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Convince a metà la delibera adottata a fine luglio

EDITORIALE

Quelle voci Piano Regolatore: fa discutere
l'ultima variante
di Elis Calegari

V

oci. Le ho qui nelle orecchie. Nitide.
E non hanno il suono flautato e melodioso dell’organo
dei “Battuti”, ora rinato a nuova
vita grazie all’opera straordinaria d’un gruppo di persone che,
guidato dalla tenera caparbietà e dalla caparbia tenerezza di
Vittorio Mosca, ha saputo andare semplicemente oltre, regalandoci un sogno. No, le voci sono
altre. Perse. Dimenticate.
Leggetevi con cura il ricordo
che Anna Crosetto ci ha regalato, delegando alla penna di Antonella Ruo Redda il racconto, e
che troverete nelle pagine centrali di questo numero di “Cose
Nostre”.
Anna è la figlia di Giuseppe
“Notu”, uno dei nostri martiri
della Resistenza, fucilato – con
Felice Chiabotto – a Torino, a
Madonna di Campagna, il 9 settembre del ’44.
Il 9 settembre 1944 non fu un
giorno come gli altri, affossato nella più tragica delle nostre
guerre. Il cielo minacciava pioggia, forse l’aria sapeva di meliga, ma non ci fu tempo per accorgersene.
Il cippo di marmo sta lì, dimenticato all’angolo di casa Trocchio,
in viale Bona e le macchine gli
sfrecciano accanto, veloci. Scuotono le povere rose di plastica,
mestissimo tributo a Martino
“Livio” Castagneri che qui, proprio quel 9 di settembre immolò
i suoi giovani anni.
Il giardino dei Ferrando è quieto, così come le case di Danilo
e Giustino; i tigli sono mossi appena da un refolo di vento che

prova a squarciare la canicola.
Nulla sembra riportare a quel
settembre di 67 anni fa. Anche
le foglie del granoturco dell’unico campo superstite sembrano
vinte dalla calura e paiono piegarsi stanche. Chissà com’era
l’aria in quel pomeriggio...
Il corteo dei mezzi dei “repubblichini” che puntavano verso
Bona, l’affanno dei prigionieri; i
partigiani acquattati nel mais ad
attendere, e poi gli spari, il suono secco delle armi automatiche, lo sventagliare delle mitraglie impazzite...
E poi le voci. Le voci.
Quella strozzata di “Livio”, quelle concitate e feroci di chi si sentiva braccato, l’ansimare di chi
riuscì a fuggire.
“Notu” e Felice rimasero invece
in balìa dei loro carnefici.
Di come vennero poi trascinati fino a Torino, di come vennero sbattuti giù dal camion e fucilati, non si sa molto, si sa però
che trovarono forza in un ultimo: “Viva l’Italia!” Per chi, per
cosa hanno dato la vita?
In questa Italia, quella che medita sempre più convinta di abolire la festa del 25 aprile, di rinnegare storia e passato, a chi
può interessare l’eco ormai lontano di queste voci? Eppure io
le ho qui, nelle orecchie: nitide.
Vive. Ci chiedono di non dimenticare chi ha saputo sacrificarsi per regalarci una vita nuova
e libera. Mi rendo drammaticamente conto che parlare di ideali in un Paese che ogni giorno è
scempio possa apparire quantomeno audace.
Ma quelle voci continuano a
dire, chiedono. Per dignità nostra meritano una risposta che
non può permettersi di farsi attendere ancora.

Nella seduta del Consiglio comunale
del 28 luglio si è discussa e votata la
deliberazione n.44, ossia la “Variante strutturale al PRGC vigente”. Dopo
una vivace discussione, la votazione
ha visto 11 voti favorevoli (tutti i
consiglieri di maggioranza presenti),
5 contrari (i 4 consiglieri del Pdl e
Cretier della Sinistra) ed 1 astenuto
(Caveglia dell’Udc). Ma, dall’artico-

La pedonalizzazione di via Torino

L’inizio del rilancio del Centro Storico
Alla fine la pedonalizzazione di una porzione di via Torino, di cui si vociferava da
qualche tempo sta per diventare realtà.
Abbiamo chiesto conferma
ad uno dei promotori principali di questa novità, il sindaco Giuseppe Marsaglia, il
quale ci ha tra l’altro detto:

Anna Crosetto:
“L’ultimo sorriso
di mio padre”
Notu venne fucilato
dai fascisti nel 1944

a pag. 16 e 17

Un grande successo la quarta edizione

Più di 400 per la
“Festa dei Piemontesi”!

Sabato 24 settembre si è svolta presso il Palatenda la Quarta
Edizione della Festa dei Piemontesi, di nascita e di adozione, organizzata dagli “Amici di Caselle”. Un grande successo. Sono
state più di quattrocento le persone che hanno partecipato a
questa iniziativa che fa rivivere
le tradizioni del Piemonte e che
è nata non per escludere ma per

includere e condividere le bontà
culinarie del nostro territorio.
Tutto rigorosamente cucinato
e preparato dai volontari, che
quest’anno erano più di una cinquantina e che si sono divisi nelle varie mansioni: chi ha allestito
il Palatenda con tavole e nylon
per riparare dal freddo, chi in
cucina, chi a servire ai tavoli, chi
sul palco, chi all’accoglienza. Un
vero e proprio momento di festa il
cui ricavato
è stato devoluto tutto in
beneficenza.
Durante la
serata per il
quarto anno
consecutivo
erano pre-

lo pubblicato sul numero scorso di
“Cose Nostre” a pag. 2 e firmato dal
gruppo consiliare PDL e intitolato
“Piano Regalatore”, dalle tante voci
che più o meno sommessamente si
sono levate, la delibera pare tutt’altro che “digerita”. Per questo, per capire meglio, abbiamo intervistato 5
politici locali.
a pag. 4 e 5

senti Andrea Flamini e Valentina dell’Associasion Piemonteisa,
meglio conosciuti come Giandoja e Giacometta.
Gli “Amici di Caselle” ringraziano
tutti coloro che sono intervenuti e hanno partecipato alla serata, in particolare tutte le persone
che in vario modo hanno contribuito al buon esito dell’iniziativa
con la loro presenza e con l’offerta di prodotti che sono serviti
per la realizzazione della serata.
Gli “Amici di Caselle” saranno di
nuovo all’opera nel giorno di tutti i Santi presso il viale del Cimitero con la distribuzione delle
caldarroste e il giorno della Fiera a Dicembre con la Grande Polentata in Piazza Boschiassi.
Arrivederci al prossimo anno.
Il gruppo degli Amici di Caselle

“Si spera che questo possa
essere motivo di rilancio e di
ammodernamento del centro
di Caselle. Credo che questo
sia un momento storico per
la città, un momento che lascerà un segno nel futuro”.
a pag. 3

L’organo dei “Battuti” dopo il restauro

Un gioiello restituito alla città
Una grande e solenne cerimonia si è svolta venerdì 7 ottobre
in occasione della presentazione alla città dell’avvenuto restauro dell’organo della Chiesa
della Confraternita dei Battuti.
L’iter per la ristrutturazione,
partito nel 2007, e si è concluso nei giorni scorsi. L’organo,
che risale al 1763, venne costruito da Francesco Maria e
Giovanni Battista Concone. Un
vero e proprio gioiello.
servizio e foto a pag. 9

Il “Pedibus” di Caselle

Giovedì 6 ottobre si è tenuta in Sala Cervi una riunione informativa, riservata alle Associazioni
Casellesi, per presentare
il progetto denominato
“Pedibus”. Cos’è? Molto
semplicemente, Pedibus
è uno scuolabus che va a
piedi; ha fermate e orari, viaggia con il sole, con
la pioggia e con la neve.
Questa idea originale è stata proposta alla

nostra Amministrazione Comunale dalla Cooperativa Sociale “Altrochè” che ha già attivato
questo progetto ad Alpignano. Nella foto vediamo le due responsabili,
Paola Chiadò e Monica
Giannone, con l’Assessore Massimiliano Bertini, alla presentazione del
progetto approntato in
simbiosi dalla Cooperativa succitata e dal nostro

Assessorato all’Istruzione e alla Cultura. Il
Comune di Caselle Torinese e la CooperatiLiliana Boggian è il nuovo Assessore della Giunva “Altrochè” stanno lata Marsaglia: si occuperà dei problemi degli anvorando per studiare
ziani e di pari opportunità.
La chiesetta di Rivotti
i percorsi, organizzaNel prossimo numero, un’intervista a lei dedicare gli accorpamenti dei
ta. In Consiglio Comunale la Boggian sarà sostibambini, progettare la
tuita da Michele Faugno.
formazione di bambini

Nuovo Assessore

e genitori per far sì che
presto si possa andare
a scuola a piedi. Questo
progetto
riguarderà,
per ora, solo la scuola
Rodari. Prevedibilmente il progetto potrebbe
partire dopo le vacanze
natalizie.
E.P.
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Un attacco diffamatorio,
anonimo e insensato

Un tram chiamato
desiderio

A

bbiamo assistito ultimamente ad un forte attacco
diffamatorio anonimo e
insensato nei confronti del nostro Sindaco Giuseppe Marsaglia. Metodi di basso profilo e
basati sul nulla, pensati esclusivamente per “gettare fango”
e con il solo obiettivo di creare un clima negativo nel paese.
Ma nonostante questi tentativi
di diffamazione, l’Amministrazione porta avanti il suo operato attraverso svariate iniziative:
ultima delle quali il compimento delle opere di via Torino. Il
budget di Euro 200.000,00 ipotizzato è bastato per tutti i lavori previsti in fase di progettazione, avanzando addirittura parte
dei fondi stanziati, impiegati in
un secondo momento per realizzare alcuni tratti di marciapiede in più rispetto a quelli
previsti e, in particolare, realizzando l’incrocio tra via Mazzini
e via Torino stessa. Dati i numerosi positivi riscontri in seguito alla riqualificazione della via,
l’Amministrazione ha proposto
con successo ai commercianti interessati di sperimentare
la pedonalizzazione di un trat-

to della via, accompagnata da
una serie di eventi e di manifestazioni atte alla promozione
di questa nuova area dedicata
tutta esclusivamente ai pedoni. Affacciandosi al mondo politico nazionale la notizia di rilievo di queste settimane è che
sono state più di un milione le
firme raccolte per dire addio
all’attuale legge elettorale vigente in Italia. Dopo il successo del referendum sul nucleare
della scorsa primavera, si profila all’orizzonte la possibilità di
andare alle urne per un nuovo
referendum volto ad abrogare
la cosiddetta legge “porcellum”.
Ma cos’è il referendum sulla legge elettorale “porcellum” e
perché si vuole abrogarla? Ideata dal ministro Calderoli e fortemente voluta da Silvio Berlusconi, ha modificato il sistema
elettorale italiano. Il punto chiave di questa legge, che è quello
poi che si intende abrogare con
il referendum, è che il cittadino,
che va a votare i propri esponenti al governo, non può effettuare di fatto nessuna scelta. Infatti l’elettore si limita a votare
solamente le liste dei candidati
ma non può indicare la propria
preferenza. I parlamentari, che
andranno al governo a rappresentare gli italiani, sono scelti direttamente da graduatorie interne decise dai partiti. In
sostanza, chi ci governa non è
scelto direttamente dal popolo
sovrano ma da logiche interne
al partito che ha ricevuto maggiori preferenze. Con la legge
elettorale precedente, invece, il
cittadino poteva indicare direttamente la propria preferenza

sul candidato che avrebbe voluto in Parlamento. Ed è per questo motivo che anche la sezione
di Caselle Torinese del Partito
Democratico è fortemente favorevole ad un ritorno al vecchio
sistema, determinando così la
possibilità di eleggere i propri
parlamentari tra i politici locali strettamente legati al territorio. Non sembrano, però, d’accordo molti esponenti politici,
soprattutto della Lega e del Pdl,
stando alle ultime dichiarazioni
emerse sulle testate giornalistiche. Anzi, in una situazione così
drammatica sotto ogni punto
di vista, da quello economico
a quello del lavoro e dell’occupazione, il governo sembra avere focalizzato l’attenzione su altri “problemi” che a noi comuni
cittadini non interessano affatto: la legge sulle intercettazioni per il Pdl e il completamento di un presunto federalismo
fiscale per la Lega. Insomma, ci
troviamo sempre più di fronte
ad una realtà così paradossale
e grottesca da venire ridicolizzati persino di fronte a tutta la
Comunità Europea e che spinge
ad allargare il divario tra cittadini e classe dirigente. Alla luce
di quanto accade non resta che
“sperare” (temiamo invano) che
il governo si armi di “buonsenso” e responsabilità nei confronti dei cittadini e del Paese e faccia un passo indietro lasciando
posto a chi ha la possibilità di
governare onestamente, senza
rischi di essere ricattato e, soprattutto, nel rispetto di ognuno di noi.
Il Partito Democratico
di Caselle Torinese

Sinistra per Caselle e Mappano

I

lavori su via Torino sono finalmente in dirittura d’arrivo. Li avevamo richiesti in
diverse occasioni in consiglio
comunale, soprattutto per quel
che riguarda il rifacimento dei
marciapiedi. Ed ora la strada è
tornata ad avere il porfido come
tanti anni fa. Corsi e ricorsi, si
tornano a posare i sampietrini
che un tempo erano stati rimossi e bollati come obsoleti. A proposito: e quel porfido di allora?
Chi ha qualche anno in più si ricorderà delle polemiche in merito ai cubetti poi magicamente spariti.
Ci saranno inaugurazioni e feste. Però. C’è un però. Siamo sicuri che la pedonalizzazione di
poche decine di metri di una via
siano sufficienti per il rilancio
di una città il cui centro storico
langue ormai da anni tra abbattimenti indiscriminati ed obbrobri architettonici e di arredo urbano?
Siamo sicuri che pedonalizzare via Torino senza aver chiaro
cosa fare delle vie intorno sia la
soluzione giusta?
Siamo sicuri che avendo rialzato
così tanto il piano stradale i negozi non saranno allagati al primo acquazzone?
Il procedere sempre senza avere un progetto ad ampio respiro ha già danneggiato abbastanza questa città, e non vorremmo
che iniziative estemporanee la
danneggiassero ulteriormente.
Ben venga la pedonalizzazione,
però non possiamo più andare
avanti per tentativi.

Certe zone del centro versano
in condizioni pietose. La nuova
piazzetta di via Roma è un triste
parcheggio peraltro molto sporco in cui si respira già aria di degrado, e piazza Garambois ha
un aspetto davvero triste.
Inoltre la scelta degli arredi urbani lascia quantomeno perplessi. Avete presente la nuova
panchina di piazza Boschiassi?
Ci sono delle persone che vi si
sono sedute credendo fosse una
fermata del tram. Mancano soltanto i binari. Che senso ha in un
centro storico e di fronte ad una
chiesa aulica posizionare una
struttura del genere? Ci viene
detto: “Ma è un regalo!”. Infatti,
è come quei regali che ti fanno
le vecchie zie per il tuo matrimonio, il vaso che non si adatta
al resto dell’arredamento, e prima o poi finisce rotto o riciclato
al cugino antipatico. L’assessore
competente poteva concordare
col benefattore la struttura più
adatta e poi piazzarla... o forse
è andata proprio così, e sarebbe
ancora peggio.
Ora tocca alle luci su via Torino.
A precisa domanda su che tipo
di design avranno i nuovi lampioni il sindaco non ha saputo
rispondere. Va bene il risparmio
energetico, ma illuminare in stile svincolo autostradale come è
stato fatto in via Cravero è inspiegabile; bastava scegliere un
modello più adatto. La cultura
dell’estetica non è il punto forte
dell’Amministrazione, e queste
sono le conseguenze. Ogni volta che mettono mano a qualco-

sa di architettonico ci vengono i
brividi: speriamo in bene.
Un accenno alle famigerate vasche pioggia dell’aeroporto:
mezzi meccanici hanno iniziato i sondaggi nei terreni, poco
tempo dopo che la maggioranza
aveva approvato la delibera. Ed
era malinconico vedere una famiglia di aironi costretta a fuggire da quei prati. Proponiamo
uno slogan per la futura campagna elettorale del Pd casellese:
“Più vasconi, Meno aironi”. Chissà che non intervenga il WWF.
Il premio “Che fine ha fatto?”
questo mese va al museo dell’aeronautica che doveva sorgere a
Caselle. Un museo a cielo aperto per accogliere aerei in esposizione e frotte di turisti, nella
zona sopra la ferrovia, la quale invece versa in pessime condizioni; gli aerei dovevano ornare persino le rotonde comunali,
ma come si è visto una soltanto ha avuto quel destino grazie
all’opera di volontari, mentre
le altre sono da anni nelle condizioni di semi abbandono che
sono sotto gli occhi di tutti.
Per il gruppo Pdl
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo in Consiglio

UDC

...dall’ultimo Consiglio Rallentare le corse
S
Comunale
R

eferendum: raccolta firme per ripristinate le preferenze alle elezioni nazionali
- Troy Davis: imputato “presunto innocente” giustiziato in Georgia
- L’euro per abitante: tributo da
anni dovuto al Comune di Caselle, mai erogato, ora “cancellato”
dalla finanziaria di Tremonti
- Azioni per impedire la penetrazione mafiosa sul nostro territorio, (dopo l’operazione “Minotauro”) ...diventa difficile
parlarne oggi con Brunetta che
propone di “cancellare” i certificati anti-mafia!
- Mappano Comune: udienza al
Consiglio Superiore della Magistratura, a seguito del ricorso dei Comuni di Leini e Borgaro che contestavano la legge
regionale. I Comuni “ricorrenti”
non si sono presentati. Chiaro
l’obiettivo del ricorso, non già
dimostrare l’illegittimità della legge, ma impedire l’iter che
avrebbe permesso l’istituzione
del Comune.
- Pedaggio sulla Super-Strada,
richiesta all’Amministrazione
Comunale di:
• coinvolgere tutti i Sindaci delle Valli di Lanzo
• richiedere un tavolo tecnico
con tutte le Istituzioni locali
• impegnare Provincia e Regione in un ruolo attivo
• impegnare i parlamentari eletti sul nostro territorio facendo-

gli presentare “emendamenti”
ed “ordini del giorno” in Parlamento
• richiedere l’impegno delle forze politiche del territorio affinché si impedisca l’istituzione
del pedaggio.
- “L’acqua è un bene prezioso,
non sprecarla”. Scritta da riportare sul tabellone pubblicitario
elettronico situato in strada Aeroporto. Un bel biglietto di presentazione della Città!
- Inserire nello “Statuto Comunale” che Caselle:
• riconosce l’acqua come bene
comune pubblico
• riconosce l’accesso all’acqua
un diritto umano universale
• considera le acque risorse da
utilizzare secondo criteri di solidarietà
• conferma il principio della
proprietà e gestione pubblica
del servizio idrico, considerandolo privo di rilevanza economica.
Questi alcuni dei punti dal sottoscritto sottoposti alla discussione del Consiglio Comunale.
I motivi di maggior “perplessità”
però emergono da alcune motivazioni espresse per respingere
la “Mozione” presentata contro
l’intervento in Libia.
Nella “Mozione” sottolineavo
come, in un periodo dove (...si
dice) “tutti dobbiamo fare sacrifici”, l’Italia ha stipulato un
“Trattato di Amicizia” con la Li-

bia (agosto 2008) con cui si è
impegnata a versare, come “risarcimento” per i danni causati dal colonialismo, 5 miliardi
di dollari nei prossimi 20 anni
(250 milioni di dollari all’anno),
ed indicavo la quantità di armi
vendute ai diversi dittatori al
potere (205 milioni di Euro alla
Libia e 62 milioni all’Algeria nel
2008/2009, 34 milioni all’Egitto nel 2008.
• siamo a Caselle e non ci occupiamo di altri problemi
• se le armi non le avessero acquistate da noi le avrebbero acquistate da altri
• in tutto il mondo si vendono armi, è un comportamento
“normale”
• il pesce grosso mangia quello piccolo...
...al prossimo turno elettorale
fate attenzione nel scegliere i
vostri rappresentanti politici!
Sergio Cretier
Sinistra per Caselle e Mappano

ul problema che ho sollevato nel Consiglio Comunale del 28 luglio scorso,
inerente alle lamentele di vari
cittadini di Viale Bona, Via Lavoresco e altri a riguardo dell’eccesso di velocità di auto e moto
che disturbano la quiete pubblica e sono comunque un potenziale pericolo per i residenti, la
richiesta è di rallentarne la corsa applicando alcuni dossi utili
come dissuasori; il Sindaco ha risposto che alcuni dossi sono già
stati posti in Via Suor Vincenza
e Via A. Moro. Prosegue testualmente “Valuteremo tuttavia con
la polizia Locale se esistono le
condizioni per aggiungere ulteriori dossi o adottare sistemi alternativi per disincentivare l’alta velocità”. Continua il Sindaco
“Ricordo inoltre che durante il
periodo estivo si è svolto il servizio di vigilanza notturna che
ha prodotto risultati soddisfacenti, soprattutto per ciò che riguarda gli eccessi di velocità”.
Non ho dati per quanto riguarda la maggiore sicurezza ottenuta con la vigilanza notturna,
per quanto riguarda eccessi di
velocità e rumorosità dei mezzi
in transito io stesso non ho notato miglioramenti.
Anche all’interrogazione che
ho fatto inerente alla posizione
di tabelloni per manifesti mortuari nei pressi di alcune borgate, la risposta del Sindaco è
stata “sarà mia cura verificare,
dove necessario, la ricollocazione degli stessi”. Le risposte ottenute non sono molto incoraggianti ma lasciano aperta una
speranza; i cittadini interessati
potranno valutare direttamen-

te se è una speranza vana o se
si renderà concreta con qualcosa di utile. Nel consiglio comunale del 22 settembre scorso il
consigliere che rappresenta Rif.
Comunista, Comunisti Italiani e Solidarietà e Ambiente, ha
portato in discussione una mozione contro la guerra in Libia.
Su alcuni punti in cui condanna il regime dispotico di Gheddafi, e critica il Governo Italiano per il tardivo intervento in
favore dei profughi, la mozione
era condivisibile. Ma nell’insieme andava respinta (ho votato
contro) perché criticava l’Italia
per la vendita di armi all’este-

ro per miliardi di euro, chiedeva l’interdizione dell’uso delle basi del nostro territorio per
le operazioni militari e di fatto
di abbandonare l’Alleanza criticandone duramente l’intervento militare. Il capo gruppo del
PD ha dichiarato in merito libertà di voto pur essendo d’accordo per l’85 per cento della
mozione e il Sindaco ha poi dichiarato l’astensione poi attuata da quasi tutti i consiglieri PD.
Perché parlo di questo argo-

mento; in genere ritengo tempo perso portare in consiglio
comunale temi di rilevanza nazionale su cui il nostro parere è
ininfluente; è la posizione avuta
dal PD che a mio parere è stata
non coerente e spiego perché:
per chi segue la politica nazionale sa bene che il Capo dello
Stato è intervenuto più volte affinché il Governo Italiano si assumesse le responsabilità dovute al fatto di fare parte della
NATO: i vari leader politici tra
cui Bersani hanno convenuto
sulla necessità della collaborazione militare anche per i grandi interessi che ha l’Italia in Libia interessi che adesso a causa
dei primi tentennamenti sono
a rischio. Poi il problema della
vendita di armi; le armi il nostro
Paese le ha sempre prodotte e
vendute con qualsiasi governo,
anche quando Diliberto era al
“potere”; chi non fa demagogia
sa benissimo che gli interessati agli acquisti si rivolgerebbero
semplicemente ad altri fornitori
per cui gli unici a rimetterci sarebbero i lavoratori italiani.
Chiudo con un ultimo esempio, l’Amministrazione comunale casellese, giustamente, si è
prodigata anche con il Sindaco
di Torino per ottenere che l’Alenia da Corso Marche si trasferisse come si spera sul polo aeronautico casellese, questo per
“noi” vuol dire posti di lavoro
e risorse per il comune; ricordo al Sindaco e al capo gruppo
PD che l’Alenia non costruisce
biciclette.
Capo gruppo UDC
Giovanni Caveglia
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I provvedimenti dell'Assessore all'assistenza Filippo Elia

Dal Consiglio Comunale

Lo sfogo del Sindaco La crisi economica non molla
S
A

pesso siamo portati a pensare che i problemi della politica nazionale siano
distanti da noi. Tuttavia ora più
che mai le scelte di governo ricadono pesantemente anche
su di una realtà come Caselle.
Allora non ci si deve stupire se
il nostro sindaco Marsaglia si è
lasciato andare ad uno sfogo su
una situazione quasi drammatica. Nello spazio riservato all'interrogazione dei cittadini del
Consiglio Comunale si è concesso uno strappo alla regola e
ha dichiarato: “Giovedì è il giorno in cui di solito ricevo i cittadini. Decine di persone vengono
da me disperate perché hanno perso il lavoro, chiedendomi di trovare una soluzione alla
loro disoccupazione. Io sono
anche imbarazzato perché noi
non possiamo fare niente e non
possiamo neanche dare giustificazioni. Non vogliamo essere paragonati ed etichettati
come certi politici, come quelli
di Roma. Comprendo la difficoltà della gente e fa dispiacere.”

Insomma i comuni fanno fatica a barcamenarsi tra i tagli proprio come le famiglie ad arrivare
a fine mese. In questa situazione appare difficile anche apportare migliorie nel nostro paese.
Ce ne sarebbero da fare, a partire dalla sistemazione dell'asfalto di molte strade. Ma bisogna
comprendere la realtà e capire,
specialmente quando si critica,
che vi sono ragioni ben precise
se una cosa non viene fatta. I comuni fanno i salti mortali per tenere a bada i bilanci e in quanto
istituzioni dipendenti dal governo centrale, risentono in maniera più pesante degli altri non
solo le misure inadeguate e tardive, ma anche gli effetti più immediati della crisi globale. In un
Consiglio Comunale pieno di
approvazioni e alzate di mano,
queste dichiarazioni sono quelle che lasciano il segno e ci fanno sicuramente riflettere su un
futuro non certo roseo e privo
di difficoltà.
Daniele Gastaldi

ssessore Elia, la crisi economica che ci attanaglia
anziché attenuarsi, come
dicono in molti, sta aumentando d'intensità: quali gli sforzi
della nostra Amministrazione
nel 2011 per tentare di contrastarla?
“Facciamo quello che possiamo... Con gli strumenti che abbiamo, con tanta buona volontà
e anche con la fantasia! Innanzitutto, con il patto d'inizio anno
siglato con le organizzazioni sindacali, abbiamo garantito
almeno il mantenimento del livello delle spese sociali dell'anno precedente. Faremo di tutto per limitare il più possibile i
tagli, soprattutto in questo settore. Sul fronte lavorativo, abbiamo confermato i cantieri di
lavoro, che passano anzi da 4
a 6. Poi stiamo sfruttando la
disponibilità della Fondazione
S.Paolo: 20 posti di lavoro per
4-5 mesi (pagati con voucher).
Un piccolo aiuto, ma di questi
tempi meglio che niente. La cri-

si ci sta travolgendo. Pian piano
l'Italia tutta sta andando a fondo, colpa anche di un Governo
incapace, disinteressato e che
non aiuta gli Enti locali. Stanno portando il nostro Paese alla
rovina totale... Dal punto di vista del problema abitativo, è ovvio che chi perde il lavoro, quasi sempre perde anche la casa,
non essendo più in grado di far
fronte al mutuo o all'affitto. Prima o poi, il Comune si ritrova
a dover gestire, dopo il problema lavorativo, anche la perdita
dell'abitazione, i disagi dei figli,
degli invalidi presenti in famiglia. Purtroppo non abbiamo
più strumenti! Le case di edilizia
popolare, una volta valido strumento per risolvere il problema,
non esistono praticamente più.
Bisognerebbe costruirne di nuove, ma con quali fondi? Per poterne assegnare qualcuna, dobbiamo aspettare che si liberino,
per sfratto o per trasferimento.
Ogni tanto succede, ma è una
goccia nel mare delle graduato-

rie. Poi bisogna tenere presente
i casi di emergenza abitativa, cui
vanno il 50% degli alloggi che si
liberano. Dal prossimo anno dovrebbero ottenerne solo più il
25%, mentre il 75% degli alloggi andrebbero agli appartenenti
alla graduatoria del bando. Sto
lavorando per far inserire Caselle in “Locare Metropolitano”,
iniziativa che favorisce l'incontro tra proprietari di alloggio
ed i possibili inquilini, con agevolazioni per entrambe le parti.
Nell'ultimo Consiglio comunale abbiamo approvato la convenzione con una cooperativa
che costruirà 12 alloggi: di questi, il 50% li assegnerà il Comune con un affitto calmierato. Il
nostro fiore all'occhiello è però
il prestito d'onore, valido sia per
la casa, sia per il lavoro. Diamo
una somma a famiglie di nostri
concittadini in grave difficoltà,
e loro si impegnano a restituirla con piccole rate a tasso zero.
L'iniziativa ci è stata copiata da
molti altri comuni. Continuiamo

anche a muoverci sul sociale,
con i soggiorni marini estivi per
gli anziani a basso reddito (due
ogni estate) finché potremo. Abbiamo tentato anche l'iniziativa del 5 per mille dalla dichiarazione dei redditi dei cittadini,
da donare al proprio Comune
per iniziative sociali: i risultati
li scopriremo tra tre anni però.
Proprio in questi giorni parte il
progetto "Liberi di Essere, Liberi di Muoversi". Il Comune otterrà in comodato d'uso un veicolo
nuovo attrezzato per il trasporto disabili da un'azienda di Latina. Tutto questo è però vincolato al fatto che imprenditori e
commercianti casellesi comprino gli spazi pubblicitari disponibili sul veicolo stesso. Ovviamente i costi sono interamente
deducibili fiscalmente. Per chiudere, a breve l'associazione Stella Polare farà partire dei corsi
di pc per disabili, anziani e casalinghe”.
I.Cuconato

Potenziamento Alenia a Caselle

La pedonalizzazione di via Torino

L’inizio del rilancio E’ tutto oro quel
del Centro Storico che luccica?
A

lla fine la pedonalizzazione di una porzione di via
Torino, di cui si vociferava da qualche tempo sta per diventare realtà. Abbiamo chiesto
conferma ad uno dei promotori principali di questa novità, il
sindaco Giuseppe Marsaglia.

Signor Sindaco, alla fine la tanto ventilata pedonalizzazione si
farà: vuole raccontarci in breve
gli sviluppi di questa novità assoluta per la città?
“Con enorme soddisfazione. Nei
giorni scorsi ho avuto un incontro dall'esito molto positivo con
i commercianti di via
Torino, in cui ho proposto la pedonalizzazione della via suddetta dall'incrocio con via
Vicolo del Teatro, fino
all'incrocio con via Leinì (all'altezza della Chiesa di San Giovanni, per
intenderci). Verrà conseguentemente modificata la viabilità di via
Gibellini, che diventerà
senso unico da via Mazzini verso via Leinì. Verranno istituite le strisce
blu dietro il municipio,
al posto dei parcheggi riservati alle vetture
della Polizia municipale, aumentando quindi i

posti auto disponibili. Verrà poi
istituita una zona disco in via Vicolo del Teatro. Questa proposta è stata costruita e condivisa
con tutti i commercianti: visto
il momento di profonda crisi, si
spera possa essere motivo di rilancio, approfittando dei lavori di ammodernamento del centro di Caselle. L'arredo scelto
per creare quest'area pedonale
è stato quindi scelto di concerto con i commercianti interessati. L'area sarà videosorvegliata. Si sta anche preparando un
fitto calendario di iniziative per
far conoscere la futura isola pe-

donale. Credo che questo sia
un momento storico per Caselle, un momento che lascerà un
segno nel futuro. Ci tengo a rimarcare la grande disponibilità
e comprensione degli esercenti,
che hanno subito il cantiere per
due mesi. In tanti anni di esperienza, non ho sempre trovato
questo livello di collaborazione.
Grazie! Invito tutti i cittadini a
collaborare affinché quest'area
si mantenga in futuro pulita e
vivibile: ne va del futuro di tante famiglie”.
I. Cuconato
Via Torino aperta solo ai pedoni

A

l rientro dalla ferie agostane, Alenia ha confermato il potenziamento del
sito casellese, a scapito di altri stabilimenti italiani. Ciò, ovviamente, in un periodo di così
profonda crisi economico-lavorativa è un successo, come ripetuto in diverse occasioni dal
sindaco Marsaglia, ma anche da
altri politici locali e non. Però è
tutto oro ciò che luccica?
Riflettendo, già il fatto di avere
posti di lavoro in più risultanti
prima dalla chiusura dello stabilimento di Corso Marche, poi
dallo smantellamento di altri
siti italiani (si parla di Casoria,
del Veneto...), più che una vittoria per Caselle, sembra una
sconfitta per tutti, una guerra
al massacro tra poveri...
Inoltre, come si legge dai quotidiani nazionali, gli esuberi ci
sarebbero anche da noi, seppur
legati ai dipendenti in età pensionabile.
I sindacati non sembrano molto
tranquilli, soprattutto dal punto di vista degli investimenti.
Le produzioni casellesi, finite
le commesse per l'Eurofighter,
sembrano tanto fumo e poco
arrosto. Si parla di due miliardi
di euro di investimenti per sette programmi militari nel periodo 2012-2020 per tutta Italia.
Davvero poco: si parla solo in

prospettiva di un nuovo velivolo senza pilota. Intanto gli esuberi sono certi (si parla di cifre nazionali): 1.200 dipendenti
andranno in pensione dopo cig
e mobilità, 500 verranno esternalizzati. Tutto ciò a fronte di
500 assunzioni.
Si vocifera poi di circa 1000 dipendenti in cig temporanea per
permettere la riorganizzazione dei siti produttivi nazionali.
Secondo i sindacati inoltre, almeno un centinaio di dipenden-

ti casellesi verranno trasferiti (temporaneamente) a Cameri
per l'avvio dello stabilimento
novarese. Dal 2012, con l'avvio
effettivo della fusione con Aermacchi, le attività saranno gestite da tre direzioni organizzative.
Nella nostra cittadina avrà sede
la direzione per la difesa, ossia quella che si occuperà della parte militare.
I.C.

