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Aree ATA, quale futuro?

EDITORIALE

Piccola patria Alenia aeronautica e il polo di Caselle
di Elis Calegari

S

arà che va come va, sarà
che “‘a nuttata” non vuol
proprio saperne di passare,
ma in questo periodo mi riesce
davvero difficile scrivere cose in
cui alberghino ottimismo e speranze.
Catastrofismo cronico? Può essere, certo che non aiutano né il
momento, né le facce che ci sovrastano. Consigli da dare a un
figlio? Studia da sottosegretario: mica vorrai avere un unico
ideale, per caso? Cerca di essere
“multitasking”, gioca su più tavoli contemporaneamente e sarai premiato. L’altro giorno Patrizia è tornata a casa “sfranta”.
Insegna da tutta una vita e discorsi del genere sai quante volte li ha fatti. Il succo, più o meno,
sempre lo stesso: “Ma perché
non t’impegni? Guarda che senza studi e senza titoli mica puoi
vivere...”. Un bimbetto – 10 anni
scarsi- però in quest’occasione
l’ha guardata come nessuno aveva fatto mai, fisso e duro e poi di
sottecchi le ha detto:
“Maestra, sai mio padre c’ha un
sacco di soldi: che ti credi, un posto o un titolo di studio lui sa da
chi comprarlo. Guarda che da
noi funziona così.”
“Da noi funziona così”, pure i
bimbi lo sanno. E a meno che
non si voglia mentire mentendo,
tutti sappiamo che è un’affermazione ampiamente condivisa,
dietro la quale si cela un mondo
di macerie morali sulle quali insegnanti e benemeriti non possono che sedersi rassegnati.
Un quid di corruzione è fisiologico ad ogni sistema, ma qui
da troppo si anela a far sistema
con la corruzione, e ora lo sanno anche i bambini. Una frase
singola non può essere elevata
a campione? Sarà, ma inquieta

lo stesso, perché i bimbi diventeranno grandi domani e poco
consola sapendo che una parte
buona nel Paese c’è ancora. Anche perché è la più vessata ed
angariata. Quella meno furba,
insomma.
Ma dov’è finita la nostra voglia
di lavoro e di riscatto, l’abnegazione? Fossimo chiamati ad una
nuova “Resistenza” quanti saprebbero rischiare se stessi per
un’idea, impegnare anche la vita
per un ipotetico futuro bene comune? Il silenzio che ne segue
parla: dice. Di sicuro, al di là di
levantine tendenze che da sempre ci accompagnano, molto ha
giovato allo stato attuale l’ignoranza crassa e voluta relativa alla nostra storia più recente, nella quale lo sdoganamento
di idee basse e qualunquiste ha
mistificato e mestato che andava bene.
Meno male che un pur piccolo moto di ribellione c’è stato –
pur essendo Pasquetta – e il 25
aprile è stato celebrato e sentito
come da tempo non capitava, e
un ulteriore senso d’unità nazionale s’è manifestato: non è stato flebile come qualcuno auspicava il far sentire che “ ci siamo
ancora”.
Ed è stato bellissimo a Caselle ascoltare le parole di una ragazzina romena, Constanta Sorina Luta. “Anche se non sono
di origine italiana, vivo e studio
in Italia e credo d’avere il dovere di affiancarmi a voi per onorare la Resistenza e i suoi caduti.
Questo è il modo per dimostrare gratitudine a chi ha sacrificato la vita per liberare l’Italia
dai nazi-fascisti. Noi dobbiamo
imparare a vivere per la Patria
come loro hanno imparato a morire per la patria.”
Dolce Sorina, forse anche grazie
a quelli come te “‘a nuttata” potrà passare.
Una speranza allora ancora c’è.

La scorsa settimana c’è stata, in
Sala Consiliare di Palazzo Mosca, una conferenza stampa alla
quale hanno partecipato l’Onorevole Stefano Esposito, il Sindaco di Borgaro Vincenzo Barrea, Presidente dell’Unione dei
Comuni, ed il nostro Sindaco Giuseppe Marsaglia Cagnola; erano presenti i rappresentanti sindacali di tutte le sigle
dell’Alenia di Caselle. L’oggetto
della conferenza era la varian-

te al Piano Regolatore di Torino, per la zona di Corso Marche,
che non si sblocca mettendo a
rischio l’impegno di Alenia Aeronautica sul polo di Caselle. Il
Sindaco di Caselle ha ribadito,
con fermezza, che bisogna tutelare l’investimento previsto, anche se già ridimensionato: si era
parlato di 100 milioni di euro,
poi ridotti a 70, rivedendo il
progetto iniziale.
a pag. 3

Torino teatro dell’84a adunata nazionale

La grande festa degli Alpini

L’Onlus “Giorgio
Valsania” per la
nuova Nursery

Il nostro Gruppo Alpini ha sfilato, insieme ad altre 90.000
Penne Nere, per le vie di Torino in occasione di quella
straordinaria festa che è stata l’84°adunata nazionale di
“Veci e bocia”.
Più di seicentocentomila persone hanno fatto da cornice
ad un evento che non cessa
di stupire per l’intensità della partecipazione: un’invasione pacifica che ha tinto ulteriormente la nostra città.

Con le foto di Aldo Merlo,
servizio a pag. 7

La famiglia di Bruno Picat Re,
Ritorna la tradizionale profumo di calcio e di ideali

“Festa delle Regioni”

Sabato 28 maggio si svolgerà la sesta edizione della “Festa delle Regioni” organizzata dalla comunità parrocchiale. La manifestazione inizierà alle ore 16,30 con il ritrovo delle Associazioni e
dei cittadini in piazza Boschiassi dove ci saranno i saluti da parte
dell’Amministrazione Comunale e della Parrocchia. Poi alle ore
16,45 vi sarà l’esecuzione di brani musicali da parte della Società Filarmonica “La Novella”; alle ore 17,15 corteo verso il Prato
della Fiera sempre accompagnati dalla Società Filarmonica “La
Novella”. Alle ore 18,00 sarà celebrata la Santa Messa al Prato
della Fiera e dalle ore 19,00 circa apertura degli stand enogastronomici sotto il Palatenda. (Ma. Mi.)

Inaugurata a Cirié
la rinnovata divisione
di Ostetricia

La quiete dei cortili interni
delle vecchie case del centro di Caselle ti sorprende sempre. La casa di Bruno Picat Re, in Via Basilio
Bona, è un ‘oasi di pace da
dove lo sguardo può spaziare libero. tra orti e giardini fino a lambire le case
che silenziose si ergono
poco più in là e sembrano
pervase dalla stessa identica tranquillità. I ricordi
fluiscono più lievi tra queste vecchie mura e l’albero genealogico che Bruno
sta tentando di ricostruire,
racconta di una grande famiglia accomunata da idee
forti e da un grande amore
per il luogo delle origini.
a pagina 16 e 17

È stata inaugurata il 26 Aprile
la rinnovata divisione di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di
Ciriè in cui sono state apportate
nuove migliorie a questo presidio sanitario. A questo importante progetto regionale ha partecipato anche l’Associazione Maria
Madre della Provvidenza “Giorgio Valsania” Onlus con un contributo alla ristrutturazione della Nursery.
a pag. 4
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Dal PD

Dal PDL

Il pedaggio e Cameri

I distratti

itorniamo ancora una volta a parlare di pedaggio
sulla superstrada TorinoCaselle per tenere aggiornati i
cittadini. Per il momento tutto
è fermo: fortunatamente non è
ancora stato dato il via operativo per la conversione in strada
soggetta a pagamento del raccordo Corso Grosseto-Aeroporto, ma nulla è ancora certo. Il
Circolo del Partito Democratico di Caselle ed i circoli dei paesi limitrofi si sono impegnati a
fondo in questa battaglia e continuano a militare affinché tale
ulteriore balzello non venga posto in essere. Vi ricordiamo che
è ancora aperta la raccolta firme, anche on-line all’indirizzo
http://www.nopedaggio.altervista.org.
E mentre sulla superstrada tutto sembra tacere, ben diversa è la situazione riguardante
l’argomento “occupazione locale”. Più in particolare sono 2
i temi che ci interessano da vi-

na considerazione sui piani di sviluppo futuro della
nostra città: quando verrà
varato il nuovo piano regolatore? Ormai quello vigente è più
che datato, e sarebbe pertanto ora di discuterne uno nuovo
e maggiormente adatto ad uno
sviluppo organico del nostro
tessuto urbano.
Quello che è mancato nello sviluppo di Caselle degli ultimi
anni è proprio una visione d’insieme del territorio, con una
evoluzione urbanistica piacevole e soprattutto a misura di cittadino.
Invece si è privilegiata la costruzione a macchia di leopardo, in
zone sempre differenti del territorio, senza un adeguato ampliamento della rete viaria e
nell’assenza più totale dei servizi. Questo è ben visibile sia a Caselle città sia a Mappano, dove
la situazione è ancora peggiore.
Ci ritroviamo con agglomerati di abitazioni serviti poco e
male dalle strade esistenti, prive il più delle volte di un senso
logico; la totale assenza di servizi essenziali in quelle zone fa sì
che Caselle sia fatta solo per gli
automobilisti, visto che chi non
guida difficilmente può raggiungere i negozi a piedi, ad esempio. Le piste ciclabili sono soltanto un sogno mai avveratosi.
Speriamo che la maggioranza,
visti i risultati precedenti, metta
da parte la presunzione ed abbia l’umiltà di confrontarsi con
tutti su questa tematica cruciale
per il futuro di Caselle.

R

cino e su cui l’Amministrazione
di Caselle Torinese si sta battendo ormai da tempo: il progetto
delle aree ATA e il trasferimento dell’Alenia da Torino. Mentre il primo continua ad essere
in stand-by, rendendo difficoltosi per il momento i vari tentativi del nostro Comune di attuare un piano di trasformazione
urbana complessivo che porterebbe non solo ulteriori risorse economiche da spendere
sul Territorio (evitando di gravare sulle tasche dei cittadini),
ma che genererebbe molti nuovi posti di lavoro, l’Alenia sta affrontando le decisioni relative
al proprio trasferimento da Torino. Durante il mese scorso, circa 300 lavoratori dell'Alenia Aeronautica, azienda del gruppo
Finmeccanica sono scesi in sciopero dopo un'assemblea in fabbrica. In corteo hanno raggiunto
l'aeroporto di Caselle. "Abbiamo
espresso preoccupazione per
il futuro del settore a Torino. I
programmi per gli stabilimenti torinesi sono incerti,
il polo aeronautico di Caselle non si concretizza e
tutto sta convogliando su
Cameri. Temiamo il disimpegno, è una lenta eutanasia", ha spiegato Valentino Bellini, delegato della
Fiom. I dipendenti del sito
Alenia di Caselle sono circa 1.800: anche su questo
fronte l’Amministrazione
locale sta difendendo questi posti di lavoro (sia quelli già esistenti e che vanno

mantenuti sia quelli nuovi che
potrebbero concentrarsi sul nostro territorio).
E mentre le realtà locali lavorano quotidianamente sui temi
che riguardano concretamente tutti i cittadini, la politica del
Governo nazionale continua ad
offrire tristi spettacoli. Mentre
il mondo s’infiamma a causa di
calamità naturali - come il terremoto in Giappone e l’emergenza nucleare - o lotta contro il
pericolo del terrorismo e dei regimi totalitari - vedasi la morte
di Bin Laden o la guerra in Libia
- il nostro Premier si preoccupa
di tutt’altro. Le sue attenzioni
sono ben lontane dall’attuazione di un piano politico serio e
rivolto al risanamento economico ed occupazionale: è, purtroppo, troppo impegnato ad andare in aula per far fronte ai suoi
processi o, meglio ancora, a trovare modi per sfuggire ad essi
(ai quali, peraltro, avrebbe dovuto sottoporsi già anni fa). E
mentre succede tutto questo,
nessuno parla dei Referendum
del 12 e 13 giugno nei quali saremo chiamati ad esprimerci, oltre che sui temi dell’acqua e del
nucleare, anche per l’abrogazione della legge 7 aprile 2010 n°
51 in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
a comparire in udienza penale.
Noi ci sentiamo presi in giro, e
voi?
Il Partito Democratico
di Caselle

U

In merito al Pd che lamentava sul numero
scorso di dover addirittura firmare i pezzi che
pubblica su questo giornale, urge una precisazione. Questo spazio era nato
originariamente, non più di
qualche mese fa, con il preciso intento di dar voce alle forze
politiche presenti in consiglio.
Questa perlomeno la dicitura
che veniva riportata ad inizio
pagina. Poi, visto che il gruppo consiliare del Pd non presentava alcuno scritto, d’incanto la dicitura è sparita e così ha
preso a pubblicare gli articoli il
Circolo Pd casellese; ma fino a
prova contraria il circolo non è
il gruppo consiliare, che come
tutti i gruppi ha il suo capogruppo che fa anche da portavoce. Così fanno il Pdl, l’Udc e
il gruppo Sinistra su queste pagine. Per questo richiedevo che
anche il Pd nei suoi scritti avesse una firma, per far capire con
chi si aveva a che fare. Ma evidentemente gli esponenti Pd in
consiglio sono impegnati in altro e quindi lasciano il “piccolo onere” al circolo; secondo noi
questa volta la colpa è del
direttore di Cose Nostre:
che diamine, non si manda
così in fibrillazione un partito intero, evidentemente
preoccupato di avere delle voci di opposizione ben
circostanziate e pungenti. Oppure viene da pensare che tutta la politica di
maggioranza venga gestita non nella sua sede naturale, le commissioni ed
il Consiglio comunale, ma
all’interno di un Circolo... e
questo onestamente fa un

po’ riflettere: dovrebbero essere
gli eletti in Consiglio ad amministrare, non i membri di un circolo. Almeno in democrazia.
Noi continueremo comunque
a manifestare il nostro pensiero, ad evidenziare le mancanze
di questa maggioranza senza timori. A proposito, ma perchè il
Pd locale non si occupa di tematiche strettamente casellesi invece di compiere voli pindarici
su tematiche di cui altri, ad altri
livelli, dovrebbero occuparsi?
Siamo a Caselle, vogliamo rimanerci, e ci interessano le tematiche casellesi. Ma evidentemente come si è detto sono distratti
da altro...
Per il premio “Che fine ha fatto?” questo mese vince la Stazione vecchia. Dopo l’interramento,
nessuno se ne è più occupato,
nel disinteresse degli amministratori, ed oggi offre uno spettacolo davvero triste e desolante. Le diverse interpellanze da
noi presentate in merito sono rimaste lettera morta.
Per il gruppo Pdl
Il capogruppo
Dott. Andrea Fontana

SEL

UDC

Presentati in Consiglio due progetti Una risposta per
N
Caveglia

el Consiglio Comunale dello scorso 18 aprile,
nella prima mezz’ora dedicata agli interventi del pubblico, hanno chiesto la parola
Lucia Trevisan e Francesca Antonelli - componenti del gruppo

di lavoro U.D.C. Casellese - per
proporre due iniziative all’attenzione del Sindaco e dei Consiglieri. La Antonelli ha illustrato
il “progetto piedi-bus”; di cosa si
tratta: il 22 ottobre 2008 è stato
inaugurato a Torino il servizio
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piedi-bus, un percorso pedonale attraverso il quale i ragazzini
delle scuole medie possono percorrere il tragitto finale per raggiungere la scuola senza l’utilizzo dell’auto privata. Consiste di
individuare un punto di ritrovo
comune comodo al parcheggio
nella zona della scuola, esempio sul prato fiera per la scuola media del concentrico, e da
tale punto i ragazzi verranno accompagnati dagli educatori fino
a scuola attraverso un
breve percorso a piedi. In questo
modo si evita di affollare le vie nei
pressi delle scuole e
intasamenti per il traffico
delle
auto di chi
la usa per
portare i figli a scuola.
Naturalmente il progetto prevede che un certo numero di volontari, pensionati, nonni, ecc.,
sia disponibile per la formazione dei gruppi di accompagnatori. E’ di questi giorni la notizia che l’iniziativa è alla seconda
edizione nel comune di Front
e che il progetto è stato accolto con entusiasmo da studenti e genitori. Il
secondo progetto proposto
dalla Trevisan
si chiama “la
pietanza non
avanza” e consiste nell’utilizzare i pasti
avanzati dalle
mense scolastiche nella eventualità che un
certo numero
di bambini per

vari motivi non si presentino al
pasto. Come noto nelle mense
il cibo viene pagato anticipatamente dalle famiglie e lo stesso
non utilizzato và sprecato. Nel
mese di gennaio a Torino è partito il progetto, in cinque scuole
torinesi dove vengono recuperati i pasti integri avanzati nelle mense scolastiche e donati ai
bisognosi presso l’asilo notturno Umberto I Tale progetto si
potrebbe valutare di applicarlo
nelle mense casellesi,
sarebbe utile per sensibilizzare i
ragazzi sul
problema
dello spreco, nel contempo diminuire la
quantità di
rifiuti trasformando
lo spreco in
risorsa mettendo il tutto a disposizione delle associazioni che operano in favore di
chi si trova in difficoltà. Le iniziative sono state accolte favorevolmente e il Sindaco ha detto che valuterà la possibilità di
concretizzare le proposte.
Capo gruppo UDC
Giovanni Caveglia

V

olentieri avrei evitato di
affrontare
l’argomento
sollevato dal Consigliere
Caveglia dalle righe del vostro
giornale. Sarebbe stato più interessante parlare delle interpellanze presentate dal sottoscritto
nell’ultimo Consiglio Comunale dove chiedevo al Comune di
dotarsi di un “Piano Comunale
di piste ciclabili”, presentando
un’ipotesi di “rete ciclabile” che,
partendo da Piazza Boschiassi colleghi la stazione, il mercato, i centri commerciali, Borgaro, Leini, Mappano, il lago Gioia,
lo Stura, il parco Chico Mendez
di Borgaro fino a raggiungere
il parco della Mandria. Oppure la richiesta di istituire punti
fissi di rilevamento della qualità dell’aria che respiriamo per
conoscerne il grado di inquinamento ed attuare possibili rimedi. Oppure ancora parlare della
Mozione che ho presentato contro il nostro intervento armato
in Libia, mozione che verrà discussa al prossimo Consiglio
Comunale. Mi trovo invece a dover rispondere alle critiche formulatemi di “scarso senso democratico” ed alla richiesta di
“dimissioni” dalla carica di consigliere nell’Unione dei Comuni
perché eletto con un voto proveniente dalla maggioranza.
La tesi sostenuta è: la maggioranza si sceglie i suoi rappresentanti e l’opposizione i suoi.
Principio ampiamente condivisibile, se non fosse che, con i
regolamenti attuali, il maggior
partito di opposizione ha la possibilità di eleggere i suoi rappresentanti in tutte cariche disponibili.
Dovendo eleggere tre Consiglieri di maggioranza e due di opposizione, prima della votazione, il

sottoscritto ha proposto che, essendo presenti in Consiglio tre
“gruppi culturali” di opposizione (centro destra, centro e sinistra) ne fossero almeno rappresentati due. Ragionamento
di rappresentatività che reputo
democratico!
Ora, vista la polemica innescata dal Consigliere Caveglia e visto che non vi sono state schede bianche, pur essendosi svolta
una votazione a scrutinio segreto penso sia facile ipotizzare che questi non abbia votato
per il sottoscritto e penso anche
si possano formulare alcune riflessioni:
• è risaputo che da sempre l’UdC
è un partito di “centro” ma, se
deve scegliere, sceglie la destra
• permettere ad un partito (di
maggioranza o di opposizione
che sia) di occupare tutte le cariche disponibili non credo sia
un “comportamento democratico”
• come il Consigliere Caveglia
conosce molto bene (avendo in
passato ricoperto più volte la
carica sia di Consigliere Comunale che di Assessore) da ormai
più di un quarto di secolo l’elezione dei rappresentanti nelle
Commissioni Comunali avviene
con il sistema utilizzato in questa votazione. Qualora il Consigliere avesse delle proposte migliorative e più democratiche
non esiti a proporle, saranno
dal sottoscritto difese, promosse e condivise
• al di là della mia persona, ringrazio quel Consigliere che ha
permesso a due gruppi Consiliari di opposizione di essere rappresentati nel Consiglio
dell’Unione dei Comuni.
Sergio Cretier
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Alenia aeronautica e il polo di Caselle
L

a scorsa settimana c’è stata, in Sala Consiliare di Palazzo Mosca, una conferenza stampa alla quale hanno
partecipato l’Onorevole Stefano Esposito, il Sindaco di Borgaro Vincenzo Barrea, Presidente dell’Unione dei Comuni, ed il
nostro Sindaco Giuseppe Marsaglia Cagnola; erano presenti i
rappresentanti sindacali di tutte
le sigle dell’Alenia di Caselle.
L’oggetto della conferenza era
la variante al Piano Regolatore
di Torino, per la zona di Corso
Marche, che non si sblocca mettendo a rischio l’impegno di Alenia Aeronautica sul polo di Caselle.
Il Sindaco di Caselle ha ribadito,
con fermezza, che bisogna tutelare l’investimento previsto, anche se già ridimensionato: si era
parlato inizialmente di 100 milioni di euro, poi ridotti a 70 milioni, rivedendo il progetto iniziale.
Per l’operazione di approvazione del Prin, per la dismissione

dell’area, il nostro Sindaco e il
Presidente dell’Unione dei Comuni hanno chiesto la convocazione di un Consiglio Comunale
straordinario di Torino, prima
che l’Amministrazione attuale
decada.
Il nostro sindaco Marsaglia ha
detto che scriverà una lettera ai
candidati alla poltrona di Primo
Cittadino di Torino per difendere l’investimento previsto sul
nostro territorio ed il futuro di
3600 dipendenti Alenia (2000 a
Torino e 1600 a Caselle), anche
perché le voci parlano di progetti futuri prossimi per Cameri
e non per la nostra città.
La stessa apprensione l’ha
espressa il Sindaco di Borgaro
Barrea che in qualità di Presidente dell’Unione dei Comuni
della zona si preoccupa per l’occupazione dell’intero territorio.
Le stesse preoccupazioni sono
anche dell’Onorevole Stefano
Esposito che ha detto di aver
chiesto urgentemente una verifica sul come sia stata scelta (da

Un momento della conferenza stampa

parte di Finmeccanica) l’azienda che dovrebbe fare gli investimenti immobiliari nella zona
di Corso Marche. Si parla di una
società veneta a cui la cosa è
stata affidata senza alcuna gara,
ad evidenza pubblica.
L’Onorevole Esposito ha parla-

to anche dell’idea di candidare
il Piemonte ad ospitare il nuovo sito dell’ESA (European Space Agency) per il programma
“Galileo” che si occupa della gestione dei satelliti. I siti candidati sono Caselle e Cameri.
Durante la conferenza stampa è

sorto a più d’uno un forte dubbio, pur peraltro non espresso palesemente da nessuno dei
presenti: è sembrato di capire
che sotto certi movimenti ci siano degli accordi politici, tenuti
nascosti alla plebe, per creare
un asse Piemonte / Lombardia
che escluda la nostra Provincia. Un filo... azzurro che collega le presidenze. Si parla di sviluppo e prospettive per Cameri
(Alenia), Varese (Aermacchi) e
di Malpensa, come aeroporto
internazionale per tutto il Nord,
dimenticando Caselle.
Per fortuna (è notizia di questi
giorni) che la compagnia low
cost Ryanair sembra intenzionata, ma viste le ultime vicende il
condizionale è d’obbligo, a posizionare a Caselle una sua base;
ne possiede una decina in tutta Italia. La base low cost prevede che ci siano almeno due aerei dormienti nel nostro scalo.
Aerei, cioè, che arrivano sul tardi alla sera e partono presto al
mattino per favorire al massimo

i businessman. L’idea è pero anche quella di attirare l’attenzione dei giovani e di quanti guardano con preoccupazione agli
alti costi dei biglietti tradizionali.
A progetto completato il piano
prevede quattro aeromobili stazionanti a Caselle; con un movimento passeggeri di più 500mila unità, ma con un’importante
ricaduta occupazionale di circa
mille posti di lavoro tra diretti
ed indiretti.
Finalmente una buona notizia:
se le prospettive per le aree fuori dal perimetro dello scalo paiono drammaticamente segnare
il passo, all’interno dell’aeroporto dedicato a Sandro Pertini, qualcosa di positivo si muove. Sarà pure “low cost”, ma se
si decideranno a riconoscerci
l’euro a passeggero richiesto e
dovutoci, finalmente, dopo tanto disagio, avremo qualcosa in
cambio.
E. Pavanati

Il Consiglio Comunale del 18 aprile

Progetti, Movicentro e Una mostra per i nostri primi
interrogazioni alla sbarra 150 anni
I

l Consiglio Comunale del 18
aprile si è aperto con la consueta mezz’ora riservata ai
cittadini. Ci sono stati due interventi molto interessanti. Il primo, portavoce la signora Lucia
Trevisan, proponeva di attivare
anche sul nostro territorio una
importante iniziativa già presente in altre realtà vicine: “La
pietanza non avanza”. In pratica si tratterebbe di raccogliere i pasti non consumati (quindi intatti) dai nostri bambini
nelle mense scolastiche (ma la
raccolta si può estendere ad altri contesti) per poterli, anziché
sprecarli, fornire alle persone in
grosse difficoltà economiche, risolvendo quindi, almeno in parte, due problemi: lo spreco ed il
disagio, in un colpo solo. Il secondo intervento, portavoce la
signora Francesca Antonelli, riguardava la proposta di aderire al PiediBus. Ovvero, i nostri
scolari, invece di essere accompagnati a scuola con le auto, potrebbero essere fatti confluire
in punti di raccolta prestabiliti, dove ad attenderli ci sarebbero volontari (ad es. pensionati) che poi si occuperebbero di
condurli a piedi presso le strutture. L’Amministrazione ha assicurato che valuterà le proposte
ritenendole interessanti, ma sulla seconda il Sindaco Marsaglia

ha già voluto dare una prima risposta poco rassicurante, precisando che qualche mese fa il Comune aveva già approntato un
bando per “reclutare” i cosiddetti “nonni civich”, da utilizzare a
supporto dell’attività dei vigili
urbani proprio davanti agli edifici scolastici, ma che il risultato
era stato sconsolante: nessuna
risposta nel concentrico, poche
su Mappano. Il nostro primo cittadino ha comunque promesso che si rifarà il bando, magari ponendo meglio l’accento su
questa specifica finalità. Sempre la signora Antonelli ha poi
presentato un nuovo comitato
di quartiere, quello di via Mussa
(di cui è presidente), promettendo che presto si avrà notizia di
loro con richieste ben specifiche
al Comune. La seduta “ufficiale”
è poi partita con il ricordo della
scomparsa dell’assessore Angelo Canella da parte del sindaco.
A seguire le interrogazioni del
consigliere d’opposizione Cretier: la prima riguardava la richiesta sulla possibilità da parte della nostra città di poter far
qualcosa sul versante dell’autosufficienza energetica; la seconda chiedeva delucidazioni sul
problema Enac-shopville, soprattutto per ciò che riguarda il
Movicentro; la terza, il solito ciclico problema del sovraffolla-

mento delle scuole mappanesi;
l’ultima, la presentazione di una
mozione di condanna sulla guerra in Libia. Per quanto riguarda
la querelle Enac, Marsaglia ha
risposto che la situazione è ancora fluida e che ci sono ancora margini di trattativa, ma che
il Movicentro dovrebbe essere
escluso dal “taglio”, in quanto
non facente parte della shopville. Presentato anche il piano finanziario per la Tia (approvato)
da parte dell’assessore Baracco,
che prevede un aumento tariffario del 5,72%. Cretier ha chiesto all’Amministrazione di ottimizzare il servizio, ritenendo
non possibile una diminuzione
progressiva dell’indifferenziato
(come dichiarato dall’assessore), a fronte di un aumento costante della popolazione. Il sindaco ha precisato che questo
sarà l’ultimo anno con Seta interamente pubblica. Anche il
consigliere Caveglia ha presentato un’interrogazione, sui disservizi informatici. Da segnalare l’assenza dei consiglieri Pdl
Fontana e Crivellari, cui ha fatto
seguito Falvo che se n’è andato
a metà seduta, e l’assenza della
consigliera Pelazza. Come sempre, purtroppo, molto scarsa la
presenza di pubblico.
I.Cuconato

A

nche la nostra Città di
Caselle ospiterà un’importante e interessante
mostra in occasione del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia:
tra le molte iniziative non solo
locali nate in tal senso spicca per la sua singolarità la collezione allestita dal casellese
Gianni Rigodanza (giornalista,
scrittore e collezionista).
Si tratta di oltre 60 pagine che
ripercorrono, in estrema sintesi, l’epopea Risorgimentale fino
all’Unità d’Italia con Roma capitale.
La costruzione ha il taglio delle
collezioni filateliche tematiche,
ma arricchita anche da altro
materiale originale dell’epoca.
Infatti, la collezione è composta
oltre che da francobolli e materiale filatelico, anche da giornali, cartoline, medaglie e monete.
Sono per la maggior parte tutti
pezzi originali ed autentici, numerosi del Settecento mentre il
resto dell’Ottocento (alcuni dei
quali delle vere e proprie rarità).
Il piano della collezione inizia con gli antichi stati italiani
pre-unitari, prosegue poi con i
personaggi più importanti del
periodo e infine riprende le
principali lotte sui campi di battaglia per terminare con la pre-

sa di Roma.
Farà da contorno a questa collezione un’altra esposizione,
piuttosto unica nel suo genere, che consiste in una parata di
ben cento giornali dell’Ottocento che fanno parte della collezione Gi.Ri. e che per l’occasione escono dalla “sacrestia” del
collezionista per essere esposti. Una rassegna di testate che
percorrono il variegato mondo
dell’informazione dell’Ottocento con pezzi nazionali e locali e
con riviste illustrate in bianco e
nero e a colori. Una cornice alla
mostra, ma soprattutto questo
ritornare alle radici risorgimen-

tali attraverso il “quarto potere” di quel tempo vuol essere
un omaggio al 150°anniversario della Proclamazione del Regno d’Italia.
La mostra sull’Unità d’Italia
“Dal Risorgimento a Roma capitale”, patrocinata dalla Città di
Caselle, si terrà dal 2 al 5 giugno 2011 presso la Sala Giunta
del Palazzo Comunale in piazza
Europa n°2 tutti i giorni dalle
ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Ingresso gratuito. L’inaugurazione avrà luogo alle 10,30 di
giovedì 2 giugno 2011, giorno
della Festa della Repubblica.
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Inaugurata a Cirié la rinnovata divisione di Ostetricia

