au-vent», sono
esempi dell’haute-cuisine francese del primo Ottocento, e non
provengono certo del Medioevo in cui la vicenda è ambientata). E piatti raffinati si concedono anche, in via eccezionale, i
quattro artisti squattrinati della Bohème di Puccini nella cena
al Caffè Momus, la vigilia di Natale. Le spezie possono essere
invece un segno di riconoscimento diabolico, come quelle
che vengono proposte da Belfagor nell’aria «Alichino, lo vedi»
dell’omonima opera di Respighi.
Se questo legame tra musica e
sapori è intrinseco alle partiture, un legame può anche essere
istituito in sede esecutiva, e si
rivela sempre un piacevole accostamento per gli spettatori. A
Torino ci sono diverse rassegne
che prevedono un abbinamento di concerti e degustazioni:
all’Educatorio della Provvidenza, i concerti del lunedì sera
terminano con un brindisi che
permette di incontrare di persona i musicisti.
Al Teatro Vittoria, gli appuntamenti dell’Atelier Giovani dell’Unione Musicale sono
strutturati con una presentazione musicologica alle 18:30
cui seguono aperitivo e concerto alle 20. Al Regio, la rassegna dei “Concerti aperitivo”
(nei quali sono coinvolti artisti
dell’orchestra e del coro del te-

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: il 29 gennaio, 2 e 5 febbraio al Conservatorio il
violinista Uto Ughi proporrà in tre concerti, insieme al pianista Bruno Canino, l’integrale delle Sonate per violino e pianoforte di Beethoven.
Accademia Stefano Tempia: il 27 gennaio al Teatro Vittoria “Verdi nostro contemporaneo”, liriche di Verdi orchestrate da compositori italiani contemporanei, con l’Ensemble Nuove Musiche diretto da Guido M. Guida.
Orchestra Rai: due concerti diretti da Valcuha: il 23-24 gennaio, con
il pianista Arcadi Volodos, viene proposto il Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra di Cajkovskij, insieme a brani sinfonici di Busoni e
Bartok; il 30-31, con il pianista Frank Peter Zimmermann, Tzigane di
Ravel e il Concerto n. 1 per violino e orchestra di Bartok, insieme alla
Sinfonia n. 7 di Beethoven.
Concerti Lingotto: il 22 gennaio l’orchestra Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, diretta da Mikhail Pletnev, propone l’ouverture Le creature di Prometeo e la Sinfonia n. 7 di Beethoven, e il
Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra di Chopin con il solista Rafal Blechacz.
Teatro Regio: fino al 21 gennaio Die Zauberflöte (Il flauto magico) di
Mozart. Dall’1 al 6 febbraio Madama Butterfly di Puccini, con Amarilli Nizza, Massimiliano Pisapia, Alberto Mastromarino, Giovanna Lanza, direttore Pinchas Steinberg, regia di Damiano Michieletto. Dal
12 al 27 febbraio Turandot di Puccini, con Lise Lindstrom, Roberto Aronica, Carmen Giannattasio, direttore Steinberg, regia di Giuliano Montaldo.

atro) prevede alcuni appuntamenti domenica alle 11 seguiti
da piccolo aperitivo. Sempre il
Regio, prima di Natale, ha tentato le cose in grande – anche
se alcuni dettagli logistici andranno perfezionati prima di
ripetere l’esperimento – con il
“Gala Verdi”, in cui l’esecuzione di una selezione di tre titoli
verdiani (Macbeth, Il trovatore,
Aida) si alternava a due intervalli in cui era servita una cena

organizzata da “Eataly”.
Infine, non bisogna dimenticare che musica e cucina sono
due ricchezze della cultura italiana che si rischia di perdere
per la poca attenzione che, a
livello scolastico e politico, ad
esse viene dedicata. Ben vengano, quindi, iniziative che, accostando il piacere delle orecchie
a quello del palato, favoriscano una valorizzazione di entrambe.

ta tanto la perfezione regna sovrana. La stessa atmosfera di
limpida malinconia si dilata nel
corso del successivo Andante,
per poi trovare nel finale tratti di lirismo capriccioso e pittoresco; è, questo finale, un brano concentrico che ci fa salire a
spirale sempre più in alto, fino
a una conclusione che si può
veramente definire radiosa.
Morto giovane per una malattia di origine ereditaria, che
poco prima aveva già falciato l’amata sorella Fanny (essa

pure nobile compositrice), per
chi volesse saperne di più consiglierei non tanto di leggere di
lui sui libri, quanto il semplice
ascolto del Quartetto in fa minore op. 80, scritto proprio in
memoria della sorella e senza sapere di essere lui pure sul
punto di lasciare il mondo: tutta l’anima di Mendelssohn si dipana in quest’opera ultima di
grande rilievo morale e di inarrivabile compostezza lirica.

L’angolo della Luisa

Tutta l’anima di Mendelssohn
C

onfesso che in queste mie
chiacchierate sulla musica trovo difficile allontanarmi dall’area austro-tedesca,
così fertile, così straripante di
“giganti”! Benchè di strade da
imboccare ce ne siano molte,
mi scuserai se continuo su questa ed attiro la tua attenzione
su un musicista non meno importante degli altri, anche se
forse meno battuto, parlo di Felix Mendelssohn-Bartholdy.
Si ha l’abitudine di ritenere Mozart, in assoluto, il più grande
enfant prodige della storia musicale, e forse è così; ma anche
questo “Mozart d’Amburgo”
non gli fu da meno, se è vero
che quando ancora gattonava
era incerto tra studiare il pianoforte o il violino, che iniziò a
comporre a sei anni, che a dodici scrisse musiche che ancor
oggi ascoltiamo con stupore. A

seguito dell’elevata classe sociale in cui gli toccò di venire
al mondo, ebbe un’educazione
di tutto rispetto. Era in possesso di una cultura generale forse mai raggiunta da alcun altro
compositore: filosofo, traduttore dal greco, latinista, conoscitore di cinque lingue. La sua
era un’intelligenza così viva da
permettergli di essere amico di
Goethe (non una mascotte al
suo fianco, ma proprio “amico”)
all’età di undici anni.
E questo giovane eccezionale, appena quindicenne, scrisse una delle più meravigliose
glorificazioni della giovinezza che ci siano, l’Ottetto op.
20 per doppio quartetto d’archi, un inno aurorale tutto teso
verso la scoperta della vita, un
vero miracolo di spontaneità e di freschezza, combinato
però a una sapienza di scrittu-

GERACI
SERRAMENTI
di Geraci Serravillo Diego

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

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

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

ra che nemmeno un direttore
di conservatorio avrebbe potuto uguagliare.
Nell’immaginario comune restano almeno due sue composizioni celebratissime, una è la
suite per il “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakspeare, scritta in vari momenti (ma
la spettacolare ouverture risale
a quand’era diciassettenne), in
cui tutto quel bizzarro mondo
di elfi, fate, metamorfosi strane
e scambi di identità, si mescola
ai segreti notturni della foresta,
e dove almeno la lucente “Marcia Nuziale” ha trovato una tale
popolarità da sembrarci esistita da sempre.
L’altra composizione (tralascio
per motivi di spazio le due Sinfonie “Italiana” e “Scozzese”
che meriterebbero un discorso a parte) è l’amabile Concerto per violino in mi minore. Tal-

mente noto, talmente eseguito,
talmente preferito, da rischiare
di usurarsi per il troppo amore. C’è addirittura chi (Giorgio
Pestelli) si augurava che un decreto legge ne vietasse l’esecuzione pubblica, insieme alla
“Eine kleine Nachtmusik K525”
e alla “Marcia Turca K331” di
Mozart, per eccesso di popolarità e quindi rischio di diventarci indifferente!
Il concerto per violino è fatto tuttavia di una stoffa robusta, visto che sulle sue vertebre
si regge la colonna dell’eterna
giovinezza. L’attacco immediato del primo tema, a cui ogni
violinista che si rispetti sa imprimere esuberanza e patetismo alla pari, e la purezza
classica dei suoi sviluppi, ci fa
capire che qui tutto è continuo,
collegato assieme: non una sola
nota potrebbe essere modifica-

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Luisa Forlano

di Ferraresi Gilberto e C.

CABLAGGI ELETTRICI
QUADRI di AUTOMAZIONE
e
DISTRIBUZIONE con BANDELLA
ADEGUAMENTO LEGGE 46/90
10072 CASELLE T.SE
Strada Commenda, 9/D-E
Tel. 011.991.49.67
Fax 011.925.69.47
Cell. 347.460.32.69
E-mail: gilferr@tiscali.it
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Un libro al mese

Una mostra fascinosa alla Sant'Agostino

Pittori canevesani e delle Valli “Gli sdraiati”
L

’ultima asta della casa
Sant’Agostino (Torino, C.
Tassoni, 56), offre ai collezionisti ben otto opere di Oreste Pizio, autore che si forma
alla scuola di Giacomo Grosso
e del Carrière e che ottiene la
menzione onorevole al Salon
parigino del 1904: suoi molti
ritratti, paesaggi, miniature.
In asta troviamo il bell’olio
Gentiluomo di campagna dall’
immagine profilata contro un
paesaggio appena accennato e
tre ritratti femminili dall’intensa espressione, uno dei quali in
costume orientaleggiante.
Tre dipinti in particolare riguardano le Valli di Lanzo, opere il cui valore commerciale
spazia da 5.000 a 7.000 euro:
Punta Serena, Valle di Lanzo è
una tela di grande dimensione,
con il monte dal quale scende
un dolce declivio verdeggiante animato da poche vacche custodite da un pastorello.
Le rimanenti due opere s’intitolano entrambe Valli di Lanzo: la catena delle Alpi giocata
sui toni di blu e dei pallidi verdi e nel secondo dipinto un vallone delimitato dalle cime, talvolta scurite per la presenza di
una nuvola.
I monti, che Claudio Santacroce individua, sono la testata
delle Levanne le Rocche Moroz
di Tornetti. Assai interessante
è altresì L'agguato (1928) ambientato in un interno rinascimentale e animato dai vivaci
abiti dei protagonisti che for-

mano un gruppo di storica evocazione (1).
La piana di Cirié confina con il
Canavese; in un nostro lavoro
di ricerca abbiamo avuto modo
di catalogare un centinaio di
nomi di pittori che nascono,
soggiornano, muoiono in terra
canavesana, la terra che s’apre

saggio sia di questa opera, sia
di Ronco Canavese.
Giuseppe e Mario Gheduzzi,
fratelli, scompaiono rispettivamente nel 1957 e nel 1970 e
dedicano moltissimi dipinti alle
terre che circondano Aglié, San
Grato in particolare. Del primo
autore – autenticata dal nipo-

al mondo dell’arte per la presenza degli artisti della Scuola di Rivara che risiedono per
lo più, durante l’estate, nel castello acquistato dal banchiere
Ogliani nel 1871.
All’asta Sant’Agostino sono
stati battuti di Eugenio Gays
(+1938), ultimo epigono del Cenacolo di Rivara, un Cortile con
Galline memore della lezione
del Novecento piemontese e di
Ottorino Campagnari (+1982)
il Rustico dell’alto canevesano
dipinto nel 1942: una catena di
monti innevati conclude il pae-

te Ugo – è la luminosa Aratura nella campagna di San Giusto canavese evocante ancora
il mondo del Pittara, mentre di
Mario G., si vede il paesaggio
con contadino, opera che si acquisisce per soli 800 €.
Anche Sergio Manfredi si sofferma lungo un Fiume canavesano (1978) cogliendo le luci
riflesse in un’ansa adagiata fra
le rive di un primaverile boschetto.
Curiosa l’opera di Giovanni
(Kiki) Macciotta (+1993): raffigura il ritratto della Guardia

O. Pizio – Valli di Lanzo

forestale con greca – Coassolo:
sotto il berretto dagli accesi colori, l’autore dipinge a olio (ma
quasi disegna) un volto dallo
sguardo lontano.
Alla casa d’Aste Sant’Agostino – oltre ai pittori piemontesi
– è facile imbattersi nell’opera
dei grandi personaggi del mondo internazionale, quali il viennese Hermann Nisch al quale l’Austria dedica un museo;
sue le performance con “bende,
tele, calici liturgici dove i colori
sono sostituiti dal sangue e dal
vino”; un dipinto di Nisch vale
40/50.000 €.
Vogliamo citare un altro autore
che nasce a Vienna nel 1867 e
che muore ai Tornetti di Viù nel
1944? Si tratta di Albert Neuchuller, autore del quale abbiamo avuto modo di vedere un
solo disegno in collezione privata. Allievo di Guarlotti avrà
ben dipinto qualche paesaggio lasciandolo in valle! Speriamo venga proposto in qualche asta.

1) Oreste Pizio è le “Moustache
de fer Pitius”, che partecipa alla
realizzazione del Diorama che
nel 1906 celebra i 200 anni
della battaglia di Torino. Sotto
la guida di Jacques Gros, il maestro, troviamo i nomi degli altri artisti: Jean Janin, Charles
Gaudin, Luis Serrelonge, Cesar
Biscarote, Filippe Omegna, Auguste Ferrari, David Calandra!
Gian Giorgio Massara

Un classico al mese

The Beatles, Hey Jude
F

ate molta attenzione a fischiettare melodie a caso
quando guidate la vostra
auto nel traffico cittadino perché potrebbe uscirne un capolavoro. Così è nata Hey Jude.
La prima seduta di registrazione dedicata a questa magnifica canzone di Paul McCartney
ebbe luogo Lunedì 29 Luglio
1969 nello Studio 2 di Abbey
Road a Londra. Il 1° Agosto
il lavoro fu completato al Trident Studio dove, per la prima
volta, i Beatles utilizzarono un
registratore ad 8 piste. Tra le
cinque e le otto di sera Paul McCartney sovraincise il basso e la
voce solista, mentre gli altri Beatles contribuirono ai cori (curiosa l'imprecazione quantomeno sconveniente, e non
cancellata, a 2’59” sul disco finito!). In seguito, fino a tarda
sera, fu aggiunta l’orchestra di
trentasei elementi che eseguirono il crescendo musicale del
lunghissimo ritornello. A questo proposito Chris Thomas, assistente del celebre produttore
George Martin, ricorda: “Il Trident era un piccolo studio lungo e stretto e quando fu registrata l’orchestra dovemmo
sistemare i tromboni davanti a
tutti perché non colpissero nessuno sulla schiena”.
Fin dal principio Hey Jude non
era destinata al celebre White
Album. Doveva essere esattamente quel che è, ossia un singolo, tra i più noti dei Beatles e
di certo il più lungo.
Nel corso della loro carriera i
Beatles avevano dimostrato più
d’una volta di avere le idee chiare e di non essere disposti a farsi contenere dagli standard discografici dell’epoca. Forti delle
loro intuizioni e dei successi ottenuti, decisero che certe barriere dovevano essere superate.
Una di queste riguardava la durata dei brani di musica pop/
rock che a quel tempo, per convenzione, non duravano più di
tre minuti. Esattamente il 30

Agosto 1968 i Beatles sovvertirono anche questa regola pubblicando Hey Jude, appunto. Un
45 giri che durava la bellezza di
7’11’’.
Quella fu una giornata memorabile nella carriera del quartetto di Liverpool perché Hey Jude
fu la prima canzone pubblicata
per conto della Apple, la neonata etichetta discografica di proprietà del gruppo.
All’ascolto il pezzo si impone
immediatamente per la bella e
facile melodia oltre che per lo
splendido crescendo, caratterizzato da una continua progressione, da una costante aggiunta di voci e strumenti, fino
al poderoso finale con il celebre
fraseggio vocale sulla geniale
variante in Mi bemolle che da
sola vale il capolavoro.
Una canzone di grandissimo
successo che vendette otto milioni di copie in tutto il mondo
restando in testa alla classifica
di Billboard per sette settimane
dal 28 Settembre al 23 Novembre 1968.
Inizialmente il titolo fu frainteso perché qualcuno vi intravide un rigurgito di neonazismo
attribuendo a quel “Jude” il significato tedesco della parola
ebreo, oppure “Jew” in lingua
inglese... con tutto quel che ne
seguì. Certo è che Paul McCartney non contribuì a sedare gli
animi. Pensate che una notte a
Londra ebbe la splendida idea
di scrivere con lo spray sui vetri
della Apple il titolo della canzone, a suo dire: “a titolo promozionale”. Lo stile però era quello
tipico dei teppistelli che rovinano i muri e le vetrine in città e
la comunità ebraica non gradì
affatto quel gesto. L’indomani
Paul dovette chiarire una volta
per tutte il reale significato della sua canzone spiegando di essere stato ispirato dal figlio di
John Lennon, Julian. Un giorno
infatti, si stava recando in auto
a casa di Cinthia Lennon, che si
era appena separata dal marito,

quando cominciò a fischiettare alcune note di quella che sarebbe diventata una nuova canzone.
La prima stesura recitava Hey
Jules ma poi, per motivi fonici, divenne Hey Jude. Non tutti però concordano con le affermazioni dell’autore; secondo
alcune indiscrezioni dell’epoca
infatti, la canzone sarebbe stata ispirata da una bella giornalista del Daily Express, Judith Simons, verso la quale il giovane
Paul nutriva una forte simpatia.
Hey Jude è una delle canzoni
dei Beatles di cui si contano più
cover, spesso molto diverse fra
loro, eseguite da artisti attivi in
mondi musicali molto distanti
tra loro. Da ChetAtkins, ad Elvis Presley, Da Frank Sinatra a
Wilson Pickett, Da Count Basie
a Petula Clark, per non parlare
della curiosa versione acustica
degli italianissimi Let’s Beat!
Massimo Ferrarini

Segue la traduzione del testo:

Hey Jude non lasciarmi
L’hai trovata, ora vai e prendila
Ricorda di lasciarla dentro il tuo
cuore
Così potrai iniziare a renderla migliore
Lascia che lei possa andare e venire
Hey Jude, inizia a farlo
Stai aspettando qualcuno con cui
suonarla
E non sai che è soltanto per te
Hey Jude, che la farai
La spinta di cui hai bisogno è sulle tue spalle
Da dadadadadadadadada
Hey Jude, non peggiorare le cose
Prendi una canzone triste e rendila migliore
Ricorda di lasciarla nel tuo cuore
Così potrai iniziare a renderla migliore

di Michele Serra

Il mestiere dei genitori è davvero un mestiere così impossibile?
Esistono oramai manuali d’uso e
ricette per tutto, ma ancora, sul
tema, brancoliamo nel buio più
totale.
“Gli sdraiati”, il nuovo libro di
Michele Serra, racconta il sentimento prevalente di una generazione di genitori: la confusione.
Con il suo nuovo romanzo autobiografico, Michele Serra ci conduce in un viaggio introspettivo
attraverso le difficoltà di un padre
alle prese con un figlio di 18 anni,
con cui non riesce a comunicare e ogni sforzo da lui intrapreso risulta fallimentare, rendendo
sempre di più le distanze fra loro
inavvicinabili. Il desiderio frustrato di condividere emozioni, che
egli stesso non riesce ad esprimere, rimbalza contro un muro
di gomma, che restituisce indifferenza a ogni tentativo di dialogo. Organizzato come un monologo rivolto al figlio adolescente,
il racconto si dipana in un centinaio di pagine ironiche e profonde, a tratti sarcastiche, a tratti
divertenti e commoventi, soprattutto quando lo smarrimento di
un padre che non sa che pesci pigliare, si fa più evidente e il senso di colpa, per non essere stato
capace di instaurare un rapporto con il proprio figlio, si fa più
acuto. Gli “sdraiati”, così definisce
la nuova generazione di adolescenti di oggi, in genere, dormono quando il resto del mondo è
sveglio e vegliano quando il resto
del mondo sta dormendo, lasciano tutto aperto e tutto acceso,
calzini appallottolati dappertutto, croste di dentifricio nel lavandino, vestono allo stesso modo
estate e inverno, iniziano molto e finiscono poco, si divertono
quando gli adulti sono al lavoro,
sono sdraiati, eppure, capaci di
fare mille cose contemporaneamente: “Eri sdraiato sul divano,
dentro un accrocco spiegazzato di cuscini e briciole.... sopra la
pancia tenevi appoggiato il computer acceso. Con la mano destra
digitavi qualcosa sullo smartphone. La sinistra, semi-inerte, reggeva con due dita per un lembo,
un lacero testo di chimica, a evitare che sprofondasse per sempre nella tenebrosa intercapedine tra lo schienale e i cuscini... La
televisione era accesa, a volume
altissimo,... alle orecchie tenevi le
cuffiette, collegate all’iPod occultato in qualche anfratto: è possibile, dunque, che tu stessi anche
ascoltando musica... La cosa pazzesca è che nella verifica di chimica hai preso sette. Il voto perfetto, secondo me. Sei è risicato,
otto è da secchione.”
Il tema di questo romanzo, non
è dei più nuovi. Tanto è già stato
scritto sul confronto generazionale ed è un peccato che le riflessioni e le considerazioni ci giungano sempre dai padri e mai dai
figli; sarebbe interessante il loro
punto di vista. Qui, non è tanto il
conflitto, il punto centrale. L’idea
originale di Serra è, piuttosto: l'analisi, tutta personale, della condizione dei figli adolescenti, quali

spettatori di uno status quo immodificabile.
I figli di cui ci parla Serra non scelgono la via dell'opposizione ideologica, della lotta senza quartiere, della rabbia e della rivolta,
sembrano piuttosto appartenere
ad un altro mondo. Un mondo irraggiungibile, un mondo che noi
adulti non possiamo governare.
Il padre di cui ci parla Serra e un
essere spogliato della sua figura autoritaria e disciplinare, più
simile ad un fratello; un “dopopadre” di una “dopoepoca”, che
non nasconde affatto la paradossale "fragilità materna" e la “schizofrenica incarnazione dell'autorità”, che oscilla paurosamente
tra la spinta a sgridare e quella
a soccorrere; un padre che non
cancella le contraddizioni del suo
“parlamento interno”, abitato da
una destra reazionaria ostinata sull’esercizio del potere e che
si oppone ad una sinistra troppo
tollerante. Questo “dopopadre”
non ha più a che fare con truppe
di figli intimoriti dalla sua potenza titanica, né con figli ribelli che
contestano la sua azione punitiva. Una mutazione antropologica
ha investito le nuove generazioni di padri e di figli. Non si era mai
vista prima una cosa del genere,
commenta un amico di Serra preparandosi alla vendemmia in una
bella mattina d'autunno mentre
osserva i ragazzi che preferiscono trascorrerla nei loro letti anziché unirsi ai "vecchi". "Non si era
mai visto prima che i vecchi lavorano mentre i giovani dormono".
Serra immagina di scrivere un
grande racconto epico dal titolo “La Grande Guerra Finale”, uno
scontro tra generazioni che conta
la moltitudine stremata dei Vecchi e la forza resistente dei Giovani. E’ un conflitto che fa da eco
all’intero percorso psicoanalitico
del romanzo e si conclude con la
resa consapevole alla confusione
e all’accettazione della diversità.
Da qui la svolta della guerra. Il tradimento da parte del condottiero dei Vecchi Brenno Alzheimer,
alias Michele Serra, che dopo un
intima presa di coscienza, invita le vecchie generazioni a porre fine alla loro assurda guerra, a
non avere paura del proprio tramonto e a lasciare il testimone ai
giovani che sono la vita e la continuazione del mondo. Godibile nel suo stile ironico e disincantato, si avverte una vera potenza
emotiva di ottimismo ed è facile
apprezzarne la bellezza pura della sua scrittura.
Enrica Munì

Hey Jude
Hey Jude non peggiorare le cose
Prendi una canzone triste e rendila migliore
Ricorda di lasciarla entrare nel tuo
cuore
Così potrai iniziare a renderla migliore
Hey Jude non avere paura
Tu sei stato fatto per averla
Appena la lascerai entrare sotto la
tua pelle
Potrai cominciare a renderla migliore
E ogni volta che ti sentirai afflitto
Hey Jude, non farlo
Non portare tutto il mondo sulle
tue spalle
Sappi che è folle colui che la suona in modo gelido
Rendendo questo mondo più
freddo
Da dadadadadadadadada

11 RAPPRESENTAZIONI
e 33 APPUNTAMENTI
CON IL PUBBLICO
…per vedere come nasce una pièce.

DAL 25 GENNAIO 2014
AL 25 MARZO 2017

it.ART
SEZIONETEATRO
PRESENTA

“BACKSTAGE”
…il teatro senza segreti
LABORATORIO TEATRALE

RASSEGNA TEATRALE

“unoperunougualeundici”

