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La 44a Festa del Piemonte

EDITORIALE

Notti d’estate Caselle, custodia del Drapò e
di Elis Calegari

V

acanze, andiamo. E’ tempo
di migrare.
Ci attendono altri lidi, altri luoghi per cercare di far riposare la mente stanca e ‘ste quattro ossa.
Lasciar gli stazzi e andare verso il mare ? Boh, intanto dovrei
cominciare col trovarne ancora
uno di questi stazzi in mezzo al
troppo cemento che ormai ci assedia, e poi al mare c’è troppa
cagnara, e in questo momento
avrei bisogno di silenzio.
Silenzio agognato in questa notte di calura dove non si muove foglia, ma si muovono – e fin
troppo – i tabagisti, in cerca di
nicotina.
Se sono in vena di darmi delle arie, dico che abito alla “curva del tabaccaio”, che fa molto
Montecarlo.
Il guaio è che alla “curva del tabaccaio” c’è una splendida macchinetta che spaccia sigarette
anche a notte fonda e i tabagisti erranti arrivano a “ore niuna”, parlano ad altri astanti con
una voce che al povero Pavarotti farebbe ‘na pippa, sempre che
la suddetta voce non sia sopraffatta dagli “unz unz unz” demenziali che fuoriescono a millemila
decibil da woofer e altoparlanti.
Pare di vederle gonfiare le carrozzerie delle loro povere auto.
Romba una moto nella notte e
ingoia Viale Bona a velocità folle: esisterà un girone dantesco
per chi ha concepito cotali piloti e altrettante infernali marmitte? Intanto che si becchino una
maledizione di Montezuma fulminante, che li costringa a portar mano alla cinghia dei pantaloni almeno una ventina di volte
domani.
Passano sotto i balconi voci più
da adolescenti che da giovinotti: schiamazzano, berciano e verso l’asilo nido se la prendono
con qualcosa. Sono le tre da un
po’: ma avranno dei genitori? Se
sì, questi sanno dove sono e che
fanno i loro figli?
A vedere quanto succede, pare
proprio di no.

Proprio stamattina abbiamo letto del ritrovamento dello scuolabus rapito dal cortile di Viale
Bona. Gli avessero dato fuoco,
avrebbero provocato meno danni.
Come definire gli autori del gesto? Teppisti, vandali? Ci vorrebbe qualcosa di decisamente più
forte, ma non mi viene in mente
nulla che possa attagliarsi e definire tanta criminale imbecillità.
I danni, malcontati, ammontano
a circa quindicimila euro. Tra sedili divelti e sventrati, carrozzeria ammaccata a prua e a poppa.
Forse però fa più male ancora
vedere la foto che Aldo Merlo ha
scattato nel Viale della Rimembranza al cimitero: le targhe in
ottone dei nostri caduti sono
state spezzate, mutilate, in un
atto che più vile, basso e idiota
non si può.
A questi figli di madre ignota e
di padri assenti manco e venuto in mente di chiedersi perché
quelle targhe, quei nomi fossero lì.
L’assenza di pensiero ha impedito loro di dirsi che se erano lì,
persino liberi di commettere anche delle idiozie, era in virtù di
chi, più o meno giovane come
loro, un giorno ha immolato la
propria vita per riconquistarci la
dignità e la libertà perdute.
Fa male anche solo pensare che
occorra un giro di vite. Ma fa ancora più male sapere che il nostro territorio è in balìa di senza
famiglia che sfregiano in modo
impunito.
Riuscire a scovarli, far portare
loro tutte le pietre di Stura da
Borgata Francia alla Salga e viceversa sarebbe il meritato castigo cretino per atti tanto cretini, che umiliano.
Rimedi? Più che l’assiduo controllo, pare possa il sale sulla
coda.
Buone vacanze comunque, ci vediamo a settembre.

delle tradizioni
L’annuale Festa del Piemonte
quest’anno ha avuto per teatro Caselle. Al mattino della domenica 3
luglio alle ore 10,30 nella piazza
Boschiassi si sono radunate le rappresentanze locali, che in corteo
hanno sfilato lungo la via Guibert,
via Mazzini, via Torino fino ad arrivare alla piazza Europa dove si

è svolta la celebrazione ufficiale. Della nascita e dello scopo della Festa ha parlato il poeta Censin
Pich, studioso della lingua piemontese, sottolineando l’importanza
della valorizzazione e della difesa
della cultura del territorio.
Servizio a pag. 5

Partiti i lavori di ammodernamento dell’arteria

Via Torino tutta nuova

Il Sindaco ha detto a Cose Nostre: “Verrà realizzata una nuova illuminazione, pensata apposta
per esaltare l’architettura del municipio e della
chiesa di San Giovanni, ovviamente con lampade a risparmio energetico. Verrà rifatta la pavimentazione, che sarà come quella già esistente
davanti al municipio e a Palazzo Mosca. Poi elimineremo completamente i parcheggi dal tratto in questione, rendendo così la carreggiata
più ampia e, soprattutto, allargheremo finalmente i marciapiedi portandoli ad una larghezza di 1,5 mt ciascuno, quindi con maggior sicurezza per i pedoni”.
a pag. 3

A Spilimbergo (PN)

Dedicato ad
Alberto Cesa

Il 2 Luglio s'è celebrato il compleanno della storica azienda

Gran festa per le “nozze d’oro”
della Filmar
Compie 50 anni la Filmar, l’azienda tessile di Caselle. Filiberto Martinetto con tutta la famiglia ha
festeggiato questo importante traguardo sabato 2
luglio direttamente nell’area esterna allo stabilimento. Una bella serata di festa con tutti i dipendenti del Gruppo Martinetto, autorità locali, amici
e importanti esponenti del mondo industriale piemontese e nazionale.
a pag. 7

Artisti da tre continenti a Caselle

Il “Folkest” di Spilimbergo (Pordenone) ha deciso di istituire
un premio, dedicandolo appunto ad Alberto: si chiamerà appunto “Suonare a Folkest-Premio Alberto Cesa”. Inoltre, il 4 dicembre
prossimo ci sarà il secondo appuntamento dedicato ad Alberto,
in occasione dell'uscita del suo
secondo libro "Il Canzoniere del
Piemonte", il repertorio messo
in scena dal suo gruppo “Cantovivo”. Il concerto si terrà nuovamente al Conservatorio di Piazza Bodoni.
a pag. 17

Passano gli anni, ma è immutato il suo fascino

Il Festival del Folclore Una baita piena di
ricordi e d’amicizia

Pubblico
delle
grandi occasioni in piazza Boschiassi a Caselle
venerdì 24 giugno per la quarta serata del "4°
Incontro Internazionale di Folclore 2011 e Festival Itinerante"
promosso
dalle Città di Lanzo,
Ciriè, Venaria Reale, Caselle e dal Comune di San Maurizio. Nella tiepida serata di
San Giovanni, infatti, nella centrale piazza Boschiassi, un folto e partecipe pubblico ha ammirato le esibizioni dei quattro gruppi stranieri presenti: il Folk Dance Theatre Zadumka di Samara (Russia),
il Kud Sumari di Vinkovci (Croazia), il Ballet Folklòrico El Ombù di
Montevideo (Uruguay), il Cultural Society Protidhwanee di Benares (India).
a pag. 6

La chiesetta di Rivotti

Pialpetta è sempre Pialpetta. Passano gli anni, ma per i ragazzi
di Caselle la Baita della Parrocchia è una tappa importante che
non segna solo l’inizio delle vacanze estive.
a pag. 16
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Il sacrificio della nuova La strada sbagliata
finanziaria
L
V

ista la crisi occupazionale
che sta colpendo con particolare intensità anche il
Piemonte, incidendo sulla qualità della vita di un numero sempre maggiore di persone, il Comune di Caselle Torinese mette
in atto tutte le possibilità di sostegno alle fasce più deboli. Un
esempio è la recente adesione
al “Progetto reciproca solidarietà e lavoro accessorio” promosso dalla Compagnia di San Paolo. Tale progetto consiste nella
possibilità di accedere ad un finanziamento complessivo di circa Euro 40.000,00 per la realizzazione di piccoli interventi che
generino occupazione, anche
saltuaria e non continuativa, ed
offrano occasioni di impiego e
di integrazione di redditi a soggetti usciti dal mondo del lavoro o non ancora entrati in esso.
L’Amministrazione
Comunale, reputando il progetto un ottimo strumento per far fronte,
per quanto possibile e pur nella
consapevolezza che non può essere risolutivo del gravoso problema occupazionale che attanaglia le nostre comunità, alle
ristrettezze economiche in cui
molti si ritrovano e alla difficoltà che hanno oggi i giovani nel
trovare lavoro, ha immediatamente proposto alle Associazioni locali – coordinate dal Settore
Assistenza del Comune - di elaborare progetti con i quali attingere ai fondi stanziati dalla
Compagnia di San Paolo. Sebbene non si tratti di impieghi lavorativi a tempo pieno che possano garantire uno stipendio fisso
mensile, è comunque un’iniziativa concreta e reale che si aggiunge alle altre operazioni
messe in essere in questi anni
quale, ad esempio, confermato
anche in questo 2011, il Tavolo del Lavoro che vede impegnati su questo delicato tema più
Enti Locali: il Comune ha messo a Bilancio in tal senso circa

Euro 18.000,00. Circa 200.000
sono, invece, gli Euro stanziati
dall’Amministrazione Comunale per il rifacimento stradale del
tratto di via Torino che va da via
Mazzini a piazza Europa. Il progetto rientra in un quadro complessivo di riqualificazione del
Centro Storico di Caselle Torinese, connettendosi al tratto di Palazzo Mosca, già oggetto di intervento negli anni scorsi, fino
ad arrivare in Piazza Boschiassi.
Un “continuum urbano” che ricuce un tratto del paese attualmente bisognoso di intervento,
generando un percorso sicuro e decoroso atto a migliorare la qualità della vita dei singoli cittadini. Nei mesi di luglio e
di agosto verrà, pertanto, messa in sicurezza la via, allargando i marciapiedi ed eliminando
i parcheggi, gettando le basi per
una movimentata attività pedonale della via dalla quale potrà
sicuramente trarre giovamento
anche il commercio locale.
Anche per quanto concerne i
lavori per il “nuovo Baulino” le
notizie sono positive: il cronoprogramma procede come da
prospettive iniziali ed il termine
dei lavori è previsto per novembre 2011, con la conseguente possibilità, nelle settimane
immediatamente
successive,
di trasferimento degli ospiti
dell’attuale struttura sita in via
Torino. L’Amministrazione Comunale si sta impegnando affinché vengano rispettate le tempistiche e si possa garantire nel
più breve tempo possibile le rinnovate condizioni di assistenza
riservate agli ospiti di tale storica struttura.
E mentre le piccole amministrazioni locali, quale la nostra, si
danno da fare per garantire ai
propri cittadini un presente ed
un futuro migliore, il Governo
italiano (peraltro, come hanno
palesemente dimostrato le ultime elezioni amministrative ed i

referendum, sempre più in crisi interna e slegato dal rapporto con il mondo reale e con la
maggioranza del popolo italiano) sembrerebbe occuparsi esattamente del contrario: la
nuova finanziaria prevede un
sacrificio di circa 40 miliardi di
Euro. Manovra nel suo complessivo probabilmente necessaria per il perseguimento del pareggio di Bilancio entro il 2014,
ma errata nella sua formulazione: gli ennesimi tagli riguarderanno nuovamente soprattutto
l’assistenza sanitaria, elemento al quale tutti i cittadini hanno diritto.
La stangata sanità peserà circa
500 Euro l’anno a famiglia, obbligando ognuno a pagare un ticket da 10 Euro per ogni visita
specialistica, che si aggiungono
ai 36,16 Euro di franchigia, determinando così una sostanziale
equiparazione economica con le
strutture private. E che ne sarà
dei malati che non hanno disponibilità economiche?
Ma non è tutto: di questi 40 miliardi, solo il 10% dei tagli verrà
attuato nella prima fase, facendo
arrivare la stangata all’improvviso a partire dal 2013, anno in
cui (se non addirittura prima) vi
saranno le Elezioni Politiche ed
il Governo sarà probabilmente
cambiato e, auspichiamo, costituito dal Centrosinistra. Un bel
“regalo” che l’attuale Maggioranza in parlamento sta preparando per la prossima che sarà
chiamata a governare il nostro
Paese.
Il Partito Democratico
di Caselle Torinese

Sinistra per Caselle e Mappano

e strade del comune di Caselle e delle varie frazioni
hanno bisogno di una bella manutenzione, e su questo vi
sono pochi dubbi. I dubbi in merito vengono però consultando
l’Albo Pretorio, alla determinazione 219 del 27 maggio scorso. Con questa determinazione
si va a costituire un “gruppo di
lavoro”, composto da 5 dipendenti del nostro comune, che
dovrà indicare (dietro pagamento di circa 7.700 euro oltre al
normale stipendio) quali saranno le strade da asfaltare per prime e con che modalità; insomma, una specie di consulenza
interna dovrà dirci quali vie dovranno subire i lavori di manutenzione nel prossimo triennio.
Paghiamo perchè ci dicano quali strade sono rotte. Beh bastava
chiedere ai cittadini, la risposta
è semplice: TUTTE.
I fondi destinati nel bilancio preventivo alla manutenzione, vista
la mole di lavoro, appaiono peraltro molto esigui, se si pensa
che verranno investiti poco più
di centomila euro all’anno. Proprio in quest’ottica sembra esagerata la spesa per la consulenza. Sarebbe stato più produttivo
avvalersi del personale nel normale orario di lavoro, dato che
non pare strettamente necessario il lavoro di progettazione per
opere che al 90 per cento sono
di routine.

N

te del terreno di Mappano e che
“...qualcosa deve uscire pure per
noi...”. Situazioni preoccupanti che, se confermate, dimostrerebbero il grado di infiltrazione
della malavita negli affari, nelle istituzioni e nella politica del
nostro territorio. Fatti che non
possono lasciare indifferenti e
debbono interrogare urgentemente i nostri rappresentanti politici locali ed i nostri funzionari sulla bontà dell’operato
dell’Amministrazione, sulla correttezza delle procedure utilizzate, sulla trasparenza degli appalti erogati, sulla correttezza
delle attività pubbliche.
Almeno cinque sono i Casellesi interessati dai provvedimenti
emessi dalla Procura di Torino,
a certificare che, in caso di conferma delle accuse, il nostro territorio non è immune dagli appetiti speculativi-malavitosi.

Per questi motivi risulta urgente che il Sindaco e l’Amministrazione Comunale:
• indaghino su quali siano le imprese in odore di ‘Ndrangheta
interessate a costruire i 50 alloggi a Mappano
• indaghino in quali altri ambiti dirigono i loro interessi gli imprenditori in “odore” di mafia
• verifichino se siano sempre
state rispettate le procedure
“anti-Mafia” previste dalla legge
nell’assegnazione di gare o appalti pubblici
• verifichino se la documentazione “anti-Mafia”, obbligatoriamente richiesta dalla legge, sia
ancora efficace o non risulti obsoleta e superata dalle nuove
realtà economiche-malavitose e
necessitino quindi di un aggiornamento.
Sergio Cretier
Sinistra per Caselle e Mappano

Comune di posizionare un autovelox fisso e considerare valido
il rilevamento dell'infrazione e,
successivamente, la sanzione. In
virtù di ciò tutte le multe rilevate tramite postazioni fisse, senza l’ausilio di polizia o vigili, in
strade che non presentano tali
caratteristiche sono da considerare annullabili.
Il tratto di strada in questione
non ha le caratteristiche indicate, e possiamo dire che l’Assessore al bilancio ha avuto un po’
troppa fretta nel dare per certo
un incasso senza averlo effettivamente riscosso. Non è comunque di sole multe che un Comune normale dovrebbe vivere,
anche perchè alla fine pagano
sempre i cittadini di tasca propria. Questo mese vince il premio “Che fine ha fatto?” la riqualificazione dell’area sopra la
ferrovia. Doveva addirittura sorgere una specie di museo dell’aeronautica sopra il tunnel, ma in
realtà sono passati tanti anni e
ci troviamo sempre con una bella fila di enormi prese d’aria in
cemento che presidiano un’area
in abbandono, che ha oltretutto
un aspetto davvero triste, specialmente nella zona della vecchia stazione.
Per il gruppo Pdl
Dott. Andrea Fontana

UDC

Le risposte del sindaco

‘Ndrangheta anche a Caselle?! V

ella notte tra martedì e
mercoledì 8 giugno scorso è scattata la maxi-operazione dei carabinieri diretta
dalla direzione distrettuale antimafia di Torino denominata
“Minotauro”, operazione che ha
portato la Procura di Torino ad
emettere 180 ordinanze di custodia cautelare sequestrando
immobili per circa 70 milioni
di euro tra ville, appartamenti ,
terreni, conti correnti e cassette
di sicurezza.
Come ben sappiamo tra gli arrestati spiccano le figure di Nevio Coral, ex Sindaco di Leini
(che dovrà rispondere di concorso esterno in associazione a
delinquere di stampo mafioso),
il Segretario Comunale di Rivarolo Antonino Battaglia e l’architetto nolese Vittorio Bartesaghi, presidente del consorzio
“Bendola”. Il Procuratore Capo
Gian Carlo Caselli ha spiegato
che il vertice dell’organizzazione resta in Calabria ma diverse
erano le “teste” che agivano in
Piemonte.
Da fonti giornalistiche poi apprendiamo che nelle intercettazioni rilevate dai Carabinieri, si
fa riferimento a consistenti interessi sui terreni di Mappano.
In particolare, in una conversazione del febbraio 2009, si parla di 50 alloggi da costruire nella frazione dove un certo Paolo
dice di essersi fatto dare le car-

Quanti di noi, a
Caselle o a Mappano, si sono
trovati a passare sulle vie cittadine come se
stessero percorrendo una mulattiera di montagna? Purtroppo
si è lasciato andare troppo lo
stato del manto
stradale ed ora,
classico del periodo preelettorale, si tenta di correre ai ripari. Non è forse meglio asfaltare
poco alla volta, anno per anno?
Dove prima sarebbe bastata una
palata di bitume, ora ci vuole un
camion di asfalto. Sempre a proposito del bilancio preventivo,
una consistente parte delle nostre entrate dovrà derivare dalle
violazioni al codice della strada,
in particolare dal nuovo impianto autovelox che dovrebbe sorgere alla fine del raccordo per
l’aeroporto.
Diciamo “dovrebbe” in quanto la
sua realizzazione non pare più
così sicura. Sembra che ci siano problemi dal punto di vista
normativo per l’installazione in
quella zona. L'articolo 2 del Codice della Strada stabilisce i requisiti per determinare le "strade urbane di scorrimento":
strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due
corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con
le eventuali intersezioni a raso
semaforizzate; per la sosta sono
previste apposite aree o fasce
laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed
uscite concentrate. Queste le caratteristiche che deve possedere una strada per permettere al

orrei sottoporre all’attenzione dei lettori le risposte scritte fattemi pervenire dal Sindaco, riguardo le
interrogazioni da me presentate nel consiglio comunale del 26
maggio e di cui ho parlato sul
numero dello scorso mese. Per
quanto riguarda la prima interrogazione, inerente ai tombini
otturati in Via Circonvallazione, la risposta ha spaziato su altri argomenti relativi al regolare funzionamento dei canali di
scolo e, spiegando, che ai tempi dell’interramento della ferrovia vi furono scelte obbligate che portarono a una minima
pendenza del fosso di irrigazione esistente è questo il motivo
del lento deflusso; ma alla mia
palese richiesta di provvedere
semplicemente alla pulitura delle caditoie otturate che ne limitavano ulteriormente il deflusso nessuna risposta , il Direttore
di Cose Nostre aveva gentilmente evidenziato una fotografia in
cui l’otturazione era lampante;
ho comunque constatato che
le caditoie sono state disintasa-

te. Belle notizie invece per i residenti in Via Assietta /strada Venaria, per loro il problema è la
assenza di pubblica illuminazione; mi è stato risposto che è stato richiesto un preventivo per i
lavori di collegamento dell’impianto in questione al contatore
che è situato presso prato fiera;
per quanto con i tempi lunghi
specifici di questa amministrazione le cose si stanno muovendo, speriamo in una conclusione
dell’iter un po’ più rapido. Sulla
interrogazione inerente il mancato indennizzo a chi ha avuto
danni per l’interramento della
ferrovia il Sindaco mi ha inviato copia di una lettera inoltrata alla GTT in data 10 maggio
2011 in cui prende fermamente posizione in favore dei danneggiati. La mia preoccupazione è che la presa di posizione sia
un po’ tardiva, comunque, vista
l’entità dei danni subiti dai nostri concittadini, mi auguro che
l’iniziativa dia i suoi frutti. Anticipo una interrogazione inerente il traffico in viale Bona. Sono
stato contattato da diversi residenti della zona ,
in particolare di
Via Bernini e via
Giacosa i quali si
lamentano della eccessiva velocità dei mezzi
in transito, chiedono quindi per
la loro sicurezza di attenuare il
pericolo con appositi dossi che

ne rallentino la velocità e predisporre l’applicazione di strisce
pedonali per rendere l’attraversamento pedonale più sicuro.
Martedì cinque luglio si è svolta
una manifestazione organizzata dall’UDC casellese alla quale
hanno partecipato come oratori il Consigliere regionale Alberto Goffi, l’Assessore provinciale
Marco Balagna e la capo gruppo UDC in Consiglio provinciale
Loredana Devietti. Gli argomenti trattati riguardavano l’attualità politica con particolare riferimento alla situazione della
nostra zona alla luce degli ultimi avvenimenti. L’iniziativa
tende a un avvicinamento della gente alla politica in generale
e al nostro partito come punto
di riferimento gradito. Con questo numero Cose Nostre chiude
per le vacanze estive, colgo l’occasione per augurare al Direttore, ai suoi collaboratori e ai lettori del “nostro” mensile buone
vacanze.
Capo gruppo UDC
Giovanni Caveglia
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Partiti i lavori di ammodernamento dell’arteria

Via Torino tutta nuova
I

l centro cittadino si appresta a vivere un’estate intensa, che riporterà via Torino,
la principale arteria del centro
storico, ad un rinnovato decoro nel tratto tra via Mazzini e il
Municipio.
Abbiamo chiesto al nostro Sindaco di illustrarci l’evolversi dei
lavori.
Sindaco Marsaglia partono i
lavori di ammodernamento di
Via Torino: quali le modalità ed
i tempi?
“Allora, l’ultima settimana di luglio e le prime due di agosto ci
sarà la chiusura totale al traffico veicolare del tratto che va
dall’incrocio con via Mazzini
fino ad arrivare a Piazza Europa, che è poi l’intero tratto interessato dai lavori. Verrà lasciato
comunque l’accesso ad un marciapiedi e poi bisogna tener presente che abbiamo concordato
con i commercianti la chiusura
per ferie degli esercizi proprio
in quel periodo topico per i lavori. Il cantiere partirà già dai
primi di luglio. La chiusura dei
lavori dovrà avvenire entro la
prima settimana di settembre,

giusto in tempo per il “Settembre Casellese”.
Cosa cambierà da settembre? E
con quali costi?
“Il costo dei lavori è di circa 200
mila euro, tutti finanziati dal Comune con fondi derivanti dagli
oneri di urbanizzazione e dalla
monetizzazione dei parcheggi.
Si tratta del completamento di
un progetto cominciato 15 anni
fa, allora finanziato dall’Unione
europea e dalla Regione, ma che
purtroppo non venne portato a
termine perché non bastarono i
fondi. Verrà realizzata una nuova illuminazione, pensata apposta per esaltare l’architettura del municipio e della chiesa
di San Giovanni, ovviamente con
lampade a risparmio energetico. Verrà rifatta la pavimentazione, che sarà come quella già
esistente davanti al municipio e
a Palazzo Mosca. Poi elimineremo completamente i parcheggi
dal tratto in questione, rendendo così la carreggiata più ampia
e, soprattutto, allargheremo finalmente i marciapiedi portandoli ad una larghezza di 1,5 mt
ciascuno, quindi con maggior sicurezza per i pedoni”.

