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Alenia, approvata la variante di Corso Marche

EDITORIALE

LE mani su di noi Aree ATA, qualcosa s’è mosso
di Elis Calegari

U

n pugno allo stomaco,
ecco quello che è stato.
Leggere di prima mattina degli arresti attuati in seguito all’Operazione Minotauro è
stato scioccante. Un pugno alla
bocca dello stomaco.
Certo, proprio ieri non siamo
nati e un po’ te l’aspetti, dopo
quello che ci ha raccontato Roberto Saviano, che il cancro delle organizzazioni criminali non
possa non cercare di generare
continue e nuove metastasi, però
dopo aver appreso dell’arresto
di Nevio Coral, dell’ex sindaco e
signore di Leinì, è stato più che
spontaneo esclamare “Ma così
vicino, chi l’avrebbe mai detto?”
In più, è stato inquietante venire a conoscenza di come - a mo’
di mucillagine - con estrema facilità, il virus della ‘ndrangheta calabrese si sia insinuato, abbia attecchito in una zona come
la nostra, ritenuta (decisamente a torto) resistente al contagio. Con ogni evidenza, c’è stata una mutazione genetica: se
prima l’orrida pianta del malaffare era parassita del sistema, il
sistema ha trovato, anche vicino
a noi, poi molto più produttivo
vivere in simbiosi con l’organizzazione mafiosa. Incurante della
correità, vedendo e rincorrendo
solo il sicuro profitto generabile
dal patto criminale.
Agghiaccianti alcuni passaggi
delle intercettazioni, dove molto semplicemente viene svelata
la ricetta per radicarsi e dominare il territorio: “Innanzi tutto prendiamo uno e lo mettiamo
in Comune, un altro lo mettiamo
in Consiglio, l’altro lo mettiamo
in una Pro Loco, l’altro lo met-

tiamo in tutt’altra cosa, magari
arriviamo che ci ritroviamo persone nostre che... e diventiamo
un gruppo forte”. Da noi funziona così. Da rimanere esterrefatti, basiti come e più di Patrizia il
mese scorso, davanti al suo bimbetto.
Bisogna però scuotersi e appoggiare con forza quanto la Giustizia, le Procure fanno; stando
accanto al procuratore capo di
Torino Gian Carlo Caselli - tra
l’altro, poche settimane fa ospite
della nostra città - quando dice
che “la politica che flirta con la
mafia è una vergogna inaccettabile” e che deve sgomentare la
disinvoltura con cui certi che ricoprono incarichi istituzionali si
ritrovano collusi con la criminalità organizzata, diventandone
devoti fiancheggiatori.
Ma il dilagare senza argini della mafia passa anche attraverso
troppe omertà: chi sa non dice e
si piega allo status quo “tanto,
funziona tutto così”. Con questo
“humus” si sono realizzate congiunzioni criminali estremamente vantaggiose per il malaffare.
La mafia s’è modernizzata al punto da poter unire simboli e brutalità del passato col business
più raffinato. Anche se l’obiettivo è sempre quello di un vecchio
film di Rosi, “Le mani sulla città”.
Le mani su di noi.
Cosa dobbiamo aspettarci?
Le parole di Caselli, in un passaggio della sua conferenza
stampa, sono state agghiaccianti: “Non sono stati scoperti tutti i gruppi territoriali e vi sono
uomini che vantano contatti con
persone inserite a vario titolo in
apparati istituzionali piemontesi. Per quest’aspetto, le indagini sono in una fase ancora iniziale.”
Ancora altre mani su di noi?

Allora, forse adesso qualcosa succederà. La vicenda legata alle cosiddette e
arcinote Aree ATA è così lunga e complessa che in più d’un occasione ha
dato da pensare che il faraonico progetto architettato per la Caselle del
futuro avesse alla fin fine scarse probabilità di essere realizzato. Persino la
cosa data per maggiormente certa ad
un certo momento è sembrata scemare: il trasferimento dello stabilimento
torinese di Corso Marche dell’Alenia
a Caselle. Lo spostamento dell’azien-

da aerospaziale sui nostri terreni era
legata ad un’altra complessa vicenda: una variante da effettuarsi al Piano Regolatore torinese, onde permettere una riconversione della zona ora
occupata da Alenia. L’11 maggio, nell’
ultimo Consiglio Comunale di Torino
prima delle elezioni, è stata approvata
la variante al Piano Regolatore di Corso Marche: praticamente, il via libera
per lo sviluppo di Alenia a Caselle
a pag. 3, intervista al nostro Sindaco

Una storia bellissima e straordinaria

I primi 50 anni della Filmar
Il 2 luglio l’azienda di Filiberto
Martinetto festeggerà un compleanno speciale: 50 anni di
esperienza imprenditoriale della Filmar. Un anniversario importante per una realtà manifatturiera del territorio. Per
conoscere meglio i 50 anni di
esperienza imprenditoriale siamo andati a trovare Filiberto
Martinetto e sua moglie, la signora Franca Biel: le persone
che sono state e sono tutt’oggi protagoniste di questa avventura.
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E’ professore all’Università di Osaka in Giappone

Luca Baiotti,
cojuss che Fisico!

Il servizio di refezione scolastica di Caselle ha un “buco” di oltre 35 mila euro: come si è arrivati a questa pesante situazione
debitoria? Non si poteva intervenire prima? A queste domande risponde l’Assessore preposto
Massimiliano Bertini.
a pag. 3

Luca Baiotti, 34 anni, casellese, è professore di Fisica all’Università di Osaka in Giappone. Ci racconta in una intervista la sua
vita all'estero da "scienziato", consigliando i giovani con la sua
esperienza.
a pag. 4

Strada Caldano n°
1,“Giaco Blin”
e la sua Bottiglieria Umberto I
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“La volontà non
è perseguitare
le famiglie”

a pag. 7

Consiglio Comunale dei Ragazzi
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L’Assessore Bertini

Nel ripercorrere
la storia dei Bellino, sembra di entrare nella trama
del film “La famiglia” di Ettore
Scola; come in un
fermo-immag ine l’inizio è una
casa: quella in
cui Elis è nato e
ancora vive, che
riporta sulla facciata il vecchio
numero
civico
di Strada Caldano 1, con la siepe
piantata dal nonno e le rose di Orleans volute da nonna Amedea, la bottega di fabbro
ferraio di “Giaco Blin” colle tegole ancora annerite dal fumo. E’ come
una sorta di inusuale pudore quello che ci coglie quando si tratta di
ripercorrere a ritroso la nostra storia...
a pagina 16 e 17

“One night of music”

S

abato 22 maggio 2010,
presso il Prato Fiera, si è
svolta a Caselle la manifestazione “One night of music”,
progetto vincitore le passate
elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi. La manifestazione è stata organizzata appunto
dal CCR con la preziosa collaborazione della Sala Prove Underground e del Centro di Aggregazione Giovanile.
La festa prevedeva un pomeriggio dedicato ai più piccoli,
in particolare a chi frequenta
le scuole elementari, seguito da
una serata riservata ai ragazzi
più grandi, della scuola media.
Il pomeriggio si è aperto verso
le 15,30 con i giochi del Ludobus per i più piccoli, e in contemporanea il mercatino del
Baratto a cura del Centro di Aggregazione Giovanile. A seguire le acrobazie di skate e bike
trial di un gruppo di giovani casellesi, l’esibizione degli allie-

vi del corso da dj, organizzato
ad aprile in collaborazione con
la Sala Prove e, naturalmente,
una ricca merenda per tutti.
Una piccola pausa per la cena
e verso le 21 la festa è ricominciata con musica ed altre esibizioni che hanno trasformato il
Palatenda e fatto ballare il numeroso pubblico. Si sono alternati sul palco: gli skaters ed il
giovane acrobata di bike trial,
il rapper Ionut e le sue coriste,
i ragazzi della scuola di danza
Last Minute di Torino e poi ancora dj set per finire in bellezza
la serata. Presentatori d’eccezione dell’intera manifestazione sono stati i ragazzi del CCR
che si sono alternati sul palco e
hanno animato la festa. Diamo
quindi appuntamento al prossimo anno scolastico con i consiglieri del CCR. Buona estate e al
prossimo anno!
I consiglieri del CCR
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La realtà è ben diversa Voliamo basso
N

elle settimane scorse gli
spazi delle pubbliche affissioni dei Comuni della Regione Piemonte (e Caselle non ha fatto eccezione) sono
stati invasi da manifesti della
Lega Nord che riportavano il roboante titolo “Grazie alla Giunta Cota il Piemonte è ripartito”: crediamo che i piemontesi
si siano bene accorti di come la
realtà, al di là dei facili e un po’
beffardi slogan, sia ben diversa.
Basti pensare alle manovre in
corso sul tema della sanità: ipotesi di chiusure di ospedali fondamentali per i Territori su cui
insistono (vedi, ad esempio, il
caso dell’ospedale di Lanzo), le
incertezze sul futuro dei Consorzi Socio Assistenziali, i tagli alle spese per le ambulanze,
il rischio di riduzioni dei servizi e delle garanzie ai cittadini...
Ed in effetti, i cittadini piemontesi hanno dato una chiara risposta ai primi effetti negativi
di questa Amministrazione regionale: infatti, nelle ultime elezioni di maggio 2011 gli elettori hanno bocciato Cota e la sua
Giunta in modo chiaro ed inequivocabile portando alla vittoria il Centrosinistra nella quasi
totalità dei Comuni interessati alla scadenza elettorale. Non
entriamo, invece, nel merito delle ultime vicende giudiziarie che

riguardano parti del settore della sanità regionale: vicende sulle quali sono in corso i controlli
del caso per verificare le effettive responsabilità. Di “vento che
sta cambiando”, d’altra parte,
non se ne può non parlare anche in merito al generalizzato
smottamento che sta subendo il
Centrodestra ed il “berlusconismo” in generale: basta leggere
i dati delle ultime elezioni amministrative che hanno coinvolto milioni di italiani e che hanno
portato in luce una nuova idea
dell’amministrazione della “cosa
pubblica”.
Buone notizie sul “fronte”
dell’Alenia. La Sala Rossa, sede
del Consiglio Comunale di Torino, ha approvato a larga maggioranza, nel pomeriggio dell’11
maggio scorso, la delibera relativa alla variante al piano Regolatore del “Programma integrato Alenia” dando, di fatto, il
“via libera” alla trasformazione
del nuovo assetto della periferia
ovest della città, liberando vaste aree tra corso Francia e corso Marche oggi occupate dallo
stabilimento Alenia: azienda che
potrà, in un prossimo futuro, ricollocare le attività produttive
proprio nella nostra Città. Un
progetto al quale l’Amministrazione casellese molto aveva lavorato in questi anni e che aveva visto, nei mesi scorsi, alterne
vicende.
Dal lato dell’amministrazione
cittadina vi è da rimarcare l’approvazione del Bilancio Preventivo 2011 da parte del Consiglio
Comunale della nostra Città nella seduta del 26 maggio scorso.
Ancora una volta è stato presentato un Bilancio che, nonostante i continui tagli lineari che il
Governo centrale scarica sugli
Enti Locali (quest’anno il Comune di Caselle riceverà, ad esem-

pio, Euro 337.000,00 di trasferimenti in meno rispetto al
2010), è in grado di mantenere e migliorare i servizi resi ai
cittadini con particolare attenzione alla tutela delle fasce più
deboli e disagiate preservando (ed in alcuni casi aumentando) la “spesa sociale”. Tra i tanti
dati emersi nel dibattito consigliare vi è da sottolineare il sostanziale risultato già raggiunto
dall’Amministrazione Marsaglia
sul miglioramento del “debito pubblico” cittadino a seguito della scelta di non accendere
ulteriori mutui (resisi necessari negli anni precedenti per la
realizzazione delle opere di cui
tutti oggi usufruiamo): l’indebitamento pro capite è passato,
infatti, da Euro 682,80 del Rendiconto 2007 ad Euro 554,01
del Previsionale 2011. Una scelta di responsabilità e di buona
amministrazione che sta portando i suoi frutti concorrendo
così, per la propria parte, anche
al miglioramento delle condizioni economico-finanziarie del
Paese intero. Non entriamo, invece, nel merito nelle continue
polemiche da parte di alcune
forze politiche che scrivono su
queste pagine in merito alla modalità di firma dei nostri articoli
di informazione ai cittadini: riteniamo che sia decisamente più
importante soffermarci sui contenuti relativi alla qualità della
vita della collettività (che passa
anche attraverso le analisi di ciò
che succede oltre i “confini” comunali e che ricade necessariamente sulle nostre scelte quotidiane) che non polemizzare
su questioni che, francamente,
seppur con rispetto, riteniamo
di scarso interesse.
Il Partito Democratico
di Caselle

UDC

Risarcimenti, tombini e
una precisazione
N

el consiglio comunale di
giovedì 26 maggio ho segnalato al Sindaco che i
tombini della raccolta dell’acqua piovana, siti in via circonvallazione di fronte alla stazione
nuova , sono per la maggior parte otturati impedendo il normale deflusso dell’acqua. Abitando
nei paraggi mi è stato facile notare che anche un modesto temporale crea pozze d’acqua pericolose per la circolazione. Visto
che i tombini attuali sono comunque insufficienti durante
i temporali, almeno si tengano
efficienti quelli che ci sono. Ho
poi interrogato il Sindaco sul
problema dei risarcimenti a chi
ha subito danni alle case a causa dell’interramento della ferrovia. Mi risulta che a distanza di
anni gli indennizzi non siano ancora stati effettuati. Nello stesso
giorno del Consiglio Comunale
ho notato i manifesti del comune in cui si invitano i danneggiati a presentarsi a una riunione
dove un avvocato si occuperà
Un tombino della nostra città

di fare atti che blocchino la prescrizione delle richieste di risarcimento. Ho chiesto comunque
al Sindaco delucidazioni sulla
questione e quale è l’impegno
del Comune affinché chi ha avuto dei danni - in alcuni casi an-

che di rilievo - sia finalmente indennizzato.
Ad una mia interrogazione al
Sindaco, fatta il 18 ottobre 2010
relativa alla mancanza di illuminazione in Via Assietta e Via Venaria, mi diede risposta scritta,
alcuni mesi dopo, assicurandomi il suo impegno personale alla soluzione del problema in
tempi brevi; ho quindi
chiesto al Sindaco qual
è stato l’esito al suo impegno. A queste e altra
interrogazione il Sindaco non ha risposto riservandosi di farlo in
forma scritta. Valuteremo le sue risposte.
Avrei ora voluto parla-

re del Bilancio 2011, illustrato
la stessa sera dall’Assessore al
Bilancio, ma devo dedicare dello spazio per rispondere al Consigliere Cretier che con la “risposta a Caveglia”, pubblicata il
mese scorso, ha criticato quanto da me descritto nell’articolo
di aprile inerente la sua elezione a Consigliere nella neonata
Unione dei Comuni; elezione avvenuta in modo legale ma non
corretta in quanto vi è stata una
ingerenza da parte di un consigliere di maggioranza. La precisazione riguarda il fatto che
non ho chiesto le dimissioni di
Cretier per il modo in cui è stato eletto, ma ho scritto che egli
non ha sentito il dovere di dimettersi. Con l’occasione chiarisco meglio il mio pensiero: ma
come è possibile che il rappresentante dell’estrema sinistra,
un consigliere che ama parlare di comportamenti corretti e
irreprensibili poi, nell’occasione in cui ottiene una elezione in
modo tutt’altro che trasparente, si comporta come un democristiano qualsiasi; accetta il posto e si arrampica sui vetri per
difenderne la scelta? Io, che democristiano lo sono, se avessi
desiderato propormi per un posto qualsiasi di competenza della minoranza, avrei consultato i
miei colleghi di opposizione cercando un accordo con loro. Tutto qua.
Capo gruppo UDC
Giovanni Caveglia

L

o studio messo a punto per conto dell'Enac da
OneWorks, Kpmg e Nomisma, traccia una netta linea di
demarcazione tra gli aeroporti strategici e quelli che, al momento, non hanno grosse chance di crescita.
Il futuro è roseo per 14 scali nazionali di rango: aeroporti che mostrano tassi di sviluppo dei passeggeri elevatissimi.
Nodi come Fiumicino, Malpensa, Venezia, Linate e via via
fino a Bologna, Bari e Palermo, hanno tutte le carte in regola per raddoppiare capacità e numero di passeggeri nei
prossimi 10 anni, consolidando la loro posizione di "porta di
ingresso in Italia". Questi aeroporti potranno crescere e aumentare la loro quota di voli e
beneficeranno di circa 20 miliardi di euro di finanziamenti.
Ma gli altri scali oggetto del riassetto rischiano di restare al
palo, riducendo progressivamente la loro presenza sulle rotte internazionali. I 10 definiti
come "primari", nel piano sono
considerati come "non strategici" perchè limitati nel bacino di
utenza e nello sviluppo delle infrastrutture.
Alcuni di questi 10 aeroporti
medio-piccoli potrebbero dunque essere costretti a rinunciare a diverse tratte da e per l'Europa.
L’aeroporto di Caselle è inserito proprio in quest’ultima categoria.
È un duro colpo per il nostro aeroporto, per il suo indotto e per
tutti quelli che continuano imperterriti a magnificarne le doti
per giustificarne gli svantaggi
che porta alla nostra città.
In pratica lo scalo di Caselle per
i prossimi 10-20 anni non ha alcuna possibilità di sviluppo, a

parte il classico traffico invernale dei charter, che per il suo
stesso carattere stagionale non
può garantire margini di crescita concreti.
La Sagat, che è azionista degli
aeroporti di Torino e Bologna,
sarà più interessata a puntare
le proprie risorse su uno scalo senza futuro o su uno scalo
come quello di Bologna che invece garantirà l’entrata di ingenti fondi pubblici? La risposta non è difficile.
Perchè allora continuiamo a subire supinamente ogni richiesta,
ogni tipo di disagio causato dalla vicinanza con lo scalo di Torino?
Leggendo queste notizie balza
ancora di più agli occhi quanto
poco sia stata azzeccata la politica portata avanti negli ultimi
anni dalle varie amministrazioni casellesi.
Facendo sentire la nostra voce,
ammesso e non concesso che
non avremmo ottenuto nulla, come ci viene spesso ripetuto, almeno non avremmo fatto
la figura dei “cornuti e mazziati”. Ed è triste vedere che lo studio Enac non è stato nemmeno
letto dai nostri amministratori.
In ogni caso alla nostra precisa
interrogazione il Sindaco ha risposto con il silenzio.
E non finisce qui: la Sagat ha deciso di costruire delle enormi
vasche di raccolta per l’acqua
di scolo ad inizio sentiero luminoso, fuori dalla recinzione aeroportuale. Ha acquisito i terreni e presentato un progetto che
doveva essere votato nel Consiglio Comunale del 26 maggio
scorso. Peccato che non sia stato possibile per i consiglieri poterlo valutare, in quanto l’assessore competente non aveva
ritenuto necessario portare in
visione i documenti.

“Si tratta solo di una presa d’atto” continuava a ripetere l’assessore, ma alla nostra richiesta di
precisazioni su dimensioni reali delle vasche, tipo di costruzione, problemi di inquinamento
non sapeva cosa rispondere. Se
qualcuno vuole costruire qualcosa sul nostro territorio, sarebbe giusto che almeno si degnasse di presentare le carte
complete, e soprattutto che una
volta tanto gli assessori facessero gli interessi di Caselle, e non
di terzi.
Dietro nostra pressione il Sindaco ha ritirato il punto, che verrà ridiscusso in futuro. A quanto pare comunque quelle vasche
saranno ciclopiche, con l’impiego di circa 3000 metri cubi di
cemento e la rimozione di 8000
metri cubi di terra. Vi terremo
aggiornati.
Questo mese vince il premio
“Che fine ha fatto?” il Central
Park Casellese. Chi se lo ricorda? Faceva parte del programma elettorale dell’attuale amministrazione, e prevedeva la
realizzazione di un bel parco
nella zona sotto il cono di atterraggio degli aerei, nei campi oltre il prato Fiera. Iniziativa
che aveva suscitato perplessità
ed ilarità, è rimasta nel cassetto
come tante altre.
Per il gruppo Pdl
Il capogruppo
Dott. Andrea Fontana

Sinistra per Caselle e Mappano

Federalismo Municipale: quali
conseguenze per i cittadini?
C

on il decreto legislativo N°
23 del 14 Marzo 2011 il
Governo ha varato il cosiddetto “federalismo Municipale”.
Pur avendone, per il momento,
bloccato l’applicazione, per cercare di capire quali vantaggi o
svantaggi porterà ai cittadini,
ho recentemente presentato in
Consiglio Comunale un’interrogazione di cui riporto una breve sintesi.
Il decreto prevede:
• Sblocco Addizionale IRPEF
composto da due aliquote. Una
fissata dal Ministero delle Finanze. L’altra, variabile da Comune a Comune, potrà arrivare
fino all’0,8% e potrà aumentare
dello 0,2% all’anno (attualmente Caselle ha un’aliquota dello
0,5%); Conseguenza: possibile
aumento delle tasse.
• Tassa di soggiorno per i turisti
fino a 5 Euro per notte; Conseguenza: possibile aumento delle tasse.
• Tassa di scopo per finanziare
opere pubbliche straordinarie;
Conseguenza: possibile aumento delle tasse.
• Cedolare secca sugli affitti: i
proprietari non pagheranno più
in base alla propria aliquota di
reddito (23, 27, 38 o 41%) ma,
per quanto incassato dagli affitti, la percentuale sarà del 21%;
Conseguenza: meno tasse per le
persone già benestanti.
• Compartecipazione IVA del
2%, non più sull’IRPEF. Attualmente per Caselle l’aliquota IRPEF è dello 0,5%. Facile preve-

dere che, vista l’elevata evasione
fiscale italiana, non applicando
l’aliquota sulle retribuzioni ma
sulla fatturazione dichiarata si
avranno forti riduzioni delle entrate; Conseguenza: possibili riduzioni delle entrate.
• Fondo perequativo. I Comuni avranno una compartecipazione del 30% sull’IVA di alcuni tributi quali IRPEF fondiaria,
imposta di bollo, imposta di registro sulle locazioni, cedolare
secca (21,7%) (...) che serviranno per “...bilanciare gli squilibri fiscali”. Definizione che lascia presagire grandi difficoltà
economiche per i Comuni che si
vedranno costretti ad aumentare le tasse.
Fra tre anni: • IMU al 7,6 per mille (Imposta Municipale Unica)
che sostituirà l’ICI sulle seconde
case (a Caselle attualmente l’aliquota è al 7 per mille); Conseguenza: aumento delle tasse.
• IMU secondaria, che sostituirà
alcune tasse locali quali occupazione del suolo pubblico, imposta sulla pubblicità ed affissioni ecc. Conseguenza: da vedere
se le tasse aumenteranno o diminuiranno.
Cosa dicono i difensori del cosiddetto “federalismo”?
• Si ridurrà l’evasione fiscale
perché i Comuni avranno interesse a perseguire gli evasori.
Obiezione: siamo sicuri che invece non capiti che gli stessi evasori (spesso detentori di notevoli risorse economiche) possano
favorire l’affermarsi di Ammini-

stratori Locali compiacenti?
• I cittadini saranno invogliati
a pagare le tasse perché queste
resteranno sul territorio. Obiezione: quanti cittadini “entusiasti” di pagare le tasse al Comune conoscete?
• Non vi saranno più nomine
“clientelari” ma di “efficienza”.
Obiezione: Quali sono le norme
previste che evitano le nomine
clientelari?
Nel fortunato caso in cui vi siano Amministratori Locali onesti, siamo certi che lasciare sulle
loro spalle il peso di imporre accertamenti, contestazioni e sanzioni a grandi “poteri economici” sia la scelta migliore? Non
sarebbe forse meglio disporre
di regole certe, valide per tutti
i Comuni, supportando chi promuove la legalità?
Fatto salvo il sacrosanto principio “all’autodeterminazione delle popolazioni locali”, concetto
da estendere a situazioni non
solo fiscali (non si capisce come
mai gli Enti Locali siano liberi di
aumentare le tasse, ma non possano pronunciarsi sulle grandi
opere come l’alta velocità o le
centrali nucleari che deturpano il loro territorio), credo che
il federalismo approvato sia una
pessima legge per l’Italia. Diventa sempre più importante la
partecipazione e la vigilanza dei
cittadini sull’operato dei proprii
rappresentanti politici.
Sergio Cretier
Sinistra per Caselle e Mappano
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Alenia, approvata la variante di Corso Marche

Aree ATA, qualcosa s’è mosso
A

llora, forse adesso qualcosa succederà. La vicenda legata alle cosiddette
e arcinote Aree ATA è così lunga e complessa che in più d’un
occasione ha dato da pensare
che il faraonico progetto architettato per la Caselle del futuro
avesse alla fin fine scarse probabilità di essere realizzato. Il ciclone che ormai quasi un lustro
fa sembrava destinato a sconvolgere, nel giro di breve, tutto e tutti, col passare del tempo - tra cause, concause, ricorsi
e ritardi - s’è andato affievolendo ed è parso lasciare campo al
vuoto. Persino la cosa data per
maggiormente certa ad un certo momento è sembrata scemare: il trasferimento dello stabilimento torinese di Corso Marche
dell’Alenia a Caselle. Lo spostamento dell’azienda aerospaziale
sui nostri terreni era legata ad
un’altra complessa vicenda: una
variante da effettuarsi al Piano
Regolatore torinese, onde permettere una riconversione del-

Un plastico dell'Area ATA di Caselle

L’opinione del Sindaco

la zona ora occupata da Alenia.
Ad un certo punto la cosa più
certa è diventata la più incerta, con strani venti che sembravano soffiare in favore di altri
lidi e allontanavano fortemente da Caselle sia il centro direzionale che altri spazi operativi.
Quando già era lecito pensare al
complotto, ecco che il Comune
di Torino, giusto un lampo prima delle elezioni, ha approvato
la variante e ha ridato speranze per il trasferimento dell’Alenia a Caselle. Allora, ‘sto progetto riprende corpo? La notizia
ovviamente non poteva che essere spiegata e commentata da
Giuseppe Marsaglia, il nostro
Sindaco, il quale molto cortesemente ha accolto l’invito di farsi
intervistare da “Cose Nostre”.
Signor Sindaco, l’11 maggio,
nell’ultimo Consiglio Comunale di Torino prima delle elezioni, è stata approvata la variante al Piano Regolatore di Corso
Marche: praticamente, il via libera per lo sviluppo di Alenia
a
Caselle.
Non esistono però impegni scritti,
secondo Lei
lo sviluppo
ci sarà davvero?
“Innanzitutto volevo ringraziare
il
Comune di
Torino per
questa
va-

riante votata all’ultimo respiro.
Era la condizione essenziale per
poter ipotizzare il trasferimento
dello stabilimento da Corso Marche al nostro territorio. L’obiezione che solleva è sensata. Per
anni si sono fatte varianti al nostro Piano Regolatore a favore
di privati che hanno poi prodotto solo speculazioni e nessuno
si è mai preoccupato... Qui parliamo di agevolare comunque
un’azienda pubblica (Alenia fa
parte di Finmeccanica, ndr): il
non farlo avrebbe dato ad Alenia il pretesto per accusare la
politica di immobilismo ed agevolare il trasferimento altrove.
Presso il nostro Comune è già
depositato un progetto riguardante l’area di Caselle Sud che
manca solo del parere dei Vigili del Fuoco (anche per quanto
riguarda la Valutazione d’Impatto Ambientale, ndr): quindi il via
può avvenire in tempi brevi”.
Giusto per sgombrare il campo
da facili equivoci, non sono previste però assunzioni ma solo
trasferimenti. Quali le ricadute
positive su Caselle?
“Beh, portare duemila persone
a lavorare sul nostro territorio
creerà comunque benefici a tutti. Qualcuno verrà ad abitare nel
nostro territorio, altri usufruiranno dei nostri esercizi commerciali. Poi questi lavoratori
andavano tutelati ad ogni costo,
anche se non casellesi: sarebbe
stato meglio non preoccuparsi
e non rischiare niente? Alenia
si sarebbe trasferita altrove (Ca-

meri, Varese, Napoli...) con disagi ben maggiori dello spostarsi da Corso Marche a Caselle...
Poi non dimentichiamoci del ricambio fisiologico: chi maturerà
il diritto alla pensione, libererà
posti di lavoro per il nostro territorio”.
Scusi, Alenia costruisce però
aerei da guerra. Non ci potrebbe essere un problema di sicurezza per il nostro territorio?
“Non costruisce solo velivoli militari... Si occupa anche di velivoli civili: passeggeri, merci. Sì,
è vero, gli aerei militari ci sono
e verranno costruiti sul nostro
territorio, ma è anche vero che
la tecnologia sviluppata in ambito militare, viene poi trasferita all’ambito civile. Comunque
non credo che ci saranno rischi legati alla nuova collocazione dello stabilimento: Alenia è
già sul nostro territorio da circa
cinquant’anni e non ci sono mai
stati problemi del genere.”
Per quanto riguarda l’aeroporto "Pertini", arrivano notizie di nuove destinazioni, subito dopo ne arrivano altre con le
cancellazioni. Anche Malpensa
ha perso il ruolo di hub italiano per Lufthansa. Secondo Lei
ci sarà mai un vero sviluppo del
nostro scalo?
“Negli ultimi anni il numero di
passeggeri nel nostro scalo è
andato sempre in crescendo...
Inoltre, in questi ultimi anni
sono stati fatti lavori con cui il
nostro aeroporto ha la potenzialità per raddoppiare i passegge-