L’Onlus “Giorgio Valsania” per la nuova Nursery

È

stata inaugurata il 26
Aprile la rinnovata divisione di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Ciriè in
cui sono state apportate nuove migliorie a questo presidio
sanitario che, con il nuovo reparto di ostetricia-ginecologia
e nido, si arricchisce di due innovative ed efficienti strutture
di elevato standard qualitativo.
A questo importante progetto
regionale ha partecipato anche
l’Associazione Maria Madre della Provvidenza “Giorgio Valsania” Onlus con un contributo alla
ristrutturazione della Nursery.
La nuova divisione del reparto di Ostetricia-ginecologia dispone di ventidue posti letto
distribuiti in camere a uno o
due letti, con elevati standard

igienico-sanitari secondo le linee guida dell’ingegneria alberghiera ospedaliera in grado di coniugare assistenza di
buon livello ad ambienti gradevoli, particolare attenzione
è stata infatti rivolta alla scelta degli arredi, delle finiture e
dei colori allo scopo di creare un ambiente particolarmente accogliente per le pazienti
che frequenteranno il reparto.
La scelta di utilizzare i colori
è stata dettata dalla necessità
di promuovere continuità con
l’umanizzazione pittorica del
reparto di Pediatria di recente
inaugurazione.
Verrà migliorata la qualità della degenza disponendo di un
ambiente in grado di garantire sicurezza, tranquillità e ri-

Ospiti a Caselle bimbi bielorussi

servatezza
per
proseguire
la tradizione di “umanizzazione del percorso nascita”.
La possibilità di usufruire di
ampie stanze offre maggior comfort
per il rooming-in e la
collocazione nelle immediate vicinanze del
Nido permette una pronta disponibilità delle
ostetriche e
delle infermiere
pediatriche ad
ogni esigen-

za e bisogno della puerpera e
del neonato.
Mara Milanesio

Il viale trova nuova linfa grazie alle adozioni

Bambini da un “Adotta un albero”
...a S. Anna di Caselle
mondo diverso

F

ra poco saranno qui con
noi, per un mese intero,
entreranno nelle nostre
case, ci daranno momenti emozionanti di piacevole convivialità, ma anche preoccupazioni e
responsabilità; un mese intenso, ricco di iniziative, escursioni all’aperto, visite culturali, vacanze marine e montane. Per
loro, che sono nati e cresciuti in
un Paese, quasi sconosciuto per
la maggioranza degli italiani,
chiamato Bielorussia, formalmente indipendente soltanto
dal ’91, ma condizionato culturalmente e economicamente
dall’impronta ex sovietica; per
loro dicevo, tutto quello che vedono qui è assolutamente nuovo. Non hanno mai visto né il
mare né le montagne, ma anche le lunghe code di auto, i supermercati, la quantità di cose
che disponiamo, l’arredamento
delle nostre case e persino i bagni come siamo abituati ad intenderli noi (solo qualcuno ha
i servizi nella propria abitazione e comunque senza acqua
calda). Insomma tutto quanto
noi pensiamo sia indispensabile, assodato, un sacrosanto diritto, per loro non lo è affatto.
Le persone che hanno contatto diretto con loro, se sono attente e sensibili hanno molto da
imparare. Possono ad esempio
meditare se tutto quello che abbiamo ci occorre davvero o non
ci siamo creati dei finti bisogni;
se ha senso che alcune cose si
acquistino e si gettino nel giro
di ventiquattrore, se le cose che
abbiamo acquisito non abbiano
leso il diritto di altri ad un minimo di benessere. In Bielorussia,
abbiamo visto coi nostri occhi,

una grande città moderna, ma
anche una miriade di villaggi,
distanti fra loro, sparsi in ettari di terra, parte incolta, e se lo
fosse darebbe dei frutti radioattivi. E ci siamo chiesti di che
vivono, se non possono nemmeno cibarsi del prodotto della loro terra; ma poi sappiamo
che volutamente o inconsciamente lo fanno. Non hanno alternativa, non hanno il Bennet o
il Carrefour ove si trova di tutto,
soltanto poco denaro per acquistare l’indispensabile, nulla per
il superfluo.
La situazione economica di questo Paese non era florida, ma
l’agricoltura dava buoni frutti; Cernobyl ha ridotto tutto ad
una landa desolata, costringendo molti ad emigrare ed altri a
campare al limite della sopravvivenza. Fra poco 10 bimbi, provenienti dalla città di Braghin,
(invito chi usa il PC a navigare
su questo nome) saranno accolti
da famiglie di Caselle e dintorni,
staranno con noi tutto giugno e
poi torneranno colmi di regali,
con un fisico rigenerato ed un
piacevole ricordo della nostra
accoglienza. Per sostenere l’iniziativa sono state organizzate 2
cene, presso le locali sedi degli
Alpini: il 20/5 a Leinì (adesione
entro il 14/5) ed il 03/06 a Caselle (adesione entro il 29/05).
Per prenotare potete telefonare
al n.°0119961451. Confidiamo
sopratutto sulla partecipazione
di chi conosce la nostra associazione di volontariato, ma anche
dei nostri concittadini che hanno piacere di conoscerla.

I

l vecchio viale, che collega la
provinciale 10 (strada Leinì)
al Palazzo della Borgata da
cui, con un sentiero pedonale, si
accede alla bellissima chiesetta
secentesca di Borgata S. Anna,
soffriva di vecchiaia. I platani e
i tigli che costeggiano il viale, di
probabile datazione nella metà
del 19°secolo e contemporanei all’ampliamento della chiesa ad opera del barone Giacinto
di Barbania, dopo aver vissuto
quasi due secoli si presentavano alquanto diradati e talvolta
secchi. L’associazione socio culturale ASC S. Anna guidata dal
suo presidente: Marcello Bergamo, coadiuvato dalla borgata, si
è fatta promotrice di una singolare iniziativa. “Aiutateci a piantumare i platani e tigli mancanti mediante il vostro contributo
perché saranno figli vostri se di
loro avrete cura; essi vivranno
grazie al vostro amore e alla vostra cura; essi vi ricorderanno,
anche fra qualche secolo poiché
la vita media di queste piante è
di circa 200 anni”. L’iniziativa ha
trovato grande successo presso
la popolazione locale e non solo.
Grazie alla sensibilità e alla generosità di: Fam. Autretto Stefa-

no, Fam. Barra / Bergamo, Fam.
Bornesco Gennaro, Fam. Buri,
Filippo e Pietro Camandona,
Fam. Carotenuto Paolina, Fam
Crusiglia Cabodi Mariacristina,
Fam. Ferrero Silvio, Fam. Girando, Fam. Guglielmetto Muggion
Maria Lucia, Fam. Macario Ban
Bruno, Fam. Macario Ban Silvio
e Loredana, Fam. Martinetto Filiberto, Fam. Nepote Fus Giovanni, Fam. Ravanello, Fam. Petra
Arturo, Fam. Piron, Fam. Scatigno Elena e genitori, Fam. Sestito Pasquale, Assoc. Sogno di
Samuele, Fam. Stevano Carlo e
Franca, Fam. Togliatto, Torino
Calcio Club Ponte Masino, Fam.
Valente Loredana, Fam. Verderone Giuseppe, Fam. Verderone
Mario e Lorenzo.
Il viale, con 70 nuovi platani e
tigli, ritrova la giovinezza antica
ripresentandosi come, nel ricordo dei vecchi nella sua veste migliore. L’associazione sportiva
culturale S. Anna ringrazia con
affetto e simpatia quanti hanno,
con le loro adozioni e con il loro
contributo personale, realizzato
questa meravigliosa opera in un
mondo che ancora conserva e
custodisce importanti valori etico-sociali.

A

nche quest’anno vorremmo esprimere la nostra
gratitudine per l’attuazione dei seguenti progetti:
1. Le attività relative al centro
“Il Volo” di Giorgio Valsania. La
Regione Piemonte non ha dato
seguito a portare in delibera le
spese per il sostenimento del
funzionamento della struttura, adducendo a tale causa la
mancanza di documentazione da parte della nostra associazione. Abbiamo comunque
inviato quanto richiesto e altri incontri si sono svolti durante l’anno che fanno intendere che qualcosa si muove in tal
proposito, ma ancora nessuna
novità concreta. In corso d’anno la AMMP di Giorgio Valsania
ha prestato il proprio consenso per far sì che l’Associazione
Fondazione Cav. Del Lav. Mario Magnetto potesse acquisire piante e progetti per poter
realizzare lo stesso centro nei
pressi di Udine. Lo stesso verrà
comunque intitolato “Il Volo”
di Giorgio Valsania.
2. Burkina Faso: dopo quanto
raccolto a Natale del 2009 abbiamo potuto contribuire alla
messa in funzione del Mulino presso il villaggio che la famiglia Ghio di Torino segue da
anni. E’ stato realizzato un piccolo grande traguardo.
3. Madagascar: a giugno del
2010 in occasione della visita a
Caselle di Don Noel Sata, la nostra associazione ha organizza-

to una serata con una lotteria e
abbiamo raccolto euro 8139,30
per la realizzazione di una Casa
Accoglienza in Madagascar.
4. Da luglio 2010 i “BANCHI SOLIDALI” ci forniscono mensilmente cibo da poter distribuire alle famiglie che necessitano
di tale assistenza.
5. In varie occasioni con la sede
di Torino e qui in zona sono
state organizzate Raccolte Alimentari per coadiuvare la distribuzione. I risultati sono stati
veramente positivi.
6. Durante il 2010 è stato acquistato un Citroen Nemo, per
la casa famiglia dell’Associazione Enrichetta Alfieri Onlus per
l’assistenza agli ex carcerati.
7. In concomitanza delle festività natalizie si sono realizzati
Babbi Natale e Alberi di Natale fatti interamente dai volontari dell’associazione. Per farci conoscere ci siamo proposti
su altre piazze: nel comune di
Montà d’Alba, a Venaria Reale, ad Arona. L’adesione di molti consensi ci ha permesso di
raccogliere i fondi utili a prestare il nostro contributo alla
ristrutturazione della Nursery dell'’Ospedale di Cirié. Potete continuare a sostenerci donando alla nostra Onlus il
“5xmille”. Un grazie infinito per
ciò che avete già fatto per noi!
Continuate a seguirci.
Con tanto affetto
Ammp Giorgio Valsania

La fera “dij rastei e
dle capline” 2011

ra del Cavallo a S. Francesco hanno dirottato in quei luoghi molti
banchi che abitualmente venivano a Caselle in occasione della nostra Fiera. La presenza del Luna
Park sul Prato Fiera ha fatto il resto. Appuntamento per la fiera di
S. Andrea della prima domenica di
dicembre e lì sicuramente andrà
meglio. Come tradizione vuole.
E.P.
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“Un grazie infinito”

Bella ma un po’ strana la fiera di
quest’anno. Bella perché la giornata è stata soleggiata e gradevole e quindi la gente si è vista per
le strade. Strana perché dij rastei
e capline non c’era neanche l’ombra. La concomitanza di altre manifestazioni simili, nelle vicinanze
della nostra città, ha fatto si che
la presenza degli ambulanti fosse
numericamente ridotta. La festa
del Primo Maggio a Leinì e la Fie-

Ernesto Scalco
Progetto Cernobyl di Caselle
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Riceviamo dalla “Giorgio Valsania” Onlus
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Grande partecipazione, nonostante la Pasquetta

La commemorazione del 25 aprile
Q

uest’anno la commemorazione dell’anniversario
della Liberazione è stata particolare per più motivi: il
contesto sociopolitico, il calendario (la coincidenza con la Pasquetta aveva fatto temere un
calo della partecipazione, evento per fortuna scongiurato, forse proprio per via del contesto
di cui sopra), il cambio del consueto svolgimento. Infatti, dopo
il ritrovo in P.zza Europa per
l’omaggio ai Caduti con la deposizione della corona e la S.
Messa nella chiesa di S. Maria,
c’è stata la formazione del corteo in Piazza Boschiassi. Però
il corteo non si è diretto verso
i giardini di Via Suor Vincenza,
ma dopo aver percorso Via Guibert, Via Circonvallazione, Via
Torino e Via Roma, si è fermato nella nuova piazzetta sita al
fondo di Via Gibellini: proprio in
quest’occasione è stata intitolata al Dottor Eugenio Garambois,
partigiano e poi medico condotto di Caselle per 43 anni. La tar-

ga è stata scoperta dalla figlia
Solange. La parola è poi andata
al vicepresidente della sezione
casellese dell’Anpi Baracco, che
ha letto una lettera del presidente Montrucchio, assente per
motivi di salute. Molto significativo il passaggio in cui Montrucchio si lamenta del ritorno, con
stupore, di un fascismo, nuovo perché in giacca e cravatta,
ma già conosciuto per via della prepotenza. Queste persone
vengono considerate dal presidente, giustamente, indegne di
fregiarsi del titolo di “onorevole”, per via dell’irrisione ripetuta
nei confronti dei valori fondanti
della Repubblica. Valori per cui
moltissimi giovani sono caduti,
e che loro dovrebbero tutelare
e promuovere. Come consuetudine, sono state poi consegnate due borse di studio alla memoria del Dottor Garambois (da
250 €) ad altrettanti alunni meritevoli delle scuole secondarie di primo grado della nostra
città. Successivamente, il nostro primo cittadino Marsaglia ha portato
il suo saluto, che
però quest’anno
è stato diverso
anch’esso. Infatti è stata consegnata una targa ad un nostro
concittadino ex
deportato: Severino
Vitulo.
Quindi il saluto è stato in re-

Lunedì 25 aprile – Festa della Liberazione

altà un raccontare l’odissea di
questo casellese che, nell’immane sfortuna della deportazione, ha avuto la fortuna di poter
tornare a casa e ricominciare a
vivere, arrivando fino ai giorni
nostri. Diversi i passaggi commoventi. Brutale il ricordo di un
compagno di prigionia lasciato morire assiderato seminudo, legato ad un palo in mezzo
al lager, con -20˚C perché aveva
rubato qualche patata per sfamarsi. L’orazione ufficiale è toccata quest’anno al dottor Cornelio Valetto, il Comandante Lio,
che accolse proprio Garambois
nella Brigata di manovra Moro,
di stanza all’epoca sopra Cuceglio. Molto intenso l’intervento
del comandante partigiano: ha
ricordato che i valori più ricercati in quel periodo di lotta, la
libertà e la giustizia, non sono
per sempre, ma vanno coltivati

e difesi. Rivolgendosi soprattutto ai giovani, ha fatto presente
che bisogna impegnarsi di più
nella vita pubblica: non bisogna
solo chiedere, ma anche dare a
questo Stato democratico malato. L’impegno è un diritto-dovere di ogni italiano.
Al termine della commemorazione casellese, ci si è recati
presso il monumento ai Caduti della frazione Mappano per
un breve omaggio unitamente al Sindaco di Borgaro Barrea, per poi terminare la mattinata al cippo al confine tra la
nostra cittadina e Leinì, anche
qui per un breve omaggio, stavolta con il primo cittadino leinicese Coral.
Ivan Cuconato

Nelle foto di Aldo Merlo, due
momenti della cerimonia

“I ragazzi che volarono l’aquilone”
V

alla cultura Luca Baracco ed il
coordinatore zonale dell’Anpi
Giovanni Datta (il comandante
Gion, successore del compianto Aldo Giardino). A curare gli
intermezzi musicali, il gruppo “Le Primule Rosse”, molto
apprezzato, con coinvolgenti
canti partigiani (“Paralup”, “I
ribelli della montagna”, “Oltre
il ponte”, “The partisan”, “Bella ciao”) e non (“Viva l’Italia”).
Buona la cornice di pubblico. Il
libro (oltre 500 pagine) è una
ricerca-romanzo, frutto di ben
15 anni di lavoro. Il tema principale è l’operato della brigata partigiana di Giustizia e Libertà “Italia Libera” di Duccio
Galimberti, con il tentativo di

La lettera di
Severino
Montrucchio
A tutti gli iscritti, amici e simpatizzanti

Presentato il nuovo libro di Franco Brunetta

enerdì 29 aprile, presso
la Sala Consiliare di Palazzo Mosca, si è tenuta la presentazione del libro “I
ragazzi che volarono l’aquilone”, del sanmauriziese Franco
Brunetta, insegnante, collaboratore del Risveglio, apprezzato ricercatore da anni nel
campo della Resistenza e della lotta partigiana nelle nostre
valli. Alla serata, organizzata
dalla sezione casellese dell’Anpi e dal Comune di Caselle (insieme alla casa editrice del volume: arabAFenice), hanno
partecipato, oltre ovviamente
all’autore, il direttore di Cose
Nostre Elis Calegari (in qualità di moderatore), l’assessore
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“esportare” un gruppo dal Cuneese alle nostre valli, “dominate” dalla Brigata Garibaldi. Tra i protagonisti spicca
il calabrese Bruno Tuscano,
convinto fascista prima, martire della Resistenza poi, fucilato nei pressi del cimitero di
San Maurizio e premiato con
una tardiva medaglia al valor
civile per il proprio eroismo.
L’apertura è toccata al nostro
direttore che ha criticato il revisionismo imperante da alcuni anni, ricordando anche di
come le cose “urlate” diventano verità, mentre quelle dette
sommessamente non vengono
considerate, anche se supportate da prove. A seguire il sa-

luto di Baracco, che ha detto
di considerare la serata come
una naturale prosecuzione del
25 aprile. Ha poi ricordato il
dovere della memoria, ma considerandola non come un ricordo. Per l’assessore fare memoria vuol dire rendere vivo
nuovamente il percorso dei
nostri Padri Costituenti, facendo da contraltare a chi, sedendo in Parlamento, disprezza la
nostra Costituzione e infanga
anche l’art.3. Il moderatore ha
poi chiesto all’autore di spiegare il curioso titolo del libro.
Brunetta ha spiegato che nasce da una frase detta dal protagonista principale. Calegari ha quindi chiesto a Datta di

Carissimi, ancora una volta mi rivolgo a voi e, in particolare, a quella sparuta pattuglia di reduci della Resistenza partigiana che, forse inconsciamente, hanno
bene meritato dalla nostra Patria per avere, con determinazione, con ferrea volontà, coraggio e abnegazione, vissuto quell’epopea che fu la guerra di liberazione
dal nazifascismo. Noi (perché anch’io ho avuto l’onore
di esservi compagno) vediamo, oggi, con angoscioso
stupore, il ritorno di un fascismo, mascherato in giacca
e cravatta, ma con la consueta prepotente baldanza ricoprire cariche, anche istituzionali, in quel Parlamento
dove, a suo tempo, venne forgiata la Costituzione della nostra Repubblica. Indegni del titolo di “onorevole”,
prepotenti e tracotanti alzano clamori e accendono risse, irridendo sovente ai valori per i quali noi abbiamo
combattuto e decine di migliaia di giovani partigiani
hanno sacrificato la vita. In quelle aule dove sono stati scritti cinquant’anni di Storia. Cinquanta anni dei centocinquanta di Unità d’Italia che, proprio in questo periodo di tempo stiamo festeggiando, osteggiati da una
forza politica che di questa Unità non è partecipe. Vergogna!!
Cari amici sono trascorsi 66 anni da quel 25 aprile 1945
che riportò l’Italia, liberata dall’ignominia in cui l’aveva
precipitata la dittatura fascista, ad essere partecipe orgogliosamente delle Nazioni libere, democratiche e civili.
E’ un appello che rivolgo a voi giovani generazioni che
non avete conosciuto gli orrori di una guerra che tanto
lutto e tanti sacrifici costò al popolo italiano: celebrate
con gioia questa giornata di Festa, 25 aprile 2011, portate fieramente alto quel vessillo tricolore che ci deve
essere caro per la smagliante bellezza dei suoi colori e
per ciò che rappresenta: l’Italia una, libera e democratica. L’Italia che vorremmo fosse tale, sempre. Difendiamola.
Grazie a tutti voi.
Il Presidente della sezione
Anpi di Caselle Tor.se
Severino Montrucchio

come ci si era resi conto che
fosse giunta l’ora di riprendere in mano le redini del Paese, dopo vent’anni di dittatura.
Per il comandante Gion sono
stati molto importanti sia i fattori ambientali, sia quelli familiari, ricordando anche di
come, per i ragazzi dell’epoca,
“far volare l’aquilone” era un
gesto di libertà. Il nostro direttore ha poi preso spunto da
una canzone interpretata dalle Primule Rosse, per chiedere come si faceva ad attraversare il ponte, a passare quindi
dall’altra parte e sfidare il nazifascismo. Datta ha spiegato che dopo l’Armistizio del
’43, molti militari furono pra-

ARES
TOMAT

ticamente obbligati a salire in
valle e darsi alla macchia, poi
arrivarono i politici, infine si
aggiunsero gli studenti come
lui, affiancandosi ai ragazzi del posto. Fu una sorta di,
probabilmente, prosecuzione
del Risorgimento. In chiusura, il comandante partigiano
si è chiesto provocatoriamente: se avessero vinto gli altri,
Pansa potrebbe oggi scrivere
ciò che scrive? Mentre Brunetta ha ricordato che solo tenendo a mente e conoscendo ciò
che hanno fatto uomini come
Tuscano, si può far crescere la
democrazia.
Ivan Cuconato

di Gianni Frand Genisot
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Un riconoscimento per Severino Vitulo

“Piuttosto la morte che la complicità coi nazi-fascisti”
D

urante le celebrazioni del
25 aprile è stato reso merito al valore e al sacrificio del nostro concittadino Severino Vitulo.
Severino Vitulo, classe 1921,
cominciò la sua vita militare a
Nola, in Campania, destinato al
110°reggimento artiglieria.
Trascorsi alcuni mesi, venne inviato sul Fronte Greco, a presidio delle coste del Peloponneso
nella zona di Calamata.
Dopo l’8 Settembre del 1943
a seguito di un primo tentativo di resistenza contro i tedeschi, stipato su un treno merci, iniziò la deportazione verso i
campi di prigionia, con una pagnotta di pane consegnata alla
partenza e quasi niente acqua.
Durante il tragitto il treno subì
attacchi da parte dell’aviazione
alleata. Nei vagoni, strapieni di
soldati italiani, ci furono morti
e feriti. Fu necessario attendere
sette/otto giorni prima che venissero aperte le porte per scaricare i morti. Il caldo di settembre rese la situazione ancor più
tragica.
Il tremendo viaggio in tutto
durò 18 giorni.
La prima destinazione fu un
campo
di
concentramento
dell’allora Prussia Orientale, sul
Mar Baltico: Konigsberg, dove il
clima diventò sempre più rigido. Severino e i suoi compagni
di sventura indossavano ancora
l’abbigliamento estivo del Fronte Greco: per sopravvivere Vitulo si confezionò una “maglia”
cucendo alla meglio un pezzo di
coperta trovato abbandonato in
giro per il campo.
Baracche in legno ospitavano gli
“internati”: questa la definizione che venne data ai soldati italiani catturati e che ebbe come

conseguenza che fosse loro negato lo status
di prigionieri di guerra, impedendo loro di
godere degli aiuti della Croce Rossa e anche
dei pochi miseri diritti
di questi ultimi... Le baracche erano veri tuguri e offrivano pochissima protezione contro il
freddo.
I prigionieri dormivano
per terra sul pavimento bagnato, raggomitolati e stipati uno accanto all’altro per cercare
un po’ di calore.
A proposito di freddo,
fame e punizioni inflitte dai tedeschi, Severino ricorda un terribile
episodio. Un prigioniero mentre lavorava in
un campo di patate ne trovò alcune che erano sfuggite al raccolto. Scoperto, fu spogliato a
torso nudo e legato ad un palo
al centro del lager, sorvegliato
a vista da una guardia armata.
La temperatura in quel periodo
scese anche a 20 gradi sotto lo
zero. Morì assiderato senza che
qualcuno lo potesse soccorrere.
A mano a mano che gli alleati
avanzavano verso la Germania
i campi venivano spostati verso l’interno. Gli internati furono quindi spostati in un campo
presso Ludwisburg nel distretto
di Stoccarda.
La fame era l’incubo peggiore.
Più delle punizioni.
La razione giornaliera di cibo
consisteva in una fetta di pane
dello spessore di un paio di centimetri e in un cubetto di margarina. La sera un mestolo di
brodo di foglie di rapa o barbabietole chiudeva le tribolazioni

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

della giornata.
Di fame si moriva. In particolare erano proprio i più robusti a
cedere prima.
Per sopravvivere era indispensabile ovviare alla carenza di
cibo in qualunque modo.
Si ovviava alla scarsa razione
giornaliera anche raccogliendo
gli scarti di frutta e verdura che
si trovavano nell’immondizia
quando si usciva per il lavoro di
raccolta rifiuti per le strade della città vicina. Una vera manna:
torsoli di mela, qualche pezzo di
patata, qualche gambo di sedano venivano raccolti con cura
mentre si caricava la spazzatura e messi nel tascapane.
Alla sera, rientrati al campo,
una pulita sommaria a quanto raccolto, si metteva tutto in
una latta, si accendeva un fuoco, si copriva con qualche straccio e si bolliva. Si copriva con
qualche straccio perchè non

Ospiti d’eccezione al Gruppo Alpini

Fanfara e coro da
Vittorio Veneto
I

n occasione dell’84a adunata nazionale degli Alpini, il
Gruppo di Caselle, venerdì 6
maggio ha organizzato con commilitoni provenienti dal Veneto
una piccola manifestazione con
concerto. Partito dal Piazzale
antistante il Penny Market verso le 18,00 il corteo composto
dal Reparto Salmerie di Vittorio Veneto, dal Coro Ana e dalla
Fanfara Alpina sempre di Vittorio Veneto, dal Gruppo di Tarzo
e dal Gruppo di Rive d’Arcano,
raggiungeva piazza Boschiassi, dove si è tenuto un concerto
della Fanfara Alpina e del Coro
Ana di Vittorio Veneto. Alla conclusione dell’eccellente intrattenimento musicale, salmerie e
muli si sono avviati alla cascina

Follone ospitati nelle stalle della
Famiglia Chiabotto.
Al termine tutti hanno raggiunto la sede degli ANA in via Basilio Bona,
per concludere
con
un gioioso
Rancio Alpino.
Finiti i festeggiamenti
il
Gruppo di
Rive D’Arcano ha alloggiato
presso la
Sede di Caselle, mentre tutti gli

altri hanno raggiunto Torino,
ospiti del SERMIG.
P.L.

era permesso bollire alcunché
all’infuori dei panni che si portavano addosso per eliminare
un po’ di pidocchi da cui eravamo infestati.
Alla fine si mangiava in gruppo
la zuppa ottenuta: un cucchiaio
a testa a turno finché non era finita.
Col passare dei giorni Severino
e i suoi compagni erano sempre più debilitati: ammalarsi in
quelle condizioni e senza alcuna
possibilità di essere curati spesso significava morire.
Una bronchite, qualche problema intestinale, un qualunque malanno, innocuo nella vita
normale, poteva degenerare in
una malattia mortale.
Di tanto in tanto un esponente del nuovo regime fascista
faceva un appello per chiedere se qualcuno voleva arruolarsi nell’esercito della Repubblica Sociale minacciando, in caso

contrario, morte. Qualcuno a volte accettava
forse più per fame che
per ideali. Severino rifiutò sempre con determinazione: per i tedeschi e per i fascisti non
voleva più combattere.
L’ultimo campo, in cui
Severino stette per un
lungo periodo, era situato presso lo scalo
ferroviario di Stoccarda, un obiettivo importante per l’aviazione alleata.
I bombardamenti divennero abituali quasi ogni giorno e anche
di notte.
La città fu ridotta ad un
cumulo di macerie, non
esistevano più edifici in
piedi, solo qualche ciminiera restava a testimonianza
di fabbriche che ormai non esistevano più.
Da Stoccarda Severino fu trasferito a Innsbruck. .
Quella a Innsbruck fu una breve permanenza, visto che venne condotto a Bolzano dove fu
abbandonato in attesa di essere
rimpatriato dagli Alleati che stavano giungendo.
Decise di non attendere e che
questa volta si sarebbe rimpatriato da solo. E subito.
Da Innsbruk a Caselle la strada è lunga: Severino la maggior
parte la percorse a piedi.
Solo nei pressi di Vercelli trovò un passaggio su di un carro.
Giunto a Caluso il conducente
del carro gli prestò una bicicletta con la quale arrivò fino a Caselle, in via Italo Balbo, l’attuale via Carlo Cravero al numero
18.In tutto impiegò quasi un
mese per tornare a casa.

Finalmente poté togliersi gli
abiti ormai ridotti a stracci e lavarsi, rigorosamente fuori casa
per non diffondere i pidocchi di
cui era popolato.
Le notti successive Severino
non riuscì mai a dormire nel letto ma, per riposare si sdraiava
sul pavimento con una coperta
addosso, come faceva durante
l’internamento. Poi la vita tornò piano piano alla normalità.
Svanirono anche gli incubi dei
bombardamenti e della fame.
Quando Severino fu chiamato
alle armi nel settembre del 1942
era un ragazzo in piena forma e
pesava 73 chilogrammi, al ritorno, nell’Aprile del 1945, pesava
44 chili, vestiti compresi.
Fu fortunato perché si ristabilì e
poté ritornare alla vita quotidiana senza particolari conseguenze, ma migliaia di compagni non
fecero ritorno e altri furono segnati per sempre da mutilazioni e malattie contratte durante
quel tragico periodo.
Il 24 Gennaio del 1975 a Severino Vitulo fu concessa la Croce al
Merito di guerra.
Al termine della cerimonia il
nostro sindaco Giuseppe Marsaglia ha consegnato ad un Severino visibilmente commosso
una targa che recava la seguente dicitura "A Severino Vitulo,
fulgido esempio di coraggio e
determinazione. Di fronte ad
una difficile scelta, non esitò:
preferì mettere a rischio la sua
vita, mai accettò di diventare
complice della barbarie nazi-fascista”.
P.L.
Nella foto di Aldo Merlo, Severino Vitulo, insieme al figlio Sergio e al nostro sindaco

Torino teatro dell’84a adunata nazionale

La grande festa
degli Alpini
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l’agoraio –
di Perlin Santina

FILATI PER AGUGLIERIA

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

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

Prove di il...logica
Tre prove di illogica umana.
1°caso - Ponte sul torrente Stura, il giorno dopo l'alluvione del 2000,
cartello di avviso: “Con la presente, a seguito e di perizia statica del
18.10.2000 e di successiva delibera provinciale del 19.10.2000, si
VIETA il passaggio a persone e veicoli di ogni ordine e peso, fatto
salvo di tutti coloro che avendo fatto domanda di sanatoria prima
dell'evento alluvionale risultano esenti da tale vincolo.