Un tratto di Via Torino a Caselle

L’abolizione dei parcheggi, preannuncia una futura pedonalizzazione della via?
“Così di primo acchito la risposta è no. Certo che mi piacerebbe farlo e qualcuno ce lo ha anche proposto, però è una cosa
che va pianificata e concordata per bene. Bisognerebbe studiare una riorganizzazione del
traffico veicolare nel centro storico, fare delle prove con chiusure programmate per giorni o

per orari. Sicuramente servirebbe una discussione con i commercianti interessati per poter
ottenere il più ampio consenso
possibile. Oltre ovviamente a sapere l’opinione dei cittadini.”
Signor Sindaco, ci sono altre
importanti novità in ambito
cantieri in apertura o in chiusura. Ce ne vuole parlare?
“Sì, le novità sono tante. Partiamo da Mappano? Con l’inizio di
luglio apre il nuovo cimitero. E’

Intervista al Sindaco Marsaglia
stata un’opera da 6,5 milioni di traversare la strada! Per il coneuro, tutti a carico del Comune centrico, cominciano i lavori di
di Caselle, ma voglio precisare costruzione di 370 loculi nuovi
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materna libererà così nove aule luce) sia nel concentrico, sia nelper la scuola primaria. Quindi la frazione”.
Mappano avrà un vero e proprio polo scolastico: basterà atIvan Cuconato

L’Assessore Baracco ci presenta il nuovo bilancio cittadino

Caselle al tempo dei “tagli” e della crisi

I

L'Assessore Luca Baracco

l Consiglio Comunale, nella
seduta del 26 maggio u.s. ha
proceduto, secondo i termini
previsti dalla normativa vigente, all’esame ed all’approvazione del Bilancio Preventivo 2011
della nostra Città.
Come già detto altre volte in
questo spazio gentilmente concessomi da “Cose Nostre”, il Bilancio Preventivo è uno degli
atti più impegnativi ed importanti della vita politico-amministrativa di un Ente in quanto su
di esso si imperniano ed innestano le scelte concrete che ricadono sulla vita quotidiana di
tutti i cittadini: questo comporta un forte senso di responsabi-

lità sia in chi è chiamato a stendere una bozza di Bilancio sia in
chi è chiamato successivamente
ad esaminarlo e a votarlo.
Volentieri provo in queste poche righe a presentare una breve sintesi di tale importante
documento della nostra vita cittadina: poche righe che divengono, però, occasione per “fotografare le condizioni di salute”
di Caselle.
Le linee-guida che hanno caratterizzato questa proposta di Bilancio sono state in particolare:
la presa d’atto che la situazione economico-finanziaria globale sta ancora attraversando
un grave momento di crisi che
incide pesantemente sulla vita
dei cittadini; le indicazioni dettate dal Governo che, attraverso la perseveranza nella scelta
dei cosiddetti “tagli lineari”, si
dimostra incapace di premiare
gli Enti “virtuosi” e di risanare
le condizioni di effettivo spreco;
l’amara presa d’atto dell’ennesimo taglio dei trasferimenti da
parte dello Stato nei confronti
del nostro Ente (quest’anno la
riduzione è pari ad un importo
di circa € 337.000,00); il mantenimento e la crescita del livello quali-quantitativo dei servizi
rivolti ai cittadini; la tutela delle
fasce più deboli della popolazione. Si è reso necessario (per il

mantenimento dei servizi ai cittadini senza aumentare le tariffe) l’impiego di € 314.00,00 di
Oneri di Urbanizzazione (Conto
Capitale) per finanziare pari importo di Spese Correnti.
Anche in questo 2011, in merito all’addizionale Irpef è stata confermata la fascia di esenzione totale fino ad un reddito
di € 12.000,00. Tale esenzione
si somma alle altre agevolazioni
messe in atto dall’Amministrazione Comunale per proteggere
le fasce più deboli (TIA, indicatori ISEE per i vari servizi, piani
di rientro...). In tal senso anche
il Bilancio Preventivo 2011 si
può intendere come un bilancio
che, in un periodo di crisi e di
difficoltà economico-finanziarie
oggettive, si impegna a mantenere standard qualitativamente
alti dei servizi ed a promuovere
tutte le iniziative atte a stimolare la crescita occupazionale
(vedasi l “Euro ad abitante per
il Tavolo del lavoro” ed iniziative simili oltre che all’impegno
dell’Amministrazione sullo sviluppo del territorio anche attraverso il possibile insediamento
di grandi aziende). Nell’ottica di
abbattere il debito, anche per
questo 2011 l’Amministrazione guidata dal Sindaco Marsaglia ha optato per la non accensione di ulteriori mutui. Questo

intervento è particolarmente
prezioso e permette di ridurre
l’indebitamento che l’Ente aveva legittimamente contratto negli anni passati. Tale operazione
non ha un significato meramente contabile, ma porta a delle conseguenze molto concrete: l’indebitamento pro-capite è
passato degli € 682,80 del Rendiconto 2007 agli € 554,01 del
Preventivo 2011.
L’Amministrazione Comunale ha
deciso in questo 2011 di utilizzare per le spese in Conto Capitale buona parte (€ 686.000,00)
delle entrate di tale voce. La
quota di spesa corrente relativa al rimborso dei mutui viene prevista per il 2011 pari a €
1.136.788,00. Veniamo ai “numeri” veri e propri di questo Bilancio 2011.
Il Bilancio Preventivo 2011 conta su € 13.932.473,00 di entrate (di cui: € 4.341.371,00 di entrate tributarie; € 3.006.982,00
di entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici anche in rapporto all’esercizio
di funzioni delegate dalla regione; € 2.390.683,00 di entrate
extra tributarie; € 2.386.437,00
di entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti; € 0,00 di
entrate derivanti da accensio-

ni di prestiti; € 1.807.000,00
di entrate da servizi per conto terzi che pareggiano con €
13.932.473,00 di uscite (di cui:
€ 9.400.036,00 di Spese Correnti; € 2.072.437,00 di spese
in Conto Capitale; € 653.000,00
spese per rimborso di prestiti; €
1.807.000,00 spese per servizi per conto terzi). Significativo
può essere accennare in sintesi
ad alcuni numeri relativi anche
al Bilancio Consuntivo 2010
che verrà esaminato e posto in
votazione in un ormai prossimo
Consiglio Comunale.
Il totale delle Entrate Correnti
è pari ad € 9.487.842,31 mentre il totale delle Spese Correnti è pari ad € 9.091.424,59. Il
Bilancio Consuntivo 2010 conta su € 12.856.247,06 di entrate (di cui: € 4.342.677,12 di entrate tributarie; € 3.225.356,89
di entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti
Pubblici anche in rapporto
all’esercizio di funzioni delegate
dalla regione; € 1.919.808,30
di entrate extra tributarie; €
1.684.926,44 di entrate di Conto Capitale; € 0,00 di entrate
derivanti da accensioni di prestiti; € 1.108.716,31 di entrate da servizi per conto terzi; €
574.762,00 di entrate derivanti dall’avanzo di amministrazio-

ne applicato del 2009) e su €
12.836.642,41 di uscite (di cui:
€ 9.091.424,59 di Spese Correnti; € 2.012.422,76 di spese
in Conto Capitale; € 624.078,75
spese per rimborso di prestiti; €
1.108.716,31 spese per servizi per conto terzi). L’Avanzo di
Amministrazione 2010 si è stabilito su € 335.951,84. Le operazioni di riduzione del debito
intraprese dal Comune, soprattutto da alcuni anni a questa
parte, iniziano a portare i loro
benefici effetti liberando alcune
risorse da impiegare sul mantenimento dei servizi sempre più
“minati” dalle riduzioni dei trasferimenti statali dei quali abbiamo parlato poco sopra. Tanto si doveva per rendere più
noti ai cittadini i contenuti di
questi strumenti di Bilancio, a
volte considerati (non sempre
a torto) un poco complessi ed
ostici.
Ringrazio i Settori comunali (in
particolare il Settore Finanze),
gli Assessori e tutto il Consiglio
Comunale per il lavoro svolto
per costruire questi documenti di fondamentale importanza per la gestione e lo sviluppo
della nostra Città.
L’Assessore
allo Sviluppo delle Risorse
Luca Baracco
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Le nozze di Antonella Ruo Redda Commemorazione
partigiana al Colle
del Lys
A

S

abato 9 luglio, nella Stanza
del Sindaco di Palazzo Mosca, Antonella Ruo Redda si
è unita in matrimonio con Flavio Pradarelli.
Agli sposi giungano i più fervidi
auguri per un matrimonio lungo
e felice da parte dell’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle
e del giornale “Cose Nostre”, che
annovera da molti anni Antonella tra i suoi più preziosi collaboratori.
“Cose Nostre” questo mese esce
senza il tradizionale appuntamento con “La nostra storia
continua...”, esce senza il racconto di una delle nostre famiglie da parte della capace penna di Antonella, ma non gliene
vogliamo: questa volta c’era una
storia nuova e ben più importante da scrivere nella vita di
Flavio e “Ruo”. Siano liete e lievi tutte le pagine del libro che si
apprestano a scrivere insieme,
proprio come quelle che Anto ci
regala ogni mese restituendoci
memoria e ricordi.
P.L.

Riceviamo dal Palazzo Comunale

In vacanza, sulla Riviera Romagnola

I

l primo soggiorno marino
2011 per pensionati organizzato dall'Amministrazione Comunale in Emilia Romagna della
durata di 14 giorni si è concluso
sabato 11 giugno. Vi hanno partecipato 52 nostri concittadini,
e sono stati accompagnati sino
alla località di vacanza dall'Assessore all'Assistenza Filippo
Elia. Al rientro l'Assessore ha
distribuito a tutti i partecipanti un questionario di gradimento, al fine di raccogliere opinioni
aspettative e gli eventuali servizi migliorabili. Dal 2 luglio sono
state aperte le iscrizioni per il
secondo soggiorno organizzato dall'Amministrazione, che si
svolgerà in Liguria a Pietra Ligure dal 3 al 17 settembre 2011.
Ci si potrà iscrivere presso il Settore Servizi alla Persona - Assessorato alla Qualità della Vita
- Palazzo Mosca sino - al 22 luglio. Sul sito internet della Città
di Caselle sono pubbliche le tariffe e le indicazioni per partecipare - oppure telefonando al n.
011 9964182.

S

In ricordo dell'eccidio al Colle del Lys

cellare dalla nostra Costituzione la norma che vieta la riorganizzazione del partito fascista.
Un documento di opposizione
al secessionismo che vorrebbe
sporcare l’Unità nazionale costata tanto sangue. Una lettera
di appoggio a tutti quegli italiani che già si adoperano per far
crescere libertà, giustizia, nonviolenza, pace e partecipazione.
Dalla frase finale del documento: “Ancora una volta, le forze
antifasciste di ogni colore politico, culturale e religioso sono
chiamate a ‘stringersi a coorte’,
per garantire alle nuove generazioni un futuro di Pace, Libertà, Solidarietà, Giustizia e Democrazia”.
Ivan Cuconato

Cose Nostre va in vacanza

“Civich” a tutti gli effetti
i e' concluso il corso regionale dei nostri tre nuovi “civich” che hanno così
potuto concludere l’avvicendamento con le colleghe trasferite.
Con una cerimonia svolta nella splendida
cornice di Piazza Carignano a Torino martedì 22 giugno, i nuovi vigili di Caselle affiancati da altri 102 colleghi provenienti
da 46 comuni diversi della Regione Piemonte, hanno terminato l'iter formativo
regionale.

nche quest’anno
una folta delegazione della sezione Anpi di Caselle ha
partecipato alla commemorazione del 2 luglio al Colle del Lys, che
si tiene in ricordo delle
2024 vittime partigiane. Un pullman di trenta persone è partito dalla nostra cittadina, con
in testa l’assessore Filippo Elia in veste ufficiale,
quindi con fascia tricolore e gonfalone. Oltre
cento i rappresentanti istituzionali presenti.
Numerosi gli interventi: da Fassino, sindaco di
Torino, a Perone, assessore provinciale, a Gariglio, in rappresentanza della Regione, fino
a Emiliano, sindaco di
Bari che ha fatto un duro intervento di attacco alle mafie, ultimamente tornate alla ribalta anche sul nostro territorio (vedi
l’Operazione Minotauro di contrasto alla ‘ndrangheta).
Duri e appassionati anche i discorsi di Novelli, presidente provinciale Anpi, e di Don Ciotti
del Gruppo Abele e Libera. Novelli ha poi letto un documento
d’intenti approvato, all’unanimità, dall’Assemblea dei rappresentanti delle istituzioni. Un documento di attacco alle nuove
destre razziste e xenofobe che
stanno dilagando per l’Europa,
di attacco al revisionismo ed al
negazionismo. Di contrasto alla
proposta parlamentare di equiparazione dei repubblichini ai
partigiani ed a chi vuole can-

Dopo tre mesi di corso presso la scuola di Polizia Municipale "Roberto Bussi"
di Torino, i neo agenti hanno superato il
test finale raggiungendo buoni risultati:
l'agente Mirko Trombetta 57/60, l'agente
Daniele Insinga 51/60 e l'agente Letizia Vitale 50/60.
Non resta che complimentarsi e augurare ai nuovi “civich” una fischiettante carriera... senza troppe multe.
Emmeti

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

10072 CASELLE TORINESE
Via Garibaldi, 1 - Tel. 011.996.13.92
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Come ogni anno "Cose Nostre"
ad agosto va in ferie.
Tornerà come sempre puntuale in
edicola venerdì 16 settembre.
Buone vacanze a tutti!
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La 44 Festa del Piemonte
a

Caselle, custodia del
Drapò e delle tradizioni
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Da tre continenti a Caselle

Festival del Folklore, che serata!
P

ubblico delle grandi occasioni in piazza Boschiassi
a Caselle venerdì 24 giugno per la quarta serata del "4°
Incontro Internazionale di Folclore 2011 e Festival Itinerante" promosso dalle Città di Lanzo, Ciriè, Venaria Reale, Caselle
e dal Comune di San Maurizio,
coordinato dal Gruppo Folk-Corale Rododendro di Lanzo, realizzato con la partecipazione del
Comune di Ala di Stura,
del Comune di Monastero e del Comune di Viù,
patrocinato dalla Regione
Piemonte, dalla Provincia
di Torino, dall'Associazione Folkloristica Piemonte, da Piemonte-Nuovo da
sempre, dalla UFI (Unione Folclorica Italiana), dal
Parco Culturale "Le Terre
di Margherita" e dall'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari
sezione di Lanzo.
Nella tiepida serata di San
Giovanni, infatti, nella
centrale piazza Boschiassi, un folto e partecipe
pubblico ha ammirato
le esibizioni dei quattro
gruppi stranieri presenti:
• il Folk Dance Theatre Zadumka di Samara (Russia);
• il Kud Sumari di Vinkovci (Croazia);
• il Ballet Folklòrico El Ombù di
Montevideo (Uruguay);
• il Cultural Society Protidhwanee di Benares (India).
Alcune note sui gruppi.
Folk Dance Theatre Zadumka
di Samara (Russia): il Teatro
Municipale Zadumka è stato
fondato a Samara nel 1973 ed è
composto da giovanissimi artisti dediti alla rappresentazione
storica e culturale propria della
terra Russa. Un tipico esempio,
gli originalissimi e spettacolari
costumi dai colori vivaci, dai delicati ricami, da nastri e perline

proprie degli ornamenti tradizionali del folklore di un paese
ricco di straordinario passato.
Il repertorio prevede esibizioni musicali, teatrali, corali, danze folkloristiche e balli di massa spettacolari accompagnati
da strumenti tipici tradizionali quali la balalaika e il domre.
Le coreografie sono state oggetto di un attento ed accurato studio che ha procurato al grup-

po numerosi riconoscimenti in
diverse esibizioni sul territorio
nazionale e all’estero, dove ha
conquistato il favore di un pubblico entusiasta.
Kud Sumari di Vinkovci (Croazia): il gruppo croato Šumari,
fondato nel 1952 a Vinkovci,
città situata nell’est della Slavonia è dedito alla ricerca, allo
studio e alla rappresentazione
delle tradizioni popolari tipiche
di un territorio ricco di storia e
cultura. Le coreografie, i canti,
le danze ed
i costumi
sono propri dell’intera
nazione che

rappresentano. I balli sono caratterizzati da vivacità ed armonia di movimenti, da passi veloci e ritmi incalzanti; gli abiti di
notevole pregio e valore, tanto
da essere considerati una vera
e propria collezione, conferiscono agli spettacoli un altissimo valore artistico. Apprezzato
in Europa e nel mondo, il repertorio presentato è attualmente
considerato da critica e pubblico tra i più coinvolgenti e
significativi della Croazia,
grazie anche alla partecipazione nell’attività del
gruppo Cultural Club Sumari di coreografi, musicisti, etnologi e compositori di notevole fama
internazionale, tanto da
ottenere esibizioni di altissimo livello.

Ballet Folklòrico El Ombù
di Montevideo (Uruguay):
il gruppo uruguayano El
Ombù è stato fondato nel
1996 nel quartiere de La
Uniòn a Montevideo con
lo scopo che ancor oggi si
prefigge, di portare avanti un discorso di finalità
sociale e solidarietà. Negli ultimi anni, alla divulgazione
delle radici culturali della tradizione popolare si è affiancato
lo studio e la rappresentazione
delle nuove tendenze del folklore locale. Il ballo tipico, il “malambo”, danza originaria dell’Argentina, è una dimostrazione di
abilità e sincronia. Gli abiti caratteristici della coreografia
sono quelli del gaucho per gli
uomini e di derivazione coloniale spagnola per le donne. Il “Ballet Folklorico El Ombù” è stato il
protagonista di numerosi Festi-

val in Sud America, ottenendo
riconoscimenti e consensi.
Cultural Society Protidhwanee di Benares (India): la compagnia culturale indiana di
danza Protidhwanee, fondata
prevalentemente da donne, nasce dall’unione di scrittrici, poetesse, musiciste, ricercatrici,
ballerine e coreografe che hanno apportato il loro contributo,
per dare vita ad un gruppo innovativo nel suo genere, il cui
scopo è quello di proporre, in
forma artistica, temi di attualità, sociali e religiosi. I temi degli
spettacoli, scritti da importanti
ricercatrici e docenti, sono co-
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tua auto.
auto.
ﬁltri, le candele e gli accessori
ViaTorino
Torino 31 Caselle
Via
Caselle Torinese
Torinese
0119914943
0119914943

reograficamente rappresentati
da movenze che uniscono tutti
gli stili della danza classica indiana. Le storie messe in scena
che nascono dalla passione creativa delle componenti il gruppo, penetrano nelle radici della cultura indiana e trasportano
lo spettatore in una dimensione
di catarsi (purificazione) simile
al teatro greco antico ed il pubblico approva con spiccato entusiasmo.
Gruppo Folk-Corale Rododendro: il Gruppo Folk-corale Rododendro delle Valli di Lanzo,
sorto nel 1973, opera da quasi quarant’anni con entusiasmo per conservare le tradizioni della sua terra valorizzando
la cultura della gente di montagna che ha contribuito a rendere così speciali le nostre Valli. Canti, balli, le caratteristiche
“corente”, accompagnate dagli
strumenti tipici (fisarmoniche,
clarini, ottoni...) spaccati di vita
quotidiana... la guerra sono al-

cuni dei temi ricorrenti che hanno dato vita a molti tra i più importanti spettacoli che il gruppo
ha messo in scena nel corso del
tempo con l’allestimento di rappresentazioni a tema. I costumi sono quelli tipici delle Valli di Lanzo, infatti gli uomini

indossano la maglia bordata
“maji dou bord” della Val d’Ala
per danzare le “couréndess” e
le donne il vestito da priora con
la caratteristica cuffia di pizzo
“ciosina”, mentre cantori e musicisti vestono abiti di tradizione contadina. Moltissime le partecipazioni in Italia ed all’estero
a festival di grande prestigio a
livello internazionale, dove il
gruppo è stato apprezzato anche per la genuinità e spontaneità delle sue esibizioni.
Nel corso della serata gli Assessori Massimiliano Bertini e Luca
Baracco hanno portato i saluti
dell'Amministrazione Comunale
ai presenti ed hanno consegnato ai gruppi e a Giulio Giachero
(Presidente del Gruppo Folk-Corale Rododendro e coordinatore
dell'intera la rassegna) alcune
pubblicazioni inerenti la storia del nostro territorio e il gagliardetto della Città di Caselle
in segno di gratitudine e di accoglienza.
Massimiliano Bertini
Luca Baracco
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Il 2 luglio è stato celebrato il compleanno della storica impresa casellese

Gran festa per le "nozze d'oro" della Filmar
C

ompie 50 anni la Filmar,
l’azienda tessile di Caselle.
Filiberto Martinetto con
tutta la famiglia ha festeggiato questo importante traguardo sabato 2 luglio direttamente
nell’area esterna allo stabilimento. Una bella serata di festa
con tutti i dipendenti del Gruppo Martinetto, autorità locali, amici e importanti esponenti
del mondo industriale piemontese e nazionale.
Durante la serata è stato distribuito un annullo filatelico in occasione del cinquantenario e
una pubblicazione dove viene
descritta la storia di Filiberto
Martinetto attraverso il suo im-

pegno come imprenditore, che
ha sempre coinvolto direttamente tutta la famiglia a partire
dalla moglie, la Signora Franca.
Filiberto Martinetto e la signora Franca hanno ricevuto alcuni
pensieri da parti dei dipendenti
e con emozione la signora Franca ha detto “se ci han fatto tutti
questi regali è perché ci vogliono bene”, così come Martinetto
nel suo discorso dove analizzava la situazione economica e del
tessile ha affermato con soddisfazione di “avere i migliori dipendenti”.
Durante la serata sono stati premiate persone che a vario titolo
hanno contribuito negli anni al

successo dell’azienda. Iniziando da Cavaliere Giovanni Mila-

nesio, membro del Consiglio di
Amministrazione della Filmar
e alter ego del commendatore
Filiberto
Martinetto; poi Giulia Veronesi, la prima dipendente Filmar; Olga
Biel, sorella della signora Franca, organizzatrice del primo
ufficio amministrativo ed esecutrice della prima fattura. A seguire, Antonio Costa
Medich, pensionato
Filmar e coordinatore della parte meccanica; Maria Brachet
Cota, per quarant’anni paziente assistente del Commendatore Martinetto; Gisella
Covacci, maestra tessitrice da 44 anni; Elisabetta Comità e Raffaella Mangolini, per i loro anni
di ininterrotto lavoro come tessitrici; Mirella Mout, Teresina

Un grazie dai titolari e dipendenti
della Filmar a tutti coloro i quali
hanno partecipato all’evento del 50°
Anniversario di fondazione. Grazie
della vostra presenza e della vostra
dimostrazione di affetto

Un grazie anche al Sig.Sindaco, alle Autorità, alla
Lauretana ed ai suoi Dirigenti Dott. giovanni Vietti
e Dott. antonio Pola per l’originale omaggio della
"bottiglia Pininfarina" personalizzata Filmar

Merlo, Giuditta Bottione, Maria Rosa Insinga, Emma Pietrini, pensionate Filmar; Giovanni

Perrero, già dipendente Filmar,
ora responsabile della manutenzione presso la Remmert; Dino

Aseglio, collaboratore tecnico;
Piero Turletto, già capotecnico
Filmar; Giuseppe Vietti e Michele Aimone, come collaboratori.
Lo spirito del Gruppo Martinetto sembra essere riassunto
su una parete della sala d'aspetto della Filmar dove vi è
una frase di Winston Churchill: "Alcune persone vedono un’impresa come
una tigre feroce da
abbattere. Altri come
una mucca da mungere. Pochissimi vedono com'è in realtà:
un robusto cavallo
che traina un carro
molto pesante". Con
l’augurio che questo
carro percorra ancora tanta strada!
Marisa Molinea
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di Alessandro Forno

Buonsenso

al dizionario della lingua italiana - Buonsenso: Capacità naturale dell'individuo di valutare e distinguere il logico dall'illogico, l'opportuno dall'inopportuno, e di comportarsi in modo
giusto, saggio ed equilibrato, in funzione dei risultati pratici da conseguire... Già, una definizione valida forse su Marte o sul mitico pianeta di Papalla (di antica memoria televisiva), ma non certo su questa povera e malconcia Terra, sempre più palcoscenico di tristanzuoli
e tragici teatrini dell’assurdo. Tre casi, tre, di tragicommedie dell’assurdo che so benissimo saranno bollati come fulgidi esempi di demagogia (termine particolarmente “in” tra una fauna umana sempre più “out”...)
a) Ci si accapiglia in modo feroce e distruttivo tra energie sporche,
semipulite, ibride e rinnovabili, si quantificano danni e vantaggi, ci
si butta, lancia in resta come novelli Don Chisciotte, tra centrali nucleari, pannelli fotovoltaici e pale rotanti, ma ditemi se qualche politico, almeno uno, vi prego, abbia mai parlato di risparmio, di riduzione dei consumi. Il problema non è una vita alternativa al Moloch
del “consumo”, no, quella è demagogia, la questione vera è come
dare sempre più energia per consumi sempre più assurdi e demenziali: non spegniamo le luci, non dimezziamo auto e camion, non rivalutiamo, quando possibile, la meccanica a scapito dell’elettronica... no, noi succhiamo avidi alla fontana dell’energia... finché morte
non ci separi...
b) Più del Vesuvio poté la monnezza, e Napoli muore, sommersa dal
lerciume autoprodotto. Ma se Atene piange le decine di Sparta sparse sul suolo patrio han ben poco da ridere; si scavano sempre nuove discariche, si attivano nuovi inceneritori... ma gli scarti della nostra opulenta civiltà aumentano in modo esponenziale e una marea
montante ci solletica ormai la gola, pronta a sommergerci. Noi raccogliamo, differenziamo, buttiamo... ma la plastica e il polistirolo, i
mille oggetti del trastullo quotidiano che con indifferenza, usiamo e
poi gettiamo, ci stanno aspettando dietro l’angolo... sicuri che anche
qui, nessuno oserà parlare di risparmio, di razionalizzazione, di consumi ridotti... demagogie, le solite, per frenare “le magnifiche sorti e
progressive” dell’uomo...
c) Sono state abolite le buste di plastica e sostituite con quelle riciclabili... risultato: queste ultime le fanno pagare care e salate e tutti
ci siamo ri-dotati della sporta di antica memoria e fatichiamo, ormai,
a rintracciare in casa una busta da riciclare per la monnezza... Insomma, abbiamo impiegato decine di anni a capire che era sufficiente
toccare le “tasche” di ognuno di noi per risolvere uno dei peggiori
inquinamenti ambientali.
Non so come poter risolvere i primi due casi, ma il terzo mi fa ben
sperare che con un po’ di coraggio (o lucida follia?) si possa riprogrammare questa fauna umana, un po’ idiota, ma ancora affamata di buonsenso.
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.

Na canson piemotèisa
Figlio del Conte Giuseppe Cesare,uno
dei fondatori dell'Accademia delle
Scienze di Torino, nel periodo napoleonico fu ispettore degli studi presso l'Università di Torino. Dopo la
restaurazione fu comandante generale dell'Accademia militare di Torino.Precettore dei figli di Carlo Alberto giunse fino al grado di maggiore
generale e di comandante in capo
dell'artiglieria. Nel 1847 fu chiamato a presiedere la commissione reale per la storia degli stati sardi. I
versi patriottici piemontesi di Cesare di Saluzzo sono tratti da un manoscritto rintracciato in una miscellanea della Biblioteca Reale di Torino.
Non esistono edizioni moderne complete delle sue poesie.

Nominà tant an Piemont,
Ch'a l'an fàit soné le ciòche
Për tant temp al dlà dij mont.

CANSON
PIEMOTÈISA

Piemontèis,ch'i seve ancora
Tant amant dël vòst sovran,
Ralegreve ,ecco l'é l'ora
Ch'i tornoma a mné le man.

Improvisà dal Cavajer Cesare Saluss visitand ël famos còl dl'Assieta con soa Altëssa Real Sor Duca
'd Genova.

Lo senti-ve ch'a rimbomba,
Lo senti-ve col canon?
J'inimis trovran soa tomba
Se as avzin-o a sti canton.

Cost a l'é col còl dl'Assieta
Col famos trincerament
ch'a l'é vnù dé la disdeta
Al fransèis impertinent.

A l'é sì,su ste montagne,
A l'é sì ch'i soma fòrt,
Son là giù cole campagne
Che ingrassoma dij so mòrt.

A son coste cole ròche

Presto, presto an batarìa,

Sì,l'é stàita la balada...
Sì,Belil,con so drapò,
A l'ha fàit la rubatada
Ch'a strunìa fin dlà dël Po'.
San Bastian...ti it ere sì...
Bricheras,ti,là sla sima...
I seu nen,për dì così,
Chi dëvrìa nominé prima.
Sì le Guardie...lì Casal..
Là ij Barbet... tuti d'acòrdi,
A fasìo rolé ant la val
Coj ch'a vnìo mangé nòst òrdi.

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.

Canonié,comensè voi,
Comensé la sinfonìa,
Sté sicur,saré nen soj.
Bersaglieri,arivé prest,
Fé soné vòstre cornëtte,
Fusilié,.voi vnì fé 'l rest,
Fé partì vòstre s-ciopëtte.
E voi dess... voi granatié,
Voi ch'i seve a nòstra testa,
Coj balin ch'i fé fioché
A son giust com la tempesta.
J'inimis,giù për coj ròch
Rubatand sin ant le pian-e
Andaran an tanti tòch,
As rompran com tante san-e.
Cavalié.. voi,sté andaré,
Sì a va mach la fantarìa,
A-i venrà peu ij cavalié
Quand l'assion sarà finìa.
E ij cavaj arivand dòp
Sui fransèis ch'a torno an Fransa
Caricandje al gran galòp
A-j faran balé la dansa.
Piemontèis,su feve 'd cheur,
I cantroma noi vitòira,
A l'é gòf col òm ch'a meur
Sensa vive për la glòria.
Piemontèis... tnive d'an bon,
Dal Chison sin a la Ròja
I-é gnun 'd noi ch'a sia nen bon
Seguitand lsa Cros 'd Savòja.
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Gruppo Alpini: sport, divertimento e aggregazione

“Tolta la Leva ma non cambia lo spirito !”