Intervista all’Ass. Bertini sul problema della mensa scolastica

“La volontà non è perseguitare le famiglie”
A

ssessore Bertini, il servizio di refezione scolastica
ha un “buco” di oltre 35
mila euro: pensate di cambiare
sistema per il prossimo anno?
“No, la forma di pagamento rimarrà uguale anche il prossimo
anno. Attualmente è il sistema
migliore. I buoni pasto cartacei
che si usavano prima non avevano più senso, vista la crescita degli ultimi nove anni: siamo
passati da 350 a 1100 pasti serviti. Il sistema informatico risulta essere più pratico e snello: la situazione è monitorabile
in tempo reale (sia per l’utente che per l’Amministrazione),
l’utente può caricare in qualsiasi momento secondo le proprie
disponibilità economiche. Il software è stato creato otto anni fa
ed è stato poi adottato da molti
altri comuni vicini. Poi bisogna
ricordare che lo spirito di questa Amministrazione è quello di
informatizzare progressivamente tutti i servizi comunali.”
Perché si è arrivati a questa pesante situazione debitoria? Non

si poteva intervenire prima?
“In realtà noi abbiamo sempre
avuto il polso della situazione:
come detto, è il sistema stesso
che ti informa in tempo reale.
Nel tempo abbiamo inviato alle
famiglie non in regola solleciti
di varia natura. La realtà è che ci
sono famiglie con problemi veri
che verranno aiutate, e famiglie
che, diciamo così, hanno dimenticato che il servizio di refezione
è a pagamento...”.
Utilizzare Equitalia per i casi
estremi non vi sembra eccessivo?
“Innanzitutto chiariamo che
non è nostra intenzione arrivare a tanto: contiamo che la lettera e la sensibilizzazione degli
organi scolastici ci consentano
di ridurre il debito al limite minimo. La volontà non è quella di
perseguitare le famiglie. Coloro
che sono in seria difficoltà devono rivolgersi a me senza timori.
Chi ha grossi problemi economici documentabili può usufruire di tutta una serie di agevolazioni (Isee istantaneo, piani di

rientro concordati) che dovrebbero essere note da tempo, ma
evidentemente non lo sono abbastanza. In ultima istanza si
può ricorrere anche ai servizi
sociali, che verificata la grave
situazione, possono richiedere
l’esenzione totale dal pagamento della refezione. I servizi sociali sono assolutamente disponibili ad incontrare tutte quelle
famiglie che hanno difficoltà
economiche, e non solo. Non bisogna avere timore a chiedere
aiuto.”
I 150 mila euro a bilancio, per
coprire la quota mancante a
pareggio, non potrebbero essere utilizzati (almeno in parte)
in altro modo, vista la crisi del
sistema scolastico, magari aumentando leggermente la tariffa per le fasce Isee più alte?
“Per l’anno scolastico 20112012, tutte le fasce Isee dalla
prima alla sesta (le più basse)
rimarranno con gli importi invariati. Abbiamo introdotto anche un’ulteriore fascia intermedia. Solo le quattro fasce più

alte hanno subito un aumento, comunque inferiore all’indice Istat. Già considerando i 150
mila euro citati e con questi minimi aumenti, l’Amministrazione Comunale manterrà almeno
inalterati servizi come il sostegno all’handicap e l’ampliamento del progetto di offerta formativa”.
Una forza d’opposizione ha chiesto le sue dimissioni per questo
problema: vuole replicare?
“Precisiamo che su questo punto sono sereno, perché il mio
mandato è nelle mani del Sindaco, che mi ha affidato un Assessorato molto complesso nove
anni fa. Se lui ritiene che non
sono più in grado di svolgere il
mio lavoro, può togliermi le deleghe quando vuole... Inoltre ho
ottenuto la fiducia e la stima di
tutta la maggioranza nell’ultimo
Consiglio Comunale. Di sicuro
non mi faccio impressionare da
chi ha già cominciato la campagna elettorale.”
Ivan Cuconato

ri dagli attuali quattro milioni
fino a otto. Bisogna poi ricordare che ogni passeggero in transito dal “Pertini” genera sul territorio una ricchezza media di
quattrocento euro (tra utilizzo
di taxi o treno, il servizio di handling, ecc.). Questa è una cosa
da sostenere e sviluppare. Però
sarà solo il mercato a decidere il

futuro del nostro aeroporto ed il
suo eventuale sviluppo. Speriamo che passi questa crisi globale che ha inciso anche sulle nostre possibilità di viaggiare: solo
allora, con la ripresa dei consumi, capiremo le vere potenzialità del “Pertini”.
I.Cuconato

Il Consiglio comunale del 26 maggio

Approvato il Bilancio
2011, con qualche
perplessità

I

l Consiglio comunale è cominciato con la solita mezz’ora
a disposizione del pubblico
(come sempre, purtroppo, scarsissimo), nel corso della quale il
gruppo casellese di Sel ha letto un documento con il quale si
chiedeva a tutte le forze democratiche di coordinarsi per poter
organizzare iniziative a favore
del raggiungimento del quorum
nei 4 quesiti referendari sottoposti alle urne il 12-13 giugno
prossimi. L’invito è stato raccolto
dalla “maggioranza Marsaglia”
in toto, con probabili sviluppi
già in questi giorni, visti anche i
tempi strettissimi. Entrando poi
nel vivo, l’argomento del giorno era il problema mensa scolastica. L’assessore Bertini ha ribadito la situazione, chiarendo
che già alcune famiglie hanno risolto il problema saldando il debito, mentre molte altre hanno
già preso contatto con l’assessore stesso. Alle perplessità delle opposizioni sui metodi scelti
e sull’ammontare eccessivo del
debito attuale, la maggioranza
ha difeso a spada tratta Bertini,
il quale ha ripetuto che l’obiettivo non è quello di colpire ovviamente i bimbi (che non subiranno nessuna interruzione
del servizio), ma di far venire allo
scoperto i debitori “consapevoli”, aiutando in ogni modo quelli
in reale difficoltà economico-lavorativa.
L’Assessore ha poi attaccato chi
ne ha chiesto le dimissioni per
incapacità, ovvero il Pdci, lamentandone l’assenza al momento
di discutere davvero (ossia durante il Consiglio stesso) ed accusandoli di essere già in campagna elettorale, quindi di avergli
fatto un attacco puramente strumentale. Altro punto caldo il disservizio su parte della raccolta
rifiuti, andata in tilt in queste settimane: il problema riguarda la
raccolta di plastica e vetro, con
diverse “giornate” saltate dalla
cooperativa “La Sorgente”, che
ha in appalto da Seta il servizio,
ma i cui soci sono in sciopero per
i mancati pagamenti degli stipendi. Il sindaco Marsaglia (che
ha anche la delega sulla materia) ritiene, ovviamente, responsabile Seta, cui ha chiesto (tramite lettera) di ripristinare subito il
servizio, altrimenti si andrà alla

rescissione del contratto per inadempienza. E’ quasi passato in
secondo piano quindi, quello
che doveva essere l’argomento
della serata, ossia la discussione
e la votazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario
2011 (con relazione previsionale
per il 2012-2013).
Dopo una lunga e dettagliata illustrazione da parte dell’assessore Baracco, le opposizioni hanno sollevato alcune perplessità.
Ad esempio, Cretier ha chiesto
come sono stati spesi i circa 300
mila euro destinati alla manutenzione stradale, visto lo stato
non ottimale della nostra viabilità. Ha ritenuto eccessiva la spesa per l’energia elettrica, ha criticato la messa a bilancio di 200
mila euro previsti di multe ed ha
chiesto di non utilizzare gli oneri di urbanizzazione per le spese correnti. Anche il consigliere
Fontana ha sollevato perplessità sia per lo stato delle strade cittadine, sia per la questione multe. Comunque il Bilancio è stato
approvato con 11 voti favorevoli e 3 contrari. Ma Fontana si
è messo in luce per altri due episodi. Il primo quando ha comunicato che, da uno studio commissionato da Enac, l’aeroporto
Pertini non risulta essere strategico, quindi rischia di avere pochi finanziamenti per i prossimi
vent’anni, limitandone pesantemente lo sviluppo. Il secondo è
attinente sempre al nostro scalo, e riguardava una questione
di routine: bisognava infatti approvare un progetto di realizzazione di vasche di raccolta delle
acque di prima pioggia, a servizio dell’aeroporto, quindi realizzato da Sagat.
Il Consiglio doveva semplicemente prenderne atto, ma alle
richieste di chiarimenti del capogruppo Pdl (ed in parte di
Cretier), l’assessore Terranova
si faceva trovare assolutamente impreparato: “Si può vedere
il progetto?”, “Quale la dimensione delle vasche?”, “Dove andrà scaricata l’acqua mista ad
antigelo?”...Il Sindaco, infuriato,
ha chiesto scusa, ed ha proposto (proposta accettata) di ritirare il punto e riproporlo in un altro momento.
Ivan Cuconato
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E’ professore all’Università di Osaka in Giappone

Luca Baiotti, cojuss che Fisico!

L

uca Baiotti, 34 anni, casellese, è professore di Fisica all’Università di Osaka
in Giappone. Conosciamolo meglio...
Luca, “un cervello in fuga”
dall’Italia: per quale motivo?
“Ci sono due motivi principali, uno legato al lavoro di ricerca e uno legato alle inclinazioni
personali, vale a dire che mi interessa molto esplorare e vivere paesi e società nuovi, diversi da quelli che già conosco. Ci

si arricchisce molto, se si pensa
alle diversità senza troppi pregiudizi. Conoscere altre culture
aiuta a chiedersi il perché delle nostre azioni quotidiane e dei
nostri modi di pensare, e a capire che ce ne possono essere altri, spesso altrettanto validi.
D'altra parte, sarebbe attualmente molto difficile per me
tornare in Italia e vivere facendo ricerca: non ci sono strutture comparabili con quelle che si
trovano in Germania, Giappone,
Stati Uniti o anche in altri paesi 'meno noti' come Corea o Taiwan.”
Per quale motivo l'Italia non
ha la capacità di far restare nel
Bel Paese le menti brillanti?
“È una scelta politica. Negli ultimi decenni i governi italiani
hanno mostrato poco interesse
a migliorare l'istruzione e la ricerca in Italia. Anzi, pare quasi
che abbiano cercato attivamente di ridurne il livello. Credo
che sia sbagliato vedere, come
sta accadendo negli ultimi anni,
l'istruzione e la ricerca in un'ottica aziendale, volta al profitto
immediato. Credo che la scuola
pubblica e la ricerca pura non
debbano essere "in pareggio di
bilancio" e che debbano essere
finanziate con sufficiente denaro pubblico, in modo che possano svolgere le loro funzioni
educative e di progresso senza doversi preoccupare troppo
della raccolta di fondi per sopravvivere. Il valore aggiunto di
un buon sistema educativo e di
un buon ambiente di ricerca c'è

ed è grande, ma non è immediato. Consiste nell'ottenere una
società di individui capaci di ragionare indipendentemente e
profondamente, con cognizione di causa, e nell'avere un progresso scientifico e tecnologico
che sostiene la crescita materiale e intellettuale della società.
In Italia, questa lungimiranza
manca.”
Di cosa ti occupi in Giappone?
“All'università di Osaka insegno
fisica e faccio ricerca. Insegno
in inglese a studenti di master
stranieri, cioè non-giapponesi.
Anche il Giappone ha vari problemi legati al sistema educativo e il corso di cui faccio parte è
un tentativo di risolverne alcuni, tra cui la scarsa internazionalità dell'ambiente di ricerca
giapponese.
Riguardo alla ricerca, sto continuando il lavoro in astrofisica cominciato anni fa durante il
dottorato alla SISSA di Trieste.”
Insieme ad altri due scienziati
hai completato una simulazione in grado di analizzare la collisione tra due stelle di neuroni, in cosa consiste?
“Le stelle di neutroni sono stelle con una massa simile a quella
del Sole ma con un raggio di soli
10-15 km e quindi sono molto
compatte, la loro densità è molto alta. Spesso le stelle di neutroni - come anche le stelle "normali" - sono osservate in sistemi
binari: due stelle che orbitano
intorno al loro centro di massa.
Come previsto dalla teoria della
relatività generale di Einstein,

tali stelle si avvicinano sempre
più l'una all'altra, fino a scontrasi. Esito del violento scontro
è la formazione di un buco nero,
circondato da un disco di materiale stellare, che cade gradualmente nel buco nero. Questo fenomeno si ritiene sia all'origine
delle esplosioni di raggi gamma
- gamma-ray bursts, GRB - che i
satelliti intorno alla terra osservano ogni giorno e che sono ancora in gran parte un mistero.
Sono le esplosioni più violente
dell'intero Universo.
Con le nostre simulazioni, abbiamo dimostrato che, partendo da due stelle di neutroni,
le condizioni necessarie per la
produzione dei GRB si formano
davvero. È un passo avanti nella
comprensione di uno dei fenomeni più intriganti del cosmo.”
Cosa consiglieresti ad un giovane studente?
“Se mi si chiede di un giovane
studente, o studentessa, in genere, gli direi di interessarsi
prima di tutto anche alle questioni attuali della società mondiale: pace, diritti, globalizzazione, ambiente, per elencarne
alcune.
Se mi si chiede di uno studente, o studentessa, che vuole fare
ricerca scientifica, gli suggerirei di fare comunque un periodo di studio o lavoro all'estero,
per fare esperienza di ambienti di ricerca diversi e per poterli
poi anche eventualmente comparare con quelli italiani".
Cosa consiglieresti ad un giovane laureato che non trova

Mostra aeronautica “Kangourou della
presso il “Bennet” Lingua Inglese”
I
l 13 maggio 2011 le classi III
C e III A della scuola media
“Demonte” di Caselle (sede)
si sono recate presso l' ipermercato “Bennet” non per fare una
lezione sugli alimenti o sul riciclo dei materiali, ma, cosa un po'
particolare, per visionare una
mostra dedicata all'aeronautica.
Il tutto è iniziato un paio di mesi
fa quando è arrivata alla nostra
scuola la proposta di preparare qualche lavoro sul mondo degli aerei; abbiamo subito pensato che fosse molto interessante,
ma gli impegni scolastici stavano diventando sempre più impellenti e allora che fare? L'entusiasmo non mancava, anche
perchè avevamo ancora negli
occhi e nel cuore le evoluzioni
aeree drammatiche ma emozionanti del film “Pearl Harbor” visto da pochi giorni a scuola. Poi
io (docente di lettere) ho chiesto: “provate a scrivere qualcosa?” E da lì sono nate due toccanti poesie e una ricerca che
hanno portato tre dei miei allievi (Giulia Chiabotto, Federico
Malinverni e Alida Mauro della

Referendum: vince il "sì"
Le consultazioni referendarie del 12-13 giugno
u.s. sono avvenute con il numero di Cose Nostre
praticamente in macchina. Il quorum è stato raggiunto con il 57% dei votanti a livello nazionale;
schiacciante la vittoria dei "Si".
Per la sintesi dei risultati e conoscere come hanno
votato i casellesi vi rimandiamo a Cose Nostre di
luglio.
occupazioni che lo soddisfano
nonostante le capacità?
"Un'opzione è sicuramente quella di recarsi all'estero. Ma capisco che a molti non paia ideale. In generale, chi non si sente
soddisfatto in questa Italia, o in
qualunque paese, pur credendo
di avere sufficienti, buone o ottime capacità, dovrebbe prendere
iniziative per cambiare l'Italia,
anche entrando in politica. Se
succede in paesi dove protestare e cambiare è difficile, come
il mondo arabo in questi tempi,
può succedere anche in Italia".
Vivi in Giappone: come hai vissuto l'esperienza del terremoto?
"Al momento del grande terremoto del Nord-Est, anche
nell'ovest del Giappone, a circa 800 km dall'epicentro, dove
vivo, abbiamo sentito una scossa di intensità limitata, ma molto lunga, tanto che, pur abituati
ai terremoti, come tutti in Giappone, ci siamo preoccupati fin
da subito. Un piccolo tsunami
di un metro di altezza è giunto
fino alle coste di Osaka e Kobe,
ma non ci sono stati danni. Il resto lo abbiamo appreso dalla TV,
come in tutto il mondo".
La situazione della centrale Nucleare, invece?
"Non ci sono stati rischi legati alle radiazioni nucleari per
noi che viviamo nella parte occidentale del Giappone. Rimane
un po' di naturale, anche se forse non scientifica, apprensione,
perché le radiazioni non si vedono e non sai mai se il gesto-

re della centrale o il governo ti
stanno dicendo tutta la verità...
Una cosa che mi pare rilevante è
che il "mito" dell'efficienza e della precisione giapponese è stato
smascherato anche all'estero. I
dirigenti della TEPCO, che gestisce l'impianto nucleare di Fukushima, hanno commesso grossolani errori sia al momento della
crisi, sia nell'organizzazione ordinaria dell'azienda. Ciò è anche
legato al fatto che in Giappone
vige tutt'ora un sistema di "corruzione legale" secondo il quale gli ufficiali di grado più elevato dei vari ministeri governativi
terminano il servizio pubblico a
mezz'età per assumere incarichi lucrativi in aziende private
o pubbliche, incarichi che portano a volte grosse responsabilità, che però gli ex-burocrati non
sono in grado di assumersi. Da
qui viene parte dell'incompetenza osservabile".
Ti manca Caselle?
"A volte sì, mi sento "natsukashii", come si dice in Giappone. E credo che sia una naturale
tendenza il fatto che mi mancherà sempre più con il passare
degli anni, anche se - come detto
- mi piace continuare a esplorare il mondo. Un parziale rimedio
è oggigiorno fornito dalle sempre più avanzate tecnologie di
comunicazione, che mi permettono di stare in contatto con la
mia splendida famiglia e i numerosi amici di Caselle".
Mara Milanesio

Un altro fisico alla ribalta

classe III C, che vediamo nella
foto) a vincere il premio correlato alla mostra. Bravi ragazzi! Ancora una volta con il vostro entusiasmo, impegno e interesse
siete riusciti a rendere più bello e gratificante il nostro lavoro
quotidiano e soprattutto avete
dimostrato che anche dalle piccole cose possono nascere grandi risultati.
Vogliamo ringraziare il "Bennet”
per l'opportunità che ha dato
alle scuole del territorio e auspichiamo che nascano altre occasioni simili.
Prof.ssa Elena Velardi

Albergo 
Ristorante

M

ercoledì 2 marzo 2011,
28 allievi delle classi terze della Scuola Media di
Caselle hanno partecipato alle selezioni per la Quinta Edizione del
Concorso “Kangourou della Lingua Inglese”. Svoltasi nei locali di
Strada Salga, la prova consisteva
in esercizi scritti e altri di ascolto.
I migliori classificati, a livello regionale, avrebbero avuto accesso
alla semifinale e, per i più bravi,
alla finale nazionale a Mirabilandia! Tutte le classi partecipanti
hanno messo voglia, impegno e

grinta nello svolgere la prova. Un
allievo della classe 3C della Sede,
Fabio Siviero, si è classificato tra
i migliori della regione e ha partecipato, il 15 aprile, alla semifinale regionale a Torino.
Per quest’anno, nessuno è riuscito ad arrivare a Mirabilandia, ma
tutta la scuola si augura di potere presto vedere riconosciute le
proprie abilità linguistiche insieme a tanti altri studenti di tutta
Italia, nelle prossime edizioni del
concorso “Kangourou della Lingua Inglese”.

D
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La Gribov Medal viene attribuita ogni due anni, da un comitato di esperti del settore,
a un fisico sotto i 35 anni che
si sia distinto in modo particolare.
Davide Gaiotto riceverà l’importante riconoscimento con
la seguente motivazione: “La
Medaglia Gribov 2011, per
un giovane fisico nella Fisica delle Particelle Teorica e/o
Teoria dei Campi, va a Davide Gaiotto“per la scoperta di
nuove sfaccettature della dinamica delle teorie di gauge supersimmetriche quadridimensionali. In particolare,
per la scoperta di una vasta
classe di teorie a quattro dimensioni superconforme e di
altre importanti relazioni tra
di Girardi e Cianciaruso
le teorie della gravità a due
Caselle Torinesedimensioni
(TO) - Via
2
e le Guibert,
teorie di gauge a quattro dimensioni”.
Tel. 011.997.51.19
P.L.

avide Gaiotto, figlio di
Nazarena Braidotti - indimenticata insegnante della nostra Scuola Primaria e co-fondatrice di “Cose
Nostre”- il 25 luglio a Grenoble riceverà un grande riconoscimento, la Medaglia Gribov 2011.

Caffetteria - Vineria - Aperitivo

Via Circonvallazione, 76
Cagi S.N.C. di Girardi Franca e Cianciaruso Ida
Consumi 11
10072Via
Caselle
T.se (TO)
G. Guibert, 2 - 10072 Caselle T.se (TO) - Tel. 011 9975119
Cell.
3487319204
Uno in
omaggio
Fax 011
9256785 - email: cartoleria.cagi@alice.it
- P.IVA
09974490014

10072 CASELLE TORINESE
Via Garibaldi, 1 - Tel. 011.996.13.92

Un premio per
Davide Gaiotto

CAGI s.n.c.
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“A ruota libera senza barriere”

5

“Dal Risorgimento a Roma capitale”

Lo sport e la solidarietà non Mostra sull'Unità d’Italia
conoscono ostacoli
D
I

l 5 giugno 2011 si è tenuta,
presso il Palatenda di Prato
Fiera, l’ottava edizione della manifestazione “A ruota libera senza barriere”, organizzata dalla Cooperativa Sociale
“La Stella Polare”. Nonostante il
tempo sia stato poco clemente,
anche quest’anno la manifestazione ha riscontrato un enorme
successo, rappresentando, ancora una volta, un importante
esempio di solidarietà e fratellanza. Filo conduttore di questo
evento è stato l’immenso amore
per lo Sport. Ha aperto la manifestazione l’Associazione “Volare Alto”, con il gruppo “Ruote
danzanti”, che hanno regalato uno splendido spettacolo di
danza in carrozzina, dando la
possibilità di riflettere su come
sia sempre possibile realizzare i

propri sogni, nonostante le avversità della vita. La prestigiosa
scuola di danza “Susan Parker
Dance School”, di Carol Davies,
ha fatto esibire le proprie bravissime allieve nei diversi stili di ballo e l’Associazione sportiva SEIRYOKU ha organizzato
un’ avvincente dimostrazione di
judo. La U.I.C.EP. di Torino con
l’H.B. Basket Torino hanno fatto
una formidabile partita di minibasket in carrozzina, e la Cooperativa sociale “O.A.S.I.” ha
dato l’opportunità di conoscere
e apprezzare il gioco delle bocce quadre.
La manifestazione si è conclusa con la cena organizzata dal
Gruppo Alpini di Caselle e la serata è stata allietata con tanta
buona musica, l’animazione del
Dj Roby Flower e l’estrazione

La Festa
delle Regioni

P

iù di un migliaio di persone hanno partecipato sabato 28 maggio alla Festa
delle Regioni presso il Palatenda a Caselle. Sono già diversi anni che la comunità parrocchiale organizza questa grande
festa che inizia con la celebrazione della Santa Messa per poi
proseguire con l’apertura degli
stand enogastronomici. La manifestazione è iniziata alle ore
16,30 con il ritrovo delle associazioni e dei cittadini in piazza
Boschiassi, poi vi è stata l’esecu-

dei vincitori della sottoscrizione a premi. La Cooperativa “La
Stella Polare” desidera esprimere i più sentiti e sinceri ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito con la propria
partecipazione al successo di
questo importante evento. Un
ringraziamento speciale va, infine, a tutti i ragazzi disabili e
normodotati che hanno partecipato: la loro grinta e la passione per la propria disciplina
sportiva sono la testimonianza di come lo sport non conosce differenze, di come la parola handicap non sia sinonimo di
dolore e di come si può combattere l’emarginazione e l’ignoranza sulla base di valori positivi e solidali.
Graziella Tomaino

al 2 al 5 giugno la Sala
Giunta del Palazzo Comunale di piazza Europa
ha ospitato la bella ed interessante mostra allestita
da Gianni Rigodanza,
giornalista, scrittore,
collezionista e Direttore del giornale “Cose
Nostre” per diciassette anni, supportato per l’occasione da
Silvano Di Vita, Presidente dell’Associazione Filatelica Piemontese, e patrocinata
dall’Amministrazione
Comunale di Caselle
Torinese. Sono stati
presentati pezzi veramente unici sia giornalistici che filatelici
e numismatici. Delle
vere rarità. Per questa occasione, Gianni Rigodanza ha tirato
fuori dalla sua “sacrestia” non
tutto ma sicuramente il meglio

riferito al tema dell’esposizione: “Dal Risorgimento a Roma
Capitale”, una collezione preparata per celebrare il 150esimo

dell’Unità d’Italia. Per questa
mostra le Poste Italiane hanno emesso uno speciale annullo filatelico. Un folto e attento

pubblico ha assistito alla presentazione della Mostra. Erano
presenti oltre al nostro Sindaco
Giuseppe Marsaglia Cagnola,
il Vice Presidente del
Consiglio Regionale
Roberto Placido (che
vediamo con Rigodanza nella foto), Gianni
Isabella (Presidente
del Consiglio Comunale), gli Assessori
Massimiliano Bertini,
Luca Baracco, Filippo
Elia e il Presidente del
Cim Domenico Cantone. Ha detto Gianni
Rigodanza: “Se conosciamo da dove veniamo, sappiamo dove si
andrà a finire”. Ha ribadito Roberto Placido: “Un paese senza
memoria non ha futuro”. Parole che non hanno bisogno di ulteriori commenti.
E. Pavanati

Gennaro Bossio nominato cavaliere
Il 2 giugno, in occasione della festa della
Repubblica, a Torino presso il conservatorio "Giuseppe Verdi" si è svolta la cerimonia di nomina dei nuovi cavalieri. Alla
presenza delle massime autorità civili, il
Prefetto Alberto Di Pace ha consegnato 24 medaglie d'onore ai deportati nei
lager nazisti, 7 onorificenze alle Vittime
del terrorismo e 43 onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica. Deportati, vittime del terrorismo e cavalieri
sono simboli positivi dei primi 65 anni
della Repubblica. Tra i cavalieri un cittadino casellese, Gennaro Bossio, funzionario del Ministero delle Comunicazioni.

zione di brani musicali da parte della Società Filarmonica “La
Novella”. A seguire, al Prato della Fiera è celebrata la Santa Messa e a seguire sono stati aperti
gli stand sotto il Palatenda. Un
grazie di cuore lo si deve a tutto coloro che hanno reso possibile ancora una volta questa festa: gli stand hanno offerto ogni
ben di dio e gli autori di piatti e
servizio sono stati davvero ineccepibili ed encomiabili.
Ma. Mi.

P.L.

Il nuovo Sindaco di Torino Piero Fassino premia Gennaro Bossio

Uffici postali in tilt Sabato 18 giugno, ore 21.00
anche a Caselle In concerto alla Sacra di San Michele
A

nche a Caselle, così come
è successo in tutta Italia nei giorni scorsi, uffici postali in tilt. Impossibile effettuare operazioni finanziarie
agli sportelli. Spedire una raccomandata. Per una bolletta da
pagare e, magari, quasi scaduta.
Per ritirare la pensione. Dall’inizio di giugno un problema nel
sistema della piattaforma informatica ha rallentato il sistema creando disagi a molti utenti costretti a fare interminabili
file. E ai dipendenti, inermi di
fronte ai terminali bloccati e
impegnati in turni lavorativi più
lunghi per concludere le varie
procedure. Poste Italiane si scu-

sa per i disagi alla clientela provocati da un guasto al sistema
informatico. I tecnici hanno ripristinato il regolare funzionamento per la fornitura di tutti
i servizi postali e finanziari. Indubbiamente i disagi sono stati
molti, ora la situazione sembra
essere ritornata alla normalità.
Sicuramente non ha contribuito
il brutto tempo dei giorni scorsi, in quanto i pensionati preoccupati dal fatto di non riuscire
a prendere la pensione andavano a fare la coda già alle 7 del
mattino quando gli uffici Postali normalmente aprono verso le
8 e 30.
Mara Milanesio

L

a Corale di Borgaro, invitata dalla Sacra, ha risposto con entusiasmo alla chiamata in un luogo tanto amato da tutti e simbolo della Regione
Piemonte. Si informa, che la salita alla Sacra, sarà agevolata da una serie di ascensori, che portano direttamente dalla biglietteria all'interno della chiesa.
Invitiamo quindi quanti lo possono fare, di intervenire numerosi all'evento, non dimentichiamo che una buona parte dei coristi sono casellesi e che quindi, amano essere ascoltati,
con tutti i colleghi, in esecuzioni che faranno di una
serata, una serata particolare (speriamo).
Alla fine dello spettacolo, circa le 22,30, forse ci sarà
la possibilità di visitare in notturna, una parte della Sacra che normalmente è chiusa al pubblico. Speriamo quindi di vedervi numerosi al concerto, grazie.
Il presidente
della Corale
Giorgio Pogliano

ARES
TOMAT

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
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Conferenza stampa
“Di sana e robusta
Sel Caselle-Mappano

