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Aree Ata: cronaca di una morte
Buona fortuna annunciata?
EDITORIALE

di Elis Calegari

C

e ne vuole davvero tanto di coraggio per credere che il prossimo possa
essere un Natale buono e che il
2012 abbia in serbo qualcosa di
positivo per noi.
No, non c'è davvero tanta voglia
di festeggiare.
Come se non bastasse tutto
quello che c'è piovuto addosso nelle ultime settimane, la nostra città è rimasta attonita, ferita nell'apprendere della tragica
fine di Alessandro Sgrò, il bimbetto di soli sette anni falciato,
insieme alla famiglia, sulle strisce pedonali da un'auto pirata.
Ci può essere strazio più grande? Quante vite sconvolte da un
attimo folle e criminale...
Pensi a quella povera madre:
ha perso il suo piccolo, il marito lotta tra vita e morte, e, ad
ogni approssimarsi d'un nuovo
Natale, condannata in sempiterno a ripensare agli ultimi istanti
felici: loro che escono dal negozio di giocattoli; loro per mano,
come sempre... Loro falciati e
spenti dalla più stupida delle
bestialità.
Chi ha proiettato a venti metri
il corpicino di Alex non può cavarsela a buon mercato: chi si
rende autore d'un crimine tale
deve dover rispondere di omicidio volontario, ché certe auto
diventano pari ad armi in certe mani.
Davvero non ti vien più voglia
di scrivere nulla, perché non c'è
davvero niente di più ingiusto,
assurdo e terribile d'una fine
così: morire a sette anni, uscendo da un negozio di giocattoli
in una sera che s'approssima a
Natale... Può esistere una storia
più sbagliata, più scritta male di
questa?
Nasca dalla fine di Alex qualcosa di nuovo in cui credere. Si
martelli ogni testa fin da piccola, perché ha ragione Don Claudio nel dire che fino a che non si
cambia il pensiero non ci potrà
mai essere rispetto per la vita,
bene supremo. Ma dobbiamo
fare in fretta. Ora più che mai.
Veniamo da anni in cui lo spettacolo ha preso il sopravvento, in cui l'amoralità è diventata legge. E qui non si tratta di
tornare all'Inquisizione, si tratta semplicemente di tornare a
qualcosa che abbia la parvenza
d'uno Stato. E uno Stato e una
comunità si basano su regole

Auguri!

che non possono essere create
solo per essere disattese. Negli
ultimi anni, una disinvolta concezione nostrana del libero arbitrio ha fatto sì che tutto potesse essere ritenuto giustificato e
giustificabile. Il resto? Mancia.
Ci siamo perfino convinti che
più del pane potesse il circo.
Abbiamo vissuto molto al di
sopra delle nostre possibilità,
morali e materiali, guidati da
persone assurte alle più alte cariche dello Stato con curricula
dubbi o inesistenti; certi modelli e comportamenti hanno ingenerato nel Paese l'idea che tutto,
proprio tutto, con un colpo, fosse possibile. Anestetizzati, molti
di noi ci hanno creduto.
Adesso ci viene presentato il
conto. Un conto amaro, reso leggermente più dolce dal fatto che
percepisci che chi te lo propina
sa per lo meno di cosa ti sta parlando. Certo, l'equità è cosa ancora di là da venire e a pagare
purtroppo non sarà chi è maggiormente colpevole del nostro
tracollo; c'è ancora troppa differenza tra chi gode di privilegi e
chi no. Suvvia, lo sanno anche i
bambini che qui da noi la legge
non è mica uguale per tutti...
Le misure draconiane prese, i
tagli operati e le nuove gabelle immesse sono amputazioni
bell'e buone, ma il pericolo della
cancrena eccome se c'era.
Purtroppo non ci resta che l'approdo ad un per noi inusitato
rigore, consci, altrettanto purtroppo, che giustizia non è ancora stata fatta. Potrebbe esserci in un secondo tempo, dicono,
quando saremo usciti dalla fase
più critica e acuta.
Per intanto, possiamo solo piangere sul latte versato, per essere anche stati funzionali e conniventi ad/con un sistema che
stava avvelenando i pozzi e faceva strame di noi.
Ma, nonostante tutto, abbiamo
l'obbligo di infondere certezze
nei nostri figli e nipoti, di credere che un futuro ce l'abbiamo
ancora: sarà dura, ma ne verremo fuori. Dobbiamo venirne
fuori.
Nessuno sa che cosa c'è dietro
l'angolo, che cosa ci aspetta nel
2012, ma corre l'obbligo di essere ottimisti: il cielo non può finire così e domani.
Comunque,
facciamoci gli
auguri, ché ne
abbiamo tanto bisogno.

L'editrice Associazione Turistica Pro
Loco di Caselle, la direzione e la redazione di “Cose Nostre” augurano, dal
più profondo del cuore, a tutti i lettori e a tutti gli inserzionisti un Felice
Natale e un sereno 2012. “Cose Nostre” tornerà in edicola il 20 gennaio.
Buone Feste a tutti !!!

Dunque siamo arrivati al punto dolente. Il faraonico
progetto delle cosiddette aree ATA, che tiene banco
nella politica e nell’opinione pubblica casellese da diversi anni ormai, sembra definitivamente fallito.
La relazione dell’architetto Barbieri pare impietosa e
pone dubbi sul reale futuro del progetto.
Lo si è scoperto da una delibera di Giunta, la 169 del
3 novembre, comparsa sul sito istituzionale della nostra città.
L’effetto non si è fatto attendere: su tutti i giornali locali sono comparse le dichiarazioni, più o meno
di fuoco, di tutti i politici d’opposizione casellesi, con
qualche replica di Giuseppe Marsaglia.

Il nostro Sindaco
nega però
il fallimento

“Occorre un percorso
che garantisca il rilancio”
In un'intervista il Primo
Cittadino commenta la
relazione di Barbieri e ri-

sponde alle critiche che
da più parti stanno piovendo sulla Giunta.

a pag. 6 e 7

Premiato l'alto impegno umanitario profuso nel corso degli anni

Ida Brachet Contul “Casellese
dell’anno 2011”
Mamma e speranza di nuova vita
per tanti bambini di Chernobyl

Ida Brachet Contul è l'undicesima “Casellese dell’anno”. Dal
1998 la Brachet è presidente dell'Associazione “Progetto
Chernobyl”. Il riconoscimento
a Ida Brachet è un premio per

l'alto impegno umanitario profuso nel corso degli anni, in difesa e a vantaggio dei piccoli
di bielorussi.
a pag. 4 e 5

Inaugurata la mostra dedicata ai 40 anni del nostro giornale

Buon Compleanno, Cose Nostre!
Sabato 3 dicembre, nel Salone delle Feste della sede aggiunta della Pro Loco,
in via Basilio Bona, s'è inaugurata la mostra dedicata ai 40 anni di vita di “Cose
Nostre”.
Un pubblico in vero numeroso ha reso
omaggio a questa mostra – splendidamente allestita dai volontari della Pro
Loco, ai quali va un enorme ringraziamento... - che, pagina dopo pagina, fa
srotolare gli ultimi 4 decenni della no-

stra vita. La presenza del sindaco Marsaglia, dell'Assessore Bertini, del presidente della Pro Loco di Caselle Giampiero
Barra, di quello dell'UNPLI provinciale
Fabrizio Ricciardi ha nobilitato la cerimonia e tutti hanno speso parole d'elogio per quel giornale fortemente voluto
e fondato nel 1972 da Silvio Passera.
a pag. 5

Un corteo in lacrime per le vie cittadine

La fiaccolata per
ricordare Alex
Una fiume di gente ha partecipato, mercoledì 7 sera, alla fiaccolata organizzata dalla Città e dal
nostro Istituto Comprensivo per
ricordare e commemorare la tra-

gica scomparsa di Alessandro
Sgrò, il bimbo di soli sette anni
rimasto ucciso in un incidente stradale a Torino, falciato da
una criminale auto-pirata mentre con papà e mamma
stava attraversando,
sulle strisce pedonali, una delle arterie più
trafficate e pericolose della città sabauda,
Corso Peschiera.
Guidato dal sindaco
Giuseppe Marsaglia,
dal nostro parroco Don
Claudio e dalla dirigen-

te scolastica Loredana Meuti, il
corteo - silenzioso e commosso ha preso il via dalla Scuola “Rodari” di Viale Bona per raggiungere poi il centro cittadino.
E' stato un mesto tributo, un
modo però per testimoniare la

volontà di Caselle di chiedere
pene più severe nei confronti dei
criminali della strada e di stringere in un abbraccio ideale una
famiglia ormai distrutta.
Nelle foto di Ennio Pavanati due
momenti della fiaccolata.
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A proposito dei nuovi Stendiamo un velo
È
Assessorati...
N

ell'ultimo numero di novembre di " Cose Nostre"
si è notato da parte di alcune forze politiche una notevole contrarietà nei confronti sia
della scelta di Sindaco e Maggioranza di istituire un Assessorato alle Pari Opportunità sia in
merito all'accettazione dell'Assessorato stesso.
Il Partito Democratico si è realizzato, politicamente e formalmente, nella nostra Città durante questa Amministrazione
e, con l'approvazione del nuovo Statuto Comunale, si è potuta istituire la Commissione
delle Pari Opportunità: la Consigliera Boggian in questi anni
ha lavorato, unitamente agli altri componenti la Commissione, all'interno della nostra collettività con varie iniziative
finalizzate alla sensibilizzazione
sulle parità di genere.
L’Amministrazione ha, inoltre,
portato avanti l’adesione al bando promulgato dalla Provincia
per ottenere i “voucher di conciliazione” per le donne che con
comprensibile difficoltà conciliano il lavoro e l’assistenza di
cura.
Le donne che militano nel PD
hanno poi aderito ad un Regola-

mento che riguarda la questione femminile che, tra le altre
cose, prevede di “promuovere e
sostenere la presenza delle donne e della loro visione nei luoghi della decisione politica, economica, amministrativa, ecc. Il
perpetuarsi dell'assenza o della marginalità dei pensieri, delle parole delle donne nella vita
pubblica costituisce un intollerabile spreco di capitale umano e un inaccettabile limite della democrazia”.
Per quale motivo una donna dovrebbe rinunciare all'Assessorato se questa nomina, oltre che
prevista dall’attuale legge, rappresenta un importante apporto alla risoluzione dei problemi
della Città? Nell’articolo citato si
parla addirittura di coraggio! Si
chiede di rinunciare all'incarico!
Tutte dichiarazioni pretestuose.
Similmente potremmo trattare la ancor più recente nomina
del Consigliere Paolo Odetti ad
Assessore all’ecologia: non una
nomina “fuori tempo”, ma la responsabile individuazione di
una persona competente e qualificata per gestire, in particolare ma non solo, tutta la delicata
fase relativa al futuro dell’azienda raccolta rifiuti SETA.

Quando la Maggioranza decide di fare delle scelte le fa ponderando le varie condizioni: noi
crediamo che la Politica debba ritrovare l'etica del rispetto
delle diversità di pensiero, debba cambiare, ritrovare l'entusiasmo del fare superando quel degrado culturale di questi ultimi
anni che ha fatto perdere la credibilità all’intero Paese. Sul fronte “locale” in queste settimane si
è visto quasi completati l’allestimento dell’arredo urbano nella
nuova area pedonale del Centro Storico e la sistemazione di
alcune parti di arterie stradali
particolarmente degradate: interventi realizzati con oculatezza, utilizzando con attenzione le
scarse risorse economiche a disposizione in un’ottica di sana
gestione della “cosa pubblica”.

singolare quanto sta avvenendo nelle ultime settimane. Avevamo posto delle interrogazioni in Consiglio
Comunale riguardanti la nuova
piazzetta di via Roma, che versa
di già in condizioni pessime di
manutenzione e pulizia, soprattutto nel passaggio che la collega a via Cravero.
Nessuna risposta in Consiglio.
Avevamo presentato una mozione (nel gennaio 2010) e diverse
interpellanze nel corso di questi
ultimi 4 anni sullo stato di degrado della cara vecchia Stazione. Risposte vaghe in Consiglio,
del tipo “si vedrà, si farà”...
I cittadini continuano a protestare su questo giornale per la
condizione di degrado della vecchia stazione, piovono articoli in
merito. Nessuna risposta da parte di lorsignori amministratori.
A un certo punto in un giorno
di novembre 2011 qualcosa si
muove. La risposta alla interrogazione su via Roma e articoli sui giornali proprio sulla Stazione!

Il Circolo del Partito
Democratico di Caselle T.se

Sinistra per Caselle e Mappano

Emergenza Sanità
D

ichiarazioni del Presidente Cota (pubblicate sui
giornali La Stampa, La Repubblica, Il Secolo XIX...)
• “Servono più servizi e meno
sprechi nella Sanità”
• Taglio di 100 milioni alla Sanità (dopo i 50 già effettuati), a rischio elisoccorso e centri ustionati
• San Giovanni Bosco, tagli ai
servizi pediatrici
• Ospedale di Moncalieri, dimezzati i posti letto di chirurgia ed
ortopedia da, 44 a 22
• Avigliana: chiude il “day surgery” ed il “primo intervento diurno”
• Mille anziani, insieme a disabili ed ex psichiatrici, rischiano
di rimanere senza assistenza domiciliare
• Consultori, nel 2011 da 58 milioni a 8 milioni di €
• L’Asl To1 lascia a casa 50 precari
• Forme contrattuali atipiche, riduzione di 1.626 unità
• La finanziaria di Tremonti impone di assumere un dipendente ogni cinque pensionati. Il Piemonte si supera! Bloccate le
assunzioni per due anni.
• La finanziaria impone il pagamento di ticket sanitari aggiun-

Sinistra per
Caselle
e Mappano

tivi di 10 € ad impegnativa. Il
Piemonte si supera! I ticket saranno proporzionali: da 5 a 30
€ in base al costo dell’esame. Si
possono pagare fino a 66 €
• Esami trigliceridi, colesterolo, PSA (prevenzione tumore alla prostata), Mammografie (prevenzione per i tumori al
seno), non più una volta all’anno ma ogni due. Chi vuole ridurre i tempi (anche se richiesto da
specialista) paga l’esame per intero.
• “Con la nuova riforma Sanitaria risolveremo il problema delle liste di attesa ...basterà presentarsi in ospedale, prendere
il biglietto ed accomodarsi in
sala d’aspetto...”
Tempi di attesa a Torino:
• Tac addome completo con metodo di contrasto. San Luigi di
Orbassano:152 giorni
• Visita oculistica. Ospedale
Evangelico Valdese: 136 giorni
• Visita cardiologia. Poliambulatorio Montanaro: 248 giorni
• Quindicimila anziani in lista
di attesa (a settembre erano 11
mila in tutta la Regione)
• Seimila in attesa dell’attivazione di un progetto domiciliare
• Ottomila non autosufficienti in
lista di attesa per un ricovero ad
ottobre 2010. La Regione Piemonte contribuisce al 50% delle
spese di ricovero. Oggi, in caso
di decesso, non vengono occupati tutti i posti disponibili per
effettuare risparmi.
•“Negli ospedali troppe poltrone”
Dal 1995 al 2005 (Giunte di
centro destra) il numero di
Autorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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strutture dirigenziali è cresciuto
del 146% (da 1.147 a 2.828). La
giunta Bresso le ha diminuite di
206 unità.
• “Cure odontoiatriche gratuite
per gli anziani e per i cittadini
in condizioni socio-economiche
disagiate”.“Abbiamo già contatti con la Dental School di Torino e la clinica odontoiatrica di
Novara per cure odontoiatriche
gratuite”
Ad oggi nulla è stato fatto!
• Sospesi i Gruppi di Cure Primarie (medici di famiglia in associazione per offrire un’accoglienza prolungata rispetto agli
orari ambulatoriali). “Costano
troppo e sono iniqui” (Ferrero:
8-10-2010)
Un’indagine dell’Università Bocconi di Milano rileva: questo
servizio ha fatto crollare la spesa per la specialistica ambulatoriale e risulta un efficace filtro
all’accesso ospedaliero”
Nella nostra ASL
Chiusi:
• il “pronto soccorso” notturno
a Lanzo
• il “Sert” decentrato a Leini
• il “consultorio familiare” a
Mappano
• Dimezzato il servizio di “neurologia” al poliambulatorio di
Caselle
• Minaccia di chiusura per gli
ospedali di Venaria e Lanzo
Possibile non si possa fare niente per difendere la salute dei cittadini ed impedire la riduzione
dei servizi ?
Sergio Cretier
Sinistra per Caselle e Mappano
Stampa
I.T.S. spa Industrie Tipografiche Sarnub
Via Abate Bertone, 14
13181 Cavaglià (Biella)
Amministrazione
Giampiero Barra
Direttore responsabile
Elis Calegari
Vicedirettore
e Foto editor
Aldo Merlo

Per via Roma si è provveduto ad
una pulizia approfondita, si legge nella risposta, e si affiggerà
un grande telo che andrà a coprire la cascina fatiscente.
Negli articoli sui giornali si leggono cose assai interessanti: il
Sindaco vedrebbe bene la stazione ricoperta con un telo, o
magari abbattuta, e poi più sotto si afferma che la Gtt ha ricevuto l’ultima richiesta di cessione della stazione nel 2004.
Ma come nel 2004? E poi? E poi
soltanto richieste verbali.
Ogni commento è superfluo: dal
2004 nessuno in amministrazione ha più fatto pressione per la
vecchia stazione e l’ha abbandonata al suo destino. Le voci della gente? Inascoltate. E la nostra
mozione ufficiale sul destino
della stazione? Era stata votata all’unanimità, ed impegnava
il Sindaco a agire nelle sedi opportune; purtroppo il Sindaco
ha disatteso totalmente l’impegno preso. E parlare di richieste
verbali in un Paese in cui tutto
va richiesto in marca da bollo fa
sorridere amaramente.
Ma ci tengono o no alla nostra
città? È il momento di essere
chiari e di finirla con le pinocchiate; non basta coprire tutto
con un telo e poi dire che “tutto
va bene, madama la marchesa”.
Ma il telo più grande questa
Giunta dovrà farlo produrre da
qualche azienda specializzata,
in quanto dovrà coprire almeno
500.000 metri quadrati.
Quelli delle aree Ata che hanno visto ufficialmente decreta-

to il loro fallimento per come
le conoscevamo. La delibera di
giunta 169 del novembre 2011
parla chiaro. Game over, tempo
scaduto. Se si vuole fare qualcosa bisogna rifare tutto l’iter e ridimensionare fortemente il progetto. Sempre ammesso che non
ci facciano causa, e sarebbe una
causa milionaria. E naturalmente nel Consiglio comunale del
2 dicembre scorso il Sindaco
ha ritenuto di non dover fornire alcuna delucidazione in merito, nonostante la nostra interrogazione.
Il Paese dei balocchi su cui hanno costruito tante campagne
elettorali è svanito. A nulla serviranno le nuove, evanescenti
promesse che verranno fatte in
campagna elettorale.
E stavolta possiamo dire di stendere un velo anche sull’operato
di questa amministrazione.
L’unica soluzione, e questo è
il nostro augurio per il nuovo
anno, è di riprendere in mano
in prima persona le nostre città, ed affidarle a persone capaci, che non vendano sogni e non
svendano soprattutto il territorio. Uscire dalla crisi si può,
basta volere. A testa alta e con
l’umiltà dei lavoratori. Nessuno
ha la bacchetta magica, ma sapremo risollevarci solo se riscopriremo la forza custodita nei
nostri cuori e nelle nostre mani.
Buon 2012 a tutti.
Per il gruppo Pdl
Il capogruppo
Dott. Andrea Fontana

UDC

Sempre attenti ai
problemi dei cittadini
L

’argomento politico di cui
si parla maggiormente
in questo periodo riguarda l’area ATA e dell’ingloriosa
fine del progetto che l’Amministrazione Marsaglia decantava come la migliore occasione
di sviluppo del nostro territorio. Sul problema avendo già risposto alle domande del giornalista di Cose Nostre e pubblicate
in questo numero del mensile,
dedico lo spazio per altri argomenti.
Lo scorso mese ho parlato della
proposta dell’UDC casellese - da
me esposta in Consiglio Comunale- inerente alla concessione
dei loculi, in cui chiedevo una
modifica al regolamento cimiteriale portando l’inizio della concessione alla data di utilizzo del
loculo o altro.
Ho costatato che l’argomento è stato di notevole interesse
da parte dei concittadini, molti
mi hanno contattato per esprimermi gratitudine per avere affrontato il problema. Con piacere quindi posso comunicare
che la proposta è stata accettata dall’Amministrazione Comunale, ecco la testuale risposta
del Sindaco all’interrogazione:
Coordinatore editoriale
Ennio Pavanati
Pubblicità
Rita Zucca
In Redazione
Patrizia Bertolo
Sergio Cugno
Gianni Frand Genisot
Luigi Perinetti

“Mi pare una proposta plausibile quella di modificare la decorrenza della concessione dalla
data di utilizzo del loculo; nello
stesso tempo l’impostazione attuale, che parrebbe disincentivare l’acquisto molto prima del
decesso, evita la rapida conclusione della disponibilità di loculi da parte dell’Ente.” La mo-

difica quindi oltre a risolvere
un’aspettativa della cittadinanza, dovrebbe accelerare la vendita dei loculi ora a rilento.
Ancora una volta l’UDC casellese si è dimostrata attenta alle
varie richieste che i cittadini gli
propongono, se il Sindaco renderà, concreta la proposta - at-

tuando le modifiche al regolamento cimiteriale - Caselle si
doterà di un’innovazione che
nei prossimi anni molti altri comuni copieranno.
Anche l’interrogazione inerente
allo stato pietoso in cui si trovavano i gabinetti di Piazza Falcone hanno ottenuto l’interessamento dell’Amministrazione
comunale, finalmente i bagni
pubblici hanno avuto un idoneo
ripristino; in questo caso ha ragione il Sindaco a lamentarsi che la causa del degrado dei
servizi igienici è conseguenza
di atti vandalici, fenomeno che
riguarda anche altre aree di Caselle, si attuino quindi maggiori controlli delle zone a rischio,
occorre individuare i vandali che disprezzano la cosa pubblica e - oltre alle denunce del
caso - ottenere il risarcimento
delle spese di ripristino.
Colgo l’occasione per augurare
alla redazione di Cose Nostre e
ai suoi lettori un Santo Natale e
un 2012 sereno e ricco di soddisfazioni.
Capo gruppo Udc
Giovanni Caveglia

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

Calendario

Numero 1 - Anno XLI

Consegna articoli: giovedì 5 gennaio
Confezionamento: giovedì 19 gennaio
Edicola e abbonati: venerdì 20 gennaio
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Gli auguri del nostro Sindaco...

“Lavorare per Caselle è l’unica certezza”

E

Il Sindaco Marsaglia

' tradizione, da un po' di
anni a questa parte, che in
occasione delle feste natalizie e di fine anno, abbia la possibilità di rivolgermi ai cittadini
di Caselle per augurare loro un
buon Natale e felice anno nuovo.
Questo è un anno particolare
per me in quanto, la primavera prossima, scade il mio secondo mandato alla guida del Paese: 10 anni sembrano molti ma
oggi mi paiono volati. Voglio
cogliere l'occasione per tracciare un bilancio del mio impegno
per Caselle.
Sono stati anni entusiasmanti e pieni di sfide, ma al tempo

stesso segnati profondamente don Claudio e don Antonio; ef- In questi anni anche la Frazionon solo da un generale rinno- fervescente, per via delle mani- ne Mappano ha vissuto momenvamento legislativo e del modo
festazioni poliedriche organiz- ti importanti, sembrando ad un
passo dall’autonomia. Ma nuldi “fare” politica in Comune, ma zate dalla Pro Loco e dalle altre
la è cambiato. L’Amministrasoprattutto da una globale criAssociazioni durante tutto l’arzione Comunale, come ha semsi economica, i cui effetti negaco dell’anno; commerciale, non
pre dimostrato di voler fare,
tivi non hanno risparmiato la
solo con la grande distribuzionostra Città, colpita dalla cas- ne, ma con un centro storico ul- avrà un unico obiettivo, consa integrazione, dall’emergenza timamente rivisitato e destinato temperare le legittime esigenze di autonomia dei Mappaneabitativa, da una generale nea centro commerciale naturasi, con le necessarie garanzie di
vrosi sociale, caratteristica del le ed infine sicura, grazie alle
momento contingente.
Forze dell’Ordine (Carabinieri tutela in termini di costi e serviTuttavia Caselle è cambiata, è e Polizia), Vigili del Fuoco, Pro- zi per i Casellesi. Guardandomi
alle spalle vedo una molteplicicresciuta e continua a farlo, in tezione Civile ed anche all’Uniouna logica di sviluppo equiline dei Comuni, che garantirà tà di persone che hanno collaborato con me per
brato, che ha conla crescita del Paesentito di tutelare
se: le Associazioni,
le proprie peculia“La Caselle di oggi? A misura d’uomo, per gli
gli insegnanti, i dirità, senza divenire
importanti lavori di riqualificazione urbana e del
pendenti comunaautoreferenziale,
li, i rappresentanti
sapendo guardare
verde pubblico; ospitale, grazie alle associazioni
della Giunta e della
al di là dei propri
Minoranza consiconfini con curiosidi volontariato, affiancate dall’opera di don Clauliare ed i cittadini,
tà. Con questo spiche spero abbiano
rito è nata l’Uniodio e don Antonio; effervescente, per via delle
apprezzato il lavone dei Comuni alla
ro svolto in questi
quale Caselle parmanifestazioni organizzate dalla Pro Loco e dalle
dieci anni, svolto
tecipa con Borgaaltre Associazioni; commerciale, non solo con la
con fatica, caparro, Settimo, Volpiabietà e passione!
no, San Benigno e
grande distribuzione ma con un centro storico
Purtroppo
non
San Mauro.
vedo più Angelo
Se dovessi descririvisitato e destinato a centro commerciale natuCanella, un caro
vere la Caselle di
amico ed un valioggi la definirei a
rale ed infine sicura, grazie a Carabinieri, Polizia,
dissimo Assessore.
misura d’uomo, per
Vigili del Fuoco, Protezione Civile"
La sua prematura
gli importanti lascomparsa mi rivori di riqualificaempie di tristezza.
zione urbana e del
Molti progetti sono stati realizverde pubblico; ospitale, graun più capillare servizio di conzie alle molteplici Associazioni
trollo del territorio da parte del- zati, altri sono in fase di condi volontariato, sapientemente
la Polizia Locale durante le ore clusione, altri ancora sono in
cantiere ed il loro compimento
affiancate dall’opera silente di notturne.

...e quelli del nostro Parroco

“Prendiamoci a cuore!”
I

l “Natale del Signore” non dimentica l’essenziale che dovremmo sempre tenere presente nei nostri auguri, in quelli
che voglio rinnovare a tutti i Casellesi: “Buon Natale! Il Signore
è sceso in questo mondo in crisi, a volte disperato. E all’anagrafe umana si è fatto chiamare
con un nome incredibile: Emmanuele! Che vuol dire: “Dio
con noi”.
E questo è “un Dio con noi” non
solo in un momento ben preciso
della storia (circa duemila anni
fa), ma è “per sempre” con noi
e ci aiuta, con la sua parola e la
sua presenza, a riscoprire i veri
valori umani che devono guidare e nutrire la nostra esperienza quotidiana.
L’amore vale più della macchina. La persona, qualunque persona, vale più delle cose. Il dialogo vale più del tornaconto. Una
bella famiglia unita vale più di
una bella casa di mattoni.
Per questo, gli auguri che ci
scambiamo devono essere sim-

bolo di una volontà di amare, di
apertura, di dialogo, di impegno
a costruire un fitto reticolato di
solidarietà tra tutti gli uomini.

noi, per rendere la società più
umana mettesse, in tutto il corso dell’anno, la stessa caparbietà con cui in queste ore dona e

Don Claudio insieme ai ragazzi della Don Bosco

“Ci prendiamo a cuore”: è il valore che viene proposto in questo Natale a tutta la comunità di
Caselle. Se davvero ognuno di

riceve gli auguri, tanti problemi
sarebbero già in parte risolti.
Facciamo attenzione che tanti aspetti esteriori del Natale

(che deve pur sempre essere
una bella festa) non suscitino,
se esasperati, in chi sta soffrendo, una pena non indifferente.
Per chi, a chiusura delle feste,
non ha ricevuto nessun augurio o sta affrontando momenti difficili per tanti motivi, non
ha ricevuto nessuna telefonata o nessun regalo, il Natale rischia di essere il peggior giorno dell’anno.
“Prendiamoci a cuore”, non per
essere buoni a Natale, ma per
formarci una mentalità costante, quelle situazioni che chiedono non solo di aprire gli occhi,
ma di aprire il cuore. E, a volte,
anche qualcos’altro.
Buon Natale a tutte le famiglie,
soprattutto a quelle che “lo sentono meno” nelle sue esteriorità.
Questi giorni creino un più profondo motivo di speranza in
tutti per un futuro migliore, al
quale tutti siamo chiamati a collaborare.
Don Claudio

rappresenta il ponte ideale tra
il recente passato ed il futuro di
Caselle; una sinergia di intenti,
tra continuità e rinnovamento,
che saprà regalare a Caselle un
nuovo cambiamento.
Il futuro appare incerto ma lavorare per Caselle è l’unica certezza che posso ancora garan-

tire a tutti i cittadini! Mi fermo
qui non senza aver augurato un
sereno Natale e un felice anno
nuovo, che sia di benessere e
gioia per tutti voi.
Il Sindaco
Giuseppe Marsaglia Cagnola

Natale al tempo
...della crisi

I

l Natale al tempo della crisi,
con due italiani su tre che sanno di dover tirare la cinghia, è
un Natale in cui si vive sperando in un 2012 migliore sotto tanti punti di vista. Quest'anno, nonostante il difficilissimo
periodo, sono tornate a Caselle
le luci di Natale. Nonostante la
crisi sono stati trovati fondi che
per anni non sono stati destinati all'abbellire la città nel periodo
natalizio. Era necessario? Probabilmente molti casellesi avrebbero preferito aiuti più concreti
da parte dell'Amministrazione,
ma tant'è. Le vetrine dei negozi sono state allestite a festa con
idee regalo di ogni genere e i
centri commerciali hanno illuminato le proprie aree a favore di
una economia che dovrebbe “girare”. Anche quest'anno spicca
la corsa al regalo utile per questo Natale, qualcosa di concreto - verso il prossimo -, verso chi
ha bisogno, verso chi ha meno
possibilità. Per esempio l'associazione Don Bosco Caselle insieme alla Parrocchia ripropone
"Un dono per un sorriso", un'iniziativa grazie alla quale i Casellesi possono portare dei doni presso l'Oratorio di Via Gibellini tutti i
giorni dalle 15,30 alle 18 oppure
presso la Parrocchia di Via Torino
13. Questi doni verranno portati qualche giorno prima di Natale ai tanti bambini meno fortu-

nati. La comunità parrocchiale
quest'anno realizza il presepe
di zona: con il presepe all'aperto, visibile a tutti con sagome
di personaggi e statue di Gesù
Bambino si vuole creare dei momenti di preghiera e di raccolta
di viveri, di giocattoli e di materiale scolastico. Negli anni scorsi,
purtroppo, molti di questi presepi sono stati rotti o trafugati, si
spera che quest'anno non capitino atti vandalici. Inoltre, i messaggeri porteranno a tutte le
famiglie una pergamena da appendere ad ogni numero civico
per ricordare l'importanza del
Natale. Presso la chiesa dei Battuti verranno allestiti alcuni Presepi, molti belli, e venerdì 23 dicembre alle 20,30 (con partenza
dall'Oratorio di San Giovanni) ci
sarà il Presepe Vivente. Sarebbe bello recuperare il senso del
Natale prima che sia troppo tardi e cercare di compiere un “miracolo” natalizio: dare una mano
in più a qualcuno che ne ha davvero bisogno. C'è solo l'imbarazzo della scelta sul chi aiutare.
Un sorriso, una stretta di mano,
una telefonata, una breve visita,
una partita a carte costano solo
un po' di tempo e di disponibilità. Con la gioia del dare, auguro a tutti un sereno Natale e un
felice 2012. Ne abbiamo tutti bisogno.
Mara Milanesio

4

ATTUALITà

N°437 - DICEMBRE 2011

Premiato l'alto impegno umanitario profuso nel corso degli anni

Ida Brachet Contul è la “Casellese
Mamma e speranza di nuova vita per tanti bambini di Chernobyl

