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L’Unione dei Comuni, ce ne parla il nostro Sindaco

EDITORIALE

Un futuro a colori
di Elis Calegari

C

on questo numero “Cose
Nostre” entra nel suo quarantesimo anno di vita.
Un anniversario così doveva essere sottolineato e suggellato in
modo degno e il come lo avete
davanti agli occhi: da quest’edizione il nostro giornale prende ad essere stampato “in rotativa” e, nel più ampio rispetto
dell’ambiente, su carta riciclata
– ma della più alta qualità - e totalmente pubblicato a colori.
Si tratta di un cambiamento che
non è esagerato definire epocale per la nostra testata: un’evoluzione che completa così un
percorso iniziato nel 1972 con
la direzione del mai sufficientemente rimpianto Silvio Passera, proseguito coi 17 anni che
hanno visto al timone Gianni Rigodanza e ora col cammino attuale che ci vede, al contempo,
saldamente ancorati a tradizioni e continuità, ma decisamente
aperti a futuro e innovazione.
La “rivoluzione del colore” si
configura in questi ultimi due
aspetti, nel desiderio di regalare
ai nostri lettori, sempre numerosi ed attenti, una pubblicazione più accattivante e desiderabile.
Va da sé, molto è cambiato dalla fondazione di “Cose Nostre”:
tanto è cambiata Caselle, tanto
sono cambiati i Casellesi e sarebbe stato un errore se il nostro mensile fosse rimasto negli anni sempre e solo uguale a
se stesso, senza nuovi impulsi e
desideri di cogliere mutazioni e
mutamenti.
In alcune circostanze ci viene
rimproverato di aver cambiato troppo, di aver sterzato così
tanto da “parlar troppo poco
di Caselle”. Ora, a parte il fatto
che basta sfogliare un qualsiasi numero di “Cose Nostre” per
rendersi conto di quanto questa affermazione sia del tutto

infondata, dobbiamo intenderci su che cosa significhi “parlare di Caselle”.
Probabilmente l’equivoco – se
di equivoco si tratta – è nato dal
fatto che col nuovo corso si è inteso piuttosto “ parlare a Caselle”, una città che non è più il paese di qualche generazione fa.
La nostra nuova realtà è decisamente più articolata e composita, della quale “Cose Nostre” non
poteva e non può non tenerne
conto. In più, rispetto al passato, la foliazione è decisamente aumentata in modo stabile,
dandoci modo di inserire nuove rubriche ed argomenti, spaziando maggiormente e in orizzonti nuovi.
Continuare a fare riferimento
ad una cerchia ristretta, provare
vanamente a rimanere sulla scia
di altre pubblicazioni settimanali locali, avrebbe rappresentato un grave errore, condannando “Cose Nostre” ad un presente
asfittico e ad un futuro decisamente poco probabile.
Oggi il giornale di Caselle un futuro ce l’ha, ed è a colori.
E non solo per l’evidente cambiamento cromatico. Ce l’ha perché
ha alle spalle un’editrice come
l’attuale dirigenza dell’Associazione Turistica Pro Loco, mai
così democratica, unita, propositiva e vitale; ce l’ha perché ora
può contare su un numero di
collaboratori, volontari ed entusiasti, che cresce di numero in
numero; ce l’ha perché, contrariamente a molte altre testate,
può ringraziare i suoi inserzionisti che continuano a crescere;
ce l’ha perché può contare su un
pubblico affezionato ed innamorato quant’altri mai.
Non si può che essere orgogliosi, emozionati e commossi
nell’essere qui, ora: aver assistito alla nascita, averne accompagnato la conferma e la crescita,
ed ora poter guidare “Cose Nostre” nella piena maturità e bellezza è fonte di gratificazione, di
gioia infinita.

“Unire i servizi per migliorare
la nostra qualità”
Dal 1° gennaio 2011 è partita una nuova grande sfida, quella
dell’Unione dei Comuni, una realtà che accomuna più di 100.000
abitanti e mette insieme a Caselle
città e amministrazioni come Settimo, Borgaro, San Mauro, Volpiano, San Benigno e in un prossimo
futuro pare che dovrebbero unirsi

anche Venaria e San Maurizio. Ma
cosa porta questi comuni (e moltissimi altri in tutta Italia) ad unirsi in questa nuova forma amministrativa?
Per capire bene di che cosa si tratti, abbiamo intervistato il nostro
sindaco, Giuseppe Marsaglia.
intervista a pag. 3

A seguito di “Rivelazioni”, Paolo Ribaldone ha effettuato un’interessante ricerca

“Lo dice la British Library: la carta usata
da Gutenberg era proprio casellese!”
Qualche approfondimento 6 mesi dopo la mostra
E' ancora vivo in molti di noi il ricordo della mostra “Rivelazioni”, tenutasi
con gran successo a Caselle la scorsa primavera. Una delle “rivelazioni” più
sorprendenti, quella relativa al probabile legame fra le cartiere di Caselle e
la celeberrima stampa della Bibbia di Gutenberg, In molti Casellesi può essere rimasta la curiosità: ma sarà proprio vero che il primo libro stampato
al mondo coi caratteri mobili utilizzò carta prodotta nelle cartiere di Caselle? Ora la British Library dice di sì.
a pag. 10 e 11

Commemorazione
Che belli i nuovi colori dell’eccidio di Traves
dell'organo dei Battuti!
Procede spedito il recupero del capolavoro

Un comunicato dell’Associazione Turistica
Pro Loco di Caselle
Nell’accomiatarsi dalla Tipografia Curcio, dai servizi relativi alla stampa del mensile “Cose Nostre”, l’editrice Associazione Turistica Pro Loco
di Caselle desidera esprimere il più profondo ringraziamento alla famiglia Albanese, e ai suoi collaboratori, per quanto hanno saputo e
voluto fare per il giornale di Caselle nel corso degli ultimi cinque anni,
ricchi di reciproci successi. La Pro Loco di Caselle, la direzione e la redazione di “Cose Nostre” serberanno comunque nel cuore il più sincero
apprezzamento per la fattiva e puntuale collaborazione avuta e augurano alla Tipografia Curcio un futuro ricco delle soddisfazioni che sicuramente merita. Al contempo desiderano dare il più caloroso benvenuto alle Industrie Tipografiche SARNUB di Cavaglià che, a partire da
questo numero, si occuperanno della stampa di “Cose Nostre”: possa
la nuova collaborazione essere foriera di reciproci luminosi orizzonti.
Per l’editrice Associazione Turistica
Pro Loco di Caselle
Il Presidente
Giampiero Barra

Ultimata la rimozione degli ultimi tubi dei ponteggi che per sei mesi hanno ingabbiato l'organo dei Battuti. I colori e la luminosità della cassa lignea
e della balconata appaiono ora in tutto il loro splendore; gli intagli hanno
riacquistato la loro plasticità ed eleganza, ed i colori - un bellissimo azzurro cielo e un ricco giallo Piemonte - hanno rivisto la luce dopo essere stati
liberati dai pesanti strati di sporco e imbratti che per molti anni ci hanno
impedito di osservarne la bellezza. Sono i primi concreti risultati che rendono reale il progetto di restauro, che all’inizio sembrava utopico, iniziato
ben 3 anni fa dal gruppo dei volontari dei Battuti.
a pagina 14

Come ogni anno, il giorno dell’Epifania, una folta delegazione di
casellesi appartenenti all’Anpi e non, capeggiati dal sindaco Marsaglia, ha sentito la necessità di partecipare alla commemorazione dell’eccidio di Traves (accaduto, appunto, il 6 gennaio 1944), in
cui otto partigiani, tra cui i nostri concittadini Vincenzo Boschiassi
e Carlo Cravero, vennero barbaramente trucidati a causa della loro
opposizione al regime liberticida nazifascista.
a pagina 8
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Dal PD

Dal PDL

Un voto per
il “Baulino”

Naufrag...ATA?

U

n voto per il “Baulino”:
così potremmo sintetizzare quanto è successo nella seduta del Consiglio Comunale dello scorso 20 dicembre. Al
punto n°7 dell’Ordine del Giorno, infatti, era prevista la discussione e la messa in votazione dell’applicazione dell’art. 8
del contratto tra il Comune ed il
Presidio per Anziani “G.Baulino”:
articolo che prevede il riconoscimento di un indennizzo economico al Presidio in caso di risoluzione anticipata del contratto
stesso. In questo modo si è reso
possibile garantire la continuità dell’operato del “Baulino” in
attesa dell’entrata in funzione
(prevista per la fine del 2011)
della nuova struttura sita al fondo di viale Bona, senza gravare sulle risorse destinate ai servizi comunali, ma attingendo
dall’avanzo di amministrazione e, sostanzialmente, mettendo a disposizione della collettività lo storico edificio al Prato
della Fiera. Un vero rammarico
è stato il fatto che il PdL, facente parte dell’Opposizione in Consiglio Comunale, abbia votato
negativamente su questo provvedimento che, invece, sotto tutti i punti di vista, è risolutivo di
una situazione da troppo tempo
complessa e fragile.
In queste settimane l’Ammini-

strazione Comunale sta provvedendo a predisporre il Bilancio Preventivo del 2011: ancora
una volta tale importante azione
avviene in un clima di incertezza causato dalle indicazioni confuse e, a volte, contraddittorie,
che provengo dal Governo e dalla Regione (trasferimenti, chiusura dei Consorzi, stravolgimento delle ASL, ...). L’unica certezza
è un ulteriore taglio dei trasferimenti statali nei confronti del
nostro Ente pari ad oltre Euro
330.000,00. E mentre molti parlano di federalismo fiscale e similari, gli Enti Locali si trovano
sempre più in difficoltà a garantire i servizi ai cittadini potendo
contare su sempre minori risorse economiche.
Nota positiva di queste settimane è il felice esito della vicenda
della ditta SERT di Leinì che, in
un primo momento, adducendo
la causa alla costruzione da parte della Città di Caselle del nuovo cimitero di Mappano, sosteneva di essere stata posta nelle
condizioni di dover chiudere l’attività. Dopo che i vari ricorsi presentati dall’azienda in tal senso
sono stati favorevoli al Comune, a prova della correttezza di
tutti gli atti messi in essere, le
parti in causa (Azienda, Comuni, Regione, Sindacali, ...) con responsabilità hanno trovato l’accordo sulle condizioni di
salvaguardia dell’attività.
Un buon esito che premia
sia l’operato dell’Amministrazione, riconoscendo la
correttezza formale e sostanziale dei propri atti, sia
i lavoratori così garantiti
nel loro futuro.
Il Circolo PD di Caselle augura a tutti i cittadini un felice e prospero 2011!

N

el corso del consiglio comunale del 20 dicembre
scorso sono emerse importanti novità riguardanti le famose aree Ata.
A quanto si apprende, il progetto sembra aver imboccato un
pericoloso vicolo cieco. La ditta che avrebbe dovuto costruire
ha presentato l’ennesimo ricorso
contro il Comune e, com’era facile prevedere, l’iter si è bloccato. Si proverà a cercare un nuovo costruttore, ma sembra più
una minaccia che il Comune fa
alla vecchia ditta che una concreta possibilità. I tempi per far
ripartire le aree Ata sono ristrettissimi, e con grossa probabilità
in quella zona rimarranno i prati. Ora sorgono spontanee alcune domande: con quali criteri è
stata scelta proprio quella specifica ditta costruttrice e perché?
Che ne sarà delle aree che non
sono di stretta competenza del
Comune? Verranno sottoposte a
speculazione edilizia? Questa è
una cosa che deve essere assolutamente evitata. Come giustificheranno i nostri amministratori

Anno nuovo...
A

nno nuovo, vita nuova. E’
uno dei tanti auguri che
ci ripetiamo all’inizio di
un nuovo anno, in questa occasione anziché parlare delle cose
negative relative all’amministrazione comunale casellese, approfitto della tregua natalizia
per spostare l’attenzione sulla
situazione nazionale con alcune mie considerazioni personali. L’attuale situazione politica
che ha come argomento principale elezioni sì o elezioni no, me-

Mensile di informazione
Direttore responsabile
Elis Calegari
Vicedirettore
Aldo Merlo

Edito
Dall’Associazione Pro Loco
Via Madre Teresa di Calcutta, 55
10072 Caselle T .se (TO)

Coordinatore editoriale
Ennio Pavanati

Impaginazione grafica:
Marco Mazzoni - Sportorum srl
Via Milano 1/b
20089 Rozzano (MI)

Foto
Aldo Merlo

Stampa
I.T.S. spa Industrie Tipografiche Sarnub
Via Abate Bertone, 14
13181 Cavaglià (Biella)
Amministrazione
Giampiero Barra

Disegni
Bonli
In Redazione
Patrizia Bertolo
Sergio Cugno
Gianni Frand Genisot
Luigi Perinetti

Associato USPI

Unione Stampa Periodica Italiana

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 2 - Anno XL

Consegna articoli: giovedì 27 gennaio
Confezionamento: giovedì 10 febbraio
Edicola e abbonati: venerdì 11 febbraio

città di Torino, che ancora non
ha sbloccato l’area di corso Marche. Se non si vende là, non si costruisce qui da noi. Quindi non
c’è certezza alcuna.
Secondo noi per il futuro e per
il bene di Caselle, è ora di smetterla di usare le carezze e di iniziare a tirare fuori le unghie. Se
si vuole davvero qualcosa per il
nostro territorio, bisogna combattere per averlo, tutti insieme,
con scelte condivise e obiettivi
ben precisi, fattibili e soprattutto sostenibili. Quanto è mancato
fino ad ora, con i risultati che ora
vediamo.

sorbiti e annullati. L’allora leader di AN Gianfranco Fini si lasciò convincere dalle indubbie
capacità persuasive di Berlusconi e aderì al progetto sciogliendo e facendo confluire A.N. nel
neonato PDL Le conseguenze di
quell’errore sono ora sotto gli
occhi di tutti; un leader carismatico come Fini non poteva accettare a lungo di essere subalterno
di Berlusconi a sua volta appiattito per “interesse politico” alle
posizioni di Bossi. Le conseguenze di tutta questa serie di errori ora sono alla base della precarietà politica che stiamo vivendo
e che più che di anno nuovo ricorda vecchi anni passati. Certamente Fini ha avuto coraggio nel
portare avanti i propri convincimenti; così come Casini a suo
tempo non accettando l’assorbimento nel PDL di fatto rifiutò comodi posti Ministeriali passando all’opposizione, i finiani
lasciando la maggioranza hanno
rinunciato a posti da Ministro e
sottosegretari, non è come chi
dall’opposizione passa alla maggioranza allo scopo di ottenerli senza una chiara motivazione
politica. Le dichiarazioni di Casini confermano ogni volta che

l’UDC è un partito che del buon
senso ha fatto una bandiera; la
proposta di cambiamento della
legge elettorale - prima di nuove elezioni - riportando al cittadino il diritto dovere di scegliere con la preferenza i deputati e
i senatori del proprio territorio,
la trovo giustissima. So di andare contro corrente ma sono invece contrario a ridurre in modo
significativo il numero dei parlamentari per i seguenti motivi: i deputati oltre agli interessi generali rappresentano anche
gli interessi della zona di provenienza, una delle ragioni per cui
non hanno il vincolo di mandato
al partito di appartenenza, quindi meno deputati meno rappresentanza. Se il problema di avere
troppi deputati è di tipo economico sarebbe più utile ricorrere
a una drastica diminuzione dei
loro stipendi, probabilmente anche per loro più accettabile che
non essere eletti. Ringrazio e formulo al Direttore e alla redazione di Cose Nostre nonché a tutti
i casellesi i migliori auguri di un
sereno anno nuovo.

Per il gruppo Pdl
Dott. Andrea Fontana

UDC

Il Direttivo del Circolo
di Caselle Torinese
del Partito Democratico

Autorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972

anni e anni di promesse elettorali, anni di pratiche, anni di spese
(legali, di consulenze, il concorso di idee), che ora rischiano di
risultare inutili?
Le aree Ata sono state le protagoniste assolute delle ultime
due campagne elettorali. Eppure nessuno tra la popolazione
ha mai visto un disegno, valutato un progetto, nessuno ha mai
potuto comprendere a cosa davvero saremmo andati incontro.
Nessuno ha discusso su quello
che sarebbe stato meglio mettere in quelle aree.
Oggi ci troviamo in questa situazione che ha del paradossale. Penso ai giovani che avevano
20-25 anni 10 anni fa, ai tempi
della prima campagna elettorale
Marsaglia. Sembrava che, grazie
al progetto Ata, da lì a poco Caselle sarebbe diventata una succursale del Paese dei balocchi.
Poi è trascorso 1 anno, poi 2, poi
5, e quei giovani hanno trovato
altri lavori, lontano da qui, molti se ne sono andati, altri hanno
continuato a credere in Caselle e sono rimasti. Il sottoscritto

tra questi. Però le infinite promesse elettorali si sono dimostrate nient’altro che una nuvola
di fumo ed oggi è sotto gli occhi di tutti. La responsabilità più
grande di questa amministrazione e quella di non aver permesso ai giovani di Caselle di migliorare la loro città e di migliorarsi
nella loro città. Quel progetto è
stato gestito male fin dall’inizio,
non rendendo partecipe la popolazione, non avendo ben chiaro
l’utilizzo finale dell’area; un progetto senza basi solide prima o
poi crolla, ed è quanto sta accadendo. Probabilmente l’attuale
amministrazione si è impegnata in una cosa più grande di lei.
Una cosa simile sta accadendo
per l’Alenia: sembrava imminente il trasferimento da
corso Marche a Caselle, ma
a quanto pare ancora una
volta l’Amministrazione ha
esagerato nelle promesse.
L’Alenia rassicura che sta
prendendo visione dei progetti, che nulla è cambiato,
gioca a nascondino con parole di difficile comprensione, ma dalla lettera inviata
al nostro Comune traspare l’assoluta incertezza
sui tempi e sulle modalità di intervento su Caselle.
Il progetto è fermato dalla

ritano un approfondimento sulle
cause che hanno portato la più
consistente maggioranza di governo che l’Italia abbia mai avuto ad una situazione di precarietà che per quanto smentita dal
PDL (ma non dalla Lega nord) è
sotto gli occhi di tutti gli appassionati di politica. Berlusconi ha
portato alla ribalta il predellino
di un auto usato come base per
inaugurare la nascita di un nuovo grande partito definito in vari
modi tra cui partito dell’amore.
Fece scalpore all’ora la lungimiranza di Casini , leader
dell’UDC, che rifiutò l’assorbimento nel PDL affrontando in solitaria elezioni politiche che potevano portare
alla scomparsa del partito così come è successo ad
altri che sembravano molto radicati nel territorio. La
divergenza allora era proprio legata al fatto che Casini voleva lo stesso trattamento riservato alla Lega di
Bossi: alleati sì ma non as-

Capo gruppo UDC
Giovanni Caveglia

GIOVANI DEMOCRATICI

“Ci stanno strappando un sogno”
L

a Riforma Gelmini sull’università è legge, nonostante le numerosissime proteste in tutto il Paese, nonostante
la dura opposizione nelle Camere del Partito Democratico e
dell’Idv. L'aula del Senato ha infatti dato il via libera definitivo
al testo approvato con 161 si,
98 no e 6 astenuti. Hanno votato a favore Pdl, Lega e Fli. Hanno
votato contro Pd e Idv. Si sono
astenuti, anche se al Senato conta come voto contrario, Udc,
Api, Svp e Union Valdotaine.

Sono dei giorni scorsi le manifestazioni di piazza a Torino e in
molte città d’Italia ancora una
volta contro il Ddl Università,
contro i tagli a tutto il mondo
della conoscenza, della formazione e della ricerca. Ma il governo ha continuato a non dare
credito alle proteste.
Nel concreto questa legge non
modifica lo status quo e non tocca alcun privilegio corporativo,
mentre affossa il diritto allo studio e riduce gli spazi per i tanti giovani studiosi che potrebbero dare tanto alla ricerca e
alla trasmissione del sapere, e che saranno costretti
a farlo lontano dall’Università italiana. Il risveglio civile di queste settimane, le
tante manifestazioni pacifiche di studenti e ricercatori, l’opinione della maggioranza degli italiani, che
hanno compreso che questa legge peggiorerà la condizione della nostra univer-

sità, sono il segnale di speranza
da cui ripartire. Pian piano stiamo procedendo a ritroso verso
un futuro non molto differente
da quello della generazione passata.
Non è ammissibile, oggi, negare il diritto allo studio ai giovani,
ed è tanto meno ammissibile che
possa studiare solo chi economicamente risiede in una fascia
medio-alta. Vogliono farci ritornare indietro di 50 anni, sapendo benissimo che il progresso
di una Nazione è commisurabile al livello di studio medio della
sua popolazione. Cinquant'anni
fa il sogno di tutti i nostri genitori era di poter studiare, peccato che spesso era irrealizzabile
e si ricorreva così alla speranza di dare ai propri figli la stessa possibilità precedentemente
negata: oggi il sogno di molti si
è finalmente avverato, e ora ce
lo strappano via, senza preavviso e senza considerare il parere
degli studenti, chiaramente con-

trari. Il centro destra ha giustificato le manifestazioni con un
"chi scende in piazza non è un
vero studente, che invece sta a
casa a studiare"...noi vorremmo
rispondere con un "è facile studiare con una bella camicia firmata addosso e le chiavi della
macchina nuova in mano, tutto
pagato dal papi, ragazzi ai quali
del Decreto Gelmini non importa nulla... se vuole vedere i veri
studenti, si faccia un giro nei
call center o in qualche pizzeria
in cui la maggior parte degli “assunti” (peraltro, molto spesso, in
nero) è iscritto ad una facoltà e
quando si vede negare ingiustamente il diritto allo studio si ribella manifestando".
Ci stanno portando via tutto, e
nessuno se ne accorge. Per chi
volesse approfondire il tema della riforma ci contatti al seguente indirizzo mail giovanipdcaselle@gmail.com.
I Giovani Democratici di Caselle
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“Unire i servizi per migliorare
la qualità”

Oltre a Caselle, ci saranno Borgaro, Settimo, San Mauro, Volpiano e San Benigno

C

on l’inizio del nuovo
anno, nasce ufficialmente
l’Unione dei Comuni che
coinvolge la nostra città. Sarà
un’unione a sei. Infatti, oltre a
Caselle, ci saranno Borgaro, Settimo, San Mauro, Volpiano, San
Benigno e in un prossimo futuro
pare che dovrebbero unirsi anche Venaria e San Maurizio. Ma
cosa porta questi Comuni e moltissimi altri Comuni in tutta Italia ad unirsi in questa nuova forma amministrativa? Tutto nasce
dalla legge finanziaria 2010,
con cui il governo Berlusconi ha
deciso di sciogliere i consorzi di
funzioni tra enti locali. Questa
scelta governativa, una vera rivoluzione, costringe ogni comune italiano a riorganizzare tutta
una serie di servizi importantissimi (raccolta rifiuti, servizi
socio-assistenziali) che, finora,
erano stati di solito gestiti tramite la formazione di consorzi
intercomunali appunto.
Vista però la complessità della
questione, il tentativo di opposizione di comuni retti da giunte
di ogni colore, la poca chiarezza della legge stessa (mancanza
di decreti attuativi), la crisi economica globale ed i pochi fondi
nelle casse comunali, con la legge finanziaria 2011, si è deciso
di prorogare per ancora un anno

la vita di queste forme organizzative diffusissime. Il problema
però rimane! Ai comuni rimangono due opzioni: o quella scelta dalla nostra Amministrazione,
ossia l’unione, o le convenzioni.
E’ infatti impensabile per un comune di qualsiasi dimensione,
oggi pensare di tornare a gestire determinati servizi in proprio
e in assoluta autonomia: avrebbe dei costi spropositati, oltre
a comportare tutta una serie di
problemi logistico-gestionali (i
comuni non hanno più le professionalità, al proprio interno,
né avrebbero le possibilità economiche per assumere personale ad hoc) non indifferenti. Comunque, questa nuova forma di
collaborazione tra enti, potrebbe aprire la via, in prospettiva, a
nuove forme di aiuto reciproco
e di pianificazione politico-economica, magari a prima vista
non immediatamente visibili ai
“non addetti ai lavori”: maggiore sicurezza con un utilizzo più
razionale (ad es. pattuglie intercomunali) delle rispettive polizie municipali, trasporti intercomunali più fruibili...
Ma veniamo all’attualità del nostro comune: per essere adottato (e rendere quindi effettiva
la nostra adesione), lo statuto dell’Unione deve essere ap-

Il Sindaco di Caselle Marsaglia

provato in Consiglio comunale
con una maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei consiglieri (ossia 14 voti favorevoli). Nei due
consigli comunali di dicembre
(svoltisi il 15 ed il 20) aventi
all’ordine del giorno anche l’approvazione dello statuto, lo stesso non è stato approvato. Nel
primo consiglio, a favore hanno
votato solo 11 consiglieri (con il
consigliere di maggioranza Zappia che si è astenuto), nel secondo stesso risultato: in entrambi i
casi, erano assenti consiglieri di
maggioranza, rendendo impossibile il raggiungimento dei 2/3
dei consensi.
Lunedì 10 gennaio, nuovo consiglio, bastevole una semplice
maggioranza per ottenere l’approvazione.
Per capire meglio cosa comporti l’Unione dei Comuni abbiamo
proposto un’intervista al nostro
primo cittadino sull’argomento.
Sindaco Marsaglia, dall’1 gennaio 2011 dovrebbe partire
l’Unione dei Comuni tra Caselle, Borgaro, Settimo, San Mauro, Volpiano e San Benigno.
Quali funzioni avrà la suddetta Unione? Conseguentemente,
quale sarà il futuro dei consorzi (Cis, Cim, Bacino 16) cui Caselle, ma anche gli altri comuni,
aderiscono?
“Allora, in funzione delle recenti
leggi nazionali che obbligano gli
enti locali ad abbattere i costi di
“funzionamento” e gestione degli enti stessi, automaticamente
i consorzi che ha citato, ma tutti
i consorzi in genere, saranno destinati a chiudere proprio in virtù di tali leggi. Rimangono solo
due possibilità ai comuni per
unirsi ed ottimizzare costi e servizi: convenzioni ed unioni. Ora,
considerando che le convenzioni le abbiamo già sperimentate
vent’anni fa e non funzionavano
granché bene, rimangono le neonate unioni. Aggiungo che, secondo me, le convenzioni non
funzionavano perché non era
previsto un organo politico di
indirizzamento e controllo, organo invece esistente nelle unioni. Certo che lo scioglimento del
Bacino 16 sarà sicuramente più
problematico per la complessità
della materia e per i tempi, ancora non ben definiti, dello scioglimento stesso.”
L’Unione nasce per razionalizzare e ottimizzare i servizi: non
le sembra però che i sei Comuni aderenti siano disomogenei
fra di loro?
“Secondo me invece no, proprio

Veduta aerea del centro di Caselle

in virtù delle problematiche, di- dizione” di collaborazione con i
ciamo così, sociali dei rispetti- nostri comuni a livello di convi territori. Tolto, effettivamen- sorzi, quindi non mi pare così
te, San Benigno, tutti gli altri “isolato”.”
comuni appartengono alla pri- Mappano: può guadagnarci da
ma cintura di Torino, quindi con questa novità, o ci rimetterà?
problematiche molto simili. Le “Premesso che il Cim chiuderà
faccio un esempio concreto: Ca- comunque tra un anno e mezzo,
selle, ad oggi,
con le prosè nel Cis con
sime elezioLevone, Rocni ammini"Secondo me non bica,
Rivara.
strative di
Ora, quanti
Caselle, prosogna fare confusione:
casi di sfratprio per il
ti
avranno
sarà un’Unione, non una recepimenall’anno queto delle legsti comuni?
gi nazionali
fusione. Non sarà come
Poche unità!
che citavaInvece
Camo all’inile aree metropolitane,
selle? O Setzio, a quel
timo e San
mai partite veramente, in punto si saMauro? Derebbe dovucui noi saremmo “spariti” to comuncisamente di
più! Ci pareque creare
dentro Torino, senza voce qualcos’alva quindi ovvio che con
tro,
no?
in capitolo. Saremo una Bene, tenun’Unione
con Settimo,
ga presenpiccola, passatemi il ter- te che nelad esempio,
ci si poteva,
la
giunta
mine, “provincia”, con un dell’Unione
diciamo così,
aiutare e casiederanno
bacino d’utenza di oltre
pire meglio
cinque conper alleviare
siglieri
di
centomila abitanti"
il problema
Caselle. Abdell’emerbiamo già
genza abitaconcordativa. Ma sono proprio i rispet- to che due saranno di Mappativi territori ad essere più simili no: uno della maggioranza, uno
ed omogenei. Comunque anche dell’opposizione. Quindi MappaSan Benigno ha una lunga “tra- no sarà ben rappresentata, ed

avrà voce, anche lì.”
Non è che, alla fine, l’Unione
sarà l’ennesimo carrozzone,
l’ennesima sovrastruttura che
graverà sulle tasche dei contribuenti? Non sarebbe stato meglio consultare prima i rispettivi cittadini?
“A parte il fatto che con questi
chiari di luna, organizzare una
sorta di referendum ci sarebbe
costato parecchio... Poi non bisogna, secondo me, fare confusione: sarà un’Unione, non una
fusione. Non sarà come le aree
metropolitane, mai partite veramente, in cui noi saremmo “spariti” dentro Torino, senza voce
in capitolo. Saremo una piccola, passatemi il termine, “provincia”, con un bacino d’utenza di
oltre centomila abitanti. Poi, attenzione: in giunta noi avremo
cinque consiglieri, esattamente come la piccola San Benigno
e, soprattutto, come il “gigante” Settimo, quindi avremo tutti
pari dignità. La nostra speranza
è che, unendo i nostri servizi e
le nostre potenzialità, si ottenga
una qualità superiore per l’utenza. Chiaro che, come già detto
per la Tia, non è detto che costi si riducano per forza... Si spera che, razionalizzando, i servizi
migliorino. Si tenga comunque
presente che non sono previsti stipendi aggiuntivi ai politici
che faranno parte della giunta.”
Ivan Cuconato

Giocare al Tennis Club Caselle
•
•
•
•
•
•
•

HIP HOP
FIT BALL
INTERVAL BOXE
STEP COREOGRAFICO
PILATES THEME
CAPOEIRA
FULL CONTACT
e molto altro ancora!

Via delle Cartiere 33 – 10072 Caselle Torinese
Info: Tel. 011.991.58.83
e-mail: palestra@centrosportemomenti.it
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CAMPI da CALCIO
CAMPI da TENNIS
CAMPI da BEACH VOLLEY
Via Alle Fabbriche, 125
10072 Caselle Torinese

è bellissimo !!

Prova !!!

SAT-SCUOLA ADDESTRAMENTO TENNIS
Corsi per adulti e bambini

Per informazioni:
Via alle Fabbriche 125, 10072 Caselle Torinese
Tel. e fax 011.996.21.41 - www.centrosportemomenti.it
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Nella borgata tra Caselle e Leinì

La chiesa di S. Anna
ha un nuovo altare!