Presentato in Sala Cervi, alla presenza del Dott. Caselli

I

Costituzione”

l 27 maggio, il gruppo casellese di Sel ha organizzato la presentazione del libro
“Di sana e robusta Costituzione”
(Add Editore), un’intervista fatta da Carlo Alberto Dalla Chiesa (nipote dell’omonimo generale dei Carabinieri) al senatore
Oscar Luigi Scalfaro e al procuratore capo di Torino Giancarlo
Caselli, avente come argomento principe la nostra Costituzione ed il suo stato. Presso la sala
“Fratelli Cervi” (insolitamente gremita), ci ha onorato della sua presenza proprio il dottor Caselli, introdotto da Diego
Novelli, presidente provinciale
dell’Anpi.
La serata è cominciata con l’inno nazionale eseguito dalla violinista Nadia Bertuglia, cui è seguita un’intensa lettura da Piero
Calamandrei, da parte di Manuela Muzzolini, assessore alla
Cultura del Comune di Agliè.
Successivamente, dopo il saluto dell’Amministrazione comunale portato dal presidente Giovanni Isabella e l’introduzione
di Roberta
Bruatto,
referente casellese di Sel,
la
parola è passata a Novelli. All’ex
sindaco di
Torino è
toccato il
compito
di parlare
della nostra Carta
costituzionale, cardine e cuore
della
nostra Repubblica
democratica. Novelli è partito
ricordando lo Statuto albertino,
predecessore della Costituzione, primo documento in cui i
cittadini sono tali e non più sudditi. Lo Statuto ottocentesco è
rimasto in vigore cent’anni, fino
all’arrivo della nostra Carta.
La Costituzione, pur oggetto di
mediazioni tra le varie componenti dell’Assemblea costituente, è stata elaborata a tempo di
record, votata già nel dicembre
’47 a larghissima maggioranza, ed è entrata in vigore il 1˚
gennaio 1948. Per Novelli, il comune denominatore tra le varie componenti, il collante, era
uno solo: la libertà! Per l’ex sindaco la Carta non è intoccabile,
almeno in parte. Essa è suddivi-

sa in due parti: la prima riguarda i principi fondanti la nostra
democrazia, la seconda l’ordinamento della Repubblica. Ebbene, la prima parte è quella
assolutamente intoccabile, da
difendere ad ogni costo (soprattutto i primi 12 articoli, ma non
solo), mentre la seconda si può
modificare con le modalità e le
maggioranze previste dalla Costituzione stessa.
Dietro ai due relatori campeggiava uno striscione: “Conoscere, difendere, attuare la
Costituzione”. Per Novelli, la conoscenza è purtroppo scarsa,
soprattutto tra i giovani e gli
studenti. La difesa è compito
di tutti i cittadini democratici,
mentre per l’attuazione, secondo l’ex parlamentare, c’è ancora
molta strada da fare...
In chiusura della sua introduzione, Novelli ci ricorda di come sia
fondamentale la seconda parte
dell’art.3 del testo (“E’ compito
della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e
sociale...”): secondo lui una sor-

ta di programma rivoluzionario.
Il presidente dell’Anpi lascia la
parola all’amico ricordandogli
di come il Presidente del Consiglio ha definito la magistratura: cancro, metastasi. Caselli
non si fa pregare e parte elencando i motivi del successo di
Berlusconi presso l’elettorato
medio: antifiscalismo, fastidio
per le regole, egoismo sfrenato,
antipolitica, edonismo, rinuncia
alla partecipazione...
Il suo potere deriva dall’impero
massmediatico, cresciuto sfruttando il conflitto d’interessi,
mai risolto neanche con al governo la parte politica a lui avversa.
Il magistrato rimprovera all’opposizione di aver fatto poche

volte davvero opposizione, di
essere stata troppe volte rinunciataria, accondiscendente. Secondo il procuratore però,
il premier ha poca memoria e
poca riconoscenza verso la magistratura: quando l’informazione era monopolio di Stato, la
Corte costituzionale ha permesso alle piccole televisioni private di esistere e svilupparsi. Per
Caselli, la Costituzione non è di
parte, ma è espressione del popolo intero: è stata scritta da
tutti per tutti! Basta guardare
le firme in calce alla Carta stessa: De Nicola (liberale), De Gasperi (democristiano), Terracini (comunista). Ricordando che
anche per i giuristi l’art.3 è un
cardine, pone in evidenza che di
solito il diritto cristallizza le situazioni, mentre la Costituzione
le modifica.
Il procuratore aggiunge che, accanto ai diritti ci sono i presidi
a tutela degli stessi: ad esempio
la magistratura autonoma e indipendente (senza la quale non
si sarebbe potuto fare il processo per la
Giancarlo Caselli
strage alla
ThyssenKrupp).
A n c h e
per Caselli la Carta
è modificabile, ma
per la via
maestra:
l’art.138.
Per il magistrato, si vuole passare
da una democrazia
basata sul
primato
dei diritti, ad una
basata sulle maggioranze politiche contingenti: tendenza pericolosa. Per Caselli il processo breve è un grave errore: per
chiudere i processi al premier,
si mandano a monte migliaia di
processi penali.
Per il procuratore è però paradossale che il ministro Alfano
abbia proposto anche una legge per il processo lungo, in cui
la difesa può presentare tutti i testi che vuole, ed il giudice non può modificare l’elenco,
rischiando quindi di far cadere
i procedimenti in prescrizione.
Caselli chiude ricordando che i
proventi delle vendite del libro
non andranno a lui ma a Libera.
Ivan Cuconato
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I

l 17 maggio si è tenuta in Sala
Giunta la conferenza stampa
di presentazione del gruppo
SEL di Caselle e Mappano, alla
presenza dei responsabili Roberta Bruatto ed Enzo Santullo,
di Cesare Bianco, segretario del
Circolo Sel Basso Canavese (cui
il gruppo aderisce), di Luca Robotti della segreteria provinciale e Monica Cerutti della segreteria nazionale.
I responsabili hanno spiegato
così la necessità della creazione
della nuova entità politica sul
nostro territorio: “A parte l'ovvia considerazione relativa alla
mancanza sul territorio di tale
circolo, è evidentemente la condivisione dei valori, degli obiettivi e delle speranze contenuti
nei programmi di SEL, la ragione che ci ha spinti ad intrapren-

dere questa scelta”.
Condivisione spiegata utilizzando il nome del partito. Leggiamo dal testo della CS: “Sinistra perché siamo fermamente
convinti della necessità di una
maggiore presenza dei valori
ad essa propri in questa società
tutta tesa invece a privilegiare il
fantomatico mercato ed il conseguente successo economico a
dispetto di concetti quali solidarietà, giustizia e corretta distribuzione del reddito, (...) perché,
su scala nazionale e locale, sentiamo forte l'esigenza di contribuire a far crescere e rafforzare nell'opinione pubblica una
maggiore sensibilità rispetto ai
problemi legati alla difesa della cosa pubblica, (...) perché riteniamo fondamentale contribuire a sviluppare un sentimento di

Rotonda G91

appartenenza ad uno stato unitario costruito sui valori espressi dalla Costituzione”. “Ecologia
perché pensiamo a un diverso
modello di sviluppo che salvaguardi il territorio e le sue risorse. Per questo siamo attivamente impegnati sulla promozione
dei referendum”.
“Libertà perché questo termine
riacquisti il significato che gli é
proprio in termini universali, e
non quello che gli viene attribuito in questi ultimi tempi, e che
consiste appunto nella difesa di
interessi appunto particolari,
privati o di piccoli gruppi minoritari ma economicamente molto forti, da contrapporre agli interessi della collettività, della
cosa pubblica”.
I.Cuconato

Dedicata al Capitano Livio Ceccotti
Domenica 12 giugno la "rotonda G.91"
all'ingresso della città, è stata dedicata
al Capitano Livio Ceccotti, medaglia
d'oro al valor militare alla memoria, caduto nei cieli di El Alamein il 2 ottobre
del 1942. Livio Ceccotti fu uno dei primi piloti ad aggregarsi allo stormo che
era insediato nell'aeroporto militare di
Caselle, addirittura quando questo era
ancora da ultimare. Nel prossimo numero Cose Nostre dedicherà un intero
articolo a questo eroe dell'aria.
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Una storia bellissima e straordinaria

I primi 50 anni della Filmar
50

anni di esperienza
imprenditoriale della
Filmar. Un anniversario importante per una realtà manifatturiera del territorio.
Vedere in questo periodo di forte difficoltà economica per il nostro Paese una azienda che raggiunge certi traguardi dà fiducia
e speranza al nostro territorio.
Per conoscere meglio i 50 anni
di esperienza imprenditoriale
siamo andati a trovare Filiberto Martinetto e sua moglie, la
signora Franca Biel: le persone
che sono state e sono tutt’oggi
protagoniste di questa avventura.
“Nel 1961 non c’era nulla, nel
senso che non avevo una lira,
non avevo patrimoni da dare in
garanzia alle banche per ottenere finanziamenti. C’era però
una ferma volontà da parte mia,
avevo 27 anni, e di mia moglie
Franca Biel, mia fedele compagna di vita, di intraprendere la
strada, densa di rischio e di avventura, di una attività in proprio.” Così racconta Filiberto
Martinetto, nato a San Francesco al Campo in una famiglia
di operai-contadini, la cui difficile situazione economica al
tempo dell’infanzia non consentì di conseguire la licenza di terza “avviamento”, solo in seguito
frequenterà la scuola per periti tessili. Nel 1947 quando Martinetto iniziò la sua carriera nel
settore tessile, la Sitna non era
che un piccolo laboratorio con
tre addetti. Negli anni successivi la ditta è cresciuta fino a raggiungere i 200 dipendenti e fu
proprio lì tra i telai che Filiberto e Franca si conobbero. Franca
era un’operaia orditrice che colpì Martinetto per la sua vivacità
e bellezza e che avrebbe avuto

un ruolo fondamentale nella sua
vita. La signora Franca racconta: “Con Filiberto ci siamo conosciuti che avevo 14 anni io e
17 lui. Sono arrivata a casa e ho
detto a mia madre che c’era Filiberto che mi faceva il... “filo”. E
poi lui mi ha corteggiato e quando avevo 21 anni ci siamo sposati e a 22 sono diventata madre. È proprio stata una bella
vita insieme: è 53 anni che siamo insieme.”
Dopo il matrimonio e la nascita della prima figlia, Martinet-

Lo stabilimento della Filmar oggi

In breve tempo un solo telaio
non era più sufficiente per soddisfare le richieste di ordini e fu
necessario acquistarne un altro.
Anche in questo caso Martinetto trovò una macchina in disuso da rimettere in funzione, ma
il costo da
sostenere
era alto e
fu necessario l’intervento
di Antonio
Biel, padre

tanto dei sacrifici che ci preoccupavamo ma di non far sapere ai genitori della nostra precaria situazione. Io, in particolare,
un po’ mi vergognavo davanti ai
miei suoceri di far fare una vita
di ristrettezze alla loro figlia, ma
siccome i nostri genitori ci hanno insegnato che ‘senza sacrifici non viene niente’ continuavamo. Certamente senza Franca al
mio fianco non avrei fatto un bel
nulla: è grazie a lei che ho potuto soddisfare il mio desiderio di
fare l’imprenditore.”
Sinteticamente e con emozione
la Signora Franca ricorda: “Abbiamo lavorato tanto, ma con
gioia”.
“Il mio rammarico – continua
Martinetto – è quello di non
aver goduto della gioia che dava
la presenza delle bambine: Antonella, Roberta e Barbara. Il la-

I nipoti di Franca e Filiberto il futuro della Filmar

di Franca.
“In questa
storia mio
suocero
ha giocato
un ruolo
importante di stimolatore e
Franca Biel e Filiberto Martinetto in una foto di qualche anno fa
consiglieto aveva già acquistato una cer- re. Fu lui stesso a spingerci ad
ta esperienza e il desiderio di intraprendere questa avventura,
possedere una propria attività consapevole della nostra caparsi fece sempre più pressante e, bietà. Anche in occasione della
dopo essersi licenziato dalla Sit- necessità di un altro telaio forna, destinò tutta la sua modesta nì le garanzie per l’acquisto delliquidazione all’acquisto di un la macchina e del filato. E fu il
vecchio telaio in disuso del “Na- terzo telaio degli attuali seicenstrificio Bonicatti” di San Mau- to” ricorda Martinetto. “Franca e
ro. Martinetto ricorda che “con
io – continua Filiberto – non era
amore e pazienza riuscii a farlo funzionare e così il 1 aprile
1961 nasceva dal mio nome e
cognome la “Filmar”, marito tecnico e moglie tessitrice”.

voro, giorno e notte, le preoccupazioni, la mancanza di risorse
finanziarie mi distoglievano dal
compito più importante di padre. Fortunatamente la grande
disponibilità della mamma colmavano questo vuoto. Erano
anni entusiasmanti, ma molto
impegnativi che mi procurarono anche un periodo di esaurimento. Grazie però alle assidue
ed attente cure del mio amico medico Domenico Vietti riuscii a superare questo momento difficile. Non riuscirò mai a
ringraziare sufficientemente il
dottor Vietti per quanto ha fatto per me e non solo ma per tutta la mia famiglia e per tutta una
vita”.
Filiberto Martinetto nel suo ufficio

l’agoraio –
di Perlin Santina

FILATI PER AGUGLIERIA

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

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

Continuando, nel 1978 nacque
una nuova azienda della famiglia Martinetto: la Mabiel, specializzata in articoli tecnici di
alta tecnologia, settore in cui
l’azienda si è affermata come
leader nel mondo. Sono poi seguite le acquisizioni di varie
aziende del settore tessile: in
cinquanta anni di attività, la Filmar ha acquisito ben diciotto
piccoli e grandi nastrifici tra cui
la Remmert che rimane ancora
oggi, con la Mabiel e il Nastrificio Veneto, un marchio presente tra le attività della famiglia
Martinetto.
“Certo per chi come me ha seguito in prima persona l’impressionante evoluzione tecnologica delle produzioni tessili
– continua Martinetto – è difficile paragonare il presente al
passato: a metà del secolo scorso un’operaia seguiva un telaio
con 40 pezze che realizzava 100
battute al minuto, oggi un’operaia segue 60 telai con 2 pezze
l’uno che realizzano 3000 battute al minuto.”
“Oggi – conclude Martinetto –
possiamo raggiungere obiettivi impensabili alcuni decenni or
sono e, anche se la crisi del settore tessile è in questo momento assai preoccupante, seguo
ancora quotidianamente con
immutata passione l’attività delle mie aziende. Mi piace passare
tra i telai a vedere come procede il lavoro, scambiare qualche
battuta con gli operai, essere vi-

"Nel 1961 non c’era
nulla, non avevo una
lira, non avevo patrimoni da dare in garanzia
per i finanziamenti.
C’era però una ferma
volontà da parte mia,
avevo 27 anni, e di mia
moglie Franca Biel, mia
fedele compagna di
vita, di intraprendere la
strada, densa di rischio
e di avventura, di una
attività in proprio"
cino a loro con sincerità e senza
paternalismo.”
E a proposito del futuro? “Questo è nelle mani del buon Dio
che ci ha sempre aiutato – concludono Franca e Filiberto Martinetto – Lo ringraziamo, così
come ringraziamo le nostre figlie e i nostri generi che hanno
accettato di continuare la nostra
opera.
Da una parte siamo contenti,
dall’altra, avvertiamo un po’ di
rimorso a lasciar loro una così
grande responsabilità, ma sappiamo che sono tutti bravi e capaci.”
Mara Milanesio

La Filmar correrà
a New York City
Nell’ambito delle diverse iniziative che nel corso 2011 sono state
poste in essere per festeggiare il
50esimo anno di fondazione della
Filmar industria tessile casellese, si
inserisce la partecipazione dell’associazione sportiva dilettantistica
FILMAR di Caselle, alla Maratona
di New York City del 6 Novembre
2011. Da questo nucleo già consolidato nell’ambito UISP come attività rivolta esclusivamente al calcio,
nasce per la volontà di alcuni amici
amanti dello sport ed in particolare
della corsa, un nuovo gruppo con
lo scopo di avvicinare il maggior
numero di persone del paese e di
tutto il territorio circostante a questa disciplina sportiva. Da sempre
la corsa è strumento di aggregazione fra le persone ed è per questo che l’idea di effettuare trasferte
importanti nell’ambito del podismo è sicuramente uno stimolo in
più, l’obbiettivo da raggiungere, la
meta. L’esito di questa prima esperienza ci darà lo spunto per pianificare e sviluppare una serie di iniziative in accordo con le agenzie

specializzate in trasferte di questo tipo con le quali vi è la possibilità di chiudere dei pacchetti viaggio vantaggiosi per tutti. La società
effettuerà delle tappe d’avvicinamento alla trasferta nell’ambito di
manifestazioni UISP e non competitive, avvieremo alla corsa tutti coloro che lo vorranno con l’ausilio
di tecnici preparati, senza trascurare ovviamente la parte medica e
la salute. (Per maggiori informazioni rivolgersi a: mingrone.luc@libero.it oppure al Sig. Vincenzo Battiato 334 5745585).
Luca Mingrone
Claudio Paganini con la
maglia per New York
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BUONANOTTE...
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di Alessandro Forno

“Specchio Italia”
A

nni fa una famosa trasmissione televisiva, Specchio Segreto,
“rifletteva”, argutamente, una società italiana semplice, onesta, laboriosa, profondamente umana e solidale, nel complesso viva e speranzosa.
Oggi, alcune schegge di quello specchio ormai in frantumi riflettono anche questo:
1) Alle recenti votazioni amministrative, a Milano e a Napoli,
al primo turno non hanno vinto
né destra, né centro, né sinistra;
in entrambe le città il primo partito relativo è stato quello dei
NON votanti, una massa silente
e dolente che a Napoli ha superato il 40% (!?!). Un requiem per
la democrazia attiva.
2) Un ministro della Repubblica, alla richiesta di un suo parere sulle esternazioni del Presidente della Regione Lombardia
relativamente alla proposta di
trasferire un ministero in quel
di Milano, ha risposto con una
inequivocabile e sonora pernacchia; punto. (i più informati
dicono in si bemolle mozartiano: noblesse oblige!)
3) Tra poco avremo il TAMPEROMETRO; è il nuovo strumento in grado di misurare lo stato di salute finanziario di Comuni e Province.
Conterà buche e tacconi di strade e vie, parametrandole alle potenzialità economiche delle amministrazioni locali. Neppure in fase
pre-elettorale si riesce più a rabberciare il manto stradale; Cirié, per
esempio, ci ha provato, ma l’opera è rimasta un’incompiuta...
4) Si moltiplicano lodevoli iniziative (vedi anche Caselle) per promuovere l’utilizzo delle biciclette nei centri abitati, l’ormai famoso
bike-sharing, ma più che di biciclette sembra di parlar di carri ...rigorosamente davanti ai buoi. Non una parola sulla pedonalizzazione
dei centri storici, nulla su corsie preferenziali e piste ciclabili... insomma, prima compro trombe, clarini, violini e saxofoni, poi per quanto
riguarda gli orchestrali, il maestro, le partiture e l’auditorium ci pensiamo... eh che, quanto siete pignoli! Riflessi ...di un’Italia che non
c’è... più!
Ps
Come al solito uno dei quattro punti non risponde (ancora) a verità...
i più informati mi dicono che sia, forse, il terzo...
Buonanotte!

“Nívole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

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

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

San Giovanni Bosco
Del Santo fondatore della congregazione dei salesiani ricordiamo solamente il suo amore e l'uso costante del
piemontese, non solo nella realtà quotidiana e nei rapporti coi ragazzi affidati alle sue cure,ma anche alla sua
predicazione e nella scrittura: lettere e poesie furono da lui scritte nella
nostra lingua,da lui ritenuta strumento più immediato e diretto nei rapporti col prossimo. La sua opera in piemontese consta di 9 tòni e il sonetto
che presentiamo, pubblicati anonimi
dal 1854 al 1861 sul giornale “Il Galantuomo”.
Edizioni: in N. Cerrato, “Car ij mè fieuj”.
Il dialetto piemontese nella vita e negli
scritti di Don Bosco. Roma, LAS 1982
(da – Piccolo percorso Antologico di
Albina Malerba” IL RISORGIMENTO IN
PIEMONTESE” Ca dë studi piemontèis)

GIANDOJA
E SÒ CODIN

(Sonet curios për chi a l'é curios
ëd leslo)

Mentre i tornava da la Tesorera,
Ciapand la stra ch'a men-a al
Valentin,
Ëm sento për daré na man grossera,

Ch'ëm ciapa për la giaca e am
dis “ E bin?
Com va-la, car amis, a l'é-lo vèra
Ch'it veule ancora adess porté 'l
codin?
Lo sas-to nen ch'a son andàit
për tèra,
E ch'as na vëd pì nen an tut Turin?”
Ò brut faseul! Franch un faseul
da mnestra!
I son nen padron 'd fé com i
veuj?
Fòra dla libertà,pì gnente an resta.
I soma indipendent,lìber;e peui,
Chi l'ha 'l codin l'é segn ch'a l'ha
la testa
E le teste a son ràire al di d'ancheuj.

Che l'han certi falabrach;
A la neuit a fan l'oloch
E a scantasso da ambriach.
Van urland come le bestie,
Son grossé ant le soe manere,
A strabàusso ch'a fan por,
As antrapo drint le pere.
Dòp d'avèje sbevassà
Pes che j'oiro già pien 'd vin,
A ripeto:Dene , dene,
Dene 'd lìter sensa fin.
Bin sovens a ven-o a ruse;
A bëstëmmio da armegà:
As raviòlo an mes le dòire,
Van dasendse dle cotlà.

(1860)

Ij DËSBÀUCC
(i libertini)
Canzone

Che brut vissi l'é mai col

San Giovanni Bosco
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ALMANACCO

MEDICINA

a cura del
dott. Mauro Maselli

L

a voce umana nasce
dall’esigenza di comunicare; non è un dono che
possediamo bensì un comportamento fisico che può essere
corretto o errato ma soprattutto che può essere modificato ed
appreso. Il suono viene prodotto dall’interazione di strutture
molto sofisticate e complesse:
apparato respiratorio, apparato vibrante (corde vocali), apparato di articolazione e di risonanza (bocca e lingua) che
nel loro insieme formano l’apparato fonatorio.
La laringe, l’organo deputato
alla produzione dei suoni, è
una struttura che comprende
cinque cartilagini principali
fra loro connesse da un complesso sistema di membrane, legamenti ed articolazioni. Essa svolge altri due ruoli
fondamentali: è coinvolta nella respirazione e garantisce la
protezione delle vie aeree. La
respirazione avviene in due
fasi: inspirazione ed espirazione. Nella prima l’aria esterna passa nei polmoni attraverso
le vie aeree superiori; il diaframma (uno dei più importanti muscoli respiratori) si contrae e si
abbassa provocando un allargamento della gabbia toracica. Con
l’espirazione l’aria viene espulsa
verso l’esterno: il tono dei muscoli addominali che si contraggono spinge in alto il diaframma e la gabbia toracica torna
alla sua posizione iniziale anche
grazie all’elasticità delle coste e
del tessuto polmonare. All’interno della laringe sono contenu-

N°432 - GIUGNO 2011

Ciò che la voce sa
e non sa dire
te le due corde vocali che, grazie alla muscolatura laringea, si
aprono (abduzione) e si chiudono (adduzione). La voce ha luogo solo durante l’espirazione;
per la vibrazione le corde vocali necessitano di un buon affrontamento (adduzione e tensione)
che crei un ostacolo alla fuoriuscita del flusso espiratorio proveniente dai polmoni. Il suono
laringeo si realizza grazie all’attrito che le corde vocali creano
all’aria che cerca di uscire dai
polmoni.

L’apparato di articolazione e risonanza (vocal tract) è costituito
dall’insieme delle strutture e cavità (faringe, bocca, lingua, fosse nasali e seni paranasali) poste al di sopra delle corde vocali
che, nella loro diversa e variabile conformazione, determinano una modificazione del suono. La voce è quindi il risultato
della perfetta coordinazione fra
respirazione, vibrazione cordale e risonanza. La voce, appartenendo alla categoria dei suoni,
viene definita secondo la fisica

acustica, da quattro parametri:
intensità, frequenza, timbro e
durata. L’intensità (volume) dipende dalla pressione dell’aria
sottoglottica e dall’efficienza
respiratoria. L’altezza dipende
dalla frequenza delle vibrazioni
delle corde vocali e dalla tensione: la produzione di un suono
acuto comporta un aumento di
tensione delle corde vocali, un
suono grave la loro detensione.
Il timbro è il “colore” della voce
e dipende in parte dalle modalità di accollamento delle corde
vocali e in parte dalle caratteristiche anatomiche delle cavità di risonanza, cioè proprio
dalla forma della nostra gola,
bocca, denti, labbra, ecc. La
durata rappresenta il tempo
massimo di fonazione emessa con un singolo atto espiratorio.
La voce ci rappresenta, parla di noi e per noi. È nell’età
evolutiva che scegliamo la
voce in sintonia con il nostro
Io ma, per tutta la vita, la accordiamo agli stati d’animo
del momento e alle dinamiche vocali che instauriamo di
volta in volta. La voce cambia
continuamente, pur restando
coerentemente sempre uguale
a se stessa.
Questo articolo è stato scritto da una logopedista, Barbara
Cortassa, la quale oltre ad avermi dato una mano per il numero
di “Cose Nostre” di questo mese,
mi ha dato anche 10 anni di matrimonio felice e due bambine
spettacolari. Vorrei quindi approfittare della “voce” offertami
da queste pagine per ringraziarla, visto che “a voce” a volte certe cose è difficile dirle.

Un fiuto
eccezionale

VETERINARIA

a cura del
dott. Andrea Fontana

L

a vicenda della povera Yara
Gambirasio ha visto nascere, sotto il profilo della disinformazione cinofila, un nuovo soggetto: il cane molecolare.
Chiamato un tempo pistaiolo, questo cane è in realtà un
Bloodhound - cane da pista
di sangue – gruppo 6 E.N.C.I.,
impiegato fin dal VII secolo
nell'ambito venatorio in qualità di segugio (ungulati feriti).
Per la sua costruzione morfo/
funzionale è un soggetto dotato
di grande resistenza e di un fiuto straordinario, doti che gli permettono di seguire senza sforzo
una pista su lunghe distanze e
attraverso terreni accidentati.
Fu
utilizzato
in
America per la ricerca degli schiavi feriti e dei prigionieri
evasi, in virtù della sua proverbiale
ostinazione e tenacia.
La
moderna
comunicazione mediatica, però, ci ha abituato ad associarlo ad un
improbabile invenzione moderna con l'appellativo, appunto, di “cane molecolare”.
Ma perché il Bloodhound –
chiamato più correttamente “Chien de Saint Hubert”
- è stato definito impropriamente in questo modo? Da
cosa deriva questo termine?
Per rispondere a questa domanda bisogna innanzi tutto capire come è strutturato l'olfatto di un segugio (come di ogni
altro cane), i suoi inneschi motivazionali riferiti alla predazione e uno studio specifico
sulla ricerca definita tecnicamente “a megaolfatto”, differen-

te dalla ricerca "a teleolfatto".
Come i chimici sanno bene, le
componenti chimiche chiamate “molecolari” hanno un peso
specifico maggiore e si depositano a terra, lasciando una
traccia che per i Bloodhound
è particolarmente interessante, al punto tale da concentrare, grazie anche alle orecchie
pendule, un'altissima percentuale di risorse nell'esplorazione olfattiva senza che le distrazioni possano in qualche
modo interferire nella ricerca.
Nell'ambito venatorio, però, queste tracce chimiche sono in realtà fresche e, soprattutto, miste.
Al sangue della preda si mescolano i processi di fermentazione microbiologica del
terreno calpestato, la saliva
dell'animale ferito, il suo sudore: un'autostrada di odori che
conducono il Bloodhound al bersaglio con precisione chirurgica.
Se però questo è vero per il
Chien de Saint Hubert, lo stesso vale anche per tutti i cani
da caccia, anche se con percentuali di energie investite e modi diversi tra loro.
Come accennato in precedenza, il megaolfatto e il teleolfatto presuppongono differenze
fondamentali: mentre la ricerca in "megaolfatto" è effettuata col naso costantemente a
terra, quella in "teleolfatto" è telescopica, cioè in grado di valutare la presenza e la posizione delle particelle da molto
lontano, non inalando dalla pista in cui è passata la preda (o
la persona), ma aspirando dal
vento ciò che si trova sospeso in quantità infinitesimali.
Indubbiamente questo tipo di

ricerca necessita di cani la cui
conformazione del cranio preveda seni frontali ampi e canne nasali dritte, se non addirittura rivolte verso l’alto
come ad esempio nel Pointer.
Gli assi cranio facciali saranno paralleli e convergenti e
tutto ciò permetterà, a seguito di profonde e rarefatte inspirazioni dell’aria, di incamerarne molta a livello dei seni
nasali e incanalare una quota sufficiente di particelle che
verranno poi concentrate e trasformate in stimoli elettrici.
In questo modo il cane si addentra nel cono d’odore che diventerà sempre più ristretto e intenso all’approssimarsi dello
stesso all'obiettivo della ricerca.
Il cane molecolare è quindi in realtà una suggestiva didascalia televisiva del
Chien de Saint Hubert, e
non una razza creata ad hoc.
Attraverso l'etichetta impropria
di cane molecolare si è prima
sovradimensionato una splendida razza senza spiegare cosa
questa sia in realtà per poi screditarla successivamente insieme ai volontari che avevano effettuato le ricerche.
Un cane Bloodhound

IL VOSTRO SORRISO
È NELLE
NOSTRE MANI

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

Progettista per la struttura ambulatoriale odontoiatrica geometra Lorenzo Verderone
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ALMANACCO

a cura di
Luigi Chiabotto

N

ell’aprire il commento
a questo maggio 2011,
non possiamo non ricordare il maggio del 1997, che
chiuse la siccità primaverile più
pesante degli ultimi anni, nella nostra storia climatologica.
La siccità primaverile del ‘97 fu
molto più marcata, seppure già
pesante sia stata questa, terminata il giorno 31 del mese appena trascorso. Nel 1997 avemmo un marzo con addirittura
zero di precipitazioni, solo 4
mm nel mese di aprile, 28 mm
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La siccità primaverile del ‘97 fu però ancora molto più pesante

Maggio: caldo, secco e pochissima pioggia
nel mese di maggio, sparsi in 9
giorni: un’inezia. Per avere una
pioggia più consistente bisognava riandare, addirittura, al
gennaio, perché anche febbraio
era passato con zero precipitazioni. Questa primavera appena
finita, invece, in marzo ci aveva
dato tanta pioggia: 229 mm, 49
mm in aprile e solo 24,5 mm in
maggio. E’ stata, in sintesi, una
siccità primaverile già da rispettare. Ma ripercorriamolo, questo maggio 2011.
Come il 25 aprile, anche questo
molto bello, 1°maggio è un giorno mediamente piovoso. Questo
1°maggio ci ha dato una bella
giornata. Il sole ha accompagnato tutto il giorno la fiera primaverile. Un poco di pioggia, 0,5

mm, è arrivata la sera del giorno 2, così come anche il mattino
del 5 nelle prime ore del giorno: altra poca pioggia. Poco più
di una rugiada: 0,5 mm. Il mattino del 1°e del 2, il cielo è sereno. Le altre mattine, fino al giorno 6, il cielo è coperto e resta
coperto fin quasi a mezzogiorno. Le minime, per la copertura
nuvolosa notturna, prossime ai
dieci gradi, mentre le massime,
per la ventilazione da Nord-Est,
nella prima settimana del mese,
non superano i 25°
. La pressione, da martedì 2, 1006hPa, è in
rapido aumento: 1024 venerdì 6, 1018 domenica 8, per poi
tenere oltre i 1020 hPa fino a
mercoledì 11. Sono giornate in
cui, a partire dalla tarda matti-

nata, il sole splende ed il clima
secco del pomeriggio aiutano
ad affienare il 1°taglio: il maggengo. Un temporale, 0,5 mm di
pioggia, disturba poco domenica 8. La massima, nello stesso
giorno arriva a 30°
. I 31°li tocchiamo mercoledì 11. Le minime da martedì 3, sono costantemente sopra i 10°
. Dovevano
essere giorni con tanta pioggia
prevista - venerdì 13, sabato 14
e domenica 15 - invece solo 3
mm con il temporale di venerdì
13. Domenica 15 alle otto, siamo in città a comprare il giornale. Incontriamo le pozzanghere
piene di acqua. Al buon Beppe,
diciamo: “Siete fortunati, qui
piove!”. Ci risponde: “E’ arrivata una ramà (un breve rovescio)
poco fa.” Noi, di rimando: “In via
Rocciamelone, neanche questa
ramà è arrivata!” Nel pomeriggio di domenica 15, con pressione inferiore a 1010hPa, arriva, freddo da Nord il vento, che
segue la perturbazione. Lunedì
16 la minima è a 6°
, la massima
con il vento a 23°
.
5 mm di pioggia arrivano nella
notte tra martedì 17 e mercoledì 18. Da venerdì 20 le massime tornano sopra i 30°
: 30,5°lo
stesso giorno, fino ad arrivare ai
33°di martedì 24. Ancora 32°
il 25. Giornate con sole limpido,
accecante e ventilazione secca.
Brucia tutta la poca acqua ancora nel terreno. Nei prati appena
liberati dal fieno, sono evidenti
le larghe chiazze di terreno con
la cotica morta per la siccità. Il
grano e l’orzo, nei terreni leggeri, denotano grande sofferenza,
per la lunga assenza di pioggia,
nonostante le irrigazioni, Nelle prime ore del giorno di giovedì 26, si sente rumoreggiare
il tuono, abbastanza vicino, ma
la pioggia è scarsa: 1,5 mm. Anche questi giovedì 26 e venerdì
27 dovevano essere giorni con
temporali e con pioggia, invece... Dal pomeriggio di venerdì 27 arriva il vento freddo da
Nord. Bisogna mettere una maglia in più, per affrontarlo. Anche qui la pressione è inferiore
a 1010 hPa. Soffia tutto il pomeriggio. Ferma la massima a 26°
.
Vi è qualcuno che per farci rabbia, ci dice che a Ciriè e più su
è piovuto di più. La nostra amara risposta e quella dell’amico
Francesco: “Evidentemente vanno di più a Messa di noi, alla domenica!”.
Il mattino di sabato 28, dopo il
vento la minima è 6°
. Non un
filo di foschia o di nebbia copre le montagne, che sembrano
lì a portata di mano: dal Monviso al Monte Rosa. Sono mattine
che il sole si leva “pulito” e proietta lunghe ombre. Verso le ore
7, un cespuglio, alto, scarsi 10
mt, proietta la sua ombra per oltre 60 mt. Domenica 29 e lunedì 30, sono ancora giornate con
sole accecante, secche e ventilazione, seppure leggera da Est,
che non lascia andare le massi-

METEO NOSTRO

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

Maggio 2011
Temperatura minima: 5°il giorno 16
Temperatura minima più alta: 16°il giorno 26
Temperatura minima, media del mese: 10,68°
Temperatura massima: 33°il giorno 24
Temperatura massima più bassa: 16,5°il giorno 31
Temperatura massima, media del mese: 26,55°
Temperatura media del mese: 18,62°
Giorni con 25 o più gradi: 24
Giorni con pioggia: 7
Giorno più piovoso: il 31 con 13,5 mm
Totale pioggia nel mese: 24,5 mm
Giorni senza sole: 1
Piovosità media di questo mese, media dal 1980: 145,4 mm
Maggio 2010
Temperatura minima, media del mese: 9,42°
Temperatura massima, media del mese: 21,77°
Temperatura media del mese: 15,6°
Giorni con pioggia: 14
Totale pioggia nel mese: 226 mm
Giorni senza sole: 3

me oltre i 30°
. All’ombra si vive
bene. Martedì 31, finalmente,
la situazione cambia. La minima è a 15°
. La massima si ferma
a 16,5°
. Il cielo è tutto il giorno
coperto, l’unica giornata di questo mese di maggio 2011 senza
sole . Piove al mattino, ed ogni
tanto durante la giornata. Dalla sera inizia a piovere con più
consistenza e durante la notte
ed il giorno successivo, 1°giugno, giorno di luna nuova di
maggio, 1° giorno dell’estate
2011. Con un giorno di pioggia

“come si deve”, finisce una brutta siccità primaverile.
Con il 24,5 mm di pioggia totali in 7 giorni, il mese mediamente più piovoso dell’anno, 145,4
mm, questo maggio si colloca in prima posizione negativa.
Supera il maggio del 1989, che
con i suoi 25 mm, aveva guidato la classifica fino al 31 di questo mese. Sempre in testa, là,
in alto, il maggio del 1988 con
320 mm di acqua. A Balme la
pioggia mensile è stata di 32.5
mm totali, in 13 giorni.

