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La festa di Halloween ha inaugurato la nuova zona pedonale

EDITORIALE

Futuro Prossimo
di Elis Calegari

I

l quarantesimo compleanno
di “Cose Nostre” impone riflessioni.
40 anni sono una vita ed è scontato voltarsi per guardare cosa
e come eravamo, cosa siamo diventati. Insieme.
La mostra “Storie Nostre”, che
verrà presto ospitata nel salone delle feste del Centro Multifunzionale di via Basilio Bona,
ci darà percezione di quanto
sia cambiata, in quattro decenni, Caselle.
Potevamo cambiare di più e in
meglio? Può darsi. Se però penso a com’eravamo nel ’72, quando con la nascita di “Cose Nostre”
realizzammo che da lì in avanti avremmo dovuto - ogni mese
- riempire di parole un giornale che apparteneva ad un posto
dove, si sospirava, “non succede
mai nulla”, bé’ è facile dire che di
strada ne abbiamo fatta tanta.
“Cose Nostre”, per dire, è passato dalle poche pagine di allora quanta tenerezza nello sfiorarle
di nuovo e ancora... - alle trentadue odierne, trentadue che
non bastano mai. Anche questo
è un indice. Se penso a come negli Anni ’80 riuscimmo a buttare alla ortiche il porfido del Centro Storico, di come accettammo
quell’eco-mostro che è e rimane
la scuola bunker di Viale Bona,
non si può non dire che qualcosa , e in meglio, sia cambiato.
C’è l’orrido trincerone in cemento, unito ad una nuova e altrettanto orrida stazione che sa
già di vecchio e bassa periferia,
mentre la cara “stassion” prima o
poi ci cadrà in testa? Vero, però
Caselle non è più tagliata in due
dalla ferrovia e basta stare un
pochetto in coda per raggiungere d’urgenza il Pronto Soccorso
a Cirié per rendersi conto di che
passo avanti s’è fatto.
I prossimi quarant’anni devono
consegnarci, comunque e però,
una Caselle diversa. Dobbiamo
attrezzarci per la bisogna. Etica-

mente. Politicamente. Con idee
nuove.
Credo, come molti, che la conquista della felicità non debba necessariamente passare
attraverso la crescita obbligata e costante dei nostri numeri. Può l’economia casellese basarsi quasi esclusivamente sulla
costruzione di nuove unità abitative e industriali? E ancora e
di più: possiamo continuare a
non avere una connotazione,
un’identità precisa che ci faccia
superare l’equivoco, l’ambiguità
d’essere solo e comunque “la città dell’aeroporto”?
Qualcosa s’è fatto ma dev’essere
null’altro che l’inizio. Va applaudita la scelta operata dall’Amministrazione di creare (finalmente!) un’isola pedonale, ma io
spero che questo sia il prologo
per portarci ad avere un... enorme “arcipelago pedonale”, che
preveda, di conserva, un serio e
innovativo piano commerciale.
Che senso ha, se no, portare la
gente a passeggiare in centro se
continuerà a esserci poco o nulla da vedere? Ci possiamo dire
soddisfatti solo perché non ci
passeranno più le auto?
Una “zona pedonale” è altro:
deve essere altro.
Abbiamo un cuore cittadino che
vale e del quale, per ora, non ne
sfruttiamo che in percentuale infinitesimale le potenzialità. Anzi
spesso lo zavorriamo con l’inserimento di elementi incongrui.
Lo sbrigliato e ardito accostamento di arredi moderni con
l’impianto storico spesso stride.
Davvero non c’è più nessuno di
noi che si renda conto che non
ci si può presentare con “‘na
scarpa e ‘n cioco”, una scarpa e
uno zoccolo ? Un esempio? Piazza Boschiassi, possibile “bomboniera”, mortificata in “stile Ikea”:
questo il biglietto da visita per i
prossimi quarant’anni?
Suvvia...

Fiera di Sant’Andrea 2011
Domenica 4 dicembre si terrà, come di consueto, l’ultra
centenaria fiera casellese denominata “Fiera di Sant’Andrea”. Questa fiera, che è ormai diventata una delle più
importanti del circondario, si snoderà per le vie cittadine
e partendo da piazza Giovanni Falcone, con il tradizionale
mercato spostato nell’occasione dal lunedì, scenderà per via Carlo Cravero, piazza Boschiassi, via
Generale Guibert, Prato
della Fiera (da non perdere l’esposizione dei migliori capi bovini...), via
Venaria, via Circonvallazione e via Torino fino alla
nuova “Isola Pedonale”.
Come, ormai, consuetudine ci saranno diversi punti di ristoro, informazione,
mostre d’arte e occasioni
di aggregazione.
E.P.

L’“Isola” adesso c’è!
Sabato 29 ottobre, in un bel pomeriggio
di sole autunnale, nella nuova isola pedonale della rinnovata via Torino, si è svolta
l’ormai tradizionale festa di Halloween.
La festa ha di fatto inaugurato il “salotto”
casellese. Un folto pubblico si è ritrovato in questo tratto del centro storico, tra
vicolo del Teatro e l’incrocio di via Leinì,
ora destinato appunto ad essere isola pe-

donale. Per la gioia dei moltissimi bambini (ma anche di molti genitori e nonni)
presenti sono stati posizionati, nell’occasione, giochi e intrattenimenti. L'Informagiovani aveva preparato il trucco per
le ragazze ed i ragazzi, e piazza Europa è
stata animata da una lezione di balli sudamericani e caraibici.
a pag. 6

Il 24 novembre un’apposita giuria assegnerà l’ambito premio

Chi sarà il “Casellese dell’anno 2011”
Domenica 11 dicembre, alle ore
11.00, presso il Centro Espositivo Multifunzionale di via Basilio Bona 29 avverrà la cerimonia della consegna del premio
“Il Casellese dell’anno 2011”.
Quest’importante manifestazione, ideata dalla nostra Associazione Turistica Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale, è giunta all’undicesima edizione. Chi sarà il “Casellese dell’anno 2011”? L’appo-

sita giuria si riunirà giovedì 24
novembre p.v. I cittadini che volessero segnalare il nome di una
persona degna di ricevere questo premio sono pregati di comunicarlo, o personalmente (recandosi alla sede della Pro Loco
il lunedì o il venerdì, dalle ore
21.00 alle 23.00), o telefonando al numero 0119962140; oppure inviando un fax al numero
0114051284, o una e-mail a cosenostre@merlo.org

I problemi dei nostri pendolari

In balia dei disagi
di sempre
Caselle è una città che vola in
tutto il mondo, ma è allo stesso tempo una città che ha delle grosse difficoltà nei trasporti
pubblici che la collegano a Torino. Al posto di migliorare, con
gli anni, i servizi diventano sempre più complicati e rispondono

“Meglio tardi
che mai”
La parola al neoassessore Liliana Boggian. Nel
corso dell'ultimo onsiglio
Comunale del 10 ottobre
scorso, è stata formalizzata la sua nomina con le
deleghe alle Pari Opportunità ed alla Terza Età

sempre meno a quelle che sono
le esigenze dei pendolari. Sembra impossibile che per raggiungere Torino i Casellesi ci mettano lo stesso tempo delle persone
che arrivano da Asti o da Alessandria.
servizio a pag. 10

Mappano: nuovo referendum?
Con la sentenza della Corte Costituzionale del 7 ottobre 2011 il lavoro del Comitato per Mappano Comune è ripartito, e il 27 ottobre
Francesco Grassi è stato rieletto presidente. L’obiettivo è lo stesso:
Mappano deve diventare Comune autonomo.
a pag. 3

Originari di Sordevolo, hanno legato il
loro cognome indissolubilmente a Caselle

Guido, Carlo e Dario: tre
generazioni di Pidello

E’ una storia nella storia quella che Dario Pidello ci racconta. A partire dalla sua casa: palazzo Scotti, datato 1725, suggestivo angolo di
Via Basilio Bona 23, appartenuto al celebre casato degli Scotti,
ora parzialmente occupato anche dalla sede degli alpini. Non
un’abitazione qualunque ma un
“pezzo” di storia, incastonato nel
cuore di Caselle, che Dario, con
certosina pazienza e caparbietà,
ha voluto conservare, a partire
dall’enorme salone con il soffitto a cassettoni e le porte d’epoca con i dipinti sovrastanti.
a pag. 16 e 17

a pag. 3

Sede aggiunta Pro Loco - Via Basilio Bona 29

MOSTRA

cose nostre:
40 anni insieme

Un giornale. Una città.
Caselle, 3 – 11 Dicembre 2011

40 ANNI DA SFOGLIARE INSIEME
In occasione dell’inizio dei festeggiamenti per il 40° compleanno
di “Cose Nostre”, con il patrocinio della Città di Caselle, l’editrice
Associazione Turistica Pro Loco di Caselle organizza, dal 3 all’11
dicembre p.v., presso il salone delle feste della sede aggiunta
della Pro Loco in Via Basilio Bona 29, una mostra interamente
dedicata alla storia del giornale di Caselle. Dal 1972, anno
di creazione di “Cose Nostre”, ad oggi: una mostra “tutta da
sfogliare”, per rivivere gli ultimi 4 decenni della storia casellese.
Storie Nostre, la nostra storia.
Cerimonia di inaugurazione della mostra, Sabato 3 dicembre - ore 17.30
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La variante? Un’ottima Tempo (de)terminato
opportunità
P
L

a variante strutturale al
PRGC vigente votata ed
approvata con delibera
n° 44 nel Consiglio Comunale di luglio scorso continua ad
essere oggetto di discussione
come si può leggere sul numero di “Cose Nostre” dello scorso
mese. La variante prevede una
nuova viabilità ad est della Città
e la realizzazione di una grande area verde di circa 150 mila
mq che si svilupperà dal Prato
della Fiera lungo via Venaria.
La realizzazione sarà possibile
dando la possibilità a fabbricati industriali collocati in alcune
zone del nostro territorio troppo a ridosso delle aree residenziali (molti dei quali, tra l’altro,
ormai in disuso) di rilocalizzarsi e permettendo l’edificazione,
comunque contenuta, su aree
ormai già compromesse riducendo al minimo il consumo di
territorio.
Le critiche che l’Opposizione
Consiliare ha mosso sono non
concrete (come quella per la
quale ci troveremo con un prato senza alberi e non con un
parco, a motivo del “cono di atterraggio” degli aeromobili) oppure opinabili come quella di
avere una grande area verde
concentrata anziché distribuita
in tanti piccoli parchi di quar-

tiere che, a fronte di una non sicura maggiore fruibilità da parte della popolazione, avrebbe,
però, la certezza di una difficile manutenzione e rappresenterebbe un oneroso esborso per
le casse comunali. L’operazione, in buona sintesi, si rileverà un’ottima opportunità per la
nostra Città, per i cittadini e per
le imprese: un aggiornamento necessario dell’attuale strumento urbanistico che, in questo modo, guarda al futuro.
Sul fronte nazionale assistiamo, invece, per l’ennesima volta all’attacco dell’Europa nei
confronti dell’Italia o, perlomeno, di coloro che in questa
fase storica ci rappresentano.
È delle settimane scorse la palese dimostrazione di disistima
nei confronti del nostro Premier: l’ironia della Merkel e di
Sarkozy non può sicuramente
farci piacere come italiani, ma
purtroppo dobbiamo ammettere che per meritarla il Premier
si è veramente “impegnato”, sia
attraverso scelte politico-economiche che ormai stanno mostrando la corda sia grazie ad
esternazioni e comportamenti
poco degni di un Presidente del
Consiglio. Un Governo, quello
attuale, che non ha mantenuto
le promesse, non ha pensato al

bene del Paese, ma unicamente ad alimentare la caste e discutibili interessi. È vergognoso, ad esempio, l’ampliamento
della compagine governativa il
giorno stesso in cui ha “incassato” l’ennesima “fiducia”. Proprio
mentre sarebbe necessario un
taglio della spesa della politica!
La lettera di risposta alla UE
prevede, purtroppo, un inasprimento nei confronti del mondo
del lavoro. Le imprese avranno una maggior possibilità di licenziare: verrebbe così favorita, a loro dire, la mobilità! Ma in
tempi di crisi chi viene licenziato troverà difficilmente un altro
lavoro: si troverà più facilmente sulla strada! Insomma continuiamo ad assistere all’agonia
di un Governo che procede tra
indecisioni e divisioni interne,
un male per il nostro Paese che
deve cercare di riprendersi da
questo difficilissimo momento.

rima di tutto una segnalazione: chi è il vandalo o i
vandali che continuano a
rompere le targhette che ricordano i nostri caduti nel Viale
della Rimembranza? Avevamo
già più volte fatto presente che
quella zona è spesso abbandonata a se stessa, dopo una certa ora, ed è stato fatto poco per
tutelarla. Però non è giusto che
ogni volta i nostri caduti debbano essere oltraggiati in quella maniera nell’indifferenza generale. Un plauso va a chi poi si
occupa di rimetterle in sesto, i
volontari, però sarebbe ora di
iniziare ad occuparsi concretamente della cosa.
Passiamo ad argomenti sicuramente più leggeri. Nel corso del
consiglio del 10 ottobre scorso è avvenuto quanto mai ci saremmo aspettati: è stato nominato un nuovo assessore! Dopo
anni in cui i posti erano vacanti, ora che mancano circa cinque
mesi alla fine della legislatura
uno di quei posti è stato finalmente occupato. La vicenda ha
assunto degli aspetti incredibi-

Il Partito Democratico
di Caselle Torinese

Sinistra per Caselle e Mappano

li e quasi grotteschi. La maggioranza voleva attuare il classico
coup de theatre nominando una
donna all’ambita carica, ma senza accorgersi che così facendo
non si premia il ruolo della donna ma la si riduce alla funzione
di comparsa. Infatti nominare
una donna al marginale - e creato per l’occasione - assessorato
alle pari opportunità (l’assessorato al commercio è vacante da
almeno due anni) quando mancano forse 3-4 consigli comunali alla fine ha un retrogusto maschilista molto amaro.
Il Sindaco si è comportato come
quell’uomo che prima si fa i
propri comodi per tutta la settimana, poi il sabato bel bello se ne torna a casa dalla moglie coi panni sporchi da lavare
e da stirare. Il messaggio della
maggioranza era chiaro: abbiamo fatto quello che volevamo
per 4 anni e mezzo, ora puoi anche fare l’assessore, se vuoi. E
infatti oltre alle nostre critiche
che abbiamo ribadito in consiglio, la vicenda si è attirata anche le critiche di un componente della maggioranza (Zappia)
che tuonava contro la neoassessore, chiedendosi perché avesse
accettato e sull’inutilità dell’incarico. Un clima che sottolinea
la totale disarmonia e litigiosità
interna alla maggioranza, e che
fa comprendere come mai le iniziative importanti siano sempre
più arenate. Il Sindaco tentava una giustificazione e perdeva le staffe come sempre più
spesso gli accade ultimamente,

e in piena deriva neomonarchica gridava che lui può decidere
cosa e come gli pare. Padronissimo, ma almeno si svincoli dal
senso di ridicolo delle sue stesse parole. Amministrare non significa disporre a proprio piacimento del bene pubblico, ma
curarlo e tramandarlo nel migliore dei modi ai posteri. E fare
l’Assessore per così poco tempo è totalmente privo di ogni logica. Probabilmente è la nuova
campagna del Pd: diventa anche
tu assessore per un giorno, vedrai le meraviglie della politica
locale. Se la neoassessore avesse avuto un po’ di coraggio, non
avrebbe accettato l’incarico,
non per se stessa, ma per tutte
le donne che ogni giorno sgomitano e combattono in un mondo
che è ancora troppo maschilista
persino per accorgersi che dare
una carica così tanto per darla,
o perché ti è imposto, è non solo
svilente, ma offensivo.
Il Premio “che fine ha fatto?”
questo mese lo vince senza dubbio la circonvallazione di Mappano. Protagonista con le aree
Ata di almeno 3 campagne elettorali, è sempre rimasta solo e
soltanto sulla carta, al pari di
tante altre promesse mai mantenute che riguardano Mappano. E intanto i Mappanesi continuano ad avere i problemi di
viabilità e di inquinamento che
tutti conosciamo.
Per il gruppo Pdl
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo

Dall’ultimo Consiglio Proposte e interrogazioni
Comunale
N
L

’Alenia Aeronautica
ha
comunicato il nuovo piano industriale aziendale che prevede l’integrazione
nell’azienda di “Alenia Aermacchi” (azienda che annovera tra
i suoi dirigenti anche la mo-

glie del Ministro Maroni) e lo
spostamento della sede legale da Pomigliano d'Arco (NA)
a Venegono - Va - (patria politica della Lega), la chiusura di
3 siti (Venezia, Caloria e Roma)
con risparmi per 3 miliardi di
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UDC

euro e l'accompagnamento alla
pensione di 1.200 dipendenti
che si sommano agli 800 usciti dall'azienda nell'ultimo anno
con la mobilità volontaria, unitamente alle “esternalizzazioni”
di altri 500 dipendenti.
Caselle, ha già perso la produzione dell'ala del JSF (caccia
della Lokheed) che verrà prodotta a Cameri - Novara (patria
politica del Presidente Cota).
Dovrà invece costruire il nuovo modello UAV, un velivolo
pesante senza pilota, di grandi dimensioni, completamente da progettare, che vedrà la
luce tra 6-8 anni, per il quale non ci sono certezze di commesse per il futuro e, qualcuno afferma, già in ritardo sul
mercato di una ventina d’anni.
Ci sono 3.000 dipendenti che
per 5 anni dovrebbero lavorare su due programmi in via di
declino come l'EFA ed il C-27J
ed i lavoratori di Corso Marche,
spostandosi su Caselle, non sanno che cosa dovrebbero venirci a fare.
• Salvaguardare i posti di lavoro Alenia e proporre con ogni
mezzo la “riconversione” della
produzione bellica in produzione civile.
• Nona giornata mondiale contro la pena di morte (9 ottobre
2011): raccolta firme per l’abolizione della pena di morte in
Bielorussia, unico paese Europeo dove ancora si pratica.
• Impedire la soppressione del
“treno della memoria” (visita
educativa ai campi di concentramento nazisti che in questi
anni ha visto la partecipazione di parecchi ragazzi e ragazze Casellesi). Richiesta al Presidente Cota di non togliere i
contributi Regionali.
• Rigettato dalla Corte Costitu-

el Consiglio Comunale
del 10 ottobre scorso ho
espresso compiacimento all’Amministrazione Comunale per la realizzazione di alcune proposte e interrogazioni
da me fatte in varie occasioni,
ad esempio da settembre all’eco
centro è possibile per i privati
scaricare le macerie da loro prodotte per piccoli lavori, è entrato in funzione il servizio di aiuto
per la compilazione del modulo per il censimento per chi si
sente in difficoltà, sta per iniziare il progetto “Pedibus” che riguarda gli alunni delle scuole e
che era stata proposta da due
componenti del direttivo UDC
il 18 aprile scorso. Non ho invece avuto al momento risposte
esaurienti su due interrogazioni
che ho fatto: la prima riguarda il
problema dell’inagibilità per degrado dei gabinetti siti in Piazza
Falcone, di cui si sono lamentati non solo gli ambulanti ma anche il pubblico che visita il mercato; lunedì 24 ottobre alcuni
commercianti hanno insistito
con il vigile di mercato il quale ha detto che le segnalazioni
del disservizio sono state fatte.
La seconda tratta di una iniziati-

zionale il ricorso contro Mappano Comune presentato dai
Comuni di Leini e Settimo. E’
necessario ripartire con la trattativa affinché non vi siano penalizzazioni per nessuno, né per
i Comuni di origine né per la futura nuova istituzione.
• Assemblea pubblica sulla TAV
tenutasi a Mappano il 6 Ottobre
scorso promossa dalle Associazioni ATA (Associazione Tutela
Ambiente) ed In-Difesa. Nessun
Amministratore presente, né di
Caselle né di Borgaro. E pensare che il treno attraverserà
il territorio di Mappano! Pos-

va inerente il cimitero che ora vi
espongo: la vicinanza al primo
novembre ha reso attuale l’interrogazione/proposta che ho fatto in consiglio comunale e che
riguarda la vendita dei loculi cimiteriali; attualmente l’acquisto
di loculi e cellette è subordinato
ad una concessione di quaranta anni, poi occorre riacquistarli
per continuarne l’utilizzo. Apparentemente quaranta anni sembra un tempo lungo, ma vista la
tendenza italiana e piemontese
in particolare a essere previdente nell’approvvigionarsi l’ultima residenza, a volte con ampio anticipo rispetto all’utilizzo,
vi sono quindi molte probabilità -grazie all’allungamento della vita- a dover acquistare due

sibile che in tutta Italia si parli di TAV ed a Mappano, territorio attraversato dalla linea, gli
Amministratori non sentano il
dovere di far sapere ai cittadini
dove passerà la linea, con quale
progetto, quali i costi, quali i disagi per i residenti?
Questi alcuni dei punti presentati dal sottoscritto alla discussione dell’ultimo Consiglio Comunale che, penso, si debbano
continuare ad approfondire
Sergio Cretier
Sinistra per Caselle e Mappano

volte il loculo. Per essere chiaro faccio un esempio: un cinquantenne acquista un loculo, poi vive fino a ottanta anni,
dopo dieci anni i parenti devono riacquistare il loculo o celletta utilizzata. Vengo alla proposta: abbassare a trenta anni la
concessione ma con data di partenza da quando a qualsiasi titolo il loculo è utilizzato. In questo
caso il previdente non è penalizzato; occorre poi tenere presente che l’acquisto copre la spesa totale della costruzione ma a
differenza di altri acquisti come:
casa privata, auto ecc. in cui la
proprietà è per sempre, in questo caso è a tempo; non è sempre stato così, molti anni fa gli
acquisti dei loculi erano perpetui. A conclusione dico se la
concessione a tempo è ormai
un consolidato metodo impiegato in tutti i comuni, male non
sarebbe che l’inizio della stessa
fosse legata all’effettivo utilizzo
della concessione. La proposta è
innovativa ma credo realizzabile, attendiamo la valutazione e
la risposta del Sindaco.
Capo gruppo UDC
Giovanni Caveglia
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Grassi rieletto presidente del Comitato pro-autonomia
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Sull’autonomia della frazione

Il parere del nostro
Mappano Comune: si
riparte con il referendum? Sindaco e del PD
C

on la sentenza della Corte Costituzionale del 7 ottobre 2011, che ha riconosciuto come illegittimo il ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte da parte
dei Comuni di Settimo e Leinì, il
lavoro del Comitato per Mappano Comune può ripartire. Ed infatti non si è perso tempo: il 27
ottobre c’è stata una riunione
presso il CIM del Comitato stesso, riunione che ha portato alla
rielezione di Francesco Grassi come presidente. L’obiettivo
da perseguire per i Mappanesi
rimane, ovviamente, sempre lo
stesso: Mappano deve diventare Comune autonomo. Gli autonomisti vorrebbero referendum
e istituzione del neonato Comune già nel 2012.
Intanto, il 13 ottobre, una delegazione del Comitato è stata ricevuta in Regione dal Presidente
del Consiglio Regionale Cattaneo e dall’Assessore regionale
agli Affari Istituzionali Maccanti:
entrambi si sono detti disponibili a svolgere un ruolo da mediatori tra le parti e ad organizzare a breve un incontro con le
Amministrazioni Comunali interessate. Le posizioni dei Sindaci
interessati sono rimaste palesemente le stesse. Il nostro primo
cittadino, nel corso dell’ultimo
Consiglio Comunale del 10 ottobre, ha ribadito la sua posizione
a seguito di un’interrogazione
presentata dal consigliere mappanese Sergio Cretier (Sinistra
per Caselle e Mappano): favorevole all’autonomia di Mappano,

solo se però Caselle non subisce danni economici, altrimenti
nettamente contrario. E il pensiero del sindaco Marsaglia lo si
evince totalmente leggendo l’articolato messaggio che ha voluto inviare a “Cose Nostre” e che
pubblichiamo in questa pagina.
Qui di seguito, invece, potrete trovare ciò che pensano due
mappanesi d.o.c.: il consigliere
comunale Sergio Cretier e Francesco Grassi, come detto poco
più sopra, appena rieletto alla
presidenza del Comitato “Mappano Comune”.
La sentenza della Corte Costituzionale ha dato ragione al Comitato per Mappano Comune.
Ora cosa succederà?
Cretier: “La sentenza emessa
non poteva essere diversa. D’altronde l’assenza all’udienza dei
Comuni che avevano promosso
il ricorso (Leinì e Settimo) è stato un chiaro segnale che quel ricorso era indifendibile. Spero
che la decisione della Corte Costituzionale scoraggi ulteriori
“azioni di disturbo” all’istituzione del Comune di Mappano”.
Grassi: “Oggi il Comitato si è
rinnovato ed è più determinato
di prima ad ottenere l'autonomia di Mappano ingiustamente negata per due volte. La Regione Piemonte, rappresentata
come Giunta e come Consiglio,
si è espressa favorevolmente a
portare i Mappanesi al voto nel
2012 per chiudere definitivamente una questione che dura
ormai da troppi anni con l'Istituzione del Comune di Mappano”.

Come consigliere comunale di
Caselle, residente a Mappano,
e come presidente del Comitato
per Mappano Comune come intendete muovervi ora?
Cretier: “Assicurare il mio personale impegno a facilitare l’istituzione del Comune di Mappano.
Istituzione che dovrà avvenire
sulla base di confini geografici ed in condizioni economiche
non penalizzanti per nessuno,
né per i Comuni di origine né
per la nuova istituzione. Non si
dovranno privare i Comuni di
origine di ingenti “entrate” economiche, ma queste dovranno
essere “ripartite” in base al numero di abitanti delle diverse realtà. Così come non potrà essere accettata una sorta di “tassa
di indipendenza” a risarcimento dei mancati introiti dalla “ex
colonia”. Non si dovranno prevedere i “confini” di Mappano a delimitazione dell’attuale centro abitato, riservando
ai Comuni d’origine il restante
terreno verde, affinché possano ricavarne risorse economiche dalla sua cementificazione.
La creazione di un nuovo Comune dovrà avvenire in modo
equo, non penalizzante per nessuno, promotore di positive
collaborazioni tra confinanti”.
Grassi: “I Mappanesi mi chiedono di andare avanti nella richiesta alla Regione di portarci
al voto nel 2012 per istituire il
Comune di Mappano nello stesso anno”.
Ivan Cuconato

Dal Consiglio Comunale

I

n merito alle nuove vicende
che hanno portato a rinfocolare i propositi autonomisti
della frazione di Mappano e alla
possibile riproposizione d’un referendum popolare per creare
un nuovo comune mappanese,
abbiamo posto al nostro Sindaco una breve serie di domande
per conoscere la posizione che
la nostra Amministrazione Comunale intenderà sostenere a
fronte degli ultimi sviluppi.
Signor Sindaco, è cambiata la
posizione del Comune di Caselle in merito all’autonomia
amministrativa della Frazione
Mappano alla luce degli ultimi
eventi oppure è rimasta tale e
quale è sempre stata?
“Abbiamo sempre sostenuto,
con atti concreti, la creazione
del nuovo Comune: ricordo, ad
esempio, la ben nota deliberazione del Consiglio Comunale di
individuazione formale dei confini della frazione, successivamente ulteriormente ampliati.
Pertanto, continueremo su questa linea di azione”.
Se non ricordiamo male, però,
alla vigilia del previsto referendum popolare nacquero delle
perplessità di carattere economico-finanziario?
“Il Consiglio Comunale di Caselle deliberò, poco prima del referendum, l’accettazione di Mappano Comune evidenziando un
unico distinguo in ordine alla
necessità di verificare la correttezza economico-finanziaria del
“passaggio” all’autonomia, sia

V

Il Comune quindi anche quest'anno ha deliberato
la spesa necessaria per far partecipare nove ragazzi. Tuttavia non è stata solo questa presa di posizione, dovuta e particolarmente sentita, a tenere alto
il profilo politico del Consiglio. La grande novità è
infatti la nomina all'assessorato di Liliana Boggian,
la prima donna nella Giunta Marsaglia con delega
alle Pari Opportunità e alla Terza Età. Nomina che
ha scatenato polemiche da parte dell'opposizione
e nella stessa maggioranza nella persona di Zappia. Il motivo? A pochi mesi dalla fine del mandato
sembra una scelta inutile e incomprensibile. Noi diciamo che, probabilmente, si è voluto dare un particolare merito alla signora Boggian, che con grande signorilità ha incassato le critiche e si è subito
messa a disposizione dei cittadini con notevole impegno. Anche se per poco, fa sempre piacere avere almeno una donna nell'amministrazione comunale. Nel Consiglio la Boggian è stata sostituita da
Michele Faugno.
Daniele Gastaldi

Il Sindaco Marsaglia

Pubbliche Amministrazioni) per
la redazione di uno studio capace di fugare ogni dubbio sorto in
passato. È evidente che la scelta
dovrà ricadere su una figura del
territorio che abbia ben chiara
la situazione sia di Caselle concentrico sia della frazione Mappano, nonché di Borgaro e della sua porzione mappanese. Tale
studio ci consentirà di dialogare
consapevolmente con la Regione Piemonte e con la Provincia
di Torino agevolando così l’indizione del referendum per il raggiungimento, senza sterili scusanti, dell’obiettivo prefissato”.
Che cosa si auspica per il prossimo futuro?
“Che l’autonomia mappanese
venga considerata da tutti per
quello che è: un’occasione per
la frazione di autogestirsi dopo
anni di battaglie e non un trampolino di lancio per raggiungere un’effimera ribalta politica. Il
passato ci ha mostrato, purtroppo, anche questo.
L’impegno concreto di adottare lo studio economico-finanziario sulla frazione è, altresì, dimostrazione della volontà del
Partito Democratico di trasmettere un chiaro e preciso indirizzo politico alla prossima Amministrazione chiamata ad adottare
azioni concrete per il raggiungimento dell’autonomia amministrativa”.
P.L.

