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Il 17 di marzo rivivremo la proclamazione dell'Unità Nazionale

EDITORIALE

FRATELLI PER SEMPRE
di Elis Calegari

L

o si deve spiegare bene ai
nostri figli perché il 17 di
marzo si deve festeggiare
l’anniversario dell’Unità d’Italia.
Da troppo abbiamo smesso di
insegnarlo. Sempre più difficile per i nostri ragazzi sapere di
che storia sono figli. E se non si
sa da dove si viene, è complicato
capire dove si va o dove ti stanno portando.
Negli ultimi decenni c’è stata
una lenta maturazione dell’avversione nei confronti della storia del nostro passato, vuoi perché il racconto più remoto era
ancora farcito di eccessi di retorica, vuoi perché in epoca più
recente una frangia cospicua
ha preso a chiedere lo sdoganamento e la revisione di nostre
pagine sbagliate e buie.
E di ciò, dell’avversione, se ne è
avuta la riprova allorquando s’è
affacciata l’incombenza di dover
celebrare il nostro 150°anniversario della ritrovata Unità Nazionale.
Si è andati incontro alla ricorrenza spesso con una specie di
fastidio, adducendo le scuse più
puerili e più bieche per evitare che si commemorasse l’idea
stessa, un senso di comune appartenenza.
C’è voluta un’agnizione, un riconoscimento atteso e inaspettato,
attraverso le parole di Roberto
Benigni perché i richiami del nostro Capo dello Stato iniziassero
ad essere compresi.
L’esegesi del nostro inno nazionale di Benigni ha ristabilito
proporzioni e vicinanze, ha posto l’accento su ciò che assolutamente andava fatto.
D’accordo, una revisione anche
critica del Risorgimento è stata
doverosa, ma non è negandolo,
non è adducendo tesi negazioniste, che possiamo sperare di ristabilire presunte verità.
Non è rimpiangendo ciò che si

era prima dell’impresa dei Mille e dell’Unità d’Italia che si
può guardare al futuro. Prima del 1861 eravamo, per dirla con Metternich, nulla più che
“un’espressione geografica”, un
terreno di conquista appetibile
da secoli, via via, per Francesi,
Spagnoli, Austriaci, Inglesi.
Avevamo decine di monete correnti; collegamenti ferroviari omogenei erano impediti dal
diverso scartamento che i treni presentavano e la “culla della
cultura e del belcanto” vantava
il per niente invidiabile primato del più alto tasso di analfabetismo.
Creare un'unica nazione non
passò solo attraverso le parole di D’Azeglio “Fatta l’Italia, ora
bisogna fare gli Italiani”, quanto piuttosto a quelle di Cavour,
il quale realisticamente scriveva: «Il mio compito è più complesso e faticoso che in passato. Fare l'Italia, fondere assieme
gli elementi che la compongono,
accordare Nord e Sud, tutto questo presenta le stesse difficoltà
di una guerra con l'Austria e la
lotta con Roma».
“Fare l’Italia” ha significato per
le generazioni che ci hanno preceduto davvero dare anche la
vita: spesso perché obbligati,
più sovente di quanto oggi noi
ora crediamo perché mossi da
un ideale.
Le mille prigioni, il Piave, le pietre e le valli in cui s’è scolpita la
Resistenza non sono solo luoghi, sono anime: dicono di chi ha
dato la propria morte perché noi
potessimo vivere uniti e liberi.
Il non far conoscere ai nostri figli i valori fondanti della nostra
Patria è un peccato dal quale
nessuno ci può assolvere.
“Sventurata la terra che ha bisogno di eroi”, ha detto Bertolt
Brecht.
Noi li abbiamo già avuti, ci hanno regalato l’Italia e rischiamo
di non saperlo nemmeno.

150 di questi giorni: buon
compleanno Italia!
Il 17 marzo il nostro Paese festeggia il 150°anniversario della nostra Unità Nazionale e “Cose Nostre” si unisce molto volentieri al
clima di celebrazione che deve necessariamente accompagnare questo momento.
Nelle pagine interne troverete, al
riguardo, il pensiero del nostro sin-

daco Giuseppe Marsaglia e significative sottolineature per una data
che non può e non deve essere sottostimata.
Anzi, possa essere l’abbrivo, il viatico per giorni italiani totalmente
nuovi.
a pag. 3, 4 e 5

“Riflessioni sulla condizione femminile nel tempo”

Dedicato alle donne: 8 marzo e non solo
"Tieni sempre presente che la
pelle fa le rughe,
i capelli diventano bianchi,
i giorni si trasformano in anni.
Però ciò che è importante non
cambia;
la tua forza e la tua convinzione non hanno età.
Il tuo spirito è la colla
di qualsiasi tela di ragno."
(Madre Teresa di Calcutta)
La sera dell’8 marzo, giornata della donna, la Commissione
Pari Opportunità del Comune
di Caselle, in collaborazione con
l’associazione culturale In-Difesa
e l’Università delle Tre Età, sezione di Caselle, ha organizzato una
serata-dibattito presso la Sala
“Fratelli Cervi” di via Mazzini dal
titolo: “150 portati bene... Riflessioni sulla condizione femminile
nel tempo”. La serata ha avuto,
per fortuna, una buona cornice di pubblico, attento e che ha
portato diversi contributi al dibattito.
a pagina 6

Nella notte tra sabato 26 e
domenica 27 marzo p.v. tornerà in vigore “l’ora legale”:
ricordiamoci di spostare in
avanti di un’ora le lancette
dell’orologio

Giovanni Grasso, vent’anni Il profumo della “busecca” arrivava a piazza Boschiassi
di successi alla “Credenza” Il regno di “Catlin-a del Sol”:
i Rostagno e “Il Monferrato”

Nasce PRO...filo diretto!
Pagina dedicata alle Pro Loco
della nostra provincia

TORNA L’ORA
LEGALE

Comitato Provinciale Torino

Da questo numero le pagine di "Cose Nostre", in accordo con il
Comitato Provinciale di Torino dell’U.N.P.L.I. (l’Unione Nazione
delle Pro Loco d’Italia), prenderanno ad ospitare “Pro... filo diretto”, una pagina interamente dedicata alle Pro Loco della nostra provincia. Ed è con grande orgoglio che “Cose Nostre” si accinge a farlo, perché va ad unirsi ad altre voci ufficiali U.N.P.L.I.
D’ora in avanti il nostro giornale sarà letto in modo consistente
anche lontano dalle nostre “Quattro case”: ben 275 Pro Loco della provincia di Torino e quindi altrettanti paesi saranno raggiunti da “Cose Nostre”.
Miglior viatico non poteva esserci per noi, per introdurre i festeggiamenti del nostro quarantesimo anno di fondazione.
a pag. 18

“La Credenza”, il ristorante “stellato” di San Maurizio del grande chef
casellese Giovanni Grasso, ha da poco festeggiato i suoi primi vent’anni di vita.
Il percorso di Giovanni Grasso dovrebbe davvero essere preso ad
esempio dalla stragrande maggioranza dei ristoratori per come ha saputo costruire il suo percorso di crescita avendo la voglia e l’umiltà di
non smettere di cercare e di conoscere.
a pagina 15

La scritta verde “Il Monferrato”, il portone d’ingresso con le travi in legno, i grandi davanzali in pietra tenuti sempre lucidi dove Caterina si
appoggiava per fare i compiti, il profumo della “busecca” che cuoceva e si diffondeva fino a raggiungere piazza Boschiassi. A volte i ricordi sono fatti di dettagli...
a pagina 16 e 17
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Dal PD

Dal PDL

PD... D come Donna Che Centro?
N

el 1908 a New York le
operaie dell'industria tessile Cotton scioperarono
per protestare contro le terribili
condizioni in cui erano costrette
a lavorare. Allo stabilimento venne appiccato il fuoco e le 129
operaie all'interno morirono arse
dalle fiamme. Inizialmente le celebrazioni avevano come unico scopo il ricordo evento. Negli
anni la data dell'8 marzo assunse un'importanza mondiale. Oggi
si sono costituite le “Commissioni delle Pari Opportunità”; nel
territorio di Caselle quest’organo ha compiuto un anno, realizzando diverse iniziative quali ad
esempio: i “Parcheggi Rosa” grazie ai quali le mamme o le donne in gravidanza possono usufruire di alcuni spazi riservati
al parcheggio; la serata tematica dell’8 marzo 2010, che è stata
la prima occasione per confrontarci, seguita poi dall’incontro
per discutere delle “Problematiche alimentari”; l’incontro pubblico del 25 novembre scorso in
occasione della “Giornata contro
la violenza sulle Donne”; l’“Albero delle Pari Opportunità” allestito durante le passate festività natalizie con il contributo di
tante persone. Le donne del Partito Democratico, casellesi incluse, hanno preso parte ad incontri
di preparazione alla “Conferenza
Regionale delle Donne”: incontri
che si sono realizzati presso la
sede di Torino del Partito Democratico. Quattro erano i gruppi di
lavoro: Lavoro, Welfare, Fisco di-

retto da Lucia Centillo; Scuola e Cultura diretto da Maria
Ferlisi; Violenza sulle Donne diretto da
Anna Rossomando;
Rappresentanza di
genere e comparazione delle normative degli altri Stati Europei diretto
da Sara Palladini.
Nell’ultimo decennio
abbiamo assistito ad
un lento e continuo
svilimento dell’immagine
pubblica
femminile. La nostra
società è sempre più
concentrata sull’“apparire” piuttosto che sull’“essere.”
Un continuo gioco che ha contagiato prepotentemente tutti gli
ambiti ed ha contribuito a legittimare alcuni atteggiamenti eticamente scorretti. La strumentalizzazione e la mercificazione
femminile si è palesata negli ultimi fatti di cronaca che hanno, in
questi ultimi mesi, invaso i nostri
quotidiani e la stampa estera.
Gli atteggiamenti deplorevoli,
descritti su tutti i giornali, hanno offerto una sgradevole immagine della politica italiana, hanno sminuito la professionalità di
tanti nostri amministratori. I politici e gli opinionisti basano i
loro dibattiti sulla ravvisabilità
di ipotesi di reato nelle condotte
tenute dal Presidente del Consiglio, mentre ciò che emerge prepotentemente dai fatti descritti è
lo svilimento del ruolo maschile nel rapporto con l’altro sesso. In virtù di questa
disapprovazione e disagio,
molte donne e uomini di
sani principi hanno partecipato alle manifestazioni di
domenica 13 febbraio guidate dallo slogan “Se non
ora, quando?” Il 18 ed 19
febbraio Lucia Centillo, rappresentate della Conferenza Regionale Piemontese
delle Donne Democratiche,
insieme alla delegazione
che la coadiuva recente-
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L

mente eletta (di cui fanno parte
anche le casellesi Angela Grimaldi e Mara Milanesio), si è recata
alla Prima Conferenza Nazionale
delle Democratiche. Il Segretario
Nazionale del PD Pierluigi Bersani ha partecipato al dibattito lanciando l'idea di raccogliere le firme per una proposta di legge a
favore della democrazia paritaria, sottolineando una maggiore
presenza femminile nelle istituzioni e nei consigli di amministrazione. La Prima Conferenza
Nazionale delle Democratiche,
in accordo con le delegazioni
di tutta Italia, ha eletto Roberta
Agostini quale portavoce Nazionale. Il Direttivo del Partito Democratico ha infine organizzato
nel proprio territorio, in occasione dell’8 marzo, sotto i portici di
Palazzo Mosca, un “Aperitivo Democratico” in compagnia della
Parlamentare Anna Rossomando, della Presidentessa dell’Associazione “Almaterra” Fabiola Grimaldi e della Presidentessa della
Commissione Pari Opportunità della Città di Caselle T.se Roberta Bruatto; a coronare degnamente l’ambiente è stata allestita
la mostra fotografica “Universo
femminile”della nota fotografa
locale Silvia Sales.
per il Direttivo del Circolo
del Partito Democratico
di Caselle Torinese
Angela Grimaldi

e lamentele che riceviamo
sul futuro del nostro centro storico si stanno intensificando quotidianamente.
I problemi sono quelli che tutti
conosciamo, e che in tanti anni
nessuno ha mai risolto: viabilità, parcheggio “allegro”, pulizia. Negli ultimi tempi però si
aggiungono i dubbi e la rassegnazione per quel che riguarda
la vita stessa del cuore della nostra città.
Gli abbattimenti delle antiche
case, con la conseguente creazione di fredde piazze, e il commercio che langue, con numerosi esercizi che hanno deciso
di chiudere il sabato pomeriggio. A questa situazione di per
sè critica, si aggiungano le uscite a mezzo stampa di membri
della giunta comunale che con-

stamento delle scuole dal centro
(naturalmente delle scuole pubbliche, e che gli asili privati si
arrangino).
Un paio di considerazioni sono
d’obbligo. L’Assessore parla della storia delle scuole casellesi
rifacendosi alla sua esperienza
personale: un po’ troppo recente, visto che va indietro di una
trentina d’anni appena; quella al massimo è un’autobiografia. La storia della scuola di via
Guibert invece è ben più antica,
più antica dell’aeroporto stesso,
e meriterebbe il rispetto dovuto ad un’istituzione più che centenaria.
Altro argomento riguarda la
scuola Rodari, che viene definita “funzionale” dopo un’infinita
serie di modifiche. A parte il fatto che non più tardi di 4 anni fa

Per il gruppo PdL
Dott. Andrea Fontana

La chiesa di Santa Maria

tinuano ad insistere sulla chiusura delle nostre scuole a causa
del passaggio aereo.
La domanda è: all’Amministrazione comunale interessa veramente il vecchio centro storico?
Hanno intenzione di prendere provvedimenti che comportino l’apertura o la costruzione
di qualcosa o preferiscono continuare a parlare di chiusure e
di abbattimenti?
Ultimo in ordine di tempo l’Assessore alla cultura, che ribadisce che l’Enac richiede lo spo-

anche noi ribadiamo quanto già
detto in passato.
Perché l’amministrazione non
intraprende iniziative per rivitalizzare il commercio del centro?
Perché il Sindaco non si oppone con ogni mezzo a quella che
è una vera e propria svalutazione del centro storico?
Se si vogliono chiudere anche le
scuole, che cosa rimarrà nel nostro centro?
Con che soldi soprattutto verranno costruiti gli eventuali
nuovi edifici scolastici? Perché
non viene convocata un’assemblea pubblica?
Se l’Enac vuole spostare il centro di Caselle gli immobili vanno pagati a prezzo di mercato.
D’accordo che la maggior parte
degli amministratori abita fuori dal centro o a Mappano, ma
non ci pare una buona ragione
per annientare un pezzo di storia casellese.
A margine una piccola annotazione. Verranno probabilmente a breve rifatti i marciapiedi
e la pavimentazione di via Torino. Una vittoria per il nostro
gruppo che più volte aveva richiesto con interpellanze e mozioni la messa a norma di quel
tratto di strada inadeguato alla
circolazione.
Vedremo che tipo di progetto ha scelto l’amministrazione,
sperando nella celerità di realizzazione senza aspettare che
il cantiere entri a far parte della campagna elettorale prossima ventura.

un ex assessore parlava di
abbatterla con delle microcariche, ci si chiede come
mai una scuola che ha più
di 100 anni come quella
di via Guibert funzioni ancora oggi benissimo e sia
piacevole anche esteticamente mentre una scuola
“nuova” cade già a pezzi e
da fuori sembra un bunker
rivestito di lamiera.
Visto che l’amministrazione ripete ormai ossessivamente alcuni argomenti,

UDC

Sospendiamo le polemiche
per Amor Patrio
V

arato il decreto legge da
parte del consiglio dei ministri per il 150°anniversario dell’Unità d’Italia che stabilisce - solo per questo anno - il
17 marzo giornata festiva, le polemiche sono iniziate. La Lega si
è dichiarata contraria alla scelta arrivando a dichiararla “follia anticostituzionale” allargando la polemica alla festività del
primo maggio come tutto tempo
perso e tolto al lavoro. Se il problema di questi tempi è di non
perdere giornate di lavoro, visto
che la Lega Nord è forza di Go-

verno con tanto di Ministri, potevano stabilire che la celebrazione della festa fosse tre giorni
dopo e cioè domenica 20 marzo. In quel modo oltre a non perdere giornate di lavoro evitavamo di mettere in scena divisioni
su una ricorrenza che dovrebbe
risaltare unioni e non divisioni.
Visto che si è preferito mantenere il 17 marzo come ricorrenza,
ora si lasci che abbia la rilevanza festiva degna del compleanno che festeggia. Lo spettacolo
che ministri ed esponenti leghisti hanno dato con dichiarazioni contro l’Inno Nazionale
e contro il Tricolore mi lasciano disgustato; eppure
riescono a essere al governo percepirne lo stipendio
e nello stesso tempo criticare la nazione che rappresentano senza sentirsi incoerenti.
Per quanto riguarda l’argomento immigrazione da
piemontese mi è facile condividere idee che chiedono
norme contro gli immigrati che delinquono, alcuni
rispondono che di delin-

quenti ne abbiamo anche di italiani, è vero, ma
ci
bastavano
i nostri. Dico
questo perché
penso che la richiesta di legalità e sicurezza
da parte dei cittadini sia giusta
e su questo punto tutti i partiti
dovrebbero essere concordi al
di là della collocazione politica.
Una posizione ferma non contro l’immigrazione ma contro
la delinquenza italiana o estera che sia toglierebbe alla Lega
una parte del consenso di cui si
nutre al nord in quanto, buona
parte della popolazione, li vede
(sbagliando) come unici difensori dei “nostri” interessi. I recenti sbarchi di clandestini a Lampedusa - e questo già prima dei
drammatici eventi libici - hanno
dimostrato che non basta che
un ministro sia della Lega Nord
per bloccarne l’afflusso. Anche

in questo campo occorrerebbe
affrontare l’emergenza coinvolgendo tutto il Parlamento nel ricercare soluzioni durature con
il maggiore consenso possibile. Sospendiamo le polemiche e
lasciamoci assorbire dall’Amor
Patrio, speriamo che la celebrazione del 17 marzo non sia offuscata da dichiarazioni che ne delegittimino la ricorrenza. Buon
compleanno Italia.
Capo gruppo UDC
Giovanni Caveglia
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Il messaggio del nostro Sindaco

“Il prossimo 17 marzo a Caselle sarà un
giorno di festa. Per tutti!”
I

l prossimo 17 marzo a Caselle sarà un giorno di festa.
Per tutti!
Sono davvero sconcertato per
la disinvoltura e la superficialità con le quali alcuni esponenti politici, nazionali e locali, esprimono giudizi sulla festa
dell’Unità d’Italia.
Attraverso le pagine del mensile “Cose Nostre” vorrei rivolgere un vivo incitamento a tutti
i cittadini casellesi affinché vivano con trasporto e passione
questa solenne ricorrenza, emblema della nostra Patria e della nostra Costituzione che non
a caso, all’articolo 12, riconosce
il tricolore italiano come bandiera della repubblica.
Riferimento sobrio, essenziale,
ma imprescindibile. Come ebbe
a dire il Presidente Giorgio Napolitano “I costituenti vollero
farne, con quella collocazione
nella Carta, una scelta non solo
simbolica di principio. E dato

che nessun gruppo politico ha tanza e di governo".
mai chiesto che vengano sot- Ed io, come Sindaco di Caselle,
toposti a revisione quei 'Prin- sento in questa occasione ancocipi
fonra più forte
damentali'
il ruolo di
"Il nostro europeismo non
della norappresenstra costitanza che
nega,
anzi
presuppone,
tuzione ciò
ho l’onore
dovrebbe
di ricoprire
l'amor di patria. Il nostro
significae per queRisorgimento, ispirato a ideali sto a Caselre che per
tutti e pale il 150°
di fraternità fra tutte le nazio- anniversacifico l’obbligo di ririo sarà ceni, libere e indipendenti, ci
spettarli.
lebrato con
Comportaha trasmesso - insieme con la passione e
menti distrasporto.
ritrovata coscienza dell'unità Sono consonanti
con partivinto che la
nazionale - una ricca eredità
colare ristoria paferimento
tria del Ridi ideali europeisti"
all’articolo
sorgimensulla banto ci possa
Carlo Azeglio Ciampi
diera triaiutare ad
colore, non corrispondono alla affrontare, uniti sotto un’unica
fisionomia e ai doveri di forze bandiera, le difficoltà del moche abbiano ruoli di rappresen- mento, pronti, come sempre, a

guardare avanti con ottimismo, pur colpiti fortemente dalla crisi economica e
spesso rammaricati per le
occasioni perdute da un sistema Paese certamente
più debole.
Ho ancora nella mente l’attualità delle parole del Presidente Ciampi, quando sottolineava come “Il nostro
europeismo non nega, anzi
presuppone, l'amor di patria.
Il nostro Risorgimento, ispirato a ideali di fraternità fra
tutte le nazioni, libere e indipendenti, ci ha trasmesso - insieme con la ritrovata
coscienza dell'unità nazionale - una ricca eredità di
ideali europeisti”.
La festa del 17 marzo deve spingerci infatti a riflettere sulla nostra storia e identità nazionale,
costruita attorno a tre eventi: il
Rinascimento, il Risorgimento e

M

arzo. Un mese importante. Pieno, ricco di appuntamenti che ci devono far riflettere e pensare. L’8
marzo, il 17 marzo. Due date significative e che se combinate
assieme assumono un significato ancora più particolare. Un significato che acquisisce un valore che viene maggiormente
enfatizzato in queste settimane,
visto i tempi che stiamo vivendo.
La rivendicazione del ruolo delle donne che sempre di più sta
prendendo forma anche a seguito delle ultime polemiche che
hanno coinvolto a livello nazionale le Istituzioni. Un primo passaggio importante, fondamen-

tale, è stato il 13 febbraio, con
la manifestazione “Se non ora,
quando?” dove milioni di italiani, donne e uomini, sono scesi in
piazza per ricordare a tutti l’importanza dei ruoli delle persone. Le persone al centro di tutto. Perché 8 marzo? Forse non
tutti sanno che l’8 marzo si festeggia la giornata internazionale della donna per ricordare
sia le conquiste sociali, politiche
ed economiche delle donne, sia
le discriminazioni e le violenze
cui esse sono ancora fatte oggetto in molte parti del mondo. Si è
scelta come giornata della festa
della donna proprio l’8 marzo
perché in quel giorno nel 1908
vi fu il tristemente
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
famoso incendio nella fabbrica di New
York nel quale morirono 129 operaie
donne. Una giornata,
l’8 marzo, in cui ci si
ricorda che le donne
tutti i giorni si impegnano nel lavoro, in
famiglia, nello studio e che debbono
essere riconosciute
e valorizzate. Perché
il 17 marzo? Perché

proprio in quella data, come si
legge in un documento del Regno di Sardegna, “Il Senato e la
Camera dei Deputati hanno approvato; noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico: Il Re Vittorio
Emanuele II assume per sé e suoi
Successori il titolo di Re d'Italia.
Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del
Governo, mandando a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Da Torino addì 17 marzo 1861".
Questo documento approvato a
Torino valse come proclamazione ufficiale del Regno d'Italia,
che fece seguito alla seduta del
14 marzo 1861 del parlamento, nella quale si votò il relativo disegno di legge. Il 21 aprile 1861 quella legge divenne la
n. 1 del Regno d'Italia. Il 17 marzo si festeggerà il 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia, un
evento nato con l’obiettivo di far
scaturire una riflessione sul nostro senso di appartenenza al
popolo italiano in un momento
di valutazione e di retrospezione profonda diverso dalle solite manifestazioni culturali. Pro-

la Resistenza cercando di capire
il profondo significato che portano in dote ancora oggi, in piena epoca della globalizzazione,
i valori di Patria, di Unità nazio-

nale, di tricolore.
Buon 17 marzo a tutti!
Il Sindaco di Caselle
Giuseppe Marsaglia Cagnola

Una delegazione serba in visita

L’8 e il 17 di marzo, due date da ricordare e celebrare

150 di questi giorni!

La pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori nel cielo di Caselle

prio come ci sentiamo uniti, noi
Italiani, quando la nazionale vince i mondiali di calcio; quando
la stampa estera ci attacca con
i soliti luoghi comuni; quando
nei paesi stranieri vediamo campeggiare insegne di trattorie con
pizza, spaghetti e caffè; quando
abbiamo la possibilità di manifestare la nostra solidarietà a chi è
stato vittima di eventi catastrofici o a chi, per un motivo o per un
altro, vive in condizioni svantaggiate. Per non essere uniti sempre e solo da altre cose, ma per
ricordarci anche il perchè siamo uniti e da quando. Proprio
per questo motivo, in occasione dei 150 anni dell’Anniversario dell’Unità d’Italia il 17 marzo ci sarà in tutte le città d’Italia
la “Notte del tricolore”. Tutti gli
Italiani sono invitati a esporre
il tricolore, e a partecipare alle
manifestazioni che verranno organizzate in tutte le città per ricordare l’importanza di questo
anniversario.
Non ci resta che vivere queste
giornate con la passione e l’entusiasmo e l’originalità di essere
Italiani. E per questo non si può
non ricordare i versi della canzone di De Gregori:
“Viva l’Italia, l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre,
l'Italia con gli occhi aperti nella
notte triste, viva l'Italia, l'Italia
che resiste.”
Mara Milanesio

Dalla Vojvodina
a Caselle

La delegazione serba con Giuseppe Marsaglia e il vice sindaco Bessi

Lunedì 28 febbraio scorso una
delegazione serba, costituita
dal Presidente della Regione
Vojvodina, dal Vice Sindaco e
dall’Assessore al Turismo del
Comune di Temerin, ha fatto
visita alla Città di Caselle.
Gli ospiti, desiderosi di allacciare rapporti di collaborazione commerciale, hanno
visitato la nostra Città e l’inceneritore del Gerbido, in costruzione.

Durante il soggiorno si sono
recati presso la Confederazione Nazionale dell'Artigianato
e della Piccola e Media Impresa, incontrando il presidente,
al fine di poter conoscere meglio la nostra realtà imprenditoriale,
I Serbi hanno inoltre proposto
alla Città di Caselle di rafforzare i contatti e le reciproche relazioni tra paesi, organizzando un gemellaggio.
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Si approssimano le celebrazioni per l’Unità d’Italia: ferve il dibattito

“Siamo sicuri che siano solo 150 anni?”
N

el 2011 cade il 150°
anniversario dell'unità
d'Italia.
Più che festeggiamenti, che ci
devono essere, occorre commemorare e, soprattutto, approfittare dell'occasione per
fare il punto sulla storia recente del nostro Paese con particolare attenzione all'avvilente
momento storico attuale.
Credo che il senso dello Stato,
in cui gli italiani non eccellono, non sia mai stato a livelli
così bassi. Certamente è colpa
di una politica sempre più separata dalle esigenze dei più
esposti, ma sopratutto di una
passione per l'opportunismo e
di una cultura della subalternità dura a morire.
Questo è il momento di serrare le fila. Occorre che tutti coloro che sono coscienti del valore e del significato
dell'Italianità facciano sentire
la propria voce. E' necessario
parlare senza stancarsi dello
straordinario processo unitario incarnato dai valori del Risorgimento. Valori in cui credettero uomini e donne di
ogni estrazione sociale e culturale.
I valori ed il patrimonio identitario sono antecedenti all'epopea risorgimentale.
Il Risorgimento realizzò, quindi, l'unità politica completando un processo, in realtà, nato
nei secoli precedenti.
Possiamo tranquillamente affermare che l'italianità intesa
come insieme di valori radicati in uomini e donne in un preciso territorio è stata costruita
nel corso dei secoli per meri-

to di molti protagonisti e fattori che sono, oggettivamente, il presupposto necessario
per costruire uno stato inteso
come insieme di individui coscienti e coesi. Il territorio italiano, singolarmente conformato, si presenta come logico
presupposto alla creazione di
una collettività. Un ruolo sicuramente importante è quello
svolto dalla religione, la Cattolica. Condivisa su tutto il territorio nazionale, essa dette
un contributo determinante
nel definire una serie di prassi e valori di riferimento che
hanno impedito lotte fratricide devastanti di cui la storia è
piena e ancora oggi lacera nazioni della stessa Europa.
Su queste tematiche sono illuminanti i saggi scritti del
grande storico Le Goff, incentrati sia sul concetto di Europa che delle realtà nazionali.
Lo storico prende come punto di partenza e humus fecondativo la società medievale a
partire dal XI-XII secolo. In
questo contesto un ruolo fondamentale fu quello svolto dai
grandi conventi abaziali; queste realtà nell'alto medioevo
erano cellule autosufficienti
di uomini (monaci) uniti dalla fede. Qui si sperimentavano, tra l'altro, le prime forme
di democrazia diretta (elezione del Priore ).
Fucina di partenza di questo
processo fu l'abazia di Montecassino, vero centro culturale e non solo religioso. La
Regola Benedettina è illuminante in tal senso. Tant'è che
il suo fondatore, San Benedet-

to, è patrono d'Europa. La storia della chiesa è tutt'altro che
rose e fiori, ma questo è un altro argomento. Anche la lingua, l'italiano, è un altro elemento che ha esercitato un
ruolo fondamentale nel processo di costruzione dell'identità nazionale.
La letteratura è stata una
forza di notevole intensità
nell'ambito di questo processo di costruzione. Il patrimonio linguistico è un elemento
unificante essenziale è va tenacemente difeso. Un ruolo
fondamentale fu rivestito da
Dante nel definire le caratteristiche dell'idioma.
Già ai tempi di Dante, comunque, l'uso del volgare (l'italiano di allora), inteso come lingua del popolo contrapposta
al latino, la lingua colta, era
molto diffuso e correntemente usato non solo nella poesia
epica e cortese ma anche nella
poesia religiosa da autori del
calibro di San Francesco, Iacopone da Todi, Guittone d'Arezzo, ecc.
La rinascita, in realtà, era già
iniziata alla corte di Federico
II a Palermo. Come riconoscerà lo stesso Dante. Anche le
arti, figurative e plastiche, non
furono da meno, non solo producendo opere di una bellezza
eterna, ma costruendo anche
un linguaggio presto diventato comune su tutto il territorio Italiano e diventando "La
scuola del mondo "dell'intera
Europa.
L'arte, nelle sue varie espressioni, svolse un ruolo essenziale nel trasmettere valori,

La carta politica della nostra penisola prima e dopo la "spedizione dei mille"

Albergo 
Ristorante

Garibaldi e i 1000 in una pittura di Renato Guttuso

concetti e senso di appartenenza. Anche in questo caso
c'è un punto di partenza preciso: gli affreschi del ciclo di
San Francesco ad Assisi, realizzato da Giotto e dalle sue
maestranze. Questo è il primo
e autentico cantiere moderno. Qui fu realizzato un ciclo
che con il linguaggio specifico dell'arte trasmise a uomini
e donne, attraverso l'esaltazione della vita di Frate Francesco, il concetto di una spiritualità universale. Con Giotto
l'uomo si appropria della sua
spazialità e centralità nella natura dal punto di vista sia fisico che architettonico e sopratutto spirituale: è l'inizio di
quel processo che culminerà
nel Rinascimento.
Molti sono gli uomini e le donne che attraverso il tempo,
con più o meno consapevolezza, hanno contribuito a questo
processo. Pensiamo al notevole apporto della scienza, ai filosofi, architetti, musicisti, statisti, principi, eruditi, semplici
uomini del popolo, artigiani.
ecc. L'elenco dei nomi è lunghissimo, accanto a quelli già
ricordati vi sono altri grandissimi uomini. Poeti quali: Tasso, Petrarca, Boccaccio; artisti poliedrici e geniali quali
Michelangelo (il più grande
di tutti), Piero della Francesca, Leonardo, Tiziano, Raffaello, Masaccio, fino ad arrivare ai romantici dell'Ottocento
(Hayez in testa), agli Scapigliati, ai Macchiaioli, ecc. C'è poi
il grande scienziato Galileo inventore del moderno metodo
di indagine scientifica, e questo gli costò molto. Tutti questi uomini, assieme a tanti altri, hanno fatto grande l'Italia
e costruito l'italianità; pagaro-
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nosciamo tutti. Questi patrioti
ci ammoniscono a non sottovalutare i giovani e a non dare
giudizi affrettati.
E c'è il mito "Garibaldi", l'Eroe
dei due Mondi, la cui epopea
della splendida Spedizione dei
Mille, assieme alla Resistenza che ci ha liberato dal fascismo, sono i due momenti di
cui ogni italiano, che si ritiene tale, deve andare orgoglioso. La resistenza completa in
senso democratico il processo politico avviato nel risorgimento.
Per comprendere l'enorme
portata della Costituzione, basta confrontare l'incipit dello Statuto Albertino con il 1°
articolo della Costituzione:
un salto epocale sul terreno
dell'equità e giustizia.
Costituzione che diede, finalmente il voto all'altra metà
dell'Italia: Le donne.
Perché volete cambiarla? I
suoi principi fondamentali sono attualissimi. E' nostro
preciso dovere difenderla sia
per onorare la memoria di chi
immolò la vita per costruire la
Patria, sia per garantire un futuro da uomini liberi a chi verrà

