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Stroncato da un male incurabile a soli 53 anni

EDITORIALE

Il dovere della memoria
di Elis Calegari

P

asqua triste, quella di
quest’anno. Tira davvero
una brutta aria.
E come se non bastasse è calata sulla città come un macigno
la notizia della morte dell’Assessore Angelo Canella. Una notizia purtroppo attesa ma non
per questo meno sconvolgente, sia per l’ancor giovane età di
Angelo, sia per come s’è evoluta la sua terribile malattia. Una
lotta durata due anni non gli è
servita, nessun dolore gli è stato risparmiato: possa ora riposare in pace; il suo entusiasmo
e la sua generosità non siano dimenticati, risultino fondamento
e sprone per i giovani che tanto amava, per i quali sognava un
domani sicuramente diverso da
quello che ci si prospetta purtroppo ogni giorno.
Perché, checché se ne dica, tira
davvero una brutta aria. Vorrei
tanto sbagliarmi, ma all’orizzonte non vedo altro che il profilarsi
d’una nuova dittatura. Sì, per ora
non tintinnano ancora sciabole e
manette, ma tira una brutta aria
lo stesso. No, non per l’idea sordida di quei quattro indefinibili che - persin subito sconfessati
da quelli della loro parte - hanno
proposto di abrogare la norma
transitoria della nostra Costituzione che vieta la ricostituzione
del partito fascista. Del resto e in
realtà abbiamo già dato, permettendo democraticamente vita,
via via, a MSI, La Destra, Forza Nuova e compagnia briscola.
Sì, d’accordo è un’idea sinistra
quella che ci viene da quei quattro di destra, ma credo sia molto,
molto più preoccupante lo scontro istituzionale che si profila
all’orizzonte, con possibili sviluppi più che allarmanti. Da stolide Cassandre un discorso così?
Va invece tutto bene?
Sarà, il dubbio però che il Paese
sia vittima di una collettiva “sin-

drome di Stoccolma”, d’una forte
anestetizzazione non riesco proprio a togliermelo di dosso.
Sì, dovrei consolarmi con i mille tricolori apparsi sulle nostre
case, ma so anche che non tutta “L’Italia s’è desta”. Qualcuno,
neppur tanto sotto traccia, coltiva fieri propositi di secessione,
e altri agitano idee contro-risorgimentali additando solo colpe
alla ritrovata unità nazionale.
Torino e il Piemonte - ancora
una volta, a dimostrazione di
come sappiamo essere culla di
idee - si sono invece infervorati per una causa che potrebbe
essere il moto iniziale per una
marcata inversione di tendenza,
basata non già su un pericoloso
nazionalismo, ma su una nuova
presa di coscienza di quanto potrebbe essere bello dirsi Italiani,
in una patria amata e rispettata.
Ennesimamente a dare forza e costrutto a questo possibile nuovo corso ci hanno pensato, solo e soprattutto, le parole
del nostro Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano,
giacché gli altri erano impegnati nel solito triste canaio quotidiano, dal quale proprio non riusciamo ad uscire. Occasione
ulteriore di redenzione potrebbe essere rappresentata dalla
celebrazione del 66°anniversario del 25 aprile 1945, data e ricorrenza che a qualcuno provoca ben più d’un’orticaria, tanto
che vorrebbe cancellarla. Allora,
proprio per questo va ricordata
e celebrata con ancora più forza.
Purtroppo il passare degli anni
stempera, mitiga e mistifica, ma
dobbiamo star qui a spiegare ai
ragazzi, al nostro futuro, perché
c’è stato un 25 aprile e cosa ci
ha condotto alla guerra civile e
alla Liberazione. La memoria è
un dovere, proprio oggi che tira
una brutta, bruttissima aria.
P.S.: Ma davvero è saltato il Progetto relativo alle aree ATA? Ce
ne occuperemo nel prossimo numero. Che brutta Pasqua...

Investitura Ufficiale per la
nostra Protezione Civile

La scomparsa di Angelo Canella
Era il nostro Assessore all’Ecologia e alle Politiche Giovanili
A soli 53 anni, stroncato
da un male incurabile, è
mancato Angelo Canella,
nostro Assessore all’Ecologia e alle Politiche Giovanili.
Da due anni lottava contro il cancro in una partita impari, affrontata
però, com’era sua abitudine, a viso aperto.

Di lui ci rimane il ricordo
d’un uomo buono e generoso, incapace di dire no,
sempre pronto a spendersi per la sua Caselle,
i suoi giovani e lo sport
che tanto amava.

a pag. 3

25 aprile 1945 – 25 aprile 2011

E’ ancora necessario celebrare?
Anche quest’anno è giunto il
momento di celebrare la ricorrenza del 25 aprile 1945.
Da più parti in questi anni
si erge sempre di più la domanda: ma è proprio necessario continuare a ricordare? Sì, bisogna continuare
a commemorare la Liberazione, senza astio, ma biso-

gna farlo. Bisogna far sì che
i ragazzi parlino con gli ultimi testimoni diretti di quegli
eventi; che gli ultimi partigiani gli spieghino le motivazioni, le paure che li hanno
spinti a diventare, talvolta,
eroi inconsapevoli, prima
che faccia notte.
a pagina 5

Domenica 1°
maggio

La fera dji rastei
e dle capline

Dal baule dei ricordi di una nostra concittadina

La mia Tripoli: storia d’oltremare
Nel momento in cui scriviamo queste righe, la crisi in Libia è in pieno
svolgimento. “Cose Nostre” ha chiesto a una sua lettrice, Rita, nativa di
Tripoli, di raccontare la storia sua e
della sua famiglia tanto legata alla
nostra ex colonia. Seguiamo il suo
racconto che parafrasa nel titolo
il famoso romanzo di Karen Blixen
“La mia Africa”.

Anche quest’anno Caselle avrà
la sua Fiera di Primavera chiamata anche “Fera dji rastei e dle
capline”. L’annuncerà l’Amministrazione Comunale con un manifesto e con il quale i cittadini
vengono avvisati che domenica primo maggio si terrà la Fiera solita a tenersi, nel nostro Comune, in questo periodo. L’orario
di apertura sarà alle ore 7.30 e
la chiusura sarà per tutti alle ore
18.00. La dislocazione sarà la seguente: alimentari piazza Falcone, vivai fiori e prodotti particolari via Cravero, merci varie via
Guibert e altre vie. Sul prato della
Fiera animali ed attrezzature per
l’agricoltura. Il mercato del lunedì verrà anticipato a domenica in
concomitanza con la Fiera.

a pagina 14 e 15

Capostipite della famiglia Margherita Benedetto Mas

Margherita e i Fer(r)oglia, da
Monastero di Lanzo a Caselle

CITTA’ DI CASELLE TORINESE

La modulistica è in distribuzione presso i sottoelencati sportelli La modulistica è in distribuzione
presso i sottoelencati sportelli

Non è un eufemismo dire che questa serata dedicata alla seduta del Consiglio Comunale è destinata ad essere annoverata tra
quelle storiche della nostra città. Il motivo sta tutto nella sua immediata pre-apertura: la comunità casellese, rappresentata dai
consiglieri, ha assistito all' investitura ufficiale del primo Nucleo
della Protezione Civile.
a pag. 7

Nella casa di Piero Ferroglia si respira aria d’arte, le sue sculture ti accolgono e ti accompagnano fuori e dentro la sua abitazione e parlano
di un artista non convenzionale, che ha trovato nell’arte una forma privilegiata di espressione. Piero ha voluto condividere i ricordi del proprio passato insieme alla sorella Anastasia, al cugino Guido e alla zia
Esterina, che è qui con i suoi novant’anni splendidamente portati.
”Intanto siamo una famiglia divisa da una “r”- esordisce Guido - forse
per un banale errore di trascrizione..."
a pagina 16 e 17








ULTERIORI AGEVOLAZIONI

- 80% ai nuclei familiari in cui il capo famiglia risulti
assistito dagli Istituti di Assicurazione obbligatoria per
Invalidità od Inabilità al lavoro, disoccupato o in cerca di
prima occupazione;
- 70% ai nuclei familiari in cui il capo famiglia ultra
sessantacinquenne e l’eventuale coniuge godano della sola
pensione sociale.
Le richieste per le agevolazioni legate al reddito
(ISEE ) devono essere presentate ogni anno.

Certificazione ISEE redditi al 31.12.2009

La modulistica è in distribuzione presso i
sottoelencati sportelli:
Sportello Tributi 011-9964172
Sportello URP 011-9964102
Sportello Mappano 011-9910845
CAAF CGIL Provincia di Torino
CAAF ACLI Provincia di Torino
SPI Caselle T.se e Mappano
www.comune.caselle-torinese.to.it
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Dal PD

Dal PDL

Una cura sbagliata per
un male che non c’è

La tassa ombra

S

u proposta del Circolo PD
di Caselle si è tenuto nella
sera dello scorso 2 di marzo presso la Sala Giunta del Palazzo Comunale un incontro con
Nino Boeti, Responsabile del Dipartimento Sanità del Partito Democratico del Piemonte, e con
Andrea Pautrè, Presidente del
Consorzio Socio Assistenziale di
Ciriè, al fine conoscere i contenuti del nuovo Piano Socio/Sanitario regionale voluto da Cota/
Ferrero che dovrà passare al vaglio dei territori.
“Una cura sbagliata per un male
che non c’è”: così il dott. Boeti
ha definito il nuovo piano. Esordisce contestando l’affermazione di Cota sui presunti bilanci
in rosso della Sanità piemontese: la Regione Piemonte, infatti,
è da tre anni in pareggio! E’ stato piuttosto il Governo di Centro
Sinistra ad aver ereditato dalla
passata gestione Ghigo un disavanzo di 600 milioni di Euro. La
Regione Piemonte è attualmente al terzo posto come standard
qualitativi sanitari. Il Piano prevede uno scollamento tra ospedali e Territorio. Il modello di riferimento è quello lombardo o
inglese che non si addice al Piemonte. Tutti gli ospedali verrebbero “accorpati” nelle ASO. Alle
ASL resterebbero la prevenzione e l’acquisto delle prestazioni ospedaliere dalle ASO o dagli

Ospedali accreditati. Il modello svuota progressivamente gli
ospedali “generalisti” e concentra progressivamente l’attività in
pochi ospedali di primo livello.
Si verificherebbe una forte spinta alla privatizzazione ed aumenterebbero i costi amministrativi e di transazione: si avrebbe
meno interesse a dimissioni rapide e Day Hospital se pagano
altri (cioè le ASL). E’ stato citato l’esempio dell’area di Novara, che comprende Biella e Verbania, dove per prestazioni di
un ospedale di primo livello si
dovrebbero affrontare tragitti di 170 km! Il piano lombardo
si regge perché può contare su
un “turismo sanitario” che vale
500 milioni di Euro: ma se questo dovesse mancare in seguito
all’applicazione dei criteri previsti dal Piano Nazionale, il bilancio sarebbe in perdita! La Lombardia ha il 20% di Sanità privata
mentre il Piemonte il 5/7% circa.
L’incremento della Sanità privata non sempre porta a risoluzioni positive (il caso della Clinica “Santa Rita” insegna:
interventi inutili per incrementare gli introiti). La
proposta del PD persegue
l’ottimizzazione del servizio
ed il pieno utilizzo della capacità produttiva senza necessariamente incrementare la sanità privata. Il piano
di rientro che la Regione ha
concordato con il Governo prevede un taglio per il
2011 di circa 130 milioni
di Euro tra blocco del turnover del personale ammini-
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strativo e ospedaliero e risparmi sugli acquisti di beni e servizi
e sulla farmaceutica. Di seguito
c’è stato l’intervento del dott. Andrea Pautrè Presidente del CIS di
Ciriè (realtà comprendente 17
Comuni con circa 100.000 utenti, più di 5000 assistiti,1500 anziani, 2 case di riposo, 2500
adulti in difficoltà e 500 disabili):
dal 1997, anno dal quale i servizi
gestiti dalle Asl sono passate ai
Consorzi, quello di Ciriè ha brillato per eccellenza ed ora importanti servizi (come l’assistenza
domiciliare) dopo i tagli richiesti
da Tremonti rischiano di essere
irrimediabilmente compromessi.
Il dott. Pautrè ci informa che
nel corso del 2011 sono previste consultazioni tra i Presidenti
dei Consorzi di zona e l’assessore Ferrero: auspichiamo che tali
incontri possano fare chiarezza sulla nuova gestione dal Piano e soprattutto che tale patrimonio di competenze non vada
perduto.
Per il Direttivo del Circolo
di Caselle Torinese
del Partito Democratico
Annamaria Civera e Liliana Boggian

P.S.: rispondiamo al dott. Fontana, che ci rimprovera di non firmare gli articoli, che il Partito
Democratico è abituato a lavorare collegialmente; i nominativi
dei componenti del Direttivo erano stati pubblicati proprio nelle
pagine di Cose Nostre di qualche mese fa. Ci duole notare che
il Dr. Fontana è il solo ‘gravato’ di
questo piccolo onere.

A

lcuni spunti dal Consiglio comunale tenuto l’11
marzo scorso.
In questo diradarsi degli appuntamenti politici nel nostro Comune, il Consiglio in questione
prevedeva ben 19 punti all’ordine del giorno.
Tra questi, la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione del cosiddetto Supercomune, ovvero l’unione
di Comuni di cui siamo entra-

ti a far parte. Pur rimanendo
contrari a tutta l’iniziativa, per
come è stata concepita ed attuata, e per i costi che comincia già a mostrare, abbiamo nominato come rappresentante in
questo organismo il consigliere
Falvo, al fine di far sentire la nostra voce anche in quella sede.
Il solo comune di Caselle ha già
speso per il Supercomune circa 36000 euro per informatica
ed arredi della sala consigliare.
A questi si aggiungano i 18000
euro per la “tassa d’iscrizione”.
54000 euro spesi prima ancora
di iniziare. Un grande risultato
in termini di spreco, se pensiamo ai lamenti continui sul bilancio comunale. I soldi, se si vuole, si riescono sempre a trovare.
Basta che siano per iniziative
inutili o ininfluenti.
Un punto interessante per capire come ragiona chi ci ammini-

stra riguarda invece la tassa di
concessione del suolo pubblico
per gli impianti pubblicitari. In
pratica, oltre alla normale tassa
di affissione che si deve versare,
per ogni installazione pubblicitaria sarà da ora dovuto anche
un “canone di occupazione del
suolo pubblico”. Viene tassata
l’ombra verticale che il cartello
produce sul suolo. Peccato però
che un cartellone o un manifesto facciano un’ombra verticale di pochi
centimetri quadrati, con conseguente
scarsa entrata per
le
casse
comunali. Cos’hanno pensato quindi
in maggioranza? Di
far pagare un forfait di 100
euro a prescindere
dall’entità di suolo
occupato: fino a un metro quadrato di ombra pagheranno tutti un bel centone. E voilà, il gioco
è fatto. Un ulteriore balzello che
va a colpire in maniera particolare le piccole attività, che ne risentiranno più di altre. Oggi tassa sull’ombra, peraltro virtuale,
e domani? Alla fantasia
non c’è limite.
Una domanda: il nostro
gruppo aveva avanzato la
proposta di non far pagare la tassa d’affissione per
le attività casellesi che facciano pubblicità sul nostro territorio per una superficie totale inferiore
ai 5 metri quadrati (insegne comprese); perchè tale
proposta non è nemmeno stata presa in considerazione? Sarebbe stato un
piccolo segnale di aiuto
alle mini imprese sempre

in sofferenza in questo periodo.
Altro punto era un’interpellanza
del capogruppo Fontana riguardante l’installazione di punti di
accesso libero ad internet nella
nostra città, cosa che già avviene in diversi altri comuni. Alla
sola lettura dell’interpellanza
un immane fervore elettronico
deve aver evidentemente preso in ostaggio la maggioranza:
bandi per la realizzazione della banda larga, interpellanza accettata immediatamente e quindi internet libero sul territorio,
il Sindaco sui giornali che dissertava di tecnologie come se
fosse un provetto informatico,
con tanto di termini inglesi che
fanno sempre molto fine. Ora
lo sappiamo: all’avvicinarsi delle elezioni ottenere le cose è diventato più semplice; la maggioranza si prepari, la cittadinanza
è mobilitata nelle richieste più
disparate.
Per ultimo, iniziamo da questo
numero una nuovo spazio che
chiameremo “Che fine ha fatto?”
in cui evidenzieremo ciò che
non è stato realizzato dall’attuale Giunta. Per il mese di aprile
vince il premio “Che fine ha fatto?” la Nuova caserma dei Pompieri. Promessa e ripromessa, la
nuova caserma non è mai nemmeno stata messa sulla carta.
Per il gruppo PdL
Il capogruppo
Dott. Andrea Fontana

UDC

Interrogazioni e proposte
N

el Consiglio Comunale del 11 marzo scorso l’U.D.C. ha presentato
varie interrogazioni e proposte
che sottoponiamo al giudizio
dei lettori di Cose Nostre; naturalmente per ragioni di spazio abbiamo scelto quelle che a
nostro parere sono di maggiore
importanza.
La prima interrogazione ha riguardato la scuola pubblica
data la preoccupazione che ha
destato tra le famiglie, che hanno entrambi i genitori che lavorano, lo scoprire che per il
prossimo anno scolastico non
è garantito, presso la sede della
scuola media Demonte, il tempo prolungato neppure nelle
tre giornate che erano garanti-

te negli anni passati. A questo si
aggiungono poi problematiche
legate alla sorveglianza durante i pasti e ai costi della navetta
per spostare i loro figli da una
struttura all’altra.
Altra interrogazione ha riguardato il mercato di Mappano, di
cui abbiamo già parlato in precedente occasione, ma che fino
ad ora non ha visto concretizzarsi nulla delle buone intenzioni del Sindaco, la richiesta
riguarda il ritorno del mercato settimanale mappanese nella
logica e commercialmente valida piazza Don Amerano.
Abbiamo poi proposto all’Amministrazione comunale di attivarsi su una iniziativa che
l’U.D.C. sta portando avanti a
Torino e nei vari comuni a
sostegno delle famiglie in
difficoltà. La proposta consiste nell’offrire nell’ultima ora di apertura di ogni
giorno derrate alimentari
prossime alla scadenza o
non rispondenti allo standard di qualità più elevata
ad un prezzo molto scontato. Dati gli oneri che i supermercati affrontano per
la distruzione di queste
derrate che non riescono
ad essere raccolte e distri-

buite dalle organizzazioni di volontariato i supermercati sono
generalmente favorevoli a scontare del 50% i generi alimentari deperibili (esempio: pane, latte, carne, uova, salumi, frutta e
verdura).
Tali prodotti verrebbero identificati con un bollino verde appositamente studiato.
Il comune potrà, come ringraziamento, pubblicizzare gli
esercizi aderenti alla iniziativa
rendendo pubblica la loro adesione.
Abbiamo quindi chiesto al Sindaco di valutare la nostra proposta per verificare la possibilità di attuazione. Restiamo in
attesa di una risposta alle nostre interrogazioni e proposte
da parte dell’Amministrazione
comunale, sul cui esito riferiremo in seguito.
A conclusione vogliamo sottoporre alla vostra attenzione
quanto successo nel Consiglio
Comunale in questione per la
nomina dei rappresentanti del
Comune di Caselle in seno al
neonato Consiglio dell’Unione
dei Comuni.
Per quanto a votazione segreta
la democrazia vuole che i rappresentanti della maggioranza
vengano votati dalla maggio-

ranza e quelli della minoranza dalla minoranza consigliare. La logica e l’onestà prevede
che tra i due gruppi contrapposti vengano eletti quelli che
hanno raggiunto il maggiore numero di voti o, in caso di
parità viene eletto il più anziano di età. Ma cosa è successo:
per quanto riguarda la maggioranza le persone da loro indicate sono state elette senza alcuna ingerenza da parte della
minoranza; invece l’elezione dei
rappresentanti della minoranza è stata falsata in quanto un
consigliere di maggioranza, dotato di scarsa mentalità democratica, ha votato(anziché un
candidato della maggioranza)
uno della minoranza modificando quindi l’esito della votazione
rispetto alle scelte della minoranza.. Per chiarezza l’udc non
ha presentato candidati per cui
non ha avuto danni, però ha votato un consigliere di minoranza che si era proposto. Naturalmente l’eletto con il voto della
maggioranza (esponente di Rif.
Com., comunisti italiani e solidarietà e ambiente) non ha sentito il dovere di dimettersi.
Capo gruppo UDC
Giovanni Caveglia
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Stroncato da un male incurabile a soli 53 anni

La scomparsa di Angelo Canella
Era il nostro Assessore all’Ecologia e alle Politiche Giovanili
A soli 53 anni, stroncato da
un male incurabile, è mancato Angelo Canella, nostro Assessore all’Ecologia e alle Politiche Giovanili. Da due anni
lottava contro il cancro in
una partita impari, affrontata
però, com’era sua abitudine,
a viso aperto. Ha lottato Angelo, con tutto se stesso ma
la “bestia” è stata implacabile
e alla fine l’ha vinto. Di lui ci
rimane il ricordo d’un uomo
buono e generoso, incapace
di dire no, sempre pronto a
spendersi per la sua Caselle,
i suoi giovani e lo sport che
tanto amava. Saperlo soffocato dalla malattia, vedere il
suo fisico atletico mortificato
dal dolore e dalla consunzione è stata un’altra tremenda agonia che s’è aggiunta all’agonia vera, quella che
l’ha portato a spegnersi nella sera del 5 di aprile. Non
ci sono parole che valgano, ora. Si serbi di lui il ricordo che merita e il suo sorriso,
impagabile e impareggiabile, continui a stare con noi.

IL CORDOGLIO
DEL SINDACO

me, passati nel mia prima e seconda Giunta. Ci univa l’amore
per la nostra città, non ci pesava lavorare, affrontare i problemi e le difficoltà, perché ogni
"Credo che tra le soddisfazio- cosa, anche la più difficile, era
ni più grandi per un uomo ci affrontata dal “gruppo”. La presia quella di poter amministra- senza l’uno dell’altro ci rassicure la città dove è stato bambino, rava e ci rendeva consapevodove è cresciuto, dove vive con li dell’impegno che i cittadini ci
la propria
avevano affamiglia.
fidato.
"Ci univa l’amore per la nostra Dal suo arQuesto era
il
sogno
rivo in paecittà, non ci pesava lavorare,
che nutrise, nel lonvo sin da
affrontare i problemi e le diffi- tano 1966,
ragazzo e
Angelo è
sono riucoltà, perché ogni cosa, anche d i v e n u t o
scito a reasubito un
la più difficile, era affrontata
lizzarlo nel
vero caselmigliore
lese. Sin da
dal “gruppo”. La presenza
dei modi
piccolissiperché
mo ha inl’uno dell’altro ci rassicurava
ho avuto
dossato i
e ci rendeva consapevoli
il privilecolori rosgio di ocsoneri del
dell’impegno che i cittadini ci “ C a s e l l e”,
cuparmi di
Caselle con
attirandoavevano affidato"
un gruppo
si da subidi amici:
to la stima
Angelo era uno dei più cari.
e l’affetto di tutti.
La sua morte, tanto annuncia- Quello stesso affetto che la sua
ta quanto incomprensibile, ha Città gli ha tributato negli ultigettato tutti noi nel più profon- mi momenti di vita. I “suoi” giodo sconforto. Penso con grande vani lo hanno seguito fino alla
nostalgia ai bei momenti insie- fine, riconoscenti dell’impegno

e dell’amore per lo sport che ha
saputo trasmettere. In questo
momento così triste non posso
non pensare alla Sua famiglia,
alla moglie Rosanna, ai figli Carola e Nicolò, colpiti nell’affetto più caro. A loro un abbraccio
mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale.
Siamo tutti noi ancora increduli
di quanto è accaduto, soprattutto perché Angelo, ancorché malato da tempo, lottava per continuare a gestire il suo impegno
politico; considerava un dovere
morale mantenere fede al ruolo di amministratore; per questo, quando poteva, presenziava
alle Giunte ed agli appuntamenti più importanti. Lo ricordo a
Natale in Comune, al tradizionale brindisi di fine anno, già
debilitato nel fisico, ma pieno di
voglia di vivere e di lottare contro il male.
Per questo il giovedì sera, in occasione della Giunta, mi sembrerà di vederlo entrare in sala
come sempre, con la sua tradizionale giovialità ed esuberanza.
Ci mancherai Angelo!
Che la terra ti sia lieve".
Il Sindaco di Caselle
Giuseppe Marsaglia Cagnola

La commozione di Don Claudio davanti al feretro di Angelo Canella

Condoglianze
Alla moglie Rosanna, ai figli Carola e Nicolò, a tutti i cari
di Angelo Canella giungano le più sentite condoglianze
dell’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle e della direzione e della redazione del giornale “Cose Nostre”.

Il ricordo di Tonino Benedetti

“Angelo? Il mio miglior amico...”
Angelo Canella, ci ha lasciato a soli 53 anni

I

l suo migliore amico Tonino
Benedetti, con le parole rotte
dalla commozione, Angelo lo
ricorda così. E noi non possiamo
che essere vicini al suo dolore.
“Angelo? E come faccio a raccontarlo in poche parole. Mi sembra
impossibile doverne parlare al
passato, dire che “è stato” il mio
migliore amico. Non ci posso credere, non può essere vero che non
ci sia più.”
“Angelo era nato a Porto Tolle, in
provincia di Rovigo, esattamente
53 anni fa, il 5 aprile del ’58: pensa, se n’è andato proprio nel giorno del suo compleanno. Nel 1966
lasciò il Veneto, la cittadina di Sotto Contarina, per trasferirsi con
mamma, papà, due sorelle ed un
fratello a Caselle. Sin da piccolino,
come me, si appassionò del calcio
e come “pulcino” militò nel Caselle dei tempi d’oro, quelli dell’indimenticato Gino Merlino e di Renzo
Berthod. Molti lo ricordano ancora con la maglia della mitica “Stella Rossa” di Caselle, la sua squadra

del cuore, che lo vide protagonista
non solo come giocatore, ma anche come appassionato sostenitore.” “Il 14 giugno del 1986 incontrò Rosanna, quella splendida
ragazza che divenne sua moglie:
dal loro matrimonio sono nati due
figli, Carola che adesso ha 22 anni
e Nicolò che ne ha 20. Carola e Nicolò sono entrambi studenti universitari meritevoli, è hanno preso
molto dalla solarità e dall’intraprendenza del padre. Indimenticabile l’entusiasmo di Angelo quando Nicolò conseguì il brevetto di
istruttore di nuoto nella piscina
comunale di Caselle.”
“Il lavoro era una parte fondamentale della vita di Angelo: l’attività di agente di commercio che da
anni svolgeva per conto di una ditta di Prato lo impegnava molto, ma
gli regalava grandi soddisfazioni.
Al pari dell’altra sua grande passione, la politica. Generoso com’era,
non tardò a farsi apprezzare e
coinvolgere nella vita pubblica
casellese. Venne eletto nella lista

del Gruppo dell’Aquilone e nella
Seconda Giunta Marsaglia venne
gratificato con una carica alla quale teneva molto: Assessore alle Politiche Giovanili, lui che continuava a essere un ragazzo entusiasta
“dentro”. Aveva anche le deleghe
al tempo libero, arredo urbano ed
ecologia e pure durante i perio-

di più duri della malattia non ha
mai pensato di lasciare: la speranza era sempre quella di riprendere il cammino e tornare alle sfide
di sempre. Nulla però al confronto
della sfida che adesso lo ha vinto.
Angelo non c’è più, io e Caselle abbiamo perso un amico grande e ve
ro.”
P.L.
Angelo in un momento di relax sulle nevi
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150°anniversario dell’Unità d’Italia

Caselle tutta imbandierata
T

utti avranno notato che Caselle ha fatto
la sua parte per festeggiare il 150°anniversario della nascita della nostra Patria.
Le vie principali della città sono state abbellite con l’esposizione di una grande quantità di
bandiere, grazie all’impegno di tutti e naturalmente anche della popolazione, che con grande animo ha contribuito nel festeggiare questo importante compleanno e creando così una
bellissima coreografia con un po’ d’invidia da
parte dei nostri... vicini. Abbiamo dimostrato di
essere una Comunità viva ed attenta agli eventi. Sono certamente da ringraziare tutti i cittadini che hanno esposto privatamente le bandiere; bisogna però sottolineare che quelle
messe nelle vie principali sono state il risultato
di un’ottima collaborazione tra Associazioni e
Comune: gli Alpini hanno messo a disposizione

circa 200 bandiere ed hanno eseguito gratuitamente la loro sistemazione, il Comune ha fornito il cestello aereo e i Carabinieri in congedo
hanno imbandierato Piazza Canavera. Bello notare che tutta l’operazione è stata possibile con
il minimo esborso di soldi comunali. Le bandiere rimarranno esposte fino alla fine di Ottobre, chiusura dei festeggiamenti, con buona
pace di coloro che credevano che questa operazione fosse costata molto, di coloro che della bandiera vorrebbero farne altri usi, e di quei
buontemponi che ne hanno strappate alcune
volendo forse dimostrare le loro capacità. I Cittadini Casellesi hanno dimostrato di non essere di quella categoria, ma di essere orgogliosi
di far parte di una grande e bella Nazione che è
la nostra Italia, ricordando che si è formata anche grazie al sacrificio di molti nostri avi.

La Bandiera italiana è
tutelata penalmente
...anche dalla stupidità

D

opo aver constatato come alcuni mascalzoni avessero sradicato i tricolori in alcune via cittadine, abbiamo chiesto ad Alessandro Teppa, il comandante della nostra polizia
comunale, di ricordare ai casellesi come viene
configurato il vilipendio alla nostra bandiera. Il
comandante Teppa ha così risposto: “La bandiera italiana è tutelata penalmente dall'articolo
292 c.p. il quale prevede il delitto del vilipendio
o danneggiamento alla bandiera o altro emblema dello Stato; questo tipo di delitto è classificato come delitto contro la personalità dello
Stato ed in particolare al primo comma stabilisce che "Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera dello Stato od altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro
1000 ad euro 5000. La pena è aumentata da
euro 5000 ad euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una
pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale". Il secondo comma stabilisce che "Chiunque
pubblicamente ed intenzionalmente distrugge,
disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due
anni. Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato ed ogni altra bandiera portante i colori nazionali". Teppa ha così proseguito: “La voce
"vilipendio" implica il concetto di sfregiare, disprezzare, mettere in ludibrio, sicché, oltre alla
distruzione, alla rimozione in determinate circostanze, al deturpamento ed all'imbrattamento anche l'alterazione degli elementi che costituiscono il vessillo integra un atto di vilipendio,
quando esso equivale alla manifestazione di un
sentimento di ostilità verso il simbolo dello Stato. Inoltre la bandiera nazionale è tutelata penalmente dall'articolo 292 c.p. non come oggetto in sé, ma unicamente per il suo valore
simbolico, suscettibile, per sua natura, di essere leso anche da semplici manifestazioni verbali
di disprezzo, la cui penale rilevanza, al fine della
configurabilità del reato, richiede quindi soltanto la percepibilità da parte di altri soggetti e non
anche la presenza della res (cosa), da riguardarsi, in quanto tale, come del tutto indifferente.
Cordiali saluti e viva l'Italia.”
P.L.

