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Bollette da decine di migliaia di euro per commercianti, artigiani e industriali

EDITORIALE

Questione morale
di Elis Calegari

L

a cosa che più attanaglia
questi tempi grami è la
sempre più palese, marcata assenza di speranza.
Sta facendo breccia nei discorsi “alti” l'idea che ormai si sia in
guerra. Una guerra atipica, non
più combattuta e patita per brutalità totalizzante: questa è una
guerra economica, cinicamente raffinatissima, nella quale veniamo ridotti all'impotenza; depauperati, avviliti e sgomenti
con la sola certezza che domani andrà peggio.
Anestetizzati da un ventennio
che è stato molto peggio del periodo “dei nani e delle ballerine”, non abbiamo più neppure
la forza per indignarci, per attuare forme di gandhiana resistenza, di protesta civile.
Non ci piove che il Paese andasse messo in sicurezza, ma il continuare a mettere le mani in tasca per sottrarre denaro a chi
già poco ne ha per trasformarlo
in tasse e gabelle varie non ha
senso e non può reggere.
La nostra, pur in un periodo di
forte recessione, continua ad
essere una civiltà basata sui
consumi e se al popolo continui
a togliere denaro, mi dici come
si fa a rialimentare un mercato
che langue?
Invece, pare proprio che ci si
applichi nel non voler trovare
soluzioni diverse da quelle solite, tassando e vessando chi ha il
cespito alla fonte.
Né aiuta sapere come una genìa
di pseudo-politici si sia impossessata di tanto, quasi di tutto:
ormai è palese, non è la mafia
che si è insinuata nello stato è
lo stato che si è insinuato nella mafia.

E in queste condizioni è davvero difficile resistere al pensiero
populista sfociante in un “mandiamoli tutti a casa”.
Però bisogna resistere, anche
perché, seppur nascosta, continua a vivere e produrre una politica buona; occorre però, se
si vuole recuperare la fiducia
nel Palazzo che questo riparta
da una nuova “questione morale”: anche oggi i partiti o sedicenti tali non sono altro che
“macchine di potere» , «i partiti non fanno più politica, hanno degenerato e questa è l'origine dei malanni d'Italia», come
ebbe già a rimarcare Berlinguer
nel lontano 1981. Se in più si
aggiunge a tutto questo uno dei
più alti tassi di corruzione, presente in ogni rivolo della nostra
nazione, è facile capire perché
non abbiamo più speranze.
Roberto Saviano dice che il sintomo più lampante dell'assuefazione al sistema malavitoso sta
nell'accondiscendere e pagare
per avere quello che comunque
ti spetterebbe, e noi siamo assuefatti.
Sappiamo che è così e non ci ribelliamo neppure più.
Abbiamo ancora un briciolo di
capacità d'indignarci? L'unica
positiva, amara reazione la si
ha quando si raggiunge la consapevolezza che di questo passo schiatteremo noi, ma schiatteranno pure loro. Sansone e i
filistei: forse davvero non cambia mai nulla.
Torna alla mente una frase piemontesissima sentita pronunciare quest'estate da un'anziana signora:
“Ah, certo che se andiamo avanti così, andiamo proprio indietro”.
A ripensarci ora fa sorridere
molto meno, adesso che indietro ci stiamo sempre di più.

Il 29 novembre un’apposita giuria
assegnerà l’ambito premio

Chi sarà il “Casellese
dell’anno 2012”?
Domenica 16 dicembre, alle
ore 11.00, presso il Centro
Espositivo Multifunzionale, di via Basilio Bona 29,
avverrà la cerimonia della consegna del premio “Il
Casellese dell’anno 2012”.
Questa importante manifestazione, ideata dalla nostra
Pro Loco in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale, è giunta alla dodiIda Brachet Contul "Casellese 2011"
cesima edizione. Chi sarà il
“Casellese dell’anno 2012”? L’apposita giuria si riunirà giovedì 29 novembre. I cittadini che volessero segnalare il nome di
una persona degna e meritevole di ricevere questo premio sono
pregati di comunicarlo: personalmente (recandosi alla sede della Pro Loco il lunedì o il venerdì, dalle 21.00 alle 23.00), telefonando al numero 011 996 21 40 oppure inviando un fax al numero 011 405 12 84 o un e-mail a cosenostre@merlo.org.

La scure della TIA su Caselle
Nelle ultime settimane stanno arrivando a svariate attività
commerciali ed imprenditoriali casellesi fatture riguardanti la raccolta rifiuti per importi di alcune decine di migliaia
di euro.
Si parte da un minimo di circa
diecimila euro di alcuni esercizi, passando a diverse fattu-

re di oltre ventimila euro, fino
ad arrivare ad oltre quarantamila euro chieste ad una officina meccanica. Cosa può essere
successo per arrivare a tanto? Abbiamo parlato di questo
tema scottante con il Sindaco
Baracco e con il Vice Sindaco
Isabella
a pag. 3

IMU: ma cosa succederà alle nostre
“quattro case”?
Fossimo un titolo d’un film, in
questo momento non potremmo
che essere “I tartassati”: davvero
difficile sottrarsi alla mannaia di
tasse, dazi e gabelle. E' tornata
sotto nuove forme e nuovi indici
la tassa sulla prima casa: si chiama IMU ed è più salata della vec-

Eugenio Garambois,
una vita da dottore
e partigiano

Festa dei
Piemontesi

Il 29 settembre al Palatenda
s'è svolta la quinta edizione
organizzata dagli Amici di Caselle. Grande successo

chia ICI. Cosa succederà alle nostre “quattro case”? Le aliquote
non sono leggere, in città si mugugna. Per saperne di più, abbiamo intervistato il Vice Sindaco
Giovanni Isabella e l’Assessore
Mara Milanesio.
a pag. 2

TORNA L’ORA
SOLARE

Fu patriota e medico per sempre; fino all’ultimo
mai accettò di essere il “paziente”
Una storia a più voci, un coro di
ricordi e di testimonianze diverse, tasselli che uniti ci restituiscono il cuore e l’umanità di una
personalità di spicco come quella di Eugenio Garambois. Dottore e partigiano, forte e risoluto,
cordiale e generoso, uomo a cui
Caselle, un anno fa, ha reso onore dedicandogli una piazza

a pag. 5

Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre p.v. tornerà in
vigore “l’ora solare”: ricordiamoci di spostare indietro di un’ora
le lancette dell’orologio

a pag. 16 e 17

Alle urne per
Mappano Comune
Il referendum per istituire o
meno il nuovo comune autonomo di Mappano si terrà domenica 11 novembre p.v.
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 08.00 alle ore

22.00 e lo scrutinio dei voti
verrà eseguito immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
Perché votare sì, perché votare
no, a pag. 6.

Comunicato dell'Editore

Un chiarimento dovuto
A seguito di svariate lamentele
ricevute da parte di nostri affezionati abbonati per il tardivo o
mancato ricevimento di “Cose
Nostre”, l'Associazione Turistica Pro Loco di Caselle comunica di aver inoltrato sentite e
vibrate proteste presso le Poste Italiane per il danno e nocumento creato alla diffusione del

nostro giornale. Qualora il disservizio dovesse nuovamente
riverificarsi, l'Associazione Turistica Pro Loco di Caselle provvederà a prendere opportuni
provvedimenti, distribuendo in
altra forma e con diversa sollecitudine “Cose Nostre”.
L'editore

Il Gruppo Alpini di Caselle Torinese
I Gruppi dellʼ8a Zona, Sezione ANA Torino e gli Amici di Stelutis
(Gruppo di Alpini e Amici degli Alpini nato tra Piemonte, Lombardia e Veneto)

Organizzano

3 CENA DI SOLIDARIETÀ
a

Sabato 17 novembre 2012 ore 20,30

Con lo spirito tipicamente alpino siete invitati a partecipare allʼevento che
consentirà di raccogliere fondi da destinarsi alla Fondazione F.O.R.M.A. Onlus
per lʼOspedale Infantile Regina Margherita di Torino. Hanno già dato la loro
adesione rappresentanti delle Sezioni di Torino, della Valsesiana, di Biella,
di Bergamo, di Luino, di Brescia e altre ne aspettiamo ancora.
La quota di iscrizione di 20,00 euro prevede oltre al costo della cena, un contributo che andrà in beneﬁcenza. La somma raccolta sarà consegnata alla
Fondazione nel corso della Festa dei Babbi Natale che si svolgerà domenica 2
Dicembre 2012 e che lʼanno scorso ha portato in piazza, di fronte allʼOspedale
8.000 tra uomini e donne vestiti da Babbo Natale.
Programma aggiornato su : www.merlo.org/caselle/alpini.htm

Partecipate numerosi con il Cappello Alpino e Gagliardetto
Indispensabile la prenotazione entro il 10 novembre 2012

Possibilità di pernottamento per i gruppi che arrivano da lontano presso strutture vicine
alla sede del Gruppo Alpini di Caselle Torinese (a prezzo contenuto)
Info: alpinicaselle@merlo.org
Prenotazioni: BEPPE capogruppo di Caselle tel. 335 5640893
Indirizzo: sede Gruppo Alpini Caselle - Via Bona 25 Caselle (To)
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Il parere del Vice Sindaco Isabella e dell’Assessore Milanesio

IMU: ma cosa succederà alle nostre
“quattro case”?

F

ossimo un titolo d’un
mo invece che avremo incassanaturalmente lavorando insiefilm, in questo momento
to circa tre milioni di euro. Allo
me alla commissione preposta.
non potremmo che esseStato va lo 0,38 per mille”.
Stiamo cercando di risolvere il
re “I tartassati”: davvero difficiQual è stata la percentuale
problema degli anziani residenle sottrarsi alla mannaia di tasdi evasione della prima rata?
ti nelle case di riposo: secondo
se, dazi e gabelle. Non abbiamo
Quali le contromisure in camil Governo, la loro casa divenpiù come nel Medio Evo il “polpo per recuperare il dovuto?
ta seconda casa. Purtroppo non
veratico” e il “pontatico”, ma c’è
“Non abbiamo ancora potuto
dipende solo da noi, ma ci stiadi più e di meglio. Per mettere
analizzare questo dato. Lo samo lavorando. Per incentivare
in sicurezza le sorti dello Stato,
premo solo a febbraio del prosil mercato degli affitti, calmievittima di corruzione, evasiosimo anno, quando avremo i
rati, in un periodo di grossa crine e magheggi, pare non ci sia
dati effettivi del saldo. Non pensi, vorrei proporre una fascia di
nient’altro da fare che mettere
so comunque che ci saranno
sconto sull’imposta. Sul 2013
le mani laddove i soldi ci sono:
grossi problemi: l’importo dosi vedrà più avanti. Intanto rinelle nostre tasche. In più, come
vuto sulla prima casa è molto
tenevo importante dare un senell’800 la vituperata “tassa sul
basso rispetto all’Ici, grazie alla
gnale politico, compatibilmente
macinato”, è tornata sotto nuomolte detrazioni previste”.
anche con le nostre difficoltà di
ve forme e nuovi indici la tasL’IMU le sembra un’imposta
operare tra mille vincoli”.
sa sulla pripiù, o meno,
ma casa: si
equa rispetto
chiama IMU
alla “vecchia”
"Cercheremo
di
intervenire
riducendo
rispetto
ed è più saICI?
lata dell’ICI,
“Premesso
alle previsioni alcune aliquote di determinate
quella che un
che, personalillusionistacategorie. Indubbiamente, cercheremo di utiliz- mente, troaffabulatore
vavo iniqua
aveva tolto
zare i margini di manovra consentiti dalla legge anche la vecdi botto, conchia ICI, tronella definizione delle aliquote IMU per agevo- vo che l’IMU
vincendoci
che se ne sasia
ancora
lare la componente sociale dell’edilizia abitativa peggio. Penrebbe potuto
fare proprio
so che le abiper le fasce di popolazione più disagiate"
a meno. Non
tazioni siano
era proprio
già abbastancosì, evidenza tassate, sotemente. Cosa succederà alle
Quando scadrà effettivamente
prattutto le prime case, su cui
nostre “quattro case”? Le alila seconda rata?
le famiglie pagano, con sempre
quote non sono leggere, in città
“Il saldo dovrà essere versato
maggiori difficoltà, mutui desi mugugna e per saperne di più
entro fine anno, sia per chi ha
cennali non indifferenti”.
abbiamo intervistato il Vice Sinscelto di pagare in due rate, sia
Sentiamo ora il parere dell’Asdaco Giovanni Isabella e l’Asper chi ha optato per tre”.
sessore Mara Milanesio: sono
sessore Mara Milanesio, che di
Quanto ipotizzate di incassare
molti i nostri concittadini in
case si occupa a livello sociale.
da questa imposta e quanto, inpalese difficoltà per quanto riVice Sindaco Isabella, l’IMU rivece, andrà allo Stato?
guarda stabilità del lavoro, bientra direttamente tra le com“Le nostre prime stime, per
lancio familiare, coi soldi che
petenze delle sue deleghe: quaquanto riguarda la prima rata
mensilmente cominciano a fili le novità a seguito anche del
di quest’estate, viaggiano sul
nire ben prima della quarta setConsiglio comunale del 5 ottomilione di euro. Abbiamo però
timana. Adesso l’IMU rischia di
bre scorso?
uno “scontro” con lo Stato,
far saltare il “banco”.
perché ci ha comunicato che
Assessore Milanesio, parliamo
“In realtà il regolamento è doavremmo dovuto incassare cirdella seconda rata dell’IMU:
vuto slittare al 31 ottobre, così
ca 250 mila euro in più deriche tipo di problematiche si
come i bilanci. Personalmente
vanti dagli edifici pubblici e siaspetta in relazione alle sue
sto elaborando proposte sul bimilari.
deleghe?
lancio 2012, anche se i margini
Siamo in attesa di comunicadi manovra sono, ovviamente,
“Le problematiche sono molzioni dal Ministero ma, lo dico
stretti visto che l’anno è, in prate, al di là dell'IMU. Sono semun po’ polemicamente, ben che
tica, finito. Sicuramente manterpre di più i cittadini che chiedovada, ci faranno un mancato
remo ferma l’aliquota sulla prino aiuto all’Amministrazione.
trasferimento pari alla cifra in
ma casa, almeno per l’anno in
Indubbiamente ci saranno perquestione o a parte di essa....
corso. Vorrei proporre la stessone che faticheranno a pagaAl momento del saldo, stimiasa cosa sugli affitti concordati,
re l'IMU...”.
Quali sono state le richieste più
pressanti, da parte dell’utenza,
in concomitanza con la scadenza della prima rata?
“I cittadini chiedono spiegazioni
in merito alla diminuzione delle
pensioni, alla crisi, al problema
della disoccupazione. L'assessore e il sindaco sono tra i pochi punti di tenuta tra la politica e i cittadini. Alle persone che
ricevo cerco di spiegare che il
problema delle pensioni non è