L

a vigilia di Natale, durante la celebrazione della S.
Messa, nella piccola chiesetta di S. Anna, con grande partecipazione di fedeli, si è inaugurato il nuovo altare. L’opera è
stata realizzata da un amico della nostra borgata: il maestro
falegname Eugenio Enrietti,
figlio d’arte di “Pin ‘dla Verna”. Durante la celebrazione
dell’omelia, curata da don
Giovanni, si sono ricordati i
lavori di recupero e di conservazione della chiesa.
I serramenti esterni sono
stati restaurati con particolare cura ed attenzione dopo
un’attenta analisi dei colori come apparsi da affreschi
interni alla cappella, mentre
i vetri, tipo cattedrale, sono
stati completamente ripristinati nel loro splendore originale. La facciata della chiesa
è in fase di restauro poiché
i cornicioni e le lesene delle finestre sono gravemente
compromesse dall’usura del
tempo e delle intemperie.
I membri dell’associazione

socio culturale di S. Anna, con
il sostegno degli abitanti della
borgata, l’aiuto economico del
comune di Caselle e di generosi volontari e fedeli, lotta da parecchi anni al fine di recuperare
il suo patrimonio storico cultu-

Tutti i nostri presepi
D
a quest’anno nella Chiesa
dei Battuti, per il periodo natalizio, al posto del
tradizionale presepe ambientato nelle nostre vallate che da
anni riempiva i nostri cuori per
la sua bellezza e la sua semplicità, è stata allestita una mostra
di presepi. Presepi di vario tipo,
Il presepio di via don Bosco

alcuni fatti tutti con la pasta, altri con il pane, altri con il cotone, altri tipici piemontesi, altri tipici napoletani, alcuni su
rame, altri di creta. Tutti diversi, tutti molto belli e particolari,
che colpiscono e riempiono di
gioia le persone che nei giorni
delle feste sono andati a visitare la mostra. Oltre alla
mostra
dei pres e p i
presente nella
Confraternita, sono
molte
le rappresentazioni

rale realizzando nel contempo
una forte coesione sociale del
territorio.
Nella foto: Eugenio Enrietti con
la moglie, insieme a Don Giovanni e Marcello Bergamo.

presenti a Caselle. Due semplici presepi nella chiesa di San
Giovanni e nella Chiesa di Santa
Maria. E poi, i presepi nelle varie zone della Città, tutti molto
diversi, ma tutti molto semplici.
Ma come nasce storicamente
l’idea del presepe?
L'idea di ricostruire la scena
del Natale in una sorta di Sacra Rappresentazione è stata
di San Francesco d'Assisi. Nel
1223 si era rifugiato nell'eremo del Greccio, in una valle del
Reatino. Quindici giorni prima del Natale, come racconta il
suo biografo Tommaso da Celano, Francesco chiese al castellano Giovanni di preparare in
una grotta la ricostruzione della Notte della Natività. La sera
del 24 dicembre, gli abitanti del luogo, che erano in gran
parte pastori e contadini, quasi a ripetere il racconto del Vangelo, accorsero alla grotta con
torce e doni. Davanti alla grotta fu celebrata una messa alla
quale partecipò come diacono il Santo che non aveva mai
preso gli ordini sacerdotali.
A lui fu riservata la predicazione e il canto di una Antifona che
cantò con voce dolcissima. Erano nate così le più belle tradizioni della Festa Cristiana, la Messa di mezzanotte e il Presepe.
Con l’augurio che sia un 2011
meraviglioso per tutti.
Mara Milanesio

di Perlin Santina

Attività della Caritas
M

artedì 4 gennaio è entrata in funzione la
nuova sede del centro d’ascolto in via Guibert 10,
presso l’oratorio San Luigi con
lo stesso orario, vale a dire ogni
martedì feriale dalle ore 16 alle
18. Il centro utilizza ben tre locali, di cui uno destinato a sala
di aspetto, uno per transito e
disimpegno,e uno per il vero e
proprio ascolto. Tale sistemazione garantirà un’assoluta riservatezza ai colloqui, con impossibilità per le persone in
ascolto di essere udite da chi è
in attesa.
L’attenzione dei volontari e di
tutti i membri del gruppo Caritas parrocchiale di Caselle va a
quelle che sono definite “nuove
povertà”, causate dalla crisi economica che ha colpito tante famiglie, con problemi di perdita
o di insicurezza del posto di lavoro e che ha aumentato il numero di coloro che necessitano di un aiuto che spesso non è
solo materiale, ma anche di assistenza morale e psicologica;
spesso, infatti, la mancanza di
sicurezza economica causa depressione, pessimismo, disaccordo tra i componenti delle famiglie (che invece dovrebbero
prestare maggiore assistenza vicendevole per superare le nuove difficoltà).
Purtroppo, molte volte vi è una
resistenza da parte di chi si trova nel bisogno, ed in particolare per chi si trova ad affrontare
i problemi sopra esposti, a rivolgersi all’assistenza della Caritas
Parrocchiale, temendo di perdere rispetto da parte degli altri,
ed a volte anche di se stessi.
Anche per superare questa difficoltà, la nuova sede sarà dedicata all’ascolto; si cercherà di
ragionare insieme su come superare determinate situazioni,
con il sostegno di un gruppo affiatato che è composto dai volontari dell’ascolto e da almeno
una decina di persone, ivi compreso il responsabile della Caritas, in pratica il parroco Don

Claudio. Inoltre, sarà possibile
indirizzare le persone alle strutture comunali ed intercomunali preposte, agli assistenti sociali, alla Caritas provinciale se del
caso, senza trascurare un’assistenza immediata.
Il centro distribuzione viveri rimane sempre in via Leinì (di
fianco alla chiesa di San Giovanni) e in accordo con il centro d’ascolto distribuirà i viveri
il martedì dalle 16 alle 18 e distribuirà il vestiario il mercoledì
dalle 15 alle 17.
La Caritas parrocchiale è, inoltre, contattabile telefonicamente
nei giorni lavorativi dalle 9 alle
19 al numero 3453456625.
Purtroppo, l’iniziativa della Caritas, sostenuta da Don Claudio con una lettera alla comunità parrocchiale nel mese di
novembre, per invitare le famiglie a adottare in modo anonimo una famiglia in difficoltà
con un versamento fisso mensile, ha avuto un limitato seguito
(vedi tabella rendiconto in calce). Forse le famiglie di Caselle non hanno fiducia nelle scelte personali dei volontari della
Caritas parrocchiale? A questo
proposito, chiunque voglia rendersi disponibile ad impegnarsi
in qualsiasi attività per aumentare il numero dei volontari e di
conseguenza per ridurre gli impegni di chi già s’interessa, sarà
ben accetto.
Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno compreso l’importanza della Carità, non solamente intesa teologicamente ma
messa in atto sull’esempio di S.
Vincenzo De Paoli, di S. Giovanni Bosco, del Cottolengo e di altri apostoli che hanno curato la
Povertà. Siamo riconoscenti anche nei confronti:
- di tutti coloro che hanno contribuito con le loro offerte.
- della ONLUS “Maria Madre della Provvidenza”, sezione di Caselle titolata “Giorgio Valsania”,
che ci ha offerto un solido aiuto economico servito per pagare alcune utenze e per l’aiuto in

generi alimentari e per i sostanziosi 25 pacchi alimentari che
abbiamo distribuito per il S. Natale.
• della “Azienda Agricola Verderone” per la generosa offerta di
latte che ammonta a oltre 150
litri mensili.
• della macelleria Mosca per il
suo contributo.
• dei supermercati di Caselle
che ci hanno ospitato durante le
raccolte viveri.
• dei volontari che mettono a disposizione tempo e automezzi.
• di coloro che ci portano capi
abbigliamento in ottimo stato.
Potete leggere qui di seguito il
totale in Kg dei generi alimentari raccolti e distribuiti nell’anno, il dettaglio delle somme devolute a vario titolo e le nostre
entrate.
Durante quest’anno la Caritas
ha cercato di sensibilizzare la
comunità alla Carità ed alla condivisione con chi si trova nel bisogno. Questi valori devono riguardare ogni uomo di buona
volontà, ma devono essere professati e vissuti da coloro che si
proclamano Cristiani.
Si sono uniti a noi nuovi volontari e facciamo appello per ulteriori forze nuove con le quali tenteremo di far fronte alla
sempre crescente domanda di
aiuto, dovuta alla crisi economica e alla conseguente perdita occupazionale.
Grazie per l’attenzione e vi porgiamo i più cari auguri di un sereno e prosperoso 2011.
GENERI ALIMENTARI DISTRIBUITI
NEL 2010 (pasta, riso, latte,
marmellata, farina, biscotti,
crackers, formaggio, burro,
omogeneizzati, alimenti per
infanzia, olio, tonno, legumi,
pelati, zucchero, caffé, cioccolato, bevante ed altri: Kg. 6566
dei quali Kg. 3937 provenienti
dal Banco Alimentare

Caritas Parrocchiale di Caselle
ENTRATE NEL 2010

AIUTI ECONOMICI DISTRIBUITI NEL 2010

CAUSALE

€

CAUSALE

€

Proposta mensile Caritas

7406

Pagamento affitti

3258

Questua ai funerali

5835

Bollette luce

4197

Questua cimitero ric. Ognissanti

1199

Gas /riscaldamento

8978

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

5326

Medicinali
Cure mediche

1381

Mercatino durante le fiere

1143

Pagamento trasporti x assistiti

1341

Offerte manifestazione teatrale

460

Sussidi immediati

1489

Contributo Comune x teatro

200

Acquisto alimenti

565

Iniziativa adozioni famiglie in difficoltà

1475

Anticipi assistiti CIS

1830

Contributo CIS

700

Contributo Banco Alimentare

71

Elargizione da privati

450

Varie

1346

TOTALE (*)

26.024

Iniziativa adozioni famiglie in difficoltà

(*) Escluso il latte offerto dalla azienda Verderone (oltre 1500 lt.)

TOTALE (*)

25.931

Lago MAPPANO
di Gianni Frand Genisot
ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI

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

CASELLE T.se - uff. - Via Martiri della Libertà, 30 - Tel. 011/991.43.40
Ab. Tel. 011/991.27.50 - 011.991.44.12
Via Fontanile, 2 - 10072 Mappano (TO)
TORINO - uff.
- Via Pianezza, 59/F - (ang. C.so Potenza) Tel. 011/73.99.468
Tel. 011.996.91.80 - 333.239.68.17
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Commemorato Alberto Cesa

“Un Canto Vivo”, straordinaria partecipazione
D

opo la giornata-tributo interamente dedicata ad Alberto Cesa, il grande interprete della nostra canzone
popolare, con tanto di convegno all’Università e susseguente
grande concerto al Conservatorio, una curiosità è rimasta: cosa
diavolo avrebbe mai pensato Alberto di tutto questo, vedendosi e sapendosi commemorato in
tal guisa.
In vita, di sicuro, per prima cosa
avrebbe fatto un robusto gesto scaramantico, poi magari
avrebbe rispolverato un po’ di
dialetto per ribadire un dovero-

so undertstatement: “Esageroma nen”.
Ma spazio al compiacimento
avrebbe pur dovuto essercene,
per tutta quella gente venuta
semplicemente a dire quanto sia
profonda quest’assenza, quanto
manchino i pensieri pensati e la
musica di Alberto Cesa.
Ad un anno dalla scomparsa, nessuno ha voluto mancare all’appuntamento, tanto che
sia il Convegno che il concerto serale al Conservatorio hanno avuto una grande partecipazione di pubblico. Vedere la
sala di via Verdi strapiena, sa-

pere che molti non erano riusciti ad entrare è stata la conferma
di quanto Alberto sia e sia stato
stimato e amato.
Al tributo hanno partecipato i
più grandi musicisti a livello nazionale nell'ambito della musica
folk italiana, provenienti dalla
Sardegna, dalla Sicilia, dal Veneto, dalla Lombardia e dalle Marche, nonchè, ovviamente, dal
Piemonte. Un concerto di alto
livello musicale, una dedica affettuosa e commovente all'amico e compagno di impegno e di
strada.
Ita Cesa, la sorella di Alberto,

I musicisti per Alberto Cesa

        
  
     
 

      
     
   

  
  
    

    
    
        
  

            
               
               
             
         
    

          
          
             
      
         
        
         
     

Inaugurati nuovi reparti

Luisa Cristaudi e il nuovo
corso dell’Ospedale di Cirié
N

ell’ambito della profonda
ristrutturazione
dell’Ospedale Civile di Cirié, ad inizio dicembre sono state inaugurate le rinnovate divisioni di Nefrologia- Dialisi,
Pediatria e il Micronido Aziendale, un interessante progetto
dedicato ai dipendenti dell’ASL
TO 4.
Al secondo piano del nosocomio ciriacese si trova il Dipartimento Materno-Infantile, in
seno al quale opera l’Ambulatorio di Neuropsichiatria, diretto
da una casellese, la dottoressa
Luisa Cristaudi.
L’attività dell’ambulatorio è rivolta alle famiglie che in questa sede possono trovare un valido aiuto.
I genitori di figli compresi tra il
16°e il primo anno di età, dopo
aver fissato un appuntamento al C.U.P, lo sportello unificato per le prenotazioni, potranno
avere risposte in merito a problemi di tipo neuropediatrico,
alla diagnosi e alla cura di ceLuisa Cristaudi
falea, epilessia dell’età evolutiva, dipatologie neuromotorie
congenite ed acquisite, unitamente ad altre patologie dello
sviluppo psicomomotorio e del
linguaggio che colpiscono pre- 

cocemente.
 
Nell’ambulatorio diretto dal-   



la dottoressa Cristaudi posso-    











no essere affrontati anche casi 
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portamentali ed alimentari.
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Grazie al nuovo corso del Di




troverete
partimento Materno-Infantile
 


ed alla disponibilità della dot


qualità
e prezzo,

toressa Cristaudi sarà ora più
    
    


facile lavorare in modo sinermentre i Vs. bimbi 
 
gico coi reparti di Foniatria ed


potranno intrattenersi

Oculistica, con i Neuropsichia

tri Infantili, con i Fisiatri per
nell’area
giochi, Fabiana sarà lieta
una tempestiva presa in carico

di presentarvi oltre l’abbigliamento per loro,
dei bambini e ragazzi che necessitino di trattamenti riabilianche
la vasta scelta di calze donna
tativi.
P.L.

        

ci ha confidato: “Personalmente sono molto soddisfatta, avendo realizzato quello che era il
desiderio di Alberto: un grande
concerto per "festeggiare" i 35
anni del gruppo “Cantovivo”, da
lui fondato nel 1974, con la presentazione del primo dei due libri che Alberto aveva appena
terminato: il volume "Con la ghironda in spalla", con 2cd musicali allegati, è una sorta di diario personale e musicale dove
Alberto racconta e si racconta
attraverso "quattro decenni di
piccola e grande storia”. Il se-

condo libro "Il Canzoniere del
Cantovivo", che uscirà in primavera.”
Sia il convegno che il concerto
sono stati seguiti da Rai 3 che il
5 gennaio ha mandato in onda
in due ampi servizi.
“L’'Università di Torino - ha proseguito Ita Cesa - attraverso il
prof. Guizzi, docente di etnomusicologia, ha proposto il convegno al fine di valorizzare il lungo lavoro di ricerca svolto da
Alberto nell'arco del suo percorso artistico, con l'intenzione
di aprire momenti successivi di

confronto e di approfondimento. Quello che si auspica è che si
riesca a mettere in atto una sorta di continuità affinché il grande lavoro di Alberto non venga
disperso.”
Sarebbe bellissimo se anche Caselle si accorgesse di che figlio
ha avuto e proprio qui si potesse realizzare stabilmente un
evento capace di tramandare
chi era e cosa ha fatto Alberto
Cesa. Perché il suo sia in modo
imperituro un canto vivo.
Elis Calegari
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ALMANACCO

ALMANACCO

a cura di
Luigi Chiabotto

M

ercoledì 1 dicembre,
chi esce di e casa trova tutto bianco per la
neve, caduta la sera precedente e contabilizzata ancora nel
mese di novembre, perché arrivata prima della mezzanotte
Sono 4 i cm, fatti subito diminuire, a causa di una leggera pioggia caduta nelle prime ore del mattino. La neve
non si scioglie mercoledì 1 del
mese, ma il giorno dopo, giovedì 2, con una giornata senza
sole, con nebbia alta e molto
umida. E' la prova, ancora una
volta, che la neve ha più difficoltà a sciogliersi con il sole,
che non nelle giornate nebbiose e umide. Venerdì 3 il cielo
è sereno e la minima ritorna a
-5°
, per l'aria fresca da Nord.
Una grande perturbazione gelida e nevosa investe il CentroNord Europa, fino all'Inghilterra. Vi è il caos nei trasporti
sia aerei (in particolare) che
terrestri per la neve. Dopo la
nube del Vulcano Islandese,
dal nome impronunciabile,
in primavera, che aveva fermato a terra tanti voli di aerei, questo del 2010 resta un
anno se non proprio nero, parecchio grigio, per l'aviazione civile, a livello mondiale.
La perturbazione gelida e nevosa dell'Europa, viene tenuta
alquanto lontana da noi dalla
catena alpina.
Sabato 4 la minima arriva fino
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L’anno si è chiuso ancora all’insegna delle precipitazioni e dell’instabilità

Dicembre, ancora un mese
a -7,5°
. Una bella giornata. Il
sole dove arriva, rende tiepida
l'aria. Dove non arriva è gelo.
La massima è a 3°
. Tutto diverso domenica 5, giorno della fiera di Sant'Andrea. Mattinata senza sole e aria “gelida”
da Nord, filata. I visitatori della fiera, ma in modo particolare i commercianti, battono
i piedi e le mani per scaldarsi
un poco. Dai -5°del mattino, la
massima arriva appena a 2°
Lunedì 6 la campagna è nuovamente bianca per una leggera nevicata della notte e del
mattino: 2 cm. Con l'arrivo di
aria calda e umida da Sud, a
sera non vi è più traccia della
nevicata. Sempre per aria calda e umida da Sud, nei giorni seguenti, le minime sono
sopra lo zero. Per la poca insolazione le massime sono livellate alle minime. Tra i 4°le
minime e 6°le massime, fino
a giovedì 9, minima -2°
. Verso le 10 soffia vento freddo
da Nord, poi poco prima delle 11 arriva l'aria calda, 8/10
km/ora, che porta la massima a 13°
. E' il classico vento
di Fohn . Pulisce tutto: cielo e
terra dalle foglie. La pressione intanto è aumentata: 1022
hPa. La minima, venerdì 10, è
scesa nuovamente a livelli stagionali: -5°
. Domenica 12 la
minima a -6°e la massima è
6°
. Bella giornata. Il sole è tiepido. Il clima è secco. La nebbia lontana.
Per aria da Nord e Nord-Est,
la lunedì 13, -6,5°
, le minime

sono in discesa, fino ai -10°
di giovedì 16. Anche le massime scendono vistosamente:
-1°giovedì 16. Anche le massime scendono vistosamente: -1°
giovedì e -3° venerdì
17. Dopo un mattino coperto e freddo, poco dopo le 13
spunta il sole e cadono fitti, fiocchi di neve, leggerissimi. Svolazzano come coriandoli di Carnevale, portati dal
vento, che soffia tra i 6 ed i
10 km/ora. Sempre freddo da
Nord. Quest'aria fredda attraversa longitudinalmente l'Italia. Dove incontra perturbazioni sul Centro-Sud italiano,
trasforma la pioggia in neve,
anche sulle spiagge calde di
Rimini e Pescara. I più piccoli, invece dei pupazzi di sabbia
estivi, confezionano pupazzi
di neve. Lo ricorderanno per
gli anni a venire.
Venerdì 17 giornata nera per
tutti i trasporti. Maggiormente colpita la Toscana, per una
abbondante nevicata. Tutto
bloccato, camion e auto e treni
fermi. Il treno da Lecce arriva
a Torino con 10 (dieci) ore di
ritardo. I passeggeri delle auto
fermi, nelle auto, per quasi un
giorno. Gli scettici dicono che
non poteva andare diversamente: era venerdì 17!
Sabato 18 e domenica 19 le
minime tornano a -9°e le massime si fermano a Zero gradi. Sono giorni di gelo. Ancora abbondantemente sotto lo
zero lunedì 20 e martedì 21:
-7°e -6°
. Le massime, per aria

Colle di Nava, il 29 dicembre 2010. Foto di Aldo Merlo

da Sud, aumentano leggermente: 3°lunedì e 1°martedì,
quando iniziano 6 giorni consecutivi senza sole, compresi
Natale e Santo Stefano. 3 cm
di neve nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22. Le precipitazioni, per l'aumento delle temperature, quasi uguali
massime e minime, attorno ai
3/5°
, sono pioggia. Tanta. 94
mm in 5 giorni. Se fosse stata neve, come per la stagione

poteva essere, tenendo buono
il rapporto di un mm di pioggia, 1 cm di neve, ne avremmo
avuto quasi un metro.
Giornata molto variabile, domenica 26. Abbiamo visto
molti fenomeni atmosferici:
pioviggine di primo mattino.
Pioggia vera dalle nove alle
10,30, quando per un brusco
calo di mezzo grado di temperatura, cade a larghi fiocchi, la
neve. Alle 11,30 smette di ne-

vicare e di piovere. Alle 17 il
cielo si rasserena e spuntano
le stelle. Verso le 22 arriva, fitta la nebbia, per svanire poco
prima di mezzanotte.
Dopo una settimana, lunedì
27, vediamo il cielo sereno,
con la luna ormai all'ultimo
quarto, in mezzo ad un cielo
tutto pulito. La pressione è ritornato a 1022 hPa. Non soffia il vento. L'aria è da Nord
e la minima è ritornata a 6,5°

METEO NOSTRO

S. Antonio 2011

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

Dicembre 2010
Temperatura minima: -10°il giorno 16
Temperatura minima più alta: 5°il giorno 24
Temperatua minima, media del mese: -4°
Giorni con temperatura minima di Zero o meno gradi: 26
Temperatura massima: 13°il giorno 9
Temperatura massima più bassa: -3°il giorno 17
Temperatura massima, media del mese: 2,97°
Giorni con 10 o più gradi: uno
Temperatura media del mese: - 0,52°
Giorni con pioggia o neve: 8
Giorno più piovoso: il 23 con 37 mm
Totale pioggia o neve fusa nel mese: 102 mm
Totale neve: 5 cm in 2 giorni
Giorni senza sole: 8
Piovosità media di questo mese, dal 1980: 87,78 mm

Una giornata uggiosa, più autunnale che invernale, ha visto l'inizio
dei festeggiamenti 2011 in onore di S. Antonio. La solita parata festosa dei trattori e la benedizione degli animali sono stati il tradizionale appuntamento clou di domenica 9 gennaio. I priori Massimo Cagliotti e Michele Bellino, hanno dedicato la ricorrenza ai
padrini Sergio Nepote e alla moglie Signora Sandra Goffo.

Dicembre 2009
Temperatura minima, media del mese: -4,68°
Temperatura massima, media del mese: 3,70°
Temperatura media del mese: -0,49°
Giorni con pioggia o neve: 8
Totale pioggia e neve fusa nel mese: 45 mm
Totale neve: 14 cm
Giorni senza sole: 4
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con pioggia assai abbondante
METEO NOSTRO

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

RIEPILOGO DEL 2010
Mattino più freddo: -10,5°il primo febbraio
Giorno più caldo: 36°il giorno 3 luglio
Temperatura media del 2010: 11,53°
Temperatura media del 2009: 11,47°
Temperatura media del 2008: 10,09°
Temperatura media del 2007: 11,92°
Giorni senza sole del 2010: 68
Giorni senza sole del 2009: 49
Giorni senza sole del 2008: 59
Giorni senza sole del 2007: 40
Giorni con pioggia o neve del 2010: 112
Giorni con pioggia o neve del 2009: 87
Giorni con pioggia o neve del 2008: 111
Giorni con pioggia o neve del 2007: 68
Totale pioggia, neve e grandine fusa, nel 2010: 1501 mm
Totale pioggia, neve e grandine fusa, nel 2009: 1233,5 mm
Totale pioggia, neve e grandine fusa, nel 2008: 1297,5 mm
Totale pioggia, neve e grandine fusa, nel 2007: 875,5 mm
Totale pioggia, neve e grandine fusa, nel 2002: 1605 mm (record)
Neve 2010: 53 cm
Neve 2009: 59 cm
Neve 2008: 45 cm
Media annuale di pioggia, neve e grandine fusa, dal 1980: 962,3 mm

sotto lo zero. I rami delle piante, sono bianchi per la galaverna. Anche la campagna è tutta
bianca per la brina. Sembra sia
caduta una leggera nevicata.
Le belle giornate, fredde, secche senza nebbia continuano
fino alla fine del mese, quindi fino alla fine dell'anno. Nei
giorni di fine anno arrivano i
nuovi calendari del 2011. Avete guardato quando è Pasqua?
Il 24 aprile. Oltre un mese
dopo la Pasqua del 2003: 23
Marzo. Lunghissimo il periodo di carnevale: dall'Epifania
sino al mercoledì delle Ceneri (“mercu scurot”) come diceva Toni Monetti! Nel 2011 il
mercoledì delle Ceneri è al 9
di marzo. Il 4 di marzo ci sarà
la luna nuova di febbraio. “Non
c'è gli ultimi giorni di Carle-

vè, senza la luna neuva 'd fevrè!” diceva nostro nonno. Erano i giorni buoni per seminare
il trifoglio nel grano. Allora in
campagna era molto praticata la rotazione delle colture,
sui terreni, con due o tre anni
di coltura dei prati artificiali.
Avremo, nel 2011, il mese di
luglio con due lune: il primo
e il 30 del mese. Siccome Pasqua è sempre nella luna piena
di marzo, la luna di marzo nascerà il 3 di aprile.
Nel commento al mese di novembre ci eravamo attardati
un poco ad indicare le difficoltà di finire le semine del grano e la trebbiatura del mais.
Queste operazioni sono andate avanti nel mese di dicembre,
facilitate da un clima abbastanza asciutto, non proprio rigido.

PROVERBI
a cura di

A gené lassa gnun-e galin-e ant ël polé
A gennaio non lasciare nessuna gallina nel pollaio. (meglio ucciderle perché a causa del freddo
fanno poche uova)

A San Bastian ël sol a ciapa le rive e ij rian [ël sol
a toca da la còsta al pian]
A San Sebastiano il sole, più alto sull’orizzonte,
raggiunge le rive e i fossi [raggiunge sia le colline che la pianura] (20 gen.)
A San Vincens l’invern a buta ij dent
A San Vincenzo l’inverno mette i denti (il freddo
si fa più ntenso; 22 gen.)

3 febbraio 2011 nel segno del Coniglio

Capodanno cinese numero 4648
I

è stata di 87 mm e la sola neve
è stata di 47 cm.
A proposito di Balme, nel mese
di novembre, per un errore di
battuta, sono state invertite le
due cifre di pioggia e neve fusa
e la sola neve. I dati corretti
sono: pioggia e neve fusa nel
mese di novembre 225 mm, la
sola neve di cm 44.

A l’Epifania al pass ëd la furmija, a Sant Antòni
al pass dël canònich, a Carlevé comensa a andé
Le giornate si allungano: all’Epifania al passo della formica (lentamente), a SantA ntonio
(17gen.) al passo del canonico, a Carnevale comincia ad andare (ci si comincia ad accorgere
della maggior luce)

A Balme:
Totale neve, nel 2010: 452 cm
Totale neve, nel 2009: 409 cm
Totale pioggia e neve fusa, nel 2010: 1477 mm
Totale pioggia o neve fusa, nel 2009: 1382 cm

l 3 di febbraio, in
concomitanza con la
seconda luna nuova
dell’anno, si festeggia il
capodanno cinese. Quarto segno del loro zodiaco. Questo è l’anno del
Coniglio.
Se sei nato/a sotto questo segno sei una attiva
e vitale persona; comprensiva e veloce nel
consigliare.
Sei particolarmente abile nel risolvere difficoltà che ti si presentano
davanti senza preavviso. Inoltre le circostanze
inaspettate sono perfette opportunità per mostrare il tuo talento. Hai
il dono di saper gestire
le persone, non importa quanto problematiche esse siano, il lavoro
che ti si addice maggiormente è nelle relazio-

A Rivara, nel recapito di Mario
Mussa, l'ultimo mais è stato caricato il 13 dicembre.
La pioggia e la poca neve fusa
di questo mese è stata, come
a novembre e come a ottobre,
abbondante: 102 mm mensili
contro una media di circa 88
mm dal 1980.
A Balme la pioggia e neve fusa

ni pubbliche. Ricerca
le persone nate sotto
il segno della Pecora,
del Cane o del Maiale e vivrai in armonia.
Ti troverai ad affrontare problemi costanti se
sposerai uno di quelli
nati sotto il segno del
Dragone o del Gallo.
Quest’anno facciamo
gli auguri ai nati negli
anni 1903 (tantissimi
auguri a quanti fossero ancora con noi), 15
– 27 – 39 – 51 – 63 –
75 – 87 – 99 e ovviamente a quanti sono
già nati o nasceranno
nel 2011.
E il prossimo anno...
Dragone. Segno per
individui indiscutibilmente carismatici.

A Sant Antòni da la barba bianca s’a-i é nen la
fiòca pòch a-i manca
A Sant’Antonio dalla barba bianca se non c’è la
neve poco ci manca (17 gen.)