Ogni Rappresentazione verrà preceduta
da due prove aperte al pubblico, il quale
potrà ogni volta, a fine serata, esprimere
pareri, fare domande, contribuire al
perfezionamento dello spettacolo, dare
consigli,
cimentarsi
in
un’interpretazione
del
testo,
approfondire con l’autore, il regista, gli
interpreti, i musicisti, i tecnici, la
propria conoscenza delle componenti
che intervengono nella preparazione di
una
Rappresentazione
di Teatro
Contemporaneo.
CON LA PARTECIPAZIONE DELLA
COMPAGNIA TEATRALE
it.ARTSEZIONETEATRO,
con Loredana Bagnato, Luca Pivano,
Francesco Procacci, Livio Vaschetto,
(voci recitanti); Federica Frassa, Mina
Imperiale (tecnici); Alessandro Umoret

con Danilo Dugaro, Marco Paletto,
Tonino Sabatucci, Ezio Ozella, Franco
Zanotto (musicisti); Franca Battistella
(scenografie); Fabrizio Frassa (testi e
regia);
CALENDARIO DELLA RASSEGNA:

“BACKSTAGE” 2014

“unoperunougualeundici”
SABATO 25 GENNAIO 2014, ORE
21,00

1

- “SHALOM ALEIKHEM”
di FABRIZIO FRASSA
PROVE aperte al pubblico: 16 - 23
GENNAIO 2014, dalle ore 21,00
SABATO 31 MAGGIO 2014, ORE 21,00

2

-“LE OSCURE STANZE DI
REMBRANDT”
di FABRIZIO FRASSA
PROVE aperte al pubblico: 15 - 22
MAGGIO 2014, dalle ore 21,00
SABATO 27 SETTEMBRE 2014, ORE
21,00

3 -“EXIT”
di FABRIZIO FRASSA
PROVE aperte al pubblico: 11 - 18
SETTEMBRE 2014, dalle ore 21,00
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Viaggio nel mondo degli animali che aiutano a guarire

La Pet therapy
C

on questo articolo, senza
sostituirci ai nostri amici dottori e veterinari, vogliamo affrontare l’argomento,
non ancora di dominio pubblico
e in particolare modo non accettato pienamente dal servizio sanitario e dai medici, delle cure
senza farmaci; cure indotte solamente con la presenza e con il
contatto tra paziente ed animali,
per intendersi la “Pet Therapy”
dall’inglese “terapia con gli animali di adozione”.
La “pet therapy” è una terapia
che si basa sull'assistenza degli
animali domestici, (quali cani,
gatti, conigli, pappagalli e tartarughe) e si affianca alle altre terapie, per la cura sia di disabilità psichiche, come per esempio
l'autismo, sia di disabilità fisiche (deficit dell'udito, della vista e del movimento) ed anche
dei disturbi dell'apprendimento
quali ansia, iperattivismo e autismo. L'animale è parte attiva
della cura, è il partner-terapeuta che aiuta il paziente, insieme
agli psicologi, con altre figure
professionali del settore (pedagoghi, operatori sociali e conduttori cinofili specializzati), ad
innescare spontaneamente quei
meccanismi di stimolo che possono essere di gioco per i bambini, stimolo all'attenzione temporanea (cura del cane, carezze)
per gli anziani e i pazienti depressi. Proprio l’utilizzo di alcune specie animali, per rendere
migliore la qualità della convalescenza di un ammalato o più
semplicemente per arricchire il
quotidiano di un disabile o di un
anziano, scaturisce dall’osservazione degli effetti derivanti
dall'interazione tra persone malate e la presenza di un animale. Infatti, in molti casi, la prossimità di un cane o di un altro
animale ha un effetto positivo
che si aggiunge a quello di alcuni farmaci o altre terapie convenzionali. A coniare il termine
pet therapy fu lo psichiatra infantile Boris Levinson che, nel

lontano 1953, durante una seduta con un bambino autistico,
ha notato che la presenza del
suo cane migliora nel bambino
la voglia di interagire con il terapeuta, ma anche la voglia di
giocare con l'animale. Levinson
ha dimostrato l’ovvio: l'affetto di
un animale produce un aumento dell'autostima e agisce positivamente sul bisogno di amore
dei suoi pazienti.
Oggi, la pet therapy si pratica grazie all’ausilio di diverse specie animali, in cima alla
graduatoria si trova il cane, miglior amico dell’uomo, e a seguire gatti, criceti e conigli, cavalli,
uccelli (in particolare pappagalli), pesci da acquario e delfini. A chiudere la classifica, una
serie di animali da fattoria
come asini, capre e mucche.
Ma perché in cima alla graduatoria c’è il migliore amico dell’uomo? Per definizione, il cane, è l’animale che
interagisce
maggiormente con l’essere umano e che
meglio di ogni altro stabilisce con l’uomo un legame
intenso e duraturo. Le varie
specie canine impiegate nella pet therapy sono diverse,
meticci compresi; in fondo è una questione di cuore, non di razza, e di cuore i
cani ne hanno da vendere. Non
esiste infatti alcun criterio di discriminazione di razza, ma esistono degli indici di attenzione
nei confronti dell’indole del soggetto, che non debbono essere
sottovalutati. Alla base dell’impiego terapeutico del cane vi è
la sua capacità istintuale di non
mettere in atto alcun meccanismo psicologico difensivo quali
la negazione o la falsificazione.
Il cane, nella sua onestà interiore, non interpreta e non falsifica. I cani “leggono” il linguaggio
corporeo del soggetto, colgono
l’espressione del viso e gli atteggiamenti fisici, e “percepiscono”, attraverso le secrezioni
ormonali, i diversi stati emotivi

dell’uomo: ansia, sofferenza, depressione, preoccupazione, nostalgia e tristezza. A questi stati
il cane risponde con il contatto
fisico, con il gioco, con le coccole, con il calore e la vicinanza. I
cani amano giocare, ed essere a
contatto con gli umani, e quindi
facilitano nel malato la riscoperta della vivacità e delle relative
sensazioni benefiche.
Un cane utilizzato per la pet
therapy deve avere dei requisiti di idoneità; doti che includono parametri veterinari, di indole e comportamentali. Il primo
di questi aspetti è riconducibile
al benessere dell’animale stesso e alla prevenzione delle zoonosi, cioè di quelle malattie che
il cane potrebbe trasmettere al

malato. Ogni cane, prima di poter essere utilizzato in un programma di pet therapy, deve
essere sottoposto a un numero
di esami veterinari, che vengono periodicamente ripetuti. L’indole, o temperamento, del cane
consiste nella capacità dell’animale di reagire velocemente a
degli stimoli esterni: in base a
queste capacità vengono di solito individuati cani vivaci, attenti, normali e “spenti”. La pet
therapy non include cani apatici (spenti) che non reagiscono agli stimoli e all’interazione
con l’uomo, come non annovera
nelle liste degli “aiutanti animali” cani troppo esuberanti, causa di un’altra classe di problemi

con i malati, specie con gli anziani. L’indole del cane va comunque sempre messa in relazione con quella dell’essere
umano con cui va a legare. L’ultimo parametro, quello del comportamento, è visto in relazione al conduttore del cane. I cani
della pet therapy hanno un padrone-istruttore che controlla e governa l’animale mediante istruzioni. Le reazioni di un
cane saranno dunque prevedibili dal conduttore. Il cane accetta
il conduttore come guida e punto di riferimento per l’interazione con il malato, rendendosi disponibile e obbediente. Questo
aspetto è importante per la sicurezza sia degli utenti che del
cane stesso.
Per iniziare un percorso di pet
therapy, ossia una T.A.A. “Terapie Assistite con l’ausilio di
Animali” l'utente deve informarsi sui centri specializzati.
La T.A.A. ha una discreta diffusione in Italia ma si attende
il Decreto Legge mirato
del Ministero della Sanità che disciplini e riconosca questa attività e i corsi
professionali per operare in questo settore, così
da aiutare anche i cittadini a distinguere le strutture valide da altre non propriamente professionali
e piuttosto improvvisate. E' bene tener presente
che in un centro di T.A.A. è
sempre presente un terapeuta (psicologo, pedagogo, ecc.), un conduttore per gli
animali, il veterinario ed eventualmente altri operatori sociali che hanno svolto corsi di preparazione alla pet therapy (per
esempio, operatori ludico motori per l'infanzia). Non dimentichiamoci dell’argomento più
importante, l’auto pet therapy:
facilissima da eseguire! Serve
avere a disposizione un cane o
un gatto da coccolare, da accudire, da farsi amico e vedrete che le giornate passeranno
con più serenità. Ovviamente
l’animale deve essere adottato:
in questo modo per entrambi ci
sarà un beneficio.
Ciabôt D&G (Davide & Gisella)

ASSOCIAZIONE L.I.D.A. - SEZ. di OLBIA
Lega Italiana dei Diritti dell’Animale

Commissione Tecnica Nazionale di protezione degli animali da allevamento e macello.

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

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

Cari amici aiutateci "a resistere"
Cari amici aiutateci "a resistere"
Guardali, pensa, e poi analizza... decidi se
vuoi aiutarli, noi non abbiamo più parole...
Non sappiamo più come fare per andare avanti. Siamo bloccati! Non possiamo
operare, forse non possiamo compra-

re le crocchette, pagare i veterinari, gli
operatori che lavorano al rifugio. Sono
troppo alte le somme che dobbiamo dare ai veterinari. Troppi animali
feriti e malati "incontrano" la nostra
strada. Il mese scorso abbiamo pagato 17.000,00 Euro di conti arretrati alle

cliniche... Chiediamo l’aiuto di tutti, da
soli non possiamo farcela. Abbiamo bisogno di tutto: coperte, medicinali,cibo.
Grazie a chi ci aiuterà.
Tutta la loro vita in canile, noi li chiamiamo i cani invisibili, nessuno per anni si è
mai accorto di loro, cani entrati da cuc-

L

Anziani e pet therapy

e persone anziane che sempre più spesso sperimentano una vita triste e demotivante, come quello della
reclusione in casa oppure della casa di riposo, rappresentano dei referenti ideali per quelle
proprietà profilattiche e terapeutiche fornite dagli animali
da compagnia, soprattutto cani
e gatti, dando vita a un intenso
rapporto interpersonale, anche
dovuto alla maggiore quantità
di tempo da dedicare ai nuovi
amici pelosi.
La scomparsa di un familiare o la
partenza di un figlio non fanno
che generare un baratro di solitudine che tuttavia può essere colmato dalla presenza di un
animale docile, come un cane o
un gatto. L’età avanzata predispone il soggetto a dimensioni
di rassegnazione e inaridimento spirituale, vie d’accesso privilegiate per depressione, apatia e perdita di fiducia. Quando
poi dalla sofferenza psicologica si passa al malessere fisico,
i problemi si complicano. È qui
che può arrivare in soccorso la
pet therapy per gli anziani.

L

Pet therapy e la Legge in Italia

a pet therapy in Italia è stata introdotta nel 1997 a seguito della proposta di legge presentata alla Camera dei
Deputati da Piero Ruzzante.
Una seconda proposta legislativa per promuovere il contatto
uomo-animale a fine terapeutico si ha nel 2003 ad opera di
Carla Castellani. Il più importante riconoscimento dato alla pet
therapy si ha sempre nel 2003
grazie al Decreto del Presidente
del Consiglio che recepisce l’accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome, in materia di benessere
degli animali da compagnia e
pet therapy.
In particolare questo accordo
annovera gli animali da utilizzare per la pet therapy tra gli “animali da compagnia”, stabilisce
che l’addestramento di animali
da compagnia per disabili o per
la pet therapy sia da effettuare
esclusivamente mediante soggetti con specifiche competenze. Infine, il decreto prevede che

cioli e divenuti vecchi, e i loro sguardi...
Non ci siamo mai arresi nel pensare ad
un futuro, anche se per poco, diverso.
Loro sembrano ormai rassegnati, perché
non proviamo a dare loro l'amore che si
meritano?
Guarda piccolo cucciolo, devi tirare fuori

VINICOLA ROBY

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

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

È 3342429189

Mediante il gioco e l’accudimento, l’animale rappresenta
un’ancora di salvezza: la semplice presenza del cane è in grado di colmare la maggior parte
dei vuoti. La situazione, vissuta
dall’anziano, di essere relegato
in un posizione marginale, viene sovvertita dall’impegno di
accudire un cane, così come in
passato ci si occupava dei figli
e dei nipoti. La pet therapy per
anziani introdotta nelle case di
riposo ha dimostrato come alcuni parametri sociali, quali l’interazione e la comunicazione
interpersonale, vengano implementati considerevolmente.
Notevoli miglioramenti si ottengono anche in relazione a parametri comportamentali come,
ad esempio, curiosità, creatività,
affettività, calma, capacità di osservazione e lucidità.
Si può dire che l’ansia e la depressione vengano accantonate con un colpo di coda; meglio
se l’animale è adottato in quanto anche lui ha molto bisogno di
affetto per rifarsi dal brutto periodo di rifugio e di abbandono
che ha avuto.

le Regioni e le Province Autonome possano valutare l’adozione
di iniziative finalizzate ad agevolare il mantenimento del contatto delle persone con animali
da compagnia, tanto di proprietà quanto utilizzabili per la pet
therapy. Dalle tre proposte ha
origine un testo unificato relativo alla “disciplina delle Attività e delle Terapie Assistite dagli
animali”. Nei suoi articoli, il testo
sottolinea l’utilità sociale e terapeutica della pet therapy, promuovendo la progettazione e la
realizzazione di tali attività presso strutture sanitarie, tenendo
sempre ben a mente il benessere dell’animale impiegato.
L’attenzione prestata a livello legislativo conferisce dignità
scientifica e procedurale alla pet
therapy in Italia, allontanando
dalla pratica l’anonimato e il “fai
da te” che negli anni precedenti
avevano caratterizzato la natura
delle attività svolte, contribuendo spesso a sminuirne l’autentico valore.

la forza, la volontà di crederci in quello
che ti stiamo dicendo, da qui ti faremo
uscire. Promesso.

"Dove c'è una grande volontà non possono esserci grandi difficoltà. Niccolò
Machiavelli".

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

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

“ANTICHE SERE”

Aperto dalle 16.00 alle 02.00
Chiuso la domenica • Gradita prenotazione

Via Cenischia 9 - Torino Tel. 011.38.54.347
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Quarant’anni fa il disastro

Q

porto di Cagliari-Elmas per fare
scalo a Bologna e a Torino con
destinazione finale Ginevra.
Dall'aeroporto di Bologna era
ripartito in perfetto orario alle
12.40 alla volta di Caselle. Durante l'avvicinamento finale all'aeroporto, poco dopo le
13.30, il velivolo viaggiava sotto controllo radar GCA, era immerso nella nebbia e le condizioni meteo erano decisamente
sfavorevoli. La visibilità a terra
(sulla pista 36) era soltanto di
900 metri.
L'aereo prima toccò la cima di
un pioppo, a circa 15 metri di
altezza, poi entrò in collisione con la parte superiore di un
capannone in costruzione che
provocò il distacco del flap dal
bordo d'uscita dell'ala destra e
la rottura della superficie alare
inferiore. L'aereo iniziò quin-

Equipaggio:
Bruno Chiti (assistente di volo),
Giulio Montanari (secondo
pilota), Domenico Romeo, 42
anni (comandantepilota)
Passeggeri:
Sig.Breckheimer
e
Sig.raBreckheimer, Sig. B. Breckheimer, Sig. S. Breckheimer, Sig.
na Y. Breckheimer, Antonio
Cambarau, 39 anni, Rosa Cambarau, 36 anni, Sig. Carta, 18

anni, Romualdo Colosimo, Efisio Cotza, 47 anni (marito di
Eliana Ruggiu padre di Piero
Cotza), Rosalba Cotza, 17 anni
(figlia di Eliana ed Efisio Cotza
sorella di Piero Cotza), Sandro
Cotza, 15 anni (figlio di Eliana
ed Efisio Cotza fratello di Piero
Cotza), Tiziana Cotza, 13 anni
(figlia di Eliana ed Efisio Cotza
sorella di Piero Cotza), Sig.Gussio, Luigi Isoni (fratello di Enrico Isoni), Rosa Isoni (moglie di

di una rotazione a destra fino
a quando l'ala destra e i piani
di coda colpirono il suolo e si
staccarono dall'aereo. Mentre
il velivolo continuava a ruotare
anche l'ala sinistra colpì il terreno e si staccò dalla fusoliera
che a sua volta si schiantò a terra e rovesciata, si fermò contro
una cascina agricola nella periferia di Caselle, a poco più di
1000 metri a sud dalla pista di
atterraggio.
Le inchieste, avviate successivamente, analizzarono il
Flight Data Recorder, che purtroppo risultò danneggiato, e
il Cockpit Voice Recorder per
capire le cause dell'incidente. Fu preziosa la testimonianza dell'assistente tecnico super-

Enrico Isoni), Carmelo Lovoi,
44 anni, Vittoria Lovoi, 36 anni,
Salvatore Lovoi, 9 anni, Sig.
Masia, Dott Aldo Massidda, 49
anni, Gerlando Maugeri, Cecilia Melis, Sig. Melis, 19 anni,
Mario Pau, Carmen Porru, Marco Porru, Sig. Ronconi, Sanginisi Bruno, 33 anni, Maria Luisa
Serafini, Stefano Setzu, Sig.
Taormina, Patrizia Trovato, 11
anni, Giuseppina Trovato, 19
anni, Giancarlo Vecchi.

Piccoli casellesi
crescono... ma
per dove?

Ovvero la cocente consapevolezza di crescere i propri figli per il “mercato” estero
lcune immagini valgono molto più di mille parole. Così, quando mi è
stato chiesto di scrivere per il
giornale del paese in cui vivo,
sono partito da questo semplice concetto e ho proposto “INSTAGRAMO”. Una rubrica fotografica agrodolce di “varie
ed eventuali” che intende fare il verso alla celebre applicazione per
smartphone grazie alla
quale è ormai possibile condividere in tempo
reale lo spaccato del nostro vivere quotidiano.
Immagini talvolta emblematiche, che parlano da sole e che fanno il
giro del mondo.
Ed è proprio dal mondo e più in generale dal
sociale che intendo partire oggi inaugurando
questo appuntamento mensile. Questo mondo che abbiamo
tutti in tasca e che viaggia sempre più in fretta, tanto da non
curarsi più del tempo. Questa

società (la nostra) in piena crisi economica e di valori, avida
e ingorda che si nutre soltanto più di se stessa, tanto da non
curarsi più delle valide persone
che la animano.
Tranquilli, nessuno è escluso.
Anche la nostra amata Caselle è una cellula di questo tessu-

to sociale e noi siamo i cittadini del mondo.
A tal proposito, nella fotografia che vi propongo oggi, potete chiaramente vedere il padre

“1°
gennaio 1974:
un terribile ricordo”

Q

L'elenco delle vittime

A

Il dolore della memoria

Volo Itavia IH897

uante volte, fin da bambino, mi sono soffermato
a leggere quella lapide di
marmo posizionata appena oltre l’ingresso nord del cimitero
di Caselle. Poche righe per ricordare le 38 vite spezzate in
un incidente aereo sul nostro
territorio molto tempo fa.
Oggi, a distanza di 40 anni, ho
voluto saperne di più.
Il volo Itavia IH897 era un volo
effettuato dalla compagnia aerea italiana Itavia con un jet
Fokker F28-1000, sigla I-TIDE,
che il 1º gennaio 1974 precipitò durante la fase di approccio finale alla pista 36 dell'aeroporto di Torino-Caselle,
causando 35 vittime tra i 38
passeggeri e 3 vittime tra i 4
membri dell'equipaggio
L'aereo dell'Itavia era decollato
poco dopo le 10.30 dall'aero-

di tre bellissimi bambini e i sacrifici che egli intende fare perché in età adulta loro possano
realizzare i propri sogni in una
società migliore di questa.
Se poi guardate con più attenzione, nella stessa immagine
potrete intravedere anche l’ingente quantità di denaro che
la nostra società (noi)
spenderà per questi tre
bambini fino al termine
dei loro studi affinché al
termine possano andare a lavorare e quindi a
produrre all’estero.
Il mondo non aspetta...
e come diceva anche
Jimmy Fontana in tempi non sospetti: “Non si
è fermato mai un momento”.
Permettetemi però di
dissentire perché in Italia il mondo intero si ferma spesso e molto volentieri.
Solo per le vacanze però.
Massimo Ferrarini
Ferrarini.massimo@yahoo.it
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stite Gianpaolo Sciarra che uscì
indenne dai resti del velivolo.
Nel giugno 1978 il magistrato giunse alla conclusione che
la responsabilità era da individuare in un duplice errore dei
piloti, Domenico Romeo e Giulio Montanari, che trascurarono di verificare l'altimetro e
uscirono dal "sentiero di discesa" perdendo il riscontro del
radar cercando l'approccio visivo con la pista. La somma delle due situazioni causò l'impatto dell'aereo con il suolo.
Allo schianto sopravvissero soltanto quattro persone:
Giampaolo Sciarra, 28 anni (assistente tecnico di bordo), Piero Cotza, 19 anni, Eliana Ruggiu in Cotza, 37 anni e Enrico
Isonni, 35 anni.
Per non dimenticare, dedico
questo articolo a tutti coloro
che fino ad oggi, come me, non
si erano mai spinti oltre quella
lapide di marmo.
Massimo Ferrarini

uando penso a quel giorno nefasto nella mia mente si affollano e si sovrappongono innumerevoli ricordi,
sensazioni, stati d’animo che
quasi non riesco a separare, però
tutti vivissimi, malgrado siano
passati 40anni, ed io allora avessi
21anni. Mi ricordo lo stupore per
quel boato sordo e la vibrazione
che avvertii mentre sonnecchiavo sulla poltrona, a causa dei postumi della veglia di Capodanno: erano più o meno le 13,30.
Dopo pochi minuti iniziò un’esperienza che rimase indelebile
nella mia memoria. Suonò la sirena d’allarme dei Vigili del Fuoco Volontari con cui collaboravo
da poco e pensai subito a qualcosa di grave. Una corsa in caserma dove scoprii che era caduto un aereo al Cossato perché il
Capo Distaccamento Franco Cavallo, che abitava da quelle parti,
l’aveva visto cadere. Andammo
direttamente sul posto, pensando di collaborare coi Vigili Aeroportuali, che invece erano stati
dirottati verso Leinì, a causa del
sovrapporsi delle notizie, come
sempre avviene nelle emergenze.
Ci trovammo di fronte uno spettacolo allucinante, il combustibile sparso nei prati era ancora in
fiamme, l’aereo spezzato in due,
e dallo squarcio uscirono gli unici 3 superstiti tra i passeggeri, ed
il pilota ancora vivo ma lambito
dalle fiamme. Immaginate il nostro stato di impotenza a dover
affrontare quella situazione con
una riserva d’acqua di appena
1.500 litri e 40 litri di schiumogeno, l’unico mezzo per spegnere
il fuoco del carburante. La gen-

te presente, pensando di aiutarci, scaricò letteralmente la nostra
autopompa di tutte le attrezzature, con il risultato che avemmo
addirittura delle difficoltà a montare una condotta fino alla cabina del pilota. Ci concentrammo
a difendere la cabina dalle fiamme, dove il pilota era incastrato
fra le lamiere, fino all’arrivo dei
rinforzi dall’Aeroporto e da Torino.
Quando la situazione si calmò
con l’estinzione di tutti i focolai,
iniziò la parte più terribile della
giornata, il recupero dei cadaveri:
38 persone arse vive, avvinghiate l’una all’altra, alcune completamente carbonizzate ed altre
solo parzialmente le quali facevano ancora più effetto e pena. Il
senso che più era colpito in quella situazione non era tanto la vista quanto l’olfatto. Quel terribile
nauseabondo odore che mi rimase nelle narici per mesi e nella testa per sempre. A sera inoltrata dopo aver composto (si fa
per dire...) in sacchi di plastica i
resti delle 38 vittime e recuperato i pochi bagagli, finalmente ci
diedero il cambio. Dopo aver respinto per tutto il giorno i conati,
finalmente mi liberai, però non
mangiai e non dormii bene per
diverse notti. Purtroppo una notte, circa 30anni dopo, mi ritrovai
nuovamente a cercare dei cadaveri tra le macerie, sotto la carlinga del cargo russo, che cadde in
quel di San Francesco al Campo,
dove per fortuna le vittime furono di meno, ma solo per un caso.
Dario Pidello
Ex-Vigile del Fuoco
Volontario di Caselle
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Casa Scovazzo: sette

di Antonella Ruo Redda

T

ante storie e una sola grande famiglia, non
potrebbe essere altrimenti quando si parla di sette fratelli. Per Vittorio Scovazzo
l ’immagine della propria famiglia è rappresentata da un lungo tavolo dove, chini sul piatto di minestra fumante, si consumava, in religioso silenzio, la cena quotidiana finché le voci iniziavano
a farsi sempre più concitate, quando iniziavano
le dispute sul calcio e la pace familiare aveva termine appena pronunciate le parole Toro e Juve.
Vittorio, per tutti Vito, è l ’ultimo rimasto di
quel numeroso nucleo familiare ed è lui, con l ’aiuto della moglie Maria Mo, di sua cognata
Angela e delle due nipoti Maria Grazia e Silvia a riannodare i fili della memoria per tessere
la trama della propria storia.
“I miei nonni paterni, Giuseppe Scovazzo e
Maddalena Bergamasco - ricorda Vittorio erano originari della provincia di Alessandria
ma è di quelli materni che ho maggiori notizie.
Conservo gelosamente una lettera datata febbraio
1910, in cui, con una calligrafia elegante e precisa, mia nonna Artilla Camerana, scriveva di lavorare come donna di servizio presso una famiglia
benestante di Busca, mentre mio nonno, Carlo
Gullino, nato nel 1869, faceva il giardiniere. Era
una tradizione familiare questo lavoro, già i miei
bisnonni dovevano essere stati giardinieri, tant’è
che tra i libri ereditati, ve ne sono due piuttosto
antichi, in lingua francese, che parlano proprio
di fiori e piante. I miei nonni materni ebbero
8 figli: Clara, Michele, Carolina, Michelina,
Francesca, nata nel 1905 che era mia madre,
Andrea, Mario e Alberto, l ’ultimogenito. Dopo
aver lavorato presso diverse famiglie altolocate,
nel 1930, si trasferirono, con i loro figli, a Caselle, a servizio della famiglia Bona. Andarono ad
abitare nelle case operaie del Caldano; mio nonno, che faceva il giardiniere e curava il giardino
privato, venne presto affiancato dal figlio Alberto
che continuò l ’attività fino alla chiusura del lanificio negli Anni Sessanta.