Il Vice Sindaco Isabella

una questione direttamente in
capo al comune, ma sovente la
reazione che ottengo è: "Ma se
non lo dico a lei a chi lo dico?".
Dovremmo essere messi maggiormente nelle condizioni di
non far venire meno la fiducia
nell’amministrazione della cosa
pubblica”.
Cosa pensate di fare, come
Giunta, per venire incontro ai
cittadini già in forte difficoltà
per via di questa crisi duratura
e devastante?
“Cercheremo di intervenire riducendo rispetto alle previsioni alcune aliquote di determinate categorie. Indubbiamente,

L'Assessore Milanesio

cercheremo di utilizzare i margini di manovra consentiti dalla legge nella definizione delle
aliquote IMU per agevolare la
componente sociale dell’edilizia
abitativa per le fasce di popolazione più disagiate”.
Cosa vorrebbe fare lei, ma sa
già che non potrà farlo per
mancanza di risorse?
“Per alcune tipologie di aliquota mi sarebbe piaciuto riuscire
ad ottenere una aliquota come
la prima casa, ma non è stato
possibile. Tra le cose che vorrei fare vi è il mantenimento
degli stessi servizi alla persona
erogati anche per il prossimo
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Piazza Boschiassi a Caselle

anno. Diminuire i soldi nei capitoli del welfare significherebbe
avere un paese più povero sia
sul piano economico sia sul piano culturale e questo non vogliamo che accada”.
Vuole rivolgere un invito ai
suoi concittadini?
“Ai miei concittadini vorrei ripetere lo slogan della campagna antievasione "Se tutti pagano le tasse, le tasse ripagano
tutti. Con i servizi” e "Chi vive a
spese degli altri danneggia tutti. Battere l’evasione è tuo interesse.” E' nostro interesse”.
Ivan Cuconato
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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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Bollette da decine di migliaia di euro per commercianti, artigiani e industriali

La scure della TIA si abbatte in città
N

elle ultime settimane ficoltà per via della crisi”.
stanno arrivando a svariaOvviamente, di diverso avviso
te attività commerciali ed sono tutti coloro che hanno riimprenditoriali casellesi fatture cevuto bollette esorbitanti da
riguardanti la raccolta rifiuti per
pagare. Tra questi, uno ha inteimporti di alcune decine di miso inviarci una lettera firmata
gliaia di euro. Il mittente di tali
che pubblichiamo integralmenbollette è la società Soget di Pete: “Egregio Direttore, in un pescara, incaricata dal Consorzio
riodo di crisi economica come
Bacino 16 di verificare l’esattezl’attuale, ricevere cartelle esatza dei dati forniti, per il calcolo
toriali di qualche decina di midella tariffa, dalle suddette im- gliaia di euro, può portare alla
prese a suo tempo. Infatti le cimorte prematura dell’attività
fre richieste riguardano i cinque commerciale. Dispiace.
anni precedenti al 2012 e sono
Dispiace soprattutto perché ingiustificate con il ricalcolo del- torno a me ho notato l’indifle superfici attribuibili alla Tia ferenza più assoluta. Da parte
- Tariffa di Igiene Ambientale, dell’Amministrazione, da parte
racco in proposito: “Precisiacon more e multe derivanti da- di chi storicamente ci dovreb- ra. Mah, misteri della geometria
mo subito che non c’è nessuna
gli importi non corrisposti nel be rappresentare in consiglio moderna... Visto che ancora una
intenzione di vessare le attività
tempo. Si parte da un minimo comunale (silenzio assoluto), da volta siamo stati lasciati soli, da
soli ci difendere- commerciali ed imprenditoriadi circa diecimila
mo. Vorrei invita- li casellesi. Altro chiarimento:
euro di alcuni eserre tutti coloro che non è un’azione diretta dell’Amcizi, passando a di"L’incarico alla Soget non l’ha dato questa Am- hanno
ricevuto ministrazione comunale. Voleverse fatture di olministrazione, come invece qualcuno pensa. Co- tali cartelle di co- vo ricordare alcune cose per intre ventimila euro,
municarlo all’in- quadrare il problema. Un primo
fino ad arrivare ad
munque questa società sta facendo un lavoro dirizzo
e-mail del censimento delle superfici deloltre quarantamigiusto. Dispiace che ciò avvenga in un periodo di suo giornale (cose- le attività presenti sul territorio
la euro chieste ad
una officina mecgrossa crisi economica... ma non è una vessazio- nostre@merlo.org, ci fu nel 1993 e venne aggiorndr). Un legale ca- nato nel 1999. Con il passaggio
canica. Cosa può
ne verso chi non è, in qualche modo, in regola. Si sellese ha dato la dalla “vecchia” Tarsu alla “nuoessere successo?
Come mai si è arrista semplicemente verificando la correttezza di sua disponibilità va“ Tia, il Comune non è più in
nel rappresentarci possesso delle banche-dati sulla
vati a queste cifre
quanto
dichiarato a suo tempo. Qualcuno ha rice- in una azione col- materia, in quanto la competennon indifferenti?
za è stata affidata dai singoli coCome mai queste
vuto fatture di qualche decina di migliaia di euro, lettiva.
Concludo con una muni al Consorzio Bacino 16. A
incongruenze? Abma sono somme riguardanti i cinque anni prece- c o n s i d e r a z i o n e : suo tempo, l’Amministrazione in
biamo chiesto una
non è un segreto carica mandò una lettera a tutte
denti all’attuale" (Vice Sinsaco Isabella)
dichiarazione sulla
che il commercio le attività presenti sul territorio
questione al Vice
casellese svalutato (ed anche a tutti i cittadini per
Sindaco
Isabelle proprie abitazioni) comunila, che ha la delega sulla mate- parte dell’associazione commer- e bistrattato, si sta avvicinando
cando il passaggio di competenria: “Premettiamo che l’incarico cianti ed artigiani, miseramen- ad una scomparsa lenta quanze ed invitando
alla Soget non l’ha dato questa te scomparsa
le attività a coAmministrazione, come inve- qualche anno
municare evence qualcuno pensa. Comunque fa. Non sono
"Se le attività commerciali ed imprenditoriali ritengono tuale
variazioquesta società sta facendo un un evasore. Ho
di aver ricevuto fatturazioni non dovute o inesatte, de- ni intercorse
lavoro giusto. Dispiace che ciò sempre pagato
avvenga in un periodo di gros- quanto dovuvono presentare ricorso direttamente alla Soget stessa, nel frattempo. Da allora ci
sa crisi economica, andando ul- to, in base alle
in quanto è un’azione di recupero esterna al Comune. possono esseteriormente a colpire le attività m i s u r a z i o n i
commerciali ed imprenditoria- fatte dall’UffiL’Amministrazione comunale si è già comunque attivata re state discrepanze e modili casellesi, ma non è una vessa- cio Tributi nel
per affrontare la questione, pur non avendo competenze fiche per i più
zione verso chi non è, in qualche febbraio 1994
svariati motimodo, in regola. Si sta semplice- ed in base alle
proprie" (Sindaco Baracco)
vi. Per questo
mente verificando la correttezza cartelle esattoil Bacino 16 ha
di quanto dichiarato a suo tem- riali della Ditta
po. Qualcuno ha ricevuto fat- Seta prima e dell’Equitalia poi. to inesorabile. Esso è una voce dato mandato alla società Soget
ture di qualche decina di mi- Vorrei solo capire perché la mia importante nell’economia loca- di effettuare sopralluoghi e verigliaia di euro, ma sono somme attività commerciale nel 1994 le e vorrei ricordare a chi par- fiche, in modo da aggiornare la
la di “equità propria banca-dati. Le eventuariguardanti i
sociale” che li differenze saranno applicate
cinque anni
"In un periodo di crisi economica come l’attuale, ricevere la mia attivi- fino ai cinque anni precedenti,
precedenti
all’attuacartelle esattoriali di qualche decina di migliaia di euro, può tà, come mol- quindi fino al 2007. Ripeto che
te altre, crea la partita la gestisce solo Bacile. Il Comune
portare alla morte prematura dell’attività commerciale. Di- benessere e no 16. Se le attività commernon
dispone più di una
spiace soprattutto perché intorno a me ho notato l’indiffe- ricchezza sul ciali ed imprenditoriali ritengoterritorio, in no di aver ricevuto fatturazioni
mappaturenza più assoluta. Da parte dell’Amministrazione, da parte quanto i miei non dovute o inesatte, devono
ra aggiornata delle aree
di chi storicamente ci dovrebbe rappresentare in consiglio collaborato- presentare ricorso direttamenri hanno la te alla Soget stessa, in quanto è
industriacomunale
(silenzio assoluto), da parte dell’associazione sicurezza del un’azione di recupero esterna al
li. Chiudo ribadendo che
commercianti ed artigiani, miseramente scomparsa qual- posto fisso e Comune. L’Amministrazione codi un salario munale si è già comunque attinon è una
che
anno fa" (Lettera firmata)
che permet- vata per affrontare la questiovessazione
te alle loro fa- ne, pur non avendo competenze
nei confronti
di imprenditori e commercian- secondo l’Ufficio Tributi misu- miglie di vivere decorosamen- proprie. Ritengo infatti utile apti, ma che, in presenza di som- rava mq 300,00 e nel 2012 se- te. Ciò fa da contraltare ad altre profondire la materia direttame effettivamente non corrispo- condo la ditta SOGET ne misu- realtà, sempre più diffuse, dove mente con la Soget a livello tecste, diventa anzi un atto dovuto ra 424 mq considerando che vige la regola della precarietà e nico, specifico, per poter capire
i motivi di tali incongruenze, taldi equità sociale, soprattutto nei dal 1989, data di apertura, non del basso salario”.
confronti di chi paga regolar- è mai cambiata, né come attivi- Questo è quanto, invece, ci ha volta molto evidenti”.
I.Cuconato
mente ed è magari in grossa dif- tà prevalente, né come metratu- dichiarato il Sindaco Luca Ba-