GERACI
SERRAMENTI
di Geraci Serravillo Diego

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

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

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

La festa dei Vigili del Fuoco
A

nche quest’anno la tradizione più che centenaria
dei pompieri di Caselle
è stata mantenuta con il tradizionale festeggiamento della Santa Barbara; dopo il ritrovo in Distaccamento e la posa
della corona di alloro al cimitero, a ricordo dei VVFF che non
sono più con noi, si è sfilato per
le vie di Caselle sino alla Chiesa di Santa Maria per la Santa

Messa. La festa è stata coronata, con immensa gioia e gratitudine dei pompieri, dalla presenza di Sindaci ed Autorità della
zona di competenza territoriale del Distaccamento stesso: Caselle, Borgaro e Leinì. L’anno
trascorso è stato molto attivo
dal punto di vista sia operativo; 350 gli interventi al 30 novembre, variegati, come da tabella seguente, per tipologia e
complessità
Un momento della sfilata nel centro cittadino
con una media di 32 interventi al
mese.
Attualmente i Vigili in
forza ad Distaccamento
sono 37 più
due allievi
che stanno
completando il corso di
formazione
per integrarli nell’operatività quotidiana; si è

anche in attesa di due trasferimenti di Vigili che operano attualmente in altri Distaccamenti; nel 2011 si raggiungeranno
le 41 unita di cui 11 capi squadra, 2 funzionari e un capo reparto volontario. Lo scorso
dicembre, grazie ai primi finanziamenti, la Delegazione VVFVV
ha potuto ordinare la nuova “attrezzatura per cesoiamento” da
utilizzarsi negli incidenti stradali in quanto quella attualmente
in uso a volte non è più efficace con la carrozzeria delle nuove autovetture. L’attrezzatura
della HOLMATRO, leader mondiale nella produzione di attrezzature di soccorso per disincarcerazione, con un costo di circa
Euro 20.000,00 sarà disponibile alla fine di gennaio e sarà
messa in caricamento dopo il
consueto tour di addestramento del personale all’utilizzo. Per
ora per l’acquisto hanno partecipato i Comuni di Caselle e di
Borgaro, che qui si ringraziano, per Euro 11.000,00; il resto
dell’importo per ora sarà finanziato, con autotassazione, dai

componenti del Distaccamento
con la speranza di ulteriori donazioni sempre ben accette. La
Delegazione quest’anno ha anche partecipato ad un concorso
bandito dalla Regione Piemonte finalizzato al finanziamento per l’acquisto di automezzi e
attrezzature; se questo andrà a
buon fine, sommato al finanziamento del concorso 2008 della
Fondazione CRT, sarà possibile
l’acquisto di un nuovo autoveicolo tipo pick-up.
Il Presidente della
Delegazione di Caselle
dell’Ass. Naz. VV.F.VV.
Ing. Davide Lanzone

Un “altro'”Don Bosco
L
’Associazione Sportiva Dilettantistica Don Bosco Caselle in collaborazione con
la Parrocchia di Caselle Torinese e con il sostegno del Comitato della Confraternita dei Battuti ospiterà presso la chiesa della
Confraternita dei Battuti in piazza Boschiassi a Caselle Torinese da sabato 22 gennaio 2011a
domenica 06 febbraio 2011 una
mostra sulla vita del beato Don
Michele Rua, primo successore di Don Bosco alla guida della
Congregazione Salesiana.
La mostra, composta da 26 pannelli, dal titolo “Don Michele
Rua: un 'altro' Don Bosco”, realizzata dall'Associazione Cultori di Storia Salesiana (ACSSA)
in collaborazione con l'Istituto
Storico Salesiano (ISS), proponendo un percorso per immagini del primo successore del santo educatore astigiano diviene
così un’occasione di riflessione
e di approfondimento in occasione della prossima Festa Liturgica
di Don Bosco (31 gennaio 2011).
La mostra si colloca come naturale prosecuzione e sostanziale
termine del lungo percorso, durato oltre un anno, con il quale
nel 2010 l'ASD Don Bosco Caselle ha desiderato legare tre significativi anniversari:
- il 10° anniversario (20002010) di fondazione dell'ASD
Don Bosco Caselle;
- il 100° anniversario (19102010) della morte del beato Don
Michele Rua;
- il 150° anniversario (1860-

2010) dell'Ordinazione Sacerdotale del beato Don Michele Rua,
avvenuta proprio a Caselle il 29
luglio 1860 presso la Cappella di
Sant'Anna nell'omonima Borgata.
In occasione del centenario della
morte di Don Michele Rua sono
state promosse numerose iniziative tese a richiamare, sotto molteplici punti di vista, la memoria del primo successore di Don
Bosco. Tra le varie manifestazioni assume un particolare rilievo la presente mostra itinerante
che ha l'obiettivo di ricostruire,
grazie al supporto di immagini
e documenti, il percorso umano
ed istituzionale del personaggio
Don Rua: dalla nascita all'entrata
in contatto con Don Bosco, dalla
vita passata al suo fianco al lungo periodo di rettorato in cui ha
sviluppato l'Opera Salesiana, con
forti accenti di continuità e di novità rispetto al fondatore. Nell'allestire la mostra, infatti, i curatori hanno cercato di far emergere
soprattutto il suo ruolo di attivo
promotore, sotto tutti i cieli, della Società Salesiana, dell'Istituto
delle Figlie di Maria Ausiliatrice e dell'Associazione dei Cooperatori, in sintonia con il tema
del V Convegno Internazionale
di Storia dell'Opera Salesiana di
Torino-Valdocco "Don Rua Fondatore" (28 ottobre 2009 - 1°novembre 2009), che aveva aperto,
anche attraverso una visita alla
Cappella di Sant'Anna in Caselle,
le celebrazioni culturali del centenario. Avendo la possibilità di
mettere in visione, lungo il per-

A.N.P.I
Sezione di Caselle

Città di Caselle Torinese
Servizi alla Persona
Assessorato alla Cultura

66° Anniversario

dell’eccidio del 1° Febbraio 1945 al Prato della Fiera

Tipologia interventi

Nr.

Incendi e scoppi

57

Crolli e dissesti

5

Soccorso a persona

4

Incidenti stradali

15

Danni d'acqua

15

Aperture porte

74

La celebrazione avrà luogo:

Istruzioni professionali

87

SABATO 5 FEBBRAIO 2011

Altri interventi

93

Una mostra per Don Michele Rua
corso espositivo, solo una piccola parte della mole di materiale iconografico, di documenti e
testimonianze disponibili, sono
stati ovviamente applicati criteri di selezione, combinando fra
loro, sui diversi pannelli, foto
inedite o poco conosciute, manoscritti, tabelle e grafici riassuntivi. La mostra sta contribuendo e

Foto di gruppo con al centro la Madrina del Distaccamento, Sig.ra Franca Cavallo

contribuirà a far meglio conoscere un personaggio che a giusto
titolo va annoverato tra i grandi "figli di Don Bosco", tanto per
la sua santità quanto per la sua
azione accanto e immediatamente "dopo Don Bosco".
Luca Baracco, Presidente
ASD Don Bosco Caselle


















 
 
  






Impaginazione grafica: AC Grafica di Angelo Ciccard i - Str. Cuorgnè, 65/67 - 10070 Mappano di Caselle (TO) - Tel. 011.99
realizzazioni grafiche computerizzate - stampa digitale grande fo rmato - pre-spaziati adesivi - pannelli pubblicitari - stendardi - striscio

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

LUIGI CAFIERO
ANTONIO GARBOLINO
ANDREA MENSA
ADOLFO PRAIOTTO
MARIO TAMIETTI

con il seguente programma:

Ore 10,30: Ritrovo in piazza Boschiassi
Ore 10,45: Corteo al Sacrario dei Caduti in Piazza Mensa e omaggio ﬂoreale
Ore 11,00 Saluto del Sindaco Geom. Giuseppe MARSAGLIA CAGNOLA
a seguire Orazione ufﬁciale dell’Assessore Provinciale Umberto D’OTTAVIO
Intervento degli studenti della Scuola Secondaria ‘’ A. Demonte” di Caselle Torinese
Alla manifestazione parteciperà: la Banda Musicale “ La Novella’’ di Caselle.
E’ particolarmente gradita la presenza di Autorità Civili, Militari, Religiose, delle
Associazioni combattentistiche e d’Arma, di Volontariato, Culturali, Sportive
con i propri Vessilli, Gonfaloni e Bandiere e di tutti i Cittadini
Il Presidente della Sezione ANPI
Severino Montrucchio

Il Sindaco della Città di Caselle Torinese
Geom. Giuseppe Marsaglia Cagnola

Commemorazione
dell’eccidio di Traves
Come ogni anno, il giorno
dell’Epifania, una folta delegazione di casellesi appartenenti all’Anpi e non, capeggiati dal
sindaco Marsaglia, ha sentito
la necessità di partecipare alla
commemorazione dell’eccidio
di Traves (accaduto, appunto,
il 6 gennaio 1944), in cui otto
partigiani, tra cui i nostri concittadini Boschiassi e Cravero,
vennero barbaramente trucidati a causa della loro opposizione al regime liberticida nazifascista. Numerosi anche i
rappresentanti dei comuni vicini (sindaci o loro delegati,
associazioni varie, altre sezioni Anpi), cui si sono aggiunti Ferrentino in rappresentanza della Provincia di Torino e il
comandante Giardino per l’Anpi provinciale. Dopo le letture
dei bimbi delle primarie di Traves, il nostro primo cittadino
ha portato il suo saluto, come
sempre molto sentito e condiviso da tutti quanti, quando si
parla del progressivo sgretolamento ed indebolimento dei

principi fondamentali della nostra Repubblica democratica,
tanto ingiuriata e bistrattata da
alcuni settori del Paese, principi per cui i nostri due concittadini, insieme a moltissimi altri
antifascisti di tutte le ideologie,
provenienze ed estrazione sociale, persero la vita.
A seguire, dopo il saluto del
sindaco di Traves, c’è stata
l’orazione ufficiale, tenuta da
Lido Riba, presidente regionale dell’Uncem. Questa nostra
commemorazione presso la
stazione ferroviaria (come tutte le altre, a partire da quella
cittadina di Piazza Mensa, per
l’eccidio del 1 febbraio 1945),
dove è posta anche la lapide,
dovrebbe essere sempre più
sentita anno dopo anno, soprattutto considerando che,
per cause naturali, i testimoni diretti di quel periodo buio
sono sempre di meno, quindi
tocca a tutti noi che abbiamo
a cuore la democrazia prenderne il posto.
I.Cuconato
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“Nívole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

Rubrica in lingua e di lingua piemontese. 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 endan-
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gered languages) tra le lingue meritevoli di tutela.
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.

“Ël di spetà, l'ora gloriosa a riva”: ecco il re a Cuneo...
Come promesso, ecco la seconda puntata di “Le stòrie 'd Coni”,
le storie di Cuneo, di Amilcare Solferini, quattordici sonetti sulle drolerie dei cuneesi quando arriva in visita alla città
nientemeno che il Re!
I sonetti sono accompagnati dalle illustrazioni originali di
Manca. (Da “Mentre la tèra a gira”
Officina Grafica Editrice Bodoniana – Turin 1923)

LE STÒRIE 'D CONI

VII

da “Mentre la tera a gira “d' Amilcare Solferini
parte 2°

Ël Re a traversa la sità an vitura,
e a guarda a drita e a snista ij sitadin;
a ved d'òm ben piantà,grand dë statura,
'd fomnin-e giovo e frësche,'d bei citin,

VI
Ël di spetà,l'ora gloriosa a riva.
A mesdì 'n ponto,'l Re,fra j'ovassion,
a seurt dal porticato dla stassion
an mes a l'entusiasmo e tra j'eviva.
Ël sol a spàntia la soa luce viva
sle mila fiame dl'iluminassion:
sota 'l cel pur a scòpio ij fuseton
e l'eco a va da l'un-a a l'àuta riva.
Ël Re stupì s'na monta su 'n caròssa
a fianch dël sìndich,fier com n'artaban!
“Contacc – a dis – costa sì l'é grossa!

ma a-j cerca inutilment cola gonfiura
ch'a l'han sota 'l mënton,come 'n ciochin,
diversa 'nt ël color e 'nt la mësura,
ch'a pend e a biauta come un sachëtin.
“Che fieuj an gamba – a dis -E che matòte,
a j'ë 'd tochèt ch'a fan tiré la gola!
Ma ij veri sitadin,d'an fond le cròte
rampiandse come 'd gat su për le fra,
as buto a crijé fòrtr a squarsagola:
“I soma noi coj 'd Coni, o Maestà!”
(continoa ‘l pròssim meis)

A son-ne ij feu?” -”Precisament, Maestà!”
“An pien mesdì?” - “Ma l'ora a conta pa:
s'as vëddo nen, as sent ij colp ch'a fan!”

Impaginazione grafica: AC Grafica di Angelo Ciccardi - Str. Cuorgnè, 65/67 - 10070 Mappano di Caselle (TO) - Tel. 011.991.08.62 - Fax 011.991.07.42 - E-mail: info@ac-grafica.it
materna la famiglia
12 mo vert nov
10 2b.indd 1
27/10/2010
17.18.16
realizzazioni
grafiche
computerizzate
- stampa digitale grande formato - pre-spaziati
adesivi
- pannelli pubblicitari - stendardi - striscioni - allestimento automezzi - scritte adesive - stampati commerciali
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A seguito di “Rivelazioni”, Paolo Ribaldone ha effettuato un’interessante ricerca

“Lo dice la British Library: la carta usata
E

' ancora vivo in molti di
noi il ricordo della mostra
“Rivelazioni”, tenutasi con
gran successo a Caselle la scorsa primavera. Una delle “rivelazioni” più sorprendenti, quella
relativa al probabile legame fra
le cartiere di Caselle, attive nel
quindicesimo secolo, e la celeberrima stampa della Bibbia di
Gutenberg, con una pagina originale esposta nella sede espositiva. In molti, dei Casellesi che
hanno partecipato attivamente
alla mostra come volontari o
l’hanno semplicemente visitata, può essere rimasta la curiosità: ma sarà proprio vero che
il primo libro stampato al mondo coi caratteri mobili utilizzò
carta prodotta nelle cartiere di
Caselle?
Proviamo ad indagare. Il più recente testo dedicato alla storia
di Caselle è il bel libro di Gianni
Rigodanza, pubblicato nel 1999
a cura della nostra Pro Loco.
Nel capitolo 7, “Luci dal Medioevo”, ci sono diverse pagine
dedicate ai battitoi di carta, ai
canali e bealere che li alimentavano, al tipografo Fabri che
si insedia a Caselle nel 1475 a
soli 20 anni
di
distanza dalla storica stampa
a
Magonza della Bibbia di Gutenberg. Il testo
rinvia, per
maggiori approfondimenti sull’argomento,
all’altro precedente libro,
pure
edito
dalla Pro Loco,
“Caselle e i
suoi centenari”, pubblicato nel
1975. Tale volume, ormai esaurito e non più in commercio, lo
potete rintracciare e consultare
presso la biblioteca civica di Caselle. Uno dei centenari spunto
del libro è proprio relativo ai
500 anni dalla pubblicazione
da parte del Fabri nel 1475 del

libro “Hieronymus, S.Vitae Sanctorum Patrum”, prezioso incunabolo custodito presso la Biblioteca Reale di Torino.
In nessuno dei due libri di storia locale sopra citati si ipotizza
però un legame diretto fra cartiere di Caselle e l’impresa di
Gutenberg.
Ripartiamo allora dai motori
di ricerca su Internet: proviamo con Google a digitare, come
parole chiave, Caselle – paper
– Gutenberg e vedere cosa ne
esce.
La traccia più promettente
sembra essere la pagina http://
www.bl.uk/treasures/gutenberg/paper.html. Essa proviene dal sito della British Library,
che presenta un’intera sezione dedicata ai tesori della Bibbia di Gutenberg. Della stampa
della Bibbia a 42 linee del 1455
(dagli studiosi battezzata B42),
rimangono in forma completa oggi 49 copie, di cui 37 su
carta, 12 su pergamena, sparse
per il mondo.
La British Library di Londra ne
possiede due esemplari, uno
su carta, l’altro su pergamena. Trascriviamo letteralmente
cosa dice sul
suo sito tale
prestigiosa
ed autorevole istituzione: “The
paper used
in the Gutenberg Bible was imported from
Caselle
in
Piedmont,
Northern
Italy being
one of the
most important
centres for paper-making
Tino con forma in the 15th
century”.
L’affermazione sembra perentoria: la carta della Bibbia di
Gutenberg fu importata da Caselle, nel Piemonte, uno dei
centri di produzione cartaria
più importanti nel quindicesimo secolo. Nella stessa pagina vengono riportate, come il-

Antica riproduzione del lavoro in una tipografia

La Bibbia di Gutenberg

lustrazione, due delle filigrane
presenti sulla carta (in particolare la testa di toro e il grappolo d’uva).
Come noto, lo studio delle filigrane è uno dei pochi strumenti a disposizione degli studiosi per ricostruire la storia della
stampa e delle cartiere che fornivano alle tipografie la materia prima.
La filigrana, o marca d’acqua
(watermark in inglese), è il disegno visibile in controluce sulla carta: esso si ricavava, quando la carta era prodotta usando
gli stracci come materia prima,
inserendo fili metallici molto
sottili nello staccio, chiamato
“forma”, che era il telaio in legno utilizzato per far uscire il
foglio di carta.
Tale disegno, utilizzato per la
prima volta nelle cartiere di
Fabriano del tredicesimo secolo, costituiva il
marchio di fabbrica e
consentiva una “tracciabilità” del prodotto,
come si direbbe oggi.
Ma torniamo alla pagina del sito della British
Library: essa ci fornisce un’ulteriore traccia,
perché cita come fonte la ricerca di uno studioso statunitense, Paul
Needham, pubblicata
nel 1985 sulla rivista
Papers of the Bibliographical Society of America, 3°trim. 1985, pag.
303-374. Oggetto dello studio è la fornitura della carta della Bibbia di Gutenberg ( “The
paper supply of the Gutenberg Bible”).
Non è così immediato
procurarsi il testo del
lavoro, non disponibile direttamente su Internet, ma tramite l’Assessore Bertini e una
catena di e-mail, Mr Needham viene contattato e cortesemente ci fa
avere una copia del suo
studio.
Sono circa una settantina di pagine, che trattano sotto vari aspetti la
questione dell’approvvigionamento della carta e delle modalità con
cui Gutenberg procedette alla stampa dei

due volumi del famoso libro.
Riassumiamo qui di seguito i
punti salienti e per noi più di
interesse.
Needham parte col riassumere
i risultati degli studi precedenti, in particolare richiama come
basilare l’opera “Erganzung-

sband” dello studioso tedesco
Paul Schwenke, pubblicata nel
1923, che analizzò gli stock di
carta di 27 copie della B42. Già
da studi pubblicati nell’ottocento erano stati identificati, dalle
filigrane, 4 differenti stocks di
carta della B42:

• testa di toro: incidenza del
70%
• grappoli d’uva (di due tipi): incidenza del 20%
• figura bovina: incidenza del
10%
Secondo quanto afferma Needham (pag. 307), tutti i 4 ci-
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da Gutenberg era proprio casellese!”

Joahnn Gutenberg

Spettacolare veduta panoramica della British Library di Londra

tati stocks furono prodotti “in the Piedmont,
near Caselle, in the early 1450s”.
Aggiunge inoltre che le
risme di carta furono
trasportate attraverso
le Alpi, presumibilmente a dorso di mulo, fino
a raggiungere il sistema
fluviale del Reno, forse
a Basilea, da dove tramite chiatta poterono continuare il viaggio fino a
Magonza.
I fogli della B42 erano
tutti del formato chiamato Reale. La fornitura di carta si articola almeno su tre distinti

acquisti. Il primo fu un grosso iniziale approvvigionamento, filigrana con la testa di toro,
in quantità tale che Gutenberg
probabilmente riteneva sufficiente per l’intera edizione.
Durante la stampa, divenne però
evidente che tale stock non bastava.
Ci fu una seconda fornitura, con
le filigrane dei grappoli d’uva,
con due diversi disegni, differenti nel picciolo, con 15 risme
del tipo I e 5 risme del tipo II.
I due stock furono prodotti e
commercializzati in tempi vicini, furono trasportati assieme
e giunsero all’officina di Gutenberg lo stesso giorno. Neanche
tale seconda fornitura fu suf-

ficiente. Ci fu necessità di una
terza fornitura, e qui arrivò la filigrana con la figura bovina.
L’analisi delle filigrane della 2°
e 3°fornitura consente di affermare che per ciascuno stock di
carta vi era buona omogeneità
nella produzione, in quanto derivanti dallo stesso tino e dalla stessa coppia di forme, senza apprezzabili derive nei vari
fogli.
Per il primo stock fornito, quello
con la testa di toro, l’analisi delle filigrane porta invece a una
situazione più complessa: si rilevano due coppie di forme, che
Needham battezza BHI e BHII,
che passano attraverso tre differenti stati a, b e c: la cartiera
che produsse quei fogli cambiò
nel corso
della pro- Filigrana Grappolo d'uva
duzione
la disposizione
delle filigrane nelle forme,
probabilmente per
interventi
manutentivi di pulizia. Analizzando
la distribuzione
di queste
varianti
all’interno
delle varie copie
esistenti
della B42,
Needham
conclude che la
fornitura
dei fogli
con la testa di toro avvenne comunque probabilmente con unica consegna. La questione della

tiratura complessiva della B42 tecipare alla Dieta Imperiale, e
il suo amico cardinale Juan de
sembra molto dibattuta dagli
Carvajal: il Piccolomini vide dei
studiosi.
fogli della B42 e ammirato delSecondo lo Schwenke, la tiratula qualità dell’opera ne scrive
ra complessiva è stimabile fra
180 e 200, di cui circa 150 su all’amico riferendo che già prima della fine della stampa tutte
carta e il resto su pergamena.
le copie erano state prenotate.
Le copie su pergamena costaRiepilogando, Needham indivano si stima circa 4 o 5 volte
vidua le sequelle su carta.
Filigrana Testa di toro
guenti 4 fasi
Needham
ipotemporali di
tizza inoltre che
produzione
da un piano oridella B42:
ginario di pro1°fase: stamduzione di 100pa, con la fili110 copie su
grana testa di
carta, si passò
toro, di una
ad un succesprima parte
sivo incremendi circa 100
to del 25-30%.
copie
Una conferma
2°fase: dopo
la decisione
di incremento della tiratura, stampa
con le teste di
toro mischiate nei vari tipi
in maniera diversa dalla 1°
fase
3°fase: inizio
utilizzo carta
coi grappoli
d’uva
4°fase: inizio
utilizzo carta con la figura boindiretta
d e l l ’ a v v e - vina, più utilizzo residuale delle
nuto
in- altre filigrane. In questa fase fu
completata la stampa dei capicremento in corso toli del 2°volume, più la ristamd’opera del- pa dei primi capitoli del 1°volume.
la tiratura
Si confida che quanto riportato
deriva dal
c a r t e g g i o possa aver suscitato la curiosità
del lettore su eventi che se pur
intercorso
n e l l ’ a n n o lontani nel tempo possono avere interessato così da vicino il
1454 fra il
legato pon- nostro territorio.
tificio Enea Silvio Piccolomini (il
futuro papa Pio II), in quel moPaolo Ribaldone
mento a Francoforte per par-
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“Una voce, poco fa ...”

Intervista ad Andrea Caré

`ÈDH Un tenore torinese in carriera
In viaggio tra le note

di Marco Leo

A

ndrea Caré, tenore non
ancora trentenne, è uno
di quei cantanti torinesi
che stanno facendo una rapida
carriera. Si è accostato relativamente tardi alla lirica, è stato
scoperto come giovane talento da Walter Baldasso, ed ora si
esibisce in importanti teatri internazionali. A Torino, per due
anni consecutivi ha interpretato, in seconda compagnia, ruoli protagonistici nelle opere che
hanno inaugurato la stagione
del Regio (Giasone nella Medea
del 2008 e Alfredo nella Traviata del 2009), e nel novembre
scorso è stato Pinkerton nella Madama Butterfly; lo ho raggiunto nella sua abitazione proprio in un giorno di pausa nelle
recite del capolavoro di Puccini,
per un’intervista che ha offerto
ai lettori di Cose Nostre.
Andrea, ci racconti qualcosa
sui tuoi studi e sulla tua carriera?
“Nella mia famiglia non si ascoltava musica classica, io praticavo musica leggera e la mia
passione per l’opera è nata
ascoltando i CD di Bocelli. Ho
messo le mani sul pianoforte a
20 anni, quando, nella scelta tra
presentarmi al festival di Sanremo o all’esame di ammissione al Conservatorio, ho optato
per il Conservatorio, dove sono
stato allievo di Silvana Moyso.

Andrea Caré

Nel 2005 ho vinto il concorso
di Spoleto. Sono stati per me
fondamentali gli incontri con
due maestri cui devo moltissimo: Raina Kabaivanska e Luciano Pavarotti, che si sono appassionati alla mia voce e si sono
messi a mia disposizione gratuitamente (e Pavarotti proprio
nei suoi ultimi mesi di vita), permettendomi di dedicarmi interamente al canto. Il mio primo
debutto importante è stato nella Traviata a Seul nel novembre
2007.”
Come definiresti la tua voce?
“Ho iniziato a studiare come baritono, per cui ho dovuto costruire gli acuti. Ora sono un
tenore lirico con possibilità di
spingere, in futuro potrò anche
interpretare ruoli più drammatici che per ora rifiuto perché
non li ritengo ancora adatti alla
mia voce. Diversi ruoli, poi, li si

può interpretare in vari modi:
ad esempio il mio Pollione è lirico, sulla scia dell’interpretazione di Pavarotti, che, oltre ad
essere stato mio maestro, rappresenta il mio modello di tenore ideale.”
Sei ora interprete di una Madama Butterfly che sta scatenando molte discussioni per
la regia moderna di Damiano
Michieletto (per chi non ne ha
sentito parlare: niente Giappone primo Novecento, ma ambientazione in una metropoli
asiatica odierna in cui si svolge un episodio di bieco turismo
sessuale). Ci dici il tuo parere
in proposito?
“In genere odio le attualizzazioni delle opere, ma in questo caso mi sono complimentato con Michieletto, perché ha
saputo dare una lettura efficace e molto toccante del dram-

ma portando agli estremi ogni
situazione e lavorando molto
sui personaggi. Ad esempio, il
duetto d’amore non esiste, perché Butterfly parla di amore e
Pinkerton solo di sesso. Ciò che
nell’opera è più importante è la
musica, e questa regia la ha saputa esaltare. I personaggi sbalzati in questo modo dal regista
potrebbero poi essere reinseriti anche in una regia con scenografie tradizionali.”
Come ti senti nel ruolo di Pinkerton, che è, di per sé, profondamente antipatico?
“Ho sempre odiato questo ruolo, anche perché a me piacciono
i personaggi che hanno un’evoluzione psicologica, che a Pinkerton manca. Ho avuto difficoltà ad interpretarlo quest’estate
in Finlandia, ma a Torino paradossalmente mi aiuta la regia di
Michieletto, proprio perché ha
Andrea Caré

saputo tirar fuori il peggio del
personaggio. Un bravo cantante, come tutti gli attori, quando
interpreta deve saper far scomparire la propria personalità
per incarnare il personaggio.”
Che cosa consiglieresti ai tuoi
giovani concittadini che aspirano a diventare cantanti lirici?
“Ci sono sempre tanti timori.
Nei Conservatori il canto lirico
non è molto sostenuto, per cui
occorre amare la musica e lavorare molto sulla propria voce,

ascoltando le critiche per migliorarsi. Non bisogna arrendersi mai ma nemmeno credere di aver raggiunto la meta. Ci
sono momenti duri, anche dovuti a invidie e gelosie, per cui
occorre essere tosti, umili e forti al contempo, pretendere di
essere rispettati ma senza supponenza. Consiglio inoltre di
fare attenzione alle facili apparizioni (ad esempio in televisione) che rischiano di danneggiare più che di portare beneficio.”

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: il 16 gennaio al Conservatorio il Coro Ruggero
Maghini esegue composizioni sacre di Liszt, accompagnato all’organo da Luca Benedicti. Sempre al Conservatorio due serate di lieder il 26 gennaio (con il baritono Matthias Goerne che propone Schwanengesang di Schubert e An die ferne Geliebte di Beethoven) e il
2 febbraio (con il soprano Juliane Banse che esegue lieder di Lachner, Schumann, Spohr e Schubert).
Accademia Stefano Tempia: concerti da camera al Conservatorio
il 15 gennaio con il pianista torinese Andrea Boccaletti (musiche di
Beethoven, Schumann, Chopin, Brahms) e il 31 gennaio con Dario
Destefano e Francesco Cipolletta (violoncello e pianoforte, musiche
di Schubert, Schumann e Franck).
Educatorio della Provvidenza: il 10 gennaio è iniziata la stagione
2011. Tutti i lunedì alle 20:45 concerti di musica da camera o recital lirici.
Orchestra Rai: il 21-22 gennaio Sinfonia n. 9 di Mahler, dirige Axelrod.
Teatro Regio: dal 26 gennaio al 6 febbraio Parsifal di Wagner, con
Christopher Ventris, Christine Goerke, Kwangchul Youn, Mark S.
Doss, direttore Bertrand de Billy, regia di Federico Tiezzi. Inizio delle
recite serali alle ore 18.
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Più falso di così Fabio Elia e la sua
non si può
“Warszawa”
Un romanzo del giovane scrittore mappanese

I

l Museo di Palazzo Madama di Torino, museo inizialmente della Città, accoglie
un’ampia sezione dedicata alle
arti decorative: coralli, le porcellane splendidamente esposte nel salone dell’ultimo piano,
legature, tessuti antichi, smalti
e avori. E tanto altro ancora.
Ora, nella Sala del Senato, è stata presentata una nuova e “diversa” mostra legata agli anni
1930 – 1970 e al nome di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, collezionista di quei gioielli che nell’America colpita dalla
crisi economica di Wall Street
sostituiscono i veri gioielli di
famiglia, sacrificati spesso per
necessità di vita.
La mostra è egregiamente curata da Enrica Pagella, autore
in catalogo del saggio “Gioiello di fantasia”, convinta di aver
offerto ai Torinesi un’ottima
occasione per visitare Palazzo Madama durante le festività che sostanzialmente si protraggono sino a tutto gennaio
2011.
Scrive dunque Enrica Pagella:
“Non bisogna dimenticare che
all’origine dello straordinario
patrimonio di Palazzo Madama
c’è il collezionismo privato che
ha saputo trasformarsi in mecenatismo”.
Tornano alla mente i generosi
donatori che hanno consentito la realizzazione di un museo
amato dai Torinesi che conser-

va uno dei più celebri ritratti di
Antonello da Messina e le due
commosse tavole di Giacomo
Jaquerio.
Ritorniamo però alla mostra,
ricordando che negli Anni ’20,
a Parigi, Chanel crea i “Bijoux
de fantasie” e che negli Anni
’60 del ‘900 opera a Providence (Rhode Island) il “re dei falsi” Kenneth Jay Lane.
La mostra serve anche per ricordare che non sono solamente le attrici della celluloide, Yvonne de Carlo a Loretta
Young, da Greta Garbo a Vivien
Leigh, a sfoggiare gioielli con
pietre false e metalli dorati, ma
anche personaggi importanti,
da Mamie Eisenhower che indossa un compatto giro di perle false montate da un napoletano di origine, Gustavo Trifari,
alla duchessa di Windsor, da
Michelle Obama alla direttrice
di “Vogue”, a Barbara Bush che
nuovamente sfoggia perle.
E per rimanere in Inghilterra
con una storia d’amore, l’anello di fidanzamento donato dal
giovane principe William che
andrà sposo nel 2011, è stato già replicato in migliaia di
esemplari che faranno felici altrettante fanciulle che per un
giorno si sentiranno anch’esse
principesse. Inventati i gioielli fantasia, la loro realizzazione attrae Oltreoceano decine
di gioiellieri e artigiani che si
dedicano alla nuova redditizia

moda, da Eugéne Joseff, attivo
ad Hollywood, a Wendy Gell, da
Coro a Leo Glass.
I gioielli raccolti da Patrizia
Sandretto, circa 500, assumono la forma di spille, bracciali, orecchini, grandiose collane, clips; in mostra, una piccola
vetrina è dedicata a quei “pini
natalizi” destinati a portare un
poco di allegria ai soldati che
combattono in Corea.
Materialmente quanto vale la
collezione? Poco, poiché si tratta di oggetti in lucite (il futuro
plexiglass), bachelite, cristalli, strass, finto oro; però il valore è grande se si considera
chi ha voluto o dovuto indossare questi gioielli creati con perizia, fantasia e personalità illudendosi, in primis, che la crisi
economica si superasse in fretta, per ritrovare quindi allegria
e ottimismo.
Una bella favola che Patrizia
Sandretto vive tutti i giorni e
che i Torinesi avranno modo
di godere sino alla fine o quasi dell’inverno.
Gian Giorgio Massara
Catalogo “Silvana Editoriale”;
testi di Cesare Cunaccia, Enrica
Pagella, Erika Zacchello: € 35 –
bilingue
Allestimento di Diego Giachello

