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Sabato 8 e Domenica 9 ottobre 2011 - Piazza Castello e Giardini Reali - Torino

Paesi in città
Le Pro Loco in festa in un grande evento nazionale

Il saluto del Presidente Antonio Saitta

A

ncora una volta
le Pro Loco del
nostro territorio presentano
il meglio della cultura e
delle tradizioni popolari
nel cuore del capoluogo
subalpino.
Il successo delle edizioni
precedenti della manifestazione ha dimostrato
l’interesse dei torinesi e
dei tanti turisti che visitano la città per il patrimonio storico, culturale ed
enogastronomico delle
nostre realtà cittadine e
paesane.
Nell’anno in cui si celebrano i 150 anni dell’Unità d’Italia, la manifestazione assume un respiro
ed una valenza nazionali.
Del resto, la festa delle
Pro Loco di tutto il Paese
non poteva non tenersi nella prima Capitale
d’Italia, ormai da mesi al
centro di tutte le celebra-

zioni per il centocinquantenario. Sarà un ulteriore
momento di promozione
turistica del nostro territorio, ma, soprattutto,
l’occasione per una riflessione sull’importanza
delle tradizioni culturali
locali in un contesto na-

patrimonio culturale, anche grazie al fatto che le
tradizioni locali sono custodite e tramandate dai
milioni di volontari delle
Pro Loco e di molte altre
associazioni.
Il volontariato delle Pro
Loco, così come quello

"L’Italia del XXI secolo è il Paese al mondo
con il più ricco patrimonio culturale
anche grazie al fatto che le tradizioni locali
sono custodite e tramandate
dai milioni di volontari delle Pro Loco
e di molte altre associazioni"
zionale che, da sempre,
trova uno dei suoi punti
di forza nella ricchezza
e nella varietà di quelle tradizioni. L’Italia del
XXI secolo è il Paese al
mondo con il più ricco

degli amministratori dei
piccoli Comuni di questa nostra Italia dei mille
campanili, è una risorsa
umana e culturale da
valorizzare. Quell’entusiasmo e quell’impegno

ci fanno ben sperare per
il futuro dell’Italia, al di
là del momento difficile
che viviamo: dobbiamo
solo imparare a farne
tesoro in tutti i contesti
della nostra vita civile.
Quella che lavora nelle
Pro Loco è gente orgogliosa di quello che è
stata e di quello che ha
saputo costruire, ma che
non si chiude al mondo,
che progetta un futuro per i propri giovani e
che sa coniugare locale e
globale.
A quella gente porgiamo
il nostro caloroso benvenuto ed un sentito ringraziamento per quello
che sa fare, tutti i giorni,
in silenzio e senza clamori, per gli italiani di oggi e
di domani.

Da sinistra: Marina Vittone, Alessandro Altamura, al centro Antonio Saitta, Ugo Perone e a destra Fabrizio Ricciardi inaugurano l'edizione 2010

Antonio Saitta
Presidente della
Provincia di Torino

L'augurio di Fabrizio
Ricciardi, Presidente
di UNPLI Torino

C

arissimi Amici,
piemontesi e delle Regioni
è con immenso piaitaliane si ritroveranno nel
cere che le 280 Assocapoluogo subalpino per
ciazioni Pro Loco che fanno
presentare il meglio della
parte del Comitato Provintradizione enogastronomiciale UNPLI di Torino, che ho
ca, folkloristica ed artigianale
l'onore di presiedere da alitaliana.
cuni anni, di concerto con le
L’edizione nazionale di “Paealtre Pro Loco del Piemonte,
si in città - Pro Loco in festa”
vi aspettano in una delle più
si svolgerà in concomitanza
belle e suggestive città del
con il “Convegno Nazionale
mondo, Torino, che nel 2011
delle Pro Loco d'Italia", che
è Capitale delle celebraziosi terrà negli stessi giorni
ni per il 150°anniversario
presso lo storico Teatro Aldell’Unità d’Italia e sta difieri di Torino. Sono attesi
mostrando una straordinaria
migliaia di delegati e accomcapacità di
pagnatori in
attrazione
rappresen"Aiutateci a promuovere
sull’intera
tanza delle
l'orgoglio e l'autenticità
comunità
quasi 6.000
delle nostre Associazioni
nazionale.
Pro
Loco
Pro loco che, grazie alle
Dopo i priitaliane.
migliaia di volontari, salmi sei mesi,
Un duplice
in cui si vano ogni giorno le nostre evento che
sono svolti
crediamo
tradizioni, la cultura, la
i più imporcontribuirà
tanti raduni storia, il folklore dall’oblio" ad
increnazionali
mentare il
d'arma, ci avviamo verso la
turismo a Torino e in Piefine delle celebrazioni, previmonte e speriamo a far coste per il mese di novembre
noscere al grande pubblico
2011.
il mondo delle Pro Loco.
L'evento che l’UNPLI proAiutateci a promuovere l'orvinciale di Torino propone il
goglio e l'autenticità delle
7-8-9 Ottobre 2011 in Piazza
nostre Associazioni Pro Loco
Castello e Giardini reali di
che, grazie alle migliaia di
Torino, è un’edizione straorvolontari, salvano ogni giordinaria di “Paesi in città - Pro
no le nostre tradizioni, la
Loco in festa” e rappresencultura, la storia, il folklore
terà l’ultimo grande raduno
dall’oblio. Torino vi aspetta, i
nazionale prima della ceriPiemontesi vi accolgono.
monia di chiusura delle celebrazioni. 100 Pro Loco in
Fabrizio Ricciardi
rappresentanza della ProvinPresidente Comitato
cia di Torino, delle Province
Provinciale UNPLI Torino

II

PRO LOCO D'ITALIA IN FESTA

SETTEMBRE 2011

Il saluto del Presidente UNPLI Piemonte Bruno Verri

"Le nostre Pro Loco sono pronte ad
accogliere l’Italia"
I
l Comitato regionale e le
Pro Loco del Piemonte
sono pronti ad accogliere
l’Italia.
Una festa del volontariato
delle Pro Loco, che si inseriscono capillarmente sul
territorio italiano, 5700 Pro
Loco su 8109 Comuni in
Italia, 1065 in Piemonte su
1209 Enti locali. Una forza,

una testimonianza dell’impegno civile e sociale di
questo popolo italiano che
attualmente pare segnare
il passo nelle sue forme istituzionali, sembra aver perso
ideali e risorse, ma sappiamo
che ne trova in sé sempre di
nuove, ponendosi nell’ottica
di momenti migliori. 7-8-9
ottobre giorni densi di attivi-

tà e confronti: il sabato “Pro
Loco oggi: problemi e soluzioni” con la regia del nostro
Presidente nazionale Claudio
Nardocci; un tema quanto
mai in linea con il clima del
momento. Cosa rappresenta
oggi una Pro Loco? Quale
percorso ha fatto e può fare?
Quale ruolo può assumere o
riaffermare? E poi i problemi

Convegno Nazionale – Torino 7 – 8 – 9 ottobre 2011
“Pro Loco oggi: problemi e risposte“
”Le radici del Volontariato Sociale. Pro Loco, Confraternite,
Società di Mutuo soccorso. Da Pieve Tesino ad Oggi (1881 – 2011)”
Teatro Alfieri, Piazza Solferino

Sabato 8 ottobre: “Pro Loco oggi: problemi e risposte“
Ore 8,00:
Ore 9,30 - 10,30:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Ore 10,30:
		
		
		
Ore 13,00:
		
Ore 15,30:
		
		
		
		
Ore 18,45 -19,30:
		
		
		
Ore 20,00:
Ore 22,00:
		
		

Accoglienza, accreditamento e sistemazione alberghiera
Saluto di benvenuto dei rappresentanti dell’UNPLI Piemonte:
Bruno Verri Presidente Regionale UNPLI Piemonte
Fabrizio Ricciardi Presidente del Comitato UNPLI Torino
Interventi dei Rappresentanti delle Istituzioni del Piemonte: *
Roberto Cota - Presidente della Regione Piemonte
Valerio Cattaneo - Presidente del Consiglio Regionale Piemonte
Antonio Saitta - Presidente della Provincia di Torino
Piero Fassino - Sindaco della Città di Torino
Alberto Cirio - Assessore Regionale a l’Istruzione, Turismo e Sport
Michele Coppola - Assessore Regionale alla Cultura, Patrimonio Linguistico e Politiche Giovanili
Ugo Perone - Assessore Provinciale alla Cultura e al Turismo
Maurizio Braccialarghe - Assessore alla Cultura e Turismo della Città di Torino
Giuliana Tedesco - Assessore al Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Città di Torino
Claudio Nardocci Presidente Nazionale UNPLI
“Pro Loco oggi: problemi e risposte” - a seguire Matteo Ricci Presidente della Provincia di Pesaro – Urbino “Festival della Felicità”
Altri esperti
Pranzo presso il Salone gastronomico “Piemonte del gusto“ all’interno dell’evento
“Paesi in Città – Pro Loco in festa“
Proseguimento del Convegno Presentazione di iniziative di interesse generale: le
“Buone Pratiche delle Pro Loco“ Quali sono i problemi più urgenti? (a parte i soldi...
che sono il problema di tutti). Ampio spazio agli interventi dei rappresentanti delle
Pro Loco presenti per individuare le priorità dei problemi da affrontare, verranno
accolte solo proposte d’interesse generale
Presentazione del “Progetto Sicurezza INAIL – UNPLI Piemonte” a cura della Commissio ne sicurezza UNPLI – Piemonte; Premiazioni a personaggi storici UNPLI, Servizio Civile,
Pro Loco eccellenti; Premiazione del Concorso Letterario e Fotografico Regionale “Piemonte con Gusto” a cura della Pro Loco Fontaneto D’Agogna (NO)
Cena
Esibizione – spettacolo di Gruppi folcloristici, cori e bande provenienti dalle Re-		
gioni italiane – Giardini reali di Torino all’interno dell’evento “Paesi in Città – Pro 		
Loco in festa”; visita libera al centro storico di Torino

* al momento non ancora ricevuta conferma di partecipazione da parte delle autorità sopra citate

Domenica 9 ottobre
Ore 9,00:
Ore 9,00 -10,30:
		
Ore 10,45 - 13,00:
		
		
Ore 13,30:
		
Ore 15,30:
Ore 19,00:
		

Possibilità di escursioni – aperta a congressisti e accompagnatori
Assemblea delle Pro Loco del Piemonte – Approvazione Statuto e Regolamento
regionale
"Le radici del volontariato sociale. Pro Loco, Confraternite, Società di Mutuo soccorso.
Da Pieve Tesino ad Oggi (1881 – 2011)" - Moderatore: Gigi Moncalvo giornalista
Aperta la partecipazione a congressisti e accompagnatori
Pranzo presso il Salone gastronomico “Piemonte del gusto“ all’interno dell’evento
“Paesi in Città – Pro Loco in festa“
Sfilata dei Gruppi folcloristici e Bande musicali (vie del centro storico)
Chiusura manifestazioni in Piazza Castello. Partenza per i luoghi di provenienza o
rientro in hotel per gruppi in partenza il lunedì.

di organizzazione e burocrazia che investono la gestione: sicurezza, D.I.A., S.C.I.A. e
via dicendo...
La domenica mattina, dopo
lo svolgimento dell’Assemblea regionale delle Pro Loco
del Piemonte, momento che
vuole essere
riflessione per
il ruolo svolto
in questi anni
nel contesto
nazionale e
testimonianza dell’accoglienza al resto d’Italia, ci
si confronta
con altre realtà associative: Confraternite e S.o.m.s., le
più storiche, le più pregnanti
nella realtà non solo piemontese ma di tutta Italia.
L’art.18 della Costituzione
Italiana riconosce la libertà
di associazionismo e l’art.118
prevede la sussidiarietà delle
associazioni agli Enti, là dove
l’iniziativa privata riesce ad
intervenire con azioni e buone pratiche a vantaggio dei
cittadini. Un’associazione di
volontariato si pone a metà
tra cittadini ed Enti, si fa interprete di esigenze e soddisfa
bisogni, recupera tradizioni,
cultura e storia e le tramanda alle nuove generazioni,
le evidenzia nei tavoli istituzionali e si fa mezzo per proporre ed attuare azioni di valorizzazione e promozione.
Non deve certamente sostituirsi e invadere l’ambito di
competenza, ma cooperare
e lavorare in sinergia, essere
presidio del territorio. Nello
statuto di una Pro Loco sono
inserite le finalità per cui i
Soci operano, queste danno
modo di essere lievito vivo
di un contesto superando
ideologie, divisioni, interessi;

molto spesso il contenuto
dello Statuto è disatteso e si
guarda solo all’aspetto enogastronomico, attirando le
ire delle realtà economiche
locali; ma una sana regia da
parte del Presidente di Pro
Loco, in collaborazione con

tutte
le forze del
territorio
di
competenza,
porta ad uno sviluppo economico, sociale e culturale
senza eguali. Ogni Pro Loco
deve stabilire un patto per
il territorio, un patto per la
vitalità di questa Italia, sì bella e sì cara. Un confronto e
non uno scontro con i propri
Comuni, magari un passo
indietro rispetto all’Amministrazione locale, nell’ottica
del bene per il proprio paese.
Negli stessi giorni a Brindisi

l’incontro annuale dei
Comuni Italiani. L’ANCI affronta gli stessi
temi del futuro italiano dalla parte dei
Comuni, il riassetto
istituzionale degli enti
locali, l’ottimizzazione
delle poche risorse. In
questo ideale ponte
Torino/Brindisi si unisce l’Italia dei Comuni
con l’Italia delle Pro
Loco, enti ed istituzio-

ni in questo speciale
2011, nel gioire insieme i festeggiamenti
per il 150°anniversario dell’Unità d’Italia,
possono vivere l’alba
di nuovi percorsi e
traguardi per il nostro
Paese.
Bruno Verri
Presidente UNPLI
Piemonte
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EDITORIALE

Completato il restauro del tesoro settecentesco conservato nella Confraternita

Benvenuti! Il nostro organo dei Battuti è
uno “Stradivari”!
to che stiamo attraversando, che
pare non avere limiti nello spingerci sempre più in basso, è per
fortuna mitigato da un’altra Itaegola vuole sia bene non lia, quella che vive e continua a
iniziare un periodo comin- sperare: quella che ogni giorno
ciando con un “che”. Que- s’alza e lavora a testa bassa, sensta volta, però, una licenza s’im- za nulla pretendere. Per il bene
comune.
pone e permette.
Che “Cose Nostre” potesse di- Se c’è un Paese che sopravviventare un giorno uno dei prin- ve nonostante tutto, che onora
cipali vettori d’un evento straor- i 150 anni dell’Unità nazionale,
dinario, quale sarà il Convegno che ben rappresenta il modelNazionale dell’Unione delle Pro lo proposto dalla nostra costituLoco d’Italia, che verrà ospitato zione e si riconosce nelle uniche
prossimamente a Torino, e al di parole degne, quelle del Presilà d’ogni nostro possibile sogno. dente della Repubblica Giorgio
E modo migliore non poteva es- Napolitano, ebbene molto lo si
serci per cominciare ufficial- deve a quanto lo spirito associamente i festeggiamenti del 40° zionistico sa esprimere. Esserne
di fondazione del nostro gior- parte, esserne testimone è per
“Cose Nostre” la più grande delnale.
Sì, la sovracopertina che, in le ricompense.
modo in vero inusuale, apre il Accingendoci ad accogliere a Tonumero di settembre dice del rino migliaia di uomini e donne
nuovo balzo in avanti della no- provenienti da tutte le Pro Loco
stra testata, un balzo che non d’ Italia vogliamo non solo unirpuò non inorgoglire tutti colo- ci al saluto, ma altresì dare ulro che in quattro decenni hanno teriore forza al messaggio che
avuto a cuore le sorti del mensi- fa da viatico e benvenuto: in un
periodo in cui troppo si fa per
le fondato da Silvio Passera.
C’è da essere davvero fieri di po- renderci nuovamente “calpesti
ter camminare così in alto, così e derisi”, si continui ad avere il
d’appresso all’UNPLI nel pro- coraggio di resistere. Di resistemuovere un evento di tale por- re ai “tagli”, alla casta, alle contitata, che idealmente celebra tut- nue metastasi che minano il corte le donne e gli uomini d’Italia po della nostra Patria.
che, volontari, spendono la vita Se non siamo “'na carta sporca e
“pro loco”, per il luogo, valoriz- nisciuno se ne importa” lo deve
zando le tradizioni e il patri- ai veri Fratelli d’Italia, a quelle
monio culturale in cui sentono migliaia e migliaia di volontari
che - sotto mille bandiere e nelle
d’avere radici.
A loro, a tutti quelli che rappre- realtà più difficili ed eterogenee
sentano davvero il meglio di – amano come
“Italiani, brava gente”, deve an- nessun altro la
dare un riconoscimento enor- loro terra.
me da parte d’una nazione che E per questo
spesso troppo poco fa per voler- devono essere
si bene. Il difficilissimo momen- amati.
di Elis Calegari

R

Dopo cento anni di silenzio e quattro
di impegno e lavori potremo finalmente riascoltare la musica del prezioso
organo settecentesco dei Battuti di Caselle: l'organo ha assunto di nuovo il
suo fastoso aspetto originale. Il progetto di restauro è stato finanziato da
prestigiosi enti, quali: la Compagnia
di San Paolo, la Regione Piemonte, la

Fondazione CRT e la Sagat (Aeroporto di Caselle). La presentazione dei restauri avverrà nel mese di ottobre con
un ricco programma di concerti ed
eventi. Vi sarà inoltre una conferenza
del dottor Silvio Sorrentino, ingegnere organologo, che l’ha definito uno
“Stradivari”.
a pag. 7

Dopo la delibera comunale sull’“atto di intenti”

Aree ATA: ma a che punto stiamo?
La Giunta Comunale ha votato
una delibera avente per oggetto: “Piano Particolareggiato Aree
ATA. Subambito A-B. Atto di intenti”, nella quale si ricorda che
si è proceduto alla ricerca di un
soggetto interessato ad attuare il
progetto. Per questo è stato pub-

Madonnina:
la pioggia non
frena la festa

A pagina 9 trovate
il programma dei
festeggiamenti del
“Settembre
Casellese 2011”,
appuntamento
dopo appuntamento!

Purtroppo le condizioni meteo non sono state
molto clementi con la festa della Borgata Madonnina, ma nonostante la pioggia battente anche domenica sera molte persone hanno partecipato alle celebrazioni.
a pag. 4

Il saluto di Giampiero Barra a “Paesi in città”

“Una luce dalle
Pro Loco d’Italia”
E’ un difficile momento quello che il nostro Paese sta vivendo, ma
una luce brilla nel buio che ci circonda. Questo chiarore arriva dalle Pro Loco di tutte le città e i paesi della nostra bella Italia. Donne,
bambini, giovani ed anziani che si ritrovano insieme con un unico
comune obiettivo: realizzare i loro sogni.
Come avete visto nella
pagina di copertina appositamente creata per
questo evento, questi volontari si ritroveranno a
Torino per il Convegno
Nazionale delle Pro Loco
il 7 – 8 – 9 ottobre: a tutti loro vada il nostro saluto e un commosso, immenso grazie.
Il presidente
dell’Associazione
Turistica
Pro Loco di Caselle
Giampiero Barra

blicato un bando che, purtroppo, ha avuto
esito negativo.
Alla luce di ciò si è disposta l’attivazione una
procedura finalizzata alla revisione della vigente programmazione urbanistica, al fine
di riservare aree per attività di supporto aeroportuali.
a pag. 3

La chiesetta di Rivotti
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Un “welfare” per la Il Piano “regalatore”
N
persona
M

entre il Centrodestra
è paralizzato da insostenibili divisioni della
sua maggioranza, il Partito Democratico ha dimostrato in tutti
questi mesi di essere una realtà
che pensa alla gente ed alle tante cose da cambiare e da migliorare nel nostro Paese, alle buone energie da liberare, iniziando
dal Welfare. Il Partito Democratico pensa ad un welfare centrato sulla persona, per dare sostegno a tutti i soggetti deboli:
giovani, donne, famiglie, anziani, poveri, disabili.
Il welfare che il Partito Democratico vuole realizzare garantisce una rete di servizi di sostegno alle persone disabili,
rendendo effettive ed esigibili le
prestazioni ed i servizi previsti
dalla normativa vigente. Vogliamo rispondere ai bisogni con un
approccio sociosanitario integrato, attraverso interventi domiciliari, centri diurni e residenziali, servizi di trasporto, attività
di integrazione, socializzazione,
inclusione sociale e lavorativa.
Per garantire una rete di protezione di base contro la povertà,
il PD vuole promuovere l’istituzione di un Reddito di Solidarietà Attiva rivolto alle persone che, per qualunque ragione,
si trovano in condizioni di po-

vertà. Il PD è impegnato, altresì,
nel denunciare il sostanziale azzeramento di tutti i fondi sociali
da parte del Governo.
Per consentire ai giovani di
emanciparsi nei loro percorsi di studio, professionali e sentimentali, per favorire la mobilità sociale e ridurre i rischi di
esclusione sociale, può essere
utile l’introduzione di provvedimenti come la cedolare secca, a
condizione che si sappiano coniugare i vantaggi per i proprietari e per gli inquilini, si favorisca l’emersione delle locazioni
“in nero” e si incentivi il canone
concordato.
Occorre inoltre rilanciare un
nuovo modello di edilizia residenziale pubblica e rendere
più efficiente il patrimonio esistente; reintegrare i fondi per
il sostegno dei disagi più gravi, promuovere concretamente
l’housing sociale ed incentivare
le iniziative degli Enti Locali volte a sostenere i cittadini colpiti
da morosità incolpevole.
In tal senso si muove anche
l’Amministrazione
Comunale
della nostra Città la quale, seppur in un periodo di oggettiva e
dura crisi economico-finanziaria, ha continuato a mantenere alto il livello dei servizi resi
ai cittadini ponendo particolare

attenzione alle fasce più deboli: mantenimento delle esenzioni IRPERF, aumento del numero
delle fasce di reddito per i servizi a domanda individuale, riduzioni parziali o totali della Tariffa Igiene Ambientale (TIA),
attivazione dei Cantieri di Lavoro, collaborazione con le Fondazioni per la creazione di occasioni di occupazione...
Anche la riqualificazione del
manto stradale di via Torino è
da leggersi in tale senso: un progetto volto a creare le condizioni socio-ambientali per garantire una buona qualità della vita
e per promuovere lo sviluppo
economico del Territorio.
Inoltre, nel mese di agosto è stata inoltrata alla Regione Piemonte la richiesta per l’apertura
di due nuove farmacie (una nel
concentrico ed una nella Frazione Mappano): un altro atto concreto per sostenere i cittadini e
il Territorio.
Il Partito Democratico
di Caselle Torinese

Sinistra per Caselle e Mappano

Strano paese l’Italia
A

lcuni anni fa Bertinotti lanciava la proposta
dell’orario lavorativo a 35
ore settimanali, “...è fuori dalla
storia” “...non capisce niente di
mercato”, furono i commenti.
Poco tempo fa la Marcegaglia
fece la stessa proposta. “Che
bella idea!” fu il commento prevalente. In Italia però non si è

messo in pratica. In Germania sì
ed hanno ridotto i licenziamenti
delle aziende in crisi.
Nel 2001 a Genova migliaia di
persone scesero in piazza per
chiedere la cancellazione del
debito dei paesi invia di sviluppo e l’applicazione della “Tobin
Tax” (tassa sulle transazioni finanziarie).
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La repressione in piazza fu spietata: cariche, pestaggi, violenze
inaudite ...ed anche un morto.
Oggi, 10 anni dopo, la Merkel e
Sarkozy propongono l’applicazione della “Tobin Tax”.
Padoa Schioppa 5 anni fa disse
che “...pagare le tasse è bellissimo” e l’Italia intera lo derise.
Poco tempo dopo venne depenalizzato il falso in bilancio ed il
Presidente del Consiglio espresse “comprensione” per gli evasori perché “oppressi” dalle tasse.
Oggi il Ministero delle Entrate cerca di convincere gli italiani a pagare le tasse con ingenui
spot pubblicitari televisivi.
Bersani 4 anni fa cercò di imporre la “tracciabilità” del denaro per frenarne l’evasione ed il
riciclaggio. Fu accusato di voler
mettere le mani nelle tasche degli italiani.
“La soluzione contro l'evasione
fiscale non è introdurre per legge la tracciabilità dei pagamenti, non rende minore l’evasione
ma più odioso lo Stato” (Tremonti 4/03/2010). Oggi Tremonti impone la Tracciabilità
del denaro.
Il Presidente del Consiglio 2
anni fa incitava gli italiani a
spendere perché la crisi da noi
non c’era.
Oggi subiamo la terza finanziaria (...aumento delle tasse)
in meno di un anno e la disoccupazione giovanile è al 30%.
“Dopo la riforma dell'estate
scorsa il nostro sistema pensionistico è il più stabile d'Europa”.
(Tremonti, congresso della Uil Roma 30/03/2010).
Molti oggi vogliono rivedere il
sistema pensionistico.
Si disse che per far ripartire
l’economia:
• bisognava cancellare la scala
mobile (30 anni fa)
• permettere i licenziamenti
senza giusta causa (10 anni fa)

el primo (e unico) consiglio comunale estivo del
28 luglio scorso, data
chiaramente strategica per favorire l’afflusso di pubblico,
sono stati discussi dei punti interessanti per quel che riguarda
il futuro della nostra città.
Abbiamo presentato interrogazioni sul disservizio raccolta rifiuti, per cui paghiamo anche il
lavaggio dei bidoni che in pratica non è mai stato effettuato,
sulle aree Ata, sul cattivo funzionamento del sistema fognario in
città, sul semaforo intelligente
che si vuole installare sulla provinciale ed altre ancora. Nessuna delle nostre interrogazioni
ha avuto risposta soddisfacente. C’erano evidentemente argomenti più stringenti, ad esempio
la variante al Piano regolatore e
le ormai famose vasche di raccolta pioggia dell’aeroporto.
Su quest’ultimo punto stavolta
l’Assessore competente si è tenuto prudentemente alla larga,
concedendosi le senz’altro meritate ferie, e lasciando la patata bollente al Sindaco, il quale portava i progetti in consiglio
comunale e tentava di raccapezzarsi tra misure e volumi. Memorabile la frase del Sindaco
sommerso dai faldoni: “Qualcuno ha un righello?”. Sembrava
proprio che quei progetti fossero aperti e consultati dai nostri
amministratori per la prima volta. E questo è paradossale. Un
intervento così importante sul
territorio comunale non può e
non deve essere lasciato al caso,
ma discusso per tempo e nelle
sedi più opportune. Non certo
qualche minuto prima di porlo
in votazione con l’ormai famosa

scusa della “semplice presa d’atto”. Sul nostro territorio di prese d’atto imposte da altri non
ne vogliamo. Soprattutto conoscendo la scarsa considerazione di cui Caselle gode presso la
struttura aeroportuale. Alla festa per la nuova compagnia turca (solo posti per fumatori?) che
opererà sul nostro scalo, è stato
invitato il Sindaco. Naturalmente quello di Torino, che brindava
e tagliava nastri. Caselle? Non
pervenuta.
La variante al piano regolatore
invece prevede l’ormai famoso
“Central Park” e il passaggio ad
edificabili di alcune aree piuttosto ampie; il piano è consultabile da tutti ed ognuno potrà farsi le proprie idee. Certo è che
chiamare un parco “centrale”, e
costruirlo senza alberi in zona
periferica è una manovra quantomeno singolare.
L’area verde si estenderebbe
nella zona sud dell’abitato dalle parti di via Venaria. In realtà
quella è una zona posta sotto il
cono di atterraggio, per cui già
di per sé presenta dei vincoli.
Per le nuove aree edificabili e altri emendamenti, ci sembra che
si sia cercato il vantaggio di pochi e si sia trascurato l’interesse di tutti.
Una sola cosa: la Caselle che
vorremmo per il futuro non ha
l’aspetto che ci ha presentato
la maggioranza e per questo il
nostro voto è stato contrario.
Meno comprensibile (o forse
molto chiara) l’astensione di altre forze politiche, che avevano
ottenuto quanto richiesto.
I lavori del centro storico: iniziati in pompa magna, dopo appena un paio di settimane han-

no subito una pausa per ferie; a
questo punto non sarebbe stato
meglio chiedere alla ditta di non
chiudere o di accorparli tutti a
settembre? Così si è soltanto interrotta la viabilità su via Torino
senza motivo.
Da quel che si vede pare che sia
stato comunque fatto l’errore
dei marciapiedi a raso. I pedoni non saranno protetti e le auto
continueranno a parcheggiare.
Chi vigilerà affinché ciò non avvenga?
Per il premio “Che fine ha fatto?”
questo mese abbiamo il cosiddetto Hospice Valsania. Iniziativa lodevole che non ha trovato
terreno fertile. Prima delle elezioni comunali avevano addirittura posato la prima pietra, che
è stata anche l’ultima. Un vero
peccato anche per le donazioni di tanti cittadini che credevano nel progetto. Un’amministrazione comunale più accorta non
avrebbe lasciato decadere così il
progetto.
Per il gruppo Pdl
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo in Consiglio

UDC

La risposta del Sindaco
C

ome annunciato nel precedente numero di Cose
Nostre, nel consiglio comunale del 28 luglio scorso ho
interrogato il Sindaco su come
intende risolvere il problema
che colpisce diverse zone di Caselle, ho citato Viale Bona e Via
Lavoresco perché alcuni residenti mi hanno recentemente
segnalato la questione, ma ho
capito che è un problema abbastanza generalizzato. Le lamentele riguardano l’eccessiva velocità dei mezzi (auto e moto), che
percorrono queste e altre vie cittadine e, specie di notte, disturbano la quiete pubblica con il
rombo dei motori, ma anche per
motivi di sicurezza che la cronaca ha recentemente eviden-

• ritardare il pagamento delle
pensioni (5 anni fa)
• permettere il rientro dei capitali illegalmente portati all’estero (2 anni fa)
• ridurre i finanziamenti alla sanità, alla scuola, alle università
ed alla ricerca (1 anno fa)
Si dice invece che tagliare stipendi e pensioni ai parlamentari non migliora l’economia italiana.

ziato; le richieste sono esaudibili, predisporre dei dossi che ne
rallentino la velocità e, ove necessario, applicare delle strisce
pedonali mi sembrano soluzioni
economicamente praticabili. Ho
anche segnalato al Sindaco la richiesta di residenti nelle borgate cittadine che chiedono l’installazione di un tabellone per
manifesti mortuari e comunali nei pressi della loro zona. Anche in questo caso ritengo che si
possa trovare una soluzione utilizzando il buon senso.
A queste richieste il Sindaco si
è riservato una risposta scritta entro i termini di regolamento; al momento della consegna dell’articolo le risposte non
sono ancora pervenute. Sempre
nello stesso consiglio comunale
si è parlato delle aree ATA e della complessa situazione che si è
creata e che vede una forte contrapposizione tra l’Amministrazione comunale e il Consorzio
A.T.A..
L’Amministrazione Comunale
accusa il consorzio di non avere
firmato la convenzione a causa
d’incongruenze ma, con una lunga relazione inviata alla Giunta e a tutti i consiglieri comuna-

Possibile che i principali responsabili del dissesto finanziario italiano siano sempre i pensionati?
La prossima volta che sentirete
una proposta diversa dalle altre, siate cauti nell’accusarla di
essere fuori dal mondo. Forse il
tempo gli darà ragione.
Sergio Cretier
Sinistra per Caselle e Mappano

li, il consorzio afferma di avere
le carte in regola e dichiara che
da parte loro esiste la più seria
e concreta intenzione di arrivare al più presto alla stipulazione della convenzione urbanistica. Al momento la situazione è
molto delicata, il Sindaco ha dichiarato che si è arrivati alle vie
legali per cui occorrerà attenderne gli sviluppi.
Senza entrare nel merito della
questione alcune considerazioni politiche vanno fatte; il progetto ATA presentato come fiore
all’occhiello di quest’Amministrazione è diventato un caso
da aule giudiziarie; nel frattempo molti si chiedono come andrà a finire tenuto conto che
nuove abitazioni sono state costruite per i residenti che hanno accettato il trasferimento. Il
Centro Commerciale che - si diceva - doveva essere tra i più
grandi d’Europa al momento è
in alto mare, la preoccupazione dei commercianti -che a suo
tempo si opposero alla sceltaprobabilmente ora sarà meno
pressante.
Capo gruppo UDC
Giovanni Caveglia
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Dopo la delibera comunale sull’“atto di intenti”

Dal Consiglio Comunale

Problemi prima
delle ferie d’agosto
L
'ultimo Consiglio Comunale prima delle ferie d'Agosto non è stato di certo
arido di contenuti. Nel consueto spazio riservato ai cittadini
spiccano le segnalazioni riguardo via Mussa: c'è la necessità di
creare uno spazio più consono
e definito per far giocare i bambini senza che urla e schiamazzi disturbino i condòmini. Senza contare il passaggio troppo
frequente di auto ad alta velocità che mette in pericolo bambini ed anziani in una strada non
di certo ampia, a cui urge l'installazione dei dossi. Problema
non meno grave è stato il servizio sempre più scadente che
Seta negli ultimi mesi ha riservato nelle nostre zone: i ritardi
nella raccolta rifiuti (in alcune
zone in certi casi non è proprio
avvenuta!) sono aumentati, al-

3

cuni bidoni rotti non sono stati sostituiti e le numerose telefonate ed e-mail di spiegazione
all'azienda non hanno risolto la
questione.
Il Sindaco ha risposto prontamente che il Comune ha già fatto la richiesta della sostituzione dei tre responsabili dell'area
casellese, perchè la situazione
molto spesso è causata dal pessimo funzionamento dell'organizzazione. Vedremo come andrà a finire.
Addentrandoci negli ambiti prettamente tecnico-politici
del Consiglio segnaliamo l'approvazione del rendiconto della gestione finanziaria dell'anno
2010 e la presa d'atto del Piano
Industriale per il 2011 della Società Gestione Multiservizi. La
serata si è conclusa con la presa di posizione di impegni futuri riguardo due temi
molto importanti: il
contrasto alla penetrazione mafiosa sul
nostro territorio, soprattutto alla luce
di quanto successo
a Leinì e nella cintura torinese ed evitare il pedaggio della
super-strada TorinoCaselle.
Ma su queste cose la
certezza è che purtroppo non dipenderà solo dalla nostra
amministrazione.
Daniele Gastaldi

Aree ATA: a che punto stiamo?
I

l 16 maggio 2011, la Giunta Comunale ha votato il verbale di deliberazione n.90,
avente per oggetto: “Piano Particolareggiato Aree ATA. Subambito A-B. Atto di intenti”.
Nella suddetta delibera si ricorda che, ai fini della verifica sulla fattibilità del Piano Particolareggiato, si è proceduto ad una
ricerca di mercato per appurare l’esistenza di un soggetto (anche terzo) che sia qualificato ed
interessato a dare una effettiva
attuazione al progetto in questione. Per questa ragione è stato pubblicato un apposito bando, con scadenza il 12 maggio,
ma questo, purtroppo, ha avuto
esito negativo. Alla luce di ciò,
con la delibera in oggetto, si dispone l’attivazione della procedura finalizzata alla revisione
della vigente programmazione urbanistica, al fine di riservare le aree previste dagli ex
sub-ambiti A-B delle aree ATA
per attività di supporto sovracomunale alla piattaforma aeroportuale, tutto ciò con una tempistica adeguata ad assicurare
la definizione dell’iter nel corso della competenza gestionale
dell’attuale Consiglio Comunale.
Per rispettare tali tempistiche, e
vista la carenza ad organico di
un funzionario con competenze
adeguate, la Giunta decide che
la verifica deve essere affidata
ad un tecnico esterno all’Amministrazione. L’espletamento della verifica dovrebbe essere avvenuto entro la pausa estiva. In
relazione alla ricerca di mercato, dai documenti pubblicati si

Un plastico dell'Area ATA di Caselle

evince che sono state 4 le risposte giunte, ma nessuna conteneva ciò che il Comune ricercava.
La società Jones Lang Lasalle ha
in pratica chiesto solo di prorogare i termini e addirittura rielaborare la convenzione secondo standard internazionali non
ben chiariti (richiesta oltretutto
inattuabile perché non prevista
dalla lr 56/1977). Le società Impregilo e Codelfa hanno avanzato, congiuntamente, richieste di
chiarimento (anche pertinenti),
ma, stranamente, senza avanzare richieste di proroga, nonostante l'esigenza di avere più
tempo emerga dalla comunicazione. La società Geomark ha dichiarato di operare per sé e per
altri soggetti, di essere in possesso dei requisiti richiesti dal
bando e di poterli documentare
entro la scadenza, ma tutto ciò
in maniera non conforme alla
legge, quindi senza l'efficacia
necessaria di un atto pubblico.