P

artita lo scorso anno con
l’inaugurazione della nuova Sede e l’organizzazione
della IV Edizione del Torneo di
calcio a 5 - con invito esteso per
la prima volta alle Forze Armate
tutte - l’opera di avvicinamento
di due categorie piuttosto lontane nell’immaginario collettivo come l’esercito, ed in particolare il Corpo degli Alpini, e i
giovani continua, si rinnova ed
amplia nel 2011 grazie alla volontà ed all’impegno del Gruppo di Caselle , in questo splendidamente incentivato quando
non trainato da carisma, giovialità e tenacia del Capo Gruppo
Giuseppe Baietto e dell’intero
direttivo. A dimostrazione che
lo “spirito alpino” ben si sposa
con il concetto di Cultura dello Sport prima ancora che con
il gesto atletico in sé il Gruppo
Sportivo ha promosso tra 2010
e 2011 varie iniziative a questa
legate sfociate poi nella partecipazione alle gare in vari ambiti,
per giunta con risultati di tutto

Il nostro gruppo in posa a Teramo

riguardo, considerati i presupposti ed il breve periodo di preparazione. Esempi ne sono:
• la partecipazione al Campionato di Calcio a 8, presso il
“C’entro Sport e Momenti” di
Caselle T.se, conclusosi da poco
ed in cui l’allegra combriccola
capitanata dal consigliere Diego Carlini ha navigato sempre
nella metà alta della classifica;
• la partecipazione al torneo sezionale di
calcio a 5,
svoltosi a
Rosta, classificandosi
al 5°posto
su 10 squadre
• l’aver preso parte, insieme
ai
gruppi di
La Loggia
e Valsesia
e sotto lo
sguardo attento e di-

vertito del consigliere sezionale Giovanni Preve e quello
ancor più attento ed implacabile dell’obiettivo di Aldo Merlo,
alle fasi finali del Torneo Nazionale di calcio a 11 tenutesi a Teramo l’ultimo fine settimana di
giugno laddove, sul prestigioso manto dell’impianto sportivo comunale
di San Nicolò a Tordino, ha saputo far bella mostra di sè negli
incontri che l’hanno
vista opporsi ad alcune tra le più quotate compagini dei vari
raggruppamenti
(su
tutti Triveneto, Sud e
Isole e Lombardia) terminando sul gradino
più basso del podio e
raccogliendo consensi
e applausi.
• Sabato 17/06/2011
Torneo Sezionale bocce di Villastellone,
dove il Vice Capogruppo di Caselle Giuseppe
Vietti, Umberto Caglio
e Carlo Artuso ( ripresi nella foto accanto
al trofeo vinto), dopo
dura tenzone hanno

conquistato il 1°premio
• Campionato Nazionale tiro a
segno con pistola, -marce di regolarità e corsa in montagna,
gare eseguite dal nostro Socio
Marco Mattutino che ha ottenuto ottimi risultati in tutte le discipline.
(P.L.)

Trofeo bocce alpini

La formazione piemontese

Un casellese presidente
del Lions Club Venaria
Reale Host

I

l 14 giugno scorso, presso il Ristorante del Cambio di Torino,
si è tenuto il tradizionale appuntamento del Passaggio delle Cariche del Lions Club Venaria Reale Host. La serata, proprio
per aderire al 150°anniversario
dell’unità d’Italia, si è tenuta nel
ristorante preferito da Cavour di
fronte al Palazzo Carignano. Dopo
il tradizionale appuntamento gastronomico “la storia in punta di
forchetta”, per rievocare i piatti
dell’epoca preferiti da Cavour, si è
passati alla parte ufficiale della serata; serata di alto profilo istituzionale “sionistico”.
Il Past President, Francesco Denaro, e il Presidente, Davide Lanzone, hanno tenuto i rispettivi discorsi che hanno descritto l’anno
Lionistico passato e i primi profili del nuovo programma per l’anno Lionistico 2011 – 2012. Denaro, nel suo congedo, ha ripercorso
le tappe fondamentali dell’anno Lionistico passato, ha ricordato i Service a cui ha aderito e i
Service che ha promosso il Club;
la presenza con le visite gratuite
del Glaucoma alle fiere di Caselle,
Borgaro e Viù. La partecipazione al
Poster della Pace con la collaborazione di molte scuole del nostro
territorio e le visite dell’Ortottica
sempre presso alcune scuole. La
partecipazione al Service Distrettuale che ha promosso e fattivamente collaborato per la ristrutturazione, proprio nel 150°
, della
sala del primo parlamento Italiano all’interno del Palazzo Carignano. Infine ha ricordato che sono
state mantenute le volontà del
nostro socio BORELLO e sino ad
ora, con il suo contributo, hanno
dato la possibilità di allestire due
aule didattiche, arte e mestieri, in
Ruanda per il Progetto Internazionale Turwubake”. “Vorrei propor-

Francesco Denaro, a sinistra, e Davide Lanzone

re al prossimo Consiglio - ha detto Lanzone nel suo intervento di
insediamento - dei Service strettamente territoriali, proprio perché credo fortemente al territorio
in cui viviamo; vorrei focalizzare il
nostro contributo Lionistico ai Vigili del Fuoco Volontari di Caselle che da oltre 200 anni operano
fattivamente a tutela “del territorio e delle persone”, senza dimenticare l’Ospedale di Ciriè e il Gattile di Ciriè. Vorrei inoltre dare più
lustro, vista l’importanza, ai Service Storici del Lions Club Venaria
Reale Host che sono l’Ortottica e
il Glaucoma, indiscutibile azione
di prevenzione che si offre gratuitamente alla popolazione del nostro territorio e continuare a sostenere l’azione pluriennale per
il Poster della Pace”. “Vorrei concludere – ha continuato Lanzone
- questo breve intervento con il
“motto” che sta scritto sulla meridiana della mia famiglia: I”l tempo
passa ...l’atto resta”. Questo motto – ha concluso - dovrà essere il
riferimento del nuovo e del nostro anno Lionistico”. Il Lions Club
Venaria Reale Host, conta parecchi soci casellesi, tra i quali anche i
fondatori dello stesso.
Lions Club
Venaria Reale Host

IL VOSTRO SORRISO
È NELLE
NOSTRE MANI

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

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

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

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

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

STUDIO DENTISTICO SAN GRATO

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

a cura di
Luigi Chiabotto

C

i sembravano tanti i 262,5
mm di pioggia del giugno
2010. Avevamo superato
i 245 mm del giugno 1992, invece il giugno appena finito ha
polverizzato tutti i primati e si è
insediato solidamente, al primo
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Polverizzati tutti i primati casellesi legati alle precipitazioni

Giugno, pioggia record e caldo super!
posto, con i suoi 283 mm mensili in 19 giorni, nella nostra
classifica ormai di 32 anni. Piove tutto il giorno il primo giugno, primo giorno dell'estate
2011. Piove in particolare nella
notte, tra la mezzanotte del 31
maggio e le otto del 1°
, 63 mm
di acqua. Piove ancora la notte
tra il primo ed il due: 25 mm.
Temporali la sera del 3 e la notte seguente: 32 mm alle otto di

METEO NOSTRO

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

Giugno 2011
Temperatura minima: 9°il giorno 19
Temperatura minima più alta: 19°il giorno 29
Temperatura minima, media del mese: 14,15°
Giorni con temperatura minima di 18 o più gradi: due
Temperatura massima: 36,5°il giorno 28
Temperatura massima più bassa: 11,5°il giorno 1
Temperatura massima, media del mese: 26,76°
Giorni con 30 o più gradi: 7
Temperatura media del mese: 20,46°
Giorni con pioggia: 19
Giorno più piovoso: il 5 con 76 mm
Totale pioggia nel mese: 283 mm
Giorni senza sole: due
Piovosità media di questo mese, dal 1980: 101,1 mm
Giugno 2010
Temperatura minima, media del mese: 13,55°
Temperatura massima, media del mese: 27,58°
Temperatura media del mese: 20,57°
Giorni con temperatura minima di 18 o più gradi: 3
Giorni con temperatura massima di 30 o più gradi: 8
Totale pioggia nel mese: 262,5 mm
Giorni senza sole: 2
Con temperatura minima di 18 o più gradi è difficoltoso dormire di notte

sabato 4. Molta pioggia, ancora,
nella notte tra il 4 e domenica
5. Alle otto: 76 mm. Poco prima
delle 7 di domenica 5 abbiamo
visto un rovescio, di breve durata, con 54 mm/ora di intensità,
pioggia normale da 3 a 5 mm/
ora, con il vento da Nord a 28
km/ora. La pioggia diminuisce
di intensità, tanto che lunedì 6
sono solo più 21 i mm di acqua.
Da noi è arrivata solo pioggia.
Nell'oltrepo Pavese è arrivata
anche la grandine a spogliare le
foglie delle viti. Sono 217 i mm
di acqua caduti dalla mezzanotte del 31 maggio alle otto di lunedì 6 giugno. L'abbiamo già
scritto nel commento del mese
di maggio, lo ripetiamo nel
commento del mese di giugno:
è finita la siccità primaverile del
2011. Il primo del mese, con la
massima a 11,5°
, la neve è caduta anche al disotto dei 2000
metri. E' difficile vederla perché
le montagne son quasi sempre
coperte dalle nuvole dei temporali. Continua a piovere anche
dopo il 6 giugno. Piove fino a
venerdì 10. Giornata variabile,
con ampie zone di sole. La variabilità diventa perturbata nel
pomeriggio. Dalle 15 tuoni un
po' ovunque. Oltre la mezzanotte si vedono ancora lampi lontani, verso la Valle d'Aosta e
l'Ossolano. Nel frattempo, mercoledì 8, è passato San Medardo, con il detto "se piove a San
Medardo, per quaranta giorni
vuole la sua parte (di pioggia)".
E' piovuto un poco al mattino e
un temporale pomeridiano. Vedremo nel prosieguo di giugno
e fino al 18 luglio quanto sia veritiero questo detto popolare.
Le temperature, in questa prima decade di giugno, sono
"fresche" lontane da quelle di

maggio ed anche di aprile. Le
minime sono tra i 10°del primo
del mese ed i 12°del giorno 10,
passando per i 14 di venerdì 3
ed i 14,5 di sabato 4. Le massime, dopo i miseri 11,5°del primo, arrivano a 26°venerdì 10.
Tranne domenica 5, 19°
, gli altri giorni sono superiori ai 20°
.
Sabato 11, nelle prime ore della sera, soffia, da Est, con raffiche superiori ai 20 km/ora il
vento. Preludio di un temporale, con tuoni lontani, da Nord,
da Ovest e da Sud. Arrivano 4
mm di pioggia ancora. Domenica 12, il maltempo concede una
tregua. Così il sole splende sugli ex-carabinieri per la loro festa annuale e per la cerimonia,
toccante, dell'intitolazione della rotonda del G91 al capitano pilota Livio Ceccotti, medaglia d'oro alla memoria. Molto
variabile, con poco sole, la settimana dal 13 al 19. Verso la

fine del pomeriggio, quasi tutti i giorni il cielo si copre e se
non piove, poco ci manca. Lunedì 13, verso le 21, sono molti i
temporali che ci sovrastano. Da
noi, al Gallo Grosso, cade solo
un rovescio, con 4 mm di pioggia. Sulla sede della ProLoco i
rovesci sono molti di più, con
una intensità di pioggia molto
forte. All'uscita dalla redazione del giornale, poco dopo la
mezzanotte, la luna, quasi piena, campeggia lucente nel cielo ormai tutto sereno. Luigi, l'altro, esclama: "La quiete dopo
la tempesta!". Veramente è tutto tranquillo, tutto tace. Il cielo non è sereno, mercoledì 15,
sera. La luna non si vede per la
copertura nuvolosa. Vi è l'eclisse totale di luna, ma noi non la
vediamo. Giovedì 16, verso le
19, arriva da Ovest un temporale. Il tuono rumoreggia come un
rullo compressore per una tren-

PROVERBI
a cura di

Pèr San Giaco e Sant’Ana a intra 1’ànima ant la castagna
Per San Giacomo e Sant’Anna entra l’anima nella castagna (25, 26 lug.)
S’a fà nen càud a luj e agost, pòch e gram a sarà ‘1 most
Se non fa caldo a luglio e agosto, poco e cattivo sarà il mosto
S’a pieuv a Sant’Ana, a pieuv për un mèis e na sman-a
[a ampiniss la tan-a]
Se piove a Sant’Anna, piove per un mese e una
settimana [riempie la buca] (26 lug.)
Santa Maria Madlen-a granda eva a men-a
Santa Maddalena porta grande acqua (22 lug.)
A San Bartromé le castagne a son creé
A San Bartolomeo le castagne sono create
(il frutto è formato) (24 ago.)

tina di minuti, per allontanarsi
verso Est. Solo 1 mm di pioggia. Domenica 19, dopo l'ennesima pioggia di venerdì 17 e sabato 18, si vedono chiaramente
le montagne, dopo molti giorni.
Sono limpide. In alto, sono ancora visibili chiazze bianche di
neve, caduta all'inizio del mese,
proprio il primo ed il 2. Mercoledì 21 e giovedì 22, altra perturbazione in arrivo: 6,5 mm di
acqua. Venerdì 24, la massima
arriva nuovamente a 30°
. Ma i
giorni "feroci" per il caldo, sono
domenica 26: 32,5°
. In crescendo lunedì 27: 33°ed il record,
per il giugno 2011, 36,5°
, martedì 28. Giornata impossibile al sole, come ancora il mattino di mercoledì 29, massima
ancora a 32,5°
, prima dell'arrivo del temporale delle ore 15.
Ha interrotto la mietitrebbiatura del grano, una settimana
abbondante in anticipo. Sono
3,5 i mm di pioggia. Prima della mezzanotte il cielo è già tutto sereno, sgombro da nubi. La
perturbazione è passata velocemente, da Ovest verso Est. Anche durante i giorni terribili per
il caldo le minime notturne, in
campagna, solo in due mattine,
si sono fermate ai, per noi, fatidici 18°
: giovedì 16 e 19°mercoledì 29. Un poco di brezza
notturna ci ha lasciati dormire. Quasi sicuramente per rendere fresca l'atmosfera di notte,
ha contribuito l'alta umidità del
terreno, tenuto fresco con le abbondanti piogge. Chi ha beneficiato di un clima caldo e umido
del mese appena finito, è il mais
che è cresciuto notte e giorno e
già a fine mese è in piena fioritura. Anche l'erba nei prati è
cresciuta abbondantemente e la
pioggia ha reso verde ogni angolo di terreno. Il mese finisce
con una bella giornata, gradevole per la ventilazione fresca
e secca da Est. Da noi la pioggia mensile è stata di 283 mm
in 19 giorni. A Balme la pioggia
di giugno è stata di 317 mm in
18 giorni.
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“Una voce, poco fa ...”

Il “Nabucco” all’Olimpico

`ÈDH L’opera allo stadio: opportunità
In viaggio tra le note

di Marco Leo

U

n lungo battage pubblicitario nei mesi scorsi
ha informato i Torinesi
dell’allestimento “colossale” del
Nabucco di Verdi che avrebbe
avuto luogo allo Stadio Olimpico nell’atmosfera delle celebrazioni per i 150 anni dell’unità
d’Italia. Il battage è iniziato molto prima che si sapesse la data
dell’evento, così come la data –
osiamo supporre a fatti avvenuti – è stata decisa e pubblicizzata prima che gli organizzatori
avessero una chiara idea degli
artisti coinvolti nella produzione e delle condizioni in cui la
rappresentazione avrebbe dovuto svolgersi. L’impresaria che
ha promosso l’evento, la svizzera Loretta Braschi, prima che
l’opera iniziasse ha parlato di
impresa riuscita quasi per miracolo tra mille difficoltà, e, tra or-

Il Teatro Regio di Torino

o danno?
gani ufficiali e voci di corridoio,
si è saputo di ben due sostituzioni di regista, l’ultima avvenuta
alla vigilia della rappresentazione; della sostituzione del baritono protagonista pochi giorni
prima dello spettacolo; di comparse convocate all’ultimo momento e abbandonate a se stesse; della sostituzione del coro a
meno di ventiquattr’ore dall’inizio dell’opera. Con queste premesse, si può facilmente immaginare che il risultato non sia
stato esaltante: sul palcoscenico, ad alcuni interpreti di assoluto rilievo internazionale se ne
affiancavano altri che girano
normalmente nei teatri di provincia; e il coro, che nel Nabucco ha un ruolo di assoluta importanza ed è da tutti atteso alla
prova del «Va’ pensiero», è stato la componente più deluden-

te della serata, anche se la colpa,
più che al Coro Francesco Tamagno, va probabilmente data alle
condizioni in cui si è trovato a
lavorare. La regia era praticamente inesistente, la scena fissa
ed i movimenti ridotti all’indispensabile. Al termine dell’opera, all’appassionato è rimasto il
ricordo dell’eccellente prestazione del soprano Dimitra Theodossiou nel ruolo di Abigaille,
e una grande voglia di riascoltarla in un teatro tradizionale.
All’Olimpico, infatti, anche dei
momenti migliori non giungeva
agli spettatori che una percezione parziale, dato che la metà delle sfumature svaniva a causa di
problemi acustici. Lo stadio non
è pensato per ospitare produzioni liriche, orchestra e cantanti necessitano di amplificazione
(che dalla lirica dovrebbe essere bandita) e questo basta a far

Prossimi appuntamenti
Lo stadio olimpico di Torino

perdere alla musica la sua patina viva. Per di più, in diversi settori dello stadio – come la tribuna stampa, che è il posto ideale
per assistere ad una partita ma
non per ascoltare un concerto –
giungevano dalle curve fastidiosi effetti di eco. Tutto questo per
rendere l’opera accessibile a tutti? Non certo da un punto di vista economico, dato che i prezzi dei biglietti, dai 28 Euro della
curva ai 142 della platea centrale, erano superiori alla media dei
teatri lirici italiani, ed il costo ha
contribuito al malcontento che
al termine dello spettacolo si
sentiva nei commenti degli spettatori. Allora, per rendere accessibile l’opera da un punto di
vista “culturale”? probabilmente, chi ha organizzato lo spettacolo e chi lo ha sponsorizzato
(come il Comune di Torino, che
ha concesso l’uso dell’Olimpico

Festival estivi: il principale festival musicale piemontese sono le
Settimane Musicali di Stresa e del Lago Maggiore. Si svolge a Stresa e nelle località circostanti in due periodi: dal 29 luglio al 5 agosto
Meditazioni in musica, concerti di musica sacra e profana dell’epoca barocca. Dal 21 agosto al 4 settembre Note di viaggio, concerti di
grande repertorio e rarità di musica da camera, sinfonica e lirica, con
musicisti del calibro di Zubin Metha, Riccardo Chailly, Simon Trpceski e rinomate orchestre. Prevista anche un’opera in forma semiscenica, Lucia di Lammermoor di Donizetti, diretta da Gianandrea Noseda, direttore artistico del festival, con Elena Mosuc, John Osborn,
Franco Vassallo.
Numerosi i festival lirici in tutta la penisola; mi limiterò a citare i
nomi di alcune località dalle quali poter risalire online ai programmi:
Verona (allestimenti spettacolari all’Arena), Trieste (operetta), Macerata, Torre del Lago (Puccini), Pesaro (Rossini), Martina Franca
(rarità).
Dal 3 al 22 settembre MiTo – Settembre Musica. Il festival, che ha
luogo contemporaneamente a Torino e a Milano, quest’anno si articola in numerosi percorsi tematici: il 150°dell’Unità d’Italia; il centenario dalla morte di Mahler (l’inaugurazione, al Lingotto, sarà affidata alla sua Sinfonia dei mille – ma Garibaldi non c’entra nulla, il
riferimento è al numero di musicisti coinvolti nell’esecuzione); il bicentenario dalla nascita di Liszt; l’amicizia tra Italia e Russia; il focus
etnico su Haiti. Prevalenza di musica classica, ma con spazio anche
per altri generi. Eccellenti orchestre e grandi solisti.

ad un prezzo di favore) ha pensato che, facendo assomigliare l’opera ad un concerto rock,
nuovi spettatori possano avvicinarsi alla lirica. Sicuramente, tra
i circa 13.000 presenti, un certo
numero di persone il 22 giugno
ha assistito per la prima volta ad
un’opera, ma temo che molti di
questi spettatori “vergini” siano
usciti con poca voglia di ripetere

l’esperienza. E se anche la qualità esecutiva fosse stata migliore,
da appassionato dubito che queste persone avrebbero davvero
capito che cos’è un melodramma; lo avrebbero capito molto
meglio assistendo, per un prezzo mediamente non superiore,
alla splendida Lucia di Lammermoor che negli stessi giorni era
in scena al Teatro Regio.

ARTE & CULTURA

N°433 - LUGLIO 2011

Grande successo teatrale dei “Nonsoloimprovvisando”
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Mostre a Torino, Lanzo e Pianezza

E' arrivato Peter Pan! I fiori giganti di Gazzera
L

a Galleria Circosta di Torino (via Arcivescovado
9) presenta l’opera di Romano Gazzera, il pittore nato
a Ciriè nel 1906 e che dipinse nel 1927 il ritratto dell’ultimo marchese D’Oria, Emanuele, in modo bonario, con la pipa
in bocca. Buon ritrattista dunque Romano Gazzera , che nel
1964 realizzava l’“Autoritratto con occhialetti” (tempera su
gommalacca) in modo naturalmente vivido. E cade nel 1977
il ritratto della consorte “Clarissa” con i gabbiani.
Uno dei paesaggi esposti ri-

S

abato 25 giugno un teatro "Cardinal Massaia" gremito di gente ha
visto il successo dei "Nonsoloimprovvisando" nella prima
messa in scena del musical
"Sta arrivando... Peter Pan",
una rivisitazione della classica fiaba dell'eterno bambino
che non vuole diventare grande e del suo perfido nemico
Capitan Uncino.
Il calore del pubblico si è sentito dal palco già dalle prime
note e questo ha spinto ognuno di noi a dare il massimo
per permettere a tutti, anche

solo per una sera, di tornare bambini e di volare verso
l'isola che non c'è, incontrando pirati scalmanati, sirene
incantatrici ed indiani determinati, il tutto accompagnato
dalle note dei brani di Edoardo Bennato.
Ringrazio personalmente ed
a nome dell'associazione tutti
coloro che hanno contribuito
alla realizzazione dello spettacolo, gli artisti che si sono
esibiti sul palco, chi ha lavorato dietro le quinte ed in regia, gli sponsor e soprattutto
chi era seduto in sala e ha tra-

smesso tutto l'entusiamo che
ha portato al grande successo
della serata.
Vi aspettiamo sabato 15 ottobre al Teatro Crocetta di Torino per la replica, se nel frattempo qualcuno volesse darci
una mano... necessitiamo di
un deposito per il materiale di scena, chi avesse un locale da affittare a basso costo può contattarci al numero
327/3805352... Grazie!
Il Presidente dell'Associazione
Marianna Bornesco

6 + 7= 26, quinta puntata

TRAMITETEMPORANEO
C

ome ho già scritto il mese
scorso, Piero Ferroglia, ha
esposto a “Villa Marchini
Ramello” di S. Maurizio C.se dal
25 giugno al 10 di luglio e continuerà ad esporre nel Ristorante “Il Rubino “ dell’Hotel Atlantic di Borgaro, dal 12 di luglio
al 27 settembre, la sua personale di fotografie dal titolo “TRAMITETEMPORANEO”. Nella foto
vediamo l’artista casellese accanto ad una sua opera.
La rassegna fotografica, dal titolo PHOTO, continua con la personale di Mauro Martin con la
sua “PROIEZIONESENTIMENTALE”. L’inaugurazione di questa
mostra avverrà il 10 di settembre a “Villa Marchini Ramello”
alle ore 17.30 per concludersi il
26 dello stesso mese. Come tutte le altre mostre l’esposizione
si trasferirà poi all’Hotel Atlantic dove rimarrà esposta dal 27
settembre al 18 di ottobre.
Architetto, fotografo, pittore,
inizia la sua carriera artistica
nel 1977 esponendo alla galleria Santa Vida di Venezia, la sua

attività è andata via via intensificandosi frequentando le migliori piazze europee ed internazionali. Adelinda Allegretti
scrive di lui “Ad ogni linguaggio
visivo, infatti, per Martin sot-

tende la medesima regola: quella pulizia formale e quel rigore
di impostazione che nel Rinascimento era alla base di ogni creazione artistica.”
E. Pavanati

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

atto di sfolgiarsi sulla baia, di
rose dialoganti con uno spicchio di luna. Dipinti intrisi di un
senso di mistero che sconfina
nel mondo metafisico.
Nel 1984 Romano Gazzera dipinge l’opera “I Comuni d’Europa a Torino”; tela che si potrebbe riproporre nel momento
attuale in cui Torino si danno
convegno quasi tutti gli Italiani per celebrare i 150 anni di
Unità Nazionale. La tela presenta il paesaggio urbano dominato dalla Mole Antonelliana che
oggi s’è rivestita del tricolore, il
simbolo europeo e un grandioso ramo di camelia che si
disegna nel cielo.
A Lanzo si sono dati appuntamento invece i pittori
del gruppo “Arti Figurative
Cedas Fiat” per un concorso estemporaneo; bella occasione d’incontro dopo la
mostra dedicata all’Unità
d’Italia ospitata in una delle sedi della Regione Piemonte.
La cittadina di Lanzo ricca
di monumenti – dal Ponte
del Diavolo all’Eremo, dalla
chiesa di Santa Croce alla
zona “liberty” – ha consentito agli artisti di cercare
ciascuno il proprio angolo da dipingere. La giuria,
presieduta da Angelo Mistrangelo, ha assegnato il
1°premio a Eleonora Ciocca per un “Ponte del Diavolo” di timbro espressionista. La Coppa del Comune,
consegnata dal sindaco
di Lanzo, è stata vinta da
A.Maria Gianguzzo per un
dipinto ispirato alla “Torre
di Challant”.
Un gruppo di opere di
Franco De Macchi (1909
– 2009) ospitato a Pianezza, in Villa Casalegno, riguarda le Valli di Lanzo. Si
tratta della prima mostra
“personale” che rivela “l’immediatezza della mano nel
fermare squarci di montagna...”
Interessanti i dipinti con
una borgata innevata, gli
scorci rustici cromaticamente ben intesi, lo spumeggiare delle acque della
Stura fra i massi antichi.
Gian Giorgio Massara

l’agoraio –
di Ferraresi Gilberto e C.

guarda la terra canavesana: un
paesaggio sovrastato dalle nuvole, quelle nuvole che tre anni
più tardi si muteranno da “Serenata” in grandi nuvole purtroppo atomiche sovrastanti
una coppia di increduli amanti. Molte delle opere presentate
in galleria traggono ispirazione
dai lunghi soggiorni che Gazzera ha vissuto in Costa Azzurra;
ecco dunque comparire i paesaggi e le vedute di Cap Ferrat,
Nizza, l’Ile d’Or, di Cap Martin
sino al Fort de Brégancon
(1974): sempre si tratta di opere dominate da fiori, soffioni in

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

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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Domenico Musci per i 150 dell’Unità d’Italia