In occasione del 150°anniversario dell’Unità Nazionale, il
Gruppo Alpini di Caselle si è reso disponibile a fornire - a
chi ne farà richiesta - delle BANDIERE ITALIANE, in poliestere formato 70 X 100 cm.
Gli interessati potranno rivolgersi alla sede del nostro
Gruppo Alpini, in via Basilio Bona 25, ogni giorno dalle 18
alle 19; a fronte d’una piccola oblazione, ogni nostra casa
avrà così la possibilità d’esporre il Tricolore.
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no un prezzo altissimo per difendere le loro luminose idee
e vinsero. Per nostra fortuna
non vinsero quelli che pensavano di avere ragione.
L'epopea risorgimentale, il cui
inizio pongo, idealmente, nel
tentativo della fallita repubblica dei 100 giorni napoletani del 1799, raccoglie idealmente questo bagaglio, non
solo culturale, in cui c'è anche
la consapevolezza della necessita dell'unità nazionale. Questo processo, sostanzialmente
non lunghissimo, passa attraverso i moti del ‘48, alle guerre risorgimentali per concludersi nel 1861.
Occorre dare atto al Piemonte ed ai suoi maggiori esponenti, che vanno da Vittorio
Emanuele II a Cavour, a Massimo d'Azeglio e ai tanti altri
che non restarono insensibili
al grido di dolore che si levava
da ogni parte d'Italia.
Questi uomini e donne, assieme ai tantissimi patrioti che
accorrevano da ogni parte, si
assunsero la responsabilità di
porsi a capo di un movimento
nazionale rendendo possibile
la creazione politica dell'Italia. Molti erano i giovanissimi che immolarono la vita con
consapevolezza. I nomi li co-
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E’ in gioco la nostra dignità

"Noi, che abbiamo un luminoso
avvenire dietro alle spalle..."
“N

oi, che le nostre mamme mica ci hanno visti con l'ecografia

Noi, che a scuola ci andavamo da soli e da soli tornavamo
Noi, che la scuola durava fino alla mezza e poi andavamo a
casa per il pranzo con tutta la famiglia (sì, qualcuno anche con papà).
Noi, che eravamo tutti buoni compagni di classe, ma se
c'era qualche bullo, ci pensava il maestro a sistemarlo sul serio.
Noi, che se a scuola la maestra ti dava un ceffone, mamma
a casa te ne dava due.
Noi, che se a scuola la maestra ti metteva una nota sul
diario, a casa era il terrore.
Noi, che quando a scuola c'era l'ora di ginnastica
partivamo da casa in tuta, tutti felici
Noi, che la gita annuale era un evento speciale e nelle
foto delle gite facevamo le corna ed eravamo sempre sorridenti.
Noi, che le ricerche le facevamo in biblioteca, mica su internet.
Noi, che la vita di quartiere o in paese era piacevole e serena.
Noi, che andare al mare nei sedili posteriori della 850 di
papà o nella 1100 di nonno era una passeggiata speciale e serbiamo
ancora il ricordo di un bagno pulito a Sottomarina o a Caorle.
Noi, che andavamo al ristorante in occasioni particolari,
e solo quando papà poteva permetterselo, oppure i nonni la domenica
ci portavano le pastarelle.
Noi, che facevamo 4 mesi di vacanza, da Giugno a Settembre.
Noi, che non avevamo videogiochi, registratori,
computer. Ma avevamo tanti amici lo stesso.
Noi, che per cambiare canale alla TV dovevamo alzarci e i
canali erano solo 2.
Noi, che andavamo a letto dopo Carosello.
Noi, che guardavamo allucinati il futuro con Spazio 1999.
Noi, che se la notte ti svegliavi e accendevi la TV vedevi
solo il monoscopio Rai con le nuvole o le pecorelle di interruzione
delle trasmissioni.
Noi, che ci sentivamo ricchi se avevamo Parco Della
Vittoria e Viale Dei Giardini.
Noi, che i pattini avevano 4 ruote e si allungavano quando
il piede cresceva.
Noi, che chi lasciava la scia più lunga nella frenata con la bici era
il più fico e che se anche andavi in strada non era così pericoloso.
Noi, che dopo la prima partita c'era la rivincita, e poi
la bella, e poi la bella della bella.
Noi, che avevamo il 'nascondiglio segreto' con il 'passaggiosegreto'.
Noi, che giocavamo a nomi-cose-animali-città.
Noi, che ci mancavano sempre 4 figurine per finire l'album
Panini (celò, celò, celò, celò, celò, celò, mi manca!).

Noi, che suonavamo al campanello per chiedere se c'era
l'amico in casa, ma che a quelli degli altri suonavamo e poi
scappavamo
Noi, che compravamo dal fornaio pizza bianca e mortadella
per 100 Lire (=0,050!) e non andavamo dal dietologo per problemi di
sovrappeso, perché stavamo sempre in giro a giocare.
Noi, che bevevamo acqua dal tubo del giardino, non dalla bottiglia
PET della minerale ed un gelato costava 50 Lire (pari a 0,025!)
Noi, che le cassette se le mangiava il mangianastri, e ci
toccava riavvolgere il nastro con la Bic.
Noi, che sentivamo la musica nei mangiadischi sui 45 giri
vinile (non nell'Ipod) e adesso se ne vedi uno in un negozio di
modernariato tuo figlio ti chiede cos'é.
Noi, che al cinema usciva un cartone animato ogni 10 anni
e vedevi sempre gli stessi tre o quattro e solo di Disney.
Noi, che non avevamo cellulari (cerano le cabine SIP per
telefonare) e nessuno poteva rintracciarci, ma tanto eravamo sicuri
anche ai giardinetti.
Noi, che giocavamo a pallone in mezzo alla strada con
l'unico obbligo di rientrare prima del tramonto.
Noi, che trascorrevamo ore a costruirci carretti per
lanciarci poi senza freni, finendo inevitabilmente in fossi e cespugli.
Noi, che ci sbucciavamo il ginocchio, ci mettevamo il
mercurio cromo, e più era rosso più eri fico.
Noi, che le barzellette erano Pierino, il Fantasma
Formaggino e”C'era un francese- un tedesco-un italiano”.
Noi, che c'era la Polaroid e aspettavi che si vedesse la foto.
Noi, che il 1 Novembre era 'Ognissanti', mica Halloween.
Noi, che l'unica merendina era il Buondì Motta e
mangiavamo solo i chicchi di zucchero sopra la glassa.
Noi, che si suonava la pianola Bontempi.
Noi, che la penitenza era 'dire-fare-baciare-lettera-testamento'.
Noi, che ci emozionavamo per un bacio su una guancia.
Noi, che il Ciao e il Boxer si accendevano pedalando.
Noi, che nei mercatini dell'antiquariato troviamo i
giocattoli di quando eravamo piccoli e diciamo "guarda! te lo
ricordi?" e poi sentiamo un nodo in gola.
Noi, che siamo ancora qui e certe cose le abbiamo
dimenticate e sorridiamo quando ce le ricordiamo.
Noi, che vivevamo negli anni di piombo, in mezzo ad
inaudite violenze per lotte sociali e di classe.
Noi, che votavamo per i partiti della 1^ Repubblica: MSI, DC, PRI,
PLI, PSI, PCI, e non per 70 diversi gruppi dai nomi fantasiosi.
Noi, che trovammo lavoro tutti e subito. E ci sposammo presto.
Noi, che siamo stati tutte queste cose e tanto altro ancora.
Questa è la nostra storia.”

Già, la storia di chi, tra i trenta e i quaranta anni fa, al leopardiano “limitar di gioventù”, volgeva lo sguardo all’orizzonte.
Avevamo cantato il “Torero Camomillo” dello Zecchino, ci si era
divertiti sull’autopista, ingozzati di cicles a pallina e sfidati in famiglia al Rischiatutto, avevamo alle porte, però, la più grave crisi petrolifera di tutti i tempi, si era rischiata, più volte, l’autodistruzione nucleare, i fiumi erano fogne a cielo aperto e non
sapevamo ancora che quegli anni, sì proprio quelli, i nostri figli
li avrebbero studiati sui libri di scuola come gli “anni di piombo”
... eppure guardavamo all’orizzonte.
Qualcuno timido, qualcun altro curioso, i più con la voglia di
prendere in mano quel mondo che ci piaceva (ma poi mica tanto), che godevamo, ma a fatica per colpa dei “matusa”; un mondo che tutti volevamo diverso, più libero, più pulito, più pacifico,
più anticonformista, più umano, più giovane ...insomma, più nostro, anzi, finalmente nostro!
Oggi quell’orizzonte lo abbiamo ormai alle spalle: Mago Zurlì ha
lasciato la bacchetta magica al nipotino Potter, le bombe nucleari rischiano di essere “svendute” sui mercati dell’Est e del Medio
Oriente, le stragi di Stato sono sempre impunite, al posto di Paperopoli abbiamo Calciopoli e Tangentopoli, etica e politica sembrano due pugili suonati, si rubano persino le spoglie di chi presentava il Rischiatutto, e...vabbé, i cicles ci sono ancora (meno
rotondi) e i fiumi sono meno fogne...
Forse il mondo ci è scappato un po‘ di mano e ancor più questa
Italia Nostra che da bimbi avevamo festeggiato sulla monorotaia di Italia ’61, un’Italia che oggi dovremmo rifondare sui pilastri
dei nostri padri e dei nostri nonni e che invece lasciamo sprofondare in un putrido pantano, chiedendoci se abbia ancora senso
parlare di Patria e Tricolore...
Noi, appunto, dovremmo riguardarci tutti negli occhi, ricordare
quell’orizzonte di anni fa, ripensare, e in fretta, a quel desiderio
di un mondo dalle “sorti magnifiche e progressive” e riprendere
in mano la barra del timone, non per intraprendere una regata
che forse mai abbiamo iniziato, ma per rimettere in linea di galleggiamento questo mondo e quest’Italia che ci sono stati dati in
prestito e che abbiamo il dovere, assoluto, di riconsegnare, almeno non peggiori, ai nostri figli e nipoti...
E’ in gioco la nostra dignità.
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Riflessioni sulla condizione femminile nel tempo

Il punto di vista di Giuseppe Marsaglia

Da maggio pedaggio “150 anni, portati bene...”
L
sulla “Tange”
S

ignor Sindaco, dal 1 maggio la nostra tangenziale
sarà soggetta a pedaggio:
era proprio necessario questo
ulteriore esborso per i pendolari?
“Sicuramente no! Oltre al danno
economico per gli utenti, si verranno a creare disagi seri a livello di viabilità. Infatti chi non
vorrà pagare e arriverà dalla
ex 460, probabilmente uscirà
a Leinì, e, per giungere a Torino, finirà per attraversare Mappano. Chi arriverà dalle Valli di
Lanzo proseguirà sulla nostra
vecchia circonvallazione, per
poi entrare nella nuova circonvallazione per Venaria. Ma anche chi vorrà pagare avrà disagi! Infatti non ci sarà il Telepass,
ma bisognerà stipulare un contratto con un’altra società (non
so ancora quale).
Da quello che mi hanno comunicato, non ci saranno caselli, ma telecamere sulla falsariga dei varchi della Ztl della città
di Torino. Ma chi arriva da altre province o regioni, è tenuto
a sapere che Telepass non funziona sul raccordo? Credo che

faremo tutti quanti pessime figure. Se era proprio necessario,
come vogliono farci credere dal
Governo, ci saranno sicuramente più inconvenienti che positività...”
Secondo lei quali saranno le
conseguenze per la viabilità
cittadina? Caselle verrà intasata dalle automobili di chi non
vorrà pagare?
“Come già detto prima, ci saranno ovviamente disagi: code, aumento dell’inquinamento... Ormai, le strade che citavo sopra)
sono attrezzate per il normale traffico urbano, con numerose rotonde. E’ impensabile che
debbano tornare ora a smaltire una tipologia di traffico da
grossa arteria, anche se, bisogna dirlo, già oggi Mappano è
congestionata nelle ore di punta! Basta chiedere a chi ci vive...
Per questo problema ho intenzione di scrivere al più presto
al Prefetto. E’ il Governo che ci
creerà questo caos, non mi sembra giusto che dobbiamo risolverlo da soli: qualcuno ci dovrà
dare delle risposte, magari anche una grossa mano se non si

vuole tornare indietro...”
In Provincia, la Lega Nord ha
appoggiato alcune delibere
proposte dal presidente Saitta
per tentare di contrastare tale
balzello: sono previste iniziative di protesta a Caselle?
“A protestare adesso, rischieremmo solo di creare ulteriore disagio ai cittadini già tartassati e penalizzati. Quindi non
sono favorevole a manifestazioni, siano esse di parte o bipartisan... Ho intenzione invece di
sensibilizzare le istituzioni. I
parlamentari di zona facciano
la loro parte: soprattutto quelli il cui partito a Roma vota in
un modo, mentre poi in Provincia va nella direzione opposta.
Comunque manderò una lettera a tutti i parlamentari, di qualsiasi appartenenza politica essi
siano: credo che avremo bisogno dell’aiuto di tutti quelli che
hanno a cuore il benessere del
nostro territorio”.
Ivan Cuconato

a sera dell’8 marzo, giornata della donna, la Commissione Pari Opportunità del
Comune di Caselle, in collaborazione con l’associazione culturale In-Difesa e l’Università delle Tre Età, sezione di Caselle, ha
organizzato una serata-dibattito presso la Sala “Fratelli Cervi”
di via Mazzini dal titolo: “150
portati bene... Riflessioni sulla
condizione femminile nel tempo”. La serata ha avuto, per fortuna, una buona cornice di pubblico, attento e che ha portato
diversi contributi al dibattito.
Dopo l’introduzione di Roberta
Bruatto, presidente della Commissione ed i saluti dell’Amministrazione comunale, la paro-

B

Giovanni Falcone, c’erano: il
Sindaco di Chialamberto Giuseppe Matteo Drò, il Vicesindaco di Groscavallo Ignazio Giuseppe Losero, l’Assessore allo
Sport di Leinì Davide Nazzareni, l’Assessore allo Sport di San
Maurizio Antonio Zappalà, l’Assessore allo Sport di Borgaro
Franco Marino, l’Assessore alla
Cultura di Leinì Angela Ricco
Pitta, l’Assessore all'associazionismo di Caselle Luca Baracco,
il delegato all’Istruzione di Borgaro Giorgio Billa. Faceva gli
onori di casa il Sindaco di Lei-

nì Ivano Coral. Commossa fino
alle lacrime la Presidentessa ha
ringraziato tutte le autorità e il
folto pubblico rivolgendo però
un pensiero particolare al marito, ai suoi figli e tutti i suoi
collaboratori che in un modo
o nell’ altro l’hanno aiutata. Il
Sindaco, Ivano Coral, ha evidenziato quanto sia importante per Leinì una persona come
Jolanda Garzulano. Una persona seria e sempre disponibile,

nata “tradizionale”, andrebbero sicuramente moltiplicate e
poi adeguatamente supportate
da tutte le persone che hanno
davvero a cuore il mantenimento (secondo alcuni il raggiungimento...) della parità di diritti e
dignità tra i due sessi in un Paese che pretende di definirsi moderno e civile, ma che in questi
ultimi anni sta subendo una pericolosa involuzione a tutti i livelli... Uno Stato non può definirsi veramente democratico
se al suo interno continuano a
sussistere disparità e discriminazioni, di qualunque tipo essi
siano, 150 anni dopo la propria
fondazione.
Ivan Cuconato

Gruppo di lavoro UDC

N

ell’ambito dell’UDC casellese si è costituito un gruppo di lavoro che ha come finalità
l’impegno politico nell’affrontare le problematiche della città e di essere promotore di iniziative volte a migliorarne la vivibilità. A tale proposito il gruppo è aperto a proposte e iniziative di
quanti intendano impegnarsi con noi per il futuro di Caselle e Mappano. Per informazioni sono a

Jolanda Garzulano: trenta
anni di Csen
el pomeriggio quello di
sabato 12 febbraio per
Jolanda Garzulano.
La Presidentessa dello Csen di
Caselle, Leinì e Mappano ha festeggiato davanti ad un folto e
caloroso pubblico il trentesimo
anniversario di fondazione della sezione dello Csen zonale.
Numerose autorità pubbliche
hanno reso onore a lei e all’associazione che presiede da
trent’anni con tanto impegno
e amore materno. Tra le autorità presenti nel palazzetto dello sport leinicese, intitolato a

la è passata alla professoressa
Manuela Muzzolini (docente di
lettere e assessore del Comune di Aglié) e all’avvocatessa
Matilde Chiadò. La prima relatrice ha affrontato il tema del
ruolo delle donne nell’ambito del Risorgimento, mentre la
seconda ha effettuato una panoramica storica sulle conquiste delle donne dal punto di vista legislativo. I due contributi
“tecnici” sono stati molto chiari ed apprezzati dal pubblico in
sala. Toccanti le letture sceniche, curate da Adriana Bertella,
con al centro una protagonista
della storia piemontese: Giulia
di Barolo. Iniziative come questa, anche al di fuori della gior-

presente e puntuale. Jolanda
ha ricevuto moltissimi riconoscimenti ma il più importante
e significativo e quello consegnatole da Franco Proietti Presidente Nazionale Csen.
Nella foto di A. Merlo la Presidentessa Jolanda Alfonsi Garzulano, l’Assessore casellese
Luca Baracco ed il Presidente
della Pro Loco di Caselle Gianpiero Barra.
E. Pavanati

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

disposizione il coordinatore del gruppo Giovanni
Caveglia (339 5829061) e la vice coordinatrice
Lucia Trevisan (370 7190840); presenti su Facebook “UDC CASELLE”; contattateci al nostro indirizzo udc.caselle@libero.it.
I coordinatori
Giovanni Caveglia
Lucia Trevisan

“M’illumino
di meno”

Venerdì 18 febbraio, l’associazione culturale In-Difesa e
l’Università delle Tre Età (sezione di Caselle), con il patrocinio della Città di Caselle,
hanno aderito alla giornata
nazionale del risparmio energetico, iniziativa lanciata (la
prima volta nel 2005) dalla
famosa trasmissione radiofonica “Caterpillar”, in onda su
RaiRadio2. Il nome “ufficiale”
della giornata è “M’illumino
di meno”. La scelta della data
non è casuale: infatti proprio
il 18 febbraio 2005 è entrato
in vigore il Protocollo di Kyoto. La serata casellese è co-

minciata intorno alle 21 nella
Sala Giunta in Piazza Europa,
con la proiezione del breve
filmato “Il canto degli italiani”, scritto e diretto da Maurizio Benedetti. A seguire, i partecipanti hanno preso parte
ad una fiaccolata lungo una
insolitamente buia (l’illuminazione pubblica è stata disattivata dall’Amministrazione comunale per l’occasione,
come gesto simbolico) via
Cravero, per poi concludere in Piazza Boschiassi con le
letture da “Le città invisibili”
di Italo Calvino.
La vera chiusura della manifestazione è stata
però la proiezione di
un gigantesco tricolore di luci sulla facciata del nostro castello,
in onore del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia,
cui la giornata è stata
quest’anno dedicata.
I.Cuconato
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Ai martiri della nostra libertà

Un doveroso ricordo per chi ha dato la vita
I

n occasione della recente
commemorazione dell’eccidio fascista di Piazza Mensa, eccidio che il 1°febbraio del
1945 vide nella nostra città la
fucilazione di cinque partigiani,
alcuni lettori ci hanno invitato
a ricordare altri caduti casellesi, immolatisi nella Resistenza o
vittime di rappresaglie nazi-fasciste.
Se, ci è stato detto, ogni anno
vengono riportate alla memoria
le gesta di Vincenzo Boschiassi
e Carlo Cravero, fucilati a Traves; se “Cele” Busso, giustiziato
a Ceres, viene ricordato sia per
la militanza partigiana che per
quella sportiva, altri rischiano
di vivere solo nell’oblio.
L’osservazione è più che giusta,
soprattutto perché viene rilevata in un periodo in cui molto si
fa per strozzare la memoria e
per mistificare realtà storiche
acclarate.
Siccome per noi così non è, qui
e ora vogliamo riprendere in
mano uno dei “Quaderni storici”
che la Pro Loco di Caselle produsse in passato, “Le guerre e i
caduti di Caselle Torinese”, opera del Reverendo Ferdinando
Miniotti e di Clemente Novero
che nel 1970 produssero il prezioso libricino.
Riferiti al periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale, i racconti di Don Miniotti e
di “Mentin” Novero, partono dal
racconto dell’eroica fine di Paolo Canavera, il carabiniere Medaglia d’Argento al valor militare morto in azione di guerra in
Somalia il 24 aprile del 1936,
passano a dire della sventurata sorte del tenente Andrea Enrietti, anche lui decorato con la

Medaglia d’Argento, e disperso
sul Fronte Russo, per concentrarsi poi su “Caselle, teatro di
guerra”.
Dopo il bombardamento della Cascina Commenda, avvenuto nel dicembre del 1942, il
12 settembre del ’43, “vittima
di ordigni bellici”, Caselle ebbe
il suo primo morto: lasciava la
sua giovanissima vita il tredicenne Mario Vigna.
Ma fu nel 1944 che Caselle conobbe il vero volto della guerra civile.
Carlo Cravero e Vincenzo Boschiassi vennero fucilati a Traves il 6 gennaio; l’8 di marzo toccò a “Cele” Busso e Gino
Merlo essere giustiziati mediante fucilazione a Ceres.
Venti giorni dopo Angelo Bottione, a Lanzo, venne trucidato. Porta-ordini della 19°Brigata Garibaldi, venne catturato dai
“repubblichini” fascisti e sottoposto a crudeli ed atroci torture, per indurlo a parlare. Visto
inutile ogni tentativo, Bottione
venne trucidato e, per spregio
ulteriore, sepolto in un “tarò”,
sotto terra e letame. Ad agosto,
il 23, Livio Monaco cadde in
un’azione di guerra partigiana a
Pessinetto, mentre il 9 settembre, pochi giorni prima che i tedeschi facessero saltare in aria
l’aeroporto, avvenne in paese
un episodio mai dimenticato.
Era un sabato e alle 17 si stava svolgendo il funerale della signora Giulia Ceresa Poma, con
grande partecipazione. Quando
il corteo funebre giunse davanti
al negozio del “ciclista” Giuseppe Crosetto, ci fu un fuggi fuggi generale da parte di tutti gli
uomini: era in corso un rastrel-

La lapide di Felice Chiabotto e Giuseppe Crosetto

lamento dei militi della Repubblica Sociale. Crosetto venne
caricato su un mezzo che raggiunse via Roma, dove venne
prelevato Felice Chiabotto. Poco
dopo toccò a Marco Vaio, Massimo Biondaro e Livio Beltramo
unirsi ai due sventurati. Dopo
una breve sosta al fondo di via
Laclaire, oggi via Martiri, il camion delle Brigate Nere col suo
carico di prigionieri puntò verso il Lanificio Bona. Dopo circa un chilometro, verso l’attuale
Casa Trocchio e via Quarantelli,

Una lettera di Severino Montrucchio

Aldo Giardino, nel Paradiso dei Giusti

M

i rivolgo a "Cose Nostre" come ad un vecchio amico, perché, a
suo tempo, mi onoravo di fare
parte della compagine dei suoi
collaboratori.
Gli anni passano velocemente (troppo velocemente) e, purtroppo, gli avvenimenti di attualità, quelli che fanno cronaca,
hanno il sopravvento su ciò che
ormai è quasi Storia. Mi riferisco alla mesta, ma vivace ricorrenza del 5 febbraio della quale
è stato fatto cenno (con il rilievo della prima pagina) sull'ultimo numero del "nostro" giornale. La capacità di sintesi del
cronista va lodata, ma da ciò deriva la stereotipata ed asettica
descrizione di un fatto ricordato
ormai "per abitudine" da chi ha
ereditato da quei silenziosi eroi:
libertà, giustizia e, per un po' di
anni, anche lavoro e benesse-

re. Non vengono mai citati coloro (ormai pochissimi) che sono
sopravvissuti e vivono nell'ombra e nel decadimento fisico ricordando i loro vent'anni sofferti nella repressione di un regime
dittatoriale, occasione sicura
per soffrire fame e miseria. La
fierezza di questi pochi era rappresentata con orgogliosa e costante presenza da un uomo che
aveva fatto della sua vita il simbolo della Resistenza. Il dottor
Aldo Giardino il quale, ormai
novantenne, non mancava mai
di sottolineare, con la presenza
e l'incisività delle sue parole, ad
ogni manifestazione riguardante quegli episodi di sacrificio
contro la barbarie e l'oscurantismo di un regime venduto allo
straniero oppressore. Sacrifici
ai quali dobbiamo oggi la Costituzione. Una Costituzione che,
oggi, a qualcuno va un po' stret-

ta, ma che per Giardino e anche
per il sottoscritto, dava e dà la
misura sulla quale una nazione,
risuscitata dalle infamie, può
confrontarsi con le altre. Forse
oggi questo modo di pensare e
di agire è superato. Chiediamo a
coloro che in seguito a un lungo
periodo di opulente agiatezza e
di euforico senso di inossidabile
benessere qual è la causa che li
ha precipitati, più o meno, al periodo buio che noi "poveri vecchi" avevamo sofferto, riscattando, però, con la Resistenza ogni
macchia. Il popolo, nel cui nome
ogni cosa viene fatta da coloro
che da esso sono stati delegati
ad agire, quale colpa ha oggi?
Vorrei avere una risposta prima
di raggiungere Aldo in quel Paradiso in cui egli credeva: quello dei Giusti.
Severino Montrucchio

Errata corrige

Siamo sempre 18.577
Siamo sempre 18577, ma lo siamo in modo diverso.
Per un problema di sovrapposizione di programmi, il mese scorso, abbiamo fornito dati
errati, leggermente diversi da quelli che riportiamo su questo numero di “Cose Nostre”.
Rivediamo, dunque, i nostri numeri.
Abitanti 18577: femmine 9377, maschi 9200.
Nati 229: femmine 98, maschi 131.
Morti 133: femmine 67, maschi 66.
Popolazione straniera 858: femmine 474, maschi 384.

I cittadini rumeni sono 507; quelli albanesi
sono 64; i cittadini marocchini sono 38 e quelli
indiani sono 14; i cittadini peruviani sono 32 e
i moldavi sono invece 35; i cittadini senegalesi
sono 10 ed i cinesi sono 6.
Ci sono altri abitanti casellesi di altre etnie ma
in quantità minori ma non per questo meno
importanti.
Caselle rimane sempre un bel posto dove vivere e sempre più multietnico.
E.P.

il mezzo dei fascisti venne fatto
segno di parecchi colpi d’arma
da fuoco provenienti dai campi di meliga circostanti; ci fu un
attimo di scompiglio e alcuni
prigionieri furon lesti a gettarsi nel fogliame e fuggire. Felice
Chiabotto, quasi settantenne e
corpulento, e Giuseppe Crosetto, mutilato e senza una gamba,
non ce la fecero e rimasero sul
camion fascista. Cessato il conflitto a fuoco, le Brigate Nere invertirono la marcia e si diressero verso Torino. Al “dazio” di

Madonna di Campagna, in piazza Stampalia, i “repubblichini” fecero scendere Chiabotto e
Crosetto e, addossatili al muro,
li fucilarono.
L’eccidio del 1°febbraio introdusse Caselle nell’ultimo, terribile anno di guerra. Alle 16 di
quel giorno Don Vaisitti venne
chiamato per confessare i cinque condannati a morte e per
raccogliere le ultime volontà da
consegnare alle loro povere famiglie. Poi i partigiani - Andrea
Mensa, 36 anni; Adolfo Praiotto,

29 anni; Luigi Cafiero, 22 anni;
Antonio Garbolino, 18 anni; Mario Tamietti, 38 anni - vennero
legati alle sedie e, col dorso rivolto al plotone d’esecuzione,
attesero la fucilazione. Il dottor Fiore venne quindi chiamato per attestare l’avvenuta morte e una scala a pioli servì come
improvvisata barella per portare i corpi all’obitorio dell’ospedale.
La primavera e la fine della
guerra tardarono a venire ed
episodi bellici si protrassero oltre il 25 aprile: Amedeo Donà,
Giovanni Ferrari e Giuseppe Perino vennero colpiti a morte
mentre partigiani e tedeschi già
patteggiavano la resa e la ritirata: il 28, a Torino, Luigi Cena
cadde vittima di un cecchino fascista.
Fu il 1°maggio 1945 il primo
vero giorno della nostra libertà e il 13 dello stesso mese venne scelto per una grande commemorazione e vide anticipata
la processione in onore di San
Vittore, in segno di giubilo e
lutto al contempo: erano molte le famiglie casellesi chiamate a piangere i propri cari, morti nella lotta partigiana.
Martiri per riconquistare la libertà, erano caduti anche i mai
sufficientemente ricordati: Luigi Erma Data, Ambrogio Bianco,
Bruno Berta, Giovanni Giacoletto, Bartolomeo Rollero, Antonio Sefusatti, Mario Savant Ros
e Roberto Vacca. A loro, a tutti quelli che lottarono perché
potessimo vivere uniti e liberi,
deve andare il nostro imperituro e commosso ricordo.
E.C.
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Due ragazzi di Morteros in visita a Caselle

Ciao Pablo e Lucia,
splendidi “hermanos”!
“C

iao Elis,
come ti avevo preannunciato, nei giorni
scorsi, nell’ambito dello scambio culturale che è stato concordato a suo tempo tra Caselle
e i nostri “hermanos” argentini, sono arrivati, ospiti a casa
mia, due ragazzi di 17 anni che
abitano a Morteros, il paese
dell’America Latina gemellato
con noi di Caselle.
Devo anche dirti che, nel quadro della cooperazione tra le
nostre due città, successivamente, ad agosto, due ragazzi di Caselle voleranno in Argentina, e saranno ospitati per
un mese nella provincia di Cordoba, dove si trova, come sai,
un’importante comunità dalle
solide e storiche tradizioni piemontesi.
Il nome dei miei ospiti? Pablo
Contato e Lucia Pussetto, due
tipi molto simpatici e disponibili al dialogo.
Sono arrivati – ovviamente...
- in aereo a Caselle dopo aver
viaggiato per più di una giornata, contando anche una sosta forzata di otto ore all’aeroporto di Madrid. Allo scalo, ad
attenderli, c’era la mia famiglia
e li abbiamo accolti calorosamente mostrando loro subito

Pablo e Lucia insieme al nostro Sindaco

Una lettera di Luca Battistella
un affetto sincero. I due ragazzi di Morteros mi sono apparsi
stanchi ma straordinariamente entusiasti e mi ha colpito vederli arrivare con una bandiera
dell’Argentina legata al collo, a
mo’ di sciarpa.
Gli ho fatto conoscere immediatamente tutti i miei cugini,
con loro abbiamo mangiato e
Pablo e Lucia hanno mostrato
di divertirsi parecchio, nonostante le ovvie difficoltà legate
alla lingua.
Difficoltà relative, visto che poi
abbiamo subito iniziato a scambiarci pareri sulle differenze
tra l’Italia e l’Argentina.
Il giorno dopo siamo andati a
pranzo con il nostro sindaco
Giuseppe Marsaglia e con quello di Borgaro Vincenzo Barrea,
e poi Pablo e Lucia hanno cominciato a conoscere la scuola
italiana: infatti sono venuti nel
mio liceo a Venaria, si sono recati quindi a Mappano per conoscere la “primaria” ed infine
hanno fatto tappa alla “Demonte”, la scuola secondaria frequentata da mia sorella Cristina.
Per Pablo e Lucia questo viaggio ha davvero rappresentato il coronamento di un sogno
e sogno sicuramente è stato
per loro visitare
Milano,Venezia,
Verona e, ovvio,
la nostra Torino.
Quale città gli
è piaciuta maggiormente? A
dirti la verità, mi sembra
che a loro siano piaciute tutte; di certo a Milano la cosa che
più li ha stupiti è stato il Duomo perché gli
è sembrato gigantesco e molto affascinante
per lo stile artistico.
Ma sai, per Pablo e Lucia è
stato
soprattutto importante venire qui in
Piemonte, perché è qui che
hanno le loro
radici ed è qui
che hanno ancora molti loro
parenti.

