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La cerimonia di premiazione sarà domenica 16 dicembre

EDITORIALE

Una speranza Mauro Pogliano è il Casellese
di Elis Calegari

C

os'è, il secondo o il terzo
anno che andiamo ripetendo che in giro c'è poca
voglia di festeggiare, pur se il
Natale s'approssima?
La situazione è grama, grama
assai e l'orizzonte è sempre più
cupo.
Dicono però che abbiamo svoltato, che il Paese è stato messo in sicurezza, e sappiamo anche che per qualche importante
verso è vero anche se facciamo fatica a rendercene conto;
ma sappiamo pure che continua a perpetuarsi in modo arrogante e sguaiato una casta vorace e farabutta, che tutto ha a
cuore tranne la “res publica”. E
che non s'è limitata all'arte del
depredare, ma ha “avvelenato i
pozzi”, riuscendo a ottenebrare
le menti, riuscendo nell'incredibile impresa di istillare così tanti dubbi - in nome dello scorrettissimo “politicamente corretto”
- da farti sovvertire i ruoli di vittima e carnefice.
Un vecchio attrezzo come la
“macchina del fango” ha così potuto riprendere in pieno la sua
produzione.
C'entra tutto questo con la vicenda del “corvo” nostrano?
Non lo so, ma mi accorgo che
sto usando troppe virgolette, e
non è un bel segno. Della vicenda e del suo evolversi, leggerete in altre pagine, qui vorrei limitarmi a ripetere quello che
scrissi nell'editoriale di giugno:
chi dice di sapere di maneggi,
ingiustizie e ruberie si rivolga
alla magistratura e non chieda
ad altri di portare alla luce presunti verminai. Che cosa penso
ora della vicenda? Penso che la
calunnia sia ben più d'un venticello e che una denuncia anonima, anche se circostanziata e
proveniente da qualcuno molto,
molto addentro alle cose del Palazzo, non debba e non possa essere presa in considerazione. E'
un atto basso e vile. Punto.
Altri m'hanno domandato che
cosa penso al proposito di riaprire al traffico l'isola pedonale.
La mia risposta sta nella bella
inchiesta che Alessandro For-

no ha prodotto e che troverete
a pagina 6: credo in un progettualità articolata per il rilancio
del nostro Centro Storico che
non può prescindere da “un'isola” fortemente allargata, ricca di
contenuti e contenenti. Spero
solo che dopo aver attrezzato in
un certo modo un tratto di via
Torino non si scopra d'aver speso male i nostri soldi e si faccia
una riconversione ridicola.
In chiusura, una speranza e una
cosa bella.
Da sempre lamento che Caselle è poco amata: guardo fuori
e vedo il parcheggio davanti a
casa mia pieno di cosacce e bottiglie, e non posso non prendermela con gli zozzi che lordano
e urinano, ma anche con spazzini che non si vedono mai. Giorni fa è passato in rapido volo un
operatore col mezzo che avrebbe dovuto spazzolare e aspirare: è stato bellissimo constatare come mai lavoro sia stato più
impalpabile e inutile: tutto è rimasto come prima. E so che è
così in troppe nostre zone.
Vorrei che dalle mie parti passasse Marta Barbero. Chi è ve lo
spiego subito.
E' l'operatrice ecologica che da
un po' di tempo a questa parte
si sta occupando del nostro centro cittadino ed è per questo che
da un po' di tempo il centro è
pulito. Marta non è né un angelo né un'eroina, è semplicemente una che fa bene il suo lavoro. In tempi così bassi abbiamo
bisogno di gente come la Signora Barbero, signora con la S maiuscola: la sua scopa non è una
bacchetta magica, ma è ciò che
mi fa dire che una speranza c'è
ancora. Buone Feste a tutti.

Marta Barbero

Auguri!

dell’anno 2012
E' Mauro Pogliano il dodicesimo
“Casellese dell’Anno”. Pogliano,
51 anni, imprenditore di successo nel ramo dolciario alimentare, è il titolare de “La Baita” una
delle nostre più prestigiose realtà, capace di far conoscere ed
esportare il buon nome di Caselle. Ma Pogliano è anche tanto altro, visto che non c’è associazione o manifestazione di territorio

“Cose Nostre” tornerà in
edicola venerdì 18 gennaio.

intervista a pag. 5

La brutta faccenda del “corvo”, in campo anche la magistratura

Il Sindaco Baracco: “Una violenza civile
prima che politica”
Con l’arrivo della terza lettera anonima del cosiddetto “corvo”, recapitata a politici, giornali, Procura, la Giunta Baracco ha
convocato una conferenza stampa nella quale il Primo Cittadino ha affermato che: “Siffatta
azione rappresenta una violenza civile prima ancora che politi-

Fiera di Sant’Andrea
Domenica 2 dicembre si è svolta la bella e tradizionale Fiera di
Sant’Andrea. Una
grande folla di appassionati ha girato per le vie cittadine per tutto il
giorno. Una fresca mattinata ha
accolto i primi visitatori. Il tepore
del pomeriggio ha reso giustizia
a questa bella e ormai famosa
millenaria fiera. Dopo quella di

Ciriè è sicuramente la più prestigiosa delle Valli di Lanzo.
a pag. 4

ca, volta ad offendere la dignità
di chi la compie e di chi la riceve.” L'Amministrazione Comunale ha dato ora mandato ad un
legale di fiducia al fine di “valutare ed effettuare ogni iniziativa
idonea a tutelare l’immagine del
Comune rispetto all’accaduto”.
a pag. 7

Contro la violenza sulle donne

Una celebrazione
triste ma necessaria

Il 25 novembre è la giornata
designata dalle Nazioni Unite
come “Giornata Internazionale

contro la Violenza sulle Donne”.
La Commissione Pari Opportunità del Comune di Caselle ha
scelto di andare in piazza per
sensibilizzare sull’argomento.
Un plauso alla Commissione ed
al Comune perché, purtroppo,
ben pochi sono stati i Comuni di zona che hanno messo in
campo iniziative simili.
a pag. 9

Ricordi di Lorenzo Un’interessante proposta
Perino: gli anni e i Futuro commerciale
giorni a “Cossato” per Caselle?
“Cascina Accossato: i due grandi portoni di accesso alla cascina erano sempre aperti, giorno

L'editrice Associazione Turistica Pro
Loco di Caselle, la direzione e la redazione di “Cose Nostre”, augurano, dal più profondo del cuore, a
tutti i lettori e a tutti gli inserzionisti
un sereno Natale e un felice 2013.

che quest’uomo non abbia aiutato, favorito o appoggiato nella
sua ormai lunga carriera imprenditoriale. Mauro riceverà l'ambito premio domenica 16 dicembre, alle ore 11, nel corso d'una
cerimonia che si terrà presso il
Centro Espostivo Multifunzionale di via Basilio Bona 25.

e notte, finché non successe il
ferimento di Carlo Savant...”
a pag. 16 e 17

Perché non immaginare la nostra complessa realtà come un
vero e proprio laboratorio aperto per poter
verificare la fattibilità
di nuove e alternative
prospettive commerciali?
Un'analisi della situazione attuale, e una serie di strategie e possibili soluzioni.

Buone Feste a tutti!
inchiesta e
servizio a pag. 6
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Sostegno alla
Maggioranza
E

’ stato un mese intenso
quello di novembre per il
Circolo PD di Caselle, totalmente dedicato all’organizzazione delle Primarie del Centrosinistra in collaborazione con i
locali referenti di SEL. La sede
del Circolo è stata aperta tre
volte alla settimana e una postazione esterna era situata tutti i
lunedì al mercato.
Domenica 25/11 è stato possibile votare per il primo turno
delle Primarie. L’affluenza è stata significativa e i risultati sono
stati i seguenti: Renzi 179, Bersani 170, Vendola 87, Puppato 12, Tabacci 0. Una settimana dopo, domenica 02/12, si è
svolto il ballottaggio tra Bersani e Renzi che ha visto il primo
(225 preferenze) prevalere sul
secondo (164 preferenze), ribaltando il risultato del primo turno e confermando sostanzialmente il dato medio nazionale.
È stata una vera e propria festa
di democrazia partecipata dove
si è potuta respirare un’aria
nuova, un’aria di fiducia nel futuro e nella buona politica fatta di militanti, di impegno e presenza concreta sul territorio
così come si può leggere nella
“Carta d’intenti”: “Noi democratici e progressi... vogliamo con-

tribuire al cambiamento dell’Italia, alla ricostruzione delle sue
istituzioni, alla pienezza della
sua vita democratica”.
Se i preparativi e lo svolgimento delle Primarie del Centrosinistra hanno assorbito in questo
periodo buona parte delle nostre energie e delle nostre attenzioni, non si è, però, distolto lo
sguardo dalla Giunta, dal Sindaco e dai fatti legati alle missive
anonime del cosiddetto "Corvo"
che hanno conquistato le pagine di numerosi giornali.
Sentiamo il bisogno di far sentire la nostra voce: è legittimo
e doveroso chiedere la massima trasparenza all'Amministrazione (cosa, peraltro, sempre dimostrata), ma vi è da chiedersi
quanto possa essere affidabile
chi si cela dietro l'anonimato!
Vogliamo pubblicamente esprimere sostegno e solidarietà al
Sindaco e al gruppo di Maggioranza difendendo, insieme a
loro, la dignità delle Istituzioni.
I membri di questa Giunta sono
stati scelti dai nostri cittadini
con ampio consenso sei mesi
fa nella tornata elettorale ed il
programma presentato è stato
idealmente fatto proprio dalla
maggioranza dei cittadini: siamo certi che porteranno a ter-

Uccellacci e uccellini
A
mine con buoni esiti le mete
prefisse ed inserite nelle linee
programmatiche di governo. Dispiace, però, che tante energie
vengano sprecate nel dover rispondere a chi, nascondendosi nell'anonimato, insinua dubbi e fa del "terrorismo" gratuito
nei confronti di chi ha a cuore il
bene del paese e per questo lavora ogni giorno. Dispiace, altresì, che la condanna di questi
metodi non sia stata condivisa “senza se e senza ma” anche
da tutti i Gruppi di Minoranza:
purtroppo alcuni hanno preferito creare “distinguo” che non
fanno l’interesse della tutela
dell’immagine dell’Ente che da
tutti, Maggioranza e Minoranza, è rappresentato. Importante
e significativa è stata, in tal senso, l’adesione della nostra Città
all’Associazione “Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni per la
formazione civile contro le mafie”: azione simbolica e concreta
per promuovere la cultura della
legalità democratica nella politica, nella Pubblica Amministrazione e sui territori da essi governati.
Il PD di Caselle Torinese

MoVimento 5 Stelle

Un augurio a tutti
“quelli che...”

N

ell’ultimo Consiglio Comunale il Movimento 5
Stelle ha presentato tre
mozioni su SETA a tutela dei cittadini. E’ stata votata favorevolmente quella che impegna la
Giunta a valutare e rivedere il
servizio offerto da SETA, poiché
è la ditta di raccolta rifiuti con i
costi più elevati di tutta la provincia di Torino, non applica un
prezzo favorevole (ai cittadini)
sul prezzo di vendita della plastica, non fornisce tutti i servizi che noi paghiamo (quale il lavaggio dei cassonetti).
Inoltre si impegna la Giunta a sensibilizzare maggiormente la popolazione sulla
raccolta
differenziata.
Le altre due mozioni riguardavano di più la situazione economica di SETA, visto che dal
prossimo anno il Comune darà

a lei il servizio di raccolta rifiuti
in concessione per ben 15 anni
e visto che è noto che non navighi in buone acque. La maggioranza dei consiglieri ha valutato che la situazione attuale
va bene così com’è e che non
sono necessari ulteriori controlli. Ognuno ne tragga le conclusioni.
Comunque, volevamo augurare
buon Natale ed un (perlomeno)
sereno anno nuovo a tutti quelli che:
fanno fatica
• nonostante tutto, non scendono a compromessi
• si interessano
• si chiedono sempre il perché
• hanno sempre del tempo da
dedicare agli altri
• si mettono in gioco
• sono convinti che “libertà è
partecipazione”
Raccolta differenziata a Caselle

• non fanno i furbi
• rispettano le regole
• si mettono nei panni degli altri
• non trovano scuse
• ascoltano sempre anche l’altra campana
• vogliono un mondo migliore
• sono convinti che il mondo è
come lo facciamo noi
• iniziano dal piccolo
• sanno aspettare
• si fanno sentire
• pensano alle nuove generazioni
• rispettano l’ambiente
• sono consapevoli che le risorse della terra non sono infinite
• non votano per il Movimento 5 Stelle, ma comunque fanno
tutto questo
I consiglieri del Movimento 5
Stelle di Caselle Torinese
Contatti: www.m5scaselletorinese.it; http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/caselletorinese/; m5scaselletorinese@
gmail.com
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nche il nostro gruppo è
stato fra i “prescelti” dal
nuovo corvo.
A parte che consiglieremmo al
volatile in questione di inviare con più cura ad un indirizzo
personale eventuali altre missive. La lettera, con timbro postale del 7 ottobre è stata recapitata in Comune ma poi ci
è arrivata con calma circa 40
giorni dopo... chissà come mai.
Speriamo che in qualche cassetto nascosto del Municipio non
vi siano altre lettere dimenticate. Sui contenuti, è un riassunto
delle voci che già da tempo circolano sulla situazione edilizia
casellese. Un elenco di interventi edilizi, di affari e di imprese
che sono sotto gli occhi di tutti,

sul nostro territorio, dalle aree
ATA in giù. Quindi la lettera assume l’aspetto verosimile che
tanto fa infuriare l’Amministrazione. Va detto che la vicenda è
costata da subito 4000 euro in
avvocati. Naturalmente gentilmente offerti dalla collettività.
Sta all’anonimo scrivente uscire allo scoperto e rivolgersi alle
sedi competenti, ma sta all’Amministrazione smentire quanto
affermato, dimostrando con fatti e documenti, e non con parole
o avvocati di fama, la loro eventuale buona fede, anche perché
il corvo sembra veramente molto informato e preciso sulla situazione, fin troppo. I documenti li ha presentati, almeno lui. A
quanto pare la Procura della
Repubblica ha iniziato le doverose indagini e, come ha scritto un giornale locale, “è una delle pagine più brutte della storia
di Caselle”.
Per quel che riguarda le interrogazioni presentate negli scorsi Consigli comunali, abbiamo
ricevuto qualche breve risposta; una in particolare sul Centro storico. Avevamo chiesto
cosa intendesse fare l’Amministrazione contro la moria di negozi registrata negli ultimi mesi.

Hanno risposto che hanno chiuso solo tre negozi. E che hanno
aperto o devono aprire altri tre.
“Un bar, una oreficeria e un negozio di sigarette elettroniche”.
Così ha scritto il Sindaco.
La visione del Sindaco ci pare
perlomeno distorta. Le chiusure sono ben più di tre, e ognuno può farsi mentalmente i suoi
calcoli, sia nella via pedonale
sia in altre zone del centro. E
appellarsi a tre misere aperture
o rinnovo di locali per dire che
va tutto bene ci pare un arrampicarsi sugli specchi, nemmeno
ben riuscito. Il centro storico è
un malato grave, e la cura non
è certo l’aspirina somministrata
controvoglia delle luminarie natalizie e delle manifestazioni di
un giorno.
A quanto pare, la via pedonale
così voluta e costosa sta per essere riaperta. Può piacere o non
piacere, ma fatta come è stata
fatta è stata un errore grossolano. E ora assisteremo ad una
probabile retromarcia che sa di
beffa.
A tutti il nostro augurio per un
sereno 2013.
Gruppo Pdl Caselle
Dott. Andrea Fontana

SEL - IDV

L’isola pedonale, ovvero
la tela di Penelope
L

a precedente Amministrazione aveva istituito la cosiddetta “isola pedonale”,
chiudendo al traffico un tratto di
Via Torino. La suddetta isola pedonale rappresentava solo l’inizio di un processo che avrebbe
portato nel giro di poco tempo
alla chiusura di una buona parte del centro storico. L’attuazione del blocco del traffico per un
tratto così breve aveva determinato non poche critiche proprio
perché ridotta e aveva determinato una conseguente schizofrenia del traffico veicolare nelle vie limitrofe:
L’allora Presidente del Consiglio
Comunale, Giovanni Isabella, ed
attuale Vice Sindaco aveva rassicurato i cittadini facendo un’ultima dichiarazione ai giornali
poco prima del termine della trascorsa legislatura, manifestando
la sua ferma e decisa volontà di
arrivare in breve alla pedonalizzazione dell’intero centro storico annullando così gli effetti negativi sul traffico, a fronte di un
particolareggiato e strutturato
piano di viabilità.
Abbiamo oggi notizie che sia
stata presentata una raccolta
di firme da parte di alcuni commercianti per eliminare l’isola
pedonale, alcuni dei quali peraltro non residenti a Caselle o con
esercizi posti al di fuori dell’isola
stessa e che l’assessore al commercio abbia promesso di accontentarli.
Ci preme ricordare che numerosi amministratori della precedente amministrazione dichiaratisi in passato favorevoli
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all’istituzione dell’isola pedonale
sono presenti anche nell’attuale Amministrazione. Inoltre, nel
programma politico dell’attuale maggioranza, nel programma del candidato Sindaco Baracco e della coalizione composta
dalle liste “Partito Democratico”, “Io per Baracco”, Uniti per
Mappano” fa bella mostra di sé
la seguente frase “pedonalizzare
il nucleo del centro storico (via
Guibert e Vicolo del Teatro) perché crediamo nella socializzazione del passeggiare e fare quattro chiacchiere”.
E ancora sono state spese cifre
considerevoli per l’arredo urbano: 18.000 euro di panchine,
vasi da fiori, pavimentazione...
lasciamo che le auto riprendano
a circolare e dovremo togliere le
fioriere, le panchine (non pensiamo che nessuno voglia sedersi a respirare i gas di scarico delle macchine), il bel selciato sarà
in breve ricoperto di derivati petroliferi vari.
Lasciamo che le auto riprendano a circolare e Via Torino diventerà nuovamente un luogo

di gimkana per biciclette, pedoni, mamme con bimbi in carrozzina, disabili: la scelta di fare i
marciapiedi a filo strada sarà un
invito a nozze per il signor “parcheggio selvaggio” che, vista la
ormai cronica mancanza dei “civich” (grazie NET!), sosterà impunito.
La crisi che attanaglia tutti i settori dell’economia mondiale e
italiana sta facendo pagare un
duro prezzo in modo particolare
ai commercianti, la colpa non è
di sicuro 30 metri di isola pedonale. Non chiudono solo i negozi dell’isola, peraltro alcuni per
trasferirsi in altre “isole” di altri
paesi, ma anche gli esercizi al di
fuori dell’isola.
Ci chiediamo se e come la maggioranza potrà giustificare il
“tradimento”, in contrasto con
il programma presentato e se
e come siano stati interpellati i
cittadini e quale è il loro punto
di vista.
Gruppo Consiliare
Sinistra Ecologia Libertà
Italia dei Valori

Questo periodico è aperto a quanti desiderino collaborare ai sensi dell’articolo
21 della Costituzione della Repubblica Italiana che così dispone:
“Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con le parole, lo scritto e
ogni mezzo di diffusione’’.
La pubblicazione degli scritti è subordinata all’insindacabile giudizio della Direzione e della Redazione; in ogni caso non costituisce alcun rapporto di collaborazione con la testata e quanto inviato deve intendersi fornito a titolo gratuito.
Notizie, articoli, fotografie, composizioni artistiche e materiali redazionali inviati al giornale, anche se non pubblicati, non verranno restituiti.
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Gli auguri del nostro Sindaco

“Amministrare una città significa avere
a cuore chi vi abita”

A

nche quest’anno l’arrivo
delle luminarie in Città ci
ricorda che il Natale è alle
porte ed i presepi allestiti nelle nostre chiese, nelle vie cittadine e in tante case ci invitano
a profonde riflessioni di natura
non solo religiosa: ogni personaggio rappresenta un mestiere a cui è associata una tradizione millenaria e ci richiama alla
collocazione ed al ruolo dell’uomo nel mondo.
Vista la contrazione economica
che tutti stiamo toccando con
mano sarebbe stato ingiusto

Il Sindaco di Caselle Luca Baracco

impiegare risorse enormi per i
festeggiamenti, ma sarebbe stato ancora più ingiusto rimanere
inermi e passivi senza proporre iniziative e creare partecipazione al fine di forgiare una
suggestiva cornice alle festività natalizie. Il 2012, che tra pochi giorni volgerà al termine, ha
visto giungere alla guida della
Città una nuova Amministrazione ed a sette mesi dalla mia elezione a Sindaco provo ancora
sincera emozione nell’incontrare le persone per le vie del paese: soprattutto ascoltando i loro

problemi e le loro gioie, le loro
ansie e le loro proposte. Sono
sempre più convinto che amministrare una città significhi anche e soprattutto avere a cuore
chi vi abita, cercando in tutti i
modi, con concretezza ed umiltà, di essere per tutti un riferimento sapendo ascoltare chi ne
ha necessità.
Il futuro ci consegna sfide importanti. In particolare nei prossimi mesi la nostra impronta
apparirà evidente con l’approvazione dell’atto più importante per l’Ente: il nuovo Bilancio
e sono fiero che lo si stia predisponendo in modo da renderlo sempre meno dipendente da
entrate che, per svariati motivi,
possono risultare assai imprevedibili ed in questa direzione
intendiamo proseguire.
Nonostante tutto questo abbiamo attuato importanti interventi legati non solo ai nuovi
appalti, ma soprattutto riferiti al contenimento dei costi per
i servizi a domanda individuale
ben sapendo quanto tali “uscite” gravino sul bilancio della famiglie, spesso colpite da problemi occupazionali. Ma non solo:
ad esempio si è conclusa la gara
d’appalto per l’individuazione
del soggetto privato cui affidare la ristrutturazione della nuo-

va sede comunale da realizzarsi presso il vecchio “Baulino” ed
è in fase di definizione l’appalto per la fase finale della bonifica del sito ex “Metalchimica”.
Questi progetti, aggiunti al futuro sviluppo urbanistico della
città, all’ottenimento di una terza farmacia, al continuo monitoraggio del servizio di raccolta
rifiuti ed a molti altri interventi, consentiranno al paese di svilupparsi ulteriormente. L’energia e l’entusiasmo che abbiamo
profuso in questo primo semestre sono stati notevoli. Per la
nostra comunità il 2012 è stato l’anno che ha visto l’azione
concreta dell’Unione dei Comuni NET ed il trasferimento ad
essa delle funzioni della Polizia
Locale con l’obiettivo di creare
economie di scala e maggiore
controllo del territorio.
Prima di concludere desidero
rivolgere un sincero augurio
di Buon Natale e di Felice Anno
Nuovo, che sia di vera gioia e
serenità, a tutti i Casellesi ed a
tutti coloro che collaborano a
vario titolo con il Comune per il
benessere dei suoi cittadini.
Auguri dunque a don Claudio
e a don Antonio per la loro costante vicinanza ai problemi delle persone e per il loro concreto
impegno a favore della collet-

Il messaggio natalizio di Don Claudio

“Apriamo la nostra porta a Cristo”
D

ue frasi sul Natale mi
hanno sempre colpito.
Le voglio riproporre, cari
Casellesi, anche alla vostra attenzione, per aiutarci a vivere
bene questa festa.
“Anche se Cristo nascesse mille
e diecimila volte a Betlemme, a
nulla ti gioverà se non nasce almeno una volta nel tuo cuore”.
E ancora una frase di Gandhi:
“Finché la pace sarà una fame
insaziata e finché non avremo sradicato dalla nostra civiltà la violenza, il Cristo non sarà
nato”.
Queste due affermazioni ci richiamano l’attualità del Natale (non ridotta, come festa, agli
aspetti esteriori) e l’impegno
personale per viverlo bene.
Sono io che sono chiamato ad
accogliere il “Dio – con – noi”;
non posso incaricare il mio vicino a farlo al posto mio. Dice
il Signore: “Ecco, sto alla porta
e busso. Se qualcuno ascolta la
mia voce e mi apre la porta, io
verrò da lui, cenerò con lui e lui
con me”.
Allora, anche in questo Natale

(e non solo a Natale) apriamo
la nostra porta a Cristo, come ci
ricordava Giovanni Paolo II nella sua visita a Torino nel 1980.
Non abbiamo paura: non ci rimettiamo nulla. Anzi, viene ad
offrirsi ancora una volta a noi.
Certo, se lo accogliamo con sincerità e disponibilità, Gesù ci
chiede di cambiare qualcosa
nella nostra vita; ci chiede di
pensare un po’ di più come lui,
di vedere la vita come la vede
lui. Soprattutto ci chiede di operare come operava lui, accogliendo tutti, sostenendoli nei
momenti difficili, condividendo le loro esperienze. E, soprattutto di questi tempi, è quanto
mai necessaria questa mentalità tradotta in gesti concreti. Già
richiamato altre volte: il Natale
come viene festeggiato da tanti in questi anni getta dalla finestra il “Festeggiato” ed è uno
schiaffo a chi fa fatica e affronta difficoltà estreme, ad ogni livello.
Permettete, come credenti non
possiamo vivere un Natale così.
Ospitalità, accoglienza, condivi-

sione, sostegno devono essere le sto Natale, non si tiri indietro:
caratteristiche del nostro Nata- interveniamo, sosteniamo, aiule a Caselle. Rinunciando a certiamo. Potrà così essere una fete esteriorità che sono estranee
sta condivisa da tutti, con un po’
a questa festa, che sono segno più di serenità per tutti.
di spreco e non di condivisioAuguri!
ne. Le occasioni non ci mancheDon Claudio
ranno, già in questi
Don Claudio durante la Festa di Sant'Antonio
giorni precedenti
la festa.
I più sinceri Auguri di un Buon Natale a tutte le nostre
famiglie, soprattutto a quelle entrate a far parte della nostra comunità
negli ultimi tempi; a quelle toccate duramente e da
un lutto, da problemi di salute o di lavoro. Il Signore che
ha “bussato” duramente alle vostre
case, non trovi la
porta chiusa. Apritegli, vuol diventare uno di voi. E chi
ne ha la possibilità,
soprattutto in que-

tività. Ringrazio Pasquale Sini,
Comandante dei Carabinieri di
Caselle, e tutti i suoi uomini per
il loro prezioso operato a favore della nostra sicurezza, caratterizzato da giusto rigore e sapiente umanità.
Auguri a tutte le donne e a tutti gli uomini della nostra comunità che si adoperano, giorno
dopo giorno, per migliorarla;
auguri a coloro che sono in difficoltà o che vivono in solitudine o nella malattia; auguri ai
nostri ragazzi ed ai nostri giovani che desiderano una prospettiva all’altezza delle loro
aspirazioni.
Auguri a tutti i volontari della
Protezione Civile, a coloro che
impegnano parte del loro tempo libero lavorando proficuamente in biblioteca al fianco
degli operatori ed a tutti i componenti delle varie associazio-

ni del territorio per aver messo
a disposizione risorse finanziare, intelligenze e idee. Le vacanze di Natale e di fine anno sono
attese anche per godere un po’
di riposo nella serenità delle relazioni familiari. Famiglia come
elemento centrale della comunità e come luogo di partenza
per guardare con slancio positivo verso il futuro, all’interno
della quale l’incontro di individui non è semplice somma, ma
sintesi di esperienze e sensibilità diverse.
Ringrazio, infine, tutte le forze
politiche presenti in Consiglio
per il loro lavoro a favore della collettività, auspicando che
sempre vi possa essere un atteggiamento collaborativo e costruttivo per il bene comune.
Buon Natale!
Il Sindaco
Luca Baracco

E’ arrivato un nuovo viceparroco

Dal Congo, ecco
Don Constant
D

a qualche settimana è
giunto a Caselle un nuovo collaboratore parrocchiale: Don Constant Soho. Don
Constant dovrà coadiuvare
Don Claudio nelle
sue attività presso
la nostra
comunità. Lo abb i a m o
incontrato in uno
dei pochi
momenti
di pausa.
Queste
le sue parole: “Mi chiamo Don
Constant Soho, ho 37 anni e
sono nato nel Congo-Brazzaville. Sono prete della diocesi di
Owando, nella parte settentrionale del mio Paese. Nella mia
regione, la religione predominante è l’animismo. Sin da ragazzo, ho sentito la vocazione
e la necessità di diffondere il
Vangelo tra i villaggi vicini alla
mia parrocchia. Insieme ad un
gruppo di amici, abbiamo girato i villaggi, subendo minacce fisiche e morali. Nonostante tre guerre civili, sono riuscito
a frequentare il seminario già
in Congo, tra mille peripezie.
Sono giunto a Torino nel 2000,
dove ho frequentato la facoltà
di Teologia. Sono stato ordina-

to prete, in Congo, nel 2005. Rientrato in Piemonte, sono stato
a San Mauro e, negli ultimi tre
anni, ad Airasca. Ora il vescovo mi ha mandato qui da voi a
Caselle,
dove dovrei restare almeno
due anni.
Ogni nuova esperienza
deve essere un
arricchimento.
Come disse il filosofo Jean Vanier: - Non bisogna
cercare la comunità ideale, si
tratta di amare quelli che Dio ci
ha messo accanto -. Attualmente sto frequentando la facoltà
di Filosofia”.
Don Constant ci lascia così:
“Sono molto contento di come
sono stato accolto dalla comunità casellese. In un mesetto mi
sono già praticamente ambientato. Spero di conoscere sempre più parrocchiani nel minor
tempo possibile. Intanto ne approfitto per fare i migliori auguri di buon Natale a tutti i Casellesi. Che Maria, che ci ha donato
suo figlio Gesù, ci guidi e ci protegga ora e sempre”.
Ivan Cuconato
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La Fiera di Sant’Andrea 2012

D

omenica 2 dicembre si è
svolta la bella e tradizionale Fiera di Sant’Andrea.
Una grande folla di appassionati ha girato per le vie cittadine per tutto il giorno. Una fresca mattinata ha accolto i primi
visitatori. Il tepore del pomeriggio ha reso giustizia a questa bella e ormai famosa millenaria fiera. Dopo quella di Ciriè
è sicuramente la più prestigiosa
delle Valli di Lanzo.

Partendo da piazza Falcone,
scendendo per via G. Guibert,
fino a via Circonvallazione (salendo sino al sopraferrovia),
proseguendo per la prima parte di via Venaria e risalendo
poi per via Torino fino all’isola pedonale e a piazza Europa,
era tutta una festosa sequela di
banchi di ogni tipo e per tutti
i gusti.
In piazza Falcone era sistemato
il mercato anticipato dal tradizionale lunedì.
In piazza Boschiassi erano
sistemati i gazebo delle Associazioni umanitarie e sociali.
Sulla
piazza
c’era anche il
Gruppo Storico Allodieri di
Cuorgnè
che
con i loro giochi antichi per
bambini hanno
allietato i giovani visitatori.
Sul piazzale del
Prato della fiera c’erano i banchi per attrezzi ed indumenti
per agricoltori.
C’erano anche
diversi esemplari di moderni macchinari
per l’agricoltura.
Nei viali che de-

limitano il Prato della fiera erano sistemate parecchie decine
di meravigliosi esemplari di bovini
Sotto il Palatenda era sistemato il Luna Park ed il trenino era
in attesa dei piccoli passeggeri
da portare in giro per il paese.
Nell’ultima parte di via Torino,
nell’isola pedonale, c’erano ancora gazebo e banchi dove si
è potuto ammirare cosa si può
“Creare con Passione”.
In piazza Europa era sistemato
il gazebo dell’Associazione Romena DACIA, una presenza gradita della numerosa comunità
rumena che vive a Caselle.
Sotto i portici di Palazzo Mosca
era vedibile e godibile la bella
personale di Esterina Pereno ed
Aldo Santato.
Di fronte all’ufficio di Informagiovani era inoltre sistemato
il banco di indumenti, borse e
capi etnici.
Lungo le vie si sono esibiti giocolieri e trampolieri che hanno
dato spettacolo.
L’ordine era tenuto dalla Polizia Municipale coadiuvata dalla Protezione Civile. Perfetta
come sempre l’organizzazione
della fiera da parte dell’Ufficio
Attività Economiche.
Con questa manifestazione è
iniziato il ciclo delle manifestazioni organizzate dai commercianti e dagli artigiani di Caselle, che con il patrocinio della
Città di Caselle e con il contributo organizzativo dell’Associazione Turistica Pro Loco di Ca-

selle, ha preparato per il Natale
2012.
Sabato 8 dicembre c’è stata animazione di strada con micromagia e giocolieri per bambini
nel centro storico. Il trenino ha
girato per le vie cittadine.
Sabato 15 ci saranno spettacoli di animazione itinerante e di
teatro comico interattivo per
bambini nel centro storico. Ci
sarà ancora il trenino per le vie
casellesi.
Il 23 dicembre, in piazza Boschiassi ci sarà un mago, nel
cortile di Palazzo Mosca ci sarà
musica e nella piazzetta di via
Roma sarà sistemato il pallone gonfiabile per i bambini, in
piazza Berlinguer ci sarà il castello gonfiabile, in piazza Eu-

Gli "Amici di Caselle"

ropa un cantante solista ed in
piazza dell’Emigrante i folletti
truccheranno i bambini e verranno distribuite golose frittelle.
Nella serata del 24 dicembre ci
sarà, come è ormai consuetudine, la distribuzione di vin bru-

lè, cioccolata calda, panettone e
biscotti da parte della Pro Loco
casellese.
Ce ne sarà per tutti i gusti e per
tutti i palati.
E che sia un Buon Natale per
tutti.
E. Pavanati

11a Giornata Internazionale Le primarie del centrosinistra
delle “Città per la Vita”
a Caselle

I

l Comune di Caselle Torinese
ha aderito a “Cities For Life Giornata mondiale delle città
per la vita - Città contro la pena
di morte”. In tale giornata, le città aderenti dovevano effettuare una serie di iniziative volte a
sensibilizzare la propria cittadinanza sul tema dell’abolizione
della pena di morte. La giornata in questione era il 30 novembre e Caselle ha messo in campo
le seguenti iniziative: adesione
all'appello per una moratoria
contro la pena di morte promosso dalla Comunità di Sant'Egi-

dio e la scelta di Palazzo Mosca
come palazzo simbolo dell'iniziativa ed illuminato nella serata
del 30 novembre (dalle 20 alle
24). La Giornata Internazionale
“Città per la Vita- Città contro la
Pena di Morte” vuole ricordare
l'anniversario della prima abolizione della pena di morte dall'ordinamento di uno stato europeo,
da parte del Granducato di Toscana nel 1786. L'iniziativa è sostenuta dalle principali associazioni internazionali per i diritti
umani, raccolte all'interno della World Coalition Against the

Death Penalty (tra cui Amnesty
International, Ensemble contre
la Peine de Mort, International
Penal Reform, Fiacat). In questa
Giornata, molte città di tutte le
dimensioni e di tutte le latitudini, si sono unite idealmente manifestando una accanto all'altra,
per dire un secco no alla pena
di morte e affermare con la loro
voce, l'espressione di una autentica cultura e civiltà della vita.
La pena di morte non è vera giustizia e pone lo Stato allo stesso livello di chi ha commesso il
reato: un Paese civile come l’Italia deve lottare affinché anche
gli altri Stati la aboliscano, o
quanto meno comincino a sottoscrivere una moratoria. Sono
sempre meno gli Stati che prevedono la pena di morte nel
proprio ordinamento, ma, per
esempio, uno di questi è in Europa: la Bielorussia. Altri Paesi
che consideriamo socialmente e
culturalmente avanzati la prevedono ancora: Stati Uniti (in parte) e Giappone.
I.C.