Menu piemontesi in mostra

N

ella veste di Accademico e Membro del Centro Studi Territoriali del
Piemonte ho aderito allo spirito delle manifestazioni per il
centocinquantenario dell’Unità
d’Italia con l’apporto di materiale (menu, libri di cucina, scatole
pubblicitarie,insegne) e relativa
consulenza, a diverse iniziative
piemontesi: dalla mostra a Palazzo Cavour di Torino “Cavour
Genio Seduttore Gourmet” (26
marzo-26 giugno); a “Piemonte
operoso in vetrina” in La Morra
(Cn) (16 aprile-13 novembre),
da “L’Italia unita dalla grandezza della sua cucina” a Torino- Librerie Antiquarie (12 - 19 aprile); alla mostra “A tavola nel
Risorgimento” Castello del Roccolo di Busca (Cn) , oltre ad una
modesta partecipazione allo
splendido volume “I menu del
Quirinale”. Però in due distinte
mostre ho avuto l’occasione (e il
piacere) di far conoscere e commentare la mia ampia raccolta
di menu del mio territorio,
la prima a Torino presso la
Biblioteca della Regione
Piemonte: “Menu piemontesi dall’Unità d’Italia al primo
conflitto mondiale” (6 giugno – 31 agosto); la seconda a Forlimpopoli presso
CasArtusi: “Piemontesi a tavola” (da18 giugno nell’ambito dell’annuale “Festa Artusiana”).
Le due mostre hanno naturalmente menu e impostazioni diversi, la prima segue un ordine cronologico,
la seconda privilegia i temi
suddivisi in: Pranzi al ristorante, Ristoranti d’albergo,
Pranzi di nozze, Combattenti,
reduci e coscritti, Cavalieri della
Corona d’Italia, Pranzi d’onore,
Associazioni e Comitati, Festeggiamenti e Inaugurazioni, Grafici e Stili, Ridere a tavola.
Entrambe non vogliono essere una arida esposizione, ma il
materiale storico da cui trarre
informazioni, in più hanno l’intendimento di far conoscere la
cucina piemontese da un punto di vista inusuale, non attraverso i libri di cucina che privilegiano soprattutto le ricette,
ma lo svolgimento dei pranzi da
menu originali che ne svelano
anchegli aspetti sociali,del costume, del gusto grafico e naturalmente della gastronomia.
Nessun documento è più affidabile del menu posto a tavola

per riportare con esattezza inconfutabile la successione delle portate, la data e la specifica
occasione. Il Piemonte a confronto con altre regioni d’Italia,
grazie alla sua storia particolare, dispone di un enorme patrimonio di queste “piccole carte”
che sono state conservate sia da
Enti pubblici sia da collezionisti
privati, per raccontarci la storia
a tavola dei “momenti di festa”,
ci indica esplicitamente l’andamento dei tempi, splendore o
mediocrità, opulenza o ristrettezza. E’ fantastico come una
piccola carta, così fragile, possa
essere sopravvissuta a guerre
d’indipendenza e a guerre mondiali e sconvolgimenti del territorio, oppure a semplici traslochi e a passaggi di eredità. In
tutti e due i casi la rassegna dei
menu piemontesi attraversa tre
periodi del regno di casa Savoia, da Vittorio Emanuele II a Umberto I e a Vittorio Emanuele III,
in situazioni di grande fermen-

to storico, dalla nascita della capitale a Torino fino al doloroso
trasferimento e la caparbia rinascita come capitale artigianale e industriale, testimoniata
dalle numerose Esposizioni nazionali ed universali; nei menu
è possibile riscontrare la testimonianza della vita che scorre,
in tutte le sue manifestazioni,
sia pubbliche che private, non
necessariamente legata solo ad
avvenimenti e a personaggi famosi, ma cogliendo piuttosto il
pulsare della vita quotidiana,
della popolazione normale, dai
borghesi ai professionisti, dagli
amministratori ai coscritti, dagli
operai agli artigiani e agli artisti. Si rivela una umanità che coglie ogni occasione per incontrarsi a tavola: la consegna di
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una onorificenza, l’elezione di
un deputato, l’inaugurazione di
un edificio pubblico o religioso, le ricorrenze annuali di associazioni di industriali, di medici,
di avvocati, dei soci delle società operaie, di circoli sportivi, di
militari, di pompieri.
Il Menu si evolve da “Menu aristocratico” a “Menu borghese”
con una lenta trasformazione
che abolisce i prodotti lussuosi e il numero delle portate, scopre gli alimenti freschi del territorio e abolisce le preparazioni
complesse ed occultate, mantenendo tuttavia una riconoscibile schematizzazione dell’impostazione iniziale: la prima voce
del menu diventa l’Antipasto,
che è la diretta discendenza
dell’”Hors d’oeuvre” (un tempo
serviti dopo i Potage); ma il vero
primo posto spetta alla “Minestra” che veniva servita all’inizio del pasto come ci informa
il Cuoco reale Giovanni Vialardi: “Le buone zuppe o minestre
sono l’annunzio foriero di
un buon pranzo, e preparano lo stomaco a ben pranzare. Quando un convitato
comincia con una bella, eccellente e buona zuppa, lo
rende giojale, colla speranza di ben pranzare”. Seguiva
un piatto di “Pesce” (storione, salmone, trota) o il “Fritto” che precedeva le grandi
portate di carni; è poi la volta appunto del “Rilievo” (Relevé) costituito da un grande piatto di carne rossa
(Bue alla moda, Brasato, Filetto) con relativa guarnizione di legumi. Quasi del tutto eliminata l’ “Entrée calda”
una vasta gamma di specialità
come Animelle di vitello, Timballi, ecc. così come il “Punch
alla romana” ovvero il Sorbetto,
ripescato solo in rare occasioni.
Viene mantenuta la portata degli “Arrosti” costituita da Pollame o Selvaggina arrostita, effettuando l’alternanza di carne
rossa e carne bianca. Scompare
l’”Entrée fredda” che era costituita da Aragoste o Astici in bella vista; Patés di fegato grasso,
Pollanche fredde gelatinate e
altre preparazioni fredde. Sono
eliminati in parte anche gli “Entremets” (Intermezzo) che stavano ad indicare due differenti
tipi di preparazione: 1) servizio di legumi in genere, formaggi; 2) dolci di cucina, quasi sempre preparati a caldo; servizio

che viene trasformato in distinte
portate di Verdura e Dolce. Frutta e Formaggio concludono il
pranzo insieme al “Dessert” con
tante variabili dovute alle diverse occasioni e luoghi. Per i Vini
è naturale che la scelta sia per
la vasta gamma dei rossi del territorio, dal Grignolino alla Barbera, alla Bonarda, al Dolcetto,
al Nebbiolo, al Barolo ed anche
dei più locali Freisa, Lessona, Vigliano, Gattinara, mentre per i
vini bianchi serviti ad inizio pa-

4 pedalate...
di Alessandro Forno

N

on me ne vogliano i miei
fidi e speranzosi lettori
(le ultime proiezioni mi
davano un lusinghiero 8 ... non
per cento, ma 8 lettori 8!) , ma
la rubrica ha subito un impasse nel corso degli ultimi numeri per problemi tecnici editoriali che il Magno Direttore mi ha
promesso di superare con slancio “torinista” e ne è la riprova
questo nuovo articoletto. Colgo quindi l’occasione di questo
miracolistico spazio per aprire “nuovi spazi” alle paseggiate
proponendo ... quattro pedalate!
Lo spunto nasce dalla lodevole
iniziativa dell’assessore Cretier
sul Bike-sharing in quel di Caselle; insomma la bicicletta in
affitto per potersi spostare comodamente ed ecologicamente
in città. Bello, utile e sicuramente collaudato progetto che finalmente sta dilagando tra i centri
urbani italiani; basta un veloce
click su internet per scoprire
come quasi tutte le città, grandi
e piccole, da Trento a Palermo,
abbiamo sposato questa iniziativa o stiano convolando a prossime nozze.
Cerchiamo, però, di chiarire, in
merito, alcuni punti non sempre così chiari e condivisi. Tutti sappiamo quanto l’uso della
bicicletta sia da sempre un simbolo culturale nei più progrediti paesi del nord Europa, tanto
quanto da noi sia stato ignominiosamente declassato di livello
sociale dai tempi dell’immortale capolavoro di De Sica “Ladri
di biciclette”, appunto. Il boom
economico promosse da noi,
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sto, al posto dei rari Cortese,
Canelli secco, hanno il sopravvento il Capri bianco, il pugliese S.Severo, il siciliano Corvo, il
sardo Vernaccia, il napoletano
Vesusioblanc. Il brindisi finale
privilegia lo Champagne frappè
(ghiacciato) mentre fanno timidamente capolino gli spumanti
italiani delle emergenti produttrici Cinzano, Gancia e più tardi
Martini & Rossi. Curiosa è l’assegnazione della quantità di vino
segnata nei menu più popolari
come quelli delle società operaie o dei coscritti, in cui viene appositamente segnata la dicitura
“Un litro di vino cadauno e una

bottiglia ogni quattro”. La successione e la qualità delle portate del Piemonte risultano di una
incredibile uniformità, sia nella capitale come nei più piccoli centri e restano praticamente
invariate nel corso di decenni.
Il Menu testimonia una consolidata tradizione gastronomica
piemontese maturata nel tempo, conferma una cultura derivata dalla somma di quanti hanno operato per la sua esistenza,
per la sua conservazione, diventando un patrimonio che merita
di essere conosciuto e tramandato.
Domenico Musci

...in centro!
bello, moderno e insostituibile il motore a due, tre o quattro
“ruote” riducendo a bambinesca o senile alternativa la povera, silenziosa ed ecologica bicicletta. Ingolfammo così strade,
vie e piazze di veicoli rombanti
e fumanti sino ai recenti e feroci
SUV, i tirannosauri dell’era subumana...costruimmo parcheggi
e garage, fagocitando aree verdi
e pedonali ...un disastro! Oggi,
giustamente, vorremmo riappropriarci di un mondo urbano
e suburbano a misura d’uomo e
la bicicletta sta, pian piano, riavendo la sua rivincita.
Ma non è così semplice come
potrebbe apparire; il territorio
cittadino non è certo più a misura di “pedalate” e chi coraggiosamente vuole solcare in bicicletta strade e piazze, rischia
grosso tra auto, moto e camion... veramente. Come hanno sapientemente operato le
amministrazioni di tantissime
realtà cittadine della penisola,
occorre quindi agire su due precisi livelli: quello urbanistico e
quello culturale, e rigorosamente nell’ordine proposto. Solo se
si creano i presupposti ambientali come la pedonalizzazione
del centro storico, la creazione
di corsie preferenziali e piste ciclabile, nonché un preciso piano
di parcheggi automobilistici periferici, si può, allora e solo allora, agire culturalmente sull’uso
della bicicletta e in quel caso anche in affitto. Il rischio di un intervento a parti invertite potrebbe sortire, come in altri casi
è accaduto, il tristanzuolo e pa-

tetico quadretto dei parcheggi
di biciclette depredati, rovinati ed infine abbandonati. Un po’
come se in Val di Susa si fossero
aperti prima i negozi per affittare gli sci in attesa di tracciare
le piste e costruire gli impianti
di risalita...
L’amministrazione di Caselle ha
operato e sta operando bene
nel creare i parcheggi periferici, ora occorre, risolutamente,
pensare alla pedonalizzazione
del centro e ai percorsi tutelati per i ciclisti. Quando le bici
private si approprieranno della città sarà allora culturalmente agevole proporre le biciclette
in affitto per chi lascerà la propria auto in piazza Falcone o in
piazza Merlo; anzi saranno le
benvenute! Se si creano i presupposti per “vivere” dinamicamente il centro cittadino, se si
forniranno gli strumenti per aumentare le presenze giornaliere
di cittadini tra negozi, bar ed uffici, si potranno tranquillamente smantellare atavici pregiudizi
su isole pedonali e corsie preferenziali. Provate un po’ a chiedere ai commercianti di via Garibaldi a Torino se vogliono di
nuovo tram e auto al posto della marea dilagante e giornaliera
di utenti a piedi o in bicicletta...
Altra realtà da Caselle ? Certo...
ma solo perché non ci sono più
le auto ed è aumentato, fisiologicamente, il piacere di passeggiare o pedalare tra le vetrine...
nel 1975 per i commercianti torinesi la proposta di pedonalizzazione pareva un’eresia e nulla più...una volta...
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Oggetti
della memoria

a cura di
Domenico Musci

C

on il sistema di riscaldamento odierno, centralizzato od autonomo, la funzione del camino assume un
valore puramente affettivo, decorativo o folcloristico, comunque un accessorio, più legato
alla creazione di una particolare atmosfera che al calore effettivo da utilizzare per la totalità dell’ambiente.
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Piastra da camino
Un tempo tutte le case disponevano di un caminetto, addirittura indispensabile nelle case singole, nelle case di campagna,
nelle cascine ed anche nelle ville di lusso.
Il camino nella sua forma più
semplice è costituito da un piano appena rialzato dal pavimento, per farvi ardere la legna, il cui fumo viene raccolto
dalla cappa, cioè dall’imboccatura della canna fumaria.
Nei tempi antichi (e ripetute
oggi) nella parete interna frontale del camino era fissata una
piastra di ghisa, che oltre ad essere un ornamento, ha la fun-

zione di procurare maggior calore nel focolare, grazie alle
straordinarie qualità della ghisa che accumula il calore e lo
rilascia gradualmente per irradiamento; un calore che andrebbe altrimenti perso per la
canna fumaria e che continua
anche a fuoco spento, in più
evita lo sgretolamento dei mattoni interni.
Le piastre in ghisa dette anche
“dietro fuoco” possono essere
lineari o sagomate, il più delle
volte sono decorate (in stampo)
con stemmi nobiliari o araldici,
iniziali dei proprietari, gigli di
Francia; con animali quali cer-

biatti, cavalli, leoni, aquile, scene di vita domestica; interni di
osterie; artigiani al lavoro: fabbri, panettieri, bottai; molte lescene di caccia con cani alla
punta; soggetti mitologici, rappresentazione delle stagioni.
Non si può fare a meno di notare come qualsiasi oggetto di
uso funzionale, anche così specifico come una piastra destinata a riflettere il calore, sistemata in un punto anche poco
visibile, passata per le mani degli artigiani (con la collaborazione fondamentale degli artisti) diventa il pretesto per una
decorazione dalle più svariate

Salamandra araldica e gigli di Francia

ispirazioni; ancor oggi di riflesso, oltre al riutilizzo di quelle
antiche, di cui esiste un florido
commercio, se ne producono

addirittura su misura e personalizzate a seconda delle esigenze del cliente.

Gli stemmi civici di Caselle e dei comuni vicini

Gli stemmi di San Maurizio, Leinì e Venaria Reale
San Maurizio Canavese
Molto probabilmente l’immagine di San Maurizio fu adottata come simbolo del comune
al tempo in cui esso assunse il
nome stesso del Santo. Il toponimo fu San Morizio fino 1862
quando aggiunse il determinativo geografico Canavese e fu
ulteriormente variato nel 1938
in San Maurizio Canavese.

La più antica raffigurazione conosciuta di San Maurizio risale al 1477 quando un pittore
di nome Giovanni Pietro dipinse nella casa comunale la figura del Santo accanto allo stemma dei Savoia. Circa un secolo
dopo il Santo fu disegnato sulla
lettera iniziale di un atto d’accordo stipulato tra i comuni di
San Maurizio e Ciriè.
Infine, in conseguenza dell’editto del 1613 di Carlo Emanuele, fu approvato ufficialmente
lo stemma comunale definito “arma gentilizia riconosciu-

!

ta per antica” con la seguente
blasonatura:: “Un santo Maurizio armato sopra un cavallo
d’argento anche armato, guarnito di rosso, con stendardo o
sia banderuola nella mano destra di rosso caricato della croce trifogliata d’argento detta di
San Maurizio e di altra simile
nel petto in campo d’azzurro”.
Da allora lo stemma non è più
cambiato.

Leinì
Lo stemma di Leinì ha una storia abbastanza complessa e non
priva di alcune incognite.
Lo stemma comunale, consegnato nel 1614, era quello di
una “gilderia”, o “frateria”, o “abbadia”, ovvero di un’associazione avente finalità di fratellanza
ed aiuto. Esso rappresentava il
santo patrono dell’associazione,
cioè il diacono San Lorenzo che
subì il martirio venendo arrostito su una graticola: “Un San Lorenzo che con la mano destra
tiene una colonna d’argento e
colla sinistra una graticola del
medesimo in campo d’azzurro”.
La festa dell’associazione, col
passare del tempo, divenne la
festa del paese e San Lorenzo il
santo patrono di Leinì.
Quando poi nel 1687 si dovettero nuovamente ufficializzare
le armi civiche, per Leinì vi furono due consegnamenti. Il 30
luglio fu consegnata la vecchia
arma della frateria: “Sono comparsi li signori Giacomo Passarino e Gaspare Molar, Sindico
e Segretario della Comunità di
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Leynì, quali a nome della medesima fanno fede dell’Arma o
insegna qual si è sempre servita, da tempo immemorabile,
constatandone dell’admissione
d’essa et inserzione del libro secondo che fu formato in seguito all’editto del 1613 al foglio...
Qual arma contiene uno scudo
scartocciato a beneplacito ad
un San Lorenzo vestito da diacono tenente con la destra una
colonna d’argento, et con la sinistra la graticola d’oro, sopra
lo scudo un cartoccio con la
scritta queste lettere: Lainì”. Si
noti che in base a questo documento la graticola non era più
d’argento, bensì d’oro e che non
si fa cenno al colore del campo
dello scudo.
Il successivo 13 agosto vi fu
però un secondo consegnamento: “È comparso il signor Giacomo Passarino sindaco, ed a
nome della Comunità di Laynì
qual soddisfacendo en la fede
dell’arma gentilizia qual si vuole servirsi della medesima Comunità in tutte le sue ricorrenze sia pubbliche che private,
qual contiene: Uno scudo quadro appuntato semplice inquartato d’oro et azuro ad una croce fiorita d’argento passante
sul tutto fiancheggiante da 12
anelli 3 per parte passanti l’uno
dentro l’altro in perla, et questi
dell’uno dell’altro”. In pratica il
sindaco con la seconda consegna chiedeva di poter utilizzare il nuovo stemma con la croce
al posto di quello con San Lorenzo. E così in effetti è avvenu-

to e attualmente lo stemma di
Leinì è così blasonato, in base
al D.P.R. 11 dic. 1997: “Inquartato d'oro e di azzurro, alla croce trifogliata d'argento sul tutto, accantonata da dodici anelli
dell'uno nell'altro, posti in quattro gruppi e intrecciati in pergola. Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante di oro, il motto,
in lettere maiuscole di nero, IN
OMNIBUS UNIO”. Il motto è traducibile con “Unione in tutte le
cose” e probabilmente proprio
questo rappresentano i 12 anelli uniti ed intrecciati tra loro a 3
a 3. Un’altra curiosità araldica
è che la “croce trifogliata d’argento” è anche detta “croce di
San Maurizio” e che essa compare nello stemma dell’Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro di
cui fu grande ammiraglio Andrea Provana di Leyni (15111592), membro della famiglia
Provana signori di Leinì.

Venaria Reale
Pur non essendo stato registrato in base all’editto del 1613,
lo stemma di Venaria Reale ha
anch’esso origini molto antiche.
Il territorio del comune di Venarìa Reale era un tempo composto dalle località di Altessano
Superiore ed Altessano Inferiore.
Il nome Venarìa (derivato dal
latino venari) indica un luogo
riservato alla caccia e fu dato
al palazzo di piaceri e di caccia
fatto costruire (1660-63) dal
duca Carlo Emanuele II presso Altessano Superiore e in seguito fu esteso a tutto il borgo.
La specificazione Reale fu voluta dallo stesso Carlo Emanuele
II e si spiega col fatto che i duchi di Savoia erano Altezze Reali in quanto pretendevano al
titolo di re di Cipro e Gerusalemme. Altessano Inferiore fu
poi aggregato a Venarìa Reale
con R.D. 9 giugno 1867.
Lo stemma attuale di Venarìa
risale al Regio Decreto del 20
dicembre 1891 che stabiliva
“Spettare al Comune di Venarìa
Reale in provincia di Torino, il
diritto di fare uso dello speciale
stemma civico, che è: “di rosso
alla cervia d’oro, rivolta ed accovacciata sopra una scala d’argento posta in fascia. Lo scudo
sarà per concessione speciale
sormontato dalla Corona Reale
Sabauda, e fregiato dal Collare
dell’Ordine supremo della Santissima Annunziata”.
Sostegni dello stemma sono un
ramo di quercia a destra, di oli-

vo a sinistra, decussati sotto la
punta dello scudo. Il motto civico è : "pacem cum inimicis, bellum cum vitiis".
Con R.D. 28 apr. 1937 a Venarìa Reale fu concesso il titolo di
Città
Lo stemma di Venarìa è l’unico,
in tutta Italia, a potersi fregiare del Collare dell’Annunziata
il principale ordine cavalleresco dei Savoia. Anche la Corona
Reale Sabauda è una rarità tra
gli ornamenti degli stemmi civici: in Piemonte solo un altro comune, Ceresole Reale, se ne può
fregiare.
Claudio Santacroce
(3 - continua)
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Passano gli anni, ma rimane immutato il suo fascino

Una baita piena di ricordi e d’amicizia
te sul tetto... il "campeggio" che
non avevo mai fatto... gli amici
dopo un anno di dopo cresima
insieme... gli animatori... sperare che piova per non andare
a camminare, ma alla fine essere contenti di essere arrivati alla Crocetta!... le domeniche
di scambio: scendono le femmine e salgono i maschi... le sveglie con "fuori è una bella giornata e aspetta il tuo ingresso
per diventare meravigliosa"... le
messe ai laghi... le riflessioni del
don... semplicemente, il don... le
tappe liquirizia... le squadre e i

P

ialpetta è sempre Pialpetta. Passano gli anni, ma
per i ragazzi di Caselle
la Baita della Parrocchia è una
tappa importante che non segna
solo l’inizio delle vacanze estive.
Don Claudio ha ridato vita, migliorando di anno in anno, con
l’aiuto di volontari, la struttura
a Pialpetta, anche se alcuni maligni sostengono che lui vada
un mese in ferie in montagna.
Invece, chi, come me, è andato
per tanti anni in montagna con
lui, sa l’impegno, la pazienza e il
lavoro che genera il seguire un
gruppo di bambini o ragazzi, indipendentemente dall’età. Oltre
a Don Claudio e ai ragazzi ogni
anno ci sono gli animatori e le
cuoche, o cuochi, che rendono
possibile questa esperienza che
ha segnato l’infanzia e l’adolescenza di molti giovani casellesi. Sono tanti i ricordi che lascia
Pialpetta.
Il direttore di Cose Nostre Elis
Calegari ricorda che si andava
“su con Don Benente, Dante Vaschetto e i suoi figli e Dario Pi-

dello, molti anni fa, i primi anni
in cui si organizzavano delle
settimane a Pialpetta. Un’esperienza che ricordo ancora con
gioia oggi!”
Invece, Luca Baracco racconta che “I periodi trascorsi alla
Baita dell'Amicizia di Pialpetta sono da sempre delle occasioni di incontro e di confronto con gli altri: esperienze che,
vissute in mezzo alla natura e
lontani da quanto di più superfluo accompagna solitamente la
nostra vita, permettono, attraverso la vita comunitaria con
la quale si affrontano i vari momenti della giornata, di focalizzare l'attenzione sulle cose più
importanti della vita di ciascuno in un clima familiare e disteso che agevola la personale
formazione di una scala di valori. Insomma, un'opportunità di
crescita nella gioia e nell'adempimento dei propri doveri, piccoli o grandi che essi siano.”
Per Romina Baiotti Pialpetta è
stata “la prima esperienza lontana da casa... la pioggia che bat-

zio, invece, “le prime volte che
ho sentito parlare della baita di
Pialpetta la immaginavo come
un luogo straordinario, lontano dai genitori, lontano da Caselle e senza pensieri ai problemi della vita quotidiana. Infatti
Pialpetta ti trasmette un senso
di Libertà che a quell' età, dai 7
anni, non hai mai provato.
Ricordo le numerose camminate, faticose, ma piene di risate e di belle emozioni, come ad
esempio arrivare in cima alla
montagna, guardarsi indietro e
notare la bellezza delle nostre
montagne, o pensare quando
quelle cime le vedevi dalla baita e sembravano lontanissime
e impossibili da raggiungere.
Altri miei ricordi sono i legami di amicizia che si instauravano lì a Pialpetta, legami che
durano ancora oggi, legami diversi da quelli comuni, più forti, tanto che quando parlo con
i miei amici dei nostri momenti vissuti alla baita di Caselle scappa a tutti un sorriso sul
volto e incominciamo a viaggiare nei bellissimi ricordi.
Le emozioni che mi ha regalato Pialpetta non me le ha date
nessun altro luogo, esperienze
stupende, sia da animato che
da animatore; se quando sarò
padre esisterà ancora Pialpetta sarò il primo ad iscrivere mio
figlio, perchè un' esperienza
come questa dovrebbero provarla tutti.”
Continuando, per Stefano Giraudo Pialpetta “è stato principalmente un modo di convivere in
amicizia, crescere educatamente e rispettare la natura. Questi
tre principi racchiudono gli insegnamenti dei nostri animatori, delle suore e di Don Claudio. È stata l'esperienza più
bella della mia infanzia, riuscire a conciliare il divertimento con il dovere: ad esempio il
calendario settimanale suddiviso per gruppi e per faccende
da effettuare, responsabilizzava
tutti noi. La cara e vecchia caccia al tesoro, estesa per tutta la
montagna, ci faceva conoscere i
sentieri, le piante e gli animali,
sviluppava l'ingegno con indovinelli e prove da superare per
poi premiare tutti i partecipanti con giochini e gadgets vari...
Tutto questo era esclusivamente sviluppato in gruppi, dove se
non c'era coesione non si andava da nessuna parte; la con-

Elis Calegari ricorda
che si andava “su con
Don Benente, Dante
Vaschetto e i suoi figli
e Dario Pidello, molti
anni fa, i primi anni in
cui si organizzavano
delle settimane a Pialpetta. Un’esperienza
che ricordo ancora
con gioia oggi!”
turni dei lavori... finire l'orale di
maturità e farsi accompagnare
su... fare animazione... le cacce
al tesoro... le foto di gruppo davanti alla statua delle madonnina... e per ultimo accompagnare su mio fratello perchè deve
parlare con il don per il suo matrimonio.”
Sono tante le persone che alla
parola Pialpetta ricordano gli
anni dell’infanzia con gioia,
per esempio, per Gabriel Bourcier è “decisamente riduttivo
chiamarlo campo estivo; le settimane alla baita di Pialpetta
sono un momento di introspezione, crescita e condivisione
nel quale anche il silenzio della natura è in grado di parlare.
Le camminate,i canti, le sere davanti al falò lasciano ricordi ed
emozioni indelebili nelle menti
di chiunque vi abbia mai partecipato.”
Per il giovane Riccardo Tribu-

Mentre per Stefania Angesia “le
vivenza in gruppo era la base
settimane trascorse a Pialpetta
della settimana più significasono state quelle più belle deltiva della mia gioventù, che se
la mia "infanzia"! Ho vissuto dei
mai avessi la fortuna di trovare
momenti davvero speciali in cui
una macchina del tempo, sarebmi sono divertita moltissimo,
be la prima tappa del mio viagho imparato a convivere con algio. Vorrei dire grazie per tutto
tre persone, ho pregato, rifletquello che mi avete insegnato:
tuto e scavato
Principi fondanel mio "IO",
mentali di vita
ho arricchito
da tramanda"Le emozioni che mi
la mia vita di
re a mia figlia
sensazioni e
Gaia.”
ha regalato Pialpetta momenti uniPer Chiara Tuci! Evviva Pialbia “la Baita
non me le ha date
petta!”
è stata la più
Pialpetta, un
bella
espenessun altro luogo"
bel
ricordo,
rienza
della
una esperienmia giovinezza che vivono
za, soprattutancora tanti
to come anigiovani casellesi, grazie sopratmatrice, un modo di crescere e
tutto a don Claudio. Se si chiastare a contatto con gli altri che
ma “Baita dell’Amicizia” un monon ha eguali...è uno stile di vita
tivo ci sarà, come diceva Madre
che ti rimane per sempre denTeresa di Calcutta “Trova il temtro...con quelli che sono i miei
po di essere amico: è la strada
ricordi più belli e spero vivadella felicità.
mente che mio figlio possa vivere l'esperienza della baita perMara Milanesio
chè è magica.”
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“Madonnina Jazz”

A Spilimbergo, un premio per il nostro artista scomparso

Dedicato ad Alberto Cesa
I

l Folkest di Spilimbergo
(Pordenone) ha deciso di
istituire un premio, dedicandolo appunto ad Alberto: si
chiamerà appunto “Suonare a
Folkest-Premio Alberto Cesa”.
Inoltre, il 4 dicembre prossimo
ci sarà il secondo appuntamento dedicato ad Alberto, in occasione dell'uscita del suo secondo libro "Il Canzoniere del
Piemonte", il repertorio messo
in scena dal suo gruppo "Cantovivo" dagli Anni Settanta al
2009. Il concerto si terrà nuovamente al Conservatorio di
piazza Bodoni.
Ma torniamo al premio che Spilimbergo ha inteso dedicare al
nostro grande artista: sabato
30 luglio Folkest ricorderà il
grande Alberto Cesa. Folkest,
che più volte l’ebbe come ospite, non poteva non ricordare
Alberto Cesa (1945-2010), guida per 35 anni di Cantovivo e
protagonista indiscusso del
folk-revival italiano.
Lo ricorderà dedicandogli un
Premio, assegnato annualmente all’artista o gruppo emergente che meglio si sarà reso
interprete di quello che fu un
grande talento di Alberto: comporre in stile tradizionale. Rac-

conta un aneddoto, infatti,
che il leader
del Cantovivo
inserì, nell’album “La perla e l’ostrica”
(1987)
una
propria composizione, “La
bela Mariansun”,
senza
specificare di
esserne l’autore.
La melodia, il
testo, l’arrangiamento erano
talmente
“tradizionali”
da
ingannare anche fior
di esperti ai
quali Alberto,
al termine dei
concerti, rivelava l’innocente burla. Inoltre, per ricordare il suo impegno divulgativo
nei confronti dei giovani, la direzione di Folkest ha deciso di
promuovere un premio speciale fra i gruppi partecipanti alle
selezioni territoriali di “Suonare a Folkest” del prossimo anno,

PROGRAMMA FESTEGGIAMENTI
BORGATA MADONNINA 2011
VENERDI’ 2 SETTEMBRE
Ore 20,30 Serata TUTTO PESCE
Solo su prenotazione entro il 1°settembre al numero 338/8560150
SABATO 3 SETTEMBRE
Ore 20,30 SANTO ROSARIO NELLA CAPPELLA DELLA MADONNINA E
PROCESSIONE CON FIACCOLATA
Ore 21,00 INIZIO GARA AL PUNTO
PREMI 1°MED. ORO mm 24 – 2°MED. ORO mm 21 – 3°MED. ORO mm 19
AL 1°CLASSIFICATO RESIDENTE A CASELLE TROFEO “MEMORIAL TONY BARAVALLE”
Ore 21,30 SERATA DANZANTE NEL NUOVO PADIGLIONE COPERTO
ORCHESTRA SPETTACOLO “ BEPPE CAROSSO”
DOMENICA 4 SETTEMBRE
Ore 09,30 PASSEGGIATA MUSICALE CON LA BANDA MUSICALE DI CASELLE
Ore 10,00 SANTA MESSA SOLENNE
Ore 12,30 PRANZO DEL BORGO CON SPECIALITA’ LOCALI (PRENOTARE)
Ore 16,00 da definire
Ore 21,00 SERATA DANZANTE NEL NUOVO PADIGLIONE COPERTO
		
ORCHESTRA SPETTACOLO “ BRUNO MAURO E LA BAND”
LUNEDI’ 5 SETTEMBRE
Ore 21,00 SERATA DANZANTE NEL NUOVO PADIGLIONE COPERTO
		
ORCHESTRA LISCIO “VITTORIO E LA BAND”
Ore 22,30 ELEZIONE MISS MADONNINA E DAMIGELLE
FUOCHI ARTIFICIALI
MARTEDI’ 6 SETTEMBRE
Ore 20,30 GRAN BOLLITO MISTO ALLA PIEMONTESE
SOLO SU PRENOTAZIONE ENTRO IL 5 SETTEMBRE AL 339/3648378
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Alberto Cesa in concerto

e in ragione di ciò il concorso
modificherà il proprio nome in
“Suonare a Folkest-Premio Alberto Cesa”. Il nuovo regolamento prevede infatti che tutti i 15 gruppi partecipanti alle
fasi finali del concorso iscrivano a concorrere al “Premio Alberto Cesa” un brano tratto dal
loro repertorio, brano che dovrà avere la caratteristica di essere di propria composizione
ma in stile tradizionale, strumentale o cantato.
La presentazione ufficiale di
“Suonare a Folkest-Premio Alberto Cesa” avrà luogo a Spilimbergo sabato 30 luglio, nel corso di “Folkest in Festa 2011”,
nel corso di una serata-evento alla quale parteciperà, in veste di ospite d’onore, Gualtiero
Bertelli: all’artista veneziano,
amico di lunga data di Alberto Cesa, verrà assegnata una
edizione straordinaria del Premio per il suo ultimo disco “Il
custode della miniera”, nel quale propone - in perfetto stile da
cantastorie degli anni Cinquanta - dieci nuove ballate di sua
composizione.
In quella occasione, sarà anche
possibile acquistare i due libri-CD postumi di Alberto Cesa
“Con la ghironda in spalla” e “Il
Canzoniere del Piemonte” entrambi pubblicati dall’editrice
Nota di Udine.
P.L.

