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Consiglio Comunale

EDITORIALE

Nuove paure
di Elis Calegari

C

iò che avevo intenzione di
scrivere era totalmente diverso. Prima.
Mi sarebbe piaciuto metter giù
una cosa che regalasse solo
buone speranze per il nuovo
anno.
Poi, invece, tutto ancora una
volta s’è scaravoltato e siamo
qui a far conti con vecchi orrori
e nuove paure.
I venti morti di Parigi ci hanno
toccato molto di più dei duemila innocenti, sgozzati, decapitati, tagliati a fette da Boko Haram in Nigeria.
La nostra vecchia e cara cultura illuminista di tanto Occidente europeo s’è trovata spiazzata: il totalitarismo teocratico
islamico, esattamente come ha
scritto Domenico Quirico su “La
Stampa”, ha reso nuda la nostra
mercantile pretesa di globalizzazione. Soprattutto se nostri,
soprattutto se qualcosa capita
accanto al nostro giardino, riscopriamo la validità dei confini, nello stesso istante in cui la
jihad pratica l’opposto, distruggendo limiti, vite, perché la casa
di dio, del loro dio, è ovunque.
La nostra cultura, derivante dal
secolo dei lumi, fa fatica, non riesce a comprendere ciò che ai
nostri occhi risulta semplicemente antico, figlio d’un’epoca assimilabile al lontano medioevo.
Che ci piaccia o no, la vera globalizzazione la sta praticando
l’islam, sapendo unire in nome
d’un essere divino, realtà spaiate: la rabbia delle banlieue parigine, quella di Aleppo; continuando a far bruciare ciò che
resta della Libia e di qualche altro Paese africano.
Eravamo convinti che ucciso
Bin Laden, decapitata Al Qaeda avremmo potuto tornare, in
qualche modo, a controllare l’incontrollabile Medio Oriente, invece ora siamo qui a constatare
come la nostra tronfia pochez-

za che si basa sul colonialismo
d’antan debba solo ammettere
di capire ben poco del nemico
che ci sta di fronte, un nemico
capace di muovere, di infiltrare
migliaia di uomini in ogni continente senza che la nostra super tecnologia riesca a fermarli.
Sì, adesso “siamo tutti Charlie”,
ma prima abbiamo sottovalutato, sottostimato il bersaglio della satira.
E’ duro dirlo, ma la libertà d’espressione non può non tenere in debito conto se, quanto
e come ferisce in nome di uno
sberleffo; non può non tenere in
conto che la satira maligna può
trasformarsi in un’arma a doppio taglio.
Ciò che è successo a Parigi, prima in Australia e Canada, non
ha ovviamente giustificazione
alcuna: la barbarie ottusa e feroce non può e non deve trovare spazi. Spazi che invece il califfato partito da una moschea di
Mosul, dalle parole di Al Baghdadi, sta strappando a morsi in
tante parti del mondo, e se un
pezzo viene riconquistato, altri
focolai si accendono.
Il timore è che tutti i governi occidentali non siano pronti alla
bisogna, che il lavoro di intelligence consueto non possa più
prevenire, perché la Sharia riesce a diffondersi e generarsi spinta da un propellente che
noi non abbiamo più considerato o, se l’abbiamo fatto, in modo
distratto: la fede, quella cieca,
quella capace di regalare il paradiso dei paradisi a chi cade da
martire in battaglia.
Per almeno 150 anni, da che
l’impero ottomano ha preso a
morire, il nostro incedere s’è basato sul colonialismo e su quanto il nostro dio denaro sapeva
comprare e tacitare. La rabbia
istillata in molti popoli ha trovato sfogo in una religiosità estrema che non riusciamo a capire.
E con la quale ci troviamo disperatamente a dover fare i conti.
Ma pensare solo alla strage di
Parigi è miope: il pericolo è molto più vasto.

La vignetta di Bear

Torino, culla dello sport
Nel 2015 Torino è la Capitale
Europea dello Sport.
Torino, come per cinema, radio, televisione, automobili,
aviazione, moda, ecc., ha svolto
un ruolo d’assoluta avanguardia anche in campo sportivo: è
stata culla di molte nostre discipline sportive.

a pag. 20 e 21

ATA, via libera al Progetto SATAC

A tenere banco sono state ancora una volta le questioni relative alle Aree Ata. SATAC è
pronta per un investimento da
300 milioni di Euro e Via Fabbriche potrebbe diventare la
nuova strada di scorrimento di
Caselle. Turra (Lega) si è chiesto se dopo 15 anni abbia ancora senso realizzare il pro-

getto delle Aree Ata e anche
Cretier (SEL-IDV) ha mostrato le sue perplessità: non è più
prevista infatti la realizzazione
del movicentro. Il Caselle Village potrebbe essere inaugurato
nella primavera del 2017.
a pag. 3

Premiato Iacovelli, “Casellese dell’Anno”

Festa grande per 45 anni della Pro Loco
Una luminosa giornata ha caratterizzato l’annuale ricorrenza della festa della nostra Pro
Loco, lo scorso 14 dicembre. E
il 14 ricorreva anche come numero delle edizioni del prestigioso riconoscimento di Casellese dell’Anno.
Invitato speciale, il presidente
nazionale UNPLI Claudio Nardocci. Un Iacovelli emozionatissimo, per la prima volta visto in pubblico con la cravatta,

ha ritirato il premio. “Uomo
giusto e buono, capace di spendere ogni istante della sua vita
per il bene del prossimo” ecco
le parole, scelte dal direttore di
Cose Nostre, per la motivazione. Matteo ha poi ringraziato
tutta la comunità casellese per
il riconoscimento e lo ha dedicato alla sua famiglia.
a pag. 4 e 5

Successo negli States d’un gruppo musicale casellese

Malemute Kid, da
Caselle alla Florida
I Malemute Kid - Carlo Martufi
(Voce e basso), Stefano Montesuelli (Chitarra), Luca Cravero
(Chitarra) e del venariese Andrea Zona (Batteria) - vantano una lunga esperienza musicale, caratterizzata da sonorità
tipiche del punk-rock. Dopo

due dischi e decine di concerti in Italia ed Europa, eccoli reduci sono da un tour negli Stati Uniti, in Florida, al The Fest,
uno dei più importanti festival,
a livello mondiale, nel genere
punk-rock.
a pag. 9

L’ex Sindaco rinviato a giudizio

Marsaglia non patteggia

Giuseppe Marsaglia è stato
rinviato a giudizio dalla Procura: dovrà rispondere di tentata concussione. Il Sindaco Luca
Baracco, compagno ed amico
di tante battaglie, lo difende
apertamente: “Sono fiducioso
sia nell’operato della magistratura, sia in quello di Marsaglia.
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Il fatto stesso che abbia ora
deciso di scegliere il processo con rito ordinario, rinunciando quindi al rito abbreviato, è l’ennesima dimostrazione
di come voglia fare piena luce
sulla vicenda”.
a pag. 3

Marielisa e Lucia Lulli,
donne straordinarie
Ci sono nomi che più di altri
evocano ricordi e volti, certamente il cognome Lulli è uno
di questi: sono molti infatti i
Casellesi ad aver conosciuto
ed apprezzato Marielisa Lulli,
insegnante per un ventennio
nella scuola elementare e la figlia Lucia, primo sindaco donna casellese.
a pag. 16 e 17

Michela è diventata volontaria AIRC per aiutare
persone come Camilla, che 5 anni fa è guarita dal cancro.
Scopri la loro storia e tutte le altre su airc.it

contro il cancro, io ci sono.
sostieni la ricerca, scegli anche tu le arance della salute®.
i nostri volontari ti aspettano. Per sapere dove:

www.airc.it - 840.001.001*

*uno scatto da tutta italia, attivo a partire dal 19 gennaio, 24 ore su 24.

1965-2015 Da 50 anni con coraggio, contro il cancro.
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Caselle Futura

PD

Tra vecchio e nuovo Conciati per le feste
È

entrata in carica la nuova
Giunta: una squadra composta da persone competenti, motivate e appassionate. Un mix di “vecchio” e nuovo,
con a cuore Caselle, che si è subito messo al lavoro per riattivare la vita politico-amministrativa di questa nostra Città:
non che prima non si lavorasse (come invece sostengono le
Opposizioni), ma una sferzata
era effettivamente necessaria.
Ora, con questo team, la Maggioranza conta di governare Caselle fino alla scadenza naturale
del mandato: ossia per altri due
anni abbondanti, al netto ovviamente dei pronunciamenti sulla
questione “Mappano Comune”.
Su tale questione, riteniamo sia
stata totalmente strumentale la
mozione presentata dalle Opposizioni nell’ultimo Consiglio volta a chiedere al Comune di Settimo di recedere dal ricorso al
TAR e a costituirsi come Comune in giudizio a difesa della co-

stituzione dell'autonomia della
Frazione. Quello della Maggioranza (che ha bocciato la mozione) non è stato un voto "contro Mappano" (come alcuni
strumentalmente hanno voluto
dichiarare), ma semplicemente un rimarcare che le Amministrazioni di Caselle hanno fatto
tutto quanto era loro possibile per non ostacolare l'autonomia mappanese, ma, altresì, che
ciascun Comune può tutelare il
proprio territorio ed i propri cittadini nel modo che ritiene più
opportuno (e non sarebbe corretto che un Comune entrasse
a "piedi giunti" nella decisioni
di un altro Comune che agisce
sul proprio territorio). Chi siamo noi per andare a chiedere
al Comune di Settimo di rinunciare al ricorso presentato a tutela del proprio territorio? Se ci
fosse giunta notizia di un’ipotetica iniziativa uguale nei confronti del nostro Comune, crediamo che anche le Opposizioni
sarebbero insorte, lamentandosi per l’intromissione. Inoltre, la
mozione non ha alcun significato e peso giuridico, ma solo ed
esclusivamente propagandistico: siamo già, per caso, in campagna elettorale? Per tornare
alle cose concrete, elenchiamo
in sintesi il frutto della grande operatività messa in campo
nell'ultima parte dell'anno appena terminato: adozione del
Piano di Rischio aeroportuale

ai sensi del Codice della Navigazione; approvazione dell’Accordo di Programma tra Regione
Piemonte, Provincia di Torino
e Comune di Caselle T.se in merito alle Aree ATA; approvazione dello schema di convenzione
per l'istituzione della Commissione Locale per il paesaggio in
forma associata con i Comuni di
Settimo, di Borgaro e di Volpiano; chiusura della vertenza stragiudiziale con GTT per i danni
legati all'interramento della ferrovia Torino-Ceres (a breve, finalmente, i cittadini avranno il
ristoro dei danni); approvazione dello schema di convenzione per l'assunzione del ruolo
di stazione appaltante da parte dell'Unione NET (non solo
per il rispetto di una norma di
legge, ma anche quale opportunità di trasparenza, aumento
delle professionalità e futuri risparmi). Permetteteci di chiudere rivolgendo un pensiero sulla strage di Parigi: esprimiamo
la piena solidarietà a vittime e
parenti, ribadendo il valore della libertà di espressione sempre
e comunque; alcune forme della quale possono anche essere
legittimamente contestate, ma
nulla può in alcun modo giustificare quanto accaduto. La vera
libertà non sta forse proprio nel
rispetto di ciò che non condividiamo?

Il Gruppo consiliare PD

SEL - IDV

N

questo intervento, tutti siamo
costretti a constatare l’estrema
pericolosità dell’attuale viabilità
aeroportuale.
L’uscita sia dal parcheggio multipiano che dall’area aeroportuale costringe i conducenti
ad immettersi “da sinistra” sulla strada proveniente da San
Maurizio incontrando i veicoli provenienti in piena velocità.
Così come, sempre provenendo
dall’aeroporto, l’immissione sulla strada per Ciriè risulta tortuosa e difficoltosa.
Questi pericoli devono essere
rimossi e questa viabilità modificata. L’unilaterale modifica
da parte di SAGAT della viabilità precedentemente prevista
non può essere accoglibile, così
come non ci si può rassegnare
alla cancellazione del previsto
contributo economico da parte
della stessa SAGAT e della Provincia. Non è di certo compito dell’Amministrazione Comunale Casellese imporre proprie
strategie di sviluppo alle attività produttive aeroportuali, ma
queste devono prendere atto
che stanno usufruendo di strade pagate completamente dai
contribuenti Casellesi ed hanno
il dovere di contribuire all’efficacia della viabilità territoriale.
Non serve a molto dopo lamentarsi perchè i contribuenti Casellesi si devono accollare l’inAutorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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aumento, ma necessaria. Con un
costo così qualsiasi consumatore pretenderebbe che il servizio
fosse non solo eccellente, ma addirittura perfetto. Invece. Invece
sotto le feste a Caselle i cassonetti sono rimasti pieni per settimane senza che nessuno passasse a svuotarli. I solleciti a
Seta cadevano il più delle volte nel vuoto e la città si riempiva di immondizia in ogni angolo.
“Sembra di essere a Napoli” mi
dicevano degli ospiti invitati per
gli auguri. Con la differenza che
personalmente Napoli l’ho sempre trovata pulita ogni volta che
ci sono stato, specialmente nel
centro storico. Non possiamo
dire lo stesso di Caselle. E che
tristezza fare un giro per Caselle
alle 17 del sabato prima di Natale. La via pedonale spettrale e
deserta, i negozi che sembravano quasi desiderosi di concludere la giornata che evidentemente aveva portato scarsi risultati.
Cosa intende fare la nuova giunta per incentivare il piccolo commercio? Li sentiamo dissertare
con vigore di aree Ata, ma quando accenni al rilancio del centro
storico iniziano a balbettare frasi di circostanza con fare sconsolato. Hanno un’idea sul futuro o pensano solo alle questioni
che ritengono più interessanti?
Nel frattempo si è tenuto l’ultimo Consiglio comunale del
2014, in data 29 dicembre. Continuano a scegliere orari e date

strategici per evitare che la gente partecipi. Era il primo Consiglio dopo “la grande fuga” dei
mesi scorsi, in cui si è dimessa
praticamente la metà dei consiglieri e tutta la Giunta.
Alla fine però nulla è cambiato:
che pena questo Consiglio... nessuno della maggioranza che osi
prendere la parola. Fanno tutto
il Sindaco e il presidente. A che
serve farsi eleggere se poi vanno lì solo per alzare le manine a
comando? Purtroppo non hanno
idee o non gliele lasciano esprimere. Probabilmente è purtroppo vera la prima ipotesi.
Anche alcuni vecchi “Compagni”
ormai relegati a ruolo di comparse se ne stanno lì, apatici, a
votare a favore di provvedimenti che nemmeno loro condividono. Quale sarà il vero motivo per
cui lo fanno?
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare

MoVimento 5 Stelle

Un buon affare
per Caselle?

uovo “Master Plan” (Piano Regolatore) delle aeree aeroportuali proposto da SAGAT.
L’Amministrazione Comunale
ha espresso parere favorevole.
Avrebbe potuto esprimere parere contrario bloccandone l’efficacia, ma questo non è avvenuto. La nuova versione azzera
quella approvata nel 2004 ed
annulla la rete viaria allora prevista che doveva essere in buona parte finanziata dalla stessa
SAGAT e dalla Provincia.
Oggi SAGAT, non ritenendo più
strategiche queste strade, unilateralmente le elimina e chiede al
Comune di Caselle di “prenderne atto”, costringendolo ad “adeguare” il proprio Piano Regolatore Comunale ai cambiamenti
apportati.
Tali modifiche ricadono all’interno delle “Aree ATA” (intervento per il quale il nostro gruppo
da sempre manifesta contrarietà perché a nostro avviso annienta il commercio locale, promuove la cultura del consumo,
produce ricchezza solo per pochi grandi gruppi economici, crea posti di lavoro precari e mal retribuiti e comunque
in numero di molto inferiori a
quelli che si potrebbero ottenere da una buona politica commerciale) ma, al di la di quel che
possiamo pensare al riguardo di

È

stato un fine anno di fuoco per le nostre tasche. Nel
giro di nemmeno 60 giorni si sono accumulate decine di
scadenze fiscali, tra cui Imu, Tasi
e Tari, anticipi e tasse varie. Poi
si lamentano che i consumi non
ripartono.
Non bisogna certo essere dei
geni dell’economia per capire che se quasi tutti i ricavi delle famiglie vanno a finire nelle
casse dello Stato, delle Regioni
e dei Comuni, è impossibile che
le persone poi spendano i loro
soldi in altra maniera. Semplicemente quei soldi sono spariti. E
con l’inizio dell’anno aumentano inoltre le autostrade, le multe e tanti altri servizi essenziali,
come l’acqua ed il gas. Si parla di
una stangata di circa 700 euro
a famiglia. Il caso dell’acqua è
emblematico di come funziona
il nostro sistema: dopo anni che
insistono sul risparmio, ora che
questo risparmio si è concretizzato e pertanto incassano meno,
ci aumentano la bolletta. Almeno pagassimo per ottenere dei
servizi di qualità. Ad esempio la
tassa rifiuti. Salata, in costante

Caro Signor Sindaco...
C

tera spesa della manutenzione
viaria, anche di quella utilizzata
dalle attività aeroportuali (vedi
l’asfaltatura su Strada Aeroporto pagata completamente dal
Comune) se non si riesce a far
valere le proprie ragioni quando se ne ha la possibilità.
Così come non serve (l’esperienza insegna) andare successivamente ad elemosinare contributi Provinciali o Regionali per
una viabilità Casellese utilizzata da moltissimi abitanti di tutto
il Piemonte e non solo Casellesi. Gli Enti locali oggi si trovano
in tali serie ristrettezze economiche che solo se costretti acconsentono ad accordare contributi.
Può darsi che il progetto del
2004 non rispondesse più alle
esigenze attuali, ma prima di azzerarne l’intervento ci si doveva incontrare per trovare le migliori soluzioni con il contributo
(anche economico) di tutti.
Non si autorizzano supinamente le autonome decisioni di chi
aveva promesso dei contributi ed unilateralmente le annulla.
Un pessimo servizio ai contribuenti Casellesi!
Sergio Cretier
Stampa
I.T.S. spa Industrie Tipografiche Sarnub
Via Abate Bertone, 14
13181 Cavaglià (Biella)
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aro Signor Sindaco,
da tempo raccontiamo
con preoccupazione il clima di tensione e di rabbia che
cresce nel Paese.
Non si tratta più di un momento passeggero, di una piccola o
grande crisi economica, dalla
quale prima o poi si uscirà e tornerà tutto come prima. Le risorse non ci sono più.
Per arginare questa deriva la
politica cos’ha fatto?
Nulla! Ha fallito proprio in quello che dovrebbe essere l’unico
suo compito, il benessere di tutti: diminuire il divario sociale e
non accrescerlo.
Nonostante ormai siamo rassegnati alla consolidata divergenza di vedute su molte questioni
lei continua a dipingere una realtà che non esiste.
Chi amministra ha il dovere di
raccontare in modo lucido e trasparente cosa accade.
Chi amministra è pagato dai cittadini TUTTI per questo deve
fare del suo meglio.
Il Governo che avrebbe dovuto
cambiare l’Italia non lo sta facendo. A Caselle la giunta che
ci ha amministrato a suon di gabelle è saltata. Ricordiamo per i
più disattenti che è stata azzerata una giunta spesso assente
nelle Commissioni e nelle Conferenze ossia nei luoghi dove si
deve lavorare per il bene dei cittadini; azzerata una giunta di
denunciati, indagati e di problemi interni di “trasparenza”
(come dichiarato quasi immediatamente da un assessore da
Coordinatore editoriale
Ennio Pavanati
Pubblicità
Rita Zucca
cell. 333.11.44.503
In Redazione
Patrizia Bertolo
Sergio Cugno
Gianni Frand Genisot
Luigi Perinetti
Paolo Ribaldone

lei nominato) e lei adesso ci racconta che il nuovo assetto riuscirà a fare quello che con il primo non era riuscito?
Tutti questi recenti scandali,
cose dette e non dette, rumor
cittadino, non fanno altro che
alimentare il clima di sfiducia
nelle istituzioni, ma i responsabili di tutto dichiarano di “andare in giro a testa alta”. I suoi
cittadini invece in giro ci vanno
ma a testa bassa colpiti da Imu,
Tasi e Tari, che aumenteranno
ancora, e di molto, nel 2015.

Almeno ci fossero i servizi diciamo noi. Invece non si riesce
neanche a fare un’area sgambamento cani, non si riesce a tenere il decoro urbano tagliando
l’erba e quando lo si fa non la
si raccoglie e questa finisce con
l’andare ad intasare i tombini.
Che dire poi di Mappano? Sì
quelle “quattro case lungo una
strada” per dirla con le parole di un suo ex collega sindaco che con stratagemmi più o
meno apertamente condivisi è

ancora nel limbo, è però fonte
di grande reddito a quanto pare
visto che continuate ad agitare
lo spettro del default.
Altra mazzata è stato il tracollo del mercato immobiliare e del
valore delle case, ovvero non si
comprano più case e se si vendono, solo a prezzi stracciati.
Finisce così la cuccagna dei costruttori “amici”?
E allora cosa fa? Gioca l’ultimo
asso che ha nella manica: le aree
ATA.
Forse Lei non le avrebbe neanche volute, ma purtroppo volente o nolente deve essere in continuità con il suo predecessore,
che ormai è sempre più preso
come tanti altri da piccoli intoppi con le autorità giudiziarie, le
quali ovviamente dimostreranno tutte assoluta estraneità ai
fatti contestati ne siamo certi.
Signor Sindaco, a 2 anni e mezzo dalla sua elezione a Primo
Cittadino, la Caselle che aveva
immaginato non solo non si è
mai vista ma è sempre più una
bolla di sapone e come tale si
è sgretolata nella tempesta che
stiamo attraversando.
A Lei che rappresenta tutta la
Città, auguro un buon 2015, anche perché ne avrà bisogno ma
auguro a tutti i casellesi che finalmente lei possa prendere
atto del fallimento totale della
sua amministrazione, abbiamo
tutti bisogno di un atto di coraggio, VERO signor Sindaco?
Il gruppo consiliare
MoVimento 5 Stelle

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

Satac, un investimento da 300 milioni
N

el Consiglio Comunale del 29 dicembre scorso, si è approvata la chiusura dei lavori della conferenza
dei servizi riguardante l’ormai
annoso progetto delle Aree
ATA. Con l’ultimo Consiglio del
2014 si è quindi tornato a parlare dell’ex megashopville che
doveva nascere di fianco all’aeroporto “Sandro Pertini”, su di
una superficie di circa 500 mila
metri quadri, dopo alcuni mesi
di silenzio seguiti alla conferenza stampa di presentazione del
nuovo progetto. Un progetto
presentato allora in pompa magna dalla Satac, società proprietaria dell’area, dove si spiegò
alla cittadinanza ed all’opinione
pubblica lo stravolgimento, in
un certo senso, del progetto iniziale: niente più shopville vecchio stile, il mercato ne è già saturo, ma un centro commerciale
innovativo, una sorta di piccolo
quartiere aggiuntivo di Caselle,
con vie e piazzette, costruzioni
basse. Gli anni passati a sbrogliare una lunga matassa di ricorsi e controricorsi hanno generato la necessità di ripensare
tutta l’area per evitare un flop,
vista anche la crisi sopravvenuta: ora si vuole creare un centro che faccia anche divertire,
non solo comprare, magari attirando i turisti che giungono
sempre più numerosi a Torino.
Qui si aprirebbe un altro capitolo: per attirare grandi numeri
di turisti, servirebbe, tra le altre
cose, un aeroporto all’altezza,
cosa di cui Torino (e Caselle)non
dispone, vista la continua moria
di collegamenti. Ma non è argomento di questo articolo. Tor-

Dal Consiglio Comunale

Tengono banco
le Aree ATA
L
niamo alla conferenza dei servizi che è un termine burocratico
per indicare un tavolo di lavoro
dove si sono ritrovati per mesi
la Satac, il Comune di Caselle, i
Comuni limitrofi interessati dal
progetto, la Regione Piemonte,
la Provincia di Torino e le associazioni di categoria dei commercianti. Dai lavori di questa
conferenza sono emersi alcuni numeri, grossi numeri: la Satac (una controllata della Praga
Holding, la multinazionale proprietaria, tra l’altro, dell’outlet
di Serravalle Scrivia) investirà oltre 300 milioni di euro per
la realizzazione del complesso,
denominato ora “Caselle Village”. 3 mila i posti di lavoro che
si dovrebbero creare. Circa 30
milioni di euro verranno utilizzati dalla società privata per
modificare ed adattare la viabilità della zona, una delle criticità principali che erano emerse negli anni: con la conferenza

sembrano essersi trovate anche le soluzioni a questo spinoso problema. Le strade esistenti, dicevano e dicono i contrari
alla realizzazione dell’opera,
collasseranno sotto le code di
automobilisti che si creeranno, paralizzando tutta la zona.
Per il momento sono stati previsti: la realizzazione di un nuovo svincolo sull’ex SS460 all’altezza di Leinì, il potenziamento
ed il miglioramento di via alle
Fabbriche (che diverrà la nuova gronda della nostra città),
una variante sulla SP18, interventi di miglioria della viabilità nella frazione Ceretta di San
Maurizio (nella zona denominata “Bottegone”). Segnali quindi che un impatto sulla viabilità
di zona questo nuovo complesso lo avrà eccome. Comunque
un bel salto in avanti dopo circa
10 anni persi in avvocati e carte bollate: sembra che una prima parte del complesso dovreb-

Veduta area del progetto delle aree ATA

be essere inaugurata già nella
primavera del 2017. Il prossimo passo “burocratico” per il
Comune di Caselle sarà la predisposizione e l’approvazione
di una Variante al Piano Regolatore articolo 17 bis, senza la
quale tutto rimarrà fermo. Approvata la Variante, i lavori potranno partire. Le opposizioni
in Comune continuano comunque ad essere contrarie alla realizzazione, considerandola ancora oggi inutile o, peggio, un
ecomostro, oppure una cattedrale nel deserto. Alcuni chiedono di investire sul centro storico, invece di avventurarsi in
voli pindarici. Aspettiamo l’apertura dei cantieri per cominciare a vedere quando questo
volo partirà: se poi sarà un volo
pindarico o una scommessa azzeccata, Caselle lo scoprirà solo
tra qualche anno.

'ultimo Consiglio Comunale
del 2014 ha segnato la chiusura di un anno travagliato
per la Maggioranza e la politica
della nostra città. Dopo il rimpasto della Giunta nel mese scorso
e il sindaco Baracco che è restato
alla guida del Comune, nella seduta del 29 dicembre le discussioni sono tornate a concentrarsi
sui problemi concreti del territorio. Cretier (Sel) e Turra (Lega
Nord) hanno sollecitato la maggioranza riguardo al caos pre-natalizio del Bennet: l'ingresso unico del Bennet non è sufficiente e
infatti per quello di Ciriè sia le entrate che le uscite sono due. Non
si può, come invece è incredibilmente avvenuto, parcheggiare
sulla provinciale a bordo strada
e urgono provvedimenti prima
che succedano incidenti. Prima
della politica però, aggiungiamo
noi, dovrebbero essere il buon
senso e la correttezza delle persone e degli automobilisti a prevalere. A tenere banco sono poi
state ancora una volta le questioni aree Ata e Mappano Comune. Con le aree Ata la viabilità probabilmente cambierà, con
Via Fabbriche che potrebbe diventare la nuova strada di scorrimento di Caselle. Turra si è chiesto se dopo 15 anni abbia ancora

senso realizzare il progetto delle
aree Ata e anche Cretier ha mostrato le sue perplessità: non è
più prevista infatti la realizzazione del movicentro, interscambio dei trasporti che invece per
lui costituiva una delle cose più
importanti. La maggioranza ha
poi respinto la mozione delle opposizioni per Mappano Comune
e il sindaco ha ribadito che “Caselle ha già fatto tutto il possibile”. D'altra parte Caselle non ha
nessuna intenzione di forzare la
mano sulle scelte di Settimo e
si sa poi che le due Giunte non
sono certo favorevoli alla costituzione della nuova entità amministrativa. C'è stata anche una
polemica per la scelta di convocare gli ultimi Consigli comunali alle 18: il presidente Tonini ha
risposto che “alla maggioranza
dei consiglieri sta bene così e si
va avanti così perché partecipa
persino più gente, che evidentemente ha più voglia di venire
a quest'ora piuttosto che dopo
cena”. Da segnalare poi che poco
prima di Natale sono stati accesi i
lampioni nella zona dell' ecocentro e di via Fabbriche, accogliendo finalmente le richieste dei cittadini della zona da alcuni anni a
questa parte.
Daniele Gastaldi

Ivan Cuconato

L’ex Sindaco ed ex Assessore rinviato a giudizio

Marsaglia non patteggia
A

lla fine, con la chiusura
delle indagini a dicembre
2014, l’ex Sindaco, ed ex
Assessore, Giuseppe Marsaglia
è stato rinviato a giudizio dalla Procura: dovrà rispondere
di tentata concussione. Ricordiamo i fatti: l’allora primo cittadino Marsaglia avrebbe fatto
pressioni ad un professionista
per far lavorare due nostri concittadini nella realizzazione di
una rotatoria che sarebbe dovuta nascere all’incrocio, pericoloso, tra la strada provinciale per
Ciriè e strada Grangiotti. Tale
rotonda avrebbe dovuto regolamentare l’ingresso e l’uscita dal
centro “Fai da Te – Il Guercio”. Il
professionista, in gara per vincere l’appalto, si sarebbe sentito minacciato dall’atteggiamento dell’allora Sindaco e avrebbe
registrato la conversazione. Ancora una volta, il Sindaco Luca
Baracco, compagno ed amico di
tante battaglie, lo difende apertamente. Ecco le sue parole: “Resto in attesa di vedere ciò che
succederà, fiducioso sia nell’operato della magistratura, sia
in quello di Marsaglia. Come già
ripetuto diverse volte, avevo già
apprezzato le dimissioni del mio
assessore all’indomani dell’apertura delle indagini a suo carico perché, ripeto, atto non dovuto, ma sua libera scelta. Con
quel gesto ha dimostrato grande attaccamento alla città e senso di responsabilità, svincolando ciò che è accaduto alla sua
persona dall’operato della Giunta tutta, evitando ripercussioni
ulteriori. Il fatto stesso che Marsaglia abbia ora deciso di scegliere il processo con rito ordinario, rinunciando quindi al rito
abbreviato, è l’ennesima dimostrazione di come voglia fare

piena luce sulla vicenda. Una vicenda senz’altro triste, che spero finisca in tempi non troppo
lunghi, per il bene suo e di Caselle stessa. Abbiamo tutti bisogno di chiarezza: se qualcuno ha sbagliato, ribadisco che
debba pagare, senza guardare in faccia a niente e nessuno.
Ma se si dimostrerà l’innocenza del nostro ex sindaco, allora
vuol dire che ci sono state delle calunnie gravi e gratuite e
chi le ha fatte dovrà assumersene la responsabilità. Chiudo ripetendo ancora che ho piena fiducia sia nella magistratura, sia
in Marsaglia”. Abbiamo, naturalmente, raccolto tre dichiarazioni dalle opposizioni, ma sono
state tutte e tre molto coincise,
probabilmente vista la natura
delicata dell’argomento e della
questione. Partiamo con il parere del Movimento Cinque Stelle: “Marsaglia è stato rinviato a
giudizio dalla magistratura con
l’accusa di tentata concussione,
le indagini faranno il loro corso
e ne attendiamo gli sviluppi. L’unica riflessione che ci sentiamo
di fare è che se risultasse fondato e provato il capo d’accusa,
stiamo parlando di una persona che ha amministrato Caselle come Sindaco per ben 2 man-

"Il fatto stesso che Marsaglia abbia ora deciso
di scegliere il processo con rito ordinario,
rinunciando quindi al
rito abbreviato, è l’ennesima dimostrazione
di come voglia fare piena luce sulla vicenda"
Luca Baracco
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L'ex Sindaco Marsaglia

dati!”. Si astiene dai commenti
Andrea Fontana, consigliere comunale di Caselle Futura: “Per
il momento non ho nulla da dichiarare. La giustizia deve fare
il suo corso”. Chiudiamo con l’opinione di Giovanni Caveglia
per l’Udc casellese: “Per quanto riguarda il rinvio a giudizio
di Marsaglia per tentata concussione, gli auguro che possa
chiarire e ottenere giustizia. In
sintesi, se ho capito bene, il punto è semplice: impegnarsi in favore dell'occupazione è meritorio, pretenderlo è concussione”.
Non ci resta quindi che attendere gli sviluppi del processo penale a carico del nostro concittadino, augurandoci tutti che,
quanto meno, si svolga in tempi corretti (e non biblici come
spesso accade), di modo da far
capire a tutta Caselle come sono
andati davvero i fatti in oggetto.
Ed ovviamente permetta a Marsaglia di conoscere le proprie
sorti senza attendere le calende greche, vista anche la scelta
di procedere con il rito ordinario, e non con quello abbreviato,
segno di voler proprio andare a
fondo della faccenda.
I. Cuconato
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Premiato il “Casellese dell’Anno n°14”

Festa grande per Matteo Iacovelli
U

na delle luminose giornate che han caratterizzato
lo scorso mese ha accompagnato l’annuale ricorrenza della festa della nostra Pro
Loco, lo scorso 14 dicembre.
E il 14 ricorreva anche come
numero delle edizioni del prestigioso riconoscimento di Casellese dell’Anno, il cui premio
viene per più che decennale tradizione consegnato in concomitanza con la festa annuale della Pro Loco.
La cerimonia quest’anno è ritornata nel Centro Polifunzionale
di via Basilio Bona, nel luminoso Salone delle Feste addobbato
per l’occasione dalle decorazioni di Silvana Menicali. Nell’atrio,
una pila di copie del nuovo libro fotografico “Origine di un
viaggio. 45 anni di immagini
della Pro Loco di Caselle Torinese” è a disposizione per l’acquisto.
L’appuntamento per l’inizio della cerimonia è alle 11, ma l’impegno della sede aggiunta di
via Basilio Bona comincia molto presto, quella domenica; dalle 9, nella saletta adiacente, si
svolge infatti la riunione del Direttivo Regionale dell’UNPLI,
l’associazione che riunisce le
Pro Loco italiane. Invitato speciale, il presidente naziona-

le Claudio Nardocci, arrivato a
Caselle per l’occasione. La presenza dei vertici UNPLI, per la
prima volta a Caselle in contemporanea, è un segnale e un riconoscimento importante. Un
Gianpiero Barra visibilmente
compiaciuto apre la cerimonia,
nel salone gremito di pubblico. Dopo il suo saluto, interviene Elis Calegari, ancora fresco
degli applausi ricevuti il venerdì precedente nella sua esibizione, nella stessa sala, nell’inedita veste di chansonnier. Questa
volta Elis ritorna al suo ruolo
tradizionale e ci presenta i tratti essenziali della nuova fatica editoriale della Pro Loco. Seguono in scaletta gli interventi
di Claudio Nardocci, presidente
nazionale UNPLI, di Bruno Verri, presidente regionale, e di Fabrizio Ricciardi, presidente provinciale. A chiudere la prima
parte della cerimonia, un primo intervento di Luca Baracco,
che sottolinea l’efficacia della
nuova pubblicazione nel ricordare le tantissime persone che,
nel tempo, hanno fatto “staffetta” per prestare servizio nell’Associazione.
Si passa alla seconda parte della cerimonia. Viene aperta da
Gianpiero Barra, che ricorda il significato del premio, as-

segnato ad un casellese che si
sia distinto in uno o più campi (cultura, sport, arte, politica,
musica, lavoro, volontariato) e
che abbia portato in alto, in Italia e nel mondo, il nome di Caselle Torinese. Il Presidente della Pro Loco ricorda quindi come
era composta la giuria, formata
quest’anno con intervento di 30
nostri concittadini; infine descrive 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 ritornata al sindaco Luca Baracco, per la presentazione del vincitore. Un
Matteo emozionatissimo, per
la prima volta visto in pubblico con la cravatta, come fa affettuosamente notare Luca nel
suo intervento. “Uomo giusto
e buono, capace di spendere
ogni istante della sua vita per il

bene del prossimo” ecco le parole, scelte dal direttore di Cose
Nostre, per la motivazione del
premio.
La parola è quindi passata al
premiato. Matteo ricorda le tappe essenziali del suo percorso
di vita: il brutto incidente sul lavoro, nel 1962, che lo menomò
e lo precipitò nella disperazione; il conforto della fede; l’avvicinarsi, su consiglio di Luigi
Merlino, al mondo del volontariato, col Caselle Calcio e poco
dopo con l’AVIS. Matteo ringrazia la comunità casellese per il
riconoscimento e lo dedica alla
sua famiglia; ai suoi familiari, e
in particolare alla figlia seduta
in prima fila, Matteo chiede scusa per la minore attenzione e il
tanto tempo sottratto dagli impegni del volontariato.
Prende quindi la parola Erica Santoro, di fresca nomina
all’Assessorato per istruzione e
cultura, con delega anche per il
mondo associativo: nel suo in-
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e per i 45 anni della Pro Loco

tervento Erica dichiara che in
questa giocosa occasione intende essere vicina a Matteo come
persona più che come assessore.
Infine l’intervento di Gianni Rigodanza, che saluta a nome del
gruppo dei Casellesi dell’Anno;

di un altro Casellese dell’Anno,
Vanni Cravero, la battuta: questo è l’anno dei Mattei, ma il migliore ce l’abbiamo noi.
La festa si sposta quindi in via
Madre Teresa di Calcutta, nella sala grande riempita di tavo-

li per far posto alle oltre cento persone che partecipano al
pranzo sociale. Anche in questo
momento conviviale il carattere “duale” della festa è stato sottolineato dalle decorazioni delle
due torte preparate dalla Bai-

ta, una per i 45 anni, l’altra per
Matteo Iacovelli.
Paolo Ribaldone

Servizio fotografico
di Aldo Merlo

5

6

ATTUALITà

N°471 - GENNAIO 2015

Cosa ci aspetta nell’anno che verrà

L’unica cosa che devi cambiare è un pensiero
“I

l primo giorno dell’anno
molti di noi formulano
propositi per l’anno nuovo, però, poiché non corrispondono a cambiamenti interiori,
queste decisioni vengono cancellate velocemente. Fino al momento in cui non cambi dentro
di te e non sei disposto a fare
un po’ di lavoro mentale, esternamente non cambierà nulla.
L’unica cosa che devi cambiare
è un pensiero, unicamente un
pensiero. Anche l’odio verso te
stesso è soltanto odio per l’opinione che hai di te.
Che cosa puoi fare per te di positivo quest’anno?
Che cosa vorresti fare quest’anno che non hai fatto l’anno
scorso?
Di quello che ti sei tenuto tanto
stretto l’anno passato, che cosa
ti piacerebbe disfarti quest’anno?
Quali cambiamenti ti piacerebbe apportare alla tua vita? Hai
la volontà di compiere il lavoro per compiere questi cambiamenti? Questo sì che è un
bell’estrapolato che pone l’attenzione sulla fine dell’anno

vecchio e l’inizio di quello nuovo, tratto dal libro ‘Pensieri del
Cuore’ di Louise Hay.
La scrittrice con grazia e capacità di guardarsi dentro racconta come tutti quei propositi tipici di ciascuno, allo scoccare
dell’anno nuovo, non
siano altro che piccoli o grossi (dipende dai
casi) esami di coscienza. Si sa, è facile parlare, mentre risulta sempre più difficile avere
il coraggio di agire,
ma il 2015 forse ci
sta chiedendo davvero questo.
È una domanda rivolta a ogni persona, ogni
società, ogni città, è rivolta al nostro Stivale
che a forza di vivere,
pardon, sopravvivere in questo
clima sociale, politico ed economico, si sta rovinando la suola, e trovare un calzolaio che lo
possa rimettere in sesto è utopico quasi come credere che i
politici si stanno davvero preoccupando di noi plebei.
Iniziare l’anno con la sfidu-

cia che le cose forse non migliorino, non è la strada saggia
da intraprendere. Occorre un
cambio di marcia: quest’anno
dobbiamo essere forti e impavidi come i pirati che solcarono
i nostri mari, in cerca di tesori.