I Portici

2°caso - Portici Palazzo Mosca, estate 2004: Avviso Assessorato Lavori Pubblici: A seguito dei lavori di ripristino e ristrutturazione, il
Sindaco vieta il passaggio nell'area porticale essendoci alto rischio
di caduta calcinaci; sono esenti dal divieto tutti coloro che alla data
inizio lavori avevano fatto regolare domanda di esenzione al divieto di passaggio, tutti i possessori di tale deroga potranno transitare sotto i portici esibendo tale documento alla polizia municipale
di servizio.
3°caso - Aeroporto Sandro Pertini, Torino, primavera 2011 – A seguito di colloqui intercorsi tra l'Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), l'ANCAI (Ente Nazionale dei Comuni Aeroportuali) e l'Amministrazione del Comune di Caselle Torinese, in deroga al Piano di
Rischio per gli aeroporti nazionali italiani, si considerano validi per
l'aeroporto torinese i piani di sicurezza tarati sui vincoli imposti precedentemente; ne consegue che le aree adiacenti la stazione aeroportuale potranno accogliere le strutture del Progetto ATA...
Domanda: quale dei tre casi su esposti è reale?
Risposta: nessuno dei tre, ad oggi, ma la primavera 2011 è ancora lunga...
PS – manca una postilla al terzo caso: “Ovviamente anche gli aeromobili che usufruiranno dello scalo torinese si dovranno attenere a
tale deroga, precipitando (Dio non voglia) entro i limiti imposti dal
precedente Piano di Rischio...”
Buonanotte!

“Nívole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

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

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

L'inno dij Piemontèis
In occasione del 150° anniversario
dell' Unità Nazionale pensiamo possa
far piacere leggere quanto ebbe a scrivere Norberto Rosa. Norberto Rosa
(Avigliana 1803 – Susa 1862) si laureò
a Torino in giurisprudenza, frequentò
l'ambiente letterario del “Parnas Piemontèis”. La sua folgorazione per la
poesia piemontese fu l'incontro con
Brofferio suo collega anche lui avvocato, deputato e giornalista. Oltre a comporre poesie politicamente impegnate collaborò ai giornali “Il fischietto” e
il “Messagere torinese”. Dopo il 1848
il Rosa non scrisse più in piemontese
ma solamente in italiano. Tutte le sue
opere in piemontese furono raccolte
da Brero ed edite da Piemonte in Bancarella nel 1988.

INNO DIJ
PIEMONTÈIS
Fimalment i soma a bòte!
Sì! Sta vòlta finalment
Son cascane sot le piòte
Costi tòder insolent!
Metternich e soa gran pruca
Lo mandoma al diav ch'lo cuca,
Domnje al luv! Fòra j'alman,
Viva 'l pòpol italian!

L'era temp ch'i la finièisso,
Smijav-lo pa che sti grupion
An guernèisso ,an protegèisso
Regaladne 'd colp 'd baston?
Son passà j'ani dla scòla,
L'é vnù vej l'euli 'd linsòla!
Domije al luv! Fòra j'alman,
Viva 'l pòpol italian!
Intré pura,intré an Ferara
Violé pura 'l drit dle gent,
Boré anans; ma pijeve gara
Che 'l teren a l'é bujent!
Guaj a voi se Pio nòno
Ven a dine da so tròno:
Domije al luv!fòra j'alman,
Viva 'l pòpol italian!
Com a s-ciòpa na bombarda,
Com a part un colp 'd canon,
(Adotand na sol cocarda
Dal Vesuvi al Rociamlon)
I piomboma su la piassa
An crijand a àuta ganassa:
Domije al luv!fòra j'alman,
Viva 'l pòpol italian!
Crëdve voi 'd fene paura
Ricordandne ij fiasch passà?
A l'é apont ant la sventura
Ch'un as rinfòrsa la corà!
La discòrdia a ven 'd crasene,
La concòrdia a dev 'rlevene,

Domije al luv! Fòra j'alman,
Viva 'l pòpol italian!
L'é passà pòvra gusaja,
Col età che ògni pais
Dlà 'd sò fòss e 'd soa muraja
A vdìa nen che d'inimis!
Le sità son avzinasse,
J'abitant son ambrassasse.
Domije al luv!fòra j'alman,
Viva 'l pòpol italian!
Òh
,avzinomse,òh,sì,ambrassomse
Sempre pì da bon fratej;
Intendomse,socoromse,
Grand e pcit e giovo e vej;
Se l'Italia as dëscaden-a.
J'é nen Austria ch'a ten-a.
Domije al luv!fòra j'alman,
Viva 'l pòpol italian!
Milanèis ch'i vive an gabia,
Venessian vendù al mercà,
Ungherèis ch'i fremi 'd rabia,
Galissian sacrificà,
Fé con noi na santa aliansa,
Profité dla circostansa,
Domije al luv!fòra j'aalman,
Viva 'l pòpol italian!
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ALMANACCO

MEDICINA

a cura del
dott. Mauro Maselli

D

urante la mia attività
ambulatoriale mi capita spessissimo di visitare pazienti mandati per un sintomo molto diffuso e fastidioso:
gli acufeni.
Un acufene consiste in un fischio o un rumore continuo che
si percepisce in un orecchio;
colpisce circa il 20% della popolazione di età superiore ai 50
anni. Negli USA dieci milioni di
persone sono affette da acufeni
e un milione è addirittura debilitato da questo fastidio fino ad
arrivare ad avere idee suicide
(ma si sa che gli americani sono
sempre esagerati in tutto quello che fanno...). L’aspetto importante da capire è che l’acufene non è una malattia, ma è un
sintomo, cioè è un disturbo dovuto ad una qualche causa che
deve essere ricercata. Di solito
la malattia di base non è grave
e spesso non viene trovata, ma
è importante invece soprattutto
escludere alcune possibili cause
che possono essere gravi. Una
volta escluse queste il paziente e il medico possono stare più
tranquilli, anche se il paziente
si deve tenere il suo sintomo.
L’acufene può essere uni o bilaterale, può essere percepito
dentro l’orecchio o dentro la testa, può essere pulsante, a squillo, continuo, intermittente, ecc.
Il medico deve cercare di determinarne l’insorgenza, la gravità, la durata, quando peggiora
e quando migliora. Occorre poi
approfondire alcuni aspetti quali infezioni, traumi, calo dell’udito, esposizione a rumore, stress
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Quel fastidioso
ronzìo...
o pregresse patologie dell’orecchio.
Il medico deve poi fare attenzione alla condizione psichica del paziente (anche se non
è americano!) e valutare quindi eventuale depressione, ansia o stress. La visita specialistica deve includere l’esame
audiometrico, l’otoscopia (cioè
guardare dentro l’orecchio con
uno strumento apposito, l’otoscopio), l’esame con diapason,
l’esame neurologico per la valutazione dei nervi cranici e deve
essere misurata la pressione arteriosa in entrambe le braccia
per eventuali differenze.
Se il paziente riferisce solo un
acufene monolaterale devono essere escluse altre cause
di tipo intracranico, quindi può
essere utile una risonanza magnetica, se invece il sintomo è
di natura pulsante è opportuno
escludere una causa vascolare.
Un esame spesso richiesto, soprattutto perché non invasivo è
l’ecocolordoppler delle carotidi
(ecco perché nella mia pratica
quotidiana ho spesso a che fare
con gli acufeni). La TC dell’osso temporale (cioè di una parte
del cranio) è un altro esame che
può essere utile per escludere tumori o malformazioni vascolari che possono essere alla
base di questo sintomo.
La terapia dell’acufene può essere difficile e frustrante, soprattutto quando non è ben evidente la patologia di base: in
uno studio che ha comparato
tutti i trattamenti possibili, da
quelli farmacologici alla psicoterapia solo il 25% dei pazienti
ha riportato notevoli miglioramenti, il 50% modesti e il 25%

Cani socialmente
utili

VETERINARIA

a cura del
dott. Andrea Fontana

Q
nessun beneficio (anzi in pochi
“fortunati” casi addirittura un
peggioramento).
Quando la causa di acufene è invece chiara e diagnosticata allora diventa più facile la terapia,
che è mirata appunto alla rimozione della causa (se scopro per
esempio un tumore della carotide che dà questo sintomo e tolgo il tumore, allora sparisce anche l’acufene). In tutti i casi il
paziente deve cercare di ridurre lo stress e l’ansia, deve cercare di dormire (anche ricorrendo a farmaci tranquillanti),
ridurre alimenti eccitanti (caffè,
tè, cioccolata), evitare esposizione a rumori forti e ricorrere alla
cosiddetta tecnica di mascheramento. Il principio generale del
mascheramento è quello di produrre un suono che superi l’acufene: per esempio la radio può
essere accesa la sera quando il
paziente sta per prendere sonno e il suono deve essere abbastanza forte per mascherare
l’acufene (esistono in commercio veri e propri dispositivi di
mascheramento).
In conclusione l’acufene è un
sintomo decisamente comune
nella popolazione, destinato ad
aumentare con l’alzarsi dell’età
media, sintomo di difficile trattamento, con il quale spesso bisogna semplicemente imparare
a convivere. Purtroppo.

uesta è la cinquantesima volta che la Rubrica
del Veterinario compare
su questo giornale. A quanti da
anni mi seguono ed apprezzano
il mio lavoro un sentito grazie!
Passiamo all’argomento di questo mese.
I cani sono in grado di fiutare
la presenza del cancro del colon nell'espirato e in campioni biologici delle persone affette con un livello di accuratezza
molto elevato, anche nei primi stadi della malattia. Lo indica uno studio pubblicato su
Gut. Per lo studio veniva appositamente addestrato un Labrador. I campioni provenivano da
48 persone con un cancro del
colon accertato a vari stadi di
evoluzione e da 258 volontari che non ne soffrivano o che
ne avevano sofferto in passato.
Circa la metà dei campioni dei
volontari proveniva da persone affette da polipi intestinali, lesioni benigne ma a possibile evoluzione maligna. Il 6% dei
campioni di espirato e 1 su 10
dei campioni biologici di questo gruppo proveniva da soggetti affetti da altri problemi
gastrointestinali, come ulcera, sindrome del colon irritabile, diverticolosi e appendicite.
Il cane identificava con successo
i campioni cancerosi con un’accuratezza del 95 % nei campioni
di espirato e del 98 % in quelli
biologici, con il tasso di rilevazione più elevato proprio fra i
campioni presi da persone ai
primi stadi della malattia. I livelli
di affidabilità sono paragonabili

a quelli della colonscopia.
Le altre affezioni gastrointestinali e il fatto che la persona fosse un fumatore non
rappresentavano per il
cane fattori confondenti.
Il cane è dunque in grado di fiutare odori legati
a sostanze prodotte dalle
cellule cancerose che circolano nell'organismo, osservano i ricercatori, confermando altre ricerche e
resoconti aneddotici che
già avevano indicato la capacità
di questi animali di rilevare il cancro della prostata, della pelle, del
polmone, del seno e dell'ovaio.
L'uso di cani addestrati per lo
screening, aggiungono i ricercatori, è verosimilmente poco
pratico, ma potrebbe venire sviluppato un sensore in grado
di rilevare specifici composti.
Il test del sangue occulto è un
efficace metodo di screening
non invasivo per il cancro del
colon, ma, osservano gli autori, è in grado di rilevare la malattia nelle sue fasi iniziali solo
nel 10 % dei casi. Mentre l’identificazione e il trattamento precoci sono un fattore critico per
il successo della terapia e rappresentano un mezzo eccellente
per ridurre sia gli oneri economici sia la mortalità del cancro
del colon. Nello studio pubblicato sull’ultimo numero della rivista European Urology un’equipe
di medici e esperti biochimici, guidati da Olivier Cussenot,
professore di urologia oncologica presso l’ospedale Tenon di
Parigi, racconta di aver addestrato un pastore belga (la stessa razza a cui si fa affidamento

Un bell'esemplare di Pastore Belga

per l’individuazione di esplosivi,
stupefacenti o persone sepolte
dalle valanghe) per riconoscere la presenza di una neoplasia prostatica con una precisione che è risultata pari al 91 per
cento. «Questo significa, come
precisano gli autori della ricerca, che i liquidi biologici dei malati hanno un odore particolare
- commenta B. Rocco, urologo
all’Istituto europeo di oncologia
di Milano -. Partendo da questa
osservazione, quindi, si potrebbe tentare di perfezionare i test
biochimici finora utilizzati in laboratorio per l’identificazione
di questa forma di cancro». Da
anni, infatti, la comunità scientifica è alla ricerca di un modo
di migliorare il test del Psa, un
marcatore che presenta livelli
di sensibilità e di specificità non
ottimali. Il test è molto semplice: consiste nella ricerca di una
proteina che si trova nelle cellule della prostata e si misura con
un esame del sangue, che indica le alterazioni. I valori elevati
devono però essere valutati da
uno specialista alla luce di vari
altri fattori, prima di decidere se
e come intervenire.
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ALMANACCO

a cura di
Luigi Chiabotto

L

e belle giornate di fine
marzo,
moderatamente
calde, sono continuate in
aprile. Le minime, abbastanza
“alte”, tra i 4°del giorno 5 ed i
9°di sabato 9. Le massime, in
questa prima decade del mese,
hanno una storia a parte: 23,5°
il primo del mese, 28,5°venerdì
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Un’ondata di “falsa estate” ha tenuto fino al giorno 12

Che strano aprile: caldo e poca pioggia
8 ed addirittura 30°sabato 9.
Temperature massime che superano ogni record precedente
per il mese di aprile. La Società
Meteo Italiana, www.nimbus.it,
nel bollettino di lunedì 11 aprile, riporta: “battuto il record di
30,1°del 29 aprile 1947 a Torino (n.d.a. eravamo già il 29!)
per due giorni consecutivi: venerdì 8 con 30,5°e sabato 9
con 31,6°
, alla stazione metereologica di Fisica dell’atmosfera”, quasi sicuramente la stessa

METEO NOSTRO

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

Aprile 2011
Temperatura minima: 3°il giorno 18
Temperatura minima più alta: 11°il giorno 27
Temperatura minima media del mese: 6,8°
Giorni con temperatura minima di zero o meno gradi: Zero
Temperatura massima: 30°il giorno 9
Temperatura massima più bassa: 15°i giorni 15 e 28
Temperatura massima media del mese: 22,18°
Giorni con 20 o più gradi: 22
Temperatura media del mese: 14,49°
Giorni con pioggia: 5
Giorno più piovoso: il 30 con 20x5 mm
Totale pioggia e grandine fusa nel mese: 49 mm
Giorni senza sole: Zero
Piovosità di questo mese, media dal 1980: 112,2 mm
Aprile 2010
Temperatura minima media del mese: 4,77°
Temperatura massima media del mese: 18,7°
Temperatura media del mese: 11,74°
Giorni con pioggia: 9
Totale pioggia nel mese: 81,5 mm
Giorni senza sole: 2

stazione che il 29 aprile 1947
aveva registrato i 30,1°
. Oltre al sole limpido, un leggero
vento di Fohn, ha fatto il resto:
temperature estive!. Domenica 10, una leggera ventilazione da Nord-Est, al nostro termometro la massima ha perso ben
4°
: 26°
. In questi primi 10 giorni di aprile, abbiamo avuto una
splendida fioritura delle piante
da frutto. Ogni ramoscello tutto in fiore. Un giorno, vedendo
muovere velocemente i rami in
fiore, di una pianta di prugne,
un bel momento è venuto allo
scoperto, un piccolo uccello con
delle striature verdi leggere, su
tutto il corpo. Il nostro esperto
ornitologo Daniele Reteuna ci
ha confermato: “Si tratta del Luì
piccolo, è in arrivo da noi a fine
marzo primi di aprile. Beccuzza i fiori delle piante: con il becco mette il polline, come le api!”.
Negli stessi giorni il nostro amico Natale, con il suo escavatore,
è andato a pulire una fontana
nella quale non arriva l’acqua
dalla Stura. Meravigliato, ha visto pesci, le “ferse”. Si è chiesto come potevano essere arrivati lì. Hanno portato le uova lì
le anatre, nuotando in un canale dove erano presenti i pesci: le
uova si sono attaccate ai piedi
felpati e le hanno trasferite, volando, nella fontana. Sono fenomeni naturali che ti fanno dire:
“Grande Natura!”. L’ondata di
falsa estate tiene fino alle 13 di
martedì 12, quando da Nord ed
un poco da Ovest, arriva il vento, anche moderatamente forte:
tra i 15 ed i 20 km/ora. Molto
secco: 15% l’umidità nel pomeriggio. Mercoledì 13, 4°la minima e 36% l’umidità al mattino.
Massima 18°
. Ancora in diminuzione fino ai 15°di venerdì
15. Si sono nuovamente vesti-

ti i pantaloni lunghi ed i
maglioni. Per un così rapido cambio di temperatura è mutata la direzione del vento, anche se il
sole è sempre lucente:
Ovest e Sud caldo, Nord
ed Est fresco e secco. Nei
campi per la semina del
mais, i trattori sollevano
un gran polverone, perché il terreno in superficie è subito secco. Ora,
in lontananza, si vedono
i campi coltivati a colza,
coperti di un bel giallo
vivo dei loro fiori.
Continua il clima bello e
secco, durante il giorno,
tutta la settimana Santa:
tra il 17 ed il 24, domenica di Pasqua. La minima, nei primi giorni della settimana, abbastanza
basse: 3°lunedì 18 e 5°
giovedì 21. Non si sono
viste brinate o gelate tardive, perché il cielo, dalla sera si copriva
di nubi, che tenevano
in basso il calore uscito
dalla terra. Nella notte
tra venerdì 22 e sabato
23, cadono 2 mm, “striminziti”, di pioggia. Sono
i primi di questo aprile 2011. In campagna il
mais nasce male, perché
i semi caduti nel terreno
secco, non germogliano.
Si incomincia ad irrigare
il grano ed i prati sfalciati o pascolati.
Neanche lunedì 25, giorno mediamente piovoso, non piove.
Dopo una bella giornata con
sole vivo, per la gita fuori porta
o il pic-nic in campagna, il gruppo di 30 giovani, che hanno trascorso la giornata qui da noi,
rientrano stanchi morti, con il

Un ciliegio in fiore

naso e le spalle tutte rosse, per
il sole. Poco dopo le 18 si sente rumoreggiare il tuono, anche
forte, da Ovest.
Martedì 26, dal tardo pomeriggio, arriva un temporale con
grandine pura, del diametro di
una nocciola e 3,5 mm di ac-

PROVERBI
a cura di

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

qua. Invece la grandine ha colpito duro verso Front, Favria.
Ne porta 8 mm la pioggia che
cade nella notte tra il 27 ed il
mattino del 28. La variabilità
perturbata degli ultimi 2 giorni di aprile portano ancora 33,5
mm, pioggia a rovesci, senza
temporali, sempre nella notte
e nel mattino. Nel pomeriggio
il cielo diventa variabile o addirittura bello, come nel pomeriggio di sabato 30. Sono 49 i mm
di pioggia nel mese durante 5
giorni.
Non abbiamo avuto neanche
un giorno senza sole e la temperatura media mensile è ben
al di sopra della media mensile
dell’aprile 2010 di circa 3°
.
Questo aprile 2011 è stato abbastanza scarso di precipitazioni. Nella nostra serie ne abbiamo
anche con meno precipitazioni:
Zero, addirittura, nel 1980. Soltanto 4 mm nell’aprile 1997. Il
più abbondante di precipitazioni, l’aprile 1989, che guarda
dall’alto dei suoi 408 mm.
All’inizio del mese avevamo notato la splendida fioritura degli
alberi da frutto. Ora si vedono
i piccoli frutti, tanti, che fanno
l’occhiolino in mezzo alle foglie. In giro, in questi giorni di
fine aprile, tutte bianche di fiori
le acacie (gaggìa). Hanno delle
pannocchie di fiori lunghe così,
buone per le api.
A Balme la pioggia e neve fusa
nel mese è stata di 65 mm. La
neve, ancora di cm 2.

di UGO PANIZZA

PRODUZIONE
VENDITA AL PUBBLICO
BICICLETTE DI OGNI MODELLO

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

Appuntamenti musicali tra sacro e profano

`ÈDH Una ricca settimana santa
In viaggio tra le note

di Marco Leo

N

ella
programmazione
delle stagioni musicali si
tengono d’occhio, oltre
alle grandi celebrazioni legate
agli anniversari, le ricorrenze
del calendario civile e di quello liturgico. Così capita che,
nelle vicinanze della Pasqua, ci
sia una sovrabbondanza di Requiem e di Passioni. Quest’anno la quantità di concerti programmati a Torino durante la
Settimana Santa è stata, se così
si può dire, quasi eccessiva, costringendo gli appassionati torinesi a scegliere, ogni giorno,
tra tre o quattro concerti che
avevano luogo in contemporanea.
Un anticipo di Settimana Santa si è avuto venerdì 15 aprile
alla chiesa di San Filippo, dove
è stata eseguita la Passione secondo Luca di Alberto Sala,
compositore vivente e organista titolare del Duomo di Novara. Si tratta di un grande oratorio di impianto tradizionale,
scritto per più di 250 esecutori (grande orchestra - la Cappella strumentale del Duomo
di Novara -, tre cori, sette solisti tra i quali si sono distinti
il tenore Carlo Putelli nel ruolo dell’Evangelista e il baritono Lorenzo Battagion in quello
di Cristo), per il quale occorre elogiare il compositore che,
da un lato, ha avuto il coraggio di scrivere un’opera di que-

Alberto Sala

ste proporzioni in tempi tendenzialmente “minimalisti”, e,
dall’altro, ha saputo mostrare come il linguaggio tradizionale della musica sia ancora in
grado di dar vita a composizioni impegnate e capaci di parlare agli ascoltatori.
Il 17, 18 e 19 aprile una collaborazione tra Orchestra Filarmonica e Accademia Stefano
Tempia ha dato vita a tre repliche del Requiem di Mozart, una
delle più celebri opere incompiute della storia della creatività umana. Il Requiem non è stato proposto nella tradizionale
versione completata dall’allievo Süssmayr, ma nella revisione, risalente al 1991, del musicologo americano Robert Levin,

che ha cercato di avvicinarsi maggiormente
allo spirito di Mozart
con un’orchestrazione un po’ più asciutta
e tesa, nella quale si è
trovato a proprio agio
il giovane direttore torinese Francesco Cilluffo. Meno legati alle
ricorrenze
pasquali,
ma inseriti a pieno titolo nelle celebrazioni
mahleriane del 2011,
sono stati i due concerti proposti dall’Associazione
Lingotto
Musica, con gli stessi interpreti
ma programma diverso,
il 19 e il 20
aprile. Protagonisti
un’orchestra giovanile dedicata a Mahler
(la Gustav Mahler Jugendorchester, i cui
strumentisti
sono
scelti con selezioni
rigidissime tra musicisti under 26 di talento provenienti da
tutta Europa) e il baritono Thomas Hampson, grande esperto
di Lied mahleriano.
Nel concerto del 20
aprile sono state
eseguite due composizioni degli ultimi anni di Mahler: la
Sinfonia n. 10, pagina enigmatica ed incompiuta in un solo

movimento fatta di continue rifrazioni e diffrazioni di un elemento tematico, che ha dato
agio all’orchestra di mostrare
grande abilità di penetrazione
nello spirito della partitura; e
Das Lied von der Erde (Il canto
della terra), cantata per tenore e baritono strutturata come
una sinfonia, nella quale Hampson ha sfoggiato il suo carisma interpretativo, incentrato
sul fraseggio accorto e su un
giusto peso vocale, che gli ha
permesso di dipingere le atmosfere tormentate dei brani.
Infine, il 21 e 22 aprile, Giovedì e Venerdì Santo, l’Orchestra
Thomas Hampson

Sinfonica Nazionale Rai ha proposto, nell’auditorium di piazza Rossaro, l’oratorio La Passione di Gesù Cristo di Antonio
Salieri. Salieri, noto ad alcuni per le leggende che lo volevano assassino di Mozart (leggende sulla base delle quali fu
scritta anche un’opera lirica,
Mozart e Salieri di Rimskij-Korsakov, che l’OSN Rai ha proposto in forma di concerto il 15 e
16 aprile), dimostra in questa
Passione di non essere affatto un banale accademico, e di

sapersi discostare dalle strutture codificate dell’opera seria settecentesca per raggiungere un sorprendente realismo
drammatico. Peccato, almeno
la sera del 22, per i pochi spettatori in sala: diversi abbonati
alla stagione sinfonica disertano i concerti lirici; e gli appassionati di lirica erano in parte
deviati al Regio per la prima
della Traviata (un po’ meno in
linea, quest’ultima, con l’atmosfera del Venerdì Santo).

Prossimi appuntamenti
Filarmonica: al Conservatorio il 15-17 maggio concerto dedicato
alle Ouverture, da Lully a Rossini, dirige Federico Maria Sardelli.
Accademia Stefano Tempia: il 6 giugno al Conservatorio concerto
di musica corale sacra e profana (in programma anche alcune composizioni di Tempia).
Orchestra Rai: la stagione si conclude con un Concerto jazz il 19-20
maggio (musiche di Gershwin, Ellington, Sostakovic; direttore Eddins) e con la Sinfonia n. 6 di Mahler il 26-27 maggio (direttore Bychkov).
Auditorium Lingotto: per la stagione dell’Unione Musicale, il 18
maggio recital del pianista Radu Lupu (musiche di Schumann e
Schubert); il 25 maggio il pianista Andras Schiff e il Quartetto Panocha eseguono Quintetti di Dvorak. Per la stagione dell’Associazione Lingotto Musica, il 22 maggio l’Orchestre National du Capitole di Tolosa propone il Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra
di Rachmaninov e la Sinfonia n. 5 di Cajkovskij (direttore Sokhiev,
pianista Angelich); il 7 giugno la Radio-Sinfonie-Orchester di Francoforte esegue il Concerto per violino e orchestra n. 1 di Sostakovic e la Sinfonia n. 2 di Bruckner (direttore Paavo Jarvi, violino Janine Jansen).
Teatro Regio: dal 19 al 26 maggio balletto Biancaneve, su musiche
di Mahler, con il Ballet Preljocaj.
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Una mostra dedicata a Cavour
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Un’interessante scoperta di Vittorio Mosca

Mille candele per un ballo Al cimitero c'è un'opera d'arte
F

ra le numerosissime manifestazioni torinesi che
celebrano l’Italia Unita, la
mostra che Consolata Beraudo di Pralormo organizza a Palazzo Cavour è insolita, storica
e accattivante. Il catalogo è curato da Carla F. Guntermann, la
ricerca iconografica è di Claudia Bouvet. In cima allo scalone occorre intanto “depositare” i cilindri appena “lucidati”
prima di accedere al palazzo,
quindi per ritrovarsi nel primo salone ove quattro manichini, con grandiosi abiti
da sera femminili, ruotano al
suono di una romantica e celebre aria; ma al centro è presente anche il tavolo (dipinto
da Tetar Van Elven con la veduta del Parlamento) attorno
al quale, in Palazzo Carignano
s’erano dati convegno i ministri del Regno. Ma l’organizzazione di un ballo comporta anche l’elenco degli ospiti illustri
da invitare, per cui il visitatore ritrova i nomi dei ministri
delle corti straniere unitamente però al lungo susseguirsi
dei personaggi ai quali è affidato il buon funzionamento
di Casa Cavour. Il tutto avviene nell’anno 1861, in due veglie successive, l’una il 26 gennaio, l’altra il 4 febbraio, come
riferisce il “Mondo illustrato”; il
presidente del Consiglio dei Ministri Camillo Benso conte di
Cavour morirà il 6 giugno del
medesimo anno. Due sono gli
ambienti della mostra assai ammirati e guardati con un a certa

curiosità: lo studio di Cavour e
il salotto-boudoir della contessa di Castiglione. Nello studio e
nelle sale adiacenti si ha modo
di conoscere il conte di Cavour
sotto la luce dell’uomo di genio
che si occupa di coltivazioni, di
canali irrigui, di ferrovie, porti e
arsenali. La bellissima contessa,
convinta che ogni donna abbia
“l’età dei suoi occhi” è raffigurata di fronte a una psiche ac-

canto a un tavolino da toeletta.
“Una famiglia non posso farmela perché devo fare l’Italia” pare
abbia esclamato il conte di Cavour che si schernisce altresì dicendo che non sarebbe stato un
buon marito. Seduttore però lo
è stato, un uomo “ più capace di
amori che di amore”.
Cavour a tavola è ottimo com-

mensale che predilige gli asparagi con le uova, il fagiano con
i tartufi, la finanziera, gli agnolotti, il pudding di riso. E giocatore, per cui Consolata Pralormo accompagna il visitatore
della bella mostra nelle sale ove
si gioca (magari “all’assedio di
Sebastopoli”, all’azzardato “Biribisso”, all’originale “Lindoro”) ove si servono liquori, ove
si ammirano sete e gros-grain,
pizzi e scialli. Poi le botteghe
che producono candele, le irresistibili pastiglie Leone e
l’immancabile Vermouth. In
catalogo è pubblicato anche
un’interessante fotografia della famiglia reale, con un’imbronciata Clotilde di Savoia,
un severo Umberto I, e poi anche Vittorio Emanuele II che
ai salotti cittadini preferisce
le rilassanti dimore che per
lui arreda e conserva la Bela
Rosina.
La mostra di Palazzo Cavour
richiede una visita fatta con
calma e attenzione al fine di ritrovare l’atmosfera che avvolge un personaggio della storia
d’Italia che rifiuta di divenire
paggio del re Carlo Alberto,
perché non vuole indossare
“la livrea da gambero”. In famiglia non si aspettavano grandi
cose da lui, sicché il padre diceva: “Questo mio figlio è proprio
senza testa! Ma che cosa combinerà mai nella vita?”
Ebbene, Cavour ha quasi fatto
l’Italia.
Gian Giorgio Massara