N

ell’ambito del progetto
“Parco culturale le Terre
di Margherita di Savoia”
sabato 2 luglio, nel sagrato della Chiesa della Borgata Madonnina, si è svolto un concerto
Jazz. Il gruppo ospite, “La Lippa Jazz Band” ha allietato con
due ore di buona musica un nutrito gruppo di persone, ed è
stato ricambiato con numerosi applausi di sincero apprezzamento.
Per concludere in “dolcezza” il
rinfresco offerto dal Comitato
della Borgata Madonnina.
Doverosi i ringraziamenti non
solo ai musicisti ed al pubblico presente, ma anche all’Amministrazione Comunale, nella
persona di Luca Baracco, che
ha permesso la realizzazione di
questa splendida iniziativa.
L’Assessore Baracco aggiunge:
“L'iniziativa, che l'anno scorso
si era svolta nella Borgata di
Sant'Anna, ha visto un notevole successo di pubblico che ha
accolto con entusiasmo le esecuzioni di musica "Dixieland" e
“New Orleans Style” della "Lippa Jazz Band". La "Lippa Jazz
Band" è una jazz band torinese
stilisticamente orientata verso il “Dixieland” ed il “New Orleans Style” ovvero l’”Hot Jazz”

degli anni ’20 e ’30, i mitici
“anni ruggenti”. Il jazz tradizionale proposto dalla Lippa Jazz
Band trae ispirazione dai grandi quali Louis Armstrong e gli
Hot Five, Nick La Rocca e la Original Dixieland Jass Band, Joe
“King” Oliver, Jelly Roll Morton,
Bix Beiderbecke, ecc.
Nei venti anni di attività le esperienze maturate dal gruppo
sono moltissime: dalle esibizioni nei principali jazz club torinesi tra cui la “Jazz Preservation Hall” ai concerti nei teatri
quali il Teatro Nuovo ed il Piccolo Regio, ai numerosissimi concerti in piazza e alle street parades in molte località italiane.
La Lippa Jazz Band è stata invitata al “Festival International
du Jazz” di Saint Raphael (Francia), all’”Euro Jazz Festival” di
Ivrea, al I “Dixieland Summit”
ad Oristano, al Festival “Frammenti di Jazz Italiano” a Saint
Vincent, al Festival “Lago Maggiore Jazz” di Stresa, 2 volte al
Festival “Le vie del Dixieland”
a Cagliari ed al “Jazz Contest”
di Megève (Francia), al Festival “Dixie Days” di Saint Adresse-Le Havre (Francia), al “Festival Internacional de Dixieland”
a Tarragona (Spagna) e al Festival “Louis Armstrong Per Sem-

pre” a Rimini. Oltre all’attività
concertistica, il gruppo ha realizzato due produzioni discografiche: “Skrokking” nel 1995
(Boucheen Records) e “Livery
Stable Blues”nel 1997 (La Città
del Jazz). La "Lippa Jazz Band"
è attualmente composta da:
Andrea Vitali (tromba), Paolo
Dutto (clarinetto), Lorenzo Caresana (banjo), Maurizio Mallen (tuba), Giancarmine Mauro (drums).
La bellezza del luogo, l'intensità della musica proposta ed
il talento dei virtuosi interpreti della "Lippa Jazz Band" hanno creato una serata di grande piacevolezza. Il concerto ha
fatto anche da naturale anticipazione alla tradizionale Festa della Borgata della Madonnina che si svilupperà intorno
alla seconda domenica di settembre.
Un ringraziamento per la serata a tutto il coordinamento de
"Le Terre di Margherita", alla
Direttrice Artistica della rassegna, Maria Grazia Perello, ed
al Comitato della Borgata della
Madonnina per l'accoglienza riservata a tutti i presenti.
Per il comitato
L. Crusiglia Cabodi
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PRO…filo diretto
Pagina dedicata alle Pro Loco
della nostra provincia

T

utto è pronto, o quasi, per
l’edizione numero 48 del
Giro Ciclistico Della Valle D’Aosta. Un giro che partirà dalla Francia per arrivare in
Valle d’Aosta e sconfinare, per
una sola giornata, sulle strade
del vicino Piemonte. Un giro ancora una volta selettivo, come è
giusto che sia la terza corsa più
importante al mondo riservata a quelli che una volta erano
chiamati Dilettanti (ora Under
23), che richiamerà al via il gotha del ciclismo giovanile italiano ed internazionale.
Sei le tappe in programma: si
parte con la Ville La Grand in
programma martedì 23 agosto per chiudere la sei giorni di
gare domenica 28 con la cronoscalata di Champdepraz. In
tutto, più di ottocento chilometri di corsa che i 125 corridori
iscritti alla partenza cercheranno di onorare al meglio. Due

Comitato Provinciale Torino

tappe vallonate di difficile lettura, una per passisti scalatori,
altre due per “grimpeurs” puri e
una prova contro il tempo: ecco
la ricetta che la Società Ciclistica Valdostana ha voluto preparare per l’edizione numero 48
del Giro della Valle d’Aosta. Al
via ci sarà sicuramente qualche
piemontese. Tra i più attesi il
biellese di Occhieppo Superiore, Mattia Pozzo, al suo ultimo
Giro della Valle della carriera:
in attesa di passare tra i professionisti, Pozzo cercherà, con
la maglia della Viris Vigevano,
di conquistare ancora una volta la maglia a punti e di provare a vincere di nuovo una tappa
della corsa. Nel 2008, infatti, il
biellese si impose in solitudine
al Forte di Bard.
La quarta tappa del Giro Ciclistico Della Valle D’Aosta 2011
è la “Rivara/Rivara” 167 chilometri di saliscendi nella zona

Le Pro Loco ospiti nella 4a tappa
del Giro della Valle d’Aosta
del Canavese. Non sarà alta
montagna, ma la frazione in
programma Venerdì 26 agosto 2011 nel territorio del Comune di Rivara nasconde mille insidie.
È una tappa “mangia e bevi”,
di quelle senza un chilometro
di pianura, ideale per una fuga
da lontano. In un giro per dilettanti la “Rivara/Rivara” è quasi
una tappa da professionisti, che
si snoderà tra Forno Canavese, Cuorgnè, Pratiglione, Corio
e Alpette. Ricco il programma
allestito
dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’U.N.P.L.I. provinciale di
Torino e la Pro Loco di Rivara,
molto nota in Canavese per la
rinomata “Sagra degli Strassapapè” (soprannome di origine
dialettale attribuito agli abitanti di Rivara che significa “stracciacarta”, in riferimento all’atto

di rivolta degli
abitanti che nel
‘500 strapparono gli atti notarili contenenti
i privilegi della
classe nobiliare). Per l’intera
giornata di Venerdì 26 agosto
le 18 Pro Loco
dei Comuni in
cui
transiterà
il Giro saranno
presenti nella
splendida cornice del Parco
di Villa Ogliani,
sede del Comune, con stand
turistici ed enogastronomici,
presentando al meglio le attrattive culturali, i prodotti e
i piatti tipici dei loro paesi. La

Villa Ogliani e il suo Parco

giornata si concluderà con la
premiazione del vincitore della tappa proprio a Villa Oglia-

ni dove si svolge la festa delle
Pro Loco.
Fabrizio Ricciardi

Grande successo per la “Notte di suoni e sapori”
della Pro Loco di Rivarolo

S

i è svolta Sabato 2 luglio la
quarta edizione dell’evento organizzato dalla Pro
Loco di Rivarolo nel centro storico della città, preso d’assalto
per l’occasione da oltre 50.000
visitatori. Complici le favorevoli condizioni atmosferiche, sabato sera la città appariva festosa, colorata e affollata da
migliaia di turisti di ogni età.
Il programma allestito dalla
Pro Loco di Rivarolo, secondo
la formula collaudata che associa la proposta gastronomica con quella di intrattenimento musicale e di spettacolo, in
abbinamento alla notte dei saldi, si conferma vincente. I visitatori hanno potuto così godere di una “Rivarolo in musica”,
infatti lungo tutto il quadrilate-

ro storico si sono esibiti gruppi con vari generi musicali, che
spaziavano dal latino-americano, al blues, jazz, rock, musica
franco-provenzale e musiche
dagli anni Sessanta agli anni
Novanta.
Letteralmente invasi i cortili
storici cittadini, all’interno dei
quali erano ospitate alcune Pro
Loco della Provincia di Torino
con le loro specialità gastronomiche, che costituivano il circuito “Rivarolo da gustare”: la Pro
Loco di Brandizzo che proponeva il fritto misto alla piemontese, Canischio con le ormai ricercatissime acciughe al verde
e la toma della Val Gallenca, Caselle con il medaglione di salame di turgia e le verdure grigliate, Feletto con le rane fritte,

Fiorano con i tajarin ai tre sughi e il semolino dolce, Rivarolo con la lingua in salsa e la battuta di vitello e Volpiano con i
gofri alla galantina volpianese.
Splendido il colpo d’occhio che
offriva Viale Berone gremito di
famiglie con bambini alle prese
con “i giochi del tempo che fu”,
sempre graditissima attrazione
per i più piccoli.
Un plauso alla Pro Loco di Rivarolo che ha saputo creare
un evento con enormi ricadute sulla Città di Rivarolo, sia dal
punto di vista turistico e commerciale che dal punto di vista
dell’immagine che offre al pubblico.
Un evento che grazie alla Pro
Loco è diventato un vero prodotto turistico che ha valso
all’associazione presieduta da

Marina Vittone il patrocinio
della Provincia di Torino e della Regione Piemonte.

Fabrizio Ricciardi
Presidente UNPLI Torino

Nelle foto, alcuni momenti della Notte Bianca, con tanta gente per le strade di Rivarolo

C

ome corre il tempo! L’estate, bella o brutta che sia,
si è instaurata a pieno titolo e quando ci rivedremo starà già avviandosi al tramonto. Diavolo! ...chi mi ha rubato
il tempo? Devo ancora convincermi che sono in vacanza e
già cerco appuntamenti di settembre. Fermate il mondo, voglio scendere! Come sempre vi
auguro di trascorrere delle vacanze serene e corroboranti,
che vi permettano di serbare
ricordi che vi riscaldino il cuore nelle lunghe sere invernali. Qui troverete qualche suggerimento per gironzolare un
po’, magari raggiungendo paesi che non avete ancora visto o
sagre che avevate perso. Però
sta a voi la scelta su come divertirvi nelle belle sere d’estate. Buone vacanze!!!
Revello - Cn
Dal 22 al 25 luglio
Sagradella pesca
Ecco una sagra nata per far conoscere questo frutto, che ha
la rara qualità di mantenere
la sua ciclicità stagionale, senza tralasciare le altre produzioni artigianali. Accanto alla
mostra-mercato troverete momenti di musica, cultura, intrattenimento e degustazioni.
Tel. 3389552170
Garessio - Cn
23 e 24 luglio
Garessio in fiore accoglie
i Principi di Savoia
Rievocazione storica nel 150°
anniversario dell’Unità d’Italia. Il 26 luglio 1856 i Principi
di Savoia Umberto, Maria Pia,
Maria Clotilde e Amedeo vennero accolti da tutta la popolazione nel Borgo medievale fiorito. A 155 anni da quel giorno
Garessio si riveste a festa per
ricordare l’evento.
Tel. 01748056441
Barge - Cn
Dal 23 al 25 luglio
Golosità del Monviso
Kermesse delle tipicità locali,
nazionali e internazionali con
la partecipazione di eccellenze artigiane. Durante la fiera
si possono degustare gratuitamente, e acquistare se si vuole,
formaggi, vini, salumi, cioccolato, miele,liquori, paste e dolci. Tel. 0175349128
Saluzzo - Cn
23 luglio
Sagra degli antipasti
Da sempre la cucina piemontese offre una vasta gamma
di antipasti, diversi da paese a
paese, testimoni della sua storia e del suo territorio, in Frazione Via dei Romani oltre alle
degustazioni, musica, mostra-

mercato, cultura e floclore. Tel.
017571284

A voi la scelta
Manifestazione enogastronomia con i prodotti tipici del
“Paniere della Provincia di Torino”. Tel. 0122289202
Bard - Ao
Fino all’11 novembre
Joan Mirò “Poème”

Veduta di Saluzzo

Traversella - To
Dal 30 luglio al 7 agosto
Festival antichi mestieri
Il Borgo sarà animato da antiche abitudini, costumi tradizionali e antichi mestieri a
volte dimenticati. Un grande
appuntamento per i più giovani, per scoprire la storia e
la nascita di alcuni dei più importanti colossi aziendali che
hanno caratterizzato Torino e
il Piemonte. Un appuntamento
anche gastronomico con degustazioni, assaggi e mercatini.
Groscavallo - To
Dal 2 luglio al 6 agosto
Musica nel bosco
Seconda edizione di musica
classica all’aperto. Cinque
appuntamenti in contatto diretto con l’ambiente, seduti
per terra, sulle foglie, con i
profumi del bosco e la presenza inquietante della notte.
Indispensabili pila, scarpe
pesanti e utile un plaid.
Inizio ore 21; costo 3€ a concerto
2 luglio: “Color Brass”, trombe, corno, trombone tuba;
9 luglio: “Sapta Tala Quater”,
percussioni;
16 luglio: “Dolciaure Consort”, soprano, mezzosoprano, tenore, baritono;
30 luglio: “Crazy4sax”, sax
soprano, sax tenore, sax contralto, sax baritono;
6 agosto: “Random Clarinet
Quatre”, clarinetto, clarinetto piccolo, corno di bassetto,
clarinetto basso.
Tel. 3343654365
Cesana - To
31 luglio
Dalla tradizione alla
cucina

Pittoresca via di Cesana

Allestita negli spazi espositivi
dell’imponente fortezza, questa mostra riunisce 188 opere particolarmente significative realizzate tra il 1947 ed
il 1980. la mostra presenta la
diversità delle tecniche e degli
stili di Mirò. Il visitatore potrà
cogliere l’importanza nell’arte del ‘900 di questo artista.
L’aspetto enogastronomico è a
vostre spese... Orari: da martedì a venerdì 10-18; sabato e domenica 10-19; dal 25 luglio al
28 agosto aperto tutti i giorni.
Canale - Cn
Dal 24 al 31 luglio
Fiera del pesco
Un appuntamento che si rinnova ogni estate tra i colori
e i profumi dei peschi. Canale ospita questa fiera con un
programma davvero particolare di musica, spettacoli e altro ancora. Apertura domenica 24 alle 10.30 con sfilata di
Bande Musicali e Palio dei Borghi. Durante la settimana ogni
sera presenta un diverso appuntamento musicale. Sabato
30 “ Bon aptit”, cena con i Borghi; grande chiusura domenica
31 a partire dalle 10.30.
Tel. 0173979129

Cortanze - At
10 agosto
Cena sotto le stelle

In occasione della Notte delle Perseidi o Notte di San Lorenzo, nella splendida cornice del Castello di Cortanze un
banchetto stellato sulla terrazza panoramica. Su uno dei balconi più belli del Piemonte una
degustazione di piatti prelibati, accompagnati da ottimi vini
del Monferrato in una piacevole cornice di osservazione
del cielo stellato, sotto la guida di astrofili e appassionati.
Sarà infatti possibile scrutare
il cielo con i diversi telescopi
piazzati nei vari angoli dei terrazzi, del giardino e della torre. Prenotazione obbligatoria:
3494007604
Barolo - Cn
10 agosto
Calici di stelle
Degustazione di Barolo 2007
in abbinamento a formaggi;
mercatino
dell’antiquariato
per le vie del centro storico e
musica.
Mango - Cn
10 agosto
Calici di stelle
Romantiche suggestioni e brindisi con grandi vini nella notte
delle stelle cadenti.
Ceresole Reale, il lago

In occasione dei 150 anni
dell’Unità Nazionale, l’appuntamento rievoca l’ottocentesca tradizione del bicerin con
degustazioni di dolci locali
e dei nuovi Cioccolatini dei
Parchi. Tel. 0124953166
Saux d’Oulx - To
6 agosto
Grande festa
del cioccolato
Che dire di più? Immaginatevi
cosa troverete e in che cornice
naturale. Tel. 0122858009
Rocca Canavese - To
Dal 6 al 12 agosto
Sagra della pesca ripiena
Conosciutissima da chi è della zona, questa sagra propone
ogni sera un fornitissimo servizio bar e ristorazione dove
si potranno gustare grigliate
di carne alla brace, fritto misto alla piemontese e specialità canavesane cotte nei forni a
legna.
Occorre prenotare sempre e
con anticipo!

neo, con latte bovino a cui può
essere aggiunto latte di capra
o pecora per esaltare il gusto.
C’è poi il Bruss che, più che un
formaggio, è una crema ottenuta con la combinazione di diversi tipi di formaggi e macerata nella grappa o nell’acquavite
o ancora nel brandy. Ecco che
Frabosa si prepara ad accoglier
i turisti come località non solo
invernale. Tel. 0174244024
Condove - To
21 agosto
Sagra della patata
In Frazione Mocchie una grande festa dedicata a questo tubero locale. Un momento per
promuovere il territorio e le
sue specialità. Bancarelle di
antiquariato, di dolciumi e prodotti tipici vi accoglieranno tra
musica e danze.
Coassolo - To
28 agosto
Pentathlon
del boscaiolo
Squadre di professionisti del legno provenienti da tutto il Nord
Italia si daranno battaglia in 5
prove tradizionali. Una manifestazione che ha il sapore di un
tempo lontano, ma che in realtà ha la concretezza del lavoro
quotidiano.
Forno Canavese - To
28 agosto
Passeggiata nelle vigne
In Frazione Rolle a zonzo tra le
vigne con degustazioni di prodotti e vini tipici.
Tel. 3486518964

Ceresole Reale - To
6 agosto
Merenda del Re

Bandissero - To
4 settembre
La camminata golosa
del Duca
Buttigliera d’Asti - At
21 agosto
Fiera del’aglio, del
tacchino e della gallina
bionda di Crivelle
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Da Superga a Bandissero: 6 km
con tappe golose in punti di ristoro dove verranno distribuite specialità gastronomiche.
Tel. 0119831041
Carmagnola - To
Dal 26 agosto
al 4 settembre
Sagra del Peperone
10 giorni di festa, spettacoli,
musica, gastronomia e mostre.
Tel. 011974111
Cocconato - At
3 e 4 settembre
Cocco...wine
Appuntamento ormai famoso e
super frequentato tra le vie del
paese.
Dogliani - Cn
Dal 3 all’11 settembre
Sagra del Dolcetto
Manifestazioni diverse unite
dallo stesso tema.
Cravanzan- Cn
Dal 9 all'11 settembre
Fiera della nocciola
Piemonte I.G.P.
Un grande show-room che
coinvolgerà l’intera filiera di
questo frutto piccolo, ma grande. Sarà presentato il percorso della “bionda gentile” dal
campo alla commercializzazione del prodotto finito... e non
solo.
Asti
10 e 11 settembre
Festival delle Sagre
Grande kermesse in Piazza del
Palio assolutamente da non
perdere!
Susa - To
11 settembre
Focacciando
Mercato enogastronomico ed
animazioni nelle bellissime
viuzze di Susa per festeggiare
il tipico dolce segusino.
Bard, il forte

C’è una “bionda” che nasce a
Crivelle, a 3 km da Buttigliera,
alla quale ...viene fatta la festa:
è la gallina bionda delle Crivelle. Non è l’unica festeggiata,
però, ci sono anche l’aglio e il
tacchino che animano la fiera.
E’ un’occasione per conoscere
da vicino tutti gli ottimi prodotti del territorio.
Tel. 01199221812
Frabosa Soprana - Cn
21 agosto
Sagra del raschera e del
Bruss
Il Raschera è un formaggio
DOP tipico delle vallate alpine
della zona di Mondovì e viene
esclusivamente prodotto e stagionato nella provincia di Cu-

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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Estate? Che sia... liquida!
di Francesca Bressi

L

’estate è arrivata ed è
sempre una gioia perché
è simbolo di vacanza, di
mare, divertimento ma, quando le temperature sono alte,
bisogna mettersi al riparo anche con l’alimentazione! I piccoli consigli che leggerete, aiuteranno soprattutto bambini
e anziani a passare un’estate
più...“fresca”.
Per prima cosa è importante diminuire l’apporto calorico, modificando quindi la nostra alimentazione in funzione della
riduzione del nostro metabolismo basale, conseguente alle
alte temperature raggiunte. Al
posto di pietanze grasse, meglio privilegiare quelle fresche
e leggere che oltre al minor ap-

no 5 al giorno facendo attenzione alla frutta che deve essere
al giusto grado di maturazione, cioè quando è maggiormente ricca di nutrienti e maggiormente digeribile. Ortaggi
e frutta gialli, rossi e arancio,
contengono betacarotene che
stimola la melanina, mentre le
vitamine A, C ed E di zucchine,
spinaci e olio d’oliva, ma anche
della frutta secca, sono antiossidanti, rafforzano le difese della
pelle e contribuiscono all’assorbimento del betacarotene. Utile
inoltre sostituire sughi di carne e salse pesanti, con sughetti con pomodoro fresco e un
buon pesto alla genovese fatto
in casa. Un’altra regola d’oro è
bere almeno 2 litri di acqua al
giorno: il nostro corpo in estate perde molti liquidi e sali minerali quindi non basta il solito
litro e mezzo al giorno consigliato. Prestate in merito molta attenzione a anziani e bambi-

porto di calorie, facciano faticare meno il nostro organismo,
già di per se affaticato dal caldo! Meno grassi e carni, meglio
il pesce, tanti acidi grassi polinsaturi (preziosi per l’apparato
cardio-vascolare), poche calorie e altamente digeribile. La digestione e l’assorbimento porta
alla produzione di calore corporeo quindi, meglio ridurre cibi
altamente riscaldanti come carni, formaggi e insaccati! Raccomandato è anche un uso quotidiano di latte o ancora meglio
yogurt, più digeribile e aiuta a
regolarizzare l’intestino. Non
potevano mancare le nostre più
preziose alleate ovvero la frutta e la verdura che soprattutto
in questo periodo vanno consumate in grande quantità per
rimpiazzare le vitamine e i sali
minerali persi con il sudore. Le
porzioni consigliate sono alme-

ni (il loro contenuto idrico è più
basso che nell’adulto): l’eccessiva sudorazione può innescare
gravi problemi di disidratazione e il senso di sete è normalmente avvertito solo quando è
già stato raggiunto un livello di
Sorbetto al Limone

...n

on è una imprecazione, ma il significato di una preparazione dolce o salata che
prende il nome dal termine inglese “CRUMB”, briciola. Si caratterizza per uno strato superficiale costituito da briciole
di impasti vari, dorato al forno.
Ci si può sbizzarrire a confezionare delle paste di crumble originali e gustose usando come
base biscotti secchi oppure del
pane speziato sbriciolato e tostato, dei biscotti digestivi (inglesi di farina integrale) degli
amaretti e altri a fantasia. Alcuni frutti o verdure rilasciano liquido durante la cottura e ciò rischia di inzuppare la crosta del
crumble; per ovviare a questo
inconveniente si possono usare
alcuni biscotti come i savoiardi
per il dolce, i crachers per il salato, sbriciolati e posti tra l’ingrediente e la pasta, in quanto
svolgono il compito di assorbire il liquido in eccesso. E’ consigliabile preparare la pasta dei
crumble a mano e non con frullatore elettrico che tende a triturare eccessivamente gli ingredienti. Il metodo migliore è

quello di amalgamare con un
gesto leggero e non impastare,
ma unendo con la punte delle
dita il burro freddo, la farina e
lo zucchero; lasciando riposare
un po’ la pasta al fresco prima
di sbriciolarla sui frutti o sulla
verdura. La versione più famosa di questa preparazione è il
crumble di mele, ma la stagione ci offre una grande varietà
di frutti da utilizzare ed io sono
particolarmente attratta dalle
ciliegie, perché mi trasmettono
allegria, di conseguenza la ricetta di questo mese sarà:

Ma non finisce qui: “Agosto
moglie mia non ti conosco” - Per farmi riconoscere
da Domenico, mio marito, e sapendo come prenderlo per la
gola, ho trovato il rimedio con
il Crumble alle zucchine. (veramente lo preferirebbe alla salsiccia)
Pasta sbriciolata: 150 gr. di farina integrale – 75 gr. di burro

CRUMBLE ALLE AMARENE
Ingredienti:
Pasta sbriciolata: 120 gr. di farina – 120 gr. di burro – 120
gr. di zucchero – 120 gr di granella di nocciole.
Frutta: 800 gr. di amarene o
ciliegie nere – 1 cucchiaino di
maizena – 1 cucchiaino di cannella o chiodi di garofano in
polvere a piacere.
Procedimento: Preparare la
pasta sbriciolata unendo con la
punta delle dita tutti gli ingredienti senza lavorarli troppo e
fare riposare il composto in fri-

Crumble alle amarene

contenuto calorico, sia pur inferiore a quello di un dolce, meglio sostituirlo almeno qualche volta con sorbetti e granite
(non contengono grassi ed apportano meno calorie). Per chi
soffre di acidità gastrica, il gelato può essere d'aiuto perchè
aumenta la capacità protettiva
della parete gastrica, aumentando il pH gastrico maggiormente e più a lungo di quanto
non sia capace di fare un pasto
tradizionale. Proprio in estate
si verificano i maggiori "incidenti" cardiovascolari (infarto,
ischemia cerebrale ecc.), il tutto
a conferma che è pericoloso sostituire lo stress del lavoro con
abbuffate e abbondanti porzioni grasse!!!