La famiglia di Luca Battistella con i due ragazzi di Morteros

Alla fine mi hanno detto: “Ringrazia la tua famiglia per tutto il
calore e l’affetto che hanno saputo darci; siete stati sempre a
nostra disposizione e avete condito con la simpatia tutti i giorni
con noi. Vogliamo anche ringraziare tutti i tuoi parenti, soprattutto le nonne Romana Zanirato e Vanna Carando, “zia” Tania
Bianchini. Saluta il sindaco Giu-

seppe Marsaglia e tutti gli assessori perché ci hanno aiutato
a vivere quest’esperienza magnifica. Vogliamo anche ringraziare la famiglia di Elio e Laura
Vigna perché ci hanno ospitato
e sono stati molto gentili nei nostri confronti; così come Antonio Insinga e sua moglie perché
ci hanno portato a visitare molti
posti di Torino: ci siamo trova-

ti molto bene con loro. Comunque, grazie a tutta Caselle che
ha reso possibile un sogno.”
A questo punto però ringrazio
anch’io: grazie Pablo e Lucia
perché attraverso le vostre parole ho conosciuto cosa dev’essere l’Argentina, una terra piena di passione e ricca di cose
meravigliose.
La cosa più bella che mi avete

regalato è la voglia di prendere
un aereo e di venire a conoscere di persona i nostri “gemelli”
di Morteros. E mi sa che prima
o poi lo farò.
Hasta luego, Pablo e Lucia, non
vi dimenticherò”.
Luca Battistella

Sistema Giovani

“Orientiamoci”,
un corso per il futuro

N

ell’ambito del "Sistema Giovani” - progetto
del Piano Locale Giovani della Provincia di Torino dei
comuni di Ciriè, Caselle, Borgaro, San Maurizio, Nole, Front,
Robassomero, San Carlo, San
Francesco al Campo, Fiano,
Vauda Canavese - è in partenza il corso “Orientiamoci”, rivolto ai giovani del territorio
interessati al mondo dell’Informazione e dell’orientamento al
lavoro.
Il corso offre la possibilità di
acquisire competenze per la gestione di un colloquio di accoglienza e prima informazione,
oltre che la capacità di rilevare
i bisogni dell’utente, supportarlo nella stesura del Curriculum
Vitae e offrire strumenti utili
per la ricerca del lavoro.

Il corso si svilupperà in 5 incontri di 2 ore l’uno, durante i quali verranno affrontati i
seguenti argomenti: creazione
di un buon clima comunicativo, analisi della domanda degli
utenti, erogazione di informazioni orientative, conoscenza
dei servizi disponibili sul territorio, stesura di un Curriculum Vitae e lettera/mail di accompagnamento, strumenti di
ricerca del lavoro.
Il corso è rivolto a giovani dai
20 ai 30 anni residenti nei Comuni aderenti al Piano Locale
Giovani del Ciriacese e si terrà
a Caselle, presso la Sala Fratelli Cervi in via Mazzini 60, dalle h 18.00 alle h 20.00, tutti i
martedì nelle seguenti date: 15
marzo, 22 marzo, 29 marzo, 5
aprile, 12 aprile.
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“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.

SQUARCI

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.

Dedicato ad Angelo Brofferio
Sono due i maggiori poeti in piemontese del periodo risorgimentale: Angelo
Brofferio e Norberto Rosa. Nel 150°anniversario dell'unità d'Italia credo sia giusto ricordali. Incominciamo con Brofferio,
avvocato,deputato, giornalista che si batté
per la libertà, per i più deboli e per l'unità
degli italiani.Nella canzone “Ij bogianen”,
scritta presumibilmente nel 1859, difende l'egemonia del suo Piemonte e l'integrità nazionale.

Ij bogianen
Ij bogianen an dio:
famosa novità!
Già tuti a lo savio
da doi mil'ane an sa.
Riputassion franch giusta :
sël Po', sël Var ,sël Ren,
a l'é na stòria frusta
che noi bogioma nen.
Lo san s'a l'é nen vera
Guastalla e San Quintin,
Pastrengh,Gòito,Peschiera,
Palestro e San Martin.
Gineuria Farisea
veule acerteve ben?
Lo san fin-a an Crimea,
che noi bogioma nen.
Còsa mai veule? I soma

na rassa 'd fafioché,
che un ciò quand i piantoma
gnun an lo fa gavé.
Për l'italian-a glòria
un di 's butoma an tren?
An pisto la sicòria,
che noi bogioma nen.
An lasso ant le disgrassie,
fra 'l sangh e fra 'l dolor:
Ma bravi!Tanta grassie!
Is ricordoma 'd lor.
Genio dël Po' e dla Dòira,
se ti 't dëstisse nen,
ch'a vado a soa rastlòira,
noi ciuto,e bogianen.
Ma cribio,'l temp s'ambreuja,
Papa,Franseis,Alman,
për piene fin la greuja
al scur as dan la man.
Fòra ij barbis ch'a luso,
e con la spa ant ij ren,
adòss ai bruti muso.....
Contacc, bogioma nen?

soddisfare tutti gli interessi interni e internazionali)

Libertà? Progess?Giustissia?
Popol? Patria? Nassion?
Bravo chiel: che rigolissia
Pr'andé drit ant ël padlon!
I son stofi 'd fé 'l poeta,
'd bat-me ij fianch e 'd tiré 'l còl:
Chi 'm regala la riceta
Dla pomada 'd protocòl?
Regalé ? Costa l'é dròla:
Tut as compra a msura e a peis.
Va a ciamé ,pover badòla,
A Cavour ch'a sa l'ingleis.
La passiensa ! Negossioma,
Ben chi l'abbia 'l borsòt fròl.
Cos ai valo pr'andé a Roma
Con 'd pomada 'd protocòl?

LA POMADA
'D PROTOCÒL

La pomada venta fela
Prima 'd tut, e fela ben.
Ai va un chilo 'd grass 'd crivela
E 'd peil 'd volp un liter pien;
D'euv 'd sepent ai va set greuje,
Dodes fidich 'd torsacòl;
Peui fa beuje,beuje,beuje
La pomada 'd protocòl.

(Si riferisce alle lunghe e complicate negoziazioni diplomatiche della questione romana mediante un accordo tale da

'd cròch e 'd pinse ai va n'armari
Ai va un sach 'd rampin e 'd rei;
Fodrà 'd tòla ai va 'n scartari

'd credit giovo e 'd debit vei;
D'euli 'd fròtole a la doja
Minca tant va dait un scròl;
e peuj roja,roja,roja
la pomada 'd protocòl.
Dòp tut lò venta ricore
Ai barato da spessiar:
Ai va un'onsa 'd siròp 'd more
Dl'onestà contra 'l catar:
Miola 'd pòrch, estrat d'anguila,
Unguent ransi 'd babi mòl;
Peui distila e peui distila
La pomada 'd protocòl.
Ai va 'd grech studià 'n Bërtola,
'D còrn portà da Stupinis,
'D giurament ai va n'ampola
Ma 'd coi fin lustrà a Paris.
Pover 'd Berna mal andaita,
Ciòche 'd Napoli 'n bemòl;
E con lò l'é bele faita
La pomada 'd protocòl.
Mile grassie:òh che fortun-a!
Son dcò mi 'n gran diplomat.
Là,sor Cont ch'am manda dun-a
Për le pòste a salvé 'l Stat;
Londra, Malta, Atene, Zara,
Guardé sì n'aut rompacòl:
E ti popol paga cara
La pomada 'd protocòl.
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Chiusi i festeggiamenti del decennale di fondazione

A.S.D. Don Bosco, dieci anni spesi bene
Q

uando, oramai più di 11
anni fa, iniziò l’avventura
dell’Associazione Sportiva
Dilettantistica Don Bosco Caselle, il traguardo del primo decennale di vita era visto come molto lontano ed ora, veloce quasi
come un colpo di ciglia, ci troviamo già al punto di chiudere il
lungo anno di eventi che l’Associazione ha proposto per festeggiare i suoi primi due lustri di
presenza sul Territorio nell’impegno di promuovere una pratica sportiva aperta a tutti ed in
ottica educativa.
Sono stati oltre 15 mesi di attività che hanno collegato il decennale associativo con gli anniversari relativi alla figura del
beato Don Michele Rua, primo successore di Don Bosco: il
centenario della sua morte ed
il centocinquantesimo della sua
Ordinazione Sacerdotale (avve-

Le Figlie di Maria portoghesi a Sant'Anna

nuta proprio a Caselle il 29 luglio 1860 presso la Cappella
di Sant’Anna). Questi tre anniversari hanno creato numerose sinergie facendo nascere, ad
esempio, una profonda collaborazione tra l’ASD Don Bosco Caselle e l’Associazione Culturale
Sportiva Sant’Anna (alla quale
va il nostro ringraziamento) per
la valorizzazione storico-religiosa dell’omonima Borgata anche
attraverso la gestione dell’accoglienza dei numerosi pellegrini
accorsi.
E, allora, partiamo con questo
speciale e conciso “almanacco
del decennale”!
30 ottobre 2009
In questa data i partecipanti al V Convegno Internazionale di Storia Salesiana svoltosi a
Torino, provenienti da oltre 30
Paesi, sono giunti in visita alla

Silvano Di Vita, uno speciale annullo postale espressamente dedicato a ricordare l’evento citato.

Cappella di Sant’Anna. L’accoglienza guidata dal nostro Parroco e dal Sindaco, la S. Messa
presso la Cappella di Sant’Anna ed il pranzo fraterno servito
nei locali dell’Oratorio “Giovanni XXIII” hanno creato profondi
legami di amicizia.

20 dicembre 2009
All’alba di questa gelida mattinata, la Comunità casellese ha
vissuto la gioia di accogliere
Don Pascual Chávez Villanueva, Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana e IX successore di Don Bosco, e l’intero
Consiglio Generale della Congregazione Salesiana.
Dopo la visita alla Cappella di
Sant’Anna e dopo i saluti ufficiali, si è vissuta un’intensa e
partecipata
Concelebrazione
Eucaristica nella chiesa di Santa Maria.

14 ottobre 2010
Altra gradita visita alla Cappella di Sant’Anna: questa è stata
la volta di un gruppo di Figlie
di Maria Ausiliatrice di lingua
italiana, ma provenienti da una
decina di Nazioni diverse molte
delle quali dell’area maghrebina
e medio-orientale.

28 febbraio 2010: il decennale

Gennaio 2010
L’anno vero e proprio dedicato al decennale associativo non
poteva avere inizio migliore che
nella festa di Don Bosco del 31
gennaio! Numerose sono state
le tradizionali iniziative (sportive, spirituali, aggregative, ...)
proposte dall’ASD Don Bosco
Caselle, ma l’edizione 2010 della festa di Don Bosco doveva essere in qualche modo “speciale”: ed ecco allora che venerdì
29/01/2010 si è messa in scena da parte dell’Associazione “it.
ART” in prima assoluta la lettura scenica “Quell’uomo vestito
di nero”, testo inedito del casellese Fabrizio Frassa, sulla figura
di Don Bosco.
27 febbraio 2010
Doppio appuntamento in questa
data. Nel primo pomeriggio è
venuto in visita alla Cappella di
Sant’Anna un gruppo di Figlie di
Maria Ausiliatrice di lingua spagnola provenienti da una dozzina di Nazioni. Nel tardo pomeriggio, invece, l’Associazione ha
partecipato alla S. Messa nella
chiesa di Santa Maria in occasione della vigilia dell’anniversario della propria fondazione
(avvenuta il 28/02/2000).
28 febbraio 2010
Questa era la data tanto attesa:
il decimo anniversario di fondazione dell’ASD Don Bosco Caselle! Questo evento non poteva
essere festeggiato in altro modo
più consono di quanto sia stato fatto: una grande giornata di
sport presso l’accogliente struttura “C’Entro” che ha coinvolto i
tesserati, i simpatizzanti e moltissimi ex-soci del sodalizio. Numerosi sono stati gli ospiti del
mondo associazionistico sportivo intervenuti alla manifestazione o che hanno inviato saluti.
Marzo-aprile 2010
In occasione dell’Ostensione
della Sindone, l’ASD Don Bosco
Caselle ha desiderato proporre due momenti di approfondimento su tale tema: l’allestimento presso la chiesa dei Battuti,
in collaborazione con il Centro
Internazionale di Sindonologia (CIS) di Torino, di una mostra sul Sacro Telo abbinando
ad essa una conferenza del prof.
Bruno Barberis, Direttore del
CIS stesso.
Aprile-Maggio 2010
Durante la fiera di maggio, in
collaborazione con i sigg. Ilda e
Franco Nani di Torino, il sodalizio ha allestito presso la chiesa
dei Battuti, una ricca ed originale mostra storico-filatelica sulla
figura di Don Rua.
15 e 16 maggio 2010
Queste due date hanno visto lo
svolgimento di un torneo del
Settore Giovanile che ha coinvolto tanti giovani e giovanissimi atleti. La S. Messa ed un
momento conviviale presso la
Borgata di Sant’Anna hanno
chiuso la bella “due giorni” dedicata ai più piccoli.
Maggio 2010
Nel mese di maggio è stata al-

lestita, sempre presso la chiesa
dei Battuti e con la collaborazione del sig. Amleto Pagano, una
mostra sul tema dell’infanzia dal
titolo “Il dono della vita”: splendide opere su carta del Maestro
milanese Giampaolo Muliari, Direttore del Museo del Grande
Torino. È stata un’esposizione
che ha suscitato forti emozioni
nei tanti visitatori per la grande
forza evocativa delle opere presentate.
24 maggio 2010
In questa data una delegazione dell’ASD Don Bosco Caselle
ha preso parte in modo ufficiale, esponendo per la prima volta
il proprio striscione associativo,
alla Solenne Processione di Maria Ausiliatrice in Torino.
25 luglio 2010
In occasione della tradizionale
Festa della Borgata di Sant’Anna organizzata dall’omonima
associazione e nella speciale ricorrenza del 150° anniversario dell’Ordinazione Sacerdotale
del beato Don Rua ivi avvenuta, anche il nostro sodalizio ha
preso parte alla festa invitando
a presiedere la S. Messa il salesiano Don Angelo Palma.
21 agosto 2010
Nel pomeriggio di sabato
21/08/2010 sono venuti in visita alla Cappella di Sant’Anna
alcuni Salesiani polacchi: Caselle è stata una tappa del loro pel-

30 ottobre 2010
In questa data, ad un anno esatto dalla prima, vi è stata la penultima visita a Sant’Anna: infatti, è giunta nella piccola Borgata
la Comunità Salesiana di Colle
Don Bosco guidata da Don Sergio Pellini, salesiano che tanta
parte ha avuto nella realizzazione del programma del decennale associativo.
Gennaio 2011.
Con la Festa di Don Bosco 2011
si è avviato verso la conclusione questo lungo periodo di festeggiamenti e di iniziative.
Quest’anno, oltre alle ormai
consuete proposte (Novena, Triduo, Torneo associativo, ...), si è
aggiunto, in occasione della Festa del santo dei giovani, l’allestimento di una mostra storica
sulla figura di Don Rua realizzata dall’Associazione Cultori Storia Salesiana e dall’Istituto Storico Salesiano.
19 febbraio 2011
Ultima visita alla Cappella di
Sant’Anna: è stata la volta della
Giunta Nazionale delle Polisportive Giovanili Salesiane guidata
dal Presidente Nazionale Gianni Gallo. La visita è stata, altresì, l’occasione per un incontro
del massimo organismo esecutivo delle PGS con una delegazione dell’ASD Don Bosco Caselle in occasione della chiusura
del proprio decennale di fondazione.
In conclusione, un programma
vasto e ricco che ha coinvolto
tantissime persone, molte delle
quali provenienti da svariati Paesi del Mondo.

Luca Baracco con Giampaolo Muliari, Vittorio Mosca e Amleto Pagano

legrinaggio estivo in Europa sui
luoghi cari alla memoria ed alla
storia salesiana.
8 settembre 2010
Anche nel mese di settembre sono proseguite le visite a
Sant’Anna in occasione dell’anno che la Famiglia Salesiana ha
dedicato a Don Rua: mercoledì
8 settembre 2010, infatti, è arrivato nella nostra Città un gruppo di Figlie di Maria Ausiliatrice
di lingua portoghese.
19 settembre 2010
Per consegnare alla storia in
modo indelebile il 150°anniversario dell’Ordinazione Sacerdotale di Don Rua avvenuta
proprio nella nostra Città, l’ASD
Don Bosco Caselle ha realizzato
in occasione della nostra Festa
Patronale una cartolina commemorativa e, in collaborazione con le Poste Italiane ed il sig.

Il presente articolo è anche occasione per ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, hanno
collaborato e, quindi, reso possibile, l’intero programma qui
sopra brevemente ripreso. Impossibile sarebbe citare e ringraziare tutti: ricordo solo Alessandro Anadone e Mara Martinetto
per l’elaborazione dei loghi legati al decennale e la sig.ra Franca
Biel in Martinetto, Madrina del
decennale. Un “grazie” speciale
va, inoltre, a tutti i Soci dell’ASD
Don Bosco Caselle, grandi e piccoli, e a tutti i volontari che con
passione portano avanti il proprio impegno nell’associazione
con e per i giovani.
Abbiamo vissuto tutti insieme
un anno davvero importante!
Grazie a tutti!
Luca Baracco,
Presidente dell’ASD
Don Bosco Caselle
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ALMANACCO

a cura di
Luigi Chiabotto

Q

uesto febbraio 2011 è il
più mite degli ultimi 5
anni. Con una temperatura media mensile di 3,87°ha superato il febbraio 2007: 3,66°
.
Non così l’inverno, climatologicamente finito il 28 di questo mese, l’inverno 2006-2007
è stato più tiepido di quello appena finito: 2,44°contro i 1,38°
di questo. Abbiamo in bella mostra l’inverno 2008-2009 con
appena 0,62°di media.
Ora la cronaca. Vi è la nebbia,
martedì 1 febbraio. Nella tarda
mattinata il sole riesce a vincere la nebbia e scalda anche un
poco. La neve caduta domeni-
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Il secondo mese del 2011 si è chiuso senza neve e pioggia nella media

Febbraio: ancora molto mite
ca 30 gennaio è solo più un ricordo. Resistono i pupazzi confezionati dai ragazzini e resiste
dove non arriva il sole. Qui, con
le minime sotto lo zero, è diventata ghiaccio. Neanche le
massime di 7/8°non le danno
fastidio. Resta ferma come testimone che negli ultimi giorni
di gennaio è nevicato. Le minime, in questa prima settimana
di febbraio sono tutte sotto lo
zero: tra i meno 1,5°del primo del mese ed i –5°del giorno 3. Luna nuova. Le massime
aumentano notevolmente: 7°il
giorno uno e 15°domenica 6.
In questo giorno abbiamo avuto un’escursione termica di ben
17°
: dai –2°della minima, ai 15°
della massima. Si sente dire, in
questi giorni: “Sembra primavera!”. Sì, sono giornate alquan-

to insolite, per il mese di febbraio. Non bisogna dimenticare
che siamo appena all’inizio del
terzo mese dell’inverno 20102011. Magari avremo modo di
dire, più avanti: “Sono giornate di pieno inverno!” (ma non è
successo, in questo mese!). Le
immagini della TV ci fanno vedere gli Stati Uniti, tutti gli stati,
meno due, flagellati da una tempesta di neve. Per noi la parola
“tempesta” ci ricorda la grandine. In metereologia la parola
“tempesta” significa che il vento soffia a circa 120 km/ora. Allora si ha un vento di “tempesta”, mentre il passo successivo,
vento più forte è “vento di uragano”, quello che proprio negli stessi giorni colpisce l’Australia.
Da noi il bel tempo tiene. L’an-

ticiclone delle Azzorre è molto
corposo. La pressione è alquanto alta: dai 1026 hPa del giorno 6 a 1016 hPa di domenica
13. Le minime, a differenza dei
giorni, pochi, tiepidi di gennaio quando la ventilazione era
da Sud in questi giorni, la ventilazione è da Ovest, un leggero
Fohn, che non ha mai raggiunto i 5 km/ora. Le belle giornate
fino a sabato 12. Le minime sotto lo zero fino a sabato 12, con
una punta di –4°giovedì 10. Le
massime sono in ribasso di un
grado al girono, fino ad arrivare
ai 9°di domenica 13. Una giornata anonima. Senza sole. Senza
nebbia, con una foschia alta. La
pressione ormai in diminuzione:
1015 hPa. La minima domenica 13 è a 4°
. Fosse d’estate, con
una differenza di 4/6°da un
mattino all’altro, nel pomeriggio, se non arriva il temporale,
almeno si sente il tuono. Infatti
la pioggia è arrivata nella notte tra lunedì 14 e martedì 15.
La pressione è ancora diminuita e l’umidità aumentata: 1005
hPa la pressione e 98% l’umidità. Piove a fase alterne, tutto il
giorno martedì 15. Al mattino
di mercoledì 16 sono 20 i mm
di pioggia. La pressione è ancora scesa 1000 hPa. La velocità
del vento arriva a 10 km/ora. Si
sente freddo, più di quanto i 5°
della temperatura massima dimostrano. Piove ancora tutto il
giorno mercoledì 16. Sono ancora 16 i mm di pioggia e la
massima si ferma a 3°soltanto. Giornata da polenta... Ognuno ci metta quello che più gli
piace. E’ neve dai 700/800 metri in su. Le montagne si vedono nuovamente bianche, giovedì 17. La neve ha imbiancato in
basso, poiché il sole delle prime
due settimane di febbraio l’aveva alzata, nelle zone esposte a
Sud, oltre i 1600 metri.
E’ un mattino con cielo sereno

METEO NOSTRO

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

Febbraio 2011
Temperatura minima: -5°i giorni 2, 3 e 25
Temperatura minima più alta: 6°il giorno 14
Temperatura minima media del mese: -1,4°
Temperatura massima:15°il giorno 6
Temperatura massima più bassa: 3°i giorni 16 e 28
Temperatura massima media del mese: 9,14°
Temperatura media del mese: 3,87°
Giorni con temperatura minima di zero o meno gradi: 22
Giorni con temperatura massima di 10 o più gradi: 11
Giorni con pioggia o neve: 6
Totale neve: zero
Totale pioggia e neve fusa: 50 mm
Giorni senza sole: 5
Pioggia e neve fusa di questo mese, media dal 1980: 41,69 mm

Febbraio 2010
Temperatura minima media del mese: -2,55°
Temperatura massima media del mese: 6,39°
Temperatura media del mese: 1,92°
Giorni con pioggia o neve: 10
Totale neve: 16 cm
Totale pioggia e neve fusa: 89,5 mm
Giorni senza sole: 8

al 60% giovedì 17. Un fronte
di nubi nere, molto alto, copre
il sole mentre si leva, a Ovest.
Queste nubi nere, durante la
giornata, sono sempre davanti
al sole. Così è la quarta giornata
consecutiva senza sole. La massima, per una leggera ventilazione da Sud, ritorna a 8°
, mentre la minima è stata di –1°
.
Dopo un mattino con cielo coperto, le nubi spariscono, venerdì 18. Così si passa una bella
giornata, con il sole. La massima è a 11°
, mentre la minima
è a zero gradi. –3°la minima di
sabato 19. La massima arriva a
12°
. Invece domenica 20 la mi-

PROVERBI
a cura di

Avril ëscur e piovos, ann grassios
Aprile scuro e piovoso, anno grazioso (con bel tempo)
Avril gnanca ‘n fil. magg adas, giugn slarga ‘1 pugn
Ad aprile non svestirti per niente, a maggio adagio,
a giugno fai pure
Chi ch’a poa d’avril a buta pòch ant ël baril
Chi pota d’aprile mette poco nel barile.
È troppo tardi per potare)
D’avril a l’é bel [a va bin] durmì
Ad aprile è bello (è dolce) dormire
D’avril ël gran a fa lë spi e la tortora a fa ‘I ni
In aprile il grano fa la spiga e la tortora fa il nido

nima è a 3°e la massima appena a 5°
. Pioviggina al mattino:
3 mm. Da lunedì 21, inizia una
settimana di bel tempo, piuttosto fresco, tant’è che le massime arrivano appena a 10°lo
stesso giorno. Poi si mantengono tra i 7°di martedì 22 e venerdì 25, quando la minima torna nuovamente a –5°
, con una
evidente brinata. L’aria da EstNord-Est soffia tutto il giorno,
tra i 3 ed i 5 km/ora e fa rimettere la maglia tolta all’inizio del
mese. Sabato 26 giornata variabile, con 8°di massima. Domenica 27, la foschia alta accompagna il sole per tutta la
giornata. A sera il cielo coperto, prepara la pioggia, per lunedì 28. Nelle prime ore del giorno, prima della pioggia, cade la
neve, a larghi fiocchi che imbianca i prati, ma non le strade. Poi cade la pioggia per tutto
il giorno, 3°la massima, piove
in particolare nella notte tra
l’ultimo di febbraio ed il primo
di marzo. Dalla metà del mese,
con il clima mite ed il terreno
non gelato, è nato il grano, seminato tra la fine di novembre
e l’inizio di dicembre. Abbiamo notizie che a fine febbraio si stia ancora seminando del
grano. Ora siamo quasi al grano “marsengo” come abbiamo
scritto sul numero di dicembre
di questo giornale.
Da noi la pioggia mensile è stata di 50 mm totali in 6 giorni.
Quella poca neve caduta lunedì 28 non è stata misurabile. A
Balme la pioggia e la neve fusa
sono stati di 36 mm mentre la
sola neve è stata di 44 cm.

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 ...”

Intervista a Marina Gallerani e Simone Billetto

`ÈDH Una coppia in musica
In viaggio tra le note

di Marco Leo

M

arina Gallerani e Simone Billetto, moglie e
marito e genitori di due
simpaticissimi bambini, a chi
chiede che lavoro facciano rispondono di essere “musicisti”,
usando l’unico termine che può
rendere giustizia alla loro poliedrica attività di strumentisti, didatti, compositori e produttori
di musica. Li ho raggiunti nella loro abitazione per una lunga e ricca intervista che, per ra-

gioni di spazio, potrà essere qui
riportata solo nei suoi passaggi
essenziali.
Come musicisti, dovete riconoscere di essere diversi da quello che è “il musicista” nell’immaginario comune...
Marina: La gente immagina il
musicista come una persona
strana che vive in un suo mondo astratto, quando in realtà è
un lavoro molto concreto, fatto di studio e fatica. Simone: La
gente quando pensa al “musicista” pensa allo strumentista,
mentre ritiene che il compositore sia uno che scrive musica
senza saperla eseguire. In re-

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: al Conservatorio il 14 marzo l’Ensemble Lucidarium esegue musiche “minori” del Rinascimento italiano. Il 13 aprile estratti dagli Années de pèlerinage e lieder di Liszt e Mahler, con
Melanie Diener, soprano e Louis Lortie, pianoforte.
Accademia Stefano Tempia: il 21 marzo al Conservatorio La Bela
Gigogin, concerto di musiche del Risorgimento. Il 2 aprile al Tempio Valdese serata dedicata a Dietrich Buxtehude, ritenuto il maestro di Bach.
Orchestra Rai: il 24-25 marzo Sinfonia n. 4 di Mahler (direttore Mikko Franck, soprano Bernarda Bobro).
Auditorium Lingotto: il 22 marzo l’Accademia Bizantina, diretta da
Ottavio Dantone, propone i Sei Concerti Brandeburghesi di Bach.
Teatro Regio: dal 16 al 29 marzo I Vespri siciliani di Verdi, con Sondra Radvanovski, Gregory Kunde, Franco Vassallo, Ildar Adbrazakov; direttore Gianandrea Noseda, regia di Davide Livermore. Dal 12
aprile Rigoletto di Verdi.

altà nel passato, fino a tutto il
Settecento, non era così; occorre recuperare la figura del musicista a tutto tondo.
Sapevate fin da bambini quale
sarebbe stato il vostro lavoro?
Simone: Sapevo che avrei fatto
un’attività artistica, e pian piano sono arrivato al flauto, lo
strumento più affine alla voce.
Marina: Io sapevo che avrei lavorato nella musica, ma non immaginavo tutte le sfaccettature
dell’attività, è stato un percorso
apparentemente casuale: quando desideravo studiare qualcosa di nuovo provavo l’esame di
ammissione e mi prendevano.
C’è una parte della vostra attività che ritenete più importante?
Marina: Tutto ciò che facciamo
è parimenti importante e contribuisce a disegnare la figura del musicista. Simone: Far
musica a tutto tondo arricchisce continuamente e permette
di capire come la musica sia un
grande mezzo comunicativo.
Parliamo ora della vostra attività di compositori. Spesso lavorate su commissione, cosa
che a qualche intellettuale potrebbe sembrare sminuente rispetto alla libera creazione artistica...
Simone: La compositrice è Marina. Marina: Per me scrivere
in libertà o su commissione è
sempre piacevole, talmente forte è la mia esigenza di comporre musica. La tecnica acquisita
dà la capacità di scrivere qualsiasi cosa, e l’ispirazione spontanea a volte è un vantaggio,

altre volte uno
svantaggio (in
particolare, soffro quando ho
un’idea in fase
di metamorfosi).
Simone: Ci gratifica il fatto di saper, da un lato,
rispondere alle
commissioni, e,
dall’altro, “vendere” ciò che si
compone per libera esperienza creativa. Marina: In passato
i
compositori
sono sempre vissuti grazie alle
commissioni di
orchestrine
e
Chiese,
grazie
alle
occasioni
sociali. Negli ultimi secoli si è
persa questa funzione concreta
della musica classica, ed è anche per questo che altri generi
hanno preso piede al posto della classica.
Nella vostra attività usate spesso anche potenti programmi
informatici. Quando avete iniziato a usare il computer per la
musica?
Marina: I primi programmi per
scrivere musica sono nati 15
anni fa e noi abbiamo iniziato
a usarli subito. Simone: Credo
che sia meglio usare in tutta la
loro potenzialità gli strumenti
dei nostri giorni, piuttosto che
usare in maniera distorta gli
strumenti tradizionali per fare

Marina Gallerani e Simone Billetto

qualcosa di nuovo.
Parliamo un po’ di Alba... (Alba
è il CD che Marina ha pubblicato lo scorso anno, e si compone
di dieci brani per pianoforte da
lei composti ed eseguiti)
Marina: I brani sono nati tra
settembre e ottobre 2009 (anche se due di essi contengono
temi che ho pensato 25 anni fa)
con l’idea di fare un album, sotto la “direzione lavori” di Simone. Io compongo direttamente
al pianoforte e tengo a mente le
idee, la scrittura è una fase successiva. Si tratta di brani fortemente strutturati, che contengono uno sviluppo dei temi, e
ricorrono per lo più alla forma

del Rondò. Alba per me è come
una polaroid, una fotografia
di come sono adesso in cui mi
compiaccio di non trovare nulla
di incompleto. Mi sono riversata completamente in questi brani e posso dire che essi contengano la mia anima.
Che cosa vorreste per il vostro
futuro?
Simone: Vorremmo continuare a divertirci facendo musica
come facciamo ora, scoprendo
cose nuove, vivendo di musica e
assecondando i nostri desideri.
Marina: Concordo pienamente, ciò che facciamo ci appaga
e vorremmo continuare a farlo
in divenire.
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In rassegna al Circolo degli Artisti