Referendum per
Mappano Comune
Ad un anno dallo stop, si riaprono le prospettive per indire un
nuovo referendum per la creazione del comune di Mappano.
La Corte Costituzionale, nei
giorni scorsi, ha infatti ritenuto
inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale Ammini-

strativo Piemontese che aveva sospeso la consultazione
referendaria programmata nel
2010, accettando il ricorso dei
comuni di Settimo e Leinì.
L’iter, per l’istituzione del nuovo
comune, ricomincia ora di nuovo da capo.
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La delibera comunale adottata a fine luglio continua a far discutere

La variante al Piano Regolatore:

N

ella seduta del Consiglio
comunale del 28 luglio
scorso, si è discussa e votata la deliberazione n.44, ossia
la “Variante strutturale al PRGC
vigente ai sensi dell’art. 1 L.R.
1/2007 – Approvazione documento programmatico”. Dopo
una vivace discussione, la votazione ha visto 11 voti favorevoli (tutti i consiglieri di maggioranza presenti), 5 contrari (i 4
consiglieri del Pdl e Cretier della Sinistra) ed 1 astenuto (Caveglia dell’Udc). Ma, dall’articolo
pubblicato sul numero scorso
di “Cose Nostre” a pag. 2 e firmato dal gruppo consiliare PDL
e intitolato “Piano Regalatore”,
dalle tante voci che più o meno
sommessamente si sono levate,
la delibera pare tutt’altro che
“digerita”. Per questo, per capire meglio, abbiamo interpellato
5 politici locali: il nostro sindaco Giuseppe Marsaglia, Gianni
Caveglia dell’Udc, Sergio Cretier della Sinistra, Andrea Fontana del Pdl ed Endrio Milano
per la Federazione della Sinistra, ponendo loro tre domande secche.
Ecco quanto hanno dichiarato.
1- Prima Variante al Piano regolatore dopo ben 10 anni:
considerazioni personali?
Marsaglia (PD): E' una variante
di qualità, non è la solita variante per permettere di costruire
su nuovi terreni. Ciò accadeva
10-15 anni fa, oggi non c'è più
questa necessità: la necessità è
quella di dare qualità alla città.
Sfido chiunque a dimostrare il
contrario sulla valenza di questa variante che va a risolvere
problemi puntuali. Ad esempio,
togliamo tutti i fabbricati industriali (in uso e non) che sono
a ridosso delle aree residenziali. Si va a costruire utilizzando aree da recuperare, in altre
aree si cambia solo destinazione d'uso. Pertanto le aree che
verranno in futuro edificate saranno, in gran parte, già edificate o vincolate. In cambio di
ciò si mantiene una bassa capacità edificatoria. Grazie ad un

meccanismo di perequazione, il
Comune potrà avere una grande area verde di circa 200 mila
metri quadri che si svilupperà
dal Prato Fiera lungo via Venaria, dove potrà essere realizzato
un grande parco. Altro punto,
una nuova viabilità ad est della città: anche questo per salvaguardare la vivibilità tra via Torino e Strada Aeroporto. Dopo
10 anni era necessario rivedere
alcune cose.

e circa 300 nel concentrico. Visto che Mappano rappresenta
un terzo del territorio, perché
non rispettare questa proporzione anche per i nuovi interventi edificatori? Lodevole la
volontà di realizzare un grande
parco cittadino, ma perché bisogna rinunciare ai piccoli parchi di quartiere che migliorano
sensibilmente la “vivibilità” della cittadina?

sendo ormai prossime le elezioni comunali, non sarebbe stato
più opportuno (e ragionevole)
investire il prossimo Consiglio
Comunale del compito di una
ridefinizione organica del P.R.G.
ispirandolo di più alla qualità
della vita della nostra comunità? 2) Se la variante è così urgente, come mai dall’incarico ai
professionisti nel 2007 è stata
ferma quattro anni?

Fontana (PDL): La Caselle che
Caveglia (UDC): E’ piuttosto
vorremmo per il futuro non ha
consueto che un’amministral’aspetto che ci ha presentato la
zione comunale faccia varianmaggioranza e per questo il noti al piano regolatore dopo un
stro voto è stato contrario. Per
certo numero di anni, in questo
le nuove aree edificabili e altri
caso su qualemendamenche cosa conti, ci pare che
cordo su altre
cercato
"Il parco grande sarà un siil siavantaggio
no. Nella votazione mi sono
pochi e si
fiore all'occhiello per il di
astenuto, la
sia trascuramia mentalità
l’interesse
futuro. A chi contesta il to
non mi porta
di tutti. L’Ama votare no a
ministraziofatto che è sotto rotta
prescindere,
ne
avrebbe
ma a valutaaerea, ricordo solo che dovuto guarre e decidere
dare un po’
secondo codi più al cenl'aeroporto è fonte di
scienza.
tro storico falavoro e ricchezza: non vorendo magCretier
(Sigiormente i
nistra
per
recuperi urè un nemico, ma una
Caselle
e
bani, più che
Mappano):
le nuove corisorsa! Ormai la città
Sicuramenstruzioni,
e l'aeroporto sono in
te è una cosa
mentre Mappositiva prepano sembra
simbiosi" (Marsaglia)
vedere i fuancora una
turi nuovi involta privo di
sediamenti
una linea preabitativi delcisa di svilupla città utilizzando superfici
po, salvo le varie idee estempodove vi sono industrie dismesse
ranee che lasciano il tempo che
o ubicate in zone divenute imtrovano.
proprie. Come si dice spesso in
questo periodo, si evitano ulteMilano (FDS): La domanda così
riori consumi di suolo... Nonoformulata può trarre in inganstante ciò, il mio voto nel Conno perché, come risulta agli
siglio Comunale di fine luglio
atti, la variante strutturale atè stato contrario. Perché? La
tualmente in discussione arrimaggior parte della cubatura è
va dopo almeno 6 varianti parprevista su Mappano. Se prenziali ed una contestuale al piano
diamo a campione un alloggio
particolareggiato ATA; oltre ad
di media metratura, con queuna miriade di modifiche ex art.
sta variante si dovrebbero po17 che hanno rappresentato
ter realizzare circa 360 nuouna lettura fortemente cemenvi appartamenti sulla frazione,
tistica del P.R.G. vigente. Chiunque può verificare che nell’ultimo decennio distruzione del
territorio e fiumi di cemento
hanno rappresentato il “modello di sviluppo” dell’attuale Amministrazione. Come Federazione della Sinistra ci opponiamo
alla prima variante strutturale, della quale parliamo, perché
prosegue sul solco delle scelte
urbanistiche che hanno caratterizzato la Giunta Comunale.
Certamente tutto legale, ma discutibile sul piano della convenienza per l’interesse generale
della Comunità. Per completare
la risposta mi consenta ancora
due considerazioni, che penso
ci aiutino ad inquadrare l’oggetto vero della discussione: 1) es-

2- 139.000 metri quadri di
parco. Ma è davvero un parco
centrale così come viene denominato? E i parchi di quartiere? Non ci sono troppi vincoli e
problematiche legati al cono di
atterraggio?
Caselle vista dall'atterraggio all'aeroporto S. Pertini

Marsaglia: Stiamo parlando di
lo con un parco; anzi la sua redue cose diverse. Un conto è il
alizzazione dovrebbe evitare
verde di quartiere che anche in
l’ampliamento del residenziaquesta variante cercheremo di
le in quell’area. Il mio dissenso
modificare. Noi vorremmo un
è legato al fatto che il progetto
verde di quartiere con tagli miè fumoso e difficile da concrenimi non inferiori a 500-1.000
tizzare, in più i costi di realizzametri quadri per evitare di avezione e gestione non sono conre aree verdi di dimensioni riciliabili a questo periodo di crisi
dotte che poi si trasformano in
economica.
gabinetti per cani, erbacce alte
e piante morte. Un'area di 1.000
Cretier: L’ubicazione del futuro
metri si può attrezzare (con imparco, proprio sotto il cono di
pianti d'irrigazione, ecc...), una
atterraggio, non è tra le migliodi 50 no! Il parco grande sarà
ri a disposizione... I gas di scariun fiore all'occhiello per il fuco e la possibilità di dover svuoturo. A chi contesta il fatto che
tare i serbatoi
è sotto rotta
in atmosfeaerea, ricorin caso di
do solo che
"Non è un parco, e non ra
emergenza,
l'aeroporto è
non aiuta di
fonte di lavoè centrale. È solo un
sicuro la saro e ricchezlute dei futuza: non è un
gioco
di
parole
per
ri frequentanemico, ma
tori del parco.
una risorsa!
consentire
un’ulteriore
Inoltre, non si
Ormai la città
è ancora sie l'aeroporto
edificazione
indiscrimicuri di potersono in simlo realizzare.
biosi. Il fatnata
in
altre
zone
della
La relazione
to che le aree
siano vincolacittà. È chiaro che quei t e c n i c o - a m bientale VAS
te è una scelci dice che
ta di questa
terreni in pieno cono
gli Enti preAmministraposti dovranzione. Il vidi atterraggio erano
no verificare
ce-sindaco
la possibilità
Garambois
poco appetibili per
di poter posiquando decise di far dil’edificazione" (Fontana) zionare alberi ad alto fuventare
il
sto: il rischio
Prato
Fiera
è quello di faun parco, si
vorire la presenza di volatili, peattirò le critiche di molti a caricolosi per il traffico aereo... Se
vallo tra gli anni '60 e gli anni
fossimo costretti a lasciare solo
'70: ora siamo tutti contenti del
Prato.
Caveglia: In questo caso il parco è parte fondamentale della variante, l’area dovrà essere
acquistata e ceduta al comune
dagli interessati, in cambio potranno utilizzarne la cubatura
per costruire nelle nuove aree
residenziali. L’area del parco è
vicina al Prato Fiera, il cono di
atterraggio è una realtà ma se
può coesistere con il centro storico a maggior ragione può far-
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l’erba, come si potrà usufruire
di un parco senza ombra? Tali
verifiche andavano fatte prima
di scegliere la posizione. Se poi
avessimo anche il benestare,
ora che si incassino tutti i soldi
delle urbanizzazioni, che si proceda con la progettazione, che
poi si faccia il bando d’esecuzione... Si rischia di non cominciare mai. Sarebbe stato meglio
procedere con una realizzazione a lotti, supervisionando la
realizzazione delle opere concesse a “scomputo” (garantendone l’uniformità) e rendendo
subito fruibili le porzioni di parco terminate.
Fontana: Non è un parco, e non
è centrale. È solo un gioco di parole per consentire un’ulteriore
edificazione indiscriminata in altre zone della città. È chiaro che
quei terreni in pieno cono di atterraggio erano poco appetibili per l’edificazione. Si è tentato
Il Sindaco di Caselle Marsaglia
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posizioni a confronto
ancora una volta di nascondere
diante strumenti come questa
il vero problema: la convivenza variante che va al passo con i
tra Caselle e l’aeroporto. E nestempi. Ricordo a tutti che quesuno ha mai nemmeno tentato
sta variante deve, ovviamente,
di tutelare i cittadini, soprattutrispettare tutte le regole impoto dal punto di vista sanitario.
ste dalle leggi provinciali, regioSarebbe meglio creare più parnali e nazionali. La Conferenza
chi di minori dimensioni vicino
di pianificazione che ha chiuso i
alle nuove costruzioni, in modo
lavori il 4 ottobre ci ha dato pada rendere la città davvero virere favorevole proprio per gli
vibile. Però le nuove palazzine
interventi ritenuti di qualità.
sorgono
come al
Caveglia:
solito sencre"Caselle è in grado di darsi un Non
za i più
do
che
elemensia semprogetto
per
attrarre
nuove
tari serviplice ma
zi e una
penso che
attività produttive? Certo
a ridosso
sia oppordell’altra.
che
l’attuale amministrazione non tuno
l’azienda
Milano:
che, non
ne è stata capace" (MiIano)
Più che di
per colun parco
pa sua, si
centrale parlerei di ampie aree
trovi accerchiata dal resideninedificabili per effetto dei vin- ziale e a volte con problemi con
coli aeroportuali. Anche senza
i nuovi vicini che si lamentano
scomodare le procedure di Vadel disturbo che l’attività prolutazione Ambientale, basta la
duttiva inevitabilmente provoragione per trovare quantome- ca, abbia la possibilità, se vuole,
no singolare pensare di mandadi ricollocarsi senza guadagnarre a giocare i bambini sotto il ci e senza rimetterci. Ad esemcono di atterraggio degli aerei,
pio ricordo casi di cascine che
dove l’irrorazione di kerosene si sono trovate accerchiate da
è maggiore. Tenuto conto della belle casette e da amanti delsclerotica crescita del numero
la campagna, che però poi mal
dei residenti, favorita negli ulti- sopportavano la logica presenmi 10 anni, meglio sarebbe pen- za di animali, letame e relativi
sare a più parchi, a più aree verodori. Ci sono situazioni in cui
di attrezzate dislocate su tutto il prevedere la ricollocazione è
territorio dove i servizi mancauna cosa saggia.
no completamente. I parchi di
quartiere avrebbero anche lo
Cretier: La ricollocazione delle
scopo di contribuire a ricreare aree industriali, che oggi si riun tessuto sociale coeso, oggi
trovano, loro malgrado, all’interfrantumato e disperso.
no di aree residenziali, è senz’altro positiva. Io avevo fatto delle
osservazioni in commissione
3- L'edificabilità prevista dal- dei capigruppo: avevo suggela Variante è quasi tutta su territo non solo di dare l’incentireni da ridestinare e ciò è povo per lo spostamento, incentisitivo. Ma la ricollocazione
vo sotto forma di cubatura, ma
delle attiviaddirittura
tà produttidi mettere
ve, sarà così
un vincolo
"Il
Parco?
Il
mio
dissenso
è
semplice?
come area
ad esaurilegato
al
fatto
che
il
proMarsaglia:
mento, cioè
Il 90% delgetto è fumoso e difficile al cessare
le aree indell’attività,
dustriali inpoi nell’area
da concretizzare, in più i
teressate
non si può
sono in stacosti di realizzazione e ge- aprire una
to di abbannuova attidono. Le alstione non sono conciliabi- vità indutre avranno
striale.
la possibilili a questo periodo di crisi
tà di ricolFontana:
locarsi nelLa risposta
economica" (Caveglia)
le diverse
è nella doaree indumanda:
è
striali che sorgono a Caselle e
chiaro che no. Se si continua a
Mappano. Alla vigilia della camcostruire fino ad andare a ridospagna elettorale, mi sembra che
so delle fabbriche e poi si preogni pretesto sia buono per far- tende di far spostare le attività
si sentire. Chi è in maggioranza produttive medesime, qualconon può solo parlare o sparlare,
sa non ha funzionato a livello di
ma deve mettere in condizione
piano regolatore. Le zone indui cittadini, le aziende, le imprestriali dovrebbero essere sepase del proprio territorio di porate da quelle abitative, ma non
ter lavorare e bene, anche meha senso che le case si mangino
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a cura di Ivan Cuconato

le industrie. Si sta grattando il
menti tra Caselle e Mappano.
rio perché due aree agricole ed cate A4 e A5, viene aumentata
fondo del barile dei terreni ediIn particolare per Caselle, l’ediuna a servizi vengono trasfor- considerevolmente la capacità
ficabili. E poi chi pagherà i costi
ficabilità prevista dalla varianmate in residenziali (per un toedificatoria. Per quanto riguardi trasferimento delle attivida la ricollocazione delle attà (o dell’attività, visto che
tività produttive bisogna ripoi di una sola si tratta, per
che non si tratta di
"Visto che Mappano rappresenta un terzo del territorio, cordare
la quale una forza d’opposiun intervento epocale ma
zione ha chiesto uno specifidi qualcosa di estremamenperché non rispettare questa proporzione anche per i
co emendamento)?
te contenuto. Piuttosto: Caselle è in grado di darsi un
nuovi
interventi
edificatori?"
(Cretier)
Milano: Sinceramente di
progetto per attrarre nuocose positive in questa vave attività produttive? Cerriante non ne vedo. Secondo
to l’attuale amministrazione
i calcoli di alcuni stiamo parlante si traduce da subito in un tale di circa 30mila mq) e nelle
non ne è stata capace.
do di circa 600 nuovi apparta- ulteriore consumo del territodue aree non agricole, classifi-

Riceviamo dal comitato “Vivicaselle” e pubblichiamo integralmente

“Cementificazione selvaggia”

• Al Sindaco di Caselle Torinese
• Al Presidente della Provincia di Torino
• All’Assessore all’Urbanistica della
Regione Piemonte
• Al Direttore Generale dell’Arpa
• Al Direttore dell’Asl To4
• Al Difensore Civico della Regione
Piemonte
• Al Prefetto di Torino
• Al Comandante Provinciale della
Guardia di Finanza di Torino
Caselle Torinese, 19 settembre 2011
Oggetto: Cementificazione “Selvaggia”
Egregio signor Sindaco,
con l’approvazione il 28 luglio 2011 in
consiglio comunale della nuova variante al p.r.g., sempre come Suo costume e
cioè senza la minima consultazione dei
cittadini al fine di non “disturbarla” nei
suoi “progetti”, spesso in contrasto con
gli interessi della collettività, ha compiuto l’ennesimo sopruso ai loro danni.
A tale proposito, ci complimentiamo per
la Sua creatività e ingegnosità nelle modalità per consumare il suolo il più possibile, cogliendo inoltre l’occasione per
sottolineare tra l’altro che il Suo mandato elettorale si è caratterizzato nel fare di
tutto per mortificare, inficiare e scoraggiare il più possibile la partecipazione attiva alla cosa pubblica da parte dei cittadini contribuenti.
Infatti è risaputo che quando si vogliono
fare le cose in “sordina” e di “nascosto” di
cui Lei è maestro, i migliori periodi sono
quelli estivi, natalizio e pasquale, dove la
gente è distratta da altre cose.
Entrando nel merito della variante facciamo presente le seguenti criticità:
1) Fare un Central Park come l’ha battezzato Lei sul percorso degli aerei, con tutte
le conseguenze immaginabili sulla respirazione di molecole derivanti dal petrolio
e spostare le cubature per ulteriori colate di cemento per soddisfare, come tutti sanno compreso i muri, la “fame” dei
suoi elettori cementificatori è un Suo bisogno ma non quello dei cittadini. Ricordiamo che con tutte le varianti ha utilizzato sempre come escamotage l’art. 17
della legge regionale n. 56 del 1977, creando di fatto intere zone prive di servizi e

di aere verdi attrezzate per tutte le fasce
di età, in special modo tra i tre anni sino
ai venticinque anni, intaccando per sempre l’integrità del territorio.
Le ricordiamo inoltre che accorpare tutte
le aree verdi della città in un unico luogo
non risponde certo ai bisogni della collettività, diventando di fatto non fruibili da
tutti in egual misura.
2) In merito a piazza Boschiassi, di cui
contrariamente alle dichiarazioni rese
ai mass media, Lei era a conoscenza del
problema inquinamento da gas di scarico imputabile al traffico veicolare, accertato dalle analisi effettuate dal mezzo
mobile dell’Arpa nel periodo compreso
dall’8 al 24 febbraio 2010 e che a distanza
quindi di oltre un anno, non ci risulta ad
oggi che abbia preso provvedimenti per
tutelare la salute pubblica .
3) Su via delle Fabbriche invece, come
Lei ben sa si attesta un traffico veicolare non solo a livello locale ma di attraversamento essendo tale arteria proveniente da Ciriè e diretta a Torino e viceversa,
tanto che nelle ore di punta si creano già
ora problemi di circolazione a causa anche del fatto che tale strada in molti punti sul territorio casellese risulta oggi non
più adeguata per la presenza di pericolosi restringimenti di carreggiata responsabili peraltro delle recenti vittime per incidenti stradali.
Oltre all’aspetto legato alla sicurezza, di
non secondaria importanza è l’inquinamento acustico e atmosferico causato in
particolare dai molti TIR, camion, mezzi
d’opera, macchine agricole, oltre che da
automobili, moto e quant’altro, circolanti su tale strada.
Tale situazione, già ora crea non pochi
problemi agli abitanti della zona e in particolare alla salute dei cittadini residenti
nelle abitazioni che si affacciano su tale
via, andare quindi a costruire ulteriormente creerebbe di fatto un notevole
peggioramento della situazione in particolare a causa dell’ulteriore incremento dei veicoli circolanti, compromettendo irrimediabilmente l’integrità di quella
parte del territorio cittadino su cui già ora
gravano elevati livello di inquinamento acustico ed atmosferico e in contrasto quindi con quanto previsto dal D.Lgs
n°155 del 13/08/2010 “Attuazione della
direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità

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

dell’aria ambiente e per un’aria più pulita
in Europa”, oltre che alla distruzione totale delle aree verdi ancora presenti danneggiando irrimediabilmente la qualità
della vita dei cittadini residenti.
Infatti, come avrà avuto modo di vedere
sono molti i cartelli in quell’area di vendita di abitazioni da parte dei proprietari
che rendendosi conto in ritardo della situazione poco piacevole, cercano in tutti i modi di trasferirsi altrove.
Le ricordiamo peraltro che quella è una
zona priva completamente di servizi primari di ogni genere.
Per concludere quindi, l’Associazione di
cittadini “VIVICASELLE, oltre che chiederLe di rinviare a data da destinarsi la conferenza dei servizi prevista nei prossimi
giorni Le chiediamo nel frattempo, concordandola congiuntamente, di indire una consultazione pubblica seria dei
cittadini ed insieme concertare e fare
una sintesi sulle proposte per elaborare
un progetto comune a misura d’uomo
nell’interesse generale.
Agli altri enti, regione Piemonte, provincia di Torino, asl e arpa, si chiede di rigettare in toto questo progetto di ulteriore
cementificazione selvaggia del territorio,
peraltro in gran parte su terreni agricoli
di pregio, anche alla luce del nuovo PTC2
della provincia di Torino approvato definitivamente dalla regione Piemonte con
delibera n°121-29759 del 21/07/2011 e
proponendo invece la creazione di servizi e aree verdi attrezzate di estrema necessità, anche per salvaguardare la salute pubblica in diverse aree della città di
Caselle Torinese in particolare nella zona
ovest, chiedendone inoltre il rispetto del
paesaggio.
Rimaniamo a completa disposizione di
chiunque, per eventuali approfondimenti o confronti in merito, sottolineando
che in mancanza di ciò, sollecitati anche
da numerosi contribuenti, ci riserviamo di
intraprendere iniziative presso gli organi
competenti a tutela della collettività.
Cordiali Saluti.

Il Presidente
Giuseppe Contestabile
Il Vice Presidente
Enrico Vietti

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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“Pompista” in competizione

I pompieri di Caselle primi classificati
D

omenica 25 settembre,
nell’ambito del settembre
casellese e nel contesto
dei festeggiamenti preparati,
per il loro 220esimo compleanno, i nostri Vigili del Fuoco
Volontari hanno organizzato la
quarta Competizione provinciale “Antiche pompe a mano
da incendio”, organizzata con
successo dall’Associazione per
la Storia dei Vigili del Fuoco e
dai Vigili del Fuoco Volontari di
Caselle. Si trattava di spegnere
un ipotetico incendio con vere
pompe d’epoca splendidamente
restaurate e perfettamente funzionanti.
Alla manifestazione hanno partecipato, oltre a quella di Caselle, sette squadre provenienti dai Distaccamenti Volontari
della Provincia di Torino, San
Maurizio – Almese – Giaveno
– Rivoli - una proveniente dal
Comando Provinciale di Torino – Turno C – una del gruppo
storico dell’Aps ed una prove-

niente dalla vicina Aosta con il
Distaccamento di Verres/Arnad
per un totale di otto squadre.
La classifica finale, redatta da
una apposita giuria di esperti
nel settore pompieristico, è stata stilata con la considerazione
degli elementi che caratterizzano lo stato della pompa, degli
accessori originali, la cura della divisa e della prestazione formale della squadra partecipante, il tempo di esecuzione della
prova di abilità dal momento
del suono del fischietto al primo getto d’acqua e la corretta
esecuzione di ogni singola fase
della prova.
Le squadre partecipanti si sono
impegnate fino allo spasimo in
questo durissimo esercizio. A
conclusione delle prove il Distaccamento Vigili del Fuoco
Volontari di Caselle si è accreditato il primo posto, al secondo posto “Turno C centrale” e al
terzo posto il Distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di San

to del Polisoccorso con dilatatori idraulici, martinetti, cuscini
vetter ed altri accessori estremamente utili ed indispensabili per poter fare fronte, sempre
più tecnologicamente preparati, a tutti i tipi di incidenti stradali e crolli.
Giungano al distaccamento ca-

Il Sindaco Marsaglia premia i pompieri di Caselle

Maurizio. Una bella dimostrazione di preparazione e di spirito di corpo al quale ha assistito
un folto e divertito pubblico che
ha detto, con calorosi applausi,
di gradire questo tipo di manifestazioni.
All’iniziativa hanno collabora-

Foto di gruppo

Scuola dell’Infanzia “La Famiglia”

Si riparte da “StagionArte”
“S

tagionArte”: questo sarà
il filo conduttore delle
attività di quest’anno,
della scuola dell’Infanzia “La
Famiglia”. Questo è il progetto
su cui han lavorato le insegnanti della Famiglia fin dagli ultimi giorni di giugno, pensando
ad attività, storie, giochi, feste,
uscite didattiche da proporre
ai loro bambini, con l’obiettivo primario di stimolare la loro
crescita e creatività. La Natura
è sicuramente fonte inesauribile di meraviglia e riflessione e le
stagioni con le loro caratteristiche e i continui mutamenti, offrono ai bambini sempre nuove
possibilità di guardarsi intorno
per osservare e scoprire il mondo, per fare nuove esperienze e
per crescere insieme. Quattro
simpatici Folletti ci aiuteranno
nell’impresa portandoci inoltre
a conoscere e interpretare al-

cune opere pittoriche note sul
tema delle stagioni.
L’intento sarà quello di dar il
via ad un apprendimento multidisciplinare, grazie anche ai
vari laboratori che affiancheranno “StagionArte” e saranno: laboratorio di CreAttività,
Espressività, Inglese, Religione,
Pregrafismo,
Manipolazione,
Gioco-motricità e Gioco-musica.
Ognuno con le proprie attività
diversificate in base all’età del
bambino. Il progetto prenderà
il via ai primi di Ottobre, dopo
un primo periodo d’accoglienza. La scuola ha infatti riaperto
le porte ai suoi bambini la prima settimana di settembre, riaccogliendo i Grandi e i Mezzani e
dando il benvenuto ai 22 nuovi
piccoli iscritti. Come ogni anno,
complice anche la calda fine di
quest’estate un po’ pazza, i primi giorni sono trascorsi velo-

cemente tra sorrisi, risate, racconti, giochi all’aperto, qualche
lacrima e singhiozzo dei nuovi iscritti e tante, tante coccole.
Le famiglie e i loro bambini, poi
il 23 settembre han partecipato alla Santa Messa officiata da
Don Claudio presso i locali della scuola. Molta l’affluenza e pochi ma buoni i moniti del Don
“Educare non vuol dire solo
dare, imporre regole e divieti,
ma aprire le menti, stimolare e
accompagnare, soprattutto con
il buon esempio, nel rispetto e
nella relazione con Dio, se stessi e gli altri”.
Prossimi appuntamenti impedibili saranno la Festa dei Nonni
lunedì 3 Ottobre e la Castagnata mercoledì 26 Ottobre.
Buon inizio dunque e buon anno
scolastico a grandi e piccini.
Le insegnanti

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

to e dato il proprio patrocinio il
Comando Provinciale Vigili del
Fuoco di Torino, la Delegazione di Caselle dell’Associazione
Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, il Comune di Caselle, il
Gruppo di Caselle dell’Associazione Nazionale Alpini con il significativo contributo organizzativo del Lions Club Venaria
Reale Host; il Sindaco Giuseppe
Marsaglia Cagnola a fine competizione ha premiato le squadre che hanno partecipato alla
manifestazione.
Durante il tradizionale pranzo, che è stato organizzato con impeccabile maestria
dall’A.N.A. – Sezione Alpini di
Caselle, il Lions Club Venaria
Reale ha comunicato che è stato deliberato dal consiglio dello stesso club un Service a favore del Distaccamento Vigili
del Fuoco Volontari di Caselle
per il completamento dell’acquisto dell’attrezzatura specifica per incidenti stradali; sarà
quindi potenziato il caricamen-

sellese dei Vigili del Fuoco Volontari i più fervidi auguri di
Buon Compleanno dalla Pro
Loco di Caselle e dal giornale
Cose Nostre.
Davide Lanzone
& Ennio Pavanati
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Partito il nuovo anno scolastico

L’inizio del nuovo Istituto
Comprensivo di Caselle
A

bbiamo posto alcune
domande
all’Assessore all’Istruzione di Caselle, Massimiliano Bertini, e
alla dottoressa Loredana Meuti, dirigente del Nuovo Istituto
Comprensivo di Caselle Torinese, per poter conoscere meglio
questa nuova realtà che oramai
fa del tutto parte del nostro territorio e che riguarda direttamente tutte le famiglie casellesi con figli di età compresa tra i
3 e i13 anni.
Dottoressa Meuti, da settembre è partito il nuovo Istituto Comprensivo di Caselle. Di
cosa si tratta?
“Il dimensionamento scolastico, previsto da una serie di normative ed interventi, è l’unione,
sotto un’unica direzione, di più
ordini di scuola. Il nostro Istituto Comprensivo comprende
le scuole per l’infanzia, le scuole primarie e quelle Secondarie
di I Grado di Caselle. Questo significa avere un unico Dirigente
Scolastico, un’unica segreteria
ed un unico organico di personale Collaboratore scolastico –
amministrativo. Ogni ordine di
scuola ha un proprio organico
docenti.”
E il parere dell’Assessore Berti-

ni, in merito?
”L'Istituto Comprensivo di Caselle è l'ente che aggrega tutti gli ordini scolastici del capoluogo casellese, e origina dalla
fusione tra due autonomie scolastiche: la Direzione Didattica Scuole Elementari e dell'Infanzia e dalla Presidenza delle
Scuole Medie”.
Questo cambiamento creerà
dei problemi? Di che tipo?
“I cambiamenti sono sempre
“dolorosi” in quanto rimettono in discussione l’organizzazione, le modalità e le abitudini che ciascuno aveva acquisito
nel tempo, ma sono anche stimolo fondamentale per nuovi
percorsi. La necessità di evitare
sprechi, in questo momento storico, ha determinato interventi
quali riduzione di organici e di
risorse finanziarie che creano
alcune difficoltà evidenti. I problemi di un Istituto Comprensivo sono quelli che normalmente
si hanno quando si deve gestire una scuola di grandi dimensioni, nel nostro caso si tratta di 1312 alunni, 115 docenti,
28 tra collaboratori scolastici
ed amministrativi. L’aspetto sul
quale si dovrà lavorare, con la
collaborazione di tutti gli attori,

personale della scuola, famiglie,
territorio, riguarda il fatto di
unificare due Istituti con realtà,
bisogni, organizzazioni e storie
diverse. Sono certa che tutti insieme riusciremo ad affrontare
in modo positivo il cambiamento come, del resto, abbiamo fatto in questi anni”.
Che ne dice Assessore?
“Certamente in questa prima
fase qualche piccolo intoppo
potrebbe esserci, ma sarà sicuramente compensato dai vantaggi che nasceranno da una
struttura unica.
Vedo possibilità di grandi sinergie, di uniformità decisionali ed
educative.
Oggi l'unico problema che vedo
è la mancanza di una rappresentanza di genitori per qualche mese essendo decaduti i
due organi precedenti e le prossime elezioni non si terranno
prima di Novembre”.
Per quali motivi si è giunti a
questa scelta?
“La scuola pubblica, in questi ultimi anni, è stata oggetto da parte del Governo di un
significativo intervento di riorganizzazione delle risorse
umane e strumentali. La Legge
133/2008 ha, infatti, previsto

la predisposizione di un piano
programmatico di interventi e
misure finalizzati ad un utilizzo
delle risorse umane e strumentali più razionale. Il dimensionamento scolastico fa parte di
questo piano ed era già previsto dal DPR 233/98 con il quale
si diceva che “le istituzioni scolastiche, per acquisire e mantenere l’autonomia, devono avere
un numero di alunni superiore
ai 500 e oltre i 900”. “Ci siamo
spinti in questa decisione - aggiunge l’Assessore Bertini - sostanzialmente perché dopo la
mancata nomina di un dirigente di ruolo alla Scuola Media,
ma con un dirigente reggente a mezzo servizio condiviso
con un altro Istituto, ci siamo
resi conto che seppur il dirigente reggente, la dottoressa Calà
abbia profuso impegno, esperienza e professionalità, era necessario avere un interlocutore
presente sia per i rapporti con
le famiglie che con le istituzioni.
Oggi mi accorgo che siamo stati lungimiranti perchè con tutta
probabilità noi abbiamo potuto
ragionare su questa opportunità valutandone i pro e i contro,
oggi con la variazione della normativa altre realtà forse si troveranno questa scelta calata
dall'alto”.
Quali saranno le conseguenze dirette per i ragazzi che frequentano le scuole casellesi?
”Non parlerei di conseguenze,
ma di opportunità: una tra quelle più evidenti è la garanzia di
un percorso scolastico in conti-

Caselle ieri,
Caselle oggi...

nuità con l’ordine di scuola frequentato in precedenza.”
Che cosa si augura, Assessore?
“I ragazzi credo godranno di
una sinergia tra gradi diversi di
scuola non solo sulle intenzioni,
ma anche nella pratica di tutti
giorni. Un unico Dirigente poi ci
porterà ad avere un unico metodo di lavoro anche per noi ad-

I servizi per i giovani di Caselle

Si riparte e
ci si rinnova!