Mecca &Chiadò

s.r.l.

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

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

UFFICI:

Ciriè: Via Lanzo, 18 - Tel. 011.921.43.65
San Maurizio C.se: Via C. Angela, 12 - Cell. 336.20.10.11
Caselle T.se: Via Carlo Cravero, 55 - Tel. 011.996.20.56
Borgaro T.se: Via Leinì, 28 - Tel. 011.450.01.87
Leinì: Via Matteotti, 40 - Cell. 336.20.10.11
Volpiano: Via S. Guglielmo, 5 - Tel. 011.988.28.56
Lombardore - Cell. 336.20.10.11
SERVIZI CIMITERIALI
PYRAMIS S.R.L.
Tel. 011.92.14.354

La squadra di Romano

Di quel giardino restano alcuni maestosi
alberi di ginko biloba, noci americani ed
aceri che circondavano l’abitazione dove,
al pian terreno erano presenti anche gli
uffici. Ogni componente della famiglia
trovò un’occupazione presso i Bona: mia
madre Francesca vi lavorò come lavandaia, mentre le sue sorelle Clara, Michelina
e Carolina, furono
operaie in filatura. I sette fratelli Scovazzo
Mia madre si sposò
a 18 anni con mio
padre Luigi che era
carabiniere ed andarono inizialmente
ad abitare dai nonni paterni a Torino.
La numerosa famiglia si formò subito ed i miei fratelli
nacquero in luoghi
diversi seguendo gli
spostamenti dei nostri genitori a servizio di varie famiglie.
Nel 1925 nacque
mio fratello Carlo, nel 1926 Mario,
un anno dopo toccò a Stefanina che
morì a soli due anni
e mezzo, nel 1929
toccò ad Andrea
mentre a Caselle
nacquero: nel 1932
Domenico, nel 1937
i gemelli Bruno e

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

VETTURE:

MERCEDES - ROLLS ROYCE
Completa Organizzazione
Indipendente

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

Romano ed io Vittorio, l’ultimogenito,
vidi la luce nel 1943.
Fu mia madre a farsi
carico di noi, anche
perché mio padre si
“separò” presto trasferendosi a Torino.

volta la “vescia” (verga) ci raggiungeva
anche sotto il tavolo
o nel letto dove andavamo a rifugiarci se l’avevamo combinata grossa! Come
quella volta che fui
mandato a prendere
due litri di latte dalla famiglia Castagna
e, strada facendo, ne
bevvi la metà, così
che mia madre mi
castigò severamente anche perché non
aveva più altre venti lire per ricomprarlo! Non fu facile tirare avanti soprattutto
ai tempi della guerDal più grande al più piccolo ra: ricordo quando,
a due anni, facevo la
Era lei che, coda in braccio a mia madre tenendo in
con
amore mano la tessera per ritirare un po’ di care rigore, ci ne. Imparammo da subito il valore del lafaceva filar voro, infatti, tornati da scuola, anche noi
dritti ed era che eravamo i più piccoli, avevamo un’ocla sera il mo- cupazione: Romano andò a far pratica
mento in cui, come ciabattino da Beltramo che aveva il
riuniti intor- negozio in Via Torino, mentre Bruno imno al tavolo parò a fare il sarto da Bonicatto, in via
della cucina, Gonella. Io divenni aiutante “verduriere”
si “regolava- nel banco di frutta e verdura di Giuliano,
no” i conti in piazza Boschiassi. Mi insegnò da subito
della giorna- l’“arte” del commercio invitandomi a teta. Qualche ner fede al suo famoso detto: “Dare 8 etti

N°460 - GENNAIO 2014

TRACCE

17

storie per sette fratelli

"...Un lungo tavolo dove si consumava, in religioso silenzio, la cena quotidiana finché iniziavano le dispute su Toro e Juve"
sunto come apprendista elettricista da Livio
Carletto: ricordo che, in occasione della festa
di Caselle, andavamo a fare gli allacciamenti
alle giostre. Erano i giorni più attesi dell’anno perché ricevevamo in cambio dei biglietti omaggio dai giostrai, premio ambitissimo a
quel tempo, quando un giro sulle catene era
un “avvenimento” oltre che un momento di
grande svago.

Andrea e la sua bici

a tutti, 9 etti agli amici ed un chilo a nessuno”;
a quattordici anni fui assunto come garzone
da Lino Mecca dove imparai a fare i torcetti e
le paste di meliga. Ricordo come un grande avvenimento familiare, l’acquisto, nel 1960, del
primo televisore: era l’anno delle Olimpiadi di
Roma e i miei fratelli, tutti grandi appassionati di sport, furono entusiasti di poter assistere
in diretta alle varie gare. Divenne prerogativa di nostra madre, quando eravamo al lavoro, prendere appunti su vittorie e medaglie e,
ogni sera, ci stringevamo un po’ per aggiungere le sedie dei numerosi amici che si univano
a noi nell’assistere al grande evento televisivo.
Alcuni dei miei fratelli furono anche degli
sportivi: Domenico fu un apprezzato giocatore di bocce; Romano, il più sfegatato tifoso juventino della famiglia, divenne stimato arbitro di bocce ed allenatore di calcio, seguendo,
per un certo periodo, la squadra giovanile del
Caselle. Andrea invece aveva la passione della
bici da corsa e fece parte della famosa squadra Martinetto di Ciriè, molti lo ricordano anche perché lavorò a lungo da Nuciu Berta che
raccoglieva dai macellai della zona il pellame e lo metteva “sotto sale” per poi venderlo alle concerie, sposò Angela Mo ed io sua
sorella Maria. Carlo lavorò alla FIAT Grandi
Motori, frequentando di sera i corsi degli allievi FIAT, per questo fu esonerato dal servizio
militare ed evitò di finire in guerra. In quanto a me, dopo aver lavorato dai Mecca, fui as-

Certamente il più conosciuto dei miei fratelli è stato Mario per la sua attività
di vigile urbano. A 16 anni, dopo essere sfuggito ad una retata tedesca, divenne
partigiano e si unì, in Val di Viù, alla
Brigata Garibaldi di cui faceva parte anche il dottor Garambois. Di lui ricordo
i rapidi arrivi e le veloci fughe, sempre
guardingo, con i vestiti strappati e il fucile in braccio. Rimase partigiano per sempre e fino all ’ultimo portò con orgoglio
lo stendardo dell ’ANPI casellese duranAl matrimonio di Vittorio e Maria

te le commemorazioni. Iniziò il suo lavoro di vigile nel 1959 e lo svolse ininterrottamente per 25 anni, all ’inizio erano solo
in tre: insieme a lui c’erano Francesco
Perino “Cecu Prin” e
Mario Brachet che
era il messo comunale. La bicicletta era
il solo mezzo di trasporto, più tardi, a
sue spese, si comprò
un motorino per raggiungere più agevolVitt
mente le tante casci- orio Scovazzo
ne sparse tra Caselle e Mappano dove
doveva recarsi per fare il censimento del
bestiame. Lo ricordano tanti bambini ormai adulti come autista dello scuolabus,

per il suo fare gioviale e scherzoso. Era
uno “di famiglia” per cui non era raro
che qualche contadino che abitava lontano dal paese, gli affidasse le bollette da
pagare o qualche
commissione da
sbrigare. Di certo
di multe ne faceva
poche o nessuna.
Se qualche macchina era in divieto
di sosta, lui andava
a cercare il proprietario perché intervenisse: il rimbrotto, fatto sempre con tono
benevolo, era il costo dell ’infrazione.
Come non ricordare poi un’usanza nata negli Anni ‘60: la “Befana del vigile”, in cui i
vigili portavano l’albero di Natale nel cortile della famiglia Ferrero, in Piazza Boschiassi
e, dopo averlo addobbato, lo sistemavano in
mezzo alla piazza così che la gente lasciava
un pacco sotto l’albero per i nostri “civich”.
Altri tempi davvero, quelli in cui i le guardie
comunali, si occupavano anche dell’illuminazione stradale e,
Mario in divisa da civich
una volta segnalato il palo con la
lampadina bruciata, il loro intervento era immediato!
Di questa nostra
grande famiglia
restano oggi i nostri figli: saranno Dario, figlio
di Carlo, Sergio,
figlio di Mario,
Sergio e Sandro,
figli di Andrea e
mio figlio Mauro,
insieme ai nostri
pronipoti:
Matteo, Simone, Andrea e Marco, a
continuare la lunga storia dei fratelli Scovazzo.
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Cronache marziane da Caselle e non solo

Viva la moderna tecnologia!
I

l calcetto giocato una volta alla settimana con i colleghi in puro stile fantozziano,
alla mia età, può avere diversi
effetti collaterali: traumi, contusioni, fratture, tachicardie, ictus, visioni, allucinazioni, eccetera.
Fermo restando che farei meglio a praticare sport meno faticosi come il curling o il biliardo, proprio a causa di una
contusione al ginocchio, compongo fiducioso il numero di
telefono della ASL di zona.
Rimango di stucco perché la risposta è immediata: ci deve
essere qualche tranello; infatti è solo un disco.
“Ufficio ASL di zona. Per informazioni premere 1. Per
prenotazioni premere 2. Per
informazioni sui ticket premere 3. Per ricoveri premere 4. Se state morendo premere 5. Se siete già morti
e vi serve il certificato premere 6. Per parlare con un
operatore premere 7. Per riascoltare tutto premere 8.”
Nel dubbio, premo il tasto 2.
Voce metallica preregistrata. Comincio a sudare freddo.
“Buongiorno, gentile utente.
Siete in coda per parlare con
l’operatore, per non perdere
la priorità non riagganciate.
Siete il numero 871.” Parte
una musichetta elettronica
da una pianola Bontempi.
Dopo circa 3 ore di tranquilla attesa per niente nervoso, finalmente un umano mi
parla.
- Buongiorno, sono Luana in
che cosa posso servirla?- “Buongiorno Luana, avrei
urgenza di fare una radiografia
al ginocchio.”
- Signore, lei è fortunato: si è liberato un posto per il 16 Maggio 2014 alle ore 05.00. A
Siracusa.Cercando di mantenere la calma: - Ehm, scusi, non ci sarebbe
qualcosa di più comodo?
- Mai contenti voi utenti. Abbiamo un buco per Giugno 2015
a Gorizia, oppure per Agosto
2016 a Frosinone, infine ci sarebbe un posto vicino a Ciriè,

ma andiamo nel Maggio 2018.Non so se sarò ancora vivo per
quella data o se avrò ancora la
gamba, ma sto per accettare la
data di Ciriè quando la linea,
dopo tre bip, diventa impietosamente muta: ho finito il credito del maledetto telefonino.
Allora, confidando nella velocità di internet, accendo il mio
PC vintage, una specie di Commodore 64 del 1971: dopo circa una mezz’ora di frittura si
accende, e inserisco la chiavetta per internet.
- Inserire password. -

Da buon piemontese, ho le password in puro slang nordico:
Fate furb.
- Password errata, si prega di
riprovare.
- Ciulègnancaparlene. - Password errata, deve essere
alfanumerica. Riprovare.
- Fulatun65. - Password errata. Il PC è bloccato, rivolgersi ad un amministratore.
Se qualcuno ha visto un UFO
a Caselle, non vi preoccupate:

era il mio PC che volava alto
nel cielo.
Dal momento che le cabine telefoniche che ultimamente erano adibite a vespasiano per extracomunitari non esistono più,
decido di andare al Bancomat
per ricaricare il telefonino e richiamare l’ASL.
Il Bancomat di Caselle, è come
quei grossi magazzini che aprono per il primo giorno di saldi:
con una lieve coda che arriva
fino al Bennet, anche perché
su 18 sportelli ne funziona uno
solo.

Qui, per la mia grande gioia,
si trova tutta la varietà umana: dalla mammina che spiega
al figlio (di un anno) il funzionamento del bancomat impiegandoci il doppio del tempo, ai
tre amici che mentre uno preleva tengono una conferenza,
a quello che digita il numero
con la sigaretta in mano trasferendo così la puzza della nicotina sui tasti che toccano tutti,
a quella che parla al cellulare
e sbaglia le operazioni rifacen-

dole cinque volte, a quello che
esegue una decina di operazioni e rimane incollato davanti
allo sportello.
Dopo due ore passate ad osservare le belle ex-fioriere ridotte
a posacenere, finalmente, dopo
aver disinfettato la tastiera (ho
trovato pezzi di kebab e alcuni
tranci di ‘nduja nei tasti), inserisco la carta.
A livello di microbi, sporcizia e
possibile contagio di malattie,
il bancomat è peggio dei bagni
pubblici di Calcutta.
- Digitare PIN.- Accenno un lieve tremolio e impallidisco.
Penso a un ritiro in qualche
santuario.
Me lo sono scordato e ho dimenticato in un cassetto il
promemoria: provo quindi
dei numeri per logica.
- Attenzione codice sbagliato, riprovare. (tamarro spazientito in coda che mi dice:
“Minch.. tipo ce la fai prima di nnotte? Magguardaqquesto, pensa di essere solo
lui”) - 01-01-2082 (giorno che
Caselle sarà pulita e piena
di fiori)
Attenzione codice sbagliato, riprovare. (tamarro che
cerca di provocare una rivolta) - 10-08-3050 (giorno che
non esisterà più un maleducato nel mondo)
- Attenzione carta bloccata,
rivolgersi alla banca.
Non so che cosa ho detto
esattamente in quel momento, ma ho visto un gruppo di
suore scappare.
Rassegnato, entro in banca.
Da perfetto clone di Fantozzi, rimango intrappolato
nel gabbiotto d’ingresso perché non ho ancora capito dove
spingere e dove tirare la porta
da 2 tonnellate, nonostante gli
adesivi a caratteri cubitali che
spiegano come fare per accedere.
Vengo immediatamente scambiato dalla vigilanza per un
rapinatore solitario, vengo
controllato, perquisito e interrogato tra l’indignazione e l’approvazione dei clienti.

Dopo aver chiarito l’equivoco,
mi metto (ovviamente) in coda
prendendo il numero.
Sono il 1.250. Prima di notte
dovrei farcela. Ma inizio a piangere in silenzio.
Le quattro ore di attesa sono
trascorse persino in fretta, il
flusso di clienti è transitato regolarmente, a parte quelle tre
rapine di ordinaria amministrazione che hanno causato qualche piccolo e ragionevole ritardo.
Arrivo allo sportello e spiego
l’accaduto all’impiegato che
ride sotto i baffi, pensando che
io sia bollito.
- Bene ora sblocchiamo la carta. Mi dia il numero di conto, o
un documento. Rido con espressione assente
di fronte all’impiegato allibito.
Ricordo il grande Jack Nicholson in Shining.

Il numero di conto è rimasto
a casa, nel cassetto, insieme
al PIN del Bancomat e i documenti.
E la banca sta chiudendo.
Mentre la televisione trasmette una delle tante e troppe insulse pubblicità natalizie, dove
una improbabile quanto orrenda foca promette internet, telefonate e sms senza limiti, sto
chiudendo l’ultima valigia.
Mi trasferisco in un faro situato su un’isoletta a largo dell’Islanda.
Niente cellulari. Niente PC.
Niente internet e “fessbuc”.
Niente Pay-TV. Finalmente nessun umano.
Se avrò proprio bisogno di contattare qualcuno, manderò un
salmone viaggiatore.
Bear

A.N.P.I
Sezione di Caselle

Città di Caselle Torinese
Servizi alla Persona
Assessorato alla Cultura

69° Anniversario

dell’eccidio del 1° Febbraio 1945 al Prato della Fiera
La Città di Caselle, il 1° Febbraio 1945, viveva uno dei giorni più drammatici della
“Lotta di Liberazione”, quando al Prato della Fiera venivano fucilati 5 Partigiani.
Torniamo a quel giorno affinché la memoria storica non vada perduta e possa
indicare alle nuove generazioni i valori della Solidarietà e della Pace.
Ricordiamo insieme:

LUIGI CAFIERO
ANTONIO GARBOLINO
ANDREA MENSA
ADOLFO PRAIOTTO
MARIO TAMIETTI
La celebrazione avrà luogo:

SABATO 1 FEBBRAIO 2014
con il seguente programma:

Ore 10,30: Ritrovo in piazza Boschiassi
Ore 10,45: Corteo al Sacrario dei Caduti in Piazza Mensa e omaggio floreale
Ore 11,00 Saluto del Sindaco Luca Baracco
a seguire Orazione ufficiale della Presidente Regionale

A.N.P.I. Diego Novelli

Alla manifestazione parteciperà: la Banda Musicale “ La Novella’’ di Caselle.
E’ particolarmente gradita la presenza di Autorità Civili, Militari, Religiose, delle
Associazioni combattentistiche e d’Arma, di Volontariato, Culturali, Sportive
con i propri Vessilli, Gonfaloni e Bandiere e di tutti i Cittadini
Il Presidente della sezione A.N.P.I.
Pietro Martin

Il Sindaco della città
Luca Baracco
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Un avvenimento dimenticato

Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

I

l 2 settembre 1956, al termine del Gran Premio d’Italia, svoltosi all’autodromo di
Monza, il pilota argentino Juan
Manuel Fangio si aggiudicò per
la quarta volta il titolo di Campione del Mondo di F1 a bordo
di una Ferrari che in realtà era
una vettura Lancia progettata e
costruita nel 1954 negli stabilimenti Lancia di Torino (e in seguito modificata a Maranello)
che aveva svolto i primi collaudi
sulla pista dell’Aeroporto di Caselle. Ecco la storia.
Vai a: Navigazione, cerca
Nell'estate del 1953 l’ing. Gianni Lancia, figlio ed erede del fondatore Vincenzo, in seguito alle
numerose vittorie delle sue vetture nei rally e nella categoria
Sport, decide di partecipare alle corse della Formula 1. Il progetto della vettura è affidato al celebre
Vittorio Jano, già progettista delle vittoriose Fiat da
corsa degli anni ’20 e delle Alfa Romeo della Scuderia Ferrari negli anni ’30.
Jano termina il lavoro nel
settembre 1953.
Intanto vengono ingaggiati per disputare il Campionato Mondiale di F1 del
1954 i piloti Alberto Ascari, già
campione del mondo nel 1952
e 1953 con la Ferrari, l’esperto
Luigi Villoresi e la giovane speranza Eugenio Castellotti.
La monoposto della casa torinese, denominata con la sigla D50,
ha la caratteristica principale
nella sistemazione dei serbatoi
del carburante, collocati, uno
per lato, a sbalzo del corpo della
vettura, tra le ruote anteriori e
quelle posteriori. Il motore è un
8 cilindri a V di 90°da 2,5 litri
di cilindrata, secondo i regolamenti appena entrati in vigore.
Il 17 febbraio 1954 il prototipo della nuova monoposto esce
verso le 12 dalle officine Lancia di via Monginevro a Torino
ed è trasportata su un gigantesco autofurgone della Scuderia

Lancia all'Aeroporto di Caselle
dove percorre i primi chilometri: “Molti ricorderanno l’emozione del gruppetto di dirigenti, di tecnici e di piloti convenuti
a Caselle in un gelido mattino
di febbraio per assistere ai primi passi della D50. Gillio si infilò nell’abitacolo, il motore fu
avviato e lanciò nel grande silenzio ovattato della pianura la
voce tonante dei suoi otto cilindri. Quante speranze, quanti sogni affidati a quel rombo amico,
subito familiare ...[F. Bernabò,
Storia della Lancia. Dal 1906]”.
Il capo collaudatore Giuseppe
Gillio percorre più volte a veloce andatura la pista di lancio
dell’Aeroporto e al termine la
vettura è ricondotta a Torino.