Il sorbetto al limone
fatto in casa

E vai col “Crumble”!
go. Nel frattempo, denocciolare le ciliegie e mescolarle alla
maizena. Preriscaldare il forno
a 180°
. Deporre le ciliegie in
una pirofila da forno e sbriciolarvi sopra la pasta estratta dal
frigo. Infornare per circa 30
minuti. Servire tiepido o freddo cosparso di zucchero a velo
profumato alla cannella.

disidratazione pari al 2%, il che
non è da trascurare nel caso di
bambini piccoli. Il consiglio è di
bere anche quando non si sente la sete poiché la sensazione di sete è ridotta nell’anziano e il bambino piccolo non è in

– sale – 2 cucchiaini di olio extravergine di oliva.
Verdura: 1 kg. di zucchine –
250 gr. di formaggio caprino
fresco – qualche foglia di mentuccia – 2 cucchiai di semola
fine – sale – pepe.
Procedimento:
Lavare e spuntare le zucchine, grattugiarle,salarle, pressarle con le mani per estrarre l’acqua e mescolarle con
la semola. Tritare le foglie di
menta e tagliare il caprino a
dadini. Mescolare grossolanamente alle zucchine e stendere il composto in una pirofila.
Preriscaldare il forno a 180°
.
Confezionare la pasta sbriciolata amalgamando bene la farina, il sale e il burro ed infine l’olio per ottenere una sorta
di semola a grana grossa (potrà
rendersi necessario aggiungere un po’ di più
di olio per dare
alla pasta un
aspetto meno
secco). Ripartire la sbriciolata sulle zucchine e infornare
per 20 – 25 minuti. Servire tiepido.

grado di comunicarla, mentre i
più grandicelli possono rimuoverla per esempio, se presi dal
gioco. Anche il senso di spossatezza può nascondere carenza
di liquidi: il muscolo disidratato arriva a perdere il 40% di efficienza ed è cosi che il rischio
di infortunio aumenta. Decisamente da evitare sono le bevande gassate e zuccherate perché
non sono più rinfrescanti e dissetanti come si pensa, ma semplicemente contengono anidride carbonica che anestetizza
temporaneamente le papille gustative placando l’arsura; inoltre contengono tante calorie e
gonfiano. Fa bene non esagerare con the, caffè e bevande alla
cola: che agiscono sul sistema
neuroendocrino, aumentano la
diuresi e quindi la disidratazione. No assolutamente agli alcolici in quanto non solo apportano
calorie in eccesso e soprattutto
inutili, ma anche perché rallentano i già difficili processi digestivi! Il gelato, se inserito in
un'alimentazione bilanciata e
variata, rappresenta un vero e
proprio alimento, ottimale non
solo per vincere caldo e arsura, ma anche perché, essendo di
facile digestione e assimilazione, è particolarmente indicato
per molti anziani con problemi
di masticazione: accompagnato con biscotti secchi e con una
macedonia di frutta, può essere una valida alternativa ad un
pasto precucinato e/o riscaldato. Il gelato ha però un elevato

Ingredienti:
10 limoni (non trattati), 300 gr
di zucchero, 2,5 dl di acqua, 1
albume d'uovo.
Procedimento:
Lavate con cura i limoni quindi tagliate la scorza di 4 di questi, prestando attenzione a non
prendere anche la parte bianca interna. Spremete tutti e 10
i limoni e raccoglietene il succo
in un contenitore. In un pentolino a parte versate l’acqua, lo
zucchero, metà del succo di limone ricavato e le scorze di limone tagliate a listarelle sottili.
Fate scaldare a fuoco dolce mescolando di tanto in tanto. Dopo
dieci minuti circa lo zucchero dovrebbe essersi sciolto tutto e lo sciroppo avrà un aspetto trasparente. A questo punto
spegnete, filtratelo per eliminare le scorzette e le parti di polpa del limone rimaste, e lasciatelo raffreddare a temperatura
ambiente.
Una volta raffreddato aggiungete il succo di limone rimanente, versate il tutto in un contenitore di alluminio o di acciaio e
riponetelo nel congelatore per
30 minuti circa.
Passati i trenta minuti lo sciroppo dovrebbe essersi leggermente rassodato, a questo punto aggiungete l'albume d'uovo,
mescolate energicamente con
una frusta a mano, e riponete nel congelatore per altri 20
minuti. Se ripetete questa operazione per 3 volte almeno, otterrete un perfetto sorbetto al
limone fresco, soffice.
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 E-mail: info@dreams-pools.com
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Produzione propria
Pasticceria fresca e secca
Salatini
Casellesi al rhum e alla nocciola
Cioccolateria
Pan Gindru
Via C. Cravero, ��
Tel. ���-���.��.��
����� Caselle Torinese
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Convivio Casellese

Nuovo Stabilimento “La Baita”

A

I "tenori" della serata

vete presente il “Concerto dei tre tenori”, quello
in cui Pavarotti, Carreras
e Placido Domingo si unirono
un po’ per celia e un po’ per rivaleggiare, dando vita ad uno
spettacolo memorabile? Ecco,
per parlare del trentesimo incontro del Convivio Casellese bisogna partire da una cosa
così.
L’idea è venuta al presidente del sodalizio, Mauro Pogliano, al quale da parecchio girava in petto l’idea di creare una
serata benefica. Così, per aiutare l’associazione Onlus “Maria Madre della Provvidenza –
Giorgio Valsania”, ha pensato
di riunire, nel nuovissimo stabilimento della sua “La Baita”,
sito nell’area industriale Commenda – attorno ad unico ideale fornello – il meglio degli
chef della nostra cucina di territorio.
A Sandro Vietti dell’“Homard“
di Monasterolo, Francesco
Eblovi del “Nuovo Carretto” di
Ciriè, Daniela e Walter Ruatta del “Ruatta” di Malanghero,

Giovanni Grasso de “La Credenza” di San Maurizio, Tony Furolo del “Vecchio Macello” di Ceretta, Pogliano ha chiesto di
presentare un piatto per l’occasione, e l’occasione s’è fatta
così intrigante e capace di portare una cifra piuttosto cospicua nelle casse dell’associazione presieduta da Enzo Valsania.
Meglio non si poteva proprio

fare. Nei locali de “La Baita”,
grazie a tavoli e sedie messi a
disposizione dall’Amministrazione cittadina, è nata una serata davvero coinvolgente nella quale gli chef (raro davvero
a vedersi...) hanno collaborato
come membri d’un’unica brigata dando vita a piatti di notevole interesse.
Sandro Vietti ha deliziato coi
suoi piattini di pesce che hanno aperto il convivio e tra essi
spiccava un “baccalà brandato”
come neppure in Liguria ti riesce di trovare.
Eblovi ha proposto un’ “Insalata catalana di gamberi e mazzancolle” sapida e di grande
equilibrio, mentre i Ruatta hanno presentato una commovente “Parmigiana di melanzane
con pomodori Pachino e mozzarella di bufala”.
A Giovanni Grasso è toccato stupirci coi suoi “Plin al tovagliolo con olio di nocciole e
grana padano”.
Il secondo è stato presentato da Tony Furolo, il quale ha

Caselle - 30esimo incontro

Tutti a tavola per solidarietà

scelto di regalarci un “Filetto di
lattonzolo con pancetta montanara su vellutata di piselli,

Enzo Valsania, al centro, con Mauro Pogliano e gli artefici della cena

GERACI
SERRAMENTI
di Geraci Serravillo Diego

Costruzione su misura di:

con costine dell’orto e tartufo
nero”. La torta di frutta fresca
e le friandises di Anna e Mauro Pogliano hanno poi chiuso
la serata, serata accompagnata
da vini di ottima stoffa come il
Prosecco Andreola Millesimato, lo Chardonnay di Donnafugata, il Nebbiolo di Batasiolo e
il Moscato di Rivetti.
Enzo Valsania ha poi voluto
sintetizzare con queste parole la commozione e l’emozione di vedere ancora una volta
così tanta gente partecipare in
concreto alle attività dell’Onlus
dedicata a suo figlio Giorgio,
prematuramente scomparso:
“Grazie davvero di cuore a tutti quelli che ci camminano accanto e che rispondono sempre
“presente” alle nostre iniziative. Se possiamo regalare vita e

sorrisi dal Burkina Faso al Madagascar, se le nostre “raccolte alimentari” alleviano i morsi della povertà che troppe
famiglie subiscono, se reggono le nostre “case famiglia”, lo
si deve a gente come voi.
Senza l’aiuto della Caselle che
più amo, nulla sarebbe possibile. Cosa potrebbero le nostre
sole forze senza l’aiuto costante del nostro Gruppo Alpini,
della Comunità Parrocchiale,
degli Amici di Caselle che si
stringono attorno a Giovanni
Milanesio?
Il mio grazie è una piccola cosa,
ma nel cuore ho molto di più e
non bastano tutte le parole del
mondo per renderlo palese.”
Elis Calegari

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°433 - LUGLIO 2011

AUGURI

bUON COMPLEANNO

ANNIVERSARIO

A Nicolò Girgenti che il
18 luglio compie 10 anni.
Auguri da zia Carmen, zia
Mery e nonna Antonietta.

NASCITA
30 giugno 2011: benvenuto Alessio Valletti!

Ernesta Marabini e Francesco Borla

Al mio amore che il 13 luglio ha compiuto
50 anni. Buon compleanno Pino!
Per sempre tua, Carmen.

I nostri auguri per un futuro tutto da scrivere.
Nicolò e Riccardo.

Siete sempre nei nostri cuori, oggi come ieri.
I vostri cari
Messa anniversaria Sabato 30 luglio 2011, ore 18,
nella chiesa di Santa Maria a Caselle

ANNIVERSAri

Giuseppe Borlo
1925 - 2 luglio - 2010
La tua assenza ha lasciato
un profondo dolore nei nostri cuori.
Tu che in vita ci hai tanto
amati, continua a proteggerci dal cielo.
I tuoi cari

Giuseppina Castello
ved. Bozzetti
2009

–

2011

...la vita dei morti è posta nel
ricordo dei vivi...
(Cicerone)

Carlo Crespi

Rina Gibin

2006 - 24 luglio - 2011

2000 - 14 luglio - 2011

Ogni giorno il primo pensiero è rivolto a te.

Ti ricordiamo ogni giorno
con affetto.

Sei sempre nei nostri cuori.

I tuoi cari

Maria Grazia Barra
in Iacovelli
14-07-1998

14-07-2011

Ciao Maria Grazia. Ciao
Mamma. 13 anni fa sei volata in cielo; da allora, quando lo guardiamo, ti immaginiamo lassù sorridente che
ci guardi e ci proteggi.
Matteo e Romana

RINGRAZIAMENTO

RICORDO

In memoria di Lorella Visentin
2010 10-07 2011

Angelo Morra
I famigliari del caro Angelo,
profondamente commossi
per la grande dimostrazione
di affetto tributatagli, ringraziano parenti, amici e tutti coloro che sono stati vicini e hanno partecipato al loro
dolore. La S. Messa di trigesima sarà celebrata domenica
30 luglio, alle ore 18.00, nella chiesa di S. Maria.

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

I famigliari del compianto
Bernardino Macario Ban

Armando Piola

Profondamente commossi per
la dimostrazione di affetto e
stima, tributata al Caro Estinto, ringraziano riconoscenti i parenti tutti e quanti con
la presenza, fiori e scritti vollero unirsi al loro dolore. La
santa messa di trigesima sarà
celebrata domenica 24 luglio
2011, alle ore 10.30, in Chiesa S. Maria – Caselle.

Vivrai sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri.

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

Avviso agli inserzionisti

Dal cielo proteggi chi ti ha
voluto bene

Ciao Lorella,
è già passato un anno dal giorno
che ci hai lasciato.
Volevamo solo dirTi che ci manchi sempre moltissimo e ogni
giorno che passa il tuo dolce viso
è stampato
in modo indelebile nei nostri cuori, nella nostra anima,
nella nostra testa.
Oggi ti pensiamo particolarmente e ti vogliamo paragonare a una
bella giornata di sole al mare...
L’alba oggi è splendida e luminosa... come quando sei nata Tu...
La mattina sembra la Tua adolescenza... piena di voglia di vivere e di
cantare...
Mezzogiorno: ...lo paragono al tuo dolce viso solare e la tua calda voce
di mamma...
La sera con le sue sfumature che riflettono sul mare , sembra una Tua
danza armoniosa e graziosa..
Il Tramonto:.. è il momento in cui ci saluti per sempre e appari bella più che mai.
Noi tutti Ti vediamo che ti allontani, ma domani, e anche per tutta la vita,
sarai presente nei nostri cuori, nella nostra anima.
Ciao Stellina, ti ricorderemo sempre perché per noi sei sempre viva.
Luca, Gloria, Fausto,
la tua mamma, il tuo papà, tua sorella
e i tuoi cari

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

PRO BAULINO
• N.N. in ricordo dei propri
defunti € 50,00
• I nipoti in ricordo di Albino
Grivet Fetà € 300,00
• La sorella e i nipoti in ricordo di Albino Grivet Fetà
€ 230,00
• Fam. Baima e Lingua in ri-

Offerte Giugno 2011

cordo di Secondina Prandino
ved. Chiadorana € 50,00
• Moglie, figlio e nuora
nell’anniversario di Vincenzo
Lingua
€ 50,00
• N.N. in ricordo di Eva
€ 50,00

Francesco Martilla
2006 - 28 luglio - 2011
Nel silenzio del nostro cuore
vive sempre la tua presenza.
I tuoi cari
La S. Messa Anniversaria
sarà celebrata sabato 23 luglio 2011 alle ore 18, presso la chiesa di Santa Maria a
Caselle

Farmacie
Turni Festivi

17 Luglio
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE'
24 Luglio
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE'
31 Luglio
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE'
7 Agosto
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE'
14 Agosto
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE'
15 Agosto
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'
21 Agosto
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 9 3
CIRIE'
28 Agosto
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE'
4 Settembre
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'
11 Settembre
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE'
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L’angolo
deI LETTORI

Riceviamo dal Comitato
Vivicaselle e pubblichiamo

Trasparenza e Seta
Al Presidente della Seta s.p.a.,
Al Direttore della Seta s.p.a., Al
Presidente dell’Assemblea Consortile Consorzio Bacino 16, Al
Presidente del Cda Consorzio
Bacino 16, Al Presidente della
Provincia di Torino, Al Difensore Civico della Regione Piemonte, Al Presidente della Civit, Al
Prefetto di Torino Oggetto: Servizio Raccolta Rifiuti e Trasparenza
Caselle Torinese, 20 giugno
2011
In riferimento alle notizie sempre più allarmanti riportate dai
mass media sui bilanci della
Seta, sui continui aumenti molto discutibili e poco trasparenti
della Tia da parte dell’amministrazione comunale di Caselle Torinese, sulle mancate erogazioni ai cittadini del servizio
e in ottemperanza al D.Lgs n.
150/2009 capo III articolo 11
(Trasparenza e Rendicontazione dell’attività), si chiede quanto segue:
1) Pubblicazione sul propro sito
web dei bilanci e dei contratti di
servizio che la Seta ha stipulato sin dalla nascita con costi e
ricavi suddivisi tra i Comuni e
inoltre se corrisponde al vero
il disavanzo esistente, quali iniziative sono state intraprese al
fine di ridurne l’entità.
2) Pubblicazione, comparazione
e rendicontazione analitica delle tariffe dei vari Comuni pagate dai contribuenti e come sono
state utilizzate le risorse.
3) Dal 1 settembre 2011, la
Rendicontazione mensile analitica di costi e ricavi suddivisi
nei vari Comuni.
4) Pubblicazione, nei propri
siti, della Seta, del Consorzio e
dell’Assemblea Consortile Bacino 16, della “Carta dei Servizi”
visto e considerato che da precedenti comunicazioni scritte
del Sindaco e della segretaria
del Comune di Caselle Torinese,
risulta esistente, ma ben custo-

dita nei cassetti dell’ente così
come i bilanci.
5) Con l’invio della prossima
bolletta della Tia sia consegnata anche in allegato la “Carta
dei Servizi” affinché tutti i contribuenti sappiano quali sono i
loro diritti e non solo i loro doveri.
6) La costituzione di un gruppo esterno, indipendente dalla
Seta e dal Consorzio Bacino 16
e i soci azionisti, con il compito
di monitorare seriamente i servizi erogati.
Si chiede infine di ottemperare
entro e non oltre trenta giorni
dalla data della presente e che
tutta la documentazione richiesta sia chiara visibile e accessibile senza trucchi di ogni genere. Con riserva di ogni diritto e
azione. Distinti saluti.
Il Presidente
Giuseppe Contestabile
Il Vice Presidente
Enrico Vietti

RICORDO DI ZITA
E’ mancata all’età di 88 anni
Zita Michelutti; tanti la conoscevano perché nella sua vita è
stata molto vicina a che era in
difficoltà: quante volte è andata al Baulino a portare una parola di conforto, un aiuto! Nella
sua vita, come succede a tutti,
ha avuto momenti felici e momenti difficili, ma li ha sempre
affrontati sorretta da una grande fede in Dio... fino al terribile
dramma: morire fra grandissime sofferenze o accettare l’amputazione delle gambe. Solo il
grande affetto delle figlie e dei
suoi famigliari, che le dicevano che avevano ancora bisogno
di lei, del suo sorriso, dei suoi
pensieri, l’hanno sostenuta nella decisione di accettare l’amputazione. Quando sono andata
a trovarla in ospedale ero angosciata, addolorata... è stata lei
ad accogliermi con un sorriso
spiegandomi che con quei due
monconi avrebbe ancora potuto appoggiarsi e con la riabilitazione avrebbe potuto migliorare... era lei che faceva coraggio
a me! Con la riabilitazione e con
molto suo impegno è riuscita a
rendersi almeno un po’ autosufficiente, diceva: "Se il Signore
mi ha voluta così, io lo accetto”.
Nella casa di riposo a Varisella
è stata la prima paziente accolta il giorno dell’inaugurazione
dal Sindaco con le altre autorità, la banda musicale: è stata una bella festa. Zita in quella struttura si è trovata molto
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bene, la considerava la sua casa,
si rendeva utile cantando le lodi
religiose e le canzoni di una volta, curava le piante nei vasi sul
terrazzo, lavorava all’uncinetto:
l’anno scorso a Natale ha fatto
con l’uncinetto degli angioletti
bianchi da appendere sull’albero di Natale e tante persone andavano da lei perché spiegasse
loro come si faceva a farli.
La vita di Zita è stata sempre imperniata sulla fede in Dio e Dio
l’ha sempre aiutata ad affrontare le situazioni con coraggio e
serenità. Io penso che la fede di
Zita sia per tutti noi un esempio
da imitare! Ho perso una grande amica, ma il suo ricordo sarà
sempre vivo in me e nelle persone che l’hanno conosciuta e le
hanno voluto bene!
Adele Paoli Tirone

Mappano Comune,
il ritorno...
In questo periodo, in cui i fatti di cronaca suscitano una percezione di disgusto e indignazione nei confronti di un certo
modo di amministrare il potere, si è riaccesa in noi mappanesi la speranza di riprendere
il percorso che ci porti alla costituzione del Comune di Mappano, per provare a riprendere in mano il nostro futuro.
Tutti siamo rimasti con l'amaro in bocca quando non abbiamo più avuto notizie sulla dovuta richiesta di parere da parte

Stato Civile
Giugno 2011

Nati 18
ALFINO Simone,
CAPUTO Noemi, CARLINI
Valentina, CASTIGLIEGO
Elisabetta, CHIERCHIA
Sofia, CUCINOTTO
Sofia, FALCONE Giulia,
FEDRE Matilde, GERACI
Leonardo, GIACOMELLI
Gabriele, GOSTI Alessio,
ROTOLO Moreno,
ROVERE Matteo,
SANNICANDRO Tommaso,
TURINETTI Federica,
VALT Pietro, VIGLIA RON
Valentino, ZEPPEGNO
Federica.
Errata corrige
Nello scorso numero di
Cose Nostre nella rubrica
dello “Stato Civile –Nati” è
comparso erroneamente
il cognome POLIZZARI
in luogo del corretto
PELIZZARI.
Ce ne scusiamo con Leo e
con i suoi genitori

Matrimoni 17
AURIEMMA Ferdinando e
LIBERTO Eliana; BASANO
Riccardo e COSTEA Ana
Mihaela; BONGIOVANNI
Nicola e GENNARO
Debora; BUONO Luca e

del TAR alla Corte Costituzionale. Delusione aumentata quando
abbiamo visto l'amnesia collettiva della politica locale e regionale che si è nascosta dietro l'alibi dell'unione dei comuni "NET"
(Nord Est Torino). In realtà fino
ad oggi l'Unione non ha riconosciuto nel suo statuto la specificità di Mappano e nemmeno ha
previsto in qualche organo consigliare una gestione unificata
del territorio di Mappano, ma
voglio essere fiducioso perchè il
presidente dell'Unione ha aperto il primo consiglio dell'Unione promettendo di dare risposte alle esigenze di autonomia
amministrativa dei Mappanesi.
Dopotutto
l'amministrazione
di Borgaro nell'ultimo anno ha
dimostrato una maggiore attenzione al territorio mappanese, sostituendo il cartello
all'ingresso del paese, potenziando i servizi presso il CIM
(prossimo però alla chiusura)
e iniziando l'ampliamento della
scuola media atteso da tempo.
Dal versante di Caselle, storico sostenitore dell'autonomia
mappanese, il silenzio è invece
assordante, aspettiamo ancora l'iniziativa promessa da parte dell'amministrazione comunale nei confronti della Regione
e dei Comuni limitrofi. Ma anche in questo caso voglio essere
ottimista, l'anno prossimo ci saranno le elezioni a Caselle, e ci
aspettiamo che tutti miracolosamente recuperino la memoria...

BONGIOVANNI Alessia;
CRUGLIANO Andrea
e PELLEGRINO Irene;
DEPAOLI Christian e
SERRA Emanuela; DI
BONITO Paolo e VIZZARI
Arma; FERRARESE Bruno
e CANFORA Francesca;
FORNELLI Sergio e
BRIGATI Alessandra;
GIACHINO Danilo e
SUPPO Elisa; GRAVINA
Roberto e VALLE
Alessandra; MORELLI
Marco e CAPECE
Rosanna; PICCHIERI
Cosimo e ALESSANDRINO
Dora; PUGLIESE Vito e
BOSIO Roberta; RASO
Massimiliano e GUIDA
Genni; VALLINO Silvio
e ALLERI Simona;
VIOLA Gian Fabio e
COSTANTINO Valentina.

Caffetteria - Vineria - Aperitivo

BoulevardCafè
CENTRO FRUTTA

s.n.c.

di Alessi V. & C.

COMMERCIO INGROSSO e MINUTO
PROMO: Aperitivo o Caffè
di PRODOTTI
Via Circonvallazione,
76 ORTOFRUTTICOLI
e-mail: Sito
s.manvelito87@hotmail.it
internet: www.centrofrutta.it - E_mail: info@centrofrutta.it

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

Calendario

Numero 8 - Anno XL

Consegna articoli: giovedì 1 settembre
Confezionamento: giovedì 15 settembre
Edicola e abbonati: venerdì 16 settembre

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

P

urtroppo questo mese
nessuno è riuscito a risolvere il nostro gioco mensile "Dov'è? Dove si trova?": si
trattava del portone di via Torino 116. Quindi nessuna classifica, e nemmeno premi assegnati. Speriamo che la foto di
questo mese stuzzichi l'occhio
dei nostri lettori, invitandoli a
partecipare (e risolvere) il quiz
mensile sui particolari della
nostrà città.
Ricordiamo che in palio per chi
indovina per primo il fotoindo-

vinello c'è un abbonamento annuale a Cose Nostre.
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.
Vorrei invitare i Casellesi di ieri
e di oggi a alzare qualche volta gli occhi sui particolari della
nostra bella Caselle. (A.M.)

Morti 15
ALARIA Teresina,
BARBERO Cesare,
BERTOCCO Giancarlo,
FERRANDO Anna, GRIVET
FETA' Albino, MACARIO
BAN Bernardino,
MICHELUTTI Zita,
MORRA Angelo, OSSOLA
Margherita, PASCARELLA
Michele, PASTORE Eva,
PIOLA Armando, PLEVNA
Rosalba, PRANDINO
Secondina, RUSSO
Celestino.