6+7=23, terza puntata

“RAMOGRETOMEMORIA”
Q

uesto quarto appuntamento pittorico è stato inaugurato sabato 23
aprile a “Casa Marchini Ramello” di S. Maurizio C.se e si è chiuso il giorno 8 di maggio. E’ ancora in esposizione presso il
Ristorante “Il Rubino” dell’Hotel
Atlantic di Borgaro fino al 31 di
maggio. Espongono Piero Ferroglia, Teresio Pollastro e Livio
Stroppiana. Nella foto vediamo i
tre artisti in questione.
Piero Ferroglia: vive e lavora a
Caselle (dove è nato); è stato allievo di F. Scroppo e di G. Soffiantino. In un primo periodo si
interessava particolarmente della pittura in relazione alla rappresentazione, di situazioni ed
eventi naturali, che studiava attentamente avvalendosi anche
della macchina fotografica. Ora,
invece, la sua è una ricerca plastica in varie direzioni e con vari
materiali che influenza anche le
originali soluzioni pittoriche rispetto alle quali la distinzione
tra figurazione ed astrazione
perde significato.
Teresio Pollastro: dice di lui F.
De Bartolomeis “ c’è una sorta di
delicata reticenza in molte opere di Teresio: egli dà indizi, ombre, impronte; in questo modo
la pittura libera le cose dai particolari per cogliere l’essenziale.
In un’altra direzione di ricerca
Teresio si concentra con un senso di rispettosa sorpresa sulle
piccole cose comuni, trascurate, che acquistano un misterioso valore. Nei suoi dipinti vivono anche luoghi di memoria e di
desideri”.
Livio Stroppiana: vive e lavora a Torino. Espone in mostre
personali e di gruppo in Italia,
Francia e Svizzera. Sue opere si
trovano presso collezioni pubbliche in Italia ed in Francia e
presso collezioni private in Italia, Francia, Lussemburgo, Svizzera, Brasile e negli Stati Uniti d’America. Ha vinto premi di
pittura ed incisione.
Il quinto di questi appuntamenti
pittorici
dal
titolo”ARCHICIELONOTIZIA”

sarà inaugurato domani 14
maggio a “Casa Marchini Ramello” di S. Maurizio, alle ore
17,30, e si concluderà il 29 di
questo mese. La mostra sarà riallestita nel Ristorante “Il Rubino” dell’Hotel Atlantic dal 21
giugno al 12 luglio. Espongono
gli artisti Antonio Carena, Claudio Giacone e Lauro Lessio.
Antonio Carena: Rivoli 1925 –
2010. Dice di lui F: De Bartolomeis “le sue opere vivono di limiti e di chiusure. Anche il cielo
più trasparente e luminoso è un
oggetto o una parte di oggetto
che si può toccare, manipolare, modificare, dunque pittore
terrestre. La terrestrità è anche
quella del suo giardino: studio
all’aperto per opere chiuse”.
Claudio Giacone: nato a Rivoli il
14/02/1927. Ha esposto in mostre personali, collettive e premi da Rivoli a New York. Dice di
lui Paolo Levi “ci si trova di fronte ad un artista dalla tormentata coscienza. Già negli anni della maturità crea Forma rossa ed
Onda glaciale (opere entrambe
del 1972) si tratta di una ricerca che apre ad una meditazione sulla verità dell’anima, della
materia e sul suo messaggio tonale in nome di un’astratta assonanza.
Lauro Lessio: nato a Cavarzere (Ve) si è poi trasferito a Tori-

no. Dice di lui V. Patarini “Lessio
scompone, de-struttura scampoli di scorci reali, vedute ben precise, citate fotograficamente e
perfettamente riconoscibili della sua città d’elezione (To), per
cogliere analogie formali, suggerire spunti di appuntite riflessioni, illuminare la nostra saggezza del territorio con piccoli
lampi, a tratti intermittenti, colorando la tabula rasa della nostra percezione con lievi, algide,
timidamente spiazzanti emozioni intellettuali.
Il sesto ed ultimo di questi appuntamenti pittorici dal nome
“IMMAGINIARBITRARIE” sarà
inaugurato l’undici di giugno
(fino al 19 dello stesso mese)
a “Villa Marchini Ramello” di S.
Maurizio C.se e sarà una collettiva che accoglierà (in ordine
alfabetico) Sergio Aiello, Franca Battistella, Alberto Bongini,
Marco Bottaro, Antonio Carena,
Piero Ferroglia, Fabrizio Frassa,
Romano Frea, Claudio Giacone,
Walter Gori, Lauro Lessio, Angelo Maggia, Domenico Musci,
Teresio Pollastro, Ettore Racca e Livio Stroppiana. La stessa
mostra sarà riallestita nel Ristorante “Il Rubino” dell’Hotel Atlantic di Borgaro dal 21 giugno
al 12 luglio.
E. Pavanati

I

cimiteri ed i luoghi di sepoltura in generale non sono solamente sacelli dove i nostri
cari ed avi riposano, ma anche i
testimoni della continuità storica di una comunità. Trovare ed
ammirare opere d'arte nei cimiteri è una cosa normale. In tutte le città, sopratutto le maggiori, vi sono cimiteri monumentali
che conservano opere di eccezionale livello. Anche Caselle
nel suo piccolo conserva qualche sorpresa. L'opera d'arte più
importante del nostro cimitero
si trova nella cappella dei Bonetto, addossata al lato orientale del cimitero vecchio. Questa
cappella è di patronato della famiglia Bonetto, tuttora presente
a Caselle. Il manufatto fu sicuramente realizzato nella seconda
metà del XIX sec. Fu utilizzata
per tumulazioni dal 1905 (Bonetto Giovanni) al 1946 (Benedicenti Anna). Da allora non vi
sono stati più seppelliti membri
della famiglia. Questa cappella
ospita una decorazione pittorica
di un eccellente livello tecnicoartistico firmata "Guglielmino,
scuola del Reffo, 1932". Sulla
parete di fondo vi è raffigurato
un Gesù Cristo in trono, sul soffitto vi è un angelo. Queste figure sono inserite in partiti decorativi di gusto medievale (come
in uso all'epoca).
Ma andiamo con ordine. Chi
era il Guglielmino e sopratutto
il Reffo? Luigi Guglielmino fu il
miglior allievo di Enrico Reffo,
prestigioso esponente della corrente accademica della pittura
piemontese. Fu scoperto da un
sacerdote che ne aveva notato
la bravura e la bellezza dei disegni del giovane Luigi. Lo condusse dal Reffo di cui divenne
il miglior allievo ed il più fedele continuatore, tant'è che alcuni suoi lavori sono indistingui-

bili da quelli del maestro (come
nel nostro caso). Affreschi del
Guglielmino si trovano nella
chiesa di Santa Croce a Lanzo.
Enrico Reffo fu, assieme al Lorenzone (pala dell'Ausiliatrice
nella omonima basilica di Torino), al Morgari (pala dell'Assunta nella stessa chiesa di Caselle)
e altri pittori, uno dei maggiori protagonisti del romanticismo ottocentesco di estrazione accademica. Questi artisti
guardavano agli ideali classici di ascendenza rinascimentale, il riferimento era sopratutto
Raffaello (orientamento evidentissimo nella Pala del Lorenzone). In realtà la questione è molto più complessa e le influenze
furono molteplici, come il Barocco (Morgari), quattrocentesca (la luce del Reffo). Nel Reffo,
tra l'altro, nei volti di alcuni santi si notano caratteristiche disegnative che rimandano, a mio
avviso, allo Spagnoletto (Jusepe de Ribera). Questi pittori interpretavano perfettamente il
gusto della borghesia dell'epoca che esprimeva un gusto goticizzante ravvisabile nel gusto
per il dettaglio prezioso rifinito
a foglia d'oro e nei decori. Questi pittori sono conosciuti anche come: "Pittori di Don Bosco". Il Reffo fu un uomo molto
religioso, dipinse praticamente solo opere di carattere sacro.
Insegnò per sessant'
anni all'istituto degli Artigianelli di Torino. La decorazione
della cappella Bonetto è articolata in due
momenti. Sulla parete di fondo è raffigurato un Gesù Cristo
in trono nella tipica
posizione del "Pantocratore" ovvero Cri-

sto dominatore. Il volto e tutta
la figura sono dipinti con colori
molto chiari e luminosi. Caratteristica, questa, del Reffo. La
mano destra è atteggiata nella tipica posizione benedicente
del Pantocratore secondo l'iconografia bizantina, anche se in
modo più sfumato. Nella sinistra regge un libro con su scritto “EGO SUM RESURRECTIO ET
VITA” (io sono la resurrezione e
la vita). Sulla base del trono vi
sono dipinte le lettere Alfa ed
Omega che sono la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto greco.
Simboleggiano non solo l'arco
della vita ma, sopratutto, che il
Cristo è il principio e la fine. Sul
soffitto vi è raffigurato un angelo. Questi nella destra regge
una clessidra alata: La vita scorre velocemente ed in modo inesorabile: Meglio confidare in
Dio. L'indice della mano sinistra
indica il cielo: Nostro vero destino. L'angelo è avvolto da un cartiglio con su scritto "VITA MUTATUR NON TOLLITUR" (la vita
muta ma non finisce). Chi pensò
a questa decorazione intendeva
sicuramente esprimere una elevata morale di tipo religioso, il
cui significato è evidente: meglio non essere attaccati ai beni
ed alla vita terrena ma confidare in Cristo. Anche questa decorazione è un tassello del patrimonio artistico Casellese che
andrebbe ulteriormente valorizzato. Le condizioni di conservazione sono buone, qualche piccolo problema non manca. E'
necessario che l'attenzione intorno al patrimonio "nascosto"
resti vivo. L'oblio è il maggior
pericolo per le opere d'arte.
Desidero ringraziare la gentile
signora Anna Chiadò Fiorio, vedova di Sonetto, Alessandro ed
il sig. Giovanni Aimone Mariota i quali gentilmente mi hanno
fornito tutte le informazioni in
loro possesso. Favorendo la conoscenza di questa bella opera.
Vittorio Mosca

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

CASELLE (TO) - Via Roma, 6 - Tel. 011.9961234
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L'Associazione di Mutuo Soccorso

"Da più di quindici anni al servizio della gente"

I

n questa società "mercenaria" in cui tutto è in vendita, il volontario appare una
figura atipica, anticonformista, che non partecipa al "rito
del guadagno", ma che dedica
il proprio tempo all'assistenza
dei deboli, per dare un minimo
di dignità a chi non è in grado
di soddisfare nemmeno i bisogni primari.
Queste persone per lo più sconosciute, spesso organizzate
in associazioni, rappresentano una struttura fondamentale nel campo della solidarietà
e del soccorso; esse appaiono
fuori della società, proprio per
la loro capacità d'essere estranee a quel modello di vita materiale che l'uomo del terzo
millennio ha saputo crearsi.
Il volontario, quindi, non applica la filosofia del consumismo,
che impone desideri crescenti
da realizzare, necessità di maggiori guadagni, di continue accumulazioni, ma si sofferma a
cogliere la vera essenza della
vita che non è nel materialismo
delle cose, ma nella gioia di donare il proprio tempo, impegno
e capacità per rendere migliore
l'esistenza di chi è meno fortunato. Dove vi è sofferenza il volontario è sempre presente, nonostante i rischi e i pericoli cui
spesso va incontro e soprattutto, nonostante l'ingratitudine e
l'indifferenza che circonda la
sua opera.
A Caselle, tra le diverse Associazioni che operano nel campo
del volontariato, è presente da
oltre 15 anni, l'A.M.S, l’Associazione di Mutuo Soccorso.
L’Associazione di Mutuo Soccorso è un’Associazione di vo-

Insieme al servizio della gente

lontariato senza scopo di lucro che si occupa di trasporto
per persone che per problemi
di handicap, di dialisi, di solitudine ed altre situazioni segnalate dai servizi socio assistenziali hanno difficoltà a recarsi
presso strutture socio sanitarie. Fondata nel 1987 ed operativa inizialmente come Sezione
di Fiano, successivamente furono costituite anche le sezioni di
Ciriè e Venaria.
Il 2 dicembre 1995, nella sala
convegni del Jet Hotel gremita di pubblico per l'occasione,
venne inaugurata la Sezione di
Caselle Torinese, voluta fortemente dai dottori Michele Sarda e Renato Turra, in presenza
del Presidente e dell'Assessore
alla Sanità della Regione Piemonte, rispettivamente Enzo
Ghigo ed il dott. Antonio D'Am-

Foto di gruppo per i soci AMS
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brosio, e di altre autorità.
Il primo marzo 1996 ebbe inizio il suo operato di trasporti
per persone residenti in Caselle, Borgaro e Mappano con 12
soci volontari ed un’autovettura
avuta in prestito. Tale attività si
è svolta senza interruzioni, anche nei mesi estivi, e continua
tuttora solo grazie alla disponibilità ed al sacrificio dei volontari che in questi oltre quindici anni hanno risolto moltissimi
problemi sociosanitari di persone e famiglie in difficoltà per i
trasporti. Grazie all'interessamento di alcuni soci casellesi,
l'associazione venne iscritta al
Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato, prima
nella sezione Socio-assistenziale e successivamente, nel settore Sanitario.
Attualmente la Sezione di Caselle Torinese è composta da 15
soci di cui 11 autisti e 3 autovetture parcheggiate nell'Oratorio di Via Gibellini per gentile
concessione del nostro parroco
don Claudio Giai Gischia.
Al martedì ed al giovedì dalle
9 alle 11 presso la sede di Via
Guibert 2, i cittadini in difficoltà possono prenotare trasporti verso le strutture sanitarie,
anche in zona ZTL, al socio addetto Graziella Bertero. E' possibile un contatto telefonico al
numero dell’Associazione 0119914500 nei giorni e negli orari precedentemente accennati.
I trasporti, effettuati con le
tre autovetture di proprietà
dell’Associazione, comportano
da parete dell'utente un mode-

sto rimborso chilometrico, stabilito dalla Regione Piemonte,
e necessario per coprire le spese assicurative, di carburante e
di manutenzione delle autovetture.
Il servizio di volontariato svolto dall’A.M.S. non si occupa di
pronto soccorso o di situazioni
urgenti, né deve essere inteso
come un servizio di taxi a basso costo. Ma si occupa di quelle
situazioni che per problemi famigliari di disagio o di difficoltà
socio sanitaria, hanno dei problemi di trasporto per raggiungere ospedali, case di cura, cooperative, scuole, ecc.
Poiché le richieste di trasporto da parte della popolazione
di Caselle, Borgaro e Mappano sono in continuo aumento
e, pur tenendo conto dei criteri
di priorità con cui vengono effettuati i trasporti, la necessità
di disporre di nuovi autisti volontari è sempre più pressante.
Pertanto chiunque volesse dedicare qualche ora durante la
settimana al trasporto di persone bisognose con le autovetture
di proprietà dell'Associazione,
o chiedere ulteriori chiarimenti, può presentarsi nella sede o
mettersi in contatto col numero
telefonico dell’Associazione.
In occasione del suo quindicesimo anno di attività, il Presidente Michele Sarda ed il responsabile di sezione Giuseppe
Grivet-Brancot, hanno organizzato domenica 10 aprile una
gita al "Colle Don Bosco" nella borgata Becchi, in frazione
Morialdo e comune di Castel-

Marco Friscia

5BMWPMBGSFEEBFDBMEB
"QFSZEJOOFS

$"4&--& 50 7JB3PNB 
5FM

"QFSJUJWPDPOCVGGFU
UVUUJJHJPSOJEBMMF
&WFOUJQSJWBUJ

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

F.M.impianti

338.24.35.265

nuovo (AT), al fine di ringraziare tutti i volontari per il lavoro
svolto in questi anni e per cementare l'amicizia tra i soci ed
i familiari.
La giornata è iniziata con la gita
in autobus fino al "Colle" dove,
alle 9,30 tutti i volontari e accompagnatori hanno partecipato alla Santa Messa svoltasi
nella Basilica superiore; a cerimonia conclusa, il rev. Vincenzo Trotta ha illustrato la vita di
San Giovanni Bosco, le sue attività diffuse in tutto il mondo da
parte della congregazione Salesiana che, ha compiuto da poco
i centocinquanta anni (poiché
nata pochi mesi prima dell'Unità d'Italia). Successivamente, è
seguita la visita al tempio, alla
casa natale di Giovanni Bosco,
al Santuario di Maria Ausiliatrice, ai musei e quindi, il pranzo sociale nel vicino ristorante
"Mamma Margherita".
Diceva un vecchio proverbio:
"chi davvero aiutare vuole, abbia più fatti che parole". Questo

è stato ed è tuttora il modo di
operare di questa Associazione.
Anche perché l'associazionismo
rende l'uomo più forte e mette
in risalto le doti migliori delle
singole persone e dona una gioia che raramente si ha restando
per proprio conto.
Il volontariato deve, quindi, essere un'attività svolta con il
cuore, slegata da interessi economici ed inoltre, non deve essere sentita come un obbligo o
un impegno, per compiere un
po' di bene, ma come una spinta
interiore che porti ad aiutare.
Questo è anche il motivo per cui
l'Associazione è sempre aperta a nuovi soci, anche ai giovani maggiorenni che volessero
fare un'esperienza di volontariato gratificante e perché no,
riconosciuta a livello di crediti
scolastici.
L'A.M.S. sezione di
Caselle Torinese
Michele Sarda
Giuseppe Grivet-Brancot

In occasione dell'evento
a partire dalle ore 15,00
si disputeranno partite amichevoli
tra le squadre giovanili
e le squadre professionistiche
del Caselle Volley
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Oggetti
della memoria

a cura di
Domenico Musci

I

l ritrovamento del “cestino
dell’asilo” ha scatenato un
ricorso alla memoria personale e a quella di coetanei per
ricostruire al meglio il ricordo
dell’utilizzazione del cestino e
lo svolgimento della vita infantile dell’epoca.
Intanto il cestino era un bellissimo oggetto di artigianato ricavato dall’intreccio di vimine
spaccato, una piccola valigetta
delle dimensioni del moderno
beaty-case con coperchio, manico ed etichetta di cartone sulla quale scrivere il nome. Rappresentava quello che oggi è lo
zainetto che si presenta con la
più grande varietà di fogge, di
colori e di dimensioni, ricercati e pretesi dai bambini secondo i dettami della moda. Quale
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Il cestino dell’asilo

diversità dal modesto cestino di
allora, con dentro lo stretto necessario: il tovagliolo, le posate, il bicchiere, una pagnottina
di pane con marmellata o cioccolata per la merenda ed eventualmente la piccola pietanziera
per la mensa, la cucina si incaricava di fornire un piatto caldo, di minestra o di riso in un
piccolo piatto di metallo. Probabilmente era la fase più de-

licata della gestione affidata
alle Suore Immacolatine; l’insegnamento era meno impegnativo di oggi con il semplice disegno di puntini e di aste e quel
poco di scarabocchi con matite
colorate. La maggior parte del
tempo era dedicata al gioco nel
cortile in caso di bel tempo o
in alternativa sotto il porticato;
all’esterno l’unica attrezzatura
era l’altalena, gli altri giochi per

coinvolgere tutti i bambini erano il girotondo, il nascondino, il
fazzoletto, la settimana. Anche
il riposo pomeridiano non prevedeva grande attrezzatura, se
non le brandine per i più piccoli, per gli altri l’appoggio sul
proprio banco.
Nella mia foto del 1947 ho contato un nutrito gruppo composto da 55 tra bambini e bambine, disposti su quattro file , è un
fortunato documento dal quale si può notare l’abbigliamento
uniforme: per bambini il grembiulino bianco a quadrettini azzurro e per le bambine bianco a
quadrettini rosa, entrambi con
il collettino bianco. Una simpatica iniziativa ha già presentato
in diverse occasioni una raccolta di fotografie di tanti anni addietro cercate nelle vecchie famiglie e messe a disposizione
per mostre temporanee. I primi
asili nascono in Piemonte verso
il 1839-1840, quasi sempre per
iniziativa di parroci o filantropi
come nel caso del nostra Città, con la concessione da parte

del barone Carlo Giacinto Bianco di Barbania del primo piano
del Castello di piazza Boschiassi, grazie ai buoni uffici dell’Arciprete Teologo Molinari. E’ interessante un accenno ricavato
dallo Statuto del nostro Asilo: “E’
istituto in Caselle Torinese un
Asilo Infantile per ambo i sessi,
fondato nel 1847 dalla filantropia dei casellesi che con azioni
annue ed oblazioni straordinarie ne assicurano l’esistenza ed
eretto in Ente morale con Real
decreto 3°novembre dello stes-

Il cestino dell'asilo

so anno. L’Asilo ha sede nel fabbricato detto il Castello, di sua
proprietà, sito in piazza Castello al civico n°1, L’Asilo ha per
scopo l’istruzione morale e civile dei bambini di età non minore degli anni tre e non maggiore
di anni sei. Ai ragazzi ricoverati nell’Asilo sarà distribuita ogni
giorno una minestra preparata
dall’Istituto, ecc.”. E’ una bella
lezione di filantropia e di coinvolgimento della cittadinanza,
con pochi mezzi ma con molta
buona volontà e senso civico.

Gli stemmi civici di Caselle e dei comuni vicini

Lo stemma della Città di Caselle Torinese

In seguito ad un ordine del
duca Carlo Emanuele I di Savoia, pubblicato il 4 dicembre
1613, le famiglie nobili e le comunità facenti parte dei domini sabaudi dovettero dichiarare, cioè consegnare, all’autorità
statale le loro armi gentilizie,
ovvero gli stemmi. I blasoni o
armi (cioè le descrizioni degli
stemmi) pervenuti furono poi
riunite nel “Registro delle insegne ed armi gentilizie presentate dà particolari di questa città”
pubblicato nel 1614.
I comuni dell’attuale provincia
di Torino che consegnarono le
loro insegne furono: Alpignano, Bussolino, Buttigliera Alta,
Casalborgone, Carmagnola, Caselle Torinese, Castagnole Piemonte, Cavour, Chieri, Chivasso,
Ciriè, Cuorgnè, Fiorano Canavese, Frossasco, Gassino Torinese, Giaveno, Grugliasco, Ivrea,
Lanzo Torinese, Leinì, Mazzè,
Moncalieri, Pinerolo, Pancalieri, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Piverone, Pont Canavese, Poirino, Rivarolo Canavese,
Salassa, San Germano Chisone,
San Maurizio Canavese, San Secondo di Pinerolo, Settimo Torinese, Val della Torre, Valperga,

!

Susa, Torino, Vigone, Villafranca Piemonte.
Nei successivi Consegnamenti
del 1687-8 si dichiararono: Carignano, Cumiana, Piobesi, Rivoli, San Giorgio Canavese, Volpiano, e nuovamente Cavour,
Leinì, Rivarolo, Torino.
Iniziamo con la storia dello
stemma di Caselle Torinese

Le prime notizie ufficiali sullo
stemma di Caselle comparvero
nei consegnamenti del 1614,
dove era così descritto: “Di rosso con una croce d’argento, ac-
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cantonata da quattro case del
medesimo”. Senza ulteriori specificazioni su forma ed orientamento delle casette. L’odierno
stemma di Caselle Torinese (la
determinazione geografica “Torinese” fu aggiunta col Regio
Decreto 9 ott. 1862) si ricollega a quello del 1614 con l’aggiunta degli elementi decorativi
previsti dalla legge in vigore. Lo
scudo è “di rosso alla croce d’argento” (cioè una croce bianca/
argento in campo rosso) con 4
casette nei 4 cantoni. La croce
d’argento in campo rosso corrisponde alla cosiddetta “arme di
Savoia moderna”, la cui esatta
blasonatura è “di rosso alla croce d’argento”, adottata dalla Casata verso la metà del 1200 per
sostituire, o affiancare, l’aquila nera in campo d’oro/ giallo,
detta “arme di Savoia antica”.
Sopra lo scudo vi è la corona
d’oro che contraddistingue le
città. Lo scudo è avvolto da un
ramo di quercia (a destra, per
chi guarda) e da un ramo d’alloro (a sinistra) tra loro incrociati
e legati da un nastro con i colori della bandiera italiana.
Quello di Caselle è uno stemma cosiddetto “parlante” ovve-

ro un’arme che, attraverso le figure (in questo caso, le quattro
casette), richiama il nome della città che le esibisce, oppure vi allude giocando sull’assonanza o sulla similitudine con
il nome.
Sui testi che descrivono la storia di Caselle si trovano due teorie a proposito della presenza
sullo stemma delle quattro casette. Secondo un’ipotesi, esse
rappresenterebbero le case
sparse in località Lavoresco che
diedero origine al primitivo nucleo del paese; secondo un’altra
tradizione, sarebbero invece le
quattro case (in realtà furono
sette le famiglie sopravvissute)
rimaste abitate dopo la terribile peste del 1630, che decimò
la locale popolazione, cioè casa
Caveglia, casa Zanabone, casa
Bottione, casa Masera. A questo punto c’è da osservare che
già nel citato consegnamento
del 1614, cioè in epoca antecedente alla peste del 1630, sullo stemma di Caselle erano raffigurate le quattro case, per cui
la seconda teoria appare storicamente improponibile ed errata. Un’ulteriore conferma
dell’esattezza della prima teo-

ria è deducibile dalla “Relazione distinta istorica e generale
di tutte le Città, Terre, e Luoghi
della Provincia di Torino colla
spiegazione dello Stato, e coltura dei Beni de rispettivi Territorij, ed aggiunta di altre particolari notizie coerentemente dal
disposto dall’ultime Regie Istruzioni. anno 1753”, che fu fatta
compilare da Gian Antonio Sicco, intendente della Provincia
di Torino. In tale “Relazione” le
notizie relative a Caselle iniziano accennando alla sua l’origine, al nome e allo stemma: “Caselle. In sola distanza di miglia
cinque dalla Metropoli sotto
l’istessa Diocesi Arcivescovile
ritrovasi questo luogo, così denominato da chè ne tempi andati veniva composto di picole case qua e là disperse, con
essersi quindi ritratto lo stemma della Com(uni)tà, rappresentante una croce bianca, che
si estende p(er) tutto il campo,
con quattro casette apposte nei
quatro angoli d’esso, ed ancora in oggi vedesi quest’insegna
in varij luoghi sulle mura in publico piturata”. Le 4 casette presenti nei cantoni dello scudo
sono state raffigurate in modi

diversi per forma e orientamento. Negli stemmi più antichi,
esse compaiono in forme differenti una dall’altra, mentre, in
epoche più recenti, sono identiche ma possono assumere ben
quattro tipi di orientamento
delle facciate che possono essere rivolte, per chi guarda, a)
tutte verso sinistra, b) tutte verso destra, c) tutte in avanti, d)
a due a due, girate verso il centro, ossia verso il braccio verticale della croce. C’è da notare
che nello stemma del Comune
di Caselle le facciate delle casette erano orientate verso sinistra (per chi guarda): “di rosso
alla croce d’argento con 4 casette nei cantoni rivolte a destra”, mentre dopo l’elevazione
di Caselle a Città (D.P.R. 13 gen.
1994), col D.P.R. 15 apr. 1996
fu concesso il nuovo stemma in
cui le casette sono state voltate verso destra per cui l’attuale blasonatura risulta: “di rosso,
alla croce di argento, accantonata da quattro casette d’argento, con la facciata, munita di
timpano, volta a sinistra, chiuse di nero, finestrate di due dello stesso nel lato lungo, coperte d’oro. Ornamenti esteriori da
Città”.
Claudio Santacroce
(continua nel prossimo numero)
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Bruno Picat Re e famiglia:

di Antonella Ruo Redda

L

a quiete dei cortili interni delle vecchie case del centro di
Caselle ti sorprende sempre: un altro mondo, altri orizzonti si aprono non appena varchi l’uscio e ti lasci alle spalle il
frastuono della strada. La casa di Bruno Picat Re, in Via Basilio
Bona, è un'oasi di pace da dove lo sguardo può spaziare libero
tra orti e giardini fino a lambire le case che silenziose si ergono
poco più in là e sembrano pervase dalla stessa identica tranquillità. Certamente i ricordi fluiscono più lievi tra queste vecchie mura e l’albero genealogico che Bruno sta tentando di ricostruire, racconta di una grande famiglia accomunata da forti
ideali e da un grande amore per il luogo delle proprie origini.
“I miei bisnonni paterni Giuseppe Picat Re e Anna Massa Vierm
- racconta Bruno - come pure i miei nonni Giovanni Picat Re e
Domenica Corgiat Mecio provenivano da Corio, lì abbiamo le
nostre radici che si diramano da un posto a noi tutti molto caro:
una vecchia baita in località “I piani”, a 1300 metri di altitudine, battezzata “Villa Bachic”, dove ancor oggi la famiglia a volte
si ritrova: è il nostro luogo del cuore in cui è sempre bello tornare. E’ una casa di pietra con un ambiente unico dove un tempo esisteva una parte interrata adibita a cantina e a stalla per
le mucche e una superiore che fungeva da alloggio per il margaro. Intorno un paesaggio da cartolina: 4 case, una distesa di
prati e una corona di monti. E’ il nulla che si coniuga con una
semplicità di vita che ha il potere di riconciliarti con te stesso e
con il mondo intero.”
Bruno conosce ogni angolo di questi monti, li ha percorsi ed
esplorati nelle estati della sua infanzia e della sua adolescenza ed ancora oggi ricorda come indimenticabili le dormite sul
“paiun”, il materasso fatto con le foglie secche del castagno e le
scarpinate alla ricerca dei funghi migliori”.
"Mio nonno Giovanni ebbe otto figli - prosegue Bruno - Giuseppe (1893), Giovanni (1900), Pietro (1903), Michelangelo
(1905), Margherita (1908), Anna, Lorenzo (1910), che fu anche
sindaco di Caselle e Luigi (1913), mio padre. Il nonno morì giovane, tanto che mio padre lo conobbe appena e crebbe senza la
sua presenza. Da aprile - maggio a settembre - ottobre papà viveva all’alpeggio facendo il malgaro: una vita dura che temprava lo spirito e faceva crescere inossidabili alla fatica. Nei mesi
invernali scendeva in pianura ed andava a lavorare come bracciante nelle cascine; per un certo periodo visse anche presso
la borgata S. Anna, a Caselle. Mi raccontava di quando aveva
vent’anni e, con i fratelli Lorenzo e Pietro, lasciava l’alpeggio
per andare alla festa patronale a S. Anna di Corio, erano così poveri che avevano un solo paio di scarpe da dividere in tre! Così,
per andare in giro, le calzavano un po’ per uno e fortunato era
chi, in quel breve lasso di tempo, riusciva, nella sempre breve
camminata, ad incrociare lo sguardo di una ragazza.”
La baita di famiglia Villa Bachic

Nei lunghi mesi passati all’alpeggio la montagna non aveva segreti per Luigi e nelle sere, quando l’imbrunire contornava di
grigio il paesaggio, ascoltava e raccontava le storie delle “masche”, figure inquiete ed inquietanti, che vedevano luoghi e persone conosciute come protagonisti.