60 anni fa le Lancia F1 a Caselle

do gira “...per oltre quarantacinque minuti eseguendo spunti ad
elevata velocità, frenate e curve
adatte a collaudare le doti di stabilità della macchina ed il funzionamento del cambio” (Gazzetta del Popolo, 24.2.1954).
Dopo un intervallo di un’ora in
cui Ascari discute con Lancia
dei problemi della vettura, le
prove proseguono fino alle 12.
Alla fine Ascari si dichiara soddisfatissimo del nuovo bolide.
Ascari ritorna a Caselle due
giorni dopo, il 25/2, per proseguire la messa a punto della vettura alternandosi per un’ora alla
guida della D50 con Gillio.
A questo punto le prove sono
interrotte per una quindicina
di giorni in quanto la Scuderia Lancia è impegnata il 7-8 marzo negli Stati Uniti per disputare la 12
ore di Sebring, corsa valida
per il Campionato Mondiale Marche vetture Sport (la
Lancia terminerà al 2°posto).
Dopo
questo
intervallo agonistico, poiché l'intenzione di Gianni Lancia
Gianni Lancia saluta Alberto Ascari è quella di far esordire al
più presto la D50, la vetLe prove riprendono due giorni
tura è iscritta al G.P. di Roma a
dopo, il 19 febbraio. Alle 8.30, Castelfusano del 6 giugno e soalla presenza dell’ing. Lancia e prattutto al G. P. di Francia del
dei tecnici del reparto esperien- 4 luglio valido per il Campioze della casa torinese, il collau- nato del Mondo. I collaudi prodatore Gillio inizia a girare sul
cedono a ritmo sostenuto e la
piazzale davanti alla palazzi- vettura, anche per fattori metena di comando dell’Aeroporto, orologici, è spesso inviata per le
quindi effettua alcuni giri del- prove al circuito di Ospedaletti
la pista degli aerei e ritorna in- sulla Riviera Ligure e all’Autofine sul piazzale per lanciarsi in
dromo di Monza con al volante
un vorticoso carosello avente lo
Giuseppe Navone, già collaudascopo di mettere severamente tore alla Ferrari. Il debutto viealla prova cambio, sospensioni, ne però sempre rimandato poifreni e stabilità della vettura.
chè la macchina non è ancora
Finalmente il 23 febbraio giun- ritenuta in grado di poter corge a Caselle Alberto Ascari per il
rere ed essere competitiva nei
primo contatto con la D50. Dap- confronti delle vetture delle alprima si pone al volante, per cirtre marche: Ferrari, Mercedes,
ca una mezzora, il collaudato- Maserati, Gordini.
re Gillio che lascia poi la guida Finalmente, dopo una serie
ad Ascari. Il campione del mon- di convincenti prove effettua-

Cartolina dal Canada
D

alla casa di mio figlio Davide, a Waterloo in Canada, al primo sentore di un
momento di sole, usciamo con
passeggino doppio e bambine
imbacuccate per una passeggiata, ma camminiamo, bavero alzato e berretti sugli occhi, giusto fino ad arrivare da David's
tea, una bella tisaneria dove entriamo in fretta per godere dei
profumi e del tepore: cannella, vaniglia, arancia, cioccolato
si mescolano all'aroma del the.
Una gentilissima signorina mi
propone l'assaggio di un paio di
bicchierini di the tra cui scegliere: me ne spiega anche le caratteristiche, ma per ora, (anche se
l’inglese in Canada mi sembra

più comprensibile che negli Stati Uniti) capisco solo... un paio di
ingredienti, così mi limito a sorridere entusiasta e ad indicare
con la lingua internazionale dei
gesti: "I like this" (almeno bevo
quello giusto!).
Usciamo nel gelo con il solito enorme bicchierone di carta, con il coperchio di plastica
forato sul bordo: il the è bollente; avendo sperimentato almeno due ustioni nei primi soggiorni negli USA, ora accosto
le labbra al bicchiere con molta prudenza. Il bicchierone subito diventa una bella stufetta
portatile per le mani intirizzite,
ma, tempo un isolato, quando
assaggio il the è tiepido e al se-

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

capellidea
di Cavallari Samantha

ACCONCIATURE DONNA & UOMO

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

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

condo isolato ...è già quasi freddo! Accidenti e il più delle volte
si rientra in fretta perché qui, di
colpo, quasi per magia, comincia a nevicare. Ritornando, noto
un gruppo di fumatori vicino
ad un centro di "salute pubblica": un cartello risolve l'enigma,
spiegando che i fumatori devono stare ad almeno nove metri
dalla porta d'ingresso! E loro
sono lì, obbedienti. E obbedienti sfilano le auto in King street.
Non ho ancora sentito il suono di un clacson. A Princeton
in due mesi e mezzo ne avevo
sentito uno una mattina e tutti erano usciti di casa sorpresi a vedere cosa stesse succedendo! No, tranquilli, non sto
facendo confronti con l'Italia:
magari qui sono meno stressati, non sentono la crisi, però...
Il sabato mattina mia nuora mi
propone un giro al mercato.
La neve scende fitta. Sarebbe
meglio dire che rotola, mulinella insieme a un vento di quelli
che devi tenerti una mano sul
cappello perché non voli via.
Nel grande piazzale a qualche
chilometro da Waterloo, nei territori in cui vivono alcune comunità di Mennoniti (simili agli
Amish, ma piu' rigorosamente legati al dettato della religione anabattista che li vuole lontani da tutte le tentazioni del
progresso e soprattutto storicamente perseguitati e costretti
all’esilio per il loro risoluto pacifismo), si svolge come tutti i giovedì e il sabato un grande mercato all'aperto, davanti ad una
struttura al cui interno vi sono
altre bancarelle, tipo emporio
permanente. Considerando il
tempo atmosferico mi sembra

te all'inizio di ottobre ancora a
Caselle, a Ospedaletti e a Monza, dove Ascari segna un tempo
sul giro migliore della pole position della Mercedes carenata
di Fangio alle prove del G.P. d'Italia del 5 settembre precedente, due D50 sono inviate a Barcellona per il G.P. di Spagna del
24 ottobre, gara conclusiva del
Campionato Mondiale di F1. Qui
Ascari ottiene la pole position
in prova e il giro più veloce in
gara, prima di ritirarsi mentre è
in testa alla corsa.
All’inizio del 1955 le D50 disputano altri 5 Gran Premi, 2 per
il Campionato del Mondo: Argentina (con 3 ritiri) e Monaco
(Ascari precipita in mare mentre è in testa, Castellotti è 2°
, Villoresi 5°
, Chiron 6°
) e 3 non titolati: G.P. del Valentino a Torino
(vittoria di Ascari), G.P. di Pau
(Castellotti 2°
), Circuito di Posillipo a Napoli (vittoria di Ascari).
Poi la situazione precipita: Ascari muore improvvisamente il 26
maggio nel corso di una occasionale prova a Monza alla guida della Ferrari di Castellotti, e
contemporaneamente si manifesta il collasso finanziario della
Lancia, legato sia alla costruzione della nuova sede torinese, un
grattacielo di 16 piani, sia alle
spese eccessive per le competizioni. Tutto ciò porta alla cessione della maggioranza azionaria dell’azienda alla famiglia
Pesenti e alla rinuncia immediata all'attività agonistica. L'ingegner Lancia, prima di partire
definitivamente per il Sudamerica, concede ancora una vettura a Castellotti per correre privatamente il G.P. del Belgio del
5 giugno in cui conquista la
pole position in prova e si ritira in gara.
Subito dopo questo Gran Premio, la Lancia decide di cedere gratuitamente tutto il materiale alla Ferrari. La cerimonia
del passaggio avviene il 26 luglio 1955 nel cortile delle offi-

una follia, sia allestire il mercato, sia andare al mercato, ma
sono curiosa e ci vado. La prima
cosa che colpisce sono gli automezzi un po' sgangherati, tra cui
uno che pare un vecchio carro
dei pionieri, con il telone bianco
e i cerchi di legno.
La merce è esposta su panche,
in sacchetti di carta dal bordo
rimborsato o in lunghe cestine di legno o in barili che per
il peso stanno a terra: mele di
molte qualità, pere, improbabili
prugne italiane, verdure dall'aria congelata e soprattutto tante
bancarelle di sciroppo d'acero
(linfa di acero che viene raccolta, fatta evaporare al 60%, fino
a contenere una buona percentuale di zuccheri e poi venduta in bottigliette, sempre presenti sul tavolo della colazione).
Compriamo un cestone di pere
per 10 dollari: la vecchietta che
ci ha convinte all'acquisto capta la mia pronuncia e subito mi
chiede in italiano-napoletano
da dove arrivo. Di sicuro non è
Mennonita.
Per tutto il viaggio di ritorno mi
chiederò come sia finita lei in
Canada! (a proposito, le pere si
riveleranno quasi tutte congelate e le useremo subito cuocendole con il vino rosso!) Entriamo nel padiglione coperto: è un
po' come essere a Porta Palazzo, ma le merci esposte ricordano più un "Gran Balon": marmellate, sidro, sciroppo d'acero,
salami di vitello dei Mennoniti, vestiti, lane, gioielli, cappelli e stivali da cowboy, oggetti
puro kitsch, magliette dipinte,
parrucchieri pronti per un taglio veloce, carni, pesce. Molte
donne hanno abiti lunghi, grigi
e cuffiette in testa. Da loro acquistiamo marmellate dall'aria
promettente. Torniamo all'aperto. Non so se dirlo a mia nuora,

Sulla pista di Caselle, da sinistra: Gillio, Ascari, Lancia, due dirigenti della Lancia

cine Lancia in via Caraglio: sei
D50 sono donate alla Ferrari e
anche il progettista comm. Vittorio Jano passa come consulente alla casa modenese.
Nella stagione 1956, le D50, ormai a tutti gli effetti delle Ferrari, si presentano con parecchie
modifiche e colgono numerosi successi, tra cui 5 vittorie
su 7 gran premi del Campionato Mondiale (Fangio-Musso

in Argentina, Collins in Belgio
e Francia, Fangio in Gran Bretagna e Germania) oltre a due
corse non titolate, e alla fine
dell’annata Juan Manuel Fangio
si aggiudica il titolo di Campione del Mondo di F1.
Termina così nel modo più glorioso l’avventura in Formula 1
della Lancia iniziata in un gelido
mattino di febbraio di due anni
prima all’Aeroporto di Caselle.

Il nuovo libro di
Claudio Santacroce
“I
ponti del diavolo e altri
luoghi misteriosi e infernali in Piemonte e Valle d'Aosta” si intitola così il nuovo libro
di Claudio Santacroce: 222 storie,
leggende e curiosità su luoghi del
Piemonte e della Valle d'Aosta nei
quali il diavolo ha lasciato traccia del suo passaggio e della sua
opera. Non solo ponti, ma castelli, case, abbazie, cappelle, piloni,
camini, garitte e mulini. È difficile
immaginare che gallerie, canali,

pozzi, strade, rotaie, sedie, scrivanie, porte, campane, carri, possano rappresentare luoghi o oggetti in cui il maligno abbia lasciato
una perpetua traccia, una firma
invisibile e terribile. Montagne,
valli, passi, colline, bricchi e rocche, pietre, rocce, impronte, dirupi, campi, pascoli, grotte, tane,
buchi, gorghi e fontane: ogni luogo che ci circonda, ogni oggetto
che sfioriamo può essere pervaso
dalla sua presenza.

Al mercato canadese “mennonita”

ma questo mercato mi riporta
alla mente quello di Sofia a cui
mi ha accompagnato suo padre
una decina di anni fa, due prima dell'ingresso della Bulgaria
nell'Europa comune. Anche là,
era la vigilia di Capodanno, la
stessa situazione, forse peggio:
merce annerita dal gelo, facce
violacee per il freddo ma soprattutto una grande tristezza da
rassegnazione. Qui almeno sembrano un po' più' allegri, ma la
merce mi fa uno strano effetto
coperta di neve! Intanto esce un
colpo di sole che fa sciogliere la
neve a terra. Ritorniamo in auto.
Ma non aveva smesso poco fa?
Lungo la strada riprende a mulinare una nevicata bella come in
una gigantesca "snowball". Non
vedo l’ora di tornare al caldo...
Cosa porterei a casa dal Canada?
Sicuramente un bel fagotto di
atmosfera calma, sicura, sorridente in cui tuffarsi di tanto in
tanto isolandosi dal caos di Torino, che poi e' una bellissima
città, con molti abitanti civilissimi, ma incapace di darsi regole di vita civile che poi siano rispettate da tutti. Il fatto e' che
se vivi sempre lì non ti rendi

conto che altri modi di comportarsi sono ancora possibili! L'uso del clacson, le gimcane nelle
code, i posteggi selvaggi, i semafori che quando scatta il rosso
sembrano invitare alle traversate coraggiose, i bambini che
fanno capricci ovunque e i genitori che aggrediscono chiunque osi redarguire il pargolo, il
linguaggio sbracato, le deiezioni dei cani ovunque i proprietari
siano sicuri di non essere visti,
insomma tutte quelle cose che
conosciamo benissimo, qui non
le ho proprio viste. Come negli
Stati Uniti, tutto è previsto, nulla è lasciato al caso, o alla creatività individuale come succede da noi e soprattutto le regole
vengono fatte rispettare! Sono
convinta che pur mantenendo
la creatività che ci contraddistingue, qualche suggerimento
potremmo esportarlo in questa bella terra italiana, creata
da Dio come un paradiso per il
suo clima, le bellezze naturali e
artistiche, la cucina, ecc...Ognuno può cominciare da domani!
Yes, we can! Si può fare.
Nazarena Braidotti

A TU PER TU
CON IL MEDICO
a cura del
dott. Mauro Maselli

Q

uesto mese vorrei condividere con voi un problema affrontato questa
settimana con i miei colleghi,
un problema non tanto clinico
o chirurgico, quanto etico e di
buon senso.
E’ arrivata al pronto soccorso
una donna con dolori addominali, gambe fredde, pallida, insomma, decisamente sofferente.
Donna sola, senza un parente,
senza nessuno con cui parlare.
Dopo i primi accertamenti fu
fatta la diagnosi: trombosi acuta e completa dell’aorta addominale, che in termini pratici voleva dire che dal diaframma in giù
la signora non riceveva praticamente più sangue in modo decente: intestino, reni, gambe,
tutto in ischemia.
Fu affrontato quindi il problema
principale, cioè bypassare questo grosso ostacolo e permettere a un po’ di sangue di arrivare
alla parte inferiore del corpo. Fu
confezionato quindi in urgenza
un bypass tra l’arteria ascellare e le arterie femorali, con un
tubo che passando sotto pelle
dalla clavicola portava sangue
agli inguini. Da qui poi il sangue
poteva raggiungere le gambe e
contemporaneamente con circoli collaterali portare (si sperava) sangue anche verso l’alto,
cioè verso gli organi addominali
(intestino e reni).

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

L

e festività natalizie si sono
appena concluse: chissà
cosa hanno trovato sotto
l'albero i Casellesi? Da qualche
anno i doni più ambiti hanno a
che fare con la tecnologia. Nonostante la crisi, è difficile ormai rinunciare ai sempre più
innovativi computer e telefonini che ci permettono di lavorare con più facilità, divertirci e
comunicare.
È sorprendente notare quanto grande sia la dipendenza da
questi strumenti di comunicazione, tanto che possono essere preferiti alla comunicazione faccia a faccia: meglio
“chattare” con un amico che
andarlo a trovare perché è più
veloce e più economico, a discapito però di quelle emozioni che solo il contatto diretto ci
può offrire. Andando in giro mi
sono accorta quanto i ragazzi,
ma non solo, siano fortemente
dipendenti dai loro smartphone. Ho osservato delle giovani coppie sedute al bar uno di
fronte all'altro non parlarsi
perché intenti a comunicare attraverso il telefono con qualcuno chissà dove, in chissà quale
altro locale. Mi è parso di capire che per alcuni trascorrere
una serata al cinema, dove per
educazione il cellulare va tenuto spento, sia quasi più una sofferenza che un piacere perché
implica rimanere “isolati” dal
mondo virtuale dei social network per un paio d'ore. Ormai
è prassi per molti camminare
con lo sguardo fisso sul cellulare, anziché guardare dove si
mettono i piedi!
Internet può diventare un mondo più interessante di quello
reale, che permette di contattare dei possibili partner, gestire
molti più amici di quelli che si

Etica e
buonsenso
I primi due giorni le cose sembravano funzionare: le gambe non erano più marezzate e
fredde, ma stavano recuperando un colorito pseudo-vivente. La signora sembrava stabile e con parametri che ancora
non avevano deciso da che parte andare. Ma dopo tre giorni le
cose precipitarono di nuovo, la
signora non andava di corpo e
l’addome era sempre più teso,
tutti sintomi che facevano pensare all’insorgenza di un infarto
intestinale, il che era assolutamente verosimile considerando
la situazione di partenza, cioè
la trombosi completa dell’aorta, arteria dalla quale nascono
tutti i vasi per gli organi. Si sperava che il bypass fatto potesse
bastare e permettere all’intestino di sopravvivere, ma così non
fu, le condizioni cliniche peggioravano e l’addome continuava
ad essere clinicamente brutto.
Ed ecco il “gioco etico” che vi
propongo: c’erano due possibilità, la prima operare la signora,
aprendole la pancia per vedere
la situazione, e in caso di infarto intestinale togliere alcuni metri di intestino e fare un bypass
complicatissimo tra l’aorta nel
tratto in cui era ancora aperta
(con la possibilità di dover anche aprire il torace) e l’arteria
mesenterica superiore (l’arteria principale dell’intestino), oppure aspettare, continuare con
una terapia medica e sperare
che la situazione migliorasse da

sola fino a compensarsi.
Prima scelta: gesto aggressivo
che potrebbe essere risolutivo,
ma ad alto rischio di morte intraoperatoria.
Seconda scelta: atteggiamento
prudente del tipo “primum nun
nocere”. Ma per rendere più interessante il tutto vi do un altro
particolare: la signora, sola e abbandonata ai servizi sociali, aveva 90 anni. Adesso lo so benissimo che alcuni di voi, molti di
voi, avranno d’istinto pensato “e
vabbè a 90 anni la si può anche
lasciar morire, e poi so anche
benissimo che le stesse persone, dopo pochi secondi avranno
pensato “o forse no?!”.
Lo so perché è esattamente lo
stesso percorso mentale, lo stesso sentiero di pensieri che abbiamo seguito anche noi. In fondo chi ci dà il diritto di decidere
quando non è più il caso di curare? Però allo stesso tempo chi ci
dà la facoltà di accanirci contro
quello che potrebbe essere tranquillamente il giusto epilogo di
una vita iniziata 90 anni prima.
Non credo che ci sia una risposta giusta ed una sbagliata, credo che ognuno di noi avrebbe
preso una decisione che poteva rivelarsi quella esatta, o che
avrebbe potuto mettere la firma
sulla falce. Penso però che potrebbe essere un occasione di riflessione, nella speranza magari
anche noi di arrivare un giorno
a quell’età. Speriamo però non
abbandonati ai servizi sociali.

Hikikomori
riuscirebbe a frequentare nella realtà, addirittura si possono
trovare gli amanti e scoprire i
tradimenti...
Per questo, la peggior punizione che un genitore possa infliggere al figlio è diventata “Ti tolgo il cellulare!”, piuttosto che la
classica “Non ti faccio uscire!”.
Colgo perciò l'occasione di utilizzare il numero di dicembre di
Cose Nostre, per informarvi su
una strana malattia, riscontrata in Giappone da alcuni anni,
e che in Italia è stata osservata
con delle varianti.
Il disturbo in questione si chiama Hikikomori, un termine
usato per la prima volta negli
anni '80 dallo psichiatra giapponese Saito Tamaki per identificare uno specifico comportamento che interessava alcuni
giovani giapponesi, di età compresa tra i 12 e i 18 anni, in genere figli unici. I ragazzi osservati dallo psichiatra, dopo un
periodo di difficoltà scolastiche e nelle amicizie, iniziavano ad isolarsi, scegliendo spontaneamente di chiudersi nella
loro camera per mesi, addirittura in casi gravi per anni, rifiutando ogni forma di contatto con il mondo reale ma anche
rifiutando ogni forma di comunicazione.
Nel 2008 in Giappone risultava che circa il 2% dei giovani adottasse questo comportamento. In Italia non ci sono dati
ufficiali su questo tipo di atteggiamento, ma sempre più spesso psichiatri, psicologi e psicoterapeuti si trovano di fronte
a casi che per alcune caratteristiche ricordano l'hikikomori: ritiro sociale da almeno sei
mesi, fobia scolare precedente, incapacità di comunicare se
non usando mezzi informatici,
inversione del ritmo circadiano (dormire di giorno e stare
svegli di notte), comportamenti bizzarri, mancanza di amici
“reali”. Pare che i nostri giovani, almeno per il momento, non
scelgano una forma eccessiva

di isolamento come quella riscontrata nei coetanei giapponesi, ma preferiscano piuttosto una modalità più semplice
di comunicazione: internet. In
questo modo i contatti con il
mondo esterno vengono mantenuti e internet offre la possibilità di compensare le difficoltà di relazione nel mondo reale.
L’hikikomorian non chiede aiuto, è a suo agio con il suo progetto di segregazione volontaria, non si aspetta aiuto da
nessuno e non sente alcun bisogno di aiuto. E’ per questo
che è importante sensibilizzare i genitori affinché possano
accorgersi delle prime avvisaglie e rivolgersi a uno specialista. Nel caso in cui si ravvisino comportamenti inconsueti
quali: rifiuto di andare a scuola,
mancanza di amici, isolamento,
inversione del ritmo circadiano, paura di non essere accettati dal gruppo dei pari, utilizzo
esclusivo di internet per comunicare con il mondo esterno,
rabbia incontrollata, è importante un intervento tempestivo che potrebbe produrre esiti favorevoli in breve tempo. Un
efficace aiuto terapeutico, abbinato a un periodo di riposo,
potrebbe risolvere la crisi.
E’ importante, oltre a una rapida richiesta d’aiuto, stimolare
la conversazione cominciando
magari a conversare su banalità e rispettando comunque la
privacy dell’adolescente. Il ragazzo si aspetta un atteggiamento di gentilezza: anche se si
rifiuta di uscire dalla sua stanza, ormai sporca e disordinata,
il suo spazio va rispettato e una
parola detta anche ad una porta chiusa può rappresentare
qualcosa di importante.
Prevenire il ritiro sociale è possibile: è necessario un continuo dialogo sincero con il proprio figlio: un dialogo che non
sia solo verbale ma anche emozionale.
Per maggiori informazioni visita il sito: www.psicoborgaro.it
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Un’interessante proposta

Osteopatia per l’infanzia
“O

steopatia per l’infanzia” nasce dalla profonda passione per
l’Osteopatia e le sue leggi fondamentali, dalla convinzione che
una scienza così profondamente radicata nella realtà non debba e non possa essere relegata
ad “ultima spiaggia”. L’idea arriva successivamente all’accordo
siglato con la FIMP(Federazione
Italiana Medici Pediatri), dalla volontà di creare un network
nazionale che coinvolga osteopati che si dedichino all’Osteopatia pediatrica.
Lo scopo è quello di formare
una rete di professionisti Osteopati in grado di fornire una
prestazione di altissima qualità in un ambito, quello pediatrico, in cui i principi fondamentali dell’Osteopatia di Still trovano
la loro massima espressione.
Osteopatia per l’Infanzia è un’idea che non ha fini di lucro, si
propone di associare studi osteopatici che intendano destinare
un reparto al trattamento esclusivo dei bambini. Il centro dovrà garantire serietà e professionalità attraverso la nomina
nel ruolo di Direttore responsabile, di un Osteopata formatosi presso uno dei corsi avanzati in Osteopatia pediatrica
riconosciuti e patrocinati dalla
FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) o vantare un curriculum di chiara formazione ed
esperienza clinica in Osteopatia
pediatrica. “Osteopatia per l’infanzia” opererà su tutto il territorio nazionale, con al massimo
una sede per Provincia, portando l’informazione osteopatica ai
Medici Pediatri in ottemperan-

za agli accordi siglati con FIMP
(Federazione Italiana Medici Pediatri), prioritariamente in tutte le regioni in cui sarà presente
una sede associata.
Si cercherà di instaurare rapporti di collaborazione con tutte quelle realtà, nazionali ed internazionali, vicine al mondo
dell’Osteopatia pediatrica, siano esse strutture già operanti in
ambito osteopatico ma anche di
origine e natura diverse.
“Osteopatia per l’infanzia” si occuperà anche di volontariato in
ambito nazionale ed internazionale, consolidando la propria
partnership con Furaha per il
volontariato in Tanzania, ma anche con iniziative sul territorio
nazionale, mirate alla diffusione
della Medicina Osteopatica laddove la realtà economica renda
difficile per le famiglie pensare
di avvicinarsi alla terapia privata. il valore preventivo e profilattico dell’osteopatia deve essere un bene garantito a tutti i
bambini. Ad oggi sono una decina i centri che hanno aderito
al progetto ed ai quali si è chiesto solo di riconoscere quei valori di condivisione professionale e assenza di qualsiasi tipo di
barriera, che è lo spirito che anima il neonato progetto.
Negli ultimi anni la pediatria ha
ampliato il proprio campo d'azione ponendo particolare attenzione alla promozione della salute, alla prevenzione e alla
diagnosi precoce della malattia mediante appropriati controlli periodici; si è riconosciuta
l'importanza e l'interdipendenza degli aspetti organici, funzionali, comportamentali, sociolo-

gici, economici e politici della
cura del bambino sano. In questo contesto vuole collocarsi
l’approccio osteopatico in ambito pediatrico. L’osteopatia è infatti una medicina integrativa
che, avvalendosi dell’applicazione manuale di un concetto olistico di mobilità, mira al ripristino ed al mantenimento dello
stato di salute e di benessere
dell’uomo. Secondo i suoi principi, il corpo costituisce un’unità funzionale in cui i singoli
apparati si fondono, sinergicamente, in un contesto di unicità
ed interdipendenza meccanica
nel quale la mobilità tra strutture e sistemi organici diviene un fondamentale ed imprescindibile fattore omeostatico.
Le sequele disfunzionali conseguenti al parto, a posture scorrette mantenute nel tempo, a
microtraumatismi ripetuti, per
arrivare agli esiti clinici di particolari eventi morbosi si traducono, frequentemente, nell’incipit di un aggravio funzionale
per l’organismo. La restrizione
di movimento influenza, spesso provocando danni significativi, la naturale fisiologia dei tessuti; l'organismo risponde con
adattamenti compensatori che,
nel tempo, possono predisporre all’insorgenza di dolore o di
vere e proprie sindromi disfunzionali atteggiamenti posturali viziati.
www.osteopatiaperlinfanzia.it
info:
eziofiorio.studio@gmail.
com
tel. 011.9961214
Ezio Fiorio