Dal Consiglio Comunale

Opposizione
all'attacco
D

opo due mesi il Consiglio
Comunale torna, conclusa
la tregua estiva, portandosi con sé la dura realtà della vita cittadina, con i problemi
e le solite polemiche. Nello spazio riservato alle interrogazioni
del pubblico, emerge ancora il
problema di Seta: molti bidoni
sono lasciati a terra, rotti, e le
strade sono piuttosto sporche.
Occorre dunque fare qualcosa
per contrastare la negligenza.
Come affermato anche dal consigliere Fontana, le spazzatrici
sono assenti, si sono viste una
sola volta in due mesi e tra l'altro in un giorno di pioggia.
L'assessore Marsaglia ha ribadito che la situazione di Seta
non è per ora migliorata, presto, nell'assemblea dei sindaci, si saprà qualcosa di più sulle
soluzioni che verranno adottate per l'azienda. Non poteva poi
mancare la polemica su Mappano comune e l'attacco frontale
questa volta è arrivato dall'ex
consigliere Filippis che ha chiesto una presa di coscienza. Il
Vice Sindaco Isabella ha subito ribadito che l'Amministrazione ha fatto tutti gli atti possibili
per dare ai Mappanesi la possibilità di scegliere e quindi si è
distinta per la democrazia.
Con l'apertura del Consiglio
vero e proprio si è scatenata
l'opposizione, sollecitando su
diversi punti salienti la Giunta.
Una dei protagonisti è stata sicuramente Roberta Bruatto: secondo la consigliera sembra
che per l'Amministrazione il
verde sia solo un problema, un
costo, non è un modo per far sì
che i cittadini vivano meglio.
Perché la comunità viva bene
non serve solo il cemento ma
anche attenzione per il verde. Il
Vice Sindaco però non ci sta: “E'
un vizio dire che Caselle dispone di aree a servizio in stato di
degrado e abbandono, perché
l'Amministrazione precedente e
questa stanno facendo il possibile tenendo conto del bilancio.
In qualche situazione abbiamo
avuto problemi e carenze ma
non siamo stati inoperosi.”
La Bruatto ha fatto notare poi la
mancanza della parola istruzione nelle deleghe ed è entrata in

polemica (sui modi di risposta
non esattamente corretti) con il
presidente del consiglio Bertini
che in conclusione ha risposto:
“Non fermiamoci alle etichette,
conta il contenuto, e la città in
quel settore dà servizi e sostegno alla scuola locale. Si deve
fare riferimento ai servizi alla
persona. La delega all'istruzione comunque è di Marsaglia”.
La Bruatto ha poi posto l'attenzione sulla pericolosità per pedoni e ciclisti di Via Circonvallazione nel tratto dell'innesto
con Via Ciriè e la vecchia stazione ferroviaria. Nella stessa
situazione si trova Via Audello. Anche l'ecocentro necessita di interventi perché non è in
buone condizioni. E ci si chiede
il perché non sia aperto il sabato pomeriggio come molti altri
della zona, visto che per i lavoratori con poco tempo il sabato
pomeriggio è uno dei pochi momenti liberi.
Ferro (M5S) ha riportato l'attenzione di nuovo sulla situazione dei lavori in Via Fabbriche: la rotonda verso Borgaro è
molto pericolosa, non è illuminata e non è segnalato il cantiere. Marsaglia ha risposto che il
cantiere non è ancora stato assegnato all'amministrazione ed
è quindi ancora dell'impresa,
mentre la semi curva ancora da
sistemare sarà oggetto di una
gara di appalto a breve. E' stata
poi approvata (con il voto contrario dell'opposizione) la prima variazione al bilancio previsionale dell'esercizio finanziario
2012. Come ha spiegato Isabella in questi mesi ogni mattina
arrivano disposizioni dallo Stato sulle spese da tagliare.
Per legge il 30 settembre bisogna fare il riequilibrio del bilancio, vedere a che punto si è
con i conti: la variazione è data
dal fatto che si è dovuto andare a togliere i soldi che lo Stato ha stabilito vengano tolti al
Comune.
Segnaliamo inoltre che è in programma il rifacimento del campetto da calcio di Via Suor Vincenza per un costo pari a 6721
euro.
Daniele Gastaldi
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PD

MoVimento 5 Stelle

Piccole promesse, Differenziamo di più!
portate a buon fine S
P

iccole promesse, ma portate a buon fine. Questo è
lo spirito con cui ha iniziato a muovere i suoi primi passi il neo Direttivo del circolo del
PD di Caselle T.se.
Venerdì 7 settembre scorso si è
svolto l’evento organizzato dal
Circolo di via Cravero: i piccoli casellesi sono stati catturati sia nel pomeriggio sia nella
splendida atmosfera serale dallo spettacolo della giovane circense e acrobata Lara Quaglia,
mentre i più grandi sono stati allietati lungo la serata dalle
note musicali di Amina ed Augusto.
Sotto i Portici di Palazzo Mosca,
invece, si è svolto un interessante dibattito sulla proposta
di legge sulla “doppia preferenza di genere” che si pone come
obiettivo di aumentare la rappresentanza femminile nelle

istituzioni; secondo tale proposta di norma, infatti, è possibile esprimere due preferenze
(un uomo e una donna) pur rimanendo un voto unico. Ad illustrare i contenuti della proposta è intervenuta l’Assessore
di Settimo T.se Caterina Greco e
l’Assessore di Caselle Mara Milanesio.
Il Sindaco Luca Baracco ha presenziato con profondo interesse all’evento mostrando ancora
una volta grande sensibilità alla
questione femminile. Un sincero ringraziamento va a tutti coloro (volontari, ospiti, attività
commerciali, ...) che hanno reso
possibile tale momento di festa
e di incontro.
Il Circolo, inoltre, ha voluto,
dal 24 settembre, aprire nuovamente in modo organizzato
la sede di Via Carlo Cravero 19
per mantenere con i cittadini e
con i propri iscritti un maggiore contatto e per agevolare gli
eventuali tesseramenti. Ricordiamo a questo proposito le modalità di apertura: il lunedì dalle
16,00 alle 18,00; il giovedì dalle 10,00 alle 12,00 e con cadenza quindicinale il sabato mattina dalle 10,00 alle 12,00.
Sul piano locale la nostra Amministrazione Comunale sta
procedendo con gli adeguamenti del proprio Bilancio alla
luce degli ultimi decreti relativi

alla spendig review mantenendo, non senza difficoltà, i servizi
resi ai cittadini.
Notizia di qualche settimana
addietro è, invece, l’indizione
da parte della Regione Piemonte del referendum consultivo
per la costituzione del Comune di Mappano: tale storico appuntamento è previsto per domenica 11 novembre 2012.
L’Amministrazione
casellese,
coerentemente con quanto messo in essere in tutti gli anni addietro, saluta positivamente la
consultazione democratica dei
cittadini auspicando una massiccia partecipazione al voto.
Il Direttivo intanto volge il proprio sguardo ai preparativi delle primarie che vedranno i tesserati di tutta Italia impegnati
nella scelta del candidato Premier del centrosinistra che dovrà guidarci alle ormai prossime elezioni. Affrontiamo con
fiducia e serenità la prima tappa di questo percorso che vedrà
diversi candidati del PD confrontarsi sui temi strategici per
il futuro del nostro Paese certi
del “credo democratico” che ci
stimola ad affidare al cittadino
la scelta della migliore figura
politica rappresentativa dei nostri ideali.
Il Circolo del Partito
Democratico di Caselle T.se

PDL

Mappano Comune:
per noi è sì
L

’11 novembre prossimo,
sempre che non sopraggiungano ricorsi come è
successo finora, i cittadini potranno votare per la l’autonomia della frazione Mappano. È
un buon risultato: finalmente i
cittadini potranno esprimersi
liberamente su una questione
che sta molto a cuore a tanti. Sarebbe bene che ognuno di noi,
visto che tutti cittadini saranno chiamati ad esprimersi, votasse secondo coscienza e senza farsi influenzare da nessuno.
E possiamo dire che un po’ di
invidia per i mappanesi in fondo c’è. Hanno la possibilità di ripartire da zero, si spera con una
nuova classe politica, con nuo-

ve sfide da affrontare, ma anche
con molti problemi da risolvere.
Probabilmente anche molti cittadini di Caselle capoluogo, vedendo le croniche carenze della
nostra città, farebbero volentieri un bel referendum a favore
del distacco. Le strade sempre
più dissestate, la scarsa pulizia, la raccolta rifiuti a singhiozzo, la cattiva illuminazione pubblica, gli scandali e scandaletti
che ciclicamente saltano fuori,
gli arredi urbani da museo del
brutto, le promesse elettorali
che non vengono mantenute sarebbero motivi sufficienti ovunque. Speriamo che l’occasione
della nascita del nuovo Comune, se vi sarà, non vada sprecata ma sia un vero e nuovo inizio
che sia di stimolo anche per gli
altri Comuni della zona. Mentre
andiamo in stampa, si è svolto
il Consiglio comunale. Ho presentato interrogazioni sulla pulizia delle strade e sullo scarso
uso delle spazzatrici, che ormai
sono annoverate tra le specie in
via d’estinzione sul nostro territorio, sulle famose e famigerate
auto sotto sequestro che costano più che a comprarle nuove,
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sui 6000 euro spesi per rifare
il manto erboso del campetto di
via Suor Vincenza, sulla scomparsa del sondaggio ai commercianti del centro, costato ben
9000 euro e di cui si sono perse
le tracce. Ma soprattutto le interrogazioni sui 2 cavalli di battaglia dell’attuale amministrazione, in almeno 3 campagne
elettorali: le Ata e l’Alenia. Pare
che il progetto Alenia sia stato
di nuovo accantonato per almeno 5 anni. Giusto in tempo per
un’altra campagna elettorale.
E per promesse senza ritegno.
Daremo conto delle eventuali risposte nei prossimi articoli.
Ma ci pare proprio che i cavalli
di battaglia si siano trasformati dapprima in ronzini ed ora in
simpatici asini volanti.
Gruppo Pdl Caselle Torinese
Dott. Andrea Fontana
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ETA spa è l’impresa di proprietà dei comuni ricadenti nel Bacino 16 incaricata
della raccolta rifiuti anche nel
nostro comune. Come tutti sanno è in una situazione economica assai precaria, con più di 60
milioni di debiti ed un fatturato annuale di poco superiore ai
36 milioni. Una qualsiasi azienda privata sarebbe già fallita. Finalmente è arrivata la proposta
economica da parte di un privato, Pianeta srl, per acquisirne
una cospicua parte, di poco inferiore al 50% e dare ossigeno alle
casse. Ma cosa è Pianeta srl? E’
difficile da capire dalle poche
notizie che si hanno dalla rete.
Innanzitutto non è un’azienda
privata, bensì è del gruppo ASM,
azienda a sua volta controllata dal comune di Settimo Torinese. Dal suo sito si possono ricavare ben poche informazioni
poiché non è presente un organigramma ed è presente solo il
bilancio del 2008. Si possono ricavare alcuni dati un po’ preoccupanti: ha un patrimonio netto
(al 2008) di 376.748 euro (forse
un po’ limitato per l’acquisizione
di SETA), si occupa di energia e
teleriscaldamento, ha come consigliere (al 2008) Teresio Asola,
che è l’attuale direttore generale
di SETA. Ma come mai un’azienda con una tale mission si interessa ai rifiuti? La risposta del
Movimento 5 Stelle è semplice. Pianeta, un anno fa, aveva

iniziato l’iter per la costruzione di un inceneritore (è questo
il vero nome dei termovalorizzatori) nell’ex area CEAT di Settimo. Entrando in SETA, Pianeta
accederebbe facilmente anche
al combustibile, rappresentato
dal nostro rifiuto indifferenziato e dalla plastica. Con il nostro
lavoro di differenziazione, con i
nostri soldi della TIA, noi stessi
saremo causa dell’inquinamento dell’aria a due passi da casa
nostra.
Lo scarso impegno dell’amministrazione comunale a sensibilizzare la popolazione alla raccolta differenziata, per mantenerla
intorno al 50%, rientrerebbe in
un disegno per giustificare la costruzione di un secondo inceneritore, oltre a quello del Gerbido
(di proprietà di TRM alla cui presidenza troviamo il nostro (ex)
sindaco Marsaglia).
Il Movimento 5 Stelle è da sempre stato contro l’incenerimento

dei rifiuti perché ritiene che sia
il modo peggiore per la loro gestione. Esistono molti altri metodi, come ad esempio la famosa
Vedelago, che però necessitano di una raccolta differenziata
spinta. Con il metodo del porta
a porta, attualmente applicato a
Caselle ed assai oneroso, si possono raggiungere risultati anche
del 70% di raccolta differenziata, come accade anche in comuni popolosi, ad esempio Salerno.
Quindi il metodo più semplice
per “sabotare” questo progetto
è differenziare di più; ogni famiglia dovrebbe porsi l’obiettivo di
produrre un solo sacchetto alla
settimana di rifiuto indifferenziato. Oltre a togliere il combustibile agli inceneritori, avremo
un maggior rispetto per l’ambiente e per noi stessi. E seguite i prossimi Consigli Comunali, perché chiederemo conto di
molte cose alla Giunta sull’argomento.
Memento: l’11 novembre si svolgerà il referendum per Mappano Comune. Il Movimento 5 Stelle è sempre stato favorevole alla
sua costituzione. Quindi votate
SI! MappaSI!!
Mettiti in contatto con noi attraverso i siti www.m5scaselletorinese.it, http://www.beppegrillo.
it/listeciviche/liste/caselletorinese/, il gruppo Facebook Movimento 5 Stelle Caselle Torinese, la mail m5scaselletorinese@
gmail.com
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Il grande bluff
I

l 23 marzo 2012, proprio a
ridosso delle elezioni Comunali di Caselle, viene presentato in Sala Giunta il progetto
denominato “Grande Caselle”:
tutti i giornali ne parlano, l’evento guadagna anche un passaggio sui tg regionali... Ma di cosa
si tratta? In quell’occasione il
nostro ex sindaco, alla presenza dei Consiglieri della passata
amministrazione e del sindaco
di Settimo in veste di Assessore ai trasporti e alla mobilità di
NET, salutava con entusiasmo il
progetto del nuovo stabilimento Alenia da costruirsi a Caselle. 1.900 posti di lavoro, uno
stabilimento avveniristico diviso in più fabbricati destinati ad
uffici e laboratori per simulazioni, locali mensa, parcheggi interni ed esterni, 4 ettari di aree
verdi, all’avanguardia anche per
le scelte energetiche rispettose dell’ambiente, il tutto su terreni demaniali all’uopo prontamente trasformati in edificabili.
Ecco che il progetto, con fraseggio napoleonico, si colloca in un
ben più ampio scenario: i comuni dell’area NET diventano così
il motore di sviluppo di tutto il
torinese... non chiediamo quale
fosse il modello di sviluppo che
i relatori avevano in mente! Anche i tempi sono già dati per certi: inizio lavori entro la fine del
2012 e dal 2014 i primi trasferimenti.
Oggi, a quattro mesi dalle ultime
elezioni Comunali, lo scenario
“Alenia” si presenta completamente diverso! Da fonti giornaliCoordinatore editoriale
Ennio Pavanati
Pubblicità
Rita Zucca
cell. 333.11.44.503
In Redazione
Patrizia Bertolo
Sergio Cugno
Gianni Frand Genisot
Luigi Perinetti