Una mostra patrocinata da “La Forgia”

Pitture e sculture
nella chiesa dei Battuti

Immagini del
Risorgimento
I

l Circolo degli Artisti di Torino e il Circolo Eridano hanno pubblicato il Calendario
2011 sottolineando - nelle immagini riprodotte quanto nei
testi - gli eventi occorsi nell'arco di undici decenni dal 1860
al 1970.
Il titolo della pubblicazione è
IN SCENA - 150 ANNI DI ITALIA UNITA. La prima immagine
riguarda il ricevimento in onore di Vittorio Emanuele II con
le dame torinesi che cercano di
ben apparire, magari rinnovando visivamente il proprio decoltè; quindi le facciate dei palazzi Carignano ove si tenevano i
più importanti balli del Circolo,
e di palazzo Madama, sede del
primo Senato italiano. In occasione del carnevale veniva virtualmente narrato il viaggio "da
Bardonecchia a Suez" per sottolineare l'impresa del Freyus
e il taglio dell'itsmo che abbreviava notevolmente il viaggio
evitando la circumnavigazione
dell'Africa. Ma è a palazzo Graneri della Roccia - legato altresì ai momenti della Battaglia di
Torino del 1706 - che si "condividono il divenire degli eventi storici e sociali, delle guerre
d'indipendenza all'Unità d'Italia..." L'immagine legata al 1970
reca la didascalia Qui si sta fra
soli uomini! Infatti il regolamento vietava alle pittrici di accedere fra i soci; ma quarant'anni
or sono ecco infrante le regole,
per cui numerose sono oggi le
artiste che espongono e partecipano attivamente alla vita del
Circolo stesso. Gli altri fogli del
calendario artistico riguardano
le scenografie attuate in occa-

sione delle feste del Gran Bogo,
l'Esposizione del 1890 con la
sezione architettura che favorirà l'istituzione a Torino di una
specifica Facoltà, la fondazione
della Società di canottaggio Eridano con l'immagine di una sirena che appare fra le luci dei
bengala e un idrovolante che
plana di fronte allo chalet per
quindi scivolare verso il ponte Isabella. Un secondo evento
è legato ai festeggiamenti per
i 150 anni dell'Unità: nelle sale
della Biblioteca Regionale di via
Confienza sono esposti i piatti
collezionati da Gabriele Alliata di Villafranca e Piero Gondolo della Riva. La mostra, accompagnata da un catalogo che
nei saggi introduttivi reca le firme di Valerio Cattaneo Presidente del Consiglio Regionale e
Piero Gondolo della Riva, in copertina mostra l'effigie di Vittorio Emanuele II riprodotta su di
un piatto che non indica l'autore, ma probabilmente realizzato
nella manifattura Creil & Montereau.
La mostra infatti propone piatti in porcellana delle manifatture europee più antiche quali
Dortu, Geoffroy, Lunévill e altri. Tutti i piatti raffigurano vedute dell'Italia e le gesta degli
eroi nazionali che hanno lottato per l'unione di questo paese. In specifico, si tratta della
seconda guerra per l'indipendenza e l'impresa dei Mille. Una
cinquantina di preziosi oggetti specie di carattere Sabaudo
che riportano la testimonianza
di un passato vissuto anche durante i banchetti più sontuosi.
Raffinatissime porcellane per le

U

portate da dolce su cui veniva
stampata l'immagine: tra i pionieri di questa tecnica dei primi dell'800 ci sono Italia, Francia e Inghilterra. Ma oltre alla
regale figura in copertina di
Vittorio Emanuele II, troviamo
personaggi quali Garibaldi e i
reggimenti Zuavi. Le tinte predominanti sono il nero o il blu
con ricami floreali sui bordi. Ma
fra i piatti che più attirano l'attenzione del visitatore figurano
quelli a colori: i Combattimenti di Varese, una città avvolta
dal fumo sul cui sfondo compaiono Garibaldi ritratto in corsa
sul suo cavallo e bordi decorati
a nature morte floreali e oggetti
bellici di vario tipo. Vi compare
altra volta Garibaldi al combattimento di Varese, ma inscritto al centro di un piatto ottagonale con ricami ad arbusto sui
bordi e Lui protagonista su una
piccola collina.
Doveva essere davvero delizioso per le signore del tempo gustare dolci nella prima Capitale, magari scoprendo sul piatto
uno sbarco in Calabria o i bombardamenti francesi su Palermo, la battaglia di Solferino a
cui Torino ha dedicato una piazza o ancora l'entrata dei francesi a Torino.
Visitare la mostra in Regione è
un modo stuzzicante per scoprire una piccola ma prestigiosa collezione che reca i grandi
momenti risorgimentali, i personaggi storici e le enormi difficoltà che la giovane Italia ha incontrato sul nascere.
Gian Giorgio Massara
e Niccolò Martinetto
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’ iniziata il 19 febbraio
2011 e terminerà il 28
febbraio 2012 la più grande ed importante rassegna artistico/culturale mai organizzata
nella nostra zona.
La rassegna è preparata e proposta da “it.ART” presieduta
dalla dottoressa Franca Battistella.
Si tratta di sette “Mostre di Pittura Contemporanea” e di sei
“Mostre di Fotografia Contemporanea”.
Le mostre sono e saranno allestite in due siti molto importanti; si tratta di “Casa Marchini
Ramello” di San Maurizio Canavese (via E. Bertone,17) e del
Ristorante “il Rubino” dell’Hotel
Atlantic (via Lanzo, 163) di Borgaro Torinese.
La prima mostra “OLTREILQUADRO” è stata presentata a “Casa
Marchini Ramello” il 19 febbraio ed è terminata il 6 di marzo.
La gemella (si tratta della stessa mostra) è stata allestita nel
Ristorante “il Rubino” il giorno
8 di marzo e terminerà il 29 di
questo mese.
In questa occasione esponevano: Franca Battistella, nata a Caselle, imprenditrice di professione, pittrice ed art-desiner per
passione, organizzatrice di prestigiosi eventi culturali; dice di
lei Fabrizio Frassa: “Un’esplosione di colori dilaga festosamente sulla carta con l’affastellarsi di tasselli indotti da linee in
movimento che si incrociano, si
spezzano, si ricompongono e ri-

Un momento dell'Inaugurazione - da sinistra: l'Assessore alla Cultura Paolo Biavati, lo scultore Domenico
Musci, la pittrice Franca Battistella a fianco di una sua
opera, Giulia Beccaris della Direzione dell'Hotel Atlantic
e Fabrizio Frassa del Coordinamento di it.ART

partono in direzioni imprevedibili”. Romano Frea, nato a Monticello d’Alba (Cn), dice di lui il
critico Rey: “I dipinti di Romano Frea sono gioiosi, aggressivi e funamboleschi. I colori vivi
sono in accordo con la drolerie delle forme”. Domenico Musci, nato a Torino ma casellese
“purosangue”, studioso di antropologia delle valli alpine; dice di
lui F. De Bartolomeis: “E’ difficile dire quale attività prevalga, in
ogni lavoro a cui si applica sono
preminenti il gusto per tentativi e per scoperte, la conoscenza e la inventiva nella manipolazione dei materiali, pigmenti
pittorici, argille, metalli o legni
che siano”.
Sabato 12 marzo e stata inaugurata, sempre a “Casa Marchi-
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ni Ramello” la seconda di questo
ciclo di mostre, “TREARTISTIPERUNMIRAGGIO”, che chiuderà il 27 marzo (orari: sabato
dalle 15.00 alle 19.00, domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle
16.00 alle 19.00).
Espongono gli artisti Sergio
Aiello, Marco Bottaro e Walter
Gori.
La mostra sarà ripetuta dal 29
marzo al 19 aprile, presso il ristorante “il Rubino” dell’Hotel
Atlantic di Borgaro con orari dal
lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
12.00 e dalle 15.00 alle 18.30.
Il prossimo mese continuerò in
questa esposizione tracciando
di volta in volta anche i profili
degli altri artisti.
Ennio Pavanati

na tre giorni fredda, ma
ricca di soddisfazioni
per gli artisti che hanno esposto le loro opere alla
chiesa dei Battuti. Importante e preziosa l'atmosfera della
chiesa settecentesca: entrando,
ci colpisce subito la riproduzione esatta, in legno, della chiesa
dei Battuti, scolpita per l’occasione da Ermanno Valenti, con
i suoi mattoni a vista, le lesene, i contrafforti, il portale e...
un vecchietto intento a chiedere l'elemosina.
Dal fondo della navata centrale si coglie l’insieme armonico
dell’esposizione che si snoda
su alcune griglie lungo il perimetro della chiesa, alternando dipinti a sculture. Se non
conoscessi la passione intensa di Giada Gaiotto per la pittura e quella altrettanto forte
per la paziente trasformazione
del legno di Ermanno Valenti,
sarei tentata di considerare irriverente occupare così queste
navate.
Due griglie disposte sulla predella dell'altare ospitano tre
delle opere più significative del

primo periodo della pittura di
Giada, eseguite durante gli anni
all’Accademia Albertina di Torino: cavalli arabi in un affascinante lavoro di sovrapposizione con foreste, mari e campi
fioriti, dove l’immagine del cavallo si mescola al paesaggio
come per effetto di una magia
ottica. Subito sotto, tre divertenti sculture di Ermanno con
girasoli e spaventapasseri e le
sue tipiche figurine in legno
chiaro a racconGiada Gaiotto ed Ermanno Valenti all'ingresso dei Battuti
tarci quotidiani
arguti cliché. Accanto alla balaustra, il grande
dipinto ad olio
con l’eroe della Storia Infinita, Atreo, che galoppa nel campo
di papaveri mentre il rosso dei
fiori a sua volta disegna sullo
sfondo un cavallo e sul cavalletto, una bellissima scultura dal
titolo piemontese ”Mariuccia la
sartoira”, in cui
i manichini in
legno pazientemente lavorati,
accanto al bancone con forbici, ferro da stiro
e modelli, ci presentano in miniatura l'atelier
della sartina. Le-

Giada accanto ad una delle sue opere

gno lavorato, come suggerisce
Musci nella sua presentazione,
“fino a fargli assumere la morbidezza del tessuto”.
In piedi al grande tavolo di lavoro nella sua casa-laboratorio
di Borgaro, Ermanno Valenti si
diverte proprio così: tagliando,
cesellando, portando via con
brevi colpi di sgorbia, levigando fino a ricreare l’abito mosso dal vento, gli ombrelli, i cappelli, le scarpine abbandonate
sulla riva e le impronte su cui
immaginiamo passare i piedini
paffuti di un bimbo.
Un commento particolare richiedono i ritratti eseguiti da
Giada; ritratti che, pur conservando una grande aderenza alla fisionomia della persona, offrono un'immagine molto
complessa che vuole "raccontare" anche l'interiorità della persona ritratta o le sue passioni,
i suoi sogni: ecco allora l'autoritratto con velature di conchiglie e misteriosi abitanti dei
fondali marini o la donna con
sovrapposizione di mare, spiagge rocciose e penne di ghiandaia, o il ragazzo con i lupi e le
montagne.
Nei tre giorni di mostra si è registrato un buon afflusso di appassionati e sul quaderno delle firme spicca per ben quattro
volte la grande firma della piccola Elisa Audisio, premiata con
un bel disegno da Giada! Vorrà fare anche lei la pittrice da
grande o la collezionista?
Nazarena Braidotti

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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SQUARCI

Oggetti
della memoria

a cura di
Domenico Musci

D

ue recenti manifestazioni
in Piemonte con il tema
del “Fischietto”, una a S.
Giorgio Scarampi presso Canelli, un’altra nella canavesanaPertusio, mi hanno rinfrescato la memoria su questo antico
“strumento”, senza dimenticare
la tradizionale “fera dijsubièt”
di Moncalieri, l’ultimo lunedì di
ottobre o la più famosa e lon-

Quattro passi...

a cura di
Alessandro Forno

E

rieccoci... Non è trascorso
neppure un anno e son di
nuovo qui a pietire lamenti funebri juventini! Eppur nulla più si addice al crepuscolo
in questo triste sprofondare di
Madama Juve in un ennesimo
campionato da brutto anatroccolo: “il crepuscolo degli Dei”,
“la triste poesia crepuscolare”...
Calano inesorabili le prime ombre sul timido albeggiare della mia tristanzuola squadra e
neppure il traballante torello
del Magno Direttore Calegari
mi sostiene l’animo: persino il
“formidabile” Portogruaro” mi
abbattono ...ohibò!
Eppure, per fortuna, il crepuscolo mi ha dato pure forti emozioni e soddisfazioni,
quest’anno ...quattro passi, uno
dopo l’altro.
Sì, quest’autunno/inverno ho
scoperto le uscite tardo pomeridiane ed è stato un bel scoprire.
Spenti gli ultimi fuochi estivi su
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‘l Subièt, il fischietto
tana mostra del fischietto di
Ostuni nelle Puglie che si svolge in occasione della festa patronale di S. Oronzo (26 agosto)
e la “Sagra dei cuchi” di Roana
in provincia di Matera per citare le più note.
Il fischietto che voglio ricordare
è quello artigianale e artistico,
che attrae adulti e bambini, i fischietti sia antichi che moderni
che sono oggetto di esposizioni e di iniziative per avvicinare
i bambini alla loro realizzazione
in terracotta.
Sono proprio quelli in terracotta che hanno origine antichissime risalenti alla cultura egizia,

ellenistica e romana e sono rimasti radicati nella tradizione,
con elementi semplici argilla,
acqua, colori uniti alla fantasia
e alla manualità.
Il fischietto può assumere le
forme più disparate con la prevalenza ispirata dal mondo animale, soprattutto galli e galline,
singoli o in gruppo, realistici e stilizzati, ma anche passerotti, merli, upupe, picchi, liberi su alberi o in gabbia, poi il
sole, la luna, le stelle, trombe e
trombette; non sono esclusi dalla rappresentazione le figure di
personaggi, dai carabinieri ai
preti, dalle massaie ai contadi-

ni fino alle macchiette di paese,
amanti del vino e dell’ozio.
Se l’aspetto che più mi interessava esplorare è quello artigianale-artistico non posso
dimenticare l’uso di fischietti professionali in metallo che
non sono andati in disuso come
quello del vigile urbano, non
sempre favorevole; il fischietto più seguito con apprensione
è quello dell’arbitro delle partite di calcio, dell’istruttore ginnico, del capotreno, dei sottufficiali di marina per dare ordine
al personale; i più curiosi sono
quelli in legno dei cacciatori costruiti per imitare il fischio tipi-

co di alcuni uccelli allo scopo di
richiamo.
Il fischio non sarà mai così gradevole come quello del “subia-

Alcuni Subièt

reul” termine assegnato con
cognizione di causa al tordo,
o “subiolin-a” alla griva, anche
“subiarel, subiolòt” (Gribaudo).

...crepuscolari
e giù per i declivi locali, mi preparavo a raccogliere le estemporanee mattinate invernali
di sole pieno per rubacchiare
qualche oretta di camminata,
ma un paio di colleghi di scuola
hanno scompigliato, piacevolmente i miei piani organizzando una bella batteria di uscite
“crepuscolari”, appunto, ed ho
scoperto un nuovo mondo del
camminare.
Partenza da casa intorno alle sedici, ci si inerpica o si trotterella tra le diciassette e le diciotto,
arrivo alla meta per le diciannove e trenta/venti, ritorno per
le ventuno/ventuno e trenta:
uno
spettacolo!
Detto così
può sembrare un
po’ strampalato e
cronometrico, ma
il bello è
proprio
nell’orario: all’andata si cammina con
il calar della sera e il ritorno si

gusta al chiaror della luna (con
gentil concessione di qualche
schiarita con le pile alogene...)
I punti nodali di queste escursioni sono pochi, ma fondamentali per godere appieno la
camminata:
1) Scegliere notti serene e di
luna piena;
2) Percorsi ben segnati e relativamente impegnati (con particolare attenzione al ritorno);
3) Un locale (trattoria, osteria,
rifugio) in prossimità del campo base.
Ovviamente si può uscire anche
senza luna piena, ma il fascino della
camminata rischiarata dal
pallido
satellite è
tutt’altra
cosa.
La strada
o il sentiero devono essere
di
facile percorrenza, senza
particolari passaggi impegnativi (l’uscita in montagna è comunque più affascinante e dà
quel senso di rischio e avventura che sono, comunque, inappagabili).
Il locale in prossimità del campo base può sembrare sacrilego
per un amante del buon camminare tra la natura, ma vi garantisco che dopo una camminata invernale tra il luccicare di
stelle e il “brillare” del sudore
tendente al cristallizzarsi...beh,
è il sacro suggello finale: una
fumante polenta e un buon bicchiere di vin brulè vi riappacificano con il mondo, ancor più se
consumati in piacevole e ciacolante compagnia.
Le uscite sono state diverse, ma

Nelle foto, alcuni scorci montani del Pian della Mussa

la seconda è simbolica. Partenza da Balme, nei pressi del famoso ristorante Camusot.
Pochi passi sulla strada asfaltata che porta al Pian della Mussa e subito si devia a sinistra
per il sentiero che, superato il
torrente, si inerpica dolcemente verso il Piano, appunto.
In venti minuti, mezz’ora si arriva al Piano dove si segue la
strada sino al Rifugio Ciriè
(venti minuti).
Ormai è scesa la sera, ma i nostri occhi si sono abituati al
crepuscolo e la salita sul sentiero che si inerpica dietro il rifugio per il Pian Ciamarella non
si può sbagliare.
La salita non è facilissima, ma
non così impegnativa da non
farci gustare il cielo, bellissimo,
che ci sovrasta.
Un’altra mezz’ora, tre quarti
d’ora e siamo al piano: è notte!
La luna, pienissima, illumina
d’argento la Ciamarella e fisicamente vediamo il chiarore
scendere dal versante verso il

sentiero: adesso si vede persino
meglio della fase crepuscolare
e le pile le si usa quasi solo per
darci un tono da esploratori.
Lo spettacolo del Pian della
Mussa, così illuminato, è indimenticabile se apprezzato, poi,
mentre si discende un sentiero.
A questo punto, ridiscesi al piano, possiamo concederci il meritato riposo presso il locale
preventivamente prenotato.
Al Piano, per esempio, non
manca la scelta: il Rifugio Ciriè, il ristorante Bricco, la trat-

toria Alpina e l’agriturismo La
Masinà ... un bel parterre, davvero! Rifocillati e ben ben riscaldati riprendiamo la via del
ritorno e in venti minuti ritroviamo le nostre auto.
Sembra un peccato mortale ritornare alla luce artificiale, ma
“a fari spenti nella notte” ci poteva andare solo il buon Lucio,
nonché Battisti, noi preferiamo
non “vedere, se poi è così difficile morire...”
C’è tempo, c’è tempo...
Buona passeggiata!

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

...dal 1885
certezza di qualità e di esperienza

grosseto
; verniciatura a forno
; specializzata in
verniciatura metalizzata
; lavori eseguiti
con la massima cura
; sostituzione cristalli
di PAOLI

& COSTALAIA snc

Via P. Veronese, 128 - Torino  011.226.31.53

mobilificio

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

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

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

Compleanno speciale per lo chef Giovanni Grasso

Cronistoria della Ferrovia Torino-Ciriè-Lanzo-Ceres

A l’è rivaje ‘l treno a la stassion...
I

lavori iniziarono a partire
da corso Giulio Cesare a Torino presso Porta Palazzo il
25 febbraio 1866; il 18 aprile
1868 fu aperto il primo tronco
da Torino a Venaria Reale; il 10
dicembre 1868 la ferrovia raggiunse Caselle Torinese; il 14
gennaio1869 San Maurizio Canavese; il 6 febbraio 1869 Ciriè dove il 28 febbraio si tenne
l’inaugurazione ufficiale. All’ini-

gare la ferrovia da Lanzo a Viù
passando sotto una lunga galleria l’Uja di Calcante e a Forno Alpi Graie in Val Grande, ma
dopo lunghi dibattiti fu realizzato solo il tratto Lanzo-Ceres.
Il 12 giugno 1915 la ferrovia da
Lanzo raggiunse Germagnano,
poi, superate le fermate di Funghera, Traves e Losa, il 31 luglio collegò Pessinetto ed il 17
giugno 1916 raggiunse Ceres.

te chiusa la stazione di testa di
corso Giulio Cesare e fu inoltre
chiuso il traffico nel tratto Torino-Borgaro per l’inizio dei lavori
di raddoppio binari e della galleria tra la stazione Dora, diventata la nuova stazione di testa e la
nuova stazione Rigola, costruita
per servire lo Stadio delle Alpi..
Nel 1990 terminarono e furono
inaugurati i lavori citati finanziati in occasione dei Campiona-

La vecchia stazione ferroviaria

zio del 1871 il Comune di Borgaro, che non aveva concorso alle
spese, versò il contributo per la
costruzione di una propria stazione. Il nuovo tronco ferroviario da Ciriè a Lanzo fu aperto al
pubblico il 26 luglio 1876 dopo
soli 4 mesi di lavori. Era fornito
di 5 stazioni: Nole, Grosso, Mathi, Balangero e Lanzo.
I festeggiamenti ufficiali ebbero luogo a Lanzo domenica
6 agosto 1876 con l’intervento del Presidente del Consiglio
De Pretis, dei Ministri dell’Interno Nicotera e dei Lavori Pubblici Zanardelli. Le cerimonie culminarono nel Collegio Salesiano
dove i Ministri vennero accolti
dal direttore Don Lemoyne e da
Don Bosco.
Nel 1880 fu aperta la stazione della Madonna di Campagna
alla periferia di Torino.
Agli inizi del ‘900 l’intenso movimento dei viaggiatori e delle merci e il bisogno di rendere
più agevoli e rapide le comunicazioni con l’alta valle convinsero la società esercente a prolun-

Furono costruiti: 3 gallerie, 2
ponti, 3 sovrappassi e il grande
viadotto di Ceres sulla Stura di
Val Grande. Le opere in cemento
armato furono eseguite dall’impresa Porcheddu, la stessa che
in seguito realizzerà gli stabilimenti Fiat al Lingotto.
Il 6 ottobre 1920 fu inaugurata
l’elettrificazione a corrente continua a 4.000 Volt (tuttora esistente). Data l’assoluta novità
dell’impiego della corrente continua ad alta tensione, i tecnici di tutto il mondo, anche dal
Giappone, vennero a visitare gli
impianti
Nel 1958 la S.A.T.T.I. (Società
per Azioni Torinese Tranviarie
Intercomunali), assunse l’esercizio delle linee del Canavese, ma
ne lasciò la direzione alla società «Ferrovie Torino Nord» che
mantenne attiva la gestione della ferrovia fino al 1962 quando,
dopo il crollo del ponte di Venaria, dichiarò la sua indisponibilità ad affrontare la spesa per il
ripristino della circolazione.
Nel 1987 fu definitivamen-

TESSUTI
di

ti Mondiali di Calcio “Italia 90”,
e fu quindi riaperto la ferrovia
da Torino a Ceres. Nel 1991 fu
inaugurata la nuova stazione di
Venaria Reale. Negli anni 1993,
1994 e 2000 la ferrovia subì
gravissimi danni dovuti alle alluvioni che interruppero il traffico da Germagnano a Ceres.
Nel 1994 fu ultimata la stazione di Rigola presso lo Stadio delle Alpi e nel 1995 la nuova stazione di Madonna di Campagna.
Nel 2001 fu inaugurata la stazione presso l’Aeroporto di Caselle, interrato un tratto della
ferrovia nell’abitato di Caselle,
inaugurata la nuova stazione
di Caselle. La ferrovia fu riaperta da Germagnano a Torino. Il 1
gennaio 2003 la gestione della
ferrovia passò al GTT (Gruppo
Torinese Trasporti), nato dalla
fusione tra SATTI e ATM.
Nell’autunno del 2008, dopo 15
anni di lavori di riammodernamento fu riaperto il tratto da
Germagnano a Ceres.
Claudio Santacroce

“L

I primi vent’anni
della “Credenza”

a Credenza”, il ristorante “stellato” del grande
chef casellese Giovanni
Grasso, ha da poco festeggiato i
suoi primi vent’anni di vita.
Vent’anni che il prestigioso locale di San Maurizio, come ha
scritto Marco Trabucco su “Repubblica”, “per fortuna, dimostra tutti”.
Il percorso di Giovanni Grasso
dovrebbe davvero essere preso ad esempio dalla stragrande maggioranza dei ristoratori
per come ha saputo costruire il
suo percorso di crescita avendo
la voglia e l’umiltà di non smettere di cercare e di conoscere.
Conscio dei propri limiti Giovanni ha speso ogni giorno di
questi suoi vent’anni con il desiderio di superarli.
Con sagacia ed intelligenza ha
preso dapprima a rivisitare in
cucina ciò che meglio conosceva e poi ha provato ad assemblare un team di collaboratori
che gli permettesse di concretizzare ciò che l’intuito e la fantasia gli suggerivano.
E’ stato bravo e fortunato a coltivarsi accanto un “genietto” dei
fornelli come Igor Macchia, riuscendo così a proporre e a im-

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

ze, con cotture e presentazioni
mai banali.
Giovanni è stato ed è grande nel
cogliere al volo ciò che la tecnologia a mano a mano gli ha messo a disposizione, tanto che “La
Credenza”, ad esempio, è stato uno dei primi ristoranti italiani a mettere su iPad la carta
dei vini. Il segreto di Giovanni? Il desiderio di andare oltre
il consueto; migliaia di chilometri percorsi per andare a scoprire ingredienti solo di qualità eccellente o nuovi modi di “come

porre una cucina che, partendo
dalle radici del territorio, riesce
però ad amalgamare gli ingredienti in modo nuovo, stupendo
con accostamenti e consisten-

STAZIONE DI SERVIZIO

forza delle cose.
L’atmosfera che regna da sempre alla “Credenza”, senza affettazione alcuna, è stata la prima
grande carta vincente di questo
locale, poi però è venuto tutto il
resto: una professionalità unica
da straordinario “artigiano della cucina”, capace di proiettare
Grasso - per fama ed abilità - oltre i patrii confini.
A Shanghai, uno dei più grandi
tornei di tennis del mondo, vede
da un po’ un italiano “in gara”
dal primo turno alla finale vit-

Igor Macchia e Giovanni Grasso

toriosa: è la cucina di Giovanni
a ergersi a protagonista; l’autorevole rivista inglese “Yes Chef ”
sa bene quale sia la caratura del
grande cuoco casellese.
La festa dedicata ai primi
vent’anni della “Credenza” è stata uno spettacolo non solo per
il florilegio di “finger food” proposto, ma, e soprattutto, per
l’aria che si respirava: il team
di Giovanni appariva per quello che è, una famiglia felice di
dare e darsi.
Alla fine, dice un nostro vecchio
detto, l’olio buono viene sempre a galla e quello di Giovanni
Grasso era ed è ottimo.
E’ per questo che da vent’anni,
giorno dopo giorno, riesce a migliorarsi.

Una sala de "La Credenza"

GROSSO s.a.s.

TENDAGGI
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si fa”: se oggi sul suo ristorante si adagiano “stelle Michelin”
e “cappelli” della varie guide è
perché Giovanni e la sua brigata hanno saputo imporsi con la

Elis Calegari

GERACI
SERRAMENTI
di Geraci Serravillo Diego

Costruzione su misura di:
LUBRIFICANTI
BENZINA

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

10072 CASELLE TORINESE (TO)
Strada Torino, 48 - Tel. 011 997.58.86

• Serramenti e
Carpenteria Metallica
• Porte - Porte blindate
• Finestre
• Verande

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

CASELLE TORINESE - Via del Lupo, 10
(seconda via a sinistra di Strada Mappano)
Tel./Fax 011.991.37.78 - Cell. 329.223.91.90
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Il regno di Catlin-a del Sol:

La nostra
storia
continua ...
di Antonella Ruo Redda

La scritta verde “Il Monferrato”, in
Via Lanzo 21 (ora Via Carlo Cravero, ndr), il portone d’ingresso con le
travi in legno, i grandi davanzali in
pietra tenuti sempre lucidi dove Caterina si appoggiava per fare i compiti, il
profumo della “busecca” che cuoceva e
si diffondeva fino a raggiungere piazza
Boschiassi. A volte i ricordi sono fatti
di dettagli, particolari così nitidi da riuscire ad evocare sensazioni, sprigionare emozioni che da soli possono raccontare una storia.

Meo con Martino Coa

Cele e Meo Rostagno con la piccola Carla

Caterina Rostagno è cresciuta tra le mura del “Monferrato”, sto- de, il tutto naturalmente innaffiato da buon vino. Non era
rica trattoria casellese gestita, agli inizi del 1900, da sua nonna raro che un bicchiere tirasse l’altro e che mia nonna doves“Catlin-a del Sol” e da sua madre Rosina Dotto:
se provvedere di persona a riportare sul proprio carro il
“Bisognava scendere un gradino per entrare nel locale che era padrone ubriaco, dando una sonora scrollata al cavallo per
formato da tre sale, nella prima c’era il lungo bancone in cilie- farlo ripartire, fiduciosa che almeno lui sapesse riconoscegio, nella seconda i tavoli apparecchiati per il pranzo con le to- re la strada di casa.”
vaglie di tela bianca, che, nel pomeriggio, diventavano tavoli da Via Lanzo era un fervere di attività commerciali: poco dopo
gioco per le interminabili partite a carte, l’ultima sala era la cu- il “Monferrato”, c’era il parrucchiere Buongiorno ed il necina da cui uscivano i piatti della nostra tradizione: il vitello ton- gozio di commestibili delle sorelle “Marn-tte” (Lucia e Ciin
nato, i bolliti con i “bagnetti” di vario tipo,
Martinetto) che vendevano la conseril fritto misto, la lingua al verde. Dietro il
va e la marmellata sciolte; Pino Cravebancone avevamo una ghiacciaia artigianaro faceva il sellaio, qualche isolato più
le: una sorta di madia che mio padre Tomin là, ed anche da lui facevano tappa
maso aveva rivestito con delle lastre di zingli “‘mnisè”per far riparare i finimenco dove venivano messi i pani di ghiaccio
ti dei loro cavalli. Verso il fondo delche tenevano al fresco le bottiglie di vino
la via, accanto alla drogheria “Merlo”,
per i clienti.”
c’era la macelleria di Meo Rostagno,
Il “Borg del Sol” era all’epoca, negli anni
fratello di Tommaso, a cui la figlia Car‘30 e ‘40, un animato luogo di passaggio
la dedica un affettuoso ricordo:
e il “Monferrato” una tappa obbligata per
“Mio padre Bartolomeo, per tutti Meo,
ristorarsi prima di intraprendere il viagè nato macellaio, tanto che già a nove
gio verso Torino o il ritorno nelle Valli: “Al
anni era garzone presso la macellemattino presto - ricorda Caterina - il buio
ria di Martino Coa, in Via Carlo Cravedella strada era rischiarato dalle lanterro, in quei locali che poi diventeranno
ne con la fiammella, poste sotto i carri desuoi. Il lavoro è stata la sua passione,
gli “ ‘mnisè” che si fermavano a prendere
da quando nel 1929, a 18 anni, aprì
un “grigioverde”, un bicchierino di grappa
il primo negozio in Via Basilio Bona,
e menta, prima di andare a caricare l’imancora oggi, nella casa ristrutturata,
mondizia a Torino. Verso le quattro del poè visibile l’anello di ferro dove veniva
meriggio si formava nuovamente una lunattaccato il bue. Dopo gli anni in cui
ga fila di carri ai lati di Via Carlo Cravero,
partecipò alla guerra d’Africa e in cui
allora Via Lanzo, perché gli “‘mnisè” facelavorò come rappresentante della Ditvano un’ultima sosta per la “marenda sita di liquori Valle, tornò a fare il manoira”, prima di tornare a casa. Vicino al
cellaio. Nel 1930 incontrò mia madre
Al centro del gruppo, Caterina Rostagno
“toret” , davanti al Cinema Italia, mia nonCelestina Daniele e, nel 1938, si spona metteva il secchio per far abbeverare i cavalli mentre i pa- sarono, insieme gestirono la “Macelleria Rostagno” fino al
droni gustavano i tomini col bagnetto rosso e le acciughe al ver- 1978. Noi abitavamo sopra il negozio e, in fondo al cortile,

ORTOPEDIA VIETTI
di Vietti Michellina Gabriella
Via MAPPANO 10 CASELLE (TO)
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i Rostagno e “Il Monferrato”
Quando il profumo della “busecca” si diffondeva fino in piazza Boschiassi
c’era il macello e il frigorifero per conservare la carne; papà gestiva ogni passaggio di quella che oggi si defisse “filiera”:
dall’acquisto del bestiame, alla macellazione, al taglio, tutto veniva curato con rigore e passione da mio padre; mia madre si
dedicava al pollame che spiumava interamente a mano.
Ricordo ancora il profumo della trippa nostrana che veniva fatta cuocere in un enorme calderone e mio padre col grembiule
bianco dietro il lungo bancone in marmo intento a tagliare la carne sul grosso
ceppo in legno, mentre mamma sistemava nella vetrina delle feste i capponi con le
piume colorate.”
Ma torniamo a “Catlin-a del Sol”.
Il “Monferrato” era anche un animato luogo di ritrovo per i suoi otto campi da bocce e spesso, la sera, davanti ad un bicchiere di quello buono, si ascoltava la musica:
le canzoni di Giovanni Merlino e di Fredo,
che suonavano la fisarmonica e la chitarra, o il complesso ”Asso di cuori”, con Beppe Cupellini che deliziava tutti col suo violino:
“Durante il periodo della guerra - continua
Caterina - mia madre venne arrestata dai
“repubblichini” e portata al Comando a Ciriè, accusata di essere stata vista conversare con un partigiano. Furono momenti
di ansia e di paura e fu solo grazie al pronCorteo di nozze per Caterina Rostagno

to intervento di un comandante tedesco che
frequentava il nostro locale e a cui io ricordavo
sua figlia, che mia madre tornò libera. Il giorno
successivo, in segno di sfida, i fascisti circondarono la nostra abitazione, minacciando di incendiarla. Fummo così costretti a chiudere il
“Monferrato” fino alla fine della guerra.”
Nel 1950 Rosina morì, restò nonna Catlin-a a
mandare avanti il locale che, venne ristrutturato, spostando l’ingresso in Via Circonvallazione. Questi furono gli
anni in cui vennero avviati i lavori di costruzione
dell’ aeroporto civile, dopo
la distruzione ad opera dei
tedeschi di quello militare
e, il nuovo impianto aeroportuale venne inaugurato
nel 1953.