11
10072 Caselle
T.se
(TO)C.se (TO) - Via Consumi
10077 San
Maurizio
Fatebenefratelli, 116
Cell.
3487319204
Tel. 011.925
34 31 - Fax 011.927 97 28Uno
- Cell. 347.043
09 90 (Pasquale)
in omaggio

Associato USPI

a cura di

Francesco Grassi

di Scibetta Pierpaolo
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Dove si trova ?
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Circolo Fotografico Casellese

“Vacanze in arrivo”
N

onostante il caldo degli ultimi giorni, le serate proposte dal circolo hanno
avuto il loro consueto successo,
sarà per la bravura degli autori o
per l’affetto di molti ma le serate
di proiezioni rimangono un momento importante per gli appassionati di fotografia. Anche le serate dedicate al “Photomatch2
hanno avuto un buon successo,
benché non tutti i temi fossero
di facile realizzazione. Ma si sa
quando la fantasia viene stimolata e la sfida raccolta, i risultati non tardano ad arrivare, ed è
così che anche i temi all’apparenza più difficili offrono le im-

magini migliori e i maggiori
spunti di discussione, è questo lo
scopo del gioco, non tanto proclamare un vincitore ma offrire
momenti di crescita affrontando
un tema sul quale ognuno presenta il proprio punto di vista sia
per tecnica che per scelta di rappresentazione. Siccome però di
gioco si tratta anche quest’anno
abbiamo avuto i vincitori Silvia
Sales, Doriana De Vecchi, Ugo Aimone Cat, Massimo Bordin, Daniele Sopegno; complimenti a
loro soprattutto per la qualità
delle loro immagini. Le serate di
video proiezioni hanno visto nostro ospite Claudio Ballario che

soprattutto con le sue fotografie digitali di “aracnidi”, ragnetti
di tutte le specie e colori ritratti
nel loro ambiente hanno entusiasmato gli appassionati di fotografia naturalistica ed incuriosito i meno esperti. Ma la serata
di maggior successo è certamente stata la serata al femminile con le nostre socie Silvia Sales, Roberta Rogina e Doriana
De Vecchi. Silvia con “Sossusvlei
magia e incanto di un deserto”
ci ha raccontato non un viaggio
ma l’emozione vissuta nel deserto della Namibia con immagini poetiche, Roberta ha raccontato Londra nelle cose che più

l’hanno colpita, i palazzi nuovi o
vecchi da guardare con il naso
all’insù di “London a view from
the bottom up” e una caratteristica della capitale inglese che
ha colpito la nostra amica finestre di Londra ieri e oggi, una ricerca del contrasto fra gli stili e
nello stesso tempo la ricerca del
filo conduttore. Ha entusiasmato in modo particolare la ricerca
di Doriana con “Trecentosessantacinque”, lo scorrere del calendario nei suoi giorni, nei mesi e
nelle stagioni, una autobiografia con se stessa che gira il calendario per scoprire la gioia del
giorno dopo assaporare la novità. In conclusione una lezione di
originalità e ricerca che ha fatto bene a chi ama la fotografia,
dimostrazione che le donne con
la macchina fotografica in mano

riescono ad avere una marcia in
più per la loro sensibilità e originalità di vedute.
Ma non ci si è limitati alle proiezioni, infatti presso il supermercato Bennet di Caselle è rimasta
esposta la mostra del circolo su
due temi “Omaggio alla Musica” e “Immagini del Gusto”, più
di 200 immagini che illustrano due temi che hanno appassionato i soci del circolo ed interessato chi ha avuto modo di
visitare la mostra preso la galleria Bennet. Ed ora in vacanza,
pensando già ai prossimi impegni di Settembre, la mostra sullo
sfocato che aprirà le attività ad
inizio mese, la rassegna Passera con mostra e proiezioni e l’appuntamento con passione Italia,
non poco! E’ per questo che i fotografi andando in vacanza han-

che è sembrata finire troppo
presto, con le parole dell’amico
Padre Claudio, le letture in italiano ed inglese (seconda lingua
di Ken), i canti, alcuni occidentali altri swahili, il tutto scelto minuziosamente e attentamente,
a ripercorrere e condividere la
loro storia, quella della cosa più
bella che possa succedere a due
persone: innamorarsi non sotto un romantico balcone, ma in
un contesto di povertà assoluta
e questa sicuramente è stata la
culla del loro legame.
Vestiti con abiti ricamati con i
colori ed i fregi tribali, bellissimi e soprattutto innamoratissimi come lo possono essere due
ragazzi che hanno condiviso
momenti difficili e che proprio
da questi hanno tratto quanto di meglio la vita può offrire,
mi viene in mente la canzone di
De Andrè: “dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i
fiori”! Una delle letture durante
la funzione è stata questa, le pa-

role di Gibran ci sono sembrate perfette, farà bene rileggerle
a tutti noi, magari per riscoprire tesori che abbiamo soffocato, dimenticato, sprecato, cose
inestimabili svendute in cambio
di stili di vita votati all’efficienza, all’arraffo, una rincorsa quotidiana che non finisce mai, o
meglio quando finirà sarà troppo tardi!

no già caricato batterie e pulito l’attrezzatura per portare a
casa i racconti di nuove emozioni. Buone vacanze a tutti e arrivederci a Settembre.
Sandro Ambrosio

Appuntamenti
• Domenica 18 settembre: Dalle ore
9 alle ore 18 sotto i portici di Palazzo Mosca in Piazza Boschiassi a Caselle inaugurazione della mostra fotografica dal titolo “Giochiamo con
lo sfocato ”, abbinata alla manifestazione “ Vota la foto ”.
• Lunedì 19 settembre: ore 21 inaugurazione della mostra “Rassegna
Silvio Passera 2011” e videoproiezione collettiva dei soci.

Vivere il verde

Dedicato a Elisa e Ken
L

o scorso anno a luglio abbiamo raccontato la storia
di Elisa Cirone, un’educatrice professionale che ha scelto di
vivere in una delle zone più po-

vere del Kenya in qualità di missionaria laica. Laggiù la condizione femminile in particolare è
veramente a rischio, gravidanze
precoci, mortalità post-partum
ed
una
elevata
presenza di orfani. Elisa si
occupa di
loro con
l’obiettivo
di offrire
al maggior
numero di
ragazze di
fascia adolescenziale l’opportunità di
accedere
all’istru-

zione e di coinvolgerle in progetti in cui siano protagoniste.
Quando l’abbiamo conosciuta
ci ha colpiti il suo sorriso: arriva dal cuore, e scalda il cuore,
il sorriso di chi ha saputo dare
alla sua esistenza il significato
più alto e gratificante: occuparsi del prossimo, inteso come colui che nulla possiede in un paese straniero, a volte ostile.
Con Elisa c’era Kennedy, nativo di Macalder e lì conosciuto,
dove anche lui insegna. Elisa e
Ken si sono sposati a Macalder
il 25 febbraio con rito cattolico
ed hanno ripetuto il matrimonio
a Ciriè, il 19 luglio nel Duomo
di San Giovanni. Noi che abbiamo avuto la fortuna di partecipare non potremo mai dimenticare l’emozione di una funzione
che è durata circa due ore ma

SUL MATRIMONIO
(K. Gibran)

Voi siete nati insieme e insieme starete per sempre.
Sarete insieme quando le bianche ali della morte disperderanno i vostri giorni.
E insieme nella silenziosa memoria di Dio.
Ma vi sia spazio nella vostra
unione,
E tra voi danzino i venti dei cieli.
Amatevi l’un l’altro, ma non
fate dell’amore un laccio:

Piuttosto vi sia un mare in
moto tra le sponde delle vostre anime.
Riempitevi l’un l’altro le coppe, ma non bevete da un’unica coppa,
scambiatevi il pane ma non
mangiate dalla stessa pagnotta
Cantate e danzate insieme e
siate gioiosi insieme, ma ognuno di voi sia solo,
Come sole sono le corde del
liuto, benché vibrino della stessa musica
Donatevi il cuore, ma l’uno non
sia di rifugio all’altro,
Poiché solo la mano della vita
può contenere i vostri cuori.
E siate uniti, ma non troppo vicini
poiché le colonne del tempio si
ergono distanti,
E la quercia e il cipresso non
crescono l’una all’ombra
dell’altro.
Per .”Vivere il Verde”
G: Vormola
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La Voce della Pro Loco

Un’ estate... insieme a Caselle
B

envenuti all’ultimo appuntamento prima della pausa estiva con la Voce della Pro Loco.
Vorrei innanzitutto ricordarvi
che continua la distribuzione del
libretto “Un’Estate... insieme a
Caselle”, pubblicazione che raccoglie 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.
Con l’arrivo dell’estate sono molte le manifestazioni organizzate
sul nostro territorio che invitano
i cittadini casellesi a passeggiare
lungo le vie del nostro paese.
Per quanto riguarda la nostra
associazione, la prima manifestazione di carattere estivo è
stata la “Biciclettata”, organizzata in collaborazione con il Gruppo Ciclistico Casellese 2002 e

giunta quest’anno alla 6ª edizione. Erano un centinaio i cicloturisti che hanno inforcate la “due
ruote” lungo il bel percorso studiato dai soci del gruppo ciclistico e altrettanti sono stati coloro
che hanno partecipato al successivo pranzo presso il salone della nostra sede aggiunta di via B.
Bona. Per il secondo anno consecutivo, sabato 2 luglio abbiamo
partecipato con il nostro stand
di prodotti tipici casellesi alla
Notte Bianca organizzata dalla
Pro Loco di Rivarolo, a cui siamo legati da fraterna amicizia e
da un forte spirito di collaborazione. Impressionante la folla di
persone che i nostri amici rivarolesi riescono portare alla loro
manifestazione, indice di un’organizzazione coesa tra le varie
realtà del territorio, consolidata nel tempo e indiscutibilmente
vincente; credo che sia un chiaro
esempio da cui noi casellesi dob-

biamo trarre un importante insegnamento. Sabato 9 luglio la nostra piazza Boschiassi si è accesa
di luci per “Caselle très chic”, sfilata di moda da noi organizzata in collaborazione con Elia
Tarantino, giornalista di punta
della rete televisiva Primantenna. Durante la splendida serata,
oltre alle modelle professioniste
che hanno sfilato con abiti degli
stilisti Elena Parodi, Suela Resuli, Alberto Caneglias e i costumi
e l’intimo della casellese merceria Rosy, hanno riscosso un notevole successo le ragazze del
Caselle Volley. Purtroppo, verso le ore 22,00, un forte temporale ha costretto gli organizzatori a sospendere la sfilata, e
molti degli stilisti presenti non
hanno potuto vestire le modelle con i loro capi. A lato del palco dedicato alla manifestazione,
è stato allestito un angolo degustativo con i prodotti tipici della

Un momento di "Caselle tres chic"

nostra zona. Desidero ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato nell’organizzazione della serata ed in particolare gli esercizi
commerciali casellesi che si sono
prestati: i parrucchieri “Antonino Ziino Hair Stylist” e i “Fuori di
testa”, la fioraia “La mimosa fiori”, il lounge bar “La piazza del
castello”, il negozio di formaggi “La formaggeria” e la pasticceria “La baita”. Ultima manifestazione prima delle vacanze di
agosto sarà la tradizionale serata danzante da noi organizzata
nel piazzale antistante la nostra
Pro Loco, in compagnia dell’orchestra “Carlo Santi” sabato 23
agosto 2011. Vi aspettiamo numerosi per fare quattro salti di
liscio sotto le stelle del cielo casellese.

La Novella

t DUE ALLOGGI AL PIANO TERRENO CON GIARDINO PRIVATO E TRE
ALLOGGI AL PIANO PRIMO CON
MANSARDATO DI BAGNO E UNO/
DUE LOCALI PLURIUSO.
t /&--" 1"35& %&- 4&.*/5&33"50
VERRANNO REALIZZATI CINQUE
BOX AUTO DOPPI, CANTINE E POSTI AUTO NEL CORTILE.

MAPPANO

t-"'"$$*"5"%&--"$"4"4"3"*/
MATTONI PIENI ED INTONACO TINTEGGIATO.
t-*..0#*-&7&33"%05"50%*1"/NELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE
DI ACQUA CALDA SANITARIA E
7* 4"3" -" 13&%*4104*;*0/& 1&3
-*.1*"/50'05070-5"*$0

A PARTIRE DA EURO 245.000,00
MAPPANO

Nella zona residenziale del paese porzione
di casolare di ampia
metratura a piano, disposto su due livelli.
Porticato frontale su giardino/cortile per
piacevoli momenti di relax. Buone condizioni interne. Volendo anche bifamiliare.

Palazzina paramano
con ascensore: al piano
primo alloggio angolare di ingresso living su soggiorno, cucina
abitabile con terrazzino, due ampie camere,
due bagni, cantina, box e posto auto. Cortile. Parco giochi bimbi. Libero tra un anno.

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

Giampiero Barra
di Chiara Grivet Brancot

A Loano, in concerto nel teatro estivo

A

IN FASE DI REALIZZAZIONE
PROPONIAMO
ELEGANTE PALAZZINA
IN CLASSE ENERGETICA “A”
COMPOSTA DA SOLE CINQUE UNITA’ ABITATIVE.

alle 10.30. Alla sera, ci divertiremo insieme all’orchestra spettacolo di Alex Cabrio. Per lunedì
19 settembre vi preannuncio un
gradito ritorno: la grande orchestra di Tonya Todisco, che tanto
successo aveva riscosso in una
delle passate edizioni delle nostre serate settembrine. Martedì 20 settembre chiuderemo in
bellezza la kermesse settembrina della patronale accompagnati dalle musiche dell’orchestra
“Harmony show” e con la grande
serata di gala dedicata alla consueta cena a base di pesce, solo
su prenotazione. Per info e prenotazioni 334 3141878.
Per tutte le serate funzionerà il
nostro stand enogastronomico
denominato “Costina party” che,
come ogni anno, raggrupperà
decine di amici di tutte le età.
Buone vacanze a tutti e arrivederci a settembre.

Aspettando le vacanze

nche per quest’anno, dopo
gli ultimi impegni del
mese di luglio, la Filarmonica “La Novella” si accinge ad
andare in vacanza, dopo le sfilate e i concerti effettuati in questi mesi.
Gli ultimi due concerti si sono
svolti fuori porta: sabato 2 luglio
i musici si sono esibiti a Gignese
(nel Verbano Cusio Ossola), cittadina che dal monte Mottarone

SPECIALE
CANTIERE
MAPPANO:

Voglio lasciarvi con un piccolo assaggio di quello che sarà il
Settembre Casellese 2011. La festa si aprirà venerdì 16 settembre al Palatenda del Prato della
Fiera con una novità, una ricca
Merenda sinoira con prodotti tipici del luogo e proseguirà con
la serata danzante dell’orchestra
spettacolo “Radioclima”, ormai
consueto appuntamento per ricordare in musica il compianto
amico musicista Emilio Bornesco. Sabato 17 settembre ci attende un’altra bella serata musicale con la finale del concorso
“S.i.re.2”. Vi invito numerosi ad
ammirare le fantastiche performance dei giovani talenti che si
esibiranno sul palco del Palatenda. Dopo il concorso, i nostri ballerini potranno scatenarsi in pista con il ballo liscio. Vi ricordo
che la Santa Messa di domenica
18 settembre, come ormai tradizione, sarà celebrata presso il
Palatenda del Prato della Fiera

degrada verso il Lago Maggiore.
Qui hanno proposto un concerto dalle caratteristiche più varie; con questa trasferta abbiamo contraccambiato la visita
del Corpo Musicale Mottarone,
a Caselle nel 2009, in occasione
dei festeggiamenti per il settembre casellese.
La settimana dopo, sabato 9 luglio, “La Novella” è partita per
Loano (Sv) dove, dopo una gior-

TESSUTI
di

GROSSO s.a.s.

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

Sfilata in Riviera

nata passata all’insegna del divertimento, mare e tanto sole, i
musici hanno sfilato per il centro storico raggiungendo il Giardino del Principe, attiguo al Municipio, allestito per l’occasione
in teatro estivo e si sono esibiti in un breve concerto con altre
formazioni bandistiche.
Nel frattempo, in questi ultimi
mercoledì di prova del mese di
giugno, si è effettuata la registrazione del CD per i 250 anni
di fondazione; è stato pubblicato sul sito de “La Novella” (www.
lanovellacaselle.it) il bando di
concorso per la composizione
e la marcia da sfilata; il vincitore proclamato da un’autorevole
giuria, composta da compositori di musica per banda di fama
mondiale, sarà premiato sabato
2 giugno 2012 durante il concerto di Primavera e per la Festa della Repubblica.
Le attività della Filarmonica riprenderanno a settembre con le
feste della borgata Madonnina e
del nostro Gruppo Alpini.
A tutti voi buone vacanze!
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Cicloturismo

Una bella giornata soleggiata...

U

na bella giornata soleggiata, dopo un lungo periodo di piogge, ha rallegrato gli animi di coloro che
domenica 19 giugno hanno
partecipato alla VI Biciclettata
Casellese.
Al ritrovo ha fatto seguito la
registrazione dei partecipanti
e la distribuzione delle barrette energetiche, dei gadgets e di
un’utilissima borsa donata dalla sezione casellese donatori di
sangue AVIS, quindi, operati gli
ultimi interventi tecnici alle biciclette, è iniziata la fase concitata della partenza che tutti
hanno sostenuto impazienti di
far finalmente rotolare le ruote.
Ancora una volta questo appuntamento è stato l’occasione per
apprezzare il piacere di pedalare in piena libertà, riscoprendo
un mezzo di locomozione antico ma più che mai attuale per
il significato ecologico che in-

carna la bicicletta, per provare
la sensazione ormai dimenticata delle auto che si fermano per
dare la precedenza, per chiacchierare insieme al “compagno
di viaggio” di turno, che cambia a seconda dell’andatura ed
anche per scoprire strade nuove dove, nonostante i tanti anni
trascorsi nel paese, ci stupiamo
di non essere mai passati.
La sosta con ristoro a metà
percorso ha consentito a tutti i partecipanti di ricaricare le
batterie per raggiungere il traguardo in Via Basilio Bona 29
rappresentato dalla sede dal
cortile del Centro Multifunzionale dove li attendevano i
suoi abili ed efficienti volontari presso i tavoli da loro già apparecchiati che invitavano gli
stanchi polpacci dei ciclisti a
concedersi la meritata ricompensa: “il Pasta Party”. Un’ulteriore felice occasione conclusi-

va per trascorrere in amicizia e
serenità questa calda domenica di fine primavera che anche
quest’anno ha contribuito a traghettarci nella stagione estiva,
pertanto è doveroso rinnovare
i ringraziamenti a tutti coloro
che con il proprio lavoro e interessamento diretto o indiretto
hanno reso possibile e contribuito alla piena riuscita dell’iniziativa di cui molti richiedono
la reiterazione, magari nel corso delle manifestazioni del Settembre Casellese. Ed a tutti noi
che abbiamo pedalato?
Un caloroso "complimenti!"
non tanto per il gesto atletico,
sicuramente importante per chi
come la maggioranza dei partecipanti non è un ciclista professionista, ma soprattutto per la
partecipazione perchè iniziative come questa oltre che risvegliare lo spirito campanilista di
ognuno di noi ed il piacere di

sentirsi “gruppo”, contribuiscono a rammentarci il privilegio
di vivere fuori città dove basta
uscire di casa salire in bicicletta per ritrovarsi in mezzo ai
campi di grano lontani dal traffico e dallo smog, fatta eccezione per i sorvoli ad alta quota,
nostro malgrado fanno parte
del DNA di ogni buon casellese.
Infine un ringraziamento particolare deve essere rivolto al
Gruppo Ciclistico Caselle 2002
che, nuovamente, ha lavorato
intensamente per organizzare
con successo questa manifestazione.
Esortiamoli a continuare con
un caloroso grazie ed a tutti
un arrivederci alla VII edizione
della Biciclettata Casellese.
E non dimenticate: pedalatori,
allenatevi perché pedalare migliora l’umore!
A.R. e F.B.

Dal Gruppo Ciclistico
“Caselle 2002”
La VI Biciclettata Casellese, a partecipazione gratuita, aperta a tutti indipendentemente dall’età e
con qualsiasi tipo di bicicletta, organizzata in collaborazione con
l’Assessorato alle Politiche Culturali, l’Assesorato all’Associazionismo e all’Associazione Turistica Pro Loco, si è svolta domenica
19 giugno dopo due settimane di
rinvio causa il maltempo. Il percorso di circa diciotto chilometri
si è snodato nei territori di Caselle e Borgaro su strade secondarie
e ciclopiste. Alla partenza si sono
registrate centodue presenze, aumentate di alcune unità nei primi
tre chilometri del percorso per il

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

confluire nel serpentone multicolore di alcuni ritardatari. In qualità di gruppo organizzatore esprimiamo piena soddisfazione per il
crescendo della festosa risposta
all’impegno organizzativo. Come
gruppo cicloturistico ci complimentiamo con i partecipanti per
il corretto comportamento sulla strada, un particolare elogio
lo rivolgiamo ai bambini presenti in numero sempre più numeroso per la costanza e disciplina
mostrate. Gli organizzatori uniti ai partecipanti ringraziano tutti i collaboratori per la loro solidarietà.
FR
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Uno dei paesi più affascinanti del continente asiatico

APPUNTI DI
VIAGGIO
di VANNI CRAVERO

D

ai, questo mese vi porto
in Iran. L'Iran è un paese del medio oriente "cerniera tra mondo arabo e mondo
asiatico, pur non appartenendo
a nessuno dei due". Conosciuto anticamente come Persia,
venne ribattezzato con il nome
originario di Iran, ovvero "paese degli Arii". La popolazione
quindi appartiene al ceppo indoeuropeo, si devono aggiungere Arabi, Armeni, Azeri, Bakhtiari, Curdi, Qashqai, Turkmeni.
Alcuni di questi gruppi, circa 2
milioni di persone, conducono
vita nomade e sono principalmente allevatori. La lingua ufficiale è il “farsì” da cui deriva
il nome di Persia. La religione è
l’Islam sciita.
Teheran
La città vanta bellissimi musei.
Il “Museo del vetro e della ceramica” con oggetti risalenti a
5000 anni fa, il “Museo archeologico” con reperti provenienti
da Persepoli, Susa, Choga Zambil, Pasargade e il “Museo del
tappeto” ovviamente con i più
belli tra i tappeti persiani esistenti al mondo. Qui scopri che
i primi tappeti non furono realizzati da popolazioni iraniche, ma da popolazioni di origine turca, tuttavia è innegabile
come in Persia questa tradizione raggiunse vertici tanto elevati da divenire arte.
Isfahan
Isfahan è una città molto antica
e da sempre molto importante,
già nel v secolo era sede della
dinastia sasanide, poi con l’arrivo degli arabi ebbe un notevole impulso nell’architettura
e nell’urbanistica. Oggi è senza dubbio la città persiana che
vanta il maggior numero di monumenti islamici. L’azzurro delle piastrelle smaltate, in netto
contrasto con il giallo del deserto circostante, il verde dei suoi
magnifici giardini pubblici, il
fiume Zayandeh e le sue sponde
fanno di questa città uno spet-

Isfahan

Iran, antica Persia
tacolo che non si dimentica facilmente. Torniamo alle “Mille e
una notte” (vedi Yemen di aprile) dove troviamo alcune fiabe
ambientate ad Isfahan e il nostro Pier Paolo Pasolini ha girato qui alcune scene del suo”
Fiore delle mille e una notte”.
L’elenco dei suoi monumenti è
lunghissimo. Cominciamo dalla “piazza dell’Imam”, oltre che
una tra le più grandi al mondo
è anche un esempio di urbanistica eccellente.
Qui si concentrano i maggiori monumenti della città, contornata da portici che rendono
gradevole passeggiare di giorno
e perdersi nei numerosi negozi,

zioni in stucco, con una enorme terrazza coperta dalla quale lo scià assisteva alle gare di
polo. La “moschea Lotfollah”
più contenuta ma ugualmente ricca e interessante, la sua
caratteristica è che non ha minareti. Il “palazzo delle 40 colonne” che in realtà sono venti
ma riflesse nell’acqua della vasca diventano quaranta, scherzi dell’architetto, era destinato
ai ricevimenti con un bellissimo parco, fontane e padiglioni
coperti e ricchi di decorazioni.
Il “palazzo degli otto paradisi”
con mosaici notevoli e un giardino che fa capire il perché del
nome. Splendido.
Shiraz

condato da mura alte 18 metri.
Qui troviamo i palazzi di Dario e
Serse, l’immenso Apadana o sala
dei ricevimenti e delle udienze
con uno splendido rilievo lungo oltre 300 metri che rappresenta la “parata delle nazioni”.
Alessandro il grande, non capisco il motivo, pensò bene di raderla al suolo e oggi se ne vede
solo una parte ma talmente bella che ne vale la pena.
Pasargade
Vicino a Persepoli vediamo
la tomba di "Ciro il grande” in
quella che era la prima capitale
dell’impero. Si tratta di una costruzione squadrata molto semplice anche se imponente posta
su una piattaforma di pietra.
Bam
Parliamo di una città che ora
non esiste più, o almeno non
come un tempo. Io ho avuto la
fortuna di esserci stato per la
prima volta nel 1995, ma nel
2003 uno spaventoso terremoto ha praticamente raso al suolo sia la città nuova con oltre
50.000 vittime che la cittadella. Interamente costruita con
mattoni di fango, argilla, paglia e tronchi d'albero di palma,
il quartiere antico della città risaliva all'età pre-islamica, ma la
gran parte dei monumenti apparteneva al periodo sassani-

bazaar e botteghe artigiane,da
non dimenticare i tappeti “Isfahan”. La sera con i negozi chiusi
diventa piacevole sedersi sulle
panchine, silenzio e frescura e
l’impareggiabile vista delle cupole delle moschee e dei minareti illuminati.
La “moschea dell’Imam” considerata tra le più imponenti e
favolose dell’Iran con gli interni e l’esterno completamente ricoperti da piastrelle di colore
azzurro che assumono diverse
tonalità con le condizioni della luce, il portale alto 30 metri
ti fa sentire minuscolo. Il “palazzo dello scià” edificio di sette piani a pianta quadrata ricco
di preziosi affreschi e decora-

Shiraz
La città della cultura. E’ qui che
troviamo le tombe di Hafez e
Saadi due grandi poeti scrittori
vissuti a Shiraz circa 800 anni
fa, grazie a loro e ai numerosi
artisti studiosi la città divenne
sinonimo di cultura, usignoli,
poesia, rose e al tempo stesso,
vino. I loro mausolei sono all’interno di giardini con vasche
d’acqua e fontane e migliaia di
piante di rose. La affascinante moschea del "Re della Lampada”, milioni di piccolissimi
frammenti di specchio sistemati a mosaico rivestono tutto, pareti, volta, il mausoleo centrale
con i resti del fratello dell’VIII
Imam, in un gioco di luci e colori, con un incredibile numero
di fedeli che non possono mai
voltare le spalle alla tomba e
per uscire vanno in retromarcia. L’importante “Madrasa Ye
Khan”, che si occupa della formazione dei mullah, studiosi di
religione, imponente “collegio”
con un bellissimo giardino, venne costruita nel 1600 per dare
ospitalità a un centinaio di studenti.
Persepoli
Non lontano da Shiraz troviamo
Persepoli, la capitale voluta da
Dario nel sesto secolo A.C., imponente e magnifico complesso di palazzi su una altura che
domina la valle e in passato cir-

un esempio spettacolare di una
città iraniana del diciassettesimo secolo
Choga Zambil
Emozionante, se si pensa che

Persepoli

sero anche una funzione pratica per la vita degli abitanti. Mancando le
pietre, gli ziggurat venivano costruiti con mattoni crudi e cotti. In ori-

Bam

de, tra il 16esimo e il 17esimo
secolo, quando il centro conobbe il periodo più fiorente. A
quell'epoca la città, con circa
10.000 abitanti, era fortificata da alte mura con 38 torri
in un'oasi di palme e agrumeti, la città era al centro di
una regione aridissima ma
ricca di riserve idriche sotterranee e divenne una tappa per i commercianti che si
spostavano lungo la Via della Seta. Le rovine dell'antica
Bam, con i resti della cittadella fortificata, con le stradine
abbandonate, costeggiate da
case di ricchi mercanti, bagni
pubblici, moschee e negozi, era

oggi nel mondo ne esistono ancora 5 o 6, la visita di questo
ziggurat. Datato verso il 1200

gine rappresentava la
montagna sacra, sede
delle divinità. Ha la forma di una piramide
a gradoni, in questo
caso doveva raggiungere i 50 metri anche
se oggi ne rimane la
metà. Possiamo trovare similitudini con le
piramidi egizie o quelle dell’America centrale. Al piano terra vi era
un vero e proprio magazzino per il raccolPasargade to agricolo che veniva
poi ridistribuito alla
A.C. è uno dei rari esempi di
popolazione dai sacercome le costruzioni sacre avesdoti del tempio.
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nell’area
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di presentarvi oltre l’abbigliamento per loro,
anche
la vasta scelta di calze donna
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In memoria del pilota Livio Ceccotti
a cura di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

I

n una bellissima e calda domenica di sole, il 12 giugno,
al valoroso capitano pilota
Livio Ceccotti, caduto in combattimento il 2 ottobre 1942,
sul cielo di El Alamein, è stata intitolata la rotonda situata
all’ingresso della città di Caselle Torinese. Alla cerimonia erano presenti la figlia del pilota,
Lidia Ceccotti, il sindaco di Caselle Giuseppe Marsaglia e l’assessore Massimiliano Bertini,
che dopo aver scoperto la targa presente sulla rotonda, hanno ricordato la figura umana
del valoroso capitano. Erano
inoltre presenti, per l’Aeronautica Militare il col. G.A.r.n. Carlo Francesco Uberti direttore
dell’Ufficio Tecnico Territoriale (UTT) di Caselle, affiancato
dai suoi collaboratori, Ernesto
Caudera, presidente dell’Associazione Arma Aeronautica nucleo di Cirié, che con emozione
ha ricordato le epiche gesta di
Livio Ceccotti. Hanno partecipato all’evento anche i volontari casellesi dei Vigili del Fuoco,
alcune associazioni del nostro

Lidia Ceccotti con il Sindaco Giuseppe Marsaglia durante la cerimonia di intitolazione della rotonda

L

Livio Ceccotti davanti ad un Fiat CR.32

le Frecce Tricolori. La Signora
Lidia, giustamente commossa,
alla fine della cerimonia ha ringraziato tutti i presenti intervenuti per l’evento, inviando
anche un sincero saluto a tutti coloro che si sono prodigati
affinché dopo anni, finalmente
anche a Caselle, con un giusto
tributo, sono state ricordate in
degno modo le gesta eroiche di
suo padre: Livio Ceccotti, caduto per difendere e rendere più
libera la nostra amata patria:
l’Italia.