Chi inquina di più: le eco
pagelle delle nazioni
U

n recente studio Australiano classifica 228 nazioni in base all’impronta ambientale. Se credete che
tra i meno ecologici ci siano
solo paesi del Terzo Mondo vi
sbagliate. Ai primi posti troviamo gli USA, patria della green
economy. E l’Italia? Non brilla
per eco virtù. Lo studio, è il più
completo finora mai realizzato.
Sono emersi dei dati non troppo sorprendenti: i paesi più ricchi sono anche quelli che hanno l’impatto più devastante
sull’ambiente. Decine di specie
animali a rischio, pesca indiscriminata e perdita degli habitat
naturali a vantaggio di colture
dannose e zone industriali. Per
motivi di spazio mi limito a riportare i dati relativi ai Paesi
che sono sul podio.
3a posizione: CINA. È in assoluto la nazione con le acque più
inquinate al mondo. Oli pesanti,
pesticidi, immondizia: nelle acque cinesi c’è davvero di tutto.
Più di 20 milioni di cinesi non
hanno accesso all’acqua potabile e il 70% delle acque del paese
è contaminato Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità ogni anno circa 100.000
persone, quasi 300 al giorno,
muoiono a causa dell’inquinamento idrico. Nonostante questo è il primo paese al mondo
per volumi di pescato. A tutto
questo si aggiungono le elevatissime emissioni di CO2, di cui
la Cina è il secondo produttore
mondiale. Gli interessi economici del governo e degli imprenditori privati hanno la meglio
sulla protezione degli interessi
della natura.
2a posizione: USA. Sono il primo
paese al mondo per l’utilizzo di
fertilizzanti chimici e per emis-

sioni di CO2, il secondo per inquinamento delle acque e il terzo per volumi di pescato: grazie
a questi poco invidiabili record
si classificano come la seconda
nazione al mondo con l’impronta ambientale più pesante. Da
una nazione evoluta, ricca e potente come gli USA ci si sarebbe
aspettato qualcosa di meglio...
1a posizione, medaglia d’oro:
BRASILE. Il Brasile entra nella "top ten" su quasi tutti i sette
parametri d’impatto ambientale considerati dai ricercatori: 1°
per deforestazione, 2°per conversione degli habitat, 3°per
uso di fertilizzanti, 4°per numero di specie a rischio e per emissioni di CO2 e 8°per inquinamento delle acque. L’aspetto più
preoccupante resta comunque
la deforestazione: la creazione

dal 1996

di pascoli, di zone agricole e industriali; politiche di governo
sbagliate stanno sterminando la
foresta amazzonica.
E l’Italia? Nella classifica assoluta dei paesi meno eco sostenibili l’Italia si colloca maluccio: occupa infatti il 38°posto su 228.
A penalizzarci è soprattutto
l’impiego non proprio oculato
dei fertilizzanti chimici (siamo
il 21°Paese al mondo) e l’elevato inquinamento delle acque
che ne deriva. Nemmeno l’aria
è sana: siamo il 13°posto con
le più alte emissioni di CO2. Potrebbe andare decisamente meglio, se soltanto avessimo molta
più sensibilità verso l’ambiente, che tradotto significa migliore salute e qualità della vita per
tutti.
Ernesto Scalco

Ristorante

gatto
e
la volpe
Matrimoni
Comunioni
e Catering
10070 FIANO (TO) - Via lanzo, 1
Tel. 011 9241727
mail: info@ristorantegattolavolpe.it
sito: www.ristorantegattolavolpe.it
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Per Valentina Stecca
Valentina ci ha lasciati, lasciandoci increduli
e certamente più soli.
Ci mancherà questa piccola grande donna
che tutti noi Casellesi conoscevamo ed amavamo perché lei c’era sempre: le sue mai hanno lavorato, consolato, stretto, aiutato chi
aveva bisogno.
L’hanno fatto silenziosamente, con generosità, giorno per giorno, anche nella fatica e nel
dolore, sempre.
Gocce d’amore disinteressato che hanno saputo dissetare una comunità, l’hanno aiutata
ad essere migliore.
Grazie Valentina perché in un mondo sempre
più arido sei stata un esempio e certamente un pezzo del tuo cuore resterà in ognuno
di noi.
Antonella

ringraziamenti
Ernesto
Pregnolato
anni 79

Valentina ed io siamo amiche da sempre!
Quante cose abbiamo fatto insieme, ma quante, tante e tante, ha fatto lei più di me!
Con la Caritas preparava e portava i pacchi
alle famiglie, partecipava alla raccolta dei generi alimentari, alla raccolta delle offerte al
cimitero (c’era ancora quest’anno!), portava il
giornale “Famiglia cristiana” alle famiglie, organizzava e preparava i regali per la tombola;
quanti lavori faceva per il mercatino: borse, grembiuli, tovaglie, asciugamani, lavori
all’uncinetto... era instancabile e presente in
tutte le attività della parrocchia!
Ora le persone che ha incontrato, ormai passate a miglior vita, le andranno incontro e diranno al Signore: “Accoglila con gioia come
lei ha sempre accolto noi!”.
Se seguiremo il suo esempio la ritroveremo
nell’aldilà.
Arrivederci... Valentina!

“Nessuno muore
sulla terra finché
vive nel cuore
di chi resta”.

Renato Borello
Ciao papà. Mi manchi soprattutto quando si fa sera
e arriva la notte e mi domando perché mi hai lasciata. Mi consolo con i pensieri che ricordano il
bene che mi hai voluto e che rimarranno per sempre nel mio cuore. Ti ho voluto e ti vorrò sempre
bene. Dal cielo veglia su mamma, i miei fratelli e
proteggi Marco e Chiara.
La tua cita.
La S. Messa di trigesima sarà celebrata domenica 2
febbraio alle ore 11 nella chiesa di S. Maria

La tua amica Adele

La moglie e i familiari, commossi per
la dimostrazione di
affetto e stima tributata al loro caro,
ringraziano
tutti
coloro che si sono uniti al loro dolore.
La S. Messa di Trigesima sarà celebrata in
Caselle domenica 26 gennaio 2014 alle ore
18,00 nella chiesa San Giovanni.
"I Volontari della Confraternita dei Battuti sono
vicini all'amico Mauro Pregnolato per la perdita
del caro papà Ernesto e partecipano al dolore suo
e della famiglia."

ANNIVERSAri

Massimina Abram
in Marzola

Anna Cosentino
Ved. Esposito

2012 - 2014

2013 - 14 gennaio -2014

Vivi con infinita nostalgia nel
cuore di chi ti ha amato.
Mariangela, Valerio e famiglia.
La S. Messa di anniversario
sarà celebrata in Caselle domenica 26 gennaio 2014 alle
ore 18 nella chiesa San Giovanni.

E’ passato un anno da quando
ci hai lasciati e non ci sembra
vero, anche perché abbiamo
l’impressione di vederti girare
ancora per casa.
Purtroppo non è così!
Sappiamo che da lassù Tu e
papà ci proteggete.
I Tuoi figli Maria Teresa, Loredana e Raffaele.

ANNIVERSARI

Urbano Di Lorenzo
* 22 Agosto 1935
 6 gennaio 2013
Sei sempre nei nostri cuori.
I Tuoi cari.

Anna Maria Fiorio
In Mangalaviti

Giovanna Grande
Ved. Pecchiura

27/01/2011 - 27/01/2014

Nel primo anniversario della
Tua scomparsa
Ti ricordiamo sempre con
immutato affetto.

Sono passati 3 anni ma sei
sempre presente nei nostri
cuori, non ti dimenticheremo mai.

I Tuoi cari.

Ciao.

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

2008 - 2014
Nel sesto anniversario della
scomparsa
Sei sempre presente e nei
nostri cuori.
Non ti dimenticheremo mai.
I Tuoi cari.

Le necrologie con foto, cioè le inserzioni su Cose Nostre per lutti, ringraziamenti, anniversari,
matrimoni, nascite, lauree, ecc. costano€20,00; con doppia foto
€40,00. Le inserzioni senza foto
(modulo cm. 4x4) €5,00 al modulo. Indirizzo e-mail per annunci:
cosenostre.annunci@merlo.org

Nel quinto anniversario della scomparsa
Sei sempre nei nostri cuori
e Ti ricordiamo con immutato affetto.

ringraziamenti

Dicembre 2013

Giuseppe Ziino

2009 - 7 gennaio - 2014

I Tuoi cari.

Stato Civile

Caro Enzo,
Sono due anni che non sei
più con noi, ma nei nostri
cuori sei sempre presente.
I tuoi adorati nipotini e la
tua famiglia, ti ricordiamo
tutti con immutato affetto ogni giorno e preghiamo perché tu viva una vita
eterna nella gloria di Nostro Signore.
Con amore, la tua famiglia.

Venerino Mantovani

Gina Armaroli (Fanì)
Ved. Crepaldi
I figli e le famiglie commossi
per la sentita dimostrazione
di affetto e cordoglio tributati alla loro Cara, non potendo ringraziare singolarmente,
esprimono profonda riconoscenza a parenti, amici, conoscenti ed a tutti coloro che in
ogni modo hanno partecipato
al grande dolore.

I familiari esprimono il più
commosso ringraziamento a
quanti, con attestazione di affetto e stima, hanno onorato la
memoria di

Rosa Lastella
ved. D’Introno
anni 91
La S. Messa di trigesima sarà
celebrata in Caselle T.se sabato 18 gennaio 2014 alle ore
18,00 nella chiesa Santa Maria.

Farmacie

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

Nati 14
BAYKARA Helen
AZZARA Riccardo
PITTAU Nicole
BAGLIO Richard
ALLA Mattia
FIORIO Clarissa
RASO Eloise
JERACI Benedetta
GHIBERTO Gabriele
PRANDI Martina
MANTOVANI Federico
Adriano
PASSALACQUA Gaia
TROILO Samuel
AMPARORE Fabio

-

Matrimoni 2
PICCIONE Francesco e
DE SIENA Cristina
ESPOSITO Federico e
DALL’ANGELO Claudia
Morti 13
DEMARCHI Michele
CIFRESE Berardino
STECCA Valentina
DI SIENA Giovannina
VAYR Angelo
ARMAROLLI Gina
MACIRELLA Lucia
DI NUNZIO Graziano
RECCHIA Maria
BERTO Teresa
VERRONE Adriano
LASTELLA Rosa
REINAUDO Romana

Turni Festivi

19 Gennaio                                               
Farmacia De Magistris                                                
Via Roma 83                                                                                                                
CIRIE’                                                                          

2 Febbraio                                                            
Farmacia Rossetti                                                      
Via Rossetti 6                                                      
CIRIE’                                                                            

26 Gennaio
Farmacia Dei Lauri                                                                                                           
Via Lanzo 93
CIRIE'                                                                                                                    

9 Febbraio
Farmacia Sant Agostino
Via San Ciriaco 20                                                                                               
CIRIE’                                                                            

16 Febbraio
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’
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LAUREA

Il 18 dicembre 2013, Giorgia Pavanati, presso l’Università degli Studi di Milano, ha conseguito la Laurea in
Scienze dei Beni Culturali – Storia dell’Arte.
Di fronte alla Relatrice, Prof.ssa Maddalena Mazzocut –
Mis, ha discusso la tesi “Bellezza Sacrificata – Questioni
estetiche sulle veneri anatomiche di Clemente Susini”.

Ma che bel ’48!

I coscritti della classe 1948 hanno festeggiato i loro 65
anni. La festa è cominciata alle ore 18,00 presso la parrocchia di Santa Maria dove don Claudio ha officiato la Santa Messa per i coscritti che già ci hanno lasciato. La serata è continuata presso il ristorante "Il Portico" dove sono
stati serviti gustosi piatti. Buon vino e ... tanta allegria.

Dov’è ?
Dove si trova ?

La prima persona che comunicherà tramite e-mail a cosenostre@merlo.org dove è stata
scattata la foto riceverà per un
anno l’abbonamento gratuito
al mensile COSE NOSTRE.
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a cura di

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

la soluzione del numero scorso

PROVERBI
a cura di

Chi ch’a veul mangé, ch’a travaja!
Chi vuole mangiare, lavori!

VENERDI 31 GENNAIO 2014
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 sosta ad Arnad, presso il salumificio Bertolin con assaggino.
Quota di partecipazione: euro 12,00 (dodici) a persona
da versare alla prenotazione.
Pranzo facoltativo.

La Fiera festeggia quest’anno la sua 1014a edizione.
Per informazioni e/o prenotazioni telefonare ai seguenti
numeri:
• Pro Loco 011 9962140 lunedì e venerdì dalle ore 21 alle 23;
• Aldo Merlo 339 2540255

posta
nostra
Isola pedonale?
Centro città?

Egregio direttore, ma le sembra
mai possibile che a due anni
dalla sua realizzazione non siano ancora stati sistemati due
segnali (sui pali che esistono
già) che indichino dov’è l’isola pedonale e che via si debba
seguire per raggiungere il centro città?
Lettera firmata

Riceviamo dal' UDC di Caselle

Incuria casellese
E’ sotto gli occhi di tutti il pessimo stato in cui versa l’area

mercatale di Piazza Falcone.
L’incuria dimostrata dall’Amministrazione comunale è palese; se le piccole manutenzioni non sono svolte, con gli anni
i danni aumentano diventando
più costosi, così poi non ci sono
i soldi per intervenire ecc. Non
occorre essere particolarmente lungimiranti per intuire che
la mancanza di un solo cubetto di porfido – se non sostituito
in tempi brevi- tenderà a smuovere quelli attorno creando buche quindi pericolo. Le persone
che il lunedì durante il mercato settimanale inciampa facendosi chi più chi meno male,
sono abbastanza frequenti, le
lamentele e le segnalazioni fatte all’amministrazione comunale negli ultimi due anni, tramite
il vigile di mercato, sono cadute nell’indifferenza. D’altronde, sul marciapiede proprio di
fronte all’entrata dell’anagrafe in via Cravero, una piastrella è sprofondata creando altro
pericolo; possibile che nessun
Assessore l’abbia notata? Ora

Da la ca dël travaj a scapa la miseria
e la malinconia
Dalla casa del lavoro scappano la miseria
e la malinconia
Da ràir ël travaj e l’indigestion
as treuvo ansema
Raramente il lavoro e l’indigestione
si trovano assieme

Ël travaj fàit sensa veuja a val nen na greuja
Il lavoro fatto di mala voglia non vale un guscio d’uovo
Fé prest e ben a l’é dificil
Fare presto e bene è difficile

Iscrizioni “La Famiglia”
Iscrizioni anno scolastico 2014 - 2015
presso la scuola materna LA FAMIGLIA di Caselle
saranno aperte dopo metà Gennaio.
Date e orari saranno affissi presso l'entrata della
scuola.
non si potrà fare tutto ma neanche continuare a fare nulla;
certamente nella nostra città di
trascurato non vi è solo Piazza Falcone, ma l’elenco sarebbe
troppo lungo. Ho evidenziato
l’area mercatale poiché, predisposta a tale servizio, è molto
frequentata nei giorni di mercato; per anziani o disattenti il
pericolo di cadere e farsi male
è alto. Mi auguro che quest’Amministrazione, divisa al suo interno e inconcludente nelle proprie mansioni, possa nel
2014 trovare l’equilibrio e le
risposte di cui Caselle ha bisogno; colgo l’occasione per augurare buon anno a tutti.
Giovanni Caveglia
Segretario cittadino UDC

Comitato Pro Renzi
Come responsabili del Comitato pro Renzi ringraziamo calorosamente il 72% dei votanti
casellesi alle primarie che hanno dato fiducia a Matteo Renzi e ci impegniamo a portare
avanti nel partito il rinnovamento che è previsto nel suo
programma, continueremo a
lavorare perché il PD sia sempre più vicino alla gente e ai
suoi problemi.
Adele Tirone e
Goffredo Paoli

C

i congratuliamo vivamente con il sig. Daniele Priori che il mese scorso (dicembre 2013) è stato bravo e il
più veloce a risolvere il foto indovinello, e per un anno avrà il
mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (13 dicembre
2013 H. 12,43). Si trattava infatti di un particolare della porta della chiesa di San Giovanni

Assemblea annuale
della sezione Anpi
A

nche quest’anno, si è tenuta all’inizio di dicembre
la consueta assemblea
annuale della sezione casellese
dell’Anpi, intitolata alla partigiana Santina Gregoris. La serata è stata ospitata, come sempre, dalla Sala Fratelli Cervi di
via Mazzini, con una buona presenza di iscritti. Per l’Amministrazione comunale era presente il sindaco Luca Baracco.
A livello burocratico, si sono
ascoltate in apertura le dovute
relazioni del presidente Piero
Martin, del segretario Ivan Cuconato e della tesoriera Cesarina Ruzza. A intervallare ed allietare, il consueto filmato sulle
gite culturali della sezione tenutesi nell’arco del 2013 (preparato con maestria da Aldo
Croatto), le letture (accompagnate da foto, video e musica)
effettuate da Mara Milanesio,
Monica Barba e dalle giovani
protagoniste delle serate del
progetto “Il testimone passa
dai nonni ai nipoti”, messo in
campo, con grande profusione

di energie, da Francesca Croatto e dai giovani della sezione.
Il tema delle letture riguardava, forse in maniera apparentemente inconsueta per l’Anpi,
l’argomento del ciclo del progetto per il 2014, ossia legalità ed illegalità, con focus sulle
mafie. L’Anpi casellese ritiene
infatti la lotta alle mafie come
un modo attuale per proseguire la lotta di Resistenza dei nostri partigiani: settant’anni fa
si combatteva la dittatura nazifascista, oggi bisogna contrastare il cancro della criminalità
organizzata che mette ugualmente a repentaglio la nostra
libertà. I giovani dell’Anpi ritengono infatti necessario tenere alta la guardia contro qualsiasi tentativo di erosione dei
nostri diritti costituzionali, siano essi le mafie, oppure le nuove destre che riemergono senza soluzione di continuità, per
fortuna frammentate e confusionarie, ma non per questo
meno pericolose (guai a sottovalutarne il potenziale eversi-

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

vo). Continua quindi il rinnovamento dell’Anpi casellese,
con le nuove leve che si affiancano ai vecchi leoni per tenere
vivo lo spirito della Resistenza.
A questo proposito, ricordiamo
che la sezione casellese è alla
ricerca di testimonianze di chi
la lotta partigiana l’ha vissuta,
in maniera diretta o indiretta:
sono utili testimonianze scritte o orali, fotografie e filmati. Il
focus principale è, ovviamente,
su Caselle e sulle Valli di Lanzo,
ma si raccolgono anche testimonianze al di fuori di quest’area geografica (per contatti:
anpicroatto@gmail.com oppure
ornelaivan@virgilio.it). La serata è stata occasione per iniziare
il tesseramento 2014 e si è conclusa con un piccolo rinfresco.
Intanto, il 6 gennaio, la sezione
è stata presente, in forze come
sempre, alla manifestazione
presso la stazione ferroviaria
di Traves, dove nel 1944 vi fu
l’eccidio, da parte dei nazifascisti, dei nostri combattenti per
la libertà Vincenzo Boschiassi
e Carlo Cravero, insieme ad altri compagni. L’Amministrazione comunale naturalmente presente con il gonfalone e con il
primo cittadino Luca Baracco.
Ivan Cuconato
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Vivere il verde

Giusto peso ai bisogni
L

’inizio di un nuovo anno ci
porta a considerare quello che è appena terminato sotto la luce del “cose da fare
e non fatte” “cose belle e cose
brutte” “buoni propositi” cose
da ricordare e cose da dimenticare” e avanti così anno dopo
anno, con un bagaglio sempre
più pesante e pressante di ricordi più o meno gradevoli, del
peso e delle tracce che il tempo ci lascia nel nostro fisico e
anche nella nostra mente che
spesso condizionano e limitano
il tempo che verrà. Meglio invece lasciar fare al tempo, la cosa
più preziosa di cui disponiamo,
una cambiale in bianco, a termine, ma non sappiamo quale sia,
e proprio questo è il suo aspetto migliore: dovremmo vivere
pensando che nulla ci appartiene soprattutto il tempo a nostra
disposizione e invece facciamo
progetti da qui all’eternità, facciamo rinunce tanto assurde
quanto senza senso, intratteniamo rapporti umani filtrandoli attraverso la convenienza
anziché considerare che tutti ma proprio tutti hanno qualcosa da insegnare, e una delle

cose più belle è proprio imparare. Ebbene, il nostro tempo
spesso ci sottopone a prove durissime, che per lunghi periodi
ci impediscono una vita normale, con i ritmi e le abitudini di
sempre, e proprio in questi periodi possiamo ritrovare il senso delle cose, rivedere la nostra
lista delle priorità, rivedere la
visuale del nostro quotidiano
e delle persone che lo popolano. I legami veri sono quelli che
ci accompagnano soprattutto attraverso le avversità, quelli “farlocchi” sono quelli che si
presentano dicendo “ci rivedremo quando le cose andranno
meglio”. Non avendo nessuna
intenzione di condividere fatti
meno che piacevoli con alcuno
preferiscono glissare per un po’
in attesa di tempi migliori per
poi ricomparire in periodi di
vacche grasse. Questa è un po’
la sintesi dei tempi che viviamo:
il benessere vero o fasullo di
questi ultimi anni, i modelli discutibili ma sicuramente appetibili che ci sono stati propinati,
gli stili di vita e i relativi status
symbol apparentemente irrinunciabili ci hanno resi sempre

meno attori e sempre più semplici comparse del nostro vissuto e ci siamo ritrovati su un palcoscenico, quella della vita di
tutti i giorni, privi di identità, in
compagnia di personaggi spesso perfettamente sconosciuti. E’
il tempo di riprendere da dove
eravamo rimasti: meno brillanti, meno perfetti, meno trendy
ma più veri e soprattutto più vicini alla realtà, al buon senso,
ai modelli educativi di un tempo non così lontano dove era
chiara la differenza fra giusto e
sbagliato fra verità e bugia. Abbiamo creato modelli educativi
disastrosi dove per non mettere nulla in discussione ma soprattutto per non mettersi in
discussione tutto è permesso e
legittimo ma dove la prima negazione o contraddizione possono provocare reazioni incontrollabili, dove i soggetti non
sono in grado di fare delle scelte perché nessuno le ha mai fatte per loro, ma soprattutto dove
non esiste la parola “rinuncia”
così importante nella formazione delle persone, per dare il
giusto peso ai bisogni e alle necessità.

Questo Natale è forse il primo
dove abbiamo sentito parlare seriamente di sobrietà, festa
come valore della condivisione
soprattutto con chi è meno fortunato, l’abbandono del superfluo. Il Natale è soprattutto lo
stato d’animo con il quale lo viviamo, l’atmosfera della nostra
casa deve essere quella dell’accoglienza non come ostentazione ma come valore dello stare
insieme, il cibo ci deve unire
con semplicità e legame con
le tradizioni intorno al desco
e non sfoggio di opulenza che
spesso trascende nel cattivo gusto. Ho la fortuna di conoscere
persone semplici e per questo
grandi, impegnate non solo per
se stesse e per questo generose,
laboriose e per questo concrete
realizzatrici: con loro il Natale
ha un senso, senza l’obbligo dei
regali che ormai è quasi sempre il superfluo, molto meglio
allora il tempo speso insieme e
se ci sono risorse pensare a chi
non ha nemmeno l’indispensabile. Per gli addobbi cosa di meglio che qualche ramo di profumate erbe o colorate bacche?
Madre natura ci fornisce mera-

viglie tutto l’anno e per Natale
abbiamo l’imbarazzo della scelta e soprattutto dare libero sfogo alla nostra fantasia.
Vi proponiamo il nostro primo
appuntamento annuale, sabato
25 gennaio in piazza Boschiassi per la consueta giornata delle

“Arance della salute” per conto
dell’Associazione Italiana Ricerca Cancro (A.I.R.C.), vi aspettiamo con la generosità di sempre!

confronto le proprie esperienze con quelle degli altri, arricchirsi dentro e perché no imparare sempre qualcosa di nuovo
che è l’unica medicina per sen-

tirsi sempre giovane. E allora
il Lunedì sera vinciamo la pigrizia, mettiamoci il cappotto e
raggiungiamo la sede del Circolo Fotografico Casellese in Via

Madre Teresa di Calcutta n. 55
a Caselle Torinese e ci divertiremo sicuramente un mondo. Vi
aspettiamo.
Giovanni Coizza

Per l’Ass Vivere il Verde
G. Vormola

Circolo Fotografico Casellese

Girando il calendario...

