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Sert, Alenia, Aree ATA: tre dolenti note

EDITORIALE

Qual è veramente lo stato dell’arte?

Fontamara
di Elis Calegari

C

erto che assomigliamo
proprio un po' troppo alla
“repubblica delle banane”: può non nascerti una piega amara, quando senti che
dovremmo davvero essere assimilabili alle altre nazioni del
G8? Con chi? Con questa classe
politica, quella che ci ha governato negli ultimi vent'anni che
ha scatenato un vero “assalto
alla diligenza”? E' vero non tutta la politica è corrotta, ma buona parte sì: è un cancro che uccide le grandi potenzialità che
il nostro Paese continua ad avere.
C'è più d'un motivo per criticare l'operato asfissiante del Governo Monti, ma in questo momento riesce davvero difficile
immaginare un'alternativa credibile: il dramma sta proprio
nel fatto - l'ho già scritto il mese
scorso - d'essere nella condizione di non poter coltivare speranze.
Se nasce un'idea diversa, fateci caso, è un'idea “contro”, è
un'idea tesa a smontare, a defenestrare, senza che ci sia una
proposta concreta di rinnovamento sano e articolato.
La protesta è sacrosanta, ci
vuole qualcuno che canti fuori dal coro, ed è sbagliato considerarlo “antipolitica”: semmai
l'antipolitica è quella apparsa
in lungo e in largo nella cosiddetta Seconda Repubblica, quella che ci ha portati sempre più
vicini a riabilitare la Prima, perché perlomeno allora un po' di
senso dello Stato c'era, e invece ora abbiamo uno Stato che
fa senso.
Certo è che quando si rischia
che il pensiero “di pancia” prevalga sul pensiero “di testa” non

è mai un bel segno.
Però non si riesce a capire come
se ne possa uscire da questo
stato di Stato, dove tutto stenta a funzionare e dove, pur in
tempo di crisi, i soldi continuano ad andare in verso ostinato
e contrario.
Per capirci, due esempi a noi vicini.
Negli Stati Uniti, “election day”
di martedì, con seggi ospitati
nelle hall dei condomini, nelle
chiese e voto on-line accettato;
da noi, referendum consultivo
per Mappano Comune - stringi,
stringi una mera richiesta di parere legalmente non vincolante per le decisioni successive due bocciature operate dal TAR
e un ricorso che fino a 48 ore
prima della consultazione non
si sapeva bene se sarebbe stato
o meno accettato, tralasciando i
costi di svariate centinaia di migliaia di euro sostenuti da Regione e comuni interessati.
Veniamo al risarcimento danni per i lavori di interramento
della ferrovia. Per dirla con un
francesismo, “cornuti e mazziati”. Dopo dodici anni di lungaggini ora è saltata fuori una roba
che sa di vera presa per i fondelli: GTT, prendere o lasciare,
ha offerto la cifra complessiva
e non trattabile di settantamila
euro, quando le richieste erano
invece dieci volte tanto.
Ci manca solo, come in “Fontamara” di Silone, qualcuno che
incarni la parte di don Circostanza, il falso “amico del popolo”, quello che inganna dicendo
che non si può accettare come
la metà dell'acqua vada ai cafoni e l'altra metà all'impresario: meglio firmare una clausola che assegni i 3/4 del ruscello
ai padroni e i 3/4 dell'acqua rimanente alla gente.
Si accettano candidature per la
parte.

A tutte le Pro Loco d'Italia

E' nato www.gepli.com
Il sito dedicato al forum dei
Giornali Editi dalle Pro Loco
d’Italia. L'iniziativa, nata da un
impegno preso in occasione del
convegno del 24 marzo scorso a Caselle, è ora a disposizio-

Ricordiamo a tutte
le testate edite dalle Pro Loco nazionali, la disponibilità di Cose Nostre ad
ospitare nello spazio "Piazze Amiche"
articoli e resoconti di manifestazioni
organizzate sul territorio da parte delle associazioni turistiche Unpli.

ne di tutte le testate giornalistiche colleghe di Cose Nostre.
Registratevi e saremo davvero...
uno per tutti, tutti per uno!
a pag. 15

Ida Brachet Contul "Casellese 2011"

Ci sono tre questioni “calde”
che continuano a restare in sospeso a Caselle. Abbiamo chiesto aggiornamenti sulla “Querelle Sert - Comune di Caselle”,
visto che nell’ultimo Consiglio
Comunale si è arrivati addirittura a sfiorare la rissa.
Alenia a Caselle: è vero che il
trasferimento nell’area nord

dell’Aeroporto sembra rinviato per almeno cinque anni per
carenza di risorse?
Aree Ata: davvero tutta la faccenda sembra arenata nelle
aule di tribunale?
servizio e
interviste a pag. 3

Il punto sul commercio casellese

Qualcosa si muove, ma è davvero poco
Commercio di vicinato e riqualificazione del centro storico:
qualcosa si muove? L’Amministrazione ha promosso alcuni
incontri, coadiuvata dall’Ascom
torinese, per tentare di smuovere un ristagno che dura da
anni. Abbiamo sentito in proposito il fautore dell’operazione,
l’assessore Alfonso Reina. Inoltre abbiamo chiesto un parere
al sindaco Luca Baracco e a due
commercianti storici della nostra cittadina
a pag. 7

Il Referendum per
Mappano Comune

Casellese
dell'anno 2012

Il 29 novembre un’apposita giuria
deciderà chi premiare, e la consegna dell'onorificenza verrà effetttuata domenica 16 dicembre alle ore 11
presso il Centro Espositivo Multifunzionale di via Basilio Bona 25

Progetto Pedibus:
quando si riparte?
Vi ricordate i nostri
ragazzini tutti belli
in fila, accompagnati a piedi verso le loro
scuole? Il Progetto Pedibus quest’anno non
è ancora partito.
Abbiamo
chiesto
come mai ai diretti interessati: alla Dirigente Scolastica, la dottoressa Loredana Meuti,
e all’assessore competente, Giuseppe Marsaglia

A pag. 5 i risultati
della consultazione
referendaria:
a Caselle abbiamo
votato così

a pag. 4

I nostri ragazzi
Un appuntamento da non mancare
ospiti di RAI GULP Fiera di Sant’Andrea 2012

I rappresentanti del neo-eletto Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Caselle
sono stati protagonisti di una
puntata della trasmissione televisiva di Rai Gulp "La tv ribelle". Una delegazione di 10

ragazzi e ragazze delle classi
terze dell'Istituto Demonte, si
sono recati in Via Verdi, nella
sede storica della Rai di Torino
per partecipare alla trasmissione televisiva.
a pag. 9

a pag. 7

Domenica 2 dicembre si terrà
l’ultra centenaria
e tradizionale fiera casellese denominata “Fiera
di Sant’Andrea”.
Questa fiera, che
è ormai diventata una delle
più importanti
del circondario,
si snoderà per
molte vie cittadine. Partendo da
piazza Giovanni Falcone (con il tradizionale mercato spostato, per
l’occasione, dal lunedì) scenderà per via Carlo Cravero, piazza Boschiassi, via Generale Guibert, Prato della Fiera, via Venaria, via Circonvallazione e via Torino fino all’Isola Pedonale. Come consuetudine ci saranno diversi punti di ristoro, informazione, mostre d’arte
e molto altro. Un appuntamento da non mancare!
E.P.
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PD

Verso le Primarie
P

rosegue il cammino di proposta di novità del Circolo PD di Caselle da quando il Direttivo è stato rinnovato.
L’obiettivo principale era quello
di essere più vicini ai cittadini:
ciò è stato raggiunto aumentando le possibilità di contattarci.
La sede, infatti, è aperta al pubblico il lunedì dalle 10,00 alle
12,00, il giovedì dalle 16,00 alle
18,00 e due sabati alternati al
mese. Potete chiamare o inviare
sms al n°328.39.73.753 oppure inviarci un’e-mail al seguente
indirizzo: pd.caselle@virgilio.it.
Infine è stato creato un nuovo
sito internet (https://sites.google.com/site/casellepd/).
Il 15 ottobre scorso a Borgaro
T.se si è svolto un importante
incontro con i vari rappresentanti dai Comuni del Territorio e del Partito Democratico
(tra cui il Presidente della Pro-

vincia di Torino, Antonio Saitta)
che ha avuto come argomento
cardine la costituzione delle città metropolitane. Si tratta del
nuovo Ente Locale che, a partire dal 1°gennaio 2014, sostituirà la Provincia: si tratta di un
nuovo modo di pensare l’amministrazione ragionando in termini di governo di vasta scala.
Mentre il giornale va in stampa non siamo ancora in grado
di relazionare sull’esito della
consultazione referendaria per
la costituzione del Comune di
Mappano: il ricorso al TAR presentato dal Comune di Settimo
T.se rende, infatti, ad oggi incerta la consultazione stessa.
Da sempre l’Amministrazione
casellese si è espressa a favore
della consultazione per l’autonomia di Mappano agevolando
questa espressione democratica degli intendimenti dei cittadini.
Il 25 novembre anche nel nostro Comune si terranno le Primarie della coalizione del Centrosinistra: il seggio elettorale
si troverà in Piazza Europa n°
2
presso i locali dell’ex Centro Anziani e si potrà votare dalle ore
8,00 alle ore 20,00. Per esercitare il diritto di voto i cittadini
devono sottoscrivere il pubblico appello di sostegno alla coalizione di Centrosinistra “Italia

bene comune” e iscriversi all’albo delle elettrici e degli elettori
dal 4 al 25 novembre. L’ufficio
elettorale territorialmente competente, che rilascerà un certificato di elettore valido ai fini
della partecipazione alle Primarie, sarà presente nei seguenti giorni ed orari: lunedì 12 e
19 novembre in Piazza Falcone dalle ore 9,00 alle ore 12,30
e presso la sede del Circolo PD
dalle 10,00 alle 12,00, giovedì
15 e 22 novembre dalle 16,00
alle 18,00 sempre presso il Circolo PD e inoltre domenica 18
novembre in Piazza Boschiassi
dalle 10,00 alle 12,30.
Il Circolo del PD di Caselle Tse,
nel ringraziare l'ex Consigliere
Comunale Felice Filippis per il
suo operato nel periodo relativo alla carica amministrativa ricoperta dal 2007 al 2012, coglie l'occasione per ricordare
che ad oggi lo stesso non risulta tesserato al Circolo e per sottolineare che la dichiarazione
rilasciata ad alcuni giornali locali dall'ex Consigliere Comunale in merito all'operato degli
appartenenti ai Circoli PD del
Territorio sulla vicenda "Mappano Comune" non rispecchia
gli intendimenti del gruppo PD
di Caselle T.se.
Il PD di Caselle T.se
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Caselle non è una città per...
C

aselle non è una città per
pedoni e ciclisti: prendiamo Via Circonvallazione
nel tratto dall’innesto con Via
Ciriè alla vecchia stazione ferroviaria. Il transito dei pedoni e dei
ciclisti è pericoloso: carreggiata
stretta, traffico intenso, passaggi di camion, autobus, macchine
operatrici del cantiere e soprattutto assenza di marciapiedi. I
residenti hanno già fatto sentire
la propria voce in passato attraverso petizioni e solleciti verbali, ma nulla è stato fatto. Stessa
situazione in Via Audello, dove
i nuovi insediamenti hanno determinato l’aumento del transito
e della sosta ai lati della strada
di veicoli che limitano pericolosamente l’uscita dai passi carrai.
Ai pedoni e ai ciclisti manca la
sicurezza: non esistono marciapiedi e piste loro riservate. Dove
vanno a finire gli oneri di urbanizzazione? Perché prima si costruisce le case e solo dopo, forse, i servizi? Caselle non è una
città per l’ecologia: nel Consiglio
Comunale del 29 ottobre 2012
si discute, tra l’altro, l’aumento
del capitale sociale per Caselle
di 30.000 € nella società TRM.
Si raggiunge così la ragguardevole cifra di 236.577 € investiti nella società destinata a gestire l'inceneritore del Gerbido. Un
bel gruzzoletto! Al punto successivo si delega la Città di Torino a gestire le azioni TRM di Caselle. Questo perché nell’agosto
scorso Torino ha deciso di cedere ai privati l’80% delle azioni di
TRM, portandosi dietro anche
il resto dell’azionariato. Viene
così meno il controllo pubblico
dell’impianto e la partecipazione
dei Comuni alla gestione e al go-

verno degli obiettivi dell’azienda. Tra i molti aspetti negativi
dell’incenerimento dei rifiuti ne
ricordiamo due: la contrapposizione tra la raccolta differenziata e l’incenerimento ed i pericoli
per la salute pubblica dovuti alle
emissioni nocive, alla “pulizia”
dei filtri e allo smaltimento delle
ceneri combuste. Ma per restare
sul territorio, per renderci conto di come non esista attenzione
al problema, segnaliamo lo stato di abbandono in cui versano
le zone limitrofe all’ecocentro,
la sua “non apertura” il sabato
pomeriggio (chi lavora nel corso della settimana ha poco tempo per conferire), l’assenza di un
ecocentro nella frazione di Mappano, i rifiuti abbandonati lungo
le strade...
Caselle non è una città per la salute: l’ASL TO4 aderisce ad una
ricerca avente l’obiettivo di valutare l’effetto del rumore e dell’inquinamento atmosferico generato dagli aerei e dall’aumento del
traffico stradale sulla salute delle persone che vivono nelle aree
vicine agli aeroporti. Gran bella
iniziativa! Peccato che... siano
stati selezionati abitanti di Mappano! Certamente (ad oggi) Casellesi, ma che c’entrano poco
con i disagi dell’Aeroporto.
Caselle non è una città per la
democrazia: Caselle fa parte
dell’Unione dei Comuni insieme
alla Città di Settimo il cui Sindaco ha presentato ricorso al TAR
per impedire lo svolgimento del
referendum indetto dalla Regione Piemonte per l’istituzione
di Mappano Comune. Impedire ai cittadini di potersi esprimere è un grave comportamento anti democratico. Caselle non
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è una città per la sicurezza: nel
settore “Polizia Municipale” prima la modifica del regolamento,
poi il bando di mobilità interna
a cui partecipano solo candidati giudicati inidonei, ora un nuovo bando di mobilità volontaria,
nonostante vi sia una graduatoria pregressa. E poi le macchine
sequestrate il cui deposito non è
mai stato pagato ed un’istruttoria che dura da mesi con un carosello di cifre e di responsabili non definiti. Caselle non è una
città per la trasparenza: il corvo parla e ci “azzecca”! Uno strano essere si aggira per le stanze
del palazzo, un essere dotato di
poteri soprannaturali che vede
dove altri non vedono, che sente
cose che altri non sentono, ma
soprattutto che parla di cose altrimenti taciute. Almeno Caselle è una città contro la violenza
sulle donne: all’unanimità è stato votato in Consiglio comunale un ordine del giorno contro
la violenza sulle donne con cui
si chiede al Governo di rafforzare le politiche anche finanziarie
per sostenere il lavoro dei centri antiviolenza e di promuovere
campagne di sensibilizzazione.
Una donna
ammazzata in Italia
ogni due-tre
giorni per
mano di un
ex fidanzato, amico,
amante, marito, padre,
parente.
Una guerra
in atto che
deve essere
fermata!
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Ancora senza risposte
C

erte volte viene da chiedersi perché. Perché non
rispondano alle interrogazioni in Consiglio comunale, ma si riservino ogni volta la
facoltà di rispondere per iscritto. Eppure non ci sembra di
porre domande così complesse. Nell’ultimo Consiglio abbiamo chiesto, ad esempio, delucidazioni sulla scarsa presenza dei
vigili sul nostro territorio. Prima
dell’Unione dei Comuni si vedevano spesso coppie di vigili circolare sul territorio, svolgendo
le mansioni di loro competenza. Oggi i vigili, a causa probabilmente di nuovi orari di lavoro
dettati dagli impegni con l’Unione, sono praticamente scomparsi dalle nostre strade, in particolar modo a Caselle capoluogo.
È una domanda così difficile,
dalla risposta talmente intricata
da dover richiedere un mese di
tempo? Oppure abbiamo chiesto
all’Assessore al commercio se
fosse soddisfatto della situazione dei negozi nel centro storico,
e che iniziative intendesse intraprendere per ravvivare il commercio cittadino. Molti negozi
hanno chiuso, nel nostro centro,
o stanno per chiudere a causa
anche del palese errore di valutazione fatto con la famosa isola pedonale. È sotto gli occhi di
tutti la desolante situazione del
nostro centro, in cui il commercio si presenta ormai agonizzan-

te, strozzato da scelte sbagliate.
Anche questa domanda è rimasta senza risposta. Probabilmente non esistono domande difficili, ma solo risposte difficili. E
come tra bambini si preferisce
non rispondere per evitare la figuraccia. Ma un amministratore deve saper affrontare anche
questi temi e soprattutto avere
idee. Qui mancano le idee, purtroppo.
Anche sul caso degli oltre
90.000 euro per le auto sequestrate non siamo ancora riusciti ad entrare in possesso dei dati
definitivi. E sono ormai oltre 60
giorni di attesa. È evidente che
un’attesa così lunga non lascia
presagire nulla di buono per le
tasche dei cittadini; ma oltre al
danno si aggiungerà la beffa,
quando probabilmente a breve
scopriremo che le aliquote IMU,
soprattutto quelle sulla seconda
casa, saranno aumentate di molto. Troppo facile coprire i propri
errori chiedendo sempre soldi
ai cittadini. Abbiamo comunque
chiesto, come gruppo Pdl, una
verifica su questa vicenda da
parte della Corte dei Conti.
Un ultimo accenno a una vicenda emblematica, che coinvolge
tanti cittadini: il risarcimento
danni per i lavori di interramento della ferrovia. L’Assessore
Marsaglia ne ha annunciato la
formidabile entità: settantamila
euro. In tutto. Dopo dodici anni.

Ad alcuni spetteranno cifre intorno ai 100 euro, ed è bene sapere che le richieste superavano
i 500.000 euro. Una cosa ridicola che lede a nostro parere la dignità dei cittadini ed il buon senso. È chiaro che in questo caso
l’Assessore è passato, come sempre più spesso gli capita, dal suo
classico “la rangioma” ad un più
realistico “rangeve”. Con buona
pace di chi si era affidato al Comune per ottenere risarcimenti
legittimi e giusti.
E in tutto questo ci pare che latiti un po’ troppo il nuovo Sindaco, che delega quasi tutto a quello vecchio. Amministrare non è
solo farsi vedere alle inaugurazioni o alle manifestazioni, è saper rispondere e sapere bene
qual è la rotta. In questo caso
non vediamo segnali confortanti.
Gruppo Pdl Caselle Torinese
Dott. Andrea Fontana

MoVimento 5 Stelle

Consiglio comunale
movimentato
I

l consiglio comunale del
29/10/2012 tenutosi presso
i locali di palazzo Mosca verrà sicuramente ricordato come
tra quelli più dinamici avvenuti negli ultimi tempi nel parlamentino casellese, sia per la presenza al gran completo di tutti
gli amministratori cittadini, consiglio e giunta, sia per la nutrita presenza del pubblico in particolare di lavorarti della ditta
Sert di Mappano, venuti all’occorrenza in quanto tra i numerosi punti all’ordine del giorno
vi era anche una mozione presentata dal Movimento 5 Stelle
riguardante proprio la ditta citata. Ma andiamo con ordine la
prima mezz’ora come consuetudine è stata dedicata alle segnalazioni dei cittadini e qui numerosi sono stati gli interventi, in
particolare un dipendente della
Sert, ha esordito urlando ed accusando in particolare l’ex Sindaco denunciando che per colpa
del nuovo cimitero di Mappano, lui come altri suoi colleghi si troverà presto in mezzo
ad una strada, perché licenziato dall’azienda. Dopo aver concluso lo spazio riservato a i cittadini, si è aperta ufficialmente
la seduta e nello spazio dedicato
alle interrogazioni il Movimento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione avente ad oggetto
“Interventi a sostengo degli enti
locali piemontesi soggetti al patCoordinatore editoriale
Ennio Pavanati
Pubblicità
Rita Zucca
cell. 333.11.44.503
In Redazione
Patrizia Bertolo
Sergio Cugno
Gianni Frand Genisot
Luigi Perinetti

to di stabilità interno per l’anno
2012, in virtù di quanto previsto dalla legge 13/12/2010 n.
220”. Si è poi passati alla discussione del regolamento per l’applicazione dell’IMU e qui il Movimento 5 Stelle ha chiesto ed ha
ottenuto che venisse inserito un
chiarimento all’art 4, al punto in
cui si parla dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili. Al termine della discussione dei punti tecnici, alle ore 24.00 e dietro
il mugugnare dei dipendenti della Sert che premevano per poter
parlare del loro caso, il consiglio
votava per anticipare la mozione relativa e prolungare l’adunata oltre le 24.00. Si procedeva
pertanto alla lettura della mozione che chiedeva la sospensione immediata di qualsiasi attività presso il cimitero di Mappano
nonché la revoca del mandato
agli avvocati, il tutto a fine cautelativo per tutelare gli interessi dei cittadini casellesi, nei confronti di eventuali danni che la
Sert, in caso di vittoria, potesse
avanzare nei confronti del comune.
L’assessore Marsaglia in risposta, riferiva che la Sert si appella
all’atto pianificatorio che portò
alla realizzazione del cimitero,
in particolare ha dichiarato che
il comune di Leinì, così come tutti gli altri comuni confinanti era
a conoscenza della costruzione
di questo cimitero e che nessuno

ha obiettato nulla, che non era in
dovere di avvertire la ditta circa
la costruzione del cimitero, che
l’inedificabilità nei terreni della ditta dipende soprattutto dal
fatto che la stessa ha raggiunto
la cubatura massima consentita,
che il comune si è reso disponibile ad incontrare le banche per
un chiarimento, comunicandolo al titolare della Sert, ma che
quest’ultimo non si è mai fatto
vivo, ha tuttavia ammesso che si
parla di fascia di rispetto e di fascia di inedificabilità assoluta e
che quest’ultima è di 200 metri e ricade nei terreni della ditta
Sert. Al termine il Sindaco Baracco riferiva che lui è disponibile
ad incontra i cittadini per chiarire ogni dubbio, ma invitava tuttavia il Consiglio a respingere la
mozione, così come poi è stato.
A questo punto non resta altro
che aspettate la sentenza definitiva del Consiglio di Stato prevista per il 19/12/2012 che dovrebbe porre la parola fine a
tutta questa vicenda.
I consiglieri
Enrico Vietti e Paolo Ferro

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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Sert, Alenia, Aree ATA: tre dolenti note

Qual è veramente lo stato dell’arte?
C

i sono tre questioni “calde” che continuano a restare in sospeso a Caselle.
Tutte e tre riguardano, direttamente o indirettamente, il lavoro: argomento spinoso e sempre
più attuale con il protrarsi della crisi globale. Abbiamo chiesto aggiornamenti su tali questioni all’assessore competente
Giuseppe Marsaglia ed alla consigliera comunale d’opposizione
Roberta Bruatto, appartenente
ad un partito, SEL, che ha tra le
sue priorità la tematica lavoro.
Qui di seguito le nostre domande e quanto hanno risposto i
due esponenti politici.
Parliamo della Querelle Sert
– Comune di Caselle. Nell’ultimo Consiglio Comunale si è arrivati addirittura a sfiorare la
rissa: qual è il suo punto di vista sull’intera vicenda? C’è il rischio concreto che Caselle debba pagare i danni rischiando la
bancarotta?
Marsaglia: “Trovo che sia vergognoso e strumentale che si utilizzino i lavoratori per far leva

certo che si potrebbe perdere, il
giudice è un essere umano: ma
in tal caso vorrei proprio leggere le motivazioni addotte. Tutta
la fase, ovvia, che ha preceduto
la costruzione del cimitero è in
regola: autorizzazioni e burocrazia varia. Poi, stiamo parlando
appunto di un cimitero: un servizio per tutti i mappanesi, non
di sicuro una speculazione”.
Bruatto: “A questo la parola spetta ai giudici. La Sert ritiene di aver subito un danno
dalla presenza del cimitero. Altri ritengono che l’azienda stia
strumentalizzando la situazione per averne un vantaggio economico. Di certo non si sarebbe
dovuti arrivare fin qui. Ci sono
lavoratori in cassa integrazione
che rischiano il licenziamento. A
questi, che la responsabilità sia
aziendale o dell’Amministrazione Comunale, poco importa. La
situazione è ancor più complicata dal fatto che l’azienda (che
non ha tra i suoi dipendenti dei
Casellesi) ha sede a Leinì (Comune commissariato) ed il cimitero

li e chiedere ai dipendenti Sert
di “rispettare i regolamenti” dei
Consigli Comunali è senz’altro
cosa giusta. Ma possono essere
comprensibili le reazioni “scomposte” di chi è ormai in preda
alla disperazione. In tutti questi anni una “conciliazione” tra
le parti, a difesa del lavoro e dei
lavoratori, si sarebbe già dovuta
trovare senza la necessità di ricorrere alla Magistratura”.
Alenia a Caselle. Il trasferimento nell’area nord dell’Aeroporto sembra rinviato per almeno cinque anni per carenza di
risorse. Che idea si è fatta/o?
Quali i timori?
Marsaglia: “Al momento abbiamo tutto il progetto al vaglio degli uffici: sono 20 kg di documenti. Non sto scherzando! E
non abbiamo finito: la prima fase
si concluderà con la fine dell’iter
delle autorizzazioni all’inizio del
2013. Ho avuto diversi incontri con la dirigenza dell’Alenia
che ha confermato la volontà
di dare gambe a questo progetto. L’unico freno è la crisi econo-

Bruatto: “Marzo 2012: viene presentato il progetto denominato “Grande Caselle”. In
quell’occasione il nostro ex sindaco salutava con entusiasmo il
progetto del nuovo stabilimento Alenia da costruirsi a Caselle.
1.900 posti di lavoro, uno stabilimento avveniristico, il tutto su
terreni demaniali all’uopo prontamente trasformati in edificabili. Anche i tempi sono certi: inizio lavori entro la fine del 2012
e dal 2014 i primi trasferimenti. Oggi lo scenario si presenta
Il cimitero di Mappano
completamente diverso: Alenia
congela l'investimento su Casel- Aree Ata. Tutta la faccenda sem- da sottoporre al vaglio del Conbra arenata nelle aule di tribu- siglio comunale”.
le per almeno cinque anni! Ad
Bruatto: “Si fa sempre più vicina
nale. Secondo lei è ancora ipooggi non si conoscono aggiorla possibilità che l’aeroporto di
tizzabile la nascita di un polo
namenti sugli investimenti AleCaselle sia collegato funzionalcommerciale-servizi nei pressi
nia, né tanto meno se il Comune
mente con Porta Susa. Il CIPE
dell’Aeroporto?
di Caselle, il Comune di Torino,
ha deliberato un primo finanziaMarsaglia: “Ne sono sempre stala Provincia, la Regione e i parto convinto, figuriamoci se mol- mento per realizzare l’interconlamentari piemontesi abbiano
lo adesso! La novità è che, allo nessione tra la linea ferroviaria
assunto impegni a difesa dell’attività aziendale e della difesa dei stato attuale, sono stati sospesi TO-Ceres e Porta Susa. A questo
livelli occupazionali. Per il futu- tutti i ricorsi giudiziari grazie ad punto è indispensabile che l’Amministrazione
ro sarebbe opCaselle avvii
portuno, prima
"Sarebbe opportuno, prima di annunciare mirabo- di
al più presto la
di
annuncialanti investimenti e promesse di migliaia di nuovi po- r e a l i z z a z i o n e
re mirabolanti investimensti di lavoro, verificare la serietà degli investimenti e del “Movicentro”, ossia una
ti e promesse di
prevedere vincoli di “salvaguardia” prima di conce- “stazione capomigliaia di nuovi posti di ladere agevolazioni o trasformazioni di destinazione linea” degli autobus pubblici
voro, verificare
d’uso di aree. E’ un peccato che a nessuno sia venuto dell’intera zona,
la serietà degli investimenin mente di sottolineare che non si trattava di “nuovi” per agevolare
quei viaggiatori
ti e prevedere
posti
di lavoro ma di uno “spostamento” di lavoratori che vogliano lavincoli di “salsciare l’auto ed
vaguardia” prida Torino a Caselle" (Consigliere Bruatto)
utilizzare i mezma di concedezi pubblici. Cerre agevolazioni
un accordo tra le parti, a fronte to, queste novità rendono appeo trasformazioni di destinaziotibili le “speculazioni” finanziare
di una proposta da parte di Sane d’uso di aree. E’ un peccatac di sottoporci un nuovo pro- sulle aree ATA.
to che a nessuno sia venuto in
Per questo chiediamo con formente di sottolineare che non si getto.
za all’Amministrazione Comutrattava di “nuovi” posti di lavo- Questa Amministrazione ha accettato di sospendere quindi nale di vigilare sugli interventi,
ro ma di uno “spostamento” di
lavoratori da Torino a Caselle, l’iter della variante a due condi- a non cedere a facili “privatizzazioni: la sospensione dei ricorsi zioni” di servizi, a probabili masdi prendere in considerazione
sicce speculazioni edilizie, a vependenti (anche da parte della
le preoccupazioni sindacali sulrificare che gli investimenti in
Icep) e la presentazione al Cole prospettive lavorative future,
mune (entro fine 2012, inizio gioco siano tutti leciti”.
di verificare le “commesse” esi2013) di uno studio progettuastenti e le prospettive dei piani
Ivan Cuconato
le completo di cronoprogramma
industriali aziendali”.
L'Assessore Giuseppe Marsaglia

Un impianto dell'Alenia

sull’opinione pubblica in modo
è sul territorio di Caselle. Sarebmica che grava su due fattori: il
da sovvertire, secondo me, il
be buona cosa che tutte le istimancato reperimento di investinaturale esito di questo eventuzioni si preoccupassero non
menti per la trasformazione di
to. Non penso
C.so Marche ed
che sia il cimiil calo di com"Abbiamo tutto il progetto al vaglio degli uffici: sono messe, soprattero a bloccare
Sert. Le faccio
20 kg di documenti ! Ho avuto diversi incontri con la tutto militari.
un
esempio:
Questa converdirigenza dell’Alenia che ha confermato la volontà di genza negatisul problema
rumore c’è già
dare gambe a questo progetto. L’unico freno è la crisi va ha portato
un accordo tra
al rallentameneconomica
che grava su due fattori: il mancato repe- to
il Comune e la
dell’iter.
ditta, con garimento di investimenti per la trasformazione di C.so Non appena si
rante la Regiola siMarche ed il calo di commesse, soprattutto militari. sblocca
ne. Se la Sert,
tuazione su ToQuesta convergenza negativa ha portato al rallenta- rino, si parte
con le proprie lavorazioanche su Camento dell’iter" (Assessore Marsaglia)
ni, sforasse il
selle. Comunlimite, sarà il
que c’è dialogo
Comune a dover ovviare, non la
solo di dimostrare di aver ragioed un intensificarsi d’incontri
ditta. Noi siamo dalla parte della
ne, ma della difesa dei lavoratotra Alenia e le Amministrazioni
ragione. La prova? Le sentenze
ri. Le esternazioni violente non
di Caselle e Torino per proporre
di Tar e Consiglio di Stato. Poi,
possono mai essere giustificabisoluzioni che soddisfino tutti”.