Il consorzio ATA ha comunicato di aver conseguito la rappresentatività del 75% delle rendite catastali dei beni inseriti nel
comparto (senza però documentarle), ma ha semplicemente richiesto un incontro urgente per
ribadire richieste già avanzate
in passato.
L’Amministrazione ha pubblicato sul sito le risposte ai quesiti che avevano rilevanza tecnica e funzionale alla suddetta
ricerca. Ad esempio, si è motivata la mancata concessione di
una proroga alla Geomark perché, avendo dichiarato di essere in possesso dei requisiti e di
poterli documentare entro il termine prefissato, significava che
il termine stesso era praticabile
(oltretutto non era stata chiesta
una proroga ben definita) e che
inoltre non sarebbe stato corretto modificare le regole in corso
di procedimento per un singolo operatore. Curioso poi che

Jones Lang Lasalle e Impregilo con Codelfa abbiano presentato testi pressoché identici, eccependo l’indeterminatezza di
alcuni parametri economici e richiedendo la riapertura dei termini, senza però formalizzare
un vero interesse.
Resta la situazione del consorzio ATA, che, rappresentando la
maggioranza delle proprietà inserite nel comparto ed avendo
tra i soci il soggetto titolare delle autorizzazioni commerciali,
può rivendicare l'attuazione del
Piano Particolareggiato, purché
nella piena attuazione dei contenuti stabiliti in sede procedurale ex art. 46. Ma, stando agli
atti consegnati nel corso della
ricerca di mercato, la suddetta
condizione non si è configurata. L'acquisita rappresentatività
del 75% delle rendite catastali
del comparto rappresenta infatti il solo requisito soggettivo richiesto per essere riconosciuto
come consorzio obbligatorio. Il
consorzio ATA manca, allo stato attuale, del requisito oggettivo fondamentale, ossia la stipula della convenzione. Oltretutto,
il consorzio ha espressamente dichiarato di non voler procedere in esecuzione delle risultanze formalizzate nel corso
della procedura ex art. 46, ribadendo le stesse eccezioni che
già sono state eccepite nel corso di quest'anno, e che sono state portate dal consorzio stesso
in sede di contenzioso giurisdizionale.
Ivan Cuconato

Unione dei Comuni: intervista ai rappresentanti casellesi

Isabella, Falvo e Cretier: tre punti di vista
D

a un po’ di tempo l’Unione dei Comuni è sparita
dai giornali: novità?
Isabella: Fatti i primi due incontri, quello dell’insediamento e
quello sul bilancio, c’è stata la
campagna elettorale ed il rinnovo di due consigli, San Mauro e Volpiano, quindi mi sembra normale che l’Unione sia un
po’ sparita dalle cronache. Ma
la Giunta sta lavorando: si stanno approntando statuti e regolamenti che porteranno via un
po’ di tempo, ma sono indispensabili.
Poi si sta lavorando, ad esempio, sul fronte sicurezza. Si dovrebbe unificare il comando dei
vigili urbani e della Protezione
civile, per razionalizzare e potenziare il servizio (per esempio
di notte), con la centrale operativa su Mappano.
Cretier: Si stanno scrivendo Statuti, Regolamenti e stabilen-

do le Commissioni. Vedremo se
l’Unione risulterà utile o sarà
l’ennesimo “carrozzone” inutile.
Intanto io ho già presentato un
ordine del giorno sulla problematica TAV (Treno ad Alta Velocità). Mi chiedo: è normale che
in tutta Italia si parli di TAV e
di NO-TAV e sui nostri Comuni,
dove ne è previsto il passaggio,
nessuno ne parli?
Ricordo che il tracciato prevede l’attraversamento di Settimo, Mappano, Villaretto e Borgaro (Comuni e Frazioni che
ricadono nell’Unione). E’ chiedere troppo sapere dove passerà, qual è il progetto previsto,
quanto si pensa dureranno i lavori, quale impatto e quali disagi per la popolazione?
Falvo: Al momento è un grande cantiere aperto. Si sono nominate le commissioni e, a breve, approveremo il regolamento
del Consiglio dell'Unione che

ne sancirà il funzionamento.
Ciò che emerge è un costruttivo spirito di collaborazione tra
tutti i consiglieri nominati che
si pongono, tutti, l'obbiettivo di
far funzionare nel miglior modo
possibile il nuovo ente.
Il Bilancio di previsione 2011
consta di una sola voce in entrata (119.200 euro, pari ad 1
euro per abitante) e molte in
uscita. Quando funzionerà davvero l’Unione e con quali fondi?
Isabella: Giustamente essendo il primo bilancio: da statuto dev’essere per forza così. Il
prossimo bilancio sarà composto da tutti i vari servizi che i
singoli Comuni vorranno affidare all’Unione. Poi ci saranno i finanziamenti pubblici in arrivo
da Unione europea e dallo Stato
a fronte, ovviamente, della presentazione di progetti.

Cretier: I fondi saranno forniti
dai Comuni in base al numero
di abitanti ed in base alle spese che l’Unione riterrà necessarie. Da parte nostra vigileremo
per evitare spese inutili o clientelari.
Falvo: Non si è ancora deciso come l'Unione funzionerà e,
soprattutto, da dove prenderà
i mezzi di sostentamento oltre
all'euro per cittadino. Per ora
si è discusso solo di linee guida e siamo in attesa che la giunta ne esponga le concrete applicazioni.
Il principio guida deve comunque rimanere quello di ottimizzare servizi e costi senza infierire ulteriormente sui singoli
utenti. Altrimenti verrebbe ovviamente meno la motivazione
principale della nascita di tale
ente. Vigileremo affinché ciò
avvenga data la difficoltà del
compito.

50 mila euro spesi per l’allestimento della sala al Cim, tutti a carico di Caselle e Borgaro.
Non vi sembra una spesa inutile ed eccessiva?
Isabella: Non penso sia stata
una spesa superflua. Bisognava attrezzare una sala. Da mappanese sono anche contento in
quanto ora c’è una sede istituzionale sul territorio, oltretutto
con valenza intercomunale, magari in attesa di Mappano comune. In quel caso ci sarà già
una sede pronta. Comunque,
ora queste attrezzature (amplificatori, casse acustiche, microfoni) sono di proprietà, mentre
prima bisognava sempre affittarle in caso di dibattiti o manifestazioni.
Cretier: Come già detto dal sottoscritto (unico tra tutti i Consiglieri) sia nel Consiglio dell’Unione che nel Consiglio Comunale
di Caselle, le spese per i Comuni

devono essere a carico dei Comuni e quelle dell’Unione a carico dell’Unione (ossia ripartite
tra tutti i Comuni). Che un paio
di Comuni si accollino parte delle spese dell’Unione mi sembra
veramente “poco furbo” oltre
che ingiusto.
Falvo: Credo che aver scelto
Mappano come sede del Consiglio dei Comuni sia stata una
decisione, simbolica, importante. Non credo comunque che
basterà per togliere l'amaro di
bocca ai Mappanesi che hanno
visto, per l'ennesima e forse definitiva volta, sfumare la possibilità di diventare comune autonomo. Per quanto riguarda i
costi sarebbe stato opportuno
contenere sensibilmente i costi e ripartirli per tutti i comuni aderenti.
I.Cuconato
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Madonnina: la pioggia non frena “Concorso di Pittura!”
la “kermesse”
D
Presso la galleria del Bennet

L

’inizio della festa sembrava
essere nato sotto i migliori auspici infatti, dopo la
richiesta per il restauro dell’affresco raffigurante “La strage
degli innocenti”, fatta nel mese
di novembre del 2010, la risposta della sovrintendenza alle
belle arti è arrivata proprio alla
fine del mese di agosto 2011. E
quindi sono iniziati i lavori di restauro. Purtroppo le condizioni
meteo non sono state molto clementi con la festa della Borgata Madonnina ma ciò nonostante l’affluenza riscontrata non ha
deluso le aspettative del Comitato. L’inizio dei festeggiamenti,
con il tutto esaurito della serata “tutto pesce” di venerdì sera,
è poi proseguito sabato con il
Santo rosario in onore di Maria
Bambina e la serata danzante
con l’orchestra di “Beppe Caros-

so”. Domenica, dopo la messa officiata da Don Claudio nella cappella della Borgata, si è svolto il
consueto pranzo del borgo. Nonostante la pioggia battente anche domenica sera molte persone hanno partecipato sia alla
cena nello stand gastronomico,
sia nel padiglione per le danze: orchestra “Bruno Mauro e
la band”. Lunedì sera, oltre allo
spettacolo pirotecnico, l’elezione delle Miss:
Miss Madonnina: Simona Aronica
Miss Eleganza: Maria Grazia Raglia
Miss Simpatia Alessia Brutto.
La serata conclusiva di martedì ha registrato anche qui il tutto esaurito per il “Bollito misto”:
tutto merito dei nostri cuochi!
Durante i festeggiamenti sono
stati premiati i vincitori della
“gara al punto”:
1°classificato Cozzo

2°classificato Varchetta
3°classificato Maurino
Nel settore femminile si è posizionata al 1°posto Natalina Ruo
Redda che, essendo casellese, si
è aggiudicata il trofeo Memorial
Tony Baravalle. Non mi resta
che rinnovarvi l’invito al pros-

simo anno ringraziando tutti
quelli che hanno lavorato e tutti
quelli che, sotto diverse forme,
collaborano alla riuscita di questa piccola festa. Grazie.
Per il comitato
Lino Crusiglia

Caselle ieri, Caselle oggi...

D

meritava un’agonia così
triste e lunga? Ma davvero non si può fare nulla
per ridare un po’ di smalto ed eliminare la fatiscenza da questo nostro storico edificio?
Che male fa passare ogni
giorno davanti ad una simile vergogna!

Tutti i volontari hanno
comunque lavorato alacremente ed i loro sforzi sono stati ampiamente ripagati in quanto,
oltre ad aver avuto quattro belle serate di tempo clemente, il riscontro del pubblico è stato
notevole come non mai.
Il successo avuto è stato
per tutti motivo di grande soddisfazione e deriva dallo spirito unitario
di coloro che hanno tanto lavorato e ai quali va
il ringraziamento ed il
merito di tutto.
Il ricavato della festa verrà utilizzato come sempre per il mantenimento
della piccola chiesa orgoglio della borgata.

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

10072 CASELLE TORINESE
Via Garibaldi, 1 - Tel. 011.996.13.92

Mara Milanesio

Grande festa finale e
premiazione dei vincitori

U

La festa della Borgata Sant’Anna

al 23 al 26 luglio
si è svolta la festa patronale di
S. Anna che quest’anno
è stata anticipata alla
domenica precedente,
al fine di permettere a
molti di parteciparvi prima dell’esodo di fine Luglio.
Le condizioni metereologiche sono state veramente difficili: ogni sera
della settimana che ha
preceduto la festa è stata caratterizzata da temporali ed acquazzoni ed
ha fatto veramente preoccupare l’organizzazione oltre a rendere difficoltoso l’allestimento
delle strutture mobili
necessarie.

cento, ogni artista potrà partecipare con un numero massimo di tre opere munite di gancio e con una misura massima
di 80x80 centimetri.
Le opere rimarranno esposte
presso il Centro Commerciale Caselle Center da lunedì 19
e sabato 24 settembre e la premiazione dei vincitori avrà luogo presso il Bennet alle ore 11
di sabato 24 settembre. Chi vincerà il primo premio si aggiudicherà un Buono Spesa di €
600,00 fino ad arrivare al decimo che è un Buono Spesa di
€ 100,00.
E quindi buon concorso a tutti
e come diceva Renato Guttuso:
“La pittura è una lunga fatica
di imitazione di ciò che si ama”.

S.I.Re. 2
Spettacolo in rete

D

a questo numero
prende il via una rubrica ideata da Aldo
Merlo, “Caselle ieri, Caselle oggi”. Attraverso immagini e le foto di Aldo, ogni
mese, visiteremo e rivisiteremo angoli della nostra città, riscoprendo com’erano e
cosa sono diventati.
Per cominciare, partiamo da
uno dei nostri grandi rimpianti e una delle nostre ferite, la nostra cara vecchia
“Stassion”. Stringe il cuore
ogni volta che le si passa davanti: dopo tutto quello che
ha fatto per ognuno di noi,

al 19 al 24 settembre
presso il Bennet Caselle Center si svolgerà una
curiosa iniziativa che prende il
nome di “Concorso di Pittura!”
Il concorso sarà aperto a tutti
gli artisti di ogni tendenza  e saranno ammesse opere per invito o per accettazione. Ogni tela
sarà contrassegnata da un timbro di identificazione che verrà
apposto alla consegna dell’opera presso la reception allestita
nella galleria del Centro Commerciale di Caselle nelle giornate di venerdì 16, sabato 17
e domenica 18 settembre dalle
ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15
alle ore 19.
La quota di iscrizione al concorso è di 20 euro e per gli allievi di Accademie d’Arte verrà applicato uno sconto del 50 per

24/24h
 848 RESERVATION
78 87 11 - 011 996 30 90
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n ponte che collega istituzioni e giovani, uno strumento per
comprendere gli adolescenti e guardare con i loro occhi
la città.
Questo è S.I.Re. 2 – Spettacolo In Rete – un progetto rivolto a tutti i minori senza alcuna
discriminazione e finalizzato
alla creazione di una comunità composta dai giovani, dalle famiglie, dalle associazioni
e dalle istituzioni del territorio. Far incontrare i ragazzi e
coinvolgerli in attività sane e
creative è il miglior strumento
per ridurre il rischio di devianza giovanile. Un tentativo di
“creare un contatto” e proporre ai giovani un nuovo modo
di interfacciarsi con le istituzioni, un luogo diverso, quello
del web, che si propone però
come uno spazio di discussione aperto, in cui il dialogo avviene “alla pari”. L’iniziativa,
organizzata dall’Associazione
di Volontariato L’Orsetto, realizzata grazie al contributo
della Provincia di Torino, sostenuta e patrocinata dal CIS
di Ciriè e dal Comune di Caselle, ha avuto inizio con lo svi-

luppo di un portale interattivo
– www.2tribe.it – che permettesse ai ragazzi del territorio di
scambiarsi informazioni e di
dare il loro apporto caricando un video o un audio con la
loro esibizione. Alla scadenza
del termine per le votazioni,
oltre 100 sono stati i giovani
coinvolti che hanno preparato le loro performance esibendosi come cantanti, musicisti,
ballerini, attori e poeti. Un risultato importante questo che
ha interessato anche moltissime istituzioni tant’è che oggi
anche il Piano Locale Giovani
utilizza il portale www.2tribe.
it come strumento di divulgazione delle iniziative rivolte ai giovani. La serata conclusiva del progetto avrà luogo
sabato 17 Settembre, alle ore
20.30, presso il Palatenda del
Prato Fiera a Caselle Torinese.
In tale occasione i finalisti porteranno sul palco la loro esibizione con musica, balli e poesie alla presenza di una giuria
prestigiosa. Conduttori dello
spettacolo “Robbe e Pilo”, cabarettisti sulla cresta dell’onda
con il loro Talent show itinernate “Tanto Talento”.
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88 candeline per il nostro Gruppo Alpini!

D

Caduti. La festa, come
tradizione vuole, si è
chiusa con un lauto
pranzo presso la sede
del Gruppo Alpini di
Caselle, in Via Basilio
Bona.
D.P.
omenica 4 settembre,
neppure il tempo incerto, ha impedito al Grup-

po Alpini di Caselle di festeggiare come si doveva il suo 88°
compleanno. La giornata dedi-

cata al compleanno delle nostre Penne Nere ha vissuto il
suo momento più toccante con

Vigili del Fuoco, il passato che ritorna

I nostri pompieri in gara
P

er domenica 25 settembre, nell’ambito del settembre casellese, è stata
organizza dall’Associazione per
la Storia dei Vigili del Fuoco e
dai Vigili del Fuoco Volontari di
Caselle, la quarta Competizione Provinciale “Antiche pompe
a mano da incendio”. All’iniziativa hanno collaborato 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.
La manifestazione avrà inizio
alle ore 9, con l’esposizione delle pompe a mano al Prato della Fiera, mentre la competizione vera e propria avrà inizio
alle ore 10. Alla conclusione
della gara la sfilata delle pompe, nelle vie di Caselle, porterà
i partecipanti alla sede degli Alpini per il tradizionale momento conviviale. Tutta la domenica mattina, presso il Prato della
Fiera, saranno nessi a disposizione al pubblico automezzi ed
attrezzature dei Vigili del Fuoco.
Alla competizione parteciperanno una decina di squadre provenienti dalla Provincia di Torino;
lo scorso anno la competizione
si è svolta a Chieri, organizzata
dai Distaccamenti Volontari limitrofi, dove la delegazione di
Caselle si è classificata seconda.
Il Distaccamento di Caselle ha
già partecipato a parecchie manifestazioni analoghe, con com-

petizioni anche oltralpe, in Svizzera, e la “pompa casellese” si è
sempre contraddistinta sia per
l’alto livello di ristrutturazione che ha avuto sia per la foga
che i pompieri casellesi hanno
adoperato durante la gara. Le
prime tracce rilevate negli archivi storici di Caselle portano
come riferimento, per l’acquisto della pompa a mano, il Consiglio Comunale del 9 novembre 1791 dove vennero discussi
i due preventivi a disposizione. Uno del pialatoio di Torino
di Bottino Maurizio per la formazione di una pompa per Lire
1.340 e l’altro del Regio Macchinista di Torino, Durando Sebastiano per Lire 900. Prevalse
la seconda proposta e l’11 gennaio 1792, il Comune di Caselle, ordinò la realizzazione di una
pompa “simile in tutto, a quella della Regia Fabbrica del Tabacco in Torino – così è riportato nell’ordine del 1791 - con sue
pezze, ferramenta, ruote, cassoni e canoni di corame, bocchini
in metallo e otto secchie di corame”; Pompa Pietro Berzia di Torino n. 544 – Brevetto n. 23347.
Orgogliosa della loro pompa, i
pompieri di Caselle la offrirono generosamente alla città di
Torino perché potesse servirsene “nella circostanza dell’attuale assedio” – così cita la lettera di ringraziamento dell’allora
Sindaco Provana del 14 giugno
1799. Tornando ai nostri giorni ogni squadra che si cimenterà alla competizione potrà avere un massimo di 10 uomini e le
pompe a mano verranno suddivise in categorie secondo le va-

rie caratteristiche tecniche che
le contraddistinguono. La classifica finale, redatta da una apposita giuria di esperti nel settore pompieristico, verrà 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 rintocco della campana al primo getto
d’acqua, la corretta esecuzione
di ogni singola fase della prova. Daranno anche punteggio
per la valutazione: il sincronismo dei componenti; lo scarramento della pompa dal carretto
a terra; il corretto lancio e serraggio delle manichette; la resa
costante d’acqua dei pompatori; la lunghezza getto d’acqua;
la sicurezza con la quale saranno eseguite tutte le manovre. La
manifestazione della domenica sarà anticipata da una serata a tema “L’evoluzione dei mezzi antincendio negli ultimi 150
anni”, che si svolgerà il venerdì 23 settembre all’Hotel Atlantic di Borgaro, organizzata dal
Lions Club Venaria Reale Host
che quest’anno vede il proprio
Presidente, Davide Lanzone, impegnato in due gruppi, VVF e
Lions Club, entrambi proiettati,
come missione, alla tutela delle persone e del territorio in cui
operano. Alla serata parteciperanno come relatori, sul tema
specifico, il Presidente dell’Associazione per la Storia dei Vigili del Fuoco C.S. Omar Bochiccio
e il Presidente dell’Associazione

la sfilata per le vie cittadine e
con la deposizione della corona di alloro al Monumento ai

Nelle foto di Aldo Merlo, alcuni momenti della giornata

Penne nere casellesi al raduno di
Imperia

I

l Gruppo Alpini di Caselle
ha partecipato al 14°Raduno del 1°Raggruppamento che è composto dagli Alpini della Ligura, del Piemonte,
della Valle d’Aosta e degli Alpini emigrati e residenti in
Francia, che si è svolta nei
giorni 10 e 11 Settembre nella città di Imperia. La manifestazione ha riscosso grande
successo ed è stata fortemente partecipata: circa 20.000 i
“veci” e i “bocia” presenti convenuti nella località della Riviera Ligure di Ponente.

Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Gr.Uff. Gino Gronchi; nella hall dell’Hotel sarà inoltre organizzata, sempre dal gruppo

ARES
TOMAT

storico VVF, una mostra fotografica che illustrerà, con una serie
di “scatti” d’epoca, la trasformazione degli automezzi e delle at-

trezzature che i Pompieri hanno avuto a disposizione per fare
fronte alle emergenze.
D.L.

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
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
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Un posto del cuore e dell’anima

Dalla Caritas parrocchiale di Caselle

La Baita dell’Amicizia, un sogno
lungo 45 anni
P

ialpetta è sempre Pialpetta. Come già abbiamo
approfondito nello scorso numero la Baita dell'Amicizia rimane nel cuore di coloro che passano le estati lì, nei
campi estivi della Parrocchia.
E, pur non dimostrando l'età
che ha, nel 2012 ricorrono i 45
anni della Baita. Indubbiamente in questi 45 anni ha saputo
trasformasi e diventare sempre
più accogliente. Dalle due grosse camerate, una per le ragazze e una per i ragazzi, che sono
diventate sempre più confortevoli. Dalla cucina che si è trasformata avendo sempre attrezzature più moderne per rendere
agevole il prezioso lavoro dei
cuochi e delle cuoche che, come
volontari, preparano per settimane delle prelibatezze per i
giovani affamati. Poi la tavolata esterna, sotto la tettoia, che
è risultata sempre più riparata
durante gli anni, prima rifinendo la tettoia, poi riparandola ai
lati dal vento e poi da due porte
che rendono sempre più sicura
la struttura.
Non sembra vero, ma un “buen
retiro” a 44 chilometri dalla nostra Caselle rende tutto più semplice e più gradevole agli ospiti
che passano lì le proprie estati.
Sono tantissime le persone che
in 45 anni, a rotazione, hanno
vissuto questa esperienza che
segna la vita di molti casellesi. E sono numerosi i volontari,
che in modo diverso, rendono
tutto ciò possibile e concreto,
a partire da Don Claudio. Oltre
al "Don", un ruolo fondamenta-

le hanno quei volontari che durante tutto l'anno vanno alla
Baita per fare dei lavori di varia
natura. Un giorno sono boscaioli che potano gli alberi o riordinano i sentieri, un giorno sono
muratori e mettono a posto tutta l'area vicino alla Madonnina.
Un anno ampliano l'area giochi, in modo da avere un posto
dove tenere i calciobalilla e diventano architetti nella progettazione. Un anno rifanno il pavimento esterno con le "lose” e
diventano piastrellisti. Queste
sono delle persone che lavorano non sotto i riflettori, ma che
sono state e sono indispensabili
per poter mantenere una struttura così funzionale e per avere ogni anno delle migliorie che
rendono sempre più graziosa
questa area poco prima dei Rivotti e poco dopo Casa Gardin.
Poi ci sono le cuoche e i cuochi, tendenzialmente persone
che hanno la possibilità di trascorrere una settimana su con i
ragazzi e che hanno delle grandissime capacità in cucina. Molti ricordano “l’insalatina fresca
fresca” oppure i budini, oppure
pane e marmellata e pane e nutella, ma anche piatti elaborati,
dai primi ai secondi.
La cosa bella di Pialpetta è che
si mangia tantissimo e quando si scende a Caselle, se tutto
va bene, si è anche perso qualche etto. Ebbene sì, a Pialpetta capita anche questo, grazie
alle tante attività che vengono svolte durante la settimana
e grazie alle camminate. Sono
in molti a ricordare Don Clau-

Associazione di volontariato - Mathi – ONLUS - Gruppo amatoriale di ragazzi dell'Oratorio Parrocchiale

presenta in collaborazione con il gruppo Caritas di Caselle

Un gruppo in gita a Pialpetta

dio che bussa alla porta alle 5
o le 6 del mattino e dice: “Sveglia! Oggi è una bella giornata
di sole!” e quando si esce dalla stanza con gli occhi ancora
mezzi chiusi si iniziano queste
bellissime camminate alle Cascate, al Bec di Mea, o ai Laghi,
camminate che ti fanno scoprire e apprezzare la bellezza della
natura e delle nostre valli. Infine, ma non per questo meno importanti, ci sono altri tre gruppi
di persone che rendono possibile questa straordinaria avventura della Baita, ossia i ragazzi
che vanno su alla Baita, gli animatori e i genitori. Sono molte le persone che in questi 45
anni hanno vissuto l’esperienza di Pialpetta in tutti e tre questi ruoli e questo è un segnale
molto importante per la nostra
comunità parrocchiale perché
quando si ritorna in un luogo è
perché ci si trova bene, è perché ci si sente a casa.

Un musical dedicato
a Madre Teresa

www.compagniadellatorre.org

La sera del 1°ottobre, a Caselle, andrà in scena
un binomio che merita l’attenzione di tutti: Madre Teresa di Calcutta e la Caritas.
Portare alla ribalta la vita di Madre Teresa è un
piacere, ma soprattutto un dovere per chi, come
i volontari della Caritas cerca di operare perseguendo, indegnamente, il suo esempio.
Ella diceva: “sappiamo bene che ciò che facciamo
non è che una goccia nell’oceano, ma se questa
goccia non ci fosse, all’oceano mancherebbe.
Ed allora la Caritas di Caselle, con la collaborazione della “Compagnia della Torre” di Mathi, ha organizzato questo spettacolo per un momento di
svago in onore della Beata, ma intende anche invitare ognuno di noi ad un momento di riflessione.
Proviamo, nel nostro piccolo, ad aggiungere
la nostra goccia nell’oceano della solidarietà e
dell’amore verso il prossimo. Specialmente quello più in sofferenza.
Convertirsi da estimatori ad imitatori di Madre Teresa è semplicemente grandioso.

La vita di Madre Teresa raccontata in musica ed in prosa attraverso i suoi pensieri, le preghiere,
la sua gente, il suo lavoro, la sua vita con particolare riferimento agli aspetti più semplici e più umili.
25 canzoni intercalate in modo scorrevole e divertente da dialoghi e monologhi di Suor Bettina,
Missionaria della Carità e un giornalista che cerca lo “scoop” della sua vita in un’intervista a Madre
Teresa che non ci sarà mai, ma...

“Non importa quanto facciamo,
importa quanto amore vi poniamo.”
M. Teresa Di Calcutta

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

Ovviamente la Baita non è utilizzata solo durante le settimane in cui vanno i ragazzi a Pialpetta, molte volte sono andati i
Sempreverdi, il gruppo dei “diversamente giovani”, che hanno
passato piacevoli giornate su in
montagna, oppure le squadre
per allenarsi. Un’altra cosa bella di Pialpetta è di essere riuscita a lasciare le nuove tecnologie
in città. C’è solo il telefono fisso e questo ti faceva capire benissimo che si può vivere per
una, due, tre settimane, ma anche più senza televisione, cellulare, computer ed internet. Pialpetta è veramente un qualcosa
che ti resta nel cuore per sempre, e proprio per questo motivo il prossimo anno ci saranno
i festeggiamenti per il quarantacinquesimo anniversario della “Baita dell’Amicizia”, di nome
e di fatto!
Mara Milanesio

I

Gli aiuti del primo
semestre 2011

n questo periodo di crisi diminuiscono le disponibilità ed
aumentano le situazioni di disagio con nuove povertà morali e
materiali, alle quali noi tentiamo
di dare un sollievo. Il denaro e le
derrate alimentari che raccogliamo sono ridistribuite con attenzione ai fratelli più sfortunati e
sprovveduti. Qualche volta, qualcuno ci sottopone emergenze che
non esistono, approfittando della nostra buona fede. Purtroppo
sbagliamo anche noi, magari per
eccesso di zelo caritativo, ma chi
ci sostiene comprende benissimo
che fare accoglienza non è giocare a fare la guardia di finanza.
Pertanto continueremo a chiedere la vostra fiducia, dando nuovo
impulso alle offerte, mentre restiamo aperti alla vostra partecipazione, ai vostri suggerimenti e critiche costruttive. Vogliamo
ricordare che la solidarietà è un
dovere di tutti e a maggior ragione deve essere un segno di coerenza per noi Cristiani. Ci sembra doveroso rendere conto delle
vostre generose offerte, per cui
diamo consuntivo degli aiuti
economici distribuiti nel primo
semestre 2011. La Caritas di Caselle, grazie alla generosità dei
casellesi e anche grazie all’aiu-

to della Onlus Maria Madre della Provvidenza intitolata a Giorgio Valsania, nel periodo Gennaio
- Giugno, ha provveduto ad aiutare alcune famiglie in difficoltà, saldando alcune bollette arretrate e fornendo in alcuni casi un
sostegno economico immediato.
Nella tabella il dettaglio di come
sono stati spesi. Sono stati distribuiti i generi alimentari provenienti dalle raccolte effettuate
nei supermercati di Caselle, quelli messi a nostra disposizione dal
Banco Alimentare del Piemonte,
donati dalla ONLUS “”Maria Madre della Provvidenza” e acquistati da noi per un totale di oltre
3500 Kg con i quali sono state
aiutate circa 40 famiglie con una
borsa spesa periodica. La raccolta di generi alimentari presso i
supermercati casellesi effettuata
in prossimità della S. Pasqua, ha
avuto un buon risultato. Sabato
17 settembre in occasione della
Festa Patronale della nostra città
effettueremo una nuova raccolta
di generi alimentari presso alcuni supermercati casellesi. Facciamo nuovo appello alla vostra disponibilità. Un grazie sincero a
tutti coloro che in qualsiasi modo
hanno contribuito a sostenere e
aiutare chi si trova in difficoltà.

Pagamento bollette luce, gas e affitto

€ 8571,00

Pagamento spese sanitarie

€ 2112,00

Pagamento trasporti

€ 920,00

Acquisto alimenti

€ 627,00

Prestiti

€ 730,00

“Adozione” di n°2 famiglie in grave difficoltà

€ 3838,00

Varie

€ 1.357,00

TOTALE (*)

€ 18155,00

(*) dei quali € 2695,00 dalla ONLUS “Maria Madre della Provvidenza” intitolata a Giorgio Valsania
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Completato il restauro dell'organo: "E' uno Stradivari"
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La cena annuale dell’associazione umanitaria di Vanni Cravero

La dolce musica dei “Battuti” Buon Compleanno A.D.A.M.A.!
V
D
opo 100 anni di
silenzio e 4 anni
di impegno e lavori potremo finalmente riascoltare la musica del prezioso organo
settecentesco dei Battuti di Caselle. Fu realizzato nel 1763 dai fratelli Concone (organari
della casa Reale), la bellissima cassa, invece, fu
realizzata dalla bottega del Clemente (attribuzione della Soprintendenza). C'è voluto
un impegno costante di
ben 4 anni per elaborare il progetto, scegliere
i restauratori, ottenere
le autorizzazioni e reperire i fondi necessari.
Il progetto di restauro
è stato finanziato da prestigiosi enti, quali: la Compagnia di
San Paolo, la Regione Piemonte, la Fondazione CRT e la Sagat
(Aeroporto di Caselle). Grazie a

La prima canna torna nell'organo

enerdì 9 settembre si sono
riuniti per la tradizionale cena annuale presso il
ristorante “Il Mandracchio” di
Rivarossa i soci dell’A.D.A.M.A.,
l’associazione umanitaria casellese presieduta da Vanni Cravero. La solita ricca folla di amici si è ritrovata a Rivarossa per

Vanni Cravero, presidente della A.D.A.M.A.

L'organo dei Battuti a restauro completato

questi sponsor è stato possibile
realizzare il restauro esteticoconservativo della cassa lignea
e balconata e funzionale per
l'organo. L'organo ha assunto

di nuovo il suo fastoso aspetto originale. La presentazione
dei restauri avverrà nel mese di
ottobre con un ricco programma di concerti ed eventi che riassumiamo: venerdì 7 ottobre,
alle ore 18.00, presentazione
dell'organo restaurato con l'intervento delle autorità, soprintendenza e restauratori. Sabato
8 ottobre, alle ore 21.00, concerto inaugurale del concertista internazionale Maestro Luca
Guglielmi. Vi sarà, inoltre, una
conferenza dell'organologo Silvio Ing. Sorrentino. Giovedì 20
ottobre, alle ore 21.00, straordinario concerto d'organo e due
voci organizzato da "Organalia
della Provincia di Torino" (organista Corrado Cavalli, mezzo
soprano Silvana Silvano, basso
Carlo de Bortoli. Domenica 23
ottobre 2011, concerto dal maestro Walter Savant Levet, docente del conservatorio.
P.L.

rinnovare il patto d’amore che
lega l’Onlus casellese ai bimbi
indiani di Cuddapah.
L’A.D.A.M.A., acronimo di Amici
di Akki e Mister Anthony, è stata fondata da Vanni Cravero nel
marzo del 2000 per garantire
ai bambini indiani un futuro migliore e dare loro la possibilità
di frequentare
regolarmente la scuola.
L’ A . D. A . M . A .
adotta e sostiene a distanza i piccoli
di Cuddapah,
una città situata in una
delle zone più
povere dell’India, nella provincia dell’Andhra Pradesh.
Il
programma di adozione,
avviato
nel 2000 con
5 bambini -

tra i quali Akki, la prima “figlia”
di Cuddapah adottata da Vanni,
ora già mamma di un bel bimbo
– si occupa stabilmente di circa
180 bimbi indiani e numerose
sono le nuove richieste di adozione previste.
Da Akki in poi il percorso
dell’A.D.A.M.A. è andato in crescendo.
Grande soddisfazione dunque
per Vanni Cravero e per la sua
famiglia, che da sempre lo assiste nella gestione e organizzazione dell’A.D.A.M.A., e per tutto
il direttivo dell’associazione.
Dalle nostre pagine Vanni ringrazia, come sempre, di cuore tutti i partecipanti alla cena
annuale e tutti gli sponsor che
lo seguono e che contribuiscono ormai da anni al buon esito
di questa serata, in particolare
il titolare del ristorante “Mandracchio”, la pasticceria “La Baita”, “Rita Fiori”, la band ”Fuoridalmondo” e gli attori Thealtro.

In mostra a Palazzo Mosca

150 anni di donne italiane

F

ino al 30 settembre presso la Sala Consigliare del
Comune di Caselle Torinese saranno esposti gli elaborati del concorso “8 marzo 2011”
(testi scritti e grafici pittorici) che descrivono la condizione femminile della donna oggi
a centocinquant'anni dalla proclamazione dell'Unità d'Italia,
ed elaborati che trattano il pe-

GERACI
SERRAMENTI
di Geraci Serravillo Diego

Costruzione su misura di:

riodo dal Risorgimento alla Costituzione, eseguiti dagli alunni
del primo e secondo ciclo della
scuola primaria e da quelli della
scuola secondaria di primo grado) dei plessi Rodari, Collodi e
Demonte.
I migliori elaborati saranno premiati in data da definirsi.
Liliana Boggian

CASELLE TORINESE
Via del Lupo, 10
(seconda via a sinistra
di Strada Mappano)

Tel./Fax
011.991.37.78
Cell. 329.223.91.90

• Serramenti e Carpenteria metallica
• Porte - Porte blindate - Finestre
• Verande
• Zanzariere
• Tapparelle
• Tende da sole
• Box doccia
Dal 1 aprile al 31 luglio PROMOZIONE SU TENDE DA SOLE e ZANZARIERE

P.L.
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SQUARCI

BUONANOTTE...