“Tra i tanti racconti di mio padre - ricorda Bruno c’era quello di “Mini-Mini, la testa a’bala as’l ’
èva”
(trad.,
Mini - diminutivo di Domenico - la testa balla sull ’acqua) è
uno dei più suggestivi. Un conoscente, di nome
Domenico appunto, doveva recarsi all ’alpeggio e,
lungo il tragitto,
attraversò un torrente saltando sulle rocce. Proprio
su una di queste Bruno insieme a mamma e papà
trovò un teschio, che gl ’impediva il passaggio; l ’uomo per niente spaventato, in gesto
di sfida, con un calcio gettò nell ’acqua la
testa e riprese il cammino. Alla sera, arrivato a destinazione, andò a dormire ma,
nel bel mezzo della notte, venne svegliato
dal cigolio della porta che si apriva. Due
uomini gli si pararono davanti e lo ammonirono dicendo:”Mini-Mini la testa
a’ bala as’l ’eva, la frase venne ripetuta più volte in tono sempre più concitato finché l ’uomo non si decise a tornare al torrente per rimettere al suo posto I fratelli Pica
t Re
il teschio che aveva osato far “ballare”
nell ’acqua!”
Nel 1939 Luigi si sposa a Caselle con Domenica Ferroglia e vanno ad abitare al “Ciabot”, in Via Venaria, dove vissero anche i
fratelli Lorenzo e Pietro e la sorella Margherita, il resto della famiglia si stabilì sia a Caselle, ai Grangiotti, che nelle vicinanze: a
Volpiano, S.Benigno e Malanghero.
“Mio padre - continua Bruno - era un uomo di altri tempi, come
si direbbe oggi, dai forti ideali, in cui le parole sacrifico e dovere
erano pane quotidiano. Venni a sapere casualmente che, dopo

quarant’anni di lavoro come carrellista alla Michelin, era rimasto assente solo una mezza giornata e, che non avrebbe voluto
fermarsi neanche quel giorno ma, visto che aveva una febbre altissima, venne caricato a forza sull’ambulanza e portato a casa,
contro la sua volontà. Per lui, che aveva conosciuto la povertà,
inoltre, condividere con gli altri ciò che aveva, era sentito come
una necessità, forse fu questo a fargli abbracciare con grande
passione la causa partigiana.”
Bruno sorridendo rievoca le facili baruffe tra fratelli
che s’infervoravano per un nonnulla, ma anche l’immediata riappacificazione e la grande solidarietà che
cementava la famiglia, accomunata dai grandi ideali
partigiani per cui si spesero tutti ed in particolare suo
padre.

“Mio padre fu protagonista di numerose
azioni partigiane nelle nostre valli - ricorda
Bruno - nel 1944, insieme a Gino Fonti, comandante della II divisione della Brigata
SAP, riuscì a prelevare al poligono di S.
Francesco al Campo, una ventina di fucili e
sei casse di munizioni, caricarono il tutto su
un camioncino, coperto da un telo e partirono verso Ciriè. All ’inizio della salita per
S.Carlo furono fermati da un carro armato tedesco, vennero
controllati scrupolosamente i due documenti “bilingue” che
permettevano loro di
circolare liberamente
e, dopo un interminabile interrogatorio, fu
loro permesso di ripartire. Si fermarono a
bere un grappino, per
lavare via la paura avuta e poi ripartirono verso Corio a consegnare il
carico ai compagni partigiani.
Nell’agosto del 1944 Gino Fonti, mio padre e suo fratello Lorenzo si recarono presso un
deposito bellico fascista di S.Francesco e caricarono su delle
carriole le grosse granate dei cannoni 75 con le spolette già
avviate per poi nasconderle dietro a dei cespugli lungo la carrozzabile. Lavorarono dalle cinque del mattino alle quattro del
pomeriggio, nascondendosi prontamente al passaggio dei carri
armati. Riempirono un camion e depositarono il tutto in un capannone, vicino alla stazione di Ciriè. Avvisarono il comando di
Piano Audi che la sera stessa mandò dei partigiani a prelevare il materiale bellico. Quando l’operazione fu terminata fecero
esplodere il deposito per lasciare ai nemici solo un ammasso di
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profumo di calcio e di ideali
Bruno rievoca la solidarietà che cementava la famiglia, accomunata dai grandi ideali partigiani
rovine.” Anche il “Ciabot” fu luogo che vide
la famiglia Picat Re unirsi nella causa parschi, rifocillati ed ignari, si
tigiana: “Al termine della guerra - racconta Bruno - i tedeschi arrivarono alla cascina allontanarono, il cuore ried iniziarono a puntare le mitraglie verso il prese a battere regolarmente.” Un ricordo parPort dei Gaij e a spaticolare va a
rare, erano le ultime
Giovanni Pirappresaglie prima
cat Re, nidi battere in ritirapote di Luigi
ta. Rapidamente si
che fu comandecise di agire, andante della
che perché nella
IV Divisione
cascina erano nadelle
brigascosti dei fucili dete
partigiastinati alla lotta
ne, col nome
partigiana. Mia zia
di “Perotti” e
Margherita, donsostenne con
na volitiva e con
i suoi uomini
una buona dose
dure battaglie
di sangue freddo,
e contrattacpreparò da manchi sulle mongiare e da bere
tagne intorno a
per tutta la guarCorio ed in parnigione tedesca
ticolare
nella
che nel mentre
zona del monera entrata in cate Soglio. Sul liscina, cercando
bro “Resistenza
di intrattenerla
partigiana nelil più possibile Il matrimonio di Luigi Picat Re e Dome
nica Ferroglia
le Valli di Lanzo"
per dare la possibilità al resto della famiglia di nascondere si legge: "..il 13 settemle armi dentro i salici che fiancheggiavano bre del 1944 il comandanesternamente il “Ciabot”. Solo quando i tede- te Picat Re, col suo distac-

Bruno Picat con la maglia del Novara

Squadra giovanile a Caselle nel 1959: chi si riconosce?

camento, fece ritorno a Corio, discendendo
verso gli alpeggi di Piano Audi, dove il padre aveva le mucche al pascolo. Da lui ebbe
precise informazioni sul nemico e la mattina
dopo attaccarono il presidio dei repubblichini a Piano Audi e lo espugnarono, ristabilendo così il controllo della Resistenza. Quella
località non venne più mollata fino alla liberazione del 25 aprile e divenne il centro del
comando organizzativo di tutte le formazioni
partigiane della III Zona Canavesana e Valli di
Lanzo. Quell’eroica azione fu un grande merito del comandante Giovanni Picat Re.” Poca
cosa sono i nostri giorni fatti troppo spesso
di parole inutili e vuote di fronte alla forza di
questi racconti, per questo sentiamo forte il
dovere di continuare ad essere portatori di
testimonianze del nostro passato perché solo
ricordando ciò che siamo stati, riusciremo a
riaffermare il valore supremo ed inviolabile
di parole come libertà e solidarietà.

Una vita da attaccante
Conoscendo il suo tradizionale riserbo, non
avevo il minimo dubbio che finisse così. Bruno Picat che si mette a raccontare il suo passato di calciatore? Ma figurati…
In lui c’è una sorta di pudore antico, di rispetto estremo, di sano “understatement” piemontese: quasi la paura di disturbare gli altri
nell’andare a raccontargli un passato da professionista del football. Un passato importante che l’ha visto indossare le maglie del Toro
giovanile, poi quelle del Matera e del Livorno,
del Novara e del Catania, del Lecce e del Messina, e poi ancora del Matera per regalare alla
città che gli ha regalato una moglie splendida come Monica una promozione in serie B
e rimanere per sempre nella storia calcistica
della Città dei Sassi.
Il calcio per Bruno è sempre stato tutto. La
gioia d’un gol?, meglio d’un regalo di Natale, fin da quando giocava al “Pra dla Fera” in
quelle partite che nel periodo estivo duravano ininterrottamente dalle 9 del mattino alle
9 di sera. Ezio Quaranta lo portò al Cenisia, ma
fu nelle giovanili del Toro che Bruno esplose
come attaccante di razza. Giocasse ora varrebbe un bel po’ di milioni di Euro e verrebbe
probabilmente definito una “seconda punta”:
il gol nel sangue, due piedi buoni e un colpo
di testa eccellente, con una capacità non comune anche di svariare.
Dal ’69 all’80 ha giocato al fianco di gente
come Zaccarelli e Romano Fogli, a Matera ha
fatto da “chioccia” a De Canio e forse era troppo intelligente, incantato e poco “leccaculo”
per arrivare in serie A.
Dovunque sia stato, Bruno Picat Re è ricordato, oltre che per il suo talento, per la generosità e per il fatto che la sua figurina “Panini” era
una di quelle che non si trovava mai.
Bruno, insieme a Cele Busso, Cichin Gaudi,
Ezio Quaranta, Livio Carletto e Beppe Marchetto rappresenta il meglio di quanto la Caselle calcistica ha saputo esprimere nella sua
storia centenaria: è uno dei migliori “figli del
Prato della Fiera” e della lezione del “Prato”
continua a conservare l’entusiasmo e l’umiltà. Umiltà che spesso lo porta a tacere un passato che nel calcio l’ha visto davvero forte e
grande.
Elis
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PRO…filo diretto
Pagina dedicata alle Pro Loco
della nostra provincia

L

o scorso mese di febbraio
ha preso l’avvio il progetto
di Servizio Civile Nazionale
promosso dall’UNPLI Piemonte
per l’annualità 2011-2012, afferente al Settore artistico e culturale – area di intervento della valorizzazione delle culture
locali.
Il progetto, denominato “Storia
e tradizioni dei Paesi”, coinvolge 9 Pro Loco della Provincia di
Torino, che impiegheranno 18
volontari in servizio civile, presso le loro sedi.
Le Pro Loco di Canischio, Coazze, Cumiana, Luserna San Giovanni, Moncalieri, Oulx, Rivoli,
Torino e Rivarolo Canavese, capofila del progetto, saranno impegnate in un lavoro comune

Un’esperienza formativa per i giovani

Comitato Provinciale Torino

per la salvaguardia e la divulgazione del patrimonio di storia e
cultura locale di ciascun paese,
con l’obiettivo specifico di recuperare la tradizione orale e
la trasmissione dei saperi attraverso gli anziani del luogo e la
memoria collettiva dei cittadini.
I ragazzi e le ragazze, in età compresa fra i 18 e i 28 anni, avranno l’opportunità di dedicare un
anno della propria vita non solo
a favore del paese in cui presteranno servizio, ma a favore del
“Paese Italia”, lavorando ad un
progetto di solidarietà sociale che potrà rappresentare per
loro un’opportunità di crescita personale, di educazione alla
cittadinanza attiva e tradursi in
una prima esperienza lavorati-

Il servizio civile nelle Pro Loco
va, con una minima autonomia
economica.
Il Servizio Civile Nazionale, istituito con la Legge 6 marzo
2001 n°64 – che dal 1°gennaio
2005 si svolge su base esclusivamente volontaria, è un modo
per difendere la Patria, il cui dovere è sancito dalla Costituzione italiana all’articolo 52; una
“difesa”che è da intendersi in
questo caso come condivisione
di valori comuni e fondanti l’ordinamento democratico e che
promuove il “senso di appartenenza” allo Stato.
Chi sceglie di impegnarsi nel
Servizio civile volontario sceglie
di aggiungere un’esperienza
qualificante al proprio bagaglio
di conoscenze e valori, spendibile poi nel corso della vita lavorativa.
Le aree di intervento nelle quali è possibile prestare il Servizio Civile Nazionale sono riconducibili ai settori di assistenza,
protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale,
educazione e promozione culturale, servizio civile all’estero.
L’UNPLI Piemonte, che è ente
accreditato dall’Ufficio nazionale per il Servizio civile, - Presidenza del Consiglio dei Ministri -, ha scelto come area di
intervento quella della valorizzazione delle culture locali, in
coerenza con le finalità statutarie delle Pro Loco e con l’opera
che già conducono da moltissimi anni a favore dei territori in
cui operano.

Quest’anno i ragazzi in servizio
civile presso le nostre Pro Loco
saranno doppiamente impegnati, poiché saranno anche coinvolti nell’esaltante “Esperienza
Italia150” lavorando a fianco
di UNPLI Piemonte all’organizzazione del “Convegno nazionale delle Pro Loco italiane” che,in
occasione delle celebrazioni per
il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, si terrà a Torino il
7-8-9- ottobre 2011.
La tematica del convegno nazionale “Le radici del volontariato
sociale: confraternite religiose,
Società di mutuo soccorso e Pro
Loco. Da Pieve Tesino ad oggi
(1881-2011)”consentirà ai ragazzi di conoscere il variegatissimo spaccato culturale che offrono le Pro Loco e di celebrare
la storia di queste forme associative e solidaristiche nate proprio con l’Unità d’Italia.
L’augurio ai ragazzi è di svolgere un buon lavoro e soprattutto di credere sempre in ciò che
fanno e alle Pro Loco che li ospitano è di lasciare in loro un segno, di “in...segnare” e trasmettere i valori che sono propri
delle nostre associazioni, l’amo-

re per il proprio paese, il senso
di appartenenza alla comunità,
la solidarietà sociale.

Marina Vittone
Segretario provinciale
Unpli Torino
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Passo dopo passo

I

l tripudio di colori della fioritura quest’anno è stato
persino commovente, perché la pioggia non ha rovinato
un solo petalo ad aprile. Ho fotografato la camelia che ho in
giardino per essere sicura di
ricordare il mazzo rosso carminio che i fiori componevano in tutta la loro bellezza: non
era mai successo negli anni
scorsi. E che dire del caldo estivo che ci è piombato addosso?
Esagerato, certo, ma benefico per il portafoglio, dato che
i termosifoni sono repentinamente piombati nel sonno.
Poi, come sempre e un po’per
fortuna, la pioggia è arrivata a
confortare orti e giardini e a riportare le cose a posto. Stasera, però, i termosifoni sono ancora tiepidi, anche se fuori è
un trionfo di verde in ogni sua
sfumatura. Ma passo dopo passo ci avviamo verso il culmine
della primavera e, si spera, verso un caldo adeguato e duraturo. Perciò, miei cari, io persisto
nell’intento di regalarvi qualche suggerimento per i prossimi week-end.

ginare.
Tel. 0172/712336
Casalborgone - To
Dal 27 al 30 maggio
Sagra del pisello
La zona di Casalborgone è particolarmente adatta alla coltivazione dei piselli in quanto ha
un giusto mix di sabbia, limo e
argilla. Il prodotto è adatto a
zuppe e vellutate e Casalborgone ne va fiero, tanto da dedicargli una sagra, che offre
anche musica, giochi, mostre,
mercato e stand gastronomici.
Tel. 011/9174461
Busca - Cn
28 e 29 maggio
Flora e profumi provenzali
negli orti e nei giardini
piemontesi
Nel bel parco e nel Castello Del
Roccolo, esposizione e vendita
di fiori, piante, essenze e profumi di produttori italiani e
francesi.
Tel.0175/230959

cantine, conoscere vignaioli
ed assaporare vini. Saranno
coinvolte 25 aziende tra le
quali una distilleria con le
sue grappe di monovitigno
Grignolino. I partecipanti,
fino ad un massimo di 400,
si troveranno alle ore 10 nel
Castello di Casale Monferrato dove riceveranno tasche e
bicchieri per le degustazioni
e cartine per orientarsi sulle
colline.
Prenotazione
obbligatoria:
www.monferratoslow.com
Candelo - Bi
Dal 2 al 5 giugno
Artigiani d’Italia, il genio
e la creatività
Saranno celebrate le eccellenze nazionali, patrimonio economico, simbolo del gusto, della creatività “made in Italy” che
ci rende famosi nel mondo. Una
panoramica del saper fare italiano attraverso quattro filoni: storia, creatività, arte, enogastronomia. Tra le antiche
rue animazione e musica risorgimentale offriranno un tuf-

Passeggiata enogastronomia
sulle colline mantesi dalle 10
alle 14.
Tel. 0175/85205
Tonengo - To
Dal 3 al 5 giugno
Sagra del canestrello
“Al canestrel ad Tuneingh” è il
prodotto tipico più conosciuto
di Tonengo. Si differenzia dai
suoi numerosi omonimi per la
sua forma simile ad un antico
doblone e la sua fragranza al
limone.
Per questo la Pro Loco celebra
ogni anno il "canestrel” con
una sagra, preparando nelle
vie del paese i dolci seguendo
rigidamente l’antica ricetta.
Dronero - Cn
5 giugno
Acciughe...
Fiera degli Acciugaini e dei
prodotti tipici locali, rievocazione storica delle antiche
tradizioni. Protagoniste le
acciughe, accompagnate da
baccalà, stoccafisso, olive e

Bosconero - To
15 maggio
Tra aria, terra, acqua e
fuoco
Una mostra dedicata all’artigianato d’eccellenza che quest’anno assume carattere regionale.
Oltre 200 espositori e tante novità. Tra queste i “Cantieri del
Suono”, dedicati alla musica;
i “Cantieri della Scultura” con
proposte in sabbia, vetro, ceramica, ferro, marmo, pietra e legno; i “Cantieri del Gusto” con
percorsi enogastronomici tipicamente piemontesi: si va dai
plin con vini del Roero di Montà d’Alba, all’arrosto con castagne, ai tomini elettrici di Bosconero serviti con Erbaluce di
Caluso.
Tel. 011/9889372
Savigliano
Castello del Roccolo a Busca

Cavaglià - To
28 maggio
Le erbe spontanee

Savigliano - Cn
22 maggio
Quintessenza
Una volta i monaci dell’Abbazia
di San Pietro a Savigliano custodivano i segreti della coltivazione di erbe officinali e aromatiche e della loro equilibrata
miscelatura. Nell’antica Piazza Santarosa e nelle caratteristiche viuzze del centro storico ecco l’evento più speziato e
profumato che si possa imma-

Un’esperta vi accompagnerà
nelle coltivazioni di erbe aromatiche e spontanee per conoscere le varietà che nascono
nelle nostre zone ed imparare
a scoprire le loro caratteristiche nutrizionali.
Tel. 0161/966893

fo nel passato ed un omaggio
all’Unità d’Italia. Nella Cittadella del Gusto Piemontese ci
si potrà addentrare in un viaggio di sensazioni e sapori.
Tel. 0121/1976013

olio.
Tel. 0171/908720

Manta - Cn
2 giugno
Mangiamanta

Passeggiata enogastronomia
nella Borgata Maggiore di Garessio con tappe presso le fontane più suggestive, accanto
alle quali i migliori chef della
valle serviranno prelibatezze.
Tel. 0174/805644

Centro storico di Casale

Garessio

degustazioni. Concerti, mostre, animazioni e mercatini
renderanno più viva la manifestazione.
Tel. 0171/337711
Gran Tour 2011
Fino al 12 novembre
Un programma di percorsi
alla scoperta dei tesori culturali e artistici di Torino, della
sua Provincia e del Piemonte.
L’obiettivo è scoprire e conoscere un patrimonio spesso poco noto o non accessibile. Tutti i temi sono trattati con
competenza ed entusiasmo
dalle guide e dai volontari.
Il programma è vastissimo.
Ho scelto per voi alcune mete
a cui aderire nei fine settimana che possono rientrare in
questo numero di Cose Nostre.
Ogni mese, da qui a novembre,
vi darò qualche spunto. Le quote di partecipazione sono di 4
€ a persona per gli itinerari
a piedi, 9 € per quelli in pullman per Torino e cintura, 16 €
in Regione. E’ possibile seguire il gruppo con mezzi propri
ed è obbligatoria la prenotazione. Il pagamento deve avvenire dieci giorni prima della visita tramite bonifico bancario
o presso Infopiemonte- Torinocultura, via Garibaldi 2- tel.
800329329

Ecco alcune date:
14 maggio:
• La Cavallerizza ed il suo Borgo
• Liberty e architetture in Barriera di Milano
15 maggio:
•Leumann: un villaggio tra
passato, presente e futuro
• Il Canavese: mestieri, tradizioni e vestigia
• Sul filo della seta: filature, filatoi e filandere
21 maggio:
• Lungo il Po con i circoli remieri
• L’Unità d’Italia attraverso i
monumenti dedicati agli eroi
del Risorgimento
22 maggio:
• Avigliana medievale e le sue
armonie
• Le strade dell’Orco
28 maggio:
• Ortobotanico di Torino:la serra nuova e il boschetto
29 maggio:
• Trofarello: passeggiata in omnibus trainato da cavalli
5 giugno:
• Moncalieri: dal fiume alla
Reggia. Un panorama mozzafiato
12 giugno:
• Il territorio dell’antica Abbazia di Fruttuaria

Castello della Manta

Garessio - Cn
11 e 12 giugno
Emozioni d’acqua

Casale Monferrato - Al
22 maggio
Di Grignolino...
...in Grignolino

Peveragno - Cn
11 e 12 giugno
Sagra della fragola

La formula è quella della
fiera itinerante per visitare

Nel centro storico esposizione
di fragole e piccoli frutti con

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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Il livello della piridossina
di Francesca Bressi

D

opo la Pasqua torniamo
alle nostre amate vitamine. La Piridossina partecipa al processo di moltiplicazione delle cellule e deve essere
presente per la produzione di
globuli rossi e anticorpi. Contribuisce inoltre alla trasformazione del Triptofano, un aminoacido essenziale necessario per il
corretto funzionamento di oltre
60 enzimi ed è essenziale per la

La vitamina B6

noci, legumi, latte, pesce. Attenti però alla luce perché viene
degradata da essa! È però stabile al calore e in presenza di
ossigeno. L’assunzione giornaliera di questa vitamina, come
tutte quelle del gruppo B, è necessaria perché essa viene eliminata con le urine entro otto
ore dall’ingestione e non viene immagazzinata dal fegato,
ma si trova esclusivamente nei
muscoli. Le persone che stanno
seguendo diete senza controllo
medico, devono fare attenzione poiché potrebbero esserne

carenti se non adeguatamente integrata. In casi di carenza
si manifesta un abbassamento dello zucchero nel sangue e
una bassa tolleranza al glucosio che porta a una sensibilità
all’insulina, perdita di capelli,
spaccatura della pelle intorno
a bocca e occhi, crampi a braccia e gambe, disturbi alla vista,
neuriti, artriti, scompensi cardiaci, paralisi temporanea di un
arto e aumento delle urine.
La carenza può causare inoltre
disturbi al midollo osseo causando anemia. Le donne che in
gravidanza hanno nausee mattutine, sindrome spalla-mano
potrebbero esserne carenti e
inoltre bambini nati da madri
carenti potrebbero soffrire di
convulsioni. Alcuni studi hanno
dimostrato che le donne gravide hanno maggior bisogno di
vitamina B6 rispetto alle non
gravide.
La terapia a base di estrogeni in menopausa, fa diminuire
nell’organismo sia i livelli di vitamina C sia di B6. Una carenza può avere effetti gravi sulle funzioni cerebrali. Quantità
eccessive di piridossina invece,
portano a problemi neurologici
e in più, chi soffre di ulcera gastrica, dovrebbero consultare il
medico prima di assumerne in
grandi quantità. Se si è in eccesso e in più si è carenti in zinco, si potrebbero avere intorpidimento e formicolii a mani
e piedi. Per eliminare i sintomi basterà ridurre il dosaggio e

Il latte è buona fonte di vitamina B6

sintesi del DNA e dell’RNA. Vitamina fondamentale inoltre per
l’attività fisica poiché partecipa
al ciclo energetico attivando il
rilascio del glicogeno da parte
di fegato e muscoli. La vitamina
B6 svolge un ruolo importante come coenzima nella trasformazione e utilizzazione di carboidrati, grassi e proteine; è
necessaria per assimilare correttamente la vitamina B12 e il
magnesio e per la produzione
di acido cloridrico; aiuta l’acido linoleico a funzionare al meglio e contribuisce a mantenere
l’equilibrio tra sodio e potassio
(minerali che regolano i liquidi
nell’organismo e promuovono
il normale funzionamento del
sistema nervoso e muscolare).
La piridossina si trova in particolare in verdure verdi, lievito di birra, cereali integrali,

Le verdure a foglia verde apportano buone quantità di vit-B6

aggiungere lievito di birra (per
integrare anche le altre vitamine del gruppoB) e zinco.
Una curiosità: studi condotti da medici hanno dimostrato che l’integrazione della dieta di vitamina B6, che corregge
il metabolismo del Triptofano,
al giorno riduce notevolmente
i sintomi dell’asma (in particolare questa vitamina è utile per
chi è in cura con Teofillina, che
riduce proprio i livelli di piridossina).
Una buona ricetta?

ripassatela in padella con aglio,
olio e peperoncino. Spellate le
salsicce, sbriciolatele e fatele
rosolare in padella antiaderente senza olio, sfumate con vino
bianco e unitele in una terrina
alla cicoria ripassata.
Mescolate bene. In una teglia foderata di carta forno mettete la
pasta brise’, bucherellatela con
una forchetta e riempite con il

composto di cicoria e salsiccia,
lasciando circa 1,5 cm di bordo che ripiegherete sul ripieno
a formare un bordo. Spennellate con acqua il bordo di pasta e
infornate a 200 C per circa 20
minuti.
A piacere, prima di infornare si
può arricchire la torta con provola affumicata grattugiata.
Tortino di cicoria e salsiccia

Tortino di cicoria e salsiccia
Ingredienti:
• 1 rotolo di pasta brisé
• 4 salsicce di prosciutto macinato fino
• 500 g di cicoria
• 1\2 bicchiere di vino bianco
• 1 spicchio di aglio
• peperoncino
• 1\2 bicchiere di olio evo
• sale
Preparazione:
lavate bene la cicoria, lessatela in acqua bollente, tagliatela e

UN RISTORANTE ALLA VOLTA

La stazione del gusto - Ciriè (TO)
Q

uesto locale ha recentemente rinnovato la proprietà e sembrerebbe
essere la volta buona per il rilancio di uno dei ristoranti più
conosciuti della nostra zona. Situato proprio di fianco alla stazione di Ciriè (piazza della Stazione 5 tel. 011/0767770) ha
cambiato nome ma gli interni
sono rimasti praticamente invariati. Bello il forno per le pizze, subito vicino all’ingresso,
ampio e confortevole lo spazio
fra i tavoli.
Il vero punto di forza della nuova gestione è l’estrema gentilezza ed affabilità del personale, che pur rimanendo discreto
ha sempre un sorriso e una premura non comuni nel servire
ai tavoli. Dovrebbe essere così
ovunque.
Vario il menù, sia di pesce che
di carne, con la particolarità

che tutti i piatti sono freschi
e non congelati, con notevole
vantaggio per il sapore.
Ho provato uno splendido e
semplice piatto di cozze in
guazzetto assai gustoso, ed un
ottimo pesce spada alla griglia.
Tenerissima anche la tagliata di
vitello.
Persino le patate di contorno (da provare quelle gratinate) non sono quelle industriali,
con una particolare attenzione quindi a produrre in proprio
ogni singola portata.
Le porzioni sono abbondantissime, quindi fate molta attenzione a scegliere bene dal menù
quello che volete mangiare,
Voti:
Generale:
Servizio:
Qualità/prezzo:

perché probabilmente non sarà
possibile consumare più di due
portate... a meno di avere moltissima fame arretrata.
Infatti personalmente non ho
provato i dolci, che comunque
avevano un bell’aspetto ed erano anch’essi artigianali.
Nonostante qualche perdonabile imperfezione che sicuramente con l'“allenamento” verrà
corretta, questo è sicuramente un posto da provare per una
serata con amici; vi sono serate a tema con musica nei fine
settimana.
Dott. Andrea Fontana
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SI ESEGUONO TERRE FIORENTINE
VELATURE A CERA
ED OGNI TIPOLOGIA
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MATERIALI GARANTITI


E DI PRIMA QUALITÀ

Per negozi ed uffici
consegniamo i lavori
in giornata

10072 CASELLE (TO)
Via Madre Teresa di Calcutta, 26
Tel./Fax 011.991.31.33 - Cell. 333.28.26.852











Tel/Fax 011 5505118 - Tel. 348 2336846
 E-mail: info@dreams-pools.com
http://www.dreams-pools.com

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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Caponèt e Pess-Còj

Bocon
Piemonteis
P

er capire da dove giunga etimologicamente il
nome di questa ricetta,
tipicamente piemontese, bisogna avventurarsi nel campo di
quelle operazioni chirurgiche,
non sempre eseguite da luminari della scienza, volte a privare certi animali dei loro attributi sessuali maschili (bue,
cappone, ecc). In particolare
esiste una tecnica particolare che riguarda i galletti ruspanti destinati a diventare,
con manzoniana memoria, dei
grossi capponi. In latino tardo
vi è menzione del termine ca-

zucchino con un ripieno a base
di carne trita ed altri ingredienti. Poiché i fiori in questione sono generalmente quelli
della Cucurbita pepo o maxima che non generano il frutto (lo zucchino) in quanto non
fecondati. Proprio per questa
loro infecondità sono considerati una sorta di fiori capponati. Anche questa ricetta è tipicamente campagnola e rientra
nella tradizione del riutilizzo
di tutto quanto era disponibile
alle massaie che non mancavano certo di fantasia. A prescindere dall’involucro di verdura

Visto che il Piemonte è terra di
primati vale la pena ricordare
che nel 2009 a Settimo Torinese, in occasione della tradizionale Fera dij Còj (Fiera dei Cavoli), è stato confezionato il più
grande pess-còj del mondo con
la ragguardevole lunghezza di
ben 15 metri!