“Mio padre Tommaso
aprì il primo bar dell ’aeroporto, proprio sotto la
torre di controllo. Ricordo che servimmo i passeggeri del primo volo “Convair” che faceva la tratta
Roma-Torino, arrivava

la sera e ripartiva il mattino alle set- e che Nino Foco ebbe l ’onore di
te. Spettava a noi la pulizia all ’interno far salire sulla sua auto.”
dei velivoli e l ’approvvigionamento delle bevande con le taniche di tè e di caffè. Il Monferrato venne ceduto, nel 1955,
alla famiglia Genti, per divenire successivamente l’attuale albergo “Del Sole”.
Caterina ci restituisce un
ultimo fugace ricordo,
come in un’inedita cartolina d’epoca.
Rivediamo, attraverso le
sue parole, l’immagine dei
campi da bocce che una
volta alla settimana diventavano una lunga distesa
di tovaglie bianche messe ad asciugare, mentre
al di là della circonvallazione, nel tratto scoperto del Canale dei Mulini, nel piccolo lavatoio,
le lavandaie sciac-

ni'50

nferrato negli An

Il bancone del Mo

L ’aeroporto era allora il luogo
di partenza di pochi
privilegiati ed erano
momenti
di grande
e n t u s i a - Pranzo in cortile per Carla,
Cele e Meo Rosta
gno
smo quelli in cui si poteva assistere di persona quavano i panni e nel cortile si udiva
all ’arrivo di qualche personaggio famo- il frastuono delle grandi botti di vino che
ripulite con una pesante catena,
so come quando arrivò Esther Williams, venivano
facendole rotolare, in una luminosa matcelebre nuotatrice ed attrice americana, tina di un giorno qualunque.
a cui mio padre aprì la portiera del taxi
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PRO…filo diretto
Pagina dedicata alle Pro Loco
della nostra provincia

D

Comitato Provinciale Torino

Il saluto del Presidente di U.N.P.L.I.
Torino, Fabrizio Ricciardi

“Uno strumento C
di conoscenza e
fratellanza”

a questo numero le pagine di Cose Nostre prenderanno ad ospitare “Pro...
filo diretto”, una pagina interamente dedicata alle Pro Loco
della nostra provincia.
Ed è con grande orgoglio che
Cose Nostre si accinge a farlo.
I motivi sono molteplici.
Se l’U.N.P.L.I. (l’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia) provinciale ha deciso di guardare
in questo modo alla nostra pubblicazione significa che l’ha ritenuta degna di entrare a far
parte d’un contesto ancora più
ampio e articolato, e questo
non può che farci enormemente piacere.
Sapere che d’ora in avanti ci
sarà un motivo in più perché
il nostro giornale possa essere
letto anche lontano dalle nostre
“Quattro case”, bé’, un po’ di brividi li mette: ben 275 Pro Loco
della provincia di Torino e quindi altrettanti paesi saranno rag-

giunti da “Cose Nostre”.
Miglior viatico non poteva esserci per noi, per introdurre i
festeggiamenti del nostro quarantesimo anno di fondazione.
Guardo alla strada percorsa e
non riesco a non pensare che in
questo momento Silvio Passera, il nostro indimenticabile primo presidente della Pro Loco di
Caselle e fondatore di Cose Nostre, sorrida: il “suo” giornale
capace oggi di travalicare la nostra realtà locale e parlare con
e per tutte le Pro Loco della nostra provincia...
Ringrazio Fabrizio Ricciardi,
il presidente provinciale dell’
U.N.P.L.I., per aver voluto e saputo guardare verso di noi: possa “Pro...filo diretto” essere un
ulteriore strumento di conoscenza e fratellanza.
Elis Calegari
Direttore Responsabile
di Cose Nostre

on estremo piacere accolgo la pubblicazione di questa nuova rubrica all’interno del mensile “Cose Nostre”,
che sarà dedicata alle 275 Pro
Loco della Provincia di Torino
e riporterà informazioni, iniziative, eventi e curiosità delle nostre associazioni. Oltre agli organi d’informazione ufficiali
dell’U.N.P.L.I. Piemonte, “Paese
mio” e dell’U.N.P.L.I. nazionale,
la rivista “Arcobaleno d’Italia”,
le Pro Loco riceveranno “Cose
Nostre”, edito dalla Pro Loco Caselle con la rubrica del Comitato U.N.P.L.I. di Torino. Rivolgo
sin d’ora un invito a tutte le Pro
Loco della Provincia a comunicare alla redazione le iniziative e
gli eventi organizzati, eventualmente corredati di fotografie,
in modo da poterle promuovere all’interno della nostra rubrica. Questa collaborazione editoriale nasce in un anno ricco di
impegni per l’U.N.P.L.I. e per le
Pro Loco associate, che saranPanorama di Moncalieri

no protagoniste in tutto il territorio nazionale nell’organizzazione di eventi dedicati al 150°
anniversario dell’Unità d’Italia e
in particolare in Piemonte e in
Provincia di Torino ove si svolgeranno le celebrazioni ufficiali.
Colgo l’occasione per presentare ai lettori alcuni appuntamenti di assoluta rilevanza, di cui
l’U.N.P.L.I. Torino avrà l’organizzazione diretta o partecipata
con altri enti del territorio.
• Domenica 27 marzo 2011 –
Castello di Moncalieri – VI edizione di PROLOCO DONNA a
cura dell’U.N.P.L.I. Piemonte e
del Comitato Pro Loco donna
Convegno dedicato a “Il contributo delle donne al processo di
unificazione dell’Italia. Il Risorgimento invisibile”
• dal 2 al 12 luglio 2011– Pala
Ruffini di Torino - Campionati
europei di Twirling, disciplina
ginnico sportiva, maschile e femminile, caratterizzata dall’uso di
un attrezzo denominato “ba-

Serata di gala sullo scalone del Castello

stone” e da armonici movimenti del corpo che seguono una
base musicale. L’U.N.P.L.I. Torino collaborerà con la F.I.T.W
(Federazione italiana Twirling)
per accogliere atleti, preparatori tecnici e accompagnatori provenienti da 19 paesi europei,
cercando di portare presso questa vetrina internazionale uno
spaccato della cultura piemontese. Le Pro Loco, nel weekend
del 9 e 10 luglio, in occasione
delle gare finali, avranno l’occasione di promuovere l’artigianato, l’enogastronomia e il folklore locale.
• 7-8-9 ottobre 2011 – Torino
- Convegno nazionale delle Pro
Loco d’Italia, evento patrocinato dal Comitato Italia150, che
avrà per tema “Le radici del volontariato sociale: confraternite, società di mutuo soccorso
e Pro loco. Da Pieve Tesino ad
oggi (1881-2011)”. Nel 1881 a
Pieve Tesino (TN), con il nome

di “Società di abbellimento” nasceva infatti la prima Pro Loco
d’Italia. L’U.N.P.L.I. Piemonte, su
proposta del Comitato provinciale di Torino, si è candidata ad
ospitare il Convegno nazionale
delle Pro Loco italiane nell’intento di promuovere le ricchezze paesaggistiche e storico-architettoniche del Piemonte, la
cultura e le tradizioni locali che
le Pro Loco esprimono, proprio
nell’anno in cui Torino ritorna
Capitale d’Italia.
• 8 - 9 ottobre 2011 – Piazza
Castello e Giardini reali di Torino - edizione straordinaria di
“Paesi in città – Pro Loco in festa”, che assumerà valenza nazionale, ospitando anche tutte
le rappresentanze delle province del Piemonte e delle regioni
italiane. L’U.N.P.L.I. di Torino ha
fortemente voluto che la nuova
edizione si svolgesse in concomitanza con il Convegno nazionale delle Pro Loco italiane per
offrire uno straordinario spettacolo a quanti giungeranno a Torino per l’occasione.
Non ultimo, ma altresì importante, il Trofeo nazionale di sci,
“Le Pro Loco sulla neve”, organizzato dal 2 al 9 aprile 2011
dal Comitato delle Pro Loco
Olimpiche a Sestriere.
Per informazioni più dettagliate potete scriverci all’indirizzo unplitorino@unplipiemonte.
it oppure visitare il sito www.
unplipiemonte.it Come potete vedere, il programma 2011
è ricchissimo di eventi, ai quali
invitiamo fin d’ora a partecipare numerosissimi. Un affettuoso
ringraziamento alla Redazione
di Cose Nostre, al suo eccezionale Direttore Responsabile Elis
Calegari e al Vicedirettore Aldo
Merlo, alla squadra infaticabile
dei volontari di redazione, agli
amici della Pro Loco di Caselle e al suo Presidente Gianpiero
Barra, all’intramontabile “uomo
del back stage” Gianni Frand
Genisot, Consigliere provinciale
dell’Unpli. Chiudo appropriandomi del motto di Gianni Morandi al Festival di Sanremo, dicendo a tutti “Stiamo uniti”!
Fabrizio Ricciardi
Presidente Provinciale
Unpli Torino
Foto gentilmente concesse
da FOTO STUDIO CISANO
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Buon compleanno Italia!
150

anni nella Storia sono un battito di ciglia, ma
sono pur comunque un secolo
e mezzo durante il quale non
sempre abbiamo avuto cura
della nostra bella terra. L’abbiamo trascurata, dimenticata, deturpata per lunghi decenni ed ora le rughe profonde che
le abbiamo causato sono solchi
che non possiamo più permetterci di far finta di non vedere.
Credo sia ora di darci una mossa, di rimettere a lucido tutte
le bellezze naturali e artistiche
che l’hanno resa unica in tutto il mondo.
Dobbiamo tornare a sentirci orgogliosi di essere Italiani
non solo durante le partite di
calcio.
Certo oggi come oggi è un po’
difficile, ma sono convinta che
abbiamo l’intelligenza e le capacità di uscire da questo impasse. Lo dobbiamo a tutti quei
giovani che hanno dato la vita
per gli ideali di indipendenza e di unità, senza poter vedere con i loro occhi come sarebbe andata a finire (e meno
male, perché se l’avessero saputo non credo si sarebbero
dati tanto disturbo). Scusate lo
sfogo, ma era dovuto. In fondo
i festeggiamenti per l’Unità del
nostro Paese non avvengono
tutti gli anni.
Ho un nitido ricordo di “Italia
61”, di quelli che ti rimangono
addosso da bambini. Andare a
Torino era un viaggio; andare a
Torino per l’esposizione di “Italia 61” era un’avventura. Ricordo la folla, la monorotaia, che
sembrava dovesse diventare la
prossima via di comunicazione, il cinerama, che ora scomparirebbe davanti al 3D. Ricordo i bellissimi fuochi d’artificio
conclusivi e la fontana luminosa verde bianca e rossa. Chissà come si festeggeranno i 200
anni dell’Unità d’Italia!
Dopo l’introduzione “seria”,
troverete alcuni appuntamenti
più “faceti”, tipici di questa mia
rubrica.
Vi auguro di avere la voglia,
la curiosità di vivere tutti gli
eventi che la nostra città sta
per mettere in onda.
Torino - Mole Antonelliana
- Museo del Cinema
Dal 10 marzo al 15 maggio
“Noi credevamo.
Il Risorgimento secondo
Martone”
Il cinema del regista Mario
Martone è aspro ed essenziale. Il suo film “Noi credevamo”,
diventato già un caso, è dedicato ad alcuni aspetti del nostro Risorgimento ed è tratto dall’omonimo romanzo di
Anna Banti. Nella mostra 190
immagini accompagnate da un
catalogo creano spunti per dovute riflessioni. Dopo la visita,
poi, dal 30 marzo ogni sera il

Cabiria Cafè, il bistrot all’interno del Museo del Cinema,
proporrà fino a fine novembre
l’Apericena con menù degustazione di prodotti tipici locali.
Torino - Palazzo Cavour
Dal 26 marzo al 26 giugno
“Un gourmet di nome
Cavour: la diplomazia
in tavola e la Torino del
1861”
Palazzo Cavour, uno dei migliori esempi dell’architettura
barocca piemontese del 1700,
è uno degli edifici più significativi di Torino. Nelle sue stanze si svolse la gran parte della vita di Camillo Benso Conte
di Cavour, il più grande artefice del nostro Risorgimento, colui che con la diplomazia
ha reso possibile l’unità d’Italia. Suggellò importanti accordi con i più illustri personaggi
dell’epoca proprio intorno ad
una tavola riccamente imbandita. La mostra a lui dedicata
permette al visitatore di fare
un tuffo nell’atmosfera risorgimentale, diventando ospite
ad un ricevimento di Casa Cavour: una serata in un palazzo
piemontese nei giorni entusiasmanti dell’Unità d’Italia. Per
rendere l’atmosfera veramente
reale, sono stati completamente riarredati il salone da ballo,
il salotto dei giochi di società,
lo studio di Camillo, la camera da pranzo in cui il diplomatico sabaudo s’intrattenne con
l’Imperatore francese Napoleone III, un boudoir dedicato
alla splendida Contessa di Castiglione. Il clou della mostra
sarà l’importante collezione di
menù storici ( poteva mancare
lo zampino del nostro grande
Domenico Musci?, certamente no: il meglio è suo) ed un’altrettanto preziosa collezione di
costumi teatrali che ripropongono esattamente l’abbigliamento indossato dai principali
protagonisti della storica epoca. Sappiamo che il 26 aprile
1859, dopo aver letto il proclama di guerra contro l’Austria, il
Conte di Cavour esclamò:- Oggi
abbiamo fatto la Storia, adesso
andiamo a mangiare.”
La Mole Antonelliana

Torino
16 marzo
“Notte tricolore”
Alla vigilia della giornata di festa nazionale per i 150 anni
dell’Unità d’Italia, il 17 marzo, tutte le città italiane si animeranno con concerti ed eventi fino all’alba; musei e negozi
aperti. Piazza Vittorio e le vie
del centro non dormiranno in
questa notte non solo bianca,
ma anche ...verde e rossa.

Il Castello di Racconigi

Torino - Palazzo Reale
Fino al 10 maggio
“Vittorio Emanuele II.
Il Re Galantuomo”
Un percorso della memoria
in un momento storico fondamentale per l’Italia, attraverso
l’esplorazione della vita e delle
vicende di colui che diverrà il
primo Re d’Italia. Un cammino
nella sfera pubblica e privata.
Orari: da martedì a domenica
9.00-19.30
Castello di Racconigi
Fino al 13 marzo
“Vittorio Emanuele II. Il
Re Galantuomo: l’infanzia e la giovinezza”
Attraverso allestimenti scenici
e teatrali sono focalizzati i momenti più significativi dei primi anni di vita del futuro Re:
dal tragico episodio dell’incendio a Poggio Reale, alla severa
educazione al suo fidanzamento con Maria Adelaide.
Orari: da martedì a domenica
dalle 9.00 alle 19.30
Torino - Palazzo Carignano
Museo del Risorgimento
Il 18 marzo riaprirà, dopo un
completo restauro, il Museo del
Risorgimento ospitato a Palazzo Carignano. Al suo interno la
sede del Parlamento Subalpino
è il luogo ideale per ripercorrere la storia dell’unificazione del nostro Paese. Qui, infatti, il 17 marzo 1861 si riunì per
la prima seduta il nuovo Parlamento Italiano.
Il Museo offrirà la possibilità di scegliere quale percorso fare in base al tempo che si
vuole dedicare alla visita.
Orari: da martedì a domenica dalle 9.00 alle 19.30. Tel.
011/5623719
Torino - Palazzo Madama
Dal 18 marzo
“Sarà l’Italia”
Ecco com’era il primo Senato
del Regno d’Italia. Si potrà vedere perfettamente ricostruito
in occasione di questo fondamentale anniversario della nostra Storia
Torino - Officine Grandi
Riparazioni -

Corso Castelfidardo 22
Dal 17 marzo al 2 giugno
Là dove si riparavano i treni, un programma di mostre
ed eventi attendono i visitatori per raccontare la storia,
l’arte, il gusto, la moda ed il
futuro del nostro popolo.
“Fare gli Italiani”
La storia dell’Italia dall’unità ad oggi. Una mostra multimediale, creativa e tecnologica
che invita a scegliere il percorso ed esplorarlo interattivamente. Due fili conduttori:
cronologico con le sequenze
di date degli avvenimenti più
importanti della storia italiana; 13 “isole tematiche” sui fenomeni che più hanno influito
sul profilo degli Italiani: l’Italia
delle città, delle campagne, la
scuola, l’immigrazione...
Orari: lu 9-16; ma-merc –gio-do
9-20; sa 9-22
“Stazione Futuro. Qui si rifà
l’Italia”
Un viaggio dal presente al futuro attraverso le idee già presenti o in progetto raccontate
attraverso l’uso di linguaggi
multimediali.
Reggia di Venaria
Dal 18 marzo
all’11 settembre
Tre interessanti mostre legate
alla storia della nostra patria,
allestite in ambienti assolutamente unici quali quelli della
Reggia di Venaria.
“La Bella Italia”
Nelle Scuderie Juvarriane la
mostra vuole dare immagine
all’orgogliosa consapevolezza
delle “differenze” che i popoli
d’Italia avevano di se stessi alla
vigilia del 1861: immagini delle diverse città viste e immortalate dai più grandi artisti:
Giotto, Donatello, Michelangelo, Tiziano, Rubens...
“Moda in Italia”
La mostra racconta la storia
della moda in Italia dall’Unità
ai nostri giorni, con uno sguardo finale al futuro.
“Leonardo. Il genio, il mito”
Il celebre Autoritratto per la
prima volta esposto in una
grande mostra.
Orari: lu 9-16; da ma a ve 9-18;
sa 9-21.30; do 9-20

Merende Reali
Torna il goloso appuntamento
in stile “Unità d’Italia”, quando i caffè e le pasticcerie erano
luogo d’incontro per la cultura
e la politica.
Ecco gli appuntamenti più
prossimi:
26 marzo-Torino: Caffè Fiorio
3 aprile- Enoteca di Caluso
9 aprile- Torino: Caffè Platti
Dalle 16.30 alle 18. 15€
Prenotazione obbligatoria entro le ore 17 del giorno precedente: 011/535181

metri e del peso di 14 tonnellate; di cioccolato anche alcuni tra i più famosi monumenti
italiani.
Torino sarà anche città-simbolo del cioccolato con i suoi caffè storici e le sue cioccolaterie.
Preparatevi ad essere accolti
da “I mille di cioccolato”: mille
cioccolatini italiani, in omaggio alle eccellenze cioccolatiere della nostra penisola.
Grinzane Cavour - Cn
Fino al 27 marzo
Il giardino dei baci fioriti
Sul prato che circonda il castello, tra alberi maestosi, un
percorso espositivo concepito
come una serie di aiuole fantastiche: grandi corolle dai
petali multicolori il cui calice ospita scene di baci tratte
da opere d’arte che toccano
Fragonard, Klint, Chagall, De
Chirico e altri famosi artisti.
Particolarmente suggestivo
al tramonto quando tutti i fiori si illuminano dall’interno.

Palazzo Carignano

Ed ora passiamo... "al faceto"
con appuntamenti in puro stile “Andar per sagre”.
Asti
Dall’11 al 13 marzo
Luna di Marzo
Un’importante manifestazione dedicata a tutti i migliori
vini non solo della realtà locale, ma anche di fuori provincia. Nel Palazzo dell’Enofila, in Corso Cavallotti 45/47,
una grandiosa costruzione di
fine 1800 recentemente restaurata, i visitatori potranno
degustare gratuitamente i
vini selezionata con il bicchiere ricevuto all’entrata.
Torino
Dal 17 marzo al 3 aprile
CioccolaTò
In Piazza vittorio ecco la nuova edizione che fa di Torino la
capitale del cioccolato. Apertura straordinaria proprio il
17 marzo in concomitanza
con la festa nazionale. Ad accogliere i visitatori un’Italia
tutta di cioccolata lunga 13

Da un fiore all’altro si incontrano coppie famose: Paolo e
Francesca, Romeo e Giulietta,
Venere e Adone, Giove e Io,
miti del dolcissimo e sublime
gesto di un bacio.
Orario: 8-24. Entrata gratuita
Casalnoceto - Al
26 e 27 marzo
Antica fiera dei “Pom a
moj” (mele “a mollo”)
Le origini di questa sagra risalgono all’ottocento, quando
questa zona era ricca di alberi
di mele. Per evitare che si deteriorassero i frutti venivano lavati, sani e senza difetti, e posti
in damigiane con una mistura
di vinello a 6/7° e aceto, lì “ a
moj” le mele stavano per circa
40 giorni. La sagra inizia alle
9.30 e dura tutta la giornata.
Tel.0131/809172

91.08.62 - Fax 011.991.07.42 - E-mail: info@ac-grafica.it
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La vitamina “antistress”!
chero nel sangue). La carenza si
può manifestare quando l’organismo manca della flora batterica intestinale necessaria per
sintetizzare l’acido pantotenico. La funzione della ghiandola surrenale viene diminuita e
ciò può portare a depressione
psicofisica, produzione insuf-

reali integrali, arance, noccioline, tuorlo d’uovo e fegato.
Viene sintetizzata nell’organismo dalla flora batterica intestinale ed è instabile al calore (ad
es. la cottura della carne porta
alla perdita del 30% di vitamina
B5, mentre perdite inferiori si
hanno nella cottura dei vegetali
che la contengono). Se si è carenti, molto raro
visto la sua diffusione, si possono avere segni
di minore immunità nei confronti di alcune infezioni. I sintomi di
carenza possono
essere vomito, irrequietezza, dolori addominali,
bruciori ai piedi,
crampi muscolari, sensibilità
all’insulina, diminuzione della formazione di anticorpi, infezioni
alle vie respiratorie, problemi
di pelle, ipoglicemia (poco zuc-

di Francesca Bressi

V

i ricordate a che punto abbiamo lasciato il discorso sulle vitamine?
Alla vitamina B3. Oggi andremo
avanti entrando nel mondo della vitamina B5 o acido pantotenico. Come le prime tre vitamine del gruppo B, partecipa alla
produzione di energia da carboidrati, grassi e proteine. Importante anche per la pelle e i
nervi poiché stimola le ghiandole surrenali aumentando la
produzione di cortisone e di altri ormoni. L’acido pantotenico
è anche essenziale per la sintesi del colesterolo, degli steroidi
(componenti organici liposolubili) e degli acidi grassi, e favorisce l’utilizzo delle altre vitamine, soprattutto la riboflavina.
È importante per mantenere il
tratto digerente in buona salute, può migliorare la capacità dell’organismo di sopportare condizioni stressanti, è utile
nelle terapie di disintossicazione da alcool e può agire come
immunostimolante. La vitamina
B5 è contenuta nella maggior
parte degli alimenti soprattutto legumi, germe di grano, ce-

Risotto all'arancia

ficiente di acido cloridrico nello stomaco e a disturbi ai nervi motori. Poiché il cervello
contiene la più alta concentrazione di acido pantotenico, se
questo è carente, possono presentarsi anche sintomi mentali
quali insonnia, affaticamento e
depressione. Non è consigliata
l’assunzione di dosaggi troppo
alti, pur non conoscendo effetti tossici. Una quantità superiore al normale, può essere necessaria dopo ferite, malattie gravi
o trattamento con antibiotici:
l’assunzione di dosi adeguate di
acido pantotenico, ne riduce gli
effetti tossici. Visto che stiamo
parlando della vitamina “antistress”, sarete ben contenti nel
preparare queste gustose ricette a base di rilassanti e succose arance! Un consiglio? Fatele
preparare ai mariti così il relax
sarà totale!
RISOTTO ALL’ARANCIA
Ingredienti:
450g di riso, 1 cipolla, 3 coste
di sedano, 3 arance, 2 cucchiai
di mandorle a lamelle, 1 pizzico
di timo, 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva, Sale q.b.
Procedimento:
soffriggere la cipolla tritata e il
sedano affettato in 4 cucchiai di
olio. Lavare e asciugare le arance, grattugiare la scorza e spre-

Pollo croccante all'arancia

mere il succo. Versare 70 cl di
acqua nel tegame del soffritto,
unire la scorza, il succo, un pizzico di timo e sale e portare ad
ebollizione. Unire il riso e cuocerlo a fuoco lento fino ad assorbimento del liquido di cottura. Trasferire il riso in un
piatto da portata, guarnirlo con
le mandorle e servirlo subito.
POLLO CROCCANTE
ALL’ARANCIA
Ingredienti:
8 cosce di pollo, 1 bicchierino di olio di oliva, 3 cucchiaini di miele, 3 cucchiaini di ro-

smarino tritato, 1 arancia, sale
e pepe.
Procedimento:
versare il miele in una ciotola e
diluirlo con l'olio versato a filo.
Unire il rosmarino tritato il succo e la scorza grattata dell'arancia, il sale e il pepe. Mettere
le cosce di pollo nella marinata rigirandole più volte perchè
si impregnino bene e copritele con un foglio di pellicola trasparente. Lasciatele macerare
per alcune ore in luogo fresco,
quindi cuocetele in forno a 180
gradi per 45 minuti pennellandole con la marinata restante.

Convivio Casellese

Ristorante “Consorzio”
D

opo la pausa di gennaio, spesa in onore di
Sant’Antonio, il Convivio
Casellese è tornato in corsa e
l’ha fatto andando a rendere visita ad una delle realtà più stimolanti che la ristorazione torinese oggi sappia proporre.

Una delle due salette del Consorzio

Il “Consorzio” di via Monte di
Pietà è un “ristorante trattoria”: rustico e minino rispetto ai
fronzoli che imporrebbe l’alto
livello della sua cucina, eccellente nel saper visitare e rivisitare il meglio della nostra gastronomia. Come giustamente
ha detto il nostro
presidente Mauro Pogliano: “Se
si vuole, il “Consorzio” è l’edizione moderna delle ‘Antiche Sere’.”
Sta di fatto che
questo signor ristorante e/o signora trattoria,
che ha alla testa
due ragazzi piemontesissimi
e
un cuoco mar-

chigiano altrettanto giovane,
in soli due anni ha saputo far
breccia nei palati dei torinesi di
tutte le età, visto che sa mettere
d'accordo tutti a tavola, sapendo coniugare gusto, leggerezza
e prezzi contenuti.
Elio Vizzari recentemente ha
scritto sull’Espresso: “Il Consorzio è giovane e genuino senza essere giovanilistico e ingenuo, è ristorante-trattoria che
ogni giorno conferma di meritare la fiducia che, in poco
più di due anni, i torinesi hanno imparato ad accordargli.
In quelle due ordinate stanze,
nel labirinto di sensi unici e di
Ztl al centro di un triangolo ideale fra Palazzo di Città, piazza
Castello e piazza San Carlo, si
è accolti civilmente, si mangia
bene, si beve bene e si spende

Torino

28°
incontro

persino meno di quanto è lecito
attendersi. La cosiddetta "grande ristorazione" è un'altra cosa,
ma avercene di ristoranti così.
Il Convivio ha aperto le danze
con un croccante “apetizer” di
baccalà impanato, per proseguire subito dopo con un “Nido
di patate al vapore con besciamella e bottarga nostrana” e
con un intrigante “Uovo in camicia croccante su letto di besciamella e pancetta.
Ottimi i primi piatti: sia l’“Agnolotto gobbo”, nel quale si apprezzava il retrogusto del dolce cardo di Nizza, che il ben più
robusto e appagante “Tajarin
alle alici, pan grattato, pinoli e
rosmarino”.
Nei secondi, ottima la qualità delle carni: eccellente il pollo di Tonco croccante, suaden-
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te
l’“Agnello
della Val di Pesio in doppia
cottura”:
costolette impanate accanto
a morbido arrosto. Peccato
non aver avuto il coraggio
d’assaggiare il
“Quinto quarto” (insalata di trippa, cervella impanate, matrice di mucca
con fagioli)...
Chiusura notevole con una
reinterpretazione sagace della
classica torta di nocciole e cioccolato.
Il “Consorzio” è stato una scoperta piacevole: prodotti prevalentemente piemontesi, ma non
solo; un bel po’ di tradizione ac-

L'agnolotto gobbo

compagnata da un “friccico” di
fantasia.
E’ un posto che merita: ha quel
tanto di imperfezione che ti
permette di pensare che potrà
ancora crescere; non ha le ingessature e le stucchevolezze
di chi appena partito è già arrivato.
Elis Calegari
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Bocon
Piemonteis
C

i sono delle ricette che legano il loro nome in modo
preponderante alle modalità di preparazione o al tipo di
cottura (per esempio la bagna
càuda, il fritto misto o il bollito), ma ce ne sono anche che
traggono la loro denominazione dal recipiente usato. Questo
è proprio il caso di una delle
specialità tipiche del Canavese:
la tofeja. Nel caso che andiamo
a raccontare si tratta di un recipiente in terra cotta destinato
appunto alla cottura, assai lenta, di carne e legumi, sfruttando il calore residuo del forno
quando è stata ultimata la cottura del pane. L’etimologia stes-

sa del nome tofeja si può ascrivere al tipo di calore utilizzato
per la cottura, infatti, all’interno del forno, esso è sicuramente soffocante. Il termine piemontese che definisce questa
situazione, spesso ambientale,
è tuf con il verbo derivato tufé,
vocaboli per i quali si può trovare un’origine dal greco latino typhos che significa vapore. Esiste, in area canavesana e
non solo, un altro tipo di pentola destinata alla cottura di
cibi realizzata mediante il riscaldamento, si tratta dello stofor che ha un’etimologia analoga a quella della tofeja. Anche
qui il Sant’Albino ci offre una
Tofeja

Cucina Regionale
“R

omagna mia, Romagna in fiore, tu sei la
stella tu sei l’amore...”
non è una canzone in concorso
a San Remo, ma l’armonia che
ci accompagna mentre formiamo tra le dita il famoso tortellino. Siamo alla quarta lezione
del corso di Cucina organizzato dall’UNITRE di Caselle, e
quest’anno la giornata regionale è stata dedicata all’Emilia
Romagna. Una ricerca accurata per trovare la “docente” che
fosse in grado di insegnarci
l’esecuzione dei piatti tradizionali ci ha portato alla signora
Giordana Margutti, di nascita emiliana, ma da diversi anni
residente a Caselle e amante
della cucina casalinga. Carta e
penna per la scelta non facile
delle ricette, perché come sapete, anche se regionali, differiscono di paese in paese per
minime differenze di alcuni ingredienti.
Il programma è stato:

• Gnocco Fritto Con Affettati
• Tortellini In Brodo
• Passatelli In Brodo
• Castagnaccio con variante
personale di Giordana
Il piatto più elaborato è stato quello dei tortellini, sia per
il ripieno, ma soprattutto per
l’esecuzione manuale dello
stesso. Dopo i primi insuccessi ed incertezze ecco appoggiare sul tagliere ben allineati a
mo’ di soldatini, i nostri riusciti tortellini con la soddisfazione di tutte le allieve. Qui di seguito vi segnalo gli ingredienti,
ma per la realizzazione dovrete presenziare ad una nostra
amichevole lezione.