F

inalmente l’anno 2013 è
definitivamente archiviato
con tutti i suoi problemi, i
suoi affanni, le sue angosce che
ci hanno colpito tutti quanti, chi
più chi meno. Non è certo girando la pagina del calendario che
tutti i guai magicamente si dissolvono. Però può essere d’aiuto affrontare il tempo che verrà
con uno spirito più propositivo: aiutati che il ciel t’aiuta. Un
vecchio proverbio cinese recita: “quello che il bruco chiama
fine del mondo il resto del mondo chiama farfalla”. E allora diamoci da fare.
Si può cominciare bene l’anno,
per esempio, la bella mostra fotografica dal titolo “La bicicletta e il suo mondo” al Circolo
Fotografico Casellese. La stessa mostra è stata esposta sotto i portici di P.zza Boschiassi
in occasione del Settembre Ca-

sellese e tanto successo ha avuto sia di pubblico che di critica.
Nella stessa serata sarà graditissimo ospite Valerio Bianco che
ci presenterà una videoproiezione dal titolo “Islanda – terra
di fuoco e d’acqua”. Molte altre
volte abbiamo visto immagini di
questa terra lontana e meravigliosa e anche questa volta non
mancheremo di farci travolgere
dalle emozioni. L’acqua sarà ancora una volta protagonista Lunedì 27 Gennaio della videoproiezione di Bruna Nicastri, socia
della Società Fotografica Subalpina, il cui titolo è appunto “Terre d’acqua”.
L’assemblea generale dei soci
si svolgerà Lunedì 20 gennaio
con all’ordine del giorno la presentazione e la discussione delle proposte dei soci per le attività future del Circolo. Ogni socio
può portare nuove idee, propo-

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

siti da realizzare collegialmente
o singolarmente all’interno del
Circolo. E speriamo che il vento nuovo soffi anche all’interno del Circolo soprattutto con
una buona partecipazione e una
dose di sempre rinnovato entusiasmo.
Molto spesso la vita all’interno
dei Circoli culturali in generale
e dei Circoli Fotografici in particolare si trascina stancamente per i più svariati motivi. Vuoi
per la mancanza di tempo da
parte di chi è ancora impegnato
nella propria attività lavorativa,
vuoi per dover conciliare le esigenze della famiglia con il proprio hobby preferito, vuoi per
la mancanza di tempo se magari gli interessi sono più di uno.
Eppure frequentare con costanza tali circoli è un magnifico sistema per vedere e conoscere gente nuova, mettere a

Roberto Rogina - Architetture
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La Voce della Pro Loco

Un anno da ricordare
C

ari lettori, buon anno e
ben ritrovati nella rubrica
mensile che dà voce alle
iniziative della Pro Loco di Caselle.
Come da decennale tradizione,

la nostra sede e la cerimonia ha
avuto inizio con i saluti dei rappresentanti delle amministrazioni dei quattro comuni casellesi.
Successivamente si è procedu-

nizzativa e di accoglienza al di
fuori del comune.
Martedì 24 dicembre i nostri volontari anche quest’anno si sono
prestati a festeggiare la notte
della vigilia insieme a tantissimi

Con il 2014 inizia un altro anno
di lavoro per i volontari della
nostra associazione.
Come sempre, abbiamo in preventivo molte novità: negli articoli dei prossimi mesi vi aggiornerò via via sulle nostre attività
e manifestazioni che vi proporremmo durante l'anno.
Arrivederci al prossimo mese.
Gianpiero Barra

abbiamo chiuso i nostri appuntamenti del 2013 con la nostra
festa di domenica 15 dicembre
e con la consueta distribuzione
della cioccolata calda e del vin
brulé la notte del 24 dicembre.
Inizierei col parlarvi della bellis-

"Anche in quest'occasione abbiamo
avvicinato Pro Loco
geograficamente lontane ma vicine per
intenti ed obbiettivi,
dando un senso di
unità associativa in
un momento caratterizzato da forti
contrasti e da ostilità
a volte feroci. Questa
giornata ha dato un
potente segnale di
legami che si possono creare nonostante
le tensioni"
sima giornata della nostra festa
annuale, nel corso della quale
quest'anno, oltre alla premiazione del Casellese dell'anno 2013,
ha avuto luogo anche l'incontro
tra i quattro comuni italiani che
si chiamano Caselle.
La giornata è iniziata con la
partecipazione alla messa delle
9,30. Qui Don Claudio ha accolto con un caloroso benvenuto i
rappresentanti di Caselle in Pittari, Caselle Landi e Caselle Lurani.
Dopo le foto di rito, la delegazione si è trasferita nel salone del-

to alla proclamazione del Casellese dell'anno 2013. Mi unisco
al coro di complimenti e faccio le mie congratulazioni a Luigi Chiappero, che ha ricevuto il
prestigioso riconoscimento da
noi creato e giunto ormai alla
13°edizione.
Durante il pranzo annuale dei
soci del nostro sodalizio hanno
portato i loro saluti i presidenti
Pro Loco dei quattro comuni casellesi e, nel suo discorso, Caselle Landi si è proposta di ospitare il 2°incontro in occasione dei
150 anni della loro sagra, che si
svolgerà nel settembre 2014.
Concludo il racconto della giornata con una breve riflessione:
come già era successo con l'incontro tra i giornali delle Pro
loco da noi organizzato nel marzo 2012, durante il quale avevamo unito in un'ideale filo conduttore le Pro Loco di diverse
regioni italiane che andavano
dal Trentino alla Sicilia, anche
in quest'occasione abbiamo avvicinato Pro Loco geograficamente lontane ma vicine per
intenti ed obbiettivi, dando un
senso di unità associativa in un
momento caratterizzato da forti
contrasti e da ostilità a volte feroci. Questa giornata ha dato un
potente segnale di legami che si
possono creare nonostante le
tensioni, un potente segnale di
speranza, una botta alla pancia
di emozioni e di sentimenti, di
amicizie che si sono create in un
momento e che hanno livellato
differenze e distanze geografiche, creando unione in un mondo che invece divide e allontana.
Un particolare ringraziamento
agli uomini della nostra associazione che ancora una volta hanno dato prova di capacità orga-

SOLAVAGGIONE
Luciano

Assicurazioni
&
Investimenti

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

cittadini casellesi che, approfittando di una serata mite anche
se piovosa, sono venuti a trovarci sotto i portici di Palazzo Mosca dopo le Sante Messe delle
ore 22 e delle ore 24.
Desideriamo ringraziare tutti coloro che ci hanno regalato
una bella serata natalizia e con
tutta la loro allegria e il loro affetto hanno festeggiato in nostra compagnia.

EUROFRUTTA

SO

F.LLI RA

IL SUPERMERCATO
DELLA
CONVENIENZA

frutta e verdura fresca
specialità dal sud

consegne a domicilio
Tel. 342 7211039
Via Mazzini 12 - Caselle Torinese

EUROFRUTTA 2 mod lug 2013 v2.indd 1

25/06/2013 21:28:34

www.incomputers.it
www.incomputers.it info@incomputers.it
info@incomputers.it
Via Gibellini, 65 - 10072 - CaselleT.se TO- Tel.Fax. 0119913223
Orario: Lun-Ven 15.30 - 19.30 Sab 9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.30

10072 Caselle Torinese (TO) - Via Gibellini, 65
Tel.e Fax. 011.991.32.23
Orario: Lun-Ven 15.30-19.30 - Sab 9.00-12.30 / 15.30-19.30

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

pagina a cura dell'alpino Aldo Merlo

Riunione annuale a Caselle

I

l Capo Gruppo Giuseppe Baietto ha fatto la relazione
riguardante l’anno 2013,
illustrando tutte le iniziative organizzate durante l’anno: partecipazioni alle manifestazioni degli altri Gruppi, trasferta con i
camper per il Raduno Annuale 2013 a Piacenza, collaborazione con l’Associazione Stella
Polare, Gruppo Cernobyl, Co-

mitato Sant’Antonio, Corso di
cucina Uni3, Trofeo della Mole
Tennis Disabili, Corso Orientamento della Sezione di Torino,
verniciatura di reparti del Regina Margherita e partecipazione
al raduno dei Babbi Natale con
l’Associazione FORMA e collaborazione con il Gruppo Anziani e con la Parrocchia.
Inoltre ha elencato la concessio-

ne dell’uso della Sede ad altre
associazioni: Gruppo Madonnina, AVIS, AIDO, associazione
CALCIO CASELLE, Stella Polare
per corso Computer e festa karaoke per i loro ragazzi. Abbiamo anche collaborato con il Comune, con la pulizia delle aree
da noi utilizzate per il nostro
90°
anniversario, riordino del
Viale della Rimembranza per il

4 Novembre in onore di tutti i
Caduti in Guerra e collaborazione alla posa degli addobbi Natalizi.
Con la Riunione Annuale il Capo
Gruppo ha sollecitato i soci a
proporre nuove iniziative, per
utilizzare il più possibile la nostra Bella Sede.
Prima di chiudere l’Assemblea
si sono raccolte le adesioni per
il Raduno Nazionale del maggio
2014 a Pordenone.
Il Capo Gruppo con gli auguri di Buone Feste, ha anche ringraziato il volontariato di tutte
le donne, che come sempre si
sono prodigate a preparare un
rinfresco a tutti i Soci presenti.
Per finire si chiede che gli Alpini siano sempre più numerosi a
partecipare a tutte le iniziative.

Il Capo Gruppo
Giuseppe Baietto

Messa di Natale
in Duomo a Milano

D

omenica 15 Dicembre
tanti, tanti... Alpini (circa 20.000) si sono trovati per la tradizionale S.S. Messa
della Sezione di Milano, diventata ormai Messa Nazionale di
Natale voluta dall’alpino, reduce di Russia, avv. Peppino Prisco a ricordo degli Alpini e dei
Caduti in guerra e in pace. Presenti 58 Vessilli Sezionali, 290
Gagliardetti, Gonfalone del Comune e della Provincia di Milano, della Regione Lombardia,
40 Gonfaloni di vari Comuni accompagnati dai rispettivi
Sindaci. Prima dell’inizio della cerimonia ufficiale, sul retro
del Duomo è stato reso omaggio alla statua del Beato Don
Carlo Gnocchi, recentemente posizionata sul Duomo. La
resa degli onori al Labaro Nazionale e al Generale Primiceri, capo delle Truppe Alpine seguito dall’alza Bandiera hanno
dato inizio alla manifestazione e poi la Santa Messa che è
stata officiata dal Vescovo Ausiliario S.E. Mons. Erminio De
Scalzi. La cerimonia si è conclusa verso le 12,30 con la sfi-

Alpini e “Fuoristrada”
C
iao a Tutti, mi chiamo
Carlo Schito, Alpino del
gruppo To-Alpette, e
sono il coordinatore del “4x4
Fuoristrada Team“ dell’ Ass.
ne Naz.le Alpini Sez. di Torino. Di seguito una piccola presentazione per spiegare di cosa si tratta e il perché
di questa idea. Il Team nasce
dalla mia passione per i fuoristrada.
Con il supporto dell’Alpino
Piero Berta, anche lui appassionato, abbiamo l’obbiettivo
di riscoprire e ritrovare i numerosi luoghi che fanno parte della storia Alpina, presenti
sul nostro territorio montano, passeggiando con i nostri fuoristrada sulle numerose strade militari dette “le
strade bianche”, in maniera
non invasiva e rispettando la
natura, che sulle nostre Alpi è

stupenda e unica. Con questa
iniziativa avremo modo di riscoprire le fortezze, i monumenti e i luoghi dove i Nostri
Padri hanno dato esempio di
“Valore e Sacrificio“, un modo
diverso per “Non Dimenticare“ e per stare in allegra compagnia Alpina.
Il 4x4 Fuoristrada Team
non vuole essere una squadra corse o qualcosa di simile, pertanto non parteciperà
ad eventi e raduni di settore
quindi, non è necessario possedere fuoristrada modificati o preparati per affrontare i
giri e le gite che si organizzeranno.
Troverete presto molte informazioni a riguardo di questa
iniziativa, sia in Sezione sia
sulla prossima pagina web.
Buon Fuoristrada a tutti! ...e
Viva gli Alpini!

Notizie in Grigioverde
19 Gennaio domenica
Superga ore 10,00
S. Messa commemorazione Nikolajewka
25 Gennaio sabato
Brescia
71°anniversario Nikolajewka

lata fino a Piazza S. Ambrogio,
la resa degli onori ai Caduti e
la deposizione di una corona al
Sacrario. La nostra Sezione di
Torino era presente con il Vessillo sezionale scortato dal consigliere Remo Ferretti. Accompagnavano il Vessillo Sezionale
i Gagliardetti di Torino Borgata
Parella, Torino Mirafiori e Caselle Torinese e gli Alpini Italo Mormile, Marcello Melgara e Livio Reteuna del gruppo
di Caselle, Giancarlo Vicaretti,
Giancarlo Miroglio, e Domenico Foresto della Sezione Ivrea
gentilmente aggiuntosi alla nostra comitiva. Il past president

Beppe Parazzini (timidamente presente
nella foto) ed il suo
Capogruppo, Antonio
Andrucci, come ormai tradizione, hanno poi ospitato tutti
noi nel loro Gruppo
di Bareggio per il
pranzo pre-natalizio
conclusosi nel tardo
pomeriggio in mezzo
ai migliori canti alpini e con gli auguri di
Buon Natale.
W gli Alpini.
Alp. Remo Ferretti

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

26 gennaio domenica
Saluzzo
Commemorazione Cuneense
26 gennaio domenica
Torino Piazza Castello ore 10,00
U.N.I.R.R. (Unione italiana reduci di russia)
27-31 Gennaio
Valle di Susa
Sestriere, Pragelato, Cesana, Claviere, Oulx.
Ca.S.T.A (Campionati sciistici delle
truppe alpine)
31 Gennaio venerdì
Grange di Front ore 21.00
Riunione 8°zona

15 Febbraio sabato
San Maurizio Can. ore 21.00
Spettacolo teatrale in piemontese
16 Febbraio domenica
Piani di Bobbio (Lecco)
79°Sci di fondo
23 Febbraio domenica
Pian del Frais
Campionato Sez. Torino slalom gigante
8 Marzo sabato
Assemblea Sezionale ed elezioni
Consiglio Sezionale
Torino Teatro Agnelli Via Paolo
Sarpi 117
Ore 8,00 prima convocazione
Ore 9,00 seconda convocazione
A seguire pranzo in sede ANA via
Balangero 17
9 Marzo domenica
Usseglio Pian Benot
Campionato Sez. Torino slalom gigante Trofeo DINO FASSERO

...dal 1885
certezza di qualità e di esperienza

mobilificio

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

Esposizione e sede
10072 Caselle T.se - Strada Venaria, 10 - Tel. 011.996.13.56
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“Un giorno senza un sorriso è un giorno perso” - Charlie Chaplin

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

Perù, la terra degli Incas

D

al momento che sto per
raccontarvi di questo Paese mi sembra doveroso
raccontare del popolo che più
ha contribuito alla grandezza
di questi luoghi: gli Incas, che
in poco più di tre secoli riuscirono ad edificare città dall’architettura incredibile in luoghi
difficilmente accessibili e oltre
40.000 chilometri di strade. Ricordo che non conoscevano l’uso della ruota.
Dal momento che non avevano
sviluppato un sistema di scrittura, si può solo fare riferimento a miti e leggende trasmesse
a voce, quindi i loro imperatori avevano sempre fatto cose
incredibili, vinto nemici coraggiosi e una di queste racconta che Manco Capac, fondatore della città di Cuzco, avesse
incontrato il dio del Sole Inti e
insieme avrebbero creato il popolo Inca. In realtà, in un primo
momento erano semplicemente una piccola tribù che viveva
nella zona di Cuzco, adoravano
le forze della natura, credevano
ai presagi e ai sogni. Agli inizi
del XV secolo vennero attaccati da una tribù vicina, ne uscirono vincitori e cominciarono
loro stessi ad assoggettare le altre tribù dando inizio all’impero
che nell’arco di 100 anni arrivò ad estendersi per 5.000 chilometri di lunghezza per 1.000
di larghezza contando oltre dodici milioni di persone chiamate "i figli del Sole". Avevano un
forte governo centrale, il leader era l'Inca, l'imperatore, la
sua non era una carica elettiva, governava il popolo mettendo i suoi parenti in posizioni di
potere, amministrava la giustizia in modo ferreo con punizioni esemplari quali la pena di
morte. Il governo doveva prendersi cura delle persone, i poveri, i malati e gli anziani, costruire strade, ponti e acquedotti. In
tempi di siccità distribuiva cibo
come pure durante le calamità naturali, come i terremoti, il
governo inviava truppe in aiuto alle popolazioni. La gente co-

Cuzco, veduta della cattedrale

mune in cambio doveva pagare
le tasse oppure lavorare per un
certo periodo a titolo gratuito
per il governo. Per sfruttare il
territorio montagnoso inventarono le coltivazioni “a terrazza”.
Dimenticavo: devo ricordare
che ho fatto questo viaggio in
compagnia di mia madre Piera,
mio fratello Stefano e mia cognata Sandra.
CUZCO
Appena si arriva a Cuzco, inse-

Stefano e Sandra a Cuzco

IL MOBILIFICIO

ALFARANO

rita dall’Unesco come patrimonio dell’umanità, si viene accolti
con il mate de coca, una bevanda energizzante ricavata dalle
foglie della celeberrima pianta
e che aiuta ad alleviare i fastidi provocati dall’altitudine, siamo infatti a oltre 3.300 metri di
altitudine, ricordo che mia madre Piera, saggiamente, ne faceva buon uso: quindi niente mal
di testa o malesseri vari. Capitale storica, culturale e archeologica del Paese è la più antiGli antichi muri in pietra a Cuzco

ca delle città ininterrottamente
abitate del continente, la sua
fondazione risale alla notte dei
tempi ma gli studiosi ritengono
che abbia oltre 3.000 anni. Il
suo passato di centro dell'impero inca è immediatamente visibile, la maggior parte delle strade cittadine sono fiancheggiate
da mura di pietra costruite dagli Incas e affollate dei loro discendenti che parlano ancora
quechua, la lingua antica. Si trovano inoltre magnifici esempi
di arte coloniale, la Plaza de Armas circondata da antichi portici in pietra e legno dove si af-

faccia la Cattedrale o Basilica di
Nostra Signora dell'Assunzione
che è la chiesa principale della città, costruita tra il 1560 e
il 1664 ha diversi stili architettonici, dal barocco al plateresco
al rinascimentale. L'esterno di
colore rossastro è stato costruito con blocchi di granito provenienti dall'antica fortezza di
Sacsayhuaman. All'interno troviamo numerose cappelle molto belle con ricche sculture in
legno e dipinti di pregio appartenenti alla Scuola di Pittura di
Cusco.
La chiesa e convento de La
Merced, eretta nel 1536 e ricostruita nel 1680 dopo il grande terremoto, è la seconda
per importanza dopo la Cattedrale con una bella facciata e un bellissimo chiostro con
un murale raffigurante la vita
del fondatore dell'Ordine, il
francese San Pedro Nolasco.
La sacrestia contiene un piccolo museo di arte sacra, tra cui
uno spettacolare ostensorio in
oro massiccio e pietre preziose, nella cripta della chiesa i resti di due conquistatori famosi,
Diego de Almagro e Gonzalo Pizarro.
Da Cuzco partiremo, in un
prossimo numero, per visitare i dintorni: la Valle Sacra,
Sacsayhuamán, Ollantaytambo
e giungere alla mitica Machu
Picchu.

to per la tosa. Il re inca assisteva al gran finale della caccia: i
cuccioli e le femmine erano tosati e rilasciati, mentre i maschi
anziani e i capi ammalati venivano uccisi per la loro carne.
Poi arrivarono i “conquistadores” che per fare prima sparavano agli animali e ne determinarono la quasi estinzione, per
fortuna il governatore del Perù,
Simon Bolivar, se
ne accorse e proibì la caccia. Oggi
si contano circa
180.000 capi tenuti in enormi allevamenti
dove
vengono
tosati
ogni due anni.
Vanni e Stefano a Cuzco

Vanni Cravero ci scrive

Grazie di cuore ai
“Fuori dal Mondo”
C

iao Elis,
Adama ha ricevuto dai
“Fuori dal Mondo” il gruppo musicale di Gianni, Gegè,
Ezio, Roberto, Mauro e Guido
il ricavato della serata di Capodanno tenutasi a San Maurizio

con numerosi Casellesi presenti. Se possibile, vorrei ringraziarli tramite ”Cose Nostre”. Con
il contributo riusciremo a comprare alcune biciclette.
Grazie
Vanni

VICUÑA
La vicuña o vigogna è, oltre al
condor, un po’ l’emblema del Paese, un grazioso camelide alto
circa un metro e di cinquanta
chili di peso con un corpo lungo
e muscoloso con collo delicato
e un muso fine. Vive allo stato
brado ad altitudini superiori ai

GIORDANO BRUNO

in str. Ciriè 76 - Caselle
tel. 011.996.10.84

IMPIANTI TERMICI
IDROSANITARI
CONDIZIONAMENTI - GAS
LATTONERIA - ANTINCENDIO

Dove troverete come sempre prezzo
qualità e assistenza

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

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

3000 metri e questo gli ha fatto sviluppare due diversi strati
di pelo, uno esterno che lo protegge dagli agenti atmosferici e
uno interno che lo tengono al
caldo ed è proprio questa lana
che ha reso l’animale molto prezioso. Parliamo di una fibra più
fine del kashmir tanto che i re
Incas la usavano per i loro mantelli. L'animale adulto
ne produce
una piccola quantità,
circa 250
grammi di
fibra grezza ogni due
anni e per
ottenere un
cappotto
di vigogna
è necessario utilizzare la lana Piera con Vicuña
di 30 animali adulti. Il valore allo stato
grezzo raggiunge i 400 dollari
al chilogrammo e lo pone fra i
più costosi in commercio. Nella cultura inca, le vigogna veniva riunite ogni quattro anni nel
corso di una vera e propria cerimonia, detta chaco, in cui migliaia di uomini formavano una
catena intorno all'area scelta
per la cattura. Il cerchio lentamente si stringeva fino a chiudersi su un altopiano, con gli
animali costretti in un recin-

Prima
parte

APERTO PRANZO E CENA

chiuso la Domenica
(aperto su prenotazione)

Trattoria La Bottala
10072 Caselle (TO) - Via Leinì, 35 - Tel. 011.996.13.88
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40 anni della sciagura aerea dell’Itavia
di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

E

’ vero che “Cose Nostre”
ha già trattato in altra pagina il luttuoso evento del
’74, ma questa rubrica non poteva proprio esimersi dal ricordare la più grave sciagura aerea della storia casellese. Già,
sono trascorsi quarant’anni
dalla terribile sciagura che si
era abbattuta sulla nostra città quando, nel nebbioso pomeriggio del 1°gennaio 1974, il
Fokker F-28 (I-TIDE) dell’Itavia, si schiantò in fiamme a poche centinaia di metri dall’abitato di Caselle, provocando 38
vittime.
Il Fokker F-28 Mk1000, volo
IH897, era partito da Cagliari
poco dopo le 10,30 per atterrare a Bologna e ripartire attorno alle 12,40 alla volta di
Torino-Caselle, dove doveva ridecollare con destinazione aeroporto di Ginevra-Cointrin.
Quel giorno le condizioni atmosferiche erano pessime, con
pioggia e foschia, la visibilità
era molto scarsa ma non proibitiva, sufficiente per effettuare un atterraggio senza problemi. Ai comandi del bireattore il
comandante Domenico Romeo
esperto pilota di 42 anni, al suo
fianco il secondo pilota Giulio Montanari, come assistente
tecnico Giampaolo Sciarra (che
sarà tra i sopravissuti) ed infine
l’assistente di volo Bruno Chiti.
I passeggeri erano 38, in mag-

L

gioranza persone che rientravano dalle vacanze natalizie
trascorse nei paesi d’origine,
più quattro membri dell’equipaggio.
Durante il volo il comandante
Romeo, non incontrò particolari difficoltà e, dopo le normali procedure per l’avvicinamento, si apprestò all’atterraggio
sul nostro aeroporto. Un primo
tentativo di avvicinamento venne abortito per la pessima visibilità e per le avverse condizioni meteo, così il pilota effettuò
una “riattaccata” per riportare
l’aereo in quota. Effettuato un
circuito il velivolo venne riportato in assetto di atterraggio,
ma quattro chilometri dalla testata della pista il pilota iniziò
ad incontrare difficoltà nella
condotta dell’aereo, forse anche a causa di forti raffiche di
vento o forse a causa di un violento fenomeno di “wind shear” (variazione improvvisa del
vento, vento di caduta), fenomeno temutissimo da parte di
tutti i piloti in fase di atterraggio. Purtroppo qualcosa non è
andato per il verso giusto (non
siamo noi in questa sede a giudicare), e l’aereo ormai in fase
finale verso l’aeroporto, era
sceso di quota più del dovuto tranciando le cime di alcuni alberi, urtando subito dopo
le strutture di una palazzina uffici in costruzione in Strada alle

Quello che resta della coda alcuni giorni dopo

La scena dell’incidente

Fabbriche, 20, occupata alcuni
mesi dopo da una azienda commercio ferro.
Con l’ala destra fortemente
danneggiata il Fokker ormai
fuori controllo si capovolgeva strisciando per centinaia di
metri perdendo prima l’ala destra e poi la coda e l’ala sinistra,
terminando la sua folle corsa
schiantandosi sull’aia contro
una tettoia in muratura della
cascina Picat di Via Venaria 33,
di proprietà della famiglia Macario. Erano le ore 13,38 quando l’aereo cadde a poche centinaia di metri dall’abitato di
Caselle in un mare di fiamme;
all’atterraggio sulla pista 36
mancavano poco più di mille
metri. La sciagura sarebbe stata di dimensioni immani se l’aereo avesse proseguito ancora

la corsa per qualche centinaio
di metri, finendo contro le prime case del paese. Uno dei carrelli principali rimase imprigionato nelle strutture di metallo
del tetto del fienile e la fusoliera spezzata in due tronconi
principali era completamente
avvolta dalle fiamme, ed i rottami sparsi nel raggio di 200300 metri.
Nello schianto e successivo
rogo perirono 38 persone tra
passeggeri e uomini di equipaggio, ed altri quattro sopravvissuti di cui due in condizioni
disperate. E’ stata la più grave sciagura aerea avvenuta nel
cielo di Torino, dopo il disastro
di Superga, del 4 maggio 1949,
quando scomparve la squadra del Torino, proveniente dal
Portogallo.