L'interno di Palazzo Madama di Torino

C

he Mappano potesse proporsi come terra eletta
per poesia e prosa, neppure il più incallito separatista
e seguace di monsieur Chauvin
per le sorti autonome della nostra frazione avrebbe potuto
auspicarlo. Invece da un po’ di
tempo a questa parte Mappano
sta producendo eccellenze. Se
il regista Domenico Morreale
era stato il primo a raggiungere, in campo cinematografico,
una certa notorietà a livello nazionale, essendo stato premiato al TorinoFilmFestival, il sorprendente successo letterario
di Cristian Frascella, col suo romanzo “Mia sorella è una foca
monaca” aveva fatto rilucere
di riflesso anche il nome della popolata appendice, spalmata in quattro comuni. Un paio
di stagioni fa Frascella s’era posto all’attenzione dei critici per
una scrittura asciutta, priva di
fronzoli ma di grande pathos
comunicativo, tanto che qualcuno aveva pure scomodato la
prosa di Salinger per provare a
definire lo scrittore-operaio di
matrice mappanese.
Ora tocca a Fabio Elia, un giovane talento che con la sua
opera prima “Warszawa” (Varsavia, in polacco) ha suscitato
dapprima l’interesse della scuderia “Holden” di Baricco, che
la gratificato con la dignità di

stampa e proponendolo come
una delle realtà letterarie più
dirompenti, di sicuro avvenire, tanto da scrivere: “Recensione della Giovane Holden Edizioni: (http://www.giovaneholden.
it/concorsi-premioletterario_4.
html) ‘Romanzo che cattura
spiazzando fin dalla prima riga
in un’atmosfera evanescente e
onirica abilmente orchestrata
dall’autore.
Il lettore viene condotto, con
fermezza, in un labirinto in
cui le parole si fanno silenzio e i sentimenti si svelano
ruvidi e sensuali come i colori a olio su una tela grezza.
Storia che si rivela poco a poco
ed è subito pronta a capovolgere il punto di osservazione.
Abile e tecnicissimo tentativo
di costruire una vicenda che si
snoda parimenti tra finzione e
realtà.’ ”
“Warszawa” è l’elaborazione e
l’elaborato d’un anno effettivamente vissuto da Fabio in Polonia: dodici mesi di “progetto
Erasmus” sfociati in una costruzione letteraria avvincente. Da
un lato una città, Varsavia, dentro di essa due Felix: una delirante caccia all’uomo dove le
ragioni dell’uno e dell’altro, vittima e carnefice, sono oscure a
loro stessi. Qui di seguito troverete tre brevi estratti d’un’opera veramente sorprendente:

Fabio Elia

“Qualche batuffolo di neve comincia a cadere; un nonnulla e
già fiocca, irresoluto nevischio
sporco come l’anima del boia.
Ed eccola, finalmente, la sudicia
Varsavia. Il fango appare come
per magia sui bordi dei marciapiedi, agli angoli delle strade,
spuntato da chissà quale altrove. Ogni angolo della città imputridisce, è la sudicia Varsavia!
E io non so più controllarmi, di
fronte a questo sudiciume autentico, significante, il sudiciume irrimediabile che soltanto
le grandi capitali dell’Est possono vantarsi di indossare. Mi
emoziono. Perché fuggire ingigantisce ogni secondo, ogni occhiata acquisisce significato e il
proprio mondo, fino a un momento prima un mondo sereno, scende di colpo nell’arena,
in lotta col mondo intero: i passanti non diventano che un intralcio, le automobili un rumore che t’impedisce di ascoltare
se il fiato del tuo inseguitore
sia o meno vicino, la strada un
attrito che ti trattiene qui non
lasciandoti librare là, nel regno
dell’impossibile.
Volo, finalmente. L’aria avversa
è arcigna, che pare voglia trattenermi ancora un poco qui, fra
i vivi.
Sapete cos’è, che mi dispiace? Di non essermi innamorato, per le vie di Varsavia. Sarà
che la lingua è stata una barriera invalicabile, sarà che non mi
sono impegnato a dovere, sarà
che più semplicemente non era
tempo.
Di questo mi rammarico: tornassi indietro farei di tutto per
guadagnarmelo, un viso a cui
pensare in questo mio volo senza speranza, un viso da ricordare nella sua tenerezza, lontano
un niente dal mio. Soltanto, una
tenerezza da ricordare e portare con me ovunque, che mi verrebbe voglia di carezzare, e
abbracciare, e baciare, e non lasciare andare via per niente al
mondo, ora, in questo mio volo
senza speranza.”
P.L.
Per informazioni sul libro,
contattare il sito
http://www.edizionilagru.com
Prezzo di copertina 14 €
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 Procede spedito il recupero del capolavoro

Che belli i colori dell'organo dei Battuti!
di Dormeletto (NO) per i lavori di ripristino e ricostruzione
in corso tuttora. Alla scopo di
correggere un inclinazione in
avanti della cassa, dovuta ad un
assestamento secolare dell’intera balconata, le officine Balma, gratuitamente, hanno poi
realizzato speciali staffe concordate con la soprintendenza
che hanno permesso di riportare la struttura quasi nella posizione originaria. Infine i colori
dell’intera cassa sono stati ritoccati o velati a secondo della necessità.
Il restauro ligneo dell’organo
non è ancora completo ma lo
stato di avanzamento attuale ci
permettono ormai di immaginare lo splendore finale.
Intanto a Dormelletto (NO), vicino al lago Maggiore, continua il restauro dello strumento.
Allo scopo di verificare lo stato di avanzamento del restauro
funzionale dell'organo, il 7 dicembre una delegazione di volontari dei Battuti si è recata
presso il laboratorio Dell'Orto e
Lanzini. Si è così constatato che
i componenti interni dell'organo sono per la maggior parte
Francesco installa le staffe

L'organo dei Battuti in restauro: a sinistra le sue condizioni prima del restauro, e a destra i nuovi colori dopo l'intervento

Q

uando Osama e Mimmo,
i due ottimi operai della
Yassin Ponteggi hanno
ultimato la rimozione degli ultimi tubi dei ponteggi che per
6 mesi hanno ingabbiato l'organo dei Battuti, la meraviglia si è
impadronita di noi.
I colori e la luminosità della
cassa lignea e della balconata sono apparsi in tutto il loro
splendore; gli intagli hanno riacquistato la loro plasticità ed

TERRA
MIA
a cura di
Vittorio Mosca

D

on Claudio è il nuovo Casellese dell'anno. La notizia, veramente bella, è
sicuramente strana per chi di
certi valori ne ha fatto una ragione di vita. Don Claudio ed i
tanti altri che nella nostra comunità si dedicano agli altri o
che comunque fanno volontariato sono casellesi sempre: tutti i giorni. Anzi più che casellesi, sono persone a disposizione
dell'uomo universale. Non può
essere altrimenti.
Indicare la figura del Don è stata sicuramente una scelta opportuna; quest'evento consente di proporre alla comunità un
modello di vita virtuoso. Del resto i valori di riferimento non
ammettono alternative. I contenuti del Vangelo sono quelli: solidarietà, condivisione, stare dalla parte degli ultimi ecc.
La bellezza di questi valori sta
nel fatto che sono condivisi da
tutti gli uomini di buona volontà. Non è necessario essere
credenti in qualche religione,
come il Cristianesimo. E' comunque indispensabile avere
una visione positiva degli altri.
Ovviamente il nostro Don non è
isolato in questo.
Nella nostra comunità c'è un tesoro che opera sottotraccia che
non appare in modo appariscente: è il volontario, che della solidarietà ne ha fatto una
parte importante della propria vita. Praticamente non c'è
aspetto della vita sociale che

eleganza, ed i colori (un bellissimo azzurro cielo e un ricco
giallo Piemonte) hanno rivisto
la luce dopo essere stati liberati dai pesanti strati di sporco e imbratti che per molti anni
ci hanno impedito di osservarne la bellezza. Le bravissime
Mavi (Maria Vittoria) e Silvia
guidate dall'esperta e puntigliosa restauratrice Paola Ponzetto hanno lavorato con passione e precisione per riportare

alla vita questo splendido capolavoro. Sono i primi concreti risultati che rendono reale il progetto di restauro, che all’inizio
sembrava utopico, iniziato ben
3 anni fa dal gruppo dei volontari dei Battuti.
I lavori di restauro iniziarono nel mese di maggio con lo
smontaggio dell'organo da
parte della bottega organaria
Dell'Orto e Lanzini ed il suo
trasporto nel loro laboratorio

già restaurati (mantici, somiere, tastiera
ecc.), mentre
resta da risolvere il problema delle canne
che purtroppo erano quasi
completamente
mancanti. Alcune canne
originali
verranno probabilmente recuperate
dall'organo di
S. Maria (l’attuale organo
venne costruito negli anni
’50 utilizzando molte canne dell’organo
dei Battuti che
da molto tempo era inservibile), ma molte
altre dovranno essere ricostruite. Questo
problema verrà affrontato, di
concerto con la soprintendenza
entro un paio
di mesi. La visita al laboratorio è stata
sicuramente affascinate, non solo
per verificare
le condizioni
del nostro organo, ma anche perché
ci si è trovati
immersi
in un mondo
antico dove
la raffinata
capacità manuale degli
antichi mae-

Silvia al lavoro sugli intagli

stri organari traspare dai gesti
precisi e competenti dei tecnici
di oggi. I fori per le canne nelle tavole di legno, ad esempio,
vengono ancora calibrati con
ferri a forma di cono arroventati, esattamente come negli antichi laboratori, e anche le canne
sono costruite secondo la tradizionale metodologia, con delle
saldature che nulla hanno ad
invidiare alle moderne tecnologie.
In questo mondo siamo ancora noi i protagonisti di queste
storie affascinanti, dove i ritmi
del restauro sono incompatibili con la nevrosi della nostra società moderna. Questo è molto
confortante.
Vittorio Mosca
Giancarlo Colombatto

Il volontario: l'anonimo luminoso
non ha volontari che vi dedichino del tempo. Anzi è molto
probabile che "quella" persona
che sta passando accanto a voi
sia un volontario impegnato in
qualche progetto sociale.
Le persone che operano nel
volontariato della nostra città
sono veramente molte. Se andate all'ospedale di Cirié è molto probabile che incontrerete
Maria Bongiovanni, volontaria
dell’AVO, che coadiuva il personale ospedaliero nell'assistenza dei malati. C'è la straordinaria Croce Verde che è pronta
ad intervenire 24 ore su 24, vi
operano in molti, da molti anni
come: l'ingegner Vigna, Carlo Barba, Simonetta... Vi sono i
fondamentali Alpini, qui c'è da
aggiungere poco. C'è la Caritas che svolge un ruolo di assistenza e supplenza straordinario, vi operano tante persone
come: Marinella, Walter, Giancarlo, Severino e altri. C'è la Pro
Loco di Caselle ed il periodico
Cose Nostre che senza volontari non esisterebbero, c'è l'Aido,
il gruppo anziano, l'Ams, i volontari del SPI-CGIL e dell'Acli
che svolgono un importante lavoro nel campo del patronato,
c'è la Don bosco e "La Svolta”
che operano nel campo giovanile. Ci sono delle figure che
sono delle vere icone del volontariato come Matteo Jacovelli, tanto per fare un nome. Molte associazioni e volontari non
sono compresi in questo piccolo elenco che vuole solo essere
un esempio. Se volessimo citare
tutte le associazioni ed i volontari due pagine di Cose Nostre

non basterebbero a contenerli tutti.
Ma perché queste persone si
impegnano in queste attività?
pur avendo, in certi casi, notevole visibilità, queste persone sono spinte dai propri valori, che sono sempre positivi, a
far si che essi vengano tradotti in attività al servizio degli altri. La dimensione sociale e solidale è il tratto più bello che
caratterizza le persone costruite su valori sociali e morali alti.
Non solo: il corpus valoriale
del volontariato è una possibilità per la società tutta. Il mondo del volontariato è portatore
di una concezione della società
che forma un argine alle deleterie mode dell'arrivismo, consumismo smodato, della ricerca del profitto fine a se stesso.
Chi svolge queste attività non
solo è disponibile a spendere
del tempo ma anche a mettere un po' delle proprie risorse
a disposizione.
Il volontario, inconsapevolmente, opera un miracolo: trasforma il tempo libero, che cosi
formulato è un concetto fuorviante, in tempo vero, quello
che costruisce relazioni vere. la
rete del volontariato diffuso ha,
in nuce, la definizione e la concezione di un preciso modello
di comunità.
Sarebbe bene chi ha responsabilità di governo e non solo,
che tenga conto di questa realtà. I tagli e certe scelte stanno
dissanguando e depauperando
questa preziosa risorsa umana.
opportuni sono stati nei giorni scorsi le grida di allarme di

molti responsabili, tra cui quelli della Caritas. E' interesse di
tutti difendere e rafforzare il
volontariato. Non possiamo togliere, a chi è già provato, an-

che quest'aiuto. Non solo esso
opera in molti campi: sport, cultura, tutela del patrimonio artistico, paesaggistico ecc.
In una società smarrita come la

nostra è un lusso che non possiamo permetterci.
Vittorio Mosca

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
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Un articolo di Claudio Santacroce

Le manifatture casellesi nel 1753
N

ell’ambito dell’amministrazione statale del Regno di Sardegna, l’Intendente era un alto funzionario
incaricato di rappresentare il
potere centrale a livello provinciale con competenze localizzate principalmente in campo fiscale e finanziario. Si occupava
inoltre di viabilità, acque pubbliche, pesi e misure, vigilanza
sulle attività commerciali, ospedali, collegi, istituzioni assistenziali, aggiornamento dei catasti,
agricoltura, foreste.
Ogni provincia aveva il suo ufficio di intendenza ed ogni Intendente
doveva relazionare sullo
stato
demog rafico
ed economico
dei singoli com u n i
facenti parte della
sua giurisdizione. Negli anni
175063 era
Intend e n te della
Provincia
di
Torino Gian
Antonio
Sicco
che nel 1753 compilò la Relazione distinta istorica e generale di tutte le Città, Terre, e
Luoghi della Provincia di Torino colla spiegazione dello Stato, e coltura dei Beni de rispettivi Territorij, ed aggiunta di altre
particolari notizie coerentemente dal disposto dall’ultime Regie
Istruzioni. anno 1753.
Il capitolo della Relazione relativo a Caselle inizia descrivendo la localizzazione del comune
e la sua origine che diede spunto al disegno dello stemma civico: “Caselle. In sola distanza
di miglia cinque dalla Metropoli sotto l’istessa Diocesi Arcivescovile ritrovasi questo luogo,
così denominato da chè ne tem-

pi andati veniva composto di picole case qua e là disperse, con
essersi quindi ritratto lo stemma della Com(uni)tà, rappresentante una croce bianca, che
si estende p(er) tutto il campo,
con quattro casette apposte nei
quatro angoli d’esso, ed ancora
in oggi vedesi quest’insegna in
varij luoghi sulle mura in publico piturata”.
Più avanti è di particolare interesse l’elenco delle manifatture
presenti a quel tempo sul territorio casellese che denotano
l’enorme sviluppo delle locali
industrie favorito dai corsi d’acq u a
(bealere) derivati
dal torrente
Stura.
“Scorre nel
m e z zo
di
d.(ett)
o luogo una
Bealera derivante dal
Fiume
Stura
qual è
propria
d e l la Comunità
medes i m a
p.(er)
Regia
C o n cessione coll’Obbligo di dar l’acqua
ed infraespor essi ai sud.(dett)
i Molini; e delle acque d’essa se
ne servono quindi li Particolari p.(er) inaffiamento dei Prati,
e Campi del Territorio negli occorrenti lor bisogni. [...]
Dall’istesso Fiume derivasi
come avanti la predetta Bealera
dei Molini, dall’asta di questa si
diramano quindi tre Canali denominati uno della Sturetta, altro il Caldano e l’altro la Bealera de Sapienti.
Di questi Canali se ne servono
in parte li Tenementarij degli
Edificij ... ed anche varij Particolari all’irrigamento de loro Beni.
[...] Fuori pertanto del Distretto
d’esso luogo, e dalla parte ver-

so notte del suo Territorio, ritrovansi li seguenti edifizij, et
P.moUna Filatura, ed un Filatore da setta con proporzionata
fabbrica civile, Capella in onore
di S.Antonio di Padova, e Giardino, ogni cosa simultenente col
beneficio dell’acqua dell’anzidetta Bealera, e propria del Sig
Banchiere Giacinto Masino Torinese.
Un Battitore da Carta utente di dett’acqua e proprio delle Madri di S.ta Clara di Chivasso. Altro Molino proprio della
prestata S.A.S. [Luigi di Savoia
Carignano, marchese di Caselle] a due ruote coll’uso d’essa
Bealera p.[er] macinare Granaglie. Un altro Filatore da setta con sua Filatura e Fucina da
Ferro col beneficio dell’istes’acqua e con proporzionata Fabrica, e Giardino, il tutto proprio
dell’Infante Sig Giò Batta Cuna
di Torino, giontemte alla Capella ivi dedicata alla Santma Trinità. Un Batitore da Carta delli S.r
Fratelli Gaspare e Giuseppe Capucini coll’uso d’essa Bealera.
Altro batitore da carta utente
come avanti, e costituente due
corpi in un solo che resta anche
proprio delle Madri suddette.
Un Paradore da panno proprio
dei Padri Minori riformati di S.
Francesco coll’uso di dett’acqua, e che inserve p.(er) parare i Panni.
Ivi un Edificio da Resiga utente
come sovra, proprio del S.r Giacomo Antonio Rastagnoto, con
pista da Canapa, ed una Fabrica destinata p.[er] un Filatore,
e Biancheria.Un edificio di pista da Canapa utente come sovra, proprio del Gio’ Batta Flug
Francese presentemente abitante in questo luogi, e siccome
qui trattasi di un straniero, si è

a parte incaricato d.o Segretaro di Comunità di prender segreta, ed accertata cognizione
di che Patria sij, della quantità,
qualità e valore rispettivamente
del Patrimonio, ch’egli possede
nei Stati di S.M.tà p(er) trasmetterne quindi all’Uffizio l’opportuno riscontro col suo informe
in lettera sigilata, come altresì
di parteciparne il di lui decesso, subito che sarà seguito, ed
eziandio p.(er) espresso p.(er)
l’effetto della legge d’ubena di
qual nel ... [illeggibile]: e lib.6°
delle Reali Costituzioni. E fuori
del luogo medesimo sullo stesso Territorio verso ponente derivandosi dalla sud.a Bealera
principale un’altra denominata
la Bealera dei Sinibaldi, vi esistono sovra di essa li seguenti
altri edifici.
Due Battitori da carta uno successivo all’altro amendue proprij d’esse Madri di S.ta Clara di
Chivasso.
Un Paradore da panni, e da pelli
proprio dei Padri Minori osservanti di S. Tommaso di Torino.
Un Batitore da Cartone proprio
del S.r Franco Scoto del luogo.
Un Filatore da setta con Pista
da Canapa, Resiga, Torchio da
Oglio, proprij dela Sig.ra Cattarina moglie di d.o Sig.r Scoto. Un altro Paradore da panni,
e da pelli proprio della prestata S. A. S. Un Batitore da Carta, qual spetta al Sig.r Medico
Carlo Francesco Rastello, residente nel luogo della Venaria
Reale e dai riscontri avuti sul
Posto col beneficio delle Bealere nanzidette con acqua perenne, si potrebbero in questo Paese piantar altri simili edificy ad
aumento del Commercio, e negozazione”.
Riassumendo, nel 1753 erano

presenti oltre 20 manifatture
comprendenti battitori da carta e da cartone, filature da seta
e altro, paradori da panni e da
pelli, piste da canapa, un mulino, un torchio da olio di noci,
una segheria, una fucina da ferro. A ciò si deve aggiungere “...
una pista da Tabacco, qual spetta al Sigr Ottaio Pignata di Torino”. Gran parte dei lavoratori
occupati nelle manifatture provenivano da fuori “...che qui si
sono trasferiti per travagliare
alle Filature, Filatoj, Battitori di
carta, Edificio di Lane, Paradori
di Panni, e da Pelli, Piste, Resighe, ed altri p.(er) fine s’impiegano all’imbianchimento delle
Telle, ed a far la Bugada”.
A causa dell’aumento del lavoro
“per essersi riassonti li travagij
ai Filatoj e Filatura ed altri edificij”, la popolazione di Caselle passò dai 2049 abitanti del
1751 ai 2697 abitanti dell’anno successivo, con un incremento di oltre il 30%. Nel documento sono citate più volte le
Madri di Santa Clara di Chivasso come proprietarie di 4 dei 6
battitori da carta in Caselle.
La fondatrice del convento di
Chivasso delle suore Terziarie
Minori Osservanti o Umiliate o
di Santa Clara o Clarisse fu la
serva di Dio Bartolomea Carletti
(Chivasso, 1425/35 - ivi 1508)

che nel 1486 ottenne dal vicario generale dell'Osservanza, il
beato Angelo Carletti, suo cugino, di poter fondare un cenobio
per nubili e vedove. Nel 1505
il cenobio divenne ufficialmente monastero. All’epoca del suo
maggiore splendore il convento chivassese rivaleggiava per
grandiosità con qualsiasi altro
monastero del Piemonte.
Il convento fu distrutto una prima volta nel 1542 dalle truppe di Francesco I re di Francia;
dopo la ricostruzione in altro
sito fu nuovamente abbattuto
nel corso dell’assedio del 1639
in cui i francesi bombardarono
Chivasso, occupata dalle truppe
spagnole di Tommaso di Savoia-Carignano, marchese di Caselle.
Il convento fu riedificato ancora volta nel 1650 ed infine l’attuale palazzo di forme barocche
fu eretto, sul terreno retrostante il precedente edificio, a partire dal 1739 su progetto del
padre gesuita Antonio Falletti dei marchesi di Barolo, ma,
causa degli alti costi rimase incompiuto. Nel 1834 passò al
Comune di Chivasso che in seguito ne fece la sede del municipio. Oggi è denominato Palazzo Santa Chiara.
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La vita di Piero Cat Rastler,

di Antonella Ruo Redda

La stradina sterrata un tempo si allargava polverosa tra distese infinite di
prati, portava a “Ca’ del Luv”, tanto pareva distante, nell ’estrema periferia est di Caselle, quell ’ultimo gruppo
di case che formavano la Commenda.
Oggi quell ’isola verde non c’è più: è
stata mangiata dalla selva di capannoni, inglobata dal cemento che avanza
e mimetizza col suo grigiore tutto ciò
che incontra. Piero Cat Rastler vive
qui, insieme al fratello Luigi (Vigiu),
da più di settant’anni; delle 40 persone che un tempo popolavano la cascina ne sono rimaste 12, una piccola
comunità operosa che continua a chiamarsi per nome e a collaborare adesso
come allora. “Avevo 4 anni e mezzo racconta Piero - quando il 3 aprile del
1939 partii con la mia famiglia dalla
Borgata dei “Pesci Vivi” presso Corio per raggiungere la Commenda. Ero
salito al mattino presto sul “biroc”, seduto vicino a mia madrina che guidava
la mula che tirava il carro, accanto a
mio fratello Vigiu e a mia sorella Domenica, dietro, accatastati, i pochi mobili ed oggetti della nostra casa mentre davanti, a segnare la strada, mio
padre Maurizio e mia madre, Maria Broch Ciarus, con le tre mucche e
il nostro cane “Bisolu”, che fiutava il
percorso per non dimenticarlo.

La nostra banda negli Anni '50

Il viaggio mi sembrò interminabile e quando arrivai alla Commenda fu Pinot Della Casa il primo ad accogliermi, mi prese in
braccio e mi portò a scaldarmi nel tepore della stalla, lì io mi
sentii finalmente a casa.”
Furono molti, in quegli anni, a lasciare la montagna e il luogo
d’origine per emigrare in pianura, cercando di conquistare per
sé e per la propria famiglia una vita più dignitosa: “Mio padre
Maurizio, nato nel 1899 - prosegue Piero - fin da ragazzo fu un
emigrante; scendeva in pianura nei periodi in cui c’era necessità
di manodopera come durante la mietitura, quando, con tre aiutanti addette alla raccolta, lavorava come bracciante e, in una
sola volta, riusciva a tagliare con la falce, fino a quaranta giornate di grano. In montagna si viveva con poco: si raccoglievano
mele, patate e castagne che si andavano a vendere in pianura:
mezzo sacco di castagne si scambiava con un sacco di granoturco. Io sono cresciuto in questo mondo fatto di semplicità e con
la voglia di fare il contadino da sempre. Fin da piccolo preferivo
mi regalassero una corda piuttosto che una caramella. La corda
la attaccavo al cavalletto e legavo la finta mucca alla “lobia”, poi
prendevo uno straccio bagnato e lo avvolgevo attorno al cavalletto, lo strizzavo e così facevo finta di mungere; se aggiungevo
un ramo biforcuto la mucca si trasformava in un toro e il gioco
proseguiva all’infinito.”
La Commenda deve il suo nome probabilmente al fatto che, originariamente, fu abitata da dei commendatori, nella vecchia
struttura esisteva una torre antica che venne abbattuta intorno agli anni 60: “Quando la mia famiglia acquistò una porzione
di cascina - continua Piero - vi abitavano, compresa la mia, cinque famiglie: i Grivet, che ne erano i proprietari, i Vigna, i Dellacà e i Nicolotto. C’era un solo numero civico, il 63 ed esisteva
una torre antica con alla base un forno ad uso di tutta la comunità, dove si faceva il pane, accanto c’era uno spazio adibito a
ricovero per le pecore utilizzate per filare la lana, una scaletta
di legno interna portava ad una stanzetta aperta in cui, ai tempi della guerra, si nascondevano le provviste di grano per evitare che venissero confiscate dai fascisti. Ora il vecchio forno non
c’è più ma ne è stato costruito un altro che, ancora oggi, in alcuni periodi dell’anno, viene acceso per far cuocere le “tufeje” con
i fagioli di parenti ed amici. Ricordo che in quegli anni le “crote “della cascina avevano l’acqua che scorreva all’interno per te-

nere al fresco i cibi, visto che il frigorifero era una rarità. Il pozzo, un tempo, dava l’acqua alla maggior parte delle famiglie e
scaricava nella bealera vicina dove noi bambini andavamo con
una “cavagna” a catturare i numerosi pesci che la popolavano.
Ancora oggi, nei periodi dell’anno più freschi, nonostante la cementificazione della zona, il vecchio e glorioso pozzo dà ancora acqua.”
Alla Commenda le famiglie erano numerose ed i bambini erano
tanti, almeno una trentina di età differenti e, nel grande cortile, le loro voci si mescolavano ai loro giochi. Nei rigidi inverni in
cui la neve cadeva copiosa formando spesse coltri di ghiaccio, i
più grandicelli si munivano di un secchio d’acqua e di una pala
e andavano alla ricerca dei luoghi dove i mucchi di neve avevano formato delle montagnole, lì versavano l’acqua che presto
si trasformava in un’ invitante lastra di ghiaccio, la pala diventava una slitta improvvisata su cui scivolare ed il divertimento
era assicurato.
“Mio padre - ricorda Piero - aveva comperato un “carton” e poi
un “tumbarel” con la ribalta ed addestrato due o tre manze per
tirarli visto che non avevamo il cavallo; il primo lo acquistammo
nel 1951 alle Benne, si chiamava Remo. Intanto era scoppiata la
guerra e anche la Commenda fu toccata, seppur marginalmente
dai bombardamenti. Il primo accadde una notte del 1942, quando un piccolo aereo militare cadde sul tetto della casa dei Grivet, ferendo Censo, un lavorante che dormiva nel fienile e causando la morte del pilota. Il secondo fu un incendio, accaduto
l’11 dicembre del 1942, alle 22, quando, a seguito di un bombardamento, le fiamme divamparono in un fienile. Fu una notte di paura per tutti, vennero liberate le mucche per metterle al
sicuro e ogni famiglia cercò di mettere in salvo almeno qualche
sacco di grano. Ricordo che mia sorella Rina, che era la più piccola , scappò scalza e, quella notte, trovammo rifugio a Caselle
nelle stalle di altri contadini. Per fortuna l’intervento dei Vigili
del Fuoco di Caselle, Venaria e Torino sedò le fiamme limitando
i danni e la situazione tornò ad un’ apparente calma ma la paura
rese tutti più guardinghi. Tanto che, nei giorni seguenti, mio padre decise che noi bambini dovevamo partire: venimmo caricati sul “biroc” e tornammo nel luogo delle nostre origini, a Piano
Audi, alla borgata “Ca’d’ Rastler”, dove fummo affidati alle cure
amorevoli della nonna materna. Restammo lì per un anno”.
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tra la Commenda e “La Novella”
Da Corio a Caselle su un “biroc”, e “Bisolu”, che fiutava il percorso per non dimenticarlo
Sembra che ancora oggi alcune di quelle bombe gettate nel 1942, giacciano sepolte nei prati presso la Gioia e Piero è
memore del fragore di una di esse, esplosa poco distante dalla cascina, che frantumò ad uno ad uno tutti i vetri delle abitazioni.

“Passarono i giorni bui della guerra - prosegue Piero - e, terminate
le elementari, nel 1946, iniziarono
per me gli anni in cui scoprii l ’altra mia grande passione, quella
della musica. Livio Grivet, mio vicino di casa, già suonava uno strumento musicale ed insistette perché
anch’io provassi. Incominciarono
così le lezioni di solfeggio presso il
maestro Olinto Tamietti, che abitava dove oggi c’è l ’officina Barra. Il primo clarino lo ebbi in prestito, mi costruii un rudimentale
leggio di legno e, la stalla divenne il luogo delle prime prove. Ricordo ancora la felicità quando mio
padre mi comprò, ordinandolo dalla famosa Ditta Boario di Torino, il primo clarino nuovo di zecca!
Quando iniziai a far parte della
banda “La Novella”, nel 1947,
ero tra i più piccoli, non solo per
la statura... ma anche per l ’età e
per tutti diventai “Perulin”. La
prima volta suonai per la festa di
S. Antonio Abate, a gennaio, e ricordo che per il freddo si formarono
i candelotti attorno al clarino!