stiche a fine luglio apprendiamo:
“Alenia congela l'investimento
su Caselle! Il CdA dell'azienda
blocca tutto per almeno cinque
anni! Tra qualche giorno i vertici di Finmeccanica saranno a Torino per incontrare le istituzioni
locali, a cominciare dal sindaco
di Torino Piero Fassino. Le indiscrezioni che circolano da giorni
non promettono nulla di buono”.
Complice la calura estiva, la notizia è passata piuttosto in sordina. Non battage pubblicitari,
non riunioni in Sala Giunta, non
conferenze stampa... Ad oggi,
anzi, non si conoscono aggiornamenti sugli investimenti “Alenia”, né tanto meno se il Comune
di Caselle, il Comune di Torino,
la Provincia, la Regione e i parlamentari piemontesi abbiano assunto impegni a difesa dell’attività aziendale e della difesa dei
livelli occupazionali. Per il futuro sarebbe opportuno, prima di
annunciare mirabolanti investimenti e “berlusconiane” promesse di migliaia di nuovi posti di lavoro, verificare la serietà degli
investimenti e prevedere vincoli di “salvaguardia” prima di concedere agevolazioni o trasformazioni di destinazione d’uso
di aree. E’ veramente un grosso
peccato che a nessuno sia venuto in mente di sottolineare che
non si trattava di “nuovi” posti di
lavoro ma di uno “spostamento”
di lavoratori da Torino a Caselle, di prendere in considerazione
le preoccupazioni sindacali sulle
prospettive lavorative future, di
verificare le “commesse” esisten-

ti e le prospettive dei piani industriali aziendali.
Ci risiamo quindi con le promesse elettorali: nella precedente campagna elettorale erano
1.000 nuovi posti di lavoro in
arrivo a Caselle grazie alle aree
ATA (...mai visti!). Perché non riprovarci e magari anche rilanciare?
Basta con le improvvisazioni:
lo sviluppo del territorio è una
cosa seria. E’ necessario disegnare prima di tutto un nuovo
modello di sviluppo a cui fare riferimento, pensando il territorio
come un insieme di tante componenti che interagiscono tra di
loro, un ecosistema naturale ed
armonico che non procede a balzi casuali e miracolosi inseguendo pifferai magici che promettono e raramente mantengono.

Questo periodico è aperto a quanti desiderino collaborare ai sensi dell’articolo
21 della Costituzione della Repubblica Italiana che così dispone:
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75 anni di Avis casellese La Festa dei Piemontesi
S

S

pesso il resoconto o la cronistoria delle manifestazioni associative possono essere considerate fine a se
stesse. Si pensa che non interessa a nessuno leggere fatti e avvenimenti riposti nella memoria
dei momenti più o meno felici e
lieti della propria esistenza. Proprio per questo, noi avisini casellesi siamo felici dei tre giorni
in cui la nostra attività, la nostra storia e la nostra vivacità si
sono fuse insieme. Il preludio in
una mattinata soleggiata sabato
14 settembre ha salutato l’autoemoteca AVIS parcheggiata nel
bel mezzo di piazza Boschiassi e l’avvalersi dell’equipe medica effettuando ben venti do-

nazioni di sangue. Raggiunto il
fine mese, l’Avis casellese e entrata nel vivo dei festeggiamenti. Venerdì 28, nonostante “l’inflazione” di manifestazioni in
programma quella sera, per una
cittadina come la nostra, ha permesso di gremire di pubblico il
teatro S. Luigi con lo spettacolo
teatrale ”Don Raffaele e il Trombone”; atto unico di Peppino De
Filippo e regia di Bruno Chiricosta della compagnia “Il Palcoscenico” di Borgaro.
Sabato 29 si sono tenute le premiazioni, sotto le ali protettive
di palazzo Mosca con la consegna di 127 benemerenze a testimoniare un impegno concreto
e anonimo. A questo appuntaTarghe per l'Ass. Milanesio, Gloria Speranza dell'Avis, Luca Baracco e Silvio Mo mento hanno partecipato Gloria
Speranza in
rappresentanza dell’
Avis provinciale, l’assessore alle Politiche Socio
Assistenziali, Culturali e Giovanili della Città
Mara
Milanesio
e
il
sindaco
Luca Baracco, nonché

Teatro a Sant’Anna
C

’è stata in borgata S.
Anna un’appendice alla
festa patronale di fine
luglio con la rappresentazione di uno spettacolo teatrale
all’aperto, in tre atti, di Brando e Serlenga. La commedia “L sindich ‘d val Somara”
è stato portato in scena dalla
bravura della filodrammatica Sancarlese alla presenza di
numeroso pubblico e di una
rappresentanza dell’amministrazione locale.
Visto il notevole successo
di pubblico ed il gradimen-

to degli intervenuti, l’A.S.C.
S. Anna, che ha organizzato l’evento, pensa già a future rappresentazioni. Il presidente dell’A.S.C. S. Anna
(Bergamo Marcello), con questa rappresentazione teatrale, afferma la possibilità di
non ridurre le feste patronali
ad una mera esaltazione della “costina” che pur con tutti
i suoi pregi, culturali ed economici, non può essere l’unico scopo dell’evento
A.S.C. S. Anna

il presidente Avis Caselle Silvio
Mo che hanno, a turno, consegnato: 49 distintivi in rame, 37
in argento; 21 in argento dorato; 8 in oro; 8 oro e rubino; 2 oro
e smeraldo e 2 oro e diamante.
Questi al di la di ogni retorica il
disinteressato gesto anonimo e
abituale di tanti uomini e donne
nostri concittadini alla donazione di sangue.
Una domenica mattina autunnale e uggiosa non ha scoraggiato il raduno e la sfilata del corteo per le vie cittadine con in
testa la nostra Filarmonica “La
Novella” il gonfalone comunale scortato dal labaro associativo dell’Avis casellese e da quello
dell’Avis Provinciale, a seguire i
numerosi labari delle Avis consorelle e della molte associazioni cittadine che hanno voluto
onorare l’Avis delle loro presenza.
Durante la passeggiata per le
vie del centro città, un doveroso
omaggio al monumento ai caduti di tutte le guerre e la S. Messa
nella chiesa di S. Maria per un
ricordo a coloro che nell’arco di
questi 75 anni hanno condiviso
gli ideali associativi. Al termine
della celebrazione eucaristica,
il nostro don Claudio leggeva
la lettera di augurio dell’arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia
pervenuta all’Avis casellese.
Il tradizionale pranzo presso gli
amici alpini ha portato un po’ di
ristoro al termine di una mattinata carica di avvenimenti e
emozioni.
Tutti i convenuti sono poi stati omaggiati di una spilla (speriamo gradita) raffigurante il
logo dei festeggiamenti e speriamo anche utilizzata, un opuscolo in cui vengono riportate
alcune notizie storiche e divulgative sull’Avis casellese e sulla
nostra città Caselle, di cui molte
volte noi critichiamo e per certi
versi sviliamo sottovalutando la
sua potenzialità.
Auguri Avis casellese; auguri
Caselle.
Pierangelo Schiavon

I momenti salienti sono stati immortalati dalla macchina fotografica di Aldo Merlo, alpino e
avisino.

abato 29 settembre si è
svolta presso il Palatenda
la Quinta Edizione della Festa dei Piemontesi di nascita e di
adozione organizzata dagli Amici di Caselle. Un grande successo. Nonostante il brutto tempo,
sono state oltre trecento le persone che hanno partecipato a
questa iniziativa che fa rivivere
le tradizioni del Piemonte e che
è nata non per escludere ma per
includere e condividere le bontà culinarie del nostro territorio. Tutto rigorosamente cucinato e preparato dai volontari,
che quest’anno erano più di una
cinquantina e che si sono divisi nelle varie mansioni: chi ha
allestito il Palatenda con tavole e nylon per riparare dal freddo, chi in cucina, chi a servire ai
tavoli, chi sul palco, chi all’accoglienza. Un vero e proprio momento di festa il cui ricavato
è stato devoluto tutto in beneficenza per le terre colpite dal
terremoto in Emilia. Durante la
serata per il quinto anno con-

secutivo erano presenti Andrea
Flamini e Valentina dell’Associasiun Piemonteisa, meglio conosciuti per far rivivere il Folklore piemontese come Gianduja
e Giacometta. Gli Amici di Caselle ringraziano tutti coloro che
sono intervenuti e hanno partecipato alla serata, in particolare tutte le persone che in vario modo hanno contribuito al
buon esito dell’iniziativa con la

loro presenza e con l’offerta di
prodotti che sono serviti per la
realizzazione della serata. Gli
Amici di Caselle saranno di nuovo all’opera nel giorno di tutti i
Santi presso il viale del Cimitero con la distribuzione delle caldarroste e il giorno della Fiera a
Dicembre con la Grande Polentata in Piazza Boschiassi.
Mami

Intervista al dottor Gabriele Naddeo

Un notaio in città
A

ndando a braccio, forse
era dai tempi del papà del
compianto Paolo Bertolone, o “del nodar” Poma e di Ferro, che non avevamo più un notaio tutto nostro in città. Ora,
con l’arrivo del dottor Gabriele Naddeo questa lacuna si colma. Il dottor Naddeo si presenta così:
“Sono nato e vissuto sino all’età
di dieci anni a Bologna, per poi
trasferirmi con i miei genitori
in Piemonte ed essere “adottato” dalla città di Carignano nella
quale tuttora vivo con mia moglie ed i miei tre figli”.
Figlio d’arte?
“No, nella mia famiglia non ci
sono notai, questo dimostra che
il notariato non è ereditario.
Come lo dimostra il fatto che
molti figli di notai non passano il concorso. Dagli ultimi dati,
solo il 17% dei notai in esercizio
è figlio o parente “d’arte”.
Quando ha maturato l’idea di diventare notaio?
“Sembrerà singolare, ma maturai la decisione di diventare notaio all’età di dodici anni.
All’epoca fu assegnato un compito a casa che consisteva
nell’effettuare una ricerca su tre
tipi di lavoro con relativa intervista a tre persone che li svolgessero: tra queste intervistai
un notaio. Al termine del compito, andai da mio padre e dissi testualmente “Papà, da grande farò il Notaio”. La decisione
venne più che altro dall’enorme
fascino che esercitò su di me colui che intervistai”.
E’ stato facile realizzare il suo
sogno?
“Mica tanto. Per poter superare il concorso, ho sempre conti-

nuato a studiare: la sera, nei fine
settimana; nel 2009 ho sostenuto con successo le prove scritte
del concorso notarile, per dare
l’esame orale nel 2011. Come
vede, sono di “fresca nomina”.
Ho chiesto e ottenuto la sede
di Caselle, nella quale mi sono
insediato nel mese di luglio,
aprendo lo studio in Via Roma”.
Perché ha scelto la nostra città
come sua sede?
“La decisione è stata dettata
maggiormente dall’impressione
che questa città mi ha dato: una
città che ha una propria e forte
identità, a misura d’uomo, che
consente un rapporto, anche
umano, più facile e più diretto con le persone. Sono molto
soddisfatto della mia scelta che
spero sia nel tempo premiante.
Posso contare su uno staff che
mette passione ed energia in ciò
che fa. Le competenze sono suddivise per aree, al fine di consentire al cliente di interfacciarsi con lo studio nel modo più
semplice ed efficace”.
Cosa si prefigge di realizzare nella sua permanenza casellese?
“Ai clienti ho il dovere di offrire soluzioni sicure e concrete, in
tempi brevi, e con costi certi.
Questo può avvenire principalmente con un approccio diretto,
assicurando sempre consulenza

ed assistenza, essendo facilmente reperibile e disponibile ad un
colloquio senza eccessive formalità. Desidero sfatare il mito
del notaio distante, inaccessibile, cui ci si rivolge solo per "mettere la firma". Il notaio svolge
un’attività complessa che non
si riduce alla sola stipula di un
atto. Questa può rappresentare,
in un’ipotetica valutazione percentuale, il 10-15% di tutto il lavoro che viene compiuto prima
e dopo la lettura e sottoscrizione dell’atto. È come un iceberg:
se ne vede solo la punta”.
Allora, chi è “il notaio”?
“Il notaio è, prima di tutto, un
pubblico ufficiale che svolge,
nell’interesse dei cittadini, una
funzione pubblica. Il notaio offre la propria forte preparazione per consentire alle parti di
applicare nel mondo reale ciò
che il nostro legislatore sancisce attraverso codici e leggi. Il
notaio è imparziale ed ha una
fondamentale funzione di controllo, indispensabile per dare
sicurezza ai traffici giuridici.
La sicurezza è imprescindibile.
L'importanza fondamentale di
un sistema efficace di controlli,
e di una consulenza corretta e
imparziale, è testimoniata dalla
grave crisi scoppiata negli Stati Uniti, che oggi patiamo fortemente anche in Europa.
Il notariato non è affatto un fenomeno solo italiano, come
molti pensano. E' invece diffusissimo, in Europa e nel mondo,
e persino la Cina ha deciso di introdurre un notariato del tipo
“latino,” ritenendolo il sistema
migliore per assistere la crescita della sua economia”.
P.L.