D

omenica 26 novembre e domenica 2 dicembre si sono svolte le tanto attese primarie del
centrosinistra. Lo scopo della consultazione
è stato quello di far scegliere alla gente il candidato premier della coalizione per le prossime elezioni
politiche del 2013, sulla falsariga di quelle del 2005
(vinte da Prodi). Questa volta erano cinque i candidati in campo: il segretario nazionale Pd Bersani, il suo principale oppositore, il sindaco di Firenze Renzi (Pd), il governatore della Puglia Vendola
(Sel), Tabacci (Api) e Puppato (Pd). I favori del pronostico erano tutti per Bersani che alla fine ha vinto
al ballottaggio proprio con Renzi. Buono il risultato di Vendola. Caselle però, al primo turno, ha messo in campo una sorpresa: Renzi ha superato Bersani per 9 voti, vincendo 179 a 170. Tutti i politici Pd
casellesi avevano dichiarato che il loro voto sarebbe andato a Bersani, vuoi per appartenenza, vuoi
per una maggiore affidabilità riscontrata nel segretario rispetto al giovane sindaco “ribelle”: quindi?
Cosa sarà successo? Il Pd locale dovrebbe fare un
minimo d’analisi politica al proprio interno, magari
a mente fredda, per capire le ragioni del “ribaltone”.
Questi, comunque, i risultati complessivi del primo
turno: votanti 449, Renzi 179 preferenze (40%), Bersani 170 (37,9%), Vendola 87 (19,4%), Puppato 12
(2,7%), Tabacci 0, 1 scheda nulla. Nel ballottaggio,
invece, Caselle è tornata ad essere “allineata” con i
dati nazionali, dando la vittoria a Bersani, anche in

maniera piuttosto netta: 225 (57,7%) a 164 (42%).
Considerando 1 scheda bianca, complessivamente
i votanti sono stati 390, quindi con una flessione di
ben 59 voti. Tra il primo ed il secondo turno, Renzi
ha perso 15 preferenze, mentre Bersani ne ha guadagnate 55. Come analizzare il cambiamento del
ballottaggio? Il segretario nazionale di Sel Vendola
aveva chiesto ai suoi elettori di sostenere l’ex ministro, essendo le posizioni di Renzi decisamente distanti (su economia e lavoro) dalle sue: molto probabile che parte dei suoi voti sia perciò confluita sul
vincitore, magari insieme a qualcuno della Puppato. In definitiva è stata una bella prova di democrazia che dovrebbe fungere da esempio anche per il
centrodestra, troppo schiacciato ed ossequioso sui
“capricci” del loro ingombrante e volubile leader.
I.C.

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
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Conosciamo da vicino il titolare de “La Baita”

Mauro Pogliano è il “Casellese
dell’anno 2012”!
L

a giuria ha scelto: è Mauro Pogliano il dodicesimo “Casellese dell’Anno”.
Pogliano, 51 anni, imprenditore di successo nel ramo dolciario alimentare, è il titolare de
“La Baita” una delle nostre più
prestigiose realtà, capace di far
conoscere ed esportare il buon
nome di Caselle su un numero
incredibile di tavole: da quelle
d’ogni compleanno a quelle più
ambite ed esclusive: per dire, recentemente al consesso dei Discepoli di Escoffier, dove si allineavano alcuni dei più grandi
chef de rang italiani, i dolci erano quelli casellesi della Baita.
Ma Mauro Pogliano è sicuramente tanto altro, visto che non
c’è associazione o manifestazione di territorio che quest’uomo
non abbia aiutato, favorito o appoggiato nella
sua ormai lunga carriera imprenditoriale: se la
più parte delle iniziative casellesi hanno visto
la luce e hanno riscosso
successo, bé’, molto lo si
deve all’aiuto concreto
che Pogliano ha sempre
saputo dare.
Sappiamo che Mauro vuole condividere
questo premio con sua
mamma, le sue sorelle
Susanna e Barbara, sua
moglie Annamaria e le
sue figlie, con tutta la famiglia che sempre lo supporta e
...lo sopporta, ed è giusto che sia
così perché la famiglia Pogliano,
in tempi difficili, è un bell’esempio di unità e unione. Quella del
16 dicembre sarà sicuramente una grande festa e una cerimonia molto partecipata e molto, molto... dolce. Saranno tanti
quelli che vorranno unirsi a noi
per festeggiare un uomo che
merita come pochi ed abbondantemente il titolo di “Casellese dell’anno”.
Abbiamo incontrato Mauro Pogliano nel suo ambiente, dove si
trova più a suo agio, ossia il suo
laboratorio, da cui non riesce a
star lontano neanche di lunedì.
Abbiamo conosciuto una persona semplice e schietta, di poche
parole.
Una persona abituata a lavorare senza lamentarsi, stupita da
questo riconoscimento. Un tipico piemontese, nel senso positivo del termine: una persona
non abituata a mettersi in mostra, che preferisce far parlare i fatti, senza pavoneggiarsi.
Un imprenditore che è riuscito
a trasformare una passione in
un piccolo “impero”, dando lavoro a molte persone e, non meno
importante, deliziando i palati

di molti Casellesi (e non) in tutti questi anni. Queste le sue parole.
Mauro Pogliano, “Casellese
dell’Anno 2012”: se l’aspettava? Quali sono state le sue prime reazioni?
“Sinceramente, non me l’aspettavo proprio. Sono nel direttivo della Pro Loco, e tra noi c’è,
da anni, il tacito accordo di non
proporci a vicenda nella rosa
dei candidati. L’altra sera ero
presente alla riunione decisiva
e sono rimasto sorpreso quando il mio nome è cominciato a
circolare. Ovvio che mi ha fatto molto piacere. E’ un onore
averlo ricevuto. Oltretutto, ricevere questo premio in un momento di grossa crisi economica
è, per un imprenditore, un dop-

pio piacere. Sta a significare che
sto continuando a far bene: è
uno stimolo in più a continuare
per la strada intrapresa, a lottare, ad andare avanti. In momenti come questo, qualche dubbio,
umanamente, ti viene: pensi se
hai fatto tutto quello che potevi, se non hai sbagliato qualcosa, pur sapendo che questa crisi
è qualcosa di molto più grande
delle nostre piccole realtà”.
Lei è un imprenditore di successo, presente a Caselle da
tanti anni. Com’è nata la sua
attività? A cosa e a chi pensa
sia dovuto questo successo duraturo?
“Tutto nasce da mio papà, casellese doc, che era panettiere.
Ha cominciato a lavorare a Ceres, per poi andare a Torino ed
infine a Cirié. Abbiamo cominciato proprio a Cirié nel 1977,
per poi spostarci a Caselle nel
’79. Io ho seguito le sue orme,
ma ho sempre preferito la pasticceria, così abbiamo rilevato
lo spaccio Carlo Dolce, che era
esattamente dove ora c’è “La
Baita”, in strada Leinì. Il successo non è mio, ma è dovuto a tutta la famiglia: partendo da mio
padre, passando a mia madre,
mia moglie, le mie due sorelle.

E’ un successo dovuto alla nostra unità, alla nostra comunione d’intenti. La ricetta? La cura
del prodotto, dall’inizio alla fine,
e del cliente. Quando rilevammo lo spaccio, eravamo una sorta di mezzo “supermercato”, ma
era normale, tutti i punti vendita erano così. Noi decidemmo di
trasformare lo spaccio in una
pasticceria, in un punto vendita
dei nostri prodotti: oggi, l’80%
dei prodotti presenti nei nostri
punti vendita è di nostra produzione. Ed anche ciò che non è di
nostra produzione è comunque
di qualità. Questo, forse, è la ricetta del nostro successo”.
Lei è noto anche per la sua generosità. Da anni aiuta in vari
modi moltissime attività culturali e di promozione del nostro
territorio. A cosa è dovuto questo suo attaccamento a Caselle?
“Il mio attaccamento a
Caselle deriva molto da
mio padre. Anche l’essere generoso, l’aiutare il
prossimo è un suo insegnamento. Oltretutto facciamo un prodotto che si
presta molto a questo
tipo di cose. Certo che
prima era tutto più semplice, ora questa crisi ha
ridotto di molto il budget a disposizione anche
per noi: purtroppo, a malincuore, in questo periodo mi tocca dire qualche no. Mi
costa fatica dover negare qualche aiuto, ma in questi momenti

devo pensare prima a garantire guaribile ottimista, un positivo “Consigliare? Non mi sento di
stipendi e pagamenti. Speriamo per natura, quindi le cose mi- dare consigli a nessuno. Vorrei
che passi tutto il prima possibi- glioreranno sicuramente”.
solo dire che sono molto lusinle”.
gato di essere
stato accomuQuali progetnato, grazie a
ti ha per la sua
"Non me l’aspettavo proprio... è un onore aver questa
vittoria,
azienda? Quali
prospettive?
ricevuto questo premio, e in un momento di a Casellesi importanti come
“Purtroppo, ma
crisi economica è, per un imprenditore, un dop- Filiberto Maral tempo stese a tutso per fortupio piacere. Significa che sto continuando a far titinetto
gli altri che
na, negli ultimi
anni prima delbene: è uno stimolo in più a continuare per la si sono succeduti negli anni.
la crisi avevastrada intrapresa, a lottare, ad andare avanti."
Sono davvero
mo fatto grosonorato di far
si investimenti.
parte di queAvevamo messo in campo iniziative per po- In chiusura, cosa vuole dire ed sta lista: non mi sento davvero
terci espandere, ora ci tocca fre- augurare a Caselle ed ai suoi all’altezza. Un grazie di cuore a
nare un po’, ponderare meglio abitanti? Cosa vorrebbe consi- tutti quanti”.
alcune scelte. Ma sono un in- gliare...
Ivan Cuconato

GERACI
SERRAMENTI

APERTO PRANZO E CENA

di Geraci Serravillo Diego

SI ACCETTANO
PRENOTAZIONI

Costruzione su misura di:

PER NATALE E CAPODANNO
chiuso
la Domenica

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

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

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

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

Un futuro commerciale per Caselle

F

orse non si potrà ascrivere
come una peculiarità genetica di Caselle, ma l’irrisolvibile questione commerciale
della nostra cittadina è sicuramente atavica, di certo ricollocabile ai lontani anni Sessanta/
Settanta. E’ tale e incancrenita
la difficoltà di trovare soluzioni accettabili e condivise per il
commercio casellese che forse
non ci rimane che una benedizione Urbi et Orbi.
Gli ultimi fuochi di malumore
e protesta sono recentissimi e
sempre più disperati; pare persino che si sia arrivati all’incoerenza isterica di chi si lamenta
dell’inutilità della nuova isola pedonale del centro, contrapposta alle lamentele di chi, invece, ritiene discriminante questa
opportunità che, così parrebbe,
favorirebbe troppo gli esercizi
che si affacciano sull’isola stessa... follie di fine autunno...
Volendo dare invece un piccolo spazio al pensiero positivo,
si potrebbe immaginare la nostra complessa realtà come un
vero e proprio laboratorio aperto per poter verificare la fattibilità di nuove e alternative prospettive commerciali.
Per iniziare, ecco un’approssimativa situazione di fatto.
Con la liberalizzazione delle licenze commerciali (1998) si
è autoalimentato un processo
schizzofrenico di gestione dei
servizi cittadini e Caselle, manco a dirlo, ne è un fulgido esempio. Nella centralissima via Torino, per gradire, si contano non
meno di 12 (!) negozi di abbigliamento e calzature, 6 bar/gelateria, 3 macellerie (queste le
possiamo considerare storiche),
3 alimentari, 3 agenzie immobiliari, 2 giornalai, 2 istituti bancari, 2 tabaccai, 2 ottici, 2 ferramenta, etc.
Se via Torino è la mecca dell’abito pret-a-porter, via Cravero si
fregia del titolo di arteria del
mercato immobiliare, vista la
massiccia presenza di agenzie

Piazza Boschiassi, "cuore" di Caselle

immobiliari (ad oggi 6 !), mentre c’è un solo negozio di alimentari e una sola panetteria
(le macellerie storiche erano 2
e ora non ce n’è più l’ombra).
Se, in generale, nel cuore della città i bar sono praticamente incalcolabili, di contro le farmacie continuano ad essere 2,
così come le lavanderie, mentre
i negozi di frutta e verdura sono
scesi, drammaticamente, a 3.
Se fori la ruota della bicicletta sei spacciato, così se sei alla
ricerca di un articolo sportivo,
mentre se desideri leggere un
buon libro o dare due pennellate di vernice fresca non dovrai
certo arrovellarti il cervello per
scegliere il locale più adatto...
Un settore, comunque, che of-

MSCOSTRUZIONI S.R.L.

10072 Caselle Torinese (TO)
Strada Torino 46
Tel. e Fax 011 996 16 29
Cel.: 3396073570
E_mail: mscostruzioni@alice.it
Sito: www.ms-costruzioni.it

fre una scelta vastissima, in realtà c’è... è quello dei locali sfitti...
Già questo semplice e sicuramente riduttivo quadro dell’esistente non gioca certo a favore

Via dalle principali
arterie l’inutile e dannosa
concentrazione di generi e una più razionale
redistribuzione di locali
essenziali : panetterie,
alimentari, macellerie,
frutta e verdura, etc.
di chi lamenta disagi e svantaggi per la presenza di Centri
Commerciali e isole pedonali,
se questa è l’offerta alternativa
del centro storico, come si suol
dire, non c’è trippa per gatti...
Se si pensa quindi di combattere con le stesse armi dei grandi distributori o di ricalcare le
orme dei vecchi commercianti
di quarant’anni fa, la battaglia è
persa sin dall’inizio.
Le strategie principali si potrebbero invece muovere su
due livelli:
1) Un servizio integrato per i residenti che non possono accedere ai Centri Commerciali (chi
non possiede l’auto, gli anziani
e i giovanissimi), e sono tanti,
veramente tanti...
2) Un sevizio alternativo per
offrire un diverso approccio
all’acquisto.
Nel primo caso occorre ripensa-

re forme “guidate” di concessione delle licenze, predisponendo piani di gestione delle vie
per offrire servizi equilibrati e
distribuiti razionalmente. Nulla
vieta che vi siano vie secondarie a “tema” (Agenzie, uffici, artigiani), anzi, esistono stupendi esempi un po’ in tutta Italia,
e risultano anche molto ricettivi, ma la città deve poter “coprire”, coerentemente, le esigenze
del cittadino: non è l’esercente
ad offrire un servizio, è il cliente ad esigerlo. Quindi via dalle
principali arterie l’inutile e dannosa concentrazione di generi e
una più razionale redistribuzione di locali essenziali: panetterie, alimentari, macellerie, frutta e verdura, etc.
Nel secondo caso, invece, occorre ripensare alle modalità
di offerta e fruizione dei servizi commerciali. Se nel primo
caso (anziani, pedoni...) la spesa in città è dettata da esigenze
logistiche, nel secondo occorre
“invogliare” il potenziale cliente a scegliere la città come luogo per gli acquisti. Difficilmente
si potrà competere sulla convenienza, ma qualità, sostenibilità
e condivisione potranno essere
le armi vincenti.
In questo caso dimentichiamo
per sempre la più colossale leggenda metropolitana sui centri storici: più auto passano e si
fermano, più clienti entrano...
La realtà, provata è, invece, che
il cliente non vuole parcheggiare l’auto davanti al negozio per-

ché “non c’e’ mai posto davanti al negozio”! Questa è l’unica
sacrosanta verità. Oggi il posto
comodo è solo nei mega parcheggi dei Centri Commerciali, non nelle vie dove a stento ci
stanno dieci o venti autovetture
e dove spessissimo ci sono, parcheggiate 24 ore su 24, quelle
dei commercianti stessi.
Il cliente vuole solo un buon
motivo per non andare nella
bolgia del supermercato, vuole
un’alternativa al parossismo del
carrello e della coda alle casse;
questo vuole, non parcheggiare
l’utilitaria in panetteria...
Aspettative?
1) Poter comprare quasi tutto
spostandosi, a piedi, in un raggio di cento metri
2) Compensare gli sconti con la
qualità, il servizio professionale
e la cortesia

La crisi c’è, occorre guardare avanti, adeguarci
positivamente a nuove
realtà, a nuove esigenze,
a un nuovo modo di
vivere. Non è la fine del
commercio al minuto,
anzi, spirano venti non
certo favorevoli alla grande distribuzione
3) Muoversi comodamente a
piedi o in bicicletta potendosi
portare appresso bimbi e animali di compagnia

4) Trovare momenti di relax
(bar, tisanerie, librerie, giocolerie) e alternativi (spettacoli, mostre, incontri)
Soluzioni?
1) Redistribuire (come abbiamo
detto) i negozi
2) Creare la figura di un Tutor
Comunale che aiuti coloro che
vogliono aprire una attività, accompagnandoli nella scelta del
settore e dei locali, strategicamente più idonei
3) Puntare, in particolar modo
gli alimentari, su prodotti locali
e di qualità, senza dimenticare i
prodotti di largo consumo
4) Allargare l’area pedonale
5) Riqualificare, urbanisticamente, il centro storico, favorendo soprattutto la ristrutturazione delle case per creare
una controtendenza al decentramento residenziale
6) Organizzare un fitto calendario di iniziative culturali e ricreative che richiamino in centro i
residenti, offrendo loro opportunità d’incontro e svago (Trenta iniziative, non tre e disperse malinconicamente nel corso
dell’anno)
7) Fidelizzare i clienti con iniziative (tessere fedeltà per spettacoli culturali e sportivi) che alimentino la “voglia” di tornare.
Chi potrà fare questo e tanto altro? Sicuramente non chi crede
che l’attività commerciale sia
una specie di divina calamita
che per il solo fatto di esistere
attiri a sé frotte di clienti. Forse i Maya, con la loro Fine del
mondo, volevano avvertirci che
il tempo scorre e chi si attarda
a guardarsi indietro non ha futuro. Ecco, diamo spazio, allora,
ha chi ha negli occhi il Futuro e
non si lascia inebetire dai canti
tragici delle Sirene della tragedia economica globale.
La crisi c’è, ovvio, e proprio per
questo motivo risulta poco credibile pensare di “recuperare” i
tempi passati; occorre guardare
avanti, adeguarci positivamente
a nuove realtà, a nuove esigenze, a un nuovo modo di vivere.
Non è la fine del commercio al
minuto, anzi, spirano venti non
certo favorevoli alla grande distribuzione. E’ più probabile
che la Grande Crisi trascini con
sé i Mostri Commerciali, le isole
della pseudo felicità, del consumo per il consumo.... non i funzionali ed essenziali negozi.
Si auspicava, anni fa, l’avvento del potere della fantasia e
dell’immaginazione; nel nostro
piccolo potremmo anche crearne i presupposti, senza bagni
di sangue economici, né rivoluzioni epocali... basta quella che
troppe volte abbiamo sommerso con futili polemiche e sterili
proclami: una buona e sana volontà.
Alessandro Forno

Alloggi a Caselle Torinese in Via Monti
- Riscaldamento a pavimento
- Predisposizione condizionamento
- Avvolgibili in alluminio motorizzati
- Materiali di pregio

Disponibili in Pronta consegna
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Dal Consiglio Comunale

Strascichi polemici e ombre legate alla
vicenda dell'anonimo delatore
I

l Consiglio Comunale porta e legarla un po' ovunque, dove sponsabile di sezione dei vigicon sé gli strascichi polemici
si riesce. Non sarebbe opportu- li si scambierà con quello del
e le ombre legate alla vicen- no forse, per maggiore ordine e
comune di San Mauro: scelta
da del “corvo”, ormai fin tropcomodità, installare una rastrelche è stata condivisa all'interpo nota e che dà non pochi pro- liera? E' una sollecitazione che
no dell'Unione Net. Nello spablemi al percorso politico della
rivolgiamo anche noi all'Ammizio riservato alle interrogazioni,
Maggioranza. Ma per una polinistrazione, come pure quella di la Giunta ha subito un durissitica minacciata e screditata c'è
tenere pulito e fruibile il bagno
mo attacco frontale dai grupanche una città con i suoi pro- comunale che c'è lì, vicino all'acpi di minoranza, sulla gestione
blemi, piccoli
politica della vie meno, che ricenda “corvo”,
chiede costante
Molti si recano a prendere l'autobus con la biciclet- attraverso una
attenzione..
letta dal
ta e sono costretti a lasciarla e legarla ovunque, non lettera
Allora si parte
consigliere Foncon il consuesarebbe opportuno installare una rastrelliera? Come tana: “Nella rito spazio rivolunione dei capure tenere pulito e fruibile il bagno comunale vicino pigruppo
to ai cittadini e
la
una segnalazioGiunta e la magall'acquedotto, spesso in condizioni pessime
ne importante
gioranza sono
riguarda l'area
stati intimidapresso la fermata del Sadem
quedotto, ridotto spesso in con- tori con noi. Noi vogliamo solo
del Prato Fiera: molti si recano
dizioni pessime.
continuare ad esprimere opinioa prendere l'autobus con la biciIl sindaco Baracco ha poi comu- ni e non vogliamo che con allucletta e sono costretti a lasciarla nicato che dal 3 dicembre il re- sioni e frasi fatte veniamo invita-

ti a tacere. Sta alla maggioranza
punto di vista della dignità civi- ne contro di noi fatela sul modo
smentire i fatti, come una Giunle più ancora che politica, perin cui in questa vicenda si macta senza ombre dovrebbe fare, e
ché questa vicenda mira a gettachia l'onorabilità di tutti i consinon mettere il bavaglio, che serre discredito e fumo sull'attività
glieri. Ritengo che la minoranza
ve solo a rinfocoabbia fatto quelare i sospetti”.
sta polemica steImmediata è sta“Nella riunione dei capigruppo si è cercato senza rile solo per prota la replica del
tagonismo e per
protagonismi di fare trasparenza. Quindi, invece di apparire”. L'apsindaco: “Mi spiace che la riunione
usare l'indignazione contro di noi fatela sul modo provazione deldei capigruppo
la variazione al
in cui in questa vicenda si macchia l'onorabilità di bilancio è stasia stata interpretata in questo
ta anche l'occatutti i consiglieri " (Isabella)
modo. Era mia
sione per il sinvolontà concreta
daco di ribadire
di condividere con i capigrup- di tutti noi”. Ancora più sferzanquanto negli ultimi cinque anni
po ciò di cui tutti siamo vittime. te e meno diplomatica la rispole amministrazioni siano riusciOggi pomeriggio è stata fatta sta del vicesindaco Isabella, che
te ad abbassare di 2-3 milioni di
un'istanza legale non per tutedopo l'approvazione della terEuro il debito del comune: “Non
lare me, ma l'immagine dell'enza variazione al bilancio, sbotta:
sono stati più accesi mutui e tutte in una vicenda che è delicata. “Nella riunione dei capigruppo to questo è un meccanismo virAbbiamo trasmesso tutto venersi è cercato senza protagonituoso che portiamo avanti”.
dì alle autorità competenti. Ribasmi di fare trasparenza. Quindisco che siamo tutti vittime, dal di, invece di usare l'indignazioDaniele Gastaldi

La brutta faccenda del “corvo”, in campo anche la magistratura

Il Sindaco Baracco: “Una violenza civile
prima ancora che politica”

C

on l’arrivo della terza lettera anonima del cosiddetto “corvo” (recapitata a politici, giornali, Procura),
si sono mosse le acque. Anche
perché la terza missiva contiene accuse decisamente più gravi delle precedenti: l’esistenza
di una lobby, costituita da società riconducibili ad amministratori di lungo corso e costruttori, atta a “pilotare” il
piano regolatore nel corso degli anni per incrementare le attività edilizie ed il profitto delle suddette società “protette”.
Già le accuse di aver falsato
due bandi per il reclutamento
dei vigili urbani erano, se provate, gravi, ma qui si va ancora oltre.
Per questo la Giunta Baracco è uscita allo scoperto ed
ha convocato una conferenza
stampa per sabato 24 novembre. In sala Giunta era presente tutta la squadra che governa la città, anche se a parlare
è stato solo Baracco. Il Sindaco
ha esordito comunicando che il
giorno prima, ossia il 23, aveva
provveduto a trasmettere tutta la documentazione ricevuta
all’Autorità competente, ovvero la Procura. Inoltre comunicava che il lunedì, sarebbe sta-

to dato incarico ad uno studio
legale per “valutare ed effettuare ogni iniziativa idonea a
tutelare l’immagine del Comune rispetto all’accaduto”, come
si legge dal comunicato stampa
rilasciato a tutti i giornali. Continuando, Baracco ha sottolineato che queste missive non solo
non hanno intimidito né lui, né
la Giunta, ma, anzi, ne hanno
fortificato l’intenzione di portare avanti il programma di governo, con maggiore determinazione e caparbietà. Sempre
prendendo spunto dal comuni-

“Nella lettera denunciate
che alcuni personaggi
agirebbero “senza essere
identificati”, proprio come
Te, o come Voi. Allora
esci - uscite - dall’anonimato, venite in Comune
e accettate il confronto"
(Sindaco Baracco)
cato, il Primo Cittadino lamenta che “siffatta azione rappresenta una violenza civile prima
ancora che politica, volta ad
offendere la dignità di chi la
compie e di chi la riceve”. Per

Baracco “la diversità delle posizioni deve essere espressa in
termini civili e, soprattutto, con
il coraggio e la responsabilità
di ciò che si afferma”. Opinione
che non può che essere condivisibile in toto.
Fa riflettere, in chiusura del comunicato, il fatto che il Sindaco, parlando del “corvo”, passi
dal singolare al plurale, quasi ad indicare la presenza di
più menti a dirigere l’”operazione”. Chiedendogli però conto di questa variazione lessicale, Baracco non si è sbilanciato:
non ha confermato, ma neppure smentito l’ipotesi, senza dare
giustificazioni. Nel comunicato si fanno poi raffronti con il
passato, trovando similitudini,
sempre secondo il Sindaco, con
le Amministrative del 1994:
“Ad ogni ostacolo che incontrate fate corrispondere un’azione
delatoria, nella consapevolezza,
patologica, che la trasparenza e
la democrazia si possano facilmente superare con la forza,
vile, dell’anonimato”. Si fa riferimento addirittura agli anni
’60 e ’70: “Le stesse voci, lo
stesso strisciante chiacchiericcio che ipotizzava “pastette” da
parte dei “soliti noti””. Provoca
il Sindaco: “Forse facevate par-

te di quei “soliti noti””? Il comunicato si chiude con una sfida:
“Nella lettera denunciate che
alcuni personaggi agirebbero
“senza essere identificati”, proprio come Te o come Voi. Allora esci - uscite - dall’anonimato,
venite in Comune e accettate il confronto. In caso contrario, non siete migliori del fango
che gettate sull’Amministrazione”. Nel frattempo, pochi giorni
dopo la conferenza stampa, la
Procura della Repubblica ha inviato i carabinieri in Municipio
per prelevare la documentazione relativa ai due bandi per la
Polizia Municipale.
Ora non resta che attendere
gli sviluppi delle indagini. Certo che le lettere anonime sono
molto precise e circostanziate,
quanto meno verosimili: speriamo che tutto si chiarisca al
più presto, per il bene e l’onore
della Città di Caselle e di tutti i
suoi residenti.
Abbiamo interpellato alcuni
politici d’opposizione per avere
il loro punto di vista. Massimiliano Turra (Lega Nord) non ha
rilasciato dichiarazioni a nessun giornale. Roberta Bruatto
(Sel): “Tutto ciò fa tornare alla
memoria Enrico Berlinguer e la
questione morale. Oppure vo-

Distributore IP gruppo Api di
Esposito Nereo:
di Di Chino Mirella

Da oltre 40 anni

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

bre scorso ha dichiarato di
avere inviato il tutto alla magistratura e di avere incaricato
un legale per la tutela dell'Amministrazione come istituzione.
Bene, ma per porre fine alle illazioni e mantenere a sua volta la fiducia avuta dai cittadini
nelle recenti elezioni, l'Amministrazione Comunale non
deve fare altro che convocare
un Consiglio Comunale aperto
alla cittadinanza dove, alle circostanziate denunce, il Sindaco
potrà dare le necessarie spiegazioni e smentirle una ad una. Le
denunce in questo caso possono essere facilmente dimostrate calunnie per la tranquillità di
tutti”.
Ivan Cuconato

TURA A CASEL
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Via Torino n° 30
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gliamo tirare in ballo ciò che
fece nel 1983 l’allora Sindaco di Torino Diego Novelli con
il “faccendiere” Adriano Zampini? Ci vuole coraggio. Bastava andare con tutte le carte in
Procura subito, così si mettevano a zittire voci e “corvi”. Ora
invece bisogna anche pagare,
con i soldi di tutti i Casellesi, la
parcella del legale: 4.000 euro,
tanto per cominciare”.
Giovanni Caveglia (Udc): “La
denuncia è anonima, normalmente la considerazione è minima. Questa volta però tocca
argomenti molto gravi, è circostanziata quindi non si può
ignorare. Ho letto che il Sindaco ha dichiarato piena fiducia
nei suoi assessori. Nel Consiglio Comunale del 26 novem-

Tel. 011-9975562

macelleria fiorio luca
Da noi troverete le migliori carni di bovini piemontesi
Ampia scelta di salumi e formaggi
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BUONANOTTE...

di Alessandro Forno

Parola mia...
E

’ vero, viviamo in una società dell’informazione a tutti i costi e in tutti i modi,
dove, spesso purtroppo, alle parole si attribuiscono valori e significati esasperati, inappropriati. Ogni giorno i giornalisti sono
alla caccia delle parole di politici,
di uomini d’affari, dello spettacolo o del mondo sportivo per poter a tutti i costi enfatizzare il loro
pensiero e in molti casi per stravolgerlo. I recenti bamboccioni
e choosy, sfuggiti incautamente ad alcuni rappresentanti del
nostro Governo, hanno fatto letteratura... nel vero senso del termine, poiché su queste due parole si sono scritti infiniti articoli,
si è inondata la Rete con dibattiti
all’arma bianca... si è arrivati persino alle querele...
Oggi i calciatori mandano a quel
paese l’arbitro o l’avversario coprendosi pudicamente la bocca
con la mano e sugli scranni parlamentari, quando l’euforia del
momento non trascina i più alle
abituali bagarre da osteria di bassa lega, sembra di assistere a tanti
giochini del telefono senza fili di
infantile memoria, con i deputati dediti al bisbiglio nell’orecchio
con tanto di manina salva istantanea... Insomma, oggi, per chi si
espone ad un’intervista o alla telecamera il rischio di essere “beccato” su una parola o un’espressione interpretabile è veramente
alto e non è certo edificante per
una democrazia che si rispetti.
Esiste comunque anche l’eventualità che qualche volta le parole siano un po’ troppo libere e pur
nella loro apparente normalità assumano, inequivocabilmente, un
valore negativo. Come per i nostri integerrimi ministri, la drammatica crisi economica può aver
esasperatole espressioni più ovvie e ingenue, così è sicuramente accaduto a chi amministra i
nostri ameni lidi. Nessuno mette in dubbio che il lavoro, oggi,
sia una priorità, assoluta, e tanto
meno possa discutere l’onestà intellettuale dell’assessore Marsaglia... ma le parole hanno il loro
peso. Affermare che “L’unico freno (Per il trasferimento dell’Alenia a Caselle n.d.r.) è la crisi eco-

nomica che grava su due fattori:
il mancato reperimento di investimenti per la trasformazione di
C.so Marche e il calo di commesse, soprattutto militari. Questa
convergenza negativa ha portato al rallentamento dell’Iter.”, può
esporre a valutazioni ovvie e critiche. Non siamo certo così ipocriti
da pensare che l’Alenia viva solo
di satelliti meteorologici o aerei
civili, ma considerare negativa la
mancanza di commesse militari
è decisamente opinabile. Troppo
facile fare paralleli con i drammatici venti di guerra mediorientali o con i folli acquisti nostrani di
caccia multiuso F35, ma le parole, a volte, possono portare anche
a questo.
Forse la prossima rivoluzione
economica partirà anche da questo: l’interpretazione lessicale della vita. Il lavoro così non dovrà
più essere sinonimo di necessità
a prescindere, mentre produrre e
consumare potranno coniugarsi
più facilmente con razionalizzare e il caro, vecchio e amato usare. Le parole, qualche volta, possono anche servire per cambiare
il mondo...
Buonanotte!
P.S.
A conferma di come questi Buonanotte precorrano i tempi (vedi i
precedenti)... sulla Stampa del 27
novembre, un articolo nella pagina economica sbrodola sulle magnifiche sorti e progressive della
nostra economia nazionale che,
forse, si avvarrà della fantastica
possibilità di costruire 2000 (duemila!) caccia multiuso F35 dando
lavoro per anni e anni... Non mi
permetto di discutere su occupazione, stipendi e diritto di mantenere una famiglia (sarei ipocrita e a dir poco presuntuoso); mi
permetto solo di elencare alcuni “articoli” industriali dello stesso
genere degli F35 che potrebbero incrementare, “positivamente”, la nostra economia: ghigliottine in acciaio inox, camere a gas,
mine antiuomo, testate nucleari e
bombe batteriologiche... Articoli
di largo consumo e , per taluni, di
prima necessità... De Gustibus...
Un F35 in volo

“Nívole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

La pastorella semplice
Sopra la nascita di Gesù Bambino
“Il componimento poetico ci è stato conservato in copia manoscritta che si può attribuire ancora al
Seicento, tracciata da due diverse mani o scritture (la prima dalla
strofa la alla l2a, la seconda dalla
l3a alla fine). Si trova nel Fondo Armando della Biblioteca dell’Accademia delle Scienze di Torino. [...]
Nell’impianto e nel clima psicologico, di semplicità ingenua e tenerezza reverente, essa prelude alla rappresentazione del Gelindo, che però
sarà in prosa e in formula mistilingue, con l’italiano in bocca ai personaggi autorevoli o importanti e
la parlata locale ai pastori o villani:
qui anche la Madonna parla in piemontese. [...]
Dell’autore non vi e notizia né indizio”.
Giuliano gasca queirazza S.J. *

*Il testo completo (61 strofe) e la traduzione in italiano si possono leggere in:
La letteratura in piemontese dalle Origini
al Settecento. Raccolta antologica di testi,
a cura di Giuliano Gasca Queirazza, Gianrenzo P. Clivio, Dario Pasero, Torino, Centro Studi Piemontesi/Regione Piemonte,
2003, alle pp. 289-301.