Il nostro obiettivo sarà quello di
prenderci la nostra rivincita ed
è noto che solo dopo innumerevoli peripezie si gusta la vincita, altrimenti manca la voglia di
mettersi in gioco.
Per cui il principio del “laissez
faire, laissez passer” tipico di
alcuni economisti che credono

che per far riprendere il mercato occorre fare nulla, è proprio
quello che dobbiamo evitare.
Questa non è una situazione
che ci piace e che ci permette
di vivere bene, per cui il fantomatico “Se vogliamo che tutto
rimanga come è, bisogna che tutto cambi”
di Giuseppe Tomasi
di Lampedusa, autore
del Gattopardo, è saldamente da rivoluzionare.
Anno nuovo, vita nuova. Ci pensate?
La vita ci sta donando un intero anno
per riscattarci e basta partire dal piccolo, seguendo un po’
la logica del trasloco:
in alcuni scatoloni si
mettono quegli oggetti di uso
comune che son serviti oggi
e serviranno domani, in altri
pezzi di ricordi che non hanno
un’utilità materiale, ma ci ricordano chi siamo e cosa abbiamo
vissuto per diventare tali, e infine ci sono tutte quelle cose
da buttare, perché non servo-

no più, perché hanno contribuito al nostro percorso di vita, ma
ora è il caso di liberarsene.
Quello che il 2015 ci chiede è di
fare una sorta di raccolta molto
ben indifferenziata, e non come
quella che alcuni furbetti, non
in senso letterale ovviamente,
si ostinano a fare buttando tutto alla rinfusa: con accortezza
questi nuovi giorni ci chiedono
di valutare cosa è il caso di custodire con cura, cosa c’è da migliorare e cosa ci reca solamente danni.
E non si tratta solamente di
beni materiali, nella nostra pattumiera surreale ci vanno tutte
quelle situazioni, persone, pensieri, decisioni che hanno compiuto il percorso che dovevano
fare. Poi, ovviamente, per determinate cose vale la regola del
riciclo: una vecchia maglia può
tornare di moda; una persona
che non credevate importante,
se guardata da un punto di vista
differente può rivelarsi migliore. Ciò che conta è sapere bene
chi volete essere e cosa volete
intorno voi, perché naturalmente dovete avere il posto per tut-

te le novità che l’anno nuovo vi
sta riservando, e se siete saturi di cose “vecchie” non avrete
la possibilità di accogliere quelle venture.
Secondo il calendario cinese il
2015 corrisponde all’anno della capra, animale docile ma testardo, che secondo antiche
credenze orientali simboleggia
la capacità di creare sempre situazioni migliori e che infonde
una brezza di eleganza e armonia nell’aria.
Non serve per forza credere
all’astrologia per rimboccarsi le
maniche e dare il senso più opportuno alla vostra vita, spesso si sente dire di non aspettare
domani per ciò che si può fare
oggi.
Buon 2015 a chi ha voglia di ricominciare, a chi non si è mai
fermato, a chi spera non più nel
futuro ma nel presente, a chi
ha sempre creduto in noi e a
chi ha fatto di tutto per vederci cadere e poi ci ha visto rialzare, buon anno alla forza che è
in tutti voi!
Alessia Sette

Manca il rispetto per sé e per gli altri

Crisi d’identità in un mondo "tarocco"

“Le leggi morali non ce le
ha date Dio, ma non per
questo sono meno importanti. Questa dovrebbe essere l'etica dominante, senza aspettarsi
una ricompensa nell'aldilà. Senza leggi etiche ci
sarebbe il branco e non la
società. E andrebbero insegnati valori comuni a
credenti e non, il perdono, non fare del male agli
altri, la solidarietà. Ma, soprattutto, bisognerebbe
imparare a dubitare, a diventare scettici”
è questo il messaggio forte e
incisivo che Margherita Hack,
astrofisica e divulgatrice scientifica italiana, ha portato avanti per anni.
Ormai siamo sommersi da una

Margherita Hack

miriade di informazioni e valori
”tarocchi” che stanno spazzando via quelli veri e puri.
Uno tra tutti il rispetto per se
stessi e gli altri: aprite gli occhi e vedrete che questo manca
oggi più che mai, e proprio per

l’assenza di rispetto si è dato il
via, da un paio di anni, a un’autentica carneficina.
I mass media propinano in tutte
le salse storie di omicidi, suicidi,
morti bianche, pedofilia nella
Chiesa e chi più ne ha ne metta.
Intanto, lo Stato fa passare per
‘normale’ quello che sta succedendo, è tutto dovuto ai problemi causati dalla crisi e se un
padre di famiglia non riesce a
mantenere la propria prole e
decide di togliere e togliersi la
vita, che problema c’è “era solo
uno matto”.
Non si tratta di crisi economica,
si tratta di una mera e pericolosa crisi d’identità.
Scorrete l’elenco dei casi di omicidio e violenza in questo ultimo periodo: Elena Ceste, Yara
Gambirasio, Sara Scazzi, il pic-

colo Loris, il bimbo di Napoli violentato da due adolescenti e tanti altri. Sale il ribrezzo,
l’amarezza in bocca e la paura
che queste stragi possano essere sentite da più vicino.
Molti anziani, a furia di assistere ai colpi di testa di tanti, sostengono che ‘si stava meglio
quando si stava peggio’, forse
perché non erano presenti tutti i mezzi di comunicazione che
abbiamo noi adesso e ci bombardano di notizie, forse perché si era in pochi, forse perché
la felicità aveva un sapore più
semplice e il rispetto era un po’
più sentito.
Sia chiaro, non si sta dando il
messaggio che una volta non
accadevano episodi di violenza
o spargimenti di sangue, solamente che la società odierna ha

perso il senno e fa troppa fatica
a ritrovarlo.
Poi è spaventoso pensare che
la Chiesa, da sempre portatrice della parola di Dio e quindi
di tutti quei messaggi sulla pace
e sull’amore, a volte è la causa di atti abominevoli e sudici.
All’ordine del giorno si sentono
news di preti o vescovi che hanno abusato di ragazze e ragazzi,
che hanno chiesto alle vittime
di non farne parola con nessuno, ma che poi hanno avuto il
coraggio di raccontare la verità.
Non si può giustificare un prete che commette ciò, un marito che uccide la moglie, dei ragazzi che si divertono con atti
di sadismo, e invece le grandiose leggi italiane non fanno nulla
per fermare questa strage, anzi,
per alcuni, sembrano soltan-

to incentivare il Giano bifronte
che è in ciascuno.
Se si sapesse la soluzione a questo problema che sta dando già
i suoi frutti (marci) come il caos
quotidiano, la paura di uscire soli e l’angoscia che il proprio marito possa sporcarsi di
sangue, forse il Signore non ci
avrebbe fatto così e dotato di
intelligenza.
Non si tratta di un semplice
mal di testa da alleviare con
una pastiglia, bensì di un’assenza di valori e un disperato bisogno d’amore e di certezze che
sta avvelenando l’albero della
vita alle radici, e si sa, se manca la stabilità nei piani più bassi tutto crolla. E noi non vogliamo crollare, piuttosto imparare
a volare.
Alessia Sette

Scuola

Consiglio d’istituto tra passato e futuro
“A
nno nuovo, vita nuova!” Si usa dire quando un cambiamento si
affaccia alle porte. E, vita nuova lo è davvero, per l’organo
più rappresentativo per i genitori, per gli alunni e per la scuola in generale: il Consiglio d’Istituto. Da quando ha rinnovato il
suo organigramma, con le elezioni del 17 novembre scorso, il
nuovo organico è più che operativo e si confronta quotidianamente con il neo assessore
all’istruzione e alla cultura della giunta Baracco, Erika Santoro, in carica dallo scorso 19
novembre, manco a farlo apposta, a due giorni dalla chiusura
delle elezioni dei rappresentanti dei genitori. Aria di novità su
tutti i fronti, quindi, e noi facciamo loro i nostri migliori auguri di una proficua e comune
collaborazione.
Fulvia Bonvicini, già presidente
del Consiglio d’Istituto, termina qui il suo mandato, ma rimane in carica come consigliere
a supporto dell’attività del Comitato, mentre Enrico Gottardi
(presidente del Comitato genitori) sarà impegnato fino a giugno. A entrambi e a tutti coloro

che lasciano, va ora il ringraziamento della Comunità casellese
per il lavoro svolto e per l’impegno dimostrato.
Ma com’è andata in questi ultimi anni? Enrico e Fulvia sono
i custodi della memoria, a loro
chiediamo com’è stato partecipare alla storia dell’ultimo decennio del Consiglio d’Istituto,
cosa è cambiato e cosa si aspettano per il futuro.
Fulvia: “Quando siamo entrati
c’era veramente poco. Nel corso di questi anni, si sono rafforzati e consolidati tutti gli organi
di rappresentanza dei genitori,
con dei risultati che apparentemente possono sembrare minimi, ma in realtà, oggi, siamo
una voce indispensabile nella dialettica delle parti. E’ vero,
che siamo noi a stimolare il dialogo, però nell’arco di questo
tempo, un’evoluzione positiva
c’è stata: la collaborazione che
abbiamo riscontrato da quando c’è l’attuale Sindaco Baracco, prima non esisteva, questo
bisogna riconoscerlo. A domanda, risponde... sempre! Era così
anche quando c’era l’assessore Bertini. Convocavi una commissione sicurezza e c’era. Poi,

c’è stato un buco, che in seguito
si è arginato. Pur nella difficoltà economica, comunque, sono
stati spesi dei soldi... non si può
negare. E’ giusto che continuiamo a sollecitare l’esecuzione
di opere, perché purtroppo, le
nostre scuole, sono vecchie, richiedono molti interventi e anche una somma, per quanto per
noi considerevole è una goccia
nell’oceano... però, è vero, che
si sono spesi dei soldi, cosa che
negli anni passati, poco! Questo
è difficile per i genitori percepirlo, certo, ma è così”.
Enrico: “Il lavoro continuo dei
consiglieri di Istituto e dei componenti del Consiglio ha contribuito ad creare oggi, una buona collaborazione sia con il
corpo docente, che con le amministrazioni comunali, stabilendo una rete di comunicazione e di informazione che
prima non c’era. E’ nato anche
un sito web che è costantemente aggiornato, grazie all’impegno dei genitori e dei consiglieri e le notizie e le informazioni
che arrivano, vengono divulgate il più velocemente possibile.
Le due commissioni mensa e sicurezza hanno lavorato in ma-

niera egregia in questi ultimi 2
anni,migliorando qualità e organizzazione. Indubbiamente,
con tutti i limiti del caso, perché noi possiamo incidere con i
nostri suggerimenti, sollevando
criticità e chiedendo soluzioni,
ma non siamo noi a decidere.
Per esempio, negli ultimi anni si
è costituito un gruppo di genitori volontari disponibili per interventi di piccola manutenzione, cose minime, certo, ma utili.
Sicuramente la volontà a cooperare da parte dell’amministrazione comunale esiste, però
le lungaggini burocratiche portano tempi biblici e quindi, ufficialmente, non si riesce ancora a partire. Rispetto al passato
la partecipazione dei genitori è
comunque aumentata, anche se
ancora non basta per dare forza al nostro operato. Vorremmo
che i genitori ci riconoscessero di più come loro portavoce.
Questo è il futuro della nostra
società, è evidente che c’è interesse da parte dei genitori, d’altronde, se non investiamo tutti
quanti nell’istruzione e nella ricerca non andiamo verso un futuro per l’Italia.
Enrica Munì
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Ad un anno dalla strage di via Ferrari

Intervista a Maurizio Allione
È

trascorso un anno dalla tragedia di Caselle, da
quando hanno perso la
vita Emilia Dall’Orto, Maria Angela Greggio e Claudio Allione.
Cose Nostre ha sentito Maurizio, il figlio, il ragazzo su cui
tutti puntavano il dito come
colpevole, e che, per nostra immensa gioia, è riuscito a dimostrare la sua innocenza.
È passato un anno. Quali sono
i maggiori ostacoli che hai dovuto e che devi affrontare?
“Il primissimo ostacolo che ho
dovuto affrontare è stato quello
di discolparmi. Ho dovuto trovare tutte le informazioni necessarie per evitare di finire in
galera ingiustamente.
Un altro grande ostacolo è stata la casa. Riacquistare, almeno
in parte, il controllo della casa
che ha bisogno di tanta manutenzione. Poi, le varie pratiche
burocratiche: notaio, architetto, le pompe funebri, le tasse...
capire la situazione economica dei miei genitori, per esempio capire in quali banche erano i loro risparmi, perché erano
cose di cui io non ero a conoscenza.”
Che persone erano tua nonna
e i tuoi genitori?
“Partiamo da mia nonna. Aveva
93 anni, era una persona che
era scappata dal Veneto perché
non c’era lavoro. È scappata
con mio nonno e si sono sposta-

ti e hanno avuto la sfortuna di
fare il viaggio di nozze a Milano
il giorno del primo bombardamento in Italia. Si sono trasferiti, hanno aperto una merceria e
si sono rimboccati le maniche:
hanno lavorato sodo e hanno
tirato su una figlia eccezionale, mia madre. Mia madre era
un’insegnante e amava tantissimo la scuola e solo che ogni
tanto gliela facevano odiare.
Era una persona che quello che
voleva fare lo faceva e lo faceva
al meglio. Ha vinto campionati
di dattilografia, seguiva i malati terminali nella terapia, si era
laureata a 60 anni all’università di Urbino in psicologia. Nella
camera di mia madre si vedono
pile e pile di libri, era una persona che non si fermava mai.
Ultimamente aiutava mio padre
che non stava bene, aiutava mia
nonna che anche lei non stava
bene. Non si è tirata indietro
quando il vicino di casa stava
male ed era sul punto di morte e gli ha dato una mano. Dava
aiuto a tutti, anche alla sua signora delle pulizie e questa
è la cosa più difficile da mandar giù. Era convinta che fare
del bene portasse ad avere del
bene. Infine, mio padre; ha fatto 35 anni di turni in aeroporto, era soprannominato “l’orso
buono”, non si muoveva tanto
di casa. Viveva nei suoi libri, nei
romanzi, nei giornali, era una

Assemblea
annuale Anpi

V

enerdì 12 dicembre scorso si è tenuta, presso la
Sala Fratelli Cervi di via
Mazzini, la consueta Assemblea
annuale della sezione casellese
dell’Anpi, intitolata alla staffetta partigiana Santina Gregoris.
In una buona cornice di pubblico, si è tenuto il consueto appuntamento per i soci dell’associazione. Ai punti più “burocratici”
della serata, come la relazione dell’attività annuale (letta da
Francesca Croatto) e quella sul
bilancio (letta dalla tesoriera Cesarina Ruzza), si sono affiancati
un breve discorso del presidente della sezione Piero Martin ed
il consueto filmato montato da
Aldo Croatto dove si illustrano le
tappe dell’attività svolta nel corso dell’anno e i viaggi “enogastroculturali” fatti in giro per il
Nord Italia. Il filmato aveva come
filo conduttore la Democrazia, la
Legalità e la Libertà (temi anche delle serate organizzate dal
gruppo giovani dell’Anpicasellese) ed era intervallato da alcuni pezzi musicali dal vivo, da
pezzi recitati e letti dai giovani
e da alcune poesie in piemontese recitate da socie dell’associazione culturale “La Forgia” e
dalla storica iscritta all’Anpi Fiorentina. Un bel mix tra tradizione e rinnovamento, condizione
necessaria per la sopravvivenza e la prosecuzione dell’attività dell’Anpi, ma soprattutto per
tramandare i valori legati alla
Lotta di Liberazione dal Nazifascismo, visto che i testimoni diretti sono sempre di meno per
ovvie ragioni anagrafiche. Così
come importante, quasi fondamentale, è la collaborazione tra
le associazioni presenti sul territorio casellese (ma anche dei
Comuni limitrofi), come dimostrato in questa serata dal connubio Anpi – La Forgia: in momento di grossa crisi di risorse
(economiche, umane, motivazionali), la sinergia tra le varie realtà associative può diventare la
soluzione a molti problemi. La
collaborazione tra le varie asso-

ciazioni del territorio viene vista dall’Anpicasellese (veramente dall’Anpi a tutti i livelli) come
una necessità imprescindibile da diversi anni ormai anche
come tutela della Democrazia e
della pluralità. Discorso ripreso
anche dall’intervento ufficiale
dell’Amministrazione comunale, nella persona del neoassessore alle Politiche Educative, Culturali e Giovanili Erica Santoro:
nel suo breve intervento, l’assessore ha rimarcato l’importanza
dell’interazione tra le varie realtà presenti a Caselle. Quindi delle varie realtà associative tra di
loro e nei confronti dell’Amministrazione. La Santoro ha espressamente richiesto di “parlarsi”,
invitando a rivolgersi al suo ufficio per discutere di qualsiasi iniziativa e proposta. Insomma, l’importanza del dialogo e
del lavoro comune è emerso per
tutta la serata: valori che la Resistenza ha fatto propri per abbattere il Ventennio di dittatura
aberrante e che l’Anpi ha il compito ed il dovere di portare avanti insieme a tutti gli antifascisti.
La serata è stata anche l’occasione per far partire il tesseramento 2015 e per ricordare i prossimi appuntamenti della sezione
casellese: la manifestazione del
6 gennaio alla stazione di Traves (per commemorare i caduti casellesi Vincenzo Boschiassi e Carlo Cravero) e quella del
7 febbraio in Piazza Mensa (per
ricordare i cinque caduti). Per
concludere, l’Anpicasellese c’è,
prosegue la propria missione ed
e aperta alla comunità che la circonda. Per lottare contro il neofascismo, il razzismo e l’iniquità,
c’è bisogno di chiamare a raccolta tutti i democratici.
Ivan Cuconato

persona abbastanza taciturna.
Era buono e lasciava fare a mia
madre tutto quello che voleva.”
Come hai vissuto quei giorni
in cui molti puntavano il dito
su di te, questo dramma nel
dramma?
“Un po’ da vigliacco, scappando. Ho cercato di evitare di
mortificarmi ulteriormente. Sapevo di avere gli occhi puntati.
Ho evitato telecamere, dichiarazioni. Ho evitato qualsiasi
tipo di comunicazione che non
fosse con i carabinieri o con
l’avvocato. In quel momento
volevo aiutare i carabinieri a risolvere il caso perché ne andava del mio e del loro raggiungimento dell’obiettivo.”
Che atteggiamento hanno avuto i carabinieri nei tuoi confronti?
“Come è normale sospettavano
di me, quindi gli atteggiamenti
erano un po’ rudi. Una pressione psicologica abbastanza forte, però io avevo la coscienza a
posto. Ringrazio il mio avvocato Stefano Castrale, che ha fatto
calmare un po’ gli animi.”
La ricerca della verità. I tuoi
due cani che ruolo hanno avuto?
“Non c’entrano. È stato un caso
fortuito. Per caso ho buttato
l’occhio e ho visto queste tazzine e la zuccheriera sotto il fosso. I cani non sono cani da caccia. La tazzina e la zuccheriera

li abbiamo trovati la mia ragazza e io.”
La tua ragazza che ruolo ha
avuto da quel giorno ad oggi?
“Bisognerebbe chiederlo a lei.
Io so solo che se non ci fosse
stata lei non avrei superato la
crisi. È stata molto paziente. Ci
vogliamo veramente bene.”
Gli amici?
“Alcuni li ho stressati alla nausea, di alcuni penso di essermene approfittato, ad altri dovrei
chiedere tante scuse... C’è Andrea Pagano, mi spiace tantissimo per quello che è successo.
l’ho catapultato in questa situazione. Lui dice che non devo
pensarlo neanche per scherzo,
però a me spiace per quello che
ha visto e per quello che è successo. Poi ci sono quegli amici
che mi hanno ospitato per quel
mese di gennaio e hanno avuto
la pazienza di tenerci lì ad offrirci da mangiare e riparo, ci
hanno mantenuti per un mese
intero. E anche lì, non so come
ringraziarli.
E poi ci sono gli amici dei miei
che mi chiamano, mi fanno gli
auguri, hanno continuato con
me con le abitudini che avevano verso i miei genitori. Ovvio, io non potrò mai sostituire
loro, però questa cosa fa molto
piacere perché ho un feedback,
anche piccolo, di come erano i
miei genitori.”
Tu hai avuto occasioni di lavo-

ro all’estero e le hai rifiutate
per seguire il processo.
“Lo seguo come parte civile,
non ho una parte attiva. Qualsiasi informazione riguardo queste due persone è molto utile
per capire cosa è successo realmente, come sono andate le
cose. È molto difficile ricostruire, anche perché le loro versioni sono discordanti. Non riesco
a trovare una versione effettiva di quello che è successo in
quella casa. Come parte civile
l’unica cosa che faccio è chiedere giustizia. Per me è importante dare giustizia ai miei genitori.”
I vicini di casa che hanno puntato il dito su di te e che in quei
giorni hanno detto tante cose.
Quando ritorni a Caselle cosa
pensi di loro?
“Io ho la coscienza a posto, nonostante le dicerie, le cose che
ho fatto nella mia vita, penso
di avere la coscienza a posto.

La casa degli Allione il giorno del delitto

Anzi, so di essere una persona
per bene rispetto alla gente che
si crede per bene e poi alla fin
fine non si rivela tale e vive di
stereotipi.”
La musica. Che ruolo ha avuto
quest’anno per te?
“Mi ha tolto i pensieri. Abbiamo
girato un po’ per l’Italia tra prove e concerti, eventi e siamo andati abbastanza in giro.”
E adesso dove vivi?
“Vivo a Torino da cinque anni.
Ora siamo in cinque. La mia ragazza, io , due cani e un gatto.
L’organizzazione è un po’ difficile, ma ce la facciamo.”
E che lavoro fai?
“Adesso lavoro e faccio il disegnatore meccanico con un
contratto per uno studio di
Moncalieri con un contratto a
progetto.”
Grazie Maurizio per il tempo
che ci hai dedicato, grazie di
cuore.
Mara Milanesio

Francesca e Aldo Croatto,
il dovere della memoria

F

rancesca e Aldo Croatto,
padre e figlia, due persone dell’Anpi Caselle che riescono sempre a organizzare
delle interessanti serate in Sala
Cervi dove vengono approfondite dei temi importanti e di trasmettere la conoscenza dei partigiani e non solo.
Voi due siete coloro che organizzano le iniziative in Sala Cervi per l'ANPI. Come scegliete gli
argomenti e come nascono i testi che poi vengono letti durante le serate?
“L’idea è stata totalmente di
Francesca. – dice Aldo - Tutto
è nato qualche anno fa quando
ha scritto un articolo per la rivista dell’Anpi Caselle e da lì è
emerso come con il tempo si
stesse perdendo tutta la storia
partigiana, in quanto venivano
a mancare le testimonianze dirette.” “Mio nonno – ci risponde Francesca - non c’era più, e
come lui tante altre persone, e
quando avevo scritto quell’articolo per Anpi avevo chiesto a
chi aveva vissuto la storia partigiana se poteva raccontare la

propria esperienza, per potere avere una visione della storia raccontata direttamente da
chi l’ha vissuta e in modo non
politicizzato. Subito non avevo
avuto nessun riscontro, poi alcune persone mi avevano dato
il coraggio di partire e Severino
Montrucchio aveva dato sicuramente un forte appoggio.”
Da lì è partita l’organizzazione
del ciclo di incontri dal titolo
"Il testimone passa dai Nonni ai
Nipoti". In cosa consiste?
“Quando Francesca me ne ha
parlato ho approvato e condiviso la sua idea bloccando alcune sue esuberanze giovanili. – ci
dice Aldo - Con il primo appuntamento è stata presentata l’iniziativa e sono partiti i primi
esperimenti con la collaborazione di Ambra Monti alla proiezione e Fabio Mattea alla musica.”
“Abbiamo cercato un gruppo di
giovani che leggessero e il direttivo dell’Anpi di Caselle ha preso favorevolmente il progetto, afferma Francesca - così come
Diego Novelli, Presidente Provinciale dell’Anpi che ha anche

partecipato alla prima iniziativa.”
Abbinare testi e canzoni alle serate. Da cosa nasce l'idea?
“Ogni anno c’è un tema che è il
filo conduttore delle varie iniziative. Il tema del 2014 è stato
“libertà nei suoi vari aspetti” e
così abbiamo iniziato il 25 gennaio con la shoah - libertà di religione - a marzo con una iniziativa in occasione della giornata
internazionale della donna - li-

Il tema del 2015 è “Settant’anni dalla Liberazione”. Al momento abbiamo impostato
due serate
bertà di pensiero, di sguardo, di
sorriso e di felicità - poi la Festa della Repubblica, a settembre il compleanno di Pertini e
a dicembre una iniziativa sulla
mafia. Il tema del 2015 è “Settant’anni dalla Liberazione”. Al
momento abbiamo impostato
due serate, una delle due inizia-

tive sarà con delle parti recitate
e in collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e con l’Informa Giovani. Il nostro obiettivo è quello
di migliorarci serata dopo serata. L’idea di abbinare letture a
recitazione e canzoni è una scelta fatta per rendere le serate più
vivaci. Noi ascoltiamo sempre le
critiche, ma solo quelle costruttive.”
Quali altri progetti avete in
cantiere?
“Il 2015 è anche l’anniversario
della Prima Guerra Mondiale, e
quindi abbiamo dei progetti in
cantiere. Noi cerchiamo la collaborazione con altre associazioni, al momento solo l’Associazione La Forgia è venuta a recitare
delle poesie in dialetto durate le
nostre serate.”
Quale messaggio volete lanciare ai casellesi?
“L’Anpi non è partiticamente legata a nulla e questa è una cosa
difficile da far capire. L’ANPI
porta avanti l’ideologia della liberta”.
Mara Milanesio

APERTO PRANZO E CENA

Articoli per giardinaggio
e piccoli animali

chiuso la Domenica
(aperto su prenotazione)

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

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

di Alessandro Forno

... 2014!

C

on questo Buonanotte di
fine anno volevo salutare,
a modo mio, il 2014; era
mia intenzione, infatti, scandire con ironia i fatti che più avevano caratterizzato questi 365
giorni che ancora una volta,
con l’ennesima fatica, ci lasciavamo alle spalle.
Facile, oggi, con Internet, poter
scorrere i mesi e appuntare gli
eventi con cui costruire il pezzo, ma qualcosa non quadrava
in questa mia ricerca. Già, più
scartabellavo tra i siti e le pagine web e più mi rendevo conto di una sconvolgente realtà:
avevamo “bruciato” un anno
intero in un anonimato spaventoso, una specie di “limbo”
temporale nel corso del quale le ore, i giorni e i mesi erano
letteralmente scivolati tra le nostre dita senza lasciare la benché pur minima traccia, il più
impercettibile dei segni.
Per carità, non ci siamo fatti
certo mancare omicidi efferati e, ovviamente, irrisolti, disastri ambientali di ogni specie e
genere, guerre a manca e a destra, truffe e corruzioni a palate,
genocidi e quotidiani massacri
di disperati ammassati sui barconi, povertà e disuguaglianza
sociale straripante, disoccupazione inarrestabile e crack finanziari.
Vuoi mettere poi i disastri aerei
e navali, le pandemie e lo stillicidio di morti quotidiani sulle
strade e nei cantieri, nelle fabbriche.
Insomma, un anno come quello precedente, quello ancor prima, come tanti ormai trascorsi
in questo nuovo Millennio.
Ecco, mi sono reso orrendamente conto che anche
quest’anno nessuno al mondo, e tanto meno da noi in Italia, è riuscito a intaccare la realtà di quel tanto da lasciare un
segno, una traccia di cambiamento. Una voce fuori dal coro,
un pensiero contro corrente,
un segnale, un gesto, un lumicino in questa notte senza fine.
Tra un po’ sarà un decennio dal-

Cip e...
Ciop!

di oven

la fine di quel mondo eco-consumistico morto, letteralmente,
con la famosa “crisi” e le uniche
voci che continuano a squittire
isteriche son quelle che ci ricordano di essere ottimisti, positivi, che il peggio è passato, che
tornerà il sereno...
Che pena, che tristezza ... e soprattutto, che falsità!

Per fortuna una voce, pacata
e onesta, si è fatta sentire proprio sul finire dell’anno e nella
sua semplicità ha avuto l’effetto
di un uragano. Un uomo, come
tutti noi, si è rivolto a un gruppo di suoi consimili e li ha messi, crudamente, di fronte alla realtà e alle loro responsabilità,
senza alternative. Ha lasciato il
segno, ha acceso un lume!
Il suo nome è Francesco e attualmente ha residenza a
Roma, località San Pietro.
Spero tanto che per i primi giorni del 2015 abbia il tempo di rivolgere a tutti noi, più o meno,
le stesse parole che ha riservato
alla Curia romana; che ci metta
di fronte alla nostra realtà e alle
nostre responsabilità.
I pifferai magici ci hanno già
ammaliati da anni, portandoci
sul limitar del baratro, per guardare verso un orizzonte nuovo
e dare un senso al nostro vivere da uomini, forse è ora che ci
si affidi ad un pastore.
Buon anno!

AFORISMI!
Secondo millennio
Se mio nonno avesse quattro
ruote... sarebbe una carriola!
Terzo millennio
Se mio nonno avesse quattro
ruote... risparmierei i soldi per
le termiche!

