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EDITORIALE

Basterebbe...
di Elis Calegari

P

iaccia o non piaccia, non
ho proprio voglia di iniziare l’anno intristendo parlando di cose dovute:
dell’ennesima tragedia sfiorata, per le solite tegole sradicate
e scaricate al suolo dal vortice
provocato da un aereo in fase
d’atterraggio; dei motorini delle Poste prima trafugati e portati a spasso nella notte casellese e poi, qualche buio dopo,
dati alle fiamme.
Dopo i tentativi d’incendio al
circolo scambista di Via Venaria e ai due bar in zona Vernone, più d’un brivido percorre la
schiena all’idea che emuli del
piromane di Ciriè si annidino
tra di noi, che vendette trasversali possano regolare così conti
che non tornano.
Ci sarebbe da dire, e molto, sul
salasso che verrà apportato alle
casse comunali dalle vicende legate alla raccolta rifiuti, ma qui
il dibattito dovrebbe farsi inchiesta, un’inchiesta su come e
quanto, su tutto lo Stato italiano, continui a pesare il regime
delle società partecipate.
Per iniziare bene l’anno proviamo ad evidenziare invece un
paio di cose positive.
Ci voleva un articolo di Nando
Dalla Chiesa sul Fatto Quotidiano per accorgerci d’avere una
scuola che vale. Una volta tanto abbiamo potuto abbandonare il cilicio: bello salire alle cronache in questo modo, vedendo
elogiate tutte le componenti d’un paese fattosi città, che
giorno dopo giorno produce e
conduce.
La seconda buona notizia potrebbe, guardata solo di sguincio, essere fortissimamente
marginale per noi, ma forse no.
Il New York Times, stilando una
classifica di 52 posti nel mondo assolutamente da visitare
nel 2016, ha inserito Torino è al trentunesimo posto, l’unica
italiana... - fra le mete imperdibili. E si badi che il NYT ha se-

lezionato il meglio del nostro
pianeta. No Roma, no Firenze,
no Venezia tradizionali luoghi
dell’immaginario statunitense,
ma spazio a Torino, così vicina a quelle perle che sono Langhe e Monferrato, così piena e
viva. Non abbiamo solo la Sindone o il Museo Egizio, ci sono
i Docks Dora, sede di gallerie,
atelier e club underground, ci
sono spazi espositivi e manifestazioni cresciute negli anni
come Artissima e Paratissima.
La città un tempo industriale,
“fordista” per eccellenza e antonomasia, oggi s’è rivoluzionata: oggi è davvero un bijoux
ricco di sorprese: museo e festival del cinema, festival musicali (Torino Jazz, Kappa Futur
e Movement), le Luci d’Artista.
Per non parlare di cosa sta avvenendo in campo enogastronomico, con un nuovo fiorire di
proposte.
Porta Palazzo è meglio della Boqueria e, per dire, uno come il
casellese Giovanni Grasso ha
triplicato la sua Credenza sanmauriziese, e fa bella mostra di
sé nel nuovo spazio dedicato al
cibo in quella meraviglia che è
ora Galleria San Federico, in attesa di aprire in primavera un
altro locale di caratura alla Palazzina di Stupinigi. E Ferran
Adrià che impreziosirà ciò che
la Lavazza sta allestendo in Borgo Aurora? E il nuovo ristorante che verrà creato in cima al
grattacielo della Compagnia di
San Paolo?
Si potrebbe giustamente obiettare che noi non c’entriamo
nulla, ma fino ad un certo punto.
Cosa aspettiamo ad accorgerci che siamo ad un tiro di sputo dalla Reggia di Venaria, a 13
chilometri da una delle mete
più ambite del mondo?
Occorre creare da noi una ricettività ampia e diffusa, che
vada da una degna sosta camper a proposte di rilievo a 360°
:
c’è un’opportunità che ha preso
a correre poco distante da noi.
Basterebbe, sullo stile di Jobs,
essere folli e affamati.

Un ultimo tormentato
Consiglio Comunale
L'ultimo Consiglio Comunale
è stato assai tormentato e costellato di problemi per la maggioranza. A tenere banco sono
stati i quasi 2 milioni di euro di
debiti che il Comune deve pagare a Seta. E questa cifra enorme nasce nei 7 anni che vanno
dal 2005 al 2012, in cui i servizi di raccolta della Spa non
sono stati pagati da alcuni cittadini e da alcune aziende sul

nostro territorio. L'aver ignorato per anni la tariffa di igiene
ambientale ha oggi come conseguenza un problema piuttosto serio che va ovviamente a
colpire le casse comunali, poco
tempo dopo l'approvazione già
difficoltosa e fortemente criticata del bilancio previsionale. Il compito del vicesindaco
e assessore al bilancio Giovanni Isabella è stato allora quel-

lo di spiegare la soluzione del
problema. La cifra di 1 milione e 768 mila euro verrà pagata utilizzando il tesoretto di più
di 3 milioni di euro che è stato
recuperato nell'ultima stesura
del bilancio: “Pagheremo tutto
in tre anni, versando 768 mila
euro quest'anno e 500 mila nel
2016 e 2017” ha dichiarato
Isabella.
a pag. 3

Un aereo
gigante

Festeggiata Santa Barbara

I nostri pompieri in festa
Si è svolta come ogni anno la
tradizionale festa per la cele-

brazione di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco. An-

che il distaccamento volontario
di Caselle ha onorato questa ricorrenza posticipando la festa
al 13 dicembre, mescolando i
suoi vigili all'allegra atmosfera
generata dalle dame e dai cavalieri della Corte di Margherita.
Anche nel 2015 i nostri Vigili del Fuoco hanno svolto con
passione un'attività che portano avanti dal lontano 1791,
anno a cui risalgono le prime
notizie degli allora Civici Pompieri di Caselle.
a pag. 6

Alberto Cesa, la sua storia e la musica popolare

Un canto libero e
sempre vivo

a pag. 30

Il cielo di Caselle prima di Natale è stato solcato dal gigantesco
Antonov 124.
a pag. 28

Ragazzi
di Caselle

Un articolo di Nando
Dalla Chiesa
a pag. 5

Nuovo progetto per le Aree ATA

Cos’è il Destination
Center Caselle?

Volare sul ghiaccio!
Ottimo l’impatto che la pista di
pattinaggio, allestita presso il
Palatenda del Prato della Fiera, ha avuto sulla nostra città.
Grandi e piccini, tutti a volteg-

giare sul ghiaccio a Caselle: chi
l’avrebbe mai detto?
Nella foto di Aldo Merlo uno
dei tanti momenti di affollamento.

Il nome ufficiale è Nuovo progetto Caselle: così nel burocratese delle delibere comunali è
chiamata la “diversa soluzione
attuativo-progettuale” con cui è
ripartito, a marzo 2013, il progetto di utilizzo delle aree ATA,
poi approvato definitivamente a fine novembre 2015 con la
Variante n°7 al Piano Regolatore. Più volte evidenziato, da
Amministrazione comunale e
investitori privati della SATAC,

che non trattasi più del classico centro commerciale, formula ormai inflazionata e decotta.
Ma cos’è un Destination Center? Per rispondere dobbiamo
lasciare l’Europa e spostarci in
Asia, dove tali strutture cominciano ad essere implementate per rispondere alla domanda delle classi medie emergenti
(la foto è di un Destination Center cinese).
a pag. 9

Il 30 gennaio a Caselle in piazza Boschiassi,
dalle ore 8,00 sino ad esaurimento scorte
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Positive iniziative
I

l 2015 appena concluso ha
portato nella nostra Città
tante positive iniziative in
occasione delle festività natalizie. Amministrazione Comunale
e Associazioni del territorio, infatti, hanno reso bello e ricco il
periodo di fine anno attraverso
la realizzazione di numerosi appuntamenti culturali ed aggregativi: anche le decorazioni, luminose e non, hanno reso più
caldo ed accogliente il nostro
Centro Storico. Iniziative messe in atto non solo per un mero
aspetto estetico, ma per un più
vasto programma di riqualificazione della nostra cittadina, di
promozione del commercio locale e per rendere più forte il
senso si appartenenza alla Comunità. Tutti temi che, soprattutto in un periodo non facile
come quello che stiamo vivendo, riteniamo né banali né scontati.
Come preannunciato nei mesi
scorsi, con il 1°gennaio si è
concretizzato il rientro del-

la funzione della Polizia Locale precedentemente trasferita
all’Unione dei Comuni NET: preso atto, infatti, che tale progetto, seppur valido ora come all’inizio, non ha superato alcune
criticità emerse (in particolare
a causa dell’impossibilità oggettiva di implementare le risorse
umane disponibili) si è ritenuto
opportuno riorganizzare i servizi a livello locale facendo tesoro e valorizzando l’esperienza e
le modalità operative di gestione acquisite durante il periodo di sperimentazione. Contestualmente i Comuni di Caselle
T.se, Settimo T.se, San Mauro
T.se hanno correttamente ritenuto opportuno consolidare il
percorso di gestione associata
dell’Ufficio Verbali al fine di valorizzare le professionalità acquisite e poter contare su un
adeguato numero di risorse da
destinare alla gestione dei verbali stessi.
Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale del 2015, svoltasi lo scorso 21 dicembre, il
“parlamentino” locale ha approvato la cessione dei crediti
da parte del Consorzio di Bacino 16 al Comune di Caselle T.se
per la copertura del minor gettito TIA (rifiuti) per le annualità
2005-2012. Si tratta di un’importante delibera che va a risolvere il problema di quei crediti
che, dopo aver messo in essere
le varie azioni volte al loro recupero, sono divenuti sostan-

zialmente inesigibili. L’Amministrazione ha ritenuto, come
già fatto da altri Comuni nei
mesi scorsi, di doversi far carico delle quote di tali crediti senza, però, gravare sui contribuenti: tali insoluti verranno,
infatti, coperti attraverso risorse già presenti nel Bilancio comunale senza applicare alcun
rincaro sui piani finanziari dei
prossimi anni: un’azione insomma, saggia e responsabile della Maggioranza che amministra
la Città che, però, senza ragione alcuna, l’Opposizione vuol
far passare come un presunto
atto di “malgoverno”. Ma siamo,
ormai abituati a certe prese di
posizione da parte della Minoranza che, a corto di argomenti o di capacità amministrativa,
mira a deformare la realtà per
trarne qualche presunto beneficio elettorale.
Proseguono, intanto, gli interventi messi in essere dalla
Giunta Comunale a favore della
collettività: manutenzioni straordinarie realizzate o programmate in queste settimane nelle
scuole del concentrico e della
frazione; sistemazione di piazza
don Amerano a Mappano; riattivazione dello Sportello di Ascolto Lavoro; prosecuzione del piano di asfaltature delle strade
comunali; ...ne parleremo nei
prossimi articoli.
Partito Democratico
di Caselle T.se

Caselle Futura

Il gran Rifiuto
Q

ualche mese fa ci avevano parlato di un “tesoretto”. In pratica, grazie
alle nuove leggi sui bilanci comunali, si erano accorti di avere
dei soldi pronti per essere spesi, ma che come è ormai consuetudine avevano dimenticato
di spendere. Soldi già stanziati
ma mai utilizzati nel corso degli ultimi 10 anni. Fondi per la
manutenzione strade, ad esempio: tutti sappiamo quanto ce
ne sia bisogno. Quasi 4 milioni di euro.
Ecco: Dimenticateli. Quei soldi
servono per ripianare i debiti di
Seta. Soldi che andiamo a buttare nell’immondizia, nel vero
senso della parola. L’azienda
che gestisce la raccolta rifiuti,
che fornisce un servizio scadente e che è finita al centro di una
vicenda giudiziaria che porterà probabilmente alla condanna di qualche esponente Pd, si
è accorta che non tutti pagano
le bollette. Ma va? E se ne accorge dopo anni, quando ormai
i crediti non sono più esigibili.
Per un totale che sfiora i 2 milioni di euro.
E proviamo ad indovinare chi
pagherà per quell’ennesimo
carrozzone pieno di debiti (40
milioni), che per anni ha mangiato soldi ed ha avuto la classica funzione di serbatoio di voti?
La risposta la conosciamo: tutti
i cittadini. Quando vedrete una
strada dissestata, il primo pensiero dovrà essere per chi non

ha pagato le imposte, ma il secondo dovrà essere per chi non
ha controllato a dovere. Anni e
anni di crediti che ora dobbiamo saldare per salvare un’azienda, la Seta, che meriterebbe
ben altro trattamento.
E mai che ci sia un responsabile che versi i soldi di tasca propria. Ne parliamo da anni, in
ogni commissione ed in ogni
Consiglio comunale. Ma il Pd
non ha mai voluto sentire ragioni, quasi che Seta fosse intoccabile. Però adesso abbiano almeno il coraggio, in giunta e negli
uffici, di prendersi le responsabilità, visto che hanno votato a
favore di questa sciagurata delibera.
Da cittadini, siamo stanchi di
pagare sempre in prima persona gli errori di una pessima amministrazione. Quante volte abbiamo versato tasse solo per
ripianare i debiti derivanti da
un’allegra gestione? E quante
volte paghiamo profumatamente un servizio malfatto? La raccolta rifiuti ne è il primo esempio. Tanto non controlla mai
nessuno.
Allo stesso modo, nell’ultimo
Consiglio comunale del 2015,
hanno deliberato che saranno i cittadini a dover risarcire
i Vigili urbani che hanno vinto giustamente la causa contro il Comune. Hanno sbagliato
a farli lavorare nei giorni di festa, e ora paghiamo noi. Niente
di nuovo: siamo evidentemente
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“Caro 2016...”
C

aro 2016,
nel 2015 non siamo stati buoni, anche quest’anno
siamo stati molto rompiscatole,
con gli imprenditori che buttano
solo cemento, con le maggioranze che non fa nulla per cambiare questo paese, con i cittadini che non rispettano le regole,
con i disonesti e gli opportunisti;
siamo stati rompiscatole perchè
controlliamo anche dove sembra "tuttoaposto".
Nel 2016 portaci lo stesso qualcosa.
Te lo promettiamo, cambieremo.
E’ una promessa vera non una
"renziberlusalvichiampafassigambabarac" che ti facciamo.
Saremo ancora più cattivi, più
fetenti, non perdoneremo più
niente a nessuno.
Il 2016 sará l'anno del Vaffanculo.
Tu che porti regali a tutti.
Per chi trasformato la nascita di
Gesù in un supermercato.
A te chiediamo di portarci alcuni doni.
Porta una sveglia con una suoneria eccezionale e un apparecchio acustico a chi non sente il
peso dei cittadini, che non ce la
fanno più. Ai precari, ai disoccupati, ai padri di famiglia, alle madri single, agli extracomunitari

Aree ATA: lasciarle partire
...o lasciarle perdere?
ome sappiamo nel 2001 è
stata approvata la variante
al Piano Regolatore di Caselle che ha permesso la nascita delle aree ATA (Area Terziaria
Aeroportuale). Mezzo milione
di metri quadrati di terreno ad
ovest dell’aeroporto destinati ad
attività commerciali che si sarebbero dovute realizzare per le
olimpiadi del 2006.
Proviamo a riassumere i passi
salienti della vicenda cercando
di non incorrere in inesattezze.
2004: i proprietari dei terreni
costituiscono la società “Sviluppo Area Terziaria Aeroporto Caselle” (Satac);
2005: il Comune rilascia a SATAC l’autorizzazione per la realizzazione del centro commerciale;
2006: alcuni commercianti e la
loro associazione di categoria
avanzano un ricorso al TAR ed
al Capo dello Stato;
2006: la “Sonae Sierra”, multinazionale portoghese che doveva costruire e gestire l’opera, si
ritira;
2009: la sentenza del Consiglio
di Stato autorizza il centro com-
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dito di cittadinanza che restituisca vera dignità e prospettive
di rilancio, crescita e lavoro per
tutti.
Porta una scuola più sicura, una
scuola che non crolli e magari
con tutti i documenti in regola,
te lo chiedono tutti gli studenti,
gli insegnanti e gli operatori della scuola.
Porta ai bambini, agli anziani, ai
malati cronici e a tutti i cittadini
il regalo più prezioso che si possa desiderare, un po’ d’aria pulita! Fai attenzione a non perderti
nello smog e ti raccomandiamo
di non passare sopra le ciminiere dell’inceneritore del Gerbido
altrimenti il viaggio non durerà
a lungo.
Cara befana che tutte le feste
porti via, non ci siamo dimenticati di te, mentre ci sei portati via anche qualche disgrazia,
sono purtroppo tante e sotto gli
occhi di tutti.
Buon Anno a tutti gli onesti (e ce
ne sono).

SEL - IDV

C

noi i responsabili di tutto. Addirittura nelle ultime settimane
c’è stato l’avvio di una ulteriore causa contro il Comune per
le stesse motivazioni: altro risarcimento a spese nostre. Eppure nessun cittadino alza la
voce, si sente solo un sommesso e timido brusio da parte di
qualcuno: sindrome di Stoccolma in salsa casellese. Ovvero gli
ostaggi che stanno da parte degli sequestratori, come in una
famosa rapina avvenuta per
l’appunto a Stoccolma. Oppure troppi hanno ricevuto tanti
e tali vantaggi che ora sarebbero disposti a perdonare di tutto e di più.
In ultimo, sono avvenuti altri
misteriosi incendi in attività
commerciali cittadine. Abbiamo
già più volte lanciato l’allarme,
e a nulla serve nascondersi dietro a un dito come fanno i professionisti del “va tutto bene”.
La criminalità organizzata esiste anche sul nostro territorio,
e dobbiamo tenere sempre gli
occhi bene aperti. Tutti.

finiti in questo delirio regala la
speranza di un Paese democratico e civile, oltre alla speranza
non avranno altro.
Alle cassiere dei supermercati
regala domeniche con la famiglia.
Alle maggioranze e ai Sindaci
non portare nulla, sono giá padroni dei nostri paesi, cittadine,
province, regioni ... anche se chi
decide ormai è il cemento e chi
lo sparge nei campi agricoli per
farci le super aree commerciali.
Libera i cittadini dai meschini
della solita politica fatta di promesse non mantenute, che ti
spaccia per vittoria il fatto che
“per quest’anno non abbiamo alzato le tasse e i tributi”, quando
era già insostenibile l’anno prima, la vera vittoria è quando abbassi le tasse mantenendo e se
possibile migliorando la qualità
dei servizi. E fai un’asta di BOTte in testa a chi li ha ridotti così.
A tutti gli italiani porta un muro.
Alto come quello di Berlino. Lungo come la muraglia cinese. Più
resistente delle mura di Gerico.
E falli schiantare contro per risvegliarli prima che sia troppo
tardi.
Porta la possibilità di pagare
meno tributi in cambio di attività utili ai cittadini. Porta un red-
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merciale. L’inizio dei lavori è
previsto per maggio;
2009: la SATAC avanza quattro
ricorsi contro il Comune di Caselle;
2011: “Pragacinque” (società
controllata da Praga Holding) si
assicura le quote sociali di SATAC;
2012: l’Amministrazione Comunale propone di sospendere
la variante riguardante le aree
ATA;
2013: il Comune e “Praga Holding” presentano il progetto delle nuove aree ATA, il “Caselle Designer Village”;
2014: l’ex socio di maggioranza SATAC sosterrebbe di non
essere stato pagato da Praga e
chiederebbe la risoluzione del
contratto o il pagamento di 25
milioni di €;
2015: la società Praga viene incorporata in AEDES;
21-12- 2015: il Consiglio Comunale di Caselle adotta la variante
7 al Piano Regolatore, atto che
permette la realizzazione del
progetto delle nuove aree ATA.
Viste tutte queste vicende è lecito che il cittadino comune si
chieda:
• Quali sono le società che oggi
dovrebbero realizzare l’intervento? Sono affidabili? Da dove
arrivano i soldi? Chi sono i soci
finanziatori?
Le richieste di SATAC che in passato hanno generato incomprensioni con il Comune erano
principalmente quelle di modificare il progetto iniziale (ritenuto obsoleto) e poterlo realizzare a lotti.
Fino al 2013 l’Amministrazione

Comunale ha sempre rifiutato
categoricamente tali richieste.
• Per quale motivo ora le accetta tranquillamente? Cos’è cambiato?
Parte del traffico che l’attività
commerciale porterà lo si vuole smaltire con l’allargamento di
Via delle Fabbriche.
• Sicuri che l’andamento tortuoso della via risponderà al compito? Caselle avrà problemi di
traffico e, grazie ai gas di scarico degli autoveicoli, di qualità
dell’aria?
500.000 metri quadri di terreno
reso impermeabile (asfaltato o
cementificato) a nord di Caselle.
• Come si pensa di smaltire le
acque piovane? Riversandole
sulle bealere attuali? Gli abitanti di Caselle con le case a ridosso
ed a volte “sopra” i corsi d’acqua,
possono dormire sonni tranquilli o si devono preoccupare?
Non vogliamo con queste righe
soffermarci sulla nostra tradizionale contrarietà alla realizzazione di grandi centri commerciali che necessitano di grandi
consumi di suolo e di enormi risorse finanziarie a fronte di limitate ed instabili ricadute occupazionali (pensiamo quanta
occupazione si potrebbe creare
investendo le stesse risorse in
incentivi per le piccole e medie
attività commerciali!).
Avanziamo solo alcune domande alle quali, speriamo, qualcuno sia in grado di rispondere.
In caso contrario le aree ATA più
che da lasciarle partire... sarebbero da lasciarle perdere!
Sergio Cretier

Questo periodico è aperto a quanti desiderino collaborare ai sensi dell’articolo
21 della Costituzione della Repubblica Italiana che così dispone:
“Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con le parole, lo scritto e
ogni mezzo di diffusione’’.
La pubblicazione degli scritti è subordinata all’insindacabile giudizio della Direzione e della Redazione; in ogni caso non costituisce alcun rapporto di collaborazione con la testata e quanto inviato deve intendersi fornito a titolo gratuito.
Notizie, articoli, fotografie, composizioni artistiche e materiali redazionali inviati al giornale, anche se non pubblicati, non verranno restituiti.
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Da Palazzo Mosca
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Il Comune si accolla quasi 2 milioni di debiti

Un ultimo tormentato La Tia alla riscossa
Consiglio Comunale N
L

'ultimo Consiglio Comunale di Caselle prima di Natale e fine anno, in un 2015
tormentato e costellato di problemi per la maggioranza, è durato poco più di due ore nella
sala consiliare di Palazzo Mosca. Una sera di martedì 21 dicembre breve ma intensa, che
ha visto come di consueto lo
spazio riservato ai cittadini offrire segnalazioni sempre utili.
Come quella di un cittadino riguardante la parte centrale
della piazza di Prato della Fiera. La porzione centrale ha le
mattonelle sconnesse e messe
male, qualcuno ci è già inciampato e basta un attimo per cadere e farsi male: “Forse non è
stato fatto un regolare controllo da parte del Comune. E poi
è un peccato che non si sia fatta tutta la piazza con le segnalazioni dei posteggi auto, visto
che lì in mezzo vengono sempre
parcheggiate spesso in maniera
disordinata”. Il sindaco Baracco
ha fatto sapere che la Giunta è
perfettamente consapevole del
problema: “Un paio di anni fa
abbiamo fatto degli interventi
di ripristino, ora dobbiamo ragionare su che tipo di intervento fare, specialmente per i costi

che comporta o per limitare l'uso di quella porzione. E' chiaro
che lì i mezzi pesanti non ci possono stare.”
Il problema è anche un problema di sicurezza, perché in questi anni chi parcheggiava la
macchina lì si trovava completamente al buio: “Voglio segnalare - ha proseguito Baracco
- che abbiamo aumentato l'illuminazione in quella porzione di
piazza, con fari non molto alti
che garantiscono così più sicurezza”. Nell'apertura del Consiglio vero e proprio a tenere
banco sono stati i quasi 2 milioni di euro di debiti che il Comune deve pagare a Seta, la società
di gestione e smaltimento rifiuti che opera nella nostra città.
E questa cifra enorme nasce nei
7 anni che vanno dal 2005 al
2012, in cui i servizi di raccolta
della Spa non sono stati pagati da alcuni cittadini e da alcune aziende sul nostro territorio.
Un problema che ha coinvolto anche gli altri comuni della
zona. L'aver ignorato per anni
la tariffa di igiene ambientale
ha oggi come conseguenza un
problema piuttosto serio che
va ovviamente a colpire le casse comunali, poco tempo dopo

La Sala Consiliare

l'approvazione già difficoltosa
e fortemente criticata del bilancio previsionale. Il compito del
vicesindaco e assessore al bilancio Giovanni Isabella è stato
allora quello di spiegare la soluzione del problema, cercando
di mostrare ancora una volta la
forza di una maggioranza sempre sul filo del rasoio e alle prese con problemi particolarmente spinosi, su cui le opposizioni
sono pronte a gettarsi. La cifra
di 1 milione e 768 mila euro
verrà pagata utilizzando il tesoretto di più di 3 milioni di euro
che è stato recuperato nell'ultima stesura del bilancio: “Pagheremo tutto in tre anni, versando 768 mila euro quest'anno e
500 mila nel 2016 e 2017” ha
dichiarato Isabella. Ovviamente, nel dibattito consiliare, non
sono mancate le legittime accuse e perplessità delle opposizioni. Viene da chiedersi dove
era l'Amministrazione in questi anni, come mai non si sia vigilato a dovere: “Possibile che
nessun amministratore casellese ha controllato il lavoro dei
tecnici del consorzio (il consorzio bacino 16, ossia l'ente comprendente sette comuni, tra cui
anche Borgaro, che regola il
servizio dei rifiuti urbani)? Per
colpa della negligenza, siamo
costretti a ripianare il buco con
i soldi di tutti i cittadini” ha osservato Cretier (Sel-Idv). Anche
il Movimento 5 stelle e Caselle
Futura hanno parlato di cattiva
gestione e di pessimo modello
di amministrazione. Isabella ha
chiosato: “Abbiamo sempre controllato e siamo stati tra i comuni più puntuali nei pagamenti.
Pensavamo che questo bastasse
per far fronte ai debiti”.
Daniele Gastaldi

passeggiata per il sindaco
"Il nostro Sindaco avrebbe
dovuto fare una bella passeggiata mercoledì 6 gennaio 2016 in via Mappano e
dintorni, ZONA 1 di Caselle
secondo la suddivisione della SETA SpA.

Avrebbero dovuto raccogliere carta, plastica e vetro. Per
essere sicuri del loro passaggio, il pomeriggio del 5 gennaio abbiamo telefonato al
numero verde. Ci hanno assicurato più volte, dato il nostro

tono dubbioso, che la raccolta si sarebbe fatta. Sono passati alle ore 8.00 per il vetro, il
resto niente.
Complimenti, l'inizio è ottimo! Spero almeno in un suo
richiamo alla SETA SpA."

ell’ultimo Consiglio Comunale del 2015, la Giunta Baracco ha comunicato di aver raggiunto un accordo
con il Consorzio Bacino 16 per
rateizzare il debito nei confronti
di Seta. Si parla di una cifra pari
a oltre 1 milione 700 mila euro
e la cosa ha fatto infuriare le
opposizioni. Ma di cosa stiamo
parlando esattamente? L’ammontare è relativo ai crediti inesigibili sulla tassa rifiuti, l’allora Tia, negli anni che vanno dal
2005 al 2012. Si è concordato
con il Consorzio (tecnicamente
si parla di “Convenzione relativa
alla cessione dei crediti insoluti alla data del 31 ottobre 2015
per copertura del minor gettito Tia”), responsabile dell’incasso per quegli anni, di suddividere in tre rate la somma dovuta:
la prima (pari a 768 mila euro
circa) da saldare entro il 31 dicembre 2015, le altre due (pari
a 500 mila euro l’una) entro il
31 dicembre 2016 e 2017. Per
pagare questa considerevo-

"Ma di cosa stiamo parlando? Si sta dando spazio ad una non-notizia.
Non è affatto vero che
non si è controllato: abbiamo oltre un milione
di euro accantonati derivanti proprio dal recupero di crediti relativi a quegli anni" - Luca Baracco

Il Sindaco Baracco

le somma verrà utilizzato una
parte del cosiddetto “tesoretto”
(pari a circa 4 milioni di euro)
accantonato in questi anni. Proprio l’utilizzo di questi soldi per
sanare il debito ha fatto andare su tutte le furie i consiglieri
d’opposizione, che parlano (chi
più chi meno) di cattivo utilizzo
delle entrate, mancato controllo, superficialità. La risposta del
Sindaco Luca Baracco e dell’assessore competente Giovanni Isabella: “Scusate ma di cosa
stiamo parlando? Si sta dando spazio ad una non-notizia.
Per chiarezza, facciamo un po’
di storia: Caselle nel 2005 decide, con altri 8 comuni, di passare da Tarsu a Tia. In quell’occasione si affida la riscossione
del tributo ad una società esterna (poi fallita) perché obbligati,
in un certo senso, dalla partenza del Patto di Stabilità. Nel primo triennio si denota una media
di circa 200 mila euro di tribu-

to non riscosso all’anno: una
media pari al 7%, per così dire,
purtroppo, “fisiologica”. Si mette quindi in moto il meccanismo
della riscossione, dall’avviso bonario fino alla riscossione coatta: la tempistica dei tre anni non
la decide di certo Caselle, ma è
una procedura uguale ovunque.
Nel 2008 subentra il Consorzio
Bacino 16 nella bollettazione e
nella riscossione; l’assemblea
dei sindaci aderenti al Consorzio verifica che esiste una media
di 700-800 mila euro di “buco”
per ogni Comune. Decidiamo di
non aumentare la tariffa rifiuti,
ipotizzando che il 2% previsto a
Bilancio comunale come accantonamento, proprio per coprire
i crediti insoluti, unito al lavoro di recupero dei crediti, fosse
sufficiente a far rientrare il deficit di Seta. Purtroppo quegli
anni sono quelli dello scoppio
della crisi e molti Comuni, per
via del Patto di Stabilità, si sono
trovati a fatturare a Seta in maniera non regolare. Proprio per
questo motivo, Seta si è trovata
a dover chiedere prestiti in banca per poter pagare gli stipendi
ai dipendenti. C’è un contenzioso aperto tra il Consorzio e Seta
su chi dovrà pagare questi interessi, visto che Seta li accolla
al Consorzio, e quindi ai Comuni. Non è affatto vero che non si
è controllato: abbiamo oltre un
milione di euro accantonati derivanti proprio dal recupero di
crediti relativi a quegli anni”.
Ivan Cuconato

Riposi saltati dei vigili urbani

Nessuna nuova causa
A

fine anno si è diffusa
la notizia che sarebbe
pronta una nuova causa da parte di un appartenente alla Polizia Municipale nei
confronti dell’Amministrazione Comunale a causa del mancato godimento del riposo settimanale, come previsto dal
CCNL. Come si ricorderà, qualche mese fa il Comune aveva raggiunto un accordo, ufficializzato con un verbale di
conciliazione extragiudiziario,
per indennizzare l’usura psi-

cofisica derivante dalla pratica, diffusa in molti Comuni, di
lavorare per più di sette giorni consecutivi per esigenze di
servizio derivanti da carenza
d’organico. Si sta parlando di
fatti relativi al periodo compreso tra il 2004 ed il 2012. Abbiamo chiesto al sindaco Baracco
se ciò corrispondesse al vero:
“Non c’è nessuna nuova causa. Semplicemente, una vigilessa aveva scelto un legale diverso dai suoi colleghi e quindi
non ha aderito all’accordo sot-

toscritto da loro. Contiamo comunque di risolvere a breve il
contenzioso anche con lei, cercando di arrivare ad una conciliazione simile”.
Cuco
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I commercianti dell’isola pedonale protestano

“Un decollo mai avvenuto”
S

ul numero del mese scorso del nostro giornale, nella rubrica “Posta nostra”, è
stata pubblicata una lettera firmata dai commercianti dell’isola pedonale di via Torino. Una
lettera pesante (sin dal titolo,
dove si accenna ad una “volontà o incompetenza”) in cui si accusa l’Amministrazione comunale, ed in primis il Sindaco, di
trascurare fortemente l’isola e
gli esercizi in essa presenti, tagliandoli fuori dagli eventi organizzati, non curando arredo
urbano, segnaletica e pulizia.
Abbiamo voluto approfondire

la questione incontrando il promotore della lettera, ossia Nino
Giampietro, titolare del bar “Art
Deco”. Il commerciante è un fiume in piena e precisa che stavolta parla a titolo personale:
“Ho chiesto più volte chiarimenti sul perché, durante le fiere e gli eventi, l’isola pedonale
è sempre desolatamente vuota, senza una bancarella. Alcuni assessori mi hanno risposto
che l’area va lasciata sgombra
per motivi di sicurezza permettendo il transito dei mezzi di
soccorso in caso di necessità;
oppure che la presenza di ban-

carelle coprirebbe le vetrine dei
negozi. Mi sembra una presa in
giro: secondo me manca la volontà di aiutare il commercio di
vicinato in generale, dentro o
fuori dall’isola. Per tornare all’isola pedonale, mi ricordo che
nessuno ci chiese un’opinione. Il sindaco di allora, Giuseppe Marsaglia, ci mise davanti al
fatto compiuto. Ci convocò e ci
disse che le opzioni erano due:
o continuare con una via aperta
al transito delle auto, ma senza
parcheggi, oppure l’isola. E loro
scelsero la seconda opzione. Ma
quest’isola pedonale non è mai
decollata: dopo 4 anni, abbiamo
ancora il cartello posto all’ingresso provvisorio. La segnaletica manca, la viabilità intorno
è indegna, l’arredo urbano scarso, per non parlare della pulizia. Nel programma elettorale
di Baracco ne era poi prevista
l’estensione su parte di via Guibert e su via del Teatro: che fine
ha fatto?”. Giampietro prosegue
poi sul commercio in generale: “L’Amministrazione dovrebbe avere a cuore il commercio
di vicinato, cuore pulsante di
un paese: se ci fermiamo noi, si
ferma Caselle. In questo lungo
periodo di crisi, non abbiamo
avuto nessun segnale, neppure

morale, da queste Giunte. E sto
parlando di tutti i negozi di Caselle, non solo dell’isola. Mentre
noi lavoriamo per sopravvivere, loro sembra quasi che stiano giocando. Ci si aspetterebbe
che l’Amministrazione organizzasse qualcosa in più per la Patronale e per Natale, sia per i
commercianti, sia per i cittadini. Servirebbe anche un po’ più
d’elasticità a livello burocratico.
Noi come categoria diamo tanto al Comune, ma loro cosa fanno per noi? Mi sembra che stiano giocando molto sulla nostra
poca coesione. Naturalmente
sono a disposizione per un confronto con l’Amministrazione”.
Per l’Amministrazione abbiamo interpellato Paolo Gremo,
assessore al Commercio: “Premetto che considero la lettera
non come un fatto personale,
non lo faccio mai, anzi la considero positiva: la critica ci sta
sempre, ci mancherebbe. Detto
ciò, io ho il mandato da assessore ed il tavolo di trattativa si
fa con l’Associazione Commercianti, precisando però che non
mi sono mai permesso di escludere dalle trattative nessuno,
dentro o fuori dall’Associazione. Penso che le informazioni
giungano a tutti i commercian-

Due vie dell'isola pedonale di Caselle, foto Aldo Merlo

ti, anche grazie all’istituzione di
questi “comitati” di via guidati da un referente. Per ogni iniziativa, l’Amministrazione fa un
po’ da “regista”, poi devono essere i commercianti ad organizzarsi e noi diamo il supporto burocratico e logistico. Ovvio che
si devono organizzare cose che
abbiano una ricaduta anche per
la collettività. E’ vero, ci sono
dei problemi nell’isola pedonale, ma perché qualche commerciante si è attivato e altri no?
L’isola fa parte di Caselle, è ovvio: tutti i negozianti sono ugua-

Fissato il prezzo del latte alla stalla

Un problema anche casellese

A

lla fine di novembre 2015,
la multinazionale francese Lactalis ha firmato un
accordo con i produttori di latte italiani per il prezzo del latte alla stalla. E’ stato un accordo
sofferto, costellato di proteste
pubbliche da parte dei nostri allevatori, valido solo per tre mesi
(dal dicembre 2015 al febbraio
2016) e che sposta quindi solo
il problema. E’ un accordo firmato solo da Lactalis ma, visto
il peso sul mercato dell’azienda
francese, non potrà che fare da
guida. A Roma si è firmato, alla
fine, per 36 cents al litro, prendere o lasciare. Con le trattative si è riusciti a strappare “ben”
3,1 cents in più ai francesi. 2,1
direttamente a Lactalis, mentre 1 cent deriva dai 25 milioni di euro concessi al Ministero
delle Politiche Agricole dall’Unione Europea come intervento straordinario contro la crisi
perdurante. I 36 cents rimangono comunque una cifra da fame:
dall’inizio dell’anno, sono ben
oltre il migliaio le stalle chiuse sul territorio nazionale. Una
vera e propria ecatombe. Abbiamo parlato della situazione con
Paolo Odetti, presidente dei coltivatori diretti di Caselle e vicepresidente regionale degli allevatori.
Odetti, com’è la vostra situa-

zione dopo questo accordo a
Roma?
“Serve un ragionamento introduttivo. L’anno scorso la situazione era completamente diversa da oggi: il prezzo alla stalla
era “alto”, essendo pari a 44
cents al litro in Italia. Perché?
La congiuntura internazionale era favorevole, con il prezzo
molto alto ovunque per via della grande siccità e degli incendi in Australia. Ciò non significa
comunque che ci siamo arricchiti, sia ben chiaro. Anche nel
nostro settore bisogna ormai
ragionare in termini globali.
Quest’anno, con la ripresa della produzione australiana e con
l’embargo alla Russia, la situazione è radicalmente cambiata.
Precisiamo che, a livello globale, i prezzi sono fatti sul latte in
polvere e sulla pasta di cheddar
(il formaggio inglese) perché,
ovviamente, sarebbe impensabile ragionare sul latte fresco.
Bisogna però riuscire a distinguere il mercato locale da quello internazionale: dobbiamo cominciare a smettere di vantarci
del “Made in Italy” e cominciare a tutelarlo sul serio. Le vendite dei nostri prodotti sono
in aumento nonostante la crisi globale: a quello dobbiamo
puntare, alla tutela delle nostre
eccellenze.”