La pastorella semplice
Me bej Pastor e me car Brgé,
na bonna neuva mi v’ venno dé;
santìla tuit e con allegrezza:
sta neuit jé nàje na gran blezza.
Ma, prima che v’dia: “Andé!”,
venta ch’v’mostra ancora dont
al é:
andé a Betlem ant una cabanna,
trouvré un Agnellin ch’al é senza lanna.
(...)

Cola neuit fasant pi ciar che ‘l di,
antra lor disìo: “Cos’é-lo mai sossì?

di Gianni Frand Genisot

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

prossima la fine, gli aveva espressamente chiesto di continuare a
scrivere per “Cose Nostre” al posto suo.
Michele Ponte è socio d'un gruppo
torinese “Vos grise”, le voci girigie,
che si occupa di ricerche di poesie
e canti popolari della nostra lingua
madre.

A L’È NATAL

Santì la neuva, coj bon pastor
tuit couro e marcio pr vnìe fé
l’amor;
chi j porta ‘d bur, chi ‘d tomme
grasse,
chi ‘d lait e vin e ‘d bonne stirasse.

ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI

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.
Dopo la scomparsa di Luis Manina,
la rubrica “Nivole” è tenuta da Michele Ponte: proprio Gigi, sentendo

Bisogna ch’a sia quaich maravìa:
mai i oma vist na cosa parìa!”.
(...)
I Coro d’Angej, calà dal sciel,
si doss cantavo, che ne cola ‘l
miel;
i coeur di lor, pien di tenerëzza,
sercavo pi autr che la soa blëzza.
Tant all’è ch’al sol d’col violin
Intro ant la stala, treuvo l’Agnellin
Ch’an mez Giusep e d’Maria
Ant ‘l vedlo a tuit a fasìa anvìa.
Subit a restero bel e fòj
Maj provà l’avìo na simil gòj
Ch’ai trapassava dal cheur le
miole
Dai cavaj ancor fin alle grole.
(...)
E San Giusep a ‘s tira andaré
per tant tuit Lo podeiso bin
squadré
e lor a butto i genoj a tera,
fissand i so euj ant cola ciera.
Bin ch’a restero bei e coeuit,
senza soeugn pr autr, quand bin
a fussa neuit,
andasìo bin guardant Maria
e disìo peui: «Com a j smìa!».
(...)
Ma peui restero an breu d’ faseuj,
quand i guardero bin coj so oeuj,
neir com d’ giajat, ma vif come
d’ fiame,
che fin il me coeur m’avrìo brusàme.
Oh! che darmagi, o che peccà,
che gent sì brava n’abbio nen na
mej ca;
pr mi j offrisso pur la mia:
“Giusep la voli-vo, e voi Maria?”.
“Il Paradis l’é nostra cà,
ma sì n’à mnàne tuit i vostr peccà;
né autra cà cert noi voloma,
ch’il vostr coeur, si voli, ch’j
soma”.
(...)

Chi sa mai quant temp a sio stait
ant cola binna, e cosa l’abio fait:
per mi i crad ch’a sarìo mai boggiàse:
o fussne stàj ficcà ant soe strasse!
A saran pro lor stait ancantà,
quand la Madona chaich cosa
avrà conta,
e ancor un poch a j sarìo stàje,
ma i veuj ciamé vesin e maraje.
Peui san Giusep avìa nient afait,
e lì n’ j era que col poc lait,
che la Madona a Giesù dasìa,
Madre, ma Vergin, come una fia.
(...)
«O levte sù, me compare Bias:
bisogna ch’i j vogno ant un leu
a spas;
ma desvìa d’ cho comare Bastiana,
ne veuj ch’i vado a cola cabana».
«L’autra neuit j é nàje un bel mignot,
ant una gruppia, ch’a j serv d’
cunot:
mai s’é vist una cosa parìa,
e l’ siel a j canta la sinfonìa».
«Ma d’co caich cosa a porte, s’i
veul,
perchè n’àn né euli, bambas, o
linseul;
pr mi vorrìa avèje d’lait, d’perle,
de colombot, de tord e d’ merle».
«Domse tuit parola e domse l’
mot
e gnun a staga a fé de barbabot:
chi portrà d’ scuffiot, foffo, e d’
creste,
chi ‘l so cavagn e chi le soe ceste».
«E noi portroma i chalumeaux
e nostre fomne tutte i faudaj biò:
venta ch’i se vesto tuit da festa,
e l’ pi vej, Tunin, se buttrà alla
testa».

decorazioni
civili e industriali
applicazioni
tappezzerie
in carta e stoffa
tinteggiature varie
10072 CASELLE
VIA BIANCO DI BARBANIA 51
TEL. 011.997.54.75
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La giornata internazionale contro la violenza sulle donne
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Servizi giovani

“Una celebrazione tristemente Verso la Festa
necessaria”
di Natale
I

l 25 novembre è la giornata
designata dalle Nazioni Unite come “Giornata Internazionale contro la Violenza sulle
Donne”. La scelta di questa data
è da ricondurre al 25 novembre
1960, giorno in cui le sorelle
Mirabel vennero violentate e uccise a Santo Domingo per aver
fatto visita a dei prigionieri politici, durante la dittatura di Trujillo. A distanza di oltre trent’anni dalla proposta presentata da
numerose attiviste per i diritti
delle donne, la celebrazione di
questa giornata è ancora tristemente necessaria, perché nessun Paese è indenne dai crimini di genere. Eppure la diversità
(sia essa di genere, religione,
colore della pelle, orientamento sessuale, ideologia politica)
non dovrebbe essere oggetto di
violenza, discriminazione o persecuzione, ma dovrebbe essere
un elemento di arricchimento in
una società che si ritiene avanzata. La Commissione Pari Opportunità del Comune di Caselle
ha scelto di andare in piazza per
sensibilizzare l’opinione pubblica dei suoi concittadini sull’ar-

gomento e l’ha fatto allestendo
due tavolini con materiale informativo, insieme a dei cartelloni
e distribuendo fiocchi bianchi,
simboli della giornata. Al mattino il tavolino è stato allestito
presso i portici di Palazzo Mosca, mentre al pomeriggio era
al CIM di Mappano. Un plauso
alla Commissione ed al Comune perché, purtroppo, ben pochi sono stati i Comuni di zona
che hanno messo in campo iniziative simili. Abbiamo parlato dell’iniziativa con l’assessore
Mara Milanesio e con la presidente della Commissione Vincenza Lombino (nella foto, con
le altre componenti della commissione). Queste le loro parole: “L’idea dell’iniziativa è partita dalla Commissione. Bisogna
precisare che è stata un’iniziativa a costo zero per il Comune, anzi c’è stato l’autofinanziamento da parte delle donne che
fanno parte della Commissione. Questo a dimostrazione che
con un po’ di fantasia è possibile
fare iniziative anche in tempo di
crisi. Un altro esempio: il materiale cartaceo in distribuzione lo

Una lettera di Enzo Valsania

“Mille volte grazie!”
Caro Elis,
come ti ho accennato stamane telefonicamente, in allegato
troverai anche le immagini da pubblicare
su Cose Nostre. Con
questa lettera vorrei
ringraziare, a nome
mio e di tutta l'Associazione Maria Madre
della Provvidenza, la
società INC spa donatrice di n°3 prefabbricati 10 x 20 metri, due
dei quali sostituiranno le due chiese diroccate nel Comune di San
Felice sul Panaro nel Modenese, nelle frazioni di Rivara e San Biagio; il terzo servirà per allestire un piccolo stabilimento in modo
che circa 20 operai possano lavorare in questi mesi freddi, dato che
la struttura dove esercitavano l'attività lavorativa è andata completamente distrutta.
Vorrei ringraziare i Comuni di Caselle, Borgaro, Gattico, Pombia
e Veruno che stanno partecipando per la messa in opera del progetto; le Associazioni “Mater Gaia”, che nello specifico si sta interessando di ottenere i permessi per la realizzazione del progetto,
il Gruppo dei Terremotati di facebook che ha partecipato con noi ai
primi soccorsi, la Pro-Loco di Goro e l'associazione “GAV - Gruppo
Adozioni per la Vita Onlus” che ha dato un importante contributo
per il raggiungimento della missione e Vegetal Progress.
Un ringraziamento alla Protezione Civile di Caselle sia perché ci ha
coadiuvato nel trasporto dei generi alimentari e dei monoblocchi
destinati all'Associazione “La Casa sull'Albero che si occupa di bambini meno fortunati, sia per tutte le volte che ci sostiene nell'organizzazione delle “raccolte alimentari” presso i supermercati.
Come faremo il prossimo 2 marzo 2013, quando parteciperemo
alla raccolta alimentare organizzata a livello nazionale dal Banco
delle Opere di Carità, come Associazione ci occuperemo della raccolta
alimenti presso i
supermercati della
regione Piemonte.
Un grazie enorme
a tutti

I

stampiamo quando serve, poco
per volta, evitando così sprechi
di carta e toner. La Commissione è stata rinominata da appena dieci giorni, quindi questa
iniziativa è stato un modo per
rompere il ghiaccio, nonostante il pochissimo tempo a disposizione. Ci piacerebbe riuscire
a fare rete: metterci in collegamento con le Commissioni
dei Comuni vicini, per ottimizzare le risorse e condividere le
esperienze. Presto comunicheremo un calendario con le pros-

sime iniziative, dateci il tempo
di organizzarci”. La Commissione desidera segnalare che l’Ordine degli avvocati di Torino ha
rinnovato la convenzione con la
Regione Piemonte che prevede,
per le donne che abbiano subito
un qualunque tipo di maltrattamento e/o violenza, che il patrocinio e le spese legali vengano
sostenute dalla stessa Regione,
tramite l’apposito fondo di solidarietà istituito con la Legge Regionale 11/08.
Ivan Cuconato

Completato l’acquisto del materiale

I Lions per i Vigili
del fuoco di Caselle
N

Grazie al contributo economiei giorni scorsi è stato
co sono stati messi a disposiconcluso l’ordine dei materiali tecnici antincendio zione per l’acquisto complessie di primo soccorso grazie alla vamente Euro 10.000. Ancora
una volta i soci del Lions Club,
disponibilità economica messa
tramite questa testata, vogliono
a disposizione dal Lions Club a
ringraziare tutti quelli che con il
seguito delle raccolte fondi orproprio contributo, anche non
ganizzate nei mesi scorsi. Il Sereconomico ma con la loro parvice aveva le seguenti caratteristiche:
• Finalità: Potenziamento
dell’operatività e
incremento della
specializzazione
degli interventi che i Vigili del
Fuoco Volontari possono svolgere a tutele delle persone e del
territorio nella
propria zona di
competenza (Caselle – Borgaro –
Leinì)
I cuscini di soccorso con la centralina di comando e
• Obiettivo: Acgli accessori per il funzionamento
quisto
Cuscini
tecipazione e lavoro, hanno reso
Vetter – Dilatatori idraulici - Tirpossibile il raggiungimento di
for – Sacche salvataggio acquatico - da utilizzarsi durante gli questo traguardo.
interventi di incidenti stradali e
LC VRH – La DaMa
soccorsi acquatici

Servizi Giovani di Caselle T.se
si avvicinano alle festività natalizie con nuove iniziative
e proposte rivolte ai giovani. Il
mese di dicembre è partito con
l’apertura straordinaria dei Servizi Giovani in occasione della
fiera cittadina del 2 dicembre
con allestimento di punto informativo e espositivo presso i portici di Palazzo Mosca e dell’apertura dell’Informagiovani con
accesso alle postazioni internet
e servizio informativo.
Continuano intanto le proposte
del Centro di Aggregazione Giovanile con i laboratori di street
dance il venerdì e di decorazioni
natalizie il martedì e giovedì. Attivata presso l’Informagiovani la
nuova postazione web di ricerca
lavoro con accesso alle offerte e
banche dati per il lavoro giovanile, mentre continua il consueto servizio di redazione curricula su appuntamento.
La sala prove inaugura una nuova opportunità per i giovani cantanti con possibilità di provare
presso lo spazio musicale le proprie doti canore - singoli e coro

- sulle più celebri basi musicali
con impianto audio professionale. Tutte le proposte sono come
sempre ad accesso completamente gratuito.
Tutti i Servizi Giovani organizzano infine per giovedì 20 dicembre la consueta Festa di Natale.
L’iniziativa si terrà presso il salone del Cag di Via Madre Teresa di Calcutta 55, dalle ore
15.00 alle 18.00 e prevede l’allestimento di punti gioco, attività ludiche e aggregative e laboratori creativi natalizi (biglietti
d’auguri) rivolti ai giovanissimi
casellesi, con la partecipazione
dei consiglieri del CCRR e delle loro proposte. L’occasione rivolta a tutti gli utenti dei servizi
Giovani sarà quella di scambiarsi gli auguri di Natale e darsi appuntamento con i nuovi progetti al 2013.
I Servizi Giovani – Informagiovani, Sala prove musicali e Cag
– comunicano che osserveranno la consueta chiusura dei servizi per il periodo natalizio dal
24 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013.

Commemorato
l’eccidio del Cudine

U

na nutrita delegazione
dell’Anpi casellese ha partecipato alla commemorazione dell’eccidio del Cudine,
frazione sopra Corio. Presente anche il sindaco Baracco ed
il gonfalone di Caselle. Il massacro avvenne il 17 novembre
1944. Un distaccamento, appartenente alla 46°Brigata Vassallo ed avente il compito di tenere
la strada che collega Corio a Coassolo, venne sorpreso ed accerchiato all’alba da ingenti forze
nazifasciste. Vennero catturati

in trenta. Il capo distaccamento
Giambi e due partigiani stranieri furono portati a Corio. Gli altri
ventisette, quasi tutti carabinieri
ventenni, trucidati a colpi di mitragliatrice lungo la strada stessa. Nei pressi della scuola edificata successivamente in loro
onore si tiene ogni anno la manifestazione per ricordare il loro
sacrificio, insieme ad altri nove
caduti. Come scrisse Sepulveda:
“Un popolo senza memoria è un
popolo senza futuro”.
I.C.

L’EMIGRANTE
PIZZA AL TAGLIO e D’ASPORTO
PIZZA al MATTONE e al TEGAMINO
Farinata - Arancini - Calzoni - Kebab - Patatine
Crocchette di patate - PANE PANELLE

DMR di Diego Carlini

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

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

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

Cell. 333.8356431
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Mauro Esposito e la bella realtà di ME Studio

Il referendum Mappano Comune:
i risultati ed i commenti

Il volo continua

Successo o
vittoria di Pirro?
R

eferendum
consultivo
per l’istituzione di Mappano Comune: un successo o una vittoria di Pirro? Il Comitato mappanese ed i partiti
che hanno sostenuto la causa
sono euforici, anche se, statistiche alla mano, forse ci vorrebbe maggior prudenza, perché il plebiscito tanto atteso
non c’è stato: hanno votato
solo il 9,5% degli aventi diritto,
con la vittoria dei sì al 61,9%.
A Caselle (concentrico più frazione) hanno votato il 21,5%
degli aventi diritto. Anche limitandoci ai dati della sola frazione, la percentuale dei votanti sale al 54,8%: ci si sarebbe
aspettati un’affluenza almeno
dell’80%, o comunque decisamente superiore, viste le premesse. A Mappano la percentuale dei sì è stata del 94,2%,
ma si ha, da più parti, la sensazione che molti degli oppositori non si siano recati ai seggi, commettendo un errore,
perché in democrazia il diritto di voto va sempre esercitato.
Queste le dichiarazioni dei politici casellesi. Il sindaco Luca
Baracco (Pd): “Prendo atto della vittoria dei sì, ma la bassissima affluenza, anche su Mappano, avrà il suo peso. Il 55% è un
risultato che rischia di minare
seriamente il risultato stesso
del voto. Le Amministrazioni
casellesi non hanno mai ostacolato le aspirazioni della frazione, ora però tocca alla Regione fare tutte le valutazioni
del caso”. L’assessore Giuseppe Marsaglia (Pd): “Il nostro
partito è da sempre disponibile a supportare le aspirazioni
dei Mappanesi. Sinceramente
però, a Mappano ci aspettavamo un’affluenza decisamente
superiore: i dati fanno riflettere e anche parecchio. Ora comunque è tutto nelle mani della Regione Piemonte. Come
amministratore ribadisco solo
che, in caso di istituzione del
Comune di Mappano, nessuno ci deve rimettere a livello economico: Caselle ed i suoi
abitanti non dovranno subire
danni o ripercussioni, neppure minimi”. Il vicesindaco Giovanni Isabella (Pd): “Sono molto contento che i Mappanesi si
siano potuti, finalmente, esprimere in maniera democratica.
Però una grossa nota dolente
viene dall’affluenza: ci aspettavamo che a Mappano la percentuale sarebbe stata del 7080% di votanti, con la quasi
totalità di sì. Invece l’affluenza
nei seggi della frazione è stata
solo del 55%: politicamente, è
tutto tranne che un plebiscito.
Ora quale sia la strada da intraprendere lo sa solo la Regione

e nessun altro a Mappano o altrove. Verrà istituito il Comune
autonomo? Sicuramente l’Ente
deciderà per il bene dei Mappanesi”. La consigliera comunale Roberta Bruatto (Sel): “Si
sta cercando di contrabbandare il risultato del referendum
consultivo come un risultato di poco conto, inficiato dalla scarsa partecipazione alla
consultazione, ed attribuendo ad essa un'adesione al partito del No. Le cose non stanno così. La vera indicazione
venuta dai concentrici è quella
di uno scarso interesse, essendo ritenuto dai più un problema su cui si sarebbero dovuti esprimere i soli Mappanesi.
Occorre poi ricordare l'ennesimo ricorso di Settimo, che ha
fatto sì che sino all'immediata vigilia del voto non vi fosse
la certezza del suo svolgimento. A questo va aggiunto che
nessuno dei Comuni ha attuato un minimo di informazione
istituzionale sullo svolgimento del referendum. Non si vede
pertanto perché il risultato che
ha portato il 54,8% degli abitanti di Mappano ad esprimersi nella quasi totalità a favore dell'istituzione di Mappano
Comune, debba essere sottovalutato e non invece considerato un chiaro segnale di volontà
popolare del quale la Regione non potrà che tener conto,
agendo di conseguenza ed arrivando in tempi brevi all'istituzione del Comune”. Il consigliere comunale Massimiliano
Turra (Lega Nord): “Il gruppo
casellese della Lega Nord è stato uno dei promotori e dei fautori di questo referendum, attraverso i propri esponenti in
Regione, unitamente ad altre
forze politiche. Continueremo
a lavorare affinché Mappano
diventi Comune, anche se ci saremmo aspettati un’affluenza
decisamente maggiore proprio
nella frazione, mentre è stata
appena del 55%”.
Ivan Cuconato

L

o studio ME di Caselle
da alcuni anni si sta imponendo come una delle realtà di progettazione più
interessanti a livello non solo
locale ma nazionale ed internazionale. Lo confermano i molti
riconoscimenti che ME Studio
ha ultimamente ricevuto. Ma
forse più di ogni onorificenza
vale il credito che lo studio casellese sta ottenendo nei paesi arabi, in enorme espansione economica e architettonica.
Abbiamo intervistato l'architetto Mauro Esposito, fondatore di ME studio.
Quali sono stati i lavori più recenti eseguiti dal suo studio?
Abbiamo sentito parlare dagli organi di stampa nazionali
del recupero di Palazzo Villa a
Torino, che si affaccia direttamente su Piazza San Carlo
“Si, è stato un restauro e risanamento conservativo, con
cambio d'uso da terziario a residenza. La cosa singolare è che
queste sono le prime ed uniche
residenze mai esistite in Piazza San Carlo dall'epoca in cui
la piazza è stata concepita! Abbiamo fatto un intervento di ristrutturazione e di recupero,
realizzando unità abitative di
pregio, proprio nel salotto della città, e non si immaginano
nel futuro altri alloggi oltre a
questi”.
E' stato quindi un lavoro prestigioso per ME Studio?
“Assolutamente, è il fabbricato più centrale che esiste a Torino, e in una delle Piazze più
belle d'Europa”.
Come sono stati recuperati gli
alloggi? Sono diventati molto moderni o salvati degli elementi originali?
“Va premesso che l'edificio è
stato bombardato nella seconda guerra mondiale, quindi
ai piani alti fu ricostruito, in
modo piuttosto fedele ma ricostruito; dal piano terreno fino
al piano nobile conservano ancora le caratteristiche d'epoca. Abbiamo realizzato gli ultimi due piani come residenze,

tà di Dubai che è una delle più
grandi al mondo; in Italia trovare interventi di questa portata è quasi impossibile”.
Qual è la sua “ricetta” per far
ripartire il nostro mercato interno, in evidente crisi?
“Nonostante il momento non
felice per il nostro paese e la
nostra economia, riusciamo a
proporre delle soluzioni che incontrano il favore del pubblico.
E questo perché proviamo a far
funzionare le idee, proponendo
oggetti che catturano l'interesse di chi compra, con alta qualità e bassi costi di gestione. Il
problema di fondo è l'accesso
al credito, perché c'è una larga fetta di possibili acquirenti
che sono fermi proprio per la
impossibilità di avere finanziamenti dalle banche. Però c'è anche una parte di pubblico che
può spendere (o che può accedere al credito), ma che non
compra! E' questa fetta che va
stimolata proponendo soluzioni nuove, creative, interessanti.
Bisogna offrire delle case con
dei contenuti estetici, impiantistici ed energetici di qualità, in
questo modo il mercato in Italia può ripartire”.
Quindi puntare su qualità, innovazione, sulle idee?
“Sulla qualità totale dell'immobile. Bisogna cambiare mentalità, e iniziare a ragionare come
in nord Europa, dove realizzano case che costano di meno
grazie a tipologie costruttive
nuove, e che sono molto più efficienti. Faccio un esempio: ci
sono costruttori che costruiscono in CasaClima (un metodo di certificazione energetica, ndr), dicendo ai clienti: per
i prossimi 10 anni il contratto sul riscaldamento lo faccio
io, per 10 anni non pagherete
il riscaldamento! Possono permettersi questo perché hanno
realizzato una casa che consumerà così poco che il costruttore è in grado di sopportare un
costo del genere. E' necessario
dare dei contenuti ad una casa,
creare oggetti cosiddetti “passivi” che non consumano niente, allora il pubblico trova un
reale interesse pensando al risparmio nella gestione”.

Suggestiva veduta serale di Palazzo Villa in Piazza San Carlo, Torino

perché il piano terra è rimasto
ad uso commerciale, mentre il
piano nobile è stato acquistato da una nota società torinese
che sposterà lì la sua direzione, e di cui noi stiamo curando l'interior design. Nei piani
quarto e quinto abbiamo realizzato degli immobili con un
tocco di modernità e dove possibile recuperando elementi architettonici classici dell'epoca.
Gli edifici dell'ultimo piano godono di una vista unica sulla
collina con dei giardini pensili molto belli”.
Oltre a questo “fiore all'occhiello”, quali altri interventi
avete realizzato ultimamente,
anche nell'area casellese?
“Siamo molto dediti al recupero, soprattutto delle aree industriali. Il recupero del Filatoio ad esempio è stato inserito
tra i migliori 50 progetti in Italia per un concorso internazionale. Ultimamente stiamo lavorando moltissimo all'estero,
in particolare su alcuni grossi progetti. Il primo è l'ampliamento della Sohar University
in Oman, sita a Sohar. la seconda città più importante del paese arabo. Stiamo costruendo
due edifici: uno è il centro polisportivo, per il quale abbiamo realizzato un progetto icona formato da una serie di vele
in acciaio microforato che simboleggiano la leggenda del marinaio Simbad, riprendendo anche lo stemma dell'università

dove campeggia la vela. Inoltre stiamo progettando le varie
facilities, ossia gli alloggi degli
studenti, le mense, laboratori,
ecc. Il terzo progetto è il nuovo
ministero delle finanze in Ciad,
e infine stiamo collaborando
con l'università di Sohar e il
Politecnico di Torino per creare un polo tecnologico in Oman
sulla falsa riga di quello torinese, che è uno dei più importanti al mondo. Il rettore dell'università di Sohar è venuto da noi
a Caselle il mese scorso, insieme a tutto il suo staff, per conoscere il Politecnico di Torino
e il Rettore, in modo da iniziare una collaborazione anche di
tipo culturale e scientifica tra
le due università, non solo edilizia”.
Lavorate di più all'estero perché in Italia il mercato è “fermo”? Come vede lei la situazione
“Noi lavoriamo su tutto il territorio nazionale e anche
all'estero. Lavorare su edifici
come quello di Piazza San Carlo da enorme soddisfazione,
ma non è facile trovare progetti così in Italia oggi. All'estero
hai la possibilità di creare degli oggetti ex novo dando sfogo
alla creatività, sempre con dei
contenuti e temi da rispettare,
ma con dimensioni nettamente superiori. Abbiamo recentemente partecipato ad una gara
sul ripopolamento dell'Oceano
Indiano insieme ad una socie-

Marco Mazzoni
Progetto di centro polisportivo a Sohar (Oman)

l’agoraio –
di Perlin Santina
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ALMANACCO

a cura di
Luigi Chiabotto

L

a pioggia caduta abbondante durante l’ultimo
giorno di ottobre non influisce sul giorno del 1°novembre,
festività di Ognissanti. Già nelle prime ore del mattino il cielo
si rasserena e si vede chiara la
luna, ancora quasi rotonda, poiché la luna piena è stata il 29
di ottobre. Le montagne, con la
loro coltre bianca non si vedono pulite, perché una leggera foschia di nebbia, a tratti le copre.
Si nota però, che la neve si è ritirata più in alto. Evidentemente il limite pioggia-neve era più
in alto che il 27 e 28 di ottobre.
I due giorni, 1 e 2 novembre, dedicati alla visita ai cimiteri, sono
pieni di sole dal mattino a sera.
Le minime sono a 4°e le massime toccano i 15°giovedì primo
del mese e 16°venerdì 2. Sabato 3 il tempo è più imbronciato
per una variabilità che lascia anche zone con il sole. Domenica
4 novembre cade un leggero rovescio poco prima dell’alba, 0,5
mm, per poi passare una giornata senza sole e anche senza pioggia. Così non vengono disturbate
le manifestazioni che si svolgono nei vari paesi per la celebrazione della giornata delle Forze
Armate. La pioggia arriva poco
dopo le 18, cade abbondante, 10
mm, fin verso mezzanotte. Lunedì 5: oh!, è fitta la nebbia. La visibilità in campagna non supera
i 100 mt. In alto, in mezzo alla
nebbia, si vede solo la luna, ormai prossima all’ultimo quarto. La pressione a 997 hPa, molto bassa, non promette nulla di
buono. L’umidità dell’aria per
la nebbia umida è al 99%. Con
la pressione così bassa non può
mancare il vento che soffia dal
pomeriggio. E’ il Fohn caldo, 18°
la massima anche se noi lo sentiamo freddo. In questi giorni,
inizio novembre, su gran parte degli Stati Uniti, si è accanito
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Questo caldo novembre: due gradi in più della media del periodo 1961-1990

Mai autunno fu così mite, ma le
foglie sono cadute una ad una

l’uragano Sandy che ha distrutto
tutto dove è passato. Molto colpita New York. Quasi distrutta
l’isola di Haiti. Per la mancanza
dell’energia elettrica e per la bufera, è stata chiusa per due giorni anche Wall Street, sede della
più grande, a livello mondiale,
borsa finanziaria.
Le massime, dopo i 18°di lunedì 5, martedì 6 il termometro tocca ancora 17°
, per scendere gradatamente fino ai 9°di
sabato 10, con la minima a 8°
.
Vi è l’aria di scirocco, calda, con
l’allerta meteo per la pioggia in
tutto il Nord italiano. Da noi inizia a piovere dalla sera di venerdì 9. E’ solo pioviggine. Piove più
forte durante la notte e tutto il
giorno di sabato 10. Senza sole.
Sono 49 i mm di pioggia caduti nei due giorni. Domenica 11,
San Martino. Omonima fiera di
Ciriè. La pioggia cessa e verso
le 11 spunta anche il sole. Scalda poco, 13°la massima. Da noi
non piove più. Il brutto tempo si
scatena sulle zone del Nord-Est e
del Centro Italiano: Veneto, Marche, Lazio, Liguria, Toscana. E’
alluvione ovunque. Anche morti. Disagi nei centri abitati e nelle campagne. Mancanza di corrente elettrica, di acqua potabile
sono i disagi maggiori, con allagamenti di abitazioni, interruzioni, di strade e ferrovie a completare il quadro. Da Nimbus web
ricaviamo alcuni dati pluviometrici delle aree prima descritte,
nei giorni dal 10 al 13 novembre. Oltre 400 mm in 24 ore sulle Prealpi Carniche. 300 mm in
24 ore nelle alti valli delle piovosissime Alpi Apuane. Apporti di 300 mm in Maremma il 12
novembre (dalle ore 00 alle ore
24), 414 mm dalle ore 9 dell’11
novembre alle ore 9 del 13 novembre a San Donato (GR). 246
mm al lago Scaffaiolo (MO) nei
giorni 10, 11 e 12 novembre. Il

PROVERBI
a cura di

La fiòca a l’é ùtil al gran come al vej ël pastran
La neve è utile per il grano come per il vecchio il pastrano
L’eva dla fiòca a fond nen tuta ant una vòlta
La neve non fonde tutta in una volta
Nebia bassa a la matin a scàuda la schin-a al campagnin
Nebbia bassa al mattino scalda la schiena al contadino
(La nebbia è foriera di giornata soleggiata)
Nì càud nì gel a resto nen an cel
Né caldo né gelo rimangono in cielo. (Quando è ora arrivano)
Për fortun-a che ‘l temp a fà come ch’a veul
Per fortuna che il tempo fa come vuole
Pèr quaranta di la fiòca a l’é bon-a, dòp a dventa na marastron-a
Per quaranta giorni la neve è buona, dopo diventa una matrigna

record della pioggia in quei giorni (10 – 11 – 12 e 13 novembre)
spetta a Chievolis (PN) con 513
mm (per saperne di più, si può
consultare “Nimbus Web - eventi metereologici”). Alluvione al
Centro e Nord Est italiano.
Dal giorno 13, luna nuova di novembre, nelle zone alluvionate è
incominciata la conta dei danni:
tantissimi! Da noi, dopo la pioggia di sabato 10 e un poco ancora il primo mattino di domenica
11, sono iniziate giornate asciutte fino al 27 del mese. Le massime sono ancora abbastanza alte
per la stagione: 17°il 13, 16°il
14. 10°sabato 17, dopo lo zero
della minima del mattino, con
cielo sereno. Al levar del sole si
alza la nebbia. Copre il cielo tutto il giorno. Senza sole. Ancora
zero gradi la minima di lunedì
19. Al mattino il cielo è tutto coperto di nubi a “pecorelle”. Sembra veramente un grande gregge di pecore al pascolo. Poi il
sole si alza e scalda fino a 14°
.
16°ancora martedì 20. Per l’alta pressione, 1019 hPa mercoledì 21 fino ai 1022 hPa di sabato
24. Vi è pochissima circolazione
d’aria e il cielo è per lo più coperto da foschia alta. Domenica 25,
Santa Caterina: “da Santa Catlina
a Natal, un meis in Val” (giusto
un mese). Durante la giornata, al
mattino sole e foschia, dal tardo
pomeriggio cielo coperto.
Nella prima settimana di novembre abbiamo visto parecchi uccelli di passo autunnali. Già il
giorno due si è fatto vedere il
primo pettirosso della stagione.
Questa specie sverna da noi. Il
giorno seguente, verso sera, si
sono posati sul terreno e raccolti in pochi metri quadrati, 10 aironi cenerini. Alcuni esemplari,
non è difficile vederli in campagna. 10 assieme ci hanno fatto
pensare che transitassero. Sicuramente, ancora di passo, un airone guardabuoi. Volatile simpatico. Se ti vede anche lontano 2
o 300 metri sul trattore, si alza
in volo e punta dritto alla cabina,
per posarsi a non più di 10 metri
dalla macchina. E’ il più piccolo
della famiglia degli aironi. Sempre negli stessi giorni, abbiamo
anche visto il più grande: l’airone
bianco maggiore. Bianco come
la neve, si nota anche in lontananza per la sua mole. Abbastanza diffidente, si allontana anche
dal trattore. I libri lo danno per
90 cm di altezza ed una apertura alare di 150 cm. Il guardabuoi viene dato per 50 cm di altezza e 95 cm di apertura alare.
Abbondanti, sempre nella prima
settimana di novembre, nel cortile poco frequentato dagli umani, sono passati molti codirossi.
Giocavano a rincorrersi volando,
piroettando in aria. Si vede già
qualche esemplare di fringuello, che diventeranno tantissimi
dopo, se cadrà, la neve.
Dopo due settimane asciutte,
senza pioggia, lunedì 26, sera
inizia a piovere. Piove durante la
notte. Piove giorno e notte martedì 27. Alle ore otto di mercoledì 28, dalla sera di lunedì, sono
54 i mm di pioggia. Piove ancora mercoledì 28, tutto il giorno
e la notte seguente, con una intensità tra 1,4 e 2 mm/ora. Dal
pomeriggio arriva anche il vento, da Nord con raffiche anche di
20-22 km/ora. Sono 79 i mm di
pioggia, dalle ore 8 di mercoledì,
alle ore 8 di giovedì 29. Era dalle 8 di lunedì 21 maggio che non
misuravamo 79 mm di pioggia
in 24 ore. Solo i mesi di aprile,
maggio e novembre, hanno superato i 79 mm di pioggia mensile. Tutti gli altri mesi, la loro
pioggia mensile è stata di mol-

to inferiore ai 79 mm. Non posa fino a 1500 mt. In alto la colotto ed i nove gradi. La neve si è
teva mancare il vento, mercole- tre bianca è molto spessa, percomportata di conseguenza. La
dì 28. La pressione atmosferica
ché gli spuntoni di roccia non si
temperatura media mensile di
è a 985 hPa,
novembre è di
media nostra
circa due gra1013 hPa. Cadi sopra la medono una ad
dia del mese di
osservazioni effettuate a Caselle Cascina Gallo Grosso (262 mlm.)
una le grosse
novembre nel
a cura di Luigi Chiabotto
foglie dei plaperiodo 1961tani. Hanno re1990. Un rinsistito fino alla
graziamento
Novembre 2012
fine di novema Daniele Cat
Temperatura minima: 0°i giorni 17 e 19
bre. L’Italia cenBerro, SMI, per
Temperatura minima più alta: 10°il giorno 4
tro meridionale
i dati forniti.
Temperatura
minima,
media
del
mese:
4,75°
è nuovamente
Noi, in queGiorni con temperatura minima di Zero o meno gradi: 2
colpita,
dopo
sto novembre,
Temperatura massima: 18°il giorno 5
due settimane,
non abbiamo
da nubifragi e
registrato miTemperatura massima più bassa: 10°i giorni 10, 27 e 28
trombe d’aria:
nime sottozeTemperatura massima, media del mese: 13,08°
una a Livorro, mentre lo
Giorni con 15 o più gradi: 9
no il giorno 27
scorso novemTemperatura media del mese: 8,92°
e una a Taranbre l’avevamo
Giorni con pioggia: 9
to il giorno seregistrate
in
Giorno più piovoso: il 28 con 79 mm
guente. Questa
10 mattine, di
Totale pioggia nel mese: 199,5 mm
ha
devastato
cui cinque con
lo stabilimen-1,5°
. Nel noGiorni senza sole: 7
to dell’Ilva, già
vembre 2010,
Piovosità media di questo mese, dal 1980: 94,3 mm
sotto
tensiol’ultima settine per le vicenmana, dal 23
Novembre 2011
de giudiziarie
al 30, sempre
Temperatura minima, media del mese: 3,18°
legate all’amsotto lo zero,
Temperatura massima, media del mese: 12,11°
biente di lavoro
con una punta
ed ai fumi nocidi -6,5° sabaTemperatura media del mese: 7,65°
vi nelle aree cirto 27.
Giorni con pioggia: 6
costanti.
Da noi la piogTotale pioggia nel mese: 301 mm
Dopo
ancogia mensile è
Giorni senza sole: 6
ra un poco di
stata di 199,5
pioggia giovedì
mm in 9 giorni.
29, al mattino,
A Balme piog5 mm, dal pomeriggio le monta- vedono, sono sepolti. La tempe- gia e neve fusa mensile 239,4
gne del Canavese si scoprono un
ratura in questi giorni con piog- mm in 9 giorni. La sola neve cm
poco. Si vede la neve che è sce- gia è stata costantemente tra gli 23 in 4 giorni.