Il Consigliere Roberta Bruatto

4

ATTUALITà

N°447 - NOVEMBRE 2012

Il 29 di novembre un’apposita giuria deciderà chi premiare

Alla ricerca del “Casellese dell’anno 2012”

D

omenica 16 dicembre,
alle ore 11.00, nel Centro
Espositivo Multifunzionale di via Basilio Bona 25 avverrà la cerimonia della consegna
del premio “Il Casellese dell’anno 2012”.
Quest’importante manifestazione, ideata dall’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle Torinese in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, si
tiene ogni anno in concomitanza con la festa della Pro Loco,
la terza domenica di dicembre.
Questo è il dodicesimo anno in
cui viene assegnato questo ambito riconoscimento.
Chi sarà quest’anno a ricevere
l’artistica medaglia e la pergamena con la dedica?
Nel 2001 il primo ad essere
premiato fu Giovanni Verderone, imprenditore agricolo ed ex
Presidente della Casa di Riposo
“Giovanni Baulino”.
Nel 2002 il titolo andò a Gianni Rigodanza, scrittore, giornalista e Direttore del nostro mensile “Cose Nostre” per 17 anni.
Nel 2003 il premiato fu il Commendatore Filiberto Martinetto, industriale tessile di fama
mondiale e creatore della Filmar e del Gruppo Martinetto,
per anni presidente dell’API.
Nel 2004 il premio fu assegnato alla signora Enrica Baldi
Borsello, fondatrice e Direttrice
della “Corale di Mappano”.
Nel 2005 a ricevere gli onori
del titolo fu Domenico Musci,
uomo d’arte e di cultura a 360
gradi. Come sapete, Domenico
ci ha però lasciati pochi mesi fa:
troppo presto.
Nel 2006 (anno delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali
a Torino) il premiato fu Gianluca Cavaliere, un ragazzone casellese diversamente abile (ha
subito l’amputazione di una
gamba in seguito ad un grave
incidente) che ha ritrovato nello sport la forza di ricominciare
e che ha partecipato alle Paralimpiadi torinesi.
Nel 2007 a ricevere il premio
fu Vanni Cravero, Presidente
dell’A.D.A.M.A. che è un’associazione benefica per adozioni
a distanza e che si prende cura
dei bimbi indiani di Cuddapah.
Nel 2008 il premio si è tinto
un’altra volta di rosa. La premiata è stata, questa volta, la
Dottoressa Maria Grazia Ferreri, Direttrice del Patrimonio

Nella foto di Aldo Merlo, un momento della premiazione del "Casellese dell'anno 2012", vinto da Ida Brachet Contul

e delle Risorse Umane della Regione Piemonte.
Nel 2009 il premio è andato
Luciano Dematteis, uomo di
volontariato (Protezione Civile
ANPAS) e come recitava la pergamena “un grande Volontario tra gli uomini e un grande
uomo tra i Volontari”.
Nel 2010 il riconoscimento è
stato attribuito a Don Claudio
Giai Gischia. Per i suoi 40 anni
di sacerdozio, per i suoi 25 anni
al timone della nostra comunità parrocchiale ma soprattutto
perché “custode, fratello, e padre di tutti noi Casellesi”.
Nel 2011 l’ambito riconoscimento si è tinto ancora di rosa.
La premiata è stata Ida Brachet
Contul, Presidentessa dell’Associazione “Progetto Chernobyl”. La pergamena consegnatale
recitava: “A Ida Brachet Contul
mamma e speranza per tanti
bambini di Chernobyl”.
Chi sarà il “Casellese dell’anno
2012”?
L’apposita giuria si riunirà giovedì 29 novembre ’12, alle ore
21.00, nella sede della Pro Loco
di via Madre Teresa di Calcutta, 55.
I cittadini che avessero in mente il nome di una persona degna di ricevere questo premio
sono pregati di comunicarcelo
in qualunque modo possibile.
Personalmente (venendo nella
nostra sede il lunedì o il venerdì, dalle ore 21.00 alle 23.00);
telefonicamente al numero

0119962140; via fax al numero 0114051284; via mail cosenostre@merlo.org.
Affinché tutti i cittadini casellesi possano avere un’idea di
com’è concepito e a quali criteri si rifà l’apposita giuria per assegnare il premio, qui di seguito pubblichiamo il regolamento
che fa da guida all’iniziativa della Pro Loco.
1) Il premio denominato “Il
Casellese dell’anno” è istituito
dall’Associazione Turistica Pro
Loco di Caselle Torinese che
ha sede in via Madre Teresa di
Calcutta, 55 a Caselle T.se ed è
patrocinato dal Comune di Caselle T.se.
2) E’ consegnato nella giornata della festa annuale della Pro

Loco che si svolge ogni anno
in una domenica di dicembre
(quest’anno il giorno 16 del
mese).
3) Il premio è assegnato a un
Casellese che si è distinto in
uno o più campi (cultura, sport,
arte, politica, musica, lavoro,
volontariato ecc.) o che ha portato in alto, in Italia o nel mondo, il nome di Caselle T.se.
4) Il premio è determinato da
una giuria composta: dal Direttivo dell’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle T.se, dal
Direttore del giornale “Cose
Nostre”, dal Sindaco, dal Vice
sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale e dalla giunta
del Comune di Caselle T.se, dal
Presidente del C.I.M. (Consor-

zio Intercomunale di Mappano), dal Presidente della Pro
Loco di Mappano, dal Comandante della Stazione Carabinieri di Caselle T.se, dal Comandante della Polizia Comunale
di Caselle T.se, dal Parroco di
Caselle T.se, dal Parroco di
Mappano, dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
di Caselle, dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
di Mappano e dai nostri concittadini a cui è già stato assegnato il premio “Il Caselle dell’anno” nelle passate edizioni.
5) La votazione, a scrutinio segreto, sarà valida indipendentemente dal numero dei presenti.
6) La giuria terrà conto d’even-

tuali segnalazioni che però
non saranno determinanti per
la scelta del “Casellese dell’anno 2012”.
7) I giurati designati non potranno farsi sostituire, né delegare chicchessia a votare in
loro vece.
8) Il premio consiste:
a) In un’artistica medaglia di
75 mm. di diametro, appositamente coniata, raffigurante le
quattro case (simbolo di Caselle T.se) particolarmente impreziosita.
b) In una pergamena con il
nome del vincitore e la motivazione del premio conferito.
E.Pavanati

CALENDARIO USCITE “COSE NOSTRE” 2013
MESI

ULTIMA DATA
CONSEGNA
ARTICOLI

CONFEZIONAMENTO USCITA
E SPEDIZIONE
IN EDICOLA

GENNAIO

GIOVEDI’ 03/01/13

GIOVEDI’ 17/01

VENERDI’ 18/01

FEBBRAIO

GIOVEDI’ 31/01

GIOVEDI’ 14/02

VENERDI’ 15/02

MARZO

GIOVEDI’ 28/02

GIOVEDI’ 14/03

VENERDI’ 15/03

APRILE

GIOVEDI’ 04/04

GIOVEDI’ 18/04

VENERDI’ 19/04

MAGGIO

GIOVEDI’ 02/05

GIOVEDI’ 16/05

VENERDI’ 17/05

GIUGNO

GIOVEDI’ 30/05

GIOVEDI’ 13/06

VENERDI’ 14/06

LUGLIO

GIOVEDI’ 27/06

GIOVEDI’ 11/07

VENERDI’ 12/07

SETTEMBRE

GIOVEDI’ 29/08

GIOVEDI’ 12/09

VENERDI’ 13/09

OTTOBRE

GIOVEDI’ 26/09

GIOVEDI’ 10/10

VENERDI’ 11/10

NOVEMBRE

MERCOLEDI’ 30/10

GIOVEDI’ 14/11

VENERDI’ 15/11

DICEMBRE

GIOVEDI’ 28/11

GIOVEDI’ 12/12

VENERDI’ 13/12

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

10072 CASELLE TORINESE
Via Garibaldi, 1 - Tel. 011.996.13.92
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Una scarsa affluenza alle urne caratterizza la consultazione

Il referendum per Mappano Comune:
vincono i Sì
Comune di CASELLE TORINESE
Ufficio Elettorale

D

omenica 11 novembre
s'è tenuto il referendum
consultivo per chiedere
ai cittadini di Caselle, Borgaro,
Leinì e Settimo se fossero d'accordo o meno sulla costituzione d'un nuovo comune, quello
di Mappano.
La consultazione ha visto una
sostanziale scarsa affluenza
alle urne: complessivamente,
nei quattro comuni interessati, non si è andati oltre il 10%:
hanno votato in 7364 sui 73mila aventi diritto. Ovviamente superiore la media dei votanti che

si è avuta a Mappano: anche se
non c'è stato il risultato plebiscitario che forse s'attendeva il
comitato promotore, nella frazione si è superato di poco il
50%.
Il dato globale, ottenuto mettendo insieme tutti i voti espressi, ha detto che i “sì” hanno vinto con 4570 favori, il 62,1%,
mentre i «no» sono stati 2783,
il 37,9%. Per quanto concerne i
soli dati riferiti a Caselle capoluogo, la situazione è risultata
diversa con una prevalenza dei
“no”, come si evince dalle tabel-

REFERENDUM CONSULTIVO MAPPANO
DATI DEFINITIVI DELLO SCRUTINIO

le che riportiamo qui sotto (da
notare l'enorme differenza del
numero di votanti nelle sezioni
mappanesi 11, 12, 13, 14 e 15).
E ora che succederà?
I cittadini hanno avuto finalmente la possibilità di esprimere democraticamente il loro parere, ora toccherà al Consiglio
Regionale trarre conclusioni,
anche perché, giova ricordarlo, si trattava d'un referendum
consultivo, vale a dire d'una richiesta da parte della Regione
Piemonte d'esprimere un parere popolare circa la questione
di costituire un nuovo comune, una pura richiesta di parere, non vincolante rispetto alle
decisioni future.
Certo che ora il Consiglio Regionale dovrà tenere conto del
risultato referendario e nella
sua totalità: delle percentuali favorevoli all'autonomia, ma
anche di quelle che hanno testimoniato uno scarso interesse
per la questione, non solo quel-

VOTANTI MASCHI:1614
VOTANTI FEMMINE : 1604
TOTALE: 3218

VOTI VALIDI ATTRIBUITI
(compresi i voti contestati e
provvisoriamente assegnati)

SI

NO

2577

626

VOTI CONTESTATI E
PROVVISORIAMENTE
NON ASSEGNATI
SCHEDE BIANCHE
SCHEDE NULLE
TOTALE VOTANTI
le palesatesi nei quattro comuni nei quali è stato posto il quesito, ma anche di quelle apparse
nella martoriata frazione.
I Mappanesi comunque possono sperare un po' di più che

TOTALE
3203

5
10

3218

in Regione si riprenda velocemente l'iter burocratico e che
le loro istanze vengano tenute
maggiormente in debita considerazione, tanto da farli sperare di andare alle urne per vota-

re il nuovo consiglio comunale
già nella prossima primavera.
Sarà interessante vedere adesso come il Consiglio Regionale
affronterà la questione.
P.L.

Comune di CASELLE TORINESE

Consultazioni del 11/11/2012 Referendum
Votanti
Maschi: 1614

Femmine: 1604

Totale: 3218

Sezione

SI

%

NO

%

Totale voti

1

31

37,35%

52

62,65%

83

2

31

32,98%

63

67,02%

94

Voti Cont.

Schede Bianche

Schede Nulle

Voti nulli

1

3

25

30,49%

57

69,51%

82

1

4

35

45,45%

42

54,55%

77

1

5

42

45,16%

51

54,84%

93

2

6

15

36,59%

26

63,41%

41

1

7

37

56,06%

29

43,94%

66

8

26

72,22%

10

27,78%

36

9

22

42,31%

30

57,69%

52

10

32

44,44%

40

55,56%

72

11

474

92,04%

41

7,96%

515

1

12

388

96,04%

16

3,96%

404

3

13

448

92,95%

34

7,05%

482

14

529

94,97%

28

5,03%

557

15

373

93,02%

28

6,98%

401

16

22

40,74%

32

59,26%

54

17

47

50%

47

50%

94

Totale

2577

80,46%

626

19,54%

3203

1

1
1

0

1

1

5

10

0

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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Le “primarie” in città:
un’opportunità di
democrazia
I
l 25 novembre 2012 si terranno in tutt’Italia le primarie per la scelta del futuro
candidato premier per la coalizione di centrosinistra alle
prossime elezioni politiche che
si terranno nella primavera del
prossimo anno. Secondo molti
è una grande occasione, un’opportunità in più di democrazia; per qualcuno una perdita
di tempo. Ma abbiamo scelto di
far commentare quest’avvenimento direttamente ai politici
casellesi d’area.
Giuseppe Marsaglia (PD): “Sarà
un momento di democrazia.
Personalmente mi sarebbe piaciuto sostenere Renzi. Ma di
meteore ne ho già viste troppe:
personaggi che promettono,
pontificano, poi al momento
buono implodono. Basta guardare la fine che sta facendo anche Di Pietro. Preferisco quindi sostenere chi conosco e chi
ritengo sia più affidabile, anche quando vado a proporlo ad
altri. Perciò sarò il responsabile cittadino della campagna del
segretario Bersani”.
Luca Baracco (PD): “Sarà un
prezioso esercizio di democrazia. Le candidature contrapposte, anche all’interno di uno
stesso partito, non sono segnale di cattiva politica, anzi, le
trovo salutari. Auspicherei che
in Italia si arrivasse addirittura ad istituirle per legge, standardizzarle: una versione 2.0,
istituzionale”.
Luca Baracco (PD)

Roberta Bruatto (SEL): “Ritengo
che le primarie rappresentino
un modo per riportare l’attenzione sui contenuti della politica, i contenuti che riguardano
il futuro del Paese, dei lavoratori, dei pensionati, dei precari,
dei giovani, ed in più la possibilità di un reale cambiamento
per la politica italiana. Le pri-

marie possono rappresentare
un passo fondamentale per la
costruzione di una nuova politica, di una nuova sinistra. La
sfida della candidatura di Vendola è quella di offrire un’altra
strada possibile, ritornando a
parlare di uguaglianza e giustizia sociale, di diritti civili,
di ambiente, di cultura, di etica pubblica”.
Giovanni Caveglia (UDC): “Non
sono favorevole all’imitazione
delle primarie americane oggi
tanto di moda. In Italia i parGiovanni Caveglia (UDC)

Un lettore preoccupato ci scrive

“A proposito delle bollette TIA...”

E

gregio Direttore,
le espongo quanto sta accadendo: il regolamento
comunale, all'articolo 6, comma
7, esclude dall'applicazione della tariffa le superfici ove si formano rifiuti speciali o pericolosi, allo smaltimento dei quali
sono tenuti a provvedere i produttori. In altre parole, nei luoghi ove si svolgono attività industriali e artigianali, il titolare
dell'attività NON può utilizzare
il servizio di smaltimento rifiuti,
ma deve provvedervi a sue spese e di conseguenza non è tenu-

to a pagare la TIA. Pertanto noi
(come le altre aziende del territorio) abbiamo speso decine di
migliaia di Euro per smaltire
presso ditte private autorizzate
i rifiuti che abbiamo prodotto,
siano essi stati fanghi di depurazione delle acque, imballi usati o materiali di risulta.
Noi in più occasioni avevamo
regolarmente denunciato le superfici sulle quali svolgevamo
la nostra attività e fino ad ora il
Comune (che aveva verificato le
nostre denunce) aveva (giustamente) escluso le nostre super-

fici dall'assoggettamento alla
TIA. In occasione della verifica
del 2012 gli incaricati della Soget hanno 'interpretato' l'articolo 6 in modo diverso e hanno
affermato che uno stabilimento industriale dove si producono rifiuti deve essere suddiviso
in reparti produttivi e magazzini. Nei primi si producono rifiuti speciali, nei secondi non si
producono rifiuti speciali.
Lei può ben immaginare come
sia pretestuoso affermare che
in un'attività di produzione integrata l'imballo inquinato è
prodotto nel reparto di produzione e non nel magazzino. Oppure come si possa stabilire che
il magazzino dove viene depositato un prodotto chimico in vasche sia in realtà un luogo dove
i rifiuti possono essere conferiti alla raccolta urbana. Ma anche accogliendo la validità di
questa interpretazione e quindi
chiedendo (noi) al gestore del
servizio di raccolta dei rifiuti di
posizionare presso il nostro stabilimento un numero adeguato di cassonetti per raccogliere
i rifiuti prodotti nei nostri magazzini, è indiscutibile che fino
ad oggi, allo smaltimento dei ri-

fiuti prodotti nelle aree di produzione e anche nei magazzini,
abbiamo provveduto noi direttamente, sostenendone i costi,
senza nulla poter chiedere al
servizio pubblico.
Ci pare quindi assolutamente
ingiustificata, vessatoria e pretestuosa la richiesta della Soget
(e anche del Comune) di corrispondere arretrati e sanzioni a
fronte di denunce regolarmente
presentate e accettate dall'ente
allora preposto. A maggior ragione in considerazione del fatto che fino ad ora abbiamo pagato noi lo smaltimento perché
l'ente raccoglitore NON svolgeva il servizio. E non parliamo di
pochi soldi, ma di decine di migliaia di euro, che vengono ingiustamente sottratte ad attività produttive (che peraltro
soffrono di un periodo di difficoltà economiche) sulla base di
una reinterpretazione retroattiva di una norma, senza tenere conto del fatto che il servizio
non era stato prestato perché il
soggetto pubblico NON lo prestava.
Cordiali saluti
Enrico Tabellini

Riceviamo dalla sezione casellese di SEL, Sinistra Ecologia Libertà, e pubblichiamo
titi politici si sono sempre organizzati con i congressi, dove
è eletto un leader e un programma, grazie alla maggioranza del consenso dei membri
del partito. In questi casi il leader eletto automaticamente diventa il naturale candidato alla
Presidenza del Consiglio proposto dal suo partito. Attuando
il sistema delle primarie, invece, pagando due euro, chiunque può partecipare all’elezione del leader che gli è più
congeniale.
A mio parere le primarie si dovrebbero svolgere unicamente
quando si forma una coalizione di partiti in cui i vari leader (eletti dal congresso degli
iscritti) desiderano confrontarsi tra loro per decidere quale di questi riscuote maggiori
consensi, per candidarlo come
premier.
In ogni caso alla scelta dovrebbero poter votare solo gli
iscritti ai partiti che formano
la coalizione”.
Probabili anche delle ipotetiche primarie solo del Pdl (forse?) nel mese di dicembre, ma
tutto è ancora poco chiaro. Comunque sia il Pdl, sia la Lega,
interpellati via mail, non hanno risposto alla richiesta di
commenti in proposito.

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

Ivan Cuconato

L’interconnessione tra la linea
ferroviaria TO-Ceres e Porta Susa

20

milioni. Questo il
primo finanziamento deliberato dal
CIPE, parte di uno stanziamento complessivo di 100 milioni
che, insieme ai 142 milioni che
la Regione Piemonte aggiungerà utilizzando in parte i fondi
FAS dell’Unione Europea, saranno investiti per realizzare
l’interconnessione tra la linea
ferroviaria TO-Ceres e Porta
Susa. L’Assessora Regionale annuncia che entro tre anni l’opera sarà realizzata.
Dopo anni di annunci, promesse e false speranze (scale mobili da realizzarsi alla stazione
di Madonna di Campagna, ritorno all’interconnessione ma
senza soldi...) forse questa è la
volta buona.
Il finanziamento viene presentato come “agevolazione territoriale” ottenuta grazie alla realizzazione dell’Alta Velocità.
A noi sarebbe piaciuto che
l’opera fosse stata voluta e ritenuta necessaria per favorire la
mobilità sostenibile dei cittadini, limitare il traffico veicolare
su Torino, limitare le emissioni
di CO2 e salvaguardare la salute dei cittadini, oltre che per

rendere usufruibile e competitivo l’aeroporto di Caselle.
Per la nostra forza politica, che
da sempre si schiera contro la
realizzazione della TAV, questa è comunque una buona notizia.
I NO-TAV infatti non hanno mai messo in discussione
l’idea di “Gronda”, ossia il tratto di Alta Velocità che colleghi in modo funzionale la linea TO-MI con Porta Susa. Si
è criticata la confusione che ha
regnato e regna sulla ridda di
progetti presentati, le diverse
ipotesi di progetto, la mancata informazione ai cittadini sui
possibili disagi che dovranno
sopportare (la “Gronda” passerà su Mappano e nessuno ne
parla)...
L’ipotesi però che finalmente
l’aeroporto di Caselle possa essere collegato funzionalmente
con Porta Susa non può che vederci soddisfatti.
Ora però è indispensabile che
l’Amministrazione di Caselle avvii al più presto la realizzazione del “Movicentro”, ossia
una “stazione capolinea” degli autobus pubblici dell’intera
zona, da realizzarsi nell’area di

La Torino - Ceres

fronte all’Aeroporto (già di proprietà del Comune di Caselle),
rinforzando l’area destinata al
parcheggio, affinchè siano agevolati quei viaggiatori che vogliano lasciare l’auto ed utilizzare i mezzi pubblici per il loro
trasporto.
Come da tempo ripetiamo, finalmente Caselle, con l’autobus, con il treno o con l’aereo, può essere collegata con il
mondo.
Certo, queste novità rendono

appetibili le “speculazioni” finanziare sulle aree ATA.
Per questo chiediamo con forza all’Amministrazione Comunale di vigilare sugli interventi,
a non cedere a facili “privatizzazioni” di servizi, a probabili
massicce speculazioni edilizie
e/o commerciali, a verificare
che gli investimenti in gioco
siano tutti leciti e non abbiano
una provenienza malavitosa.
La sezione casellese di SEL

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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Come sta il commercio casellese?

Qualcosa si muove, ma è davvero poco
C

ommercio di vicinato e riqualificazione del centro
storico: qualcosa si muove? L’Amministrazione ha promosso alcuni incontri, coadiuvata dall’Ascom torinese, per
tentare di smuovere un ristagno che dura da anni.
Abbiamo sentito in proposito
il fautore dell’operazione, l’assessore Alfonso Reina. Inoltre abbiamo chiesto un parere al sindaco Luca Baracco e a
due commercianti storici della
nostra cittadina. Reina: “Devo
dire che dopo un paio di incontri possiamo essere moderatamente soddisfatti. Comincia ad
esserci voglia di collaborare e
disponibilità: secondo me è un
ottimo inizio. Dopo anni di immobilismo, i commercianti hanno ricominciato a parlarsi ed a
parlarci. Da parte nostra c’è la
massima disponibilità. Si sono
resi conto che bisogna collaborare, soprattutto in un periodo così difficile, e sono ripartiti.
Gli abbiamo proposto di cominciare a costituire dei comitati di via, trovare dei referenti.
Abbiamo già pensato ad alcune
iniziative per dicembre nel centro storico per stimolare gli acquisti nel periodo natalizio. Si
svolgeranno l’8 ed il 15, due
sabati, e saranno rivolte ai giovanissimi. Cercheremo di mettere delle giostrine nel Palatenda, mentre dovremmo avere un
trenino domenicale. Le luminarie natalizie ci saranno.
Dall’indagine
Ascom
sono
emerse delle particolarità: i Casellesi comprano gli alimentari

e sono contrario. Ripeto che le
mie parole valgono per me e
solo per me.
Argomento questa mia contrarietà in tre punti. Primo, e
faccio autocritica come commerciante, mancano le strutture, nel senso che non abbiamo
proprio strutturalmente negozi, locali che si prestino a far
parte di un’isola pedonale. Secondo, in via Torino non c’è un
arredo urbano decente, degno
di un’area simile: è decisamente carente. Terzo, le zone pedonali funzionano quando c’è

flusso turistico: a Caselle dove
sono i turisti? Per chiudere, ci
sono problemi anche a livello
di viabilità. Chi arriva da Torino ha due possibilità di ingresso alla città ed al centro storico:
via Torino e via Leinì. Immaginate uno che entra da via Torino e non conosce la città: gira
in via del Teatro, poi gira in via
Guibert e si trova fuori. Entrando da via Leinì, la sostanza non
cambia molto”.
Elio Vigna Suria, titolare del Pastificio di via Roma 27, aggiunge: “Fino a quando Gaida è sta-

to presidente dell’Associazione,
le cose hanno funzionato. Da
quando lui ha lasciato, le cose
sono peggiorate poco per volta. Con la Pro Loco, per esempio, non c’è stato più dialogo: ci
hanno chiuso le porte in faccia.
Io addirittura, con grande amarezza, non ho più rinnovato la
tessera. C’è una collaborazione
solo fittizia.
Ormai è andata così. Qualcuno
dovrebbe avere il coraggio di
fare un passo indietro”.
Ivan Cuconato
L'isola pedonale di Caselle

Alfonso Reina

nei negozi cittadini, mentre per
il resto si rivolgono fuori. Invece il mercato del lunedì non
solo tiene, ma è trainante”.
Le parole del Sindaco: “La situazione socioeconomica non
aiuta sicuramente il commercio
di vicinato. Servirebbero politiche di rilancio almeno sovracomunali, intanto a livello locale possiamo cominciare però a
muoverci, aiutando a ricostituire un’unione nei commercianti partendo dal centro storico.
Se manca il dialogo, le iniziative non sono coordinate, oltretutto in periodi di scarse risorse. Abbiamo promosso riunioni
assembleari proprio per favorire il dialogo, cogliere disponibilità, trovare referenti. Ma, in
prospettiva, un’Ascomcasellese
è indispensabile”.

Renato Gaida, titolare della
Tabaccheria di via Torino 6 è
piuttosto critico: “Premetto che
parlo a titolo strettamente personale. Quando si confrontano le esperienze è sempre una
cosa positiva. Ma poi? In cosa
sfociano incontri del genere? Si
pagano molto gli errori del passato: negli ultimi anni è venuta
meno una politica commerciale mirata al piccolo commercio. L’Ascom ci ha presentato
un’analisi statistica che, francamente, lascia un po’ il tempo che trova: il campione preso in esame è rappresentativo
del 2% della popolazione casellese. Personalmente, trovo che
sia un sondaggio in parte utile,
ma in parte discutibile proprio
per questo motivo. Per quanto
riguarda l’isola pedonale, io ero

Progetto Pedibus: ma quando si riparte?
Il Progetto Pedibus (vi
ricordate i nostri ragazzini tutti belli in fila,
accompagnati a piedi verso le loro scuole?) quest’anno non è
ancora partito. Abbiamo chiesto come mai
ai diretti interessati:
con un’intervista articolata alla Dirigente
Scolastica, la dottoressa Loredana Meuti, ed
tramite una breve dichiarazione dell’assessore competente, Giuseppe Marsaglia.

Dottoressa Meuti, il Progetto Pedibus, nonostante il gran
successo dello scorso anno, non
è ancora ripartito: Come mai?
Quando è previsto l’inizio?
“Lo scorso anno il Progetto Pedibus è partito per merito del
Comune di Caselle e dell'impegno dell'ex Assessore Massimiliano Bertini. Per quest'anno il
Comune, nella persona dell'Assessore Giuseppe Marsaglia, si
sta impegnando per dare continuità al progetto pur a fronte di notevoli difficoltà dovute
agli ulteriori tagli alle risorse
ed alla difficoltà nel reperire
volontari. La scuola, ovviamente, darà il proprio contributo,
come ha fatto lo scorso anno,
per far ripartire il Progetto Pedibus il più presto possibile”.
Grazie a questo progetto, il nostro Istituto Comprensivo si è
classificato secondo ad un concorso indetto dalla Provincia. A
quanto ammontava il premio

Il progetto Pedibus a Caselle nella scorsa stagione

vinto? E’ già stato impiegato?
Se sì come? In caso contrario
come pensate di utilizzarlo?
“Il premio ammonta a 1200 €
circa che utilizzeremo sempre
per il Progetto Pedibus; l'inse-

gnante Elena Isaia, responsabile del progetto, sta lavorando con me all'organizzazione di
un'attività della quale non posso anticipare nulla perché sarà
una sorpresa”.