Ida Brachet Contul insieme a Luca Baracco

I

da Brachet Contul è l'undicesima “Casellese dell’anno”.
Sposata con Ernesto Scalco, dal 1996 condivide col marito l'impegno nell'associazione “Progetto Chernobyl”, che
ha come scopo precipuo quel-

la di portare affetto e speranze di nuova vita ai bimbi vittime
del gravissimo disastro nucleare che nell'86 avvenne nella città ucraina, a soli 16 km dal confine bielorusso, scatenando una
contaminazione radioattiva im-

mane. Una nube di materiali radioattivi fuoriuscì dal reattore
e ricadde su vaste aree intorno
alla centrale che furono pesantemente contaminate, rendendo necessaria l'evacuazione e
il reinsediamento in altre zone
di circa 336.000 persone. Nubi
radioattive raggiunsero anche
l'Europa, la Finlandia e la Scandinavia; con livelli di contaminazione via via minori, raggiungendo pure l'Italia, la Francia, la
Germania, la Svizzera, l'Austria
e i Balcani, fino anche a porzioni della costa orientale del Nord
America. Il rapporto ufficiale,
redatto da agenzie come OMS,
UNSCEAR, IAEA e altre, parlarono di soli 65 morti accertati e
stimarono in altri 4.000 decessi, dovuti a tumori e leucemie,
lungo un arco di 80 anni l'impatto del disastro. I dati ufficiali
furono subito contestati da associazioni antinucleariste internazionali, che hanno presentato
invece una stima di fino a 6 milioni di decessi su scala mondiale nel corso di 70 anni, contando

tutti i tipi di tumori riconducibili al disastro secondo lo specifico modello adottato nell'analisi.
Altre associazioni ambientaliste
pur concordando sul numero
dei 65 morti accertati del rapporto ufficiale ONU, hanno contestato le morti presunte, stimate piuttosto in 30.000 - 60.000.
Vittime ancor più innocenti,
tanti bambini ucraini e bielorussi. Proprio quelli di cui da
16 anni si occupa l'associazione
di Ida Brachet Contul ed Ernesto Scalco. Dal 1998 la Brachet
è presidente dell' Associazione “
Progetto Chernobyl”.
Il riconoscimento a Ida Brachet
è un premio per l'alto impegno
umanitario profuso nel corso
degli anni, in difesa e a vantaggio dei piccoli di bielorussi, ogni
anno ospiti della nostra città.
La cerimonia di consegna del
premio s’è tenuta domenica 11
dicembre nella sede aggiunta
dell'Associazione Turistica Pro
Loco di Caselle di via Basilio
Bona. Al cospetto di un pubblico
partecipe e numeroso, del sin-

daco Giuseppe Marsaglia, degli
Assessori Massimiliano Bertini
e Luca Baracco, del presidente
della Pro Loco di Caselle Gianpiero Barra e del direttore di
“Cose Nostre” Elis Calegari, Ida
Brachet Contul è stata insignita della preziosa onorificenza
cittadina. Dopo le presentazioni di rito da parte di Gianpiero Barra, è toccato ad Elis Calegari tratteggiare la figura di
Ida Brachet e le motivazioni che
hanno condotto la giuria a pre-

miare l’operato della presidentessa di “progetto Chernobyl”. Il
sindaco e gli assessori Bertini e
Baracco hanno poi preso la parola ponendo l'accento sull'alto valore morale dell'operato di
Ida Brachet Contul e come, in
un momento così critico per le
sorti patrie, il volontariato rappresenti al meglio la spina dorsale del nostro Paese. Senza le
associazioni, senza l'opera disinteressata dell'esercito di volontari che ogni giorno, in una

Conosciamo Ida Brachet

“Ripensando a Sergej e a quel
F

orse è l’aria che tira
di questi tempi, forse è il desiderio inconscio che da sempre
ribolle in tutti noi, ma
oggi preme sempre di
più la voglia di normalità, di cose semplici ma
profondamente giuste
e funzionali, umane soSergej con la sua famiglia

prattutto. E’ tale, purtroppo, la
loro carenza che quando fanno capolino tra la sguaiatezza
e l’assurdità del quotidiano, rimaniamo come folgorati, stupiti e imbambolati di fronte alla
loro evidenza, a chi parla, per
esempio, con pacatezza, a gesti
semplici e logici, al buonsenso...
alla solidarietà! Da buon italio-

ta non faccio certo eccezione e
così impreparato, mi sono trovato quando ho conosciuto la
neo “Casellese dell’Anno”: Ida
Brachet Contul.
La sua eccezionalità sta proprio
tutta nella sua profonda normalità di persona, di donna, di
mamma; una tra milioni di altre
persone che vivono con semplicità ed impegno la loro
quotidianità
e proprio per
questo rendono quasi ovvie e scontate
azioni che di
scontato non
hanno proprio
nulla,
anzi...
E’ quasi disarmante sentirla accennare
ad alcune schegge di vita privata e capire che non è di questo che vuole parlare... c’è ben
altro. Certo, la famiglia rappresenta un tassello esistenziale
della sua vita, il marito Ernesto,
i figli Corrado e Sara, così come
gli anni trascorsi tra i profumi
invitanti del Bar Pasticcieria gestito con cura e amore in quel

di Borgaro; forse spende due
parole in più per sottolineare
la sua appartenenza alla collettività di Caselle, ecco, tanto
per sentirsi ancor più parte di
un tutto, per ribadire che le eccezionalità sono altre. Già, l’eccezionalità è far vivere almeno
per un mese ciò che dovrebbe
essere la quotidianità per tutti
i bambini del mondo: una vita
normale, quella vita che per
molti ragazzini della Bielorussia è stata drammaticamente
negata in un lontano 26 aprile del 1986, il giorno in cui la
ormai tristemente nota centrale
nucleare di Chernobyl esplose
e vasti territori della Bielorussia e dell’Ucraina furono contaminati e stravolti; il mondo intero non fu più lo stesso. La peste
radioattiva del ventesimo secolo aggredì feroce cose, piante,
animali e persone e il velo opprimente della morte segnò il
destino di chi viveva quei luoghi e soprattutto le generazioni a venire, a rischio di malattie genetiche. Fu così che, nel
corso degli anni che seguirono
quella immane tragedia, parte
dell’opinione pubblica mondiale si mobilitò per offrire a quei

bambini la possibilità di vivere momenti della loro giovane
esistenza lontani dalla radioattività, di avere cure adeguate
e momenti di serenità colmi di
affetto. Nacquero così gruppi e
associazioni che offrivano residenzialità ai “bambini di Chernobyl”: accoglienza, assistenza
e umanità per chi era stato travolto dall’onda radioattiva. Anche a Caselle sorse una associazione,” Progetto Chernobyl”, era
il 1995. Solo un anno dopo Ida
e suo marito Ernesto si fecero
avanti, offrirono la loro disponibilità e il progetto divenne una
realtà solidissima.
“Sino ad oggi circa 60/70 famiglie, tra Caselle, Leinì e Borgaro, hanno accolto 221 bambini bielorussi offrendo a tutti
loro una parentesi di normalità
e di speranza – ci racconta la signora Ida – un mese non è certo molto per la vita di un bambino che vive quella realtà, ma è
comunque qualcosa”.
Dal 1998 Ida ha assunto il ruolo di Presidente responsabile dell’associazione coadiuvata,
dal marito, nel ruolo di segretario: una famiglia, a tempo pieno per la solidarietà a distanza.
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L’organizzazione dell’ospitalità segue una struttura apparentemente semplice e lineare,
ma è solo apparenza: l’impegno
per i soci dell’associazione è totale. Grazie alla collaborazione con l’associazione nazionale VERSOEST si attiva un ponte
con Minsk dialogando con l’associazione HELP che opera sul
territorio. Qui si definiscono annualmente i gruppi di bambini
e ragazzi (8-13 anni) che riceveranno ospitalità qui da noi.
Il gruppo, affiancato da un’accompagnatrice/interprete raggiungerà Caselle via aerea e qui
ogni famiglia accoglierà il proprio ospite.
“L’associazione – precisa la Pre-

sidente – a questo punto assume un ruolo predominante
nella gestione del mese di accoglienza. Ogni giornata è stata precedentemente organizzata sapendo che gli ospiti, dalle 8
e 30 alle 17 e 30, saranno sotto
la tutela diretta dei soci. Escursioni sul territorio, piscina, giochi, visite mediche e spettacoli saranno i momenti vivi delle
giornate e sarà cura, sempre
dell’associazione, fornire i pasti
e i momenti di ristoro”
Un impegno rilevante, anche
sotto l’aspetto economico.
“Se si esclude l’importante contributo
dell’Amministrazione Comunale nel sostenere le
spese di viaggio, l’associazione
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Inaugurata la mostra dedicata ai 40 anni del nostro giornale

dell’anno 2011”! Buon Compleanno,
Cose Nostre!

S

miriade di campi, compie veri
“miracoli quotidiani”, l'Italia sarebbe ancor più povera e paralizzata. Ida Brachet, visibilmente commossa, con poche sentite
parole, ha ringraziato dicendosi
onorata dell'onorificenza, considerando la stessa come uno
sprone ulteriore, per continuare a porre tutta se stessa a van-

taggio dei piccoli bielorussi e
della nostra comunità.
L’ormai tradizionale pranzo, tenutosi poi nella Casa delle Associazioni “Silvio Passera”, è stato
il gioioso epilogo della 42a festa della nostra Pro Loco: circa
100 commensali si sono riuniti per festeggiare ulteriormente
Ida Brachet e la più attiva del-

le realtà associazionistiche cittadine.
P.L.

Nelle foto di Aldo Merlo, alcuni momenti della giornata
dedicata a Ida Brachet Contul
ed al 42°compleanno dell’Associazione Turistica Pro Loco
(proseguono a pag. 25).

lontano 1996...”
deve farsi carico di tutte le altre
spese e non è cosa da poco – interviene Ernesto Scalco – ogni
anno ci dobbiamo attivare per
creare una rete di solidarietà attraverso associazioni, enti e privati per garantire ai nostri piccoli ospiti un’offerta completa
di opportunità e in particolare
la settimana al mare presso una
struttura ricettiva di Borgio Verezzi.”
E il ruolo delle famiglie?
“Il loro apporto è ovviamente
fondamentale; – continua Scalco – ospitano per un mese i ragazzi donando loro, così lontani
da casa, il calore di una famiglia
e la gioia di giornate in allegria
con gli altri gruppi famigliari
nei momenti e nelle giornate in
cui non interviene direttamente
l’Associazione.”
Vi sono dei ritorni gli anni successivi?
“La nostra Associazione – ci
chiarisce Ida Brachet – ha da
sempre scelto di offrire un solo
soggiorno per bambino evitando, come accade in altri casi, un
legame affettivo troppo coinvolgente con la famiglia ospitante.
Già così è spesso difficile e triste
per tutti dirsi addio a fine Giugno. Solo nel 2009 siamo anda-

ti in Bielorussia
per capire
meglio la
situazione
reale della cittadina, Braghin, da
cui arrivano i nostri
ospiti. In
quell’occasione
abbiamo
anche verificato la
possibilità
di attivare alcuni progetti in collaborazione con l’amministrazione locale. Per me e mio marito, poi,
quel viaggio fu particolarmente
emozionante perché riuscimmo
anche ad incontrare Sergej, il
primo ragazzino che ospitammo
a casa nostra nel lontano 1996:
era già sposato e padre di una
bellissima bambina...”
L’emozione è ancora palpabile nello sguardo di Ida ed è facile scorgervi la soddisfazione
di aver ridato, con semplicità
e totale disinteresse, uno spicchio di speranza a chi, nella tra-

abato 3 dicembre, nel Salone delle Feste della sede
aggiunta della Pro Loco, in
via Basilio Bona, s'è inaugurata
la mostra dedicata ai 40 anni di
vita di “Cose Nostre”.
Un pubblico in vero numeroso
ha reso omaggio a questa mostra - splendidamente allestita
dai volontari della Pro Loco, ai
quali va un enorme ringraziamento...- che, pagina dopo pagina, fa srotolare gli ultimi 4 decenni della nostra vita.
La presenza del sindaco Marsaglia, dell'Assessore Bertini, del
presidente della Pro Loco di Caselle Giampiero Barra, di quello
dell'UNPLI provinciale Fabrizio
Ricciardi ha nobilitato la cerimonia e tutti hanno speso parole d'elogio per quel giornale
fortemente voluto e fondato nel
1972 da Silvio
Passera.
Elis Calegari ha
ricordato sia la
figura del nostro
primo ed indimenticabile direttore, che l'opera
di Gianni Rigodanza che seppe
raccogliere l'eredità di Silvio e
per 17 anni guidò, nel solco già
tracciato, il nostro mensile.
“Come sintetizzare gli anni vissuti con e accanto a “ Cose Nostre”? - ha detto, concludendo,
Elis Calegari, attuale direttore
responsabile - Sarà banale, ma
molto probabilmente: i migliori anni della mia e della nostra
vita. Anche se continuo a sperare che il meglio, per noi e per
“Cose Nostre” possa e debba ancora arrivare.”
In chiusura, il messaggio di

Luca Baracco, che ha ripreso
alcuni concetti espressi già dal
sindaco e da Massimiliano Bertini: “Ho visto che avete intitolato la mostra "Cose Nostre: 40

anni insieme - Un giornale. Una
città": rende molto bene l'idea
di quale sia il ruolo di questa
pubblicazione edita dalla locale Associazione Turistica Pro
Loco e di quale sia il rapporto che essa ha con la Città, con
la Comunità intera. Una "fetta" importante della storia della nostra città è raccolta e conservata proprio nelle e dalle
pagine di "Cose Nostre" che di-

venta così non solo un testimone attento della nostra vita, ma
anche un custode prezioso di
quelle vicende e di quei legami
che fanno di una città un luogo
dove "vivere" e
non solo dove "risiedere".
"Cose Nostre" è
voce libera e autorevole che ha
saputo conquistarsi il giudizio
positivo dei suoi
lettori mese dopo
mese, anno dopo
anno. Coltivare
l'informazione ed
il pensiero libero
non può che produrre beni durevoli ed insegnarci ad essere vigili
sulle libertà duramente conquistate.”
Buon compleanno, “Cose Nostre”!
P.L.

La mostra verrà riproposta il
23 e il 24 marzo 2012, in occasione della conclusione dei festeggiamenti del 40°anniversario della fondazione di “Cose
Nostre”.
La mostra

Ida insieme ai bambini

gedia, aveva negli occhi solo disperazione. Ma non c’è spazio
sufficiente per i ricordi, il tempo è tiranno è in settimana vi è
già la riunione con le famiglie
per definire l’ospitalità dell’estate 2012; quest’anno i bambini
ospitati sono stati 10 e ci si augura di aumentare le possibilità di accoglienza per il prossimo
giugno... Con semplicità, come
sempre, perché è con i piccoli passi che si costruiscono le
grandi imprese.
Alessandro Forno
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La relazione dell’architetto Barbieri pare impietosa e pone dubbi sul reale futuro della realizzazione del progetto

Aree Ata: cronaca di una

D

unque siamo arrivati al
punto dolente. Il faraonico progetto delle cosiddette aree ATA, che tiene banco nella politica e nell’opinione
pubblica casellese da diversi anni ormai, sembra definitivamente fallito. Lo si è scoperto da una delibera di Giunta, la
169 del 3 novembre, comparsa sul sito istituzionale della
nostra cittadina qualche giorno dopo, dal titolo “Relazione
del Prof. Arch. Carlo Alberto
Barbieri in merito alla ricerca
destinazioni d'uso alternative
all'Area ATA - Subambito A-B Presa d'atto”. Il titolo è ovviamente in burocratese, ma l’ef-

fetto non si è fatto attendere:
su tutti i giornali locali sono
comparse le dichiarazioni, più
o meno di fuoco, di tutti i politici d’opposizione casellesi, con
qualche replica del Sindaco
Giuseppe Marsaglia... Già il costo della relazione stessa è stato oggetto di polemiche: 6.543
euro. Molti Casellesi (politici e
semplici cittadini) si lamentano: tutta questa spesa per certificare ciò che molti davano
per certo da molto tempo, ossia l’impossibilità di realizzare
il progetto iniziale? Uno spreco, soprattutto in questi tempi di vacche magre... Si afferma
anche: non si poteva far certifi-

care tutto ciò dagli uffici comunali competenti? Sicuramente
le polemiche sono solo all’inizio, visto anche l’approssimarsi delle Elezioni Amministrative
ed il fatto che questo megaprogetto è stato il fiore all’occhiello delle ultime campagne elettorali del Centrosinistra. Ma
veniamo alla relazione: cosa si
propone di fare su queste vaste
aree vista l’impossibilità di realizzare il megaprogetto di partenza? Al paragrafo 2 si spiega
che si dovrebbe (teoricamente) espropriare tutte le aree
private del Piano Particolareggiato ed acquisirle al patrimonio indisponibile del Comune.

In seguito, il Comune stesso
dovrebbe realizzare sia le parti pubbliche, sia quelle private,
oppure assegnare quest’ultime
in diritto di superficie a privati tramite bandi... Ma, scorrendo le pagine della relazione, si
scopre che, naturalmente, tale
via è impraticabile, sia per la
mancanza di fondi necessari da
parte dell’Amministrazione, sia
per la mancanza delle autorizzazioni commerciali, ancora in
capo alla società SATAC. Quindi? Si consiglia allora di fare
scelte diverse, ma compatibili
con le scelte di fondo elaborate a più riprese in questi anni
in Consiglio Comunale ed in

Giunta, tenendo conto, oltretutto, dei nuovi vincoli stabiliti
dall’ENAC che vanno ad insistere anche sulle aree ATA. Infatti, alla luce di tali vincoli successivi, la capacità edificatoria
è ora ridotta. Perciò, o si realizza il progetto iniziale in toto,
oppure quel progetto decade,
anche alla luce delle successive politiche regionali (sia della precedente Giunta Bresso,
sia dell’attuale Giunta Cota) in
merito, volte a stoppare il proliferare di queste megaopere. Il
professore suddivide nella sua
relazione i subambiti A-B e C. I
subambiti A-B diventano tre: A,
B1 e B2, tutti destinati ad opere

genericamente definite come
“connesse alla piattaforma aeroportuale”. Per il subambito C
si propone una variante al Piano Regolatore per poter realizzare i servizi già previsti. In sostanza si consiglia di ripartire
le opere in lotti più piccoli, perché più facilmente realizzabili:
proposta che qualcuno suggeriva già da molto tempo. Il Consiglio comunale del 2 dicembre
scorso non si è soffermato molto sull’argomento, ma sicuramente la patata bollente salterà
fuori prossimamente, quando
dalla Giunta verranno presentate le nuove proposte tecniche
al Consiglio Comunale.

Il parere di Caveglia (UDC), Cretier (Sinistra per Caselle e Mappano), Fontana (PDL), Milano (Federazione della Sinistra)

Le dure critiche dell’Opposizione
A

bbiamo posto tre domande a tre consiglieri comunali d’opposizione: Giovanni Caveglia per l’Udc, Sergio
Cretier di Sinistra per Caselle e
Mappano, Andrea Fontana per il
Pdl; e al portavoce della Federazione della Sinistra a Caselle, Endrio Milano, sull’argomento: a
seguire le loro opinioni in proposito.
E' il fallimento progetto aree
ATA? Era necessario aspettare
la relazione Barbieri o era tutto
già previsto ed evidente come si
vociferava da tempo?

“Era evidente da tempo che la situazione
era giunta a un punto
morto" (Caveglia)
Caveglia: “Era evidente da tempo
che la situazione era giunta a un
punto morto, l’Amministrazione Comunale ha incaricato l’Architetto Carlo Alberto Barbieri
per un’analisi della situazione e
per avere dei consigli tecnici su
come uscire dallo stallo. La relazione ha, di fatto, sancito quello che già tutti quelli che hanno seguito la vicenda sapevano:
il progetto aree ATA, almeno
com’era stato originariamente
presentato, è fallito”.
Cretier: “Parlando di aree ATA
ritengo doveroso innanzitutto
esprimere la mia posizione di
sempre. Contrario alle realizzazioni faraoniche, portatrici di
vantaggi economici per i grandi gruppi multinazionali. Favorevole invece alle piccole e medie realtà commerciali dal volto
umano che producono città vivibili, aggregative, con possibilità

lavorative per i residenti. Senza
nulla voler togliere alla professionalità dell’Ing. Barbieri, ritengo che il cambio di destinazione
d’uso di un terreno sia di competenza del Consiglio Comunale e
che questo se ne debba assumere la piena responsabilità”.
Fontana: “Più che previsto era
intuibile, visto l’evolversi della cosa, ed eravamo stati facilmente profetici, data la grossa
mole di avvocati scesa in campo. La relazione Barbieri non è
altro che la certificazione in carta bollata di una debacle senza
precedenti”.
Milano: “Suppongo che gli amministratori comunali già sapessero da molto tempo visto
che già nel gennaio 2010 Cose
Nostre ed altri giornali affrontarono il tema ed anche noi segnalammo il fallimento di quel
progetto. Non aver informato la
Città per tempo è una grave responsabilità dell’Amministrazione Comunale perché, a quanto si
legge, può esporre Caselle a gravi conseguenze”.
Secondo voi perché si è arriva-

ti a questo punto? Non si poteva intervenire diversamente
per provare a sbrogliare la matassa?

"Si è arrivati a questo
punto per la presunzione di questa
maggioranza"(Milano)
Caveglia: “L’esuberanza iniziale con cui il Sindaco presentò il
progetto non lasciava dubbi sulla sua realizzazione; come ho già
detto in altra occasione, il progetto è passato da fiore all’occhiello di quest’Amministrazione a caso da aule giudiziarie.
Certamente il giudizio politico
su com’è stata gestita la vicenda
non può che essere negativo; in
altri tempi, tutti i consiglieri di
lungo corso lo sanno, di fronte
a risultati del genere si chiedevano le dimissioni del Sindaco.
E’ comunque vero che il progetto di ostacoli ne ha trovati tanti,
l’azienda appaltatrice rimpalla
con l’Amministrazione casellese
Grafico dell'area aeroportuale di Caselle
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le responsabilità sulla vicenda,
presumo che occorreva sin da
subito seguire l’iter burocratico
anziché con dilettantistica baldanza con una superiore attenzione e senza dimenticare che
nel mare dei grandi interessi gli
squali non mancano”.
Cretier: “Ormai è a tutti evidente che la società appaltatrice, vista la crisi economica attuale, da
tempo non ha più intenzione di
investire un così importante capitale iniziale, a fronte delle incertezze di “rientro” dei capitali.
Di qui la richiesta di “modula-

re” l’intervento realizzandolo a
lotti successivi. Il progetto però
non è modificabile! Sia il piano
commerciale regionale approvato dalla precedente Giunta Bresso sia l’attuale piano commerciale approvato dalla Giunta Cota,
non permettono la realizzazione di simili enormi centri commerciali. Quindi o si realizza il
progetto già approvato oppure,
se si modifica, non se ne fa più
niente. I diversi ricorsi promossi dall’azienda contro il Comune
evidenziano il tentativo di portare l’Amministrazione a compie-

re qualche “errore burocratico“
per poter poi richiedere i danni
per i “mancati guadagni” di tutti questi anni; situazione che, se
si dovesse avverare, risulterebbe
economicamente disastrosa per
Caselle”.
Fontana: “Certo che si poteva,
ma l’Amministrazione come al
solito ha preferito tenere tutto
ben segreto fino ai limiti del ridicolo, ed ora se ne vedono le tristi conseguenze. Una miscellanea micidiale di presunzione e
di incapacità di cui ora tutta Caselle pagherà il costo. Sarebbe-
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morte annunciata?
be potuto disporre di importanti
entrate economiche realizzando quelle piccole e medie attività commerciali previste dal progetto iniziale”.
Fontana: “Molte, tutte, tranne
quelle che ha scelto l’attuale Amministrazione, visti i miseri risultati ottenuti per la collettività. Il
prossimo sindaco avrà una bella
eredità da gestire e una possibile causa. Più che costruire progetti, hanno costruito campagne
elettorali con vuote promesse
che ora svelano il loro vero volto. Sembra di essere di fronte

alle classiche scatole cinesi: continui ad aprire e ne trovi sempre
un’altra, ma ora che abbiamo
aperto l’ultima abbiamo scoperto che era vuota”.
Milano: “Sulle aree ATA, in particolare si dovrebbe: 1) tenere
subito un Consiglio Comunale
aperto per far emergere gli interessi in gioco, certamente tutti
legittimi, per favorire la ricerca
di soluzioni rispettose dell’interesse generale; 2) verificare la
percorribilità, in tutto o in parte,
del progetto aree ATA originariamente previsto dal piano re-
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golatore, certamente meno faraonico ma probabilmente più alla
nostra portata; 3) finalmente
coinvolgere Regione, Provincia,
Torino e SAGAT per realizzare
progetti che facciano diventare l’aeroporto una opportunità
anche per Caselle. Oggi non lo
è. Più in generale, la FdS ritiene che per recuperare il tempo
perduto, Caselle ha urgenza di
ritrovare una progettualità alta
prima di essere condannata ad
un irreversibile declino. E quindi è necessario coinvolgere tutto il tessuto sociale, politico ed

economico di Caselle e Mappano in un ampio e aperto dibattito per individuare tutti insieme
le soluzioni più idonee allo sviluppo del nostro territorio. Invece le scelte raffazzonate che la
Giunta Comunale sta mettendo
in campo, pur essendo legittime,
rischiano di aggravare ulteriormente una già difficile situazione: in particolare il combinato
disposto della variante strutturale al PRG e la delibera 169 sulle Aree ATA rischiano di favorire
unicamente una ulteriore colata
di cemento residenziale”.

Progetto delle aree ATA

ro bastate scelte condivise, intelligenza ed un poco di umiltà
per vedere realizzato un progetto migliore di quello proposto. E
non si venga a parlare della cri-

Niente, non hanno fatto nulla
ed il paradosso è che in occasioni delle Olimpiadi, sono arrivati soldi ovunque e neanche un
centesimo alla nostra città”.

"La relazione Barbieri
non è altro che la
certificazione in carta
bollata di una debacle
senza precedenti"
(Fontana)

Ed ora? Quali, secondo voi, le
soluzioni praticabili per il Comune di Caselle?
Caveglia: “Non lo so, naturalmente di là della critica politica
metto al primo posto l’interesse del nostro Comune. La relazione dell’Architetto Barbieri ha
indicato una strada, in questo
momento credo che il Comune
debba, tramite i suoi avvocati,
sapere quello che può o non può
fare. Chiarita la situazione legale, allora si potrà decidere per
il meglio. Se l’Amministrazione
porterà in Consiglio Comunale
l’argomento anche l’UDC darà il
suo contributo di idee”.
Cretier: “Questa è una importante battaglia legale, A noi, qualsiasi sia il gruppo politico di appartenenza e qualsiasi sia la nostra
idea sulle aree ATA, non resta
che “tifare” per l’Amministrazione, sperando sia assistita da validi consulenti legali in grado di
evitare il pagamento di qualsiasi “penale” che potrebbe avere
conseguenze disastrose per la
nostra Città. Resta il rammari-

si, perché altri comuni come Settimo hanno realizzato in questo
stesso periodo progetti molto simili. Con un po’ più di sincerità
da parte dell’Amministrazione si
poteva salvare il salvabile”.
Milano: “Si è arrivati a questo
punto per la presunzione di questa maggioranza che, peccando
di autosufficienza, non ha saputo gestire un progetto rilevante
e non ha neanche avuto la capacità di ascoltare. In questi anni
più volte anche noi comunisti
abbiamo segnalato come fosse un errore ipotecare il futuro
di Caselle su un unico progetto strategico, e fosse invece necessario evitare le “monocolture” ipotizzando più direttrici di
crescita e, pur essendo all’opposizione, abbiamo presentato
numerose proposte: recupero
del Castello di piazza Boschiassi e copertura di via Torino (con
progetto dell’arch. Esposito), neanche le hanno volute discutere.
Abbiamo anche sollecitato l’Amministrazione ad azioni concrete
in occasioni di eventi importanti come il Master Plan dell’aeroporto o le Olimpiadi 2006.

"Il Comune avrebbe
disposto di importanti
entrate economiche
realizzando il progetto
iniziale" (Cretier)
co di chi pensa che tutto questo
si poteva evitare e che, in tutti questi anni, il Comune avreb-
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Le risposte del nostro Sindaco Marsaglia negano il fallimento

“Occorre piuttosto
individuare un percorso
che garantisca il rilancio”
A

bbiamo chiesto al Sindaco
Marsaglia di commentare
sia la relazione di Barbieri e di rispondere alla critiche
che da più parti stanno piovendo sulla Giunta. Ecco che cosa ci
ha risposto il nostro Primo Cittadino.
“Gli interventi che hanno una
valenza regionale, sui quali
convergono molteplici interessi pubblici e privati, come è accaduto per altre iniziative analoghe, o di minori dimensioni
(Mondo Juve, Mediapolis, IKEA),
sono di difficile compimento, soprattutto come nel nostro caso,
dove il soggetto attuatore non
ha più perseguito lo spirito iniziale del progetto, ma ha intrapreso un proprio percorso, in
disaccordo con lo strumento attuativo. Ne eravamo coscienti al
punto che se non fosse andato
a buon fine, era pronta una soluzione alternativa, finalizzata
al raggiungimento degli stessi
obiettivi pubblici e che impedisse ogni forma di speculazione.
A questo va aggiunta la recente
normativa ENAC, che ha modificato le fasce di rispetto dall’Aeroporto, ingerendo pesantemente sull’utilizzo delle aree
adiacenti l’aeroporto stesso”.
Perché allora si parla di fallimento del progetto ATA?
“Lo spirito che animava il PP originario era essenzialmente l’interesse pubblico e la consapevolezza che la realizzazione del

centro commerciale, la capacità
ti . E’ necessario azzerare l’iter
edificatoria e quanto altro preavendo come imperativo un
visto rappresentavano la chiave
principio, sancito dagli atti di
di accesso ad una serie di serGiunta e di Consiglio Comunavizi ed infrastrutture che il Pub- le: la trasformazione delle aree
blico, da solo, non avrebbe mai a servizi, aeroportuali e di pubraggiunto. Ora è necessario aveblica utilità”.
re consapevolezza del fatto che
Perché è stato affidato l’incaritale progetto non si è attuato per
co al professor Barbieri?
l’inadempienza del soggetto pro- “Per capire cosa fare dopo aver
motore e bisogna essere in graraggiunto l’obiettivo di cui sodo di campra, dopo
b i a r e
aver camimpostabiato cioè
"Lo
spirito
che
animava
il
zione”.
la
destiSi
deve
nazione
PP originario era essenzial- d’uso delquindi
cambiare
aree. E’
mente l’interesse pubblico, le
il progetto
indispeno lo si può
sabile che
Ora è necessario avere
realizzare
il Comuin parte?
ne possa
consapevolezza
del
fatto
“A mio giucontare su
dizio
saun parere
che
tale
progetto
non
si
è
rebbe asprofessios u r d o
attuato per l’inadempienza nale autopensare di
revole per
realizzare
del soggetto promotore e individualo stesso
re le posprogetto
bisogna essere in grado di sibili proin minima
cedure da
parte, perintraprencambiare impostazione"
ché
solo
dere”.
l’intera
Quali sa“idea ATA”, nel suo complesso,
ranno le scelte di fondo che
garantiva l’interesse pubblico ispireranno il prosieguo della
voluto dall’Amministrazione Co- vicenda?
munale e dagli altri Enti pubbli- “Quelle di sempre, assunte con il
ci coinvolti, non un suo surroPRG prima, con l’APQ del 2004
gato, come la riproposizione di e con il PP e la sua contestuacentri commerciali già presenle variante al PRG medesimo

poi. Salvaguarderemo la valenza strategica e di interesse pubblico per il territorio del progetto ATA”.
Quali saranno i presupposti
della futura variante?
“Saranno essenzialmente due:
Una SUE di pubblica iniziativa
e di pubblico interesse, unico
strumento capace di garantire i
tempi e la reale attuazione.
Mettere la Pubblica Amministrazione nelle condizioni di poter acquisire le aree necessarie
(per cessione gratuita o mediante esproprio a basso costo di indennità di esproprio), essendo
questo l’elemento di partenza
determinante per attrarre investitori sia pubblici che privati,
per realizzare questi tipi di interventi di interesse pubblico e
con prerogative tendenti al “no
profit”, ma di forte valenza sociale, vuoi per i servizi resi che
per posti di lavoro sicuri.
Non si tratta dunque del fallimento del progetto ATA, ma
l’individuazione di un percorso
che ne garantisca il rilancio ed
il conseguente raggiungimento dell’obiettivo amministrativo.
La responsabilità politica che ci
stiamo assumendo nel modificare il progetto originario, che
può non coincidere con gli interessi dei privati, esalta invece gli
interessi del pubblico, che sono
il riferimento principale di una
buona Amministrazione”.
P.L.
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di Alessandro Forno

Miracolo a Torino
Q

ualcuno, mesi fa, affermava che con la cultura non si mangia e qualcun altro, di contrappunto, associava il benessere
del nostro paese alla ressa nei ristoranti... De gustibus, dicevano gli antichi.
Se chiedessimo un parere in merito agli amici che un week end di
fine Novembre son venuti da un pezzo d’Italia (Lombardia, Toscana
ed Emilia) a trovarmi in quel di Torino, forse avrebbero un’opinione
leggermente diversa. Alcuni di loro non conoscevano la nostra città, altri l’avevano assaggiata di passaggio, di certo avevano in comune lo storico stereotipo della grigia metropoli industriale, anonima e sclerotizzata.
Il menù proposto per le quarantott’ore a disposizione era di facile lettura: piazze, portici e monumenti del centro storico (rigorosamente a piedi), visita al Museo del cinema e vista della città dalla
punta della Mole, Quadrilatero by night e trattoria storica per concludere la prima portata; la mattina seguente visita alla Reggia di
Venaria con tanto di Mostra della moda e Leonardo, giardini reali
e locanda fuori porta; per una buona digestione, prima del treno a
Porta Nuova, caffè al Bicerin di Piazza della Consolata e ultima passeggiata tra le vie pedonali del centro. Successo e digestione assicurati.
Vi risparmio i commenti degli amici che già al limitare della stazione faticavano a distogliere gli sguardi dalle luci di artista che impreziosivano vie e piazze; una battuta su tutte: “Ma come diavolo avete fatto? E’ un miracolo...”
Già, così sembrerebbe, e come tutti i miracoli parrebbe inspiegabile, ma questo non lo è. Forse i “bogia nen” questa volta un passo l’hanno fatto, hanno capito che c’è un tempo per tutto e tutto ha
un tempo. Dismesse le fabbriche le abbiamo sostituite con i villaggi olimpici e i campus universitari, abbiamo ridato un’anima al centro storico emarginando le auto, simbolo di un secolo ormai lontano, abbiamo aperto le porte alla cultura , ridato dignità alla nostra
storia... e non è poco.
La crisi c’è, eccome, purtroppo, e i ristoranti torinesi qualche tavolino libero ancora ce l’hanno, ma ciò che si respira, passeggiando in
Piazza Castello e dintorni è un’aria nuova, frizzante: è aria di speranza... e di questi tempi sa veramente di miracolo!
Buonanotte!
P.S.
Dicono che la speranza sia contagiosa e non sarebbe male infettare
un po’ anche Caselle; che so, spargere qua e là il virus della dignità
del vivere in un paese a misura d’uomo, con una sua storia e un futuro, estirpare l’idea del dormitorio e ricercare più il rapporto con il
territorio lasciando al loro destino i templi effimeri del consumo.