Cos’è successo con l’accordo
romano di fine novembre? E’
un accordo positivo?
“L’unica cosa positiva di
quest’accordo è che, per la prima volta, ha messo intorno allo
stesso tavolo tutti quanti: Assolatte (ossia gli industriali del
latte), produttori, grande distribuzione, oltre naturalmente al
Ministero competente. Si è stilato un primo documento, sottoscritto da tutti, dove si scrive
che bisogna salvare il latte italiano. Poi però si fa questo accordo per tre mesi in attesa di
una normativa seria. L’accordo
lo chiede Lactalis, ma essendo
la multinazionale più forte, gli
altri concorrenti non potranno
che usarlo come riferimento. I
36 cents al litro concessi sono
una miseria, perché ci fanno lavorare in perdita. Ma non lo diciamo noi che potremmo essere
di parte. Lo dice l’Ismea, ossia
l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, un
ente pubblico controllato dal
Ministero delle Politiche Agricole. In base alla Legge n.119
di quest’anno, il latte non può
essere venduto al di sotto del
prezzo di produzione. Il compito di stabilire quale sia questa
soglia, la Legge n.119 lo assegna proprio all’Ismea che ha definito la cifra di 40-41 cents al

litro. Si calcola che stanno chiudendo una media di 60 stalle
al giorno in Italia. Il nostro latte, grazie alle Leggi dello Stato
vigenti ed ai controlli, ha una
presenza di residui chimici 10
volte inferiore rispetto al prodotto dell’Europa occidentale, 100 volte rispetto all’Europa dell’Est, 1000 volte rispetto
al latte prodotto nel resto del
mondo. Sono dati riscontrabili,
non campati per aria. Vogliamo
perdere tutto questo? Da marzo, se non si fa un accordo vero,
che coinvolga tutta la filiera, da
noi produttori fino alla grande distribuzione, con un prezzo
adeguato e che tuteli le nostre
eccellenze produttive, saranno
guai".
Com’è la situazione dei produttori nella nostra zona?
“La situazione, in tutta la zona a
Nord di Torino in generale, non
è di certo rosea. Per esempio, la
Centrale del Latte di Torino è in
crisi ed ha interrotto i contratti di fornitura con diverse centinaia di aziende. Stiamo lavorando per cercare di far riassorbire
in altro modo qualche centinaio di aziende a livello ciriacese;
un numero che sale a circa 900
a livello provinciale. La situazione è molto dura".
Ivan Cuconato

capellidea
di Cavallari Samantha
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li ed hanno stessi diritti e stessi doveri. Non vorrei che chi si
ritenesse diverso, poi si ritrovasse da solo, isolato dagli altri.
Ognuno fa le scelte che ritiene
più opportune, ma non può poi
pretendere che le colpe ricadano sugli altri. Bisogna ragionare insieme e comunque ho già
in cantiere un incontro con chi
lavora nell’isola. Le feste sono
male organizzate? Sinceramente sono piuttosto perplesso su
questo punto di vista”.
Ivan Cuconato

“La Corte di
Margherita”:
un bel successo

inalmente, il 12-13 dicembre si è tenuta la manifestazione “La Corte di Margherita”. Finalmente perché il
maltempo aveva costretto al
rinvio l’evento, previsto inizialmente, come molti lettori ricorderanno, in condizioni climatiche più consone. Anche se poi,
climaticamente parlando, questo insolito 2015 ha regalato
un weekend che sembrava più
degno del mese di ottobre piuttosto che di dicembre. Quindi,

tutto sommato, la temperatura
era mite ed il sole ha brillato.
Una manifestazione fortemente voluta dall’assessore Paolo
Gremo, insieme all’Associazione Commercianti. Il weekend
è partito con la cena di sabato
ed ha avuto il clou nella giornata di domenica, con il centro
interamente chiuso, da via Torino a via Cravero. Negozi aperti, bancarelle di varie Pro Loco
e di prodotti locali, la sfilata di
diversi gruppi storici in costume provenienti da varie località
del Piemonte, gli sbandieratori
di Mappano, la ricostruzione di
un accampamento medievale,
il coinvolgimento delle castellanie di Ciriè e Lanzo, otre che
di Caselle com’era ovvio. Un
bel momento collettivo insomma che i casellesi presenti, nu-

merosi, sembrano aver apprezzato. Il commento in merito di
Paolo Gremo: “E’ stata una bella soddisfazione per tutti. L’impegno collettivo è stato premiato. Già a partire dalla cena
di sabato, organizzata per far
incontrare l’Amministrazione
con le associazioni casellesi ed
i cittadini, si è avuto il primo riscontro: il piacere di stare tutti
insieme, con come unico obiettivo il bene di Caselle. E le adesioni sono state talmente tante
che abbiamo dovuto
chiedere aiuto agli
Alpini: ci hanno dovuto ospitare nella
loro splendida struttura perché il tendone montato in Piazza
Boschiassi era diventato insufficiente. Davvero grazie
agli Alpini perché
sono sempre disponibilissimi ad aiutare il prossimo e la
comunità. Grazie anche ai commercianti che si sono prodigati, senza sosta,
per rendere belle la serata di
sabato e la giornata di domenica. Caselle è stata viva: luminarie di Natale, alberelli addobbati davanti ai negozi (abeti veri
e che verranno poi donati alle
Scuole per la Festa degli alberi), i gruppi storici di varie parti del Piemonte, bancarelle di
prodotti tipici ed artigianali. C’è
stata una grande partecipazione da parte di tutti, anche della
cittadinanza, e nessuna primadonna. Un vero e proprio raggio di sole che fa bene a tutti
noi, da opporre al fango gettato
su Caselle in questi mesi. Ancora complimenti all’Associazione
Commercianti che sta costantemente crescendo in numero di
iscritti e qualità”.
Cuco
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Riceviamo e pubblichiamo integralmente una lettera dell’ingegner Clemencic

“La vera versione dei fatti”
“C

aro Direttore, non
avrei mai voluto scrivere questa lettera, ma
le continue sortite dell'ex assessore Marsaglia su tutti i mezzi
di comunicazione possibili, evidentemente, mi obbliga a fornire la versione dei fatti vera e
che mai avrei reso pubblica, in
quanto ritenevo sufficiente rimanesse agli atti della procura.
Ma è credibile che appena un
politico viene condannato (16
mesi di reclusione per concussione) si gridi al complotto?
Ma io mi chiedo se in tutti questi mesi qualcuno ha mai per
caso pensato anche alle parti lese, che, oltre ad aver subito
un grave oltraggio, devono sentirsi a disagio per averlo denunciato?
L’unica vittima sembra essere
il povero assessore che, nell’esercizio delle sue funzioni (?),
ha semplicemente chiesto di
non “licenziare” due dipendenti
e che a questo punto “inspiegabilmente” i Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Pubblico Ministero, il Giudice delle Indagini
Preliminari, la Corte ed i Giudici del Tribunale abbiano tutti
complottato contro questo povero sventurato che ha avuto la
“sfortuna” di trovarsi al momento sbagliato, nel posto sbagliato

e attorniato da una selva di persone malvagie che lo hanno denunciato e poi condannato per
una così nobile causa!
Evidentemente i conti non tornano perché le cose invece sono
andate diversamente.

"Il problema, e quindi
tutto quello che ne deriva, nasce solo e soltanto perché Marsaglia
a questo punto rilancia: infatti è lui che, arrivati a questo punto,
vuole decidere le persone da “licenziare” e
quelle da tenere, e pertanto mi rappresenta
che se le persone a cui
verrà garantito il contratto di lavoro saranno il sig. Tizio ed il sig.
Caio (fornendo nome
e cognome), la rotonda si farà"
Dopo circa 10 anni di estenuanti trattative e modifiche del progetto della famosa rotonda, ri-

tengo già ampiamente “pagata”
dalla Guercio Legnami con la
corresponsione degli oneri di
urbanizzazione, mi viene palesata dall’ex assessore che la
condizione per ottenerla è quella di non “licenziare” almeno
due dipendenti che, per scelte
aziendali avrebbero perso il posto di lavoro entro pochi giorni.
(Ci tengo a precisare che volontariamente il termine “licenziare” è sempre stato virgolettato,
in quanto nella realtà dei fatti
è errato, infatti non si trattava
di licenziamento ma di mancato
rinnovo di un contratto a tempo
determinato che avrebbe di lì a
poco raggiunto la sua naturale scadenza definita tra le parti
all’atto dell’assunzione).
Dopo aver riferito con molto disagio al signor Guercio la condizione posta dall’ex assessore
ed aver subito la sua giustificata ira (con annessa minaccia di
denuncia anche al sottoscritto),
era comunque stato raggiunto lo scopo: la Guercio Legnami
anziché “licenziare” tre dipendenti ne avrebbe “licenziato”
solo uno ed in cambio avrebbe
ottenuto l'agognata e dovuta rotonda che, ripeto, per altro era
già stata pagata. Fino qui, pur
non condividendo il modo di
operare di Marsaglia, tutto ri-

Perché si è arrivati alla denuncia e alla
condanna dell’ex assessore Marsaglia

Una rotonda di ME Studio

entrava in quel malcostume italiano a cui molti oramai si sono
rassegnati.
Il problema, e quindi tutto quello che ne deriva, nasce solo e
soltanto perché Marsaglia a
questo punto rilancia: infatti è
lui che, arrivati a questo punto,
vuole decidere le persone da “licenziare” e quelle da tenere, e
pertanto mi rappresenta che se
le persone a cui verrà garantito il contratto di lavoro saranno
il sig. Tizio ed il sig. Caio (fornendo nome e cognome), la rotonda si farà, se invece le persone saranno altre, la rotonda si
farà ma non verrà previsto nessun accesso al parcheggio della
Guercio Legnami.
Detto questo, penso non sia difficile capire che, di fronte ad
una situazione del genere, dopo

aver già avuto molto imbarazzo nel far digerire il primo ricatto (o come molti dicono questa
tutela del posto di lavoro) al signor Guercio, mi sia spaventato ed abbia deciso di rivolgermi
alle forze dell’ordine per spiegare cosa stava accadendo. Solo
dopo aver parlato lungamente con la Procura della Repubblica decisi di denunciare i fatti
per evitare io stesso una sicura
denuncia nei miei confronti da
parte del signor Guercio, perché è bene ricordare che, giustamente in Italia, è colpevole
sia il ladro che il "palo".
Se Marsaglia si fosse fermato
alla prima richiesta, a mio avviso già molto al di sopra del
buon senso e della legalità, i
due posti di lavoro sarebbero
stati salvati, ma il suo secondo

intervento a tutela non dei posti di lavoro ma “di quei posti
di lavoro" ha spinto la Guercio
Legnami a non rinnovare i contratti di lavoro in scadenza per
evitare di incorrere in un reato
essa stessa, il sottoscritto a denunciare i fatti ed il Tribunale
a condannarlo per concussione.
A questo punto avrebbe fatto
molto meglio a chiedere scusa
ai cittadini, che a causa di un
comportamento irresponsabile,
hanno perso il posto di lavoro
anziché cercare i riflettori della
carta stampata per raccontare
una vicenda mai accaduta.
Concedetemi una battuta, forse
una citazione del cardinal Bertone sarebbe stata più adeguata alla circostanza.”
Ing. Cristian Clemencic

Un articolo di Nando Dalla Chiesa

Ragazzi di Caselle. Ma la scuola val più dell'aereo
D

ici Caselle e pensi all’aeroporto di Torino, periferia
di nebbie antiche, luogo
di passaggio per la città che fu
della Fiat. Tanto che sul sito del
Comune c’è addirittura un aereo
in volo. E invece Caselle ha ben
altro da sfoggiare. Per esempio
una scuola effervescente, piena
di idee e di vita, dove fervono
progetti per fare crescere buoni
cittadini. Parliamo di scuola media inferiore, perché per il liceo
si va a Cirié, di poco più grande.
Il gradino più difficile dell’educazione scolastica.
Eppure dovreste vederli gli
alunni di Caselle mentre si raccolgono in un piccolo auditorium a parlare di mafia, nel
Piemonte il cui per anni il procuratore Caselli con
i suoi sostituti ha sudato sette camicie per
convincere i tribunali
che quella era questione anche piemontese.
Hanno lo sguardo interrogativo, alle spalle letture e discussioni in classe. Hanno
ciascuno in mano un
biglietto con la propria domanda da fare.
I Salvatore e le Monica di Caselle sono stati predisposti a usare
bene l’occasione. L’ospite se ne accorge e li
invita a dialogare senza biglietti. Funziona
effettivamente
così.
Compresa la domanda che sta più a cuore
a tutti: perché un ragazzo un po’
più grande di loro può essere affascinato dalla mafia o dalla camorra. Perché ci si avvicina, o ci
entra dentro.
La dirigente dell’Istituto comprensivo, Loredana Meuti, una
signora che di buona cultura deve averne respirata molta, si gode trepida e orgogliosa
quel delizioso misto di ingenuità e competenza. Sono solo un
reparto, spiega, perché in realtà sarebbero voluti venire molti di più, ma l’auditorium è piccolo. L’occhio scruta intorno. Ci
sono diversi adulti. Insegnanti,
ovviamente. Ma anche l’assesso-

re alla cultura, una giovane avvocato, Erica Santoro, che sembra dar l’anima per mettere la
politica a disposizione di questa
scuola di cui tutto sa, dai progetti civili alla porta del bagno
da riparare. Vuole che di queste cose si parli a scuola perché “non ritengo che sia giusto
‘proteggere’ i ragazzi da certi
temi, dir loro le bugie: i nostri figli vivono come noi questa realtà e anzi sono molto più esposti
al pericolo di quello che pensiamo”. Anzi, dice, “bisogna dar
loro gli strumenti per combattere e ribellarsi. E in questo l'istituzione politica, anche solo a
livello comunale, ha la sua grande responsabilità”.
In effetti in fondo c’è perfino il

donne, sono andati tutti in piazza per offrire alla cittadinanza,
ai genitori e alle famiglie accorse in massa, un grande saggio
di consapevolezza civile. Hanno
partecipato in massa, disegnando cartelloni, recitando poesie, preparando scenette teatrali (“in assoluta libertà per una
precisa scelta didattica”, precisa la professoressa Meuti), suonando i flauti. Hanno recitato
e cantato in inglese e francese.
Pure la canzone “Les lionnes”
di Yannick Noah, un inno alle
donne africane che lottano ogni
giorno per proteggere i propri
bambini dalla fame e dalla sete,
principali cause della mortalità
infantile nel loro continente.
Hanno inscenato uno spettacolo riscoprendo perfino
una canzone del Quartetto Cetra (ah, cosa
non può la memoria...), “Però mi vuole
bene”, appropriandosi di Zucchero (“Donne”), proponendo danza hip-hop e poesie e
soprattutto allestendo un muro allegorico,
frutto della fantasiosa fatica dei più piccoli: il muro dell’indifferenza. Tante scatole
rosse una sopra l’altra,
ognuna con il nome di
una donna vittima di
femminicidio. Pensate
che siano eccezioni?
No, perché poi c’è il
“Gruppo noi”, un proNando Dalla Chiesa getto sulla legalità con
sindaco, si chiama Luca Baracil sostegno del Tribunale dei mico. Un’eccezione, giuro, perché
nori: all’indice il bullismo (gransa il cielo quanti siano gli impede il video “il bullo è un pollo”).
gni improrogabili e istituzionali
E poi il progetto “Cittadinanza e
dei sindaci di paese che ti manpari opportunità”, con il Comudano i loro saluti. Si forma inne e le forze dell’ordine e la Asl.
somma pian piano la sensazioE i progetti con il Gruppo Abele
ne che accanto all’aeroporto sia
e con Libera...
cresciuta in una felice combinaChi vede tutto questo da vicino
zione chimica una bella comunilo trova costruttivo, interessantà. E infatti...
te. Ma chi arriva da fuori vi troE infatti non parlano solo di mava come per magia una voglia di
fia, materia che i tredicenni voriconciliarsi con il mondo. Picgliono perfino portare in teatro
cola domanda: e se ora, invece
la prossima primavera. Ma andi quell’aereo, nel sito della citche di femminicidio. Lo scortà ci mettessimo una scuola?
so 27 novembre, giornata mondiale contro la violenza verso le
Nando Dalla Chiesa

Pubblicato su “Il Fatto Quotidiano” il 19 dicembre u.s.
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Festeggiata Santa Barbara

Consiglio Comunale dei Ragazzi
e delle Ragazze

I nostri pompieri in festa

“Buon lavoro a
tutti i consiglieri!”

I

l 4 dicembre si è svolta come
ogni anno la tradizionale festa per la celebrazione di
Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco. Anche il distaccamento volontario di Caselle ha
onorato questa ricorrenza posticipando la festa al 13 dicembre,
mescolando i suoi vigili all'allegra atmosfera generata dalle
dame e dai cavalieri della Corte
di Margherita.
Come da tradizione si è cominciato con un rinfresco presso il
distaccamento, seguito dalla deposizione della corona d'alloro
per ricordare i defunti e dalla
SS. Messa nella chiesa di Santa Maria. Dopo la foto di gruppo davanti all'Autopompa Iveco 190, come spesso è accaduto
negli anni passati, i nostri pompieri e le loro famiglie sono stati
accolti per il tradizionale pranzo nella sede degli Alpini di Caselle, che si sono, come sempre,
dimostrati dei calorosi e cordiali padroni di casa.
Anche nel 2015 i nostri Vigili del Fuoco hanno svolto con
passione un'attività che portano

P

avanti dal lontano 1791, anno
a cui risalgono le prime notizie
degli allora Civici Pompieri di
Caselle.
Oltre agli interventi di soccorso
e d'istituto, i volontari prendono
parte anche ad attività dedicate
ai più piccoli, come accaduto in
giugno durante il “Week-end Alpino” al Prato Fiera o in occasione di “Piccoli Pompieri per un
giorno”, manifestazione tenutasi a Ciriè il 5 dicembre scorso,
in collaborazione con i distaccamenti di Nole, Mathi, Lanzo
e San Maurizio. In entrambe le
occasioni i giovanissimi partecipanti si sono cimentati con prove divertenti ed impegnative,
dall'attraversamento del ponte
tibetano allo spegnimento di incendi, seppur in miniatura!
Verosimilmente quest'anno si
chiuderà con un numero di interventi di poco superiore ai

250, distribuiti in un territorio
di competenza che comprende
i comuni di Caselle, Borgaro e
Leinì, con una presenza abitativa che supera le 40.000 persone.
Attualmente le unità operative sono 23, divise in più squadre per poter fornire un servizio tutti i giorni della settimana.
Un impegno costante che, alla
luce di questi numeri, evidenzia
l'importanza dell'inserimento di
nuovo personale, desideroso di
prestare un servizio volontario
alla comunità.
Invitiamo tutti i giovani che fossero incuriositi da questa opportunità, a fare una visita presso
il distaccamento di via Mazzini, magari di domenica mattina,
per dare un'occhiata ai vigili impegnati nell'addestramento settimanale.
Alla fine della giornata, il Capo

elementari e II medie; durante un ciclo di quattro incontri
in classe verranno ideati i nuovi progetti per la Città e definiti i candidati. Nel mese di
maggio si terrà l’Election Day
in cui verrà decretato il progetto vincitore e i nuovi consiglieri che si insedieranno ufficialmente in carica.
A Caselle il Consiglio, eletto lo
scorso anno, dovrà realizzare il progetto “Dogland” rivolto agli “amici a quattro zampe”, ma sono previsti anche la
creazione di un sito web/blog
e interventi di riqualificazione

S.S.

er iniziare bene l’anno
questo mese vogliamo approfondire il progetto rivolto agli studenti della scuola
primaria e secondaria di I Grado della Città, Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
di Caselle e Mappano, nato nella nostra Città dal 2003.
Cosa sono questi CCRR? E' un'esperienza di educazione alla
cittadinanza, che accompagna
gli studenti delle scuole a diventare cittadini del futuro, riconoscendo la loro condizione di cittadini al presente. Il
CCRR è un’esperienza viva e
concreta di conoscenza, in cui
i ragazzi sperimentano direttamente cosa voglia dire essere
cittadini in un territorio e cosa
sia il diritto alla cittadinanza.
I CCRR di Caselle e Mappano
sono composti ciascuno da circa 15 ragazzi/e che si chiamano
consiglieri e sono stati eletti dai
propri compagni per rappresentarli e coordinare il lavoro
di tutti sui progetti annuali che
vengono realizzati. I consiglieri
rimangono in carica due anni,
dopodiché passano il testimone ai nuovi consiglieri con nuove elezioni. Lo scopo del CCRR
è realizzare le idee-progetto e
partecipare alla vita cittadina
essendo protagonisti di tutte le
iniziative e proposte che riguardano i più giovani e i loro diritti.
Cosa succederà quest’anno?
Il CCRR di Mappano, in scadenza di mandato a giugno 2015,
avvierà il percorso di progettazione partecipata che vedrà coinvolte tutte le classi IV

le Pentenero ha risposto in maniera tecnica, con precisione e
puntualità, esattamente come
dovrebbe fare un’assessore,
alle domande della consigliera
regionale Frediani. Non riesco
a vedere dove sia il problema.
D’altronde in Consiglio Comunale, il M5S ha semplicemente
chiesto, in maniera più che lecita, se la Giunta si fosse attivata per capire a che punto era l’iter di perfezionamento di tutte
le autorizzazioni e le bonifiche:
ovviamente abbiamo risposto
che stavamo seguendo le pratiche. Come già detto in più occasioni, l’iter è lungo, ma ciò non
significa che l’asilo sia malsano,
visto che tutte le bonifiche sono

state fatte. Bisogna solo attendere i tempi burocratici. Continuo a non capire perché si alzi
tutto questo polverone su di
una questione che non esiste.
L’asilo è sicuro e ci manchereb-

be che ospitassimo dei bimbi, e
degli operatori, in un ambiente
rischioso per la loro salute. Siamo mica matti”.

distaccamento Francesco Aucone ha consegnato due croci di
anzianità, al Funzionario Volontario Roberto Liscio ed al Vigile Luca Basso della Concordia
per i loro 15 anni di servizio.
Oltre a questi, un terzo attestato, firmato dal Presidente d'onore dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari,
Gino Gronchi, è stato consegnato nelle mani dello storico capo
distaccamento Gianmarco Tosi,
per “il contributo di umana solidarietà reso nella sua lunga e silente opera di volontariato”.
Un grazie va a tutti gli amici, i
parenti e le associazioni che
hanno voluto condividere con
noi questo giorno di festa.
I Vigili del fuoco augurano un
felice 2016 ed un arrivederci
alla prossima Santa Barbara.

urbana (murales). Contemporaneamente nelle classi dell’istituto Comprensivo verrà realizzato un modulo formativo sulla
“gestione dei conflitti”, con particolare attenzione ai temi della
web education e cyberbullismo
Buon lavoro a tutti i consiglieri
e gli studenti delle scuole di Caselle e Mappano!
Stefano Bonvicini

Asilo Nido Mappamondo di Mappano

Tanto rumore per nulla?
A

dicembre scorso, il Movimento 5 Stelle casellese e mappanese è tornato all’attacco sulla questione
dell’idoneità dell’Asilo Nido
Mappamondo della frazione,
producendo un duro comunicato stampa a seguito della risposta dell’assessore regionale all’Istruzione Gianna
Pentenero (PD) ad un’interrogazione in merito presentata dal
M5S. Ecco il comunicato stampa integrale: “L'immobile non
può essere usato ai fini dell'asilo nido”. E' quanto ha affermato la Giunta regionale, per
bocca dell'assessore all'istruzione Pentenero, rispondendo
ad un'interrogazione presenta-

ta dalla consigliera regionale
M5S Francesca Frediani sull'asilo di Mappano. Leggendo la
risposta della Regione emerge
la mancanza di numerose autorizzazioni: certificato prevenzione incendi della struttura, agibilità dell'immobile, notifica della
cucina al servizio di igiene degli
alimenti dell'ASL stessa, altra
documentazione amministrativa riferita all'istante e al gestore del servizio. La conseguenza
è molto semplice, ad oggi per
l'ASL TO4 vige la “sospensione
della valutazione dell'istanza di
autorizzazione al funzionamento fino all'ottenimento degli atti
richiesti”. Dunque per la Regione “L'immobile non può essere

usato ai fini dell'asilo nido”. E'
evidente ormai come le ripetute denunce del M5S di Caselle
e Mappano riguardanti l'asilo di
Mappano non fossero “attacchi
strumentali”. La stessa Regione concorda e ritiene che quello stabile debba restare chiuso,
invece da inizio anno scolastico ospita bambini e insegnanti.
Non ci sono più scuse, Baracco
intervenga subito trovando una
sistemazione alternativa finché
il Comune di Caselle non avrà
le carte in regola aprire l'asilo”. La risposta del sindaco Luca
Baracco: “Ho già avuto modo di
rispondere al M5S nell’ultimo
Consiglio Comunale, per l’ennesima volta. L’assessore regiona-
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Che sia il 2016 l'anno giusto?

Come accogliere i prossimi mesi

S

“Un ottimista sta alzato
fino a mezzanotte per
vedere il Nuovo Anno.
Un pessimista sta alzato per accertarsi che
il vecchio anno se ne
vada via”,

7

Un po’ di ottimismo Mettiamo mano al timone
per ripartire
i parla tanto dei giovani e
sovente ci si limita a definirli come bamboccioni, come amanti dei mass media, come liberi scansa fatiche
o ancora come opportunisti
che passano troppo tempo sui
Social. Probabilmente l’idea del
giovane non è ancora stata tradotta, anche perché forse i giovani non hanno ancora trovato la possibilità di interpretare
l'oggi che muta troppo velocemente, o ancora di anticipare
e recepire per bene i cambiamenti.

Tra gli aggettivi che vengono
usati per i giovani troviamo anche “narcisista” oppure "seguace della massa".
Purtroppo, tutti questi fattori
di insoddisfazione da parte dei
giovani e soprattutto di questa non delineazione della realtà giovanile è dovuta al fatto
che questi ultimi possono essere definiti come “figli dell’incertezza”.
Mai una certezza sul proprio
futuro, assaliti dalla globalizzazione che divora tutto, dal terrorismo internazionale, che li
spaventa, alla crisi economica
che non permette di vedere spi-

ragli di luce per il proprio futuro. In questi anni sono molte le
start up che nascono da idee di
giovani, ma sono poche quelle
che poi hanno fortuna. Ma cosa
sono? Le start up non sono versioni in piccolo di grandi aziende, bensì sono un’organizzazione temporanea in cerca di un
modello di business ripetibile,
scalabile e profittevole.
Ogni volta che inizia un nuovo
anno, si intravedono delle speranze. Che sia il 2016 l'anno
giusto?
Gli esperti dicono che il 2016

sarà un anno piuttosto buono per quel che riguarda l'andamento complessivo dell'economia
globale.
Questo,
naturalmente, non significa
che possiamo aspettarci un'esplosione per quel che riguarda tassi di crescita e sviluppo,
ma considerando che gli ultimi
anni sono stati caratterizzati
da passi indietro piuttosto che
miglioramenti, il 2016 potrebbe essere davvero l'anno buono
per lasciarsi alle spalle gli ultimi strascichi della crisi finanziaria globale.
L'idea che il 2016 sarà un anno
positivo per l'economia globale

Protezione Civile

è confermata anche dalla revisione al rialzo del tasso di crescita complessivo annunciata
dagli esperti del Fondo Monetario Internazionale. Le stime
del più 3,1 per cento, infatti,
sono state sostituite con un ben
più incoraggiante 3,6. Anche se
la spinta alla crescita viene un
po' da tutto il mondo, a differenza d quanto eravamo soliti
leggere in passato, questa volta
la maggior parte del merito va
attribuita all'Occidente.
Non ci resta che aspettare e viverlo questo 2016, perché comunque vada l'ottimismo con
cui cercheremo di affrontare le
situazioni che capiteranno sarà
determinante per ottenere dei
risultati e per cercare di vedere
la luce in fondo al tunnel. Non
sempre è facile però, se ci impegniamo nell'insieme, può diventare un opportunità per tut-

Gli esperti dicono che
il 2016 sarà un anno
piuttosto buono per
quel che riguarda l'andamento complessivo
dell'economia globale.
Questo, naturalmente,
non significa che possiamo aspettarci un'esplosione per quel che
riguarda tassi di crescita e sviluppo
ti. Nella peggiore delle ipotesi
il prossimo anno avremo solamente un anno di più. Buon
2016 a tutti!
Mara Milanesio

a cura di Ivan Cuconato

In caso d’emergenza
E

d eccoci alla sesta parte di questa piccola rubrica di supporto al manuale dei comportamenti da tenere
in caso di emergenza, approntato dalla nostra Protezione Civile.
Questo mese affrontiamo prima
due problematiche che possono causare gravi disagi alle vie
di comunicazione principali, che
invece vanno, per ovvi motivi,
tenute costantemente percorribili. Stiamo parlando di nevicate abbondanti e di nebbie
fitte. Entrambi i fenomeni
sono facilmente prevedibili dal Dipartimento Sistemi Previsionali dell’ARPA
(www.arpa.piemonte.it)
e da un preallertamento
della Prefettura. In caso
di emergenza neve, le prime strutture cui dev’essere garantito la funzionalità sono: ambulatori medici
e farmacie, scuole e uffici
pubblici e, in seconda battuta, luoghi di culto. Per
tali luoghi dev’essere garantito non solo l’accesso pedonale, ma anche automobilistico
(quindi va reso praticabile anche il parcheggio). Come comportarsi in caso di una forte nevicata? Naturalmente bisogna
evitare di utilizzare l’auto se non
è strettamente necessario, tenere pulito il marciapiedi davanti
al proprio civico ed evitare la sosta della propria auto in strada.

Al passaggio di mezzi spazzaneve, fermarsi al lato opposto della
carreggiata. Evitare di accodarsi agli stessi mezzi spazzaneve. Evitare di camminare sotto
i cornicioni. Segnalare eventuali mancanze di metano, luce o
acqua. Se il freddo è particolarmente intenso, è consigliabile lasciare un rubinetto leggermente aperto nelle ore notturne.
Nel caso invece di forti nebbie,
azionare i dispositivi di segna-

lazione luminosi di bordo della
propria automobile e mantenere
la distanza di sicurezza; ovviamente, va moderata la velocità
e bisogna prestare maggior attenzione del solito in prossimità
di passaggi pedonali ed incroci.
Rimanendo in ambito stradale,
passiamo al rischio di incidente stradale. Le cause sono per
lo più riconducibili alla velocità,

all’imprudenza ed alla distrazione. Spesso, tali comportamenti
scorretti possono avere conseguenza molto pesanti in termini di feriti e morti. Il trasporto
su gomma di sostanze pericolose è una fonte di rischio aggiuntiva al potenziale di un sinistro
su strada: la conoscenza del materiale trasportato è essenziale per i Vigili del Fuoco nei casi
d’incendio susseguente ad un
incidente o a sversamento di liquidi sulla carreggiata o
in un corso d’acqua. Come
comportarsi in caso d’incidente? Arrestare la propria auto a distanza di sicurezza dalla precedente,
facendo attenzione a lasciar libera la corsia d’emergenza per l’eventuale
passaggio dei soccorritori.
Azionare subito le luci d’emergenza e restare all’interno dell’abitacolo finché
i veicoli che seguono non
si sono arrestati. Dopodiché, chiamare i soccorritori (112, 113, 115 o 118 a seconda delle necessità) e prestare
soccorso solo se si è certi di saperlo e poterlo fare. Mantenersi oltre il bordo strada o oltre il
guard-rail, non intralciando l’intervento dei soccorritori per curiosità. Seguire le indicazioni del
personale operativo competente che è intervenuto sul luogo
dell’incidente.

comunque sia l’uomo rimane in
attesa per saper che cosa ne sarà,
quali novità potranno comparire
e quali ostacoli potranno insorgere, e questo è il pensiero di Bill
Vaughan, celebre scrittore e autore americano.
È passato come un soffice ma
pungente soffio di vento, il Natale e l’insieme dei festeggiamenti
che porta con sé, e ormai il vecchio anno 2015 può facilmente essere accantonato, per accogliere il novello 2016.
Dal punto di vista economico, risulta difficoltoso ipotizzare un bilancio, ma qualcosa già bolle in
pentola: dopo i terrificanti tagli
nelle aziende da fare invidia alle
sarte, dopo gli iperbolici ottanta euro concessi da Renzi e i vari
scandali sui politici, che hanno
preso la mano ad eleggersi quasi da soli come uomini tuttofare,
abbiamo un anno bisestile che
rischia di farci cadere come la
maggior parte delle borse europee. Innanzitutto, verranno rivisti i coefficienti di trasformazione
del montale contributivo, ossia il
rendimento del tesoretto, per il
quale il presidente del Consiglio
ha pubblicato un decreto che
modifica e abbassa i coefficienti, e come effetto domino anche
le pensioni degli italiani, a partire dal 1 gennaio 2016, subiranno
un ulteriore calo. Cosi facendo, la
diminuzione del rendimento del
tesoretto viaggerà sotto braccio

con l’allontanamento della data
in cui si riuscirà ad andare in pensione, che in realtà, ai giovani fa
perfino ridere: trovare un impiego a tempo interminato è già
un sogno, non concediamo loro
pure il diritto di pensare al futuro.
Sempre più aziende cercano giovani lavoratori, apprendisti con
esperienza, quasi più facile risolvere il rompicapo del cubo di Rubik che capire questa richiesta,
sed hic Italia est.
Con tutto questo, lo Stato avrà
un risparmio netto di miliardi in
quanto più si alzeranno i parametri di accesso, più si ridurrà il
tempo in cui il lavoratore incasserà potenzialmente l’assegno
pensionistico e più lo Stato risparmierà, se poi questi soldi saranno usati per fare modifiche
al menu dei politici o ristrutturare edifici, mentre la suola dello Stivale ormai è sgualcita, non
è concesso saperlo.
La parola rappresentante questo
nuovo anno, poi, ci viene suggerita dal ministro della salute Beatrice Lorenzin sostenendo che
numerose saranno le iniziative:
il finanziamento del Fondo sanitario nazionale è fissato a 11
miliardi, e 800 milioni di questi
saranno vincolati per l’atteso aggiornamento dei Livelli essenziali
di assistenza. Inoltre, saranno indetti e aumentati i concorsi straordinari per le nuove assunzioni
di medici, infermieri e personale
tecnico sanitario, e molti si augurano che oltre a tutto ciò sia possibile finalmente prenotare visite secondo tempi regolari, e non
sperare in quelli ultraterreni: persone con patologie o esami da
fare attendono minimo quattro
mesi per avere assistenza sanitaria, così sempre più si rivolgono a
cliniche private.
Anche il clima quest’ anno farà

la sua parte, lasciandoci davvero a bocca asciutta: secondo uno
studio sulla temperatura globale
condotto dal ‘Met Office’, il 2016
sarà l’anno più caldo di sempre.
Le cause principali di tale aumento sarebbero il riscaldamento del pianeta per l’effetto serra, ammiriamole con orgoglio
le nostre fabbriche, e l’impatto
di 'El Niño': fenomeno iniziato
nel 2014 che sta raggiungendo
il suo picco facendo aumentare
di 2,5 gradi le acque oceaniche
conducendoci a una lenta e sofferente morte.
Forse, davvero occorre rivedere il
planning dei nostri propositi per
avere maggiori certezze, certezze che non hanno tutte le donne
che subiscono violenze di ogni
tipo da anni, e aleggia l’idea che
questo sarà l’anno contro la violenza delle donne promuovendo
campagne di sensibilizzazione e
facendo corsi per dare luce a chi
ha solo il buio dei soprusi davanti agli occhi.
Infine, ricordando la massima del
filosofo Feurbach “siamo quello
che mangiamo” un focus viene
post sull’alimentazione: troppi
cibi spazzatura, troppi surrogati di alimenti, troppi OGM tra le
pietanze degli italiani. Si domanda allora di proclamare il 2016
come l'anno europeo della lotta
agli sprechi e di promuovere negli Stati membri sin dalle scuole
per l'infanzia un'alimentazione
sana e consapevole per prevenire la piaga dell'obesità. Fortunatamente tutto non è stabilito
a priori, ciascuno può fare la sua
parte per vivere al meglio questi
nuovi mesi, un buon giocatore,
di vita s’intende, si lascia guidare sì dal destino, ma mette mano
al timone.
Alessia Sette
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BUONANOTTE...