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

plessi e solo 21 bidelli che devono garantire la sorveglianza,
la sicurezza, l'igiene e la pulizia dei locali scolastici. Il nostro
Istituto, tuttavia, si impegna,
come sempre, nel fornire un
servizio scolastico di qualità utilizzando al meglio tutte le risorse a disposizione”.
L’Assessore Marsaglia ha così
risposto alle nostre domande:
“Certo che il Progetto Pedibus
ripartirà. E’ questione di giorni.
I genitori degli alunni casellesi
riceveranno, di concerto con la
Direzione scolastica, le informative a casa sul servizio. Come lo
scorso anno ci saranno i moduli per dare l’adesione e la richiesta di volontari che prestino il
servizio. I ritardi sono dovuti a problemi burocratici che
ha avuto la cooperativa che lo
scorso anno ci ha aiutati con la
formazione e la promozione del
Progetto Pedibus”.
I.C.
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A fronte dei continui tagli operati dall’alto, quali sono i problemi più grandi che vi trovate ad affrontare nella gestione
complessiva della Scuola?
“La scuola di problemi ne ha
sempre avuti, ma in questo momento vi sono diverse difficoltà alcune legate ai finanziamenti per i progetti del POF, per il
funzionamento scolastico (assistenza informatica, materiali
di facile consumo...), per la sicurezza e per le "ore eccedenti" ovvero per le ore svolte da
docenti interni che consentono alle scuole di sopperire,
nell'emergenza, all'assenza dei
colleghi, non potendo più contare sulle ore di compresenza
degli insegnanti in tutti gli ordini di scuola; altre organizzative legate soprattutto alla carenza di personale collaboratore
scolastico, problema non indifferente se si considera che il nostro Istituto Comprensivo ha sei

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

Miracolo a
Caselle!
A

vessi saputo che era sufficiente scrivere una specie
di letterina a Gesù Bambino, l’avrei fatto ben prima... ma
visto che sbagliando s’impara,
non perdo tempo inutilmente e
riparo all’errore.
Lo scorso mese mi proposi per
un fioretto personale, sperando
di avere buona compagnia tra i
concittadini: spazzare il marciapiede, abbandonato da tempo
immemore a se stesso, di una villa di “mia conoscenza” e collocare un cestino porta rifiuti a fianco del Bancomat delle Poste che
sfornava, inarrestabile, scontrini a gogò plananti, come foglie
morte, su marciapiede e strada.
Risultato? Un miracolo!
Prima dell’uscita di Cose Nostre, magicamente, il marciapiede della villa è stato spazzato e
una rustica scatola di cartone
ha iniziato a fagocitare gli scontrini pazzerelloni; non solo, ma
lo stesso bancomat è stato “addomesticato” a sputare carta
solo su richiesta, non a random,
e persino la foresta amazzonica
ringrazia... Miracolo bis!
A questo punto due sono le ipotesi:
1) Con la mia rubrica sono riuscito a intercettare una frequenza
preferenziale con chi di miracoli s’intende...
2) C’è un “corvo” in redazione
che avvisa chi di dovere sulle incombenti reprimende...
Conclusione? Che in entrambi i
casi ne approfitto e mi “allargo”
con le richieste.
a) Che appaia un operatore ecologico con tanto di ramazza,
trotterellante per le vie cittadine
(due volte alla settimana, non mi
allargo... visto che, per ora, non è
stato ancora avvistato neppure
una volta all’anno)
b) Che si diffonda il morbo del
senso civico, a far capire a tutti
noi che le strade e i marciapiedi
non sono “terra di nessuno”, ma
ci appartengono, tutti, per diritto
pubblico, e che tutti siamo tenuti a preservarle
c) Che, nel caso non si diffondesse spontaneamente il morbo sopracitato, si inoculasse lo stesso
a tutti coloro che fanno gli gnorri, con una semplice ma letale

iniezione di “Rispetto delle regole”, (Esistono, da illo tempore,
norme civiche e regolamenti comunali sul rispetto e la tutela del
territorio... APPLICHIAMOLI!”)
d) Attivando il punto C, facciamo
capire, concretamente, che il territorio è sotto controllo, dedicando una guardia municipale, una,
per garantire il rispetto di queste
regole. Il buon vecchio Civich (ti
prego, Gesù Bambino...) che passeggia, su e giù, per le nostre
stradine
e) Che gli interventi di pulizia
non siano spot pubblicitari, ma
parte integrante di piani strutturali per la gestione del territorio.
f) Che le telecamere dell’isola
ecologica siano attive e che gli
alberi intorno a loro siano potati! A quel punto (ti riprego Gesù
Bambino...) che si inizi a guardare i filmati registrati e a mandare multe salate... no, salatissime.
Propongo di aggiungere alle rubriche “nati” e “morti”, un quarto
di pagina dedicato ai “multati”,
con tanto di foto e “ringraziamenti”...
Pensate che sia una stucchevole
operazione d’immagine? Forse...
L’abitudine è però una cattiva maestra e crea dipendenza:
sembra ormai che molti pensino
che solo i cassonetti a fuoco e le
montagne di sozzura siano sinonimo di città sporca, mentre altri,
peggio ancora, sono ormai convinti che far cambiare opinione a
chi insozza e non rispetta le regole sia tempo perso...
Qualcuno sussurra che questi
pensieri siano stati i prodomi del
crollo dell’Impero Romano...
E’ tempo, allora, di lasciar perdere i fantomatici Barbari alle porte e di ritornare a guardarci nelle
tasche bucate di pantaloni ormai sgualciti e rattoppati... eviteremo, forse, una fine altrettanto tragica.
Buonanotte!
PS : Giungono voci sul fatto che
quando questo pezzo andrà in
stampa un paio di preghiere saranno già esaudite (vedi telecamera e pulizia strade...). Potenza
dell’informazione o imponderabilità dei miracoli?

“Nívole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

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
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le Ponte: proprio Gigi, sentendo
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.

La Vijà, un’antica tradizione
contadina
La vijà: antica tradizione contadina, ormai scomparsa, che consisteva nel passare le prime ore della
sera nella stalla lavorando, conversando, cantando, pregando. Si faceva d’inverno dai Santi fino a fine
marzo: La Nonsià (25 marzo) pòrta
via la Vijà. Iniziava dopo cena con
ël rosari e poi si raccontavano conte e fàule. Le storie più ricorrenti
(vere o inventate) erano quelle dle
masche, dël diav, dla fisica. Si parlava del tempo e si facevano le previsioni meteo con l’aiuto dei vecchi
proverbi. La cultura popolare era
così trasmessa per via orale: pochi erano quelli che sapevano leggere. Le donne lavoravano a maglia, cucivano e filavano; le giovani
(le vijòire e le mariòire) ricamavano e preparavano la dote (ël fardel),
anche se non avevano ancora il fidanzato (lë sfojor). Gli uomini, dopo
aver ciadlà gli animali, preparavano manici per pale, forche, forcon;
fabbricavano rastej e ramasse; intagliavano sòco, savate; costruivano cavagne, sëste, cabasse, garbin.
I bambini in età scolastica facevano
i compiti (a fasìo le bare) (*) appoggiati ad un asse posto sopra un balòt ëd paja. Al caldo della stalla i più
piccoli si addormentavano in grembo alla madre (A calo ij montagnin).
Alla Vijà partecipavano anche i giovanotti che si radunavano dinnanzi alla porta della stalla e, intonando uno canto, chiedevano la licenza
di entrare; dall’interno le ragazze
rispondevano anche loro cantando
finché i ragazzi, ottenuto il permesso, entravano e andavano a sedersi,
sotto lo sguardo vigile delle madri,
vicino alla ragazza preferita.
Questo canti a dialogo, legati alla
tradizione delle veglie, sono denominati martin-e.
Da queste antiche canzoni deriva il
modo di dire piemontese sté a canté Martin-a che significa “star fuori
al freddo aspettando che qualcuno
apra la porta”
Ricordiamo nel mese di novembre
questa antica tradizione con una
poesia di G. Gastaldi e con una martin-a.
(*) Fé le bare: fare le aste. (Esercizio
preparatorio per imparare a scrivere in
uso nella scuola del passato)

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.
Dallo scorso numero, dopo la
scomparsa di Luis Manina, la rubrica “Nivole” è tenuta da Miche-

LA VIJÀ
Frin e fron...
la canson
dël rovèt së spàntia, uguala,
dal canton
al grupion
e ampiniss tuta la stala.
Pòca lus
a bërlus:
cit l’é ‘l lum, che mach as vèd
pen-a ‘l fus.
Génia a cus
quèich boton tacà a’n corpèt.
Marianin
con ëd lin,
che soa mare a l’ha filaje,
fa ‘n cotin
për Ninin
e, se a-i seurt, un pàira ‘d braje.
Randa al giass,
‘d sora a n’ass,
Tomaleto a fa le bare:
Cé Pancrass
slonga ‘l nas,
smicia e a-j dà dël ghëmmo al
pare.
Barba Ròch
fa dij sòch:
fora ‘d beucc an s’na tomàira,
con un cròch:
mach pi pòch,
peui l’avrà furnine un pàira.
Con le man
ant le man,
an contandje dël sò amor,
Sebastian
fa ‘l gadan
con la fija dël fator.
Doi gatin
dësmorin
as raviolo an mes dla paja
con Tonin;
a la fin
‘s treuvo sot la vaca giaja.
Na ragnà
ven e va
e spassgianda a tira ‘d fij
sla travà.
Gin, setà,
fa nen gnente e as varda ij dij.
Pòvra Gin!
L’ha ‘d sagrin,
l’ha un pensé che a la cimenta:

Sò Tromlin,
col sassin,
l’é scapà con la serventa.
Pan për pan!
Gin, doman,
surtirà con lë spessiari!
Antratan
gionz le man
... e a comensa a mné ‘l rosari.
Giuseppe Gastaldi

J GIOVO DLA
MONTAGNA
Ij giovo dla montagna		
		
(òmo)
ch’a l'han campà s'le spale
la giaca e la mantlin-a.
A van giré le stale
a van canté Martin-a
l'amor ch’a j'acompagna.
Deurbì, deurbì vijòire,
ai giovo dla montagna
l'amor ch’a-j acompagna
për voi bele mariòire.
Còs l'è chi t'veus, Martino		
(fomne)
chi l'elo mai ch’a ciama
"l'è l'oselin s'la rama",
Son mi, Martin, Madòna,		
(òmo)
con tuti ij mè camrada
ch’a ven ciamé l'intrada.
Còs t'l'hai portà, Martino,		
(fomne)
còs t'l'hai portà ch’a vaja,
vanta paghé la taja
për deurbì la portin-a.
Un bochetin ëd fiore 		
		
(òmo)
cojèite s'la montagna
për andossirte ‘l còre.
Le fiore montanin-e
le fior ch’a son pi fin-e
le bianche stèile alpin-e.
Deurbì, deurbì mariòire,
chité ‘d fé penitensa
ch'ij mare av dann licensa
ëd deurbì la portin-a.

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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Halloween 2012
A

nche quest'anno si è svolta la tradizionale festa di
Halloween,
organizzata dai Servizi Giovani della Città di Caselle: Informagiovani,
Sala prove Underground e Centro di Aggregazione Giovanile.
L'iniziativa ha avuto luogo nel
pomeriggio mercoledì 31 ottobre, nel centro di Caselle, sotto
i portici di Palazzo Mosca. Nonostante il tempo decisamente
autunnale, la pioggia insistente non ha spaventato nessuno,
anzi a fare paura sono state le
numerose maschere di grandi e
piccoli che hanno invaso Caselle. La festa si è rivelata quindi
bagnata, ma fortunata; a partire

dal primo pomeriggio, i Portici
di Palazzo Mosca sono stati teatro di molte occasioni di divertimento per i più giovani, ma anche per i molti adulti, grazie ai
laboratori creativi di trucchi, di
maschere e di disegno, che hanno visto tutti i presenti colorare e creare le proprie immagini
stregonesche.
Il tutto è stato accompagnato come sempre dalla musica della sala prove "Underground", che ha fatto da
colonna sonora alla giornata.
Ottimo il successo dell'iniziativa che da oltre 10 anni ormai
tradizionalmente, vede il Centro e le vie adiacenti di CaselGrande pubblico sotto i portici

le riempirsi di
moltissimi bambini mascherati, che festeggiano la giornata
di Halloween tra
giochi, laboratori, dolci e caramelle alla parola
d'ordine di "dolcetto o scherzetto". Immancabile è stata anche
quest'anno la collaborazione
della Pro Loco di Caselle, che ha
preparato in uno stand affollato
la sua famosa cioccolata calda
sotto i portici di Palazzo Mosca.
Ringraziando tutti i partecipanti alla manifestazione, i Servizi
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Inaugurazione Punto Smat

Chiare, fresche
et dolci acque...

I trucchi

Giovani rinnovano l'appuntamento alle prossime iniziative
che avranno luogo a Caselle rivolte ai giovani e a tutti coloro
che vorranno partecipare e sostenere le iniziative giovani.
P.L.

I

l 18 ottobre è stato inaugurato dal Sindaco Baracco il Punto Smat di Piazza Falcone, che
si affianca a quello già esistente a Mappano. Fino all’1 novembre l’erogazione è stata gratuita.
A partire dal 2 novembre invece,
l’acqua frizzante costa 5 centesimi per un litro e mezzo, mentre
quella naturale continua ad essere gratuita. Perciò, gli utenti che

intendono approvvigionarsi di
acqua frizzante dovranno munirsi di tessera prepagata ricaricabile (costo 5 euro), che è in distribuzione presso l’Ufficio Anagrafe
di via Cravero. Presso il Punto
non sarà possibile quindi utilizzare denaro. Si ricorda che l’impianto è in funzione dalle 8 alle
24, ogni giorno dell’anno.
I.C.

La Pro Loco ad Halloween

I nostri ragazzi a “RAI GULP”
La trasmissione verrà trasmessa nel mese di novembre e sarà
un occasione per vedere protagonisti i ragazzi/e del CCRR
alla loro prima esperienza in
un'emittente televisiva.
L'Assessore ai giovani Mara Milanesio ha commentato: "L'esperienza della TV Ribelle di Rai
Gulp è stata molto importante
per il nostro Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, in quanto ha fatto sì che il
nostro progetto fosse protago-

nista di una trasmissione molto
seguita dai ragazzi tra i 10 e i
17 anni in tutta Italia. Ringrazio
molto le ragazze e i ragazzi che
hanno partecipato con entusiasmo all'iniziativa dimostrando
anche il loro grande senso civico.
Un ringraziamento particolare alla Professoressa Gaiottino
e a Stefano e Valentina del Servizio Giovani che hanno accompagnato i ragazzi".
P.L.
In onda in studio

U

na nuova e interessante iniziativa ha coinvolto
i rappresentanti del neoeletto Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze di Caselle che sono stati protagonisti
di una puntata della trasmissione televisiva di Rai Gulp, "LA TV
RIBELLE". Una delegazione di
10 ragazzi e ragazze delle classi
III media dell'Istituto Demonte,
si sono recati in Via Verdi, nella
sede storica della Rai di Torino
per partecipare alla trasmissione televisiva.
Il magazine quotidiano è incentrato sull'attualità e rivol-

Il gruppo davanti alla RAI

Il Sindaco Baracco alla inaugurazione

“Amici di Caselle”
e castagnata
Una bella giornata di sole ha fatto compagnia il primo novembre,
Giorno di Tutti i Santi, agli “Amici di Caselle” che erano presenti
all’inizio del viale del cimitero di Caselle, come ormai consuetudine,
con le caldarroste e il vin brulè. Il ricavato della giornata andrà a favore delle opere parrocchiali. Gli Amici di Caselle saranno di nuovo
presenti alla Fiera di Sant’Andrea con la tradizionale polentata!

to ai ragazzi tra gli otto e i
quattordici anni; la trasmissione la tv è realmente costruita sulle esigenze e sulle proposte del giovanissimo pubblico.
Il tema della puntata che ha visto il CCRR era la politica, vista dai giovani e in particolare
la possibilità del voto a 16 anni.
I ragazzi e le ragazze di Caselle, nel ruolo di ospiti principali,
hanno espresso le loro opinioni, in quanto giovani del territorio che, condividendo un progetto di partecipazione civica,
hanno già manifestato la loro
attenzione alla "cosa pubblica"

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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Concludiamo la storia della Cappella della Madonnina

La “Madonna del latte” e gli altri affreschi

Particolare della Madonna del latte

C

on questo articolo concludiamo la storia della cappella con una breve descrizione degli affreschi
esterni del pilone, su cui è anche rappresentata la “Madonna del latte”, che è sicuramente il dipinto più pregevole e
conosciuto della cappella, che
ha anche dato il nome alla borgata.
Le pareti laterali esterne del pilone presentano degli sfondati
rettangolari affrescati, posti a
circa 150 centimetri dal piano
di pavimento. Le pitture racchiuse negli sfondati si presentano in pessimo stato di conservazione, intaccate da muffe
e con estese aree interessate
dallo sfarinamento della pellicola pittorica e dal distacco
della materia, attribuibili, oltre che al tempo, anche presumibilmente ad impropri interventi di risanamento. Inoltre
gli sfondati appaiono “riquadrati”, probabilmente in occasione di precedenti interventi,
poiché le scene in essi contenute appaiono in alcuni casi
troncate o non concluse armonicamente.
La parete di sinistra, rivolta
verso Caselle, raffigura la Madonna in trono che allatta il
Bambino tra i santi Giovanni
Battista e Benedetto da Norcia.

Lo sfondato di ponente presenta san Sebastiano, sant’Antonio Abate e san Cristoforo,
mentre sulla parete di destra
vi è una Annunciazione di modesta composizione, restaurata grossolanamente probabilmente ad inizio Novecento. I
Particolare di sant’Antonio Abate

personaggi raffigurati nel pilone, pur non
essendo i santi patroni di Caselle, erano i
santi generalmente più invocati dalla popolazione al fine
di essere protetta da vari
fattori negativi. Ad esempio
san
Cristoforo, rappresentato con robusta corporatura
e con il Bambino sulle spalle
non è solamente il patrono dei
pellegrini, dei
viaggiatori, ma
è invocato anche contro le
morti improvvise, la peste,
il mal di denti, gli uragani e la grandine. Anche san
Sebastiano, qui
rappresentato,
secondo la cultura
rinascimentale, come
un giovanetto
legato e colpito
dalle frecce, è
invocato contro
la peste. E che
dire di sant’Antonio Abate, il cui culto è ancora molto diffuso nelle campagne piemontesi, considerato
per eccellenza il guaritore delle
malattie dermatologiche (“fuoco di Sant’Antonio”...); nell’affresco è solamente leggibile il
bastone a “tau” e non più gli al-

tri attributi quali campanella e
maiale.
San Benedetto da Norcia (solitamente è raffigurato con
l’abito nero da abate, ma nel
nostro caso ha una sopraveste
bianca) era invocato, in tempo di guerra, per ottenere una
“dolce” morte. Anche san Giovanni Battista (vestito di pelli, con l’agnello fra le braccia
a significare la frase pronunciata “ecco l’agnello di Dio” ed
una croce con cartiglio) era invocato per allontanare le tempeste e per curare l’epilessia.
Le pitture che ornano le pareti
esterne del Pilone propongono
un’ attenta ricerca dei particolari ed una superiorità esecutiva e stilistica, rispetto a quelle
interne che sono antecedenti e
che furono interrotte, forse a
causa della morte del committente Pietro Rossi. Infatti, secondo Augusto Cavallari Murat, insigne studioso di storia,
le pitture esterne sono ascrivibili all’inizio del secolo XVI
ed appartengono a quell’ambito culturale peculiare delle Valli di Lanzo che era solito rielaborare gli elementi che
caratterizzavano le botteghe e
le opere di Martino Spanzotti
e Defendente Ferrari (sono evidenti i riferimenti ai personaggi della pala d’altare “Madonna del Popolo” realizzata dal
Ferrari nel 1501 e oggi conservata a palazzo Mosca).
Con questi articoli abbiamo voluto raccontare la bellezza e la
ricchezza della Cappella della
Madonna del Pilone, ben consapevoli delle difficoltà economiche che rallentano gli interventi conservativi e ancora più
consapevoli
dell’importante
impegno, profuso dal Comitato Madonnina, per valorizzare

sesta e ultima parte
di Giancarlo Colombatto e Giannamaria Villata
a cura del Comitato Madonnina

questo piccolo gioiello. Speriamo che presto si possano avviare i lavori di restauro del
pilone per salvare questi affreschi sempre più degradati, certi anche della sensibilità
dell’Amministrazione comuna-

San Sebastiano, sant’Antonio Abate e san Cristoforo

Affresco nord, l’Annunciazione

le, già ripetutamente dimostrata, che saprà essere al fianco
di coloro che si spendono per
la salvaguardia del patrimonio
storico-artistico casellese.

La Madonna che allatta il Bambino tra
i santi Giovanni Battista e Benedetto da Norcia

di Russotto Domenico

RISTRUTTURAZIONI e COSTRUZIONI
Cell. 388.35.89.714
robys.83@hotmail.it
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Un autunno caldo in tutti i sensi, anche le temperature sembrano averlo capito

La “vampa” d’ Ottobre: la pioggia
arriva solo a fine mese
PROVERBI
a cura di

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

S

i fa ancora sentire il tuo- il primo mattino di venerdì 12. scende a 2,5°al levar del sole.
In campagna si vede la prima
no, nel pomeriggio del pri- Ora si incomincia a vedere il terbrina, seppur leggera, di questo
mo giorno del mese. Il tem- reno nuovamente patire la manporale è su Torino e sulla sua canza di acqua. L’erba nei prati autunno 2012. Mercoledì 17 il
incomincia a fermare la cresci- sole non si fa vedere. E’ la secintura Ovest. La pioggia, poca,
conda giornata del mese senta. I prati sono le uniche coltuarriva più tardi, quando il temporale si sposta sul Ciriacese e re, in questa stagione, in fase za sole. La pressione è in riprevegetativa. Si dovrebbe irrigare, sa, 1019 hPa lo stesso giorno e
le Valli di Lanzo. Da noi cadono
1022 giovedì 18 e venerdì 19.
un poco fuori stagione, ma l’acsolo 4 mm di acqua. Già da martedì 2, il tempo si rimette al bel- qua nei canali è stata tolta per E’ ritornato, ancora una volta,
l’anticiclone africano che porta
poterli pulire. Nella nostra vita
lo. Al mattino il cielo è sempre
un po’ imbronciato: o poco se- ormai abbastanza lunga, passa- la minima tra i 7 ed i 10°fino
a martedì 23. Le massime sono
ta a calpestare il terreno, abbiareno, o poco coperto. Con il pasmo visto che l’acqua è dannosa in netto rialzo, per l’aria da Sud.
sare delle ore il sole prende il
Anche se non si sente il vento, la
solo quando ristagna e si forma
sopravvento e passano giornail ghiaccio. Lì sotto la vegetazio- freccia dell’anemometro è punte con cielo variabile o addirittata a Sud. Si inizia con 21,5°
ne patisce per la mancanza di
tura piene di sole, come sabato
giovedì 18. Il termometro sale
ossigeno. Al contrario, non pa6 e domenica 7. Le massime si
gradatamente ai 25°di dometisce sotto la neve.
fermano per tutta la settimana
I quattro fagiani che ci sono in nica 21, per scendere un poco:
a 25 o 25,5°
, nei giorni due e 6.
22,5°lunedì 22, ancora 24,5°
giro, vanno a cercare l’acqua
Le minime 12/13°con cielo un
po’ più sereno o 14°con cielo lungo i fossi ormai secchi. I po- martedì 23 e 22 e 21°rispettivamente merun poco più cocoledì 24 e gioperto. La presvedì 25. Sono
sione è in augiornate quasi
mento e tocca
osservazioni effettuate a Caselle Cascina Gallo Grosso (262 mlm.)
estive nel cuo1017 hPa vea cura di Luigi Chiabotto
re dell’autunno.
nerdì 5 e adContinua la cadirittura 1019
renza di pioghPa sabato 6.
Ottobre 2012
gia. Chi semina
E’ arrivato l’anTemperatura minima: 0,5°il giorno 30
il grano o racticiclone delTemperatura minima più alta: 15°il giorno 9
coglie gli stocle Azzorre. LuTemperatura minima, media del mese: 9,95°
chi del mais,
nedì 8 il cielo
Giorni con temperatura minima di Zero o meno gradi: Zero
solleva nuvole
è tutto sereno.
Temperatura massima: 25,5°i giorni 2 e 6
di polvere dal
Si vedono molterreno, visibili
te stelle, anche
Temperatura massima più bassa: 7°il giorno 31
in lontananza.
piccole, per la
Temperatura massima, media del mese: 19,87°
In questi ultitotale assenza
Giorni con 20 o più gradi: 20
mi giorni con
di foschie. La
Temperatura media del mese: 14,91°
sole e clima anfoschia ha acGiorni con pioggia: 8
cora secco, si è
compagnato il
Giorno più piovoso: il 31 con 19 mm
quasi finita la
sole nella giortrebbiatura del
nata di domeTotale pioggia nel mese: 53,5 mm
mais con i cicli
nica 7, facendo
Giorni senza sole: 4
di vegetazione
sentire il cliPiovosità media di questo mese, dal 1980: 84,08 mm
più lunghi. Si è
ma più caldo di
anche trinciaquello che ha
Ottobre 2011
to il mais di sesentito il terTemperatura minima, media del mese: 5,45°
condo raccolto,
mometro: 25°
Temperatura massima, media del mese: 18,44°
seminato a fine
la massima, ma
giugno.
l’umidità, nel
Temperatura media del mese: 11,95°
Venerdì
26
pomeriggio al
Giorni con pioggia: 2
giornata sen60%.
Totale pioggia nel mese: 15 mm
za sole. Minima
Nella settimaGiorni senza sole: 3
12 e massima a
na da lunedì
13°
. Pioviggi8 a domenica
na già prima di
15, le minime
mezzogiorno. I rovesci più forchi colombacci ancora presenti,
sono sopra i 10°
, perché di priti cadono nel tardo pomeriggio
fanno lunghi voli per andare a
mo mattino, e sovente durante
e portano, finalmente, 12 mm
la notte, il cielo è coperto. Solo dissetarsi. Dal cielo non ne cade
di pioggia. Sabato 12, per la cosabato 13 il cielo è sereno e la abbastanza per creare pozzanpertura nuvolosa, la minima è a
ghere.
minima è a 9°
. Le massime sono
12°
. La pressione, dai 1008 hPa
Lunedì 15 vi è la luna nuova di
poco al di sopra dei 20°
. Il termometro si ferma a 17°
, giovedì ottobre. Sono 13 i gradi di mi- del giorno precedente, scende a
11, per una giornata senza sole nima. La pressione a 999 hPa, 988 hPa al mattino e a 985 hPa
molto bassa. 99% l’umidità nel pomeriggio. A sera, poco
e a 18°domenica 14, per una
dopo le 22, si sente il tuono e
dell’aria al mattino. Sia al mattileggera ventilazione da Nordsi vedono i lampi, a Nord. Inino che verso sera arrivano due
Est. Nella settimana cadono
zia a piovere. Sono nuovamensolo 2,5 mm di pioggia: 0,5 nel- rovesci di pioggia. Per aria da
te 12 i mm di acqua alle 8, orNord, la minima di martedì 16,
la notte tra il 9 ed il 10 e 2 mm

METEO NOSTRO

mai ora solare di domenica 28.
Per l’annunciato arrivo da Nord
di aria molto fredda, tra i 10 ed
i 15 km/ora, le folate, la minima
è a 5°e la massima arriva a 9°
,
con una giornata solo con un
poco di variabilità dopo il mezzogiorno e ancora qualche rovescio, leggero di pioggia, prima di quell’ora.
Intanto la neve è caduta giù,

abbondante a Balme (28 cm) e
ha imbiancato - mista a pioggia - Corio. Negli ultimi giorni
del mese, le minime sono a 2,5°
lunedì 29 e a 0,5°martedì 30.
La campagna è tutta bianca per
una generosa brinata, evidenziata da molta rugiada.
L’ultimo giorno del mese è una
giornata senza sole, con pioggia, 19 mm. Le massime toccano i 13°lunedì 29, con un bel
sole, per scendere a 10°martedì 30 e a 7°mercoledì 31. Una
giornata di autunno pieno, senza sole. 6°la minima, con pioggia e un sottofondo di aria da

Nord-Est, fresca. Benefica la
pioggia di questa ultima settimana del mese. Sicuramente
aiuterà la nascita di tutto il grano, perché sino ad ora il grano
è nato a “macchia di leopardo”:
è nato dove il terreno, per diversi motivi, aveva ancora un poco
di umidità, non bruciata del tutto, per il clima secco di questo
ottobre, protrattasi sino al 25
del mese. La pioggia da noi caduta è di 53,5 mm in 8 giorni.
A Balme, oltre la pioggia di 50
mm in 8 giorni, è caduta anche
la neve, per un totale di 28 cm
in 2 giorni.
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“Una voce, poco fa ...”