La Tofeja

definizione esauriente: stofor=
Stufaruola. Specie di pentola o
di pignatta di terra cotta per
cuocervi carne in umido. Questa pentola ha rigonfio il ventre, di poco più stretta la bocca
e due manichetti pure di terra
a guisa d’orecchie e d’un pezzo
col vaso. Quando essa è fatta di
rame varia nella forma e vien
detta bastardella. La forma dei
due recipienti non è molto dissimile a prima vista, ma l’unicità della tofeja sta nel fatto che
l’apertura, con relativo coperchio sempre in terra cotta, è abbastanza inferiore al diametro
del ventre (circa 13 cm); inoltre
è fornita di quattro orecchiette
messe a bella posta per potervi
agganciare un apposito attrezzo di ferro con manico ad arco
e due ganci snodati. Questo
permette la movimentazione
della marmitta bollente estraendola dal forno del panettiere
e mantenerla in perfetto equilibrio durante il trasporto fino
alla tavola imbandita. La durata della cottura era di svariate
ore, normalmente si lasciava la
tofeja anche tutta la notte ritirandola al riutilizzo del forno
per la sua funzione panificatoria. In tal modo la cottura era
lentissima ed in grado di consentire la trasformazione degli
ingredienti in un’autentica leccornia per il palato e anche in
una bomba calorica. Dovendo

gio grattugiato – un pizzico di
noce moscata.
Per il brodo: preparazione classica di un buon brodo di carne,
quando è possibile di cappone.
Procedimento:
Tirare la pasta con la macchinetta, ritagliare con la rotella
dei quadrettini, mettere al centro un po’ di composto e ripiegare due estremità formando
un triangolo quindi girare le
punte e unirle dando la forma
al tortellino (facile a dirsi!).
Portare a bollore il brodo passato al colino, versare i tortellini, cuocere il tempo necessario
e scodellare.
PASSATELLI IN BRODO (dose
per 4 persone)
100 gr. pangrattato – 100 gr.
parmigiano grattugiato – 3
uova intere – 1 cucchiaino di
scorza di limone grattugiata –

definire in modo semplicistico
questa ricetta si può chiamare
zuppa di fagioli con cotenne di
maiale e altre parti povere del
suino immolato sull’altare dei
ghiottoni. Poiché questo era
un piatto povero di ingredienti, nato come molti altri dall’intelligenza e saggezza contadina che sapeva sfruttare tutto
quello che aveva a disposizione, non si lesinava di inserire
nel recipiente di cottura altre
parti, non nobilissime e poco
conservabili, del maiale macellato quali: il piedino, il codino,
il musetto, le orecchie e, talvolta, costine e cotechino. Altro
elemento fondamentale di questo piatto (che vista la sua consistenza energetica potremmo
definire antesignano del piatto unico) sono i fagioli che rientrano come ingrediente nutritivo e saporito, anche se con
qualche inevitabile effetto collaterale. Per la preparazione
della tofeja sono raccomandati
i fagioli della varietà Saluggia,
anche se alcune esecuzioni utilizzano per metà la varietà Cannellini. La tradizione vuole che
la tofeja fosse un piatto invernale (anche visto il contenuto
calorico) preparato in concomitanza con il sacrificio del divin
porcello, normalmente verso la
festività d’Ognissanti o a Carnevale. In particolare, ancora
oggi, nella zona compresa fra

un pizzico di noce moscata –
sale q.b. – 1 litro di buon brodo di carne.
Procedimento:
In una terrina sbattere le uova,
salare, aggiungere gli altri ingredienti e amalgamare il tutto
accuratamente fino ad ottenere un impasto sodo, ma duttile; eventualmente aggiungere
poco brodo per ammorbidire o
poco pangrattato per indurire.
Portare a bollore il brodo, premere sull’impasto il ferro per i
passatelli e man mano che si
formano buttarli nel brodo e
quando affiorano alla superficie servirli nei piatti individuali con parmigiano grattugiato
a parte. I passatelli vanno cotti subito, finché sono morbidi:
secchi si disfano.
N.B. In mancanza del “ferro”
originale per i passatelli si può
usare lo schiacciapatate.
Tortellini

Ingredienti: g 400 di cotenna g 800 di fagioli di Saluggia - 2
spicchi d’aglio - 3 foglie d’alloro - un rametto di rosmarino 2 cucchiai d’olio d’oliva - pepe
- sale.

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"

di Davide Ameglio

IMPIANTI GPL AUTO E CAMPER

VENDITA AUTO D’OCCASIONE A GPL

interni riprende lo stile architettonico di una nave da crociera. Bella la sala principale, con
trompe l’oeil alle pareti in stile transatlantico, e con tanto di
ringhiere e lampioni. Un cielo
stellato realistico fa da volta ai
commensali.
Molto particolare anche la sala
sottostante, detta “la stiva”, che
appunto pare l’interno di una
nave con oblò e creature marine.
La scelta nel menù risulta am-

IM

COLLAUDI E FINANZIAMENTI IN SEDE

SU AU

di Davide Ameglio

10040 LEINI’ (TO) - Via Fornacino 108/B
Tel. e Fax 0119208060

- GLI ECOINC

- ECCEZIONA

- UTILE OMA

PREVENTIVI GRATUITI - POLIZZA ASSICURATIVA** - FI

TORTELLINI IN BRODO (dose
per 4 persone)
Per la pasta: 100 gr. di farina
bianca – 1 uovo intero – acqua
q.b. – un pizzico di sale.
Per il ripieno: polpa di pollo, di
vitello, di maiale cotti arrosto,
tritati e mescolati a formag-

Pizzeria Titanic
Q

Tofeja

Il giorno precedente la preparazione mettere a mollo i fagioli in abbondante acqua fredda. Fiammeggiate e raschiate la
cotenna, poi arrotolatela su se
stessa e legatela con uno spago
da cucina. Prendete una pentola di terracotta e mettetela sul
fuoco con olio, aglio, alloro, rosmarino, i fagioli ben scolati e
la cotenna arrotolata. Pepate,
salate e unite acqua fino a coprire il tutto. Appena comincia a bollire, riducete il fuoco al
minimo e portate lentamente a
cottura. Occorrono dalle 3 alle
4 ore. A cottura completata, togliete la pancetta dalla pentola,
affettatela sottilmente e rimettetela in pentola. Riportate a
bollore e servite subito calda.

ATTENZIONE!!! >>

UN RISTORANTE ALLA VOLTA

uasi all’angolo con corso
Trapani (Via Frejus 106,
tel 011 3835787) trovate questo locale molto originale
e simpatico che non mancherà
di stupirvi anche per la qualità
gastronomica.
Dotato di un comodo parcheggio interno, dote assai rara, evita lo stress di dover posteggiare
che molte volte rovina la serata
ancora prima di iniziare.
Il locale deve il nome al famoso film degli anni 90, e negli

il torrente Orco e la Dora Baltea è il piatto tipico del Giovedì Grasso di Carnevale e, a tale
proposito, si può ricordare la
distribuzione dei cosiddetti fagioli grassi in vari rioni d’Ivrea
durante i festeggiamenti carnevaleschi. Ai giorni nostri la tofeja si può mangiare in qualsiasi momento dell’anno anche se
è sconsigliabile, per ovvi motivi, nei mesi estivi. Il recipiente viene anche usato in forni
da cucina o d’altro genere, ma
il risultato ottimale si ottiene,
solo e sempre, con una lunghissima e lenta cottura. In conclusione non si deve dimenticare
che il Canavese, terra generosa ed ubertosa, ha pensato anche al vino da abbinare alla tofeja: non c’è nulla di meglio di
un corposo Carema che offre la
forza del vitigno Nebiolo coltivato sui contrafforti che aprono lo sguardo sulla Valle d’Aosta.
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Torino

pia e soddisfacente, con numerosi tipi di pizza e portate a
base di carne o di pesce.
Buona la pizza, sottile e dalla pasta ben concepita, risulta
leggera e digeribile. Da provare la “Titanic” con una festa di
frutti di mare.
Ottima la parte riguardante il
Voti:
Generale:
Servizio:
Qualità/prezzo:

ristorante, in cui prevalgono le
specialità ittiche. Assai gustosa e variegata la grigliata mista, che saprà soddisfare anche
i palati più esigenti.
Gentile il personale, pur con
qualche imperfezione.
Dott. Andrea Fontana
■■■■□ bello
■■■□□ ok
■■■■□ buona

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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CHE COMPLEANNO!

Al piccolo
Mattia Vettorello,
che il 18 marzo
festeggia il suo
primo compleanno.
Auguri speciali da
Carmen, Mery
e Antonietta

PRO BAULINO - Offerte mese Febbraio 2011
Tanti auguri a Albino Grivet Fetà
per i suoi 101 anni festeggiati
insieme alle famiglie Grivet e Verderone

Il 4 aprile Sofia Pavanati compie 2 anni.
Tanti auguri dai nonni Laura ed Ennio

N.N. in ricordo dei miei cari defunti € 50,00
Livio Bonicatto in ricordo di Emma Baima Rughet € 30,00
Un particolare grazie a tutti quelli che con offerte di vario
genere continuano a tenerci nel loro cuore. Gli ospiti

RINGRAZIAMENTO

ANNIVERSAri

Stato Civile
Febbraio 2011

Nati 27

Mario Chiappero

Nicolò Li Volsi

Rita Parini

Erminio Schiavon

2006 - 27 marzo - 2011

2005

2003 - 12 marzo - 2011

2008 - 1 Aprile - 2011

Il tempo scorre ; come hai
visto la tua “Cri” si è sposata
e tu vivi e vivrai per sempre
nei nostri cuori.
Ti vogliamo bene.

Ti ricordiamo ogni giorno
con l’affetto di sempre
Moglie e figli

Il tempo passa e lascia i
ricordi e la certezza che
da lassù ci guidi, ci illumini
e continui ad amarci.
I tuoi cari

-

2011

"La morte non è niente. Sono solo
andato nella stanza accanto. Cosa
ero per voi, sempre lo sarò chiamatemi con il nome con il quale mi avete chiamato. Parlatemi come sempre avete fatto. Non usate un tono
di voce diverso non siate tristi. Continuate a ridere di ciò che vi faceva
ridere vivete, pensatemi: vivete per
me. Il filo non è tagliato. Non sono
lontano, sono solo dall'altra parte
del sentiero"

I tuoi cari

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.

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

Farmacie

27 Marzo
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'
3 Aprile
Fannacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE'
10 Aprile
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE'
17 Aprile
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE'

Pietro Cuniberti
commossi, sentitamente
ringraziano per la
partecipazione al loro dolore.
Messa di Trigesima:
Domenica 3 Aprile ore 11.00
Chiesa Santa Maria
a Caselle T.se

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

Matrimoni 1
IULIANO Enrico e
TENAGLIA Daniela
Morti 6

BERTETTI Catterina,
CAMPORELLI Ennio,
DANTONIA Francesco,
GALLO Mauro, MECCA CICI
Margherita, MESCALCHIN
Milena

I Giovani Democratici di Caselle ci scrivono

Turni Festivi

20 Marzo
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE'

Messa anniversaria
Sabato 2 Aprile ore 18,00
Chiesa S. Maria
Caselle

La figlia, il genero ed i
famigliari tutti di

AGNELLO Alessandra,
AGNELLO Giorgia,
AIMO BOOT Federico,
ALEXNDRACHE Elisa,
AMATEIS Aurora, BALDUCCI
Cristian, BALDUCCI
Elisa, BERTOT Martina,
CALLEGARO Noa, CORICA
Greta, CORIO Viola,
FERRARI Ivan, FIGLIOMENI
Francesca, GALLIO
Margherita, LIPOMA
Melissa, MARZANO Gaia,
MERLO Isabella, MORI
Jason, PARENA Gabriele,
PEIRONE Daniel, RIVIERA
Carlotta, RUSSO Andrea,
SANNA Alessandro,
SCARANO Azzurra, TOSA
Beatrix Ioana, VUOLO
Giorgia, ZEGHLOUL Rayan

“Ma come possiamo progettare il nostro futuro?”
E ritorniamo a parlare della Riforma Gelmini: nelle scorse settimane sia all’Università che al Politecnico si sono istituite le Commissioni
che dovranno riscrivere nei prossimi sei mesi lo Statuto dell'Università come indica la riforma della nostra

scuola. Non sono mancati i momenti di tensione. Al Politecnico sono rimasti esclusi i rappresentanti dei ricercatori dalla commissione e questo
ha creato delle contestazioni. Invece,
all’Università gli studenti non mollano e continuano la protesta contro una riforma ingiusta
e fortemente penalizzante per il livello qualitativo di insegnamento e per
il diritto allo studio così
negato ai ceti deboli, e
contestano il rinvio delle
elezioni universitarie al
prossimo anno.
E come sfondo a coronamento di questa situazione così instabile, il tasso
di disoccupazione giovanile a dicembre 2010
è salito al 29%, ben oltre la media europea del
20,4%, segnando così un
nuovo record negativo:

si tratta, infatti, del livello più alto
dall'inizio delle serie storiche mensili,
ovvero dal gennaio del 2004. Lo comunica l'Istat in base a dati destagionalizzati e a stime provvisorie. Il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi,
sottolinea che "per i giovani il piano
del governo, anche con misure specifiche di incentivazione, si rivolge soprattutto all'investimento nelle competenze e, in particolare, ai contratti
di apprendistato che integrano apprendimento e esperienza lavorativa". Per Francesco Boccia, coordinatore delle commissioni economiche
del Pd, "quando in un paese un giovane su tre non lavora quel paese non
ha futuro. La proposta del Pd è tasse
zero per i giovani neo assunti lo chiediamo da un anno ma la risposta del
governo è stata sempre no”.
E mentre un terzo dei giovani non lavora, una cifra ancora più alta lavora solo con contratti di tipo precario,
come dicono le percentuali delle as-

sunzioni. Precarietà nel lavoro è sempre più una precarietà sociale. Si sta
creando un vero e proprio gap generazionale che riguarda tutte le forme
di lavoro, da quelle più di carattere
esecutivo a quelle qualificate. La disoccupazione e la precarietà riguardano in modo ampio anche i neo laureati. Siamo nell’era delle Partite Iva
e dei contratti a progetto: oramai il
precariato è un dato di fatto e mentre
fino a un decennio fa era importante
trovare un lavoro stabile con assunzioni a tempo indeterminato per poter anche solo accedere ad un mutuo,
oggi è già un traguardo trovare un lavoro con contratto a progetto o con
partita iva.
Ma come fa un giovane a potersi pianificare un futuro se gli mancano le
garanzie economiche? Mai come ora
è necessario agire con interventi decisi e mirati.
Giovani Democratici Caselle
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L’angolo
dei lettori

Due lettere per quelli del '68

W LA QUINTA B!!!
Sono arrivati all’appuntamento ai “Tre scalini” da Sassuolo,
da Milano, da Ivrea, da Torino
e naturalmente da Caselle che
li ha visti bambini, quasi tutti
gli alunni della 5°
B con genitori, ma anche con figli e mogli! Trentotto anni fa iniziavano il loro percorso scolastico
nella scuola di Via Guibert sotto l’occhio severo del direttore
dottor Bertolo e la vitalità contagiosa di una maestra coi capelli rossi (io) che escogitava
mille trucchi per tener desta la
loro attenzione e guidarli nella giungla del sapere codificato. Lavorare insieme con molto impegno ma con allegria, mi
sembra sia stato il filo conduttore di tutta l’esperienza: non
si parlava ancora di decreti delegati, ma per me incontrare i
genitori e spiegare loro il lavoro scolastico, chiedere la collaborazione, dar loro fiducia
nelle possibilità dei figli è stato fondamentale. Ricordo ancora la prima riunione nei locali della Pro Loco, alle otto di
sera: c’erano tutti, mamme e
papà! Lettura del programma,
commenti sulla situazione dei
bambini, domande, proposte e
poi ...una prima bella abbuffata di dolci tipici regionali! Già,
perchè era il tempo degli arrivi a Caselle di emigrati del
Sud e coinvolgerli in questo
modo è stato il primo passo
per far sentire tutti importanti
alla stessa maniera. Di lì in poi
è stato un susseguirsi di tante esperienze vissute insieme,
ricordate con gioia. Qualcuno
mi ha confidato che anche nei
momenti di decisioni significative il chiedersi: "Come avremmo fatto noi della 5°B?” ha
dato la forza giusta alla scelta.
E questo mi ha davvero resa
felice. Mamme e papà erano
spesso coinvolti: Roberto Beltramo per lezioni di galateo a
tavola, ma anche per un menù
di dieci giorni alla colonia di
Salbertrand; Cesira per la fabbricazione del burro, altri ancora per l’uso della macchina
fotografica, per la musica, per
le favole mimate...c’era lavo-

ro per tutti, anche per i nonni, come depositari della memoria storica e come giurati
nell’assaggio dei dolci alle feste dell’Epifania, all’Atlantic.
Uno degli eventi più attesi era
la festa a Stura, con Antonio
Audisio alla guida del suo autocarro carico di damigiane d’acqua e vino e il necessario per
fabbricare sul posto una lunga
tavola che ci accogliesse. Siamo arrivati a contare 70 persone! Oggi qualcuno non è più
con noi, ma nel ricordo è ancora qui. Non so se questa nostra testimonianza può essere
utile, ma per noi sicuramente
avere la possibilità di raccontarci sulle pagine del giornale
è importante e poi questo foglio volerà anche in Germania,
in Inghilterra, in America dove
si trova qualcuno del gruppo
che vogliamo coinvolgere nel
ricordo. Grazie davvero a tutti, in particolare ai figli, piccoli e grandi, che hanno guardato stupiti i loro papà e le loro
mamme tornare per una sera
quei birichini della sezione B
(classe 1968).
Nazarena Braidotti

RIFLESSIONI DI UN MARITO
Rivedere gli ex alunni di mia
moglie Nazarena alla cena da
loro organizzata mi ha restituito molti piacevoli ricordi,
legati alle tante feste che abbiamo organizzato insieme:
alunni, genitori, amici e parenti, tutti legati dal piacere
di stare insieme. Come dimenticare la gioia che traspariva
da quei “frisulin” ora cresciuti a loro volta, quando giocavamo delle combattutissime partite di calcio, dopo le riunioni
culturalgastronomiche sulle
rive della Stura, per non parlare della festa delle prugne
a Casalborgone, con la caccia
al tesoro su e giù per la valle?
Nessun ricordo negativo, pensavo l’altra sera, anche se tutta la classe provava per me un
affetto contorto, fatto di simpatia e gelosia, perché ero nelle grazie della loro amatissima
maestra (e qualche calcetto
durante le partite di pallone
cercavano di darmelo facendo finta di sbagliare la palla!).
Grazie per quel bellissimo passato che ha lasciato una traccia anche nel mio cuore e un
sincero augurio perché le famiglie che avete formato o che
formerete vi portino la felicità
di coppia che viviamo noi. Alla
prossima riunione.
Bruno Gaiotto

La cena della Quinta B

Furti e baruffe
in via Martiri
Buongiorno Sig. Sindaco, in attesa della realizzazione e concretizzazione della sua promessa (dotazione di telecamere e
un più assiduo controllo), i furti
continuano a ripetersi nel parcheggio di via Martiri 53. L’ultimo ieri pomeriggio in pieno
giorno, tra le 13.00 e le 15.00.
Lei avrà sicuramente dato disposizioni ai vigili urbani, ma
è stato puntualmente disatteso. Non si vede mai passare
una macchina dei vigili né tanto meno una dei carabinieri in
zona.
Ne sono la riprova i continui furti, per non parlare delle “baruffe” quotidiane tra automobilisti
dovute al parcheggio selvaggio
nel tratto tra il parcheggio in
questione ed i negozi adiacenti:
macchine sui marciapiedi, macchine sostate davanti all’ingresso ed uscita del parcheggio etc.
etc. eppure di polizia municipale non se ne vede neanche l’ombra.
Tutto questo è assai sconfortante e dire che con un maggiore
controllo di questa piccolissima porzione di paese il comune, con le multe, potrebbe, con
molta poca fatica, tirare su parecchi soldi. Questo scarso controllo mi porta a pensare che
sia volutamente evitato.
Una assai delusa,
Domenica Polizzi

Giorgio Levra ci scrive

“Il Ministero dell’
Ambiente mi ha scritto...”
Caro direttore,
volevo informarti degli sviluppi che ha avuto la presentazione agli organi competenti della
mia relazione sui “Presunti rischi idraulici nelle zone dei comuni rivieraschi del fiume Stura di Lanzo”.
Oltre al logico interesse suscitato in tutti i Sindaci della zona
(anche se devo dirti, con rammarico, che uno dei più giovani di essi, con arroganza, manco
ha voluto prendere visione dei
miei elaborati...), ho ottenuto lusinghiera risposta – della quale di allego copia- sia da parte
del Ministero dell’Ambiente, sia
da parte dell’Autorità di Bacino
del fiume Po, che ha sede a Parma, la quale, in particolare, ha
provveduto ad inviare formale
richiesta di presa visione degli
studi da me condotti.
Credo sia un primo consistente passo per sensibilizzare istituzioni ed opinione pubblica
verso il rischio reale che corrono tutti i paesi attraversati dalla Stura.
Come il tuo giornale ha già
provveduto a pubblicare, i miei
rilevamenti dimostrano ampiamente lo stato di pericolosità della situazione, aggravato
dall’incredulità, dallo scetticismo di alcuni addetti ai lavori,
come se non ci fosse altra via
che arrendersi alla furia degli

elementi. Il pericolo c’è e lo si
evince dalle tavole frutto dei
miei studi e rilievi sul campo.
In attesa di ulteriori sviluppi, ti
ringrazio e ti saluto e spero che
al più presto ci sia l’opportunità
che le pagine di “Cose Nostre”
tornino a dare il risalto che merita ad un problema reale e di
così grande e pericolosa entità.
Ciao

Dov’è ?
Dove si trova ?

a cura di

Giorgio Levra

Qual è LA cifra esatta?
Caro Direttore,
Claudio Santacroce, nel numero di febbraio scorso, di questo
mensile ne “L’agricoltura a Caselle a metà del ‘700” un bell’articolo riguardante il mondo
contadino di quel tempo (quella foto, la coppia di cavalli che
trainano un attrezzo...) ci ha fatto provare un tonfo al cuore.
In un attimo ci sono venuti alla
mente gli anni in cui la coppia
o anche la quadriglia di cavalli, erano usati per tutti i lavori
agricoli. Erano gli anni fino al
1951, quando a casa nostra è
arrivato il primo trattore: senza
sollevamento idraulico e le comodità odierne. Così ci si avviava alla fine della trazione animale.
Tre i particolari che hanno
fermato la nostra attenzione,
nell’articolo sopra richiamato:
1. la misura per poter pesare i
cereali, la emina. Allora non vi
erano nelle cascine, le pese (baciacule). La emina, la nostra del
Torinese, con una capacità di
23 litri, quindi a seconda del
peso specifico del grano, poteva contenere tra i 17 ed i circa 18 kg di grano (peso specifico di kg 0,740/litro o di 0,780
kg/litro).
2. la tesa, pari a quintali 4,6 di
fieno (46 miriagrammi). Questa
misura è durata fino all’inizio
degli Anni 60 del Novecento,
quando sono arrivate le presse-raccoglitrici, che confezionavano le piccole balle di fieno,
di forma “ a parallelepipedo”. I
"balottini" erano più facili da
movimentare per andarli a pesare al peso pubblico.
La misura del fieno sciolto ed
il relativo peso del cumulo, era
una pratica molto importante
per la vendita del foraggio tra
gli agricoltori ed i “margari”
cioè i transumanti, nel periodo
autunnale. Il nostro concittadino ed amico geometra Antonio
Olivetti, all’inizio della sua professione, nello studio del geometra Achille Ronco a Leinì ne
ha valutati tanti “teppu” di fieno. La tecnica di questi professionisti era quella di dare, con
il contatto della massa, la consistenza del fieno al metro cubo.
Quindi ricavavano le tese, per
essere pagate. Tre tese erano
valutate il fabbisogno di una
vacca in produzione per superare l’inverno.
3. Sicuramente sarà stato un errore di battitura là dove è scritto che “la produzione di frumento e barbariato (una miscela di
grano e segale, già seminato in
miscela) erano di circa 4 kg per
ettaro”. Sinceramente non sia-

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. Sacco Emanuele che il mese scorso
(febbraio 2011) è stato bravo
a risolvere il foto indovinello,
e per un anno avrà il mensile
Cose Nostre in abbonamento
gratuito (11 febbraio 2011
H.12,58). Si trattava infatti
dell’entrata della scuola elementare in piazza Boschiassi.
Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di comunicare l’indirizzo completo del
vincitore a cosenostre@merlo.org oppure telefonare al
3392540255 (Aldo Merlo).
La soluzione del fotoindovinello non può essere presa in con-

siderazione prima dell’uscita
del giornale in edicola.

mo riusciti a capire questa cifra:
4kg per ettaro. L’ettaro è pur
sempre 10.000 (diecimila) metri quadrati. Anche 4 (quattro)
quintali/ettaro sarebbero po-

chi. Forse anche i 40 (quaranta)
quintali/ettaro non sarebbero
veritieri. Qual è la cifra esatta?
Grazie
Luigi Chiabotto

Qui di seguito l’elenco di coloro che hanno risposto all’indovinello:
1. Sacco Emanuele
11 febbraio H. 12,58
2. Bertone Andrea
11 febbraio H. 14,24
3. Trombetta Mirko
11 febbraio H. 14,30
4. Calza Annamaria
11 febbraio H. 15,10
5. Manzo Maurizio
11 febbraio H.21,17
6. Coffaro Jessica
11 febbraio H. 20,59

Parrucchiere per Uomo

Messana Luca
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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

Tremila fotografi per l’Italia
I

l 17 marzo prossimo la nostra Italia compirà 150 anni.
Come ha avuto modo di dire
Roberto Benigni, siamo l’unica nazione che prima si è unita
nella cultura e poi come popolo. Proprio da questo concetto
potrebbe partire l’iniziativa che
il 16 e 17 Marzo prossimi vedrà
al lavoro circa tremila fotografi
in tutta Italia.
Questo esercito tre volte più
numeroso di quello di Garibaldi, racconterà il volto dell’Italia
nel giorno del suo compleanno, in un’unica immagine ricca di sfaccettature, le quali rappresenteranno questa unità pur
sempre nelle sue differenti caratteristiche.
E’ eccitante sentirsi parte di
questo “gioco”, lo sarà ancora di
più quando i nostri lavori si tradurranno in mostre e proiezioni
da proporre ai nostri amici che
tutti i lunedì ci onorano della
loro presenza e attenzione.
Nel frattempo, Febbraio è stato

un mese ricco di spunti, a partire dagli audiovisivi, proposti da Gabriele Bellomo, il quale non ha proposto “solo” delle
foto di viaggio, ma queste sono
state accompagnate dalle riflessioni dell’autore, rappresentate dalla regia molto curata e dal
commento musicale, dalle scelte tecniche nell’inquadratura,
che hanno caratterizzato tutti
i lavori proposti. Un lavoro che
ha fornito spunti di riflessione e
di approfondimento tecnico sia
ai neofiti che ai più esperti.
Non meno impegnativo è stato
il tema affrontato nella 4a tappa del Photomatch; chiedere infatti ad un fotografo di sfocare
un’immagine, è quasi un’eresia,
soprattutto con i mezzi attuali i
quali tendono a fornire immagini sempre perfettamente a fuoco ed esposte in modo ineccepibile. Sfocare, quindi, richiede
uno sforzo di fantasia di pre-visione di quello che sarà il risultato finale. A conclusione del-

le varie tappe sapremo chi si è
aggiudicato questa tappa, certamente il vincitore sarà colui
che avrà maggiormente lasciato correre la propria fantasia e
creatività, diventando più pittore che fotografo.
Nonostante le nuove tecniche,
non ci dimentichiamo che fino
ad un paio di anni fa, non parlavamo di byte, mega pixel eccetera, ma di tipo di pellicola e
di sensibilità; è stato questo il
filo conduttore della serata con
Roberto Sivieri. Quando, quasi un anno fa, commentammo
le sue immagini, mettemmo in
evidenza la semplicità della sua
proiezione, una di quelle che si
propongono agli amici, senza
troppi fronzoli e complicazioni
tecniche. Quanto ci ha proposto Roberto in questa occasione
è stata una vera lezione di fotografia, dove oltre alle idee sono
emerse la capacità di leggere la
luce e di gestire l’inquadratura;
le immagini del mare d’inverno

e quelle sugli ulivi della Versilia, hanno dato spesso la sensazione di plasticità, tanto è stata magistrale la gestione della
luce.
Anche quando le scelte tecniche sono state estreme, le immagini sono sempre risultate
leggibili e funzionali al racconto che veniva proposto. Come è
stato commentato anche dagli
esteti della fotografia, il lavoro
è risultato paragonabile a quello di un pittore, tanta è stata la
maestria nell’estrarre ed interpretare l’essenzialità dei soggetti e del paesaggio, sfruttando la luce.
Quanto visto vale più di un trattato di fotografia per chi abbia
la voglia e l’umiltà di apprezzarne il valore; forse qualche
immagine di troppo, ma tutto
sommato, chi non si innamora
delle proprie creature!
A marzo il programma non sarà
meno ricco, e soprattutto avremo occasione di approfondi-

re alcune tecniche
di ritocco con Photoshop, ricordiamo che
le serate sono gratuite e quindi chi volesse unirsi a noi sarà il
benvenuto.
Sandro Ambrosio

Appuntamenti
• Lunedì 14 marzo:
PHOTOMATCH – 5a
serata sul tema “Gioia di vivere”.
• Lunedì 21 marzo :
Autore della serata
Mario Ferrando con
una proiezione di
diapositive dal titolo “Atmosfere invernali”.
• Lunedì 28 marzo:
LAVORO IN GRUPPO
– 1a serata di lezioni più approfondite
sull’uso di PHOTOSHOP