“Nívole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

Rubrica in lingua e di lingua piemontese.
Si chiama “NÍVOLE”, prendendo
spunto dalla leggerezza della poesia di NINO COSTA; la rubrica è interamente dedicata alla nostra madre lingua. A curarla è di mese in
mese Luis Manina.

Me Presepio
Mi son fame un presepio a mia manera:
sensa mofa,c andlëtte e rissolin,
sensa gieugh 'd luce – come 'nt na
giojerae sensa papé d'òr e rame 'd pin.
Pitòst che un cit canton basta ch'a sia
il'hai daje drinta al cheur ël p'òst
d'onor.
L'é un presepio un po' dròlo e foravìa,
ma a pias a mi.... e piasrà 'd cò a Nossgnor.
Bele parèj,che 'd ròba ch'a j'é 'n drinta:
da le fiòche, tesòr dël mè paìs,
ai përsonagi ,nen butà për finta,
ma sernù da 'nt lë strop dij mèi amis.
Dësscor con la Madòna, adess, mia
mama
(son bon-e amise e a pòrto l'istess
nòm).
Mi scoto lòn ch'aj dis e lòn ch'aj ciama:
prega për soe masnà, prega për l'òm.
Dacant a San Giusep, mè pare a pija
l'esempi dël travaj fait për Nossgnor.
(Son pa quat sòld ch'a onoro la famija,
ma l'onestà, la fede e un pòch d'amor).
A vardo l'aso e 'l beu,da smaravià,
dontré ch'a j'ero sensa religion,
e da le bestie amparo na vrità:
servì Nossgnor l'é pa n'umiliassion.
Ij bërgé con le feje e ij berolin
(pròpi coi ver,nen mach ëd bambasin-a)
bamblin-o al sol, tranquiì,sensa sagrin,

Il Piemontese (nome nativo Piemontèis, codice ISO 639-3pms) è
riconosciuto fra le lingue minoritarie Europee fin dal 1981(Rapporto
4745 del Consiglio d’Europa) ed è
inoltre censito dall’UNESCO (Red
book on endangered languages)
tra le lingue meritevoli di tutela.

Un regalo natalizio spunta dal 1950

fin a neuit,quand ch'a torno a la cassin-a.
Dë 'dnans a la caban-a quanta gent!
Cit ch'as fan grand e vej che a calo giù,
e pòver ch'a son rich ëd sentiment
con ij rich ch'a son pòver ëd virtù;
le maraje dla scòla bosaron-e,
le maestre dë st'ann e dj'ann passà;
pare goregn e mare travajon-e,
e giovnòt e mariòire dësgagià:
ël medich con la scòrta dle meisin-e;
ël segretari,'l sìndich e ij consjé,
ël postin con ël mucc dle cartolin-e
d'auguri; misdabòsch e muliné;
ij botegari bin fornì dë stren-e;
panaté con bignòle e panaton;
l'òsto con dontrè bote bele pien-e;
na dando con le tome e 'l bur pi bon.
E peui lagiù,arlongh la mulatera,
quaidun ch'a riva con ël zaino a spala,
j'é un mul carià,smìa ferm,ma l'é nen
vera:
a bogia adasi, sospirand la stala.
Sla stra dla vita pi 'd na conossensa
trubula a caminé,ma tant s'avsin-a
e un dì dòp l'autr, con temp e con passiensa,
trovrà Nossgnor an brass dla Madonin-a.
Quaidun l'é già rivà. Bele content
varda e s'arpòsa ant la contemplassion;
l'ha sospirà a la longa sto moment...
adess l'ha 'l cheur ch'aj bat për l'emossion.

Vardo.Son tanti.As peulo nen conté.
Mè presepio l'é pien.Parèj ch'am pias!
Da j'autësse dël cel taco a calé
j'àngel an còro për nonsié la pas.
A canto: “glòria” al Rè dl'umanità.
Scoto j'amis la musica an distansa:
“la pas a j'òm ëd bon-a volontà”
La pas ! ... Së slarga 'l cheur a la speransa!
Cala la neuit. Le stèile, un-a për un-a,
a sauto fòra 'nt l'azur profond.
Lontan,adess, un can giapa a la lun-a...
Mi resto sol con ël Padron dël mond.
Lo vardo an facia e i diso a mesa vos:
“Nossgnor, dime tò nòm”.Chiel am rëspond
con so soris divin, lë sguard grassios
ch'a riva drit al cheur ,calm e profond.
E am dis: “Amor”. Casca un vel. La
vision
dël presepio së slarga.Torno amis
l'agnel e 'l luv e l'òm con ël leon.
Svaniss la tèra e splend ël paradis!
Mi son fame un presepio a mia manera:
sensa mofa,candlëtte e rissolin....
Nò. L'é pa dròlo. L'é na còsa vera:
faita d'òm viv, d'amis ch'as veulo bin.

Elva (Natal 1950)
Don Michele Fusé
(da IJ BRANDÉ giornal ëd poesìa piemontèisa - 15-12-1950)
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Intervista a Diego Novelli

“Torniamo ad essere di sana e robusta Costituzione!”

D

Diego Novelli a Torino

iego Novelli, ex sindaco di Torino e protagonista della nostra politica
dell’ultimo trentennio del ‘900,
un po’ di tempo fa è stato a Caselle per presentare il libro “Di
sana e robusta Costituzione” del
suo amico, il Procuratore Giancarlo Caselli. Abbiamo pensato che valesse la pena intervistarlo.
Caselle l’ha accolta con calore,
in una serata di successo, in cui
non sono state risparmiate critiche alla classe politica italiana. Cosa ci consiglia di fare per
tutelare davvero la nostra preziosa Carta Costituzionale, costata tante vite, frutto di mediazione e di confronto?
“Come prima cosa consiglio a
chi legge il vostro giornale di
procurarsi una copia della nostra Carta Costituzionale, perché la stragrande maggioranza
degli italiani non l’ha mai letta; dopodiché una volta che una
persona l'ha letta, si rende conto che in questa Carta ci sono
alcuni principi, soprattutto nella prima parte, che se fossero stati tradotti in legge l'Italia
sarebbe un'altra cosa. Cito un
solo esempio. Il secondo comma dell'art.3 recita: "E' compito
della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e
sociale, che limitando di fatto
l'uguaglianza e la libertà dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". Qualche tempo fa,
il Presidente emerito della Repubblica, Scalfaro, uomo moderato, cattolico, sicuramente non
un rivoluzionario, ha detto che

se fosse stato applicato questo
comma, in Italia si sarebbe fatta
una rivoluzione pacifica, dove
per rivoluzione intendo il significato che ne dà il dizionario Devoto-Oli, ossia un cambiamento
pacifico. Seconda cosa, una volta letta, bisogna imparare a difenderla! E' oggetto di attacchi
forsennati a partire dall'art.1:
qualcuno ha proposto di cambiare "L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro" con "fondata sul mercato"... Un delirio!
Oppure hanno proposto di eliminare la XII norma transitoria,
quella che vieta la ricostituzione
del Partito fascista. Poi si gioca
sull'ignoranza, intesa come non
conoscenza: proposta la modifica dell'art.41. Non ci sarebbe abbastanza libertà per l'impresa. Ma più di così! O forse
si vuole la libertà di inquinare?
Nell'articolo si dice che l'attività
non dev'essere in contrasto con
l'utilità sociale e in modo di non
recare danno... Forse la Thyssen Krupp, l'Eternit, non hanno
agito recando danno? E' questo
che dà fastidio? Terza cosa, bisogna che i cittadini si organizzino nelle forme che meglio ritengono (partiti, associazioni)
per rivendicare l'attuazione della Costituzione. Io sostengo, e lo
dissi anche al mio amico Prodi,
quando si rinchiuse a Bologna
in quel casermone per scrivere il programma per le elezioni
di 250 pagine che nessuno lesse: ma cosa c'è bisogno di andare a scrivere, prendi la Costituzione, il nostro programma è
già lì! C'è tutto lì dentro: contro
il razzismo, la xenofobia, per
la libertà d'informazione, contro la guerra... Che bisogno c'è
di andare ad inventare l'acqua
calda!”.
Ad un certo punto della sua
carriera parlamentare ha deciso che era il momento di farsi da parte: una mosca bianca...
Ma secondo lei, la questione
morale in politica esiste ancora?
“Io ho deciso di non più ricandidarmi nel 2001, perché nel
corso della legislatura facevo
parte, come indipendente della sinistra, della maggioranza di governo. Due sono state
le ragioni che mi hanno spinto a non continuare. La prima,
che non condividevo molte delle decisioni, e delle non decisioni, assunte dalla mia maggioranza. Una a caso: io sono stato
fiero avversario della Bicamera-

le, presieduta allora da Massimo D'Alema, con cui avevo un
rapporto di confidenza essendo
stato suo vice nella legislatura
precedente quando lui era presidente del gruppo parlamentare. Gliela dissi diverse volte la
mia posizione in proposito. Ed
una volta, lui con quel tono un
po' saccente che lo contraddistingue, mi accusò prima di non
avere senso dello Stato, io, piemontese, erede di Cavour... Poi
mi tacciò di essere un conservatore. Era chiaro che Berlusconi era interessato solo alle
modifiche costituzionali e ha
fatto andare avanti la Bicamerale. Quando è arrivato al nodo,
non potendolo superare, ha fatto saltare tutto.
Mi sono trovato più volte in
quella legislatura (1996-2001)
a dover uscire dall'aula in silenzio, poiché non mi piace il clamore, il protagonismo, per non
dover votare provvedimenti che
la mia maggioranza proponeva... Seconda ragione in breve,
ero stufo di vivere in un Parlamento affollato di tagliaborse...
Non dico altro.”
Oltre ad essere stato sindaco e
parlamentare, è prima di tutto
un giornalista: secondo lei esiste un’emergenza democratica nel mondo dell’informazione italiana?
“Sono entrato a 19 anni, nel
1950, nella redazione di un importante giornale, che allora si
stampava anche a Torino, l’Unità. Lì ho avuto modo di lavorare con grandi personalità della
cultura, Calvino, Monti, Spriano, Nuraghi. Sono partito dalla gavetta, facendo il cronista
di “nera”, poi sono passato alla
cronaca giudiziaria, sindacale. Dopo, nel ’55 ho cominciato ad occuparmi di politica, a
seguire i consigli comunali. Mi
hanno insegnato che ogni notizia, prima di essere pubblicata deve essere riscontrata. Purtroppo il giornalismo nostrano
negli ultimi 30 anni è degenerato, caratterizzato soprattutto
dal pressapochismo, dalla superficialità. Ma soprattutto, la
degenerazione del giornalismo
italiano è stata provocata dal
cosiddetto “retroscena”, mi riferisco a quei servizi che vengono
pubblicati senza che il giornalista abbia visto, sentito, verificato personalmente ciò che sta
narrando. Altra piaga è quella
dell’anonimato, quando si scrive che “abbiamo saputo da per-

sona che chiede l’anonimato...”
questo non è giornalismo! Uno
dei maestri di questo modello
di giornalismo si chiama Minzolini, attuale direttore del TG1,
che ho avuto modo di conoscere da vicino nei 14 anni in cui
sono stato in Parlamento”.
Kennedy disse agli americani che prima di chiedersi cosa
l’America poteva fare per loro,
dovevano chiedersi cosa potevano fare loro per l’America.
Non servirebbe anche in Italia
una mentalità di questo tipo
per far rinascere il Paese?
“Purtroppo il processo di degrado del costume italiano non
ha avuto inizio con la scesa in
campo di Berlusconi. Non sono
uno storico, ma a mio avviso,
questo processo ha avuto inizio dal 1980 quando le grandi
spinte prodotte dai movimenti
degli anni ’60-’70 nelle fabbriche, nelle scuole, nei quartieri
hanno subito una battuta d’arresto provocata dal muro eretto dalle forze della conservazione e della reazione che non
hanno esitato a mettere in atto
ogni forma di violenza: stragismo, terrorismo, servizi segreti deviati, mafia, P2. Dal 1980
prende avvio una corrente di
pensiero improntata all’individualismo, all’egoismo personale, alla spettacolarizzazione della vita pubblica, all’esaltazione
dell’uomo forte, all’insofferenza
nei confronti delle regole della
vita democratica (definite lacci e lacciuoli), allo svuotamento
del Parlamento e delle Assemblee elettive.
Quel processo di democrazia e
partecipazione avviato nei due
decenni precedenti è stato stoppato. In compenso, è stato offerto la Milano da bere, le veline, l’io ipertrofico. Il pronome
noi è stato praticamente cancellato”.
Lei è il primo Presidente
dell’Anpi provinciale non partigiano: che effetto le fa? L’Anpi sta puntando molto sui giovani. Qual è la sua opinione
in proposito? Cosa vuol dire
loro?
“Non sono stato partigiano per
ragioni anagrafiche. Ho avuto però due fratelli partigiani
combattenti, ed io ragazzino ho
bazzicato nelle valli del Canavese per missioni molto impegnative: assicuravo loro ogni tanto,
così come voleva mia madre, il
ricambio della biancheria... Con
la modifica dello Statuto, l’An-

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

pi ha aperto le porte ai giovani.
L’Anpi non è un partito e si regge su 4 pilastri: antifascismo,
Costituzione, solidarietà, giustizia. In un momento di crisi profonda dei partiti (indispensabili
per una corretta vita democratica), la nostra associazione può
essere un punto di riferimento,
soprattutto per i giovani disorientati, disgustati di ciò che sta
accadendo nel nostro Paese con

il rischio che si chiudano nel
loro “particulare” di guicciardiniana memoria o peggio ancora
sfocino nel qualunquismo. Non
sono un nostalgico, l’Anpi non è
solo un’associazione di ex combattenti e reduci, ma fa della
memoria uno dei suoi capisaldi,
per vivere il presente e guardare al futuro”.

Ivan Cuconato

Dal Consiglio Comunale

Paolo Odetti
neo Assessore

I

l Consiglio Comunale che ci
porta verso le feste natalizie
non è stato per nulla avaro di
spunti e di chiarimenti.
Partiamo dalla vecchia stazione
ferroviaria di Via Circonvallazione: il sindaco Marsaglia, incalzato da Fontana dell'opposizione,
ha spiegato come mai ad oggi è
tutto fermo. La Gtt ce l'ha in comodato dalla proprietà, proprietà
che fino ad oggi è ancora del demanio nazionale. Il demanio nazionale è disponibile a darla alla
Regione, che può decidere di concederla a chi vuole. Ed è pronta
in Regione la delibera di accettazione per tutti i caselli abbandonati e le stazioni dismesse della
linea Torino-Ceres. Caselle è stato il solo comune lungo la tratta
che ha fatto la richiesta per avere la stazione. Probabilmente con
l'intento di affidare la ristrutturazione tramite una gara d'appalto ai privati che si faranno avanti
per l'investimento. Il primo cittadino ha parlato di realizzare per
esempio alloggi per chi è senza
casa o altre attività al suo interno.
Per sbloccare la situazione però o
si sollecita la Regione a firmare la
delibera o si fa fronte comune tra
i paesi della tratta e tutti manifestano la volontà nel farsi carico di
queste strutture, altrimenti la Regione ha l'onere di occuparsi della manutenzione.
Un chiarimento è arrivato anche
sulla situazione delle nostre strade: i soldi sono quelli che sono,
con poche migliaia di euro il comune ha fresato e rappezzato
le vie più importanti e di più urgente necessità. Anche se in alcuni casi in maniera troppo tardiva, perché per ammissione dello
stesso sindaco, per dieci anni i cit-

tadini si sono lamentati in Consiglio dello stato disastroso di
Strada Salga. Non poteva mancare, neanche a ridosso del Natale, la consueta polemica politica. Che cosa è stato a scatenarla?
La nomina di Assessore all'Ecologia di Paolo Odetti: arriva dunque un'altra nomina praticamente a fine mandato. Il Sindaco ha
voluto subito chiarire i motivi: “E'
da due-tre mesi che Paolo segue
la questione della privatizzazione
di Seta S.p.A. e il problema rifiuti,
un'operazione non facile che porta via tantissimo tempo. Ci vuole
autorevolezza per partecipare e
decidere, così se ne può occupare
a pieno titolo.” Ma nonostante le
precise spiegazioni sono arrivate
le critiche di Caveglia, che si è domandato come mai si sia deciso
solo ora e non più di un anno fa a
nominare degli assessori aggiuntivi, e le polemiche di Zappia che
come nel caso precedente della Boggian, parla di giochetti e di
nomine da palazzetto che rispecchiano l'andazzo dell'Italia.
Ed è qui allora che il Sindaco ha
risposto in maniera dura e piccata: “ Se per 2 anni non si è sostituito o aggiunto nessun assessore è
perché nel prossimo mandato gli
assessori saranno cinque e non
potranno più essere sette. Sono
decisioni che non hanno portato a nessun gioco pre-elettorale,
la maggioranza e il gruppo consiliare rimangono sempre gli stessi,
non è che si è cambiata la Giunta. Se il problema è economico i
milleduecento euro in più li rimborso io.” Odetti era capogruppo
consiliare: ora lo sarà Pallaria e nel
Consiglio è entrata Sonia Fava, insegnante della Andersen di Strada Salga.
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Informagiovani

Gli appuntamenti di dicembre
R

icco di iniziative e proposte è il mese di dicembre dei Servizi Giovani
della Città di Caselle T.se. Appena conclusa con un ottimo
successo la rassegna musicalcinematografica Mai Movie vs
Mai Music, proposta nell’ambito del progetto SISTEMA GIOVANI, Piano Locale Giovani che
vede la Città di Caselle protagonista con altri 17 comuni del
territorio.
Due serate che si sono svolte
venerdì 25 novembre alla sala
Fratelli Cervi e il 2 dicembre al
salone del Centro di Aggregazione. Un occasione per i giovani del territorio di affrontare il
tema musica con la visione di
film documentari e l’esibizione

dei talenti emergenti; la musica
come mezzo di espressione per
i giovani che sono stati protagonisti sul palco nella prima serata dedicata al genere Hip Hop
con esibizioni dei borgaresi
MAD BUBBLES che mescolano
danza e canzoni e i MALAVOGLIE emergente crew casellese, con un nuovo ep di recente
uscita, che riscuote sempre più
successo.
Il 2 dicembre è stata la volta
di una serata rock-punk con
la visione del film ricercatissimo sul gruppo musicale storico inglese The Clash e il live dei
torinesi TIRORe dei casellesi
MALEMUTE KID con sonorità
punk rock e un’esperienza fatta di lunga serie di concerti in

Italia ed Europa.
Molto varie sono comunque
le proposte per i Giovani. L’Informagiovani inaugura infatti un nuovo servizio di accompagnamento alla stesura dei
curricula vitae. È possibile per
tutti i giovani del territorio prenotarsi presso l’Informagiovani di Caselle – Via Torino 1, tel
0119964291 – e usufruire dell’
accompagnamento degli operatori dell’Informagiovani per
la compilazione del curriculum
vitae in formato EUROPASS,
per la valorizzazione delle proprie competenze ed esperienze
lavorative e formative.
I Servizi Giovani di Caselle
chiuderanno il 2011 con la festa di Natale in programma il

22 dicembre dalle 15.00 alle
19.00, presso il salone del Centro di Aggregazione di Via Madre Teresa di Calcutta, 55. Tra
dolci tè caldo, laboratori di Natale, giochi per i più piccoli e
l’immancabile taglio del panettone, i Servizi giovani daranno
appuntamento a tutti i giovani
casellesi ad un 2012 con tante nuove proposte... Tra cui anticipiamo alcune proposte: un
corso per creare un’associazione giovanile, un laboratorio fotografico con i volti dei giovani casellesi, la gita sulla neve e
molto altro
L’Informagiovani, La sala Pro-

L

consigliera provinciale Udc Loredana Devietti ed il presidente
del consiglio comunale di Ciriè
Riccardo Savant, cui è toccato

l’onere (e l’onore) di presiedere
il congresso stesso.

l 4 novembre si è tenuto,
presso la Sala Cervi, a Caselle il Congresso del Circolo Sel "Basso Canavese", preparatorio al Congresso Provinciale
del 12-13 novembre. Il Circolo Basso Canavese copre territorialmente Caselle, Mappano,
Leinì, Volpiano e Cirié. Tre le
mozioni a contendersi il successo politico finale. Alla presidenza del Congresso è stata
nominata la casellese Roberta
Bruatto (coadiuvata da Lamberti, Scardova, Franza e Cuconato). A seguire i saluti delle altre
forze politiche (il Pd ha inviato
una lettera del suo segretario
Marsaglia, mentre Pastore ha
rappresentato l'Idv e Milano la

Il 29 novembre scorso si è svolto un pranzo organizzato
dal Sindaco Marsaglia con il Centro Anziani ed il Gruppo
dell’Unitrè, cui
hanno partecipato più di duecento persone.
Per l’occasione
è stata consegnata al Sindaco una targa a
ricordo dell’attività prestata nel
corso degli anni,
con dedizione
ed affetto, a favore degli anziani.
ve Underground, Il Centro di
Aggregazione e il Consiglio Comunale dei Ragazzi augurano a

tutti Buone feste e comunicano
che rimarranno chiusi dal 25
dicembre al 9 gennaio.

Congresso del Circolo Sel
Congresso cittadino Udc Basso Canavese a Caselle
’11 novembre 2011, si è
svolto il congresso cittadino della sezione Udc.
Sono stati eletti, all’unanimità,
Giovanni Caveglia (consigliere comunale) come segretario e
Lucia Trevisan come vicesegretaria. E’ stato inoltre eletto il comitato cittadino che, a sua volta, ha eletto il nuovo Direttivo
che risulta così composto: Mauro Esposito, Cristian Clemencic, Francesca Antonelli, Angelo
Gallaro, Loreto Renzi, Piermichele Bacchella, Fabrizio Melani e Antonio Lo Muscio (oltre
ovviamente a segretario e vicesegretaria). Al congresso hanno partecipato il segretario provinciale Udc Massimo Striglia, la

I.Cuconato

I

Fds), tutti sulla stessa lunghezza d’onda, ossia che si auspichi
e favorisca una maggiore collaborazione e coesione all’interno
del centrosinistra con il “giovane” soggetto politico vendoliano a tutti i livelli, ovviamente a
partire dal nostro territorio, anche in previsione delle prossime Amministrative della primavera 2012. Per chiudere con i
saluti dell'Anpi (presente per il
direttivo la Boggian) e del consigliere comunale della Sinistra
Cretier. Dopo questa fase è cominciata la presentazione e la
discussione delle mozioni congressuali. Buona la partecipazione degli iscritti (ben 39 i votanti su 46 iscritti) ed il livello

degli interventi. L'esito della votazione ha visto trionfare la mozione 3 (tutti in campo per Sel),
che ha raccolto ben 38 dei 39
voti, conquistando così tutti e
sette i delegati spettanti al circolo per il Congresso Provinciale. Tre i casellesi eletti come
delegati: Roberta Bruatto, Giuseppina Chieregatti, Ivan Cuconato. A loro si affiancano Cesare Bianco, Francesco Lamberti,
Andrea Russo, Lorenzo Valle. A
seguito del Congresso Provinciale, Roberta Bruatto (insieme
a Lamberti e Valle) è stata poi
eletta a rappresentare il circolo
nell’Assemblea provinciale del
partito.
Ivan 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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XV Giornata Nazionale della

Caselle ieri,
Caselle oggi...

Colletta Alimentare
S

abato 26 novembre si è tenuta la quindicesima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. La Caritas
parrocchiale di Caselle ha collaborato all’iniziativa gestendo
la raccolta presso i supermercati casellesi DiMeglio, Bennet, Penny Market e il CRAI di
via Cravero, coinvolgendo oltre
sessanta volontari che si sono
avvicendati nel proporre la donazione all’ingresso, nel ritiro e
confezionamento dei generi ricevuti. Per il quinto anno consecutivo sono stati coinvolti gli
studenti che frequentano il terzo anno di Scuola Secondaria di
Primo Grado di Caselle (scuole
medie). Riteniamo molto impor-

La caserma dei nostri
Vigili del Fuoco.
E’ evidente come sia
cambiata, e in meglio,
negli anni.
Mannaggia, non
ci fosse quel muro
scrostato, sarebbe
davvero bella...

I Lions per i nostri "pompista"
S

i è svolta venerdì 18 novembre, presso l’Hotel Atlantic
di Borgaro, la serata a Tema
“L’evoluzione dei mezzi antincendio negli ultimi 150 anni”,
con l’Associazione per la Storia
dei Vigili del Fuoco, nell’ambito del Service che lo stesso Club
ha promosso quest’anno a favore dei i Vigili del Fuoco Volontari del distaccamento di Caselle.
“Una serata – a detto il presidente del Lions Club Davide Lanzone - per me molto importante
perché, grazie all’aiuto di tutti voi, vedo radunate in un’unica sala le associazioni e le persone che per me rappresentano
le mie due principali attività di
volontariato che svolgo a favore del territorio e della comunità; tutti voi rappresentate per
me 30 anni di volontariato pompieristico e 13 anni di militanza
Lionistica”. Il Service, approvato
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dal Club, correlato alla serata è a
favore del Distaccamento Vigili
del Fuoco Volontari ed ha le seguenti caratteristiche principali:
Finalità: Potenziamento dell’operatività e incremento della specializzazione degli interventi
che i Vigili del Fuoco Volontari possono svolgere a tutela delle persone e del territorio nella
propria zona di competenza (Caselle – Borgaro – Leinì)
Obiettivo: Acquisto Cuscini Vetter – Dilatatori idraulici - Tirfor
– Sacche salvataggio acquatico
- da utilizzarsi durante gli interventi di incidenti stradali e soccorsi acquatici
Raccolta fondi: I fondi saranno
recepiti durante lo svolgimento
di serate specifiche organizzate
e promosse dal nostro Club e dai
Club della nostra circoscrizione.
Club che questa sera hanno già
aderito, come avete avuto modo

di sentire nelle presentazioni,
alla finalità del nostro Service. Le
serate per la raccolta fondi per
ora organizzate sono la “Festa
di Carnevale” al 18/2/12 all’Hotel Atlantic e la “Cena di Beneficenza con lotteria” il 24/3/12
presso la sede A.N.A. – Sezione
Alpini di Caselle T.se. “Carissimi
- ha detto il Presidente del Lions
Club Venaria Reale Host - concluso l’aspetto interessantissimo
della serata, prima di salutarvi e
ringraziare tutti voi presenti e
tutti quelli che hanno reso possibile questa serata vorrei ringraziare, fin d’ora, chi si opererà
per dare esito positivo al Service
durante le serate per la raccolta
fondi. Vorrei concludere la serata col il nostro motto “Per noi Vigili del Fuoco un giorno senza rischio non è vissuto”.
LC VRH

tante che i ragazzi siano sensibilizzati alla condivisione e
all’aiuto di chi è in difficoltà, valori che li aiuteranno a crescere
come persone, dando un senso
più profondo alla loro vita.
Oltre trenta studenti hanno prestato il loro servizio con grande entusiasmo e responsabilità e hanno dichiarato di voler
fare nuovamente l’esperienza il
prossimo anno. La comunità di
Caselle ha risposto egregiamente alla raccolta, tanto che nella
giornata sono stati raccolti circa 2000 Kg di merce al BENNET, 600 Kg al DiMeglio, 550
Kg. Al Penny e 120 Kg al CRAI.
Questi materiali, divisi per tipologia e messi nelle scatole, sono
stati fatti confluire al Banco Alimentare di Moncalieri.
Gli alimenti raccolti, uniti a quelli in
eccedenza dell’industria alimentare,
della grande distribuzione e degli enti
pubblici (AGEA) verranno
ridistribuiti nell’arco dell’anno a quanti vivono
sotto la soglia della
povertà e che purtroppo sono in au-

CASELLE

Alloggio in centro
paese di 75 mq
completamente
ristrutturato € 135.000,00

In zona residenziale alloggio
di 60 mq con
giardino privato € 135.000,00

CASELLE

SAN MAURIZIO

Alloggio di 80 mq
completamente
ristrutturato
€ 128.000,00

Alloggio di 100
mq con doppi
servizi.
Box auto e cantina € 170.000,00

CASELLE

CASELLE

Alloggio di ingresso, cucina,
due camere e
bagno. Cantina € 113.000,00

Alloggio al 2°
piano con ascensore di 3 locali.
Box auto e posto auto €98.000,00

SELEZIONIAMO PERSONALE DA INSERIRE NEL NOSTRO ORGANICO
VALUTAZIONI GRATUITE DEL VOSTRO IMMOBILE

Via Torino, 92
10072 Caselle Torinese (TO)
Tel. 011.991.48.33 / 011.996.32.36
Sito internet: www.tempocasa.com - E_mail: caselletorinese@tempocasa.it

La Caritas di Caselle

Progetto "mensa amica"
L

a Caritas di Caselle è stata convocata in Comune
dove l’assessore Massimiliano Bertini coadiuvato dalla
dott.a Patrizia Montu’, capo settore servizi alla persona, e da
Don Angelo Zucchi, presidente dell’associazione Altrocanto,
ci ha invitato ad aderire all’iniziativa di recupero cibo dalle mense scolastiche della città. Don Zucchi ci ha illustrato
quanto già la sua associazione
sta facendo per il recupero de-

gli alimenti non consumati nelle
mense. Afferma don Angelo: “Io
credo non esista nessuna verità
più evidente di questa: la radice
della gratuità sta nel fatto che
nulla è nostro. Ecco perché non
possiamo fare a meno di evidenziare il fenomeno dello spreco
(in particolare nelle mense scolastiche) perché esso affonda le
sue radici in una concezione nichilista dell’esistenza. Prima ancora che essere un problema sociale, economico o ambientale è

APERTO PRANZO E CENA

CASELLE

mento. La rete Banco Alimentare, quindi, non si sostituisce al
lavoro di quanti lottano efficacemente contro l'emarginazione, ma "aiuta chi aiuta". In questo momento di crisi, per molte
persone donare alimenti non è
stato un atto di dare il superfluo, ma privarsene a favore di
chi ne ha più bisogno.
Quello che più ha colpito, in un
periodo di grave incertezza economica come quello presente, è la generosità e la sensibilità di un popolo che condivide
i bisogni, per condividere il senso della vita. Un popolo che non
si è fermato di fronte alla paura del futuro, ma donando una
spesa per i più poveri, si è fatto avanti con coraggio dimostrando che la carità è più forte
e ridà speranza a chi l’ha persa. L'esperienza della Colletta
Alimentare è una risposta concreta al bisogno materiale e a
quello più profondo di sentirsi accolti vincendo la solitudine
spesso origine e sintomo della
povertà. Un grazie di cuore a
quanti hanno donato, a quanti
hanno collaborato e a tutti i volontari e... arrivederci al prossimo anno.