“Nìvole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

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

Ricordo di Vittorio Fenocchio
Mercoledì l0 dicembre 20l4 è mancato improvvisamente Vittorio Fenocchio (Tòjo Fnoj).
Nato a Lione nel l932, originario della frazione Ramats di Chiomonte, valido cuoco ed intenditore di
vini, lo ricordiamo soprattutto per il suo grande amore per la cultura e la lingua piemontese.
Tra i suoi numerosi impegni citiamo: dal l985 al l987
Giandoja della Famija Turinèisa, consigliere e tesoriere della Ca dë Studi Piemontèis, esponente della Companìa dij Brandé, organizzatore e docente nei Corsi di
Piemontese, socio di confraternite enogastronomiche
e di svariate associazioni piemontesi, presenza attiva
e costante nelle più importanti manifestazioni culturali piemontesi.
Ultimo suo impegno è stato l’organizzazione della 47°
Festa dël Piemont a Pianezza dove abitava.
Grande spirito d’iniziativa, sempre attivo e dinamico,
un grande amico del Piemonte.
Ciao Tòjo: grassie për toa amicissia e për tò angage
për ël Piemont.
Ecco due dei suoi scritti.

CHIEL, ËL VIN
Quand i deuvo parlé ‘d vin i peuss nen fé a meno
dë sté ‘mbajà dnans al gran misteri dla natura e pensé che la vitis vinifera, pianta pretensiosa d’atension e ‘d cure che a-i van motobin d’ani prima ch’a daga ij sò frut, obligand l’òmo a
steje dacant e ‘d conseguensa anreisà dcò chiel
a la tèra.
Sossì a l’é l’origin dla nòstra civiltà e patrimòni
vital ëd nòstra coltura. Quasi tuti ij pais dël
mond andoa a-i nas e viv la vis a-i son d’espression così diverse, come le lenghe che a identìfico ‘n pòpol ò na comunità e a dà ‘d frut e ‘d conseguensa ‘d vin così diferent da ‘n pòst a l’àutr
bele se a l’é la medesìma pianta.
Parland peui ‘d vin dël Piemont i deuvo pròpi
pensé che Nosgnor a l’ha tratane pròpi bin dasandne tante varietà e bon-e qualità che podoma nen fé a meno ‘d ringrassielo ògni golà che
i bèivoma përchè a l’é, për me cont, n’antìcip ëd
Paradis.
Përtant cost tìtol, "Chiel, ël vin" a podrìa arsulte
dròlo për tante përson-e che ‘l vin a lo conòsso
mach për bianch o ross, come, ahidé, ancora ancheuj ‘n certi ristorant o piòle it sente ciamé dal
cambré "da bere? Bianco o rosso?" e a mi an ven
ël fot, pa për d’àutr ma mach përchè con tuta
la fatiga che a fa ‘l vignolant prima e ‘l cantiné
peui, nen avèj ‘n pòch ëd rispet smonend se nen
la carta dij vin, almen la possibilità ‘d serne con-

Caffetteria - Vineria - Aperitivo

BoulevardCafè
CENTRO FRUTTA

s.n.c.

forma a lòn che a-i é da mangé.
Stupive nen ëd costa mia afermassion, e nen për
esse ‘n piantin d’erba brusca ma pròpi mach për
rende giustissia a l’inteligensa che a dovrìa esse
al termo che a serv a distingue l’òm da le bestie.
"Pìrchè son emnì" a dirìa ‘l mai dësmentià amis
Dumini Badalin poeta dij varèj, paisagi ùnich
al mond, testimòni ‘d le grande fatighe ‘d l’òm
ëd campagna, come d’àutra part, an tut ël Piemont, fatighe però che a l’han fàit nasse l’amor
për costa tèra maravijosa andoa che, da sempre,
ij nòstri vignolant a san fé con tant amor costi
grand vin ch’a son nen scond a gnun al mond.

ARSETARI PËR TUT
L’ANN
Pijé dodes mèis complet, polideje da bin gavandje minca part amera, l’òdio, l’invidia e lë
smens dël ghignon.
Tajé për tuti ij mèis 28 - 30 o 3l tòch divers da
congelé e nen cheuse tuti ansema.
Ògni matin dësgelene un e preparelo giontandje
costi ingredient genit:
un cit pëssion ëd fé, autërtant ëd passiensa,
gionteje ‘n pëssion ëd travaj.
Buteje ansema a tuti ‘n pòch dë speransa, ‘d fedeltà, ‘d sincerità e ‘d gentilëssa.
Mës-cé tut da bin con na part d’orassion, un-a ‘d
meditassion e un-a d’aplicassion; condì ‘l tut con
në s-cianchèt ëd bon-imor, d’ironìa, d’assion e
dzorpì grateje ansima na bondosa rassion ëd bel
ëspìrit.
Buté ‘l tut andrinta a ‘n gròss recipient soagnà
d’amor e felo cheuse dasiòt al calor ëd la felicità,
ma fé bin atension ch’a ramissa nen con la gramissia.
Guarnilo peui con un bel soris për ciresa e servilo a tuti.
Ël bon aptit a vnirà bele da sol për 365 vire.

Bon ann sporzù da Tòjo Fnoj

MATERIALI EDILI
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s.n.c.
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Svolgimento delle pratiche inerenti i servizi funebri
Vestizione Salma
Feretri comuni e di lusso
Addobbi funerari - Necrologie
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10072 Caselle
(TO)
10077 SanT.se
Maurizio
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Fatebenefratelli, 11611
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di Girardi e Cianciaruso

FIOR
II

di Gianni Frand Genisot
ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI

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

Malemute Kid, da Caselle
alla Florida per la musica

C

i siamo appena lasciati
alle spalle l’anno 2014,
una scadenza importante per la sala prove “Underground” di Caselle, che ha festeggiato l’anniversario di dieci
anni di attività. In questi anni
sono passati a suonare, nello
spazio di Via Mazzini, decine di
gruppi e questo mese vogliamo
cercare di dare qualche consiglio ai più giovani musicisti.
Per fare questo abbiamo incontrato un gruppo musicale dalle
forti radici casellesi, che fin dalla sua nascita ha collaborato e
sostenuto le attività della sala
prove.
Sono i Malemute Kid dei casellesi Carlo Martufi (Voce e basso), Stefano Montesuelli (Chitarra), Luca Cravero (Chitarra) e
del venariese Andrea Zona (Batteria). Ciascuno dei suoi componenti vanta una lunga esperienza musicale di oltre quindici
anni e da sempre la loro musica è caratterizzata da sonorità
tipiche del punk-rock. Hanno
all’attivo due dischi e decine di
concerti in Italia ed Europa e da
poco sono reduci da un tour negli Stati Uniti, in Florida al The
Fest, uno dei più importanti festival, a livello mondiale, nel genere punk-rock.
Ciao Malemute Kid, partiamo

dal vostro nome da cosa nasce?
“Malemute Kid è un personaggio inventato dallo scrittore Jack London, personaggio
che ricorre più volte nei suoi
racconti ambientati nel periodo della caccia all’oro nel nord
America.”
Raccontateci in breve la storia
dei Malemute Kid e il vostro
genere musicale?
“Il gruppo nasce nell’estate
del 2010 dall’unione di 4 amici appassionati di punk rock,
provenienti già da precedenti progetti musicali. La direzione musicale è come già detto il
punk rock, genere che da sem-

pre ci ha ispirato sia nel fare
musica sia come attitudine che
si esprime in una volontà nel
portare avanti un discorso che
va’ oltre il semplice suonare e
che comprende l’organizzazione di concerti, registrare dischi
e andare in tour.”
Tutti voi venite da esperienze precedenti musicali. Come,
perché e dove avete iniziato a
suonare e quali sono state le
vostre precedenti esperienze?
“Come già accennato tutti quanti veniamo da esperienze musicali passate ed in genere possiamo considerarci dei “veterani”...
in pratica siamo quattro vecchi.
Scherzi a parte la passione per

la musica ed il punk in particolare nasce da molto lontano,
all’epoca delle scuole superiori che nel nostro caso vuol dire
meta degli Anni ‘90. I primi passi sono stati mossi un po’ dove
capitava e soprattutto dove arrivavano le nostre disponibilità economiche e di trasporto.
Quindi si andava dalla spedizione con i mezzi pubblici nelle
sale prove di Torino all’approntare rudimentali sale prova nella cameretta dell’amico, in ogni
caso ci si arrangiava almeno
fino a quando non si è avuto la
patente. Il perché di questa passione probabilmente è da ricercarsi nelle peculiarità tipiche di
questa musica, potenza, velocità ed un messaggio estremamente diretto ed immediato.”
Fare musica è cambiato notevolmente in questi anni con la diffusione
della rete e dei new media (registrare, diffondere, organizzare concerti...). Voi come l’avete
vissuto, è più facile adesso?
“In effetti è cambiato
molto da quando abbiamo mosso i primi passi, e
non parliamo di secoli. Ora è diventato tutto notevolmente più
facile, si può registrare un disco
con un semplice PC e poco più,
grazie alla rete ci si può far conoscere e si possono organizzare eventi con una rapidità e
un’efficienza prima impossibili

Riceviamo dal presidente di Vivicaselle e pubblichiamo

“Rispondo molto volentieri
alla sua lettera...”
Al Capo Settore Servizi Alla Persona Comune di Caselle Torinese
Patrizia Montu
Caselle Torinese, 22 dicembre
2014
Oggetto: Vs lettera del 20 Novembre 2014
Rispondo molto volentieri alla
Sua lettera mi permette di chiarire anche al pubblico digiuno
di tutta una serie di problematiche che non conosce, ma a
quanto pare neanche Lei.
1) Veniamo a conoscenza che il
patrimonio librario consta numericamente di 33.000 mila libri, ma non tutti sanno che la
maggioranza di essi, soprattutto nella saggistica, è da macerare perché vecchio e non è più
adeguato all’evolversi della materia. Perché non viene fatta
una vera “pulizia” invece di vantarsi di avere un patrimonio di
libri che sa più di archivio storico che non di biblioteca?
2) Devo purtroppo constatare che anche Lei appartiene a
quella schiera di (ir) responsabili che pur di nascondere le
proprie inefficienze tira sempre

fuori dal cilindro la questione
della mancanza del personale,
e dalle scarse risorse economiche: cose non vere e dimostrabili in qualsiasi momento e Le
spiego il perché facendo qualche esempio pratico affinché i
lettori sappiano come veramente stanno le cose. Visto e considerato che fate parte di un
sistema bibliotecario e precisamente di Ivrea, perché non
fate una centrale di acquisti
con notevoli risparmi di denaro pubblico e con la possibilità
di acquistare più libri che la biblioteca necessita, perché se il
materiale è obsoleto la qualità
del servizio - dove anche questo
parametro come quello dell’apertura al pubblico è essenziale - se lascia a desiderare di conseguenza gli utenti emigrano in
altri lidi.
3) Orario di apertura, anche qui
lascia molto perplessi quanto
da Lei scritto e cioè: con un orario lavorativo di 36 ore settimanali, al pubblico la biblioteca è
aperta solo 12 ore settimanali,
cioè un terzo. Ma si rende conto di quello che dice? E se nel
periodo di agosto avete chiuso
per vari lavori, perché non avete fatto quello che andava fat-

to e cioè il macero e lo scarto
dei libri?
4) E’ inutile fare la lista delle cose che fanno i bibliotecari: come qualsiasi lavoratore, Le
posso assicurare che non si è
mai ammalato nessuno per eccesso di lavoro.
Per un sano sviluppo psico-fisico, le attività sportive e culturali sono componenti importanti
in una città nella quale un primo cittadino responsabile abbia a cuore la salute dei propri
concittadini ma ahimè, si fa di
tutto anche in maniera grossolana e buffa e Lei è un ulteriore
conferma: coprire le inefficienze che sono visibili anche a chi
non vuole vedere, ma a quanto
pare solo i funzionari e gli amministratori non “vedono”. Che
ci sia una pandemia contagiosa
a Caselle Torinese?
Le consiglio di attivarsi per rendere il servizio degno di questo
nome visto e considerato che
anche il suo stipendio lo pagano i contribuenti di Caselle Torinese nonostante le difficoltà
di tutti giorni.
Cordialmente.
Il Presidente
Giuseppe Contestabile

Risaie

raggiungendo un numero elevatissimo di persone. Il risvolto
della medaglia consiste nel fatto che questo accesso illimitato abbia un po’ annacquato l’attenzione del “pubblico”, perché
quando si hanno 300 gruppi
nuovi da ascoltare è difficile capire cosa è valido per noi e cosa
lo è meno”.
Una domanda per tutti i giovani che hanno la passione della musica. Da Caselle alla Florida... La strada è lunga, come
siete arrivati fin là?
“Credo semplicemente grazie

alla passione che ci ha spinto
a non mollare mai in tanti anni
e a lavorare con costanza superando momenti bellissimi ed altri meno. Quello di partecipare ad un festival come il Fest
in Florida era per noi un sogno
divenuto realtà anche grazie a

ragazzi che hanno creduto in
noi, tra i quali Stefano Nazzari
e Luca Mazza dell’etichetta “No
Reason Records”, ragazzi con la
quale abbiamo in primis un rapporto di stima e amicizia”.
Da dieci anni a Caselle c’è una
sala prove gratuita. Cosa ne
pensate di questo progetto, soprattutto per chi inizia a suonare?
“E' importante che i più giovani possano usufruire di un servizio pubblico come questo,
perché la musica è una grande
fonte di aggregazione che deve
essere resa accessibile a
tutti. Ringraziamo la sala
prove ed i ragazzi che vi
hanno lavorato in questi
anni per il grande impegno, per aver sempre accolto le nostre richieste
ed averci supportato lungo il nostro cammino...
che speriamo ci porti ancora lontano!”
Per saperne di più sui
Malemute Kid e la loro
musica sono disponibili i canali web: http://malemutekid.
bandcamp.com/ e www.facebook.com/malemutekid/timeline.
Da non perdere il video girato
in gran parte a Caselle in sala
prove “Underground” del brano
"Don’t Talk The Scene”!
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Conoscere il nostro passato, terza e ultima parte

Caselle nella relazione del

di Giancarlo Colombatto

Confini del Territorio
Coerenzia il territorio a levante
colle fini di Leijnì, a mezzo giorno con quelle di Borgaro, et in
parte di Settimo Torinese, e Venaria Reale, a sera coll’istesse
fini della Venaria, e di Robbassomero, ed a notte con quella di
S. Morizio.
Stato e coltura de beni
Trovasi li beni del presente territorio p(er) la maggior parte
coltivi in forma di Campi ed Alteni i, e parte in Prati, rispetto
alli coltivi sono ragionevolmente fruttiferi, sia di granaglie,
che anche di vino, sebben questo di poco esito, ed alcuni d’essi beni rispettivamente restano
in qualche parte di qualità inferiore agli altri p(er) la loro naturale situazione e riguardo alli
Prati riescono pure d’un prodotto ragionevole p(er) essere
p(er)lo più partecipi del benefizio dell’acqua di qualche Bealera e p(er) quella parte d’essi,
che in varij posti del territorio
non può godere d’un tale benefizio, minore di molto si è la raccolta di fieni ii.

Non vi sono beni incolti, ed abbandonati, salvo di quella quantità, che vedesi più dell’ordinario corrosa dal Fiume Stura, la
qual p(er) esser carrica di pietre, e ghiara, non è sperabile
di poter essi beni restituir alla
coltura, eccetto che si venisse
a trasportar l’alveo presentaneo d’esso Fiume nell’altro alveo suo antico, il chè sarebbe
d’una grave spesa, e l’esito anche incerto.
La sudetta Parrochiale di S.ta
Maria posiede sul territorio di
beni immuni come antichi di
Chiesa e di acquisto anteriore
al 1620, giornate quaranta sei
circa.
E l’altra di S. Gio(vanni) Evangelista di beni di simil natura giornate 60. 73 in tutto iii.

minacciati devastamenti ai rispettivi Territorij di questa Comunità, e dell’altra di Borgaro
Torinese, si sono in contradittorio d’esse dati gli opportuni
provedimenti, sia p(er) il compimento di d(ett)i ripari, sia
poi anche p(er) la soddisfazion
dell’importo dei medesimi.

ra, e Canali sudetti p(er) i rispettivi loro giri, et intersecazioni,
che fanno su questo finaggio,
non si è ommesso di dar a luogo a luogo le convenienti determinazioni p(er) impedir li rigurgiti delle acque loro sovra i beni
vicini, e p(er) far l’una, e gli altri
ben espurgare colla formazion

Fiume
Dalla parte verso mezzodì, e
sera vi passa il Fiume Stura, che
apporta ai beni contigui nelle
frequenti sue escrescenze molte corrusioni iv, senza che giovi al Publico sul territorio salvo
di quanto se ne ritrae dalla Pesca, di cui ne resta la Com(uni)

to le pene, di cui in esso.
Strade
Le Strade pubbliche, che passano su questo finaggio qui sotto
si descrivono.
La Strada Reale, che da Torino
vien a questo luogo, indi protende superiormente a quello
di S. Morizio.
La Strada pubblica, che si dirame dall’avantid(ett)a, e tende
fino al luogo di Ciriè.
Altra, che inclina al Fiume Stura, e sbocca indi nella Strada
chiamata dei Devesi.
Altra, che si è la medesima dei
Devesi, e si incamina p(er) fin al
Porto recentemente fatto dalla
preff.(at)a S.A.S.
Altra, che da questo luogo và
pure al Porto vantidetto, qual
è chiamata la Strada di Pautasso viii.
Altra, che da questa di Pautasso
s’introduce nella prima sudetta
di Torino.
Altra, che dal luogo protende a
Settimo Torinese chiamata di
Perenga ix.
Altra, che dal presente luogo
tende al confinante Leijnì dalla quale si diramano due altre
Strade, una detta di Masere,
osia Roja, e l’altra di Rivarolo x.
Altra, che tende da Torino a
Leijnì, chiamata la Strada delle
novanta giornate.
Altra, che dalle fini di Leijnì ten-

e 21 di maggio 1736, et quanto alle Strade, e Rotte inservienti ad uso delle Regie Caccie
dell’altro ordine pure a stampa
dei 31 Marzo 1740.
Ponti
E rispetto ai Ponti se n’è pur
prescritto il racomodo, et di
quello principalmente situato alquanto superiormente alla
Capella della Madonna dei Gerbi, sotto di cui scorrono le acque dei scolaticij del luogo,
e ciò a spese della Comunità,
p(er) essersi riconosciuto a carrico di questa una tal spesa in
contradittorio dei stessi Amministratori.
Sendosi pur proceduto alla visita dei fossi circonferenti il Distretto del luogo in contradittorio dei Comunisti, e di varij
Registranti opponenti al progettatoi abbassamento d’essi,
si è opportunamente provisto
di consenso delle Parti p(er) la
purgatura, e dilatazion di detti
Fossi, acciò le acque percolanti dentro li med(esim)i aver possano con sufficiente declivio il
libero sfogo, senza danno dei
Particolari, e minor dispendio
alla Comunità.
Providenze
Comechè dalla ricognizion fattasi di d(ett)o Archivio, si osservò mancarsi li quinternetti esat-

Particolare del progetto settecentesco per dei ripari da costruirsi sulla sponda della Stura all’imbocco del canale Sturetta da realizzarsi in pietre rivestite da assi di legno

I campi altenati in un particolare della mappa catastale del 1746,
in cui si notano i filari di viti.

Gerbidi e Pascoli
Alfine di supplir all’esiggenza
del Pascolo p(er) li Bestiami del
luogo, e territorio si servono li
Particolari abitanti dei beni gerbidi comuni, che in bona parte
si potrebbero coltivare, ma in
questo caso ne patirebbero gli
istessi bestiami p(er) la mancanza del Pascolo necessario.

tà investita.
Sendo p(er) altro un tenue prodotto, mentre accomunatosi si
fa ascender a non più di lire dieci annue.
Visita del corso d’esso
Lo visitatosi il corso d’esso Fiume, come anche li Ripari seguiti ultimamente p(er) impedir li

E sul ponto delle sospensioni del Registro p(er) què beni,
che di tanto in tanto vengono sul presente Territorio da
d(ett)o Fiume corrosi, come anche p(er) gli altri, che restando
abbandonati da qualche tempo
da quello, si son resi in qualche
stato di fecondità, si è debitamente incarricata detta Comunità, ed il suo Segretaro p(er)
l’intiero eseguimento di quanto prescrivono in tale concreto
il R(egio) Editto 5 Mag. 1731,
ed ordine istruttivo in stampa dell’Uffizio 8 Giugno di detto anno v.
Bealera e visita della
med(esim)a
Dall’istesso Fiume derivasi
come avanti la preridetta Bealera dei Molini, dall’asta di questa
si diramano quindi trè Canali
denominati uno della Sturetta,
altro il Caldano, e l’altro la Bealera de Sapienti.
Di questi Canali se ne servono
in parte li Tenementarij degli
edificij sovra descritti, ed anche
varij Particolari all’irrigamento
de loro beni.

dei bocheti, ed incastri necessarij, dove l’esiggenza lo richiedeva, con aver incarricati strettamente li Comunisti della pronta
esecuzione a pena della compulzion vi militare in proprio.
Alberi
Vedesi questo Territorio competentemente provisto di Piante, principalmente di Roveri, Albere, Verne, Noci, e Moroni vii,
e di questi ultimi non restano
troppo proprij li terreni, p(er)
la freda qualità, ed anche giarosa de medesimi, e si sono osservate le Rippe di d(ett)a Stura,
come altresi le sponde d’esse
Bealere esser ragionevolm(en)
te munite di piante.
E di tale riguardo si è intimato ai stessi Comunisti di dover
usar tutta la di loro solecitudine p(er) l’esatta osservanza della Regia Costituzione, non tanto
sotto il titolo de Boschi e Selve, quanto maggiormente sotto l’altro dei Fiumi e Torrenti
al § 5, siccome resta già difusamente ingionto a tutti li Pubblici della Provincia dall’Ordine
circolare 25 febraro 1747, sotUn vecchio “bocchetto” per la derivazione di un fosso sulla bealera dei Molini.

de a quella di S. Morizio solo
p(er) poca estenzione su questo
Finaggio, detta del Lavoresco.
Altra chiamata delle Mosche,
quale dalla Cerea, ed in poca distanza delle fini di S. Morizio va
pure al Porto sovramenzionato.
Altra finalmente, che al di là
della corrente di detta Stura
protende all’altro luogo confinante della Venaria.

Disegno della metà del ‘700 che rappresenta schematicamente la bealera
dei Molini, con indicati tutti i mulini che la utilizzano

In occasion di piene causano
quelli, et massime il sudetto
della Stureta corrusioni al Territorio, gionto che in simile circostanza versa d(ett)o Fiume in
essa Sturetta.
Et fattasi la visita d’essa Beale-

Visita delle Strade
E procedutosi alla visita di dette Strade, e dei Ponti che trovansi sovra le mede(si)me, si è
ordinata d’esse la riparazione
a luogo a luogo, coerentemente ai repplicati ordini istruttivi
in stampa dell’Uffizio, e di quelli massime delli 3 Marzo 1726

toriali nonostante l’intima fatta
ai Comunisti, e d(ett)o Segretaro con parecchij ordini dell’Uffizio dopo il Circolare in stampa delli 22 di maggio 1733, si è
perciò ordinato ai medesimi di
dover far pubblicar, ed affigger
ai modo, e luogo soliti un Tiletto di notificanza p(er) tre giorni
festivi, con cui venghi spiegato
l’incarricato loro dato dall’Uffizio, ed ingionti siano tutti li Tenementarij d’essi Quinterneti xi
p(er) le esazioni preceduto al
triennio corrente, all’effettiva
remissione d’essi fra un mese
preciso dopo a mani del Deputato dal Conseglio p(er) essere
archiviati, previa descrizion in
detto Inventaro, sotto pena in
diffetto dell’alloggio de Solda-

DISTINZIONE DE BENI DEL TERRITORIO
campi

prati

alteni

boschi

pascoli
di Comunità

distretto
del luogo

Totale
giornate

1.600

2.650

1.350

1.745

380

14:61:11

7.739:61:11
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Storie
Nostre

ti, con aver pure sotto tal comminatione obbligati coi sovra a
riscontrarne l’Uffizio fra giorni
quindeci dopo d(ett)o termine
del pieno eseguimento sudetto.
Note
i Gli “alteni” erano campi con
coltivazione mista di viti a
cui si intercalavano, tra i filari, colture cerealicole, un sistema molto comune nelle campagne piemontesi, fino alla metà
dell’ottocento, quando i nuovi
sistemi colturali ne determinarono la progressiva scomparsa.
ii Il territorio di Caselle non era
particolarmente fertile, ma grazie ad una capillare irrigazione, che copriva quasi completamente il comune, si riusciva a
rendere produttivi i terreni, tanto che nella statistica generale
del 1753-55 Caselle era annoverato tra i comuni più redditizi della provincia, con una produzione media di fieno di 2 tese
per giornata.
iii Questi terreni erano immuni
da imposte.
iv Le esondazioni del fiume Stura erano frequenti anche nel
‘700, causando continue corrosioni delle sponde, ma a differenza di oggi all’ora, tutto il
territorio ad ovest del canale Sinibaldi era completamente privo di fabbricati.
v L’intendente incarica il Comune di censire sia i terreni
che sono stati erosi dal fiume,
sia quelli che un tempo facevano parte dell'alveo della Stura e

La riva alberata della bealera dei Molini

Buoni propositi
A

vere dei buoni propositi per
il nuovo anno non è poi così
sbagliato. Anche se i grandi progetti possono rivelarsi disastrosi, anche se siamo una frana
nel prevedere quello che ci renderà più felici, ogni anno abbiamo comunque voglia di sognare
e di ricominciare da capo. Facciamolo quindi, con l’augurio che il
2015 sia un anno eccezionale per
tutti noi. Volete qualche suggerimento per i vostri buoni propositi? Scorrendo le enciclopedie “oro
colato” dei soliti predicatori onniscienti che popolano il web, uno
fra tutti Mr. Oliver Burkeman, mi
permetto di segnalarvi tre cose da
fare immediatamente. Non perdete tempo a cercare di convincervi
che non sono adatte a voi. Fatele e
basta. Ci siamo capiti? Bene.
Prima di tutto, cominciate a meditare. Probabilmente avrete sentito parlare di qualcuno degli innumerevoli studi condotti nel
2014 sulla differenza che fa ascoltare il proprio respiro per qualche minuto al giorno. La meditazione potrebbe rendervi più felici,
più creativi, meno ansiosi, e perfino meno razzisti. Può anche darsi che riduca l’artrite, rallenti l’insorgere dell’Alzheimer, aumenti la
vostra capacità di apprendere e riduca i sintomi del raffreddore. Ottimo rimedio anche su IMU, TARI e
TASI (I lettori più spirituali potrebbero obiettare che non è questo
lo “scopo” della meditazione, ma
sono effetti collaterali da non disdegnare).
Non avete tempo? Provate con
cinque minuti al giorno. “Non sapete meditare”? Non fa niente, anche se in quei minuti vi distraete
va bene lo stesso, anzi accorgervi
che vi state distraendo fa parte del
processo. Siete distratti? Bene. Siete troppo attaccati al vostro ateismo o al vostro razionalismo per
lasciarvi coinvolgere in qualcosa
che puzza di New Age? Non me

ne potrebbe importare di meno.
Troverete le istruzioni su spiritrock.org. E non serve neanche un
cuscino. Basta una sedia. Ce l’avrete una sedia, no?
In secondo luogo, scegliete qualcosa a cui rinunciare a partire da
quest’anno. Non mi riferisco a una
pessima abitudine come farvi di
eroina o mettervi le dita nel naso,
intendo dire qualcosa che varrebbe la pena fare ma per la quale,
sinceramente, non avete tempo.
Nella nostra impegnatissima epoca, c’è un numero infinito di cose
ordinarie che in teoria si potrebbero fare: leggere tutte le email
che ci arrivano, disintegrare il nostro cervello giocando a Candy
Crash, iscriverci a un’associazione
o all’ennesimo social network, diventare persone, genitori, studenti
o impiegati migliori, fuggire da un
carcere di massima sicurezza. E ci
comportiamo come se fosse possibile “fare tutto”. Ma non è vero.
Quindi la cosa migliore è decidere strategicamente quello a cui si
vuole rinunciare. (Un sistema potrebbe essere quello di stilare l’elenco dei dieci ruoli più importanti
che svolgete nella vostra vita, e rinunciare almeno
agli ultimi due).
Ad esempio se
siete delle povere aiuole vessate
dai soliti scarponi lucidi, smettete
di farvi calpestare. Lasciate perdere il gruppo di lettura; smettete di
sforzarvi di trovare un giorno per
vedere quell’amico tanto occupato; accettate l’idea che non sarete
mai dei grandi musicisti e nemmeno dei cuochi pentastellati. Non
perché queste cose siano sbagliate, ma perché è l’unico modo per
fare meglio le altre. Terzo, e scusate se suona come il Pensiero Del
Giorno su Uno Mattina di Mamma
RAI, decidete di essere meno severi con tutti, compresi voi stessi.
E vi lascio con questa simpatica
perla. I recenti studi di psicologia
sociale sull’italiano medio infatti

portano a questa conclusione: Siamo tutti estremamente imperfetti, quando siamo stressati tendiamo a prendere decisioni sbagliate.
Evidentemente quei pochi di noi
che si salvano ricoprono tutti i posti chiave di questo paese. Non si
spiegherebbe altrimenti la disoccupazione giovanile al 43,3%, tutti stressati? Si perché nella media,
gli impegni eccessivi, un reiterato
attivismo sociale, la troppa consapevolezza di come gira il mondo
altrove, troppo Erasmus, l’università meritocratica della vita oltre
confine, troppi libri, la cultura in
genere, riducono di brutto la nostra “larghezza di banda cognitiva” e siamo subito fuori gioco. Voi
non volete che la vostra larghezza di banda cognitiva si riduca,
dico bene?! Personalmente non ci
dormo la notte all’idea che la larghezza della mia banda cognitiva possa tutto d’un tratto venir
meno!L’avete visto il film l’esorcista? Comunque una cosa è certa,
di solito tutti noi giustifichiamo
i nostri comportamenti sbagliati
dicendo che sono dovuti a circostanze particolari, mentre attribuiamo quelli degli
altri a una cattiveria di fondo. Oppure ci tormentiamo al pensiero
di quanto siano
perfetti tutti gli
altri, solo perché
non
possiamo
sentire i loro monologhi interiori
e i loro dubbi. Impossibile entrare
nel merito dei meriti da ‘ste parti. Il
nostro è un fastidioso limite culturale purtroppo.
Io non sono uno psicologo però
mi sento di dire questo: Rilassatevi, mangiate sano, sorridete alla
vita e non lasciatevi calpestare. Soprattutto, come dice il mio amico Oscar, ridete di voi stessi prima
che siano gli altri a farlo. I suddetti
tre buoni propositi però li dovete
assolutamente rispettare.
Buon anno compaesani!
Massimo Ferrarini

Strade ad uso delle Regie Cacce denominate “ rotte di caccia” nella parte di territorio oltre la Stura

che ora sono coltivabili, e questo per ovvie ragioni fiscali.
vi Compulsare: costringere a
comparire in giudizio.
vii Gelsi
viii Questa strada è l’attuale Via
Venaria ora interrotta dalla ferrovia.
ix Attuale Strada Mappano.
x Attuale Strada per Malanghero.
xi Fra i compiti dell’intendente vi
era anche quello di controllare
la gestione delle finanze locali,
e qui il Sicco rileva la mancanza
della tenuta regolare dei Quinternetti, ossia dei registri di pagamento esattoriale, e intima il
comune a provvedere pena l’obbligo di provvedere l’alloggiamento di militari a sue spese.

BESTIAME DEL TERRITORIO
nota del bestiame

n°

bovi da giogo

n°

204

vache da tiro

n°

14

vache da latte

n°

317

erbarole e manzi di alievo

n°

260

vitelli da latte

n°

105

cavalli

n°

50

mulli

n°

50

somarelli

n°

5

in tutto

n°

1.005

in quest'anno son nate bovine n°50
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“Una voce, poco fa ...”