PROVERBI
a cura di

Giugn travajeur a pòrta an ca ‘1 boneur
Giugno lavoratore porta in casa la fortuna
Pèr San Paulin ògni ciresa a l’ha ‘I sò ‘nquilin
ël sò gioanin
A San Paolo ogni ciliegia ha il suo inquilino
(baco della frutta; 29 giu.)
S’a fa càud prima ‘d San Gioann,
a na fa pì për tut l’ann
Se fa caldo prima di San Giovanni,
non ne fa più per tutto l’anno (24 giu.)
San Luis as fonga ant la giornà pì longa
San Luigi si affonda nella giornata più lunga (21 giu.)
San Medard për quaranta di a veul soa part
San Medardo per quaranta giorni vuole la sua parte.
(Fa lo stesso tempo per quaranta giorni; 8 giugno

di UGO PANIZZA

PRODUZIONE
VENDITA AL PUBBLICO
BICICLETTE DI OGNI MODELLO

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

Il Teatro Regio e i 150 anni dell’Unità d’Italia

`ÈDH “SempreVerdi”!
In viaggio tra le note

di Marco Leo

L

’aggettivo (sostantivabile)
“sempreVerdi” è stato forse
coniato, e certamente diffuso in area torinese, dal critico
Alberto Mattioli (attualmente
corrispondente della “Stampa”
a Parigi), che lo usa per indicare in generale le opere verdiane, ed in particolare quei titoli che sono sempre rimasti nel
cuore degli appassionati, e non
ci si stanca mai di riascoltare. Il
Teatro Regio di Torino ha scelto di inserire questo vocabolo
nel motto identificativo della
stagione 2010-2011(“Il Regio,
l’opera. SempreVerdi”), per
mettere in luce la strada che il
Rigoletto al Teatro Regio

teatro ha scelto di percorrere
per associarsi alle celebrazioni
dei 150 anni dell’unità d’Italia:
celebrare l’autore che, indipendentemente dal “patriottismo”
per lo più attribuito a posteriori
a tanti suoi titoli – quando compose il Nabucco, Verdi a tutto
pensava tranne che a scrivere
un melodramma risorgimentale – è più rappresentativo della musica italiana negli anni del
Risorgimento. Una scelta quindi meritoria perché, andando al
di là della retorica e dell’obbligo di celebrare, ha permesso di
avere in pochi mesi uno spaccato sulla cultura italiana di 150
anni fa.
Nel cartellone sono stati inseriti, tra metà marzo e metà mag-

gio, tre titoli verdiani: I Vespri
siciliani, Rigoletto e La traviata. I Vespri (1855) sono stati il
punto focale delle celebrazioni,
rappresentati in occasione della
visita del Presidente Napolitano. Per l’occasione è stata scritturata una compagnia di primo
livello, che, nonostante il forfait
e la sostituzione del soprano, ha
saputo reggere il confronto con
la partitura lunga e complessa, riservando la sorpresa di un
tenore quale Gregory Kunde,
per una vita grande rossiniano, che ha saputo perfettamente reinventarsi nel ruolo di Arrigo come vero tenore verdiano.
La regia è stata affidata al torinese Davide Livermore, che ha
scelto la strada dell’attualizza-

zione, proponendo in scena, in
luogo del conflitto tra Siciliani e
Francesi nella Sicilia del 1282,
il conflitto tra cittadini onesti e
mafia al giorno d’oggi.
A livello teorico l’idea è certamente suggestiva, ma nell’ambito del melodramma di Verdi questo ha comportato una
discrasia tra la drammaturgia
dell’autore, che prevede lo scontro tra due popoli nettamente
contrapposti, e quella del regista, che vede gli antagonisti in
un gruppo che pervade la società. Ben più insensata, però, è
stata l’attualizzazione della regia dei Vepres dati a Ginevra
a maggio (dove l’opera è stata correttamente eseguita nella versione originale in francese – Verdi l’aveva infatti scritta
per l’Opéra di Parigi): il conflitto tra Italiani e Francesi diventa
infatti totalmente anacronistico
se lo si sposta nella Sicilia del
secondo Novecento.
Rigoletto (1851) e La traviata (1853) hanno certamente
goduto di esecuzioni discrete,
ma, al di là delle notevoli prove di alcuni interpreti (i baritoni Franco Vassallo e Ziyan Atfeh in Rigoletto e Fabio Maria
Capitanucci nella Traviata; e in
generale la seconda compagnia
del Rigoletto) è mancata la sensazione di assistere produzioni
di alto livello, forse per l’assenza di un direttore carismatico. Rigoletto si è caratterizzato
per l’originale scelta di assegnare la regia con un concorso internazionale, vinto da un

team milanese, mentre La traviata era la ripresa dell’allestimento che inaugurò la stagione
2009-2010.
Questo permette di aprire una
parentesi finale su un altro concetto di “sempre-verdi”, questa
volta non necessariamente verdiano, che il Regio sta mettendo
al centro dei propri programmi
futuri: l’idea di costruire un proprio repertorio di allestimenti
di titoli particolarmente popolari, da riproporre frequente-

mente nelle proprie stagioni,
come già accade in molti teatri
europei. Nella stagione 20112012 su dieci titoli d’opera (Fidelio, Tosca, L’angelo di fuoco,
Il barbiere di Siviglia, Madama
Butterfly, La bohème, Rigoletto,
Così fan tutte, Norma, Un ballo
in maschera), sette saranno riprese di allestimenti del Regio,
quattro dei quali visti nelle ultime due stagioni. Ci auguriamo che il nostro teatro lirico,
pur perseguendo questa strada, non appiattisca il proprio
cartellone e sappia sempre proporre, anche in occasione delle riprese, esecuzioni di altissimo livello.

Prossimi appuntamenti
Teatro Regio: dal 21 giugno al 3 luglio Lucia di Lammermoor di Donizetti, con Elena Mosuc, Francesco Meli, Fabio Maria Capitanucci,
Vitalij Kowaljov (cui si alternano Maria Grazia Schiavo, Piero Pretti, Simone Del Savio, Alessandro Guerzoni), direttore Bruno Campanella, regia di Graham Vick.
Festival estivi: d’estate la maggior parte delle iniziative musicali escono dalle città per trasferirsi nei festival tematici. Senza dimenticare che qualche occasione per ascoltare musica classica nei
mesi estivi a Torino c’è (ad esempio le Aurore Musicali dell’Educatorio della Provvidenza proseguono ininterrottamente tutti i lunedì sera), proverò a segnalare qualche meta per chi volesse organizzare una più o meno breve vacanza con tappa lirica.
La maggior parte dei festival italiani inizia dopo la metà di luglio, ma
l’Arena di Verona parte il 17 giugno; in cartellone titoli popolarissimi con allestimenti spettacolari.
All’estero, dove le ferie sono, rispetto alle nostre abitudini, anticipate, già tra giugno e luglio sono attivi diversi festival. Mi limito a citare alcune località dalle quali si potrà facilmente risalire ai siti web
dei festival: in Francia, Aix en Provence; in Svizzera, Sankt Gallen; in
Germania, Monaco e Bad Wildbad; in Inghilterra, Glyndebourne.
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Un articolo di Gian Giorgio Massara

Espressioni Artistiche Settimesi

Scultori e sculture
A

bbiamo sul nostro tavolo di lavoro – sempre ingombro, piacevolmente
ingombro – due importanti cataloghi dedicati a due scultori,
affermati oggi, che però ricordiamo con piacere fra i mille allievi del Liceo Artistico ai
quali abbiamo cercato di far
comprendere la bellezza dell’arte.
Il primo catalogo – legato a una
mostra presso la Regione Piemonte e curato da Francesca F.
Pregnolato – reca
testi di Francesco Poli e di Francesco de Bartolomeis che narra la
“leggenda di San
Teodulo”, originale fontana realizzata da Claudio
Rotta Loria e collocata nel Vallese,
a Raron.
Claudio
esordisce nel 1967 per
realizzare
subito performance a
Saint Paul di Vence, Saint Vincent
e una mostra personale a Nizza nel
1976.
Moltissime le partecipazioni, sino
alla presenza nel
2010 a Racconigi
con percorsi fatti
di superfici “bianco su bianco”, effetti cinetici, spazi
variati per l’intensità luminosa; ma
altresì l’opera “I
luoghi della reciprocanza” (2001)
installata a Pinerolo nel museo
storico SOMS: si
tratta di legare il
proprio lavoro ai patti di solidarietà che, dal secolo XIX in
poi, garantiscono ai lavoratori prestazioni di carattere mutualistico.
Fra le opere esposte a Torino
a Palazzo Lascaris e pubblicate in catalogo, l’arco che si disegna “fra una parete e l’altra”,
modello per la fontana “Delle
rotondità dell’acqua”, lo studio
per un’altra fontana galleggiante sul Po e il prezioso “Mandala” ideato nel 1987. Ogni pro-
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Stefano Rollero in mostra

getto rivela le capacità grafiche
di Rotta Loria unite a rigore e
controllate doti di fantasia.
Un’attenta bibliografia completa la pubblicazione a colori che
reca le prefazioni di Valerio Cattaneo e Sebastiano Solano.
Venti anni separano le date di
nascita di Rotta Loria dal secondo scultore del quale ci piace oggi considerare la produzione, Saverio Todaro, giovane
che ama la sperimentazione e
che nel 1976 realizza un “Taxi”

“progetto urbano” composto
da piccole scatole, contenitori,
rullini fotografici disposti lungo la via di una città ideale, su
un “Vivaio” con bollini di frutti,
nomi ricamati su tessuti a mo’
di bavagliolo, sino alla terracotta “Bau Bau” della collezione di
Marchiato (1997).
Dalla Castiglia di Saluzzo a Racconigi, alla GAM di Torino, alla
FIAT o alla Fondazione Sandretto (con una favola scritta sul
tema della città) si sviluppa il
discorso di Todaro fatto di garze gessate, bidoni
in metallo rosso,
fili che accolgono
gruppi di biglie di
vetro, il “Monetiere”: una delle fotografie è stata scattata nella Sala del
Trono di Palazzo Reale a Torino
e sul pavimento
ecco disporsi gli
“ideali tovaglioli
con i nomi di duchi e re sabaudi”,
compresi i protagonisti del Risorgimento che Torino oggi celebra.
Saverio Todaro ha
trasferito il proprio studio in un
palazzo d’epoca
costruito da Fenoglio, in stile liberty: qui campeggiano (accanto al
gatto che vaga per
l’alloggio per nulla turbato dalla
contemporaneità)
l’opera “Bandiera bianca”, in gesso e allumino, e il
tavolo già presenUna delle ultime creazioni di Domenico Musci
tato presso la Galin ceramica, ferro e luci colloleria “Caterina Fossati” recancato oggi in una collezione prite un complesso titolo “Vorrei
vata.
che niente spaccasse questo siNumerose sono le mostre alle
lenzio. Ho fatto un salto... atterquali Saverio partecipa - fuorerò”. Il progetto del catalogo è
ri Italia: a Shangai, nel Quebec,
dovuto a Marco Lampis e Luciaa Praga, Montecarlo e Berlino na Rossetti.
e della cui produzione si sono
A Claudio e Saverio - come a
occupati Guido Curto, Martitanti altri artisti dei quali ricorna Corgnati, Riccardo Passoni,
diamo l’adolescenza - un ricoLisa Parola, G.P Castagnoli.
noscimento dovuto, ma sopratIl catalogo a colori “Cortex” (ed.
tutto un ricordo affettuoso.
Elibus) propone una serie di
immagini che abbracciano un
Gian Giorgio Massara

6 + 7= 26, quarta puntata

D

al 13 al 31maggio '11 è
stata allestita presso la
Biblioteca Civica Multimediale Archimede di Settimo
Torinese (Piazza Campidoglio,
50) la rassegna “Espressioni Artistiche Settimesi”. Erano presenti oltre quaranta artisti, tra
cui il nostro Stefano Rollero.
Gli artisti erano divisi otto categorie: Armonia, Arte totale, Artecultura, Arteggiando, Artinsieme, Impressionisti Settimesi,
Nel centro di Settimo e VII (settimo) Arte. Stefano Rollero faceva parte, con la sua opera “Settimo tra passato e futuro”, del
gruppo Armonia.
In autunno la mostra sarà itinerante nelle biblioteche del territorio.
Nella foto vediamo Stefano Rollero accanto ad alcune sue creazioni esposte in continuazione
presso il “Caffè dei portici” di
Caselle Torinese.
E.Pavanati

P.S.:
La mostra è stata eccezionalmente prorogata fino al 20 di

giugno in concomitanza dell’evento “Regioni
in Festa”.

Il restauro dell’organo dei Battuti volge al termine

“Forza Caselle: datti da fare”
I

ncrociando le dita, ci siamo. Salvo problemi dell'ultima ora nel mese di Luglio
l'organo dei Battuti (l'apparato musicale) verrà montato nella cassa lignea - già restaurata
dallo studio Malachite – che è
la sua "casa" da ben 260 anni.
La Bottega Organaria “Dell'Orto
e Lanzini” di Dormelletto (NO)
smontò l'organo il 18 Maggio
2010. Fu trasportato nel laboratorio per essere sottoposto
ad un complesso e raffinato restauro. La tastiera e le altre parti già restaurate abbiamo potuto ammirarle durante una visita
al laboratorio di questi notevoli
artigiani e maestri. Questo laboratorio, pur essendo ospitato in
un moderno capannone, emana
un fascino senza tempo. La manualità attenta e precisa ed una
sapienza nella conoscenza dei
materiali e delle antiche tecniche sono tuttora indispensabili
per restaurare e costruire questi autentici capolavori: gli organi. Le canne dell' organo sono
state ricostruite di concerto con
la Soprintendenza. Di originali ne erano rimaste veramente

poche, anche se una consolidata
vulgata diceva che, a suo tempo,
erano state montate sull'organo di S. Maria: ne è stata trovata una soltanto. Le canne sono
il problema più delicato: devono rispettare le caratteristiche
originali; devono essere uguali
a quelle costruite dai Concone,
i costruttori dell'organo.
L'organo restaurato sarà dotato
di un compressore d'aria elettrico per l'alimentazione delle canne. L'originale sistema a mantici
è stato restaurato e conserverà
una funzione essenziale. L'organo potrà essere, comunque, suonato anche azionando manualmente i mantici.
Nel prossimo mese di Ottobre
potremo finalmente riascoltare questo prezioso manufatto, da troppi anni inattivo. Riteniamo che per i vecchi Casellesi
sarà una vera gioia. Anche questo è un piccolo contributo per
celebrare i 150 anni dell'Unità
d'Italia. Questo recupero apre
una nuova possibilità per l'offerta culturale della città, un altro tassello va ad incastrarsi nei
processi, in corso a Caselle, fi-

nalizzati al recupero e valorizzazione del patrimonio storicoartistico della città. Attualmente
siamo impegnati nelle fasi conclusive del cantiere e nell'organizzazione dell'inaugurazione
che avverrà il 7 e 8 Ottobre p.v.
La sfida iniziata nel luglio 2007
sta per concludersi. E' stato necessario mettere in campo molte energie, determinazione e
voglia di fare. E molti mal di testa. Per una sfida che si chiude
un'altra se ne apre, ancora più
difficile ed affascinante: il cantiere di S. Giovanni. Il complesso iter per elaborare il progetto
è terminato. Non appena saranno pervenute le prescritte autorizzazioni il cantiere potrà
essere aperto. San Giovanni è sicuramente l'edificio storico - sacro più importante, merita tutte le attenzioni. E' una sfida che
deve vedere impegnate le forze migliori della città: l'impegno
necessario è notevole. Avremo
modo di parlarne diffusamente
nei prossimi mesi.
Forza Caselle: datti da fare.
Vittorio Mosca

“IMMAGINIARBITRARIE”

I

l sesto ed ultimo di questi appuntamenti pittorici, che ho
già anticipato il mese scorso,
è stato inaugurato l’11 di giugno a “Villa Marchini Ramello”
di S. Maurizio C.se. Sarà vedibile fino al 19 di questo mese per
poi essere trasferito presso il
Ristorante “Il Rubino” dell’Hotel

Fabrizio Frassa

Atlantic di Borgaro, dove avrà
casa dal 21 di giugno al 12 di
luglio.
Come ho già detto si tratta di
una collettiva che accoglie tutti
gli artisti che hanno esposto ed
hanno partecipato a questi primi sei appuntamenti pittorici.
Nella foto l’Architetto Fabrizio

Frassa davanti ad una sua opera pittorica.
Con questo sesto appuntamento si conclude la prima parte del
più grande appuntamento artistico/culturale mai organizzato
nella nostra zona.
Si conclude la prima parte ma il
divertimento continua perché il
25 di giugno, alle ore 17,30, inizia la seconda parte. Quella denominata “PHOTO” 7 Mostre di
Fotografia Contemporanea.
Inizia Piero Ferroglia con la
sua “TRAMITEMPORANEO” che
esporrà a “Villa Marchini Ramello” di S. Maurizio fino al 10
di luglio per poi continuare al
Ristorante “Il Rubino” dell’Hotel Atlantic di Borgaro T.se dal
12 di luglio fino 27 settembre
2011. Questo di Piero Ferroglia, di cui abbiamo già scritto,
è un po’ il ritorno alle sue origini artistiche; all’utilizzo del
mezzo fotografico per riprendere situazioni ed eventi naturali
da trasferire poi, eventualmente, sulla tela.
Il prossimo mese parlerò degli impegni di questa parte della rassegna dal 10 settembre al
22 febbraio 2012.
E. Pavanati

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

CASELLE (TO) - Via Roma, 6 - Tel. 011.9961234
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La 44a edizione nelle terre di Margherita

La festa del Piemonte a Caselle

E

' dal 1968 che viene celebrata la Festa del Piemonte, voluta da la “Companìa
dij Brandé”, ossia dagli scrittori piemontesi raccolti fin dal
1927 attorno a Pinin Pacòt, Vigin Fiochèt e Oreste Gallina, i
quali collaborarono ai primi
“Brandé”, gli alari nella lingua
piemontese, rivista uscita da
marzo ad aprile di quell'anno.
E' una festa che si tiene tutti gli anni. E' incominciata nel
Biellese grazie a Jaco Calleri e Tavo Burat e ha preso poi
piede in tutto il Piemonte.
Quest'anno la Companìa
dij Brandé ha impegnato la
nostra associazione culturale “La Forgia”, presieduta da Luis Manina, e la Città di Caselle, con l'intento
di estendere e far conoscere la festa nelle “Terre di
Margherita”; Margherita,
la figlia del conte di Savoia Amedeo V il Grande, andata in sposa e poi diventata vedova del marchese
Giovanni del Monferrato e che, dopo la morte di
quest'ultimo ha avuto, in
cambio della dote che la dinastia di suo marito non le aveva più restituito, le castellanìe
di Caselle, Ciriè e Lanzo: in questa maniera le nostre zone passarono per sempre ai Savoia.
La festa del Piemont si richiama, dalla sua prima edizione a
Graja, alla battaglia dell'Assietta, avvenuta il 19 luglio 1747,
contro le forze francesi del Re
Sole, perché da quella resisten-

za “dij bogianen”, è nato il Piemonte moderno, fatto di gente
libera e che vuole restare libera “ch'a costa lòn ch'a costa”. La
finalità di questa festa tende da
sempre a far conoscere meglio
la nostra terra per volerle più
bene, a scoprire il gran valore
della nostra lingua, della nostra
letteratura e della nostra cultura, ma anche ad aiutare la formazione di un sentimento piemontese che possa costruire
sempre più salda, in uno spirito
di fratellanza con le altre regio-

ni del continente, una coscienza profonda dell'Europa.
La festa di quest'anno si aprirà a Caselle domenica 3 Luglio, con la consegna del “Gran
Drapò del Piemonte”, la nostra
bandiera, alla Città di Caselle
da parte dei rappresentanti di
Barge, dove l'anno passato si è
festeggiata la 43a festa del Piemonte. Il programma comple-

to della giornata sarà reso noto
più avanti. Ma la 44a festa del
Piemonte non si fermerà qui,
visto che già domenica 17 luglio, saremo al Colle dell'Assietta a 2.500 mt. per ricordare la
battaglia omonima, e sabato 6
agosto al santuario della Madonna della Neve a Bagnolo, in
provincia Granda, per la giornata religiosa e culturale a favore della lingua piemontese.
Molte sono le iniziative e le manifestazioni che si vogliono programmare per questa 44a festa
del Piemonte: ad esempio, nelle scuole le ricerche sulla cultura popolare
piemontese, ricerche che
alla fine dell'anno scolastico verranno premiate, con
l'assistenza della Companìa dij Brandé che garantirà per la corretta compilazione nella grafia giusta
della nostra lingua; in un
sabato da stabilirsi, un incontro sulla lingua e la letteratura piemontese con la
partecipazione di studiosi di questo argomento; la
premiazione a Caselle “dij
concors ëd PIEMONTEIS
ANCHEUJ”, premiazione che
si tiene già a Caselle da alcuni
anni. Un riguardo speciale sarà
dedicato alle “Vijà piemontèise”, serate con poesie, prose
della tradizione popolare, musiche e canzoni piemontesi da

organizzare a Caselle, Ciriè e in
altri comuni delle terre di Margherita secondo la tradizione
della Companìa dij Brandé.
Seguiranno delle rappresentazioni teatrali nella nostra lingua e incontri con il pubblico
per accrescere la conoscenza e
di conseguenza la coscienza dei
valori della civiltà piemontese.
La festa si concluderà alla fine
del 2011 quando sarà definito
il luogo che ospiterà la 45a edizione della festa del Piemonte.

Ma la festa è destinata a non
finire mai, nel senso che la
fiamma accesa mai si spegnerà, come si evince adoperendo un'espressione tipica della
“Companìa dij Brandé: “La fiama as àussa e a lus tra ij doi
brandé; Piemontéis a cost feu
vnive a scaudé: a l'é destinà a
mai dëstissesse a anluminé e
scaudé dabin j'ani ch'a-i ven”.
Traduzione: “La fiamma si alza
e brilla tra i due alari; Piemontesi venitevi a scaldare accan-

Programma della 44°
Festa del Piemonte
Sabato 2 Luglio 2011
• ore 11 Santa Messa nella chiesa dei Battuti
Domenica 3 Luglio 2011
apertura ufficiale della festa:
• ore 10,30 ritrovo in piazza Boschiassi, corteo verso
piazza Europa dove alle 11 avverrà la consegna del
“DRAPO” del Piemonte da Barge a Caselle
• Alla 12,30 pranzo dell'amicizia presso la sede del
Gruppo Alpini di Caselle in via Basilio Bona (prenotazioni in sede o al 0119962045 entro il 30 Giugno)
• Dalle ore 16 spettacolo di cultura popolare in piazza Boschiassi con l'esibizione del gruppo “IL RODODENDRO” di Lanzo Torinese
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10072 Caselle (TO)
Via Guibert, 17
per prenotazioni: 339.8169807

to a questo fuoco: è destinato
a non spegnersi mai e a illuminare e a scaldare per bene gli
anni che verranno”. Così disse
Censin Pich.
L.M.

Nelle foto di Aldo Merlo, il “Gran
Drapò del Piemonte” e alcuni momenti della Festa del Piemonte 2010, ospitata a Barge
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Oggetti
della memoria

La gerla

a cura di
Domenico Musci

me di ceste quadrate, rettangolari, per pane, per castagne,per
foglie, per legna, per carbone,
per vari usi e con tanti termini locali: seste, sestin, cavagne,

C

osa c’è di meglio di uno
zaino per trasportare delle cose? Questo è il principio della Gerla, una cesta conica
con due cinghie in cui si infilano le braccia per sostenerla dietro le spalle, un manufatto che
è caratteristico in tutti i paesi
d’alta montagna dell’Italia, dalla Valle d’Aosta al Cadore, dalle
Valli di Lanzo alla Carnia, all’Alto Adige. Il nome di Gerla deriva dal tardo latino Gerula da
Gerere = portare. La sua forma
più diffusa è quella vagamente conica a somiglianza della
brenta del vino (misura altezza
80, la bocca in alto 50 x 40 fino
a restringersi in fondo a cm. 15
x 15) ma fatta con stecche di
castagno intrecciate, opera del
cestaio, insieme alle varie for-

gòrbe, garbin. Quest’ultimo termine rimanda
all’italiano Corba, Corbella e al francese Corbeille, tutti di origine

Una gerla

latina da Corbis = Cesta. Il materiale usato è sia il salice che
il castagno, ma è di quest’ultimo che m’interessa trattare per
la sua robustezza e per il modo
di sfruttare i polloni del castagno, che vengono regolarmente tagliati per mantenere il cespuglio da utilizzare. I giovani
rami vengono messi ad asciugare, così la pelle si stacca meglio e si ricavano liste a secon-

da della grandezza in numero
da 4 a 12, di circa 3 o 4 centimetri di larghezza. Le liste più
spesse e lunghe si intrecciano per fare il fondo e la struttura verticale, intorno a queste
si intrecciano le altre liste fino
all’altezza desiderata; in cima si
mettono le liste più piccole che
fanno da orlo e si rivoltano in
dentro in modo che non restino degli spuntoni. Nelle Valli di
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Lanzo vi è una forma particolare di “Garbin” quadrato con una
parte rientrante verso l’interno
per introdurre la testa del portatore , al fine di far appoggiare
sulle spalle i lati del fondo che
sporgono e con delle maniglie
sul davanti per una maggior
presa. La misura esterna è di
circa cm. 60 x 60 altezza 40 e
l’incavo 25 x 25 profondità 30.
A vederle ora queste ceste, sia
quelle consunte sia quelle rifatte, noi le ammiriamo per la loro
bellezza di artigianato, sistemate nelle case di montagna, nelle
baite da seconda casa, con fiori secchi o freschi, e dimentichiamo la fatica che hanno rappresentato per uomini e donne
della montagna con i loro carichi pesanti su e giù per monti
e colline, in sentieri molte volte sconnessi, forti della propria
determinazione per soccorrere
alle necessità quotidiane, anche
in condizioni atmosferiche sfavorevoli. Una fatica alleviata da
una attrezzatura fatta con mezzi naturali a disposizione, senza costi ma con il rispetto della
natura ed in una economia autonoma dove ogni soggetto imparava ad intrecciare, a costruire i manufatti che di volta in
volta potevano necessitare.