N°434 - SETTEMBRE 2011

di Alessandro Forno

Ap...plausi e Fischi!
I

niziamo, con vero piacere, con un ap... plauso (applauso + plauso) all’amministrazione di Caselle che con grande sensibilità politica ha avviato, forse, il riordino del centro storico. Il doveroso e
ormai “storico” restyling di via Torino con adeguati marciapiedi e il
ripristino del pavé rappresenta una concreta e precisa azione politica per dare nuova vita al cuore della nostra città. Nessuno, ovviamente, parla ancora di pedonalizzazione del centro storico, ma vista l’impossibilità di futuro parcheggio sull’asse di via Torino (grazie
all’ampliamento dei marciapiedi), sembra difficile ipotizzare la follia di ridurre la via centrale ad un circuito automobilistico fine a se
stesso... Con buona pace di tutti si chiuderà al traffico questo primo tratto cittadino aspettando, con il riordino di via Guibert, il completamento del futuro quadrilatero pedonale: via Torino, piazza Boschiassi, via Guibert, vicolo del Teatro. Applausi sentiti!
In contemporanea pare
che a Caselle sia aumentato,
esponenzialmente, il numero di persone
con incarichi di responsabilità, emergenza e pronta reperibilità. Sì, a giudicare dai trilli impertinenti
di squillanti cellulari durante le funzioni religiose.
A sentire le innumerevoli suonerie accompagnare un Padre Nostro e un
Via Torino a Caselle
Eterno Dolore si può solo
immaginare che si siano trasferiti tutti a Caselle i medici del 118, i
dirigenti della Protezione Civile, i Prefetti , l’intero corpo dei Vigili del Fuoco e gli autisti delle ambulanze di tutto il Piemonte se non
dell’intero Nord-ovest... oppure, tristemente, non si può in realtà
perdere l’esistenziale comunicazione di comprare anche sei etti di
zucchine oltre alle melanzane o di rispondere con urgenza ad un
sondaggio della Barilla?
Se neppure la mezz’oretta di un funerale può impietosire il dito pollice di ognuno di noi verso il fatidico pulsantino “off” del nostro telefonino... bè, siamo veramente agli ultimi fuochi da basso, bassissimo
impero, quando i pollici si rivolgevano all’ingiù dagli spalti di truculente arene... A dir il vero, visti gli sguardi decisamente poco benevoli anzi, decisamente inferociti, di chi il cellulare lo aveva lasciato
tranquillo a casa o placido e spento nel taschino, mi sento di immaginare che l’impero della volgarità possa essere sommerso da un
oceano di fischi, squillanti e sonori... non più passiva rassegnazione.
Che l’italiano si desti?
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.

La poesia di Giovanni Gastaldi

Tito Lìvido, vivido chansonnier
Nacque a Girgenti da genitori piemontesi il 27 settembre 1865 e
morì a Torino il 3 giugno 1914.
Le sue composizioni poetiche furono raccolte nel volume “Chitarade”
nel 1904.
“Egli è il più vivo e spontaneo dei
chansonniers piemontesi; si può
dire anzi che proprio egli abbia creato il tipo della canzone popolare
nostrana, imprimendole quel tono
di allegra scanzonata malizia che
la distingue dalla contemporanea
canzonetta napoletana e ne forma
la sua autentica originalità...” (Pinin
Pacòt – Antologia piemontese).

CHICHIRICHI'
Sponta l'alba daré dla montagna,
son doe vòlte che 'l gal l'ha cantà,
l'é tòst ora che i vado an campagna,
còsa fass-to, Marieta cogià?
Lassa ,lassa 'l calor dij linseuj,
sent che ariëtta as respira ant ij
pra;
che piasì,traversand ël tërfeuj
sensa scarpe,sfioré la rosà!

Marieta,ven – andoma për fen,
Rico at ëspeta,- Rico a l'é sì...
Chichirichì! - Chichirichì!
Ven giù Marieta – sponta già 'l di.
Da le strobie ciuisso le quaie,
già le crave a pasturo ant ël pra,
bogio ant l'èira colomb e polaje;
ò Marieta,còs fass-to cogià?
Buta a spale rastel e faussìa,
ven giù lesta con mi për la stra;
tuta quanta la val as dësvija,
dòp trè vòlte che 'l gal l'ha cantà.

L'é bel nen savèj fin dal nasse
Che stra l'ha marcate 'l destin,
Se almeno la vita 't sorid da le fasse
Se almeno la cun-a 't difend dai
sagrin...
Rij pura;la luce at carëssa,
La luce, ch'a sëmna le fior;
Col sol ch'at ilùmina a l'é na
promëssa
Dla luce dla glòria ,dle fiame
dl'amor.

Marieta ven – 'ndoma për fen,
Rico at ëspeta , - Rico a l'é sì...
Chichirichì! - Chichirichì !
Ven giù Marieta – sponta già 'l di.

Vnirà la stagion ch'a n'ambianca
La testa dla fiòca dl'età,
E alora ,'l senté në smia longh,e së
s-cianca
Na frisa dël ceur a ògni spin-a dla
stra.

FA' NANA

Ti 't deurme e la mama afetuosa
At pòsa sla front un basin,
'Nt l'auguri, ch'at dis cola boca
amorosa
fa nana 'n toa cun-a,fà
nana,bambin...

Ti 't deurme seugnand una festa:
Ripòsa 'n toa cun-a, bambin!
La luce,ch'a sfiora,ch'at basa la testa
Fa d'òr cola frangia dij tò rissolin...

settembre casellese
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Lunedì
19/9/2011
Da venerdì 2/9/2011
a martedì 6/9/2011
���
������������
� � �������������
• Dalle ore 15,30
alle ore 18,30:
Attività e giochi per i giovani con musica
e �
• Festa della
Borgata Madonnina
- Ballo, giochi e gastronomia. - Processione
���������������
�����������!�
��������������������������������������
(�������23
���������
� �������������
������������������������������������������������������
Dj Set – Area giardini Prato Fiera a cura di Caselle Servizi Giovani.
in onore della B.V. Maria - Spettacolo Pirotecnico lunedì alle ore 23,15 circa.
�����������"��������#�����$�����������������������%�������&������
���������������
• Ore� 20,00:
Apertura Stand gastronomico
“Costina Party” �2�#���������#�����
- Palatenda Prato
4/9/2011
������'
� ������(�����������������
�����������������)!
��������������� �����������!� Domenica
�����������������������������������������"��������#�����
della Fiera a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco.
• Escursione: Lago di Pietra Rossa – A cura del Club Alpino Italiano sezione
������$����������������,�������������-���������#���.����
$�����������������������%�������&������
• Ore
Inaugurazione� mostra
Silvio
Passera
di Caselle
� '��21,00:
� �+��(�(�������
����� �fotografica
"������"���“Rassegna
� ���������
� ������
� ������� �
� � ���
� ' ����T.se.
�������� � ����������� � ��������������� � �� %����� � ������� � �� �������� ��� � ���
2011”
– Casa
delle�������������
Associazioni �“Silvio
in via
Teresa
di
• Dalle ore 10,00: Festeggiamenti per l’88°anniversario dell’Associazione
-455!
�� � ����
� �����
0%�����Passera”
� #������1
� �� Madre
� ��� � 5����
� -�����
� ���
����(�������������"��������������������)����*�#������+�����
Calcutta n°55 a cura del Circolo Fotografico Casellese.
Nazionale
Alpini Gruppo di Caselle T.se – Sfilata per le vie cittadine a cura
����������7�����������������������$���"�����������������
������'��
�����������������������������������������������#���������#�������������#�����
• Ore 21,30:
Serata danzante con l’orchestra spettacolo “Tonya Todisco” –
������'��
� ���������������������������������������������1��)��1������!���
$����������������,�������������-���������#���.�����
dell’ANA Caselle.
������''� � ������������������������������������������������������
�!��� #���������#���������#�����$����������������,�������������-���������#���.����
Palatenda Prato Fiera a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco.
Da lunedì 5/9/2011a venerdì 9/9/2011
#���
������������
#�������������#�����������$����������������,�����-���������#���.����
Martedì
20/9/2011
• Settembre Ragazzi - Giochi per ragazzi e ragazze- A cura della Comunità
���������������
�����������!�
�����������������������������������������"��������
����������������
• Dalle ore 15,30
alle ore 18,30:
Attività e giochi per i giovani – Area giardini
Parrocchiale presso l’oratorio “Giovanni
XXIII”.
#�����$�����������������������%�������&������
��������� � �������������
������������������������������������������������������
Prato Fiera a cura di Caselle Servizi Giovani.
Da lunedì
5/9/2011 a venerdì 16/9/2011
������'
� ������(�����������������
�����������������)!
���������������
• Ore� 20,00:
Apertura Stand gastronomico
“Costina Party” �2�#���������#�����
- Palatenda Prato
• Stage di Calcio per bambini – Presso il Campo Sportivo a cura dell’USD
���������������
della Fiera a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco - Serata solo pesce –
Caselle Calcio.�����������!� �����������������������������������������"��������#�����������$����������������,�������������-���������#���.����2�%�������������������
#�������������((��"���������������������)�������������������
�
$�����������������������%�������&������
Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al tel.��������
333.11.44.503.
Da giovedì 8/9/2011 a venerdì 30/9/2011
������'��
� ���������������������������������������������6��
��)����7!���
�������/�
� ����""���������������#$%&'���
#��������������������������������"���0�)����
• Ore 21,30:
Serata danzante con l’orchestra spettacolo “Harmony
Show” –
• Esposizione
di elaborati grafico-pittorici
del Concorso “8 marzo 2011
#���������#�����$����������������,�������������-���������#���.����
������%�����#�����1�
Palatenda Prato Fiera a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco.
e 150°anniversario dell’Unità d’Italia – Presso la Sala Giunta del Palazzo
�Venerdì
� �����$�������
������'
� �������(�����������������
�����������������)!�2�#���������#�����$�������
23/9/2011
Comunale
a cura dell’Amministrazione
e delle Scuole “Collodi”, “Rodari” e
������'��
� ������������"������"�����&4�
��(�������
������!�
2�%����0$��������
���������,�������������-���������#���.����
• Ore 21,00:
Proiezione fotografica “60 minuti
di emozioni”
- Sala
“Fratelli
“Demonte”.
� � ��� � ' � � �*�����
��������
� � + �, a
� -domenica
� ����������
� �� � ���� � � � ����� � "������"��� �����1��������������������$���"�����������������
� Cervi” a cura del Circolo Fotografico Casellese.
Da �venerdì
9/9/2011
11/9/2010
��������%��������
�+�"�����
�(����!
� ��–#�����
� #��������
� ��� �e#����
� $���� �a�cura
� ����dell’Associa� ����,�������������
Sabato 24/09/2011
• Festa� della
Birra
Presso�il��“Centro
– Sport
Momenti”
�������6�
��+��(�(�������������������
����-455�-45-������80+'���#���������
0�������1�
• Ore 16,00:
Inaugurazione Anno Accademico
2011-2012 dell’UNI3 – Presso
zione “La Svolta”.
%����0$����������1������������,893
������������-����
������' � �������(���������������������������#�������������#�����$������������������
la Sala “F.lli Cervi” a cura dell’UNI3 di Caselle T.se.
Domenica 11/9/2011
�������/�
��������������������#����������+�����������������,�����0.�������1�
��)����*�#������+�����
• Ore 17,00:
Saggio di danza – Piazza Boschiassi a cura dell’Ass. “La Danse”.
• Ore 12,30: Pranzo per il 35°anniversario della fondazione della Croce
� � ���
� ''�sezione
� �������
� �������� � ���
� �����il�Palatenda
������� � � #��������
#����a �cura
$���� � � � �����������'
��*������������
���������#���������#�������������#�����$�����
• Ore� 20,00:
Festa dei Piemontesi
– Presso il Palatenda del Prato Fiera.
Verde
Caselle-Borgaro
– Presso
del Prato �Fiera
����,�������������-���������#���.����
�! ������&�������
Domenica
25/9/2011
della Croce Verde sezione Caselle-Borgaro.
������������4�
����������
���������������#�������������5������������������������
���������������������!���
• Dalle ore 9,00:
Gran Premio
podistico – Presso piazza Merlo e le vie cittadiMercoledì 14/9/2011������������
�����������,��������������������������������,!��
��������������������������������������#���������#�������������#�����$������������������
ne a cure dell’Associazione Atletica Casellese ’81.
• Ore 14,00: Gare a carte – Centro Polifunzionale via B.Bona a cura del
������������4�
�����(���
��)����*�#������+�����
• Dalle ore 9,00:
Raduno����������������#����������������������������������5����
motociclistico – Presso le vie cittadine a cure del
Centro Anziani Caselle.
�!
������"�������
���(���������
Moto Club Caselle.
Giovedì 15/9/2011
��,��(������.��� �������������)�����������������(��������3���������������������������������������� � � ����������� ����� ������ #���������#�����$����������������
• Dalle ore 10,00: Competizione Provinciale antiche pompe a mano da incen• Ore 14,00: Gare a carte – Centro polifunzionale via B.Bona a cura del
:�"��������$�����:��������������������-����
-����
dio – Presso il Prato Fiera a cura dei Vigili del Fuoco Volontari di Caselle T.se.
Centro Anziani Caselle.
�������6� � ���������������������������������9������!� ��#����������+��������
������!� 2�!� ���������������������*�����������������#�����������������������
• Ore 16,00: Concerto della Corale “Città di Borgaro” – Presso la chiesa di
• Ore 21,00: Sfilata di moda e discoteca in piazza “Caselle très chic” – Piazza
������4� 2�!� ���������"������"������������ ����������"�����!�2�#����������#�������%�����5�������������
Santa Maria Assunta.
Boschiassi a cura del Caselle Volley.
��� ������������
5������������������������$���"�����������������
Lunedì 26/9/2011
Venerdì 16/9/2011
������������4� ���"������������������������*���� �������/��0������!������������1 �����������'�� � ���������������������������������������������*����"���! ��������
• Ore 21,00: Rassegna di videoproiezioni con il Circolo “Fotosfera” – Casa
• Ore 14,00: Gare a bocce – Centro polifunzionale via B.Bona a cura del Cen�������������������0%������#������1��������5�����-�������������������7�����������
#�����������������������
delle Associazioni “Silvio Passera” in via Madre Teresa di Calcutta n°55 a
tro Anziani Caselle.
�������
� ��� ���������������������������������� ������������#�����������������*����������������$���"�����������������
cura del Circolo Fotografico Casellese.
•
Dalle
ore
15,30
alle
ore
18,30:
Attività
e
giochi
per
i
giovani
–
Area
giardini
��������-�����#�������������#�����������$�����
����������������
Giovedì 29/9/2011
Prato
Fiera
a
cura
di
Caselle
Servizi
Giovani.
3��������
� � ��� � �6� � ��������� � ���������� � ��� � ����� � �(������ � �� � ��� ������ � � �#������� ������ �+�� 9�������!� 2������� �����,�������������9���������#����"�����
• Raduno Regionale Centri Anziani del Piemonte a Moretta – A cura del
• Ore 20,45: Solenne Processione dell’Addolorata - Statua portata da Alpini
�������������������-����
����+������
Centro Anziani
Caselle.
e Carabinieri
in congedo. A cura della
Comunità Parrocchiale.
������'��
� ��(�������������1�����!�
��#���������#�������������#�����$�������
������'
� �������(�����������������
�����������������)!�2�#���������#�����$�������
Sabato 1/10/2011
• Ore 21,30: Merenda Sinoira con prodotti tipici locali – Presso il Palatenda
���������,�������������-���������#���.����
�������������������#������+�������������0��)��"����������-����1����5��+��
• Gita “Il Biellese” - A cura dell’Associazione
Nazionale Partigiani Italiani
del Prato Fiera a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco..
��� ���$��������
sezione
di
Caselle
T.se
e
della
Leva
1941.
• Ore 22,00: Serata danzante con l’orchestra spettacolo “Radio Clima” –
� � ��� � '�� � ������� � �( � ��� ��������� � ������(���������! �� � ���� � ������
• Ore 21,00: Musical “Madre Teresa” – Presso il Palatenda del Prato Fiera a
Presso il Palatenda del Prato della Fiera a cura dell’Ass. Turistica Pro Loco.
�������������0%������#������1��������5�����-�������������������7���������������
cura della Caritas Parrocchiale e della “Compagnia della Torre” di Mathi.
Sabato 17/9/2011
��������$���"�����������������
3/10/2011
• Dalle ore 8,00 alle ore 12,00: Autoemoteca in piazza – Piazza Boschiassi a
� Lunedì
� �������������
• Ore
21,00:
Serata su “Composizione
dell’audiovisivo”
Casa delle
Associacura dell’AVIS Caselle.
� � ���
� �!�
� ��������������
� ��� � �����(��
� ����������� –� �����
� ������
� ����� �
zioni “Silvio Passera” in via
Madre Teresa di Calcutta n°55 a cura del Circolo
• Ore 14,00: Gare a bocce – Centro polifunzionale via B.Bona a cura del Cen���"��������������9���(�����
#����������+��������������������������������)����*�
Fotografico Casellese.
tro Anziani Caselle.
#������+�������������)������������������
Venerdì 7/10/2011
• Dalle ore 15,30 alle ore 18,30: Attività e giochi per i giovani – Area giardini
�������"��������
• Ore
Presentazione
del restauro dell’organo
della
chiesa
della � ����� �
Prato Fiera a cura di Caselle Servizi Giovani.
� � ���
� ' 18,00:
���� ���������
� �� � ���(�(�������
� �����������
� �����
� ������
Confraternita
Battuti
– Presso
chiesa
dei Battuti
cura della
Comunità
• Ore 17,30: Staffetta podistica 4x863 – Presso le vie cittadine a cura degli
���"���������
� ��� dei
� 9���(��
� ���
� �� � �: la
� /(��
� �(�����
� � ��a#�����
� �� � �+����
� ����
Parrocchiale e del Comitato dei Battuti.
“Amici dello Sport Pulito”.
�����������������������)����*�#������+�������������)������������������
Sabato
8/10/2011
• Ore 20,00: Apertura Stand gastronomico “Costina Party” - Palatenda Prato
���
�������������
• Ore 20,45:
Concerto di inaugurazione dell’organo della chiesa della ConFiera a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco.
������'��
��;������������������,��������(������������������������������0%������
fraternita dei Battuti con il M°Luca Guglielmi – Presso la chiesa dei Battuti a
• Ore 20,00: Finale concorso S.I.RE. 2 Spettacolo in rete e mostra fotografica
#������1��������5�����-�������������������7�����������������������$���"�������
cura della Comunità Parrocchiale e del Comitato dei Battuti.
“Infanzie rubate” – Presso il Palatenda del Prato Fiera a cura dell’Associazio����������
Lunedì
10/10/2011
ne “Orsetto”.
���
�������������
• Ore 21,00:
Videoproiezione di Enzo Pertusio –�Casa
delle Associazioni
������'��
� �;���������������������������9����
���������������������������
• Ore 20,00: Apertura Pozzo di San Patrizio – Palatenda del Prato Fiera a
0%�����
� #������1
� ��in� ���
5���� �-�����
� ��Calcutta
� ��������
� �7
� � � ����
� ��� � ������� �
“Silvio
Passera”
via� Madre
Teresa di
n°
55�a��cura
del Circolo
cura della Comunità Parrocchiale.
$���"�����������������
Fotografico Casellese.
• Ore 22,30: Serata danzante con ballo liscio – Palatenda Prato Fiera a cura
'��(
�������������
Lunedì
17/10/2011
dell’Associazione Turistica Pro Loco.
#����� � Da
"��sabato
� 8�����
� ��)����� � ���* � �����(��� � �������� � ��� ������'
• Ore����������������������������������#����������+������������������������
21,00: Videoproiezione di Gabriele Bellomo – Casa delle Associazioni
17/9/2011 a martedì 20/9/2011
)��������
� �����)�����
�����"�����
� �� �del
�����
� ��Fiera
� ������������
��������)����*�#������+�������������)������������������
“Silvio Passera” in via Madre Teresa di Calcutta n°55 a cura del Circolo
• Pozzo
di San Patrizio
e Scatolata –�Presso
il Palatenda
Prato
a
�! ������$��������
Fotografico Casellese.
cura della
Comunità Parrocchiale.��446��!'
8���������������������
� � ��� � �6� � ������������ � Giovedì
(������20/10/2011
� ��� � �������� � ����� � ������ � ����� �
Domenica
18/9/2011
%����3���������;;;���)�����������2��������������
���"��������������9���(�����
• Ore 20,45: Concerto per#����������+��������������������������������)����*�
organo e voce – Presso la chiesa dei Battuti a cura
• Escursione: Cima dell’Arolley – A cura del Club Alpino Italiano sezione di
�������������-���������#���.����� �6446/!
#������+�������������)������������������
della Comunità Parrocchiale e del Comitato dei Battuti.
Caselle T.se.
• Ore 8,00-18,00: Gran Mercato della Festa Patronale – Presso le vie cittadine.
• Ore 9,00-18,00: Mostra fotografica “Giochiamo con lo sfocato” - Portici di
Palazzo Mosca a cura del Circolo Fotografico Casellese.
• Dalle ore 9,30: Sfilata bandistica con la Filarmonica “La Novella” di Caselle
T.se – Presso le vie cittadine.
• Ore 10,30: S.Messa Solenne in onore di Maria SS.Addolorata, Patrona della
Città di Caselle T.se –Palatenda del Prato della Fiera.
• Ore 16,00: Concerto bandistico del Corpo Musicale di Germagnano –
Piazza Boschiassi.
• Ore 20,00: Apertura Stand gastronomico “Costina Party” - Palatenda Prato
Fiera a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco.

Domenica 23/10/2011
• Ore 16,30: Meditazione musicale con l’organo della chiesa della Confraternita dei Battuti – Presso la chiesa dei Battuti a cura della Comunità
Parrocchiale e del Comitato dei Battuti.

Presso gli Uffici Comunali sarà possibile ritirare il materiale
informativo delle le iniziative (tel.: 0119964182)
Sito Internet: www.comune.caselle-torinese.to.it
Associazione Turistica Pro Loco: 3356996780
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ALMANACCO

ALMANACCO

a cura di
Luigi Chiabotto

L

uglio inizia con temperature massime lontane dai
36,5°di martedì 28 giugno ed i 32°della mattina di
mercoledì 29. I primi tre giorni
del mese sono variabili. Il sole
gioca a nascondino dietro a nuvoloni neri. Grossi. Radi nel cielo. Domenica 3 si arriva ai 30°
,
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Dopo il picco di caldo di fine giugno, luglio è stato fresco e piovoso

Luglio: che San Medardo abbia ragione?
per l’arrivo di aria africana, calda. Martedì 5 la massima tocca i 32,5°
, con la sensazione di
afa e caldo. Ai 31,5°del giorno dopo, mercoledì 6, l’afa si fa
sentire di più, anche con un grado in meno. Nei primi 7 giorni
del mese abbiamo avuto solo un
temporale: lunedì 4 con 17 mm
di pioggia. Da giovedì 7 inizia
una serie di giorni piovosi, quasi
consecutivi. Questi giorni piovosi hanno ritardato la mietitreb-

METEO NOSTRO

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

Luglio 2011
Temperatura minima: 9°il giorno 20
Temperatura minima più alta: 20°il giorno 13
Temperatura minima, media del mese: 14,19°
Giorni con temperatura minima di 18 o più gradi: 4
Temperatura massima: 32,5°il giorno 5
Temperatura massima più bassa: 18°il giorno 19
Temperatura massima, media del mese: 27,48°
Giorni con 30 o più gradi: 7
Temperatura media del mese: 20,84°
Giorni con pioggia: 14
Giorno più piovoso: il 13 con 60 mm
Totale pioggia nel mese: 195 mm
Giorni senza sole: uno
Piovosità media di questo mese, dal 1980: 64,5 mm
Luglio 2010
Temperatura minima, media del mese: 17°
Temperatura massima, media del mese: 31,5°
Temperatura media del mese: 24,27°
Giorni con temperatura minima di 18 o più gradi: 16
Giorni senza sole: ZERO
Con temperatura minima di 18 o più gradi è difficoltoso dormire di notte

biatura del grano e del triticale, quasi fino alla fine del mese.
La serie dei giorni piovosi, fino a
domenica 17, è stata interrotta
da soli due giorni senza pioggia.
Abbiamo superato i 30°
, domenica 10: 32°
, lunedì 11: 31,5°e
martedì 12: 32°
. Nella notte tra
martedì 12 e mercoledì 13 i fulmini hanno colpito duro il territorio casellese, nella parte Sud,
danneggiando qualche complesso elettrico, perché la corrente elettrica è mancata tra le
12,30 e le 14,50 del 13. Poi tutto è tornato normale. Mercoledì 13, giorno di grandi piogge.
Tre, quattro rovesci durante la
giornata, di breve durata, ma di
forte intensità, anche oltre i 30
mm/ora. Alle otto di giovedì 14
il pluviometro contiene 60 mm
di pioggia. In questi giorni umidi sono arrivate sere di pesante afa, come venerdì 9. Alle 21,
in mezzo ad un prato, in maniche di camicia, tutta bagnata
per l’afa, le zanzare, tante, non
ti lasciano in pace. Riescono a
pungere anche forando il tessuto. L’umidità molto alta, raggiunge il 95%.
I temporali, quotidiani, hanno
anche colpito duro: venerdì 8,
Torino, al Valentino abbattuti
molti alberi; sabato 9, sera: da
Mappano a Valperga, Forno, oltre la Superstrada dell’Aeroporto, la grandine ha danneggiato
molto la campagna. La grandine, nel Canavese, è caduta domenica 10 e mercoledì 13, mettendo a zero le coltivazioni di
mais e di vite. Perché così tanti
temporali ? E’ successo che l’Anticiclone delle Azzorre non si è
creato a difendere il Nord Italiano, così l’aria calda stagnante
al suolo è stata colpita dall’aria

“fresca” delle perturbazioni atlantiche, dando vita a rovesci e
temporali.
Tutto diverso nel Centro-Sud
dell’Italia, con bel tempo e temperature trai i 35 ed i 40°
: li invidiamo. Per il sole sì, per i gradi
no! Durante le notti, anche nei
giorni più caldi, si è sempre dormito tranquilli, almeno da noi in
campagna. Il 18 luglio è la fine
dei fatidici 40 giorni di San Medardo. Il detto nostro recita: “Se
piove (come è accaduto), a San
Medardo, 8 giugno, per quaranta giorni ne prende parte.” A lunedì 18 luglio, sono ben 22 i
giorni con pioggia, dall’otto giugno, con 185 mm di acqua.
Gennaro Di Napoli e Luca Mercalli, nel loro libro “Moncalieri –
130 anni di Metereologia, 1865
– 1994” scrivendo la storia metereologica del Real Collegio
Carlo Alberto di Moncalieri, a
pag. 144, esaminando il detto
riferito a San Medardo, scrivono
testualmente: “All’otto giugno si
è registrata pioggia, nel periodo 1866-1994, in 43 occasioni,
ma il massimo numero di giorni piovosi nel mese successivo
è stato pari a 20 nel 1889, con
una media di 9,6 giorni, per nulla dissimile dai 9 giorni calcolati sull’intero campione disponibile. Dunque se a San Medardo
piove, niente paura, non sarà
questo a pregiudicare l’estate”.
Martedì 19, giornata autunnale.
La minima è a 12°e la massima
a 18°
. Temporale nel pomeriggio con 45 mm di acqua in poco
più di 2 ore. Rovesci con una intensità di pioggia fino a 35 mm/
ora. Mercoledì 20, la Rosa dei
Banchi, 3263 metri di altezza
tra la Val Soana e la Valle d’Aosta, è tutta bianca per la neve

caduta il giorno prima, fino a
meno dei 3000 metri. Sono
bianche, di meno, le punte che
vanno ad Ovest, fino al Gran Paradiso. Anche la Levanna Orientale ha ricevuto una spruzzata
di neve fresca.
L’ultima decade di questo mese
di luglio vede solo più due giorni con pioggia: sabato 23 ancora 21 mm e mercoledì 27, con
un poco di pioviggine, al mattino: 2 mm soltanto. Segnaliamo anche una leggera scossa di
terremoto, lunedì 25. Verso le
14.30. E’ percepita anche da noi
ai piani superiori. L’epicentro è
stato posizionato nel Pinerolese, nei pressi di Cumiana, con
un 4.5°della scala Richter. In
questa ultima decade del mese,
abbiamo ancora avuto un giorno con 30°
, sabato 30. Giorno di
luna nuova, della seconda luna
del mese di luglio.
Il mese di luglio 2011, già come
il passato mese di giugno, crea
un nuovo record di pioggia da
che abbiamo preso a fare le nostre rilevazioni. Con il suoi 195
mm mensili in 14 giorni, supera
i 191 mm del luglio 1999, in 11

giorni. Qui finisce la nostra storia dei mesi di luglio dal 1980 al
2011. Però abbiamo una parentesi nella casella del mese di luglio: il 1973 con 206 mm ed un
giornaliero di 125 mm il giorno 14, giorno del crollo del ponte di Altessano, sulla Stura. Leggermente dopo, il luglio 1977
con 260 mm. Con i suoi 14 giorni di pioggia nel mese, abbiamo avuto solo un giorno senza sole: mercoledì 27, perché i
temporali o i rovesci avvenivano in modo che, nelle giornate molto lunghe, ci fosse tempo
per una schiarita, prima o dopo
la pioggia.
Pensavamo fosse il luglio più
fresco degli ultimi anni, invece
no. Luglio 2010, molto caldo,
con temperatura media mensile
di 24,27°
. Luglio 2009: 20,84°
e più fresco; il luglio 2008,
con una temperatura media di
19,9°
. Questo luglio appena trascorso? La temperatura media
è stata di 20,84°
, pari al luglio
2009. A Balme, paese di villeggiatura estiva, la pioggia è caduta in 11 giorni con un totale
mensile di 107.8 mm.

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

N

eanche 20 i mm di pioggia di questo agosto
2011. Qualcuno ha paragonato, questo agosto a quello, ormai storico del 2003. In
quell’agosto abbiamo avuto
una punta massima di 36°
, puliti lunedì 11. Quell’estate, 2003,
è stata molto più “cruenta” di
quella del 2011. Dal 7 giugno
2003 - 98 mm di pioggia, concentrati nei primi 10 giorni del
mese - al 31 agosto, i giorni nei
quali si è raggiunto o superato,
anche abbondantemente i 30°
sono stati solo 28 su 92 della
stagione estiva. Anche luglio
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Nella seconda parte di Agosto alte temperature e pochissima pioggia

Da Ferragosto, asciutto e molto caldo
2003, con 57 mm di pioggia
e, ovviamente, agosto, 50 mm,
crearono una siccità estiva notevole, interrotta da una giornata piena con pioggia, martedì 9 settembre: 88 mm. Con un
totale mensile di 103,5 mm.
Ma veniamo al nostro 2011.
Dopo la tanta pioggia di giugno
e di luglio, agosto, il terzo mese
dell’estate, inizia asciutto. Bisogna arrivare alla sera di venerdì 5, con un temporale serale,
per avere 11 mm di acqua. Le
temperature massime sono in
aumento fino al giorno 5. Sono
o superano i 30°
, con un 31,5°
giovedì 4, quando, irrigando un
prato di fronte alla Cascina La
Lunga, vengono a farci visita 6
splendide cicogne. Passeggiano avanti ed indietro, per tut-

ta la lunghezza del prato, tranquille, in mezzo a tanti gabbiani
e cornacchie. Ogni tanto abbassano il lungo becco per catturare qualche insetto. Si involano,
al calar della notte, verso Nord.
Le minime della prima settimana del mese, sono abbastanza
alte, tra i 15°di giovedì 4 ed i
19°del 3, del 6 e di domenica
7, quando al mattino il cielo è
coperto e le nubi tengono basso il calore che si sprigiona dalla terra. Più vivibile la settimana da lunedì 8 a domenica 14,
vigilia di Ferragosto. Lunedì
8, giornata senza sole, la sola.
La minima a 17,5°con la sensazione di un poco di afa, per
l’umidità dell’aria al 97% di primo mattino e la massima a 30°
.
A sera soffia un poco di vento

che fa abbassare l’umidità e le
temperature, e pulisce tutte le
nubi. La minima 9°martedì 9
e 8,5°mercoledì 10. Le brezze
mattutine e serali si fanno sentire. Le massime raggiungono i
30°solo domenica 14. Martedì 9 e mercoledì 10, anche con
il sole luminoso, le massime si
fermano a 26,5°per la leggera
ventilazione da Nord-Est, fresca e secca. L’immancabile temporale di Ferragosto è arrivato
alla sera della vigilia. Da noi
ha bagnato solo la polvere. La
pioggia caduta nel temporale,
sommata a quella caduta nella
notte, tra il 14 ed il 15, è appena di due millimetri.
Oltre alla mancanza dei temporali con pioggia, attorno alla
metà del mese, sono mancate,
anche, le abbondanti piogge dei
primi giorni di agosto. Lo scorso anno, il 14 di agosto, piovve
tutto il giorno senza temporale,
per un totale di 111 mm.
Da lunedì 15, inizia una settimana abbondante di gran caldo. Un’alta pressione di origine africana, quindi calda, copre
tutta l’Italia. Oltre a garantire
tempo bello ci rende la vita difficile per l’afa che l’accompagna. Tutta la settimana con le
massime sopra i 30°
: 31°il 16
ed il 17, 32°il 18, 33°il 19 ed il
20 e 33,3°domenica 21. Le minime tra i 17°di lunedì 15 ed i
21°di giovedì 18. Notti difficili,
perché l’assoluta mancanza di
ventilazione porta l’umidità tra
il 90 ed il 96%, nelle prime ore
del giorno. Durante tutta la settimana arriva solo un temporale dalla Val di Susa, giovedì 18:
molto rumoroso che fa muovere un poco le foglie delle piante, ma con neanche un millimetro di pioggia. Ha rinfrescato

METEO NOSTRO

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

Agosto 2011
Temperatura minima: 8°il giorno 28
Temperatura minima più alta: 21°il giorno 18
Temperatura minima, media del mese: 15,42°
Giorni con temperatura minima di 18 o più gradi: 10
Temperatura massima: 34°i giorni 22 e 23
Temperatura massima più bassa: 25,5°il giorno 7
Temperatura massima, media del mese: 30,17°
Giorni con 30 o più gradi: 21
Temperatura media del mese: 22,8°
Giorni con pioggia: 5
Giorno più piovoso: il giorno 5 con 11 mm
Totale pioggia nel mese: 17,6 mm
Giorni senza sole: uno
Piovosità media di questo mese, dal 1980: 82,19 mm
Agosto 2010
Temperatura minima, media del mese: 13,8°
Temperatura massima, media del mese: 27,8°
Temperatura media del mese: 20,58°
Pioggia nel mese: 169,5 mm in 8 giorni
Giorni con temperatura minima di 18 o più gradi: 3
Giorni senza sole: uno
Con temperatura minima di 18 o più gradi è difficoltoso dormire di notte

un poco la sera stessa. I giorni
seguenti, stessa musica: caldo!
Ormai i locali in cui viviamo, se
non godono di un impianto di
ventilazione, sotto lo sferzante
soleggiamento, si sono riscaldati notevolmente e la vita è
difficile. Nel tardo pomeriggio
di lunedì 22, il cielo si copre e
così, se prima con cielo sereno vi era già poca ventilazione, sotto la copertura nuvolosa,
la ventilazione cessa completa-

PROVERBI
a cura di

Nè stèmber càud e sùit a fa maduré ògni frut
Un settembre caldo e asciutto fa maturare ogni frutto
Pieuva dossa ‘d San Michel: invern doss; pieuva fòrta,
invern cru
Pioggia dolce a San Michele: inverno mite, pioggia forte,
inverno crudo
Quand ch’a tron-a a stèmber, ël vin a versa dal botal
Quando tuona a settembre, il vino versa dalle botti
(Vendemmia abbondante)
Se l’Arcàngel Gabriel as bagna j’ale, a pieuv fin-a a Natale
Se l’Arcangelo Gabriele si bagna le ali (se piove),
pioverà fino a Natale (29 set.)
Sèmna ij pòis a San Morissi e ‘t n’avras a tò caprissi
Semina i piselli a San Maurizio e ne avrai
a tuo capriccio (22 set.)

mente. L’umidità alle ore 19 è
al 57% e la temperatura è ancora di 30°
, dopo una massima
di 34°
. La minima 19°e l’umidità dell’aria, alle 7 del mattino, al 92%.
I 34°di massima si ripetono
anche martedì 23. Le massime
nei giorni seguenti, calano gradatamente, fino ai 29°di domenica 28. La minima tocca gli 8°
lo stesso giorno, dopo una giornata ventosa, sabato 27, anche
se il sole splende limpido, tutto il giorno.
Per la bassa pressione, 1005
hPa, che segue la perturbazione che ha interessato, con
dei brutti temporali, con vento, pioggia e grandine le Valli
di Lanzo, nel pomeriggio di venerdì 26. Le minime negli ultimi tre giorni del mese, si riprendono: 10°lunedì 29, 12°
il 30 e 14°il 31. Ultimo giorno
dell’estate 2011. Anche le massime ritornano in alto: 30,5°il
29, 30°il giorno 30 e 29,5°il
31. L’umidità dell’aria, nei pomeriggi è molto secca, tra il 20
ed il 30%, con un punta al 16%,
durante il vento di sabato 27.
Il clima arido secca ogni cosa,
anche perché l’acqua per l’irrigazione è molto scarsa, per la
poca fusione dei ghiacciai, ormai ritiratisi in alto. Il vento
ha pulito tutto. Le montagne
sono limpide e spicca il bianco dei ghiacciai che hanno superato l’esame dell’estate. Molto scarsa da noi, la pioggia, solo
17,6 mm in questo agosto, venuta giù in 5 giorni. A Balme la
pioggia nel mese è stata di 38.5
mm, caduta in 8 giorni.
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“Una voce, poco fa ...”