Tra Torino e Asti

`ÈDH Prime & premi
In viaggio tra le note

di Marco Leo

L

’inaugurazione della stagione d’opera 2012/2013
del Teatro Regio è stata
dedicata a Wagner, come anticipo sulle celebrazioni del 2013.
L’esempio di Torino sarà presto seguito da Milano (Lohengrin il 7 dicembre alla Scala) e
da altri teatri che intendono destinare a Verdi la maggior parte
delle attenzioni dell’anno venturo e, non si fa fatica a prevedere, le inaugurazioni delle stagioni 2013/2014. Nel 2013,
infatti, ricorrerà il bicentenario di un 1813 che, particolarmente fecondo per la musica,
diede i natali a Richard Wagner
(22 maggio) e Giuseppe Verdi (10 ottobre); ma anche a Errico Petrella, Alberto Mazzucato, Emanuele Krakamp, ed altri

musicisti, che (quasi) nessuno si
ricorderà di celebrare né di mettere in cartellone, per quanto abbiano molto più bisogno d’essere riscoperti rispetto ai celebri
coetanei. Diciamo “quasi nessuno” perché resta la speranza
che si crei un’oasi nel deserto,
e che, foss’anche su palcoscenici non troppo rinomati, si possa
apprezzare, magari, un buon Petrella. Ma, tornando al Wagner
inaugurale, la scelta è caduta su
Der fliegende Holländer (L’olandese volante), il titolo col quale
il compositore tedesco si staccò con più decisione dai modelli
precedenti per affermare i tratti
caratteristici del proprio teatro
musicale, fondato sulla continuità drammaturgica (accentuata dalla decisione del direttore
Noseda di eseguire l’opera nella versione in atto unico, come
nella prima concezione dell’autore) e sui motivi conduttori
(Leitmotiv), pur senza nasconL'Olandese volante

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: prosegue la rassegna “Schubertiade” con due
concerti di liederistica al Teatro Vittoria, il 17 novembre e l’11 dicembre. Il 19 novembre, sempre al Teatro Vittoria, musiche di Bach
e Vivaldi eseguite dall’ensemble “L’Estravagante”. Il 21 novembre al
Conservatorio il Quartetto Hagen propone i Quartetti op. 18 n. 1, 3
e 5 di Beethoven.
Filarmonica: il 20 novembre concerto ospite dell’Orchestre de
Chambre de Genève, programma che spazia tra Purcell, Mozart e
Ligeti. Il 2-4 dicembre Francesco Cilluffo propone “Tre Requiem”,
con pagine di Mahler, Puccini (una rarità scritta in memoria di Verdi) e Duruflé.
Orchestra Rai: il 29-30 novembre Jazz Concert, rassegna jazz diretta
da William Eddins. Il 13-14 dicembre concerto bachiano affidato ad
Angela Hewitt nel doppio ruolo di direttrice e pianista.
Concerti Lingotto: serata dedicata a Bach il 26 novembre con l’Accademia Bizantina diretta da Ottavio Dantone e la violinista Viktoria Mullova.
Daniel Harding

dere come, alla base della struttura del lavoro, ci siano numeri chiusi di tradizione italiana.
L’esecuzione ha avuto una sua
punta di diamante nell’interpretazione del soprano Adrianne
Pieczonka, che ha saputo tratteggiare la tormentata personalità di Senta comunicandone
i contrasti interiori con grande
varietà espressiva.
Wagner è stato proposto anche
nel concerto inaugurale dell’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai,
l’11 ottobre, insieme alla Sinfonia n. 1 di Mahler. L’associazione “Lingotto Musica” ha invece aperto la propria stagione
l’1-2 ottobre con una doppietta dei Wiener Philharmoniker,
che, sotto la direzione di Daniele Gatti, hanno eseguito le
quattro sinfonie di Brahms. Il
18 è seguito un concerto della
Mahler Chamber Orchestra de-

dicato al compositore ceco Dvorak, col violoncellista Steven Isserlis e la bacchetta di Daniel
Harding: in programma un’opera sconosciuta della giovinezza,
il Concerto per violoncello e orchestra in la maggiore, e il capolavoro assoluto della maturità,
la Sinfonia n. 9 “Dal nuovo mondo”. Il Concerto giovanile ha
messo in luce alcuni tratti tipici
di tutta la produzione dell’autore e già presenti quand’era poco
più che ventenne, come il clima
malinconico del movimento lento centrale, ma ha altresì messo in luce quanta strada Dvorak
dovesse ancora percorrere per
giungere alla maturità stilistica
degli ultimi anni.
Il mondo della musica, come
tutti gli ambiti artistici, è caratterizzato da premi di riconoscimento che vengono conferiti da
istituzioni e associazioni com-

Teatro Regio: fino al 25 novembre Carmen di Bizet, con Anita Rachvelishvili, Maksim Aksenov, Alessandra Marianelli, Mark S. Doss,
direttore Yutaka Sado, regia di Calixto Bieito. Dal 30 novembre
al 14 dicembre è ospite il Bejart Ballet Lausanne, che presenta
due programmi di danza: dal 30 novembre al 5 dicembre L’oiseau de feu, Syncope e Le sacre du printemps; dal 7 al 14 dicembre
Light e Boléro.

petenti a professionisti che si distinguono per l’eccellenza delle
loro interpretazioni. A Torino,
l’associazione “La Nuova Arca”,
in collaborazione con l’Università, assegna il premio “Arca
d’Oro”, che quest’anno è stato
consegnato il 29 ottobre al direttore d’orchestra Riccardo
Chailly. Ad Asti, l’associazione
degli amici della musica “Beppe Valpreda”, in collaborazione
con la fondazione “Eugenio Guglielminetti”, assegna ogni anno
ad un tenore il premio “Aureliano Pertile”: per il 2012 è stato John Osborn, tenore belcantista americano la cui carriera,

già più che decennale, è giunta alla svolta che, se non ci inganniamo, lo porterà nella top
ten dei tenori specializzati nel
suo repertorio. I premi, talvolta, possono assumere la veste
di borse d’incoraggiamento allo
studio destinate a giovani musicisti di talento: una di queste è
stata istituita nel 2011 dall’Educatorio della Provvidenza in memoria di Walter Baldasso, fondatore e direttore artistico della
rassegna delle “Aurore Musicali”; viene assegnata ogni anno
ad un giovane talento del Conservatorio di Torino, e il bando
2012 verrà pubblicato a breve.
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Testimonianze “Un divorzio tardivo”
di fede a Ceres “L
UN LIBRO AL MESE - di Enrica Munì

di Abraham B. Yehoshua

I

n occasione della visita pastorale di S.E. Mons. Cesare
Nosiglia, Arcivescovo di Torino, la Comunità religiosa di
Ceres ha dedicato una pubblicazione alla Parrocchia Assunzione di Maria Vergine: si tratta di un edificio settecentesco
costruito collettivamente, vale
a dire che ciascun componente di una famiglia, comprese le
donne e i ragazzi oltre gli undici anni, doveva dedicare 12
giornate di lavoro: cadeva l’anno 1733. Nell’arco di vent’anni l’edificio è portato a termine,
sicché è possibile collocarvi l’altare che costa ben 1350 lire.
La consacrazione avviene alla
presenza dell’Arcivescovo di
Torino Mons. Francesco Luserna Rorengo di Rorà, nome che
troviamo ripetutamente scorrendo il susseguirsi delle visite
pastorali.
Fra le maggiori opere d’arte presenti nella parrocchiale occorre
citare il dipinto con l’Assunzione in cielo racchiuso entro una
grandiosa cornice dorata, la
statua della Vergine, il pulpito
intagliato, opera di Giovanni A.
Riva, l’arredo ligneo della sacrestia “in stile barocco piemontese con intarsi”. Alla puntuale
descrizione del principale edificio sacro di Ceres, fa riscontro il censimento di 17 cappelle, per lo più settecentesche; la
più antica è la cappella dedicata
ai santi Bernardo, Filippo e Giacomo che già risultava così trascurata da essere considerata
da abbattere nel corso della visita pastorale del 1769. Oggi la
nuova cappella è ornata in facciata da “piacevoli elementi decorativi di carattere floreale”.
Molto interessante per la presenza di affreschi datati al secolo XVII è la cappella di San
Rocco, protettore della peste,
morbo che non aveva risparmiato le valli di Lanzo. Gli affreschi presenti in questa cappella detta “della Posa” sono in
facciata, sull’arcone e sulla parete di fondo: importante testimonianza dell’opera di Jo-

annis Vanoti, come testimonia
una iscrizione. San Rocco veste l’abito del viandante e mostra la piaga sulla gamba; quindi una delicata Annunciazione e
scene con angeli e santi.
Il 16 agosto di ciascun anno qui
si recano i fedeli in suggestiva
processione con le fiaccole in
mano.
Su alcune cappelle figurano
delle meridiane, anche di forma
circolare, dipinte secondo il sistema orario francese; in facciata, la cappella della Madonna
della Neve reca la scritta “Senza parlar io sono inteso”.
La cappella più lontana cui si
accede con fatica, è quella dedicata alla Vergine Consolata;
sorge in località Monaviel e la
si può raggiungere percorrendo sentieri che salgono da Bracchiello oppure da Chiampernot-

Ceres

to. Una sorta di pellegrinaggio
che si compie ciascun anno il
20 giugno per raggiungere uno
dei luoghi di fede della valle recante in facciata la data 1772 e
ancora una meridiana. La prefazione alla pubblicazione è dovuta all’arcivescovo Nosiglia
che manifesta pensieri e intenti nella Lettera di indizione del
novembre 2011.
Non figura, forse per modestia,
il nome degli autori dell’opera
che hanno condotto la ricerca
in modo attento e documentato, studiando tutte le relazioni
pastorali, ricercando negli archivi date e presenze e consentendo agli studiosi oppure ai turisti di valutare il grado di fede
dei valligiani – spesso poveri –
degli ultimi tre secoli.
Gian Giorgio Massara

Un'interessante pubblicazione dell'Editrice “Il Punto”

Le catene dei Savoia
U

na domenica mattina
del 1814 Giulia di Barolo, udendo le imprecazioni provenienti dalle carceri Senatoriali, vi entrò per osservare
le pietose condizioni di vita in
cui scontavano le loro pene i
detenuti. La vista delle donne e degli uomini custoditi nella prigione le cambierà la vita
per sempre, consegnandola a
“quell’oscuro mondo” per portarvi un po’ di luce. Forse è proprio in quella data che si inizia
a guardare alla realtà carceraria sabauda per costruire i timidi progetti di riforma.
Un universo fatto di verminia
che ricopre i detenuti, esecuzioni atroci e spettacolari, il contenimento degli oziosi, le “spedizioni in via economica” dei
discoli in fortezze ed il controllo
sulle classi sociali più deboli. Fenestrelle, la più grande fortezza
d’Europa, diventa un carcere in
cui rinchiudere forzati, discoli,
prigionieri politici e giovani da
correggere. Tramite le storie di
condannati, giustiziati, donne
di malaffare e borbonici, queste pagine vogliono offrire un
contributo al quadro sociale e
carcerario in anni in cui i “miserabili” si riversavano in Torino dalle campagne, facendo
dei portici i loro giacigli. Il lettore potrà confrontare nomi, vi-

cende, luoghi, date e curiosità,
scrutare tra direttori carcerari e comandanti di fortezze. Ad
esempio, scoprire che fine fecero fare nel 1709 al povero casellese Antonio Boccalaro, reo
d'aver creato una statuetta che
rappresentava l'effigie di Vittorio Amedeo per cagionarne la
morte: “... fu eretto sulla Piazza delle Erbe il Palco su cui doveva seguirsi la sentenza. Giunta l’ora destinata, uscirono dalle
Carceri il reo, e fu trascinato a
coda di cavallo sino al luogo del

cronache di carcere,
politici e soldati
borbonici a fenestrelle,
forzati, oziosi e donne
di malaffare
supplicio... Furono dati dal Carnefice due colpi di tenaglia infuocati sopra di una spalla ...gli
fu dato un gran colpo di ruota
sul petto: indi rompendogli le
ossa delle braccia, e gambe furono intessuti il cadavere fra li
raggi di una gran ruota, e levata in alto, restò alla pubblica vista, e a terrore degli Empi tutto
il giorno...”.
Un’occasione per ricostruire al-

’anziano Yehudà Kaminka ritorna in patria,
in Israele, per un passo
apparentemente del tutto formale: ratificare il divorzio dalla moglie Na’omi, da cui si era
separato, anni prima, perché lei
aveva tentato di accoltellarlo. Da
questa vicenda Yehudà era emigrato negli Stati Uniti, dove ora
attende un figlio da una giovane donna americana ed è anche
questa la ragione che rende ineluttabile il divorzio, ma gli ultimi
giorni dell’uomo in patria, nella
settimana che precede la Pasqua, fanno capire che rescindere quel legame, quei legami (con
i tre figli e con le loro famiglie) è
impossibile. Una ragnatela di affetti e di dolore che nessun atto
burocratico può cancellare, fino
alla tragedia finale”. Abraham B.
Yehoshua, l’autore del libro, è
nato in Israele nel 1936, vive ad
Haifa dove è attualmente professore ordinario di letteratura
comparata nella locale Università ed è considerato in patria, assieme ad Amos Oz, il maggiore
e più premiato scrittore israeliano contemporaneo, tanto che è
da alcuni anni uno dei candidati
possibili al premio Nobel per la
letteratura. “Un divorzio tardivo”
non è un titolo ad effetto e certo non invita, è talmente semplice e lineare che fa presagire ad
uno stile e a dei contenuti troppo spartani, e poco accattivanti;
se lo confrontiamo con altri suoi
lavori come “Il responsabile delle risorse umane” e “L’amante”
capiamo che questo è il suo modus operandi, in effetti però, ci
troviamo di fronte ad uno scrittore complesso, ma versatile,

Abraham B. Yehoshua

che ama variare stili e generi.
Una caratteristica che salta subito all’occhio in “Un divorzio
tardivo” è l’analisi che lo scrittore fa dei personaggi, rivelandone passioni e debolezze, senza
perdersi in descrizioni minuziose. Alla fine del libro i protagonisti sono delineati a tutto tondo,
ma è la storia stessa che li racconta, senza bisogno di soffermarsi su di essi. Potremmo anzi
dire che i personaggi narrando
la storia, descrivono e analizzano se stessi e gli altri protagonisti. “Un divorzio tardivo” è un
romanzo complesso nella sua
struttura, la trama non può essere nemmeno accennata, perché si rischierebbe di rovinare la
lettura di chi decidesse di prendere in mano il libro. Solo alla
fine del romanzo si avrà un’idea
di tutto ciò che è accaduto nella
storia. I personaggi entrano attivamente in scena uno alla volta, ma solo alla fine saremmo in
grado di avere chiara ogni situazione e di afferrare i rapporti
cronologici e psicologici che legano i protagonisti. Nelle prime
pagine assistiamo ad un fluire
di pensieri di un bambino, che
accoglie il nonno all’arrivo dagli Stati Uniti. Attorno al rientro
del nonno, ruota l’intera vicenda. Dopo il monologo del bambino entrano in gioco tanti personaggi, ognuno di essi è come la
tessera di un mosaico, indispensabile per capire il passato e soprattutto il tempo reale, sino al
culmine che si ha nel finale. Il
passato viene svelato pian piano focalizzando l’attenzione del
lettore, che però è contemporaneamente attirato da ciò che sta
accadendo nel presente. Viaggiando su due piani temporali distinti, si arriva al paradosso

Battista
e Andrea
Vi augurano
Buone Feste
cune pagine di storia, prendendo le distanze da facili strumentalizzazioni di parte (come nel
caso dei detenuti borbonici di
Fenestrelle...) ed avvicinandosi alla comprensione dei motivi per cui gli atteggiamenti delle Istituzioni, verso quel mondo
degli esclusi, non sembrano
cambiare nel corso dei secoli.
P.L.
di Juri Bossuto e Luca Costanzo
prefazione di Alessandro Barbero
postfazione di Claudio Sarzotti
Pag. 440 - € 15,00

che più si va avanti nel raccontare il presente, più si torna indietro nel passato, come se due
storie procedessero verso direzioni opposte, ma partendo da
uno stesso punto. Il monologo
interiore domina il romanzo, alternandosi spesso a dialoghi
veloci e interessanti e conferisce alla storia una momentanea soggettività che però viene
immediatamente oggettivizzata
dai racconti di altri personaggi.
La narrazione spesso veloce e
vorticosa, talvolta rallenta, lasciando spazio all’interiorità dei
personaggi e consentendo, anche a chi legge, di riflettere e capire. Ma è solo il racconto finale
del nonno che permette di riannodare i fatti e conferire unitarietà agli avvenimenti che sono
avvenuti in precedenza. Yehoshua sembra dirci in questo romanzo, che la memoria è uno
strumento necessario per dare
un senso al presente; presente
che però non può essere compreso sino in fondo, così come
avviene per il finale del romanzo, che resta sospeso. “E’ un finale, che finale non è” dice lo
stesso Yehoshua. Potremmo anche dire, per fornire una piccola ulteriore chiave di lettura,
che il romanzo è una dichiarazione d’amore, che passa dalla
follia, alla distruzione delle persone, al divorzio (che aleggia
in tutto il romanzo), senza mai
assumere toni cupi, ma che lascia tutto avvolto nel mistero.
E’ un romanzo che si allontana
dai soliti canoni narrativi, e soprattutto per questo è da leggere.
“Un divorzio tardivo” – Ed. Einaudi (collana Einaudi tascabili) 12,00 euro

Si accettano prenotazioni
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Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

Modi di dire campanilistici
2a puntata

D

opo un primo elenco di
modi di dire campanilistici relativi alla provincia di Torino, pubblicato nel
precedente numero di Cose nostre, ecco un’altra lista di sarcastici e dispregiativi detti proverbiali riguardante gli abitanti
di alcuni comuni delle altre province piemontesi.
• Alessandria
Alessandria [o anche Monfrin],
mes làder, mes sassin [Per
metà ladri, per metà assassini,
gli Alessandrini e i Monferrini
sono tutti delinquenti].
Ij bagn, la boient, la tor senssa
fondament, la gent ëd sità senssa sentiment [Acqui Terme ha i
bagni di fango, la fontana d’acqua bollente, la torre senza fondamenta, ma la gente della città è senza sentimento].
La vaca ‘d Valensa la fa me ch’a
la pensa. [La vacca di Valenza
fa le cose che pensa, in pratica agisce malamente proprio
come ha intenzione di fare].
• Asti
Cosach a son coj d'Ast, largh
ed boca strèit ed man. [Cosacchi sono gli Astigiani larghi di
bocca (gran chiaccheroni), ma
stretti di mano (poco generosi)].
Coj ëd San Damian a tiro la
pera e a scondo la man [Quelli di San Damiano tirano la pietra e nascondono la mano. E’
un detto attribuito a chi, dopo
averne combinata una grossa,
si nasconde rapidamente per
non farsi sorprendere].
Doe fomne e ‘n can, a fan la
fèra ed San Damian. [Due donne e un cane, fanno la fiera di
San Damiano, bastano cioè a
fare una fiera di poco conto].
Coi ‘d Calliàn l’òn ch’a fan nen
ancheui, lo fan doman. [Quel-

li di Calliano, ciò che non fanno oggi lo fanno domani, cioè
sono pigri, svogliati].
A Vilaneuva chi ch’a na pòrta,
a na treuva. [A Villanova d’Asti
chi ne porta, ne trova, evidentemente perché sul posto non
c’è niente].
A Belvei n’euv an trei [A Belveglio un uovo è diviso in tre. Ne
deriva che gli abitanti di Belveglio/AT sono o poveri, o frugali o avari].
Nisa volpisa, chi a volpisa nen,
ch’o l’abbaia manch d’andè
[Nizza Monferrato volpeggia
(sono tutti furbi come volpi),
chi non sa agire da volpe, non
stia manco ad andarci].
• Biella
Per conòsse un Bieleis a-i veul
set ani e un mèis; dòp d’aveilo conossù, i vorerie mai avèjlo
vëddù [Per conoscer un biellese ci vuole molto tempo, addirittura sette anni e un mese,
ma dopo averlo conosciuto non
vorresti mai averlo visto a causa dei suoi difetti].

Asti, con gli stendardi del Palio

Tollegn e Roaso dòvro le fomne
come asò [Nei due comuni biellesi adoperano le donne come
fossero asini, cioè le fanno lavorare come bestie].
Cossila, longa e sutila, a dan
des ounsse për ‘na lira, onse a
queidun, dose mai a gnun [Cossila lunga e sottile, danno dieci oncie per una lira, undici a
qualcuno, dodici a nessuno,
cioè sono degli spilorci].
• Vercelli
Campartögn l’è fatĉ an cröŝ,
gram e marviöŝ [Campertogno
è fatto in croce, cattivo, brutto da una parte, meraviglioso
dall’altra].
• Novara
Le fije ‘d Novara l’an tròpa ambission: a porto le veste ch’ai
compro ij Dragon [Le ragazze novaresi hanno troppa ambizione di essere eleganti: portano i vestiti che le comprano i
dragoni (soldati) coi quali se la
intendono].
Chi ch’a va a fera ‘d Novara, lòn
ch’a sa nen a lo ampara [Chi va

alla fiera di Novara, quello che
non sa lo impara, nel bene e nel
male].
• Cuneo
Coj ëd Savian lòn ch’a fan nen
ancheuj a lo fan doman [Quelli di Savigliano, come quelli di
Calliano, quello che non fanno
oggi, lo fanno domani, cioè non
hanno fretta di fare le cose].
Speroma ch‘it sij nen come coj
ëd La Mora, che a diso d’andé e
a stan un’ora; Coj ëd Morëtta,
ch’a diso ch‘a van e stan ancora n’orëtta [Speriamo che non
siate come quelli di La Morra e
di Moretta che dicono d’andare via, ma rimangono ancora
un’ora. Questi detti si riferiscono ai chiacchieroni e a chi tira
tardi senza mai decidersi ad andar via].
Fossan senssa gran e Mondvì
senza bandì, ‘l mond a saria finì
[Il mondo sarebbe veramente
arrivato alla fine se non ci fosse più grano a Fossano e banditi a Mondovì].
A Casalgras le paghe son maire,
e ‘d fije bèle ai na j’è pa vaire.
[A Casalgrasso le paghe sono
magre, e di ragazze belle non
ce ne sono molte, cioè si guadagna poco e non c’è neanche
la soddisfazione di vedere delle belle ragazze].
Coj ‘d Salusse e ‘d Pinereul/TO,
gnanca ël Diav a-j veul [Gli abitanti di tali comuni neppure il
diavolo li vuole per portarseli
all’inferno, tanto devono essere cattivi].
Coj ‘d Barge e ‘d Bagneul, gnanca ël Diav a-j veul [Detto uguale al precedente, che dimostra
come per non essere ambiti
dal diavolo, è sufficiente avere
il toponimo terminante in –eul
per far rima con veul].

IN OCCASIONE DEL NATALE 2012 ORGANIZZA:

IL NATALE DEI RAGAZZI
con una Mostra di disegni di Bimbi/e , Ragazzi/e dedicata a:

ALESSANDRO SGRO’
il ragazzo tragicamente scomparso un anno fa
Ogni Bimbo/a, Ragazzo/a può partecipare con un proprio disegno, poesia, meditazione, ecc. sul tema del Natale, nel senso più ampio, oppure dedicando il loro lavoro ad Alessandro. Ogni disegno realizzato su:
carta, cartoncino, ecc. e con la tecnica più congeniale ad ognuno, non
dovrà superare le dimensioni di un foglio A3 (cm 30x40 circa) se più ragazzi realizzano un lavoro insieme, il formato, ovviamente, sarà di una
misura proporzionalmente maggiore. I lavori verranno esposti durante
tutto il periodo Natalizio nella Chiesa dei Battuti.
Qualora il numero dei disegni dovesse superare le capacità espositive
dei Battuti verranno esposti in altre sedi, come l’informagiovani, ecc.
La Mostra è aperta a tutti i Bimbi e Ragazzi Casellesi e non, a gruppi catechistici, scuole, ecc. I lavori al termine della manifestazione verranno restituiti.
Si invita a lasciare la massima libertà espressiva e creativa.
I lavori dovranno essere firmati dai ragazzi con Nome, Cognome, Classe o Gruppo chiaramente leggibili.
I gruppi che vorranno realizzare anche un Presepe sono invitati a non
superare le dimensioni di cm 50/60 per lato.
Durante le feste Natalizie le Chiesa dei Battuti verrà aperta anche al pomeriggio. La data di inaugurazione sarà comunicata in una fase successiva, concordata con i responsabili dei gruppi. Si auspica che i disegni
pervengano ai Battuti entro il giorno dell’ 8 Dicembre.
E’ gradita qualsiasi forma di collaborazione durante l’allestimento e la
gestione dell’iniziativa.
Per informazioni: Vittorio 349 46 56 302
Parrocchia 011 996 11 37

La ricetta di Nazarena Braidotti per dare vita agli anni

Dai, balliamo?
M

io marito con un pizzico di gelosia inconfessabile mi chiede: “Vai a
ballare?”. Immancabilmente rispondo: “No, vado a fare ginnastica”. E mi scappa da ridere
mentre afferro la borsa con le
scarpette da ballo e i fogli con i
passi dell’ultima coreografia di
salsa. Non sono riuscita a convincerlo a venire con me e dire
che sarebbe un sogno ripetere
tutti i passi che imparo con la
persona che amo. Lui risponde che c’è un tempo giusto per
tutto. Pazienza, mi terrò i vari
Guido, Nando, Francesco, Gualtiero, Nino, Vasco, Roberto con
cui alterno le prove e volteggio
in perfetta letizia per un’ora e
mezza nella palestra di piazza
Robilant a Torino. Pazienza, riderò con le mie amiche Roberta, Marisa, Pinuccia, Costanza,
Francesca, provando e riprovando quel difficile giro di enchufla che ci fa perdere perfino l’orientamento! Pazienza, mi
toccherà provare tra le braccia
del maestro cubano l’ultima figura di bachatango sperando
di non trasformarla in una figuraccia. Credo che fino a quando non si prova, non si riesca
a capire quanta energia, quanta gioia e quali vantaggi psicofisici si portino a casa dopo
aver ballato, seguendo regole
e imparando coreografie sotto la guida di un buon maestro.
Anche e soprattutto dopo gli...
anta.
Già, tempo di crisi di tutti i tipi
e io mi metto a parlare di ballo e a raccontarvi che da cinque
anni il mercoledì pomeriggio è
diventato impermeabile a qualsiasi altro impegno! Ho trovato

per voi che siete perplessi/e alcune riflessioni della dottoressa Graziottin: “Il ballo è un fondamentale alleato della salute a
tutte le età, perché non solo è
appassionante e divertente, ma
ha anche una straordinaria capacità anti-invecchiamento sul
piano fisico, emotivo e mentale. Al punto che negli Stati Uniti è oggi utilizzato come complemento della riabilitazione
persino in patologie severe e
invalidanti come il morbo di
Parkinson. Se infatti il leggere è l’attività più efficace a livello puramente mentale, il ballo – potente fattore di coesione
e identità anche a livello etnico e religioso – è l’attività fisica
più completa per contrastare il
decadimento legato al passare del tempo: perché mantiene attivo e pronto il cervello, ci
inonda di endorfine (le molecole della gioia), protegge cuore
e arterie, migliora il tono muscolare, conferisce eleganza e
agilità a ogni nostro movimento.
In una recente intervista la
dot. Graziottin ha illustrato:
- le aree cerebrali attivate dalla danza: i centri della coordinazione motoria, il lobo
temporale (cui afferiscono
gli stimoli musicali), tutte le
aree sensoriali, il lobo limbico – che presiede alle emozioni – e i centri della memoria;
- come una musica associata
a un momento felice riaccenda in noi non solo quel ricordo, ma anche le emozioni positive che lo accompagnano,
con liberazione massiva di endorfine e un potente effetto antidepressivo ed euforizzante;
- la capacità del ballo di rega-

larci un sorriso e motivarci a
vivere, migliorando la nostra
potenza ed eleganza, e richiedendo al tempo stesso disciplina, applicazione, tenacia, rispetto delle regole e del tempo;
- i benefici della danza sulla salute: allena con dolcezza
il cuore e il sistema cardiovascolare; abbassa la pressione
arteriosa, se è elevata per lo
stress; mantiene l’agilità articolare e muscolare; contribuisce
al mantenimento della densità ossea, contrastando l’osteoporosi; allena la prontezza di
riflessi; favorisce la produzione “incrociata” di sostanze trofiche per i muscoli e i nervi;
- i vantaggi emotivi, cognitivi
e relazionali del ballo rispetto
all’attività di palestra, più ripetitiva e molto meno emozionante;
- l’opportunità, se lo si desidera, di regalarsi un corso di ballo
anche in tarda età, per ritrovare
salute e allegria, e per riaprire
il cassetto dei sogni prima che
diventino rimpianti”. Se non bastano queste parole, come già
vi dicevo, provate: con un’ora e
mezza di ballo la settimana, almeno terrete a bada i pensieri
più neri e affronterete meglio
anche la crisi.
P.S. Il mio maestro di latinoamericano è il super carismatico Marino Gomez, cubano doc.
Riesce a fare miracoli: articolazioni inceppate da decenni di
convinzioni sbagliate, si sciolgono lezione dopo lezione: la
sua approvazione e il suo sorriso aiutano come la migliore
delle medicine!
Nazarena Braidotti

Piazze Amiche
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a cura di Paolo Ribaldone

Dedichiamo lo spazio di questo mese della rubrica al lancio del sito www.gepli.com,
dedicato al nuovo Forum dei Giornali delle Pro loco d’Italia. Il tutto nasce da un impegno preso in occasione del convegno
del 24 marzo a Caselle. C’è voluto qualche
mese di lavoro, tutto fatto nell’ambito del
Direttivo Pro Loco. Ora mettiamo a disposizione di tutte le testate giornalistiche
colleghe di Cose Nostre questo strumen-

C

�

La pagina internet principale del sito GEPLI

A chi è destinata la registrazione al Forum GEPLI?
Il Forum GEPLI nasce per essere il punto di incontro e confronto fra operatori delle Pro
Loco, in particolare di quelle
dotate, o che vogliono dotarsi,
di un proprio giornale. Per questo motivo in fase di registrazione si richiede di specificare
qual è l’associazione di appartenenza.
Possono partecipare solo gli
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operatori
di
giornali/riviste editi da Associazioni Pro
Loco?
In taluni casi, come emerso durante l’organizzazione dell’Incontro Nazionale di marzo
2012, alcune testate giornalistiche, nate inizialmente in ambito Pro Loco, sono ora edite da
associazioni culturali o similari.
Non avendo GEPLI finalità burocratiche o notarili, la partecipazione di persone che operano anche in tali ambiti è bene
accolta.
Come è strutturato il Forum?
Il Forum GEPLI, come tutti i forum, è organizzato per sezioni
ed argomenti, da cui si sviluppano poi le discussioni. Al momento esso è strutturato su tre
sezioni principali:
FARE PRO LOCO
FARE IL GIORNALE
LA COMMUNITY GEPLI
Oltre al Forum, GEPLI ha altre
iniziative?
Durante il meeting di Caselle
T.se del 24 marzo 2012, è emerso il desiderio che tale occasione di incontro si ripeta e diventi
un appuntamento a cadenza annuale, con sede di volta in volta
scelta. GEPLI si propone di coordinare tale iniziativa, nonché
eventuali altri incontri mirati.
Altre iniziative potranno scaturire dalle proposte di chi partecipa attivamente al Forum.

��������

di Caselle Torinese delle spese
di registrazione e mantenimento del sito su cui il Forum si appoggia.
L’accesso in lettura al Forum è
libero?
L’accesso in consultazione al
Forum GEPLI è libero, tranne
che per alcune sezioni riservate ai soli partecipanti registrati.
Occorre la registrazione anche
per la partecipazione attiva alle
discussioni del Forum.
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to. In questo spazio qualche dato statistico riassuntivo della realtà costituita
dai giornali delle pro loco (distribuzione
geografica, periodicità d’uscita, età), la
riproduzione delle “homepage” del sito
e del forum come li potete trovare in
rete, uno spazio domande-risposte su
GEPLI. L’iniziativa è stata presentata alla
recente Assemblea Nazionale UNPLI di
Loano e ha destato molto interesse.