...Ramazzotti!

N

o, state tranquilli, non ho
nessuna intenzione di approfondire le sonorità vocali del cantante dal timbro nasale che alle vecchie generazioni
ricorda tanto il Dallara di Ghiaccio bollente ... e che per le nuove
è famoso forse più per la ex moglie delle Alpi svizzere ...
No, mi riferisco invece all’amaro
della “Milano da bere ...” di fine
anni Ottanta, di quella stagione
ubriaca, è proprio il caso di dirlo,
di ottimismo sfrenato e da quattro soldi ... pardon, di qualche miliardo di tangenti. Sì, di quell’Italia di cartapesta che si trastullava
nella virtualità del “godiamoci la
vita che è bella” e intanto sprofondava nel baratro della corruzione fatta a sistema che dilaniava quel poco o tanto di buono
che si era faticosamente creato
dal dopoguerra in poi ...
Sì, ho ripreso quel simbolo così
contraddittorio per usarlo come
antidoto a strani riflussi di ottimismo gratuito e inopportuno.
E’ vero, sempre ad inizio anno si
casca, quasi inconsapevolmente,
in un melenso buonismo e ottimismo da libro Cuore che tratteggia rosei futuri a tutti e per
tutto, ma quest’anno sembra
proprio che ci si voglia impegnare nel profetizzare meraviglie avveniristiche. L’informazione tutta
si è fatta in quattro per stemperare facili disfattismi. Su La Stampa
di dopo Natale, tanto per fare un
esempio, si tranquillizzavano gli
animi di tutti noi italioti snocciolando 5, dico cinque, buoni motivi per vedere rosa oltre il naso,
spiegando come persino il terrorismo potrà farci meno paura,
che la crisi è crisi, ma meno cri-

Cip e...
Ciop!

“Nìvole”

di Alessandro Forno

si di quanto si ipotizzasse, che la
povertà è sempre più povertà,
ma meno di quanto ci si potesse immaginare e via così, per arrivare, dulcis in fundo, a santificare la politica che si erge, sempre
più, a invalicabile baluardo contro il populismo dilagante ...
Glu, glu, glu ... quanto è buono il
Ramazzotti!
Ottimismo, ottimismo ... che
brutta cosa gli “...ismi”!
E’ vero, il pessimismo non ha mai
pagato, anzi, ma la fiducia cieca
nel rimettere sempre e comunque in sesto la baracca mi è sempre suonata male ... una specie di
disarmonico accordo nella sinfonia della vita. Perché, invece, siamo così tanto spaventati da un
semplice e sano realismo?
Perché non iniziare l’anno con
la consapevolezza che la crisi,
come sempre nella storia, è sinonimo di cambiamento? Che
ciò che c’era prima non potrà più
essere, ma sarà semplicemente qualcos’altro? Che la povertà
non si “quantifica”, ma si elimina!
Che il terrorismo non è un’entità
extraterrestre, ma il prodotto di
ingiustizie epocali da estirpare?
Che il populismo non è da arginare, ma è la mala politica che
non lo deve alimentare ...
Non so come sarà questo 2016,
ma so che non voglio che si anneghi in una bottiglia di amaro.
Preferisco guardarlo negli occhi
con in mano una brocca di acqua
cristallina e, se proprio vogliamo
darci una botta di vita, che tra le
mani possa almeno stringere un
bicchiere di buon barbera: tosto,
fermo e soprattutto sincero!
Buonanotte!

CAPODANNI

31 dicembre 2056 - discorso di fine anno a reti unificate
"... ed infine una buona notizia agli ultimi dodici pensiodi oven
nati d'Italia: quest'anno, solo
per voi, il canone Rai sarà rateizzato nei dodici pagamenti
annuali dell'Imu che, come sapete, saranno spalmati sui bollettini Enel che pagherete settimanalmente con la rata del
mutuo che verrà ritirata ogni
giovedì con i sacchi della plastica e il bidoncino dell'indifferenziato ..."

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

(aperto su prenotazione)

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

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

I 90 anni di Beppe Gastaldi
Giuseppe Gastaldi è nato a Torino
27/01/1926. È stato partigiano tra il
giugno ’44 e l’aprile ’45 in Val Chisone, Val Varaita e Val Maira. Oltre all’impiego lavorativo ha coltivato altri interessi: la montagna, oggetto di studio e
frequentazione attiva, e la cultura piemontese.
In questa lingua ha pubblicato due raccolte di poesie: Sbòss (1971) - Balada
d’avril (1973) e, in un numero limitato
di copie, per gli amici, la storia di Padre
Giuseppe Girotti domenicano arrestato
il 29/08/44, per l’aiuto che prestava agli
Ebrei, deportato a Dachau dove è morto il 1 aprile del ’45. È stato beatificato
il 26/4/2014.
Altre sue prose sono pubblicate su
Ij brandé - Armanach ëd poesìa piemontèisa.
In italiano ha pubblicato Giorni Partigiani (2003), diario di alto valore rievocativo.

SAN BARTROMÉ
A-i era na vòlta na fija ch’a l’era pi nen
tant giovo e che a l’era gnanca tant bela.
Tutun, come tante d’èite fije, a l’avìa ‘d
cò chila sò smangisor e a l’avìa la fënna
‘d mariesse.
Soe seure e soe amìe, fin-a pì giovo – cola
prima e cola dòp – a l’avìo pro trovasse
n’òm e, giumai da ‘n bel pess, a l’ero via
da ca; chila, anvece, a l’era ‘ncora sempre
‘nt la spetativa dël sò prinsi,... che s’a fus-

sa peui magara stàit bele mach un bové
a sarìa ‘ndait bin l’istess.
Pì ël temp a passava e pì cola fija as sentìa
ël brosor ëd soa suitin-a.
A l’é për lòn che a l’à comensà a vnì divòta ‘n pò ‘d tuti ij sant e a-j ciamava la
grassia ch’a-j trovèisso ‘n marì.
A l’é ‘d cò për lòn che a l’à comensà a ‘ndé
pitòst soens an cesa, magara dontrè vòlte
al di e a tute j’ore.
Un bel di ‘l sacrista, ch’a l’era un tipo sissé dròlo e che tute le gire che la fija a fasìa
an cesa a l’avìo faje smangé pitòst ël nas,
a l’ha pensà bin ëd feje në schers.
A l’é stërmasse, quacion-quacioni, ant
una nicia, ch’a-i é daré dla statua ‘d sora
dël prim autar intrand an cesa a drita; e,
lì, a l’ha spetà.
Da lì a ‘n bel pò a l’é rivaje nòstra fija.
A l’é signasse e a l’ha fàit sò gir a tuti j’autar, fërmandse dnans a tute le stàtue e
statuin-e; e a ogni sosta ch’a fasìa, dòp
d’aveje bin goarda antorn ch’a-i fussa
gnun ch’a la sentèissa, as andrëssava al
sant e a-j fasìa soa preghiera.
Parèj, prima ‘d seurte, a l’é ‘d cò rivà a l’autar andoa, daré dla statua ‘d san Bartromé, a-i era ‘l sacrista stërmà.
E, lì, la fija, virà vers la statua, a l’ha comensà:
“...San Bartromé, san Bartromé, feme la
grassia ‘d feme marié!”
Ël sacrista, da për daré dla statua (strenzendse con doi dij ël nas për cambié soa
vos) a rëspond:
“... Ma chi it veule mai ch’at pija!... bruta
com’it ses?!”

Ant ël silensi dla cesa, cola vos fòravia,
ch’a vnisìa va a savèj d’andoa, a l’ha fàit
ësté la fija bele ‘d bòsch.
A sarìa pròpi disse che ‘l sant a l’avèissa
parlà e chila, tut sùbit, a savìa pi nen còs
pensé; ma, peui, a l’é tòst arpiasse e a l’é
arvirasse ‘nrabià a l’ansù e a-j fà a san Bartromé:
“... e voi i dovìe peui nen esse tant un brav
òm, va!... s’a l’han plave com’a l’han plave...!”
A l’é andoa che ‘l sacrista a l’é stàit bele
moch.

MAGNA GINÒTA
Ò magna Teresin che, matinera,
iv àusse prima ancor che 'l sol së spòrza,
e i seurte da ant-ë-ca sghijand legera,
parèj d'un sofi përchè gnun s' n'acòrza;
ò cita magna Gin, cara magnòta,
che a mëssa prima a la matin bonora
anginojà ant lë scur ëd la cesiòta,
pregand, dësvieve ij Sant che a deurmo
ancora;
ò magna Ginotin, ò bon-a dòna,
che ant l'ùltim banch i dije pian vòst bin,
che i récite 'l rosari dla Madòna
mës-ciand ël piemontèis con ël latin,
vòst bin, che as àussa ant la penombra
chieta,
lo seve nen, ma a l'é pi bel che un cant!
... a l'é pi bel che 'l cant d'un gran poeta:
l'é 'l bin dij sempi e, col, l'é 'l bin dij sant!

Capodanno cinese n. 4653

L'anno della Scimmia

Q

uesto è l’anno della Scimmia, Hou in cinese.
Si festeggerà l’otto di febbraio in concomitanza con la
seconda luna nuova del 2016
(in verità si tratta della prima
luna nuova di quest’anno perché quella del dieci di gennaio
è considerata appartenente al
2015).
E’ il nono segno dello zodiaco
cinese.
L’oroscopo orientale recita:
“Se sei nato sotto questo segno sei molto energico e svelto
nell’apprendimento; molto bravo nell’imitare il comportamento altrui.
I tuoi amici non rischiano di annoiarsi in tua presenza perché
hai sempre pronto un trucco
nascosto nella manica per rallegrarli. Il mondo dell’intrattenimento è il posto ideale per mostrare il tuo talento. Se decidi di

fare l’attore o l’artista, il successo sarà tuo”.
Tra i personaggi famosi nati
sotto questo segno, sono da ricordare: Federico Fellini, Wal-

ter Matthau, Edward Kennedy,
Harry Truman, Eleenor Roosevelt, Mick Jagger, Paul Gauguin,

Jon Crawford, Bette Davis, Diana Ross, Omar Sharif, Jaquelin
Bisset, David Copperfield, Michael Douglas, Elizabeth Taylor,
Harry Houdini, Paolo Villaggio
e Bruno Vespa, tanto per citarne alcuni e scusate se è poco.
“Nel matrimonio ricerca chi è
nato sotto il segno del Topo o
del Drago come partner e troverai l’armonia. Lascia stare i
coinvolgimenti romantici con
chi è nato nell’anno della Tigre,
del Serpente o del Maiale”.
Sotto il segno della Scimmia si
trovano i nati negli anni 1908,
1920, 1932, 1944, 1956, 1968,
1980, 1992, 2004 e quelli che
nasceranno nel 2016.
Auguri a tutti e arrivederci al
prossimo anno; sarà quello del
Gallo.
elp

17 gennaio

Per salvare i nostri dialetti

APERTO PRANZO E CENA

chiuso la Domenica

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

Frutta e Verdura fresca
Tutti i venerdì SCONTO del 10%
agli ultra 60enni

Ritorna anche quest’anno la
Giornata del dialetto e delle lingue locali, alla sua terza edizione. L’iniziativa è dell’UNPLI, che
invita tutte le Pro Loco (sono
circa 6000 in Italia) e altri soggetti quali biblioteche, centri di
lettura, enti, scuole, università,
ecc., ad aderire a questa iniziativa. Tutti coloro che vogliono
aderire alla Giornata possono
farlo organizzando un evento dedicato oppure inserendo nelle manifestazioni già in
programma un momento di riflessione sui dialetti e le lingue
locali. In centinaia di località italiane che aderiscono all’iniziativa sono previste, in quel giorno
o nelle due settimane succes-

sive di gennaio, iniziative quali
raccolta di libri in dialetto o sui
dialetti, testimonianze video ed
audio, convegni, rappresentazioni teatrali, letture pubbliche
di poesia o proverbi, giochi di
strada.
Per info e segnalazioni d’adesione:
giornatadeldialetto@
unpli.info.
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Nuovo progetto per le Aree ATA

Ma cos’è ‘sto Destination Center Caselle?
I

l nome ufficiale è Nuovo
progetto Caselle: così nel
burocratese delle delibere comunali è chiamata la “diversa soluzione attuativo-progettuale” con cui è ripartito, a
marzo 2013, il progetto di utilizzo delle aree ATA, poi approvato definitivamente a fine novembre 2015 con la Variante
n°7 al Piano Regolatore. Più
volte evidenziato, da amministrazione comunale e investitori privati della SATAC, che non
trattasi più del classico centro
commerciale, formula ormai inflazionata e decotta.
Nell’intervista rilasciata al MAPIC di Cannes, Giuseppe Roveda, l’AD di AEDES e SATAC,
parla di “un nuovo luogo per
Torino dove far passare del

tempo alla gente in un ambiente confortevole”. La sua collaboratrice arch. Laura Orengo,
che sta seguendo il progetto, a
margine del Consiglio Comunale del 27 novembre, ha sostenuto che quello di Caselle sarà
il primo Destination Center in
Italia.
Ma cos’è un Destination Center? Per rispondere dobbiamo
lasciare l’Europa e spostarci in
Asia, ove, specialmente in Cina
e India, tali strutture cominciano ad essere implementate per
rispondere alla domanda delle
classi medie emergenti.
19 maggio 2014, Changchun,
nel nord est della Cina, all’interno dell’antica Manciuria: il
tradizionale “gong” avvia la cerimonia di posa della prima pie-

Un prospetto del Destination Center cinese

tra del Jihua Park Destination
Center, il primo network di Destination Center al mondo. L’evento dà ufficialmente il via al
progetto del colosso statale cinese Jihua Group, azienda manifatturiera con oltre 80.000
dipendenti. Il Jihua Park di
Changchun sarà uno dei primi
tre interventi di una rete di oltre 35 Destination Center, che
verrà sviluppata in punti strategici del territorio cinese. Per
i suoi Jihua Park la società cinese voleva un tocco di italian
style. A collaborare al progetto,
tramite apposita joint venture,
è stata pertanto chiamata Arcoretail, società del Gruppo Arcotecnica di Milano, specializzata
nella consulenza e fornitura di
servizi chiavi in mano per il set-

zate attrezzature, alberghi e
centri benessere. La parte sportiva (lo Sport Community Hub)
è pensata per offrire attività indoor non convenzionali, quali lo sci al coperto, l’arrampicata su pareti artificiali, il surf, il
volo libero a punto fisso, ecc...

tore del real estate.
Utilizziamo le parole di Luca
Bastagli Ferrari, AD di Arcoretail, in un’intervista presente su Youtube, per spiegare la
logica alla base dei Destination
Center: “Il format è abbastanza semplice: 35 luoghi dove il
consumatore cinese può recarsi non solo per una giornata,
ma anche per 2-3 giorni, con
un albergo all’interno e occa-

un Destination Center
è un polo di attrazione che si presenta con
una combinazione di
diverse aree tematiche: shopping di fascia
alta, un centro sportivo con le più avanzate
attrezzature, alberghi
e centri benessere.La
parte sportiva (lo Sport
Community Hub) è
pensata per offrire attività indoor non convenzionali, quali lo sci
al coperto, l’arrampicata su pareti artificiali, il surf...
sioni per divertirsi. Una delle parti del divertimento sarà

Cantiere del Jihua Park Chongqing

quella di comprare molti marchi non presenti sul mercato cinese. Sono dei luoghi accessibili. Cosa vuol dire? Vuol dire
che tutto è accessibile a tutti i

Per approfondimenti in rete, su
Youtube:
https://www.youtube.com/
watch?v=1ptrgKJaBW0
l’intervista del luglio 2014 a
Luca Bastagli Ferrari

Il progetto del Jihua park della città cinese di Chongqing

cinesi. Non c’è bisogno di venire in Europa per comprare artigianato italiano; non c’è bisogno di andare alle Hawaii a
fare il surf; non c’è bisogno di
andare sulle Alpi o negli Stati Uniti per sciare o di prendere l’aeroplano per fare paracadutismo. Si può fare tutto in un
Jihua Park."
Riassumendo: un Destination
Center è un polo di attrazione
che si presenta con una combinazione di diverse aree tematiche: shopping di fascia alta, un
centro sportivo con le più avan-

https://www.youtube.com/
watch?v=O6lTwW_BLDs
il filmato di presentazione del
Jihua Park a cura dell’agenzia
William Lafarge di Parigi.
PS: Ovviamente, Caselle non è
in Cina e quanto sarà sviluppato qui, dai progettisti della SATAC, deve tener conto delle peculiarità del nostro territorio. Il
nostro giornale sarà ben lieto
di ospitare opinioni e proposte
sull’argomento.
Paolo Ribaldone
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Caselle e la sua storia

Storie

Le antiche regioni casellesi

Nostre
di Giancarlo Colombatto
La riva sinistra della Stura
Il territorio casellese ad ovest
lungo il torrente Stura nel Settecento si presentava come una
zona prevalentemente coltivata a prati e pascoli per la parte
compresa tra il canale Sinibaldi
e il canale Sturetta, mentre la fascia lungo la Stura era prevalentemente coperta da boschi.
Dato il carattere torrentizio della Stura la zona era soggetta a
frequenti esondazioni, e questo
non rendeva economicamente
utile coltivare i terreni a campi,
con il rischio di vedere perse le
coltivazioni, e ancor più rendeva
pericolosa la costruzione di fabbricati che all’epoca erano assolutamente assenti.
Solo dalla fine del 1800, con le
prime immigrazioni dalla montagna, si iniziò a costruire i primi fabbricati, che diedero origine all’attuale borgata Francia.
Il canale Sturetta, che si originava dalla Stura nel vicino territorio di San Maurizio, era una
sorta di canale scolmatore che
fungeva da prima barriera per
le esondazioni.
Il territorio era attraversato
da alcune strade che, mediante guadi, attraversavano la Stura per raggiungere il territorio oltre Stura; così avevamo il
“guado delle volpi” nell’attuale
borgata Francia, la “Via dell’Eva” in prosecuzione dell’attuale
via Caldano, la “Via della Nave”
in prosecuzione dell’attuale Via

Cartina delle regioni lungo la Stura (elaborazione autore)

La cascina Gambaroa

Salga, oltre alla Via di Venaria,
la strada principale, dove il guado venne, alla fine del Settecento, fornito di un vero e proprio
servizio di traghetto per permettere il passaggio anche quando
l’acqua era più alta e non si poteva guadare normalmente.
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Le regioni in cui era suddiviso il
territorio compreso tra la bealera Sinibaldi e il canale Sturetta
erano le seguenti:
- Pizzotte, il cui nome probabilmente deriva dall’idronimo pisciore dal significato di fontanili, ed in effetti in questa zona

Via Torino, 41
Caselle Torinese
Tel. 011 20.78.887
Cell. 348 58.36.616

E-mail: centrodentisticocaselle@outlook.it

erano numerosi i fontanili (soprattutto nella zona più a nord
nel comune di San Maurizio)
che a loro volta alimentavano la
bealera del Caldano.
- Boschi, territorio prevalentemente a prati ma il cui toponimo ricorda gli antichi boschi

che coprivano tutta la zona.
- Vacarotto, piccola zona attraversata dalla Via della Nave che
proseguiva fino alla Stura per
attraversarla con un guado che
forse deve il nome al fatto che
era utilizzato per il passaggio
delle vacche.
- Isola, una zona invece prevalentemente a prati posta tra la
bealera Sinibaldi ed il canale
Sturetta, che la circondavano
come a formare un’isola.
- Scommuni, piccola area un
tempo facente parte dei territori comuni.
- Paschetto, territorio posto
all’estremo sud a confine con
Borgaro, di gerbidi e boschi in
parte comuni destinati a pascoli comuni.
Le regioni del territorio compreso tra il canale Sturetta e il torrente Stura erano invece le seguenti:
- Prato de fiori, regione a con-

fine con San Maurizio che probabilmente deve il suo nome ai
prati particolarmente fioriti, forse grazie all’abbondante irrigazione dovuta ai numerosi fontanili della zona.
- Cellera, idronimo che deriva
da celler, probabilmente riferito all’acqua dal corso rapido; in
effetti il territorio era percorso
dal canale Sturetta che nel ter-

centesco con quello attuale si
può notare come negli ultimi secoli la Stura si sia spostata verso levante, soprattutto nella regione Cellera, l’attuale borgata
Francia, dove il corso dell’acqua, che prima formava un’ampia ansa verso ovest, ora forma un’ansa verso est erodendo
almeno 500 metri di terreno
verso l’attuale borgata. Questo
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La cascina Piccono

ritorio di San Maurizio era anche denominato rivo Rabbioso
in quanto in occasione delle piene l’acqua scorreva in modo irruento.
- Fontanamor, regione posta
lungo la Stura che deve il nome
probabilmente alla presenza di
una omonima fontana.
- Stura, regione che comprende tutta la fascia percorsa dalla
Stura in buona parte di proprietà comunale e per la maggior
parte, dove non vi era il letto
del torrente, coperta da boschi
o gerbidi imboschiti.
Confrontando il percorso sette-

spostamento ha causato in generale, lungo tutto il percorso,
un’ampia erosione del territorio verso levante, compensato
da un aumento del territorio oltre Stura, soprattutto nella zona
delle cascine Piccono e Gambaroa che nel Settecento si trovavano a poca distanza dal torrente.
L’oltre Stura e le sue cascine
Tutto il territorio casellese oltre
la Stura, denominato Vaude oltre Stura, nel catasto del 1746
aveva un’estensione di 716
giornate di terra (oltre 270 et-
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nel catasto del 1746
tari) di cui ben 442 coperte da
boschi che, senza soluzione di
continuità, si estendevano nel
territorio di Venaria, Druento
e Fiano fino al torrente Ceronda, formando la grande riserva
ducale di caccia della reggia di
Venaria.
La storia di questo territorio è per certi versi molto simile a quella
dei grandi boschi feudali del Mappano che nel
Medioevo coprivano l’intero territorio, di cui un
terzo era di appannaggio
del Duca. Il 10 settembre 1440 il Duca Ludovico emanò una “patente”
in cui concesse la sua terza parte delle 740 giornate di bosco delle Vaude oltre Stura in enfiteusi
perpetua alla Comunità
di Caselle, che a sua volta, come per il Mappano,
iniziò a concedere a privati parte dei territori in
cui insediarono le prime cascine. A differenza
del Mappano però questo territorio era anche
legato all’uso di riserva di caccia ducale, e pertanto solo una parte del territorio
poté essere disboscato per essere messo a coltura dai nuovi possidenti. Così le nuove cascine, al centro dei loro campi
coltivati, formavano come delle grandi isole circondate da un
“mare” di boschi. Il territorio
era segnato da numerose strade rettilinee, chiamate “rotte di

caccia”, che tagliavano i boschi
in una sorta di geometria triangolare dove ad ogni vertice vi
era un “rondò” che fungeva anche da punto di ritrovo per i
cacciatori.
Alcuni tratti di queste “rotte” si
sono conservate fino ai nostri
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de estensione dove, a fianco
dei fabbricati produttivi, si affiancava la residenza padronale con la sua cappella privata, e
partendo da nord erano:
- Cascina Colombè: di proprietà del Conte Giovanni Francesco Saraceno, che con le sue

che doveva il suo nome alla sua
proprietaria seicentesca Cavaliera Lucia Pellegrina.
- Cascina Piccono: di proprietà del Sig. Giuseppe Pozzo con
123 giornate di terra che deve
anch’essa il suo nome al proprietario precedente Pietro
Morizio Picono come riportato nel catasto del
1690. Oggi la cascina è
stata recuperata come
complesso residenziale,
e conserva ancora la sua
bella cappella settecentesca dedicata all’Immacolata Concezione.
- Cascina Gambaroa (o
Gambarona): di proprietà del Sig. Gaetano Batuelli Piozasco Feis, con
70 giornate di terra.
- Cascina Baschiera: di
proprietà del Sig. Morizio
Culet, con 49 giornate di
terra, che si formò dall’unione di due piccoli cascinali seicenteschi.
Nel 1946 i settanta abitanti della zona delle ca- Particolare di una carta settecentesca della Stura in cui si notano
scine Colombè e Cava- i ripari delle sponde da realizzarsi
Il territorio delle Vaude oltre Stura con le sue numerose “rotte di caccia”
Il corso della Stura di Lanzo
liera fecero istanza per
in una carta francese del primo ‘800
essere scorporati dal Cogiorni come strade, ma la mag- 270 giornate di terra era la mune di Caselle motivando la
gior parte sono andate perpiù grande della regione, oggi grande scomodità a raggiungese quando, nell’Ottocento, la scomparsa per far posto alla re il capoluogo, finchè con Degrande tenuta di caccia venne vasta area industriale di Robas- creto del Presidente della Reridimensionata e convertita in somero.
pubblica del 9 maggio 1953
Regia Mandria delimitandone i - Cascina Cavaliera: di pro- ben 192 ettari del territorio
confini con un alto muro di cin- prietà del Sig. Francesco De- vennero uniti al Comune di Rota esistente tutt’oggi.
grandi, con 43 giornate di bassomero per poi essere traTutte le cascine situate nella re- terra anch’essa demolita nel sformati, una decina di anni
gione denominata Vaude oltre dopoguerra, dopo che passò dopo, in una grande area induStura erano di media e gran- nel Comune di Robassomero, e striale.
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L’impianto è una vite in titanio che viene inserita nell’osso attraverso un piccolo intervento chirurgico ed è la terapia d’elezione
per risolvere ogni tipo di edentulia. Attualmente le nuove tecnologie, di cui il nostro studio si avvale, permettono di effettuare in
un una sola seduta l’estrazione dei denti non più recuperabili e
l’inserzione degli impianti in titanio, sui quali avvitare i denti ﬁssi il
giorno stesso dell’intervento. La moderna tecnica ALL ON FOUR
consente di riabilitare un’intera arcata dentale in modo ﬁsso e
immediato, sfruttando solamente 4 impianti, realizzando così
una riduzione dei costi e dei disagi post-operatori e restituendo
una dentatura ﬁssa ed esteticamente eccellente a quasi tutti i
pazienti. Per gli interventi più lunghi e complessi e per i pazienti
più apprensivi e timorosi, il nostro studio utilizza una sedazione
cosciente, che consiste in una sedazione endovenosa effettuata
da un medico anestesista, consentendo così al paziente di annullare completamente l’ansia e di sopportare senza alcun fastidio anche gli interventi più lunghi.
UN BEL SORRISO RINFORZA L’AUTOSTIMA E LA SICUREZZA
PERSONALE, MIGLIORANDO LA PROPRIA IMMAGINE PERSONALE E PROFESSIONALE.

“UN GIORNO SENZA SORRISO E' UN GIORNO PERSO”

INGRESSO GRATUITO * INTERVENITE NUMEROSI
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Dalla Caritas Caselle

Un impegno grande e costante

A

nche quest’anno approfittiamo della disponibilità di “Cose Nostre” per
sottoporre alla Comunità casellese il riassunto di un anno di
attività della Caritas e le iniziative in corso d’opera.
L’impegno prioritario della Caritas è quello di sensibilizzare e
promuovere tutte le persone di
buona volontà alla Carità, intesa come impegno di aiuto reciproco.
L’attività del Centro d’Ascolto
Caritas (aperto al pubblico ogni
martedì dalle ore 15.00 presso
i locali di piazza Boschiassi),
non si limita ad una copertura delle più strette esigenze di
carattere materiale, ma tenta di
avviare la persona aiutata verso un percorso di miglioramento e crescita personale, al fine
di consentirle, con le proprie
forze, di uscire dalla situazione
di disagio vissuta. A chi si rivolge a noi tentiamo quindi di far
prendere coscienza delle risorse morali di cui dispone, e a iniziare un cammino per risolvere da solo, per quanto possibile,
i propri problemi. Un punto di
vista esterno, spesso, è molto utile per gettare una nuova
luce sulle difficoltà che si incontrano, e in generale, sul proprio modo di affrontare la vita.
Alcune situazioni particolari richiedono tuttavia anche un intervento economico immediato che concretizziamo con una
sostanziosa borsa alimentare a
frequenza quindicinale e nell’aiuto nel pagare qualche bolletta. Nel 2015 abbiamo distribuito quasi dodici tonnellate di
alimenti con una media di circa 250 Kg alla settimana, sostenendo una cinquantina di
famiglie e privilegiando quelle che hanno bambini e ragazzi da crescere.
Purtroppo, molte volte vi è
una resistenza da parte di chi
si trova nel bisogno a rivolgersi all’assistenza della Caritas Parrocchiale, temendo di
perdere rispetto da parte degli altri, ed a volte anche di se
stessi. Per superare questa difficoltà e mantenere il completo anonimato, sarà possibile
fissare un incontro personalizzato telefonando nei giorni lavorativi dalle 9 alle 19 al numero 3453456625, per ragionare
insieme su come superare la situazione di crisi.
La Caritas parrocchiale di Caselle Torinese, inoltre, ha curato, nel corso di questo anno,
l’organizzazione e il coordinamento di numerose iniziative.
Vogliamo ricordare quelle che
riteniamo più significative:
• Le varie COLLETTE ALIMENTARI effettuate in alcuni negozi e super mercati di Caselle.
Grazie a queste raccolte, all’erogazione di prodotti finanziati
dall’unione europea (AGEA) e al

cospicuo contributo di derrate
elargite dall’associazione “Maria Madre della Provvidenza”
sede di Caselle intitolata a Giorgio Valsania, nel corso dell’anno 2015 abbiamo distribuito, o
consegnato a casa per i non deambulanti, cibo per un totale di
11950 Kg.(quasi dodici tonnellate!) Il dettaglio di quanto distribuito è affisso al fondo delle chiese.
• Il progetto “MENSA AMICA”. Tutti i giorni feriali, sabato compreso, viene distribuito gratuitamente pane, pizza e
frutta nei locali dell’oratorio S.
Luigi in piazza Boschiassi dalle ore 14.45 alle 15.15. Il materiale proviene dal centro cottura Scuole di Caselle in via
Caldano 22, (pane e frutta non
avanzati sul tavolo ma quelli che non sono stati prelevati
dai ragazzi), dal panificio Allocco di via Cravero e dal panificio
“Gaetano” di via Lussemburgo
7 in Borgaro Torinese. Riteniamo molto importante questa
iniziativa rivolta a contrastare il fenomeno dello spreco, in
particolare nelle mense scolastiche, perché prima ancora di
essere un problema sociale ed
economico, è un problema culturale e quindi educativo: è in
gioco la concezione stessa della vita. Nella cultura dell’usa e

un alloggio che ospita numero tre persone che prima erano
senza fissa dimora e oggi vivono comunitariamente al riparo
delle intemperie. L’aspetto innovativo di questo progetto è la
convivenza di persone estranee
all’interno di un appartamento
e che ciascuna contribuisce alla
spesa dell’affitto. Questa iniziativa contribuisce a creare nella comunità una cultura di solidarietà, dove servizi pubblici
e parrocchia collaborano insieme per affrontare il grave problema dell’emergenza abitativa.

La sede della Caritas di Caselle

getta i ragazzi e i giovani imparano a buttare via tutto, perfino la propria vita, creando una
montagna di rifiuti che ingombra la città e un mare di “rifiuti umani” che ingombra la nostra vita e le nostre coscienze.
Nella cultura del dono imparano invece la responsabilità verso le cose, verso gli altri e verso
se stessi. Mediamente vengono raccolti e distribuiti giornalmente 7,5 Kg di pane e 2,5 Kg
di frutta di ottima qualità, ritirate da circa dodici famiglie. E’
un piccolo aiuto che non ha la
presunzione di risolvere i gravi
problemi finanziari quasi sempre legati alla mancanza di lavoro, ma vuol far sentire che la
comunità di Caselle è vicina a
chi si trova in difficoltà. Riteniamo poi che di là dalla quantità di cibo raccolta, l’iniziativa
abbia un grande valore educativo per i nostri ragazzi che
possono imparare la solidarietà anche attraverso il rispetto
delle cose. Vogliamo ringraziare i docenti per la loro opera di
sensibilizzazione dei bambini e
il personale del centro di cottura per la puntuale raccolta e
confezionamento del cibo dato.