In Sagat approvato
il bilancio 2010 e le
nuove nomine del CDA

Livio Ceccotti, pilota valoroso

ivio Ceccotti, era nato il 24 febbraio
1914, a Poggio Terzarmata, graziosa
frazioncina nelle vicinanze di Sagrado d’Isonzo (Gorizia), quinto di una numerosa famiglia, composta dal padre Achille,
dalla madre Furlan Lucia ed altri sei fratelli e sorelle. Quando era ancora giovane
la famiglia si trasferì a Gorizia, ridente città friulana, dove il ragazzo terminò gli studi diplomandosi in ragioneria. Nel periodo scolastico, dato il suo temperamento
irrequieto, estroso, temerario e coraggioso, per alcune volte marinò le lezioni, per

territorio, la Protezione Civile e
la filarmonica “La Novella”, che
ha intonato famose musiche
di repertorio concludendo con
l’inno nazionale anche a ricordo
del 150°anniversario dell’Unità
d’Italia. Alla figlia Lidia Ceccotti è stata donata una bellissima
targa raffigurante suo padre Livio Ceccotti, con la divisa di ufficiale pilota e, come sottofondo, la rotonda di Caselle con
il monumento dedicato al Fiat
G.91R/1B, sorvolato dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale del-

andarsene a spasso con gli amici a giocare a biliardo, di cui era molto appassionato, ricevendo in cambio rimbrotti da parte
dei genitori che tanti sacrifici facevano per
farlo studiare. Nonostante tutto in seguito
si laureò in economia e commercio, ripagando in questo modo i propri familiari.
Livio non era solo appassionato di biliardo, ma sin da bambino era fortemente attirato dall’aviazione, e non perdeva occasione per correre al vicino aeroporto “Egidio
Greco” di Merna, nei pressi di Gorizia, per
assistere alle manovre dei veloci caccia del
4°Stormo, che sfrecciavano nel cielo, inoltre era anche attirato dai più lenti ricognitori del 21°Stormo Ricognizione Terrestre, come i Romeo Ro.1. Ben presto entrò
come impiegato in una banca del paese di
Aidussina, allora in provincia di Gorizia,
passato nel dopoguerra sotto la Jugoslavia, ed oggi dopo lo scioglimento di questa nazione, è sotto la bandiera Slovena e
rinominato Ajdovščina. All’età di 22 anni
corona il suo sogno, si arruola nella Regia
AeronautiLivio Ceccotti con la moglie Rosina
ca, come
Allievo Ufficiale Pilota di complemento,
alla scuola dell’aeroporto
militare di
Grottaglie
(Taranto).
Poco tempo
dopo
viene trasferito sul
nuovo aeroporto di

Caselle Torinese dove prestò servizio di
prima nomina presso il 53°Stormo, che
nel frattempo si era trasferito dal campo d’aviazione di Mirafiori (Torino), dove
era stato costituito il 15 maggio del 1936.
Le squadriglie componenti il 53°erano la
363^ e 364^ (CL Gruppo) e la 366^ e 367^
(CLI Gruppo). Nel mese di giugno al reparto vennero assegnate due nuove squadriglie, una per gruppo, ed esattamente la
365^ e la 368^. Più tardi Ceccotti entrò a
far parte della 367^ Squadriglia, pilotando
aerei come il Fiat C.R. 42 e il G.50. E proprio nel comune di Caselle, Livio Ceccotti conobbe Rosa Maria Fontana (Rosina)
durante uno dei suoi spostamenti sul treno della Cirié-Lanzo. Come spesso accade
fu certamente un amore a prima vista, anche se, per un certo periodo dovuto a vari
motivi, le loro vite rimasero separate. Un
giorno, la ragazza, rivelò alla mamma, proprietaria della rinomata pasticceria Fontana della nostra città, che si era innamorata
di un bel giovane militare della Regia Aeronautica, confidando le sue apprensioni
nel non rivederlo, al ché la mamma la tranquillizzò dicendole che prima o poi si sarebbero rivisti. Fortunatamente i due giovani più tardi ebbero modo di incontrarsi,
anche perché i militari dell’aeroporto, frequentavano regolarmente il negozio dei
Fontana. E proprio a Caselle l’intrepido pilota portò all’altare la giovinetta, convolando a nozze il giorno 24 maggio 1941,
alle ore 11,45 nella parrocchiale di San
Giovanni.
(fine prima parte).
Chi avesse notizie e foto inerenti Livio
Ceccotti, da inserire nella seconda parte
dell’articolo, può contattare gli autori ai
seguenti numeri telefonici: 011 9912742
– 011 9961228
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l 28 giugno si è tenuta nella palazzina direzionale della
Sagat, la società mista pubblico e privato che gestisce l’aeroporto di Caselle, l’Assemblea
degli Azionisti, sotto la presidenza di Maurizio Montagnese
approvando il bilancio di esercizio relativo all’anno 2010.
L’utile si è chiuso con un importo di 4.457.819,57 euro; pari ad
un dividendo di euro1,60 per
ognuna delle 2.502.225 azioni,
ciascuna del valore nominale di
5,16 euro, per un importo complessivo di 4.003.560 euro.
Nella riunione, è stata deliberata la nuova composizione
del Consiglio di Amministrazione per la durata di tre esercizi. Maurizio Montagnese, la cui
indicazione spetta al Comune
di Torino, è stato riconfermato presidente, mentre al posto
dell’ing. Biagio Marinò, è stato nominato Fausto Palombelli,
nuovo amministratore delegato, persona per volere dei Benetton, socio privato tramite la
società Sintonia. Come vice presidente è stato nominato Paolo Vernero, voluto dalla Regione Piemonte.
I consiglieri sono: Armando Brunini, Stefano Cao, Franco Fatto-

ri, Gianluigi Garrino e Tommaso
Villani e Daniel John Winteler,
quest'ultimo scelto dal nuovo
Sindaco di Torino Piero Fassino. Il presidente Montagnese,
ha ringraziato il Consiglio di
Amministrazione uscente, per il
lavoro svolto in questi anni, ed
in modo particolare l’ing. Biagio Marinò per l’impegno profuso durante il suo mandato di
amministratore delegato ed anche per il nuovo incarico assegnatogli nell’ambito del Gruppo
in qualità di “A.D.” dell’Aeroporto di Firenze.
Una buona parte dei risultati
ottenuti in questo ultimo periodo, sono dovuti anche alla presenza sempre più attiva delle
compagnie low cost, che con i
loro voli sono passate dall’8,7%
dell’anno 2007 ad oltre il 30%
dello scorso anno.
A questo punto si spera che anche a Torino vengano gettate seriamente le trattative per
una base permanente e stabile
per una o più compagnie a basso costo, con l’augurio vengano
istituiti nuovi collegamenti di
cui il nostro territorio necessita,
sia per quanto riguarda il settore industriale, sia per quanto
concerne quello turistico.

Airbus A.320 della Air Cairo, da Caselle all’Egitto

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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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

Quanto vale
la generosità?

P

er questa domanda non
è facile individuare una
risposta precisa. Prendo
ad esempio una situazione che
conosco. L’associazione locale
“Progetto Cernobyl”di Caselle
ha compiuto il 16°anno di attività. Nello specifico, credo tutti sappiano che ha come scopo
l’accoglienza, nella nostra città
e dintorni, di un gruppo di bimbi che hanno la grave colpa di
essere nati in un luogo contaminato dalle radiazioni nucleari, e di convivere con esse, forse
per il resto della loro vita. Costretti ad ingerire sostanze pericolose, fuoriuscite dall’esplosione della centrale nucleare
di Cernobyl, hanno meno difese immunitarie ed un precario
avvenire economico. Dieci bimbi, appena partiti, hanno vissuto con noi, in ogni giorno di
giugno, un’esperienza, irripetibile, che ricorderanno per sempre, soprattutto sfogliando il
blocco di foto che hanno portato ai loro genitori, insieme ad
un voluminoso bagaglio (giacconi, scarponcini, abbigliamento vario, materiale scolastico) e
tanti doni raccolti quasi quotidianamente.
Possiamo dire, con tutta franchezza, che si riesce a dimezzare i costi di questo progetto
di accoglienza grazie alla grande generosità di molte persone,
enti, associazioni, aziende. Per
cui è doveroso non solo ringraziarli per il contributo, ma anche per la fiducia che da molti
anni ci manifestano, attraverso forme più disparate. Un grazie sincero va quindi all’Amministrazione del nostro Comune,
che ha coperto, anche quest’anno, le spese di viaggio da e per
la Bielorussia. Ad “Autoingros”
ed “Idea Solidale” che hanno
fornito gratuitamente i mezzi
per il loro trasporto. Agli Alpini di Caselle, che organizzano
da sempre, nella loro sede, la
cena di Benvenuto, lasciandoci
un buon contributo.
A due privati sostenitori, che
quest’anno hanno fatto ciascuno una generosa offerta, ad altri che hanno contribuito in
base alle loro disponibilità. Al
piccolo gruppo di famiglie ospitanti residenti a Leinì, per aver
organizzato e gestito una cena

Amnesty International

Cina: tempi duri
per gli avvocati
S

Quel che resta della centrale atomica di Cernobyl

di sostentamento all’iniziativa,
presso la sede locale degli Alpini. Alla signora che ha donato il
regalo dei colleghi in occasione
del suo pensionamento, all’amico che ha raccolto fondi durante la cena dei coscritti. Grazie
all’A.n.p.i. ed al gruppo dei Piemontesi di Caselle, al Centro
Anziani di Mappano. Meritano
di essere menzionati, e ringraziati: il gruppo “Tea Teatro” di
Caselle che ha portato in scena
“Il Pellicano” a Leinì; ed il Coro
“Ora è tempo di gioia” di Torino che si è esibito nella chiesa
di S. Maria.
Tutti noi, soci attivi, ci siamo
anche autotassati. Numerose
sono le associazioni locali che
hanno offerto uno o più pranzi: gli Alpini di Borgaro, i Carabinieri in congedo e Sindacato
pensionati di Caselle; il centro Anziani di Mappano, l’Arca Enel di Torino, ma anche un
privato nostro concittadino. I
ristoratori del “Grappolo Rosso”, i proprietari del “C’entro”,
del bar “la Piazza”, tutti di Caselle; del “Master Club” di Rivarossa e della “Duja” di Ciriè, del
“Tetto Blu” di Leinì. Siamo stati ospiti, inoltre, della “Seven”
di Leinì e della “Elbi” di Collegno. Un grazie naturalmente anche ai medici Turra, Vot-

tero e Gremmo hanno messo
a disposizione le loro professionalità ed i loro studi. Ringraziamo ancora, la “Pro loco”
di Caselle, l’ottica Robbiano, la
“Baita”, i gestori delle 2 piscine
di Caselle e del parco acquatico “Le Caravelle”, il Comune di
Borgio Verezzi, i vigili del fuoco elicotteristi di Caselle e del
gruppo cinofilo di Volpiano, gli
amici consiglieri di Collegno.
Un grazie veramente speciale
alle famiglie che hanno ospitato presso di loro i bambini ed
hanno collaborato egregiamente al programma. Sperando di
non aver dimenticato nessuno;
vorrei farvi notare che per organizzare questo mese intenso
di iniziative, abbiamo bussato a
numerose porte e tutti ci hanno aperto, anzi, per la verità, alcuni di loro hanno bussato alla
nostra.
Quindi torno alla domanda iniziale: quanto vale la generosità? Una moltiplicazione di iniziative + una divisione di ruoli
e di funzioni + una somma di
piccole e grandi cose + una
sottrazione di tempo libero, si
possono quantificare? Spesso
facciamo autocritica su tutti i
difetti degli italiani, ma dobbiamo anche riconoscere di avere
qualche buona qualità.
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econdo un rapporto appena diffuso da Amnesty International, il governo cinese sta mettendo in atto una
serie di misure per mettere sotto controllo gli avvocati e per
ridurre al silenzio quelli che si
occupano specificamente di diritti umani. Questi provvedimenti repressivi, posti in essere
da circa due anni, si sono intensificati negli ultimi mesi. Diversi legali che si occupano di tutela dei diritti umani sono stati
oggetto di sospensione o revoca della licenza, minacce, sparizioni forzate, fino alla tortura. A partire da febbraio 2011,
il timore di una “rivoluzione dei
gelsomini” sull’onda della Primavera araba, ha spinto il governo
centrale ad
arrestare
decine
di
oppositori ed attivisti. Numerose le retate
effettuate
dalle forze
dell’ordine
nei confronti di legali
che si occupano di cause relative
alla libertà
di religione,
alla libertà
di espressione e ai
diritti sulla
terra. I cittadini cinesi
che esercitano la professione legale sono obbligati
a sottoporsi ad una “valutazione annuale”, pratica che non ha
nessun fondamento legislativo.
Le autorità locali esaminano gli
studi legali, mentre i singoli avvocati sono valutati da cosiddetti Ordini, teoricamente indipendenti.
I legali che accettano cause ritenute “sensibili”, come quelle riguardanti i diritti umani,

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

spesso non superano l’esame
e si vedono quindi sospendere o, addirittura, revocare la licenza. E quando la “valutazione
annuale” non basta, arrivano le
minacce. Se neanche le minacce servono, gli avvocati vengono fermati attraverso violazioni degli standard internazionali
sui diritti umani e delle stesse
leggi cinesi.
Pressioni, intimidazioni e persecuzioni hanno ottenuto un risultato: su oltre 204.000 legali esistenti in Cina, solo poche
centinaia accettano di occuparsi di diritti umani. Nell’ultimo biennio sono state introdotte disposizioni che impediscono
agli avvocati di difendere deter-

ligiosi non riconosciuti (ad es.
Falun Gong), per i manifestanti
delle minoranze tibetane ed uigure, per le vittime di sgomberi forzati o per coloro che contestano le autorità in occasione
di disastri naturali o in merito
a problemi di sicurezza alimentare. Sono soprattutto le vittime di tortura e di detenzione
illegale a pagare le conseguenze di una difesa non adeguata:
molti degli imputati condannati a morte, vengono condannati
sulla base di confessioni estorte con l’uso della tortura. Se gli
avvocati hanno paura di occuparsi di “casi sensibili”, specialmente quando si tratta di abusi da parte di pubblici ufficiali,
La Polizia cinese schierata in marcia allora è l'intero popolo cinese a
non poter
fare affidamento sulla legge per
ottenere un
risarcimento e sono,
invece,
le
autorità a
beneficiarne, potendo
continuare ad agire
nell'impunità. Questa
repressione, alla fine,
non potrà
far altro che
minare la fiducia
del
popolo cinese nei confronti di chi
li governa.
minate categorie di clienti, di
Amnesty International chiede
commentare pubblicamente i
al governo di Pechino di ripriprocessi o di contestare i procestinare le licenze degli avvocadimenti giudiziari. Nell’ambito
ti sospesi o revocati per esserdello svolgimento di una difesa
si occupati di cause relative ai
legale, le autorità hanno inoltre
diritti umani e di affidare il goampliato le basi legali del reato
verno della professione legale a
di “incitamento alla sovversioorganismi effettivamente indine”. Queste nuove misure hanno
pendenti, come richiesto dagli
reso quasi impossibile trovare
standard internazionali.
un difensore per chi è imputato
per appartenenza a gruppi reI.Cuconato
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S.A.T.E. di D’Alessio
Tel. 011.9914321 - 011.331736
Cell. 339.7083171
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Tel. 011 991 28 95
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Fax 011 996 26 69
carr.caselle@tiscali.it

LIBRI IN PIAZZA
Vasto assortimento di libri storici, narrativa,
ragazzi, saggistica e manuali.
Entrata libera per fare due chiacchiere in libertà.
10072 CASELLE TORINESE - Via C. Cravero, 6 - Tel. 011 9975766
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Tennis Club Caselle

Caselle Volley

Stefania Denozza campionessa Nuova veste per la palestra di
piemontese
Viale Bona
C
G
rande estate quella vissuta dal Tennis Club di Caselle.
In attesa di vedere sui nostri
campi i protagonisti del torneo
riservato ai giocatori di terza
categoria, ci godiamo le ennesime vittorie delle nostre donne. Se nella tappa Under “Master Series” da noi ospitata a
metà giugno Elenina Savoldi aveva dovuto accontentarsi
della seconda piazza, quindici
giorni dopo ci regalava un prono riscatto andando a vincere il
prestigioso Master del circuito
TTK sui campi del Monviso di
Grugliasco.
Quasi in contemporanea Stefania Denozza, sui campi torinesi del Fioccardo faceva sua la
“Racchetta d’Oro”, laureando-

si al contempo
campionessa piemontese di quarta categoria.
Per buona aggiunta, Cristina
Gambarino, una
delle nostre insegnanti a Cambiano portava a
casa in scioltezza il torneo organizzato
colà
per le “4°
”. Peccato invece che
sia sfuggita d’un
soffio (perdere
al tie break del terzo dopo aver
sfiorato ripetutamente la vittoria sai quanto fa male...) a Giandy Bianchi e Aldo Maronero la
gara di doppio organizzata al

on una pregevole cerimonia è
stato inaugurato il nuovo impianto di Viale Bona.
Ora la palestra della “Rodari” consta
di una nuova veste, di spogliatoi degni ed un eccellente campo da beach.
Per suggellare il momento il Caselle Volley ha scelto di organizzare un
torneo Under 16, dedicandolo alla
memoria dell’Assessore Angelo Ca-

Elena Savoldi

Nisten di San Raffaele Cimena.
Sarà per la prossima volta. Magari nel singolo a Caselle. Hai
visto mai.
Elis Calegari

Don Bosco

T

Nelle foto, la formazione del Caselle Volley e la “casa rossa” che ospita i
nuovi e funzionali spogliatoi.
P.L.

Calcio Giovanile: 22esima Coppa “Città di Caselle”

Tempo di bilanci
empo di bilanci in casa
Don Bosco Caselle, come
da consuetudine, prima
delle vacanze estive; vacanze
meritate considerato il volume di lavoro che ha coinvolto
l’Associazione tutta in occasione della chiusura del decennale
del sodalizio, vissuto nel nome
di San Giovanni Bosco e del Beato Michele Rua.
Un’annata da ricordare e dalla
quale poter ripartire con rinnovato entusiasmo.
Sono in corso gli
incontri e le riunioni di verifica
dell'Anno Sportivo 2010-2011
e di programmazione dell'Anno
Sportivo 20112012,
necessarie per fare
il riepilogo riguardo gli organici delle squadre e del settore
tecnico, nonché
le iscrizioni ai
vari campionati.
Inoltre, incombono i lavori di
preparazione
dell'Assemblea
Elettiva dell'autunno 2011 per
il rinnovo delle cariche associative (Presidente e Consiglio Direttivo).
I bilanci sportivi vengono intanto integrati dalla conclusione dei tornei associativi di Calcio a 5 (la ‘May Cup’) e di volley
(“Pallavolando”). Il primo, svoltosi da lunedì 30 maggio a sa-

nella, recentemente scomparso: al quadrangolare, oltre al Caselle Volley, hanno partecipato le giovani leve di club
prestigiosi come l’In-Volley di Chieri,
Lilliput Settimo e il Balamund.

di 10 squadre miste; le finali si
sono, invece, disputate al Palazzetto dello Sport in via Ceretta
Inferiore n°32 a San Maurizio
bato 25 giugno, ha visto la preC.se, gentilmente messo a disenza di 12 squadre suddivise
sposizione dal Comitato Regioin due gironi, con la Don Bosco
nale Piemonte delle PolisporFemminile che ha preso parte
tive Giovanili Salesiane (PGS).
alla manifestazione disputanComplimenti ai vincitori della
do alcune gare amichevoli. Sul
‘Nuova Agorà’, piazza d’onore
campo dell'Oratorio "Giovanni
per la Don Bosco ‘Volley2’, terXXIII" in via Gibellini 24 a Caza la ‘GS Virtus’ e quarta la Don
selle ha vinto il trofeo di prima
Bosco ‘Volley1’.
classificata ‘La Triade’, squaUn doveroso ringraziamento va
agli organizzatori, ai responsabili e a tutti i partecipanti
che hanno condiviso onori, impegni e soprattutto lo spirito
delle serate passate a rincorrere o schiacciare palloni in
campo. Premiati come migliori
atleti delle due
manifestazioni Giovanni Patrono dell’’Hard
Lime’ per il Calcio a 5, Marco Sollami della
‘Nuova Agorà’ e
Mara Fasolo del
‘GS Virtus’ per la
Pallavolo. Altri
La squadra vincente
riconoscimendra composta in maggioranti individuali della ‘May Cup’
za da ragazzi tesserati nell’assono: capocannoniere Simone
sociazione, secondo posto per
Leo degli ‘All Stars’ con 26 reti
l’’Hard Lime’ di Borgaro, terzi ‘I
e miglior portiere Cristian Bonsoliti idioti’ e quarta piazza per
giovanni della ‘Triade’; premio
la Don Bosco‘C’.
di squadra per il fair-play alla
Il secondo torneo, tenutoDon Bosco’C’.
si presso la palestra comunale
Buone vacanze a tutti e appundi strada Salga n°14 a Caselle
tamento alla prossima Stagione
T.se, è durato da lunedì 6 a saSportiva!
bato 25 giugno, con la presenza
Andrea Pagano

Esordienti e Pulcini d’Oro
G

randissimo successo della 22esima edizione della Coppa “Città di Caselle”. Un folto pubblico ha sempre
assistito a tutta la manifestazione, con grande soddisfazione
del direttivo del Caselle Calcio
ed in particolar modo del Comitato Organizzatore. Grande la
soddisfazione per il Presidente Rossano Pavanello ed il responsabile del settore giovanile
e della scuola calcio Roberto Virardi nel vedere questo grosso
risultato organizzativo. Nel vedere le molte decine di ragazzini disputare questi tornei e
nell’apprezzare quanta passione e agonismo sportivo espresso in quest’occasione.
Grande anche la soddisfazione
per il Caselle Calcio perché le
due formazioni casellesi che vediamo nelle foto hanno vinto i
tornei di loro competenza.
Nella prima foto vediamo appunto la formazione degli Esor-

L'arte
della pasta

dienti (FB) del 1999 che hanno vinto la settima edizione
del Memorial “Giuseppe Aseglio”. Nella seconda foto vediamo i Pulcini del 2000 che hanno vinto la tredicesima edizione
del Memorial “Felice Ruffino”. Il

Mathi / Lanzese, categoria Giovanissimi 1997, ha vinto l’ottava edizione del Memorial “Pierino Mangolini”. La Juventus
ha vinto la trentaquattresima
edizione del Memoria “Celestino Busso” per la categoria Esordienti 1998. La Mappanese, categoria Pulcini 2001, ha vinto la
settima edizione del Memorial
“Marcello Pallaria”. Il Cenisia,
categoria Pulcini 2002, ha vinto la ventiquattresima edizione
del Memorial “Fabrizio Mensone”. Si è disputata, inoltre, nello
stesso periodo la prima edizione del Memorial “Gino Merlino”,
riservato alla categoria Pulcini
2004, ma questo mimi torneo
non ha fatto classifiche.
Una grande edizione, della Coppa “Città di Caselle”, quella del
2011 che si è appena conclusa.
Bravi, complimenti a tutti ed arrivederci al prossimo anno.
E.Pavanati

ESSEBI

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

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

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

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

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

Volley

Olocco d’oro

Che bello correre con Samuele!
D
omenica 26 Giugno 2011
si è svolta la seconda edizione della "Corri con Samuele" corsa podistica organizzata dall'Associazione "Il Sogno
di Samuele" Onlus in collaborazione con A.S.D. Atletica Caselle 93, la manifestazione si è
sviluppata tra i verdi sentieri di
Mappano, uno splendido itinerario di circa 8,3 km tutto pianeggiante. Alla partenza, oltre
400 partecipanti hanno preso
il via tra coriandoli e palloncini colorati lasciati salire in cielo
creando un'affascinante cornice. Lo spettacolo si è arricchito moltissimo alla partenza dei
giovani che per fasce di età e
di percorso si son dati battaglia
con spirito di sana competizione, il numerosissimo pubblico
presente divertito ha applaudito tutti i partecipanti calorosamente. Pur essendo una corsa
non competitiva e libera a tutti,
non sono mancati atleti di otti-

ma caratura. Un grazie di cuore
a tutti i nostri sponsor che hanno reso possibile questo evento
permettendoci di assegnare riconoscimenti a uomini, donne e
bambini. Una ricca estrazione finale ha chiuso la manifestazione. Tutto l'apparato organizzativo sotto l'attenta regia di Luigi

Uras ha funzionato alla perfezione sotto tutti i punti di vista. Un ringraziamento particolare a tutte le forze dell'ordine,
alla protezione civile di Caselle e di Borgaro, alle Istituzioni,
alla SMAT Torino e tutti i preziosi volontari.
L.U.

Giochi Studenteschi

R

Irene Gottardi ed Elisa Romano

Q

Con grande partecipazione e
successo s’è corsa anche l’edizione 2011 della StraCaselle.
Sara Ferroglia, qui nella bella
foto di Luca Tricarico, è salita
sul podio.

uando il Campionato Nazionale Universitario primaverile di
pallavolo femminile
chiama, Serena Olocco risponde presente. Per il terzo anno
consecutivo l’opposta casellese classe
1989, matricola di
Scienze della Formazione, ha contribuito
a portare il CUS Torino alla finalissima
della manifestazione indetta dal CUSI
con un invidiabile bilancio di due medaglie d’oro e una d’argento. Determinante
l’apporto di Serena, giocatrice di B1
del Lilliput Settimo,
che da vera bomber
in quattro gare ha
messo a terra ben 70
palloni.

Serena Olocco alla battuta

Tuttobocce

Lutto alla Bocciofila Casellese

C

on profonda stima e amicizia il Consiglio Direttivo
dell’Associazione Bocciofila Casellese, unitamente a tutti i
soci, ricorda l’emerito Vice Presidente Angelo Morra.

“Per molti anni, hai dedicato
una parte della tua vita alla
nostra Associazione, assieme
abbiamo giocato a bocce, discusso nelle riunioni, festeggiato durante le numerose

serate di festa di cui eri il primo sostenitore.
Ora in punta di piedi e troppo in fretta, giocando la partita della vita sei uscito dal
campo e per quello che ci hai
dato, sei stato vittorioso.
Grazie Angelo.”



ecentemente si sono conclusi, al Parco Ruffini di Torino,
i giochi provinciali studenteschi di atletica leggera. Anche
se con un numero limitatissimo
di rappresentanti la nostra Scuola
Secondaria Demonte ha visto salire sul podio nella prova dei 1000
metri piani-categoria ragazze, con
ottimi tempi, due delle nostre giovani allieve: Irene Gottardi (I°
B
Strada Salga) ed Elisa Romano
(I°
F Strada Salga) rispettivamente al secondo posto con il tempo di 3’33” ed al terzo posto con
il tempo di 3’43”, migliorando le
loro singole performance. Speriamo che questo sia di buon auspicio per il futuro sportivo delle nostre due giovani promesse.
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Il Presidente
Mario Cabodi

Nella foto il compianto Angelo Morra
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