Albergo 
Ristorante

Caselle invasa dal Tricolore per i 150 anni d'Unità d'Italia

Gruppo Alpini

Aspettando
l’adunata
A

lla cena nella sede del Gruppo Alpini
di Caselle, presenti tantissimi parenti e amici per festeggiare i congedati della fanfara Brigata Alpina Taurinense, con la mitica Lucetta, presentatrice da
sempre delle fanfare alpine a tutti i raduni.
Inoltre, aspettando l’adunata nazionale di
Torino, sono stati recentemente ospiti di
una grandiosa serata casellese il presidente della sezione di Vittorio Veneto e i consiglieri sezionali presenti.
Salone del nuovo centro di via Basilio
Bona strapieno con i cori alpini di Leinì,
San Maurizio e la fanfara di Chiaves Monastero.
Al termine spaghettata per oltre 200 persone nella sede degli alpini.
Nelle foto di Aldo Merlo due momenti della serata

In pullman a Torino

La sfilata dell'8 maggio
Il Gruppo Alpini di Caselle per la sfilata degli alpini a Torino dell’8 maggio
organizza un pullman che partirà da
Piazza Merlo al mattino, alle ore 7,30,
per Torino corso Vittorio (zona par-
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25 aprile 1945 – 25 aprile 2011

E’ ancora necessario ricordare?
A

nche quest’anno è giunto
il momento di celebrare
la ricorrenza del 25 aprile 1945. Da più parti in questi anni si erge sempre di più
la domanda: ma è proprio necessario continuare a ricordare? Non è giunta l’ora di metterci una pietra sopra? Ormai
i testimoni diretti di quei tristi
eventi vanno via via scomparendo per ovvi motivi fisiologici: per la prima volta l’Anpi
provinciale ha eletto un presidente non partigiano, Diego Novelli. Poi, come sempre,
si ricorda che i morti sono, in
fondo, tutti uguali; che, al limite, bisognerebbe commemorarli tutti...
Sì è vero, i morti sono tutti
uguali e tutti meritano almeno la pietà, però... C’è un però!
Però prima di arrivare a morire, quelle persone avevano
fatto (magari talvolta subìto)
scelte diverse: qualcuno aveva
scelto di continuare a sostenere la dittatura, l’orrore e la
barbarie arruolandosi (o assecondando) la neonata repubblica fantoccio di Salò, mentre altri avevano mollato tutto,

mettendo a rischio la propria
vita e quella dei propri cari
(pensiamo per esempio ai fratelli Cervi: un’intera famiglia
sacrificata per il bene del Paese) per far risorgere l’Italia,
lottando sui monti e nelle valli, nelle città e nelle campagne,
persino nelle fabbriche... Questi ultimi, magari con il cuore colmo di paura e la pancia
vuota, talvolta armati solo di
speranza, senza sapere se sarebbero arrivati a fine giornata, spesso soverchiati da nemici superiori in numero ed
armamenti, sono coloro che in
questi giorni ci permettono di

dire “Viva l’Italia”, di esporre il
Tricolore sui balconi con orgoglio per festeggiare il 150˚ anniversario dell’Unità d’Italia,
che ci hanno regalato la nostra Carta Costituzionale, da
molti esperti considerata una
delle migliori del mondo democratico e che ora qualcuno
vorrebbe piegare ai propri interessi personali. Sì, dopo 63
anni qualche “aggiustatina”
alla nostra Costituzione, forse, serve, ma piccole modifiche largamente condivise, non
di certo interventi con la motosega per risolvere i problemi personali di pochi, a dan-

Il 25 aprile gli verrà dedicata una nuova piazza cittadina

Chi era il Dottor
Eugenio Garambois
C

hi era il Dottor Eugenio
Garambois? Beh, per chi
è casellese da molti anni
questa domanda può suonare
superficiale ed inutile, ma se
pensiamo ai nostri nuovi concittadini, forse vale la pena
tracciare un breve profilo di chi
ha dato davvero tanto alla nostra cittadina.
Nacque a Torino il 1˚ aprile
1920 da una famiglia di origine valsusina, si laureò giovanissimo in medicina e, come risulta dal sito dell’Istituto di storia
“Giorgio Agosti”, venne arruolato nell’Esercito (ovviamente nel Servizio Sanitario), dove
raggiunse il grado di sergente.
Sempre dal sito risulta che dal
16 settembre 1944 al 7 giugno 1945 prese parte alla lotta di Liberazione, aggregandosi
alla Brigata di manovra Moro,
facente parte della Quarta Divisione Garibaldi, ovviamente

come ufficiale medico. Cornelio Valetto, il mitico Comandante Lio, suo compagno di tante
battaglie, durante l’orazione casellese del 25 aprile 1995 raccontò di ricordarsi ancora di
esserselo visto arrivare a Cuceglio, dove la brigata era di stanza, insieme al fratello Ezio, medico anch’esso. Ma per Caselle,
il Dottor Garambois fu fondamentale successivamente, dopo
la fine del conflitto.
Giunto in paese nel primo dopoguerra, fu medico condotto
per ben 43 anni! Fino al 1962,
anno in cui venne regolamentato il numero di pazienti spettanti ad ogni medico, gli capitò di avere oltre quattromila
casellesi in cura: praticamente
conosceva tutti. Anche perché,
oltre che nella sua professione,
l’impegno del Dottor Garambois si estese all’Anpi (fu presidente della nostra sezione per

decenni) ed all’attività amministrativa: fu consigliere
comunale ininterrottamente
dal 1970 fino alla sua morte, avvenuta nel 1992.
Nel 1970, ’75 e ’80 fu eletto consigliere come capolista di una lista di indipendenti. Nel 1985 e nel ’90 si
presentò nelle fila del Partito Socialista. Ricoprì le cariche di assessore e vicesindaco.
Come scritto sopra, si spense nel 1992, esattamente il
28 novembre. Da allora, a
partire dal 25 aprile 1995,
ogni anno la famiglia Garambois e la sezione casellese dell’Anpi consegnano
in suo nome borse di studio a due studenti meritevoli dell’ultimo anno delle secondarie inferiori.
Ivan Cuconato

no permanente del resto degli
italiani. Non dimentichiamoci
che la Costituente era formata
da comunisti e democristiani,
socialisti ed azionisti, liberali
e repubblicani: gente con idee
molto diverse, ma che, per il
bene di tutti, hanno messo
da parte le rivalità, mediando
per arrivare al testo definitivo
che ci ha permesso di ripartire dopo l’annientamento delle
regole democratiche causato
dal fascismo. A qualcuno questa nostra Repubblica fondata
sull’eroismo e sul sangue versato da molti non va più bene,
la vuole modificare, stravolgere, snaturare. L’Italia ha già
passato vent’anni terribili in-

seguendo le chimere populiste di qualcuno, inseguendo
fantomatici imperi, eresie sulla purezza della razza italiana... Poi c’è chi dice che il nostro Paese andrebbe diviso in
due... Noi qui al nord dovremmo essere in Padania, un’eresia storica assoluta, mentre
il resto d’Italia faccia quello che crede... Ormai l’involuzione della nostra democrazia
è in atto già da qualche anno,
ma, con la scusa di quest’ultima crisi mondiale, ora ha subito un’accelerazione: tagli alla
scuola, alla sanità, alla cultura, riforma della giustizia. Tornando alle domande di partenza, credo che per tutti questi
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motivi elencati finora, la risposta debba essere un secco sì. Sì, bisogna continuare a
commemorare la Liberazione,
senza astio, ma bisogna farlo. Bisogna far sì che i ragazzi
parlino con gli ultimi testimoni diretti di quegli eventi; che
gli ultimi partigiani gli spieghino le motivazioni, le paure
che li hanno spinti a diventare, talvolta, eroi inconsapevoli, prima che faccia notte... Non
rendiamo inutile il sacrificio di
molti giovani. Come disse Calamandrei: “Ora e sempre resistenza”. Viva il 25 aprile! Viva
la Repubblica! Viva l’Italia!
I.Cuconato
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Ad un anno dalla scomparsa,
il ricordo di Franca Battistella

L'aerporto di Caselle secondo Fly Torino

Un pensiero per L
Ottaviano, mio
papà

I

mprovvisamente
i
colori sbiadiscono e, giorno per
giorno, intorno a noi tutto è
sempre più bianco. All’ingresso
di quell’anonimo ospedale voltavamo le spalle a tutto quel
bianco, riscoprendo, fra i nuovi
colori di un giardino inaspettato, le luci di una nuova alba, un
paesaggio sconosciuto e meraviglioso, nonostante tutto.
Un merlo zampettante ci raccontava l’imminente primavera
e con la sua immagine nel cuore
percorrevamo quei lunghi corridoi ancora parlando di quella rara bellezza. Con una scusa
mi allontanavo scrutando i tuoi
movimenti per capire e, sebbene niente trapelasse, il tuo
sguardo, i tuoi occhi (che non
mi sapevano mentire) si perdevano in tutto quel bianco, occhi
smarriti.
Sapevamo entrambi che non ci
sarebbe stato molto tempo ma
non volevamo crederci, non volevamo sprecare quello che ancora rimaneva per non ferirci e
parlavamo, parlavamo dimentichi di tutto, come sempre raccontandoci di altri sogni, ancora
sogni, altri giorni, ancora giorni.
Avrei voluto stringerti la mano
come quando, prendendomi in
braccio, stringevi la mia mano
di bambina e non avevo più paura di niente, allora il mondo sor-

Ottaviano Battistella

rideva e mi sentivo al sicuro fra
le tue braccia. Quante volte, nei
miei pensieri, ho stretto la tua
mano, quante volte. Ma tu avevi deciso: “Niente può cambiare, niente di quello che sta accadendo può cambiare ciò che
c’è fra noi due, andiamo avanti,
camminiamo, non ti preoccupare, tutt’al più mi addormento” le
tue ultime parole.
Nel momento del dolore qualcuno mi ha detto “soffri molto perché non hai mai smesso di essere figlia”, ma con orgoglio, nel
mio cuore di donna adulta, voglio essere ancora figlia, la figlia di un uomo straordinario
come te.
Grazie papà, per avermi insegnato a camminare, anche nel
dolore.
Franca

’aeroporto ha un ruolo centrale nella vita della nostra
città. Fra le tante realtà che
ruotano all’interno del nostro
territorio vi è “FlyTorino”. Abbiamo intervistato Valentino
Magazzù, presidente dell’associazione anche per capire che
momento sta vivendo la nostra
realtà aeroportuale.
Presidente di cosa si occupa la
vostra Associazione?
“FlyTorino è un’associazione
apolitica costituita a Torino nel
dicembre 2007 sulla scia del
crescente successo del blog "Allacciate le Cinture" del sito web
del quotidiano "La Stampa" e
ha iniziato ad operare il giorno
11 Gennaio 2008. L'associazione è stata creata da appassionati e professionisti del mondo
dell'aviazione per far volare Torino, il Piemonte e le sue aziende, e per far decollare il turismo
nella nostra regione. FlyTorino
è nata in risposta all’esigenza,
sempre più sentita, di dare una
voce ai cittadini che credono nel
supporto e nel rilancio dell’aeroporto internazionale di Torino
Caselle. FlyTorino rappresenta
tutti coloro che desiderano vedere riconosciuto il ruolo di Torino nel panorama del trasporto
aereo, e che chiedono uno sviluppo dell’aeroporto all’altezza
delle sue potenzialità, oggi sottovalutate.”
Presidente, avete appena depositato più di tremila firme al comune di Torino, per quale motivo?
“Abbiamo depositato 3411 firme a sostegno di una delibera d’iniziativa popolare dal titolo “linee guida per la stesura dei
patti parasociali della SAGAT,
la società di gestione dell’aeroporto di Torino”. Sagat, dopo la
privatizzazione parziale che ha
avuto luogo nel 2000 è una società a capitale misto pubblico
51%e privato al 49%. I rapporti tra i soci sono regolati da dei

La Stella Polare

A ruota libera senza barriere

L

a settimana scorsa si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione
della manifestazione “A ruota libera senza barriere”. Questa bella iniziativa organizzata dall’Associazione “Stella Polare” sotto
l’egida dell’Amministrazione Comunale (Area Servizi Persona e
Assessorato allo Sport) è ormai
giunta alla sua settima edizione. Grande l’impegno e lodevolissima l’iniziativa di questa Associazione.
L’appuntamento, però, non era
solo per la presentazione della manifestazione, che si terrà domenica 6 giugno presso
il Palatenda del Prato della Fiera a partire dalle ore 15.00, (il
programma dettagliato il mese
prossimo su queste pagine) ma
era anche quello di parlare di
programmi futuri della Cooperativa “LA STELLA POLARE”.
Il suo Presidente Antonio Lo
Muscio ha pronunciato un breve
ma sentito discorso. Ha ricordato che la stella polare è usata, fin
dai tempi antichi, come punto di

Unitre

riferimento per la navigazione e
che la “COOPERATIVA STELLA
POLARE” (nata nel 2007) si propone come punto di riferimento
per tutte le persone con disabilità e per tutti coloro che hanno
bisogno di aiuto. Ha altresì comunicato che è intenzione della Cooperativa di creare un Centro di Aggregazione Sociale che
possa ospitare persone disabili
ma anche anziani e normodota-

ti. L’intento è quello di realizzare
uno spazio facilmente raggiungibile con l’uso di mezzi pubblici, privo di barriere architettoniche nel quale, i diversamente
abili, gli anziani e i normodotati,
che ne vogliono fare parte non
si debbano sentire ospiti, ma a
casa loro. Per contatti e_mail:
cooperativastellapolare@hotmail.com
E.Pavanati

I prossimi incontri

• 20/4/2011 Stalking
AVV. Giuliana Aghemo
• 27/4/2011 Cani, gatti & C. Tra scienza e medicina
Dr Andrea Fontana
• 7/5/2011 CERIMONIA DI CHIUSURA DELL'ANNO ACCADEMICO
(In questa occasione ci sarà l'inaugurazione della nuova sede di via Bona. Seguirà una merenda
sinoira)

patti parasociali che attualmente delegano tutto il potere operativo al socio privato lasciando
al presidente, espressione dei
soci pubblici, solo delega di relazioni istituzionali. Questa situazione ha fatto sì che in questi anni la Sagat abbia pensato
principalmente agli utili dimenticandosi del ruolo principale
che deve avere la società di gestione aeroportuale della quarta
città d’Italia, la terza per valori
economici, ossia l’offrire un servizio al territorio.”
Quali grandi iniziative avete
svolto come associazione, oltre
a questa?
“Nei nostri quasi quattro anni
di attività abbiamo svolto anche momenti di tipo aggregativo come la tradizionale festa di
compleanno dell’associazione
durante la quale vengono estratti tra i soci numerosi premi messi in palio da compagnie aeree e
tour operator, e diversi momenti promozionali in occasioni di
particolari eventi. Ricordiamo
per esempio la festa a bordo pista per celebrare i dieci anni della compagnia Ryanair, una festa
spagnola in un locale tipico per
festeggiare l’avvio del richiestissimo volo low cost su Madrid.
Valentino Magazzu

Ed ancora una serata di divulgazione di cultura aeronautica insiemi a piloti e tecnici che hanno spiegato i segreti del volo e
del funzionamento degli aeroporti. Infine, ma non per questo
meno importanti, ricordiamo le
giornate di spotting aeronautico
a cura di alcuni soci appassionati di fotografia a bordo pista per
fotografare gli aerei in atterraggio - decollo.”
Quali sono i vostri principali
obiettivi?
“FlyTorino si propone tre obiettivi principali: sensibilizzare i
cittadini e le imprese piemontesi ad identificare l’aeroporto internazionale di Torino Caselle come scalo di riferimento,
promuovere Caselle come porta d’accesso preferenziale per
i turisti italiani e stranieri verso Torino, il Piemonte e le Alpi
Occidentali, e, infine, attivare
un dialogo costante con istituzioni, compagnie aeree ed ope-

ratori turistici per lo sviluppo e
la crescita dell’aeroporto. L’Associazione organizza periodicamente conferenze e mostre su
temi aeronautici e sull'aeroporto di Torino per farsi conoscere
al pubblico e raccogliere nuove
adesioni, nonché eventi aggregativi per i propri soci.”
Quali sono i vostri progetti per
il futuro?
“Supportare la delibera d’iniziativa popolare fino alla sua approvazione e continuare con i
momenti aggregativi. Senza dimenticare di continuare a fare
pressing sulle istituzioni e sui
soci privati di Sagat perché investano sullo sviluppo dello scalo e permettano a cittadini ed
aziende del bacino di utenza dello scalo torinese di poter partire
dal proprio aeroporto senza doversi più sobbarcare fastidiosi
viaggi fino ad altri aeroporti.”
Mara Milanesio

Trent’anni di Csen casellese
Anche l’Amministrazione Comunale di Caselle Torinese, in seduta consiliare, ha voluto rendere onore al merito, per i trent’anni dello Csen di Caselle, Leinì e Mappano, alla
Presidentessa Iolanda Garzulano. Nella
foto vediamo il Sindaco Marsaglia Cagnola
Giuseppe nel momento in cui consegna il
riconoscimento a Iolanda Garzulano. Un
caloroso applauso, di
tutti i componenti il
Consiglio Comunale e
del folto pubblico che
gremiva la Sala Consiliare, ha reso omaggio
alla festeggiata.
E.P.
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Le parole del Sindaco

Unione dei Comuni:
si parte!

N

el corso dell’ultimo
Consiglio comunale,
tenutosi lo scorso 11
marzo, si è proceduto anche
all’elezione dei cinque membri rappresentanti la nostra
Città in seno al nuovo ente.
Dei cinque, tre spettavano
alla maggioranza, due alle
opposizioni consiliari.
Come da accordi intercorsi tra le parti politiche, due
rappresentanti
dovevano
essere mappanesi: uno di
maggioranza, uno di opposizione. In base all’art. 9 dello statuto dell’Unione, il sindaco è membro di diritto del
consiglio dell’ente. Ricordiamo che lo statuto dell’Unione è stato approvato dal nostro Consiglio Comunale in
data 10 gennaio, con il voto
favorevole della sola maggioranza (ma con il consigliere
Zappia contrario). Tre assenti tra le fila della maggioranza - Di Ruocco, Filippis, Pallaria - quindi i presenti votanti
erano diciotto, scesi però a diciassette perché il consigliere
Zappia comunica di non partecipare al voto.
Negli interventi, i consiglieri d’opposizione ribadiscono
la loro contrarietà non tanto all’Unione di per se stessa, quanto a questo tipo di
Unione impostata dall’Amministrazione in carica (ricordiamo che i comuni aderenti
oltre al nostro sono ad oggi:
Borgaro, Settimo, San Mauro,
Volpiano e San Benigno).
La votazione è segreta e dà
il seguente risultato: per la
maggioranza, 3 voti a testa
per Isabella, Pallaria e Zavatteri; per le opposizioni, 4 voti
a Falvo, 2 voti a testa per Cretier e Pelazza. Vengono quindi
eletti: Isabella (in rappresentanza di Mappano), Pallaria,
Zavatteri e Falvo. Tra Cretier e
Pelazza, entrambi mappanesi, viene nominato, per precedenza d’età, il primo.
Caselle aveva preso accordi di
massima con la vicina Borgaro per far sì che anche questo
comune assegnasse due con-

siglieri alla frazione Mappano,
ma le cose non sono andate
proprio così, infatti nell’ultimo Consiglio comunale borgarese si è scatenato il caos.
Anche qui, le opposizioni nei
loro interventi hanno continuato a dubitare dell’effettiva
utilità di questo nuovo ente,
tanto da arrivare a concordare di votare tutti insieme
scheda bianca. Ma, a sorpresa, i conti non tornano...
Infatti il consigliere d’opposizione Lombardo dichiara di aver votato per il collega di partito Spinelli, collega
di maggioranza perché eletto
tra le fila del Pd prima di fuoriuscirne, ma lo stesso Lombardo e il consigliere d’opposizione Vallone si ritrovano
una preferenza a testa...
Quindi, alla faccia del voto segreto, qualcuno della maggioranza ha votato i due consiglieri d’opposizione per
aggirare il loro ostruzionismo
e far arrivare Borgaro ai nastri
di partenza al completo. Però,
prima Vallone e poi Lombardo rinunciano coerentemente alla nomina piovuta dal
cielo.
Alla fine i nostri confinanti si
ritrovano solo con i tre consiglieri di maggioranza, ossia:
Mangione, Palazzolo e Spinelli.
Si arriva quindi al 22 marzo, giorno della prima riunione del Consiglio dell’Unione.
L’esordio si è tenuto a Mappano, presso il CIM.
I consiglieri presenti sono stati ventisei (su trenta previsti),
in quanto anche l’opposizione di Volpiano non ha voluto
nominare rappresentanti.
Presidente del Consiglio
dell’Unione è stata nominata la settimese Tiziano (Pd),
mentre come vicepresidenti
il nostro Falvo e Focilla (maggioranza di San Benigno).
Presidente dell’Unione, in
questa prima fase, è stato nominato il sindaco di Borgaro
Vincenzo Barrea.
Ivan Cuconato

“Slancio e generosità per la
nostra Caselle”
L

a sera di venerdì 11 marzo,
come già detto, è stato presentato ufficialmente il nostro gruppo comunale di Protezione Civile.
Il presidente del Consiglio Comunale Giovanni Isabella, responsabile comunale della protezione civile, ha presentato al
sindaco ed alla cittadinanza il
gruppo e ha elencato i componenti del direttivo in carica per
tre anni: Responsabili Operativi: Gian Marco Tosi, Marco Livio Grivet Brancot, Achille Umberto Cristiano; Responsabili
Logistici: Mauro Cometto, Franco Gribaudo, Roberto Giampietro; Responsabili Amministrativi: Vincenza Lombino, Giuseppe
Bartelloni, Tiziana Bolumetti;
COM e Corsi: Tanino Domina
Sergio Manfrin, Luigi Gennaro.
L’Amministrazione Comunale,
con molto impegno, sta lavorando per dotare tutti i volontari della divisa personale con i
relativi dispositivi di protezione
individuale e le attrezzature necessarie al gruppo per far fronte
alle situazioni di calamità naturale o alle problematiche di carattere pubblico che potrebbero
verificarsi sul territorio.
Al fine di una maggior preparazione dei volontari, poiché la Regione Piemonte richiede che ad
ogni iscritto alla Protezione Ci-

vile sia tenuto un corso di preparazione e di formazione, durante l’anno trascorso, sono
state svolte le seguenti attività
formative: un corso teorico ed
un corso pratico a cura dei Vigili del Fuoco Volontari di Caselle, un corso teorico di viabilità e sull’uso della radio a cura
della Polizia Municipale, ed infine il corso di primo soccorso tenuto dagli istruttori della Croce
Verde di Borgaro – Caselle; ed il
presidente del Consiglio Giovanni Isabella ha voluto ringraziare
i vari istruttori che hanno svolto
i corsi ai volontari. Successivamente è stata passata la parola
al capo squadra e responsabile operativo Marco Livio Grivet
Brancot che, dopo un breve saluto, ha fatto consegnare da
Vincenza Lombino il tesserino
di riconoscimento e la divisa al
Sindaco Giuseppe Marsaglia Cagnola, in qualità di Capo della
Protezione Civile della nostra
città. Dopo la consegna, ha fatto presente che, al momento, i
volontari sono organizzati su 6
squadre operative, composte da
6-7 volontari ciascuna, ed ogni
squadra svolge attività a turnazione settimanale; inoltre, a partire da lunedì 14 marzo sono
attive sul territorio squadre di
emergenza a disposizione del
Sindaco. Delle sei squadre ope-

rative, due fanno parte di Mappano, inoltre, in caso di calamità si aggregheranno anche due
squadre di volontari del Gruppo
Alpini di Caselle che si occuperanno della cucina.
Lo scorso anno, il nostro gruppo, è stato presente ad una trentina di eventi e manifestazioni,
molte delle quali, anche in supporto alla Polizia Municipale.
A conclusione, il sindaco Giuseppe Marsaglia, ha ringraziato il
presidente del Consiglio Comunale Giovanni Isabella, il quale
era stato investito di delega dal
Consiglio Comunale per la formazione del Gruppo di Protezione Civile, per il lavoro svolto
in questi mesi con grande impegno e dedizione nella costituzione del gruppo, ed i volontari che
con grande slancio e generosità
dedicano gratuitamente il loro

La nostra Protezione Civile

tempo alla collettività. Dallo
scorso mese di ottobre, al Gruppo di Protezione Civile è stata
assegnata una nuova sede, seppure provvisoria, sita nei locali
del piano terreno di Piazza Europa 1 (ex centro anziani).
Si fa presente che tutti i giovedì
dalle ore 17 alle ore 18, presso
la sede della Protezione Civile,
è presente un responsabile per
eventuali comunicazioni ed informazioni al pubblico.
Sul sito del Comune di Caselle
Torinese è presente anche una
sezione dedicata alla Protezione Civile, in cui si possono trovare notizie, informazioni utili e
l’indirizzo di posta elettronica:
protezionecivile@comune.caselle-torinese.to.it per eventuali comunicazioni.
Marco G.B.

Dal Consiglio Comunale

Investitura Ufficiale per la nostra
Protezione Civile
N

on è un eufemismo dire
che questa serata dedicata alla seduta del Consiglio Comunale è destinata ad
essere annoverata tra quelle
storiche della nostra città.
Il motivo sta tutto nella sua immediata pre-apertura: la comunità casellese, rappresentata dai consiglieri, ha assistito
all'investitura ufficiale del primo Nucleo della Protezione Civile e al resoconto delle sue attività svolte. Un gruppo formato
ora da ben 44 persone e che era
stato riconosciuto dal Ministero
degli Interni già nel Novembre
del 2009. Un anno e mezzo fa
infatti il presidente del Consiglio Comunale Giovanni Isabella aveva ricevuto l'incarico ufficiale da parte del Comune di
provvedere alla costituzione del
Nucleo: iniziativa che ha visto
subito la partecipazione di mol-

ti volontari durante la prima
uscita pubblica, in occasione
della Fiera del Dicembre 2009.
I 44 membri sono stati preparati al meglio per lo svolgimento dei loro compiti grazie alla
collaborazione della Protezione
Civile di Torino: il suo direttore Sergio Zaccaria, nostro concittadino, ha messo a disposizione le competenze e il campo
base al fine di istruire i volontari anche per le più malaugurate evenienze. Il ringraziamento di Isabella è andato inoltre ai
Vigili del Fuoco, alla Croce Verde per i corsi di primo soccorso
e alla Polizia Locale per l'approfondimento sulle norme del codice della strada.
Il nucleo della Protezione Civile ha la propria sede in Piazza Europa 1 negli ex locali del
centro anziani e già 22 volontari ad oggi sono provvisti di di-

l’agoraio –
di Perlin Santina

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

vise regolamentari e dispositivi
anti-infortunistici. Il magazzino
di via Audello sarà il punto logistico e la sede futura più idonea per conservare le attrezzature e i macchinari. Da parte
sua il Comune ha per ora messo a disposizione una Fiat Panda e un telefono cellulare per le
emergenze e tutti i giovedì, dalle ore 17,00 alle ore 18,00, un
referente della Protezione Civile sarà presente presso la sede
per rispondere ad eventuali domande e informazioni.
L'entusiasmo e l'impegno da
parte di tutti sono più che mai
vivi per questa nuova avventura casellese. La certezza è che
si migliorerà ancora di più l'efficienza e l'attenzione nella gestione e nel controllo del territorio in favore dei cittadini.
Contento anche il sindaco Marsaglia, a cui è stata donata per-

sonalmente la divisa da alcuni membri del Nucleo presenti
in Sala. Dal punto di vista politico è interessante l'approvazione del Consiglio al progetto
dell'Unione dei Comuni: Caselle,
Borgaro, San Mauro, Settimo,
Volpiano, San Benigno si mettono insieme per promuovere lo
sviluppo delle Comunità locali e la progressiva integrazione
dell'azione amministrativa fra
di esse. Un nuovo soggetto che
diventa, per numero di cittadini, l'entità giuridica più rilevante della Provincia dopo Torino.
Tuttavia ci chiediamo che cosa
comporterà effettivamente a livello pratico per Caselle: forse
sarebbe meglio concentrarsi su
politiche di cooperazione con
realtà più strettamente vicine a
noi, oltre a Borgaro.
Daniele Gastaldi
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Vigili del Fuoco

di Alessandro Forno

Io c’entro in centro
L’italiano è veramente una lingua meravigliosa, quasi magica;
idioma dalle mille sfaccettature musicali, un complesso universo di significati. Pensate, una parola così semplice come Buonanotte, racchiude in sé, con un’impercettibile variazione di tonalità, l’abisso che separa l’augurio di un felice e sereno riposo
dalla drammatica esclamazione che preannuncia l’imminente
disastro: Buonanotte, è finita...! Dei due significati, però, sarà il
primo, me lo auguro, ad accompagnare il titolo di questa neorubrica (lungi dal voler scimmiottare il Buongiorno del magnifico Gramellini: altri mondi, altra caratura!); no, sarà solo una
piccola finestra sul caleidoscopico mondo delle notizie a margine che in qualche modo orbitano intorno alla nostra Caselle; un’occasione per riflettere prima di assopirci, augurandoci
che la notte, e spesso è così, porti consiglio. Apro quindi questa
piccola avventura “ritornando” su una questione aperta: il Centro storico. Ne riparlano, nel numero di marzo, gli esponenti del
PDL sul loro spazio dedicato... repetita iuvant! Traffico, inquinamento, sporcizia, chiusura degli esercizi pubblici, case fatiscenti... e non ultima l’ipotesi di dislocare le scuola causa il sorvolo
degli aerei... un cocktail micidiale! Da anni si ipotizza l’idea di rivitalizzare il centro cittadino come nuovo e vitale polo socioeconomico, ma la realtà sembra ben altra; non ultimo l’ENAC
(Ente Nazionale Aviazione Civile) che “invita” l’amministrazione
locale a “teletrasportare” gli edifici scolastici in periferia... Sembrerebbe la pietra tombale per tutte le ipotesi di rilancio del
centro cittadino anche se parrebbe banale, o forse stupido per
alcuni, pensare che mettere in sicurezza i pargoli dalle otto alle
tredici per poi lasciarli ritornare all’ipotetico massacro aeronautico nelle loro casette, in centro, in compagnia di genitori e fratelli sia a dir poco da film horror... Insomma, per Caselle si sta
ipotizzando di tutto per il suo rilancio socio-economico (anche
se all’orizzonte mancano certezze e molti sono i dubbi che serpeggiano: leggi aree ATA e ricollocazione dell’Alenia), si opera
fattivamente per quello culturale (vedi la riuscitissima mostra
sulla carta) ...ma il centro langue, tra strisce blu rifatte, marciapiedi in trepida attesa di lifting, una pedonalizzazione mai
nata, serrande tristemente abbassate... Occorre agire e subito,
con un progetto articolato, tra economia, cultura, residenzialità e viabilità, che guardi al futuro, che sarà sicuramente diverso dall’oggi e soprattutto sarà dei nostri figli. Certo, si potrebbe
sperare nell’intervento di qualcuno particolarmente importante che, non so, potrebbe acquistare simbolicamente un bilocale in piazza Boschiassi e favorire l’apertura di una sala giochi,
nella vecchia stazione, così, per rilanciare l’economia e l’affluenza... ma questi sono sogni primaverili, qualche volta incubi che
si realizzano sull’isola che non c’è. Purtroppo, per l’isola.
Buonanotte!