Caponèt

Caponèt

ponis che pare abbia una derivazione da un termine indoeuropeo cap avente il significato
di tagliare. Trattandosi di un
piatto a base di verdure con ripieno di carne trita non è facile immaginare il legame con
la castrazione dei polli. Il nesso invece c’è e si ricollega ad
una delle versioni della ricetta
e più precisamente quella albese o langarola che prevede il
riempimento di fiori di zucca o
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il loro ripieno era basato sullo sfruttamento degli avanzi di
carne e salame cotto che con
l’aggiunta di uova e formaggio
grattugiato, oltre agli immancabili aglio e prezzemolo, diventava un piatto nutriente e
ricco al punto da essere praticamente un pasto completo.
Oggi ij caponèt son diventati
un antipasto sfizioso per ristoranti qualificati. Come accennato ce ne sono tipi diversi a

seconda delle zone, nell’Albese,
come visto, si riempivano i fiori di zucca o di zucchino mentre nel Vercellese (dove vengono anche chiamati capunòt) e
altrove il ripieno, arricchito da
riso lessato e salami dla doja
(conservati sotto grasso), veniva racchiuso in foglie di cavolo verza leggermente lessate in
modo da formare un gustosissimo involtino. È ovvio che per
la disponibilità stagionale dei
fiori di zucchino ci si deve limitare al periodo estivo, mentre per le altre versioni occorreva attendere la disponibilità
dei cavoli e quindi dall’autunno inoltrato all’inverno. In alcune parti del Novarese sono
conosciuti anche come quajëtte. Una variante non molto dissimile dal caponèt è il pess-còj
che letteralmente si può tradurre come pesci-cavolo o anche come pesci di cavolo. La
preparazione prevede anche
qui l’avvolgimento nelle foglie di cavolo verza sbollentate
per renderle tenere e flessibili e la forma finale dell’involti-

no ricorda la sagoma di un pesciolino panciuto. In tempi nei
quali il pesce di mare era un
miraggio dal sapore d’acciuga o di merluzzo bastava una
vaga forma per rendere appetibili anche gli avanzi e la verdura dell’orto.
Nel Canavese ij pess-còj hanno un ripieno ricco di carne di
manzo ma anche di maiale con
salsiccia e riso, vengono cotti
al forno in pentole di terracotta anche se in origine venivano
fritti nel burro diventando, per
qualcuno, un po’ indigesti. Nel
Piemonte meridionale rimane
la tradizione della foglia di cavolo ripiena che viene passata nell’uovo sbattuto e quindi
nel pan pesto, la cottura è mediante frittura in olio d’oliva.
Nell’Astigiano ij pess-còj possono anche entrare a far parte di tutte quelle ghiottonerie
che vengono poste in carpione con risultati molto appetitosi. Per un abbinamento con
i fiocchi, più che un semplice
vino rosso, si consiglia un Ruché di Castagnole Monferrato.

GERACI
SERRAMENTI
di Geraci Serravillo Diego

Costruzione su misura di:

Ingredienti
16 foglie di cavolo verza - g 150
di carne cotta - g 100 di salame
cotto - g 80 di burro - 2 uova
- mollica di pane ammorbidita
nel latte - prezzemolo - aglio parmigiano grattuggiato.
Preparazione
Scottate in acqua bollente le foglie di cavolo, scolatele e stendetele su un asciugamano pulito. Lavate il prezzemolo ed
insieme con lo spicchio d’aglio
tritateli. Tritate anche la carne
ed il salame cotto, poi mettete

il tutto in una terrina, unite il
parmigiano, le uova e la mollica di pane precedentemente
ammorbidita nel latte. Mescolate bene e formate dei cilindretti da collocare sulle foglie
arrotolate su di essi ottenendo
un involtino.
Disponete i caponèt su una pirofila di terracotta precedentemente imburrata, spolverate
con del parmigiano grattuggiato e gratinate in forno.

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

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
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Laurea Erika Brachet-Contul

Casellesi a “Striscia la Notizia”

A Caterina e Bernardino Macario Ban per i
loro 65 anni vissuti insieme.
Mariangela, Edoardo e Alessandro

Un gruppo di casellesi è
stato recentemente ospite
degli studi
Mediaset
per la registrazione di una
puntata
della trasmissione
“Striscia la
Notizia”. Nella foto vediamo, ritratti assieme al Gabibbo, i nostri concittadini Cristina Caveglia, Giovanni Olivero, Piera Macario e Adriana Chiabotto.

Cara Erika,
i tuoi nonni, che ti hanno
accompagnata in questo
tuo difficile cammino apprezzando in ogni momento il tuo grande impegno
e la tua forza di volontà,
annunciano orgogliosi la
tua laurea specialistica in
odontoiatria e protesi dentaria presso la facoltà di
medicina e chirurgia, con
il punteggio di 110/110
e lode e dignità di stampa. Un abbraccio affettuoso dalla nonna Mariuccia
che ti ha assistita con tanto
amore nella preparazione
dei tuoi impegnativi esami.
Per nonno Gino la gioia più
grande sarà vederti affiancare il tuo papà nel proseguire con seria professionalità e umiltà il percorso da lui intrapreso nel lontano 1950.

ANNIVERSAri

Campasso - Succo
Siete sempre con noi.
Anna, Silvia, Claudia
e famiglia

Il 10 maggio è ricorso il
primo anniversario della
scomparsa di
Elisa Cubito
che ha lasciato un vuoto
incolmabile.
La ricordano a quanti l’hanno
amata il papà Marco e
i nonni Luciano e Angiolina

RINGRAZIAMENTO

Salvatore Sferrazza

Raffaele Rocco

Giuseppe Salvino

Gustavo Bertolo

Un anno fa il tuo cuore si è
spento lasciando un vuoto incolmabile in noi e soprattutto
nel cuore di Ilenia e Daniele.

Nato 02-05-1926
Defunto 19-06-2010

Nel primo anniversario
della scomparsa la moglie, i figli e parenti tutti
lo ricordano sempre con
immutato affetto

1999 - 8 maggio - 2011

Ti prego, veglia sempre su di
loro e guidali in un cammino sereno. Ti vogliamo bene.
Mari e i tuoi figli Ilenia e Daniele.

Messa anniversaria il 19 06 - 2011, alle ore 18.00,
nella chiesa di
San Giovanni, Caselle T.se

filmar, grazie di cuore

Stato Civile
Aprile 2011

Dopo un lungo percorso lavorativo passato insieme come
in una grande famiglia, affrontando momenti difficili e momenti belli, Bettina a
Raffaella ringraziano la famiglia Martinetto, in particolar
modo Filiberto Martinetto, il
signor Giovanni Milanesio e
tutti e tutte le dipendenti Filmar per l’inaspettata ma gradita festa per il nostro congedo dell’attività lavorativa.
Riconoscenti verso tutti
coloro che hanno espresso sentimenti di cordoglio
per la perdita della cara
mamma,
Celestina Cavaglià
ved. Merlo
i suoi famigliari ringraziano commossi per la grande partecipazione al loro
dolore.

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

Bettina e Raffaella

Esperto offresi

LAUREA

Esperto, in riparazioni edili, elettriche e idrauliche
(prezzi modici)
tel. 393/4636849 – 011/9961320

Congratulazioni a Tania Milano che lunedi11 aprile ha
conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Torino, discutendo una tesi sugli acceramenti bancari e ottenendo la votazione di 110 e
lode. Felicitazioni da tutta la famiglia.

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

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

Continui a vivere nel ricordo di quanti t’hanno
amato e stimato

Nati 7

BORDA Sofia, DAKAVELLI
Alessandro, LI GREGNI
Ruben, MIHALACHE Alessio,
MOBILIA Luca, POGLIANO
Tommaso, VALENTE Alessio

Matrimoni 4

GRANATA Simone e GALLO
Chiara, MARSALONA
Giovanni e CANTAVENERE
Anna Maria, RAELE
Pasquale e RANA Caterina,
TOFFALDANO Marco e
DEMARTINO Ylenia

Morti 13

ALPIGNANO Ivan, BARRA
Giuseppe, BONO Pierina,
CANELLA Angelo, CAPELLO
Mirella, GIBIN Adriano,
GUGLIELMOTTO Amalia,
GUTTADAURIA Vincenza,
MILANO Giovanna,
NICOLOTTO Bruno,
ODOARDI Natalina, RUOCCO
Filomena, STOPPA Dirce

PRO BAULINO - Offerte mese Aprile 2011
N.N. in ricordo di
Bruno Nicolotto € 50,00
N.N. in ricordo di
Bruno Nicolotto € 20,00
Federazione della Caccia sez.

comunale di Borgaro Torinese in ricordo di tutti i cacciatori defunti € 250,00
Silvia in ricordo dell’anniversario del nonno Giovanni Vanetti ha offerto generi

alimentari per la prima colazione
Con le offerte pervenute in
questi mesi abbiamo acquistato le lavastoviglie per le
cucinotte di piano

ATTUALITà

N°431 - MAGGIO 2011
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Maggio giovane
I Servizi Giovani della Città di
Caselle sono lieti di presentarvi un ricco calendario di appuntamenti per il mese di maggio
2011... Un vero e proprio maggio giovane! La proposta varia e articolata è rivolta a tutti
i casellesi, partendo dai giovanissimi delle scuole elementari fino ai giovani aduli, con attenzione ai bisogni ed interessi
di ogni fascia di età ...socializzare, aggregarsi e divertirsi,
ma anche orientarsi nel mondo dell'informazione, alla ricerca del lavoro e nel progettare il
proprio futuro e le proprie scelte. La presenza della Città di Caselle nella rete del Piano Locale Giovani permetterà inoltre
ai giovani di conoscere meglio
il territorio e creare nuove reti
relazionali, partecipando attivamente anche alle iniziative
nei comuni limitrofi della zona.
Vi aspettiamo per un mese di
maggio ricco di opportunità.
Scegli di essere protagonista!
Per tutte le informazioni sulle iniziative: Informagiovani Caselle - Via Torino 1, tel
0119964291 mail: politiche.
giovanili@comune.caselle-torinese.to.it
Visita il portale dei giovani del territorio: www.2tribe.it
Ecco le iniziative:
• 19 e 26 maggio - OLTRE LA
SCUOLA, Piano Locale Giovani - dalle 15.00 alle 17.00 Villa Remmert Ciriè - Incontri
rivolti ai Giovani di presentazione dei servizi del territorio
per l'orientamento post-diploma e confronto con testimoni privilegiati del mondo del lavoro e del volontariato locale.
• 22 maggio - One Night of Music - dalle 16.00 alle 23.00 Palatenda Prato Fiera Caselle - Il Consiglio Comunale dei
Ragazzi presenta una giornata con Dj set, area skate e bike,
animazione, cibarie, mercatino del baratto e molto altro...
• 17, 18 e 25 maggio - STAGE
TEATRALE, Piano Locale Giovani - dalle 19.00 alle 23.00 Sala Fratelli Cervi Caselle T.se
- Corso intensivo di teatro sulle tecniche dell'improvvisazione aperto a tutti i giovani
del territorio (età 17-29 anni)
• 19 maggio - APERICENA Centro di Aggregazione Giovanile di Caselle - Giochi e aperitivo per i giovani del territorio
• 26 maggio - 3 giorni di... SISTEMA GIOVANI, Piano Locale
Giovani - dalle 16.00 alle 23.00
- Taurus Ciriè - I Giovani del territorio parlano di legalità: ore
17.00 Incontro dibattito con
presidio di Libera Piemonte Ore 20 Dj Aperitivo - Ore 21.00
Incontro dibattito su legalità e
cittadinanza attiva (Associazione Terra del Fuoco, Libera Piemonte e Gruppo Abele, Torino

Sistema solare e Narcomafie)
• 27 maggio - 3 giorni di ... SISTEMA GIOVANI, Piano Locale
Giovani - Noleforum, Nole Canavese - Serata teatrale: ore 21.00
Spettacolo teatrale di fine stage dei giovani allievi - Ore
22.30: BOXEATTORI, spettacolo di improvvisazione teatrale.
• 28 maggio - 3 giorni di... SISTEMA GIOVANI, Piano Locale Giovani - Centro polifunzionale San Carlo Canavese - ore
18.00 Workshop su Europa,
Accesso alla cultura e Giovani e lavoro - ore 20.00 Aperitivo - ore 21.00 Concerto di BANDAKADABRA (marching band
balkanica) con intervento delle bande musicali del territorio
• 28 maggio - INCONTRO REGIONALE CCR - Incontro dei rappresentanti CCR della Regione Piemonte - Palazzo Lascaris Torino
• Ogni martedì di maggio LABORATORIO
DI
GRAFFITI il martedì dalle 16,30 alle
18,30 - Centro di Aggregazione Giovanile di Caselle.
Per tutto maggio è attivo INFO-EXPO, lo spazio espositivo aperto a tutti i giovani artisti del territorio presso gli uffici
dell'Informagiovani di Caselle in
Via Torino 1.

Importante accordo
tra l’Amministrazione
e i Sindacati
Il 29 marzo è stato firmato un
importante accordo tra l’Amministrazione comunale (rappresentata dagli assessori Filippo
Elia e Luca Baracco) e i Sindacati confederali. Molteplici i punti
toccati dall’intesa (frutto di tre
incontri). Nel testo sottoscritto dalle parti, si inizia facendo
presente la situazione di bilancio molto pesante delle casse
comunali: infatti, nonostante la
non accensione di nuovi mutui,
rimangono comunque circa un
milione e duecentomila euro di
debiti (tra interessi ed ammortamento) derivanti da quelli già
in essere, cui si aggiungono minori entrate provenienti dagli oneri di urbanizzazione (dovuti sia allo stallo del mercato
immobiliare causato dalla crisi generale tuttora in atto, sia
al parziale esaurimento del Piano Regolatore) e, ciliegina sulla
torta, la continua riduzione dei
trasferimenti statali (per l’anno 2011, le minori entrate per
questa voce dovrebbero essere
pari a ben 320.000 €). Bisogna
segnalare la quasi totale copertura da parte dello Stato della
quota ICI sulle prime case, ma
precisando che la normativa vigente non prevede adeguamenti annuali (quindi, ad es., non
vengono conteggiate le nuove
costruzioni e non si considera
la trasformazione d’uso dei terreni). Risultano però, finalmente, accatastate le aree aeroportuali, il che comporta un’entrata
di circa 140.000 € nelle esauste casse comunali. Contenzioso aperto invece per quanto
riguarda la questione dei passeggeri in transito presso il
“Pertini”: Caselle introita una
cifra di molto inferiore rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Comunque que-

sta Amministrazione ha scelto
di mantenere, per quanto possibile, immutato il livello dei servizi erogato: viene quindi confermato l’utilizzo del parametro
ISEE per definire tutte le tariffe comunali a domanda individuale (ad es. TIA, refezione scolastica, scuolabus), compreso lo
strumento dell’ISEE istantaneo.
Non sono stati previsti aumenti delle tariffe in questione al di
fuori degli adeguamenti ISTAT
(aumenti comunque limitati alle
sole fasce alte). Si è deciso anche di aumentare (sempre per i
servizi a domanda individuale) il
numero di fasce, per poter meglio tutelare gli utenti più svantaggiati. Da quest’anno (come in
altri Comuni) si è scelto di chiedere ai casellesi di devolvere il
5 per mille al proprio Comune
(che si impegnerà ad utilizzare
quanto così raccolto per spese
di natura sociale da individuare successivamente). Confermata la partecipazione al progetto della Provincia “Azioni di
contrasto alla crisi del mercato
del lavoro”, stanziando 1 € per
ogni residente. Riproposti anche, compatibilmente con le risorse reperite, i cantieri di lavoro (il numero sarà almeno pari
a quello del 2010). Rifinanziato anche il prestito d’onore (per
sfratti esecutivi e morosità incolpevole): l’Amministrazione
stanzierà 30.000 €, con cui si
potranno coprire i costi iniziali
del mercato privato dell’affitto
(deposito cauzionale, mensilità
anticipate). Il Comune ha anche
intenzione di aderire all’agenzia
Lo.C.A.Re. (pur non essendo la
nostra cittadina considerata, in
base alla normativa vigente, “ad
alta tensione abitativa”) per tentare di trovare altre soluzioni al
problema dell’emergenza abitativa. Infine, dal 28 febbraio, è
stato attivato su Mappano il servizio MeBus (trasporto pubblico
a chiamata), mentre si sta lavorando sul ProviBus ciriacese al
fine di estenderlo anche sul concentrico e sulla frazione.
I.Cuconato

PISTE CICLABILI
Al Sindaco della Città di Caselle Torinese
p.c. Al Presidente della Provincia di Torino
p.c. All’Assessore all’Ambiente
della Regione Piemonte
p.c. Al Difensore Civico della Regione Piemonte
Caselle Torinese, 18 aprile 2011
Il Vivicaselle partecipa alla stesura del piano ecologico ambientale denominato “Corona
Verde” per la creazione anche
di nuove piste ciclabili, coordinato dalla Regione Piemonte e
Provincia di Torino in collaborazione con novantuno comu-

ni dell’area metropolitana, che
oltre ad utilizzare i fondi europei ogni ente locale investirà
anche proprie risorse. I cittadini contribuenti - utenti di Caselle Torinese e di Mappano hanno
partecipato con entusiasmo, inviandoci alcune proposte fattibili che qui sintetizziamo:
1) Caselle Mappano Strada Provinciale
2) Caselle - La Mandria
3) Caselle - Leinì (quattro chilometri): dalla rotonda di piazza
Sauro si gira a destra per Leinì e
si imbocca la strada Provinciale
10 che arriva a Leinì (corso Italia) dove si ricongiunge con la
pista ciclabile già presente.
4) Caselle - Torino: allacciarsi
alla pista ciclabile programmata che arriva fino a via Reiss Romili.
5) Caselle - Lanzo: da via alle
Fabbriche di Caselle.
6) Caselle - Borgaro: (500 metri)
strada aeroporto, SP 2 rotonda
si gira in via Italia di Borgaro e
si unisce alla già presente pista
ciclabile che porta fino a Villaretto di Torino.
Considerato che negli ultimi
quindici anni vi è stato volutamente un consumo del territorio disordinato e improvvisato,
che ha creato dei veri quartieri
dormitorio fatti solo di cemento senza nessun genere di servizi, si chiede quantomeno di contribuire per sanare, anche con
politiche ambientali, come per
esempio, destinare nuove aree
verdi per i più piccini e per attività sportive libere per gli adolescenti, e visto anche l’opportunità unica di un progetto fattivo
di questo genere, si chiede di
unirsi insieme a tutti gli altri
enti, visto e considerato che inspiegabilmente la giunta di Caselle Torinese, da Lei presieduta, è uno dei pochissimi comuni
non firmatari del protocollo
d’intesa.
Così facendo si perdono anche
di fatto una parte dei contributi europei stanziati appositamente per queste iniziative lodevoli, con grande disappunto
dei cittadini contribuenti, i quali da anni chiedono a gran voce
per una mobilità sostenibile, più
piste ciclabili in sicurezza sia
all’interno del comune ma anche in collegamento con gli altri comuni limitrofi.
A tale proposito, allo scopo di
sostenere una mobilità sana
e ambientale, ed al fine di “recuperare” il tempo perduto, si
chiede di inserirsi nel progetto sopra citato, che risponde ai
“bisogni” di tutte le fasce di età,
perché consapevoli dei grandi benefici sia in termini salutistici, che nella riduzione delle
emissioni prodotte dai veicoli a motore. Non solo, ma come
Lei ben sa, già il vecchio codice della strada ma anche il nuovo, sin dalla sua “nascita” prevede che almeno il 10% delle
sanzioni amministrative venga-

Dov’è ?
Dove si trova ?

a cura di

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

la soluzione del numero scorso

C

i congratuliamo vivamente con il sig. Daniele Priori che il mese scorso (aprile 2011) è stato bravo
a risolvere il foto indovinello,
e per un anno avrà il mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (15 aprile 2011 H.
8,43). Si trattava infatti della
vecchia tettoia di piazza Dott.
Garambois inaugurata lo scorso 25 aprile.
Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di comunicare l’indirizzo completo del vincitore
a cosenostre@merlo.org oppure telefonare al 3392540255

(Aldo Merlo) onde poter spedire Cose Nostre.
La soluzione del fotoindovinello non può essere presa in considerazione prima dell’uscita
del giornale in edicola.
Qui di seguito l’unica persona
che ha risposto all’indovinello:

no utilizzate anche per nuove piste ciclabili, per non parlare dei
finanziamenti appositi della Regione e dello Stato in merito. A
tale proposito, nell’interesse della collettività e al fine di una migliore qualità della vita, rimaniamo a disposizione per ogni

ulteriore approfondimento e in
attesa di un Suo riscontro scritto
Le inviamo distinti saluti.

1. Priori Daniele
15 aprile H. 8,43
2. Teppa Alessandro
15 aprile H. 12,50
3. Galgano Antonietta
15 aprile H. 21,29
4. Sergnese Stefano
17 aprile H. 20,37

Il Presidente
Giuseppe Contestabile
Il Vice Presidente
Enrico Vietti

Parrucchiere per Uomo

Messana Luca

IO
:
ORAR a Venerdì ,30
ì
d
- 19
e
t
r
0
a
3
,
uato:
da M 2,00 / 14
ontin 0
C
1
o
t
a
0
0
10072 Caselle (TO)
7,3
Sab ,30 - 19,
7
Via Guibert, 17
per prenotazioni: 339.8169807

la Boutique della Frutta

di Alessi

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

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI - ANTIFURTI

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

CABLAGGI STRUTTURATI PER RETI TELEFONICHE / DATI

DMR di Diego Carlini

VIDEOSORVEGLIANZA - AUTOMAZIONI CANCELLI

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

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

In mostra lavoro e scienza
M

aggio è in genere un
mese che prelude alla
bella stagione, di qui a
pensare alle vacanze il passo è
breve. Il circolo fotografico, invece, per la ormai tradizionale mostra di inizio Maggio vuole proporre due temi che solo
all’apparenza possono sembrare scontati: “Vita quotidiana” e
“Lavoro, scienza, tecnologia”, ci
vogliamo cimentare nel raccontare la vita di tutti i giorni di chi
durante l’anno lavora e vive la
propria città. Sono titoli, fra l’altro proposti dall’iniziativa “Passione Italia” e quindi vogliono raccontare, almeno in parte,
l’aspetto dell’Italia al compimento del suo 150°anno dall’unità.
L’impegno nel realizzare le immagini per alcuni è stato grande, ottenere autorizzazioni, incastrare impegni di lavoro con
la necessità di essere presenti
ad un evento, cercare di raccontare con trasporto quanto ci ha
visto testimoni, non è stato sem-

plice; ma la voglia di raccontare
e far conoscere il nostro punto
di vista su questi temi ha sostenuto l’impegno.
Con lo stato d’animo di chi vuole proporre un lavoro “fresco
di stampa” ci accingiamo così
ad affrontare la mostra del 1°
Maggio che non a caso è la festa dei lavoratori e i temi ci sembrano proprio azzeccati. Siamo
certi che avremo, come sempre
un folto pubblico che ci gratificherà con la propria presenza e
magari con le critiche, positive
o negative che possano essere,
ma che ci aiutano spesso e rivedere in modo critico il nostro lavoro.
Il mese di Aprile, per i soci è stato innanzi tutto un mese dedicato ad imparare, con due serate
dedicate al foto ritocco, il nostro socio Cesare Cerutti ci ha
presi per mano e guidati in alcune peculiarità di Adobe Photoshop programma di foto ritocco
al momento più diffuso, abbia-

mo parlato di profili colore, di
livelli e molto altro. Abbastanza
per stimolare e confondere chi
magari avrebbe preferito un approccio più morbido, ma il tempo è limitato e quindi bisogna
fare il massimo nel tempo disponibile, sta al singolo, con gli
elementi ricevuti, approfondire;
dopotutto la fortuna e che gli
esperti sono sempre disponibili a dare una mano a chi cerca di
imparare, è questo il bello delle
associazioni come la nostra!
Abbiamo anche ospitato gli amici del “Click Photo Club” di Pianezza, con i quali abbiamo viaggiato in Romania con Adele
Vazzon, per andare in America
o meglio a New York con Franca Accettulli e finire in Namibia
con Franco Gollini, racconti di
viaggio che ci hanno proiettati
in avanti alle prossime vacanze
per alcuni ancora piuttosto lontane, abbiamo concluso la serata con i “corti”, brevi proiezioni
di pochissimi minuti dove ven-

gono espresse al massimo l’idea
e la fantasia dell’autore, quelle
che hanno impressionato maggiormente sono le immagini
create quasi senza nulla, scattate in casa o nel cortile di casa
o al mercato rionale come “tanti tantissimi” oppure realizzate
con immagini prese dal cassetto
ma presentate in modo davvero
fantasioso come i fuochi d’artificio creati con i fiori.
Per cominciare bene la nostra
attività di Maggio, dopo la mostra sotto i portici di domenica
primo Maggio, il Lunedì 2 inaugureremo la stessa mostra presso la nostra sede che rimarrà
esposta fino alla fine di Giugno,
aspetteremo poi gli amici per
i nostri ormai tradizionali “60
minuti di emozioni” che proporremo presso il salone Fratelli
Cervi venerdì 6 Maggio, ma di
questo daremo conto al prossimo appuntamento.

Sandro Ambrosio - Lavoro 2011

Appuntamenti

• Lunedì 30 maggio: Ospite Ugo
Zanasi con le videoproiezioni:
“Idee colore”e “Sacro e profano”.

• Lunedì 16 maggio: Autore Aldo
Ferrando con proiezioni di diapositive dai titoli: “Volare:che
passione!”, “Pianeta sci”, “Dalla natura alle forme e colore”, “Il
legno e la sua anima”.

Sandro Ambrosio

• Lunedì 23 maggio: Autori Cesare Cerutti, Gianpiero Santesso
e Franco Tolosano con la videoproiezione “Irlandando”.

la squadra che sempre è riuscita
a portare degnamente a termine
quanto prefissato, ma non solo,
ha sempre saputo confrontarsi
con i propri limiti e le proprie
convinzioni, superando insieme
ostacoli e imprevisti. Queste occasioni, anche se molto faticose
nei preparativi hanno molteplici
scopi: ritrovarsi, stare insieme,

mettere a confronto idee e punti di vista. In questi anni molte cose sono successe e molte
sono cambiate, comprese le persone che si sono succedute. In
questi ultimi tempi c’è stata una
sorta di cambio di rotta, alcuni
progetti si stanno consolidando, l’esperienza ci ha insegnato
che tutto arriva e tutto succede

• Lunedi 6 giugno : Photomatch
7°serata – sul tema “La fotografia monocromatica”
• Lunedì 13 giugno: Ospite Claudio Ballario con videoproiezioni
naturalistiche: “Due passi nei tre
regni”, “Sinfonie d’autunno”e
“Aracnidi”.

Vivere il verde

Bello il “Gran Tour” casellese!
D

omenica 1 maggio, il tempo ci ha regalato una giornata stupenda, la più bella
del periodo, dopo alcuni giorni
“infami” che ci hanno costretti a
dei tour de force non indifferenti per la manutenzione del giardino del Baulino, anche se nello
stesso tempo la pioggia ha contribuito ad esaltarne i colori.
Era la giornata dedicata all’appuntamento con “Gran Tour”
quest’anno con la variante della visita di alcuni monumenti casellesi: la Chiesa di San Giovanni
Evangelista, la Chiesa dei Battuti, il quadro della “Madonna del
Popolo” di Defendente Ferrari
a Palazzo Mosca. La prima parte del percorso, con la sapiente guida di Vittorio Mosca, ci ha
portati alla scoperta di una Caselle sconosciuta ai più, compresa la sottoscritta. Merito quindi
a Vittorio per avere saputo suscitare un grande interesse tra
il suo uditorio, i partecipanti a
Gran Tour, provenienti da Tori-

no e dalla sua provincia, persone che da anni seguono itinerari culturali inediti, dopo averli
scelti sull’opuscolo che li comprende tutti e dopo una attenta
selezione. Anche per me la sorpresa di scoprire caratteristiche
nuove di luoghi visti innumerevoli volte, evidentemente con
occhi frettolosi, ed il piacere di
ascoltare particolari dettagliati esposti in modo competente,
frutto di un grande studio e di
una grande passione. Complimenti Vittorio!
La seconda parte al Baulino, in
questo periodo al massimo del
suo splendore, con colori e profumi amplificati ed esaltati dalle
recenti piogge. Quanto mai stimolante condividere il lavoro
svolto con chi di giardini non si
intende ma è sempre curioso ed
interessato ad apprenderne i rudimenti, e alla fine del percorso
come sempre scambio di piantine, talee, curiosità. Piacevole la
sensazione di avere contribu-

ito a far sì che queste persone
porteranno con sé lo stimolo a
fare qualcosa, con l’intento di
trasformare un piccolo balcone o un grande terrazzo, il risultato non cambia. Quest’anno
la presenza di una naturopata,
Cristina, ci ha permesso di approfondire alcuni concetti di
“Ortoterapia”, argomento sempre più attuale e di interesse; si
può fare con poco, da buoni risultati e soprattutto non ha controindicazioni! Si è improvvisata una piccola lezione di “fiori
di Bach” in versione inedita, approfittando del fatto di avere
dal vivo alcune delle piante da
cui si estraggono. Da ricordare
anche la piacevole presenza in
giardino di alcuni anziani ospiti, coloro che seguono con particolare attenzione gli incontri in
ambito del progetto Uni4 e per
questo un grande plauso va a
Francesca, animatrice infaticabile, anche al di là del suo ruolo, infatti ha trascorso con noi
la sua giornata libera e con lei i
suoi deliziosi bimbi. Il finale con
un “buffet tricolore” preparato
in casa, Annita e Flavia insuperabili cuoche, con piatti nel rigoroso rispetto dei colori nazionali, e per finire: torta alla “gran
tour”.
Grazie a Guido, Maurizio, Ornella per riuscire a trovare il
tempo per i lavori del Baulino
con il risultato che tutti possono vedere. Grazie ancora a coloro che, troppo lontani, non possono essere presenti quando e
come vorrebbero, ma che quando servono arrivano, una picco-

al momento giusto, l’importante è crederci. Prossimo appuntamento lunedì 16 maggio, ore
20,30 Santa Messa del mese
mariano, in giardino, nella cappella in caso di maltempo.
Vi aspettiamo!
Per l’ass. Vivere il Verde
G. Vormola

I Lions presenti alla Fiera dei Rastej e dle Capline

Per la prevenzione del glaucoma
Il Lionismo deve la sua alta qualificazione non soltanto ai suoi principi ad alla loro attuazione, ma anche ed in maniera rilevante alla sua diffusione, che va vista ed attuata nella sua vera essenza e nel prestigio che alla Associazione
deriva dall’essere la più vasta associazione di servizio al mondo. In oltre 65 anni di service comunitario, i Lions sono
diventati sinonimo di aiuto ai ciechi ed alle persone con difetti visivi. I Lions patrocinano esami della vista gratuiti,
forniscono occhiali da vista ai bisognosi, donano macchine da scrivere braille, libri stampati a caratteri grandi ed
altro materiale ad individui e biblioteche; provvedono al pagamento di interventi chirurgici per il recupero della
vista; e forniscono bastoni bianchi e cani guida. “Con questo spirito il Lions Club Venaria Reale Host - ha ricordato
il Presidente Francesco Denaro - ha intrapreso una campagna di prevenzione al “Glaucoma” mettendo a disposizione una struttura mobile atta ad individuare alcune cause di questa malattia. Il Lions Club Venaria Reale Host,
come ogni anno, era presente con il proprio staff medico, in stretta collaborazione con la Croce Verde di Borgaro
– Caselle, alla fiera dei Rastej e dle Capline tenutasi il 1°maggio a Caselle. Durante la fiera sono state eseguite 520
visite di prevenzione del glaucoma.
All’interno del Lions Club Venaria
Reale Host la commissione che si
occupa dell’organizzazione e del coordinamento del Service del Glaucoma sono i casellesi Mario Marietta
e Giuseppe Vigna Suria tutti e due
premiati con il “Melvin Jopnes Yellow” la più prestigiosa onorificenza
del Lions International.
Il Lions Club Venaria Reale Host, con
le visite di prevenzione del glaucoma, sarà presente alla Fiera di
settembre a Borgaro e novembre a
quella di Viù.
Davide Lanzone

di Ferraresi Gilberto e C.