GEPLI: domande e risposte
osa vuol dire GEPLI?
GEPLI è l’acronimo per
Giornali Editi Pro Loco
Italia.
Da dove nasce GEPLI?
GEPLI è un’iniziativa nata
nell’ambito della Pro Loco di
Caselle Torinese. Tale Associazione Pro Loco è editrice di un
giornale chiamato COSE NOSTRE, che esce regolarmente
con cadenza mensile dal marzo
1972. Nel marzo 2012, per festeggiare i 40 anni di vita della testata, è stato organizzato a
Caselle il primo “Incontro nazionale dei giornali delle Pro Loco”.
Ad esso hanno partecipato, con
propri delegati, una quindicina
di altri giornali, mentre erano
presenti, nella sezione espositiva della manifestazione, allestita per l’occasione, una trentina
di testate. Fra le considerazioni
emerse durante l’incontro, l’auspicio di avere uno strumento
per poter far diventare continuativi i contatti e gli scambi di
esperienze. Da qui l’idea del Forum su Internet.
GEPLI ha fini commerciali?
Il Forum GEPLI nasce in ambito Pro Loco, ove, come noto, le
persone associate operano in
ambito di volontariato. L’iniziativa non ha fini commerciali; l’eventuale presenza di sponsorizzazioni sulla pagina WEB
serve a far rientrare la Pro Loco
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Mappatura nazionale dei giornali editi dalle Pro Loco e dati sulle pubblicazioni

Il forum internet del sito GEPLI

L'incontro dei Giornali editi dalle Pro Loco dello scorso marzo a Caselle

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

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

GINNASTICA ARTISTICA dai 5 anni in su,
martedì/giovedì dalle 17 alle 19
Palestra Scuola Media, Piazza Resistenza - Caselle.
GINNASTICA DOLCE mercoledì/venerdì
dalle 14,30 alle 16,30 presso Via Basilio Bona, 29 - Caselle
Sede sociale in Via Kennedy, 8
è aperta il martedì e giovedì
Per informazioni tel e fax 011.991.58.23 cell. 393.33.25.714

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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Storia e vita degli Angesia,

di Antonella Ruo Redda

Quando un negozio “storico” chiude, è un pezzo
di vita del proprio paese che se ne va. Passando in via Torino, inesorabilmente, l ’occhio cade
su quelle serrande abbassate da cui s’intravedono
il bancone vuoto e le sedie accatastate. In alto,
l ’insegna resta la sola a testimoniare un nome
caro a tanti Casellesi: “Macelleria Angesia”,
che quest’anno, dopo 46 anni, ha cessato la sua
attività. Per Lorenzo Angesia, per tutti Renzo “el maslè”, quel luogo è stato la sua vita e il
suo lavoro, “il più bel mestiere che potessi fare”.
La sua testimonianza insieme a quella del figlio
Giuseppe e della moglie Laura Doglio è il racconto di un mestiere fatto con passione, nel segno della tradizione. “Sono nato a Lanzo il 26
gennaio del 1921 - esordisce Renzo - e mio padre Giuseppe, che era nativo di Caselle, faceva
il barbiere ed il sarto. A quei tempi si iniziava
a lavorare presto e così a dieci anni, terminate
le elementari, andai a fare il garzone presso la”
Macelleria Pietro Albrì” a Lanzo.
Alda e Renzo in viaggio di nozze a Venezia

Il giorno della nozze di Alda e Renzo Angesia

All’inizio ero destinato ai lavori di pulizia: pulivo il banco ed andavo a lavare le trippe nelle “bealere”, ma stavo attento a quello
che facevano i macellai esperti e così imparavo. Nel 1941 andai
a fare il soldato, come recluta, prima a Vinovo e poi a Scansano Belfiore, vicino a Foligno. Grazie all’intervento del colonnello
Galeotti, nativo di Lanzo ed amico di mio padre, non venni mandato in Russia e, sapendo che ero macellaio, fui impiegato in uno
stabilimento dove si lavorava e inscatolava la carne per i soldati dell’esercito, sono stato fortunato perché in quegli anni grami e non patii la fame. A seguito dell’armistizio del 1943, tornai a casa ma, poiché Lanzo era occupata dai tedeschi, dovetti
scappare a Coassolo e poi sfollai ad Ala di Stura; passai due anni
a nascondermi per non essere preso. Nel 1947 mi sono sposato
con Alda Marzarotto,
e sono andato a lavorare come macellaio prima a Germagnano e poi, nel 1950,
a Caselle, presso la
macelleria di Faustino e Paolo Chiabotto, in Via Roma. Nel
1951 nacque mio figlio Giuseppe e, due
anni dopo, mi trasferii definitivamente,
con tutta la famiglia,
a Caselle andando
ad abitare in Viale
Bona, nella casa dei
Giacometto. Per due
Alda e Renzo al Col del
Someiller nel '64
anni ebbi in gerenza la macelleria dei Chiabotto, il
macello, a quel tempo, era in Via D’Andrà, nel cortile della cascina: lì si squartava e si disossava l’animale e si facevano i “tagli”
da portare in negozio. Allora le massaie erano cuoche esperte e
la scelta del tipo di carne da comprare non era certo varia come

oggi: bollito del tipo più economico e spezzatino per fare il
“fricandò” erano i più richiesti e le donne venivano a comprare col grembiule da cucina che spesso sostituiva la borsa della spesa e si riempiva della provvista di carne per la
settimana. Il negozio apriva alle cinque di mattina, all’ora
della Messa e, tolta
la pausa-pranzo di
mezzogiorno, teneva aperto fino alle
otto di sera, compresa la domenica:
si lavorava tanto e
sempre, erano gli
anni dopo la guerra in cui si era patita la fame ed ora
alla gente non pareva vero di potersi finalmente
permettere il lusso di comprare e
mangiare la carne. Nel 1966 acquistai la macelleria di Pietro
Cubito, in Via Torino 30, in quelnel giorno la che per me è
Laura e Giuseppe Angesia rimonio
sempre stata la
del loro mat
mia seconda casa, ho continuato a lavorare e a
rendermi utile fino a qualche anno fa, quando
l’avanzare dell’età mi ha messo a forzato riposo. Mia moglie Alda mi ha affiancato per molti anni finché,
a causa della malattia, ha lasciato il posto a mio figlio Giuseppe e a sua moglie Laura”.
“Quando comprammo la macelleria ricordo che aveva il

l’agoraio –
di Perlin Santina

Battistella Geom. Claudio

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

10072 Caselle T.se (TO)
Via Gibellini, 27
Tel. 011.9961476

10072 Mappano (TO)
Via Parrocchia, 63/10
Tel. 011.9968985

FILATI PER AGUGLIERIA

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

Patenti: A-B-C-D-E-CAP.

Recupero punti - Rinnovo patenti
Duplicati patenti - Lezioni di guida - Volture

PATENTI NAUTICHE

• Corsi di maglia ai ferri
• Capi realizzati in modo artigianale con
ﬁlati selezionati fra le migliori marche
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“maslé” per amore e vocazione
“...le donne venivano a comprare col grembiule da cucina che spesso sostituiva
la borsa della spesa e si riempiva della provvista di carne per la settimana”
Giuseppe Angesia

gozio di giocattoli e casalinghi “Da Rina”, il negozio d’abbigliamento di Canova. Fino agli Anni 80 abbiamo avuto il macello
nel retro del negozio, poi ci siamo adeguati alle nuove normative e, nel 1982, abbiamo fatto ristrutturare la macelleria”.
Nel 1975 Giuseppe Angesia sposa Laura Doglio e, affiancati
da Renzo, lavorano entrambi nel negozio che si adatta alle esigenze diverse della clientela: “Le donne lavorano, non sono più
massaie ed hanno meno tempo da dedicare alla cucina - spiega
Laura - quindi abbiamo dovuto adattarci alla crescente richiesta di piatti “pronti” ed affettati veloci da portare in tavola, ma
non abbiamo dimenticato l’attenzione alla qualità per cui la stagionatura di bresaola, coppa, pancetta, lardo e lonza di maiale è sempre stata fatta da noi utilizzando un’apposita macchina chiamata “paiola”.
Ripensando alla qualità del cibo, nell’era della carne “senza
grasso, per carità”, è musica per le orecchie ascoltare Renzo e
Giuseppe elencarci i “tagli” di carne in piemontese, ce ne sono
di noti e meno noti, alcuni molto in auge, altri caduti in disuso, ma in attesa di una rivincita perché la varietà si sposa bene
con il “buongusto” fatto di cibi semplici e genuini e, perché no,
di tradizione:

bancone di marmo rialzato su un alta pedana, la cassa sempre di marmo ed il pavimento di cemento. Allora il macellaio era una persona di fiducia e le donne, perlopiù casalinghe, sapevano dirti con precisione il taglio
di carne che volevano cucinare. In occasione delle festività e della festa di Caselle c’era
grande richiesta di “rotonda” per fare il vitello tonnato e di frattaglie per il fritto misto e poi si cucinava il classico brasato alla
piemontese. Ma la nostra specialità è sempre stata il “salame di turgia” e la salsiccia.
Li preparavo utilizzando la ricetta originale che richiede grande pazienza e cura nella selezione e amalgama degli ingredienti:
carne di “turgia” cioè di vacca “ a fine carriera”, pancetta di maiale, aglio, vino, tutto
rigorosamente fatto a mano. Negli Anni 70,
nell’angolo di Via Torino, vicino al nostro
negozio ricordo che c’era la merceria Rapelli, la drogheria Quario, il sarto Petrini, il ne-

“Punta d’ pet”o “la rosa”(punta di petto, con
strato di grasso);
“La scaramela” (bollito);
“El ’ pendur (parte molle dell ’inguine);
“El brut e bun” (bollito – arrosto - spezzatino;
“El muscul ” (bollito - ossibuchi);
“La punta ed’ culata” (arrosto scaloppine);
“L’infora” (coscia);
“La nuà” (coscia);
Laura e Giuseppe poco prima della chiusura

“El prim taj” (coscia);
“El sut filet spess” (coscia);
“La bocia” (arrosto);
“El carè con l ’os’” (bistecca).
E quella frase?, quella che avevo sentito una volta proprio
nel negozio degli Angesia... Com’era già? “C’am daga ‘n toc
ed mol, per piasì”. Chissà che taglio era? Mi sa che devo
tornare da Renzo e da Giuseppe Angesia, così perlomeno
mi va un po’ via il magone, quello che mi rimane dentro
quando passo davanti alle vetrine vuote, quelle di via Torino.

Il negozio di via Torino

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

T

ra gli obiettivi che il Comitato provinciale di Torino
si è posto, c’è l’attività di
informazione e aggiornamento a favore delle Pro Loco associate, importante per essere al
passo con le più recenti normative che regolano la vita e l’attività di organizzazione eventi
delle Pro Loco. Pertanto è stato
approntato un programma di
formazione mirato a soddisfare
il bisogno di conoscere le più
recenti normative in materia di
corretta prassi igienico-sanitaria e di prevenzione dei rischi
sul lavoro nelle manifestazioni
temporanee delle Pro Loco, con
le seguenti caratteristiche:
SEMINARI DI INFORMAZIONE
“Conoscere e prevenire i rischi
sul lavoro nelle Pro Loco”:
• Sabato 17 novembre 2012
ore 8.30/13.00 a CASELLE TORINESE
Via Madre Teresa di Calcutta,
55 – 10072 Caselle T.se (c/o
sede della Pro Loco)
• Sabato 24 novembre 2012
ore 8.30/13.00 a IVREA
Sala Santa Marta – Piazza Santa
Marta snc – 10015 Ivrea
CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO “La corretta
prassi igienico sanitaria nella

Per le Pro Loco associate UNPLI

Comitato Provinciale Torino

somministrazione temporanea
di alimenti e bevande”
Domenica 18 novembre 2012
ore 8.30/12.30 – 14.30/18.30
Hotel Tulipp Inn Turin South
hotel (ex hotel Campanile) –
Via G. Rossa, 11 – 10024 MONCALIERI (Zona industriale Vadò
– Centro commerciale 45°parallelo)
PER ISCRIZIONI e INFORMAZIONI: entro GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE 2012
Centro servizi Unpli Torino:
Piazza Litisetto – 10086 Rivarolo Canavese (To)
Tel. 0124/42.42.60 – Fax
0124/06.20.08 – unplitorino@
unplipiemonte.it
Questi corsi di informazione/
formazione e aggiornamento sono rivolti ai volontari e in
particolare ai Dirigenti (Consiglio direttivo)delle Pro Loco.
Al momento attuale la normativa prevede l'obbligo di informazione da parte del Presidente della Pro Loco verso i propri
volontari e collaboratori, sia
circa la corretta prassi igienicosanitaria, sia rispetto le norme
di sicurezza sul lavoro nelle Pro
Loco (manifestazioni temporanee). Non corrono obblighi di

Al via i corsi di formazione

altro tipo, le Pro Loco non hanno necessità di avere "certificati di abilitazione" in materia
di sicurezza o di corretta prassi igienico-alimentare, poiché
esse lavorano in forma temporanea, non esercitano attività
di commercio fisso al dettaglio
in forma professionale e/o prevalente rispetto le attività istituzionali dell'associazione, infatti appartengono al "mondo
volontaristico non professionale" del Terzo settore e non sono
state "inquadrate" dal Legislatore nel Decreto 81/2008. Un
discorso a parte è previsto invece per le Pro Loco che hanno
dipendenti o ragazzi in Servizio civile: in questo caso i Presidenti di Pro Loco sono "equiparati" a datori di lavoro e ne
devono rispettare gli stessi obblighi.
I corsi organizzati da Unpli assolvono quindi all'obbligo di
informazione che i Presidenti
hanno nei confronti dei volontari e collaboratori delle loro
Pro Loco. Essi saranno tenuti da docenti altamente qualificati: quello sulla corretta prassi
igienico-alimentare è tenuto dal
dr. Maggi, Direttore di Asl To5
ed estensore delle "Linee guida per l'applicazione, nelle ma-

nifestazioni temporanee, della
To5 To 5 ed estensore delle "Linee guida per l'applicazione,
nelle manifestazioni temporanee, della normativa comunitaria per la sicurezza alimentare" emanate dalla Regione
Piemonte il 28 marzo 2012.
Il corso sulla sicurezza è tenuto da docenti che appartengono al Comando provinciale dei
Vigili del fuoco di Torino, di
Inail e Spresal, massime istitu-

zioni competenti in materia di
sicurezza. I corsi sono inseriti
in un progetto pilota, unico in
Italia, siglato tra Inail Piemonte e Unpli Piemonte che, oltre
a finanziare quasi interamente
l’attività di formazione a favore
delle Pro Loco, porterà anche
alla stampa del nuovo “Vademecum sulla sicurezza”, in uscita nei primi mesi del 2013 e rivolto alle nostre associate.
Al termine dei corsi sarà ri-

lasciato attestato di
partecipazione.
L'Unpli consiglia vivamente
l’adesione ai corsi, perché sono "pensati" per le
esigenze delle Pro Loco
e affrontano i problemi
che tutti i giorni esse incontrano nell'attività organizzativa.
Ufficio Stampa UNPLI
Torino

I risultati dell’Assemblea Nazionale UNPLI di Loano
B

rillante
risultato
di Unpli Piemonte all’Assemblea nazionale delle Pro Loco
italiane, che si è svolta lo scorso 19-20-21 ottobre 2012 a Loano (Sv).
Le Pro Loco del Piemonte
(1081), tramite i loro quasi 100 Delegati nazionali, sono riuscite a far eleggere un folto drappello di
rappresentanti piemontesi: entrano a far parte
del Consiglio Nazionale, il
presidente regionale Bruno Verri con Luisella Braghero, attuale presidente

provinciale di Unpli Asti
e Moreno Bossone presidente provinciale di Unpli
VCO. Nel Collegio nazionale dei Probiviri è stato
eletto Fabrizio Ricciardi,
presidente provinciale di
Unpli Torino e nel Collegio nazionale dei Revisori
dei conti Ivana Lanza, già
presidente di Unpli Biella.
Un lusinghiero risultato che premia il lavoro e
i numerosi progetti promossi da Unpli Piemonte in questi anni e l’attenzione riservata alle Pro
Loco sul territorio. Splen-

dida la cornice del Centro
congressi Loano 2 village,
che ha ospitato l’assemblea e davvero eccezionale l’accoglienza riservata ai delegati nazionali
e la capacità organizzativa del Comitato regionale Unpli Liguria, al quale
vanno i nostri più sentiti
complimenti, in particolare al presidente regionale,
Bruna Terrile e a tutto il
suo staff!
Marina Vittone
Segretario provinciale
Unpli Torino

Ricordiamo a tutte le testate edite
dalle Pro Loco nazionali, la disponibilità di Cose Nostre ad ospitare nello spazio "Piazze Amiche" articoli e
resoconti di manifestazioni organizzate sul territorio da parte delle Associazioni turistiche Unpli.
sito internet:

www.gepli.com

Bacche rosse e neve fresca

C

ome sembrava lontano
l’autunno. Fino ad un pugno di giorni fa giravamo
con golfino e maniche corte
nelle ore centrali della giornata ed il fatidico cambio di stagione veniva di continuo rimandato.
Bene, ci siamo: alla finestra
intravedo tra le bacche rosse
dell’agrifoglio la prima neve
sulle montagne non così lontane. Il freddo bussa ai vetri e
l’armadio si è repentinamente
svuotato di abitini leggeri per
far posto a giacconi, maglioni,
pantaloni di velluto. L’ora legale se ne è andata e d’ora in poi
la sera scenderà rapida. Tristezza? No, tanto tra cinque
mesi l’ora legale sarà nuovamente con noi e con lei, si spera, il tepore del sole.

ciò che serve per armonizzare,
come tradizione vuole, la sopra
citata salsa calda. Infine degustazioni di soma d'aj (riduttivo
definirla solo “tipica bruschetta piemontese”...) e altre specialità.

te le varietà possibili di cavolo, ci saranno anche musica e
pittura, degustazioni enogastronomiche e spettacoli folkloristici tutti legati in modo più
ironico al re della manifestazione.

Cervere - Cn
Dall’11 al 27 novembre
Fiera del porro
Il Porro di Cervere è più tenero, più dolce e più digeribile dei
suoi consimili, grazie al terreno ricco di limo in cui viene
coltivato. Da venerdì 11 a do-

Sordevolo - Bi
Dal 19 novembre all'11
dicembre
Mercatino degli Angeli
Il Mercatino degli Angeli propone un'atmosfera suggestiva,
tra casette e banchi colorati,

nato) e dei prodotti eno-gastronomici di pregio, il convegno,
le degustazioni di prodotti
tipici, le musiche popolari, le
mostre, il museo etnografico,
la visita guidata alla cappella
di San Bernardo con affreschi
del 1400. Orario: 10-19. Tel.
0174.351113
Borgo San Dalmazzo - Cn
Dal 4 al 9 dicembre
Fiera fredda
Il 18 dicembre 1569 Dalmasso Fenoglio e Biagio Pasquerio, allora Sindaci di Borgo San

Carrù - Cn
13 dicembre
Fiera del bue grasso
La Fiera ha origini antiche, poiché si hanno notizie che fin
dal 1473 si tenevano in Carrù
di mercati di
bestiame con
frequenza biset t i ma na le.
Il duca Vittorio Amedeo I,
con un decreto in data 15
ottobre 1635,
concesse alla
comunità carrucese di tenere una fie-

Cavour - To
Dal 10 al 18 novembre
Tuttomele
Non occorre presentare questa manifestazione ormai consolidata. Non resta che andare
a curiosare e gustare la numerosa varietà di mele di cui è
ricco il territorio intorno a Cavour. Numerosi gli eventi e gli
appuntamenti, nonché le degustazioni.
Caraglio - Cn
18 novembre
Aj a Caraj
La festa metterà in risalto le
migliori produzioni di aglio.
Come contorno a questa prelibata erba aromatica faranno
bella figura gli ortaggi complici della famosa Bagna Caoda proposti da produttori locali (Patata della Bisalta, Porro
di Cervere, Cipolle locali, cardi, topinambur locali, cavoli
ecc.). Ma non solo, sarà presente l'olio ligure, il vino, il latte,
il pane. In poche parole tutto

menica 27 novembre farà di
Cervere la capitale eno-gastronomica del Piemonte. Sarà la
32ª edizione e anche quest’anno proporrà una ricca serie di
eventi, non solo legati alla buona cucina.
Settimo Torinse - To
18 e 19 novembre
Festa del cavolo
Settimo Torinese come tradizione rende omaggio al cavolo, da sempre l’indiscusso protagonista della Fera dij Coj. Ad
affiancare l’esposizione di tut-

prodotti tipici, idee regali, balocchi, dolci e leccornie, oltre
a un punto di ristoro con caldarroste, vin brulè e cioccolata calda.
Barolo - Cn
25 novembre
Fiera del Bollito
Pranzo con i classici sette tagli di carni pregiate di bovino piemontese, gallina nostrana e cotechini, serviti con
il tradizionale contorno di
salse e verdure di stagione.
Il Museo dei Cavatappi di Barolo celebra questo periodo di
festa con la sua rinnovata enoteca nella quale sono presenti
etichette prestigiose accanto a
piccoli produttori emergenti.
Pamparato - Cn
24 e 25 novembre
Fiera del grano saraceno
e della castagna bianca
Le suggestive viuzze di Pamparato, caratteristico centro
della Val Casotto, ospitano una
rassegna che rivaluta gli antichi sapori della cucina povera
alpina. Da non perdere: la degustazione della polenta saracena e delle castagne bianche,
il mercato dei prodotti alpini
(agricolo-biologici e di artigia-

Caffè
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ra annuale per
la durata di tre
giorni. Ora è diventata un tradizionale
appuntamento
commerciale e
folkloristico, la
cui importanza
è diffusa anche
fuori dai confini regionali. Nei
ristoranti, fin
dal primo mattino, è possibile degustare i
piatti tipici locali, quali il bollito con le salse
e la minestra di trippe.
Ovviamente, poi, non dimenticatevi di frequentare la nostra
Fiera di Sant’Andrea: quest’anno si terrà domenica 2 dicembre e, freddo o non freddo,
compatibilmente con la crisi dobbiamo far sì che anche
l’edizione 2012 sia la solita bella “kermesse”.
Veduta di Barolo

Tuttomele

Aj a Caraj

fè

Sagra del bue grasso a Carru

concomitanza con la festa patronale di S. Nicolao e celebra il
puciu (nespola) simbolo di una
stagione che conclude l'annata
agricola e si prepara al lungo e
freddo inverno.

Levone - To
18 novembre
Sagra del pignoletto
rosso
Mostra mercato dei prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato e pranzo con i piatti
della tradizione Levonese.

itivo
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Dalmazzo, ottennero la concessione da Emanuele Filiberto di
istituire una fiera in onore del
santo Patrono, il 5 dicembre,
della durata di tre giorni. Da
allora questo appuntamento si
è rinnovato ogni anno.
I valligiani convenuti a Borgo
per la Fiera erano soliti recarsi nelle osterie locali per gustare i piatti divenuti classici di questa manifestazione: il
minestrone di trippe, le lumache cucinate in varie maniere
e il cotechino con i crauti. Questo ha fatto sì che si sviluppasse una forte tradizione gastronomica di richiamo anche ai
giorni nostri per numerosi visitatori e gourmet, che affollano la città nel periodo della
Fiera Fredda. In particolare, il
piatto più tipico della manifestazione, è diventata l’Helix Pomatia Alpina, la chiocciola dalla carne bianca che sulle Alpi
Marittime ha trovato il suo habitat naturale.
Farigliano - Cn
8 e 9 dicembre
Fiera dei Puciu e di San
Nicolao
La fiera, dedicata ad uno dei
più tipici frutti autunnali, la
nespola (puciu), si svolge in
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ALMANACCO

Perdere le
gambe

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

A
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lcuni giorni fa mi è capitato di vedere in ambulatorio un caso che non
vedevo da diversi anni, anzi addirittura pensavo non ne avrei
più visti. Un giovane uomo, di
circa 45 anni è entrato sulle
sue gambe nello studio... peccato che invece le gambe non
fossero propriamente le sue!
Era infatti amputato bilateralmente di coscia, anche se aveva
imparato a camminare molto
bene su protesi di ultima generazione (molto care, mi ha assicurato...).
Il signore era stato amputato
alcuni anni fa, quindi in età decisamente giovanile, per il morbo di Burger. Si tratta di una
patologia vascolare infiammatoria, che colpisce, ostruendole, le arterie e le vene di medio
calibro degli arti inferiori.
Ma cosa c’è di diverso in questa
malattia rispetto a quella che
comunemente colpisce le arterie in tutto il mondo occidentale? C’è che è particolarmente
aggressiva, che colpisce in particolare giovani uomini, e che
ha un'unica causa scatenante:
il fumo di sigaretta. Sappiamo
tutti che il fumo fa male e che
fa indurire e chiudere le arterie (oramai i miei lettori sono
“vascolari ad honorem”), ma in
questo caso si tratta di una specie di reazione esagerata delle

arterie al fumo, una specie di
grave intolleranza o meglio, di
assoluta mancanza di resistenza ai danni del tabacco, per cui
si crea un’infiammazione generalizzata che distrugge arterie
e vene in poco tempo se non si
abolisce del tutto questo vizio.
La cosa positiva è che smettendo di fumare si guarisce immediatamente, in maniera quasi
miracolosa. La cosa inquietante
è che esistono ancora giovani
uomini che prima di decidersi
a smettere perdono entrambe
le gambe.
Altra grossa differenza con
l’aterosclerosi normale, quella
che colpisce uomini e donne in
età più avanzata è che nel caso
del Burger i vasi non sono calcifici, ma contengono tanti microascessi, proprio perché si
tratta di una grave infiammazione.
Colpisce giovani uomini che
hanno in media meno di 35
anni, sono prevalentemente
mediterranei o giapponesi, privi di altre malattie come diabete, ipercolesterolemia, ipertensione, ma tutti fumatori o forti
fumatori. A volte la malattia
esordisce con una claudicatio,
cioè con l’obbligo di fermarsi
per crampi dopo pochi metri di
marcia, ma a volte esordisce di
colpo con un’ulcera tra le dita.
Il dolore è intenso e continuo,

spesso sproporzionato rispetto a quello che ci si aspetterebbe dall’aspetto modesto delle
lesioni, che spesso sono però
complicate anche da micosi interdigitali.
La malattia presenta un’evoluzione a poussèes con periodi di
remissione e di peggioramento
non prevedibili. Il sospetto diagnostico è clinico, cioè si basa
sui sintomi, ma la certezza si ha
solo con una biopsia che evidenzi la particolare forma di distruzione dei vasi sanguigni e
con un’angiografia, che è l’esame che permette di “disegnare”
l’albero arterioso.
Per quanto riguarda la terapia,
come prima cosa occorre combattere il dolore, che è appunto spesso sproporzionato, quindi agire localmente sulle lesioni
cutanee, tenendo le ulcere e le
ferite il più pulite possibili ed
evitare quindi ulteriori infezioni sovrapposte.
Terapie farmacologiche con vasodilatatori e immunostimolanti sono spesso solo palliativi o
tentativi infruttuosi. Non esistono grandi possibilità di interventi chirurgici, se non uno,
demolitivo, atto a togliere il dolore in modo definitivo... insieme alle gambe.
Ma questo sarebbe inutile se
si smettesse di fumare in tempo, se...