Sul luogo del disastro i residenti subito accorsi a causa delle
alte fiamme non riuscirono a
portare soccorso ai malcapitati,
rischiando a loro volta di rimanere feriti o ustionati, mentre a
poco a poco le grida di aiuto si
affievolivano sino al silenzio assoluto, racchiuse nella bara infuocata del velivolo che per il
calore si stava liquefando. Immediati i soccorsi da parte dei
vigili del fuoco, dei carabinieri, della polizia, coadiuvati da
diversi volenterosi, nella speranza di trovare ancora qualche sopravvissuto, purtroppo
spente le fiamme rimarrà solo
la straziante operazione di recupero delle vittime.I due piloti
davano ancora qualche segno
di vita ed i pompieri si dedicarono all’estrazione dalle lamie-

re della cabina purtroppo anche per loro il destino fu fatale.
I poveri resti degli occupanti
dell’aereo vennero distesi uno
accanto all’altro sull’erba del
prato, bagnata da una pioggia
sempre più insistente. L’intervento di soccorso delle vittime
terminò all’incirca attorno alle
ore 19,00 di quel tragico giorno del 1974, giorno che rimarrà negli annali della nostra città e dell’aviazione commerciale
civile italiana.
All’ingresso del cimitero una
targa ricorda il tragico evento con queste parole: “Il tempo non cancella il ricordo di
38 vite umane stroncate in un
disastro aereo nel venticinquesimo anniversario della sciagura. La Città di Caselle in memoria. 1-1-1974 1-1-1999”.

A Caselle un fine anno Charter neve: poche novità
con due “primi voli”

’anno 2013, per l’Alenia
Aermacchi, si è chiuso con
due importanti “primi voli”
effettuati dal biturboelica da
trasporto C-27J Spartan. Il 12
dicembre ha effettuato il suo
primo volo il velivolo destinato
alle Forces Aeriennes Tchadiennes che ha ordinato due C.27J.
Invece il giorno 18 ha volato
l’aereo destinato alla Royal Australian Air Force, che sarà con-

segnato nel primo trimestre di
quest’anno e preso in carico dalla L-3 Communications in supporto ad una commessa FMS
(Foreign Military Sale) per 10
aerei da consegnarsi entro il
2015, ordinata dall’USAF per
conto dell’Australia. Proseguono nel frattempo anche i voli di
collaudo degli ultimi “Spartan”
destinati agli Stati Uniti, mentre alcuni esemplari di quelli a

Il primo C-27J australiano in atterraggio

suo tempo consegnati all’USAF
sono stati ceduti all’USSOCOM
(United States Special Operations Command) che saranno
impiegati per compiti speciali
dall’Us Army Special Operations
Command. A breve inizierà anche la modifica del primo C-27J
Spartan dell’Aeronautica Militare, nella nuova versione Praetorian, con consegna prevista entro il 31 marzo.
Il C-27J del Ciad durante i voli di collaudo

L

Boeing 757 della Thomas Cook con il nuovo marchio

o scorso mese di dicembre, a Caselle, sono iniziati
i consueti voli “charter della neve” che da alcuni decenni
collegano regolarmente la nostra regione con diverse nazioni
europee e non europee.
Anche quest’anno la maggior
parte dei turisti invernali provengono dal Regno Unito, a cui
fanno seguito quelli russi. Attualmente le piste da sci sono
perfettamente innevate, nonostante qualche timore iniziale
a causa della scarsità del manto nevoso ma, per fortuna, le nevicate del periodo natalizio hanno cancellato le preoccupazioni.
Per quanto riguarda le compagnie aeree sono poche le novità, ed i voli vengono effettuati in
maggioranza da due aerolinee
inglesi, la Thomson Airways e la
Thomas Cook Airlines. Quest’ul-

tima compagnia sta adottando
il marchio “Sunny Heart”, e rappresenta un “cuore raggiante”,
che è il nuovo simbolo del tour
operator Thomas Cook Group.
Gradualmente sostituirà l’attuale logo del gruppo sulle code degli aerei della flotta, sul sito web
e negli uffici internazionali. Osservando i piazzali dell’aerostazione di Caselle, l’impressione è
quella di vedere meno aerei dedicati esclusivamente ai charter della neve ma, da quest’anno sono aumentati i voli charter
venduti come voli di linea regolari, in maggioranza effettuati da compagnie low cost come
la Ryanair e la EasyJet. L’italiana Livingstone invece collega,
solo per il periodo invernale,
Mosca, volo che prima della cessazione delle operazioni era effettuato dalla Wind Jet siciliana.

In partenza per Mosca l’A.320 della Yamal

Nel complesso i voli invernali
sul nostro aeroporto sono abbastanza stabili, però sotto tono se
confrontati con gli arrivi su altri
aeroporti come Ginevra, Verona, Salisburgo ed anche il piccolo scalo di Chambery che surclassa ampiamente Caselle.I voli
sono per la maggior parte concentrati la domenica mattina,
tanto che il 29 dicembre scorso
l’aeroporto ha iniziato a riempirsi alle prime luci, ma poi alle
12.30 lo scalo si presentava già
completamente vuoto. Molto lavoro deve essere ancora fatto,
per incrementare maggiormente le presenze dei turisti invernali, ma soprattutto occorrerebbe migliorare sia l’immagine
che la ricettività delle località
turistiche piemontesi che molto
hanno da imparare, anche dai
vicini francesi.

di UGO PANIZZA

PRODUZIONE
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

L

a fine dell’anno porta con
sé l’onere di stilare il bilancio dei fatti trascorsi.
Riguardo al 2013, non si può
che costatare quante similitudini esistano, tra la tragedia
della nave Concordia e la situazione politica ed economica italiana. Il fatto è arcinoto a tutti: la Costa Concordia, gigante
lungo 300 metri e di 114mila
tonnellate di stazza, con oltre
4200 persone a bordo, si è avvicinato troppo all’isola del Giglio, eseguendo un “inchino”,
cioè un pericoloso passaggio
ravvicinato agli scogli.
A causa della collisione che ne
è seguita, 32 persone hanno
perso la vita, molte di più resteranno shoccate per sempre.
Al vertice della tragica manovra c’era il comandante Schettino, che ancora oggi si professa
innocente, del tutto inconsapevole della propria inettitudine e
irresponsabilità. L’Italia, inutile

29

Italia 2013, un anno orribile

nasconderlo, allo stesso modo
di quella nave, sta colando lentamente a picco. Economia, finanza, management, sistema
produttivo, istruzione, per lungo tempo sono state voci importanti, nell’Italia del boom,
ora invece sono solo un pallido ricordo. L’“inchino” a cui il
Belpaese si sottomette, è quello che la nostra classe politica
porge costantemente ai poteri forti, di carattere nazionale,
europeo e anche oltre atlantico. Poteri con radici antiche,
difficilissime da estirpare; poteri che pretendono, e soprattutto che ricattano. Insomma, a
sessantotto anni dalla sua fondazione questa nostra Repubblica non ha gambe per reggersi in piedi da sola; ed è troppo
ancorata ai privilegi delle caste per potersi riformare seriamente. In un contesto del genere è normale che l’assunzione
di responsabilità del fallimento di quest’anno (come degli ultimi vent’anni almeno), da parte della classe politica, sia pari
a zero.
La colpa è sempre di qualcun
altro. Un’arte, quella della reto-

rica, che ben conoscono i politicanti dello Stivale, i quali però,
stanno giocando con la vita dei
cittadini italiani. Negli ultimi
anni il tasso di suicidi in Italia
è in netto aumento, arrivando
all’esorbitante numero di circa
3.900 morti, all’anno (maggiore agli incidenti stradali). È naturale pretendere che la classe
politica faccia di più e meglio.
L’attuale presidente del Consi-

glio, durante il discorso d’insediamento, ha detto: “Nelle sedi
europee e internazionali l’Italia s’impegnerà per individuare strategie per ravvivare la
crescita senza compromettere il processo di risanamento
della finanza pubblica”. E ancora: “Di solo risanamento l’Italia
muore. Dopo più di un decennio senza crescita le politiche
per la ripresa non possono più

La Costa Concordia dopo il naufragio all'isola del Giglio

attendere. Semplicemente: non
c’è più tempo. Tanti cittadini
e troppe famiglie sono in preda alla disperazione e allo scoramento”. Peccato che a queste
parole non siano seguiti fatti concreti che andassero nella
direzione indicata. È sufficiente dare un’occhiata alla legge
di stabilità, (la vecchia finanziaria), appena approvata con numerosi rimaneggiamenti; essa
presenta un’altra serie di tasse, ben camuffate, che metterà
ulteriormente in ginocchio chi
non ha più la forza di rialzarsi.
La difficoltà insormontabile è
mettere in pratica un programma, condivisibile dalle poche
forze politiche “sane” presenti
in Parlamento, dimenticandole lobby di riferimento, le varie
caste di privilegiati, gli interessi di partito, rimettendo al centro l’interesse nazionale.
Sono convinto che non sarà né
questo né il prossimo Governo,
se dovesse essere guidato dal
neo segretario rampante del
P.D., a cambiare rotta, evitando
miriadi di scogli. Pur consapevole che non è facile trovare la
soluzione a una valanga di mali

ormai incancreniti, resto sempre dell’idea che inseguire una
crescita infinita in un mondo finito, non solo non serva assolutamente a nulla, ma peggiori
la situazione. Non occorre essere laureati alla Bocconi per capirlo.
I finanziamenti statali, secondo me, non dovrebbero continuare a sostenere, banche in
fallimento, industrie stracotte
che hanno saturato il mercato con prodotti inutili e dannosi per l’ambiente, missioni militari con scopi del tutto diverso
che portare la pace, grandi opere di cui non s’intravede alcun
ritorno economico e comportano addirittura la militarizzazione per eseguirle.
Abbiamo la fortuna di esser
nati in un Paese bellissimo,
mantenerlo tale e non distruggerlo sarebbe la miglior scelta
di finanziamento. E’ solo il modesto parere di uno che non sa
molto, non è nemmeno un’economista; sa soltanto che il
2013 è stato un annus horribilis per gli Italiani, e spera che il
2014 non diventi quello del de
profundis.

Un piccolo ricordo
di Nelson Mandela Quando lo Stato favorisce il gioco

I

l 5 dicembre scorso si è, purtroppo, spento, all’età di 95
anni, Nelson Rolihlahla Mandela, per tutti Madiba. Mandela è stato un grande uomo: premio Nobel per la pace nel 1993,
primo presidente nero eletto
dopo la fine dell’apartheid nel
suo Paese, la Repubblica Sudafricana. In realtà, di repubblicano il Sudafrica aveva davvero ben poco e proprio contro
questo status quo iniquo si
batté Mandela fin da giovane,
pagandone un prezzo altissimo. Leader del movimento anti-apartheid, ha avuto, ovviamente, un ruolo fondamentale
nella caduta di tale sistema allucinante, pur passando buona
parte dei suoi anni migliori nel
carcere di massima sicurezza di
Robben Island, sacrificando la
propria gioventù per il coraggio delle proprie idee. Avvocato e politico (di quelli con la
P maiuscola che dovrebbero
fungere da esempio alla stragrande maggioranza dei politicanti nostrani, soprattutto
in un periodo in cui la “popolarità” della politica italiana è,
pericolosamente, ai minimi
storici), cominciò la propria ribellione al sistema da giovanissimo, contrastando le usanze retrograde della propria
tribù d’appartenenza. Emigrato a Johannesburg, patrocinò
gratuitamente le cause di molti cittadini neri. A seguito del
massacro di manifestanti disarmati a Sharpeville (almeno 69
le vittime) e la chiusura di molti gruppi anti-apartheid, aderì alla lotta armata, divenendo
in seguito comandante dell’ala armata dell’Anc, il suo movimento. Nell’agosto del 1962
venne arrestato. Venne poi
condannato all’ergastolo due
anni dopo per i reati di tradimento, coinvolgimento nell’organizzazione di lotta armata,
sabotaggio, cospirazione. Probabilmente, la sua condanna
fu l’errore, inconsapevole, più

grosso del regime segregazionista, perché Mandela divenne, poco per volta, un simbolo
di tutte le campagne anti-apartheid e antirazziste del mondo
intero: un boomerang sempre
più grande. Nel 1985, Madiba
rifiutò la libertà condizionata in
cambio della rinuncia al sostegno alla lotta armata. Solo l’11
febbraio 1990 arrivò la libertà per il leader nero, su ordine
del presidente De Klerk. Intanto, a Mandela erano stati assegnati il premio Sakharov per la
libertà di pensiero nel 1988 ed
il premio Lenin per la pace nel
1990. Divenuto libero cittadino
e presidente dell’Anc (trasformatosi in partito politico come
African National Congress), decise di concorrere proprio contro De Klerk alla presidenza:
vinse e, con un gesto di grande intelligenza e distensione,
nominò proprio il suo rivale vicepresidente. Il suo lavoro per
una transizione pacifica verso
la democrazia gli fecero guadagnare ancora più rispetto ed
appoggio da tutto il mondo.
Nel 1999, decise di non ricandidarsi, ma continuò il suo impegno ed il sostegno alla causa
del progresso e dello sviluppo
dei diritti sociali, civili ed umani. Purtroppo, la morte di Mandela apre scenari foschi in Sudafrica, dove i suoi successori
non sono stati all’altezza: la sua
statura è troppo ingombrante e con la sua dipartita non si
può prevedere come reagirà
il popolo sudafricano tutto. Si
spera che le sue idee ed il suo
esempio siano stati assimilati
dal suo Paese. Alla sua commemorazione ha partecipato tutto il mondo, spesso in un clima
di festa rispettosa, come prevedono le usanze della sua tribù. La sua figura deve servirci
da fulgido esempio di abnegazione e coraggio, anche se l’ignoranza spesso fa più notizia
dell’intelligenza: dopo la sua
morte, un esponente politico
veneto (di verde vestito) ebbe
il coraggio di dire che per fortuna era morto un terrorista nero,
non capendo il clamore della
notizia e la tristezza. Per fortuna, il suo segretario , in un raro
slancio d’intelligenza, si è preso
la briga di smentirlo e di riprenderlo. Meditiamo.
I.C.

d’azzardo...
A

molti Casellesi non sarà
sfuggito il fatto che durante la discussione sulla legge di stabilità, approvata
poi dal Governo prima della fine
dell’anno appena terminato, era
emerso che c’era stato l’inserimento di un emendamento (appoggiato anche da una parte di
appartenenti al Governo stesso)
volto a penalizzare tutti quei Comuni che stanno tentando, con i
pochi mezzi legali disponibili, di
ostacolare il proliferare, oramai
eccessivo, di sale giochi, videoslot e gioco d’azzardo in generale. Può sembrare paradossale,
ma lo Stato ha tentato di punire
tutti quegli Enti che stanno cercando di tutelarci da quella che
ormai sta diventando una malattia a tutti gli effetti, una patologia riconosciuta: la ludopatia. Ci
sono persone che rovinano se
stessi, le loro famiglie e/o le loro
attività, giocando tutti i beni che
hanno alle macchinette “mangiasoldi” o scommettendo cifre
ingenti su qualsiasi cosa sia possibile farlo. Non si sta condannando chi gioca 2 o 5 euro al
Superenalotto, o comprando un
“gratta e vinci” o scommettendo
sulla vittoria della propria squadra del cuore, anche perché in
Italia lo facciamo quasi tutti,
qui si sta parlando di chi lo fa
in maniera compulsiva, perdendo il controllo e giocandosi tut-

to (e talvolta anche ciò che non
si ha): persone divenute fragili,
soggetti deboli che andrebbero
seguiti da un Sert, proprio quei
Sert che andrebbero aggiornati
ed ampliati, mentre invece ancora un Governo (stavolta regionale) li sta menomando e
smantellando. Si badi che qui il
discorso riguarda il gioco d’azzardo legalizzato, che è monopolio di Stato. E qui casca l’asino! Il Comune virtuoso che
sceglie di mettere qualche paletto alla diffusione incontrollata di questa piaga sociale ostacola gli incassi dello Stato: nel
2012 sono entrate nelle casse
statali 90 miliardi di euro, all’incirca due manovre finanziarie.
Sarebbe utile sapere quanto si
è speso a livello sanitario-assistenziale per ovviare ai danni
causati dal gioco d’azzardo stesso. Alla fine, l’emendamento è
stato bocciato in maniera trasversale, ma Caselle stessa ha
rischiato di venire punita, perché sta tentando di arginare il
fenomeno. Le parole del sindaco Luca Baracco: “Sull’argomento stiamo ragionando da un po’
di tempo in ottica Net: stiamo lavorando per omologare i diversi regolamenti di Polizia Urbana
dei sei Comuni, andando anche
a normare, per quel poco che ci
è consentito dalla Legge, la faccenda del rilascio di eventuali

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

nuove licenze per l’utilizzo di videoslot e simili. L’omologazione
si è resa necessaria perché ogni
Comune aveva, e ad oggi ha ancora, un suo regolamento: quindi se un vigile di Settimo, per
esempio, viene in servizio a Caselle, può non avere ben chiaro
come muoversi su fatti specifici. In realtà, possiamo solo vigilare sul rispetto dei parametri
stabiliti dalla Legge: metratura
necessaria, la collocazione delle videoslot in una sala apposita che non dia sull’ingresso, esistenza della fascia di rispetto.
Per fascia di rispetto si intende una distanza minima prevista tra il locale da gioco e la presenza di scuole, edifici di culto
ed altri edifici sensibili. Il nostro
obiettivo come Net è quello di
inserire un apposito capitoletto
nel regolamento che riguardi la
materia, rendendolo il più stringente possibile: ampliare la fascia di rispetto e limitare il più
possibile il rilascio di nuove licenze, per tentare di limitare

l’impatto. Certo che se avessimo
avuto il regolamento già approvato e l’emendamento fosse
passato, saremmo andati incontro ad una situazione paradossale, ricevendo meno trasferimenti da parte dello Stato, in un
periodo in cui ne arrivano sempre meno: il gioco è monopolio
di Stato, quindi se un Comune o
una Regione decidono di imporre misure più restrittive, lo Stato stesso rischia di incassare di
meno o di dover risarcire danni a chi apre una sala e si trova con un guadagno inferiore
al previsto. Tutto questo è paradossale”. Davvero paradossale: lo stato non dovrebbe tutelarci e proteggerci? Dal 2005 al
2010, i casi seguiti dai Sert in
Piemonte sono aumentati del
400%. Ogni piemontese spende in media 752 euro all’anno
nei vari giochi d’azzardo legali.
In Piemonte nel 2011 sono stati giocati 5,2 miliardi di euro. Cifre da capogiro.
Ivan Cuconato
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Podismo - La nuova vita del Dottor Patriarca

“Continuo ad andare di corsa”

A

segnalarmelo è stato il
mio amico Franco Morabito: “Ma perché non provi
a fare una chiacchierata col dottor Patriarca e ne cavi fuori un
articolo per Cose Nostre? Da un
po' di anni il dottore ha preso a
correre non solo con continuità,
ma s’è fatto talmente coinvolgere da tentare prima di gareggiare nelle maratone e poi in roba
tipo la Torino-Saint Vincent, una
cosetta da 100 chilometri...”
Ma andiamolo ad incontrare... di corsa un uomo
così.
Dunque, intanto negli
anni, Antonio Patriarca l’abbiamo conosciuto
tutti come medico: è stato il pediatra dei bimbi
casellesi d’almeno due
generazioni ed ora – non
lo nego – fa un certo effetto trovarselo davanti
in veste di “maratoneta
profondamente
praticante”.
Che sia un tipo speciale lo lascerebbe presupporre già solo il fatto
che un po’ dei suoi primi anni li deve ad un posto altrettanto speciale che si chiama Arpino,
località della provincia
di Frosinone, nella valle
del Liri, che ha dato i natali a Caio Mario (Mario
e Silla, do you remember?) e Marco Tullio Cicerone, così tanto per
dire...
Caselle, invece, è entrata nella sua vita perché, ad un certo
punto, più che un libro ci fu un
gesuita a farsi galeotto. Antonio frequentava medicina a Torino e aveva nel succitato padre
un amico, il quale a sua volta era
molto amico di una certa ragazza casellese, Isabella “Isa” Gaudi. Impossibilitato a farlo personalmente, il gesuita chiese al

to totalmente il tempo da dedicare all’attività fisica. Qualche
anno fa mi sono comprato un
paio di scarpette e ho ripreso a
correre.”
Molto seriamente, a quanto ne
so.
“Nel 2003 ho preso a correre con regolarità, poi visto che
la cosa mi “prendeva” tantissimo, sulla base dei miei studi, ho
cominciato a lavorare per programmarmi degli allenamenti che alzassero la
qualità delle mie prestazioni. Nel 2005, nel giorno in cui Papa Benedetto XVI veniva incoronato
papa, io a Padova correvo la mia prima maratona. Da lì ne ho corse, finora, 26, inframmezzate
da una 100 chilometri,
la Torino-Saint Vincent,
e da una 50 Km, la Pistoia-Abetone.”
A questo punto giova
davvero ricordare che il
dottor Patriarca è nato il
7 di gennaio del 1947 e
che è lì a dirci che la frase che avevo sentito dire
dal professor Del Monte
– “Lo sport non è in grado di dare anni alla vita,
ma vita agli anni sì” – è
vera: basta guardarlo.
“In realtà, quella frase
arriva da Rita Levi Montalcini e vale davvero la
pena d’essere vissuta ad
ogni età. Da che ho riAntonio Patriarca in azione preso a correre – cone tutta la mia vita qui. Compresa trollandomi e allenandomi con
criterio... - ho avvertito sempre
quella professionale.”
Ed ora c’è anche quella da ma- e solo dei piacevoli cambiamenti fisiologici, dalla testa ai piedi.”
ratoneta...
“Il podismo è stato un amore I suoi studi a quali consideraziogiovanile, nato grazie alla spin- ni l’hanno portata, riferendoci ai
ta d’amico francese e risale al tipi d’allenamento?
periodo in cui, per studio, avevo “Considerando il tipo di perfordovuto recarmi a Chantilly, vici- mance che un maratoneta attua,
dei problemi che per un atleta di
no a Parigi. Poi, però, l’università e le specializzazioni, quindi questa fatta insorgono dal 32°
l’attività di medico m’hanno tol- chilometro, quando il carburan-

futuro dottor Patriarca se poteva essere così gentile da portare i suoi saluti a Isa. Antonio
manco sapeva dove fosse Caselle e tantomeno dove poter trovare la signorina Gaudi Isabella,
e tantomeno ancora poteva immaginare che Caselle e Isa di lì a
poco sarebbero entrati, e per restarci per sempre, nella sua vita.
“Proprio così: da quel saluto in
poi, sono nati tre figli, un nipote

te più nobile - il glicogeno - è finito e il nostro corpo deve attingere ad altre risorse, mi sono
convinto che più che la quantità, intesa come numero di chilometri, vada ricercata la qualità: per cui sfrutto sedute dove
affronto “ripetute” sui 1.000 o
500 metri; dove inserisco lavori
“intermittenti” e di fartlek, dando spazio relativo alle lunghe distanze. In questo modo mi sono
preparato nel 2010 per la maratona di Trieste dove ho ottenuto il mio primato personale di 3
ore e 39 minuti. Così mi sto preparando per i prossimi appuntamenti di Siracusa e Ferrara.”
Svolge anche allenamenti in palestra, però.“Certo, perché non solo le gambe e la durata vanno allenate:
occorre lasciare spazio all’incremento relativo della forza, della reattività e poi bisogna pensare anche alla parte superiore
del corpo.”
Mentalmente come si allena,
per superare la fatica d’una cento chilometri che equivale ad almeno 10 ore di corsa continua?
“Essendo per natura un programmatore e essendo abituato,
per professione, a dover padroneggiare le scelte, mentalmente non faccio fatica a far fatica.”
Fino a quando pensa di continuare con questo ritmo e questa attività?
“Francamente non ci ho pensato. So che oggi lavoro per quello che mi porporrà domani e se
vuole le dico una cosa in più: sto
accarezzando l’idea di iniziare
una forma di volontariato - totalmente gratuito, ovviamente
- che possa definirsi “running
motivator”. Chi vuole cominciare a correre, chi vuole cominciare ad incamminarsi su un diverso percorso sappia che mi può
trovare al suo fianco, pronto per
correre insieme.”
Elis Calegari