• Il LAVORO ACCESSORIO finanziato dalla Compagnia San
Paolo e gestito dalla Caritas,
che prevede delle attività retribuite attraverso lo strumento dei voucher. L’obiettivo è
quello di dare un piccolo reddito a persone che hanno perso il lavoro per un periodo limitato alla ricerca di una nuova
occupazione. Le attività hanno
anche lo scopo di accrescere il
senso di appartenenza alla comunità, svolgendo dei lavori
utili a tutti i cittadini. Nello specifico la Caritas gestisce i progetti di:
- Pulizia di alcune piazze e strade cittadine.
- Pulizia area esterna all’Ecocentro di via Cartiere.
- Pulizia e manutenzione dei locali parrocchiali adibiti a uso
comunitario.
Questa iniziativa sta impiegando cinque persone e oltre alla
sua valenza economica tende
a dare dignità alla persona che
percepisce un reddito non elargito dalle istituzioni ma guadagnato con il proprio sudore.
• PERCORSO SPERANZA è
un'iniziativa a favore di quelli
che hanno voglia di lavorare. È
un programma intensivo di dieci settimane (65 ore) in cui si
costruiscono rapporti di fiducia

• ALLOGGIO SOLIDALE CONDIVISO. La Caritas in stretta
collaborazione con gli assistenti sociali del territorio, gestisce

SPESE SOSTENUTE NEL 2015

con persone disoccupate attraverso cui si sviluppa un dialogo su come vivere pienamente
la vocazione umana secondo le
sacre scritture. In questo modo,
i partecipanti cominciano a ricuperare un senso di dignità
dimenticato e a prosperare nel
lavoro e nella vita.
Purtroppo siamo pochi volontari a portare avanti tutte queste iniziative. Se fossimo in numero maggiore potremo fare
meglio ciò che facciamo e progettare insieme nuove proposte
a favore di coloro che si trovano in stato di bisogno. Facciamo quindi appello per nuovi
volontari che abbiano anche
solo un po’ di tempo da dedicare al prossimo. E’ sufficiente
telefonare al 3453456625. Ti
aspettiamo!
********
A conclusione del 2015 vogliamo ringraziare tutti coloro che
hanno compreso l’importanza della Carità, non solamente
intesa teologicamente ma messa in atto sull’esempio di S. Vincenzo De Paoli, di S. Giovanni
Bosco, del Cottolengo e di altri apostoli che hanno curato la
Povertà.
Siamo riconoscenti nei confronti:
- dei privati ed associazioni che
hanno contribuito con le loro
offerte.
- della ONLUS “Maria Madre
della Provvidenza”, sezione di
Caselle titolata “Giorgio Valsania”, che ci ha offerto un solido
aiuto economico e per l’aiuto in
generi alimentari.
- della “Azienda Agricola Verderone” per la generosa offerta di latte.
- della macelleria Mosca per il
suo contributo.
- del panificio “Allocco” per la
sua generosa offerta di pane e
pizza.
- del panificio “Gaetano” di via
Lussemburgo 7 in Borgaro To-

rinese per la grande quantità di
pane offerto.
- dei supermercati di Caselle
che ci hanno ospitato durante
le raccolte viveri.
- dei volontari che hanno partecipato alle raccolte alimentari, alla questua al Cimitero, al
Mercatino e alle raccolte mensili.
- dei volontari che mettono a
disposizione tempo, automezzi
e carburante per i vari servizi,
in particolare quello di accompagnamento persone alle visite
ambulatoriali.
- di coloro che ci portano capi
abbigliamento in ottimo stato.
- di coloro che ci donano mobili
usati ma in ottimo stato.
Potete leggere qui il dettaglio
delle somme devolute a vario
titolo e le nostre entrate. L’elenco degli alimenti distribuiti nell’arco del 2015 è affisso
alle porte delle Chiese. I volontari Caritas assicurano, è d’altronde tutto verificabile, che
ogni centesimo e ogni offerta vanno a buon fine. Il denaro e le derrate alimentari che
raccogliamo sono ridistribuite con attenzione ai fratelli più
sfortunati e sprovveduti. Qualche volta, qualcuno ci sottopone emergenze che non esistono, approfittando della nostra
buona fede. Purtroppo sbagliamo anche noi, magari per eccesso di zelo caritativo, ma chi
ci sostiene comprende benissimo che fare accoglienza non è
giocare a fare la guardia di finanza.
Le porte dell’associazione sono
aperte a tutti, a quelli che intendono collaborare, a quelli che intendono verificare, insomma a tutti i Casellesi. Anche
a te.
V.L.

ENTRATE NEL 2015

CAUSALE

€

Variazione
su 2014

CAUSALE

€

Variazione
su 2014

Aiuto nei pagamento affitti

3285,00

+41%

Proposta mensile Caritas

5710,00

-6%

Aiuto nei pagamenti bollette luce

3143,90

-21%

Questua ai funerali

4760,10

-42%

Aiuto per pagamento Gas / riscaldamento

3941,00

-10%

Questua cimitero ric. Ognissanti

1395,00

-11%

Acquisto segni per proposta mensile

206,00

ND

1390,00

-40%

Medicinali /cure mediche / dentistiche

565,00

-44%

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

Aiuto nel pagamento trasporti (scuola, visite mediche ecc.)

2169,00

+6%

Sussidi immediati in contanti

1250,00

+165%

Conferimento prestiti a famiglie

3268,00

-17%

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

4800,00

+7%

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

1127,50

+270%

Acquisto alimenti ad integrazione raccolte alim.

560,00

-36%

Varie

1431,00

-36%

TOTALE

25746,40

+3%

Mercatino durante le fiere

1056,00

-16%

Offerte al netto delle spese durante la tombola dell’Epifania

227,00

ND
-100%

Contributo per rimborso spese Comune Caselle

0

Restituzione prestiti a famiglie anni precedenti

2735,00

+52%

Raccolta “adozioni” famiglie in difficoltà

4160,00

-11%

Elargizione da privati

1967,00

+10%

TOTALE

23400,10

-20%

Il bilanciamento tra entrate ed uscite è stato fatto con il prelievo dalla cassa di euro 2346,00
dal residuo degli anni precedenti.
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A Bra si celebra Piumati
G

iovanni Piumati scompacatalogo risulta impaginato in
no la rosata Casa lungo il senre a Col San Giovanni nel
tiero, Piloni votivi nel bosco,
modo accorto da Claudio Ruf1915; pittore costanteBaite a Colle San Giovanni e
fino; un'esposizione che si apre
mente presente alle importanti
la bellissima veduta del Moncon le opere dei maestri attivi
rassegne torinesi, è professore
te Civrari invasa dai rododenparallelamente al Piumati, da
a Bonn ove incontra Fedri. La nostra casa a Colle
der Sabashnikov, giovane
San Giovanni è un dipine facoltoso russo, che gli
to particolarmente lieto
consente di accostarsi, in
al quale s'accosta la stramodo profondo, al mondo
da con campanile animata
leonardesco.
da due figurine che il sole
Infatti nel 1891 la R. Accapoco a poco rivela. A quedemia dei Lincei di Roma
sto gruppo di suggestiaffida al Piumati l'incarico
ve opere – omaggio a un
di trascrivere il Codice Atpaese montano che l'ha
ospitato e nel cui piccolo
lantico; successivamente
cimitero riposa – fanno ritrascriverà il Codice dell'
scontro le vedute di Lesa e
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Ma che bella
la commedia umana!

In attesa di un volo
intercontinentale

L

evataccia alle 3 e 15. Parto
per il Canada. Come al solito, mi vien voglia di aiutare
l’aereo della Lufthansa a decollare. Poi sfilano veloci le luminarie dei paesi vicini a Caselle e
in un attimo buchiamo la coltre
di nubi grigio payne che mi nasconde la bellezza delle Alpi. La
prima tappa è Francoforte: ci arriviamo mentre un’alba lontana
disegna strisce d’arancio bruciato e lilla e la pioggia riga di colpo gli oblò.
Tempi lunghi all’aeroporto; la
scelta è voluta, perché per noi
i ricordi di Francoforte sono inchiodati a quella prima volta in
cui la freccia che indicava il nostro gate, il punto d’imbarco,
improvvisamente si veniva inghiottiti da un ascensore che ci
lasciava davanti ad un treno. Panico. Solo la gentilezza di un pilota, lo stesso forse che avrebbe
pilotato il nostro aereo, ci aveva
finalmente convinti a salire sul
treno che semplicemente ci portava dall’altro lato del terminal di
Francoforte.
Attesa lunga dunque. Così potrò
dedicarmi ad uno dei miei passatempi preferiti: osservare la gente. Vedo intorno a me quello che
dovrebbe diventare la nostra società: un melting pot di colori, tipologie fisiche, abiti, molto interessante, fonte di nuova cultura.
Ci siamo noi occidentali, (ma

quando sarò in Canada, sarò
orientale anch’io, o no?che buffo!) Non portiamo segni etnici,
ma più semplicemente il segno
della nostra situazione economica: borse, valigie, tradiscono quanto la “crisi” abbia inciso
o meno sulle nostre abitudini,
lasciando molto meno spazio
all’ostentazione modaiola. Certo,
vedo sfilare ancora una signora
con multi colorati pantaloni Missoni su Nike supertecnologiche,
beauty Louis Vuitton, valigie griffate, ma mi pare davvero un pezzo unico e “politically uncorrect”.
Riconosco subito le donne indiane, dal velo di garza di seta che
spesso copre la tenuta occidentale, fino al sari completo: tocchi
di colore vivacissimo, arancio, azzurro, rosso indiano e magari il tilaqa, il red bindi, il neo sulla fronte. Gli uomini indiani , a parte un
signore distintissimo in pantaloni e giacca guru bianca, si limitano al turbante: c’è un ragazzino con jeans e bomber, con un
turbante rosso rubino e un altro
giovane indiano con barba arricciata e folta con un turbante di
foggia diversa, più prominente
sul davanti, di un blu zaffiro incantevole.
Ma ecco la sorpresa più affascinante di questa attesa: con un
gesto morbidissimo ma eclatante, per il gonfiarsi improvviso
della gonna, si siede una bella ra-

gazza bionda, con le trecce rasta,
arruffate e lunghissime, un viso
da bambola russa e l’espressione
serissima. La gonnellona di lucido cretonne amaranto, decorata
con ramages in tinta è sovrapposta e gonfiata come un babà,
da altre due o tre gonne, lunghe
quasi a terra che sfiorano appena
le babbucce nere di velluto. Sulle
spalle uno scialle di lana spessa.
Mi chiedo dove stia andando. In
Canada di sicuro. Sarà una mennonita, seguace della chiesa anabattista di Menno Simons e che
sposa povertà e carità?
Mi perdo ad osservare gli innumerevoli tipi di calzature: già al
check-in c’è da incuriosirsi per
via di tutte quelle scarpe o stivali che avendo particolari metallici devono essere sfilate e lasciano molte signore un bel po’ più
in ...basso! Sarà per evitare il disturbo che qualcuna viaggia con
ciabattine infradito in dicembre?
Mistero, ma ne ho viste moltissime. Poi c’è la varietà assoluta:
dalla scarpa da ginnastica al doposci, dal sandalo alle pantofole
con bordo di pelliccia. Passa un
nero, perso in un suo personalissimo rap, graffiato a mezza voce.
Indossa improbabili stivaletti da
cowboy. Mi mette allegria. Sono
pronta ad affrontare il lungo volo
con Santa Claus verso Toronto.
Nazarena Braidotti

Un libro al mese

E

’ possibile che il nostro destino sia già scritto? Esiste
davvero un luogo in cui il
destino delle persone è inciso
con rigorosa puntualità su delle antichissime foglie di palma?
E quale esperienza può essere
ascoltare la narrazione così intima e personale della propria
vita passata, presente e futura, in tutte le sue incarnazioni
precedenti, raccontata da uno
sconosciuto, con straordinaria
precisione e esattezza?
A Chennai, l'antica Madras,
nell'India del Sud, esiste un
tempio dove si pratica l'arte del
Naiadi Shasta, “la lettura delle
foglie di palma” per ritrovare il
proprio passato e scoprire cosa
ci riserva il futuro.
Una viaggiatrice e giornalista
tedesca, Bigo Zete, lo ha visitato insieme ad altri templi, seminati in tutta l’India, che custodiscono le preziose biblioteche
del destino e, dopo approfondite ricerche condotte sul posto
con l'aiuto di un esperto linguista, ha potuto decodificare il sistema oracolare dei testi scritti in sanscrito e in antico tamil,
che stanno alla base delle misteriose incisioni sulle foglie
di palma. Si tratta di un sistema fondato su una Rivelazione
degli annali dell'Akasha, su cui
si fonda tutta l’astrologia indiana e che ha avuto la sua prima
stesura 5000 o 6000 anni fa.
Da allora, il pur coriaceo supporto delle foglie di palma, ha
richiesto diverse trascrizioni,
che sono state affidate al lavoro esperto dei suoi custodi, le
cui competenze si tramandano di padre in figlio, in lignaggi
familiari, tuttora vivi e presenti nel sub-continente indiano.
L'oracolo, che ha il solo scopo dichiarato di aiutarci ad un
determinato punto del nostro
cammino spirituale, può raggiungere una precisione strabiliante nella descrizione del
nostro presente, mettendolo in
relazione con le vite passate e
con il nostro futuro.
Chi ha vissuto l’esperienza della lettura delle foglie Naiadi rimane esterrefatto di fronte alla precisione con cui viene
descritto il presente e l’attuale situazione di chi le interpella. Come avrà fatto lo scrittore
di millenni fa, a sapere con precisione, quando e chi sarebbe
giunto a farsi leggere il proprio
destino? Questo vorrebbe dire,
avere un incontro con il nostro
destino per appuntamento, e
non perché l’abbiamo cercato!
In tempi come questi, di ansiosa ricerca di benessere spirituale e fisico, la necessità di
proiettarsi al futuro è quanto
mai forte, malgrado ciò, è difficile da digerire l’idea che non
siamo padroni del nostro futu-

Teatro Baretti: il 23-24 gennaio si terrà l’ottava
“Mozart Nacht und Tag”, maratona mozartiana
organizzata da varie associazioni musicali torinesi in collaborazione col Conservatorio.

Teatro Regio: dal 19 al 26 gennaio è in cartellone
La piccola volpe astuta di Janacek, direttore Jan
Latham-Koenig, regia di Robert Carsen. Nel concerto del 22 gennaio verrà proposta, dello stesso Janacek, la Messa glagolitica, accostata al Concerto in si minore per violoncello e orchestra di
Dvorak (solista Mario Brunello). Dal 9 febbraio Tosca di Puccini, con Maria José Siri, Roberto Aronica, Carlos Alvarez, direttore Renato Palumbo, regia di Daniele Abbado.

di Enrica Munì

ro, che tutto è segnato e inconfutabile, insomma... che non c’è
scampo! Scoprire che neppure il nome che abbiamo scelto
per il nostro bambino, magari
dopo molte discussioni e polemiche, non era frutto di una libera scelta, ma era stato deciso
prima ancora che noi, i nostri
genitori ed nostri avi, fossimo
nati, è addirittura sconvolgente! E’ vero che l’India è la patria delle stranezze ed è difficile credere che si possa predire
con esattezza una vita, ma liquidare questa pratica come
ingenua credenza di altri tempi, equivale ad affermare che
tutta la cultura filosofica e religiosa dell’India, che è fra le più
ricche del mondo, non ha prodotto che vuote chiacchiere per
millenni. La strenna che vorrei
consegnarvi quest’anno è un
augurio per il 2016. Lasciamoci andare al piacere di sperare
in qualche cosa di meglio. La
lettura di questo libro, magari,
non svelerà l’arcano che come
ogni mistero che si rispetti, resta tale anche per chi vorrebbe penetrarlo, ma potrà offrire

una occasione per una migliore conoscenza di noi stessi, perché come dice Tigo Zeyen: “Chi
desideri seriamente sapere che
cosa gli riserva il futuro, dovrà
innanzitutto volgere il proprio
sguardo all’interno di se stesso.
La ricerca della felicità si collega in fondo all’aspirazione alla
conoscenza di sé”. La vita la si
comprende guardando all’indietro, ma la si vive guardando
in avanti.

(Tigo Zeyen, L’oracolo delle foglie di palma, Edizioni Amrita,
pp.196, euro 16).

L’AGORAIO –
di Perlin Santina

Orchestra Rai: il 28-29 gennaio Juraj Valcuha dirige la Sinfonia n. 9 di Mahler.
Concerti Lingotto: il 4 febbraio prosegue il ciclo
delle Sinfonie di Beethoven iniziato nella scorsa
stagione dalla Mahler Chamber Orchestra, diretta da Daniele Gatti: in programma la Sinfonia n. 6
“Pastorale” e la Sinfonia n. 7.
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Migliaia di anni fa
hanno scritto di... te!

Musica: questo mese al botteghino...
Unione Musicale: il 20 gennaio all’Auditorium Rai
il violinista Uto Ughi, in veste di solista e di direttore dei Filarmonici di Roma, propone composizioni di Mozart, Saint-Saëns e, culmine del programma, il Concerto n. 4 in re minore per violino
e orchestra di Paganini. Alla voce sono dedicati
i concerti del 18 gennaio al Teatro Vittoria (madrigali del tardo Rinascimento); del 30 gennaio al
Teatro Vittoria (Lieder di Schubert); del 10 febbraio al Conservatorio (arie d’opera barocche interpretate dal controtenore David Hansen, con l’Academia Montis Regalis diretta da Alessandro De
Marchi).

ARTE & CULTURA

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

FILATI PER AGUGLIERIA

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

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

Torniamo questo mese a Casalmaggiore, cittadina sulla riva sinistra del Po, a metà strada fra Parma e Mantova. Terra di grandi
allevamenti suini. Ci torniamo, per
una storia di salami, per l’appun-

to. Ringraziamo Giampietro Lazzari, che ne è l’autore, e il giornale
“Casalmaggiore”, edito dall’omonima Pro Loco, che ha pubblicato
il racconto in uno dei suoi ultimi
numeri. Ricordiamo che il raccon-

Pagina a cura di
Paolo Ribaldone
to ha vinto nel 2015 il primo premio alla nona edizione del Concorso letterario nazionale “Eridanos”,
organizzato da Arcibassa Gussola.
Buona lettura.

Salàm Day, che giornata!
L

a storia dell’umanità è disseminata di giorni singoli
che vengono ricordati per
la loro importanza o di ricorrenze dense di significato. Chi non
ricorda il “D-day” dello sbarco
in Normandia, oppure il “twin
towers day”, Il giorno delle torri gemelle di più recente tragica memoria? Negli States festeggiano il “thanksgiving day”,
il giorno del ringraziamento, e
“l’indipendence-day”. In ambito politico si moltiplicano gli
“election day”. Insomma i “day”
si sprecano.
Noi, tanto tempo fa, avevamo
il “salàm day”. Salàm, da non
confondere con il saluto arabeggiante, stava per salame, e
salàm-day - ovviamente - stava
per “Il Giorno del Salame”.
Sì, hai capito bene, amico mio,
il giorno del salame. Il giorno in
cui l’incondizionata dedizione di
noi, gruppo di sei o sette amici,
andava tutta per quello straordinario insaccato delle nostre terre per il quale nutrivamo un serio amore.
Tralascerò i pensieri, ancorché
legittimi, sulla provenienza animale delle sue carni e su taluni
aspetti truculenti del sacrificio
suino. Ciò non perché io abbia
il cuore duro, dal momento che
col tempo mi ritrovo sempre
più sensibile al mondo dei nostri amici animali - ai quali porto una personale quanto incondizionata stima - ma piuttosto
per una esigenza di brevità narrativa. Sai bene per altro quanto
questo salume rappresenti per
le nostre genti un qualcosa di
importante.
Tenevamo il salàm-day a metà
primavera, o poco prima, ovvero quando il prodotto, creato
dai conoscenti norcini qualche
mese addietro, aveva raggiunto
una maturazione tale da non essere né troppo giovane né troppo stagionato. Quando insomma
la freschezza delle carni era stata ingentilita dalle nebbie e dal
riposo a testa in giù, nelle can-

tine muffose. Ed era proprio in
una minuscola frazione del nostro paese, che una di queste
cantine si faceva santuario del
nostro ristretto rito pagano. La
cantina era proprio quella di
una volta, scura e rigorosamente priva di alcun tributo alla modernità. Porta in legno e terra
battuta come pavimento; soffitto in pietre e traverse di rovere
massiccio; una finestrella minuscola, quasi un pertugio, munito
di sbarre, larga il poco appena
da fare entrare qualche lingua
di luce. Botti vecchie incrostate di tartaro di potassio. Qualche attrezzo dimenticato. Lunghe file di bottiglie di vino color
del sangue. Un tavolaccio, qualche sedia impagliata rosicchiata dai roditori. Un paio di trappole per topi di quelle a tagliola.
Ovunque ragnatele, straordinarie opere di ragni tessitori; e
tanta, tanta buona umidità e frescura.
Arrivato il gran giorno, il padrone di casa - Franco - uomo di

rare virtù nonché amico e sacerdote di cerimonia, ci accoglieva
sull’aia dell’abitazione rurale invitandoci a dimenticare, almeno per quel giorno, tutto il resto
dell’esistente, i suoi guai e le sue
seccature.
Quello era il nostro giorno.
Quello era il “salàm-day”. E non
c’era molto da aggiungere.
Entravamo nel locale, e loro i salami - erano lì ad aspettarci immobili ormai da qualche
mese. Pendevano dal soffitto
appesi nelle loro corde, attaccati ai chiodi infissi nelle travi
oppure a quelle specie di ancore alle quali stavano aggrappati a gruppi più fitti. Li avevamo
aspettati per tanto tempo, come
i bambini aspettano i regali, ed
anche loro stessi, i salami, sembrava dimostrassero un po’ di
felicità ed una forma di saluto
quando qualcuno di essi cominciava dolcemente ad ondeggiare, mosso dal tocco del padrone
di casa che ne tastava la consistenza.

Una volta entrati la porta veniva
chiusa dall’interno, ed attraverso la finestrella la vecchissima
chiave arrugginita della cantina
veniva consegnata all’esterno
al fratello di Franco, con il tassativo ordine di non venirci ad
aprire prima di sera tarda e per
nessun motivo. Questa era una
regola che ci eravamo imposti già dai primi anni. Il salàmday era un momento importante. Andava rispettato e pertanto
nulla doveva disturbare questo
nostro rito. La chiusura forzata
era una specie di sigillo e nello
stesso tempo di garanzia contro
ogni distrazione. Consapevoli
di questo, l’atto della consegna
della chiave all’esterno era connotato da una certa solennità,
un po’ come se il fratello fosse
il camerlengo che chiudesse i
cardinali nella cappella Sistina il
giorno dell’elezione del sommo
pontefice.
Auto-segregati
forzosamente
nella cantina, il salàm-day aveva
inizio. Dapprima, quasi in fila, ci
aggiravamo con le mani dietro
la schiena ed il viso rivolto verso l’alto, nella scelta degli esemplari migliori, esaminandoli accuratamente. Una volta valutati
i salami degni di aprire la cerimonia, essi venivano deposti sul
tavolo e privati delle corde. Già
delle belle forme di pane fresco
unite ad altre di pan biscotto
stavano sul tavolaccio dentro un
cestino di vimini. Alcuni bicchieri bassi da osteria completavano
quel desco semplice. Null’altro.
Franco mi riservava sempre il
taglio della prima fetta, nella
consapevolezza di farmi un apprezzato onore. Tagliare un salame può dirsi semplice; in verità è un gesto che necessita di
naturalezza e va fatto senza esitazioni. Ogni gesto era misurato, attento, e volutamente lento.
La coltellina - affilatissima come un archetto da violino si
muoveva orizzontalmente ed affondava nelle prime fette, e su
questo gesto immediatamente

La cantina dei salami

si apriva l’annosa discussione
sul loro spessore. I puristi, come
me, mal tolleravano le fette
troppo spesse. Ci voleva misura
anche in quello, dicevo! La fetta
troppo spessa non avrebbe permesso di sentire bene il profumo. Altri, al contrario, esigevano un taglio più dimensionato.
Pertanto si alternavano sottigliezze a grossolanità, non senza qualche levata di voce. L’umanità, anche in quel caso come
in molti altri del vivere, si divideva in due, ed è per questo forse, riflettevamo, che gli uomini
non avrebbero mai trovato accordo fra loro.
Naturalmente, mano a mano
che le fette venivano tagliate e
mangiate con voluttà, si riempivano e si vuotavano anche i bicchieri, con quel buon vino che
lascia la camicia sulla superficie
del vetro, e che il buon Dio sembrava avesse donato agli uomini apposta per accompagnare il
salame.
Le ore trascorrevano così, in
bella compagnia. Il fascio debole di luce che entrava dalla finestrella giocava con le ombre delle nostre figure sedute, come in
un qualche dipinto di Caravaggio, e con il passare del tempo rendeva sempre più scura la
stanza, tanto che poco più avanti era necessario accendere alcune candele dal momento che
la cantina era priva di elettricità, tale che l’atmosfera si faceva
ancor più carbonara.
I nostri discorsi, che partivano
sempre dalla qualità del pro-

dotto dell’anno, fetta dopo fetta, bicchiere dopo bicchiere, si
spostavano su altri argomenti,
ed alla fine, sulle nostre vite e
sul mondo.
In quei frangenti, ed in quello
stare insieme, totalmente estraniati dalla realtà, perdevamo
spesso la percezione del tempo.
I colpi sull’uscio dati dal fratello di Franco che veniva a ricordarci che era oramai sera profonda e che era ora di andare,
ci coglievano sempre di sorpresa, increduli che già il salam-day
fosse terminato. Ce ne andavamo, sazi e contenti, non senza
averci reciprocamente promesso, con solennità, che ci saremmo trovati l’anno successivo, in
corrispondenza di quel nostro
evento importante.
Ma ogni manifestazione umana,
sia essa positiva o negativa, ha
un inizio ed una fine, ed anche
il salàm-day, per motivi che oggi
non ricordo, non sfuggì a questa
regola e volse al tramonto. E da
molti anni ormai.
Tuttavia, di quei tempi un barlume è rimasto. Quando, in occasione di qualche merenda estiva, ci si ritrova a casa di uno o
dell’altro, nell’atto di affondare
il coltello sulla prima fetta di un
buon salame, noterai che gli affiliati di quel passato evento si
scambiano occhiate complici in
silenzio, ed una luce brilla nei
loro occhi, come a dirsi: ...noi
c’eravamo... noi lo abbiamo fatto il salàm-day...
Giampietro Lazzari

SQUARCI

N°482 - GENNAIO 2016

Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

D

urante il ventennio fascista fu creato un sistema di
leggi e regolamenti volti a
uniformare gli usi e i costumi di
tutta la popolazione del Regno
d’Italia a una supposta “identità culturale e linguistica italiana, vera discendente di quella latina che, tramite Roma, dominò
il mondo dell’antichità”.
Tale uniformazione, classificabile col termine di “italianizzazione”, fu perseguita sotto vari
aspetti: 1) anagrafico: italianizzazione forzata dei cognomi
stranieri, in particolare quelli
slavi delle zone di Trieste e della Dalmazia;
2) toponomastico: italianizzazione forzata dei nomi dei comuni
con nome straniero, o presunto tale, in particolare quelli delle province di Bolzano, Torino e
Aosta;
3) lessicale: imposizione di equivalenti italiani di termini d’uso comune (ad esempio: mescita in luogo di bar; acquavite per
brandy).
Per quanto riguarda la toponomastica dei comuni piemontesi,
già nel 1935, Sestrières divenne, ed è rimasto, Sestriere; poi
col Regio Decreto n. 751 del 12
aprile 1937 “Modificazioni della
denominazione di alcuni comuni
e frazioni in provincia di Torino”
furono italianizzati i comuni di:
Chianoc / Chianocco; Claviéres
/ Claviére; Druent / Druento;
Praly / Prali; Vayes / Vàie che
hanno mantenuto la nuova denominazione anche dopo la ca-

duta del fascismo. Altri comuni,
dopo aver subito l’italianizzazione, ritornarono, più o meno rapidamente dopo la II Guerra mondiale, alla versione originaria:
Ceres / Cere / 1947 Ceres; Sauze
frazione del comune d'Oulx / Salice d'Ulzio / 1947 Sauze d'Oulx;
Exilles / Exille / 1953 Exilles; Salbertrand / Salabertano /
1955 Salbertrand; Traves / Trave / 1955 Traves; Oulx / Ulzio /
1960 Oulx; Venàus / Venàlzio
/ 1967 Venàus; Roure / Roreto
/ 1938 Roreto Chisone / 1975
Roure.
Successivamente al citato R.D.
si ebbero le italianizzazioni di
Mathi nel 1939 in Mati, ritornato nel 1959 al toponimo originario, e sempre nel 1939 di
Leynì in Leini, rimasto tale, anche se è comunemente in uso
l’accentazione della i finale. L’italianizzazione della Valle d’Ao-

Crimini, misfatti e misteri nel Piemonte
del passato - di Massimo Centini

G

iovanni Cavaglià, soprannominato Fusil, si impiccò
in carcere il 18 febbraio
1878. Si trovava in prigione per
l’omicidio di Francesco Gambro,
un carbonaio presso il quale lavorava e dal quale aveva ottenuto la fiducia e forse l’amicizia. Le
indagini peritali ne avevano posto in evidenza alcuni caratteri
tipici del “delinquente nato”, secondo i parametri tipici dell’antropologia criminale, questo il
parere di Cesare Lombroso: “Figlio di padre alcoolista e scialacquatore che un giorno in un
sol pranzo spese 134 lire e che
morì annegato, pare, volontariamente; e di madre gozzuta, che
dopo otto anni di infelice matrimonio, disperata, si gettò in un
pozzo”.
L’identificazione delle caratteristiche criminali di Fusil si
sorreggevano sulle diffuse tesi
basate sull’ereditarietà, che risultavano condizionanti e gravando quindi pesantemente sul
soggetto. Senza dubbio il Cavaglià non era uno stinco di santo, infatti si era già reso protagonista di una serie di azioni
violente: aveva aggredito alcu-

Italianizzazioni in Piemonte
e Valle d’Aosta

sta, dove da secoli il francese è
la lingua di cultura, ebbe modalità ben più radicali e drastiche.
Nel 1923 furono soppresse 108
scuole di villaggio dove si insegnava il francese; nel 1924 furono abolite le insegne in francese
e bilingui; nel 1925 fu imposto
l’uso esclusivo dell’italiano nei
tribunali; nel 1925 fu proibito l’insegnamento del francese,
anche se facoltativo, in tutte le
scuole; nel 1926 furono cambiati i nomi delle vie di Aosta; nel
1927 fu costituita la Provincia
di Aosta comprendente anche il
sottostante Canavese; nel 1928
furono italianizzati i toponimi di
alcuni comuni; il 22 luglio 1939
fu emesso il R.D. n. 1442 “Riduzione in forma italiana delle de-

Leynì
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ni parenti con un falcetto ed era
stato coinvolto in risse in osteria. Scena del crimine il negozio della vittima in via Cavour
24 a Torino, dove il cadavere di
Francesco Gambro venne rinvenuto solo alcuni giorni dopo l’omicidio. All’evento la “Gazzetta
piemontese” diede un notevole risalto, arricchendo la nuda
cronaca con commenti tipici del
linguaggio giornalistico dell’epoca: “Il Gambro aveva seco un
giovinotto dai 28 ai 29 anni,
surnomato Fusil, che gli faceva da garzone e da segretario, e
poi un altro garzone di età più
avanzata, certo Valfrè Giuseppe,
che andava a portare carbone e
legna a domicilio.
Da tre o quattro giorni il negozio non era affidato che al Valfrè, che la faceva da factotum.
E degli altri due che cosa n’era?
Il padrone, dice Valfrè, andò a
fare due o tre giorni di campagna; il giovinotto Fusil è scomparso insalutato hospite. Ieri
mattina il Valfrè, dopo aver
aperto il negozio, sentiva uscire un puzzo orribile dalle fessure del gabinetto dove dormiva il
padrone. Ei pensò prima a qual-

nominazioni di trentadue Comuni della provincia di Aosta”;
in vari periodi furono soppressi i giornali Le Duché d’Aoste,
Le Pays d’Aoste, La Patrie valdôtaine e l’uso del francese nella stampa; nel 1940 fu avanzato il progetto di italianizzazione
di 20.000 cognomi che però non
fu attuato a causa dello scoppio
della guerra.
Le cose ritornarono alla situazione precedente col Decreto Legge Luogotenenziale n. 545 del
7 settembre 1945 che disaggregò i comuni della Valle d’Aosta,
già accorpati negli anni 1927 e
1928, e ripristinò i vecchi toponimi in francese; nel 1945 furono poi staccati dalla Provincia
di Aosta 63 comuni del CanaveSalabertano

Ricambi compatibili per folletto
Ricambi per cucine gas

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

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

se che ritornarono alla Provincia di Torino, dalla quale era stati disgiunti nel 1927; infine nel
1948 fu costituita la Regione
Autonoma Valle d’Aosta a statuto speciale Attualmente, in base
alla Legge Regionale n. 61 del 9
dicembre 1976, per il comune
capoluogo della Regione sono
considerati ufficiali sia la denominazione in lingua italiana “Aosta” che quella in lingua francese
“Aoste”mentre per tutti gli altri
comuni l’unico toponimo ufficiale è quello in lingua francese.
L’azione di italianizzazione attuata dal regime fascista aveva però
avuto un precursore nell’on. Giovenale Vegezzi-Ruscalla (Torino
1799 - 1885). Costui fu pubblicista, uomo politico, amico intimo di Cavour, suocero di Costantino Nigra, prese parte attiva ai
lavori della VII e VIII legislatura essendo stato eletto deputato nella circoscrizione di Lucca.
Fu inoltre diplomatico, epigrafista, studioso di etnografia, anzi
fu proprio lui a introdurre in Italia il termine “etnologia”. Si occupò dei Valdesi; condusse una
ricerca linguistica su molti dialetti del nord Italia da cui ricavò
le traduzioni della Parabola del
Figliol Prodigo, che furono poi
pubblicate da Bernardino Biondelli nel Saggio sui dialetti gallo-italici (1853); si interessò della cultura della Romania, di cui

fu console generale e professore di lingua e letteratura all’Università di Torino; scrisse delle
colonie slave del Molise. Consapevole che in quegli anni la lingua italiana fosse scarsamente
conosciuta, pensava che sarebbe stato giusto e indispensabile
imporla ovunque e in particolare in quei luoghi dove era storicamente in uso il francese.
A tal fine, nel 1861 pubblicò un
volumetto intitolato Diritto e
necessità di abrogare il francese come lingua ufficiale in alcune valli della Provincia di Torino, che si riferiva al circondario
di Aosta, ai mandamenti di Cesana e Oulx nel circondario di
Susa e a quello di Fenestrelle nel
mandamento di Pinerolo. Le sue
proposte di italianizzazione dei
toponimi dei comuni della Provincia di Torino furono 9: Chanoc / Cianocco; Clavières / Claviere; Desertes / Deserte; Exilles
/ Essille; Millaures / Millaure;
Oulx / Ulcio; Sauze d'Oulx / Salce d'Ulcio; Thurres / Turre; Usseaux / Ussello. Come scritto in
precedenza, le italianizzazioni
imposte dal fascismo furono diverse 8 su 9.
Per la Valle d’Aosta furono 31 le
proposte di italianizzazione dei
toponimi avanzate da VegezziRuscalla che dovettero però attendere fino al 1939 per l’attuazione.

La tragica storia di Giovanni
Cavaglià detto "Fusil"
che bestia rimasta chiusa e morta asfissiata nel cubicolo; ma poi
mandò ad avvertire la giustizia,
o per dir meglio la sezione di
P.S. (...) Venuto sul luogo un impiegato di Questura, si è proceduto subito all’apertura del gabinetto.
Accanto al letto, a due passi
a lato della finestra, c’era una
guardaroba, da cui colava una
certa materia giallognola che
fa ribrezzo a descrivere. Là in
quel mobile si era consumato
l’immane delitto. All’apertura di
esso mobile un grido d’orrore è
uscito dal petto degli astanti. Là
dentro giaceva in incipiente stato di putrefazione il cadavere di
un uomo seminudo, prima forse soffocato o strangolato mentre dormiva e poi preso e chiuso ermeticamente nell’armadio.
Chi era dunque l’assassinato?
La voce pubblica non ha tardato
a pronunziarsi: l’assassino è Fusil, il segretario, il garzone del
povero carbonaio, che ospitava

l’infame perfino nel suo letto”
(“Gazzetta piemontese”, 29 agosto 1877).
Fusil era introvabile: risultò che
la domenica precedente si era
rivolto alla Questura per farsi
rilasciare un certificato di buona condotta. In seguito si apprenderà che l’assassino era
espatriato in Svizzera. Intanto
l’autopsia sui resti del Gambro
rivelavano che era stato ucciso
con sedici colpi inferti sul cranio con un corpo contundente;
la vittima quasi certamente fu
colpita mentre dormiva; poi il
suo cadavere venne rinchiuso
nell’armadio, con le gambe legate. Un mese dopo l’omicidio,
l’artefice del crimine venne arrestato, ricorriamo ancora alla
“Gazzetta piemontese”: “É stato arrestato ad Airolo in Isvizzera, il nominato Cavaglià Giovanni, detto Fusil, l’assassino del
Francesco Gambro, carbonaio in via Cavour. L’annuncio di
questa cattura pervenne alla no-

Rusinà Gianpaolo
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stra Questura per mezzo dell’Arma dei R.R. Carabinieri.
L’arrestato verrà tradotto immantinentemente a Torino. La
guardia di P.S. e quelle carcerarie andranno a rendergli i
dovuti onori. Brave le autorità italiane e svizzere!” (“Gazzetta piemontese”, 27 settembre
1877).
Comunque convinto che la pena
sarebbe stata quella capitale, disse in più occasioni al suo
compagno di cella di preferire
comunque la morte ai lavori forzati; inoltre si rifiutava di partecipare al processo.
In effetti Fusil aveva già stabilito di farla finita. Con pazienza
estrasse dalla tela del pagliericcio numerosi fili che via via unì
fino a formare una corda con la
quale realizzare il suo capestro.
Poi su un pezzo di carta scrisse:
“o (ho) passato cento giorni un
questa cela (cella), 100 dì e 100
notti”. Dopodiché incise la brocca (con scritte e disegni) sulla

ARROZZERIA

HESSA s.n.c.