Ecco la nuova cesoia idraulica

C

onclusi i primi corsi di
formazione, del personale operativo, è stata inserita nel “caricamento” del Po-

lisoccorso dei Vigili del Fuoco
Volontari di Caselle la nuova attrezzatura necessaria al soccorso tecnico urgente da utilizzar-

si, nello specifico, per incidenti
stradali. Proprio gli stessi vigili
avevano, un paio di anni fa anche sulle pagine di questa testata, lanciato un appello alla cittadinanza in quanto l’attrezzatura
utilizzata sino ad oggi per gli incidenti stradali non era più idonea per operare celermente sulle carrozzerie delle autovetture.
Grazie alle nuove cellule di sicurezza - abitacolo - concepite proprio per la sicurezza degli occupanti delle stesse, con
l’utilizzo di lamiere sempre più
leggere ma sempre più resistenti, per le squadre di soccorso è
sempre più difficile intervenire
per “tagliare” le lamiere e “disincarcerare” le persone coinvolte in gravi incidenti stradali. La Delegazione dei Vigili del
Fuoco, al proposito dell’acquisto della nuova cesoia, ha sensibilizzato i Sindaci dei Comuni
di Competenza e grazie al con-

tributo significativo dei Comuni
di Caselle e di Borgaro, che qui
si ringraziano, si è arrivati a coprire circa il 50 % della spesa;
il restante apporto economico,
di circa Euro 10.000,00, è stato
colmato dallo stesso Distaccamento; grazie alla disponibilità
di alcuni Vigili del Fuoco Volontari che lasciano nel Distaccamento il rimborso spese, per le
ore dedicate agli interventi, ricevuto dal Comando Provinciale VVF di Torino.
Il prossimo obiettivo del Distaccamento è l’acquisto di un nuovo automezzo di soccorso, un
Pick Up della Ford Ranger doppia cabina, allestito per utilizzo VVF; acquisto che si inserisce in un progetto del 2009 già
in parte di finanziamento dalla
Fondazione CRT. In questo caso
lo sforzo economico e maggiore, ma la forza e la costanza dei
Pompieri casellesi sono grandi
e forse... ce la faremo!
Davide Lanzone

Saggio musicale

I piccoli musici dell’Andersen
I

l 15 marzo all’uscita dalla scuola dell’infanzia “Andersen” di strada Salga tutti
i bambini, accompagnati da genitori e nonni, sono andati alla
sala “Fratelli Cervi” di via Mazzini per esibirsi nel saggio musicale.
Da due mesi il maestro Bruno Lampa, professore di musica e direttore della filarmonica
“La Novella”, si è preso cura dei
bambini di 4 anni della scuola
dell’infanzia e li ha guidati verso i loro primi approcci alla musica: una vera e propria educazione musicale in miniatura! Ed
ecco il risultato: una bella esi-

bizione di tanti bambini attenti alla guida del maestro Bruno.
Sul palco c’erano una quarantina di bambini e bambine divise
in tre file: davanti c’erano le bimbe sedute, in mezzo i bimbi più
alti in ginocchio e dietro bimbi e bimbe in piedi: così disposti tutti potevano seguire le indicazioni del maestro. Il saggio
è iniziato con alcune filastrocche: “Con le mani”, “Buongiorno a te”, “Le scimmiette”, poi si
è passati a musiche in cui si doveva scandire il tempo con battute delle mani e tutti erano attenti ad ascoltare la musica per
battere le mani al momento giu-

sto. Poi brani musicali presentavano suoni acuti e suoni bassi e i bambini dovevano alzare le
mani nei suoni acuti ed abbassarle nei suoni bassi; dovevano
stare molto attenti perché questi suoni non si ripetevano con
la stessa frequenza. Poi... tutti
in piedi: seguendo la musica, si
spostavano avanti, indietro, si giravano a sinistra e a destra. Poi
la musica propose dei crescendo e dei diminuendo e i bambini
con le braccia dovevano seguire
l’andamento della musica. E’ stato proprio un bel saggio vissuto
con gioia dai bambini: la musica suscita grandi emozioni e in-

segnare ai bambini a conoscerla
e ad apprezzarla è un fatto molto positivo!
Il maestro Lampa ha ringraziato l’Amministrazione Comunale e la Dirigente Scolastica dott.
Meuti, che gli hanno permesso di realizzare questo progetto, e le maestre per la collaborazione che ha ricevuto da loro. A
nome dei bambini, dei genitori,
dei nonni mi sento di dire proprio di cuore un grande grazie
al maestro Bruno che con la sua
professionalità, la sua passione
e il suo entusiasmo ha realizzato
un’ottima iniziativa, che speriamo possa continuare nei prossimi anni.
Una nonna,
Adele Paoli Tirone
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Leader nei contract, "lavori chiavi in mano"

Marietta srl, un’azienda in evoluzione costante
“Molti clienti importanti, antreria e due torri in Alucobond
due società estere sotto forma
che della zona hanno conces(Alluminio stratificato) per acdi joint-venture. Greenforest
so la loro fiducia alla Marietta
cogliere gli ascensori esterni.”
con sede a Timisoara in RomaCosa è rimania che prosto dell’imduce
arre"Nel
ricordo
di
molti
casellesi
Marietta
srl
è
ancora
pianto stodi per uffici
rico
della
ed hotel solo
conosciuta come l’azienda che costruiva gli scaffali
Marietta
per il mercametallici così come nel lontano 1983... Oggi non è più srl?
to locale e te“Nel ricordo
desco – Miccosì e la trasformazione delle strutture, il rinnovo dei
di molti cacomar ltd con
sede in Tanzacollaboratori, la nascita delle nuove aziende, ha com- sellesi Marietta srl è
nia a Dar ES
pletamente cambiato la fisionomia di un’azienda che ancora conoSalaam con le
sciuta come
stesse finalità
si è evoluta e che continua ad evolversi"
l’azienda che
di cui prima.”
Qual è il tarcostruiva gli
get di riferimento attuale delscaffali metallici così come nel
srl, quali ad esempio la Seven
la Marietta srl?
lontano 1983 ancora produs.p.a azienda leader nel suo setInterno di Scarpe e Scarpe nuovo insediamento

N

L'Ospedale di Tortona

ata quasi sessant’anni fa come
azienda costruttrice di stampi e carpenteria, dall’ingegno del
Cavalier Mario Marietta, la Marietta srl è divenuta col tempo una delle
primarie aziende nell’arredamento per ufficio.
Dal 1996 si occupa di
“Contract” (lavori chiavi in mano) producendo e facendo produrre da aziende partner,
pavimenti sopraelevati, controsoffitti, pareti divisorie ed attrezzate, fornendo il proprio
cliente dal progetto architettonico alla realizzazione complessiva
dell’arredo.
Cos’è oggi la Marietta
srl?
“E’ soprattutto, la Marietta srl una squadra di
collaboratori il cui impegno, teso alla soddisfazione del cliente è ormai
noto a tutta la sua clientela. Tra Borgaro e Caselle ove la ditta risiedeva e risiede attualmente,
i soci Rita Bosio e Giorgio Marietta rappresentano un punto di riferimento per le aziende
che desiderino ristrutturare i propri locali dando un'impronta moderna ed innovativa alla
loro attività.”
Come opera la Marietta srl?
“Marietta srl, oltre ad appoggiarsi a studi di Architettura esterni con i
quali collabora ormai da
anni, al suo interno conta su uno staff di perso-

ne qualificate: Architetti, Ingegneri, Geometri e Designer che
si dedicano esclusivamente alla
soluzione delle varie problematiche che i Clienti di volta in
volta chiedono di risolvere.”
Attualmente il mercato richiede in modo sempre più pressante una duttilità ed un’aderenza totale alle esigenze della
clientela: in che modo la Marietta srl riesce a far fronte
alla bisogna?
“Oggi Marietta srl è parte di un
gruppo di imprese che, in settori diversi ma propedeutici tra
loro, operano in sinergia per
affrontare a 360°le problematiche di volta in volta presenta-

te dalla clientela.”
Quindi è attraverso una rete
strettamente connessa che la
Marietta srl è in grado di affrontare ogni tipo si soluzione
che le viene prospettato?
“Nel tempo è stata partecipata
la soc. Sicam, con sede in Cerrina Monferrato che si occupa prevalentemente di lamieristica e piccola carpenteria,
operando su una superficie di
3500 mq coperti; di seguito
sono nate altre aziende satelliti
quali la Macotecnica specializzata nel settore dell’arredo metallico industriale, la Viemme
specializzata nell’arredo per
abitazioni e centri di ritrovo e
tore, per la quale sono
stati realizzati migliaia di metri quadrati di
pareti divisorie, controsoffitti e pavimenti sopraelevati per la
nuova sede di strada
Fornacino.
L’Ospedale Molinette di Torino, divisione
C.T.O. per il quale Marietta srl ha progettato e rifatto tutti gli
interni, le camere stagne, le sale per radiografie ed il Triage.
L’ospedale di Tortona per il quale Marietta srl ha realizzato il
corpo avanzato della
nuova hall di ingresso, progettando e costruendo, con partner
locali, opere di tensostruttura in cavi d’acciaio rivestita con vetri particolari prodotti
dalla soc. M.B.T Ve-

Interno di Seven s.p.a.

ITALIA

s.r.l.

ceva. Oggi non è più così e la
trasformazione delle strutture,
il rinnovo dei collaboratori, la
nascita delle nuove aziende, ha
completamente cambiato la fisionomia di un’azienda che si è
evoluta e che continua ad evolversi anno dopo anno.”
E’ questa la risposta che la Marietta srl dà in un periodo di
sfavorevole congiuntura?
“L’attuale crisi economico – finanziaria mondiale ha colpito
duro e Marietta srl non è stata
esente dai colpi d’ariete che la
maggior parte delle aziende ha
in questi ultimi due anni subito ma, la volontà, abnegazione
al lavoro dei soci e dei collaboratori interni ed esterni, unita
ad i necessari investimenti tecnologici permettono a Marietta
s.r.l. di dire: Noi ci siamo!
Le fotografie qui allegate delle
realizzazioni prima descritte ne
sono la prova tangibile.”

MOBILI PER UFFICIO
ARREDI INDUSTRIALI
PARETI DIVISORIE
GENERAL CONTRACT

10072 CASELLE (TO) - Via Mappano, 61/63
Tel. 011.991.26.69 / 011.991.45.95 / 011.991.45.84 - Fax 011.991.28.44
E-mail: marketing@mariettasrl.com
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Un'interessante proposta “a due ruote” di Sergio Cretier

Intervista a Roberta Bruatto, Pr. Commissione Pari Opportunità

Promuovere il “Byke Sharing” “Le differenze siano una
za la seguente proposta di dislocazione delle stazioni di prelievo.

I

l “bike sharing” è un servizio
che mette a disposizione una
bicicletta da usare quando se
ne ha bisogno, senza averne la
proprietà e senza prenotazioni.
Un’ottima risposta al problema
del traffico ed alla mobilità cittadina per i piccoli spostamenti. La non-proprietà del mezzo
procura benefici inattesi: niente spese di manutenzione, niente rischio di furto, disponibilità della bicicletta in qualunque
momento. Per la buona funzionalità del servizio le stazioni di
sosta devono essere dislocate in
modo che l'utente percorra un
massimo di 300 metri per ritirare o depositare la bicicletta.
Nelle rastrelliere è necessario
avere un numero di mezzi non
eccessivo (i “buchi” sono necessari per chi deve depositare la
bici). Il servizio è gratuito nella
prima mezzora e prevede tariffe crescenti nei minuti successivi allo scopo di disincentivare
gli utenti a “tenere” la bicicletta per molto tempo. I luoghi
più complicati da gestire sono
le stazioni, dove è richiesto un
perfetto sincronismo con i treni: le rastrelliere devono essere piene quando arriva il treno
e vuote quando parte. Parigi ha

inaugurato il servizio il 15 luglio 2007 con10.600 biciclette
in 750 stazioni di prelievo (numero di stazioni e di biciclette
raddoppiati in un anno). Lione
ha avviato il servizio nel 2005
con 3.000 biciclette su 250 stazioni. In questi casi il servizio
è stato un successo anche perché accompagnato da interventi
di messa in sicurezza della viabilità ordinaria e da un aumento delle piste ciclabili. A Lione il
Bike Sharing è in funzione giorno e notte. In Italia vengono generalmente chiusi dalle 22 alle
6. A Torino vi sono 120 stazioni,
1200 biciclette e due furgoncini elettrici impiegati per lo spostamento dei mezzi e per la loro
riparazione. I Comuni di Collegno, Alpignano, Druento, Grugliasco, Rivoli e Venaria Reale
hanno in corso di realizzazione
un progetto di bike sharing su
area vasta, basato sui punti di
interscambio fra bicicletta, metropolitana, ferrovia e automobile. Per avviare questo servizio
vi sono dei finanziamenti Europei, mentre la gestione ordinaria del servizio si può coprire
con gli introiti della pubblicità.
Visti gli enormi aspetti positivi
del servizio il sottoscritto avan-

Su Caselle:
1°
) Piazza Merlo → Vicino al cimitero; 2°
) Via D’Andrà (Nuova
Piazza) → Vicino a Posta, Comune, Anagrafe, Mercato, Centro
Città; 3°
) Via Circonvallazione
) Pra→ Stazione Ferroviaria; 4°
to Fiera → Vicino a Fermata Autobus; 5°
) Via M. T. di Calcutta
→ Vicino a Pro Loco, Di Meglio;
6°
) Via Colombo – Via degli Alpini; 7°
) Via Caldano → Vicino
a Bocciofila; 8°
) Piazzale Grande
Torino → Centro Sportivo; 9°
)
Via Suor Vincenza → Parco giochi; 10°
) Str. Ciriè – Via Molinotto; 11°
) Penny oppure Bennet;
12°
) Aeroporto.
Su Mappano:
1°
) P.zza don Amerano; 2°
) Via
Gen. Dalla Chiesa → Bubalo; 3°
)
P.zza Cesare Pavese; 4°
) Via Leonardo da Vinci; 5°
) Via Tibaldi
→ Scuole medie; 6°
) Via Rivarolo → sede Amis.
Il bike sharing è una delle risposte efficaci che rispetta l’ambiente, migliora la salute psico-fisica, produce risparmi economici,
limita l’inquinamento dell’aria,
riduce l’aumento della temperatura del globo terrestre, migliora la mobilità cittadina e riduce
il consumo di materie prime. Visto anche l’utilizzo tradizionalmente molto diffuso dell’uso
della bicicletta tra gli abitanti di
Caselle sono a chiedere all’Amministrazione Comunale che a
Caselle sia attivato un servizio
di Bike Sharing.

ricchezza e un valore per tutti”

Presidente, quando e come nasce la Commissione? Da chi è
composta?
“La Commissione P.O. della Città di Caselle si è insediata il 22
marzo 2010 ed è diventata operativa il 31 dello stesso mese.
Oltre a me, la vicepresidente è
Liliana Boggian, mentre gli altri componenti sono: Vincenza
Lombino, Michele Faugno, Angela Grimaldi, Maria Vittoria
Pelazza, Pietro Falvo. La Commissione è un organo consultivo e propositivo del Consiglio
Comunale e della Giunta Comunale. Resta in carica per la durata della legislatura ed il suo funzionamento è disciplinato da un
apposito regolamento. Compiti della Commissione: promuovere la realizzazione delle pari
opportunità tra uomo e donna
e valorizzare le differenze di genere in campo economico, sociale e culturale, per rimuovere
gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne. La Commissione, in
occasione della sua prima riunione, ha redatto un piano delle

Sergio Cretier
Consigliere Comunale Gruppo
“Sinistra per Caselle e Mappano”

attività. L’impegno fondamentale sarà quello di contribuire alla
diffusione di una cultura in cui
le differenze rappresentino una
ricchezza ed un valore per tutti. Le azioni in programma sono
articolate e numerose, animate
tutte dalla certezza che le politiche di uguaglianza e di opportunità devono rappresentare uno
degli elementi che concorrono
a definire la strategia di sviluppo del nostro territorio.”
Quali le iniziative realizzate finora? Secondo lei con quale
esito?
“La più visibile è stata l’istituzione nella Città di Caselle dei “Parcheggi Rosa” riservati gratuitamente alla sosta di autovetture
condotte da donne in stato interessante e da neomamme con
bimbi fino a sei mesi d'età. Analoghe esperienze sono già state adottate in numerosi Comuni italiani. I “Parcheggi Rosa”
rappresentano una iniziativa di
alto valore sia simbolico sia pratico a favore delle esigenze delle gestanti e delle neo mamme,
uno strumento
per garantire la
qualità degli ambienti di vita, una
agevole mobilità, una maggiore sicurezza alle
future madri. I
“Parcheggi Rosa”
sono stati individuati in luoghi
ad alta frequentazione. Abbiamo poi realizzato
due serate (una a

Caselle, in giugno, e una a Mappano, in novembre) sui disturbi alimentari (bulimia e anoressia) con l’intervento di psicologi
e esperti di alimentazione. Il 25
novembre 2010 (giornata contro la violenza sulle donne), iniziativa “I semi della violenza”.
Per le feste di Natale, in piazza Europa allestito l’albero delle pari opportunità. Ultima iniziativa in ordine temporale, l’8
marzo: serata dal titolo “150
portati bene, conversazioni sulla storia al femminile”. Direi che
l’esito in generale è buono: per
l’8 marzo la Sala Cervi era gremita.”
Quali le prossime iniziative già
pianificate?
“In programma abbiamo un
corso di autodifesa e soprattutto l’apertura di uno Sportello per le Pari Opportunità: un
punto di ascolto e di consulenza rivolto non solo alle donne,
ma a tutti coloro che intendono manifestare situazioni relative a discriminazioni ed abusi.
L'ufficio, gestito direttamente dalla Commissione, sarà a
disposizione per segnalare situazioni di mobbing o diseguaglianza nel mondo del lavoro,
disagio sociale, casi di violenza
sulle donne ma si proporrà di
dare anche informazioni sulle
attività e le iniziative organizzate dalla Commissione, nonché
a raccogliere direttamente dai
cittadini idee e proposte, ovviamente in collaborazione con gli
altri servizi già in funzione.”
I.Cuconato

IL VOSTRO SORRISO
È NELLE
NOSTRE MANI

Regione Piemonte Dir. Sanità
determinazione n.604 del 14/10/09
Cod. Dir. DB2000 - Cod. Sett. DB2005
ai sensi dell’art.8 ter del D.Lgs 502/92

Progettista per la struttura ambulatoriale odontoiatrica geometra Lorenzo Verderone
•�Chirurgia pre-implantare
•�Rialzo del seno mascellare
•�Implantologia ed impianti �
a carico immediato
•�Igiene orale
•�Sbiancamento
•�Parodontologia
•�Bambini

•�Ortodonzia - ortodonzia �
invisibile
•�Conservativa
•�Estetica dentale
•�Endodonzia
•�Estrazioni semplici
•�Estrazioni chirurgiche
•�Estrazioni denti del giudizio �
inclusi e caricati

•�Estrazioni di cisti con relative �
analisi ospedaliere
•�Protesi fissa e mobile
•�Anestesia con sedazione �
cosciente ed anestesista
•�Igiene e sterilità a tutela �
dei nostri pazienti

Il Centro dispone inoltre delle seguenti apparecchiature direttamente in sede:
Panoramica / Teleradiografia latero/laterale / Postero anteriore

STUDIO DENTISTICO SAN GRATO

Via Filatoio, 37 - 10072 Caselle Torinese (TO)
Si riceve su appuntamento tutti i giorni ai numeri:
Tel. 011 9912529 • Cell. 347 7610974
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ALMANACCO

a cura di
Luigi Chiabotto

N

el terzo mese dell’anno
la temperatura media del
mese è ancora tiepida:
7,58°
. Nel 2010 la media mensile è stata di 6,58°e nel 2009
di 7,17°
. La pioggia, molta, 229
mm questo marzo si è insediata al secondo posto delle nostre rilevazioni, dopo il marzo
1991 con 250 mm e passando
davanti al marzo 1980 con 156
mm ed al marzo 1993 con 115
mm. Abbiamo avuto dei mesi di
marzo con pochissima pioggia:
1996 con 15 mm. Il 1997 addirittura con zero precipitazioni, l'anno della grave siccità pri-
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Nonostante l’acqua e la luna anche molto tiepido, ma...

Marzo: mamma mia, quanta pioggia!
maverile. Il 1998 con 3 mm e 2
cm di neve, come il 2003 solo
3 mm totali. Negli ultimi anni la
piovosità di marzo è aumentata.
La fioritura delle piante, a causa del clima mite è in anticipo
di una buona settimana. L’erba
dei prati è rigogliosa e si è potuto falciarla per l’alimentazione, in anticipo di 10-12 giorni
a confronto degli ultimi 3 anni.
Nonostante il tardo lunare, solo
domenica 3 aprile ci sarà la luna
nuova di marzo, la vegetazione
è avanti. E’ ancora una volta dimostrato che il ciclo lunare incide molto poco sullo sviluppo della vegetazione, se acqua
e caldo ci mettono del loro meglio. Forse anche il nostro amico Pino e sua moglie Angela,
che vivono in quel di Borgaro,

PROVERBI
a cura di

Al neuv ëd magg ël coco a chita ‘d canté
Il nove maggio il cuculo smette di cantare
Ant ël mèis ëd maj a l’é mej ch’a pieuva mai
Nel mese di maggio è meglio che non piova mai
La tempesta ‘d magg a pòrta via pan, vin e formagg
La grandine di maggio porta via pane, vino e formaggio (Distrugge il grano, l’uva e l’erba per le mucche)
Lòn ch’a fà magg a fa stèmber
Il tempo che fa maggio lo farà settembre
Magg a l’é ‘l pì bel mèis ëd l’ann
Maggio è il più bel mese dell’anno

grandi cultori delle fasi lunari,
forse si saranno meravigliati di
questo anticipo vegetativo. Inizia con la pioggia il primo giorno della primavera 2011. Piove poco dopo le otto del primo
marzo. Sembrava dovesse essere una giornata piovosa. Cessa
la pioggia e spunta che il sole.
Marcata variabilità: 11°i gradi della massima. Sono solo 6 i
gradi della massima di mercoledì 2. La minima è a –0,5°
. L’aria
arriva da Nord, fresca. L’aria fresca nella tarda notte tra mercoledì e giovedì 3, fa cadere un
poco di neve che imbianca i prati e le tegole dei tetti. La minima è a –1°
. Giornata senza sole.
Massima 4°
. Dal primo pomeriggio di giovedì 3 inizia a piovere fine fine. Poco dopo le 22
la pioggia si trasforma in neve.
Alle 6,30 di venerdì 4 sono ancora 2,5 i cm di neve, molto fradicia, perché mista a pioggia.
Nel pluviometro ci sono 13 mm
di pioggia e neve fusa. La campagna, ancora una volta è tutta
bianca per la neve. Ci sono ancora 14 mm di acqua al mattino
di sabato 5. Sono ancora pioggia e neve che si è sciolta nella
giornata di venerdì 4. Il totale,
27 mm, che per mezzo grado in
meno di temperatura, potevano
essere 25 cm di neve. Sarà per
la prossima volta. La neve, invece è caduta abbondante oltre gli
800 mt. Dalla tarda mattinata di
venerdì 4, esce, dalle nuvole, il
sole, che con 8°di massima cancella tutte le tracce della neve.
Domenica 6 è sereno. La brina si crea solo al levar del sole,
quando la minima raggiunge i
–3°
. Il merlo, sul ramo più alto
del pioppo vicino a casa, fischia
allegro. E’ il segnale che poco
lontano la femmina è sul nido a
covare. Ci avviciniamo alla pri-

mavera, vera. La gazza, però,
non l’abbiamo ancora vista preparare il nido, anche se alcuni
anni or sono, l’avevamo vista il
19 febbraio staccare dal terreno
gelato una pagliuzza da portare
nel nido. Il colombaccio, quello singolo o a coppie che si ferma per nidificare, non l’abbiamo ancora visto. Il 21 febbraio,
un mattino nebbioso, ne avevamo visti una ventina, a terra, in
una stoppia di mais, sfamarsi,
dopo una notte di viaggio, prima di riprendere nuovamente
il viaggio, per chissà dove. Nel
bosco, qualche gemma è già rinverdita, perché si vedono qua e
la, chiazze di verde. Dopo domenica 6 marzo, piena di sole, lunedì 7 è una storia tutta diversa:
aria fredda e secca da Nord-Est,
senza sole. La massima si ferma
a 6°
. Mercoledì 9 la campagna
è nuovamente bianca per una
brinata, con gelo: minima a –6°
.
Siccome eravamo ben iniziati,
-6°
, con aria fresca, pensavamo
che le minime scendessero ancora, magari di non arrivare a
–13°del 2 marzo 2005. Le minime dopo i –6°di mercoledì 9,
venerdì 11 ancora a –3°la minima e massima in rialzo: 13°
.
L'11 giorno catastrofico per
l’arcipelago del Giappone. Oltre ad una forte scossa di terremoto a Tokio, più a nord un movimento tellurico sottomarino
scatena uno tsunami. Gli abitanti, pur se immediatamente avvertiti, non riescono a sfuggire
alle onde alte oltre 10 mt e alla
velocità dell’acqua che arriva a
700 km/ora. E’ tragedia nella
tragedia. Neanche i più audaci
registi di film apocalittici avrebbero immaginato tanto. Salta anche una centrale nucleare
che crea molti problemi per la
radioattività. La forza del terremoto raggiunge i 9 punti della
scala Richter. Da qualche parte
sta scritto che la magnitudo di 8
punti nella scala Richter è la forza sviluppata da uno scoppio di
6,5 miliardi di tonnellate di tritolo. Mezzo punto in più, quindi
magnitudo 8,5 equivale ad una
forza sviluppata da 31,5 miliardi di tonnellate di tritolo. Scene
macabre, orrende fatte passare
nei vari telegiornali. La Madre
Terra, che ci da i fiori, la frutta, i
cereali per poter vivere, si è trasformata in questi luoghi in Matrigna, con una forza devastante
senza uguali. Dopo una mattinata nuvolosa, nel pomeriggio di
sabato 12 ritorna la pioggia.
Anche domenica 13 piove tutto il giorno. Non è molto intensa, ma fastidiosa perché accompagnata da aria da Nord, fresca
con raffiche di 10/12 km/ora.
La temperatura massima è a
4°come la minima del mattino.
Dopo due giorni senza sole, ritorna il sereno il mattino di lunedì 14. E’ sereno sino a sera. Il
cielo si copre di grossi nuvoloni
che dalla metà della notte portano pioggia. Cade senza interruzione giorno e notte fino a martedì 15. Mercoledì 16 ancora

tutto il giorno fin verso mezzanotte. Sono 172 mm in questi 5
giorni. La neve è caduta abbondante oltre i 1400 mt, perché
le temperature sono abbastanza “alte”: 6/7°
. La perturbazione
da Sud ha investito tutta la penisola. Trovando lo sbarramento
delle Alpi si è fermata ed ha scaricato su di noi. Per l’alta umidità del terreno, venerdì 18 vi è la
nebbia molto fitta. La visibilità,
a casa nostra è inferiore a 100
mt. Verso le nove, il sole ed una
leggera ventilazione da Ovest,
vincono la nebbia. Ne esce una
bella e tiepida giornata: 18°la
massima.
Sabato 19, San Giuseppe, ancora 18°
. Dalle 17, a Ovest si crea
un temporale, con lampi e tuoni. Il primo del 2011. Questo
temporale si sposta verso Torino Sud. Un altro temporale, con
nuvoloni molto brutti, si crea
a Nord dell’aeroporto, verso le
18. Arrivano alcune raffiche di
vento, molto forti. Cadono alcune gocce di pioggia molto grosse, prossime alla grandine, che
per fortuna non arriva: 2 i mm
di acqua. Questi temporali sono
la conseguenza di una irruzione
di aria fredda da Est-Nord-Est,
che trovando aria calda nella
pianura, crea i temporali. Domenica 20, per una ventilazione secca e fresca da Nord-Est, la
massima, anche con il sole bello, è appena 13°
. A sera si vede,
grossa, la luna piena. Si vede più
grossa delle altre volte perché
passa più vicina alla Terra. La
prossima volta sarà tra circa 19
anni. Lunedì 21 marzo, l’inizio
della primavera astronomica.
La minima è arrivata a un grado
sopra lo zero, prima che il cielo

fosse coperto dalle nubi. La massima è 12°
. Mercoledì 23, ancora a –0,5°la minima. E’ l’ultima
volta del mese con temperature
sotto lo zero. La massima raggiunge già 18°
. Le massime tengono questi valori, 18-20°fino
a sabato 26. Domenica 27, fiera
di Ciriè, giornata senza sole, piove dal pomeriggio, 12,5°la massima. Da domenica 27, minima
a 5°
, sono in aumento: 7/8,5°
fino a mercoledì 30, quando si
crea un nuovo temporale, 7 mm
di pioggia. Giovedì 31, 5°la minima e 21°la massima. La temperatura massima più alta del
mese.
Da noi la pioggia e neve fusa,
come già scritto è stata abbondante, 229 mm. La pioggia e
neve fusa a Balme è stata di 256
mm mentre la sola neve è stata
di 177 cm.
Al termine di questo scritto ci
sia consentito ricordare, un appassionato di campagna ed appassionato dei nostri scritti,
tanto che un giorno ci aveva
confidato che dal giornale “Cose
Nostre” ritagliava le tabelle. Sicuramente ne ha ritagliate parecchie, di nostre tabelle, perché
la salute lo ha accompagnato
molto avanti negli anni. E’ mancato a 89 anni, quasi al raggiungimento del 90°anno. I funerali si sono svolti venerdì 4 marzo,
giorno della luna nuova di febbraio. Luna che nel suo passato
di vignaiolo avrà guardato molte volte. Il signore al quale rivolgiamo queste poche righe è il
signor Pietro Cuniberti. Ora riposa nel solatio cimitero di San
Martino Alfieri (AT). Condoglianze alla famiglia.

METEO NOSTRO

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

Marzo 2011
Temperatura minima: -6°il giorno 9
Temperatura minima più alta: 8,5°il giorno 30
Temperatura minima media del mese: 2,37°
Temperatura massima:21°il giorno 31
Temperatura massima più bassa: 4°il giorno 13
Temperatura massima media del mese: 12,79°
Temperatura media del mese: 7,58°
Giorni con temperatura minima di zero o meno gradi: 11
Giorni con temperatura massima di 15 o più gradi: 12
Giorni con pioggia o neve: 12
Totale neve: 2,5 cm
Totale pioggia e neve fusa: 229 mm
Giorni senza sole: 7
Pioggia e neve fusa di questo mese, media dal 1980: 63,38 mm

Marzo 2010
Temperatura minima media del mese: 1,08°
Temperatura massima media del mese: 12,08°
Temperatura media del mese: 6,58°
Giorni con pioggia o neve: 8
Totale neve: 17 cm
Totale pioggia e neve fusa: 81,5 mm
Giorni senza sole: 6

di UGO PANIZZA

PRODUZIONE
VENDITA AL PUBBLICO
BICICLETTE DI OGNI MODELLO

SAN MAURIZIO C.SE - Fraz. CERETTA
Via Torino, 17 - strada provinciale Caselle-Ciriè - Tel. 011.92.44.380
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“Una voce, poco fa ...”

Celebrare, perché?

`ÈDH Il senso degli anniversari
In viaggio tra le note

e solisti di primo livello (Orchestra Sinfonica di Lucerna, diretta da Neeme Jarvi; Martha Argerich al pianoforte e Mischa
Maisky al violoncello) che hanno saputo far amare la musica
anche a chi non ha molta simpatia per le composizioni contemporanee. Anche le celebrazioni storiche possono avere un
loro lato musicale. E mi riferisco, chiaramente, ai 150 anni
dell’Unità d’Italia che si celebrano in queste settimane. Molte istituzioni musicali, grandi e

di Marco Leo

C

hiunque frequenti il mondo della cultura, tra gli artisti ed ancor più tra gli
studiosi, sa che gli anniversari
sono sempre occasioni di cui tener conto nello stabilire i calendari di conferenze, mostre, stagioni musicali. Ciò che scriverò
guardando alla musica vale anche per le altre arti e per gli
eventi storici. Quando cadono i
centenari di nascita o morte di
qualche autore, le stagioni musicali propongono una quantità superiore alla media di opere
dell’artista celebrato, magari abbinando agli spettacoli qualche
giornata di studio in cui ricercatori locali e studiosi internazionali di chiara fama espongono i
risultati delle loro ricerche sul
tema; e, in sede esecutiva, spesso trovano spazio, accanto ai
grandi capolavori, opere cosiddette “minori” che la maggior
parte del pubblico non conosce.
Nel 2011 i principali anniversari musicali sono il bicentenario
della nascita di Liszt ed il centenario della morte di Mahler.
Guardando le stagioni torinesi, occorre rilevare che, se non
ci sarà un recupero in autunno,
il secondo ha decisamente surclassato il primo nell’attenzione
delle istituzioni: solo nel prossimo periodo ci saranno due concerti interamente mahleriani
nella stagione del Lingotto il 19
e il 20 aprile, con un’orchestra

piccole, si sono lanciate per l’occasione su Verdi. In attesa di riparlare di lui in un prossimo futuro, iniziamo ad anticipare che
il Teatro Regio, allestendo I Vespri siciliani in occasione della visita del Presidente Napolitano, e scegliendo di affidare la
regia dell’opera a Davide Livermore, ha voluto da un lato pensare alle celebrazioni storiche,
e dall’altro proporre una lettura
dell’opera (se riuscita o meno è
un altro discorso) che guardasse al presente e al futuro.