Reportage dal festival bergamasco. Ad Asti il Premio Pertile

`ÈDH La riscoperta di Donizetti
In viaggio tra le note

di Marco Leo

F

ino a pochi decenni or
sono, Donizetti era considerato, dai più, autore di pochi grandi melodrammi: fondamentalmente L’elisir
d’amore, Lucia di Lammermoor e Don Pasquale. Il resto del
suo cospicuo catalogo – circa
settanta titoli, molti dei quali di grande interesse drammaturgico e musicale – giace-

va nell’oblio in cui l’avevano
posto o sfortunate circostanze d’esordio o la polvere accumulatasi dopo buoni successi
ottocenteschi. A partire dalla
fine degli anni Cinquanta del
Novecento, la concomitanza di
alcuni fattori propulsivi – una
maggiore attenzione alla ricerca musicologica, una generazione di grandi voci interpreti
del belcanto, nonché lo sviluppo di un’industria discografica che necessitava di ampliare il catalogo di titoli nei quali

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: il 28 gennaio al Conservatorio la violinista Victoria Mullova e la pianista Katia Labeque propongono grandi
classici di Mozart e Schumann accanto a pagine novecentesche.
Il 2 febbraio il baritono Christoph Gerhaher e il pianista Gerold
Huber interpretano il ciclo liederistico Winterreise di Schubert.
Sempre interessante è anche la ricca programmazione dell’Atelier giovani al Teatro Vittoria.
Filarmonica: l’8-10 febbraio omaggio a Don Bosco, nel bicentenario della nascita del santo, con la prima esecuzione assoluta
del melologo Giovani dei giovani di David del Puerto.
Teatro Baretti: il 24-25 gennaio si terrà la settima “Mozart Nacht
und Tag”, maratona mozartiana organizzata da varie associazioni
musicali torinesi in collaborazione col Conservatorio.
Orchestra Rai: presenza di Beethoven il 21-22 gennaio con la
Sinfonia Pastorale (assieme a pagine di Honegger e Dusapin, direttore Juraj Valcuha); e il 29-30 gennaio con il Concerto in re
maggiore per violino e orchestra (accanto alla Sinfonia n. 2 di
Brahms, dirige Marc Albrecht, violino Simone Lamsma).
Concerti Lingotto: il 27 gennaio la Mahler Chamber Orchestra,
diretta da Daniele Gatti, propone le Sinfonie n. 1, n. 2 e n. 5 di
Beethoven. Nell’arco di due anni l’orchestra eseguirà al Lingotto
l’intero ciclo delle sinfonie beethoveniane.
Teatro Regio: fino al 25 gennaio due atti unici: Goyescas di Granados e Suor Angelica di Puccini, con Giuseppina Piunti, Andeka
Gorrotxategui e Amarilli Nizza, direttore Donato Renzetti, regia
di Andrea De Rosa. Il 22 gennaio Nicola Luisotti dirige la Sinfonia n. 3 di Mahler.

far esibire i propri divi – favorirono una progressiva riscoperta delle opere meno note
del compositore bergamasco,
e, parallelamente alle sue, delle opere dimenticate di Rossini,
Bellini e Verdi. Questa meritoria attività è proseguita fino a
oggi, anche se la sua intensità
non è stata costante, e in questi
ultimi anni si ha spesso la sensazione che venga sempre più
confinata a festival dalla chiara vocazione specialistica – benemeriti, ma non sempre dotati
di solisti e compagini all’altezza dei compiti loro assegnati – e trascurata dai grandi teatri, che tendono ad appiattire i
propri cartelloni sul repertorio
più consueto.
A Bergamo, città natale di Donizetti, ogni anno si tiene, in
autunno, il Bergamo Musica Festival “Gaetano Donizetti”, che nel 2014 ha messo in
scena, accanto a Lucia di Lammermoor e alcune opere di altri compositori, due titoli donizettiani rari, Betly e Torquato
Tasso, disponendone alcune recite in uno stesso weekend, in
modo da permettere agli appassionati viaggiatori e ai
professionisti del settore
di ascoltarli con un’unica
trasferta. L’8 novembre,
al Teatro Sociale, bomboniera in Città Alta, è andata in scena Betly, nella prima versione in atto unico
con dialoghi parlati. Due
le recite previste, alle 18
e alle 21, con solisti differenti: nella prima recita si
è distinto, nonostante l’indisposizione annunciata,
il baritono Vittorio Prato, nei
panni di Max, militare affezionato al proprio Paese caratte-

rizzato con appropriati colori
vocali. Alla sera si è particolarmente apprezzato il tenore astigiano Enrico Iviglia, nel
ruolo sentimentale di Daniele. Fedele alla propria vocazione alle rarità, il festival ha proposto, in apertura delle recite,
la prima esecuzione moderna
di un’aria giovanile di Donizetti
fresca di riscoperta, «O donne,
e perché siete», affidata al basso Gabriele Sagona. Il 9 novem-

Torquato Tasso al Teatro Donizetti di Bergamo

serio, che romanza le vicende
biografiche del poeta (anch’egli
d’origine bergamasca) traendone una vicenda patetico-sentimentale in cui si intromette,
tra gli antagonisti, un personaggio buffo. Diverse osservazioni si possono muovere sulla
perfezione dell’esecuzione musicale, ma ciò non toglie che la
rappresentazione sia parsa più
convincente di alcune registrazioni esistenti dell’opera: segno
che i titoli donizettiani, anche i meno noti, meritano
d’essere riscoperti e riproposti senza timore.
Appena terminato Torquato Tasso, l’instancabile viaggiatore dell’opera
si è messo alla guida verso
Asti, dove, sotto una pioggia torrenziale, è giunto
quasi in tempo per l’inizio
della cerimonia di consegna del premio “Aureliano
Fabio Sartori intervistato da Alberto Bazzano Pertile” 2014, avvenuta in
bre, al Teatro Donizetti, è stato
serata al Teatro Alfieri. Il prerappresentato Torquato Tasso,
mio viene assegnato ogni anno,
esempio di melodramma semidall’Associazione amici del-

la musica “Beppe Valpreda”,
a un tenore che si sia distinto
per le proprie qualità vocali e
interpretative. Dopo dodici illustri predecessori, l’edizione
2014 è toccata a Fabio Sartori, in ragione delle sue eccellenti interpretazioni del repertorio
verdiano. Nell’intervista, condotta dal critico musicale Alberto Bazzano, Sartori ha posto
l’accento sull’importanza che
per lui riveste mettere il cuore
nel canto, trasmettere le emozioni e i sentimenti allo spettatore. Affiancato dal soprano
Maria Radoeva e dal mezzosoprano Barbara Vivian, e accompagnato al pianoforte da Beatrice Benzi, Sartori si è esibito
in un recital con brani di Verdi,
Puccini e Leoncavallo. Ma Donizetti non è stato escluso dalla celebrazione, in quanto Barbara Vivian ha cantato l’aria «O
mio Fernando» dalla Favorita, versione italiana di uno dei
grand-opéra che il compositore scrisse durante il suo periodo parigino.

L’angolo di Luisa

Paganini, splendido autodidatta
C

ara Nazarena, la volta
scorsa si è parlato di Vivaldi, che fu in gran parte
un genio del violino, e questo ci

dà lo spunto per allargare il discorso verso lo strumento-violino in generale.
Nel panorama della musica eu-

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

ropea (ma dovrei dire “musica italiana”, perchè fu la nostra
scuola a farsi punto di riferimento e trampolino di lancio
per tutte le altre) questo strumento si impose e divenne indispensabile sia in orchestra che
in ambito solistico, dando origine, di conseguenza, alle botteghe di Arte Liutaria celebri
in tutto il mondo, vedi quelle di
Cremona e di Brescia.
Così come lo conosciamo oggi,
lo strumento viene fatto risalire a metà ‘500, ma la sua prima grande fioritura avvenne
solo durante il secolo successivo per merito di una nutrita schiera di compositori che
seppero sfruttarne le caratteristiche melodiche e le risorse
timbriche. Questa prima fase
culminò, a cavallo fra i due secoli, con la massima espressività formale di Arcangelo Corelli. Dopo di lui le scuole italiane
del ‘700 conobbero momenti
di grandiosa espansione. Furono molti i compositori di rilievo
che contribuirono, ciascuno a
suo modo, a staccare il violino
“principale” dall’orchestra per
farne un elemento indipendente capace di opporsi e imporsi
alla massa orchestrale.
Mi limiterò a citare l’istriano Giuseppe Tartini, creatore
di un virtuosismo a quei tempi “trascendentale”. A lui risalgono leggende che fanno riferimento a certi suoi contatti col
diavolo (sia pur solo in sogno)
per ottenere quell’esplosiva capacità di dominare lo strumen-

to e sottoporlo alle più incredibili acrobazie. La sua sonata
detta “del Trillo del Diavolo” va
in questa direzione esoterica,
direzione che sarà accentuata
e prediletta durante tutto il Romanticismo.
Su un terreno meno enigmatico si svolse invece
l’attività del piemontese
Giovanni Battista Viotti, violinista capace di
infondere nel concertismo una grande tensione
drammatica ed una vastissima gamma di possibilità espressive. Viotti
(che fu tra l’altro l’autore
della musica su cui vennero adattate le parole
della “Marsigliese”) fece
una brillante carriera internazionale. Da lui, quasi per filiazione, derivò
il violinista più celebre di
tutti i tempi, Nicolò Paganini (1782-1840).
In verità Paganini (caso
quasi unico nella storia
della musica) non ebbe
mai veri maestri. Fu un
autodidatta puro. Dotato di dita lunghissime,
a causa, sembra, di una
rara patologia di cui pativa, poteva permettersi un tipo di digitazione del tutto impossibile ai “comuni mortali” e questo
rese mitiche e forse uniche le
sue esibizioni. Con lui, che ebbe
vita tormentatissima e fu sempre afflitto da problemi di salute peggiorati da insani interventi medici, tornarono a galla

ni che gli servivano per far brillare le sue capacità: fra questi per lo meno i “24 capricci
op.1”, scritti in uno stato di
grazia nel 1817, hanno la forza e l’autorevolezza di oltrepassare i secoli e farsi base
di ogni possibile pratica
violinistica d’élite.
Per tutto l’800 non si
contarono le composizioni a lui ispirate: trascrizioni,
ripensamenti, parafrasi, variazioni...
continue riproposte più
o meno esoteriche e più
o meno diaboliche dei
suoi temi più trascinanti.
Liszt, Schumann, Brahms
(per nominare solo i più
celebri) non si sottrassero al fascino che vi si
sprigionava e tentarono
di trasferire su altri strumenti, ad esempio sul
pianoforte, la magia sonora del suo impareggiabile violino. Una scia lucente che Paganini lasciò
dietro di sé e che tardò
molto a spegnersi, visto
che ancora in pieno ‘900
un compositore come
Nicolò Paganini Rachmaninov si sentì in
obbligo di variare per l’ennesicorde, non si sottrae mai a tali
ma volta il suo ventiquattresifavole, anzi se ne bea. Nel caso
mo capriccio!
di Paganini, il legame col diavolo venne creduto vero al punLuisa Forlano
to che le autorità ecclesiastiche
gli negarono la sepoltura in terra consacrata!
Nicolò
Paganini
(GenoI suoi apporti nell’ambito comva, 27/10/1782 – Nizza
positivo furono fantasiosi e
27/5/1840): 24 Capricci per
vari, ma sempre limitati ai braviolino solo op. 1
tutte le leggendarie dicerie di
“patti col diavolo”. La sua bravura era talmente esorbitante
da far pensare a legami con le
forze occulte: del resto il violino, questo stregone a quattro
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Lenci: dall'artigianato all'arte Sorridendo, due
S

ino alla fine di giugno
2015 è possibile visitare l'interessante mostra
di ceramica allestita al secondo piano di Palazzo Madama a
Torino.
Salendo ancora di un piano, in
ascensore, si gode di una veduta incantevole sulla città, alternando il moderno teatro Regio
ai campanili, alle cupole barocche, alle vie, alle piazze, ai giardini.
Nel 1919 Elena Konig e Enrico Scavini avviano la fabbri-

ca Lenci: mobili per camerette
di bambini, giocattoli, bambole in panno, oggi ricercatissime; trascorrono dieci anni ed
ecco la Lenci affrontare la fortunata produzione in ceramica con la firma di grandi artisti
quali Mario Sturani e Gigi Chessa, Sandro Vacchetti e Tosalli; il
disegno preparatorio, il gesso e quindi la lucente scultura
d'arte che ritroviamo nelle case
della buona borghesia torinese.
“Momento chiave questo, per
un processo creativo” che la
mostra ben evidenzia in opere
quali La principessa e la rana
di Claudia Formica, la simpatica ceramica Dimmi di sì di Sturani, Zibetto e gallo selvatico di
Tosalli.
In alcuni casi è possibile accostare i gessi preparatori alla finale ceramica (Il trionfo di Bacco, Giovanni Grande, 1928); in
altri s'ammirano i quattro gessi delle Stagioni, scatole, Nobi-

piccoli propositi

luomo di campagna, Il
capotreno, Il gregge di
Giuseppe Porcheddu.
Palazzo Madama, ancora una volta, offre ai torinesi la possibilità di
visitare mostre interessanti, collocate in modo
tale da permettere di
accostarsi anche alle
importanti collezioni di
questo museo che vanta uno scalone considerato “una delle più importanti realizzazioni
del settecento europeo”
e che conserva l'eccezionale ritratto di Antonello da Messina, opera
datata 1476 e firmata.

“10 pièdi sul coltèllo sènza
prèndere un sol tagliétto;
un presèpio nel castèllo
sènza stélla;
un caffè in bibliotèca: non
ci crédo , non lo védo;
ohimè, mangerèi una
merènda sotto la tènda,
ma non scéndo, non la
véndono;
un'agènda del secondo
millènnio in una sèrra di
fèrro sènza vétri;
in invèrno c'è tormènta, si
sta sotto la copèrta teneraménte, dolceménte;
Pènso e ripènso a quel film
melènso!
Il campéggio sull’alpéggio è pèggio di quéllo nel
desèrto!
Ho un gran disprèzzo per
la cavézza: amo la dolcézza e la carézza.
Mi appòggio alla tramòggia e per poco non
sprofòndo nella ròggia.
Portava solo una carriòla
di tritòlo , mentòlo , eucaliptòlo, per questo lo vidi
in volo!
(8)òtto nanerottoli sul
viòttolo colpiti da pallòttole alla collòttola!”

Gian Giorgio Massara

Nella foto a sinistra,
"amanti sul fiore", ed
a destra una scatola di
Lenci

Lo spettacolo di Frassa in Sala Cervi

...Perché "Quell'uomo
vestito di Nero"?
I

scoperto, fra le parole del testo,
tore di un progetto formidabile
l 31 gennaio, alle 21.00, in
nella splendida recitazione dee benefico dedicato interamenSala Cervi di via Mazzini, per
gli interpreti, da Loredana Bate all'uomo, ai giovani, alla soil ciclo di rappresentazioni
gnato a Livio Vaschetto, a Luca
cietà.
teatrali di it.ARTsezioneteatro
Pivano, qualcosa di nuovo e di
Vorrei che dal mio testo, dediintitolato UNOPERUNOUGUAfortemente evocativo, forse un
cato a questo uomo straordinaLEUNDICI, avremo modo di ripiccolo riflesso di quel segno,
rio, emergesse soprattutto quevedere, in occasione del bicenforte e beneficatenario della nascita di
mente contaminaSan Giovanni Bosco, lo
tore, che ha toccaspettacolo di Frassa deto tutti quelli che,
dicato al Santo, scritto
in qualche modo,
ed andato in scena, per
si sono avvicinala prima volta, nel 2009
ti o hanno semplie l'ultima volta lo scorcemente indagaso ottobre, al Teatro
to sulla figura del
Monterosa di Torino.
Santo.
La figura del Don Bosco
C'è una frase studi Frassa suggerisce
penda che l'autore
l'immagine di un uomo
fa dire a Don Boforte, intelligente, mosco, trovatosi, all'iderno, molto diverso
nizio della sua gidall'idea del santo, così
gantesca opera di
come solitamente concarità e di evangecepita, che prevede una
lizzazione, davanti
visione del personaggio
alla miseria e alla
assolutamente "sopra
Loredana Bagnato con Alessandro Umoret e Livio Vaschetto disperazione: "Dio
le righe", l'asceta, la finon guardava da un'altra parsto, una riflessione profonda
gura diafana ed ispirata di un
te... Dio guardava attraverso ai
sul significato della vocazione,
essere diverso, magnificamenmiei occhi!"... ecco l'invito all'adella condivisione, dell'altruite ispirato, interamente comsmo, della smisurata generoposto di pura spiritualità, "Don
sità, sentimenti dei quali l'uoBosco, forse, fu anche questo"
mo è capace, che compongono,
ci ha detto l'autore, "ma fu ansuo malgrado, la sua stessa nache un uomo, un prete, immertura".
so totalmente nel sociale, fra la
A.N.P.I
Sezione di Caselle
Rivediamo volentieri lo spettapovera gente, un uomo dalla
colo della Compagnia casellese,
personalità granitica, pieno di
anche avendolo visto più volte,
energia e determinazione, infaperché ogni volta ci è sembraticabile, un'immagine attualisto diverso, ogni volta abbiamo
sima e ancora efficace, attua-

Fabrizio Frassa

Don Bosco

Don Bosco e i suoi ragazzi

zione, alla condivisione diretta
e immediata di fronte alle sofferenze dell'uomo, qualcosa su
cui meriterebbe davvero soffermarsi a pensare... almeno
qualche volta.

Mario Brusa

fendere: la corretta pronuncia dell’italiano e il regalo delle
competenze che si possiedono
per aiutare gli altri.
Due piccoli... grandi propositi
per il 2015.
Nazarena Braidotti

Ennio Pavanati

Città di Caselle Torinese
Servizi alla Persona
Assessorato alla Cultura

70° 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 7 FEBBRAIO 2015
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 Vice Presidente Provinciale

A.N.P.I. On. Chiara Acciarini

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

Queste sono alcune delle frasi inventate per “compito” dagli amici parkinsoniani che frequentavano il corso di teatro:
buffissime e lo diventavano ancor di più quando si cercava di
mimarle in scena. Tutti i problemi legati alla malattia per
un po’ sembravano dimenticati, sicuramente anche per merito dei medicinali presi nel momento giusto, ma l’interesse
e la gioia di “giocare” a far teatro li entusiasmava davvero.
Ho ripescato questo scritto tra
le mille pagine che si perdono
nella memoria del computer un
po’ come nella nostra... e subito sono rientrata in quell’esperienza con un po’ di nostalgia.
Mi è subito venuto in mente un

signore che chiamerò Luigi: ex
ingegnere, alto, con portamento elegante e una buona pronuncia italiana senza inflessioni
dialettali. Dopo un po’ di lezioni
di dizione che poi avevano appunto come esercizio a casa la
ricerca di frasi contenenti parole con è, é, ò, o’, arrivò un giorno e chiese la parola:” Mi scusi,
io ho già tanti anni, sono andato a scuola regolarmente, ma
non avevo mai sentito dire che
esistevano differenti tipi di pronuncia per le vocali e ed o! Possibile?”
Allora gli avevo spiegato che
esistevano, e a conferma gli
avevo fatto vedere un testo di
dizione (“La pésca con la pèsca”)
scritto da uno dei nostri “dicitori” più conosciuti: Mario Brusa,
direttore di una scuola di teatro
e dizione torinese. Il mio maestro era stato nella sede Rai il
mitico Iginio Bonazzi, che bontà sua, non ricordandosi mai il
mio nome, mi chiamava come
Nostro Signore... Ero una giovane insegnante elementare e
il corso di dizione non solo mi
sembrava importante, ma dava
anche un punteggio per il curriculum.
Bravo Luigi. Mi ha fatto pensare a due cose preziose da di-

Il Sindaco della città
Luca Baracco
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Battista e Andrea Zaccone
I DI
VIN LITÀ
A
QU

LA VERA MOZZARELLA DI BUFALA

SPECIALITÀ SALUMI E
FORMAGGI CALABRESI
CAPOCOLLO - SALSICCIA
SOPPRESSATE - PROVOLE
SILANE E PECORINI
VIA ROMA, 6 - CASELLE (TO)
TEL. 011.996.12.34

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

capellidea
di Cavallari Samantha

ACCONCIATURE DONNA & UOMO

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

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

Gennaio. Non è tempo di
sagre, normalmente. Invece proprio in gennaio cade
la Sagra della Pestanaca, or-

ganizzata dagli amici della Pro Loco di Tiggiano (LE),
conosciuti in occasione del
raduno a Caselle del 24 mar-

Pagina a cura di
Paolo Ribaldone

zo 2012. Un ortaggio particolare, la pestanaca, ne parliamo qui sotto.
Dal giornale di Tiggiano,

che si chiama 39°Parallelo,
riprendiamo invece un articolo, di Alfredo De Giuseppe, sulla tragicomica vicenda dell’abolizione delle
Province.

Sant’Ippazio e la pestanaca
L

a pestanaca coltivata nelle campagne di Tiggiano,
piccolo centro del Salento,
è una variante della più comune carota, dalla quale si distingue per il colore, giallo-violaceo, e soprattutto per il gusto
dolce aromatico più raffinato e
nel contempo più deciso. Inoltre, per il maggiore contenuto
di Beta-carotene e di vitamina
E, oltre che di potassio, calcio,
ferro, fosforo, le già salubri
proprietà della carota comune
si trovano esaltate e potenziate. Per trarre il massimo beneficio dal suo apporto vitaminico è
consigliabile consumarla cruda,
nel periodo ottimale della maturazione, che è il mese di gen-

naio. Anche per questa ragione
il prezioso ortaggio è abbinato
in modo allusivo al patrocinio
di S. Ippazio, la cui festa cade
il 19 gennaio. Sant’Ippazio, vescovo dell’Asia Minore, è per
tradizione ritenuto il protettore
dell’apparato genitale maschile;
sembra per via di un tremendo

è una variante della più
comune carota, dalla
quale si distingue per il
colore, giallo-violaceo, e
soprattutto per il gusto
dolce aromatico più raffinato e nel contempo
più deciso

calcio nel basso ventre ricevuto da Ippazio durante una discussione con gli eretici ariani.
Il suo culto giunse nel Salento forse tramite monaci greci.
Il 19 gennaio la statua del santo viene portata in processione
per le vie del paese.

Una storia italiana: l’abolizione delle Province
E

’ davvero notevole la storia “dell’abolizione delle province”. E’ davvero
una storia interessante da raccontare dentro questo confuso
momento istituzionale, dentro
quest’Italia alla ricerca di un’identità che non trova. Le Province previste dalla Costituzione sono sembrate, ad un certo
punto della vita mediatico/televisiva, l’unico elemento di risparmio certo, di innovazione,
di cambiamento. Eliminiamo
subito le Province, era il grido, ad un sol coro, che si levava
per l’Italia. Dopo vari proclami,
dopo vari tentennamenti, arriva
Renzi, l’uomo giovane e nuovo,
il don Matteo che riesce in poche settimane ad impacchettare
una riforma delle Province, passata di bocca in bocca come la
definitiva soppressione dell’ente inutile e costoso. In qualsiasi altra parte del mondo abolizione di una Provincia avrebbe
significato la sua vera cancellazione, il passaggio chiaro delle
sue competenze ad altro Ente,
l’inizio di una sburocratizzazione. Ma noi siamo italiani, gente fantasiosa, che gioca con la
grammatica, con i sinonimi e
i contrari, che sa creare nuovi vocaboli e nuove interpretazioni pur di non cambiare davvero niente. Per cui l’abolizione
diventa invece “trasformazione
in Ente di secondo livello”, continuando però a dire a mezzo
stampa che abbiamo portato a
casa una bella riforma, l’aboli-

i fondi europei vengono bloccati, dove la sanità è il business di
tutti, dove le spese faraoniche
hanno incrementato il debito
pubblico italiano in modo esponenziale. Le Regioni sono da
abolire, sono davvero un Ente
inutile. Oggi con i nuovi sistemi

zione delle province. E su cosa
si fonda questa diceria populista? Sul fatto che non ci saranno più elezioni dirette dei rappresentanti che, a loro volta,
scelti fra sindaci e consiglieri
comunali, opereranno a costo
zero. Questa si che è una grande riforma: i rappresentanti di
un ente non vengono più votati dal suffragio universale ma
vengono designati all’interno
della stessa casta. Cittadini eletti da loro stessi che potranno liberamente giocare da soli intorno all’argomento senza dover
più dare conto agli altri cittadini. Il popolo, sempre mansueto e disorientato, non potrà neanche lamentarsi di quest’Ente
abolito, primo perché in teoria
non esiste e poi perché non costa, o meglio gli amministratori non vengono pagati. I costi in

L’AGORAIO –
di Perlin Santina

Alfredo De Giuseppe

realtà rimarranno tutti, ma proprio tutti, così come le competenze (scuole, strade, ecc), con
il vantaggio per gli auto-eletti di potersi dividere al meglio
le varie postazioni, senza alcun
danno d’immagine. Infatti per
un consigliere o per un Presidente provinciale non è tanto
importante prendere o meno
un’indennità di carica, quanto gestire altre poltrone, clientele, lavori pubblici (le famose
rotatorie gigantesche), disseminare piccoli favori, assumere
qualche amico di famiglia, magari dentro la società partecipata. Questo conta, come sempre, in Italia.
Sarebbe stato interessante ad
esempio in questa fase aprire
un serio dibattito sulle Regioni, vera fogna italiana, vero tunnel nero delle inefficienze, dove

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

Tiggiano vale meno di un terzo
di quello di Tricase, che a sua
volta vale un terzo di quello di
Nardò. Pertanto, nella festa della Democrazia per la Democrazia, gli eletti non saranno stati
scelti ancora una volta per competenza o per i loro programmi,
ma solo perché residenti in un
paesino un po’ più popoloso...
Grande Italia, solo tu puoi fare
certe riforme e avere il consenso generale, compreso il placet
dei più alti organi istituzionali, non sentire un solo Sindaco
dire “ma che stiamo facendo?”.
In definitiva abolizione delle Province era solo abolizione del voto popolare per le Province, il risparmio è minimo, le
inefficienze al massimo, la pancia sarà piena, ma solo dei soliti noti.
Alfredo De Giuseppe
Torre Nasparo Marina di Tiggiano

informatici l’intermediazione
delle Regioni con lo Stato e con
l’Europa è costosissima, farragi-

Prim
Le

FILATI PER AGUGLIERIA

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

I costi in realtà rimarranno tutti, ma proprio
tutti, così come le competenze (scuole, strade, ecc), con il vantaggio per gli auto-eletti di
potersi dividere al meglio le varie postazioni, senza alcun danno
d’immagine. Infatti per
un consigliere o per un
Presidente provinciale
non è tanto importante
prendere o meno un’indennità di carica, quanto gestire altre poltrone,
clientele, lavori pubblici
(le famose rotatorie gigantesche), disseminare piccoli favori, assumere qualche amico di
famiglia, magari dentro
la società partecipata.

nosa, sovrapposta alle competenze di altri. Inoltre generano
diversi modelli di Sanità, Scuola, Tutela dell’Ambiente che per
logica dovrebbero essere uguali in un Paese che vorrebbe
dare pari opportunità a tutti i
suoi cittadini. La scusa della vicinanza al cittadino è una menzogna di primo grado: tutti noi
vediamo la Regione esattamente come un plumbeo Ministero.
Ma questo che sarebbe stato un
bel dibattito sul futuro italiano
non è mai comparso sulle prime pagine dei talk-show e dei
giornali. Quindi cari concittadini rassegnatevi: il 12 ottobre
i consiglieri comunali voteranno per la (loro) nuova Provincia, si eleggeranno il nuovo
Presidente e la nuova Giunta.
E come chicca finale, forse per
farci capire ancora meno, hanno inventato il voto ponderato,
per cui il voto del Consigliere di

izie Di Lill

y

RICAMBI AUTO - ACCESSORI

B.B.M.

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

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

FRUTTA e VERDURA
Consegna a domicilio

10072 CASELLE
VIA BIANCO DI BARBANIA 51
TEL. 011.997.54.75

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

NOVIZTIÀONE

RIPARALETTE
BICIC ENERE
IG
DI OGN

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

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

DIVENTARE SOCI PRO LOCO
VUOL DIRE VOLER BENE A CASELLE!
DA 45 ANNI È COSÌ
TRE BUONI MOTIVI PER TESSERARSI:

1° Iscriviti e riceverai la Unpli card: potrai avere sconti e agevolazioni su tutto il territorio nazionale
2° Iscriviti e potrai aiutare attivamente la tua città
3° Iscriviti e riceverai gratis ogni mese “Cose Nostre”, il giornale della tua Caselle
*

riservato ai soli soci sostenitori e valido solo per l’anno in cui viene stipulata la tessera
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CAMPAGNA TESSERAMENTI
2015
SOCIO ORDINARIO
€ 20,00
SOCIO SOSTENITORE
da € 25,00
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Marielisa e Lucia Lulli, storia

di Antonella Ruo Redda

C

i sono nomi che più di altri evocano ricordi e volti, circostanze e pezzi di vita, certamente il cognome Lulli è uno di questi:
sono molti infatti i Casellesi ad aver conosciuto
ed apprezzato Marielisa Lulli, insegnante per
un ventennio nella scuola elementare e la figlia
Lucia, primo sindaco donna casellese. Spetta a
Marielisa Rinolfi, rispettivamente nipote e figlia, condividere con noi ricordi ed emozioni:

Sulla vespa

Matrimonio Lulli

Ennio Rinolfi in viaggio

Mecca &Chiadò

s.r.l.

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

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

UFFICI:

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

“Mia nonna - racconta Marielisa - da cui ho ereditato il nome,
nacque il 2 febbraio 1902 a Sampierdarena, a Genova; nonostante provenisse da una famiglia benestante, che le permise di
frequentare il liceo classico, dovette presto, a seguito della prematura morte del padre, ufficiale dei carabinieri, interrompere
gli studi. Successivamente conseguì il diploma magistrale che le
dette la possibilità di trovare subito un lavoro, che amò profondamente e al quale si dedicò con passione per tutta la vita. Sposò mio nonno, Francois Lulli, nato in Belgio, ingegnere presso
la ditta paterna che si occupava di meccanica industriale; ebbero tre figli: Lucia, mia madre, mio zio Primo, che lavorò a lungo allo sportello raccomandate, dell’ufficio postale di Caselle e
mia zia Mimma. Nonostante ci fossero tutti i presupposti per
poter condurre una vita tranquilla e agiata, ancora una volta il
destino segnò duramente la vita di mia nonna, con la morte improvvisa e dolorosa del marito, quando mia madre aveva appena 10 anni.
Intanto la guerra colpì pesantemente Genova che, come tutte le grandi
città industriali, a causa dei frequenti bombardamenti, era diventata un
luogo in cui era sempre più difficile
vivere, così mia nonna fu costretta a
sfollare con i suoi figli. Trovò rifugio,
per alcuni mesi, a Priola, in provincia di Cuneo, nella casa dei suoi nonni. Cresciuta secondo gli ideali socialisti, durante la sua permanenza nel
Cuneese, si rese disponibile ad aiutare i partigiani che trovavano rifugio
tra i monti, senza mai avere dubbi su
da che parte schierarsi o quali ideali professare. Amante della lettura, in quella casa immersa nel verde,
aveva raccolto i libri di una vita; mia
madre ricordava spesso la grande libreria in cui si perdeva a sfogliare i Prima Comunione
suoi romanzi preferiti, lo fece fino al giorno in cui un drappello
di tedeschi non arrivò e, di tutte quelle pagine, ne fece un grande rogo che bruciò a lungo nel cortile di casa lasciando tutti

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

Con papà, nonno e amici

rabbiosamente ammutoliti ma non certo sconfitti. Fu negli anni
della guerra, nel 1943, che mia nonna si trasferì a Torino, in Via
Donizetti per lavorare come supplente: ho ritrovato delle lettere
da lei scritte alla cognata Anna e al marito Domenico, rimasti a
Voltri, dove raccontava la paura per i bombardamenti, il suono
acuto della sirena che preannunciava il coprifuoco, ma soprattutto la grande sofferenza per la mancanza di libertà e
la sensazione di essere continuamente spiata. Poi arrivò la nomina a Caselle, presso la Scuola Elementare di
Via Guibert - dove insegnò
fino alla morte nel 1961e con i figli andò ad abitare in Via Bianco di Barbania. Ancora oggi mi capita
di incontrare persone che
furono alunni di mia nonna e che mi raccontano
di lei: di certo fu un’insegnante che si prese cura di
ognuno di loro, insegnò l’italiano ai tanti che conoscevano solo il dialetto, sostenne chi aveva difficoltà
e invitò molti a proseguire gli studi, magari accompagnandoli personalmente, consapevole che la
1-62 conoscenza fosse la forma
Ennio Rinolfi: scuola, premiazione196
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di due donne straordinarie
“In ogni persona c’è sempre qualcosa di buono, spetta a te cercarlo”
più importante di riscatto sociale; non si piegò mai alla propaganda fascista tanto che mia
madre mi raccontò che fu convocata in caserma ed invitata ad essere più “in linea” con le
direttive fasciste visto l’incarico che rivestiva.
Mia madre crebbe ereditando gli ideali socialisti, ideali che vennero ulteriormente alimentati dall’incontro con mio padre Ennio Rinolfi,
nato a Caselle, ma originario di Prato Sesia, in
provincia di Novara.
Tra le fotografie più care mia madre conservava quella di un cugino di mio padre, Renato Rinolfi: l’immagine, macchiata di sangue,
porta ancora il segno della fucilata che trafisse il cuore di questo giovane partigiano, il 23
dicembre del 1943. Nel 1956 i miei genitori
si sposarono ed andarono ad abitare al Prato della Fiera. Inizialmente fu mio padre ad intraprendere l’attività politica, tanto che, negli
Anni ‘60 ricoprì anche la carica di vicesindaco; mia madre, casalinga, amava circondarsi di bambini e ragazzi a cui dava ripetizioLucia con la figlia

ni e che aiutava a fare i compiti, ricordo la
nostra casa sempre piena di gente e di amici. Negli Anni ‘70, con la nascita dei decreti
delegati e l’avvento di una scuola più partecipata e condivisa, mia madre ricoprì la carica
di Presidente del Consiglio di Circolo, mentre
continuò il suo impegno come segretaria nella
sezione del Partito Socialista casellese. Fu inaspettata ed improvvisa la sua elezione a sindaco, il 12 settembre 1985, a seguito della rinuncia del dottor Garambois, fu eletta coi voti
di 16 su 17 consiglieri di maggioranza (assente per malattia Cesare Succo) e si trovò a dover gestire un quadripartito formato da DC,
PSI, PRI e PLI.
Dalle interviste concesse ai giornali locali si
legge la sua preoccupazione per un compito
non facile ma anche la sua grande determinazione: “Mi auguro che il lavoro che ci troviamo
di fronte possa essere svolto collegialmente. Il
tipo di gestione che vorrei impostare dovrebbe rendere il Comune di Caselle meno palazzo
comunale e più piazza. Gli amministratori non
possono provvedere alla città se restano chiusi nei loro uffici, è necessario conoscere i problemi della gente, calarsi nella realtà di tutti i giorni per capire di cosa soffre Caselle e
la gente che vi abita. Fra gli interventi più urgenti c’è sicuramente il risanamento del centro storico, trovare nuove soluzioni abitative

Lucia Lulli con Giovanni Paolo II

Lucia Lulli con Manuele e Marielisa

per i senza casa, ultimare le nuove scuole
elementari ancora in corso di costruzione, infine, ma avrei dovuto citarlo per primo, il problema dell’aeroporto che a Caselle provoca non pochi disagi ma pochi
benefici. In virtù dei sacrifici che i Casellesi sopportano chiederemo che almeno,
quando si hanno dei posti di lavoro disponibili, prima di interpellare uffici di collocamento di altri centri, si parta da quello
di Caselle, la disoccupazione, purtroppo,
dilaga anche qui (“Il Canavese”). L’esse-

re donna in un mondo politico di stretto predominio maschile la rese ancor più tenace e
scrupolosa, nel breve periodo in cui le fu reso
possibile gestire la “cosa pubblica” dedicò particolare attenzione al problema dell’Aeroporto come emerge dalla curiosa “lettera a Gesù
Bambino” pubblicata, nel dicembre del 1986,
da “Il Canavese”: “Caro Gesù, non te l’aspettavi che fra le lettere dei sindaci canavesani ci
fosse anche quella di una donna sindaco. Tra
i tanti problemi noi ne abbiamo uno in particolare: gli aerei. Ecco fa che gli aerei decollino
in silenzio e a motori spenti, perché ci danno
fastidio, perché fanno tremare le nostre case,
perché insomma non ci piacciono. E fai anche
che la ferrovia non tagli in due il paese. Magari, ecco fai passare in aria la ferrovia, tanto
è poco rumorosa e non inquina e gli aerei, falli decollare in terra, in un tunnel! Beh, comunque vedi di portarci una soluzione, perché così
non si può andare avanti. Mi servirebbe anche un po’ di colla, di quella buona, per tenere incollata questa maggioranza che ogni tanto scricchiola. Vedi un po’ tu cosa puoi fare”.
Dopo la breve ma significativa esperienza da
“primo cittadino” continuò a seguire la vita
amministrativa casellese con incarichi nella
sezione del partito, si allontanò con gli anni
di Tangentopoli e la grave crisi che travolse
il partito socialista. Da quel periodo in poi, si
dedicò alla sua famiglia e seguì la politica da
spettatore esterno, con grande delusione per
le scelte operate e per la caduta dei grandi
ideali in cui aveva sempre creduto.