Per me, l’entrata in banda rappresentò un piacere ed anche un dovere, cercai di essere sem-

di più cari c’è la medaglia ricevuta per le mie
nozze d’oro con la banda: cinquant’anni suonati insieme!
Oggi il vecchio
clarino è riposto con cura nella sua valigetta,
chissà che un
giorno o l’altro
non lo ritiri fuori per una bella
ripassata...”
Ma Piero è stato e rimane un
contadino, con
ben radicati i valori di un tempo
quando la fatica
non faceva paura e ancora oggi,
insieme al fratello Vigiu, va volentieri a dare
una mano ai vicini perchè il lavoro nella stalla,
a contatto con
gli animali ri-

mane sempre la sua passione e la terra la
sua vita. Come recita la vecchia poesia delle Elementari che Piero ancora ricorda a
memoria:

“Autunno si ara e si semina,
vanno per i campi i validi garzoni
guidando i buoi con la pacata faccia
e dietro a quelli fumiga la traccia
del ferro
aperte le seminagioni
dietro spargono gli adulti le semenze
e il buon vecchio alzando al ciel le
orazioni
pensa ai frutti opulenti
se a Dio piaccia”.
La Novella nel 1977

pre presente sia alle
prove che alle manifestazioni, all’inizio non
avevamo una divisa ma
l’obbligo del berretto, si
suonavano soprattutto
le marce funebri durante le sepolture e poteva succedere che talvolta fossi l’unico clarino
presente.
Poi ci fu il periodo della
musica da ballo quando, insieme ad un gruppetto di amici, si inforcava la bicicletta e si
andava a suonare durante le feste o le ricorrenze nei paesi della
zona. Ho continuato a
far parte della Novella
fino al 1999; tra i ricor-
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Oggetti
della memoria

a cura di
Domenico Musci

I

l portacatino lo si trova nei
polverosi magazzini dei robivecchi (“feramiù” e “negossiant da ruso” nel realistico esprimersi in piemontese o
brocanteur nella versione edulcorata francese) è ammassato in grandi mucchi in attesa
di un raro compratore, eppure
è un importante testimone del
nostro recente passato.
Un passato di povertà e di indigenza comune ad una maggioranza di persone, sta a ricordare l’essenziale sistema di
lavarsi in casa viso e mani, anche se nell’inverno più freddo
l’acqua ghiacciava, il servizio
igienico è associato alla toilette
in comune sul ballatoio, usan-
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Il portacatino (pòrta-bassin)
za perdurata sino alla fine della
seconda guerra mondiale.
Il dizionario di Giacinto Carena del 1830 lo definisce: “Lavamani, Lavamane, e nell’uso
più comune, Lavamano, arnese di legno o di ferro, composto essenzialmente di tre aste
o spranghette verticali, o variamente ricurve, ritte su tre piedi, terminate in alto da un cerchio da posarvi la catinella per
lavarsi le mani. Il Lavamano
compito ha l’accompagnamento della catinella e della brocca,
ovvero del mesciacqua”.
Pur in un linguaggio desueto il
dizionario riesce a trasmettere
le notizie essenziali dell’oggetto in questione, al quale possiamo soltanto aggiungere le
variazioni create da alcuni artigiani per comodità, quali l’asta

posteriore allungata predisposta per la sistemazione di un
piccolo specchio, con la graziosa forma a lira e la possibilità di
regolazione; un’altra variazione è l’estensione del piano superiore per creare un ulteriore
appoggio o l’aggiunta di cerchi
laterali per riporvi l’asciugamano, oltre ai piccoli cerchi interni da sistemarvi la brocca (mesciacqua).
Sia il catino che la brocca potevano essere di metallo o in alternativa di terracotta invetriata ed anche decorata.
Se il catino o bacinella era essenziale in famiglia, figuriamoci quanto lo fosse per il barbiere tanto da interessare un
modo di dire in lingua piemontese, infatti: “Robeje el bassin al
barbè” significa sottrarre qual-

cosa di essenziale a qualcuno.
(Gribaudo)
Il portacatino da oggetto povero qual era ha trovato un utilizzo estetico nelle nostre case
moderne, per fortuna aggiornate e riccamente accessoriate di lavandini, bagni, docce, a
dimostrare la maggiore civiltà
raggiunta in pochi decenni: il
portacatino, pulito e ridipinto
diventa colorato sostegno per
vasi di piante e di fiori in terrazze, in balconi, in serre, grazie alle padrone di casa che
sanno riutilizzare i vecchi oggetti di artigianato, sottraendoli così alla scomparsa definitiva, assegnando loro una nobile
funzione senza farci dimenticare il nostro più umile passato.
Domenico Musci
Portacatini

I VIAGGI DI
ANDREA BORLA

I

l municipio di Stoccolma
è delizioso. Non appena ci
avrete messo piede capirete perché lo utilizzano per il
banchetto della cerimonia dei
Nobel. È costruito ispirandosi all’architettura italiana, con
ampi spazi, molta luce, marmi e oro. Una favola, infarcita
da molte citazioni, storiche, letterarie e architettoniche. Nella sala blu, per esempio, spicca
in alto un balcone che dà verso
l’interno. Piuttosto inutile, devo
dire, se non fosse un riferimento del balcone di Romeo e Giulietta, elemento che aumenta in
maniera vertiginosa la sua utilità. E a proposito di sala blu,
il colpo d’occhio è fenomenale. Tutti quei bellissimi mattoni
la rendono affascinante, tanto
affascinante quanto rossa. No,
non è questione di essere daltonici. L’architetto che l’aveva
progettata aveva sbandierato ai
quattro venti che il nuovo municipio avrebbe avuto una sala
blu. Solo che, un bel giorno,
mentre controllava il procedere
dei lavori, si accorse che i mattoni a vista davano all’ambiente
un tocco di calore. La decisione
fu presa in maniera fulminea:
non avrebbe fatto intonacare,
in modo da lasciare i mattoni a
vista. Ma come fare dietro front
senza perdere la faccia? Come
accade nelle migliori famiglie,
decise che glissare sull’argo-

Stoccolma, un municipio da Nobel
mento fosse la strategia migliore. E così del blu rimase il nome
ma non il colore. E visto che voleva ispirasi all’Italia, perché
non fare le cose in grande? Una
copia del Colosseo? Be`, no, anche gli architetti hanno un limite. Ma come non prevedere uno
stupendo soffitto a cielo aperto, ampio, arieggiato e luminoso? Geniale, non c’è che dire, e
il genio scatena sempre qualche dubbio. Si sa: i rompiscatole
fanno di tutto per mettere i bastoni tra le ruote ai geni. Qualcuno ha addirittura osato dire
che il clima svedese non è proprio dei più miti, che la pioggia
cade dal cielo anche nelle giornate più terse, che la temperatura è piuttosto rigida.
E alla fine l’hanno spuntata
loro, i disfattisti: la sala è stata coperta, in alto, da un tetto.
L’architetto si è però preso la
sua rivincita: ha lasciato il soffitto bianco, in modo da richiamare il più possibile il concetto
di trasparenza. E che dire della
scala, sinuosa e spaziosa da cui
dame infiocchettate avrebbero fatto la loro entrata trionfante nel salone delle feste? Quante di loro avrebbero sceso quei
gradini mostrando il meglio di
sé? Tante, da far venire il dubbio che il rischio di una caduta fosse ben più di un’ipotetica
probabilità. La soluzione? Cercare una cavia (dicono i maligni) o un supporto in famiglia
(secondo le colombe). Quale sia
la verità, è certo che l’architetto chiese alla moglie di salire e
scendere per settimane da diversi tipi di scale fino a trovare quella perfetta. Il risultato è
una rampa dai gradini ampi, in-

clinati all’indietro, ideali per chi
deve indossare tacchi da trampoliere. Sembra che il risultato
sia lusinghiero, con cadute rarissime e poco spettacolari. Insomma, le mogli hanno sempre
ragione. Almeno sulle scale.
Arrivati al piano superiore ci attende la sala d’oro, questa volta
ricoperta di un materiale coerente con il nome. Un immenso mosaico si estende di fronte
agli occhi dei visitatori, realizzato con tasselli d’oro. Le figure
si susseguono, ma è uno solo il
volto dominante. Prima di scoprire chi è, o cos’è, la guida ci

sua morte, avvenuta per decapitazione). Che strano, però: perché una guida svedese deve
parlar male di una delle opere
più famose della sua nazione? Il
motivo è presto scoperto, ed è
stampato in bella mostra sulla
parete principale.
Due occhi giganteschi, ovali e
bizantini, mi osservano. Sono
contornati da un groviglio di alghe che scopro rappresentano,
o vorrebbero rappresentare,
dei capelli. Il volto della dama
del lago, la Regina del Malaren,
mi fissa con severità, seduta
su un trono, con ai piedi i rap-

Suggestiva veduta notturna del Municipio di Stoccolma

parla degli errori commessi a
causa della fretta di completare
l’opera in tempo per l’inaugurazione, come la corona mancante nello stemma svedese (giustificato dall’autore spiegando
che la corona c’è ma non si
vede, perché è dietro e non davanti allo stemma), o la testa di
un santo a cavallo che scompare nascosta dalla controsoffittatura (spiegato con un’improbabile citazione del ricordo della

presentanti dei regni dell’est
e dell’ovest del mondo. Nella
mente dell’autore, quegli occhi dovrebbero vigilare per garantire la pace, tanto sulla tour
Eiffel che sugli elefanti indiani.
Perché, però, a me ricordano
soltanto quelli di una triglia?
Forse perché sono influenzato dall’aria di aperta critica e
di sdegno che traspare dal viso
della guida. È palese, agli svedesi quella sala non va proprio

giù. E non hanno paura di farlo sapere in giro. In effetti me
ne ero già accorto leggendo “Il
testamento di Nobel” di Liza
Marklund, in cui una ricercatrice era morta proprio in quella sala. Nel romanzo la protagonista si stupisce di quanto sia
brutto il viso della Regina del
Malaren. Quando lo spiego alla
guida, mi guarda con la faccia
di chi non sa di cosa stia parlando. È evidente: non conosce
Liza Marklund, da noi osannata autrice al pari di Mankell e
compagnia bella. Forse questa
ondata di scrittori scandinavi
raccoglie più fortuna da noi che
nel loro paese d’origine. E allora, qual è la soluzione per gli
aspiranti scrittori italiani? Ovvio: cambiare il proprio nome
scegliendo tra... Immagino gli
invitati al banchetto del Nobel
stretti stretti nella sala d’oro,
il vociare dei discorsi, i sorrisi sinceri, di circostanza, o che
dissimulano delusione o imbarazzo. E i camerieri che passano
da un invitato all’altro servendo
cibo rigorosamente... freddo. Sì,
perché rispetto alla sala, le cucine sono poste al piano superiore, ma nessuno ha pensato
a installare ascensori o montacarichi. Così il cibo non arriva
mai alla giusta temperatura.
Lo sanno tutti, e ci scherzano
pure. L’unica a non essersi lamentata? Madre Teresa di Calcutta, quando le consegnarono
il Nobel per la pace, più stupita e sdegnata per l’eccesso di
alimenti distribuiti, che avrebbe potuto sfamare centinaia di
poveri, piuttosto che per la loro
temperatura. La sala dei matrimoni non è così sfarzosa come

il resto dell’edificio. Eppure, chi
intende convolare nel municipio deve prenotare con mesi di
anticipo. È un luogo gettonatissimo. I futuri sposi possono scegliere tra due diverse versioni
della cerimonia: quella lunga e
quella breve. La prima dura ben
tre minuti (e meno male che è
lunga...) mentre la seconda più
o meno quaranta secondi. Volete sposarvi? Sì? Ok, accontentati, ma adesso toglietevi di torno.
Avanti un altro.
Prima di scendere, passiamo di
fronte a un altorilievo. La guida spiega che fa riferimento a
un’importante battaglia della storia della Svezia. Un turista (italiano) chiede chi avesse vinto. “La Svezia?” rincara la
dose. “No, gli altri” vorrei tanto rispondergli. Perché è chiaro: tutti fanno i monumenti per
ricordare le battaglie perse. Un
pensiero, però, mi passa per la
testa: ieri, tra le nazioni, scoppiavano le guerre; oggi giochiamo a pallone. Un punto a favore
della modernità.
Terminata la visita, la guida ci
consiglia di toglierci l’adesivo
che ci è stato appiccicato addosso quando siamo entrati nel
municipio. “È per la vostra sicurezza” ci spiega “così in giro
non vi individueranno come turisti e non rischierete di essere derubati”. Certo, perché la
macchina fotografica a tracolla, lo zainetto, la guida in mano,
il naso all’aria davanti ai monumenti, non sono sufficienti a
bollarci come tali. I ladri hanno
bisogno di affidarsi a un bollino
sulla giacca, una sorta di marchio del turista. Eh, gli svedesi.
Gente precisa in tutto.
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ono partiti! Per molti rappresentano l’appuntamento dell’anno, tanto da superare la noia di lunghe code
di fronte agli svincoli o ai negozi prescelti per gli acquisti.
Sono loro, i “saldi”.
... “Ehi, dove siete?” ... “ Siamo
per saldi, vedessi che ressa! Ma
ne vale la pena”.
... “Hai visto che bel capo indosso? L’ho comprato in saldo... un
vero affare”.
Così ci si mette in marcia verso luoghi dove i saldi potrebbero essere ancora più succulenti, gli outlet.
Nulla da eccepire: tanto di cappello al più piccolo risparmio,
soprattutto di questi tempi.
Però, perché non rendere ancora più interessante e divertente
la trasferta?
Ecco lo scopo della rubrica di
questo mese: unire l’utile al dilettevole.
Quali sono i grandi outlet da
raggiungere? Quello di Serravalle Scrivia, dopo Tortona,
“Mondovicino”, all’uscita per
Mondovì della A6 e The Place Luxury, all’uscita di Carisio
sulla To-Mi. Esaminiamoli uno
per uno, non come centri commerciali, ma come scusa per
un diversivo turistico.
Serravalle Scrivia
Potete raggiungere l’outlet
percorrendo l’autostrada, oppure imboccando, dopo Alessandria, la lunga e dritta strada che attraversa le risaie delle
prime propaggini della Lomellina.
Arriverete così a Novi che di
cognome fa “Ligure”, ma che è
ancora in terra piemontese.
Il primo documento certo della
sua storia risale al 1153 e già
allora si parlava del suo castello e del borgo costituito da un
luogo fortificato sulla rocca e
un agglomerato di case e botteghe non protetto da mura.
Nel corso del 1800 la maggior
parte della cinta muraria del
castello venne demolita ed il
fossato riempito, ma resta visibile una torre e visitabili i sotterranei.
Passeggiando per Novi respirerete aria di Liguria, con strade strette simili a carruggi e
profumo di farinata e focaccia
novese da gustare sorseggiando un ottimo Gavi Docg. Numerose le opere d’arte da visitare, dalla Basilica di S.Maria
Maddalena alla Colleggiata di

S.Maria Assunta, a S. Maria
della Pieve, edificata tra il XII
ed il XIII sec.
Quando siete a Novi Ligure,
non potete perdere la visita al
Museo dei Campionissimi, dedicato ai grandi miti del ciclismo Costante Girardengo,che
qui nacque, e Fausto Coppi, figlio di Castellanìa e intriso di
queste terre.
Un museo di oltre 3000 mq, il
più grande museo del ciclismo
d’Europa allestito all’interno
di un complesso industriale
opportunamente ristrutturato.
Una lunga pista centrale divide lo spazio in due parti. La pista narra visivamente la storia
della bicicletta con l’esposizione di pezzi unici. Lateralmente su pedane espositive è possibile ammirare l’omaggio ai
due campioni e la storia della
componentistica della bicicletta. Filmati d’epoca e testimonianze visive e sonore possono
essere visionate su due mega
schermi. Il punto focale dell’interattività del museo è la Sala
della Realtà Virtuale, dove potrete diventare protagonisti
di sfide realistiche ed entusiasmanti in sella a biciclette reali
e computerizzate.
Dal 2 gennaio scorso, ricorrenza della morte di Fausto Coppi,
è allestita una mostra fotografica sui monumenti e su tutto ciò che appassionati di ciclismo, tifosi e ammiratori del
“Grande Airone”gli hanno dedicato.
Accanto al Museo troverete lo
spazio espositivo “Dolci Terre
di Novi”, che fa della città la capitale dell’enogastronomia dei
prodotti agricoli tradizionali
del basso Piemonte.
Numerosi sono anche gli itinerari consigliati, sia in bicicletta
che in auto, per un emozionante omaggio ai luoghi di “Gira” e
Fausto. Percorsi pianeggianti,
via via più impegnativi in mezBartali e Coppi

Non solo saldi
zo al verde o lungo il torrente
Scrivia. Quando il percorso si
fa impegnativo, regalando un
susseguirsi di saliscendi e di
brevi “strappi”, starete per raggiungere Castellanìa, paese di
90 anime, che ha dato i natali a
Fausto e Serse Coppi. Capirete
così “la fatica che pedala”.
L’emozione si fa forte di fronte a Casa Coppi, ora museo, e
alla tomba dove riposano i due
fratelli.
Guardatevi intorno mentre ridiscendete verso Novi Ligure,
perché siete nella terra del Timorasso, vino di “nicchia” che
per lungo tempo è rimasto na-

sec. La maschera simbolo della città, dal 1950, è il Moro, che
trae spunto da un automa in
ferro, realizzato nella seconda
metà del 18° sec., che con un
martello batte le ore sulla campana posta sotto il baldacchino sopra la facciata della Chiesa di San Paolo nel centro della
città.
Sempre da quelle parti potete visitare il famoso Santuario della Santa Regina Montis
Regalis, più conosciuto come il
Santuario di Vicoforte. Le sue
origini hanno radici nel XV
sec. Attorno ad un pilone della Vergine al quale accorreva-

ta, boschi ricchi di castagni.
Non c’è che da guardarsi intorno per trovare facilmente una
meta da raggiungere.
The Place Luxury Outlet
A Sandigliano, nelle vicinanze
di Biella, raggiungibile da Torino uscendo al casello di Carisio sulla A4.
Siete nel Biellese, per tradizione terra dell’industria laniera, ma anche distretto naturalistico di grande pregio, ricco
di storia e centro di iniziative
di eventi artistici ed enogastronomici.
Avete a portata di mano il Ri-

Il santuario di Vicoforte

scosto nell’ambito familiare o
locale e che solo da poco è risorto alle glorie del mondo.
Merita un assaggio!
Mondovicino
Ovviamente siete a due passi da Mondovì, capitale del barocco cuneese. Nei vari Rioni
della cittadina si concentrano
i capolavori artistici come la
Chiesa della Missione, il Duomo, il Palazzo del Vescovado,
i giardini del Belvedere con la
medievale torre dei Bressani.
Con la funicolare si può raggiungere il centro storico per
una passeggiata tra i negozi.
Dal 26 febbraio al 7 marzo corrente, se vi va, si svolge il celebre Carnevale di Mondovì,
le cui origini risalgono al XVI

no migliaia di pellegrini. Tra il
1590 e il 1595 un cacciatore
involontariamente arreca un
danno con la sua arma, ma addolorato si propone di risanare il pilone votivo. Carlo Emanuele I di Savoia fu affascinato
dall’immagine della Vergine
e affidò all’architetto Ascanio
Vitozzi il compito di realizzare
un’opera grandiosa. La costruzione del santuario iniziò nel
1596. Terminò solo nel 1752.
La sua cupola ellittica in muratura è la più grande del mondo. Il santuario si staglia imponente tra la cornice delle Alpi
e le colline della Langa Monregalese.
Se avete più tempo, poi, il monregalese è anche ricco di sentieri, grotte, rifugi d’alta quo-

cetto di Candelo, affascinante
in ogni stagione; l’oasi Zegna
con la sua strada panoramica;
il Santuario di Oropa, con la celebre Galleria degli ex-voto, che
ha meritato una trasmissione
televisiva con il famoso critico
d’arte Philippe Daverio. Il primo quadro venne dipinto nel
1522 e da allora l’usanza non si
è mai fermata. Le antiche tele
sono esposte nella galleria del
Tesoro all’interno del Museo e
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nella Manica Juvarriana.
Ritornando alle tradizioni tessili della zona, potrete visitare
il Cappellificio Cervo, a Sagliano Micca.
La Valle Cervo è una valle di
cappellai ed ebbe nei tempi andati la più importante concentrazione di fabbriche dell’arte
della lavorazione del feltro in
pelo di coniglio.
Questo cappellificio nasce nel
1897 e generazioni di persone
si sono succedute nell’azienda,
che tramanda da padre in figlio le sue tradizioni. E’ un raro
esempio di azienda valligiana che nasce e vive nella valle
dando il suo contributo per far
vivere la valle stessa.
“Una bombetta in cima al Tirich”. La bombetta era di Beppe Re, una di quelle inglesi da
banchiere della City; (…) lui
se l’era portata dietro partendo per la spedizione in Tirich
nell’estate del 1974. (...) “Piuttosto lascio giù la roba da mangiare, ma la bombetta me la
porto dietro...”.
Ora scalare una vetta di 7480
metri in due era già una bella
cosa, ma la soddisfazione per
lui di tirar fuori la bombetta e
farsi ritrarre in cima al monte
con la faccia bruciata e la barba ghiacciata era certamente
fuori dal comune e quasi diabolico. (Da “ Sette anni contro
il Tirich” di Guido Marchetto).
Vi segnalo, comunque, alcuni
appuntamenti.
Guaglione - To: 22 gennaioDanza degli Spadonari
Settimo Rottaro - To: 29 e 30
gennaio - Sagra del salam ‘d
patata
Sampeyre - Cn: dal 6 gennaio
al 25 febbraio- Bahio di Sampeyre: feste rituali che si svolgono durante il periodo di Carnevale e che risalgono alle
antiche abbadie medievali.
Aosta: 30 e 31 gennaio 1011° edizione della Fiera di
Sant’Orso: la più grande manifestazione popolare della Valle
d’Aosta e di tutto l’arco alpino.
Migliaia di artigiani ed artisti
locali presentano il frutto del
loro lavoro, svolto come hobby
o per professione. La leggenda vuole che proprio Sant’Orso
abbia dato inizio alla tradizione distribuendo ai poveri indumenti e sabot, i tipici zoccoli in
legno.
Novi Ligure: Museo dei Campionissimi

91.08.62 - Fax 011.991.07.42 - E-mail: info@ac-grafica.it
oni - allestimento automezzi - scritte adesive - stampati commerciali
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Inauguriamo una nuova rubrica su viaggi in luoghi insoliti grazie ad un casellese "doc"

Appunti di Vanni

Da questo numero Vanni Cravero, Caselle
dell’anno 2007, prende a collaborare stabilmente con “Cose Nostre”. Vanni, viaggiatore
viaggiante e pensante,
ci guiderà nelle vie del
mondo: quelle che da
decenni vive ed esplora

Un mercato a Timbuktu (Mali)

Gentile Lettore...
Grazie per avere la bontà
di leggere queste poche
righe che immeritatamente mi è stato chiesto di scrivere. Se passi all’articolo successivo
saprò capirti. Mi è stato chiesto di tenere una
scheda di informazione
e vedrò di dare il meglio
di quel che so, veramente poco, sulle mie esperienze di viaggi in paesi diversi dal nostro. Mi
chiamo Giovanni Cravero, Vanni per tutti. Da un
po’ ho la fortuna di viaggiare per curiosità, dote
che è nata con me visto
che vengo da una famiglia di curiosi. Curiosi
di vedere e basta. Non
ho mai cercato di dire
la mia, conscio di essere
uno e non tutti.

raccontarvi dell’ultimo posto
che ho visto: il Mali, cercavo
Timbuktu.
Da bambino leggevo di Timbuktu, già su “Topolino”, e ho
sempre sognato di arrivare alla
mitica città sulle rotte carovaniere, sul fiume Niger dove mille anni fa il mondo arabo aveva creato una culla del sapere,
dove esistevano scuole, biblioteche e... santi. Santi non intesi nel nostro modo, ma persone
che avevano costruito ai bordi
del deserto
uno dei centri culturali
più avanzati dell’epoca; che con
il loro sapere e con il
loro esempio avevano dato l’indirizzo per
una evoluzione della
conoscenza. Bene, ho visto tutto questo e le scuole e le moschee, realmente l’emozione è
forte nell’arrivare dove i primi
occidentali hanno messo piede,
dopo mille difficoltà, solamente 150 anni fa.

Da qualche parte bisogna pur cominciare...
Questa volta provo a

L’atmosfera dell’avamposto
Oggi Timbuktu conserva ancora l’atmosfera dell’avamposto:

non esistono strade per arrivarci ma solo piste. Da Mopti,
la città più vicina, ci vogliono
10 ore di “4x4” oppure via fiume, ma qui i tempi si dilatano
a 3 giorni anche perché le imbarcazioni, che qui chiamano
“pinasse”, si fermano ad ogni
angolo per caricare, scaricare,
comprare, vendere perché non
tutto, ma molto qui in Mali passa sul grande fiume Niger. Importante il Niger, non credevo
che ai bordi del deserto - e stiamo
parlando de
“Il Deserto”
per antonomasia: tanto
per capirci
il Sahara... ci fosse una
tale ricchezza di acqua.
È immenso,
lungo, largo
e poco profondo quindi pescoso e
facile da convogliare nei campi
per irrigare. Ho visto preparare i campi in attesa della piena
e una volta che il fiume si ritira è sufficiente seminare, tanto
l’acqua c’è.

da quello che chi c’era prima
ha lasciato. Qui esiste una delle più grandi biblioteche di manoscritti antichi esistenti, libri
scritti e decorati a mano a cominciare dalle prime edizioni del Corano, rigorosamente
catalogate e, quando possibile, restaurate dai sapienti artigiani che qui ancora vivono.
Le difficoltà non mancano perché sembra che molto sia dovuto alla buona volontà dei pochi
che sanno di avere tra le mani
un tesoro inestimabile. Ho avuto la fortuna di incontrare il Direttore di questa Biblioteca e
mi ha raccontato di quando è
stato in Italia e ha visto, con un
po’ di invidia, come noi sappiamo conservare e dare risalto a
cose che da loro vengono lasciate al caso e alla buona volontà di pochi. Mi ha mostrato
con orgoglio libri recuperati e
restaurati vecchi di centinaia di
anni e, con orgoglio mi ha confidato: “Per fortuna ora anche
il governo sta capendo l’importanza della conoscenza lasciata
da chi c’era prima di noi.”
Timbuktu, un dedalo di strade
La città è un dedalo di strade
dove ad ogni angolo viene sottolineata l’importanza di questo o quell’edificio. Tutto è costruito con mattonelle di tufo,
abbondante nella zona, e successivamente rivestito con fango dando alla città un aspetto
fiabesco, d’altri tempi. L’Unesco si occupa, con regole rigide, del mantenimento di questo
luogo e praticamente è impossibile piantare un chiodo senza

Siamo in Africa
I bambini per strada non mancano, siamo in Africa, ma tutto ci appare come permeato
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La moschea di Timbuktu (Mali)

il loro permesso. Teoria, in effetti: parabole, negozietti con
neon, cartelli pubblicitari, auto,
non migliorano la situazione
ma va bene, sicuramente aiutano chi vive qui a dargli un po’
più di benessere. Il Mali non è
certamente tra i paesi più ricchi, l’ISU lo mette tra i Paesi in
via di sviluppo, ma certamente vedi come la gente ti sorride,
come ti parla e capisci che que-

sto probabilmente è un popolo
che non si arrende e fa di tutto
per dare una svolta che possa
portarlo ad una condizione che
lo faccia vivere meglio.
MALI,
AFRICA
superficie 1.240.100, popolazione
15.000.000, reddito pro-capite
$ 1.200, indice ISU 173°
, alfabetizzazione 45%, studenti universitari 6.500, economia prevalentemente agricola.
Altro scorcio di Timbuktu

di Francesca Bressi

P

rima di tutto, buon 2011
a tutti! Le abbuffate delle
feste hanno lasciato sotto l’albero un bel regalino, qualche chilo di troppo, vero?
Si hanno sensi di colpa che portano a pensare al digiuno totale, ma non è ciò di cui il nostro
corpo ha bisogno per tornare in forma. Niente diete dra-

Come tornare in forma
...dopo le feste

stiche in risposta e nemmeno
sport troppo faticosi, che servono solo a mettere K.O. il nostro corpo. Ciò che serve sono
due settimane di rigore alimentare e tante lunghe camminate. Più nello specifico, ecco le
regole per depurarsi e perdere
un paio di chiletti scomodi. Bisogna innanzitutto bere tantissimo, soprattutto acqua (almeno 6-8 bicchieri al giorno) e in
più si dovrebbe bere il succo di
limone in acqua calda ogni mat-

tina, evitare alcolici (se non un
bicchiere di vino rosso ai pasti
che aiuta la circolazione), niente bevande gassate e succhi di
frutta perché sono zuccherate e
le prime in più... “gonfiano”. Oltre al bere c’è una regola che
si sente raccomandare spesso

proprio perché difficile da rispettare ma importantissima:
consumare tanta frutta e verdura. Almeno 5 le porzioni al giorno perché non danno troppe calorie ma hanno tanti minerali,
vitamine e fibre che potenziano
il sistema immunitario, donano equilibrio, calmano il sistema nervoso, favoriscono la digestione ed anche la riduzione
di peso. E’ bene poi, ridurre il livello di zuccheri nel sangue che
inducono al consumo di dolci o
cibi grassi, generando irritabilità, scarsa concentrazione, fatica
e mal di testa.
Spruzzare un po’ di succo di limone sulle portate o utilizzarlo all’interno delle ricette, inoltre, può abbassare il
livello di zucchero nel sangue! Mangiare proteine ad
ogni pasto rallenta l’assorbimento di carboidrati e grassi.
Mangiare poco, spesso e vario
(5/6 spuntini al giorno) può ridurre il senso di fame e accelera il metabolismo. Frutta, verdura e proteine possono essere
consumati con tranquillità: lo
zucchero contenuto nella frut-

Verdure gustose
C

oinvolti piacevolmente in numerosi pranzi e cene augurali tra amici e
parenti con tavole sfavillanti avvolte
dalla magica atmosfera natalizia, deliziati
con preparazioni elaborate e golose, siamo stati sottoposti ad una maratona gastronomica alquanto impegnativa. Mi auguro siate arrivati tutti vincitori, adesso
però è consigliabile riprendere le redini
in mano e ritornare al giornaliero allenaGnocchi di zucca
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mento. Seguendo i consigli dei nutrizionisti abbandoniamo per un po’ salumi, formaggi, dolci e sostituiamoli con verdura
e frutta che la stagione ci offre con varietà e abbondanza. Sulle bancarelle troviamo verdi cavoli, rossi peperoni, finocchi
immacolati, cardi, porri, patate... l’elenco
è interminabile e dovendo scegliere una
ricetta mi soffermo sulla popolare zucca,
prendendo lo spunto dalla richiesta dei
miei amici Giorgio e Marielisa che vorrebbero preparare un bel piatto di gnocchi.
GNOCCHI DI ZUCCA
Ingredienti per 4 persone
350 gr. di polpa di zucca – 350 gr. di
patate farinose – 150 gr. di farina più
quella per la lavorazione – 6 cucchiai
di parmigiano grattugiato – 120 gr. di
pancetta affumicata – 50 gr. d burro –
1 uovo intero - qualche foglia di salvia –
cannella – noce moscata – sale – pepe.