I

Nelle foto di Aldo
Merlo, il mulino vecchio e il mulino nuovo di Via Cravero a
Caselle

detti ai lavori. Auguro alla dottoressa Meuti un buon inizio di
questa avventura che spero sia
ricca di soddisfazioni, sapendo
che l'Amministrazione, pur con
risorse economiche sempre più
limitate, farà la sua parte per
avere sempre una scuola di ottimo livello”.
Mara Milanesio

Servizi Giovani di Caselle – Informagiovani, Sala Prove Musicale Underground e Centro di Aggregazione Giovanile
– hanno riaperto i battenti a inizio settembre, con rinnovato entusiasmo e qualche novità! L’Informagiovani ha letteralmente
cambiato faccia: nuovi colori alle
pareti, rinnovata disposizione
degli spazi, allestimento di “isole tematiche” su Lavoro, Formazione, Estero, Turismo e Vacanze,
Tempo Libero... ha inoltre allestito una saletta per la lettura e
consultazione di riviste e un angolo espositivo per giovani artisti del territorio - l’Info Expo Corner Art: i giovani che volessero
esporre le proprie opere artistiche, di qualsiasi natura (pittura,
scultura, fotografia, libri, musica,
cortometraggi...) possono rivolgersi all’Informagiovani. Presso
il servizio è sempre possibile navigare gratuitamente su Internet
attraverso l’utilizzo di 2 postazioni PC per gli utenti, consultare offerte di lavoro, chiedere assistenza per la compilazione del
Curriculum Vitae e informazioni
su tutte le tematiche di interesse giovanile. Attualmente sono
in corso le iscrizioni per i giovani Casellesi che desiderano partecipare al Treno della Memoria 2012, un viaggio a Cracovia
attraverso i luoghi dello sterminio nazista, che si svolgerà a
gennaio. Per Informazioni: tel
011/9964291, informagiovani@
comune.caselle-torinese.to.it,
profilo Facebook: Informagiovani Caselle, orari di apertura lune-

dì e martedì 15.00 – 18.00, giovedì 10.00 – 12.30 e 14.30 – 18.00,
sabato 9.30 – 12.30.
Il Centro di Aggregazione Giovanile, in Via Madre Teresa di Calcutta 55, ha dato avvio alle proprie attività, organizzando tornei
e gite fuori porta. Il CAG offre ai
ragazzi del territorio un luogo
in cui incontrarsi, fare aggregazione, attività e laboratori, proporre idee, passare del tempo
con amici, fare nuove conoscenze, giocare e navigare gratuitamente su Internet. Per scoprire
le attività in programma e per informazioni il CAG è aperto il martedì, giovedì e venerdì dalle ore
15,30 alle 18,30 e il Sabato dalle
ore 15,00 alle 18,30
Anche la Sala Prove Underground
continua ad offrire ai giovani del
territorio la possibilità di suonare gratuitamente in uno spazio
attrezzato e giovane! È possibile prenotare un turno di 2 ore
a settimana per suonare con il
proprio gruppo, cantare, esercitarsi nell’utilizzo di uno strumento. La Sala mette a disposizione
batteria, chitarre, basso, consolle
per dj, casse e microfoni e svolge
anche un servizio di registrazione vocale e strumentale. La Sala
Prove è aperta il mercoledì dalle
18.30 alle 22.30. il giovedì e il venerdì dalle 16.00 alle 20.00. Per
informazioni e prenotazioni passare dall’Informagiovani o telefonare al n°011/9964291.
Buon ri – inizio a tutti!
Lo Staff dei Servizi
Giovani di Caselle
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Vendita prodotti tipici Siciliani
10072 Caselle T.se - Via Mazzini, 12 - Tel. 327.757.3530
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di Alessandro Forno

Non aprite quel Link!
G

iuro che non
lo farò mai
più...
Ma poiché per questa volta l’ho fatto,
non mi resta che andare avanti e scrivere. Sarà perché
quest’estate sembra non voler finire,
sarà per stanchezza,
ma non sapevo proprio di cosa discutere su questo breve
spazio ottobrino di Buonanotte. Che fare allora? Banalmente cercare un’idea, ovunque e in qualsiasi modo, soprattutto navigando
a vista sul web, per sfruttare una imbeccata, una chicca, uno spunto carino su cui aggrapparmi... E dove vado a finire? Sul sito del Comune di Caselle e destino vuole che nell’area “primo piano” i miei
occhi stanchi cadano (letteralmente) su questo titolo: SEGNALAZIONE AUMENTO ATTIVITA' FAUNISTICA NEI DINTORNI DEL SEDIME AEROPORTUALE.
Bello, penso, ma... cos’è? Ecco, è proprio questo ciò che non farò più,
lo giuro: cliccare e aprire il documento!
Diciamolo, non era poi nulla di così sconvolgente; una circolare
dell’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, che ricordava ai Comuni limitrofi all’aeroporto Sandro Pertini, che si era nuovamente
evidenziata un aumento delle presenze di gabbiani al limitare della
pista a causa dell’irrigazione dei campi durante il giorno. Una giusta
preoccupazione, visto il pericolo in cui possono incorrere gli aeromobili di fronte alla presenza di stormi di uccelli nelle fasi di decollo e di atterraggio.
Perché allora il mio giuramento a non aprire più un link del sito del
Comune? E ridiciamolo: forse per non aprire un futuro documento
dell’ENAC (mi piace questo acronimo) che invita (ordina?) ai comuni
limitrofi all’aeroporto, sempre rigorosamente in linea con la dichiarata volontà dell’ente di tutelare la sicurezza pubblica (rivedi i gabbiani!), di evitare, nel modo più assoluto, l’edificazione di qualsiasi
edificio, pubblico o privato, o di avviare qualsiasi attività, nel raggio
di almeno 3 chilometri dalla pista principale. Che ne so, esimersi dal
dare la licenza per aprire un chiosco di gelati, un’edicola, un laghetto per pescatori... un centro commerciale in cui far confluire decine
di migliaia di visitatori; ecco, una cosa così.
Sarebbe brutto aprire quel link, sapendo che ci sono già le code chilometriche di autoveicoli ai parcheggi... del laghetto... ma neppure
l’ombra di un gabbiano...
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.

Di Francesco Mittone - Alfredo Chin

“Birichinade, canson e rime piemontèise”
Nacque a Busca nel 1885 e morì a Torino nel 1947. Tipografo e linotipista del “Birichin”, nel 1924 fondava il “Caval
'd brons” e dovette cedere la testata alla “Famija Turinèisa”
che dal 1925 ne ha fatto il suo portavoce ufficiale. Di preparazione culturale modesta, era però padrone del dialetto
come pochi altri;versificatore di facile vena, musicista sensibile e spigliato musicò decine di vaudevilles, licenziò decine di canzoni che godettero di larga fama. La sua raccolta
di versi “Birichinade, canson e rime piemontèise”, del 1945,
è il titolo della sua unica raccolta di versi.

IT CHËRDO NEN !...
I

L'hai già cantalo 'n musica; L'amor l'é na fiama
le fomne i-j chërdo nen! Ch'a brusa 'l cassiòt,
Inùtil ch'it më stùssiche, l'amor l'é na lama
mi chërdo ai persi pien. Ch'an fora adasiòt;
Mi chërdo 'nt una trìfola l'amor l'é na fota,
e 'nt polastr rustì, na frev,në smangior...
ma scusme tant carìssima Cit!... pòrta na bota
i chërdo nen a ti! Ch'im gava 'l brusor!

II

mi preferisso l'éstasi Cit!... pòrta na bota
'd na truta fricassà! Ch'im gava 'l brusor!

III

Mi son nemis dle làcrime, L'amor l'é na fiama
dle gnògne e dij sospir: ch'a brusa 'l cassiòt,
le fomne a son bisbétiche l'amor l'é na lama
e a venta pieje 'n gir! Ch'an fora adasiòt;
Lor san contene 'd fròtole, l'amor l'é na fiama
na studio neuit e di, na frev,në smangior....
e 'n facia a l'han la màschera Cit!... pòrta na bota
ch'it sas porté dcò ti!! ch'im gava 'l brusor
PIASI' ... D'AMIS
-Sota na lèja scura, sensa gent,
saran doe sèire fà l'hai vist Maria
al brass d'un bel giovnòt che sorident,
as la strenzìa al cheur, as la strenzìa...
-Lòn ch'i t'ëm dise,am lassa indiferent
mè car e bon amis, përchè Maria
l'é pòchi di ch'a-j parla a në student...
Son mi ch'i l'hai lassala, pòvra fija!...

L'é vèra,'t ses simpàtica L'amor l'é na fiama
e 't l'has un bel bochin, ch'a brusa 'l cassiòt,
ma 'nbon bicer ëd Màlaga l'amor l'é na lama
val sent dij tò basin. Ch'an fora adasiòt;

L'hai parlà calm,fumand na sigarëtta,
ma 'l cheur a sangiutìa disperà.
E quand ch'i son trovame 'nt mia stansiëtta

E a na carëssa mòrbida l'amor l'é na fota,
dle man toe vlutà, na frev ,në smangior....

tut sol e pì che mai an-namorà,
pensand al tradiment ëd la civëtta
débol come 'n viliach i l'hai piorà!!!
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L’organo dei “Battuti” dopo il restauro

Un gioiello restituito alla città
U

na grande e solenne cerimonia si è svolta venerdì 7 ottobre in occasione
della presentazione alla città
dell’avvenuto restauro dell’organo della Chiesa della Confraternita dei Battuti. L’iter per
la ristrutturazione, partito nel
2007, e si è concluso nei giorni scorsi. L’organo, che risale al
1763, venne costruito da Francesco Maria e Giovanni Battista Concone. Un vero e proprio
gioiello.
Tra i promotori del restauro,
in cui sono stati investiti circa 90mila euro, vi sono stati la
parrocchia di Santa Maria e di
San Giovanni e la Confraternita
dei Battuti. Bisogna tener presente che tutto questo non sarebbe stato possibile senza gli
sponsor: dalla Regione Piemonte alla Compagnia di San Paolo,
dalla Fondazione Crt alla Sagat,
e con il patrocinio della Provincia di Torino. I lavori di restauro sono stati coordinati dalla
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte e il direttore dei lavori è stato l’architetto
casellese Giancarlo Colombatto. Un bel gruppo ha lavorato
volontariamente alla realizzazione dell’opera, ma è sicuramente doveroso sottolineare
l’impegno e la dedizione di Vittorio Mosca che ha coordinato
il gruppo dei “Volontari dei Battuti”. Non bisogna dimenticare
gli artigiani che si sono occupati del restauro, che sono stati
per quanto riguarda l’organo la
“Bottega Organara Dell’Orto e
Lanzini” e per la parte lignea lo
“Studio di restauro Malachite”.

pubblico degno delle grandi
occasioni con l’organista Luca
Guglielmi. Il programma dei
concerti che si svolgerà nella chiesa è stato reso possibile
grazie alla collaborazione con
Organalia e con il dottor Pocorobba.
Giovedì 20 ottobre alle ore 21
si svolgerà il Secondo concerto
Inaugurale con il mezzosoprano Silvana Silbano, il basso Carlo De Bortoli e all’organo Corrado Cavalli. Mentre domenica
23 ottobre alle ore 16,30 si terrà il Terzo Concerto inaugurale
dove vi sarà Valter Savant Levet
all’organo.

Alla cerimonia di inaugurazione
è intervenuto il Sindaco di Caselle, Giuseppe Marsaglia, e a
seguire vi è stata la benedizione e il saluto del parroco di Caselle, don Claudio Giai Gischia.

Inoltre, vi è stato un intervento
sulle caratteristiche dell’organo
a cura di Silvio Sorrentino.
Inoltre, sabato 8 ottobre si è
svolto il primo concerto inaugurale con la presenza di un
Uto Ughi dice che “La musica
ha una fondamentale componente spirituale. Rende meno
arida, meno egoista, meno violenta la società” speriamo che

CASELLE

CASELLE

Alloggio completamente ristrutturato di 75 mq.
Box auto e cantina € 158.000,00

Comodo ai servizi
alloggio di ingresso, cucina abitabile, due camere e bagno. Cantina
RISTRUTTURATO € 132.000,00

SAN FRANCESCO
AL CAMPO

RIVAROSSA

Alloggio di recente costruzione di
75 mq. Box auto e cantina. GIARDINO PRIVATO € 135.000,00

l’organo e la Chiesa dei Battuti
siano un punto di incontro e un
luogo sempre più vivo della nostra città.
Mara Milanesio

Nelle foto di Aldo Merlo, alcuni momenti dell'inaugurazione
tenutasi all'interno della Chiesa
della Confraternita dei Battuti.

Casa indipendente di 150 mq con
terreno privato.
€ 250.000,00

CASELLE

CASELLE

Vicinanze stazione alloggio di
120 mq completamente ristrutturato.
Box auto e cantina € 192.000,00

Alloggio di recente costruzione di 150 mq.
Box auto e cantina € 239.000,00

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

Impaginazione grafica: AC Grafica di Angelo Ciccardi - Str. Cuorgnè, 65/67 - 10070 Mappano di Caselle (TO) - Tel. 011.991.08.62 - Fax 011.991.07.42 - E-mail: info@ac-grafica.it
tempocasa quarto grafiche
pag ott 2011.indd
1
06/10/2011
16.11.30
realizzazioni
computerizzate
- stampa digitale grande formato - pre-spaziati
adesivi
- pannelli pubblicitari - stendardi - striscioni - allestimento automezzi - scritte adesive - stampati commerciali
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Il diario di viaggio di Serena Zanirato

Morteros: “Dejamos un pedazo de corazon allà”
19

Agosto 2011, Aeroporto di Caselle: io,
Serena Zanirato, insieme a miei amici Marzia Garzino, Luca Segretario e Luca
Battistella, salutiamo di fretta
i nostri genitori, baci abbracci e qualche raccomandazione. Superato il check-in, portiamo con noi i nostri zaini e i
trolley super riempiti, strisciandoli con fatica. Avviso: l’aereo
per Madrid ha un ritardo di circa un’ora. Bene! Iniziamo bene.
Per ingannare l’attesa giochiamo a “Ninja”, che in seguito diventerà il gioco simbolo della
nostra vacanza.
Saliamo sull’aereo increduli ed
eccitati, destinazione Argentina! Non riusciamo a concepire
il fatto che fra solo 14 (lunghissime!) ore di volo saremo completamente dall’altra parte del
mondo.
Dalla telecamera posta fuori
dall’aereo, su uno schermo, lo
vediamo decollare; come ogni
decollo sento un brivido lungo
la schiena e un sorriso appare sui nostri volti, dopo esserci
stabilizzati. Le quattordici ore
passano tra un mezzo sonnellino, un pasto, un po’ di musica e due risate. Arriviamo. Sono
l’unica a parlare un minimo lo
spagnolo, ma soprattutto a capirlo, quindi dopo vari controlli
interpretati a metà, siamo pronti per uscire, con quasi 90 kg di
valigie da trasportare. Usciamo!
Ad aspettarci le, meravigliose, famiglie di Pablo Contato e
Lucia “Luci” Pussetto, i due ragazzi venuti precedentemente
a Caselle. Andiamo a conoscerli e a salutare, con un fortissimo
abbraccio, i due ragazzi.
Dopo aver incastrato in macchina le quattro valigie princi-

pali e i quattro trolley, ci hanno
spiegato che i primi giorni per
riposarci, non saremmo andati
a Morteros, ma saremmo rimasti a Carlos Paz, una città molto vicina a Cordoba. In quei due
giorni, abbiamo conosciuto meglio le famiglie e in particolare
abbiamo imparato ad apprezzare l’Argentina e quei paesaggi, quelle abitudini così diverse
dalle nostre. Abbiamo visitato
(non molto, in realtà!), ma soprattutto ci siamo divertiti perché eravamo noi sei ragazzi insieme: in poche ore il nostro
gruppo di quattro Casellesi si
era modificato naturalmente e
splendidamente, aggiungendo
due persone, che diventeranno
molto importanti nel giro delle
tre settimane in cui staremo li.
Verso la metà del pomeriggio
del lunedì ci siamo messi in
viaggio verso Morteros, che distava circa quattro ore di macchina da Cordoba (ore che io e
Marzia, e presumo anche Luca e
Luca, abbiamo sfruttato per riposarci nel migliore dei modi).
Siamo arrivati che era quasi
l’ora di cena - data la loro abitudine di mangiare alle 21.30 di
sera-; ci hanno mostrato la casa,
la nostra camera e dopo aver
semi disfatto le valigie, ci siamo
seduti a tavola. Assaggio subitaneo di un piatto tipico argentino: las empanadas; che, in realtà, non è un vero piatto, sono
involtini di pasta sfoglia ripieni in particolare di prosciutto
e formaggio, pollo o solamente carne. La loro carne, penso
sia la migliore del mondo; infatti, onnipresente e perciò comparabile alla nostra pizza, hanno l’Asado: la carne particolare
cotta semplicemente alla piastra.

Dopo cena ci siamo fiondati a
letto per dormire (la prima e
l’unica notte di quelle tre settimane) dolcemente otto ore consecutive. Il mattino seguente,
una tazza di the bollente e una
polo ci attendevano, la sveglia
puntata presto segnava l’inizio della nostra lunga, ma affascinante giornata. L’accoglienza è stata una delle migliori da
parte degli abitanti di Morteros: il calore del sindaco, le varie interviste dalla radio e dalla
tv, le foto e un po’ di autografi ci hanno fatto sembrare dei
“vip”. L’entusiasmo dimostrato
da parte di tutto il consiglio comunale ( chissà se anche dall’altra parte del mondo si dice così
?...) nell’organizzare questo interscambio, ha fatto sì che, nel
giorno della nostra presentazione ufficiale, ci dessero un foglio con su scritto che saremmo
stati cittadini onorari di Morteros. L’emozione era tanta e dalla moltitudine di foto scattate
lo si può notare. I primi giorni sono passati velocemente,
accompagnati da molte conoscenze, alcune formali ed altre
un po’ meno! Durante le mattinate siamo andati a visitare
le tre scuole della città: il “Cristo Rey”, scuola di Lucia, l’Ipem
286,il collegio di Pablo, e per
ultimo l’Ipem 242; questo istituto ha un modo un po’ bizzarro di istruire i suoi ragazzi, perché anziché farli star seduti sei
ore sui banchi di scuola a far teoria, li portano a praticare l’attività agraria direttamente “sul
campo”. Nei pomeriggi soventi erano i “mate”(tipico the argentino) presi a casa delle tante
amiche di Luci o direttamente
a casa sua, o al lago a bere “tererè” (il mate estivo che sostitu-

iva all’acqua, il succo), o semplicemente a “dar una vuelta en
auto”: fare un giro in macchina,
per le vie del centro. Le serate,
invece, erano caratterizzate dai
vari inviti a cena, spesso siamo
stati ospiti dalle migliori amiche della nostra Luci, altre due
volte siamo andati ad assistere
alle partite della squadra di basket della città (di cui siamo diventati immediatamente fanatici!!!), ci sono stati inviti anche
da parte di alcuni professori,
ma le - poche - volte che siamo
stati a cena a casa, i nostri “genitori argentini” ci coccolavano come se fossimo davvero figli loro; è per questo che,ancora
adesso, sentiamo la loro mancanza: perché ci hanno davvero messi a nostro agio in ogni
situazione, non facendoci mai
sentire di troppo, ma accogliendoci a braccia aperte, ridendo
con noi e talvolta consolandoci
quando ce n’era bisogno.
Come doveva essere, i ricordi migliori che ci portiamo nel
cuore sono le serate in discoteca con i ragazzi. Cose che per
noi sembrano lontane anni
luce, lì le fanno senza alcun problema: il fatto di tornare alle 8
del mattino dalla mitica New o
dall’Aloha (la discoteca e il pub
più frequentati) hanno reso ancora più speciali i due week-end
che abbiamo passato a Morteros.
Peccato che in un attimo sia arrivato il momento di partire; le
lacrime non sono state trattenute durante i lunghi saluti con
tutti i ragazzi con cui avevamo
condiviso le tre splendide settimane, e dopo aver quasi finito tutte i pianti possibili, siamo
partiti con le famiglie per tornare e stare due giorni a Cordo-

ba. Visite e giri
per la città hanno fatto passare in fretta quei
due giorni, prima del triste
momento di richiudere le pesanti valigie per
tornare a casa.
Nota: alla partenza due lacrime scendevano perché non
sapevi a cosa
stavi
andando
incontro,
ma il momento
dell’addio è stato decisamente
più brutto.
8
Settembre
2011, aeroporto di Cordoba: dopo i soliti
controlli,
i check-in e il
gate, ci sediamo sull’aereo, I giovani di Morteros Pablo e Lucia insieme al nostro Sindaco
consapevoli del
fatto che quelle sarebbero state
ta nostra amica; un grazie va
le ultime quattordici ore del noalle amiche e agli amici di Luci
stro sogno, un sogno durato 21
e Pablo, perché è colpa loro se
giorni. Con il cuore vogliamo
abbiamo così tanta nostalgia
ringraziare prima di tutto il Codell’Argentina! Ma il grazie più
mune di Caselle e in particolare
grande e più forte va a loro: Luil sindaco Giuseppe Marsaglia
cia e Pablo, che in tre settimane
Cagnola e gli assessori Baracco
ci hanno fatto innamorare del
e Bertini che hanno reso possiloro paese, che ci hanno ospitabile a noi quattro un’esperiento senza pregiudizi e che, oraza così meravigliosa, un grazie
mai, consideriamo nostri fratelsincero va anche alla Famiglia
li argentini. Speriamo di poterci
Piemonteisa di Morteros, alla
rincontrare presto, perché ci
Società Italiana e al comune di
mancate tanto!
Morteros che ci hanno accolLos extrañamos mucho: dejato con tanto calore; un grazie
mos un pedazo de corazon allà!
soprattutto alla professoresAbbiamo davvero lasciato un
sa di italiano Yanina Bonansea
pezzo di cuore laggiù a Morteche, oltre ad averci accomparos.
gnato tre settimane, è diventaSerena Zanirato

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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a cura di
Luigi Chiabotto

G

ià i giornali ed i telegiornali strombazzano: " Il
settembre più caldo degli ultimi 250 anni" oppure "Il
settembre più caldo dall'inizio delle rilevazioni". A Torino
le rilevazioni delle temperature
dell'aria datano 1753, quando
si scriveva ancora in francese,
quindi 258 anni or sono. I motivi di tanto calore?
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La pioggia è stata quasi nella media, ma nelle valutazioni prevale l’anomalo calore

Il Settembre più caldo degli ultimi 250 anni
1.) l'effetto di una alta pressione
livellata sull'Europa, Italia compresa. Quando vi è alta pressione livellata non vi è, o poca, circolazione d'aria, quindi l'effetto
ventilazione è nullo.
2.) Il sole di settembre e le ancora lunghe giornate hanno contribuito a creare il resto.
3.) Nessun giorno senza sole e
poche nubi, solo 4 giorni con
pioggia, tre dei quali nei primi
4 giorni del mese con 28 mm ed
il quarto giorno con pioggia, immancabile, alla vigilia della Festa di Caselle. Il 17 sono caduti

METEO NOSTRO

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

Settembre 2011
Temperatura minima: 6°i giorni 20 e 21
Temperatura minima più alta: 20°il giorno 3
Temperatura minima, media del mese: 13,09°
Temperatura massima: 32,5°il giorno 11
Temperatura massima più bassa: 22°i giorni 4 e 18
Temperatura massima, media del mese: 27,7°
Giorni con 25 o più gradi: 26
Temperatura media del mese: 20,4°
Giorni con pioggia: 4
Giorno più piovoso: il 17 con 50 mm
Totale pioggia nel mese: 78 mm
Giorni senza sole: ZERO
Piovosità media di questo mese, dal 1980: 98 mm
Settembre 2010
Temperatura minima, media del mese: 9,13°
Temperatura massima, media del mese: 23,22°
Temperatura media del mese: 16,18°
Giorni con pioggia: 6
Totale pioggia nel mese: 58 mm
Giorni senza sole: 3

50 mm di acqua, in un temporale pomeridiano con dei botti,
da noi, molto forti. Questo temporale ha dato forza all'erba nei
prati, ormai ridotta allo stremo
per la carenza di acqua di irrigazione, come nelle zone di Lavoresco e Malanghero. Si è giovata di questa pioggia anche l'erba
della rotonda di via Vernone e
via Audello, "bruciata" completamente dalla siccità, poiché
l'impianto di irrigazione che ha
funzionato nei mesi di giugno e
luglio, probabilmente si è guastato. Ma riavvolgiamo il film
del mese. Inizio col botto. Non
sono ancora le 5 del mattino che
un gran colpo di tuono ci sveglia di soprassalto. Sembra cada
il mondo. Cadono solo 2 mm di
pioggia, da noi. Così son fatti i
temporali: magari poco più lontano, piove di più. La giornata,
dopo una variabilità prolungata, si chiude con cielo sereno.
Afa il giorno due: la minima a
16°
, la massima supera ancora
i 30°
: 31,5°
. L'afa continua anche il giorno 3, di primo mattino sono 20°la minima. L'umidità all'88%. Poco dopo che il
campanile di San Giovanni ha
suonato l'Ave Maria del mattino arrivano, giù a capo fitto due
croccoloni. Con la vista acutissima di cui sono dotati, passando
in alto, in mezzo alle nubi, hanno visto l'acqua bassa, nel prato, per l'irrigazione. Il loro habitat preferito. Si destreggiano in
mezzo ai tanti corvidi che gradiscono poco la loro presenza.
Poco dopo se ne vanno a modo
loro, come saette e zigzagando. Verso le 11 cessa l'afa. Arriva un poco di ventilazione da
Est. Prova a piovere nel pomeriggio. Ma prova solo, come nel
primissimo mattino di domenica 4. Solo 3 mm. Dal mezzo-

giorno, invece, pioviggina fino
a sera tardi, per accumulare 22
mm di pioggia. Sabato 3 al mattino con poco sole, sono tante le
rondini che volteggiano nel cielo. Evidentemente hanno "sentito" la perturbazione in arrivo e
l'aria fredda. Si sono solo spostate e non emigrate. Domenica
4 sui fili dello stendibiancheria
e nel cielo non ve ne è più nessuna. Così hanno fatto i colombacci, durante i continui temporali della metà di luglio. Per due
giorni consecutivi, domenica 4
e lunedì 5, i canali di irrigazione che partono dalla Stura, hanno portato acqua biancastra,
spessa. Evidentemente, come
nell'agosto 2003, qualche frammento di ghiacciaio non ha retto al caldo di questi giorni: si è
staccato. Non sappiamo dove.
Sicuramente nelle Valli di Lanzo, perché lo Stura è quello di
Lanzo. Le rondini sono tornate
ancora abbondanti dal giorno 9.
Hanno sentito il ritorno del caldo. Si sono messe a volteggiare nel cielo, in basso sull'erba di
un prato appena irrigato a caccia di moscerini. Infatti, domenica 11, abbiamo avuto la temperatura massima del mese: 32,5°
.
I 30°li abbiamo ancora toccati ed anche superati dal giorno
9 fino a sabato 17, ancora 30°
prima del temporale. Al mattino di sabato 17, il nostro amico Natale, un poco meravigliato,
ci ha detto di non aver più visto

le "runduline", come le chiama
lui. E' normale. Con la loro sensibilità hanno sentito che la perturbazione è in arrivo e con lei,
la pioggia e un brusco calo delle
temperature, di più le minime.
Infatti, lunedì 19 e nei due giorni seguenti, la minima è a 6°appena. Le massime restano tra i
22°di domenica 18 ed i 27°di
sabato 24. Nell'ultima settimana del mese le minime si riprendono e ritornano le zanzare. 14°
domenica 25, 16,8°lunedì 26,
per una leggera foschia alta.
Dal 27 ritornano ai 10/11°e
per i restanti giorni del mese. Le
massime domenica 25 a 25,5°
.
27°martedì 27, giorno di luna
nuova di settembre. Nei giorni seguenti il termometro è fermo a 26°
.
Il caldo, da metà agosto, ha giovato al mais, portato a maturazione una decina di giorni pri-

PROVERBI
a cura di

O mòl o dur a la sman-a ‘d San Simon a venta sëmné
Sia che il terreno sia molle, sia che sia duro, nella settimana di San Simone si deve seminare (28 ott.)
Për San Simon ël galèt as fa capon
Per San Simone il galletto si fa cappone
Quand ch’a s’intra ant l’otobrin-a, ël vin ant la cantin-a
Quando si entra nell’ottobrina,
il vino deve essere in cantina.
S’a fa bel a San Gal, a fà bel fin-a a Natal
Se fa bello a San Gallo, farà bello fino a Natale (16 ott.)
Se a otòber a pieuv e a tron-a, l’anada a sarà bon-a
Se a ottobre piove e tuona, l’annata sarà buona

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

ma, perché la somma termica
per il ciclo vegetativo si è completata, per quasi tutte le varietà, verso la metà del mese. Dove
si è irrigato al tempo giusto, le
produzioni sono medio alte e di
qualità buona. Riguardo al mais
trinciato, dobbiamo qualche annotazione in più. Fino all'autunno 2009, tutto il mais trinciato
della nostra zona, andava all'insilato, per l'alimentazione dei
bovini. Dall'autunno 2010 ed in
particolare nei mesi di agosto e
settembre di quest'anno, il mais
trinciato, in misura notevole, è
andato agli impianti di biogas.
Gli impianti per il biogas, sono
formati da un digestore che trasforma i trinciati di mais, di triticale e di loietto insilato, con
l'aggiunta di deiezioni di origine
animale, in gas metano. Questo
metano fa funzionare un motore a scoppio. A questo motore
è collegato il generatore di corrente che produce energia elettrica, venduta all'Enel o altro
gestore di corrente. Questi impianti generano corrente, salvo guasti, 24 ore su 24, a differenza dell'impianto fotovoltaico
che genera corrente solo nelle ore di sole. Nella nostra zona
sono due gli impianti di biogas entrati in piena attività nel
2010. Uno alla tenuta "La Bellota" in quel di Caselle, riva destra della Stura e uno all'azienda
agricola Ferrero, nella recinzione della Mandria. Del biogas e
dei pannelli fotovoltaici a terra
non ne scriviamo con entusiasmo, perché portano via enormi superfici di terreno coltivato
non per uso alimentare umano,
ma per trasformazioni al di fuori della normale via agronomica-alimentare: il mais ed il loietto per l'alimentazione dei bovini
e suini, per la trasformazione
in latte, carne ed anche polenta; il triticale per l'alimentazione diretta dell'uomo ed ancora
con la trasformazione degli animali. Nel periodo degli Anni ‘40
ed ancora dopo, in alcune cascine, per sopperire alla mancanza
di corrente elettrica, si generava
biogas con dei piccoli digestori
che venivano alimentati dal letame delle stalle. Queste piccole
quantità di metano, di sera, accendevano le "lucerne" e i "chinchè" per illuminare le abitazioni
e le stalle. Ma era tutta un'altra
storia. Storia di difficoltà e malessere!... Ora i mega-impianti danno un alto reddito con la
vendita di energia e con le tariffe incentivanti, a chi li gestisce e a chi li costruisce. In pochi
anni si ammortizzano gli alti costi della costruzione. Ma torniamo a noi. Il bel tempo ha favorito la raccolta dell'uva sia bianca
che nera. Una decina di giorni
in anticipo. Ottima la qualità e
per il prodotto vino non ci dovrebbero essere rischi. Anche la
frutta si è giovata del bel tempo che ha permesso l'accumulo
di una grande quantità di zuccheri nei frutti. Se il bel tempo
ha giovato al mais, alle uve ed
alla frutta, non ha giovato alla
crescita dei funghi e dei tartufi. Queste specie hanno bisogno
sì di caldo, ma anche dell'umidità, che è mancata dopo la pioggia di metà mese. La pioggia totale, da noi è stata di 78 mm in
4 giorni, leggermente inferiore
alla media di 98 mm. A Balme
la pioggia mensile di 81,9 mm
in 6 giorni.
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“Una voce, poco fa ...”