Con ANPI

Marielisa Lulli

Morì nel 1998 lasciandoci in eredità la sua
determinazione e la semplicità con cui riusciva ad arrivare a tutti, ricordando una frase
che lei spesso mi ripeteva e che anch’io oggi
ripeto a mio figlio: “In ogni persona c’è sempre qualcosa di buono, spetta a te cercarlo”.
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Cronache marziane da Caselle e non solo

Fiaba di Natale

S

ono tempi balordi, tempi
di crisi. Mancanza di lavoro, prezzi e bollette che aumentano, ruberie varie da parte
di politici, lecchini e portaborse eccetera, stanno rendendo le
persone idrofobe.
In mezzo a tutte queste arrabbiature e negatività, abbiamo
perso il gusto - nonostante tutto - di ridere e di riderci addosso. Ho quindi deciso, per il nuovo anno, di scrivere... un pezzo
positivo!
In questo periodo, o meglio da
sempre alla fine dell’anno, siamo martellati da pubblicità insulse ed inutili, come se Natale
fosse solo una festa commerciale. Saranno belle feste solo
se abbiamo il telefonino ultimo modello da 800 euro con
la nuova app rasoio elettri-

co che ci permette si usare lo
smartphone per farci la barba,
saranno belle feste solo se aumentiamo i Gigabyte per essere sempre collegati con tutto il
mondo (ma chissenefrega), saranno belle feste solo se comperiamo l’ultimo modello di utilitaria con zero anticipo, 8.350
comode rate da 9,99 euro e poi
decidiamo se tenerla o rottamarla, saranno belle feste solo
se su FessBuc mettiamo tutti al
corrente che siamo in vacanza
una settimana così diamo tempo ai ladri di svuotarci l’appartamento, eccetera eccetera.
Invece, il regalo più bello è arrivato inaspettatamente venerdì 12 Dicembre.
Non sto parlando di un regalo
vuoto, materiale e costoso come
quelli descritti sopra, sto par-

lando di un regalo vero, che arriva direttamente al cuore (per
quei pochi che lo possiedono
ancora).
L’essenziale è invisibile agli occhi, come dice il Piccolo Principe.
Sto parlando dello spettacolo di
Elis, il nostro direttore.
Elis ha dato la dimostrazione a
tutti i presenti di come si possa
realizzare uno spettacolo intenso e di alto livello emotivo con
poco: un microfono, una sedia,
una base musicale (per quanto
le basi musicali siano orrende e
facciano tanto karaoke e/o matrimonio) e molta semplicità.
Non era un concerto di Springsteen o dei Led Zeppelin o dei
Beatles o di Elvis o dei Beach
Boys. Eppure l’emozione è stata grande. Sembrava una festa

tra amici, in casa. Intanto non
sapevo che Elis fosse un cantante. E che fosse così bravo, con
un’estensione vocale notevole
soprattutto sulle note alte. Da
musicista, o meglio da musicista quale spero di essere, posso dire che non è da tutti cimentarsi con brani difficili come My
Way: basti dire che è stata interpretata da mostri sacri come
mio cugino Elvis Presley, o il
grande Frank Sinatra.
A proposito, avete notato che
se togliamo la V a Elvis diventa
Elis??? Mah.
Poi devo dire che condurre uno
spettacolo cantando una quindicina di canzoni (alcune molto
difficili) alternate a racconti ed
episodi della sua vita, da solo, è
una grossa impresa a livello di
stanchezza fisica e vocale, tensione ed emotività.
Ed è molto più difficile esibirsi davanti a famigliari ed amici, piuttosto che davanti ad un
pubblico anonimo: i famigliari

e gli amici ci conoscono molto
bene, e proprio per questo saranno i più attenti e i più
propensi ad
una (giusta)
critica implacabile.
Aggiungo che
il repertorio
che ha presentato spaziava da Gilbert Becaud a
Jovanotti, ottenendo sempre consensi nonostante
gli
accostamenti musicali quasi impossibili
di
alcuni artisti.
Ma la cosa
più bella della serata è stata
la passione che ha manifestato Elis, per la moglie in primis,
per Caselle, per Cose Nostre e

Circo: divertimento sotto tortura

D

urante le scorse feste natalizie molte emittenti televisive, come grandi città e piccole realtà, hanno messo
in pista l’antica e meravigliosa
scena del “circo”; quest’ultimo,
come si sa, è uno spettacolo dal
vivo articolato in varie esibizioni di abilità fisica, detti numeri,
svolti generalmente in una pista
circolare ma anche diffusamente, nel corso dei secoli come nel
panorama attuale, su una scena frontale. Le esibizioni rispondono a categorie di base (peraltro flessibili e combinabili) quali
numeri aerei, acrobazia ed equilibrismo al suolo, giocoleria,
comicità eccentrica e arte del
clown, addestramento di animali e arte equestre, esibizioni
di rischio. Nella sua forma tradizionale novecentesca, il circo,
definito nella lingua italiana anche circo equestre, si distingue
per la caratteristica di comunità itinerante e per l'appartenenza dinastica dei propri componenti. Alla fine del Novecento,
con la definizione di nuovo circo si è legittimato il proliferare
di numerose compagnie e spettacoli di provenienza e stile non
tradizionali.
Al di la della definizione del “circo” che ci porta a volare con il
pensiero nella magia dei trapezisti e dei giocolieri, ci si scon-

tra con una realtà ben diversa,
ed è doveroso porsi alcune domande. E' naturale per un orso
ballare o per delle foche giocare
con un pallone? Oppure per un
elefante mantenere il suo peso
di diverse tonnellate sulle sole
zampe posteriori? O per dei felini saltare attraverso un cerchio
infuocato, considerato anche il
terrore atavico degli animali per
questo elemento?
Obiettivamente, crediamo di
NO! Invece, evidentemente, i circensi trovano che tutto cioè sia
naturale e normale per gli animali. Almeno, così affermano
quando li si accusa di maltrattare gli animali. La loro esplicita
ipocrisia nel negare gli evidenti maltrattamenti e prevaricazioni nei confronti degli animali
che tengono prigionieri, non impedisce a chi è un minimo sensibile di vedere la cruda realtà,
dietro una facciata di lustrini e
divertimento.
Alcuni hanno osato anche dire
che gli animali “si divertono”.
Per stravolgere completamente l'istinto di un animale, si
deve necessariamente ricorrere
alla violenza: per far alzare alternativamente le zampe ad un
orso si ricorre a piastre e pungoli elettrici (nel passato a braci ardenti), per fa "sorridere" un
pony lo si punge ripetutamen-

te sul muso con uno spillone, in
modo che durante lo spettacolo
si ricordi il dolore ed esegua l'esercizio.
La stessa circense Liana Orfei
sostiene che "la tigre è pericolosa perché, oltre a essere astuta, è vigliacca. La tigre ti attacca
a tradimento. Mentre il leone in
genere è leale (...). La iena non
la domi mai perché non capisce. Puoi punirla cento volte e
lei cento volte ti assale e continua ad assalirti perché non realizza che così facendo prende
botte mentre, se sta buona, nessuno le fa niente".
E ancora, la signora Orfei afferma che le foche "possono essere ammaestrate solo per fame e
non si possono picchiare perché
lo loro pelle, essendo bagnata, è
delicatissima. Ma con un po' di
pesce ottieni quello che vuoi".
Anche per insegnare alle tigri a
salire sugli sgabelli, si usano la
fame e le botte, continua la signora Orfei: "... poi ricomincia la
storia con la carne finché la belva si rende conto che se va su
riceve dieci-dodici pezzettini di
carne, se va giù la picchiano, e
allora va su."
Tutto questo dopo che l'animale
è stato allontanato dal suo ambiente, nel caso dei cuccioli anche dalla madre, e posto in un
luogo sconosciuto e ostile. A
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parte gli "spettacoli" e gli esercizi, gli animali rimangono per il
resto del tempo in gabbie anguste, assolutamente non adatte a
soddisfare le più elementari esigenze etologiche, a volte incatenati (come nel caso degli elefanti), soggetti al caldo e al freddo.
Per molti animali non abituati al
lungo inverno europeo, il freddo rappresenta un vero
e proprio tormento.
Anche i continui spostamenti creano gravi disagi, visto che avvengono in condizioni
durissime ed estenuanti per gli animali. Gli
animali selvatici sono
fatti per vivere liberi, hanno tutto il diritto di vivere la loro vita
in libertà nella loro terra d'origine, non hanno
commesso alcun crimine che giustifichi la
loro prigionia a vita, il loro maltrattamento, e la loro umiliazione durante gli spettacoli.
Alcuni circhi hanno scelto di
non utilizzare più gli animali: gli
australiani "Flyng Fruit", i canadesi "Cirque du soleil", i francesi
"Les Colporteurs", gli americani
"Minimus", "Nuage", "Hiccup" e
molti altri, valorizzando al meglio la bravura dei giocolieri,
trapezisti, clown, comici, mimi,
contorsionisti.
Questa è la direzione da seguire, l'unica civile.
Lo scorso dicembre, proprio
per le angherie sugli animali,
la Procura della Repubblica di
Tempio Pausania (Olbia) ha disposto un provvedimento, novità assoluta nel suo genere, di
sequestro di tutti gli animali di
un circo con indagine dei titolari per reato di maltrattamento.
Il circo sequestrato deteneva diversi animali di specie esotiche
le cui condizioni hanno evidenziato forti criticità per il rispetto
delle loro caratteristiche etologiche. Le condizioni degli animali di tutti i circhi non possono
più essere ignorate, come numerose sentenze di reato contro i circensi che esistono, per
le sofferenze di carattere ambientale, comportamentale, etologiche e logistiche, comunque
capaci di produrre sofferenza
agli animali in quanto essere vi-

venti. Il Ministero dell’Ambiente
ha stabilito nel 2000 delle linee
guida “per il mantenimento di
animali nei circhi e nelle nostre
itineranti”, che elencano i requisiti che le strutture dovrebbero
possedere. Si parla di piani alimentari, di pulizia, visite mediche, trasposto, misura delle gabbie. Quando un circo arriva in

una città spetta ai Comuni (tramite gli Enti preposti alla sicurezza pubblica e veterinaria)
verificare il rispetto delle normative ed eventualmente non
consentire l’esibizione.
Ma come ben si sa i circensi fanno pena, fanno fatica economicamente a vivere con l’esibizione e non possono fare fronte al
rispetto normativo e quindi, anche grazie ad una manciata di
biglietti omaggio, i circhi continuano impassibili a sfruttare,
nel peggior senso della parola,
gli animali.
Per gli psicologi infantili, uno
degli aspetti che più gli colpisce è come alcuni adulti si ostinino a portare i bambini al circo.
“Mettetevi - dicono - un attimo
nei panni di un bambino: arriva in un posto magico, un posto
che non c’è sempre. Che arriva
solo in alcuni periodi dell’anno.
Vede animali che non fanno parte della sua quotidianità fare numeri strani, obbedire a comando all’uomo che si relaziona con
loro.
Vede come spesso l’obbedienza
sia ottenuta con urla o con colpi
di frusta. Succedono delle cose
che, nello stupore del bambino,
non tornano. Perché un animale grosso come un elefante dovrebbe piegarsi per farsi salire
addosso un essere piccolo come
un uomo?

la Pro Loco, per gli amici ed i
collaboratori. Elis ha la forza di
trasmettere
l’entusiasmo
e la positività
a tutti. Anche
ai più scettici
come me.
Cosa non da
poco, visto il
mondo odierno dove imperano la maleducazione,
la cattiveria,
l’egoismo e la
prepotenza.
Una bella lezione di umiltà e ottimismo per tutti.
Grazie
Elis.
Il tuo babbo
ti ha sentito
lassù, e ne va molto fiero.
Rock and roll will never die.
Ezio “Bear” Baldini

Non dovrebbe comandare lui,
essendo più grosso?
Sa che questo succede nella vita
di tutti i giorni: il più grande sa
cosa sia giusto fare. In questo
mondo magico tutto è rovesciato. Non comandano i più grandi e, per ubbidire, si utilizza la
forza”.
L’ambiguità, nel circo, viene accentuata dal fatto che
il clima generale è di
festa e gli adulti attorno a lui lo autorizzano a “godersi” lo spettacolo.
“La nota sorda - continua lo psicologo - rimane e, tenendo a
mente che ci troviamo
nei panni di un bambino, non abbiamo gli
strumenti cognitivi per
comprendere questa
situazione. Ma qualcuno degli adulti che lo
circondano, che questi strumenti cognitivi dovrebbero, invece,
aver maturato, si è mai domandato che tipo di messaggio sta
dando al bambino facendolo assistere ad una tortura?
Il messaggio che passa è, a loro
avviso, di una violenza enorme:
stiamo chiedendo loro di trovare divertente andare a vedere
un essere che, per fare quello
che sta facendo, è stato privato della sua libertà, è stato torturato, e viene costretto con la
paura ad effettuare cose che la
sua natura non gli imporrebbe di fare (come stare in equilibrio su una pedana). Stiamo
facendo vedere ed insegnando
loro ad infischiarsene della sofferenza di qualche essere vivente (sono “solo” animali, no?), di
non curarsi del suo dolore perché il MIO divertimento viene
prima di tutto. Apprenderà così
che il suo benessere può essere anteposto alla vita di altri e
alle sofferenze che gli si devono infliggere perché si diverta”.
Sappiamo che per molti lettori il pensiero del circo è diverso
da quello esposto, ma se vedere
un orso su di un carretto, trainato da un cavallo, ed una tigre
in groppa al cavallo significa allegria, divertimento ed insegnamento ai bambini, allora Auguri!
Ciabôt D&G
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assate le feste (mi auguro in allegria e salute),
la vita si srotola sui soliti binari. L’inverno è nel pieno
del suo fulgore, ma le giornate sono tornate ad allungarsi
e dal 17 gennaio, Sant’Antonio
Abate, avremo già un’ora in più
di luce.
In questo mese pochi appuntamenti all’aperto, causa il freddo e le feste appena trascorse,
ma non vuol dire rinunciare ad
uno svago da fine settimana.
Possibilmente al caldo e vicino a casa.
Come fare, cosa proporvi? Un
cinema, un teatro, una mostra? O un museo...? Idea: un
piccolo museo, meno conosciuto, ma non per questo meno
ricco di proposte.
Allora ho smanettato su internet alla ricerca di gioielli “minori” e ho scoperto che ce ne
sono tantissimi, riuniti proprio nell’Associazione “Piccoli Musei”: molti privati, altri
pubblici, alcuni aperti ad orari appetibili, altri su appuntamento. Comincerò proponendovene alcuni in attesa di
nuove sagre all’aperto, con la
speranza di farvi cosa gradita.
Naturalmente sono ben accetti suggerimenti ed indirizzi da
condividere su queste pagine.

Torino

Museo Etnografico di
Scienze Naturali Missioni
Consolata - C.so Ferrucci
12 bis
Il Museo è composto da alcune
collezioni che sono state divise

insieme alle narrazioni, evocano l'episodio storico insieme al suo contesto. Le due sale
espositive comprendono anche
oggetti legati a quella giornata particolare come le bandiere, le armi e le corazze, oltre a
dipinti, sculture e stampe che
raffigurano Vittorio Amedeo
II, Duca di Savoia che in seguito conquistò la corona, il Principe Eugenio, comandante che
legò il suo nome a questa grande vittoria, e naturalmente Pietro Micca, simbolo dell'eroica
volontà di tutto il popolo italiano. La visita comprende anche
le gallerie sotterranee, dove si
svolse l'episodio cui il museo
è dedicato. Si tratta di una serie di gallerie capitali, raccordate a quella magistrale in cui
i minatori come Micca si muovevano per preparare lo scoppio delle mine e dove è possibile vedere il luogo esatto dove
Micca causò la famosa esplosione. Telefono: 011/546317
Giorni di apertura: Martedì,
Mercoledì, Giovedì, Venerdì,
Sabato, Domenica.
Pinacoteca Albertina
Via Accademia Albertina, 8
Giorni di apertura: Martedì,
Mercoledì, Giovedì, Venerdì,,
Sabato, Domenica
La Pinacoteca, solo di recente
riaperta al pubblico, ha sede
all'interno della Accademia Albertina e deve la sua nascita
all'arcivescovo Vincenzo Maria Mossi, il quale, intorno al
1824-1829, decide di donare
la propria collezione di qua-

Metti una domenica
d’inverno...

tra gli istituti del Piemonte. Tra
le opere presenti si segnalano
due tavole di Filippo Lippi, i dipinti di due artisti fiamminghi,
Martin van Heemskerk e Cornelis de Wael e le vedute di Michele Marieschi, allievo del Canaletto.

Museo Civico di Numismatica, Etnografia e Arti
Orientali (MAO)
Via Bricherasio, 8
Giorni di apertura: Martedì,
Mercoledì, Giovedì, Venerdì,
Sabato, Domenica
Il Museo ha sede in una palazzina elegante della fine dell'Ottocento e ospita le diverse sezioni che precedentemente
erano collocate nel Museo Civico. Il nucleo principale del
materiale esposto proviene da
collezioni private e pubbliche,
accumulate in circa un secolo
di ricerche e acquisizioni. La
disposizione delle sezioni segue la divisione in piani del palazzo: le collezioni di numisma-

manifesti, foto e giornali d'epoca relativi al passaggio nella
stazione, in un binario riservato, del treno della famiglia reale. Si possono poi osservare
bacheche con i vari tipi di berretti usati dai ferrovieri, a partire dagli anni Venti ad oggi, una
serie di biglietti, licenze e tessere di viaggio e una biglietteria di legno sempre degli anni
Venti. Si trovano poi le lanterne, diversi telefoni, palette e fischietti. All'esterno vi è un vagone, costruito nel 1943 dalla
Piaggio a Genova, al cui interno ci sono dei documenti relativi alla linea ferroviaria CuneoNizza, realizzata nel XX secolo;
nel Deposito possiamo osservare, invece, una locomotiva trifase. Il cavaliere Calvano è il proprietario di quanto esposto nel
Museo e anche colui che si è occupato, a proprie spese, di eventuali restauri.
Orari di visita: sabato e domenica 14.30- 17.30 (fino all’ultimo
sabato di marzo).

Opere del Museo MAO (TO)

tica, etnografia e arti orientali
occupano un piano ciascuna.
Le collezioni comprendono
una raccolta di circa centomila monete, reperti che provengono da Africa, America e Oceania e soprattutto una preziosa
raccolta di statue buddhiste del
Gandahara.
in due settori. Uno di questi è
accessibile solo dietro richiesta e comprende la raccolta petrografica, quella archeologica
e quella di minerali. Il secondo settore espone il materiale etnografico tra cui armi, accessori e oggetti appartenenti
alle tribù dell'Africa e del Sudamerica. Da segnalare anche
la presenza di una raccolta di
piante venezuelane e africane.
Attualmente sono in corso lavori di riallestimento, perciò la
visita può avvenire solo su appuntamento telefonando al numero 011-4400400.
Museo Pietro Micca e
dell’Assedio di Torino
Via Guicciardini 7/A
Questo museo fu costruito nel
luogo in cui si svolse l'episodio
eroico e leggendario durante l'assedio francese della cittadella di Torino nel 1706, di
cui si rese protagonista Pietro
Micca, ed è collegato al sistema di gallerie che percorre l'area sottostante. La sua inaugurazione nel 1961 coincise con
le celebrazioni per l'anniversario dell'Unità d'Italia. In questo
Museo viene ricordato il sacrificio di Pietro Micca che operò
come minatore in difesa delle
gallerie della fortezza torinese
e, per contrastare l'irruzione
francese, causò un'esplosione
sotterranea che uccise, insieme
a lui, i nemici. Il Museo è predisposto per introdurre il visitatore al percorso e alle gallerie
con un'esposizione di mappe,
plastici, cimeli e reperti che,

Chiusura per il teatro Gianduia a Torino

dri. La raccolta della Pinacoteca comprende oltre a questi dipinti, circa duecento, anche la
collezione di cartoni risalenti al Cinquecento, prima custoditi nei Regi Archivi e poi donati da Carlo Alberto nel 1932.
Questi ultimi disegni, circa sessanta, fanno parte della scuola di Gaudenzio Ferrari.
Sin dalla sua apertura, la Pinacoteca Albertina si è proposta
con un fine didattico, e lo stesso incremento delle collezioni
era destinato a fornire ai giovani artisti dei modelli di studio. Questo scopo, da meritevole quale doveva essere, si è
rivelato per un certo tempo
anche svantaggioso in quanto
la forte connessione con la didattica accademica ha, in parte, concentrato sulla Pinacoteca l'interesse dei soli addetti ai
lavori. Negli ultimi anni i locali della Pinacoteca sono stati
aperti al pubblico e ciò ha segnato il suo definitivo ingresso
Museo Pietro Micca
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Alessandria
Museo C’era una volta
Piazza Gambarina, 1
E’ collocato all’interno di una
caserma del 1700, detta “Gambarina Vecchia”.
L'esposizione riproduce gli ambienti delle abitazioni rurali
dell'Ottocento e le diverse attività quotidiane, artigianali
e agricole. Una particolare sezione è dedicata alle due guerre mondiali.
Orari di visita: venerdì e sabato 9.00-12.00 e 16.00-19.00;
domenica 16.00-19.00.
Cuneo
Museo Ferroviario
Stazione Ferroviaria,
Deposito Personale Viaggiante - Piazzale della
Libertà, 10
Il Museo è allestito all'interno della stazione ferroviaria
di Cuneo. Nella Sala Reale, ovvero quella che era la sala d'aspetto della famiglia reale, troviamo bacheche che espongono

Frossasco - To
Museo del Gusto
Via Principe Amedeo 42
Il Museo del Gusto è una realtà
unica in Italia. Situato nel centro storico di Frossasco, a pochi
passi da Pinerolo e da Torino,
offre la possibilità di conoscere
e scoprire prodotti tipici, eccellenze del territorio e non solo.
Numerosi i percorsi che guidano il visitatore alla scoperta di
tradizioni alimentari e gusto
contemporaneo.
Un vero e proprio viaggio attraverso la cultura e la conoscenza del cibo, un percorso nell'esplorazione dei sensi. Il Museo
del Gusto® inoltre, insieme alla
Scuola di Cucina situata nello
stesso edificio, costituisce L'ARGAL - "Centro di Valorizzazione
del Prodotto Tipico", il cui obiettivo è promuovere il valore dei
prodotti tradizionali essenza
del territorio.
Orari di visita: domenica e festivi 10.00-18.00 (ultimo ingresso 17.15).

Museo Ferroviario a Cuneo

Alessandria
Museo del Cappello
Borsalino
Via Cavour 84
Il Museo del Cappello Borsalino è stato inaugurato nel 2006
per volere del Comune di Alessandria e della Borsalino S.p.A
con l’obiettivo di ricostruire la
storia del cappello Borsalino,
dell’azienda e delle relazioni tra
la città di Alessandria e la fabbrica. Nato ufficialmente il 4
Aprile del 1857, nel 2007 il cappello Borsalino ha festeggiato i
150 anni di età. Il Museo è ospitato nella vecchia Sala Campioni del Palazzo Borsalino, utilizzata già negli anni Venti del
Novecento per catalogare ed
esporre i prototipi, i modelli, i campioni colore creati dalla Borsalino. Forme di legno, le
classiche cappelliere Borsalino,
i carrellini porta cappelli, sono
ulteriori elementi che raccontano il patrimonio estetico e culturale dell’azienda. Museo ospita circa 2.000 cappelli, scelti
fra gli oltre 4.000 della collezione, esposti negli storici armadi
in stile Chippendale, realizzati negli anni Venti da Arnaldo
Gardella per la Sala Campioni.
L’allestimento propone un percorso circolare e tematico, composto da pannelli illustrativi e
da video che raccontano la storia della lavorazione del cappello, la diffusione dei cappellai,
l’evoluzione dell’industria del
cappello dall’800 ai giorni nostri, lo sviluppo della fabbrica,
il mecenatismo, le opere benefiche della famiglia Borsalino e
il suo rapporto con la città, nonché con le storiche donne lavoratrici, “le borsaline”. Sabato e
domenica dalle 16 alle 19.

Piasco - Cn
Museo dell’arpa
Il Museo dell'Arpa Victor Salvi di Piasco è il primo ed unico museo al mondo interamente dedicato all'arpa, alla sua
storia e al suo universo sonoro.
Raccoglie una pregevole collezione storica, raccolta dal maestro Victor Salvi. Il Museo è uno
scrigno di moderna architettura collocato al di sopra dell'edificio della manifattura di arpe e
da una grande vetrata del Museo si possono osservare alcune fasi della costruzione di
un'arpa. In esposizione la notevole collezione di 86 arpe che
vanno dal XVIII al XX secolo.
Orari di visita: da febbraio a dicembre; da domenica a venerdì
10/13 e 14/17.
Gignese - Vb
Museo dell’ombrello e
del parasole
Via Golf Panorama 2
E’ l’unico al mondo dedicato a
un accessorio di semplice funzionalità; vi sono conservati oltre mille pezzi fra ombrelli, parasole e impugnature. Potrete
trovare curiosità di grande valore artistico-storico come l’ombrello appartenuto alla Regina
Margherita di Savoia e quello
di Giuseppe Mazzini. Il percorso di visita è appositamente studiato per incantare gli occhi dei
visitatori. Non sono stati dimenticati gli artefici di questo accessorio, gli ombrellai, ai quali
è stato dedicato un settore apposito in cui sono esposte fotografie d’epoca e rudimentali attrezzi di antiche botteghe.
Per gli orari telefonare al n.
0323 89622.
Museo Borsalino ad Alessandria
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Inizio e sviluppo delle discipline sportive a Torino

Cose Piemontesi

Torino, da sempre

di Claudio Santacroce

TORINO 2015:
Capitale europea N
dello Sport

B

attuta la città polacca di
Cracovia, nel 2015 spetterà a Torino ricoprire il ruolo di Capitale Europea dello
Sport. Dopo le Olimpiadi Invernali del 2006, la Coppa del Mondo di scherma e i World Masters
Game del 2013,
il
capoluogo
piemontese ha
dimostrato ancora una volta
la sua vocazione ad ospitare
grandi eventi
sportivi garantendo all'ACES
(Associazione
delle
capitali
europee dello
sport) l'uso dei
moderni
impianti cittadini
e tutto il supporto organizzativo necessario.
Torino tornerà così ad essere al centro
dell'attenzione mediatica e
sportiva internazionale con
un'iniziativa
che ha lo scopo di valorizzare lo sport come strumento di
integrazione, lealtà e sana competizione.
Il 2015 sarà per noi un anno molto importante dal punto di vista turistico grazie al ricco programma di eventi, mostre, fiere
e saloni che non mancheranno di catalizzare l'attenzione
dei media invogliando sempre
più persone a visitare la città.
Nel 2015 Torino sarà la Capitale Europea dello Sport con nu-

merosi eventi sportivi che coinvolgeranno molti degli impianti
cittadini e alcune delle principali manifestazioni dell'anno che
saranno in qualche modo collegate al tema dello sport. Sempre per il 2015 è stata confermata a Torino
l'Ostensione
della Sindone,
programmata
per il bicentenario della nascita di Don Bosco, mentre in
primavera verrà inaugurato
il nuovo Museo Egizio, ampliato e completamente
rinnovato nelle esposizioni
dopo oltre cinque anni di
lavori. E non
dimentichiamo che il 2015
sarà anche l'anno dell'Expo di
Milano, evento che secondo le previsioni
potrebbe
intercettare 20
milioni di potenziali turisti
provenienti da tutto il mondo.
Un'occasione che Torino non
può perdere e che potrebbe
avere importanti ricadute in termini di incremento del turismo
sia per la città della Mole, sia per
tutto il Piemonte. Milano e Torino stanno già da tempo pianificando un programma di eventi
per integrare e valorizzare le proprie offerte turistiche e culturali.
Dal sito “Torino week-end”

el 2015 Torino è la Capitale Europea dello Sport.
Lo sport è probabilmente antico quanto lo sviluppo dell'intelligenza umana, ma
spettò ai popoli britannici rielaborare e rilanciare all’inizio
dell’Ottocento la cultura sportiva. Di qui la pratica sportiva
si diffuse nel resto d’Europa e
quindi anche in Italia, dove un
ruolo primario e fondamentale ebbe proprio la città di Torino che fu la culla di molte discipline sportive. Torino dunque,
come per cinema, radio, televisione, automobili, aviazione,
moda, ecc., ha svolto un ruolo
d’assoluta avanguardia anche
in campo sportivo.
Ecco una sintetica cronologia
dell’inizio e dello sviluppo delle varie discipline sportive a Torino tra l’Ottocento e l’inizio del
Novecento:
1833, su invito di Cesare Saluzzo, comandante dell’Accademia Militare, arriva a Torino l’illustre atleta e maestro svizzero
Rudolf Obermann per insegnare ginnastica al corpo degli artiglieri. Vista dagli intellettuali illuminati come una pratica utile
alla formazione fisica, morale e
civile dei cittadini, la ginnastica
conquista rapidamente consensi e nei successivi anni ‘40 incomincia a diffondersi anche al di
fuori dell’ambiente militare.
1834, fondazione della Società
nazionale delle Corse (ippiche).
1835, fondazione della Società
per le corse dei Cavalli.
1837, fondazione della Regia
Società del Tiro a Segno al Valentino.
1844 - 17 marzo. è fondata,
per volontà di Obermann e di
alcune illustri personalità torinesi, la prima società sportiva
italiana: la Reale Società Ginnastica, tuttora esistente, con
l’obiettivo di estendere la pratica dell’attività fisica al settore civile, comprese le donne
e i bambini. La Ginnastica erige una tettoia al parco del Valentino, seconda palestra d’Europa, e comincia, sotto la guida
di Obermann, un’intensa attivi-

tà che ben presto realizza corsi
di formazione per gli insegnanti delle scuole cittadine. In seguito, alla Ginnastica vengono
praticate altri sport: il tiro a segno, l’equitazione, la scherma,
il canottaggio e il nuoto, e inizia a diffondersi l’attività sportiva anche tra le donne. Tutto ciò
contribuisce
all’introduzione
nel 1878 nelle scuole del Regno
di due ore di educazione fisica
per volere del ministro dell’Istruzione Francesco de Sanctis.
1847, fondazione della Società
di Scherma della Guardia Nazionale, dal 1852 denominata Società d’Istruzione Militare e di
Beneficienza per la Guardia Nazionale con corsi di scherma,
tiro a segno e ginnastica.
1852, fondazione del Circolo
Equestre Ginnastico.
1853, fondazione della Società
delle Corse Ippiche.
1863, fondazione Società Canottieri Cerea, prima società
italiana di canottaggio, seguita
a Torino da Eridano (1868), Armida (1869), Caprera (1883),
Esperia (1886).
1863 - 23 ottobre, al Castello

Adolf Kind prova gli sci in Val Pellice

La squadra podistica dell’Audace al Velodromo Umberto I

del Valentino è fondato il Club
Alpino Italiano, preceduto soltanto dagli analoghi nati a Londra e Vienna.
1872, è già costituita la Società dei Pattinatori al laghetto del
Valentino.
1876, si svolge la Milano-Torino, la più antica corsa ciclistica
in linea del mondo.
1878, fondazione del Club di
Scherma.
1882, fondazione dell’associazione ciclistica Veloce Club.
1884, nell’ambito dell’Esposizione Italiana si svolgono gare
di canottaggio (le prime regate
internazionali in Italia), ginnastica, ippica e velocipedi.
1884, al Parco del Valentino
si tiene il primo concorso ippico nella storia dell’equitazione
italiana.
1885 - 6 dicembre, fondazione dell’Unione Velocipedistica
Italiana che organizza il primo
campionato italiano.
1887, arriva a Torino il gioco
del calcio o football introdotto da cittadini svizzeri e inglesi. Nasce il Football & Cricket
Club, la più antica squadra calcistica italiana.
1888, fondazione del Rowing
Club Italiano (attuale Federazione Italiana Canottaggio) e
nel 1892 è istituita la Fédération Internationale des Sociétés
d’Aviron (FISA).
1889, si costituisce la società calcistica Nobili Torino che
ha tra i suoi soci il Duca degli
Abruzzi.
1891, le due società si fondono

nell’Internazionale Torino.
1894, è fondato il Football Club
Torinese.
1895 - 28 maggio, la prima
corsa automobilistiche italiane si svolge sul percorso Torino-Asti-Torino (un anno dopo
la Parigi-Rouen, prima corsa al
mondo).
1896, l’ingegnere svizzero
Adolf Kind per primo importa
in Italia un paio di sci dalla Norvegia; iniziano le esercitazioni
sui pendii del parco del Valentino e sulla collina.
1897 - inizio gennaio, Kind e
altri salgono con gli sci da Balme al Pian della Mussa in alta
Valle d’Ala, la volta dopo si
spingono sopra Giaveno.
1897 - 1 novembre 1897, gli
studenti del Liceo d’Azeglio
fondano lo Sport Club Juventus (poi Football Club). È anche
aperta la sezione calcistica della Ginnastica.
1898 - 8 maggio, primo Campionato Italiano Federale di Football, che si disputa al Velodromo Umberto I (situato dietro
l’Ospedale Mauriziano) nell'ambito delle manifestazioni organizzate in occasione dell'Esposizione Internazionale per
festeggiare i cinquant'anni dello Statuto Albertino. Vi partecipano Internazionale Torino, F.
C. Torinese, Ginnastica Torino
e il Genoa Cricket and Football
Club; eliminatorie al mattino e
finale al pomeriggio con la vittoria del Genoa sull’Internazionale per 2 a 1 dopo i tempi supplementari.

Lo scrittore Edmondo De Amicis assiste a una partita di pallone elastico

L’AGRARIA

PELLET E LEGNA DA ARDERE
Servizi per animali domestici
giardino e agricoltura

10073 CIRIÈ (TO) - Via Battitore 98/A - Tel. 0119205752
E_mail: agrariatosatto@libero.it

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”

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

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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capitale dello sport italiano
1898, fondazione della Federazione Italiana del Football/FIF
(poi Federazione Italiana Gioco
Calcio/FIGC), il cui atto costitutivo è stilato il 16 marzo 1898
a Torino.
1898, a Torino è fondato il Club
Automobilisti d’Italia, che nel
1905 assume il nome di Automobile Club d’Italia.
1898, fondazione dell’Unione
Bocciofile Piemontese.
1899, fondazione dell’Unione
Pedestre Italiana, che poi assume la denominazione di Federazione Italiana di Atletica Leggera.
1899, fondazione della Rari
Nantes Torino.
1900, il Football Club Torinese
assorbe l'Internazionale Torino.
1901, primo Giro d’Italia automobilistico vinto da Giovanni
Agnelli e Felice Nazzaro, a bordo di una Fiat 12 HP.
1901 - dicembre, Kind, con 29
soci del CAI, da vita allo Ski Club

1902 - Il primo numero del settimanale torinese La Stampa Sportiva

dopo un solo incontro, disputato e perso contro la Pro Vercelli.
1911, in occasione dell’EsposiPatinoire al Valentino

1876 - Un gruppo di canottieri della Società Cerea

Torino, primo in Italia.
1902 - marzo, si disputa la prima gara italiana di sci sui monti
sopra Giaveno.
1902, il capitano Federico Caprilli, della gloriosa Scuola di
Cavalleria di Pinerolo e innovatore rivoluzionario nel modo
di montare a cavallo, nell’ambito del primo concorso internazionale tenutosi in occasione
dell’Esposizione internazionale d’arte decorativa moderna
di Torino, stabilisce il primato
mondiale di salto superando la
quota di m 2,08.
1906 - 3 dicembre 1906, i soci
del F. C. Torinese insieme ad alcuni soci dissidenti della Juventus, danno vita al Torino Football Club.
1908 - 19 gennaio, si svolge la
prima partita in Italia di hockey
su ghiaccio, di cui si ha notizia,
tra due formazioni del Circolo
Pattinatori Valentino sul laghetto del parco; il successivo 26 la
formazione torinese gioca il primo match internazionale in Italia, affrontando la squadra B
dello Sporting Club Lione..
1910 – primavera, si tiene a Torino il primo incontro di rugby
in Italia. Si sfidano le due compagini calcistiche del Servette
di Ginevra e del Racing Club di
Parigi; in seguito a ciò nasce il
primo club rugbistico italiano,
il Rugby Club Torino, scioltosi

1907 - Il primo derby tra Torino e Juventus

1902 - Il salto record di m 2.08 di Caprilli

zione è costruito, dove oggi si
trova il Politecnico, lo Stadium,
il più grande stadio al mondo
che può ospitare gare di calcio,
atletica,
nuoto, equitazione,
ippica,
ginnastica, motociclismo, ciclismo, lotta, tiro a
segno, tennis.