Prossimi appuntamenti
I Vespri siciliani al Teatro Regio

dedicata a Mahler e un baritono
specializzato nel Lied mahleriano (si veda il box a lato pagina)
e due appuntamenti dell’orchestra Rai il 12-13 maggio (Lieder
eines fahrenden Gesellen e Blumine) e il 26-27 maggio (Sinfonia n. 6 diretta da Semyon Bychkov).
Ora, ha senso celebrare gli anniversari dei musicisti? a mio
parere, se la celebrazione si riduce a mero appuntamento di
calendario ricordato per automatismo arricchendo un po’ i
cartelloni, il senso è molto limitato: si faranno un po’ più felici gli appassionati di Mahler
quest’anno, di Schumann l’anno scorso, di Verdi nel 2013,
ma non si cambia la storia della musica né della sua interpretazione. Il senso dell’anniversa-

rio esiste se diventa occasione
per proporre nuove letture dei
compositori e per arricchire la
prassi esecutiva di composizioni dimenticate o di nuove interpretazioni memorabili, in una
parola per ampliare la cultura
musicale. In questo senso sono
stati esempi molto positivi le
celebrazioni donizettiane del
1997-98, che hanno posto Donizetti al centro dell’attenzione
dei teatri lirici di tutto il mondo,
tanto da renderlo, oggi, il sesto
compositore d’opera più rappresentato in assoluto, cosa che
alcuni decenni fa sarebbe stata
impensabile; oppure, per fare
un esempio più vicino, il convegno che l’anno scorso l’OSN
Rai ha organizzato in collaborazione con l’Università in occasione della riproposta del raro

Requiem für Mignon di Schumann. Oltre a celebrare i “grandi”, sarebbe auspicabile che gli
anniversari diventino anche occasione per ritornare su figure un po’ trascurate: nel 2013,
ad esempio, quanti ricorderanno che duecento anni prima, oltre a Verdi e a Wagner, nacque
anche l’operista Errico Petrella?
Infine, la celebrazione del passato non deve distogliere le istituzioni musicali dal tenere d’occhio il presente: è quello che
ha fatto l’Associazione Lingotto Musica il 15 febbraio, quando ha proposto la prima esecuzione italiana (sei giorni dopo
la prima mondiale) del nuovo Doppio concerto per pianoforte, violoncello e orchestra
“Romantic Offering” di Rodion
Shchedrin, affidato a orchestra

Unione Musicale: alla Reggia di Venaria sono ospiti due complessi specializzati in musica barocca: il 16 aprile l’Europa Galante (direttore Biondi) esegue le Ouverture-Suite BWV 1066-1069 di Bach; l’8
maggio La Venexiana (direttore Cavina) propone Madrigali di Monteverdi. L’11 maggio al Lingotto concerto della Russian National Orchestra diretta da Pletnev.
Filarmonica e Accademia Stefano Tempia: il 17-18-19 aprile al
Conservatorio le due istituzioni in collaborazione propongono il Requiem di Mozart nella versione revisionata da Robert Levin, direttore Francesco Cilluffo.
Orchestra Rai: il 21-22 aprile La Passione di Gesù Cristo, oratorio di
Salieri; con Roberta Invernizzi, Sara Mingardo, Jeremy Ovenden, Vito
Priante; direttore Ottavio Dantone.
Auditorium Lingotto: il 19 e 20 aprile due concerti interamente dedicati a Mahler con la Gustav Mahler Jugendorchester diretta da
Philippe Jordan e il baritono Thomas Hampson. Il 19 Lieder da Des
Knaben Wunderhorn e Sinfonia n. 1, il 20 Sinfonia n. 10 e Das Lied
von der Erde.
Teatro Regio: fino all’8 maggio Rigoletto di Verdi, con Franco Vassallo, Irina Lungu e Gianluca Terranova, direttore Patrick Fournillier,
regia di Fabio Banfo. Dal 22 aprile al 7 maggio La traviata di Verdi,
con Aleksandra Kurzak, Stefano Secco e Fabio M. Capitanucci, direttore Fournillier, regia di Laurent Pelly.
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Una grande collezione La Cucina dell’Unità d’Italia
di opere fiamminghe & Cavour Genio Seduttore
Domenico Musci protagonista di due importanti mostre

S

i ritorna sempre volentieri
nella galleria Luigi Caretto,
in via Maria Vittoria 10 a
Torino: solamente qui è possibile incontrare tutti i pittori fiamminghi e olandesi, grandi oppure minori ma sempre di qualità,
e ammirare scene di genere, nature morte, mercati.
La prima opera che ci attrae,
anche per la notevole dimensione (141 x 83 cm), è firmata
dal figlio di Frans Hals, Johannes ed ha quale tema “Il benedicite”: tre figure sono raccolte in preghiera di fronte ad una
coppa di terracotta ricolma di
uova, accanto alla quale stanno un mestolo ed un coltello.
Parimenti in un interno si svolge la scena di un gioco, quello
della “mano calda”, dipinta da

Jan Miense Molenaer attorno
al 1600: ambiente in penombra
dal quale emergono personaggi ravvivati dall’uso dei bianchi e degli azzurri, vetri lucenti, un cane; elementi tutti che
completano una scena preziosa
evocante un mondo godereccio
e ben caratterizzato.
Nuovamente in un interno, ma
firmato da un artista che scompare nel 1733, Thomas Wilt, si
ambientano una dama con cagnolino, un suonatore di liuto, una fantesca; la specchiera dorata, il tappeto di qualità,
la veste serica, lo strumento
musicale qualificano il dipinto di questo pittore di Delft le
cui opere si ammirano al museo di Berlino, l’Aja, Haarlem.
Forse della pittura fiammingo-

Mertens Wouter: natura morta con astice

olandese il pubblico ricorda essenzialmente i paesaggi e le affollate scene di mercato assai
simili a quelle dipinte dai bamboccianti attivi in Piemonte, da
Olivero e Graneri.
E’ di Alexander van Bredael una
vivace parata di immagini “con
attori di strada” che divertono il
pubblico che curiosa fra le mercanzie esposte. Significativi e
ben realizzati brani di architettura fanno da sfondo ai personaggi profilati contro un cielo
di pallido azzurro percorso da
nuvole.
C.B. Gerrit, attivo sino al 1656,
è l’autore infine del “Paesaggio
con cavalieri”, opera proveniente già da una vendita del 1886,
ripetutamente esposta a Colonia, Rotterdam e Solingen: un
paesaggio molto bello domina
la tela, con grandi alberi che inquadrano un alto campanile disegnato in un pallidissimo cielo grigio. Gli immobili cavalieri
poco aggiungono alla bellezza
del luogo.
Dialoghiamo con Luigi Caretto
e scopriamo che ciascun mese
parte alla ricerca, anche al di là
dell’oceano, di opere da proporre ai collezionisti di tutt’Italia
nel prossimo autunno del 2011;
viaggi appassionati, che portano il gallerista verso i maggiori
antiquari del mondo ponendolo
a contatto con tutta una serie di
capolavori, alcuni dei quali ammireremo nella nostra città.
Gian Giorgio Massara

6+7=26, la rassegna continua

“TREARTISTIPERUNMIRAGGIO”

L

a rassegna culturale 2011
continua. Sabato 12 marzo,
alle 17 e 30 a Villa Marchini Ramello di S. Maurizio, è stata inaugurato il secondo di questi eventi artistico - pittorici. La
stessa mostra è stata ripetuta
all’Hotel Atlantic (Ristorante “Il
Rubino”) di Borgaro e chiuderà
il 19 di aprile. Esponevano gli
artisti Sergio Aiello, Marco Bottaro e Walter Gori, che vediamo
nella foto.
Sergio Aiello: “S_now” prende
spunto da una serie di dipinti
di paesaggi con Nevi, con tutte
le conseguenze del caso: talvolta solo apparentemente limitata, tanto candore a disposizione
ma che a volte si tramuta in pericolosa valanga (...) E’ l’ennesimo
esempio-natura di dualismo intrinseco. I bianchi ed i neri sono
presenti, sempre, entrambi sullo spazio limitato della tela quasi per “comporre” un’entità naturale completa.
S.A.
Marco Bottaro: nasce e vive a S.
Maurizio Canavese dove esercita la professione di architetto.
Fotografo e pittore autodidatta;
lavora prevalentemente con olii
su tela o acrilici ed ultimamente
con interventi di modellazione
tridimensionale su computer.
Le tematiche sono partite dalla figurazione per approdare nel surreale, nell’informale e
nell’astratto.
L. Centini.
Walter Gori: nato a Ciriè e vive
a S. Carlo C.se dove esercita la
professione di imprenditore edile. La visione di Gori è coerente, fortissima, dirompente, onesta ed autentica. Pittura che si
esprime naturalmente tramite
un uso del colore a volte ridondante e gioioso, a volte, e nella
medesima opera, scabro ed interamente posseduto da una magrezza sconcertate.
La terza di queste mostre è stata inaugurata il 2 di aprile sem-

pre a casa Marchini Ramello di
S. Maurizio. Il titolo è: PITTURAPELLESUPERFICIE. Esponevano
e lo faranno anche a Borgaro dal
19 di aprile al 10 di maggio Angelo Maggia, Ettore Racca, Fabrizio Frassa e Alberto Bongini.
Angelo Maggia: nato a Torino.
Ha frequentato l’Accademia Albertina di Torino e la Scuola
Laboratorio di Scroppo. E’ fra i
soci fondatori del Piemonte Artistico Culturale di Torino. Maggia, nell’astrazione geometrica
esplora la sua interiorità, vive
rapporti, affetti, amicizia e accoglie aspetti essenziali della natura.
Ettore Racca: nato a Pinerolo
vive a Caselle. “Flashback”. La
sua azione pittorica (universo di
incontrastati rapidi e robusti segni generati dalla velocizzazione
dell’azione) richiama alla mente
certe istanze della pittura ad acquerello giapponese, vista attraverso la spiritualità Zen. Rapidità, mistero, magia del segno che
scandisce interiori rivelazioni.
Fabrizio Frassa: dice di lui P.
Levi “La poliedrica personalità artistica di Frassa si riflette

nell’eclettismo dei suoi lavori,
che spaziano dalla pittura al design. Versatile nell’utilizzo delle
sue tecniche compositive. Frassa mostra piena padronanza dei
materiali che impiega. La vitalità dei suoi cromatismi sottolinea, per contrasto, il messaggio
spesso sotteso nei suoi lavori
dove egli racconta le costrizioni
e le prigioni invisibili della nostra condizione esistenziale”.
Alberto Bongini: architetto e artista versatile ha tenuto personali in moltissime città italiane
e collettive in Germania e Giappone ma soprattutto in Italia (alcune delle quali in Toscana). Autore di copertine per diverse
pubblicazioni, è ben noto anche
per taluni “Ritratti”pubblicati
sui periodici “Arte & dintorni”e
“ItaliArte”, e illustrazioni per “IL
Monte Analogo”.
Il prossimo mese, la quarta, dal
23 aprile a Casa Marchini Ramello RAMOGRETOMEMORIA
(pittorica) con Piero Ferroglia,
Teresio Polastro e Livio Stropiana.
E.Pavanati

Gourmet
L

’Accademia Italiana della Cucina, Istituzione culturale riconosciuta dalla
Repubblica Italiana, con il patrocinio di: Regione Piemonte,
Provincia di Torino, Città di Torino ha organizzato nei giorni
26 e 27 marzo a Torino una serie di appuntamenti per delegati e soci sia nazionali che internazionali sotto l’insegna de “La
Cucina nell’Unità d’Italia” dalla
sabauda alla nazionale, con accoglimento degli ospiti presso
l’Albergo Principi di Piemonte
(i primi a prenotarsi sono stati
i delegati inglesi); l’evento principale è stato sabato con il Convegno presso il Teatro Carignano, con il benvenuto di Paolo
Bertani, presidente del Comitato organizzatore e Coordinatore territoriale dell’Accademia,
seguito da Paolo Granzotto che
ha introdotto il tema.
Le relazioni sono state tenute da: Pier Franco Quaglieni –
A 150 anni dall’unità d’Italia:
una riflessione storica sul Risorgimento; Domenico Musci
– I cuochi di corte dei Savoia:
da Edouard Hélouis ad Amedeo Pettini; Giorgio Lozia – Giovanni Vialardi: importanza del
suo trattato nel panorama del-

la cultura gastronomica
di Casa Reale
e del Piemonte;
Rinaldo
Merlone – La
cucina della
nobiltà e della borghesia
negli Stati sabaudi dell’Ottocento e del
primo Novecento; Franco Martinetti – L’unità d’Italia imperfetta; Pier Maria Furlan – Unità
d’Italia: dimmi cosa mangi e...
Ha concluso il Convegno il Presidente nazionale dell’Accademia Giovanni Ballarini con “La
cucina nella transizione unitaria: dalla memoria alla storia”.
Una visita guidata alla “Prima
capitale d’Italia” dal Museo Nazionale del Risorgimento alla
Piazza Castello con i suoi gioielli architettonici e storici hanno allietato culturalmente la
giornata dopo il Lunch a Palazzo Cisterna e terminata con
la Cena di Gala a Palazzo Reale nel Salone degli Svizzeri con
servizio a cura degli chef stellati Giovanni Grasso e Igor Macchia de “La Credenza” di S. Maurizio Canavese. Inoltre, sabato

26 marzo è stata inaugurata la
mostra in omaggio a Cavour a
cura della contessa Consolata
Pralormo che ha proposto nel
Palazzo Cavour una ricostruzione storica che ne trasmettesse principalmente l’atmosfera e il gusto dell’epoca, con
l’esposizione di oggetti e arredi appartenuti a Cavour, senza
trascurare tutti gli aspetti della
sua vita di politico, di imprenditore, di buongustaio, di seduttore, coinvolgendo importanti
personaggi a lui vicini da Costantino Nigra alla Contessa di
Castiglione.
L’allestimento ha voluto rappresentare anche gli aspetti della vita di società, il gioco,
il ballo, la cucina, le botteghe
della Torino al tempo dell’Unità, dalla Confetteria e Liquoreria alla Sarta e Modista, dalla bottega
di Tessuti a quella
della Cereria, fino
al laboratorio di Fotografo. Tra i molti prestiti di oggetti magistralmente
esposti
figurano
Menu, Libri antichi
di cucina, Insegne
del nostro collaboratore
Domenico
Musci per una mostra che invitiamo
a vedere; rimarrà
aperta fino al 26
giugno: Palazzo Cavour, via Cavour 8 –
Orario: Lunedì-Venerdì 10,00-19,00/
Sabato,
Domenica e festivi 10.0019,30.
P.L.

Specialità salumi e formaggi Calabresi
Capocollo - Salsiccia - Soppressate
Provole Silane e Pecorini
La vera mozzarella di bufala
Vini di qualità:
Barolo - Barbaresco - Barbera e molti altri...
SERVIZIO BANCOMAT

CASELLE (TO) - Via Roma, 6 - Tel. 011.9961234

14

SQUARCI

N°430 - APRILE 2011

Dal baule dei ricordi di una nostra concittadina

La mia Tripoli: la storia di
delle macerie e raccoglie da terra un santino dedicato a Santa
Rita; intorno a lui, morti e feriti;
fa un voto “se riesco a sopravvivere e farmi una famiglia, la prima figlia femmina si chiamerà
Rita”. Le vicende belliche volgono al peggio e le truppe italiane
sono costrette alla resa. Anche
papà viene fatto prigioniero dagli inglesi nel 1942 e destinato
a un campo di prigionia in Scozia. Il trasferimento, dai racconti di papà, avviene via nave, in
un mare pericoloso per i siluramenti ad opera dei sommergibili tedeschi. Fortunatamente, a
parte il mal mare e il freddo, si
sbarca a Glasgow. La prigionia
in Scozia si prolunga per 3 anni;
lì papà è destinato a fare l’attendente di un maggiore inglese;
con quel superiore si stabilisce
un buon rapporto, e papà impara a parlare e scrivere correntemente in inglese.

Il Palazzo Reale

Nel momento in cui scriviamo queste righe, la crisi in Libia è in pieno svolgimento, e
non sappiamo se la popolazione di quel paese riuscirà a liberarsi, dopo 40 anni, del suo dittatore. Cose Nostre ha chiesto a
una sua lettrice, Rita, nativa di
Tripoli, di raccontare la storia
sua e della sua famiglia, segnata in maniera profonda da quello che capitò da quelle parti 40
anni fa. Seguiamo il suo racconto, scritto col marito Paolo, e
che parafrasa nel titolo il famoso romanzo di Karen Blixen “La
mia Africa”.
Dalla Sicilia a Tripoli
Mi chiamo Rita, i miei nonni paterni erano siciliani, della provincia di Messina. Furono loro
a stabilirsi a Tripoli, quando divenne colonia italiana. Era una
emigrazione di massa, di povera gente che andava a farsi una nuova vita, curiosamente in senso inverso rispetto al
flusso che sta attraversando il
Mediterraneo adesso. Là i nostri emigranti realizzarono tenute agricole strappandole al
deserto, costruirono le strade e
le altre infrastrutture. Purtroppo la scoperta del petrolio arrivò molto dopo...
I miei nonni si stabilirono nella

capitale, a Tripoli, e, da quanto
mi raccontava mio padre, producevano gelati e così mantenevano la famiglia che man mano
aumentava. Così là nacque mio
padre, nel 1922.

un’infanzia a suo dire abbastanza serena, in un ambiente naturalmente multietnico, in una
babele di lingue (italiano, greco, turco, armeno); lei e i miei
zii materni frequentano, a Rodi,
le scuole italiane. Ma la
si sta
"Negli anni '60 l'ambien- bufera
avvicinando.

La famiglia di
mia madre
Per
trovare la famiglia
te a Tripoli era familiare Scoppia la
di mia madre,
restiaguerra
e cosmopolita: arabi,
mo nel MediTorniamo a
terraneo, ma
Tripoli. Nel
ebrei e i numerosi
ci dobbiamo
1940
mio
spostare di olpadre comoccidentali vivevano
tre 1500 km
pie 18 anni
ad est, nell’isoassieme senza particola- e, come citla di Rodi
tadino italiaEgeo, fra Greri problemi o tensioni" no, riceve la
cia e Turchia.
chiamata per
Rodi era alloil servizio mira un’altra colonia italiana. Là
litare. L’Italia è già in guerra e
nacque nel 1927 mia madre, da
lui, dopo un breve periodo di
famiglia di origini armene, rifuaddestramento in caserma a
giata a Rodi dopo lo spaventoso
Tripoli, parte per il fronte, che
eccidio di quel popolo ad opera
non è distante: in Tunisia e Aldei turchi. Mamma mi raccongeria ci sono le truppe inglesi
tava che la sua famiglia era abe francesi. Papà viene a trovarbastanza agiata, perché gestivasi presto in prima linea. Da un
no un piccolo stabilimento per
episodio bellico di quel periola produzione di bibite; inoltre
do, in Algeria, ha origine, seconavevano un allevamento di bado il racconto fattomi da papà,
chi da seta, e la nonna sin da
il mio nome di battesimo: dupiccola aveva anche imparato a
rante un violento cannoneggiafare i tappeti. Mamma trascorre
mento papà si ripara in mezzo a
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Mio padre incontra mia madre
L’incrocio dei due destini avviene in un campo per sfollati dalla guerra, in Campania.
Lì arrivano profughi italiani provenienti dalla Grecia, dall'Egeo,
dalla Venezia Giulia, dall'Istria e
dall'Egitto. I due giovani, papà
di 22 anni e mamma di 18, si
incontrano e si innamorano.
Il fidanzamento è inizialmente osteggiato dalla famiglia di
lei, e papà trascorre due anni
al campo prima di convincere

Marco Friscia
di fiducia
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI e INDUSTRIALI
Installazione-manutenzione-trasformazione-certificazione

F.M.impianti

La mia famiglia a Tripoli
Dopo il matrimonio in Italia, i
due sposini si stabiliscono presso la famiglia di papà a Tripoli.
Anche lì la situazione economica, nell’immediato dopoguerra,
non era florida Ma papà, grazie alla lingua inglese imparata in prigionia e ad una lettera
di referenze del suo maggiore inglese, trova lavoro in città
come contabile in una ditta di
import-export britannica. Così
può mantenere la famiglia, che
nel frattempo cresce: negli anni
50 nasciamo io e i miei due fratelli.

mio fratello maggiore andavamo in una scuola pubblica italiana. Mio fratello più piccolo
dai Fratelli delle Scuole Cristiane. Al mattino ci accompagnava
papà con la macchina; il ritorno
me lo facevo a piedi, con alcune
compagne di scuola, attraversando tutto il centro di Tripoli.
La vita quotidiana
Gli anni 60 a Tripoli scorrevano in una routine tranquilla,
sotto il governo tollerante di re
Idris. L’ambiente era nello stesso tempo familiare e cosmopolita, ove arabi, ebrei e i numerosi occidentali vivevano assieme
senza particolari problemi o
tensioni. I fatti di delinquenza

Gli eventi a Rodi
Il proclama di Badoglio dell’8
settembre 1943, che rovescia
le alleanze dell’Italia, fa sì che
Rodi venga occupata dalle truppe tedesche. La situazione si fa
subito critica sotto l’aspetto alimentare, perché il blocco navale inglese impedisce l’arrivo
di ogni rifornimento. Racconta mamma, allora adolescente,
che fu un periodo terribile, in
cui il problema numero uno diventò per tutte le famiglie la ricerca del cibo, dato il razionamento sempre più feroce.
Con la fine della guerra, con
l’isola distrutta e la perdita della sovranità italiana, matura
nella famiglia di mamma la decisione di andare in Italia, dove
si era già stabilito, anni prima
in Abruzzo, uno zio di mamma.
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il futuro suocero a concedere la
mano della figlia.

338.24.35.265

La Cattedrale con la processione Corpus Domini

La casa e le scuole
A Tripoli vivevamo in una palazzina, in alloggio in affitto,
in zona molto centrale, a pochi passi dalla cattedrale di Tripoli. A poca distanza le poste
centrali, il municipio, ecc. Io e

erano eventi rari. Non esistevano né mendicanti né barboni.
La nostra comunità era molto
unita e laboriosa; non esistevano contrapposizioni in base alle
regioni di origine, ci si sentiva
semplicemente “italiani”.

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

...dal 1885
certezza di qualità e di esperienza

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

& COSTALAIA snc

Via P. Veronese, 128 - Torino  011.226.31.53
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GIUSEPPE ENRIETTI
di Eugenio & Figlio
“Pin d’la Verna”
Progettazione e realizzazione
dei Vostri arredamenti interni
Laboratorio artigiano
Premio Albo d’Oro

Esposizione e sede
10072 Caselle T.se - Strada Venaria, 10 - Tel. 011.996.13.56

Rusinà Gianpaolo
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un’italiana d’oltremare
tare americana, dove lavorava
un fratello di mamma. Quando
ero più grande, si andava talvolta coi cugini al Circolo Italia, dove si organizzavano serate danzanti.

Suk El Mushir: ingresso alla citta vecchia araba

Il cibo
La cucina di tutti i giorni era
quella tipica italiana, ma si gustava volentieri anche quella araba, couscous in testa. Da
bambini andavamo spesso a trovare una zia, che era diventata
bravissima a cucinarlo. Fra i sapori che mi arrivano come ricordi dall’infanzia in particolare i
dolci arabi, ricchi di miele, mandorle e pistacchi. Frutta e verdura arrivavano dalle campagne
fuori Tripoli, da tenute agricole gestite in particolare da connazionali.

tobre. Nel periodo estivo, papà
ci mandava in Italia, al mare
dai nonni materni in Abruzzo;
prendevamo il volo di linea fino
a Napoli, e poi in treno fino in
Abruzzo. Nel resto dell’anno, poche erano le occasioni di svago:
quando ero piccola la domenica
papà ci caricava tutti in macchina e ci faceva fare un giro sul
lungomare, fino alla base mili-

Si avvicina la bufera. I primi disordini
Tutto cominciò quasi all’improvviso, nel 1967, con lo scoppio
della guerra arabo-israeliana.
Cominciarono ad esserci manifestazioni in giro per la città,
giovani arabi che urlavano nelle
piazze. Le strade non erano più
sicure e papà ci proibì di uscire
da soli. La ditta inglese dove lui
lavorava decise di chiudere la
filiale di Tripoli. Papà trovò un
altro lavoro, sempre come contabile, presso una ditta all’ingrosso di profumi ed articoli per parrucchieri, di proprietà
di ebrei. In quel periodo diventarono frequenti i disordini e le
violenze contro le proprietà della comunità ebraica: squadre di
giovani arabi coi manganelli irrompevano nelle botteghe gestite da ebrei e saccheggiavano
tutto. La situazione era ormai instabile. Da amici e colleghi arabi
di papà arrivavano voci di ulteriori disordini, consigli di scappare. In casa non si parlava d’altro.
Il colpo di stato. L’espulsione
Era la sera del primo settembre
del 1969, io con mamma e i miei
fratelli eravamo ancora in Italia
al mare. Papà ci raccontò che rientrando dal lavoro aveva appena parcheggiato la sua 1100
sotto casa e salendo per le sca-

Lungomare con la statua della gazzella

Il clima
Caldo tutto l’anno, torrido l’estate. Mi ricordo che quando dal
deserto arrivava il ghibli (quello che in Italia è chiamato scirocco), l’aria si arroventava e
l’unico metodo per resistere era
tapparsi in casa chiudendo le
persiane delle finestre.
Vacanze e altri svaghi
Anche a motivo del clima, le
scuole chiudevano presto, a
maggio, e riprendevano ad ot-

TESSUTI
di

Fiera Internazionale di Tripoli

le sentì un rumore sordo, cupo
che si diffondeva per le strade.
Erano i carri armati che stavano occupando la città. I giovani
colonnelli filonasseriani, approfittando di un periodo all’estero del re Idris per cure mediche,
proclamarono la Repubblica
Araba di Libia. Inizialmente il
nuovo governo rivoluzionario
non sembrò ce l’avesse con gli
italiani, e papà ci fece rientrare in città dalle vacanze. Gheddafi mandò via inglesi ed americani. La grande base americana,
alla fine del lungomare di Tripoli, chiuse e fu smontata pezzo per pezzo, come ci raccontò
lo zio che là lavorava come addetto ai traslochi. Anche per noi
la situazione si faceva di mese
di mese più critica. Gheddafi voleva trattare col governo italiano per i “danni” dell’occupazione coloniale. Noi italiani di Libia
cominciavamo a sentirci degli
ostaggi. Per poter continuare a
lavorare, ci chiedevano di rinunciare alla cittadinanza italiana e
prendere quella libica. Molti nostri amici arabi ci consigliavano
di partire, noi che potevamo, e
lo dicevano con le lacrime agli
occhi. Era il giugno del 1970
quando papà si decise a far ri-

STAZIONE DI SERVIZIO

GROSSO s.a.s.

TENDAGGI
Tessuti, scorritenda
e biancheria per la casa
SVENDITA TOTALE
sconti dal 10 al 60%
ﬁno ad esaurimento scorte
Via I Maggio, 75 - GROSSO (TO)
(5 km da Ciriè verso Lanzo)
Tel. 011 92 68 971
aperto solo al pomeriggio

entrare la famiglia. Io avevo 18
anni, da compiere. Il 6 giugno ci
imbarcammo sul traghetto di linea Tripoli-Napoli. Le operazioni di imbarco durarono tutta la
giornata, perché i poliziotti libici perquisivano sistematicamente i bagagli e sequestravano tutti i valori che trovavano.

Torino. Qui io poi ho formato la
mia famiglia, sposando un piemontese. Sono poi arrivati i miei
due figli. Quando li guardo, così
seri e studiosi, penso che tutto
sommato la mescolanza dei cromosomi (piemontese, siciliana,
armena) è una buona cosa. Non
sono più tornata a Tripoli: pri-

Piazza Italia con negozio abbigliamento Mabruk

In Italia
Il riambientamento in Italia non
fu facile. Avevamo sì dei parenti in Abruzzo, dove ci sistemammo inizialmente, ma eravamo comunque degli “sradicati”.
Per trovare più facilmente lavoro, nel 1973 ci siamo spostati a

ma ci era vietato rientrare, poi,
quando di recente hanno tolto i
divieti, ho promesso a me stessa di tornare a rivedere i luoghi
d’infanzia solo dopo che Gheddafi si sia tolto di mezzo. Vediamo.
Paolo e Rita

GERACI
SERRAMENTI
di Geraci Serravillo Diego

Costruzione su misura di:
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SERVIZIO SELF 24 ORE
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AUTOLAVAGGIO AUTOMATICO SELF-SERVICE

10072 CASELLE TORINESE (TO)
Strada Torino, 48 - Tel. 011 997.58.86

• Serramenti e
Carpenteria Metallica
• Porte - Porte blindate
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• Verande

• Persiane
• Zanzariere
• Tapparelle
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• Box doccia

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

di Antonella Ruo Redda

N

ella casa di Piero Ferroglia si respira aria d’arte, le sue
sculture, dalle forme essenziali che ripropongono segni e
tracce della natura, ti accolgono e ti accompagnano fuori
e dentro la sua abitazione e parlano di un artista non convenzionale, che ha trovato nell’arte una forma privilegiata di espressione. Piero ha voluto condividere i ricordi del proprio passato
insieme alla sorella Anastasia, al cugino Guido e alla zia Esterina, che è qui con i suoi novant’anni splendidamente portati.

“Intanto siamo una famiglia divisa da
una “r” - esordisce Guido - forse per un
banale errore di trascrizione, una parte di noi porta il cognome Ferroglia
e un’altra è stata registrata come Feroglia. I bisnonni erano originari di
Case Tuie, presso Monastero di Lanzo, dove il nostro cognome è diventato,
nel dialetto del luogo, “coi d’la Fruia”. snonna Margherita Benedettc Mas,
L’anima della famiglia fu nostra bi- nata nel 1862, che sposò nostro bisnonno Giuseppe, nato nel 1855. Era una
donna dal carattere forte e volitivo che
commerciava fiori di montagna ed erbe
officinali; aveva un magazzino dove raccoglieva i prodotti di stagione che le
donne del posto le portavano, dai mazzi
di fiori selvatici, alle uova di giornata,
ai funghi nostrani. Quasi tutti i giorni
partiva da Monastero e poi a Lanzo
prendeva il treno: fu una delle prime ad
avere l ’abbonamento per recarsi a Torino, dove vendeva direttamente alle erboristerie ed alle farmacie le erbe da cui si
ricavavano unguenti e medicinali”.
1941: Nonna Anastasia con Anastasia piccola

Giuseppe Ferroglia in motocicletta sul Fronte Africano

Fu una famiglia matriarcale quella di Margherita, tant’è vero
che dal matrimonio con Giuseppe nacquero ben sei figlie femmine ed un solo maschio.
“Nel 1919 - precisa zia Esterina - la bisnonna Margherita decise
di trasferirsi a Caselle, per poter essere più vicina a Torino, ed
acquistò un’abitazione in Via Basilio Bona 5, in quella che diventerà poi la casa di famiglia che successivamente verrà ampliata
con la parte “civile”, al numero 7.”
“Nostro nonno Pietro prosegue Piero - nato nel
1885, crebbe
circondato da
un mondo in
cui le donne,
non solo numericamente, avevano
il sopravvento. Fu l’unico,
Anni '30: il negozio di Giuseppe Ferroglia all'ingresso del paese
dopo che tutte le sorelle si sposarono, a continuare a coltivare la terra ed a
vivere nella casa di famiglia. Era un buono che talvolta si trasformava in burbero, come quando cercava di mettere fine all’eccessiva vivacità della nipote Anastasia, poco disposta a permettergli di riposare nel silenzio assoluto, minacciandola con in mano
la “viscia”, una sorta di verga che peraltro mai utilizzò.”
Non erano tempi quelli in cui fosse prevista l’esuberanza femminile tant’è che Anastasia ricorda come il nonno l’ammonisse,
quando lei fischiettava allegramente, con un detto rimasto memorabile: “Na fjia subioira, ‘na galina crocoira, ‘na vaca torera,
a fan nen per ‘na ca’”.
“Nostro nonno Pietro - continua Piero - si sposò con Anastasia
Barra Osel ed ebbero, dal 1908 al 1924, ben sette figli: Margherita, Giuseppe - nostro padre - Mariuccia, Giovanni, Domenica,
Giacomo e Domenico.”
Alla morte del nonno Pietro le abitazioni vennero suddivise tra
i figli che, negli anni, intrapresero attività diverse. “Giovanni -
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da Monastero di Lanzo a Caselle
La capostipite Margherita Benedetto Mas era una donna “forte”, commerciava fiori di montagna ed erbe officinali
1952: Nonna Anastasia con figli e nipoti

venne aperta l’officina, esisteva una sala da ballo aperta
al pubblico. Piero aggiunge:
"Quando eravamo bambini abbiamo vissuto l’ebbrezza dell’arrivo nel cortile della
mietitrebbia, con i momenti
di festa che seguivano i lavori della mietitura, la tranquillità delle serate trascorse nella stalla a sentire le conte dei
nonni e poi i giochi in cortile, vicino alla “tampa” dove
mio padre sistemava le auto
da riparare, fino a spingerci
nella strada per rincorrere il
pallone".

precisa Piero - fu l’unico a continuare inizialmente l’attività agricola, mentre Giacomo ereditò dalla bisnonna la passione per i fiori e, per
un certo periodo, andò a vendere in Via Milano le sue artistiche “cassette” di ciclamini. Era
indubbiamente una persona estrosa e per noi
bambini era prodigiosa la sua macchina detta il
“razzo”: una Balilla rossa adattata a furgoncino
con, sul cofano, un omino che faceva la pipì!”
L’anima del commercio e l’intraprendenza della bisnonna Margherita furono un’eredità preziosa che contagiò buona parte della famiglia.
“Nostro padre Giuseppe - ricorda Piero - aprì un
negozio per la vendita e riparazione delle biciclette in quella che è oggi Piazza Mensa, poi,
per un certo periodo, fece l’autotrasportatore e,
per una decina di anni, dal 1948 al 1958, aprì
un’officina, col fratello Domenico, nel cortile
della nostra casa, in Via Basilio Bona". Zia Esterina ricorda che, in tempi remoti,
dove

La capostipite

i nostri nascondigli,
luoghi che ci facevano sentire padroni di
ogni angolo del nostro paese, anche il
più remoto”.

n i figli

Margherita co

gli Anni '50

Commerciante fu anche Antonia Mattioda, madre di Anastasia, Graziella e Piero,
che iniziò la sua atti-

Via Basilio Bona: Giuseppe Ferroglia a cavallo

"Memorabili erano anche le interminabili partite al Prato della Fiera,
che iniziavano al pomeriggio e terminavano la
sera e, quando si decideva di giocare a nascondino, Via Carlo Cravero, Via Guibert e la
Stazione diventavano

I Ferroglia ne

vità di ambulante, nei mercati della zona, negli
anni ’50. “Tutto iniziò - ricorda Piero - con un
semplice baule pieno di mercanzie da vendere
che Vittorio Calabrese, caricava giornalmente
sul suo furgoncino “615 verde”, accompagnando mia mamma nei mercati.”
Oggi solo più Esterina vive nella casa di Via Basilio Bona, buona parte della famiglia ha tenuto fede all’intraprendenza della bisnonna Margherita svolgendo attività commerciali ed in
proprio mentre Piero ha coltivato, anche quel
seme innato dell’arte, germoglio prezioso e rigoglioso che aggiunge nuove pagine ed inusuali ricordi alla famiglia Ferroglia.