GERACI
SERRAMENTI

APERTO PRANZO E CENA

di Geraci Serravillo Diego

Costruzione su misura di:
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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Domenica 11 novembre si terrà il referendum se istituire il nuovo municipio

Caselle alle urne per Mappano Comune
M

appano, un caso unico in Italia. Circa ottomila abitanti, ma ben
quattro Comuni a dividersi il
“suo” territorio: Caselle, Borgaro, Settimo e Leinì. I primi due
si “spartiscono” la quasi totalità degli abitanti e insieme al
terzo sono nella stessa Unione
dei Comuni. Il primo comitato a favore dell’autonomia della frazione si è costituito nel
1985. Tale comitato aveva ottenuto il risultato di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa “anomalia” amministrativa.
Però l’innalzamento, con legge dello Stato, a diecimila abitanti come numero di residenti minimo per poter costituire
nuovi comuni stoppò l’iniziativa. Proprio in quell’ottica, il 17
maggio 1992 si tenne un primo referendum consultivo, che
aveva come ipotesi quella di
accorpare Mappano ad un solo
Comune, eliminando quindi la
frammentazione e facendo diventare la frazione “normale”,
ovvero dipendente amministrativamente da un solo ente.
In caso di vittoria dei favorevoli all’accorpamento, si sarebbe
dovuto tenere un secondo referendum per scegliere quale

dei Comuni avrebbe “gestito”
l’intera frazione. La consultazione diede esito largamente
favorevole all’accorpamento
(95% delle preferenze) ed indicò in Borgaro il Comune preferito (1432 voti contro i 1241 di
Caselle). Si indisse quindi per il
15 novembre dello stesso anno
il referendum per confermare
la “riunificazione” sotto Borgaro, ma quest’ultimo ebbe esito
negativo, lasciando tutto inalterato. Nel 2001 la nascita del
secondo comitato che ha rimesso in pista l’idea della costituzione di un comune autonomo. Qualche anno dopo
anche l’entrata in vigore di
una Legge regionale (26 marzo 2009, Lr n.10) sembra favorire i sentimenti “indipendentisti” dei mappanesi: il limite
minimo per l’istituzione di
nuovi comuni torna a cinquemila abitanti.
Il 29 luglio 2009, il Consiglio
regionale delibera lo svolgimento di un referendum consultivo sull’istituzione del nuovo comune, da tenersi il 15
novembre dello stesso anno.
Chiamati ad esprimersi tutti i
cittadini residenti nei quattro
comuni in cui Mappano è tut-

tora suddiviso. Il 6 novembre
però, il Tar del Piemonte sospende la consultazione, accogliendo il ricorso sospensivo
presentato da due dei quattro
comuni coinvolti (Settimo, Leinì) per via di un presunto vizio
procedurale.
Il 18 dicembre dello stesso
anno, il Consiglio di Stato ribalta tutto, rigettando l’istanza cautelare di primo grado. A
seguito di ciò, il Consiglio regionale ha nuovamente indetto il referendum per il 18 aprile 2010. Ma il Tar piemontese
sospende ancora la consultazione pochi giorni prima dello svolgimento sulla base della presunta incostituzionalità
della Lr 10/2009, chiedendo
lumi alla Corte Costituzionale.
Il 7 ottobre 2011, la Corte ha
dichiarato inammissibile il ricorso del Tar. A dicembre dello
stesso anno, il Consiglio regionale riprende l’iter con la proposta di legge regionale n.187,
concludendo con la delibera
d’indizione della consultazione nel luglio di quest’anno: si
voterà domenica 11 novembre
2012.

Il testo del quesito referendario
Volete che il territorio della frazione di
Mappano del Comune di Caselle Torinese, quale risulta individuato e delimitato dalla cartografia allegata alla presente
deliberazione e dalla relativa descrizione
dei confini territoriali dell'istituendo co-

mune di Mappano, venga istituito a comune autonomo, previa unificazione
con i territori della frazione di Mappano
appartenenti, rispettivamente, ai Comuni di Borgaro Torinese, Leini, Settimo Torinese?

Le operazioni di voto
Con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 67 del 13 settembre 2012,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 37 - 2°Supplemento del 17 settembre 2012, è stato indetto il Referendum Regionale Consultivo

sull’istituzione del Comune di Mappano.
Le operazioni di voto si svolgeranno
domenica 11 novembre 2012 dalle ore
08.00 alle ore 22.00 e lo scrutinio dei voti
verrà eseguito immediatamente dopo la
chiusura dei seggi.

Ivan Cuconato
Informazione Elettorale
Committente Felice Filippis

Una lettera aperta di Francesco Grassi agli elettori

Un appello di Felice Filippis

“Il sì a Mappano è una vittoria dei cittadini e della buona politica”

"Chi pagherà il conto? I cittadini con raddoppiati i costi della politica"

ari concittadini di Settimo,
Leini, Caselle e Borgaro,
se il referendum dell’11
novembre 2012 non verrà
nuovamente bloccato come in
passato da ricorsi privi di fondamento, con il vostro sì potrete
scrivere una storia nuova piena
di speranza per i vostri amici
mappanesi.
Sì, il futuro della comunità di
Mappano e la sua possibilità di
riscattarsi da secoli di disagi e
frammentazione è nelle vostre
mani, o meglio nella vostra matita. I mappanesi chiedono attraverso l’istituzione del loro Comune unitario chiedono solo di
poter determinare il loro futuro,
salvaguardare la propria salute e
il proprio territorio dalla crescita
incontrollata e speculativa degli
ultimi anni.
Mappano con i suoi 8000 abitanti divisi in quattro frazioni
amministrate da quattro diversi
comuni, rappresenta una anomalia amministrativa unica in
tutta Italia.
La frammentazione di Mappano
ha causato svantaggi e confusioni nell'ambito dei servizi e della
omogeneità di sviluppo del paese. Esempi ne sono: i servizi ana-

gregio direttore,
sono un cittadino di Caselle
ed ex consigliere comunale
di questo esemplare comune...
Voglio spiegare a Lei ed a tutti i
lettori del Suo giornale il mio sincero NO a Mappano comune!
Un nuovo Ente significa nuovo
apparato burocratico, ma soprattutto nuovo spreco di soldi
pubblici. Chi pagherà il conto?
I soliti cittadini che vedranno
raddoppiati i costi della politica,
e come conseguenza immediata
l’aumento delle tasse, in un momento di grave crisi economica.
Ci prendono in giro! Io non ci sto!
Il nuovo comune rappresenta
solo un’occasione per mantenere vecchi e nuovi politici, mentre
io sono stato escluso dalla Lista
del PD perché ho avuto il coraggio di affermare ciò che penso.

Perché bisogna votare Sì
C

grafici separati; la gestione frammentata degli edifici scolastici;
la confusione nello smistamento della posta (tre CAP diversi);
la carenza di medici pediatri sul
territorio; l'assenza di un centro
di conferimento di rifiuti (ecocentro); i servizi di consultorio
ridotti; la presenza frammentata
delle forze dell'ordine; le tasse e
le imposte comunali differenti;
le date non univoche delle Feste Patronali dei concentrici e
di Mappano; l'applicazione differenziata delle misure contro
l'inquinamento, come le cosiddette "targhe alterne" o divieti
di transito, per cui la stessa via
può essere transitabile o no a
seconda del comune di appartenenza.
Paradossale è la gestione complessiva del territorio, con Piani
Regolatori scoordinati tra loro,
che non tengono conto dei servizi in modo unitario privando
la comunità di Mappano di un
disegno di sviluppo urbanistico
complessivo. Questo ha causato
uno sviluppo disarmonico con
la vicinanza all’abitato di grandi impianti di smaltimento dei
rifiuti e la presenza di impianti
industriali con elevato impatto e

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

rischio ambientale. La comunità
di Mappano ha una grave carenza di rappresentanza politica e
istituzionale, infatti i mappanesi,
divisi in quattro, non possono
essere numericamente determinanti nella scelta dei propri
rappresentanti politici nelle rispettive amministrazioni. Questa situazione ha reso deboli le
istanze dei mappanesi, causandone di fatto l'emarginazione.
L’istituzione del Comune di
Mappano permetterà, secondo il principio costituzionale di
sussidiarietà, di liberare energie
e creatività che fino ad ora sono
rimaste inespresse; un grosso
vantaggio che avrà Mappano
sarà quello che partendo da
zero potrà darsi una struttura
snella ed efficiente in linea con
le migliori esperienze in circolazione è un libro bianco da riempire, una porta aperta verso
il futuro, fermarsi ora sarebbe
davvero sprecare una grande
opportunità.
Il Sì a Mappano potrà essere una
vittoria di noi cittadini.
Con fiducia vi saluto,

Perché bisogna votare No
E

Francesco Grassi
Comitato Mappano Comune

E’ una vergogna sprecare soldi
della collettività per il referendum. Semmai dovremmo lavorare per ridurre il numero dei
Veduta di Mappano da Superga

Comuni e delle Province, degli
Enti Pubblici in genere. Invece a
Mappano si pensa di creare un
nuovo apparato. Alla faccia dei
risparmi!
Fate come me:
NO allo spreco del nostro denaro.
NO al raddoppio delle poltrone.
NO a Mappano comune.  
Lamentarsi dopo non serve più.
L'11 novembre

VOTA NO!

Felice Filippis

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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Abbiamo rivolto un po’ di domande all’Assessore Marsaglia

“Che fare per la cura e salvaguardia della città?”

L

L'Assessore Marsaglia

e lettere pervenute in redazione nei mesi scorsi e
i conseguenti articoli apparsi sullo scorso numero di
“Cose Nostre” non potevano attendere oltre per avere delle risposte.
Così siamo andati dall’Assessore Marsaglia per porgli domande relative a ciò che si intende fare a proposito della cura
e della salvaguardia della nostra città: tutela del verde, viabilità e sicurezza paiono essere
indicate tra le priorità più pressanti dalla nostra gente. Gente
che però non dimentica anche
la faccenda relativa alle Aree
ATA o all’insediamento più volte sbandierato da parte di Alenia.
Assessore Marsaglia, partiamo dal degrado e dall’incuria
che sembrano colpire il nostro Comune. Diversi cittadini
ci segnalano verde trascurato,

discariche abusive in periferia, strade malconce. Qual è il
suo punto di vista e quali sono
le misure messe in campo
dall’Amministrazione per invertire la tendenza?
“Come è noto il Comune di Caselle, prima ancora della direttiva del Presidente Monti, da
anni risponde ad un preciso indirizzo, finalizzato a non richiedere mutui, al fine di non avviare procedure di indebitamento
dell’Ente.
Si cerca infatti di rispondere
alle esigenze della collettività
con le risorse disponibili, dando naturalmente delle priorità
sugli interventi da effettuare.
Così facendo si temporeggia su
alcune attività, come il verde.
L’attività di revisione della spesa pubblica, meglio nota con
il termine inglese “spending
rewiev” ci impone dei tagli di
bilancio, che preferiamo attuare con un taglio in meno piuttosto che penalizzare le scuole o i
servizi ai cittadini.
Ci attiveremo comunque per risolvere anche il problema del
“verde”, mentre vigileremo con
maggiore attenzione sul fenomeno di abbandono dei rifiuti, anche grazie ai turni notturni dei vigili e della protezione
civile”.
A proposito di viabilità, ha notizie su quando aprirà lo svincolo su Via America (Borgaro
Torinese) della strada provinciale della Reggia (SP501)? A
molti Casellesi tornerebbe assai utile per eliminare parte
del traffico in direzione Borga-

ro-Torino-Altessano...
“Lo svincolo di Via America
sarà aperto tra pochi giorni,
consentendo di raggiungere
Torino e Venaria con maggiore facilità”.
Provvedimenti sul difficile
problema vandalismo e, più in
generale, sulla sicurezza del
territorio, sicurezza da molti
cittadini percepita in calo?
“Credo che il citato ampliamento dei servizio dei Vigili anche
in orario notturno, in concomitanza con il trasferimento delle funzioni all’Unione NET, rappresenti un valido deterrente al
fenomeno del vandalismo.
Ritengo indispensabile inoltre
poter contare sulla collaborazione di tutti i cittadini per segnalare eventuali fenomeni di
micro-criminalità”.
Mentre sul versante lavoro,
ci sono segnali di novità sulle
Aree ATA?
“Sono in atto incontri serrati
per la risoluzione della questione attraverso la presentazione
di un nuovo progetto, che dovrà essere sottoposto al giudizio del Consiglio Comunale per
il parere di competenza.
In caso di accoglimento della proposta si provvederà a sospendere la variante attualmente in corso”.
Infine, sullo stop allo sviluppo
di Alenia quali notizie arrivano
da Torino? Non sussiste il pericolo che le città “concorrenti” sconfitte si rifacciano sotto
con offerte più allettanti?   
“In ordine alla questione Alenia confermo che il progetto

per l’insediamento su Caselle
è stato regolarmente presentato e l’istruttoria volge al termine. Nel corso degli ultimi mesi
si sono succeduti molteplici incontri tra Alenia e Comune di

Torino per risolvere il problema legato agli immobili di C.so
Marche, la cui vendita rappresenta la condizione indispensabile per poter realizzare l’intervento sul nostro territorio.