Il vecchio "Stadium"
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RICORDO

Giuseppe Pintor
2014 – 2015

Titania Biagini
2009 – 2015

E’ bello ricordarVi,
ma è triste non averVi più con noi.
Ferdinando e Giovanna.

RINGRAZIAMENTI

Commossi per le espressioni di partecipazione che hanno ricevuto per la scomparsa del caro

Ansaldi Marisa Ved. Cattelino
anni 86

Riconoscenti verso tutti coloro che hanno espresso sentimenti di cordoglio per la
perdita di
Tonino Castigliano
i familiari ringraziano commossi per la
grande partecipazione al loro dolore. La S.
Messa di trigesima è stata celebrata Domenica 11 gennaio, alle ore 11, in Chiesa S.
Maria Caselle T.se.

Franco Aimone Secat - anni 82
i familiari sentitamente ringraziano. La S.
Messa di trigesima sarà celebrata in Caselle T.se sabato 24 gennaio 2015 alle ore
18,00 nella chiesa Santa Maria Assunta.

Un'anima gentile con una voce straordinaria si
è unita al coro del paradiso e quando canterà
si farà sentire e saremo tutti più sereni. Maura
e Lorenzo con le loro famiglie ringraziano tutti
quanti si sono stretti a loro in questo momento
così triste e doloroso. La S. messa di trigesima
sarà celebrata in Caselle domenica 1 febbraio
alle ore 11 nella chiesa di Santa Maria.

ANNIVERSAri

Renato Borello
Un anno è passato da quel triste giorno, è troppo grande il
vuoto che hai lasciato.
Sei partito per un lungo viaggio in una strada senza ritorno. Il tempo fugge e se ne va
ma non cancellerà l’amore
che hai lasciato nel mio cuore.
Proteggi tutti.
Tua figlia e i tuoi cari.

Teresina Castagnone
in Bongiorno
A un anno dalla Tua scomparsa restano grandi l’amore e l’affetto per Te.

Giovanni Battista Castrale

Stefano Esposito

2009 - 2015

Anna Cosentino

* 22 agosto 1935
 6 gennaio 2013

Nel secondo anniversario della Tua morte,
ricordiamo Te e il nostro caro papà
con tanto affetto.

Sei sempre nei nostri cuori.

Il Tuo sorriso illumina sempre le mie tristi giornate.

Urbano Di Lorenzo

Sei sempre nei nostri pensieri e nei nostri cuori.

I Tuoi figli, Teresa, Loredana e Raffaele.

I Tuoi cari.

Oscar

ANNIVERSARI

Anna Maria Fiorio
in Mangalaviti

Giovanna Grande
ved. Pecchiura

27/01/2011 - 27/01/2015

Nel secondo anniversario
della Tua scomparsa Ti ricordiamo sempre con tanto
amore ed immutato affetto.

Nel quarto anniversario della scomparsa Sei sempre nei
nostri cuori ricordandoTi
sempre con affetto.

I Tuoi cari.

I Tuoi cari.

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

Venerino Mantovani

Vincenzo Munì

Stefano Origlia

2009 - 7 gennaio - 2015

Caro Enzo,
sono tre 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.

È già passato un anno dal triste giorno in cui hai lasciato un vuoto incolmabile nella
Tua famiglia ma Sei nei nostri
pensieri in ogni momento della giornata.
Con affetto e gratitudine Ti ricorderemo nella S. Messa anniversaria che sarà celebrata
domenica 1 febbraio, alle ore
11, nella Chiesa di S. Maria di
Caselle T.se.

Nel sesto anniversario della
Tua scomparsa Sei sempre
nei nostri pensieri.
Ti porteremo per sempre
nei nostri cuori.
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

Farmacie

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

-

Giuseppe Ziino
2008 – 2015
Sono passati sette anni dalla Tua dipartita ma Sei e resterai per sempre nei nostri
cuori.
Non Ti dimenticheremo mai.
I Tuoi cari.

Turni Festivi

18 Gennaio
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

1°Febbraio
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 7
CIRIE’

25 Gennaio
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

8 Febbraio
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE’

15 Febbraio
Farmacia San. Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’
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Auguri Iolanda!

Laurea

Domenica 30 novembre 2014, la signora Presidente del CSEN
zonale, Iolanda Anfossi Garzulano, ha festeggiato il suo compleanno. Ottanta anni ben portati. L’ha festeggiato a Fiano nel
ristorante “Il gatto e la volpe” gestito da suo figlio.
L’ha festeggiato in compagnia di una trentina di parenti e amici. Nella foto vediamo la festeggiata con i suoi cinque nipoti.
Due settimane dopo la festa è continuata nel palazzetto dello sport di Leinì, dove il locale gruppo sportivo aveva (segretamente) preparato il bel regalo per la loro Presidentessa.
Tanti auguri anche dalla Pro Loco di Caselle Torinese e dal
giornale Cose Nostre. (E.P.)

Il 19 dicembre 2014 Martina Massavelli ha brillantemente
conseguito la laurea magistrale con 110 su110, lode e menzione, presso il Politecnico di Torino, Dipartimento di Architettura e Design, in “Architettura per il restauro e la valorizzazione del patrimonio” discutendo la tesi “Gli insediamenti
storici e la prevenzione del rischio sismico” Lo studio ha riguardato un piccolo borgo medioevale del Ponente Ligure.
Complimenti alla neo-dottoressa dai genitori, dai nonni e da
tutti gli amici che le augurano un luminoso avvenire di grandi soddisfazioni.

PROVERBI
a cura di

A cap dël comun, bon o gram, a-i na veul un
A capo del comune, buono o cattivo, ci vuole qualcuno
Bòsch èd ponta e fomna ‘d piat a sosten-o mes ëstat
Legno di punta e femmina di piatto
sostengono mezzo stato
Chi a fà dël ben al Comun a lo fà a gnun
Chi fa del bene al comune non lo fa a nessuno
Dësmentia Goern e Parlament e ‘t vivras sempe content
Dimentica Governo e Parlamento
e vivrai sempre contento
Nì dél temp nì dj’afé dë Stat a toca nen sagrinesse
Non bisogna prendersela né per il tempo
né per gli affari di stato
Ròba dël comun, ròba ‘d gnun
Roba del comune, roba di nessuno

posta
nostra
Multa... con errore
Caro Direttore
Desidero portare a pubblica conoscenza un fatto, di cui sono
stato anche in parte testimone,
che ha dell’incredibile e che merita un minimo di attenzione.
Lunedì 06 ottobre 2014, giorno
di mercato, un mio conoscente è
stato multato per avere infranto il codice della strada inerente la sosta dell’autoveicolo. Tutto giusto se non per un piccolo
particolare: il vigile sbaglia a
scrivere la data, anziché quella
del giorno giusto 06/10/2014,
scrive 02/10/2004, si è sbagliato di dieci anni. Sul momento il
“destinatario” non ha controllato la data, però mercoledì 08 ottobre compilando il modulo di
pagamento, per poter usufruire della riduzione per chi paga
entro cinque giorni, si accorge
dell’errore. Telefona al comando dei vigili per segnalare l’errore, gli è chiesto di recarsi di
persona nell’ufficio di Borgaro. E’ bene ricordare che la contestazione riguarda esclusivamente la possibilità di pagare la
multa con la riduzione di legge
senza altri balzelli. Dopo avere
parlato con il comando, essersi rivolto al Sindaco di Caselle
due volte, avere avuto da tutti conferma sulle ragioni della
contestazione, il tutto solo verbalmente, gli è assicurato che
la multa sarebbe stata rinviata corretta al fine di risolvere la
questione. In effetti, così è stato
in parte, la multa è stata nuovamente notificata (mettendo l’anno giusto ma ancora con la data

giornaliera sbagliata) con la sorpresa di ritrovarsi euro quindici di spesa supplementare, non
dovuti se poteva pagare subito.
Quindi a Caselle se il vigile sbaglia l’utente paga; al di là della
cifra ora pagata, rimane la grande amarezza di sentirsi dire da
tutti che hai ragione - Sindaco
compreso – però il malcapitato deve pagare per errori altrui
senza che l’Amministrazione comunale intervenga imponendo correttezza: il pagamento
della sola multa senza le spese
che sono state causate dalla disattenzione del vigile, disattenzione che da un punto di vista
legale avrebbe probabilmente
causato l’archiviazione a causa
di vizio di forma. Ho voluto farmi carico del problema rendendolo pubblico perché è inaudito
che di fronte a un evidente errore non suo l’utente debba arrabbiarsi, perdere tempo recandosi
in vari uffici, infine pagarne le
spese; tutti sappiamo che lavorando si può sbagliare, ma sappiamo anche che è chi sbaglia
che deve pagare non il malcapitato di turno.
Giovanni Caveglia

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

Le condoglianze
della “Madonnina”
Il Comitato della Borgata Madonnina ricorda con affetto l'amico Mario Ciaccione e sono
vicini alla Famiglia in questo
doloroso momento.

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

la soluzione del numero scorso

passeggiata per
il sindaco
Questo mese la passeggiata
per il Sindaco riguarda Caselle nel mese di dicembre.
Dall'inizio di dicembre, di
solito, si addobbano le vie
dei paesi con luminarie natalizie, vedi i paesi a noi vicini come San Maurizio, Ciriè...
Anche per Caselle negli anni passati era così.
Quest'anno, invece, il Comune non ha messo niente a parte qualche decorazione riciclata ed addirittura
l'albero in piazza è stato re-

galato da un cittadino.
Il periodo che stiamo vivendo è sempre più triste, i negozianti con le loro vetrine
illuminano le vie, ma tanti
sono i locali chiusi, specialmente nell'isola pedonale.
Capisco che l'amministrazione doveva pensare alla
creazione della nuova Giunta ma qualche luce, anche
solo agli ingressi ed agli incroci, non avrebbe inciso
così tanto sul bilancio.
Caselle è sempre più spenta. Peccato!

Unitre, la ripresa

T

erminata la sosta natalizia, l’attività dell’UNITRE è ripresa nelle scorse settimane con i laboratori e le consuete
lezioni del mercoledì: più precisamente il 7 gennaio è stata la
volta dell’ingegner Paolo Anzile con una splendida conferenza
sulla Basilica di Superga ed il 14
sulle “Etichettature dei prodotti
alimentari” da parte delle dottoresse Roberta Bervini e Annamaria Gulli. L’attività proseguirà il 21
gennaio presso la sala Cervi con
il “foehn” (favonio) vento alpino a
cura del Ten. Col. Vincenzo Bray,
mercoledì 28 con un incontro sul
recente restauro del pilone della
Madonnina a cura degli architetti Giancarlo Colombatto e Gianna
Maria Villata. In seguito, nel mese
di febbraio, precisamente mercoledì 4 parleremo della “Quali-

tà e sicurezza nella grande distribuzione alimentare” con il dottor
Roberto Desogus, responsabile provinciale qualità e sicurezza
CRAI e mercoledì 11 di “Risparmio, mercati e ristrutturazione”
con Diego Data, private banker
Mediolanum. Ricordiamo che il 4
dicembre scorso si è tenuta la tradizionale Cena di Natale presso il
ristorante Antica Zecca; a corredo
alcune fotografie relative all’ultima lezione 2014 “Forum Unitre”
(parodia della nota trasmissione
televisiva) con gli avvocati Giuliana Aghemo, Stefania Agagliate, Nausicaa Gindro più gli “attori contendenti” Maria Teresa Tosi
e Adriano Tescaro. Infine giovedì
11 dicembre si è tenuto lo spettacolo per gli auguri di Natale e fine
anno con “Giusy e gli U3” coordinati da Adriana Bertella.

C

i congratuliamo vivamente con il sig. Claudio Esposito che il mese scorso è
stato bravo e anche l’unico a risolvere positivamente il fotoindovinello, e per un anno avrà il
mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (12 dicembre
2014 H. 7,50). Si trattava infatti di un particolare della via Circonvallazione numero 62 verso
Strada Ciriè.

Stato Civile
Dicembre 2014

Nati: 16
MAROCICO Daniel
PALMIERI Ettore
BONCORE Margot
COVIELLO Asia
BELLONE Christian
CARADONNA Benedetta
MINUTO Adele
BARBERI Cloe
BERIA Mattia
PERNA Martina
CAGGIA Gabriele
BAGLIO Sharon
BORDA Ambra
VELIA Selena
AURIEMMA Alex
IGNOTO Daniele
Matrimoni: 6
TINNIRELLO Alessandro e
KATATANI Yuko
IULIANO Giuseppe e

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

FALSONE Simona
DIVIZIA Davide e
FERRARA Mariateresa
GIARRIZZO Alberto e
GROTTO Nives
FALCONI Davide e
DURANTE Erica
FORNI Michele e
SCOPACASA Patrizia
Morti: 14
COLOSIMO Angelo
BRESSAGLIA Angelo
SANTONASTASO Giovanni
CANTA Giuseppe
BENVENUTI Sergio
DE MORI Teresa
FALVO Pietro
BONINO Piero
HU Roberto
DI GIOVANNI Maria
Gaudenzia
DI GIOVANNI Errico
MATTA Matteo
MICHELUTTI Oropa
CASTIGLIANO Antonio
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Vivere il verde

Armonia tra uomo e ambiente
“C

omunemente il benessere viene percepito
come una condizione
di armonia tra uomo e ambiente, derivante in particolare dal
bello che c’è intorno a noi”
Il 7 e 8 dicembre us si sono svolte a Caselle le giornate del benessere, nei locali del palazzo
comunale di Piazza Europa. Il
motivo conduttore era illustrare
e permettere ai visitatori di conoscere ed approcciare alcuni
degli aspetti fondamentali legati
alla nostra ricerca di “benessere” strutturate in tre temi principali: alimentare: recupero di
vecchie usanze e tradizioni alimentari, il piacere della cucina
semplice, preparazione e consumo di tisane, tè e birra.
botanico/floreale: realizzazione
addobbi, editoria sulla materia

olistico/cosmetico: trattamenti olistici, approccio alla psicanalisi, meditazione. Una serie di
conferenze abbinate a spiegazioni pratiche delle varie discipline ha permesso ai visitatori
di conoscerle al meglio, particolarmente gradite le conferenze di psicolinguistica e introduzione al Training Autogeno del
dottor Ariberto Faretra, psicologo, psicoterapeuta e ricercatore; la meditazione vipassana
guidata da Giovanni Cortese,
counselor olistico; la presentazione del libro “Il giardino delle
regole infrante” di Renato Ronco; la cerimonia del tè e le cento qualità del miele a cura di Silvia Somali e Paolo Bergonzi di
Pratorosso, apicoltura erboristeria; l’uso delle erbe e delle
spezie nella preparazione del-

la birra, dall’antichità ai giorni
nostri a cura di Massimo Dilda,
sommeiller A.I.S. assaggiatore
O.N.A.B.; la preparazione di formaggi a cura di Gerardo Zeppa; le orecchiette e i cavatielli
magistralmente cesellati dalle abili mani di Maria Elisa Zeppa; prodotti naturali e biologici
a cura della Cooperativa Terredi. E ancora gli stupendi addobbi dell’ingresso, delle scale e della sala giunta di Linea Verde di
Elisa Nepote, i libri a tema della libreria “Tempo Libro” di Caselle Torinese. Sono stati nostri
graditi ospiti una ricercatrice, la
D.ssa Emanuela Pupo e la segretaria del comitato A.I.R.C. Piemonte e Valle d’Aosta signora
Anna Bosio.
A margine lunedì 8 dicembre
alle ore 10 un folto gruppo di

persone ha lasciato a piedi piazza Europa alla scoperta delle meridiane casellesi. In testa
alcuni esponenti della Società
Gnomonica Italiana: Giampiero
Casalegno, Luigi Ghia e Riccardo Anselmi. Una domanda può
sorgere spontanea: quale il legame tra la gnomonica, la scienza
che studia meridiane e orologi
solari ed il benessere? Il benessere può nascere anche dal coltivare una passione e quando la
passione è autentica il desiderio è di condividerla affinché altri possano beneficiarne. Caselle
possiede 16 meridiane nell’anagrafe ufficiale e altre sconosciute. Nelle settimane precedenti
era stato fatto un lavoro di ricerca e censimento delle stesse, di
contatti con i proprietari soprattutto per quelle situate in corti-

li interni. La risposta è stata superiore ad ogni aspettativa e ha
permesso di visitarle quasi tutte escludendo per motivi di tempo quelle più lontane dal centro
storico, due nel cortile dell’antica zecca, una in fondo a via caldano. I dettagli tecnici dell’argomento sono spiegati nelle
pagine di questo giornale da Paolo Ribaldone. Una nota è doverosa: sono state due giornate
che hanno richiesto una lunga e
faticosa preparazione ed organizzazione, per la sua diffusione sono stati distribuiti e affissi
centinaia di volantini e pieghevoli, sono stati utilizzati i social
network ed i giornali, il passa
parola e tutto quanto possibile, nonostante ciò la partecipazione dei casellesi è stata inferiore al previsto. Gli stessi però

non mancano mai di far notare,
e lo hanno fatto anche in quei
giorni, che a Caselle nulla succede e nulla si fa.
Una considerazione giunge
spontanea: ma cosa interessa ai
nostri concittadini? Grazie invece a coloro, soprattutto da lontano, che seguono con costanza
le nostre iniziative e che anche
in questo occasione non hanno
fatto mancare la loro presenza!!! Un richiamo al consueto
appuntamento con l’iniziativa a
carattere nazione le “Arance della Salute” sabato 31 gennaio, in
piazza Boschiassi, per conto di
AI.R.C., quanto incassato servirà
per la cura e la prevenzione delle malattie oncologiche.

Qui è il passante stesso a proiettare la sua ombra e leggere l’ora; purtroppo alcuni degli inserti che tracciano le linee delle ore
sono stati asportati e l’opera appare in stato precario.
Dalla piazza del mercato imbocchiamo via Circonvallazione direzione ferrovia; all’angolo con
via Dante Alighieri, ben visibile
dalla strada, un altro quadrante solare, con cielo, sole e stelle
dipinti a colori vivaci; dal punto di vista tecnico, le linee orarie sono però sbagliate e lo stilo
è montato in maniera scorretta.
Proseguiamo svoltando a sinistra in via degli Aceri, che percorriamo fino in fondo. Qui, sulla casa di Flavio Tosi due belle
meridiane, autocostruite da
Tosi stesso; quella sulla facciata
est è impreziosita da un bel dipinto, che rappresenta il Monte
Titano, a ricordare i luoghi natali dell’autore; “E’ sempre l’ora di
fare bene” recita il motto; quella
sulla facciata ovest, è realizzata
in metallo, anziché essere dipinta; altra particolarità, l’orientamento perfetto a ovest fa sì che

lo stilo, anziché inclinato, sia parallelo alla parete.
Ci reimmettiamo su via Circonvallazione oltre la ferrovia. Da
qui, svoltando a destra si potrebbe raggiungere il cortile interno del Jet Hotel, ove, sulla
facciata dell’ala di sinistra dello storico fabbricato, è in bella vista un’altra meridiana con
la firma di Tebenghi. La nostra
passeggiata ci porta invece in
via Gobetti, ove, al numero 15,
ci attende una vera chicca: una
meridiana a riflessione, diversa
da tutte quelle viste prima. Innanzitutto, il quadrante non è
all’esterno, ma all’interno della
casa, ed esattamente disegnato
sul soffitto del soggiorno; il raggio del sole arriva e viene riflesso da un piccolo specchio fissato sulla ringhiera del balcone;
le linee orarie furono tracciate
sul soffitto, con certosino lavoro
di rilievo durato più di un anno,
ad opera di Vittorio Lanzone; ci
racconta tutto questo l’attuale
proprietario dell’alloggio, orgoglioso di avere in casa un’opera unica.
Ultima tappa, via Pertini, al numero 36, ove sulla facciata laterale dell’ultima villetta a schiera
troviamo (ma per me non è una
sorpresa, perché è casa mia) la
quarta meridiana casellese di
Tebenghi; la feci fare, nel 1995,
all’artista monferrino, che la realizzò con una settimana di lavoro sul trabatello in un gelido
febbraio; da allora sono passati 20 anni e la meridiana continua imperturbabile a mostrarci
lo scorrere di ore e stagioni.

Per l’ass Vivere il Verde
G.Vormola

Passeggiata alla scoperta degli orologi solari di Caselle

Le ore scandite dalle ombre
B

ella iniziativa, lo scorso 8
dicembre, nella giornata
dell’Immacolata, nell’ambito delle attività organizzate
dall’Associazione Vivere il Verde per le Giornate del Benessere. Una passeggiata per Caselle per riscoprire le meridiane
presenti nella nostra cittadina. Il giorno prima, una breve
conferenza di Gianpiero Casalegno, esperto del Coordinamento
Gnomonico Italiano e animatore
della rivista italiana “Orologi Solari” (www.orologisolari.eu).
Gnomonica è chiamata la scienza di realizzare orologi solari. Ha origini antichissime, in
quanto da sempre l’uomo ha capito di poter sfruttare il ripetersi quotidiano del passaggio
del sole in cielo per misurare lo
scorrere del tempo. Tale tecnica sembrava destinata ad un definitivo oblio con l’avvento degli orologi moderni. Negli ultimi
decenni del Novecento, invece,
c’è stato un risveglio dell’interesse. Segno questo che il fascino delle meridiane, ormai depurato da ogni risvolto pratico di
strumento di misura del tempo,
continua.
La passeggiata per Caselle
dell’8 dicembre ha permesso di
scoprire e visionare buona parte degli orologi solari presenti,

sia quelli “storici”, che quelli di
più recente realizzazione. L’appuntamento era per le 10, in
piazza Europa. Di ottimo auspicio, visto l’argomento trattato,
è stato il ritorno del sole, dopo
una decina di giorni grigi e piovigginosi. Una quindicina i partecipanti alla passeggiata, fra
cui Riccardo Anselmi, di Saint
Vincent, uno dei nomi storici fra
i costruttori di meridiane.
Prima tappa del tour non poteva che essere Palazzo Mosca,
per via delle due splendide storiche meridiane presenti sulla facciata in mattoni, sapientemente ricostruite sul modello
originario datato 1845.
Imboccata via Guibert, all’altezza del monumento all’Emigrante, alzando lo sguardo sulla casa
di fronte si intravede, sulla parete rivolta a sud, il quadrante di una meridiana, purtroppo
priva dell’asta.
Tornati in via Torino, all’altezza del civico 48, bisogna suonare ed entrare nella corte interna per poter ammirare la prima
delle 4 meridiane, presenti a
Caselle, realizzate da Mario Tebenghi. Anno di costruzione il
1989, il motto recita Sint tibi serenae (“Ti siano serene le ore”).
Mario Tebenghi, classe 1922,
è unanimemente considerato il

decano dei costruttori di meridiane in Italia. Nativo di Montiglio (AT), il suo interesse per gli
orologi solari inizia a 12 anni,
accompagnando “Cichin”, l’anziano sagrestano e campanaro
del paese. E’ lui che gli insegna
i trucchi del mestiere, e in particolare come misurare la lunghezza delle ombre e tracciare
per via grafica le linee dei quadranti. Ma a far meridiane in
quegli anni non si campa. La
sua passione per il disegno lo
porta a trasferirsi a Torino, dove
lavora come grafico pubblicitario, allo Studio Testa. Verso la
fine degli anni 60 comincia a riemergere interesse per gli orologi solari, rispuntano i committenti e Tebenghi, che non ha
dimenticato quelle tecniche “segrete” imparate da bambino, ricomincia a fare meridiane. Dicono che siano circa 500 quelle
da lui costruite e firmate. Molti anche i rifacimenti o restauri
di quadranti antichi, fra cui citiamo, fra i più vicini a noi, quel-

li sul municipio di San Maurizio
e sulla Torre Comunale di Leinì.
La costruzione delle meridiane
diventa per Tebenghi il mestiere esclusivo, esercitato ancora
fino a pochi anni fa. Merito riconosciuto a Tebenghi da tutti gli
addetti ai lavori quello di avere
tracciato la strada, mantenendo la continuità nelle conoscenze necessaria per consentire anche ad altri di intraprendere
quel mestiere, magari utilizzando trigonometria e più comodi
programmi di calcolo su computer, ignorati da Tebenghi.
Ma torniamo alla nostra passeggiata. Sempre nel centro storico,
in via Gibellini 85, ma all’interno del cortile (per accedere bisogna chiedere permesso al
proprietario) si trova la seconda meridiana firmata Tebenghi,
datata 1994, col motto Sine sole
sineo (“senza sole, sto zitta”).
Ci avviamo verso la piazza del
mercato per trovare un altro
orologio solare, tracciato sulla pavimentazione della piazza.

Le meridiane di Flavio Tosi in via degli Aceri

La meridiana di Mario Tebenghi in via Pertini 36

Paolo Ribaldone

Circolo Fotografico Casellese

Una grande offerta
S

olitamente se Dicembre è
il mese di bilanci, all’inizio
del nuovo anno ognuno di
noi stila un lungo elenco di buoni propositi che immancabilmente verrà disatteso, almeno
in gran parte, durante il corso
dell’anno.
Invece bisogna constatare che
il Circolo Fotografico Casellese mentre da un lato ha chiuso positivamente l’anno appena trascorso, grazie anche ai
successi delle mostre collettive
e all’apertura di un corso di fotografia, peraltro molto seguito,
dall’altro si ripromette di continuare l’attività nel campo della
fotografia migliorando sempre
le sue proposte, come meglio si
potrà vedere nei prossimi programmi mensili. Non c’è dubbio

che l’istituzione del corso di fotografia ha immesso nuova linfa
nello spirito del Circolo e l’entusiasmo e la passione delle nuove promesse non potranno che
arricchire le attività del Circolo. Se poi, con la collaborazione
di tutti, riusciremo a fidelizzare queste nuove leve, il Circolo
Fotografico Casellese diventerà
sempre più grande e potrà competere con i più blasonati Circoli
Fotografici Piemontesi e anche
un piccolo centro come Caselle
potrà vantare una buona offerta culturale.
Il mese di Gennaio è dedicato in
parte all’allestimento, presso la
propria sede, della mostra dei
soci dal titolo “I segni del tempo” che chiunque lo desideri potrà vedere ogni Lunedì sera e

rimarrà esposta fino alla
fine di Febbraio. Lunedì 19 Gennaio è dedicato
all’Assemblea
generale dei
Soci,
dove
come
ogni
anno verrà discussa la gestione precedente ed eletto il nuovo Consiglio Direttivo.
L’attività vera e propria del Circolo aprirà al pubblico Lunedì
26 Gennaio con lo svolgimento della terza serata del Photomach il cui tema è appunto “Tema libero”. Intervenire a
questa serata è occasione per
trascorrere qualche ora in compagnia vedendo nuove immagi-

Giovanni Coizza - Aquila pescatrice

ni e cogliere l’occasione per poter imparare a leggere la foto e
appassionarsi sempre di più a
questa magica arte.
L’ingresso è ovviamente sempre gratuito, ogni Lunedì dalle ore 9 in Via Madre Teresa di
Calcutta 55. E mentre vi aspettiamo numerosi, vi auguriamo
Buon Anno.
Giovanni Coizza
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La Voce della Pro Loco

45 anni pieni d’amore e di storia
C

ari lettori, buon anno e nale dei festeggiamenti per i 45 l’accoglienza a lui rivolta. Per
ben ritrovati nella rubrica anni della Pro Loco. Al matti- onorare ancor più la nostra femensile che dà voce alle no, dopo la Messa officiata per sta, abbiamo avuto nostri ospiiniziative della Pro Loco di Ca- la festa annuale della nostra as- ti i dirigenti dell’Unpli piemonselle.
sociazione, due grandi appunta- tese, a partire da Bruno Verri,
Dicembre è da sempre un mese menti ci hanno attesi presso il presidente regionale Unpli, Elemolto impegnativo per i nostri salone della nostra sede aggiun- onora Norbiato, segretaria revolontari, e anche quest’anno ta di via Bona: la presentazione gionale Unpli, Fabrizio Ricciarnon ha fatto eccezione.
della nostra ultima fatica edi- di, presidente provinciale Unpli,
Numerosissime le manifesta- toriale “Origine di un viaggio – Marina Vittone, segretaria prozioni organizzate nell’ultimo 45 anni di immagini della Pro vinciale Unpli, ulteriore testimomese dell’anno: abbiamo parLoco” e la premiazione del “Ca- nianza dell’ottimo lavoro svolto
tecipato con il nostro stand al- sellese dell’anno 2014”.
dal nostro sodalizio e dal suo
lestito in piazza Boschiassi alla Per l’occasione abbiamo avuto rappresentante nel consiglio
fiera di domenica 7 diregionale
dell’Unpli,
cembre; la stessa sera
Gianni Frand Genisot.
1969
abbiamo ringraziato i
La mattinata è conti“ragazzi con la bandanuata con la proclana”, cioè i volontari del
mazione del caselleCostina Party, offrendo
se dell'anno 2014. Mi
loro una cena presso
unisco al coro di comla nostra sede; venerplimenti e faccio le mie
dì 12 dicembre invecongratulazioni a Matce abbiamo organizzaOrigine di un Viaggio teo Iacovelli, che ha rito una sorprendente
cevuto il prestigioso riquanto fantastica seconoscimento da noi
rata musicale. Il nostro
creato e giunto ormai
anni di immagini alla 14a edizione.
direttore, Elis Calegari, ha voluto omaggiaDopo le cerimonie, un
della Pro Loco di Caselle Torinese
re la nostra associagran numero di soci e
zione per ricordare i
di simpatizzanti della
45 anni di Pro Loco e
Pro Loco si è trasferito
contemporaneamenpresso il salone delle
te i suoi primi 10 anni
feste della nostra sede
a capo del nostro gior2014 di via Madre Teresa di
nale, con un intratteniCalcutta per il pranzo
mento pieno di canzoLa copertina del nuovo libro edito dalla Pro Loco di Caselle sociale annuale.
ni, poesie ed emozioni.
Mercoledì 24 dicemHa reinterpretato 15 canzoni di il piacere e l’onore di avere nobre i nostri volontari anche
grandi cantautori internaziona- stro ospite il presidente nazioquest’anno si sono prestati a feli, lasciando libero il suo pensie- nale dell’Unpli, Claudio Nardocsteggiare la notte della vigilia
ro tra un brano e l’altro con po- ci, che ha tenuto a battesimo il
insieme a tantissimi cittadini caesie, ricordi, ringraziamenti e nostro nuovo libro e, da gransellesi che sono venuti a trovartanta commozione. Davvero un de uomo Pro Loco quale è, non
ci sotto i portici di Palazzo Moartista poliedrico, il nostro di- si è risparmiato in complimenti
sca dopo le Sante Messe delle
rettore.
ed elogi verso la nostra associaore 22 e delle ore 24.
Domenica 14 dicembre gran fi- zione e verso tutti i casellesi per
Desideriamo ringraziare tut-

ti coloro che ci hanno regalato
una bella serata natalizia e con
tutta la loro allegria e il loro affetto hanno festeggiato in nostra compagnia.
Vi ricordo che è aperta la campagna tesseramenti della Pro
Loco anche per quest’anno ab-

binata all’UNPLI card, che permette a tutti i soci di usufruire
di sconti e di agevolazioni, oltre
che a livello nazionale, anche in
molti esercizi commerciali della
nostra città.
Vi ricordo inoltre che è possibile anche rinnovare l’abbona-

mento annuale al nostro giornale per l’anno 2015, al prezzo di
euro 15,00.
Vi saluto e vi dò appuntamento
ai prossimi mesi per aggiornarvi sulle nostre future iniziative.
Gianpiero Barra

CARITAS PARROCCHIALE DI CASELLE

Raggiunti importanti traguardi
L
’anno appena trascorso è
stato per la Caritas parrocchiale di Caselle Torinese
un anno che ha segnato il raggiungimento di importanti traguardi, attraverso il miglioramento dell’attività del gruppo,
che ha saputo rinnovarsi al fine
di rispondere in maniera sempre più efficace alle richieste di
aiuto provenienti dai concittadini che attualmente stanno attraversando un periodo difficile.
L’attività resa dal Centro d’Ascolto Caritas (aperto al pubblico ogni martedì dalle ore
15 presso i locali della Parrocchia), attraverso l’introduzione
di nuove figure professionali e
l’approfondimento, con seminari e ritiri, delle problematiche
più ricorrenti, si è caratterizzata per il voler approntare strumenti di ausilio concreto alle
persone in difficoltà, non limitandosi ad una copertura delle più strette esigenze di carattere materiale, ma tentando di
avviare la persona aiutata ver-

so un percorso di miglioramento e crescita personale, al fine di
consentirle, con le proprie forze, di uscire dalla situazione di
disagio vissuta.
Ispirandosi alla parola di Papa
Francesco ed al suo invito a recarsi nelle periferie, non solo
delle nostre città ma dell’esistenza umana, e a mettersi al
servizio di chi è meno fortunato,
si è cercato di spingere la comunità casellese a rendersi parte
attiva nel compimento di opere di carità e ad aprire le porte
delle proprie case (e del proprio
cuore) a tutte le persone che attualmente, a causa della grave
crisi economica e nei valori che
da anni imperversa sul nostro
continente, vivono in una situazione di disagio ed abbandono.
La Caritas parrocchiale di Caselle Torinese, inoltre, ha curato, nel corso di questo anno, il
coordinamento di numerose iniziative di raccolta di alimenti
e di beni di prima necessità rivolte alle famiglie colpite dalla

crisi, iniziative che hanno visto
dare un contributo importante
da parte dei Casellesi.
Parimenti un successo è stata
l’organizzazione, in data 4 ottobre, del musical “Forza venite gente” sulla vita di San
Francesco d’Assisi, che ha rappresentato un bel momento di
riflessione su valori importanti, accompagnato dalle danze e
dalle musiche della Compagnia
della Torre di Mathi e dalla generosa partecipazione dei numerosi spettatori accorsi.
Un anno importante, quindi, che
fa ben sperare per un 2015 ricco di iniziative all’insegna della
solidarietà e dell’accoglienza di
coloro che si sentono smarriti in
questi tempi bui.
Nel prossimo numero di “Cose
Nostre” vi riferiremo sulle varie
iniziative in corso e sul consuntivo dell’anno 2014.
Vi giungano i più cari auguri di
un sereno e prosperoso 2015.
Caritas Caselle

Dalla Pro Loco di San Maurizio - Ceretta Insieme

Festeggiamo Sant'Antonio a Ceretta

E

remita egiziano considerato fondatore del monachesimo cristiano e caposcuola degli abati, Antonio rimase
orfano prima dei vent'anni con
un patrimonio da amministrare e una sorella minore a cui
badare. Per conformarsi all'esortazione evangelica: "Se vuoi
essere perfetto, va', vendi quello che possiedi e dallo ai poveri”, distribuì i suoi beni ai più
bisognosi, affidò la sorella ad
una comunità femminile ed intraprese la vita solitaria che
già altri anacoreti conducevano nei deserti attorno alla sua
città. Cominciò una vita all'insegna della preghiera, della povertà e della castità e a seguito di una visione nella quale
un eremita come lui impiegava la giornata dividendo il tempo tra la preghiera e l'intreccio
di una corda, dedusse che oltre

alla preghiera fosse necessario
dedicarsi ad un'attività concreta. Per questa ragione si mise a
svolgere diverse mansioni e utilizzò i frutti del suo lavoro per
procurarsi il cibo e per fare carità.