La parola al neoassessore Liliana Boggian

“Meglio tardi che mai”

Opposizione polemica per N
il nuovo Assessorato

iviamo tempi in cui ogni luogo di aggregazione e dibattito politico porta alla luce inevitabilmente argomenti scottanti. Ed è il caso
del Consiglio Comunale di Ottobre, in cui tra questioni non all'ordine del giorno, come l'eterna possibilità ancora incompiuta di Mappano Comune e i
malumori verso le scelte dell'Alenia, che la portano
sempre più lontana l'azienda dal nostro territorio,
non ci si è di certo annoiati. Il Consiglio all'unanimità si è dichiarato favorevole a salvare il Treno della
Memoria, eliminato dalla Regione nel novero delle offerte formative proposte ai giovani del territorio. Non c'è crisi che possa fermare un'esperienza
così importante, che non ha di certo costi esorbitanti. Non bisognerebbe aggiungere altro, se non
che occorre ribadire e ricordare che Auschwitz è un
luogo dove il tempo si è fermato nel silenzio, un silenzio carico di sacro dolore e tragicità che ha indotto tanti ragazzi a riflettere su ciò che è successo
e a trarne grandi insegnamenti su quanto è inconcepibile il male che l'uomo può fare a se stesso.

nei confronti dei “nuovi” cittadini mappanesi sia nei riguardi dei
Casellesi, in quanto il concentrico si sarebbe trovato nelle condizioni di avere meno territorio
ed un minor numero di cittadini
con una conseguente modificazione delle caratteristiche di bilancio caratterizzate da profonde incertezze”.
Ed ora, Sindaco Marsaglia, cosa
ci si prospetta?
“Le vicende che portarono alla
sospensione del referendum
sono note a tutti. Ora la Regione
Piemonte dovrà adottare nuovamente l’iter per consentire lo
svolgimento di una nuova consultazione. Personalmente mi
auguro che il rinnovato scenario
dell’autonomia non venga strumentalizzato da interessi personali o da improvvisati paladini
dell’autonomia, soprattutto alla
vigilia delle elezioni amministrative nella nostra città”.
Lei appartiene al PD: qual è la
posizione del Partito Democratico riferito alla “questione
Mappano?
“I Circoli PD di Caselle e Mappano sosterranno oggi, come hanno fatto in passato, l’autonomia
della frazione. Mi è stato chiesto di adottare nuovi atti concreti propedeutici alla costituzione del comune. In particolare
formalizzerò quanto prima uno
specifico incarico ad un dottore commercialista che possegga
profonde conoscenze nell’ambito delle scienze finanziarie
(in particolare nel settore delle

el corso dell'ultimo Consiglio Comunale del 10
ottobre scorso, si è formalizzata la nomina del neoassessore Liliana Boggian, con
le deleghe alle Pari Opportunità ed alla Terza Età. Essendo la
Boggian una consigliera comunale (Pd), nel corso dello stesso Consiglio c'è stata la surroga:
al suo posto è subentrato il primo dei non eletti, ossia Michele Faugno. Non sono mancate
le polemiche da parte delle opposizioni nei confronti del Sindaco Marsaglia per questa nomina, non tanto sulla persona
(cui tutti hanno fatto gli auguri di buon lavoro), quanto sulla
tempistica (siamo a pochi mesi
dalle Amministrative). In verità le critiche più accese (anche
nei toni) sono arrivate dal consigliere di maggioranza Zappia.
L'indipendente di Mappano ha
violentemente attaccato il Sindaco, non sulla persona, ma
sull'opportunità di questa nomina (e sui tempi), lamentando la
vacanza cronica degli assesso-

rati all'Ambiente (per la scomparsa del compianto Canella) e
al Commercio (per le dimissioni
di Zaccone), le cui deleghe sono
nelle mani di Marsaglia. Secondo Zappia, il risultato è stato un
lavoro insufficiente nei settori,
perché, o si fa il primo cittadino, o si fa l'assessore. Cose Nostre ha dato la parola al neoassessore.
Assessore Boggian, innanzitutto auguri e buon lavoro. Finalmente un assessorato alle Pari
Opportunità ed alla Terza Età:
vuole dichiararci qualcosa?
“Grazie. Beh, credo che in qualsiasi giunta, di qualsiasi colore, una presenza femminile sia
necessaria ed indispensabile.
E' una peculiarità, e va a compensare le scelte di una Amministrazione: altrimenti all'Istituzione manca qualcosa... Nella
mia carriera politica ho lavorato, e lavoro, su sanità ed assistenza. Ricordo le battaglie negli anni '70 per il consultorio,
per il tempo pieno a Mappano,
gli asili nido. Tutti questi ser-

vizi sono iniziati anche perchè
c'era un punto di vista femminile, una sensibilità da donna, da
mamma. Un'Amministrazione
deve essere sensibile alle esigenze delle famiglie, deve saper
richiedere i contributi allo Stato
e alla Regione per poterle soddisfare quando il semplice Comune non può arrivarci. Tutto
ciò diventa più semplice, immediato se c'è una presenza femminile”.
A pochi mesi dalle Amministrative, non le sembra una nomina tardiva?
“Ritengo che sia comunque una
conquista! Lavorerò per poter
realizzare tutto ciò che potrò in
questi sei mesi rimasti. Ovviamente coinvolgerò la Commissione Pari Opportunità per fare
tutto il possibile. Come ho già
risposto durante l'ultimo Consiglio comunale, meglio tardi che
mai: poi chi contesta, non poteva richiederla prima l'istituzione di questo assessorato?”.
I. Cuconato
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Il 24 novembre un’apposita giuria assegnerà il premio

Alla ricerca del “Casellese dell’anno 2011”

D

le ANPAS). E come recitava la
ri del titolo fu Domenico Muomenica 11 dicembre,
pergamena “un grande Volontaalle ore 11.00, nel Centro sci, uomo d’arte e di cultura a
rio tra gli uomini e un grande
360 gradi.
Espositivo Multifunzionauomo tra i Volontari”.
le di via Basilio Bona 29 avver- - nel 2006, anno delle Olimpia- nel 2010 il riconoscimento è
di e delle Paralimpiadi a Torirà la cerimonia della consegna
stato attribuito al nostro pardel premio “Il Casellese dell’an- no, il premiato fu Gianluca Caroco, Don Claudio Giai Gischia,
valiere; un ragazzone casellese
no 2011”.
per i suoi 40 anni di sacerdozio,
diversamente abile che ha ritroQuest’importante manifestazioper i suoi 25 anni al timone delvato nello sport, lo sledge hone, ideata dall’Associazione Tula nostra comunità parrocchiale
ckey, la forza di ricominciare e
ristica Pro Loco di Caselle Toma soprattutto perché “custode,
che ha partecipato alle Paralimrinese in collaborazione con
fratello, e padre di tutti noi capiadi torinesi.
l’Amministrazione Comunale, si
- nel 2007 a ricevere il premio sellesi”.
tiene in concomitanza con la feChi sarà il “Casellese dell’anno
sta della Pro Loco; la seconda fu Vanni Cravero, presidente
2011”?
dell’A.D.A.M.A. che è un’assodomenica di dicembre.
L’apposita giuria si riunirà giociazione benefica per adozioni a
Questo è l’undicesimo anno che
distanza (India).
vedì 24 novembre ’11, alle ore
viene assegnato questo ambito
21.00, al Centro Espositivo
- nel 2008 il premio si è tinto
riconoscimento.
Multifunzionale di via Basilio
un’altra volta di rosa. La preChi sarà quest’anno a ricevere
Bona, 29.
l’artistica medaglia e la perga- miata è stata, questa volta, la
I cittadini che avessemena con la dedica?
ro in mente il nome di
Ricordiamo che:
una persona degna di
- nel 2001 il primo ad
L’apposita
giuria
si
riunirà
giovedì
ricevere questo premio
essere premiato fu Giosono pregati di comuvanni Verderone, im24
novembre
’11,
alle
ore
21.00,
al
nicarcelo in qualunque
prenditore agricolo e
presidente della Casa di
Centro Espositivo Multifunzionale modo possibile. Personalmente (venendo nelRiposo “Giovanni Baulila nostra sede il luneno”.
di via Basilio Bona, 29.
dì o il venerdì, dalle ore
- nel 2002 il titolo
21.00 alle 23.00); teleandò a Gianni RigodanI cittadini che avessero in mente
fonicamente al numero
za, scrittore, giornalista
il nome di una persona degna
0119962140; via fax al
e direttore del nostro
numero 0114051284;
mensile “Cose Nostre”
di ricevere questo premio sono
via mail cosenostre@
per 17 anni.
merlo.org.
- nel 2003 il premiapregati di comunicarcelo
Affinché tutti i cittadini
to fu il Commendatocasellesi possano avere
re Filiberto Martinetun’idea di com’è conceto; industriale tessile di
pito e a quali criteri si rifà l’apfama mondiale e Vice Presiden- Dottoressa Maria Grazia Ferreri, direttore del patrimonio e posita giuria per assegnare il
te dell’API.
premio, qui di seguito pubblidelle risorse umane della Regio- nel 2004 il premio fu assegnachiamo il regolamento che fa
to alla signora Enrica Baldi Bor- ne Piemonte.
da guida all’iniziativa della Pro
- nel 2009 il premio è andasello, fondatrice e direttrice delLoco.
to Luciano Dematteis, uomo di
la “Corale di Mappano”.
1) Il premio denominato “Il Ca- nel 2005 a ricevere gli ono- Volontariato (Protezione Civi-

sellese dell’anno” è istituito
dall’Associazione Turistica Pro
Loco di Caselle Torinese che ha
sede in via Madre Teresa di Calcutta, 55 a Caselle T.se ed è patrocinato dal Comune di Caselle T.se.
2) E’ consegnato nella giornata della festa annuale della Pro
Loco che si svolge ogni anno in
una domenica di dicembre (che
quest’anno è il giorno 11 del
mese).
3) Il premio è assegnato a un
casellese che si è distinto in uno
o più campi (cultura, sport, arte,
politica, musica, lavoro, volon-

CALENDARIO USCITE “COSE NOSTRE” 2012
MESI

ULTIMA DATA
CONSEGNA
ARTICOLI

CONFEZIONAMENTO USCITA
E SPEDIZIONE
IN EDICOLA

GENNAIO

GIOVEDI’ 05/01/12

GIOVEDI’ 19/01

VENERDI’ 20/01

FEBBRAIO

GIOVEDI’ 02/02

GIOVEDI’ 16/02

VENERDI’ 17/02

MARZO

GIOVEDI’ 01/03

GIOVEDI’ 15/03

VENERDI’ 16/03

APRILE

GIOVEDI’05/04

GIOVEDI’ 19/04

VENERDI’ 20/04

MAGGIO

GIOVEDI’ 03/05

GIOVEDI’ 17/05

VENERDI’18/05

GIUGNO

GIOVEDI’ 31/05

GIOVEDI’ 14/06

VENERDI’ 15/06

LUGLIO

GIOVEDI’ 28/06

GIOVEDI’ 12/07

VENERDI’13/07

SETTEMBRE

GIOVEDI’ 30/08

GIOVEDI’ 13/09

VENERDI’14/09

OTTOBRE

GIOVEDI’ 04/10

GIOVEDI’ 18/10

VENERDI’ 19/10

NOVEMBRE

MERCOLEDI’31/10

GIOVEDI’ 15/11

VENERDI’16/11

DICEMBRE

GIOVEDI’ 29/11

GIOVEDI’ 13/12

VENERDI’14/12

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

10072 CASELLE TORINESE
Via Garibaldi, 1 - Tel. 011.996.13.92

24/24h
 848 RESERVATION
78 87 11 - 011 996 30 90
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Don Claudio, casellese dell'anno 2010, premiato dal Sindaco Marsaglia

tariato ecc.) o che ha portato
in alto in Italia o nel mondo il
nome di Caselle.
4) Il premio è determinato da
una giuria composta: dal Direttivo dell’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle, dal
Direttore del giornale “Cose Nostre”, dal Sindaco, dall’Assessore alla Cultura e dall’Assessore
all’Associazionismo del Comune di Caselle, dal Presidente del
C.I.M. (Consorzio Intercomunale di Mappano), dal Presidente della Pro Loco di Mappano,
dal Comandante della Stazione
Carabinieri di Caselle, dal Comandante della Polizia Comunale di Caselle, dal Parroco di
Caselle, dal Parroco di Mappano, dal Dirigente Scolastico della Scuola Media di Caselle, dal
Dirigente Scolastico della Scuola Elementare e Materna di Caselle, dal Dirigente dell’Istituto
Comprensivo di Mappano e dai

dieci nostri concittadini a cui è
già stato assegnato il premio “Il
Caselle dell’anno” nelle passate
edizioni.
5) La votazione, a scrutinio segreto, sarà valida indipendentemente dal numero dei presenti.
6) La giuria terrà conto d’eventuali segnalazioni che però non
saranno determinanti per la
scelta del “Casellese dell’anno
2011”.
7) Il premio consiste:
a) In un’artistica medaglia di
75 mm. di diametro, appositamente coniata, raffigurante le
quattro case (simbolo di Caselle T.se) particolarmente impreziosita.
b) In una pergamena con il
nome del vincitore e la motivazione del premio conferito.
E.Pavanati

Vendita
prodotti
tipici
Siciliani

10072 Caselle T.se - Via Mazzini, 12 - Tel. 327.757.3530
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Figure atipiche ma vitali,
in una società in crisi

Quattro appuntamenti musicali ai Battuti

“Un gioiello da valorizzare” Volontari,
brava gente!

te. Come già avevamo sottolineato lo
scorso numero, tutto ciò non sarebbe
stato possibile senza
lo straordinario lavoro di tutti i volontari della Chiesa dei
Battuti, coordinati da
Vittorio Mosca. Questo è un evento storico molto importante
per Caselle, in quanto dall’entusiasmo e
dalla voglia di fare
dei volontari è stato possibile recuperare un importante
elemento del patrimonio artistico culturale del nostro territorio, un piccolo
gioiellino tutto casellese che potrà essere
L'inserimento della prima canna durante il restauro dell'organo dei Battuti
e diventare uno strumento importante se utilizzato
già trascorso più di un
alla cassa e alla cantoria dallo
con costanza e valorizzato per
mese dall’inaugurazione
Studio Malachite di Orio Canaquelle che sono le sue capacidell’organo restaurato che
vese. I lavori sono stati coordità musicali per creare sempre
si trova nella Chiesa della Connati dall'architetto Giancarlo
più attività e spazi dedicati alla
fraternita di Santa Croce, coColombatto. Promotori del recollettività.
nosciuta maggiormente come
stauro sono stati l'AmministraDurante tutto il mese di ottoChiesa “dei Battuti” dai Caselzione Comunale di Caselle Tobre sono stati quattro gli evenlesi. Come già abbiamo detrinese e la Confraternita dei
ti che hanno visto protagonito nello scorso numero si tratBattuti, che è sotto la giurisdista il nuovo organo restaurato.
ta di uno strumento costruito
zione della Parrocchia di Santa
Il primo appuntamento, con la
nel 1763 da Francesco Maria e
Maria e San Giovanni. Sono nupresenza di un numerosissiGiovanni Battista Concone, colmerosi gli enti che hanno conmo pubblico, si è svolto venerlocato in controfacciata, dotato
tribuito per poter restaurare
dì 7 ottobre alle 18 con la cedi una sola tastiera "a finestra"
questo prezioso strumento setrimonia di inaugurazione dove
con 47 tasti, prima ottava cortecentesco: la Regione Piemonvi è stato il saluto del sindata e una pedaliera, con 14 pete, la Compagnia di San Paolo,
co Giuseppe Marsaglia Cagnodali, che è stata anch’essa ricola Fondazione CRT e la Sagat. I
la e la benedizione del parroco
struita. I lavori di restauro dello
lavori sono stati realizzati sotdon Claudio Giai Gischia. Quinstrumento sono stati eseguiti
to la tutela della Soprintendendi, l'organologo Silvio Sorrenda Dell'Orto & Lanzini di Dorza per i Beni Storici, Artistici ed
tino ha illustrato, sia con l'aumelletto mentre quelli relativi
Etnoantropologici del Piemon-

È

silio della videoproiezione, sia
con interventi musicali, le caratteristiche di questo prezioso
strumento. Una lezione-concerto, quindi, che è stata integrata sia dagli organari, sia dalle
restauratrici. Al termine, sono
state consegnate le targhe ricordo a tutti coloro che a diverso titolo hanno contribuito
al restauro dello strumento. La
sera successiva, sabato 8 ottobre, alle ore 21, l'organista torinese Luca Guglielmi ha tenuto
il primo dei tre concerti inaugurali nel corso del quale è stato possibile ascoltare brani di
Bach, Frescobaldi, Cabanilles,
Pollarolo, Stanley, Pachelbel e
Buxtehude. Invece giovedì 20
ottobre, sempre alle ore 21,
con il contributo di Organalia,
si è svolto il secondo dei concerti inaugurali con la partecipazione dell'organista Corrado
Cavalli, del mezzosoprano Silvana Silbano e del basso Carlo De Bortoli. Il programma ha
permesso al pubblico di ascoltare musiche di Verdi, Stradella, Boccherini, Wesley, Franck,
Saint-Saëns, Martini, Rossini,
Viadana, Gounod e Donizetti.
Infine, il terzo e ultimo appuntamento si è svolto domenica
23 ottobre, alle ore 16.30, con
l'organista Valter Savant-Levet
che ha fatto ascoltare al pubblico le composizioni di Muffat,
Pasquini, Zipoli, Lucchesi, Mozart e Rossini. L’augurio è che il
programma continui con ricchi
programmi musicali nei prossimi mesi!
Mara Milanesio

Una lettera di Giuseppe Cipriani

“Un grazie sincero a Vittorio Mosca”
Egregio Direttore,
si è gratificati dai gesti che si ottengono,
siano essi un semplice segno di un saluto, o un atto ossequioso ad una persona
di elevata moralità.
Si è gratificati anche quando il proprio
impegno in ambito sociale raggiunge
risultati, talvolta insperati, utili e giovevoli tanto per il singolo cittadino quanto per l'intera comunità.
Se il traguardo da raggiungere è finalizzato ad un effetto sensibilizzante a
favore dell'Arte, intesa nella forma più
completa, ma soprattutto se relativa ad
una parte di essa, allora si è gratificati e
rasserenati con sé stessi.
Tale, credo, sia il sentimento che alberga nell'animo di Vittorio Mosca, cosmopolita di questo mondo, ma soprattutto cittadino di Caselle. Egli è estroverso,
cordiale, coinvolgente. E' un'esplosione
di idee, di iniziative, di progetti. Disqui-

sisce con discernimento su cause ed effetti delle questioni riguardanti la vita
sociale e professionale.
Lo sa bene il gruppo di amici con i quali custodisce, già da molti anni, la chiesa
di Caselle Santa Croce detta dei Battuti.
In questa chiesa, appunto, è conservata oggi un'opera d'arte finora ignorata
dai cittadini di Caselle e dai professionisti della custodia dell'attività organaria. Proprio l'organo, gioiello eccelso
che fu costruito dai fratelli Concone nel
1763, relitto del tempo trascorso, e del
disinteresse mai giustificabile, è tornato a diffondere nell'aria le sue note inconfondibili grazie all'impegno ed al coraggio di Vittorio Mosca e del ristretto
gruppo degli amici Confratelli.
Ai posteri l'attenzione e la cura di questo prezioso manufatto.

I

n questa società dove sembra che tutto sia legato al
denaro il “volontario” appare
una figura atipica, ma sempre
più presente in questa società che sta vivendo la crisi sotto varie forme. I volontari sono
persone che dedicano il proprio
tempo per gli altri e per il bene
comune. Sono per lo più sconosciute, spesso organizzate in associazioni che rappresentano
una struttura fondamentale per
rendere concreti molti progetti
nelle città.
Il volontario, quindi, non applica la filosofia del consumismo,
che impone desideri crescenti
da realizzare, necessità di maggiori guadagni, di continue accumulazioni, ma si sofferma
a cogliere la vera essenza della vita che non è nelle cose materiali, ma nella gioia di donare il proprio tempo, impegno e
capacità per gli altri. Indubbiamente, le attività di volontariato non sono sufficientemente
pubblicizzate in particolare dai
mezzi d'informazione. I giornali, le televisioni, le radio, dovrebbero rappresentare la realtà del mondo in cui viviamo,
perché vi sia coscienza di tutto ciò che sta intorno a noi e di
come alcuni progetti senza la
presenza dei volontari non si
potrebbero realizzare. La cosa
bella è che il volontariato regala non vendendo nulla e quindi non partecipa a quel meccanismo che immette danaro per
produrre altro danaro.
Una persona sceglie di diventare un volontario per sua stessa
libera volontà, scelta e motivazione, senza interesse di lucro e
si inserisce in un ambiente or-

ganizzato, all’interno di organizzazioni, centri di volontariato,
gruppi più o meno organizzati.
Inoltre, il volontario, ha lo scopo di giovare a qualcun altro
ed alla società nel complesso,
contribuendo all’affermazione
di valori di interesse generale,
pur riconoscendo che fare volontariato porta benefici anche
al volontario stesso. Il volontariato deve, quindi, essere un'attività svolta con il cuore, slegata da interessi economici ed
inoltre, non deve essere sentita
come un obbligo o un impegno,
per compiere un po' di bene,
ma come una spinta interiore
che porti ad aiutare il prossimo. Deve essere un modo attraverso il quale le persone di ogni
nazionalità, religione, ambiente socio-economico ed età possono dare il loro contributo per
un cambiamento positivo per la
comunità in cui operano. Inoltre, attraverso il volontariato le
persone acquisiscono ed esercitano competenze di leadership, di comunicazione ed organizzazione, ampliano la propria
rete sociale di riferimento. Viene garantita una opportunità
di apprendimento informale e
non formale e, dunque, è uno
strumento estremamente importante nella strategia di apprendimento permanente della
società. E come dice la seconda
parte dell’articolo 4 della Costituzione Italiana: “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un'attività o una
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale
della società.”
Mara Milanesio

I Battuti a Caselle

GERACI
SERRAMENTI
di Geraci Serravillo Diego

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

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

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

Giuseppe Cipriani

decorazioni
civili e industriali
applicazioni
tappezzerie
in carta e stoffa
tinteggiature varie
10072 CASELLE
VIA BIANCO DI BARBANIA 51
TEL. 011.997.54.75

di Gianni Frand Genisot
ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI

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

CASELLE T.se - uff. - Via Martiri della Libertà, 30 - Tel. 011/991.43.40
Ab. Tel. 011/991.27.50 - 011.991.44.12
TORINO - uff. - Via Pianezza, 59/F - (ang. C.so Potenza) Tel. 011/73.99.468
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Nell’isola che c’è!

La festa dei coscritti del ‘51

Halloween 2011 Sessanta e non sentirli!
S

abato 29 ottobre, in un
bel pomeriggio di sole autunnale, nella nuova isola pedonale della rinnovata via
Torino, si è svolta l’ormai tradizionale festa di Halloween. Festa
non da tutti condivisa, ma che
ormai fa parte della nostra tradizione. A tal proposito, leggasi
l’articolo su “La Stampa” del 31
ottobre u.s. a firma M. T. Martinengo con le riflessioni di Monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino. Un folto pubblico
si è ritrovato in questo tratto di
via Torino, tra Vicolo del Teatro
e l’incrocio di via Leinì, ora destinata appunto ad essere isola
pedonale. Per la gioia dei moltissimi bambini presenti (ma anche di molti genitori e nonni...)
sono stati posizionati, nell’occasione, diversi giochi e intrattenimenti. Ad un tavolo, i responsabili di Informagiovani, avevano
preparato tutto il necessario
per truccare le ragazze ed i ragazzi che lo avessero desiderato. Sulla piazza Europa la scuola di ballo “La Danse” ha messo a

disposizione una bravissima insegnante di balli sudamericani
e caraibici, per quanti volessero
cimentarsi sull’improvvisata balera. La Pro Loco ha distribuito
la buonissima cioccolata calda
accompagnata da dolcetti, offerti, come sempre, dal Biscottificio
“La Baita” del nostro V.P. Mauro
Pogliano. E’ rincresciuto un po’
però vedere tanti negozi chiu-

si in questo posto bello e recuperato, destinato a diventare il
“salotto casellese”, anche grazie
alla nuova e bella illuminazione
serale. Speriamo in una pronta
ed auspicata ripresa commerciale in questo sito che merita di essere rivalutato. Nelle foto alcuni
momenti di quel pomeriggio.
E. Pavanati

Musical di Madre Teresa

“Gesù non ha bisogno
di tifosi, ma di imitatori”

O

ltre cinquecento persone hanno avuto modo di condividere una bellissima
esperienza con il musical “Madre Teresa” proposto dalla Compagnia della Torre di
Mathi: non solo ascolto, ma coinvolgimento
di fronte a questo grande personaggio, testimone di carità.
Introducendo la serata, don Claudio ha ricordato che “Gesù non ha bisogno di tifosi, ma
di imitatori. Così i santi, a cui noi ci rivolgiamo come intercessori, chiedono anche di essere imitati”. Applaudire, e giustamente, la figura di Madre Teresa, implica anche cercare
di imitarla nel suo spirito di dedizione totale
verso chi è in difficoltà.
La Compagnia, composta da persone di età
diverse, ha proposto degli ottimi brani mu-

sicali interpretati in modo eccellente; scene
coinvolgenti (esempio “la pietà”: Madre Teresa che accoglie Cristo morto e quella conclusiva in cui Cristo accoglie in braccio Madre
Teresa).
Questo musical, su iniziativa della Caritas parrocchiale, vuole essere il primo appuntamento per stimolare tutti a formarci una mentalità più caritativa, aperta ed accogliente, in
modo più concreto e responsabile. Questa
mentalità non deve essere prerogativa solo
di un gruppo (Caritas) ma caratteristica di
tutta una comunità.
Madre Teresa che ha coinvolto molti di noi
quella sera ci sia anche di stimolo: non vogliamo essere solo suoi “tifosi” ma anche
“imitatori”.

Distributore IP gruppo
Distributore
gruppo Api
Apididi
Nereo:
Esposito Nereo:
Da oltre 40 anni

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

D

omenica 16 ottobre i coscritti del “51” hanno festeggiato il 60°compleanno. Già nell’edizione 2010 si
parlava di come celebrare degnamente questo illustre traguardo, tra le tante idee si arrivò a una conclusione piena di
buon senso: ci pensino i coniugi
Angesia che, coadiuvati da coscritti di fiducia, qualcosa decideranno. Così è stato e la scelta
si è dimostrata all’altezza della
situazione; il programma è stato superiore alle attese: partenza da Piazza Falcone alle sette con autobus in direzione di
Castell’Arquato bellissimo borgo medievale; Città d’arte e Città del vino è strategicamente situato sulle prime alture della
Val D’Arda arroccato lungo una
collina che domina il paesaggio.

Il gruppo dei coscritti del '51

Castell’Arquato si trova tra Emilia e Lombardia, a circa trenta
chilometri dal capoluogo Piacenza e poco più da Parma. La
sua unicità fa si che sia entrato nel club dei Borghi più belli d’Italia. La visita al castello e
ai musei efficacemente illustrati da una brava guida del posto
ha, in un’intatta atmosfera medievale, soddisfatto tutti i coscritti.
Dopo la visita il pranzo al ristorante “Stradivarius”. Situato
all’interno del borgo e in un’accogliente sala, si sono assaporati antipasti primi e secondi
di qualità eccelsa e diversa dalla cucina piemontese. Ben meritato il titolo di Città del vino, il
bianco Ortrugo, il rosso Gutturnio e la Malvasia dolce piacentina hanno soddisfatto anche

i palati più esigenti, veramente eccezionali. Al termine si
sono ricordati con un applauso i coscritti che, come dicono
gli alpini, “sono andati avanti”
quindi gli organizzatori hanno
consegnato ai coscritti una pergamena e un portachiavi a ricordo dell’evento poi la festosa
compagnia si è diretta all’autobus godendosi ancora una volta le meraviglie del borgo che la
splendida giornata ha reso memorabile. Tutti noi coscritti ringraziamo Giuseppe e Laura e
quanti li hanno aiutati in questa
non facile giornata dal punto di
vista organizzativo, un grazie
veramente sentito per la cura
nei particolari che hanno reso
la gita un evento eccezionale.
I coscritti
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Quattro
passi...

a cura di
Alessandro Forno

"Immagina questo coperto
di grano,
immagina i frutti e immagina i fiori
e pensa alle voci e pensa
ai colori
e in questa pianura, fin
dove si perde,
crescevano gli alberi e tutto era verde,
cadeva la pioggia, segnavano i soli
il ritmo dell' uomo e delle
stagioni..."
Caro Guccini... più che immaginare, ricordo... ricordo via Venaria che si perdeva, letteralmente, tra i campi di grano,
ricordo la ferrovia che solcava, nera, lo smeraldo dei prati, ricordo il sole che ti stordiva sino a quando sbucavi su via

...variabili, sognando Guccini
alle Fabbriche... su, su, sino al
Port dei Gaij. Era, tra tutti quelli
possibili, il percorso più lungo
per arrivare a Stura partendo
da Caselle, ma era anche quello
che ti faceva immergere, totalmente, nella natura.
Ricordo l’amico che armato di
libro lì si inoltrava, tra stradine e prati, per studiare in santa pace, ripetendo a voce alta la
lezione, in compagnia solo di
un cagnolino...
Ricordo che per far volare un
aquilone quelli erano gli spazi
più belli, e quelle le strade più
tranquille per fare le gare in bicicletta con il rush finale al Prato Fiera...
Purtroppo ricordo anche il Fokker che in un grigio e nebbioso
mattino di Capodanno decise di
risparmiare Caselle e i suoi abitanti, sacrificando 38 passeggeri nello schianto su quei prati, ad un nulla dall’abitato, da
migliaia di persone che, assonnate e un po’ brille, salutavano
quel primo giorno di un lontano 1974...
Oh vate Guccini, è difficile dimenticare, anche se oggi molte cose sono cambiate.
Via Venaria non porta più tra
vaste praterie, ma tra rotonde

e sottopassi, si incunea, con via
Nazario Sauro, in una cittadella metropolitana, tra villette e
condomini che chiedono ancora una propria identità. La ferrovia è ancora lì, ma in parte
interrata, in parte barriera di
strade che non hanno più vita.
Aquiloni e studenti oratori non
ne ho più visti, qualche cagnolino forse, “per miracolo mostrare”. Oggi quei luoghi non sembrano più avere un cuore, forse
sono affamati di nuova identità.
Se non ho compreso male, amico Francesco, nonché Guccini,
pare che su queste terre si sia
variato il Piano Regolatore e ci
siano in cantiere novità importanti per strade, prati, edifici e
ammennicoli vari; bene! Specie
quando si sente aleggiare la parola Parco. Parco vuol dire rispetto della natura, dell’esistente; vuol dire intervenire
per recuperare l’esistente, ipotizzare nuove destinazioni sostenibili per edifici e strutture;
vuol dire rivitalizzare e preservare; vuol dire ridare a noi cittadini un pezzo della nostra terra... per respirare.
Immagino spazi per camminare, pedalare, giocare; immagino

luoghi per ritrovare se stessi a
contatto con una natura viva...
immagino...
Umanamente immagino che
sia difficile ipotizzare proprio lì
nuovi insediamenti, nuove residenzialità... immagino...
Mi chiedo come sia possibile
pensare di aumentare la residenzialità proprio dove il Fokker arò la terra nello schianto
che seminò morte... anzi, il solo
credere che Caselle “debba”
crescere prioritariamente con
nuovi insediamenti, che costruire è bello e sinonimo di sviluppo, mi toglie ogni immaginazione...
Ma vale ancora misurare il benessere, la felicità con simili
parametri? Se domani saremo
ventimila cittadini ci considereremo di conseguenza più benestanti e contenti? A trentamila
saremo nababbi? A quarantamila in Paradiso?
L’Italia tutta pullula di case non
abitate (più di cinque milioni
di unità all’ultimo censimento
ISTAT, su un totale di ventisette milioni)... non sarebbe più logico ristrutturarle? Sono già diversi e lodevoli gli interventi di
recupero sul nostro territorio,
tra vecchie borgate, cascine e

Nuove tecnologie: biomasse e biogas

Elettricità a basso impatto ambientale
A

lla presenza delle autorità cittadine si è inaugurato nel mese di settembre
presso la Cascina Varaglia alla
Frazione Garavoglie di Livorno
Ferraris l’impianto di recupero a
biogas prodotto da liquami zootecnici al 51% e aggiunta di biomasse vegetali al 49%. L’impianto è un iniziativa imprenditoriale
della società semplice agricola
TRE.BI.FARM è costituita da tre
soci coltivatori diretti di cui fa
parte anche il nostro concittadino Massimo Bellotti.
L’idea
dell’impianto
nasce
dall’obbligo di soddisfare i requisiti imposti dalla 10/R/2007, che
prevede lo stoccaggio degli effluenti zootecnici durante il periodo invernale: quindi realizzare
un impianto con vasche coperte
che permette di ottenere la digestione anaerobica di liquami
zootecnici.
L’impianto di recupero biogas
rappresenta una fonte di energetica rinnovabile, quindi una
fonte di energia pulita.
L’inizio dei lavori è stato nel
maggio 2010 mentre la fine lavori è stata nel mese di settembre 2011.
La digestione anaerobica è ottenuta in apposite vasche denominate digestori dove, attraver-
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so reazioni controllate di natura
biologica, si produce biogas. Il
biogas così ottenuto è utilizzato
come combustibile per alimentare un impianto di cogenerazione, in grado di produrre contemporaneamente energia elettrica
e termica. Parte dell’energia elettrica viene utilizzata all’interno dell’impianto e in parte ceduta all’Enel; parte dell’energia
termica prodotta viene utilizzata per mantenere la temperatura
interna delle vasche a 40°(campo mesofilo), la rimanente potrebbe essere utilizzata per teleriscaldamento.

In ogni condizione di esercizio
dell’impianto di recupero biogas la quota di effluente zootecnico sarà superiore al 50 % in
peso della miscela in ingresso al
digestore anaerobico, condizione che determina l’assimilazione del digestato all’effluente zootecnico ai fini dell’utilizzazione
agronomica, come previsto dal
D.G.R. Piemonte 64/10874 del
febbraio 2009; le biomasse vegetali immesse derivano da colture
effettuate esclusivamente su terreni in conduzione della società
agricola stessa e l’utilizzo degli
scarti del processo viene su ter-

reni di propria conduzione.
L’impianto garantisce lo stoccaggio invernale del letame a
due allevamenti di bovini: uno di
Saluggia e uno di Santhià
L’alimentazione del digestore primario avviene tramite una
tramoggia per la parte solida
(letame e biomasse vegetali),
mentre la parte liquida (dall’allevamento) viene pompato direttamente al suo interno. Un sistema di veicolazione consente
il travaso al digestore secondario
e il trasporto del digestato al separatore che separa la parte solida da quella liquida, quest’ultima in parte riciclata all’interno
del processo.
Importanti sono anche i numeri
che questo impianto garantirà,
si prevede infatti una produzione media annua di 900.000 metri cubi di biogas, una produzione annua di 2.000.000 di Kwh di
energia elettrica e di 1.600.000
kwh di energia termica.
Se questo tipo di produzione
non produce disagi particolari
per quel che riguarda le problematiche legate agli effluvi, potrebbe essere una buona soluzione per avere energia pulita a
basso costo.
Andrea Fontana

aree industriali dismesse. Ridare vita a simili realtà è un valore
aggiunto per la comunità, intaccare aree verdi metropolitane,
specialmente a Caselle, può essere solo un generale impoverimento, materiale e morale.
Ecco, io voglio immaginare questo futuro per il nuovo ipotetico Parco casellese: un funzionale recupero dell’esistente,
naturale e artificiale, dare nuova identità a quell’area così ferita in questi ultimi anni e che
non dovrà essere definitivamente soffocata da nuove colate di cemento; se Parco sarà lo
sarà fino in fondo, sino all’ultimo centimetro e mai un “parco

divertimenti”... perché Guccini
non debba ricantare:

“Il bimbo ristette, lo
sguardo era triste,
e gli occhi guardavano cose
mai viste
e poi disse al vecchio con
voce sognante:
"Mi piaccion le fiabe, raccontane altre!"
Buona cantata
...pardon, passeggiata!