La brocca di Fusil

quale di fatto descrisse l’ultimo
periodo della sua vita: tracciando una sorta di confessione del
proprio delitto e annunciando le
modalità del suicidio; da un lato
la scritta “100 giorni cela per”
seguita dalla raffigurazione del
Gambro nella posizione in cui
venne ritrovato; quindi le parole “ultimi eces” (eccessi) e una
mano che indica un uomo impiccato all’inferriata della cella;
sulla brocca incise anche l’immagine di una chiesa con accanto la scritta “pace”.
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Breve vita di Wilma Trocchio,

di Antonella Ruo Redda

"L

a morte non esiste, figlia. La
gente muore solo quando viene dimenticata -, mi spiegò mia
madre poco prima di andarsene. Se saprai
ricordarmi, sarò sempre con te. -Mi ricorderò di te -le promisi. Poi mi prese una
mano e con gli occhi mi disse quanto mi
amava, finché il suo sguardo non divenne
nebbia e la vita uscì da lei senza amore".
Queste parole, tratte da un romanzo di
Isabel Allende, raccontano come il ricordo sia l ’antidoto migliore al dolore lancinante che la perdita della propria madre
porta con sé. Ricordare per rincontrarsi,
così come ha voluto fare Sandra Iannone,
figlia di Wilma Trocchio, prematuramente scomparsa l ’anno scorso. Attraverso la
storia della sua famiglia ha voluto rendere omaggio a sua madre, donna generosa e
piena di vita, che tanti casellesi hanno conosciuto ed amato.

Matrimonio di Wilma, gruppo di famiglia

Il giorno delle nozze di Wilma
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“I nonni materni - racconta Sandra - sono
ziò anche a lavorare a Torino, presso una
stati i miei primi punti di riferimento: mia
macelleria di Porta Palazzo, dove imparò quello che divenne il mestiere della
nonna Maria Fornengo nacque nel 1927
sua vita. Era un uomo generoso e intraa Balangero, in frazione Bettole, primogenita di 5 figli, mentre mio nonno Cesaprendente, raccontava di quando in care Trocchio, nacque nel 1926 a Villa, una
scina, venne improvvisamente a mancare un garzone di appena cinquant’anni:
frazione di Lemie, in Val di Viù. Entrambi contadini, si sposarono il 22 aprile del
per lui, povero e senza famiglia, si sarebbero dovuti celebrare dei modesti fune1950 ed andarono in viaggio di nozze sul
rali di carità, ma mio nonno si offrì di paLago Maggiore; la loro prima casa fu un
gare un funerale “degno” che prevedesse
“ciabot”, lungo la riva del torrente Banna, proprio sotto l’amiantifera di Balanil giro della salma fino in paese come si
gero. Vissero a cavallo delle due guerre e
confaceva ad un amico. Mia madre trafu certamente il piccolo mondo della loro frazione a proteggerli e a preservarli dalla
fame e dalla miseria di quegli
anni duri. Mia nonna sopravvisse grazie a ciò che la campagna le offriva, mentre mio
nonno, per non partire soldato, si nascose tra le montagne,
facendo una vita da eremita di
cui non volle mai parlare. Nel
1951 nacque Giuseppe e, nel
1953, tutta la famiglia si trasferì in una cascina della regione Fanghi, al confine con
re Trocchio
L'abbonament dla Ciriè Lans di Cesa
Mappano, per lavorare come
scorse in luoghi “remoti” la sua infanzia,
mezzadri, fu qui che vide la luce mia madre Wilma, il 7 novembre del 1953. Il
forse per questo non amava la campagna:
nome che le fu dato, del tutto insolito per
ricordava i geloni alle mani quando andava a sciacquare i panni nell’acqua fredl’epoca, è quello di Wilma Montesi, clamoroso caso di omicidio che ebbe notedissima della “bealera” e le sue marachelvole rilievo mediatico, un nome originale
le di bimba un po’ ribelle, come quando
e un po’ “esterofilo” che devo dire le calliberò tutte le galline nei prati circostanzava a pennello.”
ti, creando un po’ di scompiglio nel metodico lavoro quotidiano degli adulti.”
“Mio nonno, oltre a coltivare la terra, ini-
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“Passati alcuni anni i miei nonni lasciarono i Fanghi per trasferirsi in paese, affittarono un alloggio dalla famiglia Sandrone, al fondo di Viale Bona, ora Via
Cena, ma a quei tempi la zona era ancora periferia, lontana dal centro, senza acqua potabile e senza illuminazione,
l’unico lampione era quello della stazione. Il sogno di una casa in “centro”, lontana dalla campagna, si realizzò qualche
anno dopo, quando si trasferirono in via
Gonella e, nel 1959 mio nonno prese in
gestione una macelleria di carne equina in Via Guibert che, per 37
anni fu di proprietà della famiglia Trocchio. Era molto rinomata e la clientela arrivava fin
da Torino per poter acquistare la carne di cavallo che, essendo povera di grassi e ricca
di proteine e ferro, era adatta anche per diete particolari. Dietro il negozio, all’interno del cortile c’era il macello
e la produzione di carne ed insaccati era interamente fatta
in famiglia.”
“Nel 1962 nacque mio zio
Domenico e tutta la famiglia
trovò definitivamente casa in Viale Alcide Bona, in quella che ancora oggi è la
mia abitazione. Il 1968 fu un anno funesto che cambiò le sorti di tutti per la tragica scomparsa, in un incidente stradale, di Giuseppe, a soli 17 anni. Mia madre
fu costretta a crescere in fretta e, per superare il grave dolore che attanagliava
l’animo di tutti, si occupò, con fare pro-
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spirito d’artista per fuggire il destino
“...La morte non esiste, figlia. La gente muore solo quando viene dimenticata.
Poi mi prese una mano e con gli occhi mi disse quanto mi amava”
tettivo e materno, del piccolo Domenico: prendersi cura degli altri fu da quel momento una
delle sue peculiarità. Intanto, appena patentata, incominciò a seguire mio nonno nell’attività
commerciale, portandolo in giro nelle numerose fiere del settore. I cavalli erano un’autentica
passione familiare tant’è che nonno Cesare affittò una scuderia a Stura, adibendola a maneggio: l’attività ebbe successo e mia madre ricordava la numerosa clientela che arrivava anche
da lontano e le grandi tavolate con cui inevitabilmente si concludeva la giornata, con polenta
e gnocchi fatti in casa per tutti.

Da sempre mia madre crebbe con il desiderio di calcare le scene, aveva uno
spirito estroso, da “artista”, forse era
il suo modo per riscattarsi dai dolori
che la vita non le lesinò. Frequentava
l ’oratorio ed aiutava le dame di carità nelle opere benefiche, il suo carattere
solare le permetteva di stringere amici-

zia facilmente. Nel 1973, a vent’anni, iniziò il suo lungo percorso di attrice dialettale recitando nella “Locanda
dei 3 merli”, tratta da una commedia
di Carlo Gallo. Entrò a far parte della “Filodrammatica Casellese” di cui
fu presidente per vent’anni: un gruppo
nutrito di amici che s’incontrava per le
prove alla “Botalla” da Meny e che
per lei costituì la sua seconda famiglia.
Da allora non smise più di recitare;
le commedie a cui prese parte furono tantissime, da “Achille Chiabotto medico condotto”
a “L’invern dij pover”; ogni volta si divertiva a
trasformarsi in donne sempre diverse, un po’
eccentriche e strampalate, coinvolte in storie
divertenti e molto goliardiche, come “la Contes-

Wilma sul palco con Rosy Baucia Carlin Suc Aldo Candiani e... Gianni Frand

sa” dove entrava in scena con piume e lustrini
Dal 1976 al 1986 aprì un negozio di bigiotteria, che fu fonte di orgoglio e soddisfazione
ed al collo uno spruzzino per disinfettare l’aria,
dove anch’io bambina sono cresciuta, non poté
scatenando le risate del pubblico ancor prima
invece realizzare il suo sogno di diventare medi parlare. Furono tanti gli amici che condivisero con lei le scene: Rosy Baucia, Aldo Cantiani,
dico. Supplì a questa carenza, conseguendo il
Carlo Succo, Cesare Succo, suo amico d’infandiploma da assistente domiciliare e diventanzia, per citarne solo alcuni. La sua passione fu
do volontaria della Croce Verde, ma soprattutto coltivando il “dono” che sua nonna Michin le
tale che, nel 2000, con Cesare Succo, s’iscrisse ad una scuola di teatro presso l’Espace di
aveva trasmesso.
Torino e, per 4 anni, perfezionò la recitazioMia mamma aveva nelle mani la capacità di
ne. Nell’ultimo
“scioglieLa macelleria dei Trocchio in via Guib
ert nel 1961
re” i dolori
periodo
aderì alla Compamuscolari,
gnia amatoriale
le contratture, in gerdi Borgaro, con
go popolare
la regista Marina De Acetis
era una “lugioira”.
e, nel 2012, la
Ricordo anCompagnia filodrammatica
cora oggi il
di San Carlo la
continuo via
cercò per avervai di genla come parte che venite del proprio
va da lei perché curasse
gruppo e per
“i nervi aclei fu un onore
cavallati”
veder riconosciuto il proche blocprio talento.
cavano la
Certamente la sua vita
schiena o
fu segnata da un alil collo, la
tro incolmabile dolomamma li
re, quello per la perdita
accoglieva
semprematura di mio padre,
pre con la
Francesco (Franco) Iannone, che io non feci in
massima
tempo a conoscere. Si indisponibicontrarono nei giorni
lità e senza nessun
di Carnevale, in un maneggio delle Vaude, anfine di luche questa volta “galeotcro, ciò
to” fu un cavallo, poiché
che eventualmenmio padre come hobby,
Wilma e il nipotino Giorgio
te le veallenava i cavalli da polo,
niva offerto era dato in beneficenza.
proprio nel maneggio dove si conobbero.
Oggi, oltre a mio zio Domenico, sono rimasti
Si sposarono, nel 1980, con un matrimonio da
in vita solo mia nonna Maria e sua sorella più
favola: su una carrozza trainata da 4 cavalli
giovane Fortunata Anna, sono loro il mio ieri,
bianchi dove mia madre impersonava la parte
il filo sottile ma resistente che mi lega al pasdella principessa più felice del mondo. Ma ancora una volta il destino avverso scompaginò le
sato. Il mio oggi è mio figlio Giorgio di 5 anni.
carte e, nel 1981, uno schianto sulla statale di
Pochi giorni prima di morire, nell’agosto del
Avigliana, pose fine alla vita di mio padre e lei
2015, mia madre ha voluto vederlo da sola: gli
dovette ritrovare una nuova ragione per viveha “passato” il suo “dono” perché la sua enerre, questa volta continuò a lottare per me che
gia positiva potesse continuare a vivere in lui
nacqui qualche mese dopo.
oltre la morte.”
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Pro Loco: questioni fiscali e
riforma del terzo settore

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

S

i è svolto a Caselle Torinese, presso la sede della Pro
Loco, il 17 dicembre scorso, l’interessante corso di aggiornamento per i Responsabili
dei Centri servizi Unpli del Piemonte. Relatrice d'eccezione la
dottoressa Marta Saccaro, fiscalista e pubblicista con studio in
Bologna, esperta in materia di
associazioni no profit e Terzo
settore.
Mentre in Senato si discute il Disegno di Legge con Delega al Governo per la Rriforma del Terzo
settore, in tutto il mondo no profit si è aperto un dibattito che
chiama in causa l’identità stessa delle associazioni senza fini
di lucro e sul nuovo concetto di
“impresa sociale”, introdotto dal
disegno legge, con tutti i pro e i
contro che ne stanno emergendo. Anche all’interno dell’Unione delle Pro Loco, che siede al
tavolo del Forum nazionale del
Terzo Settore, la riflessione è in

Comitato Provinciale Torino

atto e sono state proposte nelle sedi istituzionali osservazioni e critiche al disegno di legge.
Il corso di aggiornamento è stato quindi occasione di confronto sui fondamentali del disegno
di legge, ma anche sui principali temi che identificano la natura
giuridica di “associazione senza fini di lucro” e la “qualifica di
ente non commerciale” in particolare per le Pro Loco.
E’ stato approfondito il tema del
divieto di distribuzione degli utili e i casi di distribuzione indiretta degli stessi che fanno presumere la violazione del divieto.
Si è tornati sulla distinzione tra
Associazioni Non Riconosciute
e Associazioni Riconosciute, la
cui discriminante è la responsabilità: nel primo caso, quello della maggioranza delle Pro
Loco, delle obbligazioni assunte ne rispondono il fondo comune dell’associazione e, personalmente e solidalmente tra loro,

le persone che hanno agito in
nome e per conto; nel secondo
caso il patrimonio è separato dal
patrimonio personale dei soci.
Molto interessante l’approfondimento sulla regola di non commercialità (comma 1 art. 148
TUIR): non è considerata commerciale l’attività svolta dalle
associazioni nei confronti degli
associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali.
Le somme versate dagli associati o partecipanti, a titolo di quote o contributi associativi, quelle
derivanti da raccolte fondi pubbliche e da contributi corrisposti da enti pubblici in convenzione non concorrono a formare il
reddito complessivo. Il comma 3
dell’art. 148 del TUIR introduce anche il concetto di “profilo
soggettivo”, dettato dalla tipologia di associazione (associazioni
assistenziali, culturali, sportive,

di promozione sociale, politiche,
sindacali, religiose, di categoria) e “profilo oggettivo” per individuare i casi di non commercialità, che si riscontra quando
l’attività è svolta, normalmente,
in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Va fatta comunque sempre, caso per caso, una
valutazione dell’attività in concreto esercitata. La presunzione
di commercialità (comma 4 art.
148 TUIR) si applica nel caso di
somministrazione pasti, gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale, pubblicità
commerciale, organizzazione di
viaggi e soggiorni turistici, cessione di beni nuovi per la vendita. La somministrazione alimenti e bevande effettuata da Pro
Loco con circoli Pro Loco-Unpli,
che sono anche Associazioni di
promozione
sociale,
ha invece presunzione
di non commercialità,
perché svolta in stretta attuazione degli scopi sociali, compresa in
questo caso l’organizzazione di viaggi e soggiorni.
Sono stati richiamati
i fondamenti per una
buona gestione amministrativa della Pro
Loco:
• il rispetto dei vincoli statutari e l’adeguatezza dello Statuto alle norme vigenti in
materia di associazionismo;
• l’osservanza degli obblighi
contabili degli enti non commerciali (separazione tra attività istituzionale e commerciale, predisposizione del bilancio
anche per l’attività istituziona-

le, ripartizione dei costi promiscui secondo un rapporto predeterminato);
• la corretta tenuta dei “libri sociali” (registro di prima nota, libro verbali assemblee dei Soci,
libro verbali riunioni del Consi-

glio direttivo, registro degli associati, libro verbali del Collegio
dei Revisori).
A seguire un excursus sui regimi contabili, sull’accesso al regime forfetario di cui alla Legge 398/’91 mediante l’opzione
presso la S.I.A.E. o presso l’Agenzia delle Entrate e infine le ca-

ratteristiche e l’inquadramento
delle Associazioni di promozione sociale.
Argomenti di fondamentale importanza che, secondo quanto
deciso dalla Giunta Unpli Piemonte saranno sviluppati in
specifici corsi di formazione e aggiornamento per le Pro Loco
associate nei prossimi
mesi. La capacità gestionale dei nuovi dirigenti di Pro Loco passa
senza dubbio attraverso la formazione, attività che l’Unpli Piemonte intende promuovere
e rafforzare, offrendo
alle Pro Loco strumenti
per assolvere al meglio
il compito di gestire responsabilmente un’associazione.
Marina Vittone
Segretario provinciale
Unpli Torino

Nelle foto di Aldo Merlo, alcuni
momenti della giornata
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Commemorazioni per il 70°della Liberazione

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

Bella la fiera del 3 di maggio; bella
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“Caselle: realtà sana,
attiva e motivata”
A seguito della conferenza dell’11 aprile, propedeutica alla manifestazione del 12
aprile, abbiamo riscoperto una
realtà importante e forse poco
conosciuta del nostro territorio: quella degli allevatori, che
danno lustro a Caselle con un
prodotto di eccellenza. Ne abbiamo parlato con il nostro
concittadino Paolo odetti, presidente dell’APA, Associazione
Provinciale Allevatori.
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uon anno a tutti e con
tutto il cuore. Che siano
dodici mesi sereni, sorprendenti e tranquilli, di quella tranquillità che rischia di diventare anche noiosa routine,
perché in questi tempi con un
futuro nebuloso, l’augurio di
un po’ di buona noia è segno di
grande affetto.
Un nuovo calendario è appeso
ad una parete di casa, la giostra ricomincia il suo eterno
giro e via che si parte per una
nuova avventura!
Alziamo i calici dunque per
questo brindisi virtuale... cin
cin amici.
Per un buon brindisi ci vuole un buon vino ed ecco perché ho pensato di dedicare la
rubrica di gennaio alle cantine sociali, che possono rappresentare la giusta scusa per un
giretto fuori porta.
Cantina Alice Bel Colle - Al
Reg. Stazione 9
Tel: 0144 74103 / info@cantinabelcollealice.it
E’ stata costituita nel lontano
1955 ed è formata da 150 soci
viticoltori, che dispongono di
ben 350 ettari di vigneto, dai
quali provengono i suoi vini.
Produce vini DOC, come il Barbera, il Moscato, il Brachetto
d'Acqui, il Dolcetto, il Cortese,
lo Chardonnay e lo spumante.
La Cantina Alice Bel Colle mette a disposizione ai clienti la
possibilità di degustare i vari
vini accompagnati da deliziosi
stuzzichini. Lu-Sa: 9.00-12.30,
14.30-18.30; Do: 9.00-12.30.
Chiuso il mercoledì.
Cantina Sociale di
Cassine - Al
Via Sticca 34
Tel: 0144 71002/ trecascine@
libero.it
Non lontano da Acqui Terme e
Novi Ligure, si occupa con passione della produzione e commercializzazione di vini di qualità. Tra le diverse qualità di
vini rossi, bianchi frizzanti e
fermi, ve ne elenchiamo alcuni che potrete trovare: Barbera
del Monferrato, Barbera d’Asti
Pelo di Lupo, Dolcetto d’Acqui,
Cortese dell’Alto Monferrato,
Brut Chardonnay Spumante,
Brachetto e Moscato d’Acqui.
Cantina Sociale di Rivalta
Bormida - Al
Via Oberdan 33
Tel: 0144 372149/ cantina-rivalta@libero
E’ stata fondata nel 1952 grazie all'intraprendenza di soli
40 viticoltori che compresero la necessità di una struttura associativa che potesse meglio commercializzare il
prodotto garantendo la qualità della produzione. Attualmente aderiscono 270 soci che
conferiscono annualmente circa 40.000 quintali di uva, raccolta su circa 500 ettari di vigneto presenti sul territorio
dei comuni di Rivalta, Orsara
e Castelnuovo. La Cantina Sociale di Rivalta Bormida produce vini tipici piemontesi, ma
distribuisce anche vini di altre regioni: dolcetto, brachetto, moscato, barbera, cortese,
chardonnay, spumanti ed altri. Lu-Sa: 8.00-12.00, 14.0018.00. Chiuso la domenica.
Cantina Sociale di Casorzo - At
Via S. Lodovico 1
Tel: 0141 929229 / casorzodoc@gmail.com
Centro specializzato nella vinificazione delle uve dei propri soci da oltre sessant’anni.
Dotata di macchinari all’avanguardia ha maturato una particolare esperienza nella vinificazione di Barbera, Barbera
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Un brindisi al nuovo anno!
d’Asti, Barbera del Monferrato, Bonarda, Cortese, Dolcetto,
Freisa, Grignolino, Malvasia. Si
è distinta per la qualità del proprio Malvasia di Casorzo, ritenuto oggi uno dei migliori vini
da dessert a scala nazionale.
Lu-Sa: 8-12; Do: 8.30-12.
Cantina Sociale di Antignano e San Martino
Alfieri - At
Stradale Alba 26 - Antignano
Tel e fax: 0141 205134 / info@
cantinadiantignano.com
Fondata nel 1959 conta circa
120 soci conferitori provenienti da gran parte del territorio
delle Colline Alfieri e dalle province di Cuneo e Alessandria.
La produzione media è di circa 4000 hl di vino e di 11.000
bottiglie. Lu-Sa: 8.30-12.00,
14.30-18.30; Do: 14.30-18.30.
Cantina Sociale Barbera
dei Sei Castelli - At
Regione Salere, 6; Agliano Terme (Cantina)
Regione Opessina, 41- Castelnuovo Calcea (punto
vendita)
Tel: 0141 957137/ punto vendita@barberaseicastelli.it
E’ una delle maggiori cooperative vitivinicole del Piemonte.
Le sue cantine e i suoi vigneti
si trovano in un’area compresa
tra Agliano Terme e Castelnuovo Calcea, patria d’eccellenza
per la produzione della Barbera d’Asti docg. 317 soci vignaioli che coltivano 640 ettari di
vigneto, conferendo ogni anno
60 mila quintali di uva. Lu-Sa:
8.30-12.30, 14.30-18.30; Do:
9.30-12.30 e 15.00-19.00.
Cantina Sociale di Castagnole Monferrato - At
Via XX Settembre 64
Tel: 0141 292131/info@cantinasocialecastagnolemonferrato.it
Ruché di Castagnole Monferrato

Raccoglie più di 200 viticoltori
locali con la loro ottima produzione di uve da vino e le trasforma in sani, genuini e meravigliosi vini da tavola, mettendo
a disposizione dei clienti una
vasta scelta di Barbera d’Asti
DOCG, Barbera del Monferrato DOC, Grignolino d’Asti DOC,
Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG e le rinomate selezioni
“Vigna Dorati” e “Terre dei Roggeri”.
Pur mantenendo viva la tradizione vitivinicola di queste terre, ha saputo implementarle
con le più moderne tecniche e
tecnologie di vinificazione per
garantire un prodotto di straordinaria e raffinata qualità. MaSa: 8.00-12.00, 14.00-18.00; Do:
10.00-12.00.
Cantina Sociale di Fontanile - At
Via F. Mignone 46
Tel: 0141 739179/ info@cantinefontanili.com
Situato nel cuore del Monferrato astigiano, sprofondato in un
mare di dolci colline dal terreno
di natura argillosa che garantisce alle viti quel grado di umidità necessaria per un’ottima
maturazione, sorge Fontanile
nato come villaggio di pastori
e contadini intorno al V secolo. Nel 1957 nascono le Canti-

ne Fontanili che nel corso del
tempo diventano una cooperativa a cui aderisce la quasi totalità dei coltivatori della zona,
producendo vini Barbera, Dolcetto, Cortese, Moscato sino
ai più recenti Brachetto, Freisa, Grignolino, Chardonnay. LuSa: 8.00-12.00, 14.00-18.00; Do:
9.00-12.00.
Cantina Sociale del Nebbiolo - Vezza d’Alba - Cn
Via Torino 17- Frazione
Borbore
Tel: 0173 65040/ info@cantinadelnebbiolo.com
Fondata nel 1959 da 23 soci
a Borbore di Vezza d’Alba, nel
cuore del Roero. I primi anni furono difficili per l’ostilità verso
ogni novità, ma dopo la prima
vendemmia del 1960 il percorso di crescita della cantina non
si è più fermato.
Oggi i soci sono 180 e producono le loro uve per l’80% sulle colline del Roero. Prevalgono
i vitigni tradizionali piemontesi: Nebbiolo, Barbera, Dolcetto, Freisa, Bonarda tra i
neri; Arneis, Favorita, Nascetta, Moscati tra i bianchi. Lu-Sa:
8.00-12.00, 14.00-18.00; Do:
8.30-12.00.

circa un sesto dell’intera zona
di origine.
Nata per garantire la qualifica e la qualità del vino Barbaresco, vinifica esclusivamente uve di tipo Nebbiolo. Dotata
di una propria cantina sociale,
tra l’altro una delle più antiche
dall’area, propone alla clientela
Nebbiolo Langhe doc, Barbaresco docg e Barbaresco docg riserva.
Cantina Erbaluce - Caluso - To
Piazza Mazzini 4
Tel: 011 9831447 /info@produttorierbaluce.it
E’ nota per la coltivazione del
vitigno Erbaluce, tipico dell’area del Canavese. Dotata di personale altamente qualificato e
delle più moderne attrezzature
enologiche, la Cantina di Caluso è in grado di produrre vini di
qualità e rispettosi delle tradizioni produttive dell’area. Specializzata in particolare nella
produzione di vini rossi, bianchi, frizzanti e fermi, tra cui
vale la pena ricordare il l’Erbaluce di Caluso, il Bambass,
il Fior di Ghiaccio, il Baiarda e
tanti altri ancora è nota anche
per la qualità dei suoi spumanti,

Panorama a Santo Stefano Belbo

Cantina Sociale Valle
Belbo - Santo Stefano
Belbo - Cn
Via Cossano, 2/A
Tel: 0141 844190/ info@vallebelbo.it
Nacque nel 1956 per volontà
di una settantina di viticoltori
per proporsi sul mercato non
solo come produttori per l’industria , ma anche come azienda
imbottigliatrice con un proprio
marchio e immagine. Diventata
nel tempo la prima Cooperativa
del Moscato Docg d’Italia, oggi
conta 230 soci ed un’efficiente
filiera produttiva.

passiti e distillati. Lu-Sa: 8.3012.30, 14.00-18.00.
Cantina Sociale della
Serra - Piverone - To
Via strada nuova, 12
Tel: 0125 72166/ info@cantinadellaserra.it

Fondata nel 1953 da un centinaio di soci, si trova sul versante sud della collina morenica.
Gestisce con grande professionalità e passione una delle più
apprezzate strutture vitivinicole della provincia. Oggi conta
300 soci dislocati in 18 comuni dell’Agro Morenico e garan-

Cantina Sociale del Canavese - Cuceglio - To
Via Montalenghe 9
Tel: 0124 32034/ info@cantinacuceglio.it
Prende nome dalla zona in cui
ha sede. Vi conferiscono più di
200 aziende aderendo ad un
progetto nato nel 1960. La qua-

tisce la produzione di un gran
numero di vini di straordinaria
eleganza e gusto rispettando la
tradizione vinicola e le richieste
di un mercato sempre più globalizzato. Commercializza lo
straordinario Erbaluce di Caluso DOC, il Caluso Passito DOC,
il Canavese DOC Rosso, il Canavese DOC Nebbiolo, il Canavese
DOC Barbera, il Canavese DOC
Rosato, ma anche spumanti e
vini frizzanti, tra i quali il Serra Dry e Serra Brut. Lu-Sa: 8.3012.00, 14.30-18.00.

lità si ottiene con l’utilizzo delle tecnologie più avanzate e rispettose delle caratteristiche
organolettiche dei vini. La gamma dei prodotti annovera sia
vini da uve rosse, in particolare
il Canavese Rosso e Rosato, che
l’Erbaluce di Caluso, ottenuto dall’autoctono vitigno a bacca bianca. Gi-Ve-Sa-Do: 10.0012.30, 15.00-19.00.

L'erbaluce di Caluso

Cantina Produttori Nebbiolo - Carema - To
Via Nazionale 32
Tel: 0125 811160/ cantina produttori@caremadoc.it
Fondata nel 1960 da 10 viticoltori residenti, oggi conta
101 soci. Nel 2013 la cantina
di invecchiamento del Carema
D.O.C. è stata ristrutturata e
sono state eliminate parecchie
botti sostituite con altre in rovere di Slavonia. La produzione del Carema è limitata al solo
Comune omonimo e conta una
superficie di circa 13 ettari. LuSa: 9.00-12.30, 14.30-19.00; Do:
14.00-19.00.

Barbaresco sotto la neve

Produttori del Barbaresco
Barbaresco - Cn
Via Torino 54
Tel: 0173 635139/ produttori@
produttoridelbarbaresco.com
Composta da 56 membri, dispone di oltre 100 ettari di vigneti
coltivati a Nebbiolo, vale a dire

Vigne di Carema

Casa Ronsil - Chiomonte - To
Via Vittorio Emanuele 69
Tel: 347 9889189
Azienda vitivinicola con produ-

Vino del ghiaccio a Chiomonte

zione propria di nicchia con le
uve antiche e autoctone di Chiomonte. Produce anche il “Vino
del Ghiaccio”.
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di Alessandro Forno

Cronache marziane da Caselle e non solo
Anno nuovo... vita vecchia

di Bear

I micidiali Mercatini di Natale
I

l periodo natalizio dovrebbe
essere, almeno per coloro
che credono, un bel momento di riflessione e di preghiera per salutare il Figlio di Dio
e rallegrarsi della sua nascita.
In effetti la gente riflette, pensa molto ed è indecisa, perché
deve risolvere enormi problemi.
Non sa se regalare l’ultimo iPad
o il televisore da 200 pollici
che serve anche da parete, nel
caso crollasse, come è successo
a Napoli recentemente. Non sa
se fare il cenone a casa, o se andare al ristorante.
Insomma, come è giusto che
sia, tutte cose molto spirituali,
lontane dal bieco consumismo.
Ed è proprio in questo periodo
che si nasconde una delle più
terribili calamità esistenti: peggio di un concerto di rap, peggio dei testimoni di Geova la
domenica mattina, peggio di un
sabato all’Ikea, peggio di una
riunione di condominio. Voi direte: ma non può esserci niente di così terribile! E invece sì.
I Mercatini di Natale
Cari maschietti: siete scampati
una volta. Forse due. Vi siete inventati delle trasferte di lavoro
inesistenti. Vi siete dati malati. Avete cambiato le serrature
dell’alloggio. Siete scomparsi in
Vietnam. Niente da fare.
Lei prima o poi vi becca, non
ci sono altre scuse. Ha letto la
pubblicità su una rivista tipo
Babbiona Moderna, e chissà
come mai le immagini di queste tragedie sono sempre idilliache: casettine carine sotto la
neve, casette in legno a graticcio, famigliole felici. Sulle riviste.
Dunque, mi tocca. Quindi cerco

almeno di risolvere la questione scegliendo il male minore:
data la mia grande asocialità
ed il mio snobismo, evito immediatamente quei tristi viaggi organizzati con gli autobus,
della serie Torino-Bolzano-Basilea-Innsbruck-FrancoforteHelsinki-Montreaux in 2 giorni a 29,99 € tutto compreso,
partenza da Piazza Statuto alle
03.00, nei quali la metà della
gente viene falciata dal freddo,
dalla fame e dalla stanchezza.
Decido per l’automobile.
Partenza ore 07.00. Prima coda
di 80 km. alle 07.30 in tangenziale, a causa di un tamponamento di 57 automobili dovuto
alla nebbia. Tornerei già indietro, ma poi le pratiche del divorzio sarebbero un casino.
Non è andata poi così male,
verso le 14 si libera la strada:
rimangono solo più circa 400
km. di nebbione, fino alla nostra meta, ovvero Vipiteno. Ci
arriviamo col buio, è sereno e
ci sono -10°
. Bellissimo.
Sistemandoci
nel
Bed&Breakfast immerso nel
bosco, noto che la fortuna non
mi abbandona mai: l’unica camera di fianco alla nostra è occupata da una famiglia olandese con 4 (quattro) bambini, di
cui 2 lattanti. La tranquillità del
bosco - e la mia - sono quindi
solo più un sogno.
L’unica nota positiva di questo
viaggio riguarda le cene: infatti ci strafoghiamo di knodel in
brodo (per i forestieri: canederli), per finire con una mitica torta sacher che in un attimo distrugge per sempre le
mie ultime analisi sulla glicemia, sommate ai miei goffi tentativi di fare movimento.

La mattina, dopo una tranquilla colazione con gli olandesi del
Mulino Bianco, eccoci in questi
famosi mercatini. Intanto, la
neve non esiste. L’unico bianco che vedo è quello della neve
spray sui presepi.
A causa del cambiamento climatico, a Vipiteno non nevica
da almeno 34 anni. In compen-

re ad un incrocio tra il nonno
dei Righeira e l’omino della Michelin.
Siamo usciti piuttosto presto
con intelligenza, per vedere
bene tutte le mercanzie.
Siamo usciti tutti piuttosto presto con intelligenza, pensando
la stessa cosa: una fiumana di
veneti, lombardi, friulani, pie-

pazzita: alcuni sono disposti a
fare ore di coda per acquistare gli stessi oggetti e gli stessi commestibili che troverebbero anche nei negozi vuoti, anzi
sono i negozianti che allestiscono le bancarelle.
Proviamo a percorrere la via
centrale, ma anche qui è impossibile vedere qualcosa: però di-

Mercatini di Natale a Merano

so fa molto freddo: per fortuna
mi sono legato un cuscino sul
sedere, dato che sono sempre
per terra a causa del ghiaccio e
dei miei enormi doposci Moon
Boot del 1972: sembro il primo
uomo sulla Luna.
Invece il mio piumino Moncler
degli anni 70 funziona benissimo anche se mi fa somiglia-

montesi, romani, palermitani,
cinesi, olandesi e tedeschi sono
tutti concentrati un una piazzetta grande come la nostra
Piazza Boschiassi. Sono tutti
imbottigliati e paralizzati.
Le bancarelle non si vedono.
Però si possono immaginare.
La gente, che si muove in massa come le pecore, sembra im-

vento un esperto dei tetti delle
bancarelle. Di legno, di tegole,
di rami di pino.
Raramente si incontrano persone contente, sono tutti in preda
alla frenesia dell’acquisto compulsivo.
Il giorno dopo, a Bressanone, non va meglio: l’unica cosa
è che Bressanone è una città

(una bella città), quindi a volte si riesce a respirare, tra una
renna di legno e un turista col
panino alla porchetta.
Anche noi abbiamo effettuato degli acquisti: la mia auto
sembra la slitta di Babbo Natale, solo che è piena di formaggi (notevole il Latteria Friulano o il puzzone di Moena), vini
(Gewurtztraminer, Sauvignon),
strudel di mele e knodel. Notare che tutti questi prodotti si
trovano anche da noi, e se non
vogliamo cucinare, la birreria
di Devesi ce li prepara, affiancati dai brezel (pane particolare) e una selezione di ottime
birre.
Sono le 15, e finalmente scappiamo da questa bolgia: sono
sicuro che il Trentino ed il Tirolo sono luoghi bellissimi, ma da
evitare in queste occasioni. Meglio percorrerli in estate con la
nostra moto.
Ah, siamo arrivati: vedo la desolazione dei brutti cartelli
pubblicitari all’ingresso di Caselle. Però, non mi era mai capitato di rimpiangere le code
alle casse del Bennet!
Nota: Vorrei ringraziare Davide Lanzone, che ha organizzato
la bella serata dei coscritti del
1960 a Borgaro.
Ragazze/i, siamo sempre più
ggiovani! Un saluto quindi a
tutti voi coscritti: viva il 1960!
Ezio Bear Baldini

La luna è chiara,
il gallo canta.
Viva il 60, viva il 60.