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

S

commetto che ad ognuno
di voi, ogni tanto, scappano frasi simili alle seguenti:
“se i miei figli si comportassero
bene, io non mi arrabbierei”; “se
mio marito mi facesse divertire,
sarei una persona allegra”; “se
le cose andassero per il verso
giusto, sarei tranquillo”... Sono
tutte situazioni in cui soffriamo
e pensiamo che la causa del nostro malessere sia il comportamento sbagliato di qualcun altro. Il modo di reagire quando
le nostre esigenze non vengono
rispettate varia a seconda del
nostro carattere: possiamo stare in silenzio senza esprimere
la rabbia, rassegnarci, diventare ancora più compiacenti nella speranza di essere prima o
poi ricambiati, oppure reagire
con aggressività, accusando il
fautore della nostra infelicità. Le differenti reazioni a questa situazione sono accomunate da
un’unica motivazione:
pretendiamo che gli altri ci rendano felici, ma
purtroppo non lo fanno.
Ci ritroviamo a sprecare molto tempo ed energia per cambiare gli altri, ma il più delle volte
questo non succede e
ci sentiamo ancora più
scoraggiati di prima.
Proprio in questa situazione si è trovato Giovanni, un mio nuovo paziente. Egli è un brillante
imprenditore quarantenne che,
nonostante le molte soddisfazioni che la vita gli ha dato, soffre. L’uomo arriva al suo primo
appuntamento con le idee piuttosto chiare: “Sono una persona
troppo aggressiva, quasi tutti i
giorni tratto male chi mi sta vicino, ma subito dopo mi sento
in colpa e me la prendo con me
stesso. Il problema è che i miei
scatti d’ira sono incontrollabili.
Io sono qui per diventare una
persona assertiva”.
Secondo la psicologia, ci sono
tre principali modi di relazionarsi con gli altri: il modo assertivo, il modo aggressivo, ed
il modo passivo. Le persone assertive sono quelle che hanno
trovato un giusto equilibrio tra
il soddisfare le proprie esigenze

Non fatemi
arrabbiare!
e rispettare gli altri. La filosofia
di vita della persona assertiva è
la seguente:
• Non mi aspetto che gli altri si
comportino come io vorrei
• È un diritto di tutti fare richieste
• È un diritto di tutti rifiutare
• È un diritto comunicare le
emozioni.
Relazionandoci agli altri avendo ben in mente questi principi, evitiamo di sentirci frustrati
ogni qual volta le nostre aspettative non sono soddisfatte, impariamo a fare apertamente
delle richieste, ad esprimere i
nostri desideri accantonando
la paura del rifiuto, a rispondere all’altro con empatia anziché
con amarezza o aggressività.
Dobbiamo partire dal presupposto che non possiamo cambiare

gli altri ma possiamo cambiare
noi. Le persone aggressive invece sono molto concentrate
su sé stesse e non tengono conto delle esigenze altrui. Pretendono, sono convinti di non sbagliare mai e non sentono se gli
altri soffrono per il loro irritante atteggiamento. L’aggressivo ha sicuramente il vantaggio
di ottenere ciò che vuole, ma
col tempo è destinato alla solitudine. Le persone passive, al
contrario, non fanno mai delle
richieste esplicite, ma si aspettano che col tempo saranno ricambiati in modo spontaneo.
Purtroppo questo non avviene
e la frustrazione in loro aumenta sempre di più, fino a che, in
certi casi, possono “esplodere”.
Subito dopo però si sentono in

colpa per come si sono comportati, ed il circolo vizioso ricomincia. Quest’ultimo atteggiamento è quello che caratterizza
Giovanni, che ha sovente scoppi
d’ira perché gli altri non si comportano come vorrebbe lui. Non
crede di essere una persona capricciosa ed esigente, gli pare di
avere delle aspettative del tutto
nella norma, ma non riesce ad
ottenere ciò che vuole e così inizia ad urlare, per poi dispiacersene profondamente. Una delle
vittime dell’aggressività di Giovanni è Elisa, la sua fidata segretaria. Purtroppo Elisa è una
donna molto distratta, che quasi quotidianamente compie errori sul lavoro. Giovanni spesso
rimprovera Elisa, alcune volte
fino ad insultarla. Il risultato è
che Elisa si agita e sbaglia ancora di più mentre Giovanni, dopo essersi infuriato, si sente in colpa. A
quel punto lascia perdere, come se il motivo di
tanta rabbia non avesse più importanza. Elisa
così non pensa di avere un capo esigente, ma
piuttosto un capo lunatico soggetto a sbalzi di
umore!
La moglie di Giovanni, Paola, è un’altra delle persone che lo mette
in difficoltà. Giovanni se
la prende molto quando
lei non risponde al cellulare, o non è disponibile ad uscire con lui. L’uomo
però non è in grado di fare richieste in modo adeguato alla
moglie, o esprimere i propri
sentimenti, ma preferisce chiudersi in sé stesso, magari facendo il muso. Paola però non pare
accorgersi neppure che il marito è così tanto offeso!
Diventare assertivo è l’obiettivo che Giovanni si è posto iniziando il suo percorso terapeutico. Egli dovrà imparare a fare
richieste in modo adeguato, ad
accettare i rifiuti, ad esprimere
i propri sentimenti e a motivare
gli altri. È un uomo determinato ed intelligente, credo che in
poco tempo raggiungerà il suo
obiettivo.
Per maggiori informazioni visita il sito www.psicoborgaro.it

DECORAZIONI INTERNI ED ESTERNI
CIVILI ED INDUSTRIALI

DATA FULVIO
SI ESEGUONO TERRE FIORENTINE
VELATURE A CERA
ED OGNI TIPOLOGIA
DI TINTEGGIATURA
SIA PER UFFICI
CHE PER ABITAZIONI PRIVATE

PER FACCIATE TRABATTELLI
PROPRI FINO A NOVE METRI
MATERIALI GARANTITI
E DI PRIMA QUALITÀ

Per negozi ed uffici
consegniamo i lavori
in giornata

10072 CASELLE (TO)
Via Madre Teresa di Calcutta, 26
Tel./Fax 011.991.31.33 - Cell. 333.28.26.852

Produzione propria
Pasticceria fresca e secca
Salatini
Casellesi al rhum e alla nocciola
Cioccolateria
Pan Gindru - Panettoni
Via C. Cravero, ��
Tel. ���-���.��.��
����� Caselle Torinese

CUCINA & CUCINE

N°447 - NOVEMBRE 2012

Bocon
Piemonteis
T

radizionalmente i legumi
rappresentano gli ingredienti più umili della cucina povera e campagnola, ma
non per questo devono essere
considerati inferiori ad altri. I
ceci, ij cisi in piemontese, sono
quelli più coltivati al mondo
e rappresentano una enorme
sorgente di cibo per vaste popolazioni. Benché siano di origine medio-orientale si sono
presto diffusi ad oriente, in India e Cina, e ad occidente nel
bacino mediterraneo. Il loro
nome scientifico, Cicer arietinum, ci fa pensare ad un ariete per la forma del seme, che
è la parte usata come alimento. Conosciuti da tempo immemore rappresentavano il povero pasto degli schiavi egiziani,
mentre i Romani erano ghiotti di ceci fritti nell’olio d’oliva.
Come soprannome hanno reso
celebre il filosofo latino Marco
Tullio Cicerone, per i latini Cicero a causa di un’escrescenza che ne evidenziava il naso.
In cucina i ceci, come altri legumi, richiedono tempi di preparazione abbastanza lunghi

perché, essendo semi secchi,
vanno lasciati in ammollo per
molte ore (da 8 a 24); per tale
motivo esistono in commercio
quelli in scatola che sono già
stati lessati e sono pronti da
cucinare.
Si accompagnano bene con
piatti a base di pasta ma soprattutto sono ottimi in zuppe e minestre. Non dimentichiamo poi che con la farina di
ceci si preparano focacce, torte e la farinata. A proposito di
questa ne esiste una versione
tipicamente piemontese (anche questa è una ricetta che
probabilmente è giunta con le
invasioni saracene del X° secolo) chiamata panisa nell’Acquese e bela càuda (bella calda) nell’Astigiano.
Il nome dei ceci deriva dal latino cicer-cicerem con una probabile influenza dal sanscrito kar che significava essere
duro e quindi poteva bene associarsi alla caratteristica fisica del seme commestibile.
La cisrà non è altro che una
zuppa a base di cisi con altri
ingredienti che la rendono ricLa chiesa dei Battuti a Caselle
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La Cisrà, la zuppa dei “Battuti”

Cisrà

ca e saporita oltre che naturalmente riempitiva. Essa era un
piatto caratteristico abbinato a particolari festività religiose nelle quali assumeva un
ruolo quasi rituale. In alcuni
luoghi del Piemonte si abbinava alle celebrazioni di Ognissanti e della vigilia del Giorno
dei Morti, ad esempio a Dogliani (CN) si rinnova ogni anno la
tradizione antichissima, nata
al tempo della Confraternita
dei Battuti, di offrire una scodella calda e fumante di minestra di ceci e trippa ai fedeli che, sin dalle prime ore del
mattino, scendevano dai paesi
per la Fiera dei Santi, l’ultimo
grande mercato prima dell’inverno e perciò appuntamento per la fine della stagione
agricola. In tutta la prima set-

timana novembrina i ristoratori doglianesi ripropongono,
fin dalle prime ore del giorno,
la cisrà accompagnata dai migliori piatti della tradizione gastronomica langarola. In altre
località, specialmente nel Canavese, l’abbinamento è con la
festa della Pentecoste. A Lanzo
Torinese la distribuzione della
zuppa, con carattere umanitario e solidale, avviene dopo la
S. Messa in un locale chiamato
appunto Casa dei Ceci e fa rivivere una tradizione che risale al 1728. Nel libro dello scrittore Gaetano Di Giovanni, Usi,
credenze e pregiudizi del Canavese (1889), si legge che la distribuzione dei legumi (generalmente ceci) avveniva a cura
delle locali Confraternite del S.
Spirito, alla vigilia della festa

il parroco benediva le caldaie.
Questo accadeva a Borgofranco d’Ivrea sin dal 1400, mentre
a Balangero erano i Priori ad
occuparsi della distribuzione
tramite dodici zitelle che usavano secchie di rame.
Per quanto concerne Caselle,
il compianto dottor Bertolone invitava sempre a rivolgere lo sguardo verso i “pinnacoli” dei Battuti”, che ricordano
a tutti come nei tempi andati i
chi transitava da Caselle poteva avere presso la Confraternita una calda e ristoratrice scodella di “cisrà”. La cisrà è una
zuppa assai nutriente, specialmente nelle versioni odierne
perché un tempo era un piatto
comunque povero, in quanto i
legumi vengono accompagnati
ed arricchiti da lardo, costine
di maiale, la cotenna di maiale
arrotolata (il famigerato prèive
della tofeja) oltre che a verdure, aglio e erbe aromatiche. La
cottura è sempre molto lunga e
non deve essere inferiore alle 2
o 3 ore. La zuppa si consuma
ben calda accompagnandola
con fette di pane tostato e gustando, specialmente nella versione novembrina, del vino rosso novello.

Cisrà
Ingredienti:
• gr 500 di ceci secchi
• gr 300 di cotenna di maiale
• 2 patate
• 1 cipolla
• 1 spicchio d’aglio

• 6 foglie di basilico
• maggiorana
• olio d’oliva
• pepe e sale
Preparazione:
Mettete i ceci a mollo in abbondante acqua fredda già dalla sera del giorno prima. Pulite
la cipolla e tritatela finemente,
unendo l’aglio, il basilico e la
maggiorana.
Sbucciate le patate, pulite e raschiate bene le cotiche e poi tagliatele in listerelle. Scolate i
ceci e risciacquateli.
Prendete una pignatta di terracotta, versate tre cucchiai d’olio
e unite il trito d’erbe e cipolle.
Mettetela sul fuoco e fatelo appassire leggermente.
Unite le patate, le cotiche, i ceci,
aggiungete un litro e mezzo
d’acqua, coprite la pignatta e a
fuoco dolce fate bollire per almeno 3 ore. Servitela nelle fondine dove i commensali potranno condirla con un filo d’olio e
un giro di pepe a piacere.

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

Obiettivo
disintossicazione
di Francesca Bressi

L

o sapevate che l’intestino
è definito “secondo cervello”? Essi sono molto simili anatomicamente, dal punto
di vista immunitario e ormonale. Proprio per questo mantenere l’intestino sano è fondamentale per la nostra salute
biopsichica. L’intestino si occupa di selezionare e assorbire le
sostanze che vanno a costituire
la “forma” del nostro corpo attraverso una mucosa ricca di fibre nervose e villi, pertanto bisogna mantenerlo attivo con
una dieta ricca di fibre solubi-

li e cereali integrali. Per proteggere quest’organo bisogna fare
molta attenzione ai cibi acidificanti o industriali e all’abuso di
farmaci che vanno ad intaccare
la funzionalità della mucosa.
Se si soffre di gonfiori molto
spesso non è legato ad un’intolleranza alimentare ma ad un
eccesso di cereali raffinati quali pasta e pane bianco che infiammano l’intestino a causa
dell’aumento dell’insulina circolante nel corpo. Riequilibrando quindi la dieta, bilanciando i
macronutrienti, questo tornerà
ad essere regolare nello svolgere le sue funzioni di liberazione
delle “scorie”. Pensiamo quin-

...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

Anice stellato

di ai rimedi contro i problemi
dati da un intestino intossicato
che sono principalmente meteorismo e diarrea: le noci sono
ottime per allontanare questi
problemi se però sono causati
da trattamenti con antibiotici.
Se questo non dovesse essere
il vostro caso, provate i probiotici (microrganismi che arrivano attivi all’intestino) così da
ripristinare la flora batterica e
impedire il rischio di infezioni come la candidosi per esempio. Il consiglio che danno gli
esperti è comunque di accertarsi prima che il colon non sia
particolarmente irritato perché
in tal caso, con i fermenti lattici si rischierebbe di peggiorare
il disturbo.
Perciò prima di iniziare la cura,
meglio disintossicarsi per 3-4
giorni assumendo macerato
glicerico di Juglans regia (elimina le tossine dal colon, drena e rigenera i tessuti intestinali). A questo punto se si ha
meteorismo, bisogna assumere il Lactobacillus acidophilus
o il Bifidobacterium bifidum;
se si ha la diarrea, il Lactobacillus ramnsus o il Bifidobacterium brevis.
Le erbe sono inoltre un ottimo
alleato dell’intestino e si possono assumere singolarmente o
combinate tra loro per 2 settimane. Sono utili l’anice stellato (contro il meteorismo e frena gli attacchi di diarrea; da
bere come infuso dopo i pasti),

il finocchio (favorisce l’espulsione dei gas e elimina i dolori
causati da stitichezza; da bere
come infuso all’occorrenza), la
malva selvatica (disinfiamma la
mucosa e agisce come lassativo; fare un infuso con un cucchiaino di fiori essiccati di malva e uno di semi di lino, dopo
30 min., filtrare e bere 2 volte
al giorno fino alla normalizzazione), la cicoria (ha proprietà
lassative, contiene l’inulina che
favorisce lo sviluppo dei batteri
buoni; se ne assume sotto forma di gocce di tintura madre in
acqua, per 2 volte al giorno e
serve per sfiammare il colon).
Questi sono i consigli che vi
danno i Piccoli Cuochi per essere sempre in forma ma ovviamente informatevi prima di iniziare qualsiasi cura anche se si
tratta di sostanze naturali!
Ricordate prima di tutto comunque, che anche stress, masticazione troppo veloce e ritmi
di vita in generale troppo frenetici o troppo sedentari, disturbano l’intestino. La cura principale quindi, è vivere rilassati e
sereni e... niente pigrizia!

Noci
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Un mondo di auguri

UNITRE

Premi dolci per Margherita Fogliati

Lezioni unitre dal 21/11/2012 al 12/12/2012
Mercoledì 21 novembre
Arte moderna: impressionismo
Docente: Dott.sa Sara Belotti

L'ultima domenica di ottobre a Ferrere (AT) si è tenuta la cerimonia di premiazione di un importante
concorso regionale sulla produzione del miele.
La nostra concittadina Margherita Fogliati
dell'azienda “La Margherita” è stata pluripremiata
per l'eccellenza dei suoi prodotti.
Congratulazioni!

Venerdì 23 novembre
Visita alla palazzina di belle arti - Degas
Mercoledì 28 novembre
La passione e l'arte
Docente: Sig.ra Lea Ricci

Con gli amici di "Muoversi Allegramente" e una
grande festa, il 19 ottobre 2012 hanno festeggiato il loro compleanno Deborah, Marco e Roberto.
Un mondo di auguri da tutti!

Cessione Loculi

Mercoledì 5 dicembre
La legislazione italiana in materia di inizio
vita
Docente: Dr.ssa Elisa Santini

Privato cede 5 loculi nuovi
in tomba a Caselle T. se.

Mercoledì 12 dicembre
FESTA DI NATALE

Per informazioni tel. 3388912932

ANNIVERSAri

Camillo Andreoletti
2000 - 2012
Nel dodicesimo anniversario della scomparsa la moglie, la figlia e tutta la famiglia lo ricordano con
immutato affetto

Ballesio Domenica (Renza)
Ved. Panizza

Nel periodo dei defunti ricordiamo

19-12-1937 / 02-11-2009

Carlo Panizza

Sono già trascorsi tre anni;
non sembra vero. Continua
a rimanere, sempre, accanto a noi in ogni momento
della nostra giornata. Grazie Mamma.

Walter Battistella
Lascia che il tempo scorra
l’amore è per sempre

20-07-1936 / 12-04-1994
Grazie Papà

Emma Bonino
ved. Bongiorno

Giuseppina Colombatto
ved. Manfrin

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

3-12-2007 - 3-12-2012
L'amore che ci hai donato
vive sempre con noi.
I tuoi Cari

Marina, Ugo, Fulvia, Tiziana, Enrica

ANNIVERSARI

RINGRAZIAMENTI

Domenico Stolfa
Emilia Mattioda
Ved. Rollero
Nel secondo anniversario
della scomparsa i figli, la figlia, le nuore, il genero, i nipoti e tutti i parenti la ricordano con immutato affetto

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

I famigliari della compianta
Giuseppina Berta
Ved. Bertola
nell’impossibilità di farlo personalmente, commossi, ringraziano le gentili persone che con presenza, fiori e
scritti hanno reso omaggio
alla cara defunta

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.

Nell’impossibilità di ringraziare singolarmente quanti con la
presenza, fiori, S. Messe e scritti hanno voluto manifestare il
rimpianto per il caro Domenico, la famiglia profondamente commossa esprime a tutti la
sua viva riconoscenza.
La S. Messa di trigesima sarà
celebrata domenica 18 novembre 2012, alle ore 18.00, nella Chiesa di S. Giovanni – Caselle T. se

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

Farmacie
Turni Festivi

18 Novembre
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
Ciriè

Stato Civile

25 Novembre
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 93
Ciriè

Nati 18
NEBIOLO Vittoria
FAZZI Loris
BASANO Martina
AJMONE Samuele
HOUKMI Adam
NARDELLI Giada
BARILLARO Andrea
TARANTINO Giulia
ZERILLI Riccardo
BUCCOMINO Mattia
ROMEO Ginevra
LARIVERA Mattia
D’ELIA Frida
VISENTINO
Alessandro
BONO Arianna
VALLINO Beatrice
COLUCCI Cecilia
BERIA Anna

2 Dicembre
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
Ciriè
8 Dicembre
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 93
Ciriè
9 Dicembre
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
Ciriè
16 Dicembre
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20
Ciriè

Ottobre 2012

Matrimoni 5
CASSINA Manlio e
CAMPEOTTO Eliana
LUPARELLA Michele
e FALCHERO Daniela
VERDERONE
Michele e PERRONE
Francesca
ALLAIO Luca e
ALESSIO Silvia
RASO Silvio e
PERINO Elisa Marina
Maria
Morti 11
MARIOTTO Ivana
NEGRO Maria Rosa
STIMOLI Domenica
CHIESA Pierino
BERTA Giuseppina
STOLFA Domenico
ROLLE Carlo
FAZIO Roberto
BONETTI Livia
BORLA Adolfo
BRIA BERTER Emilia

NOTIZIE

N°447 - NOVEMBRE 2012

L'angolo
dei lettori

tabile per il decoro e il rispetto
del luogo. Spero che, trascorso
l'inverno, quel piccolo “dehors”
non ritorni in quel sito: se così
sarà riprenderò la penna chiedendo di affidare al Suo periodico la indignazione che ritengo
non essere solo mia.
Grazie per l'attenzione e, con gli
auguri di buon lavoro al servizio dei Casellesi, porgo i miglioro saluti

Dov’è ?
Dove si trova ?

Preg.mo Direttore,
avevo appena intinto la penna
nel calamaio per scrivere una
lettera a “Cose Nostre”, quando l'accadimento quasi contemporaneo di fatti noti mi ha fatto
doverosamente desistere. Sulla
scia del Suo apprezzato articolo di prima pagina del numero
di settembre scorso, intendevo
esprimere il mio sconcerto per
una delle tante brutture che degradano la nostra città.
Volevo riferirmi al tavolino da
bar corredato di 4 sedie e posacenere che da alcuni mesi staziona sul sagrato a fianco della
facciata della chiesa di San Giovanni.
Senza interpellare la sensibilità religiosa di ciascuno, credo
che tale situazione sia inaccet-

Finalmente aperto lo
svincolo della SP501!
All’inizio di novembre si è, finalmente, aperto lo svincolo della SP501 che interessa il traffico casellese. La SP501 (detta
“Della Reggia”) è stata inaugurata, in pompa magna, un anno e
mezzo fa in occasione del centocinquantesimo anniversario
dell’Unità d’Italia, alla presenza
del Presidente della Provincia
Antonio Saitta e dei sindaci di
zona. Si trattava dello svincolo
posto già in territorio torinese e
che collegava il Comune di Borgaro con Altessano, e quindi Venaria e la sua Reggia, bypassando il traffico cittadino torinese
e la Tangenziale Nord. Per i cittadini casellesi cambiava poco
perché, per arrivare al suddet-

Parrocchia di
Caselle torinese

Confraternita
dei Battuti

La Confraternita dei Battuti
in collaborazione con:
oratorio
Giovanni XXIII

assessorato
alla cultura

IN OCCASIONE DEL NATALE 2012 ORGANIZZA:

IL NATALE DEI RAGAZZI

con una Mostra di disegni di Bimbi/e , Ragazzi/e
dedicata a:

ALESSANDRO SGRO’
il ragazzo tragicamente scomparso un anno fa
TUTTI I BIMBI E RAGAZZI SONO INVITATI A
REALIZZARE UN DISEGNO,
SECONDO LA LORO CREATIVITA’,
SUL NATALE OPPURE DEDICATO
ad ALESSANDRO
La Mostra si terrà nella Chiesa dei Battuti
durante il periodo Natalizio
per informazioni: Vittorio
349 46 56 302
Parrocchia 011 996 11 39
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a cura di

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

Pier Giorgio Aimo Boot

Quel tavolino
indecoroso
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Il nuovo svincolo

to svincolo, bisognava comunque sobbarcarsi il traffico della
vecchia provinciale per le Valli
di Lanzo in territorio borgarese:
nell’ora di punta, un vero e proprio incubo. Ora tutto questo si
può evitare entrando dal nuovo svincolo posto in via America, quindi in territorio borgarese, ma che serve essenzialmente
ai casellesi: pochi chilometri in
più per arrivare ad Altessano rispetto alla strada tradizionale,
ma molto traffico in meno, saltando Borgaro e Torino, risparmiando anche tempo. Oltretutto, è possibile poi prendere lo
svincolo per la Direttissima delle Valli di Lanzo, senza dover entrare in Venaria. Una domanda
però sorge spontanea: perché ci
sono voluti 18 mesi per concludere ed aprire al traffico poche
centinaia di metri d’asfalto?
I.C.

Campagna tesseramenti per Vivicaselle
L’associazione Vivicaselle è lieta
di presentare la nuova campagna di tesseramento 2012-2013
che comprende tra i servizi che
offriamo oltre che le consulenze
legali gratuite (amministrativo,
civile, penale, lavoro, famiglia)
anche forti sconti con esercizi
commerciali con artigiani specializzati e professionisti nei
vari campi che rende molto con-

veniente il tesseramento, e in
contemporanea ci rende liberi e
indipendenti per portare avanti con successo, oltre le iniziative di interesse pubblico per una
migliore qualità della vita anche
la difesa dei propri diritti come
cittadino-contribuente, consumatore, utente. Ecco le varie categorie di soci:
• Socio Simpatizzante: Offerta
Libera
• Socio Ordinario: € 20
• Socio Sostenitore: € 30
• Socio Famiglia: € 50
(massimo
dieci
persone)
• Socio Collettivo (comitati,
gruppi, associazioni, condomini,
ecc.): € 100
All’indirizzo sottostante troverete notizie aggiornate in tempo reale sui servizi che offriamo
ai nostri soci.
http://www.vivicaselle.it/tesseramento.htm

la soluzione del numero scorso

C

i congratuliamo vivamente con il sig. Franco
Finello che il mese scorso (ottobre 2012) è stato bravo a e il più veloce a risolvere il foto indovinello, e per un
anno avrà il mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (19 ottobre 2012 H. 7,16).
Si trattava infatti del muro
in Piazza Canavera. Chi vince l’abbonamento annuale è
pregato di comunicare l’indirizzo completo del vincitore a
cosenostre@merlo.org oppure telefonare al 3392540255
(Aldo Merlo) onde poter spedire Cose Nostre.
La soluzione del fotoindovinello non può essere presa in considerazione prima
dell’uscita del giornale in edicola.

Calendario del Centro di Aggregazione Giovanile
Numerose le attività in programma per il
mese di Novembre presso Il Centro di Aggregazione Giovanile rivolte a tutti i ragazzi dagli 11 ai 18 anni.
• Martedì 27/11 laboratorio di BRACCIALETTI e COLLANE
• Tutti i giovedì tornei di PING PONG
• Tutti i venerdì STREET DANCE

• Tutte le attività sono gratuite.
Per informazioni e iscrizioni:
Cag Caselle
Via Madre Teresa di Calcutta,55
Orari:
Martedì, Giovedì, Venerdì, dalle 15.30 alle
18.30
Sabato dalle 15.00 alle 18.00

Quelli del ’51 in festa
Domenica 21 ottobre si è svolta l’annuale gita dei coscritti casellesi della classe 1951. Anche in quest’occasione i coniugi Angesia
- e quanti li hanno aiutati nell’organizzazione- hanno dimostrato
capacità, impegno e cura nei particolari degni di nota, confermando che la classe (51) non è acqua; a loro volta gli organizzatori
sono stati premiati con una massiccia partecipazione dei coscritti passando insieme una bella giornata. Veniamo al programma:

ore otto partenza per Caraglio a visitare l’antico filatoio, unico sopravvissuto dei tre iniziali in Piemonte, è considerato oggi come il
più antico filatoio da seta del mondo, giunto fino ai nostri giorni
senza subire modificazioni sostanziali che ne abbiano stravolto la
conformazione architettonica complessiva. All’interno sono stati
ricostruiti fedelmente due torcitoi circolari perfettamente funzionanti, identici a quelli seicenteschi della prima installazione. Tutti i macchinari, completi di ruote idrauliche,
sono stati ricollocati nella loro sede originaria.
La visita ha entusiasmato i coscritti, la vista di
tutti quegli ingranaggi di legno che smuovono
con millimetrica precisione i torcitoi, utilizzando l’acqua come motrice, è stato uno spettacolo di alta tecnologia. Ci siamo poi trasferiti al
vicino ristorante Fontana Oro che tra le tante
cose buone ha come specialità funghi e tartufi.
Il pranzo è stato principesco, la scelta dei vini
ottima, l’atmosfera gioiosa ha soddisfatto tutti i partecipanti. Un grazie dai coscritti agli organizzatori di eventi di eccellenza come quello
trascorso, che confermano che la leva del “51”
è una classe da primo premio.
I coscritti

BABYdaPARKING
1 a 6 anni

UN’OASI VERDE NEL CENTRO STORICO

Via Gonella, 42 - Caselle Torinese
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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

Verso S. Cecilia 2012
T

utto pronto per il concerto
in occasione di S. Cecilia,
appuntamento tradizionale per la Società Filarmonica "La
Novella" e che quest'anno segna
che siamo giunti quasi al termine dei festeggiamenti del 250°
di fondazione. Festaggiamenti
che hanno visto la Filarmonica
impegnata in numerosi concerti
non solo nel territorio casellese,
ma anche in altre città.
Ma torniamo al fulcro principale
di questo mese, S. Cecilia 2012:
il concerto si terrà sabato 17 novembre alle 21 nella chiesa di S.
Maria e vedrà "La Novella" esibirsi in alcuni brani dal carattere originale e più impenativo
come la "II Suite di Holst", "Challenger Deep" del composito-

re sardo Filippo Ledda (nostro
ospite nel mese di maggio scorso) e in arrangiamenti un pò più
leggeri dal ritmo incalzante che
metttono la voglia di ballare! Il
concerto sarà diretto dall'ormai apprezzato Maestro Flavio
Bar, ma anche in questa occasione, "La Novella" non si farà
mancare proprio nulla e, saliranno al podio due altri direttori ospiti: i Maestri Donald Furlano, anche lui già nostro ospite
nel concerto di maggio, ma che
con tanto entusiasmo ha accettato nuovamente il nostro invito e Giancarlo Gazzani, direttore
d’orchestra per la R.C.A. (colonne sonore) alla fine degli anni
'60, ha diretto per il Teatro Comunale di Bologna la prima eu-

ropea della “Jazz Mass” di Lalo
Schifrin ed ha partecipato a Venezia ad un Festival dedicato a
Gershwin dirigendo una propria
orchestra. Dal 1970, a Roma, ha
diretto l’Orchestra Ritmo-Sinfonica della Rai in registrazioni
per produzioni radio-televisive
e cinematografiche, con proprie
orchestrazioni. Autore di musica per commenti sonori, ha anche realizzato numerose composizioni originali e trascrizioni
per orchestra di fiati. Per molti
anni ha collaborato con Radio
Stoccarda.
La festa proseguirà il giorno successivo, domenica 18 novembre
con partenza da Piazza Falcone per Piasco (CN) per visitare
il Museo dell'Arpa "Victor Sal-

La Novella - Foto per gentile concessione di Davide Aimonetto

vi" situato ai piedi della
splendida Valle Varaita, territorio dell'antico
Marchesato di Saluzzo.
La struttura polifunzionale racchiude uno spazio espositivo, un auditorium ed un archivio
storico, e si caratterizza
per straordinarietà ed
interesse: rappresenta
il primo ed unico museo al mondo ad ospitare interamente le più
importanti e pregevoli collezioni di arpa.
Trenta esemplari tra i
più significativi degli
oltre cento che costituiscono la collezione del
museo consentiranno
di ripercorrere la storia
dello sviluppo tecnico e
liutario dell'arpa nella
cultura occidentale.
Finita la visita, si partirà per Sanpeyre per
il pranzo sociale, momento conviviale per
concludere tutti insieme questi due giorni di
festa!
L'appuntamento
che
chiuderà ufficialmente
quest'anno così importante sarà il Concerto di Natale di sabato
15 dicembre dove anche in questo caso non
mancheranno le sorprese!
E' doveroso a questo
punto ringraziare tutti coloro
che hanno partecipato a realizzare i festeggiamenti e non solo,
in particolare il nostro giova-

ne direttivo, con a capo il presidente Antonio D'Alessio, il Maestro Flavio Bar che ha creduto e
continua a credere in noi e nel-

le nostre capacità musicali, gli
sponsor e tutti voi pubblico così
numeroso, che ci seguite in ogni
nostra manifestazione.

Circolo Fotografico Casellese

Audiovisivi, che cosa sono?
L

e serate di ottobre si sono
concluse con la prevista
serata dedicata all’ospite Guido Forino del circolo fotografico CRDC di Torino, affermato autore di audiovisivi
a livello nazionale, il quale ha
proposto tre fra gli ultimi suoi
lavori. La brevità pare essere
uno dei primi dogmi dettati dalla DIAF, costola della FIAF che
si occupa di promuovere gli audiovisivi, un tempo chiamati
diaporami ma eravamo nell’era
delle pellicole, secoli fa.
È certo che i mezzi tecnici ci
stanno aiutando, creare effetti è solo legato alla capacità di
scelta dell’autore, anche inserire i giusti brani musicali non è
così complicato, basta il tempo
di navigare in internet e si può
scaricare praticamente di tutto. Se pensiamo, poi, all’utilizzo
del mezzo tecnico, basta un corso veloce o un manuale e siamo
serviti. Il rischio, a questo pun-

to, è di trovarsi in un mondo di
stereotipi, dove tutto risponde a
modelli prestabiliti, tutto uguale e tutto allineato alle regole dettate e che, rispettando le
quali, potrà regalarci soddisfazioni dai nostri lavori. Spesso,
però, gli artisti con “a” maiuscola o minuscola, poco importa,
sono coloro che nonostante le
regole, hanno percorso la strada contro corrente; quando negli anni ottanta, giovane voglioso di imparare a fotografare,
conobbi Aldo Manias, e vidi le
sue immagini, devo ammettere
che non le capivo, erano aliene
al mio modo di vedere la fotografia, certamente un linguaggio troppo evoluto, non solo
per me, ora quel tipo di immagini le vediamo un po’ dappertutto e non ci stupiscono, segno
dei tempi.
È così che sentendo il racconto
del seminario DIAF, terminato il
giorno prima, fatto dall’amico

CENTRO FRUTTA

s.n.c.

di Alessi V. & C.