APERTO PRANZO E CENA

SI ACCETTANO
PRENOTAZIONI

PER NATALE E CAPODANNO
chiuso
la Domenica

Trattoria La Bottala
10072 Caselle (TO) - Via Leinì, 35 - Tel. 011.996.13.88
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di Alessandro Forno

Miraggi
F

orse sarà l’effetto della globalizzazione, ma
giuro, l’altro giorno in
quel di via Martiri, incrocio con via Circonvallazione, ho pensato di vivere
l’esperienza del miraggio...
ma era pura realtà!
E’ vero, oggi è normale
trovare al supermercato
(solo) limoni sudafricani,
pompelmi argentini (ma
la Jaffa è fallita?), prosciutti crudi spagnoli, formaggi
(grana?) croati e mozzarelle tedesche, ma le palme
in città, a due passi dalle
Alpi, quelle no, quelle dovevano essere un miraggio... o no?
Purtroppo no; vive, vegete
ed esoticamente pendenti, tre palme troneggiavano al centro della
piccola rotonda nei pressi della vecchia stazione, proprio dove sino
a pochi giorni fa faceva bella mostra di sé un piacevole melograno.
Forse quella pianta non ha retto il traffico, l’inquinamento, il rumore degli aerei e ci ha prematuramente lasciati, ma perché sostituirla
con le palme? Perché solo da noi la fantasia di chi cura l’arredo urbano è così sfrenata e alternativa?
Abbiamo la piazza (Boschiassi) seicentesca più frufru d’Italia, con
tanto di “fontana piscinotta” e improponibili panchine Ikea, l’illuminazione stradale che illumina il cielo con le sue palle di plexiglass e
i barilotti giallo fosforescente che in stazione fanno barriera a fantomatici carrarmati... ma le palme no, quelle sono veramente troppo.
L’unica speranza è che, con lungimirante sagacia amministrativa, si
sia pensato di anticipare le scenografie natalizie che da anni, piacevolmente, abbelliscono le rotonde cittadine.
Già, in quella della stazione ci si è portati avanti: oggi le palme, a novembre i Re Magi (vivi o in carta pesta pakistana?) e così a dicembre
ci piazziamo su solo la stella cometa.
Consolazione finale. Per nostra fortuna il restauro dell’organo dei
Battuti non era competenza degli Arredi Urbani, diversamente ci saremmo trovati al suo posto una folkloristica sezione di tamburi senegalesi o una interessante collezione di ukulele delle Hawaii...
Buonanotte!

“Nívole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

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

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

Un gentiluomo, scrittore e poeta

Quella "Camola" di Alex
Alex è stato il nome d'arte del magistrato Alessio Alvazzi
Del Frate, colto gentiluomo, scrittore e poeta. Amico de Ij
Brandé fin dal sorgere del movimento. Non ha mai raccolto
in volume la sua pur ricca produzione.

J'é chi as contenta 'd sëmné 'l camp lassà
dal nòno al pare, e peui a chiel dal pare;
chi a cor d'apres al fum ëd la sità
e trist lassa andé a zerb le tère care....

CÒS' É-LO?

“E ti, poeta,che mësté che it fass?”
Chin-a la testa l'òm, a strenz le spale:
s'ancala nen a confessé che a-j pias
perdse ant ël ciel,tra nìvole e farfale.

Còs é-lo la vita? Na feuja
che al vent a tramola e as dëstaca;
na busca che n'aqua mineuja
balòta e peui 's pòrta via straca.

LA CÀMOLA

IJ MËSTÉ

Na càmola veja
am guerna,a më speta,
am rusia segreta,
am fora 'l servel.

J'é chi,daré d'un banch drit tut ël dì,
a passa spali 'l mej ëd la soa vita,
për guadagné coj dontrè sòld mufì,
mentre che,'l sol aut a lo anvita.

Pa privo , pa privo
che chila a sia straca;
di e neuit chila a taca,
am dis : “I son sì...”

J'é chi lassand soa sposa e 'l cit an cun-a,
traversa ij mar vers un lontan paìs,
sercand sota n'autr cel cola fortun-a,
che a riess pa a deje 'l sò ,bel ma nemis,

A tuti mi i mostro
na facia rienta:
la càmola drenta
i-é gnun che a la vèd.
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Dalla nostra storica scuola dell’infanzia

Caselle ieri,
Caselle oggi...

“La Famiglia”
in festa!

O

ttobre, cadono le foglie,
si abbassano le temperature, arrivano le prime piogge autunnali e con esse
i primi raffreddori, ma arrivano anche due feste molto attese e molto sentite dai grandi e
dai bambini della “Famiglia” di
Caselle: la Festa dei nonni e la
Castagnata.
I Nonni vengono festeggiati il 2
Ottobre, giorno in cui la Chiesa Cattolica celebra gli Angeli
Custodi ed è stata introdotta in
Italia nel 2005 proprio per celebrare l’importanza del ruolo

che i nonni svolgono e del supporto che sempre più spesso
danno alle loro famiglie. Così,
lunedì 3 Ottobre, il cortile della scuola ha accolto più di 200
nonni invitati a far merenda e
a trascorrere qualche momento di allegria con i loro nipotini
che nei giorni precedenti avevano preparato per loro un simpatico quadretto accompagnato
da una poesia che poi hanno recitato tutti insieme.
Mercoledì 26 Ottobre invece
c’è stata la Castagnata. Nonostante la pioggia del giorno prima, splendeva
il sole e sempre
nel cortile della
scuola, i bambini hanno intrattenuto genitori e nonni con
canti e poesie e
poi via, assalto
alle caldarroste
preparate con
amore da alcuni nonni.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte
le famiglie che
hanno offerto
la merenda per
entrambe le occasioni, soprattutto
vogliamo ringraziare
quei genitori e
quei nonni che
si sono offerti di preparare
le castagne e di
dare una mano
prima, dopo e
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Nelle foto di Aldo
Merlo, il Municipio
e Piazza Europa nel
1999 (in alto) e come
si presenta oggi
durante la festa. Sabato 26 Novembre dalle 9 alle 12.30, ci
sarà “Scuola Aperta”: come ogni
anno, le insegnanti saranno disponibili a presentare la scuola, i suoi ambienti e i programmi a chiunque fosse interessato
a iscrivere da noi i bambini per
l’anno scolastico 2012-2013.
Cioccolata calda e un simpatico ricordino attenderanno tutti i bambini che parteciperanno
all’iniziativa.
Le Insegnanti

CASELLE

BORGARO

Alloggio al 2° piano con ascensore
di 65 mq.
Box auto e cantina € 125.000,00

Alloggio sito al
6° piano di 90 mq
completamente
ristrutturato. € 140.000,00

MALANGHERO

CASELLE

Alloggio in piccola palazzina senza spese condominiali di 120 mq. Box auto doppio.
€ 190.000,00

In centro paese
alloggio di cucina, camera e
bagno. Box auto. € 52.000,00

CASELLE

CASELLE

Vicinanze scuole
alloggio di cucina, due camere
da letto e bagno. Cantina.
€ 128.000,00

Recente costruzione alloggio
di 65 mq con
giardino privato.
€ 135.000,00

SELEZIONIAMO PERSONALE DA INSERIRE NEL NOSTRO ORGANICO
VALUTAZIONI GRATUITE DEL VOSTRO IMMOBILE

Via Torino, 92
10072 Caselle Torinese (TO)
Tel. 011.991.48.33 / 011.996.32.36
Sito internet: www.tempocasa.com - E_mail: caselletorinese@tempocasa.it

Una lettera di Simona Ferro

Caro Direttore, vorrei raccontarle
ciò che mi è accaduto....

C

aro Direttore,
vorrei raccontarle un fatto
che mi è accaduto.
Domenica 9 ottobre il mio dolcissimo nonno ci ha lasciati
per andare a fare le sue adorate camminate tra i sentieri del
Cielo.
Lunedì 10 ottobre, alle ore 9 circa, mio padre, mio marito ed io
ci siamo recati in Comune all’Ufficio Lavori Pubblici per l’acquisto di un loculo. Quel mattino,
non essendoci presente la signora che normalmente si occupa della vendita dei loculi, abbiamo parlato con la collega; la
signora ci ha spiegato che erano disponibili dei loculi in 2ª
fila non nuovi, ma liberatisi in
seguito al trasferimento del defunto in altro cimitero o in un altro posto del cimitero di Caselle.
Nel consultare le varie piantine,
la signora ha trovato un loculo
nel blocco R in 2ª fila con scritto “nuovo”; ci ha spiegato che
non era mai stato utilizzato. La
signora ha compilato la scheda
di prenotazione e ci ha detto che
per il pagamento non c’era fretta, di provvedere con calma. Con
mio marito mi sono recata al cimitero per vedere esattamente
dov’era ubicato il loculo e per
verificare l’integrità della lapide.
Ed ecco la sorpresa! Il loculo era
stato utilizzato e la lapide recava
ancora i segni della precedente
scritta, era tutta bucherellata.
Nel frattempo è giunto sul posto
il custode del cimitero, che ci ha
confermato che il loculo era già
stato utilizzato e che la lapide
era da cambiare. Abbiamo chiamato la signora che ci ha venduto il loculo che si era accorta del
disguido; le abbiamo chiesto di
far pervenire al cimitero, per il
primo pomeriggio, una nuova
lastra di marmo, per permettere al marmista di prelevarla per
scriverci i dati anagrafici di mio
nonno, l’epigrafe, installare il
vaso e il lumino e riportarla per
il pomeriggio del giorno successivo, giorno del funerale. La signora ci ha confermato che nel
primo pomeriggio la nuova lapide sarebbe giunta al cimitero,
aggiungendo che chi si occupava di tutto ciò era una persona corretta!!! Il giorno seguente, giorno del funerale del mio

caro nonno, alle ore 9,30 la lapide nuova al cimitero non c’era.
Dal Palazzo Comunale ci hanno
comunicato che ci veniva fornita
una lapide provvisoria e poi in
un secondo momento quella definitiva; sulla lapide provvisoria
potevamo applicare un cartoncino o farla scrivere e poi in un secondo tempo rifare la scritta su
quella definitiva; ma chi avrebbe pagato al marmista la seconda scritta? Il comune? Chi doveva fornire la lapide? No di certo,
dovevamo pagarla noi!!!
Con mio padre siamo tornati in
Comune all’Ufficio Lavori Pubblici a parlare con la signora che
ci aveva venduto il loculo. Alla
signora abbiamo dato un ultimatum: “Se entro mezz’ora la nuova lapide non è al cimitero, chiamiamo i carabinieri”. La signora,
in nostra presenza, ha chiamato il signore “tanto corretto” e in
meno di 30 minuti, la nuova lapide, perfettamente uguale alle
altre, è giunta al cimitero vicino
al loculo.
Ma caro Direttore, il tutto non
finisce qui, il bello deve ancora
venire... A funerali avvenuti, il
giorno dopo, la signora dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Caselle T.se, non paga di
tutto quanto accaduto, ha telefonato all’impresa che ha curato il servizio funebre di mio nonno, impresa in cui io lavoro da
molti anni; ho risposto io e lei mi
ha detto che stava ancora aspettando la ricevuta del pagamento
del loculo e la voleva in mattinata. Mi sono chiesta perché abbia
chiamato l’impresa funebre e
non mio padre, visto che il loculo siamo andati noi a prenotarlo e non l’impresa ed oltretutto
sulla prenotazione aveva riportato il numero di cellulare di
mio papà, che peraltro conosce
molto bene perché ha lavorato
per una vita in Comune e adesso è pure consigliere comunale. E’ pur vero che sulla scheda
di prenotazione c’è scritto “Nel
caso di concessione per presenza di salma, il pagamento dovrà avvenire prima del funerale”, ma le parole dette nel nostro
primo incontro? “Per il pagamento non c’è problema, non c’è
fretta, provvedete con calma”. E’
proprio vero che le parole non

contano più niente... sono sorelle della correttezza! Di comune
accordo con mio padre abbiamo
deciso di effettuare il pagamento il giorno successivo, visto che
per ottenere ciò che era un nostro diritto noi abbiamo dovuto
fare la voce grossa e aspettare
un giorno, alle ore 12 la signora
del Comune ha ritelefonato, ma
a ricevere la telefonata questa
volta vi era la mia titolare, che è
stata apostrofata in malo modo
perché il pagamento non era ancora stato effettuato. Per evitare
ulteriori discussioni siamo andati a pagare il loculo e la mia titolare è andata a portare la tanto
sospirata e attesa ricevuta di pagamento, ma la signora del Comune anziché prendere la ricevuta, ringraziare e finirla lì, visto
che di parole ne erano già state
dette troppe e molte a sproposito, ha continuato ad apostrofare
e ad offendere la mia titolare ed
è la cosa che più mi dispiace di
questa triste vicenda.
In tutto questo c’è qualcosa che
non funziona. Chi restituisce al
Comune un loculo ottiene un
rimborso calcolato sull’importo pagato al momento dell’acquisto; ma chi acquista un loculo di “recupero”, cioè di seconda
mano (per dirla con parole semplici) lo paga al prezzo di quelli
nuovi e dovrebbero consegnarlo subito con una nuova lastra,
dal momento che pretendono
il pagamento immediato prima
del funerale, altrimenti sarebbe
come acquistare una casa con
il tetto bucato pagandola prima; prima si rifà il tetto e poi si
provvede al pagamento e non
il contrario. La lastra con i dati
anagrafici, etc, dovrebbe essere
subito sostituita con una nuova
dopo il trasferimento di un defunto perché oltretutto è indecoroso vedere nel cimitero molte lapidi, a cui è stata rimossa la
vecchia scritta, tutte bucherellate oppure girate al contrario
perché non si veda la scritta del
defunto che non è più lì.
Caro Direttore, grazie dell’ospitalità e complimenti a lei e a tutta la redazione per il bellissimo
Giornale che ogni mese, da 40
anni, entra nelle nostre case.
Simona Ferro
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I problemi dei nostri pendolari

Bisogna fare i conti con i disagi di sempre
C

aselle è una città che vola
in tutto il mondo, ma è
allo stesso tempo una città che ha delle grosse difficoltà nei trasporti pubblici che la
collegano a Torino. Al posto di
migliorare, con gli anni, i servizi
diventano sempre più complicati e rispondono sempre meno a
quelle che sono le esigenze dei
pendolari. Le due società che
gestiscono i collegamenti con il
capoluogo piemontese sono Sadem e GTT.
La prima, la Sadem, si occupa
della gestione della linea pullman che collega l’aeroporto,
Caselle paese e Borgaro con Torino. Nei mesi scorsi, si lamentano i pendolari, la Sadem ha
variato gli orari istituendo dei
pullman che percorrono la tratta diretta da Torino all’aeroporto senza passare da Caselle paese e da Borgaro. Ovviamente

questa variazione nell’orario ha
creato molti svantaggi ai pendolari che molte volte aspettano i pochi pullman che passano in paese e che viaggiano,
soprattutto la mattina e la sera,
non puntuali. Gli stessi pendolari aspettano i pullman a Torino Porta Nuova e a Torino Porta Susa vedendo passare dei
pullman quasi del tutto vuoti
che sono diretti verso l’aeroporto, mentre loro sono costretti a
viaggiare in piedi nel pullman
che è dedicato ai nostri concittadini pendolari.
“Non riesco mai a capire a che
ora riesco ad arrivare a casa la
sera - afferma una ragazza che
aspetta il Sadem tutti i giorni lavorativi a Porta Susa - e se l’autista ci carica molte volte dobbiamo viaggiare in piedi. È proprio
poco agevole questo servizio e
pensare che viviamo in una so-

cietà dove si dovrebbe sempre
di più favorire il trasporto pubblico per inquinare di meno...”.
Passando ai servizi offerti dalla GTT non è che la situazione
migliori. Parliamo, ovviamente,
del treno Torino - Ceres. Di recente è stato istituito il “Dora
Fly”, ossia un pullman che collega la stazione di Dora con il
centro città. Il ‘Dora Fly’ parte
ad orari prestabiliti ed è stato
istituito come servizio per portare in centro le persone che arrivano alla stazione Dora e, viceversa, per portare alla stazione
Dora le persone da via Bertola,
Porta Susa, Corso Umbria.
“Questo servizio appena è stato istituito sembrava aver risolto in parte i problemi della
linea, che ha il grosso svantaggio di avere il capolinea a Dora,
che effettivamente come stazione è un po’ decentrata - affer-

ma un ragazzo che tutte le mattine prende il treno per andare
all’università -  Invece, i disservizi ci sono. A volte il ‘Dora Fly’
non si ferma alle fermate dove
ci sono persone che devono
prendere il treno e quindi queste rimangono lì per trenta minuti ad aspettare un altro ‘Dora
Fly’, oppure cercano di aggiustarsi diversamente.”
Una signora di mezz’età racconta che “L’altra sera pioveva e
sono salita sul ‘Dora Fly’, ebbene, pioveva anche dentro il pullman. Poi una volta arrivati alla
stazione, il treno che dovrebbe
aspettare l’arrivo del bus, era
già partito, o meglio lo abbiamo
visto partire. Sembra proprio
una presa in giro. Così ho dovuto aspettare mezz’ora per prendere il treno successivo.”
Sicuramente sono molte le cose
da migliorare per esempio alla

stazione di Caselle i pendolari
hanno fatto notare che non c’è
un orologio interno al piano superiore quindi quando si entra
alla stazione, magari già di corsa, non si riesce a capire se si
è ancora in tempo per prendere il treno.
Un ragazzo che va tutte le mattine a scuola osserva: “Sovente capita che arriviamo a Dora
e non c’è il ‘Dora Fly’, quindi
dobbiamo aspettare a volte anche per dieci minuti che arrivi
e questo può essere un problema soprattutto per l’inverno o
per chi lavora o chi ha un orario
preciso per andare a lezione.”
Sembra impossibile che per
raggiungere Torino i Casellesi ci mettano lo stesso tempo
delle persone che arrivano da
Asti o da Alessandria, diventa anche disagevole per chi lavora tutto il giorno. Infatti una

persona di quasi quarant’anni dice: “Parto al mattino alle
7,30 arrivo a casa alle 19,30 –
20,00 se va bene. Tutto il mio
viaggio per raggiungere il luogo di lavoro si basa su coincidenze, se ne perdo una il tempo
che passo fuori casa rischia di
dilatarsi ulteriormente. Ritardi
sulla tabella di marcia. Passeggeri pigiati come acciughe. Vagoni sporchi. Alla fine non cambia nulla. Chi deve raggiungere
Torino dalla provincia deve fare
i conti con i disagi di sempre.”
Due ragazze invece sostengono
che “il dramma arriva in estate
o nelle vacanze di Natale quando la Gtt decide di diminuire le
corse e, per raggiungere Torino, si devono affrontare levatacce.” Lo stesso discorso vale
per il pullman della Sadem che
il sabato e la domenica diminuisce le proprie corse. Speriamo
che la situazione per i pendolari con il tempo al posto di peggiorare, migliori!
Mara Milanesio

Dove passerà la TAV a Mappano?
I

l 6 ottobre, alla Sala delle Colonne del CIM a Mappano, si
è tenuto il dibattito "Dove passerà la TAV a Mappano?". L'evento è stato organizzato dalle associazioni In-Difesa, ATA e Italia
Nostra, insieme al circolo SEL
di Caselle e Mappano. La serata è stata premiata dal pubblico: circa 60 persone. Il motivo
di un momento informativo sulla
TAV proprio a Mappano è dovuto al fatto che su alcuni dei progetti preliminari che circolano da
anni, il suo sottosuolo sarebbe indicato come punto di attraversamento in direzione Settimo. Infatti i treni passerebbero a circa

30 metri di profondità. Dopo l'introduzione di Beppe Crova, presidente ATA, e con Roberta Bruatto di In-Difesa come moderatrice,
si è passati ai tre invitati: Angelo Tartaglia, docente del Politecnico di Torino, Dino Barrera dei
Verdi-Piemonte Europa Ecologia
e Monica Cerutti, consigliera regionale SEL. L'intervento più interessante è stato quello tecnico
del professor Tartaglia che, a sostegno della sua opposizione netta all'opera, ha portato molti dati
e numeri. Il docente aveva fatto
parte del primo Osservatorio Virano, salvo poi uscirne per disaccordi sull'utilità della TAV. La

prima motivazione per cui l'opera non andrebbe fatta è legata ai
costi, che oltretutto non sono neanche esattamente quantificabili,
in quanto il solo progetto esecutivo esistente è quello del tunnel
di Chiomonte, che dovrebbe costare circa 10 miliardi di euro. Il
professore ha ricordato che, comunque, i costi finali delle opere
in Italia si moltiplicano sempre. A
tutto questo vanno aggiunti i costi dovuti agli interessi bancari e
quelli per gestione e manutenzione. Per Tartaglia non si vedrebbe
poi la necessità di dover realizzare tale linea: calcola che per andare in pareggio di bilancio ser-

virebbero 4 milioni di passeggeri
all'anno sulla tratta Torino-Parigi
e 10 volte tanto le merci trasportate nel periodo pre-crisi. In chiusura, il docente ha ricordato che
la linea tradizionale è sottoutilizzata, che costerebbe molto meno
potenziarla che costruire una
TAV non necessaria per il mercato: già oggi tale linea potrebbe
trasportare 20 milioni di tonnellate di merci, ma con la crisi ne
transitano circa 3. Ma la TAV passerà davvero a Mappano? Tartaglia è possibilista, ma precisa che
a oggi non ci sono progetti chiari e definitivi.
Ivan Cuconato

IL VOSTRO SORRISO
È NELLE
NOSTRE MANI

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

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

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

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

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

STUDIO DENTISTICO SAN GRATO

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

a cura di
Luigi Chiabotto

C

ontinua il caldo come a
settembre, in questo ottobre, per i primi 6 giorni,
tra i 24°di giovedì 6 ed i 27°di
domenica 2, le massime. Anche
le minime sono ancora alte: 9°
il primo del mese, 15°giovedì 6
e ancora 11,5°venerdì 7, prima
del vento forte che inizia a soffiare verso le 8. Abbiamo visto
una raffica a 35 km/ora. Soffia
in prevalenza da Ovest e anche
da Nord. Nella notte è passata
veloce una perturbazione, che
molti di noi in campagna speravano portasse l’acqua, tanto
attesa. Ha portato una spruzzata di neve fresca sulle cime
più alte delle Alpi del Canavese
e delle Valli di Lanzo. La pressione ha avuto un brusco calo:
1017 hPa, giovedì 6, 1002
hPa venerdì 7, dopo i 1020 e
oltre i primi cinque giorni del
mese. Venerdì 7 con la pressione a 1002 hPa, cielo sereno, ci
sono tutte le condizioni che arrivi il vento. E’ molto secco, tanto che l’umidità al 94% delle 7.
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Un inizio d’Autunno davvero anomalo: clima secco e precipitazioni al minimo

Ottobre: ancora sole, caldo e poca pioggia
Alle 13 l’umidità dell’aria è scesa al 14%. Clima arido. Anche
l’umidità dei giorni seguenti,
nel pomeriggio, è sempre molto bassa, tra il 20 ed il 30%. Sabato 8 la minima è scesa a 2°
,
domenica 9 a 1°e lunedì 10 a
2°
. La pressione è in rapida risalita. 1012 hPa sabato e domenica 9. Lunedì 10 addirittura a 1020 hPa. Le massime,
anche con il vento che noi sentiamo fresco è a 20°venerdì e
21 sabato. Domenica 9 la massima si ferma a 18°per il persistere di una ventilazione fresca da Nord. Nella giornata di
sabato, è visibile il passaggio,
oltre confine, sulla Savoia e sulla Svizzera, di una perturbazione che imbianca nuovamente le
creste più alte delle nostre Alpi.
Ritorna a 20°la massima lunedì 10. In questi primi 10 giorni del mese, in campagna, oltre
a finire la trebbiatura del mais,
si sono raccolti molti stocchi
di granoturco. Saranno usati
come lettiera nelle stalle, in sostituzione della paglia dei cereali estivi, molto scarsa e quindi
molto costosa.
Con le minime a due e un grado, si sarebbe vista la brina. Per
il clima secco e il terreno molto arido, la brina non si è formata, se non in poche superfici molto piccole, disposte in
modo particolare a Nord. Nel
fresco mattino del primo del
mese, si sono condensate molte
strisce, lasciate dai gas di scarico degli aerei. Sono veramente tante. Non sembra neanche
vero che in un tempo relativamente breve, 10-15 minuti, lassù in alto, tra 8 e 10 mila metri di altezza, passino così tanti
velivoli. E’ successo che è aumentata, di molto, lassù l’umi-

dità dell’aria, che aiuta la condensa, mentre la temperatura
è costante, a quella quota, sui
40-50°sotto lo zero. Dai platani dove ha dormito, si invola un tordo, mentre poco dopo,
in alto, passa con il suo lungo
collo, solitario, un cormorano.
Poi arrivano tanti gabbiani reali, quelli grossi, ad ingozzarsi di lombrichi, tirati fuori dal
passaggio dell’aratro, nel terreno. Sfamatisi, fanno la siesta al
sole, in mezzo alle zolle. Martedì 11 e mercoledì 12, passata
la brezza mattutina, 5°la minima, nuovamente giornate estive: 27°e 28,5°la massima, per
l’alta pressione, (turna!) di origine africana. La leggera ventilazione da Sud aiuta molto. Il
sole, ormai abbastanza basso,
nelle giornate senza la più piccola nube nel cielo, crea difficoltà, nella circolazione, per chi
viaggia in direzione Est, le difficoltà sono al mattino, per un
paio d’ore dall’alba. A sera chi
viaggia in direzione Ovest, un
paio di ore prima del tramonto.
Giovedì 13 si fa vedere, per la
prima volta in questo autunno,
la nebbia. Verso le 7.30, da noi
la visibilità è ridotta a meno di
100 mt. La nebbia dura meno
di un’ora, per ritornare ancora,
una ventina di minuti, verso le
9. La ventilazione cambia completamente da venerdì 14: arriva da Nord e da Est, frena le
massime a 15°
.
Domenica 16, ritorna il cielo
sereno sin dal mattino. La minima è a –1. Si vede la brina ed
anche un poco di ghiaccio sulle
foglie dell’erba. Nella settimana dal 16 al 23 le minime sono
alquanto basse: zero gradi lunedì 17 e martedì 18, 3°il 19 e
7°il 21, per cielo coperto e fo-

schia. Le massime toccano ancora 17,5°il giorno 20, quando al mattino, per una leggera
foschia di nebbia alta, l’umidità arriva al 97%. E’ ancora
una settimana con cielo sereno, bello, anche se al mattino vi
è qualche nube in diradamento. Lunedì 26, la minima è a
–2°
. Il cielo è sereno e l’umidità al 87%. Verso le nove il cielo
si copre. La pressione è in leggera discesa, 1018 hPa, dopo
una settimana passata oltre i
1020 hPa. Il cielo resta coperto tutto il giorno, la massima a
9°
. Dalla sera inizia a piovigginare. Pioviggina, da noi, tutto il
giorno, martedì 25. La minima
a 5°e la massima a 6°
. E’ neve
verso i 1300-1400 metri. E’ la
prima pioggia dal 17 settembre. Anche se poca, 15 mm, in
campagna si dice che “è meglio
di una giornata con sole e vento!”. Non basta per le bruciature nei prati, ma farà nascere
il grano seminato, sollevando
con le macchine, tanta polvere. Purtroppo, questa perturbazione, viaggiando bassa, ha incontrato gli Appennini Liguri,
che hanno ritardato la sua discesa verso il Sud Italiano. Ha
scaricato una valanga di acqua:
470 mm in 6 ore, con una precipitazione totale di 542 mm in
30 ore. Colpite principalmente
le Cinque Terre, che per la loro
conformazione orografica, hanno più danni. Il territorio delle
Cinque Terre, 24 anni fa l’Unesco l’aveva dichiarato patrimonio dell’Umanità. Ora ha subito una grossa amputazione.La
valanga d’acqua non ha colpito solo le Cinque Terre, ma una
parte dello Spezzino e della Lunigiana, in provincia di Massa
Carrara. Ha ucciso 10 persone,
creando dei danni impressionanti. Allagamenti con l’acqua
al primo piano delle case, crollo dei ponti, strade cancellate,
frane che bloccano le strade.
Purtroppo sono film già visti. A
iniziare dal Polesine, nel 1951,
Firenze nel 1966, il Tanaro nelle Langhe e Asti nel 1994. Nel
1998 Sarno. Nel 2000, nelle
Valli di Lanzo e nel Canavese.
Ultimamente in Calabria e Sicilia. Sono ricordi a braccio.
Da mercoledì 26, luna nuova di
ottobre, il cielo ritorna sereno
o variabile, con le minime tra i
3°ed i 6°
. Una giornata senza
sole, la terza del mese, domenica 30. E’ nebbia fitta al mattino
presto. Poco dopo se ne va, per
ritornare verso le 9,30, non più

METEO NOSTRO

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

Ottobre 2011
Temperatura minima: -2°il giorno 24
Temperatura minima più alta: 15°il giorno 6
Temperatura minima, media del mese: 5,45°
Giorni con temperatura minima di Zero o meno gradi: 4
Temperatura massima: 28,5°il giorno 12
Temperatura massima più bassa: 6°il giorno 25
Temperatura massima, media del mese: 18,44°
Giorni con 20 o più gradi: 12
Temperatura media del mese: 11,95°
Giorni con pioggia: 2
Giorno più piovoso: il giorno 25 con 9 mm
Totale pioggia nel mese: 15 mm
Giorni senza sole: 3
Piovosità media di questo mese, dal 1980: 85,04 mm
Ottobre 2010
Temperatura minima, media del mese: 5,82°
Temperatura massima, media del mese: 14,97°
Temperatura media del mese: 10,4°
Giorni con pioggia: 10
Totale pioggia nel mese: 154 mm
Giorni senza sole: 10

PROVERBI
a cura di

A San Clement l’invern a buta ij dent
A San Clemente l’inverno mette i denti (23 nov.)
A San Martin a son fàit tuti ij vin
A San Martino sono pronti tutti i vini (11 nov.)
A San Martin bèiv ël vin e lassa l’eva për ël mulin
A San Martino bevi il vino e lascia l’acqua per il mulino
A Santa Catlin-a la fiòca an sla colin-a [o fiòca o brin-a]
A Santa Caterina la neve sulla collina (o neve o brina)
A Tuti ij Sant a comenso le vijà
A Ognissanti cominciano le veglie. (Ci si ritrova nelle
stalle al caldo per chiacchierare, giocare a carte, filare)

tanto fitta, per rimanere tutto il giorno. Una giornata classica di Ognissanti. Ancora un
residuato di nebbia lunedì 31.
La minima è a 8°per cielo coperto, 94% l’umidità dell’aria,

TESSUTI
di

GROSSO s.a.s.

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

17° la massima. Così finisce
il secondo mese dell’autunno
2011. Più “estivo” che autunnale. La temperatura minima,
media del mese è a 5,42°contro i 5,82°dell’ottobre 2010.
Quindi la temperatura media,
del mese, 11,95°contro i 10,4°
dell’ottobre 2010. Per curiosità, ma non solo, scriviamo che
abbiamo visto, verso la metà
del mese, un ramo di ciliegio
in fiore e nel bosco un cespuglio di ciliegio selvatico, anche
lui con i fiori. Mentre fioriscono le piante, come in primavera, il 21 abbiamo visto il pettirosso e nel bosco, lo scricciolo.
Sono uccelli che vengono da
noi a passare l’inverno. Se ne
andranno verso San Giuseppe.
Le piante, compresi, i platani, al
31 del mese, sono ancora carichi di foglie verdi. In lontananza, nei parchi delle ville, vi sono
i cromatici colori dell’autunno.
Da noi la pioggia, 15 mm, molto scarsa di ottobre, con una
media, dal 1980, di poco superiore agli 85 mm. Abbiamo dei
mesi di ottobre con pioggia ancora più scarsa: il 1980 con 7
mm o addirittura assente, come
l’ottobre del 1986 e del 1989.
Ancora 5,6 mm nel 1995 e
17,5 mm, in epoca recente, l’ottobre 2008. Al contrario, abbiamo dei mesi di ottobre con
tanta pioggia: il 1990 con 255
mm ed il 1991 con 182 mm. Il
record della nostra serie di rilevazioni spetta però all’ottobre
del 1992 con 259 mm. A Balme la pioggia nel mese è stata
di 25.3 mm in 5 giorni con 3
cm di neve.
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“Una voce, poco fa ...”