Il ricavato di detti immobili
rappresenta infatti la risorsa
da destinare all’ampliamento
degli stabilimenti di Caselle”.
Ivan Cuconato

“Promuovi lo sport!”
Sabato 22 settembre, nel pomeriggio, il centro cittadino si è animato grazie all'iniziativa promossa dall'Assessore Alessandro Pallaria “Promuovi lo sport”. Il centro storico si è trasformato in un'enorme palestra
all'aperto e i Casellesi hanno potuto gustare da vicino quanto di buono sanno proporre alcune delle società sportive del territorio.
E.P

Gita a S. Giovanni Rotondo Liscia, gassata e...SMAT
G

iovedì 4 ottobre c.a. alcuni Casellesi, uniti ad
un gruppo di San Mauro, di primo mattino sono partiti per un pellegrinaggio alla
volta di San Giovanni Rotondo.
Prima tappa, il bellissimo borgo medioevale da Gradara (il
Castello di Paolo e Francesca),
dopo aver degustato un succulento pranzo tradizionale della
cucina del luogo e aver visitato
le bellezze di questo splendido
borgo, con un panorama mozzafiato, il viaggio è proseguito,
giungendo in serata a San Giovanni Rotondo.
Dopo aver trascorso la notte, cominciano le visite: prima tappa
alla poco conosciuta ma splendida Abbazia di Santa Maria di
Polsano sul Gargano, situata in
un'oasi incontaminata e silenziosa, interrotta solo da qualche campanello di mucche allo
stato brado, segue la visita gui-

data a Monte Sant'Angelo. Nel
pomeriggio visite individuali
nei luoghi di Padre Pio, dove si
sono potute visitare il convento dei Frati Minori Cappuccini,
la Chiesa antica, la Chiesa Maggiore di Santa Maria delle Grazie, la nuova Basilica di San Pio,
la Via Crucis con le 14 stazioni
in bronzo realizzate dallo scultore Francesi Messina e la Casa
Sollievo della Sofferenza.
Il mattino successivo, dopo aver
salutato San Giovanni Rotondo,
percorrendo il tavoliere delle Puglie, dopo poco più di due
ore di viaggio, si è raggiunto il
luogo di nascita di Padre Pio:
la caratteristica e affascinante
Pietralcina, dove si è potuta visitare la casa natale di San Pio.
Dopo la visita, il pranzo in un
bellissimo ristorante del luogo,
dove si sono potute degustrare
le buonissime specialità del posto, e l'onore di conoscere Pa-

dre Francesco, un anziano Frate
che ha raccontato i suoi incontri avuti con Padre Pio. Il viaggio è proseguito alla volta di
Foligno. Ultimo giorno, visita
alla Basilica patriarcale di Santa Maria degli Angeli, dove sotto la cupola si trova la cappella
Porziuncola, un oratorio benedettino divenuto culla dell'ordine francescano, proseguimento
per Assisi, visita alla Basilica di
San Francesco, in serata rientro
alle nostre case.
Un ringraziamento va all'accompagnatore Pasquale di San
Mauro, per la splendida organizzazione curata nei particolari e per tutte le attenzioni date
durante tutto il viaggio, e all'autista Angelo di Giachino Linea
Verde per la sua serietà professionale e la sua sempre disponibilità.
Matteo Iacovelli
Presidente dell'AIDO di Caselle

G

iovedì 18 ottobre, in piazza Falcone, è stato inaugurato il nostro nuovo
Punto SMAT. I Punti SMAT consentono l’approvvigionamento di acqua di rete naturale, gasata a temperatura ambiente
o refrigerata, in ogni caso defi-

nita: acqua a “chilometri zero”.
Un Punto Acqua, con un normale attingimento, a regime, di
circa 4.000 litri di acqua al giorno, permette un risparmio di circa 1 milione di bottiglie di plastica all’anno. Il Punto Acqua SMAT
rappresenta una fonte limpida

e sicura, la cui qualità è garantita dai controlli che i laboratori
del Centro Ricerche SMAT effettuano quotidianamente presso
i centri di produzione, di trattamento e sulle reti di distribuzione. Nella foto di Aldo Merlo, il nostro Punto SMAT

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
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BUONANOTTE...

di Alessandro Forno

“Nívole”

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-

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.

Buonanotte,
Fiorettino... Voci di donne: Carlottina Rocco
Rubrica in lingua e di lingua piemontese

C

apisco che siamo ormai
abituati a veder campeggiare, sulle prime pagine
dei quotidiani, ben altre immagini, ben altri titoli... ma l’impatto
dell’apertura del numero scorso
di Cose Nostre non doveva passare inosservato, per nulla. Le
foto dell’incuria, della sporcizia
sparsa a piene mani per le strade e gli angoli, neppur troppo
nascosti, della nostra Caselle, gridavano vendetta, eppure... nulla
di nuovo dal fronte occidentale...
Un imbarazzante silenzio ha serpeggiato per la città, la gente ha
continuato a far la spesa passeggiando tra i rifiuti, si è festeggiato
lo sport in centro, tra le cartacce
svolazzanti, la vita comunitaria
ha continuato a pulsare nell’indifferenza più imbarazzante.
Non mi aspettavo certo di vedere tutti noi, cittadini, con tanto
di amministratori in testa, scendere in piazza il giorno stesso
dell’uscita del giornale... ma un
paio di giorni dopo sì, con tanto di ramazze, pale e sacchi neri...
ma abbiamo, tutti, preferito continuare a SOPRAvvivere...
Siamo la prova riprovata che
l’esempio non deve venire
dall’alto (quando l’alto nicchia),
ma deve partire dal basso, da
tutti noi che, invece, stiamo ormai riducendo all’osso lo spazio
dello storico “orticello” personale... Oggi, ed è già tanto, curiamo sedia, scrivania e tappetino
di proprietà... il resto, non si sa
bene, appartiene ad altre vacue
entità.
I marciapiedi son sempre di “altri”, anche quello davanti al proprio negozio o passo carraio; ci
fosse un cinghiale morto davanti all’asilo nido si lancerebbero i
bimbi oltre l’ostacolo pur di non
attivarsi per risolvere il problema;
per rassicurare la nostra coscienza evitiamo persino di passare
per vie laterali e piazzette ormai

ricettacoli di sporcizia, a costo di
allungare il percorso di un chilometro... fa bene alla salute...
Facile, direte voi, parlare così o,
peggio ancora, scrivere... Giusto!
E proprio per questo motivo rispolvero lontani ricordi di catechismo, proponendomi un fioretto: quando Cose Nostre uscirà
in edicola andrò personalmente a piazzare un piccolo cestino
della carta davanti al Bancomat
della Posta che sputacchia, giornalmente, centinaia di scontrini
svolazzanti (visto che forse, chi di
dovere, sta aspettando da mesi il
progetto di un ingegnere nucleare...) e pulirò la strada pubblica davanti alla villa, di mia conoscenza, che aspetta da anni che
qualche anima pia dia una spazzata al luridume che si accumula,
lemme lemme sul marciapiede,
nell’indifferenza di chi “sonnecchia” al di là della cancellata.
Pochino come promessa? Ma,
calcolando a spanne, tra i 10 e i
70 anni, saremo almeno 10.000...
un fioretto a testa e potremmo
persino passare il mocio sui marciapiedi e lucidare con il Sidol i
pomoli di porte e portoni...
Aspetto adesioni; il tesseramento prevede solo un sorriso e tanta buona volontà.
Buonanotte!

P.S.
Non me ne voglia l’amico Merlo, ma proporrei un quiz fotografico, estemporaneo, alla rovescia: invece di indovinare una
foto, dovrete inviarla: quella di
un operatore ecologico autoctono con tanto di ramazza e pettorina immortalato in piazza Matteotti... dicono che l’ultimo sia
comparso dopo i festeggiamenti dell’Unità d’Italia... al passaggio
della carrozza del Conte di Cavour...

di Gianni Frand Genisot
ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI

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

CASELLE T.se - uff. - Via Martiri della Libertà, 30 - Tel. 011/991.43.40
Ab. Tel. 011/991.27.50 - 011.991.44.12
TORINO - uff. - Via Pianezza, 59/F - (ang. C.so Potenza) Tel. 011/73.99.468

Carlottina Rocco, poetessa in lingua piemontese, era nata a Torino
il 25 febbraio 1908. Ha collaborato
a giornali e riviste piemontesi come
Ij Brandé, Musicalbrandé, Bochèt e
ha pubblicato due raccolte di versi: An sla broa dël senté (1933) con
prefazione di Nino Costa (Turin, A
l’ansëgna dij Brandé); Seugn sensa
pianà (1974), con prefazione di Camillo Brero, per iniziativa dell’Associazione alpina « Giovane Montagna » di cui Carlottina Rocco faceva
parte.
La ricordiamo nel ventesimo anniversario della sua scomparsa avvenuta il 15 ottobre 1992. Le sue
poesie hanno mantenuto il candore e la musicalità della gioventù,
malgrado abbia conosciuto il dolore della vita. Tuttavia, il dolore non
è altro che un’altra sfumatura del
tempo che viene e va, proprio come
le stagioni e Carlottina Rocco riesce a dare a questo sentimento fatalistico un tono sereno e a scrivere
poesie armoniose, serene, semplici,
che fanno bene allo spirito (Camillo Brero).

IJ MÈIS
GENÈ
Galaverna, fiòca e gel,
nebie grise a coato 'l cel,
e la merla për tre di
stà stërmà drinta sò ni.
FËRVÉ
Ven Sant Ors con sò pajon,
l'é la marca dla stagion,
e a-j dà man a Sant'Aghëtta,
ch'a fà score la biarlëtta.
MARS
Riva Mars, con vent e pieuva,
lus an cel la lun-a neuva,
për le rive a sponto già
luvertin për la frità.
AVRIL
Ceresere, pruss, pomé,
son fiorì ant ël vërzé,
e dapress a 'n vent sutil
ven-o tuti ij seugn d'avril.
MAGG
Nivolëtte, nivolon,
as sent già 'l prim colp ëd tron,
ma sla reusa dësbandìa
zonzonand a va l'avija.
GIUGN
San Gioann, l'amsòira an man,
as na va 'nt ij camp ëd gran
e as anvisco an mes ai pra
ij lumin dle neuit d'istà.

LUJ
Brusa 'l cel ant ël tramont,
su dla comba pì sërvaja,
e ant l'arson d'una bataja
bat 'l cheur dël nòstr Piemont.
AGOST
San Lorens la gran caudura,
pian, pianin l'uva a madura
e le stèile a dròco e a luso
e ij farò sle crëste a bruso.
STÈMBER
La marenda 's na va an cel,
portà via da San Michel,
ma tra ij bòsch quanti bolè
sota ij fò e ij castagné.
OTOBER
Con cavagne e cavagnin
as vëndumia për j'autin,
ma ant le combe e sle colin-e
a-i son già le freidolin-e.
NOVÈMBER
Rivo ij Sant con le castagne,
tanta fiòca sle montagne,
e a la fin Santa Catlin-a
men-a ij beu a la cassin-a.
DZÈMBER
Già na ciòca as sent lontan-a,
l'é l'arson ëd na pastoral.
Lus na stèila s' na caban-a,
Pas an Tèra, l'é Natal.

SPACIAFORNÒ
Con la prima freidolin-a
1'é vnù giù spaciafornò,
j'era già na nebia fin-a
bassa, bassa an mes ai fò.

L'e calà da soe montagne
- mai bogià da sò canton a travers pais, campagne
compagnandse a na canson.
Sensa gnun ch'a-j veuja bin
- so pais 1'é tant lontan tut da sol an s'në scalin
mangia adasi sò tòch 'd pan.
A l'ha n'aria 'n pò sperdùa,
forse pensa a la soa ca,
tut ël di a l'aria crùa
tut '1 di tra cop e stra.
Ma da dzora dël fornel
- cola facia s'a 1'é scura crija fòrt travers '1 cel
con la vos ciàira e sicura.
Crija fòrt për fesse sente:
da lassù ved soe montagne,
coma a smijo pi lusente
dzor la nebia dle campagne.
Spersa an fond a stra lontan-e
j'é lassù na grangia cheta
- conta ij dì, conta le sman-e j'é soa mama ch'a lo speta.
Chissà vàire, chissà vàire,
ch'a-i va ancor prima 'd torné.
Òh! ij laghèt con j'aque ciàire,
la soa val e ij sò cioché.
Quand che ij pra tornran fiorì,
- da lontan as sent na ciòca,
tut '1 bòsch 1'é pien ëd nì quand a-i fond 1'ùltima fiòca.
Tornerà da la pianura
tornerà spaciafornel
con la facia scura, scura
compagnandse a 'n ritornel.