Guido Forino, mi sono trovato
a fare le riflessioni di cui sopra;
mi sono reso conto, guardando
le sue immagini, che nonostante i dogmi, c’è chi va ancora per
la sua strada. Guido, infatti, ci
ha proposto tre proiezioni che
hanno tentato di rispettare i canoni dettati, rimanendone però
ai margini, le immagini, nonostante i tempi ristretti, sono risultate di alto livello tecnico,
cosa non sempre vera in proiezioni compresse con passaggi di immagine veloci. L’autore non si è fatto prendere dalla
smania di far vedere tante immagini, ma di far vedere quelle
giuste, miste al racconto tratto
da libri o citazioni del proprio
diario di viaggio, le ha accompagnante con musica non banale, ma scelta e contestualizzata; ha fatto regia, non solo nella
sequenza delle immagini ma
nell’intero racconto, ha scritto il
diario delle sue emozioni. Come

non rimanere colpiti dalle immagini di Benares, città piena
di vita ma dedicata alla morte,
le parole tratte da un racconto del 1903, sembrano essere estremamente attuali grazie
alle immagini di Guido, meno
male che è stato sfortunato ad
arrivare d’inverno e con la nebbia, ha così avuto l’opportunità
di proporci una vista inedita, di
una città forse abusata dai turisti di tutto il mondo, non solo
i soliti colori dell’india, quindi, ma colori esaltati da sfondi
nebbiosi che rendevano l’atmosfera quasi surreale, da sogno,
un racconto che pare ripetersi nel tempo. Anche nel raccontare l’atmosfera del tango l’autore ha messo a dura prova le
proprie capacità, avere immagini e idee per raccontare per
5 lunghi minuti il tango richiedono capacità non comuni. Se
poi ci lasciamo portare nel deserto della Mongolia a conosce-

ESSEBI

COMMERCIO INGROSSO e MINUTO
di PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

10072 Caselle Torinese (TO) - Via Leinì, 35
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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.

re personaggi, discendenti
di Gengis Khan
che, come guerrieri sopravvissuti, vivono in
questo grande nulla della
steppa a seguito delle mandrie di cammelli con meno di un dollaro al
giorno, dimostrando il loro orgoglio con sorrisi sereni e gioia
negli occhi, nonostante l’apparente mancanza di denaro, che
solo noi “civili” possiamo definire povertà, possiamo capire che
il mezzo tecnico è solo lo strumento dell’anima dell’artista
che sa raccontare utilizzando il
mezzo che più gli si addice, per
fortuna Guido è un fotografo e
così lo abbiamo apprezzato nel
caldo di una bella serata.
Sandro Ambrosio

Roberta Rogina - Colore

Appuntamenti
• Lunedì 19 novembre: Autori: Cesare Cerutti con “Gente
per strada ”, Ugo Aimone Cat
con “Magie d’Alvernia”, Michele Brutto con “Danza” e Doriana
De Vecchi con “Mad World”
• Lunedì 3 dicembre: Autore Gabriele Bellomo con: “Noces de
Ubeda”, “Istanbul - profumo
d’oriente”, “Caro Pedro...” e “P.
G. R.”.

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
All’assemblea nazionale UNPLI di Loano

Un successo per la Pro Loco di Caselle

U

na nutrita rappresentanza di Casellesi ha partecipato alla 50a assemblea
nazionale dell'Unpli che si è tenuta a Loano venerdì 19, sabato
20 e domenica 21 ottobre.
Essendo un’assemblea elettiva,
è stata particolarmente sentita
e seguita dalle Pro Loco di tutta
Italia. Approfitto per fare i complimenti miei e di tutta la Pro
Loco di Caselle a Claudio Nardocci che è stato riconfermato
alla presidenza del nostro massimo organismo.
Anche Caselle ha avuto uno
spazio importante all'interno
dell'assise. Infatti il sabato pomeriggio ci è stato concesso uno
spazio dove ho avuto il piacere e

Il presidente Gianpiero Barra parla del progetto Gepli

l'onore di presentare il progetto
GEPLI, acronimo di Giornali Editi dalle Pro Loco d’Italia.
Come certamente ricordate, dal
primo convegno nazionale rivolto ai giornali nati dalle Pro Loco
da noi organizzato il 24 marzo scorso per festeggiare i 40
anni di uscite del nostro mensile “Cose Nostre”, è emersa, tra
le altre, la volontà di interagire
e mettere in comune materiale
giornalistico (articoli, rubriche,
pubblicizzazione di eventi, ecc.),
esperienze, idee, possibilmente
utilizzando i supporti di comunicazione a basso costo resi disponibili da Internet. E' nata così,
da parte della nostra Pro Loco,
l’idea di sviluppare un forum, ri-

tenuto fra le varie tipologie di
ambienti d’incontro presenti su
Internet, più produttivo e mirato rispetto ai social network. Digitando l’indirizzo www.gepli.
com si accede alla home page e
successivamente al link del forum dove, previa registrazione
gratuita, si può partecipare alle
discussioni attive o proporne di
nuove.
E' stato un intervento molto seguito e apprezzato, tanto che
alla fine molte Pro Loco mi hanno avvicinato per chiedere spiegazioni o per proporsi a loro
volta come aiuto nella gestione del sito. Questo a conferma
la bontà del nostro lavoro e approfitto per ringraziare Sergio

Vivere il verde

Alla scoperta di Usseaux
D

omenica 21 ottobre, gita
fuori porta per Vivere il
verde ad Usseaux, comune della val Chisone di recente
insignito della “bandiera arancione” del Touring Club Italiano, da alcuni anni fa parte del
circuito dei 102 borghi più belli
d’Italia, durante una meravigliosa giornata autunnale. Il motivo
della visita è un nostro progetto di “gemellaggio virtuale” con
alcuni luoghi particolarmente significativi dal punto di vista ambientale. Avevamo avvisato del
nostro arrivo il sindaco Arch.
Elvio Rostagno e ci ha accolti al nostro arrivo. Il clima dolcissimo ha agevolato la scoperta
di Usseaux, paese dei fiori e dei
murales, di un mulino secolare
ancora funzionante, di sentieri e percorsi, Usseaux è una delle tappe di partenza per il colle
dell’Assietta. Abbiamo gettato le
basi per quella che, ci auguriamo, diventerà una proficua reciproca relazione, della quale stiamo definendo i particolari.
Nel pomeriggio con la guida
dell’ing. Giampiero Casalegno,
esperto di gnomonica, abbiamo visitato tutte le 20 meridiane di Balboutet, praticamente
una su ogni casa. La gnomonica è la scienza che si incarica di
elaborare teorie e riunire le conoscenze sulla divisione dell'arco diurno, la traiettoria del sole
sull'orizzonte, mediante l'uso di
proiezioni specifiche su diverse
superfici. Questa scienza è molto utile al disegno e alla costruzione dei quadranti solari così
come in cartografia (proiezione gnomonica). Mercoledì 7 novembre presso i locali del centro polifunzionale di Via Basilio
Bona, consueto appuntamento
con il progetto di Ortoterapia.
La prima parte della serata era

dedicata “alle piante che in inverno non dormono...” a cura di
Renato Ronco, socio, amico e soprattutto esperto cultore e produttore nel suo vivaio di via dei
Biasoni a Torino di piante acidofile, acquatiche, aceri, cornus,
hosta, felci. Ci parlerà del mondo “verde” che sotto un apparente letargo in realtà ha una incessante attività preparatoria per la
primavera. Nella seconda parte
abbiamo conosciuto le Campane Tibetane presentate dal suonoterapeuta Dario Gasparato. Le
antiche “Ciotole del Canto” hanno origine in Tibet ancor prima
dell’avvento del Buddismo Indiano, per trovarne traccia e per conoscere il loro utilizzo siamo risaliti all’antica religione “Bon”
i cui monaci ne conservano sia
il valore sia l’utilizzo sul corpo
umano. Ulteriori fonti raccontano che le prime notizie relative
alle Campane Tibetane risalirebbero al 2000 a.C., più precisamente proverrebbero dalle zone
montuose dell’Himalaya: Tibet,
Mongolia, India del Nord, Cina
e Nepal dove il loro utilizzo era
vario e singolare: da ciotole per
raccogliere le offerte, a recipienti per cucinare oppure usate
come strumenti a funzione taumaturgica, in Nepal le partorienti mangiavano nelle ciotole per
ripristinare la mancanza di minerali; venivano poi anche usate per ripulire l’atmosfera dalle energie negative a
dai blocchi emozionali. Suonate per mezzo dei tradizionali batacchi di legno favoriscono il rilassamento e la
concentrazione guidando la
mente verso stati meditativi,
riequilibrando i centri energetici diventano preziosi
strumenti di guarigione. La
loro duplice mansione, ema-

nare vibrazioni ed emettere un
suono ricco di armoniche genera sensazioni di pace che toccano nel profondo gli esseri umani. Nella loro composizione c’è
l’essenza stessa dell’intento: armonizzare l’uomo con il Cosmo.
Anticamente veniva già dato valore al corpo come l’insieme tra
Macrocosmo e Microcosmo. Essi
devono pensare, agire, vivere in
un unico insieme, quando questo Ecosistema non dovesse più
esistere, si genererebbe una dissonanza energetica causa della
malattia. Le ciotole erano e sono
forgiate con una lega speciale
composta da 7 metalli, connessi ai 7 pianeti del sistema solare: oro per il Sole, argento per la
Luna, ferro per Marte, mercurio
per Mercurio, stagno per Giove,
rame per Venere, piombo per
Saturno. Per intercedere con la
malattia o con il problema di colui che veniva sottoposto al trattamento con le ciotole, i monaci
davano molta importanza all’influenza astrale. La realizzazione
della ciotola avviene ancor oggi
con la fusione dei 7 metalli e la
recitazione di un prezioso Mantra (o preghiera) dedicato a coloro che ne fanno uso e ne ascoltano il suono per riequilibrare le
energie fisiche e Spirituali.
Per l’associazione Vivere il Verde
Giuliana Vormola

Cugno e Paolo Ribaldone, ideatori e creatori del sito GEPLI.
Mercoledì 31 ottobre, come di
consueto, sotto i portici di Palazzo Mosca abbiamo distribuito cioccolata calda e dolci alla
tradizionale festa di Halloween. Complimenti ai tanti piccoli
maghetti e alle piccole streghette che numerosi hanno invaso
le vie del nostro centro cittadino, nonostante le condizioni decisamente inclementi del tempo.
Accanto a noi, i ragazzi dell’Informagiovani con il loro laboratorio di trucchi e di maschere,
giochi e animazione hanno allegramente intrattenuto i ragazzi
che festeggiavano.
Terminato il momento di festa
dedicato ad Halloween, ci stiamo già preparando per il prossimo appuntamento del nostro
direttivo, l’elezione del Casellese dell’anno 2012. Il 29 novembre infatti si riunirà la giuria per
stabilire quale dei nostri concittadini sarà insignito di questo
prestigioso premio. Ida Brachet

Contul casellese dell’anno
2011,
aspetta
il
suo successore. Come
sempre sono
graditi suggerimenti o
segnalazioni da parte vostra per
Il presidente Gianpiero Barra con i presidenti delle Pro Loco di
identificare il
Terralba, Colli del tronto, Ruvo di Puglia e Fontanafredda
casellese metà. Infine, anche se in anticipo,
ritevole del riconoscimento.
vi ricordo che domenica 16 diVi ricordo che domenica 2 dicembre parteciperemo alla Fie- cembre sarà dedicata alla nostra
ra invernale di Sant’Andrea con festa annuale, con la premiazione del casellese dell'anno 2013
uno stand in piazza Boschiassi,
e successivamente, presso la nodove vi invitiamo a incontrare la
stra sede di via Madre Teresa
nostra Pro Loco per conoscere le
nostre attività, il nostro giornale di Calcutta, con il nostro pranzo sociale. Per informazioni e
e le pubblicazioni sulla Città di
prenotazioni, recarsi in sede nei
Caselle Torinese. Potrete anche
giorni di lunedì o venerdì, dalle
tesserarvi per l’anno 2013 con
21.00, oppure telefonare al nula nuova UNPLI card, che vi permero 3343141878.
metterà di usufruire di sconti e
convenzioni presso alcuni eserGianpiero Barra
cizi commerciali della nostra citLa delegazione piemontese all'assemblea di Loano
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scese pareti e dalle parole che
ci giungono, tipo “diedrino, fessura strapiombante, cengia, diedro verticale, spigolo, bombè,
reglettes, placco nate”, espresse con riverenza dai commenti
dei nostri vicini. Riposati, ottima la polenta taragna e spezzatino servitaci, ormai il Re si è
nascosto tra le nuvole, è tempo
del rientro.
Riprendiamo il percorso del
mattino per ritornare al lago
Superiore (42’) dove si decide
di deviare a sinistra per variare
la parte terminale dell’escursione. Il sentiero che ora seguiamo
costeggia la riva orientale del
lago, scende in direzione nord
sul strapiombante balcone che

Escursionismo

Al cospetto del Monviso, nelle Alpi Cozie

In Alta Valle del Po:
al rifugio Giacoletti
di Francesco Reymond

L

a via ritenuta più veloce per l’accesso al luogo
dell’escursione sia quella
di raggiungere per tangenziale e superstrada la periferia di
Pinerolo poi di seguire le indicazioni per Paesana, ormai in
Provincia Granda. Inoltrandoci
sempre più in terra Occitana ci
dirigiamo a Calcinere e a Crissolo dove seguiamo la SP 234
per raggiungere il Pian della
Regina (Pian Melzè in occitano)
ed al fondo dell’alta Valle Po il
Pian del Re (1880 m). La scelta di lasciare l’auto sul lato sinistro della strada, che termina
allargandosi in ampio parcheggio, ci riserva la piacevole sor-

presa di vedere trasformarsi il
parabrezza in suggestivo quadro paesaggistico dove sullo
sfondo dell’immacolato cielo
azzurro il primo piano è occupato dall’albergo – rifugio “Pian
del Re” mentre in secondo piano spicca il maestoso Re di pietra: la montagna più alta delle
Alpi Cozie, il Monviso (3841 m).
Seguendo le paline indicatrici ci incamminiamo sul sentiero V13 il quale diretto al ponte
di legno supera il letto o meglio,
la culla del neonato Po. L’itinerario segue il percorso del GTA
superando con diagonali il ripido versante erboso per sbucare nella pittoresca valle sospesa

e raggiungere (30’) il lago Fiorenza (2153 m), la cui profondità raggiunge i quindici metri.
Ne percorriamo la riva, poco oltre il lago lasciamo il GTA per
il sentiero che si stacca alla destra in direzione ovest, attraversa l’avvallamento ed inizia
l’ascesa verso il pianoro situato a 2313 m di quota ospite del
lago Lausetto e del lago Superiore (40’/70’). Ci concediamo
una breve sosta per osservare
ed immortalare in più scatti il
fortunato incontro con la Salamandra Nera di Lanza, viviparo endemico delle Alpi Cozie.
Passando tra i due specchi d’acqua il sentiero nella sua ascesa devia verso sud per immettersi, a quota 2450 m circa, sul
sentiero V14. Rimangono poco
meno di trecento metri da affrontare in costante progressione percorrendo diagonali e
traversi poi un tratto rettilineo
si fa pianeggiante conducendo
alla spianata del Colle del Losas
di fronte alla parete nord del
Monviso, proprio sotto la cresta
est della Punta Udine dov’è situato il rifugio Giacoletti (2741
m) (65’/135’).
Ricavato da una dismessa casermetta della Guardia di Finanza, nonostante il limitato

dall’alto domina il lago Fiorenza. In breve scendiamo a quota
2200m circa dove ci imbattiamo in una spumeggiante cascatella che ci impone, con l’ausilio
di provvidenziale corda fissa, un
cauto attraversamento alla sua
base su viscide rocce di serpentino. Senza ulteriori imprevisti proseguiamo sino alla prima
traccia di sentiero che staccandosi sulla destra scende in costante diagonale a mezzacosta sul pendio erboso dove più
in basso vediamo il ponte di legno il quale riattraversandolo ci
condurrà al punto di partenza
(53’/95’).
Cartografia: IGC 1:50000 Monviso

panorama verso valle, al quale è comunque possibile rimediare salendo in pochi minuti
ad est alle Rocce Alte (2837 m)
per avere un fantastico panorama di tutta la Valle del Po, è il
più alto rifugio delle Cozie. Per
gli escursionisti rappresenta
un’appagante meta di alta montagna ai piedi di ambite cime alpinistiche come le Punta Udine
(3022 m), Punta Venezia (3095
m), Punta Roma (3070 m)... che
siano ambite ne riceviamo conferma dal nostro punto di osservazione, sdraiati su comodi
sdrai seguiamo il progredire di
minute macchie colorate impegnate alla conquista delle sco-

Musical

...e ritorna Peter Pan
D

opo un breve periodo di
pausa allietato dai successi degli scorsi eventi,
la Compagnia Teatrale Amatoriale NONSOLOIMPROVVISANDO torna in scena con il musical "Sta arrivando... Peter Pan",
il 24 novembre alle ore 21.00 al
Teatro Don Bosco di via Stupi-

nigi 1, Cascine Vica - Rivoli. Vi
aspettiamo nuovamente numerosi per viaggiare insieme a voi
verso l'isola che non c'è, dove vivono indiani, sirene e i pirati del
perfido Capitan Uncino, che insieme al suo inseparabile compagno di avventure Spugna,
farà di tutto per distruggere Pe-

ter Pan, ma ...“ogni favola è un
gioco e finisce se senti: tutti vissero felici e contenti”!!!
Per informazioni 3273805352
oppure info@nonsolimprovvisando.it
Il presidente dell'Associazione
Marianna Bornesco
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“Chi non viaggia non conosce il valore degli uomini”, proverbio arabo

Vietnam, la tradizione e il futuro

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

U

n viaggio in Vietnam è
una esperienza di emozioni alla scoperta di luoghi, sapori e profumi, di gente
ancora legata alla terra, al riso.
I vietnamiti sono un popolo orgoglioso, con un forte senso
dell’identità nazionale. Questa
caratteristica si è formata per
effetto della storia del Paese:
l’aver respinto i tentativi di invasione cinese e francese e considerarsi l’unico Paese al mondo che ha saputo resistere agli
Americani, ha alimentato ulteriormente questo orgoglio.
HANOI
È la capitale del Vietnam, situata sul Fiume Rosso e con oltre
una dozzina di laghi. La città è
una miscela di oriente ed occidente con influenze cinesi e numerosi palazzi francesi risalenti
al periodo coloniale, non mancano gli edifici ultramoderni.
Tutto accompagnato da un numero inverosimile di motorini,
dicono che siano oltre tre milioni in una città che conta quat-

Hanoi: palazzo della letteratura

tro milioni di abitanti. Il “centro” si trova attorno al lago
“Hoan Kiem” sicuramente il più
affascinante della città con la
sua pagoda sull’acqua e il ponte per raggiungerla, circondato
da bellissime aiuole con piante, fiori e panchine per godersi
il luogo, inoltre è possibile pescare pesci di oltre un chilo. In
questo lago è stata trovata una
tartaruga che si credeva estinta e che oggi è lunga un metro
e pesa oltre 130 chili. Secondo
la gente si fa vedere solo in occasioni speciali e porta molta
fortuna. Vicino al lago troviamo il teatro delle “marionette
sull’acqua”uno spettacolo tipico
con origine contadina molto antica che difficilmente si può vedere da altre parti. Molto amato dalla gente del posto e molto
cercato dai turisti, si fanno oltre quattro repliche al giorno.
Il Quartiere Vecchio è il cuore
della città pieno di negozi e di artigiani, con strade dedicate alla vendita di
un determinato prodotto,
latta, abbigliamento, ferramenta, inoltre pagode e le
caratteristiche “case a galleria” la cui stretta facciata
ricorda di quando le case
venivano tassate in
base allo
spazio
che occupavano sulla
strada. Il
“tempio della
Letteratura”
fu sede della più antica Università
del Vietnam
è un grandioso complesso
costruito nel
1040 e dedicato a Confucio. E' formato da 5 cortili,
separati da
mura, ornati
da bellissimi
giardini e numerosi padi-

Hanoi: lago di Hoan Kiem

Hanoi: Pagoda a pilastro unico

Spettacolare veduta della Baia di Ha Long

drago si è inabissato nel mare',
e si riferisce a una leggenda in
cui si narra di come un animale
fantastico abbia creato la baia e
le isole dimenando la sua coda.
E’ un sito naturale che è stato
dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, proprio per
la singolarità degli scenari naturali e per l’unicità del luogo.
NINH BINH
La “baia di Halong sulle risaie”,
vanta scenari magnifici. Mentre
alla Baia di Halong le formazioni rocciose emergono dal mare,
qui sorgono dal fiume e dalle risaie. Attraversata dal fiume ancora oggi utilizzato per raggiungere i campi, si può organizzare
un giro in barca per visitare le
grotte e la gente del
posto che guida queste
barche a remi, remando con i piedi, è molto
gentile e disponibile.

Ha Long, barca tipica

tinaia di locali e turisti
Vanni alla Baia di Ha Long
si mettono
in coda per visitare il luogo. La
glioni e vi erano educati princicosa curiosa è che lui voleva espi, reali e figli dei Mandarini ma
sere cremato. Non lontano troanche allievi comuni che si eraviamo il palazzo presidenziale e
no distinti per la bravura nella casa dove “zio Ho” lavorava
lo studio. La pagoda a pilastro
una abitazione a palafitta, molunico, costruita in legno e sorto semplice, per ricordare le
retta da un unico pilastro, vensue origini contadine.
ne costruita nel 1049 e la leggenda racconta che il re Ly, non
BAIA DI HA LONG
avendo figli, una notte sognò la
La baia di Ha Long è una deldivinità della misericordia sele bellezze naturali più famose
duta su di una foglia di loto che
del mondo. Si tratta di un insiegli donava un figlio. Più tardi
me di spettacolari isolette, oltre
sposò una fanciulla del suo pa2000, che sorgono nella baia e
ese ed ebbe così un discendensi estendono per un’area di cirte. Il re rese grazie alla divinica 1.500 chilometri quadrati,
tà dedicandole questa pagoda
formando un panorama speta forma di loto. Ancora oggi le
tacolare e suggestivo. Unica nel
coppie che desiderano un figlio
suo genere, l’insenatura è un
fanno visita a questa pagoda. Il
insieme di isolette calcaree, comuseo Etnografico, dove si posperte di una fitta vegetazione,
sono ammirare stupende colin alcune sono presenti grotlezioni di oggetti dell’arte viete scavate dal mare e dal ventnamita. Si trova un centro di
to e si possono anche visitare.
ricerca etnografica con un'amLe rocce che sorgono dall’acpia esposizione ideato per stuqua ricordano varie forme, da
diare e mantenere le tradizioni
cui molte volte prende ispiculturali delle minoranze etrazione il loro nome. Un’alniche che risiedono nel paese:
tra attrazione sono i villaggi
abiti, gioielli, strumenti musigalleggianti dei pescatori locali e oggetti di uso quotidiano,
cali, che si possono incontracon collezioni per ciascun grupre durante la visita della baia.
po etnico e le riproduzioni delTra le insenature ci sono anche
le case originali. HO CHI MINH,
delle spiagge, alcune dotate di
certamente il più famoso dei leristoranti, dove è possibile traader politici vietnamiti, il goverscorre momenti di relax sdrano nel 1973 decise di costruiiandosi al sole o rinfrescandosi
re un mausoleo per mostrare il
con un bagno in mare. La navicorpo imbalsamato e oggi cen-

gazione è uno spettacolo emozionante che si può godere dal
ponte delle barche che si addentrano nella baia. Il nome
Ha Long significa 'luogo dove il

HAIPHONG
Situata nel delta del
fiume
Rosso,
Haiphong, che conta oltre
un milione di abitanti,
è diventata uno dei più
grandi porti e centri industriali del paese. In
città troviamo il Museo
dove la cosa più interessante è l’edificio in
perfetto stile coloniale, la pagoda Du Hang
vecchia di oltre tre secoli in perfetto stile
vietnamita, il quartiere degli artigiani e il ricchissimo mercato
del pesce.
(Continua)
Hai Phong

Ninh Binh
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Primo volo del mitico F-104 Starfighter
di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

C

ompletiamo la storia del
mitico “spillone” con un riepilogo dell’impiego che
ha avuto nella nostra aeronautica militare. Nel nostro Paese
l’F-104 ha svolto diverse mansioni: intercettore puro, mettendo a frutto le sue brillanti capacità in fatto di velocità e quota,
mai raggiunte dai predecessori,
ricognitore, cacciabombardiere convenzionale e strike. Sono
dieci gli stormi dell’Aeronautica
Italiana che hanno avuto in dotazione lo Starfighter dal 1963
al 2004, la 4^ Aerobrigata (poi
4°Stormo), il 3°
, 5°
, 6°
, 9°
, 36°
,
37°
, 50°
, 51°e 53°Stormo, ben
41 anni di servizio, l’aereo in assoluto più longevo di qualsiasi
altro impiegato dalla nostra forza aerea.
All’inizio in Italia il “104” era
stato designato a equipaggiare
quattro gruppi intercettori e altrettanti cacciabombardieri, iniziando da quelli che impiegavano i Canadair CL-13 Sabre Mk.4
(erano i North American F-86E
costrutiti su licenza in Canada, ex RAF), e i Republic F-84F
Thunderstreak. Il primo reparto intercettori a ricevere il nuovo aereo fu il IX Gruppo della
4^ Aerobrigata (A/B) di Grosseto che inizia la transizione il 13
marzo 1963, seguito dal X Gruppo, e nel corso dell’anno, sempre sullo stesso aeroporto, si
trasferisce per un breve periodo
il 21°Gruppo della 51^ A/B, con
il compito di effettuare il “passaggio” sullo Starfighter, questo
perché non esisteva ancora un
reparto responsabile della conversione e dell’addestramento
operativo dei piloti. Come abbiamo visto in precedenza i collaudatori, i primi istruttori e i piloti di F-104 si sono addestrati
negli Stati Uniti e in Germania.
Il 15 giugno 1963, il 154°Gruppo della 6^ A/B di Ghedi (Bs), riceve il primo F-104G, a cui fanno seguito i due gruppi della 5^
A/B Cacciabombardieri, il 102°
a Cameri (No) il 13 maggio e il
3 dicembre il 101°che, temporaneamente assegnato al ruolo
di “recce” (ricognizione) viene
equipaggiato con gli stessi ricognitori RF-104G. Nel 1964, il
21°Gruppo, già inquadrato nella 51^ A/B, diviene autonomo

Terza e ultima parte

sulla base aerea di Cameri (No),
e successivamente nel 1967,
viene assegnato al 53°Stormo
appena ricostituito, stormo che
in tempo di guerra era basato
a Caselle. A Grosseto, il 15 febbraio 1965, nasce il 20°Gruppo
Autonomo Addestramento Operativo, responsabile dell’addestramento dei piloti della linea
CIO (Caccia Intercettori Ognitempo) e CBO (Caccia Bombardieri Ognitempo), con una dotazione iniziale di 24 TF-104G
biposto.
Successivamente saranno affiancati da alcuni monoposto
F-104G, che consentiranno di
risparmiare ore di volo alle cellule degli addestratori biposto,
mentre alcuni anni dopo, onde
sopperire all’usura dei velivoli
iniziali, saranno acquistati dalla Germania, 6 esemplari di TF104G consentendo al “20°
” di
svolgere le operazioni preposte
in piena efficienza.

tima versione del “Cacciatore
di stelle”, il Model CL-980 che,
appositamente sviluppato dalla Lockheed, è contraddistinto dalla sigla F-104S (nel quale S stava per Sparrow), ossia la
possibilità di impiegare il missile aria-aria AIM-7 Sparrow. Per

L’F-104G “Strega Nocciola”,, del 28°Gruppo, 3°Stormo

Mentre continuavano le consegne ai reparti degli F-104G,
che per ragioni di spazio non
possiamo elencare dettagliatamente uno per uno, l’Aeronautica Italiana, resasi conto che
gli Starfighter ordinati erano
insufficienti per l’ammodernamento dell’intera prima linea,
tramite il Ministero della Difesa fu emessa la specifica AWX
(All Weather X, ognitempo X),
per altri 165 aerei. Fu così che
il 26 gennaio 1966, l’Aeronautica Militare annunciava ufficialmente di aver scelto, per la
sostituzione dell’F-104G, l’ul-

Lo “special color” tigrato dell’F-104S del 21°Gruppo, 53°Stormo di Cameri

il nostro paese era la soluzione
più logica e meno costosa, inoltre vi era continuità produttiva
da parte di tutte le aziende italiane impegnate nel programma
“Starfighter” (purtroppo questo
non succede oggi con lo F-35
Joint Strike Fighter, meglio conosciuto come “JSF”).
L’F-104S era caratterizzato da
una versione più potente del
turboreattore, il J-79-GE-19,
(costruito su licenza), da una
avionica aggiornata e dell’armamento che comprendeva missili aria-aria tipo Sparrow, ed
esternamente si distingueva, oltre alle due prese d’aria ausiliarie, per le due alette caudali in
aggiunta alla pinna ventrale e
per i punti d’attacco per gli armamenti esterni (con capacità
di carico per un totale di 3.400
kg). Anche le prese d’aria erano poco più grandi per permettere un maggior flusso d’aria al
motore. Dopo un dimostratore Lockheed, (un RF-104G convertito in “S”), furono utilizzati come prototipi due F-104G di
produzione italiana (M.M.6658
e M.M.6660); il primo ebbe il
motore J79-GE-19 e le due pinne stabilizzatrici ma per il resto
rimaneva un F-104G, primo volo

L’F-104S ASA/M, “999”, ripreso nel suo ultimo volo nel 2004

il 30 dicembre 1966. Il secondo
lo seguì il 28 febbraio 1967. Il
30 dicembre 1968 vola a Caselle Torinese il primo F-104S/CB
di serie, M.M.7601. Ricordiamo
che mentre per il “G” non vi erano sottoversioni specifiche (ad
eccezione dell’RF-104G), per
la versione “S” furono allestite
due configurazioni: F-104S/CB
caccia bombardiere ed F-104S/
CI caccia intercettore, con differenze nel sistema d’arma ed
apparecchiature elettroniche.
Complessivamente la Fiat Aviazione, prima, Aeritalia poi, produrranno 245 F-104S, dei quali 205 per l’Aeronautica Militare
e 40 per la Turk Hava Kuvvetleri, la forza aerea turca. Il velivolo sostituirà gradatamente gli
F-104G e la produzione dell’F104S terminerà nel 1979. Nel
1969 iniziarono le consegne degli F-104S, e il 9 giugno arrivò a
Cameri proveniente da Caselle il
primo velivolo (M.M.6703) pilotato dal Cap. Antonio Brachetta.
L’aereo era destinato al 22°
Gruppo CIO (caccia intercettori ognitempo) facente parte del
51°Stormo inizialmente basato
a Cameri (sede storica del 53°
Stormo), a causa di lavori sulla
base di Istrana. In seguito il reparto si trasferirà sulla propria
sede, divenendo nel 1972 pienamente operativo. Il 21°Gruppo del 53°Stormo di Cameri
(No), sarà il quarto reparto a dotarsi della versione “S”, reparto
che come emblema ha la “tigre”
che gli consentirà di partecipare ai raduni annuali sia all’estero sia in Italia, denominati “Tiger Meet”. Per l’occasione alcuni
velivoli sfoggeranno delle speciali livree tigrate che rimarranno nella storia degli “special color”, non solo italiani. Nel luglio
1999, con il trasferimento del
21°Gruppo sulla base di Gioia del Colle, il 53°Stormo cesserà la sua esistenza. In occasione del 50°anniversario del 53°
Stormo, nel 1987, dinnanzi alla
palazzina comando di Cameri,
è stato posto in mostra permanente uno “Starfighter” che riprende la colorazione tigrata
del 1988.
Nell’Aeronautica Militare italiana dal 1963 al 1982, gli F-104G

e S hanno costituito l’elemento fondamentale della prima linea, svolgendo missioni di difesa aerea e bombardamento
tattico. Con l’arrivo dei Tornado IDS, questo ruolo è stato gradatamente abbandonato, ma il
velivolo continuerà a svolgere
le mansioni di intercettore fino
all’arrivo dei nuovi caccia Eurofighter EF-2000 Typhoon.
Purtroppo a causa del protrarsi del ritardo nelle consegne di
questi ultimi, l’A.M.I. per alcuni anni ha impiegato dei Tornado ADV, noleggiati in Inghilterra, ed anche degli F-16ADV
statunitensi. Gli F-104S continueranno a restare attivi come
intercettori fino all’entrata in linea dei Typhoon, e negli ultimi
anni di servizio saranno sottoposti a due aggiornamenti d’arma importanti. Il primo, avviato
a partire dal 1980, all’Alenia di
Caselle sono stai convertiti 147
esemplari, designati F-104S/
ASA modificati nel sistema d’arma (missili tipo Aspide), il secondo, avviato nel 1997 ha
coinvolto 49 velivoli monoposto e 15 biposto trasformandoli
in F-104S/ASA-M e TF-104G/M,
con modifiche agli apparati radio e di navigazione, uniformati a quelli del caccia AMX e del
multiruolo Tornado.
Con l’arrivo degli EF-2000 Typhoon, la lunga vita del “Cacciatore di stelle”, terminerà non
senza rimpianti.
L’ultima missione operativa è

avvenuta a Grazzanise (Le) il
31-10-2004, con lo Starfighter
M.M.6930 (ex 9-53), aereo dipinto in rosso e bianco con le cifre “999” in onore della Ducati
999, pilotato dal Ten. Col. Piero Gavazzo. L’ultimo volo in assoluto, si è svolto sull’aeroporto di Pratica di Mare (Rm), sede
dell’RSV (Reparto Sperimentale Volo), effettuato da un TF104G ai comandi del Col. Lupinacci. Nota curiosa dell’impiego
dei ricognitori RF-104G è stata
anche quella di venire impiegati in missioni svolte in occasione di calamità naturali, ricerche
archeologiche ed aggiornamenti di mappe catastali.
Per quanto riguarda la longevità
operativa, il reparto che ha impiegato più di tutti gli F-104G è
stato il 154°Gruppo del 6°Stormo di Ghedi (Bs), che lo ha radiato nel dicembre 1982, dopo
la consegna dei primi Tornado
IDS. Aggiungiamo anche una
frase di uno dei collaudatori
dell’azienda costruttrice, Napoleone Bragagnolo: “l’F-104 faceva la “supercrociera” ben prima degli F-22 e Eurofighter. Nel
1969 decollai dalla pista di Torino Caselle con un F-104S, con
due taniche da 1.200 litri, ed atterrai a Pratica di Mare dopo
soli 19 minuti e mezzo (tempo
ruote/ruote a terra) con ancora 2.600 libbre di carburante
a bordo sufficienti per andare
fino a Palermo: una magnifica
corsa a Mach 2 a 54.000 piedi
(16.460 m)”. Ricordiamo inoltre che decine di “104” hanno
vestito speciali livree in occasione di particolari eventi, una
più accattivante dell’altra. Oggigiorno, in Italia, fortunatamente molti esemplari non hanno
preso la via dello sfasciacarrozze ma sono stati o saranno preservati in musei, presso associazioni o ditte, oppure come “gate
guardian”, nelle basi dell’AMI.
Nella nostra città ne esistono
due: uno di fronte alla palazzina
dell’U.T.T. all’ingresso dell’aeroporto e un’altro come monumento all’interno degli stabilimenti dell’Alenia Aermacchi di
Caselle Sud.