SI ACCETTANO
PRENOTAZIONI

PER NATALE E CAPODANNO
chiuso
la Domenica

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

un problema culturale e quindi educativo”. Abbiamo da subito fatte nostre queste profonde motivazioni dando la nostra
adesione al progetto che per ora
riguarda la raccolta unicamente
di pane e frutta non consumati nelle mense scolastiche di Caselle, in quanto per la raccolta
degli alimenti cotti sono necessarie particolari procedure. Precisiamo che il pane e la frutta
raccolti non sono quelli avanzati sul tavolo ma sono quelli che
non sono stati prelevati dai ragazzi.
Il 23 di ottobre abbiamo iniziato il sevizio di raccolta e la
sua immediata ridistribuzione
nell’oratorio S. Luigi presso il locale parrocchiale attiguo al teatro. E’ un piccolo aiuto che non
ha la presunzione di risolvere i
gravi problemi finanziari quasi
sempre legati alla mancanza di
lavoro, ma vuol far sentire che
la comunità di Caselle è vicina a
chi si trova in difficoltà. Riteniamo poi che di là dalla quantità
di cibo raccolta, l’iniziativa abbia un grande valore educativo
per i nostri ragazzi che possono
imparare la solidarietà anche
attraverso il rispetto delle cose.
Vogliamo ringraziare i docenti
per la loro opera di sensibilizzazione dei bambini e il personale
del centro di cottura per la puntuale raccolta e confezionamento del cibo.
La Caritas di Caselle
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“Una voce, poco fa ...”

L'opera oggi

In viaggio tra le note

Prime assolute nel
novembre torinese

di Marco Leo

S

i sbaglierebbe chi pensasse che l’opera lirica sia un
genere musicale del passato. Si sbaglierebbe, in primo
luogo, perché, se i teatri lirici
continuano a fare il tutto esaurito, l’opera in qualche modo
dovrà pur riguardare gli uomini del giorno d’oggi. In secondo luogo, si sbaglierebbe anche chi pensasse che al giorno
d’oggi di opere non se ne scrivano più, e per verificarlo bastava
dare un’occhiata alla programmazione dell’autunno torinese,
iniziato con la prima assoluta
di Leggenda di Alessandro Solbiati – se ne è parlato sul numero di ottobre – e proseguito con
la rassegna “Micron” tra ottobre e novembre. “Micron” è una
rassegna di opere da camera in
un atto di nuova composizione, pensate per un pubblico di
bambini e di adulti, e che come
tali prevedono spesso un doppio livello di lettura, immediato
e profondo. Tra queste ho avuto il piacere di ascoltare La leggenda del Mastro Vetraio, tratta da un episodio del romanzo
Il fuoco di D’Annunzio, in scena
al Teatro Valdocco l’11 novembre. Su libretto del musicologo
Attilio Piovano, messo in musica da Giorgio Mirto, l’opera affronta il tema del rapporto tra
arte, amore e vita. La sera del 4
novembre al Conservatorio è invece andata in scena Saffo, una
donna fuori dal tempo, atto uni-

co su libretto di Chicca Morone e musica di Sergio Merletti.
La partitura, diretta dallo stesso
compositore, prevede una sola
cantante, la protagonista, con
voce di soprano (interpretata
da Anna Pirozzi, che ha confermato il temperamento drammatico e la grande estensione della voce), una danzatrice (Laura
Comi) che esegue l’intermezzo,
e una strumentazione con organico cameristico che delinea
atmosfere rarefatte (si possono
citare tutti gli interpreti, giovani ma già valenti musicisti: Angiola Rocca, pianoforte; Danilo
Putrino, flauto; Simone Rubino,
marimba; Giulio Sanna, violoncello; Andrea Toselli, vibrafono).
La regia è stata curata da Tommaso Rotella. Ho incontrato il
Maestro Merletti per una breve

Sergio Merletti

intervista che ha offerto ai nostri lettori.
Sergio, ci racconti qualcosa sulla genesi della tua Saffo?
L’opera è nata da una proposta
di Chicca Morone, che è autrice
del testo e mecenate del progetto (in questo senso ha svolto un
ruolo molto importante e sempre più necessario nel mondo
dell’arte). Chicca è partita da un
proprio testo teatrale, Tra le ali
dell’Angelo, che coinvolge otto
figure femminili della storia e
della mitologia, e su quattro di
esse ha ricavato libretti per altrettante opere a personaggio
solo. Saffo costituisce la prima
tappa musicale del lavoro. Letto il libretto, sono subito passato a tracciare la linea del canto,
in modo che non venisse piegato alle esigenze degli strumenti

ma fosse anzi la voce a determinare l’orchestrazione più consona. Per ciò che riguarda la scelta
degli strumenti, mi sono lasciato guidare dal testo: ho individuato nel violoncello l’anima
terrena di Saffo e nel flauto la
sua anima divina, nel vibrafono l’infinito cosmico; la marimba ha fornito la varietà timbrica
delle percussioni e il pianoforte il tessuto orchestrale. Per tutti gli strumenti ho concepito un
uso cameristico. Le crystal bowls sono state un esplicito desiderio di Chicca per il momento del
trapasso della poetessa.
A tutti i melomani Saffo fa venire in mente i nomi di Pacini e
di Gounod...
Li ho tenuti presenti con il rispetto che si deve a due grandi
compositori che hanno affrontato un tema che ora ho l’onore
di affrontare anch’io, ma chiaramente ho guardato Saffo con gli
occhi dei nostri giorni.
Ti sei lasciato ispirare da qualche compositore del presente o
del passato?
In singoli momenti sì, ad esempio per alcuni elementi ritmici della prima scena sono ispirati alla Madama Butterfly (non
a caso, un’altra opera in cui la
protagonista si uccide per disperazione d’amore, ndr); il passaggio contrappuntistico al momento del suicidio è un segno
del mio amore per il contrappunto; alcune densità armoniche ricordano il pianismo di
Rachmaninov. In linea di mas-

sima però ho cercato di perseguire una mia strada personale.
Per esempio ho introdotto una
contrapposizione di linguaggio tra la prima e la terza scena (la prima è più lontana dalla
scrittura tonale) per evidenziare la contrapposizione tra corpo e anima.
Progetti per il futuro?
Intendo perfezionarmi nella di-

rezione d’orchestra e continuare il mio lavoro come pianista
accompagnatore. Come compositore, in attesa di vedere come
proseguirà il progetto di Chicca Morone, mi è stato chiesto da
Enrico Correggia un brano per
pianoforte, violino e flauto ispirato al tema degli uccelli e dei
nidi, che verrà eseguito a maggio.

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: l’11 gennaio al Conservatorio recital del pianista Andrea Lucchesini (in programma Schubert, Brahms, Richard
Strauss). Il 16 al Teatro Vittoria il gruppo da camera dell’Academia
Montis Regalis presenta Le Stagioni di Vivaldi.
Filarmonica: il 31 dicembre al Conservatorio Concerto di san Silvestro con musiche della famiglia viennese degli Strauss e cinque
brani da un minuto in prima esecuzione assoluta; dirige Silvia Massarelli.
Accademia Stefano Tempia: il 19 dicembre al Tempio Valdese concerto natalizio barocco diretto da Dario Tabbia, in programma musiche sacre di Alessandro Scarlatti (Messa per il Santissimo Natale e
Magnificat) e di suo figlio Domenico (Magnificat).
Orchestra Rai: il 22 dicembre Concerto di fine anno, diretto da Valcuha. In programma brani di compositori italiani o di ispirazione
italiana. Il 12 gennaio Roberto Abbado dirige musiche di Brahms
(Ouverture Tragica e Opus 120 n. 1 per clarinetto e orchestra nella
strumentazione di Berio) e la Sinfonia n. 1 di Sostakovic.
Teatro Regio: il Direttore stabile Gianandrea Noseda dirige due
opere e due concerti: fino al 18 dicembre Fidelio di Beethoven; il 19
dicembre concerto interamente dedicato a Nino Rota nel centenario della nascita del compositore; il 30-31 dicembre concerto di capodanno con musiche di Beethoven, Sostakovic e Verdi; dal 10 gennaio Tosca di Puccini, con Svetla Vassileva, Marcelo Alvarez e Lado
Ataneli, regia di Jean-Louis Grinda.

ARTE & CULTURA

N°437 - DICEMBRE 2011

In galleria, fra ‘800
e ‘900
D

ue gallerie torinesi specializzate sulla pittura
dell’ Ottocento aprono la
stagione 2011/2012 celebrando l’una Demetrio Cosola (Galleria Aversa), la seconda Marco Calderoni (Galleria Fogliato);
ma entrambe vantano un’opera di Carlo Bossoli, il raffinato pittore di Lugano che scompare a Torino nell’anno della
Grande Esposizione del 1884.
Rispettivamente “Marinai e
maestri d’ascia” e “Napoli con
Castel dell’Ovo da Mergellina”
sono piccoli capolavori ricchi
d’atmosfera, di luci grigio-rosate, animate da inconfondibili
personaggi. Alla Galleria Aversa, di Cosola è esposto il grande
olio “Occhi severi” con genitori d’altri tempi che rimproverano il ragazzino e il dipinto del
1899 di Tommaso Junglaris
“Confidenze”: le grandi mostre
di Moncalieri e Lansing hanno
consentito, alcuni anni or sono,
di meglio conoscere e valutare
questo artista di indubbie qualità. Due opere luminose di Ernesto Bertea e di Andrea Marchisio firmano un bel panorama
dedicato alla pittura figurativa.
E il discorso continua alla Galleria Fogliato ove di Calderini
– in sintonia con le celebrazioni dell’Unità d’Italia – s’ammira “L’Alt dei Bersaglieri”; quindi
quei deliziosi monti di Laveno
in marzo che abbracciano un
azzurro Lago Maggiore dominato da un grande e rosato cielo e di Lorenzo Delleani “Ceresole Reale” in estate, con i prati in
ombra e lo splendore del ghiac-

ciaio disegnato nel cielo. I “Due
chierichetti” di Demetrio Cosola
– piccolo capolavoro di espressione e di intenti – una veduta
del Lago d’Orta di Cesare Gheduzzi, con le imbarcazioni a riva
là dove oggi approdano i battelli che conducono verso la magìa
dell’Isola di San Giulio, sono fra
le opere più ammirate.
Ci inoltriamo nel Secolo Ventesimo con la mostra che la Galleria Del Ponte ha organizzato –
con Vincenzo Gatti – per Mario
Lattes, il pittore che scomparve
dieci anni or sono; un uomo del
quale Caterina Lattes “continua
a seguire la strada indicata”.
La prefazione al catalogo è dovuta a Bruno Quaranta che scrive: “Un monsieur sotto la Mole
...sospeso tra evasione e obbedienza, fra anarchia e ordine”.
Dalla “Composizione” in aranciato del 1950, la mostra rappresenta l’“Autoritratto” del
1959, il delizioso collage (e
T.M.) “Souvenir” che abbraccia

un po’ tutto il mondo di Mario
Lattes. E’ visitando la bella sede
della Fondazione Bottari Lattes di Monforte che troviamo
– seduto su un seggiolone – un
manichino di legno; pensiamo
sia il medesimo che compare
nell’olio “Manichino seduto”,
ambientato fra i mille e amati
oggetti presenti nell’atelier.
Dalla “Biblioteca” (1991) dominata da una pubblicazione su
Matisse, il discorso corre all’angolo di un cortile di via Po con
delle scale in ombra dalle quali scende un personaggio misterioso al quale si vorrebbero
porre cento domande. Conclude la rassegna la veduta di “Castiglione Tinella” – il piccolo paese ove approda giovanissima e
non senza un po’ di malinconia
la Contessa di Castiglione – con
vigneti, un lontano orizzonte e
un cielo dai toni trasfiguranti:
l’orizzonte delle Langhe.
Gian Giorgio Massara

6+7=26 nona puntata

“SEIARTISTIPERUNIMMAGINE”
I
n questa nona puntata dovrei
parlare dell’ultima delle esibizioni di quella che è stata,
a mio modesto avviso, la più importante, la più completa e forse
la più ambiziosa Rassegna Artistica e Culturale mai preparata
e presentata nel nostro territorio. it.ART, di cui è presidente la
dottoressa Franca Battistella, ha
dimostrato come si possano riunire attorno ad un unico ideale
tanti artisti e l’amore per l’Arte.
Si è trattato di tredici eventi
che si sono moltiplicati in ventisei appuntamenti con la cultura
piemontese. Sette Mostre di Pittura Contemporanea e sei Mostre di Fotografia Contemporanea. Il tutto si è svolto tra “Casa
Marchini Ramello” di San Maurizio Canavese ed il Ristorante il “Rubino” dell’Hotel Atlantic
di Borgaro Torinese, a partire dal 19 febbraio di quest’an-

no per terminare il 28 febbraio del 2012. Si è trattato di un
fortunato binomio, Arte e Cultura, che con il contributo sincero e variopinto di venti Artisti
piemontesi d’eccellenza (diversi dei quali casellesi), che con
le loro oltre seicento opere recenti, si sono espressi al meglio
i questa brillante Rassegna Culturale dal titolo aritmetico ed
inconsueto: 6+7=26.
Dicevo all’inizio che dovrei parlare di “seiartistiperunimmagine” che è l’ultimo di questi
appuntamenti e che sarà inaugurato a “Casa Marchini Ramello” il 14 gennaio 2012, dove
rimarrà fino al 29, per poi trasferirsi per l’ultima volta dal
31 gennaio fino al 28 di febbraio nelle sale del Ristorante “Il Rubino” dell’Hotel Atlantic di Borgaro. Dovrei, ma non
lo faccio perché di questi sei Ar-

tisti ho già diffusamente parlato nei miei precedenti otto appuntamenti mensili. Devo però
dire che i sei Artisti che espongono in quest’ultimo appuntamento sono (in ordine alfabetico e nella foto): Renato Fassino,
Piero Ferroglia, Fabrizio Frassa,
Rosanna Giani, Mauro Martin e
Angela Piazzolla.
E.Pavanati

10070 Mappano di Caselle (TO) - Tel. 011.991.08.62 - Fax 011.991.07.42 - E-mail: info@ac-grafica.it
sivi - pannelli pubblicitari - stendardi - striscioni - allestimento automezzi - scritte adesive - stampati commerciali
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UN LIBRO AL MESE - di Enrica Munì

L'ultima riga delle favole
A

di Massimo Gramellini

chi non l’avesse mai letto e
si appresta a farlo: procuratevi carta e penna perché sarete pervasi dal desiderio di appuntarvi tutte le verità
e i consigli di vita che Gramellini dispensa in questo libro, decisamente impossibile da ricordare a memoria, perché sono
proprio tanti! A Tomàs, giovane uomo con ferite mai sanate
nel cuore, piace Arianna. Ma di
fronte a questo sentimento che
lo spaventa, sceglie di scappare... Tomàs è una persona come
tante. E, come tante, crede poco
in se stesso, subisce la vita ed è
convinto di non possedere gli
strumenti per cambiarla. Durante la sua ultima fuga dall’amore
cade in acqua e finisce alle Terme dell'Anima, un universo parallelo in cui vengono accolti coloro che scappano dalla vita, ma
covano ancora un desiderio irrealizzato in fondo al cuore. Incomincia così un viaggio simbolico che, attraverso una serie di
incontri e di prove avventurose,
lo costringe a fare i conti con il
suo passato e a morire per ricominciare a vivere ed attraverso questa rinascita, a scoprire il
proprio talento sino ad arrivare alla realizzazione dell'amore: prima dentro di sé e poi verso gli altri. Un apologo che, in

modo leggero e intrigante, affascina
il lettore. Un percorso
personale
prima ancora che
narrativo, attraverso il quale, identificandosi con il protagonista, s’impara
a sorridere dei propri limiti e a credere di più in se stessi. Chi si aspetta
il solito Gramellini razionale e ragionato, pungente
e arguto, profondo osservatore dei
costumi e dei malesseri del nostro
tempo, pronto alla
critica costruttiva,
non abbia aspettative. Questo è un libro diverso dal solito. Intanto, è il
suo primo romanzo ed è decisamente lontano dai precedenti scritti che
parlano della società e della politica italiana. Gramellini lo definisce “una pomata dell’anima”,
una medicina per curare la sofferenza d’amore, il desiderio
non realizzato ma ancora forte e speranzoso nel cuore. Ispirato, quasi certamente dalla
Massimo Gramellini
grande esperienza accumulata con la rubrica "posta del
cuore" (Il Posto
del Cuore), raccolta anche nel
volume
Cuori allo specchio
- riproposto in
edizione economica da TEA - ,
Gramellini indaga
l'animo
umano e parla d'Amore. In
una società in
cui si è tanto
scritto del male,
della incapacità
di amare, della
“dittatura delle
emozioni” vissute come una
scarica di adrenalina, questo
romanzo, parlando di speranza e del senso della vita,

Battista
e Andrea
Vi augurano
Buone Feste

"L'ultima riga delle favole", in libreria

vuole esserne il contrapposto. Le terme dell’Anima sono
un posto stravolgente e affascinante e sono la sua risposta di salvezza. Un luogo fantastico e reale allo stesso tempo,
in cui anima e corpo affrontano
un viaggio iniziatico, attraverso
il superamento di dure prove,
che lo costringono ad un viaggio a ritroso nel tempo e ad un
analisi impietosa e faticosa della sua vita, che giudica le sue
scelte e che innescherà il processo di cambiamento necessario alla rinascita per permettergli di scrivere, forse, il lieto fine.
Ben scritto e ricco di mitologia
e di simboli, in un’ambientazione fantastica, in cui non si capisce se Tomàs è vivo o morto e
se vive un sogno in una sorta di
viaggio dantesco incontro all’insegnamento d’amare, Gramellini dà il meglio di sé e dimostra
la fantasia di un fanciullo. Non
cercatene la verità sull’amore,
ma, se volete leggerlo, vivete
questo viaggio in prima persona come se fosse il vostro. Riflettete, fatevi delle domande e
lasciatelo lavorare nel profondo
della vostra anima, sicuramente
troverete delle risposte.
L'ULTIMA RIGA DELLE FAVOLE di
Massimo Granellini - Narrativa Collana: La Gaja scienza - Pagine:
270 - Prezzo: € 16,60.

Si accettano prenotazioni
per Agnelli, Capretti,
Capponi e Bue di Natale

Si prenotano ce
stini personaliz
zati
con prodotti e v
ini di alta qua
lità

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
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Alla Madonnina

“Racconti Corsari”, ottava edizione

Storie di incontri inattesi Restaurato l’affresco de
A

lla presenza delle massime autorità cittadine di
Caselle, si è svolta nella
Sala Consiliare la premiazione
della settima edizione del premio letterario nazionale “Racconti Corsari”. Una sala affollatissima e attenta ha fatto da
contorno alle premiazione delle cinque sezioni (delle quali si
compone il concorso letterario)
e ai premiati: Umberto Defilippi, nel Tema Libero; Massimo
Cerina, sezione Sport; Marco
Cornelio, sezione “Viaggi”; Clara Colombatto, sezione Fiabe;
Giuseppe Titone, sezione del
Piemonte e i 150 anni dell’Unità d’Italia. Quest’anno il premio
ha avuto come titolo “Storie di
incontri inattesi”. A premiare i

vincitori nelle varie sezioni sono
stati: Roberto Rinaldi del cda di
NovaCoop, Monica Cerruti consigliere regionale, Cesare Viscera vicepresidente della Cooperativa Agricola e Operaia di
Borgaro, Massimiliano Bertini
assessore della Città di Caselle,
Ferruccio Valsano del Comitato Uisp Ciriè-Settimo-Chivasso.
La giuria di qualità - composta
da Andrea Borla, Guerrino Babbini, Robertino Bechis, Doriana De Vecchi e Alessandro Del
Gaudio, componenti dell’attivissimo Circolo Letture Corsare di
Borgaro - ha sottolineato il valore letterario dei racconti vincitori, così come le componenti della giuria delle lettrici e dei
lettori - Nunzia Di Gioia, Cate-

rina Di Mauro, Elena Miglietti,
Barbara Naretto e Carla Fava-.
Durante la presentazione del
premio gli organizzatori e presidenti del Circolo Berlinguer di
Borgaro Dario De Vecchis e Michelangelo Bertuglia di Parole e
Musica onlus hanno ringraziato
le associazioni che hanno dato
collaborazione a questa avventura letteraria, che ha visto il
contributo del comitato UISP
Ciriè-Settimo-Chivasso,
delle
sezioni Soci Coop di Borgaro e
Ciriè, della Cooperativa Operaia
e Agricola di Borgaro e dell’associazione “Liberi Tutti“ di Leinì, con il costante patrocinio
del comune di Caselle. Sia il sindaco Marsaglia che l’assessore
Luca Baracco, che hanno preso
parte alla premiazione, hanno
sottolineato il grande impegno
degli organizzatori e i positivi
stimoli culturali che traggono
da questa esperienza che è ormai entrata a far parte dell’iniziative dalle quali Caselle non
può prescindere. Gli organizzatori hanno dato l’appuntamento per l’ottava edizione, però
non hanno nascosto le difficoltà (soprattutto) economiche
che il concorso letterario ha incontrato quest’anno. Si spera in
una inversione di tendenza, ad
iniziare dalla Regione Piemonte
che non ha risposto come negli
anni passati alle richieste di patrocinio a “Racconti Corsari”.

“La strage degli innocenti”

S

iamo ormai giunti agli ultimi ritocchi dell'intervento di restauro dell'affresco

I Lions e la raccolta
degli occhiali usati

R.C.

Una lettera di Luigi Chiabotto

“A proposito di quegli
alberi abbattuti...”
G

ent.le Direttore,
ho letto la lettera del sig. Simonetti sul
numero di novembre di “Cose Nostre”,
in merito “all’abbattimento degli alberi tra il
Centro Sportivo, l’acquedotto e la Stura”. E’ una
zona alquanto, a me familiare, poiché dopo la
corsa campestre di Caselle, che si disputa a fine
inverno, inizio primavera, con trattore e rimorchio do una mano a raccogliere i picchetti e le
fettuccine colorate che delimitano il tracciato.
Letta la lettera, sono andato a vedere. Sul trattore ho percorso tutto il perimetro del prato e
mi sono reso conto dell’accaduto.
Sì, sono stati abbattuti tutti, ma proprio tutti,
gli alberi. Questi alberi sono pioppi e lì vi era
un… allevamento di pioppi. Si era fatta della
pioppicoltura. Sono piante alquanto “stacanoviste”, crescono in fretta, se hanno da mangiare e da bere. Era una piantagione che avrà avuto una ventina di anni di vita. Quindi era giunta
a maturazione.
Lasciarli ancora in piedi sarebbe stato un grosso rischio per eventuali rotture o sradicamenti

causati dal vento. Il proprietario, sicuramente,
ne ha “ricavato qualcosa”, come dice il sig. Simonetti: è venuto ad incassare l’investimento
di molti anni or sono e le spese dei trattamenti
fitosanitari e di potatura indispensabili nei primi anni di vita delle piante.
Certo, arrivando davanti all’Ecocentro il panorama agrario è mutato molto, ma è tornato il
panorama agrario “del prima” che fossero piantati i pioppi.
Non sappiamo se il proprietario farà una nuova
piantagione nel perimetro dell’appezzamento
in questione oppure se questo appezzamento di terreno, di notevole superficie, sarà, come
quasi la totalità degli appezzamenti dei terreni
di Caselle, non più delimitato, nei loro confini,
da alberi di alto fusto, come evidenziato dalle
gigantografie esposte alla mostra del “Gran Paese” chiusa domenica 20 novembre, nella sezione riguardante “Il paesaggio agrario”.
Molto Cordialmente
Chiabotto Luigi

raffigurante "La strage degli Innocenti" che orna la parete di
fondo della Cappella della Ma-

donnina. Grazie all'appassionato e certosino lavoro di ripristino eseguito dalle brave Simona
Vottero e Valentina Mauro, con
la supervisione degli architetti
Giannamaria Villata e Giancarlo Colombatto e sotto l'alta sorveglianza della dottoressa Giorgia Corso della Soprintendenza
per i Beni Artistici del Piemonte. Fra pochi giorni si potrà
smontare il ponteggio interno
e l'affresco apparirà nella sua
integrale bellezza. Coloro che
lo desidereranno, lo potranno
ammirare durante il periodo
natalizio. Una esauriente relazione storica ed una dettagliata
descrizione metodologica circa
gli interventi eseguiti, negli ultimi tempi, nella Cappella della Modonnina saranno pubblicate prossimamente su queste
pagine.
Per il Comitato
L. Crusiglia Cabodi

I

l Lions Club Venaria Reale
Host, proseguendo la finalità del Lions Club International, sta eseguendo in Caselle e in Borgaro una raccolta di
occhiali usati mediante scatole
istallate presso pubblici esercizi. Il Club dispone anche di un
centro di raccolta mobile di occhiali usati che
segue il Lions Club Venaria Reale Host durante “Le giornate del Glaucoma” che si tengono
sistematicamente alle
fiere di Caselle, Borgaro
e Viù. La raccolta degli
occhiali usati è un'attività di servizio molto
semplice con la quale si
riesce facilmente a sensibilizzare la popolazione che ha l'occasione di
donare e di aiutare gli
altri senza richiedere
alcuna spesa aggiuntiva. Tutti coloro che portano gli occhiali, hanno
paia di occhiali che non
usano più depositati in cassetti e armadietti nelle loro case
ed esitano a buttarli via, perché
hanno avuto ed hanno ancora
valore per loro. Gli occhiali vengono puliti, riparati e classificati a seconda della gradazione,
quindi vengono distribuiti dai

volontari Lions e da altre organizzazioni che si occupano della protezione della vista nei paesi in via di sviluppo. Lo slogan
dei Lions: "A te non servono più,
ma possono aiutare qualcuno a
riacquistare la vista". E' molto
gratificante per chi finalmente

ha trovato il modo di svuotare
i cassetti pieni di occhiali obsoleti. Nel mondo c'è un grandissimo bisogno di occhiali usati.
L'Organizzazione Mondiale per
la Sanità ha stimato che la vista
di circa un quarto della popolazione del mondo può essere mi-

gliorata attraverso l'uso di lenti correttive. Sfortunatamente
molti non possono permettersi un paio di occhiali. Nei paesi in via di sviluppo, un esame
degli occhi costa quanto il salario di un mese, e un solo dottore spesso è al servizio di una
comunità di centinaia
di migliaia di persone.
In molte aree, un cattivo o trascurato funzionamento della vista può
costringere gli adulti
alla disoccupazione ed
estromettere i bambini
fuori dalle classi scolastiche. I centri di raccolta sono individuabili da
un Manifesto posto sulla vetrina o sulla porta
di accesso del pubblico
esercizio; per ora i punti di raccolta sono: Farmacia Dott. Bertolone;
Farmacia
dell’Assunta; parrucchiera Linda
Mattiotto in Caselle e
presso il Poliambulatorio (anche sede della Croce Verde) in Borgaro.
Grazie fin d’ora a chi contribuirà all’iniziativa
Il Presidente LC
Venaria Reale Host
Davide Lanzone

...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

mobilificio

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

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

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

a cura di
Domenico Musci

I

l convegno di studi “De fructibus – storia, pratiche, linguaggi” svoltosi a Torino il
21 e il 22 novembre c.a. presso il Salone d’onore dell’Accademia Albertina delle Belle Arti
mi ha riportato alla mente degli
specifici oggetti decorativi presenti in alcune case borghesi
frequentate nella mia infanzia.
Si tratta di composizioni di frutta artificiale, quasi sicuramente
in gesso dipinto, altre in marmo, sistemate in bella vista al
centro del tavolo su un’alzatina

Quattro
passi...

a cura di
Alessandro Forno

Q

ualche volta camminare
può far male... sì, perché
ti invita alla riflessione e
in alcuni casi non c’è nulla di
peggiore che rincorrere pensieri in libertà. Ultimamente,
infatti, con un novembre così
tiepido e invitante, ho ripreso
a correre, ma a ritmo lento, e
la mente ha iniziato a macinare pensieri...
Mentre il sole scaldava i prati
ormai sonnacchiosi, a qualche
centinaio di chilometri da noi
acque ben più turbolente portavano terrore e morte in quel
di Genova e i miei pensieri volarono così tra i carruggi liguri sommersi dalle correnti melmose che trascinavano con sé,
smantellando la città, auto, motorini, bidoni della spazzatura, alberi, panchine... e, tragicamente, povere vite umane.
Clima monsonico e scelleratezza umana erano i principali indiziati della tragedia, spalleggiandosi le responsabilità tra
rivoluzione climatica e follia
edilizia che imbriglia i torrenti
e costruisce dove non dovrebbe; ma un tarlo mi tormentava imboccando via Canaprili

La frutta artificiale
in vetro, un vero e proprio orgoglioso addobbo del tinello o
della sala da pranzo, da utilizzare poche volte all’anno nelle
grandi occasioni, inconcepibile
ai giorni nostri con spazi limitati e totalmente sfruttati.
Oggetti che insieme ad altri
sono stati stigmatizzati poeticamente da Guido Gozzano
nel “L’amica di Nonna Speranza: Loreto impagliato ed il busto d’Alfieri, di Napoleone / i
fiori in cornice (le buone cose
di pessimo gusto!) / il caminetto un po’ tetro, le scatole senza
confetti / i frutti di marmo protetti dalle campane di vetro, ...”
Questo genere di decorazioneaddobbo che come abbiamo
osservato è stato considerato
decadente o di cattivo gusto è

legittimato dal gusto popolare dell’epoca e non è nato dal
caso, ma ha avuto l’ispirazione
e uno sviluppo commerciale da
una lavorazione artistica di ben
più alto livello, come spiegherò
di seguito.
Una fonte di ispirazione è dovuta sicuramente all’opera di
Francesco Garnier Valletti, sperimentatore e raffinato inventore di frutta artificiale, dapprima in materiali duttili ma poco
durevoli quali la cera ed in seguito, con la composizione di
materiali diversi, un amalgama
di polveri tritate e con la colorazione integrata, adatta a resistere nel tempo, a differenza
della pittura sul gesso che tende a frantumarsi ed a staccarsi
dalla forma.