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

di

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

Nereo:
Esposito Nereo:

Da oltre 40 anni i
carburanti per Caselle

Da oltre 40 anni

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

In attesa d’una calda estate
Boschiassi, siete tutti invitati alla
biciclettata che si svolgerà presso le vie casellesi e si concluderà con un pranzo presso il salone della nostra sede aggiunta di
via B. Bona. Da metà giugno verrà montato in piazza Boschiassi
il palco che accompagnerà molte manifestazioni tra cui: sabato 18 giugno un concerto della
fanfara dei Bersaglieri, sabato 2
luglio una serata musicale organizzata dall’Associazione Commercianti, sabato 9 luglio la sfilata di moda con annesso angolo
degustativo dei prodotti caselle-

si organizzata dalla Pro Loco.
Sabato 23 luglio si terrà la tradizionale serata danzante nel
piazzale antistante la nostra Pro
Loco, in compagnia dell’orchestra di Carlo Santi.
Dal 15 al 19 festa patronale di
Mappano e dal 23 al 26 luglio la
festa della borgata Sant’Anna.
A settembre avremo da venerdì
2 a martedì 6 la festa della borgata Madonnina e da venerdì 16
a martedì 20 la festa patronale
casellese con annesso lo stand
gastronomico “Costina Party”.
Questo voleva essere solo un
piccolo assaggio di quanto si organizzerà quest’estate a Caselle
e, per il programma dettaglia-

La Novella

In gruppo per Euroflora

I

nizierei questo mio articolo
mensile dedicato alla nostra
Associazione, illustrandovi il
lavoro svolto dagli uomini Pro
Loco in questo ultimo mese.
Sabato 23 aprile, grazie all’organizzazione curata dal nostro vice
presidente Aldo Merlo, 40 amici
hanno partecipato alla gita a Genova per visitare la 10ª edizione
di Euroflora. Questa bella manifestazione, che si svolge con cadenza quinquennale, raccoglie
sempre un gran numero di visitatori e riscuote sempre un grande interesse anche tra gli amici
della Pro Loco di Caselle.
Lunedì 25 aprile abbiamo presenziato con il nostro labaro alle
celebrazioni per il 66°anniversario della Liberazione. Durante

la commovente cerimonia, alla
presenza delle autorità e di alcuni testimoni della nostra Resistenza, i ragazzi delle scuole
medie hanno letto dei brani tratti delle lettere della Resistenza
Europea. Contestualmente è stata ufficialmente dedicata la nuova piazza al partigiano casellese
dottor Eugenio Garambois.
Come Associazione Pro Loco,
domenica 1°maggio siamo stati presenti alla “Fiera dei rastei
e dle capline”, la nostra bella fiera primaverile che, favorita dalla
giornata di sole, ha visto un gran
numero di visitatori. Nel nostro
consueto stand, situato nel cuore
della fiera, in piazza Boschiassi, i
nostri volontari hanno promosso le attività dell’Associazione, il

nostro giornale e le pubblicazioni sulla nostra città.
E’ in via di conclusione la stesura del libretto pubblicitario recante le manifestazioni che si
svolgeranno nel periodo estivo
nella nostra città; contiamo infatti di concluderlo e iniziarne la
distribuzione per i primi giorni
di giugno.
Vorrei però estrapolare dallo
stesso alcune manifestazioni e
presentarvele in anteprima, per
darvi un’idea del nutrito programma estivo di quest’anno.
Inizierei con la Comunità parrocchiale, che sabato 28 maggio
organizza presso il Palatenda
del Prato della Fiera la consueta Festa delle Regioni; domenica
5 giugno con partenza da piazza

to, vi invito a leggere il nostro libretto di prossima uscita.
Giovedì 9 giugno avremo l’onore ed il piacere di accogliere gli
ospiti del presidio residenziale
“Baulino” per il pranzo di primavera, diventato ormai una piacevole tradizione.
Vi ricordo inoltre che, nell’ambito del mese mariano, questa sera
il nostro parroco don Claudio celebrerà la Santa Messa presso il
salone della nostra sede aggiunta di via Basilio Bona 27.
Concludo così lo spazio a mia disposizione e vi do appuntamento al prossimo mese.
Giampiero Barra

di Chiara Grivet Brancot

Le note di maggio
S

abato 14 maggio mancherà esattamente un anno al
250°anniversario di fondazione della “Società Filarmonica
La Novella” di Caselle; per scandire questo tempo installeremo
sulla facciata del Castello, nella
centralissima piazza Boschiassi, un totem calendario ovvero
un countdown all’inizio ufficiale dei festeggiamenti. Alle 16,30
“La Novella” darà il via a questo
conto alla rovescia con una passeggiata musicale per le vie di
Caselle che si concluderà alle
17,15 in piazza Boschiassi; sarà
presente anche la Banda Giovanile del Canavese, diretta dal nostro maestro Bruno Lampa. In
questo modo si aprono i festeggiamenti per questo traguardo
così importante che coinvolgerà musici, amici, simpatizzanti e
tutta la cittadinanza, che si vorrà unire a noi per rendere questo nostro anniversario ancora

più speciale.
Domenica 22 maggio alle ore
15,00 “La Novella” sfilerà a
Torino, in via Monginevro, ed
eseguirà un concerto a carattere Risorgimentale per festeggiare ancora una volta il 150°
dell’Unità d’Italia.
Nel pomeriggio di sabato 28
maggio, per la prima volta, sarà

la nostra banda musicale, con le
sue gioiose note, ad inaugurare
l’edizione 2011 della Festa delle
Regioni. Il tradizionale concerto
di Primavera e per la Festa della
Repubblica avrà luogo nel cortile di Palazzo Mosca domenica
29 maggio alle ore 17,00. Saranno proposti molti brani musicali di diverso tema: si passerà dal

La Novella giovedì 17 marzo 2011 alla Reggia di Venaria Reale per festeggiare i 150 anni dell’Unità d’Italia

CERETTA
Immersa nella tranquillità proponiamo
casa indipendente
circondata da circa 1000 mq di
terreno. Ampia metratura a piano.
Libera subito.

MAPPANO
Recente appartamento
al secondo ed ultimo
piano composto da
soggiorno, cucina, due camere e bagno.
Ulteriore metratura nella mansarda, con
accesso indipendente dal vano scala.
Comodo ai servizi.

CASELLE
Comodo ai servizi
grazioso alloggio al
piano primo di soggiorno living, cucina, due camere e due
bagni. Cantina, posto auto, taverna e
giardino privato. Vani ampi e luminosi

SAN MAURIZIO
Pronta
consegna
ultimi appartamenti
al piano terreno di
soggiorno living con cucina a vista, 1-2
camere e bagno. Seminterrato di cantina/
taverna. Box auto. Giardino privato.

FRONT
Pari al nuovo signorile
villa disposta su
unico livello abitativo di circa 100 mq. Al piano inferiore
taverna, lavanderia e doppio box.
Portico e giardino.
Euro 309.000,00

MAPPANO
Affittasi in villa ampio
alloggio mansardato
di soggiorno living con
camino, cucina, due camere, bagno, ripostiglio e due posti auto. Completamente
arredato. Contratto transitorio.

Borgaro: zona tranquilla e residenziale alloggio di ingresso, soggiorno, cucina, due camere
e doppi servizi. Annesso mansardato di ulteriore zona relax, due camere, bagno e ripostigli.
Cantina e box. Accessoriato.
Ceretta: di prossima ristrutturazione ampia porzione di cascinale, disposta su due piani per
totali 170 mq. Portico e giardino pertinenziale. Possibilità di personalizzare interni e finiture.
Mappano: porzione di casolare indipendente tre lati con cortile e giardino. Salone con camino,
cucina, camera e servizio al piano terra. Ulteriori tre camere e doppi servizi al piano primo.
Ottima esposizione e posizione! Da vedere.

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

730/2011
UNICO / 2011
PERSONE FISICHE E SOCIETA‛

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

: rinolﬁ@interfree.it

Risorgimentale con il “Guglielmo Tell” del celebre compositore italiano Gioachino Rossini,
opera tra le più alte di tutta la
storia del melodramma, seguiranno musiche di film, composizioni originali per banda dei
maestri Johan Nijs e dell’olandese Jacob de Haan, capace
di mescolare nelle sue composizioni stili diversi, dal barocco, al pop ed al jazz; il concerto
terminerà con le musiche degli
anni ’60, con “Radio Italia”, un
mix delle più famose canzoni di
Edoardo Vianello, tutte da cantare e da ballare. Sarà senz’altro un pomeriggio all’insegna
di buona musica.
Per conoscere tutte le iniziative in programma e per festeggiare insieme a noi i 250 anni
di fondazione, potete visitare il
nostro sito www.lanovellacaselle.it.
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ESCURSIONISMO

Nel Canavese

L’anello del
Monte Belice
di Francesco Reymond

I

nteressante escursione a
bassa quota al margine del
candido manto della Bella Dormiente, catena montuosa delle Alpi Graie così soprannominata perchè se osservata
da certe angolazioni richiama
il profilo di una donna sdraiata
intenta a dormire. Della catena
ne fanno parte il monte Verzel
(2407 m) ed il monte Quinzeina (2344 m). Interessante sia
per le testimonianze archeologiche, per i grandiosi spettacoli offerti dai numerosi punti
panoramici, sia per l’ambiente
Boira Fusca

distensivo composto da alpeggi, borgate, boschi. Raggiungiamo Cuorgnè, attraversiamo il ponte sul torrente Orco,
alla rotonda svoltiamo a sinistra in direzione di Pont Canavese. Alla successiva rotonda ci
dirigiamo a Salto, proseguiamo
per Roncasso, lo attraversiamo proseguendo sino a trovare
all’estrema periferia alla nostra
sinistra, nei pressi di un’ultima
casa, isolata, lo spiazzo dove lasciamo l’auto (400 m s.l.m.). Ci
incamminiamo
proseguendo
nella stessa direzione sino ad
incontrare dopo alcune decine di metri alla
destra nei pressi di
una bacheca turistica
l’imbocco della “strada della Comba”, in realtà è una mulattiera
che seguiamo sino ad
un cartello “Regione
Piemonte” dove riparte alla destra la diramazione per la frazione di Navetta (11’). Ad
un certo punto della
salita deviamo a destra per visitare i vicini siti archeologici
della Boira Fusca (495
m) e della Boira Cièra
(501 m), due grotte
che all’inizio dell’antropizzazione del Canavese, periodo com-
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preso tra il paleolitico inferiore
e l’età del bronzo, furono utilizzate dai cacciatori come rivelano i resti di sepolture, utensili
in selce e opale, frammenti di
lame, punteruoli e cocci di ceramica rinvenuti durante gli scavi
degli anni ’70, ora custoditi con
altri interessanti reperti trovati
nel territorio, nelle sale del Museo Archeologico del Canavese situato in Cuorgnè nei locali
dell’ex manifattura. Ritorniamo
indietro alla mulattiera principale (22’/33’) e raggiungiamo
Navetta (600 m) (23’/56’). Si
attraversa la frazione per raggiungere la chiesa di S. Maria
Immacolata dove guadagnata la
strada asfaltata la percorriamo
in discesa per circa quattrocento metri, sino alla diramazione
sulla sinistra che porta all’Area
attrezzata Cavana (630 m)
(15’/71’). Pochi passi per l’area

(1025 m) (30’/151’). Continuiamo su asfalto, al primo bivio
prendiamo il tratturo alla sinistra lasciando la strada diretta a
Santa Elisabetta. Raggiungiamo
una prima vasca dell’acquedotto (10’/161’) poi una seconda
in località Pian Ruschetto (1100
m) (05’/166’). A quota 1179
metri ad un bivio (24’/190’) andiamo a sinistra rimanendo sul
tratturo principale in direzione le Cumbe. Superiamo località Sert (1170 m) (06’/196’),
giunti al rio Vernetti il tratturo
termina sull’asfalto, proseguiamo, lasciamo la frazione Luvatera (1140 m) (11’/207’) alla
destra, poche centinaia di metri per trovarci ad un bivio, ormai alla periferia di Frassinetto (1086 m) andiamo a sinistra
ed in breve raggiungiamo il suo
centro (23’/230’). Superata la
chiesa parrocchiale scendiamo

Cappella di Belice

del mattino denominato “Strada della Comba”, superiamo
la Palestra di Roccia di Voira
(16’/364’) ed in breve facciamo
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dove deviando a destra si continua su di un’ampio tratturo
sino al suo termine, poi continuando su sentiero raggiungiamo sul monte Belice l’omonima
Cappella (980 m) (50’/121’).
Il panorama ci prende totalmente, tanto che alla ripresa
dell’escursione ci accorgiamo
che una mezz’oretta s’è involata. Ci portiamo alle spalle della cappella, intercettiamo il sentiero per raggiungere Rondano

Madonna del Bellosguardo

a destra per il sentiero che fiancheggia il cimitero, superiamo
due volte la SP46 per scendere alla chiesetta della Madonna
del Bellosguardo (983 m). I successivi riferimenti che raggiungiamo via sentiero sono Sergent
(763 m), Trucca (602 m), poi su
strada superiamo Truch Bertot (575 m) (108’/338’) e raggiungiamo Pian Giacolin (507
m) (10’/348’). Qui ci immettiamo nuovamente sul tratturo
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Alloggi varie metrature
con possibilità di ampi terrazzi,
sottotetti e giardini. Box auto
Situato a 5 minuti d’automobile da
Torino e servito dalla linea 46 GTT

PER INFORMAZIONI ED APPUNTAMENTI
011 99 14 800 - immobiliare@icep.to.it - www.icep.to.it
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Hai presente quella linea immaginaria...
APPUNTI DI
VIAGGIO
di VANNI CRAVERO

U

n viaggio verso “la
metà del mondo”?
E cosa vuol dire?
Dammi un po’ di tempo
e lo scoprirai. Hai presente il mappamondo e
quella linea immaginaria che rappresenta la
massima circonferenza
della nostra Terra? E lo
so che lo sai: è l’equatore. Solo due città al mondo, però, nascono e crescono sull’equatore, o
almeno lì vicino, e una
di queste è Quito, capitale dell’Ecuador. La città
venne fondata dai Conquistadores spagnoli circa 500 anni fa sulle rovine di quello che era

Ecuador, verso la metà del
mondo

no in questo paese. Ti parlo del
1977, quando ancora si poteva
incontrare questa gente, gente
che ora non c’è più. Bene, vengo a sapere che il giovedì è il
giorno di mercato degli “Indios
Colorado” nel paese di Santo
Domingo de los Colorados, appunto: arrivano dai loro villaggi ogni settimana per barattare i loro beni. Praticamente non
viene usato il denaro. Arrivo e
comincio a curiosare in mezzo a patate, pecore, martelli,
lama, verdura, mais, maiali ma
mi rendo che sono loro che mi
guardano incuriositi. Chi è questo strano tipo che ha i capelli

La metà del Mondo

un importante insediamento militare Inca. Poi
dopo secoli di colonialismo, con un bel po’ di
persecuzioni e decimazioni, arrivò il leggendario Simon Bolivar dal Venezuela che con il suo
fido Maresciallo Sucre
regalò finalmente l’indipendenza a questa terra.
Quito sorge a 2800 metri sul livello del mare,
dal quale dista 1000 km,
è attorniata da montagne e vulcani che la riparano dai venti freddi
e quindi nonostante l’altitudine ma grazie anche
alla vicinanza dall’equatore si può dire che goda
di un ottimo clima. Ha
l’aspetto tipico della città coloniale sudamericana, chiese barocche,
residenze di ricchi commercianti, uffici pubblici
e privati rigorosamente
in stile ne fanno un gioiello di architettura talmente importante che
l’Unesco l’ha inserita tra
i beni da preservare.
Indios Colorado
Ma veniamo al mio viaggio. Partendo da una mia
curiosità. Decido di vedere da vicino una delle
tribù di indios che vivo-

neri? Loro invece hanno questo
nome perché d’abitudine si tingono i capelli di rosso, i maschi,
e li acconciano in modo curioso tagliandoli ai lati della testa.
Mi avvicina un signore che si
presenta come il capo della comunità, si chiama Nikanor Calasacon, e cominciamo a parlare.
“Chi sei, da dove vieni e quando
sei nato?” Scopriamo di essere
coetanei, coscritti. Tutto diventa più facile, mi viene offerta
una bevanda che non so cosa
sia ma non posso rifiutare e si
lascia fotografare e invita i suoi
parenti a farsi fotografare. Lui
mi racconta del suo villaggio,
dei raccolti che non sono più
come una volta, anche il tempo
sta cambiando, non piove abbastanza. Mitico capo chissà se

ora, dopo oltre 30 anni, se ne
starà sull’amaca con televisore,
radio, computer e telefonino...

Guayaquil
Allora come ora, Guayaquil,
era ed è la capitale economica del paese, grazie al suo porto, uno tra i più importanti del
Sudamerica. Questo ha permesso un grande sviluppo e ha attirato molti lavoratori dalle province vicine. La leggenda dice
che Guayaquil derivi dai nomi
dell’eroico capo indio Guaya e
della sua sposa Quil che preferirono lottare fino alla morte piuttosto che sottomettersi ai Conquistadores spagnoli.
La città ha un aspetto moderno con grandi viali alberati, abitazioni lussuose e palazzi che
danno l’idea dell’ordine e della pulizia, giardini pubblici ad
ogni angolo.
Desfile de moda
Perché questo viaggio? Dopo
aver conosciuto due studenti
ecuadoriani che erano all’Università di Torino. Dovevano
tornare a casa in visita alle famiglie, e quale occasione migliore che unirsi a loro? Sanno
che io mi occupo di abbigliamento e mi chiedono se posso portare con me un po’ di
abiti femminili da vendere ai
loro amici. Ricordo che già allora il “made in Italy” era molto richiesto, soprattutto in paesi
dove non esisteva l’esportazione. Bene, quello che non sapevo
era cosa avevano pensato di organizzare i miei due amici. Arrivo all’aeroporto di Guayaquil
di sera tardi e trovo ad aspettarmi uno dei due che mi informa che il giorno seguente alle
9 devo presentarmi alla “Associazione Garibaldi” per definire i modi della “sfilata di moda”.
Io all’oscuro di tutto, chiedo e
mi viene spiegato che avevano
pensato di organizzare un evento per aiutare i bambini poveri della città. Una signora molto
Indios Colorado

Il mercato

elegante mi riceve e mi spiega
che la “Associazione Garibaldi”
è un club privato nato dal volere di alcuni italiani residenti
in città per riunirsi ogni tanto
con feste, cene o anche solo per
ritrovarsi tra amici. Quale occasione migliore se non invita-

richiesto da due giornali nazionali per le foto. Torno e mi trovo 16 bellezze locali provenienti dalla migliore società. Come
fai a scegliere?!? Vanno benissimo tutte. Una mamma più intraprendente, mi dice che avrebbe
comprato lei tutti gli abiti pur di
avere l’onore di avere
la figlia in passerella:
ovviamente sarà la
prima. Una mi viene
presentata con molta

gente mi ferma per strada vuole
la foto con me. Ricevo un invito
da una famiglia per un festa . La
festa è al “ Country Club” dove
per l’inaugurazione, qualche
tempo prima, avevano come
madrina Raquel Welch. Dopo
alcuni giorni arriva la sera della sfilata di moda. Ospiti elegantissimi, il sindaco, il prefetto, il
capo della polizia. La coordinatrice dall’associazione aveva fatto uno splendido lavoro.

I trasporti

La notizia del desfile de moda

re un italiano che arriva in città portando abiti italiani? Loro
avrebbero pensato a tutto mettendomi a disposizione i locali,
operai, falegnami e tutto gratis. Avrebbero fatto pagare un
biglietto di ingresso agli invitati e il ricavato lo avrebbero devoluto ai bambini poveri della
città. Mi sembrava di essere in
un sogno. Decidiamo di costruire una passerella che attraversa
la piscina e loro mi dicono che
va bene , mi servono alcune ragazze come indossatrici e loro
mi dicono che va bene, che anzi
ci avevano già pensato e nel pomeriggio avrei dovuto visionare e sceglier quelle più adatte,
servono inoltre parrucchieri e
truccatori. Nel frattempo ero
atteso alla televisione nazionale
per una intervista. Vengo anche

Viene offerto un buffet, musica italiana e
sudamericana,
luci
sapienti, fiori, bordo
piscina stracolmo di
persone e finalmente
arrivano le ragazze in
passerella con i vestiti che avevo portato.
Tutti tacciono e inizia
la “favola”. Le mamme emozionatissime
nel vedere la bravura
delle loro figlie, non
professioniste ma talmente belle e aggraziate da rendere magica l’atmosfera. Una
serata splendida anche perché erano stati raccolti oltre 1000
Quito particolare di Plaza de la Indipendencia
dollari (ricorda, eracura è Miss Guayaquil che parvamo nel 1977) da destinare ai
teciperà alla finale di Miss Monbambini. Già allora una piccola
do. Sto per svenire!!! Dopo la
ADAMA.
presenza in tivù e sui giornali la
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nell’area
giochi, Fabiana sarà lieta

di presentarvi oltre l’abbigliamento per loro,
anche
la vasta scelta di calze donna
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Lufthansa a Torino, 40 anni di storia
a cura di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

M

Al centro il presidente Sagat Maurizio Montagnese,
alla sua sinistra il direttore Lufthansa per l’Italia Wolfgang Schmidt

artedì 12 aprile la Lufthansa ha festeggiato
i primi 40 anni di presenza sullo scalo di Caselle, con
una cerimonia del tutto particolare, caratterizzata dall’arrivo da Francoforte del volo LH
298 effettuato dal birettore Airbus A321 “retrò” con matricola D-AIRX battezzato “Weimar”.
Il moderno aereo è stato dipinto
nell’aprile 2005 con la tradizionale livrea degli anni ’50, e viene impiegato come “Flying Ambassador”, simbolo della classica
immagine della Lufthansa. Per
far rivivere l’atmosfera dei primi
voli della compagnia, i passeggeri sono stati accolti a bordo
da un equipaggio che indossava
le divise dell’epoca.
L’inaugurazione del primo volo
di linea regolare della Lufthansa, tra Francoforte e Torino, risale al 1°aprile 1971 (vedi Cose
Nostre aprile 2001), effettuato dal bireattore Boeing 737130 immatricolato D-ABEW
“Bayreuth”, allora con frequenza giornaliera. In questi 40 anni,
il vettore di bandiera tedesco ha
progressivamente sviluppato il

traffico con il nostro scalo, sostituendo dal 1°aprile 1978, il
B.737 con il trireattore B.727130 a cui ha fatto seguito la versione più capiente, serie -230.
Nell’ottobre del 1985, i nuovi collegamenti con Monaco di
Baviera e Düsseldorf hanno ulteriormente avvicinato Torino alla Germania Occidentale,
mentre negli anni 1986-1987,
la Lufthansa in collaborazione
con l’Alitalia ha effettuato il fa-

moso “ponte aereo”per trasportare negli Stati Uniti le auto Cadillac “Allanté”, prodotte dalla
Pininfarina per conto della General Motors. Dal 29 marzo
1992, le frequenze giornaliere con Francoforte sono salite a
tre, impiegando anche un nuovo
aereo rivoluzionario per la sua
sofisticata e moderna tecnologia, il bireattore Airbus A320, la
cui famiglia A318, A319, A320,
A321, ad oggi è stata ordinata in
oltre 7.000 esemplari, comprese le nuove versioni, A320neo e
A321neo (new engine option).
Dal 20 gennaio 2004, le frequenze con Düsseldorf sono salite a 11 settimanali, operate con i
bireattori canadesi CRJ100LR e
200LR. Solo negli ultimi 10 anni
i passeggeri Lufthansa transitati
da Torino-Caselle sono stati oltre 3,5 milioni, conferendo alla
compagnia il primo posto nella
graduatoria delle aerolinee estere che operano sul nostro scalo.
Con l’introduzione dell’orario
estivo 2011, la Lufthansa e le
sussidiarie Lufthansa Regional
e City Line, insieme alla partner
italiana Air Dolomiti collegano
Torino alla Germania con 76
frequenze settimanali, di cui 28
verso Francoforte, 38 verso Monaco e 10 verso Düsseldorf., of-

L’Airbus A321 nella magnifica livrea “retrò”

La LOT Polish Airlines dal 27
marzo, con l’entrata in vigore dell’orario estivo, ha
potenziato il collegamento
con la città di Katowice, sostituendo l’Embraer 145 (48
posti) con il più capiente e
moderno Embraer 170 (70
posti).

Confermata la chiusura dell’aeroporto per lavori

A

nche quest’anno nel periodo estivo l’aeroporto rimarrà chiuso per le lavorazioni previste nel quadro degli
interventi pluriennali programmati, atti a garantire la sicurezza dei voli. Secondo le modalità
sperimentate lo scorso anno lo
scalo, dal 15 giugno al 30 settembre 2011, rimarrà chiuso in
orario notturno (23,30-05,50),
mentre nel week-end, dalle ore
21,00 di venerdì 15 luglio sino
alle ore 12,00 di martedì 19 luglio 2011, l’aeroporto non sarà
operativo.
La chiusura totale vale anche
per i voli di Stato, voli ambulanza/emergenza ed aviazione generale, che saranno dirottati su
altri aeroporti compreso quello di Cuneo-Levaldigi, che è già
stato scelto come aeroporto al-

mi collegamenti a partire dal 1°
frendo oltre 15.000 posti verso qualunque destinazione. La stoaprile 1955, impiegando aerei a
gli hub di Francoforte, Monaco, ricità e la solidità del nostro rappistoni, alcuni surplus della SeDüsseldorf e Bruxelles, quest’ul- porto con il vettore rappresenta
conda Guerra Mondiale.
tima collegata tramite la partner una realtà consolidata.
Negli anni ’60 è stata tra le pribelga Brussels Airlines. Durante Inoltre la Germania rappresenta
me aerolinee a dotarsi di velivola conferenza stampa, il diretto- il principale mercato turistico di
li a getto, i Boeing 707 e 720, ed
re generale Lufthansa in Italia, provenienza del Piemonte, i cui
oggi è una tra le più importanti
Wolfgang Schmidt, ha dichia- visitatori sono attratti in particocompagnie europee e mondiali.
rato: “La nostra presenza oggi lare dalle ricchezze artistico-cula Torino, per festeggiare i pri- turali e dai circuiti eno-gastro- E’ membro fondatore della “Star
mi 40 anni nella città, conferma nomici”.
Alliance”, un’alleanza che ragl’importangruppa oltre
Il Boeing 737-130 durante la cerimonia inaugurale del volo Torino-Francoforte
za strategica
25 aviolinee
di quest’area
mondiali. Atper Lufthantualmente la
sa. Gli operacompagnia
tivi dei voli
sta rinnovansono funziodo l’arredanali agli spomento
dei
stamenti in
180 velivoli a
giornata, fatcorto e medio
tore particoraggio, installarmente imlando
oltre
portante per
35.000 nuochi
viaggia
ve poltrone
per motivi di
più spaziose
lavoro”.
ed ergonomiIl presidente
che, aumendella SAGAT,
tando il livelMaurizio
lo di comfort
Montagneper i passegse a sua volgeri.
ta si è espresDesideriamo
so con queste
ringraziare la
parole: “Lufthansa a Torino è siLe origini della compagnia risal- dirigenza della Sagat, in special
nonimo di affidabilità e rappre- gono al 6 gennaio 1926, poi a modo Fabio Spagnuolo, resp. resenta una finestra aperta sul causa degli eventi bellici fu mes- lazioni esterne e comunicazione,
mondo. La significativa offer- sa in liquidazione nel 1945. Il 6 e le autorità aeroportuali, per la
ta voli presente sul nostro scalo gennaio del 1953, a Colonia è ri- meravigliosa opportunità di efconsente infatti di raggiungere nata come Luftag e quasi subito fettuare dopo dieci anni, riprese
gli hub di Francoforte, Monaco, rinominata Lufthansa. La nuo- sulla pista in occasione dell’arriDüsseldorf, proseguendo poi per va aerolinea ha effettuato i pri- vo dell’A321 “retrò”.

ternativo dalla low cost Ryanair che opererà tutti i voli previsti da Torino-Caselle, durante
il fermo del nostro aeroporto,
forse con qualche variazione sugli orari. Senz’altro altre compagnie posizioneranno i loro voli
sull’aeroporto della “Granda”,
come avvenuto nel 2010. Il periodo scelto, inoltre, è statisticamente tra quelli con meno precipitazioni, ed in caso di avverse
condizioni meteo, il programma
di lavori potrà essere modificato secondo le previsioni meteorologiche. Gli interventi riguarderanno la pavimentazione in
alcuni punti della pista, delle vie
di rullaggio e di alcune zone limitrofe. Tali opere comporteranno anche interventi da parte dell’Enav sugli impianti AVL
(Aiuti Visivi Luminosi). In tale

periodo l’aeroporto sarà anche
declassato dalla categoria III
alla categoria I, pertanto verrà
ridotta la capacità di effettuare atterraggi e decolli in caso di
scarsa visibilità, che tutto sommato dato il periodo estivo non
dovrebbe comportare grossi
problemi.
La SAGAT, durante il week-end
di chiusura totale, ha predisposto un servizio navette ad orari cadenzati per agevolare i
passeggeri, inoltre verrà applicata una tariffa speciale, pari a
5 euro al giorno, per i parcheggi del multipiano a tutti i viaggiatori in partenza e arrivo che
usufruiscono della navetta. Per
avere notizie dei voli e degli orari delle compagnie gli utenti potranno consultare il sito internet, www.aeroportoditorino.it.