QUATR CASÒTE
Sota ij branch dij castagné,
quatr casòte e na rochera,
i sai nen, sai nen përché
jë starìa volontera.
Quatr casòte 'n pò sperdùe
quatr casòte dësmentià
così bianche e patanùe
a son sì fòra dla stra.
A 1'é sì ch'im fërmerìa...
La fontan-a dël roché
mach për feme companìa
a-i da drinta a ciaciaré.
L'é mach sì ch'im fërmerìa...
E peui tute mie canson
un-a pr'un-a i j'ë sperdrìa
come tanti parpajon.

decorazioni
civili e industriali
applicazioni
tappezzerie
in carta e stoffa
tinteggiature varie
10072 CASELLE
VIA BIANCO DI BARBANIA 51
TEL. 011.997.54.75
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La “Festa della Birra” Cena di solidarietà di

P

rendete un Associazione
di Promozione Sociale formata da cinque ragazzi al
di sotto dei trent’anni, aggiungete una schiera di amici volontari, integrate con l’aiuto fondamentale di tecnici e artisti e,
per finire, decorate con la partecipazione di tanta gente che
ama la musica, la birra e la compagnia. Questa è stata la ricetta
della “Festa della birra” di Caselle, giunta alla quarta edizione,
organizzata dall’APS “La Svol-

ta” in collaborazione con il Comune di Caselle,“C’Entro Sport
e Momenti”, ASD “Forceblack”
e Caselle Servizi Giovani. Il 7,
l’8 ed il 9 settembre sono stati
giorni in cui Caselle ha potuto
tastare l’entusiasmo dei giovani: senza problemi e senza barriere, musica e birra hanno fatto
da cornice ad un ambiente gioioso e spensierato, quasi surreale di questi tempi. Sono stati oltre 1.500 i passaggi effettivi in
questa “tre giorni”: il richiamo

è giunto soprattutto grazie alla
partecipazione di artisti del calibro di Brusco, Zuli, Fred De Palma e Cicco Sanchez, ingredienti principali di un menù che ha
visto protagonisti anche Ciapagrolle, Malavoglie, ShortTracks,
High Tower, le ragazze della
scuola “Oltre il Velo”, Dj Morgan e Marco Mr. Ice. L’associazionismo, la partecipazione ed
il volontariato dei giovani rappresentano una risorsa per la
società. Vi sono, indubbiamente, tematiche più urgenti e necessarie rispetto alle feste, tuttavia rimane la dimostrazione
che, con mezzi ridotti, si possono costruire realtà durature nel
tempo, migliorando nel corso
degli anni. L’APS “La Svolta” non
ha mancato, e non mancherà, di
promuovere o sostenere iniziative di diversa matrice, attendendo risposte altrettanto positive, anche senza la birra.
APS La Svolta

Fotoservizio di Luca Tricarico

Serata per la Fondazione FARO
N

ella suggestiva cornice
di Palazzo Mosca, sabato 22 settembre sono stati protagonisti i “Trioelina Jazz”
con la loro musica accattivante
e sofisticata. Il concerto è stato
un’occasione per promuovere e
diffondere l’attività sociale della Fondazione
FARO Sezione
Valli di Lanzo
e per far conoscere le opportunità di
curare e alleviare la sofferenza dei malati terminali.
Il concerto è
inserito nella
rassegna
“La musica e
il mantello”,
iniziativa che
punta alla solidarietà e che
grazie all’abilità del Prof. Pierantonio Teppa, conta oggi ben
dodici concerti tenuti in altrettanti paesi del circondario. Un
impegno non indifferente, che
è stato possibile solo grazie alla
cooperazione di l’UOCP (La Unità Operativa di Cure Palliati-

ve) di Coordinamento dell’ASL
TO4 e dall’Associazione Musicale “Roccamerletti”. Luca Baracco, il Sindaco, nel suo discorso
di apertura ha voluto ringraziare la FARO sia personalmente,
con profonda commozione, ricordando l’incontro di un anno

fa per il dolore che ha colpito
anche la sua famiglia, sia come
portavoce della comunità casellese. Il “Mantello”, ha spiegato,
ha il compito simbolico di proteggere, riscaldare e riparare
proprio come fanno le cure palliative per rendere più soppor-

tabile l’ultimo percorso della
vita. La musica spalanca il cuore
alla sensibilità e alla pietà della
sofferenza umana. Dopo questo
momento di riflessione sono saliti sul palco i Trioelina che hanno mantenuto le loro promesse
suonando con maestria la loro
musica densa
di sfumature
retrò ed eseguendo le cover dei grandi
musicisti del
passato rivisitati in chiave
jazz. L’atmosfera propria
della musica
che fa da sfondo ai sobborghi americani
è stata intervallata da piacevoli e brilIl trio jazz Trioelina lanti battute.
Si è registrato il tutto esaurito
nonostante la concomitanza con
altri eventi sul territorio e molti i consensi del pubblico che ha
risposto con una partecipazione
attiva e numerosi applausi.
E.M.

ADAMA
L

'annuale cena dell'ADAMA, l'associazione creata da Vanni Cravero che si occupa della cura, del sostentamento e dell'istruzione dei bimbi
indiani di Cuddapah, ha fatto registrare
il consueto calore e successo.
Ben 180 partecipanti si sono uniti a Vanni per testimoniare ancora una volta la
voglia di fare, di aiutare la crescita dei
piccoli residenti in una delle zone più
povere dell'India.
Grazie a Ivo, patron del ristorante “Il
Mandracchio” è andata in scena la solita festa, arricchita e impreziosita dalle
composizioni di “Rita Fiori”, dai sempre
apprezzati dolci della Baita, dalla musica dei “Fuori dal mondo” e dalle trasgressioni delle “Fish ‘n chips”. Come sempre,
al “Mandracchio”, per essere vicini a
Vanni e alle sue iniziative, sono accorsi
amici da ogni dove; quelli giunti da più
lontano?
I Fuori dal Mondo

Vanni Cravero in dolce compagnia

Elio Zabarella da
Venezia, Ettore e
Itske Ciorba dalla Svizzera, oltre a
tutti quelli giunti
da Como, Milano,
Pavia, Vicenza...
In ultimo, ma non
certo l'ultimo, Aldo
Merlo che con la
sua piacevole presenza e le sue bellissime foto ha regalato un gradito
ricordo ai presenti.
E.C.

Riapre il Centro di
Aggregazione Giovanile
D

opo la conclusione del
Laboratorio di Murales
che ha colorato di allegria alcuni muri delle Città e la
tradizionale gita al parco divertimenti Gardaland, dove una
quarantina di ragazzi vi hanno
preso parte  trascorrendo una
piacevole giornata all'insegna
del divertimento e dell'adrenalina provando le innumerevoli attrazioni che lasciano senza
fiato anche i più coraggiosi, riprendono le attività rivolte ai
giovani presso il Centro di Aggregazione Giovanile di Caselle,
sito in Via Madre Teresa di Calcutta, 55.
Tante le attività in programma
e i laboratori dove i ragazzi dai
12 ai 18 anni potranno passare
il loro tempo libero.
Per maggiori informazioni:
Centro di Aggregazione Giova-

nile Caselle T.se
Via Madre Teresa di Calcutta, 55
Orari:
Martedì - Giovedì - Venerdì dal-

le 15.30 alle 18.30
Sabato dalle 15.00 alle 18.00
cell. 3357465505
anche su facebook

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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ANPI, Il testimone
passa ai nipoti
V

enerdì 28 settembre 2012
si è tenuto, presso la sala
Fratelli Cervi, lo spettacolo dal titolo “Il testimone passa
dai nonni ai nipoti”. Organizzato
dai giovani della sezione ANPI
di Caselle (in particolar modo
da Francesca Croatto), con il patrocinio del Comune e dell’Informagiovani, tale spettacolo aveva
lo scopo di presentare, citando
testualmente dal volantino d’invito, “con parole e musica” uno
spaccato di “memoria storica legata alla Resistenza”. Nel corso dell’evento, c’è stato infatti
un excursus di fatti, personaggi e date significativi, partendo
dall’alba della lotta partigiana
(8 settembre ’43) e chiudendo con l’entrata in vigore della tanto bistrattata (in Patria),
ma al tempo stesso ammirata
(all’Estero) Costituzione della
Repubblica (1 gennaio ’48). Numerosi i personaggi storici citati: da Pertini a Calamandrei, a
Bocca; ma numerosi anche i riferimenti ai protagonisti sconosciuti della Resistenza: donne e
uomini, spesso giovanissimi che
hanno pagato con la vita il loro
desiderio di libertà ed il loro rifiuto alla barbarie nazifasciste
diventando, loro malgrado, eroi.
Ognuna delle date rappresentate nel corso della serata (la Giornata della Memoria, l’8 marzo, il
25 aprile, il 2 giugno) con letture di brani significativi o di

poesie sarà oggetto poi di una
serata ad hoc organizzata dall’
ANPI stessa, mentre un progetto parallelo è già stato presentato alla Direzione didattica di Caselle per poter permettere alla
memoria storica di entrare anche nelle scuole perché, come
si dice spesso, “un Paese senza
memoria è un Paese senza futuro”. A completare lo spettacolo
brillanti intermezzi musicali dal
vivo ed una coinvolgente rappresentazione teatrale. Buona la
cornice di pubblico. In chiusura il saluto dell’assessore Mara
Milanesio per l’Amministrazione comunale e del dottor Diego
Novelli, presidente provinciale dell’ANPI. L’assessore ha fatto i complimenti per la serata,
rinnovando la disponibilità del
Comune a supportare la lodevole iniziativa. Invece Novelli si
è rivolto proprio ai giovani, ringraziandoli ma, al tempo stesso,
spronandoli a rendersi protagonisti della propria vita ed anche
della vita pubblica. Ha ricordato che l’ANPI, senza i giovani, è
destinata a spegnersi: ci dev’essere una complementarietà tra
l’esperienza degli ultimi partigiani e l’entusiasmo dei nuovi antifascisti. Novelli ha chiuso con una battuta, ricordando
che “l’istruzione è obbligatoria,
mentre l’ignoranza è facoltativa”...
Ivan Cuconato

I Comunisti Italiani per
Mappano Comune

N

oi comunisti siamo da
sempre favorevoli alla
costituzione del Comune di Mappano, perché
da molti decenni Mappano
possiede già le caratteristiche tipiche di una comunità
comunale, manca solamente il dovuto riconoscimento giuridico. Inoltre la nascita del Comune di Mappano
rappresenta una grande opportunità per ripensare e riprogettare il futuro di tutto
il territorio e di potenziare il
ruolo dell’Unione dei Comuni. In occasione della campagna referendaria ci impegneremo per una chiara vittoria

dei “sì”, non solo a Mappano ma anche nei comuni interessati dalla consultazione.
E’ importante che i “sì” prevalgano anche nei concentrici perché in caso contrario
la Regione potrebbe sentirsi
non obbligata a costituire il
Comune di Mappano. Essendo scontata la vittoria dei “sì”
su Mappano, è evidente che
la partita vera verrà decisa a
Borgaro, Caselle, Leinì e Settimo ed in questo senso sarà
importante la qualità dell’impegno del PD che esprime tre
sindaci.
Il segretario
Endrio Milano

Servizio Civile locale e altre iniziative dell'Informagiovani

Progetto "Riprendiamoci!"

I

Servizi Giovani della Città di
Caselle presentano un nuovo progetto rivolto ai giovani:
il Servizio Civile Locale. L'iniziativa Servizio Civile Locale verrà
realizzato nelle Città di Caselle
T.se e Borgaro T.se e si svolgerà nell'ambito del progetto Sistema Giovani, Piano Locale Giovani della Provincia di Torino che
ha avviato dal mese di settembre una ricca offerta formativa sul tema dell'orientamento al
lavoro per i giovani, nei 17 comuni del territorio del Piano Locale Giovani. Il Servizio Civile
Locale è un percorso orientativo rivolto ai giovani per individuare le loro competenze e passioni e offrire loro un'esperienza
in cui esprimerle e sperimentarle, oltre che acquisirne di nuove.
I giovani coinvolti nel Servizio
Civile Locale parteciperanno ad
un percorso formativo e potran-

Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

D

i fronte allo spettacolo,
al di là di ogni decenza,
offerto ai cittadini italiani dalle istituzioni nazionali,
e in ultimo da quelle regionali, (vedi Lombardia e Lazio, ma
non solo); sarebbe auspicabile
individuare soluzioni radicali,
che portino la politica a fare gli
interessi dei cittadini. Governo,
Parlamento, Regioni e Province, (escludo volutamente i Comuni, soprattutto i piccoli) hanno fatto lievitare enormemente
i costi della loro gestione politica, attribuendosi, come tutti
sanno, stipendi e privilegi molto superiori a quelli degli omologhi di altre nazioni; compensi
al di fuori di ogni regola, approvati con noncuranza dalla maggioranza dei gruppi politici.
Queste loro migliori condizioni
economiche hanno comportato
tutt’altro che un effetto positivo per l’amministrazione della
cosa pubblica e dell’economia;
anzi sono una delle maggiori
cause dei tagli indiscriminati a
tutti i servizi pubblici, sociali e
culturali. Siamo ormai abituati

no offrire un contributo alla comunità in cui vivono
e ai loro pari, valorizzando le opportunità orientative,
informative del territorio. Il progetto
realizzato a Caselle, denominato "Riprendiamoci!" nello
specifico consisterà
nel percorso di progettazione, creazione e realizzazione
di un video/cortometraggio, che illustrerà in modo
dinamico le opportunità rivolte ai
giovani della Città.
I giovani saranno
coinvolti nella mappatura - partendo
dai loro bisogni dei
loro pari - delle opportunità del
territorio, raccontando in particolare i Servizi rivolti ai giovani, ma anche il tessuto sociale e
le risorse formative, informative e opportunità esistenti. Il video dovrà raccontare la Città di
Caselle e il territorio circostante
con il linguaggio e con gli occhi
dei giovani, creando un quadro
delle opportunità rivolte a loro.
I posti disponibili per la Città di
Caselle sono n. 2 e possono candidarsi tutti i giovani residenti
nei comuni del Piano Locale Giovani-Sistema Giovani in età 1829 anni e in possesso del diploma di scuola media superiore.
Il percorso ha durata di n. 80 ore
e si svolgerà nei mesi di novembre e dicembre presso l'Informagiovani di Caselle; a ciascuno dei
volontari verrà riconosciuto un
benefit di € 400,00, spendibili
in buoni - scelti dai giovani coin-

al ritornello “mancano i soldi”.
Siamo alla paralisi del sistema,
dove gli opposti schieramenti hanno ottenuto il risultato di rallentare ogni decisione,
soprattutto se le stesse possono costituire un successo politico per l’uno o per l’altro. Ad
esempio, si è parlato per molto
tempo dell’abolizione delle Province; ultimamente la loro riduzione è stata presentata come
riforma approvata, ma non si
è ancora mosso nulla. Non vi è
dubbio che una redistribuzione
dei poteri regionali e provinciali ai comuni avrebbe senz’altro
l’effetto di far diminuire il costo
della gestione politica e anche i
tempi delle decisioni.
A volte tutto si blocca in un sistema di veti incrociati; ma
spesso si trasforma in patti di spartizione e di consociativismo occulto ed illegale (gli
esempi, soprattutto per quelle
chiamate “grandi opere”, sono
numerosi). Così, i più impresentabili politicanti, corrotti e
inquisiti, si spacciano per verginelle immacolate urlando nei
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ressi dei giovani casellesi: "Cosa
proponi?" e "A quale iniziativa
vorresti partecipare e organizzare?" sono le domande che verranno poste a tutti gli studenti
delle classi I e II media e ai giovani presso gli sportelli informativi, per programmare la nuova
stagione di iniziative con attenzione ai reali interessi e bisogni
dei giovani cittadini casellesi.
Per conoscere tutte le iniziative e gli orari di apertura dell'Informagiovani, Centro di Aggregazione e sala prove musicali
"Underground" è possibile consultare il sito della Città di Caselle alla voce Servizi Giovani o
il facebook: Informagiovani Caselle.