Gli stemmi civici di Caselle e dei comuni vicini

Gli stemmi delle Città di Lanzo e Ciriè

Ciriè
Lo stemma di Ciriè è l’unico, tra
quelli presi in considerazione,
che presenti tra gli ornamenti
esteriori dello scudo dei “sostegni”. Si tratta di due grifoni, come
descritto nel blasone che fu assegnato al comune con D.R. 19 nov.,
1905, in occasione della sua elevazione al rango di città: “Di rosso, alla croce d'argento, accantonata nel primo e quarto punto
da una torcia accesa, d'oro. Sostegni: due grifoni d'argento, linguati d'oro, controrampanti e rimiranti in fuori. Lo scudo sarà
sormontato dalla corona di città”. Anche in questo caso, come
per lo stemma di Caselle, la croce d’argento in campo rosso corrisponde alla cosiddetta “arme di
Savoia moderna”.
In araldica, il grifone o grifo è una
figura immaginaria ispirata dalla sua raffigurazione mitologica.
Simboleggia custodia e vigilanza
e anticamente era posto a guardia dei tesori esistenti nei monti della Scizia. Di norma il grifone
prende dall’aquila il capo, il collo, il petto, le ali e le zampe anteriori; dal leone il ventre, le zampe
posteriori e la coda; le orecchie

!

dal cavallo. Poiché riunisce il leone, animale dominante sulla terra, con l’aquila, dominante in cielo, il grifone simboleggia anche
la perfezione e la potenza.
L’attuale blasone si discosta parzialmente da quello consegnato nel 1614: “Di rosso con una
croce d’argento e due ceri d’oro
fiammeggianti” in cui non sono
citati i sostegni, cioè i grifoni, che
evidentemente sono un’aggiunta
posteriore. Inoltre si parla di due
ceri d’oro fiammeggianti sostituiti in seguito dalle due torce accese. Che siano ceri oppure torce, non se ne è trovata la sicura
origine. Si potrebbe forse pensare all’assonanza tra “siri”, ovvero
“cero” in piemontese, e la versione dialettale del toponimo, cioè
Siriè/Sëriè. Oppure il riferimento
potrebbe essere, sempre per assonanza, con gli antichi toponimi
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!
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di Ciriè, ovvero con i romani Castrum Cerreti e Cerretum (luogo
dove abbondano i cerri/le querce), oppure al medievale Ceriago.

Lanzo Torinese
In base ai Consegnamenti del
1614 risulta che lo stemma dalla Comunità di Lanzo era fin da
allora “Una croce d’argento in
campo rosso accompagnata da
due lance dell’uno e dell’altro
lato di detta croce”.
Anche in questo caso, la croce
d’argento in campo rosso corrisponde alla cosiddetta “arme di
Savoia moderna”.
La presenza delle lance nello
stemma era invece una conseguenza della credenza popolare
che il toponimo Lanzo derivasse dalla forma del paese, assomigliante appunto ad una “lancia”.
Tale credenza popolare e l’antichità dello stemma sono testimoniate dalla “Relazione distinta istorica e generale di tutte le
Città, Terre, e Luoghi della Provincia di Torino” del 1753 in cui,
all’inizio del capitolo dedicato a
Lanzo, si precisa: “Si è sempre il
luogo denominato Lanzo, da chè

la posizione delle Case del medesimo è in forma di Lancia, qual
chiamasi Lanza dal volgo, vedendosi le Armi del Comune dipinte
in varij Posti, le quali consistono
in due Lancie con croce bianca in
mezzo”. Successivamente, verso
il 1830, il teologo Gian Giacomo
Bricco nel suo poemetto in versi latini “Ad Lancei valles brevis
lusus poëticus” (verso 257, Aptius hinc nomen lancea forma
dedit, la conformazione geografica diede di poi il nome più adatto di lancia) accolse la credenza
popolare e la sua citazione fu poi
ripresa acriticamente da vari autori che in seguito scrissero sulle
Valli di Lanzo.
Attualmente lo stemma di Lanzo
risulta così blasonato nel D.P.C.M.
4 feb. 1961: “Di rosso, alla croce
d'argento accostata lateralmente
da due frecce dello stesso con le
punte rivolte in alto".
Nel frattempo lo stemma ha subito due variazioni. La prima riguarda uno degli elementi costituenti lo stemma, cioè la corona
sovrapposta allo scudo, che era
la corona di comune (d’argento con 9 porte visibili e sovrastanti merli) ed è stata sostituita,

in base alla vigente legislazione araldica, dalla corona di città
(d’oro con 5 torri visibili) quando
a Lanzo è stato concesso tale titolo nel 2002.
L’altro cambiamento, privo invece di qualsiasi giustificazione, è
la sostituzione delle lance, (avvenuta ormai da tempo anche su
documenti comunali, gonfaloni
civici, stemmi di associazioni locali, arredo urbano, ecc.) con delle frecce da arco (distinguibili per
essere dotate di alette stabilizzatrici nella parte posteriore) che
n o n
hanno
niente
a che
f a r e
con la
storia,
la tradizione e il
toponimo di
Lanzo.
Dopo aver descritto gli stemmi di
Caselle, Ciriè e Lanzo risulta palese che essi sono molto simili in
quanto presentano come princi-

pale simbolo distintivo la croce
d’argento in campo rosso corrispondente allo stemma di Casa
Savoia. A questo punto si potrebbe ipotizzare che i tre stemmi
siano basati proprio sullo stemma sabaudo per manifestare ed
evidenziare il legame dei tre comuni con Casa Savoia considerato che le castellanìe di Caselle,
Ciriè e Lanzo fecero parte delle
terre governate in usufrutto, dal
1305 al 1349, da Margherita, figlia di Amedeo V conte di Savoia e vedova di Giovanni I Aleramico marchese di Monferrato.
Tali castellanìe divennero definitivo possesso sabaudo dopo il
matrimonio, celebrato nel 1330
proprio a Caselle, tra il conte Aimone di Savoia (1291-1343),
fratello di Margherita, e Violante, figlia di Teodoro Paleologo,
succeduto a Giovanni I, che aveva portato in dote al marito le citate castellanìe.
L’attaccamento ai Savoia è spiegabile come conseguenza del
saggio e liberale governo di Margherita e della concessione nel
1310 degli Statuti da parte di
Amedeo V, anche a nome di Margherita, poi confermati e ampliati dai successori.
Claudio Santacroce
(2 - continua)
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Via Caldano 1, "Giaco Blin"

di Antonella Ruo Redda

S

ì Elis, stavolta tocca davvero a te. E’ come una sorta di
inusuale pudore quello che ci coglie quando si tratta di
ripercorrere a ritroso la nostra storia; occorre farsi strada tra una folla di emozioni e di sentimenti contrastanti per lasciar fluire liberi i ricordi, quelli che si accumulano negli anni e che, come radici profonde, s’incuneano nei meandri
più nascosti, testimoni silenziosi che attraversano le generazioni, pronti a produrre nuovi germogli.
Nel ripercorrere la storia dei Bellino, sembra di entrare nella
trama del film “La famiglia” di Ettore Scola; come in un fermoimmagine l’inizio è una casa: quella in cui Elis è nato e ancora
vive, che riporta sulla facciata il vecchio numero civico di Strada Caldano 1, con la siepe piantata dal nonno e le rose di Orleans volute da nonna Amedea, la bottega di fabbro ferraio di
“Giaco Blin” colle tegole ancora annerite dal fumo.

“Questa casa rappresenta la mia vita - esordisce Elis e si porta dentro quella di tutta la mia famiglia. Non
so di preciso da quanto tempo i Bellino, che provenivano dal Canavese, siano arrivati qui, di certo so che tutta la loro storia è stata vissuta a Caselle, quasi tutta
tra queste mura e in questa strada. Invece, la mia bisnonna materna, Giuseppina Pepino, apparteneva alla
celebre famiglia torinese di gelatai; abituata a una vita
da aristocratica, con uno stuolo di donne che le accudivano casa, arrivò a Caselle, incontrò l ’amore e non le
fu facile adattarsi: mio bisnonno era Giuseppe Bellino,
fabbro ferraio con bottega in Via Guibert: hai presente
dove un tempo c’era il negozio di macelleria equina?”.

Medea Piera e Giacomo Bellino con Elis

ro di rilevare la “Trattoria
del moro” e crearne una
tutta nuova: la loro “piola” divenne la “Bottiglieria
Umberto I”, nello stabile
che una zia di nonno, Natalina Pepino, aveva in via
Giampaolo Laclaire, oggi
via Martiri, dove adesso c’è
la gelateria “Il Ventaglio”.
“Mio nonno - continua Elis
- nel 1929 trasferì poi famiglia e attività in Strada Caldano al civico n°
1.
Al piano inferiore c’era la
cucina con la grande macchina per macinare il caffè che tanto m’impressionava da bambino, il lungo
bancone zincato e fuori la
‘topia’ con l’uva fragola e
i tavolini di ferro battuto,
ovviamente fatti da nonno. Poco oltre, i quattro
campi da bocce all’ombra
dei ciliegi che producevano ottime amarene. Al piano superiore si trovavano
le nostre camere da letto e quelle per i pensionanti. Di fronte
c’era la ‘botega’ di nonno Giaco con gli arnesi da fabbro e sotto
di essa la cantina, con le grandi botti e le scansie dove venivano
riposte le bottiglie “stope”. Il vino? Ovviamente arriva quasi tutto da Montà: era un cugino di nonna a portarcelo con la “botala”, Giaco dei Gioujn, il nonno di Enzo Valsania”.
Durante il periodo della dittatura il locale dei Bellino venne
segnalato nell’Albo Pretorio come luogo da evitarsi con cura,
da non frequentare a causa delle idee apertamente antifasciste di Giacomo Bellino che si rifiutò sempre di aderire al partito fascista. Solo la fortuna fece sì che Giacomo non finisse al confino.

Di questo ramo “nobile” della famiglia resta il ritratto dipinto di
un alto prelato, uno dei Pepino, che fiero si mostra tra i tanti ricordi appesi alle pareti.
“I miei bisnonni - prosegue Elis - ebbero quattro figli: Giacomo, mio nonno nato nel 1884, Giovanni, Giuseppe e Rosalia.
Mio nonno “Giaco Blin” fu, e per me è sempre stato, un personaggio “mitico”: intraprendente e volitivo, fiero
sostenitore delle sue idee
Blin soldato
socialiste, senza mai tes- Giaco
sere né padrone. Durante
il fascismo fu un perseguitato politico e morì con un
sogno infranto, senza poter vedere sorgere il suo
“Sol dell’Avvenire”. Abile e
conteso ballerino, proseguì
con successo il mestiere di
fabbro ferraio di suo padre:
portone e ringhiere di casa
nostra sono ancora quella
fatte da lui e mai ce ne separeremo.”
“Nel 1911 sposò mia nonna
Amedea Siliano, che proveniva da Montà d’Alba e lavorava
nell’opificio di “Moto”, a Caselle. Fatidica fu la frase pronunciata da nonno, quando alla
stazione s’imbatté in quella che
fu da
subito, per lui, la donna della sua vita: - Mi e chila as vedoma
ancora!’(Io e lei ci rivedremo ancora) e altrettanto lapidario
fu il commento ad alta voce di nonna:
- Propi no: con coj cavej... brut come ‘ldiao, ai mancheria ancora... - (Proprio no: con quei capelli... brutto come il diavolo,
foto militare
Il retro della
ci mancherebbe ancora). Invece poi...”
Nonna Medea, primogenita di otto fratelli, veniva da terre e vigne avare e grame, decise di lasciare la vita agra del Roero di
allora per cercar miglior fortuna nel lavoro presso il setificio di
Caselle.
Sarà stato forse anche il profumo del mosto ad unire indissolubilmente i destini di Medea, che di uve e buon vino se ne intende- Molto diversi da oggi erano i dintorni di questo angolo di Caselva, e Giaco, che di vini era un fine intenditore, tant’è che decise- le, ma i vicini sono rimasti quelli d’un tempo lontano che qui sa

“Nonno era anche un irrefrenabile “bastian contrario” e memorabile fu il gesto che volle compiere il giorno della Liberazione, quando, in gesto di
sfida contro i voltagabbana dell ’ultima ora, volle uscire di casa con una camicia nera (ma coi
bottoni bianchi...) addosso:
adesso che più nessuno
la voleva, la indossava
lui, “Giaco Blin”, la
camicia dei neri e, inforcata la sua bici, “il
Norge”, come l ’aveva battezzata, se ne
andò a spasso per
Caselle a guardare dritto negli occhi “i
parmigiani”, come soleva chiamare gli opportunisti.
Non ti dico cosa disse quando alcuni di questi riuscirono pure a far soldi e carriera...”

Giuseppe Bellino, Giuseppina Pepino e il figlio Pinot
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e la sua Bottiglieria Umberto I
La siepe di nonno Giacomo e le rose di nonna Amedea sono ancora lì, come le tegole annerite della bottega da fabbro
“Sono nato in questa casa - aggiunge
Elis - una casa con il portone d’ingresso
sempre spalancato per accogliere i clienti della Bottiglieria e per far uscire mia
madre. Piera Blin era un’ostetrica da
“prima linea”, una “mamma cicogna”
che ha fatto nascere schiere di bambini;
partiva a qualsiasi ora del giorno o della notte con la sua bicicletta, incurante

Amedea Siliano

perpetuarsi: i Ferreri, i Gaiottino e i Marchetti quelli di Pinoto e la segheria; i nonni di Gianni,
Gioanin e Madlen-a; Vigia e Tomà, con le figlie
Germana e Domenica - poco più in là la casa di
Domenico Passera e i Ruo Redda.
“Dall’unione di nonno Giacomo e nonna Amedea - prosegue Elis - nacquero tre figlie: nel
1912, Luigia, per tutti poi diventata Gina; Luciana, detta Piera, mia madre, venuta al mondo
nel 1917 e Santina, del 1919, che morì giovane di poliomielite. Il giorno
della nascita
di mia madre
coincise
con
un lutto familiare: un fratello di mia nonna,
Pietro Siliano,
venne
ferito
mortalmente
nella
battaglia
della Bainsizza,
oggi in Slovenia,
e per questo le
venne assegnato
il nome Piera che
divenne poi quello
Bellino
con cui era più coGina e Piera
nosciuta.
Mia zia e mia madre sono state due insostituibili punti di riferimento nella mia vita: erano
diverse caratterialmente, come diverse furono
le loro esistenze. Degne figlie di mio nonno, nel
periodo del fascismo furono tra le poche senza
la divisa da “Piccole Italiane” e patirono a scuola l’atteggiamento sprezzante di gente come la
fascistissima Maestra Dotta. Gina si dedicò com-

pletamente alla famiglia, curandola con amore
e dedizione totale, diventando il punto fermo e
la nostra preziosa memoria storica, mentre mia
madre cercò di migliorare la propria condizione acquisendo un titolo di studio, iscrivendosi
ad un corso universitario di ostetricia, dove si
diplomò nel 1948. Nel 1952 sposò mio padre
Goffredo Calegari, che proveniva da Sant’Agata Feltria: apprezzato cantante lirico, era giunto a Torino per esordire come tenore al Teatro
Regio. Alla vigilia del debutto purtroppo si ammalò di una forma terribile di angina che lo costrinse ad abbandonare la carriera: la sua voce
non reggeva più un’intera opera lirica. Incise
dei dischi che chissà dove giacciono.
Il rammarico di non
aver potuto ascoltare
la voce di mio padre è
il più grande rimpianto della mia vita. Darei non so che cosa
per ritrovare una delle sue incisioni. La
morte se lo portò via
nel ’58, troppo presto, lasciando un scia
indelebile di dolore.
Dicono che chi perde
il padre in tenera età continua a cercarlo tutta la
vita e rimane un orfano per sempre.
Non
sai quanto sia vero,
ma questa
è un’altra
Giaco Blin con Goffredo ed Elis Calegari
storia.”
Un'altra
immagine compare: “Ah sì, Pina dle
scole, Pina Bergano, me lo ricorda ancora il cenone della vigilia di
Natale del 1952: commensali riuniti attorno ai tavoli della piola per l’
“arsinon” che non si decidevano mai a servire.
Alla fine arrivarono nei piatti polli mezzi bruciacchiati: dovevo nascere io e in cucina non
avevano testa che per il mio arrivo. Finì comunque in gloria, con la notizia portata da nonno
Giacomo, il quale con tono trionfale annunciò
in sala: “Giaco Blin a l’è nono d’n masc: beivoma! (Giacomo Bellino è nonno d’un maschio:
beviamo!)”.

dei pericoli e dei chilometri da percorrere, pronta a raggiungere anche le cascine più lontane e sperdute per assistere amorevolmente puerpere e nascituri.
Mamma aveva un carattere forte e qualità straordinarie: penso non abbia mai
sbagliato una diagnosi e in più, nelle
situazioni disperate, sapeva tirar fuori
una calma e una lucidità senza parago-

ni. Non s’è mai spaventata, anche
quando la vita ha cercato di metterla sotto. Nei momenti più duri - e
questa è una cosa che ha passato
a me - pensava a nonno Giacomo e
si ripeteva: “Se papà non ha avuto
paura del Duce, posso io mai spaventarmi davanti a questo?”
Nell’ultima immagine che questa storia ci
regala, ieri e oggi si sovrappongono: nonno Giacomo che porta il piccolo Elis sulla sua bicicletta
e, passando accanto alla
cinta del Lanificio Bona
si ferma ed esclama: - Respira forte l’aria buona
di Caselle! - e nonno Elis
che con la nipotina Aurora rifà lo stesso percorso e ripete lo stesso gesto. Stessi baffi, stesso
sguardo. Perché i punti
infiniti che costellano la
vita di una famiglia, alla
fine,
inspiegabilmente
si ricongiungono a disegnare con una linea continua quello che si è stati
e quello che si è.
Elis con mamma e papà
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PRO…filo diretto
Pagina dedicata alle Pro Loco
della nostra provincia

F

Le celebrazioni si sono svolte il 27-28-29 maggio

Comitato Provinciale Torino

Le celebrazioni a Pieve Tesino

Massimiliano Maffei, del Serviu la prima. 130 anni fa,
zio Studi e ricerche del Consinel 1881, a Pieve Tesiglio regionale del Trentino Alto
no in Trentino (allora parAdige, nell’interessante pubblite del Tirolo austriaco) nasceva
cazione presentata durante i lala prima Pro Loco d’Italia, con
vori congressuali intitolata “La
il nome di “Società d’imboschimento del Colle San Sebastianascita delle Associazioni di abno”.
bellimento all’origine dello sviLa finalità era dichiarata nell’art.
luppo del turismo moderno
1 dello Statuto: “Perché il Colle
1870-1914” scrive: “...Questa
di San Sebastiano torni di ornafunzione delle Pro Loco di renmento e di decoro al nostro vildere un territorio attrattivo e di
laggio si costituisce una Sociemantenerlo tale non ha perso di
tà...”. In Italia questa “Società di
importanza nel corso dei decenabbellimenni. Anzi proto del paeprio oggi in
se” è quindi
tempi di casriconosciuta
se pubbliche
come la prisemi-vuote
ma Pro Loco
e di avvisaad essere staglie di crisi
ta fondata.
del turismo
Negli anni a
rende ancoseguire quera più attuaste
sociele ricordare
tà o circoPieve Tesino: museo casa De Gasperi e analizzare
li iniziarono
la creazione
a diffondersi negli Stati eurodelle prime Associazioni volonpei dell’arco alpino, assumentarie a sostegno del Turismo.
do le denominazioni più diverTali iniziative, furono dovute, in
se: “Comitati di cura”, “Società
diverse regioni dell’arco alpino
per il concorso dei forestieri”,
all’impegno personale di coloro
“Associazioni per il movimenche dalla seconda metà del XIX
to dei forestieri”, “Società di absecolo, seppero creare e svilupbellimento” oppure semplicepare nei loro territori importanmente “Pro”. In Italia il nome
ti associazioni volontarie a so“Pro Loco” fu esteso a tutte le
stegno del turismo”.
L’accoglienza che la Pro Loco
Associazioni Turistiche Locali e
di Pieve Tesino ha riservato alle
quindi le Pro Loco possono esdelegazioni dell’U.N.P.L.I. e delsere considerate le prime assole Pro Loco giunte da tutta Itaciazioni turistiche ricettive italia in occasione delle celebrazioliane.

130 anni fa: Pieve Tesino,
prima Pro Loco d’Italia
ni è stata davvero calorosa. Con
grande piacere abbiamo stretto la mano a Gabriele Avanzo,
il giovanissimo Presidente della Pro Loco, che sostiene la responsabilità di rappresentare
la prima e più antica Pro Loco
d’Italia, a cui tutti guardiamo
con ammirazione e rispetto per
i trascorsi storici, con la disinvoltura e l’umiltà che solo i giovani sanno avere.
Sono stati due giorni davvero educativi e grande è stata
l’emozione durante la visita al
Museo Casa De Gasperi.
Realizzato presso la casa natale del grande Statista, conserva la memoria del personaggio
e delle radici dell’Europa unita. Vuole illustrare alle generazioni future i valori, le idee e
gli obiettivi dei padri fondatori
dell’Europa.
Una narrazione calata nella storia di una regione, di una nazione e dell’Europa, che illustra le
circostanze storiche di un’epoca e la loro portata.
Fin dalle prime esperienze politiche, Alcide De Gasperi fu un
fermo sostenitore della comprensione e della concordia tra
i popoli.
Come Primo Ministro d’Italia

Gabriele Avanzo al taglio della torta

(1945-1953), si impegnò per
l’integrazione del suo paese nel
sistema occidentale. Nel 1954
divenne Presidente dell'Assemblea comune della CECA, della
quale era stato uno dei principali ispiratori.
A molti non è sfuggita la strana,
quanto fortunata, coincidenza

storica: nel 1881 a Pieve Tesino nascevano Alcide De Gasperi
e la prima Pro Loco d’Italia! Ritorniamo alle nostre rispettive
località conservando l’immagine di un paese accogliente, ricco di storia e che, incastonato
nell’Altopiano del Tesino, offre
uno dei panorami più spettaco-

lari dell’arco alpino. Ritorniamo
orgogliosi, perché consapevoli, della grande storia delle nostre Pro Loco e di quanto ancora possano fare per le nostre
comunità.
Marina Vittone
Segretario provinciale
Unpli Torino
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l menù questo mese è ricco,
perciò non ho molto spazio
per me. Stasera fuori è il diluvio, tanto per cambiare e la
stazione meteo in salotto segna ancora pioggia.
Dov’è finita la primavera vestita d’estate di qualche settimana fa?
Solo RAI 1 ci ha sottolineato che l’estate è qui, propinandoci, come ogni anno, la trasmissione tappabuchi “DA DA
DA”: puzzle di vecchi spettacoli, con vecchi personaggi quasi
tutti passati a miglior vita! Comunque, ridendo e scherzando,
siamo al giro di boa di questo
2011. Non ce ne siamo accorti,
ma queste sono le giornate più
lunghe dell’anno, la settimana
prossima cominceranno ad accorciarsi.
Pazienza! Cerchiamo di vivere
fino in fondo i prossimi appuntamenti, non diamoci per vinti
e vedrete che l’estate arriverà
con il suo calore e i suoi profumi.
Cavour - To
18 giugno
Un’insolita notte
Un’intera notte di festa e ospitalità; un’insolita notte che comincia già alle 14, ricca di avvenimenti musicali, culturali,
gastronomici. Tutto il paese
verrà occupato dalle Isole del
Gusto, dove assaporare le prelibatezze del territorio. Un’insolita passeggiata notturna
alla Vetta della Rocca sarà accompagnata da sorprese e misteriosi personaggi.
Tel. 0121/68194

Il giro di boa
Castelnuovo Don Bosco - At
18 e 19 giugno
Alla Corte dei Rivalba
Rievocazione storica della vendita del castello di proprietà
dei Rivalba agli Astesi, sabato alle 21 con degustazioni di
prodotti tipici; domenica alle
16 apertura del castello per la
Fiera dei mercanti.
Canelli - At
18 e 19 giugno
L’assedio di Canelli
Il Borgo antico prenderà vita
dal tardo pomeriggio di sabato 18 quando la porta centrale verrà chiusa, con antichi mestieri, bancarelle, musici, giochi
Più di 2000 figuranti si incontrano per far rivivere lo storico
assedio subito nel 1613. Tutto
culminerà in una battaglia notturna nei prati sotto il Castello
Gancia. Il tentato incendio del
castello segnerà la “notte degli assediati”, mentre Hosterie
e Taverne riproporranno piatti
tipici seicenteschi della tradizione monferrina. Domenica le
truppe si sfideranno nella “battaglia della vittoria” nei prati
che guardano il Castello Gancia.
Fossano - Cn
25 giugno
Giostra de l’oca e Palio
dei Borghi

Casteldelfino - Cn
19 giugno
Casteldelfinando in
fiore

Si rinnova il tradizionale appuntamento per questa rievocazione storica delle celebrazioni con cui nel 1585 i
fossanesi salutarono il passaggio del Duca Carlo Emanuele I
di Savoia. Le gare di tiro con
l’arco e di corse dei cavalli si
svolgeranno sabato a partire
dalle ore 20.

Festa delle fioriture di montagna, mercatino e visita alla
“Via dei forni” alla riscoperta del pane di montagna e dei
prodotti tipici.
Tel. 0175/95126

La Morra - Cn
25 giugno
La Disfida delle Raviole
Cena - degustazione di questa
gara culinaria tra le massaie
delle colline del Barolo.

Veduta della Morra da sud

A Canelli si rievoca l'assedio del 1613

Farigliano - Cn
26 giugno
Camminata del gusto
Itinerario tra la campagna con
numerose tappe nelle aziende
agricole per degustare prodotti tipici dell’enogastronomia
locale. Potrete scoprire le bellezze del paesaggio, della natura incontaminata e degli edifici storici.
Tel. 0173/76109
Celle Enomondo - At
2 luglio
Vijè cudì e cantè
Si rievocano, con costumi
d’epoca, le festose accoglienze che il Sindaco, la consorte e
tutti i Cellesi riservavano alla

famiglia del Conte Ramelli durante le annuali visite, accompagnati solitamente da nobili
famiglie alleate.
Tel. 0141/205587
Salassa - To
2 luglio
La notte dei Salassi
Una notte dove per partecipare
serve solo tanta voglia di divertirsi e stare insieme mangiando
e ballando dalle ore 20.00 alle
ore 3.00 senza alcuna formalità.
Tradizione che affronta le proprie radici nel 143 A.C., quando
i Salassi colpirono e annientarono i Romani guidati dal console Appio Claudio Puledro. Restarono irriducibili per decenni,
fino all'anno 25 A.C. allorchè

buone abitudini non sono state
dimenticate. Al contrario: sono
rinverdite e potenziate nel tempo grazie agli allegri discendenti che organizzano ogni anno
questa festa ricordando i tempi
degli antichi Salassi con danze
e banchetti che si svolgeranno
nel corso di una notte speciale.
Il menù della serata prevede: misto di salumi, penne
all'arrabbiata, spiedini, porchetta e salciccia alla griglia,
patatine fritte, formaggi, frittelle di mele, pesche sbronze
e Caffè dei Salassi, il tutto innaffiato da Barbera e Pinot
Bianco. In regalo ad ogni partecipante ciondolo ricordo.
Ingresso € 20,00 (€ 10,00 fino
a 12 anni). Parcheggi zona impianti sportivi – area sosta
camper - non si garantiscono
posti a sedere.
Reano - To
3 luglio
La memoria del temp
Viaggio nel passato nei cortili
reanesi: sbandieratori, gruppi
storici, scene di vita quotidiana, torneo a cavallo.
Villastellone - To
3 e 4 luglio
Palio dei Templari
Palio storico che si riallaccia
alla fondazione nel 1203 da
parte dei Cavalieri Templari
dell’antica San Martino de Stollono, poi diventata Villastellone. I tre Borghi si contendono
il Drappo del Palio disputando gare storiche, tra cui spicca
per l’originalità la corsa con le
rane su carriole di legno.
Sparone - To
Dall’8 al 10 luglio
Rievocazione storica di
Re Arduino

Il castello degli Acaja a Fossano

Ottaviano Augusto perse la
pazienza e incaricò di risolvere la faccenda uno dei suoi migliori generali, Terenzio Marrone che riuscì finalmente con
tenacia ad avere ragione della fiera resistenza dei Salassi.
Questi antenati erano battagliere popolazioni montanare appartenenti al ceppo dei
Liguri che da secoli vivevano nelle zone comprese tra la
Savoia, la Valle d'Aosta e parte del Piemonte. Prosperavano più o meno allegramente
adorando i loco Dei, cibandosi dei prodotti della terra oltre
che di selvaggina, e festeggiando con colossali mangiate e bevute le vittorie sui loro nemici.
Così come la razza non fu sterminata dai Romani, anche le

Presso l’ex campo sportivo sulla ex SS 460, il pubblico potrà entrare nel magico mondo della rievocazione storica.
Visitando i campi allestiti dai
Gruppi Storici si avrà l’impressione di passeggiare sulla linea
del tempo.
Usseglio - To
8 -10 e 16 - 17 luglio
Sagra della Toma
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Cortanze - At
9 luglio
Assalto al Castello
Un caratteristico assalto ad
un castello in epoca medievale: 100 figuranti divisi tra assedianti e assediati daranno vita
a spettacolari tattiche di difesa
a di assalto.
Alpignano - To
Dal 15 al 17 luglio
Palio dij cossot
Rievocazione storica delle battaglie e degli assedi che si combatterono sul ponte della Dora.
Sordevolo - Bi
Dal 2 al 4, il 9 e il 10, il 16 e
il 17, dal 23 al 25, il 30 e il
31 luglio
Passione di Cristo
Si tratta del più grande spettacolo corale d’Italia interpretato da attori giovani e meno giovani dilettanti, che lavorano e
si impegnano con estrema serietà e dedizione per raccontare le ultime ore della vita di
Cristo.
Gran Tour
Ecco gli altri appuntamenti di
questo programma di percorsi
alla scoperta dei tesori culturali e artistici di Torino, della sua
Provincia e del Piemonte, di
cui vi ho dato notizie nel mese
scorso. Ricordo che la prenotazione è obbligatoria presso Infopiemonte- Torinocultura- via
Garibaldi 2- tel.800329329
• 25 giugno: Lungo la via Francigena: Novalesa e Moncenisio
• 26 giugno: Storia industriale
e opifici in Bassa Val Susa
• 2 luglio: Una notte al deposito
dei tram storici
• 2 luglio: Antiche Residenze: Castello di Pruneto e Villa
Scarsella di Millesimo
• 3 luglio: Il Castello di Malgrà:
tra storia risorgimentale e musica
• 9 luglio: Civiltàrurale e mineraria dell’anfiteatro morenico d’Ivrea
• 9 luglio: Paesaggio e monumenti medievali del Monferrato: da Vezzolano a Passerano
• 10 luglio: Cavour e la sua Rocca
• 16 luglio: Dalla preistoria ai
Romani: itinerari architettonici in Valle Susa

Alpignano, la battaglia

Due week-end consecutivi per celebrare la
regina delle valli con
degustazioni insieme
ai principali prodotti
caseari dello Stivale.
Oltre 100 produttori provenienti da diverse Regioni italiane presenteranno le
loro eccellenze. Ospite in questa edizione
il Gorgonzola. Un appuntamento dedicato ai saperi e ai sapori della montagna.