La figura del critico musicale

`ÈDH Chi ci parla della musica?
In viaggio tra le note

di Marco Leo

P

robabilmente molti di voi,
a furia di leggere articoli
in cui si parla di musica, si
saranno chiesti chi siano i critici musicali, quegli strani personaggi che, invece di scrivere o
eseguire musica, si mettono a
raccontare la musica fatta da
altri; uno di questi strani perso-

naggi – non certo il più rinomato né il più brillante – è quello che vi tormenta mensilmente
a pagina 12. Qualcuno ritiene
che i critici musicali siano dei
privilegiati, membri di una Casta (visto che questo termine è
oggi così di moda), perché girano tutte le sere per teatri e sale
da concerto accedendo gratuitamente agli spettacoli per cui
gli appassionati non-scrittori pagano biglietti dal prezzo

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: il 19 e il 20 novembre al Teatro Vittoria Kun Woo
Paik dedica due concerti all’opera pianistica di Ravel. Il 26 novembre
al Lingotto Diego Matheuz dirige l’Orchestra Giovanile del Venezuela (musiche di Moncayo, Ravel, Berlioz). Il 28 al Conservatorio serata
dedicata a Marin Marais, con Jordi Savall.
Accademia Stefano Tempia: il 21 novembre apertura di stagione
al Conservatorio con Coro, Orchestra e solisti diretti da Guido Maria
Guida. In programma estratti da opere di Bellini e Verdi.
Orchestra Rai: il 2-3 dicembre e l’8-9 due concerti diretti da Bychkov, che inizia l’integrale delle Sinfonie di Brahmsche concluderà
in primavera. Il 2-3 Sinfonia n. 2 insieme al Concerto in la minore per
violino, violoncello e orchestra (solisti Renaud e Gautier Capucon).
L’8-9 Sinfonia n. 3 insieme alle Variazioni su tema di Haydn e al Concerto in la minore per pianoforte e orchestra di Schumann.
Lingotto: il 12 dicembre l’Orchestre National de France, diretta da
Gatti, esegue la Sinfonia n. 10 di Mahler nella ricostruzione di Deryck Cooke).
Teatro Regio: il 12 novembre inaugurazione della stagione di concerti, con Steinberg che dirige Mendelssohn (Prima notte di Valpurga) e Brahms (Sinfonia n. 2). Dal 9 al 18 dicembre Fidelio di Beethoven, con Ricarda Merbeth, Ian Storey e Lucio Gallo, direttore
Noseda, regia di Mario Martone.

Giorgio Pestelli

non indifferente. Ebbene, precisiamo subito che, se di Casta si tratta, si tratta di una casta povera, e, se privilegio c’è,
questo non attiene certamente la dimensione del portafogli.
Al giorno d’oggi, chi pensasse
di fare il critico musicale per
mantenersi con un lavoro poco
faticoso avrebbe completamente sbagliato strada: sia perché
il lavoro è più faticoso di quel
che si possa a prima vista pensare, sia, soprattutto, perché facendo il critico musicale è assai
difficile mantenersi!
Lo spazio lasciato alla critica
musicale, e a quella culturale in
genere, dai giornali di più ampia diffusione è infatti sempre
più sacrificato – siamo privilegiati noi di “Cose Nostre”, perché abbiamo un direttore che
ha scelto di lasciare ampio spazio alla cultura, con una pagina intera dedicata ogni mese
alla musica –, e la maggior parte dei critici deve svolgere anche un’altra attività, talvolta
distante dal lavoro in ambito
musicale.
Una bella riflessione su quella
che sia la figura del critico mu-

sicale e su quale sia il suo lavoro l'ha proposta Giorgio Pestelli, uno dei massimi critici
italiani, nell'introduzione al suo
volume La pulce nell'orecchio,
che consiglio a tutti di leggere. Come Pestelli rileva, la vera
funzione del critico dovrebbe
essere quella di recensire a posteriori un'esecuzione musicale
già avvenuta, anche se l'immediatezza che caratterizza la nostra società
gli sta sempre più chiedendo di occuparsi
in
anticipo degli
avvenimenti
musicali
con
presentazioni e interviste.
Inoltre, è indubitabile
che lo spazio
sempre minore dedicato a composizioni nuove
nell'ambito
delle stagioni di musica classica
abbia sempre più trasformato il critico
da commentatore di musica a
commentatore di esecuzioni di
musiche già note. Nello svolgere questo lavoro non deve mai
mancare al critico, perché davvero tale possa definirsi, la capacità di unire i tratti del cro-

nista a quelli dello scrittore. Il
vero privilegio dei critici musicali, come del resto di tutti i
critici d'arte, è dunque quello
di confrontarsi continuamente
con le creazioni del genio umano, di interrogarsi su di esse e
di trasmettere, a chi leggerà, le
proprie impressioni e la propria interpretazione.
Il critico, per sua natura, è persona che siede tra il pubblico

in sala, ma ciò non esclude che,
talvolta, qualche critico salga
sul palcoscenico. È stato il caso
del compianto Walter Baldasso, di cui il 28 ottobre è caduto il primo anniversario della
morte, che è stato per anni direttore artistico e presentatore

delle stagioni dell’Educatorio
della Provvidenza. È il caso dello stesso Giorgio Pestelli che,
oltre ad essere stato anch’egli,
a suo tempo, direttore artistico dell'Orchestra Sinfonica della Rai di Torino, il 26 ottobre è
salito sul palcoscenico del Conservatorio per una serata di
musica e parole dedicata a Liszt ed alla storia d'amore tra il
musicista ungherese e Marie
d’Agoult. Il
pianista Davide
Franceschetti ha
suonato diverse pagine tratte dalle
Années
de pèlerinage, intercalate da Pestelli
che
raccontava
le
vicende
dei due giovani amanti alternando
la narrazione alla lettura di missive
e testi letterari, e dando
origine ad un
Teatro Regio di Torino affascinante spettacolo-concerto-lezione
che ha coinvolto appassionatamente il pubblico, compresi numerosi giovani provenienti dalle facoltà universitarie.
Il critico deve essere in primo
luogo un grande esperto e comunicatore di musica.

ARTE & CULTURA

N°436 - NOVEMBRE 2011

13

Risorgimento
e
“Cantè, sonè, balè,
medaglie
tutt am anporta”
Il secondo libro postumo di Alberto Cesa

N

Il Canzoniere del Cantovivo
Il Piemonte di Alberto Cesa

www.cantovivo.com - ita.cesa@immagina.net - 3358006846

I

l 4 dicembre prossimo, ci
sarà al Conservatorio di Torino un concerto dedicato
ad Alberto Cesa, in occasione
dell'uscita del suo secondo volume "postumo" Il Canzoniere
del Piemonte - la lunga ricerca
effettuata da Alberto e il repertorio messo in atto nei suoi 35
anni di attività. Trattandosi di
musiche legate al territorio del
Piemonte, suonerano le formazioni più significative della scena del folk piemontese.
A proposito del nuovo libro di
Cesa, va segnalata la prefazione che il grande Fausto Amodei
ha fatto.
Amodei scrive: “Questo libro,
congiuntamente a “Con la ghironda in spalla”, pubblicato
l’anno scorso presso lo stesso
editore, era stato voluto, curato
e composto da Alberto, perché
uscisse in corrispondenza del
trentacinquesimo
anniversario della nascita di “Cantovivo”,
la multiforme creatura fatta di
suoni, melodie, strumenti musicali, voci, pellegrinaggi, personaggi, danze, idee che Alberto
aveva generato, plasmato, fatto
crescere e viaggiare in lungo e
in largo con smisurata passione e gagliarda determinazione.
Purtroppo entrambi i libri sono
venuti alla luce dopo che il loro
autore e promotore ci aveva lasciato, portando la sua ghironda e la sua voce in siti dove, comunque li si voglia intendere,
non gli sarà più possibile aggiungerci una dedica ed un autografo.
Per nostra fortuna i due libri
sono però nati, benché orfani
di padre, ed anche se hanno acquistato il senso di lascito testamentario, anziché di materia
di festeggiamenti, non per questo hanno perso la capacità di
deliziarci, commuoverci, istruirci ed arricchirci.
“Il canzoniere del Piemonte”,
come dichiara espressamente
il titolo, intende privilegiare, di
tutta la vasta attività svolta da
“Cantovivo”, il carattere di iniziativa tesa alla ricerca, la riproposta e la diffusione del
folklore, soprattutto musicale,
delle aree piemontesi, occita-
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4 dicembre 2011
canti e musiche tradizionali piemontesi, occitane, francoprovenzali
raccolti nel libro “IL CANZONIERE DEL PIEMONTE”
la lunga ricerca e il repertorio messo in scena da Alberto Cesa e Cantovivo in 35 anni di attività
ore 21 - Sala Concerti del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino - Piazza Bodoni, 8
Alberto Cesa, un canto vivo: il corale omaggio ad un amico, la prosecuzione di cammino e pensiero.
Sul palco: Donata Pinti e i musicisti di Cantovivo (Angeles Aguado Lopez, Silvano Biolatti, Gerardo Cardinale, Ivano Ciravegna,
Paolo Lorenzati, Ornella Maberto, Benny Pizzuto, Umberto Rinaldi, Massimo Sartori, Celeste Ruà e la partecipazione di
Edoardo Grieco), Fausto Amodei, Babemalà, Cantambanchi, Egin, Isa, Lionetta, Silvio Orlandi (Prinsi Raimund)
Dino Tron & Daniele Ronchail, Joli Gaoubi.

sso
ingre

libero

con il Patrocinio di

Città di Grugliasco

ne e francoprovenzali. Rispetto al libro precedente costituisce una specie di “zoom” o di
carrellata in avanti, che vuole
individuare e mettere a fuoco
questo campo specifico di intervento culturale, riconoscendogli il carattere di “marchio di
fabbrica” dell’avventura intrapresa, senza per questo rinnegare tutte le altre molteplici valenze che essa ha avuto: il canto
sociale, il canzoniere politico, la
cronaca cantata, la sperimentazione sonora, il folklore di aree
culturali anche straniere.
Se Terenzio affermava che
“nihil humanum mihi alienum”,
Alberto avrebbe potuto dire, in
forma meno accademica “Cantè, sonè, balè, tutt am anporta”.
(...) In più questa “piemontesi-

Battista
e Andrea
Vi augurano
Buone Feste

tà”, amata con il cuore e compresa con la ragione, non scivola mai nel campanilismo e nello
sciovinismo localistico. (...)Viva
il Piemonte e le sue tradizioni,
ancora più godibili però se inserite e confrontate e fatte giocare con le tradizioni di altri
popoli e di altri paesi.
Questo approccio con il folklore di questa nostra regione è quindi ben lontano dalla
mentalità di quelli che, con insolita cattiveria Georges Brassens chiamava “Les imbécil’s
heureux qui sont nés quelque
part”, e riporta piuttosto al verso della bella canzone di Pietro
Gori “Nostra patria è il mondo
intero”.
Fausto Amodei

Si accettano prenotazioni
per Agnelli, Capretti,
Capponi e Bue di Natale

el 1757 a Lorenzo Lavy
giunse l’ordine, da parte
di re Carlo Emanuele III,
di realizzare una medaglia per
ciascun sovrano della Real Casa
Savoia; il monarca desiderava
lasciare un’impronta nel tempo,
offrendo a sovrani e ambasciatori in visita a Torino un dono
speciale: 77 sono i conii realizzati dal Lavy.
Cinquant’anni or sono ci fu una
mostra storica dedicata a monete e medaglie, curata da A.
Serena Fava, e le medaglie legate a temi risorgimentali erano
quelle facenti parte della raccolta dal T. Colonnello Raffaello Mondini. Negli Anni ’70 Luigi
Mallè, catalogò invece il medagliere di Palazzo Madama e Serafina Pennestri dedicò un lungo saggio al medagliere di Casa
Giulio. In quell’occasione venne
riportata la frase di Krwysztof
Pomiam: “Le medaglie moderne
scandiscono i tempi forti della
storia”. Ci sembra dunque logico inserire in tale clima culturale le grandi medaglie che
nell’arco di 50 anni i Cittadini
dell’Ordine di Torino hanno realizzato dedicando il singoli pezzi a personaggi e momenti della
storia, non solamente italiana.
La strenna di Natale 2011 avrà
quale oggetto una pubblicazione, edita da Allemandi, proprio
dedicata a questa significativa

collezione. Alessandro Cremante è cultore e studioso di fatti storici, attento a celebrare le
date salienti e le ricorrenze; la
medaglia 2011, raffigurante un
elegante e inedito ritratto del re
Vittorio Emanuele II, è stata coniata negli stabilimenti Johnson di Milano e modellata dallo
scultore Teruggi, per celebrare
i 150 dell’Italia unita. Ma tutta
una serie di medaglie d’argento
- una sola delle quali opera del
Meriggi - riguardano episodi e
personaggi risorgimentali.
Così quella del ’99 celebra il
150nario della I Guerra d’Indipendenza: Carlo Alberto, Vittorio Emanuele e il duca di Genova compaiono sul recto, mentre
il verso raffigura La Marmora
col cappello piumato.
La medaglia della II Guerra d’Indipendenza - col 1859 racchiuso entro la stella d’Italia - raffigura i simboli di 5 battaglioni,
con l’indicazione delle battaglie
di Solferino, San Martino, Magenta, Palestro e Montebello; e
sono gli zuavi a rimettere a Vittorio Emanuele “il brevetto di
caporale”.
Anche la medaglia dedicata al
150° della guerra di Crimea
presenta la stella al centro. Al
recto, le tre figure che campeggiano sul monumento posto a
Torino in Corso Fiume e realizzato da Luigi Belli nel 1892.

“Piume baciatemi la guancia
ardente che al bacio un fremito nel cor si sente; piume riditemi di gloria i canti e ripetetemi
“Savoia Avanti”, così leggiamo
sulla medaglia dedicata alla
celebrazione della battaglia di
Goito e al battesimo del fuoco
dei Bersaglieri. In occasione del
bicentenario della nascita di Silvio Pellico i Cittadini dell’Ordine commissionarono al Terrugi una complessa medaglia che
raffigura la partenza del Pellico
per lo Spielberg. Accanto alla figura di Pellico, la frase: “E voi
pur native itale balze, siete albergo di prodi”. Anche le ultime
cariche della Cavalleria (nel 60°
anniversario) vengono prese
in considerazione nel grandioso programma voluto dal Cremante.
Nel mese di novembre 2011 si
concluderanno le celebrazioni per il 150°dell’Unità d’Italia che ha visto nuovamente Torino al centro dell’attenzione
della nazione intera, come era
già accaduto in occasione delle
Olimpiadi: la pubblicazione e le
medaglie fortemente volute dai
Cittadini dell’Ordine ben s’inquadrano nei vari momenti celebrativi, testimoniando così la
vocazione patriottica, militare,
civile di questa istituzione.
Gian Giorgio Massara

6+7=26, ottava puntata

L

“CONCEPT”

a personale di Renato Fassino, “CONCEPT”, è esposta fino al 29 di novembre
nelle sale del Ristorante “Il Rubino”, dell’Hotel Atlantic di Borgaro.
Il 12 di questo mese è stata, nel
frattempo, inaugurata a “Casa
Marchini Ramello” la personale di Rosanna Giani con la sua
“PIU’OMENO”. L’esposizione di
questa artista continuerà dal
29 novembre fino al 20 dicembre nelle sale dell’Hotel Atlantic a Borgaro.
Rosanna Giani è nata a Torino
dove vive e lavora. Diplomata
all’Accademia delle Belle Arti
(sezione decorazione). Ha conseguito anche il Diploma di Maestro d’Arte. Moda e Costume.
I suoi sono percorsi artistici
espositivi di “forme e colori”
dove ha cercato di comunicare
la sua gioia del dipingere, illustrare e fotografare.
La penultima di queste mostre (inaugurazione il 3 di di-

cembre) a “Casa Marchini
Ramello” sarà dedicata Fabrizio Frassa con la sua “Paesassaggiando”.
L’esposizione (a S. Maurizio)
durerà fino al 18 di dicembre per poi trasferirsi (come
di consueto) a Borgaro T.se
nelle sale del Ristorante “Il
Rubino” dell’Hotel Atlantic
dal 20 dicembre fino al 31
di gennaio 2012.
L’architetto Fabrizio Frassa
(che vediamo nella foto) è
nato a Rivoli ma è cittadino
casellese a tutti gli effetti.
Espone prevalentemente in
mostre personali “...egli raffigura la crisi della modernità oggettivamente e (direi)
pacatamente constata che
non si può non recuperare
il senso della storia, perché
il tempo è una totalità tutta
presente in una sorta di simultaneità... (B. Rosada).
E. Pavanati

Fabrizio Frassa

Si prenotano ce
stini personaliz
zati
con prodotti e v
ini di alta qua
lità

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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ALMANACCO

A TU PER TU
CON IL MEDICO
a cura del
dott. Mauro Maselli

M

i capita spesso di discutere con i parenti dei
pazienti ricoverati sulla data di dimissione, e spesso
mi rendo conto di come ci possa essere una sorta di pregiudizio che nasce da un malinteso:
“I medici hanno fretta di dimettere mio nonno perché hanno bisogno del letto e vogliono liberarsi di lui, ma in realtà
per il mio caro nonnino sarebbe utile stare ricoverato ancora
un po’ (e forse anche per me sarebbe meglio non avercelo già a
casa)”. Ma vediamo da dove nasce il malinteso...
Difficilmente un medico dimetterebbe un paziente che secondo lui non è dimissibile e al
quale gioverebbe ancora stare ricoverato. Un po’ per paura: non sapete quanto sia brutto
e frustrante quando un paziente appena dimesso si complica a
casa ed è costretto a tornare di
corsa in ospedale, allora subito
i sensi di colpa che assalgono e
l’ansia di ripercussioni medicolegali, e poi perché non c’è davvero nessun motivo per forzare una dimissione, anzi, meglio
tenersi in ospedale un paziente
stabile che si conosce già piuttosto che farne entrare uno che è
ancora un’incognita. Ma il medico, come tutti i lavoratori, deve
basare le sue decisioni su nozioni precise, su perizia e competenza, non su paure, superstizioni o emotività. Allora a volte si
decide di dimettere un paziente
contro l’opinione della famiglia
perché la famiglia non sa quello
che invece il medico sa: stare ricoverati in ospedale mette a rischio di contrarre infezioni anche gravi, le cosiddette infezioni
nocosomiali, che in una persona

LA RUBRICA DEL
VETERINARIO
a cura del
dott. Mauro Maselli

N

el
settembre
scorso
all’hotel Atlantic di Borgaro si è tenuta la serata a tema del Lions club Venaria
Reale. Questa volta il presidente
Lions Davide Lanzone ha scelto
di indire una raccolta fondi a favore della L.I.D.A. (lega italiana
difesa animale) di Ciriè Valli di
Lanzo, al fine di offrire a questa
associazione un autoveicolo per
il trasporto degli animali meno
fortunati. Nel corso della sera-
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Infezioni
ospedaliere
appena guarita da una malattia,
o appena sottoposta ad un intervento chirurgico, possono diventare davvero pericolose.
I germi responsabili sono
nell’80% circa batteri, nel 5%
miceti (cioè funghi, come per
esempio la candida), nel 4% circa sono virus e nell’1% circa
anaerobi, una famiglia di batteri molto, ma molto “cattiva”.
Le sedi di infezioni sono diverse, ma in particolare le vie urinarie (classiche le cistiti), le vie
respiratorie (una polmonite in
un paziente anziano può essere tranquillamente fatale), le
vie gastrointestinali e infine le
ferite chirurgiche. In particolare per chi fa uso di protesi sintetiche, come nel mio campo,
le infezioni chirurgiche sono il
dramma, perché se una protesi
utilizzata per un bypass si infetta si mette davvero a repentaglio la vita o il cervello o la gamba di una persona. In Italia ogni
hanno si denunciano 600.000700.000 casi di infezioni ospedaliere, con circa 6000 morti. In
particolare l’8% su circa 3 milioni di ricoverati nei reparti chirurgici ogni anno va incontro a
una qualche forma di infezione,
che nella metà dei casi interessa la ferita chirurgica. Che sia
chiaro poi che non sto parlando
di malasanità, ma di qualcosa
di ineluttabile, che fa parte della vita di un ospedale, anche del
migliore del mondo, anche di
quello dove lavora il dott. House. La gravità del problema ha
fatto si che si creasse un progetto finalizzato per il controllo di
queste infezioni. Tale progetto
si articola su vari provvedimenti
tra i quali spicca proprio la riduzione della degenza, per quanto
possibile. Altro provvedimento
importante, che anche in questo caso a volte non incontra il
“favore” dei parenti, è la rimo-

FORTISSIMA...
...MENTE

zione di tutti quegli aggeggi che
potrebbero veicolare un’infezione, come il catetere vescicale e
le varie cannule venose. Fondamentale diventa poi un utilizzo razionale e competente degli antibiotici (ma questo vale
anche per tutte le persone, che
spesso e volentieri fanno autoterapia a domicilio): gli antibiotici
vanno usati con tempi, dosaggi
e tipologie giuste, per evitare di
favorire antibiotico resistenze,
cioè per evitare di insegnare ai
batteri come difendersi dai nostri antibiotici rendendoli inutili. Si fa spesso un gran parlare, giustamente, dell’educazione
igienica del personale medico e
paramedico, il che vuol dire che
bisogna curare al meglio le norme di disinfezione delle proprie
mani e delle ferite chirurgiche,
ma io aggiungo anche che sarebbe importante anche l’igiene
personale del singolo paziente,
che a volte arriva in sala operatoria con incrostazioni in varie
parti del corpo frutto di diversi
mesi di accurata rinuncia all’acqua. Ma per tornare al nostro discorso iniziale, quello che voglio
dire è che se vi capita di avere
un parente ricoverato da qualche parte, e vogliono dimetterlo e a voi sembra strano, ricordatevi che chiunque, più sta in
un ospedale a contatto con altri
malati e con infermieri e medici che loro malgrado veicolano
germi di ogni tipo da un posto
all’altro, più è a rischio di beccarsi una qualche forma di infezione, che magari a casa non
avrebbe mai preso. Adesso non
dico che bisogna avere fretta di
scappare da un ospedale, perché anche questo non ha senso,
ribadisco solo il concetto: ognuno faccia il suo lavoro, e voi se vi
siete affidati alle cure di un medico, affidatevi anche alla sua
tempistica di dimissioni.

a cura della
dott.sa Alessandra Banche

L

a vergogna è la sensazione dominante di molti disturbi d’ansia, tra cui gli
attacchi di panico e l’agorafobia, argomenti che ho trattato
rispettivamente nei numeri di
settembre e di ottobre. Infatti,
le persone che soffrono di queste patologie, possono avere
paura che gli altri scoprano della loro malattia e li considerino
dei “diversi”. In questo numero
vorrei approfondire un altro disturbo d’ansia: la fobia sociale,
caratterizzata da una forte vergogna e timore di venire giudicati in modo negativo.
I pazienti che ne soffrono si
aspettano di non riuscire a controllare reazioni fisiologiche
imbarazzanti come il rossore,
il tremore, la sudorazione, l’affanno quando le altre persone li guardano. In casi gravi, le
sensazioni provate assomigliano ad un attacco di panico. Così
preoccupati delle brutte figure,
finiscono con il farne realmente perché si concentrano molto più su sé stessi che non sul
compito da eseguire, sembrando goffi ed impacciati: si tratta
di una sorta di profezia che si
autoavvera! Una volta terminata la loro prestazione, essi continuano a rimuginarci su per
molto tempo esagerando gli
aspetti negativi e abbassando
ulteriormente la loro autostima.
Si pongono così le basi perché
la prossima volta vada di nuovo male!
In genere le situazioni fobiche
sono poche e circoscritte, riguardano soprattutto il contatto con sconosciuti o con le autorità, ma in rari casi il disturbo
può essere generalizzato e riguardare il contatto con tutte le

La vergogna
persone, familiari compresi. La
sensazione di essere al centro
dell’attenzione, e di venire giudicati perseguita l’ansioso, che
può trovare piuttosto difficoltoso persino andare al ristorante oppure al bar (la vergogna fa
tremare le mani e rende imbarazzante anche bere un caffè).
La fobia sociale si manifesta nei
due sessi in maniera differente.
Le donne sono più colpite dal
disturbo e mostrano maggiore
imbarazzo quando devono andare ad una festa, devono stare al centro dell’attenzione o
devono parlare con degli estranei o delle persone importanti.
Gli uomini sono più impacciati
nell’usare i bagni pubblici o restituire ad un negozio il loro acquisto.
Chi soffre di fobia sociale prova ansia anticipatoria, ovvero si
sente male ancora prima di affrontare la situazione (il pensiero di avere un appuntamento domani mi fa avere mal di
pancia già da oggi!). La fobia
sociale diventa altamente invalidante per coloro che per lavoro sono costretti a fare discorsi in pubblico o sono comunque
al centro dell’attenzione di altre persone (pensiamo agli insegnanti, a coloro che lavorano
in equipe, ai promotori di prodotti...), addirittura si può preferire cambiare lavoro pur di non
convivere con questa perenne
sensazione di vergogna. È stato notato che la paura di parlare in pubblico è diffusa anche
tra personaggi noti: essi sono
riusciti a mettere a punto delle strategie per alleviare la loro
ansia. L’esistenza delle persone schiacciate dal senso di vergogna è davvero tormentata, si
sentono inadeguati ed hanno
una bassa autostima. Col tempo
diventano inibite e tendono ad
agire alla ricerca dell’approvazione degli altri. Questi soggetti
possono avere avuto a loro volta dei genitori ansiosi, esigenti,
che insegnavano a non fidarsi

degli estranei e che si deve fare
sempre bella figura. Nel loro
passato vi può essere il ricordo
di un evento traumatico che li
ha esposti ad un forte imbarazzo per un loro insuccesso. Pieni di timori, già da molto giovani iniziano a collezionare delle
sconfitte, a scuola o con gli amici, che generano sentimenti di
paura, umiliazione, esclusione.
Crescendo, il mondo fa sempre
più richieste, e queste persone si sentono troppo deboli per
farvi fronte.
L’effetto collaterale dei tentativi di fuggire alla vergogna è
di limitare eccessivamente la
propria vita rinunciando a realizzare i propri desideri. Pur
di evitare di “fare figuracce”
queste persone si accontentano, sia nel loro lavoro che nella vita privata. Un promettente
laureato preferisce fare presentare il proprio progetto da un
collega, che si prende i meriti
di fronte al responsabile. Uno
studente diligente va nel pallone quando viene interrogato e
raggiunge voti scadenti. Un timido ragazzo non invita la ragazza che gli interessa al cinema, ma si accontenta di uscire
con la compagna di banco, perché è più a portata di mano e
non deve mettersi in gioco. In
casi estremi, le persone con forte ansia sociale rischiano di non
trovare un partner per via delle
loro grandi inibizioni.
Anche in questo disturbo d’ansia, appare chiaro lo stretto legame tra i pensieri, le emozioni
ed i comportamenti, e come sia
importante l’intervento di un
esperto per districarsi da questo circolo vizioso. La fobia sociale si può combattere. Un valido aiuto può essere offerto
da un percorso di psicoterapia,
che insegna al paziente alcune
tecniche per gestire l’ansia e affrontare le situazioni temute in
un “ambiente sicuro”.
Per approfondimenti: www.psicoborgaro.it

la nuova legge cancellando la
possibilità di divieto all'origine.
Carlo Parodi, direttore dell'ufficio studi dell'Associazione nazionale amministratori di condominio, spiega: “Da uno dei
rapporti Censis sulle principali cause di liti condominiali la questione degli animali è
in realtà al terzo posto. Il problema è che si deve fare attenzione quando si acquista
una casa a leggere bene il regolamento
condominiale”.
Una sentenza della Cassazione
infatti ha sancito che si possono inserire tutti i divieti che si

vogliono. “Non ci si può opporre ma devo dire - precisa Parodi
- che le difficoltà arrivano se il
cane di casa sporca parti comuni o se abbaia anche di notte. Di
solito sono ben accolti anche
quando il regolamento lo vieta”.
Inutile sottolineare che le associazioni animaliste esultano
e sono tutte a favore della legge. I problemi nascono nelle
case degli Enti, e in tutte quelle realtà di accoglienza di persone in difficoltà, dove l'animale di casa deve essere lasciato
in canili e gattili. Sono scelte laceranti per chi già è provato.
La proposta di legge pone una
apertura in questo senso: gli
animali domestici potranno seguire i propri padroni in caso
di ricovero per anziani, in ospedale e in case di accoglienza.
Se la pet-therapy è riconosciuta scientificamente come efficace, perché proibire quella fatta
in casa?

Animali sinantropi
ta si è tenuta un’interessante e
seguitissima conferenza dal titolo “Animali sinantropi: tutela,
aspetti legali e sanitari” in cui
sono intervenuti, oltre al sottoscritto, la sig.ra L. Masutti, presidente della Lida, e la dott.ssa
L. Vigone, magistrato del tribunale di Torino. Molto avvincenti
gli argomenti trattati, che hanno aiutato a comprendere meglio alcune dinamiche del rapporto tra uomo e animale.
Gli animali “sinantropi” sono infatti gli animali che, come dice
l’etimologia, vivono nello stesso ambiente dell’uomo. Quindi
non solo cani e gatti, ma anche i
piccioni, ad esempio, oppure la
fauna selvatica, i roditori ecc.
Uno degli aspetti che maggior-

mente turbano i proprietari di
animali è senz’altro la pacifica
convivenza tra l’animale ed il
condominio/vicini di casa.
Vietato vietare. In estrema sintesi è questa la recente proposta di legge dell’ on. Giammanco, che vorrebbe cancellare
tutti quei regolamenti condominiali che vietano, appunto,
di tenere un animale in famiglia. L'obiettivo sono i regolamenti condominiali e se la legge verrà approvata via libera a
cani, gatti e anche conigli, cavie
e a tutti gli altri animali che abitano le case degli italiani. Certo se qualcuno vuol tenersi la
capra o il suino (George Clooney ha pianto per diversi mesi
il suo Max) la cosa è un pochi-

no più complessa e si deve segnalarne la presenza all'Asl.
Nello zoo di famiglia ci sono almeno 45 milioni di animali, sette milioni di cani, quasi otto di
gatti, il doppio di pesci e 12 di
uccellini. I problemi arrivano se
il piccolo «peloso» non è gradito al vicino di pianerottolo, o
se il regolamento di convivenza vieta all'origine la presenza
di animali. Finora il divieto doveva essere introdotto nel regolamento all'atto del contratto di
acquisto. Cioè se il costruttore decide per il no all'animale,
quando si acquista una casa bisogna tenerne conto. Solo dopo
un'assemblea condominiale si
può cambiare rotta, ma non
sempre è facile. E qui interviene

...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

SQUARCI

N°436 - NOVEMBRE 2011

Oggetti
della memoria

a cura di
Domenico Musci

N

on so se nelle famiglie
con bambini piccoli si
usi ancora il “porta-uovo” per servire l’uovo alla coque come da vecchia tradizio-
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Il porta-uovo
ne, però di una cosa sono certo
che mi sto limitando a non ampliare la mia piccola collezione
di porta-uovo girando per mercati e mercatini in cui se ne trovano in tutte le fogge e in tutti
i materiali.
Una occasione per esporli al
pubblico di amici e conoscenti è stata la conferenza di una

nota ditta di allevamento di
galline ovaiole nell’ambito di
un progetto didattico svoltosi
nella Sala Cervi di Caselle.
Le forme del porta-uovo sono
per lo più con la figura della gallinella o del pulcino con
il suo opportuno incavo, altre
sono fatte a bicchiere o a tazzina; i materiali usati sono la terracotta smaltata bianca o decorata, il vetro inciso e nei casi
più poveri il legno tornito.
Naturalmente non ci stupisce
l’importanza dell’uovo nell’alimentazione umana, incominciando dalla più tenera età, per
tutti:

“l’uovo è un principio simbolico che riunisce il pasto più frugale a quello più
raffinato e, nelle consuetudini, il magro e il grasso, il
delicato e il nutriente... In
esso convergono l’intelligenza del gastronomo e la
perizia del cuoco, l’economia, il saper fare e l’originalità” (A.Capatti).

I Lions e prevenzione
del glaucoma

I

l Lions Club Venaria Reale Host, come ogni anno, ha garantito la sua presenza, con il proprio staff medico, in
stretta collaborazione con la Croce Verde di Borgaro – Caselle, alla fiera dei Santi Cosma e Damiano, per le visite di
prevenzione del glaucoma.
Durante la fiera sono state eseguite 540 visite di prevenzione del glaucoma, il valore riscontrato di pressione intraoculare è rientrato nella forbice tra i 15 e i 17 mmHg, si sono
riscontrate anomalie sull’8 % dei visitati, ai quali è stata annotata sull’apposita scheda rilasciata ad ogni persona visitata,
dal Dott. Alessio Alessandro Costa, che è sempre disponibile con
il Club per questa tipologia di service, una visita specialistica.
Il Presidente
Davide Lanzone

Una attenzione che non è sfuggita agli scrittori di gastronomia se già all’inizio del 1900 in
Francia si stampa il ricettario
di “250 manières d’accomoder
et de servir les oeufs” di Alfred
Suzanne, cui fa eco a Milano
nel 1905: “Cento maniere di cucinare le uova” nella “Biblioteca
casalinga” di Sonzogno.
Non disdegna il grande cuoco
internazionale August Escof-

fier nel sua “Guida alla grande cucina” del 1903 di fornirci
circa 200 ricette per cucinare le uova, compresa naturalmente la basilare “alla coque”
e fra quelle assegnate alle località italiane, ne prescrive: “alla
piemontese, alla fiorentina, alla
napoletana, alla romana” e fra
i personaggi storici italiani un
omaggio con uova “alla Cavour” e “alla Rossini”.