METEO NOSTRO
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“Una voce, poco fa ...”

Un artista poliedrico... in farmacia

`ÈDH Christian Speranza, tra musica
In viaggio tra le note

di Marco Leo

I

l 10 novembre al Teatro Esedra di Torino la compagnia
“Gli ultima scena”, per la regia di Laura Orio, ha allestito La
stanza di Preston, nuova pièce
teatrale di Christian Speranza
con musiche di scena dello stesso autore (interpreti: Tommaso Poggi, Dario Bertoia, Giulia
Merizzi). Si tratta di uno spettacolo avvincente che rivela il
grande talento drammaturgico di Speranza, la sua fine ironia (che spinge lo spettatore a
ridere divertito delle proprie
stesse disavventure), la sua visione disincantata del mondo
e delle relazioni umane. Abbiamo incontrato Christian Speranza, che di professione è farmacista in un esercizio del centro,
per un’intervista che ha voluto
offrire a «Cose Nostre».
Come è nata La stanza di Preston?
“All’inverno 2010 risale la prima idea di una pièce teatrale che rinunci a un intreccio di
tipo classico; è seguito un lungo
periodo di scambi di idee con la
regista Laura Orio (si può quasi dire che l’ideazione sia avvenuta a due), poi sono passato
alla stesura nelle feste natalizie
dell’anno scorso. Inizialmente
prevedevo più personaggi, poi è
sembrato meglio ridurre il tutto a tre figure, e, in fase di stesura, l’idea originaria di mette-

e drammaturgia
re in scena un personaggio che
si confronta col suo doppio si è
trasformata nel messaggio più
universale di un personaggio
che si confronta, contemporaneamente, con se stesso e con la
realtà esterna.”
Dunque la pièce è già stata
scritta in vista di una rappresentazione. Quali elementi del
tuo stile e della tua poetica
emergono in essa?
“Sì, è stata scritta
per la rappresentazione; per
questo
non emerge
molto del mio
stile precedente:
quest’opera è stata per me
un’occasione per
sperimentare
un
nuovo stile, più realistico e
vicino al
parlato.
Emerge invece parecchio della
mia personalità e del mio modo
di vedere il mondo: un rapporto un po’ alieno con la realtà, il

gioco di dominazione e soggiogamento, l’ironia, il timore del
confronto con se stessi.”
Veniamo alle musiche di scena: come è nata l’idea di introdurle?
“A stesura ultimata, nel gennaio 2012, mi è venuta l’idea di
fare un’introduzione per pianoforte da eseguire a sipario chiuso, e in seguito di un brano musicale conclusivo, che facessero
come da
sintesi musicale della vicenda.
Rileggendo il lavoro ho poi
deciso di
introdurre
brevi interludi tra le
scene, e via
via ha preso corpo
la colonna sonora completa. È stato
registrato
un CD che
raccoglie i
brani, ma
Christian Speranza si tratta di
musica che acquista il suo vero
significato nel contesto della
rappresentazione.”
Che rapporti vedi tra queste

musiche e le tue precedenti
composizioni? (Christian Speranza è anche compositore,
una sua Barcarola ed un suo
Notturno sono stati eseguiti
in prima assoluta all’Educatorio della Provvidenza nel luglio
2011, ndr)
“Così come è stata una svolta
nello stile di scrittura, questa
pièce è stata per me una svolta nella musica: mi sono per la
prima volta avvicinato all’atonalità (per rappresentare uno
squilibrato bisogna rinunciare
alle regole dell’armonia...). Dopo
i brani del Preston, ho iniziato
a comporre una sonata per pianoforte e un quartetto per archi
atonali: non è da parte mia una
rinuncia alla tonalità, cui resto
legato, ma la volontà di sperimentare altre modalità espressive.”
Oltre a poesia e musica, ti dedichi ad altre arti?
“Un po’ alla narrativa, per la
quale devo però ancora trovare
la mia strada; e alla poesia, per
la quale pratico le forme metriche classiche della poesia italiana. Tuttavia non ho ancora
pubblicato nulla, anzi sono abbastanza contrario all’idea di
farlo.”
Come interagiscono la tua professione di farmacista e la tua
attività artistica?
“Nella mia vita professionale

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: il 15 gennaio riprendono i concerti della rassegna “Schubertiade” al Teatro Vittoria. Il 16 gennaio al’auditorium del
Lingotto la Bundesjugendorchester propone Beethoven (Egmont),
Britten (Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra) e Stravinskij (Petruska).
Filarmonica: il 31 dicembre Concerto di San Silvestro, diretto da
Silvia Massarelli: musiche degli Strauss viennesi alternate a cinque
nuovi brani in prima esecuzione assoluta. Il 13-15 gennaio la Pastorale di Beethoven proposta accanto al Portait de la Nature di Knecht,
al quale pare che Beethoven si sia ispirato (direttore Christian Benda).
Accademia Stefano Tempia: il 17 dicembre al Tempio Valdese Barocco Veneziano, ricco concerto dedicato a quattro compositori
che hanno operato a Venezia tra XVII e XVIII secolo (Gabrieli, Schutz,
Albinoni, Vivaldi).
Associazione Concertante: il 16 dicembre nella chiesa di San Lorenzo il soprano Chiara Taigi propone arie sacre.
Orchestra Rai: il 10-11 gennaio l’anno verdiano viene aperto da un
concerto lirico diretto da Roberto Abbado dedicato al tema “Verdi e il potere”.
Teatro Regio: il 30-31 dicembre concerto sinfonico dal programma impegnativo ma molto orecchiabile, adatto alle festività di fine
anno. Dal 15 gennaio Andrea Chénier di Giordano, con Marcelo Alvarez, Micaela Carosi, Alberto Mastromarino, direttore Palumbo, regia di Puggelli.

trovo alcuni motivi d’ispirazione, ma si può dire che siano due
vocazioni che procedono parallele, senza toccarsi più di tanto.”
Quali sono i tuoi progetti futuri?
“A breve verrà rappresentato
Così fan tutti, riscrittura in chiave moderna di Così fan tutte di
Mozart: andrà in scena al Teatro Esedra il 16 febbraio 2013.

Potrebbe essere l’inizio di una
serie di rielaborazioni in prosa
di titoli d’opera lirica. A lungo
termine mi propongo di continuare con il teatro e di giungere alla stesura soddisfacente di
un romanzo che da tempo ho in
mente. Nella musica vorrei continuare gli esperimenti sull’atonalità e provare ad allargare gli
organici strumentali per i quali scrivo.”
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Per conoscere il
“Fai bei sogni”
mondo delle Fiandre E
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UN LIBRO AL MESE - di Enrica Munì

L

uigi Caretto – oggi collabora con la galleria il figlio Massimiliano – presenta a Torino in V.M. Vittoria
10 un’interessante serie di opere fiamminghe e olandesi legate a quel mondo fra Cinque
e Seicento dominato dal tema
della natura morta, del paesaggio, delle taverne con i giocatori.
Tre, fra i paesaggi esposti, si
ispirano al tema dell’inverno:
ne sono autori Jan Kessel, pittore di Amsterdam che raffigura un’alba (o forse un tramonto?) in una scena dominata
dalle pale di un mulino; e nuovamente un mulino troviamo
nell’opera di Claes Molenaer
che ci presenta figure intente
al gioco oppure al lavoro sulla superficie ghiacciata, mentre è Salomon Van Ruysdael a
dipingere un’antica torre e un
ragazzino che scivola sulle acque gelate.
L’acqua ritorna nelle opere di
Jan Asselin e Pieter Gysels, ora
nel soggetto del guado ora in
quello di un ponte che s’impone fra gli alberi delle foglie lucenti.
Raro è il Paesaggio boscoso
di Jan Lagoor, pittore attivo
ad Haarlem sulla scia di Jacob
van Ruisdael, che nel 1650 dipinge uno stagno che accoglie
la luce del cielo proponendo
un secondo specchio d’acqua
in lontananza mentre il primo
piano è dominato da un albero

maestoso. Fuori catalogo, poiché l’opera è giunta mentre le
schede erano ormai in stampa,
è il dipinto firmato di Abraham
Hondius (Londra, 1695) Ritorno dalla caccia: sei cani in varie
posizioni e un cavallo compongono la scena di questo brillante pittore che opera in parallelo
al Berchem e che si rivela attento nella raffigurazione del-

G. Coques, Elegante ritratto muliebre,
olio su rame, 1670 circa

le luci e degli occhi vivaci degli animali.
Un dipinto raffigura la spiaggia
di Egmond e Zee: ne è autore
Cornelis Beelt (1660) che “fotografa” cani, carrozze, la cuspide
d’un campanile e le figure colte
nell’ora del tramonto.
In aperto mare si ambientano
invece i due paesaggi del “ma-

rinista” di Haarlem Pieter Mulier il Vecchio che pare abbandonare ai capricci del vento i
propri velieri.
Fra le nature morte si scelgono le opere di Pieter Gallis (bellissimi frutti), Harmen Loeding
(un’ elegante composizione con
ciliegie) e di Floris Van Schooten, autore di una superba opera su tavola proveniente da
collezione privata: tovagliati
di Fiandra, pani, un coltello, i
frutti, il prosciutto, allietano la
composizione tutta.
Fra le figure, il visitatore della mostra dovrà scoprire il delicato ritrattino da viaggio di
piccole dimensioni di Gonzales Coques, mentre si stupirà di
fronte alle cinque Coppie di un
interno in insoliti atteggiamenti di Cornelisz W.Duister.
Ma il capolavoro, pubblicato in
copertina di catalogo, è l’ Adorazione dei Re Magi (1530) di
Jan Massis (1508-1575), al cui
centro sta una Vergine solennemente assisa e accolta in una
complessa architettura ricca e
rinascimentale, non immemore dell’arte italiana, che si dilata sino a incorniciare le figure degli astanti. Ricchissima la
scheda che menziona opere del
Massis presenti al Metropolitan
Museum of Art di New York, a
Genova, al Prado, in Pennsylvania e Vienna. Una mostra assolutamente da visitare.
Gian Giorgio Massara

Mostra a Ciriè per Stefania Carollo

A

“Comunicazioni
interurbane”

nche l’arte oggi viene
promossa con approcci
multisensoriali e/o mezzi multimediali; pure ci sono
momenti in cui l’esposizione è
così ricca e varia, stimolante e
coinvolgente, da rendere inutile qualunque tipo di supporto
esterno.
Come in questa mostra. Entrare nelle sale che ospitano le
opere di Laura Antonietti, Stefania Carollo e Salvatore Piazza produce un effetto ed una
sensazione completa e soddisfacente, come se aspirassimo,
ascoltassimo, degustassimo ed
ammirassimo tutto quanto sopra descritto, insieme. Sono
stato, da sempre, convinto che
una esposizione artistica è un
momento di crescita per la collettività, al pari della pubblicazione di un nuovo libro.
Se poi, a dialogare con i visitatori sono le belle opere di tre
artisti come Laura, Stefania e
Salvatore, dal curriculum diverso ma con solide basi tecniche,
acuta intelligenza e profonda
sensibilità, per di più tutti operanti sul nostro territorio, allora visitare questa mostra diventa anche un profondo piacere
che consiglio a tutti.
Tre artisti i quali temi prevalenti comuni sono: l’umanità posta
al centro dell’Universo fisico ed
artistico, con le sue forze e le
sue debolezze, i suoi momenti
“si” e quelli “no”; un forte legame con la natura, sempre mamma, qualche volta matrigna, comunque educatrice, quando
occorre punitrice, comunque
sempre vicina che ascolta e va
ascoltata e rispettata; una grande sensibilità ed attenzione per
i grandi temi della vita, ma an-

che ove occorra, per le piccole
cose di tutti giorni.
I temi artistici di Stefania Carollo riguardano la donna urbana proiettata verso il cielo e
la spiritualità con il simbolismo
dei piccoli.
P.L.

Comunicazioni interurbane presso il Palazzo D’Oria di Ciriè
dal 22 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013. Aperto tutti i giorni dalle 16.00 alla 19.00 chiusa
il 25 dicembre, 31 dicembre e 1
gennaio. Ingresso gratuito.

' un grande successo editoriale l'ultimo libro di Massimo Gramellini. Fai bei
sogni, uscito in libreria lo scorso 1°marzo, in poco meno di un
mese giunto alla quarta ristampa, con oltre 200mila copie
vendute. Un romanzo autobiografico e "non un'autobiografia", come ha precisato più volte
il suo autore. Il racconto di una
vicenda dolorosa e la scoperta
di una terribile verità dopo quarant'anni. Fai bei sogni racconta
di un segreto celato in una busta per quarant'anni. La storia
di un bambino che diventa adulto in compagnia del più grande
dei dolori: la perdita della mamma. È il racconto di una crescita, di una vita senza il suo appiglio più solido e più importante:
vicende a volte drammatiche, a
volte ironiche e divertenti, che
racchiudono il senso profondo
di una lotta incessante contro
la solitudine, l’inadeguatezza e
il senso di abbandono, fino alla
conquista di un amore e di una
vita piena e autentica. Una storia nella storia, che origina dal
precedente romanzo di Gramellini, L'ultima riga delle favole,
in cui il protagonista soffre della stessa perdita del suo autore.
Quando Gramellini regala l'opera alla madrina, grande amica
della madre, questa leggendolo, si accorge che Massimo non
conosce la vera causa della sua
morte. Decide, così, di fare luce
e affidare la verità ad una lettera a lui indirizzata. Da qui comincia una rielaborazione, con
quarant'anni di ritardo. Moltissime sono le analogie fra i due
lavori. Persino il suo inconscio
sapeva e ha raccontato dettagli ben precisi, che egli ha scoperto poco tempo prima di scrivere quest’ultimo libro, proprio
su quella verità che gli era stata
disperatamente nascosta fino
all’ultimo, per lenirgli la sofferenza, ma che lo ha costretto a
vivere una vita non sua. Liberatorio, quest’ultimo lavoro e finalmente, riappacificante con
quella parte per anni in conflitto con il padre, ritenuto incapace di sostituire la madre. Questi
due racconti mostrano chiaramente come egli abbia lavorato
lungamente su di sé per arrivare a dire la verità, con il coraggio di mostrarsi senza veli e
senza pudore. La storia segue
un filo narrativo lineare e cronologico. Come nella gran parte

della autobiografie, è raccontata in prima persona. Massimo,
bambino di nove anni, si sveglia
orfano la mattina della Vigilia
di Capodanno.
Gli eventi si susseguono velocemente, sfuggono al suo controllo come una giostra impazzita e
il bambino ne è completamente
travolto senza inizialmente capire la causa di tutto ciò: Brutto
Male ha portato via sua madre
durante la notte concedendole solo il tempo di rimboccargli le coperte per l'ultima volta. Nell'infanzia di Massimo si
alterneranno speranza, rabbia, odio e frustrazione per una
mamma che l'ha abbandonato,
vi è la vana ricerca di una figura femminile in grado di sostituirla e la consapevolezza di essere ormai irrimediabilmente
solo. Il rapporto con le altre figure adulte della sua famiglia
è sempre schivo e distaccato.
Quando fra le mani si prende
il libro di Gramellini, lo sguardo si ferma su quell’azzurro cielo chiaro, nel quale cerca il libero volo un palloncino rosso
tenuto stretto dalla mano di un

di Massimo Gramellini
Il più grande successo
editoriale dell’anno

bimbo che ha lo sguardo rivolto verso l’alto. Un quadro d’insieme che trasmette un senso di
serenità, ma che è anche simbolico di una vita passata a metà
tra il cielo e la terra, come un
palloncino, desideroso di volare nell'immenso blu del cielo
eppure inevitabilmente legato
alla terra da un filo trasparente. Gramellini ci offre un messaggio di speranza e un suggerimento a non dimenticare di
seguire sempre i nostri sogni
con coraggio, volontà e fiducia,
anche se sappiamo che la vita
non è sempre una storia a lieto
fine..., a riconoscere le opportunità che in essi si celano.
A non arrenderci di fronte ad
un finale che può apparire grigio, scontato o poco lieto, ma
come in questo romanzo, attraverso il riscatto di un dolore, permettono di arrivare alla
liberazione, determinando così
un finale del tutto inaspettato,
di profonda unione interiore ed
apertura verso un futuro in cui
la lacerazione dell’abbandono è
ricomposta e si è nella pienezza
della bellezza della vita.

unitre
In concomitanza con le feste natalizie il direttivo UNITRE
augura a tutti un buon Natale ed un felice anno nuovo.
Ricorda inoltre che gli incontri dell'UNITRE riprenderanno mercoledì 16 gennaio con la lezione tenuta dalla Dottoressa Livia Chiadò Fiorio, dal titolo:
Come comunichiamo: la gestualità e le parole

Battista
e Andrea
Vi augurano
Buone Feste

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

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

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

CASELLE (TO) - Via Roma, 6 - Tel. 011.9961234
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E' ancora un modello quel che ha da dirci il “poverello” con la sua vita?

Il Presepe di San Francesco
E

' il Natale del 1223, San
Francesco, con l'aiuto del
nobile Giovanni Velita, signore di Greccio, celebra la natività in una grotta. Il popolo accorre da ogni dove, e con
fiaccole e candele vive la notte
del Natale davanti alla ricostruzione della Natività così come è
descritta nei Vangeli. Francesco
infatti dice: “Io desidero ricordare il bimbo che è nato a Betlemme e vedere con i miei occhi
carnali le difficoltà della sua infanzia bisognosa, come egli riposò nella mangiatoia”.
Francesco non solo voleva vedere le condizioni concrete in cui
era nato Gesù: essere povero e
stare tra i poveri, ma egli volle, anche, mostrare alla chiesa
qual era l'essenza del messaggio di Cristo. Un monito dunque ad una chiesa gerarchica
e onnipotente che riassumeva
in se tutto il potere sia temporale che religioso. Erano tempi
duri, non c'era posto per la carità e la tolleranza. Quell'esperienza fu unica e mai più ripetuta. Ai tempi di Francesco la
rappresentazione della Natività non era certo una novità, faceva parte dell'iconografia religiosa già da secoli. A mo' di
esempio basta rifarsi all'iconografia bizantina. Nel medioevo
le sacre raffigurazioni dal vivo
erano normali nello scorrere
della vita religiosa; si consideri
che la maggior parte della gente era analfabeta. Era quindi,
uno strumento di conoscenza e
catechesi. Si trattava comunque
di ricostruzioni squisitamente
teologiche. Il grande merito di
Francesco è di aver mostrato,
per la prima volta, le vere condizioni in cui era nato il Reden-

tore: in una stalla (la parola presepe significa stalla, ricovero...).
Del resto la condizione di vita
del popolo di allora, soprattutto contadini e pastori, non era
molto dissimile dalla stalla in
cui era nato Gesù.
A differenza di oggi quella raffigurazione non aveva nulla di
caratteristico o pittoresco: Gesù
era nato tra i poveri per essere povero, per stare dalla loro
parte. A sottolineare l'importanza del presepe di San Francesco giungono opportune le
parole di don Giovanni Baloc-

co: ”Il Presepio geniale di S.
Francesco D'Assisi può avere ancora oggi una grande attualità, a prescindere dalle mostre di Presepi in tutto il mondo
(ho in mente quella stupenda
di ogni anno di Monaco di Baviera). Quel bimbo con le braccine aperte, totalmente inerme,
indifeso e felice di vivere, come
ogni bambino che si affaccia
alla vita, è un messaggero formidabile di pace, di tolleranza e
amicizia umana e di speranza e
di vita che si rinnova sempre e
conserva sempre il suo fascino

superlativo. Anche prescindendo dalla fede religiosa in senso
stretto e tecnico, si radica nella profondità dell'umanità, di
cui tutti facciamo parte ed è la
condanna radicale di ogni razzismo, intolleranza e fanatismo.
Quella coppia così singolare di
Maria e Giuseppe rispecchia un
poco tutti i volti dell'umanità e
il valore inestimabile dell'affettività e della capacità di amare,
che ci affratellano tutti quanti, pur nella povertà materiale totale,ma con una ricchezza
spirituale e morale ineguagliabile”.
Dopo quest'evento la storia del
presepe seguì altre strade. Fino
al tardo XVI sec. rimase confinato nelle chiese. A partire dal
XVII sec. grazie alle novità apportate da San Gaetano di Thiene, il presepe tende a diventare
una rappresentazione con paesaggio e statue di misure ridotte. Il presepe attuale è figlio di
quelle prime intuizioni e, sopratutto, del barocco che era la cifra stilistica del tempo. Infatti
la Natività rievocata nel presepe non era altro che un pretesto
per allestire scene suggestive e
artistiche. Tuttora chi si reca a
visitare un presepe s'informa:
“E' un presepe meccanico?...E'
sotto la neve?
La Natività è solitamente relegata in un angolo appartato.
Il presepe attuale è certamente bello e suggestivo ma sopratutto non “crea problemi”
all'osservatore. E' una raffigurazione ambientata in un contesto atemporale, come sospe-

Il presepe della Chiesa
di San Giovanni

I

l presepe allestito dietro
all’altare, nell’abside della
chiesa di San Giovanni, si
ispira al vangelo di Luca con
l’intento di rappresentare la
sacralità dell’evento ed i luoghi tipici della Terra Santa. A
seguito del censimento ordinato in quel tempo da Cesare Augusto, Giuseppe dovette recarsi a Betlemme nella
sua città natale per la registrazione.
Accompagnato dalla sua
sposa Maria prossima a diventare mamma, giunti in
quel luogo non trovando posto nella locanda, si ripararono in uno stabbio dove Maria
diede alla luce il suo primogenito, lo avvolse in fasce e
lo depositò nella mangiatoia.
Seguendo l’iniziativa di San
Francesco d’Assisi migliaia di
presepi nel mondo ricordano
l’Avvento di Nostro Signore, a

so. Ma dal punto di vista morale
ha poco da dire. Oggi, chi volesse realizzare il presepe di Francesco, come dovrebbe comportarsi? Il contesto giusto non può
che essere una realtà sociale
misera, emarginata, assetata di
giustizia. Ambienti, quindi, del
tipo: campi Rom, i centri di accoglienza, favelas ecc. Il presepe di Francesco problemi ce ne
pone. Eccome. Non vuole essere
neutro. Non solo ci spinge verso
una spiritualità elevata ma ci interroga sulla nostra dimensione
etica e morale verso gli altri.
Queste poche note sul Presepe
di Francesco ci portano a una
domanda: il presepe di Francesco ha oggi qualcosa da dirci, e
se si a chi? Solo ai credenti o a
tutti?. Questa domanda è importante non solo per come si vive
oggi questa festa, snaturata dal
consumismo. E' tutta la vita di
Francesco, che è un modello di
coerenza, compassione e amore verso il creato e gli uomini in
particolare, a presentarsi come
un modello sublime. In questo
ricalca fedelmente le orme del
Cristo.
La domanda iniziale sul presepe
va riformulata: è ancora un modello quel che ha da dirci Francesco con la sua vita? E pensare
che in gioventù Francesco era
un ragazzo dissoluto. Quando al
termine della conversione egli
si spoglia dei suoi sontuosi abiti e li consegna al padre, Messer
Bernardone, rimanendo nudo,
crea scandalo, non per la nudità, ma per gli abiti gettati nel
fango. Francesco vuol essere
completamente libero e seguire
con coerenza la sua vocazione.
Questo è il vero monito per noi
che tendiamo all'incoerenza.

San Giovanni dietro all’altare
al motivato paziente osservatore è offerto il quotidiano di
quel tempo in quei luoghi; il
censore intento a trascrivere i
nomi delle persone, il mercatino, il venditore delle stoffe,
il vasaio, gli spremitori di olive alle prese con il frantoio, i
pastori e le carovane di cammelli con le tende dei beduini. In lontananza sullo sfondo i colori del cielo all’alba
che si fondono con la sabbia
del deserto. “...e l’angelo disse loro non temete vi annuncio una grande gioia che sarà
di tutto il popolo, oggi è nato
nella città di Davide il Cristo
Salvatore, questo per voi il
segno: un bambino avvolto in fasce che giace in una
mangiatoia...”.
Da coloro che hanno allestito
il presepe, l’augurio di un Sereno Natale
Nel 1219 è in Terra Santa e assiste disgustato al comportamento sanguinario dei crociati. Chiede e ottiene udienza dal
sultano Malik-Al-Kamil. Non otterrà risultati, ma il suo tentativo è importante. Francesco vuole sostituire il dialogo alle armi.
Comprende che le crociate sono
solo violenza. Anche in questo
Francesco è un innovatore. Egli
nel rapporto con gli altri ha un
atteggiamento di servizio e di
dialogo, esorta e sostiene con
amore le tribolazioni degli uomini.
Con Francesco la Natura cessa
di essere ostile; è bellezza e armonia creata da Dio per l'Uomo.
Nel Medioevo la foresta era il
luogo dei briganti, Francesco la
restituisce agli uomini. Nel Canto di Frate Sole la Natura diventa emanazione di Dio.
Rinnova anche il rapporto con
le donne, egli non le considera
inferiori all'uomo ne suo strumento. Esemplificativo lo splendido rapporto che ha con Chiara
d'Assisi una sorta di “sposa mistica di Francesco”
Francesco è di sicuro una delle figure più luminose non solo
dell'Italia, ma di tutta l'umanità,
tanto che lo storico Jacques Le
Goff chiude il suo libro su Francesco con queste chiare parole “questa rimane la lezione del
Fracescanesimo nel suo grande
movimento verso i laici: una lezione che, fino a quando fame,
miseria, oppressione non saranno vinte, resta valida per i nostri tempi. Si, frate Francesco
ora, come allora, è uno dei pochi uomini in grado di parlare a
tutti gli uomini e donne indistintamente”.
Vittorio Mosca

Il “Mercatino” sotto i portici
di Palazzo Mosca
N

ella suggestiva cornice di
Palazzo Mosca, sabato1
Dicembre si è tenuto un
mercatino tutto speciale, sono
stati protagonisti i nostri bambini con i loro lavoretti natalizi,
un occasione per sperimentarsi creativamente e per ricordare
il piccolo Alessandro Sgrò tragicamente scomparso un anno
fa. Il ricavato della vendita degli oggetti natalizi, prodotti dagli allievi dell’Istituto Comprensivo di Caselle, sarà devoluto
alle suore di Savigliano per il
proseguimento delle adozioni a
distanza avviate lo scorso anno
e alla Caritas di Caselle. Nonostante il tempo freddo e nebu-

loso si è registrata una buona
affluenza di visitatori. Ci è stato regalato dai nostri bambini
un appuntamento denso di gioia. Accompagnati dalle loro famiglie, entusiasti e orgogliosi
di vedere i loro lavoretti esposti
sui banchetti erano consapevoli
che la vendita di questi avrebbe
aiutato la sopravvivenza di altre
persone meno fortunate di loro.
Il ricordo di Alessandro ha concesso un momento di riflessione
e di speranza per le generazioni future che, in sua memoria, si
rendono promotori di belle iniziative umanitarie importanti, in
cui la generosità e l’amore per il
prossimo resta la chiave fonda-

mentale per il progresso futuro.
Le iniziative di questo tipo, oltre a garantire la sopravvivenza
dei progetti di solidarietà umana, costituiscono un messaggio
chiaro e positivo per i nostri figli che crescono, troppo spesso,
in una società cinica e povera di
valori... e scusate se è poco!
Enrica Munì
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La riforma del condominio è legge: ecco
le novità per gli animali
È

diventata legge la riforma
del condominio. La commissione Giustizia del Senato, infatti, ha approvato lo
scorso 27 settembre, in sede
deliberante, la nuova disciplina.
L'approvazione, avvenuta senza
modifiche rispetto al testo della
Camera, è definitiva. Procedure
più snelle e valorizzazione della
figura dell'amministratore qualificato, ma anche “liberalizzazione” della presenza dei piccoli animali domestici.
Ecco le principali novità del
provvedimento, limitatamente
agli animali, che vuole intervenire sugli aspetti più controversi della “vita in comune” degli
italiani, con regole che sicuramente riporteranno ordine nei
condomini.
Tra le più importante novità:
il regolamento condominiale
non potrà "vietare di possedere o detenere animali domestici". Era la norma più attesa e
tra mille polemiche è stata approvata secondo le intenzioni

originarie; la detenzione di animali in appartamento è ufficialmente libera da vincoli. A tentare di indurre il Parlamento
a rivedere la disposizione, erano stati i veterinari della SIVAE
(Società Italiana Veterinari Animali Esotici), che avevano denunciato come sotto la dicitura
di “domestico” fossero identificabili alcune specie che nulla
hanno a che vedere con il senso comune di inquilino “a quattro zampe”.
Ciò non è però bastato a riscrivere la nuova parte dell’articolo 1138 del Codice civile, che,
appunto, sancisce l’impossibilità di apporre limitazioni, nei
regolamenti condominiali, alla
possibilità di accogliere animali all’interno della proprietà: “Le norme del regolamento
non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”, così recita il testo approvato. Però stupisce come la
nuova legge, in materia di animali domestici, assimili questi

ultimi a oggetti mobili, al pari
di un mobile o di un televisore, e dunque proprio per questo liberamente detenibili nella
propria casa. Certamente questo formalismo giuridico sarà
pienamente accettato dai tanti
padroni di animali che, da sempre, si trovano a lottare contro
inquilini insofferenti alla vista
delle loro bestioline.
Il nuovo regolamento è basato in ragione del principio di
non poter limitare al residente la possibilità di disporre
della propria abitazione come
meglio ritiene opportuno. Viceversa per quanto concerne gli
spazi comuni, il provvedimento
consente la presenza degli animali e affini nei cortili, purché i
rispettivi padroni non mettano
in pericolo la libertà degli altri
inquilini. Dunque, sarà opportuno l’utilizzo del guinzaglio e,
dove previsto a norma di legge,
anche della museruola oltre ad
applicare tutti quegli accorgimenti per la reciproca “buona

convivenza”. I condomini che,
comunque, si riterranno offesi da eventuali comportamenti dell’animale, come i rumori
nelle ore di quiete o il mancato rispetto dell’igiene da parte
del padrone, potranno in ogni
caso, come già succede, di far
valere le sue ragioni in sede
giudiziaria.
Per tutti regolamenti di condominio esistenti che espressamente vietano già la libera detenzione di animali domestici,
le disposizioni vigenti restano
tali, ma permane la possibilità che lo statuto condominiale venga emendato dall’assemblea.
A questo proposito, gli inquilini
potranno approvare con almeno la maggioranza dei presenti
in rappresentanza del 50% dei
millesimi, una delibera che modifichi il regolamento in questa sezione specifica. In caso
di decisioni di tipo contrattuale che inibiscano la presenza
di animali in condominio, va ri-

Amicizia garantita offresi...
ASSOCIAZIONE L.I.D.A. CIRIÈ - VALLI DI LANZO
Lega Italiana dei Diritti dell’Animale
Corso Nazioni Unite 32 – Ciriè (To) – Cod. Fisc. 92034170016

Associazione di Protezione Ambientale a carattere Nazionale,
fondata nel 1977 e riconosciuta con Decreto Min. Ambiente del
26/05/87, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 L. 349/1986
Associazione per la Tutela e la Vigilanza del Patrimonio Faunistico
Zootecnico e Ambientale e Membro della Commissione Tecnica

Pastore Tedesco – Femmina
Taglia grande - Lilly
Lilly è un bel Pastore Tedesco femmina
nero focato , di circa
7/8 anni , buona e
affettuosa. E’ rimasta senza famiglia e
casa in quanto la sua
proprietaria è stata
ricoverata presso una
Casa per anziani.
Lilly è un cane adatto
a famiglie anche con
bambini è tutelata
dalla Ass. L.i.d.a.-Ciriè
Valli di Lanzo e momentaneamente
si
trova al canile Oasi Per
Un Amico di Settimo.
Purtroppo soffre molto per la perdita della sua casa e della sua famiglia. Speriamo che chi
ama i Pastori Tedeschi possa pensare di dare a Lilly un futuro di gioia
e di stabilità.
Cerchiamo per lei una adozione seria e responsabile – verrà data sterilizzata – dopo controllo pre-affido.