Una favola di Adele Paoli

Il computer e un amico speciale
C

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

’erano una volta un re, una
fata, un principe ... No, siamo nel 21°secolo ... c’era
una volta un computer!
Era nel sacco di Babbo Natale
con tanti giochi ed era un po’ triste, perché vedeva tutti gli altri
giochi più belli e colorati di lui
e pensava: ”Chissà se piacerò al
bambino che mi riceverà? Chissà
se mi saprà far funzionare?” Era
tutto immerso in questi pensieri, quando Babbo Natale lo prese e lo posò su una scrivania ...
era arrivato a casa di Federico;
era buio, ma in un angolo c’era
l’albero di Natale e le sue luci intermittenti illuminavano la stanza. Il computer si guardò attorno ... “Com’è bella questa camera.
Come sarà questo bambino? Vorrà giocare con me?”.
Alle prime luci dell’alba Federico
si svegliò e, meraviglia delle meraviglie. vide i doni che gli aveva
lasciato Babbo Natale. “Mamma,
papà venite a vedere ... Babbo
Natale mi ha portato il garage
grande per le macchinine, un libro di favole, la grande gru che
mi piace tanto ... ma, guardate
sulla scrivania, c’è proprio quello che desideravo di più ... il com-

puter! Papà, attaccalo alla spina
della corrente e vediamo se funziona!” Dopo un attimo ecco che
lo schermo del computer si illuminò ... puntini colorati ... stelline
... luci ... e poi la videata con i programmi da scegliere. “Com’è bello! Come sono contento! Il computer è meglio di un giocattolo,
perché posso fare tanti giochi,
posso imparare cose nuove e,
tramite Internet, posso collegarmi con tutti i paesi del mondo!”.
Federico era contento, ma ancora più contento era il computer ...
tutte le sue preoccupazioni erano sparite, però pensava “Come
posso ricambiare la gioia che mi
ha dato Federico? Cercherò un
amico speciale con il quale lui
potrà dialogare!”. Subito il computer incominciò a mandare segnali ... uscì dall’Italia ... andò in
Europa: Parigi, Londra ... ma nessun bambino rispondeva ... andò
più su, in Norvegia, lì fa tanto
freddo, i bambini stanno molto in casa, leggono molto ... ma
nessuno trovò il tempo per rispondere al suo segnale. Il computer andò negli Stati Uniti, qui
i bambini usano molto il computer, ma sono indaffaratissimi

e nessuno captò il segnale. Pazienza ... il computer mandò il segnale in Brasile ... lì tanti bambini non sanno neanche cosa sia il
computer, hanno altri problemi:
fame, abbandono ... non possono
interessarsi di computer. Il segnale con un grande volo attraversò l’oceano Pacifico e arrivò
in Giappone ... “Qui hanno inventato i transistors, qualche bambino risponderà al mio segnale”,
si disse il computer ma anche lì i
bambini erano troppo impegnati e non risposero. Al computer
non restò che mandare il segnale
oltre la Terra, nell’universo ... La
prima ad incontrare fu la Luna ...
mari, monti, ma nessuna persona. Il segnale viaggiò verso Marte, il pianeta del sistema solare
più simile alla Terra ... “Qui troverò qualcuno: abbiamo sentito
tante volte dire che sono atterrati dischi volanti con marziani!” Il
segnale girò di qua, girò di là, ma
di marziani neanche l’ombra!
Allora via ... il segnale era lanciatissimo, doveva trovare ad ogni
costo un amico per Federico.
Continuò il suo viaggio nel sistema solare, ma più si allontanava
dal Sole più trovava buio e fred-

do! Ecco che finì lo spazio del sistema solare e si trovò nel Grande Universo ... “Com’è bello! Che
luci intense, che sfumature di colori, un astro meraviglioso! Ecco
un sistema molto simile a quello solare ed ecco un pianeta che
assomiglia alla Terra!” Forse il
segnale aveva trovato proprio
quello che cercava ... si avvicinò e vide tante case belle, giardini fioriti, bambini contenti ... un
bambino col suo computer captò il segnale e subito rispose iniziando a dialogare con Federico,
schiacciando un tasto riuscì anche a capire la nostra lingua.
Quel pianeta si chiamava Pianeta della Gioia, tutti i suoi abitanti parlavano la stessa lingua, si
capivano benissimo e andavano
d’accordo!
“Qual è il segreto della vostra felicità?” - chiese Federico al suo
nuovo “speciale” amico.
“Conoscere la Parola di Dio e viverla ogni giorno” - rispose il
bambino del Pianeta della Gioia.
Il computer e Federico seguirono l’esempio del loro amico e vissero per sempre felici e contenti.
Adele Paoli Tirone
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L’auto elettrica: il futuro viene da lontano
“E

“Penso che ancora non siate pronti per questa musica... ma ai vostri figli piacerà”- Marty McFly - Dal film “Ritorno al futuro”

legante, silenziosa, veloce, ideale per la città,
80-100 km di percorso
con una sola carica, freno elettrico e recupero dell’energia”.
Sembra la pubblicità della nuova
city-car annunciata per il prossimo salone dell’auto. Ma il riferimento alle “dame” lascia invece trasparire un’epoca diversa:
infatti questa pubblicità si riferisce alle auto elettriche prodotte ad Alpignano (Torino) all’inizio del ‘900. Nella pubblicità
dell’epoca si fa riferimento agli
“automobili elettrici” attribuendo un genere maschile a queste
macchine. Oggi sappiamo invece che le automobili sono “femmine”. Ma quando è avvenuto
questo cambiamento di sesso? ll
nome apparve per la prima volta in Francia nel settembre del
1875. La “voiture automobile”,
(vettura automobile) era infatti
in grado di muoversi autonomamente. Il termine “automobile”
era quindi inizialmente utilizzato come aggettivo e poi, con l’andare del tempo si trasformò in
sostantivo e la “voiture” divenne semplicemente “automobile”.
Fu allora che nacque il dilemma:
maschio o femmina? Il Consiglio
di stato francese ricorse ai grandi dell’Accademia che emisero
il loro verdetto: automobile doveva essere sostantivo maschile. I linguisti però continuarono
a sostenere che essendo il termine automobile la sostantivazione
di un aggettivo femminile (voiture), doveva restare donna: “une
automobile”. In Italia, dopo un

ca dell’automobile. La questione si chiuse, insieme alle diverse
fabbriche di quel tempo, e di alimentazione elettrica dei veicoli non si parlò più fino a quando
le varie crisi petrolifere non riportarono il problema all’ordine
del giorno. Qui di seguito sono
elencate alcune tappe della storia dell’auto elettrica.

La pubblicità dell'auto Dora

inizio al maschile e anni trascorsi nel dubbio, nel 1926 intervenne Gabriele D’Annunzio, che, con
la sua indiscussa autorevolezza,
pose fine alle incertezze. “L’Automobile è femminile. Questa ha
la grazia, la snellezza, la vivacità
d’una seduttrice; ha, inoltre, una
virtù ignota alle donne: la perfetta obbedienza. Ma, per contro,
delle donne ha la disinvolta levità nel superare ogni scabrezza.”
L’auto elettrica rappresenta ancora oggi una sfida tecnologica, ma in realtà la sua storia parte da molto lontano. All’inizio
dell’era dell’automobile, a cavallo tra ‘800 e ‘900 la sfida tra il
motore elettrico e quello a combustione interna era completamente aperta. Per molti aspetti l’automobile elettrica era
preferita, soprattutto dalle don-

ne, perché pulita, facile da avviare (non aveva la “manovella”, ben
nota grazie ai vecchi film comici
in bianco e nero), non produceva fumi e macchie. La moglie di
Henry Ford – il pioniere dell’industria automobilistica moderna - preferiva viaggiare con un
veicolo elettrico. Il problema, ieri
come oggi, era l’autonomia delle batterie: fin quando i tragitti
erano brevi la sfida era possibile,
ma quando incominciarono ad
essere disponibili lunghe strade
facilmente percorribili il motore
a scoppio ebbe la meglio. Nella
prima guerra mondiale i capitolati delle forniture militari prevedevano solo veicoli con motore a combustione interna e non
elettrico: questo fu il colpo decisivo che spense ogni possibilità
di sviluppo dell’industria elettri-

• 1830 circa - Lo scozzese Robert Anderson monta su una
carrozza un motore elettrico alimentato da una batteria (non ricaricabile) riuscendo quindi a
far muovere un veicolo senza il
traino di un cavallo
• 1835 circa - L’americano Thomas Davenport sviluppa una piccola locomotiva elettrica stradale. Nel 1838 un modello simile,
realizzato in Scozia da Robert
Davidson, raggiunge i 6 km/h
• 1835 – A Groningen in Olanda un mezzo, in pratica un triciclo con pila e motore in grado di
muoversi su strada, è realizzato su progetto del professor Sibrandus Stratingh.
La ricarica dell'auto elettrica ieri

Un mese, una storia

Il risveglio anticipato
C

on la Primavera di Praga
si intende quel periodo di
rinnovamento politico e
sociale che va dal 5 gennaio al
20 agosto 1968 durante il quale
il governo della Cecoslovacchia,
guidato da Alexander Dubček,
tentò di avviare la democratizzazione del paese. Il termine fu
coniato dai media occidentali
quando questo riformismo acquisì una risonanza internazionale. Il progetto prevedeva un
alleggerimento delle restrizioni in materia di libertà politica,
di stampa e di espressione, le limitazioni del potere della polizia segreta e la federalizzazione in due stati, uno
ceco e uno slovacco. Il
“Socialismo dal volto
umano”, così definito
dallo stesso Dubček,
non aveva l’obiettivo
di allontanarsi politicamente ed ideologicamente dall’Unione
Sovietica ma era la
volontà di liberalizzare ed ammodernare il socialismo dal
suo interno. La preoccupazione maggiore da parte di Mosca
e del suo leader, Leonid Il'ič Brežnev, non
era insita di per sè
nelle riforme, peraltro caute e moderate,
ma sulle conseguenze
che avrebbero provocato negli altri paesi
appartenenti al Patto di Varsavia. La dirigenza sovietica le vedeva come
una grave minaccia all’egemonia
dell’Urss e alla sicurezza stessa
del blocco orientale. La dottrina Brežnev consisteva proprio
nell’appoggiare o imporre governi fedeli a Cremlino negli stati satellite e quando nel dicembre 1967 il premier russo in
visita a Praga si rese conto che il
consenso verso il segretario del

Partito comunista cecoslovacco
Antonín Novotný era ai minimi
storici, decise di destituirlo. Nel
giugno di quello stesso anno,
infatti, Novotný fu apertamente criticato durante il Congresso
dell’Unione degli Scrittori Sovietici e in ottobre gli studenti manifestarono contro la sua politica di matrice staliniana.
Il 5 gennaio 1968 Alexander
Dubček divenne il nuovo segretario del Partito e fu affiancato a
marzo dal nuovo presidente della Repubblica Ludvík Svoboda e
ad aprile dal nuovo Primo Ministro Oldrich Cerník. Nel Piano
d’azione dell’aprile 1968, ratifi-

cato poi a settembre dopo l’invasione dei carri armati sovietici, si
presentavano le principali liberalizzazioni. Questo documento
conteneva anche delle aperture
verso la concorrenza economica e verso i partiti politici diversi da quello comunista. Questo fermento politico e culturale
ebbe fine in modo autoritario
nella notte tra il 20 e il 21 ago-

sto con irruzione in Cecoslovacchia di contingenti militari (circa 600.000 soldati) provenienti
dall’Unione Sovietica, Polonia,
Germania dell’Est, Ungheria e
Bulgaria. L’invasione si risolse
praticamente senza colpo ferire anche perché la maggior parte dell’esercito cecoslovacco, 12
divisioni, era di stanza alla frontiera con la Germania dell’Ovest
secondo gli ordini segreti provenienti dal Patto di Varsavia. Questa strategia facilitò l’intervento
armato sovietico ed impedì anche l’arrivo di soccorsi da parte degli stati europei occidentali.
Nei primi giorni le vittime furo-

La “Primavera”
di Praga

tale. Gli echi di questo risveglio
si sentirono già l’anno seguente,
quando il 16 gennaio 1969, Jan
Palach, studente alla facoltà di filosofia all’Università Carlo IV di
Praga, si cosparse di benzina e si
diede fuoco in segno di protesta
in piazza Venceslao.
La Primavera di Praga aveva dimostrato ancora una volta che
ogni iniziativa che contemplasse una certa autonomia dal potere centrale di Mosca sarebbe
stata repressa, anche impiegando l’uso della forza. Già nel 1956
l’Ungheria aveva provato l’insurrezione e la risposta del regime
sovietico fu brutale. La differenza però con il riformismo praghese era
evidente. A Budapest
scoppiò la rivolta per
una basilare esigenza
di libertà individuale
che aveva trovato unita la maggioranza della popolazione magiara. In Cecoslovacchia,
invece, non avvenne nessuna sommossa popolare, ma fu lo
stesso governo a cercare un modo alternativo di sviluppo del regime comunista.
Numerose furono le
testimonianze di scrittori ed intellettuali e
in molte opere artisti
si riferirono a quegli
avvenimenti. Si ricordano le dichiarazioni
di Umberto Eco, che
Drammatiche foto della "Primavera di Praga"
trovandosi coinvolto
no 72, successivamente salirodirettamente nella capitale ceno a 200, contati tra invasori e
coslovacca, poneva l’accento sul
manifestanti, anche se il premier
clima di tensione e di accesa diDubček si era prodigato per non
scussione che si respirava tra le
far opporre resistenza da parte
vie della città. Nel famoso rodella popolazione. Così termina
manzo di Milan Kundera “L’insola Primavera di Praga, i cui semi
stenibile leggerezza dell’essere”
dispersi, però, sarebbero germole vite dei protagonisti si legavagliati dopo circa vent’anni con
no alle vicende primaverili.
la dissoluzione della supremazia sovietica sull’Europa orienClaudio Bellezza Cappella

• 1892 - In Italia Giuseppe Carli produce un triciclo elettrico a
due posti. Potenza 1 CV e peso
140 kg.
• 1897 - Taxi elettrici sono regolarmente in servizio a New York.
L’alimentazione elettrica è basata su accumulatori Fe-Ni prodotti da Edison.
• 1898 – Charles Jeantaud, con
un’auto elettrica, si aggiudica in
Francia il primato di velocità terrestre: 63 km/h.
• 1898 – A Vienna la società Lohner comincia a produrre
"carrozze elettriche" progettate
da Ferdinand Porsche, che pensò anche al veicolo ibrido oggi
molto di moda, con una vettura
che utilizzava due motori a benzina da 3.5 HP e due motori elettrici da 2.5 CV, pesava 1700 kg,
raggiungeva i 90 km/ora e fu
premiata all'Esposizione di Parigi del 1900.
• 1901 - L’avantreno Cantono,
un carrello che conteneva tutto il sistema elettrico di trazione e le batterie. Con tale apparato ogni carrozza poteva in pochi

minuti diventare un veicolo elettrico. Un interessante esempio
di “retrofitting” che permetteva
di trasformare le carrozze tradizionali in veicoli elettrici.
• 1902-1910 – La SIVE - Società
Italiana Veicoli Elettrici Turrinelli di Sesto San Giovanni produce
taxi elettrici e vetture “Ausonia”
• 1905 - A Torino viene fondata
la STAE, Società Torinese Automobili Elettrici
• 1905 - La Società Industriale
Italiana "Dora", con sede a Genova, produce nelle officine di Alpignano vetture elettriche (autovetture, camion e omnibus).
La "Dora" era l'evoluzione della
"Società Italiana di Elettricità già
Cruto", fondata nel 1886, sulla
sponda meridionale della Dora
Riparia, una fabbrica per la produzione su scala internazionale
delle lampadine.
ing. Gianpiero Mensa
(articolo pubblicato sul
Notiziario AIEL IRPAIES - n°
6
novembre/dicembre 2015)
La ricarica dell'auto elettrica oggi
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Nati: 21
D’URZO Riccardo
SCIBETTA Samuele
CERNOGAL Stefano
GUGLIELMINO Massimo
Maria
FESTA Aaron
NOCCO Giorgia
BELLOMO Asia
RUSSO Martina
RUSSOTTO Andrea
BATTISTA Rebecca
VOLPATO Leonardo
PUGLIESE Camilla
GRISAFI Bianca
DE PASQUALE Edoardo
LO PRIORE Riccardo
SOKOLAJ Charlize
LIGATO Alessandro
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LOGGIA Eden
ERRIQUEZ Bryanna Maria
ERRIQUEZ Bryan
LOVERA Andrea
Matrimoni: 3
BIANO Claudio e
VENTURINI Laura
MOSTAFA MAHMOUD
AHMED Elrwiny e
DISPOTO Sarah
CRAVERO Alessandro e
FRULLANO Laura

Vicino al Prato della Fiera

Motorini in fumo
Subito dopo Capodanno un incendio di più che probabile matrice dolosa ha ridotto in cenere
– come ben si evince dalle foto
di Aldo Merlo – ben sette mo-

torini delle Poste, parcheggiati
all’interno della proprietà Tempo, vicino al Prato della Fiera.
Il rogo s’è sviluppato verso le
quattro e mezza della vigilia

Morti: 9
CAMPOVECCHI Livia
MASSA Catterina
CALIA Giuseppe
DRAGO Giovanni
PAGANELLI Antonietta
VERDERONE Domenico
MONTALTI Edoardo
MARANGON Giorgio
GOBBATO Gelsomina

dell’Epifania e, a detta dei Vigili
del Fuoco prontamente accorsi,
un “innesco accelerante” ha prodotto il disastro.
I Carabinieri di Caselle stanno
indagando, ma l’assenza di telecamere in zona sta rendendo
più complicata l’individuazione
dei colpevoli.

Viva comunque la preoccupazione in città, nel timore che anche da noi come a Ciriè si annidi
un piromane: dopo quanto successo prima al New Happy Day,
di via Venaria, al Crazy Bar e al
Bar Angel’s, in Zona Vernone
non c’è da stare allegri.
(P.L.)

ANNIVERSAri

Teresina Castagnone
ved. Bongiorno
Nel secondo anniversario
della Tua scomparsa resta
sempre vivo in me l’amore
per Te.

Giovanni Battista Castrale

Urbano Di Lorenzo

2009 – 2016

* 22 agosto 1935
6 gennaio 2013

Sei sempre nei nostri cuori.
I Tuoi cari.

Il Tuo sorriso illumina le
mie tristi giornate.

Sei sempre nei nostri cuori
e quotidianamente nei nostri pensieri.
I Tuoi cari.

Anna Maria Fiorio
in Mangalaviti

Giovanna Grande
ved. Pecchiura

2011 – 2016
Lascia che il tempo scorra,
l’amore è per sempre.

Nel terzo anniversario della
Tua scomparsa Ti ricordiamo sempre con immutato
amore e grande affetto.

I Tuoi cari.

I Tuoi cari.

Venerino Mantovani
2009 - 7 gennaio - 2016
Nel settimo anniversario
della Tua scomparsa Sei
quotidianamente nei nostri
pensieri. Sarai per sempre
nei nostri cuori.
I Tuoi cari.

Oscar.

anniversari

ricordo

Vincenzo Munì

Stefano Origlia

Giuseppe Ziino

Giuseppe Pintor

Titania Biagini

Caro Enzo,
sono quattro 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.

Da due anni non Sei più con
noi, ma ci hai lasciato ricordi e insegnamenti meravigliosi e indimenticabili.
Continua ad amarci e a proteggerci dal cielo.
S. Messa anniversaria domenica 7 febbraio, alle ore
10.30, in S. Maria - Caselle T.se.

2008 – 2016

2014 – 2016

2009 – 2016

Ti ricordiamo così, sorridente e combattivo.

Il tempo passa ma il Vostro ricordo resta.

Secondo e Cinzia, Roberta
e Giacomo, Adriano e Anna
con i nipoti Umberto, Federica, Alessandro, Benedetta,
Francesco e Beatrice.

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

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

Sono passati otto anni dalla
Tua scomparsa ma continui
a rimanere nei nostri quotidiani pensieri e nei nostri
cuori e ci resterai per sempre.

Ferdinando e Giovanna.

Netu Cravero

I Tuoi cari.

Farmacie

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

-

Turni Festivi

17 Gennaio
Farmacia dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

31 Gennaio
Farmacia Rei
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

14 Febbraio
Farmacia Nuova Snc
Via Gen. Gazzera 27
CIRIE’

24 Gennaio
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE’

7 Febbraio
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 7
CIRIE’

21 Febbraio
Farmacia Sant’Agostino
Via San Ciriaco 22
CIRIE’

NOTIZIE

N°482 - GENNAIO 2016

Buon compleanno, Vincenzo!

Dov’è ?
Dove si trova ?

laurea

Il Centro Anziani Caselle mercoledì 2 dicembre 2015 ha omaggiato
il fondatore più longevo
del sodalizio, dal lontano
12 marzo 1983 a tutt’oggi è sempre stato iscritto con continuità, come
l’attuale presidente rimanendo gli unici iscritti da
32 anni consecutivi.

a cura di

Il 18 Dicembre 2015,
Matteo Simonetti, ha
conseguito la Laurea
Magistrale in Scienze
Geologiche con 110 e
Lode.

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.

Complimenti Dottore!

Farà fede la data di ricezione
del messaggio sul sito del giornale.

Mamma, papà e tutta la
famiglia.

Sul prossimo numero sarà pubblicata la soluzione e il nome
del vincitore.

In foto, l’arzillo 99 enne
Vincenzo Vuolo.

la soluzione del numero scorso

Il Direttivo del Centro
Anziani

Per una volta,
un merito

posta
nostra

Indignazione
profonda
Arriva il Santo Natale e lo si festeggia con i propri cari e purtroppo quelli che mancano li
andiamo a trovare al cimitero.
Se però non lo si trova chiuso.
Il giorno della Vigilia mi reco
al cimitero al mattino e con
amarezza trovo i cancelli chiusi. Telefono agli uffici che gestiscono il cimitero (la ditta
Mecca&Chiadò ) e mi risponde
un’impiegata dicendomi che era
il giorno di chiusura. Le faccio
presente che giorno era ma lei,
per niente meravigliata, mi risponde di tornare nel pomeriggio. Per me, però, per impegni
di lavoro, ciò non era possibile.
Alterandomi e vedendo l’afflusso di gente arrivare - tutti meravigliati da questa situazione!
- lo faccio presente e mi sento
rispondere: “ Tanto i morti non
la vedono...”.
Arrabbiata e affatto soddisfatta
telefono in Comune, ma anche li
non capiscono l’importanza del
periodo e del tenere aperto anche il 24 dicembre il cimitero.
Non aggiungo altro: sono indignata per il comportamento e
non sono l’unica.
Franca Lionello

Che fosse stato impressionato
dai nostri ragazzi, già si era capito da subito. Dopo una breve
introduzione nell’incontro nella
serata del 26 novembre in Sala
Cervi, Nando Dalla Chiesa prima di dare avvio alle danze, ha
detto ai ragazzi: - Via tutti quei
fogliettini... Voglio solo domande che vengono dal vostro cuore e dalla vostra testa.” E così
è stato. I ragazzi hanno ritirato i loro foglietti e l’hanno subissato di domande. Interessati, pertinenti e preparati. Questa
piccola rappresentanza degli
studenti di terza media, ha partecipato al dialogo con l’autore,
che ha mostrato giustamente il
suo stupore e la meraviglia in
un bellissimo articolo, definendo la nostra scuola una fucina di
idee e di vita. Non ha risparmiato elogi neanche per gli insegnanti e la dirigente, Loredana
Meuti -“la signora che di buona cultura deve averne respirata molta”- la quale mostrava orgogliosa quei ragazzi come tutti
figli suoi. Il dirompente assessore Erica Santoro, che ha colpito per la sua passionalità (“che
sembra dar l’anima per mettere la politica a disposizione di
questa scuola di cui tutto sa,
dai progetti civili alla porta del
bagno da riparare”). E il sindaco che partecipa, senza risparmiarsi (“sa il cielo quanti siano
gli impegni improrogabili dei
sindaci di paese che ti mandano i loro saluti”). A chi viene da
fuori, tutto questo pare un’eccezionalità, ma per noi, che vi-

viamo a Caselle, no, noi ci siamo
abituati. Qui ognuno fa la sua
parte, magari piccola, ma tanta
gente si rimbocca le maniche ...
Per una volta le vicende politiche non hanno parlato di Caselle. Per una volta la cronaca non
ha fatto pubblicità negativa. Per
una volta, un merito.
Enrica Munì

Da Borgata Sant’Anna
Caro Cose Nostre, come di consueto, alla vigilia di Natale, si è
celebrata la S. Messa nella chiesa della nostra borgata.
Quest’anno la cerimonia ha rappresentato due avvenimenti
particolari ricordati durante la
celebrazione:
- I lavori di manutenzione, ancora in corso, del tetto della canonica e parte della chiesa con il
relativo sottotetto.
- La benedizione del nuovo laba-

ro simbolo della borgata.
Madrine del nuovo gonfalone
sono Laura Barra e Loredana
Bonzano.
Durante la cerimonia, Marcello Bergamo, presidente dell’ASC
S. Anna, ha tratteggiato il lungo percorso dei lavori di manutenzione e di ristrutturazione/
consolidamento della Chiesa e
dell’annessa canonica.
Il presidente ha, inoltre, ricordato il lavoro di ricerca storica presso l’archivio di stato e
dei documenti storici reperiti
sul territorio che hanno portato alla ridefinizione del nuovo
gonfalone.
La cerimonia eucaristica si è
conclusa, come consuetudine,
con un simpatico rinfresco a
base di panettoni, vin brûlé e
cioccolata calda in una atmosfera di pace e di amicizia che ha
coinvolto tutto il territorio.

C

i congratuliamo vivamente con il sig. Maura Vittonetto che il mese scorso è
stata brava e l’unica a risolvere il foto indovinello (18 dicembre 2015), e per un anno avrà
il mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito. Si trattava infatti della casa ristrutturata in Via Mazzini vicino alla Sala
Cervi. Chi vince l’abbonamento

"Al Presidente della Seta s.p.a.
Alessandro Di Benedetto
Oggetto: Servizio Raccolta Rifiuti, Trasparenza e Sicurezza
Caselle Torinese, 27 dicembre
2015
Su sollecitazione e segnalazioni di molti cittadini contribuenti alle notizie sempre più allarmanti riportate dai mass media
sui bilanci della Seta, sui continui aumenti molto discutibili e
poco trasparenti della Tia e della Tari da parte dell’amministrazione comunale di Caselle Torinese, sulle mancate erogazioni
ai cittadini del servizio, si chiede
quanto segue:
1) Pubblicazione sul proprio sito
web dei bilanci e dei contratti di
servizio che la Seta ha stipulato
sin dalla nascita con costi e ricavi suddivisi tra i Comuni e inoltre se corrisponde al vero il disavanzo esistente, quali iniziative
finalizzate alla riduzione del debito sono state avviate. Ad oggi

risulta che non sono state intraprese iniziative di responsabilità
nei confronti degli autori del notevole disavanzo di una società
pubblica nata appena nel 2005.
Perché?
2) Pubblicazione, comparazione
e rendicontazione analitica delle tariffe dei vari Comuni pagate dai contribuenti e come sono
state utilizzate le risorse.
3) Dal 1 febbraio 2016, la rendicontazione mensile analitica
di costi e ricavi suddivisi nei vari
Comuni.
3.1) Pubblicazione sul proprio
sito della Seta, della “Carta dei
Servizi” che deve essere visibile, accessibile, a tutt’oggi i contribuenti non la conoscono perché introvabile mai volutamente
pubblicizzata e tra l’altro non
possono avere o richiedere neanche il rimborso automatico
nei casi di disservizi come da
legge n. 27/2012 o far rispettare i propri diritti e neanche utilizzare la Class Action.
4) Con l’invio della prossima
bolletta della Tari sia consegna-

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

PROVERBI

Silvio Macario Ban

a cura di

Ël giudissi a stà ant ël servel e nen ant j’ani
Il buon senso sta nel cervello e non negli anni
Ël giudissi as cata pòch për vòlta
Il senno si acquista poco per volta
ËI savèj a l’é ‘I baston ëd la vita
Il sapere è il bastone della vita
ËI savi a vëdd le soferense dj’àutri e a dësmentia le sue
Il saggio vede le sofferenze degli altri e dimentica le sue
ËI servel a lo perd mach chi ch’a ‘l l’ha
Il cervello lo perde solo chi ce l’ha

Affitto box

Riceviamo da "Vivicaselle" ed integralmente pubblichiamo

Una lettera per Seta
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ta anche in allegato la “Carta dei
Servizi” aggiornata alla normativa vigente affinché tutti i contribuenti sappiano quali sono i
loro diritti e non solo i loro doveri.
5) La costituzione di un gruppo esterno, indipendente dalla
Seta e dal Consorzio Bacino 16
e i soci azionisti, con il compito
di monitorare seriamente i servizi erogati.
6) L’ecocentro in via delle Cartiere a Caselle Torinese abbisogna in ottemperanza al dlgs
81/2008 smi di alcuni interventi urgenti sulla sicurezza non più
rinviabili, in particolare nell’installazione di telecamere interne ed esterne con visuale a 360°
a raggi infrarossi, di rilevatori acustici, recinzione con rete
metallica attorno affinché nessuno in particolare la notte possa entrare uscire comodamente.
Negli orari di apertura dell’ecocentro devono essere presenti almeno due dipendenti fissi
nella gestione del servizio agli
utenti, quest’ultima visto l’urgenza deve essere effettuata entro e non oltre sette giorni dalla data della ricevente in caso di
inottemperanza invieremo espo-

sto all’organo competente.
7) Perché visto i conti disastrati,
i disservizi continui, la crisi occupazionale il mancato risarcimento e la restituzione dei fondi
di servizi non resi (vedi il lavaggio dei contenitori in particolare dell’umido) il * Suo stipendio
annuo è passato da 33.300,00
euro a 80.000,00 euro? Idem
per i numerosi * consiglieri di
amministrazione a 10.000.00
euro con un costo annuo di
euro 120.000,00. Chi l’ha deciso e con quale criterio meritocratico? Non sarebbe opportuno
per sensibilità nei confronti dei
cittadini riportare il tutto come
giusto che sia alle cifre precedenti con la riduzione a due consiglieri?
Si chiede una risposta scritta
nei tempi e modalità della legge
241/90 smi.
Con riserva di ogni diritto e azione.
Cordialmente.
Il Presidente
Giuseppe Contestabile"
*Fonte Comune di Caselle Torinese

Affittasi box singolo, recente, in complesso
residenziale sito in via Audello.
Dimensioni: cm. 560 x 230/270.
Tel. 0119913997.

P

Presentando questo coupon avete diritto ad uno sconto del 10%
di Morittu Andrea

UNTO AUTO CASELLE

MECCANICO & ELETTRAUTO

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

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

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

Il progetto di Fabrizio Frassa alla sua decima performance

Alzi la mano chi...
A

lzi la mano chi, all’inizio
del nuovo anno, non ha
mai fatto almeno una volta il proponimento di cambiare qualcosa in meglio o di fare
qualcosa di nuovo. Coloro i quali si sono ripromessi di diventare fotografi possono stare tranquilli, il loro desiderio avrà un
seguito. Mercoledì 13 Gennaio,
presso la sede del Circolo Fotografico Casellese, è iniziato il
Corso di Fotografia che si protrarrà fino all’11 Maggio e toccherà i principali temi di questo
affascinante mondo. L’intento è
quello di fornire le basi per realizzare belle immagini, e con
l’impegno, un po’ di creatività
e un pizzico di fantasia tutti ci
possono riuscire.
La mostra collettiva dei soci che
è stata allestita lunedì 11 Gennaio, il cui titolo è “Acqua fonte di vita”, comprendeva molte immagini, alcune realizzate
da nuovi soci che hanno seguito il corso di fotografia tenuto
nell’anno appena trascorso e i
risultati ottenuti si possono ammirare con profonda soddisfazione degli allievi e dei docenti che si sono impegnati. Inoltre
a partire dall’era delle macchine digitali, l’immagine ha sempre più importanza nel mondo
in cui viviamo, la nostra mente ricorda molto più facilmente un’immagine che un messaggio scritto. A volte vediamo
meglio l’immagine che la realtà
e la prima si sovrappone alla seconda come per esempio quando vediamo le immagini di bambini che fuggono dalle bombe o
muoiono naufraghi nelle spiagge del nostro mare. Quelle immagini rappresentano una realtà terribile ma senza di esse
non la potremmo conoscere. E
allora è bene avere gli strumenti per riconoscere la fotografia
che ci trasmette un messaggio
forte, una forte emozione. Tor-

nando al programma del Circolo si ricorda a tutti i soci che Lunedì 18 Gennaio si terrà, ogni
anno, l’Assemblea generale con
la discussione e l’approvazione
della gestione 2015 e si analizzeranno le eventuali nuove proposte. Interveniamo numerosi
perché solo confrontando idee
e proposte il Circolo può migliorare e rinnovarsi. Lunedì 25
Gennaio si svolgerà la terza tappa del Concorso Photomach in
cui i partecipanti presenteranno
“Tema libero”. Niente di meglio

per dar sfogo a tutta la propria
creatività presentando le immagini che più ci piacciono. Nello
svolgere questo tema la libertà
è assoluta. E’ questa un’occasione per partecipare, anche solo
da spettatori i quali avranno libertà assoluta di critica, purché costruttiva. Vi aspettiamo
numerosi ogni Lunedì a partire
dalle ore 21 in Via Madre Teresa di Calcutta 55. L’ingresso è libero a tutti.
Giovanni Coizza

27 gennaio
Pinin Pacot poeta piemontese
Ing. Pierino PELLEGRINO

I

l Laboratorio Teatrale intitolato "BACKSTAGE....il teatro
senza segreti", che ha aperto, i battenti il 25 gennaio 2014
con la Rassegna "Unoperunougualeundici", giungerà, con il
prossimo spettacolo, previsto
per il 12 marzo, sempre in Sala
F.lli Cervi, al suo ottavo appuntamento con il pubblico.
A dire il vero, con i due spettacoli "ospiti" del Laboratorio, cioè
"Voci nel vento di guerra" e "Voces a media luz - il corpo e l'anima", proposti dalla Compagnia
torinese "Teatro Instabile..." e
Loredana Bagnato, gli appuntamenti con il Teatro Contemporaneo, a marzo, saranno arrivati
a 10, dieci in due anni.
Un lavoro ciclopico, se si pensa
che si è trattato di dieci spettacoli tutti diversi, senza nessuna
replica, sempre nuovi, con nuo-

ve musiche (anch'esse per lo più
composte dalla Compagnia di
it.ART), nuovi testi, nuove idee,
nuove messe in scena! Occorre
anche dire che il livello qualitativo è stato sempre molto alto e
il pubblico ha sempre premiato questo sodalizio artistico, tutto casellese, con una caldissima
accoglienza, con un altissimo
gradimento ed una presenza del
tutto eccezionale.
"Siamo contenti, anzi, contentissimi dei risultati ottenuti sino a
oggi", dice Frassa, ideatore del
Progetto, "Il pubblico è numeroso e, a quanto ci pare, soddisfatto, gli apprezzamenti tantissimi
ed entusiasti, a ogni spettacolo si vedono nuove facce e l'entusiasmo cresce e ci invoglia a
continuare, cercando di dare
sempre il meglio, ovviamente
secondo le nostre possibilità".