Sicuramente tutte le altre ricette avranno meritato ben altri
piatti in cui essere servite e altri complicati metodi di cottura rispetto al nostro normale
“uovo alla coque” che invece ha
stimolato abbondante spiritosa
creatività tanto più importante
in quanto riferita alla gioia visiva della prima infanzia.

I Lions a favore della L.I.D.A.
S

i è svolta venerdì 21 ottobre, presso l’Hotel Atlantic di Borgaro, la serata a Tema “Animali sinantropi:
tutela, aspetti legali e sanitari” con la L.I.D.A. Lega Italiana
dei Diritti dell’Animale promossa dal Lions Club Venaria Reale Host nell’ambito del Service
che lo stesso Club ha promosso quest’anno a favore della
L.I.D.A. Sezione di Ciriè – Valli
di Lanzo stessa.
La serata, dopo il momento
conviviale con menù vegetariano, è proseguita con l’intervento finale da parte dei relatori
che sono intervenuti, secondo
la loro specifica attività professionale nell’ambito degli animali, la Sig.ra Laura Masutti,
Responsabile L.I.D.A. Ciriè –
Valli di Lanzo che ha illustrato

gli aspetti quotidiani della tutela degli animali che la L.I.D.A. è
chiamata a svolgere su mandato specifico della prefettura di
Torino; la Dott.sa Luisella Vigone, Magistrato Tribunale di Torino che ha illustrato l’evoluzione sempre più positiva e mirata
degli aspetti legali a tutela degli animali; il Dott. Andrea Fontana, Medico Veterinario che
ha illustrato i principali aspetti sanitari della tutela degli animali oltre che fungere da moderatore.
Persone, quelle che sono intervenute alla serata come relatori, che nella loro vita, come
volontariato e anche come attività professionale, rispettano
e rispecchiamo l’obiettivo stesso della L.I.D.A., che essenzialmente è l’impegno in un gene-

re di “volontariato animalista”
che spesso viene culturalmente emarginato. La serata rientra nell’ambito del Service pro-

mosso Lions Host di Venaria a
favore della L.I.D.A.
Davide Lanzone

Da sinistra: D.sa Vigone Magistrato, Gisella e Davide Lanzone promotori della
serata, Sig.ra Masutti responsabile L.I.D.A.e Dott. Fontana Medico Veterinario
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TRACCE

La nostra
storia
continua ...
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Guido, Carlo e Dario:

di Antonella Ruo Redda

E’ una storia nella storia quella che
Dario Pidello ci racconta. A partire
dalla sua casa: palazzo Scotti, datato
1725, suggestivo angolo di Via Basilio Bona 23, appartenuto al celebre casato degli Scotti, ora parzialmente occupato anche dalla sede degli alpini. Non
un’abitazione qualunque ma un “pezzo”
di storia, incastonato nel cuore di Caselle, che Dario, con certosina pazienza e
caparbietà, ha voluto conservare, a partire dall ’enorme salone con il soffitto a
cassettoni e le porte d’epoca con i dipinti sovrastanti; alle scuderie ora sede della scuola di ballo “La Danse”. Ma
c’è dell ’altro, in un angolo del cortile, è
possibile vedere ancora i resti di una delle quattro torri d’avvistamento di epoca medievale presenti nel nostro territorio; le altre si trovano in Via Gonella,
al fondo di Via Guibert, in Via Fabbri
e in Via Bianco di Barbania.

Il casato degli Scotti è legato soprattutto all’industria cartiera,
in particolare Giovanni Battista, diresse e amministrò la cartiera
detta del “Battoretto” in regione Caldano; altri discendenti, a partire dal 1745, si succedettero nelle cariche amministrative del
Comune, mentre, nei registri delle opere pie locali, il nome degli
Scotti è legato ad un’intensa attività benefica, soprattutto presso l’Asilo Infantile, del quale, Gioacchino Scotti fu sostenitore e
segretario. Ben si innesta in questo impegno nel sociale, l’altra
storia, quella della famiglia Pidello: anche Carlo Pidello, fu infatti segretario dell’asilo, oltre che attivo sostenitore
di
tante associazioni casellesi, così
come il figlio Dario.
Forse anche
i luoghi lasciano un’impronta,
un
segno indelebile, un filo
invisibile che
si
perpetua
nel tempo.
“La mia è una
famiglia
di
emigrati - esordisce Dario mio nonno Guido, nato nel
1880, proveniva da Sordevolo,
llo:
vicino a Biella,
razioni di Pide
1953, tre gene
rio
Da
e
ed era un perirlo
Ca
o,
Guid
to tessile. Si stabilì a Caselle nel
1932 per andare
a lavorare presso il lanificio di Basilio Bona, suo conterraneo. Un rapido passaparola ed anche altre famiglie, originarie del biellese, trovarono casa e
lavoro presso lo stabilimento: gli Zanada, i Petiva,
i Gibello diventarono casellesi proprio in quegli
anni. Già mio bisnonno Carlo lavorava nel tessile
in proprio a Sordevolo, mentre mio nonno Guido,
congedatosi dalla Grande Guerra, tra il 1921 e il
1930, fu caporeparto dai Remmert, presso il filatoio del Battandero, a Ciriè”.
La foto che ritrae Guido Pidello tra le trenta lavoranti mostra visi giovani, compunti e seri,
molti già provati dalla miseria di anni duri da
vivere. Chissà se tra loro ci sono le 7 “Bianco
Maria”, che Guido, per distinguerle, fu costretto a numerare?
“Mio nonno venne chiamato da Basilio Bona
presso il suo Lanificio a ricoprire la stessa
mansione di caporeparto Filatura Pettinati prosegue Dario - e vi lavorò tutta la vita fino
al 1951, vedendo succedersi le generazioni
dei Bona ed assistendo, suo malgrado, al lento declino dello stabilimento. Nel suo reparto si trasformava la lana prelavorata in filo,
perciò il tasso d’umidità doveva essere sempre alto, per permettere la lavorazione. Il
periodo peggiore era l’estate, quando un’umidità del 90%,
provocata artificialmente con spruzzi di acqua, si sommava alle alte temperature, rendendo l’aria davvero irrespirabile. Al clima invivibile si assommava un rumore assordante, al punto che si era costretti a comunicare a gesti.

Festa di Caselle 1953, Adriana Enrietti e Dario Pidello

Nonostante ciò, durante le vacanze estive, mio nonno portava mio padre Carlo a lavorare in reparto per abituarlo ad
avere un impegno costante, perché sosteneva che occorreva temprarsi alla fatica per imparare a crescere e a diventare uomini. Oggi sono ancora in vita due Signore che lavorarono con mio nonno: Luigina Perino Ceresole Vaula che
mi ha confermato le difficoltà di quel reparto
e l’attenzione costante ai macchinari dove avveniva la filatura e la Sig.ra Maddalena Bertini
Vigna. Il lanificio Bona, negli oltre sessant’anni di attività, diede lavoro ad, un gran numero
di casellesi, si calcola che, nel periodo di massimo fulgore, contasse circa 1100 dipendenti.
Ma non solo, attorno allo stabilimento, al Caldano, vennero creati gli alloggi per i dipendenti in cui abitò anche mio nonno, ed inoltre un convitto per le giovani provenienti da
altre regioni.
“Nel 1921 - continua Dario - mio nonno si
sposò con Margherita Giannetto, la cui famiglia, proveniente da Montanaro, lavorava nel
settore edile, in particolare erano specializzati nella costruzione delle volte a mattoni.
Il nonno materno, ad otto anni, fu tra coloro che edificarono la Mole Antonelliana ed
io ho ereditato da questo ramo familiare la
mia attività d’impresario edile. Nel 1922
nacque Carlo, mio padre, che si diplomò nel
1938 come geometra, ed andò a lavorare
in Tirolo per la stima dei boschi. Erano gli
anni della guerra e venne
reclutato come
artigliere.
Fu
mandato in Lazio e si trovava a
Roma, quando fu
firmato l’armistizio. Tra innumerevoli traversie,
fuggì e riuscì a rientrare a Caselle,
dove, dopo un certo periodo, maturò l’idea di entrare
nei partigiani.
Di quegli anni “grami” mio padre non
amava
raccontare, gli restò tuttavia
una filosofia di vita
che lo portava a non
preoccuparsi troppo dei beni materiali,
ma piuttosto a curare
i legami tra le persone come scelta prioritaria. Il motto “Meno
male che sono vivo,
perciò godiamo della
vita” e il carattere allegro, lo accompagnarono sempre insieme
ad una grande tenacia e
Carlo Pidello
nel '45: cont
ad una sorprendente viento di esse
re vivo!
talità”.
Mio padre si salvò per miracolo già nel 1944 - ricorda Dario quando incappò in un rastrellamento e fu messo al muro davanti alla Cartonda, in quell’occasione la morte la vide in faccia e si salvò dalla fucilazione solo per il provvidenziale arrivo
di mio nonno accompagnato da uno dei figli di Basilio Bona che
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tre generazioni di Pidello
Originari di Sordevolo, hanno legato il loro cognome indissolubilmente a Caselle

1946: il giorno delle nozze di
Gina Antonioli e Carlo Pidello

riuscì a convincere i “repubblichini” a lasciarlo andare”.
Carlo fu protagonista di un altro episodio
accaduto nei giorni successivi alla Liberazione, quando, dopo l’euforia, ci furono i
momenti delle controversie, della confusione e degli ultimi strascichi di violenza:
“Il 28 aprile 1945 - racconta Dario - mio
padre fu destinato, insieme ad altri quattro partigiani - Papavero, Orbassano, Luigi Cena ed un quinto di cui non ricordo
il nome... - alla difesa delle fabbriche, a
Torino. Mentre transitavano in C.so Giulio Cesare, su una Balilla, per recarsi alla
loro destinazione, furono sorpresi da un
cecchino che sparò. Anche questa volta il
destino scelse per lui: si salvò, ma perse
la vita Luigi Cena, che gli era seduto accanto. Fu un fatto tragico che segnò profondamente gli animi di coloro che ne furono protagonisti: avevano tutti poco più
di vent’anni”.
Negli archivi di Don Miniotti si legge: ”26
aprile 1945- Finalmente le truppe tedesche cominciarono la ritirata per la strada di Leinì. Non è possibile dire quanto
in quei giorni fu oggetto di furto da parte dei tedeschi e delle brigate del “Mon-

l ’ex conceria di Borgaro, dove bruciarono più di 70.000 paia di stivali e
scarpe e si lavorò per parecchi giorni
per domare l ’incendio e salvare le adiacenti Ditta Aspera e Cascina America. Negli Anni 80 Carlo entrò nella
banda musicale “La Novella” come
percussionista. Collaborò spesso anche
con la Parrocchia, avviando l ’attività
“Certamente l ’essere so- della Baita di Pialpetta ed in partipravvissuto agli orrori colare tracciò gratuitamente l ’attuale
della guerra - conclude carrabile fino ai Rivotti”.
Dario - gli rese più lienon si stancò mai di voler conosceve la vita successiva. La Carlo
re, guardare al mondo e continuare a renutile agli altri. Questo filo invisibile
dedizione al proprio la- dersi
che ha percorso la sua vita ora continua
voro, svolse la sua pro- attraverso l’impegno sociale di Dario e delmoglie Renata, per continuare caparbiafessione di geometra fino lamente
a credere che ciò che resta e rende
al 1990, fu pari a quel- la vita lieve è la capacità di condividerla
la rivolta alle attività so- con gli altri.
ciali. Nel 1955 fu tra i Guido Pidello negli anni '20 alla Remmert
soci fondatori del club “Arte e cultura”,
l ’antenato dell ’odierna Pro-Loco. Nel
1957 divenne capo-distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Caselle, e negli
Anni ‘70 Ufficiale. In quegli anni partecipò anche alla fondazione dell ’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari. La sua passione per i Vigili del Fuoco
me la trasmise da subito: come lui, amavo
quegli interminabili minuti in cui l ’adrenalina ti permetteva di superare qualsiasi difficoltà pur di domare un incendio. Ricordo
a Capodanno del 1974, la caduta dell ’aereo al Cossato, il cui incendio provocò la
morte di 38 persone, il nostro duro lavoro
di squadra riuscì a salvare 3 vite umane:
per tutti fu un’esperienza da non dimenticare; così come accadde quando s’incendiò
te Rosa”: biciclette, carri,
cavalli, generi alimentari e quant’altro potesse interessare, introducendosi
con la forza nelle case, anche di notte, facendo alzare dal letto gli inquilini per
coricarsi al loro posto. Durante tutta la settimana la
popolazione di Caselle visse in continua apprensione
ed i danni materiali furono
ingenti”.

Il geometra Pidello in versione bandistica
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Convegno Nazionale Pro Loco d'Italia

PRO…filo diretto
Pagina dedicata alle Pro Loco
della nostra provincia

Comitato Provinciale Torino

Io ho fatto un sogno
L’intervento del Presidente Provinciale Fabrizio Ricciardi

Rivalta: “ma i soldi ci sono? - e
ancora - “facciamo attenzione
che qui tutti promettono, ma
poi non mantengono...”.
E di qui, dopo aver ricevuto la
benedizione del Presidentissimo, Bruno Verri, e di tutto il
Consiglio UNPLI del Piemonte, è cominciata l’avventura. Le
due vulcaniche segretarie, quella regionale Eleonora Norbiato
e quella provinciale Marina Vittone, predispongono le prime
richieste di contributo agli Enti
Pubblici, i bilanci di previsione,
le bozze di programma, i comuo ho fatto un sogno.
credo di ricordare nel febbraio
nicati stampa, il sito internet
Sì, in una calda notte di quedel 2010, che durante una see, dalla sede IAT di Tortona di
sta estate, che fortunataduta del Consiglio Provincia"Viaggiando con le Pro Loco",
mente si sta prolungando in un
le di Torino da me presieduta,
Letizia e Matteo preparano i
autunno mite, ho fatto un brutalla presenza degli amici consiprimi pacchetti turistici da ofto sogno...
glieri: Marina, Claudio, Gianni,
frire alle Pro Loco d’Italia.
...dalla mia camera da letto senFilippo, Mauro, Ezio, Piero, MaE’ stato semplice, anche per
to urla in strada e uno scalpirio, Paolo, Sergio prendevamo
suggerimento e invito del Presitìo di gente in fuga, mi vesto
la decisione di candidare Todente della Provincia di Torino,
in fretta, vado in garage e con
rino per ospitare il “Convegno
dott. Antonio Saitta e dell’Asla bici, in una folle corsa, scennazionale delle Pro Loco d’Itasessore alla Cultura e al Turido in strada per vedere ciò che
lia”, da inserire nel calendario
smo,
dott.
succede...
Ugo Perone,
la scena che
affiancare
si presenta
“In Paesi in Città” si respira un’aria pulita, fatta di
al Convegno
ai miei ocnazionachi mi lascia
amicizia e autenticità, non c’è litigiosità, e anche i
le delle Pro
esterrefatto:
Loco
itaauto e cassovisitatori sono festosi e spensierati e, gustando le
liane,
una
netti dell’imrdinamondizia inprelibatezze preparate e presentate dalle centinaia sriat r a oedizione
cendiati,
di PAESI IN
mamme con
di volontari delle Pro Loco, scherzano e ridono in
CITTA’ PRO
bambini in
LOCO IN FEbraccio, anallegria. Sembra quasi, in questo tempo di crisi, di
STA, iniziacora addortiva nata sei
mentati, che
entrare
in
un
ambiente
surreale
e
quando
sfilano
le
anni or sono
fuggono, uoda
un’idea
mini con babande
musicali,
i
gruppi
folcloristici,
i
gruppi
storici
della Provinstoni e cancia e dell’UNne di ferro
di “Viaggio nel Tempo”, proprio come in una festa
PLI di Torino:
in mano che
corrono
in
di paese, per rappresentare la storicità della nostra per questa
straordinaun’unica diria edizione
rezione... certerra, allora siamo davvero in festa".
quasi
100
co di fermare
Pro Loco da
qualcuno per
tutta Italia, e
domandare
altrettanti “Paesi in Citche cosa sta accadendo, ma nesdegli eventi delle Celebraziotà”, a Torino, prima Casuno sembra neppure vedermi,
ni per il 150°
, messe subito in
pitale d’Italia.
così riprendo la mia bici e arridiscussione da quella parte del
Ieri le centinaia di vovo sino alla caserma dei CarabiPaese che non crede più nella
lontari, al lavoro per l’alnieri: vedo carri armati e mezzi
sua identità, ma sentite invece
lestimento degli stand
blindati dell’esercito in assetto
dalla maggioranza dei cittadini
espositivi,
ricordavadi guerra... ma, improvvisamene celebrate a Torino nella spetno un po’ un formicaio,
te, un familiare scricchiolio mi
tacolare Cerimonia di apertura
dove le “piccole operariporta alla realtà: mi sveglio di
che si è svolta proprio qui, alla
ie” lavorano incessansoprassalto e sento che il mio
presenza del Capo dello Stato,
temente per strutturare
gatto Meo gratta alla porta delGiorgio Napolitano, nella spetil nido e portare frutto
la stanza da letto per entrare...
tacolare “Notte tricolore” del
alla comunità.
oddio, era un incubo!
16 - 17 Marzo 2011.
Anche il nostro è un
Non riesco più a prendere sonE’ stato poi un susseguirsi di
piccolo grande esercino e con la mente penso a tutriunioni con la Giunta Regioto di volontari, che ogni
to quello che c’è da fare per il
nale UNPLI del Piemonte, che
anno presentano il pro“Convegno nazionale delle Pro
dopo i primi timori, tipici di
prio paese, i piatti tipiLoco d’Italia”, che in occasionoi Piemontesi “bugia nen”, leci, le tradizioni, il folclone delle celebrazioni del 150° gati soprattutto alla complesre, la cultura, insomma i
dell’Unità d’Italia si svolgerà
sità dell’organizzazione e, sopropri campanili; ma soproprio a Torino, in quella che
prattutto alla motivazione che
prattutto nella “Paesi in
fu la prima Capitale.
sempre ci ripropone il saggio
Città” si respira un’aria
Era una sera fredda d’inverno,
Vicepresidente Vicario Egidio

I

pulita, fatta di amicizia e autenticità, non c’è litigiosità, e anche
i visitatori sono festosi e spensierati e, gustando le prelibatezze preparate
e presentate dalle centinaia di
volontari delle
Pro Loco, scherzano e ridono in
allegria.
Sembra quasi,
in questo tempo di crisi, di entrare in un ambiente surreale
e quando sfilano le bande musicali, i gruppi folcloristici,
i gruppi storici
di “Viaggio nel
Tempo”, proprio
come in una festa di paese, per
rappresentare la storicità della
nostra terra, allora siamo davvero in festa.
Imperdibili nella storica Piazza
Castello, la piazza delle premiazioni delle Olimpiadi inverna-

li del 2006, lo spettacolo delle Fontane luminose danzanti
e l’esibizione eccezionale della
neonata “Banda musicale gio-

vanile del Piemonte”, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte,
Valerio Cattaneo, al quale desidero esprimere i miei più sinceri ringraziamenti, così come

al Presidente regionale dell’A.N.B.I.M.A. dott.
Ezio Audano.
Al Presidente nazionale dell’UNPLI, a tutto
il Consiglio
nazionale
dell’UNPLI
e a tutti Voi
arrivati per
onorarci da
tutta Italia,
un abbraccio e un caloroso benvenuto! Chi
è rimasto a
casa ha perso un’occasione irripetibile, anche
perché... tra
150
anni
non ci vedremo più. Forse.
Il Presidente
Provinciale
UNPLI Torino
Fabrizio Ricciardi
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E

’ buio e sono solo le cinque e mezzo di una qualsiasi sera autunnale. Mi
soffermo ad ascoltare il cinguettio inaspettato di un uccellino sulla betulla che conserva ancora qualche foglia gialla.
Respiro e assaporo il profumo
del freddo, che non si può descrivere, ma che non è poi molto diverso da quello dell’infanzia (nonostante l’inquinamento
inesorabile...), e che sa di montagna. I colori spettacolari delle foglie degli aceri nel parcheggio sfumano verso il “non
colore” e torneranno ad essere un ricordo, ma spicca il rosso delle bacche di agrifoglio e
l’arancione della piracanta. Mi
ritiro e chiudo fuori il mondo,
felice del caldo che mi abbraccia in casa. Sono queste le piccole soddisfazioni della vita
quotidiana, che troppo spesso
vengono cancellate dalla fretta, dal “turbinìo della vita moderna”. Vi auguro di riuscire a
rallentare un “cicinin”, proprio
per darvi il tempo di assaporare i colori e i profumi che il susseguirsi delle stagioni porta
con sé. Anche se il freddo continuerà ad avanzare, copritevi
bene e non lasciategli la soddisfazione di tenervi prigionieri
in casa per troppo tempo. Ecco
i miei suggerimenti, per evadere. A questo proposito, ho cercato di non far arrabbiare più il
nostro caro vicedirettore Aldo
Merlo, mettendo in lista più appuntamenti e meno chiacchiere. Spero di far cosa gradita
a tutti. Dimenticavo: in cima
alle “evasioni” metteteci la visita alla nostra grande fiera di
Sant’Andrea, che si terrà come
di consueto nella prima domenica di dicembre: il programma lo trovate in prima pagina.

Montalto Dora - To
12 e 13 novembre
Sagra del cavolo verza
La Sagra ha l'obiettivo di rilanciare una coltivazione tipica e
di qualità e nello stesso tempo
di far rivivere la memoria storica delle tradizioni rurali canavesane.
Cavour - To
Dal 5 al 13 novembre
Tuttomele

Tuttomele

Centinaia di tipi di mele diverse, mele da collezione, mele da
produzione, mele da ricordo,
mele in cucina e mele in liquore. Rassegna dedicata alla mela
ed alla frutticoltura locale con
sconfinamenti nella gastronomia, nell'artigianato, nel commercio, negli spettacoli, nello
sport, nella cultura, nell'arte,
nella natura e nella storia. Anche quest’anno si riconfermano la “Settimana gastronomica
della Mela” presso i Ristoranti di Cavour con menu a base
di mele; per un pasto veloce
ed economico” Tuttomele self”
nelle due domeniche previste e
grande distribuzione di dorate
frittelle nei pomeriggi di sabato e domenica.
Canelli - At
13 novembre
Antica Fiera di S. Martino

19

Colori e profumi d'una sera
novembrina
La fiera è già citata nei trecenteschi statuti comunali. Alla
fiera fanno da contorno saltimbanchi, musici, spettacoli musicali la tradizionale trippa ed altre specialità gastronomiche.

Baceno - Vb
13 novembre
Craf in Crof
Croveo di Baceno, comune
Walser nel Parco Naturale Veglia e Severo, dedica una mostra a capre e pecore, risorsa
principale di questo territorio
sulle Alpi Lepontine al confine
con la Svizzera. Terra di “caccia
alle streghe” nel periodo più
buio della Chiesa Cattolica; terra che non dà nulla senza chiedere molto in cambio.
Caprie - To
Dall’11 al 13 novembre
La Mela e dintorni
Si ripropone come manifestazione inserita negli appuntamenti di Gustovalsusa. Un’occasione propizia per poter
ammirare quanto di bello di
buono, di variopinto offre l’autunno. Un paniere o meglio un
ricco cesto zeppo di ogni prodotto di campagna arricchito
dal già apprezzato vino rosso
Doc, frutto di una riscoperta di
vitigni locali reduci di un glorioso passato. Fanno degna corona i prodotti alimentari della
Valle, tome, salami, dolci, ecc...
da scoprire, conoscere e gustare.

ghiottonerie, prelibatezze ed
eccellenze agroalimentari e
vitivinicole. Una esposizionedegustazione dei prodotti più
conosciuti, dal Brachetto d’Acqui ed il Filetto Baciato, alle tipicità di diverse realtà piemontesi e di altre regioni italiane
prodotte con ricette e modalità
di preparazione differenti.
Caraglio - Cn
20 novembre
Aj a Caraj
Quando si parla di aglio si esaltano le sue qualità, il suo aroma, il suo gusto avvolgente
e intrigante. Quando si parla
d'autunno il pensiero percorre i suoi caldi colori, il suo dolce fascino e i suoi sensuali sapori.

dizione annuale sin dal lontano Medioevo.
Farigliano - Cn
Dal 2 al 4 dicembre
Fiera dei Puciu e di San
Nicolao
La fiera, dedicata ad uno dei
più tipici frutti autunnali, la

Il verde e la chiesa a Baceno

Castello di Rivoli

Massino Visconti - No
11 dicembre
Vendemmia di Santa Lucia
Secondo un’antica tradizione
di questa terra, un tempo ricca
di vigneti, si lasciavano appassire sulle viti i grappoli di uva
più belli per raccoglierli a metà
dicembre.
Moncalvo - At
14 dicembre
Sagra del Bollito
Dopo il successo delle passate
edizioni torna la rassegna che
invita a gustare la carne sotto
gli aspetti più tradizionali legati ai piatti invernali.
Ed ora, cari amici, per ridiventare un po’ bambini, vi regalo
alcuni appuntamenti con i
Mercatini di Natale, che aiuteranno a respirare quell’atmosfera magica che circonda la
festa più dolce dell’anno.

Acqui Terme - Al
Dal 18 al 20 novembre
Acqui e Sapori
La città si addobba a festa e
ospita un vasto panorama di
Acqui, la bollente

Settimo Torinese - To
19 e 20 novembre
Fiera del Cavolo
Settimo Torinese, come tradizione, rende omaggio al cavolo, da sempre l’indiscusso protagonista della Fera dij Co, una
delle più antiche d’Italia tanto
da trovare le sue origini in un
decreto regio del 1848 firmato
dal re Carlo Alberto di Savoia.
Rivoli - To
28 novembre
Fiera di Santa Caterina
La Festività di Santa Caterina è
di origine antichissima. La ricorrenza liturgica di metà novembre coincideva in Rivoli
con la conclusione della stagione agricola; un’ottima occasione quindi per abbinare alla
fiera paesana dei prodotti agricoli e del bestiame la festività
religiosa, che diventa così tra-

nespola (puciu), si svolge in
concomitanza con la festa
patronale di S. Nicolao.
Borgo San Dalmazzo - Cn
Dal 2 al 5 dicembre
Fiera fredda
Il Comune di Borgo San
Dalmazzo come capitale
gastronomica della Lumaca
(l'Helix Pomatia Alpina) ha
una tradizione che dura da
ben 435 anni. Emanuele
Filiberto istituì la Fiera
Fredda nel 1569.

San Carlo Canavese - To
8 e 18 dicembre
I Re Magi
Nella Piazza adiacente la Chiesa
di San Carlo questo Mercatino
vedrà la presenza di Artigiani,
Operatori del Proprio Ingegno, Aziende Agricole e produttori di prodotti alimentari
tipici delle festività natalizie.
Inoltre nella splendida cornice
della piazza di fronte alla Chiesa di San Carlo sarà allestita la
mostra concorso dedicata ai
presepi e ai disegni realizzati
dai ragazzi delle scuole elementari e medie del comprensorio.
Il Mercatino “I Re Magi” si aprirà alle ore 9,30 e continuerà
fino alle ore 19,00.
• 8 dicembre: Barbania - To
• 8 dicembre: Lanzo - To
• 11 dicembre: Cuorgnè - To
• 11 dicembre: Cocconato - At
• 11 dicembre: Susa - To
• 11 dicembre: Revello - Cn
Carrù nelle Langhe

Carrù - Cn
8 dicembre
Fiera del bue grasso
La Fiera ha origini antiche. Si hanno notizie che
fin dal 1473 si tenevano
in Carrù dei mercati di
bestiame con frequenza
bisettimanale.
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CUCINA & CUCINE

di Francesca Bressi

I

l freddo incalza, e questo
spesso si traduce in minaccia di raffreddori e pericolo
di influenza. Se si pensa di mettersi a dieta poi, è più facile che
il cambio di alimentazione metta alla prova le nostre difese naturali e quindi ti possa esporre,
se si sta attenti a seguire un regime ben equilibrato, a un rischio maggiore. Ma il modo migliore per prevenire tutti questi
tipici malanni di stagione c’è e
non parlo solo degli abiti pesanti. Bisogna anche fare attenzione a ciò che si mette nel piatto!
Innanzitutto è indispensabile
fare il pieno di cibi con azione
tonica, che aiutano a prevenire
infezioni e raffreddamenti o ad
affrontare il post convalescenza. Per trovare il giusto apporto
di proteine e riconquistare così
la tonicità, ci si può affidare a
carne, pesce e uova, per quelle animali, o anche a noci e castagne, per le proteine vegetali.
Servono cibi proteici, energetici, ma anche altamente digeribili. È la verdura di stagione
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Dieta antinfluenza

che, assieme alla frutta tipica
dei mesi invernali, permette di
fare il pieno di vitamine, fibre,
sali minerali e acqua. Per aiutare il sistema immunitario contro l'influenza vale pertanto la
regola "frutta e verdura 5 volte al giorno". Qualsiasi tipo di
verdura va bene, basta variare
ma, le verdure alleate del freddo appartengono alla famiglia
delle “bassicacee” in cui rientrano cavoli, cime di rapa, broccoli, cavolfiori, rape. Queste sono
molto ricche di vitamine, soprattutto A e C che rappresentano un vero toccasana per le
difese del nostro organismo impegnate a combattere contro i
rigori del clima. Nella top ten
dei cibi salva-malanno, infine,
rientrano alcuni alleati strategici: carote, spinaci, soncino, mirtillo per aiutare la vista; limone,
miele, infuso di timo per combattere il raffreddore; peperoni, broccoli, cavoli per ritrovare
la forma. Anche i legumi hanno una posizione importante
perché oltre a contenere ferro,
sono ricchi di fibre che aiutano
l'organismo a riequilibrare le
funzionalità intestinali. Ma vediamo ora le vitamine e gli ali-

menti di cui abbiamo bisogno
nello specifico.
Vitamina C: nemico numero uno
di virus e raffreddori. Ma quella
contenuta negli agrumi ha anche un altro vantaggio interessante per chi è a dieta, quello
di accompagnarsi alla pectina,
una fibra solubile che abbassa
il colesterolo e stabilizza i livelli
di zucchero nel sangue. La troviamo soprattutto in: agrumi,
kiwi, peperoni, frutti di bosco.
I kiwi ad esempio ne contengono fino a 75mg, quindi per tornare in salute in fretta, aumentatene l’apporto al primo segno
di naso che cola!
Vitamina D: ottimo sostegno
per il sistema immunitario, agisce anche sull’umore. Ma se il
corpo tende ad assimilarne di
più grazie allo stimolo dei raggi solari, d’inverno questo processo chimico non è possibile,
quindi è importante aumentare
il suo apporto dall’esterno. La
troviamo soprattutto in: pesce,
fegato, latte e uova.
Vitamina B: utilissima soprattutto perché aiuta l’organismo
a trasformare il cibo in energia
e a mantenere un sano equilibrio tra stimolo della fame e ca-

lorie bruciate. Se state cercando
di tenere sotto controllo queste
ultime, quindi, capite che non
potete permettervi una carenza proprio di questa vitamina!
La troviamo soprattutto in: cereali integrali, avena, carne rossa, verdure a foglia verde, tuorlo d’uovo.
Antiossidanti: sono importanti non solo perché migliorano i già positivi effetti della vitamina C, ma perché se state
cercando di perdere peso probabilmente avete aumentato
anche l’attività fisica. Il fitness
come lo sport hanno sì il vantaggio di farvi bruciare calorie,
tuttavia fanno produrre all’organismo una dose extra di radicali liberi. Che una maggiore riserva di antiossidanti può però
spazzare via in un lampo. Li troviamo soprattutto in: tè verde,
agrumi, melagrana, carote, olio
di fegato di merluzzo. Ma anche
nei mirtilli che ne contengono
di più di qualsiasi altro frutto
fresco e aiutano il sistema immunitario a combattere le malattie grazie alle antocianine, i
pigmenti che li rendono blu. Altri frutti blu? Le prugne secche,
ricchissime anch'esse di antios-

sidanti, più di quelle fresche
Peperoncino: per liberare il
naso intasato e calmare la tosse? Cibi piccanti! La capsaicina,
quella sostanza che ci fa bruciare la bocca, è simile a una sostanza che si trova in molti farmaci anti-tosse ed espettoranti
da banco. E se volete variare,
anche la senape piccante, il rafano e lo zenzero possono aiutare contro la congestione nasale.
Miele: alcuni studi hanno dimostrato che il miele di Manuka ha un effetto antibatterico
se applicato sulle ferite e alcune prove indicano che può aiutare contro il mal di gola grazie
anche ai suoi effetti antinfiam-

Tacchino allo zenzero

matori. Di per sé il miele è comunque calmante: usatelo per
fare degli infusi caldi e senza alcool con limone e zenzero.
TACCHINO PROFUMATO
ALLO ZENZERO
Ingredienti: 600g di fesa di tacchino ridotta a pezzetti, 4 arance non trattate, un limone, una
cipolla, 30g di burro, farina, 4
cucchiai di panna, un pezzetto di zenzero, prezzemolo, sale,
pepe.
Procedimento: in una padella
far rosolare la carne precedentemente infarinata, con il burro
(o olio) e la cipolla trita. Salare e
pepare. sfumare
poi con il succo
di arancia unito
a quello del limone. Aggiungere la scorza di
arancia grattugiata e far cuocere.
Cuocere
ancora un po’
con la panna e
profumare con
un pezzetto di
zenzero.