NOTE SU
PIERO FERROGLIA
Piero Ferroglia asseconda la sua innata passione per l’arte, quando ventiquattrenne, con l’amico Domenico Musci frequenta la scuola-laboratorio del maestro
Filippo Scroppo e poi successivamente la
scuola di Giacomo Soffiantino.
La sua arte è uno studio continuo della
natura, nell’esplorazione dei particolari e
delle sue infinite forme e nella sperimentazione di materiali sempre nuovi: sabbie,
impronte, tensioni del ghiaccio tra pietre
ed erbe, l’acqua con i suoi rispecchiamenti, i rami, i riflessi prendono vita nelle sue
opere con “accordi” ed “arrangiamenti”,
come lui li definisce, sempre differenti”.
Non riesco ad estraniarmi dal mondo naturale. Dipingere, scavare il legno, assemblare, saldare il ferro sono tra le poche
cose che mi fanno stare bene”. Lo testimonia la ricchezza della sua produzione artistica che nasce nel suo studio-laboratorio che si estende anche all’aperto dove le
opere in ferro arrugginito ben si armonizzano e quasi si fondono con gli elementi
naturali presenti.
Un artista in perenne cammino, che ama
sperimentare, nella continua ricerca di se
stesso, sguardi inconsueti, diversi punti
di vista, che si aprono sul mondo circostante.
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PRO…filo diretto
Pagina dedicata alle Pro Loco
della nostra provincia

D

omenica 27 marzo, nella
splendida cornice del Castello di Moncalieri, si è
tenuta la sesta edizione di “Pro
Loco Donna”, il convegno delle
donne delle Pro Loco piemontesi, dedicato a “Il contributo delle
donne al processo di costruzione dell’Italia unita”. L’U.N.P.L.I.
Torino, Comitato di turno ad
ospitare la manifestazione itinerante, ha scelto il Castello di
Moncalieri come sede del convegno per il forte richiamo alla
storia risorgimentale italiana:
qui infatti il 17 marzo 1861 fu
firmato il Proclama dell’Unità
d’Italia.
“Pro Loco Donna”, manifestazione ideata dall’U.N.P.L.I. Piemonte e dal Comitato Pro Loco Donna (organismo unico nel suo
genere su tutto il territorio nazionale), mai come quest’anno
ha inteso riaffermare la capa-

Pro Loco Donna 2011

Comitato Provinciale Torino

Gran ballo risorgimentale - Foto S.Cisano

cità delle Pro Loco di organizzare eventi culturali di pregio.
Prova ne siano le prestigiose
partnership di cui ha goduto
il convegno: Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di
Moncalieri, Sovrintendenza dei
Beni culturali e ambientali del
Piemonte, Arma dei Carabinieri
I Battaglione Piemonte (di stanza al Castello), Associazione Piemonte Movie, Famija Moncaliereisa.
Un plauso va certamente tributato alla Pro Loco di Moncalieri che, grazie allo straordinario lavoro dei volontari guidati
dal Presidente Ezio Bertello, ha
contribuito in modo determinante al successo dell’evento. Il
tema del congresso è stato dedicato a ciò che gli storici definiscono il “Risorgimento invisibile”, quello delle donne, le eroine
troppo spesso dimenticate, ma

Al Castello di Moncalieri
una festa risorgimentale
fondamentali, con il loro contributo di intelletto e di generosi sentimenti, per il processo
di unificazione dell’Italia. Mentre padri, figli, mariti erano impegnati con le armi e la politica,
loro, con alti pensieri, scrivevano opere e lettere, aprivano salotti, assistevano i feriti sui campi di battaglia; l’elenco delle
figure femminili che hanno avuto un ruolo significativo nel percorso storico è davvero ampio
e le relatrici di Pro Loco Donna
hanno presentato ed esaminato alcune delle tante donne, conosciute e non, che sono state
protagoniste nel Risorgimento

italiano: Anita Garibaldi, la Principessa Maria Clotilde di Savoia, definita “la Santa di Moncalieri”, la Contessa di Castiglione,
la Bela Rosin, Cristina Trivulzio,
Giulia di Barolo, Giuditta Sidoli
e altre.
La giornata ha preso avvio con
il saluto delle autorità presenti,
Giovanna Quaglia Assessore al
Bilancio della Regione Piemonte, Maria Giuseppina Puglisi Assessore alle Pari opportunità
della Provincia di Torino, Roberta Meo Sindaco di Moncalieri,
Mario Mettifogo Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri,
Valerio Corino della Sovrinten-

Omaggi all'Unpli Piemonte e all'Unpli Torino - Foto S.Cisano

denza per i
beni culturali, Bruno Verri Presidente
U.N.P.L.I. Piemonte, Fabrizio
Ricciardi Presidente
U.N.P.L.I. Torino,
Ezio
Bertello Presidente della Pro Loco
di
MoncaPartecipanti al pranzo sabaudo - Foto S.Cisano
lieri. I lavori
avuto luogo lo spettacolo teacongressuali sono stati modetrale “C’era una volta l’Italia...
rati dalla prof.ssa Albina Malerche non c’era”, interpretato dal
ba, Direttrice del Centro studi
Gruppo storico “Nobiltà Sabaupiemontesi, che ha firmato anda 1861” di Rivoli, che ha chiuche la prefazione dell’interesso sfoggiando superbi abiti otsante raccolta di figure femmitocenteschi per il “Gran ballo
nili del “Risorgimento invisibile”
risorgimentale”. Ma lo spettacopubblicata dall’U.N.P.L.I. Pielo continua...
monte. Al termine i partecipanPro Loco Donna vi dà appuntati si sono recati nel Salone menmento a marzo 2012 nella prosa per il “convivio sabaudo”, che
vincia del Verbano Cusio Ossola.
presentava un ricco e raffinato
		
menù di gala, in un ambiente
Marina Vittone
accogliente e arredato per l’ocSegretario provinciale
casione con addobbi tricolore
U.n.p.l.i. Torino
e blu risorgimentale. Non sono
mancati i complimenti dei convenuti, entusiasti per lo splendiHanno collaborato: Clizia Miscodo servizio.
ria e Romina Vittone – Servizio civiLa giornata si è conclusa nel
le nazionale - Pro Loco Rivarolo CaSalone della regina, dove ha
navese
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Sorprese di Pasqua
Q

uando appendo al muro
della cucina il calendario del nuovo anno ho
l’abitudine di guardare quando
sarà Pasqua, perché è il giro di
boa dell’anno, è un punto fermo che separa l’inverno dalla
bella stagione. Pasqua bassa?
Alta? Non l’ho mai capito né
mi entrerà mai in testa, ma se
è a fine aprile, come quest’anno i progetti per come trascorrerla sono molti e vari, poiché
in teoria dovrebbe già fare caldo e bello.
E’ una festa di colori, come le
uova che si ricevono da bambini e che ancora oggi, nonostante i nostri piccoli siano tecnologicamente avanzati, sono un
regalo atteso con gioia soprattutto per le sorprese che contengono siano esse grandi o
piccole.
Vi confesserò che mi piacerebbe ancora ricevere le uova di
Pasqua come quando ero bambina: tra me e mio fratello era
una goduria! Sul mobile del salotto si allineavano uova di tutti i colori, grandi e piccole che
si aprivano rigorosamente al
termine del pranzo la domenica di Pasqua... se Kiki, il barboncino, non arrivava prima di
noi!
Ecco... ho deciso che vi regalerò un grande uovo di Pasqua
virtuale: ognuno di voi lo immagini racchiuso dentro quella
bella carta luccicante e colorata. La sorpresa che contiene è
qui sotto: i tanti appuntamenti
che ho scelto proprio per darvi
una scelta ampia su dove trascorrere “fuori porta” Pasqua e
Pasquetta.
Confidiamo nel tempo bello,
dunque, e BUONA PASQUA a
tutti, cari amici!

Corneliano d’Alba - Cn
16 aprile
Cantè j’euv
Tradizione secolare ripresa da
una trentina d’anni. In coincidenza della Quaresima, giovani e meno giovani si trovano
all’uscio delle cascine a intonare versi antichi. In prossimità di Pasqua tutti i cantori e
una folla di curiosi si danno appuntamento in piazza per una
Il Castello di Aglié

notte intera a cantare, gustare delizie della cucina locale in
musica e allegria. Quest’anno
la festa finale è a Sanfrè.
Tel.0173/611900-3357029597
Agliè - To
17 aprile
Sagra del torcetto
Il torcetto è il dolce tipico del
paese e lo gusterete insieme ad
altre specialità come le miasse
della Val Chiusella, i canestrelli di Montanaro, il cioccolato
lavorato artigianalmente ed i
mieli degli apicoltori locali.
Tel.0124/330367
Cafasse - To
17 aprile
Fiera Primaverile
CUCEGLIO - TO
17 aprile
FESTA DI PRIMAVERA CON LA
RACCOLTA DEI "LUVERTIN"
Info: 333/3513559
Stresa - Vb
17 aprile
Primavera sul lago
San Ponso - To
Dal 15 al 22 aprile
Sagra delle rane
Appuntamenti musicali, raduni
di moto e trattori d’epoca, cena
a base di rane e non solo...
Prenotazioni: 347/38463710124/36532
Agliano - At
24 e 25 aprile
Festa della Barbera
Una rassegna itineraria di vini
locali e specialità gastronomiche della zona tra spettacolo e
cultura, arte e folclore. Il tutto nella suggestiva cornice del
centro storico del paese.
Tel.0141/954350
Pamparato - Cn
24 e 25 aprile
Maestri di gusto in fiera
Pamparato, in Val Casotto, saluta il ritorno del sole di primavera ospitando nelle strette
viuzze, nelle piazzette e nelle sale del castello settecentesco questa “ festa di luce” che
riprende le antiche tradizioni
della fiera dove i montanari si

rifornivano di attrezzi e cibo.
Musiche e balli occitani affiancano la fiera.
Può essere un’occasione per
stare insieme con calma e serenità in questi giorni di festa, visitando anche il suggestivo Castello sabaudo poco distante.
Tel.0174/351113
Cocconato - At
25 aprile
Fiera di San Marco
Montalto Dora - To
25 aprile
Mercatino sotto il Castello
Un’occasione per gironzolare
tra le bancarelle di antiquariato più o meno nobile, per
trovare chissà... magari quel
oggetto dell’infanzia che
pensavate di aver dimenticato, come il mio portauovo
a forma di marinaio, per
esempio.
Montalto Dora

Balangero - To
25 aprile
Balangero in fiore
A due passi da casa, in bici o
in trenino può essere un modo
simpatico per festeggiare Pasquetta.
Bra - Cn
25 aprile
Rassegna della salsiccia
di Bra
Pasquetta a Bra si festeggia
con una vasta esposizione di
bestiame rigorosamente di
razza piemontese, cavalli, asini, piccola fattoria, transumanza. Ci sarà un mercato di Pasquetta e la possibilità di visite
guidate alla città. Naturalmente si potrà gustare al self service la deliziosa salsiccia che non
ha bisogno di presentazioni.
Torre Pellice - To
25 aprile
Fiera di Pasquetta
Sono circa 120 gli espositori che si incontrano per le vie
del paese per dare vita a questa fiera primaverile. Potrebbe
essere una piacevole gita “fuori porta”.
Torre San Giorgio - Cn
Dal 29 aprile all’8 maggio
Sagra del fritto misto
Inserita nei festeggiamenti
per il Santo Patrono, è l’occasione per gustare il principale piatto della cucina piemontese.
Obbligatoria la prenotazione:

Il Po a Torino

0172/96012-3393659864
Macra - Cn
30 aprile e 1° maggio
Fiera di Sant Marcelin
Fiera degli acciugai della Valle
Maira che già dal 1800 percorrevano stretti sentieri per vendere porta a porta le acciughe,
alimento sempre presente nella cucina popolare.
Ora mercatino di prodotti tipici artigianali e festa con musiche occitane.
Tel.0171/999161
Brossasco - Cn
30 aprile e 1° maggio
Festa del legno
Oltre al mercatino dell’artigianato, ci sarà l’esposizione
dell’eccellenza artigiana “La
via dei sapori” con prodotti locali, degustazioni di pane, formaggi, salumi, liquori di erbe
di montagna.
Tel.0175/68103

E’ diventato un appuntamento
consolidato che riscuote sempre un notevole successo e richiama un folto pubblico.
Dalle 8.00 alle 18.00

co Malaspina, in occasione del
quale il popolo fu omaggiato
della farina con cui furono cucinate le frittelle di mele.
Animazione con sbandieratori.

Prarolo - Vc
1° maggio
Sagra dello stinco
Alla Festa dei Lavoratori il piatto forte è lo stinco; lo potrete
gustare a pranzo o acena.
Tel.3388221439

Polonghera - Cn
Dal 6 all’8 maggio
Sagra dell’agnolotto
Il titolo la dice lunga su questo
appuntamento.
Tel. 3400602863

Arona - Vb
1° maggio
Arona con gusto
Rassegna enogastronomia e
culturale sulle rive del Lago
Maggiore.
Dalle 9 alle 20.

Faule - Cn
Dal 13 al 15 maggio
Festa del Po
Antica festa nata per celebrare la primavera e oggi dedicata al grande fiume. Concerti, mostre, escursioni guidate
lungo il Po, accompagnati da

Caselle Torinese - To
1° maggio
Fiera dei rastei e dle
capline
Già, proprio nella nostra città!
Non mancate!!
Corio - To
1° maggio
Corio Agrifest
Vera e propria sagra paesana a
due passi da casa.
Tel.3332232618
Carrù - Cn
1° maggio
Piacere... Carrù! Manzi e
buoi dei paesi tuoi
Rassegna
enogastronomica
itinerante per le vie e le piazze del paese. Degustazioni dei
migliori prodotti locali, acquisti al “Mercatino dei contadini
delle Langhe”, possibilità di visitare il castello.
Tel.0173/75069
San Francesco al Campo
- To
1° maggio
Festa del cavallo

Spettacolare veduta di Arona

Caresana - Vc
1° maggio
Corsa dei buoi
Tradizionale festa di San Giorgio con messa solenne, benedizione del pane, corsa dei buoi a
mezzogiorno e pranzo con prodotti locali,
tel. 3357120749
Cremolino - Al
1° maggio
Sagra delle frittelle
Rievocazione del matrimonio che si celebrò nel 1240
tra Agnese del Bosco e Federi-

guide naturalistiche. Domenica ci sarà un mercatino e, anche a pranzo, una merenda sinoira con menù a base di pesce
di fiume.
Tel. 011 974113
Madonna dell’Olmo - Cn
15 maggio
Il giardino incantato di
Villa Tornaforte
Un’occasione per comprare,
scambiare o semplicemente
chiedere informazioni su piante rare, insolite, curiose e bonsai.
Tel. 0171/444457

91.08.62 - Fax 011.991.07.42 - E-mail: info@ac-grafica.it
oni - allestimento automezzi - scritte adesive - stampati commerciali
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Menù pasquale
di Francesca Bressi

L

a Pasqua arriva, eccoci
quindi nuovamente ai fornelli per festeggiare insieme alle persone care con un
pranzo degno di questa ricorrenza.
Questa volta abbiamo deciso di
seguire le tradizioni per ricordare insieme, il significato attribuito ai diversi piatti e ingredienti che li compongono.

COLAZIONE

La pizza dolce di Pasqua (veniva tradizionalmente consumata al mattino della domenica.
Poiché, infatti, impiegava due
giorni di lievitazione, se ne faceva l'impasto il venerdì santo,
si lavorava nuovamente il giorno seguente per poi cuocerla la
sera e farla trovare pronta la
mattina)
Ingredienti: 25 gr di lievito di
birra, 250 gr di farina,1/8 di litro
di latte circa, acqua quanto basta
a formare un impasto morbido
Per l'impasto: 5 uova, 650 gr di
farina, 1/8 di litro di latte circa,
70 gr di burro, 80 gr di strutto, 75 gr di zucchero vanigliato,
1 bustina di vanillina, 72 gr di
lievito di birra, liquore per pizze dolci
Procedimento:
Preparazione del lievito: Versare la farina in una terrina, creare una
piccola conca al centro e versarvi il lievito di birra precedentemente sciolto nel latte
insieme a poca acqua. Mescolare il tutto aggiungendo altra acqua tiepida quanta ne occorre per ottenere un impasto
morbido e consistente che potrà essere raccolto a forma di
palla. Incidere la palla con due
tagli a croce, coprire con un
panno e riporla in un luogo tie-

giati che venivano consumati solo nelle grandi ricorrenze.
In Liguria, al posto della ricotta,
si utilizza la prescinseua, una
sorta di cagliata di latte molto leggera, reperibile in alcune
gastronomie particolarmente
fornite. Il segreto della riuscita della ricetta sta nella preparazione della pasta che va fatta
senza uova e dev’essere sottilissima)
Ingredienti (per 6 persone):
Per la pasta: 200g di farina, 1
cucchiaio di olio, sale. Per il ripieno: 300g di ricotta, 2 cucchiai di farina, ½ bicchiere di
panna, 2 mazzi di bietole, 2 cucchiai di formaggio grattugiato,
maggiorana, 3 uova, burro, olio,
sale, pepe.
Procedimento: Impastare la farina con un po’ di acqua, sale ed
una cucchiaiata d’olio. Lavorare l’impasto fino a risultare soffice; dividerlo in quattro, coprire con uno strofinaccio umido
e lasciare riposare dieci minuti.
Per il ripieno, lessare le foglie delle bietole a striscioline
e
sgocciolarle.
Passare al setaccio la ricotta,
unirvi la panna e qualche cucchiaiata di farina, una punta di
sale; aggiungere il composto
alle bietole, insaporire con un
po’ di maggiorana, regolare il
sale. Tirare le due prime sfoglie
di pasta, sottilissime. Foderare
con una sfoglia, fondo e pareti di una teglia non troppo alta,
precedentemente unta d’olio, e
d’olio ungere anche la superficie della sfoglia, sovrapporre
leggermente l’altra sfoglia altrettanto sottile che non va unta.
Mettere sopra la pasta il composto bietole-ricotta, stendendolo uniformemente. Formare tre “buchetti”, quanti sono le
uova. Distribuire qualche pezzetto di burro, rompere un uovo
in ogni “fossettina”, spargervi
sopra un po’ di formaggio grattugiato, pochissimo pepe ed
una presina di sale. Tirare, sempre sottilissime, altre due sfoglie, che serviranno a ricoprire la torta. Appoggiare la prima
sopra il composto, ungerla leggermente d’olio e soffiare fra
le due sfoglie prima di chiudere i due strati. Infine, con la pasta che fuoriesce dal bordo, formare tutto attorno un cordone.
Ungere la superficie con un po’
d’olio, punzecchiarla. Cuocere
in forno preriscaldato a calore
moderato circa un’ora.
Fiadone (dalla tradizione Pasquale abruzzese)

pido fino al giorno successivo.
Preparazione dell'impasto: Disporre la rimanente farina sulla
spianatoia; aggiungere le uova
intere, lo zucchero, il burro, lo
strutto sciolto in poco latte, il rimanente lievito di birra sciolto
nel latte rimasto. Infine, la pasta lievitata sbriciolata, la vanillina, il liquore e impastare tutti
gli ingredienti. Se l'impasto dovesse risultare troppo duro, aggiungere ancora un po' d'acqua.
Imburrare e infarinare una tortiera circolare dalle pareti alte,
in cui la pasta dovrà occupare
circa 1/3 del volume disponibile (ca 25 cm di diametro). Maneggiare finché la pasta non
sarà diventata liscia. Sollevarla ripetutamente dalla spianatoia e lasciarla ricadere al fine
di renderla più elastica. Versare l'impasto nello stampo e lasciarlo riposare. Quando sarà
aumentato di circa il triplo (ca
3 ore), infornare a 150°(finché
non si sarà formata una crosta
dorata). Va tenuta in ambiente tiepido e privo di correnti
d'aria.

PRANZO

ANTIPASTI
Torta Pasqualina (si prepara
anche con i carciofi, ma la tradizionale torta Pasqualina è fatta solo con le bietole, poiché nel
periodo pasquale i carciofi non
erano a buon mercato, mentre
le umili bietole di campagna
erano in pieno germoglio e tutti potevano permettersi di acquistarne in quantità. Tradizione vuole che i fogli di pasta che
compongono la torta pasqualina siano esattamente 33, in ricordo degli anni di Gesù, ma in
pratica ci si “accontenta” anche
di meno. Non solo: come spesso
accade nei piatti tipici di origini molto antiche gli ingredienti della torta Pasqualina, uova e
formaggio, erano alimenti pre-

Torta Pasqualina

Ingredienti: per la pasta: 1 bicchiere di vino bianco freddo,1
bicchiere di olio d’oliva, Farina
q.b,1 pizzico di sale
Lavorare fino al raggiungimento di un panetto elastico.
Per il ripieno: Formaggio per
fiadoni grattugiato, uova q.b.
N.b Per 1 kg di formaggio semi
stagionato all’incirca servono 8
uova.
Procedimento: Unire gradualmente le uova al formaggio,
mescolare e aggiungere un pizzico di sale. Il composto deve
avere una consistenza simile a
quella delle polpette.
Foderare lo stampino, precedentemente unto, con la pasta
e unire il ripieno.
Cuocere in forno a 200°
C.
PRIMO
Ravioli di ortiche, ricotta di pecora e grana (non poteva mancare la pasta all’uovo!)
Ingredienti: per il ripieno: 250
g di ricotta di pecora, Grana Padano, noce moscata, 250 g di
ortiche, 50 g di burro. Per la pasta: 2 uova, 200g di farina 00.
Procedimento: Cuocere le ortiche, tritarle finemente e mescolarle con gli altri ingredienti.
Stendere la pasta in modo
uniforme e sottile; tagliare a quadretti di 10 centimetri e nel mezzo porre le palline di ripieno richiudendo a
forma di “cappello di monaca”.
Cuocere in acqua salata a fuoco lento e servire con burro versato e una grattugiata di pecorino.
SECONDO
Spiedini di agnello con limone (L'agnello rappresenta per
i cristiani il corpo innocente di
Gesù crocifisso. La tradizione di
cibarsene proviene quasi certamente dalla cultura ebraica,
dove esso viene consumato per
otto giorni, dopo aver cosparso
del suo sangue gli stipiti delle
porte, in ricordo dell'episodio
delle Antiche Scritture)
Ingredienti: 800 g di carne di
cosciotto di agnello, 4 limoni, 2
zucchine piccole, 1 cucchiaio di
senape, 2 cucchiai di olio d’oliva, Sale, Peperoncino.
Procedimento: Tagliare la carne a cubetti larghi 3 cm e a rondelle spesse un paio di cm, le
zucchine precedentemente lavate. Affettare 2 limoni a spicchi sottili. Infilare in maniera
alternata un pezzetto di carne ad una rondella di zucchina
e il limone. Preparare una sal-
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sa di condimento per gli spiedini grattugiando finemente la
buccia dei 2 limoni e spremendone il succo; unire ad un paio
di cucchiai di olio, la
senape, il prezzemolo,
sale e peperoncino, e
frullare.
Nel frattempo preriscaldare la piastra da
barbecue o preparate la brace. Immergere ogni spiedino nella salsa e cuocerli per
poco più di 5 minuti, girandoli un paio
di volte. Salare a piacere.
DOLCI
Pastiera napoletana
tradizionale (si racconta, che
le mogli di alcuni pescatori lasciassero ceste con ricotta, frutta candita, grano, uova e fiori
d'arancio sulla spiaggia, affinché il mare riportasse a casa i
mariti. Al mattino, le donne trovarono i pescatori e videro che
le onde avevano mischiato gli
ingredienti e creato la torta pastiera. Gli ingredienti di questo
dolce conservano una forte valenza simbolica. La ricotta, addolcita dallo zucchero, trasfigura le offerte votive di latte e
miele, tipiche delle prime cerimonie cristiane. Il grano è augurio di ricchezza e fecondità. Le uova simboleggiano la
vita nascente. L'acqua di fiori d'arancio annuncia la primavera)
Ingredienti (per torta di 30
cm di diametro): per il ripieno:
600g di ricotta di pecora, 600g
zucchero, 500ml latte intero,
550g di grano cotto (1 barattolo), 7 uova, 40g burro, cannella in polvere, vaniglia (i semi di
una bacca o vanilina), 1 fialetta
di aroma ai fiori di arancio, 70g
cedro candito, buccia di 1 arancio, sale. Per la frolla: 500g farina, 200g burro, 200g zucchero, 4 uova (3 intere e 1 tuorlo),
la buccia di 1 limone grattata,(1
cucchiaino di lievito per dolci
se piace la frolla morbida).
Procedimento: 1°
giorno: mettere in un tegame con il fondo
spesso il latte, il grano, un pizzico di sale, il burro e la buccia dell'arancia tagliata intera
come una mela. Cuocere il tutto
a fuoco moderato 30-40 minuti circa, mescolando ogni tanto.
Intanto mescolare la ricotta con
lo zucchero e passarla al setaccio. Metterla in un panno bianco di cotone, avvolgerla e con-

servare in frigo 12 ore. Una
volta cotto, lasciar raffreddare e
riposare il grano fuori dal frigo,
in un luogo fresco per 12 ore.
2°
giorno: togliere dal panno la
ricotta e unire a questa i tuorli delle uova (conservando solo
5 degli albumi!). Rimescolare
un po’ il composto con il grano.
Togliere la buccia dell'arancia

Pastiera Napoletana

e tagliarla a striscioline. Unire
il grano alla ricotta con i tuorli
e a questo unire tutti gli aromi
(cannella, la buccia dell'arancia
tagliata, il cedro candito e la vaniglia).
Montare i 5 albumi conservati precedentemente, a neve fermissima e unire al composto
mescolando dal basso verso
l'alto per non smoltarlo. Fare la
frolla mescolando velocemente tutti gli ingredienti, stendere sulla carta forno, foderare
lo stampo e versare il composto all'interno. Coprire con delle strisce larghe come una crostata e infornare a 190°per
circa 1 ora e mezza. Quando la
sfornerete la Pastiera risulterà
come ancora liquida all'interno
e soprattutto gonfia... lasciatela
riposare per almeno 24 ore fuori frigo.
Nidi al cioccolato (una ricetta
fantasiosa e veloce, apprezzata
soprattutto dai bambini)
Ingredienti per 4 persone: 100
g di burro tenuto a temperatura ambiente, 80 g di zucchero a
velo, 30 g di cioccolato fondente tritato, pasta frolla
Procedimento: stendere la pasta frolla, ritagliare 8 – 10 dischetti, metterli in una teglia
imburrata e cuocerli in forno
caldo a 180°
C per 10 minuti
circa. Sciogliere il cioccolato a
bagnomaria, mettere il burro in
una ciotola e lavorarlo a crema
con lo zucchero a velo. Mescolare bene e aggiungere il cioccolato fuso. Mescolare ancora
fino ad avere una bella crema
al cioccolato. Mettere la crema
in una siringa da pasticcere e
fare dei giri rotondi attorno ai
biscotti in modo da creare dei
nidi. Porre al centro degli ovetti colorati.
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Bocon
Piemonteis
L

a mancanza di uno sbocco diretto al mare è sempre stato un fattore negativo per il Piemonte che non
ha potuto usufruire dei prodotti della pesca per arricchire i suoi Menu, tuttavia qualcosa di marino, oltre al sale e
al baccalà, è entrato lo stesso nelle abitudini alimentari:
l’acciuga. Piccolo pesciolino
argenteo che per secoli è arrivato nei paesi subalpini seguendo lo stesso percorso del
suo elemento conservatore: il
sale. Le acciughe sono sempre giunte da lontano, dall’Algeria, dal Marocco (anche se le
più pregiate erano quelle della
Costa Azzurra) passando per
la Spagna e il Portogallo, dove
venivano lavorate e messe sotto sale prima di intraprendere
il lungo cammino dei pellegrini che tornavano da Santiago
de Compostela. Una leggenda
racconta che l’arrivo delle acciughe si debba ad un gruppo
di ebrei occitani che, per sfuggire alle persecuzioni dell’Inquisizione, si sarebbe rifugiato fra i monti della Val Maira
e che, per sopravvivere, avesse intrapreso il commercio di
questo pesce. Un gioco di parole ci consente di ironizzare
che fu scelta tale valle perché
aveva un nome che ben si abbinava a quel pesce che è, per
antonomasia, il simbolo della magrezza. Un’altra ipotesi
è che l’acciuga sotto sale sia
giunta in Piemonte grazie alle
scorrerie delle bande di Saraceni fra il I e II secolo. Pare che
alcuni di essi si fossero stabiliti a Moschieres e che la nostalgia del mare fosse colmata
con il commercio delle acciughe. Gli acciugai, ij’ancioé, con
ij cavié, rappresentano mestieri che hanno caratterizzato la
Provincia Granda favorendone gli scambi commerciali ed
umani. Per i primi il commercio era presto diventato una
tradizione di famiglia da tramandare da padre in figlio, un
modo di arrotondare il bilancio di famiglie montanare che
non ottenevano grandi risorse
dal loro territorio. Senza contare che alla vendita delle acciughe si poteva abbinare anche il contrabbando del sale,
visto che spesso nei barili il

pesce sotto sale occupava solo
la parte superiore, mentre sotto c’era solo il sale.
In qualche località di pianura
rimane ancora il ricordo del
grido con cui gli acciugai annunciavano il loro arrivo: Ooooh, Ancio!...Ancioeee! Esistono testimonianze antiche di
questa tradizione commerciale che prevedeva lo scambio
con merci locali quali tessuti,
formaggi o carne. Per esempio nel lontano 1635 il Dalla
Chiesa scriveva: Nell’Alpi del
Mondovì e di Cuneo... hanno...
gran quantità di castagne, di

Acciughe al Verde
ghe-Piemonte si è tanto radicato nel tempo da trovarle citate negli Statuti Comunali con
varianti al nome: ad esempio a
Mondovì è l’anclua, a Cocconato l’includa, a Bra l’inzloa, senza dimenticare che nel bando
del Palio di Asti del 1688 si
parla di inchioda come premio
di consolazione (e di derisione)
per l’ultimo arrivato: l’ultimo
habbi l’inchioda e insalata.
A Montechiaro d’Acqui ogni
anno viene celebrato questo
pesciolino nell’Ancioada der
Castlan con la distribuzione
appunto delle acciughe condi-

Acciughe al Verde

buoni pascoli e in conseguenza di formaggi, butirri, lane, e
bestiami d’ogni sorta: onde è,
che provvedono questi popoli gran parte delle carni, che
in Riviera di Genova e in Provenza si mangiano. Sono tuttora rimaste attive alcune delle tradizionali fiere locali ed in
particolare quella di San Marcelin di Macra (26 aprile) che è
occasione per incontri sull’argomento o per una visita al
Museo Seles dei Mestieri Itineranti, grazie anche alla neonata Confraternita degli Acciugai
Valle Maira. Un mestiere quasi
scomparso ma che ha lasciato
profonde tracce, persino nella
letteratura se pensiamo che a
questo argomento ha dedicato un suo libro di successo lo
scrittore Nico Orengo: Il salto
dell’acciuga. Il binomio acciu-
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te da una salsa di composizione segreta. Le acciughe sono,
di conseguenza, entrate a far
parte della cucina povera delle genti di campagna che, nei
periodi di maggiore difficoltà,
si accontentavano di sfregare
il pane sul pesce salato. Tuttavia son ben presto giunte anche alle mense più raffinate
per essere consumate in vari
modi e non solo con la bagna
càuda. Una prova di ciò la troviamo nel libro Il Cuoco Piemontese, del 1766, in un capitoletto dal titolo: Le acciughe e
loro utilità che spiega come: Le
acciughe sono piccoli pesci di
mare, che vengono a noi in piccoli barili confettati con sale:
dopo di averle ben lavate, si dividono in due parti per levar
la spina, e servono d’ordinario per insalate e salse, come

per la salsa in butirro, in magro, alla remoulade, e per gli
intingoli di grasso, mettendole con sugo colato e butirro. Si
servono altresì fritte: dopo di
aver loro levato il sale, immergetele in una pasta fatta con
farina, un cucchiaio d’olio, e
stemprata con vino bianco che
non sia troppo liquida; quando
sono fritte, servitele di bel colore per tramesso. Una di queste salse, probabilmente la salsa in butirro, potrebbe essere
la nostra celebre bagna càuda, ma sicuramente ve ne erano altre tra cui quella che celebra il matrimonio fra l’acciuga
ed il prezzemolo, un’unione in
verde che rimane uno degli antipasti classici piemontesi, ma
anche uno dei migliori modi
per farcire le biòve, croccanti pagnotte con soffice mollica. Dotti riscontri a questa ricetta li possiamo trovare nel
Trattato di Cucina, Pasticceria
moderna, Credenza e relativa
confettureria (1854) ad opera di Giovanni Vialardi che vi
accenna ad una preparazione,
appunto con olio e prezzemolo, che chiama, forse, pomposamente, Calapes d’Acciughe
(probabilmente si voleva chiamare canapes ma scappò un
refuso). Questo tipo di ricetta era sicuramente noto anche ai gourmet francesi visto
che nel Larousse Gastronomique (1938) non manca un Canapés aux Anchoix. Uno dei segreti per la preparazione delle
acciughe al verde rimane la
pulitura che deve essere accurata per eliminare il sale e
togliere meglio la lisca, poi si
risciacquano con una miscela d’aceto e vino; altro punto
fermo rimane la preparazione
del prezzemolo e dell’aglio che
devono essere tritati finemente con il coltello o con la mezzaluna, un lavoro di pazienza
certosina. Poi occorre dell’olio
di oliva buono, oggi extra-vergine, con il quale amalgamare il tutto. Tralasciamo gli additivi personalizzati di cuochi
e massaie che possono essere
un po’ di passata di pomodoro,
del pane raffermo ammollato
in aceto, il peperoncino, ecc. I
segreti devo pur restare tali!
Sorge spontanea una considerazione circa il fatto che le

acciughe trattate con l’aceto
facciano pensare a quella leccornia che faceva impazzire
gli antichi Romani: il garum,
miscuglio di pesci ed interiora dei medesimi che venivano appunto trattate con l’aceto di vino. Chi lo sa se per caso
le nostre ancioe al verd non
possano essere un’evoluzione settentrionale di quell’intruglio dall’incredibile sapore
e dall’indubbio odore? Prigionieri di un dubbio atroce continuiamo pure a gustare con
piacere la nostra specialità che
sicuramente ci gratifica il palato in quel sommo rito campagnolo che è la marenda sinòira!