Uno sguardo sulla nuova stagione

`ÈDH L'offerta classica
In viaggio tra le note

di Marco Leo

M

entre si sta concludendo MiTo-Settembre Musica, è tempo di dare
un’occhiata a quanto sul fronte
della musica classica ci attende
nei mesi invernali. E non è poco!
Torino, infatti, gode di una rete
di istituzioni e associazioni musicali che propongono, durante
tutto l’anno, un ricco calendario di concerti e spettacoli che
spesso costringono gli spettatori privi del dono dell’ubiquità a
dolorose rinunce.
Già s’è accennato alla stagione
del Regio, che avrà, se così si
può dire, tre inaugurazioni: un
ricco aperitivo, con il ciclo delle Sinfonie di Beethoven dirette da Noseda; l’apertura ufficiale affidata al balletto (ospite il
corpo di ballo del Mariinskij di
San Pietroburgo); ed infine la
Alessandro Solbiati

prima opera (Fidelio di Beethoven) a dicembre, cui seguiranno
Tosca, L’angelo di fuoco di Prokof’ev e una lunga serie di riprese di allestimenti delle passate stagioni del Regio vivificati
da nuovi interpreti.
L’Unione Musicale, leader della
musica da camera, propone, tra
ottobre e giugno, 51 concerti
con solisti di rango internazionale (basti citare Accardo, Lonquich, Sokolov) e aperture alla
musica sinfonica. La stagione
è articolata in alcuni percorsi
tematici, come “L’altro suono”,
dedicato alla musica rinascimentale e barocca, e il Festival Mozart, che si svolge lungo
tutto l’anno al Teatro Vittoria,
con concerti che iniziano alle
20 dopo introduzione musicologica e aperitivo. L’Associazione Lingotto Musica si conferma
grande ospite delle maggiori
orchestre del mondo.
Le stagioni dell’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai, dell’Orchestra Filarmonica e dell’Accademia Corale Stefano Tempia,
al di là dei sempre affascinanti
programmi (per i quali ogni lettore può comodamente consultare i siti web), si caratterizzano
per la volontà di avvicinare la
musica classica alla contemporaneità e ai giovani. Considerato
che inserire una grande quantità di musica colta contemporanea in cartellone pare rivelarsi
controproducente, dato che rischia di allontanare gli amanti
della classica e di non far presa su pubblico nuovo, quest’an-

Prossimi appuntamenti
MiTo – Settembre Musica: il festival prosegue in città fino al 21 settembre, con concerti tutti i pomeriggi e le sere. Tra gli appuntamenti degli ultimi giorni si segnalano tre opere nuove: Leggenda
di Alessandro Solbiati (che conclude la stagione 2010-2011 del Teatro Regio), al Teatro Carignano il 20 con repliche il 24 e il 27; Solaris
di Enrico Correggia, al Teatro Valdocco il 17; Cuoche alla riscossa! di
Giorgio Spriano, sempre il 17 a Casa Teatro Ragazzi e Giovani. Inoltre, il 16 al PalaIsozaki Sacra della primavera di Stravinsky e Carmina
Burana di Orff; il 18 nella chiesa di S. Filippo musica sacra dell’Ottocento con il coro della Stefano Tempia; il 19 al Lingotto concerto di
Uto Ughi con i Filarmonici di Roma.

Alessandro Solbiati durante un concerto

no ogni istituzione ha scelto di
intraprendere una propria via
sperimentale: la Rai ha affidato
all’associazione Xplosiva l’incarico di proporre, al termine di
alcuni concerti, una rielaborazione elettronica dei brani eseguiti dall’orchestra. La Filarmonica, oltre ad osare spesso il
Novecento, ha inserito in cartellone un concerto intitolato
“i-Pod experience”, che proporrà dal vivo il consumo di musica
tipico dei riproduttori portatili,
coi quali si scorre da un brano
noto ad un altro con apparente casualità. La “Stefano Tempia”, infine, programma un concerto barocco di sabato sera ai
Murazzi.

Tra le altre stagioni musicali torinesi, mi piace ricordare i Concerti del Politecnico, giunti alla
ventesima edizione, che si svolgono in autunno e in primavera
nell’Aula Magna di corso Duca
degli Abruzzi ogni lunedì alle
18:30 (per gli instancabili, in
tempo per recarsi all’Educatorio della Provvidenza, che dista
pochi minuti a piedi, dove alle
20:45 iniziano altri concerti
classici, con musica da camera
e recital lirici; entrambe le stagioni prevedono un prezzo assolutamente contenuto del biglietto). Al Politecnico, il ricco
cartellone (che alterna ai concerti tradizionali alcune conferenze-audizioni affidate a mu-

Inaugurazioni: il 26 settembre iniziano, nell’Aula Magna del Politecnico, i concerti della stagione Polincontri Classica, con un programma interamente chopiniano affidato alla pianista Irene Veneziano. I concerti del Lingotto aprono il 3 ottobre, con la City of
Birmingham Symphony Orchestra diretta da Andris Nelsons e il violinista Christian Tetzlaff (musiche di Wagner, Dvorak, Cajkovskij).
Cajkovskij, insieme a Berg e Richard Strauss, è protagonista anche
dell’inaugurazione dell’OSN Rai, il 13-14 ottobre, direttore Valcuha.
Prima dell’apertura ufficiale della nuova stagione lirica, il Teatro Regio propone, in 4 concerti tra il 28 settembre e il 6 ottobre, l’intero
ciclo delle Sinfonie di Beethoven, dirette da Noseda. Infine, l’Unione Musicale inaugura al Conservatorio l’11 e 12 ottobre con il ciclo
dei Concerti per pianoforte e orchestra di Beethoven, affidati a Alexander Lonquich.

sicologi del calibro di Giorgio
Pestelli e Attilio Piovano) si
concentra, nella metà autunnale, sul pianoforte, con un dovuto
omaggio a Liszt nel bicentenario della sua nascita; nella metà
primaverile, spazio ai Quartetti
e ai Trii con pianoforte, con la
parte del leone lasciata a Beethoven.
Guardando il 2011-2012 si
può forse lamentare, rispetto
alla scorsa stagione, la pressoché totale assenza di opera liri-

ca al di fuori della stagione del
Regio, ma occorre riconoscere
che non sempre il pubblico abituale delle altre istituzioni concertistiche dimostra attenzione
per l’opera: forse, prima che sui
programmi, bisognerebbe lavorare sugli spettatori. Non si
può comunque negare che i Torinesi (e tutti coloro che, come
i Casellesi, possono raggiungere agevolmente Torino) avranno di che dilettare le proprie
orecchie.
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Fare gli Italiani

“A proposito di una
mostra...”
N

ei capannoni delle ex
O.G.R., a Torino, è in corso un'importante mostra
che fa parte delle iniziative organizzate per celebrare i 150
anni dell'Unità d'Italia. Le mostre
sono in realtà tre: la prima si intitola "Fare gli italiani”, la seconda
"Qui si rifà l'Italia” e la terza sulle
"Eccellenze artigianali". La prima
è di gran lunga la più importante. Il titolo è impegnativo: “Fare
gli Italiani”. Si ammette, quindi,
che il cantiere è ancora aperto.
Occorre riconoscere ai curatori della mostra una vera onestà
intellettuale. Il lavoro è tutt'altro
che concluso. Costruire un'identità nazionale condivisa di stampo europeo è un obbiettivo non
facile, visti i localismi corporativi che ancora pervadono la vita
della comunità nazionale. Siamo
sicuramente indietro rispetto
alle grandi democrazie europee:
Francia, Germania e Gran Bretagna in testa. Dove nonostante
tutto i problemi non mancano.
La mostra è affascinante per la
grande profusione di cimeli, testimonianze artistiche e tecnologiche. Non mancano autentiche chicche come i due enormi
e splenditi fondali teatrali. L'allestimento cattura il visitatore, facendo rivivere momenti anche
della loro vita. Il percorso storico, realizzato su pannelli, va dagli antefatti risorgimentali ai
giorni nostri. Nonostante l'intrigante allestimento la mostra, che
è di tipo celebrativo, che già di
per sé è un limite, ad un'attenta
analisi risulta sbilanciata. Analizzando il percorso della mostra
emerge che il Meridione fu solamente un problema. Tutte le
volte che viene citato è solo per
aspetti negativi. Eppure. Prima
di procedere è necessario fare
una breve premessa.
Il processo che portò all'Unità
d'Italia fu un'epopea veramente
straordinaria. Completò un percorso di costruzione culturale e
storico le cui prime radici si trovano nell'epoca medievale (questi aspetti sono stati trattati in
un precedente articolo). I problemi veri vennero dopo l'Unità
del 1861. Si trattava di iniziare
a governare uno stato che doveva affrontare enormi problemi e
che si apprestava ad avere e giocare un importante ruolo sul piano continentale. Un'ambizione
giusta e neanche tanto nascosta.
Conscio delle difficoltà, Massimo
d’Azeglio ebbe a dire la famosa
frase: “Fatta l'Italia, bisogna fare
gli Italiani”. Si trattava di unire Stati che, pur essendo uniti
dalla cultura, erano sempre stati politicamente divisi e litigiosi.
Riprendiamo: eppure il quadro
del Meridione era ben diverso e
non solo negativo. L'approccio
amministrativo e di governo dei
Savoia nell’ex Regno Delle Due
Sicilie fu disastroso. Fu un comportamento oggettivamente di
tipo coloniale. Il Meridione aderì
con entusiasmo al Risorgimento.
Nella battaglia del Volturno Garibaldi, il più grande eroe italiano, aveva 20.000 effettivi grazie
ai numerosi volontari che accorrevano tra le sue fila man mano
che i mille conquistavano nuove città. Entusiasmo che emerge dal registro delle "deliberazioni decurionali", quello che va dal
22 giugno 1860 al 22 Febbraio
1862 della città di Gragnano. Si
legge tra l'altro "...Il sindaco... per
solennizzare la prodigiosa vittoria dell'invitto generale Garibaldi sotto il segillo della croce Sabauda...con numeroso popolo
si portarono a cantare solennemente nella chiesa maggiore di
questa città di Gragnano... l'inno
Ambrosiano... che tutto il popolo... tende e vuole unirsi sotto lo
scettro costituzionale di Vittorio
Emanuele II..." (quaderno edito
dal centro culturale Alfonso Ma-

ria di Nola, n. 4
aprile 2011. Risulta anche incomprensibile l'analisi che,
nella mostra, si
fa del problema
del brigantaggio. Viene posto unicamente
come problema
poliziesco. In realtà fu un fenomeno complesso generato da diversi fattori, vediamone alcuni:
• I Borboni ed i ceti nobiliari, vedendo il loro regno sfuggir loro
di mano e, quindi, svanire i privilegi di cui godevano, strumentalizzarono il popolino (I Borboni
furono sempre in bilico tra innovazione e arretratezza).
• La moneta (il Ducato) fu dichiarata non convertibile. Immaginate le conseguenze. Il Banco
di Napoli era la maggiore banca Italiana ed istituto di emissione. Aveva notevoli depositi.
Si trovò sull'orlo del fallimento.
Immaginate gli effetti sull'economia. Napoli era una delle città più industrializzate. Qui c'era
la più grande fabbrica Italiana: le
officine di Pietrarsa (attualmente
museo delle F.S.). Inoltre il Regno
delle Due Sicilie contribuì a ripianare i buchi del nuovo stato per
il 60 % , la Lombardia per 1,5 %,
il Piemonte per il 4 %.
• La tassa sul macinato: un vero
capolavoro. I cereali erano la
principale, se non l'unica, fonte di alimentazione di gran parte della popolazione Italiana.
Un balzello davvero iniquo. Non
solo.
Il meccanismo di applicazione
non prendeva in esame la produzione degli sfarinati. Ma il numero di giri delle ruote idrauliche
(erano mulini ad acqua). Quelli
meridionali, e quelli di Gragnano
in particolare, per caratteristiche
dovute alla natura delle sorgenti, avevano un numero di giri più
elevato. In pochi anni cessarono
l'attività più di quaranta mulini
(non esagero). Inoltre le amministrazioni dovevano comprare in
Piemonte anche la carta da scrivere e l'inchiostro. Il malcontento si saldò con i nostalgici ed il
gioco fu fatto. Una domanda è
d'obbligo: Il problema era (ed è)
tra i Piemontesi (ed il Nord) ed
il Sud? Certamente no. Il nodo è
come i gruppi al potere (ieri l’altro i Savoia, ieri altri, oggi altri
ancora intendono l'azione di governo: non finalizzata al benessere del popolo ma al proprio tornaconto. Per rendersi conto di
ciò basta consultare una qualsiasi biografia di Don Bosco. A Torino la situazione era tutt'altro che
rose e fiori. Un gran numero di
giovani erano sbandati, affamati
e analfabeti. Abbandonati dai genitori che non potevano mantenerli, oppure orfani. Le condizioni di lavoro erano inumane, ed

il potere... in mano a pochi. Per
comprendere meglio come agiscono le varie gerarchie, segnalo
lo splendido libro di: S. Tanzarella "Gli anni difficili, Lorenzo Milani, Tommaso Fiore e le esperienze pastorali" ed. Il Pozzo di
Giacobbe, questo libro è relativo
agli anni 1946 – 1960. Anche la
sezione dedicata alla mafia, nonostante sia suggestiva nell'allestimento, dà un quadro incompleto del fenomeno. Vengono
riportati i nomi degli assassinati
dalle cosche: e gli intrecci mafia
politica? Le commistioni di vario
genere e grado che hanno avvelenato e avvelenano la vita nazionale? La mafia, ma anche le
altre grandi organizzazioni criminali, si è sempre comportata
come alternativa allo stato legale e nazionale. Falcone e Borsellino che avevano ben compreso
qual era il problema pagarono
con la vita. Su questo tema vi
sono libri molto importanti: sulla mafia c'è un libro del prof. S.
Lupo "Storia della mafia" Donzelli editore, sulla ndrangheta c'è il
libro del magistrato Nicola Gratteri "La malapianta" coll. Strade
Blu Mondadori, sulla camorra vi
sono i numerosi interventi di Roberto Saviano. La mostra merita
senz'altro una visita. I punti che
ho preso in esame mi sono apparsi i più controversi. Se la mostra fosse stata meno agiografica
e più spregiudicata ne avrebbe
guadagnato quel processo di revisione di tutta una serie di momenti della vita della nazione
con cui ancora non abbiamo fatti
i conti. E non sono pochi.
Fare gli Italiani: a chi tocca? A
noi tutti, superando stereotipi e
pregiudizi. Ma anche ad una politica rigenerata. Senza democrazia c'è la sopraffazione. Da dove
cominciare? Si discute di TAV. A
Salerno comincia la ferrovia Salerno - Potenza - Taranto. Dopo
100 anni è ancora ad un solo binario e non è elettrificata. Chi
volesse andare a Matera deve
scendere a Potenza. Matera è il
secondo sito archeologico d'Italia, secondo solo a Pompei, è patrimonio dell'UNESCO. Un luogo
struggente e meraviglioso. Ecco
da dove cominciare.

Pubblicata l’“opera omnia” di Actis Caporale

Un pittore e il suo Canavese
P

er il pittore Aldo Actis
tò Cavour e Benedetto Croce,
Caporale (1924 – 2010)
oppure alla neogotica cappelè stata inaugurata una
la della villa “Mon Repos” delmostra a Mazzé; in contemla quale, in un olio, vediamo il
poranea, è stata presentata la
cancello d’ingresso.
monografia (a cura di A. AcDal disegno al dipinto il pastis Caporale e G. Forneris) che
so è breve, per cui dell’autore
reca testi di Arnaldo Fontana si propone la via Vittorio Emaassai sensibile - Anna Curti, Tinuele a Foglizzo, sito ancora leziano Passera, nonché testimogato a memorie di antiche arnianze di Paolo Levi e Maurizio
chitetture prima che la piazza
Corgnati.
venisse, come dire, “comproDi Actis Caporale ricordiamo le
messa” da moderne costruziomostre di Donnaz e Saint Vinni. “La quiete dei principi”, il
cent quando le località valdoponticello di via San Michele, la
stane erano sede di importanti
tenuta Occhetti in un giorno di
concorsi e manifestazioni d’arneve, un grandioso e verde porte, spesso promosse da Rolantone di San Giorgio Canavese,
do Robino o Nera Carando. La
sono alcuni dei dipinti di Aldo
mostra attuale presenta veduActis Caporale che s’appassiote di Mazzé, i “Campi di colza”,
na altresì alla vedute del Lago
luoghi del Canavese e si conMaggiore, “ L’Isola dei Pescatoclude con una serie di opere di
ri” in particolare. In un bozzetcarattere simbolico-metafisico
to a carboncino figura anche “Il
che inducono al Il ponte del Mulino dell'Avvocato a Corio di Actis Caporale
sogno o al favoleggiante Oriente. Le opere a
olio sono sempre
condotte
con attenzione
e rivelano il desiderio di dipingere “en plein
air” fermando
sulla tela l’attimo della luce,
della nevicata,
della fioritura.
La monografia
si apre con una
serie di disegni
dedicati ai piloni, ai mulini,
alle corti, alla
“Torretta
del
diavolo” del castello che ospi-

ponte del mulino dell’Avvocato,
a Corio” che scavalca il torrente Malone fiancheggiato da rustiche abitazioni e una fitta vegetazione.
La terra canavesana è bella, tutta da godere; ci piace riportare
un pensiero di Guido Forneris importanti i suoi studi apparsi
sull’Almanacco “Il Canavesano”
- amico al quale siamo legati da
antica frequentazione fin dai
tempi del Liceo Artistico: “Colline moreniche lussureggianti
di verde dalle infinite tonalità e
trapuntate da piccole case o ville isolate, castelli e borghi d’antica origine, si smorzano sulla
sottostante pianura a meridione, mentre a settentrione confluiscono sullo specchio lacustre candiese...”
Gian Giorgio Massara

6 + 7= 26, sesta puntata

PROIEZIONESENTIMENTALE
C

ome ho già anticipato, sul
nostro giornale del mese
di luglio, per la rassegna
PHOTO ha esposto a “Villa Marchini Ramello” di S. Maurizio
C.se l’artista Mauro Martin. La
personale di questo architetto,
fotografo e pittore è iniziata il
10 settembre e si concluderà il
26 di questo mese per poi trasferirsi all’Hotel Atlantic di Borgaro il 27 per rimanere esposta
fino al 18 di ottobre.

Il primo di ottobre, per il nono
di questi appuntamenti, esporrà
a “Villa Marchini Ramello” con
la sua MIDDLEARTH, l’artista
Angela Piazzolla. La mostra resterà in Villa fino al 16 di ottobre per poi traslocare a Borgaro. Rimarrà esposta dal 18 dello
stesso mese fino al 8 di novembre nelle sale del Ristorante “Il
Rubino” dell’Hotel Atlantic.
Per questa artista torinese, fotografa autodidatta, la luce di-

pinge sulle superfici riflettenti
le forme del mondo, un viaggio
di osservazione delle bellezze
che ornano i nostri boschi, descrivendo la linearità e la perfezione dei loro dettagli. Un labirinto di colori cangianti che
manifestano l’alternarsi dell’autunno e il saluto dell’estate che
si accomiata sino al ciclo prossimo.
E. Pavanati

Vittorio Mosca

P.S. Per ragioni di spazio ho dovuto essere schematico e lacunoso. Fare i conti con la storia non
è solo opportuno: è necessario.

di Ferraresi Gilberto e C.
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ALMANACCO

Obesità infantile

MEDICINA

a cura del
dott. Mauro Maselli

Q

uest’anno io e la mia famiglia abbiamo deciso
di fare le più banali delle vacanze: villaggio in Calabria. A questo punto credo abbiate già intuito il nesso tra le
mie ferie e l’argomento di oggi.
Correndo in modo frenetico tutto l’anno, in vacanza divento
una specie di arredo del posto,
ma in questo modo ho la possibilità di osservare... tutto ciò
che mi circonda, “flora e fauna”.
E’ stato così che mi sono presto reso conto di quanti bambini ci fossero in questo villaggio,
belli, molto belli e svegli e simpatici, ma davvero belli... fino a
3, massimo 4 anni. Poi inizia il
dramma: dai 6 anni in su erano
davvero quasi tutti obesi o in sovrappeso. So cosa state pensando: Calabria, Meridione, costituzione... Ma smettiamola con ‘sto
fatto della costituzione! Sapete
quante volte al giorno mi sento dire in ambulatorio: “Dottore,
ma io non mangio niente... Davvero: un po’ di insalata e un frutto! La mia è ...costituzione!" Non
so voi, ma io non ho mai visto
persone del Terzo Mondo, obese per “costituzione”. Ma torniamo al nostro argomento. La prima cosa che ho notato è stata
proprio questa: i bambini quasi
sempre nascono sani e belli, poi
vengono rovinati negli anni.
In Italia un bambino su tre, tra i
6 e gli 11 anni, è obeso (uno dei
tassi più alti d’Europa) e il 23,6%
di tutti i bimbi e in sovrappeso,
ma il 12,3% è proprio obeso.
Per definire obeso o sovrappeso
una persona si calcola l’indice
di massa corporea (IMC), che si
definisce come il rapporto tra il
peso in chilogrammi e l’altezza
in metri al quadrato (per esempio una persona alta 180 cm e
che pesa 80 kg: IMC = 80/(1,8 x
1,8) = 24,7). Se l’IMC è maggiore o uguale a 25 indica sovrap-
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osa fanno i gatti randagi e
i gatti di proprietà liberi di
vagabondare quando sono
fuori dalla nostra vista? Uno studio della durata di due anni ha
seguito le abitudini quotidiane
di questi soggetti utilizzando la
radio-telemetria e un sofisticato
dispositivo di localizzazione per
catturare le abitudini di 42 gat-

peso, se maggiore o uguale a 30
indica obesità.
Per scrivere questo articolo sono andato a leggere alcune pubblicazioni che sono state
fatte sull’argomento. Sono state
scritte motivazioni interessanti,
per esempio uno studio in Norvegia ha posto il sospetto che i
bambini (norvegesi) obesi mangiassero anche meglio degli altri, e che i genitori (norvegesi)
di bimbi obesi fossero anche
più attenti e informati sull’educazione alimentare degli altri. L’elemento discriminante in
questi casi era la sedentarietà: i
bambini obesi facevano una vita
assolutamente sedentaria. In effetti un dato importante quando si parla di dietologia non è
solo quanto e cosa si mangia,
ma soprattutto il rapporto tra
le calorie che introduciamo e
le calorie che bruciamo. Un altro studio colombiano ha invece
dimostrato che i bambini obesi
colombiani hanno una carenza
di vitamina D, per la cui sintesi
è necessaria anche una adeguata esposizione al sole. Negli USA
invece la colpa è stata data ad
un certo tipo di virus: l’adenovirus ceppo 36 (non agli hot dog
e a MacDonald’s, quindi...), che è
uno dei banali virus che causano il raffreddore, e che pare sia
molto più presente nei bambini
obesi. Quello che invece penso
io, non tanto da medico, quanto da osservatore, è che salvo le
dovute eccezioni, i bambini obesi sono obesi perché mangiano
tanto, ma soprattutto male, e
fanno poco, pochissimo sport.
Ho allenato per tanti anni ragazzini; ebbene, bambini obesi
che facessero regolarmente 2-3
allenamenti la settimana ne ho
visti raramente. In vacanza vedevo bambine mangiare come
lottatori di wrestling, piatti stracolmi con il compiacimento dei
genitori... "tutta salute”, bocche
sempre in attività a qualunque
ora del giorno. A proposito, un
altro studio ha fatto notare che i
bambini obesi sono anche quelli che passano tante ore davanti
alla televisione, non solo perché
il divano non favorisce l’utilizzo

delle calorie, ma anche perché
le pubblicità sono stracolme,
anzi stra-unte è il termine adeguato, di alimenti ipercalorici;
sapete che in media un bimbo
di 5 anni ha già visto nella sua
vita 4000 spot pubblicitari?
Ma perché accalorarsi tanto se
un bambino è obeso? In fondo
la maggior parte di noi adulti si
preoccupa se nostro figlio non
mangia; i nostri nonni hanno
vissuto la guerra o il dopoguerra, dove il cibo era poco e se
si poteva, si doveva mangiare.
Come ho detto prima, “tutta salute” e poi un bambino paffutello è più simpatico e mette più di
buon umore di un bambino esile
e gracile. Il fatto è che come in
tutte le cose sono gli eccessi che
non vanno bene; un bambino
obeso non solo ha una qualità
di vita peggiore, impacciato nei
movimenti, con una maggiore
facilità alla fatica e quindi possibili problemi nel gioco con altri bimbi (certo, non se si gioca
alla playstation), ma potrà presto andare incontro a problemi
psicologici e di relazione, con le
prime “cotte”, per esempio.
La cosa più importante di tutte però è che un bambino obeso ha una probabilità molto più
alta di altri di diventare un adulto obeso. Questo anche perché
nell’obesità gli adipociti, cioè le
cellule di grasso non solo diventano più grosse, ma anche più
numerose, e se può essere relativamente facile con una dieta
rimpicciolire questi adipociti, diventa davvero difficile invece ridurne il numero. Mi rendo conto di avere scritto un articolo
dal bassissimo contenuto scientifico, e di avere scritto cose che
tutti sanno, ma il mio obiettivo non era quello di “insegnare” qualcosa di nuovo, bensì di
sfogare un po’ la mia rabbia per
quello che vedevo in vacanza, e
poi per ricordare a tutti noi che
i nostri bambini dipendono da
noi per tutto quello che riguarda l’educazione, anche quella alimentare, e se un bambino
è obeso, quindi “malato”, la colpa nella stragrande maggioranza dei casi è dei genitori.

Gatti randagi
ti di proprietà e randagi (nell’Illinois, USA). Nel complesso, i 42
gatti adulti si spostavano su un
territorio di 25 km². Come atteso, nella maggior parte dei casi
i gatti randagi si spostavano su
un territorio più ampio rispetto
ai gatti di casa ed erano più attivi nel corso dell'anno. Tuttavia,
l'estensione del raggio di spostamento di alcuni dei gatti randagi ha sorpreso anche i ricercatori. Un soggetto maschio aveva
un raggio di spostamento di circa 5 km2. La maggior parte dei
gatti randagi veniva avvistata
in ambienti sia urbani sia rurali molto vari. I gatti di casa ave-

vano territori di spostamento significativamente più limitati e
tendevano a restare più vicini a
casa. Il raggio medio di spostamento rispetto a casa per questi
soggetti era di circa 0,02 km2.
Tuttavia, alcuni dei proprietari erano sorpresi di apprendere
quanto si spostassero i loro animali da casa. Questi soggetti si
spostavano nonostante dormissero o fossero in bassa attività
per il 97% del tempo. In media,
occupavano solo il 3% del loro
tempo in occupazioni altamente attive, come correre o scovare una preda. I gatti randagi
erano invece molto attivi per il

FORTISSIMA...
...MENTE

Attacchi di panico

a questo numero “Cose
Nostre” contiene anche
uno spazio dedicato alla
psicologia. Gli articoli della rubrica, presenti ogni mese, tratteranno dei principali disturbi
psicologici e faranno conoscere meglio ai lettori la figura dello psicologo, ancora per molti
legata ad un alone di mistero.
Leggendo, vi renderete conto
come non è facile distinguere
quando una sofferenza è puramente fisica, da quando è causata da un disagio interiore. Il
corpo e la mente sono strettamente legate: così, se la testa non sta bene anche il corpo
soffre. Il primo argomento che
vorrei affrontare è “l’attacco di
panico” perché è un disturbo
molto diffuso, e spesso trascurato o curato in modo non adeguato.
Gli attacchi di panico sono improvvise ed inaspettate reazioni
di paura o disagio di fronte ad
uno stimolo apparentemente
inoffensivo. La vittima di un attacco di panico sperimenta una
serie di reazioni fisiologiche,
associate alla percezione che
qualcosa di catastrofico stia accadendo. I sintomi fisici che accompagnano l’attacco di panico
sono i seguenti: tachicardia, sudorazione, brividi, sensazione di
torpore agli arti, tremore, sensazione di soffocamento, dolore

al petto, nausea, dolori addominali, sensazione di svenimento.
Tutte queste sensazioni, o molte di esse, compaiono improvvisamente e raggiungono un
picco entro pochi minuti. Chi
sperimenta un attacco di panico è perciò terrorizzato da questo inaspettato ed intenso malessere e pensa al peggio: “sto
per impazzire”, “sto morendo”,
“potrei svenire”... Dopo un attacco di panico ci si sente molto stanchi e ci vogliono alcune
ore per riprendersi completamente e tornare in forma. La
vittima di un attacco di panico
inizialmente non comprende le
ragioni di ciò che sta accadendo
e attribuisce questa improvvisa
sofferenza a problemi medici.
Spesso le persone si rivolgono
al pronto soccorso o al medico
di base che, dopo gli opportuni
esami, non trovano giustificazioni in scompensi fisici. Alcune volte si sentono persino dire:
“non si preoccupi, è solo ansia”.
Ovviamente, il malato non è per
nulla d’accordo sul fatto di non
doversi preoccupare perché sta
malissimo! I pazienti faticano
a credere che i loro terrificanti sintomi siano causati da problematiche psicologiche ed investono molto tempo e denaro
nei più approfonditi accertamenti (sempre medici!).
Spesso chi sperimenta attacchi
di panico è convinto di essere a
rischio di infarto, perché la tachicardia provata è molto forte. Ma gli elettrocardiogrammi (che i pazienti ci tengono a
ripetere più volte) non evidenziano nulla di anomalo. Altre
volte si ipotizza di avere un tumore allo stomaco o all’apparato gastrointestinale perché chi
soffre d’ansia può avere difficoltà a mangiare per via della nausea, della sensazione di
chiusura allo stomaco e tende
a dimagrire (sono tantissime
le gastroscopie prescritte per
questa paura). C’è chi teme di
stare per impazzire, angosciato
dalla sensazione di potere fare
gesta sconsiderate all’improvviso, e si immagina già rinchiuso in un manicomio. La tensio-

14% del loro tempo. I gatti randagi devono procacciarsi il cibo
e la loro attività è significativamente maggiore sia durante il
giorno sia durante tutto l'anno,
soprattutto in inverno.
Anche il tipo di territori utilizzati durante l'anno differiva tra
i gatti. I gatti di casa vagavano in maniera casuale in habitat diversi, mentre i gatti randagi avevano abitudini stagionali.
In inverno, questi ultimi stavano più vicini alle aree urbane rispetto a quanto atteso. Durante
l'anno passavano molto tempo nei campi. La maggior parte dei gatti di questo studio rimaneva all'interno di un'area di
circa 300 metri di distanza dalle strutture umane. Anche i gatti randagi stavano sempre nelle
vicinanze di un edificio. Ciò dimostra che anche i gatti randagi

hanno un certo livello di dipendenza dall'uomo. La sovrapposizione dei territori occupati dai
gatti randagi e di casa può destare problemi ambientali e di
salute degli animali e potenzialmente anche dei loro proprietari, osservano gli autori.
In un precedente studio sui gatti randagi, due delle principali cause di morte erano gli altri
gatti e le malattie. Questi stessi problemi possono interessare i gatti di casa vaganti. Inoltre i gatti possono ammalarsi
anche attraverso il contatto con le specie selvatiche.
La causa di morte più comune rimane, almeno nelle
nostre zone, l’investimento da parte di automobili.
In Italia non è ancora obbligatoria l’identificazione
dei gatti tramite il micro-

a cura della
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Da questo mese le colonne di
“Cose Nostre” prendono ad
ospitare una rubrica di psicologia. A curarla sarà la dottoressa casellese Alessandra Banche,
laureata in Psicologia Clinica
e di Comunità nel 2001, presso l'Università degli Studi di Torino; iscritta all'Albo degli Psicologi del Piemonte dal 2002,
specializzata in Psicoterapia
Cognitiva e Comportamentale
nel 2008
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ne muscolare, i tremori, il senso
di affaticamento portano invece ad autodiagnosticarsi gravi problematiche neurologiche
(come il morbo di Parkinson o
la distrofia muscolare). Si pensa a tutti i parenti, anche lontani, che sono deceduti per malattie incurabili e ci si convince di
avere proprio quella stessa malattia. Eppure, i più approfonditi accertamenti non portano
mai ad una diagnosi chiara, e
quindi, ad una cura efficace.
Le soluzioni proposte risuonano in genere come uno “stia più
tranquillo, si riposi, si distragga” ...come si fa a stare tranquilli, a riposarsi, se si è preoccupati e non si sta bene? I pazienti
pur di allontanare da sé questa
incomprensibile ansia, tentano
di tenerla sotto controllo attraverso rimedi fai da te, che apparentemente sembrano avere successo, ma a lungo andare
hanno spiacevoli effetti collaterali. Così, al fine di rilassarsi, le
persone possono trovare consolazione nel cibo (mangiano per
il nervoso), oppure nell’alcool
(bevono per allentare la tensione). In questo modo, col tempo,
il disturbo d’ansia non si risolve
e si possono sviluppare problemi di dipendenza, complicando
la situazione.
Guarire dagli attacchi di panico
è possibile, sia i farmaci che la
psicoterapia, meglio se di breve durata, sono un valido aiuto. Un’efficace percorso di psicoterapia insegna al paziente
a gestire la sua ansia attraverso tecniche di rilassamento, il
controllo della respirazione, la
prevenzione delle crisi di panico. Dopo poche sedute di terapia si trae grande giovamento,
perché si impara a conoscere la
propria ansia (a questo punto
ci si arrende all’ipotesi dell’origine psicologica della malattia!) e a tenerla sotto controllo.
Quei terrificanti attacchi di panico possono diventare un brutto ricordo.