Brandolini

Vivere il verde

Speranza e ottimismo
S

peranza e ottimismo, due
sentimenti che oggi non
vanno per la maggiore, ci
vuole un certo coraggio nel manifestarli e ancor più nel metterli in pratica. Speranza in
un mondo che si vorrebbe migliore, che risorga dalle ceneri di quanto assistiamo in questi giorni,
Speranza che leggere i quotidiani, accendere la televisione o aprire le notizie ANSA non
sia momento di angoscia e paura ma possano giungere notizie
positive sugli ultimi fatti di cronaca, o sulle vicende socio-politiche internazionali. Il mondo
globale, i nuovi sistemi di comunicazione avvicinano gli eventi,
e questo certamente contribuisce ad aumentare il raggio
delle notizie e farci sentire
partecipi come anni fa non
succedeva. Catastrofi naturali, genocidi, emergenze
ambientali, rivolte, lesione
dei diritti umani fanno parte di un quotidiano che non
è facile ignorare, e i fatti di
casa nostra sono di conseguenza ancor più amplificati, vuoi anche da sistemi
di informazione che spesso non solo si limitano ad
informare ma anche ad azzardare supposizioni con
processi verbali ed interminabili talk show che sviscerano il macabro spesso
esasperandolo. Eppure si
dice, e la storia ce lo ha in-

segnato da sempre, senza martiri e senza rivolte, non ci possono essere radicali cambiamenti.
I cambiamenti, sono inevitabili
anche se portatori di sofferenze, lutti e rovine, e si affrontano con la speranza di un futuro migliore.
L’ottimismo è quel sentimento che ci fa vedere il bicchiere mezzo pieno in alternativa
al mezzo vuoto, è una filosofia di vita, ci permette di superare momenti tragici, incertezze totali ed intravedere al di là
del nero dell’istante il barlume
che indica la luce. E’ una forma di energia che deriva da ciò
che sentiamo o percepiamo, un
sentimento con più motivazioni che spiegazioni, non riguar-

da solo noi ma si estende anche
a chi ci sta vicino, ha bisogno di
contesti allargati, di condividere le nostre gioie con gli altri e
di condividere le gioie altrui!
Vuoi il benessere, vero o finto che sia, vuoi il vortice di attività da cui siamo presi, spesso
non riusciamo più ad afferrare
le cose che veramente contano,
che a volte impercettibili ci sfiorano, se non le sappiamo catturare al volo ci sfuggono e non
ritornano!
Oggi più che mai è necessario
fermarsi ogni tanto per considerare tutto ciò che abbiamo ricevuto ma che potremmo anche
perdere, il piacere di condividerlo con altri, il tempo per coltivare un’amicizia e soprattutto

il tempo per ascoltare, di non
lamentarci a priori ma considerare che c’è sempre chi sta peggio. Una volta qualcuno mi disse “ricorda, nessuno è mai stato
sottoposto a prove più grandi
di quelle che potrebbe affrontare” in quella frase, che non dimenticherò mai, c’era veramente un messaggio di speranza e
di ottimismo.
La primavera è la stagione portatrice di ottimismo: il risveglio, la rinascita, il rifiorire. Chi
ha questa passione la attende con ansia, come diceva Gertrude Jeckill, “il vero giardiniere è colui che altro non aspetta
che di occuparsi del suo giardino, con fatica, con grande dispendio di energie e di tempo”
ma poi la ricompensa è assicurata. Il piacere sta anche nel creare e nel modificare, ed un giardino ti
permette di farlo con pochi
mezzi e qualche idea. Sempre più scuole di pensiero
stanno sdoganando il concetto che occuparsi di spazi verdi fa bene, alle mente,
allo spirito e al corpo, stanno uscendo i primi trattati di medicina, soprattutto
di psichiatria, che trattano
la materia, che pare abbia
una fondata efficacia su alcune patologie.
A chi volesse scoprire qualcosa di più suggerisco “Il
giardino dei sensi – introduzione all’ortoterapia” di

Una corale per tutte le stagioni
Dopo un 2010 ricco di soddisfazioni per i molti successi ottenuti,
la “CORALE CITTA’ DI BORGARO” si presenta anche per il 2011 con
un prestigioso programma di concerti, che spazieranno in un vasto repertorio: dalla musica sacra ai brani operistici, dall’operetta ai
canti popolari.
Quest’anno si celebra il 150°anniversario della proclamazione
dell’Unità d’Italia e la corale ha preparato un nutrito programma
di inni e canti risorgimentali; brani tratti dalla tradizione popolare
e dalle opere verdiane.
Vorremmo ricordare alcune importanti date in cui si esibirà il coro:
venerdì 4 marzo ore 20.45 presso il Circolo Ufficiali di corso
Vinzaglio,6 a Torino, sabato 26 marzo ore 21.00 ad Agliè (salone
municipale), domenica 3 aprile presso il Teatro San Massimo a Verona, domenica 22 maggio ore 16.00 nella Basilica di Maria Ausiliatrice a Torino, giovedì 2 giugno nella chiesa S.S. Annunziata a
Villafranca Piemonte, sabato 18 giugno ore 21.00 alla Sacra di San
Michele con visita notturna dopo il concerto e tanti altri in via di
definizione a San Gillio, Castellamonte e a Bonzo di Groscavallo.
La Corale è diretta dalle maestre Tamara Bairo e Marcella Tessarin
che, con grande professionalità e passione, guidano i sessanta coristi nel cammino di armonia e gioia che la musica dona, sia a chi la
esegue che a chi l’ascolta.
Invitiamo tutti a partecipare ai nostri concerti e chi volesse conoscerci meglio, può consultare il sito www.coralediborgaro.com e
chi invece volesse ascoltare alcuni brani del nostro repertorio può
collegarsi su youtube corale di borgaro.
Sergio Bajetto

dove non possiamo modificare e stravolgere nulla, non fare
forzature o azioni indegne, dove
persiste l’unica legge armoniosa ed immutabile: lo scorrere
delle stagioni.

Hank Bruce, Macro edizioni.
“Immaginate un luogo che possa anche curare, un luogo dove
tutti sono accettati, dove non
esiste lo stress e dove riscoprire la pace” un luogo dove non è
impossibile trovare anche speranza e ottimismo. Ma soprattutto un luogo, forse l’unico,

Per l’ass. Vivere il Verde
G. Vormola

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

Carnevale 2011

L’assemblea annuale
G

iovedì 3 marzo si è tenuta
la 42ª assemblea annuale ordinaria dell’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle Torinese. Presso il salone
delle feste della nostra sede, ho
relazionato ai soci presenti sulle attività da noi svolte nell’anno
2010. Nel corso della serata ho
elencato tutte le numerose iniziative e le manifestazioni che ci
hanno visti protagonisti nell’anno appena concluso, rimarcando ancora una volta, e non mi
stancherò mai di farlo, il ruolo
che hanno gli uomini del volontariato, cioè di tutti coloro che
dedicano il loro tempo del tutto disinteressatamente per il benessere del proprio territorio e
per i propri concittadini. Il volontariato è una forza sociale
immensa e silenziosa ed è nostro dovere promuoverla ed evitare di disperderla.
Prima di leggere e approvare il
bilancio consuntivo del 2010,

25

ho voluto ringraziare i membri
dell’attuale consiglio direttivo e
tutti coloro che seguono la nostra associazione dall’esterno
per il continuo apporto che danno al nostro sodalizio. Come da
tradizione, al termine della riunione abbiamo offerto un gustoso rinfresco ai soci presenti.
Domenica 6 marzo si è snodato per le vie del centro della nostra città il Carnevale Casellese.
Questa edizione della manifestazione, patrocinata dall’Amministrazione Comunale, è stata organizzata dalla Pro Loco in
stretta collaborazione con l’oratorio, il CCR e l’Informagiovani.
Come vi avevo già anticipato, è
stata un’edizione più contenuta
rispetto agli anni passati, quando avevamo organizzato delle
sfilate veramente straordinarie,
ma non per questo meno sentita
dal pubblico casellese. La sfilata dei gruppi a piedi si è conclusa presso il Palatenda del Prato

Fiera con una divertente festa
in maschera per grandi e piccini
e la distribuzione di bevande e
bugie. Tutto è pronto invece per
la tradizionale cena rivolta ai
redattori ed ai collaboratori di
Cose Nostre che si terrà presso
il salone della nostra sede sabato 26 marzo prossimo. Tutti siete invitati a partecipare e chi volesse farlo deve solo prenotarsi
al numero telefonico dedicato
334/3141878 Samantha.
Continua la preparazione del
nostro libretto pubblicitario,
nel quale indicheremo le manifestazioni che si terranno nella nostra città da giugno sino a
fine settembre 2011. Invitiamo
nuovamente tutte le associazioni del territorio a comunicarci
quali saranno i loro programmi
estivi entro il 15 aprile prossimo, in modo che vengano inseriti sul libretto stesso.

Dopo la pausa imposta dal maltempo lo scorso anno, ecco riaffacciarsi il
Carnevale Casellese.
Niente carri quest’anno, in ossequio
ad un richiamo a toni più morigerati, viste anche le magrezze di bilancio
imposte dai tagli operati nei confronti degli Enti Locali.
Ci si è dovuti accontentare di un corteo a piedi che ha comunque riempito di coriandoli e festa le via cittadine.
Nelle foto di Samatha Mazzon, immagini del “Carlevè ‘d Caseli 2011”.
Gruppo teatro "Nonsoloimprovvisando"

I "Ciapamosche"

Giampiero Barra

Quelli del Fornacino

"La Novella" in maschera

IL VOSTRO SORRISO
È NELLE
NOSTRE MANI
BORGARO

CASELLE

in posizione comoda
ai servizi proponiamo bella villetta
a schiera angolare, disposta su più
livelli abitativi di 70 mq ca. cadauno.
Giardino e pathio.

pressi scuole elementari alloggio in villa
completamente
ristrutturato. Mq 115 abitativi con
balconata e ampio verde privato.
Ambienti luminosi. Da vedere.

FRONT

CIRIE’

recente villa, unico
livello abitativo, di
soggiorno living con
camino, cucina, due camere e doppi
servizi. Nell’interrato ampia taverna,
lavanderia, cantina e doppio box.
Giardino circostante.

pressi centro commerciale “le alpi”
villetta del ‘02. Due
livelli abitativi piu’ mansardato ed
interrato con taverna, boxes auto e
50 mq ad uso deposito/magazzino.
Verde circostante e porticato estivo.

MAPPANO

CERETTA DI
SAN MAURIZIO

porzione di villa angolare con ampia zona
giorno al p.t., due
camere, studio e doppi servizi al 1°p.
Mansardato e seminterrato rifiniti. Portico
ed orto retrostante. Molto bella.

immersa nel verde,
ma non isolata,
proponiamo
casa
indipendente sui 4 lati con circa 1000
mq. di terreno circostante recintato.
Libera subito.

CASELLE: affittasi ad uso transitorio appartamento arredato composto da ingresso,
tinello, cucinino, due camere, bagno e ripostiglio. Euro 520,00 spese incluse!!
MAPPANO: ottime condizioni interne luminoso appartamento di ingresso,
tinello, cucinino, ampia camera, bagno, ripostiglio e cantina. Tripla esposizione.
Accessoriato.
CASELLE: ad euro 99.000,00 Appartamento in piccolo condominio, composto da
soggiorno living con cucina a vista, camera, bagno e cantina. Termoautonomo,
antifurto. Ottimo anche uso investimento.

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

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

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

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

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

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

STUDIO DENTISTICO SAN GRATO

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

La collina
di Sepegna
di Francesco Reymond

L

a località di partenza
dell’escursione è il piccolo
centro di Levone (353 m
slm) situato sulle estreme propaggini collinari dei rilievi che
separano la Valle di Locana da
quella di Lanzo. Da Caselle ci
arriviamo in auto passando da
Ciriè, Nole C.se, Rocca C.se dalla cui piazza Cavour ci immettiamo a destra sulla S.P.23 in direzione Rivara. Percorsi circa
tre chilometri giungiamo ad un
incrocio dove alla destra è presente il Santuario della Consolata (XVIII secolo) mentre alla
sinistra l’area verde “G.B. Allice”. Svoltiamo a sinistra e par-

cheggiamo l’auto negli appositi spazi. Iniziamo ad inoltrarci
nell’abitato, il cielo grigio che
ci sovrasta, gli angusti vicoli ed
il concatenarsi di deserti cortili
suggestionano la mente ad immaginare il drammatico avvenimento che il 7 novembre 1474
con cinquantacinque capi d’accusa che spaziavano dai rapporti con il diavolo e le più disparate pratiche magiche portò al
rogo per stregoneria due donne
del luogo. Percorriamo tutta la
via Della Libertà sino all’ultimo
viottolo sulla sinistra che diparte appena prima del bivio con al
centro la Cappella di Sant’AntoMadonna della Neve

nio. Percorriamo il viottolo che
in breve termina sullo sterrato,
l’inizio del dell’Itinerario Natura Alto Canavese percorso n°
2.
Ne seguiamo il tortuoso sviluppo sulla collina Sepegna. In regione Via Piana ad un bivio alla
destra raggiungiamo la cappella dedicata a Santa Rita (504
m) (42’). La cappella di proprietà della famiglia Garella, titolare
della rinomata ditta Lenci produttrice di bambole in panno e
statue in ceramica, richiama con
il suo aguzzo campanile e tetto
molto spiovente le chiesette dolomitiche.
La costruzione realizzata tra
1942–48
purtroppo
oggi
è in completo stato di abbandono
ma pare
sia intenzione della famiglia
provvedere al suo
ricupero. Ritorniamo al
bivio per
seguire
il percorso alla sinistra che
indicato da freccia lignea gialla
costituisce una variante del Sepegna. Giungiamo al “Pian del
Roc” (917 m) (64’/106’) il punto
più alto del territorio di Levone,
confluenza dei comuni di Rocca
C.se e Forno C.se. Qui in un bel
bosco di betulle è stata eretta
nel 1673 una cappella dedicata
alla Madonna della Neve a ricordo, secondo tradizione, della copiosa nevicata avvenuta a Roma
nell’agosto del 356 d.C., sul luogo della nevicata vi è la basilica di Santa Maria Maggiore fatta costruire da papa Liberio a
seguito di una sua visione concomitante l’evento improprio.

Nei pressi della nostra cappella
è stato costruito in tempi recenti il rifugio “Casa Alpina Sergio
Pagliero” utilizzato dalle squadre antincendio e di soccorso.
Attraversiamo il piano per seguire il percorso che si dirige a
destra verso la regione Bandito. Ad un bivio lasciamo il percorso principale che scende alla
destra per proseguire dritti verso la cappella del Bandito (997
m) (48’/154’). Una targa ricorda nove partigiani che qui vennero trucidati dai tedeschi il 17
novembre 1944. Ritorniamo al
bivio precedente, riprendiamo
il percorso
principale
scendendo a sinistra
alla
volta del
mulino Val
(785
m)
(57’/211’),
costruzione abitativa dalla
caratteristica forma
di
mulino a vento olandese, voluta
da un imprenditoSanta Rita re di Forno C.se a
ricordo del figlio deceduto. Seguiamo il percorso in direzione
Forno C.se sino alla seconda curva dove lo lasciamo per il ripido
sentiero che scendendo a destra
(segnavia blu) ci immetterà più
a valle nuovamente sul percorso n°
2 / Sepegna. Superiamo i
rii Madonna e della Noce, ripassiamo nei pressi della cappella
di Santa Rita (75’/286’). Nuovamente sul percorso dell’andata facciamo ritorno all’auto
(38’/324’).
Cartografia: Itinerari Natura in
Alto Canavese a cura della Comunità Montana (Rivara)

Mulino Val
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Alloggi varie metrature
con possibilità di ampi terrazzi,
sottotetti e giardini. Box auto
Situato a 5 minuti d’automobile da
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Tra templi e Khmer rossi
APPUNTI DI
VIAGGIO
di VANNI CRAVERO

Cambogia, un viaggio nel mito
tre 60 metri dal terreno e attorno della costruzione principale,
lunga oltre 200 metri per lato,
vediamo la galleria, alta oltre
3 metri, interamente ricoperta di bassorilievi che raffigurano scene tratte dai testi antichi
indiani principalmente dal Ramayana e dal Mahabharata. Il
tempio in origine era induista, e
conserva scene di guerre tra gli
Khmer (Angkor era la loro capitale) e i Siem, cioè i Siamesi,
oggi Thailandesi. Non lontano
da qui troviamo la città di Siem
Reap che vuol dire “Siamesi
Distesi”(morti). Ci tengo a dire
che allora ero l’unico turista;
ovviamente avevo una “guida”:

L

a Cambogia? Per
me, un viaggio nel
mito, verso Angkor Wat. Angkor Wat,
in lingua khmer significa
Tempio della città, ed infatti è un tempio. E Wikipedia dice: “L'ipotesi più
probabile è che si tratti
di un mausoleo, un luogo dove il re potesse essere venerato dopo la
morte. Angkor Wat riassume due principali caratteristiche dell'architettura cambogiana:
il tempio-montagna che
si erge all'interno di un
fossato e che simboleggia il Meru (la montagna
degli dei nella religione
indù. Il tempio, infatti è
consacrato a Vishnu), e i
successivi templi a galleria. È diventato il simbolo della Cambogia, tanto
che appare sulla bandiera nazionale ed è oggi il
luogo del paese più visitato dai turisti". Sapevo di Angkor da tempo,
ma andarci purtroppo
era un sogno irrealizzabile poiché quella terra era ormai da decenni martoriata da guerre.
Ma io volevo arrivarci
a qualunque costo, era
il mio tarlo. Faceva parte di uno quei periodi ai
quali ho già accennato
la volta scorsa: c’era stata “la sindrome delle paludi”, ebbene Angkor faceva parte del “periodo
dei grandi templi ”. Dopo
averne visti altri, visitabili in quegli anni, non
mi restava che compiere
l’ultimo sforzo per portare a termine ciò che mi
tormentava più di ogni
altro. Chissà, forse dipendeva dal fatto che
più difficile è raggiungere un posto, più grande è
la voglia di vederlo.
MA GRAZIE A MIO FRATELLO ENRICO...

con chi trovi e di conseguenza
il cameriere che ti serve diventa
un prezioso interlocutore. Con
il coprifuoco alle 6 di sera, hai
tanto tempo per “attaccare bottone”, anche perché la cena là ti
viene servita dalle sette. Mi trovavo al ristorante dell’hotel e
mi venne, dopo un delizioso pasto e l’aver instaurato un dialogo con il cameriere di cui sopra,
di fare quella che credevo una
domanda ovvia e che invece si
rivelò stupida. “Ma a voi, i Khmer Rossi non hanno mai dato
fastidio?” il suo sguardo si rivolse di botto a un tavolo vicino e
poi la risposta fu:“ E a te?”. Gelo.
Vicino al mio tavolo sedevaIl Palazzo Reale

Angkor Wat

Parliamo del ’92 ed ero con mio
fratello Enrico, giù in Asia, da
quelle parti e al termine di un
bellissimo giro ci venne in mente di provare a farmi rilasciare
un “visto” per entrare in Cambogia. Lui doveva tornare a casa
ma io potevo fermarmi. “Vai ,mi
disse, è tanto che ci vuoi andare”. Ricordo che era difficile se
non impossibile avere permessi per quell’area in quegli anni.
I primi “visti” per gli Europei (a
parte poche eccezioni) vennero
infatti rilasciati solo a partire
dal ’98. All’epoca in Cambogia
c’era il più grande contingente che l’ ONU avesse mai schierato, parliamo di più di 20.000
uomini con la presenza di oltre
3.000 soldati italiani. C’era il
coprifuoco alle 6 di sera. Stavano aspettando le prime elezioni libere che si sarebbero svolte nel ’93. Ma com’è, come non
è finalmente riuscii ad ottenere
il desiderato pezzo di carta che
mi autorizzava ad entrare.
BARBA O NON BARBA?
Ecco, mi rivedo; tutto come se
fosse ora e riprendo a poter
raccontare al presente. È difficile far capire ad un popolo di
glabri che noi possiamo avere o
non avere la barba. Per mia sfortuna o forse solo per leggerezza
mi presento alla polizia con un
passaporto che ha su una foto
dove sfoggio una bella barba.
Con la barba o senza?

KHMER ROSSI
Non c’è solo questo a Phnom
Pen. Il famigerato carcere di
Tuol Sleng è lì a ricordare che
ci sono stati i “khmer rossi”, gli
autori d’un genocidio. Hanno
fatto molte vittime , si calcola
circa 1.700.000 persone. A pochi chilometri troviamo uno dei

Ma al momento non ce l’ho più,
rasata via: ho solo un bel paio
di baffi. Sgomento dei poliziotti,
terrore mio. Continuano a passarsi il mio passaporto e a guardarmi dubbiosi, io sudo e perdo
4 chili. Anche perché mi sembra di intuire cosa si dicono:
“Chi è questo qua?...cosa vuole?...” Non conoscono la parola
“turista”, forse non sanno nemmeno di avere in casa un tesoro
immenso. Dopo due ore, e vi assicuro che in quelle condizioni
sono tante, finalmente mi viene
in soccorso un addetto dell’aeroporto che spiega che esistono
anche razze che hanno i “capelli sulla faccia”. In lingua khmer
non esiste la parola “barba”. Altra curiosità: aeroporto in khmer si dice “luogo dove arrivano le barche che volano”.

La mia guida

FINALMENTE PHNOM PENH
Città bellissima, conosciuta
come la “perla dell’Asia” situata
sulle sponde del Mekong e del
Tonle Sap. Ha una architettura
che riprende i fasti di Angkor
e quanto di buono ha lasciato
la colonizzazione francese con
grandi viali , un lungofiume alberato di palme, edifici pubblici
e abitazioni private in stile art
déco.
L’atmosfera è di paese da sogno, esotico; la gente ti sorride dimenticando quello che ha
passato; i conducenti di risciò ti
invitano a visitare la loro città,
i venditori ti offrono, ma senza
insistenza, le loro mercanzie e
parliamo di frutta da me mai vista e che forse ho imparato proprio lì a conoscere. Il Museo Nazionale raccoglie una statuaria,
che risale a mille anni fa, degna
dei migliori musei mondiali.
La Pagoda d’Argento ha il pavimento interamente ricoperto
di piastrelle proprio di quel materiale: parliamo di oltre 5000
chilogrammi d’argento... Ci
sono statue di Buddha ricoperte d’ oro, monili, statue di giada,
pietre preziose, unica. Senza dimenticare il Palazzo Reale e la
residenza reale.

ANGKOR WAT
Veniamo al perché del mio viaggio . Tra più grandi insediamenti religiosi al mondo, il Guinness
dei primati lo mette al primo posto, c’è la città di Angkor e qui
troviamo Angkor Wat. Il tempio
è la rappresentazione del Monte Meru, la casa degli dei: le cinque torri centrali simboleggiano
i cinque picchi della montagna,
mentre le mura e il fossato simboleggiano le montagne e l'oceano che la circonda. Una costruzione voluta e eseguita nel XII
secolo. L'ipotesi più probabile è
che si tratti di un mausoleo, un
luogo dove il re potesse essere
venerato dopo la morte. Il tempio è a forma di rettangolo, lungo circa 1,5 km da ovest a est
e 1,3 km da nord a sud; all'interno del fossato che circonda completamente il muro perimetrale di 3,6 km vi sono tre
gallerie rettangolari, costruite
una sopra l'altra. Al centro del
tempio si trovano cinque torri, una delle quale arriva ad ol-

campi di sterminio , Choeung Ek
dove avvenivano le esecuzioni.
La cosa che più lascia sgomenti
è che i carcerieri/boia erano ragazzi di 12/15 anni. Non voglio
dire di più.

no sei uomini che
evidentemente facevano parte
di quelli
che fino a
poco tempo
prima si occupavano
Ovunque la presenza dell'Onu
di genociun ragazzo di forse 15 anni, ma
dio. Loro, direi che erano molto
con un fucile più grande di lu,i e
rilassati, capirono il mio imbauna ragazzina di nome Sina che
razzo e, incredibilmente, alzanmi teneva l’immancabile Coca
do i bicchieri, mi invitarono ad
Cola al fresco in un secchio con
un brindisi. Un brindisi terribilil ghiaccio. Oggi sul piazzale di
mente amaro ma che non si poAngkor stazionano mediamente
teva certo rinunciare; un brindiun centinaio di autobus.
si che come l’accordo promosso
dalle Nazioni Unite aveva un
LI HO VISTI DA VICINO
prezzo altissimo: dimenticare il
Come sovente accade a chi viaggenocidio, stringere mani sporgia da solo, cerchi di parlare
che di sangue.
Immerso nella natura
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Cinquant'anni fa il 1°
volo dell’elicottero “a getto freddo”
a cura di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

M

Il Fiat 7002 sul campo di Caselle in uno primi test

ezzo secolo è trascorso dal primo volo, avvenuto il 26 gennaio
1961 all’aeroporto di Caselle,
dell’unico elicottero costruito
dalla Fiat, il Modello 7002, un
progetto anticonvenzionale se
paragonato a quasi tutti i suoi
confratelli nazionali ed internazionali. Già nell’aspetto esteriore, questo strano ed inusuale
elicottero, era molto simile ad
una grossa scatola ovalizzata,
ma ancora più strano era l’impianto propulsivo, che utilizzava un originale sistema pneumatico a “getto freddo”, simile
a quello dell’elicottero francese
S.O. 1221 “Djin” della Sud Aviation, già legata alla Fiat da rapporti di lavoro riguardanti parti costruttive del rivoluzionario
(per quell’epoca) bireattore di
linea Se 210 “Caravelle”. Nel
Fiat 7002, le due pale del rotore principale erano fatte ruotare da un potente getto d’aria
compressa che usciva da due
ugelli posti alle loro estremità;
il così detto “getto freddo” che

era generato dal gruppo motore Fiat 4700 da 550 CV gas di
potenza massima al decollo (a
quota zero). Questo propulsore
era formato da un motore primario, costituito da un piccolo
turbogetto (derivato dall’originario Fiat 4002, reattore ispirato in alcuni dettagli costruttivi,
da modelli di estrazione inglese, come il Ghost della “de Havilland”), composto di compressore, combustore e turbina, che
aveva lo scopo di generare gas
caldi. Questi gas azionavano
un seconda turbina, a valle della precedente, che era praticamente un turbogeneratore di
aria compressa del tipo a turbina libera (turbina motrice meccanicamente indipendente dal
gruppo compressore), installato verticalmente nella parte posteriore della cellula, una posizione insolita rispetto a quelli
montati sulla maggioranza dei
velivoli ad ala rotante. Quindi
la turbina del motore primario
e quella del gruppo compressore erano meccanicamente in-

dipendenti. Ciò, oltre a creare
che militare (due piloti e sei solvantaggi strutturali, consentidati). Questo “scatolone volanva di scegliere il valore ottimate”, disponeva di un rotore bipale del rapporto di compressiola principale del diametro di 12
ne dell’aria del rotore, ai fini del
metri, aveva una lunghezza di m
6,12, una altezza massima di m
miglior rendimento della tra2,98, la fusoliera larga m 1,40 e
smissione pneumatica. L’aria
alta 1,90, il peso a vuoto di kg
compressa veniva convogliata
675 (1.400 a pieno carico), una
attraverso un collettore a chiocvelocità massima di 170 km/h e
ciola, mentre il collettore di scadi crociera di 145 km/h, la tanrico della turbina, diretto verso
genza pratica, in volo traslato,
l’alto era anulare, e aveva una
era di m 3.400, il serbatoio cardeviazione di 90°verso la parburante conteneva 525 litri, ed
te posteriore dell’elicottero per
una autoutilizzanomia di
re la spinsoli 300
ta residua
km. Il getnella proto
propulsione
pulsivo
orizzona freddo
tale. L’elidei rotochetta anri ha diticoppia
mostrato
di
coda
le sue feera moslici caratsa da una
teristiche
parte delsolo
su
la potenza
elicotteri
dello stesdi piccola
so genedimensioratore ed
ne, come
era intuappunto
bata nello “Djin”,
le prime
fasi speri- Particolare della pala del rotore, conservata all’ITIS Grassi c o s t r u i to in 178
mentali, e
esemplari a partire dal dicemlibera dopo svariate modifiche
bre del 1953, che poteva caricaapportate sempre sullo stesso
re un pilota ed un passeggero.
prototipo, che rimase unico.
Alcuni esemplari sono ancora
L’elicottero finanziato con il
oggi attivi, tenuti in perfetta efcontributo del Ministero Difesa
ficienza da appassionati amatoAeronautico, era stato concepiri del volo d’epoca, di cui uno
to come una velivolo di media
in Italia. Al contrario dell’elicotcapacità, per trasporto passegtero d’oltralpe, quello italiano
geri, ma la disposizione generadisponeva di un rapporto pole e la struttura erano state imtenza-peso, assai superiore, ma
postate in modo da permettere
data la complessità della forla massima adattabilità ai vari
mula, gli esperimenti si interservizi a cui doveva essere deruppero poco tempo dopo. Per
stinato, tanto nel campo civile

diversi anni i
primi elicotteri erano propulsi solo con
motori a pistoni, sostituiti nel tempo
con i più performanti e sicuri motori a
turbina, che
scaricano la
loro
potenza sul rotore
principale (salvo alcuni casi con
rotori in tandem come il Boeing
CH-47 “Chinook”), e tramite un
albero di trasmissione sul rotore anticoppia di coda.
Con questo elicottero la Fiat
ebbe modo di cimentarsi per
breve tempo anche nel campo
dell’ala rotante, purtroppo visti
gli esiti poco esaltanti, data la
particolare formula costruttiva
adottata (anche se sperimentale), continuò la sua produzione
aeronautica esclusivamente sui
nuovi velivoli a getto, come l’F-

Trittico del velivolo

86K (il Kappone), il G.91 (Gina),
l’F-104 “Starfighter”. In quel periodo, la casa torinese, per alcuni anni proseguì con lo studio
e la progettazione di altri modelli di elicotteri, come il Fiat
7005, che però rimasero solo
sulla carta e non videro mai la
luce. Purtroppo l’elicottero Fiat
7002 venne smantellato, ed
ora rimangono solo alcuni pezzi, tra cui le due pale del rotore ben preservate all’ITIS Grassi di Torino.