Acciughe al Verde
Ingredienti
gr 250 di acciughe sotto sale prezzemolo - aglio - aceto - olio
d’oliva.

Preparazione
Pulite bene le acciughe, diliscatele e fatele macerare in aceto
per qualche ora al fine di far
sciogliere le eventuali spine
rimaste. Lavate e asciugate il
prezzemolo e tritatelo finemente assieme all’aglio. Amalgamate il trito e le acciughe in una
terrina e coprite il tutto con
buon olio d’oliva, lasciando riposare per almeno 24 ore.

Tratto da “365 volte Piemonte a tavola” Editrice Il Punto –
Piemonte in Bancarella. www.
piemonteinbancarella.it
Prefazione di Bruno Gambarotta, testi curati da Michele Bonavero, Domenico Musci
e Claudio Santacroce, preziosi
collaboratori di Cose Nostre, i
quali ancora una volta hanno
dato prova della loro preparazione storica e gastronomica"

di Davide Ameglio
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Budino all’arancia
U

n mio affezionato lettore
mi ha fatto l’osservazione che nella rubrica da
me condotta non sono privilegiati i dolci. E’ vero in effetti il
mio interesse è stimolato più
dai piatti salati, primi o secondi che siano, perché rappresentano la parte più importante
del pranzo. Quindi non volendo deludere i lettori più golosi,
cercando nella mia raccolta di
ricette ho trovato questo delizioso budino, dove l’ingrediente principale è l’arancia. Frutto prezioso per l’utilizzazione
di ogni sua parte, compresa la
scorza, dalla quale si ricavano
oliiessesenziali ed inoltre la si
può consumare candita. Le varietà di arance vengono classificate in bionde o sanguigne
in relazione al colore della polpa: giallo aranciato e rosso. In

Italia si consumano prevalentemente le sanguigne, quali:
Moro, Tarocco, Sanguinello, disponibili da novembre ad aprile, consumate allo stato fresco,
perché esaltano il tipico gusto
agrodolce e il gradevole profumo. La varietà bionda è destinata in prevalenza alla lavorazione industriale per ottenere
una tra le bevande più consumate: l’aranciata o succo di
arancia.
L’arancia è ricca di vitamina C, di flavonoidi e di oligoelementi utili come rinforzo
del sistema immunitario e con
notevoli proprietà antiinfiammatorie. L’arancia è un componente fondamentale di liquori
come il Curacao, il Cointreau,
il GrandMarnier e l’Aurum, che
per il loro caratteristico sapore e profumo sono utilizzati

in pasticceria e in gelateria. In
pasticceria questo frutto si utilizza nella preparazione di torte, crepes, bavaresi, creme per
farcire, oppure nella trasformazione in gelatine, marmellate, conserve e succhi. Ritornando alle preparazioni salate
va ricordata la classica“anatra
all’arancia”. Sulla scia di questo profumo vi indico la ricetta del “Budino All’arancia” consigliabile, perché è un dolce
a basso contenuto calorico. Il
che non guasta!
Ingredienti per 4 persone
900 gr. succo di arancia – 100
gr. di zucchero – 50 gr. di mai-

Budino all'arancia

zena – 50 gr. di scorza di arancia (solo la parte arancione)
Procedimento
Tagliare a listarelle la scorza di
arancia , fare bollire per pochi
minuti in acqua e ripetere la
stessa operazione per tre volte . Scolare ed asciugare. Versare il succo di arancia in un
pentolino con lo zucchero e la
maizena, fare cuocere, rimestando, per 10 minuti. A fine
cottura aggiungere le scorzette tritate a coltello, amalgamare e versare in coppette. Servire freddo. A piacere si può
decorare con scorzette ricoperte di cioccolato.

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

Classe 1968

COMPLEANNO

Nonna Balda:
80 anni!
Buon compleanno
da Ezio

Classe 1946

Che bella festa nonno!
Ancora ottanta auguri!
Tua nipote Martina

Si organizza per domenica 22/05/2011 gita con
pranzo all’Università del Gusto di Pollenzo – BRA.
Per informazioni e programma rivolgersi a: Cesare
Succo (lavanderia ) via Martiri, 2 tel.011/9961437,
Franco Morabito tel. 011/9913877

Pochi ma buoni (una trentina di persone) la sera del 04/03 si sono ritrovati al ristorante Borgo Antico di Robassomero i coscritti del '68 di
Caselle e dintorni, raggiunti ad una certa ora anche dai pari età di San
Maurizio. Serata all'insegna dell'allegria e anche della beneficenza visto che nel corso della serata sono stati raccolti dei fondi da destinare
al PROGETTO CERNOBYL di Caselle Torinese per l'accoglienza a giugno dei piccoli ospiti bielorussi! Un ringraziamento a tutti dagli organizzatori e appuntamento al prossimo anno.

ANNIVERSAri

Stato Civile
Marzo 2011

Nati 19

BAGNALE Virginia, BARBIERI
Gaia, BERNABINI Giulia,
BOSCHETTO Daniele,
CAPELLO Tommaso, CINUS
Carola, CRISAFI Carola,
DE STEFANO Emanuele,
DEAMBROGIO Greta, DELLA
CHIESA ERBA Alberto,
GALLO Alicia, LA CARBONA
Jacopo, LANZELLOTTA
Giada, LANZELLOTTA Sofia,
NOBILE Alessio, OLIVIERO
Diana, RACCUGLIA
Alejandro, SOPETTO Emma,
ZANELLATI Fabio

2006 - 5 aprile - 2011

Pietro Lifone

Maria Pollero

Pierino Pecchiura

Stella Sampietro ved. Ferri

Nel quinto anniversario della scomparsa dell’indimenticabile

1994 - 2011

2009 - 2011

1999 - 12 aprile - 2011

2003 - 20 aprile - 2011

Vi ricordiamo ogni giorno con l’affetto di sempre.
I vostri cari.

Il tuo ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori.

Messa anniversaria domenica 7 maggio 2011
nella Chiesa di S. Maria alle ore 18.00.

I tuoi cari.

Sei sempre presente in noi
con immutato amore e
rimpianto.

Ines Grosso in Chiesa
I suoi cari la ricordano con
immutato affetto.

I tuoi figli.

Matrimoni 3

BALBO MOSSETTO
Giuseppe e TIPAU Carmen,
BOCCHETTA Antonino e
FILIPPELLI Alessandra,
TORRINI Enrico e
MONTESARDO Anna

Morti 13

RICORDO
Anna Fiorio

Giorgio Francesco Bruatto
Giovedì 10 marzo a Rivoli è mancato
all’ affetto dei suoi cari il dott. Giorgio
Francesco Bruatto, nato a Caselle T.se
nel 1923. Lascia la moglia, Agnese Perino Bert, anche lei originaria di Caselle
e i figli Costanzo, Carla, Rita e Massimo.
Ex segretario generale del Comune di
Grugliasco, città in cui ha lavorato dal
1971 al 1988. Appassionato di storia,
è diventato un vero ricercatore tra gli
archivi delle biblioteche, ha pubblicato
le sue ricerche tra cui l’ultima “L’anima
medievale di Grugliasco – i 600 anni
della Torre e del Comune”. Pur non vivendo a Caselle non ha mai interrotto i
legami con i luoghi della sua giovinezza e i rapporti con le persone care, era
anche abbonato a Cose Nostre. Lo ricordiamo specialmente per la sua sensibile e perspicace intelligenza, per la
sua grande umanità e il suo spirito sagace e solare. La cara salma riposa al
cimitero di Caselle, le sue profonde e
sane radici.

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

“Ciao nonna,
volevamo farti un augurio
speciale, speciale come sei
stata tu con noi, i tuoi nipoti,
che hai sempre amato e messo prima di ogni cosa. Questo è il tuo primo compleanno in paradiso, ma noi siamo
convinti che anche se sei volata lassù ci guardi ogni momento e condividi con noi
gioie e dolori come hai sempre fatto. Ci manchi nonna,
ci mancano i tuoi abbracci, i
tuoi sorrisi, ci manca tutto di
te... Tornare a casa e trovare la sedia vuota e poterti vedere solo in una foto è difficile da accettare, ma noi ce
la dobbiamo fare perché sei
tu che ci stai dando la forza
di vivere”.
Tanti auguri nonna, con
amore.
I tuoi nipoti Alice e Mattia.

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.

RINGRAZIAMENTO
Sinceramente commossi per
la grande manifestazione di
affetto e di stima tributata
alla cara Gemma Possetto
in Baracco, il marito Maurizio, il figlio Luca ed i famigliari,
nell’impossibilità
di far pervenire a ciascuno
l’espressione della propria
riconoscenza, ringraziano di
cuore tutti coloro che con la
presenza, scritti, Sante Messe e preghiere hanno preso
parte all’immenso dolore.
La Santa Messa di Trigesima verrà celebrata sabato
16/04/2011 alle ore 18,00
presso la chiesa di Santa Maria Assunta in Caselle.

L’Associazione Turistica Pro
Loco di Caselle, la direzione
e la redazione del giornale
“Cose Nostre” si uniscono in
un fraterno abbraccio al dolore di Maurizio e Luca per
la perdita della cara Gemma
Possetto in Baracco

70 + 1, per quelli del ‘40

BRAGGION Antonio,
CANTAMESSA Federico,
COLETTI DLUR Maria,
CRUSIGLIA CABODI
Domenica, CUNIBERTI
Pietro, D'INTINO Donato,
PICCOLANTONIO Maria,
POSSETTO Gemma, RINOLFI
Ennio, SCIORTINO Nicolò,
SETTANNI Maria, TORINA
Antonina, VENTURINO
Pietro

Farmacie
Turni Festivi

I coscritti del 1940 si sono ritrovati per festeggiare i 70+1 con i coscritti delle valli di Aosta, Susa e le vicine valli di Lanzo. Appuntamento in piazza Merlo per recarsi alla S. Messa in S. Maria in ricordo
dei coetanei defunti. Grande pranzo alle “Due Magnolie” di Mappano
che ha soddisfatto i numerosi intervenuti, con un arrivederci al prossimo incontro.

PRO BAULINO

Offerte mese Marzo 2011

C.E. in ricordo dei propri defunti € 50,00

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

Mariuccia e Beppe
in ricordo di Nicolotto
Bruno ha offerto generi
alimentari per
la prima colazione

24 e 25 Aprile
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE'
1 Maggio
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE'

Michele Vietti in ricordo
della moglie
Giuseppina Ponti
€ 100,00

Avviso agli inserzionisti

17 Aprile
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE'

8 Maggio
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'
E’ stata ritrovata, in via Leinì di
fronte al “Caffe’ Garibaldi”, questa foto che ritrae una giovane
coppia nel giorno delle nozze.
Chi fosse interessato a riaverla è
pregato di contattare Ennio cell.
338 3872272.

15 Maggio
Fannacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE'

L’angolo
dei lettori

Elisa Cirone ci scrive

“Vi aspetto in Kenia”
Chi scrive di te è come un pittore che ti ritrae il volto andando al di là delle fattezze fisiche.
Guardandolo dovresti poter
dire: “Sono io, dal mio di dentro”.
Ed è questo il pensiero che mi
ha attraversato quando Giuliana Vormola ha descritto il mio
vissuto in Africa. “Ecco, io sono
tutto questo, sono nelle parole
contenute in queste righe e dietro di esse”. Non è sempre facile raccontare una persona ed il
suo vissuto, soprattuto quando
il soggetto di cui si scrive è testimone del racconto dell’autore e ed è chiamato a riflettersi
nel suo pensiero tradotto in parole. Quindi il mio primo grazie va alla mia amica Giuliana
che mi ha saputo ritrarre così
fedelmente facendomi rivivere i miei primi anni di Kenya.
Il mensile “Cose Nostre” è stato
la tela su cui posare i colori affinché il mio ritratto prendesse
forma... La scelta sette anni fa
di lasciare il mio Paese natale
e con esso tutto quello che mi
aveva fino ad allora circondata
è nata da un profondo - e non
sempre traducibile in parole desiderio di dare alla mia vita
una direzione unica e consapevole, il desiderio di scegliere il
dove ed il come avrei voluto vivere da quel momento in avanti.
E scelsi l’Africa, quel Continente che da sempre, inspiegabilmente, da bambina mi affascinava e mi attraeva. Ed in Kenya
ho scoperto non solo luci e colori incantati, culture diverse e
a tratti avvolte nell’incomprensione per chi, come me, non vi
è nata dentro, ho conosciuto
non solo il lato nascosto di un
Paese che vive le contraddizioni di uno sviluppo forzato e accompagnato da attori esterni,
non solo ho vissuto tutto questo e molto ancora, ma con il
trascorrere del tempo le esperienze che attraversavo mi svelavano il mio lato nascosto. Mi
fermavo a chiedermi sempre
più con forza e chiarezza a che
Elisa Cirone

cosa ero chiamata, quale contributo questo Paese e la mia
nuova realtà mi chiedevano in
cambio. I progetti a cui fino
ad ora ho lavorato non sono
opere che cambiano il destino
dell’umanità intera, ma sono
piccole azioni che danno una
risposta a bisogni locali, idee
che nascono dal confronto con
le persone che sono entrate a
far parte della mia vita e che,
in un modo o nell’altro, stanno
cercando di crescere e portarsi
al pari con gli altri. La grandezza della mia vita, vissuta come
esperienza di crescita e realizzazione personale, oggi è proprio questo. Un grazie fatto di
parole e di emozioni va a tutti coloro che, nel nascosto e nel
silenzio, dall’Italia affiancano il
mio operato e mi sostengono,
contribuendo a far sì che il mio
“vicino” non passi mai inosservato nelle sue difficoltà e bisogni. In primis alla mia famiglia
il grazie più sentito perchè in
questi anni ha saputo trasformare la nostalgia che deriva
dal distacco in azioni di sostegno alla mia scelta e da sempre
l’ha rispettata. A chi legge va il
mio invito a diventare protagonisti veri della propria vita scegliendo sempre con il cuore e
con lealtà verso se stessi, per
trasformare il proprio cammino in un’esperienza di pienezza
e profonda consapevolezza del
proprio essere.
Vi aspetto in Kenya, con affetto
Elisa Cirone

Un grazie al maestro
Bruno Lampa
Egregio Direttore, con queste
poche righe volevo fare i complimenti al maestro di musica
Bruno Lampa, nonché maestro
della Banda Musicale “La Novella”. La motivazione è la seguente. Lunedì 21 marzo u.s.
presso la Sala Fratelli Cervi, i
ragazzini delle classi V sez. A,
B e C, si sono esibiti in un saggio musicale. Il maestro Bruno
con solo dieci lezioni di un’ora
ciascuna è riuscito ad allestire
uno spettacolo bello ed emozionante. L’apertura del saggio
è avvenuta con il canto dell’Inno di Mameli, a seguire quello
della “Bandiera dei tre colori” e
via via altre canzoni, scioglilingua allegri e divertenti imparate durante le lezioni a scuola.
Il maestro Bruno ha ringraziato l’Amministrazione Comunale per la disponibilità del locale, ma, io non ho visto nessuno
che la rappresentava.
I genitori, i nonni e le insegnanti dei “piccoli artisti” hanno lasciato la sala con gli occhi lucidi, non per le luci troppo forti
ma per la gioia e l’emozione di
aver visto i loro bambini” cimentarsi in una prova tutta altro che facile.
Sicuramente per loro è stato
un gioco ripagato, dai forti applausi che hanno ricevuto dal
pubblico.
Grazie, maestro Bruno.
Una mamma della V B
della Scuola Rodari

quindi invito
gli automobilisti a dotarsi
di un qualsiasi apparecchio
fotografico ed
esigere, dopo
aver opportunamente fotografato
la
buca, il dovuto risarcimento del danno.
Io stesso sono
stato
vittima di un paio
Bettina e Raffaella insieme ai colleghi e Filiberto Martinetto
di queste voFilmar: auguri a
ragini (una al Prato della Fiera, l'altra al fondo di via Carlo
Bettina e Raffaella
Cravero) ed ho dovuto far raddrizzare ben due cerchioni. Per
Dopo 40 anni di lavoro il 31
spirito civico non ho alzato la
marzo 2011 sono andate in
voce e non ho richiesto alcunpensione Elisabetta “Bettina”
ché all'Amministrazione ComuComità e Raffaella Mangolinale. Ora però la misura è colni, due tessitrici della Filmar
ma e in eventuali casi venturi
con una grande professionami farò valere, come spero falità ed esperienza. Due donne
ranno tutti i miei concittadini,
che hanno sempre e solo lavomagari inondando di richieste
rato nel mondo della tessitura
gli uffici di piazza Europa e fora Caselle nella fabbrica di via
se facendo capire una volta per
Leinì. Dopo 40 anni di lavoro i
tutte ai nostri amministratori
migliori auguri a Bettina e Rafche la prevenzione è meglio del
faella per godersi gli anni delpagamento del danno. Cordiala pensione!
lissimi saluti

Buche ...imperiali
Alla c.a. della redazione di Cose
Nostre,
avrei, forse, dovuto indirizzare
questa mia all'assessorato competente del nostro Comune, tuttavia per evitarne un più che
probabile “cestinamento ex officio” ho preferito rivolgermi alla
Vostra storica testata. È inoltre
un bene, credo, che qualche mio
concittadino dia una lettura alla
presente e che perciò possa ritrovarsi in queste mie scontatissime parole. I fatti, o meglio le
strade, parlano da sole. Gridano a gran voce una sola parola:
manutenzione. Mi sono, appunto, reso conto, come tutti quanti, che non esiste una strada in
condizioni degne di un paese civilizzato come l'Italia: a volte mi
domando se in Vietnam, appena finita la guerra, la situazione
non fosse simile. Procederò con
un elenco delle vie più disastrate: viale Bona è in condizioni a
dir poco paurose, strada Salga
idem, in strada Caldano ci sono
buche così profonde da far paura ad un passaggio in macchina,
via Circonvallazione è i nostri...
Fori Imperiali, tanto che probabilmente bisognerebbe renderla parco archeologico (dato
anche il bell'esempio di rudere
preclassico della stazione vecchia); e come non dimenticare
quella pista carovaniera che è
via Venaria? Per non dilungarmi troppo tacerò di altre arterie
non praticatissime (come strada Francia, dove un giorno o
l'altro rischieremo di veder andare a finire nel fosso qualcuno
di quei giovani burloni che vi
sfrecciano a velocità degne della ventiquattr'ore di Le Mans).
Ed ora passiamo ai fatti. Come
molti sapranno, è possibile richiedere al Comune i danni
eventualmente subiti se causati dalla cattiva (o forse sarebbe meglio dire inesistente) manutenzione del manto stradale,
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Dov’è ?
Dove si trova ?

a cura di

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

la soluzione del numero scorso

Fabio Spina

Scuola dell’Infanzia

Carnevale in...
“Famiglia”
Ed eccoci al consueto appuntamento primaverile: la Scuola
dell’Infanzia “La Famiglia” esce
dal laborioso “torpore” invernale con la prima vera festa in
calendario dopo il Natale: Carnevale. L’anno scorso il maltempo aveva impedito la sfilata per il paese e a dire il vero
quest’anno nel nostro Comune era annunciata una sfilata a
piedi e senza carri... quanto di
più inadatto alla nostra piccola
compagnia. Ci è sembrato però
necessario che anche questa ricorrenza annuale fosse vissuta
dai nostri bambini, anche insieme ai loro compagni, nella nostra scuola. Così il 4 Marzo, in
mattinata, abbiamo organizzato una piccola festa in maschera, all’interno della Scuola. Il
Carnevale, si sa, è la festa più
scatenata dell’anno, i bambini
hanno saputo divertirsi insieme
senza esagerare. Dei tanti Spider Man nessuno ha lanciato la
sua ragnatela, Batman (anche
se meno colorato) è stato riconosciuto come un buono e non
come un cattivo da catturare. I
Cow Boys hanno duellato senza e pur in presenza di tanti Cagnolini non vi è stato un terribile frastuono (bene la capacità
dei bimbi delle diverse fasce di
età di divertirsi in costume tutti insieme). Solo una nota: tante
Principesse, e aspiranti Principesse (Biancaneve e Cenerentola) Winx e Fatine... e nessun
Principe Azzurro o di altri colori. Anche il nostro giovane Pirata era più interessato a duellare con Arlecchino piuttosto
che a “rapire” una piccola Principessa o Fatina Trilly per scoprire il rifugio segreto di Peter

C

i congratuliamo vivamente con il sig. Pierpaolo
Scibetta che il mese scorso (marzo 2011) è stato bravo
a risolvere il foto indovinello,
e per un anno avrà il mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (11 marzo 2011 H.
16,32). Si trattava infatti della croce addossata al muro sinistro della chiesa di Santa
Maria (via Martiri) che fino al
1953 si trovava issata sul campanile. Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di comunicare l’indirizzo completo del
vincitore a cosenostre@merlo.org oppure telefonare al
3392540255 (Aldo Merlo)

Pan. Detto questo ringraziamo
i genitori per i costumi, e per
aver evitato i famigerati coriandoli, le stelle filanti sono andate benissimo. Un piccolo buffet

onde poter spedire Cose Nostre. La soluzione del fotoindovinello non può essere presa in
considerazione prima dell’uscita del giornale in edicola.
Qui di seguito l’unica persona
che ha risposto all’indovinello:
1. Scibetta Pierpaolo
11 marzo H. 16,32

Vorremmo invitare tutti i Casellesi a alzare qualche volta gli occhi sui particolari della nostra città: possibile che il
mese scorso solamente Pierpaolo Scibetta abbia notato la
croce che si trova su quel muro
della chiesa da ben 58 anni?

di bugie e bibite ha comunque
messo d’accordo i personaggi
maschili e femminili.
Le insegnanti

Parrucchiere per Uomo

Messana Luca
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la Boutique della Frutta

di Alessi

COMMERCIO INGROSSO e MINUTO
di PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
10077 San Maurizio C.se (TO) - Via Fatebenefratelli, 116
Tel. 011.925 34 31 - Fax 011.927 97 28 - Cell. 347.043 09 90 (Pasquale)
Sito internet: www.boutiquedellafrutta.it - E_mail: info@boutiquedellafrutta.it

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI - ANTIFURTI

Costruzioni in ferro
di cancelli, recinzioni,
inferiate,soppalchi,
ringhiere, porte blindate.
Lavorazioni in acciaio inox.

CABLAGGI STRUTTURATI PER RETI TELEFONICHE / DATI

DMR di Diego Carlini

VIDEOSORVEGLIANZA - AUTOMAZIONI CANCELLI

Via alle Fabbriche, 183
10072 Caselle T.se (TO)

SOTTOTENSIONE s.n.c. - Via Martiri del Cudine, 18 - 10040 LEINÌ (TO)
Tel./Fax 011-9988208 - Cell. 335-6142134-29 - E_mail: sottotensione@alice.it



Cell. 333.8356431
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Circolo Fotografico Casellese

La buona fotografia
A

lla voce fotografare, il dizionario di italiano Sabatini Coletti ci da questa definizione: “la tecnica e l’arte di
ottenere immagini durature mediante l’azione esercitata dalla luce”. E’ una definizione che
concentra in pochissime parole
quanto ci hanno proposto i due

autori di questo mese. Rita Occhetti con la proiezione “Prima e
dopo la neve”, ci ha proposto la
tecnica, legata alla passione per
gli animali e la fotografia naturalistica più in generale; abbiamo spaziato in ambienti magari
conosciuti ma nei quali non riusciamo in genere a vedere i picUna foto di Roberta Rogina

Informagiovani

Novità in vista per la
sala prove “Underground”
Il Servizio rivolto ai giovani della Città di Caselle si avvicina al suo settimo anno di attività con nuovo allestimento interno e un ulteriore miglioramento della strumentazione musicale. Una spazio sempre che,
grazie alle nuove attrezzature tecniche per la registrazione digitale,
diventa sempre più in linea con le esigenze dei giovani musicisti del
territorio per provare con la propria band, registrare la prima demo o
cimentarsi alla consolle da dj. Oltre alla registrazione delle canzoni, in
arrivo anche una nuova possibilità per tutti gli utenti della sala di vedersi e registrarsi in audio video, durante le prove live grazie al nuovo
monitor e videocamera installati.
La sala prove “Underground” di Caselle è sicuramente molto di più di
un semplice spazio dove suonare: è uno spazio totalmente gratuito dedicato ai giovani dai 6 anni in su; un luogo per fare e parlare di musica,
per organizzare e progettare iniziative in cui i protagonisti e gli ideatori
sono i giovani stessi. La sala “Underground” è un centro di protagonismo in cui i giovani possono utilizzare la musica quale strumento di
espressione e comunicazione e dove possono incontrarsi e mettere
alla prova il loro spirito di iniziativa.
In questi anni oltre cento gruppi, dj, musicisti e cantanti sono passati
dalla sala di Via Mazzini, oltre cinquanta demo sono state registrate per
i gruppi del territorio, spesso alla loro prima esperienza; decine di concerti e iniziative hanno risuonato nelle piazze e centri di Caselle. Ultime
iniziative le rassegne Hip-Hop e punk rock presso il nuovo Centro di Via
Basilio Bona in collaborazione con il CAG di Caselle. In programma con
l’arrivo della stagione estiva torneranno i concerti gratuiti con i gruppi
del territorio affiancati da “ospiti noti”
Il progetto Sala prove musicali “Underground” è spazio di espressione
e aggregazione giovanile basato sulla musica, gestito dalla cooperativa
sociale O.R.So. di Torino.
La sala prove “Underground” è in via Mazzini 60. Accessibile a tutti i
giovani del territorio con una gratuita e semplice prenotazione all’informagiovani di Caselle negli orari: mercoledì dalle 18:30 alle 22:30 e il
giovedì e venerdì dalle 16.00 alle 20.00.
Per conoscere meglio le iniziative della sala prove “underground”
è possibile visitare il sito myspace.it e vedere i video dei concerti organizzati sul canale tematico nella sezione video del portale giovani
www.2tribe.it

colissimi uccellini che si cibano
delle bacche rosse dei cespugli,
ci ha raccontato quanto sia importante mimetizzarsi e quanto
sia essenziale conoscere a fondo
gli animali che si vanno a fotografare e quanto sia lunga l’attesa per ottenere delle belle immagini di animali così diffidenti, ma
anche come l’intuito e la fortuna
l’hanno aiutata a scattare una fotografia “al volo” di un ermellino
in livrea invernale. L’arte invece,
come fra l’altro sottolineato da
alcuni autorevoli commenti durante la serata, ce l’ha proposta
il nostro socio Mario Ferrando
con “Atmosfere invernali”. Mentre per Rita ci siamo concentrati
a cercare di conoscerne la tecnica per l’approccio alle immagini
con domande sull’attrezzatura
o sugli accessori indispensabili,
con Mario ci siamo concentrati
sulle immagini, quasi vivisezionandole una per una, la maggior
parte scattate dietro casa, come
più volte ricordato dall’autore;

qui viene messa in evidenza l’arte, la capacità di vedere oltre a
quello che vedono la maggior
parte delle persone. Mario, ci
ha proposto scatti che molti di
noi non avrebbero preso in considerazione, lui, invece, ha visto
la luce giusta, ha colto l’essenza
di un evento che ci passa davanti tutti i giorni, come la luce del
sole che illumina un bocciolo di
rosa mezzo gelato in una determinata ora del giorno nel giardino di casa, o la luce magica del
mattino in un laghetto gelato ai
lati della tangenziale. Mario ci ha
presi per mano e ci ha fatto vedere che la vita ed il mondo sono
belli anche nel cortile di casa,
l’importante è avere la sensibilità per saperne cogliere l’essenza
e per fare questo, oltre al mezzo
tecnico serve l’estro artistico e la
voglia di vedere in modo diverso. Una bella lezione, e non solo
di fotografia quella che abbiamo
vissuto il primo giorno di primavera. E’ per questo che dobbiamo
una volta di più ringraziare i nostri ospiti, i quali ci hanno dato
lo stimolo e ci ricordano che la
fotografia è ricerca, sia essa tecnica per poter ritrarre al meglio

ciò che ci appassiona, come gli
animali e gli ambienti naturali di
Rita che espressiva con la ricerca proposta da Mario. Possiamo
dire quindi che per noi fotografi
è stata la classica rondine che ha
fatto primavera.
Abbiamo parlato di sensibilità
artistica e di ricerca, questo spirito ha certamente animato i 17
soci che hanno aderito a “Progetto Italia” proposto dalla FIAF.
Ci siamo sparsi per Torino e provincia e come proposto dai titoli dell’iniziativa, abbiamo fatto
ricerca, cercando di raccontare
con il nostro modo di vedere e
la nostra sensibilità come l’Italia era il giorno del proprio 150°
compleanno, dalle metropolitane intasate, alla vita quotidiana
dei nostri concittadini, al lavoro di tutti i giorni. Tutto questo
lo proporremo, almeno nelle sue
espressioni migliori nella mostra di maggio, intitolata “Vita
quotidiana” e “Lavoro, scienza,
tecnologia” che si terrà sotto i
portici di Palazzo Mosca domenica 1°Maggio, alla quale invitiamo tutti!
Sandro Ambrosio

Appuntamenti
• Lunedì 18 aprile: Ospite il Circolo “Clik Photo Club” di Pianezza;
autori: Franco Gollini con “Namibia”, Adele Vazon con “Romania”, Franca Accettulli con “New
York”, ed una rassegna tratta da
“I corti”
• Domenica 1 maggio: Inaugurazione sotto i portici di Palazzo
Mosca dalle ore 9 alle ore 18,30
della mostra
collettiva dei soci dai titoli “Vita
quotidiana” e “Lavoro, scienza,
tecnologia”
• Lunedì 2 maggio: Inaugurazione in sede della mostra collettiva dai titoli “Vita quotidiana” e
“Lavoro, scienza, tecnologia” e
con le proiezioni di: Francesco
Scavello con “Quasi per caso”,
Roberto Pozzato con “Top ten”
e “Passeggiata a Como”, Ugo Aimone Cat con “Perouges” e “A
che gioco giochiamo?”
• Venerdì 6 maggio: ore 21 nel
salone Polifunzionale “Fratelli Cervi”di Via Mazzini a Caselle
“Festival di videoproiezioni - 60
minuti di emozioni”

Vivere il verde

Quaresima e Pasqua, per riflettere
S

peranza e ottimismo, per
riprendere il titolo dello
scorso mese, sono necessarie dosi massicce di entrambi,
lo scenario è ancora più inquietante e tragico, i presupposti
non sono dei migliori, e, come
dicono i saggi “potrebbe anche
peggiorare”. Ognuno di noi vive
in un contesto dove si possono
fare grandi cose ma senza mai
perdere di vista quelle piccole,
la Pasqua, la Quaresima ci portano a riflessioni più “interiori”
ed alcuni fatti di cronaca ci costringono a realizzare che c’è
qualcosa che non va, non solo
mancano punti di riferimento,
mancano gli esempi da seguire e ci sono invece troppi cattivi esempi, rischiano di diventare modelli vincenti, da emulare
o perlomeno da perseguire.
Lo scenario è tragico su tutti i
fronti, e proprio di fronti possiamo parlare, fronti di guerra, catastrofi naturali, genocidi, rivolte, migrazioni di massa,
che riportano scenari apocalittici che non possono lasciarci indifferenti. Ciò che per noi
è superfluo per molti sarebbe
l’indispensabile, l’avidità di alcune categorie umane, nonostante l’accresciuto benessere
non conosce confini, mascherando sotto le solite operazioni
“di pulizia” esigenze di predominio e supremazia. Per contrasto
altri uomini impegnano il poco
posseduto per cercare al di là
di un mare fino a quel momento sconosciuto una nuova vita,
nata da fantasie alimentate da

mass media non sempre così realistici.
Da sempre la storia ha dovuto affrontare queste migrazioni, ma in tempi remoti la stessa storia ci riporta una diversa
solidarietà, una ospitalità nata
dalla condivisione del bisogno,
una fede sicuramente più solida, e in parallelo la struttura ecclesiastica in prima fila
nell’accoglienza. Questo è il mio
pensiero, forse non così condivisibile, ma mi trovo a pensare che molte strutture religiose oggi sono in parte disabitate
e potrebbero essere luoghi ideali per accogliere migranti che
avrebbero anche bisogno di trovare se stessi in modo più approfondito e umano del contesto nel quale sono vissuti e le
nostre chiese ed i nostri monasteri, pur non così affollati, non
mancano di personaggi straordinari che bene assolverebbero
a questa funzione, ogni uomo
in un contesto di serena accoglienza può dare il meglio di sé,
l’ozio, il degrado e l’indifferenza, “la mancanza di paletti” non
può che generare cattivi comportamenti.
La Quaresima dovrebbe portarci a qualche riflessione in più,
“polvere eri e polvere ritornerai”, la nostra unica certezza,
l’unica legge immutabile, anche
se a volte l’ebbrezza dell’immortalità ed onnipotenza sembra veleggiare seppure in un
mare turbinoso. E così come
ogni cosa finisce con l’autunno
e con la dipartita dei suoi ospi-

ti per il giardino del Baulino
l’aspetto sarà destinato a cambiare, il nuovo progetto prevede un ampliamento strutturale
e la costruzioni di parcheggi e
di conseguenza anche il termine della nostra presenza. E’ stata un’esperienza impagabile,
quattordici anni di lavoro, esperienze, critiche, in alcune occasioni attacchi violenti quanto inaspettati, ma sono proprio
questi che servono a formare e far crescere i nostri ideali, le cose in cui crediamo se tali
sono devono superare ostacoli e prove. Una bella quanto impegnativa e faticosa esperienza
che serenamente concluderemo
con la sensazione di avere fatto
in tutti questi quattordici anni
qualcosa di visibile per gli ospiti della struttura e per le centinaia di ragazzi che hanno partecipato al Progetto Scuola ed
alle varie iniziative organizzate
nel luogo.
Periodo carico di iniziative, l’appuntamento
mensile con
l’Uni4 proseguirà lunedì
18 aprile con
una lezione
di “botanica”
sul significato dei fiori,
sul messaggio che possiamo dare
attraverso di loro.
Se il tempo
lo permette-

rà un breve percorso nel giardino. Venerdì 15 aprile alle ore
21,00 presso il nuovo centro di
via Basilio Bona (di fianco alla
sede degli alpini) una serata dedicata allo shiatsu, coppettazione, bio dinamica/cranio sacrale
con Pietro Colombatto, operatore professionale shiatsu. Domenica 1°maggio ritorna Gran
Tour, a partire dalle ore 9,30
visita al giardino del Baulino,
si prosegue con la visita della
Chiesa dei Battuti e del quadro
di Defendente Ferrari a Palazzo
Mosca con la guida di Vittorio
Mosca. Per le prenotazioni: numero verde 800.329329, infopiemonte-Torinocultura di piazza Castello a Torino e on line sul
sito www.piemonteitalia.eu.
Sul nostro blog (vivereilverde.
blogspot) troverete tutti gli aggiornamenti. Vi aspettiamo!!!!
A presto
Per l’ass. Vivere il Verde
G.Vormola

di Ferraresi Gilberto e C.