L’F-104S ASA/M gate guardian a Caselle: sulla fusoliera tutti gli stemmi dei reparti che lo hanno impiegato
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La nuova
Russia: due Pussy Riot
cortina di ferro ancora in carcere
I

N

el giugno scorso su questo giornale è stato pubblicato un mio pezzo sui
“muri”. Si riferiva in particolare ai muri che separano nazioni e popoli. Il muro che per
qualcuno può essere una protezione, per altri è un ostacolo
insormontabile e una forte limitazione della propria libertà. Nell’era della globalizzazione totale, la libertà fa paura. Le
merci non conoscono frontiere,
possono circolare ovunque, le
persone invece, soprattutto le
più deboli non possono: devono restare dentro i loro confini.
Recentemente ho scoperto che
proprio qui nella nostra Europa, evoluta e civilizzata, è nata
una frontiera difficilmente valicabile: la nuova cortina di ferro
fra la Lituania e la Bielorussia.
Appena vent’anni fa i due Paesi appartenevano all’Unione Sovietica: erano separati formalmente da una linea tracciata
soltanto sulla carta geografica.
Oggi la frontiera è contrassegnata da una robusta rete metallica, una nuova cortina di ferro, eretta dopo la caduta del
comunismo. Mentre la Lituania
è diventata membro della Nato
e dell’Unione Europea, in Bielorussia vige il regime assolutistico di Alexandre Lukashenko.
La rete sormontata da grovigli di filo spinato non ha separato soltanto due Stati, ma anche diviso un centro abitato: da
un lato c’è la parte lituana che
si chiama Norviliskes, dall’al-
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tro c’è la parte bielorussa che si
chiama Piackunai (simile a quel
che è successo alla nostra Gorizia). Alcune famiglie sono state
forzatamente divise, allontanate dai loro parenti e conoscenti,
dalla chiesa o dal cimitero.“Mia
zia abita dall’altra parte del
confine, ci possiamo parlare attraverso la rete, visto che non
è vietato né dai bielorussi né
dai lituani”, racconta Stanislaw
Alencenowiczius, la cui casa segna l’estremo limite del territorio lituano: la frontiera, infatti,
passa proprio in mezzo al suo
campo di patate. In passato,
era solito ricevere i suoi vicini
di casa bielorussi, oppure andava lui a trovarli. Oggi per andare dalla zia, che potrebbe chiamare da casa alzando appena la
voce, deve percorrere quaranta
chilometri fino alla città di Salcininkai, chiedere un visto bielorusso e poi recarsi al posto
di frontiera. Nell’arco di cento
anni il tracciato della frontiera è cambiato molte volte, e tra
chi abita in quella zona qualcuno si diverte a raccontare come
senza mai traslocare, è riuscito
a vivere in tre stati diversi: Polonia, Unione Sovietica e infine
Lituania o Bielorussia. Il territorio di Vilnius è appartenuto
alla Polonia per quasi tutto il
periodo tra le due guerre mondiali. L’Armata Rossa la occupò
nel settembre 1939, ma la frontiera è stata tracciata soltanto nel novembre 1940, quando ad avere il controllo della

Controlli alla frontiera della Bielorussia

Lituania era già l’Urss. Quando
i due paesi hanno riconquistato la loro indipendenza, la frontiera interna è diventata il confine tra i due Stati e passare da
una parte all’altra senza troppe restrizioni era ancora possibile. I bielorussi si recavano in
Lituania per pregare sulle tombe dei loro cari. Poi, con l’adesione della Lituania all’Unione europea, il confine di 677
chilometri con la Bielorussia si
è trasformato nella frontiera
esterna dell’Unione e in seguito dell’area Schengen. Da qui la
necessità di renderla più sicura,
nei confronti del contrabbando
e soprattutto dell’immigrazione
clandestina. Il visto che allora si
otteneva con cinque euro oggi
ne costa sessanta. Per passare
in Lituania i bielorussi che vivono lungo il confine devono andare al consolato di Grodno a
oltre cento chilometri di distanza, fare la domanda, ritornare
una seconda volta per ritirare
il visto, per poi, finalmente, poter varcare la frontiera. Insomma, far visita a qualche parente che vive a poche centinaia di
metri è complicato quanto partire per Londra o Parigi. “Qui
inizia l’Europa”, dice orgoglioso
Ceslava Marcinkevic, capo del
cantone di Dieveniskes, la cittadina a un’ora di macchina dalla capitale lituana Vilnius. “Ma
qui l’Europa finisce anche, perché tutto intorno ci sono soltanto alte reti che separano famiglie e Stati”.

l 10 ottobre 2012 il tribunale di Mosca ha emesso le
sentenze per tre delle componenti del gruppo punk femminista Pussy Riot. Pene detentive per Maria Alekhina e
Nadezhda Tolokonnikova, condannata con sospensione della
pena, e quindi rilasciata, Ekaterina Samutsevich. Il primo ottobre, alla prima udienza del processo d’appello, la Samutsevich
comunicò che non voleva più
essere rappresentata dai legali che l’avevano seguita durante le indagini ed il processo di
primo grado. L’udienza è stata
quindi rinviata al 10 ottobre appunto. Il nuovo avvocato ha sostenuto che la sua cliente non
prese parte attiva all’azione incriminata: non cantò, non ballò
e non suonò. Il giudice d’appello ha accolto la tesi della difesa, decidendo per il rilascio con
la condizionale della Samutsevich con un periodo di prova
di due anni. Il periodo trascorso in carcere verrà considerato,
ma comunque la ragazza dovrà
presentarsi alla polizia ad orari
prestabiliti ed avrà limitazioni
nei movimenti. Per questi motivi l’avvocato non esclude di presentare ricorso contro tale decisione. Naturalmente anche gli
avvocati della Alekhina e della
Tolokonnikova intendono ap-

pellarsi contro la condanna. Le
due ragazze hanno già presentato richiesta per poter scontare la pena nel centro di custodia cautelare di Mosca: ciò
dovrebbe garantirle la continuità dell’assistenza legale, contatti regolari con le famiglie e minori possibilità di subire abusi e
maltrattamenti. Il gruppo Pussy
Riot si è costituito nel 2011. In
svariate occasioni si è esibito in
luoghi pubblici: Piazza Rossa di
Mosca, metropolitana, fino ai
tetti degli autobus. Nelle interviste, le ragazze hanno sempre
dichiarato di opporsi alla restrizione della libertà d’espressione e di riunione in Russia, ai
processi politici iniqui ed alle
accuse false costruite per screditare gli attivisti dell’opposizione. Il 21 febbraio 2012, le
Pussy Riot sono entrate con il
volto coperto da passamontagna nella Cattedrale del Cristo
Redentore a Mosca. Quindi si
sono messe a cantare il brano
“Vergine Maria liberaci da Putin”: nel testo si criticava apertamente il sostegno dato da alti
esponenti della Chiesa ortodossa al primo ministro Vladimir Putin, chiedendo alla Vergine di diventare femminista e di
cacciare il leader politico. L’esibizione rientrava in un progetto più ampio di proteste contro

Putin e le elezioni. Le tre attiviste, tutte ventenni, sono state arrestate a marzo ed accusate di “vandalismo per motivi
di odio religioso” a causa della
canzone. La condanna per un
simile reato prevede sette anni
di detenzione. Con la loro esibizione, le Pussy Riot hanno dato
il via ad un ampio dibattito su
blog, social network e mezzi di
comunicazione più tradizionali,
con molte azioni a sostegno delle tre donne arrestate. Molte le
reazioni anche da parte di esponenti dello Stato e della Chiesa.
Inizialmente, alcuni rappresentanti religiosi avevano chiesto
clemenza per le ragazze, ma,
successivamente, la Chiesa ha
chiesto ufficialmente una punizione severa per chi avrebbe
incitato all’odio religioso. Poco
dopo l’esibizione, l’addetto
stampa del neoeletto presidente Putin definì l’accaduto spregevole. Tuttavia, diversi rappresentanti dello stato, tra cui il
ministro della Giustizia, il presidente della Camera alta del parlamento russo e il capo del Consiglio di presidenza per i diritti
umani si dichiararono contrari
alla reclusione delle tre donne.
Per info: www.amnesty.it
Ivan Cuconato
Le Pussy Riot

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

S.A.T.E. di D’Alessio
Tel. 011.9914321 - 011.331736
Cell. 339.7083171
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C’Entro sport e momenti

Don Bosco

Campionati calcio a 5
e calciotto

A

rchiviato il caldo tepore della fine dell’estate, riparte ed entra nel vivo la
stagione calcistica 2012/13;
quest’anno la grande novità è la
collaborazione con il Calcio a 8
UISP, che ci permetterà di alzare ulteriormente il livello del torneo e di offrire ai partecipanti un
panorama calcistico più ampio,
con oltre 30 squadre iscritte; tra
new entry e vecchie conoscenze
i campioni in carica della... Ricarica hanno il duro compito di difendere la leadership rinnovata
l'anno scorso, nonostante molti
temibili avversari si apprestino a
vendere cara la pelle: tra questi
sicuramente Real 69, al momento al secondo posto, Gas EnerRicarica

gy, la sorpresa Barcaselle, quarta a pari
punti, Old Style e Le
Piste di Cirri all’inseguimento, Bombers,
A-Team, Le Iene e
Longobarda dietro in
coda. Stessa situazione per il campionato Over, dove i
campioni uscenti degli All Blacks
si apprestano a difendere il titolo contro le avversarie di sempre: sicuramente in corsa I Reds
e Gelateria Alpina; a questi si aggiungono Popis, al momento primi in classifica ma con una partita in più degli avversari, Imperial
e Rien Ne Va Plus in corsa come
sempre; sorpresa del momento
l’A.S. Romania, squadra di grande agonismo e qualità tecniche; dietro inseguono per ora CCCP,
Virtus 2011 e i Blues.
Nel calcio a 5 dodici
squadre si stanno affrontando da ormai 4
giornate e si vanno già
delineando le principali contendenti al titolo: Bertolotti, Sagat,
Lampalex, Gli Sboldi
e Pandiscia Isolamen-

Raggiunta Quota 16!
A
I Reds

ti stanno un passo avanti a tutti; Autotrasporti D’alia, Area 51,
Hercules, Caffè Imperiale, La
Soce, New Team e Rangers Caselle stanno dando vita, dietro di
loro, ad un campionato di grande
equilibrio. Tutti i campionati si
svolgeranno presso i campi sintetici di via Alle Fabbriche, coperti
e riscaldati per garantire sempre
un servizio di massima qualità e
all'altezza delle aspettative. Tante le novità quindi, dalla nuova
organizzazione dei campionati a
8 al sito internet, al nuovo staff
organizzativo; per i dettagli consiglio a tutti di fare in giro presso
il C’entro, dove le partite ufficiali si giocano ogni sera. Vi aspettiamo numerosi dunque, in modo
da poter continuare insieme una
nuova annata all'insegna dello
sport e del divertimento!

nche quest’anno aumenta il numero complessivo delle squadre dell’ASD
Don Bosco Caselle: si è raggiunta quota 16 e ben metà di
queste compongono il Settore Giovanile (con sei formazioni di calcio a 5 e due di pallavolo). A proposito di volley, alla
DBC Under12 di Sonia Oliviero
ed Enrico Pellichero si affianca
la neonata Under13, diretta da
Enrico e Biagio Capra. Un altro
fiocco riguarda la nascita della squadra di calcio a 5, guidata dal Responsabile del relativo
Settore Giovanile Luca Innocenti, che prende parte al Campionato Giovanissimi FIGC-LND
del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta: l’esordio in casa ha visto la vittoria
dello Sportiamo per 6-1; invece, nel secondo turno, è arrivato il primo punto grazie al 3-3
con la Libertas Astense. Torna
in carreggiata la DBC’C19’, che

Mattia Contin

Tennis Club Caselle

partecipa al torneo Fenalc-PGS,
con partenza a razzo grazie alla
vittoria per 5-4 contro l’Advice.
Nota di merito per le ragazze
di Andrea Marchetti nel Campionato Femminile UISP, sempre vincenti in questo inizio di
stagione: 5-4 contro il Borgonuovo, 4-3 al Tucabosc e netto 0-5 in casa del Vivai Eandi.
Le ragazze guidano la graduatoria del loro girone, ovviamente a punteggio pieno. Riguardo
la UISP maschile, buon esordio in esterna per la DBC’D’
di Alessio Vasca, che pareggia
2-2 sul campo della Buttiglierese; meno fortunata la gara della DBC’A’, superata 6-2 dal CUS
Torino. Lunedì 12 novembre si
terrà il derby tra le due squadre casellesi: appuntamento al
“C’Entro” di via alle Fabbriche
125 alle ore 21,30. Intanto la
DBC’B’ di Antonio Currò esce
bene da un mese “di ferro” nel
Campionato FIGC-LND di Serie
C1, massima serie
regionale:
la vittoria 3-1
ai danni dello
Sportiamo
è seguita dalla
sconfitta di San
Gillio, 5-1 contro i forti Bassotti; la Don
Bosco
rialza
la testa pareggiando 3-3 con-

tro il Vaccheria ASD e vincendo in casa dell’Happy Time 7-8.
Ora sono 11 i punti conquistati, che consentono di occupare
il quarto posto insieme al Savigliano, a sole quattro lunghezze dalla vetta.
Tornano a muovere i primi passi le squadre del Settore Giovanile di calcio a 5. I MINI vengono sconfitti 6-5 dal Ceres, poi
pareggiano 4-4 contro il Massaua e regolano 7-2 il Fiano
Plus. I MICRO perdono tre partite contro San Donato, San Paolo e Massua, ma sono bravissimi nella gara contro il Globo
Grugliasco e pareggiano 4-4
sul campo di casa.
Buono il risultato e grande il divertimento nel Torneo di Halloween disputato a Settimo T.se
domenica 28 ottobre scorso
ed al quale hanno preso parte
le due squadre della Categoria
MINI-PULCINI guidate dai team
Pallaria-Vanzo e Gallo-Russello.
Procede spedita anche l’attività
delle squadre di calcio a 11. Imbattuta nel mese di ottobre la
DBC di Terza Categoria FIGCLND, che stende 5-1 il San Benigno, 4-1 l’Ardor Torino e 3-1
i Blues, oltre al pareggio 1-1 sul
campo del Balangero. In UISP,
la vittoria 1-0 sul Punto Uno è
seguita dalle battute d’arresto
contro Vecchio Borgo (0-3) ed
Euromathi (0-2); torna a muovere la classifica il pareggio 2-2
con Lanzichenecchi.
Andrea Pagano

Club Alpino Italiano

Un fine stagione elettrizzante Con l’imbiancarsi delle cime...
S

alutata con un po' d'orgogliosa enfasi la prima straordinaria stagione di Gianlu “Beauty” Bellezza, è giusto ora
concentrarsi sui tabelloni del
torneo sociale. Nel tabellone A
la finale sarà tra Ivan Rondinelli e Aldo Molinar mentre nel tabellone B siamo alle semifinali,
che si disputeranno tra Enrico
Pietro e Luigi D'Amico e tra Luciano Vasciminno e Nicolò Fontana. Nel “draw” dei big Giandy Bianchi aspetta il vincente
della partita tra Aldo Maronero e Mario Ocule, mentre nella parte bassa Domenico Serra affronterà Fabio D'Amico.
Procede anche il torneo di doppio in carrozzina con i ragazzi di
Sport D+. Walter Bessone e Mattia Contin aspettano in finale la
coppia con cui giocarsi il titolo.
Alexa Avalis

Alla porta bussano anche i campionati federali a squadre. In attesa di ospitare, come sempre,
sui nostri campi le fasi finali del
torneo dedicato alla memoria
del nostro indimenticabile presidente Silvio Passera, schieriamo
al via nel trofeo Caroleo, quello limitato ai 2.4, una formazione femminile ed una maschile.
Le ragazze andranno in campo
col solido e solito team formato da Stefi Denozza, Elenina Savoldi, Sorina Raicu e Stefi Cattaneo e dovranno vedersela con la
Pro Vercelli, il Ripa Alta, lo Sporting Borgaro, lo Junior di Ovada
e il Crescentino. I maschi avranno in Ale Grasso, nuovo nostro
istruttore e fresco di una confortante classifica di 3.1 un bell'alfiere; Ale sarà supportato dal
“bocia” Fabio D'Amico, da Aldo
Maronero e Giandy Bianchi, con
la buona aggiunta di Ale Riba,
capitano e giocatore. In ultimo,
un saluto e un benvenuto grande come una casa ad Alexa Avalis che da un po' di settimane ha
preso ad allenarsi in pianta stabile sui nostri campi.
Per chi non fosse così avvezzo
alle cose nostrane legate al tennis e per far capire chi sia e di
che pasta soprattutto sia fatta
Alexa (mi raccomando, accento sulla prima A...) diremo che la

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

ragazza della Val Pellice è nata
nel '96, che nel 2008 ha vinto la
Coppa Lambertenghi mostrandosi subito la più forte italiana
della categoria. Da lì in avanti,
una serie inenarrabile di infortuni le ha un po' tarpato le ali,
impedendole di esprimersi al
massimo. Sia come sia, pur acciaccata, quest'anno ha vinto
il torneo internazionale di Mestre Under 16 schiantando tutte le avversarie e all'Avvenire,
giudizio di Adriana Serra Zanetti, tecnico azzurro, se non avesse
avuto un malore a ridosso degli
ottavi di finale, avrebbe avuto le
carte in regola per vincere il titolo.
Alexa da sempre fa parte delle
rappresentative nazionali e recentemente era nel nostro team
che tanto bene s'è comportato
nel “6 nazioni” giocato a Moncalieri. Speriamo che la guida sicura di Ale Riba possa restituirci la miglior Avalis: del resto uno
dei pochi periodi senza infortuni di Alexa s'è avuto quando Ale
l'ha presa sotto le sue cure per
la parte atletica.
Se Ale ed Alexa troveranno una
quadra, ci sarà da divertirsi: in
quarant'anni di tennis io di forti
così ne ho viste davvero poche.
E a livello assoluto.
Elis Calegari

C

on l’imbiancarsi delle cime,
la nutrita attività escursionistica promossa dalla locale Sezione del C.A.I. ha subito
un rallentamento dovuto alla ulteriore prudenza necessaria alla
scelta delle località di svolgimento. La coltre, anche se non particolarmente abbondante, ha però
stimolato alcuni soci che nei primi giorni di novembre hanno
calzato gli sci e rischiando di rovinare le solette dei medesimi si
sono avventurati su facili percorsi pregustando sensazioni

che nel prosieguo della stagione
non mancheranno di essere più
stimolanti. Con queste premesse
e sperando che il famoso proverbio che cita: “se a fioca s’la feuja,
l’invern a dà nen neuja” non sia
così tassativo in montagna, è già
in preparazione a cura della Sezione il calendario delle gite sciistiche con i relativi corsi su pista, per sci e snowboard.
La scuola Ribaldone, di cui Caselle fa parte con numerosi soci
nell’organico istruttori ha già
preparato un nutrito program-

ma comprendente un corso di
Scialpinismo di Base ed un altro
Avanzato, mentre per coloro che
amano cimentarsi nel fuori pista
è altrettanto pronto un corso di
Freeride.
Non di meno, in attesa di tutto
ciò, l’attività continua intensa in
tutte le sue forme ed i soci sono
sempre pronti ad accogliere gli
interessati alle medesime, nella
sede di via Gonella 9 nelle serate di giovedì a partire dalle ore
21.15.
b&b

Premio CONI per la Garzulano
N
ei giorni 23 – 24
e 25 di ottobre
la Presidentessa
dello C.S.E.N. casellese
Iolanda Anfossi Garzulano è stata ospite del
Coni di Roma per ricevere un significativo riconoscimento alla sua
lunga carriera dirigenziale sportiva e invitata speciale all’udienza
papale, per la consegna di una pergamena, in occasione del

suo 50esimo anniversario di matrimonio. Nella
bella foto vediamo, appunto, Iolanda che riceve dalle mani di Gianni
Petrucci, Presidente del
Coni, il prezioso riconoscimento. Nel mese di
dicembre la nostra Iolanda riceverà un altro
riconoscimento nazionale per i suoi indiscutibili meriti associativi. Ne
daremo notizia.
E.P.

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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“Tori seduti” in festa

Caselle Calcio

Mai così in alto!
E

adesso speriamo che il Caselle Calcio non ci combini lo scherzetto del mese
scorso, quando ci obbligò in extremis a cambiare titolo e inizio, a mitigare i toni enfatici che
suggellavano il raggiungimento
del primo posto in classifica.
Già, neanche il tempo di gioire
della condizion novella ed attendere con fiducia il match casalingo col Victoria Ivest che i nostri incappavano nella più nera
e nefasta delle giornate, rimediando cinque schiaffoni violenti dalla compagine torinese: una
debacle tanto pesante era da
un bel po' che non la subivamo.
Dal Victoria Ivest, poi... Evidentemente la lezione ci dev'essere servita, perché da lì in avanti
abbiamo ricominciato a volare.
Vero è che l'Ardor San Francesco di quest'anno non è che la
coppia sbiaditissima di quello di
alcune stagioni fa, però per noi,
girala come vuoi, “San Francisco” è quasi sempre stato terra
nemica e abbiamo sempre do-

������ ����

solidato il primato in classifica.
vuto sudare le proverbiali setLa decima giornata proponete-quattordici-ventuno-ventotto
va poi lo scontro al vertice: noi
camicie per non tornare a casa
contro l'Orizzonti United di Cicon le ossa rotte.
gliano, ovvero le prime due delQuesta volta, anche se andava in
la classe del girone B del camscena il testa-coda della classifica (noi quasi primi, loro dram- pionato di Promozione. Dire
che la partita sia stata una vera
maticamente ultimi a 0 punti
e propria battaglia, soprattutto
dopo sette giornate...), il match
ha ricalcato i soliti patimenti e nel finale, forse non rende nepabbiamo dovuto attendere il 41° pure bene l'idea.
del secondo tempo per vedere il Basti dire che al 42°del secongol di Terrano, capace di rega- do tempo, ad una manciata di
secondi dalla fine del match,
larci vittoria e primato in un sol
eravamo ancora inchiodati sulcolpo.
lo 0 a 0, per fortuna però noi abUna settimana dopo, in casa, abbiamo in formazione uno che si
biamo incontrato l'Atletico Tochiama Greco Ferlisi, che di merino, formazione di media classifica ma piuttosto ostica da stiere fa il bomber, che difficilmente fallisce e che sa essere un
affrontare. Un gol per tempo e
vero rapinatore d'area.
la pratica era bell'e che evasa.
Un minuto dopo il pallone caDapprima, al 14°del primo tempitava proprio nelle grinfie del
po ci pensava il solito Greco Fer“Bomber”, il quale non si facelisi a portarci in vantaggio e poi
va pregare e ci portava avanti
al minuto numero 9 della ripreper 1 a 0. Partita chiusa? Manco
sa Umbertino Suppo metteva al
sicuro il risultato infilando nuo- per idea. L'arbitro doveva espelvamente la porta avversaria: 2 a lere uno dei loro per condotta
violenta e poi il nostro portie0 per noi, partita chiusa e conrone, “San” Semperboni, ci salvava in extremis. Nell'ultimo assalto di quelli dello United, al
48°(!), l'arbitro ci fischiava un
rigore contro e quando tutto lasciava presagire che un pareggio avrebbe sancito la contesa, Semperboni neutralizzava il
penalty e ci regalava tre punti
d'oro.
Dopo dieci giornate di campionato il Caselle Calcio è primo in
classifica e in solitaria: mai avevamo volato così alto dai tempi
leggendari di Gaudi e Carletto.
Adesso ci attendono nuove
“prove del nove” e già s'affaccia un match da brividi col Pont
Donnaz. Però questa volta, vada
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CLASSIFICA ALLA
11a GIORNATA
CASELLE CALCIO 26
VDA Charvensod 22
Victoria Ivest 21
Altetico Torino 21
Pont Donnaz 21
Orizzonti United 20
Venaria Reale 18
Brandizzo 17
San Mauro 17
Sportiva Nolese 15
Crescentinese 12
Hone Arnad 11
Cenisia 8
Rivarolese 2009 8
Rivoli (-1) 6
Ardor San Francesco 4
come vada, non cambieremo né
titolo, né testo: i ragazzi di mister Goria meritano comunque
d'essere apprezzati e incoraggiati. Qualcuno ci chiede se durerà
e se il prossimo anno potremo
finalmente affacciarci in Eccellenza e gustarci il derby col Borgaro, dove gioca, e bene, Francesco, il figlio di Gigi Chiappero.
Troppo presto per dirlo e poi un
po' di scaramanzia ci vuole, visto che ogni volta che abbiamo
tentato pronostici siamo stati
immediatamente scottati.
Godiamoci questo primo posto
in classifica: mai avevamo guardato gli altri così dall'alto in basso.
Speriamo forte che il volo duri
più a lungo possibile.
Elis Calegari
P.S.
Nella giornata numero 11 abbiamo strabattuto in casa il Pont
Donnaz per 4 a 2. Ora abbiamo
26 punti in classifica e siamo
soli in vetta.

Matteo Darmian
e Ale Stevanovic
al C'entro
D

opo il successo dell'anno scorso con la cena
dei “Tre Bomber” (Pulici, Ferrante e Rolly Bianchi), il
Club Granata dei Tori Seduti è
tornato al C'entro di Via delle Cartiere per festeggiare. A
fine ottobre si è tenuta presso il RistoC'entro la cena dello specialissimo Toro Club, con
due ospiti d’eccezione: Matteo
Darmian e Alen Stevanovic (qui
nella foto fornitaci da toro.it, in
compagnia del grande Andrea
Bechis).
I due, accompagnati dal team

manager Giacomo Ferri e dal
magazziniere Toni, sono stati accolti con applausi e cori di
incoraggiamento, oltre che essere presi d’assalto dai tifosi
presenti per fotografie e autografi. Alla cena erano presenti circa 200 persone. Dopo la
cena i due calciatori granata
hanno messo a disposizione le
loro maglie ufficiali come primi
premi della lotteria.
L’incasso totale della serata,
circa 1.400 euro, sarà devoluto in beneficenza all’associazione “La stella polare”.
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