...in sicurezza
mentre un corvo saltabeccava
in ciò che restava di un campo a mais: ma perché i genovesi erano per strada, tra il fango,
perché sembravano non percepire il pericolo? Forse, sembrava gracchiare il corvo, perché
NON sapevano del pericolo,
NON lo conoscevano, NON sapevano come comportarsi,
così, con drammatica semplicità. I pensieri furono svelti a
dipanarsi verso altre calamità
come un terremoto, un rogo...
un disastro aereo... Lo so, non è
mai bello parlare di certe realtà
e vi invito a non esagerare con
plateali gesti scaramantici, ma
pur sempre di realtà parliamo,
di “eventi possibili” e noi tutti
sappiamo benissimo che sono
accaduti e, purtroppo, potranno ancora verificarsi. Se si vive
a ridosso di un fiume o di una
diga ci si dovrà, per forza, preparare ad alcune eventualità legate alle esondazioni , così se si
abita ai margini di una foresta
ci si preoccuperà di possibili incendi o se la nostra casa è... al
di sotto di un sentiero di atterraggio... non possiamo scartare
l’ipotesi di un incidente aereo.
Il problema, mio caro corvaccio nero, non è l’evento in sé,
è come affrontarlo. In Giappone tutti i cittadini sanno benissimo come reagire ad un terre-

moto: prima, durante e dopo; ci
sono precisi protocolli da seguire e spesso sono determinanti per la salvezza di molte
vite umane. Così accade negli
Stati Uniti nell’eventualità di
un uragano: nulla può fermarlo, ma il rispetto di alcune regole può ridurne l’impatto drammatico. Ma se dovesse (Dio
non voglia) precipitare un aereo su Caselle, cosa dovremmo
o non dovremmo fare? Quali
vie di fuga seguire? Quali accorgimenti attivare per evitare
complicazioni? Come agire per
portare soccorso? Mi sa che faremmo la fine dei poveri genovesi. Vigili del fuoco, Protezione civile, 118 e forze di Polizia
sanno benissimo come intervenire in caso di incidente aereo; i protocolli, loro, li hanno,
così come l’aeroporto stesso ha
un piano di emergenza da applicare, ma noi...? Che io sappia
il Comune non ha nessun piano da applicare e, se mai esistesse (a questo punto spero
di no) nessun cittadino (ossia
gli utenti a rischio) ne è a conoscenza. Ho il tempo di svoltare su via Alle Fabbriche che
una mini lepre fugge a gambe
levate tra le gibbosità di un piccolo tratturo; ecco, penso, sarà
questa l’unica reazione possibile nel disgraziato caso di un di-

Una vasta esposizione di Garnier Valletti modellati a fine ottocento è possibile ammirarla presso il Museo della Frutta
a lui intestata, a Torino in via
Pietro Giuria (sito web: www.
museodellafrutta.it), una collezione di mille “frutti artificiali
plastici”, con la relativa storia
che valorizza il prezioso patrimonio storico, scientifico e artistico.
Il depliant informa che il “Cuore e centro del Museo è la straordinaria collezione pomologica, costituita da centinaia di
varietà di mele, pere, pesche,
albicocche, susine, uve, offrendo anche l’opportunità di conoscere la vita e l’opera di Francesco Garnier Valletti, geniale
ed eccentrica figura di artigia-

sastro aereo: darsela a gambe...
ma non mi sembra un granché.
Non dobbiamo certo inventarcelo un piano di emergenza, basta attingere tra la vasta letteratura di riferimento;
ciò che conta veramente è informare, rendere tutti noi soggetti attivi nell’affrontare una
problematica che ci accomuna. Scuole, enti e associazioni
locali dovrebbero essere coinvolti in una capillare opera di
formazione affinché ogni casellese, nel suo piccolo, possa reagire coerentemente di fronte
ad un’emergenza aeroportuale.
Se la popolazione italiana fosse
informata sui primari protocolli di pronto soccorso, saremmo
in grado di abbattere esponenzialmente i danni conseguenti ad una emergenza sanitaria;
posso solo immaginare, quindi,
quali ricadute positive potrebbe avere una capillare informazione su cosa fare o non fare in
caso di incidente aereo in area
urbanizzata. Sono ormai in viale Bona e sulle case di Caselle si
profila la sagoma di un reattore in fase di atterraggio; la mia
mente fatica solo ad immaginare cosa potrebbe mai capitare
se quella macchina perfetta dovesse incepparsi proprio sulla
verticale di piazza Boschiassi...
neanche adesso che i pensieri
sono in libertà, riesco a focalizzare una simile ipotesi... eppure... Un vecchio bracco, un po’
spelacchiato, abbaia al di là di
una cancellata ed è sufficiente

no, artista, scienziato. Un
tuffo nel passato che costituisce l’occasione per riflettere sul tema, attualissimo,
della biodiversità”.
L’enorme numero di pezzi
della sua produzione è dovuta non tanto per la vendita ai privati quanto per
le forniture alle scuole allo
scopo didattico, inutile dire
che il valore dei suoi prodotti, al di là della bellezza, rappresenta per noi la
testimonianza delle molte qualità di frutta esistenti all’epoca e in buona parte
scomparse.
E’ un campanello d’allarme verso l’indiscriminato
abbandono delle molteplici varietà di frutta locale a
favore di una massiccia unificazione delle coltivazioni, dettate da cieche regole commerciali, che anche
questa testimonianza storica-artistica ci offre il motivo per una riflessione.

a riportare ordine ai miei pensieri anarchici... allungo il passo (fa sempre figo negli ultimi metri) e rimetto ordine alle
mie fantasie. In fondo l’aereo è
il mezzo di trasporto più sicuro

al mondo... ma prevenire serve
anche a esorcizzare il rischio...
anche il più remoto.
Buona passeggiata ...alla faccia
del corvaccio!

Assemblea
Coldiretti

Paolo Odetti riconfermato presidente della Sezione Coldiretti di Caselle. Questo è il risultato dell’assemblea elettiva dei soci della sezione di Caselle, svoltasi mercoledì 16 novembre.
Dopo l’introduzione del Presidente hanno preso la parola il segretario di zona Roberto Gaiottino ed il responsabile del settore economico a livello provinciale Giancarlo Chiesa. Presente anche il Sindaco Giuseppe Marsaglia, che dopo aver fatto il sindaco a tempo
pieno, nei ritagli di tempo libero, svolge ancora l’attività di coltivatore diretto. Sempre attuale e caldo, per la nostra zona, le quote latte ed il prezzo del latte alla stalla. Questo nell’ultimo periodo ha avuto un lieve aumento per l’entrata in vigore del prezzo indicizzato e
per l’attività dell’impianto di sprayatura del latte, realizzato a Moretta (CN). Questo impianto, fornisce latte in polvere per l’industria
dolciaria Ferrero di Alba (CN). Ha tolto dal mercato regionale del latte, ben 3 mila quintali di latte al giorno. Altro punto caldo la riforma della PAC: Politica Agricola Comunitaria riguardante il periodo
dal 2013 al 2020. Molto attenti alle relazioni ed alle discussioni che
ne sono seguite i soci presenti. Alla fine, l’ora era già vicina alla mezzanotte, l’elezione, per acclamazione, del presidente; riconfermato
Paolo Odetti e del nuovo consiglio direttivo. Ne fanno parte: Bellino Michele, Canavera Mirella, Cagliotti Camillo, Cat Berro Aldo, Cavaglià Franco, Chiappero Giuseppe, Goffo Antonella, Nepote Luca,
Verderone Michele e Verderone Roberto.
Elleci

STAZIONE DI SERVIZIO

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

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

LUBRIFICANTI
BENZINA

SERVIZIO SELF 24 ORE
SOSTITUZIONE FILTRI - CANDELE - OLIO
AUTOLAVAGGIO AUTOMATICO SELF-SERVICE

10072 CASELLE TORINESE (TO)
Strada Torino, 48 - Tel. 011 997.58.86
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DMR di Diego Carlini
Via alle Fabbriche, 183
10072 Caselle T.se (TO)

Cell. 333.8356431
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Elsa Peruzzo : i nostri

di Antonella Ruo Redda

“El vin e la taula a fan parlè”. E’ una
proverbiale certezza questo detto piemontese; dentro, ci sta un’epoca fatta di
grandi tavolate, condite da canti, bevute,
sapori e parole: cibi semplici che rinfrancavano gli animi in tempi spesso grami,
in cui il poco che la vita offriva si spartiva insieme.
Era questa l ’atmosfera che si respirava nelle tante piole, bettole e trattorie
che popolavano la Caselle d’altri tempi,
luoghi di ritrovo che diventavano occasione per scambiarsi opinioni e per cercare compagnia e amicizia, dove la convivialità e l ’allegria, magari rinforzata
da qualche bicchiere di troppo,era il condimento più gradito. La storia di Elsa
Peruzzo è indissolubilmente legata ad
uno di questi luoghi, caro a tanti Casellesi: la trattoria “Albero Fiorito”che
sorgeva in Via Gibellini 23, dove oggi
si trova la vineria “Il Grappolo”.

La cena di Cose Nostre all'Albero Fiorito,1979

nedicenti. Io avevo lavorato, all ’età di 15 anni, come
“serventa” presso una cugina a Savonera, imparando
i primi rudimenti della cucina, così toccò a me badare
ai fornelli nella cucina dell ’ “Albero Fiorito”, mentre
mio padre restava dietro al bancone a servire. M’impratichii presto a preparare i piatti più richiesti, normalmente pastasciutta e “milanese” con patate. In
quegli anni si stava costruendo la prima circonvallazione, oggi strada Aeroporto, e quindi, a mezzogiorno, riempivamo il locale con gli operai che lavoravano
alla realizzazione della strada. La trattoria era mol“Il 1° aprile del 1958, mio padre - prosegue Elsa - to familiare: una stanza con il grande bancone di lerilevò la trattoria “Albero Fiorito” dalla famiglia Be- gno con dietro due salette per mangiare, la cucina col
“La mia famiglia - racconta Elsa - è originaria di Locana, da
dove provenivano sia mio padre Giacomo (per tutti Giacu
Prus), nato nel 1909, che mia madre Giovanna Vernetti Prot,
nata nel 1911. Entrambi erano contadini e trascorsero molti
mesi della loro gioventù a pascolare il bestiame negli alpeggi
della Valle Orco; fu probabilmente lì che si conobbero. Quando si sposarono, nel 1938, si trasferirono a Caselle al “Gallo
Grosso”, dove erano affittuari di un terreno. E’ in questa cascina che siamo nati noi figli: mia sorella Mariuccia, nel 1940,
io nel 1943 e mio fratello Piero nel 1950. Della mia infanzia
ricordo l’allegria e i canti, quando, nonostante il freddo che
ci gelava i piedi negli zoccoli di legno, c’incamminavamo, la
mattina buon’ora, sulla stradina ghiacciata per raggiungere
la scuola in Via Guibert. Ero una ragazzina di 15 anni quando
invece in bicicletta, andavo a Borgaro, presso la ditta Balagna
che confezionava sottaceti, a vendere le zucchine e i fagiolini
di nostra produzione”.

Nonna ai fornelli

Giacu e Nuccio in cantina

Famiglia a casa, 8 giugno1975
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anni all’“Albero Fiorito”

Il ricordo di uno dei luoghi a noi più cari, dove toma e vino buono si trovavano sempre

“potagè” sempre acceso, dove pietanze e
minestre cuocevano a fuoco lento, il magazzino con i salami appesi a stagionare e la cantina col vino, quello buono”.

nessuno. Mio fratello Piero frequentò la Scuola Alberghiera e si rese utile a servire ai tavoli, mentre mia sorella Mariuccia, lavorava alla
Cartonda e, nei momenti liberi, collaborava in
cucina insieme a me e a mia madre”.
Aldo Merlo, da sempre ha vissuto in Via Gibellini e gli bastava attraversare la strada per ragDomenico Musci, nel suo
giungere l’“Albeinteressante libro “Ostero Fiorito”
rie e Menù storici di Cadove
coselle Torinese”, ci segnanobbe
e
la come, nel nostro paese,
sposò, nel
nel 1828, esistessero ben
1965, Maridue osterie “Albero Fioriuccia Peruzto”: una di proprietà di
zo, sorella di
Giuseppe Curto, l’altra di
Elsa.
Lorenzo Meda, entram“Col passare
be ” senza alloggio e podegli anni ste in contrada laterale”.
ricorda Aldo
Negli archivi comunali,
- attorno alla
nel 1902, compare invetrattoria
si
ce l’insegna
formò
una
“dell’Albenutrita schiero Fiorito” di
ra di affezioPiero al banco del bar
Michele Tonati frequenmatis, in Via
tatori, che non solo si appassionavano
Guibert , menalla bontà di piatti semplici e genuitre la trattoria
ni come i peperoni con la bagna caodi Francesco
da o la lingua col bagnetto verde, ma
Benedicenti,
avevano
in Via Gibellitrovato
ni, è segnalata
un punto
nel 1927.
di ritrovo,
“A
settembre
formando
del 1958 - conuna comtinua Elsa - labriccola
sciammo defidi amici.
nitivamente il
Giacu Prus
“Gallo Grosso”,
era di granper trasferirci
de companell’alloggio sognia e invipra la trattoria.
tò davvero
Il lavoro aumentutti al norto
be
Ro
e
ro
Nonna Elsa, Pie
tò e incominciò
stro
maad esserci una clientela fissa, soprattrimonio:
tutto la domenica, mentre, nei giorni fequando io
riali, poteva succedere di fare due turni,
e Mariuccia
per servire chi lavorava all’Aeroporto.
uscimmo
Mio padre è sempre stato un uomo giosul sagrato
viale e molto rispettoso, legato alle tradella Chiesa
dizioni e alle persone del posto, per cui
di S.Giovanni
non c’era fiera o sepoltura che non lo ve- Nozze Peruzzo Giacomo -Vernet
e c’incammiti Prot Giovanna
desse partecipe. Spesso la trattoria si riempiva
nammo per
dei margari che aveva conosciuto in occasione raggiungere la nostra abitazione, si formò una
di una fiera e una minestra calda o una fetta di fila così lunga di invitati, dalla chiesa fino in
salame e di toma di Locana, magari innaffiato Via Gibellini, che sembrava un’autentica proda un buon bicchiere vino, non si negava mai a cessione!”.

Le nozze

Nel 1973 la trattoria venne ceduta alla famiglia
di Egidio Ferrari ed Elsa rilevò una gastronomia
in Via Torino dove mise a frutto le sue ottime
capacità di cuoca: ancora oggi siamo in molti
ad annoverarci tra
gli estimatori della
sua celebre “insalata russa”. Sono
in tanti a
ricordare l’Albero
Fiorito per
le cene dei
coscritti, il
raduno dei
Locanesi, la festa
per l’inaugurazione
del Monumento ai
Caduti presso il Comune...
La compagnia era di quelle che non si vorrebbero mai perdere, tant’è che, negli anni si è costitu-

ito, grazie anche all’impeccabile “macchina organizzativa” di Aldo Merlo, il gruppo
degli “amici dell’Albero Fiorito” che, fino
al 2008, ha festeggiato, con una cena annuale, la
fedeltà
alla buona tavola
e all’amicizia.
E
allora
questa storia
non può
chiudersi
qui, merita una pagina
in
più, quella
scritta da
chi c’era
e da chi
c’è stato,
per ridaI nonni
re voce a
quei volti, per aggiungere un altro tassello ai nostri ricordi, per continuare a raccontare...

18

SQUARCI

N°437 - DICEMBRE 2011

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

Comitato Provinciale Torino

L

’attività dell’UNPLI provinciale di Torino è in
forte crescita e il 2011
è stato un anno ricco di iniziative che hanno impegnato
costantemente i Consiglieri.
La Segreteria provinciale e
le Delegazioni di bacino hanno lavorato congiuntamente
sia per promuovere la nascita di nuove Pro Loco, che per
mantenere il rapporto fiduciario con quelle già affiliate,
per informarle ed assisterle
nelle loro esigenze amministrative e di organizzazione
degli eventi. Nel 2011 siamo giunti a quota 285 Pro
Loco associate, con le neonate Pro Loco di Ceretta di San
Maurizio e Ceretti di Front a
cui diamo il benvenuto nella
grande famiglia UNPLI e le
rinate Pro Loco di Borgiallo,
Lombardore e la Nuova Pro

Loco Pragelato.
Uno degli obiettivi che il Comitato provinciale di Torino ha perseguito in questi
anni è stato sicuramente la
promozione dell’immagine
dell’ente e la cura dei rapporti con le istituzioni del
territorio, che quest’anno si
può dire abbia davvero raggiunto l’apice, con l’organizzazione dei due grandi eventi torinesi, “Pro Loco donna”,
che si è svolta a marzo nel
Castello di Moncalieri e “Paesi in città-Pro Loco in festa”
edizione nazionale lo scorso
ottobre a Torino, entrambe
con risultati davvero lusinghieri.
Un’edizione
straordinaria,
questa di Paesi in città 2011,
a carattere nazionale, affinché anche le Pro Loco potessero festeggiare degnamen-

Un anno ricco di iniziative
te il 150°dell’Unità d’Italia;
un’edizione unica sotto molti aspetti, che ha visto al nostro fianco grandi partners
istituzionali, come il Comitato Italia150, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino, la
Camera di Commercio di Torino; che ha richiesto un lavoro straordinario, di mesi,
da parte del Comitato provinciale di Torino e dei tanti volontari delle nostre Pro
Loco associate che, pur non
partecipando con le loro associazioni all’evento, hanno
dato una mano e ai quali diciamo “Grazie!”; che ha visto

la partecipazione di un pubblico entusiasta e festoso,
consolidarsi i rapporti tra volontari e crescere la collaborazione con la segreteria regionale. L’unica nota stonata

in questo quad r o
quasi
ottimale
è dovuta al taglio che
le istituzioni
hanno
praticato, complice la
feroce
crisi economica, alle risorse assegnate alla nostra organizzazione sul programma
annuale di eventi.
Non da ultima vogliamo citare la preziosa collaborazio-

ne nata con la Redazione del
mensile edito dalla Pro Loco
di Caselle Torinese, “Cose
Nostre”, che ci ha permesso

di promuovere e creare un
nuovo spazio di comunicazione per le Pro Loco e l’UNPLI di Torino.
Proprio quest’anno il mensile festeggia il suo 40°anno
di fondazione e l’UNPLI vuole augurare a tutta la Redazione, al Direttore Elis Calegari, al Vicedirettore nonché
fotografo ufficiale dell’UNPLI Piemonte Aldo Merlo, a
tutti i collaboratori e volontari della Pro Loco Caselle
un... Buon Compleanno!
A tutte le Pro Loco e loro volontari l’UNPLI di Torino augura un Felice Natale (per
una volta... in famiglia) e un
nuovo anno portatore di tante iniziative di successo.
Il Consiglio UNPLI
provinciale di Torino

In ricordo del Vicepresidente UNPLI di Torino Claudio Ramello
������������

��

������

“Ciao, Claudio”
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Ritornano i

POMERIGGI DANZANTI
per pensionati

al Centro Anziani di Via B. Bona 29
dalle ore 14,30

27 novembre
18 dicembre
08 gennaio
22 gennaio
05 febbraio
19 febbraio
4 marzo
18 marzo
1 aprile
15 aprile

Buon divertimento a tutti!
��������� � ����� ������������
�������������������������������� ��������� ��
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2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

T

roppo presi dall’organizzazione del “Convegno Nazionale delle Pro Loco italiane” e della “Paesi
in città” nazionale, quasi non abbiamo
lasciato spazio al dolore per la scomparsa di un grande amico delle Pro
Loco del Piemonte.
Il 15 Settembre 2011, nella sua None,
abbiamo salutato per l’ultima volta il
caro amico e Vicepresidente dell’UNPLI provinciale di Torino, Claudio Ramello.
Grande conoscitore del mondo delle
Pro Loco e allievo del padre delle Pro
Loco piemontesi, Nanni Vignolo.
Ho iniziato a frequentarlo nel 2004,
quando fui eletto per la prima volta
Consigliere provinciale dell’UNPLI. A
me fu affidato il bacino turistico delle
Pro Loco canavesane e a lui quello del
bacino turistico dell’eporediese, il bacino più ricco di Pro Loco.
Nel 2008, quando io fui eletto Presidente dell’UNPLI di Torino, Claudio fu
il Consigliere più votato, con oltre 100
preferenze personali e così venne eletto Vicepresidente, per i consensi ottenuti e l’ultra ventennale esperienza
nel mondo delle Pro Loco.

Siccome aveva una grande passione per la cartografia e le mappature, a lui fu subito affidato il compito di ridisegnare territorialmente i
nuovi bacini turistici delle Pro Loco
della Provincia di Torino. Ci mancherai Claudio, per il tuo sorriso, per i
tuoi consigli, mancherai soprattutto alle Pro Loco, a Chiara, Marco e
Ivan della segreteria regionale di Cavour, dove passavi molte ore del tuo
tempo a catalogare Statuti delle Pro
Loco ed a etichettare il nostro giornale “Paese Mio “.
Non ti dimenticheremo, il prossimo
anno istituiremo un premio per ricordarti, riprendendo un vecchio
concorso ideato da Nanni: Il Miglior
Manifesto.
Un forte abbraccio mio personale, di
tutti i consiglieri UNPLI della Provincia di Torino e di tutte le Pro Loco,
alla tua Luisella e a Barbara.
Grazie, Claudio.
Il Presidente provinciale
UNPLI Torino
Fabrizio Ricciardi

Claudio Ramello

ALMANACCO
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ALMANACCO

a cura di
Luigi Chiabotto

P

rimo del mese, festività
di Ognissanti. Il sole accompagna la visita ai cimiteri con una giornata tiepida:
3,5°la minima e 16°la massima. L’umidità, durante il pomeriggio, tra il 50 ed il 60%. Se la
temperatura fosse più alta, si
sentirebbe l’afa, invece In que-
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Il mese di novembre è stato segnato dal sole e abbondanti precipitazioni

Tanta pioggia e una lunga estate di San Martino
sta stagione risulta gradevole.
Giornata per la maggior parte
nuvolosa il giorno 2. Tutto coperto il 3. A sera incomincia a
piovere. Pioggia leggera. Piove
tutto il giorno, venerdì 4, sabato
5, domenica 6, lunedì 7 e martedì 8. Piogge continue, anche a
rovesci forti. Son ben 301 i mm
di acqua caduti nel nostro pluviometro. E’ allerta alluvione anche da noi. Sono monitorati tutti i corsi d’acqua. Qualche ponte
chiuso per precauzione. Saba-

METEO NOSTRO

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

Novembre 2011
Temperatura minima: -1,5°nei giorni 17, 18, 19 e 21
Temperatura minima più alta: 13°il giorno 6
Temperatura minima, media del mese: 3,18°
Giorni con temperatura minima di Zero o meno gradi: 12
Temperatura massima: 16°i giorni 1, 10 e 13
Temperatura massima più bassa: 6°il giorno 21
Temperatura massima, media del mese: 12,11°
Giorni con 15 o più gradi: 4
Temperatura media del mese: 7,65°
Giorni con pioggia: 6
Giorno più piovoso: il giorno 5 con 89 mm
Totale pioggia nel mese: 301 mm
Giorni senza sole: 6
Piovosità media di questo mese, dal 1980: 91 mm
Novembre 2010
Temperatura minima, media del mese: 2,97°
Temperatura massima, media del mese: 8,97°
Temperatura media del mese: 5,97°
Giorni con pioggia o neve: 13
Totale pioggia e neve fusa: 186,5 mm
Totale neve: 6 cm nei giorni 28 e 30
Giorni senza sole: 12

to 5 la minima è a 11°
. Quindi
la neve cadrà più in alto di ieri,
quando il termometro si è stabilizzato sui 10,5°
. E’ una differenza che può aumentare la portata
dei torrenti e dei fiumi.
E’ nuovamente alluvione in Liguria: 180 mm in una sola ora a
Genova. 400 mm di acqua totali
durante l’evento di sabato 5. Distruzione e morte. L’acqua in alcune vie di Genova al primo piano delle case.
Da mercoledì 9, nel pomeriggio,
ritorna, dopo una settimana il
sole. A sera, fa meraviglia, vedere la luna quasi piena e le stelle.
E’ anche più che tiepida la giornata di giovedì 10, 16°la massima. Ora le montagne, in alto,
oltre i 2500 metri, sono tutte
coperte di neve. Ne è caduta in
qualche punto, 150 cm.
Un poco di nebbia venerdì 11,
San Martino. Ritorna l’alta pressione, con un massimo domenica 13, di 1033 hPa. Enorme. Diminuiscono le minime:
3°domenica 13. 0,5°lunedì 14
e poi tra meno 1°e meno 1,5°
nei giorni seguenti, fino a sabato 19. La campagna, al mattino
è tutta bianca per le estese brinate. Le
massime sono
ancora
16°
domenica 13
per scendere leggermente ogni giorno
fino a domenica 20. Sono
belle giornate col sole limpido. A sera di
domenica 20,
arriva fitta la
nebbia. Molto
umida. Rista-

gna tutta la notte. Bagna ovunque. L’umidità dell’aria, al mattino di lunedì 21 è al 99%. La
pressione è ancora a 1022 hPa.
E’ una giornata senza sole per la
nebbia che si è alzata, 6°la massima. L’alta pressione tiene fino
a fine mese tra i 1022 ed i 1025
hPa, con una punta di 1030 hPa
il 25.
L’alta pressione è garanzia di
bel tempo, ma per la scarsa ventilazione, crea lo smog nelle città.
Da martedì 22 ritorna il cielo sereno durante la giornata. Il sole,
anche se ormai basso, scalda
ancora. Sono giornate gradevoli. Tra i 14°di mercoledì 23 ed i
12°dell’ultimo del mese le massime. Il 30 novembre è l’ultimo
giorno dell’autunno 2011. Le
minime sono attorno a zero gradi e meno 1°lunedì 28. Le stelle, a sera, si vedono solo quelle più grosse, poiché in alto, vi
è foschia. Venerdì 25, Santa Caterina: luna nuova di novembre,
manca un mese esatto a Natale.
In Sicilia, piove a dirotto. Acqua,
fango e ancora morti, per il maltempo. Sono le frane a farla da

PROVERBI
a cura di

Gené sùit, tanti frut
Gennaio asciutto, tanti frutti
Ij primi dodes di dl’ann a marco ‘1 temp ch’a farà ant ij dodes mèis
I primi dodici giorni di gennaio sono indicativi del tempo
che farà nei rispettivi dodici mesi dell’anno
Lòn ch’as fà ‘1 prim di dl’ann as fà tut 1’ann
Quello che si fà il primo giorno dell’anno si fà per tutto l’anno
S’a fiòca a Sant Antòni, a fà ancora frèid vint di apress
Se nevica a SantAntonio, farà ancora freddo per venti giorni (17 genn.)
Sant Antòni gran freidura, San Lorens gran calura
[un e 1’àutr pòch a dura]
Sant’Antonio (17 gen.) gran freddo, San Lorenzo (10 ago.)
gran caldo [uno e l’altro durano poco]
padrone.
Con i suoi 301 mm di pioggia
in 6 giorni questo novembre si
mette in cima alla
classifica, nelle nostre rilevazioni, dal
1980. Supera il
mese di novembre
del 1994, che con i
suoi 276 mm ha resistito fino al 2011,
in vetta. Il novembre del 1994, è
bene ricordare, è il
periodo delle alluvioni del Tanaro e
del Bormida, con i
maggiori danni in
provincia di Cuneo
e nelle città di Asti
e Alessandria. Vo-

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

gliamo ricordare, ancora una
volta, che un millimetro di pioggia, sulla superficie di un metro
quadrato, equivale ad un litro di
acqua.
Come scritto sopra, da noi i mm
sono 301. In via Lavoresco un
giovanissimo Francesco Chiappero, classe 2000, con certosina
pazienza e precisione, ha misurato 255,5 mm di acqua precipitata. Per finire il commento
a questo novembre, scriviamo
che a differenza di un anno fa
ed al novembre del 2008, non
è caduta la neve ed il terreno, al
30 del mese, non è per niente
gelato.
A Balme la pioggia totale mensile è stata di 439,9 mm, in 8
giorni.
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Buon Natale con fantasia!
di Francesca Bressi

S

otto le feste iniziamo come
sempre a pensare al menù,
quest’anno vogliamo proporvene uno creativo, semplice
ed economico! Divertente per i
bambini e curioso per gli adulti!

MENU’
ANTIPASTI
Pupazzo di neve

1 dl brodo, Cipolla, vino bianco
secco, 5 cucchiai di piselli, 1 bustina zafferano, 50 gr radicchio
trevisano, 1 cucchiaio vino bianco, 100 ml besciamella, salsa di
pomodoro, olio e.v.o., sale, 4 foglie di porro

Procedimento: Tritare, le olive i
capperi e il prezzemolo e metterli in una ciotolina con il burro ammorbidito, salare pepare
e mescolare. Premere sulla superficie di una fetta di pan carré
con una formina a forma di albero di natale. Togliere la parte interna del pan carré, prendere un'altra fetta di pan carré e
spalmare sopra il composto alle
olive e capperi. Sovrapporre infine le due fette (quella con l'albero deve essere rivolta verso
l'alto) e togliere le crosticine laterali del pane.

SECONDI PIATTI

PRIMI PIATTI

Ingredienti: formaggio spalmabile (dolce o piccante), salmone affumicato (o affettati), parmigiano grattugiato, verdure
come decoro, tartine miste, fette di pane tagliate sottilmente
Procedimento: tagliare a pezzetti il salmone, quindi amalgamarli con il formaggio spalmabile in
modo da ottenere un composto omogeneo. Creare una palla
piccola per la testa del pupazzo
e una seconda più grande che
servirà per il corpo. Rendere le
due parti compatte lavorando il
composto con le mani e prima
di comporle sopra il piatto, farle rotolare dolcemente nel parmigiano grattugiato, così da risultarne interamente ricoperte.
Una volta disposto il vostro nel
piatto e impreziosito con le verdure, lasciarlo riposare in frigo per almeno quattro ore. Al
momento di portarlo in tavola
disporre intorno le tartine e il
pane, in modo da creare un recinto intorno al pupazzo.
Tramezzini natalizi

Ingredienti: 1 pacchetto di
pan carré, 100 gr di olive verdi, 30 gr di capperi, 1 ciuffetto
di prezzemolo, 30 gr di burro,
sale pepe

mella. Disporre in una teglia degli stampini in acciaio quadrati
precedentemente unti e riempirli con il riso, creando una cavità centrale nella quale collocare il composto di radicchio.
Completare con il riso restante e passare in forno a 160°
per circa 10'. Rovesciare i timballini sui piatti da portata, infiocchettare con le foglie di porro sbollentate e contornare con
qualche cucchiaio di salsa di pomodoro.

Ravioli a stella
Ingredienti: 300 gr di farina 00,
3 uova, 600 gr di code di gamberi, 1 rametto di maggiorana,
1 spicchio d'aglio, olio extravergine, sale e pepe
Procedimento: versare la farina a fontana e sgusciare le uova
nel mezzo. Incorporare la farina circostante. Lavorare la pasta fino a ottenere un composto liscio. Formare una palla,
avvolgerla in pellicola e farla riposare per 30 minuti. Sgusciare i gamberi, inciderli sul dorso
ed eliminare il filetto nero. Tagliarli a dadini e insaporirli con
sale, pepe, le foglie di maggiorana spezzettate e l'aglio schiac-

Procedimento: Far rosolare la
cipolla nell'olio e unire il riso,
i piselli, salare, versare il vino
e far evaporare. Cominciare ad
aggiungere il brodo bollente.
Portare il riso a 3/4 di cottura,
ritirarlo dal fuoco e aggiungere i tuorli, il parmigiano e lo zafferano. Trasferirlo in un piatto
ed allargarlo per farlo raffreddare. Intanto mondare il radicchio e, dopo averlo regolato di
sale, farlo andare in una pentolina con l'olio, sfumando con il
vino bianco. A cottura ultimata amalgamarlo con la bescia-

A

ciato e spellato. Dividere la
pasta in 4 panetti e formare altrettante sfoglie aiutandosi con
la macchina per la pasta, riducendo gradualmente lo spessore di ogni sfoglia fino ad ottenere una sfoglia sottile. Distribuire
su 2 sfoglie, i gamberetti a mucchietti, privati dell'aglio e distanziati di 3-4 cm. Coprire con
le altre due sfoglie e fare aderire bene i bordi e premere attorno al ripieno facendo attenzione
a non far rimanere aria dentro.
Tagliarli con un taglia biscotti
a forma di stella. Lessarli in abbondante acqua bollente salata
per 2-3 minuti. Condirli con olio
e pepe, o, a piacere, con pepe
rosa e aneto.

lla parola silicone viene
subito in mente l’utilizzo
di questo materiale per
modificarsi le labbra o rifarsi
il seno, ma nel mio caso niente
di tutto questo di conseguenza
ho ripiegato nell’utilizzo in cucina dei vari stampi e tortiere
flessibili, antiaderenti, particolarmente utili poiché non necessitano di essere imburrati e
infarinati.
Il silicone alimentare, detto
platinico, è molto resistente
sia alle temperature basse sia
a quelle alte, si può quindi usare sia in forno che in frigorifero. Il silicone per l’impiego
alimentare è privo di elementi tossici, tanto da essere utilizzato anche per i succhiotti
dei neonati. Detto questo pro-

Regali di riso
Ingredienti: 250 gr riso, 2 tuorli, 70 gr parmigiano grattugiato,

Stoccafisso con cavolfiore e olive
Ingredienti: 500 gr di stoccafisso, 250 gr di cavolfiore, 1 cipolla
grossa, 800 gr di pomodori pelati, 100 gr di olive verdi e nere
denocciolate, 100 gr tra capperi, uvetta e pinoli, 1 bicchiere di
olio extravergine di oliva, sale
q.b., peperoncino q.b.
Procedimento: Cuocere a vapore lo stoccafisso, tagliato a pezzi e il cavolfiore a ciuffi; quindi
fare rosolare la cipolla nell’olio.
Aggiungere il sale, il peperoncino, i capperi, l’uvetta, i pinoli, le
olive ed i pomodori pelati. Continuare la cottura per 10 minuti a fiamma molto dolce. A cottura ultimata porre il pesce e il
cavolfiore su un piatto da portata e ricoprire con il sughetto
ottenuto.

curatevi uno stampo in silicone a forma di albero di Natale
(lo troverete facilmente in negozi qualificati) e stupite i vostri parenti e amici presentando sulla tavola imbandita in
occasione delle prossime festività questa portata fantasiosa
e natalizia che potrete servire
come antipasto e preparare in
anticipo.
GASPACHO NATALIZIO
Ingredienti per uno stampo:
1 Kg. di pomodori maturi ma
sodi – 1 cipolla di Tropea –
mezzo cetriolo fresco oppure
2o 3 sottoaceto – mezzo peperone rosso – una manciata di
basilico – 1 costa di sedano – 1
spicchio di aglio – 24 gr. di gelatina in fogli – olio extravergi-

Anatra alla melagrana
Ingredienti: 500 gr di petto di
anatra, 3 cucchiai di olio, 2 cucchiai di erba cipollina, 3 melagrane, sale
Procedimento: Preparare il succo di due melagrane. Aprirle, togliere i chicchi e passarli nello
schiacciapatate. Mettere l'olio
e l'erba cipollina in un tegame.
Spellare il petto d'anatra, dividerlo in due parti, disporlo nel
tegame, salarlo e farlo rosolare
su tutti i lati. Aggiungere il succo di melagrana e farlo evaporare su fiamma vivace per qualche
minuto. A questo punto aggiungere un mestolo di acqua bollente, abbassare la fiamma, coprire e proseguire la cottura
fino a quando la carne non è tenera. I tempi dipendono molto
dalla grandezza dei petti acquistati. Quando il liquido di cottura si sta per ritirare, togliere la
carne dal tegame, tagliarla a fette e rimetterla nella pentola insieme ai chicchi della terza melagrana. Ridurre il sugo. Servire
la carne, calda e irrorata dell'intingolo di cottura.