Due appuntamenti della stagione del Regio

`ÈDH Il presente e il passato
In viaggio tra le note

orchestra sinfonica. Il risultato,
al di là di qualche sporadica imperfezione nelle sezioni dei fiati, conferma l'ottimo livello raggiunto dall'orchestra del nostro
teatro sotto la guida di Noseda,
che ha diretto con vigore e con
una certa rapidità senza però
trascurare gli elementi più settecenteschi delle prime sinfonie. Grande successo di pubbli-

di Marco Leo

Q

uest'anno il Teatro Regio, con una decisione
coraggiosa, ha concluso
la stagione passata e inaugurato quella nuova a distanza di un
giorno. Infatti, il 27 settembre
al teatro Carignano aveva luogo l'ultima recita di Leggenda –
l'opera scritta dal compositore
Alessandro Solbiati su commissione del teatro, che ha avuto la
sua prima assoluta il 20 settembre – e la sera seguente al Regio
è iniziato il ciclo delle sinfonie
di Beethoven, che costituisce
una sorta di aperitivo alla stagione 2011/2012. Così, oltre a
dare stretta continuità alla programmazione, il teatro ha assolto a quelle che dovrebbero essere le due principali funzioni
delle istituzioni musicali: da un
lato far vivere nel presente per
mano di nuovi musicisti le opeGianandrea Noseda

co per il ciclo beethoveniano,
applausi di stima al termine della prima replica di Leggenda (in
un teatro Carignano che era tutto meno che esaurito): è innegabile che, per la maggior parte
del pubblico, la musica classica che colpisce il cuore, quando
sia ben valorizzata dalle esecuzioni del presente, resta quella
del passato.

Prossimi appuntamenti

Scena da "Leggenda"

re del passato, dall'altro proporre musica nuova di compositori del giorno d'oggi. L'opera di
Solbiati è tratta dalla Leggenda del Grande Inquisitore dei
Fratelli Karamazov di Dostoevskij. A dire il vero è un po' fuorviante definirla “opera” (il termine “cantata” sarebbe stato
certamente più appropriato) dal
momento che, come la sua fonte, elude la dimensione teatrale
per svilupparsi come complessa architettura narrativo-meditativa nella quale ha luogo una
profonda riflessione sugli interrogativi della vita e della società umana ed in particolare sulla questione della libertà e della
felicità dell'uomo. A questa riflessione Solbiati ha voluto sottintendere un significato attualizzato, pensando al problema

del controllo delle coscienze mirato ad un rimbambimento collettivo che può essere esercitato
nella società dominata dai media. Sul palcoscenico del Carignano si vedevano tre piani scenici in successione: quello in cui
i personaggi dei Fratelli Karamazov narravano la leggenda;
quello in cui si svolgeva la leggenda del Grande Inquisitore;
infine, quello in cui venivano
evocate le tentazioni di Cristo
narrate dal Grande Inquisitore.
Le pagine più belle della partitura sono state quelle sinfoniche, perché l'inspiegabile scelta
di far procedere il canto con un
andamento sillabato e rallentato
ha conferito all'opera una certa
pesantezza estranea alla pagina di Dostoevskij, e attribuito ai
personaggi una balbuzie incoe-

rente con la loro grande abilità
dialettica. L'esecuzione musicale, sotto la direzione di Gianandrea Noseda, è stata attenta a
valorizzare ogni dettaglio della partitura, e l'allestimento scenico, se si esclude l'evitabile eccesso di nudi integrali, è stato
coerente, nella sua impostazione statica ieratica, con lo spirito dell'opera.
La scelta di far precedere l'inizio
della stagione lirica da un'esecuzione integrale del ciclo delle sinfonie di Beethoven, programmata nell'arco di poco più
di una settimana – nel momento in cui si scrive hanno avuto
luogo i primi due concerti – rientra nel progetto di valorizzare e far conoscere l'orchestra
del Teatro Regio non solo come
orchestra lirica ma anche come

Unione Musicale: il 18 ottobre al teatro Vittoria inizia il Festival Mozart, serie di concerti dedicati alla musica da camera di Mozart eseguita dal Trio Debussy e da giovani musicisti, con presentazione
musicologica alle 18:30 e aperitivo pre-concerto. Il 26 ottobre al
Conservatorio Luca Franceschetti propone un itinerario pianisticoteatrale su Liszt ideato da Giorgio Pestelli.
Filarmonica: inaugurazione della stagione il 16-18 ottobre con il direttore Filippo Maria Bressan e il violinista Edoardo Zosi; musiche di
Bruch e Mendelssohn.
Orchestra Rai: il 20-21 due celebri sinfonie (Italiana di Mendelssohn e Patetica di Cajkovskij) dirette da Valcuha; al termine, per chi
vuole, rielaborazioni elettroniche proposte da Xplosiva. Rielaborazioni anche il 4 novembre dopo Concerto n. 2 per violino e orchestra di Bartok e Sinfonia Manfred di Cajkovskij (direttore Caetani, violino Ivanov).
Lingotto: il 6 novembre la Royal Philharmonic Orchestra propone il
Concerto n. 5 per violino e orchesta di Mozart e la Sinfonia n. 7 di Beethoven, con Zukerman in veste di direttore e solista.
Teatro Regio: inizio di stagione all’insegna della danza con ospite il Balletto del Mariinskij di San Pietroburgo. Dal 14 al 18 ottobre
Omaggio a Fokin, quattro balletti del celebre coreografo. Dal 21 al
25 La bayadère, musica di Minkus e coreografia di Petipa. Dal 28 al
6 novembre Il lago dei cigni, musica di Cajkovskij e coreografia di
Petipa.
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“NONSOLOIMPROVVISANDO”, si riparte

Poi, tutti a Dogliani, Verso l'isola che non c'è
D
a meditare!
opo l'enorme successo
ottenuto al Teatro Cardinal Massaia di Torino
lo scorso 25 giugno, la Compagnia Teatrale Amatoriale
NONSOLOIMPROVVISANDO
torna in scena con il musical
"Sta arrivando....Peter Pan", il
15 ottobre alle ore 20.30 al Teatro Crocetta di via Piazzi n. 25
a Torino.
Vi aspettiamo per viaggiare insieme verso l'isola che non c'è,
dove incontreremo indiani, sirene e pirati guidati dal temibile Capitan Uncino e dal suo
inseparabile compagno Spugna, ma soprattutto incontreremo lui... Peter Pan, l'eterno
bambino e insieme a tutti loro
vivremo un'avventura piena
di emozioni e soprattutto di
divertimento!

P

uò apparire insolito iniziare un testo con una
proposta, ma occorre farlo: il ricco e persuasivo, illuminante Museo “Luigi Einaudi” di
Dogliani dovrebbe essere visitato da tutti i nostri parlamentari che ne trarrebbero giovamento in quanto a saggezza,
lungimiranza, modestia e conoscenza della Nazione. Qualche
pullman, un aereo e tutti a Dogliani a meditare!
Dogliani è in una bella posizione geografica per cui gli uomini
che di politica dicono d’interessarsene avrebbero modo di trovarsi nella realtà paesaggistica
del vecchio Piemonte di dove è
pur sempre scaturita l’idea di
Unità d’Italia.
Luigi Einaudi, fin dal 1897, avverte la necessità degli Stati Uniti d’Europa, diviene Governatore della Banca d’Italia,
Ministro del Tesoro e del Bilancio, Presidente della Repubblica ma soprattutto, accanto a
donna Ida, uomo di buon senso,
morigerato, economo. E il Museo tutto ciò conferma attraverso le frasi poste sui pannelli, i
pensieri, le fotografie, la storia
del podere San Giacomo di Dogliani; ama la propria terra”resa
feconda dal sudore degli uomini che la lavorano”. L’economista scrive ai propri figli: “Si vive
con il frutto del proprio lavoro
personale”.
All’immagine di una giovane
che si sposa a soli 17 anni e
che si ritrova fra i boschi (i vigneti splendidamente disposti
verranno più tardi), la Contessa di Castiglione, dedica invece
una mostra Castiglione Tinella.
La giovane e avvenente signora usa ogni mezzo affinché l’imperatore dei Francesi s’invaghisca di lei.
Il piccolo paese che si raggiunge dalla collina cara a Cesare Pavese ha allestito una mostra di documenti, abiti,oggetti
che consentono al visitatore di
comprendere il ruolo che Virginia Oldoini Verasis ( tale era il
suo nome completo),detta “Nic-

chia”, ha rivestito nei confronti del processo di unificazione
della nazione.
Bellissima e ammirata in tutti i salotti d’Europa, la contessa terminerà i propri giorni in
modo malinconico non volendo
accettare lo svanire di tutta se
stessa. E’ nel castello delle cinque torri di Borgomale, già citato nel Codex Astensis del 1380,
che espone la giovane fotografa romana Marina Quadrani; si
tratta di “Impressioni di viaggio” che la giovane ha scattato
in Italia e in Europa. Fra le fotografie più interessanti, il borgo di “Cristiania”, un murales di
Torino, “Panni stesi” nel Savonese, il bel ponte di “Presund”
celato dalla nebbia.
Un volo di gabbiani quindi ci
conduce verso l’infinito.
All’inaugurazione della mostra
erano presenti il Dott. Luigi
Gatti, Direttore del Museo-Casa
Natale “Cesare Pavese”, il generale Rosario Crapa e consorte,
critici, giornalisti.
Remo Salcio nasce a Bosia nel
1952 e da sempre raccoglie pietre nel torrente Berria; si tratta
di pietre lavorate dai ghiacciai
che lo scultore rimodella traendo l’anima in esse raccolta.
Ora Salcio espone a Lequio Ber-

Particolare del Castello di Dogliani

ria, nella chiesa di San Rocco,
che conserva una piccola serie
di affreschi medievali, proponendo opere che giocano cromaticamente sulla pelle esterna
della pietra e sul colore azzurro-argento interno. Presente al
“Premio Pavese”, questo scultore ha oggi intrapreso la giusta
via meditando nella “Casa del
Martinetto”. La Corte di Cannobbio di Cortemilia è accogliente e propone mostre di pittura e di fotografia.
Per l’autunno 2011 accoglie le
opere del pittore di Cairo Montenotte Sandro Marchetti che
esordisce nel 1968 e che affida i propri dipinti ai critici amici Ursula De Gaspari e Aldo
Piazza. A Guttuso chiede un
giudizio:”Preferisco le opere di
intenzione surreale.”
Sono trascorsi molti anni e oggi
la produzione che ammiriamo
a Cartemilia è dedicata al “surrealismo- informale”, intendimento d’arte da abbinare alla
materia (cordami, jute...), al colore che si raggruma, all’azzurro che si fa cilestrino evocando
così le “Città fantastiche” degli
Anni ’70 la cui realtà collimava
con il sogno.
Gian Giorgio Massara

La Commissione “Pari Opportunità”

“Libere”, uno spettacolo
contro il solito vecchio modo
V

enerdì 7 ottobre, presso la Sala F.lli Cervi di via
Mazzini, alle ore 21, c’è
stata la rappresentazione dello
spettacolo-dibattito "Libere". La
serata è stata organizzata dalla
Commissione Pari Opportunità della nostra cittadina, insieme alla collaborazione dell'associazione "Di Nuovo". Fulcro
dell'appuntamento, la proiezione dell'atto unico "Libere" appunto, della regista Cristina
Comencini, avente come attrici protagoniste Lunetta Savino ed Elisabetta Ragonese. L'introduzione è stata curata della
Presidente della Commissione,
Roberta Bruatto. Dopo la proiezione è seguito un dibattito
con la presenza di Laura Onofri dell'associazione "Di Nuovo" e Noemi Gallo, componente della passata Commissione
Regionale per le Pari Opportunità. Tema della serata, la violenza sulle donne in Italia: un
fenomeno in recrudescenza, dilagante, mortificante per una
Paese che si ritiene tra i primi
al Mondo. Significativa la fra-

se tratta dallo spettacolo che
questa iniziativa: "Il significacompare nel manifesto dell'ini- to discende direttamente dalziativa: "Ci avete educato alla lile finalità della Commissione e
bertà, al rispetto di noi stesse,
cioè diffondere iniziative, matesiamo andate nel mondo pie- riali, cultura insomma, di genene delle vostre aspettative. Solo re. Invece la scelta della data è
che fuori non ne sapevano nien- dipesa da due fattori: in primis
te e tutto andava nel solito vec- la disponibilità dell'associaziochio modo". "Libere" è stato ne "Di Nuovo", che ringraziamo
scritto dalla Comencini apposi- sentitamente. In seconda battamente per l'associazione "Di tuta, speravamo che l'iniziatiNuovo", un'associazione fatta va rientrasse tra quelle dei fedi donne, che in un documento steggiamenti patronali e quindi
esprimono la loro viva preoccu- potesse avere una più ampia
pazione per la crescente quan- pubblicità e un riconoscimento
tità di episodi di violenza di ge- maggiore."
nere, per il tasso di occupazione
I. Cuconato
femminile più basso
Lunetta Savino e Isabella Ragonese
in Europa, la precarietà delle conquiste,
le difficoltà del lavoro
e della maternità, l'insufficienza del welfare e la rappresentazione dei media che
troppo spesso lede la
dignità delle donne.
Abbiamo chiesto una
breve
dichiarazione a Roberta Bruatto sul significato di

Per informazioni 3273805352
oppure info@nonsolimprovvisando.it
Il presidente dell'Associazione
Marianna Bornesco

6+7=26 settima puntata

C

“MIDDLEARTH”

ome ho già scritto il mese
scorso, sul nostro giornale, il primo di ottobre ha
inaugurato la sua personale
(dal titolo MIDDLEARTH), a Villa Marchini Ramello di S. Maurizio C.se, l’artista Angela Piazzolla. Rimarrà esposta sino a
domani (16/10) per poi trasferirsi a Borgaro, nelle sale del
Ristorante “Il Rubino” dell’Hotel Atlantic dal 18 ottobre all’
8 di novembre. Sabato 22 ottobre, alle ore 17.30 sarà inaugurata (Villa Marchini Ramello) la
personale di Renato Fassino dal
titolo “CONCEPT”. La mostra rimarrà in questa sede sino al 6
di novembre per poi traslocare
a Borgaro (Hotel Atlantic) dall’
8 di novembre al 29 dello stesso mese. Renato Fassino, tori-

nese, fotografo autodidatta; la
sua arte è fotografia concettuale, creativa e foto poesia.
CONCEPT: “Esistono luoghi
dell’Anima dove la luce della Ragione non potrà mai arri-

Villa Marchini Ramello

vare. Non possiamo conoscere
né illuminare questi luoghi, ma
solo fiutare l’odore, come un
lupo con la preda.
E. Pavanati

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

CASELLE (TO) - Via Roma, 6 - Tel. 011.9961234
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Cavoli nostri

MEDICINA

dovuta alla carenza di certe vitamine).
Sono depurativi, aiutano a ristabilire il giusto equilibrio dei
minerali del nostro corpo e favoriscono la rigenerazione dei
tessuti. Il cavolfiore è particolarmente indicato in caso di diabete perché le sue proprietà contribuiscono a controllare i livelli
di zuccheri nel sangue. Secondo
alcuni studi condotti negli Stati Uniti il cavolfiore aiuta a prevenire il cancro al colon, ci protegge dall'ulcera dello stomaco
e cura l'anemia (cioè la carenza
di globuli rossi nel sangue).
Broccoli e cavolfiori, secondo
recenti ricerche scientifiche, sarebbero efficaci nella preven-

a cura del
dott. Mauro Maselli

N

el numero scorso avevo
parlato di obesità infantile, parlando poi con signore “esperte” di cibi sani ho
scoperto alcune notizie interessanti in materia. Ho scoperto per esempio che sarebbe opportuno che il cavolfiore non
mancasse mai sulle nostre tavole. Il cavolfiore è una verdura tipica dell'inverno che, grazie
al perfetto equilibrio dei suoi
componenti, esercita una benefica
azione sulla salute
se consumato 2-3
volte a settimana.
Grazie al suo basso contenuto di calorie (25 kcal/100
g) e alla sua elevata capacità di saziare e di togliere
la fame (in realtà
a me passa la fame
solo a pensare di
mangiarlo!), il cavolfiore è indicato
anche nelle diete
dimagranti.
Il cavolfiore e i
suoi “fratelli” cavo- Cavolfiore, ricco di principi nutritivi
zione del cancro alla prostata.
li sono alimenti preziosi grazie
In particolAre uno studio, conai loro principi nutritivi: potasdotto dall’Istituto Nazionale del
sio, calcio, fosforo, ferro, acido
Cancro nel Maryland ha evidenfolico, vitamina C, ecc.
ziato che chi segue un'alimentaMa perché parlare di cavoli e
zione ricca di cavoletti di Bruxelcavolfiori in un articolo di mediles, cavolfiori, broccoli e cavoli
cina? Perché questi alimenti olpresenta il 49% di possibilità in
tre a essere adatti ad una dieta
meno di ammalarsi di tumore.
dimagrante, sono utili per argoQuesto grazie al fatto che questi
menti ben più importanti: conalimenti sono ricchi di sostanze
tengono infatti principi attivi
dette flavoni e indoli, che hanno
anticancro, antibatterici, antinuna potente azione antiossidanfiammatori, antiossidanti, ante, in grado di contrastare l'aziotiscorbuto (lo scorbuto è una
ne degenerativa dei radicali limalattia rara nel mondo occiberi, che sono ormai note come
dentale, ma comunque grave,

VETERINARIA

a cura del
dott. Andrea Fontana

M

agari da piccoli avevate
una passione per Snoopy. Oppure più semplicemente avete voglia di un
amico peloso. Qualunque sia il
motivo, avete deciso di prendere un cucciolo. Prima di mettersi in macchina e utilizzare la
carta di credito, però, cerchiamo di capire se avete scelto il
cucciolo giusto per voi e la vostra famiglia.
La verità è che scegliere il cuc-

FORTISSIMA...
...MENTE

sostanze tra le più dannose per
il nostro organismo.
Parlando di argomenti un po’
più leggeri e “banali”, ho scoperto che il succo di cavolfiore
contrasta raffreddore e influenza, in particolare 2-3 cucchiai di
succo di cavolfiore ottenuto con
la centrifuga, diluito con acqua
e miele contribuisce a far guarire prima le malattie da raffreddamento.
Detto questo, per una volta vorrei dare alcuni consigli un po’
diversi, cose che ho imparato da
brave ed esperte massaie: quando avrete letto questo articolo e
correrete quindi a comprare un
cavolfiore, dovete fare attenzione ad alcuni particolari: il cavolfiore deve essere
ben chiuso, compatto, con l'infiorescenza soda e
senza macchie. Le
foglie esterne devono essere croccanti e aderenti
alla testa. Un fiore sodo e compatto, con le cimette
ben chiuse, è indice di freschezza;
la superficie leggermente annerita
tradisce una cattiva e prolungata
conservazione. Il
cavolfiore è infatti
un ortaggio delicato, che si deteriora facilmente.
Una volta comprati i cavolfiori
vengono in genere bolliti o cotti a vapore, gratinati, trasformati in mousse o utilizzati come
condimento per la pasta o ingrediente di minestre; se particolarmente freschi e teneri, si
possono consumare crudi, tuttavia chi soffre di ipotiroidismo
dovrebbe gustarli solo cotti, in
quanto crudi contengono una
sostanza che potrebbe rallentare il lavoro della tiroide.
A questo punto... buon appetito!

a cura della
dott.sa Alessandra Banche

N

el numero di settembre vi
ho spiegato cosa sono gli
attacchi di panico, quale sintomatologia li caratterizza, quali paure li accompagnano. Spero che voi lettori abbiate
iniziato a comprendere lo stretto legame che esiste tra il corpo
e la mente, tra le emozioni ed i
pensieri, di cui l’attacco di panico ne è il tipico esempio.
Nella maggior parte dei casi,
chi è stato vittima di attacchi
di panico, può sviluppare, come
conseguenza, l’agorafobia, che
è l’argomento di questo numero di “Cose Nostre”. Il termine agorafobia deriva dal greco e significa “paura degli spazi
aperti”. Chi ne soffre sperimenta la paura della paura, cioè il
timore di potere stare male improvvisamente!
L’agorafobia
viene definita più precisamente
come la paura, o ansia, relativa
al trovarsi in posti o in situazioni dalle quali sarebbe difficile
o imbarazzante allontanarsi, o
nelle quali non sarebbe possibile avere un aiuto nel caso di un
attacco di panico. Le principali situazioni agorafobiche sono:
il trovarsi da soli fuori casa, lo
stare in mezzo alla folla o in
coda, prendere mezzi pubblici.
L’agorafobia è un disturbo più
frequente nelle donne, ed è influenzato dalla storia personale. Probabilmente, nella nostra
cultura, le donne sono educate ad avere timore di molte più
cose rispetto agli uomini, e sono
poco incentivate ad avventurarsi sole per il mondo. Gli uomini,
anche se hanno avuto degli attacchi di panico, tendono meno
rispetto alle donne a privarsi
della loro autonomia. L’agorafobia può diventare altamente

L'Agorafobia
invalidante, perché l’ansia che
l’accompagna toglie la libertà.
Immaginate quanto possa essere difficile per una persona
agorafobica fare la coda alla
posta o andare in vacanza chiedendosi in continuazione: “E se
sto male come faccio? Se svengo chi mi aiuta?”. Questa paura
della paura finisce poi per provocare reazioni corporee, quali sensazione di sbandamento,
tachicardia, che confermano al
paziente che in effetti sta male!
Ovviamente, la persona che soffre di agorafobia non vuole stare male ed inizia ad evitare tutte le situazioni in cui potrebbe
provare ansia (ovvero, quegli
inspiegabili malori che ogni
tanto vengono fuori). Anche
fare semplici cose richiede una
rigida organizzazione, e, se la
paura ha il sopravvento, la persona preferisce rinunciare ad
uscire piuttosto che rischiare di
stare male. Le persone con agorafobia in genere si vergognano del loro disagio e raccontano di non uscire per via del mal
di testa, della stanchezza, dei
capogiri... A volte, la verità sulla
loro sofferenza non la raccontano neppure a sé stesse: meglio
pensare che ciò che li fa stare
male abbia un’origine organica. Col tempo, le relazioni con
gli altri vengono compromesse. L’agorafobico sceglie delle
persone di sua fiducia (in genere un famigliare o un amico
intimo) con cui affrontare le situazioni per lei problematiche.
Si crea così una sorta di legame
di dipendenza con qualcun altro, e la persona prescelta sente
di avere una grande responsabilità nei confronti del “malato”.
Con il passare del tempo l’agorafobico riesce ad avere controllo sul suo accompagnatore
che si sente autorizzato ad allontanarsi solo se il primo dichiara di stare bene.
La loro vita diventa abitudinaria: frequentano i soliti posti,
in orari tranquilli, fanno i soli-

Scegliere un cucciolo
ciolo giusto non è facile. Molte
persone, ovviamente, restano
affascinate dalle caratteristiche
estetiche o caratteriali di una
certa razza. Poi, una volta tornate a casa, si rendono conto che
il tempo da dedicare alla toelettatura o all'attività fisica del
cane è più di quello previsto e
si pentono. Oppure il cucciolo,
crescendo, diventa troppo ingombrante per l'ambiente domestico. O ancora, invece di abbaiare emette dei lunghi latrati
ogni volta che sente qualcuno
che cammina per strada. Il triste finale di queste storie è che
molti animali vengono restituiti agli allevatori – e, nei casi più
disperati, abbandonati in un rifugio - solo perché la loro fami-

glia di adozione ha fatto prevalere l'impulso sulla ragione.
Tra gli animali domestici, i cani
sono quelli che richiedono più
tempo e un'attenzione molto
simile a quella che si dedica ai
bambini. Un impegno che, oltretutto, è più che decennale. Prima di prendere la decisione finale, bisogna valutare quanto
segue:
Avete energia e tempo sufficienti da dedicare a un cucciolo? Sapete che dovrete abituarlo a non sporcare in casa - un
lavoro estremamente noioso - e
poi portarlo a spasso e giocare
con lui? Disponete dello spazio
che gli serve quando sarà cresciuto completamente? Se la
casa è piccola, ci sono nelle vici-

nanze parchi o percorsi che gli
permettano di seguire una buona attività fisica? Avete altri animali in casa? E, se sì, accetterebbero tranquillamente il nuovo
venuto? Disponete del denaro sufficiente per gli alimenti,
la pensione per quando andrete in vacanza, le visite dal veterinario e le medicine? Qualcuno
della vostra famiglia è allergico
ai cani? I vostri vicini di casa sarebbero tolleranti se il cane facesse un po’ di rumore?
Una volta deciso di adottare un
cucciolo, cominciate ad informarvi sui vari tipi di cani per
capire quello che più si adatta
al vostro stile di vita. Con oltre
300 razze e centinaia di adorabili meticci in cerca di una casa

Beagle

la scelta è infinita. Le razze di taglia piccola e media vanno bene
per chi vive in città, mentre alcune delle razze di taglia grande sono adatte a chi ha bambini
piccoli, ecc. Oltre al Web e alle
riviste specializzate, sicuramente ricche di informazioni preziose, provate soprattutto a:
chiedere consiglio al veterinario, visitare una mostra canina,
chiedere un parere ad amici che
abbiano animali, visitare i negozi ma anche i canili. Una volta
scelto il cucciolo, si inizia preparare il suo arrivo a casa. Cose

ti percorsi, trascorrono il tempo
con le solite persone: tutto ciò
che è nuovo provoca disagio.
Gli agorafobici in genere chiedono aiuto quando gli evitamenti sono tanti e la loro vita è limitata. A volte si aspetta troppo
tempo, e si chiede un supporto
professionale solo quando l’ansia è ormai diventata ingestibile, e si ha difficoltà ad andare a lavorare oppure a scuola.
Mi capita sovente di avere dei
primi colloqui con delle persone che sono in mutua da molti giorni per via della loro ansia, o di studenti che rischiano
la bocciatura perché non riescono più ad andare a scuola.
Purtroppo, si confonde l’ansia
con la stanchezza ed è comune pensare che per riprendersi
sia sufficiente riposarsi. Viene
ignorato il legame esistente tra
pensieri, emozioni e comportamento, che sta alla base delle
principali teorie psicologiche.
Se una persona ha pensieri negativi, essi origineranno emozioni negative a cui seguiranno
dei comportamenti inadeguati.
Per questo motivo è consigliato
un breve percorso di psicoterapia: per insegnare alla persona
a districarsi da questo circolo
vizioso, che la porta a dare rilevanza ai pensieri disfunzionali e a tentare di fuggire, in modo
inadeguato, all’ansia che essi
generano.È bene ricordarsi che
l’unico modo di vincere le proprie paure è affrontarle, ma con
l’ausilio degli strumenti giusti:
qualora la persona che soffre
non sappia come fare, è consigliabile avvalersi del supporto
di un esperto di problematiche
psicologiche. I rimedi “fai da te”
spesso non funzionano, anzi,
possono essere la causa della
cronicizzazione di un disturbo
psicologico: meglio non insistere se i mezzi che abbiamo a disposizione non portano a risultati apprezzabili.
Per approfondimenti: www.psicoborgaro.it
principali da ricordare: Rendere
la casa a prova di cucciolo, sistemando fili elettrici, casalinghi e
piante fuori dalla sua portata.
Parlare con gli altri membri della famiglia delle regole da adottare. Stabilire chi dovrà occuparsi dei suoi pasti, delle sue
passeggiate e dei suoi giocattoli. Sviluppare una strategia
per renderlo disciplinato e insegnargli a non sporcare in casa.
Trovare il veterinario, prendere accordi per le vaccinazioni
e la sterilizzazione non appena
l'età dell'animale lo consentirà; trovare gli alimenti più adatti all'età, alla taglia e alla salute
dell'animale. Iscriverlo a un corso di obedience. Acquistare una
cuccia, un collare, un guinzaglio
e dei giocattoli.
Scegliere il suo nome. Avere un
cane è sicuramente un grande
impegno, ma ne vale la pena.
Dopo tutto, cosa sarebbe Charlie Brown senza il suo beagle?