A.N.P.I
Sezione di Caselle

Il 23 gennaio it.ART sezioneteatro, sarà a Moncalieri, al Teatro Matteotti, con "SHALOM
ALEIKHEM", testo vincitore del
Concorso - MONCALIERI OFF-,
in occasione della "giornata della memoria", spettacolo molto
toccante, già andato più volte in
scena a Caselle, che narra la vicenda di Giuseppe Jona, presidente della Comunità Ebraica di
Venezia nei primi anni '40, che
preferì togliersi la vita piuttosto che consegnare alla Gestapo
l'elenco dei suoi concittadini di
fede ebraica.
A marzo, invece, l'appuntamento è con "rappresentazione senza titolo", testo del 2005, un’intensa vicenda immaginaria per
indagare sui dilemmi dell'anima
e della vita.
Ennio Pavanati

Città di Caselle Torinese
Servizi alla Persona
Assessorato alla Cultura

71° 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 6 FEBBRAIO 2016

Programma Unitre
20 gennaio
Disturbi d’ansia
Dott.ssa Alessandra BANCHE

"BACKSTAGE... il teatro
senza segreti"

3 febbraio
Epatite: dall’ABC alle nuove terapie
Dott. Enrico MORELLI – gastroenterologo
10 febbraio
Toponomastica storica del
territorio

con il seguente programma:

Arch. Giancarlo COLOMBATTO
11 febbraio (c/o C.E.M. –
via Bona 29)
Festa dei compleanni con
“I DIVERTIAMOCI”

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 Vice Presidente Provinciale A.N.P.I. Torino

Com.te Partigiano Cesare Alvazzi Del Frate

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

Il Sindaco della città
Luca Baracco

Dalla Pro Loco di Ceretta – San Maurizio

“Ma la televisione ha detto...”
I

l 2015 è stato un anno significativo per l'Italia e per
il mondo.
E' l'anno delle dimissioni di
Giorgio Napolitano e dell'ascesa del nuovo presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'anno dei decreti attuativi
del Jobs Act di Matteo Renzi e
del disegno di legge noto come
la "Buona scuola". C'è l'Expo a
Milano, che attira orde di turisti
da ogni dove, e la dichiarazione di incostituzionalità relativa
alla riforma Fornero sulle pensioni. Il debito pubblico italiano
tocca soglie da record e ci sono
i primi emendamenti della Legge di Stabilità.
Ci sono lo scandalo Boschi e il
cosiddetto decreto Salva Banche, i 200 giorni nello spazio
di Samantha Cristoforetti, la
distribuzione del sistema operativo Windows 10 e la Apple
che presenta in diretta streaming il nuovo Iphone 6s. Alice
Sabatini che diventa Miss Italia, la vittoria de "Il Volo a Sanremo", lo scontro Rossi-Marquez e la scoperta dell'acqua su

Marte. In politica internazionale, Alexis Tsipras vince le elezioni parlamentari in Grecia grazie
alla sua campagna elettorale
anti- austerity per ben due volte consecutive, c'è la violazione del cessate il fuoco in Ucraina orientale, l'Irlanda è il primo
paese al mondo ad approvare
e legalizzare i matrimoni gay,
ci sono gli attentati al settimanale satirico Charlie Hebdo, gli
attentati di Boko Haram in Nigeria e l'avanzata dell'Isis in
Medioriente (unita ai tentativi
di damnatio memoriae nei confronti dei beni archeologici) che
culmina negli attentati di Parigi dello scorso Novembre. Il
"no" dei greci alle misure di austerity imposte dall'UE, la fine
dell'embargo e la ripresa delle
trattative diplomatiche tra Usa
e Cuba e il doppio primato della regina Elisabetta, il cui regno
è stato decretato il più duraturo di tutta la storia britannica e
il più lungo in assoluto per una
donna. Ci sono i primi attacchi
aerei della Russia contro l'Isis
e l'opposizione siriana a soste-

gno del governo di Assad, l'Accordo di Parigi, patto globale
sui cambiamenti climatici che
impegna tutti i paesi a ridurre
le emissioni di gas serra, il Giubileo straordinario della misericordia indetto da papa Francesco, la caduta del Germanwings,
dirottato dal suo copilota, i disastrosi terremoti in Nepal e i
naufragi di migliaia di migranti nel Mediterraneo.
Insomma, una serie di eventi
che hanno coinvolto e travolto
l'opinione pubblica a vari livelli.
Sono state organizzate ovunque
(Canavese compreso) campagne di sensibilizazzione, fiaccolate, cortei, flash mobs e proteste di piazza.
Anche sul web sono circolate forme di adesione alle varie
cause. Facebook ha lanciato la
moda di adeguare la propria
immagine del profilo agli avvenimenti che via via capitavano nel mondo (colore arcobaleno per la lotta all'omofobia, blu
bianca e rossa in sostegno dei
morti di Parigi) e di utilizzare
hashtags concordati per man-

dare messaggi di solidarietà
(#jesuischarlie, #prayforparis),
si sono aperti dibattiti accesissimi sul discorso immigrazione,
schieramenti tra i sostenitori di
Marquez e quelli di Valentino e
divergenze tra i sostenitori di
Miss Italia e quelli che la condannavano per il suo inconsueto desiderio di rivivere i tempi
della guerra. Ebbene, la caratteristica comune a quasi tutte
queste campagne è stata la loro
transitorietà.
Divampate come fiamme ardenti, mosse dall'afflato di cambiare il mondo, si sono tutte spente
nel giro di poco tempo, lasciandosi dietro cumuli di cenere e
di decisioni prese dall'alto mentre il mondo era impegnato a discutere per difendere le proprie
posizioni. In pratica quello che
da sempre succede all'interno
dell'opinione pubblica. "Ma la
televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione e tutti quanti stiamo già
aspettando."
Andreaa Diani
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La Voce della Pro Loco

Il 2016 è appena iniziato ma...

C

ari lettori, buon anno e
ben ritrovati nella rubrica
mensile che dà voce alle
iniziative della Pro Loco di Caselle.
Il 2015 si è appena concluso
con la nostra ultima manifestazione del 24 dicembre che ha visto i nostri volontari festeggiare la notte della vigilia insieme
ai tantissimi amici e cittadini casellesi che sono venuti a trovarci sotto i portici di Palazzo Mosca dopo le Sante Messe delle
ore 22 e delle ore 24.
Desideriamo ringraziare tutti coloro che ci hanno regalato
una bella serata natalizia e che,
con tutta la loro allegria e il loro
affetto, hanno festeggiato in nostra compagnia. Un ringraziamento particolare va a Lorenzo
e Annina che, con il loro contributo, hanno reso ancora più festosa l’atmosfera della vigilia di
Natale.
Quest’anno ad impreziosire la
serata si è aggiunto anche il
presepe vivente, organizzato in
piazza Boschiassi dalla comuni-

dell’anno e lo festeggeremo tutti insieme nella nostra festa sociale.
Collaboreremo alle molte iniziative che durante l’anno verranno organizzate dall’Amministrazione Comunale, dalle
associazioni, da semplici cittadini e dall’Unpli.

tà parrocchiale, con la partecipazione di molti casellesi che si
sono prestati ad impersonare i
personaggi del presepe.
Il 2016 è appena iniziato e i volontari del direttivo sono già al
lavoro per individuare quali saranno le manifestazioni che ci
accompagneranno nel corso
dell’anno e, anche se ad oggi è
sicuramente prematuro parlare di organizzazione vera e propria, alcune iniziative sono già

A

state individuate e pronte per
essere preparate dai volontari
della nostra Pro Loco.
Per ora posso elencarvi brevemente gli eventi già in programma. Stiamo già raccogliendo le
adesioni per sabato 30 gennaio per partecipare alla tradizionale gita a Sant’Orso, millenaria
fiera aostana; a marzo organizzeremo “Cene Nostre”, consueta serata rivolta ai collaboratori ed amici del nostro giornale;
per aprile prepareremo la nostra assemblea annuale rivolta ai soci del nostro sodalizio;
parteciperemo alle fiere di maggio e di dicembre; il 20, 21, 22
maggio organizzeremo, in collaborazione con il gruppo teatrale “Nonsoloimprovvisando” la II
edizione del festival del musical;
a giugno parteciperemo presso
Palma Campania al convegno
nazionale dei giornali Pro Loco;
dal 16 al 20 settembre torneranno i ragazzi del Costina Party; collaboreremo con i ragazzi
dell’Informagiovani all’organizzazione della festa di Halloween; eleggeremo il 16°casellese

Aosta: Fiera di Sant’Orso
La Pro Loco di Caselle organizza la gita
ad Aosta per la tradizionale Fiera di
Sant’Orso con il seguente programma:
ritrovo in Piazza Merlo alle ore 8,00 e
partenza per Aosta con autobus granturismo; giornata libera a disposizione per
visitare la fiera e la città; ore 16,00 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 15 (quindici) a persona compreso l’assaggio del
prosciutto.
La fiera festeggia quest’anno la sua
1016°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.

Pro

o

Loc

Assesorat des Activités,
productives de l’Énergie
et des Politiques du Travail
Assessorato Attività
produttive, Energia
e Politiche del lavoro
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che è possibile anche rinnovare
l’abbonamento annuale al nostro giornale per l’anno 2016,
al prezzo di euro 15,00.
Vi saluto e vi dò appuntamento
ai prossimi mesi per aggiornarvi sulle nostre future iniziative.

DIVENTARE SOCI PRO LOCO
VUOL DIRE VOLER BENE A CASELLE!

ON

AZI

CI
SSO

73
N°4

Vi ricordo che è aperta la campagna tesseramenti della Pro
Loco anche per quest’anno abbinata 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

Sabato 30 gennaio 2016

Gita all’EXPO

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

pagina a cura dell'alpino Aldo Merlo

Un 2015 alpino da ricordare
1

2
4

Il 2015 è stato un anno pieno
di impegni per il Gruppo Alpini di Caselle, dal nuovo direttivo
di gennaio fino alla cena (all’ultimo minuto) dei commercianti
per le feste natalizie.
1 - Gennaio. Assemblea generale dei soci
2 - Febbraio. Il nuovo direttivo
per il triennio 2015/2017
3 - Marzo. Assemblea generale
dei 147 gruppi della Sezione di
Torino con 10.068 soci alpini e
2.366 soci aggregati.
4 - Aprile. Alpini casellesi presenti a Gemona al 4°raduno del
Battaglione Gemona, ospiti da
Giuseppina Cargnelutti Virilli
5 - Maggio. 88°Adunata Nazionale Alpini a L’Aquila a casa
dell’amico aquilano Vincenzo
Berardi
6 - Maggio. Asparagiata alpina
nel Ristorante Andrea di Poirino
7 - Giugno. Raduno del Trivene-

to a Conegliano (TV)
8 - Luglio. Festival del Folclore
nella sede alpini
9 - Luglio. Festival del Folclore
nella sede alpini
10 - Agosto. Con la Sezione Alpini di Torino al raduno di Paspardo (BS)
11 - Settembre. Spettacolo teatrale della compagnia “La Tor”
di Ulzio per i festeggiamenti del
Gruppo di Caselle
12 - Ottobre. A Codognè (TV)
per l’anniversario dei 25 anni di
fondazione del Gruppo Alpini e
i 20 del gemellaggio con Caselle
13 - Novembre. Cena dei volontari partecipanti al Trofeo della Mole al Circolo della Stampa
di Torino
14 - Dicembre. Cena degli auguri organizzata dai commercianti casellese
15 - Dicembre. Commercianti
volontarie in servizio

3
6

9

10

5
8

7
11
15

12

14

13

Appuntamenti

SOLAVAGGIONE
Luciano

gennaio 2016
17 Gennaio domenica a
Ceva (CN)
Commemorazione solenne
ai Caduti della Cuneense a
Nowo Postojalowka

Assicurazioni
&
Investimenti

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

• 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

23 Gennaio sabato a Brescia
Commemorazione solenne
ai Caduti della Cuneense a
Nikolajewka
24 Gennaio domenica a
Superga
Anniversario della battaglia
di Nikolajewka organizzata dalla Sezione di Torino in

collaborazione con gli alpini
della 13°Zona
25/29 Gennaio al Sestriere
Ca.STA (campionati sciistici
delle truppe alpine)
31 Gennaio domenica Piazza Castello Torino
Santa Messa in San Lorenzo per l’UNIRR (Unione Nazionale Italiana Reduci di
Russia)

ORIZZONTI
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“Vorrei viaggiare di più, viaggiare è un piacere”. Giampiero Ventura, allenatore del Toro
APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

Bangkok, la città degli angeli
solo per la sua posizione lungo
il fiume ChaoPhraya, ma anche
perché lo stile è molto diverso
dagli altri templi, costituito da
guglie ricche di colori e si erge
maestoso sopra l'acqua.
La imponente guglia principale
è alta oltre 70 metri, splendidamente decorata con piccoli pezzi di vetro colorato e porcellane
cinesi disposti delicatamente in
schemi intricati, lungo la base
ci sono sculture di soldati cinesi
e di animali. Venne progettato e
voluto dal re Taksin che all’alba, ecco il nome, di un giorno
del 1768 giunse in questo luogo, dopo una battaglia con i Birmani. Nonostante il suo nome
è assolutamente mozzafiato al
tramonto o quando è illuminato di notte.

I

l suo nome in lingua thai,
Krungthep, significa appunto “la città degli angeli”.
Ci sono stato alcune volte, la
prima oltre 30 anni fa con mio
cugino Secondo Cravero e il nostro amico Enrico Ansaldi, poi
con mia madre Piera e con i
miei fratelli Enrico e Stefano
e mia cognata Sandra. In tutto
8 volte; l’ultima è dell’ottobre
scorso in compagnia di Anja
Wenger.
Fondata nel 1782, la quarta capitale della Thailandia è oggi
una metropoli con oltre 6 milioni di abitanti e rappresenta una affascinante tappa per chi voglia conoscere
le infinite sfaccettature
dell'oriente con un insieme
di tradizione e modernità, il
traffico sulle autostrade sopraelevate tra i grattacieli e
i centri commerciali contrasta con la calma dei magnifici templi che rappresentano
il segno della storia thailandese.

Bangkok, Gran Palace

GRAND PALACE
Tappa principale è sicuramente l'area del Grand Palace, un complesso di magnifici
templi collegati con le resi- Wat Pho, esterno
denze Reali meta di moltissinel XV secolo, secondo gli stomi turisti e pellegrini. La sua
rici ma antica di 2000 anni secostruzione è iniziata con la
condo la leggenda, in un unico
fondazione della città duranblocco di giada di colore verde
te il regno di re Rama I per diche ne ha determinato il nome,
ventare una residenza reale ed
la statua è alta 45 centimetri in
è stato il simbolo architettoniposizione di meditazione posta
co della Thailandia di allora, resu una serie di piattaforme e
sidenza reale fino al 1925 è ora
viene vestita ad ogni cambio di
utilizzato solo per scopi ceristagione dal re personalmente
moniali. Il Grand Palace è sudanche perché a nessuno è perdiviso in tre zone principali, la
messo di avvicinarsi o toccarCorte Esterna sede di uffici rela. Il Tempio stesso è arredato
ali, edifici pubblici e il Tempio
con molta cura e ha un grandel Buddha di smeraldo, la Corde senso di pace nonostante la
te Media residenziale e il cortile
folla che lo visita. Altre cose da
interno riservato per il re, la revedere sono un modello di Angina e i famigliari. Il Wat Phra
gkor Wat (Cose Nostre marzo
Kaewo Tempio del Buddha di
2011) e il portico che circonSmeraldo è considerato il temda il cortile con bellissimi dipio buddista più importante
pinti murali che raccontano il
della Thailandia e presenta una
Ramayana, poema epico hindu.
immagine dello stesso scolpita
Ogni ingresso al portico è cuAnia al Wat Pho

Vanni davanti al Grand Palace

stodito dai “Yaksa” o guardiani, presi anch’essi dalla mitologia, alti cinque metri e adornati
da vesti fantasiose. Al centro
del complesso troviamo la Biblioteca in stile thai con preziose porte intagliate in legno e
madreperla, voluta per custodire preziosi e antichi manoscritti sacri buddisti. Il Pantheon reale, in stile khmer, è altrettanto
ricco e suggestivo, edificato per
custodire le sepolture delle ceneri della famiglia reale. Statue
di elefanti, che simboleggiano
l'indipendenza e il potere, sono
presenti in tutto il complesso
e la testa di un elefante viene
strofinata anche per buona fortuna.

ghi 5 metri e decorati in madreperla. All’interno del complesso
troviamo alcune cappelle che
contengono moltissime immagini del Buddha, alcune dorate
altre semplici ma sempre raffinate, provenienti dall’intero
Paese. Anche qui troviamo ricchissimi dipinti murali di squisita fattura. Wat Pho è stata la
prima università pubblica in
Thailandia, specializzata nella
religione, scienza e letteratura
anche se oggi è più noto come
un centro per il massaggio tradizionale e la medicina.

WAT PHO
Il Tempio del Buddha sdraiato, o Wat Phra Chetuphon, si
trova dietro il Grand Palace. E'
uno dei più grandi complessi di
templi della città e famoso per
il suo gigantesco Buddha disteso, è anche un ottimo posto per
un massaggio tradizionale tailandese e la sua è considerata
la migliore scuola in Thailandia.
L’edificio principale ospita la
statua del Buddha disteso, veramente impressionante, alta 15
metri, lunga 46 metri, rivestita
in foglia d'oro, i piedi sono lun-

Particolare del Wat Arun

CASA DI JIM THOMPSON
Dopo il congedo dal servizio militare nel 1946 Jim Thompson,
americano, decise di stabilirsi
in Thailandia, dove ha dedicato
più di 30 anni per far rivivere
una tradizione quasi dimenticata, la seta tailandese. Architetto di formazione e appassionato collezionista di oggetti d'arte
asiatica, si fece costruire la sua
residenza recuperando alcune case tradizionali in lontani
villaggi e riunendole in questo
magnifico giardino tropicale
in mezzo alla città. La sala da
pranzo è all'interno di una villa in legno di teak del XIX secolo, sul tavolo il set di porcellana
blu e bianca è disposto come se
la cena stesse per essere servita, accanto è il salotto con una
serie di arazzi decorativi acqui-

siti da vari templi buddisti, che
raccontano storie di vita del
Buddha così come la sua immagine in arenaria a guardia
dell'ingresso alla cucina.
Con un soffitto di quattro metri di altezza, il soggiorno si affaccia sul Canale Saen Saeb e
qui Thompson ha trasformato
quattro finestre in quattro nicchie espositive, su cui hanno
trovato posto le statue di quattro spiriti guardiani birmani, o
'Nat', scolpite in legno, dono da
parte del governo birmano. Il
suo gusto sofisticato e una conoscenza dell'arte del sud est
asiatico ci fanno trovare oggetti di antiquariato collocati con
stile in ogni stanza che arricchiscono l'atmosfera generale,
piuttosto che mostrare la sua
ricchezza.
Un giorno nel 1967, al culmine del suo successo, scompare
misteriosamente nella giungla
malese, e così cominciò la leggenda di Jim Thompson.
CHINATOWN
Una popolare attrazione e un rifugio alimentare per i buongustai che si riversano qui dopo
il tramonto per esplorare la vivace cucina di strada, ricco di
bancarelle, ristorantini e una
concentrazione di negozi che
vendono oro, Chinatown è un'esperienza da non perdere.
KHAO SAN ROAD
Dove l’oriente incontra l’occidente, con viaggiatori provenienti da ogni angolo del mondo, bancarelle con di tutto un
po’, cocktail bar, alimenti per
La casa di Jim Thompson

WAT ARUN
Conosciuto come Wat Chaeng,
o Tempio dell'Alba, è uno dei
templi più belli di Bangkok, non

Khao San Road

soddisfare ogni palato, la sua
energia incontenibile e l'atmosfera spensierata meritano una
visita.
Grazie, Anja Wenger.

Le

Primizie Di Lilly
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AEREI E DINTORNI

Aerei... & dintorni
di Luigi Perinetti e
Giancarlo Colombatto

Charter invernali

Sotto un cielo azzurrissimo ed una temperatura mite, dalla
metà di dicembre sono iniziati all’aeroporto di Caselle i tradizionali charter della neve, anche se quest’anno la coltre bianca è arrivata solo a partire dal 2 gennaio risollevando il morale
degli operatori turistici piemontesi. Il numero dei voli è simile a quello dello scorso anno, ma si evidenzia il crollo di presenze delle compagnie russe. Attualmente è prematuro dare
dati precisi, lo faremo più avanti, in ogni modo una curiosità
l’abbiamo avuta.
Il primo charter della stagione è stato un Airbus A320-214,
marche G-EZOX, della compagnia low cost inglese “easyJet”,
che nella parte posteriore della fusoliera presenta una livrea
speciale composta da oltre 100.000 foto delle vacanze inviate
dai propri passeggeri, comprese oltre 20.000 da parte di italiani, che ricordano la storia della compagnia nei suoi primi 20
anni di vita, (primo volo il 10 novembre 1995), come si può vedere nella foto ripresa il 12 dicembre.
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Ponte aereo Caselle-Bajkonur
per il modulo ExoMars

L

’aeroporto di Caselle, nei
giorni dal 17 al 22 dicembre, è stato protagonista
di un evento speciale che da
molti anni non si ripeteva, un
ponte aereo con destinazione
il cosmodromo di Bajkonur, in
Kazakistan, per la spedizione
della sonda europea ExoMars.
Questa base di lancio è la più
vecchia e utilizzata al mondo,
e viene anche chiamata Tjuvatam, le cui strutture sono state realizzate verso la metà gli
anni cinquanta.
Nei giorni 18, 20 e 22 dicembre sono partiti tre Antonov
An-124-100 della Volga-Dnepr
che hanno caricato nel primo
viaggio 12 container contenenti attrezzature e apparati,
nel secondo viaggio una parte dei componenti della son-

da, mentre l’ultima spedizione
comprendeva il modulo spaziale dal peso di 21 tonnellate
più sei grossi container stracolmi di materiali vari per un
totale di circa 60 tonnellate.
Il modulo ExoMars costruito
negli stabilimenti della Thales
Alenia Space di Torino, era stato traferito in quelli di Cannes
dove ha completato alla fine di
novembre la fase di integrazione ed i test per monitorare
i delicatissimi e sofisticati impianti di bordo. A conclusione
delle prove la sonda è tornata
a Torino per l’invio via aerea
in Russia.
In questi mesi il modulo sarà
rimontato e integrato con il
veicolo di atterraggio Schiaparelli ed infine collocato a bordo del razzo vettore Proton, il

L’An-124 del secondo volo all’arrivo sull’aeroporto di Bajkonur

L’An-124 in decollo da Caselle la sera del 22 dicembre

cui lancio è programmato per
il 14 marzo 2016, con una “finestra” di tempo utile, in caso
di qualche rinvio, che “resterà”
aperta fino al 25 dello stesso
mese.
Il lancio era previsto nel gennaio di quest’anno ma, come
riferisce Walter Cugno della
Thales Alenia Space Italia, che
dirige il programma ExoMars,
la sonda arriverà comunque
puntuale in orbita marziana al
suo appuntamento atteso per
il mese di ottobre.
L’amministratore
delegato
dell’azienda, Donato Amoroso, afferma che: “Questa è la
seconda missione europea su

Marte, ma a differenza della
Mars Express, ancora operativa dal 2004 nell’orbita marziana, questa è innanzitutto una
missione doppia, e poi per noi
rappresenta una grande sfida,
perché guidiamo il programma e perché gli obiettivi scientifici e la complessità delle due
missioni sono al “top” di vita”.
Infatti dopo questa prima
missione del 2016 ne seguirà un’altra più complessa nel
2018 (vedi Cose nostre novembre 2014), dove sarà rilasciato
su Marte un veicolo rover con
sei ruote motrici, consentendo
una esplorazione del Pianeta
Rosso molto più approfondita.

I Tornado e l’Aeronautica Militare Italiana
I

l Tornado è stato il primo
velivolo dell’AMI a partecipare ad azioni di guerra dopo la fine della Seconda
Guerra Mondiale, come quella in Iraq nel 1990 che prese
il nome di “Operazione Locusta”, nome in codice della nostra aeronautica per indicare
la sua partecipazione alla “Desert Storm” del gennaio 1991,
dove i Tornado italiani presero
parte attiva in diverse missioni
nel Kuwait occupato.
In quell’occasione, il velivolo si
è rivelato un’ottima macchina,
con una efficienza operativa
salita dall’85% iniziale a quella finale del 97% del mese di
febbraio, miglioria dovuta anche ad una serie di modifiche
per via delle particolari condizioni climatiche tipiche dell’area desertica.
I nostri reparti hanno partecipato a diverse importanti operazioni e raid aerei tra
cui, quelle in Bosnia (Operazione Deny Flight del 1993),
nei Balcani, con l’Operation
Sharp Guard, che consisteva
nel controllo e pattugliamen-

Tornado IDS del 154°Gr. del 6°Stormo nella mimetica desertica dell’Operazione Desert Storm

to nel Mare Adriatico a seguito dell’embargo da parte delle Nazioni Unite per bloccare il
traffico di armamenti destinati
all’ex Jugoslavia.
Con l’inasprirsi delle operazioni anti-guerriglia in Afghanistan, dal novembre 2008 al
dicembre 2009, l’Italia ha inviato, in seno alla missione
ISAF dell’ONU, alcuni Tornado
dotati dei pod “RecceLite”, per
le missioni di ricognizione su
territorio ostile.
Ancora oggi questo velivolo
viene impiegato per azioni definite “peace keeping” che poi
non sono altro che azioni belli-

che camuffate con questa “leggera” denominazione, ed è proprio di questi giorni che con
l’inasprirsi delle azioni terroristiche da parte dell’ISIS si stanno organizzando nuove azioni
antiguerriglia.
Ultimamente è giunta la notizia che i nostri Tornado saranno anche dotati di nuovi apparati elettronici, che saranno in
grado di intercettare i sistemi elettronici del nemico, provocando intenzionalmente disturbi, interferenze e rumori
neutralizzando così eventuali azioni belliche contro le forze NATO.

Per aumentare il raggio d’azione del velivolo, i Tornado possono essere riforniti in volo da
un aereo cisterna, con il sistema denominato “Buddy-Buddy”, inoltre l’aereo può essere
trasformato in aereo ricognitore grazie all’applicazione di appositi “pod”.
L’AMI dovendo fronteggiare la
scarsità di validi caccia a causa
dell’obsolescenza degli F-104S,
ed il protrarsi dello sviluppo
dei futuri Eurofighter EF2000
Typhoon, il 17 novembre 1993,
siglò un contratto di noleggio
di 10 anni al fine di ottenere
24 Tornado ADV F.Mk 3 versione specificatamente costruita
solo per la R.A.F. inglese.
I primi 12 velivoli furono presi in carico nel 1995, dal 36°
Stormo, 12° Gruppo C.I., di
Gioia del Colle ed i restanti 12
dal 21° Gruppo C.I. del 53°
Stormo di Cameri, che allora
impiegavano gli F-104S. Per
diminuire i costi il 21° Gruppo venne inglobato nel 36°
Stormo, a Gioia del Colle, ed
alla scadenza del contratto con
l’arrivo dei primi Typhoon, tut-

ti i Tornado ADV resi alla forza aerea inglese. Nel frattempo
ancora oggi a distanza di 40
anni, continua l’aggiornamento di questo purosangue europeo, che secondo i piani della
nostra aeronautica dovrebbe
avere ancora lunga vita almeno fino al 2025 se non oltre, dipenderà da molti fattori tra cui
quelli economici.
Uno dei più importanti aggiornamenti è stato il programma
“IT Mid-Life-Update” (MLU)
iniziato nel 2002, dove buona parte dei Tornado sono sta-

(terza e
ultima parte)

ti dotati di nuovi sistemi e nuova avionica negli stabilimenti
dell’Alenia di Caselle Torinese.
Il Tornado si è rivelato un grosso successo industriale europeo, consentendo alle tre nazioni coinvolte nel programma,
Italia, Gran Bretagna e Germania Federale, un grosso passo
avanti nella realizzazione di
un velivolo dalle grandi capacità operative, che ha poi dato
vita ad un altro successo di cooperazione industriale del vecchio continente, l’Eurofighter
EF2000 Typhoon.

Tornado, “special color” del 2006, per celebrare i 70 anni
del 50°Stormo e i 65 anni del 155°Gruppo

grosseto
◻ verniciatura a forno
◻ specializzata in
verniciatura metalizzata
◻ lavori eseguiti
con la massima cura
◻ sostituzione cristalli
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

N

el periodo di crisi in cui
ci troviamo, non dobbiamo
meravigliarci
se siamo costretti, soprattutto per motivi economici, a doverci privare dei nostri gioielli. Quando i gioielli, sebbene
privati, sono contemporaneamente un patrimonio nazionale, ricco di storia e di apprezzamento universale, dovercene
privare è doloroso. Mi riferisco
a marchi prestigiosi che hanno dato vanto al nostro Paese
per molto tempo; uno di questi
è la Pininfarina. E’ cronaca recente che è stata ceduta (quel
poco che era rimasto) agli indiani della Mahindra. Per il
presidente e nipote del fondatore, Paolo Pininfarina, l'accordo con "un partner industriale solido e globale" permette
di "rafforzare l'identità della
società, che è e rimarrà italiana" mentre "i soldi non hanno
passaporto". Non sono in grado di valutare la bontà di questo accordo, l’unica cosa che mi
è chiara che abbiamo perso, ri-
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Il banco dei pegni
peto, il possesso di un marchio dei più prestigiosi. Non è
un caso che voglia parlare di
quest’azienda; ho sempre considerato che simbolicamente
mi appartenesse, pur non possedendo alcuna azione. Questa è stata la mia azienda-scuola, mi ha permesso il passaggio
al lavoro impiegatizio e mi ha
dato modo di specializzarmi in
un settore tecnico, che ho poi
perfezionato in altre aziende,
fino al raggiungimento dell’età pensionabile. Era il febbraio del 1961, e non avevo ancora 16 anni, quando tramite la
raccomandazione (allora era
indispensabile) del professore delle medie, entrai titubante e meravigliato in quello che

Pinin Farina

consideravo un santuario; aveva già circa 900 addetti, quindi dimensioni e organizzazione
da grande azienda. A quell’epoca l’ingegner Sergio Pininfari-

na, figlio del fondatore, futuro
presidente di Confindustria e
poi Senatore a vita, aveva appena 35 anni ed era già l’amministratore delegato dell’azienda, il marchio era molto noto
e dallo stabilimento di Grugliasco, uscivano le carrozzerie
della Ferrari 250Gt, della Giulietta spider, della spider Duetto, e diverse altre. Dal reparto
“esperienze”, in cui mi avevano dapprima inserito, uscivano
pezzi unici, splendidi prototipi
da presentare ai saloni internazionali, interamente costruiti a mano dai battilastra (gli
operai che plasmano la lamiera con mazze di legno a testa
rotonda e con speciali martelli). Ricordo molto bene la Lancia Flaminia 335 cabriolet, una
versione ministeriale limitata
a 4 esemplari; due sono ancora
oggi utilizzate dal Presidente
della Repubblica, per le grandi
parate. Venne a vederle l’allora
presidente Gronchi, che insieme al nostro “padrone” Pinin,
si congratulò con noi. Una di
queste vetture fu ordinata dalla corona inglese e qui ricordo
anche la visita del principe Filippo di Edimburgo. L’ultima
fa bella mostra di se al Museo
dell’Auto di Torino. Natural-

mente ero orgoglioso di aver
contribuito manualmente alla
costruzione di questi ed altri
modelli super ammirati ovunque. Vale riprendere la storia
di questo “nostro” gioiello: l’azienda era stata fondata, nel
1930, da Giovanbattista Farina
detto Pinin; quest’uomo è stato l’artefice unico del suo meritato successo. Nato nel 1893,
decimo di undici figli, iniziò da
giovanissimo a fare il battilastra; per poi passare a disegnare le linee di quel che voleva
ottenere, ma soprattutto, (ancora quando l’ho conosciuto),
è stato il costante ispiratore
e l’inflessibile controllore dei
progettisti e degli operai dell’esperienze. Veniva in reparto al
mattino, dava disposizioni, tornava la sera sul tardi a vedere quanto realizzato, ma nella
notte ci ripensava e il mattino
successivo si presentava con
un foglio su cui aveva tracciato un profilo diverso della carrozzeria. Aveva un rapporto
confidenziale coi “vecchi” operai, s’informava anche sulla salute dei famigliari; tutti erano
disponibili, se era necessario,
senza limiti di orario; sapevano che “Pinin” avrebbe gratificato la loro collaborazione. Ri-

La Flaminia Ministeriale

cordo bene quando, insieme
all’amico Enzo Ferrari, organizzò la visita agli stabilimenti di Maranello invitando tutti
i suoi dipendenti (tra cui ovviamente il sottoscritto); ma l’episodio che mi è rimasto particolarmente impresso fu quando,
nel ’66, già gravemente ammalato, volle salutare tutte le maestranze, la vettura con lui a
bordo percorse lentissimamente i reparti, tutti si sentirono in
dovere di stringergli la mano
per l’ultima volta. Vecchia generazione di imprenditori di
cui si sono perse le tracce e le
buone abitudini.
Morto il padre il figlio Sergio
(di cui serbo anche un buon ricordo, per la sua impeccabile educazione nei rapporti coi
dipendenti) condusse l’azienda con la collaborazione dei
figli Andrea e Paolo, avviando altri stabilimenti: a S. Giorgio Canavese e Cambiano. Poi,
nel 2008, Andrea morì d’incidente stradale e nel 2012, all’età di 86 anni, fu la volta di Ser-

gio. Uno per volta, Grugliasco
nel 2009 e S. Giorgio due anni
dopo, cessarono di produrre;
l’azienda rimase rappresentata
dal gruppo di stilisti rimasti a
Cambiano (poco più di un centinaio).
Ora con questa vendita muore non solo una famiglia di imprenditori doc, ma un’azienda
di prestigio, per i suoi prodotti, ma anche per le tecnologie
avanzatissime e organizzazione interna senza pari (almeno
fino agli Anni ’70). Ho lasciato volutamente quel posto, per
avvicinarmi a casa, ho poi “vagato” per diverse industrie, piccole, medie e grandi, in settori
anche molto diversi dall’originale; di qualcuna ricordo a malapena il nome, tanto è il disgusto collegato al ricordo. Forse
erano altri tempi, ma alla Pininfarina anche il rapporto tra
colleghi d’ufficio era di vera e
sincera amicizia, mentre negli ultimi anni invidia ed arrivismo sembravano quasi delle
qualità.

Buoni propositi ed un altro giro di giostra
A

ltro giro di giostra! Cioè..
anno nuovo... ormai il
tempo è solo un qualcosa che passa come una meteora
ed è veramente difficile riuscire a fermare qualcosa, una serie di giornate, settimane, mesi
che inesorabilmente ci portano a dire “ecco ci siamo è finito anche questo”. Non lo rimpiangerò il 2015, iniziato male,
continuato inevitabilmente sulla stessa lunghezza d’onda, terminato in modo pesante. Ma al
di là del discorso personale la situazione in generale è quanto
mai critica, abbiamo iniziato a
Parigi il 7 gennaio con l’attentato alla redazione di Charlie Hebdo e il 13 novembre siamo stati spettatori di altri tragici fatti
nella stessa città. Durante tutto
l’anno notizie da fronti di guerra, sbarchi permanenti, popolazioni disperate davanti alle quali non è possibile non sentirsi in

colpa, il nostro superfluo sarebbe la loro ricchezza. Ma ora si
vive con la spiacevole sensazione che nessun luogo è sicuro,
che il nemico è invisibile ma è
fra noi, che viaggiare va evitato,
pericoloso l’uso dei mezzi pubblici soprattutto sotterranei, e
avanti così. Mi rifiuto di pensare che abbia un senso vivere in
questo modo e soprattutto mi
rifiuto di accettare una verità dei
fatti posta in questi termini. Siamo nati per essere liberi, o perlomeno avere la sensazione di
esserlo, ma è molto difficile sottrarsi a tutti i condizionamenti, dubitare della nostra sicurezza e di quella dei nostri familiari,
le festività ci portano a spostamenti più rapidi, a organizzare
riunioni conviviali, a vivere quello che è per tradizione il tempo
dei regali e del ritrovarsi soprattutto in tempi di famiglie sempre più globalizzate.