Preparazione
Lessate le patate in acqua salata. Tagliate la zucca a pezzi e mettete in una teglia foderata con carta da forno, coprite
con alluminio e cuocete in forno già caldo a 180°per 25 – 30 minuti: la zucca
dovrà risultare tenera. Scolate le patate,
sbucciate e passate subito allo schiacciapatate, poi lasciare intiepidire. Mettete le
due puree in una terrina, unite la farina, il
parmigiano, l’uovo, un po’ di cannella, di
noce moscata e una macinata di pepe, aggiustate di sale e mescolate bene, quindi
lavorate su una spianatoia infarinata fino
ad ottenere un impasto omogeneo. Se fosse molle, aggiungete altra farina. Dividete
l’impasto in tante palline e ricavatene dei
filoncini lunghi, che taglierete a pezzetti.
Cuocete quindi gli gnocchi ottenuti in acqua bollente salata, scolateli dopo che saranno venuti a galla e conditeli con il burro fuso con qualche foglia di salvia e la
pancetta tagliata a listarelle e fatto dorare
in un tegame antiaderente: Servite caldo.

ta si scioglie
rapidamente nel sangue.
Prestate attenzione ai dolcificanti industriali, poiché
fanno sentire
la mancanza di
zuccheri e inducono all’integrazione!
Il nostro corpo ha bisogno anche di
grassi per perdere peso: i grassi insaturi (di origine vegetale)
ritardano il passaggio di carboidrati nel flusso sanguigno, mantenendo i livelli dello zucchero
nel sangue stabili e abbassando
l’insulina.
Un no secco ai grassi saturi (di
origine animale) presenti nella
carne rossa, nelle torte e nei pasticcini, che possono aumentare
il rischio di malattie cardiovascolari e di obesità. Bisognerebbe cercare di aumentare l’assunzione di Omega 3 e Omega
6 (noci, semi e olio di pesce) e di
grassi insaturi presenti nell’olio
extra vergine di oliva. Tanti legumi, che sono ricchi di fibre,
stimolano l’apparato digerente e possono rallentare la con-

Frutta e verdura

versione di carboidrati in glucosio. Evitate cibi arricchiti con
sostanze chimiche, dannosi per
il fegato, difficili da assimilare e
da bruciare!
Preferite pasta, cereali e pane
integrali, verdura, frutta, zuppe,
spremute fresche e mangiate
insalata ad ogni pasto. L’accortezza più importante è prendersi tutto il tempo per mangiare
con calma anche se sappiamo
che a volte, per via del lavoro,
è quasi impossibile. Bisognerebbe masticare tanto e lentamente e concentrarsi su ciò che si
mangia.
Ultimo consiglio: non alzatevi
mai da tavola sazi, ma fermatevi
prima! E quando siete nervosi...
evitate di aprire il frigo!

ESSEBI

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

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

UN RISTORANTE ALLA VOLTA

“Pizzeria 8 e ¾”
S

ituato in una delle zone
più parigine di Torino,
(piazza Solferino 8/c tel
011.5176367), questo locale si

è costruito nel tempo la fama di
classico posto trendy. Da quali
elementi si deduce di essere in
un locale alla moda? Clientela

-

Torino

giovane, arredamenti moderni,
toni azzurro pastello alle pareti,
lampadari a gocce di vetro; simpatica la piccola saletta sotto il
piano strada con la volta mattoni a vista. Le cameriere sono
l’essenza del trendy, e sembrano uscite da poco da un qualche casting televisivo. Difficile
trovare posto nelle ore di punta e il sabato sera senza prenotazione.
Pur essendo anche ristorante
con una buona scelta al menù,
questa volta ho provato la pizza. Ho optato per la pizza ai
frutti di mare e non sono stato
deluso. È la tipica pizza che potremmo definire “napoletana”,
Voti:
Generale:
Servizio:
Qualità/prezzo:

con il bordo piuttosto spesso e
bruciacchiato. Buoni gli ingredienti, rimane calda fino quasi
all’ultima fetta. Negli altri tipi di
pizza sulla carta, in cui invece
sia presente la mozzarella, il risultato è un po’ meno soddisfacente. Tende a raffreddarsi in
fretta e ad essere più pastosa.
Buoni i dessert, alcuni classici,
come il tiramisù, altri appartenenti alla tradizione napoletana
come le ottime zeppole ripiene
di crema.
A volte un po’ troppo sbrigativi
nel portarvi il conto per liberare il tavolo il prima possibile.
Dott. Andrea Fontana

■■■□□ modaiolo
■■■□□ corretti
■■■□□ discreto

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

Un altro Eugenio, 65 anni dopo!
Benarrivato al
piccolo Eugenio
Esposito che
è nato lo stesso giorno, il
17 dicembre,
del nonno paterno Eugenio. 65 anni
dopo: stesso
giorno e stesso nome! Tantissimi auguri alla mamma Alessandra, al papà Mauro, alla nonna Maria
Teresa, al nonno Eugenio e allo zio Claudio.

Anna e Giulio Seffusatti hanno festeggiato il 24 dicembre
2010 il loro cinquantesimo anniversario di matrimonio.
Auguri di cuore dal figlio, dalla nuora, dall’amata nipotina
Giada e da quanti erano presenti alla festa.

Tantissimi auguri al neo nonno Eugenio e a tutta la Famiglia
Esposito per la nascita di Eugenietto.
Gli "Amici di Caselle"

Stato Civile
Dicembre 2010

Nati 19
ALI HUSSEIN MAHMOUD
AHMED ELSAYED
Rayan, AMPALLA Maya,
BUTE Denisa Valentina,
CHIAVAZZA Lorenzo,
CIPRELLI Cristiano Andrea,
COTOARA Sebastian Eric,
D'ALESSANDRO Lorenzo,
D'ALESSANDRO Simone,
D'APICE Emma Aurora,
DELVECCHIO Gabriele,
FRANCESCHINI Chiara,
LOBASSO Gabriele,
MARCHISIO Giovanni,
MICU Gessica Karolin,
PALMIERI Pietro, PARIANI

Farmacie

ANNIVERSAri

Turni Festivi

16 Gennaio
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'
23 Gennaio
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE'
30 Gennaio
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE'
2007
2011
Delfina Chiappero
2009
2011
Giovanni Pallavidino
Siete sempre nei nostri cuori.
I vostri cari.
La S. Messa anniversaria sarà
celebrata in Caselle sabato
15 gennaio 2011
alle ore 18,00 nella chiesa
Santa Maria.

Gaetano Siracusa

Titania Biagini in Pintor

Venerino Mantovani

2009 - 2011
2°Anniversario

12 – 01 – 2009

2009 – 7 gennaio – 2011

Nel secondo anniversario
della scomparsa Giuseppe,
Ferdinando e Giovanna ti ricordano sempre con immutato affetto.

A due anni dalla scomparsa
sei sempre nei nostri cuori.

Sei sempre vivo nei nostri cuori.
Rita, Luana e Giuseppe
La S. Messa anniversaria
sarà celebrata in Caselle domenica 23 gennaio 2011
alle ore 18,00 nella chiesa
San Giovanni.

RINGRAZIAMENTO

I tuoi cari.

6 Febbraio
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE'
13 Febbraio
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'

Andrea, SIMONIELLO
Paola, SOTGIU Nicolò,
STORTIERO Sofia Giorgia.
Matrimoni 2
MULE' Giuseppe e
CORBESCU Marinala;
ZAPPIA Elia e
CANNAROZZI Elisabetta.
Morti 14
BAROSIO Aldo, BLANCO
Maria Rosa, BOSCO
Vita, BUDA Francesco,
CAMERINO Salvatore,
COSCO Giselda,
FASSERO Natale, FOGGIA
Giuseppe, GIUNIPERO
Liliana, GREMO Maria,
IANDOLINO Rosaria, LO
RE Flavia, MARABOTTI
Lina, ROSCIO Antonio.

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.

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

Il presepe di Borgata Francia
Anche quest’anno, Assunta Cianfolone ha preparato il suo bel presepe, cosa
che fa ormai da diversi anni. Lo scorso anno siamo stati a vederlo; ritorneremo però anche quest’anno perché Assunta lo ha ancora migliorato e ingrandito (lo scorso anno era circa 15 metri quadri).
La pur bella foto non rende merito a tanto lavoro e passione.
Il presepe di Borgata Francia è visitabile, tutti i giorni, previa telefonata al
numero 3356435166. Come ho già scritto lo scorso anno vale veramente la
fatica di fare quattro passi per vedere questo piccolo capolavoro.
E. Pavanati

Susanna Baudino
ved. Aseglio Gianinet
I figli Sergio, Paola e famiglie
commossi per la grande manifestazione di affetto e stima tributata alla loro congiunta, nell’impossibilità di far pervenire a tutti la
loro riconoscenza, ringraziano di
cuore coloro che con la loro presenza, fiori, scritti e parole hanno
preso parte al loro dolore.
La S. Messa di Trigesima sarà celebrata in Caselle domenica 23
gennaio 2011 alle ore 18,00 nella chiesa San Giovanni.

Guido Pagliano
La famiglia Pagliano ringrazia tutti coloro che hanno preso parte al loro grande dolore per la scomparsa
dell’amato Guido.

Aldo Barosio
La famiglia Barosio / Musso
ringrazia tutti coloro che hanno preso parte al loro grande dolore per la scomparsa
dell’amato Aldo. Si ringrazia
l’Associazione Avis di Caselle
per la partecipazione.
La Messa di trigesima sarà
celebrata, nella chiesa di S.
Giovanni, il 16 gennaio 2011
alle ore 18.00.

PRO BAULINO - Offerte mese Dicembre 2010
N.N. in ricordo dei miei cari defunti € 100,00
Grivet in ricordo di Francesco € 20,00
G.A in ricordo dei propri defunti ha offerto generi alimentari
Anna Balma in ricordo di Susanna Baudino ha offerto generi alimentari

Pecetto come Caselle

L’angolo
dei lettori

Dal presidio
residenziale
“Giovanni Baulino”
“A Natale si può dare di più”. E
così è successo anche al Baulino, dove lo spirito natalizio si
vede sin dall’ingresso del Presidio: un meraviglioso albero
di Natale e un presepe hanno
dato il benvenuto a tutti coloro
che nei giorni delle feste sono
andati a trovare gli ospiti. In ricorrenza della meravigliosa festività, gli “Amici di Caselle”
hanno organizzato un suntuoso pranzo, domenica 19 dicembre - dove tutti i parenti erano
invitati - a cui hanno partecipato anche don Claudio, don Marcus e l’assessore Luca Baracco
in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale. Subito dopo il pranzo gli ospiti si
sono trasformati in attori. Infatti, tutti i “giovani da tanto
tempo” del Baulino si sono impegnati nel realizzare e preparare una recita teatrale dal titolo “È Nato Gesù”. Tutto è stato
fatto con le loro mani, tutta la

Grande tavolata al Baulino

scenografia, dalla capanna, il
bue, l’asinello e le pecore. Questo è stato per loro un momento molto importante dove oltre
ad essere scenografi, sono stati attori e protagonisti. Proprio
per questo nelle salette del primo piano del Baulino è possibile vedere tutte le loro foto mentre erano all’opera.
Un ringraziamento particolare
va agli “Amici di Caselle”, a tutto il personale, a tutti i volontari, a tutti coloro che in vario
modo hanno contribuito alla
buona riuscita della giornata
del 19 dicembre.
Auguro a tutti un felice e sereno 2011.
Per il Consiglio di
Amministrazione
Giovanni Verderone
Presidente del Baulino

Ciao Direttore, guarda questa
mail e questa foto.
L’avevo scattata a novembre a
Pecetto e poi era rimasta lì: l’ho
ritrovata e la propongo. Pecetto
è come Caselle: si noti che oltre
alla via Gibellini c’è pure l’indicazione del parcheggio e dell’ufficio postale, proprio come da
noi. Curioso, no?
Aldo

Dalla “Don Bosco”
Con la presente si comunica
la chiusura dell'edizione 2010
dell'ormai tradizionale iniziativa
denominata
"Un dono per un sorriso" promossa dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Don Bosco Caselle
in collaborazione con la Parrocchia di Caselle e volta a raccogliere giocattoli a favore di bambini
ospitati e/o seguiti da Istituti ed
Associazioni per minori.
Il risultato di questa iniziativa è
stato più che positivo essendo
state alcune centinaia i regali consegnati a tre Istituti torinesi che
accolgono ragazzi e ragazze con
situazioni di disagio o con problematiche di inserimento: "Pro Infantia Derelicta" in via Asti n°32;
"Istituto Charitas" in corso Quintino Sella n°79; ASAI (Associazione
di Animazione Interculturale) in
via Sant'Anselmo n°27/e.
Dato particolarmente significativo è quello che mette in rilievo il
fatto che siano stati in prima persona i bambini ad offrire un proprio giocattolo per un coetaneo:
se, infatti, uno degli obiettivi era il
reperimento di doni per bambini
in condizioni di difficoltà, un altro
obiettivo era quello di proporre a
tutti, partendo dai più piccoli, una
riscoperta del significato più profondo del S.Natale che è imperniato sul donare e sul donarsi.
Con la presente si desidera ringraziare tutti coloro che hanno
partecipato a tale iniziativa che,
senza la pretesa di voler cambiare il mondo, ha però dato la possibilità di un piccolo sorriso a tanti
bambini e ragazzi.
Un grazie particolare al gruppo
della Don Bosco Caselle Femminile che, unitamente ad altri volontari, ha gestito il lavoro di raccolta, selezione e preparazione dei
pacchi.

tro-Nord italiano della cascina.
Ci ha colpito, nell'ultima settimana dell'anno, la tragedia consumatasi in una masseria dove
padre e quattro figli sono stati
trucidati tutti assieme. L'episodio, purtroppo uno dei tanti che
la “nera” ci racconta sovente,
troppo sovente, ci ha ricordato
un episodio quasi simile successo tra il 1945 ed il 1948. In una
cascina di Villarbasse, provincia
di Torino, a fianco a Rivoli. Vennero trucidate ben sette persone
di diverse famiglie. I loro corpi
gettati in un pozzo, in modo che
la scoperta della strage fosse ritardata. I colpevoli, rei confessi,
furono rintracciati e condannati a morte. Furono le ultime persone condannate a morte in Italia e la sentenza venne eseguita
qui, a Torino.
Ora che “La Stampa” ha tutta la
sua storia disponibile su internet, se qualche nostro lettore,
che volentieri “naviga”, riuscisse a trovare questi particolari,
raccapriccianti, potrebbe farli
presenti alla redazione di “Cose
Nostre”: ci farebbe piacere rileggerli. Certe vicende sono ricordi
“brutti”, ma che ci avevano colpito quando portavamo i pantaloni corti e d'inverno mettevamo
le calze lunghe fino alla coscia,
magari di pura lana di pecora,
ruvidi come i rami di gaggia.
Luigi Chiabotto

BICI E LETAME
Preg.mo Direttore,
sono assiduo lettore di Cose Nostre sin dal suo primo numero.
Con questa mia, vorrei sollevare
un problema che ai più potrà far
sorridere, non trattando di partitica, sociologia in generale o religione. Sono un ciclista cronico, nel senso che non posso fare
a meno, tutti i giorni, di uscire
con la mia bici tipo corsa, bene
abbigliato, e farmi 40/50 Km
nelle belle stagioni, che si riducono a 25/30 in inverno (circa
11 mila km l’anno). Abito in periferia, a Caselle T.se, e per evitare il grosso traffico delle statali, imbocco stradine asfaltate
che poi confluiscono di solito in
strade provinciali a scarso traffico. Le strade di cui sopra talvolta portano i
cartelli tipo “strade a
denso traffico cilistico” (quasi spariti del
tutto). Ma, come accade in Italia, alle volte
in stradine larghe 3 m
transitano dei TIR larghi 2 se basta, magari tre uno dietro l’altro. Poi macchine che

sfrecciano veloci, molte con dentro il guidatore/guidatrice al telefono cellulare. Ma fin qui, uno
se ne fa una ragione. Siamo in
Italia. Ma la cosa che mi fa veramente imbestialire, come succede in questi giorni e poi si ripeterà periodicamente fino a tarda
primavera è l’attenzione pressoché nulla che gli agricoltori usano quando vanno con i trattori e
carri letame a concimare i terreni. Si tratta di lavoro, ed io lo rispetto nella sua sacralità, senza
ironie. Però, sulle strade, provinciali, comunali e ciclistiche ecco
bei mucchi di letame sparpagliati sull’asfalto, quasi con pignoleria teutonica. Alle volte paccate di alcuni chili, ma sempre
scie kilometriche di quella cosa
che fece famoso in una sua frase, Cambronne alla battaglia di
Waterloo. Eppure, con piccoli
accorgimenti, si potrebbe ovviare l’inconveniente, quali sponde
posteriori che proteggano i preziosi carichi dal sito di produzione al luogo di deposito. Il peggio
arriva quando dopo la letamatura dell’asfalto, magari arriva
un po’ di uggiosità, così il giorno dopo la cosidetta “pauta” si
attacca appiccicosa su qualsiasi
cosa transiti in quei siti, essendo stata oramai ben distribuita e
spalmata dai vari veicoli in transito, rendendo viscido come il
ghiaccio l’asfalto. So che i regolamenti comunali dei vari comuni sono molto attenti a che gli
automobilisti, i pedoni ecc.. non
gettino in strada cicche di sigarette, fazzolettini di carta ecc..
Invece, in questo ramo, vige l’impunità. Sarà possibile sensibilizzare la categoria? Grazie per la
disponibilità.
Jean Lannes

Vergogna!
Ciao Elis,
ecco cosa rimane della capanna del presepe allestito di fronte
alla Pro Loco. E' vergognoso: chi
fa queste cose dovrebbe essere
messo sul serio alla gogna!
Rimandiamo al mittente gli stessi auguri con gli stessi effetti.
Luigi

Dov’è ?
Dove si trova ?

a cura di

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

la soluzione del numero scorso

C

i congratuliamo vivamente con la sig. Dario Allamano che il mese scorso
(dicembre 2010) è stato bravo a risolvere il foto indovinello, e per un anno avrà il mensile Cose Nostre in abbonamento
gratuito (17 dicembre 2010 H.
8,31). Si trattava infatti del vecchio muro in via Mazzini.
Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di comunicare l’indirizzo completo del
vincitore a cosenostre@merlo.org oppure telefonare al
3392540255 (Aldo Merlo)

onde poter spedire Cose Nostre.
La soluzione del fotoindovinello non può essere presa in considerazione prima dell’uscita
del giornale in edicola.
Qui di seguito l’elenco di coloro che hanno risposto esattamente all’indovinello:
1. Dario Allamano 17 dicembre
H. 8,31
2. Michele Milone 17 dicembre
H. 10,12

la Boutique della Frutta

di Alessi

COMMERCIO INGROSSO e MINUTO
di PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
I "resti" del presepe della Pro Loco

Luca Baracco,
Presidente dell'Associazione
Sportiva Dilettantistica
Don Bosco Caselle

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

Parrucchiere per Uomo

Messana Luca
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Sab ,30 - 19,
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Via Guibert, 17
per prenotazioni: 339.8169807

Masserie di ieri
e di oggi
Masseria, dice lo Zingarelli: “Vasto podere con fabbricati e servizi”. E' l'equivalente per il Cen-

Dott. Marco Alessandro Lomio
0SICOLOGO
3PECIALISTA IN 0SICOTERAPIA
0SICOTERAPIA INDIVIDUALE E DI COPPIA
#ONSULENTE IN SESSUOLOGIA
3TUDIO 6IA 3PANDRE   #ASELLE 4/
Riceve su appuntamento:  335 824 32 01

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI - ANTIFURTI

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

CABLAGGI STRUTTURATI PER RETI TELEFONICHE / DATI

DMR di Diego Carlini

VIDEOSORVEGLIANZA - AUTOMAZIONI CANCELLI

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

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

di Chiara Grivet Brancot

Informagiovani

Giovani
per
i
giovani
Verso il 2012: l’anno del 250°
di fondazione
S

I

n piena e calda atmosfera
natalizia, sabato 18 dicembre, nella chiesa di S. Maria,
si è svolto uno dei più attesi appuntamenti della Società Filarmonica “La Novella”: il concerto di Natale.
In una chiesa gremita di pubblico, che per l’occasione ha voluto sfidare il clima invernale, si è
potuto ammirare, oltre alla bravura de “La Novella” nell’eseguire i più celebri brani natalizi, diretti dal Maestro Bruno
Lampa, anche il coraggio di tre
musici: Serena, Silvano Zanirato e Mariaelena Spezzano, che
per l’occasione si sono improvvisati cantanti.
Ma ancora di più è stata apprezzata la bravura del tenore sud-

Il grande concerto di Natale

coreano Kisu Choi, nell’interpretare brani quali “Mamma”,
“Mattinata” di Leoncavallo, il
famoso “Nessun Dorma” di Puccini ed ancora il canto natalizio
“Adeste Fideles”, interpretato a
grande sorpresa per tutti i presenti, in coreano, la lingua madre del tenore, il tutto accompagnato dalle note della nostra
Filarmonica.
Nella serata è avvenuto un passaggio di testimone fra un musico che lascia “La Novella” e
uno al suo primo esordio. Stiamo parlando di Guido Buri, che
dopo quasi 50 anni di attività
nella Filarmonica, ha deciso di
lasciare la “carriera musicale”
ed ha ceduto il trombone al giovane Andrea Damico, al quale

nella stessa serata,
è stato consegnato
il cappello della divisa, come simbolo
del suo ingresso in
banda.
Terminato il concerto di Natale,
presentato come
sempre dalla nostra Paola Zanirato, le fila de “La
Novella” si sono
sciolte, per lasciare il tempo ai musici ed al maestro
di riprendere fiato
per prepararsi ai
futuri impegni.
Il 2011 sarà un
anno molto impegnativo per tutti;

to musicale tenuti dal Maestro
Bruno Lampa, con l’aiuto dei
musici Federica Broglio e Luana Siracusa; mentre mercoledì
26 gennaio alle 21, nella sede
di via Basilio Bona 47, riprenderanno le prove, come sempre
sotto la sagace e sicura guida
del Maestro Lampa.
In occasione dei 150 anni
dell’Unità d’Italia, “La Novella” ha ricevuto diverse richieste
per effettuare dei concerti, nel
periodo primaverile, con brani
di carattere Risorgimentale.
Il direttivo de “La Novella”, con a
capo il presidente Gianni Frand
Genisot e i musici, sta lavorando per definire il programma
in occasione dei festeggiamenti per i 250 anni di fondazione,
affinché il 2012 sia un anno di

mercoledì 12 gennaio riprendono i corsi di orientamen-

I nove anni del G. C. “Caselle 2002”

L

del domani, sempre attenta alle
esigenze degli avventori seppur stanca della lunga giornata.
Un carosello di persone, migliaia di chilometri, poi la divergenza di vedute degli iscritti di allora determinava dopo diciannove
anni, al termine della stagione
2001, la scissione in due gruppi, uno dei quali si trasferì altrove, fuori dal nostro comune,

ro della sala prove “Underground”
con uno speciale di musiche natalizie. L’iniziativa si è conclusa
con merenda per tutti e la distribuzione di tè caldo a cura dell’Associazione Pro Loco di Caselle.
I servizi giovani danno l’appuntamento al 10 gennaio 2011 per la
riapertura. In cantiere molte iniziative: l’Informagiovani di Caselle propone l’apertura di un
nuovo spazio espositivo per i giovani artisti del territorio che potranno portare le loro opere artistiche da esporre negli spazi
di palazzo Mosca. In programma anche le iniziative del Piano
Locale Giovani con corsi di formazione e incontri informativi sul tema ricerca e accesso al
mondo del lavoro per i giovani.
Un augurio di buon anno e arrivederci al 2011.
In posa con Santa Klaus

Il tenore coreano Kisu Choi

grande festa non solo per “La
Novella” ma per tutta Caselle.

Cicloturismo

a fine dello scorso mese di
ottobre ha determinato per
il gruppo ciclistico “Caselle
2002” il compimento del nono
anno dalla sua costituzione ed
il termine della attività sociale
2010. Nei nove anni trascorsi
si rileva che, nonostante il naturale avvicendamento, il numero
delle iscrizioni rimane costante,
alcune delle quali seppur con altri colori hanno origine dal lontano 1982 quando l’amico Annibale Crespi costituì nella nostra
città una seconda società ciclistica, ma con intenti esclusivamente cicloturistici. E’ nei ricordi di ottobre che in quel periodo
chiamammo la cara Meni a far
parte della neo società, eleggendola al ruolo di madrina. L’indimenticabile Meni Salot, titolare
della trattoria Bottala, persona schietta, disponibile, ad un
anno dalla sua scomparsa, la ricordiamo seduta là a quel tavolo, nell’angolo vicino al banco
bar, intenta a sgranare piselli e
sminuzzare verdure per il menù

i è concluso un nuovo anno
di attività rivolte ai giovani
dei Servizi Giovani Comunali
della Città di Caselle. In occasione
delle feste natalizie si sono svolte
le iniziative per festeggiare insieme il Natale. Sabato 18 dicembre
il Consiglio Comunale dei Ragazzi e il Centrogiò di Mappano hanno partecipato alla festa promossa dall’Alcam, con laboratori e
giochi, nelle vie della frazione.
A Caselle invece si è svolta nel
nuovo centro di Via Basilio Bona
il 23 dicembre l’iniziativa natalizia promossa dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e dai Servizi
giovani. Per tutto il pomeriggio
per i più giovani si sono svolti i
laboratori creativi del Centro di
Aggregazione, i banchetti natalizi dell’Informagiovani e naturalmente l’accompagnamento sono-

continuando a identificarsi inspiegabilmente in “Ciclistica Casellese”, nome scelto da Annibale suo fondatore.
La passione, la trasparenza e
la sensibilità di tutti gli iscritti,
nuovi e meno nuovi, hanno fatto sì che oggi si possa asserire
con orgoglio che l’altro gruppo
(cioè il nostro) è rimasto e continua a rappresentare in città
GC Caselle 2002

quel punto di riferimento grazie al quale è possibile svolgere in compagnia attività ciclistica non competitiva. Il periodo
2010 di attività sociale purtroppo segnato da tristi eventi, è comunque giunto al termine con risultati soddisfacenti sia
per l’attività strada, Mtb e Gran
Fondo. Unico nostro rammarico di questa stagione aver dovuto cancellare dal programma
dei festeggiamenti di settembre
la consueta “Biciclettata Casellese”, apprezzato evento ciclistico che, a seguito di inaspettati
impedimenti, si è ritenuto prudente rimandare all’anno prossimo. Del 2010 rimanevano due
graditi impegni da soddisfare ai
quali si è dedicata la sera di venerdì dieci dicembre: il tesseramento 2011 e la cena sociale.
Espletato il primo, ci siamo dedicati alla golosa conclusione
consumando l’ottimo e generoso menù presso la trattoria Bottala, servito da Rosy con gentile riguardo: inalterata nel tempo
la calda atmosfera profusa, tradizione di famiglia.
F.R.
www.gruppociclisticocaselle2002.it

TESSUTI
di

GROSSO s.a.s.

TENDAGGI
Tessuti, scorritenda
e biancheria per la casa
SVENDITA TOTALE
sconti dal 10 al 50%
ﬁno ad esaurimento scorte
Via I Maggio, 75 - GROSSO (TO)
(5 km da Ciriè verso Lanzo)
Tel. 011 92 68 971
chiuso lunedì mattina

ridefiniamo / gli standard

ASSICURAZIONI E INVESTIMENTI

di Ferraresi Gilberto e C.

PASSA A TROVARCI CON IL TUO CONTRATTO ...
IN POCHI MINUTI AVRAI UN PREVENTIVO …
IL MASSIMO SCONTO …
LE MIGLIORI GARANZIE …
E L’ASSISTENZA DI UN AGENTE AXA
SUBAGENZIA di CASELLE T. SE
Via Torino, 27 tel. 0119912577
cell. 3339089227
luca.signore.ag0556@axa-agenzie.it
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Distributore IP gruppo
Distributore
gruppo Api
Apididi
Nereo:
Esposito Nereo:
Da oltre 40 anni

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

Un 2011 tutto a “colori”!
C

ari lettori, buon anno nuovo e ben ritrovati sulle pagine del nostro giornale.
Abbiamo chiuso in allegria i nostri appuntamenti del 2010 con
il consueto incontro sotto i portici di Palazzo Mosca per la distribuzione della cioccolata calda e del vin brulé la notte del 24
dicembre dopo le Sante Messe
delle ore 22 e delle ore 24.
Pur essendo una serata piovosa, come da tradizione moltissimi cittadini casellesi e non, hanno partecipato a quella che noi
consideriamo una tra le manifestazioni più piacevoli in tutto
l’arco dell’anno.

Apriamo invece il 2011 con una
grande novità che è sotto i vostri occhi, e cioè il nostro “Cose
Nostre” interamente a colori nelle sue 32 pagine.
Come presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco e come
editore, mi unisco con orgoglio
all’entusiasmo con cui il nostro
direttore responsabile Elis Calegari ha annunciato la notizia.
L’innovazione e la modernità
hanno sempre contraddistinto il
nostro mensile e questo ulteriore passo avanti ne è la riprova.
Grazie al direttore, ai redattori, agli sponsor ed a tutti coloro
che ruotano nell’orbita del no-

stro giornale che ci hanno permesso di compiere un passo
così importante.
Sul fronte manifestazioni stiamo vagliando quali organizzare
nel 2011, ma posso assicurarvi
che il nostro direttivo è una fonte inesauribile di idee e di proposte.
Posso già anticiparvi quali saranno i nostri primi impegni; il
primo appuntamento con i soci
Pro Loco è per giovedì 3 marzo per l’assemblea generale della nostra associazione presso la
sede di via Madre Teresa di Calcutta 55, mentre sabato 12 marzo si terrà la consueta cena an-

CASELLE: nuovo alloggio al piano primo composto da soggiorno living con
cucina a vista, camera, cameretta, bagno e cantina. Disponibilità box auto. Euro
111.800,00. Altre soluzioni anche con giardino privato a partire da euro
130.000,00.
BORGARO: in posizione centrale e ben servita proponiamo appartamento di
recente costruzione, disposto su due livelli abitativi. Cantina e box doppio. Rifinito
ed accessoriato con materiali eleganti e raffinati.
CASELLE: affittasi fuori rotta aerea bell’appartamento di soggiorno living con
angolo cottura, camera e bagno. Box e posto auto nel cortile. Termoautonomo.
Recente condominio in paramano. Libero subito.
CASELLE: ottime condizioni interne, grazie alla completa ristrutturazione
eseguita, appartamento di ingresso, sala, cucina, due camere, bagno, ripostiglio
e terrazzo. Ampi locali cantine nel seminterrato. Centralissimo.
CIRIE’: in contesto unico e riservato porzione centrale di rustico, disposto su tre
livelli abitativi per totali 240 mq. Completano la proprietà 100 mq di giardino
pertinenziale. Da vedere. Ottimo!!!
FRONT: porzione di bifamiliare con giardino di 500 mq. Circostante, variamente
piantumato. Unità abitativa su unico livello ed ampio seminterrato di taverna,
cantina, lavanderia e doppio box. Recente.
MAPPANO: in casetta quadri familiare in paramano proponiamo appartamento
sito al primo piano con annesso mansardato. Cantina e box doppio. Tripla
esposizione. Molto bello.
MAPPANO: nella zona residenziale del paese villetta a schiera centrale con
cortile e giardino fronte/retro. Due livelli abitativi più mansardato ed interrato
rifiniti. Costruzione del ‘94 in paramano.
ROBASSOMERO: in fase di realizzazione proponiamo porzione di casa
disposta su due piani con piacevole pathio/porticato frontale. Giardino privato
sui tre lati. Finiture e scelta dei materiali personalizzate!!!
CERETTA DI SAN MAURIZIO: affittasi al piano terreno appartamento di
soggiorno living con angolo cottura, camera, cameretta, bagno e ripostiglio.
N. 2 posti auto nel cortile. Libero da febbraio ‘11.