Nazionale di protezione degli animali da allevamento e macello.
Per informazioni e adozioni degli
animali contattare la Sig.ra Laura
328 1622812
oppure scrivere all’email: lidacirie@
yahoo.it

Meticcio – Femmine
Taglia medio piccola – Alice e Hellen

cordato che si tratta di un concordato tra le parti e dunque
anch’esso modificabile, purché
gli interessati siano favorevoli
all’aggiornamento.
Stralcio del testo approvato
dalla Camera in data 27/9/12 in
relazione agli animali.
Art. 16
1. All’articolo 1138 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito
dal seguente:
«Il regolamento deve essere
approvato dall’assemblea con

la maggioranza stabilita dal
secondo comma dell’articolo
1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell’articolo
1107».
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le norme del regolamento
non possono porre limiti alle
destinazioni d’uso delle unità
di proprietà esclusiva né vietare di possedere o detenere animali da compagnia».
Ciabot D&G

American Stafford Shire – Maschio
Taglia Media - Zoe
Zoe è un bellissimo e giovane
American Stafford Shire e, nonostante il nome femminile è un
bel maschio.
Il suo proprietario non può più
tenerlo ed ora il cane si trova da
un anno in canile.
L’Associazione si sta interessando al suo caso e sta cercando disperatamente una famiglia che
conosca questa tipologia di cani
che lo voglia adottare.
Zoe va d’accordo con cani femmine non con i maschi, da vedere con i gatti.
Nato nel 2009. In canile dal 2011.

Meticcio – Maschio
Taglia medio grande – Tayson

Arrivano dalla campagna Pugliese, sono molto timide ma stanno migliorando, si fanno prendere al guinzaglio sia nel box che nei recinti.
Iniziano a venirti incontro e prendono il cibo dalle mani.
Sono sanissime e negative ai test sierologici.
Se qualcuno fosse interessato dovrebbe avere la pazienza di venire
da loro per due o tre volte prima di prenderle.
Vanno d’accordo con gli altri cani sia maschi che femmine, anzi sarebbe preferibile un’adozione.

Tyson è un bellissimo meticcio
di color bruno, purtroppo cieco.
È stato sequestrato dalla nostra
Associazione per maltrattamento.
Prima viveva in un capannone abbandonato e poi spostato in una
cantina. Il suo proprietario lo ha
trascurato a tal punto da non accorgersi che il cane era diventato
cieco. Tyson è un cane che deve
rimanere figlio unico in quanto
dato il suo handicap, forse per
paura, non va d’accordo con i suoi
simili, però gioca molto volentieri
con la pallina che emette dei suoni e va a guinzaglio. Nato nel 2003. In canile dal 2011.

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

capellidea
di Cavallari Samantha

ACCONCIATURE DONNA & UOMO

Orario: Lunedì e Martedi: 9-13 / 14.30-19.30
Mercoledì: 8-14 - Giovedì: 14-21
Venerdì e Sabato: 8-19

10072 Caselle Torinese (TO)
CASELLE (TO) Via
- ViaMartiri
Martiri della
Libertà,1
- Tel.
della
Libertà,
32 e- Fax
Cel.011.996.13.72
346/5774286
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
realizzazioni grafiche computerizzate - stampa digitale grande formato - pre-spaziati adesivi - pannelli pubblicitari - stendardi - striscioni - allestimento automezzi - scritte adesive - stampati commerciali
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Ricordi di Lorenzo Perino:

di Antonella Ruo Redda

R

enzo Perino è rimasto con orgoglio un
contadino, anche oggi che, superati gli
ottanta, non coltiva più la terra. E’ restato il solo testimone dell ’ultima generazione di
“contado” della sua famiglia: la quarta. Una
lunga storia vissuta tra le mura di una cascina
storica: l ’Accossato, in Via Venaria, in quel
lembo di terra proteso nella periferia di Caselle,
i cui campi si estendevano fino al grande spazio
verde del Prato della Fiera, punto d’incontro in
occasione di fiere e manifestazioni, luogo di sosta per militari in transito, teatro spesso di accadimenti che segnarono la vita del paese.
“Sono nato il 25 dicembre del 1929 all ’Accossato - ricorda Renzo - nella medesima stanza dove, ventotto anni prima, nacque mio padre
Stefano. Mio bisnonno, omonimo di mio padre,
nel 1891, lasciò Cirié per acquistare una porzione della cascina e trasferirsi con la moglie, Agostina Peris ed i cinque figli: tre maschi e due
femmine, tra cui mio nonno Lorenzo che era il
maggiore ed aveva diciott’anni. Dopo qualche
anno anche mio nonno si sposò con Giuseppina
Succo ed ebbero due figlie femmine e un unico
maschio: mio padre, Stefano che nel 1926 si unì
in matrimonio con mia madre Maria Macario
ed ebbero due figli: io e mia sorella Lorenzina,
uniti anche dallo stesso nome.
Mia nonna raccontava che la cascina faceva
parte, un tempo, di una vasta tenuta appartenuta al Generale di Artiglieria, Accossato, i cui
eredi, i nipoti Brunetti, dopo averla frazionata, ne misero in vendita le parti. Pare che la tenuta si estendesse, con prati e campi, per 350
“giornate”, fino a raggiungere la Carignana e il
Port ‘dji Gaji. Tre file di gelsi, utilizzati per la
produzione dei “bigat” (bachi da seta) si allungavano dalla cascina fino al Prato della Fiera
che, allora, era un vasto spazio verde circondato
ai quattro lati da un viale di maestosi olmi. Il
Prato fu creato inizialmente come luogo di sosta
per i reggimenti di cavalleria ospitati presso la
tenuta Accossato e poi per le esercitazioni dei carabinieri a cavallo”.

La trebbiatura del grano

“A vivere all’Accossato eravamo in otto famiglie , tra cui tre fa- ni. Eravamo in tempo di guerra e la paura si percepiva nell’aria:
miglie Macario Ban, tutte accomunate dall’avere avuto un fami- i tedeschi erano a due passi da noi, rimasero per diversi mesi
liare che era partito per l’America come mio nonno materno, con i loro panzer, sotto gli alberi del Prato della Fiera e spesPietro Macario Gaiard, che lavorò in miniera; al suo ritorno fece so ce li ritrovavamo in cortile che ci chiedevano: “Pane, ova, saappena in tempo a comprare 7 “giornate “di terra, che morì, a lame!” Quando furono costretti alla ritirata spararono a raffica
42 anni, per tutto ciò che aveva respirato sottoterra. Mia nonna con le loro mitraglie nel cortile della cascina: ricordo che alcuraccontava spesso di un devastante incendio che colpì la casci- ne pallottole raggiunsero il quadro della Madonna che era sulla
na e che durò ben otto giorni, forse causato dalle esercitazioni testata del letto dove dormivano mia sorella e mia madre; quella
dei soldati: ancora oggi, nel rifacimento del tetto, sono stati ri- sera, col cuore in gola, ci rifugiammo tutti sotto un materasso,
trovate travi con i segni delle bruciature
nella stanza di mio padre e pregammo, stretche lo testimoniano”.
ti uno all’altro, che quell’inferno finis“A quel tempo si cresceva in fretta ed i
se presto. E poi c’erano i partigiani che
giochi si accantonavano presto: fino a
arrivavano di notte e chiedevano qual6 anni ricordo le estati passate con mia
cosa di caldo da mangiare, a volte li nanonna a Corio ma a 8 anni ero già granscondevamo in un angolo del sottotetde, andavo in “pastura” e mi rendevo utito, toglievamo la scaletta per accedervi
le: con un rastrello tiravo via il fieno che
e mio padre faceva vedere loro le vie di
la falciatrice, al suo passaggio, disperdefuga dal tetto in caso di pericolo. Arrivava nei campi, fieno che poi veniva amvano col buio e se ne andavano col buio,
mucchiato per fare i “maciairun”.
al mattino presto, dopo una furtiva co“Il sabato era una festa per noi bambini
lazione preparata in gran fretta da mia
perché dal forno comune si espandeva
madre. Scappavano verso il ponte della
nell’aria il buon profumo del pane: si favecchia ferrovia, dove, tra i rovi, avevano
cevano 7 o 8 infornate così che ci fosse
individuato un nascondiglio, un buco scala provvista di pagnotte per tutta la setvato nella terra dove se ne stavano rifutimana e poi, nel forno ancora ben calgiati in attesa di continuare la loro fuga.
do, quindi venivano riposte le “tufeie”
Altri partigiani passavano nelle cascine
per far cuocere i fagioli ed era un mana chiedere un capo di bestiame: ”Dateci
Maria Macario e Stefan
o Perino con i figli
giare da re. Ricordo che i due grandi
cosa volete, alla fine della guerra vi ripaportoni di accesso alla cascina erano sempre aperti, giorno e
gheremo” ci dicevano e ci lasciavano un
notte, finché non successe il ferimento di Carlo Savant. Una sera foglietto con stampata la stella rossa e il numero di bestie doche le oche starnazzavano più del solito, Carlo si affacciò dal- nate. Noi lasciammo una manza che ci venne pagata come prola scala esterna della sua abitazione per vedere cosa succedes- messo. Nel 1945 i tedeschi avevano occupato anche la caserma
se ed intravide un uomo che si stava intrufolando in casa, non dei Carabinieri, un giorno ci capitò di incontrarne un drappelfece in tempo ad urlare che questi gli lanciò una bomba a mano, lo mentre andavamo a fare il fieno nei nostri campi, dove oggi
procuratasi chissà come, che lo ferì provocando lo scompiglio sorge il Poliambulatorio e non esisteva ancora Strada Aeroporin tutta la cascina e la decisione unanime di chiudere i porto- to, strada che fu poi costruita nel 1959. Quella volta si ferma-

di Russotto Domenico

RISTRUTTURAZIONI e COSTRUZIONI
Cell. 388.35.89.714
robys.83@hotmail.it
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gli anni e i giorni a “Cossato”
Cascina Accossato: i due grandi portoni di accesso alla cascina erano sempre aperti,
giorno e notte, finché non successe il ferimento di Carlo Savant
rono a guardarci lavorare e ci fotografarono, chiedendoci
anche dove abitavamo. Tornammo a casa un po’ preoccupati e l’apprensione aumentò quando, nel primo pomeriggio, arrivò un gruppetto di loro chiedendoci di condividere
la nostra merenda: un bicchiere di vino e una fetta di salame. Si sedettero accanto a noi e poi tirarono fuori dal portafoglio delle foto sgualcite: “Casa.Germania... bombe....!” ci
mostrò uno, mentre l’altro si soffermò sull’immagine di un
ragazzo: la foto del figlio aviatore morto in guerra. Il terzo ci guardò negli occhi e con rabbia si lasciò scappare :
“Mussolini deve fare Hitler kaput!” Capimmo che quei tedeschi, non più giovani , soffrivano la guerra come noi, costretti a combattere senza un perché.”

Alla sera anch’io partecipavo alle “veije” (veglie) nella stalla: i giovani dei dintorni, che non erano andati
a combattere, si riunivano per giocare a carte e raccontarsi gli ultimi avvenimenti: erano in molti a mormorare di aver visto, la sera tardi, dei paracadutisti
scappare nei prati della zona, si diceva che scendessero
al seguito dei “bengala” luminosi che spesso accende-

vano il cielo di notte. Uno degli episodi che mi colpì di più delle mitraglie che sferzarono l ’aria e misero a tacere
avvenne nel febbraio del 1945 e fu la fucilazione, presso il le urla di dolore. Anche noi rimanemmo come impietripeso pubblico, vicino all ’Ospedale Baulino, di cinque gio- ti, incapaci di reagire a tanta disperazione.
vani: Andrea MenDue ore dopo eravamo a rendere
sa, Adolfo Praiotomaggio ai caduti nell’obitorio:
Quando il fieno si caricava così
le cinque salme erano deposte
to, Luigi Cafiero,
due per tavolo ed una su di una
Mario Tamietti e
panca; fu straziante assistere alla
scena in cui la mamma di Antonio
Antonio GarboliGarbolino, davanti al corpo esanino, il più giovane,
me del figlio, ripeteva piangendo:
“ Perché non mi hai ascoltato? Te
che aveva solo dil’avevo detto Antonio stai a casa,
ciott’anni. Ricordo
ma tu non mi hai dato retta...”.
Sono tanti gli episodi che ricordo,
le grida strazianti di
di certo la guerra ci segnò ma non
quest’ultimo che urriuscì a piegarci; nonostante tutto ci risollevammo e continuamlando chiedeva aiuto: “Vengo ucciso...
vengo ucciso!” Poi
il rumore assordante
Sull'aia

mo la nostra attività agricola: negli Anni ‘80 la cascina
ebbe il periodo di massima espansione con una settantina
di mucche ed i campi attorno, coltivati prevalentemente a
grano e granoturco, furono trasformati in prati per avere
fieno sufficiente per gli animali...”.
I ricordi continuano a fluire, tanti, nitidi e chiari, in un passato che nel racconto sembra solo ieri. Eppure, il “mondo
piccolo” di Accossato non m’è apparso più distante. Chissà quante altre pagine potrebbe avere ancora questa storia: quei portoni sempre aperti per permettere ai soldati di
transitare ad ogni ora; quel Capodanno del ’74 quando via
Venaria fu teatro drammatico d’un disastro aereo... Tanti altri sono i momenti che Renzo ci potrebbe ancora consegnare restituendo memoria e dignità di mondo mai così
lontano. Un mondo che, oggi più che mai, potrebbe e dovrebbe ancora insegnarci molto.
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2012: E’ tempo di bilanci

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

Comitato Provinciale Torino

“Fiocco rosa” per le Pro Loco
del Piemonte

Ecco il nuovo
sistema della
tessera del socio
L

e Pro Loco che adotteranno questo nuovo sistema, che potrà partire con
il tesseramento 2013, avranno un beneficio economico. In
che cosa consiste questo nuovo progetto? Nell’affiancare alla
“Tessera nazionale del Socio”,
una carta prepagata, la “DOLCE VITA PAY”, dove il socio della Pro Loco potrà far transitare tutti i pagamenti, dalla quota
associativa annuale, alla ricarica telefonica, al pagamento delle bollette, sino all’acquisto del
carburante e altri servizi importanti che saranno fruibili su piattaforma digitale. I possessori di
questa carta potranno usufruire
della nuovissima convenzione
assicurativa per la RC Auto, beneficiando di una scala di sconti che andrà dal 10% al 20 %, a
seconda delle classi territoriali,
adottando una tariffa personalizzata per ogni Socio.
Apro una piccola parentesi per
vostra informazione: dal 1°Gennaio 2013 per i contratti assicurativi della RCAuto cessa l’Istituto del Tacito Rinnovo, cioè
non sarà più previsto il periodo di mora per il pagamento del
premio assicurativo, fissato nei
quindici giorni successivi alla
scadenza del contratto assicurativo. La Compagnia assicurativa
con la quale l’Unpli sta perfezionando il contratto, è una primaria Società di cartello internazionale.
Il sistema DOLCE VITA PAY BUSINESS CARD è un sistema innovativo e, a mio personale avviso,
potrebbe diventare dal punto di
vista economico un’àncora di
salvezza per il nostro Comitato regionale e, di riflesso per le
nostre Pro Loco. Infatti, come è
evidente a tutti, la macchina burocratica-politica pubblica “si è
inceppata” ed in futuro non verranno più elargiti fondi pubblici
a favore di Enti privati come il
nostro. Dati i “grandi numeri” in
termini di associati in Piemonte (45.690 Tessere del socio Pro
Loco solo al 31/07/2012) siamo in grado di far funzionare il
sistema “Dolce vita” e di espor-

tarlo anche agli altri Comitati
regionali e alle Pro Loco di tutta
Italia. Dopo un’attenta analisi di
mercato, è emerso che le cosiddette “economy card”, cioè quelle che vengono rilasciate dagli operatori commerciali, sono
carte che, pur permettendo
sconti su determinate operazioni marketing, quali campagne
di saldi, articoli in esaurimento
scorte o quant’altro, consentono unicamente un ritorno economico agli operatori che mettono in circolazione queste card.
Classico esempio le ricariche telefoniche, dove l’operatore della
telefonia mobile riconosce una
percentuale a chi effettua la ricarica: tabaccherie, edicole dei
giornali ecc.
Il sistema DOLCE VITA che noi
proponiamo è semplice: la card,
che è una carta prepagata ricaricabile, cosiddetta NO BANKING, ossia una carta di credito
non veicolata dal sistema bancario tradizionale, sarà veicolata dalle Pro Loco ai Soci, unitamente alla Tessera del Socio e
si potrà ricaricare da € 1,00 a
€ 20.000,00, permettendo tutte
le funzioni vere e proprie di una
carta di credito. In futuro, le Pro
Loco che ne faranno richiesta,
potranno anche essere dotate
di apparecchio POS da utilizzare per gli incassi nelle varie manifestazioni a pagamento.
Appena saranno perfezionati i
contratti con le Società che gestiranno il progetto “Dolce Vita
Pay” business card e la nuova
convenzione assicurativa, saremo in grado di comunicare “il
sistema premiante” per le Pro
Loco, che consentirà loro di incrementare le ormai risicate entrate economiche e potrà garantire nuove opportunità per
promuovere eventi e manifestazioni, in un momento storico
di grave crisi economiche di cui
anche le nostre associate stanno risentendo in modo significativo.
Fabrizio Ricciardi
Presidente provinciale
Unpli Torino

B

uon Natale a tutti! Auguri
a tutti gli amici delle Pro
Loco, alla Redazione di
Cose Nostre, al Comitato Provinciale Unpli di Torino, ai Comitati provinciali del Piemonte e a tutte le donne delle Pro
Loco piemontesi. Auguri per un
Santo e sereno Natale, celebrato nelle proprie famiglie e seduti a tavola con buoni piatti
della nostra tradizione gastronomica e calici di buon vino;
meglio rosso perché la tradizione vuole che bere un bicchiere
di vino rosso a Santo Stefano
“faccia buon sangue per tutto
l’anno”!
E’ stato un anno molto impegnativo che ha visto il primo
semestre quasi interamente dedicato al rinnovo degli organi
direttivi dell’Unpli: a maggio il
rinnovo del Consiglio provinciale di Torino, a Giugno quello
regionale, per terminare il 20
Ottobre a Loano (SV), con l’elezione del Presidente nazionale e dei Collegi dei Revisori dei
Conti e dei Probiviri nazionali.
Seppur rallentata da questi appuntamenti elettorali, l’attività
dell’Unpli è proseguita costantemente, attraverso i servizi di
assistenza alle associate e i progetti formativi a loro dedicati.
E’ quasi terminato il progetto
“Conoscere e prevenire i rischi
sul lavoro nelle Pro Loco”, nato
qualche anno fa e promosso in
collaborazione con la Direzione regionale dell’INAIL (Istituto Nazionale delle Assicurazio-

ni sugli Infortuni sul Lavoro).
Si sono svolti a Caselle e Ivrea
i corsi di aggiornamento sulle buone pratiche in materia
di sicurezza, da adottare nelle nostre manifestazioni, con
riferimento alle nuove norme
descritte nel Decreto Legge
81/2008 e successive modifiche, spiegate dagli Ispettori delle ASL (SPRESAL) e dagli Ispettori del Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Torino.
La partecipazione delle Pro
Loco è stata buona e ci stimola a proseguire in questa direzione. Ai relatori dei corsi e ai
tecnici della Commissione Sicurezza dell’Unpli: Sergio Poggio,
Carlo Torretta, il dr. Giacomo
Porcellana, il dr. Pierluigi Gatti,
il P.i. Massimo Ferreri e la dott.
ssa Russo dell’INAIL Piemonte, un sentito grazie, soprattutto per aver creduto in questo progetto e nelle nostre Pro
Loco. E’ in fase di correzione
la bozza del “Manuale sulla sicurezza” che, a partire dall’inizio del 2013, verrà distribuito
alle nostre Pro Loco. Il progetto sulla sicurezza avrà poi una
seconda fase, con il censimento delle attrezzature nei magazzini delle Pro Loco, i corsi specifici per i Presidenti delle Pro
Loco che utilizzano negli Uffici Turistici giovani in stage o in
Servizio civile nazionale e/o altri lavoratori impiegati a tempo determinato o con prestazione occasionale di servizio, i
corsi specifici per il primo soc-

corso e la gestione della viabilità nelle nostre manifestazioni.
Verrà anche istituita, attraverso i Centri Servizi Provinciali dell’Unpli, una figura professionale che potrà aiutare le Pro
Loco nella preparazione della documentazione e nella modulistica da presentare per ottenere i permessi per le nostre
manifestazioni. Domenica 18
Novembre, a Moncalieri, presso l’Hotel Tulip Inn, si è tenuto il seminario sulle nuove procedure da applicare nell’ambito
delle Manifestazioni temporanee e previste dalla normativa
comunitaria in fatto di Sicurezza alimentare. Il seminario,
tenuto dal dr. Claudio Maggi, estensore delle Linee guida
emanate dalla Regione Piemonte, è stato molto partecipato, con molta soddisfazione da
parte di Unpli anche in relazione al lavoro svolto.
L’altro grande progetto, seguito dal collega Moreno Bossone, Presidente del Comitato
provinciale Unpli Vco, in riferimento all’accordo quadro con il
MI.B.A.C. regionale del Piemonte (Ministero dei Beni Artistici
e Culturali), ha portato alla formazione, attraverso corsi rivolti
ai Soci delle Pro Loco, nell’ambito della conoscenza dei beni
artistici e culturali della nostra
regione. Durante la cerimonia
che si è svolta lo scorso Giovedì 15 Novembre, a Torino,
in Piazza San Giovanni, presso
la prestigiosa sede del MIBAC,

alla presenza del Direttore regionale dr. Turetta, all’Assessore regionale al Turismo Alberto
Cirio e al Presidente regionale Unpli Bruno Verri, sono stati
consegnati ai delegati delle Pro
Loco del Piemonte gli attestati
di partecipazione al corso ed è
possibile vedere le foto scattate dal nostro fotografo ufficiale
Aldo Merlo, sul sito www.merlo.org.
Un altro progetto importante,
gestito interamente dalla Pro
Loco di Caselle, è costituito dal
forum multimediale denominato “GEPLI”, che permette il dialogo on-line con le Pro Loco
italiane che editano un giornale. Gli incontri sul web saranno
seguiti da un convegno vero e
proprio che avrà luogo il prossimo anno, a Giugno, a Spilimbergo (UD), che si terrà in occasione dei festeggiamenti per
i 50 anni del giornale edito dalla Pro Loco e denominato “Barbacian”.
Infine, nel ringraziarvi per la
vostra cortese attenzione, rinnovo i miei personali auguri e
quelli del Comitato provinciale Unpli di Torino al Direttore e
alla Redazione di Cose Nostre,
con l’auspicio che anche per il
2013 il giornale possa praticare la libera informazione ed essere la cassa di risonanza delle Pro Loco.
Fabrizio Ricciardi
Presidente provinciale
Unpli Torino

Iniziativa congiunta UNPLI-MIBAC per la valorizzazione turistica dei nostri beni artistico-culturali

Lanciata la candidatura di Sant’Anna
torio a scelta. In ambito Pro Loco di Caselle,
si è discusso su quale
potesse essere il bene
da proporre, e la scelta
è caduta sulla Cappella
di Sant’Anna, un nostro
gioiellino da riscoprire
e valorizzare. Nella foto
di Aldo Merlo, un momento della cerimonia,
tenutasi giovedi 15 novembre nel Salone degli Svizzeri di Palazzo Chiablese,
per la consegna degli attestati

D

overosa qualche premessa per spiegare l’iniziativa in corso. MIBAC è la
sigla che sta per Ministero per
i Beni Ambientali e Culturali, i
cui bracci operativi sul territorio sono la Direzione Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte e le relative
Sovraintendenze. Nella primavera di quest’anno Unpli Piemonte e MIBAC hanno lanciato un progetto congiunto per la
valorizzazione dei beni artistici
e culturali presenti nella nostra

regione La prima azione concreta è stata l’organizzazione di un
corso di formazione per operatori delle Pro Loco. Il corso si è
tenuto a Torino a Palazzo Chiablese, fra settembre e ottobre,
con 30 operatori di altrettante Pro Loco del Piemonte (fra
cui quella di Caselle), ed ha avuto qualificati docenti del Centro
Unesco e del MIBAC. Fra le esercitazioni svolte durante il corso, vi è stata la compilazione di
una scheda raccolta dati per la
descrizione di un bene del terri-

di partecipazione al corso.
Paolo Ribaldone

Visitate il forum di www.gepli.com
Fra le discussioni in corso, ve ne segnaliamo alcune
di interesse per chi opera all’interno delle associazioni Pro Loco (le trovate nella sezione FARE PRO LOCO /
questioni tecniche-organizzative-economiche):
• 5 per mille alle Pro Loco
• La Pro Loco è come un cerbero...
L’accesso in lettura al forum è libero; previa registrazione gratuita si può partecipare alle discussioni in
corso e aprirne di nuove.
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A TU PER TU
CON IL MEDICO
a cura del
dott. Mauro Maselli

Lettera a
Babbo Natale

C

aro Babbo Natale,
sono tanti anni che non
ti scrivo più una lettera, anzi, forse a pensarci bene
non te ne ho mai scritte, nemmeno da bambino, non era mia
abitudine, e forse non potevo
nemmeno permettermelo. Non
so nemmeno se ci credevo in
te, sono sempre stato scettico
su tutto: credo solo in ciò che
vedo...
Ma adesso sai qual è il paradosso? Che non credo nemmeno più a quello che vedo! E allora ti scrivo, una letterina per
Natale, per chiederti qualcosa,
...dei regali.
Tu vivi al Polo Nord, e non so
se sai quello che sta succedendo in Europa e in Italia in particolare: abbiamo qualche problemino, ma la cosa peggiore
è che le notizie che arrivano
sono sempre più catastrofiche.
Sto utilizzando la pagina di un
giornale, anzi per la precisione
la pagina della rubrica di medicina di un giornale, e allora non
posso uscire dal seminato, devo
chiederti dei regali che riguardino la salute.
Ti chiedo una sanità che possa
lavorare, al pieno delle sue capacità umane e tecniche.
Ti chiedo di fare trovare a questo paese le risorse per continuare a garantire il servizio sanitario nella stessa maniera a
tutti i cittadini.
Ti chiedo di mettere nelle condizioni di poter lavorare al meglio tutto il personale sanitario
che ha voglia di fare questo lavoro.
Ti chiedo di folgorare all’istante tutti quei personaggi che rubano e lucrano mangiando nel
piatto della sanità togliendo risorse a chi ne ha veramente bisogno.
Ti chiedo di chiedere alle tue
renne di fare i loro bisogni in
testa a tutti coloro che approfittano del gran caos in cui siamo finiti per rubare soldi che
invece dovrebbero essere destinati a curare persone malate.
Ti chiedo di aiutare tutti i medici e il personale infermieristico
ad essere sempre competente
e preparato, perché le risorse
sono sempre di meno e non si
possono più sprecare.

FORTISSIMA...
...MENTE
a cura della
dott.sa Alessandra Banche

U

Ti chiedo di trasformare in ceramica tutti quei medici che si
imboscano e che fanno di tutto per non lavorare perché tanto lo stipendio ce l’hanno comunque.
Ti chiedo di dare la forza a tutte le persone di non accettare
passivamente quello che sta
succedendo, di non accettare
che il premier dica che lo stato non potrà più garantire le
cure per tutti, mentre si mangiano milioni di euro per interessi privati.
Ti chiedo di trasformare tutte
le auto blu in terapie intensive
e strumenti medicali.
Ti chiedo di far provare ai responsabili di questa situazione,
almeno una volta, almeno per
un giorno, cosa vuol dire sentire il panico per avere una malattia e non poterla curare nei
tempi e nei modi adeguati se
non pagando... e non avere i
soldi per pagare.
Ti chiedo di trasformare in ammazza mosche tutti i medici e
gli infermieri che non sono capaci di fare il proprio lavoro,
e che fanno danni quotidiana-

mente, per incompetenza o disonestà.
Ti chiedo di non farmi provare
più la sensazione di impotenza e sconfitta che provo in tante situazioni, quando vedo un
uomo o una donna uscire dal
mio ambulatorio sapendo che
non ha speranza, perché avrebbe bisogno di cure e attenzioni
continuative che non riceverà
dal sistema sanitario nazionale e che non può permettersi di
acquistare
Ti chiedo di congelare e frantumare la lingua a tutti i politici
nell’attimo esatto in cui stanno
per nominare la parola “sanità
pubblica” perché di sicuro stanno per dire qualcosa che la demolirà ancora di più.
So che forse sarebbe molto più semplice se ti chiedessi di far sparire tutte le malattie dal mondo, ma non sono più
un bambino, e ti chiedo solo
cose possibili, perché salvare o affondare la sanità dipende dall’uomo, non dai miracoli. Forse.
Buon Natale, ...caro Babbo Natale

Per assoluta mancanza di spazio in questo numero
non troverete le rubriche "Piazze Amiche" e
"Andar per sagre". Ce ne scusiamo con gli autori
Paolo Ribaldone e Patrizia Bertolo e con i lettori

na delle prime cose
che mi hanno insegnato all’università è che la
pancia è il nostro secondo cervello. Detta così può sembrare
un’affermazione piuttosto assurda, ma è ormai dimostrato che l’apparato gastrointestinale è uno dei primi a soffrire
quando abbiamo dei problemi
emotivi. La maggior parte delle persone ansiose sperimenta
mal di pancia, coliche, bisogno
impellente di andare in bagno,
nausea e mal di stomaco; molte
persone depresse hanno inappetenza e una digestione più
lenta della norma. Immagino
che anche a voi lettori sia capitato di avere disturbi addominali in momenti di particolare
tensione. Quando le sofferenze della pancia sono la conseguenza di turbamenti emotivi
gli esami di laboratorio prescritti dai medici portano ad
esiti negativi (non c’è nulla che
non funzioni nell’addome del
paziente), i farmaci non curano in modo definitivo il fastidio ed il malato continua a lamentarsi per i disagi legati alla
sua pancia e non sa come porvi sollievo.
In questo numero vorrei raccontarvi la storia di Laura, una
ragazza che per tanto tempo
ha sperimentato fastidiose coliche ed è riuscita a guarire con
una breve psicoterapia. Il sintomo di Laura era un forte mal
di pancia, presente quasi ogni
giorno, che la costringeva a
correre spesso in bagno.
Laura si stava curando con dei
farmaci che le arrecavano sollievo ma non risolvevano in
modo definitivo la situazione.
Laura ha chiesto un aiuto psicologico su consiglio sia del
medico di base che del ginecologo: essi ritenevano che la giovane per stare meglio avrebbe
dovuto risolvere alcune delle
sue problematiche personali.
Quando conosco la paziente, ho l’impressione che la sua
vita potrebbe essere molto soddisfacente: ha solo venticinque anni ma è già realizzata
sia professionalmente che sentimentalmente. Laura è laureata e fa l’insegnante, ha un contratto a tempo indeterminato.
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Che mal di
pancia!
Da alcuni anni è fidanzata con
Andrea. Inoltre, ha molti amici e tanti interessi. Superficialmente, sembrerebbe che Laura
non abbia problemi, ma invece
è sempre molto arrabbiata. La
ragazza si descrive come una
persona dal brutto carattere,
che se la prende ogni volta che
le sue aspettative vengono deluse. I principali motivi di delusione sono i suoi amici e sua
madre. Laura, nonostante da
tanti anni sia fidanzata con Andrea, ha continuato a dedicare
molte energie ai suoi amici. Si
dice sempre disponibile a trascorrere del tempo con loro e
ad aiutarli, ma ha l’impressione
di non essere ricambiata allo
stesso modo, specie da quando
essi si sono fidanzati.
Laura ha anche delle divergenze con la madre, dalla quale si
sente trascurata. La mamma,
nonostante sia sposata da anni
e si sia formata una sua famiglia, è ancora troppo coinvolta con i problemi della famiglia
d’origine.
Laura non riesce ad accettare
l’atteggiamento della madre,
troppo spesso assente o preoccupata per questioni che invece
non dovrebbero, secondo la figlia, più interessarla.
La rabbia di Laura è comprensibile: si sente trascurata e le
sue proteste non portano a nulla di positivo.
La ragazza è ben disposta ad
analizzare i suoi comportamenti, e questo la aiuta a capire quali siano le motivazioni
per cui gli altri non si comportano come lei si aspetta, e la deludono. Capisce che i suoi cari
amici non hanno delle relazioni sentimentali felici come la
sua con Andrea perché hanno
trovato dei compagni gelosi, e
non possono permettersi di dedicare liberamente del tempo a
Laura se non dietro il consenso
del proprio partner. Laura comprende che i suoi amici le vogliono bene esattamente come
prima, ma sono cambiate le modalità di esprimere questi sentimenti e di trascorrere il tempo
insieme. Un discorso simile riguarda la mamma, che viene vista da Laura non più come una
madre disinteressata al benes-

sere della figlia, ma come una
donna molto preoccupata e impotente di fronte ai continui
problemi che i suoi fratelli le
causano.
Nel corso della terapia, aumentata la sua capacità di comprensione dei punti di vista degli altri, Laura abbassa il livello delle
richieste e le aspettative verso
le persone care e, poco per volta, i suoi disturbi addominali
spariscono completamente.
Nel corso dell’ultima seduta
concordata, Laura mi racconta
entusiasta del suo recente viaggio a Parigi con Andrea. È stata
molto bene e, nonostante fosse a volte contrariata su come
il suo fidanzato avesse organizzato il viaggio, non ha mai avuto male alla pancia. Un buon
segnale della sua guarigione
è stato il fatto che Laura si sia
addirittura dimenticata di mettere in valigia le pastiglie per i
suoi fastidi addominali. Nonostante decidiamo insieme di sospendere la terapia, immagino
che Laura ora avrà altri motivi
per agitarsi in quanto Andrea,
proprio a Parigi, le ha fatto la
tanto attesa proposta di matrimonio.
Laura è ansiosa per i preparativi matrimoniali ma, avendo
cambiato il suo modo di porsi,
non permetterà più che la sua
agitazione si trasformi in un
terribile mal di pancia.
Per maggiori informazioni visita il sito: www.psicoborgaro.it
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Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