La sorpresa del riccio
C

’è il riccio che dopo
lente e proficue passeggiate nelle notti
stellate estive, ai primi freddi si chiude a palla e si rintana in letargo; c’è il riccio che
ai primi freddi, nascosto in
un tappeto ovattato di foglie
si apre e ci offre il suo seme:
la castagna.
Frutto dato dal castagno, tipico della montagna, è stato
nel passato uno dei cibi fondamentali delle classi povere sotto forma di minestre,
pane, polenta. La castagna
si può utilizzare fresca e cotta, secca e ridotta in farina.
Le castagne fresche si possono fare bollite profumate con una foglia di alloro e
consumate calde, oppure ar-

ROLATA DI TACCHINO ALLE
CASTAGNE
Ingredienti per 6 persone:
una grossa fetta di tacchino (di circa 800/1000gr),
200gr di castagne fresche,
100gr di prosciutto crudo, 100gr di Fontina a fette,
30 gr di burro, ½ l di latte,
prezzemolo, sale, pepe e olio
d’oliva q.b.

rostite: le famose caldarroste che ci ricordano il rito
del primo novembre; brasate
o in puré servono da accompagnamento della cacciagione o come elemento di raffinati ripieni.
La farina di castagne serve
alla preparazione di tagliatelle, frittelle e il conosciuto castagnaccio. Come posso
non ricordarvi il profumato
e delizioso marron glacè, pericolosa tentazione arricchita da romantiche violette di
zucchero.
L’umile castagna però, si riscatta dimostrando la sua
versatilità d’uso in cucina
nelle preparazioni sia dolci,
sia salate.

Castagne

le castagne sbriciolate. Arrotolare la carne e legarla
stretta con spago da cucina. In un tegame sciogliere
il burro con due cucchiai
d’olio, adagiarvi la rolata
e rosolarla bene da ogni
lato. Aggiustare di sale, bagnare con il latte, coprire
con un coperchio e cuocere a fuoco moderato per
un’ora. Trascorso questo
tempo scoperchiare, girare la carne e continuare la
cottura per altri 30 minuti.
Quando la rolata sarà cotta, togliere lo spago, affettarla su un piatto di portata e versarvi sopra il fondo
di cottura. Guarnire con
qualche castagna sbucciata e lasciata intera.

Preparazione:
Togliere la prima buccia alle
castagne e lessarle in acqua
salata finchè saranno morbide, quindi privarle anche della seconda buccia. Stendere
la fetta di tacchino, salarla e
adagiarvi sopra il prosciutto e la Fontina. Cospargere
con il prezzemolo tritato e
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l mondo dell’acciuga, è un
mondo povero, giunge da
lontano a salvare dalla
fame.
In alcuni centri di montagna
le famiglie erano così povere che potevano permettersi solamente un’acciuga, salata e affumicata, che non veniva
assolutamente pulita perché
conservasse più a lungo il suo
odore, e veniva cotta sulle braci del camino o sulla piastra rovente della stufa a legna, per
tutti quanti. Quando l’acciuga era cotta, il capofamiglia la
legava a un filo e l’appendeva
alla lucerna, poi a turno i membri della famiglia la sfregavano
sulla polenta.
Le acciughe vivono in molti mari, si trovano infatti nel
Mediterraneo, nell’Oceano Atlantico, nell’Oceano Pacifico,
nel Mar Baltico e nel Mare del
Nord. Hanno il corpo affusolato
e possono raggiungere la lunghezza di 20 Centimetri. Al di
sotto dei 12 centimetri, se pescate, vengono chiamate acciughine, ed hanno scarso valore
commerciale. La vita media di
un’acciuga è di due anni. L’Acciuga ha il ventre bianco argentato, che serve per confondere
i predatori, mentre sul dorso
il colore può variare dal verde all’azzurro al bruno, sempre
per confondersi con il colore
dell’acqua e sfuggire a insidie e
pericoli che vengano dall’alto.
Il muso presenta una forma allungata e l’occhio è grande e
tondo, come tutti i pesci gregari, è posto abbastanza avanti. Le acciughe sono in grado di
riprodursi all’età di un anno, e
in primavera inoltrata, verso
maggio – giugno, depongono
le uova, che si schiudono dopo
appena tre o quattro giorni, lasciando uscire minuscole larve, che misurano un centimetro, e che sono dette bianchetti
o in termine più dialettale gianchetti. Questa parola ci fa venire alla mente deliziosi antipa-

sti e prelibatezze, ma qui sta il
primo mito da sfatare: i bianchetti che si trovano in vendita nelle gastronomie non sono
di acciuga, bensì di sardina, in
quanto le larve delle acciughe
sono amare e molto sgradevoli da mangiare. E qui apriamo
una parentesi che ci consenta
di capire le differenze e le analogie tra acciughe e sardine.
La sardina è abbastanza simile all’acciuga, ma ha una lunghezza che può variare dai 15
ai 25 centimetri, ed è quindi
più grande. Si avvicina alle coste solo nel periodo produttivo,
quando le femmine devono deporre le uova, che verranno subito abbandonate dai genitori e
lasciate a se stesse. Si schiuderanno e i bianchetti inizieranno la loro avventura da soli.
Contrariamente all’acciuga, la
sardina è
priva di
denti
e
non
ha
il
muso
che sporge dalla
mascella,
come invece
ha
l’acciuga.
Sia le sardine che
le acciughe
appartengono
al
pesce azzurro, e
vengono spesso consigliate dai
nutrizionisti per le loro caratteristiche organolettiche. Le
acciughe fresche, ad esempio,
contengono il 15% di proteine,
solamente il 3,5% di grassi ed
hanno 100 calorie, contengono
anche un’alta percentuale di fosforo e grassi polinsaturi, i cosiddetti "grassi buoni" che sono
un valido aiuto nella lotta con-

l’agoraio –
di Perlin Santina

FILATI PER AGUGLIERIA

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

• Corsi di maglia ai ferri
• Capi realizzati in modo artigianale con
ﬁlati selezionati fra le migliori marche
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Trattato sulla Bagna Caoda
di Fabrizio Ricciardi
tro malattie quali l’arteriosclerosi e il colesterolo alto.
Le acciughe salate presentano ancora meno grassi, si scende infatti all'1%, mentre quelle
sott’olio, che tutti credono una
bomba calorica, ne hanno solamente l’11%. Ecco perché sono
raccomandate nelle diete, preferibilmente ai ferri o sulla piastra. In passato le acciughe venivano prescritte come cibo
alle persone deboli di stomaco,
che dovevano consumarle prima dei pasti, fresche, macerate
nell’olio e nel limone. E ai cantanti, ovviamente, come ricordava spesso il maestro Enrico
Caruso.
Le acciughe salate comparvero ben presto anche nelle sperdute valli di montagna, vendute
al minuto dagli acciugai e proposte nei mercati e nelle fiere

dal Portogallo, incontrando nei
Droneresi, attenti osservatori che, considerando la richiesta delle "baricie" che significa strabiche, infatti le due parti
del pesce aperto per essere salato sono orientate verso parti opposte, abbiano deciso di
sfruttare l’opportunità per cercare un’alternativa alla miseria
locale.
Proprio dalla città di Dronero
proveniva “Bernard l’Anciuie”
mio nonno, scomparso ormai
da oltre trent’anni all’età di ottant’anni. A lui ero molto affezionato perché alla sera quando arrivava con il suo birosch
e il cavallo dai mercati, mi raccontava sempre molte storie;
andavo sempre ad aspettarlo alle porte di Rivarolo, quando al pomeriggio arrivava dai
mercati della zona, per salire
sul carro
e vicino a
Lui e a Zio
Vit tor io,
guidare
il cavallo sino in
Via Fiume
al numero
civico 2
dove abitavamo.
Bellissimi ricordi
che non si
diment icheranno
mai; mio
n o n n o
raccontava che
a scopriVecchia foto di acciugai della Val Maira re il comdelle singole comunità. Mentre
mercio delle acciughe fu propesca e conservazione sono riprio un bottaio del suo paese
masti in mano agli artigiani poi
che recatosi in Liguria per afdiventati piccoli industriali del
fari, prima di ritornare a casa,
settore alimentare soprattutto
acquistò due barili di acciughe
della riviera ligure, il commerper la sua famiglia; durante il
cio diretto era svolto, nel caso
viaggio si accorse che la richiedel nord Italia, dai venditori
sta per le “baricie" era altissiambulanti di Dronero, un paema e finì così per venderle tutse della Valle Maira in Provinte, raccogliendo un discreto
cia di Cuneo.
gruzzoletto. Da quel giorno laUna località tra le più incantesciò le botti e si dedicò alle acvoli e suggestive del Piemonte,
ciughe sotto sale.
la Val Maira, persa tra le monL’Acciuga matura, è buona per
tagne, è la capitale di una cala Bagna Caoda, è pronta a settegoria di lavoratori che, aptembre, ma è in novembre che
parentemente,
stona
con
il nonno andava a prenderle in
l’ambiente alpino: gli Acciugai.
magazzino, e dopo aver aperto
Si tratta proprio dei venditoil barile in legno, tolta l’assicelri delle acciughe che in passala di legno che le teneva presto erano noti per la qualità del
sate, spurgato la salamoia che
loro prodotto, ben oltre i consfiorava l’ultimo strato di acfini regionali. Con precisione
ciughe nel barile, alzata la tonon si conosce l’origine di quemaia di sale che lo ricopriva,
sta attività: in genere si crede
bisogna iniziare il rito della puche le acciughe sotto sale ablizia, e cioè pulirle prima delbiano seguito la "Via del Sale",
la parte argentata all’esterno,
quella grande arteria che già
poi togliere la lisca con la coda
prima dell’impero romano ate infine lavarle nel vino e acetraversava le Alpi Marittime
to rosso per togliere il sale in
per portare il prezioso elemeneccesso. Questa “salsa calda”,
to verso est. E’ probabile che il
pare sia originaria del Mediopesce conservato sia stato porevo, sembra che la prima ricettato in Francia e poi in Italia,
ta venisse dai Monaci dell’Abin particolare nei paesi della
bazia di Vezzolano che "A lo
crepitar de lo foco servi et valRiviera Ligure, dalla Spagna e
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letti alla bisogna ammaestrati serviranno, ne lo puro modo
ch’era d’uso ne lo tempo antiquo, vivande saporite et in adbondantia".
Quando le verdure dell’autunno venivano consumate da più
famiglie, riunite per le veglie
nelle stalle o in occasione delle
festività dei defunti. E’ curioso
come gli ingredienti di questo
piatto siano originariamente di
altre nazionalità. Le acciughe
migliori provengono dalla Spagna e dal Portogallo, ma grazie
alla “via delle acciughe", si sono
guadagnate un posto di rilievo
nell’alimentazione piemontese.
Anche l’olio usato in passato
non era di oliva, essendo questo un condimento raro e costoso. Veniva invece utilizzato
l’olio di noci, meno buono ma
più economico, o il lardo sciolto. Secondo gli estimatori, la Bagna Caoda è un vero e proprio
rito che si celebra in autunno
inoltrato, e deve essere corale:
non si può mangiare da soli un
piatto come la bagna caoda. Infatti noi, usualmente il Venerdì
sera andavamo dal Nonno Bernardo che nel centro del tavolo
metteva la terrina con la Bagna
Caoda caldissima, e tutti a turno intingevamo le varie verdure. Il ricepiente tradizionale era
di coccio o di terracotta, tenuto in sospensione su una grata
o una reticella, sotto alla quale
vi era un fornello, un po’ come
la fondue. Per salvare la tovaglia da terribili sgocciolamenti
è d’uso tenere sotto un pezzo di
pane che raccolga ciò che cade.
Le verdure classiche da servire con La Bagna Caoda sono il
cardo, il topinambur, vari tipi
di cavoli, la rapa, il finocchio,
il sedano, il cavolfiore, il cavolo
verza, la scorzonera, la cipolla,
la patata, la barbabietola sbollentata, i peperoni, e alla fine
della grande abbuffata, quando di bagna ne rimane proprio
poca, si fa la scarpetta con il tomino fresco, credetemi una libidine.
La ricetta che vi fornisco è per
6 persone, poiché ripeto, la Bagna Caoda va consumata solo
esclusivamente in compagnia,

Bagna Caoda

dopo aver disdetto ogni appuntamento lavorativo per il giorno successivo. A questo proposito bisogna ricordare che
negli ultimi anni, a causa della digeribilità e dei nuovi stili
di vita alimentare, si sono elaborate molte varianti di questa
nobile ricetta. Alcune limitano
la quantità dell’aglio, altre aumentano quella di latte oppure
lo sostituiscono con la panna.
La ricetta che segue è solo una
delle possibilità e ricalca la tradizione classica.
Ingredienti:
• 6 fiusche d’aglio (1 testa e
mezza )
• 18 – 20 acciughe sotto sale
• 1 bicchiere piccolo di olio
d’oliva extra vergine
• 40 grammi di burro
• 1 litro e 700 di panna da cucina non quella per dolci.
Preparazione:
Il lavoro più lungo è pulire le
acciughe, poi pelare tutti gli
spicchi d’aglio, aprirli in metà e
togliere la parte di colore verde
comunemente chiamata l’anima. Alcuni aggiungono un paio
di gherigli di noce in ricordo
del sapore della Bagna Caoda
di un tempo, che si faceva con
l’olio di noce anziché di oliva. Il
fuoco deve essere basso, versate le acciughe, l’aglio, il burro e
con un cucchiaio di legno girate in modo tale da amalgamare
il tutto e farlo sciogliere lentamente. A questo punto aggiungete la panna e portate quasi in
ebollizione ma non fatela bollire. Appena prima di servire si
aggiunge l’olio. Si ripone la bagna sul fuoco e si porta quasi in
ebollizione.
Sull’abbinamento dei vini anche qui le correnti di pensiero
sono molte, ma alla buona cucina piemontese ed in particolare alla Bagna Caoda brindiamo
con un buon bicchiere di barbera vivace, quella con le bollicine, la bollicina è d’obbligo,
pensate che i francesi, a cui
piace tantissimo la nostra Bagna Caoda, abbinano sua maestà “Champagne”.
Buon Appetito.

$PMB[JPOJt"QFSJUJWJ

CAGI s.n.c.

5BMWPMBGSFEEBFDBMEB

"QFSZEJOOFS
di Girardi e Cianciaruso
"QFSJUJWPDPOCVGGFU
10072 Caselle Torinese (TO)UVUUJJHJPSOJEBMMF
- Via Guibert, 2
$"4&--& 50 7JB3PNB 

di
Tel. 011.997.51.19
&WFOUJQSJWBUJ
5FM

Esposito Nereo
Via Torino, 31 - 10072 Caselle Torinese
Tel. 011.9914943

Da oltre 40 anni i
carburanti per Caselle
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INCONTRI DELL'UNITRE CASELLE
Mercoledì 16 novembre 2011

La mente fragile: cosa fa la memoria
Dott.ssa Paola Maina – Geriatra
Mercoledì 23 novembre 2011

Passeggiata virtuale nel patrimonio artistico casellese

Arch. Colombatto e Sig. Mosca
Mercoledì 30 novembre 2011

La terapia antalgica e il dolore cronico
Dott. Luca Canzoneri

Giovedì 1 dicembre 2011

CENA DI NATALE

Mercoledì 14/12/2011

FESTA DI NATALE con il gruppo “LE VUS GRISE”

Seguirà merenda sinoira su prenotazione
(per informazioni e prenotazioni mercoledì pomeriggio c/o
sala Cervi dalle 14,30 alle 17,30 oppure il lunedì mattina dalle 9,30 alle 11,30 c/o sede Unitre, via Basilio Bona)

Stato Civile

Settembre-Ottobre 2011

Nati 30
ALTIMARI Paola, AMOROSO
Greta, BALICE Leone,
BELLOMO Andrea,
BORGOGNO Alice, BRUSCHI
Rachele, CONDO Ginevra,
DATA Aurora, DOVERE
Leonardo, FALSETTI
Rebecca, FONTANA Michela,
GIURICIN Andrea, GULLO
Ilaria, MACARIO BAN
Anna, MARCHESE Letizia,
MARCIANO Stefano, MELIS
Gaia, MELITTO Asia,
NICOLETTA Giulia, ORESTA
Adele, PAOLI Clelia,
PISAN Matteo, PISAN
Simone, RAVIDA' Sabrina,
SCIBETTA Alessio,
SPINELLI Emma, TOMASELLI
Samuel, TURNEA Eduard
Mihai, VESTRI Francesca,
VIALE Marika

Matrimoni 21
ABRATE Marco e GATTARINI
Kathia; BARBERO Michele
e PAGLIASSO Elisa; BIROLO
Alberto e SANNICANDRO
Alice; BUONOMO Cataldo e
BALZANO Manuela; CASALE
Davide e MARTINETTO
Luisella; COPPOLA
Antonio e CALEGARI Elena;
DEL BUONO Giovanni e
FLORES MEDINA Yudith;
FERRARI Luca e DISCENZA
Stefania; GENTILI Antonio
e SPALLITTA Monica;
GIGLIOTTI Alfredo e
CASAZZA Elena; IGNOTO
Fabio e PISANI Carmela;
LISCIO Roberto e CAU
Roberta; LOVERA Loris e
BREGOLA Anita; MANCUSO
Alessandro e LA BELLA
Marika; MARTINA Luca
e FRIZZARIN Federica;
MIGLIACCIO Stefano
e ANGILERI Stefania;
MOISELLO Massimiliano e

FASSONE Elisa; MOLINAR
Aldo e FIORIO Lucia;
PERINETTO Riccardo e
OLMO Paola; ROMA Stefano
e MELOTTI Elena; TOSATTO
Cristiano e BARAVALLE
Paola
Morti 24
ALLADIO Giovanna,
BALOTTA Benito, BELLINI
Pietro, BOGETTI Domenica,
BUBBA Maria, COPPOLA
Concetta, EIRAUDO Antonio,
GAETANO Raffaele,
GARIGLIETTI Giuseppe,
GILARDI Giovarmi, GREMO
Agostino, MARANGON
Roberto, MARCHETTO
Antonio, MARTINO Stefano,
MARZOLA| Giovanni, MASINI
Impero, QUAGGIOTTO Maria,
RE Laura, ROMEO Francesco,
TARANTINI Vitantonio,
VAUDAGNA Luigi, VIETTI
Angela, VIETTI NICLOT
Michele, VOTTERO Ignazio

Farmacie
Turni Festivi

20 Novembre
Farmacia S.Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’
27 Novembre
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE’
4 Dicembre
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE’
8 Dicembre
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'
11 Dicembre
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE '
18 Dicembre
Farmacia S.Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’

ANNIVERSAri

Camillo Andreoletti
2000 - 2011
Nell’undicesimo anniversario
della scomparsa la moglie, la figlia e tutta la famiglia lo ricordano con immutato affetto.

Ballesio Domenica (Renza)
ved. Panizza

Nel periodo dei defunti ricordiamo

19–12–1937 02–11– 2009

Carlo Panizza

Sono già trascorsi due anni;
non sembra vero. Continua a
rimanere, sempre, accanto a
noi in ogni momento della nostra giornata. Grazie, Mamma.
Marina, Ugo, Fulvia, Tiziana,
Enrica.

20–07–1936 12–04–1994

Valter Battistella
“Lascia che il tempo scorra:
l’amore è per sempre”

Grazie, Papà.

ANNIVERSARIO

Emma Bonino
ved. Bongiorno
Nel quindicesimo anniversario della morte di Emma Bonino ved. Bongiorno i figli, la
nuora, i nipoti e il pronipote
la ricordano sempre con tantissimo affetto.

Nel primo anniversario della scomparsa i figli, la figlia,
le nuore, il genero, i nipoti
e tutti i parenti la ricordano
con immutato affetto.

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

Giuseppina Colombatto
ved. Manfrin
3 - 12 - 2007 - 3 -12 - 2011
L'amore che ci hai donato
vive sempre con noi
I tuoi Cari

RINGRAZIAMENTI

I famigliari del compianto

Emilia Mattioda
ved. Rollero

"Il sole del tramonto è meraviglioso come quello del mattino"
(Giovanni Paolo II)

La famiglia Fasanelli ringrazia tutti coloro che hanno partecipato
al suo dolore e per l’affetto dimostrato ai suoi cari.
Andrea Fasanelli

Angela Parlante
ved. Fasanelli

La santa messa di trigesima sarà celebrata
domenica 20 novembre 2011, alle ore 11.00,
nella Chiesa Parrocchiale di S. Maria – Caselle T.se.

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

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

Carlo Marzola
profondamente commossi per la dimostrazione di affetto e stima tributata al caro estinto, ringraziano riconoscenti i parenti tutti e quanti con
la presenza, fiori, S. Messe, scritti e
offerte vollero unirsi al loro dolore.
Un ringraziamento, di cuore, ai medici, infermieri, personale e assistenti sociali della R.S.A. di S. Maurizio
C.se che l’hanno accompagnato nella sua malattia. La S. Messa di trigesima sarà celebrata sabato 19 / 11 /
2011, alle ore 18.00, nella Chiesa di
S. Maria – Caselle T. se.

Commossi per la grande manifestazione di affetto e stima tributata al caro
Romano Masini
i famigliari, nell’impossibilità di
far pervenire a tutti l’espressione della propria riconoscenza,
ringraziano di cuore tutti coloro che con la presenza, scritti e
fiori hanno preso parte al loro
dolore.

PRO BAULINO

Commossi per la grande manifestazione di affetto e stima tributata
al caro defunto

Ignazio Vottero
i famigliari, nell’impossibilità di far
pervenire l’espressione della propria
riconoscenza, ringraziano con cuore
commosso tutti coloro che con la
presenza, scritti, fiori e S. Messe vollero prendere parte all’immenso dolore. Un ringraziamento particolare
viene rivolto al personale medico e
infermieristico dell’Ospedale di Ciriè
reparti cardiologia, pronto soccorso
e rianimazione.

Offerte ottobre 2011

I nipoti e pronipoti in ricordo di Pietro
Mare € 200,00

I nipoti Viotti in ricordo di Pietro Mare
hanno offerto i pasticcini

I condomini di via S.Vincenza, 28 in
memoria di Angela Parlante ved. Fasanelli
€ 80,00

La classe 1931 ha donato una carrozzina corredata da tavolino da destinare alla
nuova struttura

NOTIZIE
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Un grazie immenso!

L’angolo
deI LETTORI

I lavori in via alle
Fabbriche
Buongiorno,
la presente è per chiedervi spiegazioni in merito al seguente
fatto: perché le ditte appaltate
a effettuare lavori sul territorio
non rispettano la più semplice
delle regole di sicurezza e di procedure? Abito in Via Che Guevara e, a partire dal 10/10/2011
ho notato che, vicino alla mia
abitazione, ci sono ruspe e uomini che lavorano senza rispettare le più semplici regole:
1. bloccano la strada senza
esporre l'ordinanza che glielo
permette.
2. riservano posti destinati al
parcheggio delle automobili, apponendo cartelli di divieto di sosta, con tanto di minaccia di Rimozione forzata (che
poi, mi chiedo come possano rimuovere forzatamente un
veicolo e con quale autorità...)
3. iniziano a lavorare alle 7.00
del mattino con ruspe e mezzi, infischiandosene bellamente dei rumori prodotti (Il termine minimo per iniziare i
lavori non è alle 8.00 AM???).
C'è un altro punto, più urgente
di quello precedente: i tagli effettuati sull'asfalto devono essere ripristinati a regola d'arte,
e non devono creare una sorta
di gradino su cui ci si inciampa
con una facilità estrema.
Gli autobloccanti che componevano i dossi di rallentamento sono stati rimossi e non ripristinati.
Ora mi chiedo: ma con quale autorità visto che li abbiamo pagati noi contribuenti e
qui si tratta di lavori privati?
Ora giacciono in un cumulo di
macerie su terreno privato...
Sapete anche che alle prime
piogge, la copertura posticcia
creata purtroppo verrà via, creando di fatto un cratere in cui
auto, persone e biciclette ci finiranno dentro.
Cortesemente, vi chiedo di
intervenire presso la ditta che ha effettuato i lavori
per ripristinare la situazione.
Grazie,
Ivo Bernardini

Uno spettacolo
desolante
Gentile Direttore, credo di non
essere l'unica persona a chiedersi quale futuro attende la
vecchia stazione di Caselle.
Guardandola andare a pezzi, vedendola deperire ogni giorno di
più, mi domando se alla fine, il
mandarla in pensione sia stato
un bene.
A chi appartiene? Al Comune?
Alla Regione? Alle Ferrovie?
Alla GTT? Possibile non si possa pensare ad un suo riutilizzo?
Non si potrebbe mettere in vendita? Uno spazio ed una struttura come quella, di certo si presta a diversi utilizzi: uno spazio
per giovani ed anziani, bar, ristorazione, o altre trasformazioni tutte utili; di sicuro più
utili che vedere una palazzina
d'epoca come quella, abbandonata al proprio destino.
Rimane la nostalgia: il treno la
faceva vivere, le dava una ragione per esistere, e certamente
ora il traffico scorre più velocemente, ma lo squallore del trincerone di cemento che parte
dalla vecchia stazione, ed arriva
fino ad oltre Via Circonvallazione, è uno spettacolo di abbandono fin troppo evidente.
Cordiali saluti
Lettera firmata

Un grazie immenso ad i componenti della Confraternita dei
Battuti che con tanto impegno ha raggiunto un traguardo
così ambizioso come il restauro dell'organo. So che il vostro
impegno per raggiungere tale
risultato è stato enorme, così
come tante sono state le difficoltà, ma voi ci avete sempre
creduto e perciò stringendo i
denti siete sempre andati avanti per realizzare il vostro sogno
e regalare a tutti i Casellesi quel
gioiello dell'organo così pieno
di storia.
Avete lavorato in questi anni
anche nella chiesa per restituirle bellezza, lo avete fatto da
soli lavorando ed inventandovi anche mestieri che forse conoscevate appena, ma avete
raggiunto un risultato eccezionale. Io ve ne sono grata, vi ammiro per la vostra unione, forza, umiltà e l'amore che avete
dimostrato per la vostra città.
Per me il vostro gruppo è "il Casellese dell'Anno" e mi piacerebbe che questa idea venisse condivisa da altri: sarebbe il giusto
riconoscimento a tanto lavoro.
Con affetto
Laura Bozzetti

Alberi abbattuti
Gentile Direttore, nel mio consueto giro in bici lungo la Stura,
ho avuto la spiacevole sorpresa di trovare tutti gli alberi tra
il Centro Sportivo, l'acquedotto
ed il fiume, abbattuti.
Non so a chi appartenga il terreno, e se siano stati abbattuti per ricavare qualcosa, se ci
dovranno costruire, ma vedere
questo scempio mi ha lasciato
senza parole!
Qualunque sia stata la ragione, poveri noi se non sappiamo nemmeno rispettare pochi
alberi a riparare uno splendido
sentiero nel verde!
Direttore... che delusione!
Luciano Simonetti

Benvenuto Lorenzo Musci!
Chiara e Davide
Musci annunciano la nascita
di Lorenzo avvenuta a Roma
il 6 luglio 2011

L’Associazione
Turistica
Pro
Loco di Caselle e il giornale
“Cose Nostre”
si uniscono alla
gioia di Chiara e
Davide e a quella dei nonni Domenico Musci e Marinella Tosi

Dov’è ?
Dove si trova ?
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a cura di

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

la soluzione del numero scorso

AUGURI
Auguri a Mauro
Pogliano.

C

Un augurio affettuoso a chi può
esibire, con orgoglio, mezzo secolo
e dimostra l’entusiasmo e la vitalità
sufficienti per ricominciare a contare gli anni da
zero.
Buon compleanno
dalle tue Compagnere Annalisa e Carmen.

i congratuliamo vivamente con il sig. Marco Finello che il mese scorso (ottobre 2011) è stato bravo a
risolvere il foto indovinello,
e per un anno avrà il mensile
Cose Nostre in abbonamento
gratuito (14 ottobre H. 9,02).
Si trattava infatti dell’arco che
si trova tra la nuova piazzetta
di via Roma e che porta in via
Cravero.
Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di comunicare l’indirizzo completo del
vincitore a cosenostre@merlo.org oppure telefonare al
3392540255 (Aldo Merlo)
onde poter spedire Cose No-

stre. La soluzione del fotoindovinello non può essere presa in
considerazione prima dell’uscita del giornale in edicola.
Qui di seguito i lettori che hanno risposto all’indovinello:
1. Marco Finello
14 ottobre H. 9,02
2. Elio Vigna Suria
14 ottobre H. 11,12
3. Luciana Lionello
14 ottobre H.11,35
4. Elena Priori
14 ottobre H. 13,45 non esatto
5. Richard Bergius
14 ottobre H.15,50
6. Walter Mattiolo
14 ottobre H. 20,48

“Amici di Caselle “& “Castagnata”

Grande “Peter Pan”!

Una bella giornata di sole ha
fatto compagnia martedì primo novembre, Giorno di Tutti i
Santi, agli “Amici di Caselle” che
erano presenti all’inizio del viale del cimitero di Caselle, come
ormai consuetudine, con le cal-

Nella serata del 15 ottobre
ho assistito a Torino al musical "Sta arrivando Peter Pan" a
cura dell' associazione teatrale
"Nonsoloimprovvisando" nata
nella nostra città. Avevo già assistito ad un' altra loro rappresentazione, "Il sogno di Giuseppe", ed il successo di allora è
stato di nuovo replicato: la sala
del teatro completamente esaurita ed il battimani scrosciante di fine spettacolo lo hanno
dimostrato. Il musical è stato sicuramente ben sceneggiato sotto ogni punto di vista, ho
avuto l'impressione che nulla
sia stato lasciato al caso nonostante che i partecipanti fossero dei dilettanti. Complimenti a tutti coloro i quali hanno
partecipato a questa avventura e che sono veramente tanti. Peccato che a Caselle non ci
sia un teatro perchè tutti possano applaudirvi. Aspetto il
vostro prossimo spettacolo.
Ciao a tutti.

darroste e il vin brulè. Il ricavato andrà a favore delle opere
parrocchiali.
Gli “Amici di Caselle” saranno
di nuovo presenti alla Fiera di
Sant’Andrea con la tradizionale
polentata!