Per il suo legame con la terra e la sua spiccata manualità,
Sant'Antonio è considerato, tra
le altre cose, il protettore degli animali domestici, tanto da
essere solitamente raffigurato con accanto un maiale che

reca al collo una campanella.
Va però ricordato che, sebbene per tradizione il 17 gennaio la Chiesa benedica gli animali e le stalle ponendoli sotto la
protezione del santo, è errato
ricondurre tale usanza (specialmente la benedizione dei maiali) direttamente a Sant'Antonio.
Essa nacque infatti nel Medioevo in terra tedesca, quando era
consuetudine che ogni villaggio
allevasse un maiale da destinare all'ospedale, luogo in cui prestavano il loro servizio i monaci
di Sant'Antonio. Da questi animali si ricavava cibo per i malati, balsami per le piaghe, nonché sostentamento economico;
ucciderli era proibito, perché in
tal caso Antonio si sarebbe vendicato colpendo il malcapitato
con la stessa malattia che solitamente era chiamato a guarire.
A quest'attribuzione di patro-

no degli animali e dei raccolti si
ricollegano le celebrazioni annuali che avranno luogo il 25 e
26 Gennaio 2015 nella frazione
di Ceretta.
Organizzata dai priori Donatella Castagno e Sergio Aimo Boot,
in collaborazione con la Parrocchia S.S Nome di Maria e la
Pro Loco Ceretta Insieme, la ricorrenza prevede Domenica 25
Gennaio, ore 10, il ritrovo con
i priori in Via Martiri della Libertà n. 12. Seguirà presso la
Chiesa parrocchiale la Santa
Messa Solenne (ore 10.30) e, a
partire dalle ore 11.15, la processione e la benedizione degli
animali e dei trattori in Piazza
degli Agricoltori. Dopo l'aperitivo e il rinfresco offerto dalla
Pro Loco, sarà possibile recarsi in sede per il pranzo (previa
prenotazione). La festa proseguirà Lunedì 26 Gennaio con

la tradizionale agnolottata di
Sant'Antonio, sempre presso
la sede e anche in questo caso
con prenotazione obbligatoria.
Come di consueto, ci sarà l'incanto del fuet e della campana
a chiudere la serata.
Il ricavato della festa sarà devoluto in beneficenza ad alcune delle associazioni operanti
sul territorio del Comune. A tal
proposito, lo scorso anno sono
stati devoluti fondi per 500,00
euro all'Avis di San Maurizio, 1000.00 euro all'Associazione Muoversi Allegramente,
200,00 euro alla parrocchia di
Ceretta.
Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi a: Donatella 347.1486378, Sergio 336.362813 e Claudio
348.8807100.
Andreaa Dani
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Sul Cappello

pagina a cura dell'alpino Aldo Merlo

A cena con Chiamparino
Cena degli auguri nella
sede della sezione alpini di Torino con il presidente della Regione Piemonte Sergio
Chiamparino, il Presidente della Sezione di
Torino Gianfranco Revello ed i tre vicepresidenti della sezione
Giovanni Ramondino,
Piero Negro e Giuseppe Bollero.
Aldo Merlo con il Presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino

Appuntamenti
Gennaio - Febbraio 2015
18 Gennaio domenica
Superga ore 9,00 ricordo dei Caduti della battaglia di
Nikolajewca
Cuneo anniversario Nowo Postojalowca
24 Gennaio sabato
Brescia anniversario Nikolajewca
5 Febbraio giovedì
Ore 20 al Fogolar Furlan di Torino in Corso Francia 275
si mangia la “panissa” di Paolo Gaggiano con gli alpini
friulani
15 Febbraio
Asiago, 80°campionato di sci di fondo
22 Febbraio
Abruzzo a Campo Imperatore
22 / 23 Febbraio domenica / lunedì
Ala di Stura
Trofeo Sezione di Torino di slalom

Venerdì 30 gennaio 2015

Aosta: Fiera di Sant’Orso
L

a 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 e la
città; ore 16,30 ritrovo nel piazzale parcheggio autobus per
fare ritorno a Caselle con sosta al Prosciuttificio Saint Marcel per un assaggio del famoso
prosciutto alle 5 erbe di montagna.
Eventuale pranzo su prenotazione nella sede alpini di Aosta.
Quota di partecipazione euro
14 (quattordici) a persona compreso l’assaggio del prosciutto.

La fiera festeggia quest’anno la
sua 1015°edizione.
Per informazioni: Aldo Merlo
3392540255

prenotazioni: al lunedì e venerdì dalle 21 alle 23 nella sede
Pro Loco in Via Madre Teresa
di Calcutta 55.

Il salumificio Saint Marcel

27 Febbraio venerdì
Riunione 8°zona a Grange di Front

Gandolfo Vinci come Eduardo

Passione presepe
G

andolfo Vinci coltiva un
hobby singolare. Anche
se è improprio definirlo
hobby: la sua è passione autentica, profonda.
Di cosa si tratta lo spiega direttamente lui: “La mia passione per il presepe inizia all’età di
dieci anni, circa. Quando passa-

vo davanti alle vetrine che vendevano i pastorelli: era un’attrazione più forte di me e mi
dovevo fermare. Passavo delle ore a guardare quelle vetrine.
Pian piano iniziai a comprare un
pezzettino per volta perché finivano subito i soldi; allora andavo da mia nonna materna a

piangere perché avevo fame e
le chiedevo i soldi per comprarmi un panino.
Ma non lo compravo; i soldi
me li mettevo da parte. Naturalmente mi rimaneva la fame,
ma non m’interessava. Ero felice quando compravo un pastorello o una pecorella.
Col passare degli anni sono aumentate le statuine e, di conseguenza, il mio presepe cresceva
insieme a me.
In questi ultimi anni credo di
aver fatto dei presepi bellissimi, sempre più completi (ho
esposto un piccolo presepe, nel
2010, nella chiesa dei Battuti...)
ma quello del 2014 è il massimo: penso di aver superato me
stesso.
Per visitare il presepe telefonatemi al numero 3332743347
sarò felice di ospitarvi nel mio
“regno”.
Gandolfo “Bandy” Vinci
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“Perché gli uccelli, potendo volare ovunque, stanno fermi nello stesso posto?” - Adnan Oktar, filosofo turco

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

Cappadocia, i Camini delle Fate
Veduta di Urgup

V

icina e lontana, tra Asia
ed Europa, oggi la Turchia richiama l’interesse
mondiale per la sua voglia di
emergere e di attrezzarsi con
grandi infrastrutture che contribuiscono allo sviluppo della
regione e ridarle il lustro che
la rese famosa nel mondo antico. Non voglio raccontare di
trent’anni fa ma di tre mesi fa
quando in compagnia di Anja
Wenger, grande viaggiatrice,
abbiamo deciso di vedere quella che sicuramente è una delle
bellezze della zona: la Cappadocia, conosciuta da sempre con
questo nome è la zona storica
dell'Anatolia centrale. Sarebbero sufficienti i “funghi di pietra”
e i “camini delle fate” per renderla bellissima ma non basta,
perché qui trovi città sotterranee e chiese scavate all’interno
di queste rocce che le valgono il
titolo di “Patrimonio dell’Umanità” da parte dell’Unesco.

de numero di locali di deposito
con vasi di terracotta sul quarto piano indicano una certa stabilità economica e la necessità
di sostenere un grande numero
di abitanti.
Uchisar
Sono due le cose che attraggono in questo posto, la Valle dei Piccioni con i suoi calanchi scoscesi e un aspetto lunare
e il maestoso picco in tufo con
la Cittadella fortificata che sovrasta tutta la valle con una vista mozzafiato su tutta la zona
circostante per vari chilometri.
Già arrivando sulla piazza del
paese incontri case tipiche con
belle decorazioni, lasci l’auto e
ti infili in una galleria per poi

mongolfiera qui si organizzano
le gite che partono all’alba per
ammirare il sorgere del sole su
queste splendide vallate, uno
spettacolo mozzafiato.
Goreme
Tra le attrattive più famose della regione troviamo le chiese scavate nella roccia e decorate con dipinti e affreschi del
“Museo a cielo aperto di Gore-

Urgup
Cominciamo da quello che è
considerato il capoluogo della Cappadocia, con un
bellissimo
scenario,
ottimi alberghi e buoni ristoranti. Noi veniamo ospitati al Yusuf Yigitoglu Konagi,
affascinante sistemazione in un edificio
con oltre 150 anni di
storia, con camere scavate nella roccia, dotato di ogni comfort
e una cucina raffinata. Dalle sue terrazze
si gode un bellissimo
panorama della città e Goreme: open air museum
degli splendidi dintorme” dove monaci cristiani orni. Come la maggior parte deltodossi nel medioevo, lavorale città in Cappadocia, Urgup si
rono, scavarono e scolpirono la
aggrappa alle pareti di una valpietra vulcanica fino a costruile e si snoda lungo il fondovalre un monastero e alcune chiele. Il centro vanta belle case di
se impreziosendole con raffinapietra, negozi, un hammam stoti lavori di pittura e scultura. I
rico (bagno turco), e il Temenlavori meglio conservatisi troni o Collina dei Desideri, una
vano nella Karanlik Kilise, Chiesporgenza di roccia che sovrasa Oscura, un complesso mosta la città, tra i luoghi preferiti
nastico costruito nel XI secolo.
al tramonto. Inoltre se si vuole
Si tratta di una chiesa a cupoprovare l’ebbrezza di un volo in
la con un’abside principale, due

piccole absidi e quattro colonne, decorato con scene del Nuovo Testamento: Cristo, la Natività, l’Adorazione dei Magi, l’
Ultima Cena, il tradimento di
Giuda, la Crocifissione. La Chiesa di Santa Barbara, costruita
alla fine del XI secolo, in omaggio alla Santa Martire è a forma di croce con una sola abside centrale, due absidi laterali
e due colonne. La cupola raffigura Cristo in trono,
con motivi geometrici dipinti direttamente
sulla roccia, sulla parete un affresco di San
Giorgio e di San Teodoro a cavallo in lotta
contro il drago e serpente. La Tokali Kilise,
Chiesa della Fibbia, la
più grande con la navata principale con affreschi del IX secolo
e aggiunte più recenti del XI secolo, raffiguranti i Dodici Apostoli, i Santi e scene della vita
di Gesù.
Kaymaklı
Conosciuta per la sua “città sotterranea” questa gradevole località era abitata fino dal periodo degli Ittiti, II millennio a.C.,

I Camini delle Fate a Pasabag

uscire sullo spettacolare panorama che ti accompagna fino
sulla cima dello sperone dove
della fortezza sono rimaste poche tracce.

Kaymaklı, cunicoli

villaggio sono costruite attorno
ai quasi cento cunicoli, suddivisi su otto piani, parte dei quali sono ancora oggi utilizzati
come magazzini o cantine. Al
primo piano troviamo alcune
stalle e un locale adibito a frantoio, mentre al secondo piano
una chiesa con una navata, due
absidi e una fonte battesimale.
Il terzo piano contiene le aree
più importanti del complesso
con camere di stoccaggio per
vino e olio e le cucine. Il gran-

Voli in mongolfiera su Goreme

Valle di Pasabag
Siamo arrivati al sottotitolo,
i Camini delle Fate, è così che
gli abitanti della regione chiamano questi spettacolari funghi di roccia alti fino a 30 metri
che spuntano in mezzo a mandorli e vigneti dai quali il nome
che tradotto vuol dire “il vigneto di Pasha”, il luogo è anche conosciuto come “la valle dei monaci” per essere stato il rifugio
di molti eremiti tra i quali San
Simeone che fuggì qui dalla natia Siria. I camini, in tufo, sono
sormontati da una, due o tre teste in materiale più duro che
gli conferiscono questo aspetto curioso inoltre le impurità

tantissimo centro religioso e
qui si svolse il primo seminario
per preti e monaci della Cappadocia. Si trovano chiese e monasteri risalenti al primo periodo
del cristianesimo e qui, come
in molte altre zone dalla Turchia, diversi indizi testimoniano
la coesistenza tra i Cristiani e i
Mussulmani in passato. Le chiese, scavate nella roccia di colore rosa, sono prive di affreschi
ma sono decorate con croci latine scolpite.
Valle di Devrent
Conosciuta anche come la Valle Rosa è famosa per il suo paesaggio lunare, con molte formazioni curiose, dai camini delle
fate alle rocce con forme di animali come cammello, serpente,
foche e delfini. Se si lascia spazio all’immaginazione, il gioco
è fatto.
Chiese nella roccia a Zelve

GIORDANO BRUNO

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

Valle di Zelve
Un antico villaggio rupestre che
si sviluppa sui fianchi di tre valli adiacenti, create dall’erosione
e circondate da rocce a pareti
altissime nelle quali sono state scavate chiese, case e gallerie, la città ormai abbandonata,
è oggi un museo all'aria aperta.
Nel passato divenne un impor-

che sfruttarono il terreno morbido in tufo per scavare gallerie e depositi dove conservare
i loro prodotti. Venne ampliata
nel corso dei secoli per sfuggire alle scorrerie di vari eserciti e predoni che attraversavano
la regione in cerca di prigionieri e bottino. Le case dell’attuale

Vanni e Anja Wenger a Urgup

IMPIANTI TERMICI
IDROSANITARI
CONDIZIONAMENTI - GAS
LATTONERIA - ANTINCENDIO

della roccia li colorano dal rosso all’ocra al giallo e al bianco.
I contadini prima, i monaci ed
eremiti poi, adattarono questi
funghi alle loro necessità, scolpendo nella roccia abitazioni,
cunicoli e chiese. Per chi vuole,
abbiamo in Piemonte un luogo
simile, “i Ciciu del Villar” vicino
a Saluzzo.

SOLAVAGGIONE
Luciano

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

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

28

AEREI E DINTORNI

N°471 - GENNAIO 2015

In attesa della “ripresina”
di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

D

a poche settimane ci siamo lasciati alle spalle il
2014, un anno purtroppo ancora penalizzato dalla
grave crisi finanziaria e occupazionale, e anche ora quella
“ripresina” tanto sospirata purtroppo tarda a venire.
Anche la città di Caselle, sul cui
territorio è presente la maggiore azienda aeronautica nazionale non è da meno, aeroporto
compreso.
Tutto sommato nel 2014 il nostro scalo si è comportato abbastanza bene, con l’inaugurazione di alcuni collegamenti di
cui si sentiva la mancanza, che
hanno ridato una certa vitalità rispetto all’anno prima, specialmente per quanto riguarda
il traffico passeggeri.
Il beneficio è arrivato grazie ai
nuovi collegamenti effettuati
dall’olandese KLM (Gruppo Air
France-.KLM), dall’ungherese
Wizz Air, dalla spagnola Vueling, dalla rumena Blue Air (che
vola anche per conto della Meridiana) a cui si è aggiunta da
poche settimane anche la piccola compagnia aerea moldava,
Air Moldova.
Escludiamo dall’elenco la svizzera Ethiad Airways (ex Darwin Airlines), i cui collegamenti
fra Torino e Zurigo sono dura-

ti poche settimane, situazione
più che logica dal fatto che la
casa madre, la compagnia araba Ethiad Airways, con l’entrata azionaria al 49% in Alitalia
ha preferito trasferire la maggioranza dei voli della compagnia italiana sugli aeroporti
lombardi di Malpensa e Linate
e ovviamente su quello di Roma
Fiumicino, che vengono usati
come “hub”, aeroporti sui quali
già operano compagnie entrate
nei ranghi della Ethiad.
In questo modo l’aviolinea di
Abu Dhabi, raccoglie i passeggeri che vengono smistati tramite le compagnie del “gruppo” (come Air Berlin, Air Serbia,
Ethiad-Darwin), verso il luoghi
di destinazione, passeggeri che
in molti casi avrebbero volato
con altre compagnie.
Non bisogna però dimenticare
le altre compagnie che da anni,
chi più chi meno, collegano Caselle con il resto del mondo
come la Air France, il gruppo
Lufthansa (Air Dolomiti, Brussels Airlines, Germanwings, Eurowings, Lufthansa CityLine),
la British Airways, la Volotea,
la Meridiana (ora nuovamente
Alisarda), la Turkish Airlines e
la super low-cost Ryanair. All’Alitalia riserviamo un approfondimento più completo in un

prossimo articolo. Nota dolente è la compagnia maltese Fly
Hermes, che dal mese di dicembre ha iniziato ad operare sulle tratte per Comiso e Palermo,
in modo altalenante a causa
di una ripetuta serie di ritardi
e annullamenti, problema che
senz’altro ha influito non poco
sulla sospensione dei voli con
Palermo, a partire dall’11 gennaio.
Anche la Meridiana (con aerei
Blu Air), che da poche settimane collega Berlino con Torino
ha deciso di sospendere il volo
a causa della scarsità di passeggeri forse per le tariffe alquanto elevate, poco competitive rispetto a quelle praticate negli
aeroporti milanesi ma soprattutto per motivi di ristrutturazione aziendale.
L’aeroporto di Torino-Caselle nel 2014, ha mantenuto per
ora, in attesa dei dati definitivi di fine anno, il 14°posto nella graduatoria del traffico aeroportuale italiano, quindi non è
sceso ma neanche salito e, nonostante tutto il traffico passeggeri ha segnato un discreto
incremento se confrontato con
il 2013. Dagli ultimi dati ricevuti dall’Assaeroporti, lo scorso anno (tra parentesi quelli
del 2013) da gennaio a novembre a Caselle sono transitati
3.164.744 (2.909.246) passeggeri, pari all’8,78%, mentre la

media nazionale è del 4,38%, i
movimenti aeromobili sono stati 39.271 (40.264) un calo del
2,47%, media nazionale +0,82.
Come al solito dobbiamo stendere un velo pietoso sul traffico merci: in undici mesi sono
state trasportate per via aerea solo 616,86 tonnellate
(-33,62%) e merci per via superficie 5.796,12 (-29,40%),
quasi nulla se si fa il confronto con alcuni aeroporti del
nord Italia, le cifre tra parentesi sono in tonnellate: Milano-Malpensa (420.550), Bergamo-Orio al Serio (111.172),
Venezia (36.837,75), Bologna
(29.670,70). Sarà pur vero che
siamo ubicati in una posizione
infelice rispetto al centro-nord,
ma decisamente se ritorniamo
indietro di alcuni decenni, ci si
accorge della grande debacle
del nostro aeroporto, ed è un
peccato perché sarebbe giusto
e doveroso cercare alternative
in grado di far decollare le merci anche da Caselle, non solo
saltuariamente per trasporti
particolari.
Comunque nonostante, per ora,
non si sia raggiunto l’ambizioso
obiettivo prefissato per il 2014
di un più 10% sul traffico passeggeri (mancano ancora i dati
di dicembre, ma pensiamo cambi poco), la percentuale raggiunta è più che positiva, chissà
che con l’anno appena inizia-

Air Moldova, nuova
compagnia a Caselle
C

on un leggero ritardo
sull’orario previsto, il 16
dicembre scorso, il bireattore Embraer 190 della Air
Moldova, ha inaugurato il nuovo volo Chisinau-Torino, “battezzato” al suo arrivo dai potenti mezzi dei Vigili del Fuoco
dell’aeroporto di Caselle.
E’ il nuovo collegamento della

compagnia aerea della Repubblica di Moldova, effettuato due
volte alla settimana, il martedì
e il sabato, che collega la capitale Chisinau con il Piemonte,
dove i cittadini moldavi costituiscono una delle comunità straniere più numerose, con circa 11 mila residenti, 7 mila dei
quali nella sola provincia di ToL’arrivo “bagnato” dell’Embraer 190

rino. Nei primi nove mesi
del 2014 gli
scambi commerciali tra il
Piemonte e la
Repubblica di
Moldova, hanno
raggiunto la ragguardevole cifra di
oltre 13 milioni di euro, legati prevalentemente alle attività manifatturiere, e viste le prospettive di
crescita dei volumi d’affari tra i
due Paesi, la compagnia punta
anche a stimolare il traffico turistico grazie ad una attenta e
favorevole politica delle tariffe.
Per l’occasione una giovane
coppia vestita con i tradizionali e variopinti costumi moldavi,
hanno dato il benvenuto ai primi passeggeri del volo inaugurale.
Il general manager della compagnia, Mircea Maleca, nella
conferenza stampa, ha affermato che: “Il nuovo collegamento tra Torino e Chisinau of-

Il Boeing 737-8AS della Ryanair nella livrea sponsor della National Express

to si ritorni a superare la mitica cifra di 3.560.169 passeggeri transitati nel 2010.
Nei prossimi mesi non mancheranno avvenimenti tanto attesi
come l’EXPO 2015, l’estensione
della Sindone, mostre e molto
altro, che dovrebbero garantire, anche se in minima parte un
ulteriore apporto di viaggiatori.
Lo capiremo fra 12 mesi.
L’ Association of European Airlines (AEA) comunica che nel
2014 il load factor (grado di riempimento di un aereo), si è attestato all’incirca sull’81%, per
via di una attenta politica commerciale da parte delle compagnie aeree che negli ultimi anni
stanno utilizzando al meglio i
propri velivoli.
Le
compagnie
membro
dell’AEA, hanno trasportato lo
scorso anno ben 11 milioni in
più di passeggeri di cui ¾ hanno volato nei collegamenti “intra-europei” con un incremento
del 2,7% mentre, in quelli inter-

continentali l’incremento è stato del 4,5%, percentuale ottenuta con un modesto aumento dei
posti (aerei in più, o più grandi).
L’AEA rappresenta 29 compagnie europee, tra cui le italiane
Alitalia e Meridiana, che tutte
insieme trasportano circa 400
milioni di passeggeri e 5,5 tonnellate di merci, con 2.500 aerei che collegano 600 destinazioni in 160 paesi con 10.000
voli al giorno, dando lavoro a
370.000 persone e generano
un totale di 100 billioni di euro.
Da questi dati vediamo che l’aeroporto di Torino-Caselle ha la
possibilità di incrementare ulteriormente il suo potenziale,
però per farlo bisogna per forza imboccare la strada di una
base permanente operata da
una low-cost, non importa quale ma purché affidabile, sicura
con una buona gestione. Ovviamente per far ciò bisogna sottostare a certe condizioni, purché sensate.

A Venaria
la Befana arriva
in elicottero

Q

L’inaugurazione del volo

fre ai passeggeri l’opportunità
per volare tra il Piemonte e la
Repubblica di Moldova con collegamenti diretti e tariffe vantaggiose”.
La Air Moldova è la principale
compagnia aerea civile del Paese, ed è stata fondata nel 1992,
con inizio dei voli internazionali avvenuto il 15 maggio 1992,
sulla tratta Chisinau-Francoforte operato da un Tupolev Tu134.
Questo nuovo volo porta a 25
le destinazioni servite dalla
compagnia, che ha una flotta
composta da due Airbus A320,
due Embraer 190 ed un Embraer EMB-120 Brasilia.

uest’anno il 5 gennaio,
con un giorno di anticipo, la Befana, la simpatica vecchina tanto amata dai
piccoli (diciamolo francamente anche dai meno giovani), è
arrivata in volo atterrando su
uno dei più “anziani” aeroporti
italiani, il Mario Santi di Venaria Reale, sede del 34°Gruppo
Squadroni AVES “Toro”, al comando del ten. col. P.O.P.E. Emiliano Pellegrini.

d’animazione: “Cattivissimo Me
2”. Sul muso e sulla fusoliera si
potevano ammirare quattro degli ormai famosissimi e simpaticissimi Minions che da personaggi secondari del film sono
diventati ormai così amati che
la prossima estate avranno un
film tutto loro.
A completamento della bellissima livrea erano anche raffigurate la Mole Antonelliana e la
costellazione del Toro, simbo-

L’AB-205 con la speciale livrea dedicata ai Minions

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

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

La Befana, aperte le porte
dell’elicottero Agusta-Bell 205,
è stata attorniata da tanti bambini gioiosi e festanti accompagnati dai genitori, ed ha prontamente iniziato la distribuzione
dei doni appositamente confezionati per l’occasione.
Come ormai consuetudine da
tanti anni anche quest’anno l’elicottero dell’AVES è stato dipinto in una speciale livrea ispirandosi ad uno degli ultimi film

li del reparto di Venaria Reale,
e l’immancabile Befana in volo
sulla sua super scopa con sullo sfondo una brillante mezza
Luna. La speciale livrea è stata
ideata e realizzata, come le precedenti, dal m.llo Michele Vanzan. Al Comandante della Base
e a tutto il personale presente,
un ringraziamento ed un augurio di felice anno nuovo.
Un arrivederci al prossimo
anno.
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

L

a battaglia in atto riguardante l’incenerimento dei
rifiuti, che vede confrontarsi da una parte coloro che
sostengono che sia una pratica dannosa per la salute umana, e dall’altra coloro che negano che ci siano effetti nocivi:
non è che un capitolo
di una guerra silenziosa (silenziosa perché
sconosciuta ai più) che
si sta combattendo da
tempo. È la guerra tra
coloro che hanno interessi nelle industrie
e nelle attività che immettono nell’ambiente sostanze inquinanti
(a volte come prodotti, a volte come rifiuti) e coloro che sono
in qualche modo sensibili o coinvolti nella tutela della salute
pubblica. Un esempio
emblematico
preso
dal passato recente, è
quello del piombo aggiunto alla benzina. Il
piombo tetraetile veniva aggiunto alla benzina per migliorarne le
prestazioni, e questo
additivo è stato usato
per oltre sessant’anni,
nonostante che fin dall’inizio si
sapesse che il piombo emesso
dai gas di scarico delle auto era
tossico per l’uomo e nonostante esistesse già un’alternativa, l’alcool etilico che era sicuramente meno dannoso per la
salute umana. Però si continuò
ad usare il tetraetile di piombo, solo perché meno costoso,
quindi consentiva profitti maggiori ai produttori. Come è sta-

Inganni ambientali
to possibile che l’uso di questo
additivo tossico sia durato per
oltre 60 anni?
È stato possibile perché purtroppo vigeva, e vige ancora
tutt’ora, il principio che finché
la pericolosità di una sostanza non è dimostrata in modo
inoppugnabile, si può continuare ad usarla. E dimostrare
in modo inoppugnabile la pericolosità di un inquinante, cioè
il nesso tra agente inquinante
e patologia tumorale è ogget-

ti e di seminare il dubbio e l’incertezza su dati scientifici che
dimostrano la dannosità di un
inquinante, usando ogni mezzo
di disinformazione è stata adottata innumerevoli volte.
Per ricordare solo alcuni dei
casi più famosi, è successo per
le industrie dell’amianto, del
tabacco, dei pesticidi (DDT) e
succede oggi, ad esempio per
gli inceneritori di rifiuti. Che ci
siano delle vere e proprie strategie organizzate da parte delle

tivamente piuttosto difficile.
Su questa difficoltà fanno leva
gli scienziati al soldo del potere economico, per creare incertezze e per mettere in dubbio i risultati che evidenziano
la nocività della sostanza, con
lo scopo di pretendere ulteriori
studi, di prolungare i tempi della messa al bando del prodotto
nocivo. La strategia, di screditare gli scienziati indipenden-

industrie non si può negare, ci
sono stati casi documentati di
questi comportamenti, accertati nel corso di procedimenti legali.
Altro esempio è quello del cloruro di vinile monomero, indispensabile per produrre la plastica più diffusa al mondo, il
PVC (polivinilcloruro), raccontato da Felice Casson nel suo
libro “La fabbrica dei veleni”

che riguarda Porto Marghera. Come risultava da ricerche
condotte da alcuni medici italiani il CVM è cancerogeno. Le
industrie seppero molto presto,
forse prima di tutti, che era un
cancerogeno, ma piuttosto che
investire per rendere più sicuri gli impianti preferirono occultare i dati scientifici, continuando a mandare gli operai
allo sbaraglio. E molti di essi si
ammalarono e morirono. Tutto
questo è stato possibile anche
perché, fino a non molto tempo fa, le industrie non avevano alcun obbligo di testare
i prodotti che immettevano sul mercato.
Erano eventualmente
le autorità sanitarie di
ciascun Paese che potevano sottoporre ad
esami quelle sostanze che loro ritenevano
potessero essere pericolose.
La storia è sempre la
stessa, per il piombo
come per il tabacco,
per l’amianto, come
per le raffinerie, acciaierie, centrali nucleari, per gli inceneritori
di rifiuti; sono sempre
necessari ulteriori studi, ulteriori approfondimenti e intanto si
continua ad immettere la sostanza nociva
nell’ambiente e a provocare gravissimi danni non
solo alle persone.
Aggiungo un’ultima considerazione, sappiamo bene che il
potere economico ha potuto, e
purtroppo può ancora, imporre le sue logiche anche grazie
alle irresponsabilità di politici
conniventi e dei mezzi d’informazione vergognosamente al
servizio del potere economico
e politico.
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Fascismo,
pericolo sempre
O

gni tanto, ma solo ogni
tanto, una parte di me
si chiede: ma c’è ancora
bisogno di tenere alto il vessillo dell’antifascismo? La risposta mi si palesa nel giro di
pochi istanti ed è un secco sì.
Purtroppo un secco sì. Di antifascismo, antirazzismo e legalità bisogna ancora parlarne fino alla nausea perché,
come si diceva una volta, la
madre degli imbecilli è sempre incinta.
Dagli Stati Uniti arrivano le immagini delle rivolte contro lo
scandalo della non incriminazione nei confronti di quel poliziotto (bianco) che ha, per
l’ennesima volta, crivellato di
colpi un ragazzo (afroamericano) reo di non aver ascoltato i
suoi ordini. Anzi, il problema è
che si è deciso di non rinviarlo
neanche a giudizio per insufficienza di prove. Sempre negli
States, un altro agente bianco
ha riempito di piombo un dodicenne di colore perché armeggiava una pistola giocattolo in strada.
Torniamo in Italia. A Rivarolo,
un’insegnante ha scritto sul
bollettino parrocchiale che
l’omosessualità è una malattia. Sindaco e Giunta hanno
protestato, ma qualche consigliere di maggioranza (Pd) ha
dichiarato che, tutto sommato, l’insegnante non ha aveva
poi tutti i torti!
Se poi ci spostiamo nel Lazio,
a Magliano Romano, neofascisti hanno aggredito con mazze e bastoni i sostenitori della
squadra di calcio di Terza Categoria Ardita, rei di essere di
essere sostenitori di una società nata nel quartiere romano Ostiense-San Paolo con il
modello dell’azionariato po-

polare, quindi troppo di sinistra. Tra gli aggressori, diversi noti attivisti di Casa Pound.
Tralasciamo poi il brutto spettacolo del centro di prima accoglienza di Tor Sapienza per
parlare direttamente del nuovo autoproclamato leader
della destra italica, quel Matteo Salvini in brodo di giuggiole per i risultati ottenuti
nell’elezione regionale dell’Emilia Romagna, dove la Lega
ha ottenuto il 19,4% dei voti,
surclassando Forza Italia (ferma ad un misero 8,4%) e superando anche il Movimento
5 Stelle in crisi (13,3%). Quello stesso Salvini che ha magnificato, durante una visita
(a quale pro?), il regime pseudocomunista della Corea del
Nord: capirli i nostri politici.
Bisognerebbe capire anche
Matteo Renzi, e parte del Pd,
contento per il successo netto ottenuto nella (ex) rossa Emilia: il candidato eletto
con il 49,1% dei voti, il partito al 44,5%. Ottimo risultato,
ma chi gli spiega che l’affluenza alle urne è stata del 37,7%?
Vincere con quasi la metà dei
voti raccolti da neanche il 40%
degli aventi diritto che maggioranza è? Questa è davvero
democrazia?
Un Papa avveduto e molto
concreto ci sta sgridando e,
sotto sotto, tra le altre cose,
mi sta suggerendo di continuare a lavorare su antifascismo e antirazzismo. Grazie
Francesco, meno male che
sei arrivato: avevamo tutti bisogno del tuo sostegno e dei
tuoi messaggi chiari. Di mercanti nei templi ne abbiamo
anche troppi.
Ivan Cuconato