N

ei tempi antichi, nelle
Valli di Lanzo vi fu libertà assoluta per la caccia,
essendo nell’interesse generale che il numero di orsi, lupi,
cinghiali, linci a causa della
loro pericolosità per la popolazione e per gli animali domestici, non aumentasse a dismisura.
All’inizio del 1300, Margherita di Savoia, marchesa di Lanzo, Ciriè e Caselle, tenne conto
di queste libertà nelle franchigie accordate ai valligiani. Tali
concessioni furono confermate negli Statuti dati il 13 novembre 1351 da Amedeo VI
di Savoia, il Conte Verde, che
lasciava la caccia libera per
qualsiasi tipo di selvaggina,
riservando tuttavia a sé, o in
sua vece al castellano di Lanzo, il capo di ogni cinghiale ed
una parte d’ogni orso abbattuto, parte che variava a seconda
del luogo: ad Ala e Coassolo si
dovevano dare 6 coste, a Mezzenile la testa, a Usseglio una
spalla, a Lemie mezzo quartiere, a Cantoira 14 coste, a Ceres
14 coste o la testa. In genere
però era uso che i cacciatori non consegnassero la parte
in natura ma ne pagassero in
denaro corrente il valore corrispondente. Le coste d’orso
valevano 1 soldo, la spalla 5,
mentre 3 soldi valeva la testa
di cinghiale.
Si tenga però conto che vi erano di sicuro molti cacciatori di
frodo che ovviamente non dichiaravano le prede catturate
per non versare le quote dovute e che rischiavano forte multe in caso venissero scoperti.
Dai conti della Castellania di
Lanzo, comprendente la Valle
d’Ala, la Val Grande e la Valle
del Tesso, risultano quindi catture molto differenziate a seconda degli anni e dei luoghi.
Dal 5 nov. 1374 al 3 apr. 1377
a Coassolo e Monastero di Lanzo nella Valle del Tesso furono uccisi e denunciati 42 orsi
e 49 cinghiali. Dovette essere
questo un periodo veramente
eccezionale di catture di orsi,
considerato che in altre annate esse si limitavano a 1-2 capi
in tutta la Castellania. I comuni interessati alla caccia all’orso era un po’ tutti quelli delle
tre Valli di Lanzo, da Mezzenile in su. I cinghiali erano presenti ovunque, anche nei comuni all’imbocco delle valli.
Nel 1500 i duchi di Savoia si riservarono, per la caccia all’orso, i territori della Castellania
di Lanzo e della Valle di Viù. Le
prime notizie relative alle cacce ducali nelle Valli di Lanzo
riguardano Emanuele Filiberto (1528-1580) che, da quanto risulta dai conti della Castellania e dagli archivi di vari
comuni, effettuò delle battute
nei anni 1574 (Ala), 1575 (Viù),
1578 (Ceres), ma molto probabilmente anche in altre occasioni.
Il successore Carlo Emanuele
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I (1562-1630) fu anch’egli un
grande appassionato dell’arte venatoria, tanto da farsi costruire, nei dintorni di Torino,
una personale riserva di caccia, che fu poi detta Regio Parco. Con editto del 22 dic. 1603
furono praticamente costretti a contribuire alla costruzione di tale parco 45 comuni, tra
i quali Torino dovette versare
1000 ducatoni e Lanzo con la
Castellania la stessa cifra. In
cambio il duca concesse alle
comunità contribuenti di andare a caccia nei loro territori di cervi, cinghiali, lupi, orsi,
e ogni altra specie di animali,
tranne fagiani, caprioli, pernici e colombotti e ciò in seguito alle suppliche di molte
comunità che erano a lui ricorse affinché trovasse rimedio
ai danni causati alle coltivazioni, soprattutto dai cervi. Si
ha notizia che Carlo Emanuele I si recò a caccia nelle Valli di Lanzo negli anni 1602,
1605, 1608, 1620 (Lanzo, Ceres), 1622 (Lanzo, Ala).
Vittorio Amedeo I (1587-1637),
figlio del precedente, mantenne le concessioni paterne, che
invece furono revocate da sua
moglie Madama Cristina la
quale, da poco rimasta vedova,
con un editto del 1638 riservò

Ogni volta che i duchi
si recavano nelle Valli di
Lanzo, le comunità locali
erano obbligate a mettere
a disposizione degli ufficiali
addetti delle cacce un
certo numero di uomini per
fungere da guide
di nuovo a Casa Savoia le Valli
di Lanzo per la caccia all’orso.
Le Valli ospitarono successivamente le cacce del nuovo duca
Carlo Emanuele II (1634-1675)
nel 1657 e nel 1660 (Viù).
Le ultime cacce all’orso conosciute furono quelle di Vittorio Amedeo II (1666-1732) nel
1686 (Balme) e nel 1703 (Ceres). Ogni volta che i duchi si
recavano nelle Valli di Lanzo,
le comunità locali erano obbligate a mettere a disposizione degli ufficiali addetti delle
cacce un certo numero di uomini per fungere da guide e
battitori e trasportare bagagli
e vettovaglie. Inoltre i comuni
dovevano provvedere al ripristino di mulattiere, sentieri e
ponti e ad ospitare i cacciatori.
Alla fine tutti venivano pagati
per cui negli atti della Credenza Generale di Lanzo si trovano le parcelle relative ai trasporti con muli, alla custodia e
pulizia dell’argenteria, all’uso
di pentole e piatti, agli acquisti
di vino, trote, lamprede, pernici, grive (tordi), polli, capponi,
cochi d’India (tacchini), vitelli,
uova, formaggi, burro, lardo,
olio di oliva, sale, pepe, aceto,
verdure varie, farina per fare
le gritie di pane bianco; ed an-

Orsi e lupi nelle Valli di Lanzo
cora fassi di legna e garbini
(gerle) di carbone, candele di
cera bianca, avena e fieno. Il
periodo migliore per la caccia
sia alle “bestie nere o selvagge”, cioè orsi, cinghiali e lupi,
sia alle “bestie rosse o dolci”,
cioè cervi, caprioli e lepri, era
tutto il mese di novembre, tra
la festa di Ognissanti e quella
di Sant’Andrea. Durante le cacce, che duravano 2-3 giorni,
i duchi di Savoia erano ospiti
dei castellani di Lanzo ma, recandosi nella Valle di Viù, ed in
particolare nella Valle Orsiera,
posta sopra Forno di Lemie, alloggiavano al Versino di Viù
nella casa della famiglia Coatto. Oltre che dagli orsi, le Valli di Lanzo erano pericolosamente infestate da lupi. A tale
riguardo la principale testimonianza è fornita dalla Relazione di don Gio. Battista Teppati, parroco di Mezzenile dal
1601 al 1635, ripresa poi da
D.Bertoli (1650) e C.G.Ferrero
(1727), in cui sono narrati i miracoli e le grazie ottenuti per
intercessione di Sant’Ignazio di Loiola in seguito ai quali fu edificata una cappella
sul Monte Bastia, sopra Lanzo, e successivamente l’attuale grandioso santuario.
L’episodio che inizialmente suscitò tanta devozione verso il
santo fu la liberazione del luogo, avvenuta nel 1626, da una
invasione di lupi che, scesi famelici dalle montagne, fecero strage di greggi e di uomini. Gli abitanti di Mezzenile si
posero sotto la protezione del
Santo e, dopo una novena di
preghiere con messa cantata e
dopo aver fatto voto d’imporre
il nome Ignazio ai propri primogeniti, i lupi abbandonarono miracolosamente il borgo.
Gli stessi autori narrano inoltre alcuni episodi di fanciulli
sfuggiti alla voracità dei lupi:
probabilmente nacque di qui
l’usanza di portare i bambini nelle culle davanti alla cappella nel giorno della festa di
Sant’Ignazio.
Disboscamenti volti ad alimentare le numerose fucine presenti nella bassa valle di Lanzo, messa a coltura di tutte le
terre disponibili, formazione
di nuovi insediamenti abitativi, dovuti allo sviluppo demografico tra la fine del 1700 e
l’inizio del 1800, provocarono
una progressiva diminuzione
della selvaggina e la scomparsa di numerose specie animali.
Valgano a tale riguardo le testimonianze di alcuni AA. che
scrissero delle Valli di Lanzo.
Luigi Ferrero Ponziglione, nel
1790, segnalava la presenza
nelle valli di lupi, volpi, camosci, marmotte, lepri; in inverno
di lepri bianche; anticamente
vi erano gli orsi e sopra Groscavallo si vedevano assai raramente gli stambecchi.
Nel 1823 Luigi Francesetti,

conte di Mezzenile, affermava
che ancora a memoria d’uomo
(quindi nella prima metà del
1700) fu catturato un orso vicino a Balme e che lui stesso
ricordava d’aver visto da bambino (quindi verso il 1785-90)
due linci, o lupi cervieri, catturati tra Mezzenile e Ceres.
Nel 1867 Luigi Clavarino scriveva che il lupo e la lince si rin-

venivano ormai raramente e
che gli stambecchi, assai frequenti verso la la metà del secolo precedente, erano scesi
notevolmente di numero per la
caccia loro data dai montanari. Infine a proposito dei lupi,
i fratelli Milone, nel 1911, scrivevano che era tradizione che
ne fossero stati ancora uccisi
verso il 1800. Sembra comun-

que che l’ultimo lupo sia stato
abbattuto nel 1898 sulle pendici del Monte Civrari tra la Valle di Viù e quella di Susa. Tale
esemplare fu imbalsamato ed
è esposto nel Museo di Storia
naturale dell’Istituto Salesiano
Valsalice a Torino.
Nel frattempo, varie segnalazioni indicano che i lupi sono
ritornati nell’alta Valle di Viù.

Leggerteatro: un’esperienza
con i malati di Parkinson
C

’è curiosità nel gruppo di persone che si avvicina alla nuova esperienza di “Leggerteatro”.
Nel titolo basta cambiare l’accento e dalla
possibilità di fare teatro nel senso di “léggere” i testi, si passa alla voglia di un teatro “leggéro”, che
non crei ansia da prestazione, ansia di aspettative, ansia di produrre subito uno spettacolo. L’incontro parte con un momento di “sorpresa teatrale”: la prima volta è stata così riuscita che” l’attore”
nella parte di disturbatore, ha corso il rischio di esser messo fuori in malo modo! Dopo il disturbatore
è stata la volta di un “personaggio in cerca d’autore”, poi di una maschera neutra capace di sollecitare curiosità con le parole e i gesti; al quarto incontro la sorpresa è stata affidata alla lettura di un
brano scritto da uno del gruppo. A questo punto,
creata un’atmosfera di allegria e apertura, si innesta un invito al pubblico, ad ogni partecipante, ad
entrare in scena una volta per l’autopresentazione, un’altra per inventarsi come personaggio, anche solo per un gesto: l’obbiettivo è sempre quello di stimolare la comunicazione, di vincere la
paura di esporsi, utilizzando giochi di tipo teatrale. Per dare concretezza alla tipologia di esperienza si passa ad un momento di dizione: qualche
esercizio di postura e di respirazione, poi la ripetizione di parole con accento tonico particolare:
per memorizzare queste parole si inventano frasi, filastrocche, racconti, scenette. Se a casa sono
riusciti a inventarne altre è il momento dell’esposizione e della gratificazione con…un applauso!
Si passa ad esplorare qualche breve testo teatrale, si prova la lettura e a tutti è data la possibilità

di esprimersi secondo i propri tempi, correggendo se possibile la pronuncia, invitando a leggere a
voce alta. Non siamo partite con un piano già definito, ma creiamo gli interventi a mano a mano che
conosciamo il gruppo e le sue capacità. Il cammino sarà lungo, ma la prima impressione è che in
questi novanta minuti una folla di personaggi “liberati” dalle pastoie delle difficoltà quotidiane si
presenti in scena per divertire e divertirsi. Sono recenti gli studi scientifici e le esperienze che hanno
dimostrato come l’esercizio del ballo, o della recitazione costituiscano una risorsa importante per il
recupero psicomotorio dei Parkinsoniani e il centro torinese di V.Cimabue (info@parkinsoninpiemonte.it), sta veramente mettendo in atto tutte le
strategie possibili per aiutarli.
Nazarena Braidotti
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Che sia un Natale lieve e... leggero
pera, 1 mela, 8 castagne lessate, 2 cucchiaini di miele.
Procedimento: formare 4 spiedini alternando 1 spicchio di
arancia, 1 dado di pera, 1 di
mela e le castagne. Diluire il
miele con 1 cucc. di acqua e
versare sugli spiedini in un tegame. Rosolare 5 min. e servire.

di Francesca Bressi

C

ome ogni anno, arrivano
le feste natalizie ed eccoci
puntuali per aiutarvi nella preparazione delle prelibatezze da condividere in tavola
con amici e parenti. Quest’anno
vogliamo dedicarci a coloro che
non rinunciano alla salute e alla
linea neanche a Natale. E in fondo chi l’ha detto che non si possa avere un pranzo con i fiocchi
senza mettere su i famosi “chili
di troppo”?

MENU’ DI NATALE
a base di pesce
ANTIPASTI

Carpaccio di salmone
Ingredienti (per 4): 400g di salmone fresco a fettine, 2 limoni,
6 fili di erba cipollina, 100g di
funghi porcini, pepe bianco e
nero q.b.
Procedimento: spruzzare il salmone con il limone e sistemarlo
sul piatto disponendolo sui funghi crudi a fette. Spolverizzare
con i due tipi di pepe e decorare
con l’erba cipollina tritata.
Polpo e patate
Ingredienti (per 4): 1kg di polpo già pulito, 800g di patate
lessate, 2 cucchiai di olio, sale,
pepe
Procedimento: tenere il polpo
per il corpo, immergere i tentacoli in acqua in ebollizione e
Polpo con patate

Tagliatelle melagrana e salmone

sollevare. Ripetere l’operazione
5 volte. Immergerlo poi nell’acqua e far cuocere 40 min. a
fiamma bassa. Tagliarlo a tocchetti e servirlo con le patate
lessate a pezzetti condito con
olio sale e pepe q.b.

dente, scaldare l’olio in una padella e unire i gamberetti. Fare
insaporire, poi versare la pasta, la buccia dell’arancia grattugiata, il pepe, le mandorle e il
prezzemolo. Amalgamare bene
e servire.

PRIMI

SECONDO

Tagliatelle melagrana e salmone
Ingredienti (per 4): 240g di tagliatelle integrali, 1 melagrana
piccola, 80g di salmone affumicato, 150g di yogurt magro
denso, sale.
Procedimento: cuocere le tagliatelle. Nel frattempo spremere ½ melagrana e sgranare
l’altra metà. Tagliare a tocchetti il salmone. Quando la pasta
è al dente, versarla in una padella antiaderente con il salmone ben caldo e mescolare. Unirvi il
succo di melagrana filtrato e lo yogurt. Mescolare,
aggiungere i chicchi di melagrana e
servire.
Tortiglioni gamberetti e arancia
Ingredienti (per 4):
240g di tortiglioni integrali, 300g
di gamberetti, 1
arancia+ ½, 2 cucchiai scarsi di mandorle tritate, 2 cucchiai di olio, sale,
pepe nero, prezzemolo.
Procedimento:
cuocere la pasta
e quando sarà al

Sgombri alla siciliana

Sgombri alla siciliana
Ingredienti (per 4): 800g di
sgombri puliti, 8 cucchiai di
polpa di pomodoro, 20 olive
nere, 2 filetti di acciuga, prezzemolo tritato, olio, fecola di patate e pepe q.b.
Procedimento:
passare
gli
sgombri nella fecola. Tritare le
acciughe e metterle in padella con l’olio caldo. Unire poi gli
sgombri, lasciarli rosolare da
tutti e due i lati e aggiungere
il pomodoro. Aggiungere le olive e cuocere 30 min con coperchio. Unire prezzemolo e pepe.

Mousse ai cachi
Ingredienti: 3 cachi, 2 cucchiai
di succo di limone, 1 albume
montato a neve ferma.
Procedimento: frullare i cachi
con il succo di limone, unire
l’albume montato. Distribuire la
crema in 4 coppette e lasciare
riposare 8 ore in frigorifero prima di servire.

MENU’ DI NATALE
a base di carne
ANTIPASTI

Fagottini di prosciutto crudo
Ingredienti: 12 fette di prosciutto crudo, 8 noci, trito di prezzemolo.
Procedimento: disporre due
fette di prosciutto a croce. Nel
centro mettere il trito di noci
(2 per involtino), prezzemolo e
prosciutto tritato (una fetta per
involtino). Chiudere l’involtino
formando un pacchetto e preparare gli altri 3 procedendo
allo stesso modo.
Bruschette alle olive
Ingredienti: 20 olive verdi snocciolate, 2 cucchiai di olio, 2 peperoncini tritati, 4 fettine sottili
di pane integrale tostato (o gallette).
Procedimento: schiacciare con
il batticarne le olive e farle saltare in padella con olio caldo e
peperoncino tritato. Servire sui
crostini di pane integrale.

PRIMI

Lasagne ai carciofi

Ingredienti: 100g di lasagne
precotte, 3 carciofi puliti e affettati finemente, 1 cucchiaio
di olio, 300g di yogurt magro
denso, 1 cucchiaio di parmigiano, 1 spicchio d’aglio, prezzemolo, pepe.
Procedimento: rosolare l’aglio
e i carciofi nell’olio e unire il
prezzemolo tritato. A parte mescolare yogurt, parmigiano,
pepe e mettere un po’ del mix
sul fondo di una teglia. Comporre gli strati con la sfoglia di pasta, carciofi e mix di yogurt fino
ad esaurimento degli ingredienti. Terminare con la salsina
di yogurt e infornare a 200°
C
per 20 min.
Risotto con zucchine e menta
Ingredienti: 240g di riso semintegrale per risotti, 2 zucchine,
1 cipolla tritata, 2 cucchiai di

Mousse ai cachi

Procedimento: tritare le nocciole, lo zenzero, il prezzemolo e unire il mix. Disporlo sulla
fetta di carne, salare e pepare,
avvolgerla a rotolo e fermarla
con dello spago da cucina. Inserire un paio di rametti di rosmarino nello spago dell’arrosto. Mettere il rotolo di carne
in una teglia con l’olio e infornare a 220°
C per 20 min e poi
ridurre a 180°
C. Portare a cottura bagnando di tanto in tanto
con il fondo di cottura.

CONTORNO

Insalata belga alla senape
Ingredienti: 800g di insalata
belga, 4 carote, 2 cucchiai di
salsa senape, 2 cucchiai di aceto balsamico, 1 presa di pepe
nero.
Procedimento: tagliare l’insalata belga a listarelle e le carote
a julienne. Condire con la salsa composta da senape, aceto
e pepe.

DOLCI

Banane al Rhum
Ingredienti: 4 banane, 40g di
burro, 2 cucchiaini di rhum,
cannella.

CONTORNO

Insalata di radicchio
Ingredienti (per 4): 2 cespi di
radicchio, 2 pere, 1 manciata
di rucola, 12 nocciole tostate, 2
cucchiai di olio, 2 cucc. di aceto
di mele, pepe verde.
Procedimento: lavare e mondare il radicchio, aggiungervi le
pere a fettine, la rucola, le nocciole e condire.

Banane e rhum

Procedimento: sbucciare e dividere in 2 ogni banana. Sciogliere in una padella il burro, mettervi le banane e il rhum. Far
dorare da ambo i lati.

DOLCE

Spiedini di frutta e castagne
Ingredienti (per 4): 1 arancia, 1

...dal 1885
certezza di qualità e di esperienza

mobilificio

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

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

Lasagne ai carciofi

olio, 2 cucchiaini di curry, menta, pepe nero, sale.
Procedimento: fare appassire
la cipolla con olio e curry, aggiungere le zucchine a dadini.
Fare insaporire. Unire il riso e
lasciarlo tostare. Regolare di sale e pepe e
versare un mestolo di
acqua calda. Portare a
cottura unendo poca
acqua per volta. A fine
cottura, aggiungere la
menta tritata.

SECONDO

Arrosto alle nocciole
Ingredienti: 600g di
vitello in una sola fetta, 2-3 cucchiai di noccioline pelate, 1 cucc.
di olio, 1 ciuffo di prezzemolo, 2 cm di zenzero fresco, pepe nero,
rosmarino, sale.

Prugne al cioccolato
Ingredienti: 8 prugne morbide
o secche senza nocciolo, 80g di
cioccolato fondente, yogurt magro denso.
Procedimento: fare sciogliere
a bagnomaria il cioccolato, disporre le prugne sui piatti. Far
colare su ogni prugna il cioccolato e mettervi affianco un ciuffetto di yogurt.
Arrosto alle nocciole
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Farmacie

CONDOGLIANZE

CONDOGLIANZE

Turni Festivi

L'Associazione Turistica Pro Loco di Caselle, la direzione e la redazione del giornale
“Cose Nostre” porgono le più sentite condoglianze per la dipartita di

16 Dicembre
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20
Ciriè

30 Dicembre
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 93
Ciriè

Clara Cordiale
ved. Ansaldi

23 Dicembre
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
Ciriè

1°Gennaio
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20
Ciriè

25 Dicembre
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
Ciriè

6 Gennaio
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
Ciriè

26 Dicembre
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
Ciriè

13 Gennaio
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
Ciriè

ex vice preside delle nostre Scuole Medie e
indimenticata professoressa di matematica.
Al figlio Enrico, past presidente della Pro
Loco di Caselle e fondatore del nostro giornale, a tutta la famiglia Ansaldi Cordiale
giunga il cordoglio di chi negli anni ha avuto modo di conoscere ed apprezzare la cara
professoressa Cordiale.

L'Associazione Turistica Pro Loco di Caselle,
la direzione e la redazione del giornale “Cose
Nostre” porgono a Tiziana e sua madre le più
sentite condoglianze per la perdita del loro
caro

Domenico Ferrettino
Cessione Loculi

Privato cede 5 loculi nuovi
in tomba a Caselle T. se.
Per informazioni tel. 3388912932

ANNIVERSAri

1996 - 2012

2007 - 2012

Luigi Ansaldi

Margherita Cat Berro

Gli anni non cancellano il ricordo.
Con affetto i vostri cari

Aldo Barosio

Domenica Bellino Roci

Mario Brachet Contul

Nel secondo anniversario
della scomparsa la moglie,
la figlia e tutta la famiglia
lo ricordano con immutato
affetto

Nel quarto anniversario
della scomparsa i famigliari ricordano Domenica con
immutato affetto e vivo
rimpianto.
La S. messa anniversaria sarà celebrata sabato 15 dicembre 2012, alle
ore 16.00, nel Santuario di
Trana

L’alba di ogni giorno è sempre più triste senza il tuo
sorriso.

ANNIVERSARI

Maria Teresa Marsaglia
Cagnola
2002 - 2012
Sempre nei nostri cuori

Ci manchi moltissimo.
I tuoi cari

RINGRAZIAMENTI
Cara Stefania...
Ricordarti come una persona che non è più tra noi è
impossibile.
Eri una rosa sbocciata, nel
fiore della gioventù. Ma i petali più preziosi sono volati
via per far vivere altre persone. Per questo io chiamo
la tua mamma “Mamma Coraggio”.

Pietro Succo

Vittoria Gindro
ved. Succo

1985 - 13 giugno - 2012

1993 - 4 agosto - 2012

Il vostro ricordo è sempre vivo in noi.
I vostri figli

Franco Pregnolato
1995 - 25 dicembre - 2012
Nel diciassettesimo anniversario della scomparsa, la
moglie ed i figli, lo ricordano sempre con immutato affetto

I genitori e la sorella, con
cuore commosso, ringraziano sentitamente tutti quanti hanno ricordato con tanto
amore, la loro adorata
Stefania Bollone
anni 18

In qualunque posto dove ti
trovi, Stefi, io so che non dimenticherai la tua mamma,
il tuo papà, la tua cara sorella Federica e la tua adorata
nonna Lena.
Per questo ti ricordiamo
come se fossi ancora con
noi.
Zia Rina, zia Angela, zio Alberto e tutti i tuoi cugini,
grandi e piccoli.
Ciao Stefania!

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.

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

Stato Civile
Novembre 2012

Nati 13
SPOIALA Eveline
Valentina		
VEGLIA Rebecca

GATTI Andrea
Sophie
LARATTA Andrea
ZUCCARINO Alessio
LUPOLI Federico
CASTELLI Edoardo
URCIUOLI Eleonora
Margot

Commossi per il caloroso saluto rivolto al nostro caro Felice, ringraziamo tutti coloro che
con la loro presenza ci hanno
confortato in questo doloroso
momento. I familiari

Felice Tuninetti
anni 68
La S. Messa di Trigesima sarà
celebrata in Caselle T.se sabato
15 dicembre 2012 alle ore 18
nella chiesa Santa Maria

BEDA Tommaso
DROGA Andrea
AMIDEO Andrea
IGNOTO Irene
VASI Fabio
Morti 8
TUNINETTI Felice

ROSSO Maria
ROGGERO Adriano
CIRILLO Giovanna
PALMIOTTO
Giuseppe
MARCHETTI Adele
MICHIARDI Maria
BOLLONE Stefania
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L'angolo
dei lettori

Messaggio per
il Signor Aimo Boot
Caro Signor Aimo Boot,
nel numero scorso ho pubblicato la lettera personale che lei
mi aveva cortesemente inviato
tempo fa.
Essendo gli argomenti di interesse generale, diciamo che ho
forzato un po' la mano e così
una cosa privata è diventata di
dominio pubblico.
Ma non basta: per una tragica
sequenza di accadimenti, quanto lei menzionava nella sua lettera, a proposito d'un tavolino
sul sagrato della chiesa di San
Giovanni (capace di fondere e
confondere sacro e profano),
è andato ad incrociarsi col luttuoso evento che ha colpito la
famiglia del bar ”Garibaldi” e la
malattia di Don Claudio.
Porgo le mie scuse, se la pubblicazione della lettera ha provocato in qualcuno disagio o indignazione.
Come però mi è stato fatto notare, ora il tavolino non c'è più,
e rimane in molti l'auspicio che
non lo si riveda in futuro.
Tanto sentivo di doverle e di dovere.
Elis Calegari
Direttore Responsabile
di Cose Nostre

Il corvo di Caselle
Libertà di parola e
jus murmurandi

In una dichiarazione pubblica di
fine novembre, il sindaco Luca
Baracco, si rivolge all'anonimo
autore o autori della missiva.
Solo da qui attinge la mia conoscenza della notizia.
Confesso, infatti, che non voglio
sprecare il mio tempo per interessarmi a tale missiva. Penso,
invece, che usare il ridotto diritto di parola quale lo “ius murmurandi” in un Paese dove quel
diritto, anzi, quella libertà è stata conquistata con il sacrificio
dei nostri padri, rifugiarsi nel
buio della notte a gracchiare,
come se ci fosse ancora l'OVRA,
la polizia fascista, a spiare fra
i muri domestici, equivale a rinunciare proprio a quella piena
libertà di parola.
Non sbaglia il sindaco Baracco
a ricordare gli anni 60 e 70. Il
corvo è un volatile nero e longevo. E per esperienza, parlerei
anche degli anni 80.
In quegli anni Caselle ha avuto una delle più nobili figure di
amministratori: il sindaco Succo che per me era un punto di
riferimento, prima di tutto morale. Con Lui le lettere anonime
finivano inesorabilmente nella spazzatura, e non erano poche quelle che arrivavano al
sindaco. E anche quelle che ricevevano i consiglieri, i gruppi o i singoli cittadini, non avevano cittadinanza nella libera e
democratica istituzione. La visibilità morbosa non passava da
lì, luogo presidiato da Succo.
Talvolta l'eletto che cercava di
svolgere liberamente il proprio
dovere, riceveva intimidazioni,
minacce, avvertimenti, calunnie.
Quelle tipologie di atti, negli
anni che esercitai i miei 2 mandati, le ricevetti anch'io: dalla minaccia di morte, al furto
dell'auto con danni vandalici
inequivocabilmente intimidatori. E dato che mostravo indifferenza, dovetti subire anche l'incendio della stessa auto con
bottiglia piena di benzina. Andava di moda la molotov. Di ciò
non ne ho mai parlato in nessun
luogo, ma dopo oltre 30 anni ormai è storia e penso se ne possa

Il Gruppo Alpini per il “Regina Margherita”
La sera del 17 novembre presso la sede del Gruppo Alpini di
Caselle, si è organizzata una
serata con i Gruppi dell’Ottava Zona della Sezione di Torino
e altri rappresentanti di Gruppi provenienti da Bergamo,
Brescia,Valsesia, Luino e Biella
con grande partecipazione degli amici di Caselle e dintorni
che si sono tutti riuniti per aiutare l’Associazione “FORMA”
che ha lo scopo di organizzare eventi per raccogliere fondi
a favore dell’Ospedale Infantile
Regina Margherita di Torino.
Durante la serata con varie iniziative ludiche e gastronomiche e con la vendita di libri a
soggetto alpino, si sono raccolti 3.150,00 € devoluti alla suddetta Associazione per migliorare i servizi dell’Ospedale. In
particolare si sono venduti an-

dare notizia. Le dichiarazioni del
sindaco Baracco mi fanno ancora riflettere. Questa volta ad alta
voce, perché non ritorni quel clima.
Dovetti rinunciare, ritirando e
strappando l'accettazione della candidatura già firmata davanti al notaio, dopo che il direttore del personale dell'azienda
dove lavoravo, facevo il rappresentante sindacale, mi consegnò
una lettera anonima indirizzata
a lui, alla Procura della Repubblica e all'Ufficio Imposte. Quel
nobile dirigente mi consegnò la
lettera dicendomi: lei è una persona per bene, qui l'accusano di
essere mafioso, rifletta se la politica merita lei. Aveva capito tutto. Erano tempi plumbei.
Analizzai attentamente tutti i
miei spostamenti effettuati con
l'auto in relazione al tempo ed al
luogo del furto. Analizzai la lettera anonima, parola per parola,
punteggiatura, avverbi, congiuntivi ed arrivai non al ragionevole
sospetto, ma all'assoluta certezza che si trattava di persone sedute in Consiglio Comunale, dietro le cui spalle immaginavo, in
una degli straccioni, in altra una
inquietante potenza di fuoco. Mi
veniva in mente la teoria della linea della Palma che leggevo ne
Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. Quei nomi, ormai,
restano sepolti nell'oblio, posso dire solo che le persone dotate di cultura o di semplicità, in
quel Consiglio erano al di sopra
di ogni sospetto.
Invito, dunque il sindaco Baracco, la giunta, i consiglieri comunali, tutti i cittadini della mia città, a non dare voce e visibilità,
mai, per nessuna ragione, a chi
si nasconde vilmente nell'ombra.
Piero Li Gregni

Riceviamo dall'Associazione
Vivicaselle e integralmente
pubblichiamo

confronto fattivo
Al Sindaco della città di Caselle Torinese
Luca Baracco
Caselle Torinese, 1 dicembre
2012
Oggetto: Vs comunicazione del
22 novembre 2012. Atto formale di riscontro.
Egregio signor Sindaco,
Prendiamo atto della Sua disponibilità sperando che sia reale e

che dei semplici costumi da
Babbo Natale che sono stati
usati dai compratori, per partecipare al grande raduno di circa 11.000 Babbi Natale svoltosi
domenica 2 dicembre nel piaz-

non fittizia, nonostante abbiamo
sempre avuto risposte astratte ed inconcludenti, ci vogliamo
credere al Suo ravvedimento, le
persone vanno valutate dai fatti e non da pregiudizi o preclusioni.
Prima di iniziare un confronto
serio sui contenuti, sarebbero
opportuni segnali inequivocabili
di cambiamento di indirizzo politico ed amministrativo fin qui
emersi.
Entriamo in merito elencando
le iniziative che devono essere attuate se vogliamo dialogare nell'interesse della collettività con l'associazione Vivicaselle:
1) Ottemperare alla nostra diffida in special modo a quanto da
noi richiesto sulla Totale Trasparenza e Rendicontazione amministrativa, affinché il Comune di
Caselle Torinese sia una casa di
vetro dove tutti possono vedere
cosa succede; Le ricordo che Lei
ha la delega politica sulla trasparenza ed in caso di inottemperanza se ne assumerà la responsabilità.
2) Impegno pubblico con il blocco del Consumo del Suolo sul
Territorio e partecipazione attiva dei cittadini ad un nuovo
piano regolatore a dimensione
umana.
3) In ottemperanza all’art 30
della legge n.69/2009 istituzione di una Commissione di
Conciliazione composta da un
funzionario del comune ed un
rappresentante
dell’associazione Vivicaselle per dirimere
qualsiasi controversia tra i cittadini, le imprese ed il comune,
affinché non accadano più casi
come quelli della ditta “Sert”.
Una volta attuati questi tre prov-

zale antistante il Regina Margherita, per rallegrare i piccoli ospiti. Hanno partecipato a
questa manifestazione centinaia di Babbi Natale Alpini, Babbi Natale Vigili del Fuoco, 800
Babbi natale motociclisti e Babbi Natale Alpini Rocciatori della Protezione Civile, che calandosi dal tetto con delle funi,
hanno consegnato dalle finestre dei regali ai piccoli degenti, con loro grande stupore e
sorpresa.
Durante lo stesso periodo in
occasione del tesseramento degli Alpini e Amici degli Alpini
si è anche svolta la tradizionale
Bagna Cauda con buon successo di partecipazione.
D.P.
vedimenti si può partire con
l'obiettivo ambizioso, da parte nostra, che Caselle Torinese si evidenzi come punto di riferimento
positivo da imitare, dimostrando di voler essere vicino ai suoi
cittadini con ricadute positive su
tutti gli abitanti, nessuno escluso, soprattutto per un miglioramento della qualità della vita.
Come già comunicato nella mia
del 18 settembre, per un dibattito pubblico con la partecipazione dei cittadini contribuenti, in
qualunque momento e periodo
siamo disponibili.
Cordialmente,
Il Presidente
Giuseppe Contestabile

Dov’è ?
Dove si trova ?