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

nuale di “Cose Nostre”.
Sempre per quanto riguarda il
nostro giornale, vorrei ricordarvi che nel 2011 entriamo nel
suo 40°anno di vita e per fine
anno abbiamo previsto una nutrita scaletta di festeggiamenti.
Il 2011 è un anno importante
anche a livello nazionale, infatti si festeggia il 150°anniversario dell’Unità d’Italia. Anche la
nostra città e di conseguenza la
Pro Loco saranno coinvolte nei
festeggiamenti. Ve ne renderemo conto più dettagliatamente
nel corso di questi primi mesi
dell’anno.
Inoltre ci stiamo già dedicando

all’organizzazione delle manifestazioni “classiche” che ripresentiamo ogni anno, in particolare il carnevale, le Piazze
d’estate estive e stiamo già sce-

gliendo le orchestre per il prossimo Settembre Casellese.
Arrivederci al prossimo mese
Giampiero Barra

LUNEDI 31 GENNAIO 2011
FIERA DI SANT’ORSO
La Pro Loco di Caselle organizza la gita ad Aosta per la tradizionale
Fiera di Sant’Orso con il seguente programma:
• ritrovo in Piazza Merlo alle ore 8.00 e partenza per Aosta
con autobus granturismo;
• giornata libera a disposizione per visitare la Fiera;
• alle ore 17.00 ritrovo nel piazzale parcheggio autobus per
fare ritorno a Caselle con arrivo previsto verso le ore 19.00
Quota di partecipazione: euro 10,00 (dieci) a persona
da versare alla prenotazione.
La Fiera festeggia quest’anno la sua 1011a edizione.
Per informazioni e/o prenotazioni telefonare ai seguenti numeri:
• Pro Loco 011 9962140 lunedì e venerdì dalle ore 21 alle 23;
• Aldo 339 2540255
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Circolo Fotografico Casellese

Guardiamo al 2011, con entusiasmo
C

ome per tutte le attività che si rispettino, a fine
anno viene il momento
di tirare le somme. Così anche
noi del circolo fotografico, vogliamo guardarci indietro per
vedere cosa abbiamo seminato per rivolgerci al nuovo anno
con rinnovato entusiasmo. L’anno che si sta per chiudere, si era
aperto nel ricordo di un amico
che ci ha lasciati, infatti il primo
incontro fu dedicato all’inaugurazione della mostra “A modo
mio” del compianto Dino DeVecchi, il prosieguo non è certo
stato privo di attività, le novità
le abbiamo avute con l’avvicinamento al digitale attraverso
le serate dedicate al programma di ritocco più diffuso come
Photoshop tenute in Febbraio e
Marzo, seguite da ben tre sera-

te dedicate al programma per
video proiezioni Proshow Gold;
serate molto interessanti e partecipate sia dai soci che dagli
amici che hanno voluto con noi
condividere qualcosa di nuovo.
Le tradizionali mostre di Maggio e Settembre ci hanno dato
la possibilità di condividere con
la città di Caselle le nostre immagini, la partecipazione come
sempre è stata ottima sia alle
mostre fotografiche sotto i portici che alle serate di proiezioni, durante le quali viene proposta una selezione di video
proiezioni dei soci e che si svolgono presso la sala Fratelli Cervi. Altra occasione per proporre
le nostre immagini ci è stata offerta dal supermercato Bennet
di Ciriè che ha ospitato la mostra dei soci sul tema “la natura

che ci circonda” dove sono state proposte ben 270 immagini,
uno sforzo non da poco! Questi
elencati sono il contorno che ha
condito tutte le serate di proiezioni digitali e diaproiezioni che
si sono tenute presso la nostra
sede di via Madre Teresa di Calcutta.
Le esperienze dell’anno appena
trascorso, ci danno stimolo per
riprendere il cammino nel nuovo anno che si aprirà con le elezioni del nuovo consiglio direttivo previste il 17 Gennaio. Sarà
così un anno che ripartirà con
nuovi stimoli e iniziative, prevediamo infatti, già nel programma dei primi tre mesi, un incontro di approfondimento su
Photoshop al quale invitiamo
tutti coloro che vogliano provare ad usare questo programma,

la serata è prevista il 28 Marzo,
lo ricorderemo nelle prossime
occasioni di incontro su queste
pagine, per chi volesse unirsi a
noi, ricordiamo che gli incontri
come tutte le serate sono completamente gratuiti ed aperti a
tutti. I Lunedì fotografici, come
sanno gli amici che ci frequentano, sono momenti per apprezzare belle immagini, per viaggiare seduti attraverso i luoghi
più disparati, presentati dai nostri soci ed ospiti, i quali sono
sempre disponibili all’approfondimento sia tecnico fotografico, che a fornire informazioni
sui luoghi e le esperienze avute
nel viaggio. Quindi con il Buon
Anno vi lasciamo con un arrivederci a presto !!!
Sandro Ambrosio

Appuntamenti
• Lunedì 17 gennaio: Assemblea generale elettiva dei soci
- Elezione del nuovo Consiglio Direttivo - Discussione , approvazione gestione
2010 e presentazione nuove proposte
• Lunedì 24 gennaio: PHOTOMATCH –
3°serata a “Tema libero”
• Lunedì 31 gennaio: Videoproiezioni
di Antonio Sala con
“La prima neve da
Valnontey a Valmiana”, Giusy ed Enrico
Gasparotto con “Valkommen till Sverige”, Doriana De Vecchi con “Vincitori e vinti”, Silvia Sales
con “Marrakech – il Souk”
• Lunedì 7 febbraio: Autore Gabrie-

Barcellona (Cesare Cerutti)
le Bellomo gli audiovisivi: “Memento
Park ”, “Passeggiando per Copenhagen ”, “Ladakh: i signori dei passi” ed
altri ancora a sorpresa

Vivere il verde

Anno nuovo, tempo di bilanci e di propositi
I
tono la realizzazione di programmi che altrimenti avrebbero difficoltà ad autoalimentarsi. Grazie
ai temerari dell’associazione Turistica Pro Loco che al termine
di un anno di attività incessante
dopo le Messe della notte di Natale hanno messo a disposizione il loro tempo per offrire a tutti cioccolata calda e vin brulè, su
una piazza che altrimenti poco altro avrebbe offerto. Questo è un
altro problema del nostro territorio che purtroppo in questi ultimi periodi ha visto lo scemarsi
di proposte culturali e ricreative. Ovviamente prima di qualsiasi critica va fatto un esame di coscienza da parte di tutti, nessuno
escluso, perché prima di additare su altri delle responsabilità la
domanda è: io cosa faccio? Le parole hanno un senso quando vogliono costruire qualcosa e poco
ne hanno quando vengono spese
solo per considerazioni sterili.
Grazie a Don Claudio, con grande
piacere abbiamo raccolto la notizia della sua nomina a “Casellese dell’Anno 2010”, titolo ampiamente meritato, per le sue grandi
capacita di ascolto e collaborazione, e per il profondo senso di
solidarietà senza riserve e senza confini. Tutti abbiamo beneficiato delle sue doti, lo possiamo
testimoniare anche noi per le innumerevoli volte che abbiamo richiesto il suo contributo. Grazie
ai punti vendita che ci hanno accordato la stipula di alcune convenzione, ne possono beneficiare
tutti i soci:
• Artefatto, bomboniere e articoli regalo, Via Cravero, 12- Caselle
Torinese (10%)
• La Mandragola Erboristeria, Via
Matteotti, 85 – Ciriè (10%)
• Libri in piazza, Via Cravero, 6 –
Caselle Torinese (10% esclusi libri scolastici e calendari)
• Terredi, Alimentazione biologi-

ca e cosmesi, Via Principi d’Acaja, 45/a – Torino (10%)
• Toridami, grafica e design,
info@toridami.com 3393149857
• Vivaio Renato Ronco, strada dei
Biasoni, 39/12 – Torino (su appuntamento)
Grazie a coloro che riusciranno a superare l’ostacolo, spesso
una scusante, del “non ho tempo”
o “non mi sento in grado” e scopriranno quanto saranno capaci
a fare, fino a quel momento a loro
077_AIRC_Arance11_Loc_Piazze_335x480 22/11/10 10.05 Page 1

insaputa.
Grazie a tutti coloro che ogni
anno ci permettono di portare a
buon fine l’offerta delle “Arance
della salute” per conto di A.I.R.C.,
sempre l’ultimo sabato di gennaio, quest’anno il 29, dalle ore 8
ad esaurimento scorte, in piazza
Boschiassi.
Per tutti uno splendido nuovo
anno!
Per l’ass. Vivere il Verde
G. Vormola
Domenica 19 Dicembre 2010, un nutrito gruppo di iscritti all'Atletica Caselle 93, guidato dal Presidente, ha portato agli ospiti della Residenza per anziani G.Baulino di Caselle, dolciumi e gli auguri natalizi della nostra società sportiva.
Un po' sorpresi dall'improvvisa irruzione di così tante persone, alcune vestite da
Babbo Natale, gli ospiti hanno tuttavia mostrato di gradire l'iniziativa, coordinata da Franco Morabito e Luigi Uras.

LE ARANCE DELLA SALUTE®
SABATO

29
GENNAIO

AUGURI DALL'UNITRE

IL CANCRO
È UNA MALATTIA

S

AIUTACI A RENDERE IL CANCRO
SEMPRE PIÙ CURABILE.
SCEGLI LE ARANCE DELLA SALUTE®.

ASSESSORATO REGIONALE DELLE
RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Con la ricerca, contro il cancro.

PER SAPERE DOVE TROVARE LE TUE ARANCE ROSSE:

WWW.AIRC.IT - NUMERO 840.001.001*

*Uno scatto da tutta Italia,
24 ore su 24.

l tempo che ci siamo lasciati alle spalle serve a supporto
per quello che verrà, le esperienze fatte sono un prezioso insegnamento per quelle che dovremo affrontare, possiamo pensare
gli imprevisti del domani con le
certezze di ieri ma con la consapevolezza che da soli il cammino
è sempre duro ed incerto, i nostri compagni di viaggio sono la
vera differenza, le persone che
abbiamo la fortuna di incontrare, coloro che, difficilmente per
caso, e di solito al momento giusto, ci ritroviamo vicine, sono la
vera ricchezza in ogni situazione, così come noi possiamo essere la loro risorsa vicendevole. E’
proprio sull’essenza dei rapporti
umani che dobbiamo impegnarci,
in un momento in cui le certezze
sono poche e molti invece sono
i messaggi di pessimismo ed incertezza, opportunismi e dubbie
verità, e stiamo correndo il grave rischio di non credere più a
nessuna “verità”! Grazie prima di
tutto agli amici/volontari/compagni di viaggio della nostra piccola associazione, tenaci, costanti, indomabili anche se pochi, ma
i comuni obiettivi, sia quelli tradizionali che quelli che di recente si
sono presentati, riescono sempre
a farci condividere storici ideali.
Grazie agli ospiti del Baulino, questo sarà l’ultimo anno che passeremo insieme. Un po’ di rimpianto, ma la piacevole sensazione di
molti anni passati “sotto lo stesso
tetto” a cercare di renderlo più vivace e colorato. Per questo Natale siamo riusciti a creare un presepe nella cappella, un piccolo
gesto per simboleggiare il Natale
nel suo aspetto più arcaico: come
sempre hanno saputo gratificarci
come solo loro sanno fare! Grazie
alle altre associazione di Caselle
e non solo con le quali esistono
dei legami reciproci che permet-
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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

L’Atletica Caselle 93 per il Baulino

Cagi S.N.C. di Girardi Franca e Cianciaruso Ida
Via G. Guibert, 2 - 10072 Caselle T.se (TO) - Tel. 011 9975119
Fax 011 9256785 - email: cartoleria.cagi@alice.it - P.IVA 09974490014

fidando le basse temperature del mese di Dicembre,
sono stati numerosi i partecipanti alla cena degli auguri
che il Direttivo dell’UNITRE ha
organizzato presso “La Locanda dei Tre Gufi” a Malanghero.
La serata è trascorsa in un clima familiare e gioioso, allietata tra una portata e l’altra dalla
recita di alcune poesie in italiano e piemontese con tema natalizio da parte della nostra iscritta Rosa Annunziata. Ma non è
finita qui, il giorno mercoledì
15, presso la Sala Fratelli Cervi, addobbata con drappi e stelle dorate, presepe e alberello di
Natale, abbiamo rinnovato gli
auguri assistendo alla rappresentazione di letture di brani
con tema natalizio, organizzata dalla sempre attiva Adriana
Bertella ben supportata da Lucia Battioni, Rosa Annunziata,
Viria Cannoni e Giovanni Se-

moli, attori nel Laboratorio di
teatro. Sempre in questo clima
augurale abbiamo festeggiato
i compleanni dei nostri iscritti nati nei mesi da Marzo a Dicembre, offrendo loro un piccolo omaggio e altrettanto con
i partecipanti al corso di cucina
che non è stato possibile attuare prima dell’estate.
Al termine, scambio di auguri
tra fette di panettone, dolci offerti da Flavia e Anna e brindisi
con bollicine, come di consueto, con una corroborante tisana calda preparata da Marinella. Rivolgiamo un caldo invito a
tutte quelle persone che avranno piacere di trascorrere alcune
ore in nostra compagnia, a partecipare alle nostre interessanti iniziative che riprenderanno mercoledì 12 gennaio alle
ore 15,30 presso la Sala Fratelli Cervi.
Auguri a tutti!
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VETERINARIA

a cura del
dott. Andrea Fontana

L’eleganza
del riccio

a cura del
dott. Mauro Maselli

L

I

l riccio (Erinaceus Europaeus) è un animale molto comune nelle campagne, e
spesso è un ospite inatteso dei
nostri giardini, essendo un abile
arrampicatore dotato anche di
inaspettate qualità ginniche.
Il riccio è esclusivamente notturno: si pensa che le abitudini notturne non siano tanto una
necessità dettata da esigenze di
difesa, visti gli aculei di cui dispongono, quanto piuttosto da
un adattamento allo stile di vita
delle sue prede, che sono più abbondanti durante la notte. Durante il giorno riposa nascosto
nella sua tana, costituita da una
cavità del suolo nel sottobosco,
fra i tronchi e le foglie cadute.
Durante la notte esce alla ricerca di cibo, percorrendo tragitti
sempre uguali: non teme di attraversare spazi aperti. Generalmente i maschi definiscono territori di circa 3 km, anche se si
muovono in zone di caccia che
possono estendersi fino a 30 ettari. Le femmine, che si spostano più lentamente, hanno campi
d'azione massimi di una decina
d'ettari di superficie. Quando un
riccio incontra un possibile pericolo, reagisce immobilizzandosi e drizzando gli aculei e poi,
se l'intruso lo tocca, appallottolandosi. In questo procedimento il riccio è aiutato da una fascia muscolare sulla schiena che
contraendosi va a stringere in
un sacco cutaneo tutto il corpo
e gli arti. L'aggressore si trova
così dinnanzi un'impenetrabile
cortina di spine: questa tattica
tuttavia risulta inefficace con le
volpi, che urinando sull'anima-

MEDICINA

le appallottolato lo costringono
ad uscire dalla corazza, per poi
finirlo mordendolo sul delicato muso, e con le automobili, di
fronte alle quali l'animale si appallottola, venendo travolto ed
ucciso. Sono infatti fra i due ed i
tre milioni i ricci che ogni anno
perdono la vita in questo modo
mentre attraversano le strade.
Durante i mesi invernali (fra ottobre ed aprile), il riccio è solito
cadere in letargo: tale periodo
risulta però piuttosto rischioso per l'animale: nel caso in
cui non abbia accumulato una
quantità di grasso corporeo sufficiente potrebbe morire.
Per la variegata dieta che assume, risulta essere onnivoro. Il
riccio in natura si nutre di invertebrati di qualsiasi tipo (insetti, ragni, lombrichi, chiocciole, millepiedi), oltre che uccelli,
uova (spesso si intrufola nei pollai domestici per cibarsene) e nidiacei, rettili ed anfibi. In caso di
necessità, i ricci mangiano senza problemi anche ghiande, bacche, frutta ed altro materiale di
origine vegetale, nutrendosi in

casi estremi anche di foglie. Il
latte è nocivo per il riccio perché non può digerirlo.
Nell'antica Roma, il riccio veniva
allevato per la sua carne: inoltre,
il pelo aculeato del dorso veniva
utilizzato per cardare la lana e
come componente dei frustini
per spronare i cavalli. Col tempo, la fitta copertura di aculei
ha fatto sì che il riccio venisse
accostato ai capelli, sicché le ceneri di questi animali, mischiate alla resina ed applicate sulla
testa, erano ritenute un rimedio
sicuro contro la calvizie.
Possiamo trattenerlo nelle nostre case per brevi periodi dandogli la possibilità di riprendersi dopo un ritrovamento fortuito
(se il riccio è ferito o coperto di
parassiti come le zecche portatelo da un veterinario specializzato in animali selvatici o al
comando forestale più vicino).
In cattività i ricci vengono alimentati con preparati per cani e
gatti (sia sotto forma di croccantini sia di cibi in gelatina), e si dimostrano inoltre grandi amanti
del pesce cotto.

a storia che vi voglio raccontare ha una doppia
valenza: il solito aspetto
“medico”, ma anche un aspetto “umano”. Paziente di 74 anni
si presenta da solo nell’ambulatorio del mio primario perché
affetto da stenosi della carotide sinistra, una grave malattia
che se non operata potrebbe
causare un ictus da un momento all’altro: l’anziano scoppia a
piangere ma capisce la situazione e decide di farsi operare. Al momento di tutte le visite iniziali il paziente si presenta
da solo, mentre il giorno del ricovero viene accompagnato
dal marito di una delle due figlie, il quale lo lascia in reparto e se ne va. Arriva il momento
dell’intervento senza che nessuno abbia mai avuto il piacere di conoscere nessuno dei tre
figli del degente. Il nostro protocollo prevede che alle 7,30 il
paziente venga portato in sala
operatoria, dove l’anestesista e
il suo infermiere lo preparano
per l’intervento.
La preparazione consiste nel
prendere un accesso venoso e
uno arterioso, fare se necessario della pre-anestesia con farmaci tranquillanti, e poi somministrare un antibiotico in vena.
Arrivati al momento di iniettare l’antibiotico, dopo circa 20
secondi dall’inizio della flebina,
il nostro paziente è collassato
di colpo, è diventato completamente cianotico, ha cominciato
ad avere grosse difficoltà respiratorie e la pressione è diventata talmente bassa che non era
più misurabile: il poveretto ha
avuto il più violento shock anafilattico che io (ma anche tutti i miei colleghi) abbia mai visto. L’anestesista è riuscito ad
intubare subito il paziente prima che gli si gonfiasse del tutto la gola e abbiamo cominciato
a somministrargli adrenalina,
cortisone e atropina a litri. Il risultato immediato è stato abbastanza scarso: la pressione non
si rialzava, anzi era terribilmente bassa . A quel punto, approfittando del fatto di essere un
chirurgo vascolare, gli ho isolato la vena safena alla caviglia
per avere un cosiddetto “accesso periferico” e poi gli ho isolato la vena femorale all’inguine così l’anestesista ha potuto
mettere quello che si chiama
“catetere venoso centrale”. Attraverso queste vie abbiamo
quindi somministrato vari liquidi e farmaci per ossigenare il paziente e soprattutto per
cercare di rialzargli la pressione, che a questo punto viaggiava su valori di 40 di massima
(normalmente dovrebbe essere
in un paziente della sua età di
circa 150). Dopo alcuni minu-
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Uno shock non
solo anafilattico
ti, questa grave ipotensione in
un paziente arteriopatico, quindi cardiopatico, ha scatenato
un’ischemia cardiaca, con insorgenza di fibrillazione ventricolare, per cui il signore è stato
riportato in ritmo con il defibrillatore elettrico, quindi trasferito immediatamente in sala
di emodinamica dove il cardiologo lo stava già aspettando per fare una coronarografia. Quello che si è poi visto è
che una coronaria, che era già
un po’ malandata prima del ricovero, a causa della grave ipotensione, si era chiusa del tutto.
Il paziente è stato quindi trattato e trasferito, finalmente stabile, in terapia intensiva, con un
grosso e terribile dubbio: la carotide sinistra era quasi chiusa, e il malato era incosciente
da un pezzo ormai: quello che
ci chiedevamo era come avrebbe potuto reagire il suo emicefalo sinistro, se la carotide era
ancora un po’ aperta e se il nostro uomo non avesse avuto nel
frattempo anche un’ischemia
cerebrale.
In un momento di relativa calma e stabilità il mio primario
ha telefonato all’unico numero
telefonico che il paziente aveva fornito al momento del ricovero. Il mio capo ha spiegato la
situazione alla figlia del malcapitato, dicendo che la prognosi era assolutamente riservata.
Erano circa le 9,30 del mattino, e la risposta ricevuta è stata, e la cito testualmente: “Sì,
ma io ho un’attività e degli impegni, cercherò di venire per le
2”. La sera di quel lungo giorno il paziente si è svegliato, è
stato estubato, e il suo cervello, miracolosamente non sembrava aver avuto danni particolari, tanto che il mattino dopo
abbiamo potuto dimetterlo dalla terapia intensiva e riportarlo
in reparto.
Ma la storia non è finita: rimaneva il problema della sua patologia di base, il danno alla carotide. Decidiamo, anche dopo
averne parlato con anestesisti e cardiologi, di fare l’intervento comunque, in quanto il
restringimento di quell’arteria
era grave.
Due giorni prima dell’operazione, appena arrivo in reparto gli
infermieri mi avvisano che l’ormai famoso paziente vuole andarsene a casa. Vado a parlargli sperando di farlo ragionare,
ma mi trovo di fronte un vero
e proprio muro di gomma, non
c’è verso di convincerlo. Mentre sono ancora in camera arriva il solito genero, per cui mi
rivolgo a lui sperando di ottenere comprensione, ma mi sento dire è “Io adesso lo porto via
perché voi non dovete più toc-

carlo. Voi qua dentro non vi dovete nemmeno più avvicinare”.
Lo shock anafilattico è un qualcosa che assolutamente non si
può prevenire, soprattutto in
un paziente che aveva dichiarato di non essere allergico a
niente, paziente che aveva già
fatto un bypass ad una gamba e che quindi di sicuro aveva già assunto antibiotici (nella
cartella clinica c’è proprio una
voce apposta dove si chiede al
paziente se è o se è stato allergico ad una qualunque sostanza). Per salvare la vita a questo
signore sono intervenuti in maniera tempestiva e competente
infermieri che hanno mantenuto calma e professionalità, due
anestesisti che lo hanno intubato, defibrillato e rianimato farmacologicamente, un chirurgo
che gli ha esposto al volo delle
vene per permettere la somministrazione di farmaci, un cardiologo emodinamista con tutta la sua équipe che gli ha fatto
una coronarografia in tempo
zero. Il paradosso è che di fronte alla nostra grande soddisfazione per un gesto medico-chirurgico inusuale, riuscito alla
perfezione, abbiamo trovato un
pesante astio dal diretto interessato e dai suoi “cari” (le virgolette sono ironiche).
Ma non è finita: faccio firmare
sulla cartella dal paziente la dichiarazione che usciva contro il
parere dei sanitari, reso edotto dei gravi rischi connessi alla
sua patologia e al fatto che aveva ancora alcuni valori importanti decisamente sballati; avviso il paziente e il genero che
nel giro di una ventina di minuti avrei portato loro la lettera di
dimissione dove avrei riportato tutto quello che era successo
e la situazione attuale dei suoi
parametri (per esempio, aveva
il potassio molto basso, il che è
pericoloso per il cuore). Dopo
circa mezz’ora, entro nella sua
stanza e vedo il letto vuoto e disfatto, senza più traccia del malato. Telefoniamo al solito numero, dove risponde il solito
genero: “Buongiorno, volevamo
solo dirvi che avete dimenticato la lettera di dimissioni, ed è
importante perché c’è scritto
tutto quello che dovreste fare
adesso, quindi dovreste tornare a prenderla.” Risposta: “Ma
non esiste proprio, è colpa vostra che vi siete dimenticati di
darcela, non è possibile che lavoriate in questo modo”. “Senta,
al di là di quello che è successo,
è davvero importante che veniate a prenderla e la facciate
vedere al vostro medico!”. Di rimando: “Se proprio ci tenete allora speditecela, altrimenti potete tenervela!”. Click.
Tre giorni dopo ci telefona il
medico curante di questo signore, per dirci che è stato ricoverato d’urgenza e ci racconta un po’ di cose interessanti,
che di proposito ho lasciato alla
fine.
Tutti voi che leggete, così come
noi che abbiamo vissuto la vicenda, vi sarete istintivamente
messi dalla parte di questo povero signore, abbandonato e bistrattato dai figli. Io ho di proposito riportato fino ad adesso
solo i fatti, con frasi virgolettate senza commenti, perché diventa fin troppo facile ergersi
a giudice. Certo, è un comportamento che fa venire i brividi,
ma se a questo punto vi dicessi
che l’altra figlia è ricoverata in
un centro psichiatrico protetto
perché pare che il papà abusasse di lei da bambina?
Se faccio ancora in tempo, buon
2011 a tutti, e scusate se questa storia non è stata una bella
favola a lieto fine.

28

AEREI E DINTORNI

N°427 - GENNAIO 2011

Charter neve a Caselle Museo del modellismo
a cura di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

L

a stagione invernale appena cominciata, grazie al
buon innevamento delle
nostre Alpi, si preannuncia ricca di eventi. Anche l’aeroporto di Torino-Caselle si è messo
in moto per accogliere, grazie
all’esperienza acquisita in tanti anni, i charter della neve che,
nonostante la crisi non ancora terminata, sono più o meno
in linea come gli scorsi anni.
Quest’anno mancano all’appello gli sciatori provenienti da alcune importanti città europee,

dei maggiori tour operator russi. L’accordo permette di portare non meno di 2.500 sciatori,
di cui 2.000 sulle nostre Alpi e
500 su quelle francesi, pari ad
un previsto +40% rispetto allo
scorso anno. Cifre che sembrano alte ma che in realtà non
sono delle migliori, rispetto
agli incrementi previsti da altri aeroporti scelti per questo
tipo di turismo. Ad ogni modo
se questo nuovo contratto si rivelerà positivo potrebbe essere
un buon trampolino di lancio

Il Boeing 737 della Orenair carico di sciatori, proveniente da Mosca

però contestualmente vi è un
aumento degli arrivi di charter dalla Russia, grazie ad un
accordo commerciale siglato
dalla Sagat, da Turismo Torino e dall’Assessorato Regionale al Turismo con la Danko, uno

per le prossime stagioni invernali. A differenza dei soliti arrivi dall’Inghilterra, dall’Irlanda, o altre nazioni, che durano
per tutta la stagione turistica invernale, le presenze russe
sono racchiuse in poche setti-

mane soprattutto a cavallo del
Natale ortodosso. All’aeroporto di Torino nella sola domenica del 2 gennaio sono transitati 162 aerei (voli di linea e
charter della neve), che hanno
trasportato 20.237 passeggeri,
di cui 5.909 con i charter della neve provenienti dal Regno
Unito e ben 2.452 dagli aeroporti russi di Mosca, San Pietroburgo, Gorkij, Rostov e Krasnodar, località non lontana dal
Mar Nero, che è considerata la
patria dei cosacchi. Su 162 aerei movimentati, 60 sono stati i charter della neve di cui 28
quelli russi, con alcune compagnie aeree che hanno collegato per la prima volta il nostro
scalo. I primi voli da Mosca,
previsti per domenica 26 dicembre, sono stati rimandati ai
giorni successivi a causa delle
forti nevicate che hanno colpito la capitale russa, bloccando
in special modo l’aeroporto di
Domodedovo. Oltre ai voli delle compagnie aeree russe, bisogna aggiungere i collegamenti
regolari per Mosca dell’Alitalia e della Wind Jet, già attive
lo scorso anno. Nel periodo delle vacanze sulla neve è un vero
peccato che il nostro aeroporto,
sia privo di voli charter provenienti da nazioni come la Spagna, la Germania, i paesi scandinavi (in questo caso negli
anni passati eravamo ben collegati), nonché dalla Mittle Europa. E perché no, anche dagli
Stati Uniti, Canada, Giappone, o
altre località mondiali. Sarebbe
un bel successo.

di Chivasso

N

el periodo natalizio appena trascorso, abbiamo
visitato un piccolo museo, dedicato al modellismo ed
ai giocattoli d’epoca, il “Museo
del Modellismo e del Soldatino”, di Chivasso, in provincia di
Torino. Questo “Museo”, è stato inaugurato nel maggio del
2009 e consta di una collezione di tutto rispetto, che comprende modelli di navi, aerei,
treni, automezzi, carri armati, soldatini, bambole, e case di
bambole, con una sezione dedicata alle “Barbie”, giochi, diorami di battaglie, castelli medioevali, e molto altro. Durante
la nostra visita siamo stati accompagnati dal presidente e
curatore, il Sig. Riccardo Migliori, gagliardo sessantatreenne, che in tanti anni di ricerche
ha raccolto migliaia di pezzi, di
ogni epoca. Nelle numerose vetrine si possono ammirare pezzi di storia con diorami che raffigurano le varie epoche, come
quella della cavalleria dal tempo dei romani fino all’inizio del
Novecento, stazioni spaziali,
ambientazioni western, battaglie di vario genere. Sui grossi
tavoli, sono esposti modelli di
navi tra cui un battello del Mississipi lungo quasi un metro
e mezzo, galeoni e velieri che
riproducono in modo fedele
quelli veri, mezzi militari completamente autocostruiti che

hanno ricevuto premi
nazionali ed
internazionali, come
un
semovente italiano medaglia
d’oro a Boston, un’autocarretta
Om 35, un autocannone della prima guerra mondiale con
menzione di merito a Folkestone e uno Sherman medaglia
d’oro a Roma. Nel settore dedicato all’aviazione si possono
ammirare centinaia di modelli
di tutte le epoche, e di tutte le
“scale”, tra cui una recente donazione di oltre 200 aerei.
Il Museo Storico Nazionale di
Artiglieria di Torino, ha prestato tre pezzi storici, in scala,
di cannoni realizzati alla fine
dell’Ottocento, una vera chicca
in materia di modelli, trattandosi di prototipi realizzati prima di costruire quelli veri. Non
possiamo come al solito descrivere tutto il materiale esposto,
ed è bene lasciar spazio al desiderio di chi vuol visitare il
museo, tenendo conto che è
solo all’inizio ed è in continua
espansione grazie anche al
contributo di tanti privati che
desiderano donare o esporre le
loro opere o collezioni.
Nello spazio museale duran-

Una veduta panoramica del museo

te l’anno si svolgono mostre di
svariate associazioni modellistiche e culturali, come quella del “296 Model Venaria”,
il Cmt, la Navimodel, o quelle delle sedi del Piemonte e Liguria del 77°Lupi Solitari, che
dal 12 al 13 marzo 2011 organizzano il XVI Concorso di Modellismo, in cui si svolgerà l’XI
concorso a tematica “le armate Italiane 10 maggio 1940-25
aprile 1945”. Il museo è ubicato nell’ex area TAV a Chivasso:
per chi prende l’auostrada Torino-Milano, uscita Chivasso
centro, girare a destra per alcune centinaia di metri, dopo
un distributore di benzina nuovamente a destra per 200-300
metri, poi a sinistra, in fondo si vedono le casette in legno destinate agli ex lavoratori
dell’alta velocità, ed ora destinate alle varie associazioni del
territorio.
Per informazioni contattare il
numero: 348-642.36.20