...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°435 - OTTOBRE 2011

Oggetti
della memoria

a cura di
Domenico Musci

N

ei mercatini si trova sovente in vendita la“Buca
delle lettere” in ghisa e
se dapprima si era sicuri della loro autenticità, ora viene il
dubbio che siano riproduzioni recenti vista la richiesta del
pubblico, per sistemare nelle
proprie villette.
Molto più onestamente le medesime riproduzioni sono in
vendita presso i negozi di ferramenta insieme alla vasta
scelta di modelli moderni funzionali ed a molte altre decisamente bizzarre. La nascita della
“buca delle lettere” non poteva
che essere legata al diffondersi del movimento postale organizzato in modo funzionale
e regolare, che è stato definito “ordinario” in quanto effet-

Quattro
passi...

a cura di
Alessandro Forno

Q

uesta volta partiamo dal
titolo, che è sempre importante e che, in questo caso, potrebbe far sorgere
dubbi e false interpretazioni.
Come dicevano i poeti medievali, “andare ramingo” soleva indicare il vagare solo, senza una
meta, allontanato da tutti, povero e disperato... e un po’, questo
ramingare, ogni tanto, purtroppo, mi è famigliare. Così come
la seconda interpretazione dello stesso modo di dire: fallire
nei propri scopi, “mandare tutto a ramengo”, appunto. Se vogliamo non è facile far convivere queste due definizioni, ma se
nel corso di una passeggiata si
riesce nell’improba impresa, bè,
a questo punto il tutto merita
un articolo. Tutto ebbe inizio un
caldo e tardo pomeriggio di settembre (e che settembre!), area
di interesse: la lunga e articolata via alle Fabbriche, direzione

La buca delle lettere
tuato giornalmente. Di massi1861 con la normativa sul riorma le buche delle lettere erano
dino del servizio postale si cresistemate presso gli uffici delle
arono i presupposti per la creposte o in punti strategici delazione delle Regie Poste, tutte
le città.
La raccolta veniva ai
primi tempi effettuata dal postiglione o
corriere, ancor prima
della nascita del francobollo. Citando dalla
mia ricerca: “Già il regolamento postale di
Vittorio Emanuele I°
nel 1818 cita espressamente il “gettare le
lettere in buca” come
una possibilità di spedizione delle lettere
ordinarie, che erano
tassate allo stesso “diritto” di quelle presentate in posta; variava
solo il periodo di riscossione che era anticipato se il mittente
voleva spedirle “franche”
presentandole
in posta, oppure paAntiche buche per le lettere
gate dal destinatario
se gettate in buca. Nel

le figure dell’amministrazione
postale vennero definite, uniformando le regole di comportamento in tutto il Regno e isti-

...a "Ramengo"
Port dij Gai – Via dei Canaprili.
Di questo interessante percorso ho già parlato in un numero
precedente e quindi mi soffermerò solo sui particolari di interesse “paesaggistico”.
Dicevo quindi dei quattro passi
sotto un caldo sole di fine estate e in particolare di quelli che
mi portarono nei pressi dell’incrocio con strada Salga. Qui recenti interventi edilizi e di risistemazione stradale (ancora
da completare) hanno da alcuni anni cambiato radicalmente il paesaggio: non più prati
a perdita d’occhio oltre il limitare rado dell’abitato casellese, ma la presenza tangibile del
nuovo C’entro polisportivo, con
tanto di parcheggi, di una fabbrica e di recentissimi complessi residenziali; una vera rivoluzione. L’impatto complessivo
non è neppure malaccio, anzi,
la vicinanza stessa del vecchio
impianto sportivo del Caselle
Calcio completa, idealmente, la
prospettiva di un polo ricreati-

vo e sportivo, ma è proprio qui
che rischiamo di mandare tutto
a ramengo.
Le due strade perpendicolari a via alle Fabbriche che racchiudono il C’entro polisportivo
sono i simboli emblematici di
questo rischio. La prima, quella
che permette l’accesso ai campi da calcio del Caselle Calcio è
di una tristezza disarmante: una
sbarra di ruggine con un po’ di
ferro, inutile e malinconica, un
viale disadorno e incolto, residui di lattine, carta e bottiglie,
un muro da far invidia, per tristezza, a quello che fu in quel
di Berlino…un’auto di una coppietta appartata. Bello! Se pensiamo che quotidianamente qui
arrivano frotte di bambini e ragazzini per la scuola calcio.
La seconda, via delle Cartiere,
quella che porta verso Stura per
ricongiungersi nuovamente con
via Alle Fabbriche, è la più indiziata per potersi fregiare del
nuovo toponimo di “Via a Ramengo”. Qui, oltre a un paio di

aziende, è ubicato l’Ecocentro
del nostro Comune: molto Eco
nel suo interno, diabolicamente
zozzo al suo esterno! Cumuli di
monnezza, detriti, mobili, cianfrusaglie varie sparpagliate sulla strada lungo il perimetro della struttura; orribile a vedersi,
pericoloso se ci si avvicina, considerando i vetri e i ferri arrugginiti. Strabello!
Nessun mistero, ovviamente: i
soliti quattro imbecilli, numericamente insignificanti sulla
massa di cittadini onesti e consapevoli, che in virtù di un’intelligenza paragonabile a quella di
amebe analfabete trovano furbo andare all’Ecocentro in orario di chiusura e sparpagliare le
loro personali porcherie sul sito
stradale.
Ma il problema è che sono proprio analfabeti perché non leggono gli avvisi che precisano
come la zona sia videosorvegliata dalle forze dell’ordine.
Pensate, questi vanno con le
loro auto, versano monnezza il-
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tuzionalizzando la figura del
portalettere”. Infatti la fisionomia delle buche che sono oggetto della presente trattazione
hanno in alto, sotto una centina ad arco, la fessura per l’introduzione della posta anch’essa incorniciata da un cartiglio,
scorrendo verso il basso, vi è la
scritta in rilievo “Cassetta per
le lettere”, lo stemma sabaudo sorretto da leoni araldici,
più sotto un nastro
con la scritta “Regie
Poste” e in fondo lo
sportello con serratura, sulla quale in alcuni casi è ancora segnato in rilievo “ora
della levata”. Nuove
normative incorrono nel 1863 in cui si
permette di “gettare
in buca” le lettere già
affrancate con i francobolli e nel 1864
inizia la diffusione
di uffici postali periferici, spesso situate presso le sedi dei
comuni, i quali erano
tenuti al loro mantenimento e alla loro
manutenzione.
Altre ubicazioni erano
presso le rivendite di

generi del monopolio “sale e tabacchi” (che vendevano anche i
valori bollati) ed anche presso
le farmacie e le stazioni.
La prima “Buca delle lettere” sabauda documentata è del 1850
circa, un modello esterno con
scarico diretto nei sacchi è del
1870. Nel periodo di maggior
diffusione, la buca delle lettere
era di colore verde, per diventare in seguito rossa e anche gialla. Esiste a questo proposito un
interessante archivio fotografico ed una ricerca approfondita
nel libro di Manuela Alessandra
Filippi: “Buca delle lettere: storia e immagini”. Nell’esaminare
un oggetto così funzionale si ripercorre un periodo storico legato alla formazione del Regno
italiano e nel contempo l’affascinante storia del francobollo
che ha appassionato intere generazioni di cultori e collezionisti, una passione che colpiva
già nell’adolescenza per consolidarsi attraverso gli anni.
Naturalmente i giovani d’oggi
sono attratti e distratti da ben
altri passatempi in un vorticoso avvicendamento di novità e
non pensano certamente alla
raccolta meticolosa dei francobolli che hanno affascinato i
loro padri e prima ancora i loro
nonni.

legalmente, sono filmati e così
pagano, pecuniariamente e legalmente, caro e salato... o no?
Forse no visto che continuano
impunemente nel loro operato.
Due proposte, due!
1 - Far funzionare almeno una
volta la telecamera (ma c’è? Se
no piazzatela, per favore!), immortalare uno, dico un imbecille, identificarlo, denunciarlo, multarlo e pubblicare foto e
dati anagrafici. Vuoi mai che gli
altri tre capiscano e incomincino a presentarsi al centro in
orario di apertura...
(Se la telecamera c’è mi sa che
l’abbiamo pagata tutti, come
contribuenti, e saremmo tutti ,
credo, interessati a vederla funzionare almeno una volta...)
2 - Dopo aver beccato l’imbecille di turno e aver fatto capire a tutti che siamo in grado di vedere
un filmato e individuare un numero di targa,
sarebbe carino ripulire
le due strade, riordinare il verde sul ciglio di
entrambe, valorizzando
l’esistente anche con il
coinvolgimento dei cittadini; che so, un progetto con le scuole locali per recuperare, in

forma iconografica e ambientale, lo storico canale che scorre in prossimità dei siti, o coinvolgere i giovani casellesi per
attivare un concorso di pittura murale al fin di dare una dimensione umana al grigiore del
muro perimetrale del campo da
calcio. Anzi, quell’area stradale
potrebbe diventare una specie
di banco di prova per un serio
piano di piste ciclabili sul nostro territorio.
Le idee non hanno limite né
scadenza, basta la volontà di
stroncare l’imbecillità, pulire e
coinvolgere, il resto viene da sé.
Chissà se la prossima volta mi
passa la voglia, dopo aver visto
tanta tristezza, di “andar ramingo” in quel di Caselle.
Buona passeggiata, comunque!
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I ricordi di Anna Crosetto:

di Antonella Ruo Redda

C

i sono immagini che restano
indelebili nella memoria: fotografie dell ’anima incollate ai
sentimenti che ci restituiscono
ricordi vividi di momenti del nostro passato. Per Anna Crosetto c’è un sorriso,
quello di suo padre mentre le consegna
la bicicletta celeste, costruita con le sue
mani, e lo stupore di una bambina per
quel regalo tanto inaspettato quanto atteso. E’ il ricordo di un padre strappato troppo in fretta, dalla violenza della
guerra, all ’affetto di una figlia; è il ricordo di quella bicicletta e di quella spensieratezza che Anna portava con sé. “La
storia di mio padre Giuseppe, per tutti
Notu - esordisce Anna - è stata purtroppo breve e anche le notizie che possiedo
sono poche, ma il legame che mi unisce
a lui è intenso ed indelebile. Notu Crosetto nacque a Caselle il 17 agosto del
1896 da Antonio e Anna Ponsetto e abitò nel cortile dell ’albergo “L’albero fiorito” dove oggi sorge il ristorante “Il
Grappolo”. Conobbe mia madre, Elisabetta (Elisa) Pallavisini, che era di origine friulana e lavorava a Venaria presso la SNIA Viscosa e si sposarono
- non più giovanissimi - andando ad abitare nel cortile della “Botalla”.

Anna e Luigino Crosetto

Molto probabilmente lì mio padre aprì il primo negozio da ciclista che poi trasferì in Via Mazzini, dove oggi c’è la Banca Unicredit. Nonostante la sua invalidità (mio padre era claudicante
a causa di una frattura della rotula avuta da bambino), era un
uomo tenace e coraggioso che, in tempo di guerra, abbracciò da
subito gli ideali anti-fascisti scegliendo di farsi partigiano, nella
divisione Garibaldi, diciannovesima brigata.
A quei tempi il suo negozio
era un punto di riferimento per la consegna di ordini da inviare alle postazioni
partigiane delle valli ed un
luogo dove nascondere le
armi. Molti giovani si recavano da lui perché sceglievano di stare “dall’altra
parte”, venivano ingaggiati e partivano su quell’ultimo treno che, sul fare
della sera, raggiungeva
Lanzo e Ceres.
Ricordo bene quel 9 settembre del 1944, era un
sabato pomeriggio, avevo sei anni ed ero in cortile a giocare, mio padre
lavorava in negozio e
mia madre stava dando Giuseppe
Notu Crosetto
da mangiare a mio fratello che allora aveva 20 mesi.
Fuori si stava svolgendo il funerale della signora Giulia Ceresa vedova Poma, e mio padre era uscito per chiudere le

ante, al passaggio del corteo, in segno di rispetto. Quando uscì per riaprirle si trovò davanti due “repubblichini”,
due militi della R.S.I., che lo identificarono e lo arrestarono. Fece appena in tempo a prendere la stampella e, quando attraversò la strada si voltò verso mia madre e le lanciò
un temperino che aveva in tasca. Ricordo il silenzio attonito di noi bambini, i giochi abbandonati nel cortile, mentre
sgomenti assistevamo alla
scena. Fu l’ultima volta che
vidi mio padre.”
Crosetto venne caricato su
una camionetta che raggiunse Via Roma, dove venne prelevato Felice Chiabotto; poi toccò a Marco
Vaio, Massimo Biondaro e
Livio Beltramo.
“Il mezzo militare poi si
diresse verso il Lanificio Bona. Nascosti tra il
fitto fogliame dei campi
di meliga, i partigiani tesero un’imboscata incominciando a sparare in
direzione della camionetta. Nello scompiglio
generale gli arrestati riuscirono a fuggire
tra i campi tranne Felice Chiabotto, a causa
dell’età e della mole e
mio padre perché clausilo
dicante. Durante lo
ai tempi dell'a
Anna
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“L’ultimo sorriso di mio padre”
Notu venne fucilato dai fascisti nel settembre del 1944

Notu e sua moglie Elisabetta Pallavisini

scontro perse la vita un partigiano, Martino Castagneri detto Livio, al fondo di viale Bona, un cippo ricorda il suo sacrificio.
La camionetta si allontanò in direzione di
Torino mentre il comandante dei repubblichini ripeteva: “Se muore qualche mio
soldato vi faccio fucilare”.
Infatti, arrivati al dazio di Madonna di
Campagna, Felice Chiabotto e mio padre vennero fatti scendere e addossati al
muro per essere fucilati .Ebbero il tempo
per un abbraccio ed il segno della croce,
poi, la scarica della mitraglia, coprì le ultime loro parole: “Viva l’Italia!”.
La vecchia bottega in via Torino

Era domenica mattina quando Carmela Chiabotto, nuora di Felice, portò a
mia madre la tragica notizia. Non ci
fu il tempo delle spiegazioni, le voci della morte di mio padre si diffusero velocemente ed anch’io venni a sapere. Non
ci fu nemmeno il tempo di un abbraccio consolatorio perché gli avvenimenti
che seguirono ci travolsero. Fui affidata
ad una vicina di casa, Teresa Milanesio e, dalla finestra della sua abitazione assistetti all ’ultimo gesto di disprezzo. Nel pomeriggio del 10 settembre, i
repubblichini si introdussero nel negozio
di mio padre, buttarono una bomba a
mano e lo saccheggiarono, portando via
tutte le biciclette. Mia madre fece appena in tempo a scappare con mio fratello attraverso una porticina secondaria.
Quando vidi caricare sul camioncino anche la mia bicicletta celeste non resistetti oltre. Scappai velocemente giù dalle
scale per salvare il più prezioso dei miei
giochi, quello che aveva costruito mio
padre. Mi fermai con le lacrime agli
occhi davanti alla camionetta e col cuore
in gola. Fu Teresa a
raggiungermi di corsa e a salvarmi, replicando alle domande dei fascisti,con un
perentorio: “Non fatele nulla, è mia figlia!”.
Dei giorni a venire ricordo solo il viso di mio padre intravisto da una fi-

nestrella lasciata
aperta sulla bara e
poi il funerale solenne, la viva partecipazione di tanti Casellesi, io che
stringevo forte la
mano di mia madre”.
Dagli archivi di
Don Miniotti si
legge che quel 10
settembre i fascisti saccheggiarono
anche le abitazioni di altri partigiani poi “...passarono due ausiliarie
ed un giovanotto
con vestiti mimetizzati dinanzi alla
chiesa di San Giovanni, mentre stava entrando la famiglia
Calandra
per il battesimo
della figlia Luisa.
Il giovanotto quattordicenne chiese
al parroco: “Dove
sono i partigiani
di questo paese?”
e, senza attendere risposta, sparò verso il parroco
che fece appena in
tempo a schermirsi nella mussolina della porta laterale,
sentendo
colpire il muro in
sua direzione. Per
L'attestazione dell'attività
molto tempo quel
di Notu Crosetto
segno rimase a ricordo di quel giorno.
Quando la famiglia Calandra rincasò trovò i
militi che tentavano di rovistare all’interno
dell’abitazione. Fuggirono appena compresero lo strazio di quella famiglia disgustata in un
giorno di così cara festa...”
Oggi Anna fa parte dell’ANPI, in quell’incendio
del 10 settembre ha perso tutte le fotografie
della sua famiglia, con fatica è riuscita a trovare le poche che pubblichiamo, ma vivo ed
incancellabile rimane il ricordo di suo padre,
consapevole che ogni frammento di memoria
è preziosa testimonianza che non va perduta
per continuare ad essere monito ed insegnamento, fiammella intensa di luce nei giorni che
verranno.

Elisabetta e nonna Anna Pallavisini
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Il grande successo di “Paesi in città 2011”

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

L

a straordinaria cornice dei
Giardini Reali e di Piazza
Castello ha reso indimenticabile l’edizione 2011 di “Paesi in città”, la manifestazione
fortissimamente voluta e organizzata in modo impeccabile
dall’UNPLI.
La due giorni torinese è stata un vero festival del folklore
nostrano, un festival vivamente apprezzato dalle migliaia di
persone che hanno invaso festosamente uno dei migliori angoli di Torino, rendendo tangibile e palese la comunanza del
mondo associazionistico targato “Pro Loco d’Italia” con il pubblico accorso nella città sabauda.
Nelle belle foto di Aldo Merlo

Comitato Provinciale Torino

possiamo ammirare alcuni momenti della kermesse, una festa che, edizione dopo edizione,
non smette di piacere e stupire.
A latere della due giorni s’è tenuto il convegno nazionale UNPLI “Pro Loco oggi: problemi e
risposte: le radici del Volontariato Sociale – Pro Loco, Confraternite, Società di Mutuo
Soccorso.”
Dalla nascita della prima Pro
Loco d’Italia, nel 1881, in quel
di Pieve Tesino di strada se n’è
fatta tanta e, a giudicare da
quanto Torino ha detto nella
tre giorni di convegno, un futuro roseo si profila all’orizzonte.
Nonostante i tagli e nonostante la crisi.
P.L

Torino in festa per accogliere
le Pro Loco d’Italia
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Un autunno vestito d'estate
E

’ ottobre e sono in casa a
cercare un po’ di fresco in
questo pomeriggio che sa
d’estate piena!
E’ ottobre ed indossiamo ancora abitini leggeri e smanicati, pantaloncini corti e t-shirt
come fosse agosto!
Signora Estate si sta riprendendo i mesi che non le aveva lasciato la collega Primavera, giugno e luglio, e non ci
pensa ancora a fare le valigie.
Bè’, sarà un tempo anomalo
ma, con le notizie di consistenti aumenti sulle future bollette
del metano, ben venga questo
“uovo fuori dal cesto” non credete? E’ tutta salute per i nostri
portafogli.
Vedremo cosa ci riserva il futuro, per ora buoni week-end a
zonzo in questo inizio d’autunno che sa ancora d’estate.
Coassolo San Pietro - To
16 ottobre
Festa della mela
“Per quelli che a San Pietro ci
sono nati...
Per quelli che a San Pietro ci
sono cresciuti...
Per quelli che a San Pietro ci
sono andati in vacanza...
Per quelli che a San Pietro si
sono trasferiti...
Per quelli che a San Pietro
vanno alla Sagra della Mela”
Non c’è nulla da aggiungere a
questa quasi poesia “rubata” da
Facebook.
E’ qui vicino, tra i nostri monti e non si può far altro che andarci per assaporare il profumo delle mele e godere dei
colori dell’autunno.
Alba - Cn
Fino al 13 novembre
Fiera Internazionale del
Tartufo Bianco

La Fiera Internazionale del
Tartufo Bianco d’Alba affonda le proprie radici nella cultura popolare dello scambio.
Alba da sempre rappresenta
il centro commerciale più significativo delle Langhe e del
Roero, il luogo del commercio
per eccellenza.
Inaugurata dal Palio degli Asini e dalla Giostra delle Cento

Torri la fiera prosegue con iniziative ed eventi legati al mondo del tartufo: mostre, convegni e degustazioni guidate.
Da non perdere il mercato nel
Centro Storico, una tradizione
plurisecolare che attira ogni
anno decine di migliaia di turisti tra le bancarelle sotto le
torri.
Castello di Pralormo

Pralormo - To
Fino al 31 ottobre
Autunno al castello di
Pralormo
Alla scoperta dei segreti di cucina e delle ricette dei liquori
nel Castello di Pralormo in provincia di Torino... per un weekend davvero regale!
Ogni domenica è possibile intraprendere il percorso di visita lungo il Castello di Pralormo,
tematizzato sui momenti conviviali dei personaggi della famiglia Beraudo di Pralormo, che
tuttora lo abita e conserva con
passione
e
dedizione.
Dalle grandi cantine ai saloni
aulici, il visitatore può ammirare nuovi allestimenti di tavola e conoscere ricette e segreti di cucina. Nelle cantine
le ricette dei liquori; nell’office
la preparazione di un centrotavola spettacolare che dà vita a
un giardino all’italiana di fiori,
erbe aromatiche ma anche confetti e bonbon; nella grande cucina ricette di famiglia e nelle
dispense i segreti di marmellate, conserve e confetture. Infine nei saloni e salotti del piano
nobile si scoprono gli allestimenti dedicati alla cioccolata
della Contessa, al caffé dei gentiluomini, al tè delle dame ma
anche il pranzo del Ministro,
il picnic nel viaggio dell’Ambasciatore ed infine la merenda
dei bambini. Ingresso con visita guidata nel castello (45 min
circa) € 7,5 a persona, gratuito
fino a 4 anni.
Dalle ore 10 alle ore 18, senza
bisogno di prenotazione.
Torino
16 ottobre
La Storia in scena
Animazione teatrale in siti storici coordinata dalla Compagnia teatrale CAST di Torino,
che da anni si occupa di animazione teatrale. La visita guidata in questo modo permette ai visitatori un’immersione
totale nello spirito del tempo,
raccogliendo aneddoti e particolari propri della tradizione dei singoli luoghi. Domenica 16 la visita vedrà come sito

il Museo della Cavalleria di Pinerolo:” Militaria 1848-1918”.
Sono previste tre visite animate, a orari prefissati: alle ore
11.30, alle ore 15 e alle ore 17.
Le
visite
sono
gratuite. Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente la visita.
Arrivo con mezzi propri
ATL- Ufficio del turismo di
Ivrea: tel. 0125-618131 - info.
ivrea@turismotorino.org
Informazioni
CAST:
366376958829
Vigone - To
Dal 13 al 16 ottobre
Fiera del Mais e dei Cavalli
Visitando la Fiera del Mais e
dei Cavalli vi troverete nella
pianura pinerolese dalle cui
terre si ottengono le migliori produzioni di mais d’Italia
e d’Europa e sulle stesse terre
si allenano i cavalli destinati a
diventare campioni del trotto
mondiale. Le grandi esibizioni equestri di sabato 15 e domenica 16 ottobre vedranno,
nell'arena di Piazza Clemente
Corte, le Esibizioni degli HORSE SPIRIT SHOW, famosissimi artisti equestri francesi.
Le loro esibizioni coinvolgono
il pubblico in emozioni uniche!
Le esibizioni in arena saranno
un non stop il sabato sera e la
domenica pomeriggio.
In Fiera sarà presente Slow
Food - condotta del Pinerolese
- che proporrà presso il Museo
del Cavallo due laboratori del
gusto sul tema del mais: sabato
15 ore 18: "Mai dire MAIS", laboratorio didattico-sensoriale
sull’utilizzo del mais nelle preparazioni gastronomiche ed in
particolare nella pasticceria,
con degustazione di prodotti
dei Presidi Slow Food, del Paniere della Provincia di Torino
e dei Maestri del Gusto in abbinamento al sidro dolce, passiti e birre del territorio. Domenica 16 ore 18: "Birra, sai come
si fa e cosa bevi ?": Laboratorio didattico-sensoriale sulla birra, con degustazione di
alcune birre artigianali locali ed illustrazione dell'impiego
del mais e dei cereali in genere nella preparazione della bevanda. La partecipazione è limitata a 30 persone per ogni
laboratorio; possibilità di prenotazione presso ufficio fiera.
Il programma della Fiera è ricchissimo e molto interessante.
Vi espongo le giornate di sabato e domenica.
Sabato 15 alle ore 10 apertura stand, esposizione di antichi
trattori e,via via nella giornata,
ghiotti appuntamenti: passeggiate a cavallo per i più piccini, presentazione e sfilate dei
gruppi equestri; alle ore 19.30
presso il Palagastronomia,
cena a base di polenta.
Alle 20.45 gran galà equestre
(ingresso 5€- biglietti in vendita dalle ore 17).
Tutto riprende e prosegue do-

menica 16 con la sfilata delle
carrozze e dei cavalieri alle ore
11; pranzo a menù fisso, ricco
ed abbondante (12€ prenotazione al n.3478942334).
Alle ore 15 nelle vie del centro
e nell’Arena sfilata e carosello
dei gruppi equestri; alle 19.30
serata gastronomica.
Moriondo - To
Dal 14 al 17 ottobre
Sagra del cavolo liscio
La Sagra del Cavolo Liscio, lanciata nel 2003 e organizzata in
occasione della festa patronale
del Divin Salvatore, è ormai divenuta una tradizione per tutta la zona e non solo. Migliaia
di persone gustano i prodotti
locali allo stand gastronomico
della Pro Loco, ballano sulle
musiche di complessi molto
noti, fanno acquisti al mercatino dell'artigianato, dei prodotti tipici e dell'antiquiariato
minore e visitano le varie mostre organizzate ogni anno.
La Sagra si articola attorno a
quattro serate di musica e ballo, un padiglione gastronomico
aperto sabato, domenica e lunedì sera, nonché domenica a
mezzogiorno, e un mercatino

I portici a Vigone

dell’artigianato, dei prodotti
agricoli e dell’antiquariato minore. Sabato alle 19.30 si aprirà il tradizionale grande stand
gastronomico, dove saranno
serviti in particolare, molti
piatti, cucinati dai volontari
moriondesi, a base di cavolo,
il Re della Sagra, tra cui minestra di cavolo, i cotechini con
i crauti, i caponet, l’insalata di
cavolo, gli involtini di cavolo
in carpione e l’ormai famosa
specialità moriondese della
torta di cavoli e cioccolata; il
tutto allietato da vini locali.
Domenica 16 ottobre, nelle pittoresche vie del centro storico
e sulla piazza del castello, avrà
luogo il tradizionale mercatino
riservato ad agricoltori e artigiani che presentano i prodotti
del loro ingegno e venditori di
antiquariato minore.
Villar Focchiardo - To
15 e 16 ottobre 2011
Sagra Valsusina del
Marrone
La Sagra, giunta alla 50a edizione, nel corso degli anni è di-

venuta la manifestazione più
importante del settore nella
Valle di Susa, con a corollario
la mostra mercato dei prodotti
agricoli, ortofrutticoli, artigianali valsusini. Le radici lontane di questa Sagra sono legate
alla realtà contadina e al desiderio di valorizzare un semplice quanto pregiato frutto
quale il Marrone. Sabato 15
apertura della Sagra alle 10;
nel corso della giornata di sabato e domenica distribuzione “brusatà”e ristorazione con
menù a base di marroni. Momento goloso con dolci a base
di marroni presso il centro polivalente. Vendita di Marroni freschi e prodotti derivati a
cura della Cooperativa “La Maruna”.
San Giorio di Susa - To
22 e 23 ottobre 2011
Festa del Marrone
A San Giorio la “Festa del Marrone” nasce nel 1989 e la Pro
Loco che la organizza nasce con lei. E’ infatti uno degli scopi principali della nostra associazione quello di
promuovere iniziative atte
a valorizzare questo prezioso frutto del territorio.
Sabato 22, alle ore 10.00: 13°
Raduno Valsusino Ape Piaggio e 8° Raduno Vespa Piaggio; corteo per le vie del Paese e al termine aperitivo per
tutti presso il Teatro Tenda.
Ore 12.30 e 19.30: Apertura
stand gastronomico. Alle14.30:
“Ciclocastagna” a cura del VeloClub Valsusa. La giornata si
conclude con una serata danzante.
Domenica 23 dalle ore 8.00
per le vie e le piazze del paese:
Mercatino dei prodotti agroalimentari tipici locali ed artigianali. Apertura di tutte le mostre.
Alle 12.00: Pranzo con menù
fisso. Nel pomeriggio consegna
presso Teatro Tenda delle torte
che partecipano alla Gara del
“Gusto” e della “Confezione”, valutate da giuria extrapaesana.
Nel
pomeriggio:
esibizione antichi mestieri accompagnati
da
“J’Amis
Musicant”.Serata
danzante.
Inf.. 0122 47033
Caprie - To
13 novembre
“La mela e dintorni”
L’Associazione Ij Brus-ciajro,
organizza ogni anno “La Mela
e dintorni” mostra
mercato dei prodotti locali e artigianali. A Caprie la
mela locale si coltiva in una vasta area
del comprensorio,
con
caratteristiche organolettiche
e
gastronomiche
di elevato valore.
Dalle ore 10.00:
Bancarelle in piazza, mostra mercato
dei
pro-

dotti locali ed artigianali.
Rassegna
Pomologica:
esposizione
vecchie
qualità
di
mele
valsusine.
Museo Bertone: esposizione prototipi auto Bertone
(10. 00/12.00 - 14.00/17.00)
A pranzo “Polenta da mesdi, fricioj ‘d pom dòp-mesdi e...anciove al verd tut
‘l di”, a cura dell’Agriturismo
Cascina
Parisio.
Nel pomeriggio il “Fruttolotto”: gioco popolare aperto a tutti, la mela in premio.
A
seguire,
intervento Musicale a cura della Filarmonica “G. Verdi” di
Caprie. In Piazza San Rocco
degustazione
“Pom
pastissà”.
Oltre
Sessi:
degustazione “Pom al cuciarin”. In Piazza Martiri distribuzione Torte e
Vin brulé a cura dell’A.N.A.
Frittelle
di
mele
a
cura
dell’Agriturismo
Cascina Parisio. - ore 17.30:
Chiusura
festeggiamenti.
Per informazioni: Comune di
Caprie - tel. 011 9632333 - sito
internet www.lamelaedintorni.it
Avigliana - To
12 e 13 novembre
“Dolce & charme”
Le città di Charme della Provincia di Torino si incontrano ad
Avigliana per un weekend all’insegna delle “dolcezze e armonie” culturali e gastronomiche
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00:
Le Città di Charme presentano le loro “eccellenze” e le loro
Città nel contesto del Centro
Storico di Avigliana: (chiese,
palazzi storici, cortili e saloni,
torri) da Piazza del Popolo a
Piazza Conte Rosso con il coinvolgimento degli operatori locali della pasticceria e dell’arte
bianca, con il supporto delle
strutture della Città di Avigliana e del Museo del Gusto.
Con l’ausilio tecnico delle Scuole Professionali di Pasticceria.
Gli operatori locali danno il benvenuto agli ospiti:
esposizione di dolcezze artistiche,
documentazione
storica delle attività, produzione e vendita di prodotti.
Le Città presenteranno le loro
bellezze artistiche e culturali
oltre alle loro specialità enogastronomiche con possibilità di degustazione e vendita.
Per
informazioni:
011
9769111.
Avigliana, i laghi
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Cibi Bio, un po' di chiarezza
di Francesca Bressi

C

hi conosce Raffaela Di
Carlo sa quanto tenga alle
sane abitudini alimentari e preferisca i prodotti biologici. Spesso sull’argomento e il
significato della parola “biologico” c’è molta confusione perciò
approfondiamolo! Gli alimenti
biologici sono definiti tali quanPesto fatto in casa

do questi non sono coltivati con
pesticidi, fertilizzanti artificiali,
o fanghi di depurazione e che
sono stati trattati senza additivi
alimentari come i conservanti
chimici, senza ricorrere ad antibiotici o ormoni della crescita o
ancora all’irradiazione e all’ingegneria genetica. Nel caso degli animali, questi devono essere allevati senza l’impiego di
antibiotici di routine e ormoni
della crescita e devono mangiare solo alimenti biologici. Nella pratica biologica ci sono regole ben
precise: la fertilità del
terreno viene salvaguardata mediante l'utilizzo
di fertilizzanti organici,
la pratica delle rotazioni colturali e lavorazioni
sono attente al mantenimento (o, possibilmente,
al miglioramento) della struttura del suolo e
della percentuale di sostanza organica; la lotta
alle avversità delle piante è consentita solamente con preparati vegetali, minerali e animali che
non siano di sintesi chimica (tranne alcuni pro-

dotti considerati "tradizionali")
e si privilegia la lotta biologica, tranne nei casi di lotta obbligatoria in cui devono essere
usati i più efficaci principi attivi disponibili. Sono evitate tecniche di forzatura della crescita
e sono proibiti alcuni metodi industriali di gestione dell'allevamento, mentre per la cure delle
eventuali malattie si utilizzano
rimedi omeopatici e fitoterapici
limitando i medicinali allopatici
ai casi previsti dai regolamenti.
L'alimentazione da coltivazione biologica nasce dall'esigenza
di mangiare in modo più sano e
"naturale" poiché si favoriscono
prodotti e processi presenti in
natura, generando così alimenti ad alta qualità nutrizionale oltre che genuini, rispettando così
l'ambiente evitando ogni forma
di inquinamento che possa derivare dalla attività di produzione. I prodotti biologici hanno
quindi due pregi: tutelano l’ambiente e la salute. Se si pensa
che tutto quello che mangiamo
o applichiamo sulla pelle sotto forma di cosmetico plasma
il nostro corpo e influisce sul
cervello, sulle attività metaboliche e sulle nostre aspettative di

vita, è chiaro che il cibo biologico avrà effetti decisamente positivi sulla salute poiché è privo di tossine e ricco di sostanze
curative e protettive che il corpo assorbe con rapidità. Il cibo
biologico è sano, è saporito ed
è ricco di principi attivi vitali.
Avendo una genesi naturale e
non contaminata dalla chimica,
e crescendo su terreni "puri",
rinforza il metabolismo e le difese. Previene il deposito di tossine chimiche nel corpo e velocizza lo smaltimento di quelle
eventualmente già presenti. Accelera la guarigione e stimola la
rigenerazione di organi e tessuti. Ha un effetto protettivo, ricostituente e antiage. Numerose ricerche, anche condotte
dall’Environmental Protection
Agency, hanno poi confermato che i pesticidi possono recare danno allo sviluppo di un
bambino. I pesticidi come gli
anticrittogamici possono provocare danni al sistema digestivo del bambino, quando questo
non sia ancora completamente
sviluppato: il corpo non può rimuovere completamente i pesticidi soprattutto quando sono
sottoforma di metalli pesanti.

Gli alimenti biologici sono inoltre prodotti senza inquinare o
contaminare la natura con additivi chimici o di sintesi, senza
sfruttare intensivamente il bestiame, nel pieno rispetto del
ritmo delle stagioni e della rotazione dei terreni, riducendo
lo spreco delle materie prime e
sottoponendo i prodotti finali al
controllo di appositi enti certificatori. Non bisogna però fidarsi di tutto ciò che riporta sulle
confezioni il nome “biologico” e
quindi prima di fare la spesa occorre sempre leggere l’etichetta. Il prodotto deve essere venduto con l'etichetta Agricoltura
Biologica o Allevamento Biologico/Regime di controllo CEE.
Senza questa dicitura, il prodotto non è cibo biologico. Bisogna
anche controllare che l'etichetta riporti la data (di raccolta,
produzione, macellazione), la
sigla del paese di provenienza, la sigla dell'ente certificatore, un codice dell'azienda e
uno per la partita del prodotto. Tenete anche d’occhio le sigle. Gli organismi di certificazione biologica nazionali sono
16. Tra i vari enti si segnalano
Anccp, Biogracert, Ccpb, Deme-

ter (per i prodotti biodinamici)
Imc (marchio del sistema di certificazione dell'Imcert, l'Istituto
mediterraneo di certificazione), Fair trade/TransFair (per
l'equosolidale). I cibi biologici
avranno anche qualche difetto
come il costo elevato rispetto a
quelli convenzionali, la difficoltà nel reperirli, e la ridotta durata di conservazione (proprio
perché naturali e senza additivi; anche se in realtà questo difetto è una garanzia di qualità!)
ma, come abbiamo visto offrono comunque vantaggi impagabili e sono anche più appaganti
e sazianti per il palato!
Il pesto alla genovese spesso si
compra, vediamo come farlo in
casa.
Ingredienti: 50g di foglie di basilico, ½ bicchiere di olio, 6 cucchiai di parmigiano, 2 cucchiai
di pecorino, 2 spicchi di aglio, 1
cucchiaio di pinoli, sale grosso.
Mettere nel frullatore, aglio, pinoli, sale, metà olio e frullo fino
ad ottenere una crema. Lasciare riposare in frigo qualche minuto e aggiungere poi i restanti
ingredienti. Frullare e conservare in vasetti di vetro.