L’Embraer 170 “special color” della LOT, in partenza da Caselle per Katowice

Nelle due foto, in partenza
da Caselle, è ripreso l’aereo
E 170 (SP-LDC) special color, che pubblicizza la città di
Cracovia dove è esposto il famoso quadro di Leonardo da
Vinci, “La dama con l’ermellino”, che vediamo raffigurata sulla coda del velivolo. Dipinto databile tra il 1488 ed il
1490, è conservato nel Czartoryski Museum di Cracovia.
La donna ritratta è quasi sicuramente identificabile con
Cecilia Galleani.
La splendida coda del velivolo con la
“Dama con l’ermellino”
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

M

entre l’attuale governo
italiano si è fatto coinvolgere in un nuovo teatro di guerra, il mio pensiero
corre ai civili innocenti, in particolare ai bambini e poi a tutti i pacifisti, soprattutto a coloro che per questa nobile causa
hanno perso la vita. Vorrei ricordare in particolare Vittorio
Arrigoni e Rachel Corrie, due
giovani con lo stesso destino.
La fine di Vittorio è recentissima, molti l’avranno “conosciuto” dopo il suo assassinio, io leggevo il suo blog e quanto quasi
quotidianamente
pubblicava
dalla martoriata striscia di Gaza.
Nel mio archivio c’è ancora un
suo pezzo del gennaio 2009, in
cui racconta che i bimbi di Gaza
hanno inventato un nuovo gioco: si divertono a riattizzare incendi calciando i frammenti delle bombe al fosforo bianco, di
cui tutta la Striscia è disseminata. I residui di questi ordigni ad
alto potenziale chimico pare abbiano facoltà incendiarie imperiture: raccolti dopo diversi giorni
dalla loro detonazione e agitati,
riescono ancora a infiammarsi. I paramedici dell'ospedale
Al Quds raccontano come hanno rinunciato subito a cercare
di spegnere gli incendi provocati da queste bombe proibite.
“Il frutto di tutta la merda che
ci hanno tirato addosso in queste settimane, lo raccoglieremo
nel prossimo futuro in tumori e
neonati deformati, mi ha detto
Munir, medico dell'ospedale Al
Shifa”. Ad Aschkelon, i cittadini
israeliani hanno richiesto delucidazioni al loro governo circa
le armi utilizzate per massacra-

Rachel Corrie

Vittorio e Rachel:
due giovani,
stesso destino
re: è evidente che l'uranio
impoverito e il
fosforo bianco
sparso in maniera criminale sul fazzoletto di terra di
Gaza non farà
distinzione nel
causare malattie genetiche fra musulmani ed ebrei.
Lui era li a testimoniare la
disperazione
del
contadino palestinese
che abbraccia l’albero di olivo
mentre un bulldozer glielo porta via ed i soldati lo pestano con
il fucile per farglielo lasciare; la
donna costretta a partorire dietro un masso, mentre il marito
taglia il cordone ombelicale con
un sasso, perché soldati israeliani al check point non gli permettono di andare all’ospedale.
E’ stato ucciso proprio li, il 15
aprile scorso, dove da tempo
condivideva le loro vicissitudini
e si batteva, con metodi assolutamente pacifici, per difendere
i loro diritti chiedendo soltanto
giustizia e pace. E’ stato sepolto
il giorno di Pasqua a Bulciago.
Più di duemila persone, giunte
sole, in gruppo o in delegazione, portano solo bandiere della
pace, perché la famiglia non ha
voluto altri vessilli.
Rachel Corrie aveva soltanto 23 anni. Era una studentessa americana dell’Università di
Olympia (Washington), e faceva parte di un movimento per
la giustizia e la pace. Con la
sua associazione pacifista
aveva organizzato iniziative,
per ricordare sia le vittime
delle stragi del 11 settembre, sia quelle della guerra
in Afghanistan. Poi Rachel
aveva deciso di passare dalla teoria all’azione, andando
in Israele, dove si era unita al gruppo filo palestinese
Movimento Internazionale di Solidarietà. Con questa
Associazione partecipava
ad azioni, nonviolente, per
bloccare le ruspe israeliane,
che cercavano di abbattere
le case dei presunti kami-

Amnesty International

Siria, manifestanti
sottoposti a tortura

Vittorio Arrigoni, ucciso in Palestina

kaze e dei loro parenti, nei territori palestinesi. Ai suoi amici,
in diverse e-mail, aveva scritto:
“Abbattono le case anche se si
trova la gente dentro, non hanno rispetto di niente e di nessuno”. Il 15 Marzo del 2003, a Rafah, nella striscia di Gaza, Rachel
era con i suoi compagni, ancora
una volta, per cercare di opporsi alle demolizioni. “Era seduta
sulla traiettoria del Bulldozer, il
conducente l’ha vista, ha proseguito e le è passato sopra” ha dichiarato Joseph Smith, militante pacifista americano,“la ruspa
le ha anche versato sopra la terra e poi si è messa a schiacciarla” ha aggiunto Nicholas Dure,
un’altro suo compagno. I giovani hanno cercato in tutti i modi,
prima di fermare la ruspa, e poi
di prestare i soccorsi, ma non
c’è stato niente da fare. Rachel
Corrie ha perso la sua giovane vita, mentre difendeva, con
il proprio corpo e le sue idee,
il diritto dei cittadini palestinesi ad avere una terra. E’ assolutamente indispensabile fermare
le stragi, gli omicidi, le devastazioni che stanno portando alla
disperazione e alla follia il cuore del mondo. Occorrono delle iniziative unilaterali: di pace,
di giustizia e di riconciliazione,
urgenti, immediate. Finché ci si
illude che vi possa essere pace
e rispetto dell’umanità usando
mezzi come le armi e la guerra,
le torture e i rapimenti, gli omicidi, la violenza e la complicità
con la violenza, l'ingiustizia e la
complicità con l'ingiustizia, mai
avremo pace e rispetto della dignità umana.

I

l 15 marzo 2011, a Damasco, capitale della Siria, sono
scoppiate grandi manifestazioni pacifiche, che fanno seguito a quelle scoppiate un po’
in tutto il mondo arabo in questi mesi, dal Marocco al Golfo
Persico. I manifestanti siriani
sono scesi in piazza per chiedere maggiori libertà politiche e la
fine della corruzione del regime
al potere da decenni. Dopo tre
giorni, le proteste si sono diffuse anche nella città meridionale di Dera'a e in altre parti del
Paese. Le autorità siriane hanno reagito a molte di queste
manifestazioni in modo violento, utilizzando manganelli per
disperdere la folla. Le proteste
popolari in Siria si sono intensificate nelle ultime settimane.
In città come Dera'a e Homs,
la domanda di riforme profonde dell'attuale sistema politico e del partito Ba’ath al potere, unitamente alle richieste di
limitazione dei poteri del presidente al-Assad, si sono fatte più
insistenti. Il 21 aprile, lo stato
di emergenza, in vigore ininterrottamente da 48 anni, è stato
revocato anche se in un contesto di continua repressione,
con i manifestanti colpiti in più
di un’occasione anche da colpi
di arma da fuoco. Sempre il 21
aprile, il governo ha dichiarato
che avrebbe emesso una nuova legge sul diritto di manifestazione pacifica, ma ad oggi non
se ne ha notizia. Tuttavia, sembra che questi cambiamenti sia-
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Immagini delle proteste in corso in Siria

no troppo timidi e “fuori tempo
massimo” per poter fermare le
proteste e le richieste di cambiamento attualmente in corso in tutta la Siria. Le autorità
hanno arrestato tantissime persone tra i manifestanti, ma anche numerosi blogger, avvocati
e giornalisti. Amnesty International ha potuto verificare che
142 persone sono state arrestate tra l'8 e il 28 marzo, mentre 57 sono state rilasciate tra il
20 marzo e 16 aprile, sei delle
quali sono state accusate di reati e sono in attesa di processo.
Però, centinaia di manifestanti potrebbero essere detenuti in isolamento, in luoghi sconosciuti nel Paese, e sarebbero
a rischio di tortura e maltrattamenti, proprio perché non si è
a conoscenza della loro situazione. Nonostante la promessa del
15 aprile del presidente al-As-

sad di rilasciare tutti i detenuti arrestati durante le proteste,
ad eccezione di quelli accusati
di crimini “contro la nazione e
i cittadini”, i dubbi sulla reale situazione sono molti. Ben cinque
i detenuti ritenuti prigionieri di
coscienza da Amnesty International: Mohammed Zaid Mastou
(giornalista siriano-norvegese),
Khaled Sid-Mohand (giornalista algerino, collaboratore di Le
Monde), Ma’touq Ahmed (attivista politico), Dia’a Mohammed
al-Din Daghmash (attivista per i
diritti umani) e Mahmoud ‘Issa
(attivista per i diritti umani). Altre cinque persone sono detenute in isolamento, quindi senza possibilità di contatto con il
mondo esterno. Si ritiene che,
dal 15 marzo, siano morte almeno 238 persone a seguito
dell’uso eccessivo della forza da
parte delle forze di sicurezza del
regime. Imprecisato il numero
dei feriti. Secondo le Organizzazioni siriane per i diritti umani,
molti degli arrestati sono stati
picchiati, maltrattati o addirittura torturati. Un attivista dei
diritti umani ha riferito ad Amnesty che un medico dell’ospedale della città di Banias gli aveva segnalato di aver visitato una
trentina di uomini appena rilasciati (in un solo giorno) con numerosi casi di fratture, lividi e,
in alcuni casi, con evidenti segni
di sodomizzazione.
Per ulteriori info: i.cuconato@
amnesty.it
I.Cuconato
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S.A.T.E. di D’Alessio

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

Stella Polare

22esima “Coppa Città di Caselle”
I

nizierà lunedì 23 maggio (con la prima partita, alle ore 18.00, tra Balangero e Caselle dell’anno
2004) e terminerà domenica 19 giugno (con l’ultima
partita, alle ore 17.30, per
il primo e secondo posto,
dell’anno 1999, tra la prima del girone A e la prima
del girone B ), organizzata
dall’U.S.D. Caselle Calcio, la
ventiduesima edizione della
“Coppa Città di Caselle”.
Questa importantissima edizione è riservata ai nati negli anni 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003 e
2004. Nella categoria giovanissimi (nati nel 1998) ci
saranno, per la prima volta,
le giovani promesse delle
squadre professionistiche
della Juventus, del Torino
Calcio, della Provercelli e
del Canavese. Tutta la manifestazione sarà coordinata da Roberto Virardi (responsabile di tutto il Settore
Giovanile) e da Paolo Comità (responsabile della Scuola Calcio) in collaborazione
con tutto il Direttivo del Caselle Calcio.
Saranno impegnate ben 33
società calcistiche, oltre
cento dirigenti, ma quello
che è più importante vedremo giocare alcune centinaia
di ragazzi. Le Società (dilettantistiche) presenti sono:
• Caselle
• Balangero
• Favria

• FB Mappano
• La Chivasso
• Lascaris
• Lucento
• Venaria
• Givolettese
• Mappanese
• Bussoleno
• Valdocco
• Pozzo Maina
• Pro Settimo
• River Mosso
• Cenisia
• Pool Ciriè
• Centrocampo
• Rebaudengo
• Brandizzo
• Mathi/Lanzese
• ACD Settimo
• Victoria Ivest
• Ranger Savonera
• Sporting Rosta
• S.F.Venaria
• Ardor S.F.
• San Mauro
• Borgaro
Chiaramente il fine settimana più importante sarà
quello che vedrà impegnate
le Società professionistiche
contro le quattro migliori
del girone dilettantistico.
Si inizierà sabato 11 giugno alle 14,30 con la prima partita, di questo mini
torneo, e si finirà domenica 12 alle 17,00 con la finale per il primo e secondo posto.
Torneremo su questa manifestazione il prossimo
mese.

A ruota libera 2011
I
l 5 giugno 2011, a Caselle
Torinese, presso il Palatenda
del Prato della Fiera, si terrà l’ottava edizione della manifestazione “A ruota libera senza
barriere”, organizzata dalla Cooperativa Sociale “La Stella Polare”.
Un’occasione importante dove i
valori dello sport si sposano con
la solidarietà e la fratellanza,
una grande opportunità per vincere la diffidenza e l’ostilità che
spesso attorniano il mondo diversamente abile, una combinazione vincente, affinché lo sport
per disabili non venga ghettizzato.
In questa manifestazione, che ha
riscontrato nelle edizioni passate un notevole favore da parte
della comunità cittadina, si succederanno numerose discipline sportive: l’Associazione “Volare Alto”, con il gruppo “Ruote
danzanti”, offrirà un suggestivo spettacolo di ballo in carrozzina; onorerà della sua presenza anche la “Susan Parker Dance
School”; l’Associazione sportiva
SEIRYOKU, di Caselle Torinese,
organizzerà una dimostrazione di judo e procederà con l’assegnazione delle cinture ai propri allievi; La U.I.C.EP. di Torino

con l’H.B. Basket Torino faranno
una partita di minibasket in carrozzina.
Una grande giornata di sport,
nella quale si susseguiranno anche altre iniziative importanti:
la Cooperativa sociale “O.A.S.I.”
organizzerà un torneo di bocce
quadre, al quale potranno partecipare sia diversamente abili
sia normodotati; verranno esposti i disegni fatti dai bambini
delle scuole elementari, sul loro
modo di vedere la disabilità.
Grazie al preziosissimo aiuto
dato dal Gruppo Alpini di Caselle, la manifestazione si concluderà con la consueta grigliata, alla quale si potrà prendere
parte, previa prenotazione nel
pomeriggio. La serata sarà allietata da tanta buona musica, animazione e l’estrazione dei vincitori della sottoscrizione a premi
organizzata dalla “La Stella Polare”.
Il ricavato sarà interamente destinato alla ristrutturazione della sede della Cooperativa, per la
creazione a Caselle Torinese di
un Centro di Aggregazione Sociale dove diversamente abili e
normodotati possano trovare
un punto di riferimento, la propria “stella polare”.

E.Pavanati

C'entro Sport & Momenti

Il verdetto finale
I

campionati sono ormai conclusi e hanno visto la brillante vittoria dei Ricarica H24
nel girone Libero. Ricarica, che
nell’intero corso della stagione
ha dimostrato una grande organizzazione e un’eccellente fase
difensiva guidata magistralmente da capitan Chiariglione.
Davanti la coppia gol Droniec
– Santisi è stata tra le più prolifiche dell’intero campionato,
servite perfettamente dai centrocampisti Trusca, Picchio e
Comencini. Ricarica, al secondo
campionato vinto consecutivamente, nonostante una partenza
sottotono, ha saputo tenere alta
la concentrazione tutto l'anno e
sfruttare le sbandate delle avversarie. Giochi fatti anche per

il secondo posto dove BC8, dopo
la vittoria su Invictus, vanta 3
punti di vantaggio sulla squadra
di Mister Poma, in netto calo in
questo finale di stagione, superata anche dalla sorprendente
Longobarda di capitan Castagnero, capace di fermare proprio la capolista qualche settimana fa. Quarto posto finale per
il Real 69, mentre gli Invictus
scendono al quinto posto dopo
aver visto la vetta alla fine del
girone di andata. Dietro la lotta si è conclusa, Cascina 996 comanda le “piccole” di metà classifica davanti alle Iene, Venaria
e Vasco impianti si divideranno la nomea di cenerentola del
campionato dietro a formazioni decisamente più organizza-

te, vedi Old Style, A Team o Longobanji.
Nell’over 30 la super sfida tra All
Black e I Reds si è conclusa con
un 2 a 2 che di fatto sancisce la
vittoria in campionato all'ultimo
turno degli All Black! Al termine
di una partita combattutissima
I Reds hanno avuto sul dischetto la palla della vittoria del campionato, ma hanno fallito clamorosamente il penalty regalando
il campionato agli avversari! C'è
da dire che dopo 4 campionati
conclusi al secondo posto finalmente gli All Black sono riusciti
meritatamente a conquistare la
vetta. In ogni caso le due compagini vantano quasi 20 punti
di vantaggio sulla terza in classifica e, oltre ad avere gli attacchi più prolifici e le difese meno
perforate, hanno praticato il miglior calcio del campionato. Lotte apertissime; per la conquista

del gradino più basso del podio
dove Avatar si è meritatamente
aggiudicata il terzo posto a due
lunghezze Midas e in coda Imperial che ha cercato in tutti i modi
di evitare il fanalino di coda.
Un’occhiata anche al campionato di calcio a 5 Serie A dove,
dopo una serratissima lotta a
tre tra La Mambo, 3.T.Protect
e Pandiscia, ha visto quest’ultima aggiudicarsi lo spareggio
con 3.T. per 2 a 1, al termine
di una partita combattutissima. Più equilibrio nella Serie B
con Grappa e Vinci che conclude in testa insieme a Edil Lauritano, lo spareggio per decretare
il vincitore verrà giocato questa
settimana; Sagat ha lottato fino
alla fine per il primato ma si è
dovuta accontentare del gradino più basso del podio.
Mattia Contin

Pastificio
Vigna Suria Elio
Orario:

Don Bosco

Finale di stagione in crescendo
I

Playoff del campionato FIGC-LND, Serie C2, formula
all’italiana, sola andata, sono
iniziati con un pareggio per la
squadra DBC’B’ contro il Gabetto di Beinasco; un 7-7 pirotecnico ed emozionante che fa ben
sperare per le prossime due trasferte, contro la Chiavazzese ed
il Pasta. Sempre nel calcio a 5
sfumano le finali nazionali PGS
per la DBC’D’, impresa sfiorata per soli 2 punti. Un epilogo
che non cancella la grande rincorsa in campionato dopo una
lenta partenza, il secondo posto in campionato e la finale del
Torneo Fenalc. Strada spianata
per l’anno prossimo. Nelle stesse competizioni anche la DBC’C’
fa appieno il suo dovere: il terzo
posto in campionato, raggiunto grazie all’ultimo mese di sole
vittorie, e la semifinale del Torneo Fenalc, persa contro i futuri campioni dello Sportiamo. La
stagione si è rivelata più severa

L'arte
della pasta

per la DBC’A’, che aveva tuttavia
l’obiettivo primario di ricostruire un gruppo in difficoltà, impegnata nel campionato UISP insieme alla DBC’E’. Quest’ultimo
gruppo si è aggiudicato il derby
dell’ultima giornata (4-8), terminando il girone a ridosso delle
migliori e mostrando giovani interessanti e tecnicamente bravi.
Le ragazze di Andrea Marchetti stanno intanto proseguendo
il girone Eccellenza della categoria libera, mostrando evidenti progressi contro, ricordiamo,
compagini esperte e tecnicamente superiori. A breve arriveranno anche le vittorie. Intanto
se qualche ragazza desiderasse provare l’avventura sportiva nel calcio a 5, può contattare l’allenatore Andrea Marchetti
al n. 3334028508 o su Facebook alla pagina della Don Bosco ‘A’. Parlando di derby, anche
nella pallavolo le due squadre
associative si sono date batta-

glia in una gara entusiasmante: la Volley2 ha ribadito la vittoria dell’andata col punteggio
di 3-2, di fronte ad una Volley1
che ha venduto cara la pelle. Anche per il volley sono aperte le
porte a nuovi atleti/e, il riferimento è Enrico Pellichero, al n.
3332038445.
Il crescendo di prestazioni non
esclude la squadra a 11 di Sirio
Lauricella, che vince due partite
e si colloca a metà classifica del
campionato FIGC di Terza Categoria. Una rimonta possibile
grazie alla forza del gruppo.
Chiudiamo con le giovanili di
calcio a 5: ‘Under 17’, ‘Under
15’ e ‘Propaganda’ hanno fatto incetta di vittorie, alcune con
largo punteggio; i ‘Mini’ hanno affrontato due impegni difficili, ma continuano la stagione con rinnovato entusiasmo; i
‘Micro’, che hanno iniziato davvero con slancio già dalle prime gare, hanno vinto due vol-

te (6-4 e 5-0) e perso solo una
volta (3-2) nell’ormai classico
appuntamento col Real Frassati. Il 28/05/2011 (per i ‘Micro’)
ed il 29/05/2011 (per i ‘Mini’)
si svolgerà il Torneo dell'Amicizia, Memorial “Romano Biolatto”, presso il “C'Entro”. Si è
svolto, invece, il 7 e l’8 maggio,
sempre presso il “C’Entro” il Memorial “Tony di Savino”, con la
partecipazione calorosa e convinta dell’Associazione e di un
gran numero di amici e tesserati. Ricordiamo, altresì, che il
24/05 ricorre la Festa di Maria
Ausiliatrice: una delegazione associativa prenderà parte alla Solenne Processione che si svolgerà per le vie di Torino; inoltre si
è svolta l'Assemblea Ordinaria
per l'approvazione del Bilancio
Consuntivo 2010 in data giovedì 28/04/2011. Stanno, infine,
per partire gli ormai tradizionali tornei di calcio a 5 e pallavolo
“May Cup” e “Pallavolando” dei
quali vi daremo nota prossimamente.
Andrea Pagano

MATTINO 8.00 - 12.30
POMERIGGIO 16.00 - 19.30
CHIUSO IL MERCOLEDÌ POMERIGGIO
Via Roma, 27 - Caselle T.se (TO) - Tel. 011.9961246
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10072 Caselle Torinese (TO) - Via Leinì, 35
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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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Tennis Club Caselle

Chiuso il campionato, Un tris per Elena Savoldi
A
i rossoneri sesti
I

l campionato di calcio piemontese di Promozione –
Girone B ha concluso il suo
cammino a metà aprile e ha visto i nostri rossoneri perdere in
casa l’ultimo match con l’Ardor
San Francesco per 1 a 0.
Il Caselle Calcio ha così chiuso il suo torneo in sesta posizione, con un bilancio conclusivo di
11 vittorie, altrettanti pareggi e
otto sconfitte; 44 i gol segnati,
37 quelli subiti.
Come abbiamo già avuto modo
di dire in più d’un’occasione,
da qualsiasi punto di vista la si
guardi, la nostra nuova avventura in Promozione deve assolutamente considerarsi positiva.
A settembre dello scorso anno ci
avessero chiesto di sottoscrivere
un campionato – da neo-promossi, con una rosa non foltissima e
non fortemente competitiva in
tutti i reparti – che ci ha visto vicini alla vetta e protagonisti per
lunghi tratti, avremmo firmato

ad occhi chiusi tutti quanti. E’
vero, c’è il rammarico per non
aver saputo cogliere alcune opportunità che alcuni match del
girone di ritorno ci avevano offerto su un piatto d’argento, tuttavia non possiamo e non dobbiamo lamentarci.
Adesso occorre vedere che cosa
succederà e quanto dell’ossatura della vittoriosa squadra di
due tornei fa in Prima Categoria e che, tutto sommato, bene
ha saputo fare in Promozione
quest’anno verrà riconfermata.
Il mix di giovani ed anziani ha
funzionato per lunghi tratti, poi
però una serie cospicua di infortuni ha posto l’accento sulla necessità d’avere una rosa meno
logora. Adesso però è tempo di
riposo: siamo fuori dai play off,
ma siamo “fuorissimo” dai play
out e questa è una bella notizia.
Avremo tempo per prepararci al
meglio per un nuovo campionato, consci che la “prima” è anda-

CLASSIFICA ALLA
30a GIORNATA
Borgaro 59
Montalto Ivrea 58
Ardor San Francesco 54
Volpiano 53
Real Sarre 48
Caselle Calcio 44
Susabruzolo 44
Quincitava 42
Venaria Reale 42
Victoria Ivest 40
Mathi Lanzese 39
Ciriè 29
Cenisia 28
Alpignano 28
Leinì 19
Vanchiglia 18

ta più che bene e raramente in
Promozione avevamo saputo essere così protagonisti.

Club Alpino

Un fitto programma di gite

N

to alcuni percorsi facili, brevi, panoramici e per lo più innevati per vivere gli
ultimi “divertimenti” di stagione con
gli sci ai piedi , lasciando ovviamente
ai più forti e arditi, che certo non mancano tra i nostri soci, quelle mete scialpinistiche decisamente più difficili.
Adesso quali saranno i nostri programmi futuri? Innanzi tutto va detto che
la tradizionale “spaghettata montana-

ra” che ogni anno facciamo per sancire
l’inizio della stagione escursionistica è
già stata “consumata”. Ora ci aspetta
per la prossima domenica 15 maggio
un altro appuntamento che da anni abbiamo: quello di una facile e piacevole
passeggiata in prossimità del mare…
tanto così, per sgranchirci un po’ le
gambe. La meta di questo anno è Verezzi, uno dei borghi più suggestivi di
Italia e in cui tra l’altro a luglio si svolge una importante rassegna teatrale
cui partecipano attori di fama nazionale: lo raggiungeremo con una amena
passeggiata panoramica tra uliveti e
fioriture fino al culmine del pendio da
cui lo sguardo si perde sull’ampio golfo

Vercelli per “Beauty”, al River
Side per Elena. Per tutti il prossimo appuntamento irrinunciabile è per la fine di maggio con
l’inizio del nostro torneo Master
Series under 12 e 14 maschile
e femminile: lì vedremo cosa riusciranno a combinare i nostri
ragazzi.
E’ iniziato anche il periodo dei
campionati a squadre. La prima
squadra a cominciare è stata
l’Over 45 maschile che è stata
sconfitta nelle prime due apparizioni e ha vinto il terzo incontro giocato in casa sabato scorso contro lo Sporting Borgaro.
Alla sconfitta di Gianni Bodoira
ha rimediato Elis Calegari e poi
è stato decisivo il doppio di Guido Feroglia e Franco Ossola.
Tra gli under, l’incontro delle
ragazze è stato rinviato mentre
i maschietti hanno perso con
Le Pleiadi per 3-0 con le sconfitte (dopo partite lottate) di Alberto De Pieri e Andrea Milone
in singolo e di Andrea e Matteo
Beccia in doppio. Peccato per
l’assenza forzata di Edo Guglielmetto e Gianluca Bellezza che,

di Finale-Loano, fino all’isola di Gallinara. A ciò farà seguito un programma
che riportiamo qui sotto e che arriva
fino a settembre : sono facili escursioni adatte a tutti, ...basta aver voglia di
camminare in compagnia!
• 22 maggio: Testa di Peitagù (Vinadio - CN)
• 5 giugno Uja di calcante (Fubina Valli di Lanzo)
• 26 giugno Col Serena (Valle di Aosta)
• 10 luglio Bric Ghinivert (Val Troncea)
• 24 luglio Gran Area (gruppo degli
Ecrins)
• 4 settembre Lago di Pietra Rossa



onostante le incertezze del tempo e la neve di montagna molto
condizionata per quantità e per
consistenza dagli improvvisi sbalzi della temperatura e quindi non sempre
così ottimale, i più perseveranti e, per
onestà, i “meno allenati” della nostra
sezione CAI sono riusciti nelle passate
vacanze pasquali a trovare comunque
intervalli di tempo sereno e soprattut-

Elis Calegari

nche questa volta abbiamo in serbo belle notizie! Elenina Savoldi continua nel suo momento magico e,
dopo il torneo under 14 di Cambiano e il 4^categoria del T.C.
Monviso, si è aggiudicata anche
l’under 14 di Casale Monferrato. Con il mese di maggio si entra nel periodo più importante e
fitto di tornei della stagione ma
i risultati raggiunti meritano di
essere sottolineati.
Gianluca Bellezza continua la
sua fase di crescita tra i “grandi” dell’under 12 riuscendo ad
ottenere belle vittorie e sempre buone prestazioni. Alberto
De Pieri ha fatto il suo esordio
nelle competizioni giocando un
ottimo torneo a Pecetto, arrendendosi solo al 4°
turno dopo 3
bellissime vittorie.
Bravo e in bocca al lupo per il
futuro, Albi! Anche Andrea Milone ha fatto il suo esordio a
Beinasco mentre attendiamo le
prime partite degli altri boys e
girls del nostro gruppo. Per Elena e Gianluca questo è il periodo dei campionati regionali, a

però, presto torneranno a disposizione.
Domenica 8 sono iniziate tutte le altre competizioni: D1 maschile, D2 maschile, D3 maschile e D3 femminile. Nei prossimi
numeri vi terremo aggiornati
sull’andamento dei vari gironi.
Sul fronte interno, mentre volge al termine la scuola tennis
invernale, ci stiamo preparando al periodo estivo con i corsi
per ragazzi e adulti e con l’Estate Ragazzi di cui vi abbiamo già
parlato il mese scorso. E’ pronta, ormai, la brochure di presentazione e potete trovarla sul
nostro sito, www.centrosportemomenti.it, oppure venendoci
a trovare in Via alle Fabbriche
125. Come già detto, quest’anno proporremo a tutti i ragazzi tantissime novità tra cui la
mountain bike, i corsi in piscina, il beach tennis e il trekkink
all’esterno del C’Entro e non potete perdervi un’estate così!
Vi aspettiamo al C’entro per divertirci insieme!
Alessandro Riba

(Cole San Carlo)
• 18 settembre Cima dell’Arolley (Valsavaranche)
Oltre a tali gite si organizzano altre attività concordate di settimana in settimana. Per partecipare non resta che
venire a trovarci! Informiamo ancora che a fine aprile è iniziato un corso
di arrampicata e che sono in programmazione anche alcune escursioni con
la mountain bike in località paesaggisticamente molto appaganti: vi aspettiamo dunque! Ci trovate tutti i giovedì sera dalle 21.15 in poi nella nostra
sede di via Gonella 9
Ilaria Osenda
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