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

di

Esposito Nereo
Via Torino, 31 - 10072 Caselle Torinese
Distributore IP gruppo
Api
Distributore
gruppo
Apididi
Tel. 011.9914943

Nereo:
Esposito Nereo:

Da oltre 40 anni i
carburanti per Caselle

Da oltre 40 anni

I carburanti, l’olio, i filtri,
accessori per
per la
la tua
tua auto.
auto.
ﬁltri, le candele e gli accessori
ViaTorino
Torino 31 Caselle
Via
Caselle Torinese
Torinese
0119914943
0119914943
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La Voce della Pro Loco

Cose Nostre, verso il 40°
compleanno
cordato alcuni personaggi rinascimentali, si è anche ricordata una pagina di storia a pochi
nota: il valore delle associazioni
e dell’associazionismo alla causa
dell’unità nazionale. L’Inno d’Italia, magistralmente eseguito dalla nostra filarmonica "La Novella", ha concluso la parte ufficiale
della serata e si è poi passati
alla degustazione della cioccolata calda, del vin brulé e dei biscotti distribuiti per l’occasione
dalle associazioni dei Carabinie-

B

envenuti al consueto appuntamento con il bollettino istituzionale della Pro
Loco casellese.
Sabato 26 marzo si è svolta presso la nostra sede la trentanovesima cena annuale dei redattori
e piegatori del nostro giornale.
Durante la cena è stata distribuita l’annata con gli undici numeri rilegati di “Cose Nostre” del
2010; sulla copertina una prestigiosa raffigurazione di “Caselle, il paese dei Ciapamusche” disegnata dal noto artista Sergio
Saccomandi. Come ricordato nel
corso della serata ai numerosi
ospiti partecipanti dal nostro direttore responsabile Elis Calegari, desideriamo ringraziare tutti
coloro che a vario titolo collaborano con il giornale per il loro lavoro e per il valore aggiunto che
hanno apportato, permettendo
alla nostra pubblicazione di fare

ri in congedo, degli Alpini e dai
nostri volontari della Pro Loco.
Con questa manifestazione anche la città di Caselle Torinese
ha partecipato alla celebrazione
dell’unità d’Italia.
In questi mesi prosegue la raccolta delle informazioni sulle
manifestazioni estive che avranno luogo nella nostra città da
giugno a settembre prossimo, al
fine di poterle inserire nel libretto pubblicitario che stiamo creando e che contiamo di pubbli-

care per i primi giorni di giugno.
Le associazioni che intendono
realizzare una manifestazione
in questo periodo, sono pregate – se non lo hanno ancora fatto – di comunicarcelo al più presto, in modo che venga inserita
sul libretto.
Da parte nostra stiamo già lavorando su alcune manifestazioni primaverili ed estive ancora
in via di definizione. Al più presto vi illustreremo quali sono e
quando si terranno.
Vi saluto e vi aspetto per le novità del prossimo mese.
Giampiero Barra
Lo stuolo dei piegatori e confezionatori

Il comitato di redazione di Cose Nostre

un notevole salto qualitativo in
questi ultimi anni.
Oltre ai ringraziamenti ai redattori, agli inserzionisti e ai collaboratori, che di anno in anno
migliorano la qualità della “sostanza” del nostro giornale, particolare attenzione è stata dedicata alla nuova “forma” del
nostro mensile, passato in pianta stabile alle 32 pagine interamente a colori, aspetto particolarmente gradito dal pubblico e
dai nostri collaboratori presenti alla serata. Altro argomento
che ci sta particolarmente a cuore e trattato nel corso della serata, è stato il 40°anniversario
di fondazione del mensile “Cose
Nostre”. Infatti nel marzo 1972,
da un’idea del compianto Silvio
Passera, è uscito in edicola il primo numero del nostro giornale
con in prima pagina un articolo dedicato alla chiesa della Ma-

CIRIE’
A due passi dal centro storico signorile
villa con giardino/
cortile circostante. Ampio piano
terreno mq 150 e mansardato
ultimato di camere e servizi. Trattative
riservate

LEINI’
Immersa nel suo parco di 2700 mq c.a,
villa volendo anche
bifamiliare. Ampi vani e camere luminosissime. Mq 150 al piano terreno con tre
camere da letto, cucina ampia e servizio.
Costruzione del ‘75 già rivista internamente. Zona tranquilla e residenziale.

donnina, allora in cattive condizioni e ancora da ristrutturare.
Per quest’autunno abbiamo programmato una serie di eventi e
mostre a ricordo di questo importante compleanno che si concluderanno con la cena di “Cose
Nostre” del prossimo anno. La
torta, raffigurante l’opera del
maestro Saccomandi, ha chiuso la piacevole e calorosa serata
dedicata al nostro giornale.
Mercoledì 16 marzo anche la
nostra associazione ha partecipato alla Serata del Tricolore in
occasione del 150°anniversario
dell'Unità d'Italia che, causa cattivo tempo, si è tenuta al palatenda del Prato della Fiera invece che nella sua sede naturale di
piazza Boschiassi. Numerosissime le associazioni del territorio
presenti alla serata e, dopo una
commovente cerimonia durante
la quale i vari relatori hanno ri-

MAPPANO
In casetta quadrifamiliare splendida soluzione angolare sita al
primo ed ultimo piano. Grande salone,
cucina abitabile bagno e camera su
unico livello. Sovrastanti ulteriori 70 mq
c.a finiti. Cantina e box auto doppio.

MAPPANO
Porzione di casolare
indipendente tre lati
con cortile/giardino.
Salone con camino, cucina con dispensa,
camera e servizio su unico piano.
Ulteriori tre camere e doppi servizi
al piano primo. Ottima esposizione e
posizione! Da vedere.

CASELLE: da € 160.000,00 ultimi alloggi composti da soggiorno living con
angolo cottura, due camere, doppi servizi e box auto.Possibilità giardino
privato. Pronta consegna.
CASELLE: in villa trifamiliare proponiamo alloggi piano terra e piano primo da 80
mq c.a cadauno. Giardini/cortile privati per 200 mq. € 277.000,00
CASELLE: di nuova costruzione proponiamo trilocali composti da soggiorno living
con cucina a vista, due camere, bagno e lavanderia. Possibilità di giardini privati
e box auto. Palazzine paramano/intonaco tinteggiato con ascensore.
LEINI: subito disponibile alloggio bilivelli con terrazzini, sottotetto da ultimare e
doppio box auto. Palazzina residenziale con ascensore e ampio cortile retrostante
ideale per bimbi. € 199.000,00 Tratt.
MAPPANO: vendesi box auto singolo: altezza 2,50 apertura 2,20 in via Bramante.
Passo carraio automatizzato.
CASELLE: affittasi alloggio arreddato composto da soggiorno cucinino, camera,
bagno e posto auto interno cortile.€ 450,00 No spese condominiali. No animali

Via Carlo Cravero, 63 - 10072 Caselle (TO)
Tel. 011.996.10.94 - Fax 011.997.53.88

E_mail: studionigris@infinito.it - Sito internet: www.immobiliarenigris.it

La Novella

di Chiara Grivet Brancot

Pensando al 14 maggio
del 1762...
I

l mese di marzo è stato molto
impegnativo per tutti i musici de “La Novella”. I primi impegni si sono svolti all’inizio del
mese: sabato 5 marzo “La Novella” ha sfilato a Mappano in occasione del carnevale svoltosi
in notturna, e il giorno successivo, domenica 6 marzo, i musici sono stati coinvolti nel carnevale casellese, che non ha visto
sfilare i tradizionali carri allegorici, bensì solo numerosi gruppi
in maschera allietati dalle nostre
note. Il 2011, come tutti sanno,
è l’anno dei 150 anni dell’Unità
d’Italia e il comune di Caselle ha
organizzato, nella sera di mercoledì 16 marzo un evento atto a
festeggiare tale ricorrenza. Nonostante il tempo non fosse dei
migliori, al Palatenda del Prato
Fiera, hanno partecipato diverse
associazioni casellesi, intrattenute dalle note della Filarmonica, che ha proposto alcuni brani a carattere risorgimentale.
Durante la serata, il consigliere regionale e provinciale ANBIMA (Associazione Nazionale
Bande Italiane Musicali Autonome) Giuseppe Grivet Brancot, ha
consegnato al sindaco Giuseppe Marsaglia Cagnola, al nostro

maestro Bruno Lampa e
al presidente
Gianni Frand
Genisot, una
spilla, realizzata dall’ANBIMA Torino per i 150
anni dell’Unità d’Italia e
raffigurante
Il presidente F.Genisot col maestro Lampa, il nostro sindaco e G.Grivet
la bandiera
italiana, sorretta da una chiave nell’autunno 1847 dal ventenne
di violino con al centro la scrit- Goffredo Mameli e musicato due
mesi dopo, proprio qui a Torita 150°
. Accompagnati da un
no, dal maestro Michele Novatempo più clemente, giovedì 17
marzo, data effettiva nella qua- ro. Nonostante “La Novella” sia
stata molto impegnata, il conle è stata ricordata l’Unità d’Itasiglio direttivo, in collaboraziolia, “La Novella” si è esibita a Venaria Reale, sfilando insieme ad ne con un gruppo di musici, sta
altri sei complessi bandistici per lavorando per organizzare nel
modo più dettagliato possibile,
le vie della città. Dopo una serie di piccoli concerti sempre a i festeggiamenti per un traguarcarattere risorgimentale tenu- do importante: nel 2012 la Filarmonica compirà ben 250 anni di
ti nelle diverse piazze della città, ogni banda ha poi raggiunto fondazione! L’Associazione “Soin sfilata la centralissima piazza cietà Filarmonica La Novella”
con i suoi 249 anni di storia è
dell’Annunziata, dove sono stauna delle più antiche formazioni
te premiate per la loro partecidel Piemonte, risale infatti al 14
pazione all’evento e in chiusura della manifestazione è stato maggio 1762 la prima notizia
eseguito l’Inno Nazionale, ovve- documentata di attività musicaro “Il Canto degli Italiani”, scritto le a Caselle. Proprio per questa
occasione sono in programma
numerosi eventi, che si svolgeranno a Caselle a partire da novembre 2011 fino a dicembre
2012.
Per ricordare il tempo che manca a questo traguardo così importante, sarà sistemato in
piazza Boschiassi un totem caPERSONE FISICHE E SOCIETA‛
lendario, che verrà fatto partire
il 14 maggio 2011 nel pomeriggio, ad un anno esatto dall’inizio dei festeggiamenti, con una
sfilata della nostra Filarmonica per le vie di Caselle. Nel fratCONSULENTE DEL LAVORO
tempo, ogni mercoledì sera, dalCAF NAZIONALE CDL N° 98125
le 21 alle 22.30, i musici sotto
la guida del maestro Bruno
UFFICIO DI CASELLE
Lampa, si stanno preparando
per dare il meglio di se nei due
VIA GIBELLINI 55 - CASELLE T.SE
prossimi concerti che li attendono: quello che si svolgerà a ToriTELEFONO 011 - 996.33.96
no in via Monginevro il 22 maggio ed il tradizionale concerto
ORARIO UFFICIO 9 - 13 / 14 - 16
di Primavera e per la festa della Repubblica, a Caselle, domee - mail : rinolﬁ@interfree.it
nica 29 maggio.

730/2011
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RINOLFI DOTT. MARIELISA
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Alpi Pennine - Valle d’Aosta

Il Colle superiore
delle Cime Bianche
di Francesco Reymond

Il ghicciaio in Valtournenche

tiero selciato che con numerosi
gradoni si insinua per un buon
tratto nel lariceto per raggiungere Fiery (1878 m) (25’).
Nel piccolo agglomerato la prima costruzione che incontriamo è una ex chiesetta trasformata a piccolo bar funzionante
durante il periodo vacanziero,
la superiamo, svoltiamo a destra passando tra l’antico Rifugio-Pensione Bellavista ed una
cappella, rispettivamente a sinistra e a destra del passaggio.
Proseguiamo sul sentiero n°6
in direzione NNO, ad interval-

li segnavia riportanti le lettere
TMR o GSW ricordano che stiamo percorrendo in senso contrario parte della tappa Colle
del Teodulo – Saint Jacques, seconda di nove tappe di un panoramico itinerario intorno al M.
Rosa che tocca suggestive vallate italiane e svizzere, mentre
del Grande Sentiero Walser, che
percorre in trentaquattro tappe l’itinerario escursionistico di
circa ottocento chilometri passando per Svizzera, Austria, Italia, Lichtenstein, siamo sul tratto della prima tappa che copre

la distanza tra Zermatt e Champoluc.
In costante ascesa ci inoltriamo sempre più nel Vallone delle Cime Bianche sino a raggiungere a quota 2240 m (49’/ 74’)
un lungo falsopiano.
Con sorpresa ci troviamo immersi in un fantastico scenario
di ruscelletti, di analogie dolomitiche, di ghiacciai, di bianche
guglie calcaree. Il facile solco
che seguiamo sul manto erboso
permette ai nostri occhi di distrarsi per esplorare quanto ci
circonda...
Grand Tournalin, Palon di Tzere, bivacco Città di Mariano,
in lontananza le Cime Bianche.
Raggiungiamo in una suggestiva conca l’Alpe Mase (2400 m)
(43’/117’) un insieme di baite
diroccate, eccetto una che seppur solcata da profonde fenditure è ancora utilizzata dai custodi degli animali al pascolo.
Il sentiero riprende a risalire ripido numerosi tornanti, segue
un tratto in falsopiano, alla sinistra a breve distanza in linea
d’aria le Cime Bianche e l’omonimo Colle inferiore collega-

mento della Val d’Ayas con la
Valtournenche, alla destra in
basso il Gran Lago, ancor più
a destra cento metri più in alto
si intravede il Lago di Ventina
(2908 m), a fronte la grande piramide del Cervino (4478 m).
Continuando raggiungiamo in
un ambiente lunare a 2982 m
s.l.m. al margine del ghiacciaio di Ventina il Colle superiore
delle Cime Bianche (120’/237’),
collegamento tra Val Ayas e la
conca di Bruil-Cervinia. Nonostante l’ambiente raggiunto sia
un’ampia spianata modellata e
violentata dall’uomo con i suoi
impianti di risalita, le sue piste
e con le strade sterrate di servizio, offre comunque all’escursionista a coronamento di quanto assaporato durante la salita
una superba panoramica tutto
attorno, particolare la vista sulla Valtournenche, sul Lago del
Goillet, su Cervinia, sulla catena
delle Grandes Murailles e sulla
cresta Furggen.
Il ritorno è sulla via della salita.
Cartografia: IGC 1:50000 Cervino e M. Rosa

Il Cervino versante sud

I

Colle inferiore - Cime Binache

l bollettino meteorologico
avvisa che a breve vi sarà
il passaggio di un’ennesima perturbazione, perciò lesti
dispieghiamo le carte dei sentieri per anticipare la consueta
escursione settimanale, probabilmente l’ultima di questa alternante estate oltre i duemila metri.
Il Colle superiore delle Cime
Bianche (2982 m) che individuiamo nel Gruppo Montuoso del Monte Rosa ai piedi dei
ghiacciai Valtournenche e Ventina attrae la nostra attenzione. Mercoledì quindici settem-

bre risaliamo in Valle d’Ayas
il corso del torrente Evancon
sino ad arrivare al parcheggio
auto sulla piazza di Saint Jacques (1689 m).
A piedi ci dirigiamo verso nord
per uscire dall’abitato, trascuriamo alla sinistra il ponte che
da accesso alla frazione Blachard, all’imbocco del ponte
una delle paline segnaletiche
ci indirizza al sentiero n°6. Finisce la strada asfaltata, si attraversa il ponte oltre al quale
troviamo altre indicazioni e la
targa che dedica al Beato Pier
Giorgio Frassati il comodo sen-

10072 Caselle T.se (TO)
Via Gibellini, 27
Tel. 011.9961476

10072 Mappano (TO)
Via Parrocchia, 63/10
Tel. 011.9968985

Patenti: A-B-C-D-E-CAP.

Recupero punti - Rinnovo patenti
Duplicati patenti - Lezioni di guida - Volture

PATENTI NAUTICHE

Alloggi varie metrature
con possibilità di ampi terrazzi,
sottotetti e giardini. Box auto
Situato a 5 minuti d’automobile da
Torino e servito dalla linea 46 GTT

PER INFORMAZIONI ED APPUNTAMENTI
011 99 14 800 - immobiliare@icep.to.it - www.icep.to.it
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Il cuore del mondo arabo
APPUNTI DI
VIAGGIO
di VANNI CRAVERO

G

entile lettore, eccomi con nuovi “appunti” dedicati ad
un posto che ho avuto la
fortuna di vedere. Lo Yemen è considerato uno
dei paesi più belli del
mondo. Ora, chi mi conosce un po’, sa che per
me è difficile dire di un
posto che è il più bello
o il più interessante; tutti i posti hanno qualcosa
che merita di conoscere,
ma in questo caso posso
sbilanciarmi e dire che sì,
lo Yemen è in effetti uno
dei posti più belli che ho
visto. Non a caso alcune delle fiabe de “Le mille e una notte” sono ambientate lì e che il nostro
Pier Paolo Pasolini vi abbia girato parte di uno
dei suoi film più conosciuti “Il fiore delle mille
e una notte” appunto. Ci
sono stato, la prima volta nel ’95, quando dopo
varie divisioni e riappacificazioni tra Yemen del
nord e Yemen del sud finalmente nel ’94 avevano deciso di poter vivere
insieme in un unico stato, senza divisioni se non
quelle ormai millenarie
delle tribù, che ancora
esistono. Avevano scelto
un presidente di una tribù, il primo ministro di
un’altra, il vice di un’altra ancora e così via.

Yemen, il paese delle “mille
e una notte”

la mente: gli immancabili Toyota, le luci al neon, e le parabole, ti ritrovi in pieno medioevo.
La città ha un aspetto da sogno
con palazzi di pietra e fango, le
finestre (camaria il loro nome)
decorate di stucchi e con vetri
colorati o addirittura qualcuna
ancora in alabastro, si racconta
che nei secoli scorsi ci fossero
finestre con l’alabastro talmente sottile da lasciar vedere gli
uccelli volare. Queste finestre
sono veri gioielli di decoro poiché di giorno puoi godere dei
loro arabeschi guardando verso
l’esterno e di notte sono la bellezza per chi guarda la casa da
fuori. Innumerevoli gli angoli
suggestivi, le piccole botteghe,
le antiche moschee e il “souk”
“il mercato”. Ti avvolge l’odore delle spezie esposte in gran
quantità assieme a montagne
di frutta di ogni tipo, cordami,
bracciali d’argento, riso, chiodi. In questo scenario si muovono stuoli di ragazzini, donne dignitosamente avvolte in veli dai
bellissimi colori e uomini...
GLI UOMINI
...uomini in turbante che vestono un
lungo camicione in
cotone con un cinturone in cuoio ricamato, e l’immancabile
“jambiya”.
Curioso pugnale ri-

Sanaa

SANAA
La splendida Sanaa, la
capitale, una delle città
più antiche del mondo.
Si dice che il suo nome
derivi dal suo fondatore
Sem, il figlio di Noè tanto
per intenderci. Ci arrivi di
notte e questo aggiunge
ancora più aria di mistero a questo paese distante anni luce da qualsiasi
forma di modernità. Se
riesci ad escludere con

curvo che non taglia, ma
ha una funzione simbolica. Viene dato ai maschi
già all’età di 8 o 9 anni e
indica tribù e stato sociale di chi lo porta. Ne esistono di mille tipi e si trovano
da pochi dollari fino ai più preziosi da centinaia di migliaia di
dollari, con intarsi in oro e pietre preziose e il manico nel leggendario “corno di rinoceronte”. Anche il Presidente Salah
ha la sua jambiya. Non basta, a

completare il vestiario maschile, abbiamo parlato di tribù e
cosa di meglio per affermare la
propria appartenenza di un bel
“kalashnikov”.
Tutti gli yemeniti, maschi, ne
hanno uno, meglio due e lo portano in giro con assoluta indifferenza come fosse un giocattolo. In Yemen ci sono quattro
armi da fuoco per ogni abitante e per fortuna che si tratta di
gente pacifica e cordiale. Si cordiale, perché se sei uno straniero e passi per strada e dimostri un certo interesse, cioè non
fai il figo e non te la tiri, molto probabilmente ti verrà chiesto di unirti a loro a mangiare.
E qui scatta il problema perché loro non hanno tavolo, non
hanno piatti, non hanno posate
e ti toccherà accucciarti per terra e raccogliere con un pezzo di
pane da una casseruola quello che riesci a prendere e inoltre dovrai instaurare un discorso con l’ospite che ovviamente
parla arabo. Ti verrà inoltre offerto “il qat”...

reprime il senso di fame o fatica, ma che dà assuefazione. In
pratica l’O.M.S. l’ha definita una
droga. Il governo yemenita l’ha
legalizzato. Lo masticano tutti,
gli uomini in pubblico le donne
in privato, a cominciare dall’ora
di pranzo si scatena una caccia forsennata all’acquisto della dose quotidiana. Si può solo
consumare fresco, ne esistono
di varie qualità e prezzo, da 3
a 10 dollari la dose giornaliera,
ho sentito raccontare anche di
50 o 100 dollari la dose, le più
pregiate. Il consumo quotidiano di qat è una specie di “status symbol” e indica, in modo
ufficiale, il tenore di vita di una
famiglia. Il presidente Salah e i
suoi ministri tengono le riunioni masticando qat, così raccontano.

I VILLAGGI DI MONTAGNA
Vengono chiamati così una serie di villaggi o palazzi arroccati sulle montagne che sembrano costruiti dove a nessuno
verrebbe mai in mente di farci qualcosa. Il più famoso e anche il più
Jambiya e kalashnikov
fotografato è il Wadi
Dhar il “palazzo sulla roccia” ex residenza dell’imam e ora
museo credo sia la
massima espressione della fantasia e
dell’architettura yemenita.
Thula, città dalle
case in pietra a secco, dove ritroviamo
le vetrate in alabastro e le splendide
vasche per l’acqua.
Hababa, villaggio
che raccoglie i suoi
palazzi attorno alla
grandiosa cisterna. Kawkaban, città fortezza che raggiungi con una
spettacolare strada
e Kholan, arrampicata su uno sperone di roccia che qui
chiamano il “nido
dell’aquila”.
Vai a: Navigazione,
cerca

Wadi Dhar

tica alla astrologia all’ingegneria o alla medicina oltre al Corano. Oggi la città è poco abitata
ma l’antica l’Università è ancora
parzialmente attiva.
Il complesso monumentale è
ancora magnifico, caratterizzato da abitazioni con cortili la cui
facciata è decorata da mattoni
che formano motivi geometrici.

Si contano ancora oltre 30 moschee compresa la più antica,
dell’ottavo secolo.
La città ha una pianta allungata e conserva buona parte della cinta muraria e delle quattro
porte che limitavano l’accesso. Zabid, l’Unesco ha deciso di
preservarla.
Minareti e Jambiya

ZABID
Fondata in età preislamica, presto diMasticando il qat
venne un centro di
IL QAT
studi così importante da farvi
...“il qat” che è un fatto socianascere una delle prime univerle. In arabo qat significa semsità del mondo arabo e una fra
plicemente “arbusto” e in effetle prime al mondo.
ti si tratta di una pianta le cui
È contemporanea alle università
foglie vengono masticate e condi Bologna, Parigi, Oxford. Contengono una sostanza dall’aziotava ben 62 madrase o scuole
ne stimolante, euforizzante, che
che insegnavano dalla matema-




 
  



   

    


    








   












 


In un ambiente
accogliente dove
troverete
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e prezzo,

    
    


mentre i Vs. bimbi 
 


potranno intrattenersi



nell’area
giochi, Fabiana sarà lieta

di presentarvi oltre l’abbigliamento per loro,
anche
la vasta scelta di calze donna
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I 150 anni dell’Unità d’Italia

Anche gli aerei si vestono di tricolore
a cura di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

I

n questi giorni pieni di avvenimenti per le celebrazioni
dei 150 anni dell’Unità d’Italia, alcune compagnie aeree italiane partecipano all’evento in
diversi modi. L’Alitalia e l’Air
One, stanno applicando su tutti
i 150 aerei della flotta, a fianco
delle porte d’ingresso della cabina passeggeri, il logo ufficiale
celebrativo dei 150 anni, raffigurante tre bandierine tricolori con la scritta “1861 - 2011,
150°Anniversario Unità d’Italia.”
Il primo aereo a “vestire” il logo
è stato un Boeing 777, sulla rotta Roma-Tokyo, che ha trasportato il primo gruppo dell’Orchestra e del Coro del Maggio
Musicale Fiorentino, per una
tournée nella terra del Sol Levante, in occasione dei 150 anni
dell’Italia unita.

Su Facebook.com/Alitalia, due
nuove applicazioni celebreranno in modo giocoso l’Unità del
nostro Paese e metteranno alla
prova lo “spirito patriottico” dei
fan della Compagnia: la prima,
con il gioco “Vola con i dialetti”, saranno pubblicate sulla bacheca di Facebook.com/Alitalia
alcune frasi “patriottiche” associate all’Alitalia, e gli ammiratori potranno inserire, come commento, le traduzioni di queste
frasi nel proprio dialetto: la seconda con lo “Slogan d’alta quota” sarà riprodotta una selezione delle più belle campagne
pubblicitarie della Compagnia
con le réclame riscritte nei diversi dialetti italiani.
I lettori, dovranno indovinare
a quale dialetto del nostro Paese si riferiscono queste réclame delle campagne pubblicitarie. Anche la Air
Il tricolore applicato sugli aerei dell’Alitalia
Dolomiti, la Compagnia italiana del
Gruppo Lufthansa, partecipa ai festeggiamenti dei
150 anni dell’Unità d’Italia, condividendo
questa
importante ricorrenza con i propri
passeggeri.
Per
celebrare il 17

marzo, la Air Dolomiti ha creato
uno speciale logo che è stato posizionato sulla fusoliera di tutti
gli aeromobili: 11 ATR 72-500
e 5 Embraer 195. Il disegno ideato dall’artista bresciano Marco
Furri rappresenta un “gabbiano
tricolore” stilizzato che sta planando, mentre nella parte inferiore è riportata la data dell’Unità Italiana.
Il personale navigante ha inoltre esibito una coccarda tricolore, in segno di condivisione dei
valori dell’unità, ed ai passeggeri è stato offerto un simpatico
omaggio di una rinomata azienda dolciaria piemontese, che ritrae la prima moneta dell’Italia unita. Con questa iniziativa
la compagnia aerea, da sempre
ambasciatrice dell’italianità nei
cieli europei, desidera far conoscere e valorizzare lo spirito patriottico degli italiani. Comunque, anche se l’iniziativa di
applicare i loghi sulla fusoliera è lodevole, è un vero peccato che i disegni siano così piccoli (poco più grandi di un foglio),
tanto che in lontananza sono
poco leggibili, e chi vede l’aereo
passare neanche se ne accorge.
Sicuramente un avvenimento
così importante avrebbe meritato, almeno per quanto riguarda
gli aerei dell’Alitalia, dei loghi
più visibili che meglio avrebbero portato nel mondo lo spirito
italiano.

Il logo ufficiale
dell’anniversario
Le tre bandiere tricolore che
sventolano a rappresentare i tre
giubilei del 1911, del 1961 e
del 2011, sono un collegamento ideale tra le generazioni: esse
rappresentano il logo del 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia che si è celebrato il 17 marzo in tutta la Nazione. Il logo è
stato pensato per essere una
immagine-segnale che ricordi il coraggio, il sogno, la gioia
profondamente umana che ha
accompagnato i fatti che hanno condotto all’Unità d’Italia. Le
tre bandiere sventolanti creano
un logo allegro, positivo e vivo.
Questo logo tricolore ufficiale,
è il risultato di uno studio che
integra la suggestione di festa,
di vele gonfie e di volo d’uccello, declinato in una composizione piena di energia, che evoca lo
sventolare delle bandiere in festa. La bellezza di questo logo è
anche la sua semplicità. Risalendo al 7 gennaio 1897, nel primo
centenario del tricolore, il grande poeta Giosué Carducci, in un
suo discorso, si rivolse alla Bandiera con queste parole: “...il verde, la perpetua rifioritura della
speranza a frutto di bene della
gioventù dei poeti; il bianco, la
fede serena alle idee che fanno
divina l’anima nella costanza dei
savi; il rosso, la passione ed il
sangue dei martiri e degli eroi.