Laura

Aiutiamo quei gattini
Gentile Direttore,
a qualcuno sembrerà una perdita di tempo, con i mille problemi che ci affliggono, il dedicarsi
ad alcune piccole creature, sole
e magari abbandonate.
Ma anche quella è solidarietà.
Presso l'Ecocentro di Caselle, si
è stabilita, e prolifica, una colonia felina: questi gattini fanno
tenerezza, e diverse persone, di
cuore, provvedono a portar loro
cibo e latte, li aiutano.
Resta il problema che sopravvivono in un ambiente comunque non preposto ad accoglierli, e si ammalano, di malattie
per loro mortali ed altamente
infettive per altri mici che sono

nella zona. Occorrerebbe un intervento delle associazioni che
sono presenti sul territorio, per
eventuali sterilizzazioni e per le
cure necessarie, oltre che per il
loro sostentamento.
Accanto all'Ecocentro potrebbe sorgere una piccola capanna, semplice, che serva loro (ai
mici) da riparo, e alle persone di
buon cuore, per portar loro cibo
e latte.
Basta poco.
E’ attraverso gesti piccoli e sem-

plici come questi, dedicati anche ai piccoli felini, che si impara, si comprende di più il
termine umanità, per poi salire, ed estendere questo termine,
a chi vive accanto a noi, a tutti noi.
Cordiali saluti                     
Luciano Simonetti

C.S.E.N. di Caselle Torinese
(Ass. Sportiva Dilettantistica)

GINNASTICA ARTISTICA “Piazza Resistenza”,
martedì e giovedì, dalle 17.00 alle 19.00;
GINNASTICA DOLCE “Piazza Resistenza”,
lunedì e venerdì, alle 14.30 e alle 16.30”.
Sede sociale in Via Kennedy, 8
dal 15 settembre aperta dalle ore 17.00 alle 19.00
il martedì e giovedì
Per informazioni tel e fax 011.991.58.23 cell. 393.33.25.714
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Circolo Fotografico Casellese

IL GRUPPO ALPINI
DI CASELLE TORINESE

A scuola di fotografia
L

a vita ci insegna che non
si è mai finito di imparare,
soprattutto se si parla di
passione, ed è così che il circolo ha iniziato il mese di ottobre
con la prima serata del “lavoro
di gruppo”, Gabriele Bellomo e
Doriana De Vecchi, ci hanno trasmesso le loro conoscenze in
una serata interessante, durante
la quale disposti in banchi come
a scuola abbiamo cercato di capire i concetti fondamentali per
fare una buona video proiezione
e anche di carpire qualche piccolo segreto ai nostri docenti i
quali entrando bene nel ruolo, si
sono presi il gusto di assegnarci
un compito a casa, che dovremo
presentare
all’interrogazione
del 21 Novembre. E’ stato assegnato agli “allievi” presenti, il
compito di realizzare una video
proiezione utilizzando tutti le

stesse immagini fornite dai docenti, con la libertà di scegliere
musiche e sequenza, certamente quando verranno visionati al
prossimo incontro ne vedremo
delle belle !
Negli incontri degli altri due Lunedì abbiamo certamente avuto
modo di vedere in pratica come
si fanno delle buone video proiezioni, chi ha avuto modo di assistere alla proiezione di Lunedì 10 ottobre da parte di Enzo
Pertusio, avrà avuto modo di cogliere la capacità di presentare
immagini belle ed originali sia
per inquadratura che regia. Non
da meno è stata la proposta di
uno dei nostri “docenti” Gabriele Bellomo con le proiezioni proposte il lunedì successivo. Occasioni per vedere nella pratica
quanto è stato visto durante la
“lezione”, ma soprattutto guardando
con
un altra ottica le proposte
di due autori
davvero bravi
sia per la qualità delle immagini proposte che per il
modo di proporle in proiezione. Ecco
che nascono
gli stimoli per
fare
meglio,

per raccogliere qualche spunto per una nostra proiezione
magari con degli scatti fatti nel
cortile di casa, perché come ha
spesso modo di ricordarci Enzo
Pertusio, quello che contano
sono le idee e le belle immagini,
non tanto se sono state scattate in un posto esotico o nel centro del paese, ricordo infatti ancora oggi una bella proiezione
realizzata con scatti fatti in casa
durante un periodo di convalescenza dall’influenza, pochi elementi bella luce e molte idee.
Spunti per fare meglio e imparare dall’esperienza degli altri,
ecco gli ingredienti che proponiamo ad ogni nostro incontro,
anche i dibattiti che si tengono
dopo le proiezioni ci aiutano ad
imparare ed arricchire il nostro
bagaglio.
Nel frattempo presso il centro
commerciale Bennet di Ciriè, è
stata inaugurata la mostra dal
titolo “Acqua”; abbiamo proposto 260 immagini di acqua salata e dolce che il pubblico ha potuto ammirare presso la galleria
del centro commerciale fino al 5
Novembre, acque dolci di fiumi e
laghi l’acqua del mare con la sua
vita ed i suoi colori e soprattutto le foto subacquee certamente le più spettacolari. Occasioni
come quella che ci viene offerta
dai supermercati Bennet e quelle per noi ormai storiche delle 2

mostre di maggio e settembre,
sono gli incentivi migliori per
chi come noi vuole condividere
i propri lavori con il pubblico, e
poi se qualcuno incuriosito vuole venirci a trovare sa che siamo
ben lieti di accoglierlo tutti i Lunedì, senza impegno e con ingresso gratuito.
Sandro Ambrosio

Appuntamenti
• Lunedì 7 novembre: Autori della
serata i soci: Luca Poma con “Una
giornata in montagna”; Daniele
Brandolini con “City eyes” ; Francesco Scavello con “Linea sette” ; Doriana De Vecchi con “Immagina - i
colori del mondo” ; Silvia Sales con
“A caccia con i pixel” .
• Lunedì 14 novembre: Ospite il fotografo sportivo Vanni Stroppiana
con due videoproiezioni dai titoli “Sport in action ” e “Momenti di
sport ”.
• Lunedì 21 novembre: LAVORO IN
GRUPPO - Verranno visionati e discussi gli audiovisivi svolti assegnati il 3 ottobre.
• Lunedì 28 novembre: PHOTOMATCH - 2°serata - sul tema “Atmosfere tempestose” .
• Lunedì 5 dicembre: Autori della serata i soci: Urbano Bertino con
“Panoramica Zegna”: Francesco
Scavello con “Balletto moldavo”;
Doriana De Vecchi con “Life” ; Michele Brutto con “La sedia...”; Silvia
Sales con “Bellezze inossidabili”.

Il progetto Ortoterapia: i fiori di Bach
V

GITA AUTUNNALE

DOMENICA 27 novembre 2011
• Ore 7,30 Partenza in pullman da Caselle piazza Merlo (Monumento all’Alpino).
• Ore 9,00 tappa in autogrill per colazione all’alpina.
• Ore 10,00 Visita al museo dei campionissimi (Coppi) a Novi Ligure
• Ore 13 Pranzo alla “Baracca”
• Ore 17 Visita a una cantina
• Ore 18 Partenza per il ritorno
Gli orari del programma sono puramente indicativi
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Aldo Merlo: 339-2540255

Museo dei campionissimi di Novi Ligure

La tradizionale

BAGNA CAUDA 2011
si terrà quest’anno nei giorni:
• sabato 3 dicembre alle ore 20,30 (completo)
• giovedì 8 dicembre alle ore 12,30
• sabato 10 dicembre alle ore 20,30
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Renata: 333-3384748

Vivere il verde

enerdì 11 novembre,
alle ore 21 presso il centro polifunzionale di Via
Basilio Bona 29, di fianco alla
sede degli Alpini si terrà il secondo incontro, aperto a tutti,
ingresso libero, del progetto di
“Ortoterapia”. Argomento della serata: i Fiori di Bach. La presentazione sarà a cura di Cristina Ferina, Naturopata laureata
in Filosofia, la cui passione per
le discipline olistiche, nata oltre
10 anni fa grazie all’approccio
con il Reiki l’ha portata a conseguire, oltre al diploma in Naturopatia, anche quello di Operatrice Craniosacrale.
Nella sua pratica quotidiana impiega inoltre la Reflessologia
Plantare integrandola in modo
sinergico con i fiori di Bach
(che prepara personalmente) e
la Cromopuntura.
Durante la serata si ripercorreranno le tappe fondamentali dello studio e della filosofia
del dott. Edward Bach, medico inglese nato il 24 settembre
1886 a Moseley nel Galles, che
sin da bambino si dimostra molto sensibile e compassionevole, al punto di manifestare già

ORGANIZZA L’ANNUALE

all'età di 8 anni la volontà di intraprendere gli studi in Medicina.
Crescere in campagna in mezzo alle piante è stato determinante per la sua formazione e
per le scelte che avrebbe fatto
da adulto.

Si laurea in Medicina nel 1912
allo University College di Londra. E' in questo periodo, anche grazie agli studi di Omeo-

patia, che sviluppa la teoria in
base alla quale ciò che deve essere curato è il malato e non la
malattia; secondo lui è questo il
motivo per cui alcune medicine risultano efficaci su di un paziente mentre su un altro no.
Questa tesi viene convalida-

ta da una triste esperienza che
lui vive in prima persona legata alla morte prematura della
moglie, avvenuta nel 1917; pro-

prio in seguito a questo evento sviluppa un tumore alla milza che, ad una prima diagnosi,
gli dà solo tre mesi di vita; ma
la sua caparbietà è il motore
che lo spinge alla ricerca di rimedi che, dolcemente, riportino
armonia ed equilibrio prima di
tutto a livello psichico. Lo stato d'animo individuale, secondo
Bach, è la chiave per ritrovare
la via della Guarigione.
Prepara sette nosodi (farmaci omeopatici costituiti da materiale patologico) derivati da
batteri intestinali in grado di
entrare in relazione con la personalità individuale; tutto questo ancora non lo soddisfa pienamente perché il suo intento è
quello di arrivare a rimedi puri
e ricavati dalla Natura.
Nel 1928 si reca nel Galles e, girando per la campagna nelle vicinanze di casa come faceva da
bambino raccoglie tre fiori: Mimulus (mimmolo giallo), Impatiens (balsamina) e Clematis
(clematide) con i quali prepara tre nosodi, secondo lo stesso
metodo utilizzato per i batteri. I
risultati che ottiene, sperimentando direttamente su di sé, lo

ESSEBI

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

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

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

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.

ELEZIONI DEL NUOVO DIRETTIVO
DEL GRUPPO CASELLESE
Da lunedì 12 dicembre a sabato 17 dicembre 2011
dalle ore 17 alle ore 19 tutti i soci alpini in regola con la quota del 2011
sono invitati a presentarsi in sede negli orari sopracitati per le votazioni del
nuovo direttivo per il triennio 2012 –
2014, oppure delegare un altro socio.

convincono ad abbandonare
definitivamente il campo della Medicina ufficiale e dichiara
che l'efficacia dei fiori, che racchiudono tutta l'energia della
pianta, è data dall'azione “sottile e profonda” che svolgono sulla persona, pur non intervenendo direttamente sulla funzione
di un organo o di un apparato.
Nel 1930 scopre i “dodici guaritori”, fiori con azione diretta
sugli stati d'animo (paura, incertezza, solitudine, influenzabilità...) alla radice delle malattie.
Successivamente individua ulteriori fiori che hanno azione
sulle svariate sfumature emozionali facenti capo a quelle di
base dei “dodici guaritori”. Nascono così i “sette aiutanti” e i

“19 assistenti”. Nel 1936 i rimedi sono così diventati 38. La sua
Opera è terminata e, a soli 50
anni, sereno per aver lasciato
all'Umanità un così importante
sistema di Guarigione accessibile a tutti, muore il 27 novembre 1936 a Sotwell, dove ancora oggi opera il Centro di Bach.
“La salute è il nostro patrimonio, un nostro diritto. E’ la completa e armonica unione di anima, mente e corpo, non è un
ideale così difficile da raggiungere, ma qualcosa di facile e naturale che molti di noi hanno
trascurato.”
Edward Bach
Per l’associazione
“Vivere il Verde”
Giuliana Vormola

L'arte
della pasta

Pastificio
Vigna Suria Elio
Orario:

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

Impaginazione grafica: AC Grafica di Angelo Ciccardi - Str. Cuorgn
realizzazioni grafiche computerizzate - stampa digitale grande formato - pre-sp
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La Voce della Pro Loco

Un autunno denso di appuntamenti
A

utunno, tempo di vendemuno stand in piazza Boschiasmia e di castagne e, per i
si, dove vi invitiamo a incontrapiù giovani, anche temre la nostra Pro Loco per conopo di Halloween, festa di origi- scere le nostre attività, il nostro
ne celtica che da qualche anno
giornale e le pubblicazioni sulla
si sta diffondendo anche nel no- Città di Caselle Torinese. Potrestro paese. La nostra Pro Loco te anche tesserarvi per l’anno
era presente sabato 29 ottobre
2012 con la nuova Unpli card,
presso i portici del palazzo co- che vi permetterà di usufruire
munale per distribuire ai piccoli di sconti e convenzioni presso
maghetti e alle piccole streghet- alcuni esercizi commerciali delte cioccolata calda e biscotti. la nostra città.
Come accade ormai da anni, il Parliamo ora dei preparativi per
nostro tavolo è stato preso letfesteggiare adeguatamente i 40
teralmente d’assalto. Ringraziaanni di vita del nostro mensile
mo la Pasticceria La Baita per la Cose Nostre.
gentile collaborazione.
Nel marzo del 1972 infatti è
Accanto a noi, nella nuova isola
uscito in edicola il primo nupedonale di via Torino, la
grande festa organizzata
dai ragazzi dell’Informagioni con il laboratorio
di trucchi e di maschere, giochi e animazione
rallegrati da tanta buona
musica.
Terminato il momento di
festa dedicato ad Halloween, ci stiamo già preparando per il prossimo
appuntamento del nostro
direttivo, l’elezione del
Casellese dell’anno 2011.
Il 24 novembre infatti si I bambini coinvolti nelle attività per Halloween
riunirà la giuria per stabilire quale dei nostri concittadini mero di Cose Nostre. I nostri fesarà insignito di questo prestisteggiamenti saranno anticipati
gioso premio. Don Claudio Giai
rispetto alla data reale del comGischia, il nostro parroco eletto pleanno e si suddivideranno in
casellese dell’anno 2010, aspetdue momenti specifici.
ta il suo successore. Come sem- Il primo momento di festa abbiapre sono graditi suggerimenti o mo deciso di legarlo alla consesegnalazioni da parte vostra per gna del premio al nuovo caselleidentificare il casellese merite- se dell’anno e al pranzo annuale
vole del riconoscimento.
della nostra associazione.
Vi ricordo che domenica 4 diNel salone della nostra sede agcembre parteciperemo alla Fiegiunta di via B. Bona, preparerera invernale di Sant’Andrea con
mo una mostra dove esporremo

BORGARO

le pagine più significative dei
40 anni della nostra storia, le
annate rilegate e alcuni oggetti
storici del nostro giornale, conservati nella nostra redazione.
La mostra verrà inaugurata sabato 3 dicembre e si concluderà
domenica 11 dicembre.
Il secondo momento di festa avverrà a marzo durante la consueta cena per i redattori e simpatizzanti del nostro mensile.
Per celebrare al meglio questo
momento così importante per la
storia del nostro giornale, stiamo organizzando un convegno
al quale parteciperanno, oltre ad
alcuni nomi prestigiosi del giornalismo italiano, anche
alcune Pro Loco d’Italia
che sono, come noi, editrici di un giornale.
Nel corso della serata,
per concludere i festeggiamenti dei 40 anni, riproporremo la mostra
dedicata al nostro giornale.
Vi ricordo infine la grande festa annuale della Pro Loco che, come vi
ho già anticipato, si terrà domenica 11 dicembre. La giornata comincerà con la Santa Messa
delle 9,30 in Santa Maria, e proseguirà con la premiazione del
Casellese dell’anno 2011 presso
il salone del nuovo Centro Espositivo di via B. Bona. Al termine
ci trasferiremo tutti nella nostra
sede di via Madre Teresa di Calcutta per il pranzo sociale, giunto quest’anno alla 42ª edizione.
Vi aspetto numerosi come sempre.
Giampiero Barra

CASELLE

Villetta a schiera angolare di soggiorno living,
cucina abitabile, due
camere e doppi servizi. Mansardato rifinito
ed ampio seminterrato con taverna, cantine
e doppio box auto. Euro 395.000,00

Fuori rotta aerea proponiamo bella villa
ristrutturata mono/
bifamiliare. Ulteriore possibilità trilocale
al piano terreno. Proprietà totale 1200
mq. circa. Prezzo interessante.

MAPPANO

CASELLE
Libero subito grazioso
appartamento di soggiorno living con cucina a vista, camera, bagno e cantina. Ristrutturato. Termoautonomo. Euro 95.000,00

In condominio con
ascensore proponiamo ottimi 68 mq di
soggiorno living con angolo cottura,
camera, bagno, cantina e box auto.
Pari al nuovo. Da vedere.

MAPPANO

CIRIE’
Importante villa a due passi
dai servizi. Due livelli abitativi per totali 260 mq. Più
seminterrato di taverna con angolo bar, bagno,
C.T., e boxes. Giardino e cortile. Ristrutturazione
particolare con materiali pregiati e ricercati.

In palazzina del 2005
bell’appartamento di
soggiorno living con
angolo cucina, disimpegno, due camere e
bagno. Cantina, box e posto auto. Perfette
condizioni interne. Comodissimo ai servizi.

FIANO: villetta del ‘96 indipendente sui 4 lati con giardino di circa 250 mq e portico. Ingresso,
cucina, ampio soggiorno con zona pranzo, tre camere, studio e tripli servizi. Terrazzi. Splendida.
MAPPANO: affittasi in centro paese alloggio di ingresso, tinello, cucinotta, due camere,
bagno ristrutturato, ripostiglio, cantina e box auto. Libero subito. Euro 500,00+spese.
CERETTA: da riattare ampio rustico con circa 1000 mq di terreno circostante. Ampia
metratura a piano. Ideale anche come bed & breakfast. Immerso nella natura.

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

La Pro Loco durante Halloween

La Novella

di Chiara Grivet Brancot

Santa Cecilia 2011
A

pochi mesi dal 250° di
fondazione, “La Novella” si sta preparando per
dare il meglio di se nel tradizionale concerto di S. Cecilia, patrona della musica.
Intanto, prima di questo importante evento i nostri musici
sono stati impegnati domenica
30 ottobre per celebrare la ricorrenza del 4 Novembre. I presenti hanno potuto vedere “La
Novella” partire alle 9.30 verso
Mappano dove è stata posata la
corona per i caduti della Guerra
’15-’18, in seguito ritornando
a Caselle, i musici e le associazioni partecipanti, hanno sfilato
per il viale del cimitero accompagnati da inni e marce militari raggiungendo così Piazza Boschiassi, dove nella chiesa di S.
Maria si è potuto seguire la celebrazione eucaristica. Al termine della Santa Messa, il corteo
e la Filarmonica hanno proseguito verso il municipio in Piazza Europa dove, in conclusione
della manifestazione, il comune
di Caselle ha deposto un’ulteriore riconoscimento in memoria dei caduti casellesi durante
la Grande Guerra. Come preannunciato, grande attesa per il
concerto di S. Cecilia di sabato 12 novembre. Alle 21, nella chiesa di S. Maria, la Filarmonica “La Novella”, sotto la
guida del loro nuovo Maestro
Flavio Bar, proporrà un repertorio nuovo e “ridotto”. Nuovo
in quanto eseguirà diversi brani originali per banda: si parte
con i “racconti russi”- Russian
Tales - per raggiungere con uno
“Scherzo” l’Africa passando per
la Cina e facendo una puntatina nella meravigliosa città di
“Shanghai”. “Ridotto” perché
quest’anno, per rendere la serata ancora più interessante, “La

Novella” ha accettato di ospitare l’Orchestra di Flauti “Joueurs de Flute” proveniente da Fossano, con la quale si alternerà
nell’esecuzione dei brani. L’Orchestra di Flauti “Joueurs de
Flute” è stata fondata nel 1997
da Mariangela Biscia (attuale
direttore) con un gruppo di suoi
allievi provenienti da vari istituti musicali della provincia di Cuneo. Attualmente i componenti
sono affermati solisti e collaborano attivamente con importanti orchestre, quali il Teatro Regio e la Rai di Torino, Orchestra
Regionale Toscana e l’Orchestra
Filarmonica di Parma. L’Orchestra “Joueurs de Flute” ha vinto il Concorso Internazionale di
interpretazione flautistica “Città di Ovada” e precedentemente
i concorsi di Biella, Stresa, Bergamo e Milano. Il suo organico,
composto da flauti traversi in
do, in sol, basso, contrabbasso
e ottavini, coadiuvati da ulteriori strumenti a seconda dei brani
eseguiti, consente di spaziare in
un repertorio in continua evoluzione, dalla musica classica alla
musica sacra, occitana, moderna e jazz.
I festeggiamenti della Filarmonica proseguiranno domenica
13 novembre per una S. Cecilia
tutta “casellese”. Il programma
prevede alle 10 la passeggiata
musicale per le vie della città: il
corteo, alla quale sono invitati
a partecipare tutte le Associazioni del territorio e tutti coloro
che vorranno unirsi ai musici in
questo giorno di festa, arriverà
così in chiesa di S. Maria, dove
alle 11 il nostro parroco Don
Claudio celebrerà la S. Messa.
Al termine si proseguirà verso la sede del Gruppo Alpini in
Via Basilio Bona 25, dove seguirà il tradizionale pranzo sociale,
La Novella durante "Paesi in città"

momento di conviviale amicizia in compagnia di sana musica. A tale scopo, il presidente
pro-tempore Antonio D’Alessio
e tutti i musici de “La Novella”,
porgono i più sentiti ringraziamenti allo sponsor la Pasticceria Gastronomia “La Baita”
dell’amico Mauro Pogliano ed
al Gruppo Alpini per la loro disponibilità ed il loro aiuto per
organizzare la manifestazione.
Inoltre si ringraziano per la fattiva collaborazione il Centro
Commerciale “Caselle Center” e
“Bici Center” di Ceretta dell’amico e simpatizzante Ugo Panizza.
Un particolare ringraziamento va come sempre a Don Claudio il quale ogni anno mette a
disposizione la Chiesa di S. Maria per permettere di poter svolgere il concerto.
È iniziato proprio in questi primi giorni di novembre il corso
di orientamento musicale, rivolto a tutti coloro, che a partire dagli 8 anni di età hanno la
passione per la musica. Tenuto dal maestro Flavio Bar e coadiuvato dai nostri musici Federica Broglio, Lorenzo Manetta
e Diego De Marco, prevede lo
studio della Teoria e del Solfeggio accanto allo studio pratico dello strumento prescelto.
Per chi volesse saperne di più,
può telefonare al numero 331/
79.97.675.
Nel frattempo, fervono i preparativi per il 250°di fondazione: numerose sono le iniziative
in programma, una più curiosa
dell’altra!! È doveroso ringraziare per la realizzazione di parte del ricco programma, l’Anbima Piemonte e l’Anbima Torino
per il loro patrocinio. E per il
prossimo mese, vi possiamo già
annunciare che sabato 17 dicembre alle 21, si terrà il concerto di Natale per lo scambio
degli auguri.

Programma di
Santa Cecilia 2011
Sabato 12 Novembre
• ore 21:00 tradizionale Concerto di Santa Cecilia nella Chiesa
di S. Maria.
Domenica 13 Novembre
• ore 10:00 Passeggiata musicale per le vie di Caselle
• ore 11:00 Santa Messa nella
chiesa di S. Maria
• ore 12:30 Pranzo sociale presso la sede Alpini
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Gara di pesca allo storione
al Lago della Gioia

Nuovo rifugio alpino dedicato a Pier Giorgio Frassati

Nella valle del
Gran San Bernardo

Primo Memorial
Armando Piola

di Francesco Reymond
Rifugio Frassati

N

e avevamo accusato la
mancanza in occasione del trekking sull’Alta
Via n°
1, da Gressoney St. Jean
a Courmayeur. Dodici tappe su
itinerari di eccezionale bellezza,
a quote oscillanti tra i 1223 m
s.l.m. della partenza ai 2925 m
del Col Malatrà, su antichi sentieri avvolti dal silenzio, tra distese di fiori ed erbe alpine. Non
rari gli incontri ravvicinati con
gli animali selvatici. Erano gli
anni 2003 - 2005: Percorremmo
nelle due stagioni dieci tappe,
all’undicesima interrompemmo
il trekking a Saint Rhemy - en Bosses. Provenienti dal rifugio

Champillon (2375 m) avevamo
già nelle gambe circa cinque
ore di cammino, al successivo
rifugio W. Bonatti al di là del Col
Malatrà significava un’ulteriore
camminata di sei ore. Troppe.
In seguito giunse gradita la notizia che l’Amministrazione Comunale di St. Rhemy aveva individuato nella conca ai piedi del
Col Tapie presso i laghetti “Lac
des Merdeux” in posizione strategica all’incrocio tra i percorsi
“Tour du Grand Saint Bernard”
e l’Alta Via n°
1, il luogo adatto
per un nuovo posto tappa intermedio e di aver deliberato successivamente la volontà di con-

Vista dal Col Tapie

cedere il diritto di superficie per
la durata di anni trenta all’Associazione di volontariato COTOPAX la quale si è fatta carico di
affidare ad un team di professionisti lo studio e la progettazione
di un nuovo rifugio alpino. L’Associazione facente parte del movimento Operazione Mato Grosso istituita per sostenere con
opere umanitarie la popolazione
bisognosa delle zone depresse
in America Latina, realizza il suo
intento con asili, ospedali, scuole lavoro, case. Ciò reso possibile dalle donazioni e dal ricavato
del lavoro gratuito dei giovani
volontari, tipo raccolta carta e
ferri vecchi, tinteggiature, giardinaggio, costruzione e gestione
rifugi alpini ecc., gratuità contraccambiata
con l’occasione di scoprire importanti valori
quali lo spirito di gruppo, l’attenzione ai problemi altrui, la gioia
del donare. Come per
gli altri rifugi costruiti e gestiti dall’O.M.G.,
ricordiamo il Gualtiero
Laeng in Val Camonica, degli Angeli al Morion in Valgrisanche, il
Claudio e Bruno in Val
Formazza, lo Schiazzera in Val Saiento, tutto
il materiale necessario
alla costruzione è stato, per ridurre i costi,

trasportato a spalle dai volontari. Una lunga fila di laboriose formiche ognuna con il suo
carico di mattoni, sabbia, tubi
e quant’altro, dal punto di arrivo dei mezzi motorizzati sino al
cantiere risalendo a piedi alcune centinaia di metri di dislivello, più volte al giorno. La struttura di sessanta posti letto, fornita
di nuove tecnologie e dal design moderno ben si inserisce
nel paesaggio circostante. Iniziata nella primavera del 2008
la costruzione dalle comodità alberghiera è stata completata in
quattro stagioni per un totale di
otto mesi di duro lavoro. Inaugurato il venti di agosto il rifugio sarà operativo dalla prossima stagione 2012. La via più
diretta a raggiungerlo è risalire
in auto la Valle del Gran San Bernardo, superare S. Oyen, Cuchepache, Ronc, raggiungere Arp du - Jeu (2005 m). Proseguire a
piedi sulla strada poderale sino
all’Alpe Tza de Merdeux (2273
m) (80’). Continuare su sentiero
sino a raggiungere i laghetti ed
il rifugio (2550 m) (30’/110’).
Alle sue spalle ben visibile il Col
Tapie (2900 m), raggiungibile in
quaranta minuti, da dove è possibile un’ampia veduta sul Monte Bianco. Il Col Malatrà è raggiungibile in un’ora e trenta
minuti circa.

D

omenica 16 ottobre, al
Lago della Gioia, in una
splendida giornata di inizio autunno, si è svolto il Primo “Memorial Armando Piola”, gara di pesca allo storione
a coppie.
Una meravigliosa giornata di
sole ha fatto da cornice e sfondo a questa bella gara dedicata
alla memoria del mai dimenticato Armando Piola, scomparso recentemente e prematuramente.
Le coppie iscritte sono state
44 . Ogni pescatore disponeva
di due canne per cui in acqua
ci sono state, contemporaneamente, ben 176 canne a caccia
di storioni.
La gara è stata vinta dalla coppia Jo – Fulvio che vediamo
nella foto (con Nancy a sinistra
e Nadia a destra, figlie di Armando) nel momento della premiazione.

Cartografia: IGC 1:50.000 Massiccio del Monte Bianco

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

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

La coppia vincente ha totalizzato Kg. 48,70 di prede catturate
(24,90 + 23,80).
Fulvio ha vinto anche il premio
per la cattura migliore: uno storione del ragguardevole peso di
24,90 Kg.
Giovanni, rigoroso arbitro coadiuvato da diversi imparziali
giudici di gara, ha fatto sì che il
tutto si sia svolto nel migliore
dei modi e nel rispetto delle regole previste.
Alla gara, preparata splendidamente da Vincenzo, Alessandro
e Gaetano e ai quali và il plauso di tutti, ha assistito un folto,
competente e divertito pubblico, che ha mostrato di gradire questo tipo di competizione,
molto combattuta, fino all’ultimo secondo di gara. Il tutto è
terminato con un auspicabile
arrivederci al prossimo anno.
E. Pavanati
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Un viaggio in uno degli stati più affascinanti degli Usa

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

“C

ielo grigio su, foglie
gialle giù, ti sogno California”.
Così cantavano, oltre cinquanta anni fa i “Mamas & Papas”
e i Dik Dik. Io ero un ragazzino ma già mi facevo contagiare
da quello che sentivo alla radio
e mi faceva nascere la voglia di
andarla vedere da vicino questa
California. Il contagio si allargava anche a mio cugino Secondo
Cravero e al nostro amico Enrico Ansaldi, così decidemmo di
saltare su un aereo e vedere se i
Dik Dik avevano ragione.
Avventura a LOS ANGELES
Nome completo “El Pueblo de
la Iglesia de Nuestra Señora
la Reina de Los Angeles de la
Porciúncola “che significa "Città della Chiesa della Nostra Signora, Regina degli Angeli della Porziuncola” comunemente
conosciuta come “Los Angeles” oppure come la chiamano
loro L.A. Incredibile la fantasia
nel dare i nomi dei primi coloni
che ovviamente erano spagnoli.
Non vorrei dover mandare una
lettera in questa città, servirebbe una busta gigante solo per
l'indirizzo. Loro avevano impiegato mesi per arrivarci, noi alcune ore di aereo. Abbiamo prenotato un camper per poterci
muovere meglio ma arrivando
in città di sera, meglio un buon
sonno in un albergo e pronti
per il giorno dopo. Parliamo di
fine Anni Settanta e notizie poche, carte di credito zero, mappe, internet etc. Tutto no. Riusciamo a prenotare dall'Italia
una camera vicino al noleggio
camper. Il volo da New York arriva in ritardo ma tanto noi ab-

Ti sogno, California
biamo la prenotazione, no? Arrivati in hotel ci viene spiegato
che non essendo giunti entro
le sei e non avendo prenotato
con “carta di credito” la nostra
camera era stata data ad altri...
Non c’è problema e diciamo al
taxi che ci aveva accompagnato
di portarci in un altro hotel. Telefonano in due o tre alberghi
e finalmente trovano una camera libera ma a settanta chilometri, allora decidiamo di lasciar
perdere: ci saremmo aggiustati magari alla stazione dei bus
nella sala d’attesa. No troppo
pericoloso, dicono
e ci consigliano di
rivolgerci alla vicina stazione di polizia che può darci
una mano. Entriamo e, benedetto
Enrico Ansaldi e
il suo perfetto inglese, spieghiamo
il nostro problema
e dopo essersi assicurati: “Avete il
passaporto in ordine?” - Sì -; “Avete soldi e non siete vagabondi ?” - Sì
- ; “Bene, se volete
possiamo ospitarvi nel nostro comando”...
Che fortuna, ormai era mezzanotte e non sapevamo
più cosa fare. I poliziotti, molto gentili, ci fanno accomodare nella sala
di “attesa” in realtà una camera di sicurezza che
al momento è vuota e ci offrono caffè per farci sentire a nostro agio, ci viene offerto ogni
mezz’ora e diventa difficile fare
un sonnellino. Diventa impossibile quando, dopo le tre, comin-

ciano ad arrivare gli arresti e le
retate e ci troviamo così attorniati da gente di ogni tipo. Finalmente alle sette del mattino
un poliziotto ci viene a dire che
se vogliamo possiamo andarcene e si offrono di accompagnarci alla tavola calda più vicina. Ricordo ancora la faccia
di Norma, la proprietaria del ristorante, quando ci vede arrivare scortati dalla polizia. Subito
gli dicono che siamo tra i “buoni” e lei ci accoglie con grande simpatia. Finalmente abbiamo il nostro camper e iniziamo
San Francisco

a girovagare. La città è in effetti molto estesa e noi abituati a
Caselle e a Torino facciamo veramente fatica a destreggiarci in autostrade che attraversano la città: da noi le autostrade
partono dalle periferie ma qui
Golden Gate

con 150 chilometri di lunghezza e 70 di larghezza sarebbe
impossibile anche solo pensarlo. Puntiamo sui quartieri più
conosciuti e subito arriviamo
a Hollywood con i suoi viali famosi, le ville di Beverly Hills, il
“Sunset boulevard” o "Viale del
tramonto” reso celebre da un
film di Billy Wilder, “Rodeo drive”. Facciamo un salto anche al
“teatro cinese” e alla "walk of
fame” la strada dove sono incastonate le stelle che ricordano i
divi del cinema e della canzone.
Ultima tappa le splendide località della costa: Santa Monica,
Venice e Malibù.
SAN FRANCISCO
Anche qui è la musica che ci
porta, sempre 50 anni fa il signor Scott McKenzie cantava una canzone scritta, guarda
il caso, da uno dei componenti
de “Mamas & Papas” la canzone
era “San Francisco”. La città fu
fondata nel 1776 dagli spagnoli col nome di La Misión de Nuestro Padre San Francisco de Asís
(Missione del Nostro Padre San
Francesco di Assisi). Ci diamo
subito da fare e visitiamo i posti più famosi, il “Golden Gate”
un ponte sospeso che sovrasta
lo stretto che collega l'Oceano
Pacifico con la Baia di San Francisco. Collega la città con il delizioso paesino di Sausalito al
quale i Matia Bazar hanno dedicato un album, sempre la musica. Il ponte è lungo oltre 2,5
chilometri, la distanza tra le torri, alte 200 metri è 1.300 metri, e il diametro dei cavi della
sospensione principale è poco
meno di 1 metro, ultimato nel
1937, il Golden Gate era il più
grande ponte a sospensione del
Mondo, e nel tempo è diventato
simbolo della città. Chinatown
è la più grande comunità cinese al di fuori dell'Asia e anche
la più vecchia degli Stati Uniti.
Nella zona nord della città, Fisherman's Square è un'altra attrazione turistica: al suo interno
vi sono vari musei ed il centro
commerciale Pier 39. Inoltre
incontri per le strade chioschi
che vendono frutti di mare. Da
qui partono i traghetti per l'isola di Alcatraz, in spagnolo significa pellicano, è così chiamata
perché vi erano molti pellicani
sull'isola. Famosa per il suo carcere noto per l'estrema rigidità
con cui erano trattati i detenuti. Chi veniva mandato ad Alcatraz era solitamente considerato estremamente pericoloso o
aveva già tentato la fuga da altre prigioni.
MONTERREY
Qui non ci porta la musica, ma
un grande scrittore, John Steinbeck, che vi aveva ambientato alcuni dei suoi romanzi più
famosi. Fondata nel 1770 col
nome di El Presidio Reál de San
Carlos de Monterey (Presidio