Il mio ultimo recente compleanno è stato di quelli che non si
dimenticano, vuoi per la festa a
sorpresa vuoi per il numero che
ha rappresentato e che comprende sempre più messaggi
subliminali, anzi sempre meno
subliminali e sempre più chiari della serie “date da fè”, non rimandare, non posticipare, non
rinunciare, non pensarci troppo:
Carpe diem! Ciò che è stato è sicuramente molto di più di ciò
che sarà ma soprattutto ciò che
sarà potrà non avere la qualità
di ciò che l’ha preceduta. Quindi dopo un anno nel quale ho
avuto in troppi momenti la spiacevole sensazione del salmone
che risale faticosamente la corrente, sempre più faticosamente, fra le cose che non voglio lasciarmi dietro non c’è e non ci
deve essere la mancanza di ottimismo ma soprattutto l’esigenza di poter gestire il tempo in

modo autonomo e consapevole, libero da vincoli troppo onerosi. Sotto questa ottica è stato
gestito lo scioglimento dell’Associazione “Vivere il Verde”
dopo 20 anni di costante servizio alla collettività. Al proposito
vorrei ricordare a coloro che ancora ci fanno presente che a Caselle dal punto di vista ambientale c’è molto da fare che noi ci
abbiamo provato in tutti i modi,
con scarsa partecipazione, poco
ascolto e di conseguenza pochi
risultati. Per contro tutti possono provarci, potrebbe funzionare meglio. Resta l’attività
con l’associazione ricerca cancro (A.I.R.C.) della quale siamo
referenti sul territorio ed al proposito anticipo l’iniziativa delle
“Arance della salute” come sempre l’ultimo sabato di gennaio,
quest’anno il 30, in Piazza Boschiassi.
Il nostro tempo è la cosa più im-

Dopo 32 anni arrestato il presunto assassino

Giustizia per Bruno Caccia
I

l 22 dicembre scorso, con
molti ascoltatori impegnatissimi nei preparativi per il
Natale, i Tg hanno dato una notizia che mi ha lasciato di stucco inizialmente, ma che poi mi
ha reso se non contento (non si
può essere contenti dell’arresto
di una persona dopo 32 anni
dall’aver, probabilmente, commesso un reato!), almeno soddisfatto: la Giustizia fa il suo
corso, prima o poi. Sto parlando dell’arresto di Rocco Schirripa, ritenuto tra gli esecutori
materiali dell’assassinio di Bruno Caccia, avvenuto il 26 giugno 1983 a Torino. Purtroppo,
in molti si chiederanno: e chi
era Bruno Caccia? Il dottor Caccia, cuneese, era un Procuratore della Repubblica a Torino ed
il Palazzo di Giustizia subalpino è infatti intitolato proprio a
lui. Lo hanno ammazzato come
un cane una sera di 32 anni fa,
poco distante da casa sua, mentre portava a spasso il cane
senza la scorta, crivellandolo
con ben 14 proiettili. La sua colpa? Essere troppo ligio al dovere ed incorruttibile. Prima di
morire, stava indagando sulle

Bruno Caccia

Brigate Rosse e sulla presenza
‘ndranghetista in Piemonte. Visto il periodo (erano i cosiddetti “Anni di Piombo”), e per una
rivendicazione giunta ai giornali, le indagini puntarono subito sui brigatisti, ma la pista si
rivelò infondata. L’attenzione si
spostò allora sui Nuclei Armati
Rivoluzionari, terroristi neofascisti, ma anche questa pista si
rivelò un buco nell’acqua. Una
“soffiata” da parte di un boss
mafioso in galera indirizzò le
indagini sulla via giusta: Caccia era stato massacrato dalla
‘ndrangheta calabrese, più precisamente dalla famiglia Belfiore. Una notizia sconvolgente per l’epoca: a Torino la mafia
catanese imperava da anni, con

quel delitto si “scopriva” l’ascesa dell’organizzazione criminale calabrese in Piemonte. Anzi,
le due organizzazioni hanno
collaborato per eliminare un
personaggio scomodo, che non
scendeva a compromessi per
nessuna ragione. Bruno Caccia è stato il primo magistrato
ucciso dalle organizzazioni criminali mafiose al di fuori delle loro Regioni d’origine: un triste primato per Torino, ma ciò
sta a significare quanto fosse
pericoloso il Procuratore per i
criminali. Stiamo parlando del
1983: chi pensa ancora che “le
mafie al nord non esistono” si
faccia un esame di coscienza.
Caccia aveva visto lungo, molto
lungo e perciò è stato eliminato: quasi trent’anni dopo sono
saltate fuori le inchieste come
“Minotauro”,
sull’infiltrazione della ‘ndrangheta nella nostra società piemontese: riciclaggio, compravendita di voti,
Bruno Caccia aveva già capito tutto. La nostra colpa è stata quella di aver fatto finta di
nulla, di aver sottovalutato il fenomeno, di aver magari votato
il politico di turno “perché co-

munque con lui si lavora e si ottengono favori”. La nostra colpa è stata quella di aver subito
dimenticato Caccia: poca apparenza, molta sostanza (nelle
migliori delle ipotesi...). Un eroe
che avrebbe sicuramente odiato essere definito come tale:
avrebbe detto che stava facendo solo il suo dovere, come dovremmo farlo tutti noi. Così facendo l’Italia sarebbe migliore,
magari più simile a Caccia, ma
avrebbe meno appeal secondo
molti: apparenza, non sostanza. Per arrivare a Schirripa, la
Direzione Distrettuale Antimafia ha dovuto usare un astuto
strattagemma. Lui viveva tranquillamente ancora a Torino:
faceva il panettiere in Borgata Parella. Ma la Giustizia fa il
suo corso, prima o poi. Grazie
per il suo sacrificio dottor Caccia: l’avessero ascoltata di più,
avessero proseguito il suo lavoro, Torino oggi sarebbe migliore, più pulita, magari senza bisogno di inchieste della portata
di “Minotauro”, certi che non
sarà, purtroppo, l’ultima.
Ivan Cuconato

portante che possediamo, possiamo decidere di regalarcelo
completamente o di regalarlo o
condividerlo con altri, nessuno
può imporci nulla, nessuno può
costringerci a scelte che non ci
appartengono, e proprio ora
che, in quiescenza, ne dispongo
di molto, lo apprezzo e cerco di
gestirlo nel miglior modo possibile, concedendomi a volte il
piacere, negato per tutta una
vita, del “far niente” o meglio
dell’affrontare il quotidiano con
calma, dell’affrontare le giornate senza troppi programmi, e
questo vale anche per il Natale,
vissuto non più come una corsa contro il tempo ma nella sua
dimensione di incontro, riflessione, evitando proprio quella
sequela di gesti che rappresentano una forzatura dei rapporti
umani, senza senso, dalla riscoperta del Natale nella sua giusta
dimensione possiamo partire

per la riscoperta di tutte quelle cose che ci appartengono, ci
gratificano, danno un senso alla
nostra vita, ci aiutano a riappropriarci delle nostre emozioni.
“Ti accorgi che gli anni passano
quando a Natale non desideri
più regali, ma persone”.
Buon Anno a tutti,
G. Vormola
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Alberto Cesa, la sua storia e la sua musica popolare

Violenza sulle donne?

Un canto libero e sempre vivo Attenzione alla
“I

ricordi sono solo un combustibile per alimentare
la vita, e se per caso quel
combustibile non ce l’avessi, se
il cassetto dei ricordi dentro di
me non esistesse, penso che già
da un bel po’ sarei stato spazzato in due di netto. Sarei morto sul ciglio della strada, raggomitolato in qualche miserabile
buco. Che si tratti di cose importanti o di cavolate, è perché riesco a pescare nel cassetto tanti ricordi, uno dopo l’altro, che
posso continuare a modo mio a
tirare avanti”, citazione sublime
di Haruki Murakami, scrittore,
traduttore e saggista giapponese è stato tradotto in circa cinquanta lingue, sul caro tema dei
ricordi.
Spesso, tra gli impegni del vivere, ricordare qualcuno o qualcosa diventa mera abitudine o
ricorrenza banale, e solo scavando tra gli strati dell’oblio, farlo si
veste di candore e grazia.
Il ricordo oggi va ad Alberto
Cesa, celebre artista casellese
che ha fatto della musica popolare un capolavoro: alcuni penseranno alle sue canzoni, altri al
suo spirito libero e altri ancora
non sapranno chi era. In occasione del sesto anniversario dalla sua scomparsa, Mauro Maffei
suo caro amico, ha deciso di accompagnarci in questo viaggio
che ripercorre la sua vita.
“Alberto Cesa, è nato a Caselle nel 1947 ed è mancato il 6
Gennaio 2010 - inizia a raccontare Mauro Maffei - mi piace ri-

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

T

utti voi lettori avrete notato, e forse succede anche a voi, che le persone
sempre di più hanno esigenze
alimentari particolari. Mi riferisco a tutte quelli che, senza rivolgersi al medico, hanno deciso di loro iniziativa di evitare
alcuni alimenti per presunte intolleranze: evitano pane, latte o
altri cibi perché si sentono meglio se non li mangiano. Ci stiamo abituando ad accusare il
cibo come fonte del nostro malessere, così preferiamo acquistare cibi senza lattosio, glutine o istamina con la sensazione
di stare molto meglio. Ad esempio, c'è chi evita il consumo di
vino rosso, formaggio e alcuni
prodotti a base di carne o pesce perché contengono istamina, ma ad oggi gli esperti non
sono ancora convinti che esista
l'intolleranza all'istamina! Ne-

cordarlo per il suo fare musica
“pulita”, per i suoi sogni e per la
concezione di futuro, tutt’altro
che utopica. Da ragazzo faceva parte di quel gruppo di
giovani che a partire dalla
metà degli anni ’60 si batteva per ridefinire il concetto di libertà: tutto era
legato all’ humus politico
generato dai movimenti di
protesta sessantottini, le
cui parole d’ordine erano
rivendicare più diritti e riappropriarsi della cultura
popolare da contrapporre
a quella borghese.”
“Si avvicinò, poi, alla musica quando fu travolto
dalla rivoluzione musicale degli anni ’60, in cui si
sentiva la forte pressione della cosiddetta “Cultura giovanile”, e dopo false partenze, acquistò la
sua prima chitarra e fondò un gruppo beat con un
suo amico casellese. Iniziò
il suo percorso da autodidatta, ed arrivò poi ad alti
livelli. La sua musica era forte e
carica di significati, grazie anche alle influenze dei suoi miti:
i Rolling Stones, i Pretty Things,
Bob Dylan, L’Equipe 84 e i Nomadi.”
Maffei ricorda: “Suonò due strumenti poco usati, il Dulcimer e
l’Autoarpa, ma nel 1978, trovò
lo strumento che avrebbe caratterizzato la sua carriera da
cantautore di musica popolare: la Ghironda. Essa, strumen-

to musicale medievale, suonato
dai trobador, venne poi definita
“La Regina di tutti gli Strumenti”, molto complessa da adopera-

tradizioni, mescolati a fatti politici e quotidiani scriveva canzoni che lasciavano il segno, che
facevano sperare in un futuro
più giusto, il tutto su base
Folk. Incontrò, poi, Donata Pinti, ragazza di Mantova che possedeva la stessa
passione per la musica popolare: così nel 1974, fondarono lo storico gruppo
“Canto Vivo”, che li avrebbe resi famosi, con brani
avvolti dalla dolce malinconia per i tempi passati.
Lo scopo era preservare
quei tesori di cultura popolare altrimenti destinati all’oblio nostalgico caratterizzato da stanche e
ripetitive esecuzioni, sicuramente gradevoli all’ascolto ma avulse dalle tematiche sociali del tempo.
Gli erano cari i temi sulla
patria, i diritti, l’abolizione
dello sfruttamento, basti
ascoltare la canzone “Nostra Patria” in cui si canta
Alberto Cesa con la sua ghironda “nostra patria è il mondo
re, suscitò in Alberto un amore intero” per rendersene conto”.
incondizionato che lo accompa- “Le opera di Cesa sono un toccagnò ad esibirsi tra le platee di sana per la nostra terra, opere
tutta Europa sia dal vivo che su pure, nate in libertà - conclude
Maffei - sono spontanee e i ritmi
disco.
Nel 1993 fu chiamato poi a fare e la struttura musicale rispecun concerto a Stoccolma, come chiano il lavoro e le caratteristi“Maestro di Ghironda” e per re- che del territorio. Credo davvero
gistrare su CD l’opera di Gaeta- che si meriti di essere ricordato,
no Donizzetti intitolata “Linda come quel ragazzo che del suo
di Chamounix”. Il mio caro ami- sogno ne ha fatta una vita.”
co, attraverso i racconti dei citAlessia Sette e Vittorio Mosca
tadini e la riscoperta di luoghi e

False intolleranze alimentari
gli ultimi cinque anni l'acquisto di prodotti senza lattosio
è triplicato, così come si evitano sempre più i cibi contenenti glutine, anche se la celiachia
(la malattia dell'intestino che
costringe a rinunciare al glutine) è realmente presente in una
piccolissima fetta della popolazione.
Sembrerebbe che questi sintomi nascondano la paura nei
confronti della vita moderna. Il
mondo è diventato complicato,
e l'utilizzo di sempre più tecnologia mette a disagio le persone. Si ripensa con nostalgia alla
vita del passato, dove tutto era
più semplice e sembrava anche
più sano. I consumatori si sentono minacciati dagli alimenti
geneticamente modificati, dagli ormoni, dai pesticidi, dagli
antibiotici, dal buco nell'ozono.
Chi si sente maggiormente in
pericolo a causa di queste preoccupazioni manifesta più di
altri crampi addominali, spossatezza, stanchezza, scoraggiamento. Questi sintomi poi alimenterebbero ancora di più le

preoccupazioni nei confronti
dei presunti fattori scatenanti,
dando origine ad un circolo vizioso difficile da spezzare.
In realtà si è fatto molto per
migliorare la qualità dei cibi,
ad esempio i pesticidi in frutta e verdura sono stati ridotti al punto da non essere pericolosi per la salute. Le ricerche
condotte negli ultimi anni evidenziano che le tracce di diossina nell'organismo umano
sono di molto inferiori rispetto
a trent'anni fa. Non è neppure
più il caso di preoccuparsi per
gli ormoni contenuti nella carne, visto che il loro utilizzo è
stato proibito nel 1988.
Spesso sbagliamo a valutare i
rischi legati all'alimentazione.
Ci preoccupiamo molto di più
del glutine contenuto negli alimenti, anziché stare attenti a
pericoli noti da tempo, come
la salmonella. Oppure, stiamo
attenti ad evitare i conservanti nei cibi e sottovalutiamo minacce naturali come le sostanze
tossiche presenti nelle piante.
La tecnologia ha fatto passi da

gigante e strumenti sempre più
precisi permettono di rilevare
presenze minime di sostanze
nocive, che un tempo potevano passare inosservate. Questo, anziché rassicuraci, ci fa
percepire i cibi come più pericolosi. Le persone sono sospettose nei confronti della vita moderna e non si fidano del parere
degli esperti, preferendo aderire a curiose teorie del complotto di cui spesso si sente parlare.
Ogni epoca ha le proprie fobie.
Negli anni 80 e 90 era diffusa
la paura di poter avere danni
al sistema nervoso se esposti a
sostanze inquinanti come profumi, detersivi, solventi. In questo momento, la paura più diffusa è quella del glutine.
In conclusione, prima di bandire dalla nostra dieta alcuni alimenti o sostanze dovremmo reperire più informazioni da fonti
sicure e chiedere il consiglio
del nostro medico. Non ci porta nessun vantaggio il comportarci da malati se non lo siamo.
Per maggiori informazioni visita il sito: www.psicoborgaro.it

pubblicità!
“D

rogate di bellezza
– la banalizzazione
della violenza domestica” era il tema del convegno
tenuto presso la sala Consiliare del Comune di Caselle qualche tempo fa e promosso dal
PD. Drogate di bellezza è un
percorso informativo, organizzato da Lofficina, un’associazione tutta al femminile che
lotta per l’emancipazione di
genere nel nostro paese. Essa
si pone l’obiettivo di stimolare
la consapevolezza della gente,
troppo spesso passiva e disattenta, sui contenuti della pubblicità e parallelamente vuole
coinvolgere gli addetti ai lavori, creativi e responsabili di
marketing, per promuoverne
la partecipazione nel processo
di superamento degli stereotipi di genere.
Se nella maggior parte dei paesi europei la parità di genere viene attivamente incoraggiata perché considerata un
fattore di crescita nazionale,
l’Italia va nella direzione opposta, creando un mondo in
cui le donne
sono considerate soprattutto oggetti sessuali. L’Italia è
il primo paese
in Europa per
la divulgazione di pubblicità sessista. Da
cinquant’anni
ormai la pubblicità continua a presentare le donne con gli stessi
modelli, la comunicazione non
è in grado di rappresentare le
donne reali. Un esercito di corpi perfetti, modificati e irreali,
invadono i media e la pubblicità e le nuove tendenze della società dei consumi, hanno
trasformato il corpo della donna in un luogo di sofferenza,
teatro di insoddisfazioni e insicurezza di sé.
Ma il sesso e gli stereotipi
femminili della donna oggetto, non sono gli unici temi sui
quali ruota tutto il meccanismo della pubblicità – spiega
Elena Rosa, presidente dell’Associazione Lofficina, aderente al CCPCVD, Coordinamento Cittadino contro la violenza
sulle donne di Torino. Gli stereotipi che la pubblicità continua a proporre presentano le
donne come casalinghe perfette e mamme felici scadendo subdolamente nella banalizzazione del quotidiano.
Realtà serene, sorridenti, equilibrate, in cui i ruoli sono tutti in scena: madri, padri, figli,

si insinuano nei bambini, negli adolescenti e negli adulti,
dove però i giochi sono già fatti, sussurrando una normalità
fasulla del “sempre così è stato
e sempre sarà”. Cosa è peggio,
però: l’incontestabile sconcezza o l’ammiccante normalità proposta alle nostre figlie
di madri che portano in tavola
colazioni o pietanze? Madri carine, giovani, simpatiche, spiritose, attuali. Donne nelle quali sembra naturale proiettare
l’immagine del proprio futuro. E quelle destinate all’infanzia? Guardiamole e inorridiamo: una notevole rassegna
di ruoli già assegnati, senza
scampo. Mammine, cuochette, ochette...e i maschi?
I rischi e i danni di questo atteggiamento risultano quindi
ormai ovvi. Contribuendo fin
dai primi anni di vita del bambino a instillare un'immagine deformata della donna, si
perpetuano all’infinito mentalità discriminatorie di genere.
Si istigano le persone alla violenza, lasciando credere che
è possibile disporre, possedere e controllare un altro
essere
umano. Proponendo la normalità del “sempre
così è stato e
sempre sarà”
si preparano le
donne all’immagine
del
proprio futuro
con una notevole rassegna di
ruoli precostituiti. Senza contare delle conseguenze drammatiche generate dai modelli
fisici che non ammettono difetti, che inducono, soprattutto le nuove generazioni, alla
ricerca di una perfezione che
non esiste. E cosa bisogna fare
per cambiare una rotta che sta
portando la nostra società verso una lenta disumanizzazione? Tanto per incominciare, se
una campagna ci offende possiamo denunciarla agli organismi competenti - dice Mariateresa Silvestrini, sociologa,
studiosa di Storia delle Donne
e insegnante - se utilizza stereotipi discriminatori, dobbiamo boicottarla e non comprare più i suoi prodotti.
Gli organi ai quali è possibile denunciare una campagna
pubblicitaria sono lo IAP Istituto dell’ Autodisciplina Pubblicitaria o direttamente a
Lofficina https://lofficinadelledonnetorino.wordpress.com/.
Enrica Munì
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Caselle Calcio

Rivoluzioni e...
ottime notizie
R

ivoluzione. Difficile trovare un altro termine per definire ciò che è successo
nell’ultimo mese al campo in via
alle Fabbriche. Al centro di tanti cambiamenti la prima squadra, autrice fin qui di una stagione molto deludente. Tutto inizia
dopo la sconfitta in casa del
Quincitava: con i rossoneri in
piena zona Play Out, il Presidente Nico Pertosa decide di avere
un faccia a faccia con il gruppo
dove mette la squadra di fronte alle proprie responsabilità
e chiede un netto cambiamento, a partire dai rimborsi economici spettanti ai giocatori temporaneamente congelati visti i
risultati: per chi non vuole rimanere è pronto lo svincolo. Decidono così di
salutare ben 11 giocatori, che vanno ad aggiungersi all’attaccante Saponaro che aveva
già salutato nelle scorse settimane. Svuotano
l’armadietto del Caselle Magnetti, Valpreda,
Vasario, Todella, Moioli, Di Marco, Salerno, Modini e Aprà. Ma
i due addii più rumorosi sono sicuramente quelli del capitano
Stefano Fioccardi (6 stagioni in
rossonero) e del bomber Nino
Greco Ferlisi (che ritorna al Venaria), con quest’ultimo che lascia anche i Pulcini 2006 da lui
allenati. Mister Goria è costretto così a presentare una squadra inedita e giovanissima nella
trasferta a Mathi in programma
per la 16°giornata, la prima del
girone di ritorno. Partita quasi surreale, con i rossoneri che
vengono battuti 4-2 e portano a
casa così l’ottava sconfitta in 16
partite. Ora la pausa invernale,
che servirà alla società per ricostruire una squadra che dia un
senso a questa stagione.
A partire dal 24 gennaio (17°

giornata) sarà tutto un altro Caselle quello a disposizione del
confermato tecnico Alessandro
Goria. La “nuova” squadra dovrà fare meglio di quanto fatto
finora, cercando di raggiungere
l’obiettivo minimo che nessuno
immaginava ad inizio stagione:
la salvezza. Di certo ci si aspettava molto di più da una squadra
appena retrocessa dall’Eccellenza, ma ora occorre solo cambiare marcia e conquistare almeno
l’agognata permanenza in questa categoria, ad oggi tutt’altro
che scontata. Difficile esprimere
giudizi adesso: la parola spetterà al campo!
In mezzo a tanto clamore ci
sono però anche delle ottime

notizie per i colori rossoneri.
Venerdì 18 dicembre ha avuto
luogo, nel salone degli Alpini in
via Basilio Bona, la festa di Natale della società. Presenti tanti bambini con le loro famiglie,
come si può notare dalla foto.
Tanti regali, presentazioni, ringraziamenti e premi che hanno visto come protagonisti i giovani atleti del vivaio rossonero.
Nel corso della serata sono state presentate le due nuove figure entrate nel direttivo, con
il compito di affiancare il presidente Pertosa e il dg Roberto Ramacogi nella crescita della società: entrano a far parte
della dirigenza rossonera Gian-

Don Bosco

Tempo di bilanci

A

carlo Galleggiante, che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo
e, insieme ad uno staff qualificato, darà vita ad una scuola calcio
individuale; affianco a lui Giacomo Vecchio, neo Responsabile
del Settore giovanile. Nel corso della serata sono stati inoltre premiati i giocatori delle
varie categorie che si sono maggiormente distinti con la maglia
rossonera, tra cui i Giovanissimi Fascia B del 2002 allenati da
mister Andrea Aimone, che hanno ottenuto il pass per i Regionali dove tra l’altro stanno ben
figurando: bravi! Una bella festa che ha consentito di chiudere questo anno difficile e guardare con fiducia al 2016.
Il momento “clou” della serata è stata pero
la notizia annunciata
dal Presidente Pertosa:
proprio la settimana
prima di Natale è stata
firmata la convenzione che assegna al Caselle Calcio la gestione
dell’impianto sportivo
di Via alle Fabbriche
fino al 2028, allungando così la concessione annuale che veniva
regolarmente
sottoscritta. Un segnale importante di fiducia nei confronti dell’attuale dirigenza che si è
impegnata, durante il periodo
della convenzione, a realizzare
migliorie alle infrastrutture per
arrivare ad avere un impianto di
primissimo livello, in modo tale
da consentire ai giovani di fare
calcio nelle migliori condizioni.
Concreta dimostrazione che l’aria di smantellamento da tanti
professata è “aria fritta”, la società sta portando avanti progetti a lungo termine.
Tante novità, ora non resta che
vedere cosa riserverà questo
2016 ai colori rossoneri. Buon
anno a tutti!
Andrea Bertone

Tennis Club Caselle

La scomparsa di Nino Scagno
L

’inizio di questo articolo lo meriterebbe la squadra B del T.C. Caselle,
quella composta da Beppe Faraci (grande nello scalpare alcuni 4.1 già in procinto di passare in Terza...), Pier Zanirato e il
duo Pellegrino-Privitera, qualificatasi brillantemente per il tabellone finale del “Silvio Passera 2015/2016”, purtroppo però
il cuore guarda altrove e non c’è
tempo e voglia di dire come e
quanto la sfortuna abbia potu-

to nei confronti della squadra A,
quella di capitan Ossola e di Paolo Passera, estromessa dal lotto
finale per un balordo gioco d’incastri. Di come nel Trofeo Caroleo il team di Ale Riba, ancora
orfano di Lollo Moja, pur passeggiando nel suo girone all’italiana, abbia avuto la scalogna di
dover giocare il primo turno di
tabellone sui velocissimi campi
della Sisport, priva del talentino
“Beauty” Bellezza.
Il cuore guarda altrove perché

...dal 1885
certezza di qualità e di esperienza

mobilificio

rrivano le feste e in casa
biancoblu è tempo di fare
bilanci, dentro e fuori dal
campo. I primi tre mesi hanno
visto una Don Bosco Caselle impegnatissima, con l’associazione impegnata in 3 diverse discipline (Calcio a 5, Calcio a 11,
Pallavolo) e ben 11 squadre: in
totale sono state disputate più
di 100 partite!
Nel Calcio a 5 è arrivata la meritata pausa invernale per la DBC
B, reduce da un girone d’andata
molto impegnativo in serie C1
FIGC-LND. Prima della pausa la
squadra ha affrontato l’ultimo
impegno dell’anno in casa de I
Bassotti: nonostante una buona
prestazione arriva una sconfitta per 4-3. I ragazzi guidati da
mister Danilo Failla si trovano
al momento al terzultimo posto,
con quattro punti di vantaggio
sulla “zona retrocessione”. Sarà
importantissimo, per il proseguo della stagione, il match in
programma alla ripresa: sabato 23 gennaio arriva al “C’entro
Sport e momenti” l’Eporedia, in
un vero e proprio scontro-salvezza. Occorre vincere per poi
affrontare con più tranquillità
il resto della stagione. Si chiude
così un 2015 che è stato ricco
di soddisfazioni per la squadra
biancoblu, con la promozione
in serie C1 e un inizio di stagione dove la squadra ha dimostrato di saper lottare: continuando
così, l’obiettivo salvezza potrà
essere centrato.
Sempre nel calcio a 5, sono andate “in letargo” le attività di

Dolce Natale
S

i chiude con due sconfitte
consecutive l'anno 2015,
decisamente molto positivo, per la serie C del Caselle Volley: la squadra riprenderà nel 2016 dal 3°posto in
classifica. Continua invece l’incredibile stagione della Prima
Divisione (Valentino Volley),
sempre in testa alla classifica!
Grazie alla grande professionalità del coach Federico Cagnola
e la determinazione delle ragaz-

Premio Albo d’Oro
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ze che hanno formato un gran
bel gruppo, la squadra supera
ogni possibile ostacolo e continua a essere imbattuta nel girone C di Prima Divisione. Si
allunga la distanza dalle inseguitrici, anche grazie al “favore” fatto dalle ragazze dell’altra
Prima Divisione (Caselle Volley)
guidata dal tecnico A. Andreotti che fermano il Casati, secondo in classifica, dopo una lunga
battaglia sul campo, vinta per

nei primi giorni del nuovo anno,
dopo troppo patire, ci ha lasciato un nostro grande amico, Nino
Scagno. Il cuore guarda verso
un tempo lontano e irrimediabilmente felice, quando Nino riempiva con la voglia di vivere i suoi
e i nostri giorni. Purtroppo non
resta che stringerci alla moglie,
ai figli Marco e Simone e dir loro
che Nino avrà sempre un posto
speciale nel nostro cuore. Tra i
ricordi belli.
Elis
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di Garlone Giovanni & C. s.n.c.

ta una sconfitta evitabile contro
lo Sportiamo: il futuro è decisamente dalla loro parte, c’è molta attesa per la seconda parte di
stagione di questi ragazzi. Continua tra alti e bassi la stagione dei giovanissimi allenati da
Luca Innocenti: i ragazzi sono
ora al 5°posto in classifica, con
la squadra che ha dimostrato di
avere ampi margini di miglioramento e di non aver ancora
espresso appieno il proprio potenziale. Infine i piccoli campioni dei primi calci, al loro primo
campionato, continuano nella
loro crescita e hanno raccolto i
primi risultati: ora non resta che
confermarsi nella seconda parte
di stagione.
Nel Calcio a 11 è finalmente iniziata la risalita per la squadra
adulti, impegnata nel campionato UISP “Eccellenza”: le vittorie contro Punto Uno (4-0!) e
Atletico Senza Fiato (1-0), hanno permesso alla squadra di recuperare qualche posizione in
classifica. È, invece, appena iniziata la seconda fase nel campionato FIGC-LND per gli allievi
fascia B, questa volta impegnati
nei “Provinciali”.
Nella speranza che sia un 2016
ricco di soddisfazioni, ricordiamo che visitando la pagina Facebook ASD Don Bosco Caselle
potrete trovare tante iniziative,
avere news sulle squadre ed essere sempre aggiornati su tutto quello che succede nella
DBC. Previste tante novità: buon
anno a tutti!
A. Bertone

3-2. Le ragazze dell’Under 18
superano la fase di qualificazione e aspettano di scoprire la
prossima avversaria nel tabellone provinciale. Per prepararsi
al meglio all’incontro le ragazze hanno partecipato al torneo
“Anderlini” di Modena.
Anche l’Under 16, dopo l'ultima
vittoria sull'Involley, non vede
l’ora di tornare in campo per
agguantare la vetta del girone.
Buoni risultati anche per le piccole dell’Under 13 rossa di Manuela Esposito, che si qualifica alla seconda fase e in questi
giorni di festa è impegnata al
“Torneo Lanterna Volley” a Genova.
Un grosso in bocca al lupo per
le ragazze dell’Under 12, guidata da Massimiliano Fontana, che inizieranno il campionato a gennaio. Un auguri di
buon anno e un grosso in bocca al lupo alle ragazze da parte
di tutta la Società!
Abe
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“Pin d’la Verna”
Progettazione e realizzazione
dei Vostri arredamenti interni
Laboratorio artigiano

tutte le altre squadre. Tra gli
adulti, la DBC D, impegnata nel
campionato “Absolute-C’entro”,
ha terminato l’anno con una vittoria contro Il Portico che ha
ridato punti e fiducia per fare
meglio nell’anno che verrà. La
squadra femminile allenata da
Andrea Marchetti, chiude l’anno
con una sconfitta per 2-4 contro la capolista Sporting Rivoli
Futsal. Ottimi risultati, comunque, per le ragazze che si trovano attualmente al 5°posto, a
sole due lunghezze dal terzo posto.
Si conferma di altissimo livello la stagione dell’Under 20 di
Luca Innocenti, che, dopo aver
sconfitto per 4-0 il Real Frassati, si laurea ”campione d’Inverno” e ha passato il Natale da
capolista! I giovani biancoblu
hanno finora dimostrato di essere meritatamente in testa, con
23 punti conquistati frutto di
7 vittorie, 2 pareggi e nessuna
sconfitta: ora occorre solo continuare così. Bravi ragazzi! Ottime notizie anche dagli Allievi
di Andrea Leone: nel girone “B”
campionato UISP, la squadra ha
chiuso l’anno a metà classifica
con 16 punti frutto di 4 vittorie,
4 pareggi e 3 sconfitte. In FIGC
si è conclusa la prima parte di
stagione, fin qui davvero positiva: la squadra è a un solo punto
dai play off, grazie a quattro importanti vittorie. I ragazzi sono
stati sconfitti solo da autentiche
corazzate come Orange Futsal
(ex Asti), Aosta 511 e CLD Carmagnola, alle quali va aggiun-

Caselle Volley

GIUSEPPE ENRIETTI
di Eugenio & Figlio
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Alpi del Monginevro, nelle Alpi Cozie

Monte Tre Denti, vetta Orientale

I

l monte Tre Denti fa parte
dello spartiacque tra la Val
Chisola e la Val Noce, al confine tra i comuni di Cumiana e
Cantalupa. Presenta una serie
di rilievi rocciosi, i tre principali, detti appunto denti, sono
l'occidentale alto 1365
m, l'orientale alto 1343
m il quale ospita sulla sua vetta la cappella
dedicata alla Madonna
delle Nevi ed un grande crocefisso metallico,
mentre sull'occidentale svetta su di un traliccio metallico la statua della Madonna. Tra
le possibili alternative di accesso alla vetta orientale l'itinerario seguente parte da
San Martino, frazione
di Cantalupa, situato
sulle colline che sovrastano l'estremo lembo occidentale della pianura torinese, allo
sbocco della valle del torren-

te Noce. Seguendo man mano
le indicazioni stradali usciamo
dalla nostra città dirigendoci
alla prima rotonda di Borgaro
Torinese dove svolteremo a destra per la SP501, in prossimità
di Venaria Reale devieremo an-

cora a destra sulla A55 che seguiremo sino all'uscita per Riva
di Pinerolo. Seguendo la SP195

e poi la SSP589 raggiungiamo
il paese di Frossasco. Attraversato l'abitato si prosegue per
raggiungere del vicino comune
di Cantalupa la via Roma. Proseguendo, le svolte che seguiranno saranno a destra per via
Tre Denti, ad un incrocio ancora a destra in direzione di via
San Martino, via Sant'Antonio e
via Rocca. Si raggiunge la Piazza
degli Alpini dove si gira a sinistra per via San Martino. La successiva svolta è a circa un chilometro alla destra per strada IV
Novembre 1944. Qui tra le altre sono presenti le indicazione per i Tre Denti e per il Monte Freidour. Risaliamo la strada
sino alla cappella di San Martino dove nel primo spazio disponibile lasciamo l'auto. Percorriamo la strada per alcune decine
di metri sino ad incontrare un
masso recante una freccia, seppur sbiadita indica il proseguo
a sinistra verso il monte. Nonostante l'itinerario non raggiunga quote di alta montagna, il
suo percorso supera comunque un dislivello di
circa 800 m, il sentiero seppure sempre ben
segnalato con segnavia bianco-rosso e dalla numerazione 051 è
da ritenersi di difficoltà E per via del suo fondo reso irregolare da
scalini, pietrame, radici
affioranti, il tutto celato da uno spesso strato
di foglie secche. Inoltre
più avanti in quota sarà
prudente prestare maggiore attenzione nel superare un tratto di roccette, in particolare se bagnate.
Lasciata la strada imbocchiamo
il sentiero che già subito inizia

con pendenza non indifferente e
andrà ad aumentare man mano.
Occasione per prendere fiato è
ad un certo punto della salita
l'indicazione su di un masso che
propone una breve divagazione
alla sinistra per vedere la grotta
Ciumiera, si presume dai reperti ritrovati che risalga all'età del
ferro. Ritornati sul sentiero, a
quota 1140 m circa raggiungiamo la fontana Ellena ed il bivio
dove la deviazione alla sinistra
conduce ad una delle numerose vie per l'arrampicata esistenti in zona. Deviamo a destra per
i Tre Denti ed in breve raggiungiamo sul colle Rumiano o colle della Bessa (1170 m s.l.m.) il
punto di incontro con il sentiero
che proviene dal comune di Cu-

miana. Pieghiamo a sinistra sul
sentiero 007. Sulle roccette che
si incontreranno, già nominate
in precedenza, il sentiero sempre ben segnato nei punti più
difficili è asservito da gradini
metallici. Poco prima della cima
si perviene ad un ultimo bivio.
La direzione a destra è diretta
alla frazione Bastianoni, al Monte Freidour e al colle Pre l'Abbà.
Svoltiamo a sinistra seguendo la direzione per la cappella
sulla vetta orientale, superando
con l'aiuto di corda fissa le placche rocciose dell'ultimo tratto
(150'). Ancora un tratto di corda
fissa ci permette di raggiungere
in sicurezza la modesta balconata alle spalle della cappella dove
esposti al caldo sole ci godiamo

l'ameno panorama. Il rientro è
sullo stesso percorso.
Cartografia: Fraternali 1:25000
Pinerolese – Val Sangone
Francesco Reymond

Tuttobocce

Memorial “Gigi Marro”

D

opo tre intense serate è
arrivata la pausa. Per il
momento è in testa la formazione della Bocciofila San
Francesco con tre vittorie, con
due vittorie seguono Marro-Berretti, Cabodi, Bocciofila Lanzese,
Caselgom, con una vittoria Mazzon Calzature, ancora a zero le
Bocciofile di Caselle e Borgaro.
Nella foto le squadre di questa
edizione.
Si sono tenute anche le votazioni
per formare il nuovo Direttivo.
Già programmata la riunione dei
nuovi eletti per la distribuzione
delle varie cariche. Invitati i primi 13 eletti: Paolo Da Ros, Mario
Cabodi, Eugenio Bertolino, Luigi

Depaoli, Livio Vietti, Carlo Artuso, Salvatore Letizia, Ezio Maculan, Carlo Ferri, Damiano Vitteritti, Enrico Castagno, Alessio
Chieregatti, Mario Chiadò Rana.

Nel prossimo numero saranno
pubblicate le nuove cariche del
Direttivo della Bocciofila Casellese.
Paolo Da Ros