Marco Venanzetti nuovo presidente dell’Associazione
Nazionale Piloti Collaudatori
L

o scorso 18 dicembre,
presso la sala congressi
del Museo di Volandia a
Malpensa, si è tenuta l’assemblea ordinaria dei Soci dell’Associazione Nazionale Piloti
Collaudatori. Al termine delle
votazioni è stato eletto come
nuovo presidente il Com.te
Marco Venanzetti, Capo collaudatore dell’Alenia Aeronautica,
che rivestirà tale incarico fino
al mese di dicembre 2012.
Marco Venanzetti, è nato a
Roma il 31 agosto 1962, e sin
da giovanissimo ha coltivato
la sua passione per l’aviazione. Nel settembre del 1982, arruolatosi nell’Aeronautica Militare, frequenta l’Accademia
Aeronautica, conseguendo la
laurea nel marzo del 1986.
Nello stesso mese si trasferisce alla scuola militare dell’Undergraduate Pilot Training sulla Sheppard Air Force Base in

Texas (USA), conseguendo il
brevetto nel 1987. Ritornato in
Italia è stato assegnato all’Operational Conversion Unit (OCU)
del 4°Stormo di Grosseto, dove
inizia a volare con il TF-104,
la versione biposto dello “Starfighter” che vediamo in bella
mostra all’inizio dell’aeroporto
di Caselle, di fronte alla palazzina dell’UTT.
Dopo aver completato l’addestramento, è entrato a far parte
del 9°Gruppo CIO su F-104S,
sempre a Grosseto, rimanendovi quattro anni fino al suo
trasferimento al Reparto Sperimentale Volo di Pratica di
Mare (Roma).
Nel 1992, ritorna negli Stati
Uniti, sulla Edward AFB, sede
dell’US. Air Force Test Pilot
School, dove nel giugno 1993
ha ottenuto il brevetto di Experimental Test Pilot.
Ritornato in Italia, Marco viene

destinato all’Eurofighter Test
Team dell’Aeronautica Militare, e vi rimane fino al settembre 1997. Trasferito sulla Base
di Amendola (Foggia), prende il comando del 101°Gruppo OCU/CB del 32° Stormo,
su AMX e AMX-T, partecipando anche alle operazioni in Bosnia.
Nel settembre 1998, lascia
l’Aeronautica Militare, e viene
assunto dall’Alenia Aeronautica come pilota collaudatore dell’Eurofighter nonché dei
Tornado, degli AMX e, naturalmente, anche del programma C-27J. Ma il salto qualitativo avviene nel novembre del
2006, con la promozione di
Chief Test Pilot (Capo Pilota
Collaudatore), e nel dicembre
del 2008 diviene Direttore delle operazioni di volo, dell’Alenia Aeronautica.
Il suo “libretto di volo” supe-

ra le 4.500 ore
ai comandi di oltre ottanti tipi
diversi di aeromobili, come l’F104, il Tornado,
l’AMX,
l’Eurofighter, l’M-346
(quest’ultimo aereo è costruito
dalla Alenia Aermacchi di Vengono), e comprende anche svariati
aerei
stranieri
come il Mirage
2000, l’F-5, l’F15, l’F-16 e l’F18. Marco Venanzetti svolge
la sua attività all’Alenia Aeronautica di Caselle Sud e sulla base aerea di Decimomannu
in Sardegna. Ben al di là dell’attraente idea che ognuno di noi
si pone, questi piloti sono coin-

Marco Venanzetti, al termine di un volo di prova di fronte all’Eurofighter

volti in prima persona soprattutto nelle fasi di progettazione e sviluppo dei prodotti, in
questo caso gli aerei costruiti dall’Alenia Aeronautica, che
grazie alla grande esperienza

acquisita in migliaia di ore di
volo, permettono di migliorare il mezzo a loro affidato, portandolo alla giusta “maturazione” operativa.
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

M

i permetto di insistere su questo tema, perché sono convinto che
le persone “grandi”, cioè quelle d’indiscutibile valore morale,
spesso non corrispondono a figure universalmente note, anzi,
quasi sempre, sono sconosciute ai più.
Ci sono persone che non hanno bisogno di apparire per contagiare la loro grandezza, perché la loro grandezza la senti a
pelle, la leggi nei loro occhi. Fra
queste ci metterei, senza alcun
dubbio, Teresa Sarti Strada.
Una donna straordinaria che
purtroppo non c’è più, una terribile malattia l’ha fatta soffrire
per 2 anni, e poi se l’è portata
via il 1 settembre 2009, quando aveva soltanto 63 anni. Questa perdita mi ha veramente addolorato, perché avevo avuto il
piacere di conoscerla personalmente ed apprezzarla. Ricordo
che quando ci presentarono, mi
rivolse un “benvenuto”, accompagnato da uno splendido sorriso. I suoi folti e ricci capelli
rossi, la sua voce dolce, la sua
gestualità misurata mi conquistarono immediatamente. Capii
che a muovere ogni suo gesto,

Ci sono persone...
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Amnesty International

Teresa, una donna Sudan: prigioniero di
che non c’è più
coscienza condannato

era la passione. Una passione
contagiosa. Ricordo, poi, il suo
abbraccio, quando mi vide una
seconda volta, e mi riconobbe,
come uno degli oltre 100 volontari di Torino. Teresa aveva
un grande affetto per i volontari di Emergency; affetto ricambiato da tutti, verso il proprio
Presidente. Copriva questo incarico oneroso, con passione
e determinazione, dal 1994,
anno in cui iniziò la coraggiosa impresa, nata per alleviare
il dolore di esseri umani, dilaniati dalle bombe e dalle mine
e poi sviluppatesi in diverse attività collaterali; impresa promossa dal marito, il dott. Gino
Strada, chirurgo e icona dell'associazione umanitaria. Due facce della stessa medaglia: lui a
operare sul campo assieme ai
suoi volontari, lei lontana migliaia di chilometri a perorare
la causa di Emergency, ad occuparsi di una “famiglia” costantemente in crescita.
Questa coppia, in 15 anni, ha
coinvolto migliaia di volontari nella raccolta fondi, per poi
usare quel denaro nel costruire
e gestire una dozzina di ospedali, in aree molto “calde” nel
mondo. In condizioni spesso
pericolose, sono
state operate e
curate, a titolo
assolutamente
gratuito, oltre
4 milioni di persone. Emergency grazie al loro
instancabile lavoro è diventata sinonimo di
pace, associazione sempre e
comunque critica rispetto agli
interventi
armati, per questo spesso scomoda ad ogni
forza politica.
L'indipendenza
dell'associazione, fortemente
voluta da Teresa e Gino, oggi
rende Emergency una delle realtà più credibi-

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

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

ad un anno di carcere
M

Teresa Sarti Strada

li, che vanta risultati concreti in
tutto il mondo. Sabato 5 settembre 2009, c’ero anch’io all'arena civica di Milano, insieme a
migliaia di persone che hanno
voluto salutare Teresa.
I volontari gli hanno reso
omaggio, ma anche i tanti sostenitori che hanno riconosciuto in Teresa ed in Emergency
quella credibilità guadagnatasi
sul campo. Tutti si sono stretti
attorno a Gino Strada ed alla figlia Cecilia.
Vauro, il noto giornalista vignettista, amico di famiglia,
conclude il ricordo di Teresa così: «Cambia qualcosa per
Emergency che lei non ci sia
più, certo. Negli ospedali ho imparato a non ragionare più per
categorie. I popoli, le vittime di
guerra. Piuttosto: le persone,
che hanno un nome, una storia.
Solo così ti accorgi che sono insostituibili, che il valore sta nella peculiarità della singola vita,
non nella categoria.
È per questo, fra l’altro, che pagare per una guerra il prezzo di
una singola vita non è equo: è
troppo. È per questo che anche
Teresa è insostituibile. Lo so,
sarebbe più facile dire dei valori che resteranno. Vero. Ma
non lo è del tutto, perché io domani non potrò sentire Teresa
al telefono. Non potrò litigarci. E nemmeno farla bere troppo. Come avevo il brutto vizio
di fare, in Cambogia, tanto tempo fa».
Poi ha sintetizzato il suo affetto
in una bellissima vignetta che
recita così: "Papà ma tu l'hai vista la pace? Sì, era bella, forte e
aveva una splendida chioma di
capelli rossi".

udawi Ibrahim Adam,
difensore dei diritti umani, ex direttore
dell’Organizzazione per lo Sviluppo Sociale del Sudan, è stato condannato, il 22 dicembre
2010, ad un anno di carcere in
seguito ad un processo ritenuto iniquo da Amnesty International. E’ ritenuto prigioniero di
coscienza, detenuto esclusivamente a causa del suo lavoro in
favore dei diritti umani nel Sudan. Mudawi Ibrahim Adam è
stato convocato in un tribunale di Khartoum, capitale dello
stato africano, perché accusato
di appropriazione indebita dalla
Commissione per
gli aiuti
umanitari,
un organismo governativo
responsabile del
coordinamento delle attività
umanitarie all’interno del
martoriato Paese.
Tali accuse vengono ritenute infondate, perché, grazie ad
alcune verifiche effettuate (nel
2008 e l’anno seguente), non si
sono riscontrate attività illecite
da parte dell’ex direttore. Il signor Mudawi era già comparso
in tribunale in relazione a questo caso, nel marzo 2009, subito dopo la chiusura dell’Organizzazione per lo Sviluppo
Sociale, e di altre organizzazioni sudanesi ed internazionali,
da parte della Commissione per
gli aiuti umanitari. L’Organizzazione è stata chiusa a seguito
del mandato di cattura internazionale spiccato nei confron-

ti del presidente Al Bashir, per
crimini di guerra. Per la precisione, vennero fatte chiudere tre organizzazioni nazionali,
ed espulse tredici organizzazioni internazionali. In quell’occasione il giudice aveva assolto l’imputato per mancanza di
prove. Ovviamente, la Commissione aveva presentato appello
contro questa decisione, appello svoltosi il 22 dicembre 2010
appunto. In appello, nonostante non siano state presentate
nuove prove a carico di Mudawi e siano state violate alcune
norme processuali, lo stesso

giudice ha condannato l’imputato ad un anno di carcere e ad
una multa di 3000 sterline sudanesi (pari a circa 915 euro),
per aver gestito male la parte
finanziaria
dell’Organizzazio
ne. L’uomo è stato immediatamente condotto nella prigione
di Kober, quindi, il giorno successivo, trasferito in quella di
Soba. Mudawi Ibrahim Adam
era già stato arrestato tre volte (tra il 2003 e il 2005) a causa della sua attività in difesa
dei diritti umani. In tutti i casi
in questione era stato posto in
isolamento per brevi periodi,

quindi senza poter avere contatti con il proprio avvocato o
la propria famiglia. A seguito
del primo arresto, avvenuto il
28 dicembre 2003, iniziò uno
sciopero della fame per chiedere il proprio rilascio o la propria incriminazione. Nel 2005
è stato insignito dei premi “Human Rights First” e “Front Line”
per il suo lavoro in difesa dei
diritti umani in Sudan. Bisogna
poi aggiungere che l’Organizzazione presieduta dal signor Mudawi aveva presentato ricorso
contro la sua chiusura, ricorso
vinto il 21 aprile 2010: infatti
il giudice
ha stabilito che la
Commissione non
aveva
il
potere di
sciogliere
l’organizzazione.
Comunque,
a
tutt’oggi, l’Organizzazione non ha
avuto l’autorizzazione a riprendere
le attività.
Difensori dei diMudawi Ibrahim Adam
ritti umani, attivisti della società civile,
giornalisti indipendenti e membri dell’opposizione e delle minoranze etniche continuano ad
essere bersaglio delle forze di
sicurezza sudanesi proprio a
causa delle loro attività. Dopo
il mandato di arresto ai danni
di Al Bashir, molti di loro sono
stati costretti a fuggire all’estero, mentre chi ha scelto di rimanere è stato arrestato o ridotto all’impotenza.
Per info: www.amnesty.it oppure i.cuconato@amnesty.it
Ivan Cuconato
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2011, si riparte!
N

el mese di dicembre le attività sportive sono proseguite sino al giorno
20 e sono riprese dopo la festa
dell’Epifania; nove le partite rinviate nei vari campionati che si
aggiungono ad una lunga lista
di recuperi da disputare.
Il 2010 viene chiuso in bellezza dalle squadre di pallavolo
che vincono tutte le gare del
campionato UISP in programma questo mese: la Volley1 batte 3-1 il Frassati San Carlo e 3-0
la Sportidea Master ‘C’; anche la
Volley2 vince 3-1 con il Frassati
San Carlo prima di collezionare
un filotto di tre 3-0 consecutivi
(battute la TocToc Chivasso, la
GDS Saluggia e la Virtus Volpiano). Auguriamo alle due squadre di ripartire da dove hanno
lasciato.
Anche il settore giovanile di calcio a 5 si è rivelato portatore
di buone notizie: la Propaganda evidenzia una notevole bravura nel fare gol, considerato il
10-5 sul Frassati Pinerolo ed il
12-1 ai danni del Don Banche

granata; i Mini non sono stati da meno vincendo 9-2 con il
CPG Orbassano; risultato molto positivo anche per la neonata squadra di categoria Micro, il
progetto infatti ha coinvolto un
buon numero di giovanissimi
atleti, tanto divertimento e, per
la cronaca, un 3-3 contro i pari
età del Real Frassati. Le soddisfazioni continuano con l’Under17 che batte 8-6 il CPG Orbassano e fa il bis con un netto
13-0 ai danni del Don Banche.
Non è da meno l’Under15 che
gioca tre gare vincendole tutte:
2-10 in casa dell’Auxilium Monterosa, 6-4 contro i Ragazzi di
Sales e 5-6 sul campo del San
Domenico Savio. Complimenti a
tutti per i risultati fin qui ottenuti e per lo spirito dimostrato
dentro e fuori dal campo.
Proficuo il dicembre della
DBC’B’ nel campionato di calcio a 5 FGIC-LND Serie C2: prima la vittoria contro lo Smilte
Real Campetto per 4-6, a seguire il secco 7-0 sul Cinzano. Due
successi che rilanciano la squa-
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dra di Andrea Leone e capitan
Desiderio verso posizioni di
classifica più consone al valore
della squadra. Nel torneo di calcio a 5 maschile UISP la squadra ‘A’ guidata da Graziano Nicoletti perde due partite contro
le squadre più titolate evidenziando tuttavia grossi miglioramenti rispetto ad inizio stagione
(14-8 contro i campioni in carica de La Apuesta ed uno sfortunato 1-3 contro i vice-campioni del Punto Uno); positivo
invece il risultato del gruppo di
Luca Innocenti, allenatore della
DBC’E’, che ha sconfitto 10-5 lo
Sportidea Caleidos. Il 28 gennaio prossimo si disputerà il derby in occasione dell’ultimo turno d’andata. La DBC’C’ di Bruno
Matta non è fortunata in questo fine anno e deve arrendersi
8-5 in casa del New Team e 1-2
contro gli Amici della Via in una
partita molto incerta e vibrante. Il ricambio di alcuni ragazzi
non è sempre facile da gestire,
così come ripetere la cavalcata
trionfale dello scorso anno nel
torneo PGS provinciale; i valori
tecnici rimangono elevati e non
resta che attendere periodi più
propizi. Bilancio in pareggio invece per la DBC’D’ di Alessio Va-

Un anno felice
S

tenendo ottimi risultati da tutti
punti di vista: a lui vanno tutti
i nostri complimenti e il nostro
grazie. Buono anche il comportamento dei nostri adulti con
le promozioni in categorie superiori di Aldo Maronero (3.4),
Domenico Serra (3.5) e Luca
Antonelli (4.2) e il buon comportamento delle squadre nelle varie competizioni di categoria. Si ripartirà nei prossimi
mesi più agguerriti che mai per
tenere alto il nome del TC Caselle.
Peccato per l’eliminazione prematura della squadra capitanata da Franco Ossola nel “Silvio
Passera”, complice un sorteggio sfavorevole, ma siamo sicuri che i ragazzi si rifaranno presto. Sabato 22 e domenica 23
gennaio il nostro circolo, come
tutti gli anni, ospiterà le seimi-

Giovanni Bodoira

Andrea Pagano

C

Elenina Savoldi

finali e finali della competizione che vede affrontarsi alcuni
tra i più forti quarta categoria
della regione. Vi aspettiamo!
Nei prossimi numeri di Cose
Nostre vi terremo aggiornati
sui primi tornei della stagione
e sui calendari delle competizioni under e adulti. Per qualsiasi informazione aggiuntiva
ricordatevi di visitare il nostro
sito internet: www.centrosportemomenti.it e scriverci all’indirizzo: tennis@centrosportemomenti.it.
Vi lasciamo con i nostri migliori auguri per un sereno 2011
ricco di soddisfazioni e di tanto tennis insieme a tutto lo
staff del TC Caselle. A corredo
dell’articolo trovate alcune immagini scattate dal nostro fotografo “ufficiale”, nonchè grande
amico e consigliere, Pierangelo
Messoriano, al quale va un ringraziamento speciale per tutto
quello che dà quotidianamente
al nostro circolo. Grazie Messo!

onclusa la sosta natalizia sono riprese ormai da
qualche giorno le attività del C’entro Sport & momenti;
approfittando del periodo di festività abbiamo provveduto a sistemare la struttura con la manutenzione necessaria, in modo
che tutti possano ritrovarla al
110% per il nuovo anno. Nel calciotto categoria libera assistiamo forse per il primo anno a un
campionato davvero emozionante, dove nessuna partita è scontata e anche le ultime della classe rosicchiano sistematicamente
punti alle più altolocate avversarie: gli Invictus, primi in classifica, tentano la fuga tampinati
da Ricarica h24 e B.C.8. e Longobarda. In coda gli altri lottano

Orario:

Via Roma, 27 - Caselle T.se (TO) - Tel. 011.9961246
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aspramente per non soccombere, e anche al fondo della classifica prendono vita scontri emozionanti. Nell'Over Trenta invece
è combattutissima la lotta per la
prima posizione: All Black, Midas, I Reds e Avatar gravitano
tutte nello spazio di tre punti...
sarà lotta dura fino alla fine. Nel
calcio a 5 si è conclusa la prima fase del campionato, quella
che ha deciso le avversarie che
si fronteggeranno nella “Coppa”
a eliminazione diretta; mancano tra l’altro due giornate al termine del girone di andata, che
qualificherà le 8 migliori squadre per il girone più competitivo, lasciando le altre ad affrontarsi anch'esse in un altro girone
tecnicamente meno impegnati-

vo, sul piano del gioco ma sicuramente tosto come il primo. Da
segnalare La Mambo, Pandiscia,
Mirage, Area 51, formazioni che
sicuramente si daranno battaglia per portare a casa il titolo
di campione.
Mattia Contin
All Stars

Federazione Italiana della Caccia

Solidarietà Telethon
Il 19 dicembre 2010 la nostra
sezione comunale della federazione italiana della caccia "Giacomo Rosini", in collaborazione con la sezione provinciale
F.I.D.C di Torino ha organizzato una gara cinofila “S. Uberto"
nell’ambito delle manifestazioni a favore di Telethon. Questa
gara è stata realizzata grazie
alla collaborazione della direzione dell’azienda agrituristica
venatoria “La Pavoncella” di Cigliano che, oltre a mettere a di-

sposizione il campo di gara, ha
partecipato anche con una cospicua offerta. Alla gara hanno
partecipato ben 40 concorrenti
e sono stati premiati i primi cinque classificati, anche se è bene
sottolinearlo, a vincere è stata
ancora una volta la solidarietà.
Al termine della gara è stato infatti raggiunto un risultato inaspettato ed incredibile: 800 gli
euro raccolti per Telethon, mentre di solito nelle gare si riesce
a malapena a coprire le spe-

se dell’organizzazione, dei premi e della selvaggina. In questa
gara c’è stata molta generosità: i premi sono stati offerti, ci
sono state offerte in denaro, in
particolare il consiglio provinciale F.I.D.C. di Torino ha devoluto ben 400 €; tutto ciò ha permesso di raggiungere questo
risultato più che soddisfacente.
Anche questa volta la sezione
comunale F.I.D.C. “Giacomo Rosini" ha saputo rispondere sollecitamente ad una richiesta di solidarietà.
Per il direttivo
il Presidente
Fernando Calza

di La Monica Giuseppe

L'arte
della pasta

MATTINO 8.00 - 12.30
POMERIGGIO 16.00 - 19.30
CHIUSO IL MERCOLEDÌ POMERIGGIO
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Dopo la pausa, si ricomincia

Alessandro Riba

Pastificio
Vigna Suria Elio
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C’entro Sport e Momenti

Tennis Club Caselle

i è chiuso anche il 2010
del TC Caselle. E’ stato un
anno molto positivo con
ottimi risultati soprattutto dei
nostri ragazzi. Approfittiamo
dell’occasione per complimentarci con Elena Savoldi, Gianluca Bellezza, Elisabetta e Beatrice La Cava che hanno ben
figurato nelle loro categorie
e hanno dato lustro al nostro
circolo. Congratulazioni anche
alla squadra under 14 maschile che ha raggiunto il tabellone finale della competizione:
un grande applauso a Edo Guglielmetto, Luca Battistella, Andrea Milone, Matteo Beccia,
Martino Grua e Alberto De Pieri. Un complimento speciale va
al grande Dodo che si divide
sempre di più tra tennis e sci
(cimentandosi, di tanto in tanto, anche in altre discipline) ot-

sca che espugna il campo della Selecao vincendo 4-9 e trova
un 3-0 a tavolino contro i Bad
Boys; sconfitte contro il Buena
Vista SC (4-7) ed il Grugliasco
2000 (6-1). Il gruppo è numeroso e unito, i miglioramenti ci
sono e le soddisfazioni aumenteranno con l’anno nuovo.
Augurio che viene condiviso
con la DBC Femminile, che dopo
un novembre denso di vittorie si
ferma in casa 1-4 contro il Borgonuovo e 7-3 sul campo del
forte Piopossum; risultati che
non compromettono il bel cammino svolto sin qui dalle ragazze allenate da Andrea Marchetti
e Giuseppe Tripodi.
Nel calcio a 11 arriva il quinto
punto in classifica per la truppa
di Sirio Lauricella grazie al 2-2
contro la Res Italia; i progressi
sono visibili nonostante continuino i ‘lavori in corso’, certificati dagli altri risultati: 1-4 a favore del Vivai Eandi e 6-0 per
il Fiano Plus nell’ultima partita
prima della sosta.
I Soci, i dirigenti, gli atleti e gli
amici dell’Associazione Don Bosco Caselle augurano a tutti un
sereno e gioioso 2011!

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
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ADS Seiryoku

Un quarto posto promettente Tutti in palestra a lezione
E
di difesa personale

’ bastato un solo incontro per permettere al Calcio Caselle di trascorrere
vacanze natalizie molto, molto
serene e di attendere la ripresa
del campionato di Promozione
– dopo la pausa invernale – con
grande fiducia.
Prima del “sciogliete le righe” in
vista delle feste di fine d’anno,
rimaneva una sola ghiotta occasione ai nostri rossoneri: andare a raccattare tre punti in casa
del derelitto Vanchiglia torinese, solo ed ultimo in fondo alla
classifica, con solo 8 punti in
carniere e un saldo da far venire i capelli dritti. Detto fatto.
Con una prestazione “come necessitava”, gli uomini di mister
Goria hanno rifilato due gol in

due minuti ai torinesi e hanno risolto la pratica. Dapprima,
quasi allo scadere del primo
tempo, era Fioccardi ad infilare
l’incerta retroguardia del Vanchiglia e poi ci pensava “Bomber” Cattalano a mettere la vittoria in frigo.
Con questo successo, ed avendo
ancora il pur difficile match con
l’Ardor San Francesco da recuperare, il Caselle Calcio s’è issato al quarto posto in classifica
- posizione mai raggiunta nella
nostra storia in Promozione... in coabitazione con i “cari cugini” borgaresi.
Se è pur vero che la classifica
attuale potrebbe subire modifiche a causa dei recuperi da effettuare, è altresì vero che i ros-

soneri stanno viaggiando col
vento in poppa e possono davvero guardare al 2010 come ad
un anno da incorniciare: promozione alla serie superiore ottenuta, campionato attuale da
protagonisti e non da comprimari, com’era anche ipotizzabile alla vigilia ma col timore che
un prolungato periodo di assestamento vanificasse certi sogni.
Per fortuna così non è stato e
il Calcio Caselle sta andando incontro al futuro con la consapevolezza della propria quadrata forza: se i nostri continuano
così, ne vedremo delle belle. E
ci divertiremo un sacco.
Elis Calegari

CLASSIFICA ALLA
19a GIORNATA
Montalto Ivrea 38
Volpiano 35
Real Sarre 32
Caselle Calcio 32
Borgaro 32
Ardor San Francesco 31
Susabruzolo 29
Mathi Lanzese 27
Quincitava 25
Victoria Ivest 21
Venaria Reale 20
Alpignano 18
Leinì 17
Ciriè 13
Cenisia 10
Vanchiglia 8

L

’Associazione Sportiva Dilettantistica Seiryoku, con
il patrocinio del Comune
di Caselle T.se e la collaborazione dell'Assessorato allo Sport,
propone un corso di difesa personale per migliorare la percezione della sicurezza da parte
dei cittadini all'interno della società. Al giorno d’oggi è sempre
più facile imbattersi in situazioni di pericolo ed aggressione.
A tal proposito il Comune di Caselle T.se ha deciso di appoggiare il progetto proposto dall’Associazione Seiryoku, attiva da
tempo nel mondo delle arti marziali, per garantire una maggiore sicurezza al cittadino.
Il progetto che si intende realizzare prevede una serie di incontri finalizzati ad aiutare le donne, gli adolescenti, i ragazzi e

adulti in genere, a potenziare il proprio
livello percettivo, a conoscere, prevenire e gestire in
modo responsabile le situazioni di pericolo, acquisendo
una maggiore
sicurezza in se
stessi.
Gli
incontri
puntano
ad
una specifica
preparazione
fisica al fine di
migliorare le
principali capacità condizionali dei partecipanti
quali velocità, forza e resistenza,
per allentare la
tensione e vincere le paure in
caso di aggressione.
Inoltre lo studio
e l'acquisizione
di tecniche di
difesa personale, consentono
ai partecipanti di conoscere
il proprio corpo e come poterlo utilizzare per evitare
il pericolo e superarlo con il
controllo psicologico della situazione o con
una richiesta di

aiuto. Alle lezioni pratiche, tenute da istruttori di judo e di MGA
(metodo globale autodifesa),
verranno affiancate lezioni teoriche sulle nozioni della legittima difesa, e con la collaborazione di uno psicologo qualificato
verranno approfondite le tematiche dell’aggressione e le linee
guida della psicologia della difesa personale.
Tale iniziativa di carattere educativo, formativo e di grande valenza sociale, è appoggiata dal
Comune di Caselle Torinese che
ha concesso il suo patrocinio e
il suo sostegno all’Associazione
per l’organizzazione della stessa.
Il corso inizierà a fine gennaio,
ogni giovedì sera presso la palestra della scuola media di piazza
Resistenza.
Alessandro Friso

COSTRUISCE E VENDE DIRETTAMENTE

MAPPANO DI CASELLE Via Parrocchia

PER INFORMAZIONE ED APPUNTAMENTI 011 99 14 800 info@icep.to.it
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acque verdognole tipiche delle
acque provenienti direttamente
dai ghiacciai. Sulla sua sponda
sinistra alcune baite, un paio di
ristorantini ed una cappella, ciò
che rimane della frazione Quarazza (1309 m) sommersa nella
realizzazione del lago, assieme
al resto del villaggio la vecchia
chiesetta. Più o meno paralleli ai salti del torrente ci avviamo alla conclusione dell’escursione scendendo i gradoni del
sentiero sino a Borca (1195 m)
(53’/411’) una delle tredici frazioni di Macugnaga, ultimo comune dell’alta Valle Anzasca, ai
piedi della famosa parete est
del Monte Rosa la più alta delle Alpi, di circa tre chilometri
di larghezza. Dal paese è pure
possibile vedere la cima più
alta del massiccio. Tipiche abitazioni Walser splendidamen-

Alpi Pennine

Due giorni ai piedi del
Monte Rosa
Alta Valle Sesia – Valle Quarazza – Valle Anzasca
di Francesco Reymond

Il lago delle fate

anni ’30 dagli Alpini del battaglione Intra, l’opera è ricordata da una targa di pietra posta
sulla parete dello stretto passo
e dai nomi propri che alcuni soldati scolpirono sui massi lungo
il percorso del loro gravoso lavoro. Lasciamo il territorio del
Parco Naturale dell’Alta Valle
Sesia alle spalle per affacciarci sulla Valle Quarazza. Nello
stupendo paesaggio che si presenta lo sguardo segue lo svi-

S

sti sull’orizzonte, sulla sottostante Alpe Pile dove abbiamo
trascorso la notte e sul vallone del Bors. Superiamo l’Alpe
Faller (1984 m), la salita ora si
fa ripida, riteniamo sia il tratto
più faticoso del lungo percorso
al valico, superiamo gli omonimi laghetti, le ultime rampe, gli
ultimi duecento metri di dislivello... finalmente il Passo del
Turlo (2738 m) (115’/205’).
L’antico sentiero percorso nel
passato per scambi commerciali e dai coloni Walser che nel
XIV secolo si trasferirono da
Macugnaga ad Alagna, fu trasformato in mulattiera negli

Casa museo di Borca

che si infittisce sempre più al
diminuire della quota scendiamo di altri duecentocinquanta metri circa sino a Crocette
(1360 m) (40’/358’) un’insieme
di costruzioni in muratura di
un villaggio completamente abbandonato, conosciuto in zona
come città morta, un tempo abitato e vissuto dai minatori che
lavoravano nelle vicine miniere ormai chiuse. In venti minuti circa scendiamo al Lago delle
Fate, un bacino artificiale dalle



econdo giorno: fotografato il profilo del Monte
Rosa, stupendo, alle prime
rosate luci dell’alba lasciamo
il rifugio Pastore alla volta di
Macugnaga che raggiungeremo valicando il Passo del Turlo. Andiamo a NO all’Alpe Fum
Bitz per imboccare il sentiero
che inoltrandosi in un folto lariceto si innesta nella mulattiera diretta al passo. Raggiungiamo l’Alpe Mittlentheil (1943 m)
(90’), la mulattiera identificata
dal n°7a esce su terreno aperto, guadagnando man mano
quota molti punti panoramici
offrono scorci sempre più va-

Il passo del Turlo

luppo della serpeggiante mulattiera nel suo percorso sino al
Lago delle Fate, ormai prossimo
alla nostra meta. Nella lunga discesa verso il piano incontriamo prima il bivacco Emiliano
Lanti (2150 m) poi l’Alpe Schena (1987 m). Gradualmente pascoli e vegetazione arbustiva
sostituiscono il severo ambiente prettamente alpino. Raggiungiamo l’Alpe La Piana (1613 m)
(113’/318’). Immersi nel bosco

La mulattiera degli alpini

te restaurate ed abbellite da coloratissimi gerani ricordano gli
insediamenti del passato, interessante testimonianza è la casa
museo di Borca. Con il bus delle 16,33 dell’ autolinea Comazzi raggiungiamo Domodossola
alle ore 17,46. Trenitalia delle
19,02 cambio a Novara ci riporta alle 21,42 a Chivasso.
Cartografia IGC 1: 25000
n°
109 Monte Rosa