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.
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a cura di

Farà fede la data di ricezione
del messaggio sul sito del giornale.
Sul prossimo numero sarà pubblicata la soluzione e il nome
del vincitore.

la soluzione del numero scorso

C

i congratuliamo vivamente con la sig. Franca Tomasella che il mese scorso
(novembre 2012) è stata brava e la più veloce a risolvere il
foto indovinello, e per un anno
avrà il mensile Cose Nostre in
abbonamento gratuito (16 novembre 2012 H. 15,33). Si trattava infatti del portone in via
Torino 116. Chi vince l’abbo-

namento annuale è pregato di
comunicare l’indirizzo completo del vincitore a cosenostre@
merlo.org oppure telefonare al 3392540255 (Aldo Merlo) onde poter spedire Cose Nostre.
La soluzione del fotoindovinello
non può essere presa in considerazione prima dell’uscita del
giornale in edicola.

Polentata
Domenica 2 dicembre, in occasione della Fiera
di Sant'Andrea, "gli Amici di Caselle" hanno distribuito con grande successo, polenta e spezzatino. "Sono stati distribuiti circa 700 porzioni –
affermano soddisfatti i volontari – e l'iniziativa

è andata al di sopra di ogni aspettativa. Abbiamo cucinato circa 100 chili tra spezzatino e salciccia e 3 quintali di polenta. Inoltre, sono stati distribuiti 15 litri di vin brule. Ringraziamo
tutti coloro che hanno contribuito al successo
dell'iniziativa con materie prime e
offerte." Tutto il ricavato andrà in
beneficenza.
Inoltre, “Gli amici di Caselle” hanno ricevuto dal parroco di Medolla (Modena), don Davide Sighinolfi, una lettera di ringraziamento
e di profonda gratitudine per i
3000 euro ricevuti in donazione,
che sono stati raccolti nel corso
della Festa dei Piemontesi, per la
scuola materna parrocchiale “Laura Benassi”. Don Davide Sighinolfi
scrive che “è stato un prezioso segno di solidarietà alle famiglie duramente colpite dai due terremoti
di maggio 2012”.
Ma. Mi.

BABYdaPARKING
1 a 6 anni

UN’OASI VERDE NEL CENTRO STORICO

Via Gonella, 42 - Caselle Torinese

011.2073410
011.9961320
349.2742056
“Il mondo dei piccoli” ti aspetta per
farti conoscere le nostre strutture e le nostre offerte
dal lunedì al venerdì 7,30 - 18,30
sabato e domenica si prenotano feste

Recapiti Telefonici:

ATTIVITÀ QUOTIDIANE:
Movimento - musica - danza - acquaticità
manipolazione - ritaglio e incollo - disegno e pittura
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La Novella

di Chiara Grivet Brancot

La festa per il 250°
: si chiude con
il Concerto di Natale
proseguiti venerdì 7 dicembre
dove si è tenuto a Torino nella
Chiesa di San Michele Arcangelo di Corso Vercelli un applaudito concerto: anche in questa occasione i musici hanno dato il
meglio di se per tutto il pubblico presente alla serata.
Il 2012 si chiude sabato 15 dicembre con il tradizionale Concerto di Natale che si terrà come
di consueto nella Chiesa di San-

ta Maria: una occasione a cui
tutti siete invitati per lo scambio
degli auguri di un Buon Natale e
di un sereno e felice 2013.
Un ringraziamento particolare
va ai nostri sponsor, a tutti coloro che hanno creduto nei nostri
festeggiamenti e si sono prestati per aiutarci in qualsiasi modo,
il Direttivo, il Maestro Flavio Bar
che continua a credere in noi e
nelle nostre capacità e ovvia-

mente, tutti i musici de “La Novella”, protagonisti principali di
questo 250°
, che nonostante i
numerosi impegni si sono prodigati affinché tutte le manifestazioni riuscissero al meglio.
Per maggiori informazioni, potete seguire “La Novella” sul sito
www.lanovellacaselle.it.
La Novella - S. Cecilia2012

D

oppio grande successo
per i musici della Filarmonica “La Novella” ed il loro
Maestro Flavio Bar che si accingono a chiudere il 250°con virtuosismi musicali degni dell'importante compleanno.
Nel tardo pomeriggio di sabato 17 novembre, nella Chiesa di
Santa Maria, si è svolta la funzione religiosa, un’occasione per
tutti i musici ed i loro famigliari di ricordare gli amici, i parenti
e gli stessi musici che in passato hanno fatto parte della Filarmonica. La serata è proseguita
con il tradizionale concerto in
occasione di Santa Cecilia, de-

La consegna del riconoscimento da parte del Sindaco

gno tripudio delle indubbie capacità musicali de “La Novella”,
che ha visto al podio, oltre che il
Maestro Bar, anche il Maestro e
compositore Donald Furlano già
nostro ospite in occasione del
concerto di apertura dei festeggiamenti nel mese di maggio.
Furlano ha diretto i musici in
due sue composizioni: la travolgente e brillante “Latin Mood”
un medley contente “El Bimbo,
Il Cumbanchero e Brasilia Carnaval” ed un brano dal carattere
originale, “Samhain”, l’antico capodanno celtico festeggiato nella notte tra il 31 ottobre e il 1°
novembre.

Al termine della prima parte del
concerto, hanno portato i loro
saluti il Presidente Provinciale Piero Cerutti ed il nostro sindaco Luca Baracco che ha consegnato al presidente Antonio
D’Alessio un riconoscimento da
parte della città di Caselle, per il
traguardo raggiunto. .
Il giorno successivo, domenica
18, la gita sociale con la visita
al Museo delle arpe “Victor Salvi” e poi pranzo sociale presso
il ristorante “Torinetto” di Sampeyre, è stata l'occasione per ritrovarsi insieme e condividere
questo momento di festa.
Gli impegni della Novella sono

Circolo Fotografico Casellese

Il Far West: metafora e foto

“L’ovest è qualcosa di lontano,
una frontiera, una terra promessa, il sogno di una nuova
vita. Ma può essere metafora di
un mondo decadente, un sogno
disilluso, finito, senza speranza, ai bordi di periferia.”
Sono le parole con cui Enzo Pertusio introduce la propria visione del “mio far west”. Sono
immagini, quelle di Pertusio,
che fanno riflettere, fotografie
in bianco e nero, mai perfettamente nitide, come, per altro,
lo sono i contorni di un sogno;
la tecnica di proporre immagini quasi fossero consunte dal
tempo, ha contribuito all’efficacia del messaggio. Un sogno che
non si è realizzato per chi venuto all’ovest in cerca di lavoro, ed
in periferia ha subito il degrado
e l’abbandono. Usati e abbandonati come le masserizie di una
discarica abusiva, o la carcas-

sa di un’auto incidentata, chissà forse anch’essa oggetto di un
sogno, infranto in un prato, nella bruma del mattino. Nemmeno il messaggio “Gesù sta arrivando”, pare dare possibilità di
illusione, la porta di un ente religioso, chiusa e ormai consumata dai segni del tempo, sembra
togliere ogni speranza. Ma una
scritta su un cavalcavia, “Dream” (sogno), sembra invitare a
non rinunciare, a ripartire proprio dal sogno e a non abbandonarlo ai bordi di una periferia.
Un progetto molto profondo ed
interiore che non si abbandona
al facile pessimismo.
Progetti interessanti e altrettanto coinvolgenti, sono stati quelli proposti dai nostri soci Cesare
Cerutti, il quale con un viaggio
nelle Langhe dell’architetto Giovan Battista Schellino e dello
scrittore Beppe Fenoglio, ci ha

CENTRO FRUTTA

s.n.c.

di Alessi V. & C.

fatto visitare i luoghi teatro delle opere architettoniche del primo e dei racconti del secondo,
la scelta tecnica del bianconero
è stata la giusta chiave di lettura
di questi luoghi e delle situazioni raccontate dallo scrittore; anche Doriana De
Vecchi, ha utilizzato un
quasi bianconero come
strumento per arrivare
a descrivere le emozioni in “Mad World”, pazzo mondo potremmo
tradurlo, la ricerca, da
parte di un uomo, della
propria dimensione, forse diversa da quella che
ci si aspetta, ma solo al
raggiungimento di questa, il mondo prende a
colorarsi riprendendo
i propri colori. Scelta del colore invece per Michele Brutto, il
quale con “Danza”, ha esplorato

questo mondo, fatto di espressività gestuale e mimica del volto, colorata per necessità, tutto accompagnato dalla colonna
sonora di una stupenda canzone dall’omonimo titolo di Iva-

timo ma non ultimo, c’è da evidenziare il lavoro proposto da
Ugo Aimone Cat in collaborazione con Gabriele Bellomo, una
proiezione che ci richiama alla
spiritualità e, come ha commentato qualcuno, “ci fa vedere Dio”, immagini che
descrivono le chiese della Alvernia, regione della Francia centro meridionale, in un percorso
che parte dal buio e dalle ombre delle chiese,
per scoprire la luce delle splendide vetrate che
le compongono.
Tutti i lavori commentati hanno un denominatore comune, la ricerca,
la voglia di interpretaFoto di Silvia Sales re, anche con riflessioni
no Fossati, scritta per Mia Marpiù profonde, le immagini ractini e da lei interpretata con la
colte durante un viaggio o un
sua inconfondibile voce. Per ulmomento di svago. Ecco come

ESSEBI

COMMERCIO INGROSSO e MINUTO
di PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

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

10077 San Maurizio C.se (TO) - Via Fatebenefratelli, 116
Tel. 011.925 34 31 - Fax 011.927 97 28 - Cell. 347.043 09 90 (Pasquale)
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Isolamento termico e acustico

Caselle (TO)
Via M. della Libertà, 1
Tel.

348.0542264
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IDROPITTURE
SMALTI
ANTIRUGGINE
COLLE - PARATI
ARTICOLI PER LA CASA

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.

la fotografia viene utilizzata per
raccontare, non solo per descrivere in modo documentale, ma
per esprimere il proprio modo
di vedere, dopo tutto il fotografo quando inquadra, utilizza un
obiettivo anziché un altro, sceglie di mostrare il proprio punto di vista, il proprio modo di
leggere la situazione che gli si è
presentata, esprime così la propria sensibilità e racconta un
po’ di se stesso. Un modo per
raccontarsi e raccontare, senza proporre il già visto di un catalogo di viaggi con immagini
perfette, fatte apposta per stupire. Nella speranza di aver lasciato l’acquolina in bocca, cogliamo l’occasione per augurare
un sereno Natale ed un felice
2013, arrivederci presso la nostra sede!
Sandro Ambrosio

L'arte
della pasta

Pastificio
Vigna Suria Elio
Orario:

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

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

Un anno appassionante
E

ccomi a voi, cari lettori,
per l’ultima voce della Pro
Loco di quest’anno.
Anche il 2012, appassionante,
coinvolgente e impegnativo, è
giunto al termine e vorrei approfittare di questo nostro appuntamento di dicembre per
fare un consuntivo degli eventi
che lo hanno caratterizzato.
Il 2012 è iniziato con il prestigioso convegno con le Pro Loco
editrici di un giornale da noi organizzato in occasione dei festeggiamenti dei 40 anni di Cose
Nostre. Ben 20 tra Pro Loco e
comitati regionali dell'Unione
nazionale delle Pro Loco editri-

ci di testate sul territorio nazionale hanno aderito all’iniziativa
da quasi ogni regione d'Italia.
Di questa bella giornata, ricca
per noi di riconoscimenti e di
soddisfazioni, oltre al successo della manifestazione ricordo con piacere il perfetto sincronismo della nostra macchina
organizzativa. Infatti per l’occasione ho precettato tutti i volontari e simpatizzanti che avevo a disposizione (quasi 50) ed
è stato emozionante vederli lavorare in armonia e con un impegno tale da rendere la giornata congressuale praticamente
perfetta. Grazie ancora a tutti

quanti. Con l’assemblea annuale di venerdì 20 aprile sono state rinnovate le cariche del consiglio direttivo che guiderà la
nostra associazione per il triennio 2012/2015.
Qui di seguito vorrei rammentarvi la suddivisione delle cariche: presidente Gianpiero Barra (relazioni esterne e gestione
delle risorse umane); vicepresidente vicario: Aldo Merlo (vicedirettore del giornale “Cose
Nostre”, sistema informativo,
turismo e gestione degli abbonamenti al giornale “Cose Nostre”); vicepresidente: Mauro
Pogliano (pubbliche relazioni,

Lo stand della Pro Loco alla fiera di Caselle

Vivere il verde

Natale al tempo della crisi
S

arà un Natale diverso dagli
altri al termine di un anno
faticoso, fatto da un lungo,
quotidiano elenco di notizie, fatti di cronaca spesso di una barbarie senza limiti. E poi la crisi,
parola che è entrata nel nostro
quotidiano prima in modo subdolo, a fasi alterne, poi con toni
sempre più minacciosi e pressanti, un mannaia sui nostri progetti, sui nostri sogni sul nostro futuro. Il Natale e l’anno
che sta per finire, secondo ben
note profezie, dovrebbe portarci
a cambiamenti molto significativi, molti sono già in atto, alcuni
non ci sono così chiari e non alla
nostra portata; è stato un anno
bisesto e quindi funesto, non è il
caso di sciorinare gli eventi luttuosi, le guerre, gli attentati, le
rivolte, i fatti di sangue che in
paesi nemmeno così lontani da
mesi stanno affamando e dissanguando fasce di popolazione
inerme, distruggendo tutto, privando i civili del poco che hanno senza spiragli di pace e dopo
la pace, quando sarà, bisognerà pensare alla ricostruzione, al
riavvio di un tessuto sociale a
brandelli anche nell’anima. I nostri telegiornali ormai sono un
bollettino di guerra; i nostri pasti vengono consumati con ansia
e apprensione al posto del companatico. A casa nostra ci fanno
compagnia scandali e iniziative
non proprio meritevoli di una
casta irriducibile che non riesce a smettere di grattare il fondo di un pentolone ormai vuoto
in previsione di tempi dove potrebbe non essere più così semplice come in passato riempirsi
le tasche o tentare di metterci le
mani nelle tasche come qualcuno amava affermare; le nostre
tasche non hanno più molto da

offrire, in compenso sale una
strisciante insofferenza sempre
più radicata, i prossimi mesi saranno difficili ed è difficile fare
previsioni ma non dobbiamo
smettere di sperare che anche
nelle prospettive peggiori e con
uragani e burrasche sempre più
vicine qualcuno ci manderà una
scialuppa di salvataggio, l’ora
più buia, si dice, è quella che
precede l’alba, e i nostri tempi
sono veramente bui.
Secondo un aforisma, più o
meno condivisibile “le difficoltà
sono una opportunità”, in tempi di vacche magre anziché abbatterci o imprecare possiamo
aguzzare ingegno idee, risorse
e riscoprire vecchie sane abitudini, stili di vita ma soprattutto
rivalutare e riconsiderare rapporti umani vissuti in modo superficiale e frettoloso. Il Natale
potrebbe significare anche questo, anziché dedicare tempo e risorse a regali spesso superflui
meglio sarebbe dedicarlo a stare
in compagnia delle persone che
abbiamo vicino e alle quali spesso dedichiamo meno del tempo
che meriterebbero, riscoprire i
vecchi sapori della nostra infanzia che rischiano di scomparire
e la perdita sarebbe irreparabile,
e ancora, leggere un libro, magari di favole per ricominciare a
sognare. Il futuro che dobbiamo
costruire per noi e per gli altri è
fatto di cose semplici, di recupe-

ro di etica, partendo dalle regole
di una condivisione di valori relegati nell’angolo nel nome e per
conto dell’idea che il possesso di
“cose” e di status symbol effimeri eppure irrinunciabili possa sublimare altri vuoti. Dobbiamo ritornare nella giusta dimensione,
e allora partiamo dal Natale, dalla nascita, l’inizio di un rinnovamento, solo così si può cambiare
il corso delle cose.
Il Natale al tempo della crisi potrebbe essere all’insegna di una
rinascita consapevole, la rinuncia al superfluo e un ritorno alle
cose che contano veramente,
quelle che nascono da dentro,
che hanno il profumo dell’infanzia, i colori e l’allegria della gioventù.
Un breve accenno al progetto di
Ortoterapia: quest’anno ci ha visti impegnati in un percorso alla
ricerca di benessere attraverso
la conoscenza di rimedi naturali,
utilizzo di piante in cucina, passeggiate naturalistiche. Proseguirà anche il prossimo anno, il
calendario comprenderà ancora
studio di piante ed erbe, scienze
olistiche, cucina naturale. Al di
là di quanto viene proposto ogni
serata rappresenta un momento
di condivisione, scambio di conoscenze ed energie.
Buon Natale a tutti e un pensiero speciale agli ospiti del Baulino, li ricordiamo sempre, sono
stati dei maestri per noi, meritano il nostro rispetto e le nostre
attenzioni, la loro generazione
ha veramente vissuto la “crisi”
e contemporaneamente ha affrontato una guerra per prepararci un mondo migliore, troppo
spesso lo dimentichiamo.
Per l’Ass. Vivere il Verde
G. Vormola

enogastronomia); segretario generale: Samantha Mazzon (rapporti con la stampa); responsabile sedi: Gianni Frand Genisot
(rapporti con l’UNPLI); tesoriere: Silvana Menicali (bilancio,
risorse finanziarie, amministrazione generale); alfiere: Mario
Mecca (cucina, patrimonio e attrezzature) e i consiglieri: Elis
Calegari (direttore responsabile del giornale “Cose Nostre”,
pubbliche relazioni degli eventi); Sergio Cugno (coordinatore media del giornale “Cose Nostre”, promozione immagine
della Pro Loco); Francesco Campasso (tesseramento soci Pro
Loco); Manuela Bardella (tesseramento soci Pro Loco, rapporti con associazioni e privati per
concessione locali sedi, rapporti
con la SIAE); Mario Demichelis
(cucina e approvvigionamenti);
Roberto Monticone (organizzazione gestione manifestazioni); Paolo Ribaldone (relazioni
esterne culturali, promozione e
immagine di “Cose Nostre”). Revisori dei conti: Luigi Chiabotto,
Eraldo Grivet Brancot, Rosaria
Piazza. Collaboratori che completano la squadra dirigenziale:
Ennio Pavanati (coordinatore
editoriale), Rita Zucca (raccolta
pubblicità) e Tiziana Cappelletto (raccolta abbonamenti).
Settembre è stato per noi un altro periodo molto “caldo”. Con
la festa patronale e il consueto “Costina party”, i nostri volontari sono stati protagonisti dell’ennesimo tour de force
nel quale sono stati coinvolti.
Come al solito, la professionalità e l’entusiasmo dei nostri volontari non hanno avuto egua-

li. Ogni anno il martedì notte,
quando verso le 4 del mattino riponiamo gli ultimi attrezzi nel cassetto e completiamo
lo smontaggio dello stand, con
grande difficoltà trattengo una
lacrima di commozione e, cosa
ancora più bella, ritrovo sul viso
dei miei collaboratori la stessa
emozione.
Domenica 2 dicembre, siamo stati presenti alla “Fiera di
Sant’Andrea”, nel cuore della
fiera in piazza Boschiassi con il
nostro consueto stand, per promuovere le attività dell’Associazione, il nostro giornale e le
pubblicazioni sulla nostra Città.
Con i nostri volontari, che hanno presidiato tutto il giorno la
postazione, abbiamo iniziato la
campagna di tesseramenti della
Pro Loco e quella per gli abbonamenti al nostro giornale per
l’anno 2013.
Anche per quest’anno è stata
abbinata alla campagna tesseramenti la tessera del socio Pro
Loco, che permette a tutti i soci
di usufruire di sconti e agevolazioni, oltre che a livello nazionale, anche in molti esercizi commerciali della nostra città.
Il prossimo appuntamento è
per domenica 16 dicembre con
la premiazione del “Casellese
dell’Anno 2012” e il pranzo sociale della nostra associazione.
Il programma della giornata
prevede di trovarci tutti per la
Santa Messa delle 9,30 in Santa
Maria e proseguirà con la premiazione del “Casellese dell’Anno” 2012 presso il salone della nostra sede aggiunta di via B.
Bona. Al termine ci trasferiremo
nella nostra sede di via Madre

Teresa di Calcutta per il pranzo
sociale, giunto quest’anno alla
43ª edizione. Potete prenotare
al numero 011/9962140 o al
334/3141878. Vi aspetto numerosi come sempre.
Natale si avvicina e l’Amministrazione Comunale ha programmato alcune manifestazioni come lo spettacolo di
micromagia che si è tenuto lungo le vie del paese sabato 8 dicembre. Sabato 15 dicembre il
pomeriggio sarà rallegrato da
uno spettacolo teatrale itinerante.
I commercianti casellesi invece
domenica 23 dicembre organizzeranno una serie di eventi nel
centro del nostro paese.
Lungo le vie del nostro centro,
avrete sicuramente apprezzato
le belle luci natalizie installate
dall'Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Pro
Loco e con la galleria commerciale del Bennet, che accompagneranno il vostro shopping
per tutto il periodo natalizio.
Lunedì 24 dicembre saremo impegnati nell’ultima manifestazione del 2012. Insieme a molti
Casellesi festeggeremo la vigilia
di Natale e ci augureremo buon
2013 distribuendo la cioccolata calda e del vin brulé, dopo le
Sante Messe delle 22,00 e della
mezzanotte.
Concludo augurando a tutti i
lettori, ai simpatizzanti, ai soci
e al mio direttivo i miei migliori auguri di buone feste e di un
buon anno 2013, che sia foriero
di salute, felicità, prosperità e di
un'intensa attività associativa.
Gianpiero Barra
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Alpi Graie, in Val d’Ala

Punta del Rous,
alla ricerca del
Liberator KG999
di Francesco Reymond

L

a lettura del libro “Partigiani in Val di Lanzo” di
Gianni Dolino, cronaca a
memoria della lotta partigiana
al nazifascismo durante il periodo 1943 - 45 è valsa ad accrescere il naturale senso del
rispetto dovuto alla montagna
ogni qualvolta se ne violi la sua
intimità; ad accrescere l’ammirazione e il rispetto alla sua maestosità, ai suoi scenari, alla flora, alla fauna. Rispetto con la
erre maiuscola quando calpestando i suoi sentieri, ripensanLiberator

do a quanto letto, fantasticando
su chi nel passato per la dura
necessità di sopravvivenza li ha
dovuti tracciare; rispetto per
coloro che per riconquistarci
la libertà, sugli stessi sentieri
si è rifugiato, ha teso imboscate, faticato, sofferto e perso la
vita. Giovanni Dolino, insegnante, nato a Susa nel 1923, deceduto a Torino nel 2002, per il
suo impegno partigiano nel periodo dell’occupazione divenne
commissario di Divisione. Nel
dopo guerra ricoprì alti incari-

chi nell’ANPI Torinese e negli
Anni ‘70 fu consigliere e assessore al Comune di Torino. Pagine manifeste di terrore e barbarie ma anche di risalto alla
solidarietà di molti ed al prezioso contributo della popolazione
valligiana ed alla collaborazione delle forze alleate sbarcate
nel sud Italia. Delle foto inserite
in appendice al libro, la numero dodici in particolare cattura l’interesse per una ricerca al
tavolino: “Ceres, ottobre 1944.
Funerale degli aviatori del bombardiere Liberator schiantatosi...”. Le prime informazioni le
ottengo presso l’associazione
GAVS Torino (Gruppo amici velivoli storici) spunti per estendere la ricerca e di completarla
con notizie attinte dall’articolo
apparso sulla Stampa il primo
giugno 2002, a cura di Gianni
Giacomino. In sintesi: il velivolo bombardiere B24 Liberator,
appartenente al 31°Squadrone
South Africa Air Force, inquadrato nel 205°Bomber Group
della RAF, partecipava alla missione di rifornimento ai partigiani, appunto del Nord Italia.
Decollato con un tempo pessimo dall’aeroporto di Celona di
Foggia, alle ore 16 del 12 ottobre 1944, si schiantava, dopo
circa quattro ore di volo, sotto
la Punta del Rous. Un terrificante boato fu udito in tutta la valle. Il giorno dopo, degli otto giovani componenti l’equipaggio,
di età compresa tra i diciannove
ed i ventinove anni del più anziano, furono recuperati i corpi
carbonizzati e mutilati. Composti prima nel cimitero di Ala di
Stura furono trasferiti successivamente in quello di Ceres dove
rimasero sino al termine della
guerra. Ora riposano nel cimitero britannico di Milano Trenno.
Il Comune, il CAI, gli Alpini e la
Pro Loco di Ala di Stura alla presenza dei parenti dei caduti, posero nel 2002 sul luogo dell’impatto una targa in ottone a
ricordo del sacrificio di quei ragazzi. Conoscendone gli eventi,

Il punto di impatto

si fa forte il richiamo. Risaliamo
l’alpe Pian Comune (2060 m)
la valle di Ala sino a Martassina,
(27’/120’). Da non mancare il
superato il borgo parcheggiaprossimo riferimento, il bivio a
mo l’auto su di uno ampio spiazquota 2158m (15’/135’) dove si
zo di fronte al Santuario
dedicato alla Madonna
di Lourdes poi ritornando verso il borgo percorriamo una cinquantina
di metri sino all’imbocco del sentiero n°
236
che subito inizia a salire di brutto nella folta
faggeta. A quota 1500
m (39’) usciamo dal bosco, seguendo i segnavia
bianco/rosso risaliamo
il pascolo per raggiungere l’alpe Vertea (1520
m) (5’/44’). Proseguendo per pascolo e abe- Traccia GPS
tina raggiungiamo l’alpe Pralascia il sentiero principale che
ti di Sopra (1750 m) (28’/72’).
devia sensibilmente verso deI successivi punti di riferimen- stra diretto al Colle Croset per
to sul percorso saranno l’alpe
continuare diritto seguendo il
Ciavanis (1880 m) (21’/93’) e
più possibile la direzione nord.

A quota 2450 m (45°
20’24.99’’
N / 7°
15’54.43’’E) (95’/230’)
sull’anfiteatro tra la Punta Croset e la Punta del Rous, più vicino alla base di quest’ultima troviamo ai piedi
della dorsale alcuni resti del velivolo KG999.
Intercettiamo la traccia che aggirando ad
est le balze rocciose
sale a quota 2500m
(45°20’27.02’’ N / 7°
15’56.01’’E) (10’/240’),
ormai in cresta, a pochi
metri dal superamento
della dorsale: sarebbero bastati pochi, pochissimi metri e quelli del
B24 Liberator non si sarebbero schiantati. Invece, troviamo posata sulla parete
la targa commemorativa del tragico epilogo.
Cartografia:
IGC
1:25.000
n°
103
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“Un buon viaggiatore non deve presentarsi, affermarsi, spiegarsi, ma tacere, ascoltare, e capire”. Paul Moran, giornalista

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

L

a Russia: come estensione, il paese più grande del
mondo e quindi con una
ricchezza culturale immensa. A
questo punto devo spiegare il
lavoro che faccio per non creare confusione: da oltre vent’anni accompagno gruppi di turisti
in giro per il globo e questo mi
dà la possibilità di visitare alcuni paesi per più volte e vedere
come cambiano le cose. Quindi, alcune volte racconto con
gli occhi del turista e altre con
quelli di chi già ci è già stato e
vede le differenze. Nel caso della Russia posso parlare di uno
dei più importanti cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni.
La prima volta, parlo del 1991,
si vedevano ancora i negozi statali con lunghe file di persone
ad aspettare per avere poche
cose, bancarelle in strada che
vendevano cianfrusaglie. Oggi
vedi auto lussuose e ristoranti dove non bastano 50 euro
per sedersi, alberghi a 5 stelle
e negozi di abbigliamento con
le firme internazionali più prestigiose. Questa volta racconterò della parte che è cambiata
meno: la provincia russa.
NÓVGOROD

Russia, viaggio tra chiese monasteri
e fortezze
Troviamo la Biblioteca Regionale e il museo con una importante raccolta di icone.

L’ANELLO D’ORO
Si tratta di una denominazione nata per scopi turistici, riunendo un certo numero di città
che offrono un interesse storico, culturale ed artistico, ricche
di chiese, monasteri e cremlini.
L’Anello d’Oro è un po’ la culla della cultura russa, non lontano da Mosca e dal fiume che
ha contribuito alla crescita della regione, il Volga. Nel medioevo questa zona era tra le più
ricche quando l’attuale capitale era poco più di un villaggio,
ma oggi con lo spostamento
del centro di comando qui si è
ancora mantenuto uno stile di
vita genuino che rappresenta la
vera faccia della provincia. Bellissimo è il paesaggio grazie ai
molti fiumi, alle grandi foreste e
ai campi coltivati disseminati di
“dacie” le tipiche case in legno
che oggi vengono usate come
case di vacanza dai ricchi delle città ma un tempo erano usate da contadini e anche Pietro il
Grande, durante la costruzione
di San Pietroburgo nel 17°secolo, viveva in una dacia.

Novgorod

La città di Novgorod tra Mosca e
San Pietroburgo dove troviamo
un bel esempio di architettura
medievale con il suo cremlino
fondato attorno all’anno mille
e successivamente ampliato e
arricchito è oggi perfettamente
conservato tanto che gli è valso
l’iscrizione nell’elenco dell’Unesco come “Patrimonio Mondiale”. Il cremlino, che in italiano
possiamo tradurre come castello o fortezza, è tra i più antichi
di tutta la Russia e da qui partì
l’eroe nazionale Alexander Nevsky per la guerra contro gli svedesi. Era il centro amministrativo, sociale e religioso e le sue
mura proteggevano la cattedrale di Santa Sofia costruita nello stesso periodo della fortezza.
La vista migliore è dalla parte
del fiume e si possono vedere le
nove torri in mattoni rossi e le
mura alte oltre 8 metri con una
lunghezza di oltre 1500 metri.