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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CUCINA & CUCINE

di Francesca Bressi

O

ggi parliamo di una nonvitamina B. Nello specifico serve ad inviare
messaggi che assicurano il controllo delle funzioni cellulari
nel sistema nervoso, contribuisce al metabolismo dei grassi (stimola la produzione di lecitina nell’organismo, la quale
aiuta lo spostamento dei gras-
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No al colesterolo alto e calvizie!

na, molta più vitamina B7 dei
non diabetici! Non ci sono conseguenze in caso di tossicità.
Curiosità? È utile integrare la
vitamina B7 per chi soffre di attacchi di panico, depressione e
diabete. Un’integrazione è inoltre utile per aiutare le funzioni del fegato. Prima di assumere integratori e per il dosaggio,
chiedete comunque il parere di
un medico!
E ora una ricetta che abbassa il
colesterolo!

Quando è freddo, togliete gli
spicchi e rimettete lo sciroppo
a bollire. Appena bolle, togliete
di nuovo dal fuoco e reimmergete gli spicchi. Continuate a ripetere le immersioni con bollore/
raffreddamento per 3 – 4 volte.
Prendere il pane secco e frullarlo con la buccia degli agrumi e il
prezzemolo. Aggiungere un pizzico di sale e un filo di olio per

inumidire lievemente il composto (un cucchiaio di acqua andrà
anche bene).
Salare e pepare leggermente i filetti di branzino, spalmarli poi di
uno strato di panure agli agrumi
e arrotolate. Chiudere gli involtini con uno stecchino piccolo,
oppure formare degli spiedini
con gli stecchini lunghi. Metterli in una teglia con carta forno,

la e rosolare un paio di minuti.
Aggiungere gli spicchi di agrumi canditi, bagnare col brodo e
cuocere ancora qualche minuto.
Poi frullare tutto e, se ci sono residui, filtrarli con un colino.
Comporre il piatto: mettete qualche involtino di pesce accanto a
un “nido” di cicoria di campo ripassata in padella e decorate
con la salsa agli agrumi!

Convivio Casellese

“Combal. Zero”
L

a proposta del Convivio
Casellese per il mese di
maggio non poteva essere più intrigante: abbiamo fatto tappa al “Combal.Zero”, presso il Castello di Rivoli, del quale
Davide Scabin è testa e cuore,
testa e cuore di uno dei migliori
ristoranti d’Italia. E non solo.
Davide Scabin è ormai considerato universalmente uno degli
chef più talentuosi al mondo,
tanto che il magazine statunitense “Food & Wine”, stilando la classifica dei Top 10 Life
changing restaurants, i dieci ristoranti del mondo in cui mangiare “ti cambia la vita”, ha inserito, unico tra gli italiani nella
lista, il “Combal.Zero” di Rivoli capace, secondo la rivista, di
darti “emozioni da sconvolgere
l'esistenza”.
La cucina di Davide e Barbara
Scabin è nel super gruppo formato da gente come lo spagno-

Branzino fresco da preparare agli agrumi

si dal fegato alle cellule) e aiuta a ridurre il tasso di colesterolo nel sangue. Combinata alla
colina, impedisce l’indurimento
dei grassi nelle arterie e protegge fegato, reni e cuore. Grandi
quantità di inositolo si trovano nei nervi del midollo spinale, nel cervello e nel fluido cerebrospinale. È necessario per la
crescita e la sopravvivenza delle cellule del midollo osseo, per
le membrane oculari e per gli
intestini. Vitale per la crescita
dei capelli, può prevenire lo sfibramento e le calvizie! Le fonti
di questa vitamina sono: cereali integrali non trattati, agrumi,
lievito di birra, germe di grano,
lecitina, uova, noci, pesce, fegato. La carenza può causare stitichezza, eczema, anomalie degli occhi, caduta dei capelli, alto
tasso di colesterolo nel sangue
(e di conseguenza può manifestarsi con malattie cardiache e
arteriose). Si possono avere anche effetti negativi sul sistema
nervoso dei diabetici che soffrono di neuropatie periferiche.
Facciamo attenzione perché:
l’assunzione di caffeina incrementa il fabbisogno di inositolo
e i diabetici eliminano con l’uri-

aggiungere qualche cucchiaio
di olio e il vino bianco. Cuocere
a 180°per circa 15 minuti. Far
bollire la cicoria di campo o tarassaco per 10 minuti, poi scolarla e ripassarla in padella con
l’aglio, 1 pizzico di sale e un cucchiaio di olio. Intanto preparare la salsa: mettere un cucchiaio di olio in una padella, unire
il trito di carota, sedano e cipol-

Involtino di pesce con
panure agli agrumi
Ingredienti per 4:
• filetti di 4 branzini medio-piccoli
• 10 gr vino bianco secco
• 150 gr pane duro integrale
• 20 gr prezzemolo
• 200 gr cicoria di campo lessata (tarassaco)
• 1-2 spicchi di aglio
• olio evo
• sale, pepe
Ingredienti per la salsa agli
agrumi canditi:
• 1 limone non trattato
• 1 arancia non trattata
• 300 gr acqua
• 300 gr fruttosio o zucchero
• 150 gr brodo
• 15 gr odori tritati (sedano, carote, cipolla)
• olio extravergine

La sala del Combal.zero

Procedimento
Sbucciare gli agrumi (conservare la buccia) e dividerli in spicchi. Mettere lo zucchero (fruttosio) e l’acqua in un pentolino e
portare ad ebollizione. Togliere
dal fuoco e immergere gli spicchi. Far raffreddare lo sciroppo
lasciandovi dentro gli spicchi.

Castello di Rivoli - 29esimo incontro

lo Ferran Adrià con El Bulli, l’inglese Heston Blumenthal (Fat
Duck) o il francese Pierre Gagnaire.
Materie
prime
d’eccellenza, tempi di cottura perfetti,
cura maniacale dei particolari, il “Combal.Zero” sa incantare i suoi ospiti con preparazioni
uniche. Premiato con due stelle Michelin, con le tre “forchette” del “Gambero Rosso”, Davide
Scabin appartiene alla generazione degli chef italiani “creativi”, capace com’è di sconvolgere
gli schemi, di creare e rimodellare piatti come solo un grande
artista sa fare. La sua è diventata una macchina così oliata a e
perfetta che neppure la sua assenza può intaccare l’essenza
del “Combal.Zero”.
Impegnato nella regata-crociera “7 mosse x l’Italia”, ideata da
Oscar Farinetti, purtroppo Davide Scabin non ha potuto essere presente alla serata
organizzata
a Rivoli dal
Convivio Casellese, ma
quanto propostoci non
ha risentito
dell’assenza
del grande
chef. Certo,
ci fosse stato avremmo
avuto una ciliegina in più
da mettere
sulla torta...
Famoso per
le sue proposte creative,
anche questa

volta il “Combal.Zero” ha preferito rompere gli schemi: niente
“cyber egg” - l’uovo cibernetico
formato da una doppia camera
d'aria di cellophane trasparente
contenente in una aria e nell'altra caviale, rosso d'uovo, vodka
e scalogno che può essere inciso con un bisturi o schiacciato
direttamente sul palato per assaporarne il contenuto - solo un
piccolo divertissement alla fine
con l’elio, ad accompagnare la
piccola pasticceria, che, dulcis
in fundo, fa parlare come Paperino.
La proposta è stata decisamente meno stravagante, ma ha fatto apprezzare l’altissima qualità
delle materie prime proposte.
A partire dagli “appetizer”, per
poi passare ai due antipasti:
una suadente “Albese di merluzzo con pomodoro “cuore di
bue” alla birra” (servito con una
birra Moretti Grand Cru ambrata) e un’ “Impepata di cozze
con polipo “alla Luciana” e seppie al coriandolo”: mai mangiato un polipo così tenero ed appagante...

Maccherone soufflé

Come primo è stato servito su
un “plateau” kitsch “Maccherone soufflé, ragout e fonduta di
Grana Padano Riserva Combal
16 mesi”, il miglior ragù della
nostra vita, da mandare in sol-

Davide Scabin

lucchero anche il più difficile
dei palati.
A seguire il “Filetto di Fassona
impanata alla Torinese” è servito alla brigata del Combal.Zero
per far capire come delicatezza, piatto robusto, croccantezza e morbidezza dell’impanatura possano convivere felici.
Splendido il dolce, un “Parfait al
Grand Marnier” servito con salsa al pompelmo rosa e grandi i
vini ad accompagnare la cena: il
brut “Foss Maray”, il Pinot Bianco “Tauris Tramin 2006” e il Cabernet frutto delle vigne di San
Patrignano.
Certo, il prezzo non è certamente da trattoria, del resto però si
sa che l’arte costa. Un quadro di
Guttuso non costa come quello
di Teomondo Scrofalo, un abito di Valentino costa più di uno
della Facit: la cucina di Scabin,
che arte è, costa assai.
Ma “semel in anno licet insanire” e se lo fai al Combal.Zero, in
uno degli ambienti più “chiccosi” che il Piemonte sappia offrire, con una grande cucina, può
capitarti persino di non pensare troppo al portafoglio. Alle lacrime si penserà domani.
Elis Calegari
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Bocon
Piemonteis
L

a cottura della carne è un
passo dell’evoluzione della civiltà che si lega indissolubilmente con la scoperta
del fuoco, prima ci si cibava in
modo analogo agli altri animali carnivori. Tuttavia nell’uomo
deve essere rimasto, in qualche
frammento di DNA ancestrale,
uno stimolo verso il consumo
della carne cruda e da lì sono
nate svariate ricette anche per
il pesce (vedi il Sushi). Da noi
in Piemonte uno degli antipasti tradizionali è appunto l’insalata di carne cruda, un piatto freddo che ci ha tramandato
sicuramente delle usanze comuni fra le popolazioni che abitavano le nostre terre, tribù liguri o celto-liguri. Il fatto che
questo piatto abbia una maggiore diffusione fra le Langhe e
il Monferrato può indirizzare la
ricerca verso la tribù degli Statielli, popolazione di origine ligure che si era insediata a sud
del Po, fra lo Stura e la Bormida, e che aveva la sua capitale
a Carystum (poi diventata con i
Romani Aquae Statiellae e oggi
Acqui Terme). L’abitudine di cibarsi di carne cruda era sicuramente un avvenimento limitato ad occasioni festive, anche
perché il consumo di questo
alimento non era quasi quotidiano, come lo è oggi, viste le
difficoltà economiche dei tempi passati. Una delle condizioni fondamentali da rispettare
per la preparazione di questa
ricetta è la scelta della carne
che deve essere bovina, rigorosamente di Razza Piemontese (esiste anche la variante
con carne equina) tratta da un
pezzo di coscia, del tutto privo di grasso e senza fili bianchi, che deve essere tagliata fi-

nemente con il coltello. Ormai
è diffusa l’abitudine, soprattutto per questioni di rapidità e di
incompetenza di certi macellai,
di tritare la carne con l’apposito congegno meccanico, ma
questo va decisamente contro i
risultati qualitativi e organolettici del piatto. La procedura di
taglio al coltello, oltre che avere
più fedeltà con le origini, non fa
perdere i succhi nutritivi e gustosi della carne che in questo
modo mantiene una certa elasticità che si sente in bocca, al
contrario con la carne tritata a
macchina essa viene praticamente lacerata ed impastata in
modo troppo uniforme.
Altro capitolo importante sono
gli ingredienti da aggiungere ovvero aglio, olio, limone e
sale. Gli spicchi d’aglio, privati della camicia e leggermente schiacciati, vanno immersi
nella carne in modo che possano cedergli il sapore e il profumo, poi vengono tolti prima
del consumo onde evitare spiacevoli contrattempi d’alitazione. La carne viene amalgamata per un po’ di tempo con olio
e limone in modo da insaporire
il tutto e poi, prima di servire,
una macinata di pepe e, volendo se è la stagione, una piallata di scagliette di tartufo d’Alba. Sono da sconsigliare certe
aggiunte che spesso si incontrano nei ristoranti come i funghi, i gherigli di noce o altro;
l’unica aggiunta che ci si può
permettere, volendo ritornare
ad un’abitudine dei nostri contadini più schietti, è un mezzo
bicchiere di vino rosso da aggiungere direttamente nel piatto. Questa abitudine era in uso
anche con le minestre e, pure
se poco gradevole alla vista, da
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Insalata di Carne Cruda e all’Albese

un sapore particolare alle vivande, sicuramente molto piemontese. Come unico abbinamento possibile, può essere
un’insalatina di verdure di stagione che ci offre l’orto (come
consiglia l’avv. Giovanni Goria ne La Cucina del Piemonte
-1990): sedano, finocchio, porro, cuore di scarola, peperone,
cavolo, cipollotti, rapanello. In
tempi decisamente più recenti agli antipasti nostrani si è
aggiunta la cosiddetta carne
all’albese, sulla cui denominazione si possono sollevare obiezioni, che prevede l’utilizzo della carne di girello, ovviamente
sempre di manzo di Razza Piemontese, che dopo essere stata
affettata sottilmente viene condita da una sorta d’emulsione a
base d’olio d’oliva, sale, pepe e
un po’ di succo di limone. Come
presentazione ci sono diverse
varianti che vanno dalle scaglie sottili di parmigiano o grana, rondelle di sedano o fettine
sottili di tartufo. L’abbinamento vinicolo dei piatti a base di
carne cruda prevede la Barbera d’Alba o il Roero Arnèis nei
mesi caldi.

Insalata di Carne Cruda
Ingredienti
g 500 di filetto di manzo - 2
spicchi d’aglio - 2 limoni - ½ dl
d’olio d’oliva - pepe - sale
Preparazione
Tagliate la carne in fettine sottilissime fino a che si presenti
come tritata. Mettetela in una
terrina e conditela con pepe,
sale, il succo di due limoni, olio
d’oliva e aglio.

Carne all’Albese
Ingredienti
g 500 di girello di vitello affettato sottile - 1 spicchio d’aglio - 1
limone - olio d’oliva - pepe - sale

Preparazione
Sbattete in una scodella olio,
succo di limone, sale, pepe e
aglio. Fatta l’emulsione passatevi dentro le fette di carne e
poi disponetele nel piatto da
portata. Lasciate riposare 10
minuti e servite.

Tratto da “365 volte Piemonte a tavola” Editrice Il Punto –
Piemonte in Bancarella. www.
piemonteinbancarella.it
Prefazione di Bruno Gambarotta, testi curati da Michele Bonavero, Domenico Musci
e Claudio Santacroce, preziosi

La Vignarola
S

e non siete stati fortunati nel trovare la fava secca dentro la focaccia della Befana, riprovate sgranando
un fresco bacello di fave e se
trovate sette semi, la buona
sorte vi sorriderà. Tentare non
nuoce! Già gli antichi Romani
durante i Ludi Forales, le gettavano sulla folla in segno di
buoni auspici. La fava, frutto
di una pianta erbacea è il primo legume dell’anno. I robusti
bacelli misurano 15/20 cm. di
lunghezza, l’interno è rivestito
da uno strato spugnoso biancastro che ospita 5/10 semi di colore verde. La fava è farinosa e
di sapore pronunciato. Fresca
si consuma cruda, privata della spessa pellicina e si accompagna in genere al formaggio
pecorino: classica colazione romana arricchita con salumi e
focaccia. La fava essiccata è deliziosa nelle zuppe e nei piatti
a lunga cottura, intera o ridotta in purea. Ricordo il “macco”

GERACI
SERRAMENTI
di Geraci Serravillo Diego

Costruzione su misura di:

piatto tipico delle regioni meridionali; nelle Puglie il purè di
fave viene accompagnato da cicoria selvatica lessata o dai peperoncini friggitelli. La favata è
un umido di fave di origine sarda; nel Lazio è ingrediente con
i piselli freschi e carciofi di una
delicata preparazione primaverile denominata “vignarola”.
Ospite a cena dalla carissima
amica, Junedi Schino, e trovandomi di fronte a questo piatto
vi confesso che ho fatto il bis.

collaboratori di Cose Nostre, i
quali ancora una volta hanno
dato prova della loro preparazione storica e gastronomica"

oliva – sale, pepe q.b.
Procedimento:
Sgusciare le fave e i piselli, pulire e tagliare a spicchi i carciofi; pulire e tagliare a strisce la
lattuga. In un tegame far soffriggere in 2 cucchiai di olio
i cipollotti affettati e il guanciale tagliato a dadini; quando il grasso del guanciale è
fuso e la cipolla ben trasparente, ma non colorita, aggiungere le fave, i piselli, i carciofi e
mescolare bene. Dopo 10 minuti unire la lattuga, salare, pepare, unire se si vuole il prezzemolo, coprire e fare stufare
piano piano, senza aggiungere acqua, per circa 30 minuti
a fuoco dolce. Le verdure non
devono prendere colore. (se si
asciugasse troppo aggiungere
poca acqua calda) Può essere
servito come antipasto o come
accompagnamento ad un piatto di carne.
Vignarola

LA VIGNAROLA
Ingredienti per 6 persone:
1 Kg. di fave fresche (peso
lordo) – 1 Kg. di piselli freschi (peso lordo) – 4 carciofi – 1 cespo di lattuga romana – 3 cipollotti
– 100 gr. di guanciale o
pancetta tesa non affumicata – 1 cucchiaio di prezzemolo tritato (facoltativo) – olio extra vergine di

CASELLE TORINESE
Via del Lupo, 10
(seconda via a sinistra
di Strada Mappano)

Tel./Fax
011.991.37.78
Cell. 329.223.91.90

• Serramenti e Carpenteria metallica
• Porte - Porte blindate - Finestre
• Verande
• Zanzariere
• Tapparelle
• Tende da sole
• Box doccia
Dal 1 aprile al 31 luglio PROMOZIONE SU TENDE DA SOLE e ZANZARIERE

22

NOTIZIE

N°432 - GIUGNO 2011

NOZZE D’ORO

"Benvenuto raggio di sole!"

Una lettera dei Callegaro
“Corri con Samuele spostata al 26 giugno”

Domenica 15 maggio 2011
Cosima e Cosimo Di Lecce hanno festeggiato
il loro 50°anniversario di matrimonio
circondati dai figli e dai nipoti.

I nonni Nella e Giorgio Cesa annunciano
con gioia la nascita di Pietro Edoardo
e augurano a mamma Francesca e a papà
Roberto tanta felicità

ANNIVERSAri

Domenica, 2 giugno: questa mattina, quando abbiamo dovuto prendere la decisione di non partire con la “Corri con Samuele”. Dopo aver sbaraccato e riempito il garage di Mariarosa, ho avuto due pensieri: ho passato una magnifica
mattinata con voi, mi sentivo bene e felice di vedervi. Come
mi diceva Michele questa sera per telefono, eravamo tutti lì,
presenti come sempre: un gruppo unito, compatto, fedele a
tutti gl’ impegni presi !!!
Ero sereno e contento comunque perché, anche nell’avversità della mattinata, (dopo aver rinviato la partenza della CORRI CON SAMUELE a DOMENICA 26 GIUGNO) sapevo di poter
rivivere con Voi, gli stessi preziosi preparativi e momenti.
Secondo pensiero: ho chiesto a Samuele, perché non avesse
“chiuso il rubinetto ed aperto le tende”, ma… pochi istanti ed
ho subito ringraziato per tutto quello continua a fare da lassù, accorgendomi della banale pretesa.
Buonanotte e Grazie Samuele
Buonanotte e grazie a Voi tutti.
Buonanotte e grazie Luigi...
Alessandro e Martina Callegaro

RINGRAZIAMENTO

Stato Civile
Maggio 2011

Nati 14

BRONZINI Vittoria, CHIARA
Aurora, CRISTINI Emanuele,
DAMIANO Dafne, FARCAS
Adrian, FRATTINI Gaia, LO
IACONO Nicolò, MENGHINI
Costanza, PICCIONE
Martina, POLIZZARI
Leo, SOWARE Papa
Ibrahima, SPINA Serena,
TOFFALDANO Samuele,
VACCINO Joel.

Bruno Valle

Guido Forno

2010 – 2011

1980 – 4 maggio – 2011

La tua assenza ha lasciato nel
profondo del nostro cuore un
dolore incolmabile, ma l’amore che ci hai donato ci accompagnerà per sempre nel cammino della nostra vita. I tuoi
cari. Messa anniversaria: domenica 19 giugno, ore 18.00,
Chiesa San Giovanni – Caselle.

Continui a vivere nel cuore della tua amata moglie,
nell’affetto del figlio, della
nuora e dei nipoti, e nel ricordo di quanti ti hanno amato e
stimato.
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Giuseppe Bosio
i famigliari ringraziano commossi per la grande partecipazione al loro dolore.
La S. Messa di trigesima sarà
celebrata domenica 19 giugno ’11, alle ore 18.00, in
Chiesa S. Giovanni – Caselle

Consegna articoli: giovedì 30 giugno
Confezionamento: giovedì 14 luglio
Edicola e abbonati: venerdì 15 luglio

Vittoria Capone in Quaglia
Marito e figlie ringraziano,
per l’affetto dimostrato, tutti
coloro che hanno partecipato al loro grande dolore.
La S. Messa di trigesima sarà
celebrata sabato 18/6/2011,
alle ore 18.00, nella Chiesa
di S. Maria di Caselle

Jazz alla Madonnina

RINGRAZIAMENTO

Sabato 2 luglio 2011 alle ore 21, presso la
cappella della borgata madonnina, si svolgerà
un concerto eseguito da “ La Lippa Jazz Band”,
una jazz band torinese stilisticamente orientata verso il “dixieland” ed il “new orleans style”,
ovvero l’”hot jazz” degli anni ’20 e ’30.Ingresso gratuito. Tale iniziativa fa parte dell’evento
“Le Terre di Margherita” a cui la città di Caselle ha aderito la primavera scorsa, proponendo
numerose attività tra cui l’apertura e la visita
di alcuni siti religiosi del nostro territorio.

PRO BAULINO

Unione Stampa Periodica Italiana

Calendario

Riconoscenti verso tutti coloro
che hanno espresso sentimenti
di cordoglio per la perdita di

L’espressione di stima, ed affetto, dimostrata nei confronti di
Enrichetta Chiadò Fiorio
ved. Gribaudo
è stata di grande conforto ai
suoi cari. Essi ringraziano di
cuore parenti, amici e conoscenti che con scritti, fiori,
presenza e preghiere l’hanno ricordata ed onorata. La S.
Messa di trigesima sarà celebrata sabato 18 giugno ’11,
alle ore 18.00, nella Chiesa di
S. Maria di Caselle

Domenica in memoria delle famiglie Ferrero e Sopetti € 50,00
In ricordo di Susanna nel
giorno del suo compleanno
- 24 giugno - il caro amico e
cugino Giovanni ha offerto

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

Offerte Maggio 2011

generi alimentari per la prima colazione
Giovanni per il suo onomastico ha offerto generi alimentari per la prima colazione

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.

Matrimoni 11

DI SAVINO ldaurizio
e ASTORINO Desirè,
DORONZO Gianluca e
BERTOLONE Loredana;
FRATIN Enrico e
RIMONDOTTO Emanuela;
GIORDANO Vincenzo
e LITTERA Emanuela,
LARGANA' Gionatan e
BIONDO Luana; LUPOLI
Andrea e SANTOMARCO
Grazia Viviana; MENEGON
Andrea e CRIMI Daniela;
MONTANARO Luigi e
DI CATERINO Antonella;
PERINO Stefano e PAGNINI
Cristina Maria Romana;
SIMEONE Domenico e
MANGIAPANE Giovanna
Silvia,
SURACE Pasquale e
SCRUDATO Nicoletta.

Morti 17

Albino Grivet Fetà
1910 – 2011
I famigliari, nell'impossibilità di farlo personalmente, intendono ringraziare quanti
hanno partecipato al loro dolore. Un ringraziamento particolare al personale del Presidio Ospedaliero "G. Baulino" di
Caselle. S. Messa di trigesima
sabato 9 luglio, alle ore 18,
nella chiesa di S. Maria

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

ANDOLINA Filippo,
BAROCCO Ermanno, BARRA
Michele, BORELLI Francesco,
BOSIO Giuseppe, CAPONE
Vittoria, CHIADO' FIORIO
Enrichetta, CHIESA Mario,
CIANCIOLO Vincenzo,
CRAVERO Walter, DELLACA'
Maddalena, FASSINO
Francesco, MACARI Eugenia,
NERIO Caterina, NIGRONE
Rosa Maria, PACE Maria.
TORMENA Anne Marie.

aquilone IN FESTA
L'Ass. Aquilone ricorda che nei giorni 8/9/10 Luglio si
terrà presso il Palatenda - Prato Fiera la
tradizionale festa denominata "Aquilone
in festa", con serate
danzanti e stand gastronomico.
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L’angolo
deI LETTORI

Grazie, avete riacceso
la speranza
Egregio Sig. Direttore,
sono un ciclista che, come molti
miei colleghi, transita per Caselle. Così stavo facendo anche lunedì 16/5 u.s.; verso le ore 10,
in compagnia di un amico, stavamo pedalando in strada aeroporto, direzione Ciriè, quando all'altezza del numero civico
42 venivamo travolti da un furgone Ducato, il cui conducente,
per inspiegabili ragioni, si spostava dal suo senso di marcia
fino ad arrivare totalmente sulla sua sinistra. Dopo averci travolti, urtava contro il palo del
semaforo del passaggio pedonale per poi finire la sua corsa,
sempre in contromano, davanti
al gommista.
Con grande fortuna, non ci
sono state vittime, l'unico ad
avere avuto la peggio sono stato io, ma me la caverò.
La ricostruzione del fatto mi
serve anche e però per ringraziare. Mentre ero a terra dolorante e ferito ho ricevuto i primi
soccorsi da passanti e residenti
della zona i quali si sono prodigati a sostenermi, chiamando
ambulanza e vigili urbani per i
rilevamenti del caso.
Sembrava una gara a chi faceva di più per sostenermi ed alleviarmi il dolore; al mio amico, fortunatamente incolume, i
soccorritori si offrivano spontaneamente come testimoni ed
un signore, mentre ero in ospedale, gli ha telefonato per sincerarsi delle mie condizioni di
salute.
A tutti dico grazie di cuore, non
solamente per ciò che avete fatto nell'immediato, ma soprattutto per ciò che mi avete dato
dopo. Riflettendo sui tristi fatti
di cronaca che vediamo tutti i
giorni, sui bui momenti di egoismo che la nostra società spesso propone, mi avete riacceso la
speranza che in noi ci sia ancora del buono.
Grazie ancora.

Il vostro Sindaco gentilmente mi ha risposto, però mi piacerebbe sapere se ci sono stati
altri casi di incidenti avuti anche in condizione di non eccessiva velocità, incidenti dovuti
a quella sensazione di scivolare via senza poter governare il
mezzo che guidi.
Saluti
Luisa Boselli

Cicogne a Caselle
Caro direttore,
vogliamo segnalare un nuovo arrivo nel nostro paese.
E' da circa una settimana che vicino a noi è arrivato un gruppo di cicogne.
Le cicogne si possono osservare solo alla sera quando verso le
20,30 si radunano su due enormi pini per passarvi la notte.
All'inizio pensavamo facessero una sosta per proseguire il loro cammino ma adesso abbiamo notato poco più
in là che stanno nidificando.
Il gruppo è piuttosto numeroso

(sono sempre
8-10 esemplari), e la cosa
strana è che
i pini dove si
radunano siano nelle famose
Aree
ATA:
sarà
un
segno?
Se per caso
siete interessati ad osservarle (col
binocolo si vedono meglio)
o fotografarle (mantenendo le dovute
distanze perché la natura
va rispettata
e dobbiamo ricordarci sempre
di essere solo spettatori...) loro
si ritrovano sui pini di fronte
al “Guercio”- appena imboccata
strada Montrucca, direzione Ciriè, e il nido lo stanno costruendo sugli alberi al confine con Ceretta.
Per informazioni, famiglia Destefanis, via Grangiotti 10 tel
3475744769.

Dov’è ?
Dove si trova ?

Cicogne

Encomio per jolanda
garzulano dal coni
Arriva dal CONI, massimo organo sportivo nazionale, una bella
lettera di ringraziamento alla nostra Jolanda Garzulano per la sua
opera al CSEN di Caselle. Riportiamo qua sotto la lettera originale, e
complimenti Presidentessa!!!

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. Dore Katya
che il mese scorso (aprile 2011) è stata brava a risolvere il foto indovinello, e per un
anno avrà il mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito
(19 maggio 2011 H. 7,10). Si
trattava infatti della Madonnina nella nicchia sul muro in via
Gibellini angolo via Leinì.
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.
Qui di seguito l’unica persona
che ha risposto all’indovinello:
1. Dore Katya
19 maggio H. 7,10
Vorrei invitare i casellesi di ieri
e di oggi a alzare qualche volta gli occhi sui particolari della
nostra bella Caselle. (A.M.)

Roberto Vettore

Asfalto traditore
Buongiorno,
cercavo nell’uscita del n.1 gennaio 2011 qualcosa che facesse riferimento alle condizioni
dell'asfalto in uscita dall'aeroporto di Caselle.
Ho avuto un incidente poco
tempo fa nella prima curva in
uscita dall'aeroporto, piovigginava e l'asfalto era scivoloso
come olio...
Parecchi mi hanno detto, autisti
dei mezzi di soccorso compresi,
che succede di sovente e non a
causa della forte velocità.

CENTRO FRUTTA

s.n.c.

di Alessi V. & C.