DOLCE

Tortine natalizie
Ingredienti: 160 gr di farina, 100 gr di fecola di patate, 200gr di zucchero, 30 gr di
farina di mandorle, 160 gr di

burro, 30 gr di cacao amaro, 4
uova, 1 bustina di lievito, 1 bustina di vanillina, 20 gr di zucchero a velo
Procedimento: ammorbidire il
burro a temperatura ambiente e poi lavorarne 150 gr con
100 gr zucchero, sbattere con
la frusta elettrica fino ad ottenere una crema liscia e omogenea.
Separare i tuorli dagli albumi.
Montare i tuorli con lo zucchero
rimasto e poi unirvi la crema di
burro, 150 gr di farina, la fecola, il lievito, la vanillina, la farina
di mandorle e il cacao. Montare a neve ben ferma gli albumi
e poi incorporarli all’impasto.
Imburrare e infarinare una tortiera rettangolare o quadrata e
mettervi dentro l’impasto, livellarlo con il dorso di un cucchiaio e fare cuocere in forno preriscaldato a 175°
C per 40 minuti.
Far raffreddare la torta su una
gratella, poi ricavare delle tortine o rettangolari o quadrate
oppure usando stampini a forma di stelle e alberelli. Coprire
le tortine con gli stencil natalizi e spolverizzatele con lo zucchero a velo.
(le tortine si può anche usare il
cioccolato di copertura e decorare a piacere)

Buone feste e buon appetito
dai Piccoli Cuochi!

Il silicone
in cucina
ne di oliva – sale e pepe.

Per decorare: prezzemolo tritato – formaggio tipo sottiletta e un taglia biscotto a forma
di piccola stella.
Procedimento:
Sbucciate i pomodori (per facilitare l’operazione buttateli un
attimo in acqua bollente) e liberateli dai semi, pulite e lavate tutti gli altri ingredienti e
frullate il tutto. Versate in una
terrina e condite a piacere con
olio, sale e pepe. Ammollate la
gelatina in un bicchiere di acqua fredda poi fatela sciogliere sul fuoco nella stessa acqua.
Lasciate intiepidire e unitela al
frullato mescolando con cura.
Versate il tutto nello stampo

e fate solidificare in frigorifero per almeno 5- 6 ore. Sformate la preparazione sul piatto di portata e decoratela con
una pioggia di prezzemolo tritato e qualche stellina di formaggio.

AUGURI AFFETTUOSI A TUTTI
E ARRIVEDERCI NEL 2012!



DECORAZIONI INTERNI ED ESTERNI
CIVILI ED INDUSTRIALI

DATA FULVIO












SI ESEGUONO TERRE FIORENTINE
VELATURE A CERA
ED OGNI TIPOLOGIA
DI TINTEGGIATURA
SIA PER UFFICI
CHE PER ABITAZIONI PRIVATE













PER FACCIATE TRABATTELLI

PROPRI FINO A NOVE METRI


MATERIALI GARANTITI


E DI PRIMA QUALITÀ

Per negozi ed uffici
consegniamo i lavori
in giornata

10072 CASELLE (TO)
Via Madre Teresa di Calcutta, 26
Tel./Fax 011.991.31.33 - Cell. 333.28.26.852
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Produzione propria
Pasticceria fresca e secca
Salatini
Casellesi al rhum e alla nocciola
Cioccolateria
Pan Gindru - Panettoni
Via C. Cravero, ��
Tel. ���-���.��.��
����� Caselle Torinese
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Un viaggio nel presepe

Una lettera di Giovanni Verderone

“Non tradire mai lo spirito Benino, un affascinante
del Baulino”
protagonista
G

entilissimo direttore di
“Cose Nostre”,
potrebbe sembrare retorica esprimere gli auguri quando si è in ricorrenza delle festività, ma gli auguri di questo
anno e per il 2012 non vogliono fermarsi alle ricorrenze natalizie, bensì estenderle in particolare agli ospiti del Baulino, che,
come tutti sanno, fra non molto
tempo, chi vorrà potrà trasferirsi nella nuova struttura. Struttura sicuramente molto accogliente, con tutti i comfort moderni,
le comodità, insomma tutto ciò
che serve per rendere sereni i
tanti giorni che dovranno trascorrere nella loro nuova casa.
Questo è l’augurio che esprimo
di vivo cuore.
Con lo spostamento nella nuova
residenza per noi amministratori dell’ormai “vecchio” Baulino
cesserà ogni rapporto amministrativo. Ciò che possiamo ancora fare è che anche da queste
pagine raccomandiamo ai nuovi responsabili della struttura,
è il tenere sempre in prima considerazione il valore umano che
è dentro ogni ospite e all’interno delle loro famiglie. L’onore
di avere vissuto vicino alla storica struttura, tanto amata dai Casellesi mi è stato di grande esperienza di vita, e, se sono riuscito
di dare qualcosa, ho ricevuto
molto di più. Ho iniziato queste
righe con gli auguri, ma è doveroso esprimere il più sincero
grazie, cominciando da chi, oltre
quattrocento anni or sono capiva
che la necessità della popolazione casellese e con grande intento realizzava una struttura per i
bisognosi. Questo era Aquilante Demonte, seguito poi da Giovanni Baulino, che ha dato nome
all’ospedale. Ma venendo ai tempi più recenti voglio ringraziare
i tantissimi casellesi che in tutti
questi anni hanno sempre con-

tribuito con offerte, a volte anche
cospicue,
alla continuità
dell’Ente. Non
voglio tracciare la storia del Baulino, perché
ruberei la scena a chi, con professionalità e diligenza l’ha tracciata in ricorrenza dei 400 anni
di fondazione,e questo è l’amico
Gianni Rigodanza, tuttavia mi è
doveroso ricordare la preziosa,
indispensabile e insostituibile
opera delle suore, e una per tutte, Suor Vincenza. Ogni mattina,
suor Vincenza, procedeva nelle
sue visite agli ammalati, dispensava a tutti il suo sorriso, la parola, il conforto di una preghiera. Ma già allora, erano tempi di
difficoltà economiche, e nel primo dopoguerra i coltivatori diretti con gesto altruistico, ogni
autunno in ricorrenza della giornata del ringraziamento, passavano per le cascine a raccogliere grano per il pane, mais per
alimentare i maiali che poi servivano ad avere carne nei momenti di necessità, patate, cavoli, rape, ed altre verdure che
le stesse suore custodivano con
cura durante il lungo inverno.
Erano quelli grandi momenti di
aggregazione sociale, fra coloro
che, cascina per cascina andavano questuando, e le suore che a
fine giornata ricevevano i doni
della terra. Era l’unione degli intenti fra persone di ogni ceto sociale, ma con lo sguardo solo e
sempre rivolto al Baulino. Ma allora come oggi, l’aspetto economico non è migliorato, essendo
la stessa struttura limitata a 38
posti. Pur avendo la lista di attesa ma con solo 38 posti non potevamo garantire certezza agli
ospiti. Le spese fisse superano
le entrate, e gli oneri aumentano
dovendo rispettare le doverose
regole imposte dalle autorità sa-

l’agoraio –
di Perlin Santina

L

Il "vecchio" Baulino

nitarie. Non va dimenticato che,
da sempre il comune di Caselle
ha contribuito in modo responsabile al pareggio del bilancio.
Anche agli amministratori comunali, il mio e nostro ringraziamento. Ma ciò, ovviamente non
poteva proseguire nel tempo,
cosicché il Comune ha permesso la costruzione di una nuova
struttura, con capienza superiore all’attuale e tale da soddisfare
le crescenti necessità della popolazione. Chiudo ringraziando
di vivo cuore tutti i collaboratori che si sono succeduti in questi anni, tutta la popolazione che
ha dato fiducia, tutto il personale presente in questi anni, e tutti
i gruppi che con le loro diverse
attività sono venuti a fare visita
agli ospiti.
Un ringraziamento particolare a Maria per la collaborazione, e al personale del comune
per il supporto tecnico. Ed è con
cuore commosso, e non nascondo con gli occhi lucidi che termino questi ormai lunghi auguri, pensando a quello che lascio;
penso a gli ospiti che forse dovranno sopportare qualche piccolo disagio nel cambiamento.
Una cosa certa, tutto ciò che abbiamo fatto, io ed i miei collaboratori, lo abbiamo fatto solo
e unicamente nell’interesse degli ospiti, proprio come era stato
voluto dai nostri avi che prima
vi ricordavo. Ancora un augurio
particolare a tutti coloro che si
trasferiranno nella nuova struttura e che la stessa sia confortevole come si meritano e come se
la aspettano.
Con affetto
Giovanni Verderone

e figure che popolano il
presepe non sono mai
identificate con nomi propri. Fanno eccezione, ovviamente, i componenti la Natività (Gesù, Maria e Giuseppe) ed
i Magi (Gaspare, Baldassarre e
Melchiorre). I pastori devono
rappresentare e caratterizzare le varie categorie sociali che
compongono l'umana comunità: l'artigiano, il contadino, il
borghese, il taverniere, ecc.
Tra questa massa di personaggi c'è comunque una figura che,
pur non facendo parte di quelli identificati per nome, nella
tradizione napoletana è chiaramente identificato e caratterizzato: Benino, meglio conosciuto come il dormiente (un
ulteriore protagonista chiamato per nome c'è anche nel presepe piemontese, Gelindo). Questo personaggio, il dormiente, è
presente in tutte le tradizioni
presepiali italiane. In Piemonte è chiamato il Dormiglione (el
Durmion). Nonostante l'apparente semplicità del gesto che
lo caratterizza (dormire), esso
racchiude in questo atteggiamento una complessa e multiforme simbologia che ne fa un
personaggio di primo piano.
Nell'iconografia cristiana il
dormiente simboleggia colui
che vive nella non conoscenza
della verità salvifica del Vangelo. L'uomo ha bisogno di essere illuminato ed istruito sulla
strada della conoscenza, cioè:
svegliato. Non solo. La sua caratterizzazione è spesso affidata alle fattezze di un fanciullo; questa personalizzazione in
chiave fanciullesca aggiunge un
altro significato: oltre ad essere
svegliato l'uomo deve realizzare un percorso di crescita. Deve
diventare un uomo emancipandosi dalla condizione di infanti-

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

CENTRO FRUTTA

s.n.c.

di Alessi V. & C.

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.centrofrutta.it - E_mail: info@centrofrutta.it

Parrucchiere per Uomo

Messana Luca
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lismo in cui si trova
per assumere la forma mentis di essere
adulto consapevole e libero, in grado
di svolgere un ruolo responsabile nella propria comunità
Il pastore Benino, figura del presepe napoletano
ecclesiale e sociale
loponneso, nella Grecia classiin generale. L' iconografia crica era il luogo agro - pastorale
stiana ha sempre insistito sulin cui l'uomo viveva in perfetta
la necessità che l'uomo realizzi
armonia con la natura. Idealizun percorso di crescita e conozazione di un perfetto rapporscenza, e nel corso dei secoli ha
to d'amore con la stessa natura.
assunto caratteristiche diverVerso la fine del XVII secolo in
se. Secondo le necessità. Acquesto clima nasce "La Cantata
compagnare gli individui lungo
dei Pastori". Si tratta di un'opela strada difficile della crescira teatrale scritta dal palermita spirituale e morale affrantano Ruggero Casimiro Ugocandolo dalla condizione bruta
ne, in arte Andrea Perucci. Vi si
in cui si trovava (e si trova), è
narrano le traversie a cui è cosempre stato un tema centrale
stretta la Sacra Famiglia prima
non solo delle religione ma deldella nascita di Gesù.
la filosofia in generale. Nell'icoQuest'opera, che a Napona della natività della tradizioli tutt'ora si mette in scena
ne bizantina questo problema
a Natale, è scritta nell'italiaè risolto in modo diverso. Qui
no dell'epoca. Tema dell'opera
la natività (Maria e Gesù) è colè la congiura che i demoni orlocata sullo sfondo di un antro
discono per impedire la nascitenebroso che non solo simbota di Gesù. I loro tentativi falleggia la condizione di cecità
liscono impietosamente per il
in cui viveva l'uomo prima delcostante intervento dell'Arcanla venuta di Cristo, ma anche il
gelo Gabriele. Ovviamente vi si
baratro degli inferi.
trovano tutta una serie di perIn questo tipo di ricostruzione
sonaggi minori, ma non tanto,
della Natività, Giuseppe è disedecisamente comici, come Razgnato in disparte e vi sono inzullo e Sarchiapone che ne fanseriti episodi tratti dai Vangeli
no di tutti i colori. I personagApocrifi. La figura di dormiengi più importanti, dopo la Sacra
te non è presente solo nel preseFamiglia, sono i pastori che pope. Ci sono, ad esempio, i sette
polano la scena. I nomi di quedormienti di Efeso che vengoste figure tradiscono l'origine
no addormentati da Dio per farbucolica dell'opera. Essa è amli sfuggire alle persecuzioni. Fibientata a Betlemme. Lo stile e
gure di dormienti sono presenti
l'ambientazione richiamano il
anche in altre religioni, come
clima dell'Arcadia. I loro nomi
nell'Islam dove c'è l'Imam naesemplificano quest'ambientascosto che verrà alla fine dei
zione, essi sono: Armenzio (patempi. In ogni caso la condiziostore, padre di Benino), Cidonio
ne di sonno in cui si trova l'uo(cacciatore), Ruscellio (pescatomo è prefigurazione di un future) e Benino (bifolchetto, figlio
ro di rinascita non solo fisica,
di Armenzio).
ovviamente, ma sopratutto spiBenino è il dormiente. Tocca a
rituale.
lui, dopo il prologo dei demoEsemplificazione in tono mini, aprire l'opera. Nel primo
nore della catarsi della resuratto Armenzio si rivolge a Benirezione. Perché nella tradiziono che dorme dicendo: “...Anzi,
ne Napoletana il dormiente si
ecco il Sole istesso /Benchè tra
chiama Benino? Benino è un
nubi ascoso/con volto luminopersonaggio del presepe di oriso.../Per darci un chiaro e lucigine colta. Non fa parte della
do mattino:/e tu dormi Benino”.
tradizione popolare, lo è divenE Benino risponde: “Padre, antato dopo. Occorre tenere precora gli occhi oppressi.../Non
sente che il presepe tradiziomi lascia le luci al sole aprire;/
nale, cosi come lo conosciamo,
lasciatemi dormire...”. L'ostinainizia a svilupparsi in epoca bazione e le difficoltà di Benino
rocca (inizio XVII secolo) negli
a svegliarsi trovano riscontro
ambienti di corte e delle famiin certi nostri atteggiamenti e
glie nobili, popolare lo diventeresistenze ad accettare le cose
rà nel XIX secolo. Ci troviamo,
che mettono in discussione le
quindi in contesti colti e raffinostre certezze.
nati. In questi consessi gli eruMetterci in discussione è l'uniditi animavano le discussioni
ca strada che ci libera, ci rende
su temi filosofici ed umanistici
consapevoli: ci fa diventare redi derivazione sopratutto neosponsabili.
platonici. La poesia bucolica ed
il mito dell'Arcadia ne facevano
Vittorio Mosca
parte. L'Arcadia, regione del Pe-

GERACI
SERRAMENTI
di Geraci Serravillo Diego

di di:
Costruzione su misura

Esposito Nereo

• Serramenti e
• Persiane
Carpenteria Metallica
• Zanzariere
31 - 10072 Caselle
Torinese
•Via
PorteTorino,
- Porte blindate
• Tapparelle
• Finestre Tel. 011.9914943
• Tende da sole
• Verande
• Box doccia

Da oltre 40 anni i
carburanti per Caselle
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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Culla

LAUREA

Stato Civile

SPEZZANO Luca,
SPINA Nicole, TEORA
Martina.

Nati 19
AGNANO Rebecca,
ARMAO Eleonora,
GIANOTTI Alessandro,
GRECO Christian,
LODATO Gabriele,
MANGERUGA Vanessa,
MARASEA Samuele,
MINUTO Stefano,
PIRRONE Matteo,
PRAGO Niccolò,
REGINA Thomas,
ROMANO Tommaso,
RULLO Alessia, SIMARI
Giulia, SIMARI Sara,
SORRITELLI Gaia,

Matrimoni 1
PISELLO Nicola e
LAEZZA Erika

Novembre 2011

Luca Fiorio
Dopo sacrifici,
nella lista dei fisioterapisti ora
ci sei anche tu!
Sicuri che porterai avanti con
successo la tua
amata professione; siamo orgogliosi di te.
Ogni bambino che nasce è una buona opportunità
perché il mondo diventi un posto migliore.
Mamma Suellen e papà Francesco danno il benvenuto alla loro piccola Nicole.

Valter, Caterina
e Silvio.
Info: cell.3280221272

Morti 11
BALLARIN Paolo,
DELLACA’ Maddalena,
DORNETTO Francesco,
FORZATI Alberina,
MELLE Cosimina,
PARLANTE Angela,
PRIVITERA Santino,
RIASSETTO Caterina,
RICCOBENE Elvira,
SCAVONE Cristina,
SPINA Eufrosina.

ANNIVERSAri

Luigi Ansaldi

Margherita Cat Berro

Aldo Barosio

Domenica Bellino Roci

Mario Brachet Contul

Nel primo anniversario della
scomparsa la moglie, la figlia, il
genero e le nipoti lo ricordano
con immutato affetto.

Nel quarto anniversario della
scomparsa i famigliari ricordano Domenica con immutato affetto e vivo rimpianto.

L’alba di ogni giorno è sempre
più triste senza il tuo sorriso.

Nel nostro cuore vivrà sempre la vostra bontà e il vostro sorriso.

Ci manchi moltissimo.

I vostri cari.

Messa di anniversario il
18/12/2011, chiesa di S. Giovanni, alle ore 18.00.

La S. Messa anniversaria sarà
celebrata sabato 17 dicembre 2011, alle ore 18.00, nella chiesa di S. Maria.

Messa anniversaria: domenica
25 dicembre, alle ore 11.00, in
S. Maria.

ANNIVERSARIO

1985 - 13 giugno - 2011

Vittoria Gindro ved. Succo
1993 - 4 agosto - 2011

Il vostro ricordo è sempre vivo in noi. I vostri figli.

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

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

1995 - 25 dicembre - 2011
Nel sedicesimo anniversario
della scomparsa, moglie e figli lo ricordano con immutato affetto.

Farmacie

Fiera di Sant’Andrea 2011
Una splendida giornata di sole ha accompagnato quest’anno la tradizionale ed antica “Fiera di
Sant’Andrea”. Domenica, 4 dicembre, infatti era
molto piacevole aggirarsi tra le centinaia di banchi
ben disposti per le vie della nostra cittadina. Le postazioni concesse per la Fiera erano 150 alle quali
vanno aggiunte le oltre 100 del mercato tradizionale; un bel numero davvero. Un plauso deve andare
all’Ufficio Attività Economiche per il notevole lavoro
svolto per coordinare e concedere i relativi permessi per questa importante occasione. La lunga sequela di banchi si snodava, a partire da piazza Falcone,
sede del mercato settimanale, scendendo per via C.
Cravero, via Gen. Guibert, via Venaria, via Circonvallazione, e risalire poi per via Torino fin quasi all’isola pedonale di recente realizzazione. All’interno del
Prato della Fiera erano sistemati gli animali ed i ban-

Pietro Succo

Franco Pregnolato

18 Dicembre
Farmacia S Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’
25 Dicembre
Farmacia del Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’
chi di attrezzi per l’agricoltura, macchie agricole ed
indumenti, scarpe e cappelli specifici ma anche modelli più raffinati. Splendidi esemplari vaccini, sapientemente allineati per poterli ammirare tutti, un
eccezionale collezione di volatili e coloratissimi uccellini esotici e molto altro.
In piazza Boschiassi erano sistemati i gazebo delle diverse Associazioni - umanitarie
e della nostra Pro Loco - che volevano mandare segnali e messaggi
ai cittadini casellesi e non. Anche
quest’anno l’ordine al grande flusso
(nel pomeriggio è stato veramente
notevole) è stato mantenuto dalla
Polizia Comunale, comandata e coordinata dal dott. Alessandro Teppa, in collaborazione con il gruppo
della Protezione Civile di Caselle Torinese.
Appuntamento alla prima domenica di maggio 2012 per la “Fera dij rastei e dle caplin- e”
E. Pavanati

PRO BAULINO

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

Turni Festivi

N.N. in ricordo dei cari
defunti €100,00
N.N. offerta € 20,00

26 Dicembre
Farmacia Rossetti
Vi a Rossetti 6
CIRIE'
1 Gennaio
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE’
6 Gennaio
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’
8 Gennaio
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE’
15 Gennaio
Farmacia dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

Offerte novembre 2011

Nel decimo anniversario della morte di Emilia Beltrando in Mare, i
suoi cari ci hanno offerto i pasticcini per una
dolce merenda

Gli ospiti e il personale
del Baulino augurano a
tutti e a chi particolarmente ci sta vicino un
sereno Natale e un felicissimo 2012

NOTIZIE
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L’angolo
deI LETTORI

co adatto e più godibile alla vista e al cuore? Attualmente è
tutta una tristezza. Sono sicuro che “la bomboniera” di piazza Boschiassi sarà fatta dai nostri posteri, ma noi Casellesi da
sempre non dobbiamo rassegnarci a “na scarpa e ‘n cioco”.
Ti saluto con stima e amicizia
Domenico Ercole

Dopo dieci anni...
Gent.mo Direttore di Cose Nostre,
mi rivolgo al lei sperando di ottenere ospitalità sul suo mensile per poter esprimere alcune
considerazioni sulla sua città.
Mi sono ritrovato a percorrere le vie cittadine in occasione
della ricorrenza dei Santi, dopo
circa dieci anni di assenza. Ricordavo una Caselle, se non
bella, graziosa, con il verde e le
sue case basse in virtù o a causa del vicino aeroporto. Ho ritrovato invece una Caselle imbruttita dove il disordine (auto
posteggiate ovunque), l’incuria, un sistema di illuminazione
poco adatto a un centro storico,
un’area pedonale affiancata da
negozi tristi e deserti, gli abbattimenti senza ricostruzione che
la stanno avviando verso un sicuro degrado. Si ha come l’impressione che il centro, cuore
della città, sia l’ultimo dei pensieri dell’Amministrazione.
Il Direttore o qualche cittadino
mi possono illuminare su questo stato di cose? Da parte mia,
senza voler peccare di presunzione, mi sentirei di invitare
l’assessore competente e il sindaco, che risponde dell’operato del suo assessore, a visitare
paesi più o meno limitrofi, ove
la viabilità è decisamente organizzata in modo più consono, i
percorsi pedonali e le zebrature
sono protetti da adeguati pali e,
cosa importante, vi è un servizio garante dell’ordine che funziona a dovere, in modo da scoraggiare i soliti “furbi”. Spero
che l’Amministrazione si ravveda e dia la precedenza alle cose
pubbliche piuttosto che alle private.
Distinti saluti
Gianni Messina

P.S. Ma perché ci è stato tolto il
“Pra dla fera”?

Foglie e dislivelli
Caro Direttore,
questa mia sarà un po’ più corta di quanto stamattina pensavo, perché proprio poche ore
fa hanno cominciato a ripulire
la coltre di foglie che ricopriva
Viale Bona, togliendomi un argomento di lamentela. Probabilmente bastava pensare forte che il nostro bel viale venisse
ripulito per vedere magicamente apparire i potenti mezzi della
SETA... Visto che anche lei abita dalle nostre parti, non le sarà
certo sfuggito come e quanto,
fino a ieri, le foglie intasassero
i tombini e creassero una morchia scivolosa. Così come non
le sarà sfuggito che molte strade casellesi presentano dei bordi fortemente rialzati rispetto al
piano di campagna (si dice così,
no?) creando un pericoloso dislivello. In Viale Bona, giusto vicino al cippo che lei ha ricordato nell’editoriale di ottobre, più
d’uno ha rischiato di farsi male,
e in via alle Fabbriche le cose
vanno ancora peggio. Dalle parti della casa del nostro sindaco (so che la pertinenza non è
del nostro comune...) anni fa ci
fu un incidente mortale e il dislivello da allora è ancora cresciuto.
Aspettiamo altri incidenti?
Un caro saluto
Lettera firmata

Quelle voci...
Egregio e caro Direttore,

mi riallaccio al suo editoriale del numero di ottobre c.a. di
Cose Nostre “Quelle voci” che
insistono nel nostro ego, dopo
tanto tempo. Sono percepibiDai genitori di Samuele li solo da chi le sente perché
è “vivo”. Sono un vecchio parCon emozione io e Martina vi
tigiano che, a differenza di micomunichiamo che il 5 Dicemgliaia di altri, è sopravvissuto
bre partiremo per il Ciad. Lo
alle atrocità di una guerra da
scopo del nostro viaggio è quelqualcuno definita civile.
lo di andare da Don Enrico BerQuesto aggettivo non mi calgadano per vedere di persona
za! No! Perché chi si è dato alla
l’opera realizzata grazie all’aiumacchia per restituire all’Italia
to del nostro/vostro Samuele.
la dignità e la libertà che una
Il 16 dicembre ripartiremo per
megalomane dittatura le aveva
l’Italia portandoci insieme Don
vietato, non lo ha fatto in nome
Enrico al termine della sua prodi una o più ideologie avverlungata missione di generosise al fascismo, ma per un sentà in Ciad. In questi mesi Don
timento ben più elevato: la reEnrico ha voluto lasciare il tedenzione di un intero popolo
stimone ad un salesiano polacdalla schiavitù e la soggezione
co, accertandosi che tutto possa
alla teutonica barbarie nazista
procedere al meglio. Noi come
a cui il fascismo l’aveva costretassociazione continueremo ad
to. Il popolo, quello vero, si è
aiutare l’opera con il compleschierato a fianco dei partigiatamento di alcuni reparti tecni della Libertà (altrimenti denici ed un contributo annuafiniti banditi) e ha partecipato
le nell’alleviare il pagamento
attivamente alla guerra di Libedelle rette necessarie al manrazione. Perciò chi non ha imtenimento dell’istruzione. Rinbracciato le armi (poche e obgraziandovi per tanto affetto
solete) ha sofferto le più feroci
dimostratoci
rappresaglie, spietate e assurde da parte
della coalizione miCaffetteria - Vineria
- Aperitivo
Alessandro e Martina Callegaro
litare nazifascista. Così “quelle
voci” che ancora oggi invocano
Na scarpa e ‘n cioco
giustizia, hanno ragione di insistere; facilmente dimenticate
Stimatissimo
Direttore,
o addirittura vilipese da coloro
di Scibetta
Pierpaolo
ho letto il tuo editoriale del
che,
oggi, hanno come unico vaPROMO:
Via Circonvallazione,
76Abmese
scorso: hai ragione!
lore da difendere l’avvento e la
biamo
“cuore “cittadino
10072unCaselle
T.se (TO)che
crescita di questo o quel partito
vale,
non abbiamo il senso
o, per meglio dire, l’ambizione
Cell.ma
3487319204
del
“bello”.
Il “bello” nella vita
di assicurarsi una poltrona, un
e-mail:
s.manvelito87@hotmail.it
aiuta anche a vivere meglio e
“cadreghin” in quel Parlamento
con più allegria. Ma possibiche dia loro prestigio e, sopratle che non riusciamo a riportatutto, agiatezza e una infinità di
re
privilegi. “Quelle
voci” guardanTAXI
ISOPalazzo
9001-2000 Mosca al suo antico
splendore, con gli antoni, portodo a tanto scempio,
insorgono e
LIMOUSINE
ne e gelosie come in origine ? A
reclamano, in nome
dell’Italia, il
MINIBUS
dare colore alle gelosie dell’asiripristino dellaBUS
dignità a cui ha
lo e scuola
di via Guibert
diritto;AEROPORTO
a loro si aggiunge
la veCONSORZIO
TAXISTI edipinNOLEGGIATORI
di CASELLE
gendole in “grigio perlato” toriemente protesta di quei 700 renese e non in “verde
ligure”? A
RESERVATION
duci24/24h
della guerra di Liberazione
ripristinare
la fontanella
davan- - che
sabato
1930
novembre
848
78 87 11
011
996
90 hanti alla farmacia dell’Assunta e a
no ricevuto dalla Città e dalla
costruire una fontana in piazza
Provincia di Torino, in una ceBoschiassi in stile architettonirimonia tenutasi al Teatro Re-

BoulevardCafè

Aperitivo o Caffè

Consumi 11
Uno in omaggio

Å

gio, un attestato d’onore “per
la loro valorosa partecipazione
alla guerra di Liberazione al nazifascismo in nome degli ideali
di Libertà e Democrazia”. Insieme a questo la “Rosa Bella Ciao”.
Un’inezia, ma quanta gioia per
quei vecchi resistenti che ancora conservano nel cuore gli stessi sentimenti di quando, giovanissimi, pensavano ad un’Italia
libera e democratica. Da allora
sono trascorsi 13 lustri e la “nostra Italia”, dopo una luminosa
e fervida ricostruzione e un periodo di benessere e prosperità
che l’hanno portata a primeggiare tra le Nazioni più evolute e democratiche, è oggi tornata ad essere il fanalino di coda
dell’Unione Europea. Un tempo
è stata punita dall’allora Società delle Nazioni perché (giustamente) accusata di mantenere
la cricca fascista. Oggi, invece,
a chi dobbiamo dire grazie dello status quo? Perché dobbiamo
sopportare i sorrisi di ironica
compassione della cancelliera
Merkel (tedesca) e del presidente Sarkozy (francese) quando alludono alla nostra Patria?
Io, vecchio combattente per la
libertà e la risurrezione dell’Italia, mi sto facendo un mucchio
di domande. Cerco, dentro di
me, di quali colpe mi sono macchiato. Qual è la mia responsabilità in questo stato di cose.
Vorrei che qualcuno mi chiarisse le idee. Grazie.
Severino Montrucchio
Presidente sezione Anpi
di Caselle

Strada pericolosa
Egregio sig. Sindaco,
mentre le scrivo queste righe
mio figlio è appena stato dimesso dall’ospedale dopo essere
stato ricoverato a seguito di un
brutto incidente automobilistico avvenuto alle ore 23.00 circa di Sabato 12 novembre in via
alle Fabbriche (tratto ingresso
Kelemata incrocio con V. Venaria, prima della cascina), fortunatamente anche le altre persone coinvolte, compresa una
ragazza con un bimbo in grembo di 9 mesi, non hanno subito gravi lesioni fisiche. Io mi
posso ritenere un padre fortunato perché mio figlio è tornato a casa, voglio però ricordare
che nel medesimo tratto di strada altri due ragazzi, in incidenti
diversi, hanno perso la vita. Mi
viene pertanto spontaneo chiedere alla mia Amministrazione
Comunale se sono previste delle opere di viabilità adeguate al
fine di mettere in sicurezza quel
maledetto tratto stradale, e non
solo quello. Mi permetto di far
notare che tra manto stradale
e ciglio del fosso c’è un importante gradino che se malauguratamente il conducente di un
veicolo oltrepassa con le ruote
può perdere la stabilità del mezzo con le relative conseguenze.
Confidando nelle sua sensibilità
all’evidente problema, la ringrazio fin da ora per un suo riscontro a quanto sopra.
Un casellese
Mauro Riva

Congratulazioni!
Congratulazioni per la laurea in giurisprudenza della dott.sa Alexia Granato, conseguita il 23
novembre, con un semplice "110 e lode" presso
la facoltà di Torino.