Ricordato l’88°
anniversario dell’Aeronautica Militare

L

unedì 28 marzo, nella palazzina dell’Ufficio Tecnico Territoriale di Caselle, diretto dal Col. G.A.r.n. Carlo
Francesco Uberti , si è svolta la
cerimonia per celebrare l’88°
anniversario della costituzione
dell’Aeronautica Militare Italiana. Oltre al personale militare e
civile dell’U.T.T., erano presenti il Ten.Col. G.A.r.n. Francesco
Pizzolato, Capo del 1°e 2°S.T.D.
(Servizio Tecnico Distaccato),
che è alle dipendenze del 1°
R.M.V. (Reparto Manutenzione
Velivoli) di Cameri, il Ten. Col.
G.A.r.s. Ruggero Pio Loco, Capo
dello I.I.A.F.T. (Italian International Air Field Team), ed una rappresentanza dell’Associazione

Arma Aeronautica di Torino. Il
Col. Uberti, ha ringraziato e salutato tutti i presenti, e dopo il
rito dell’alza bandiera, ha letto il
discorso del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Gen. S.A.
Giuseppe Bernardis di cui ne
diamo alcuni passaggi:
“Ufficiali, sottufficiali, graduati, avieri, personale civile, l’Aeronautica Militare celebra oggi
l’88°anniversario della sua costituzione e in questa solenne
giornata che ci vede tutti idealmente raccolti intorno alla bandiera di guerra, vi giunga il mio
più profondo e vivo apprezzamento per l’esemplare professionalità, la costante applicazione ed il consueto e generoso

In primo piano a sinistra, il col. Carlo Francesco Uberti e a destra, il ten.col. Massimo Bertuolo

impegno con cui avete quotidianamente operato. L’odierno anniversario segna una tappa significativa della nostra storia
perché celebrato nell’anno in
cui ricorre il 150°anniversario
dell’Unità d’Italia, un evento che
ci invita a riflettere e a ricordare gli ideali, le passioni e i valori
che hanno guidato tutti coloro
che, anche al prezzo della loro
stessa vita, hanno lottato per
tramandarci, militari e professionali che oggi come ieri costituiscono motivo di legittimo orgoglio per tutti gli appartenenti
alla forza armata.
In questa giornata di omaggio
al passato e di riflessione per
il futuro, il mio ringraziamento ed i miei auguri vanno a tutto il personale di ogni ordine e
grado che ovunque, in Italia e
all’estero, anche nelle più avverse condizioni ambientali ed operative, ha contribuito nei molteplici settori di attività ed in tutte
le circostanze in cui l’Aeronautica Militare è stata chiamata ad
intervenire”.
A conclusione dei vari passaggi del discorso, rivolgendosi in
modo particolare a tutto il personale di Caselle, ha concluso:
“Grazie ai vostri preziosi atti di
giornaliera, responsabile e si-

lente operosità, ‘l’Aeronautica
Militare potrà continuare ad assolvere quei compiti istituzionali che rappresentano non solo
la base del nostro credo professionale, ma soprattutto la testimonianza fedele ed immediata del nostro operare in nome,
per conto ed a favore della collettività nazionale. Con questa
convinzione rivolgo a tutti voi
il mio affettuoso saluto unitamente all’auspicio più fervido
per un futuro ricco di prestigiosi traguardi e soddisfazioni per
voi, per i vostri cari, per l’Aeronautica Militare e per la nostra
amata Italia”.
Un ringraziamento per l’operato dell’U.T.T. di Caselle, va fatto
sia da parte nostra che da tutti i lettori di Cose nostre e della
cittadinanza casellese. Dobbiamo ricordare che la prima apparizione di un Reparto aereo nelle Forze Armate italiane risale al
novembre 1884, con la costituzione, presso il distaccamento
di Roma del 3°Reggimento Genio, un “Servizio Aeronautico”
dotato di palloni aerostatici con
il compito di osservazione e rilevamento del terreno e di studio
dell’atmosfera.
Nel 1911, all’Esercito Italiano
furono assegnati alcuni velivo-

Il “musetto rosso” del
Boeing 737 della British
In queste ultime settimane, all’aeroporto di TorinoCaselle, è arrivato più volte
il Boeing 737-436, matricola G-DOCX, della compagnia
aerea britannica British Airways, con un vistoso musetto dipinto di rosso, in occasione del “Red Nose Day”.
Il cono di prua del velivolo è
stato così verniciato, a supporto dell’evento caritatevole “Comic Relief”, fondato
nel 1985 nel Regno Unito dagli sceneggiatori di commedie Richard Curtis e Alexander Mendis, come risposta
ad una grave carestia avvenuta in Ethiopia.
Il momento culminante del

Comic Relief’s è il “Red Nose
Day”, un telethon per la raccolta di fondi che si svolge nel mese di marzo, caduto quest’anno il giorno 18. Il
simbolo è rappresentato da
un grosso naso rosso in materiale plastico che viene donato in cambio di offerte in
denaro.
Sin dall’inizio il popolo inglese ha partecipato numeroso
a questo importante evento, consapevole di aiutare i
meno fortunati. Ogni anno
la British Airways collabora a
questa grande opera di carità decorando alcuni velivoli,
come quello raffigurato nella nostra foto.

Il Boeing 737 della British col musetto rosso

li francesi che fecero, con i dirigibili, la loro prima apparizione alle manovre del Monferrato;
successivamente tali mezzi parteciparono in Libia (guarda
caso!) alle operazioni della campagna italo-turca, primo esempio al mondo dell’impiego bellico del mezzo aereo. All’inizio
della 1°Guerra Mondiale, il nostro Paese poteva schierare soltanto 58 velivoli di tipo ormai
superato e di costruzione straniera, 3 dirigibili e 3 sezioni
aerostatiche dell’Esercito; 15
idrovolanti e 2 dirigibili della Marina. In seguito all’avvio
del programma italiano di costruzioni aeronautiche, già nel
1916, si arrivò ad un ritmo di

produzione di varie migliaia di
aerei all’anno, raggiungendo la
cifra complessiva di 11.886 aerei prodotti negli anni di guerra
da varie ditte tra le quali la Fiat,
la Caproni, la Macchi, l’Ansaldo,
la Pomilio, la SIA, e la SAML.
L’aviazione militare, che era
uscita gloriosamente dalla guerra con una fisionomia propria,
già suddivisa organicamente
nelle varie specialità operative
con 1.104 velivoli efficienti in linea e oltre 2.000 piloti nei suoi
ranghi, il 28 marzo 1923 fu costituita in Forza Armata autonoma, e denominata Regia Aeronautica, cambiando il nome in
Aeronautica Militare dopo il Secondo conflitto mondiale.

Anche il “nostro” DC-3 festeggia i 150 anni dell’Unità d’Italia
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

N

on si pensi al risultato di
una partita di calcio, ma
all’epilogo tra 2 tragedie
che hanno coinvolto le rispettive centrali nucleari ed il mondo intero. Un filo invisibile lega
Ucraina e Bielorussia col Giappone; stanno accadendo le stesse identiche cose di 25 anni fa.
Governi irresponsabili hanno
raccontato allora, e continuano
a farlo, frottole a tutto il mondo, tenendo all’oscuro i cittadini
sui pericoli degli impianti nucleari. La società che gestisce tecnicamente l’impero dell’atomo
di Tokyo, ha dovuto ammettere
gravi colpe risalenti alla progettazione dei reattori di Fukushima, e chissà di quanti altri, destinati all’incidente, anche senza
terremoto e tsunami. Forse sarebbe avvenuto più tardi, ma sarebbe avvenuto. Greenpeace ha
innalzato il livello di incidente a
Fukushima da sei a sette, come
a Chernobyl. Tokyo dice che
sono ancora sei. Non credo siano più importanti questi valori
che i provvedimenti da attuare
nell’immediato. Non credo che
evacuando gli abitanti nel raggio di 30 km, non si espongano
a gravi rischi coloro che vivono
al 32°km. L’Agenzia Nucleare
informa che ormai il limite di
radioattività all’interno del reattore n.2 è 1.250 di volte quello
normale, bisogna evacuare subito: rischio morte rapida. I cittadini ex sovietici nel 1986 non
lo sapevano, ma i giapponesi del
2011 lo sanno bene. Quì, vorrei
far conoscere il grande coraggio
di una persona che ha cercato,
in tutti i modi, di far sapere la
verità sui rischi dell’incidente di
Cernobyl. Un uomo che è stato
perseguitato, incarcerato e infine esiliato dal suo Paese. E’ Yurij
Bandazhevskij, nato nel 1957, a
Grodno (Bielorussia). Nel ‘80 si
laurea all’istituto nazionale di
medicina e nel ‘91 è il più giovane professore dell’URSS. Fino al
‘99 è rettore dell’istituto medico di Gomel. Membro di numerose Accademie nazionali ed internazionali, riceve, per le sue
ricerche in ambito medico ed
anatomo-patologico, diversi riconoscimenti. E’ autore di oltre
240 lavori di ricerca. E’ aiutato
nelle sue ricerche dalla moglie
Galina, medico cardiologo. Dopo
il disastro di Chernobyl, il prof.
Bandazhevskij intuisce le esatte
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Ucraina 1
Giappone 1 Grecia, rifugiati
Amnesty International

dimensioni della tragedia. Il ricercatore non si arresta davanti alle immutabili “verità ufficiali”; le sue ricerche riescono a
dimostrare gli effetti dell’esposizione continua a basse dosi
di radionuclidi, soprattutto a livello cardiovascolare. Il veicolo
di questo lento assorbimento è
il cibo e Bandazhevskij manifesta apertamente la pericolosità
del cibo bielorusso: pericolosità
molto superiore ai decreti sulle dosi ammissibili. Oltre a ciò,
il professore denuncia che più
di 10 miliardi di rubli, stanziati per la liquidazione delle conseguenze dell’incidente nucleare, sono stati sprecati. Il 18
giugno 2001, viene condannato da un tribunale militare a 8
anni di lavori forzati, con la possibilità di vedere, ogni tre mesi,
la moglie e le figlie. L’accusa,
non supportata da alcun testimone, è di avere chiesto denaro per ammettere uno studente
all’università. Lui rinuncia alla
libertà piuttosto che ammettere il reato, come suggeritogli in
cambio del ripristino della precedente condizione professionale e civile. Il 5 febbraio 2004,
dopo il rigetto della grazia da
parte del presidente bielorusso
Lukashenko; Yurij B. viene inviato, in regime di semilibertà,
a domiciliare in un villaggio rurale, per fare lo stalliere. Dopo
la liberazione, per amnistia, nel
2005, su pressione di Amnesty International e di un vasto
movimento diplomatico europeo, vive tra Francia, Lituania e
Ucraina. Io l’ho conosciuto personalmente e ascoltato la sua
storia, qui a Torino nel 2008 e a
Carmagnola l’anno scorso, ospite dell’Associazione “Mondo in
cammino”, di cui sono socio. Riporto parte dell’intervista.
Chi patisce di più delle conseguenze
dell’incorporamento
di radionuclidi: i bambini o gli
adulti? “Ovviamente soffrono
tutti; ma nei bambini i processi si presentano in maniera più
evidente, perché il loro organismo è in fase di sviluppo. L’azione tossica danneggia anche la
crescita dell’embrione. Non bisogna nascondersi dietro il problema: finché la gente non potrà avere alimenti puliti, sarà
difficile cambiare la situazione.
Come medico e come bielorusso, vorrei che i bielorussi conti-

senza protezione
A

Yurij Bandazhevskij

nuino a rimanere al mondo; non
solo i miei figli ma anche i figli
degli altri. E aggiunge: In realtà l'area era già contaminata
anche prima dell'incidente, ma
purtroppo per capirlo sono stati
necessari molti anni di ricerca.
In Unione Sovietica era in atto
un vero annientamento di massa attraverso le contaminazioni dell'energia atomica. Quando l'ho scoperto, ho deciso che
avrei dedicato tutte le mie forze
per questo scopo. Ma ho anche
scoperto che le lobby dell'atomica sono molto potenti”.
Perché c'è ancora tanto silenzio su questa vicenda?
"Non lo so, bisognerebbe chiederlo ad esempio all'Organizzazione mondiale della sanità, che ha stretto strani accordi
con l'Agenzia internazionale
dell'energia atomica e ha taciuto al mondo gli studi sulle conseguenze dell'esplosione”. Pensa che le centrali nucleari,
se controllate, possano essere una forma utile di energia?
"L'energia atomica non è perfezionata al punto da evitare una
catastrofe; in ogni caso le centrali non producono solo energia per scopi civili, ma anche
plutonio per scopi bellici. Credo che sia un fatto assai positivo che voi in Italia non abbiate
il problema delle centrali nucleari e mi auguro che non andiate
a crearvelo in futuro, ma continuiate nella ricerca dell'energia
rinnovabile". Questa è l’intervista del 2008; Jurij B. non immaginava che poco dopo un governo scellerato avrebbe promosso
il ritorno del nucleare in Italia;
e neppure che un Paese tecnologicamente avanzato e teoricamente incorruttibile come il
Giappone, si sarebbe dimostrato
impotente di fronte ad una nuova e forse peggiore tragedia.

mnesty International ha
chiesto, nuovamente, la
fine immediata dei trasferimenti in Grecia di richiedenti asilo provenienti da altri
stati membri dell’Unione europea, per via dei vincoli del Regolamento di Dublino. In un
suo rapporto, Amnesty denuncia numerosi casi di persone
che, trasferiti in base al suddetto regolamento, rischiano
una serie di violazioni dei diritti umani, compreso il rientro
forzato in Paesi dove potrebbero subire persecuzioni, motivo
per cui erano fuggiti. Il Regolamento di Dublino stabilisce
quale stato membro dell’Unione europea sia responsabile della decisione in merito ad
una richiesta d’asilo all’interno dell’Unione stessa. In base
al regolamento in questione, il
soggetto richiedente asilo deve
essere inviato verso il primo
Paese in cui ha fatto ingresso
nel territorio dell’Unione euro-
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pea. Anche Svizzera, Norvegia e
Islanda hanno aderito a queste
regole, pur non essendo parte
della Ue. Il problema, evidenziato dal rapporto, è che in Grecia non esiste una corretta procedura di asilo: per Amnesty, è
difficile per un richiedente asilo avere accesso alla procedura, ottenere un corretto esame
delle richieste, ed è quasi impossibile fare ricorso contro
una decisione avversa.
Il richiedente asilo non ha accesso adeguato alle informazioni necessarie, ad interpreti,
ad una consulenza legale. Anche le condizioni di detenzione
sono molto negative.
Il numero di alloggi è insufficiente, l’accesso ai servizi sanitari inadeguato. Numerosi i casi
di espulsioni “frettolose” verso
la confinante Turchia. Questo
rapporto dimostra che regolamentare le procedure di richiesta d’asilo tramite il Regolamento di Dublino (chiamato
“Dublino II”)
si basa su un
grave errore
di fondo: dare
per scontato
che tutti gli
stati membri
dell’Ue (più
Svizzera, Norvegia e Islanda)
abbiano gli stessi
standard in
materia
di
protezione
dei rifugiati.
Invece, entrare nell’Ue dal
confine greco, può significare dover
subire violazioni dei propri diritti e,
talvolta, vere
e proprie minacce
alla
propria incolumità fisica.
Solo uno sforzo coordina-

to e continuato di tutti gli stati
membri in direzione di standard più avanzati ed uniformi
potrà porre fine a tali disparità e problematiche. Nell’aprile 2008, l’Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati ha chiesto all’Unione europea di sospendere i trasferimenti in Grecia per via di “gravi
inadeguatezze della procedura
d’asilo” e di “inadeguate condizioni d’accoglienza”.
Secondo le ricerche effettuate da Amnesty International,
dal settembre 2008 al febbraio 2010, la situazione è addirittura peggiorata, dopo l’abolizione per legge dell’organismo
competente per i ricorsi (luglio
2009). Nonostante ciò, 995 richiedenti asilo provenienti da
Stati adottanti il Regolamento
di Dublino sono stati trasferiti in Grecia nei primi dieci mesi
del 2009. Amnesty International apprezza le recenti dichiarazioni del governo greco e gli
sviluppi che lasciano intravedere positive riforme in tema
d’immigrazione ed asilo. Ma
senza concrete ed efficaci modifiche alle leggi ed alle procedure in materia, la Grecia continuerà a non ottemperare ai
propri obblighi nei confronti di rifugiati, richiedenti asilo
ed immigrati in genere. Al tempo stesso, gli altri stati aderenti a Dublino II devono garantire che non violeranno i propri
obblighi trasferendo richiedenti asilo nel Paese ellenico.
Per maggiori info: i.cuconato@
amnesty.it
I.Cuconato

Venerdì 29/04 alle ore 21
nella chiesa di S. Maria in
Caselle esibizione del coro
"Ora è tempo di gioia" di
Torino a favore dell'associazione "Progetto Cernobyl di Caselle" che accoglie da 16 anni i bimbi
dalla Bielorussia
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LIBRI IN PIAZZA
Vasto assortimento di libri storici, narrativa,
ragazzi, saggistica e manuali.
Entrata libera per fare due chiacchiere in libertà.
10072 CASELLE TORINESE - Via C. Cravero, 6 - Tel. 011 9975766
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C'entro Sport & Momenti

Tennis Club Caselle

Pulici, Ferrante e Bianchi ospiti dei “Tori Seduti”

S

erata straordinaria quella
vissuta al C’entro Sport e
Momenti per tanto popolo
granata.
Il Toro Club "Tori Seduti" ha organizzato la cena sociale 2011,
in occasione del quinto anno di
attività, proprio presso il nostro
“RistoC’entro”. La serata ha avuto luogo il 29 marzo e ha avuto
come tema portante una raccolta fondi a favore della Cooperatica Sociale "La Stella Polare", che
ha in progetto la ristrutturazione di un centro di aggregazione
sociale per ragazzi diversamente abili, e non solo, sito nel comune di Caselle Torinese.
Sono stati ospiti del RistoC’entro
"I 3 bomber" granata, in rappresentanza di 40 anni di storia del
Toro: Paolo Pulici (qui nella foto
col nostro direttore Elis Calega-

ri), Marco Ferrante e l’attuale
capitano granata, Rolando Bianchi. I tifosi hanno avuto modo di

apprezzare l’affabilità e il saper
essere “alla mano” dei tre grandi bomber granata. Pulici, ovviaPaolo Pulici ed Elis Calegari mente, è stato
il più acclamato: il primo ad
arrivare e l’ultimo ad andarsene; ha stretto
mille mani e ha
provocato mille
strette al cuore.
Quando c’era
“ P u l i c i c l o n e”
era tutto un altro Toro...
Notizia
dalla
Palestra C’entro Forma &
Benessere: oltre ad essere
ormai da anni
il vero fulcro

del fitness nostrano, la palestra
del C’entro allena anche campioni. Campioni e campionesse
come Manuela Ferrari che ai recenti Campionati Italiani Seniores di sollevamento pesi, svoltisi a San Marino, ha conquistato
una bella medaglia di bronzo.
”Ho gareggiato nella categoria
di peso fino a 75 kg”, ci ha confidato Manuela. “Ho sollevato 66
kg nello strappo e 77 nello slancio 141 di totale; ero un po’ sotto tono ma purtroppo l'influenza mi ha colto proprio il venerdì
prima della gara. Complimenti
comunque a Manuela Ferrari.
Dei campionati di Calciotto e
Calcetto riprenderemo a dire nel
prossimo numero.
C’iao a tutti!
E.C.

Don Bosco

Una buona Primavera

L

a primavera porta buone
nuove per la Don Bosco
Caselle. La formazione di
Calcio a 11 rimpingua la classifica del Campionato di Terza
Categoria FIGC grazie alle vittorie consecutive contro Res Italia
(2-5) e Foglizzese (4-2). Anche
per la DBC’B’, nel Campionato di
Calcio a 5 FIGC Serie C2, la zona
play-off è una realtà a seguito di
una grande rimonta in classifica.
Un altro traguardo importante è
a portata della DBC’D’ di Alessio
Vasca: la squadra è, infatti, nelle prime posizioni del campionato PGS provinciale Categoria
Liberi, con la concreta possibilità di accedere alle Finali Nazionali di Lignano Sabbiadoro del
prossimo giugno. Anche per la
DBC’C’ non sono mancati gli im-

pegni: tre vittorie consecutive ai
danni di Amici della Via (0-3),
FC Vaslui (6-5) ed Esportiva
(5-7); due partite perse con New
Team (0-10) e Atletico Vittoria
(13-10), poi il ritorno al successo sempre con gli Amici della
Via (8-2). In UISP la DBC’A’ batte a domicilio il Cit Turin (4-2),
scavalcandolo in classifica, poi
deve arrendersi a squadre più
competitive. Anche la DBC’E’
ha il suo ‘da fare’; guadagna tre
punti preziosi contro l’Orbassano (8-6), ma cede alle altre
compagini. Anche la squadra
Femminile di Calcio a 5, qualificatasi nel girone Eccellenza insieme a formazioni di categoria
superiore, è costretta a pagare
dazio; ciò non toglie che questa
esperienza possa far crescere

ulteriormente il gruppo, già ben
collaudato lungo la stagione regolare. Anche i numerosi gruppi giovanili hanno ripreso l’attività agonistica. L’Under17 cede
il passo al Sermig (6-1) e al Don
Banche (5-4); conquista invece
l’intera posta contro il San Martino (2-5) e il San Pietro e Paolo
(7-8). L’Under15 dal canto suo
fa “filotto”, vincendone tre su
tre: prima il San Paolo (8-1), poi
Aux. Monterosa (6-9) e San Domenico Savio (7-2). Bene anche
la Propaganda che vince le gare
con Don Banche Bianco (9-1)
e San Pietro e Paolo (4-8); unico stop con il San Paolo (2-7).
I Mini giocano quattro partite:
bravissimi contro il San Domenico Savio (7-1) ed il Casalborgone (3-5), più bravi invece i ragazzi dell’Agnelli (5-4) e del San
Paolo (7-2). Anche i Micro hanno disputato tre gare ufficiali
conquistando due trionfi, rispet-

tivamente sul Fiano Plus (10-2)
e Real Odengo (0-9); persa tra
gli applausi solo la gara in casa
del Real Frassati (3-4). Cambiando disciplina, si invertono i ruoli
nella pallavolo UISP, con la Volley1 che sbaraglia la concorrenza. La Volley2, che non perdeva
da oltre due mesi, cede al Lasalliano (2-3) mentre torna rapidamente il solito “rullo compressore” di fronte allo Sportidea
Master’C’ (3-0), alla Virtus Volpiano (1-3), al TocToc Chivasso
(3-0) e al Saluggia (0-3).
Si rammenta anche l'avvio della preparazione dei tradizionali tornei primaverili di Pallavolo
e di Calcio a 5 che scatteranno
come di consueto al termine dei
campionati e dei quali daremo
maggiori informazioni in seguito. Buona primavera e auguri di
buona Pasqua a tutti i lettori!
Andrea Pagano

Dal Gruppo Ciclistico “Caselle 2002”

Cicloturismo invernale
L

o chiamavano Ullr o Ore, comunque sia, l’interminabile
inverno non ha affatto scoraggiato i cicloescursionisti del
gruppo, che sfruttando i momenti meteo più favorevoli concomitanti con il proprio tempo libero
hanno continuato a percorrere
chilometri nel Torinese, Savonese e Biellese. Per alcuni amici in
vista di un futuro più impegnativo il periodo lo hanno dedicato
ad un costante allenamento, altri si sono creati occasioni di svago all’aperto, mentre gli appassionati di Mtb hanno sfruttato
l’occasione per esplorare nuovi
sentieri. Risultanza della costante pratica è stata la partecipazione alla gran fondo di Loano (SV)
svoltasi nel mese di febbraio, manifestazione su strada di 103 chi-

lometri con dislivello di 1050m.
Per le Mtb l’appuntamento è stata la gita di 30 chilometri con dislivello di 600 m organizzata dal
settore cicloescursionismo CAI
della sezione di Venaria, interessante il paesaggio proposto attraverso panoramici boschi disadorni, torbiere, laghetti e praterie
racchiuse nell’Anfiteatro Morenico della Serra d’Ivrea. A chiudere
l’attività di marzo è stata una sorta di gemellaggio sociale tra biciclette da strada e Mtb. I cinque
partecipanti alla contesa scelto
il Santuario di Oropa (BI) come
meta comune, stabilivano i luoghi di partenza/ritorno diversi
per i due mezzi. Per la specialissima stabilita la partenza da Caselle Torinese e ritorno dopo la percorrenza del seguente itinerario:

Caselle – Ivrea
– Bollengo –
Biella – Oropa
– Graglia – Netro – Andrate
– Ivrea – Castellamonte – Rivarolo – Front
– Caselle. Chilometri 205, dislivello superato
2440 m. Per le Mtb il luogo concordato per la partenza ed il ritorno è stato il paese di Andrate
situato presso la sommità della
Serra. Seguendo il percorso della
strada panoramica SP512 denominata Tracciolino, collegamento
tra Andrate e Oropa, si sono percorsi in totale poco più di 50 chilometri per un dislivello di circa
600 m. L’arrivo attorno alle ore

Cicloturismo ad Oropa

dodici sul piazzale del Santuario è stato quasi simultaneo, prova di consapevolezza delle proprie forze. Cicloturisti convinti,
non riportiamo intenzionalmente
i tempi impiegati. Un saluto alla
Madonna Nera, le foto ricordo, il
panino e poi il rientro.
FR
www.gruppociclisticocaselle2002.it

Orario:

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

C

ontinua il momento d’oro
dei ragazzi del TC Caselle.
Elenina Savoldi ha sfatato il tabù e ha vinto la sua prima partita con una 3°categoria battendo la sua “bestia nera”,
la Monteleone con un secco 6-2
6-1. Così facendo ha vinto il torneo Master Series under 14 del
T.C. Cambiano. Inoltre, è in semifinale nel torneo di 4°
categoria
al T.C. Monviso. Un gran bell’inizio di stagione coronato dalla
convocazione giunta dalla Federazione Italiana Tennis per una
settimana di stage tecnico nel
centro estivo di élite della Federazione a Sestola.
Gianluca Bellezza continua ad
offrire buone prestazioni in attesa degli appuntamenti più importanti della stagione. Continuano a pieno regime anche
i nostri tornei interni. Anche il
Roland C’Entros, la seconda tappa del nostro personalissimo
Grande Slam, è arrivato al suo
epilogo e ha visto sfidarsi nuovamente Paolo Passera e Giandy
Bianchi nella rivincita della finale dell’Australian C’Open. Giandy, sulla terra rossa, si è vendicato dando un 6-4 6-3 a The
President. E’ in preparazione,

intanto, il tabellone del prossimo appuntamento, il C’Uimbledon, che si svolgerà sui campi in erba: avremo la “bella” tra
Bianchi e Passera? L’Australian
C’Over, invece, ha visto in finale Elis Calegari e Guido Feroglia
che hanno rispettato il pronostico: ha vinto Elis al termine d’una
finale bella e tirata nella quale
Guido ha dato filo da torcere al
futuro vincitore. Proseguono, intanto, i nostri corsi per ragazzi e
adulti e si avvicina il giorno della trasferta per il torneo di Montecarlo. Martedì 12 aprile, come
tutti gli anni, andremo a divertirci e a cercare di “rubare” qualche segreto ai più forti giocatori
al mondo. Tra pochissimi giorni presenteremo la brochure di
presentazione dell’Estate Ragazzi 2011. Quest’anno proporremo a tutti i ragazzi tantissime
novità tra cui la mountain bike,
i corsi in piscina, il beach tennis e il trekking all’esterno del
C’entro: non perdetevi un’estate così! Continuate a seguirci visitando il nostro sito internet:
www.centrosportemomenti.it.
Buon tennis a tutti!
Alessandro Riba

Ice Sledge Hockey

Gianluca Cavaliere
Campione d'Europa!
G
ianluca Cavaliere, Casellese dell’anno 2006 e azzurro della nazionale italiana di Ice Sledge Hockey,
recentemente a Solleftea in Svezia si è laureato Campione d'Europa.
Dopo aver concluso il girone
eliminatorio al secondo posto
a quota otto punti, frutto di tre
vittorie (3-0 alla Russia, 1-0 alla
Svezia e 5-2 alla Polonia) ed una
sola sconfitta (0-3 contro la Cekia vincitrice
del raggruppamento),
con nove reti all'attivo e cinque al passivo, il nostro Blue Team
di Sledge Hockey è riuscito prima nell'impresa di superare in
semifinale per 2-1 la
Norvegia campione in
carica e dopo, in finale, di battere per 2-0
la Cekia. Dopo sette
anni di attività e dopo
aver partecipato alle
Paralimpiadi di Torino 2006 e Vancouver
2010, per Gianluca
Cavaliere e l'Ice Sledge

Hockey italiano questo è il primo grande successo internazionale, frutto dell'enorme impegno profuso. Gianluca disputa
anche il campionato nazionale Fisg nella formazione altoatesina delle Aquile di Bolzano,
laureandosi campione italiano
nel 2008, 2009, 2010 e 2011.
Grande “Cava”!
P.L.
Gianluca Cavaliere

ESSEBI

di La Monica Giuseppe

L'arte
della pasta

Pastificio
Vigna Suria Elio

Continua il
momento d’oro

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

Battistella Geom. Claudio

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

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

Un mese in altalena Cat D, le selezioni per
A

vevamo lasciato i rossoneri sesti in classifica e lì
li ritroviamo. Frutto d’un
mese vissuto in altalena, con
la coperta fattasi decisamente
corta. Intendiamoci, mai smetteremo di dire che, comunque
vada a finire questo campionato, la resa degli uomini del Caselle Calcio è stata ed è degna
di assoluta menzione, visto che
si è andati oltre ogni più rosea
aspettativa, visto che le premesse erano legate all’obiettivo d’una salvezza tranquilla. Vero è che però, per come si
erano messe ad un certo punto le cose, qualche speranziella
d’un campionato di vertice l’abbiamo coltivata. Purtroppo però
alcuni infortuni di troppo, qualche squalifica di troppo, hanno
fatto sì che venisse a galla il fatto che la rosa del Caselle Calcio
può essere fortemente competitiva solo se può contare su tutti i suoi uomini migliori: quando questi, per i motivi succitati,
sono venuti meno ecco che la
nostra formazione ha dovuto
confrontarsi su un terreno fattosi improvvisamente infido. E
se poi ci metti di mezzo anche

un bel po’ di sfortuna che, come
si sa, ci vede sempre benissimo,
si spiega perché le ambizioni di
vertice risultano ora, ahinoi, alquanto mortificate, vincolandoci ad un finale di torneo probabilmente senza quegli acuti che
avevamo sperato.
Venendo ai risultati, dopo lo scalognato 2 a 2 rimediato sul campo del Real Sarre, il Caselle ha
accusato il colpo e contro il sempre ostico Quincitava è andato
sotto per 3 reti ad una. E dire
che eravamo passati in vantaggio per primi e nel primo tempo con Giovio, ma poi la ripresa
ha visto i Canavesani ribaltare
la contesa e rifilarci 3 gol. Nel
successivo derby col Borgaro
si sognava il riscatto e invece
è saltata fuori una gara nervosa con ben tre espulsi (cartellino
rosso per i nostri Di Girolamo e
Di Emanuele) e un golletto del
difensore borgarese Libertazzi ci ha condannato. D’improvviso le incertezze sono diventate l’unica cosa certa e il Caselle
ha mostrato un po’ la corda. Nella dodicesima giornata di ritorno, ad Alpignano siamo passati in vantaggio, oltre la metà del
secondo tempo, ancora con
Giovio, ma poi,
nove
minuti dopo, abbiamo concesso il
pareggio ai padroni di casa
e siamo tornati di nuovo
a casa con le
pive nel sacco.
Per rivedere
la luce abbiamo dovuto attendere il 50°
minuto della

CLASSIFICA ALLA
29a GIORNATA
Borgaro 56
Montalto Ivrea 55
Volpiano 53
Ardor San Francesco 51
Real Sarre 47
Caselle Calcio 44
Susabruzolo 44
Quincitava 41
Venaria Reale 39
Mathi Lanzese 39
Victoria Ivest 37
Alpignano 28
Ciriè 26
Cenisia 25
Leinì 19
Vanchiglia 18

i campionati italiani
S

abato 26 e domenica 27 Marzo
si è svolta una gara che ha visto impegnate 69 coppie, trattavasi della 1a Selezione per i campionati Italiani di categoria “D”,
manifestazione prevista dal calendario estivo della Federazione Italiana Bocce. La gara si è conclusa
nel tardo pomeriggio di domenica
con la vittoria della formazione della Società Montagnola di Torino (a
sinistra nella foto) al secondo posto
la formazione della Società Borgonuovo di Settimo Torinese (a destra
nella foto). Le nostre formazioni si
sono fermate nei sedicesimi di finale con le coppie Giuseppe Sciutto –
Ignazio Rollero e Gandolfo Vinci –
Damiano Viteritti.

ripresa della sfida casalinga che
ci vedeva opposti al Susabruzolo: a tempo più che scaduto Greco Ferlisi ha trovato la stoccata giusta per ridarci una vittoria
che incominciava a mancare da
troppo.
Adesso siamo lì, sempre sesti in
classifica, con qualche cerotto
in più, in attesa che venga primavera anche per i colori rossoneri.
Elis Calegari
P.S. Nella 14a giornata di ritorno il Caselle era impegnato nel
derby contro i “cervotti” di Venaria: abbiamo perso per 4 a 2,
per cui ora siamo al sesto posto
nella graduatoria generale.

�

32

PUBBLICITA'

N°430 - APRILE 2011