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

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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Circolo Fotografico Casellese

“Chi semina raccoglie”
L

o scorso mese abbiamo dato
conto dell’impegno che i
soci del circolo fotografico si sono presi nel rappresentare il lavoro e la vita quotidiana
della nostra città e provincia e di
quanto sia stato in qualche caso
anche faticoso. Ma, come dice il
detto “chi semina raccoglie”, infatti Maggio è stato un mese ricco di soddisfazioni, la mostra
sotto i portici di Palazzo Mosca ha riscosso un buon successo, così come la serata di video
proiezioni proposta alla sala Fratelli Cervi ha visto presenti molti amici che ci hanno onorato
della loro presenza. Ora la mostra, anche se in forma leggermente ridotta, è esposta presso
la nostra sede di via Madre Teresa e vi rimarrà fino a Settembre,
quando, aderendo all’iniziativa

FIAF che vedrà nello stesso periodo l’apertura contemporanea
di centinaia di mostre in tutta
Italia, verrà esposta a Collegno,
presso le sale espositive del circolo fotografico L’Incontro. L’entusiasmo della partecipazione a
Passione Italia e la qualità delle fotografie, ha dato i suoi frutti
anche nella selezione di immagini che sono state scelte per rappresentare il Piemonte durante
il convegno nazionale della FIAF
che quest’anno si è tenuto a Torino. Fra le circa 200 immagini
scelte per rappresentare il lavoro dei circoli fotografici di tutto
il Piemonte per l’iniziativa Passione Italia, ben 14 erano di autori del nostro circolo e questo
è stato certo motivo di orgoglio
per tutti noi, i pannelli con le nostre immagini sono stati espo-

sti per tutto il periodo del congresso, presso la pista di salita
del Lingotto di Torino. Ma non è
finita qui, le serate di proiezioni
proposte questo mese sono state anch’esse ricche ed importanti, ad inizio mese le video proiezioni dei soci Roberto Pozzato,
Francesco Scavello, Ugo Aimone
Cat e Gabriele Bellomo, ci hanno dato l’occasione di confrontare i diversi modi di affrontare
il tema della video proiezione e
dell’audiovisivo, proiezioni dinamiche come quella sulle frecce
tricolori proposta da Roberto, o
più incentrate sull’immagine fotografica vista come espressività
con i mossi di Francesco, al vero
e proprio divertimento come il
puzzle proposto dal duo Ugo e
Gabriele che nel loro audiovisivo hanno recitato e si sono pro-

posti in un ritratto puzzle che li
racconta un po’ tutti e due, un
bel lavoro sia dal punto di vista
fotografico che goliardico. Serata di fotografia con lettere maiuscole quella proposta il 16 maggio da Aldo Ferrando, per noi
sempre un punto di riferimento, quattro proiezioni di diapositive che hanno raccontato un
pezzetto della storia fotografica
di Aldo; l’autore ci dice che sono
lavori fatti “molto tempo fa”, la
bellezza di alcune immagini e
l’intensità del racconto “il legno
e la sua anima” ci fanno dire di
aver assistito ad un corso di fotografia anche se concentrato in
poco tempo. Non succede spesso, infatti, di poter apprezzare nello stesso lavoro sia la parte intellettuale del racconto che
la qualità delle immagini proposte, in genere uno dei due fattori
viene sopraffatto dall’altro, non
certo nel caso della proiezione
di Aldo e al di la di quando sono
state scattate, le immagini sono

apparse spesso fresche ed attuali, per scelta
di inquadratura, cromaticità,
tecnica. Il mese
si conclude con
il racconto di tre
amici Cesare Cerutti, Gianpiero
Santesso e Franco Tolosano che
a sei mani hanno raccontato
quasi in un diario di viaggio la loro Irlanda, non
un documentario storico sociale
ma semplicemente le emozioni
rivissute in salotto fra amici ricordando le immagini più belle e
i momenti più divertenti ed emozionanti del viaggio fatto insieme, 20 minuti trascorsi bene. Ed
ora invitiamo tutti agli ultimi appuntamenti prima delle vacanze
con il programma di Giugno.

nale dedicata a San Giovanni è
soprattutto nei fuochi che si accendevano facendo ardere mucchietti di resina per andare poi
ad osservarli da lontano, la sera,
in luoghi dove potevano essere
ben visibili da lontano e sono la
continuazione di antichi riti pagani. Fuochi venivano accesi anche nei campi, ed intorno ad essi
vi era un coinvolgimento collettivo con danze, canti, giochi. Da
sempre si crede che con il fuoco si mettono in fuga le tenebre
e con esse gli spiriti maligni e i
demoni vaganti. Il fuoco è anche
un elemento purificatore come
la rugiada, è considerato augurale saltare sul fuoco esprimendo
l’intenzione di ciò che vorremmo
cambiare nella vita. Ma la maggior parte delle credenze del solstizio d’estate riguardano piante

e le erbe, che hanno particolare
forza e potere. È il momento giusto di raccoglierle per utilizzarle
sino all’anno successivo quando
verranno bruciate nei falò e rinnovate.
Si dice che durante il solstizio
l’effetto balsamico di alcune erbe
abbia i massimi principi attivi. E’
la notte magica soprattutto per
alcune erbe, ma anche la rugiada si dice abbia molti poteri, e la
rugiada di San Giovanni ha ispirato e ci ha tramandato leggende
ed usanze legate soprattutto alla
cura degli arti sofferenti. Le erbe
si raccolgono la mattina ancora
roride di rugiada, sono spontanee e sono l’artemisia (assenzio
volgare consacrata a Diana-Artemide), l’arnica, l’erica, la verbena, (simbolo di pace e prosperità, della quale è credenza diffusa

che colta a mezzanotte della vigilia di San Giovanni costituisca
un’infallibile protezione contro i
fulmini ed è conosciuta in Bretagna come erba della croce perché si ritiene che protegga chi la
porta con se da qualsiasi male; è
nota anche come erba della doppia vista perché berne un infuso
facilita la visione di realtà altrimenti nascoste) l’iperico o fiore
di San Giovanni (scaccia diavoli,
antimalocchio), la felce maschio,
la menta di Santa Maria, la ruta
o erba allegra, efficace talismano contro le avversità, la lavanda selvatica. Con le stesse erbe
si confezionano mazzolini che si
mettono nei cassetti, dentro le
fodera dei cuscini, sopra la porta di casa. Anche l'acqua ha poteri particolari, l’acqua di San
Giovanni viene preparata immer-

Sandro Ambrosio

Brutto lavoro piemontese

Appuntamenti

• Lunedì 20 giugno: serata al femminile con: Roberta Rogina con
“Londra-finestre di ieri e di oggi”
e “London a view from the bottom up”; Doriana De Vecchi con
“Emozioni di un safari” e “Trecentosessantacinque”; Silvia Sales con
“Sossusvlei-magia e incanto di un
deserto”.
• Lunedì 27 giugno: premiazione
della sesta edizione del PHOTOMATCH con proiezione delle 10 migliori immagini di ciascuna serata.

Vivere il verde

Solstizio d’estate
21

giugno, solstizio d’estate: in questo giorno, conosciuto come il più
lungo dell’anno e di conseguenza con la notte più breve, il sole
culmina allo zenit, nel punto più
alto della volta celeste. Le giornate solstiziali nell’antichità precristiana erano sacre e oggi ciò
si riflette in una festività cattolica che cade pochi giorni dopo
il solstizio, il 24 giugno, natività del Giovanni Battista. I neopagani e neodruidici vi celebrano
il giorno di “Midsommer” (Mezza estate, da qui una delle più celebri opere di Shakespeare) i riti
solstiziali si celebrano ovunque,

in particolare a Stonehenge, e richiamano migliaia di persone. Il
termine solstizio significa Sole
stazionario, e sta ad indicare che
in questo momento astronomico
l’astro solare non si alza e non si
abbassa rispetto all’equatore celeste. Molte sono le leggende e
le usanze, legate per la maggior
parte alla tradizione contadina,
nelle campagne in alcune zone
ancora resistono, San Giovanni
è un connubio fra usanze pagane e religiosità, riti propiziatori
che aiutano nei difficili lavori del
raccolto, particolarmente pesanti nel periodo e nella raccolta dei
frutti. Il fascino della festa patro-

gendo in una bacinella nove erbe
particolari, ogni zona d’Italia ha
le sue formule, ma la maggior
parte delle piante sono quelle gia
indicate, esponendola poi alla
benedizione del Santo. Una delle
credenze più popolari ed ancora
attuali è la raccolta delle noci immature a San Giovanni per confezionare il nocino. L’albero del
noce era considerato sacro per
le streghe ma non per i contadini che lo piantavano a distanza degli altri alberi da frutto perché si credeva che questo albero
ermafrodita fosse velenoso e che
la sua influenza negativa contagiasse il terreno su cui poggiava.
Ancora oggi si dice che alla sua
ombra non bisogna sostare.
Per l’ass. Vivere il Verde
G. Vormola
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La Voce della Pro Loco

A pranzo coi nostri “nonni” del Baulino

B

Giovanni Verderone con Giampiero Barra alla presentazione della torta

envenuti al nostro appuntamento mensile. Anche se
le condizioni meteo di questi giorni sembrano voler dimostrare il contrario, l’estate è alle
porte e noi ci stiamo preparando per rallegrare le vostre serate estive. A questo proposito, vi
ricordo che nella prima settimana di giugno, abbiamo pubblicato e distribuito la terza edizione
del libretto “...Un’estate... insieme.. a Caselle”, che potrete trovare presso la nostra sede, presso gli esercenti casellesi e nei
locali comunali. Questa pubblicazione, come già per le precedenti edizioni, raggruppa le manifestazioni che le associazioni
del nostro territorio intendono
realizzare durante tutto il periodo estivo, iniziando dal giugno
2011 e chiudendo con la festa
patronale della nostra città nel
settembre 2011.
Giovedì 9 giugno abbiamo dato
il via alle nostre attività del mese
con uno splendido pranzo in
compagnia degli ospiti del pre-

sidio residenziale “Baulino” per
festeggiare la primavera e l’imminente arrivo dell’estate. Questa seconda edizione dei nostri
pranzi con gli ospiti del Baulino
si è svolta nel salone delle feste
della nostra sede di via Madre
Teresa di Calcutta, dove abbiamo
potuto trascorrere un paio d'ore
in allegria e spensieratezza. Ringrazio di cuore il presidente Gio-

BORGARO
Casetta angolare con
verde privato circostante. Bilivelli con annesso mansardato ultimato
con servizio e finestre. Interrato con tavernetta, lavanderia e doppio box. Ampio patio
piastrellato accessoriato di ogni confort.

CASELLE
Ampia villa bifamiliare
di due alloggi sovrastanti da 150 mq c.a
cadauno. Ambienti ampi e luminosi con
terrazzi e balconate. Verde privato circostante. Volendo terzo alloggio al piano terreno di due camere e servizio. Da vedere.

MAPPANO
Nella zona residenziale
del paese in palazzina
paramano con ascensore, proponiamo alloggio angolare di soggiorno living, cucina, due camere, doppi
servizi, cantina, box e posto auto. Ottime
condizioni interne. Libero primavera ‘012.

vanni Verderone, che ci dà sempre la possibilità di partecipare
attivamente alla vita del Baulino; Maria e Roberto, perfetti organizzatori della giornata e tutti
gli ospiti per la loro squisita disponibilità nel condividere con
noi un momento di festa. E infine grazie ad Annamaria e Mauro Pogliano che accompagnano
tutte le nostre feste con le loro
prelibatezze.
Per quanto riguarda le iniziative estive organizzate dalla Pro
Loco, vorrei segnalarvi per sabato 9 luglio la sfilata di moda da
noi chiamata “Caselle très Chic”.
Nel corso della serata potremo
ammirare, oltre ai capi proposti
da alcuni esercenti casellesi, modelle professioniste e non, che ci
daranno un saggio di quello che
sarà la moda del prossimo autunno, secondo la creatività e
l'estro di alcuni giovani stilisti
emergenti torinesi. Inoltre appronteremo un angolo degustativo dove si potranno assaggiare
i prodotti dell'eccellenza casellese.
Approfitto di questo spazio per
Un dolce addio per il caro Baulino

CASELLE
In stabile del ‘70, alloggio piano basso
composto da soggiorno living con cucina a vista, camera, bagno e cantina. Termoautonomo, posti auto
interni al cortile. Comodo all’ingresso della
tangenziale. Prezzo affare!

invitare ancora una volta i commercianti casellesi che possono
essere interessati a partecipare
a questa manifestazione, di far
avere la loro adesione presso i
numeri telefonici della nostra
sede nel minor tempo possibile.
Sabato 2 luglio invece saremo
ospiti della Pro Loco di Rivarolo per la loro notte bianca. Nello stand che allestiremo, come
spesso accade nelle nostre uscite, presenteremo il salame di
turgia, inserito nel paniere dei
prodotti tipici della provincia di
Torino.
Infine, vi segnalo la classica festa che si terrà nel piazzale antistante la nostra sede in via Madre Teresa di Calcutta sabato 23
luglio; quest'anno balleremo sul-

Mappano: affittasi in villa alloggio arredato ed accessoriato composto da salone con camino, cucina, due camere con cabina armadio, bagno, ripostiglio, terrazzo, posti auto
interno cortile e giardino. Libero subito. Uso transitorio a non residenti.
Ceretta: libero luglio ‘11; in cascinale riattato alloggio arredato , possibilità uso transitorio
o 4+4: ingresso, cucina, soggiorno, camera, bagno, ripostiglio e 2 posti auto. Termoautonomo. € 550,00.
Leiní: in palazzina di tre piani con ascensore; grazioso alloggio con terrazzo. Ingresso,
ampia cucina, camera, cameretta, bagno, ripostiglio e cantina. Accessoriato di ogni comfort. Ottimo rapporto prezzo/qualità.

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

di Chiara Grivet Brancot

Impegni belli e continui
14

maggio 2011: ad un
anno esatto dal suo
250°di fondazione,
la Società Filarmonica “La Novella” ha dato il via alle innumerevoli manifestazioni in programma. Tutto è iniziato sabato
pomeriggio quando, in compagnia di una pioggerellina leggera di metà maggio, la Filarmonica ha sfilato per le vie della città
giungendo sotto i portici di Palazzo Mosca, dove ad attenderli c’era il Laboratorio Giovanile
del Canavese. I giovani ragazzi
diretti dai maestri Bruno Lampa e Andrea Barone si sono esibiti in un concerto dalle caratteristiche più disparate e molto
impegnativo. L’apertura dei festeggiamenti si è conclusa con
l’esecuzione dell’Inno Nazionale da parte delle due formazioni
presenti, mentre sulla facciata
del Castello nella centralissima
piazza Boschiassi, veniva scoperto il “totem calendario” che
segna le settimane mancanti a
questo traguardo cosi importante. Ma gli impegni del mese
di maggio non sono finiti qui:
“La Novella” ha sfilato domenica pomeriggio, 22 maggio, in
via Monginevro a Torino, per ricordare e festeggiare i 150 anni
dell’Unità d’Italia; ed ancora sabato 28 maggio a Caselle, dove
per la prima volta ha partecipato alla Festa delle Regioni, accompagnando così tutti i par-

Casetta quadrifamiliare nel centro paese; al
primo ed ultimo piano
alloggio angolare, salone, grande cucina, camera e bagno su
unico livello. Ulteriori due camere, servizio
e ripostiglio mansardati. Doppio box piastrellato con servizio e zona cottura.

Nel cuore del paese,
vendesi intero stabile
composto da tre appartamenti, un locale commerciale ed un grande box auto. Interamente locato. Rendimento superiore al 5%.
Da vedere.

Giampiero Barra

I nostri nonni ospiti della Pro Loco

La Novella

MAPPANO

CASELLE

le note dell'orchestra spettacolo
di Carlo Santi. Concludo questo
mio articolo parlandovi del Set-

tembre Casellese. La fase organizzativa è ormai quasi terminata e sul numero di Cose Nostre
del prossimo mese vi racconterò
come sarà strutturata la nostra
festa patronale.

La banda della Novella

tecipanti al Palatenda del Prato
della Fiera. L’impegno più importante, che i musici stavano preparando da diversi mesi,
è stato il concerto di Primavera e per la Festa della Repubblica tenutosi domenica 29 maggio alle 17 nel cortile di Palazzo
Mosca. Il concerto, presentato da Paola Zanirato, si è aperto con l’esecuzione di sei brani
da parte degli allievi del corso
musicale, per poi lasciare spazio alla Filarmonica “La Novella”
che ha proposto brani a carattere Risorgimentale e composizioni originali per banda, il tutto
diretto dal loro maestro Bruno
Lampa. Quest’anno si è concluso il corso di orientamento musicale di tipo bandistico, patrocinato dalla Provincia di Torino e
dal nostro Comune, a cui hanno
partecipato ben 18 allievi che,
venerdì 27 maggio hanno sostenuto l’esame,
sotto l’attenta valutazione dell’esaminatore
inviato dalla Provincia,
del maestro Bruno Lampa, dell’Assessore Luca
Baracco in rappresentanza del Comune di Caselle e del presidente
Gianni Frand Genisot. A

tutti loro vanno da parte de “La
Novella” le congratulazioni per
la loro dedizione alla musica in
questi tre anni. Un grazie al maestro Bruno Lampa per il lavoro
svolto, ma anche ai due musici
Federica Broglio e Luana Siracusa per l’aiuto prestato al maestro nel seguire tutti i ragazzi.
Coloro che a settembre volessero iscriversi al nuovo corso di
orientamento musicale, possono mettersi in contatto con “La
Novella” telefonando al numero:
338/25.43.970 oppure inviando una mail a: info@lanovellacaselle.it. Domenica 12 giugno la
Filarmonica ha sfilato per le vie
di Caselle in occasione della festa dei Carabinieri in Congedo e
per l’intitolazione della “Rotonda dell’aereo” al Capitano M. O.
V. Militare Livio Ceccotti. In questo mese inizierà anche la registrazione del CD per i 250 anni
di fondazione, contenente le più
belle composizioni che “La Novella” ha proposto in questi ultimi 10 anni e non solo.
Per conoscere tutte le novità
e le iniziative in programma è
possibile collegarsi al sito internet www.lanovellacaselle.it costantemente aggiornato da un
team di musici.

730/2011
UNICO / 2011
PERSONE FISICHE E SOCIETA‛

RINOLFI DOTT. MARIELISA
CONSULENTE DEL LAVORO
CAF NAZIONALE CDL N° 98125
UFFICIO DI CASELLE
VIA GIBELLINI 55 - CASELLE T.SE
TELEFONO 011 - 996.33.96
ORARIO UFFICIO 9 - 13 / 14 - 16
e - mail

: rinolﬁ@interfree.it

di Ferraresi Gilberto e C.
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e
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Bassa Valle d’Aosta

Vallone di Machaby,
Col Fenetre
di Francesco Reymond

P

Sul colle Fenetre

ercorriamo la SS26 sino a
raggiungere Arnaz situato alla sinistra della Dora
Baltea in un allargamento della bassa Valle di Aosta poco a
monte della strettoia di Bard.
Al primo incrocio dopo il cimitero svoltiamo a destra diretti alla chiesa di San Martino,
proseguiamo in direzione delle
frazioni Prouve e Ville. Costeggiando il torrente de Va seguiamo le indicazioni per il Santuario di Machaby dedicato a Notre
Dame des Neiges.
Dopo una curva a sinistra ad un
bivio si va a destra per circa un
chilometro verso Le Moulin de
Va, sino ad incontrare alla sinistra uno spiazzo destinato a
parcheggio auto. Sul lato opposto imbocchiamo a piedi la stra-

da lastricata che sale al Santuario di Machaby (696 m s.l.m)
(15’), posto a mezza costa in
splendida posizione immerso
nel folto bosco di castagni.
Di origine trecentesca, ricostruito nel 1687, interessante per le
opere architettoniche ed artistiche è custode di numerose testimonianze di fede. Festa il 5
di agosto. Proseguendo sulla ex
strada militare si giunge pressoché in piano ad un’ampia sella dove nel 1890 fu realizzato il
Forte Tenente Luccini (724 m)
(5’/20’) parte integrante della
linea fortificata a rinforzo del
forte di Bard. Completamente restaurato è stato di recente inaugurato come Ostello della gioventù. Nella vicinanze è
pure presente l’agriturismo Lo

Dzerby. A poche decine di metri a SE si possono raggiungere le case di Machaby (723 m).
Andiamo alla sinistra per continuare a seguire la strada militare la quale con ampi tornanti
sale nel bosco di castagni e faggi per raggiungere Lo For (831
m) (18’/38’), località dove erano piazzati sei cannoni da 149G
in barbetta della Batteria Machaby. Durante la Resistenza fu
luogo di rifugio per bande partigiane operanti nella bassa valle,
in contatto attraverso il Col Fenetre con i gruppi operanti nella bassa valle del Lys.
Serpeggiando tra rocce monto-

Case a La Cou

riadi di genziane e anemoni che
si addensano sull’ampia spianata prativa raggiunta ci dirigiamo alla Tete de Cou (1410 m).
E’ un balcone a picco sul forte
di Bard, dove sorgevano le fortificazioni della Cou, vigili sentinelle sulla sottostante valle
principale. Vasto e bellissimo il
panorama. Ritorniamo alle case
di La Cou per seguire alle loro
spalle il sentiero il quale alterna tratti a mezza costa a brevi
salite, attraversa brevi impluvi
e superando altri trecento metri di quota ci conduce al Col de
Fenetre (1673 m) (55’/165’).
Il colle già utilizzato ai tempi
dei Salassi, abitanti della Val-

nate, erosioni causate dal passaggio dell’antico ghiacciaio, superiamo le case di Arbenache
(918 m) (14’/52’). Pare che a designare il nome ‘montonate’ sia
stato certo Benedict de Saussure, esploratore alpino che vide,
in queste formazioni rocciose levigate, la somiglianza con
le parrucche dei nobili francesi coetanei del XVIII secolo che
usavano grasso di montone per
tenere a posto i capelli, di conseguenza: ‘moutonnee’ – montonate. Percorriamo un lungo tratto
in salita ed arriviamo alle case
di La Cou (1372 m) (58’/110’).
Attenti a non calpestare le miSantuario Machaby

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

PER INFORMAZIONI ED APPUNTAMENTI
011 99 14 800 - immobiliare@icep.to.it - www.icep.to.it

le d’Aosta prima dell’occupazione dei Romani, venne utilizzato
nel Medio Evo per trasferirsi da
Perloz a Machaby dai commercianti che si recavano alle fiere
del nord europa onde evitare di
passare per Bard, così da saltare uno dei tanti posti di pedaggio lungo la strada delle Gallie.
Tracce di antiche fortificazioni visibili sui due versanti della
cresta testimoniano che nel seicento il colle fu anche utilizzato
dalle truppe per la sua facilità di
transito. Il ritorno è sul percorso dell’andata.
Cartografia: 1:20.000 ed. MU
Valle Dora Baltea Canavesana
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Un paradiso naturale grande 30 volte l'Italia
APPUNTI DI
VIAGGIO
di VANNI CRAVERO

T

empo fa Alberto
Sordi e Carlo Verdone fecero “In
viaggio con papà” e cosa
c’è di meglio che farsi un
“viaggio con mamma”,
cioè con Piera mia madre?
Pronti via, abbiamo un
gruppo di amici che viene spesso con noi e quindi scegliamo di andare
a vedere una parte del
Canada. Una parte, perché parliamo di un paese
sconfinato: oltre 30 volte l’Italia.
Montreal
Arriviamo a Montreal, la
città più popolosa della provincia del Québec
e il suo più importante
polo economico. In francese viene detta “la Metropole” e la sua area
metropolitana conta circa 4.000.000 di abitanti. Montréal è la terza città francofona del mondo
dopo Parigi e Kinshasa
(Congo), si caratterizza
per la sua varietà culturale e linguistica.
In origine il villaggio fortificato di Hochelaga, degli indiani Irochesi, si
trovava sull'isola del fiume San Lorenzo, all’arrivo di Jacques Cartier
nell'ottobre 1535 venne
ribattezzato «Mons realis».
A Montréal le estati sono
calde, con temperature
medie massime di 26°e
minime di 16°
, l'inverno
è di solito molto freddo,
nevoso, ventoso con una
temperatura massima di
-9°e minime di -16°di
media, quindi, con queste temperature, meglio
scegliere di immergersi in un immenso "Resò",
come lo chiamano loro, il
distretto sotterraneo più
esteso del mondo.
Questo luogo unico conta 12 centri commerciali, decine di hotel e 140
accessi sparsi in tutta la
città, è inoltre collegato

Canada: qualcosa di antico,
qualcosa di nuovo
Chateau Frontenac simbolo del Quebec

a tutte le fermate della Metropolitana. Una sorprendente città al coperto dove anche d’inverno puoi girare in maglietta.
Vieux Montreal è il “quartiere storico” della città, dichiarata “bene culturale” nel 1964 dal
“Ministère des Affaires Culturelles du Quebec”. Inoltre le autorità municipali hanno investito ingenti somme per rinnovare
l'arredamento, Place JacquesCartier,
P l a c e
d'Youville e Place
d'Armes
sono state completamente
restaurate. Un
piano di
lavoro è
stato sviluppato anche
per evidenziare i diversi stili dei
tetti, grazie alla grande varietà di stili architettonici, VieuxMontréal è diventata meta per
molti film e che si avvalgono di
una cornice unica.
Canada, paesaggi da sogno

Il Quebec
La città vecchia è l'unico insediamento del Canada a conservare una cinta di mura e il Québec nel suo insieme presenta un
aspetto francese e più in generale europeo che la rende unica
nel panorama delle grandi città canadesi. E’ il più antico insediamento europeo esistente in
Canada. Fondata dall'esploratore francese Samuel de Champlain,
nel luogo dove
prima
sorgeva
un insediamento
indigeno
chiamato Stadacona.
L'edificio più
famoso
di Québec è indubbiamente lo Chateau Frontenac, costruito alla fine
dell’800 per la società delle ferrovie, è oggi hotel con un'architettura bellissima che si rifà al
medioevo; si raggiunge con un
viale pedonale che sorge praticamente sulle mura della rocca
e che offre delle belle viste sul
sottostante San Lorenzo. All'interno della città vecchia troviamo la cattedrale di Notre Dame,
la città alta è collegata da ripide
stradine, da scalinate e da una
funicolare alla città bassa.

il suo nome. Il primo insediamento europeo nella regione
fu nel 1800, si scoprì che era
possibile trasportare il legname
per mezzo del fiume dalla Valle
dell’Ottawa fino a Montreal e la
zona ben presto si sviluppò grazie al commercio.
Tra le sue maggiori attrazioni
vi troviamo il Parlamento, dove
viene fatta rivivere, con attori in costume, una assemblea
come doveva essere agli inizi
de 1900. Ricordo che la prima
donna al mondo eletta deputato sedeva qui.
La città, oltre ai numerosi musei, offre la possibilità di splendide passeggiate nelle numerose aree verdi e parchi, le strade
sono ampie e l’aria pulita permette il jogging e gite in bicicletta.

Toronto
Motore economico del
Canada, Toronto è, assieme a Montréal, la città
del paese più
c o n o s c i u - Mamma Piera a vedere le balene
ta nel monscenario. Grazie alla straordido. Caratteristica della città è
naria intraprendenza degli enti
quella di essere una delle più
turistici, si possono visitare dal
multiculturali nel mondo. Per
basso con un battello, dall’interdare un'idea della varietà delno con una passeggiata a piele lingue parlate basti pensadi e qui la doccia è assicurata
re che il 911 (numero telefonie dall’alto con piccoli aerei. La
co di emergenza) di Toronto è
regione delle “1000 isole” è siattrezzato per rispondere in oltuata sul confine tra Stati Unitre 150 lingue. La città ha un
ti e Canada. In realtà le isole
aspetto moderno e a differeno isolotti o scogli sono più di
za delle altre, molto “america1800, alcuni abitati altri un otno”, con grattacieli, strade ad
tima casa per gli uccelli migraangolo retto e shopping center
tori, in un paesaggio fantastico.
in quantità. Una delle principaSalendo verso nord troviamo
li attrazioni di Toronto è la CN
una grande quantità di riserve,
Tower che, coi suoi 553,3 m,
dove i nativi, gli indiani che viè tra le torri più alte del monvono qui da generazioni, stanno
do, dalla sua terrazza peralbene anche perché toccate dal
tro con pavimento in vetro si
turismo ma in zone più decengode un panorama mozzafiato.
trate sono in condizioni dove
Dopo un primo spavento appepovertà e cattiva gestione sono
na esci dall’ascensore. Un'altra
state da sempre un problema
attrazione di Toronto è l'avveper molti. Era casa loro! Troniristico stadio originariamente
viamo inoltre un gran numero
chiamato Sky Dome per la sua
di parchi anche perché con la
copertura apribile.
fauna che comprende orsi, castori, bisonti, alci sono divenNatura
tati una grande attrazione per i
Cominciamo dalle famosissituristi. Un capitolo a parte meme cascate del Niagara, a cavalritano le balene, è possibile avlo tra Stati Uniti e Canada, sono
vistarle su tutta la costa orienper la loro vastità tra le più fatale, noi partiamo da Tadoussac
mose del mondo. Non si tratta
e dopo una breve navigazione
di cascate particolarmente alte,
sul fiume San Lorenzo ci avvi52 m di salto, se pensate alle
sano che ci stiamo avvicinando
nostre Marmore con 150 metri,
ad un gruppo di questi meravima la loro fama è certamente
gliosi animali. Sbuffi, code, pinlegata alla spettacolarità dello
ne, una gioia per gli occhi.