Il mai costruito Fiat 7005, in volo sullo stabilimento di Mirafiori

Presentato il nuovo volo della Air Arabia Maroc

C

on una brillante conferenza stampa, giovedì 10 febbraio, all’aeroporto di Cuneo Levaldigi, è stato presentato
il nuovo volo per Casablanca,
effettuato dalla Air Arabia Maroc, che inizierà i collegamenti
a partire dal 31 marzo prossimo. Alla conferenza erano presenti dirigenti e responsabili

della compagnia aerea, dell’aeroporto e personalità invitate
per l’occasione. Questo nuovo
collegamento è la 15esima destinazione della Air Arabia Maroc, aerolinea, che ha iniziato le
proprie attività commerciali il
6 maggio 2009, ed è la sussidiara della Air Arabia, nata nel
mese di ottobre 2003. Sempre

La conferenza stampa all’Aeroporto di Levaldigi

dello stesso gruppo troviamo la
Air Arabia Egypt. Tutto il gruppo attualmente opera con una
flotta oltre 23 bireattori Airbus
A320, aerei all’avanguardia nel
campo aeronautico civile, numero destinato a salire a più di
50 aerei entro il 2016. L’obiettivo principale della compagnia è quello di rendere i viaggi aerei più convenienti tramite
prenotazioni internet, offrendo
le tariffe più basse del mercato con i più alti livelli di qualità e di standard di servizio. Il
modello “Pay less. Fly more” ha
spianato la strada a un numero
sempre crescente di clientela
sia business sia turistica, al fine
di consentire maggiormente
l’uso del mezzo aereo, in più destinazioni. La Air Arabia Maroc
vola già in Italia da BergamoOrio al Serio, Treviso e Bologna
e da luglio anche da Cuneo. Con
questo volo la nutrita comunità marocchina, ed anche italiana, residente nella nostra regione (o regioni limitrofe come la

Liguria), avrà modo di usufruire di un servizio di alta qualità
ad un prezzo veramente competitivo, consentendo più viaggi in Marocco. Le tariffe di lancio partono da 65 euro, a tratta,
tasse incluse, con la possibilità
di portare con se 20 kilogrammi di bagaglio, cosa insolita
per una low cost, inoltre con
un solo euro, mostrando la carta d’imbarco, si può raggiungere partendo da Torino, l’aeroporto di Cuneo Levaldigi, con
il bus appositamente adibito al
collegamento delle due località. Questo nuovo volo è anche
la prima tratta intercontinentale dall’aeroporto della “Granda”,
ed è facile immaginare che altri
ne seguiranno, vista la brillante operazione fatta negli ultimi tempi dai responsabili dello scalo.
Durante la conferenza stampa, Rohit Ramachandran, Chief
Operating Officer, della Compagnia ha dichiarato: “Siamo lieti
di annunciare l’avvio del voli

Un A320 della Air Arabia Maroc

verso Cuneo, che rappresenta la nostra quarta destinazione in Italia. Siamo sicuri che il
nuovo servizio di collegamento tra Casablanca e Cuneo offrirà ai clienti grandi vantaggi
economici nei viaggi tra le due
città”.
L’Amministratore
Delegato
dell’aeroporto, Gian Pietro Pepino, ha affermato che “L’accordo con Air Arabia ci consente di affacciarci su un mercato
nuovo per noi e di offrire ai cittadini piemontesi e ai cittadini
del Marocco ospiti in Piemonte,
una ulteriore possibilità di volare low cost verso una destinazione legata alla nostra regione
da importanti interessi econo-

mici e turistici. Air Arabia rappresenta il partner ideale per
avviare questa nuova operazione”.
Secondo Guido Botto, Presidente GEAC, l’ente di Gestione aeroporto di Cuneo “Gli accordi
con Air Arabia consentono di
ampliare la gamma di località
servite da Cuneo con una destinazione, quale quella di Casablanca, molto interessante”.
Con l’arrivo della Air Arabia
Maroc, sono cinque le compagnie low-cost che operano regolarmente sullo scalo cuneese, che collegano destinazioni
in Italia, Albania, Egitto, Inghilterra, Romania e dal 31 marzo
destinazione Africa: il Marocco.
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

M

Anna Politkovskaya

arzo è il mese della donna; con la ricorrenza del giorno 8, si
dovrebbe ricordare in particolare la donna lavoratrice. Dedicare, ma non solo in quel giorno, un pensiero a tutte le donne
che svolgono la propria attività lavorativa più una serie infinita di altre incombenze, è più
che dovuto. Però qui mi rivolgo
soprattutto a quelle che, in circostanze diverse, per cause attinenti la loro professione, hanno
perso la vita. Tralascio gli incidenti sul lavoro, chiamati anche infortuni (come se fossero
dovuti alla sorte), ai quali avevo
già dedicato un pezzo su questo
giornale, per toccare un caso
insolito. Vorrei ricordare una
giornalista; una donna coraggiosissima, che pur sapendo di
rischiare la vita, ha portato fede
all’impegno di raccontare la verità sui crimini, compiuti spesso
delle forze armate del suo stesso Paese, verso una minoranza
inerme.
Non è stata l’unica giornalista ad essere stata eliminata in
Russia, anzi proprio quel Paese vanta un triste primato: circa 300 dal 1993, cioè in media 1-2 ogni mese. Molti altri
sono stati sequestrati, perseguitati e imprigionati. Riprendo la notizia che abbiamo appreso dai media, con dolore, il
7 ottobre 2006: “La giornalista
russa Anna Politkovskaya, nota
per le sue posizioni critiche nei
confronti del Cremlino, in relazione al conflitto in Cecenia, è
stata uccisa a Mosca. Il corpo è
stato trovato nell'ascensore di
casa. A un primo esame la morte sembra dovuta a colpi d'arma
da fuoco”. Nata nel 1958, scriveva per il quotidiano dell'opposizione «Novaya Gaseta».
Nel settembre del 2004, men-
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Ci sono persone...

Amnesty International

Dedicato ad Anna
Politkovskaya

Bahrein, la repressione
della protesta

tre si apprestava a recarsi a Beslan per seguire il sequestro e
il massacro degli ostaggi, nella
scuola del capoluogo dell'Ossezia del Nord, era rimasta vittima
di un misterioso avvelenamento, da lei attribuito ai servizi segreti russi. Anna Politkovskaya
ha descritto la Cecenia, dove ha
lavorato come inviata, come un
territorio dove non esistono diritti umani, dove sono migliaia le persone sepolte in fosse
comuni, dove civili innocui rischiano violenze, torture e massacri. I servizi di Politkovskaya,
raccolti in un libro con il titolo "Una guerra sporca: una giornalista russa in Cecenia", sono
sconvolgenti. Altrettanto sconvolgente è quello che sto leggendo ora “Un piccolo angolo
d’inferno”, Rizzoli editore, ove
si legge con frequenza il dramma di madri, che con affannose
corse contro il tempo, bussano
alle porte dei villaggi in cerca
di denaro, per riscattare i figli,
o quel che né resta, dalle mani
di un esercito di aguzzini. Nel
febbraio 2001, Politkovskaya è
stata arrestata dai soldati russi
e brevemente trattenuta in detenzione, dopo aver denunciato
alcuni casi di tortura sui prigionieri ceceni. E' stata minacciata
di morte, per poi essere accusata di violazioni della legge sulla stampa ed espulsa dalla Cecenia. L'hanno avvertita che se
fosse tornata in Cecenia l'avrebbero uccisa. Nonostante ciò, vi
è tornata, anche perché aveva promesso a un ragazzo, gravemente ustionato, che avrebbe trovato dei soldi per le sue
cure. Al ritorno a Mosca, il suo
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FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA
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caporedattore, l’ha informata
che il ministero della difesa era
già a conoscenza del suo nuovo
articolo, non ancora andato in
stampa, e che, non poteva essere pubblicato. Anna ha dovuto
lasciare Mosca per essere stata
seriamente minacciata di morte. Lo ha fatto a malincuore, separandosi dai suoi due figli. Ha
soggiornato a Vienna, facendo ritorno in Russia all'inizio
del 2002. Da allora, si è recata in Cecenia ancora, sfuggendo
il bombardamento aereo su un
campo di profughi per annientarli e poi accusando senza remore Putin di genocidio.
Per anni la sua voce è stata
l’unico collegamento tra quelle terre dimenticate ed il resto
del mondo. Il suo assassinio lascia un vuoto incolmabile nel
mondo dell’informazione. L’11
dicembre scorso ho partecipato ad un convegno, organizzato da Mondo in cammino, associazione che sostengo da anni, e
fra i vari relatori ho potuto conoscere Vera Politkovskaya, figlia di Anna. Con ovvio stupore
dei presenti, Vera ha detto che
ha intrapreso la strada di sua
madre con la stessa identica
determinazione. Ha fatto questa scelta non solo in onore della madre, ma per rappresentare un giornalismo che deve dire
la verità, per la libertà di stampa e per l’impegno civile. E poi è
stata toccante quando ha fatto
proprie le parole di sua madre:
“ Faccio il mio lavoro, scrivo
quello che vedo. Ma purtroppo alla gente non piace vedere
la realtà in faccia”. Quanto sono
vere queste parole di Vera.

N

ella notte tra il 16 ed il
17 febbraio 2011, reparti della polizia antisommossa del piccolo stato della
penisola arabica hanno fatto irruzione in un accampamento,
dove molti manifestanti stavano riposando, causando la morte di tre persone.
Il numero dei morti a seguito della repressione delle proteste è così salito a cinque (situazione al 18 febbraio). Le tre
vittime erano: Isa Abdulhasan
(di anni 60), Mahmood Maki
‘Ali (23) e Ali Ahmed Khudair
Mansoor (52). La causa delle
morti è stata
l’uso eccessivo della forza
utilizzata per
sgomberare
Piazza delle
Perle a Manama, capitale del Bahrein. Secondo
diversi testimoni oculari, la polizia
ha aggredito,
senza nessun
preavviso, le
persone nel
sonno
verso le due del
mattino, senza proteggere
minimamente
bambini
e donne. La
piazza era occupata dalla folla dal
14 febbraio,
giorno d’inizio delle proteste, assolutamente pacifiche, che hanno come
richiesta essenziale una profonda riforma politica in senso
democratico. Gli agenti hanno
utilizzato manganelli, proiettili di gomma e pallottole vere
e proprie, gas lacrimogeni per
disperdere i manifestanti senza
distinzione alcuna. Gli occupanti, stando ad altre testimonianze, sarebbero stati accerchiati da due interi battaglioni: uno
sparava sulla folla da un ponte
sopra la piazza, mentre l’altro

era posizionato sul lato opposto, non lasciando quindi nessuna via d’uscita. Altri poliziotti avrebbero impedito l’accesso
alla piazza alle numerose ambulanze accorse, mentre diversi paramedici hanno raccontato di essere stati minacciati di
gravi conseguenze nel caso fossero intervenuti per compiere
il loro dovere.
I feriti sono stati poi accompagnati a piedi all’ospedale da altri manifestanti usciti per fortuna illesi dal caos. Nel giro di
poche ore, in ospedale sono arrivati numerosi cittadini che si

dissenso nel piccolo Paese. Le
altre due vittime delle proteste
erano ‘Ali Abdulhadi Mushaima
e Fadhel ‘Ali Matrook. Il primo
sarebbe stato colpito da proiettili durante una manifestazione in un villaggio nel nord
del Bahrein, il 14 febbraio. Trasportato in ospedale a Manama, è deceduto dopo un’ora dal
ricovero.
Il giorno successivo è stato organizzato un corteo funebre
per condurre il cadavere
dalla capitale al cimitero per la sepoltura.
La
polizia antisommossa
avrebbe attaccato il corteo che si stava formando
d a v a n t i
all’ospedale con gas lacrimogeni ed
utilizzando
persino i fucili: Fadhel è
stato colpito
ed è deceduto poco dopo
in ospedale.
Lo sceiccato
del Bahrein è
ufficialmente
una monarchia costituManifestanti in favore della democrazia in Bahrein
zionale
dal
2001, dopo i gravi disordini
sono offerti di donare il sangue
politici degli anni Novanta.
per aiutare i feriti. All’alba sono
La costituzione approvata nel
arrivati diversi attivisti per i di2002 offrirebbe garanzie per
ritti umani a raccogliere le tei diritti umani ed ha esteso, fistimonianze sull’atroce azione
nalmente, il diritto elettorale
compiuta dalle forze dell’ordi(sia attivo che passivo) anche
ne. Diverse persone sono staalle donne. Tuttavia, tale carte arrestate nella mattinata
ta viene aspramente criticata,
del 17 febbraio con l’accusa di
soprattutto dalla maggioranaver partecipato alle proteste
za sciita.
di piazza.
Per info: www.amnesty.it oppuGli attivisti temono che ci pore i.cuconato@amnesty.it
trebbe essere una vera e propria retata, in modo da soffoI.Cuconato
care definitivamente le voci di
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Podismo

Don Bosco

La stagione entra nel vivo
O

spiti di riguardo sono
giunti a Caselle anche in
questo periodo: infatti la
Giunta Nazionale delle Polisportive Giovanili Salesiane, guidata da Gianni Gallo (Presidente
Nazionale) e da suor Francesca
Barbanera (Referente Nazionale
per la PGS dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice in Italia) hanno visitato l'ASD Don Bosco Caselle nonché la Borgata di
Sant'Anna, tappa ormai abituale
di tutti gli amici, italiani e stranieri, vicini alla nostra associazione ed alle figure carismatiche di Don Bosco e di Don Rua.
Anche gli impegni sportivi attraversano una fase importante
della stagione: in Serie C2, campionato FIGC-LND, la Don Bosco
di Andrea Leone porta a casa
ben quattro successi, vincendo
6-4 contro l'AMP Onlus e 7-4
con il Deportivo Futsal in casa,
4-6 a Grugliasco e 4-8 sul campo del Pratiglione; unica sconfitta il 5-3 contro l'Angel. Periodo
positivo che riavvicina di slancio la squadra nella zona playoff. In UISP la Don Bosco A di

Graziano Nicoletti cede 7-6 ad
Orbassano e 4-8 contro i forti
Men in Black. Molto importante
la vittoria in trasferta 4-5 a Torino contro lo Sportidea Caleidos,
raggiunta nel finale di gara. Anche la Don Bosco E di Luca Innocenti rimedia risultati altalenanti: le sconfitte contro Men in
Black (7-1), Cral Amiat (5-6) ed
Orbassano (8-3) vengono però
vendicate dal 7-5 rifilato al Borgonuovo, una delle compagini
più forti del torneo, Due partite non disputate hanno fruttato
una vittoria ed una sconfitta a
tavolino, rispettivamente contro
San Domenico Savio e La Apuesta campione in carica.
Le ragazze di Andrea Marchetti e Giuseppe Tripodi hanno invece giocato una sola volta, pareggiando 3-3 contro le Young
Girls '95. Ora la prima fase a gironi è terminata, con la squadra che sarà ammessa a disputare il girone di Eccellenza con
le migliori formazioni della categoria.
Nel capitolo UISP della pallavolo la partita clou è stata senza

dubbio il derby tra le due
formazioni della Don Bosco.
La vittoria è andata alla Volley2
con il punteggio netto di 3 set a
0, bottino che si unisce ad altre
tre vittorie per un gruppo che
sta davvero ottenendo grandi risultati: un altro 3-0 con lo Sportidea Master, un 3-1 al Frassati San Carlo e 3-0 a tavolino sul
Castiglione. La Volley1, nonostante lo stop del derby, viaggia
anche lei spedita: sempre 3-0
allo Sportidea Master e stesso
punteggio contro il GDS Saluggia.
Per quanto riguarda le formazioni PGS e torneo Fenalc, la
Don Bosco C di Bruno Matta
porta a casa quattro successi in
cinque gare: 11-2 al Musica2,
5-4 contro gli Hombres, 2-7 alla
Selecao e 10-5 nella sentitissima gara contro il Don Banche di
Borgaro; unica squadra a dare
un dispiacere la Pasticceria Leone, che vince 6-2. Anche la Don
Bosco D di Alessio Vasca procede spedita battendo 13-9 lo
Sportiamo, 7-3 l'Esportiva, 9-4
la Selecao e 11-1 l'FC Vaslui, in
aggiunta ai tre punti conquistati a tavolino contro lo Sporting

I

ma. Si è arreso solamente al vercellese Alessandro Bordone con
un doppio 6-3 6-3 dimostrando, però, di poter competere
alla pari con i più forti piemontesi della sua età. Aspettiamo,
adesso, i prossimi appuntamenti sperando di potervi dare ancora buone notizie. Sul “fronte
interno” dobbiamo registrare la
fine del primo torneo della stagione riservato ai nostri agonisti, l’Australian C’Open. Ed è stato un finale molto a sorpresa...
The President, Paolo Passera, ha
“matato” in finale il favorito numero 1 Giandy Bianchi dopo una
partita tiratissima: 3-6 7-5 6-3.
Grande Poly che si ripresenta
alla grande ed, ora, è l’unico che
può chiudere lo Slam. Sabato 26
febbraio, intanto, è iniziato il Roland C’Entros con le prime partite e con le prime sorprese... Fiorenzo Chiambretti (anche lui
appena tornato alle competizioni) ha sconfitto Dome Serra e il
sempre ostico Guido Feroglia ha
battuto uno spento Luca Antonelli. Secondo pronostico, invece, le vittoGiandy Bianchi and The Winner is... Paolo Passera
rie di Paolo
Passera su
Ale Introvaia 6-0 6-3 e
di Max Iemoli su Nicolò Vario
6-0 6-4. Vedremo nelle prossime
settimane
cosa
succederà...
In bocca al

nizio con il botto per i ragazzi
del Tc Caselle nei vari tornei.
Elenina Savoldi ha conquistato la finale del torneo Master
Series Head del Tennis Squash
Sarre superando la pari classifica Volpe e poi la 4.1 Monaco,
seconda testa di serie del torneo. Nella partita finale è arrivata ad un passo dalla vittoria con
la Monteleone, ragazzina “osservata” dalla Federazione, classificata 3.5 che ha dovuto sudare
per avere la meglio sulla nostra
giocatrice. 1-6 7-6, tie break decisivo: 10- 6 . Peccato per i due
match point falliti da Ele sul 5-3
nel secondo set che avrebbero
cambiato l’esito finale dell’incontro, ma tanti complimenti per un torneo bellissimo che
fa ben sperare per il prosieguo
della stagione. Gianluca Bellezza, invece, ha superato 2 turni
nel secondo torneo del Circuito Nazionale F.I.T. a Finale Ligure. Dopo aver sconfitto un forte ragazzino ligure per 6-3 6-4,
ha sconfitto il bravo Russo per
7-5 7-6 con una partita bellissi-

Andrea Pagano

lupo a tutti! Proseguono, intanto, i nostri corsi per ragazzi e
adulti e si avvicina il giorno della trasferta per il torneo di Montecarlo. Martedì 12 aprile, come
tutti gli anni, andremo a divertirci e a cercare di “rubare” qualche segreto ai più forti giocatori
al mondo. Anche se siamo ancora alle prese con il freddo invernale, è in preparazione la brochure con tutte le informazioni
sull’Estate Ragazzi 2011. Presto
vi presenteremo tutte le nostre
iniziative. Continuate a seguirci visitando il nostro sito internet: www.centrosportemomenti.
it. Buon tennis a tutti!

Orario:

MATTINO 8.00 - 12.30
POMERIGGIO 16.00 - 19.30
CHIUSO IL MERCOLEDÌ POMERIGGIO
Via Roma, 27 - Caselle T.se (TO) - Tel. 011.9961246
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l "Cross di Caselle" ha superato brillantemente l'esame dei
palati podistici, anche di quelli più esigenti. Di questo va giustamente orgoglioso Piero Bitetto, in veste di presidente del
sodalizio casellese ma sopratutto
come organizzatore. Di lui occorre dire che non ha fatto altro che
mettere a frutto l'esperienza accumulata in decenni di organizzazioni, anche ad alto livello, il
più delle volte andando incontro
a grandi rischi di flop, ma uscendone sempre a testa alta. Questa
volta in particolare, ha incassato
con piacere i complimenti che gli
sono arrivati da più parti. Non è
stato il caso di domenica 20 febbraio, quando sui prati adiacenti gli impianti sportivi di via Alle
Fabbriche, sul tracciato ideato da
lui stesso grazie al suo passato
da atleta, si sono disputati i campionati regionali di corsa campestre, con l'assegnazione dei tito-

li master. Sono stati oltre 700 i
concorrenti, suddivisi nelle varie
fasce d'età, dai 35 agli 80 anni,
tutti animati dal sacro furore
agonistico. Sotto gli occhi umidi
di commozione di Pasquale Mazza, papà di Raffaele morto tragicamente 14 anni fa, e al quale è
stata intitolata la manifestazione,
si sono misurati sportivamente
campioni e semplici amanti della corsa, tutti però inneggiando
allo sport con l'esse maiuscola.
Una bella giornata di sano svago,
che costituisce un esempio per
chi ama la sedentarietà e rifuggono ogni sforzo. Vedere tanti arzilli podisti dall'età non più verde,
correre sull'erba fradicia di pioggia, senza temere acciacchi o altro, fa sempre piacere e spinge
a seguirne l'esempio. Tutti i runner, campioni o principianti, dicono in coro: grazie Bitetto.
Eugenio Bocchino

Alessandro Riba

Notizie dalla bocciofila casellese
A
fine gennaio si è svolta una
gara di Federazione (FIB)
6°Coppa Italia a Coppie
Categoria D, poche le formazioni partecipanti (24) causa blocco del traffico in Torino e comuni Limitrofi.
Risultati
1°Classificati Ambrogio Dino –
Burzio Piero (Bocciofila Ciriacese)
2°Classificati Costa Giorgio – Teodoro Pasquale (Bocciofila Ciriacese)
3°
/4°Classificati Pozzzati Bruno
– Valle Giuseppe (Bocciofila Borgarese)

C'entro Sport & Momenti

Aspettando primavera
Finalmente l'aria di primavera
comincia a riscaldare le ossa e gli
animi, così come le fasi finali dei
campionati di calciotto 2010/11;
nel categoria libera, RicaricaH24
si prepara alla dirittura d'arrivo,
ancora inseguita da Invictus; lotta serrata per il podio tra Real
69, Longobarda, Cascina, BC8 e
Le Iene: chi la spunterà? Seguono Old Style, A-Team, Longobanji, Vasco Impianti e Venaria.
Il destino del campionato over
30 è anch'esso appeso a un filo:
gli All Black stupiscono per qualità e quantità, tallonati dai Reds,
campioni in carica, distanti un
solo punto. Midas, Avatar, Popi's e Alpini lottano ancora per
il terzo posto; Rien ne va Plus,
Mai Tai, Gussone, Perryzomans,
Votozero e Imperial sono le va-

riabili impazzite che probabilmente cambieranno le sorti degli
aspiranti al podio. Nel calcio a 5,
dopo la pausa di Coppa, è appena cominciato il girone di ritorno, separato in due tronconi: serie A per le prime 8 qualificate e
serie B per le ultime 8. Tutto azzerato dunque e si riparte per la
volata finale che nelle 7 giornate rimanenti deciderà i vincitori.
Da segnalare inoltre che al termine degli attuali campionati partiranno i “tornei anticrisi”, tornei a
basso costo organizzati dal C’entro che qualificheranno i vincitori per i successivi tornei estivi. Le
iniziative non mancano dunque,
vi aspettiamo numerosi con l'arrivo della nuova stagione.
Mattia Contin

3°
/4° Classificati Geninatti Luigi – Bussone Giuseppe
(Bocciofila Druento)
Si è anche concluso il Torneo
invernale che ha impegnato 8 formazioni, 30 giocatori
in gara, in un appassionante
testa a testa finale per il podio, si ringraziano gli sponsor
delle formazioni e gli sponsor
della manifestazione e il folto pubblico che a partecipato
numeroso alle varie serate.

Classifica finale
1°Calzature MAZZON (Vercellino Domenico – Cosenza Agostino
– Amerio Damiano)
2°Il Bello delle Bocce Continua
(Vinci Gandolfo – Tuninetti Felice
– Vitteritti Damiano)
3°CABODI (Cabodi Mario – Caveglia Giuseppe – Chiadò Rana Mario – Riberi Bartolomeo)
4°CASELGOM (Bertolino Eugenio – Rostagno Giacomo – Chieregatti Alessio – Rua Chiaffredo)
5° Studio Tecnico MACULAN
(Maculan Ezio – Aseglio Dino –
Artuso Carlo)
6°Bocciofila CASELLESE (Compiani Paolo – Rollero Ignazio –
Borla Valerio – Borla Armando)
7°Idraulica BERGONZI (Vinardi
Giorgio – De Pasqualin Angelo –
Letizia Salvatore – Da Ros Paolo)
8° Bocciofila BORGARESE (Babolin Mariano – De Giorgis Walter – Rossetto Sergio – Giachetti Carlo)
Sabato 5 febbraio si è tenuta la
tradizionale cena Sociale della Bocciofila Casellese durante
la quale il Presidente Mario Cabodi ha premiato i giocatori che
si sono distinti delle varie gare

Torneo invernale

dello scorso anno, ha ringraziato tutti i collaboratori che si impegnano in Società ed ha premiato anche la prima Donna Socia e
giocatrice Natalina Ruo Redda,
ricordando anche lo scomparso
“Gigi Marro” tra i giocatori premiati. Buona la partecipazione
dei soci e famigliari, ospiti i coniugi Mazzon ed alcune rappresentanze delle Bocciofile di Borgaro, Ciriè e Ponte Masino.
Il 13 febbraio si è svolta una gara
di Federazione (FIB) 5° Coppa
Italia Provinciale a Coppie Categoria C, 60 le formazioni partecipanti, si è giocato in 5 bocciodromi, Ponte Masino, Ciriè,
Mappano, Borgaro e Caselle.
Risultati
1°Classificati Renard Enrico –
Vailati Bruno (Bocciofila Ciriacese)
2° Classificati Perga Daniele –
Riva Dario (Amatori Bocce Sassi)
3°
/4°Classificati Uberti Giovanni
– Uberti Rossano (Bocciofila Gassinese)
3°
/4° Classificati Fioraso Marcello – Peira Giovanni (Bocciofila Chierese)
Paolo Da Ros

ESSEBI

di La Monica Giuseppe

L'arte
della pasta

Pastificio
Vigna Suria Elio

Che successo
il Cross di Caselle!

Tuttobocce

Tennis Club Caselle

Inizio col botto!

Grugliasco e con i Bad Boys;
una sola sconfitta, 6-2 contro lo
Spring Team.
A febbraio sono anche ripresi
i campionati PGS delle categorie giovanili, l'Under17 ha tuttavia conquistato i suoi punti solo
a tavolino contro il San Martino (3-0). Prossimamente anche questa squadra avrà modo
di tornare a disputare gare ufficiali.
Due invece gli impegni dell'Under15: la prima gara è stata vinta 10-2 contro l'Orbassano; contro il Sermig invece la fortuna
non è stata amica dei ragazzi
casellesi che si sono dovuti arrendere 3-4. La Propaganda riparte con il freno a mano tirato,
uscendo battuta con onore 5-4
sul difficile campo dell'Auxilium
Monterosa; punteggio subito riscattato nella partita successiva,
dove si sono imposti 8-5 a domicilio contro il San Lorenzo Venaria. Una partita disputata anche
per i Mini, battuti dallo Sportiamo 3-6, punteggio che non premia la bella partita di un gruppo in via di formazione, che può
comunque poggiare sul grande
entusiasmo che c'è tra i bimbi.

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

Battistella Geom. Claudio

PIASTRELLE,
MOQUETTES, LINOLEUM
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
10072 CASELLE (TO) - Via Mazzini, 7
 e Fax 011.996.14.48
e-mail: battistellaclaudio1@tin.it

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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Nordic Walking

A pochi punti dalla vetta Una salutare pratica sportiva
L

o so che poi alla fin fine
non è vero, però questa
volta i numeri hanno torto.
E non tanto per quella classifica
che ci vede, al momento di andare in stampa, brillantemente a
soli due punti dal secondo posto,
quanto per il fatto che, tra poche
battute, dovrò iniziare a parlarvi di vittorie prestigiose mancate per un nonnulla, punti persi in modo rocambolesco e con
una squadra piena di cerotti e di
rincalzi.
Dunque , avevamo lasciato i nostri cari rossoneri nella palude
del “campionato spezzatino” che
li aveva visti sfibrati dall’attesa
del big match con l’Ardor, tanto da subire qualcosa di più d’un
mezzo passo falso non riuscen-

CLASSIFICA ALLA
24a GIORNATA

I

invece avere l’onestà di dire che
due pareggi esterni, con squadre di questo calibro, chiunque
li avrebbe sottoscritti alla vigilia
e poi, per come sono maturati,
ci hanno confermato che il Caselle 2010 - 2011 è una signora squadra. Il turno successivo ci
ha visto battere “all’inglese”, per
2 a 0 i torinesi del Victoria Ivest,
con un gol del nuovo acquisto
Greco Ferlisi, un attaccante che
bene ha fatto nelle scorse stagioni nel Canelli, a fianco di gente come Gigi Lentini e Diego Fuser, e raddoppio di Fioccardi.
Nell’ultima domenica di Febbraio il Caselle ha reso visita al Volpiano ed è uscito dal campo con
un pareggio a reti inviolate e
una classifica che continua a vederci a due soli punti dalla seconda piazza. Ma quando mai in
Promozione abbiamo raggiunto
posizioni così?
Grandi i nostri ragazzi, comunque vada il prosieguo del campionato.

l Nordic Walking , o se preferite la Camminata Nordica,
è una nuova disciplina sportiva che si sta velocemente diffondendo. Dalla Finlandia, dov'è
nato, all'Australia, dalla Cina
agli Stati Uniti si contano in milioni i suoi praticanti. E' uno degli sport di maggior crescita in
questo momento, già battezzato
"la miglior invenzione finlandese dopo la sauna"!
Il Nordic Walking consiste nel
camminare (ma anche nel correre, saltellare e fare esercizi)
con dei bastoni appositamente sviluppati per questo sport.
Offre un modo facile, naturale
e molto efficace per migliorare la propria condizione fisica
e per tonificare la muscolatura del corpo indipendentemente dall'età, dal sesso o dalla preparazione fisica.
In più, è divertente, rilassante e
poco costoso. Nel Nordic Walking si utilizza, quando si applica la tecnica corretta, circa
90% della muscolatura del cor-

po, senza sollecitare in modo eccessivo le articolazioni, con tutti i benefici che un allenamento
così completo comporta.
Nei tre livelli di Nordic Walking
- benessere, fitness e sport ognuno trova il livello di pratica
e gli esercizi adatti alla propria
condizione fisica. Dalla camminata tranquilla e terapeutica a
un buon allenamento aerobico,
fino agli esercizi specifici per gli
atleti.
Diverse ricerche scientifiche internazionali dimostrano i benefici effetti sulla salute derivanti dalla pratica di questo tipo di
sport:
• aumenta il consumo calorico
fino al 45% rispetto alla camminata tradizionale: aiuta così a tenere sotto controllo il peso e nel
perdere chili di troppo
• aumenta la frequenza cardiaca di 10-15 battiti al minuto rispetto alla camminata tradizionale della stessa velocità
• migliora la resistenza aerobica
• tonifica e rafforza la muscola-

Uscita a Ceresole Reale

Elis Calegari
P.S. Col giornale in macchina il
Caselle Calcio ha disputato la
nona giornata di ritorno ospitando la squadra valdostana del
Real Sarre: i nostri hanno pareggiato 2 a 2 ed ora sono sesti in
classifica, con 40 punti.



Montalto Ivrea 47
Volpiano 44
Borgaro 43
Ardor San Francesco 42
Real Sarre 40
Caselle Calcio 40
Susabruzolo 40
Quincitava 31
Venaria Reale 31
Mathi Lanzese 31
Victoria Ivest 31
Alpignano 26
Cenisia 21
Ciriè 18
Leinì 15
Vanchiglia 12

do a “matare” in casa un Leinì da
parecchio assiso nei bassifondi
della classifica.
Alla fine, dopo due mesi d’attesa,
il tanto sospirato match coll’Ardor San Francesco s’è appalesato il 9 di febbraio ed è giunto nel
momento peggiore per noi, con
una squadra zeppa d’infortunati.
I nostri però non solo non hanno tremato, ma sono riusciti nella non facile impresa di terrorizzare i giallorossi locali.
Il primo tempo, pur con tutti i
cerotti del mondo, ci vedeva andare avanti addirittura di due
gol, con marcature di D’Onofrio,
in apertura, e poi di “Bomber”
Cattalano. Nella ripresa comunque tenevamo il campo, anche
se dovevamo subire una rete
dei padroni di casa che dimezzavano così le distanze. Fatale
risultava però al 30’ del secondo tempo l’espulsione per somma d’ammonizioni di Fioccardi,
uno dei perni della nostra difesa:
passava un solo minuto e concedevamo il pareggio all’Ardor e
ci vedevamo costretti a tornare a casa con le pive nel sacco
e 1 punto solo guadagnato. Stessa solfa la domenica successiva,
sul campo della capolista Montalto: noi volitivi, ma purtroppo ancora incerottati. Bevilacqua faceva il mezzo miracolo
di portarci in vantaggio a metà
della ripresa, ma poi dieci minuti dopo subivamo il pareggio dei
padroni di casa. Un pareggio anche giusto, ma avremmo rubato
poco se fossimo riusciti a portare a casa una “vittoria corsara”.
A vedere il bicchiere mezzo vuoto, si potrebbe obiettare che in
una settimana abbiamo buttato
via quattro dei sei punti che potevan essere nostri, ma vedendo
il bicchiere mezzo pieno si deve

tura praticamente di tutto il corpo
• riduce tensioni muscolari e dolori nella zona delle spalle e della nuca
• migliora la flessibilità e la mobilità delle articolazioni
• migliora la coordinazione e la
postura: importante nella prevenzione e nella cura dei problemi di schiena
• aiuta a combattere lo stress e
la depressione, specie se praticato in gruppo.
Se volete provare questa nuova attività, vi è un’associazione,
senza scopo di lucro, con sede
a Volpiano, con istruttori qualificati che possono nel giro di
poche lezioni insegnare la tecnica da utilizzare; la stessa associazione, che si chiama Nordic
Walking Volpiano, organizza
frequenti uscite di gruppo, per
chi vuole camminare in compagnia.
Per ogni informazione:
http://www.nordicwalkingvolpiano.it/
Salita al Santuario di Belmonte
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