Merluzzo, Baccalà e Stoccafisso

I

l pesce è sempre il medesimo, ma è il metodo di conservazione che lo identifica.
Il merluzzo se utilizzato fresco
nella gastronomia italiana si
riferisce al nasello, pesce con
carne molto delicata e quindi adatto a cotture semplici e
veloci. Invece per il merluzzo
conservato i sistemi sono fondamentalmente due: essicazione su pali di legno all’aria gelida e secca dei mari del Nord;
metodo praticato già nel corso
dei secoli dai popoli Vichinghi
e arrivato a noi come stoccafisso grazie ai viaggi avventurosi e commerciali di mercanti veneziani. L’uso di mettere il
merluzzo sotto sale lo si deve
invece ai Baschi da cui il nome
baccalao. Il baccalà, per molti
anni considerato cibo per po-

veri è stato riscoperto, divenendo anche nella alta cucina
italiana, ingrediente principe
con abbinamenti insoliti e sofisticati. Il baccalà viene venduto a filetti e filettoni, quindi già
disliscato, di pratico impiego,
con la caratteristica di essere
salato meno e quindi bisognoso di una minore immersione in acqua. Si può trovare in
vendita il baccalà già bagnato e pronto per l’uso. In tutte le nostre regioni è presente
in preparazioni casalinghe; in
Piemonte viene utilizzato normalmente come accompagnamento alla polenta con sugo al
pomodoro o più semplicemente con cipolla, latte, farina e Saporita. Piatto tramandato nella
mia famiglia. Ed è proprio per
uscire dalle righe che vi pro-

"Famolo strano"
pongo questo raffinato piatto
CREMA DI PATATE CON
BACCALA’ MARINATO
Ingredienti per 4 persone:
800 gr. di filetto da baccalà già
bagnato – 1 Kg. di patate – brodo vegetale – 2 cipolle bianche
– 3 cipolle rosse – 2 cucchiai
di capperi dissalati – 3 cucchiai di pinoli – mezzo bicchiere di aceto - rosmarino – alloro – olio extra vergine – sale e
pepe.
Procedimento:
Sezionate il filetto centrale e
tagliatelo in 12 bocconcini regolari lasciando loro la pelle; eliminate dai ritagli la pelle
ed eventuali spine e tagliateli a piccoli pezzi che utilizzere-

te per la crema di patate. Tagliate la cipolla rossa a fettine
e mettete a bagno in acqua e
aceto per mezz’ora. In una ciotola mettete un rametto di rosmarino, una foglia di alloro, i
capperi, i pinoli che avrete precedentemente rosolato in una
padellina. Scolate la cipolla e
passatela in padella con olio
extravergine per qualche minuto quindi versatela nella
ciotola degli aromi con mezzo
bicchiere di olio, mescolate, coprite e lasciate a parte. Incidete a metà la pelle dei bocconcini e rosolateli con poco olio
da tutte le parti nella stessa padella che avete usato per la cipolla. Metteteli caldi nella ciotola della marinata, mescolate
delicatamente e lasciate riposare coperto per dieci minu-

ti. Per la crema
di patate tritate
la cipolla bianca e rosolatela
in padella con
olio extra vergine, aggiungete
la patata tagliata a fette sottili,
i ritagli del baccalà, coprite con
brodo
vegetale e lasciate cuocere per 30 minuti. Profumate
con un rametto di rosmarino che toglierete dopo cinque minuti. A fine
cottura aggiustate di sale e
pepe, frullate e tenete al caldo.
Ora preparate il piatto. Mettete un mestolo di crema di pa-

Baccalà con crema di patate

tate, appoggiate tre bocconcini
di baccalà scolati dalla marinata, decorate con pinoli, capperi e cipolla prelevati dalla marinata.
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Bocon
Piemonteis

F

ra i pesci d’acqua dolce che
popolano gli specchi d’acqua e i fiumi piemontesi,
un posto particolare è occupato da un membro della famiglia
dei Ciprinidi che si fa apprezzare per le sue carni particolari. È un pesce assai bello sia nei
colori che nella forma, con una
grande bocca carnosa ai cui lati
pendono baffi verdognoli, è una
specie autoctona di cui si presume la presenza già dal lontano Pleistocene medio-inferiore.
Si tratta della tinca (Tinca tinca) il cui nome, come suggerisce il Dissionari Piemontèis
(1972) di Gribaudo e Seglie, ha
un’etimologia che risale ai Celti.
Sicuramente si tratta di un pesce conosciuto fin dall’antichità
poiché il suo allevamento è certificato da documenti del XIII
secolo e, fra le gabelle che opprimevano i contribuenti d’allora a Ceresole d’Alba, ce n’è una
che prevedeva appunto la consegna al signore del luogo di
un certo quantitativo di tinche.
Nella Consegna del Sale di Poirino del 1775 si trovano indicate cinque famiglie di pescatori
che vivevano della pesca anche delle tinche. Questo pesce è

quindi sempre servito come integratore delle povere diete popolari, ma senza essere disdegnato dai palati più raffinati. Il
capocuoco presso l’ambasciata
britannica nella Torino sabauda, François Chapusot così ne
parlava entusiasticamente nel
suo libro Cucina sana, economica ed elegante secondo le stagioni (1846): Pesce d’acqua dolce è de’ migliori pel nutrimento
dell’uomo, soprattutto se d’acqua corrente e limpida nel qual
caso può sottentrare al bue pel
brodo magro.
Diciamo che l’habitat prevalente di questo pesce non sono
i fiumi, bensì gli stagni, quelle
tampe o bòse che sono frequenti nella nostra Regione specialmente come cave di vario genere che, abbandonate, si sono
riempite d’acqua e arricchite
di una popolazione multiforme. Anche le risaie sono state
per molto tempo, prima dell’uso
dei diserbanti, luogo di allevamento della tinca che vi raggiungeva anche notevoli dimensioni. Uno dei difetti di questo
pesce, vivente per lo più in acque ferme e stagnanti e che si
nutre di piccoli organismi in-

Tinca in Carpione
vertebrati, è quello di assumere nelle carni un sapore tipico
di questi luoghi ovvero di limo
o di fango, appunto quello che
i francesi chiamano limon (da
limo), e che le rende sgradevoli.
Tuttavia una breve permanenza in acque limpide e correnti
é sufficiente ad eliminare il difetto. Le carni bianche di questo
pesce dal colore del corpo verde dorato, privo di squame evidenti e con il corpo rivestito di
muco, ben si prestano a diverse ricette che variavano un po’
anche con la stagionalità, dalla
frittura all’umido e al carpione.
Quest’ultima forma di preparazione rappresentava per la massaia contadina un efficace aiuto nella conservazione dei cibi
(non essendovi ancora frigoriferi e congelatori) e per i commensali, spesso nei campi o comunque stanchi ed accaldati,
un cibo fresco, agro e stuzzicante. Negli ultimi anni si è verificato un ritorno dell’attenzione gastronomica verso questa
specie ittica anche grazie alla
costituzione di un’Associazione fra i produttori (itticoltori) di
una particolare sottospecie di
tinca: quella detta gobba dorata

Vitello Tonnato
C

on il vitello tonnato (in piemontese viteltoné) ci si trova ad esaminare una specialità tipica tra gli antipasti
piemontesi, normalmente sapidi e ricchi in fatto di calorie,
nella quale vi è un abbinamento fra carne bovina e pesce. Infatti la ricetta prevede l’utilizzo
come ingredienti delle acciughe (pesce già noto alla cucina
nostrana) e del tonno sott’olio
per un matrimonio con la carne di vitello di fassone (termine imparentato con il francese
façon nel senso di modello, maniera, ovvero un bovino di razza selezionata). L’origine di questa ricetta è abbastanza antica e
risale al 1700-1800 ed era più
diffusa nelle zone di pianura e
del sud del Piemonte per la maggior facilità di reperimento della materia prima. Curiosamente nella sua denominazione si fa
uso del vocabolo vitel anche in
quelle zone della nostra regione

dove il vitello è chiamato vailèt o
bocin. Occorre però subito precisare che non vi sono né legami né origini comuni con il vitel tané (anche questo nome con
radicate reminiscenze transalpine) che è invece un’antichissima ricetta langarola (probabilmente seicentesca) nella quale
le fette di vitello erano macerate per 24-48 ore in una miscela di acqua e aceto di vino rosso. In questo modo, a causa della
carpionatura subita, la carne assumeva, anche dopo la cottura,
un colore rosso scuro. Cercando
nell’etimologia del termine vitello ci si deve avvicinare al latino
vitèllus (dal medesimo significato), diminutivo di vitulus, mentre nel greco si trova italos e più
anticamente fitalos che sono da
compararsi con il sanscrito vatsàs che definiva genericamente un anno. Nella classificazione
del Bos tauros (la famiglia dei
bovini attuali) il vitello è appun-
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to considerato tale se di età inferiore all’anno. Per la voce toné
è pressoché certo che si tratti di
una aggettivazione derivata dal
pesce di mare del genere Thunnus che comunemente consumiamo sott’olio o fresco. Non ci
sentiamo di azzardare una derivazione da un termine francese
come tanné (che significa conciato ed è voce del verbo tanner)
in quanto, pur accettando l’ipotesi che si tratti di un piatto di
carne accompagnata da una salsa e macerata nel vino, non vi è
alcuna vicinanza al termine corrispondente in piemontese che
sarebbe afaità (voce del verbo
afaité, che vuol dire conciare, ma
riferito al trattamento conservativo delle pelli). Oltre tutto nella cucina francese non esiste un
piatto assimilabile al vitello tonnato e questo rende improbabile un uso di vocaboli transalpini. Che il vitello tonnato fosse un
antipasto ricercato e conosciuto,
ne è prova la presenza nel testo
La scienza in cucina e l’arte di
mangiar bene di Pellegrino Artusi e parimenti è stato inserito nel ricettario dell’Accademia
Italiana della Cucina in cui si vogliono salvaguardare i capisaldi del patrimonio gastronomico
italiano nelle varianti regionali.
A titolo di curiosità, ma anche
di testimonianza su come le ricette subiscano variazioni nel
tempo, riportiamo quanto scriveva l’Artusi sulle modalità di
preparazione del vitello tonna-

del Pianalto di Poirino. Questa
varietà, già conosciuta da secoli nella zona, è stata inserita
nel Registro Europeo delle Denominazioni d’Origine Protetta
(D.O.P.) e come tale, nel rispetto di un apposito disciplinare
d’allevamento, riconosciuta dalla Provincia di Torino come costituente del Paniere dei Prodotti Tipici.
La zona del Pianalto, nel territorio di ben 24 comuni delle Province di Torino, Asti e Cuneo, è
un altopiano di terreni argillosi
costellato di una miriade di laghetti artificiali usati per l’irrigazione, di cui uno dei maggiori
è il Lago della Spina a Pralormo, che sono diventati appunto delle peschiere, ovvero allevamenti di tinche. La presenza
di fondali in argilla rossa fa sì
che il pesce non assuma gusti
sgraditi nelle carni e quindi risulti particolarmente piacevole
al palato anche per la sua delicatezza; rimane purtroppo l’inconveniente, ma nessuno è perfetto, del gran numero di spine
nella lisca: questo è appunto
uno dei motivi per cui si preferisce la carpionatura che riesce
ad ammorbidirle e anche a scio-

to: Prendete un chilogrammo di
vitella di latte, nella coscia o nel
culaccio, tutto unito e senz’osso,
levategli le pelletiche e il grasso,
poi steccatelo con due acciughe.
Queste lavatele, apritele in due,
levate loro la spina e tagliatele
per traverso facendone in tutto
otto pezzi. Legate la carne non
molto stretta e mettetela a bollire per un’ora e mezzo in tanta
acqua che vi stia sommersa e in
cui avrete messo un quarto di cipolla steccata con due chiodi di
garofani, una foglia d’alloro, sedano, carota e prezzemolo. L’acqua salatela generosamente e
aspettate che bolla per gettarvi
la carne. Dopo cotta scioglietela,
asciugatela e, diaccia che sia, tagliatela a fette sottili e tenetela
in infusione un giorno o due in
un vaso stretto, nella seguente
salsa in quantità sufficiente da
ricoprirla. Pestate grammi 100
di tonno sott’olio e due acciughe;
disfateli bene colla lama di un
coltello o, meglio, passateli dallo staccio aggiungendo olio fine
in abbondanza a poco per volta
e l’agro di un limone od anche
più, in modo che la salsa riesca
liquida; per ultimo mescolateci
un pugnello di capperi spremuti
dall’aceto. Servite il vitello tonnato con la sua salsa e con spicchi di limone. Il brodo colatelo e
servitevene per un risotto.
È bene segnalare come in questa
ricetta non compaiano le uova
sode e tantomeno la maionese
che invece è diventata presenza quasi costante nelle preparazioni attuali. La ricetta tradizionale prevede infatti l’utilizzo,
oltre che delle acciughe anche
di tonno sott’olio, vitello, cappe-
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glierle in parte. Normalmente
con il pesce si consigliano i vini
bianchi, e in Piemonte non mancano: Gavi, Arnèis, Erbaluce, Favorita, ma non è assolutamente
da disdegnare un bel Grignolino rosso e fruttato.

Tinca in Carpione
Ingredienti
4 tinche di g 300 circa l’una aglio - alloro - olio d’oliva - salvia
- cipolla - aceto di vino rosso

ri, olio d’oliva (non è escluso che
un tempo si usassero altri oli vegetali disponibili), aceto, sale, alloro, chiodi di garofano e salvia,
e infine delle uova sode, di cui si
utilizza solamente il tuorlo come
elemento legante per la salsa.
Molto importante è la scelta del
pezzo di carne da utilizzare, normalmente si preferisce il girello,
la rotonda della coscia o il magatello che non hanno molto grasso e perciò si prestano, dopo la
cottura, ad essere tagliati in fette sottili da abbinare alla salsa.
La carne deve essere fatta marinare nel vino bianco con gli
aromi e le spezie per almeno 24
ore, dopo di che si fa lessare per
un’ora utilizzando il vino dell’infusione fi ltrato ed acqua salata.
A questo punto si uniscono parte delle acciughe e si lascia consumare il brodo per 30 minuti.
A parte si prepara la salsa con
le rimanenti acciughe, i tuorli ed
il tonno passati al setaccio a cui
si aggiungono i capperi tritati
finemente amalgamando il tutto con l’aggiunta di un cucchiaio d’aceto bianco, olio d’oliva e
un po’ di succo di limone. I tempi moderni beneficiano (anche
se non sempre è un bene) di una
maggiore disponibilità di ingredienti che occhieggiano invitanti dagli scaffali della grande distribuzione e questo, abbinato al
flagello della fretta che ci attanaglia anche in cucina, ha fatto sì che nella versione moderna
del vitello tonnato si sia sostituito l’uovo sodo con la più pratica maionese. In realtà questa è
una salsa a base di uova, ma la
sua presenza porta ad una decisa variazione di sapore oltre che

Preparazione
Pulite e lavate le tinche e friggetele in poco olio d’oliva. A
parte fate dorare la cipolla affettata con spicchi d’aglio e alcune foglie d’alloro, quando
questa risulta appassita alzate
il fuoco e versate un bicchiere
di forte aceto di vino rosso accompagnato da alcuni rametti
di salvia. Disponete le tinche in
un recipiente e ricoprite il tutto
con il “carpione” appena ottenuto. Lasciate marinare per almeno 6 ore.

ad una diversa consistenza.
In ogni caso il vitello tonnato
rimane un antipasto da servire freddo e la salsa deve essere
preparata fresca.

Vitello Tonnato
Ingredienti
g 800 di magro di vitello - 1 cipolla - 1 carota - 1 foglia di lauro
- 1 gambo di sedano – 1 spicchio
d’aglio - 2 bicchieri di vino bianco secco – prezzemolo. Per la salsa: 2 tuorli d’uovo - ¼ l d’olio - 2
cucchiai di capperi sotto sale - g
100 di tonno - succo di mezzo limone
Preparazione
Ponete la carne in una casseruola con cipolla, carote, sedano a pezzi, uno spicchio d’aglio,
una foglia di lauro, sale e due
bicchieri di vino. Fate bollire per
circa 90 minuti, poi lasciate raffreddare la carne nel suo stesso
brodo. Quando si sarà raffreddata tagliatela a fette sottili e
copritela con la salsa. Per la salsa: fate la maionese, aggiungete
i capperi finemente tritati
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RINGRAZIAMENTO

ricordo
Laura Re
11 - 02 - 1954 – 11 - 09 - 2011
Cara sorella, cara zia,
la nostra vita l’abbiamo vissuta insieme, ogni attimo, ogni oggetto, ogni fotografia ci porta a
pensarti. Una parte di noi se ne
è andata con te, il nostro cuore
è colmo di tristezza perché non
sei più con noi, ci restano i ricordi e sono tantissimi. Grazie
per tutto quello che ci hai dato,
il tuo sorriso, la tua disponibilità, l’amicizia, l’amore, l’insegnamento all’attaccamento al lavoro, che per te è stato fonte di
vita. La tua passione per la montagna ti ha portata a raggiungere
molte cime, ora hai raggiunto la
più alta, dove non c’è più fatica,
sofferenza, ora sei con mamma
e papà: tutti e tre insieme dateci
la forza di sopportare questo immenso dolore e aiutateci a continuare questo cammino senza di

Daniele Bonifacio

voi! Il tuo adorato e affezionato Stefano ha un angelo
in più al suo fianco, proteggilo perché lo sai che è un
bambino molto esuberante,
lo dicevi sempre e ti preoccupavi per lui. Ora non ha
più la zia che giocava a nascondino, che gli costruiva
le capanne, che gli creava le
coreografie per giocare agli
indiani, agli egizi... che tifava per lui quando faceva un
goal e gli diceva “bravo Ste”!
Ora ha una zia che è diventata il suo angelo custode e
che lo proteggerà sempre!
Ciao zia Laura ti voglio tanto bene; tuo Ste.
I famigliari riconoscenti e
commossi ringraziano di
cuore quanti hanno voluto
accompagnare la loro amatissima Laura nel suo ultimo viaggio
con scritti, fiori, offerte, presenza e preghiere.

Ciao Laura,
negli occhi, ancora e
sempre, la tua immagine solare,
nelle orecchie la tua risata allegra e coinvolgente
ancora incantata dal
racconto dei tuoi viaggi.
Così ti voglio ricordare.
Ora, in questa immensa
vetrina del cielo, ti appresti ad allestire le nuvole e le stelle.
Così, alzando gli occhi,
ti immagino, ti vedo e
sei sempre qui tra noi.
Messa di trigesima: domenica
16 ottobre 2011, alle ore 11.00,
nella Parrocchia di S. Maria di
Caselle T.se.

Una tua amica

Le famiglie Bonifacio e Menicali ringraziano tutti coloro che si sono uniti
al nostro dolore.
La S. Messa di trigesima sarà celebrata
in Caselle sabato
5 novembre 2011
alle ore 18,00 nella
chiesa Santa Maria.

L'Associazione Turistica Pro Loco di
Caselle e il giornale
Cose Nostre si uniscono al dolore di
Silvana Menicali e a quello di tutta la famiglia Bonifacio
per la tragica dipartita del caro Daniele

ANNIVERSAri

Cristina Cabodi

Nel 1°anniversario della scomparsa dell’indimenticabile

1998 – 2011

Livio Bertero
Le figlie Graziella, Marinella,
Mariarosa e parenti lo ricordano con immutato affetto a
quanti lo conobbero e lo apprezzarono.
La S. Messa anniversaria sarà
celebrata domenica 16 ottobre,
alle ore 11.00, in Chiesa S. Maria – Caselle

e

Pierino Barra

Cesare Baucia

Domenica Salot

1995 – 2011

1981 – 2011

2009 – 2011
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Vi ricordiamo ogni giorno, ogni istante

Nell’anniversario della loro scomparsa
i famigliari li ricordano sempre
con immutato affetto e vivo rimpianto

Mensile di informazione

Mauro Baucia

Consegna articoli: giovedì 27 ottobre
Confezionamento: giovedì 10 novembre
Edicola e abbonati: venerdì 11 novembre

Bartolomeo Giordano
(Nino)

Maria Clara Masera
in Massola

2000 – 2011

Ciao nonna, è passato un anno e
sembra sia passata un’eternità.
Ci manchi tanto. Mamma, nonno, zio, papà, tutti sentiamo la
tua mancanza. Lo sappiamo che
sei in cielo con gli angioletti. Non
ti dimenticheremo mai. Ciao nonna. Simona e Giulia.
Sarà celebrata una S. Messa in
suo ricordo il 30- 10-2011 nella Chiesa di S. Maria.

Il tempo passa, ma il tuo ricordo è sempre vivo nei nostri cuori. I tuoi cari
La S. Messa di anniversario
sarà celebrata in Caselle domenica 30 ottobre 2011 alle
ore 11,00 nella chiesa Santa
Maria.
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

Alessandro Succo
2007 – 2011
Ti ricordiamo sempre con
immutato affetto.
I tuoi cari

PRO BAULINO

Riconoscenti verso tutti coloro che hanno espresso sentimenti di cordoglio per la perdita di
Maria Bubba in Zaccone
i famigliari ringraziano commossi per la grande partecipazione al loro dolore.
La S. Messa di trigesima sarà
celebrata domenica 23 ottobre, alle ore 18.00, in Chiesa
S. Giovanni – Caselle T.se.
Offerte settembre 2011

Famiglia Olivero e Merlo hanno offerto generi alimentari per la prima colazione in ricordo di Daria Merlino
Il C’ENTRO in memoria della nonna di Manuela, sig. ra
Giuseppina Scaglione ved. Mondo - € 100,00

NOTIZIE
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NOZZE D'ORO

COMPLEANNO
Durante i festeggiamenti della festa patronale, il
Cav. Giacomo Carlo Guglielmetti ha festeggiato il
suo 90°compleanno, circondato dai famigliari.
In ottima forma e con l'entusiasmo di sempre, porta
avanti il suo instancabile impegno sociale presso
l'Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci e il
Centro Anziani di Caselle.
Un sincero augurio dai
tuoi cari

Adele e Goffredo Paoli ringraziano
il Signore perché ha concesso loro
cinquant’anni di vita insieme!

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

L’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle e il giornale
“Cose Nostre” si uniscono all’augurio: lunga vita al Cavalier
Guglielmetti!

Gita nel Biellese

Classe 1941
e A.N.P.I.
D

avanti al Santuario
di S. Giovanni Battista in Valle Cervo,
nella bella foto, si vedono
i partecipanti alla splendida gita nel Biellese effettuata il primo di ottobre,
preparata ed organizzata da Aldo Croatto e dalla
sua famiglia, per conto del
A.N.P.I.Casellese, alla qua-

C

le si sono aggregati i coscritti della classe 1941
di Caselle.
Una magnifica giornata
ha aiutato a vivere una
meravigliosa esperienza
in quella parte del Biellese piuttosto sconosciuto.
E.P.

Croce Verde

i congratuliamo vivamente con il sig. Alessandro
Teppa che il mese scorso (settembre 2011) è stato
bravo a risolvere il foto indovinello, e per un anno avrà il
mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (16 settembre
H. 11,39). Si trattava infatti del
“Punto giallo” (non in funzione)
inserito nel muro del palazzo
comunale in via Basilio Bona.
Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di comunicare l’indirizzo completo del vincitore
a cosenostre@merlo.org oppure telefonare al 3392540255

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

a riscosso un notevole successo il motoraduno organizzato da Marco
Rollero, il 25 di settembre, per
il Moto Club Casellese. Marco è
stato coadiuvato da alcuni soci
e volontari appassionati. Parecchie decine di moto, vespe e altri tipi di motoveicoli si sono ritrovati
al Prato della Fiera,
accanto al chiosco
“La casetta” per la
registrazione di rito.
I centauri sono poi
partiti per il centro
di Caselle dove don
Claudio ha provveduto alla benedizione di motoveicoli e
partecipanti. Il folto gruppo si è poi
diretto alla cascina
“Follone” dove era

atteso dalla famiglia Chiabotto
che ha provveduto ad offrire un
rinfresco. La festa si è conclusa
sotto il Palatenda dove i partecipanti hanno consumato un graditissimo pranzo appositamente
preparato per loro.
E.P.

1. Alessandro Teppa
16 settembre H. 11,39
2. Elena Priori
16 settembre H. 13,24
3. Teresa Golinelli
16 settembre H. 15,07
4. Pietro Terence
24 settembre H. 17,00

Buon compleanno Saggio di Danza Moto Club Casellese
S
Motoraduno
Croce Verde!
H
abato 24 settembre si è svolto i Piazza Boschiassi il saggio di
danza delle allieve della scuola di ballo “La Danse” diretta da
Claudia Paralovo. Un folto e caloroso pubblico ha assistito, divertito, all’esibizione delle ragazze ottimamente preparate dalla
loro insegnante che ha dato poi , con il marito, una dimostrazione
di grande ballo: un’ esecuzione perfetta offerta da due bravissimi
maestri quali i coniugi “La Danse” sono.
E.P.

A

utorità civili e militari, insieme ai sindaci Vincenzo
Barrea, Giuseppe Marsaglia e Roberto Canova di Borgaro, Caselle e San Maurizio,
hanno reso omaggio al prezioso servizio reso al nostro territorio da parte dei volontari
della Croce Verde e partecipato all'importante appuntamento dei festeggiamenti dei 35
anni di fondazione della sezione di Borgaro-Caselle, festa che
si è conclusa, domenica 11 settembre, con la consegna di una
targa a ricordo da parte del Responsabile della Sezione, Daniele Gelada.
Le autorità, davanti a numerosi
cittadini e volontari, hanno evidenziato che il volontariato in
Italia è una preziosa fonte di risorse, senza la quale non sarebbe possibile erogare moltissimi
servizi a livello sanitario nel territorio. Erano presenti, per la

Croce Verde di Torino, la Direzione dei Servizi e la rappresentanza del Consiglio Direttivo, le
Dame Patronesse, le Consorelle, i volontari e i militi fondatori Valentino Borello, Pasquale
Scarcella, Carlo Barba, Rosanna Data, Rosy Gosti e Beppe Vigna Suria (che vediamo nella
foto). Inoltre Luciano De Matteis, Vice Presidente nazionale
delle pubbliche assistenze (ANPAS), nonché Casellese dell'anno. E' stata celebrata la Santa
Messa in suffragio dell'indimenticabile Alberto Giordano e dei
militi defunti. I festeggiamenti
sono continuati con una marcia
in musica per le vie di Borgaro e
un'interessantissima esibizione
in manovre di soccorso a opera
dei bambini in divisa della Croce
Verde. Il tutto è terminato con
il pranzo musicale nel Palatenda a Caselle.
L.S. e E.P.

Lettera

Via Ferrari: chi?
Egregio Direttore, vengo nuovamente a Lei con questa mia.
Vorrei portare (tramite il nostro
bel giornale) all’attenzione di
“chi di dovere” un’altra anomalia sulla segnaletica stradale della nostra città.
Non sembra anche a lei che
questo tipo di segnaletica andrebbe rivista o almeno completata?
Via Ferrari chi? Perché non via
Maserati o via Panda, che a me
piace tanto?
Perché non dedicarla ad una
cara amica (che ora non c’è più)
di Cose Nostre e della Pro Loco
e che di cognome faceva pro-

prio Ferrari? Non ditemi che invece porta il nome dell’esimio
pittore Defendente Ferrari, colui che ha dipinto per noi la “Madonna del Popolo”... Costa tanto
essere più espliciti?
E.P.

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
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Circolo Fotografico Casellese

Settembre e Ottobre senza respiro...
C

ome preannunciato il mese
di Settembre si è presentato come un mese intenso
per gli appassionati di fotografia
del circolo Casellese, dopo l’attività di preparazione delle mostre
che ci ha impegnato intensamente per i primi due incontri, abbiamo iniziato il 16 Settembre con la

mostra presso la Sala delle Arti di
Collegno che ha visto i nostri soci
partecipanti all’iniziativa “Passione Italia” esporre una selezione
delle loro opere. Nell’occasione
ci giungeva notizia che due immagini proposte dal nostro socio
Urbano Bertino venivano selezionate per l’edizione nazionale del

libro della FIAF il quale proporrà
le opere ritenute più rappresentative della giornata del 17 marzo
2011, 150°compleanno della nostra nazione. E’ seguita la mostra
sotto i portici di Palazzo Mosca di
Domenica 18 Settembre con più
di cento immagini sul tema “Giochiamo con lo sfocato”, un tema
interpretato nei modi più disparati dai soci del circolo, premiato però in modo quasi uniforme
dal pubblico che ha partecipato
all’iniziativa “vota la foto”, evento ormai rituale dell’esposizione
di Settembre. Un tema non facile
da interpretare, sia da chi ha prodotto le immagini, sia da chi ha
voluto giocare con noi esprimendo il proprio apprezzamento ai
lavori. La maggior parte delle immagini premiate hanno un fattore comune, un fuoco selettivo più
che uno sfuocato, ma certamente
il pubblico ha saputo scegliere e
ancora una volta ci ha dato un’in-

onorarci della sua presenza, ricordando quanto il comune tenga
a questo tipo di iniziative, le quali, al di la delle tendenze politiche
di ognuno, offrono un’opportudicazione su quello che viene pernità di aggregazione e confronto
cepito da chi non guarda l’immaa tutti coloro che condividono la
gine giudicando il tema proposto
stessa passione. Se avessimo avuma si lascia emozionare dalle foto bisogno di un incoraggiamentografie che lo colpiscono di più.
to, non avremmo potuto chiedere
Grazie quindi ai 140 amici che ci
di meglio, quindi proseguiremo
hanno regalato la loro opinione.
nel nostro cammino, proponenLe attività legate al Settembre Cado i nostri lavori in tutte le occasellese sono proseguite con i 60
sioni che ci si presenteranno, una
minuti di emozioni proposto dal
di queste sarà la mostra sull’accircolo fotografico presso la sala
qua dolce o salata che sia, la quaFratelli Cervi di via Mazzini, una
le verrà proposta dal supermerbella serata di proiezioni che ha
cato Bennet di Ciriè; un’occasione
visto una partecipazione numeroper proporre più di 200 immagisa di amici, venuti persino da Asti,
ni ad un pubblico variegato come
che è culminata con l’estrazione
quello che può frequentare un sufra i presenti di alcune copie del
permercato. Tanto lavoro, quinlibro fotografico del nostro 50° di, che ad Ottobre ci vedrà imanniversario e soprattutto di “dolpegnati ad imparare o meglio a
ci buoni sconto” offerti dai nostri
confrontarci su qualcosa di nuostorici amici della Pasticceria La
vo, con “lavoro di gruppo” propoBaita, non potremmo definirli disto per il 3 Ottobre in una prima
versamente, data la simpatia con
serata dove studieremo la “comcui ci sostengono in queste noposizione dell’audiovisivo”, tema
stre iniziative. Anche l’assessore
che stimola accesi dibattiti nei
Massimiliano Bertini ha voluto
vari circoli fotografici e non solo.

Ci assegneremo anche un “compito a casa” per poi confrontarci
nuovamente in una seconda serata a Novembre per vedere quanto
abbiamo capito e condiviso della
lezione proposta. Un bel divertimento, niente da dire..

Sandro Ambrosio

Appuntamenti
• Lunedì 17 ottobre: Autore Gabriele Bellomo con le videoproiezioni
“Maggio senese”, “Gaudì - l’architetto di Dio”, “La Barcellona di Gaudì” e “Cracovia - città imperiale”.
• Lunedì 24 ottobre : PHOTOMATCH
- 1°serata - sul tema “Monumenti
in città”
• Lunedì 31 ottobre: Autrice Roberta Rogina con le videoproiezioni dal titolo “Perù – emozioni oltre
i 4000
• Lunedì 7 novembre: Autori: 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”.