Cuba-Usa, la fine del “bloqueo”?
I

l 17 dicembre scorso, il preTale veniva considerato il considente Usa Barack Obatinente americano tutto nell’otma ha tenuto un discorso
tica dei politologi e degli strache potrebbe passare ai posteteghi americani, figuriamoci la
ri per i suoi risvolti storici. Nei
piccola isola di Cuba, distante
passaggi di tale discorso, ha dipoche miglia dalle coste della
chiarato ai suoi concittadini, ed
Florida.
al mondo intero, che era pronto
Per il “rivoluzionario” presidenun accordo storico con il vicite statunitense, tale embargo
no ed “arcinemico” Cuba. Oltre
è, per l’appunto, anacronisticinquant’anni di anacronistico
co e quindi va abolito, lascianed assurdo “bloqueo”, l’embardosi però anche scappare che
go (a lungo totale) stanno per
tale approccio per indebolire
finire? Forse...
il vicino “ribelle” è fallito. FalliChi ha a cuore le questioni cuto perché non ha avuto mai ribane, e latinoamericane più in
sultati concreti, se non quelli
generale, sa che bisogna andardi affamare ed impoverire per
ci con i piedi di
cinque decenpiombo: in olni generazioni
Per il “rivoluzionario” pre- di gente fiera
tre cinque decenni di vero e
sidente statunitense, tale ed orgogliosa,
proprio odio riaggiunge
chi
embargo è, per l’appun- scrive: se poi
volto dall’establishment ameto, anacronistico e quin- vogliamo proricano e dalla
di va abolito, lasciando- prio dirla tutta,
lobby degli emiprobabilmente
si però anche scappare questa ostinagrati anticastristi nei confronti
che tale approccio per zione da parte
di quell’anomadell’intelligence
indebolire il vicino “ribel- n o r d a m e r i c a lia sociopolitica che è, ancora
le” è fallito. Fallito perché no nel perpetraoggi, il regime
l’uso assurdo
non ha avuto mai risulta- re
cubano, di parodi questo aberti concreti, se non quelli rante strumenle e di promesse se ne sono
di affamare ed impove- to di pressione,
sentite
tanha fatto persirire per cinque decenni no un favore al
te, troppe. Perché martoriagenerazioni di gente fie- regime castrire generazioni
sta, cementanra ed orgogliosa
di cubani con
do ulteriormenun assurdo emte il sentimento
bargo che non ha eguali nella
nazionale cubano, già forte di
storia rimane ancora, per talusuo. C’è da credere all’apertuni risvolti, un mistero; mentre
ra di questo primo presidena molti è ben chiaro il motivo
te “non bianco” dai sondaggi
di fondo: non può esistere una
in caduta libera e che aveva acribellione così evidente al siceso le speranze dei democrastema capitalistico statunitentici di tutto il mondo? In molse proprio nel “cortile di casa”.
ti sono rimasti delusi dai suoi

quasi due mandati: siamo passati dall’“ora si fa una rivoluzione coi fiocchi” della prima ora
(ricordate il “Yes, we can”?) al
“bravino, ma poteva fare molto di più”...
Chi scrive ci aveva sperato, più
che creduto (fossi stato statunitense l’avrei sicuramente sostenuto e, probabilmente, risostenuto), ma le lobbies sono
potenti, molto potenti e non si
arriva alla Presidenza per caso.
In più di un’occasione credo (e
i dati lo dimostrano) abbia avuto le mani legate, talvolta persino dagli appartenenti al Partito Democratico come lui. C’è da
crederci quindi?
Non ci resta che attendere e
sperare, senza dimenticare che,
acidamente, i motivi di tale de-

cisione (ripetiamo, comunque,
storica) possono essere dovuti
anche alla fine di qualsivoglia
pericolosità del regime castrista per la sicurezza americana
ed all’affievolirsi della potenza
dirompente del simbolo stesso rappresentato dalla rivoluzione di Castro e del Che. Anche qui, la mediazione di Papa
Francesco sembra sia stata importante, facendo seguito al lavoro iniziato da Giovanni Paolo
II. Intanto godiamoci i primi risultati concreti, ovvero la liberazione di Gerardo Hernandez,
Ramon Labanino e Antonio
Guerrero, tre agenti dell’Intelligence cubana detenuti da 15
anni per il reato di spionaggio:
in realtà bloccati mentre tentavano di sventare attentati ter-

Battistella Geom. Claudio

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

roristici da parte di gruppi anticastristi e considerati veri e
propri eroi in patria. Erano detenuti insieme ai colleghi René
Gonzalez (liberato nel 2013)

e Fernando Gonzalez (liberato
nel 2014). Attendiamo speranzosi altre novità in merito.
Ivan Cuconato
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FORTISSIMA...
...MENTE
a cura della
dott.sa Alessandra Banche

S

iamo ormai nel bel mezzo di gennaio e le festività sono un lontano ricordo. Spero che voi lettori abbiate
trascorso delle felici vacanze natalizie e abbiate iniziato bene il
nuovo anno. Immagino che la
maggior parte di voi sia immersa da qualche giorno nell'ordinaria routine quotidiana. Proprio pensando alla ripresa delle
solite attività nel numero di questo mese mi è venuto in mente
di descrivervi un nuovo disturbo che appassiona gli psicologi:
si tratta della dipendenza da lavoro. Gli ossessionati del lavoro sono coloro che trascorrono
troppe ore sul luogo di lavoro,
oltre le 48 previste da quello
che viene considerato un “tempo pieno” senza che ve ne sia il
reale bisogno. Leggendo queste
righe alcuni di voi avranno pensato “di questi tempi, si è già fortunati ad avere un posto di lavoro...” ma gli ossessionati del
lavoro non sono diventati così
per via della crisi o di importanti necessità. Si tratta di una vera

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

M

entre scrivo è appena
passato Natale e ancora si sentono gli strascichi di quell'atmosfera che rende
tutto un po' più magico e a lieto
fine. Ho cercato quindi una storia da raccontarvi che fosse a
lieto fine, ma purtroppo a volte
la realtà se ne frega delle nostre
festività, e così ciò di cui vi parlo è una vicenda terribile, nello
specifico, ma anche per quello
che significa in generale.
Adesso non se ne parla più tanto, ci sono altri argomenti più
in auge, più moderni, che forse spaventano di più,...o forse di
meno, ma esistono ancora casi
di tossicodipendenza da eroina. Si dice che oggi come oggi
chi si buca sia davvero al primo
posto nella classifica del degrado sociale, si dice che con tutte le droghe più “comode”, chi
si fa “le pere” abbia veramente
raggiunto il fondo e continuato a scavare. Non è argomento di questo articolo l'effetto
dell'eroina sull'organismo, non
è di questo che voglio parlare, ma delle conseguenze collaterali alle quali di solito non si
pensa. Pochi giorni fa è arrivato
in pronto soccorso un giovane
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Workaholism: l'ossessione per il lavoro
e propria dipendenza, e qui di
seguito vorrei aiutarvi a capire
come riconoscerla.
Le persone malate di lavoro vengono chiamate “workholic”, una parola inglese che significa “dipendente dal lavoro”,
proprio come un alcolista è dipendente dall'alcool o un tossicodipendente
lo è dalla droga. Questo termine fu coniato
per la prima volta nel 1968 dallo psicologo statunitense Oates,
vittima di questa
dipendenza, che si accorse di “esagerare”
solo quando suo
figlio, di soli cinque anni, dovette prendere appuntamento nel
suo studio per
potergli parlare. Lo psicologo si
rese conto che il suo atteggiamento nei confronti del lavoro
assomigliava per molti aspetti a
quello dei suoi pazienti alcolizzati. Sicuramente la prospettiva

li, per valori culturali. Spesso il
lavoro viene usato come via di
fuga da una vita personale che
non piace, magari perché priva
di amicizie o interessi, oppure
perché trascorrere troppo tem-

po a casa con la famiglia provoca tensioni che la persona non
sopporta. Insomma, si lavora di
più per non pensare alla propria
vita personale ed il tempo libero è considerato inutile. In certi casi, il dipendente da lavoro si
sente male nei giorni di festività, quando è costretto a stare
a casa e non sa
dove potersi rifugiare!
Il
dipendente da lavoro finisce con il lavorare molto di
più di quanto gli
viene richiesto,
è preoccupato
per il lavoro anche quando non
sta lavorando e
si sente in colpa se non lavora.
Quindi possiamo
notare che questa dipendenza
ha due principali caratteristiche:
da un lato il lavoro eccessivo,
dall'altro la difficoltà a staccarsi dal lavoro. Inoltre, diventa difficile riconoscere la gravità del
problema, perché coloro che la-

Danni collaterali
uomo, 38 anni, con un dolore
importante alla gamba destra,
arto che si presentava ischemico, gonfio, di un colore strano.
Il paziente era agitato, pericoloso (per fortuna riusciva a muoversi con difficoltà), settico. La
mia collega che era di turno ha
provato a fargli un esame per
capirci qualcosa di più, ma si è
trovata di fronte un quadro indecifrabile, per cui ha fatto fare
una TC. Ciò che è comparso sugli schermi mentre il ragazzo
faceva l'esame ha scioccato un
po' tutti: i muscoli del bacino, i
glutei, l'inguine, i muscoli di coscia e gamba, e tutto l'asse arterioso dall'ombelico al piede
erano pieni di aria. Questo, tradotto in altri termini voleva dire
che metà bacino e tutto un arto
erano completamente invasi da
batteri anaerobi (i “peggio batteri”!), e quella non era aria nel
senso che si era iniettato aria
con una siringa (qualcuno tra
i lettori lo ha di sicuro pensato, immagino), ma gas prodotto
da questi terribili mostriciattoli. Al di là del fascino di quelle
immagini, mai viste prima da
nessuno di noi in maniera così
devastante, eravamo di fronte
alla chiara manifestazione macroscopica di quanto un uomo
possa degradare e distruggere
il proprio corpo, e ridurlo in un
ammasso maleodorante e colliquato di carne marcia. E se dico
marcia non è per usare un paradosso, ma perché di que-

grosseto
◻ verniciatura a forno
◻ specializzata in
verniciatura metalizzata
◻ lavori eseguiti
con la massima cura
◻ sostituzione cristalli
di PAOLI

di guadagno ha un certo peso,
ma cosa contraddistingue questo comportamento è un bisogno interiore di lavorare. Perché lavorare così tanto? I motivi
sono molti, per investire tempo ed energia su progetti condivisi, per ambizioni persona-
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sto, letteralmente, si trattava.
Voi immaginate quando vi fate
fare una puntura: siringa sterile, disinfezione della zona, magari chi vi “perfora” mette anche i guanti, o in ogni caso ha
le mani pulite... Pensate invece a questo ragazzo, che sentiva talmente tanto il bisogno di
“bucarsi” più volte al giorno si
infilava nell'inguine, dove sentiva pulsare l'arteria, una siringa piena di qualsiasi cosa, nella migliore delle ipotesi droga,
altrimenti acqua di rubinetto, aria, farmaci... qualunque o
qualunque liquido possibile. I
problemi in questi casi possono essere diversi: spesso anziché iniettare la sostanza in vena
la si inocula per sbaglio in arteria, il che determina un'ostruzione della stessa con conseguente ischemia acuta, che può
portare all'amputazione. In altri
casi, se si è più “bravi” a beccare la vena si può andare incontro ad embolia polmonare, che
frequentemente è letale. In altri
casi, ed è quello che è successo al nostro protagonista, si può
andare incontro a infezioni importanti, profonde e devastanti.
Anzi, il nostro tossicodipendente aveva due problemi insieme:
l'infezione profonda che aveva portato alla setticemia e devastazione di quasi metà corpo e l'ischemia assoluta di tutto
un arto inferiore. E' stato quindi sottoposto in emergenza ad
intervento chirurgico per tenta-

re di rivascolarizzare l'arto, ma
una volta aperto, dal fianco alla
caviglia, non abbiamo trovato
nessuna arteria utilizzabile, perché erano tutte marce (termine
tecnico: malaciche), e da dentro
le arterie anziché sangue usciva
gas e pus. Tutti i muscoli erano invasi da infezione e non c'era più nessun tessuto sano. Il
ragazzo è stato quindi amputato all’altezza della coscia, lasciando aperto il moncone per
fare fuoriuscire il pus che arrivava dal bacino. Adesso continua ad avere il moncone aperto e ogni giorno viene mandato
a fare la camera iperbarica, che
è una specie di cabina dove la
concentrazione di ossigeno è altissima per cercare di uccidere tutti i batteri anaerobi, che
sono germi appunto che vivono
in ambienti poveri di ossigeno.
Il rischio però è che l'infezione
non si riesca a debellare, quindi potrebbe essere necessario
tra alcuni giorni disarticolare il
paziente, che vuol dire togliere
tutta la coscia e una parte di bacino. Mutilare un corpo umano
e trasformarlo in qualcosa nemmeno più in grado di stare seduto. Un mutilato tossicodipendente, con il bisogno quotidiano
di farsi di qualcosa.
Ebbene, se volevate per Natale
una bella storia a lieto fine... be’,
ci sono tanti bei film in televisione in questo periodo! E, anche se in ritardo, buon 2015 a
tutti.

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: rusinagiardini@gmail.com

vorano eccessivamente in genere sono elogiati dal capo e dalla
società, vengono visti come un
modello da seguire. Il ricevere
apprezzamenti non fa che aiutarli a mantenere il loro atteggiamento patologico.
Si potrebbe pensare che il workaholic sia un lavoratore modello, ma le ricerche fanno notare
che lavorare troppo peggiora il
rendimento. Il lavoro eccessivo porta infatti all'esaurimento,
che comporta un calo della produttività. Inoltre, troppo lavoro
compromette la qualità del sonno, a cui consegue quindi uno
stato di stanchezza cronica, che
a sua volta fa peggiorare il livello delle proprie prestazioni... si
cade in un circolo vizioso.
I workaholic, al contrario
dell'apparenza, non apportano
un beneficio alla propria azienda, ma sono un fattore di stress
per i colleghi.
Non bisogna però confondere l'atteggiamento di chi è appassionato del proprio lavoro e
vi dedica con vigore le proprie
energie con chi ne è dipendente. Gli studi fatti finora ci dicono che il workholic è soggetto
a stress psicologico, dolori fisi-

Un libro al mese

ci ed è poco soddisfatto sia del
proprio lavoro che della propria
vita personale, inoltre le sue
performance lavorative sono
scarse. Tratti che non si osservano invece in chi, semplicemente,
si impegna nel proprio lavoro
ma riesce a godere pienamente
degli altri aspetti della vita.
Per liberarsi dalla dipendenza da
lavoro sono stati creati dei gruppi di auto aiuto simili a quelli di
“Alcolisti Anonimi”, ma la loro
efficacia non è ancora stata dimostrata. Sembrerebbe che le
terapie cognitivo comportamentali, già collaudate nella cura di
altre forme di dipendenza, diano
risultati più promettenti. Qualunque sia il tipo di cura adottato, è molto difficile ottenere
la collaborazione del “malato”,
che desiste dal cambiare il proprio atteggiamento boicottando
il successo della terapia.
Questo perché l'ossessionato
del lavoro ha i suoi vantaggi nel
mantenere la sua malattia, caratteristica che si trova sempre
in tutte le forme di dipendenza:
fa paura abbandonare la cosa da
cui si dipende.
Per maggiori informazioni visita
il sito: www.psicoborgaro.it

di Enrica Munì

“A occhi aperti”

I

nnamorato della fotografia
dall’età di dodici anni, Mario Calabresi è cresciuto con
un sogno nel cassetto, quello
di raccontare alcune immagini che come egli stesso dice “gli
sono rimaste negli occhi”. Si
tratta di immagini famosissime
di fotoreporter che hanno raccontato la Storia attraverso la
macchina fotografica segnando
l’immaginario collettivo.
Ne è nato un libro dal taglio
giornalistico che usa il pretesto della fotografia per raccontare le vicende di dieci più famosi fotografi del mondo come
Steve McCurry, Josef Koudelka, Don McCullin, Elliott Erwitt,
Paul Fusco, Alex Webb, Gabriele Basilico, Abbas, Paolo Pellegrin e Sebastião Salgado. Calabresi ha girato il mondo per
incontrarli uno per uno, e ogni
volta si è fatto raccontare cosa
avessero vissuto e provato un
minuto prima ed un minuto
dopo aver scattato
quella o quelle foto
e come hanno fatto
a riconoscere la Storia. Dieci autori molto diversi, ciascuno
con il suo racconto.
Li ha lasciati parlare
ascoltando con attenzione quegli aneddoti
e raccontandoli semplicemente così come
erano. Mario Calabresi finge di essere
un cronista, in realtà, gli sfugge sempre
una frase poetica,
che parla di amore,
quello che riconduce
un Calabresi profano di fotografia alla
sua passione giovanile. Non dovete quindi
aspettarvi un approccio di critica fotogra-

di Mario
Calabresi
fica tradizionale, quanto un
modo per parlare dell’essenza
stessa del giornalismo, che proprio come per quei grandi fotografi, il punto è esserci, guardare da dentro, testimoniare
e solo allora raccontare, restituendo, con la sua prosa coinvolgente, la forza e le emozioni
dei protagonisti.
“A occhi aperti” oggi è anche
una mostra. Fino all’ 8 febbraio 2015 sarà possibile visitare
presso la Reggia di Venaria, la
raccolta di cento fotografie dei
dieci grandi fotografi che hanno contribuito a raccontare la
storia, sarà un modo interessante per vedere dal vero queste immagini lasciandosi guidare dalle parole del suo autore.
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Caselle Calcio

ASD Don Bosco

In cerca di una svolta
I

l primo anno solare di Eccellenza non si è chiuso nel migliore dei modi per il Caselle
Calcio. Dopo un Novembre da dimenticare, Dicembre non ha invertito la tendenza.
Alla 16ª giornata i rossoneri
sono impegnati nella complicata
trasferta sul campo della Junior
Biellese. Caselle ancora in piena emergenza con Semperboni,
Fioccardi e Taraschi fuori e Sorrentino nuovamente relegato in
panchina. Partita che di fatto si
chiude già nel primo tempo con
il doppio vantaggio dei padroni di casa, nella ripresa arrivano solo il terzo gol e successivamente la rete del subentrante
Sorrentino a ridurre le distanze:
3-1 finale e classifica sempre più
preoccupante.
Ed ecco che nel momento peggiore, arrivano le due partite più
complicate; prima della sosta
natalizia doppio impegno con
Gozzano e Baveno, rispettivamente prima e seconda in classifica.
Il Caselle accoglie il Gozzano,
con un unico pensiero positivo: non ha nulla da perdere. Si,
non è certo contro la capolista
(fin qui 15 vittorie e un pareggio) che bisogna fare punti: tanto vale cercare di dare il meglio
di sé, una prestazione positiva
non potrebbe che iniettare un
po’ di fiducia ai ragazzi di Goria.
Il mister recupera Fioccardi e
schiera una formazione prudente che inizia molto bene la partita: è infatti il Caselle a sfiorare il clamoroso vantaggio al 9’

quando Fiorilli davanti al portiere calcia alto. Purtroppo alla
prima vera occasione il Gozzano passa in vantaggio: al 26’ il
talentuoso Lunardon inventa e
serve il 9 che salta l’incolpevole
Milano e insacca. Nella ripresa il
Caselle, in continua emergenza,
prova almeno a buttarci il cuore con capitan Fioccardi, autore
davvero di una prestazione tutta
grinta e orgoglio, ma non basta:
al 14’ arriva una rocambolesca e
sfortunatissima autorete del giovane Milano che di fatto azzera
le speranze dei rossoneri. Arriva
la rete “dell’orgoglio” di Lonardi
ad accorciare le distanze, ma al
43’ ecco il gol del definitivo 1-3
con una splendida azione corale
del Gozzano.
Prima della sosta, arriva anche
il Baveno in via alle Fabbriche
per la 1ª giornata del girone di
ritorno. Goria recupera Semperboni e Taraschi e la squadra inizia bene la partita: primo tempo
equilibrato dove il Caselle reclama un calcio di rigore per un atterraggio sospetto e Semperboni che in due occasioni sventa
il pericolo. Poco prima del fischio di fine primo tempo arriva la beffa: al 45’ vantaggio del
Baveno alla prima vera occasione. Nella ripresa la squadra deve
rinunciare a Suppo per infortunio e sembra accusare il colpo.
In tribuna non si sa se ridere o
piangere: dopo il raddoppio del
Baveno al 16’, Serra si vede negare il gol prima dal palo e poi
da uno strepitoso intervento
del portiere avversario: non era

Sempre più bianco e blu

S

decisamente giornata. Serve a
poco il gol di Taraschi al 45’: 1-2
finale. Adesso la pausa invernale
e la sessione di mercato: in attesa dei nuovi acquisti, salutano la
società Sorrentino e Fascio.
Finisce così (male) il 2014 del
Caselle Calcio. Un anno che ha
visto i rossoneri conquistare
una grandiosa salvezza diretta,
proseguita con un ottimo avvio
di campionato e finire in netta
difficoltà. Problemi oggettivamente non solo tecnici, con la
società che si è trovata in difficoltà anche a causa del complicato momento economico generale e di conseguenza societario.
E ora? I rossoneri sono al 15°
posto con 15 punti, in piena
zona “rossa”, la vittoria che manca dal 28 Settembre. Urge subito
ritrovare tranquillità, guardarsi
dritti in faccia e scovare dentro
se stessi le motivazioni e gli stimoli per uscirne fuori e provare
a raggiungere l’agognata salvezza. Buon anno e buona fortuna
a tutti!
Andrea Bertone
P.S. Domenica 10 i rossoneri hanno reso visita al Gassinosanraffaele ed hanno perso per
1 a 0: sempre più giù... Con 15
punti, il Caselle Calcio è al quartultimo posto in classifica.

i è conclusa la prima parte
di stagione per la Don Bosco Caselle. Ora la meritata pausa invernale che vede le
squadre biancoblu prepararsi
per essere sempre più competitive. Un dicembre pieno di impegni per la DBC 11 di Nicola
De Santis e Andrea Brachet, impegnata nel campionato UISP
girone “Eccellenza”: la vittoria
contro Ultras Rivera viene vanificata dalle sconfitte contro
Atletico Senza Fiato e Olimpica, due partite su campi al limite della praticabilità decise
da episodi. Prima dello stop natalizio arriva il ko (0-1) contro
la capolista Bruinese, dove la
squadra ha però dimostrato di
poter giocare alla pari con tutti. Prosegue anche l’avventura
dei Giovanissimi nel Campionato FIGC-LND, la squadra sta migliorando a vista d’occhio e presto i ragazzi vedranno ripagati i
propri sforzi sul campo.
Nel Calcio a 5, la DBC B è arrivata al giro di boa: capitan Desiderio e compagni subiscono una
brutta sconfitta a Fiano (10-6),
prontamente riscattata travolgendo il Cafasse Balangero in
casa (10-2). Ora da fine gennaio

riparte la caccia alla promozione: con il 3°posto e soli 4 punti di distanza dalla vetta nulla è
precluso.
Fine del girone d’andata anche
per DBC C e DBC D nel campionato di Calcio a 5 del “C’Entro Sport e Momenti”. Le due squadre sono rispettivamente al 2°
e 4°posto, separate da tre punti di distanza: si preannuncia un
girone di ritorno esaltante ed è
già alta l’attesa per il Derby! La
DBC Femminile di Andrea Marchetti prosegue il suo campionato trovando un’importante
vittoria contro il PGS Frassati
Pollone, ”guastata” dalle sconfitte con Kiko Caffè e Ceres.
E’ un campionato d’alta classifica quello della DBC Volley, nel
torneo UISP Misto. La sconfitta di misura contro l’ASD Valanga e quella con la capolista
Lasalliano vengono cancellate
dai successi travolgenti contro
Toc Toc Chivasso e Frassati San
Carlo: la squadra ora è meritatamente al 2°posto.
Nel Settore Giovanile del Calcio a 5 arrivano buone conferme per Giovanissimi e Allievi
che vincono partite importanti e si arrendono di misura a

S

i conclude alla grande il
2014 del Caselle Volley. Le
ragazze dell’Asta del Mobile Caselle Volley, nonostante
vari acciacchi, continuano il loro
trionfale cammino nel girone B
del campionato di Serie D Femminile: sono infatti in testa alla
classifica con tre punti di vantaggio sulla seconda. Alla ripresa del campionato le ragazze, allenate da Antonio
D’Alessandro con l’aiuto del
giovane e bravissimo Enrico Mensio, dovranno subito
affrontare la squadra rivelazione del campionato, il Peperoncino San Paolo, in trasferta, su un campo dove
poche squadre sono riuscite a fare punti. Ricordiamo
inoltre che il 1 Febbraio il Caselle affronterà la sua prima storica
finale di “Coppa Piemonte“ contro l’Isil Volley Almese, con luogo e orario del match ancora da
stabilire.
Anche la Prima Divisione non
perde un colpo, continuando la
sua rincorsa al primo posto at-

tualmente detenuto dal San Paolo; le ragazze infatti, prima della
sosta natalizia, hanno disputato e vinto lo scontro diretto tra
seconde: Alto Canavese travolto
con un netto 3-0 e per il 2015
non possono che esserci grandi speranze! Il cambio alla guida
tecnica sembra aver dato la ne-

cessaria scossa al San Benigno
Caselle Volley, impegnato nel
campionato di Serie D Maschile.
La squadra, ora allenata da Stefano Andreotti, nell’ultima partita prima dello stop natalizio ha
conquistato un’importante vittoria a Vercelli per 3-2. Arrivano altre soddisfazioni dall’Under

13 di Manuela Esposito, che vince con il risultato di 3-2 la combattutissima battaglia con il 2d
Aurora Venaria, le stesse ragazze hanno anche sfiorato la vittoria del torneo “Campioni in
Erba” a Torino, dove si sono arrese solo in finale per 2-1 contro
il Parella. Ha debuttato l’Under
12 rossa allenata da Massimiliano Fontana e Gloria Nogarotto,
impegnata durante le feste nel
torneo “Epifavolley” ad Ivrea,
manifestazione al quale hanno partecipato anche l'under 12 blu e la under 13 entrambe guidate da Manuela
Esposito.
Infine si chiude positivamente il 2014 del MiniVolley, con la partecipazione
durante le festività Natalizie
al concentramento svoltosi
al Pala Ruffini. Per concludere al meglio questo anno
pieno di soddisfazioni, il 23 Dicembre tutte le squadre si sono
trovate nella palestra di Viale Bona per festeggiare insieme
365 giorni di emozioni e soddisfazioni, dando dimostrazione di
grande senso di appartenenza
alla società!
A.B.

due squadre ben più attrezzate come CLD Carmagnola e Asti.
Arrivano anche i primi punti
dei Pulcini e buoni risultati per
l’Under 20, stabilmente al 3°
posto in classifica.
Si conclude un 2014 difficile che ha visto l’Associazione
uscirne comunque più forte,
ricco di successi e soddisfazioni, un anno che ha lasciato il
posto a un 2015 che si preannuncia pieno di emozioni e momenti da ricordare. Sono davvero tante le manifestazioni
in programma! Le celebrazioni relative al bicentenario della nascita di Don Bosco (18152015), l’adesione agli eventi di
Torino Capitale Europea dello Sport e il momento “clou”:
la festa per i primi 15 anni di
vita della Don Bosco Caselle in
programma il 28 febbraio e 1°
marzo 2015.
Sulla pagina Facebook ASD Don
Bosco Caselle potrete seguire
l’avvicinamento a questi importanti eventi e rimanere sempre
aggiornati su tutto quello che
succede nella DBC. Buon 2015
a tinte biancoblu!
Andrea Bertone

Tennis Club Caselle

Coi fiocchi e con le frange

Caselle Volley

Meglio di così...

31

C

on ogni probabilità, e sicuramente per tutelare la
miglior crescita umana e
sportiva dei nostri ragazzi, siamo sempre molto poco bravi a
"venderci" e a mettere in mostra quello che i campi di via
alle Fabbriche sanno produrre.
Ma quest'anno i risultati sportivi sono stati veramente molto
molto buoni ed è giusto che si
sappia un po’ in giro...
Per capire che razza di anno
sia stato il 2014 basta dare
uno sguardo a ciò che dicono le nuove classifiche federali: “Lollo” Moja, a coronamento
di un’ottima stagione, è passato da 3.2 alla categoria cadetta, salendo 2.7: unico under 16

...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

Gianluca Bellezza in campo

piemontese e tra i pochi coetanei italiani ad avere una classifica così. Non male pensando da
dove siamo partiti e ripensando
a certe frasi dette da certi gufi
che volevano “Lollo” già finito e
con un grande avvenire dietro
alle spalle.
Gianlu “Beauty” Bellezza ha fatto un balzo prodigioso: da 3.5
a 3.2, considerando che buona
parte della stagione è stata condizionata da un fastidioso guaio
al ginocchio. Gran bel risultato.
Solo Cecere e Camposeo in Piemonte han fatto meglio di lui.
Elena Savoldi da 3.2 a 3.1. è tornata ai vertici della terza categoria: giocando solo due mesi
all'anno e allenandosi pochis-

simo... Ricky Vormstein è salito
da 3.5 a 3.3, ed era ad un passo da diventare 3.2, e poi tutti
gli altri:
Dario Droetti salito da 4.1 a
3.5 perdendo una sola partita
in un anno, Enrico Ninniri balzato da 4.5 a 4.2, Luca Savoldi
promosso da 4.3 a 4.2, Alessandro Marchetti: da NC a 4.4. Per
chiudere coi ragazzi, affacciatisi quest’anno all’agonismo: prime classifiche per Simone Zanti, Ale Data e Sam Macario: da
NC a 4.5.
Per quanto riguarda le squadre impegnate nei campionati federali invernali, due sono
le formazioni rimaste in lizza
ed entrambe nel torneo a noi
più caro il Trofeo Silvio Passera. Si sono qualificate per il tabellone finale la nostra squadra
C (composta da Ninniri, Savoldi, Zanirato) e la squadra A che
ha in Droetti, Maronero e Serra gli alfieri. Speriamo di vedere
uno delle nostre due formazioni
qualificarsi per le final four regionali che si disputeranno sui
nostri campi sabato 31 gennaio
e domenica 1 febbraio.
Per chiudere, ecco le notizie relative alla solita gita in occasione del torneo di Montecarlo: ci
andremo martedì 14 aprile. Il
costo è 65 € e sono davvero pochi i posti liberi rimasti.
Ale Riba
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Nelle Alpi Cozie

Tuttobocce

Verso la Testa dell’Assietta Elezioni alla

I

niziamo questa escursione
dalla borgata di Monfol, che
raggiungiamo percorrendo
la Val di Susa. Superato di poco
più di due chilometri l’abitato di
Salbertrand, al bivio che precede
la galleria oltre la quale la statale prosegue in direzione Bardonecchia, si devia alla sinistra
per Oulx. Attraversato il paese,
superata la piazza Aldo Garambois, seguiamo alla sinistra le indicazioni per Sauze d’Oulx poi
per la borgata di Monfol (1658
m s.l.m.). Risolto il non facile
problema di dove parcheggiare l’auto, zaino in spalle ci avviamo alla conquista della Testa
dell’Assietta. “Ben più problematico si presentò nel 1747 tale intento al generale Cavaliere di
Belle-Isle, comandante dell’armata francese, motivato dalla
riconquista della più breve via
di comunicazione tra la Francia e la pianura torinese. Il territorio già del Delfinato sino al
1713 successivamente fu conquistato dal duca Vittorio Amedeo II. Il controllo del vasto altopiano dell’Assietta, situato sullo
spartiacque tra le valli di Susa
e Chisone ad una quota media

di 2500 m s.l.m., sottostante la
cima del Gran Serin (2640 m
s.l.m.), costituiva la via più breve per l’invasore intenzionato ad
assediare il forte di Exilles nella Val di Susa”. Volgendoci in direzione di Sauze d’Oulx percorriamo per poche decine di metri
l’asfalto sino all’imbocco alla nostra sinistra del sentiero n°
3 diretto a Ferro di Cavallo come riporta l’indicazione lignea. Sul
percorso incontriamo un primo bivio a quota 1686 m s.l.m.
al quale deviamo a sinistra, continuando a salire andiamo nuovamente a sinistra al successivo di quota 2169 m s.l.m. (75’)
Andando oltre raggiungiamo lo
sterrato del Gran Bosco che proviene da Monfol/Salbertrand,
dove ci immettiamo sul tornante che scopriamo essere il Ferro di Cavallo (2175 m s.l.m.) citato sull’indicazione all’imbocco
del sentiero, così denominato
per la sua particolare curvatura.
Percorsi pochi metri voltiamo
a sinistra in direzione est scendendo sino al tornante di quota
2061 m s.l.m. (28’/103’) dove si
trovano un pannello con la scritta Strada dei Cannoni e l’imboc-

co del panoramico sentiero balcone che seguiremo sino alla
quota di 2113 m s.l.m. per poi
deviare a destra per imboccare
il sentiero scorciatoia che raggiunta quota 2315 m s.l.m. si innesta nuovamente sul SB e sul
Gta proveniente da Salbertrand
(53’/156’). Continuiamo in direzione nord/est per incrociare
(34’/190’) e seguire mantenendo la stessa direzione per circa
due chilometri la carrozzabile
proveniente dal Sestriere, la lasceremo più avanti per il breve
sentiero alla sinistra che conduce alla meta. Circa a metà strada
prima del sentiero vi è la possibilità di una digressione alla destra verso il laghetto dell’Assietta
un po’ più in basso della carrozzabile, sulla sua sponda il piccolo Rifugio Alpino Casa Assietta
(2527 m s.l.m.). Di recente realizzazione, dotato della più moderna tecnologia, una bella cucina ed una sala pranzo per trenta
persone. I posti letto sono diciotto. Giunti all’imbocco del sentiero saliamo alla Testa dell’Assietta (2565 m s.l.m.) (37’/227’)
dove svetta il monumento innalzato dal CAI nel 1882 a ricor-
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do della cruenta battaglia combattuta il 19 luglio 1747. “Un
poco più in basso sulla dorsale una stele di granito ricorda il
luogo dove cadde eroicamente il
Generale Belle-Isle nel tentativo
di conquistare la ridotta. I ripetuti assalti dell’esercito francese
ai trinceramenti dell’Assietta ebbero un disastroso epilogo, forse per la fretta di conquista e la
sete di gloria il comandante sottovalutò con alterigia l’esercito
sabaudo, che esaltato dall’eroico contegno del loro tenente colonnello conte di San Sebastiano
e dalla sua frase di incitamento
“da sì as bogia nen”, d’allora “Bogianen” è popolare riferimento
ai sabaudi, seppe difendere la
posizione rifiutandosi di volgere le spalle al nemico. Decimati, ai francesi non restò che la ritirata lasciando sul campo circa
cinquemila uomini tra morti e
feriti, contro le duecento perdite austro – piemontesi.” Il nostro
ritorno a Monfol è sul percorso
dell’andata.
Cartografia: IGC 1:50.000 Valli di Susa, Chisone e Germanasca
Francesco Reymond

omenica 7 dicembre si
sono concluse le votazioni per l’elezione del
nuovo direttivo della Bocciofila
Casellese per il triennio 20152017. Nella riunione di lunedì
15 dicembre si sono attribuite le varie cariche ai primi 10
eletti.
Confermato presidente Mario
Cabodi, così come Eugenio Bertolino alla presidenza onoraria; nuovo vicepresidente Giacomo Perino, conferma invece
per Luigi De Paoli alla segreteria e come cassiere per Paolo Da Ros. Si dividono le varie
mansioni necessarie al buon
funzionamento della Bocciofila i consiglieri: Mario Chiadò
Rana, Salvatore Letizia, Carlo
Ferri, Livio Vietti, Carlo Artuso.
L’esito delle votazioni è stato

un chiaro segnale di riconferma
per la maggior parte delle persone facenti parte del direttivo
uscente, un caloroso benvenuto
per i nuovi eletti Salvatore Letizia e Livio Vietti, si ringraziano
i due consiglieri uscenti Damiano Vitteritti e Ezio Maculan per
il lavoro svolto nel mandato appena scaduto.
Domenica 14 dicembre si è
svolta una gara federale che
ha visto la vittoria della coppia
casellese Eugenio Bertolino e
Alessio Chieregatti.
Sta proseguendo anche il Torneo Serale intitolato alla memoria di Felice Tuninetti: dopo la
terza serata è in testa la formazione del presidente Mario Cabodi.
Paolo Da Ros