Che successo la “Polentata”!
Domenica 4 dicembre, in occasione della Fiera di Sant'Andrea,
"gli Amici di Caselle" hanno distribuito con grande successo,
polenta e spezzatino. "Sono stati distribuiti circa 700 porzioni  – affermano soddisfatti i volontari – e l'iniziativa è andata al
di sopra di ogni aspettativa. Abbiamo cucinato circa 100   chi-

li tra spezzatino e salciccia e
2 quintali e mezzo di polenta. Inoltre, sono stati distribuiti 15 litri di vin brulé. Ringraziamo tutti coloro che hanno
contribuito al successo dell'iniziativa con materie prime e offerte”. Tutto il ricavato andrà in
beneficenza.
Ma. Mi.

Dov’è ?
Dove si trova ?
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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

C

i congratuliamo vivamente con la Sig. Paola Trombetta che il mese scorso
(novembre 2011) è stata brava a risolvere il foto indovinello, e per un anno avrà il mensile Cose Nostre in abbonamento
gratuito (11 novembre H. 8,26).
Si trattava infatti delle panchine alla rotonda di via Leini e
strada Aeroporto.
Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di comunicare
l’indirizzo completo del vincitore a cosenostre@merlo.org oppure telefonare al 3392540255
(Aldo Merlo) onde poter spedire Cose Nostre, altrimenti il
mensile non arriverà mai.
La soluzione del fotoindovinello non può essere presa in considerazione prima dell’uscita
del giornale in edicola, per il
semplice motivo che chi aiuta a
piegarlo il giovedì è favorito.
Qui di seguito i lettori che hanno risposto all’indovinello:
1. Paola Trombetta
11 novembre H. 8,26

2. Luciana Lionello
11 novembre H. 10,38
3. Walter Mattiolo
11 novembre H. 12,49
4. Elena Priori
11 novembre H. 13,24
5. Silvio Mecca Cici
11 novembre H. 13,44
6. Annamaria Vaudagnotto
11 novembre H. 13,51
7. Anna Caropreso
11 novembre H. 13,52
8. Andrea Bertone
11 novembre H. 15,29
9. Lucia ?
11 novembre H. 16,20
10. Anna Fasanelli
11 novembre H. 16,28
11. Ferro Silvana
11 novembre H. 20,20
12. Andrea Brachet
11 novembre H. 22,16
13. Gian Luca Siriu
12 novembre H. 11,10
14. Stefania Mo
13 novembre H. 15,41
15. Rosanna Pagliano
14 novembre H. 13,15
16. Marco Brero
16 novembre H. 18,30

Vendita
prodotti
tipici
Siciliani

10072 Caselle T.se - Via Mazzini, 12 - Tel. 327.757.3530

CAGI s.n.c.

di Russotto Domenico

RISTRUTTURAZIONI e COSTRUZIONI

di Girardi e Cianciaruso

10072 Caselle Torinese (TO) - Via Guibert, 2
Cell. 388.35.89.714
robys.83@hotmail.it
Tel. 011.997.51.19

C.S.E.N. di Caselle Torinese
(Ass. Sportiva Dilettantistica)

GINNASTICA ARTISTICA “Piazza Resistenza”,
martedì e giovedì, dalle 17.00 alle 19.00;
GINNASTICA DOLCE “Piazza Resistenza”,
lunedì e venerdì, alle 14.30 e alle 16.30”.
Sede sociale in Via Kennedy, 8
dal 15 settembre aperta dalle ore 17.00 alle 19.00
il martedì e giovedì
Per informazioni tel e fax 011.991.58.23 cell. 393.33.25.714
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Circolo Fotografico Casellese

Vivere il verde

Ed ora aspettiamo il 2012 In memoria
V

olendo dare i numeri 5
mostre 2 serate di proiezione presso la sala Fratelli Cervi oltre ai lunedì proposti presso la nostra sede,
dimostrano che tutto sommato
il circolo fotografico si muove e
cerca di proporre e promuovere
fotografia, senza falsa modestia,
di buon livello. Lo dimostrano i
riconoscimenti che i nostri soci
raccolgono quando si cimentano in concorsi e iniziative nazionali ed internazionali, ultime le
già citate soddisfazioni raccolte
da Urbano Bertino con la pubblicazione di due immagini nel
libro nazionale di Passione Italia, il primo posto nella coppa

del mondo per immagini proiettate raccolto dalla squadra di fotografi della quale faceva parte
il nostro socio Antonio Sala. Non
sono da meno i successi, delle
serate organizzate per parlare
di fotografia, sia proponendo le
proiezioni dei nostri soci che di
ospiti che spesso nel panorama
della fotografia amatoriale, possono essere considerati autori
di spicco come ad esempio Enzo
Pertusio; che pure i successi delle serate di formazione organizzate per parlare di photoshop e
di video proiezione.
I mezzi per fotografare, oggi,
sono sempre di più, web cam,
telefonini, macchinette digita-

li macchine fotografiche più o
meno professionali. Siamo bombardati di immagini; così come
di parole, quindi riuscire a distinguere ed interpretare i messaggi, diventa sempre più importante. Così come per le
parole è sempre più importante conoscerne il linguaggio con
cui sono scritte, anche per la fotografia e le immagini in genere
sarebbe opportuno riconoscerne il linguaggio, le chiavi di lettura, per questo ci assumiamo il
compito di continuare a proporre serate di proiezioni e relativi dibattiti, perché la fotografia
non sia solo la bella immagine
poetica di un tramonto, ma anche quando propone un messaggio crudo si riesca a coglierne l’essenza e ad apprezzarne i
contenuti. Questi i principi che
animano il nostro circolo e per
questo continuiamo a proporre le nostre immagini. A breve
avremo anche noi il nostro sito
internet, dove proveremo a proporci ad un pubblico sempre più
vasto, una vetrina dove proporre immagini nuove che spesso
rischierebbero di rimanere nei
ricordi di una serata di proiezioni, mentre riproponendole nel
sito oltre a raggiungere un numero maggiore di persone, consentirà di apprezzarle nella loro

staticità per tutto il tempo che
si ritiene necessario. Come leggere un libro con i propri tempi,
anziché i sottotitoli del TG che
passano e ripassano senza lasciarci il tempo di comprenderli
a pieno e distraendoci da quanto viene esposto nel frattempo.
Daremo conto di questa iniziativa prossimamente affinché i più
tecnologici possano collegarsi e
magari dirci che ne pensano.
Carne al fuoco per il prossimo
anno ne abbiamo messa e i cuochi per ottenere un buon menù
ci sono, quindi con l’augurio di
coinvolgere sempre nuovi amici che attendiamo numerosi, salutiamo tutti auspicando serenità per il Santo Natale e un 2012
prosperoso, sappiamo che non
sarà facile date le notizie di questi ultimi tempi, ma ad essere ottimisti si paga lo stesso biglietto dei pessimisti e magari si può
vivere un po’ più sereni. Auguri a tutti.
Sandro Ambrosio

Appuntamenti
• Lunedì 19 dicembre: i soci sono
invitati con i loro famigliari ai festeggiamenti che si svolgeranno
nella sede del Circolo, occasione
per scambiarci gli auguri di Buon
Natale e Felice Anno Nuovo.

Gruppo Alpini

In gita a
Novi Ligure

Domenica 27 novembre il Gruppo Alpini di Caselle ha organizzato la gita
annuale a Novi Ligure paese di Costante Girardengo, dove si trova il museo del ciclismo in cui è documentata
la sua storia e quella di Fausto Coppi nativo di Castellania, paese vicino a
Novi. Dopo la visita al museo e un bel
giretto alla “Fiera di Santa Caterina”,

in cui erano esposti bestiame e carri
antichi trainati da cavalli e buoi, i partecipanti hanno proseguito la giornata con un bel pranzo al ristorante “La
Baracca” a Casaleggio Boiro. A fine
pranzo visita alla Cantina Alto Monferrato di Lerma, paese dove si trova
un bellissimo Castello, arroccato su
un dirupo.
Il gruppo in gita al Museo dei campionissimi

ESSEBI

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

Isolamento termico e acustico
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI - ANTIFURTI
CABLAGGI STRUTTURATI PER RETI TELEFONICHE / DATI
VIDEOSORVEGLIANZA - AUTOMAZIONI CANCELLI

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

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.

di Alessandro
A

vrei voluto fare il solito articolo di fine anno, alcune
considerazioni sull’attualità, sugli ultimi avvenimenti, sulle incertezze e sui cambiamenti che in questi giorni si stanno
verificando, dopo il baccanale della giostra politica di questi ultimi mesi. Invece un fatto
dell’ultima ora mi ha raggelata, vuoi per una conoscenza personale delle persone coinvolte,
vuoi per la dinamica. Mi riferisco all’incidente di sabato 3 dicembre cui è morto Alessandro,
7 anni e feriti i suoi genitori,
una famiglia di nostri concittadini, una bella famiglia perbene.
Alessandro era il centro del loro
mondo. Altrettanto raggelante è
stato sapere che l’investitore è
fuggito. La morte di un bambino è contronatura. Un bambino
dovrebbe avere solo il diritto di
vivere, essere amato e protetto,
educato, tutelato. L’episodio in
questione ci riporta ad una barbarie intollerabile, una caduta
di valori totale, la mancanza di
ogni rispetto per la vita degli altri e di conseguenza anche per
la propria: mi chiedo che senso
possa avere la vita dopo avere
commesso un gesto del genere.
Ma tutti noi corriamo un grosso
rischio, assuefarci a simili episodi che in questi ultimi tempi si
sono purtroppo succeduti, penso all’auto contromano che sbriciola l’auto di 4 giovani turisti, il
tir che per superare la barriera
del telepass fa incastrare l’auto
con tre giovani sotto l’autobus
del Torino Calcio, due sono morti, e l’elenco potrebbe continuare, talmente lungo che corriamo
il rischio di far diventare la notizia banale informazione. Una società civile dovrebbe invece indignarsi, ribellarsi, le istituzioni
dovrebbero avere il coraggio di
essere inflessibili, invece spesso apprendiamo che cavilli o
distrazioni giudiziarie permettono ai responsabili, nei casi in
cui vengano individuati, di farla
franca. Inoltre una società civile
dovrebbe tutelare i più deboli, i
bambini e gli anziani, l’infanzia
per noi è solo un ricordo ma anziani ci auguriamo di diventarlo, può essere una stagione meravigliosa, come lo sono tutte le
stagioni della vita, con i dovuti
presupposti. Ritornando ai bambini, penso con orrore a quanti
fatti di cronaca in questo anno
li hanno visti coinvolti, alcuni
mi hanno particolarmente colpita, soprattutto quelli che hanno
avuto per protagonisti responsabili gli adulti, spesso i loro genitori: le gemelline Schepps, i bimbi di pochi mesi che anziché di
latte si nutrono di sostanze stupefacenti, e i loro pianti provocano violenze inaudite da parte
degli adulti che dovrebbero occuparsi di loro; bimbi resi orfani
dalla violenza di uno dei genitori, ma anche adolescenti “dimenticati” davanti ai televisori, la-

sciati spesso in giro, da soli. In
questi casi mi viene naturale un
paragone: i bimbi sono dei piccoli e fragili steli, gli adulti hanno il compito di essere dei tutori vigili e costanti, non amici ma
giusti educatori, dimostrare con
l’esempio e non con la violenza o
la mancanza di attenzioni che ci
sono delle cose che vanno bene
e altre no, i cosiddetti “paletti”
che la nostra società troppo consumistica e distratta ha preferito
riporre nel ripostiglio più lontano e buio della casa, in molti casi
li ha fatti saltare dalla finestra.
Ne stiamo raccogliendo i frutti, e non potevano diversi da ciò
che stiamo vedendo, il prodotto
è la superficialità, l’arroganza,
la maleducazione, non collegate ad una specifica generazione
ma in generale. I miei coetanei,
gli over-over-anta ricorderanno che nella loro infanzia, a parte i genitori, erano presenti altre
persone, insegnanti, nonni, vicini di casa, che in caso di cattivi
comportamenti si permettevano di intervenire, la nostra reazione era di silenzio e malcelato
imbarazzo e il pensiero correva
subito a casa, dove poteva scappare uno “scappellotto” o qualche castigo. Oggi chi fosse mai
tentato di dire una parola di garbato rimprovero ad adolescenti
che usano frasari a dir poco forti
il rischio quasi assicurato è che
lo stesso linguaggio sia immediatamente rivolto nei suoi confronti, per non parlare dell’abbigliamento e degli atteggiamenti.
Ma la domanda successiva è:
se così parlano da qualcuno lo
avranno sentito, se così si vestono è perché è quello che trovano in giro ma soprattutto se così
fanno è perché copiano dei modelli, che arrivano soprattutto
da messaggi mediatici ad altissima frequenza, e che evidentemente nessuno di chi dovrebbe mettere i suddetti “paletti”
si sente in dovere di farlo. Ovviamente la perfezione non esiste, il mestiere di genitore non
ce lo insegna nessuno, noi possiamo solo passare il testimone
di quanto prima di noi qualcuno
ci ha trasmesso, abbiamo il dovere di dare buoni esempi, crescere persone responsabili che
un giorno dovranno conoscere
le regole, lavorare, entrare nelle istituzioni. Mi piace ricordare
una frase di Enzo Biagi, “ In fondo nella vita le poche cose che
contano sono quelle che mi ha
insegnato mia madre da bambino”. Buon Natale, non quello di
grandi pacchi che spesso contengono solo finte chimere, ma
piccoli buoni propositi, qualche
rinuncia condivisa con chi avendo poco a disposizione saprebbe
apprezzarla, la vera ricchezza è
quella dei valori che fortunatamente non hanno prezzo e che
tutti si possono permettere!
Giuliana Vormola

L'arte
della pasta

Pastificio
Vigna Suria Elio
Orario:

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

“Che sia felice il nostro 2012!”
E

ccoci giunti alla voce della Pro Loco di dicembre
e, facendo un consuntivo
dell'anno che sta per terminare, non posso che essere molto
soddisfatto del lavoro svolto dai
volontari della Pro Loco che mi
onoro di presiedere.
Nonostante i nostri buoni propositi di ridurre il lavoro del
nostro sodalizio per permettere ai nostri volontari una vita
più calma e regolare, tra manifestazioni, gestione delle due
sedi, gestione ordinaria dell'Associazione e gestione del giornale “Cose Nostre”, l'attività della nostra Pro Loco anche per il
2011 è stata estremamente impegnativa.
Fortunatamente, nel tempo,
nuovi elementi si sono aggiunti alla nostra squadra e, grazie
al loro innesto nel nostro tessuto organizzativo, siamo riusciti a distribuire al meglio il nostro pesante lavoro. Approfitto

dello spazio per ringraziarli di
cuore: Silvana, Manuela, Roberto, Rita, Annamaria, Paolo, Antonina e Tiziana.
Tanto per non smentirci, anche
il mese di dicembre è stato ricco di impegni e si concluderà
soltanto la notte della vigilia di
Natale con la ormai tradizionale distribuzione della cioccolata calda e del vin brulé, dopo le
Sante Messe delle 22,00 e della
mezzanotte.
Abbiamo iniziato il mese di dicembre con un importante appuntamento per celebrare i 40
anni del nostro giornale. Sabato 3, infatti, presso il salone della nostra sede aggiunta di via B.
Bona, alla presenza delle autorità e di un folto pubblico, abbiamo inaugurato la bella mostra
dedicata a “Cose Nostre”.
E' stato un bel momento di festa, arricchito e valorizzato dalle belle parole degli illustri relatori che ci hanno riportato

Tutti insieme alla Pro Loco

indietro nel tempo e ci hanno
fatto ricordare il contesto storico casellese dei primi anni ‘70.
La mostra, che ha visto una calorosa e affettuosa partecipazione del pubblico casellese, si
è concluso domenica 11 settembre.
Domenica 4 dicembre, siamo stati presenti alla “Fiera di
Sant’Andrea”, nel cuore della
fiera in piazza Boschiassi con il
nostro consueto stand, per promuovere le attività dell’Associazione, il nostro giornale e le
pubblicazioni sulla nostra Città.
Con i nostri volontari, che hanno presidiato tutto il giorno la
postazione, abbiamo iniziato la
campagna di tesseramenti della
Pro Loco e quella per gli abbonamenti al nostro giornale per
l’anno 2012.
Anche quest’anno è stata abbinata alla campagna tesseramenti la tessera del socio Pro Loco,
che permette a tutti i soci di
usufruire di sconti e agevolazioni,
oltre che a livello
nazionale, anche
in molti esercizi
commerciali della
nostra città.
Domenica 11 dicembre, la grande
festa annuale dei
volontari e simpatizzanti della nostra Pro Loco.
La nostra festa
annuale,
giunta quest’anno alla
42ª edizione, ha
avuto inizio con la
partecipazione alla
Santa Messa delle 9,30, per proseguire poi pres-

CASELLE:
Affittasi locale commerciale di due
vani e servizio. Cantina nel seminterrato ideale come archivio/deposito. Euro 400,00 mensili

CERETTA DI SAN MAURIZIO:
Splendido casale, completamente
ristrutturato nel 2009, con i più moderni standard qualitativi e tecnologici. Cortile e giardino per complessivi 450 mq. Da vedere.

LEINI’:
In piccolo condominio del 2007 bellissimo appartamento disposto su
due livelli abitativi. Cantina ed ampio box auto. Accessoriato e rifinito
con materiali eleganti e raffinati.

CASELLE:
In fase di realizzazione nuovi appartamenti di varie metrature e
tipologie. Progetti visionabili in ufficio. Consegna 2013. Fuori rotta
aerea. Prezzi interessanti.

MAPPANO:
Signorile appartamento di soggiorno living, cucina, due camere e
doppi servizi. Cantina, box e posto
auto in uso esclusivo. Ottime condizioni interne. Euro 199.000,00

ROCCA CANAVESE:
Adiacente alla piazza porzione di
casale completamente ristrutturato.
Box auto. Libero su tre lati con cortile privato. Splendido.
Euro 175.000,00

Ai lettori di Cose Nostre auguriamo

BUONE FESTE!!!

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
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Auguri e appuntamenti Unitré
Nel rinnovare gli auguri per un sereno Natale e per
un inizio di nuovo anno, si ricorda che gli incontri
dell'Unitré saranno sospesi per le vacanze di Natale e
riprenderanno con
           
Mercoledì 11 gennaio 2012

"La sessualità: come cambia con l'età"

Docente: Dott.ssa Livia Chiadò Fiorio - Psicologa
Mercoledì 18 gennaio 2012

"Problemi dell'equilibrio e dell'udito"

Docente: Dr. Fabrizio Riva - Otorinolaringoiatra
Mercoldì 25 gennaio 2012

"I cavalieri templari"

Docente: Dr Sandy Furlini
Il direttivo Unitré

Ida taglia la torta del "Casellese"

so il nuovo Centro Espositivo
Multifunzionale di via B. Bona,
con la cerimonia della premiazione della neo eletta Casellese dell’anno 2011, Ida Brachet
Contul.
Dopo la premiazione ci siamo
trasferiti tutti nel salone delle feste della nostra sede di via
Madre Teresa di Calcutta, per il
consueto pranzo sociale, dove
tutti insieme abbiamo applaudito ancora una volta la nuova

Casellese dell’anno. Alla vincitrice del nostro premio per l’anno 2011, vorrei porgere le mie
sincere congratulazioni a nome
della Pro Loco tutta.
Girando lungo le vie del nostro
centro, avrete sicuramente apprezzato un gradito ritorno: le
belle luci natalizie installate
dall'Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Pro
Loco e con la galleria commerciale del Bennet, per rallegrare

La Novella

il periodo natalizio e, se possibile rendere, ancora più piacevole
il vostro shopping.
Concludo augurando a tutti i
lettori, ai simpatizzanti, ai soci
e al mio direttivo i miei migliori auguri di buone feste e di un
buon anno 2012, che sia foriero di salute, felicità, prosperità e di un'intensa attività associativa.
Giampiero Barra
di Chiara Grivet Brancot

Aspettando il
concerto di Natale

S

abato 12 novembre, nella
chiesa di S. Maria Assunta, la Società Filarmonica
“La Novella” ha tenuto l’attesissimo concerto di S. Cecilia, patrona della musica.
“La Novella” si ripresentava davanti al suo pubblico dopo mesi
di inattività concertistica e gli
occhi erano tutti puntati per il
debutto al podio del loro nuovo
Maestro Flavio Bar, noto compositore a livello internazionale
e vincitore di numerosi concorsi. Anche i musici avvertivano
l’importante impegno, ma una
volta iniziato a suonare, l’ansia
del pre-concerto è svanita grazie soprattutto alla capacità del
Maestro di non trasmettere agitazione, e la serata è stata un
continuo susseguirsi di applausi da parte del numeroso pubblico presente, che ha apprezzato
il repertorio proposto.
Alla serata ha partecipato anche l’Orchestra di Flauti “Joueurs de Flute” proveniente da Fossano, che in alternanza con “La
Novella”, ha proposto nove bra-

La banda "La Novella"

ni fra il classico e il moderno, lasciando senza fiato il pubblico
presente. L’Orchestra, diretta da
Mariangela Biscia e composta
da affermati solisti, ha proposto
brani tratti dal repertorio rossiniano per poi esibirsi in brani
della tradizione classica napoletana e italiana con alcune incursioni nel jazz.
Durante la serata sono intervenuti il nostro parroco Don Claudio e l’Assessore Massimiliano
Bertini; e sono stati anche consegnati i diplomi ai 15 ragazzi
che quest’anno hanno terminato il Corso di Orientamento Musicale.
Domenica 13 al mattino si è
svolta l’attesissima sfilata per le
vie del centro di Caselle con le
Associazioni del territorio al seguito; alle 11 la Filarmonica ha
partecipato alla S. Messa e a seguire, il classico pranzo sociale
che quest’anno si è tenuto nella
sede degli Alpini per continuare
a festeggiare in allegria!
Con questa festa, che ha fatto
contenti proprio tutti - i musici,

il maestro e tutti gli amici ed i
simpatizzanti della Filarmonica
- si sono aperti di fatto i festeggiamenti del 250° anniversario di fondazione de “La Novella” che continueranno per tutto
il 2012.
Ed ora i musici, lasciata alle
spalle la festa di S. Cecilia, si
stanno preparando per il concerto di Natale che si svolgerà
sabato 17 dicembre alle 21 nella chiesa di S. Maria.
Con l’occasione, il presidente
pro-tempore della Filarmonica,
Antonio D’Alessio, insieme a tutti i musici, porgono i più sentiti
Auguri di un sereno e felice Natale e di un Buon 2012.
Con il Concerto di Natale si
chiude l’attività bandistica de
“La Novella”, che riprenderà nel
mese di gennaio 2012 entrando
sempre di più nel cuore dei festeggiamenti del 250°
.
Per saperne di più e scoprire
tutte le novità, basta collegarsi al sito internet recentemente aggiornato www.lanovellacaselle.it.
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Scopriamo uno studio casellese che rappresenta l'Italia nel mondo

ME Studio: progettare il futuro
M

e Studio Società di Ingegneria rappresenta una
delle realtà più importanti del nostro territorio. Grazie ad un team preparato ed affiatato, e ad una sapiente visione
è riuscito a crescere non solo a
livello locale ma internazionale, come ci ha raccontato Mauro Esposito, il fondatore della società.
Per presentarvi ai nostri lettori, da quanti anni il vostro studio è attivo e in cosa siete specializzati?

“La nostra società opera da circa 20 anni, prima come studio
professionale singolo ed associato e poi come società di ingegneria, e da circa 7 anni è stata
certificata da diversi istituti italiani sulle procedure di qualità e
sicurezza. Ci occupiamo di tutto
ciò che è edilizia, a qualsiasi livello e di qualsiasi natura; quindi dalla parte urbanistica con la
redazione dei piani regolatori
alla parte esecutiva della progettazione (architettonica, termica,
elettrica, strutturale, impiantistica, ecc). Progettiamo sia in Ita-

lia che all'estero, insieme ad una
nostra “sorella” che si chiama
Meg Engineering, nata proprio
per il settore estero. Per fare un
esempio della nostra attività, a
Torino, proprio nel salotto cittadino di Piazza S. Carlo, stiamo
ristrutturando Palazzo Villa, un
edificio prestigioso che diventerà residenze e terziario”.
Siete in grande sviluppo anche
all'estero, con importanti commesse in Ciad e nel mondo arabo
“Abbiamo rapporti intensi con

Una realizzazione di ME Studio

Abu Dhabi e Dubai, dove abbiamo già realizzato diversi progetti. Grazie a questo nostro partner
di Abu Dhabi stiamo progettando la sede del Ministero delle telecomunicazioni a N'djamena,
capitale del Ciad, e la sede della televisione ciadiana, un palazzo molto particolare. Stiamo anche definendo il contratto per
progettare la sede del Ministero del tesoro, sempre in Ciad, e
il Palazzo Presidenziale. In Ciad
c'è un grande sviluppo poiché è
stato recentemente scoperto il
petrolio, e circa il 60% dei pro-

venti che derivano dalla sua vendita devono essere reinvestiti in
infrastrutture, ecco il motivo di
questo fermento edilizio”.
Deve essere stimolante lavorare in questi paesi in cui si punta a costruzioni molto avveniristiche
“Strutture avveniristiche ma anche molto complesse. Devo dire
che forse noi italiani ci siamo posti in modo sbagliato con questi
mondi, considerandolo una sorta di El Dorado in cui fare enormi affari, non sempre con la giusta serietà, tanto che l'italiano
non era poi ben visto. Nel nostro
caso invece i clienti sono venuti
a conoscerci in Italia, hanno visto la nostra struttura e il nostro
modo di lavorare, e si sono creati dei rapporti molto leali. Tanto
che nel nostro studio campeggia
un proverbio arabo che recita:
“onesto è colui che adegua il proprio pensiero alla realtà, disonesto è colui che adegua la realtà al proprio pensiero”. Ci tengo
a precisare che il nostro studio
è stato selezionato per un premio internazionale di architettura e progettazione. Hanno scelto
40 studi in Italia, per il Premio
Internazionale Città di Genova “Multicon”, e siamo in corsa
per i tre primi premi. Stiamo lavorando per cercare di vincerlo
visto che ci troviamo a questo
punto, ma già essere in questa
elite è per noi una vittoria. Inoltre sottolineo come la nostra società è cresciuta non solo con il
mio lavoro ma grazie soprattutto ai miei collaboratori”.
Quindi se dovesse indicare il
punto di forza di ME Studio è il
suo team?
“Assolutamente, solo grazie a
loro. L'unica risorsa su cui pos-

so contare sono le persone che
lavorano da noi e che sono cresciute con noi. C'è stato pochissimo ricambio negli anni. Molti
hanno iniziato come praticanti:
venivano da un corso che ho tenuto al Politecnico di Torino, e
sono entrati nello studio come
soci. Praticamente nessuno è
mai andato via. Siamo come una
squadra di calcio che non cambia mai, magari non ha grandi
campioni ma è affiatata, e emerge grazie ad un forte lavoro collettivo. Non avremo in campo un
Maradona, ma siamo un team
che lavora bene e che crea un
prodotto di alta qualità grazie al
lavoro di squadra”.
Uno studio come il vostro che
si rivolge al mercato globale
e rappresenta l'eccellenza del
Made in Italy, come si pone in
questo momento di crisi economica?
“Sono convinto che la qualità del prodotto fa la differenza. La nostra fortuna è quella di
poter guardare non solo a Tori-

Un progetto di ME Studio per la tv nazionale del Ciad

no e Caselle, ma anche ad orizzonti più ampi, cosa magari più
difficile per aziende più piccole.
Una delle leggi della fisica è che
nulla si crea e nulla si distrugge; se l'economia forte una volta era qua, ora s'è spostata in
Brasile, in India, nel mondo arabo, ecc. Ma anche in Italia e nella nostra zona si può ancora lavorare, e bene. E’ importante far
propri ed avere ben chiari i concetti di qualità ed efficienza. Nel
passato, spesso, le case erano
mal distribuite e con prestazioni energetiche quasi nulle, oggi
è possibile avere case molto per-

formanti, ed a parità di spazi utilizzabili, ad un costo decisamente più basso, e questo è possibile
grazie ad una accurata ricerca
ed approfondimento della fase
progettuale. Non si dimentichi
infine che l’insieme delle case
crea il paese e la città, e credo
che porre attenzione anche agli
aspetti estetici e formali sia fondamentale per uno sviluppo ordinato ed educato dei luoghi in
cui viviamo e che resteranno a
testimonianza di un passato per
molte generazioni future”.

Marco Mazzoni
La facciata di Palazzo Villa a Torino
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Alla scoperta del paese di Babbo Natale

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

Capodanno in Lapponia
un trapano a mano con il quale
bucare il ghiaccio. Molto semplice, trapani il lago ghiacciato,
infili la lenza nel buco con una
esca di pane e il gioco è fatto,
in effetti ero un po’ scettico, ma
quando ho tirato su il mio primo pesce mi sono ricreduto e
non ho pescati altri. Quando lo
tiri su in effetti si divincola un
po’ ma dopo pochi secondi eccolo lì bello e congelato. Quando ne hai almeno un paio, vai
in una capanna di legno dove ti
insegnano a “fare il pane” metti i pesci su una graticola e intanto ti prepari la merenda: pesce alla griglia con pane appena
sfornato.