Vivere il verde

Cominciare dal proprio giardino
I

n qualsiasi modo vogliate cambiare il mondo, il
modo migliore per farlo è
cominciare dal proprio giardino (o dal proprio balcone), perché il rapporto tra uomo e natura è una parte fondamentale
di quello che siamo e dice tanto sulla nostra società e sulla
nostra cultura. La nostra epoca si è impoverita di molte cose,
ma sicuramente è ricca di voglie di cambiamento! Quelli radicali non sono alla nostra portata ma sicuramente ognuno di
noi può compiere azioni volte
in quella direzione, a cominciare dal proprio giardino o balcone. L’attitudine ad occuparsi del
“mondo verde” è solitamente un
qualcosa di innato, una opportunità, un benefit. Ma può manifestarsi anche in un secondo

tempo, in un periodo particolare della propria vita, frutto di
un incontro particolare, o dopo
la visita di qualche sito particolarmente suggestivo. E’ uscito
dagli schemi di attività di nicchia ed è diventato sempre più
popolare, spesso abbinato ad
un benessere psico-fisico senza controindicazioni. Lo studio
o meglio la conoscenza dell’Ortoterapia è iniziato per noi alcuni anni fa, abbinato alle attività del giardino del Baulino, del
Progetto Scuola, di Gran Tour e
in tempi più recenti delle attività dell’uni4. E’ stato un prezioso
strumento, una piacevole conoscenza, la scoperta che la spiegazione migliore che potevamo
trarre era proprio che questa
teoria bene interpretava l’attività di giardinaggio, la coltivazio-

Unitre nel mese di ottobre
Ripreso il nuovo Anno Accademico con due interessanti appuntamenti:
Mercoledì 5 ottobre
Cani, gatti & c.: scienza, curiosità e consigli
Docente: Dr. Andrea Fontana - Veterinario
e Mercoledì 12 ottobre
Leopardi: la natura e l'uomo del terzo millennio
Docente: Prof. Alessandro Forno.
Seguiranno altri due incontri: Mercoledì 19 ottobre
Fiori di Bach e shiatsu uno strano matrimonio... che funziona!
Docente: Sig.ra Ornella Godino - Naturopata e
Mercoledì 26 ottobre
Il reato di omicidio: casi esemplari
Docente Dott.ssa Giuliana Aghemo - Avvocato

ne di piante e ortaggi, a livello
fisico stimola l’attività motoria, migliora il tono dell’organismo e contribuisce ad attenuare
stress e ansia.
Molti studi hanno dimostrato
che poter godere della vista di
un paesaggio verde aiuta a sopportare meglio il dolore, la depressione e addirittura stimola la ripresa dell’organismo in
fase di convalescenza. Di grande importanza la vegetazione
con particolari tipi arborei quali
il Ginko biloba, l’albizia, il salice
piangente, la mimosa e la sughera ed in generale piante da fiore
e tutte le aromatiche per stimolare la vista e l’odorato, l’udito
viene stimolato dal rumore delle foglie ma anche dall’acqua
che è un elemento fondamentale in un giardino, anche dal
punto di vista estetico ed energetico. Il tatto è stimolato da essenze arboree come la sughera
ma anche da vasi e contenitori
con diverse caratteristiche. L’olfatto è stimolato da essere odorose quali le piante aromatiche.
La vista è stimolata da piantumazioni che generano fioriture
varie e scaglionate nel tempo e
dall’inserimento di pietre naturali di diversi colori. Particolare di non poca importanza, non
ha controindicazioni e può essere praticata con bassi costi e soprattutto avere anche dei piacevoli ritorni.
Il passo successivo alla conoscenza dell’ortoterapia è quello dell’interesse per la cucina,
dove poter utilizzare quanto
coltiviamo, ma non solo, oggi
stanno nascendo ambiti di cure
alternative, palliative fin che si

vuole ma che spesso dimostrano buoni fondamenti e senza
controindicazioni e senza effetti collaterali. L’attività sul campo, al Baulino, volge al termine,
definitivamente, è stata formativa sotto molti aspetti, ci ha
permesso di imparare, lavorare in contesti difficili, non privi di imprevisti, situazioni contradditorie: non solo volontari
ma responsabili in toto e senza referenti delle varie attività.
Ci ha anche permesso, attraverso il Progetto Scuola di fonderci nella realtà anziano-bambino che ci ha regalato emozioni
e risultati indimenticabili. Oggi
ci capita di incontrare i “bimbi” di allora, dopo oltre 10 anni
dall’inizio alcuni ancora si ricordano delle visite, le merende sul prato, gli incontri con i
“nonni”, ciò che ci auguriamo e
che auguriamo loro, è di essere riusciti a lasciare anche solo
un piccolo ricordo delle attività
svolte e delle impressioni provate. E proprio da questa esperienza nascerà un nuovo progetto, con modalità diverse, ma
sempre con lo spirito di condivisione che ha contraddistinto
ogni attività del passato, il progetto di “Ortoterapia” si svilupperà in un ambito allargato alle
peculiarità delle persone che
vi aderiranno, dalla naturopatia all’erboristeria, passando attraverso percorsi botanici più
specialistici. Il tutto verrà proposto attraverso serate, proiezioni, passeggiate naturalistiche. L’obiettivo è un percorso
condiviso attraverso un mondo
che partendo dai rudimenti della botanica si evolve attraverso

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.

esperienze diverse, nuove conoscenze. Buona parte del lavoro
si svolgerà “in rete” strumento
ottimale per conoscenze nuove, reciproche attitudini, spesso molto lontani ma la rete serve proprio a questo, eliminare
le distanze, permettere scambi
di conoscenze altrimenti impos-

sibili, ed anche arrivare a sensibilizzare e provocare interesse
con un messaggio molto semplice: l’ambiente poco ci chiede
ma se ci occupiamo di lui ci grafitica in modo assoluto!

l’agoraio –
di Perlin Santina

Vivere il Verde
G. Vormola

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

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

Grande festa al Palatenda
C

he festa! Bella, entusiasmante e colorata, accompagnata da tanta buona
musica e tanto divertimento!
Da venerdì 16 a martedì 20 settembre il Palatenda del Prato
della Fiera, con le luci, i colori,
la musica e un'impressionante
cornice di pubblico presente, è
stato il fulcro della nostra festa
patronale.
Ma andiamo con ordine. La festa si è aperta venerdì 16 settembre con una merenda sinoira a base di prodotti tipici del
luogo (salame di turgia e tome
della Val di Lanzo), accompagnata dall’orchestra spettacolo
“Radioclima”, consueto appuntamento per ricordare in musica e in allegria il compianto
amico musicista Emilio Bornesco.
Sabato 17 settembre un pubblico entusiasta ha applaudito
la finale del concorso “S.i.re.2”.
Per la cronaca, il concorso è sta-

to vinto dalla brava Chantelle
Bourcier, ma tutti i ragazzi saliti sul palco hanno meritato in
pieno gli applausi del pubblico
per le loro esibizioni. Complimenti all’Associazione Orsetto
per la bella idea e per l'organizzazione della serata.
Domenica 18 settembre la Santa Messa, come ormai tradizione, è stata celebrata presso il
Palatenda e ha coinvolto, oltre
ai molti fedeli, anche numerose
associazioni del nostro territorio. Alla sera, ci siamo divertiti
insieme ai simpatici componenti dell’orchestra spettacolo di
Alex Cabrio, che hanno fatto ballare e cantare anche tutti noi.
Lunedì 19 settembre la grande
orchestra di Tonya Todisco ha
avuto il solito e meritato successo, attirando un grande numero di ballerini in pista.
Martedì 20 settembre abbiamo
chiuso la kermesse settembrina

della patronale accompagnati dalle musiche dell’orchestra
“Harmony show” e con la grande serata di gala dedicata alla
consueta cena a base di pesce.
Durante tutte le serate i ragazzi
del “Costina party” hanno proposto il servizio bar e lo stand
enogastronomico. Con il consueto impegno disinteressato
e con rinnovato entusiasmo, i
nostri volontari gestiscono con
passione da ben otto anni il bar,
la cucina, la griglia e il servizio
ai tavoli. Li abbiamo visti muoversi allegri, colorati e sempre
sorridenti, pronti ad affrontare, in piena collaborazione tra
loro, il gran numero di persone
che ha riempito il nostro Palatenda durante le cinque serate
di festa. E proprio questa passione contagia ogni anno nuovi ragazzi, che si aggiungono
al già nutrito gruppo di volontari “veterani”. E’ un grande riconoscimento per il duro lavoro

I ragazzi del Costina Party

che ci impegna per la preparazione e la riuscita di questa festa e ci dà l’impulso per continuare e per cercare di rendere
la nostra festa patronale un accogliente punto d’incontro per i
casellesi e per i visitatori degli
altri paesi, che giungono sempre più numerosi. Ogni anno mi
è sempre difficile trovare le parole per ringraziare questo fantastico gruppo (ormai supera i
50 volontari), però vorrei riunirli tutti in un ideale abbraccio
e dare loro appuntamento per
il prossimo anno. Concludo ringraziando gli uomini della mia
Pro Loco, l'Amministrazione
Comunale e tutti i commercianti casellesi che ci hanno aiutato
durante le serate.
Concluso il gran momento di
fermento settembrino, l’8 e 9
ottobre la nostra Pro Loco ha
partecipato alla 6ª edizione della manifestazione “Pro Loco in
festa – paesi in città”, che si è
tenuta a Torino presso piazza Castello e i Giardini Reali e
che quest’anno ha coinciso con
il congresso nazionale delle Pro
Loco. Due splendide giornate
hanno fatto da cornice a questa bella manifestazione, che ha
visto la partecipazione di più di
100.000 visitatori, oltre ad una
nutrita schiera di rappresentanti delle Pro Loco di tutta Italia.
Ancora tanti complimenti agli
organizzatori, che di anno in
anno riescono a dare sempre
più importanza e visibilità a
questa manifestazione. Dopo il

La griglia

tour de force dei mesi autunnali, potremo dedicarci con calma
al programma invernale. Sono
molte sono le manifestazioni
alle quali stiamo lavorando, in
particolare ci stiamo dedicando ai festeggiamenti per i 40
anni del nostro giornale “Cose
Nostre”. Il prossimo mese potrò
essere più preciso con i dettagli della scaletta degli eventi in
programma. Vi ricordo inoltre
che novembre è anche il mese
in cui ci riuniremo per la nomina dell'undicesimo “Casellese
dell'anno”. Come sempre la giu-

La cucina

I camerieri

ria è disponibile a vagliare qualsiasi nome
voi vogliate segnalare. Arrivederci al
prossimo mese, con la
voce della Pro Loco di
novembre.
Giampiero Barra

La Novella

di Chiara Grivet Brancot

...e si riparte!
L
BORGARO

CIRIE’

Comodo all’ingresso
della tangenziale proponiamo appartamento
di ingresso, tinello, cucinino, due camere,
bagno, ripostiglio e cantina. Da ristrutturare. Euro 108.000,00

Ultimo piano con ascensore proponiamo appartamento di ingresso,
cucina abitabile, camera, bagno, ripostiglio e cantina. Doppia esposizione con due
balconi. Panoramico.

MAPPANO

LEINI’
In complesso residenziale di recente costruzione
alloggio bilivelli per totali 140 mq. Cantina e box auto doppio.
Mai abitato. Euro 195.000,00

Porzione di rustico composto al p.t. da soggiorno con camino a legna,
grande cucina, camera,
ripostigli e lavanderia. Al 1° p. tre camere
con doppi servizi. Porticato e terrazzo. Possibilità bifamiliare.

MAPPANO

MAPPANO
Signorile appartamento
in casetta quadrifamiliare. Primo ed ultimo piano con mansardato rifinito. Cantina, box
doppio e posto auto di pertinenza. Recente
costruzione in paramano. Molto bello.

In palazzina del ‘94
bell’appartamento di
soggiorno living, cucina, disimpegno, due
camere e doppi servizi. Cantina, box e
posto auto. Tripla esposizione con balconi.
Accessoriato.

CASELLE: in fase di costruzione nuova palazzina a tre piani più mansardati. Cantine e boxes auto. Volendo giardini. Ampia scelta materiali di finitura. Fuori rotta aerea.
MAPPANO: con consegna estate 2012 nuovi appartamenti in piccola palazzina di sole 5
unita’ abitative. Cantine e boxes auto doppi. Posizione tranquilla e residenziale del paese.
ROBASSOMERO: panoramici 110 mq di soggiorno living, cucinotta, due camere, grande
bagno, ripostiglio, cantina e box auto. Ristrutturato nel ‘95. Ottime condizioni interne.

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

asciata ormai alle spalle la
calda estate 2011, la Società Filarmonica “La Novella”
è pronta a ripartire per un nuovo anno ricco di appuntamenti
e sorprese.
Il primo impegno è stato domenica 4 settembre quando, sotto
una pioggerellina leggera, la Filarmonica ha rallegrato con la
sua musica la festa della Borgata Madonnina, seguito dalla passeggiata musicale per le
vie del paese svoltasi nella mattina di domenica 18 settembre,
in onore della festa patronale di
Caselle. Con partenza dalla centrale Piazza Boschiassi, “La Novella” e con al seguito le autorità
e le rappresentanze delle altre
associazioni presenti sul territorio, sono arrivati al Palatenda
del Prato della Fiera dove è stata celebrata la solenne messa.
Quest’anno c’è stata una grande novità per quanto riguarda
il tradizionale concerto del Settembre Casellese: infatti “La Novella” ha invitato il Corpo Musicale di Germagnano, il quale,
diretto dalla Maestra Manuela
Blessent, si è esibito nella Chiesa di S. Maria ricevendo numerosi applausi da parte del folto pubblico presente che non
si è lasciato demoralizzare nonostante il maltempo! La scelta di invitare un’altra banda a
svolgere il Concerto del Settembre è stata fatta in quanto proprio in quei giorni, sabato 17 e
domenica 18, ben 5 giovani musici della nostra Filarmonica più
altri 5 musici al seguito, erano
impegnati con la Banda Musicale Giovanile del Piemonte a Firenze per il grande Raduno Bandistico Nazionale organizzato
in occasione del 150°dell’Unità d’Italia.
Alla fine del mese di settembre,
il presidente pro-tempore Antonio D’Alessio, in accordo con
tutti i musici, ha incaricato alla

Direzione Artistica de “La Novella” il professor Flavio Bar.
Flavio Bar, nato a Torino nel
1964, si è diplomato in tromba ed ha frequentato i corsi di direzione e composizione per banda, a Riva del Garda,
con i maestri Desirè Dondeyne
e l’olandese Johan De Meij. È
stato direttore della Banda del
Corpo di Polizia Municipale di
Torino dal 1987 al 1994 e successivamente dal 1997 al 2008,
con la quale ha vinto il 2°premio (primo non assegnato) al
Concorso Nazionale "G.Panzini"
di Condove nel 1998. Ha diretto la banda "G.Verdi" di Caprie
(TO) dal 1990 al 2005, e dal
2005 al 2008 la banda cittadina di Caluso (TO) ed è dal 1988
il Direttore Artistico della Banda
di Carmagnola. Dal 2009 fa parte dell'Albo Nazionale dei Giurati di composizione ed esecuzione bandistica ed è membro del
direttivo UN.E.CO.B. (unione editori e compositori per banda).
Anche per quest’anno “La Novella” organizza il corso di
orientamento musicale, rivolto
a tutti coloro, che a partire dagli 8 anni di età hanno la passione per la musica e tanta voglia di imparare a suonare uno
strumento. Durante il corso, che
sarà diretto dal nuovo maestro
Flavio Bar e coadiuvato dai nostri musici Federica Broglio, Lorenzo Manetta e Diego De Marco, verrà prestata particolare
attenzione da parte dell’insegnante nella scelta iniziale dello strumento, valutando le reali inclinazioni dell’allievo. Con
durata triennale, esso prevede
lo studio della Teoria e del Solfeggio accanto allo studio pratico dello strumento prescelto;
al termine, dopo aver superato
un piccolo esame, l’allievo potrà entrare a far parte delle fila
della Filarmonica Casellese. Le
iscrizioni si svolgono presso la

Il maestro Flavio Bar

sala prove di Via Basilio Bona,
47 dalle 19 alle 20,45 nei seguenti mercoledì: 5 ottobre, 12
ottobre e 19 ottobre; oppure è
possibile telefonare al numero
331/ 79.97.675.
Il mese di ottobre ha invece visto impegnati i nostri musici nel
pomeriggio di sabato 8 per le
vie del centro di Torino, in occasione della manifestazione “Paesi in città - Pro Loco in festa”,
riscuotendo un caloroso successo.
Intanto, fervono i preparatavi
per i tradizionali festeggiamenti in onore della patrona della
musica S. Cecilia che si terranno nei giorni sabato 12 e domenica 13 novembre. Si sta valutando, come non succedeva da
anni, di organizzarli interamente a Caselle, con il tradizionale
concerto del sabato sera alle ore
21 nella Chiesa di Santa Maria,
che vedrà il debutto al podio del
Maestro Flavio Bar mentre domenica alle 11.00, Santa Messa
suonata dalla Novella e a seguire il classico Pranzo Sociale.
Pertanto, invitiamo tutti coloro che abbiano voglia di farsi
coinvolgere in questa esperienza e per passare una domenica
diversa dal solito, a prenotarsi
entro il 9 novembre al numero
331/79.97.675.
Sono ripresi intanto, in questi
giorni, gli incontri con il comitato festeggiamenti per l’organizzazione dell’attesissimo 250°
di fondazione della nostra Filarmonica: affinché quest’evento,
così importante, sia anche un
momento di gioia da condividere con tutta la popolazione casellese.
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Nelle Alpi Pennine, nella terra dei Walser

L’Anello Valle
dell’Otro, Valle
dell’Olen

di Francesco Reymond

A

Dorf

lagna Valsesia (1191 m
s.l.m.), centro turistico
estivo e invernale in alta
valle, situato ai piedi del Monte Rosa sulla destra orografica
del fiume Sesia. Qui giunti seguiamo l’indicazione “Parcheggi” mantenendo il fiume sulla
destra sino agli spiazzi previsti
allo scopo. Ritorniamo in paese alla piazza della chiesa, proseguiamo per piazza Belvedere, circa cinquanta metri oltre
svoltiamo a destra poi, risalita
una scala alla sinistra, seguiamo le indicazioni per Otro, mulattiera n° 3. Accessibile soltanto a piedi o in elicottero,
risaliamo immersi nel bosco la
ripida ed unica via alla sovra-

stante valle sospesa. Usciti dal
bosco di colpo ci troviamo sulla splendida piana punteggiata
dalle frazioni Felleretsch, Follu,
Tshucche, Dorf, Scarpia, Weng.
Piccoli villaggi, dove le case in
legno e pietra esistenti sono tra
le testimonianze più integre e
meglio conservate dell’immigrazione di coloni Walser, avvenuta nella regione attorno al
Monte Rosa nel XIII secolo.
Seguendo il sentiero principale
raggiungiamo Follu (1664 m)
(67’), una rapida occhiata sulla
verde distesa, sulla piccola cappella, sul contrasto tra lo scuro
legno dei loggiati e la brillantezza del colore dei fiori a loro
appesi, imprime uno scatto al

nostro passo, condizionati dalla TV ci sorprendiamo timorosi
che il quadro possa cambiare.
E’ solo un’ impulso, con tutta
calma ritorniamo indietro nel
tempo quando il caseggiato ora
trasformato in rifugio “Zar Senni” era la sede della latteria del
consorzio degli allevatori, quando un sacerdote abitava in permanenza qui sul piano, quando
i bambini per recarsi a scuola
ad Alagna percorrevano tutti i
giorni mattino e sera il ripido
sentiero. Proseguendo raggiungiamo ai piedi di una sporgenza
rocciosa, al riparo dalle valanghe, il villaggio di Dorf (1698
m) (18’/85’). Un tempo il piano abitato in permanenza fu
a poco a poco abbandonato a
proprio arbitrio nei mesi invernali causa la variazione del clima. Nel XVIII secolo gli abitanti si accordarono che tutti, sia
uomini che bestiame, avrebbero lasciato il piano alla vigilia
di Natale per farvi ritorno a San
Giuseppe. Loggiati in fiore, forno ed una fontana con vasche
rettangolari per abbeverare il
bestiame, una circolare monolitica decorativa. A pochi passi ci aspetta Scarpia (1726 m)
(9’/94’) con le sue case munite
a lato monte di paravalanghe,
una specie di prua fatta di pietre
e terra con la funzione protettiva di frangere l’impeto rovinoso
della massa nevosa verso valle.
Forse a scopo protettivo anche
il passaggio coperto che attra-

versiamo al centro del villaggio.
Alla nostra sinistra la massiccia
mole rocciosa del Corno Bianco
(3320 m), la vetta più alta della valle accompagna il nostro
progredire sul piano. Tralasciata la visita agli altri tre villaggi
ci dirigiamo all’alpe Pianmisura
(1782 m) (29’/123’), tra pascoli iniziamo una costante ascesa sino al Passo Foric (2432 m)
(79’/202’) introducendoci così
nella Valle dell’Olen.
Scendendo a quota 2385 m alla
destra imbocchiamo il sentiero
n°5 diretto all’alpe Pianalunga (2025 m) (68’/270’), stazione intermedia della funivia Alagna – Pian dei Salati. Superata
la stazione di alcune decine di
metri un sentiero alla destra, felice alternativa alla noiosa strada ponderale, in pochi minuti raggiunge l’ampio piano di
Grand Halt (1946 m) (7’/277’)
dove sono presenti il rifugio
Città di Mortara ed il ristorante La Baita.
Poco più in basso ci insinuiamo tra le fatiscenti baite di Zar
Oltu (1847 m) (15’/292’). Tutto
di un fiato si scende poi alle infiorate case Walser della frazione Piane (1380 m) (52’/344’).
Una birra ristoratrice sulla piazza di Alagna conclude un’interessante escursione attraverso le due bellissime valli ricche
di testimonianze e fantastici panorama (23’/367’).
Cartografia: IGC 1:25.000 n°109
Follu

Podismo

Doppio successo
per Piero Bitetto
A

ncora una volta Piero Bitetto non ha fallito il colpo. La sua StraCaselle è
stata un vero successo. Di partecipazione, di pubblico e di
critica. Poco meno di 700 concorrenti alla 32^ StraCaselle
di 8640 metri, sesta prova del
Gran Premio Provincia di Torino ed ultima del Poker Allievi.Ma non basta. Settembre ha
regalato nuove soddisfazioni
all’organizzatore casellese con
il “Gran Premio”. Sembra ieri,
che una pattuglia di matti per la corsa si sono dati
appuntamento davanti al
biscottificio
La Baita, per
inaugurare
una gara che
nel corso degli
anni diventerà una classica
del podismo,
conosciuta col
nome
"Gran
Premio".
Invece sono trascorsi già 31 anni, tante sono
le edizioni di questa manifestazione, che si sono disputate sempre con la sapiente regia di Piero Bitetto, presidente
dell'Atletica Casellese '81. Una
giornata di sport che offre l'occasione di ricordare da sedici anni Pancrazio Pogliano, e
da questa edizione anche, purtroppo, Giuseppe Ziino. Tanti i
partecipanti, circa cinquecento, che anche in questa occa-

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

sione hanno voluto mettersi in
gioco nella sezione agonistica.
I più bravi sono stati il canavesano Edward Young, tesserato per la Valchiusella, dominatore della gara, e la segusina
Maura Rinaldo che al suo rientro alle gare dopo una pausa ai
box durata due anni, per rimediare ad un'operazione chirurgica al piede, grazie al suo successo è rinata proprio a Caselle,
spiccando il volo, è proprio il
caso di dirlo in questo conte-

Partenza con Young già in testa

sto, verso vittoriose mete future. Il terzo vincitore, ma non
contemplato nell'albo d'oro,
è certamente l'organizzatore
Piero Bitetto, che nonostante
i tempi veramente difficili per
trovare risorse economiche, riesce ancora a fare i miracoli. Ci
auguriamo, per il bene del podismo, che ci riesca ancora per
molto tempo.
Eugenio Bocchino

ORIZZONTI
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Un viaggio tra le mete più belle visitate dal nostro viaggiatore "speciale"

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

E

se fosse che in questo numero provassi a cominciare ad elencare, come in un
dizionario e in ordine alfabetico, le cose che ho avuto modo
di conoscere e che tanto mi
hanno colpito e mi sono piaciute? Questo mese partiamo dalla
A per arrivare alla G: da Australopiteco a Gurrumul, passando dai “Batù”, sì proprio i nostri
Battuti: a Caselle abbiamo una
perla del Barocco e spesso non
ce ne ricordiamo.
Dai, giochiamo.

Lo scheletro Lucy

AUSTRALOPITECO: Addis Abeba, capitale dell’Etiopia. Meglio
conosciuta come “Lucy” l’ho incontrata nel Museo Nazionale. Negli anni Settanta lo scheletro di Lucy fu rinvenuto nella
regione Afar, in Etiopia, da una
squadra di archeologi coordinata da Donald Johanson. I resti ritrovati erano quelli del
corpo di un australopithecus,
ovvero una creatura dalle sembianze scimmiesche, un probabile antenato dell’uomo. Lucy,
deve il suo nome ad una canzone dei Beatles “Lucy in the sky
with diamonds” approssimativamente venticinquenne, minuta, alta appena un metro e sette
centimetri, peso corporeo tra i
29 e i 45 chili. Non c’è che dire,
un’esile fanciulla vissuta oltre
tre milioni di anni fa. E’ Lucy.
L’australopithecus
afarensis
più famoso al mondo.
BUKHARA: sito Unesco in Uzbekistan. Il centro della città storica è un gioiello. Alcuni dei
monumenti principali sono: la
madrasa di Nadir Khan Devanbegi, costruita dapprima come
caravanserraglio, con la sua
sala di riunione dei mistici sufi;
la moschea centrasiatica più
antica, la Mogaki Attari, probabilmente il luogo più sacro della città e il minareto Kalon che

Facciamo un gioco: e se fosse...
fu quasi certamente alla sua
costruzione l’edificio più alto
dell’Asia Centrale, e l'impressione che destava le valse di essere risparmiato dalla furia distruttrice di Genghis Khan.
Altri siti di grande interesse
sono il Mausoleo di Ismail Samani, ancora oggi studiato nei
test di architettura, fondatore
della dinastia dei Samanidi, costruita con mattoni in terracotta; il Chasma Ayub, particolare
mausoleo costruito sopra
una fonte ed
infine il palazzo estivo
degli ultimi
Emiri della
città, meraviglioso esempio di kitsch.
Da non trascurare il bazar con i suoi
commercianti di tappeti. Bukhara ha dato i
natali ad Avicenna, fondatore della medicina moderna,
sviluppata da lui stesso nella
università di Isfahan, oggi Iran.
CHIESA DEI BATTUTI: la troviamo nella nostra Caselle. Un vero
gioiello di barocco piemontese,
fondata nel 1721. L'edificio fu
costruito sulle fondamenta di
un'antica chiesa consacrata a
S. Pietro, su progetto attribuibile a Costanzo Michela di Agliè.
L’esterno è rivestito in mattoni mentre all'interno troviamo
ricche decorazioni con stucchi

e pitture. Eccezionale il settecentesco organo, recentemente restaurato con risultato eccellente.
La chiesa è così chiamata da la
“Confraternita dei battuti” che,
vestiti con camice e cappuccio,
percorrevano le vie della città
flagellandosi il corpo.

cibo come dono per gli spiriti,
cercando così di attirare la buona sorte. E' interessante notare
che i locali lavano le stoviglie
e i vestiti direttamente davanti casa, nelle acque non tanto
pulite del fiume! E' sicuramente colorato, rumoroso, turistico, ma anche molto divertente.

EVERGLADES: sito Unesco in
Florida. Questo parco sulla punta meridionale della Florida è
stato definito 'un
fiume d'erba che
scorre impercettibilmente dall'entroterra verso il
mare. L'eccezionale varietà dei
suoi habitat d'acqua lo ha reso
un santuario per
un gran numero di uccelli e rettili, nonché per
specie minacciate come il manato. Ci si arriva da
Miami e sul posto
si trova il mitico
Damnoen Saduak
John Hudson che
cato galleggiante di Damnoen
da oltre 30 anni accompagna i
Saduak si può raggiungere atturisti con i suoi airbot, barche
traverso una fitta rete di canacon motori ad elica esterna, asli a bordo delle caratteristiche
sordanti.
"long tail boat".
Sono barche di legno lunghe
FES: sito Unesco in Marocco.
e strette, dotate di un motore
Fondata nel 820 è tra le citrumoroso e come timone hantà imperiali del Marocco che
no un lungo bastone con alla
conserva intatto il suo fascifine un'elica. In questo modo si
no medioevale. Le sue stradine,
possono osservare le palafitte
ingombre di tutto, ti fanno arrilungo le risaie dove vivono gli
vare inaspettatamente di fronte
agricoltori, con i caratteristia “madrase” a palazzi a conceci altari animisti: piccole pagorie di pellame a artigiani di vasi
de dove vengono offerti fiori e
decorati con il “blu di Fes” tutto
in una confusione indescrivibiBukhara
le di gente, asini stracarichi di
mercanzie, commercianti che ti
invitano a visitare il loro negozio. Esperienza unica le concerie dove vieni sopraffatto da colori e odori. Quando pensi ad un
“souk” ecco che ti viene in mente Fes.

Fes

DAMNOEN SADUAK: è in Thailandia. Situato a circa 100 km
a sud-ovest di Bangkok, il mer-

rilasciare interviste: cantare è
il suo unico modo di esprimersi
in pubblico. Fra i suoi fans più

noti ci sono Sting, Elton John e
Björk. In aprile è uscito il suo
secondo lavoro “Rrakala”.

Atletica Leggera

Una staffetta da ricordare

GURRUMUL Geoffrey, cantante e musicista australiano. La
rivista Rolling Stone lo ha definito “the voice of Australia” Cieco dalla nascita, Gurrumul, 38
anni, è originario di una piccola isola al largo della costa
Nord dell'Australia. Ha imparato da solo a suonare la chitarra
e il pianoforte e canta nelle tre
lingue aborigene. Molto famoso
dalle sue parti, l'artista si è fatto
conoscere anche in tutto il mondo grazie al web. Le sue canzoni
sono state trasmesse dalla Bbc
in Gran Bretagna e il New York
Times si è occupato di lui dopo
che il suo primo album da solista "Gurrumul" ha battuto ogni
record di brani scaricati da iTunes Australia. Alcuni critici hanno definito la sua voce di una
"bellezza trascendentale". Gurrumul non parla inglese ed è
così timido e riservato da non

Grande appuntamento di atletica leggera Sabato 17 Settembre: da
Piazza Boschiassi ha preso il via la terza edizione della staffetta podistica
4x863 organizzata dall'associazione sportiva "Amici Dello Sport Pulito".
La manifestazione denominata "Caselle In Corsa", nonostante il temporale, si è svolta regolarmente, incassando un sonoro successo. Le società partecipanti hanno messo in campo il meglio dell'atletica presente
sul nostro territorio. All'appuntamento erano presenti società con il settore giovanili, atleti maschili e femminili come: Atl. Giordana Lombardi,
Atl.Balangero, Atl. Ciriè, Atl. Caselle93, Atl. Venturoli, Atl. Settimese, Atl.
Cral GTT e una rappresentanza dell'Associazione "Il Sogno Di Samuele"
ONLUS che con molto coraggio hanno saputo portare a termine la loro
gara. All'arrivo un robusto banco ristoro ha rifocillato tutti i partecipanti. Con una ricca e simpatica premiazione si è conclusa la manifestazione dando l'appuntamento alla prossima edizione. L'Associazione Sportiva "Amici dello Sport Pulito" ringrazia l'amministrazione del Comune
di Caselle Torinese, la Protezione Civile, il Corpo di Polizia Municipale, la
Croce Rossa di Mappano e tutti i volontari. Un grazie di cuore a tutti gli
sponsor che con il loro generoso contributo hanno reso possibile questa bellissima manifestazione.
Luigi Uras
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In un ambiente
accogliente dove
troverete
 





qualità
e prezzo,

    
    


mentre i Vs. bimbi 
 


potranno intrattenersi



nell’area
giochi, Fabiana sarà lieta

di presentarvi oltre l’abbigliamento per loro,
anche
la vasta scelta di calze donna
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Alenia Aeronautica, al via il piano di rilancio
a cura di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

I

l 16 settembre è stato presentato a Roma, durante un
incontro tra i vertici del Settore Aeronautico di Finmeccanica (Alenia Aeronautica e Alenia Aermacchi) e i sindacati,
il nuovo Piano di Rilancio del
Gruppo. Nell’incontro che preannunciava in diversi punti
una sostanziale riorganizzazione aziendale, è stato comunicato che verranno costituiti due
centri direzionali, uno a Caselle Torinese per i velivoli da difesa e uno a Pomigliano d’Arco
(Napoli) per i velivoli commerciali. Naturalmente l’annuncio
del nuovo insediamento direzionale a Caselle è stato accolto con soddisfazione dal primo
cittadino della città, il sindaco Giuseppe Marsaglia Cagnola e da tutta l’amministrazione comunale. E’ da diversi anni
che si parla del trasferimento completo dell’Alenia in quel
di Caselle, proposta che in verità risale addirittura agli anni
ottanta, ma ora dovrebbe essere cosa certa. Il trasferimento a Caselle comporterà la chiusura del sito Alenia Aeronautica
di Corso Marche a Torino, compreso il personale e le attrezza-

gnificativa riduzione dei costi
operativi, che consentiranno
di aumentare la capacità di risposta alle richieste del mercato e a vincere (quando possibile) la sfida della competitività.
Vi sarà all’interno del gruppo,
un piano di ristrutturazione e
riequilibrio delle risorse umane, attraverso gli strumenti di
legge, che prevedono soluzioni
di ammortizzatori sociali, sotto
il profilo occupazionale. Il piano interesserà circa 1.200 dipendenti in accompagnamento alla pensione, inoltre fino
a un massimo di 1.000 dipendenti per i quali sarà utilizzata la CIGS, per l’attuazione dei
trasferimenti correlati alla ottimizzazione dei siti produttivi
e circa 500 maestranze che saranno esternalizzate in aziende
del gruppo, come ad esempio la
Fata. Nel contempo sono previste 500 assunzioni. L’importante in tutto questo è non perdere
la grande professionalità maturata in tanti anni di lavoro con
l’azienda, poiché, come tutti
sappiamo, chi presta la propria
manodopera nelle costruzioni
aeronautiche è persona non facilmente sostituibile.
Volo dei tre velivoli attualmente in produzione

Atterraggio dell’ATR 42 MP nigeriano

ture aziendali. Nella vasta area
torinese, che sarà così venduta, è già previsto un imponente
insediamento abitativo e commerciale, come già pubblicato
sul nostro giornale nel mese di
marzo 2008. Certamente il “trasloco” non avverrà dall’oggi al
domani, e al momento la tempistica non è data a sapere; naturalmente prima bisognerà costruire i nuovi insediamenti. Il
Sindaco di Caselle da diverso
tempo segue attentamente l’avvicendamento dell’azienda aeronautica, e si dice soddisfatto di questa scelta ed attende
la presentazione della modifica
del progetto da parte dell’Alenia Aeronautica (già approvato e pronto da oltre un anno).
Certamente il Comune di Caselle darà la massima disponibilità
affinché tutto si svolga in breve
tempo senza creare ulteriori intoppi che rischierebbero lo spostamento altrove del centro direzionale, cosa certamente non
voluta.
Il piano di rilancio, previsto
dall’Azienda, comporterà anche alcuni sacrifici ed una si-

Giuseppe Giordo, amministratore delegato dell’Alenia Aeronautica e Alenia Aermacchi,
ha dichiarato “Il Piano presentato alle organizzazioni sindacali, è frutto di una riflessione
approfondita delle complesse
analisi del mercato in una logica di costante confronto tanto all’interno, quanto all’esterno dell’azienda. Le nostre scelte
devono tenere da conto della
difficile congiuntura economica mondiale, della costrizione
dei budget della Difesa dei principali Governi e di un mercato
sempre più competitivo sia in
termini produttivi sia in termini
commerciali. Siamo certi che le
iniziative intraprese e presentate oggi alle organizzazioni sindacali consentiranno il rilancio del Gruppo per affrontare
al meglio il futuro. Ci auguriamo inoltre un sostegno da parte del Governo italiano in modo
da consentire a Finmeccanica
e all’Italia di mantenere la capacità di progettare, produrre,
testare e supportare logisticamente un velivolo completo ad
ala fissa”.