Un ambito riconoscimento

Iolanda Garzulano
Cavaliere dello Sport

S

abato 14 dicembre 2013, a
Genova, nella Sala Convegni dell’Hotel Sheraton, la
Presidentessa dello Csen (centro sportivo educativo nazionale), comitato provinciale, con la
sovraintendenza del CONI , Iolanda Anfossi Garzulano è stata
insignita del titolo di “Cavaliere dello Sport”. La pergamena
che le è stata consegnata riporta la frase “ Diploma di Cavaliere dello Sport per grandi meriti conseguiti nell’attività sociale

e sportiva”. A consegnarle l’onorificenza è stato il Presidente dell’Ordine Nazionale dei Cavalieri dello Sport (che vediamo
con lei nella foto) Gran Cavaliere Silvestro Demontis. Il premio
è nato alcuni anni fa da una sua
idea.
Giunta alla sua terza edizione
questa ambita onorificenza sta
trovando sempre maggior consenso presso le istituzioni sportive e gli operatori socio – sportivi.

grosseto
◻ verniciatura a forno
◻ specializzata in
verniciatura metalizzata
◻ lavori eseguiti
con la massima cura
◻ sostituzione cristalli
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Per questa edizione sono state
valutate circa duecento candidature, con annessi curriculum
personali di aspiranti Cavalieri
dello Sport; con la Garzulano è
stata premiata un’altra ventina
di persone.
Iolanda Anfossi Garzulano è
stata l’unica piemontese premiata in questa occasione.
La Pro Loco di Caselle ed il giornale “Cose Nostre” colgono l’occasione per formulare alla neo
Cavaliere dello Sport i più sin-

Iolanda Garzulano

ceri auguri e felicitazioni per
tutto questo e per tutto il resto che è riuscita (e riuscirà...) a
fare in tutti questi anni di militanza di dirigente sportivo.
E. Pavanati

ASD Don Bosco

Smontato presepe
e albero...
D
opo aver smontato il presepe e l’albero, si torna a
correre in vista della ripresa dei campionati sportivi
di pallavolo, calcio a 5 e calcio
a 11. La pausa natalizia ha consentito di recuperare energie,
calorie ed entusiasmo per i futuri impegni, dentro e fuori dai
campi di gioco.
Innanzitutto
l’appuntamento
che da ormai diversi anni caratterizza la comunità casellese e
l’Associazione Don Bosco: la realizzazione dell’iniziativa benefica "Un dono per un sorriso".
La consueta distribuzione di
giocattoli, offerti con generosità
da numerosi concittadini, anche
quest’anno ha riscosso il meritato successo, destinando i tanti
pacchi regalo alle seguenti istituzioni: ASAI (via sant'Anselmo
n°27/e Torino); Comunità Charitas (corso Quintino Sella n°69
Torino); Pro Infantia Derelicta (via Asti n°32 Torino); Associazione Vides Laurita (via Carlo
Ignazio Giulio n°8 Torino); Caritas Parrocchiale.
Per ciò che concerne un giusto
“mix” tra sport e beneficenza,
l’U.S. Borgonuovo di Settimo ha
organizzato come da tradizione
il Torneo Telethon, che ha annoverato tra le partecipanti anche
la Don Bosco Caselle: un’occasione preziosa per unire la pratica sportiva alla solidarietà. Altra partecipazione importante
è stata registrata ai vari Tornei
della “Befana” a quello organizzato dal “Top Five” a Grugliasco,
poiché sono stati coinvolti i Settori Giovanili, sia di calcio a 5
sia di pallavolo.

Siamo a gennaio ed oltre alla
Befana c’è un’altra importante
ricorrenza che coinvolge tutto
il mondo salesiano e non solo:
la Festa di San Giovanni Bosco
2014. Anche a Caselle varrà celebrata tale ricorrenza con una
serie di appuntamenti che inizieranno con la Novena ed il Triduo nella chiesa dei Battuti di
piazza Boschiassi e con la cena
associativa che avrà luogo sabato 1°febbraio presso Borgata Sant’Anna, grazie alla gentile
collaborazione dei residenti dello storico borgo, luogo simbolo anche nella vita di Don Bosco
avendo lui stesso più volte visitato a metà Ottocento il Barone
Carlo Giacinto Bianco di Barbania, proprietario della borgata.
Il 2014, inoltre, è un anno “speciale” per la memoria di Don Bosco in quanto nei prossimi mesi
(precisamente da agosto) inizieranno le celebrazioni per il
bicentenario della nascita del
santo artigiano (1815-2015):
celebrazioni delle quali daremo
nota nei prossimi articoli.
Per concludere, alcune note riguardo le attività in cantiere: lo
studio per la realizzazione di un
corso d’aggiornamento ed approfondimento per i portieri,
idea proposta poco prima della
sosta di fine anno; l’avvio delle
fasi organizzative per le manifestazioni primaverili - il Memorial “Romano Biolatto”, il Memorial “Daniele Bonifacio” - ed
i due tornei ormai “storici” nella
nostra cittadina, ovvero la “May
Cup” ed il “Pallavolando”.
Andrea Pagano

Tuttobocce

Memorial Carlo
Bottione “Carlin”
I

l “Memorial Carlin Bottione”
si è fermato per le festività
Natalizie ed è ripreso martedì 14 gennaio. Dopo quattro serate di gara al primo posto della
classifica troviamo la formazione del presidente Mario Cabodi
con 4 vittorie su 4 gare disputate - la formazione si completa
con Gandy Vinci e Domenico Vercellino; secondo
posto con 3 vittorie per
la formazione “La Golosa”;
terzo/quarto posto, con
due vittorie, le formazioni
di “Ciriè e Mazzon”; seguono tutte le altre con una
sola vittoria.
Domenica 22 dicembre si
è disputata anche la classica gara sociale pre natalizia che ha visto piazzarsi
al primo posto Enrico Ca-

stagno a pari merito con “il neofita delle bocce” Vincenzo Lo
Bianco, terza piazza a pari merito per Lino Crusiglia e Vincenzo
Perrero, a seguire tutti gli altri
giocatori che hanno comunque
rallegrato la giornata.
Paolo Da Ros
La formazione del Presidente Cabodi

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

Difficile giro di boa
D

icembre proibitivo per la
prima squadra del Caselle Calcio nel girone A del
campionato di Eccellenza.
Due partite molto complicate in casa della capolista e della terza in classifica. Si comincia all’Immacolata con la
trasferta sul campo della Pro
Settimo&Eureka, autrice finora
di un campionato quasi perfetto. Il Caselle non sfigura e cede
solo superata la metà del primo
tempo: due reti subite nel giro
di sei minuti che valgono il doppio vantaggio. La partita sembra
chiusa ma nella ripresa in pochi minuti succede di tutto: prima è Benanchi ad accorciare le
distanze al 19’, poi arriva una
grande occasione non concretizzata da Fassio e appare così la
regola “gol sbagliato, gol subito”
e al 22’ Jacopo Zenga (figlio del
famoso Walter Zenga) chiude la
partita e marca la sua personale
doppietta. Il match vede ancora
un gol avversario e il risultato finale si fissa sul 4-1 per i padroni
di casa. Sconfitta pesante, ma risultato bugiardo.
Comincia il girone di ritorno e
la 18°giornata prevede la trasferta a Bellinzago, squadra che
all’andata inaugurò il campionato del Caselle con un sonoro 0-5.
Partita subito in salita con il gol
dei gialloblù al 12’, nella ripresa la musica non cambia e arriva
un’altra espulsione per Fioccardi a complicare ancora di più le
cose. In inferiorità numerica arrivano altre due reti prima che
Serra accorci le distanze al 20’;
nel recupero arriva un altro gol:
4-1 finale che lascia spazio a poche recriminazioni. Due sconfitte pesanti che chiudono il 2013
rossonero. Un anno ricco di soddisfazioni che ha visto la squa-

dra conquistare l’Eccellenza e
adesso, dopo un inizio difficile
di assestamento, vede la squadra in piena lotta per la salvezza. Queste due sconfitte lasciano il tempo che trovano: non è
su questi campi che il Caselle
deve fare punti. La rosa allestita
dal ds Tosoni ha conquistato 14
punti in 18 partite, con un bottino di 3 vittorie (anche se i tre
punti con il Borgaro valgono di
più...) 5 pareggi e 10 sconfitte,
segnando 18 gol subendone 37.
I numeri sono molto simili a
quelli di tante altre squadre impegnate nella lotta per non retrocedere, va dato atto che venire a far punti a Caselle non è
così semplice: sul campo di Via
alle Fabbriche sono state conquistate le tre vittorie e due pareggi con un totale di 11 su 14
punti totali. Occorre cambiare
marcia in trasferta dove finora
sono stati raccolti 3 miseri pareggi (uno però sul difficile campo del Baveno) e neanche una
vittoria. Sono risultate evidenti le difficoltà della squadra a
fare gol, con Greco Ferlisi finora
poco presente nei tabellini.
Sul mercato la società è molto
attiva: lascia Caselle per scelta
personale Francesco Chiappero, accasatosi all’Ivrea; mentre
in entrata si registrano gli arrivi di Samuel Enam Mba, Anthony Cupperi e Massimo Salvitto.
Evidente come alla rosa di mister Goria mancasse una prima
punta capace di far coppia con
Ferlisi: le sorti rossonere dipenderanno molto dalle prestazioni di Enam Mba. Ora un Gennaio
interessante che vedrà il Caselle
impegnato con Baveno, Aygreville e Orizzonti. Tutto è ancora
in gioco.
Andrea Bertone
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Tempo di primi bilanci
I

n attesa che riprendano i campionati abbiamo intervistato
Alessandro Goria e Gianpaolo
Tosoni, rispettivamente allenatore della Prima Squadra e Direttore Sportivo del Caselle Calcio.
Mister Goria, passato il giro di
boa, quale può essere un primo
bilancio?
“Siamo chiaramente partiti con
l’obiettivo di salvarci. Probabilmente mi aspettavo problemi
differenti rispetto a quelli che
abbiamo avuto: un campionato
in salita era da mettere in conto ma non credevo che avremmo avuto tutte queste difficoltà
in fase realizzativa. Ci sono un
po’ mancati i gol di Greco Ferlisi, considerando che a oggi il nostro giocatore più prolifico è Benanchi che è un ragazzo classe
‘95 che gioca come esterno. Giochiamo in una categoria dove ci
sono 6-7 squadre fuori dalla nostra portata mentre, con avversari abbordabili, abbiamo perso diversi punti per strada per errori
nostri o per un pizzico di cattiveria agonistica che ci è mancata. Il
vero miracolo sarebbe stato non
essere invischiati nella lotta per
la salvezza, diciamo che il Caselle a 14 punti è quello che in tanti si aspettavano, ma secondo me
a questa squadra mancano 5-6
punti che avremmo meritato sul
campo”.

Qual è la cosa che vi ha messo
più in difficoltà?
“Il nostro problema maggiore è
stata l’assenza forzata di Suppo.
Con il suo infortunio del 1°Novembre è venuto a mancare un
giocatore per noi fondamentale, il centrocampista che è ovunque: in fase di costruzione, rottura e anche realizzativa. Speriamo
di riaverlo per fine Gennaio, probabilmente in questo momento
è l’uomo più da “Eccellenza” che
ha questa squadra”.
Fatto un primo bilancio adesso
si apre il mercato. Quali nuovi
volti potrà schierare alla ripresa del campionato?
“Era d’obbligo arrivati al 31 Dicembre capire cosa manchi a
questa squadra e intervenire sul
mercato per cercare quelle pedine che consentano di navigare in
acque un po’ più tranquille. Posso dire che non mi ha fatto piacere come da Settembre qualcuno ha cercato di destabilizzare
l’ambiente della prima squadra
del Caselle. Ad oggi sono arrivati tre acquisti: Enam Mba, Cupperi e Salvitto . Samuel Enam Ba
arriva dal Saluzzo ed è una prima punta; Antonhy Cupperi un
ex primavera del Torino che arriva dal Brandizzo ed è un esterno
con caratteristiche prettamente
offensive; Massimo Salvitto un
trequartista classe ’95 che arriva
dalla Pro Settimo. A meno di soprese è difficile che arrivi qualcun altro, questa squadra è stata
costruita molto sul gruppo e inserire qualcuno a Gennaio non è
facile. La rosa ha delle potenzialità, ma deve essere tutte le domeniche con l’organico quasi al
completo; la cosa bella è che la
società non ha mai fatto pressioni ma ci ha sempre permesso

di lavorare con serenità. Va elogiata la dirigenza che da quattro
anni a questa parte ha svolto un
gran lavoro ed è riuscita a dare
un’ottima organizzazione a questa società”.
Qualche rimpianto?
“Nel nostro miglior momento,
quando abbiamo fatto 10 punti
in 5 giornate, siamo andati a perdere a Omegna una partita che
abbiamo dominato e avremmo
meritato anche di vincerla (con
anche un rigore clamoroso che ci
è stato negato), per poi fare una
pessima prestazione in casa con
l’Ivrea con la sconfitta più meritata che è arrivata fino a oggi. E’
un peccato aver finito l’anno con
due sconfitte pesanti contro Pro
Settimo e Bellinzago, due partite
dal risultato finale bugiardo (41, ndr) dove non abbiamo affatto
sfigurato; soprattutto a Settimo
dove a un certo punto della partita abbiamo sfiorato il 2-2. Il nostro è un organico dove se gira
tutto a mille possiamo essere
competitivi ovunque, altrimenti le difficoltà di questa squadra
vengono fuori”.
Diamo ora la parola al DS, Paolo Tosoni.
Signor Tosoni, la società è soddisfatta di disputare questo
campionato di Eccellenza?
“Quando abbiamo iniziato a lavorare assieme quattro anni fa non
ci siamo dati un punto di arrivo.
Ci siamo detti di lavorare nel miglior modo possibile e siamo riusciti ad arrivare in Eccellenza.
Molti di quelli che non vivono il
Caselle Calcio quotidianamente
non sanno di tutto il lavoro che
c’è dietro e pensano che questa
categoria sia arrivata per grazia divina: niente viene per caso
e dietro questo successo ci sono

tutte le nottate, mattinate e incontri fatti tra staff e dirigenza
per arrivare fin qui. Gran parte
del merito è di Pavanello e Pertosa che hanno voluto che tutto
questo si concretizzasse”.
A differenza del Caselle, diverse squadre si allenano di giorno.
Come si può sopperire a questa
differenza?
“Per molti giocatori dell’Eccellenza il calcio è un secondo lavoro se non addirittura il primo, i
ragazzi vengono stipendiati per
allenarsi e giocare di giorno. Noi
non abbiamo questa possibilità e
siamo per un calcio dilettantistico. Il problema è che disputare
questa categoria determina certi canoni: allenamento non oltre
le 18, campi dove si possa giocare a calcio perché servono allenamenti fatti ad alta intensità.
In questi periodi la differenza
è abissale perché noi abbiamo
campi malmessi e l’intensità con
cui lavoriamo è per forza di cose
diversa da quella di chi si allena
alle tre di pomeriggio su campi sintetici. A Caselle si fa tanto,
ma purtroppo è ovvio che il presidente non ci può mettere a disposizione campi sintetici o perfetti tutti i momenti: però noi su
questi tipi di terreni facciamo
davvero fatica a fare calcio. Tutti
questi discorsi, uniti al fatto che
la squadra ha comunque dei limiti, fanno si che spesso il gap
aumenti”.
A.B.
P.S.: Il campionato di Eccellenza
è ripreso domenica 12 gennaio.
Abbiamo ottenuto un buon pareggio casalingo (1 a 1) col Baveno. Greco Ferlisi è finalmente
tornato al goal. In classifica siamo terzultimi con 15 punti.
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I Picchi del Pagliaio e l’Anello
nel Vallone del Ricciavrè

Alle falde delle
Alpi Cozie
di Francesco Reymond

U

Dorsale 1554 m slm

stica, percorsa da vari torrenti,
ricca di punti di interesse. Percorsi poco meno di dieci chilometri, nei pressi di un ristorante
pizzeria svoltiamo a destra per
salire alla frazione Ferria (988
m s.l.m.). Di fronte alla chiesa,
in largo F. Versino posteggiamo l’auto. Ci incamminiamo sulla strada asfaltata, superiamo
la chiesa e svoltiamo a sinistra
in direzione delle frazioni, quasi del tutto abbandonate, di Dragone, Oliva e in ultimo, al termine dell’asfalto, Ruata (1095 m
s.l.m) (22’). Tra le prime case,
alla sinistra, diparte il sentiero
che salendo si porta sui prati superiori per raggiungere a quota

1147 m s.l.m il Colletto di Ruata (9’/31’).
Le indicazioni presenti ci indirizzano a destra sul sentiero 417 verso i Picchi del Pagliaio. Oltre Ciargiur del Forno
(1354 m s.l.m) (28’/59’) ad un
bivio deviamo a sinistra. Raggiunta quota 1450 m (14’/73’)
ad un nuovo crocevia identificato come Roc Dou Termou, delle
numerose direzioni indicate dal
paletto presente seguiamo quella diretta alla Costa del Pagliaio, sentiero 418. A quota 1554
m s.l.m. si guadagna la dorsale
che separa il Vallone di Ricciavrè dal Vallone del Sangonetto.
Si sale per poco più di un chilometro poi il sentiero alternando
tratti pianeggianti a tratti in salita percorre un lungo traverso
di circa tre chilometri e mezzo
appena al di sotto della cresta
compresa tra i Picchi e la Rocca
Rossa (2391 m s.l.m.) raggiungendo infine il Colle del Vento
del Forno (2336 m s.l.m.). I Picchi del Pagliaio costituiscono
un tratto roccioso, frastagliato,
di circa seicento metri di lunghezza dello spartiacque. Sono
una delle più antiche palestre di
arrampicata dei dintorni di Torino, ai suoi piedi, ahimè, alcune croci ricordano i caduti durante le arrampicate. I picchi
principali sono tre, il più alto è
l’Occidentale (2040 m s.l.m.), il
Centrale (2020 m s.l.m.) e l’Orientale (1940 m s.l.m.). Sul lungo traverso è possibile ristorarsi

alla Fontana dei Picchi situata a
quota 1957 m s.l.m. (97’/170’).
A circa quattro ore dall’inizio
dell’escursione lasciamo il sentiero per risalire alla nostra destra l’erboso pendio che termina al Colle del Vento (2338 m
s.l.lm.) (69’/239’). Fantastica l’apertura sui sottostanti lago Blu,
lago Piccolo e su gran parte della Costa Ciapeira. Ritornati sul
sentiero proseguiamo scendendo di quota per giungere al Piano di Pian Real (2227 m s.l.m)
(24’/263’). Bassi nel Vallone del
Ricciavrè caratteristico per il
suo aspetto aspro e selvaggio
raggiungiamo i ruderi dell’omonima alpe (1915 m s.l.m.)
(41’/304’). Attenti a non perdere di vista i segnavia di vernice e gli ometti, provvidenziali su di un sentiero che a tratti
risulta poco evidente, percorriamo tutto il vallone raggiungendo i resti dell’alpe Piani (1264
m s.l.m) (85’/389’). Continuando a perdere quota il sentiero
tocca le frazioni di Roce, Garida. Raggiunta Flizzo (1060 m
s.l.m) (25’/414’) continuiamo
sulla strada asfaltata che termina sulla provinciale appena
dopo Prialli (990 m s.l.m.). Svoltiamo a sinistra, poche decine di
metri per superare il ponte sul
Rio Ricciavrè, giungere al bivio
e con un’ultima svolta a sinistra
ritornare a Ferria (30’/444’).

Cartografia: 1:25.000 Pinerolese / Val Sangone ed. Fraternali.
Rocca Rossa

Tennis & libri

La storia del tennis
“made in Caselle”
I

l 2014 inizia con un'uscita intrigante per chi ama lo sport, grazie
al libro “Il Tennis: sport, scienza,
storia” di Lombardo Editore. Non
è un testo di pura tecnica, ma un
volume di ampio respiro, il primo
di una collana di vari sport che si
completerà nei prossimi mesi.
Il tennis è uno sport assai complesso. Per competere a buon livello,
o anche solo divertirsi, è necessario padroneggiare la tecnica di gioco e presentarsi in campo con una
discreta (meglio se ottima) condizione fisica, in modo da ottenere
successi e prevenire infortuni. Inoltre l'aspetto mentale è spesso predominante rispetto al puro fattore tecnico-agonistico, elemento
questo che distingue lo sport della racchetta dall'intero panorama
delle arti motorie; e un'alimentazione corretta da lo sprint decisivo per vittorie e salute. Questo testo si rivolge al pubblico più vario:
dagli appassionati e praticanti fino
agli addetti ai lavori come maestri
o tennis club; o anche ai curiosi del
gioco, fornendo un viaggio a 360°
all'interno del mondo del tennis
con punti di vista autorevoli.
“Il Tennis” inizia con una parte storico-culturale curata da due penne d.o.c., vicine al pubblico casellese. Infatti Elis Calegari, Direttore di
“Cose Nostre”, da il via al libro raccontando con il suo stile elegante
la storia del tennis dal primo dopoguerra a tutti gli anni '70. Anni vissuti in bianco e nero, giocati con
racchette di legno, ma che ci hanno lasciato vere e proprie leggende. Il racconto di Elis arriva fino ai
campioni di casa nostra, Pietrangeli, Panatta e il piemontese Barazzutti, che insieme alla nazionale di Davis fece letteralmente esplodere la
“tennis mania” in Italia. Segue il capitolo che dai primi anni '80 ci porta ai giorni nostri, con l'evoluzione
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sciti dall’autostrada A32
al casello di Avigliana Est
seguiamo le indicazioni
per Giaveno (506 m s.l.m.). Oltre le gallerie svoltando a sinistra ci immettiamo sulla SP193
che seguiremo sino a raggiungere la cittadina distribuita su
entrambe le sponde del torrente Ollasio. Alla seconda rotonda
incontrata, ormai siamo in centro, svoltiamo a destra in via Coazze (SP192). In breve la strada
affianca la sponda orografica sinistra del torrente Sangone per
dirigersi ignorando le varie diramazioni a destra e a sinistra
verso Forno di Coazze, verso
una conca di bellezza paesaggi-
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La copertina de "Il Tennis"

del gioco e le curiosità dei suoi personaggi più notevoli, focalizzandosi sull'impatto che i vari McEnroe,
Sampras, Agassi, Federer e Nadal
hanno avuto sul tennis, rivoluzionandolo; una storia scritta da Marco Mazzoni, anche lui da anni nel
team di “Cose Nostre” come grafico del mensile ma da sempre giornalista attento all'aspetto tecnico
e socio-culturale del tennis internazionale. Si passa poi alla parte
mentale (Longoni), alla preparazione fisica (Buzzelli), al Professor Enrico Arcelli (medico sportivo e dietologo di fama mondiale) che parla
della corretta alimentazione. Quindi tre capitoli scritti da Lisi (curatore dell'intero libro) e Cigni sulle patologie del tennista; fino a Rodano,
che tratta di biomeccanica.
Mentre “Cose Nostre” va in stampa, il libro è in fase di distribuzione.
Sarà possibile trovarlo nelle migliori librerie, soprattutto in quelle dedicate allo sport, e anche online nei
canali di vendita più diffusi.
P.L.