Chi avesse piacere di approfondire può visitare: www.psicoborgaro.it
chip, come avviene invece per
i cani. Eppure si perdono ogni
anno moltissimi felini che poi
non ritrovano più la loro casa
originaria. A tal fine è comunque possibile identificare, su
base volontaria, il proprio gatto
tramite il microchip e registrarlo all’Anagrafe felina nazionale per avere qualche possibilità in più di ritrovarlo qualora si
smarrisse. L’impianto del dispositivo, se eseguito correttamente, non è doloroso e non procura problemi di alcun tipo.
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Oggetti
della memoria

a cura di
Domenico Musci

I

visitatori della mostra tenutasi a Torino dal 26 marzo
al 26 giugno di quest’anno a
Palazzo Cavour, con il tema “Cavour Genio Seduttore Gourmet”,
una mostra di costume che rievocava il ricevimento dato da
Cavour nella sua dimora per
preannunciare l’Unità d’Italia,
a cura della contessa Consolata di Pralormo, avranno notato
nella prima sala, un oggetto misterioso che veniva svelato nelle visite guidate. La forma coni-

Porta bouquet

ca in ottone dorato si apre come
un fiore allungato composto da
quattro petali, infatti vi sono incise le trame di ramificazione;
su un lato vi è applicato lo stemma sabaudo con scudo crociato,
l’iniziale di Umberto I sormontata dalla corona reale, realizzata con una raffinata esecuzione
orafa.
La prima volta che vidi quest’oggetto da un collezionista, entrambi non ne conoscevamo
l’uso, svelataci in seguito da un
esperto e qui esposto con il suo
naturale collegamento: i menu
del ballo. Ed ecco svelarsi l’arcano mistero, perdutosi nelle cerimonie regali di un tempo: era consuetudine che il Re
nel richiedere la cortesia di un

ballo alla dama prescelta facesse dono di quest’oggetto prezioso che conteneva un bouquet di
fiori; atto gentile apprezzatissimo al momento e oggetto da
conservare come ricordo duraturo, e perché no, da raccontare
e farsi invidiare dalle amiche.
La cerimonia del ballo era un avvenimento che richiedeva accurata preparazione, dagli addobbi alla musica, per non parlare
della difficile selezione degli inviti e non da ultimo l’“Apparecchio del Buffet” che ci rivela il
cuoco di corte Giovanni Vialardi nel suo libro del 1863 “La
Cucina borghese semplice ed
economica”: “In una stanza vicino alla sala da ballo si apparecchia una tavola con bella fi-

gura, come quella alla russa, si
pone sopra tutti i piatti freddi
sì di cucina che di credenza, e
tutto il necessario per una tavola, come posate, bicchieri, tondi,
tazze, pane, vini, ecc.; i piatti caldi di cucina si portano in tavola
al momento di mangiarli. Per la
scelta dei piatti si può prendere
dalla seguente nota”. Nota della “Minuta delle cose adatte per
un ballo e servibili a piacimento, descritta per ordine di servizio” che io non posso trascrivere per intero talmente è ampia,
basti sapere che vi sono elencati in numero d’ordine, diciassette preparazioni e nove di “Dessert”.
Al primo posto è segnato il “Brodo caldo, seguito da Risotto alla

piemontese con tartufi bianchi, poi Costolette panate alla milanese,
Pollo d’India (Tacchino)
in gelatina, Sandwichs,
Galantine, Pasticcetti,
Insalata provenzale, Salumi (compreso il Giambone), Formaggi vari,
Baba, Panettone alla milanese, Biscottini, Gelatine, Pasticceria varia
(Briozzi, Meringhe)”.
Del “Dessert” fan parte: “Frutta fresca e secca, Composte d’aranci o
ciliegiue al liquore; Confetti e zuccherini, Sorbetti, schiume al cioccolatte, Graniti, sambaione,
vino brulè, Punch caldo,
acque dolci di vari gusti (orangiate, agriotade, orzate, limonate), Vini esteri vari: Madera, Malaga, Champagne, Vini nostrali
vari, Liquori vari, birra, acqua di
seltz, gazeuse, caffè, latte, fior di
latte, the”.
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Il porta bouquet

Mi sembra che possa bastare per dare l’idea che l’oggetto
(che ho descritto) donato ad alcune dame, rientri nella ricchezza di quelle fastose cerimonie
alle quali era un titolo d’onore
già l’essere invitati.

Gli stemmi civici di Caselle e dei comuni vicini

Gli stemmi di Volpiano, Rivarolo e Chivasso
T

ra gli stemmi civici descritti nei consegnamenti seicenteschi ve ne sono
tre che si possono accostare a
causa della presenza di un elemento distintivo comune. Si
tratta degli stemmi di Rivarolo
Canavese e Chivasso (consegnamenti del 1614) e di quello di
Volpiano (consegnamento del
1687) e il connotato in questione è la vigilanza.
Verificando su un vocabolario
tale termine, si trovano come
definizioni: sorveglianza, guardia, custodia, protezione, tutela, controllo, attenzione, accortezza, cautela, prudenza. Tutte
caratteristiche che devono contraddistinguere sia i cittadini
che gli amministratori di un comune. Per tale motivo la vigilanza è un attributo presente in
molti stemmi civici descritti dalla scienza araldica. Se però si va
a consultare un vocabolario di
araldica, allora le cose si complicano, infatti in esso si legge
la seguente definizione: “Vigilanza: nome che si dà al sasso
tenuto con la zampa sollevata
da una gru, o da un’oca”. Passando poi alla gru, si rileva che:
“Gru: animale simbolo della vigilanza. Si rappresenta di profilo, riposata sopra una zampa e
tenente con l’altra una pietra (a
sua volta definito vigilanza). Si
pensava che gli stormi di tali uccelli, allorché alla sera si fermavano in un luogo per riposare,

designassero uno di loro di vedetta, cioè di vigilanza: se esso
si addormentava, e quindi non
era più in grado di vigilare sulla sicurezza del gruppo, lasciava cadere la pietra e il rumore
causato dava l’allarme agli altri
animali. Capacità che è attribuita talvolta anche all’oca, in ricordo del leggendario episodio
del salvataggio del Campidoglio
dall’attacco dei Galli”.
Inoltre la vigilanza è citata anche a proposito del: “Gallo: simbolo di vigilanza armata, si rappresenta sempre crestato e
barbato (o bargigliato, cioè munito di bargigli di colore diverso). Se ha la zampa destra alzata
si dice ardito”.
A questo punto non rimane che
spiegare che cosa c’entra tutto
ciò con gli stemmi citati all’inizio.
Per quanto riguarda lo stemma
del Comune di Volpiano la spiegazione è assai semplice infatti
la sua blasonatura (descrizione)
è “D'azzurro alla fascia d'argento, caricata di una volpe corrente di nero, ed accompagnata in
capo da un sole d'oro ed in punta da un fascio di saette d'oro,
legate di rosso, attraversata da
un nastro d'argento col motto vigilantia et virtute”. In questo caso dunque non c’entrano
galli, gru o oche, ma solo il fatto
che sullo stemma appare il motto che incita i volpianesi ad agire con vigilanza e virtù (onestà,

dalla blasonatura “D'argento,
a tre bande di nero. Sul cimiero un gallo e sotto lo scudo il
motto: Vigilantia”. L’invito ai rivolesi alla vigilanza in questo
caso è dupplice trovandosi sia
nell’esortazione che si trova nel
motto civico sia dalla presenza di un gallo ardito sul cimiero (cioè sopra la corona da città
che è posta sopra lo stemma).
In Provincia di Torino il gallo è presente anche negli stemmi dei comuni di Giaglione e La
Loggia.

moralità, rettitudine, qualità).
Tra l’altro il toponimo Volpiano
e la presenza di una volpe sullo stemma hanno origine da un
antico racconto popolare. Nella zona erano un tempo assai
numerose le volpi alle quali si
dava la caccia sia per evitare
stragi di pollame, sia per impossessarsi della preziosa pelliccia
dell’animale. Un giorno, mentre
i cacciatori si trovano sulle colline circostanti, uno vide giù in
basso una volpe e gridò “Volp al
piàn” e di lì pare sia derivato il
nome del paese.
Passando allo stemma della Città di Rivarolo, il riferimento alla
vigilanza è ancora più esplicito
e forte e lo si comprende bene

Le cose sono un po’ più complesse per lo stemma della Città
di Chivasso la cui attuale blasonatura è “Troncato: nel primo,
di rosso alla chiave di argento,
in palo, con gl’ingegni in alto,

volti a destra; nel secondo, d’argento alla chiave di rosso pure
in palo, con gli ingegni in alto
rivolti a sinistra”. In pratica lo
scudo è diviso orizzontalmente
in due parti, rosso in alto, bianco in basso, colori ripresi dallo stemma del Monferrato, del
cui marchesato Chivasso fu capitale per circa 200 anni fino al
1435 quando fu ceduta ai Savoia. Nel rosso è posta una chiave
bianca diritta volta verso sinistra per chi guarda, e nel bianco vi è una chiave bianca, diritta girata verso destra. Le chiavi
sono un riferimento alla falsa
etimologia del toponimo latino della città, ovvero Clavasium
che in realtà non significa “chiave”, ma deriva invece dall’aggettivo tardo latino clivaceus, che
significa “luogo in pendenza”.
La storia e la tradizione vogliono che Chivasso sia stata posta
a un incrocio di strade, cioè che
sia una chiave di passaggio tra
Torino (ovest) e Vercelli e Milano (est), tra Canavese (nord)
e Monferrato (sud). In effetti
per spostarsi tra queste località eserciti, mercanti, pellegrini e briganti dovevano passare
obbligatoriamente da Chivasso
che, nel corso dei secoli, ha così
dovuto subire decine di assedi e
distruzioni. Tale destino è rappresentato anche in questo caso
dallo stemma che, invece dei soliti rami di olivo e di quercia, è
contornato da 2 rami di palma,
che nell’iconografia simbolizzano il martirio.
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Ritorna però il quesito iniziale circa la vigilanza. In base a
quanto detto, si può facilmente affermare che i Chivassesi dovettero essere ben attenti e vigilanti per superare tutte
le avversità loro capitate e soprattutto che dovettero agire
sempre uniti e concordi. Ecco
allora che tutto ciò è espresso

nel motto civico, che non appare più nell’attuale blasonatura,
e che dice “Unio fortis”, cioè la
forza nasce dall’unione.
Ma per quanto riguarda la vigilanza essa è soprattutto ben
rappresentata dallo stemma civico in uso ancora nell’800 che
sopra allo scudo, come oggi appare, aveva una corona comitale (poiché Chivasso ottenne nel
1695 il titolo di contessa di Castelrosso, sua frazione), e sopra
essa un elmo o cimiero, e sopra
esso finalmente una gru con
la pietra, detta vigilanza, nella zampa destra, vero simbolo,
come si è scritto all’inizio, della vigilanza.

Anche un altro comune torinese ha una gru nello stemma e
un’altra sopra. Si tratta di Grugliasco, la cui blasonatura è "Di
rosso alla gru d'argento sostenuta da un monte di verde, tenente nella zampa destra la vigilanza d'argento. Ornamenti
esteriori da Comune con la corona cimata da altra gru dal
volo spiegato” ed è proprio a
tali simbolici uccelli è stato intitolato un grande centro commerciale sito nel suo territorio.
Claudio Santacroce (fine)

Gli stemmi riprodotti nelle quattro puntate de “Gli stemmi civici di Caselle e dei comuni vicini” sono tratti dal sito Internet
www.araldicacivica.it
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La maestra Adele Paoli

di Antonella Ruo Redda

A

nche se gli anni d’insegnamento sono ormai un lontano ricordo, Adele Tirone in
Paoli, è rimasta “maestra” dentro: è con
la stessa dedizione, con identica passione
ed attenzione che si occupa del mondo e dei bisogni
dei più deboli ed indifesi, dei bambini e dei ragazzi, perché “essere maestri” vuol dire conservare la
capacità di guardare oltre, ieri come oggi.
“La mia vocazione all ’insegnamento - esordisce
Adele - l ’ho certamente ereditata da mio padre
Giovanni, nato a Torino nel 1901, che mi spronò
negli studi e seguì con entusiasmo e partecipazione i miei primi passi nel mondo della scuola. Fu
un uomo dai grandi ideali, convinto comunista, da
sempre attento alle tematiche sociali, per me fu un
punto di riferimento costante: eravamo “due cuori
ed un’anima sola” e da lui imparai il valore del rispetto e della dignità.”

Giovanni Tirone con la moglie Giuseppina Re

La maestra Paoli e i suoi primi alunni casellesi

Fu con questo spirito e con un’innata predisposizione ad
accogliere e a prendersi cura degli altri che Adele intraprese la sua professione di maestra.
“Ho iniziato ad insegnare a Ceretta in una pluriclasse, poi,
nel 1968, anno in cui è nato il mio secondo figlio Gianni,
ottenni il trasferimento a Caselle. Mi fu affidata una classe terza maschile che per i primi due anni aveva avuto un
maestro, stabilii subito un buon rapporto con i miei alunni,
anche se lo ricordo come uno degli anni scolastici più travagliati sia perché avevo un bambino piccolo, sia per i problemi di salute di mia madre. Era insolito insegnare in una
classe maschile, perché allora l’organizzazione della scuola
prevedeva una netta separazione tra maschi e femmine e,
le classi maschili, dalla terza in poi, erano affidate rigorosamente a maestri, tuttavia questi ultimi iniziavano a scarseggiare e così diventarono di competenza anche delle maestre. Per fortuna furono gli ultimi anni di questa assurda
separazione, da allora in poi nacquero le classi miste”.
Sono questi gli anni in cui si diffonde la pedagogia di Don
Milani, il celebre prete “priore di Barbiana”, che realizza
una sorta di rivoluzione copernicana in cui si afferma la
centralità del bambino e dei suoi bisogni e la necessità di
prendersi cura di tutti, soprattutto dei meno fortunati, un
"pensiero” che costituì insieme una provocazione ed una
sfida per la scuola più tradizionale e selettiva.
“Sono convinta - afferma Adele - che la sincerità sia sempre
stata la condizione essenziale per vivere bene la vita scolastica. Se qualche bambino non era convinto che il voto ricevuto fosse giusto, poteva dirlo, io gliene spiegavo il motivo
o, qualora fosse giusta la sua osservazione, potevo ammettere di essermi sbagliata.
In quarta alla mia “mitica” classe si aggiunsero altri alunni
ripetenti che non erano stati promossi in quinta, raggiungendo così il ragguardevole numero di 34 bimbi; in quinta
venne inserito un alunno proveniente dalla Sicilia e così diventammo 35! Certamente il mio compito non era facilis-

simo, ma l’unione faceva la forza per cui le difficoltà si affrontavano insieme. Qualche volta fummo anche rimproverati dal
Direttore Bertolo perché nello scendere e salire le scale per recarci in palestra facevamo rumore, ma nonostante ciò, imperterriti, una volta la settimana abbiamo mantenuto la nostra ora
di educazione fisica, cosa che in quegli anni era quasi un’eccezione. Ricordo come qualche genitore incominciasse a collaborare con la scuola: con il papà di Davide Lanzone costruimmo
un planisfero con i più importanti stati del mondo, al posto delle capitali sistemammo una piccola lampadina, in basso c’erano
le targhette con i nomi dei singoli stati collegati con le lampadine; toccando con uno spinotto il nome dello stato si accendeva la lampadina della capitale, se si staccava qualche filo Davide
effettuava la saldatura e tutto funzionava di nuovo perfettamente”.
“Ormai questi alunni hanno più di cinquant’anni, ma quando ci
incontriamo per Caselle è sempre un piacere scambiare due parole e conservare in noi un buon ricordo. Purtroppo un anno fa è
mancato uno di loro, Fulvio, ed è stata per me una grande tristezza perdere una persona cara così giovane”. La scuola in cui Adele si trova ad insegnare è quella dei grandi cambiamenti: il vento del ’68 spalanca le porte delle aule al mondo, le trasforma in
laboratori dove insieme si discute, ci si confronta, si sperimenta,
Adele col marito e i figli Massimo Gianni e Chiara
con un fermento ed
una vitalità davvero
contagiosi.
“Nel 1971
- prosegue
Adele - ricominciai con
una classe
prima, con
meno alunni e con il
solito grande
entu-
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e la scuola degli Anni ‘70
Il primo “tempo pieno” e l’esordio di Estate Ragazzi
siasmo, anche per via delle importanti novità
che ci vedevano protagonisti. Furono anni piacevolmente impegnativi in cui mi sentii maggiormente coinvolta perché sentivo che si stava formando una comunità più grande in cui
alunni, docenti e genitori entravano in relazione tra di loro in modo paritario. Fondamentale
fu la costruzione di un rapporto più partecipativo tra scuola e famiglia con l’introduzione dei
“decreti delegati” che prevedevano la presenza
dei genitori e dei loro rappresentanti nella gestione attiva dell’istituzione scolastica. Prima
degli Anni ‘70 il rapporto con le famiglie consisteva in un incontro il primo giorno di scuola e
in eventuali altri, nel corso dell’anno, prevalentemente con le mamme che, il lunedì mattina,
giorno di mercato, potevano parlare con l’insegnante all’inizio delle lezioni. Vi lascio immaginare quale dialogo si potesse avere e come si
potesse eventualmente affrontare un problema
e prospettarne la soluzione. Furono

ola Rizzotto con

Adele Paoli e Nic

la quinta dell' 80

- 81

anni di grande impegno e fattiva partecipazione sia da parte
dei genitori che dei docenti. Il bisogno di innovazione si tradusse anche in nuove metodologie didattiche sia nel campo linguistico che
in quello matematico. In Lingua il contenuto e
l’espressività presero il sopravvento sulla forma e sul controllo ortografico, con il senno di
poi posso affermare che tanta spontaneità fu
eccessiva e perciò dannosa: l’originalità nella scrittura è importante, ma l’ortografia e la
grammatica lo sono altrettanto. In Matematica
si affermò “l’insiemistica” che guidava gli alunni attraverso percorsi logici a scoprire il perché delle nozioni, un lavoro molto interessante,
forse più lento ma indubbiamente più approfondito ed incisivo”.
Rinfranca il cuore ripensare a quegli anni in
cui davvero la scuola scrisse pagine memorabili che la videro protagonista, nel tentativo, non
privo di inevitabili errori, di convogliare idea-

li di giustizia ed equità in un progetto comune
che guardasse al futuro e contribuisse a forgiare generazioni migliori.

“La partecipazione dei genitori alla gestione
della scuola - continua Adele - fece emergere
problemi latenti: i bambini che avevano entrambi i genitori che lavoravano risultavano svantaggiati rispetto a quelli che, avendo la mamma
casalinga, potevano essere maggiormente seguiti nello svolgimento dei compiti. Si giunse così
a cercare una soluzione che mettesse i bambini
in una situazione di parità. Fu così che si pensò di realizzare il “tempo pieno” per tutti. Che
gioia, che entusiasmo gettarsi in questo progetto!

A.S. 77 - 78: seconda clas

se

A Caselle ci impegnammo in tre insegnanti: la maestra Marchisio, il maestro Rizzotto ed io. A novembre
del 1975 giunse dal Provveditorato agli Studi di Torino l ’approvazione, il progetto poteva partire! In quegli anni si facevano i doppi
turni e tre classi a tempo pieno che richiedevano tre aule a disposizione per l ’intera giornata, sembrò una pazzia a chi non capiva le ragioni profonde di questa scelta. Trovammo un’
ottima cuoca, la signora Di Lecce che, nella stanza prima a disposizione dei bidelli, improvvisò un’eccellente cucina. Iniziammo tra
entusiasmi e sguardi di sufficienza: eravamo
due classi quinte e una classe terza”.

Il tempo pieno convogliò la nuova sfida educativa che chiedeva a gran voce più spazi e più
tempo per allargare lo sguardo sulla realtà cogliendone le infinite opportunità , assecondando la necessità dei bambini di “capire facendo”.
“Proprio perché doveva essere un tempo pieno e
non solo un tempo più lungo- precisa Adele- furono programmate molte attività: usufruivamo di
un’ora settimanale con un professore di ginnastica, una volta alla settimana si
andao, tempo di

Tempo pien

soggiorni

va in piscina
a Lanzo, una giovanissima Franca Battistella teneva lezioni
di pittura, un tenore
del coro dell’orchestra sinfonica della
RAI di Torino ci seguiva nell’educazione
musicale; si vedevano e commentavano film d’autore, si realizzavano recite, partecipammo anche ad un concorso indetto da “La Stampa” dove realizzammo un
giornalino intitolato “Bla bla bla”. Con l’apertura della scuola di Viale Bona i problemi di
spazio furono superati e, se adesso tanti bambini possono ancora usufruire del “tempo pieno”, forse è valsa la pena creare un po’ di disagio all’inizio. I genitori, riuniti in assemblea,
presero man mano coscienza della possibilità
di trovare una soluzione ai problemi comuni e
si pensò al modo di occupare i bambini durante le vacanze estive. Nacque così la prima “Estate ragazzi”. L’Amministrazione Comunale ci appoggiò pienamente mettendo a disposizione le
risorse finanziarie, le strutture scolastiche, gli

scuolabus. Io ero la responsabile ed ero
coadiuvata da un ottimo gruppo di animatrici che realizzarono, per i mesi di luglio
ed agosto, un fitto programma di intrattenimento, con gite settimanali ed uscite in
piscina. Da allora le “Estate Ragazzi” sono
diventate un’opportunità che si è intensificata e migliorata negli anni. Furono anni
di grande impegno, non privi di inevitabili difficoltà ma anche di impagabili soddisfazioni: alla scuola ho dato tanto ma ho
certamente anche ricevuto molto.”
Proprio ora che un nuovo anno scolastico è alle porte, non possiamo che unirci all’invito che Adele, attraverso le parole di Giorgio Gaber, ha voluto lasciare
a tutti noi che oggi ci troviamo a dover
superare altre barricate e ad aprire altre strade, mai dimenticandoci che solo
“insieme” si possono costruire ponti:

e?

nti, chi si riconosc

Una gita tra i mo

“Libertà non è star sopra un albero,
non è neanche il volo di un moscone,
libertà non è uno spazio libero,
libertà è partecipazione!”
“Come la partecipazione dei genitori negli anni ’70 è riuscita a realizzare tanti cambiamenti nella scuola, così la partecipazione di noi cittadini oggi riuscirà
a far risorgere l’Italia dal degrado morale ed economico in cui è precipitata! Dobbiamo crederci!”
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bbene sì, l’estate anche
quest’anno è quasi alle
spalle. Oddio, chiamarla
“estate” è farle un complimento, visto che ci ha ingannati a
giugno e luglio con giornate di
pioggia torrenziale e temperature da Nord Europa, per poi
ammazzarci di caldo africano
verso la fine d’agosto.
Spero, però, che abbiate saputo
godere comunque degli sprazzi di una stagione quantomeno bislacca, che ha fatto tanto
per buttarci giù il morale su il
morale.
Comunque sia, quel che è stato
è stato; ora puntiamo lo sguardo avanti, in fondo settembre e
ottobre, se vogliono, possono
regalarci mattine splendide e
sere dolci e profumate.
Da vera ottimista continuo a
cercarvi appuntamenti golosi
e, spero, interessanti.
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Salutiamo l' estate
l’evento biennale braidese dedicato alle forme del latte,
quest’anno illustra e approfondisce la complessità legata ai prodotti lattiero-caseari.
La manifestazione punta i riflettori sui tre pilastri su cui
si regge l’eccellenza casearia:
latti, mestieri, territori. Tre declinazioni plurali che possono
essere ulteriormente scomposte e avvicinate per analizzare molte delle principali tematiche che riguardano questo
settore: dai luoghi che ospitano gli animali, alle tecniche di
produzione,
all’affinamento.
La biodiversità casearia è presente non solo negli stand del
Mercato dei Formaggi – dove
incontrare tra gli altri i produttori dei Presìdi dei formag-

Asti
Dall’11 al 18 settembre
Douja d'Or"
La manifestazione non è soltanto una vetrina di vini prestigiosi ma un importante appuntamento con mostre,
eventi, incontri, concerti e
con i raffinati menù della cucina
d'autore piemontese.
Gli eventi del programma della
Douja d'Or si svolgono anche in
altri palazzi e luoghi nel cuore
della città che apre le sue porte
a convegni, mostre, incontri e
spettacoli offrendo una cornice elegante e raffinata: la Cripta di Sant'Anastasio ospita ogni
anno una mostra allestita per
l'occasione; la Douja tra le rondini, sulla cima della Torre Troyana, propone degustazioni
con vista panoramica; il cortile
di Palazzo Ottolenghi ospita la
Douja della Barbera e Palazzo
Alfieri la Douja dell'Asti.
Tel.0141.535241
Bra - Cn
Dal 16 al 19 settembre
Cheese - Le forme del
latte
Con il focus sulla Francia,
"Cheese" a Bra

Piazza a S. Maria ad Avigliana

gi – e nelle proposte della Gran
Sala, ma anche nei Laboratori del Gusto, le degustazioni
guidate per allenare i cinque
sensi al riconoscimento della qualità; negli Appuntamenti a Tavola, occasione imperdibile per gustare specialità
locali e internazionali in ambienti unici, e nei Laboratori del Latte, gli incontri aperti
al pubblico durante i quali discutere e confrontarsi su questioni sempre attuali perché
legate alla nostra alimentazione, al paesaggio, al mercato...
Attività educative, con le de-

gustazioni pensate per i più
piccoli e la produzione del
formaggio proposte alle scolaresche; inoltre, percorsi progettati per adulti – tra cui il
Master of Food – e bambini.
Non mancano i punti ristoro
con le Cucine di strada, i Chioschi Degustazione e la Piazza
della Birra, oltre all’atteso debutto della Piazza della Pizza.
Castagneto Po - To
18 settembre
Stramangiando
La Pro Loco di Castagneto Po
e Slow Food Condotta di Chivasso con il patrocinio dell'amministrazione comunale e
l'Ente Parco della Collina Torinese, organizzano la Stramangiando 2011, passeggiata
enogastronomica sui sentieri
castagnetesi, dedicata alla conoscenza del territorio, della
storia, e delle tradizioni locali.
Ad ogni tappa verrà servita una portata della Stramangiando: Aperitivi, antipasti,
primi, secondi, dolci e caffè. Il
tutto accompagnato da vini selezionati del territorio. il menù
predisposto con la condotta
Slow Food di Chivasso punta a
valorizzare i presidi piemontesi e quindi i prodotti tipici regionali da salvaguardare.
Avigliana - To
18 settembre
Val di miele
Quinta edizione della sagra
enogastronomica con il miele
come protagonista principale.
Ampia area bambini con numerosi giochi gonfiabili. Area ristorativa e spettacoli itineranti durante la giornata.
Tel. 3405714371

Caraglio - Cn
24 e 25 settembre
Fiera d’Autunno
La Valle Grana saluta l’arrivo della stagione autunnale
con una Fiera per le vie di
Caraglio, dedicata ai prodotti della terra, all’agricoltura
biologica e alla gastronomia
tipica del territorio. Oltre
300 espositori di prodotti tipici, artigianato, commercio,
industria, mezzi auto-agroforestali e da giardino. Spettacoli, musica ed esibizioni,
mostra di animali da cortile
e zootecnica, esposizioni dei
prodotti ortofrutticoli della
Valle Grana, degustazione degli gnocchi al prelibato e famoso Castelmagno, il Re dei
formaggi. Tel.0171/617711
Sant’Ambrogio - To
24 e 25 settembre
Meliga Day
Fiera delle Paste di Meliga in
Sant’Ambrogio di Torino. La
manifestazione sarà caratterizzata dalla fiera artigianale
e commerciale lungo il centro
storico con banchetti di prodotti tipici. In Piazza della Repubblica tendone enogastronomico.

Il Filatoio a Caraglio

Carrù - Cn
Dal 14 al 29 settembre
Sagra dell’uva

Ceresole Reale - To
6 agosto
Merenda del Re

La manifestazione prevede una
ricca serie di eventi e numerose opportunità di divertimento e di svago: concerti, mostre,
tornei, serate danzanti, appuntamenti gastronomici e spettacoli teatrali.

In occasione dei 150 anni
dell’Unità Nazionale, l’appuntamento rievoca l’ottocentesca tradizione del bicerin con
degustazioni di dolci locali
e dei nuovi Cioccolatini dei
Parchi. Tel. 0124953166

corso guidato, di gustare un
intero pasto e le ricchezze architettoniche della città.
Inoltre, i cortili sono animati
da mostre d'arte, spazi per la
musica e per il folklore, mille
occasioni di apprezzare la vita
della nostra realtà cittadina
Data la grande partecipazione
è consigliabile prenotare con
un certo anticipo.
Tel. 0172/430185

Bra - Cn
24 e 25 settembre
Da cortile a cortile

Torino - Via Lagrange
25 settembre
La rue des Artistes

I caratteristici cortili cittadini si aprono per ospitare le ricchezze della tradizione enologica e gastronomica tipiche
della nostra Regione, il Piemonte, con un menù itinerante che permette, a coloro
che percorrono l'intero per-

E’ una manifestazione espositiva in plein air dedicata alla
pittura, scultura, ceramica, fotografia, installazioni, design,
che si terrà domenica 25 settembre 2011, a Torino nel centro Città. Domenica 25 settembre 2011 si svolgerà la terza

Pancalieri - To
Dal 16 al 20 settembre
Viverbe
Metà delle erbe officinali d'Italia vengono prodotte a Pancalieri, in provincia di Torino.
C'è un motivo se Pancalieri è
un'isola: la sua terra finissima
è unica, in quanto è l'antico letto del Po. Per questo le erbe e
le piante officinali sono particolarmente ricche di proprietà
e i loro oli vengono usati in cosmetica, farmaceutica e liquoristica. La menta in particolare
non ha eguali.
Da oltre 100 anni il suo estratto viene esportato in tutto il
mondo. Questa rassegna dei
vivai e delle erbe officinali presenta una mostra mercato sull'erboristeria, la cosmetica e l'alimentazione naturale.
Immancabile l'intrattenimento con musica, spettacoli e
gare sportive. Chiuderà la festa
uno spettacolo pirotecnico. Tel.
011/9734102

Veduta di Saluzzo

Il mulino a Pancalieri

Saluzzo - Cn
Dal 19 settembre
al 2 ottobre
Mostra Nazionale Artistica Artigianale e Tipico
La manifestazione è finalizzata a recuperare e ridare vitalità agli antichi mestieri,
particolarmente quelli legati all'arte lignea, nonché sollecitare l'espansione di prodotti
artigianali di qualità.
Tel.0175/211347
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e guardiamo al futuro
edizione di “LAGRANGE - La
Rue des Artistes - La Via degli Artisti”, nell'isola pedonale
di Via Lagrange nel tratto compreso tra P.za Lagrange e Via
Maria Vittoria a Torino.

corso degli anni è diventata la
manifestazione più importante
del settore nella Val 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
questo frutto semplice quanto
pregiato: il marrone.
Ristorazione con menù e dolci
a base di marroni presso il centro polivalente.
Sabato dalle 10.00 alle 23.00;
domenica dalle 9.00 alle 19.00

Savigliano - Cn
Dal 30 settembre al 2
ottobre
Sagra del Pane
Il pane sarà il protagonista della festa, non solo come cibo da
mangiare, ma sarà anche testimone di moltissime ed antichissime tradizioni che saranno confrontate. Il centro
storico di Savigliano sarà animato con concerti e spettacoli
dedicati al pane, che potrà essere mangiato da solo o con altre pietanze offerte personalmente dai produttori di tutta
l’Europa. Questa sagra si svolgerà nelle vie e per le piazze del
centro storico, Piazza del Popolo diventerà un enorme forno all’aperto con 7 laboratori
in cui lavoreranno varie squadre di panificatori e durante la
lavorazione del pane ogni fase
sarà commentata per far capi-

re alla gente il significato delle
tradizioni, il metodo e il talento nell’arte bianca. Una grande panetteria darà la possibilità di acquistare il pane appena
sfornato e proveniente da ogni
parte d’Europa.
I visitatori avranno la possibilità di abbinare il pane a delle
vere squisitezze gastronomiche
piemontesi. Mostre, laboratori di educazione sensoriale per
tutte le famiglie, tour espositivi sul pane, concerti e tanto
altro faranno da corollario a
questa sagra, che sarà anche
un’opportunità per poter visitare uno dei più bei centri storici piemontesi.
Piozzo - Cn
1 e 2 ottobre
Sagra della Zucca
La Sagra della Zucca di Piozzo è giunta ormai alla 18^ edizione e continua, anno dopo
anno, ad attrarre miglia-

Cuneo
Dal 13 al 16 ottobre
Fiera Nazionale del
Marrone
Per quattro giorni Cuneo si riempie di sapori, profumi e colori con centinaia di espositori provenienti da ogni parte del
Il Palio di Asti

ia di visitatori grazie alle circa 450 varietà di cucurbitacee dislocate per le vie del
paese su antichi carri agricoli.
Possibilità di degustare piat-

Tempo di trifola in Langa

ti tipici a base di zucca e, la
domenica su prenotazione, di
pranzare con specialità a tema.
Il tradizionale appuntamento è
per la prima domenica di ottobre: l’atmosfera, nel paese dei
“Lapacuse”, sarà sicuramente
festosa!
Tel.0173/795101
Rossana - Cn
Dall’1 al 3 ottobre
Sagra della castagna
Particolarmente ricca la manifestazione quest'anno in tutti i
settori con musica, mostre, esposizioni, folklore e gastronomia.
La giornata della domenica è il
centro della festa, durante tutto il giorno si potrà mangiare infatti nei vari punti gestiti dalla Pro Loco polenta con i
funghi, famosi Mundaj, funghi
fritti, in più si potranno acquistare funghi e castagne, per le
vie del paese grande fiera.

Alba - Cn
Dall’8 ottobre al 13
novembre
Fiera Internazionale del
Tartufo Bianco
Il cuore della Fiera è il Mercato Mondiale del Tartufo, aperto il sabato e la domenica, che
racchiude in un'unica struttura cercatori (TRIFOLAO) e
commercianti. L'acquisto è garantito dalla presenza costante di una Commissione di controllo della qualità. Attorno al
Tartufo gli stand delle eccellenze enogastronomiche del
territorio. Lungo la settimana
nei negozi specializzati è possibile acquistare ogni tipo di
golosità ed il Tartufo Bianco
d'Alba (Tuber Magnatum Pico).
Il programma della manifestazione è ricco di avvenimenti.
Vi informo sugli appuntamenti più immediati.
2 ottobre
Palio degli asini
Una sfida tra i Borghi della città, una corsa degli asini burlesca ed attenIl Palio degli Asini ad Alba

ta al benessere dell'animale.
E' preceduta dalla maestosa sfilata storica con più di
mille figuranti, dalla rappresentazione di episodi storici e dalle esibizioni degli
Sbandieratori Città di Alba.
I rulli di tamburi, lo squillar di
trombe e l'ironia del Palio trasporta tutti in un clima festoso
ed accompagna i visitatori alla
scoperta di Alba.
Alba - Cn
9 ottobre
Albaromatica: kermesse
delle erbe officinali
Alba - Cn
15 e 16 ottobre
Il baccanale del tartufo
ed il borgo
Rievocazioni storiche accompagnate da balli, musiche, buon
bere e buon mangiare.
Villarfioccardo - To
Dal 13 al 16 ottobre
Sagra valsusina del
Marrone
Giunta alla 50° edizione nel

Piemonte, dall’Italia e da alcuni paesi europei. La manifestazione qualifica e promuove sempre di più il castagno da
frutto e da legno, tutelandone
e incentivando la commercializzazione. Al contempo rappresenta anche un’imperdibile
occasione per incentivare il turismo locale cuneese valorizzando la bellezza della città di
Cuneo e delle vallate circostanti e pubblicizzandone le specificità territoriali enogastronomiche. Accanto ai momenti
esclusivamente enogastronomici gli organizzatori hanno
pensato a proposte turistiche,
iniziative culturali, didattiche
e di intrattenimento per creare un evento capace di attrarre non solo gli appassionati del
gusto, ma chiunque desideri vivere un fine settimana a stretto contatto con la genuinità,
l’artigianato, le tipicità e il folklore delle valli cuneesi, abbinate ai migliori prodotti d’Italia e
d’Europa.
Orario fiera: giovedì 13 ottobre: dalle 17,00 alle 23,00;
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venerdì 14 e sabato 15 ottobre:
dalle 10,00 alle 23,00;
domenica 16 ottobre: dalle
10,00 alle 21,00
Calliano - At
16 ottobre
Palio ragliante
Il palio ragliante di Calliano
nasce nell’ormai lontano 1969,
sull’esempio dell’antico palio
di Alba, di origine medievale.
La manifestazione, che si svolge sullo sferisterio comunale
(oggi ribattezzato “piazza del
Palio”), si basa sulla sfida fra i
dieci rioni del paese (Pietra-Pirenta, Courtin, Cristo, Barriera
di Casale, Vicinale, San Rocco,
Piazza, San Michele, Perrona,
San Desiderio) i cui rispettivi
asini si misurano fra loro guidati da due esperti palafrenieri.
La corsa è preceduta da una
sfilata in costume animata dagli abitanti locali e arricchita
dalla costante presenza di un
gruppo di Sbandieratori astigiani.
Diano d’Alba - Cn
16 ottobre
Di Sori in Sori
Una
enogastronomia
abbinata
ad
una cultura e folklore animano Diano d’Alba, grazie alla
sinergia di tutti i produttori
vinificatori, oltre a coinvolgere tutto il territorio
nello sforzo di far rivivere una tradizione capace di rinnovarsi di anno in anno.
La giornata è all’insegna della convivialità
e del mangiare e bere
bene. Si passa lungo
un percorso prestabilito che tocca alcune
delle migliori cantine del paese. E’ inoltre
un’ottima possibilità
per vedere, cammin
facendo, i “söri” appunto, cioè le sottozone migliori del territorio comunale coltivate a Dolcetto, che vennero
mappate e catalogate a metà
degli anni ‘80 e che hanno fatto conoscere questo prodotto a
tutti gli appassionati del buon
bere. Si potrà godere, in cima
alla rocca del belvedere, un
panorama a 360° e spaziare
con lo sguardo su tutta la Langa di Alba; inoltre godere delle visioni di colori sgargianti
sui vigneti, quando la stagione scalda i colori dei pampini.
Sarà
possibile
assaggiare le specialità langarole, partendo dagli antipasti fino ai dolci, innaffiati
dal Moscato e dal Brachetto, il tutto preparato e offerto
dagli artigiani del territorio.
Gli iscritti alla manifestazione
enogastronomica, che per sopravvenuti motivi personali,
non potessero partecipare, sono
pregati di avvisare presso la Cantina Comunale (0173 468022)
3-4 giorni prima dell’evento.