Cannery Row

Reale di San Carlo di Monterey), Monterey fu la prima capitale dello Stato della California.
Oggi meta turistica di grande
interesse, si trova su una piccola baia dove la corrente marina fredda che scende dall'Alaska ha trasformato la costa: qui
l'Oceano è ricco di
tutte le specie marine: foche, squali, tartarughe marine.

poeti o attori cinematografici,
compreso Clint Eastwood, che
fu sindaco. Non lontano troviamo la “17 Mile Drive” una strada panoramica che seguendo
la costa del Pacifico attraversa
splendidi campi da golf e ville
da sogno.
Mile Drive, Lone Cypress

CARMEL
Nel 1910 veniva scritto da “San
Francisco Call” che
il 60 per cento delle case di Carmel
erano state costruite da cittadini che
"avevano dedicato
la loro vita al lavoro connesso con le
arti estetiche". Fin
dall'inizio i Consigli di Città sono
stati dominati dagli artisti e la città
ha avuto parecchi
sindaci che erano
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Brach-Papa, poliedrico cavaliere alato
a cura di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

I

l nome di Francesco Brach
Papa oggigiorno non fa più
notizia e le nuove generazioni non ne hanno quasi mai sentito parlare, ma per coloro che
hanno una certa età o per coloro che si dedicano alle ricerche
storiche riguardanti l’aviazione italiana sanno con certezza
chi fosse questo valoroso personaggio; grande uomo e grande pilota. Francesco Brach Papa
si distinse tra i più famosi piloti
dell’era pionieristica piemontese ed italiana, conquistando con
la sua bravura, esperienza e perizia decine di titoli e record nazionali e internazionali, nonché
un ottimo pilota collaudato-

glione Aviatori sul nuovo aeroporto di Mirafiori che diventa
sede ufficiale delle prime squadriglie, e roprio su questo campo volo Brach Papa diventa anche uno dei primi istruttori di
volo. Un suo allievo, tale Corradino D’Ascanio, ingegnere dello D.T.A.M. (Direzione Tecnica
Aviazione Militare), laureatosi
al Regio Politecnico di Torino
nel 1914, entrò volontario nello stesso battaglione, con l’incarico di sovrintendere al collaudo dei motori aeronautici e
diventò famoso soprattutto per
aver progettato la mitica “Vespa” della Piaggio. Sempre a lui
si deve l’installazione, durante la Prima Guerra
Mondiale, della prima radio ricetrasmittente a bordo
di un aereo italiano, ma anche della
progettazione e costruzione, nel 1926,
del
suo
primo
elicottero,il D’Ascanio-Trojani D’A.T. 1,
che purtroppo non
ebbe seguito.
Brach Papa nel
frattempo
diventa istruttore di volo
nella scuola fondata sull’aeroporto di Cascina Malpensa, da Giuseppe
Gabardini (nato a
Torino il 17 aprile
1879), uno dei primissimi costruttori
italiani di aeropla-

Francesco Brach Papa

re della più importante azienda aeronautica torinese, la Fiat
Aviazione e le sue consociate.
Francesco Brach Papa, nasce
a Corio il 4 settembre 1891 e,
ancora giovanissimo, a soli 15
anni si reca in Francia per motivi di studio dove viene ben presto “contagiato” dalla passione per l’aviazione e dalle prime
macchine volanti. Inizia così a
frequentare i campi di aviazione, conoscendo piloti e costruttori come Alberto Santos Dumont, Gabriel e Charles Voisin,
Henri e Maurice Farman, Luis
Bleriot, Gaston e René Caudron,
Lèon e Robert Morane.
Nel 1911 prende la decisione
di seguire un corso di pilotaggio presso la scuola di volo dei
fratelli Farman a Mourmelon vicino a Parigi. Ritornato in Italia
per il servizio militare ritornò,
poco tempo dopo, in Francia
per completare il corso di pilota civile, conseguendo il brevetto l’11 agosto dell’anno successivo, sull’aeroporto di Buc. In
quell’anno, il 1°luglio 1912, a
Torino viene costituito il Batta-

Brach Papa ai comandi di un Farman

ni, tra cui le mitiche “Gabarde”,
su cui furono brevettati migliaia di piloti. I compagni di volo
attribuivano al giovane pilota
virtù miracolose, in quanto egli,
come del resto tutti i collaudatori più famosi, era in grado

Il Savoia Pomilio SP.3 della 36a Squadriglia

di far fare agli aeroplani quello che gli altri neanche immaginavano. Date le sue intrinseche
qualità di pilota decide di recarsi nuovamente in Francia, sempre dai Farman, per conseguire
a pieni voti, nel 1913, il brevetto di pilota militare.
Brach Papa, aveva una spiccata sensibilità quando era ai comandi di un velivolo, e proprio
questa dote innata attirarò ben
presto l’attenzione delle case
torinesi produttrici di velivoli,
così ben presto diventa pilota
collaudatore della Fiat. Nell’ottobre del 1915 esce dalle linee
di montaggio dello stabilimento di Via Nizza il primo aereo
costruito dalla Fiat su licenza
francese, il biplano “M.Farman
5B” che, trasferito sul campo
di Mirafiori, viene
portato in volo proprio dal sottotenente Brach-Papa, da
poco pilota collaudatore
dell’azienda torinese. Diventò anche il pilota
preferito dal grande
progettista Celestino Rosatelli che, per
alcuni lustri, ha progettato e costruito i
velivoli con la lettera distinta dalla “R”,
come la serie dei
C.R. (Caccia Rosatelli) o quella dei B.R.
(Bombardieri
Rosatelli); oltre trenta
modelli prodotti in
oltre 5.700 esemplari, tra cui i famosi C.R.32, C.R.42 e
B.R.20. Con l’entrata in guerra dell’Italia nel 1915, Brach
Papa, ormai tenente, si trova in linea
per il combattimento distinguendosi subito per la sua decisione e spericolatezza, ma
soprattutto per la sua grande
abilità nel pilotaggio.
Molte sono state le sue imprese belliche e forse una fra le più
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importanti è quella del bomSP 1 e SP 2, anzi con quest’ulbardamento di Pola. Nel magtimo tipo di aereo, derivato dal
gio del 1917 Brach Papa, che in
Maurice Farman M.F.14, il 26
quel periodo era ritornato come
luglio 1916 batte il record itacollaudatore alla Fiat-S.I.A., con
liano di altezza con un passegun gruppo di operai si trasferigero a bordo, raggiungendo i
sce da Torino al campo di avia6.435 metri; il motore installazione di Casoni (Vicenza), dove
to era il Fiat A 12 da 250 caè basata la 36^ Squadriglia.
valli. L’anno successivo si veriQuesto reparto da ricognizione,
fica un caso quasi analogo (uno
come molti altri, era in crisi per
dei tanti), ovvero scarsità di aele gravi perdite subite duranrei efficienti, ma in questo caso
te i voli
causato
sulle lida un dinee nefetto di
miche;
progetsi pentazione
si che
delle pric o m me serie
pie solo
di aerei
18 voli
costruidi guerti. Brach
ra nel
Papa,
mese di
nel mese
febbradi apriio, 10 in Brach Papa, al decollo con il M. Farnan n°91
le
viemarzo e
ne inviasolo uno in aprile. Un disastro
to a Castenedolo (Verona), dove
salvato esclusivamente dalla
la 37^ Squadriglia si stava equiperizia del nostro pilota piepaggiando con i nuovi biplani
montese che con la sua squadra
S.I.A 7b1. Questo era un ottirimette in linea di volo diversi
mo aeroplano in grado di ragaerei, permettendo la ripresa
giungere quote elevate e di svidelle ricognizioni.
luppare una buona velocità, ma
Brach Papa aveva personalmenaveva manifestato una grave
te curato la messa a punto degli
debolezza strutturale nel col-

legamento ali-fusoliera, tanto da perdere le ali nel caso di
una picchiata appena più veloce ed accentuata. Per risolvere
il difetto, sul campo era presente anche l’ingegner Guigo Guidi, grande amico di Brach Papa,
amicizia durata per tutta la vita,
da quando il pilota collaudatore della Fiat aveva impartito
all’ingegnere le prime lezioni
di volo sul campo di Mirafiori.
Guidi, grande tecnico aeronautico ed esperto anche in rotture strutturali aeronautiche (aerei, motori ed altro), era già a
conoscenza del perché accadevano questi incidenti, così con
una squadra di operai apportò
le modifiche necessarie eliminando il grave difetto di costruzione, evitando così nuove perdite di piloti. Fu così che Brach
Papa, con la sua esperienza di
pilota, collaudò tutti gli aerei
revisionati, autorizzando nuovamente la ripresa dei voli.
Dal S.I.A. 7b1, venne estrapolata la versione “7b2”, che risultava rinforzata e migliorata, ma
rispetto al modello precedente
pesava 150 Kg in più, così modificato il biplano non perdeva
più le ali ma aveva perso tutte
le sue doti di velocità. Dal S.I.A.
7b2, nel 1918, fece seguito la
nuova versione da ricognizione il Fiat R.2, che ha proseguito la produzione in quanto la
S.I.A. era stata posta in liquidazione quello stesso anno. Questo nuovo aereo viene presentato al tenente Brach Papa per
le prove di collaudo, che risultano positive.
Nonostante il periodo bellico, si
può affermare che Brach Papa
ai comandi di aeroplani Fiat abbia conquistato i maggiori allori ed onori, con imprese che
rimarranno per sempre scritte negli album d’oro della storia dell’aviazione. Nella prossima puntata, a conclusione della
biografia, elencheremo alcuni
dei principali record e vittorie
agonistiche che Brach-Papa ha
conquistato in Italia e all’estero.

Fine prima parte

Brach Papa, primo a destra, di fronte al Macchi Parasol
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

P

urtroppo una minima parte, credo uno/due su mille, dei nostri concittadini
dimostra di essere interessata ai lavori del Consiglio Comunale, anzi credo che molti non
sappiano nemmeno di avere la
possibilità di presenziare alle
sedute e non conoscano gli amministratori. Insomma, delegano, a malavoglia, delle persone
a rappresentarli, come fosse un
obbligo e non un diritto, criticano senza nemmeno saper distinguere le loro funzioni specifiche.
Oggi tutti quelli che hanno la
targhetta del “politico” vengono tranquillamente considerati
incompetenti, inaffidabili, disonesti, se non peggio. In effetti qualcuno con queste “qualità” può essere presente in ogni
istituzione, al di là dell’etichetta politica, ma
non è corretto
generalizzare
senza riserve.
Siamo
sicuri che quando andiamo a
votarli preferiamo la competenza e la
serietà piuttosto che la parentela o l’origine dal nostro
stesso paese,
o, peggio ancora, non ci
facciamo scrupoli nel favorire l’autore di
qualche vaga
promessa per facilitarci? Anche
nell’attuale “nostra” assemblea
consiliare, ci sono ovviamente
figure abbastanza diverse. Diversi per cultura, attività e affinità, diversi per educazione ed
atteggiamento; posti tutti allo
stesso livello talvolta emergono
difficoltà di reciproca comprensione. C’è chi scalda la sedia
per tutto il mandato alzando la
manina al comando come una
marionetta, c’è chi parla a sproloquio componendo dei concetti intraducibili; c’è chi propone
di chiudere le buche stradali e
chi invece vuol portare la discussione sulle guerre in corso.
Normale; forse era peggio nelle precedenti assemblee, dove
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Fatti nostri o Lituania: no all'indagine
fatti loro?
sulle prigioni della Cia
Amnesty International

il comportamento di qualcuno
poteva essere definito addirittura comico. Io penso che quando si rappresenta una istituzione pubblica, anche se destinata
a gestire una piccola comunità, il proprio orizzonte di visione non può limitarsi al confine
territoriale.
Questa nostra comunità appartiene all’Italia, per cui la discussione sulla partecipazione
dell’Italia alle guerre in corso, dal momento che per finanziarle attingono ingenti risorse dalla cassa nazionale, non
può essere definita inutile perditempo. Risorse che potrebbero essere destinate alla sanità,
ai trasporti locali, alla scuola e anche a chiudere le buche
stradali. Il bilancio della Difesa 2011 reca spese complessive per € 20.556 milioni, ai qua-

li vanno aggiunti solo per le
“missioni” militari all’estero altri 1.555 milioni di euro (744
per il periodo gennaio-giugno e
811 per luglio-dicembre). Senza considerare l’assurdo contestato progetto di 131 velivoli
Jsf , denominati F35, per totali 13 miliardi di euro. Una quota di questa enorme spesa è anche sostenuta da noi, cittadini
di Caselle.
Troppo comodo ripetere, come
pappagalli, che facciamo parte di organismi internazionali (Nato) e che non possiamo
permetterci di non partecipare.
Facciamo parte solo per obbedire o abbiamo anche la possibilità di dissentire? Se pensiamo di

non avere la possibilità reale di
cambiare questo stato di cose,
facciamo almeno sentire la nostra voce di dissenso. Non è facile far capire a chi è cresciuto a
pane e profitto, che le armi non
sono solo fonte di occupazione
e rendite per chi le produce e
le smercia, ma che queste sono
uno strumento per seminare
morte, distruzione e sofferenze
a gente innocente. Forse questi non sanno che nelle guerre
di oggi le vittime civili sono il
93% del totale. E non è una battuta intelligente sostenere che
se non le facciamo noi le fanno
altri, tantomeno da chi si professa cattolico e contrario alla
guerra. Chi è veramente contrario alla guerra si augura che
tutte le fabbriche di armi possano essere riconvertite a produrre altre cose, utili all’umanità, non mezzi
di distruzione, altrimenti
è meglio che
falliscano. A
chi
sostiene
sia un utopia,
ricordo
che
anche l’abolizione della
schiavitù era
considerata
utopia e molti
passi in quella
direzione
si sono compiuti. Costoro
non pensano
che portarsi in
casa una nota
industria, che
produce esclusivamente per
la guerra, non comporta solo
qualche beneficio per il Comune e per gli imprenditori edili locali, ma anche un ulteriore sfruttamento del territorio
ed un serio pericolo in caso di
conflitto. I consiglieri comunali
hanno il dovere di discutere sui
tagli operati sulle pensioni, sulla scuola e sulla sanità e anche
di dissentire alle scelte operate dal Governo, che privilegia le
armi al posto dei servizi ai cittadini. Il solo far parte dei partiti, (in questo caso non c’è distinzione d’intenti tra centro-destra
e centro-sinistra), non esclude
che si debba obbedire senza interrogare la propria coscienza.

L

e autorità lituane hanno
confermato la decisione
di non riaprire l'indagine
sulle prigioni segrete della Cia
che erano operative sul loro
territorio. Tutto ciò ha lasciato molto sconcerto in Amnesty International. Il comunicato
del procuratore generale lituano giunge a poche settimane
dalla pubblicazione del rapporto di Amnesty sull'argomento.
Tale rapporto contiene nuove
informazioni sui voli di rendition effettuati nel Paese baltico durante il periodo in cui le
carceri erano presumibilmente
operative.
L'organizzazione internazionale, in collaborazione con l'ong
londinese Reprieve, aveva sollecitato le autorità lituane a riavviare un'indagine penale sul
ruolo tenuto dal Paese nei programmi di rendition e detenzione segreta gestiti dagli Stati Uniti. Proprio Reprieve aveva
raccolto e fornito nuove informazioni su questi voli segreti. Il
procuratore ha dichiarato che,
semplicemente, non c'è più nulla su cui indagare. Dichiarazione non plausibile alla luce della
notevole mole di informazioni

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

nuove (che si sommano a quelle vecchie su cui non si è indagato in maniera approfondita):
l'impressione è che non si voglia giungere alla verità, perché
scomoda per il piccolo Paese
baltico. Oltretutto, un'inchiesta condotta dal parlamento lituano nel 2009 aveva appurato
che erano state effettivamente create due strutture segrete per accogliere questo tipo di
detenuti.
A seguito di questi risultati, il
procuratore generale aveva
dovuto aprire un'indagine nel
gennaio 2010, salvo poi chiuderla in meno di un anno per
ragioni molto discutibili: ad
esempio, ha dichiarato pubblicamente che le informazioni raccolte dalla procura stessa
non potevano essere divulgate in quanto costituivano un
segreto di stato. Nel rapporto,
Amnesty International sottolinea il fatto che su alcune prove
essenziali le indagini sono state lacunose e superficiali. A settembre 2011, una delegazione
di Amnesty, insieme allo Human Rights Monitorino Institute di Vilnius, aveva incontrato
alcuni funzionari del governo

per sollecitarli a far riaprire
l'inchiesta. Tra le nuove prove, la testimonianza di Abu Zubaydah, attualmente detenuto
a Guantanamo, che ha dichiarato di aver trascorso, in precedenza, un periodo di detenzione in un luogo segreto della
Lituania.
Per Amnesty International, in
strutture di questo tipo, l'uso
della tortura è prassi normale. L’opinione pubblica lituana
ha il diritto di sapere se queste violazioni e questi abusi
sono avvenute in casa loro, così
come il governo ha l’obbligo di
portare in giudizio i responsabili di simili misfatti. Inoltre le
vittime hanno il diritto di ottenere giustizia. Il rifiuto reiterato del procuratore generale di
indagare sul ruolo del suo Paese nel programma di detenzioni segrete messo in piedi dalla
Cia è una grave violazione dei
doveri della Lituania nei confronti della tutela e del rispetto dei diritti umani.
Per info: www.amnesty.it oppure i.cuconato@amnesty.it
Ivan Cuconato
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Tennis Club Caselle

Don Bosco

Premiati i protagonisti Iniziate tutte le attività
della stagione 2011 C
C

on una ricca cena sociale
“a buffet”, il Tennis Club
Caselle ha “quasi” concluso in gloria la sua splendida annata agonistica.
“Quasi”, perché deve ancora
concludersi la “tranche” più importante del nostro torneo sociale, quella riservata ai giocatori del T.C. Caselle “Top
Players”, per assegnare il titolo assoluto; e poi perché la nostra formazione di 4°Cat è già
impegnata nell’edizione 2011 –
2012 del campionato federale
invernale, dedicato alla memoria del nostro indimenticabile
primo presidente, Silvio Passera. Questo campionato, al quale sono iscritti i migliori team
piemontesi e valdostani, avrà
il suo epilogo nel week end del

21 / 22 gennaio p.v., con la “final four” regionale che verrà disputata sui nostri campi.
Nel girone eliminatorio, che ha
preso il via proprio nello scorso fine settimana, il T.C. Caselle
dovrà vedersela con
lo Chatillon, i “cugini” del Borgaro, la Sisport e il DLF di Torino e l’Alpignano.
Tornando alla cena
di cui sopra - cena
ricca e partecipata,
segno che il club sta
ulteriormente crescendo - il “buffet”
è stato l’occasione
per celebrare Stefania De Nozza, Racchetta d’Oro 2011
e campionessa piemontese in carica di
4° Cat, Elenina Savoldi, grande protagonista tra le Under
14 e le Quarta, Gianluca “Beauty” Bellezza, vincitore di alcuni tornei Under 12 e

promessa del tennis subalpino.
Ricordando solo loro però faremmo un torto ad Edo Guglielmetto, Alberto Depieri, Andy
Milone e Matteo Beccia, capaci
di raggiungere, nella loro categoria giovanile, l’agognata qualifica al “tabellone regionale”.
Faremmo torto ai graditissimi
ritorni alla vittoria di Pino Guiducci, campione sociale nel tabellone intermedio A, e di , udite udite, Oscar Vario, il quale,
all’alba dei suoi prossimi 50
anni, è tornato a vincere un titolo nel “suo” T.C. Caselle: campione nell’”Intermedio B”.
Per la verità i titoli sono due,
perché poi Oscar, giusto per
non perdere il vizio, ha vinto
anche il doppio in coppia col figlio Nick.

Nelle foto “by Agnese Giordano”, The President, Ale Riba ed
Elis Calegari con Oscar Vario
e poi Ale Riba in mezzo ai due
“gemelli” Vario
E.C.

Alpini & Calciobalilla

on il mese di ottobre quasi
tutte le squadre dell’ASD
Don Bosco Caselle hanno finalmente iniziato a giocare, dopo un’attesa che ha coinvolto tutti i circa 250 tesserati
dell’Associazione che annovera da quest’anno una squadra
in più (portando da 14 a 15 il
numero complessivo di compagini): è, infatti, nata la formazione di Pallavolo Femminile Under 12, guidata da Enrico Capra
e da Sonia Oliverio, alla quale
facciamo un grosso in “bocca al
lupo” per questa nuova avventura sportiva nel Campionato
UISP. Con i campionati di Volley
ancora in preparazione (partiranno da metà novembre, quando questo numero di “Cose Nostre” sarà nelle mani dei lettori),
sono Calcio e Calcio a 5 a farla
da padrone: di alcuni risultati di
fine mese scorso daremo nota,
per motivi di tempo e di spazio,
sul prossimo numero.
La Don Bosco’B’ ha dato seguito
ad un inizio scoppiettante dopo
il pareggio all’esordio, vincendo quattro gare di fila in Serie
C2 FIGC-LND. A farne le spese
lo Sparta Novara (5-4), il Nichelino (5-2), lo Sporting Grugliasco (3-2) ed il Fenalc (10-6). Anche in Coppa Italia la squadra di

Andrea Leone ha ben figurato:
eliminata l’Esseti, compagine
di Serie C1, ha successivamente incrociato i più quotati Bassotti, sconfitti a domicilio 4-2.
La partita di ritorno, persa 9-0,
non ha permesso, purtroppo, di
accedere al turno successivo.
Bene anche la Don Bosco ‘C’
che, nel campionato organizzato dal “C’Entro” di via alle Fabbriche a Caselle, è partita a razzo grazie alla vittoria per 7-0
contro il Benne. Meno fortunata
la seconda uscita, dove l’All In si
è imposta per 5-1; gara subito
riscattata da un sonante 10-0 ai
danni del Mustok Lab. Essendo
un gruppo che ha subito diverse modifiche in organico, i primi passi non possono che essere decisamente incoraggianti.
Anche nel Calcio a 11 sono più
le soddisfazioni dei dispiaceri.
In UISP i ragazzi di Alfonso Maita hanno il bilancio in parità: vittorie contro Vivai Eandi (3-0) ed
Euromathi (2-1); sconfitte contro Edilbruna (5-1) e Luna Rossa (2-1) due delle formazioni favorite per la vittoria finale. In
Terza Categoria FIGC Lorenzo
Berthod guida un gruppo che
ha due vittorie all’attivo, contro
Pro Cavagnolo (1-0) e KL Calcio (3-0), e due sconfitte con il

Victor Favria (1-0) e con l’Atletico Antonelli (0-3). Nel settore
giovanile la categoria più attiva è stata quella dei Micro-Primi Calci di Calcio a 5, che vede
i bambini nati negli anni 20032004-2005 impegnati il sabato pomeriggio nelle competizioni UISP. Dopo la prima gara
di Corio (3-2 per i locali), al
“C’Entro - Sport e Momenti” di
Via alle Fabbriche 125 in molti
hanno assistito alla bella vittoria per 7-1 sul Fiano Plus. Sette
sono anche i gol inferti dal Borgonuovo Femminile alla nostra
compagine nella terza partita,
terminata 7-2, giocata a Settimo T.se. Sconfitta, infine, con
il Massaua per 2-9 tra le mura
amiche di Caselle T.se.
Le squadre delle Categorie Mini
(2001-2002-2003), Propaganda (1999-2000) e Under15
(1997-1998), impegnate nei rispettivi Campionati del Comitato Provinciale Torino PGS,
hanno collezionato i seguenti risultati: alle sconfitte per
11-2 dei Propaganda (contro il
San Lorenzo Venaria) e dell’Under15 (contro il San Paolo), ha
fatto eco la vittoria per 5-3 dei
Mini (contro l’Istituto Agnelli).
Andrea Pagano

Tuttobocce

Casellesi a Ponte Masino
D

omenica
23
ottobre
2011, presso la S. B. Ponte Masino, si è svolta una
gara sociale a chiusura della
stagione 2011 ed apertura di
quella del 2012. Per l’arrivo di
tanti giocatori, l’occasione è stata motivo di approccio tra i già
tesserati per Ponte Masino e i
nuovi giocatori, provenienti dalla Mappanese che si sono accasati, quest’anno, presso questa
Società. Prima della gara sono
state distribuite le tute sportive,
le maglie sociali e le borse tutte nuove di zecca a tutti i soci.
Terminata la gara, svoltasi su
tre partite a punteggio, che ha
visto al via ben 48 partecipanti, con vincitore Giorgio Pignoc-

chino seguito da Valter Gallo,
Renato Macorutti, Marco Rollero, Giorgio Vinardi e a seguire
fino al decimo posto, ci si è seduti tutti a tavola per un’incontro amichevole e conviviale e
per trascorrere ancora qualche
ora insieme. Il tutto si è concluso con l’omaggio, da parte dei
nuovi soci, di una enorme torta
raffigurante il gagliardetto della Bocciofila Ponte Masino, offerta dal Biscottificio “La Baita”
di Mauro Pogliano, e molto apprezzata da tutti i partecipanti. Il Presidente della S. B. Ponte
Masino, Luciano Richiardi, preso atto dell’ottima riuscita della
manifestazione, ha ringraziato
tutti gli intervenuti con l’au-

spicio di potersi ritrovare ancora così numerosi alla prossima occasione. Nella S. B. Ponte
Masino ci sono ora tanti giocatori casellesi (nella foto di Aldo
Merlo), emigrati a Nole; tra
cui: Renato Gaida, Luigi Fiorio,
Mauro Mattioda, Franco Marchino, Graziano Marchino (Direttore Tecnico), Ettore Salvino
e Marco Rollero. Lunedì 27 dicembre 2011, organizzata dalla Bocciofila S. B. Ponte Masino (Nole) alle ore 8.30, si terrà
una grande gara bocciofila: una
poule a terne (cat. ACC – BCC),
Trofeo “Memorial Adriano Merlo Pich”.
E.P. / M.R.
La nuova squadra al gran completo

P

resso la sede del Gruppo
Alpini di Caselle s’è tenuto un torneo interforze di
“Calciobalilla”. Vi hanno partecipato: 2 coppie di Polizia Municipale, 8 coppie del Gruppo
Alpini Caselle, 4 degli Alpini di
Leinì, 1 dell’ANA di Moncalieri,

3 del Gruppo Alpini La Loggia,
1 coppia di Alpini di Pianezza e
un’altra degli Alpini di Settimo;1
coppia di militari Alpini “Monte Grappa”, 3 coppie di Vigili del Fuoco di Caselle, 5 coppie
di Amici degli Alpini, 2 coppie di
Bersaglieri, 1 coppia provenien-

te da Chiaves. Il successo è stato davvero grande e va oltre il
risultato sportivo che ha visto
queste coppie salire sul podio:
1°Classificati Rollero - Mattioda
2°Classificati Gianotti - Gianotti
3°Classificati Girardi - Notaio
4°Classificati Pidello - Nardaccio

L’EMIGRANTE

di Ferraresi Gilberto e C.

CABLAGGI ELETTRICI
QUADRI di AUTOMAZIONE
e
DISTRIBUZIONE con BANDELLA
ADEGUAMENTO LEGGE 46/90

PIZZA AL TAGLIO e D’ASPORTO
PIZZA al MATTONE e al TEGAMINO
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Chiuso il giovedì tutto il giorno
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Club Alpino Italiano

Un autunno in altalena La nuova
I

Con questi meritatissimi 3 punti
il Caselle Calcio è salito a quota
16, a sette lunghezze dalla vetta.
Trovassimo un po’ di continuità e qualche vittoria in casa, potremmo davvero diventare una
squadra “corsara”. Il tempo per
provare a diventarlo c’è ancora tutto.
Elis Calegari

P.S. A causa del maltempo l’11°
giornata d’andata del Campionato Piemontese di Promozione – Girone B non si è disputata. Nel prossimo turno il Caselle
giocherà fuori casa contro il Victoria Ivest.
la” vittoriosi per 4-2. Con un difesa ben diretta dall’infaticabile
Fioccardi e un attacco pericolosissimo, con Volpe e Greco Ferlisi sempre pronti a colpire, gli
uomini di mister Goria hanno
saputo ribaltare una situazione
fattasi difficile. E dire che il Caselle aveva iniziato assai bene,
ma, e queste sono le stranezze
del calcio, i padroni di casa con
un tiro a rientrare scoccato da
fuori area di Nelay all’11’, sorprendevano il nostro portiere e
si portavano i vantaggio. I locali
riuscivano addirittura a raddoppiare al 35’ con un calcio di punizione da fuori area di Mascia,
che dopo aver superato la barriera avversaria faceva terminare la sfera nell’angolo alto della
porta difesa da Forni. A un minuto dalla fine del primo tempo,
su un cross piuttosto innocuo di
Bili, la palla, fallita in presa dal
disattento portiere locale, finiva sui piedi dell’opportunista
Greco Ferlisi, che da pochi pas-

si non aveva difficoltà a metterla in rete.
Al 3’ della ripresa la svolta
dell’incontro: Serra, su un calcio di punizione trovava l’angolo basso sguarnito della porta del Pont Donnaz e siglava il
pareggio. Trascorrevano appena quattro minuti e gli ospiti si portavano in vantaggio con
il sempre presente Greco Ferlisi che spingeva in porta un pallone calciato da Zentilin. Perso
il centrocampo, i locali subivano costantemente il pressing
del Caselle e andavano in affanno. La dimostrazione di questo
stato d’animo della squadra valdostana, si aveva al 27’, quando
un difensore, nel tentativo di liberarsi della palla, la calciava
debolmente sui piedi di Greco
Ferlisi, che dopo averla controllata, entrava in area e fulminava il portiere avversario con un
tiro piazzato, siglando definitivamente il punteggio sul 4 a 2
per noi.

CLASSIFICA ALLA
10a GIORNATA
Pianezza 23
VDA Charvensod 21
Ardor San Francesco 20
Venaria Reale 19
Volpiano 18
Montalto Ivrea 17
CASELLE CALCIO 16
Mathi Lanzese 16
Susabruzolo 15
Pont Donnaz 11
Victoria Ivest 10
Cenisia 9
BVS 9
Quincitava 8
Stambinese 5
Real Sarre 3

stagione
invernale

C

on i primi freddi è consuetudine fare un resoconto della stagione estiva che per noi ha avuto un esito
più che soddisfacente, in quanto sono state effettuate numerose gite in montagna con diversi gradi di difficoltà come
pure due uscite in Liguria che
hanno consentito ai partecipanti di percorrere brevi tracciati
sulle colline prospicienti il mare
e di gustare alcuni momenti sulla spiaggia e non
solo.
Ora si cominciano ad affilare gli
attrezzi per l’imminente stagione invernale, si
prendono i primi accordi per
le gite sciistiche
che
prevedono
trasferimenti in
autobus alle più
rinomate stazioni
della Maurienne,
abbonamenti agli
impianti a prezzi
convenzionati e
per chi lo desidera, lezioni collettive di sci su pista
e snowboard.
Le date saranno
comunicate



l mese del Caselle Calcio? In
altalena: “corsaro” e tremendo fuori casa, vulnerabile tra
le mura amiche.
Dopo il non esaltante pareggio
casalingo (1 a 1) col Charvensod, col quale avevamo chiuso
le cronache di ottobre, i nostri
rossoneri sono andati a cogliere
l’immediato riscatto sul campo
del BVS: sotto di un gol, mister
Goria imponeva un grande cambio di marcia nella ripresa.
Ottenuto il pareggio con Serra,
il nostro allenatore azzeccava il
cambio decisivo: fuori il pur positivo Mario Zentilin e dentro Di
Piazza, il quale, dopo avere preso le misure al match, ci regalava il gol della vittoria.
Musica totalmente diversa nel
turno successivo. Vero è che avevamo di fronte l’Ardor San Francesco, squadra ostica quant’altre mai e nostra bestia nera, ma
il 3 a 1 rimediato è davvero pesantissimo, se si pensa che solo
in chiusura di partita Mura ha
segnato il gol della bandiera.
Subito avanti, dopo 9 minuti,
con Suppo, i nostri avversari ci
abbattevano con una doppietta di Feer e ci lasciavano con un
magone grosso così.
La trasferta in Valle d’Aosta per
vedercela con quelli del Pont
Donnaz diventava così davvero cruciale: una nuova sconfitta
avrebbe potuto incrinare morale ed equilibri.
Peggio il match non poteva cominciare.
I padroni di casa del Pont Donnaz avanti di due gol, nel volgere di otto minuti, l’ultimo
del primo tempo e i primi sette della ripresa. Ma poi c’è stata la grande reazione dei nostri,
i quali sono usciti dal “Crestel-

quanto prima, anche in funzione delle precipitazioni e delle
più favorevoli condizioni.
La nostra sede resta comunque
aperta, per tutti coloro desiderino avere informazioni in merito alle varie attività, ogni giovedì sera a partire dalle 21.15
in via Gonella n. 9.
E.B.
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