SERGIEV POSAD
Numerosi turisti e pellegrini vengono a visitare il grandioso Monastero della Trinità
e San Sergio che lo ha fondato

nel 1340, venne più volte riedificato e ampliato e oggi è uno
splendido esempio di architettura religiosa con due cattedrali, quattro chiese, il seminario e
l’ospedale. La Cattedrale dell’Assunzione con le cupole azzurre
e le pareti interne con affreschi
e stucchi. La Cattedrale della
Trinità, la più antica e forse la
più bella, costruita dove venne
ritrovata la tomba di San Sergio, con cupole dorate, splendidi affreschi e una preziosissima
raccolta di icone del 15°
secolo
del più grande pittore russo di
arte sacra Andrei Rublev. Troviamo il luogo dove un sacerdote brucia i foglietti di carta con
i desideri dei pellegrini e una
fontana con acqua miracolosa.
Il campanile in stile barocco è
alto 88 metri e dietro alla Cattedrale gli appartamenti del Metropolita, la massima autorità
religiosa, e il refettorio fatto costruire da Pietro il Grande.
SUZDAL
Arrivando, già da lontano, si
presenta questa città-museo
con il profilo delle sue chiese
e inserita dall’Unesco come patrimonio culturale. Nel 15°secolo Suzdal divenne famosa in
tutta la Russia per la sua scuola di pittura religiosa con stile
e caratteristiche del tutto particolari. La città è così ricca di
monumenti, cinque monasteri e
trenta chiese, che diventa difficile raccontare di tutte.
La Cattedrale della Natività
vecchia di mille anni è il monumento più antico della città,
nel caratteristico colore bianco
e sormontata da cinque cupole blu. Il Palazzo dell’arcivescovo, costruito nel 1600 e rifatto
completamente nel 1700 ospita oggi una bella collezione di
icone antiche.
La Chiesa di Boris e Gleb, l’unica in stile barocco. Tipico della
città è a volte trovare le “chiese gemelle” cioè una classica ed
imponente e vicino una più picSuzdal

Sergiev Posad

cola ma riscaldata per il periodo invernale la cosiddetta “chiesa calda”. Due esempi sono la
Chiesa dell’ Imperatore Costantino del 1700 con un bellissimo
campanile e la Chiesa della Resurrezione. A Suzdal troviamo
cinque monasteri: il più grande e ricco è il Monastero dell’Illuminato Jevfimi del XIV secolo
con numerose chiese e il refettorio.
Una esperienza affascinante è
quella di alloggiare nel Monastero Pokrovsky, con sistemazioni semplici e orari da collegio, i pasti nel refettorio e
camere dove un tempo vivevano i religiosi. Molto interessanti
sono le chiese e le case ricostruite nel “museo dell’architettura contadina” dove troviamo la
Chiesa di San Nicola del 1776
interamente in tronchi di legno con tetto a due falde sempre in legno; è l’edificio che ha
dato origine a questo progetto.
La Chiesa della Trasfigurazione
con le cupole ricoperte da scaglie di pioppo argentato, la più
piccola Chiesa della Resurrezione entrambe in legno e vecchie di oltre 250 anni circondate da abitazioni, mulini, stalle e

Suzdal, il cremlino

granai per far rivivere lo stile di
vita dei contadini di una volta.
VLADIMIR
La città deve il suo sviluppo
al principe Bogoliubski quando nel 1157 decise, per dare al
luogo un aspetto più solenne, di
costruire accanto ad una vecchia fortezza la
“porta d’oro”: un
edificio in calcare bianco alto
15 metri con
una portone rivestito con placche d’oro. Oggi
vediamo questo
monumento-simbolo come era
un tempo, manca l’oro. La città
si sviluppò attorno ad essa con
la costruzione di
chiese dall’architettura talmente raffinata da
essere prese ad
esempio in tutta
la Russia: la Cattedrale dell’As-

sunzione del 1160 decorata
con fregi dorati e bellissimi affreschi del Maestro Rublev, lo
stesso di Sergiev Posad; la Cattedrale di San Demetrio dello stesso periodo, con uno stile
più semplice; la Cattedrale del
Monastero della Natività dove
venne sepolto Aleksander Nevski, che abbiamo trovato a Novgorod; il bel Monastero delle
Principesse, così chiamato perché qui venivano sepolte le discendenti della nobiltà.
Più recenti ma altrettanto interessanti la Chiesa di San Nikita in stile barocco e la Chiesa di San Nicola. Dai bastioni,
sopratutto al tramonto, si gode
un panorama eccezionale sulla
campagna circostante con numerose chiesette disseminate
tra corsi d’acqua e canali.
Vladimir
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Aeroporto di Caselle: quale futuro?
di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

L

’anno 2012 è prossimo
alla conclusione con tutti i
suoi ma e suoi se. Al momento attuale la situazione non
si è ancora stabilizzata, e purtroppo non si prevedono segni
di un miglioramento a breve
termine, ed in una situazione di
mercato così instabile è difficile
fare previsioni, in special modo
in campo aeronautico. Di questa
pesante situazione ne risente
anche l’aeroporto di Caselle che,
in questi dodici mesi, ha visto
diminuire sensibilmente il proprio traffico, passeggeri compresi, complice forse anche la
trattativa per la cessione di una
parte delle quote azionarie della Sagat, detenute dal Comune
di Torino. Il pacchetto di azioni
in vendita del nostro scalo è del
28%, e l’ultima gara di novembre è andata deserta, aprendo
di fatto una trattativa privata,
che dovrebbe andare in porto
entro la fine dell’anno, salvo imprevisti. Dai dati rilevati dall’Assaeroporti nel 2011 l’aeroporto
aveva stabilito nel periodo gennaio-dicembre un nuovo record
con 3.710.485 passeggeri, pari
ad un +4,2% sul 2010, mentre
quest’anno da gennaio alla fine
di ottobre si registra un calo generale del -3,8%, con 3.012.159
di passeggeri sulle tratte nazionali, internazionali e aviazione
generale (anche se quest’ultima ha generato un +3,7%). Naturalmente la scomparsa della
low cost italiana Wind Jet, sommato ad altri fattori, ha senz’al-

tro avuto la sua influenza sui
movimenti dell’aeroporto di Caselle, favorendo il calo del traffico. A questa uscita italiana si
deve aggiungere anche la perdita del voli per il Lussemburgo
da parte della Luxair e verso la
Polonia effettuati dalla Lot, collegamenti principalmente rivolti ad una clientela d’affari di alcune aziende piemontesi. Se per
il Lussemburgo non è una grossa perdita, per la Polonia il discorso è diverso, vuoi perché è
la patria dell’ex Papa Giovanni
Paolo II, il grande Papa Wojtyla, vuoi perché vi sono luoghi
come quelli della “memoria” che
attirano migliaia di visitatori
all’anno, quindi con una buona
operazione di marketing si potrebbe anche riprendere il discorso polacco, magari con una
low cost come la Wizz Air, che
in pochi anni è diventata una
delle principali aerolinee europee del settore.
Le destinazioni perse da Torino in questi ultimi anni, sono
state causate da diversi fattori,
alle volte estranei a problemi di
traffico zonale o aeroportuale,
però purtroppo per un verso o
per l’altro non si sono più ripristinati. L’ubicazione territoriale
dell’aeroporto, rispetto al resto
del nostro Paese, non è delle migliori (non è centrale come Milano, Bergamo, Bologna, o altre città), e recentemente si è
assistito ad una evidente contrazione della domanda. Forse quello che manca ancora al

Il Boeing 737-700, EI-IGT della Air Italy

traffico di Caselle è far conoscere maggiormente il nostro territorio, incrementando in questo modo il traffico “incoming”,
anche per via aerea. Abbiamo
bellezze paesaggistiche stupende, luoghi storici invidiabili, musei alla pari di altre città e cosa
da non disdegnare l’arte culinaria. Certamente tutto ciò comporta un grosso lavoro di marketing, ma sicuramente a lungo
termine i risultati saranno più
che positivi. Oltretutto i quattro collegamenti internazionali dell’Alitalia, all’inizio tanto
sbandierati, sono stati tutti sospesi, o meglio l’ultimo, l’Amsterdam, con il mese entrante
cesserà del tutto, salvo ripensamenti. Le altre tratte erano:
Berlino, Istanbul e Mosca; solo
l’Istanbul è stato ripreso grazie
alla Turkish Airlines che, per
migliorare il servizio dovrà rivedere gli orari di arrivo e partenza. Una nota positiva sarà il

nuovo volo con Barcellona El
Prat (l’aeroporto cittadino), effettuato dalla low cost spagnola Vueling, con collegamenti a
partire dal mese di marzo. Questa rotta fino ad alcuni mesi or
sono era operata dall’Iberia/Air
Nostrum, che per ragioni logistiche della compagnia è stata
cancellata dall’orario casellese.
Certamente la Vueling dovrà vedersela con la Ryanair che collega pure Barcellona atterrando
però a Gerona distante 100 km
circa dalla città catalana; vedremo chi la spunterà.
Una notizia che circola da alcune settimane, pubblicata sulla
stampa spagnola, è quella che
la Ryanair dal 30 marzo diminuirà del 35% i voli dall’aeroporto madrileno di Barajas, annullando di conseguenza anche il
collegamento con Torino, situazione venutasi a creare a causa
dell’aumento delle tariffe aeroportuali spagnole. Caselle vede

ridursi ulteriormente l’offerta per Madrid, che già era stata ridotta dalla compagnia di
bandiera iberica. Nel frattempo il Gruppo Meridiana fly – Air
Italy, a partire dal 27 ottobre e
per tutto il periodo invernale,
ha aumentato l’offerta dei voli
su Torino, prestando particolare attenzione a chi viaggia per
affari. La compagnia nel 2011
ha trasportato sull’aeroporto
di Caselle, 380.000 passeggeri
prevedendo un discreto aumento di viaggiatori. Per perseguire
questo obiettivo è stata aumentata anche l’offerta da Torino
per Roma Fiumicino, passata a
5 frequenze giornaliere, 2 delle
quali programmate di mattina
e 2 nella fascia serale, nelle ore
di maggior richiesta. Aumentati
inoltre i voli su Catania e Napoli, con 2 frequenze giornaliere
su entrambe le destinazioni, in
aggiunta ad una frequenza giornaliera su Cagliari e 2 settima-

nali su Olbia, mentre da questo
mese anche con Alghero.
Altra novità è il nuovo volo bigiornaliero per Catania, offerto dalla Air One, la Smart Carrier del Gruppo Alitalia, che dal
1°ottobre collega Torino con la
città siciliana, volo ripristinato dopo la cessazione dei voli
Wind Jet. L’Alitalia lancia una
nuova opportunità da dedicare alla propria clientela, con il
progetto “Vivi l’Italia”, offrendo
ai propri passeggeri occasioni
e soluzioni di viaggio, che non
si limitano al solo biglietto aereo ma che comprendono iniziative legate al tempo libero,
come mostre, spettacoli teatrali, concerti, musei e altro, utilizzando la carta d’imbarco di un
volo Alitalia. In questo modo il
cliente può usufruire di sconti e
promozioni in base alle proprie
esigenze, nella città dove si sta
recando con il volo Alitalia.
Per quanto riguarda i charter
della neve consultando le tabelle della Sagat, salvo variazioni,
poco o nulla è cambiato rispetto allo scorsa stagione 20112012. Come al solito a farla da
padroni saranno i turisti provenienti dal Regno Unito, in aggiunta a quelli russi, danesi e
israeliani.
Per il momento non ci rimane
che attendere il nuovo anno,
con la speranza che Caselle possa aumentare il suo traffico, attestandosi attorno ai quattro
milioni di passeggeri, riprendendosi così alcune posizioni
nella graduatoria del traffico
aeroportuale italiano, oggigiorno attestato al 12°posto.

Alenia Aermacchi, fiore all’occhiello dell’aeronautica italiana
L
’industria aerospaziale itaza con il coreano KAI T-50. Per portante ordine che consente, in
liana, nonostante la pesaquanto riguarda il C-27J Sparaggiunta ai velivoli ordinati da
te crisi ed i mille proble- tan, il biturboelica da trasporto, altre nazioni, di tenere aperte le
mi che l’affliggono, nell’anno
le cui linee di montaggio finali linee di montaggio ancora per
in corso ha concluso importansono negli stabilimenti di Casel- diversi anni. Inoltre continuati contratti con la speranza di
le Nord, dopo il disappunto suno le trattative con diverse naportare a terzioni, tra cui
mine positiil Canada che
vamente alda anni cerca
cune
delle
un sostituto
tante trattamoderno detive in corso.
gli ormai obL’Alenia Aersoleti DHC-5
macchi, negli
Buffalo, delultimi mesi
la Royal Caè riuscita a
nadian
Air
vendere 30
Force, prosbireattori
simi al ritida addestraro. L’Azienmento M-346
da è anche in
alle forze aecorsa per la
ree israeliagara indetta
ne, un merdall’India per
cato
assai
la fornitura
difficile, esidi 56 aerei
Il C-27J: sulla fusoliera le bandiere delle nazioni a cui è stato venduto
gente e quada trasporto
si impenetrabile, con la proba- bito da parte degli Stati Uniti di
per sostituire i vetusti HS-748,
bilità di un ulteriore ordine per diminuire l’ordine iniziale, l’Ale- gara in competizione con l’EADS
altri 10 esemplari. L’aereo, co- nia Aermacchi in maggio (vedi C-295, aereo che si avvantaggia
struito negli stabilimenti di VenCose Nostre maggio 2012) ha di essere offerto in più versioni,
gono (Varese) era in concorren- ricevuto dall’Australia un imcome pattugliatore marittimo

e antisommergibili. Il vantaggio del nostro velivolo, rispetto
al concorrente, sono le migliori prestazioni e la comunanza
con i C-130J, impiegati anche
dall’Indian Air Force.
Sarà uno scontro agguerrito
poiché nella gara entreranno

in ballo anche le industrie russe, da sempre fornitrici di questa grande nazione.
Continua la produzione dell’Eurofighter EF2000 Typhoon, con
l’ultimo velivolo della Tranche
2 in “corto finale”, per passare alla costruzione della versio-

ne più aggiornata della Tranche
3A. Ritorneremo con un articolo più dettagliato, su prospettive
future di questa grande ed importante azienda italiana, l’Alenia Aermacchi, di cui la nostra
città di Caselle, nonostante tutto, deve andarne fiera.

Auguriamo a tutti i nostri lettori Buone feste natalizie e Buon Anno
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

U

na persona non dovrebbe mai trovarsi di fronte a quest’assurda scelta,
ma purtroppo succede. Succede non solo a Taranto, una delle città più inquinate d’Europa,
sede di un grande polo siderurgico che sta creando da decenni seri problemi ai lavoratori e
ai residenti, ma in molti posti
al mondo. Tralasciando Paesi in
cui, purtroppo, la vita umana è
considerata meno di nulla, solo
nella nostra zona è il caso di ricordare l’IPCA di Ciriè (chiamata non a caso “la fabbrica della
morte”), l’Amiantifera di Balangero, e per una causa diversa la
Thyssen- Krupp. Tre realtà produttive ormai fortunatamente fuori servizio. Sicuramente
in molte aziende, soprattutto
le piccole, non ci sono ancora
oggi le minime condizioni di sicurezza e di protezione. A volte per “ignoranza” dei lavoratori stessi ma soprattutto per
negligenza ed interesse dei datori di lavoro, le precauzioni a
rischio d’infortuni e conseguenze gravi per la salute sono del
tutto assenti. Ora, si parla quotidianamente dell’ILVA di Taranto, perché finalmente un tutore della legge ha detto basta;
ma per quanto tempo si è fatto finta di nulla? I responsabili
dell’azienda in primis e poi tutti
coloro che avrebbe dovuto verificare e denunciare. E’ notizia
fresca l’arresto di diverse persone. Intanto là, all’interno del
sito, si possono facilmente notare strani mucchi di materiale, le chiamano "colline ecologi-

La pericolosa avanzata del neofascismo

Il lavoro o
la salute?
che" ma di ecologico hanno ben
poco. Ingannano l'occhio, non il
naso, non la pelle, di chi vive a
Tamburi, il quartiere a ridosso
delle ciminiere della più estesa
acciaieria d'Europa. Per decenni, nuvole di polvere, carica di
diossina, hanno steso un tappeto rosso o nero sulle strade, sui
giardini, sui balconi e nei polmoni. Per decenni, a Tamburi
si sono stesi i panni solo quando non soffiava la tramontana,
altrimenti bisognava rilavarli. Per decenni, si è accettato di
convivere con un vulcano artificiale che aveva preso in ostaggio Taranto offrendo 13mila
posti di lavoro in cambio della salute di tutti. Quando finalmente si è cominciato a misurare la diossina, si è scoperto che
le quantità in gioco erano decine di volte superiori ai valori di
riferimento indicati dall'Unione Europea. Dal 1971 al 1996
i morti per neoplasie a Taranto sono più che raddoppiati; e
sulla base dei dati del Dipartimento di Prevenzione della Asl
di Taranto relativi al quadriennio 1998-2001 nella provincia
si registravano circa 1.200 decessi annui, collocando Taranto, per le neoplasie, tutte, fra
le aree a maggiore incidenza, e
per le neoplasie polmonari ben
oltre la media nazionale. Veramente assurdo che si sia aspettato tanti anni ad intervenire.
Ora il Gip di Taranto, Patrizia
Todisco, ha confermato il sequestro degli impianti dell’acciaieria e non è disposta a revocarli, finché non sarà compiuta
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l’opera di bonifica e rimodulato il sistema di produzione con
i relativi inquinanti immessi
nell’aria. Questo ha scatenato
la reazione del governo, dei sindacati e degli stessi operai che
temono che l’impianto possa
chiudere per sempre, lasciandoli in mezzo ad una strada. E il
dilemma è proprio questo: è più
giusto pensare alla salute, come
dispone il Gip di Taranto, o tutelare il lavoro?
Chi scrive si è trovato più volte in seria difficoltà per il lavoro, ricorda ancora bene lo stato
d’impotenza e di frustrazione,
non lo augura a nessuno. Però
occorre evidenziare che il diritto alla salute e alla vita è costituzionalmente un diritto assoluto che non è suscettibile di
limitazioni e di compromessi,
a differenza del diritto di proprietà privata e di libera impresa. Una persona sana, anche se
disoccupata, può sperare di individuare qualche soluzione al
suo problema; una persona occupata ma seriamente ammalata, ha solo la speranza di non
soffrire troppo prima di morire.
Le alternative, in realtà, si potrebbero anche creare, considerando che si tratta di terre con
un’ottima vocazione agricola e
turistica. Temo però che, alla
fine, l’impianto tornerà a produrre con la promessa d’interventi e forse anche soldi pubblici che poi si perderanno nel
tempo, e così si perpetrerà una
consuetudine, tutta nostra, che
vuole che nulla cambi.
l'ILVA di Taranto

Nostalgia del passato
o ignoranza?
C

on il protrarsi della crisi
economica, sembrano riemergere fantasmi che si
sperava fossero stati scacciati a
caro prezzo sessantasette anni
fa. Fantasmi esorcizzati con il
sangue di moltissimi giovani e
meno giovani. Ma ogni tanto gli
spettri tornano, come nei cliché
dei film horror. Tornano quando c’è crisi appunto, disagio sociale, mancanza di prospettiva.
Prendono vigore dai tagli operati all’Istruzione, alla Sanità,
al Sociale, alla Cultura. Il sonno
della ragione genera mostri...
Quando i tempi si fanno duri la
colpa è sempre dell’altro, dello
straniero, del diverso, sia esso
disabile, gay o semplicemente “non conforme” alla massa.
I primi risultati si sono visti in
Grecia, il Paese dell’Unione Europea
più in difficoltà per i tagli draconiani
imposti
da chi la crisi l’ha, in parte, generata: i
neonazisti di
“Alba Dorata”
in Parlamento, le prime
aggressioni
a immigrati,
omosessuali, disabili.
Ma anche nel
resto
d’Europa e, purtroppo
anche in Italia,
non stiamo meglio. Oltre un
mese fa, l’irruzione di studenti
(?) di estrema destra in diversi
Licei romani in pieno stile Ventennio: manganelli, bastoni, saluti romani. Una prova di forza? A fine novembre, l’ignobile
aggressione premeditata in un
pub a Campo de’ Fiori da parte di pseudotifosi (della Roma?
della Lazio? Non si è nemmeno
capito) ai supporter del Tottenham, squadra londinese “rea” di
essere rappresentativa della comunità ebraica. Il giorno dopo si
replica allo stadio Olimpico con
cori e striscioni antisemiti durante la partita. In agosto, sem-

pre nel Lazio è stato inaugurato un mausoleo ad un genocida:
Rodolfo Graziani, responsabile di stragi col gas nelle nostre
Colonie africane. Mausoleo edificato coi soldi pubblici, magari parte di quelli tagliati dalla Regione Lazio all’assistenza.
Abbiamo chiesto una dichiarazione in merito a Diego Novelli, presidente dell’Anpi provinciale: “Siamo di fronte ad una
insorgenza nazifascista che sta
investendo tutta l’Europa e non
risparmia l’Italia. Soluzioni? Si
deve semplicemente chiedere
alla nostra solerte magistratura, cui va il nostro appoggio ed
il nostro plauso, di applicare le
leggi vigenti dello Stato, quali
la legge Scelba e la legge Mancino. Tali leggi vietano in modo

giti di una violenza che rimanda
ad un periodo storico lontano,
chiuso, ma che, purtroppo, riemerge in periodi di crisi delle
istituzioni democratiche elettive. Così facendo, però, si mettono in discussione le istituzioni
stesse, che possono essere criticate ed, in parte, cambiate se
non vanno, ma non possono essere demolite. Queste azioni
sono esecrabili, da condannare senza appello e senza esitazioni”. Infine Loredana Meuti,
dirigente scolastica: “Delle irruzioni degli studenti neofascisti nei licei romani, posso dire
che se non si capiscono le finalità di certe azioni, quando viene a mancare il senso di quello che facciamo, l’azione è fine
a se stessa e controproducente. La Scuola,
attraverso gli
organi
collegiali, offre
molti spazi
di confronto
democratico
a tutti e per
tutti e questo gli studenti di qualsiasi gruppo
o corrente di
pensiero lo
sanno bene.
E’
proprio
negli
spazi
istituzionali
che dovrebbero essere
rappresentati i problemi
Neofascisti dimostrano in piazza
per
arrivarigoroso ogni manifestazione di
re a soluzioni condivise. Se non
tipo fascista. Noi qui a Torino
si accetta il confronto con tutsaremo più che attenti e vigili
te le componenti presenti nella
e non tollereremo trasgressioni
scuola, così come nella società,
di alcun tipo. Non è concepibivolendo estendere il campo di
le che si sia autorizzata una maazione, non ci si può lamentare
nifestazione come quella del 10
di essere lasciati ai margini e di
novembre a Roma, dove si riunon essere ascoltati; neppure si
niranno nazifascisti provenienti
può pensare che spazi di visibida tutta Europa: un vero e prolità possano essere conquistati
prio corteo del Movimento Soattraverso atti intimidatori che
ciale Europeo, una formazione
confermano solo il fatto che le
nuova che ha un obiettivo vecideologie, in generale, non riechio: dar vita ad un coordinascono a sostenersi con modalimento sovranazionale di neotà diverse dall’esercizio del terfascisti”.
rore e della paura".
Queste invece le parole del sindaco Luca Baracco: “Sono rigurIvan Cuconato

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
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Tennis Club Caselle

Don Bosco

E’ arrivato un bastimento “Non solo per vincere”
carico di “classificati”!
N

E

’ in pieno svolgimento la
stagione invernale del T.C.
Caselle.
Due nostre squadre, una maschile e una femminile, sono state
impegnate nel campionato federale invernale “Caroleo” limitato
alla classifica 2.4. E’ stata un’occasione per abituarsi al ritmo
partita in un periodo che è dedicato solitamente agli allenamenti più intensi.
Sono uscite, intanto, le classifiche provvisorie valide per il
2013 e tante sono le soddisfazioni per i nostri colori. Complimenti a Giandy Bianchi che è
stato promosso 3.4, a Paolo Passera che fa il suo ingresso tra i
“terza”, passando 3.5 e, su tutti,
a Ale Grasso fresco 3.1 e ai ragazzi Gianluca Bellezza (da 4.3
a 4.2) e Elena Savoldi (da 3.4 a
3.1). Infine complimenti ad Alexa Avalis che, pur giocando quasi per nulla in questa stagione, è
salita da 3.4 a 2.7. Per lei e per
tutti gli altri speriamo sia solo
un punto di passaggio verso risultati più importanti.
E’ ormai avviata la scuola tennis invernale del circolo che ha
ottenuto un ottimo successo in
termini di numeri e che speriamo continui ad essere sinonimo
di qualità e professionalità. Lo
stesso vale per i corsi adulti di
tutti i livelli.
Come l’anno scorso il T.C. Caselle farà parte del progetto P.IA.

Più d'una speranza, Gianlu Bellezza

della Federazione e sabato 15
dicembre ospiteremo sui nostri
campi una tappa del circuito FIT
Ranking Program.
Continua anche il circuito Winter Tour che vedrà la prossima
tappa in quel di Caselle il 15 e
16 dicembre con il torneo di singolare maschile limitato 4.6.
Infine il Torneo Sociale 2012.
Nel tabellone principale ha vinto
Fabio D’Amico in finale su Aldo
Maronero per 7-6 7-5. Bravo!
Nel tabellone intermedio la finale sarà tra Nicolò Fontana e Enrico Pietro. Nel tabellone iniziale si sfideranno Aldo Molinar e
Ivan Rondinelli.
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grosseto
; verniciatura a forno
; specializzata in
verniciatura metalizzata
; lavori eseguiti
con la massima cura
; sostituzione cristalli
di PAOLI

& COSTALAIA snc

Via P. Veronese, 128 - Torino  011.226.31.53

Un’ultima (ma non ultima!)
cosa... Sta per nascere una nuova realtà al C’Entro!!! E’ in dirittura di arrivo l’iter che vedrà la
costituzione di una società di atletica leggera con sede nel nostro centro sportivo. Si tratta di
un progetto fortissimamente voluto dalla dirigenza che per vari
motivi tardava a prendere forma. Ormai ci siamo e speriamo,
tra poco, di potervi parlare nel
dettaglio di tante belle novità. I
“runners” casellesi affilino... le
scarpette: tra breve ci sarà una
nuova bandiera per la quale correre.
Alessandro Riba

on si gioca solo per vincere, ma anche per aiutare e sostenere chi è in
difficoltà: il messaggio arriva
forte e chiaro da Settimo, sede
del Torneo Telethon di Calcio a
5 Giovanile, cui ha preso parte anche l’ASD Don Bosco Caselle con ben 6 squadre, al fine
di sostenere la raccolta fondi
per la ricerca contro la distrofia muscolare e altre malattie
genetiche.
Fuori dai terreni di gioco, la
beneficenza è scesa anche in
piazza: in occasione della tradizionale Fiera di Sant’Andrea i membri della Don
Bosco, capitanati dalla compagine femminile, hanno rinnovato l’appuntamento in favore
dell’Associazione ASAI (Associazione Animazione Interculturale) di Torino, al fine di raccogliere fondi e regalare un
sereno Natale a tanti bambini e
ragazzi meno fortunati.
Riguardo le questioni più “amministrative” si è svolta l’Assemblea Elettiva Regionale FIGC-LND sabato 2 dicembre
2012 al Lingotto di Torino: appuntamento importante per
stilare l’organigramma federale regionale per il prossimo
quadriennio olimpico.
Lo sguardo, inoltre, è già rivolto a gennaio 2013 con la tradizionale Festa di Don Bosco:
il giorno 31, infatti, viene fatta memoria del grande educatore dei giovani. Nel prossimo
numero verrà illustrato il pro-

Caccia

1°
Trofeo dell’amicizia
I

l 25 Novembre 2012 in una
giornata splendida, si è svolto il 1°Trofeo dell’amicizia
organizzato dalla sezione comunale Federcaccia “G. Rosini”
di Caselle, in collaborazione con
la nostra Amministrazione Comunale, la sezione regionale del
Piemonte, la sezione provinciale di Vercelli e il nostro sponsor,
il distributore Agip di Massimo Norbiato. S’è registrata una
grande partecipazione, con concorrenti provenienti anche da
fuori Piemonte: da Verona, Forlì, Ferrara, Milano, Bergamo e
dalla Toscana.
La manifestazione, una prova
“S. Uberto” cane - cacciatore, si
è svolta nella magnifica riserva di Maglione (TO) gestita da
Umberto Pasteris e Vittorio Regis; alla prova, come rappresentante della Federazione Italiana
della Caccia s’è registrata la presenza del vicepresidente Tonino
D’Angelo, e ha dato ulteriore lustro ad una prova di livello nazionale, nella quale venivano selezionati i migliori concorrenti
italiani per essere inseriti nella rappresentativa azzurra che

parteciperà al campionato del
mondo.
Questa prova è riuscita magnificamente perché i terreni erano
perfetti per il tipo di selvaggina
usata ( starne ). Il vicepresidente nazionale si è complimentato
per l’organizzazione e per quanto messo a disposizione dai titolari dell’azienda e ha proposto per il mese di maggio p.v. di
organizzare per conto della Federcaccia nazionale una gara a
scelta, tra il Trofeo delle Regioni oppure la finale del campionato italiano a squadre.
In chiusura, Il Trofeo dell’amicizia è stato organizzato a scopo
di beneficenza, il ricavato (870
€) è stato devoluto al Centro
Tumori di Candiolo. Un ringraziamento particolare agli chef
Franco Binotti e Onofrio “Cicci”
Faustini che hanno preparato
bevande caffè, panini, salcicce e
salamini alla brace soddisfacendo le richieste di concorrenti,
spettatori e organizzatori.

gramma completo delle iniziative organizzate dall’Associazione.
L’ASD Don Bosco Caselle augura a tutti un Sereno Natale ed
un felice Anno Nuovo!
Andrea Pagano
Calcio a 5
- FIGC LND - Serie C1:
DBC’B’ - Libertas Astense: 3 - 4
Top Five - DBC’B’: 3 - 4
DBC’B’ - Sporting Rosta: 4 - 3
Cinzano - DBC’B’: 6 - 5
- UISP - Adulti:
Punto Uno - DBC’A’: 2 - 5
Bru.Ga.Games - DBC’A’: 6 - 1
DBC’A’ - Cral Amiat: 7 - 6
DBC’A’ - DBC’D’: 3 - 5
DBC’D’ - San Domenico Savio: 9 - 1
DBC’D’ - Ceres: 2 - 6
Borgonuovo - DBC’D’: 7 - 1
- UISP - Femminile:
DBC’F’ - Santa Rosalia: 4 - 6
Fiano Plus - DBC’F’: 11 - 2
DBC’F’ - Lanzese: 2 - 1
Lampalex - DBC’F’: 3 - 3
- FENALC - PGS:
Advice - DBC’C’: 4 - 5
DBC’C’ - DPM: 1 - 3
Longobarda - DBC’C’: 7 - 3
DBC’C’ - Selezione Ro: 0 - 9
- GIOVANILI:
Giov.ssimi - Asti C5: 1 - 3
Bardonecchia - Giov.ssimi: 13 - 1
Giov.ssimi - Sporting Rosta: 3 - 4
Frassati Pinerolo - Under15: 2 - 5

Under15 - San Pietro e Paolo: 7 - 2
San Paolo - Under15: 11 - 2
San Martino - Propaganda: 3 - 2
San Luigi A - Propaganda: 4 - 1
Propaganda - Sant’Anna: 1 - 5
Mini - Globo Grugliasco: 7 - 2
New Team - Mini: 0 - 12
Sant’Anna - Mini: 5 - 4
Mini - Borgonuovo femm.: 7 - 2
Mini - Don Banche: 10 - 5
Ceres - Micro: 0 - 8
San Donato - Micro: 2 - 1
Micro - San Paolo: 0 - 6
Globo Grugliasco - Micro: 0 - 6
Calcio a 11
- FIGC LND - Terza Categoria:
DBC - San Carlo: 2 - 0
La Rondinese - DBC: 2 - 0
DBC - Atletico 1912: 0 - 1
- UISP - Adulti:
Luna Rossa - DBC: 1 - 0
DBC - Vivai Eandi: 1 - 0
Degusta Settimo - DBC: 0 - 0
Tutti i risultati della Don Bosco
Pallavolo
- UISP - Amatori, Misto:
ASD San Raffaele - DBC: 3 – 0
Pallavolo Santhià - DBC: 1 - 3
DBC - Frassati San Carlo: 3 – 1
PGS Foglizzese - DBC: 3 - 2
- Giovanili:
Alto Canavese Volley - Under12: 3 - 0
Under12 - Mappano Volley: 0 – 3
ASD Pallavolo Settimo - Under12: 3 - 0
Under13 - Allotreb: 0 – 3
Volley Crescentino - Under13: 3 - 0
Under13 - Casalborgone: 3 - 0

Basket

Che bravi i nostri
ragazzi del Ciriè!
N

el Campionato Under 14
del CSI recentemente la
Pallacanestro Ciriè ha vinto col Venaria 70 a 31. Nella foto

gli allenatori Gigi Rubino e Luca
Granello con la squadra, nella
quale militano diversi ragazzi di
Caselle. Chi li riconosce?

Per la Sezione Comunale
“G. Rosini” di Caselle Torinese
Il segretario Goffredo Paoli

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

Caselle Calcio

In alto, ma afflitti da “pareggite”? Un saluto a
S
Felice Tuninetti
i fa davvero fatica a giudicare questo Caselle.
Dunque, se si ritiene il bicchiere mezzo pieno, non c'è che
dire: ad un turno dalla fine del
girone d'andata, siamo saldamente primi in classifica, con
29 punti e non perdiamo da una
vita; guardando la cosa da altra
angolazione, il bicchiere risulta
mezzo vuoto, perché non abbiamo saputo sfruttare l'occasione
colossale di “ammazzare” il campionato, andando in fuga solitaria, collezionando una serie non
certo irresistibile di pareggi.
L'ultima vittoria risale a quel 4 a
2 casalingo rifilato al Pont Donnaz - che ora ci tallona da vicino,
essendo risalito al secondo posto in classifica... -, vittoria che
ci aveva schiuso le ali e fatto salire in alto come mai c'era suc-

CLASSIFICA ALLA
15a GIORNATA
CASELLE CALCIO 32
Altetico Torino 30
Pont Donnaz 29
Victoria Ivest 28
Brandizzo 27
VDA Charvensod 26
Venaria Reale 24
San Mauro 21
Hone Arnad 21
Orizzonti United 21
Sportiva Nolese 17
Cenisia 15
Rivarolese 2009 15
Crescentinese 13
Rivoli (-1) 9
Ardor San Francesco 7
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Umberto Suppo in azione

cesso in Promozione.
Da lì in avanti ci siamo però infilati in una sorta d'imbuto che
se ci ha permesso di rimanere
sì imbattuti ( non perdiamo da
due mesi buoni, da quando buttammo alle ortiche il match col
Victoria Ivest), ma che ci ha impedito d'andare oltre pareggi un
po' scialbi.
Tutto è cominciato andando a
far pari e patta con la Rivarolese: in svantaggio dopo 25 minuti del primo tempo, sapevamo
recuperare con un gol dell'intramontabile “Fiocco” Fioccardi,
alla mezzora della ripresa. Che
dire? Due punti persi o punto
guadagnato? La terra canavesana è sempre ostica, ma il Rivarolo non è certo più quello d'un
tempo, visto che bazzica nelle
parti basse della classifica. A voi
e al prosieguo del campionato
l'ardua sentenza.
Tutta altra storia col Cenisia, in
casa. Le “violette” torinesi sono

nulla rispetto al ricordo che ancora abbiamo dei tempi felici in
cui il Cenisia era la terza squadra giovanile di Torino: adesso
gravita perennemente in zona
“playout” ed è tutto meno che
una corazzata.
In un giornata un po' così, invece di farne un solo boccone,
dopo soli 15 minuti eravamo
già sotto d'un gol e incapaci di
sfruttare una superiorità numerica maturata dopo altri 180 secondi per l'espulsione sacrosanta di Barbera per gioco violento.
Dieci contro undici non siamo
stati capaci di cavare un ragno
dal buco sino al 3°minuto del
secondo tempo, quando il solito gol di “Bomber” Greco Ferlisi
ha saputo regalarci il pareggio.
Ad una manciata di minuti dalla fine siamo poi anche riusciti
a sbagliare un penalty e così abbiamo buttato al vento due punti: 1 a 1 finale, ma con tanto,
tanto rammarico.

Altro giro, altro
pareggio.
Nella
14°di campionato
eravamo chiamati ad un altro turno casalingo e ad
ospitare la Sportiva Nolese. Il risultato dice tutto:
contro una squadra di medio-bassa classifica non
siamo riusciti ad
andare oltre ad un
deludente 0 a 0.
Il punto incamerato ci ha permesso
di essere ancora
primi e soli in testa alla classifica,
ma la sensazione
d'aver buttato al
vento più d'una chance c'è davvero tutta.
Adesso ci attendono due match
prima della pausa invernale:
l'ultima d'andata, ospiti del Venaria; la prima di ritorno da giocarsi a San Mauro. Di sicuro abbiamo bisogno di racimolare
idee e di riorganizzarci. Dobbiamo resistere 180 minuti, dopo
avremo tempo per pensare a rigenerarci e continuare a sperare di poter volare in alto.
Elis Calegari
P.S.
Nella 15a giornata d'andata sul
campo di Venaria abbiamo avuto una bella reazione d'orgoglio e
coi “cervotti” abbiamo vinto per 4
a 3. Con 32 punti
siamo sempre primi in classifica.

U

na Bocciofila è come
un’isola dove persone di
tutte le età, dopo una vita
di lavoro, approdano per dimenticare gli affanni e i problemi di
tutti i giorni, qui sui campi da
gioco i ceti sociali non contano,
conta solo la bravura.
Oggi è mancato Felice ‘l formagè, uno di noi che di bravura ne aveva tanta, uno che affrontava le tante partite vinte
sui campi di bocce con lo stesso coraggio con cui ha affrontato la partita più dura della sua
vita e le ha tenuto testa per tanti anni senza paura, e senza mai
lamentarsi. A volte capita che al
mattino apri le finestre, guardi
il mondo con i suoi monti con il
suo cielo e ti accorgi che manca
qualcuno che fino a ieri divideva con te queste bellezze. Questo mondo vecchio di millenni
è un mistero più grande di noi,
non possiamo fermare il tempo,
non possiamo tornare indietro,
ma tutti noi della Bocciofila di
Caselle ricorderemo con affetto
Felice ‘l formagè come uno che
sapeva vincere sul campo scon-

Gara a scopa

Felice Tuninetti

fitto solo da un avversario troppo grande per lui.
Domenica 18 novembre presso
i locali della Bocciofila si è svolto il 3°“Memorial Giuseppe Perino”, gara a scopa riservata ad
amici e conoscenti di “Beppe” si
ringraziano i famigliari per i generosi premi offerti ai numerosissimi partecipanti, e l’amico
Felice Bertolina per
le medaglie ricordo.
Si è classificato al primo posto Mario Cabodi, secondo Gianni
Pecoraro, terzo Felice Bertolina, quarto Carlo Succo, quinto Livio Vietti, sesto
Gandolfo Vinci, settimo Angelo Bria, ottavo Paolo Da Ros.
Paolo Da Ros
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