91.08.62 - Fax 011.991.07.42 - E-mail: info@ac-grafica.it
oni - allestimento automezzi - scritte adesive - stampati commerciali
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Slurp, mai senza gelato
di Francesca Bressi

N

ell’articolo
precedente abbiamo sottolineato
che un rimedio contro il
grande caldo estivo, può essere
il gelato. Oltre ad essere fresco
e a soddisfare le nostre papille
gustative, il gelato è un alimento sano e completo. I principali ingredienti sono latte, panna
e zucchero a cui vengono poi
aggiunti i vari gusti come ad
esempio il cioccolato, le uova o
la frutta.
Il gelato artigianale è uno dei
pochi dessert che può essere
considerato un alimento equilibrato e ben bilanciato, visto
che la sua composizione presenta un’ottima proporzione
tra proteine, carboidrati, zuccheri e grassi: su 100 gr di gelato al cioccolato, ad esempio,
troviamo 4,3 g di proteine, 8,1

iscono al rinforzamento del tessuto osseo, e di vitamine A, B2,
C. Infine, il gelato è anche utile
nelle diete ipernutritive, in particolare per quelle dei soggetti anoressici o con problemi di
digestione. Una delle sue caratteristiche, infatti, è di stimolare
la secrezione dei succhi gastrici, mentre il freddo che provoca
il suo ingerimento può risultare
anche un blando analgesico.
Come capire se è di qualità?
Più è cremoso, ovvero meno si
avvertono i grumi di ghiaccio,
maggiore è la sua qualità. Se
non si scioglie in fretta, soprattutto con temperature elevate (in estate), allora è probabile che contenga grassi vegatali
idrogenati e troppi stabilizzanti chimici. Meglio evitarlo. Se
è eccessivamente dolce o troppo “pesante”, probabilmente la
scarsa qualità è stata mascherata caricando con lo zucchero
e i grassi e quindi con le calorie. Il gelato è prezioso per l’ar-

g di lipidi, 2,3 g di fibra, 23,6
g di zuccheri totali. Per questo
il gelato può essere considerato anche sostitutivo di un pasto. Inoltre, grazie al suo potere
energetico e alla buona digeribilità in un così ridotto volume
di cibo, una piccola coppetta di
gelato alla frutta può essere lo
spuntino ideale prima di praticare un’attività sportiva.
Il gelato ha anche altre proprietà benefiche. Emerso dalla ricerca è il buon livello di TAA
(attività antiossidante totale),
soprattutto per quanto riguarda i gusti al cioccolato, alla fragola e ai frutti di bosco, in cui
abbondano le vitamine A e C:
questa attività antiossidante è
utile a contrastare l’invecchiamento. Costituisce anche un
valido alleato nelle diete degli
inappetenti (ad esempio gli anziani), grazie alla sua quantità
di importanti sali minerali, quali calcio e fosforo che contribu-

sura ma ha anche tante calorie
(una porzione, 2 etti circa, contiene dalle 300 alle 500 kcal).
Nonostante tutto però il dato
confortante per gli amanti del
gelato che temono per la propria linea è che il tipo artigianale contiene molte meno calorie
rispetto ad una stessa quantità
di molti altri dessert. Per esempio, l’apporto energetico di un
tiramisù è 3 volte superiore a

quello di una coppa di gelato a
base di latte, e 6 volte rispetto
a un sorbetto alla frutta. Bisogna però adottare ugualmente
determinate regole per tenersi in forma! La prima è limitare
l’acquisto delle vaschette confezionate, e non mangiare mai
direttamente dalla vaschetta. Il
rischio di non sapersi moderare è elevato. Assolutamente da
evitare gelati che contengono
oli/grassi vegetali idrogenati o
parzialmente idrogenati. Pianificate la visita alla gelateria, in
modo tale da “ammortizzare” le
calorie nel pasto precedente o
in quello successivo. Poi, un piccolo trucchetto: se la gelateria è
vicino casa andateci a piedi! Ad
ogni modo non parcheggiate la
macchina proprio davanti, fare
due passi aiuta a smaltire!
Molti non lo sanno ma il gelato si può fare anche in casa
senza gelatiera.. ecco di seguito una ricetta semplice e golosa
da provare subito!

Non solo Nuraghes
“...e

il naufragar m’è
dolce in questo
mare”
(G. Leopardi)
Veramente nel mio caso dovrei
dire “salato” perché l’idea del
naufragio l’ho avuta gustando un piatto tipico in occasione di una vacanza sulla costa
della nostra magnifica Sardegna. Alla domanda: cosa porteresti con te su un'isola deserta? Risposta formale: un libro,
ma anche un piatto di Fregolae
magari due Sebadas; e vi spiego il perché. Incuriosita dalle particolarità di alcuni piatti con relative affinità ad altre
regioni italiane e mediorientali, è partita la mia ricerca. Contrariamente a quanto si può
immaginare la cucina sarda è
a base pastorale, e Nuoro può
essere considerata la roccaforte della tradizione per la cottura della carne. Il taglio da arrostire viene infilato in un rustico
spiedo e viene arrostito a fuoco
lento in una fossa con brace di
legni aromatici, tra cui il ginepro, l’ulivo e il corbezzolo; du-

doro con carne mista (maiale e
agnello) oppure con selvaggina. Il primato della conoscenza
anche in continente spetta ai
Malloreddus, minuscoli gnocchi rigati preparati con semola e zafferano e conditi con un
succulento ragù di carne e salsiccia. Un’affinità con il cuscus
della cucina mediorientale presenta la Fregula o Fregola, detta anche Succu Tundo, perché
sono piccole palline di pasta di
semola, classiche o colorate e
aromatizzate con zafferano (altra pianta coltivata nell’isola) e
fatta cuocere in brodo o servita più asciutta con
ragù di carne o di
pesce. Spostandoci sulla costa, ecco
differenti piatti di
cucina marinara:
a Cagliari si prepara una ghiottoneria
chiamata Burrida molto
diversa da quella ligure; Bosa, Alghero e Carloforte
sono i luoghi dove
si possono degustare (conto per-

rante la cottura si unge la carne con lardo bollente. Talvolta
a cottura ultimata si ricopre la
carne con foglie di mirto, affinché ne assorba completamente
il caratteristico aroma. Particolare è la tradizionale capra bollita e l’utilizzo della coratella e
budelline di agnello intrecciati
e infilzati nello spiedo. In Sardegna è rimasta intatta l’ancestrale devozione al pane, base
dell’alimentazione regionale.
All’interno dell’isola si verificano molte variazioni sia di forme che di nome. Il più noto è
il pane Carasau o Carta da Musica, adatto alla lunga conservazione e quindi cibo di base
che i pastori portano con sé in
montagna. Arricchito con sale
e olio e passato al forno prende
il nome di Frattau. Accanto al
pane, altro perno dell’alimentazione isolana è la pasta. Difatti si fa largo uso di Maccarones
confezionati usando un ferretto, come in Calabria e in Sicilia,
per ottenere il classico buco;
sono conditi con la ricotta, il
cacio fresco, la salsa di pomo-

mettendo) le aragoste. Proprio
a Carloforte, antica colonia ligure, è possibile degustare
una variante povera del famoso Cappon Magro: qui diventa la Capponata ed è composta
con gallette di pane fatte rinvenire in acqua e condite con pomodoro fresco, tonno salato e
olio extravergine. Non mancano i dolci per addolcire lo spirito, se ce ne fosse bisogno, e,
tra biscotti, torrone e Arransadas (scorzette di arancia candite con miele e filetti di mandorla) scelgo come preannunciato
le Sebadas, focaccine ripiene
La Fregola

di ricotta profumata al limone,
fritte e ricoperte di miele amaro di corbezzolo. Dimenticavo
un compagno inseparabile della mensa: il vino. Anche qui non
si scherza e c’è l’imbarazzo della scelta tra il Vermentino di Alghero e il più noto della Gallura, il Cannonau della Ogliastra,
la Vernaccia di Oristano e per
finire ambrati e celestiali passiti. Sono riuscita a farvi venire
l’acquolina in bocca? Bene ora
datevi da fare anche Voi, procuratevi tutti gli ingredienti e
cimentatevi nella ricetta che Vi
propongo, provata ed elaborata al mio rientro casellese.

FREGOLA CON COZZE,
POMODORO E ZUCCHINE
Ingredienti per 4 persone
240 gr. di fregola – 1 Kg. e
mezzo di cozze – 2 zucchine
– 4 pomodori tipo San Marzano – 2 scalogni – 1 spicchio di
aglio – 1 lt. di brodo vegetale –
4 cucchiai di passata di pomodoro – olio extravergine – sale
e pepe.
Procedimento: Portate a bollore il brodo vegetale, versate la

Biscotto - Gelato
Ingredienti:
500 gr di panna, 250 gr di biscotti oro saiwa, 3 rossi d'uovo, 7 cucchiai rasi di zucchero,
2 tazzine di caffé, gocce di cioccolato
Procedimento:
Montare la panna, aggiungere il caffé, lo zucchero, i rossi,
le gocce di cioccolato e mescolare. Preparare un contenitore
da freezer dai bordi alti (anche
quelli di alluminio usa e getta),
mettere i biscotti con la parte
esterna verso il basso e poi versarci sopra la panna ottenuta,
quindi, ricoprire con i biscotti
rivolti verso di voi e messi nello
stesso verso di quelli sotto.
Mettere nel freezer per almeno
4 ore e tirare fuori 5-10 minuti
prima di consumarli.
Tagliate con un coltello intorno
al biscotto che vedete sopra e
avrete il vostro gelato-biscotto!

fregola e cuocete per il tempo
segnato sulla confezione, scolate e sgranatela su di un vassoio, lasciate raffreddare. Pulite bene le cozze e fatele aprire
in una capiente padella, coperta, con l’aglio, senza salare. Scolate, tenendo il liquido
in una ciotola. Eliminate l’aglio,
togliete i gusci (tenetene 8 per
la guarnizione dei piatti) e mettete i molluschi nel liquido che
avrete filtrato con un panno.
Tagliate le zucchine a dadini,
anche i pomodori dopo averli pelati e liberati dai semi. Tritate gli scalogni e fateli dorare,
non bruciare, con 6 cucchiai di
olio extravergine, aggiungete
gli zucchini, i pomodori e fate
cuocere a fuoco vivace per dieci minuti, salate e pepate a piacere, togliete dal fuoco. Poco
prima di servire: mettete in una
capiente padella 4 cucchiai di
olio extravergine, 2 mestoli di
liquido delle cozze e le cozze
scolate, la passata di pomodoro e scaldate, versate la fregola
e mescolate delicatamente per
qualche minuto perché si insaporisca; unite le due verdure e
mescolate il tutto, che deve risultare umido e ben amalgamato. Se occorre aggiungete un
po’ di liquido delle cozze. Impiattate nei piatti singoli decorando con 2 gusci di cozze e un
ciuffetto di basilico.
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Bocon
Piemonteis
A

nche questa è una parola assai strana e sicuramente non di origini latine, infatti qui occorre andare a
ricercare dei collegamenti nel
vicino Medio Oriente ove vivevano, e ancora vivono, delle popolazioni appartenenti ad un
ceppo che ha origini caucasiche
e mongole. Queste popolazioni ebbero svariati contatti con
l’Occidente specialmente con
le invasioni turche che giunsero quasi a Vienna. Il nome di
questo popolo è Tatari (anche
conosciuti come Tartari) e ad
esso vengono anche riferiti usi
e costumi senza escludere quelli gastronomici. Pare infatti che
la ricetta della tartrà sia molto
antica ed abbia avuto origine
attorno all’anno Mille, al tempo delle scorribande saracene
nelle regioni del Piemonte centro-meridionale. Un’interpretazione più semplice la vorrebbe
assimilata all’italiano torta e
con le stesse origini etimologiche del francese tarte.

Il Gran Dizionario PiemonteseItaliano di Vittorio di Sant'Albino (1859) ce ne da una descrizione interessante: Tartrà
(termine de’ cuochi) Lattajuolo.
Specie di torta cotta in tegame,
con tegghia sopra, e composta
di latte, zucchero ed uova insieme dibattuti. La Tartara de’ dizionari italiani è una specie di
torta fatta di pappa, mandorle
e zucchero (la tegghia citata è
una sorta di teglia che veniva
anche usata come coperchio).
Comunque, ben lungi da un
noto piatto di carne che ha un
riferimento tartarico, si tratta invece di un piatto completo per la cucina povera di un
tempo, che ha trovato diffusione nei Menu contadini, proprio
perché utilizza gli ingredienti (pochi) disponibili anche nei
tempi grami e particolarmente nei lunghi e freddi inverni.
Ora è assurto al ruolo di antipasto raffinato che viene proposto con sussiego ed anche
arricchito con delle salse parti-
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La Tartrà
colari oppure servito come dolce guarnendolo con amaretti e
aromatizzandolo con vaniglia o
limone.
In poche parole si tratta di un
budino salato, assai morbido,
che però offre un sapore molto delicato e che viene preparato nel Monferrato e in qualche
zona delle Langhe con un procedimento simile a quello della
Crème caramel. Come per altre
specialità povere anche la tartrà sarebbe presto giunta alle
mense di ricchi anche se i più
meschini spesso s’accontentavano di far rapprendere a bagnomaria le uova con il latte
dopo di che lo mangiavano con
delle verdure o anche con la polenta. A riprova dell’apprezzamento da parte dei ricchi vale
l’annotazione che la ricetta era
già presente nei ricettari settecenteschi (i poveri le ricette se
le tramandavano a memoria
di madre in figlia), ad esempio
nel libro La cuoca di buon gusto (1801) troviamo questa ver-

sione: Quattro uova bene dibattute si uniscono a due libbre di
latte con sei cucchiarini di zucchero, ed uno di cannella. Riposto nel piatto da darsi a tavola
cuoce in doppio fuoco, dal quale si allontana tosto che il latte è rappreso, giacché non dee
bollire...
In effetti l’esecuzione odierna è
completata da altri ingredienti quali: un soffritto di cipolla,
il formaggio parmigiano grattugiato, della panna, erbe aromatiche tritate e qualche spezia esotica.
Superando lo scetticismo dovuto al nome poco piemontese la
curiosità viene premiata da un
sapore particolare, ricco di sfumature ma anche di quel certo
non so che caratteristico delle cose buone del tempo passato, semplici e genuine come le
prelibatezze che ci offrivano le
nonne e le bisnonne. Una ricetta d’antan che può vantarsi di
aver visto due millenni e d’essere ancora buonissima.

Tartrà
Ingredienti
4 uova intere più 2 rossi - ¼ l di
panna liquida - ½ l di latte - 1 cipolla - 3 cucchiai di pane grattugiato - salvia, alloro e rosmarino
tritati - burro - pepe nero - noce
moscata
Preparazione
Tritate finemente la cipolla e
imbionditela con il burro. Sbattete in una ciotola a parte le
uova, aggiungete latte tiepido,
panna, pane grattugiato, il trito d’alloro, salvia, rosmarino,
sale, noce moscata e pepe nero.
Unite al tutto la cipolla già cot-

ta, mescolate bene, e colate in
uno stampo da budino unto e
infarinato. Fate cuocere per 30
minuti in forno a 200 °C, oppure a bagnomaria.

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

Convivio Casellese

Ristorante “Campagnette” Mazzè
L
’anno scorso l’appuntamento “agostano” del Convivio era stato davvero
una roba da mandarti in sollucchero: davvero un sogno di
mezz’estate. Manco avevamo
sentito il freddo che la grandinata del pomeriggio del Ferragosto 2010 ci aveva lasciato in
dono: la grigliata dell’“Osto del
Maslè” era risultata il migliore
dei corroboranti. Perché non
ripetere l’esperimento, allora?
Detto e fatto.
The President Mauro Pogliano
ha proposto di fare rotta verso

il ristorante canavesano “Campagnette” di Mazzé. Vicende
familiari m’hanno, per fortuna e purtroppo, portato altrove e quindi non ho potuto essere della partita, ma una mail
scambiata con Gianpi Barra
m’ha reso il quadro della serata. Mail che vi giro per opportuna conoscenza.
“Ciao Elis, bella serata quella
trascorsa al “Campagnette” di
Mazzé: un luogo ameno a pochi km da Torino, immerso nel
verde delle colline piemontesi,
dove è possibile gustare i sapo-

ri della nostra cucina tradizionale. Posizionato in un antico
cascinale, dispone di ampie sale
e di un immenso giardino esterno, dove allestire pranzi, a stretto contatto con la natura.
Noi abbiamo cenato nel bel
porticato esterno del ristorante. Abbiamo cominciato con un
gran buffet d’antipasti e poi si è
passati al pezzo forte della serata, il vero cavallo di battaglia
del “Campagnette”. Davvero ottima la grigliata fatta con la carne proveniente dalla macelleria
di famiglia. Una grigliata com-

- 31esimo incontro

posta da: spiedini, salsiccia, capocollo, polli, hamburger di carne piemontese... Tutta roba di
grandissima qualità. Come puoi
immaginare, il tutto è stato accompagnato da ottimi vini (Prosecco Alnè 2010 – La Tordela,
Erbaluce di Caluso 2009 – Cav.
Picco, Nebbiolo 2007 La Morra
– Silvio Grasso, Passito di Caluso 2004 – Anselmo Scapino) e
dal “botto finale” costituito dai
dolci a buffet della Pasticceria
“La Baita”. Nota molto positiva,
la gentilezza e la disponibilità
di Gianni (il titolare) e della sua

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.

Caffetteria - Vineria - Aperitivo

BoulevardCafè
CENTRO FRUTTA

s.n.c.

di Alessi V. & C.

COMMERCIO INGROSSO e MINUTO
PROMO: Aperitivo o Caffè
di PRODOTTI
Via Circonvallazione,
76 ORTOFRUTTICOLI
di Scibetta Pierpaolo

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

e-mail: Sito
s.manvelito87@hotmail.it
internet: www.centrofrutta.it - E_mail: info@centrofrutta.it

TAXI
LIMOUSINE
MINIBUS
BUS

ISO 9001-2000

CONSORZIO TAXISTI e NOLEGGIATORI AEROPORTO di CASELLE

RESERVATION 24/24h
- 011 996 30 90

Å
848 78 87 11



L'ingresso delle "Campagnette"

famiglia. Se dovesse capitarti
di passare da queste lande canavesane, lasciati pure tentare
dal fare una capatina al “Cam-

pagnette”: un ristorante-trattoria dove si sta bene. Ciau.”
Elis Calegari

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
$PMB[JPOJt"QFSJUJWJ
realizzazioni grafiche computerizzate - stampa
digitale grande formato - pre-sp

CAGI s.n.c.

5BMWPMBGSFEEBFDBMEB

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

di
Tel. 011.997.51.19
&WFOUJQSJWBUJ
5FM

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

Da oltre 40 anni i
carburanti per Caselle
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NOZZE

Benvenuta Sabrina!

L’incantevole scenario di Monte di Procida, sabato 3 settembre, è stato teatro del matrimonio di Antonio Coppola ed Elena Calegari, figlia di Patrizia ed Elis.

"...Benvenuta nel giro di questa realtà tra pareti di bambole e
felicità... benvenuta tra noi dolce Sabrina a inseguire la vita..."

Ai neosposi giungano gli auguri più sinceri da parte
dell’Associazione Turistica Pro Loco e di Cose Nostre:
possa essere la loro una lunga e felice storia comune

60 anni insieme!

Mamma Selena, papà Claudio e il piccolo Denis
ti augurano un cammino felice

Auguri ad Anna ed Albano Di Lorenzo per
il vostro 60°anniversario da Ornella, Maurizio
e dalle adorate nipoti con i rispettivi compagni.

ANNIVERSAri

Anna Airaudi

Serafino Bianco

2006 – 8 settembre – 2011

2009 – 2011

e

Rosa Barra
1997 – 2011

Sei sempre nei nostri cuori.
Siete con noi ogni giorno.

I tuoi cari.

Pietro Borgarello

Gianfranco Cavallo

Giovanni Tuninetti

2001 – 2011

2006 – 2011

1998 – 5 settembre – 2011

Vivere nel cuore di chi resta
non è morire.

Cinque anni sono passati,
ma il tuo ricordo è sempre
vivo nei nostri cuori.

Senza di te nulla è più come
prima, ma il tuo ricordo è con
noi ogni giorno e sempre.

Non ti dimenticheremo mai.

Ti vogliamo bene.

I tuoi cari.

Maria e Marina.

Tu vivrai sempre con noi
giorno per giorno.
La tua famiglia.

RINGRAZIAMENTI

Riconoscenti verso tutti coloro
che hanno espresso sentimenti di
cordoglio per la perdita di

Giovedì 1 settembre è mancato
all’affetto dei suoi cari

Natalina Morabito
in Vettorello

Antonio Eiraudo

L’Associazione Turistica Pro Loco
di Caselle, la direzione e la redazione del giornale “Cose Nostre” si
uniscono al dolore delle famiglie
Vettorello, Morabito e Manina per
la perdita della cara Natalina

Anni 80. I famigliari ringraziano
tutti coloro che hanno partecipato al loro dolore. Un ringraziamento particolare all’Associazione F.A.R.O. di Lanzo T.se, al dottor
Michele Sarda e all’Associazione
A.M.S. di Caselle T.se. S. Messa di
Trigesima sabato 1 ottobre ore
18,00 chiesa Santa Maria - Caselle T.se.

i famigliari ringraziano commossi per la grande partecipazione
al loro dolore. La S.Messa di trigesima sarà celebrata domenica
25 settembre 2011 alle ore 9.30,
Chiesa di S. Maria - Caselle.

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

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.

ANNIVERSARI

Antonio Marchetto

Vittorio Fiorio

Bartolomeo Rollero

Giorgio Zucca

Riconoscenti verso tutti coloro che hanno espresso sentimenti di affetto e cordoglio
per la perdita del loro caro.

2002 – 2011

1998 – 2011

2003 – 2011

Sono passati nove anni dal
giorno in cui mi hai lasciata.
Non dimentico la tua bontà,
per me, i giorni che passano
sono sempre più difficili.

Passano gli anni ma tu rimani sempre nei nostri cuori.

Ti ricordiamo sempre con
tanto affetto.
I tuoi cari.

La moglie e tutti i famigliari ringraziano commossi per
la partecipazione al loro dolore.

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

Messa anniversaria 25 settembre 2011, ore 11.00,
presso la chiesa di Santa Maria

Tua moglie.

PRO BAULINO

Offerte Luglio - Agosto 2011

• I condomini di via Suor Vincenza 28 in ricordo di Andrea Fasanelli € 80,00
• Maria Levra e figlia Marina in ricordo di
Giovanni Tuninetti hanno offerto generi alimentari per la prima colazione

• Bruno Brero in ricordo di Bernardo Macario ha offerto generi alimentari per la prima
colazione
• Ringraziamo di cuore la pasticceria Castelli
che ci ha addolcito i pomeriggi di agosto.
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CONGRATULAZIONI
I genitori Teresa e
Marzio Musso, con
la sorella Avvocato
Marzia si congratulano con Roberta,
dopo la prima
laurea in Lettere,
per la seconda laurea in Architettura
con la tesi
“TOKIO FASHION
MUSEUM”
ottenendo
110 lode e
pubblicazione.
Complimenti e Auguri di Buon Lavoro.

L’angolo
deI LETTORI

GRAZIE ROSY,
GRAZIE GIANNINA!
Grazie perché...
...avete saputo mettervi in gioco.
Avete aperto il vostro cuore a
24 bambini sconosciuti,
e piano piano, giorno dopo giorno, anno dopo anno,
siete riuscite ad Amarli come
fossero stati vostri.
Grazie perché...
...avete trasmesso loro la Passione che vi portate dentro.
Avete affrontato ogni argomento
con la medesima intensità, con
la stessa importanza.
Grazie perché...
...avete affrontato le situazioni
difficili con sapienza e fermezza.
Avete gioito delle conquiste e
imparato dalle sconfitte e
non avete mai dato nulla per
scontato.
Grazie perché...
...non vi siete limitate ad insegnare,
ma avete educato e sostenuto i
nostri figli
in ogni situazione.
Grazie perché...
....avete lavorato con il cuore!

Per favore, costa
tanto un segnale?
Egregio Direttore,
vorrei portare, tramite il No-

Maria Cristina Crusiglia
Cabodi in Grivet Fetà
01-03-1942 - 16-08-2011
Non ci sono ne sentimenti ne parole adatte che possono descrivere il dolore immenso che papà
ed io proviamo per la tua morte.
Ogni cosa, ogni angolo del mondo ci porta a pensare a te. Nulla è possibile fare, materialmente, per cancellare questo nefasto
evento; solo i ricordi ci terranno sempre uniti. Una cosa, però,
possiamo fare e cioè dirti: per
ogni giorno; per ogni tuo sguardo; per ogni consiglio; per ogni sorriso; per ogni parola; per ogni rimprovero; per ogni bacio; per ogni sculacciata; per ogni divertimento;
per ogni tristezza; per ogni risata; per ogni pianto; per ogni attimo
di vita trascorso tutti insieme non possiamo fare altro che dirti GRAZIE per tutto ciò che hai fatto. I famigliari, nell’impossibilità di farlo personalmente, intendono ringraziare quanti hanno partecipato
al loro dolore.
La S. Messa di Trigesima sarà celebrata il 17/09/2011, alle ore
18.00, nella Chiesa di S. Maria di Caselle T.se.

stro giornale, all’attenzione di
“chi di dovere” una cosa che mi
sembra di una banalità esagerata. Le sembra così difficile pensare che si potrebbe mettere
un cartello segnaletico, su questo ponte, per indicare ai poveri cittadini non casellesi, ovviamente, che devono raggiungere
l’aeroporto Sandro Pertini che
questa è la strada giusta? Sapesse quanti automobilisti rallentano indecisi, arrivati a questo punto, non sapendo dove
andare.
E.P.

E su grande richiesta da parte
di moltissimi cittadini non solo
della nostra comunità, abbiamo convenuto di “trasformarci” da comitato ad Associazione
per venire incontro alle moltissime istanze nei vari campi, infatti abbiamo attivato i seguenti servizi di consulenza ai solo
Soci così suddivisi:
• Socio Simpatizzante: Offerta
Libera
• Socio Ordinario: 10€
• Socio Sostenitore: 25€
• Socio Collettivo: (comitati,
gruppi, associazioni, condomini, ecc., ecc.): 100€
I soci in regola con il tesseramento hanno diritto di avere
una delle seguenti consulenze
gratuite in diversi settori:
• Diritto Amministrativo
• Diritto Civile: ci si avvale anche di studi legali specializzati
e riconosciuti a livello nazionale nel risarcimento danni (materiali, morali ecc, ecc.) nei vari
campi tra i quali la malasanità, banche, finanziare, incidenti
stradali, vacanza rovinata, Class
Action ecc. ecc.
• Diritto di Famiglia
• Diritto del Lavoro
• Diritto Penale
• Notaio
Per avere diritto alle consulen-

Turni Festivi

18 Settembre
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE'

9 Ottobre
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

25 Settembre
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE’

16 Ottobre
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

ze bisogna iscriversi almeno
come Socio Sostenitore, la tessera d’iscrizione avrà validità
fino al 31/12/2012.
Associazione Vivicaselle dalla

Stato Civile
Luglio - Agosto 2011

Nati 30
AGUS Davide, ALAIMO
Axel, ALBERIGO Viola,
BELALIJ Amira, BELALIJ
Naiwa, CAMMARERE
Gabriele, CICERELLI
Beatrice, CUSSINO
Sophia, DE CRISTOFARO
Valentina, DE FEUDIS
Giorgia, DONATACCI
Tommaso, ESCOBAR
QUINTE Luz Margarita,
ESPOSITO Stefano,
FAIELLA Giorgia,
FREGNAN Greta, GUELFO
Eduardo, IACOVAZZO
Simone, KAPAJ Adea,
MANTOVANI Alessandro,
MORELLI Daniel,

parte del cittadino, risparmiatore, contribuente, consumatore, utente.

POPESCU Federico,
POPESCU Miruna,
ROMBOLA' Samuele,
SALLUSTIO Christian,
SARNO Fabio, SCIMENES
Manuel, SIMON|LLO
Anna, SIRAGUSA Sofia,
TASSO Andrea, ZAREMBA
Andrea
Matrimoni 16
ANGIONI Marco e
MELANO Simona, BALICE
Gennaro e CUTRUPI
Francesca; BORGOGNO
Andrea e RANDONE
Nicole, BUCCOMINO
Cristian e MARCHESE
Floriana; CARRUBA
Andrea e CERON Sabrina
COVIELLO Daniele e
LORENZANO Roberta
FLORIS Vincenzo e
MACALUSO Valeria;

a cura di

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

la soluzione del numero scorso

C

“Vivicaselle” diventa
un’associazione

Farmacie

2 Ottobre
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE’

Dov’è ?
Dove si trova ?

RICORDO
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i congratuliamo vivamente con il sig. Mirko Trombetta che il mese scorso
(luglio 2011) è stato bravo a risolvere il foto indovinello, e per
un anno avrà il mensile Cose
Nostre in abbonamento gratuito (15 luglio H. 7,31). Si trattava infatti della targa di piazza
Dott. Garambois.
Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di comunicare l’indirizzo completo del
vincitore a cosenostre@merlo.org oppure telefonare al
3392540255 (Aldo Merlo) .
La soluzione del fotoindovinello non può essere presa in considerazione prima dell’uscita

GARASSINO Marco e
PENNO Manuela, LA
FORTEZZA Felice e
STEPANOVA Klaudiya;
LA MEDICA Angelo
e MATINO Annalisa,
LO COCO Gian Luca
e FALATO Paola;
PRADARELLI Flavio e
RUO REDDA Antonella,
ROVINA Daniele e
RABELLINO Daniela
SANNA Diego e REDAVID
Valentina; SCAGNO Marco
e VUONO Lidia; SCRIVO
Riccardo e MELONI
Lorena
Morti 27
AIMO BOOT Giorgio,
AMBROSINO Domenico,
BARBIERATO Irma,
BARRA Giacomo,
BARRERA Roberto,

del giornale in edicola.
Qui di seguito l’elenco delle persone che hanno risposto
esattamente all’indovinello:
1. Mirko Trombetta
15 luglio H. 7,31
2. Graziella Bertero
15 luglio H. 7,59
3. Giovanni Milanesio
15 luglio H. 8,19
4. Pierangelo Cerutti
15 luglio H. 11,41
5. Antonietta Galgano
15 luglio H. 16,33
6. Andrea Bertone
15 luglio H. 19,14
7. Milena Trombin
16 luglio H. 14,07

CAIONE Sergio, CELLINI
Mario, CORIASCO
Caterina, CRUSIGLIA
CABODI Giacinta,
CRUSIGLIA CABODI Maria
Cristina, CULLATI Valter,
CUSUMANO Filippo,
FASANELLI Andrea,
GREMO Primo, MERLINO
Daria, MORABITO
Natalina, OSSOLA
Michele, PEIRONE
Laura, PIRROTTA Luigi,
RAFFONE Tobia, REVELLI
Maria Caterina, SALVINO
Paolina, SEVIROLI Luigi,
SPINA Giuseppina, TURSI
Annamaria, VERGINEO
Erminia, VERNETTI
Cesarina

BABY PARKING
IL MONDO DEI PICCOLI
Via Gonella, 42
Caselle Torinese
Recapiti Telefonici:

011.2073410
011.9967320
370.3044365

dal 29 agosto 2011
ore 7,30 - 18,30
dal lunedì al venerdì

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

Attività sportive riconosciute dal CONI:
ginnastica artistica dai 5 anni in su;
ginnastica dolce per adulti.
Sede sociale in Via Kennedy, 8
dal 15 settembre aperta dalle ore 17.00 alle 19.00
il martedì e giovedì
Per informazioni tel e fax 011.991.58.23 cell. 393.33.25.714
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La Novella

Ma cos’è successo?
R

iceviamo dalla Filarmonica “La Novella” e pubblichiamo:

“L’Associazione Società Filarmonica “La Novella” di Caselle
Torinese comunica che durante l’Assemblea dei Soci, svoltasi
nella sera di mercoledì 31 agosto
2011, il Consiglio Direttivo in carica ha rassegnato le proprie dimissioni. Pertanto, la gestione
dell’Associazione è stata affidata
al Socio Anziano Antonio D’Alessio, il quale provvederà a indire quanto prima le elezioni del
nuovo Direttivo.”
Gran brutta storia.
Dico, quella che ha attanagliato

la nostra cara “La Novella” per
buona parte dell’estate. Modo
peggiore per approssimarsi ai
festeggiamenti dei 250 anni della sua storia proprio non c’era.
Il soprastante laconico commento dice davvero poco e chi,
come me, ha vissuto non molto
dappresso le vicende ultime della nostra banda rimane quanto
meno basito da quelle scarne righe.
Ma come, “Cose Nostre” aveva lasciato i nostri musici lieti e festanti di ritorno da Loano e adesso ritrova una famiglia
spaccata, i “panni sporchi” finiti in modo roboante sui giornali, uno striscione che urla appeso ai muri del castello e che più

stridente non potrebbe essere
con quel banner elettronico che
ci ricorda” mancano tot giorni al
250°anniversario della fondazione della Novella”?
Se da qui ai festeggiamenti i
giorni saranno tutti di coltello e
cartello come quelli appena trascorsi, stiamo davvero freschi.
Che brutta pagina per l’associazionismo casellese.
Ma cos’è successo? Scrivo e provo a ragionare ad alta voce per
vedere se ho capito io per primo
cosa diavolo è capitato.
Dunque, se lo striscione appeso
sulla facciata dell’asilo recava “il
maestro non si tocca”, non va riferito alla più che auspicabile
salvaguardia del corpo docen-

te della nostra bistrattata scuola, quanto al direttore della banda Bruno Lampa, esautorato da
un direttivo regolarmente eletto
dall’assemblea dei soci e in carica fino a qualche settimana fa.
Evidentemente non era tutto
oro quello che luccicava, molto
più di qualcosa covava da tempo
sotto la cenere, giacché riesce
difficile pensare che qualcuno
si sia svegliato un mattino e abbia deciso, così di punto in bianco e in tronco, di non rinnovare
il contratto ad un professionista
che aveva contribuito alla consistente e qualitativa crescita del
nostro gruppo bandistico negli
ultimi anni.
Voci di corridoio dicevano d’un
carattere non facile del maestro
Lampa e di come non sempre
avesse saputo cogliere consigli ed occasioni per un’ulteriore
crescita de “La Novella”, ma proprio perché “voci di corridoio”,

né io né “Cose Nostre” intendiamo ascoltarle e preferiamo attenerci ai fatti. E i fatti dicono che
ad un certo punto, com’era nei
suoi poteri, il direttivo de “La
Novella” ha deciso, compatto, di
non avvalersi più della collaborazione di Lampa ma, qui sbagliando modo e misura, con un
davvero poco opportuno e misero SMS l’abbia di fatto congedato. Gesto magari non condivisibile ma più che legittimo per un
direttivo eletto, modo davvero
poco elegante.
Evidentemente qualcuno ha poi
provveduto a rendere pubblico
un fatto privato e da lì in poi è
stato il patatrac.
Da lì in poi la ridda di avvenimenti ha portato ad uno scollamento tra vertice e base, qualcuno ad onor del vero deve averci
marciato su e, nella successiva
assemblea generale, presidente
e direttivo si sono dimessi, Bru-

no Lampa se n’è andato con gli
occhi molto lucidi. E adesso? Il
suo possibile successore è là in
stand by, Lampa spera, come capita spesso agli allenatori esonerati, di tornare a dirigere un sodalizio che l’ha appena cacciato,
i musici sono attoniti e a tutt’oggi, quando il giornale sta per andare in stampa, tutto quello che
di ufficiale si sa è contenuto nel
laconico comunicato soprastante. Davvero non molto.
Sia come sia, una pagina brutta
è stata scritta nella storia de “La
Novella” e, ripeto, modo peggiore per avvicinarsi ai festeggiamenti del suo 250°di fondazione proprio non c’era.
Con quale faccia e quali facce
si festeggerà tra qualche mese?
Con l’aria che tira, “l’ardua sentenza” sarà dei posteri o dei poster? Bah, che brutta storia.

ni, che vuole essere una rassegna di video proiezioni proposte
dai soci. Come si vede da queste
righe di premessa il buon inizio
c’è e se è vero il detto che “chi
bene inizia ecc..” non possiamo
aspettarci altro che di proseguire per il meglio. Dopo tutto non
mancano idee e voglia di fare,
che si manifestano con iniziative già collaudate come ad esempio il Photomatch, che si propone
come una palestra dove i partecipanti si allenano a sviluppare un
tema comune secondo la propria
sensibilità e punto di vista. Sono
momenti in cui ci si stupisce e si
impara molto aprendo le proprie
vedute. Si proseguirà con i “Lavori di Gruppo” che non vogliono
mai essere dei corsi veri e propri
dove c’è un docente ed un consesso di studenti, ma si vuole proporre un momento nel quale chi ha
acquisito una maggiore esperienza su un determinato argomen-

to la condivide con gli amici nel
tentativo di una crescita comune.
Ciò che viene proposto è sempre
aperto a tutti e quindi chiunque si
veda interessato da queste iniziative non deve fare altro che raggiungerci presso la nostra sede di
Via Madre Teresa di Calcutta 55;
le nostre serate sono sempre gratuite e aperte a tutti quindi invitiamo gli appassionati ad unirsi a
noi senza timori.

lo sfocato” abbinata alla manifestazione “Vota la foto ”.
• Lunedì 19 settembre: sede inaugurazione della mostra “Rassegna
Silvio Passera 2011” a seguire video
proiezione collettiva dei soci.
Venerdì 23 settembre: Alle ore 21
nel salone Polifunzionale “Fratelli
Cervi” di Via Mazzini a Caselle “Festival di videoproiezioni - 60 minuti di emozioni ”- Premiazione della
manifestazione “ Vota la foto” .
• Lunedì 26 settembre: ospite il circolo fotografico “Fotosfera” con
una rassegna di videoproiezioni
• Lunedì 3 ottobre: LAVORO IN
GRUPPO- Si svolgerà in due serate
che tratteranno la “composizione
dell’audiovisivo”
• Lunedì 10 ottobre: Enzo Pertusio
ci presenterà due videoproiezioni:
“Fuori controllo” e “I nuovi Parigini
- parte seconda”.
• Lunedì 17 ottobre: Autore Gabriele Bellomo con le videoproiezioni:
“Maggio senese”, “Gaudì - l’architetto di Dio”, “La Barcellona di Gaudì” e “Cracovia - città imperiale”.