Le cascate del Niagara

Ottawa
E’ la capitale del Canada, sulla
sponda dell’omonimo fiume, la
regione è stata per lungo tempo abitata da popolazioni native, gli Ottawa cui la città deve
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nell’area
giochi, Fabiana sarà lieta

di presentarvi oltre l’abbigliamento per loro,
anche
la vasta scelta di calze donna
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Il dirigibile Goodyear di nuovo a Torino
a cura di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

D

opo oltre trent’anni un
dirigibile della Goodyear è ritornato a Torino.
L’aeronave, proveniente dalla Francia, il 25 aprile ha sorvolato i cieli liguri facendo rotta per l’aeroporto di Bresso nei
pressi di Milano; dopo la tappa
milanese, ha raggiunto Torino
per inaugurare la partenza del
Giro d’Italia, di cui la Goodyear
è stata partner ufficiale in questa speciale edizione dedicata ai
150 anni dell’Unità d’Italia. Il dirigibile, un ABC Lightship A-60
Plus, battezzato “Spirit of Safety
II”, marche G-HLEL, il 2 maggio
è atterrato al campo di aviazione dell’Aeritalia sede dell’Aero Club Torino. Per alcuni giorni ha effettuato voli turistici sul
capoluogo piemontese, trasportando decine di fortunati passeggeri, che grazie al bel tempo
hanno potuto ammirare dall’alto le bellezze di Torino, nonché la splendida corona delle
Alpi ancora ben innevate. L’ini-

ziativa denominata “Goodyear Safety together Tour”, è stata abbinata ad eventi e attività
collaterali inerenti la sicurezza
stradale, settore in cui la famosa ditta di pneumatici americana, investe in modo rilevante. Il
7 maggio il dirigibile è decollato al seguito della prima tappa
a cronometro del 94°Giro d’Italia, sul percorso Venaria RealeTorino, mentre nei giorni successivi ha partecipato dall’alto
alle tappe della più importante
gara ciclistica italiana, toccando città come Alba-Parma, Messina-Etna, Castelfidardo-Ravenna, Conegliano-Gardeccia/Val
di Fassa, Belluno-Nevegal, Bergamo-Macugnaga, per poi tornare a Milano, dove ha salutato
l’arrivo della corsa, il 29 maggio. Durante il suo tour italiano,
l’aeronave è stata ammirata anche a Lucca, Roma, Capua, Reggio Calabria, Pescara e Ravenna.
L’ABC Lightship A-60 Plus è un
cosiddetto dirigibile floscio; ha

Il dirigibile “Goodyear in volo sulla città di Torino

una lunghezza di 39 metri per
un’altezza di 10,87 m, un diametro di 10,87 m e per sollevarsi contiene 1925,54 metri cubi
di elio. Grazie a due motori Limbach da 80 cv di potenza può
raggiungere una velocità massima di 53 miglia ed una velocità di crociera di 32 miglia. Il so-

prannome che viene dato negli
Stati Uniti per questo tipo di dirigibili flosci è “blimp”, e la Goodyear vanta un’esperienza di
oltre 85 anni nella loro costruzione. Nel 1972, con lo scopo di
svolgere attività promozionali,
la società americana decise di
posizionare sul vecchio conti-

Mostra aeronautica al Bennet
N

ella luminosa e spaziosa “galleria commerciale”
del supermercato Bennet
“Caselle Center” di Caselle T.se,
dal 30 aprile al 14 maggio, si è
svolta la mostra “E’ Tempo di …
Volare”, “40 Anni di Storia: l’Uomo e l’Evoluzione della Tecnologia Aeronautica”. Alla mostra
hanno partecipato, l’ASA 2000
Associazione Storia Aeronautica, la Turin Flying School di
Caselle T.se e l’Istituto Tecnico Industriale Statale Grassi di
Torino. Tutti i frequentatori del
centro commerciale hanno potuto visitare e ammirare il numeroso materiale esposto, ma
visto il suo carattere didattico della mostra, la medesima,
è stata rivolta anche agli utenti più giovani ed in particolare
alle scolaresche del comprensorio della nostra Città, nonché ai
comuni limitrofi tra cui Borga-

ro, e Mappano. Gli studenti invitati dalla Direzione del Centro
Commerciale, che hanno aderito all’iniziativa, sono stati guidati nella visita alla mostra, dai
soci dell’ASA 2000 che, con perizia e competenza hanno illustrato loro il numeroso materiale esposto. L’ASA 2000 ha
esposto oltre 30 pannelli fotografici formato 70x100 cm,
contenenti centinaia di fotografie, disegni, spaccati, poster, che
hanno illustrato due tematiche:
la prima, verteva sui 40 anni
dell’arrivo per la prima volta a
Caselle, nel giugno 1970, del
Boeing 747 dell’Alitalia, in occasione del 4°Salone dell’Aeronautica, e di tutti i “Jumbo Jet”
che si sono avvicendati sul nostro aeroporto fino ad oggi. La
seconda, allacciandosi al primo
volo dell’Aeritalia(Fiat) G.222,
avvenuto nel luglio 1970, ha
sapientemen I disegni dei bambini partecipanti al concorso
te illustrato la
storia e lo sviluppo di questo
bimotore italiano dal quale è
stato derivato
l’attuale C-27J
Spartan II, costruito
negli
stabilimenti casellesi dell’Alenia Aeronautica.
Completavano la mostra
dell’Associazione una cinquantina di modelli
di B.747, nelle
livree di nume-

rose compagnie aeree di tutto
il Mondo, nonché cartoline, libri, memorabilia. Nella galleria
del centro commerciale la Turin
Flying School, ha portato un simulatore di volo, corredato da
una dinamica “torre di controllo” con la possibilità, accompagnati da personale specializzato della scuola, di vivere con
assoluto realismo l’esperienza e l’ebbrezza della conduzione di un aereo, del tutto simile
alla realtà, comprese le comunicazioni radio che normalmente
si svolgono tra gli addetti della torre di controllo di un aeroporto ed i piloti, dalla messa in
moto dei motori, al decollo, durante il volo ed in atterraggio.
Un’esperienza affascinante che
ha coinvolto centinaia di visitatori e che ci auguriamo poter far rivivere ad altri visitatori le stesse emozioni allestendo
una prossima mostra. La scuola di volo casellese, completava la mostra con oggettistica
d’epoca, veramente eccezionale, compresa una storica tuta da
pilota, che ha attirato l’attenzione dei visitatori. L’ITIS Grassi di
Torino, invece ha portato alcuni
pezzi unici riguardanti parti di
aereo come carrelli d’atterraggio, un’elica, modellini di aereo
come il Flyier dei F.lli Wright ed
il Tornado; in mostra anche tre
modelli dinamici che se manovrati con gli appositi strumenti
illustravano come si muove un
aereo vero nell’aria. Dal 30 aprile al 14 maggio si sono tenute
lezioni afferenti i più importanti aspetti connessi alle principa-

li attività proposte dal settore:
orientamento, tipologia di navigazione, meccanica, logistica ed
altro, mentre nell’area bimbi si
è svolta un’attività di laboratorio creativo a tema con la mostra ”40 anni di storia: l’uomo
e l’evoluzione della tecnologia
aeronautica”. Dal 16 a 21 maggio sono stati esposti i lavoretti
prodotti dai bambini che hanno
partecipato ai laboratori proposti e degli elaborati prodotti dalle scolaresche del comprensorio didattico invitate al centro

nente, il nuovo GZ-20A, immatricolato N2A e battezzato per
l’occasione “Europa”. Fu scelta
come base di armamento Capena, a nord di Roma, ed il grosso dirigibile – quasi il doppio di
quello visto lo scorso mese – è
diventato ben presto una presenza popolare nei cieli italiani,

Europa compresa. Nel maggio
1973, e nell’aprile 1975 l’N2A,
venne a Torino, posizionandosi sul sedime dell’aeroporto di Torino-Caselle, nei pressi
del Malanghero, per far volare i bambini che avevano partecipato ad un concorso indetto da Stampa Sera, ritornando
nel 1981 a volare sul cielo della ex capitale subalpina, avendo
come base di appoggio l’Aeritalia. Purtroppo a causa di una riorganizzazione della Goodyear,
alla fine del 1986, l’aeronave riprese la via degli USA, cessando
ogni attività in Europa. Mentre
il “blimp” effettuava i voli su Torino, il 3 maggio 2011, la Goodyear ha deciso di rinnovare la
propria flotta, firmando un contratto con la tedesca ZLT Zeppelin Luftschifftenick, per tre
moderni dirigibili NT LZ N 07101, con consegne a partire dal
2014. Ci auguriamo di rivedere
presto a Torino, una di queste
grosse aeronavi, con la speranza di poter assaporare l’ebbrezza del volo d’altri tempi, esperienza indimenticabile.

commerciale in
occasione della mostra e che
hanno partecipato al concorso “Prendiamo
il volo”. La manifestazione si è
conclusa sabato
21 maggio con
la premiazione
delle classi vincitrici del concorso creativo
“Prendiamo il
volo”.
I bambini della scuola dell’infanzia di Mappano in visita

Con l’occasione dell’84°raduno degli alpini, il 6 maggio la pattuglia acrobatica italiana
Frecce Tricolori, dopo aver effettuato due passaggi sui cieli di Torino, saluta coi fumi
colorati anche l’aeroporto di Caselle.
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

La guerra Violenze continue
è finita
A
Amnesty International

Afghanistan

H

o scelto questo titolo
come auspicio, pur sapendo che la guerra non
finirà mai. L’ultima, di cui abbiamo ancora qualche testimone vivente, è stata, come tutti
sanno, quella che ci ha coinvolti
direttamente dal ’40 al ’45. Essendo nato subito dopo, ho solo
un vago ricordo della situazione di miseria che ne seguì. E mi
torna in mente il profondo pensiero di Bertolt Brecht: “La guerra che verrà non è la prima. Prima ci sono state altre guerre.
Alla fine dell'ultima c'erano vincitori e vinti. Fra i vinti la povera gente faceva la fame. Fra i
vincitori faceva la fame la povera gente egualmente.” Ovvio, le
guerre sono sempre state provocate dai potenti, certi di averne un tornaconto in termini di
prestigio o di potere economico. Per provocarle hanno usato e usano diversi metodi: scelte mirate a condurre il popolo
alla miseria e alla disperazione, condizionamenti psicologici, usando spesso, anche la religione, per spingere il popolo
(considerato solo carne da macello) a combattere un nemico
confezionato allo scopo. Il nemico, quello vero, quello che
ha cento bocche per mangiare
e cento stanze per dormire ne
è quasi sempre uscito indenne,
a volte addirittura portato in
trionfo. Solo le rivoluzioni hanno fatto in parte “giustizia”, ma
difficilmente senza spargimento di sangue innocente. La giu-

stizia accoppiata alla vendetta è comunque, per conto mio,
un atto vergognoso. Ritengo
un atto vergognoso, la violenza subìta dal duce e dalla compagna, come l’uccisione di un
uomo che, forse, era lo sceicco del terrore universalmente
noto, o forse, qualcuno che aveva la sfortuna di somigliargli. In
un mondo in cui la menzogna è
utilizzata dal potere quotidianamente, ho imparato a mettere
in dubbio qualsiasi cosa. Il Governo degli U.S.A., un Paese che
si erge a faro della democrazia, (pur non avendolo mai dimostrato) ha inviato dei killers
professionisti ad uccidere un
uomo, facendo sparire subito il
cadavere. Metodi molto simili a
quelli delle mafie. Solo un processo, imparziale, avrebbe potuto definire se quell’uomo era
veramente responsabile dei crimini di cui era accusato. Anche
questo grave fatto di violenza è
passato sotto gli occhi di tutti,
con una certa indifferenza, per
chi era convinto che quell’uomo
era una minaccia per il mondo
intero, persino con soddisfazione. Ora tutti lo ricorderanno
come responsabile dell’attentato alle Twin Towers, senza che
nessuno l’abbia mai dimostrato. E’ la guerra; la prima vittima
della guerra è la verità. Nel frattempo con la “scusa” di combattere e catturare costui, un intero Paese è stato ridotto ad un
cumulo di macerie, dal 7 ottobre 2001 ad oggi si contano

più di 50.000 morti
e nessuno può stabilire il numero dei feriti nel corpo e nello
spirito. Cito testualmente dal Rapporto
2010 di Amnesty International: “Il popolo afghano ha continuato a subire gravi
violazioni dei diritti umani e del diritto
internazionale umanitario, dopo più di
sette anni da quando
gli Usa e i loro alleati hanno destituito il
regime dei talebani.
L’accesso alle cure sanitarie, all’istruzione
e agli aiuti umanitari
è andato peggiorando, a causa dell’escalation del
conflitto armato tra le forze afgane e internazionali ed i talebani ed altri gruppi armati.
Le violazioni legate al conflitto sono aumentate nel nord
e nell’ovest dell’Afghanistan,
zone considerate in precedenza
relativamente sicure. Le donne
hanno continuato a subire diffuse discriminazioni, violenze
in ambito familiare, rapimenti
e stupri da parte di uomini armati, vittime di tratta, vendute
per saldare debiti. Donne impegnate nella difesa dei diritti umani continuano ad essere
vittime di violenze, discriminazioni ed intimidazioni non solo
da parte dei gruppi armati, ma
dello stesso Governo. Centinaia
di afgani hanno continuato ad
essere arbitrariamente detenuti in assenza di una chiara autorità locale e processi imparziali.
Il 15 novembre, gli Usa hanno
inaugurato una nuova struttura di detenzione adiacente alla
tristemente famosa base di Bagram, ma hanno continuato a
negare ai detenuti i diritti ad un
processo imparziale”.
Questo è uno stralcio di un Paese in guerra, uno dei 31 luoghi
al mondo ove ora, nel 2011, c’è
un situazione di conflitto armato. E’ sicuramente difficile per
qualunque di noi riuscire ad
elencarne più di 4-5; e degli altri cosa sappiamo? Forse hanno
deciso che è molto meglio che
non sappiamo. La prima vittima
della guerra è la verità.

sei mesi dalle discusse e
turbolente elezioni presidenziali, secondo Amnesty International sia le forze
fedeli all’ex presidente ivoriano Laurent Gbagbo, sia quelle
del presidente attualmente in
carica Alassane Ouattara hanno commesso crimini di guerra e crimini contro l’umanità. In
un rapporto appena pubblicato, Amnesty ha raccolto le testimonianze scioccanti delle vittime e dei testimoni di numerosi
massacri, stupri, episodi di vera
e propria caccia all’uomo, compiute dalle milizie di entrambe
le parti, resesi quindi colpevoli
di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario. Secondo Gaetan Mootoo, ricercatore
per l’Africa occidentale dell’organizzazione, sono tuttora in
corso violazioni dei diritti umani contro i sostenitori di Gbagbo
(veri o presunti che siano) sia
nella capitale Abidjan, sia nella parte occidentale della Costa
d’Avorio. La mancata condanna di questi atti da parte del presidente Ouattara,
quasi sicuramente viene
percepita dalle forze di sicurezza e dai suoi sostenitori come un via libera a
continuare su questa folle strada.
Il presidente dovrebbe finalmente fare una dichiarazione pubblica in
cui chiede la sospensione di ogni atto di violenza e persecuzione contro
chiunque, soprattutto nei
confronti della popolazione civile. Mootoo è stato
due mesi in Costa d’Avorio, raccogliendo oltre un
centinaio di testimonianze di persone sopravvissute al massacro del 29 marzo 2011 a Duékoué e nei
villaggi vicini. Tutte le testimonianze concordano
sui fatti accaduti: una mirata e sistematica caccia
all’uomo commessa dalle
Forze repubblicane della
Costa d’Avorio (FRCI), milizia creata dall’attuale presidente l’8 marzo 2011,
le quali hanno assassinato centinaia di uomini (il
numero è tuttora imprecisato) di ogni età, con la
sola discriminante dell’appartenenza etnica o politica. Prima di giustiziarli,
è stato chiesto alle vittime

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA
Tel. 011.9914321 - 011.331736
Cell. 339.7083171

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

PATENTI NAUTICHE

to Gbagbo, ora sotto Ouattara)
a commettere crimini orribili,
chi ci deve pensare? A cosa serve allora la missione Onu? Tra il
6 e l’8 maggio, l’Frci ha bruciato otto villaggi e ucciso decine
di persone, dichiarando che stavano cercando armi e mercenari liberiani. Dal dicembre 2010,
le forze fedeli all’ex presidente
Gbagbo hanno anch’esse commesso stupri, torture ed esecuzioni extragiudiziarie. A febbraio 2011 hanno compiuto diversi
bombardamenti su un’area densamente popolata vicino alla capitale Abidjan, perché era passata sotto il controllo delle forze
avversarie. Le milizie di Gbagbo hanno anche bruciato vive
diverse persone in diverse occasioni. Questa situazione continua da oltre un decennio in
Costa d’Avorio, chiunque si sia
succeduto al potere: a quando
un po’ di giustizia?
I.Cuconato
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10072 Mappano (TO)
Via Parrocchia, 63/10
Tel. 011.9968985

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

di mostrare le carte d’identità o
di pronunciare i loro nomi. Nel
rapporto, Amnesty International denuncia anche l’inattività
dell’Unoci, le forze armate inviate dall’Onu in missione di pace,
con delle truppe stanziate ad un
solo kilometro da Duékoué. Numerosi testimoni hanno dichiarato di aver ripetutamente chiesto aiuto ai soldati dell’Unoci,
ma di non aver neanche ricevuto considerazione. La presenza
dell’Unoci nella regione è limitata ad un battaglione di circa
200 soldati, decisamente insufficienti a fornire protezione ai
numerosi sfollati. Amnesty ha
chiesto più volte pubblicamente e direttamente di rinforzare il
contingente in zona, ottenendo
sempre risposta negativa. Alcuni funzionari Onu hanno anche
dichiarato beffardamente che è
compito dello Stato, e non loro,
proteggere la protezione civile
dalle violenze. Ma quando sono
le forze regolari (prima sot-
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S.A.T.E. di D’Alessio

10072 Caselle T.se (TO)
Via Gibellini, 27
Tel. 011.9961476
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LIBRI IN PIAZZA
Vasto assortimento di libri storici, narrativa,
ragazzi, saggistica e manuali.
Entrata libera per fare due chiacchiere in libertà.
10072 CASELLE TORINESE - Via C. Cravero, 6 - Tel. 011 9975766

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
realizzazioni grafiche computerizzate - stampa digitale grande formato - pre-spaziati adesivi - pannelli pubblicitari - stendardi - striscioni - allestimento automezzi - scritte adesive - stampati commerciali

30

SPORT

N°432 - GIUGNO 2011

Tennis Club Caselle

A.S.D. Seiryoku Caselle

“Beauty” e la Savoldi non si fermano più! Un anno di judo a
Caselle
C

ome vi avevamo preannunciato nel numero scorso, il
mese di maggio è stato ricco di avvenimenti per il T.C. Caselle. Prima di tutto le competizioni a squadre... Tutte le nostre
compagini si sono ben comportate e hanno dato battaglia sui
campi della nostra regione. Da
sottolineare il risultato dell’under 14 maschile che ha superato brillantemente il girone per
poi arrendersi nel tabellone finale a Casale Monferrato per
2-1 nonostante la formazione
rimaneggiata (orfana di Gianluca Bellezza). Un bravo, quindi,
a: Edo Guglielmetto, Alberto De
Pieri, Gianluca Bellezza, Andrea
Milone e Matteo Beccia. Ottimo
anche il cammino della D3 femminile che si è classificata come
prima nel proprio girone e nelle prossime settimane tenterà la
scalata alla D2. In bocca al lupo
a Stefania De Nozza, Stefania

Cattaneo, Simona Teodorescu e
Elena Savoldi. I ragazzi, intanto ci stanno dando soddisfazioni nei tornei individuali. Gianluca ”Beauty” Bellezza ha vinto il
suo primo torneo nella categoria under 12 vincendo il Kinder
(ex Trofeo Topolino) di Biella e
qualificandosi per il master di
fine anno. Inoltre sta continuando a fornire buone prestazioni anche con avversari quotati,
cosa che fa ben sperare per il futuro. Elena Savoldi non si ferma
più e nell’ultimo mese ha inanellato un’altra serie di vittorie che
dovrebbe consentirle di spiccare un bel balzo in classifica già a
metà anno. Alberto De Pieri continua la sua fase di crescita nei
tornei under con diverse vittorie anche con avversari ben più
“esperti” di lui. Lucrezia Carbone ha vinto il suo primo incontro ufficiale nella competizione
a squadre e adesso si cimenterà

Gianluca Bellezza

in qualche torneo di singolare.
Edo Guglielmetto, Chiara Mingrone, Andrea Milone hanno
fatto le loro prime apparizioni
della stagione in gare ufficiali e
proseguiranno durante il periodo estivo. Insomma, tutto pro-

cede per il meglio sperando di
continuare così! Queste sono
anche le settimane del torneo
Master Series Under 12 e 14 organizzato sui nostri campi. Ottimo il livello dei ragazzi in campo che sicuramente daranno
vita ad incontri interessanti. Nel
prossimo numero troverete tutti i dettagli con i risultati finali.
Lunedì 13 inizia l’Estate Ragazzi 2011! Sono aperte le iscrizioni e, per qualsiasi informazione,
potete trovarci sul nostro sito,
www.centrosportemomenti.it o
allo 011.9962141. Vi aspettiamo! Accanto all’Estate Ragazzi, ripartono anche i Corsi Estivi che ci accompagneranno fino
alla sosta di agosto insieme agli
allenamenti più intensivi per gli
agonisti. Ci attende un’estate
intensa e vogliamo viverla con
voi! Buon tennis a tutti!
Alessandro Riba

Don Bosco

Che successo il “Memorial Romano Biolatto”
F
ino all’ultima partita la Don
Bosco B di Andrea Leone si
è giocata l’accesso alla Serie C1 di calcio a 5 della FIGC;
traguardo sfuggito dopo il 6-4
in favore del Pasta nell’ultima
giornata dei play-offs di C2. Una
stagione in crescendo che ha visto anche la partecipazione di
molti tifosi, soprattutto nelle tre
gare post-campionato, con pullman carichi di ragazzi come
accade per le squadre di Serie
A. Insieme alla Don Bosco D di
Alessio Vasca, che quest’anno
ha sfiorato il diritto a partecipare ai Nazionali PGS 2011, anche questo gruppo può contare
su una base tecnica eccellente
per il futuro. Discorso analogo
si può fare per la squadra di calcio a 11 guidata da Sirio Lauricella. Nelle ultime tre partite infatti è arrivato il bottino pieno:
0-1 contro il Malanghero, con
il quale la Don Bosco condivide
il campo di casa, un perentorio
5-2 sul Balangero e la vittoria
più sentita contro il forte Fiano
Plus per 2-1, nel giorno dell’arrivederci da parte dell’allenatore, il quale per motivi lavorativi sarà lontano da Caselle, con
tanto di festeggiamenti a fine
gara. Il nome del nuovo tecnico
non è ancora ufficiale; aggiornamenti nei prossimi numeri di
Cose Nostre. Si è svolta mercoledì 01/06/2011 a Caluso la festa di premiazione dei campionati PGS di calcio a 5; queste le
posizioni da "podio": Propaganda 3°posto; Under15 2°posto;
Under18 2°posto; DBCD 2°posto (Liberi) e DBCC 3°posto (Liberi). I campionati di pallavolo
PGS sono intanto entrati nella
loro fase finale: partita di cartello sicuramente il derby, riproposto a distanza di poche settimane, con la Volley2 vincente
3-1 sulla Volley1. Solo il Lasalliano si conferma “bestia nera”
con due vittorie su due, mentre Frassati San Carlo e Virtus
Volpiano hanno subito entrambe un 3-0 dalle compagini casellesi. Anche la squadra di calcio a 5 femminile sta ultimando
le partite del girone Eccellenza
di UISP: alla sconfitta contro il
Borgonuovo è seguita una gara
incerta fino all’ultimo contro le
Young Girls, persa per 1-2, con
la consapevolezza però di aver
giocato la miglior partita del
torneo. Per il settore giovanile i
più impegnati sono stati i ragazzi della Propaganda, che hanno ottenuto ben tre vittorie su
quattro gare: 7-4 contro il Don
Banche, 8-1 con il San Martino
e 5-3 ai danni del San Lorenzo
Venaria; meno fortunata la sfida contro l’Auxilium Montero-

sa, terminata 4-5. Anche i Micro
hanno avuto il loro “da fare” in
UISP ed hanno vinto 15-2 i pari
età del Borgonuovo.
Per questa categoria e per quella dei Mini, un appuntamento
molto importante è stata la prima edizione dei Tornei dell’Amicizia “Memorial Romano Biolatto”: una due giorni di tornei
organizzata dall’ASD Don Bosco
Caselle il 28 e 29 maggio 2011
presso il “C’Entro” di via alle
Fabbriche n°
125 con grande
partecipazione di pubblico e di
squadre ormai amiche del sodalizio casellese per ricordare questa figura così importante per
la promozione dello sport ludico-educativo nella nostra Comunità. Sono proseguite infine

le attività extrasportive
con la visita, domenica
29/05/2011,
alla Cappella
di Sant'Anna,
tappa ormai
abituale per
molti amici e
illustri visitatori, da parte
dell'Unione
Ex-Allievi/e
di Don Bosco
di Parma.
Questo appuntamento fa seguito a quelli organizzati tra la fine
del 2009 e l'inizio del 2011, a
motivo del 100° anniversario
della morte del beato Don Mi-

C

on la dimostrazione al Palatenda del 5 giugno, a cui
hanno partecipato circa
quaranta judoka tra cui atleti di
interesse nazionale e plurimedagliati al Campionato italiani,
si è concluso un altro anno di
una realtà sportiva importante
per i bambini ed i ragazzi casellesi : il corso di Judo.
Il judo è una arte marziale antichissima nata in Giappone nel
XIX secolo ma che si rende sempre attuale grazie ai suoi concetti principali: disciplina, studio delle tecniche, preparazione
fisica, rispetto delle regole e non
ultimo rispetto dell'avversario e
dei compagni di allenamento.
Proprio il rispetto dell'avversario è l'aspetto da sottolineare
maggiormente dove in un epoca
di confronti sguaiati e maleducati è bello vedere i bambini farsi l'inchino prima dell'incontro e
darsi la mano con tanto di pacca
sulla spalla alla fine.
In ogni caso il judo è combattimento, è sfida, è voglia di vincere e i nostri ragazzi impegnati nei vari palazzetti della nostra
zona (San Francesco, Nole, San

Maurizio, Giaveno, Collegno) si
sono sempre dimostrati all'altezza della situazione ed hanno
raccolto vittorie e piazzamenti
importanti in tutte le categorie
(fanciulli, ragazzi, ....) Un ringraziamento va dunque ai maestri
Alessandro Friso e Umberto Tribuzio, tecnici preparati ed abili
trascinatori, ai genitori che con
pazienza e orgoglio "scorrazzano" i figli sui vari campi di gara
ma soprattutto ai bambini che
con il loro impegno e il loro entusiasmo ci ricordano una volta
di più che con il lavoro serio e
la passione con cui facciamo le
cose otteniamo risultati importanti. Sempre.
A. B.

Gruppo ciclistico Caselle 2002

Rinviata la VIa
Biciclettata Casellese
chele Rua (1910-2010) e del
150°anniversario della sua ordinazione sacerdotale.
Andrea Pagano

S

i è sperato sino alla vigilia
ma le sfavorevoli condizioni meteo hanno consigliato, seppur a malincuore, e tanti
"e poi se" di rinviare la VIa Biciclettata Casellese ad altra data.
Siamo comunque già in grado
di comunicare che il nuovo ap-

puntamento è fissato per domenica 19 giugno 2011.
Programma e percorso rimangono tali mentre sempre più
fervido è l'invito a partecipare
alla nostra festa delle due ruote.
FR

Caselle Calcio
L'arte
della pasta

Pastificio
Vigna Suria Elio
Orario:

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

Domenica 12 giugno la Juventus, Categoria
Esordienti '98, ha vinto la 22esima Coppa Città
di Caselle - Trofeo Celestino Busso, battendo
in finale il Torino. Al terzo e al quarto posto
Canavese e Pro Vercelli.

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

Bagher, piccole stelle crescono Torna la
“StraCaselle”!
N

D

omenica 29 maggio presso la palestra di Viale
Bona il Caselle Volley ha
organizzato una “Gara di Bagher”, il classico colpo della pal-

lavolo che caratterizza la fase di
ricezione, dedicata ai più piccoli. Domenica i riflettori si sono
accesi sui nostri mini atleti protagonisti indiscussi di una entusiasmante gara che ha visto al
termine della manifestazione
un vincitore assoluto per la propria categoria di questa prima
edizione. I primi sei classificati hanno partecipato a seguire
ad una vera e propria partita di
pallavolo al meglio dei 3 set. Nel
corso degli ultimi mesi le nostre piccole “stelle”, organizzate
in squadre, hanno partecipato
ad uno stage di potenziamento
su uno dei “fondamentali” della pallavolo il bagher, appunto. Uno staff di atlete casellesi
di provata esperienza, coadiuvate da un gruppo di ragazze
militanti nella categoria U16,
hanno dato vita ad una vero e
proprio “laboratorio pallavolistico” che sicuramente porterà
i suoi frutti nelle competizioni
sportive della prossima stagione. Ecco i nomi dei nostri alle-

il “1°trofeo” dedicato a questa
manifestazione mentre a tutti i
gli atleti in erba è stata consegnata la maglietta a ricordo della partecipazione al torneo. I
vincitori? Categoria Minivolley,
Viola Rizzatti; Categoria U12,
Alessia Locricchio.
P.L.

Tuttobocce

Poca fortuna in Categoria D

N

ei mesi di aprile e maggio la nostra Bocciofila ha partecipato
ai gironi eliminatori del Campionato di Società per la categoria “D”
- girone “E” , che comprendeva le Società Bocciofile di Brandizzo, Mezzenile, Caselle e Tesoriera Torino.
Dopo il primo vittorioso incontro in
casa con la Tesoriera (6-4) abbiamo
inanellato una serie di risultati negativi che ci ha portato a finire ultimi

in classifica del nostro girone, per cui
non ci siamo qualificati alla fase successiva del Campionato.
Si ringraziano in ogni caso tutti i giocatori che hanno messo tutto l’impegno possibile durante tutta la manifestazione: con un pizzico di fortuna ci
saremmo sicuramente qualificati alla
seconda fase.



Alessia Loricchio

I piccoli grandi "bagheristi"

natori: Francesca Curari, Serena
Blocco, Miriam Musacci, Sara
Bergonzi, Elena Santolin, Ilenia
Restivo, Giorgia Costamagna,
Rebecca Bartocci, Gloria Nogarotto. Dopo l’inno nazionale e la
presentazione delle nostre “stelle” raggruppate in squadre ha
avuto inizio la competizione. I
vincitori sono stati premiati con

el panorama del podismo della nostra provincia, sono poche le gare
che possono vantare un'anzianità come la "StraCaselle", giunta alla trentaduesima edizione,
sempre con la regìa di Piero Bitetto, presidente dell'Atletica
Casellese '81, la società che, per
la prima volta nella sua storia,
si avvale del Club Ajial per organizzare la stracittadina casellese. Un fatto significativo, che
certifica un gemellaggio che
mira ad integrare gli atleti della nuova generazione extra comunitaria con la nostra realtà
sportiva. Ma la manifestazione non è solo questo. Per la prima volta nella sua storia è ricordato Vittorio Calabrese, mentre
per Giorgio Valsania si tratta
del secondo memorial. Inoltre
la kermesse ha una gran dignità
agonistica, essendo valida quale
sesta prova su strada del Gran
Premio Provincia di Torino per
il settore assoluto, per i master

Paolo Da Ros

e per tutte le categorie giovanili. Ciliegina sulla torta: è l'ultima
prova del "poker" Allievi, un criterium per questa categoria, che
si conclude proprio a Caselle. Il
ritrovo è fissato alle 8 in piazza
Boschiassi e primi a partire saranno i Cadetti alle 8,45. Il culmine alle 9,15, allorché scatteranno le categorie degli adulti
agonisti insieme agli Allievi, anche loro impegnati sulla distanza dei 9 km.
Per i non competitivi, che si potranno iscrivere il mattino senza alcuna formalità, il percorso
è ridotto a 7 km. da segnalare
che per il primo casellese, uomo
e donna, ci sarà un premio a
sorpresa. Piero Bitetto invita
tutti a cimentarsi, magari solo
camminando, nella StraCaselle,
perché tornando a casa possano
dire con legittimo orgoglio: "Domenica 19 giugno 2011 c'ero
anch'io!"
Eugenio Bocchino
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