In effetti cosa manca oggi è proprio un progetto di un nuovo
velivolo, progettato in proprio
o insieme ad altri (vedi Tornado,
AMX, EF2000), e senza questo
le catene di montaggio si fermano, rimangono solo attive per le
manutenzioni, ma non è questo
che fa grande un costruttore aeronautico. Anzi più che progetto oggigiorno dovrebbe essere già in fase di costruzione se
non addirittura in linea di volo
sperimentale. E’ pur vero che
a Cameri di sta “costruendo” il
nuovo complesso per il futuro

“montaggio” del Lockheed Martin F-35 Lightning II, meglio conosciuto come “JSF” Joint Strike Fighter, ma è anche pur vero
che se ne produce solo una parte, non un progetto fatto in casa,
e per la massima parte ci si limita a seguire le istruzioni di montaggio della casa americana.
Quando la Fiat Aviazione prese
la licenza di produzione dell’F104, costruì negli stabilimenti di Caselle Nord tutto il velivolo e non solo una parte di esso,
è bene ricordarlo. Attualmente
l’Alenia Aeronautica a Caselle

ha in produzione due velivoli, il
bireattore da difesa Eurofighter
EF 2000 Typhoon e il biturboelica da trasporto C-27J Spartan
II, però che ne sarà dei capannoni, quando entrambi i velivoli
saranno fuori produzione?
Ad ogni modo speriamo che
questo “momentaccio” di crisi
economica termini nel più breve tempo possibile, con la speranza di un risveglio del mercato consentendo con nuovi ordini
di mantenere aperte a lungo le
catene di montaggio. In questo
momento l’India è alla ricerca

di un nuovo aereo classe “Typhoon”, mentre il C-27J potrebbe avere all’orizzonte ancora
importanti acquirenti in America Latina, Canada, Australia,
e estremo oriente, ma purtroppo il mercato è stagnante, nonostante il Messico abbia ordinato quattro velivoli, di cui uno
consegnato il mese scorso. Negli stabilimenti casellesi vengono altresì effettuate le revisioni
di routine di altri due aerei costruiti dall’azienda, il Tornado
e l’AMX compresi anche i due
aerei sopra menzionati. Inoltre vengono allestiti i biturbina
ATR 42 e 72, nella speciale versione pattugliamento marittimo.
L’Alenia Aermacchi a Vengono
(Va), invece produce il monoreattore MB-339 ed il nuovissimo M-346, ditta di grande esperienza in fatto di produzione di
velivoli, le cui origini risalgono
ai primi del novecento.
A breve sarà anche consolidato
il processo di integrazione delle
aziende del Settore Aeronautico
di Finmeccanica con l’incorporazione di Alenia Aermacchi in
Alenia Aeronautica, con la creazione di un’unica azienda, con
un unico nome, un’unica sede
sociale e due sedi operative che
saranno il baricentro di attività
aeronautiche omogenee (Addestratori-velivoli da Difesa e velivoli Civili).
L’impegno delle aziende del
gruppo di Finmeccanica è molto diversificato poiché non vengono prodotti solamente aerei completi ma anche “pezzi”
importanti per altri costruttori
come l’Airbus europea o come
la Boeing statunitense. Inoltre il
gruppo è impegnato nella commercializzazione di una nuovo
velivolo commerciale, il Sukhoi
SuperJet 100, che sta dando discreti risultati di vendita, velivolo che è stato ordinato in 10
esemplari anche dalla compagnia italiana Blu Panorama.

Debutto nei cieli messicani del C-27J
I

l mese scorso a Città del
Messico si è svolta la tradizionale parata per la celebrazione dell’anniversario
dell’indipendenza messicana.
Ospite d’onore il C-27J, codice 3401, che vestiva la livrea
delle forze aeree messicane,
e che, in coppia con il C-27J
“4033” dimostratore ufficiale dell’Alenia Aeronautica, ha
effettuato una serie di voli in
formazione con l’intera flotta dell’aeronautica di quel Paese. L’annuncio dell’ordine di
quattro esemplari da parte del
Messico, il primo effettuato da
una nazione dell’America Latina, era stato dato il 6 luglio
scorso, commessa per un valore di 200 milioni di dollari.
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La Forza Aerea Messicana, con
questo nuovo velivolo, amplia
notevolmente la propria
capacità operativa, grazie alla grande flessibilità d’impiego dell’aereo.
Dieci anni or sono il Messico si era già approvvigionato di velivoli italiani con l’acquisto degli
addestratori monomotore Alenia Aermacchi SF260, un “gioiellino” uscito dalla brillante mente
di quel genio aeronautico italiano Stelio Frati. Con quest’ordine sale
a 83 il numero di velivoli
ordinati fino ad oggi, da
parte delle forze aeree
italiana, greca, bulgara,

lituana, romena, marocchina,
messicana, statunitense ed è

stato selezionato anche dalla
forza aerea della Slovacchia.
Il C 27J messicano pronto per la consegna

di UGO PANIZZA
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

C’era una volta
Fukushima

D

opo soli sei mesi dalla più
grande (speriamo) tragedia del 2011, già non se
né parla più. Tutto il susseguirsi
di notizie di quei giorni, accantonato anzi archiviato; siamo
tornati alle nostre storie quotidiane da “Novella3000”, di cui i
Tg sono ricchi: non ci pensiamo
più. Anzi sono sicuro che molti
pensano che non sono fatti nostri e se n’é parlato abbastanza. Io credo di no, perché non
se ne sa mai a sufficienza; per
cui la sera del 23 settembre, in
un locale di Torino, ho assistito ad una conferenza in cui un
giornalista italiano, Pio d’Emilia, che vive in Giappone da una
trentina d’anni, il quale ha raccontato quel che ha visto coi
suoi occhi e sentito con le sue
orecchie. Queste testimonianze dirette, lasciano sicuramente una maggiore impronta nella
nostra memoria. Molto interessanti il video e la presentazione del suo libro sulla tragedia,
utile per capire meglio i fatti e
le reazioni della gente che li ha
subiti. Per motivi di spazio riassumo soltanto i primissimi
giorni. Venerdì, 11 marzo, le 3
del pomeriggio, la gente è tutta in strada così come l’evento
l’ha sorpresa, in abiti da lavoro,
forse ha molta paura, anche se
non lo da a vedere, lo sguardo
in alto, ai grattaceli la cui cime
ondeggiano paurosamente. Immediatamente viene lanciato
l’allarme tsunami, ma molti ne
sottovalutano le dimensioni. In
uno dei più drammatici video
amatoriali si vede un tizio che
continua a filmare l’onda che
supera i 30 metri, finché questa
lo travolge; la telecamera verrà
poi trovata funzionante, ma di
lui nessuna traccia. Lo tsunami
si abbatte su 400 km di costa e
in certe zone penetra all’interno fino a 6-7 km. La sera la tv di
Stato parla di 80 vittime “accertate” ma è evidente che è un’informazione per difetto. Sabato
12 marzo: scatta l’allarme nucleare, fuga di sostanze radioattive, dalle centrali di Fukushima, a “soli” 30 km. da Tokyo.
E’ la prima volta che succede
in Giappone. Finora nessun governo aveva avuto il coraggio di
farlo, nonostante vari incidenti.
Quotidianamente il Primo mini-
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Amnesty International

USA - Ucciso Troy
Davis: giustizia è
fatta?
A

stro o il suo portavoce cercheranno di rassicurare i giapponesi, ma trattandosi di materia
molto specialistica è difficile valutarne la credibilità, la completezza; anche perché la Tepco, la
società che gestisce la centrale, non ha dato prova né di efficienza, né di trasparenza. Dai
mezzi d’informazione giungono
notizie di ogni tipo; si fa veramente fatica a distinguere quali
siano vere da quelle fasulle. C’è
chi parla di apocalisse nucleare, di evacuazione di massa. La
gente di Tokyo però, insensibile all’allarme nucleare, cerca di
raggiungere i parenti a nord,
di cui non riesce ad avere notizie. Domenica, 13 marzo, il premier Naoto Kan conferma la notizia dello scoppio alla centrale
nucleare citata. Le frequenti interruzioni di energia elettrica paralizzano il nord del Paese. Ovviamente coloro che sono
colpiti nelle persone care, nelle
loro cose, dal terremoto e dallo
tsunami, non pensano al nucleare, perché sanno che eventuali conseguenze delle radiazioni non sono così immediate. In
mare non ci sono né barche né
pescherecci, l’onda li ha scaraventati sui tetti, sugli alberi a
chilometri di distanza, sulla terraferma; la gente teme un’altra
terribile onda e cerca di rifugiarsi ai piani alti. C’è da restare sbalorditi dalla compostezza,
dalla dignitosa rassegnazione, con cui la gente sta reagendo a questa immane catastrofe. Mancano energia elettrica,
acqua potabile, cibo e coperte,
ma nessuno si lamenta. Ci sono
code interminabili di persone,

ma solo chi ha un urgenza particolare, chiedendo permesso e
scusa, inchino dopo inchino, riesce a passare avanti. Ci vorranno mesi, forse anni per la
ricostruzione. Ma l’animo fiero
di questa gente ha già reagito.
Sono pronti a qualsiasi sacrificio per ricominciare e rimettere
tutto nell’ordine maniacale di
cui sono noti. Non è giusto ne
umano, imporre a questa gente capace di reagire con molta dignità ai disastri naturali,
un’emergenza continua, impalpabile ed invisibile come quella nucleare. La popolazione che
dovrebbe essere evacuata in realtà si aggira intorno ai trecentomila abitanti, di cui soltanto
ottanta/novantamila effettivamente sono stati mandati via, e
si stima che l'area più contaminata, cioè i 5 chilometri intorno
alla centrale, rimarrà inabitabile per molte decadi. I livelli di
esposizione attorno alle scuole,
risultano molto superiori alla
norma con valori tipici dell'ordine di quindici/venti volte superiori alla norma fino a 60 chilometri dall'impianto. Però il
governo ha affermato che la situazione è sufficientemente sicura, e quindi non ha accettato
di rinviare la data di inizio delle
lezioni, per quelle scuole che risultano ancora contaminate. Ai
bimbi viene raccomandato l’uso
continuo della mascherina., vietati i giochi all’aperto. Certo, è
facile emozionarsi seguendo le
immagini ed i commenti per
qualche giorno, ma è molto difficile immedesimarsi in certe situazioni e ancor di più subirle
sulla propria pelle.

mnesty International ha
duramente condannato
la decisione delle autorità della Georgia di eseguire la
condanna a morte nei confronti
di Troy Davis. Il detenuto è stato ucciso con un’iniezione letale nella prigione di Jackson,
il 21 settembre. Davis, afroamericano, quarantaduenne, è
stato condannato a morte nel
1991 per l'omicidio dell'agente di polizia (bianco) Mark Allen MacPhail. Il delitto accadde a Savannah, Georgia, nel
1989. Nessuna prova fisica ha
mai collegato direttamente Davis all'omicidio, anche perché
l'arma del delitto non è mai stata ritrovata. Quindi la condanna
a morte si è basata soprattutto
su testimonianze oculari. Bisogna però segnalare che, dall'inizio del processo, ben sette dei
nove testimoni hanno ritrattato
integralmente o cambiato versione della loro testimonianza,
dichiarando tutti di aver accusato il condannato a causa della pressione della polizia. Addirittura, dieci persone hanno
riconosciuto uno degli altri due
testimoni, che non hanno ritrattato, come il presunto assassino dell'agente. Quindi, i dubbi
sulla reale colpevolezza di Troy

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

Manifestanti contro la condanna a morte di Troy Davis

Davis, un elemento costante in
questi vent'anni di vicenda giudiziaria, sarebbero dovuti essere una ragione più che sufficiente per, almeno, permettere
una commutazione della condanna a morte.
La decisione del Comitato per
la grazia della Georgia, purtroppo, ha smentito quella presa nel
2007: allora, il Comitato stesso aveva raccomandato di non
procedere all'esecuzione in presenza di seri dubbi sulla colpevolezza dell'accusato. In un sistema giudiziario come quello
americano, imperfetto, ma che
prevede la pena capitale, gli errori sono inevitabili e irrevocabili.
Anche per questo motivo, secondo Amnesty International
questo tipo di pena andrebbe
abolita in toto. Il criterio della "colpevolezza al di là del ragionevole dubbio" non garantisce sentenze prive di errore.
La dimostrazione? Dal 1976,
oltre 130 condannati a morte
hanno ottenuto clemenza. La
campagna di Amnesty International per tentare di salvare
la vita a Troy Davis era iniziata nel 2007. Negli ultimi giorni erano state consegnate quasi un milione di firme agli uffici
del Comitato per la grazia della Georgia. Nell'ultimo weekend
prima dell'esecuzione, si sono

svolte manifestazioni in oltre
trecento città in ogni parte del
mondo, Italia compresa ovviamente. Amnesty International
si oppone alla pena di morte in
ogni circostanza e senza eccezioni. Lo stesso giorno dell’esecuzione di Davis, in Iran è stato
impiccato in pubblico un ragazzo di soli diciassette anni, condannato per omicidio, mentre
in Cina, un cittadino pakistano
è stato ucciso perché colpevole
di spaccio di stupefacenti. Alireza Molla Soltani, questo il nome
del ragazzo iraniano, era stato
condannato a morte alla fine
di agosto per aver accoltellato
ed ucciso un uomo durante una
rissa tra automobilisti. Il colpevole si era difeso sostenendo di
aver agito per legittima difesa e
in preda al panico, dopo che la
vittima lo aveva aggredito. Il pakistano Zahid Husain Shah era
stato invece arrestato nel 2008
per spaccio appunto, ed è stato
messo a morte con un’iniezione
letale. Sempre negli stessi giorni, in Texas, è stato ucciso Lawrence Brewer, condannato a
morte per aver preso parte ad
un omicidio nel 1998.
Per maggiori info: www.amnesty.it oppure i.cuconato@amnesty.it
Ivan Cuconato
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Don Bosco

Tennis Club Caselle

La tragica scomparsa di
Daniele Bonifacio

Al via la stagione
invernale

S

iamo costretti, purtroppo,
ad aprire l’articolo di ottobre inerente l’ASD Don Bosco Caselle con una triste nota:
infatti, lunedì 3 ottobre scorso
è venuto a mancare, a seguito
di un grave incidente sul nostro
territorio, Daniele Bonifacio,
prezioso Dirigente del Settore
Calcio a 11. Daniele era entrato da poco nel nostro sodalizio,
ma lo aveva fatto nel migliore
dei modi: con umiltà e passione,
con rispetto e concretezza. L’Associazione gliene è infinitamente grata.
Daniele è stato vittima dell’incidente proprio mentre si recava al campo di Malanghero per
verificare che tutto fosse a posto per la gara domenicale della squadra di Terza Categoria.
Ora lo affidiamo al buon Dio e
a Don Bosco che stava servendo anche attraverso il suo impegno nell'ASD Don Bosco Caselle. Tutta l’Associazione, mentre
si stringe sinceramente intorno
ai suoi familiari in questa esperienza di dolore, accompagna
Daniele con un pensiero, con il
ricordo e con la preghiera.
Venendo ad aspetti meno mesti, l’Associazione registra il sostanziale completamento della
preparazione agonistica in vista della nuova Stagione Sportiva. Un settembre intenso che,
come accennato nell’articolo del mese scorso, ha coinvol-

to tutte le squadre di Calcio a
5, di Calcio a 11 e di Pallavolo dell’Associazione. Alcuni ritiri hanno avuto luogo presso la
Baita dell’Amicizia di Pialpetta
dove i ragazzi hanno potuto lavorare al meglio e stare insieme
per rinforzare lo spirito di gruppo, elemento fondamentale per
presentarsi preparati ai nastri
di partenza.
La DonBoscoB è stata la prima
squadra a scendere in campo
per le gare di Coppa Italia, antipasto del Campionato di Serie
C2 LND che ha aperto i battenti
il giorno 26 settembre. Questi i
risultati: in Coppa Italia la DonBoscoB ha battuto sia all’andata (6-4) sia al ritorno (4-5) la temibile formazione di Serie C1
dell’Esseti, mentre in Campionato ha iniziato con un pareggio 2-2 con l’Eporedia.
Ulteriori novità arrivano dal
Calcio a 11 con la nascita nelle
settimane scorse di una seconda squadra che viene così ad
affiancarsi a quella guidata da
Lorenzo Berthod: questa seconda compagine, nata grazie alla
collaborazione con il gruppo di
Calcio a 11 Filmar, milita nel
Campionato UISP territoriale ed
è stata affidata alla guida di Alfonso Maita. Buono l’avvio della squadra di Calcio a 11 Terza
Categoria FIGC-LND che ha conquistato un pareggio 2-2 con La
Rondinese.

In questi giorni stanno, altresì,
iniziando tutti gli altri Campionati i risultati dei quali saranno
comunicati nel prossimo mese.
Per chi desiderasse avvicinarsi all’ASD Don Bosco Caselle e
volesse ricevere maggiori informazioni sulle attività proposte
si coglie l’occasione per ricordare che la Segreteria associativa è aperta nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle
ore 17,30 alle ore 19,00 presso l’Oratorio “Giovanni XXIII” in
via Gibellini n°24.
Ultima nota per questo mese è
l’adesione dell’Associazione alla
quarta edizione dell’”Orchidea
UNICEF” svoltasi nei giorni sa-

La Don Bosco per l'Unicef

bato 1 e domenica 2 ottobre,
L'iniziativa, gestita in collaborazione con la sezione casellese dell’AIDO, consisteva nell'offerta in piazza Boschiassi di
piantine di orchidee a fronte di
una modica offerta: chi ha portato a casa questa orchidea ha
aiutato l'UNICEF a fornire alimenti, vaccinazioni, vitamina
A, zanzariere e altri strumenti
essenziali per la sopravvivenza
dei bambini in alcuni Paesi africani. Il ricavato è stato di Euro
1.165,30 interamente inoltrati alla sede operativa UNICEF
Italia.
Andrea Pagano

C'entro sport e momenti

La Svolta e la Festa della Birra 3.0
L

a Festa della Birra 2011?
Una manifestazione nella
quale i ragazzi di Caselle,
e non solo, hanno risposto alla
grande, sia nei momenti tristi
sia in quelli spensierati. La Festa della Birra 3.0, organizzata al C’entro di Via alle Fabbriche dall’Associazione La Svolta,
si è svolta sabato 10 e domenica 11 settembre scorsi, in conseguenza al doveroso annullamento della prima serata.
Come detto nel numero scorso
di “Cose Nostre”, un evento tragico a latere della nostra kermesse ha funestato l’esordio
della birra, ma il comportamento composto di tutti i presenti,
la sera di venerdì, ha permesso di stoppare la baldoria con
tempestività ed efficacia, grazie anche al prezioso contributo del gruppo TNS, i gestori del

centro polisportivo di Via alle
Fabbriche. La sera seguente il
programma è proseguito nella norma, salvo la decisione di
chiudere i cancelli con un’ora
d’anticipo come gesto simbolico, in memoria del povero Alberto Nappi deceduto la sera
precedente durante una partita di calcio a 8. Discorso valido
anche per la serata conclusiva.
La Festa della Birra ha dato
un’ennesima dimostrazione di
come sia possibile fare festa,
proponendo musica ed intrattenimento, spazio per le realtà locali, gioco e divertimento,
con l’arte dell’arrangiarsi. In
questo senso è stato di nuovo
fondamentale l’aiuto dei ragazzi volontari, degli sponsor, del
Comune di Caselle, dell’Oratorio Giovanni XXIII e della Parrocchia, del C’entro Sport e

Momenti, del gruppo TNS, del
RistoC’entro, degli artisti, dei
tecnici audio, dei fornitori di
birra e della totalità di partecipanti e curiosi che hanno sbirciato all’interno del cortile del
C’Entro, circondato dai campi,
dal palco e dagli stands. Un altro dato importante riguarda la
capacità di ripulire tutto dopo
il caos. Al termine di gran parte
dei concerti all’aperto, è facile
sembrare di percorrere un sentiero battuto dai barbari; rimettere in ordine non è rimasto
solo un buon proposito, a maggior ragione trovandosi ospiti in casa d’altri. Il tutto può e
deve essere migliorato negli
anni, tenendo presente tuttavia che La Svolta non significa
solo Festa della Birra, o festa in
generale, ma diverse iniziative
che vanno anch’esse sviluppa-

te. In questi quattro anni, l’Associazione ha cercato di occuparsi di svago, musica, lavoro,
associazionismo, società, gite,
progetti a livello provinciale e
regionale, presenza sul territorio. I ricavi di tutte le manifestazioni finiscono nella cassa-comune dell’Associazione:
tutti introiti forniti dagli sponsor, dai fondi comunali destinati a i giovani e, soprattutto,
da coloro che prendono parte
a questi eventi. Quando accorre tanta gente si incamerano
fondi necessari per gli eventi
futuri, se si verificasse un flop
sarebbero più le spese che i ricavi, impoverendo così le casse associative. Ciascun componente del Direttivo della Svolta
non investe né intasca denaro.
Le spese organizzative ci sono
eccome, in particolare quando

L

e cronache del T.C. Caselle di questo mese devono
cominciare con una nota
tristissima. Deve essere così.
Purtroppo, vittima d’un banale
incidente in bicicletta – mezzo
che l’aveva accompagnato, mai
tradendolo, per la più parte dei
suoi giorni – se n’è andato Ignazio Vottero, il miglior gestore
(insieme al mitico “Espo”...) del
nostro caro vecchio club di via
Demonte. Grandissimo e silenziosissimo lavoratore, Ignazio
è stato testimone del periodo
più felice e tragico del nostro
T.C. Caselle: felice, perché oltre
ad essere tutti “giovani e forti”,
sotto la sua gestione abbiamo
vissuto gli anni più belli e spensierati; tragico, perché c’era lui
il 25 agosto del 1987 a piangere con noi, increduli e annichiliti, la morte di Silvio Passera.
Là dov’è, riposi in pace: è stato
marito, padre e amico di poche
parole e piccoli grandi fatti.
Ai figli vada il nostro commosso ricordo: un onore averlo
avuto accanto.
Veniamo al tennis giocato, ora.
Ultimi tornei della stagione per
i nostri ragazzi.
Elena Savoldi ha concluso alla
grande una stagione eccezionale vincendo il suo primo torneo
di 3^ categoria al TC Sirio Settimo battendo tra le altre Claudia Tedesco, classificata 3.4.
Inoltre ha raggiunto la finale
del master regionale del circuito “Master Series” battendo Carolina Ponzano per 6-0 6-0 e
Giulia Monteleone per 6-0 6-3
ed arrendendosi solo in finale a
Jessica La Barbera per 6-4 6-2.
Brava!
Gianluca Bellezza si è qualificato per il master regionale del
circuito “Challenger” perdendo
nei quarti di finale concludendo un anno molto positivo.
Questa è l’occasione per ringraziare a nome di tutto lo staff
tecnico del TC Caselle i ragazzi che hanno partecipato alla

scuola tennis invernale e alle
varie attività collaterali organizzate. Ognuno ha portato entusiasmo ed impegno che speriamo rimangano intatti in
futuro.
Lunedì 10 ottobre sono iniziati i corsi invernali che ci accompagneranno fino a fine maggio.
Nel corso dell’inverno i nostri
ragazzi potranno cimentarsi in
vari tornei interni previsti su
diverse superfici e con diverse
formule per mettersi alla prova
con altri allievi.
Per qualsiasi informazione, potete venire a trovarci al C’entro
o contattarci per telefono o via
mail.
E’ in pieno svolgimento, intanto, il Torneo Sociale 2011 che
avrà il suo epilogo domenica
23 ottobre, giorno della Cena
Sociale. I nostri soci si stanno
dando battaglia nei vari tabelloni: vedremo chi la spunterà.
Lo staff sta preparando, inoltre,
un fitto calendario di competizioni che accompagneranno i
nostri “atleti” per tutto l’inverno. Il circolo parteciperà al progetto Winter Tour, formato da
tornei weekend svolti nel periodo invernale, ospitando alcune date della competizione.
La prima sarà il 22 e 23 ottobre con il doppio maschile limitato 4.4 e il doppio maschile limitato 4.1. Alla fine di ottobre
partirà anche il Campionato Invernale per i nostri soci diviso
in gironi per livello e organizzato con la formula dell’andata e ritorno. Infine ripartiranno l’Australian C’open e le altre
competizioni riservate ai nostri agonisti. Vi terremo aggiornati!

si prepara una tre giorni come
quella descritta in precedenza;
se non avessimo avuto il supporto di amici e ragazzi di ogni
età, non saremmo mai arrivati
al terzo anno consecutivo della
Festa della Birra. Per la Svolta
sono vitali le nuove idee, le nuove partecipazioni e collaborazioni. Tutti coloro che abbiano
un’idea, vogliano diventare soci
o desiderino proporre iniziative
inedite, possono parlarne con i
ragazzi del Direttivo o utilizzare la pagina Facebook dell’Associazione (La_Svolta).
La Svolta

N.B. Al C’entro sono ripartiti
i campionati di Calcio a 5 e di
Calciotto, ma di questo parleremo il prossimo mese.

L’EMIGRANTE

La presidenza e il consiglio direttivo di T.N.S, le associazioni
sportive Tennis Club Caselle,
The New Stars, C’entro Forma
& Benessere, i titolari di RistoC’entro sono vicini a Luigi
e a tutta la famiglia Bonifacio
per la tragica perdita del loro
caro Daniele e si uniscono al
cordoglio.

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

PIZZA al MATTONE e al TEGAMINO
Farinata - Arancini - Calzoni - Kebab - Patatine
Crocchette di patate - PANE PANELLE

Via G. Guibert, 50 - Caselle Torinese - Tel. 011.991.49.09

Elis Calegari
& Alessandro Riba

di Ferraresi Gilberto e C.

PIZZA AL TAGLIO e D’ASPORTO

ORARIO: 11,00 - 14,00 16,00 - 24,00
Domenica 16,00 - 24,00 - MARTEDI’ CHIUSO

Per qualsiasi informazione visitate anche il nostro sito: www.
centrosportemomenti.it

Caselle Torinese (TO)
Via Torino 93 - Tel. 3312682258
Chiuso il giovedì tutto il giorno

10072 CASELLE T.SE
Strada Commenda, 9/D-E
Tel. 011.991.49.67
Fax 011.925.69.47
Cell. 347.460.32.69
E-mail: gilferr@tiscali.it
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Caselle Calcio

I

apprensione. Come se non bastasse, i lividi lasciati dal match
col Quincitava erano seguiti dal
K.O. casalingo patito al cospetto del non certo irresistibile Cenisia.
Una serata probabilmente no,
vedeva, nel turno infrasettimanale, i nostri soccombere per 1
a 0 con un gol beccato al 48’ del
secondo tempo, dopo che, in verità, i torinesi avevano già fallito un calcio di rigore. Ancora
peggio sette giorni dopo, quando sul campo del Volpino rimediavamo tre gol sul groppone, anche se occorre dire che
la formazione rossonera si era
presentata in formazione largamente rimaneggiata.
Per fortuna, in chiusura di
mese, è giunta la vittoria corsara sul terreno della Strambine-

Domenica 16 ottobre 2011, presso il Lago della Gioia, si terrà
il “Primo Memorial ARMANDO PIOLA”, gara allo storione a coppie.
Ritrovo alle ore 7.30 e gara dalle ore 9.00 alle ore 14.00.
Per informazioni: tel. Lago Gioia 011 9913435, Alessandro 347 0177735, Gaetano 348 5430277

se: doppietta di “bomber” Greco
Ferlisi per tre punti d’oro. Tre
punti andati fortemente di traverso alla Strambinese, capace
di divorarsi e fallire due calci di
rigore.
Ora il Caselle veleggia a metà
classifica, al settimo posto, in
attesa di entrare nella fase più
calda del torneo di Promozione, quella che davvero ci dirà di
che pasta è fatto il Caselle Calcio edizione 2011 -2012.
Elis Calegari

Ultima Ora: nell’incontro casalingo col succitato Chervensod i
rossoneri hanno pareggiato per
1 a 1, per cui ora in classifica
vantano 10 punti e l'ottavo posto in classifica

Tuttobocce

Le gare del Settembre
Casellese: i risultati
L

– Luigi Vessio
3°
/4°Classificati G. Battista Cipriano– Marco De Matteis
3°
/4°Classificati Umberto Caglio – Mario Caveglia
Il giorno dopo, sempre legata
ai festeggiamenti del Settembre Casellese, si è tenuta la gara
riservata ai pensionati. Hanno
partecipato 32 giocatori alcuni
anche provenienti dalle bocciofile dei dintorni.

Classifica finale
1° Classificati Carlo Artuso –
Paolo Grogno
2°Classificati Lorenzo Candellone – Chiaffredo Rua
3°
/4°Classificati Mario Croce –
Giuseppe Caveglia
3°
/4°Classificati Alfonso Santamaria – Angelo De Pasqualin



unedì 19 si sono giocati i
tradizionali gironi legati
ai festeggiamenti del Settembre Casellese, 64 giocatori
provenienti dalle varie bocciofile dei dintorni si sono dati battaglia fino a tarda sera nelle 4
poule “a coppie, alla baraonda”.
Classifica finale
1°Classificati Tuninetti Felice –
Emilio Conta
2°Classificati Nino Debernardi
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Pesca - Gara allo Storione

Un mese difficile

n attesa di scoprire che risultato il Caselle Calcio ha conseguito nell’incontro casalingo che, domenica 9 ottobre - col
giornale in stampa - lo vedeva
opposto ai valdostani del Charvensod, andiamo a commentare l’ultimo mese dei rossoneri,
mese che tanto ha fatto per spegnere i nostri entusiasmi tifosi.
Dopo le prime, ahinoi illusorie,
vittorie registrate nelle prime
due giornate di campionato, gli
uomini di mister Goria hanno
inanellato una serie di prestazioni sconcertanti, a partire dal
solito tribolato match giocato
alle porte della Valle d’Aosta col
sempre per noi ostico Quincitava: in vantaggio dopo un quarto d’ora con una rete di Bili, ci
facevamo rimontare e superare in un secondo tempo ricco di

SPORT

Paolo Da Ros
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PUBBLICITA'
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