Elis Calegari

Circolo Fotografico Casellese

Un settembre impegnativo
G

eneralmente il rientro dalle
vacanze è piuttosto traumatico per tutti, per il circolo
fotografico, invece, si presenta
pieno di stimoli. Infatti non avevamo ancora iniziato l’attività
post vacanze, quando il 25 Agosto ci giunge la comunicazione del presidente nazionale della FIAF il quale ci comunica che
il nostro socio Antonio Sala assieme ad altri 13 autori italiani, ha
contribuito alla conquista della
26°Coppa del Mondo per Immagini Proiettate, svoltasi a Antwerpen in Belgio. La competizione
internazionale ha visto la partecipazione di ben 30 nazioni, dalla
Francia all’Indonesia, dall’Inghilterra alla Colombia; competizione con un rush finale nel quale

il team Italiano ha battuto per un
solo punto i padroni di casa del
Belgio e di due punti i temutissimi rappresentanti Inglesi. Grandi
soddisfazioni internazionali quindi, che vogliamo prendere come
trampolino di lancio per le nostre attività future, ma soprattutto che ci danno l’entusiasmo per
affrontare un mese tutt’altro che
rilassante. Iniziamo subito con il
preparare ben tre mostre quali le ormai tradizionali Rassegna
Passera presso la nostra sede e il
non poco impegnativo tema dello sfocato da portare sotto i portici di Palazzo Mosca il 18 Settembre, che, fra l’altro, è abbinata alla
manifestazione “Vota la Foto”; è
un momento nel quale chiediamo
proprio a chi viene a vedere i no-

stri lavori di esprimere una preferenza sulle immagini presentate,
pare poco ma per noi è davvero
stimolante e soprattutto ci fa capire quanto riusciamo a comunicare con le nostre immagini. La
terza mostra sarà a carattere nazionale e si terrà a Collegno dal
16 Settembre al 3 Ottobre presso la Sala delle Arti in Via Torino 9 a Collegno (Parco della Reale Certosa). La manifestazione
ci vedrà collaborare con altri tre
gruppi fotografici e farà parte
della manifestazione “Passione
Italia – Colori e momenti dei 150
anni dell’unità d’Italia”. Naturalmente stiamo preparando anche
l’incontro presso la sala Fratelli
Cervi di via Mazzini con gli ormai
tradizionali 60 minuti di emozio-

Sandro Ambrosio

Appuntamenti
• Venerdì 16 settembre: Alle ore
18, nella Sala delle Arti al Parco
della Certosa Reale di Collegno in
v.Torino 9, inaugurazione della mostra collettiva “Passione Italia
• Domenica 18 settembre: Dalle
ore 9 alle ore 18 portici di Palazzo
Mosca Caselle inaugurazione della
mostra dal titolo “Giochiamo con

ASSOCIAZIONI
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La Voce della Pro Loco

Verso un autunno ricco di appuntamenti
della Fiera con la prima delle
novità, una ricca merenda sinoira con prodotti tipici del luogo
(salame di turgia e toma della
Val di Lanzo) e proseguirà con
la serata danzante dell’orchestra
spettacolo “Radioclima”, ormai
consueto appuntamento per ricordare in musica il compianto
amico musicista Emilio Bornesco. Sabato 17 settembre proponiamo un’altra novità: una bella
serata musicale con la finale del
concorso “S.I.Re.2”. Sul palco del
Palatenda si esibiranno i giovani talenti vincitori del concorso
indetto
dall’Associazione
Orsetto e
presenteranno le
loro performance rigorosamente
dal vivo.
Al
termine del
concorso verso
Lo staff del Costina Party, pronto a tornare "in pista" le 22.30,
un’orchestra poco conosciuta
la serata continuerà con musinella nostra zona che, con gran- che di ballo liscio. Vi ricordo che
de professionalità, ha saputo
la Santa Messa di domenica 18
dare allegria e divertimento a
settembre, come ormai tradiziotutti i partecipanti. Dopo le mene, sarà celebrata presso il Palaritate vacanze estive, al rientro
tenda del Prato della Fiera alle
nella nostra bella città abbiamo
10.30. Alla sera, ci divertiremo
immediatamente messo in moto
insieme all’orchestra spettacolo
la macchina organizzativa della
di Alex Cabrio.
nostra festa patronale.
Per lunedì 19 settembre vi preAnche quest’anno abbiamo inannuncio un gradito ritorno: la
trodotto alcune piccole novità
grande orchestra di Tonya Toper rendere sempre più appeti- disco, che tanto successo avebile la kermesse settembrina.
va riscosso in una delle passate
La festa si aprirà venerdì 16 setedizioni delle nostre serate settembre al Palatenda del Prato
tembrine. Martedì 20 settembre

Festa Patronale
di Caselle T.se
al palatenda del Prato Fiera
CITTA’ di CASELLE TORINESE

da

venerdì 16 a martedì 20 settembre 2011

Venerdì 16 settembre

  

zare i nostri piccoli sogni, forse
poca cosa in questo difficile momento ma sicuramente una luce
nel buio che ci circonda. Ci siamo lasciati prima delle vacanze con l’ultima manifestazione estiva da noi organizzata, la
tradizionale serata danzante nel
piazzale antistante la nostra Pro
Loco, in compagnia dell’orchestra “Carlo Santi” sabato 23 agosto 2011. Il brutto tempo e una
pioggia intermittente non hanno fermato un centinaio di virtuosi del liscio che hanno allegramente danzato sulle note di

15,30-18,30 Attività e giochi per i giovani (calciobalilla e ping pong, calcetto, skate...)
“area giardini prato fiera”
21,30 Merenda sinoira con prodotti tipici locali e apertura servizio bar
22,00 Serata danzante con l’orchestra spettacolo “RADIO CLIMA”

Sabato 17 settembre

15,30-18,30 Attività e giochi per i giovani (calciobalilla e ping pong, calcetto, skate...)
“area giardini prato fiera”
20,00 Apertura stand gastronomico “COSTINA PARTY” e servizio bar
20,00 Pozzo di San Patrizio e scatolata a cura della Comunità Parrocchiale
20,00 Serata musicale “FINALE CONCORSO S.I.RE. 2”
Durante la serata sarà allestita una mostra fotografica
di “Jeanette Losurdo” dal titolo: INFANZIE RUBATE.
22,30 BALLO LISCIO

Domenica 18 settembre

8,00-18,00 Gran mercato nelle vie della città
10,30 Santa Messa in onore di Maria SS. Addolorata Patrona della città
20,00 Apertura stand gastronomico “COSTINA PARTY” e servizio bar
20,00 Pozzo di San Patrizio e scatolata a cura della Comunità Parrocchiale
21,30 Serata danzante con l’orchestra spettacolo “ALEX CABRIO”

Lunedì 19 settembre

15,30-18,30 Attività e giochi per i giovani (calciobalilla e ping pong, calcetto, skate...)
con musica e dj set “area giardini prato fiera”
20,00 Apertura stand gastronomico “COSTINA PARTY” e servizio bar
20,00 Pozzo di San Patrizio e scatolata a cura della Comunità Parrocchiale
21,30 Serata danzante con l’orchestra spettacolo “TONYA TODISCO”

Martedì 20 settembre

15,30-18,30 Attività e giochi per i giovani (calciobalilla e ping pong, calcetto, skate...)
“area giardini prato fiera”
20,00 Apertura stand gastronomico “COSTINA PARTY” serata tutto pesce
(solo su prenotazione - cell. 3343141878 fino ad esaurimento posti) e servizio bar
20,00 Pozzo di San Patrizio e scatolata a cura della Comunità Parrocchiale
21,30 Serata danzante con l’orchestra spettacolo “HARMONY SHOW”
INGRESSO GRATUITO A TUTTI GLI SPETTACOLI

CASELLE

CASELLE

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

CASELLE

Via Gibellini affittasi
negozio/ufficio composto da unico vano con
vetrina fronte strada, retro e servizio.
Al piano inferiore grande cantina di 20 mq
ideale come magazzino/archivio. Libero
subito.

CERETTA

In complesso residenziale di recente riqualificazione vendesi/
affittasi appartamenti di varie metrature e tipologie. Cantine e boxes auto.
Da vedere.

CIRIE’

Immersa nella tranquillità proponiamo casa
indipendente con circa 1000 mq di terreno circostante. Ampia
metratura a piano. Possibilità di renderla
bifamiliare. Libera subito.

LEINI’

A due passi dal centro
storico signorile villa
con giardino/cortile
circostante. Ampio piano terreno mq 150
e mansardato ultimato di camere e servizi. Splendidamente ristrutturata e rifinita.
Trattative riservate

Pari al nuovo bellissimo appartamento al
piano primo ed ultimo
con annesso sottotetto rifinito. Ambienti grandi e luminosi. Cantina e box auto.
Accessoriato. Da vedere

Cirié: in posizione centrale e ben servita appartamento di ingresso, soggiorno con cucina a
vista, camera da letto, bagno. Ultimo piano con ascensore. Ideale anche ad uso investimento.
Caselle: ampia villa bifamiliare con due alloggi sovrastanti di circa 150 mq l’uno. Ambienti
ampi e luminosi con terrazzi e balconate. Verde privato circostante. Volendo terzo alloggio
al piano terreno di due camere e servizio. Fuori rotta aerea. Molto bella.
Ceretta: in cascinale riattato alloggio arredato, possibilità uso transitorio o
4+4: ingresso, cucina, soggiorno, camera, bagno, ripostiglio e 2 posti auto.
Termoautonomo. € 550,00.

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

chiuderemo in bellezza la kermesse settembrina della patronale accompagnati dalle musiche dell’orchestra “Harmony
show” e con la grande serata di gala dedicata alla consueta cena a base di pesce, solo su
prenotazione. Per info e prenotazioni 334 3141878. Per tutte
le serate funzionerà il servizio

bar e lo stand enogastronomico denominato “Costina party”
che, come ogni anno, impegnerà per le 5 serate il gruppo dei
nostri ragazzi che da anni ci seguono. Approfitto di questo spazio per ringraziarli per il lavoro
da loro svolto durante le serate
e per l’armonia e l’allegria apportate. Vorrei anche ringrazia-

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

TIPOGRAFIA FLYERALARM SRL - BOLZANO

B

en ritrovati, amici e sostenitori della nostra Pro
Loco,
all’appuntamento
con la voce ufficiale dell’associazione e, prima di darvi il consueto resoconto delle nostre iniziative, vorrei aprire questo mio
articolo con le parole di Claudio
Nardocci, presidente nazionale
dell’UNPLI: “C’erano una volta e
ci sono ancora, donne e uomini
che amavano il loro paese e le
loro tradizioni... donne e uomini
a cui non importavano gli schieramenti politici, le classi sociali,
le gerarchie e tutte quelle cose
inventate
solo per
dividerli... Così,
queste
donne
e questi
uomini
operarono con
altri amici per realizzare,
a costo
di grandi sacrifici, i loro sogni... E ogni volta la
luce della loro passione pulsava forte ed illuminava la grigia
realtà dell’interesse personale e
dell’ignoranza. C’erano una volta e per fortuna ci sono ancora,
donne e uomini delle Pro Loco
di tutta Italia”.
Cito queste parole di Nardocci, tratte da Romantici guerrieri, per sottolineare e ricordare
a tutti noi quello che è lo spirito della nostra Pro Loco, quella
forza che da sempre ci anima e
ci muove, spingendoci a migliorare di anno in anno per realiz-

re la squadra degli uomini Pro
Loco e dei simpatizzanti che per
due settimane si prodigano nel
montaggio dello stand al Palatenda.
Conclusi i festeggiamenti della
patronale, la nostra Pro Loco è
pronta a lanciarsi in una nuova
entusiasmante avventura. Infatti l’8 e 9 ottobre avrà luogo la 6ª
edizione della manifestazione
“Pro Loco in festa – paesi in città”, che si terrà a Torino presso
piazza Castello e i Giardini Reali
e che quest’anno coincide anche
con il congresso nazionale delle
Pro Loco. La scelta di Torino per
il nostro congresso nazionale è
stata obbligata, considerato che
il 2011 è il 150°anniversario
dell’unità d’Italia e che la nostra
città è stata in questi mesi il fulcro dei festeggiamenti. La contemporaneità degli eventi è stata invece una geniale idea degli
organizzatori, il comitato provinciale Unpli con il suo presidente Fabrizio Ricciardi, efficacemente coadiuvato da Marina
Vittone, dal nostro Gianni Frand
Genisot e da tutto il direttivo
provinciale, per far conoscere
alle migliaia di delegati in arrivo dalle Pro Loco di tutta Italia
la valenza di questa manifestazione e nello stesso tempo far
conoscere ai cittadini torinesi il
mondo delle Pro Loco e il loro
lavoro a livello nazionale. Vi invito ad assaggiare il piatto tipico casellese, il salame di turgia e
molte altre specialità e prelibatezze presentate dalle Pro Loco
della provincia di Torino.
Colgo l’occasione per augurare
buona festa patronale a tutti e
vi aspetto numerosi alle nostre
serate settembrine.
Giampiero Barra
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ESCURSIONISMO

In Valle d’Aosta

Il Colle Ranzola e
la Punta della Regina
di Francesco Reymond

R

isalendo la valle principale, sulla sinistra orografica
della Dora Baltea raggiungiamo Verres (391 m) per inoltrarci nella Val d’Ayas. Arrivati
a Brusson (1338 m) seguiamo
le indicazioni per salire a Estoul
(1815 m). Per gli appassionati,
ad Estoul in inverno è possibile
praticare sci da fondo su di una
pista tecnica di circa dieci chilometri, mentre per lo sci da discesa vi sono degli impianti di
risalita e la possibilità di usufruire di lezioni per entrambe le
discipline. Appena superata la
borgata ci dirigiamo con svolta
alla sinistra sull’ampio parcheggio sovrastante la strada.
Ritorniamo sulla strada per incamminarci in direzione est sullo sterrato ad elusivo servizio
degli alpeggi. E’ l’inizio del percorso n°
07 che transitando nei

pressi dell’alpe Murassa (1873
m) taglia a mezzacosta su percorso a moderata pendenza il
versante sud del Monte Ciosè
(2647 m). Prosegue oltre l’alpeggio Prabarmas (1931 m) e
termina all’alpe Finestra (2080
m) (55’). Proseguendo su sentiero affrontiamo i novanta metri di dislivello che ci separano dal Colle Ranzola (2170 m)
(10’/65’). Situato sullo spartiacque tra la Val d’Ayas e la Valle di
Gressoney tra il M. Ciosè a nord
e la Punta Regina a sud il colle nel passato è stato punto di
passaggio sull’antica via di comunicazione e scambi commerciali tra la bassa valle di Aosta
e la Valsesia attraverso il colle
Valdobbia (2480 m) visibile al
di là della valle. Ad attenderci
una vetusta cappella bisognosa
di urgenti opere di manutenzio-
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ne ed un sorprendente variopinto panorama, vastissimo, tra i
principali soggetti i massicci del
Bianco e del Rosa. Oltre che antico valico e terrazza panoramica
il colle vanta un passato militare: il muretto che si sviluppa sul
ciglio fu eretto dalle truppe austriache e russe a scopo di fortificazione nel 1800 per un’eventuale contrasto con Napoleone
che al comando di 60.000 uomini, 50 pezzi di artiglieria e
3500 cavalli attraversò il Colle
del Gran San Bernardo per recarsi a Marengo. Altro vanto è
il passaggio dello scrittore Lev
Nikolaevic Tolstoj che il 20 giugno 1857 salì da Gressoney per
scendere a Brusson alla volta
della Svizzera.
Una bianca statua della Madonna eretta sul muretto e una targa a ricordo riporta le parole
dello scrittore tratte dai suoi appunti: “Partiti alle sei da Gressoney saliti fino ad una cappella
aria pura e rarefatta, suoni chiari sui monti un ragazzo canta, discesa, aromi, odori di segala e
melissa, canta cuculo sui monti.
Pace, Brusson”.
Proseguiamo a destra lasciandoci alle spalle la cappella e la
bianca madonnina, giungiamo
così al termine del muretto, serpeggiando continuiamo l’ascesa tra i rododendri della dorsale
erbosa sino alla conquista della
tondeggiante Punta della Regina
(2388 m) (35’/100’), così chia-

mata in onore della regina Margherita che qui salì nell’agosto
del 1898. Inatteso l’effetto grandangolo sul panorama circostante di questi ultimi metri di quota
e pure inattesa la scoperta giù in
basso in una valletta sul versante di Gressoney della presenza
di un laghetto non riportato sulla nostra cartina. Intercettato a
vista il sentiero che scende al laghetto e accertato dalla cartina
che seguendolo è possibile effettuare un anello per il ritorno
Punta Regina

Colle Ranzola

al colle decidiamo di scendere
alle sue sponde (20’/120’). Scopriremo in seguito che l’amena
valletta è chiamata Gombetta e
il laghetto suo omonimo alimentato dai nevai si trova a 2180 m

Veduta del lago Gombetta

s.l.m. Ritornati al colle ripercorriamo sino all’auto il percorso
del mattino.
Cartografia: IGC 1:50000 Cervino Matterhorn e Monte Rosa

l’agoraio –
di Perlin Santina

FILATI PER AGUGLIERIA

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

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

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

ORIZZONTI
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Scopriamo l'India in un viaggio di due puntate

APPUNTI DI
VIAGGIO
di VANNI CRAVERO

L’India dei grandi regni: Rajasthan

M

i è stato chiesto, vista
la mia “vicinanza” con
l’India, (leggi ADAMA
Onlus....) quando avrei cominciato a raccontare qualcosa su
questa terra. Eccoli accontentati.
L’India è un paese magico,
splendido, difficile, complicato e per questo unico. I palazzi
dei maharaja ci sono e li ho visti: monumenti fantastici , templi, moschee, palazzi da sogno,
tutto vero. I lebbrosi? Ci sono
anche loro. Come i morti per
le strade; ora non più ma pochi anni fa li ho visti. Un universo a parte dove tutto quello che puoi vedere nel mondo
qui lo trovi. Quindi un Paese
che non ti lascia indifferente e,
come ha detto qualcuno, molto più preparato di me, o lo ami
incondizionatamente oppure lo
eviti. Da dove cominciare a raccontare? In presa diretta, come
sempre, e pescando dai ricordi. Dunque, decidiamo con mio
cugino Secondo Cravero, che è
stato compagno di molti viaggi e non solo, con grande carica di umanità e intelligenza, di
provare questa esperienza nel
modo migliore cominciando a
visitare da quella che, e lo posso consigliare a tutti, è la prima
tappa per chi decide di voler conoscere l’India: il Rajasthan.
Jaipur, la città rosa
Viene chiamata così dal colore
del materiale con il quale sono
stati costruiti i monumenti principali, l’arenaria rosa. La città è
ricca di monumenti, curioso è

il Jantar Mantar che altro non
è che un osservatorio astronomico all'aria aperta i cui enormi strumenti sono costruiti in
pietra. Il “Palazzo dei Venti” costruito nel 1799, è un palazzo
di otto piani la cui facciata, in
arenaria rosa, comprende quasi
mille fra
nicchie e
finestre,
tutte finemente
lavorate
a merletto. Serviva da
passatempo
dal quale
le donne
di corte,
non viste, potevano assistere
alla vita della città. Il “Palazzo di
città” residenza del Maharaja di
Jaipur, è un enorme e complesso palazzo con numerosi cortili, due musei ed un'armeria.
Jaipur, la città rosa

Hawa Mahal - Jaipur

Stupende sono le quattro porte, finemente lavorate, con rappresentazioni delle quattro stagioni. Vicino alla città di Jaipur,
su un'altura, sorge la fortezza
di Amber, la cui costruzione iniziò nel 1592, che ha una facciata solenne ed austera, mentre
gli interni sono
fastosi,
eleganti e raffinati. I
visitatori vengono fatti salire,
sui ripidi
bastioni, a dorKarni Bhawan - Jodhpur so d’elefante, scenografica la terrazza
d'entrata, di un bianco accecante. Questa terrazza è coperta da
una fila di colonne con capitelli a forma di elefante. Le pareti ed il soffitto sono finemente
lavorati a specchio, mentre finestre intarsiate si aprono sul
lago sottostante.
Jodhpur, la città blu
La chiamano così per il colore con il quale sono dipinte numerose abitazioni, è il capoluogo del distretto. Seconda città
del Rajasthan, dopo Jaipur, e
già capitale storica della regione, segna i confini del deserto del Thar. E’ un'importante
meta turistica per l'abbondanza di templi e palazzi di interesse storico e artistico, è dominata dall’imponente e maestosa
fortezza del Meherangarh, che
si erge su uno sperone di roccia di 130 metri, giusto nel centro urbano. La vista che si gode
dal forte, inutile dirlo, toglie il
fiato, dai suoi bastioni si spazia
sui pittoreschi tetti azzurri delle
case della città vecchia. Accanto all’ingresso, o Porta di Ferro, troviamo le impronte delle
mani delle 15 vedove del Maharaja Man Singh che alla morte del marito, nel 1843, si sono
immolate sulla sua pira funeraria in segno di eterna devozione, tale pratica veniva chiama-

ta “sati”. L'Umaid Bhawan è un
magnifico palazzo indiano ed è
una delle più grandi residenze
private al mondo. Si tratta sicuramente dell'ultimo edificio costruito seguendo i dettami di
maestosità ed eleganza, come
residenza della famiglia reale
di Jodhpur. Il palazzo, progettato dall'architetto Henry Lanchester, fu completato nel 1943 e
si trova nel punto più alto della città. La spettacolare cupola
è ispirata al Rinascimento italiano, le torri alla tradizione indiana mentre l'elegante arredo
interno è nello stile Art Decò
dell'epoca. Oggi il palazzo è la
residenza privata di Gaj Singh,
Maharaja di Jaipur nonché uno
splendido albergo, dove vivere
una esperienza unica.
Deshnoke, il “tempio dei topi”
Il tempio di “Karni Mata” è molto famoso per il gran numero di
topi che si aggirano tra le sue
stanze. Secondo la leggenda locale, “Karni Mata” pregò “Yama”,
il Dio della Morte di restituire la
vita al figlio di un narratore. Il
Dio si rifiutò e lei decise dunque
di far reincarnare, sotto la sua
protezione, il figlio morto nelle
fattezze di un topo. Questi ratti vengono perciò trattati come
sacri e protettori del tempio, e

ciso, anche solo accidentalmente, deve essere sostituito con
un altro, ma in oro massiccio. Il
tempio di Deshnoke, che risale
al XVII secolo, è magnificamente scolpito in marmo bianco,
con ingressi decorati, padiglio-

la regione del Rajasthan con
un singolare fascino medioevale. Le strade sono ricche di
case dipinte, le Haveli appunto, e piccoli castelli con le stesse decorazioni. La fortezza, del
18°secolo, domina la città con

Karni Mata: il tempio Deshnoke, Rajasthan

ni, colonne, balconate e portoni d'argento. Si può visitare, ovviamente a piedi nudi e con una
buona dose di coraggio.
Mandawa, la città delle Haveli
Si tratta di una piccola città nel-

una porta ad arco e un dipinto
del dio Krishna con le sue mucche. Costruito secondo un tema
medievale, il castello di Mandawa è ornato, come tutta la città,
di affreschi, le belle camere del
palazzo sono decorate con intagli raffinati e i soffitti con mosaici di specchi.
Situato nel centro della città, è
stato trasformato in un hotel
storico. La città è stata denominata "galleria d'arte all’aria
aperta". Hanuman Prasad Haveli: questa Haveli presenta un
dipinto raffigurante il dio Indra su un elefante e Shiva. Haveli gemelle: questa, con due
porte ecco il perchè del nome,
presenta una facciata monumentale di elefanti e cavalli. Le
pareti esterne, i balconi sporgenti, sono pieni di disegni e dipinti, che vanno dalla tradizione
del Rajasthan ai motivi religiosi
e al toro Nandi, cavalcatura del
dio Shiva.

(continua)
Mandawa

Jodhpur

vengono loro offerti dolci e cereali. Il tempio è
visitato non solo
dai devoti del
Rajasthan,
ma
anche da quelli provenienti da
tutta l'India, che
giungono per offrire al tempio le
loro preghiere.
Al tempio, se uno
dei topi viene uc-
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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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Livio Ceccotti, pilota: Medaglia d’Oro al Valor Militare
a cura di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

L

ivio Ceccotti, nel pilotare
l’aereo era un vero asso,
praticamente un tutt’uno,
lui e la macchina, come pochi altri sapevano fare, ed alcune volte riuscì a riportare a terra i velivoli, senza grandi conseguenze,
ma il 24 settembre 1941 a Treviso, come istruttore di volo, durante un volo di addestramento,
ebbe un grave incidente,con la
morte del suo allievo, incidente
causato da un guasto improvviso dell’aereo, reso praticamente ingovernabile. Il nostro temerario pilota, gravemente ferito,
rimase in ospedale per alcuni
mesi. Rimessosi in sesto ritornerà ben presto in reparto, e nei
vari avvicendamenti ritornerà
anche a Caselle, dove il 22 aprile 1942, in seguito ad una collisione in volo, grazie alla sua
impareggiabile esperienza, riuscirà a riportare a terra il suo
velivolo, un Fiat G.50, meritandosi una Medaglia di Bronzo
al Valor Militare. Nel luglio del
1942 ripartì con la sua squadriglia, ora dotata dei nuovi Macchi 202, per l’Africa Settentrio-

nale, dove effettuerà numerose
azioni di guerra, ingaggiando
diversi combattimenti coi caccia
nemici. Purtroppo il 2 ottobre,
durante una missione di scorta
ai bombardieri dell’asse, si trovò solo a combattere, per l’ultima volta, contro cinque caccia
nemici. Quel giorno una formazione di 13 Macchi 202 della Regia Aeronautica decollava
da Fuka al comando del Magg.
Ruspoli, assieme a 25 Messerschmitt Me.109 tedeschi guidati dal Magg. Neumann, con lo
scopo di scortare diversi bombardieri Junkers Ju.88 che dovevano bombardare la zona di
El Alamein. Uno dei Macchi era
pilotato da Livio Ceccotti, che,
dopo il rientro del Magg. Ruspoli per problemi al motore, prese
il comando della formazione italiana. Nel frattempo a causa del
cattivo tempo dalla base giunse l’ordine di rientrare, ma Ceccotti seguito dal fedele gregario, il M.llo Migliorato, proseguì
l’azione. Sulla verticale di El Alamein, purtroppo si imbatterono
in una grossa formazione nemica (alcuni testi
Il libretto di volo dove viene riportata la sua ultima missione
parlano di una
quarantina di
Curtiss P.40 e
Supermarine
Spitfire), con
cui ingaggiarono una battaglia furibonda ed impari.
Migliorato racconterà
più
tardi di aver affrontato 5 Spit-

fire, abbattendone uno, ma durante il combattimento aereo
perse di vista il suo comandante. Il Cap. Ceccotti, rimase così
da solo e isolato e ben presto
fu circondato dagli avversari su
P.40 che lo attaccarono da tutte le parti, riuscendo a distruggerne due, prima di essere a sua
volta colpito. Nel tentativo di
salvarsi si lanciò col paracadute, ma purtroppo rimase colpito dal fuoco incrociato dei caccia nemici. Ecco come descrive
Giulio Lazzati, la morte di Livio Ceccotti, nel suo libro “I Soliti Quattro Gatti” a pagina 155
dal titolo “Tiro al bersaglio”. “Il
corpo nello scendere, appeso al
paracadute, ondeggiava leggermente. La calotta bianca, gonfia
d’aria, spiccava nel cielo azzurro cupo, attorno tre P.40 volavano in giri concentrici. L’uomo
cominciò a sussultare, sembrava avesse le convulsioni, si scuoteva tutto come quei pupazzi
snodati a cui un meccanismo interno imprime violenti e grotteschi movimenti. Le braccia
ciondolavano sui fianchi e una
gamba prese a calciare nel vuoto, poi più nulla. Quell’uomo era
il capitano pilota Livio Ceccotti, comandante di squadriglia
del mio stormo, che poco prima si era lanciato dal suo 202
in fiamme. E questo succedeva
l’altro giorno, 2 ottobre. I piloti dei P.40 si erano esercitati su
di lui al tiro al bersaglio. Non
sappiamo se fossero inglesi, sudafricani o di altra nazionalità,
ma, forse, questo non ha grande
importanza. L’assassino è sempre e solo assassino, sotto tutte
le bandiere ed in tutte le circostanze. Il 2 ottobre, una nostra

Livio Ceccotti

pattuglia è in volo sulla verticale di El Alamein. Arrivano loro,
e, come al solito, sono in molti.
Ceccotti è tra i primi ad attaccare. Dato che è un “signor manico”, impone subito il suo stile
di combattimento, ma purtroppo, la differenza numerica è forte ed egli rimane isolato. Ne ha
addosso cinque, non si ritrae,
anzi dopo pochi minuti ha già
abbattuto uno dei nemici. Allora
gli altri quattro stringono sotto.
Ceccotti manovra come un leone, il Macchi guizza in mezzo
ai P.40; picchia, raddrizza, si rovescia ed a brevi intervalli spara raffiche precise. I quattro insistono. Data la sproporzione di
numero, - pensano - la cosa dovrebbe essere relativamente facile. Improvvisamente, un altro
di loro va giù. Il nostro si ributta nella mischia, le mitragliatrici riprendono a cantare petulanti, cattive. Due 12,7 contro
ben ventiquattro! Da terra i nostri bersaglieri, tutti rannicchiati nelle buche degli avamposti

osservano e sperano; di là dalle
linee i nemici osservano anche
loro con il fiato sospeso. Sono
soldati e da soldati, forse, sperano che l’italiano si salvi. Vince il
numero, purtroppo. I tre apparecchi superstiti sono riusciti a
colpire il 202 che non è più controllabile, e mentre gli avversari si accaniscono su di esso, si
vede il pilota lanciarsi. Almeno
è salvo! Ceccotti, come tutta la
gente del Friuli in cui è nato, ha
tenuto duro, ha vinto anche se
è stato abbattuto. Ora è calmo,
sa di aver compiuto il suo dovere sino in ultimo. Forse sta pensando all’aereo perso. Invece, te
lo hanno rimpinzato di pallottole. Una ventina di mitragliatrici
contro il suo corpo, appeso nel
vuoto a far da bersaglio. Certamente avrà urlato, avrà tentato
spostamenti del corpo di schivare quelle raffiche inattese, ma
l’ultimo sforzo mosso dall’istinto di conservazione è cessato
quasi subito, ed i proiettili cali-

Nuovo collegamento
Turkish Airlines da Caselle

Un “pezzo” italiano sull’ultimo volo I
dello Shuttle
C

on la missione STS-135
, si è conclusa dopo 30
anni l’epopea delle navette spaziali americane. L’8
luglio, lo Space Shuttle “Altantis” si è staccato da terra dal
Kennedy Space Center (KSC)
per la sua ultima missione verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), con a bordo
il secondo dei Moduli Logistici MPLM “Raffaello”, costruito dalla Thales Alenia Space
di Torino. Il rientro dell’Atlantis è avvenuto alle ore 5,56 del
21 luglio, nell’alba di Cape Canaveral (le 11,56 ora italiana). Le favorevoli condizioni
meteo hanno permesso a migliaia di persone di assistere
all’atterraggio ai margini della pista in un giorno speciale,
a 42 anni esatti dallo sbarco
sulla Luna. L’Azienda torinese
oltre al “Raffaello” ha costruito anche altri due MPLM battezzati “Leonardo” e “Donatel-

lo”. Quest’ultimo da tempo ha
terminato la sua vita operativa, mentre “Leonardo” è connesso ad un altro importante elemento della “Stazione”, il
Nodo 2 “Harmony”, anch’esso
realizzato dalla Thales Alenia
Space su commessa dell’ASI
(Agenzia Spaziale Italiana) su
commessa della NASA americana. Con l’ultimo volo di “Raffaello”, sono 12 le missioni eseguite dagli MPLM in 10 anni di
servizio, ed in tutti questi anni
hanno assicurato la capacità
di rifornimento della ISS, ed al
loro rientro a terra hanno trasportato sia materiale pregiato sia materiale non più necessario in orbita. In questi
ultimi mesi la Thales Alenia
Space ha consegnato alla società Orbital Sciences Corporation la prima di 9 unità del
nuovo Modulo Pressurizzato “Cygnus PCM”, sviluppato
per il traporto cargo alla ISS. Il

23 agosto, caricato sul grosso
quadrireattore Antonov 124,
è stato spedito negli Stati Uniti, dove dopo le ultime “rifiniture” inizierà la sua vita operativa. Le tre navette superstiti
(due sono andate perse in incidenti) sono già state destinate
a musei statunitensi: l’Atlantis
resterà al KSC di Cape Canaveral, in Florda, il Discovery allo
Smithsonian National Air and
Space Museum, nei pressi di
Washington e l’Endeavour al
California Space Center di Los
Angeles. Se la carriera delle na-
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L’Antonov 124 in atterraggio a Caselle

vette spaziali si è conclusa, una
nuova era sta per iniziare ed
anche la Thales Alenia Space
ha stipulato con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), l’accordo
per la produzione del dimostratore di rientro atmosferico
IXV (Intermediate eXperimental Vehicle), che consentirà di
usufruire in futuro delle importanti esperienze tecnologiche acquisite in tanti anni di lavoro sia nel trasporto spaziale
sia nell’esplorazione del Sistema Solare.

bro 13 continuavano a trapassare il morto”. Ricordiamo inoltre
che Ceccotti fu uno dei primi piloti dislocati sul nuovo aeroporto di Caselle, quando era ancora da ultimare, e ricordato per
il suo modo affabile di comportarsi sia con i bambini che amava moltissimo, sia con le persone di una certa età ed era solito
dire “Finita la guerra, se non resterò nell’Arma, commercerò e
sfonderò”, purtroppo il destino
con “lui” è stato amaro, lo ha visto cadere nel cielo di una Africa
infuocata. Riposa ad El Alamein,
a fianco di tanti caduti italiani. Al Capitano Livio Ceccotti,
M.O.V.M alla memoria, in alcune città sono state dedicate diverse vie, come a Gorizia o come
la rotonda con il Fiat G.91 all’ingresso di Caselle. Desideriamo
ringraziare la figlia Livia Ceccotti (non Lidia come erroneamente trascritto nel numero scorso),
per il prezioso aiuto nella stesura di quest’articolo.