L

a Lapponia è un territorio molto vasto che abbraccia più stati nel nord
dell’Europa. Caratterizzata da
estati brevi e relativamente tiepide e da inverni lunghi e molto freddi. Storicamente abitata
dai Lapponi, appunto, detti anche Sami, i quali ancora oggi
portano avanti le loro tradizioni legate all’allevamento delle
renne. Il viaggio per arrivarci
è abbastanza complicato, partenza da Milano, scalo a Copenaghen, scalo a Stoccolma e
arrivo a Umea, dove con un autobus arriviamo a destinazione,
la cittadina di Lycksele che con
i suoi 12.000 abitanti è l’insediamento Sami più grande della regione. Un po’ una capitale
della Lapponia Svedese, l’altra
città importante è Kiruna.
L’hotel che ci accoglie non poteva avere un nome diverso da
“Lappland” una grande e moderna struttura con tutto quello che può servire per una piacevole settimana circondati dal
ghiaccio. Premetto che la temperatura oscilla tra meno 20 e
zero quindi l’addetto dell’hotel ,
dopo aver osservato con un cer-

grazie anche a questo centro
può dirsi salvo dall’estinzione.
L’orso, sono animali onnivori
di notevoli dimensioni e contrariamente a quanto si crede non
cadono in letargo ma semplicemente risparmiano energie durante la stagione fredda, con
un lungo sonno di mesi e alcuni brevi periodi di veglia, soprattutto per vigilare i cuccioli
appena nati. La lince, un enorme gattone di circa 20 chili che
vive isolato e si ciba di caprioli
e lepri. Il bue muschiato, in realtà più affine alla capra che al
bue ma il suo aspetto trae in inganno. Il suo nome deriva oltre
che dall’aspetto, dal forte odore
di muschio che emana. Alto circa 150 centimetri e dal peso di
400 chili è un animale che da
una certa emozione nel vederlo, tutto ricoperto di pelo lungo fino a terra che a volte fai

In slitta

to disappunto il nostro abbigliamento, giacconi da città, scarponi troppo leggeri e berretti
da passeggio ci invita ad indossare quello che loro ci mettono
a disposizione vale a dire una
tuta leggerissima ma caldissima e qui scopro il “pile”, parliamo di oltre 15 anni fa e da noi
ancora non esisteva, un berretto dello stesso materiale idem
per i guanti e un paio di stivaletti con la suola in gomma antiscivolo. Si farà un po’ la vita del
villaggio-vacanze con tutto organizzato compresi i pasti e viAurora boreale

sto che è sera cominciamo con
una bella cena a buffet con l’immancabile renna che ci viene
proposta in diversi modi.
SLITTE CON CANI
Viene organizzata una escursione con le slitte trainate dai
cani. Il paesaggio è da fiaba con
aria tersa e non senti neanche
il freddo tanta è l’emozione nel
vedere questi animali che saltano e abbaiano desiderosi di fare
la loro corsa nei boschi con attaccato dietro un turista che
deve, oltre che tenersi ben saldo sulla slitta, cercare di fare
anche le foto.
Corrono su queste piste in mezzo ad alberi di betulla e cespugli con neve e ghiaccio a farla
da padrone. Una curiosità Il silenzio è assoluto e la luce meravigliosa, già la luce, a queste
latitudini e in questo periodo le
ore di luce sono non più di sei
e poi comincia la notte, ma non
per noi.
GITA CON MOTOSLITTE
Finito il giro con i cani e con
la sera che scende, sono le tre
del pomeriggio, ci viene offerto
di fare un giro con le motoslit-

te che ovviamente hanno i fari.
Sto assistendo al tramonto, e
che tramonto in mezzo alla natura più incontaminata: distese
immense con dolci colline e boschi.
SAUNA
L’albergo è dotato di sauna, una
grande per gli uomini, una per
le signore e alcune private che
puoi noleggiare a tempo. Vengo invitato in una di queste e
mi offrono vino, vodka, tartine
con salmone, caviale ma spiegano che la sauna è completa
solo dopo che hai fatto un tuffo nella piscina gelata che si
trova all’esterno, basta fare un
buco nel ghiaccio. Terrore, mi
armo di tutto il coraggio e un
paio di bicchierini di vodka e
sfido il gelo della piscina raccogliendo l’applauso dei presenti.
Se lo scopo è quello di riattivare
la circolazione ci sono riuscito e
anche l’appetito si è risvegliato.

Scorcio del parco Lycksele

IL BIOPARCO DI LYCKSELE
Si tratta di un enorme parco naturale nato nel 1959 per salvaguardare la fauna tipica del
luogo, è diventato poi, viste le
eccellenti condizioni in cui vivono gli animali, un centro di riproduzione dove vengono allevate specie da reintrodurre in
natura. Trovi i “sei grandi del
Nord” equivalente dei “cinque
grandi africani” leone, elefante,
bufalo, leopardo e rinoceronte
qui ci sono l’alce, il ghiottone, il
lupo, l’orso, la lince e il bue muschiato. L’alce, il più grande dei
cervidi che vive solo nel nord
del mondo può essere alto oltre
i due metri e pesare oltre
600 chili, in Svezia rappresenta
uno dei
maggiori pericoli per gli
incidenti
stradali.
Il ghiottone, un
po’ come la nostra faina ma di
oltre 20 chili di peso e con una
determinazione che lo hanno
fatto soprannominare “la belva
dei ghiacci” in realtà è un animale dotato di grande coraggio e che non teme di affrontare lupi e orsi pur di difendere la
sua tana con i cuccioli. Il lupo,

PESCA NEL LAGO GHIACCIATO
Qui tutto convive con il ghiaccio e ovviamente anche la pesca, veniamo invitati ad una
gara e oltre alla canna di pochi centimetri ci viene fornito

fatica a distinguere la testa dalla coda se non per le corna che
sono ben robuste. Quando vengono attaccati dai lupi, si chiudono in circolo con le teste ben
allineate e a nessuno verrebbe
voglia di affrontarli.
AURORA BOREALE
Da sola vale il viaggio. Si tratta di un fenomeno ottico visibile in inverno a queste latitudini, è un po’ come un arcobaleno
di notte caratterizzato da bande
luminose di vari colori dal rosso al verde all’azzurro con varie
forme che si muovono nel cielo.
Non stupisce che l'aurora boreale abbia
creato
così tante
leggende tra i
suoi spettatori. I
simboli
dell'aurora boreale furono
trovati
sui tamburi sciaIl bue muschiato m a n i c i
dei Sami. Durante l'era dei Vichinghi, l'aurora boreale era
l'armatura delle Valchirie, le
vergini guerriere, che spargevano una luce scintillante.
E secondo una leggenda, concepire un bambino sotto l'aurora
boreale era segno di buon auspicio.
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Spigolature aeroportuali

Aumenta il traffico aereo a Caselle
a cura di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

I

l 2011 sta per concluderto di passeggeri che, in base
si in un clima di incertezza
ai dati dell’Assaeroporti, al 30
mettendo in evidenza tutsettembre ha visto transitare
ti i problemi del trasporto ae2.813.776 passeggeri (+4%),
reo, dall’aumento del carburanretrocedendo però nel frattemte, che incide pesantemente sui
po, al 14°posto degli aeroporbilanci delle compagnie, all’auti italiani, ovvero due posizioni
mento dei costi gestionali, e di
in meno rispetto al 2010 (ricoralcune carenze infrastrutturali,
diamo che nel 2005 aveva ragcome ad esempio certi rinomagiunto la 7^ posizione). Infatti
ti aeroporti ormai congestionala media dell’aumento degli alti a tal punto da dover contintri aeroporti italiani in questo
gentare gli arrivi e le partenze
periodo (gennaio-settembre) è
degli aeromobili. Orbene, nonoinvece del +7,6%. Come più volstante questa situazione si dite descritto bisogna considemostri alquanto rovente, il trarare il bacino di traffico a cui
sporto aereo commerciale da
Caselle attinge, traffico ancosegni positivi (un po’ meno il
ra molto influenzato dalla presettore cargo), sia per quanto
senza delle società del Grupriguarda l’aumento dei passegpo Fiat, con tutto il suo indotto
geri trasportati sia per quanto
dell’automotive, infatti alcune
riguarda i nuovi ordini di velirotte sono quasi espressamenvoli civili.
te aziendali e scarsamente tuSia il consorzio europeo Airbus,
ristiche. Uno di questi è il nuosia il colosso americano Boeing,
vo collegamento con Pescara,
hanno raccolto migliaia di ordiinaugurato il 21 novembre, ed
ni in pochi mesi, da parte deleffettuato dalla Air Vallée, comle compagnie di tutto il mondo,
pagnia che già in passato ha
in modo particolare dai vettori
operato su Torino. Questo vetdel medio ed estremo oriente,
tore ha in programma altri voli
comprese le grandi società di
dal nostro scalo, anche trasverleasing occidentali e non solo.
sali come per esempio il TorinoQuesto grazie anche al lancio
Venezia-Trieste (vi sono trattadi due nuovi velivoli di nuova
tive in corso, ed è prematuro
generazione, l’A320neo ed il
parlarne, nell’attesa di annunB.737MAX. Sempre rimanendo
ci ufficiali. Decisamente positinel settore dei velivoli commervo il nuovo volo effettuato dalciali la brasiliana Embraer, è riula Turkish (vedi Cose nostre di
scita a sorpassare in pochi anni
settembre), che da agosto a otla rivale Bombardier canadese
tobre ha trasportato oltre 6
diventando il terzo produttomila passeggeri, tratta che pore mondiale di aerei a reazione
trebbe a breve diventare ancon i suoi bireattori della seche giornaliera, se supportata
rie E-Jet (170175-190-195).
Nella valutazione dei dati occorre comunque ricordare
che nel 2010 il
vulcano islandese “Eyjafjallajokull” (vedi
Cose
nostre
maggio 2010),
con le sue ceneri
eruttive, ha messo
in crisi il traffico aereo di
mezza Europa,
comprese svaUno degli Airbus 319 della Turkish
riate aerolinee
provenienti da altri continendall’utenza. La polacca LOT da
ti e paralizzando a terra migliaquesto mese ha inserito anche
ia di velivoli, con la conseguenil nuovo volo del sabato semte diminuzione dei passeggeri
pre sulla tratta Torino-Katowitrasportati. In questo contesto
ce, volo che senz’altro è destiil sistema aeroportuale italianato al turismo invernale, ma
no è stato comunque al passo
che può essere utilizzato anche
di quello internazionale, punto
dall’utenza della nostra regiopiù punto meno, mettendo a sene per visitare la bella città di
gno (almeno fino a settembreCracovia, nonché la vicina città
ottobre), risultati discretamendi Wadowice, distante 48 chilote positivi, se confrontati con lo
metri, città che ha dato i natali
scorso anno.
a Papa Woityla
Nel suo piccolo anche il nostro
Dal 10 ottobre, l’Alitalia, dopo
aeroporto si è mosso bene, ottanti anni di assenza, collega
tenendo un discreto aumennuovamente Reggio Calabria,

volo che per la verità non è stato molto pubblicizzato; partito
in sordina, sembra che in questo ultimo periodo inizi a dare
discreti risultati, speriamo non
sia solo a causa del periodo natalizio.
In questi ultimi mesi il nostro
aeroporto ha perso alcuni voli,
come quello mattutino delle
6,30 su Roma, effettuato dalla
Blu-Express (rimane solo al lunedì), forse a causa della grande offerta dell’Alitalia su questa
rotta, o come l’eliminazione in
settembre, da parte dell’Iberia
del volo per Barcellona, raggiungibile con la stessa compagnia
via Madrid a costi decisamente superiori. Rimane il volo Barcellona-Girona (città che dista
circa 90 chilometri dalla città
catalana), effettuato dalla low
cost Ryanair,
mentre
chi
vuole raggiungere Barcellona con un volo
diretto deve recarsi a Genova
o Milano-Linate, oppure con
la Vueling da
Malpensa. Anche la Darwin
ha sospeso il
volo con Foggia (fine dei finanziamenti sulla tratta),
con probabilità di un riavvio
in primavera, o
per mezzo di un altro operatore (Air Vallée?). La Meridiana
fly (nata dalla fusione della Meridiana con l’Eurofly), il 14 ottobre ha acquistato la Air Italy
Holding, dando vita al nuovo
gruppo Meridiana fly-Air Italy,
che con la ristrutturazione in
atto, per il momento ha eliminato Caselle come base operativa.
Nota purtroppo negativa (ma
non riguarda solo Caselle) sono
i voli charter estivi che quest’anno, a causa delle instabilità politiche dell’area Nord Africana,
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scorso anno, di cui oltre 205mila (+8,5%), trainati dalle ottime
performance di Roma (+6%),
grazie ai collegamenti operati
dall’Alitalia, dalla Blu Express
e dalla Air Italy, mentre la Ryanair ha fatto registrare su Brindisi (+40%) e Trapani (+38,5%).
Alitalia e Wind Jet con Palermo
(+21%), Napoli (+10,5%) grazie
ad Alitalia e Air Italy, mentre
la Wind Jet, su Catania ha raddoppiato i passeggeri con ben
un +122%. In questo mese iniziano anche i voli charter della
neve, con il Regno Unito in testa, da sempre il maggior bacino in fatto di flusso turistico
invernale verso la nostra Regione, ma vi sono grandi novità
anche da parte degli operatori
russi. Diversamente dalle pasI due nuovi aerei dell’Alitalia, Embraer 175 e 190
sate stagioni, che collegavano
Torino solamente nel breve pehanno visto una notevole conne rotte nazionali ed internariodo del capodanno ortodosso,
trazione dei pacchetti turistici
zionali come l’Amsterdam che,
da quest’anno alcune compacon un -40% verso l’Egitto ed
con il raddoppio giornaliero ha
gnie aeree come la S7 Airlines,
un -100% verso la Tunisia. A
fatto segnare nell’ultimo mese
la VIM, la Ural Airlines, l’Aerosalvare la situazione sono state
di ottobre, rispetto allo stesflot, le vedremo operare per tutnazioni come la Grecia e la Spaso mese del 2010, un aumento o quasi tutto il periodo scigna, nonostante le tariffe siano
to del 122%. Nell’ultimo comuistico invernale. Ci auguriamo
leggermente superiori. In genenicato della Sagat i passeggeri
che con l’anrale il calo stano nuovo, crigionale è stato
si permettendel 20%, tanto
do, l’aeroporto,
che per riempipossa risalire
re gli aerei aldi qualche gracuni tour opedino nella grarator
hanno
duatoria degli
dirottato paraeroporti itate della clienteliani più trafla su altri aeroficati, e che
porti, come ad
vengano inauesempio Malgurate nuove
pensa e Bergatratte, consenmo. Con l’intendo alla cittroduzione del
tadinanza della
nuovi bireatnostra regione
tori brasiliani
di poter “decolEmbraer 175 e
Il coloratissimo A320 della S7 Airlines lare” da Casel190, che sostile senza dover
tuiranno grapercorrere centinaia di chilodatamente i Bombardier CRJ
transitati da Caselle ad ottobre
metri per raggiungere altri ae900, l’Alitalia inizierà ad opesono stati 316.164 (+4%) riroporti.
rare anche da Caselle su alcuspetto allo stesso periodo dello

Con questo natalizio Boeing 737, auguriamo
ai nostri lettori Buon Natale e Buon Anno

di UGO PANIZZA

PRODUZIONE
VENDITA AL PUBBLICO
BICICLETTE DI OGNI MODELLO
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Ritrovare l'equilibrio del corpo e l'armonia della mente

Centro Benessere Bali, per armonizzare mente e corpo
U

na nuova realtà, una nuova proposta si sta affacciando nel panorama
commerciale della nostra città: il Centro Benessere Bali, in
via Mazzini, a pochi metri dalla nuova isola pedonale di via
Torino.
Anima e cuore del nuovo centro è Sabrina Visonà, che si presenta così alla nostra città:
“Ho 43 anni e
mi occupo di
benessere da
circa 15 anni.
L’abitudine e
la predisposizione ad usare
i rimedi naturali, la curiosità e la voglia
di sapere mi
hanno portato
a frequentare la scuola di
riflessologia
plantare della
FIRP, un corso
di studi triennale, che mi
ha trasmesso
l'importanza
di mantenere
il nostro corpo in equilibrio, e che mi
ha insegnato
come e cosa
fare per raggiungerlo.
Contemporaneamente ho preso il diploma di dirigente di comunità, e questi studi mi hanno
trasmesso conoscenze anche
nell'ambito dei rapporti interpersonali e dell'alimentazione.”

Prima di approdare a Caselle,
dove ha operato?
“Oltre che nel mio studio di riflessologia nel Canavese, ho lavorato a Bosconero, in un centro anziani riabilitativo ASL di
2^ livello a fianco del collega fisioterapista. Per otto splendidi
anni abbiamo lavorato in sinergia unendo le sue competenze
scientifiche con la mia formazione olistica per aiu-

tare, e risolvere, problematiche
anche complesse.”
Il suo è un curriculum assai nutrito; vanta altri titoli?
“Inoltre ho conseguito il diploma di massaggio sportivo presso la Croce Bianca, il diploma di

primo livello di tecnica cranio
sacrale alla scuola Upledger e il
corso di fisiognomica del piede
presso la Firp.”
Ma lei sa anche occuparsi del
bello, dell’estetica del corpo,
vero?
“Per restare al passo con i tempi, e per dare un servizio veramente completo, ho frequentato
la scuola triennale di estetista SEM di Torino,

dove
mi sono diplomata con il massimo dei voti.”
Quando ha deciso di aprire
un’attività nella nostra città?
“La decisione di trasferirmi a
Caselle è stata presa con mio
marito, che è titolare dell’Erbo-

lario, l'erboristeria che ha sede
nel “Caselle Center”, la galleria
commerciale del Bennet per intenderci, per ripetere la bellissima esperienza fatta qualche
anno fa a Castellamonte, dove
avevamo l'erboristeria con annesso lo studio di riflessologia plantare e massaggi. Ovviamente, questa collaborazione
continua ancora oggi, a
dimostrazione che
l'abbinare
l'estetica
con una
visione
olistica di
benessere e con
i rimedi
naturali funziona. Poi,
in
fondo, non
è quello
che tutti
noi stiamo cercando?”
P a r l a
spesso di
prodotti naturali: ha
in serbo
sorprese per la
sua clientela casellese?
“La scuola triennale di estetica, oltre ad ampliare le mie conoscenze e i servizi da offrire, mi ha permesso di trovare
un'azienda di prodotti esteti-

ci che rappresenta e include tutti i
principi in cui
credo:
professionalità,
conoscenza,
qualità, rispetto della persona e dell'ambiente.
Lakshmi
è
l'azienda
di
prodotti estetici che ho
scelto per me
e per i miei
clienti
perchè risponde
a tutto questo:
solo prodotti completamente naturali, biologici,
certificati, usa
solo carta riciclata per le
confezioni, ha
un ciclo produttivo a basso
impatto
ambientale ed
è certificata ai
massimi livelli con ICEA.”
Che cosa si ripromette di donare a coloro che prenderanno
a frequentare il suo centro benessere?
“Il mio obiettivo, poiché dietro
la bellezza c'è la salute, è quello
di proporre massaggi rilassanti; estetica per il viso e per il
corpo; linfodrenaggio; epilazione e tutto quello che un centro
di benessere estetico può offrire, con lo scopo di armonizzare

mente e corpo, dalla prevenzione alla soluzione dei problemi,
sempre e solo con l'uso di prodotti e tecniche naturali.”
P.L.

10072 CASELLE
Via Mazzini, 38/40
Tel. 011 991 46 92
E_mail: devabali@alice.it
ORARI DI APERTURA:
lunedì 12-19 - dal martedì al venerdì 9-19 sabato 9-12
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MANICURE

MASSAGGIO LINFATICO

EPILAZIONE

MASSAGGIO CON PIETRE CALDE

PEDICURE

TECNICA CRANIO SACRALE

RIFLESSOLOGIA

TRATTAMENTI ANTICELLULITE

TECNICHE DI RILASSAMENTO

CROMO PUNTA

AROMA MASSAGGIO

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE

Propone un programma finalizzato a ritrovare
l’equilibrio del corpo e l’armonia della mente.
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Tennis Club Caselle

Don Bosco

“Trofeo Silvio Passera”: Tutti in campo prima
verso le fasi finali
delle vacanze natalizie
L

a squadra di 4°Cat. del
T.C. Caselle ha superato
in scioltezza la fase preliminare del Campionato Federale Invernale dedicata al nostro
mai dimenticato presidente Silvio Passera.
Facili facili sono giunte le vittorie sui team di Chatillon, Sisport, Borgaro e Alpignano,
con unica sconfitta – di misura
– sui campi torinesi del DLF e a
qualificazione alla seconda fase
già ottenuta.

Protagonisti assoluti di questa
prima fase Dome Serra e Paolo Passera, ottimi singolaristi,
mentre Fabio Garbolino, s'è ben
disimpegnato sia in singolo che
in doppio, dove gli inossidabili
Feroglia – Ossola hanno garantito tenuta e prestazioni.
Nel prossimo week end i giocatori del T.C. Caselle si giocheranno l'accesso ai quarti di finale in trasferta, sui difficili e
veloci campi cuneesi del T.C.
Pedona.

Occorrerà una prestazione
concreta e convincente, perché sarebbe bello vedere il nostro team impegnato nella “ final four” regionale che i nostri
campi ospiteranno il 21 e il 22
gennaio
e che decreterà la formazione
che si aggiudicherà il titolo invernale piemontese e che custodirà, pe un anno, il “Trofeo
Silvio Passera”.
A.R.

Pesca Sportiva

Super storioni al lago della
Gioia
N

ella foto di Giovanni Massucco vediamo la splendida cattura di Fulvio (al
centro della foto): uno storione
di circa 25 kg., cattura che gli
ha permesso di vincere la gara
di pesca sportiva a coppie disputata presso il Lago della Gioia, in occasione del “Primo Memorial Armando Piola”. Inoltre,
una buona notizia per gli amanti della pesca. Alcuni giorni or
sono è stato immesso nel lago
un esemplare di storione che
pesava tra i 60 e i 70 kg. Chi
ha assistito al rilascio ha garan-

tito che si trattava di un... squalo in forma leggermente ridotta. A questo nuovo inquilino del

Biolatto e Militto
Campioni d’Italia!
T

dra di Graziano Nicoletti allevia
il dispiacere del derby grazie
alle vittorie contro Qui Mirafori
(2-9) e San Paolo (4-3). Perse le
altre due gare contro Borgonuovo (di nuovo 7-3) e Cral Amiat
(2-6). Altro derby con protagonista la Don Bosco ‘D’ nel campionato Fenalc PGS, questa volta contro la Don Bosco ‘C’ che
si è imposta col punteggio di
5-2. Per la ‘D’ vittorie 3-7 contro l’Avion Italy e 6-2 sul Real
Corsetto, sconfitta invece 1-4
con l’OMT. La ‘C’ dopo il derby
è stata bloccata dal Buena Vista
4-6 ed ha pareggiato 4-4 contro
il Black Jack. Ottimo il cammino dei ragazzi di Luca Innocenti
nel torneo invernale organizzato dal “C’Entro” di Via alle Fabbriche a Caselle, con tre vittorie
ed un pareggio: 4-0 sull’Autotrasporti D’Alia, 4-1 contro il
New Team, 3-1 sul Caffè Imperiale e 4-4 con il Pundiscica Isolamenti.
Nel torneo femminile UISP la
Don Bosco ha travolto 7-2 il Vivai Eandi, perdendo poi contro
il Borgonuovo blu (2-7), il Riverossa (4-3) ed il Borgonuovo
rosso (6-3). Nel calcio a 11 maschile UISP la sconfitta 0-1 con
il Fiano Plus è stata riscattata
dall’1-1 con il Punto Uno; sfortunato poi il 3-2 subito contro
il M. Gerbi. Per il settore giovanile l’Under19 ne vince due su

tre: 7-5 sul Musica2 e 6-5 con
il Dos Santos; nel mezzo il 7-3
incassato dal Real Gino. Anche
per l’Under15 stesso bottino:
strapazzati 10-3 il Frasssati Pinerolo e 16-0 il S. Pietro e Paolo; persa 3-5 la gara contro l’Orbassano. La Propaganda inizia a
marce basse perdendo 4-8 con
il S. Martino e 6-3 a Venaria, poi
pareggia 5-5 con il Don Banche
e stende 13-2 il S. Pietro e Paolo. Molto equilibrate le due partite giocate dai Mini: 3-3 con il
S. Paolo ed uno sfortunato 5-4
in favore del Don Banche. Anche per i Micro i risultati vanno in secondo piano: tiratissimo il 9-8 in casa del Fiano Plus,
brave ad imporsi anche le squadre di Corio (7-13) e Borgonuovo femminile (1-7). Restando in
tema di bambini, ricordiamo la
presenza dell'Associazione alla
Fiera di Caselle T.se, domenica 4/12/2011, al fine di raccogliere fondi in favore dell'ASAI
(ASsociazione Animazione Interculturale) di Torino che porta avanti progetti di accoglienza
rivolti ai minori in difficoltà. Si
è conclusa inoltre la raccolta di
giocattoli "Un dono per un sorriso", appuntamento fisso in vista del periodo natalizio. Perciò
l’Associazione tutta augura ai
lettori di Cose Nostre un sereno
e felice Natale!
Andrea Pagano
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Danze Orientali

Bowling

antissimi complimenti ai
casellesi Renato Biolatto e Fabrizio Militto che,
con i loro soci Mirko Moretti,
Emanuel Traina, Michele Russo
e Marco Gaido, tesserati per la
società “Euroteamprojectone”
di Leinì, sabato 3 e domenica 4
dicembre, hanno portato a casa
il titolo di Campioni Italiani di
A.S. e di Doppio di bowling.
Gli “Italiani” si sono svolti al
Bowling di Milano Fiori di Assago. Protagonisti assoluti i
ragazzi del nostro team, una
squadra sicuramente vincente che quest'anno ha già vinto
parecchie competizioni, sempre in grado di regalare grandi soddisfazioni. Un ringraziamento speciale a “Eurobowling”

nostro lago è stato dato il beneaugurante nome di “Gioia”.
E.P.

P

rima di fermarsi per le vacanze natalizie, le attività che coinvolgono l’ASD
Don Bosco Caselle sono proseguite a pieno regime con un novembre fitto di impegni, sportivi e non. Arriva la prima vittoria
del gruppo di pallavolo femminile Under12 (2-1 contro l’ACV
maschile), preceduta dalla gara
meno fortunata contro il Lasalliano S. Giulia (persa 0-3). Bottino pieno per la Volley2: 3-2 sul
S. Martino e 3-1 contro il PJABZ
SRL.com. Solo un impegno, invece, per la Volley1 che si è arresa 3-1 al Frassati San Carlo (rinviato, invece, il derby con l’ASD
Mappano). A gonfie vele l’avventura delle squadre iscritte
alla FIGC-LND, sia di cacio a 5
che di calcio a 11. La Don Bosco ‘B’ di Andrea Leone (calcio a
5) è capolista in Serie C2 grazie
ad un filotto di tre vittorie: 8-10
in casa del quotato Happy Time,
3-2 contro il Pratiglione e 4-8
tra le mura del Deportivo Futsal.
In Terza Categoria (calcio a 11)
la zona play-off non è un’utopia
grazie ad una marcia altrettanto
trionfale: 5-0 al San Carlo, 3-4
in casa del Brunetta Calcio e 2-0
all’Ezio Loik.
Tornando al calcio a 5 si delineano le gerarchie nel campionato di categoria maschile - adulti UISP. Il derby tra Don Bosco
‘A’ e Don Bosco ‘D’ è terminato
2-4 in favore dei ragazzi di Alessio Vasca, risultato che consola in parte le sconfitte con Borgonuovo (7-3), Ceres (2-4) e San
Paolo (2-6). Al contrario la squa-

di Leinì e a tutti quelli che hanno contribuito per far sì che la
squadra trionfasse. Un grazie
anche al Presidente Beppe Vesentini per il tempo, la pazienza
e la cura che dedica alla squadra; a Fabrizio Militto, R.T.P.; al
V.P. Renato Biolatto.
Grazie anche al "capo" degli ultras, Tony Belotti che, pur non
giocando, ha seguito i ragazzi
a Milano supportandoli moralmente.
Dani, Alessio, Giulia

Grande successo delle ballerine della scuola di danze orientali “Oltre il velo” di Borgaro alla 3a rassegna regionale svoltasi a Giaveno il 12 e 13 novembre. Con la coreografia da loro presentata hanno vinto il 1°premio nella categoria “danza orientale”, fra 8 diverse
scuole in competizione (nella foto, con la coppa nelle mani dell’insegnante). Nel gruppo sono presenti diverse casellesi. Qui a Caselle
si sono esibite quest’anno, a luglio, al Palatenda in una serata della
Festa dell’Aquilone e, sabato 5 novembre, alla Casa delle Associazioni in occasione della sfilata di moda dell’Unitre.
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L’EMIGRANTE

di Ferraresi Gilberto e C.

CABLAGGI ELETTRICI
QUADRI di AUTOMAZIONE
e
DISTRIBUZIONE con BANDELLA
ADEGUAMENTO LEGGE 46/90

PIZZA AL TAGLIO e D’ASPORTO
PIZZA al MATTONE e al TEGAMINO
Farinata - Arancini - Calzoni - Kebab - Patatine
Crocchette di patate - PANE PANELLE
ORARIO: 11,00 - 14,00 16,00 - 24,00
Domenica 16,00 - 24,00 - MARTEDI’ CHIUSO
Via G. Guibert, 50 - Caselle Torinese - Tel. 011.991.49.09

Caselle Torinese (TO)
Via Torino 93 - Tel. 3312682258
Chiuso il giovedì tutto il giorno

10072 CASELLE T.SE
Strada Commenda, 9/D-E
Tel. 011.991.49.67
Fax 011.925.69.47
Cell. 347.460.32.69
E-mail: gilferr@tiscali.it
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Dalla Bocciofila Casellese

Un mese quasi perfetto Iniziato il trofeo “Schiavon”
N

on fosse arrivata in ultimo la sconfitta col Montalto - Ivrea, probabilmente staremmo qui a dire che
l’ultima mesata del Caselle Calcio è stata una roba quasi perfetta. Talmente perfetta da cominciare con un anacronistico 7
a 1 casalingo rifilato ai malcapitati del Real Sarre, davvero poco
real. Tre gol di Greco Ferlisi, uno
a testa per D’Onofrio, Fioccardi,
Volpe e Hrescu hanno confezionato la festa.
Dicevamo “quasi perfetta”, perché nella dodicesima giornata
di andata, sul non certo impossibile campo torinese del Victoria
Ivest, i nostri non sono riusciti ad andare oltre uno striminzito pareggio, frutto di un’autorete di D’Onofrio e del solito
gol di Greco Ferlisi, per rimettere le cose a posto. Un match che
doveva prendere tutta un’altra
piega, se è vero com’è vero che
i nostri avversari hanno dovuto
giocare tutto un tempo in dieci,
per l’espulsione di Certis al 41°
.
Buon per noi che sette giorni dopo abbiamo infilato, tra le

mura amiche, una bella prestazione contro il Mathi – Lanzese, andando in svantaggio prima della pausa e poi innestando
la marcia trionfale nella ripresa.
La carica ce la dava la trasformazione di un penalty da parte delll’eterno Tosoni (ma non
si era ritirato il grande Pablo?)
e poi via coi gol di Volpe e Greco Ferlisi.
Peccato sia arrivata in ultimo la
sconfitta col Montalto, per 1 a 0,
in una giornata che avrebbe potuto essere migliore.
Nel lungo week end dell’Immacolata si sono giocati altri due
turni, ma ve li racconteremo il
prossimo mese, quando arriverà
la lunga pausa, quella che ci toglierà il calcio nostrano sino ad
inizio febbraio.
Auguri a tutti, neh.
Elis Calegari

P.S. Tanto per la cronaca, i rossoneri l’8 hanno giocato in casa
col Susa Bruzolo e hanno perso
per 2 a 1, mentre domenica 11
dicembre nel derby casalingo

Da Ponte Masino

Marco Rollero
vittorioso!
Mercoledì 30 novembre 2011
la terna della Società S. B. Ponte Masino (Nole) ha vinto la
gara bocciofila a terne, Sistema Poule, a cui hanno partecipato 16 formazioni delle cat.
B-C e D, organizzata dalla Bocciofila “La Tola” di Chivasso.

Nella foto, di A. Merlo, vediamo i vincitori della gara (da sin.
Franco Marchino, Marco Rollero e Domenico Bianco) con il
“Trofeo dei borghi e dei Paesi”.
A loro vanno i complimenti del
Direttivo e di tutti i soci della
S.B. Ponte Masino.
(E.P.)

CLASSIFICA ALLA
16a GIORNATA
VDA Charvensod 36
Montalto Ivrea 32
Ardor San Francesco 32
Venaria Reale 31
Pianezza 30
Susabruzolo 27
CASELLE CALCIO 26
Volpiano 25
Pont Donnaz 19
Mathi Lanzese 18
Cenisia 17
Victoria Ivest 15
BVS 14
Stambinese 13
Quincitava 13
Real Sarre 6
col Venaria hanno vinto per 3 a
1. Adesso il Caselle Calcio ha 26
punti ed è settimo nel Girone B
della Promozione piemontese.

C

ome annunciato nel volantino pubblicato il mese
scorso è iniziata la gara serale intitolata a “Erminio Schiavon”. Dopo due turni di gara
sono in testa, con un perfetto
pari merito, la formazione del
Presidente Mario Cabodi e la

forte formazione della Bocciofila Ciriacese con due vittorie e
+20 come differenza punti.
Domenica 20 novembre presso
i locali della Bocciofila si è organizzato una gara a scopa riservata agli amici e conoscenti di
“Beppe Perino”, si ringraziano i

famigliari per i generosi premi
offerti ai 20 partecipanti, e Felice Bertolina per le medaglie ricordo. Si è classificato al primo
posto Vincenzo Mazzone, secondo Gilberto Mischiatti, terzo
Aldo Rapelli.
Paolo Da Ros
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