L’A319 della Turkish

l 2 agosto l’Airbus A319 del
primo volo Istambul-Torino
operato dalla Turkish Airlines, è stato “battezzato” da due
potenti getti d’acqua spruzzati
dai mezzi antincendio dei Vigili
del Fuoco dell’aeroporto di Caselle. E’ la prima volta che nel
nostro aeroporto viene svolta
questa cerimonia beneaugurante, usanza che da molti anni viene praticata in molti scali, soprattutto stranieri, ed è anche
la prima volta che il nostro aeroporto viene collegato regolarmente dalla compagnia aerea turca, che ha così colmato
il vuoto lasciato alcuni mesi addietro, dall’Alitalia. Con questo
nuovo volo la Turkish Airlines,
membro di Star Alliance, dal 31
marzo 2008, è presente su sette aeroporti italiani: Roma, Milano, Venezia, Bologna, Genova
e Napoli, aprendo così il traffico aereo del capoluogo piemontese al “network” internazionale della compagnia, portando le
destinazioni a 187 di cui 146
internazionali (Europa, Nord e
Sud America, Russia, Asia Centrale, Medio e Estremo Oriente) e 41 nazionali. Ampia scelta
quindi, di destinazioni da parte dell’utenza torinese e piemontese e non solo. Attualmen-

te le frequenze da Torino sono
tre, il martedì, il venerdì e il sabato, con l’obiettivo di aumentare entro breve i voli non solo
con la Turchia, ma con tutte le
destinazioni del vettore turco.
Grande soddisfazione da parte
dell’a.d. della Sagat, Fausto Palombelli che ha dichiarato "Il
valore di un aeroporto, deriva
dall’offerta ai propri passeggeri. Per questo motivo accogliamo con grande soddisfazione
l’investimento a Torino di una
compagnia importante come la
Turkish Airlines, insignita ‘Best
Airline Europe 2011’, che va
ad arricchire il network del nostro aeroporto sia per le molteplici destinazioni raggiungibili
via Istambul, che per la qualità dei servizi offerti”. Le origini
di questa compagnia risalgono
al 1933, sotto la denominazione Turkiye Devlet Hava Yollari
(DHY), ed una flotta di soli 5 aerei. Nel 1956 ha preso il nome
di Turk Hava Yollari (THY), ed
in seguito con la denominazione attuale. Oggigiorno la flotta
della compagnia consta di oltre
180 velivoli (medio e lungo raggio), a cui si aggiungeranno nei
prossimi anni oltre 60 velivoli
di nuova generazione, ed impiega 11.600 addetti.
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

E

ugenio Scalfari, firma l’articolo di fondo in prima
pagina di “la Repubblica”
di domenica 7 agosto, riferendosi alla grave crisi finanziaria
che sta colpendo gli Stati Uniti ed il nostro Paese. Mi è rimasta in mente una frase: "Se
l’America ha il raffreddore - si
diceva un tempo - in Europa abbiamo la polmonite". E poi aggiunge: "Ma se la polmonite ce
l’ha l’America, che cosa può accadere qui?".
Segue un aspra critica all’attuale primo ministro ed i membri
di governo, che nella conferenza stampa appena conclusa,
non avrebbero dato alcuna
sicura indicazione di come
venire
furori dal pantano.
Il noto giornalista evidenzia
ciò che a tutti è molto chiaro; cioè che a
pagare saranno le classi a
reddito mediobasso attraverso ticket sanitari, tagli alle
pensioni di reversibilità, invalidità, accompagnamento, e
riduzione delle detrazioni fiscali, che in parole povere significa
riduzione delle paghe e pensioni. E termina con un concetto
molto semplice, cioè che occorre, piuttosto, ridurre l’inasprimento fiscale sui redditi medio
bassi, per stimolare i consumi e
gli investimenti; sottolineando
inoltre che l’eventuale aiuto degli altri Paesi europei, sarebbe
del tutto insufficiente a sanare
una situazione da tempo incancrenita. Scalfari è un autorevole giornalista, ma non fa parte
del governo di questo Paese, e
non credo abbia possibilità di
influenzarne le decisioni. Non
sono del tutto d’accordo con lui,
perché penso che ci sia un’altra
soluzione alla crisi, cioè quella di ridurre gli sprechi, primo
fra tutti il costo delle istituzioni
e della politica, ma non soltan-
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Raffreddore
Libia: Amnesty
o polmonite?
teme per i detenuti
pro - Gheddafi
Amnesty International

to quelli; mi riferisco alle scelte
d’investimento del tutto assurde tipo il TAV e le spese militari. A mio avviso, sono interessanti alcuni dati, che forse non
tutti conosciamo, cioè la percentuale del deficit sul Pil. Nel
2007 era 1,5%; nel 2008 era
2,7%; nel 2009 era 5,4% (incrementato in 3 anni di 3,6 volte).
Il debito pubblico non si è incrementato di pari passo, è cresciuta si la spesa pubblica, ma
è il Pil che non è cresciuto. Non
occorre fare un grande sforzo
di memoria, per ricordare che il
governo in carica è stato votato

nell’aprile del 2008. Non credo
perciò sia una bestemmia insinuare, a ragion veduta, che costoro ci stanno portando letteralmente in miseria. Scalfari li
chiama pubblicamente zombi, io non conosco termini, non
volgari, per esprimere il mio
sdegno verso costoro. Fino a
ieri rassicuravano il popolo bovino, dicendo che va tutto bene,
non c’è motivo di preoccuparsi,
la crisi è mondiale, mal comune
mezzo gaudio; oggi sembrano
veramente degli zombi che si
muovono con movimenti programmati e esprimono concetti
assolutamente inadeguati. Quotidianamente ci fanno vedere
in TV che la gente va normalmente in vacanza, le partite di
calcio, le sfilate di miss, i soliti
quiz per bambini scemi, i matrimoni regali, tutto normale. Non
ci dicono che spesso le vacan-

ze verranno pagate a rate, sommando questo debito al mutuo
casa, alla rata dell’auto ecc. Che
la disoccupazione giovanile ha
raggiunto livelli da record. L’ultimo rapporto ISTAT nel biennio 2009-2010 riporta che il
n.°di occupati è sceso di 532
mila unità (non dovevano essere un milione in più?) di cui
ben 482mila (il 90%) sono giovani under 30. Il giovane forse
è ritenuto un problema relativo, perché ha quasi sempre la
corazza di protezione dei genitori, ma che succederebbe se
mancasse pure questa? La disoccupazione è l’elemento chiave, il
detonante che
segna l’inizio
dello sviluppo
della crisi, con
conseguente perdita della governabilità degli Stati.
La disoccupazione segna il
momento preciso in cui la
crisi entra nella società; dove
è a rischio la
sopravvivenza
dell’individuo
e la sua famiglia. Non si tratta di una svalutazione del suo stipendio per
l’aumento dei prezzi, ma della
sparizione dello stipendio. L’individuo resta senza strumenti e senza le risorse di base per
sopravvivere all'interno del sistema. E di conseguenza, entra in crisi e la sua mente crolla. Nelle società opulente (noi
siamo ancora qui per ora) viene considerato povero (povertà relativa) chi ha un reddito
inferiore alla metà del reddito
medio, cioè chi non può acquistare almeno la metà delle cose
che vengono acquistati dai suoi
connazionali. Nelle società “sottosviluppate”, è considerato povero (povertà assoluta) chi ha
un reddito inferiore ad un dollaro al giorno. Prossimamente che faremo? Saliremo anche
noi sui barconi? Per quale destinazione?

A

mnesty International ha
espresso preoccupazione
per la situazione di persone sospettate di aver combattuto a favore del colonnello
Gheddafi: si tratta soprattutto di cittadini libici di carnagione scura e cittadini di Paesi dell'area subsahariana. Il 29
agosto, una delegazione di Amnesty ha visitato l'ospedale centrale di Tripoli, ed ha visto un
uomo, di carnagione scura, ricoverato, preso di peso e portato via, presumibilmente in stato
di arresto, da uomini (in abiti civili) dell'opposizione. La delegazione ha chiesto spiegazioni: gli
è stato risposto che il paziente
sarebbe stato portato a Misurata per essere interrogato, in
quanto non ritenevano attendibili gli interrogatori svolti a
Tripoli. Altri due cittadini libici
di carnagione scura, ricoverati
per ferite d'arma da fuoco, sono
stati minacciati che la prossima
volta sarebbe toccata a loro. Subito fuori dall'ospedale, i rappresentanti dell'ong sono stati testimoni del pestaggio di un
uomo, ritenuto pro-regime, da
parte di miliziani dell'opposizioScene di guerra in Libia

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

ne. Questi due casi sono accaduti nel giro di un'ora. Amnesty
International è molto preoccupata di ciò che può accadere ai
detenuti in assenza di osservatori indipendenti. A maggio, il
Consiglio nazionale di transizione (Cnt), che riunisce le forze
di opposizione al regime, aveva
diramato linee guida chiedendo alle proprie milizie armate
di agire nel rispetto delle leggi
e degli standard internazionali.
Negli ultimi giorni, il Cnt ha rinnovato l'invito, raccomandando
ai suoi uomini di trattare i prigionieri con dignità, evitando
rappresaglie. Per Amnesty International, i miliziani coinvolti in queste violazioni devono
essere immediatamente sospesi in attesa di indagini. Tutti i
crimini, a prescindere da chi li
ha commessi, devono essere oggetto di indagine imparziale e
le persone ritenute responsabili sottoposte a regolare processo. Il paziente portato via da miliziani è residente a Tawargha.
In questa cittadina vivono molti libici di carnagione scura. Secondo gli abitanti di Misurata, molti residenti di Tawargha

sarebbero coinvolti nelle peggiori violazioni dei diritti umani commesse durante l'assedio
ed il bombardamento intensivo
di Misurata stessa, durato circa
un mese. I cittadini provenienti dall’Africa subsahariana sono
particolarmente esposti a violazioni dei diritti umani. Molti di
essi rischiano rappresaglie per
il semplice fatto di essere percepiti come mercenari assoldati
dal regime del colonnello Gheddafi ed accusati di aver compiuto violazioni di massa durante il
conflitto in corso. Nel corso delle visite nei centri di detenzione
di al-Zawiya e Tripoli, alla delegazione di Amnesty International è stato riferito che circa
la metà dei prigionieri era originaria dell’Africa subsahariana. Il 29 agosto, la delegazione
ha esaminato il cadavere di un
uomo non identificato di carnagione scura, portato all’obitorio
del Centro medico di Tripoli da
sconosciuti. L’uomo aveva ancora mani e piedi legati e, pur
non presentando ferite evidenti, aveva comunque del sangue
rappreso intorno alla bocca.
Era morto da poco, ma non ne
sono state comunicate le
generalità. Nessun referto di autopsia è stato trovato. Il giorno precedente,
Amnesty aveva incontrato un gruppo di cittadini
eritrei che si nascondeva
in un appartamento, sempre a Tripoli, in un quartiere povero. Rimanevano
nascosti per il timore di
essere scambiati per mercenari, quindi maltrattati o uccisi. Di conseguenza
erano senza accesso all’acqua potabile e senza elettricità (come buona parte
del quartiere).
Per maggiori info: www.
amnesty.it
I.Cuconato
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Tennis Club Caselle

Un rientro carico di attese
Elena Savoldi vince
il Master regionale TTK! R
iposti gli ombrelloni in
cantina si indossano di
nuovo scarpini e calzettoni per affrontare la preparazione agonistica in vista della nuova stagione sportiva. Un
settembre intenso che coinvolge tutte le squadre delle varie
categorie dell’Associazione. Alcuni ritiri pre-campionato stanno avendo luogo al fresco della
Baita dell’Amicizia di Pialpetta gentilmente messa a disposizione dalla nostra Parrocchia:
i ragazzi potranno lavorare al
meglio e stare insieme per rinforzare, oltre che il fisico, anche e soprattutto lo spirito di
gruppo, elemento fondamentale per presentarsi al meglio ai
nastri di partenza.
La Don Bosco B, che ha parzialmente cambiato pelle durante l’estate con numerosi nuovi
ingressi, è stata la prima squadra a scendere in campo il giorno 8 settembre per la prima
gara di Coppa Italia, antipasto
del Campionato di Serie C2 FIGC-LND che aprirà i battenti il
giorno 26 settembre. I risultati
delle partite di Coppa nel prossimo numero di “Cose Nostre”.
Novità importanti anche per
il calcio a 11, con l’arrivo del
nuovo tecnico Lorenzo Berthot,
che ha accettato con entusia-

E

lena Savoldi ha davvero deciso di non fermarsi più.
Dopo le convincenti prove primaverili che l’avevano portata
ad intascare una bella serie di
tornei giovanili e di quarta categoria, Elenina è stata, d’amblé,
promossa in terza categoria e
ha preso a giocare con un’autorevolezza davvero notevole. Così
appena rientrata dalle vacanze
è andata ad intascarsi a Beinasco il prestigioso Master giovanile targato TTK. Nell’Under 14
ha rifilato un 6-2 6-1 a Medea
Capuzzo (4.2), piegato sino al
ritiro Elisabetta La Cava (4.1),
per andarsi a prendere il titolo,
per 1-6 6-1 6-1, contro la forte
Sofia Ragona (3.5). Come se ciò
non bastasse, Elenina, insieme
a Stefania De Nozza, la campionessa piemontese in carica tra
le “quarta”, e Stefania Cattaneo,
sta portando la nostra squadra
tra le primissime della serie D3:
dopo aver “passeggiato” nelle
fasi preliminari, e aver battuto,
subito dopo le vacanze, il Mondovì, le nostre si trovano ad un
passo dalla promozione in D2 e
dalla possibilità di entrare tra le
4 formazioni più forti della nostra regione: forza ragazze! Settembre vedrà anche la disputa
del nostro grande torneo sociale: diviso per fasce e livelli, vedrà quasi un centinaio di protagonisti e sarà bello vedere come
andrà a finire. Comunque, purtroppo, un’altra stagione volge già al termine, tanto che si

pensa già a quando, alla fine
del mese, tireremo su “i palloni”
e ricomincerà la nostra scuola
tennis, con i corsi per i ragazzi e per gli adulti. Giocare a tennis a Caselle è sempre più bello e per rendersene conto basta
passare un attimo dai campi del

Elena Savoldi

C’entro: c’è una brochure tutta
nuova ad attendere tutti quelli
che vogliono provare ad emulare Elena Savoldi, la nostra piccola donna che ad ogni torneo
sa regalarci emozioni.
Alessandro Riba

Podismo

Torna la staffetta!
S

abato 17 Settembre 2011
alle ore 17,30, in occasione della festa Patronale di
Caselle Torinese, si disputerà la
terza edizione della staffetta podistica 4x863m. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Sportiva "Amici dello
Sport Pulito" in collaborazione
con A.S.D. Atletica Caselle93 e
Associazione "Il Sogno Di Samuele" Onlus. Ritrovo in Piaz-

za Boschiassi alle ore 16,30. La
manifestazione, approvata dalla Lega Atletica Leggera Uisp
Piemonte 70/2011 si svilupperà nel centro storico di Caselle Torinese.
La competizione è a numero
chiuso e parteciperanno con
squadre maschili, femminili e
giovanili le società: Atletica Caselelle93, Atletica Venturoli,
Atletica Balangero, Atletica Ca-

navese, Atletica Settimese, Atletica Gtt, Atletica Ciriè. Per tutti
gli atleti, in omaggio, completino e calze tecniche Syprem,
pacco di partecipazione, bottiglia di vino, cioccolata Giordano, riconoscimenti a squadre e
singoli atleti.
Per finire in allegria la serata
tra musica, danze e buon vino,
verrà offerto buono-grigliata a
tutti i partecipanti alla staffetta. Per parenti e amici che desiderino unirsi alla compagnia, è
consigliata la prenotazione.
Luigi Uras

smo di raccogliere l’eredità di
Sirio Lauricella, ora impegnato professionalmente fuori Caselle. Confermato il resto dello staff con i fratelli Clerici che
seguiranno la parte atletica e
alcuni qualificati dirigenti accompagnatori.
Nel frattempo, il giorno 6 settembre, è ripartita l’attività del
Settore Giovanile, che vede la
riconferma di tutti i gruppi presenti l’anno scorso, coordinata
dal tecnico Luca Innocenti che
si aggiunge così ai collaboratori già presenti negli scorsi anni.
L’inizio della preparazione agonistica diviene così anche l’occasione per l’arrivo di nuovi atleti desiderosi di correre
e giocare nella Don Bosco Caselle: invito rivolto soprattutto
ai più giovani. Per informazioni
basta contattare la segreteria
dell’Associazione presso l’Oratorio “Giovanni XXIII” in via Gibellini n°24.
Non mancano le notizie riguardanti il Direttivo neanche dopo
questo rientro dalle vacanze:
è in corso infatti la preparazione dell'Assemblea Elettiva,
che verrà celebrata nel prossimo autunno, per le elezioni
del Presidente e del Consiglio
Direttivo per il triennio 20112014. Mentre quello uscente

è stato chiamato a predisporre e vivere i festeggiamenti per
il primo decennale di fondazione del sodalizio, il prossimo Direttivo si inserirà nel triennio
(2011-2014) in preparazione
al bicentenario della nascita di
Don Bosco (1815-2015), che
coinciderà inoltre con il 15°anniversario associativo.
Un’altra ricorrenza molto importante e ormai abituale si
terrà nei giorni sabato 1 e domenica 2 ottobre, con la raccolta di offerte per le orchidee
UNICEF, a favore dei bambini
di alcuni Paesi del continente
africano.
L’evento, che, come nelle passate edizioni, speriamo richiami l’attenzione di numerosi
concittadini, avrà luogo in piazza Boschiassi e durerà tutta la
giornata, in collaborazione con
gli amici del gruppo AIDO di
Caselle.
Nel prossimo numero di “Cose
Nostre” saranno contenute
maggiori informazioni in merito alla formazione delle varie squadre del sodalizio ed ai
Campionati affrontati in questa
Stagione Sportiva 2011-2012
ormai avviata.
Andrea Pagano

C'entro sport e momenti

Funestata la “Festa della Birra"
C

’entro Sport e momenti,
durante il secondo week
end di settembre, ha ospitato l’ormai tradizionale “Festa
della Birra”. Avrebbe dovuto
essere la solita divertente “tre
giorni” organizzata dall’Associazione “La Svolta”, invece c’è
stato un tremendo avvenimento a funestare quella che doveva essere una piacevole kermesse di bevute e musica.
Nel corso della prima serata,
mentre sul palco, allestito nel
centro polisportivo di via alle
Fabbriche, prendevano ad alternarsi le prime “posse” di hiphop, su un campo attiguo un
occasionale giocatore di calciotto, il leinicese Alberto Nappi, 52 anni, accusava un malore. Nel breve volgere di qualche

minuto la situazione precipitava.
A nulla servivano i primi soccorsi prestati da un medico e
un ex milite della Croce Verde, presenti in loco, in attesa dell’arrivo delle ambulanze. Nonostante un protratto
massaggio cardiaco, dopo più
d’un’ora di estremi tentativi, la
vita abbandonava lo sfortunato calciatore, il quale lascia, inconsolabili, moglie e due figli in
tenera età.
Un primo esame operato dal
medico legale propende, per
stabilire la causa del decesso,
per un edema polmonare che
ha poi cagionato un arresto
cardiaco.
Sia come sia, nella memoria di
ognuno di noi rimarrà per sem-

pre impressa l’immagine di
quel telo bianco a terra, a coprire un corpo esanime in una
serata che avrebbe dovuto soltanto comunicare gioia e che
invece ha portato al “C’entro”
morte.
Nel corso delle due successive
giornate, in segno di lutto, la
“Festa della Birra” ha ridotto il
suo programma.
E.C.

La T.N.S. scarl, gestore dell’impianto, unitamente all’Associazione “la Svolta”, organizzatrice
della festa, si uniscono al dolore della famiglia e dei compagni di squadra di Alberto e porgono le condoglianze più vere
e sentite

Via Basilio Bona, 21 - CASELLE
LEZIONI GRATUITE
SABATO 17 SETTEMBRE ore 17:

HIP HOP adulti

LUNEDI 19 SETTEMBRE ore 21:

DANZE CARAIBICHE

GIOVEDI 22 SETTEMBRE ore 20.30: TANGO ARGENTINO

PER INFORMAZIONI:
Tel. 011 997 50 41 - Cell. 338 371 44 44
L‛ASSOCIAZIONE LA DANSE PRESENTERA‛
SABATO 24 SETTEMBRE ALLE ORE 16.30
UN SAGGIO DI DANZA E BALLO
IN PIAZZA BOSCHIASSI A CASELLE.
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Giovanili del Caselle Calcio

Siamo già al vertice: Le verdi speranze del
potremo sognare? futuro in rossonero
Q

complici anche le norme federali che impongono di schierare sempre in formazione giovani del ‘92/’93 e ’94, la dirigenza
del Caselle Calcio ha dovuto affrontare una robusta campagna
acquisti per mantenere competitiva la nostra formazione e migliorare la performance dell’annata passata.
Il serio infortunio di Semperboni ha costretto i nostri a portare a casa ben tre nuovi portieri;
ecco quindi arrivare Perisi dalla
Pro Settimo, Forni e Magnogna,
quest’ultimo serio candidato al
ruolo di primo titolare.
Per dar man forte in difesa a
“Fiocco” Fioccardi è stato preso un centrale quale Fassio e dal
Savigliano s’è preso l’interditore
Lembo. In avanti, confermato il
bomber Greco Ferlisi, Pavanello, il D.G. Russo & C. hanno acquistato Serra dal Pro Settimo,
la mezza punta Leon dal Leinì, il
centrocampista Vennini, riconfermando Bili. Pertosa, Cancellieri, il sempre positivo D’Onofrio, Mura, Altobello, Giovio,
l’esperto Pellegrino e Di Piazza completano la “rosa”. Ad essa
vanno però aggiunti i nostri ottimi giovani, rientrati da Ciriè e
promossi in prima squadra: Mario Zentilin, Inserra, Russo e Virardi affiancheranno Sollazzo,
che è ormai molto più d’una
promessa.
Adesso non resta che stare sugli
spalti e vedere. Il Caselle Calcio
è stato sicuramente protagonista del mercato estivo: si spera

ardentemente che possa esserlo anche sul campo. Nella passata stagione una “coperta corta”
impedì ai nostri di issarsi dove
avrebbero sicuramente meritato, ora con una rosa robusta
ed ampia per Mister Goria potrebbe essere più facile provare a regalarci un sogno. E dopo
due sole giornate di campionato - scivolone casalingo patito in
Coppa Italia contro la Romentinese a parte - la classifica del
girone B del torneo di Promozione dice che il Caselle Calcio,
insieme al Pont Donnaz e all’Ardor San Francesco, sta già davanti a tutti.
Due partite, due vittorie. La prima per 4 a 2, a Venaria, nel derby coi “cervotti”. 3 a 0 dopo i
primi 45’ minuti, con due gol di
Bili e uno di D’Onofrio, mentre
Magnogna festeggiava l’esordio
in rossonero parando un rigore a Totò Le Pera. Nella ripresa
quelli del Venaria si rifacevano
sotto minacciosi, ma ci pensava poi l’altro neo-acquisto Altobello a fissare definitivamente il
punteggio in nostro favore.
Secondo match e dura battaglia casalinga col Pianezza. Sotto d’un gol sino alla pausa, ancora una volta era D’Onofrio a
prodigarsi per rimettere le cose
in quadro e pareggiare. Quando
ormai sembrava che vani fossero i nostri attacchi, al 43’ del secondo tempo arrivava la zampata di Greco Ferlisi a regalarci
vittoria e primato.
Elis Calegari

N

1997 saranno sotto l’ala di Gianni Rea; i giovanissimi (fascia B)
del 1998 avranno come “coach”
Nino Greco Ferlisi; gli esordienti (secondo anno) del 1999 e
gli esordienti (primo anno) del
2000 avranno come tecnici, rispettivamente, Roberto Virardi
ed Ezio Pozzato; i pulcini (terzo
anno) del 2001 saranno allenati da Martino Bizzarri; i pulcini
(secondo anno rosso) del 2002,
i pulcini (secondo anno blu) del

Roberto Virardi

2002, i pulcini (primo anno) del
2003 avranno come guida Alberto Muto, Alessandro Pertosa
e Beppe Lianza.La scuola Primi
Calci per gli anni 2004, 2005,
2006, e 2007 sarà invece seguita e preparata da (in ordine per
gli anni) Luca Ferrigno, Roberto
Virardi, Gaetano Ricco, Stefano
Giordano e Christian Giampietro. Ci sarà da divertirsi; ma veramente per tutti.
E. Pavanati
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uando questo numero di
“Cose Nostre” sarà tra le
mani dei lettori la stagione agonistica del Caselle Calcio sarà ormai più che alle porte. Sarà già stata disputata una
prima tornata della Coppa Italia
e il campionato di Promozione
avrà già visto la disputa del primo incontro casalingo dei nostri
rossoneri, chiamati all’esordio a
vedersela col Pianezza.
Il campionato 2011-2012 sarà
un torneo all’insegna della continuità. Se da un lato il presidente Rossano Pavanello medita da
tempo se lasciare o continuare
il suo cammino a capo del Caselle Calcio, visti anche alcuni
problemi sorti relativi al rinnovo della convenzione stipulata a
suo tempo con l’Amministrazione Comunale, il “coté” agonistico e sportivo vede per il secondo
anno consecutivo la formazione
di Promozione affidata alle sapienti mani di Mister Goria, un
allenatore che l’anno scorso ha
saputo, per lunghi tratti, mantenere la nostra squadra a ridosso delle prime posizioni di classifica.
Partiti Brando e Di Emanuele per quel di Nole, Virgilio accasatosi a Venaria, appese le
scarpette al chiodo per “Bomber” Cattalano (ma sarà davvero vero?), riciclato Paolo Tosoni come team manager, dover
fare i conti coi brutti infortuni
di Semperboni e Gaudino (“crociati” partiti per entrambi: auguri di pronta guarigione ai due...),

otevolmente impegnativo, per il settore giovanile, il programma che il Caselle Calcio ha messo in cantiere
per la stagione sportiva 2011 /
2012. Sono ben 12 le formazioni che si alterneranno sui campi di Via alle Fabbriche. Tra allenamenti e campionati ci sarà
da divertirsi. Il tutto coordinato da Roberto “Roby” Virardi,
responsabile della scuola calcio
e di tutto il settore giovanile. Il
responsabile dei “Primi calci” è
invece Gaetano Ricco. Gli allievi del 1995 saranno allenati da
Ezio Bersano; i giovanissimi del
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PRO LOCO D'ITALIA IN FESTA

III

Nella capitale sabauda l'edizione nazionale di “Paesi in città – Pro Loco in festa”

Una nazione intera insieme a Torino
N

ell’anno
delle celebrazioni
nazionali per il
150° anniversario dell’Unità d’Italia,
nell’anno in cui a Torino
si sono svolti i principali
raduni d’arma e il turismo
piemontese (in primis
quello congressuale) sta
vivendo una straordinaria
stagione, le Pro Loco non
potevano mancare all’appello, ponendosi alla ribalta nazionale con l’ormai
collaudatissima formula di
“saperi e sapori”, di cultura
e tradizioni dei paesi.
La sesta edizione di “Paesi
in città – Pro Loco in festa”
sarà quindi un’edizione
straordinaria, a carattere nazionale, fortemente
voluta dal Comitato pro“Strada reale dei vini toridi volontariato sociale che
vinciale UNPLI di Torino e
nesi”, che presenteranno
esse svolgono in maniera
dalla Provincia di Torino,
il meglio delle produzioni
continuativa sul territorio
organizzatori dell’evento,
tipiche agroalimentari ed
e il loro ruolo di promoziodal Presidente della Proenologiche del nostro terne e accoglienza turistica
vincia Antonio Saitta e
ritorio. L’eccellenza enogain continuo sviluppo.
dall’Assessore provinciastronomica della Provincia
Il programma degli eventi,
le alla Cultura Ugo
oltre alle tradizionaPerone, che hanno
li sfilate dei gruppi
sempre creduto nelLa sesta edizione di “Paesi in città storici di “Viaggio
le potenzialità delle
nel tempo” e “Rie- Pro Loco in festa” sarà un’ediPro Loco e in questa
vocazioni storiche in
manifestazione
in
zione straordinaria, a carattere
Piemonte”, dei grupparticolare.
nazionale, fortemente voluta dal pi folkloristici e delle
Sabato 8 e Domenica
bande musicali di
Comitato provinciale UNPLI di
9 ottobre 2011 nella
paese che sfileransuggestiva cornice
Torino e dalla Provincia di Torino, no in un allegro castorico-naturalistica
rosello lungo le vie
organizzatori dell’evento, dal Pre- del centro storico
di Piazza Castello e
sidente della Provincia Antonio
dei Giardini reali, nel
di Torino, prevede
cuore pulsante e vi- Saitta e dall’Assessore provinciale anche il Festival del
tale di Torino, 100
folklore
nazionale
Pro Loco in rappre- alla Cultura Ugo Perone, che hanper la serata di Sabasentanza della Prono sempre creduto nelle poten- to 8 ottobre, presso
vincia di Torino, delle
spettacoli allezialità delle Pro Loco e in questa l’area
Province piemontesi
stita ai Giardini reali,
manifestazione in particolare
e delle Regioni itadove i gruppi folkliane proporranno il
loristici provenienti
meglio della tradidal Piemonte e dalle
zione enogastronomica,
di Torino sarà promossa
altre regioni si esibiranno
folkloristica ed artigianale
attraverso l’interessante
in canti e balli della tradidel Bel Paese.
sinergia di produttori e
zione popolare italiana.
L’evento è suddiviso in
Pro Loco finalizzata all’avL’evento, patrocinato e
quattro settori espositivio di una collaborazione
sostenuto dal Comitato
vi, cultura e promozione
per la creazione di una
Italia150, dalla Regione
turistica del territorio, ar“filiera corta” delle sagre
Piemonte, dalla Città di
tigianato, folklore ed enoorganizzate dalle nostre
Torino e dalla Camera di
gastronomia, identificati
associazioni turistiche.
commercio di Torino si
rispettivamente attraverso
L’intento degli organizsvolgerà in concomitanza
i colori blu, verde, rosso,
zatori travalica in questo
con il Convegno nazionagiallo, con riferimento ai
caso l’obiettivo di creale delle Pro Loco italiane,
colori dell’arcobaleno che
re flussi turistici locali e
che avrà luogo negli stessi
sono rappresentati nel
valorizzare le produzioni
giorni presso il prestigiologo dell’Unione nazionatipiche, ma vuole sopratso Teatro Alfieri di Torino.
le delle Pro Loco italiane.
tutto presentare a Torino,
Nel capoluogo subalpiSaranno inoltre presenti
“ritrovata Capitale d’Italia”
no sono attesi oltre 600
i produttori del “Paniere
il mondo delle Pro Loco,
delegati delle Pro Loco
dei prodotti tipici” e della
l’importantissima azione
e 2.000 accompagnatori

che potranno usufruire di
speciali pacchetti turistici,
visitare i più interessanti
luoghi della storia risorgimentale italiana, le residenze sabaude e le mostre
internazionali allestite dal
Comitato Italia150.
Di particolare interesse il
tema proposto dall’UNPLI Piemonte per i lavori
congressuali di Domenica
9 ottobre: ”Le radici del
volontariato sociale: confraternite, Società di mutuo soccorso e Pro Loco.
Da Pieve Tesino ad oggi
(1881-2011)”.
Le prime Pro Loco nacquero infatti nel XIX secolo,
proprio negli anni in cui si
consolidava l’Unità italia-

na, con le varie denominazioni di “Comitati di cura
e soggiorno”, “Società di
abbellimento”,
“Società
per il concorso di forestieri”, “Associazioni per il
movimento dei forestieri”
oppure
semplicemente
“Pro”.
Nel 1881 a Pieve Tesino,
in Trentino Alto Adige, fu
fondata per iniziativa degli abitanti la “Società di
abbellimento e concorso
dei forestieri del Colle San
Sebastiano”.
Questa è considerata la
prima Associazione Pro
Loco italiana. Da questo
momento in poi la diffusione delle Pro Loco, così
come quella delle Società
di Mutuo Soccorso, fu capillare in tutto il territorio
nazionale e oggi se ne
contano quasi 6.000.
Le finalità dei due tipi di
organizzazione sono molto simili e tendono entrambe alla promozione e
alla tutela del territorio, sia
per conservarne le risorse
ambientali e culturali, sia
per migliorarne le caratteristiche e le condizioni per
lo sviluppo sociale delle
comunità.
L’associazionismo
nelle sue diverse forme è
sempre sinonimo di volontariato e aggregazione sociale, rappresenta
un’occasione per l’individuo di potersi esprimere
liberamente e confrontarsi

con coloro che perseguono finalità comuni. Sia che
si tratti di Confraternite e
Compagnie con propositi
principalmente religiosi, di
Società di Mutuo Soccorso
sostenitrici della classe
operaia o di Pro Loco dedite alla valorizzazione dl
territorio, l’attenzione si
concentra sull’elemento
cooperativo e sulla struttura interna che le rende
coerenti tra loro.
La Pro Loco è sintesi in
termini di unione, partecipazione attiva e sviluppo
sociale. Le sue peculiarità,
che la rendono unica nel
suo genere di Associazione turistica, si presentano
come il connubio migliore
di associazionismo e volontariato per lo sviluppo
e la rivalutazione del territorio. Nell’Anno internazionale del Volontariato
europeo questo tema si inserisce in modo pertinente
ed opportuno per proporre una riflessione su una
delle “...dimensioni fondamentali della Cittadinanza
attiva e della democrazia,
nella quale assumono forma concreta valori quali
la solidarietà sociale e la
non discriminazione e in
tal senso contribuisce allo
sviluppo armonioso delle
società...”.
Marina Vittone
Segretario Comitato
UNPLI Torino
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Sabato 8 e Domenica 9 ottobre 2011 – Edizione Nazionale
Piazza Castello e Giardini Reali - Torino

Programma Eventi
Sabato 8 Ottobre 2011

Ore 12.00
		

Piazza Castello		
(Area accoglienza)

Inaugurazione della manifestazione

Ore 12 – 20
Viale I Maggio		
					

“Paniere dei prodotti tipici” - “Strada reale dei vini torinesi”
Prodotti tipici regionali: l’eccellenza in piazza

Ore 12.30				

Apertura stand culturali ed enogastronomici

Ore 14.00
		

Festival del folklore italiano: canti e balli della tradizione popolare
Presenta Elia TARANTINO

Giardini Reali		
(Area spettacoli)

Ore 15.00
Piazza Carlo Felice
					
					

Sfilata delle Bande musicali e dei gruppi storici di “Viaggio nel tempo”
e “Rievocazioni storiche in Piemonte”
(Percorso: vie del centro storico con arrivo ai Giardini reali)

Ore 16.30
		

Esibizione delle Bande musicali e dei gruppi storici intervenuti

Giardini Reali		
(Area spettacoli)

Ore 20.30
Giardini reali		
		
(Area spettacoli)
			
Ore 23.00
Piazza Castello		

Festival del folklore italiano: canti e balli della tradizione popolare
Presenta Carlotta IOSSETTI
Fontane danzanti, giochi di luce, acqua e fuoco

Domenica 9 Ottobre 2011
Ore 10 – 20
Viale I Maggio		
					

“Paniere dei prodotti tipici” - “Strada reale dei vini torinesi”
Prodotti tipici regionali: l’eccellenza in piazza

Ore 10.00				

Apertura stand culturali ed enogastronomici

Ore 11– 16.30 Giardini Reali		
		
(Area spettacoli)

Festival del folklore italiano: canti e balli della tradizione popolare
Presenta Elia TARANTINO

Ore 15.00
Piazza Carlo Felice
					

Sfilata delle Bande musicali e dei gruppi folkloristici piemontesi e regionali
(Percorso: vie del centro storico con arrivo ai Giardini reali)

Ore 16.30

Esibizione delle Bande musicali e dei gruppi folkloristici intervenuti

Giardini Reali		
(Area spettacoli)
Ore 19.30				

Gran finale: ensemble delle Bande musicali e chiusura della manifestazione