Congratulazioni per
Roberta Bruatto

Dario, Martino e mamma Ida si congratulano con Roberta
Bruatto per il prestigioso traguardo raggiunto con il titolo di
Dirigente Scolastico dell’Istituto Agrario di Pianezza.

Politici o affaristi
senza scrupoli?

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

M
NTO

volti - per l'acquisto di materiali
e attrezzature (es. libri e manuali, programmi software e attrezzatura multimediale, accessi a
iniziative culturali o corsi, materiali specifici per l'apprendimento di una professione...) utili
all'apprendimento e allo sviluppo delle loro competenze o interessi. Per candidarsi è possibile rivolgersi all'Informagiovani
di Caselle, Via Torino 1, Caselle
Torinese, tel 0119964291 entro lunedì 22 ottobre 2012, muniti di curriculum vitae e documento d'identità. In corso anche
molte altre iniziative dei Servizi
Giovani, che inoltre promuovono nel mese di ottobre un questionario per indagare gli inte-
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IDROPITTURE
SMALTI
ANTIRUGGINE
COLLE - PARATI
ARTICOLI PER LA CASA

vari talk-show la propria innocenza, e uscendone sempre assolti.
E’ evidente che gli attuali partiti, con pochissime eccezioni,
sguazzano in queste istituzioni, soprattutto da quando non
sono più organizzazioni di massa presenti sul territorio, ma
strutture di potere e di sottogoverno.
Se veramente si volesse riformare i costi della politica basterebbe, a mio avviso, adottare poche regole, ma risolute:
• si è eleggibili solo sul territorio dove si risiede da almeno 5
anni, e cosa assolutamente non
trascurabile, che si sia incensurati e al netto di qualsiasi conflitto d’interesse con l’incarico
a cui si aspira.
• la politica non può essere un
mestiere a vita, cioè nessuno,
non solo il sindaco, può essere rieletto dopo due legislature (abolire l’assurda l’istituzione dei senatori a vita).
• la campagna elettorale deve
avere costi molto contenuti,
perché è storicamente provato

che chi ha più denaro vince, in
America, in Italia e ovunque. Se
si approvasse una legge che limita gli strumenti a disposizione dei candidati, vietando “cene
elettorali”, spot televisivi spesso ingannevoli, manifesti persino ridicoli, ecco che i costi per
le elezioni sarebbero molto ridimensionati.
• indiscutibile riduzione drastica dei vitalizi, di ogni compenso
dei parlamentari e consiglieri a
tutti i livelli. La remunerazione
dovrebbe sopperire solo al rimborso spese per l’espletamento
dell’incarico.
Purtroppo solo un governo
veramente tecnico potrebbe
prendere una tale decisione di
salute pubblica; non penso che
ci possiamo aspettare molto da
quello in carica, sorretto dalla
“fiducia” dei fronti opposti. Il
bubbone della mala politica va
inciso, con la volontà di cambiare un sistema che si è dimostrato letale per l’etica pubblica e anche per l’economia, e ci
sta condannando al declino e al
fallimento.

CENTRO FRUTTA
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di Alessi V. & C.

COMMERCIO INGROSSO e MINUTO
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Tel. 011.925 34 31 - Fax 011.927 97 28 - Cell. 347.043 09 90 (Pasquale)
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L’autunno meteorologico è cominciato, ma l’estate non se ne vuole andare

Settembre, pioggia scarsa e ancora caldo

a cura di
Luigi Chiabotto

ma settimana del mese, la maggioranza dei giorni, passa con
marcata variabilità. Mercoledì
25, è tutto variabile: la copertura nuvolosa e la direzione della ventilazione: caldo se l’aria
è di Scirocco, da Sud, fresco se
l’aria è da Nord-Est. Clima ideale per il primo mezzo raffreddore d’autunno.
Dopo due mezzi rovesci, piccoli
piccoli, nelle notti tra il 26 ed il
27 e tra il 28 ed il 29, che portano in entrambi i casi solo un

C

on il primo di settembre
inizia l’autunno meteorologico. Quella del primo di settembre è proprio una
mattinata autunnale: 12°la minima. Cielo coperto e ventilazione leggera da Ovest. Tante
rondini sul filo della luce. Alcune sotto la debole pioggia, altre
al riparo. Sicuramente pensano
di spostarsi per cercare un clima più favorevole alla loro natura. Poi iniziano a girare in un
innumerevole gruppo sui cortili della cascina e a trasferirsi
altrove. In casa si incomincia a
chiudere qualche porta e qualche finestra. Le temperature
sono decisamente cambiate, sia
le minime che le massime: 12°
la minima e 21°la massima. Il
31 agosto erano rispettivamente 17,5°e 25,5°
. Domenica 2 si
vede pulita la neve fresca caduta venerdì e sabato. E’ arrivata fin verso i 2500 mt. In alcuni punti anche più in basso. Nei
tg si sono viste vacche bianche,
sicuramente di razza piemontese, nelle vallate cuneesi ancora
sugli alti pascoli, cercare l’erba
in mezzo alla neve. Sarà l’ultima della campagna nivologica
2011-2012? La campagna nivologica, cioè la rilevazione della neve caduta, per una norma
internazionale, inizia il primo
ottobre e termina il 30 settembre dell’anno successivo. Giornata senza sole lunedì 3. Cade
la pioggia a fasi alterne, quasi
tutto il giorno. Con maggior intensità poco dopo il mezzogiorno. Soffia vento teso da Nord
con folate di 14-16 km/ora.
Poco dopo le 15 cessano sia il
vento che la pioggia. La massima si ferma a 20°dopo una minima di 17°
. Escursione termica di appena 3°
. Sono 21 i mm
di acqua nella giornata. Il bel
tempo ritorna dal pomeriggio
di mercoledì 5, dopo 3,5 mm di
pioggia caduti ancora nella tarda serata di martedì.
In questa prima settimana di
settembre, con i 43,5 mm di acqua finisce una pesante siccità estiva che ha causato danni,
dove si è potuto irrigare poco o
addirittura nulla, anche forti ai
prati, ai campi di mais ed anche
ai campi coltivati a soia.
A Modena, osservatorio geofisico, si sono raccolti 9 mm di
pioggia nell’estate 2012 (1°
giugno – 31 agosto). Purtroppo
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millimetro di pioggia, questa
arriva un poco più abbondante nel tardo pomeriggio di sabato 29, dopo una giornata senza
sole e nella mattinata di domenica 30. Sono 13 i millimetri di
pioggia. Sicuramente ne aspettavamo di più. Era attesa da parecchi giorni, una pioggia più
abbondante.
Da noi la pioggia nel mese, 68,5
mm, inferiore alla media, in 9
giorni. A Balme, il totale mensile è di 107 mm in 11 giorni.

METEO NOSTRO

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

la siccità prende grandi superfici di terreno, addirittura regioni
o stati, se non addirittura continenti. Le notizie che abbiamo
raccolto in questi giorni, dove si
è iniziato a trebbiare il mais, dicono di produzioni irrisorie: il
5-10% della produzione attesa
in Alessandrino e bassa Val Padana. In qualche caso la trebbiatura neanche effettuata, (Emilia
– Romagna) perché la produzione non copre neanche il costo
della mietitrebbiatura.
Dopo una settimana di temperature autunnali, settembre è il
terzo mese, dopo luglio ed agosto, che inizia con una settimana di clima incerto e pioggia.
Da giovedì 6 le temperature ritornano su valori quasi “estivi”. 30°o molto vicino di mezzo grado in più o in meno, fino
a mercoledì 12, quando passa
una perturbazione molto veloce che ci supera senza bagnarci
e ci porta vento fresco di Fohn
da Nord-Ovest. La massima dello stesso giorno, toccata prima
del vento, è di 29°
. La minima
di giovedì 13 è di 9°e la massima di 25°
. Il sole splendente e
caldo, ma all’ombra, in maniche
di camicia, per il fresco, non si
resiste. Bisogna vestire una maglia, neanche tanto sottile. Più
fredda la minima di venerdì 14:
6,5°
. Il cielo tutto limpido. Non

PROVERBI
a cura di

Se ‘1 Mont Sòlio a l’ha ‘1 capel, pija ‘I paraqua e ‘1 mantel
(doman a fa nen bel) Se il Monte Solio ha il cappello (di nuvole), prendi il parapioggia e il mantello [domani non fa bello].
(In uso nel Canavese dal quale è ben visibile
questa montagna)
Se ‘1 Mont Sòlio a l’ha nen ël capel, pija la sapa e ‘l rastel.
(doman a fa bel)
Se il Monte Solio non ha il cappello, prendi la zappa
e il rastrello (non pioverà)
Se Superga a l’ha ‘1 capel o ch’a fa brut o ch’a fà bel
Se Superga ha il cappello (di nuvole) o farà brutto o farà bello. (Il più infallibile dei proverbi sovente legato al successivo)
Se Superga a l’ha nen d’àutr tut o ch’a fa bel o ch’a fa brut
Se Superga non ha niente di niente (nessuna nuvola)
o farà bello o farà brutto
Se ‘1 sol a va sota con ël capel an testa,
a pieuv prima ch’a sia festa
Se il sole tramonta con il cappello (di nuvole) in testa,
piove prima che sia festa

una nube, neanche piccola sulle
Alpi. La massima si ferma a 27°
.
Dal 5 è iniziato in modo massiccio la raccolta del mais con le
trinciatrici per fare il silo-mais
per l’alimentazione dei bovini
ed anche per alimentare i digestori per il bio-gas.
Venerdì 7 settembre, una squadra di soci della Società Metereologica Italiana, sezione glaciologica, guidati da Luca Mercalli
e formata da Daniele Cat Berro e Fulvio Fornengo, sono saliti a misurare il ghiacciaio
Ciardoney, nell’alta Val Soana.
Purtroppo hanno riscontrato,
dopo questa estate 2012, una
riduzione di spessore di 3,10
metri alla base del ghiacciaio,
2850 mt ed ai 3050mt una riduzione di 1,40 mt sempre di
spessore, con un arretramento
del fronte di 20 metri di ghiaccio. Ai 2850 mt di quota, da un
paio di anni, a cura della Società Meteo Italiana, è stata installata una stazione automatica di
rilevamento dei dati metereologici ed una webcam. Chi vuole
può vedere, in modo gratuito, le
condizioni meteo in tempo reale, collegandosi al sito internet
www.nimbus.it e sfogliare le pagine per arrivare alla stazione
automatica.
L’estate 2012, finita il 31 agosto, si colloca al terzo posto nella classifica delle estati più calde, dal 1753, rilevate a Torino.
In cima, al primo posto, la famosa estate del 2003, con una
temperatura media di 26,7°
.
Secondo posto all’estate 2009
con una temperatura media di
25°
. Al terzo posto, come scritto poco sopra, l’estate 2012,
con una temperatura media di
24,9°
. Al 4°e 5°posto l’estate
2006 e 2010 con temperatura media di 24,2°
. Come si può
vedere, sono tutte estati dopo
il 2000, in epoca recentissima.
Evidentemente il riscaldamento
del clima ha il suo effetto.
Domenica 16, festa di Caselle,
luna nuova di settembre. Dopo
una mattinata di cielo coperto,
dal pomeriggio il sole risplende
e scalda ancora: 25,5°la massima. Inizia una settimana ancora senza pioggia. Cielo limpido
e nel pomeriggio, ventilazione
secca. Permette, ancora di fare
del fieno, anche se un poco in
ritardo. E’ iniziata da noi la trebbiatura del mais e prosegue in
modo normale le vendemmia
delle uve rosse: Dolcetto, Barbera e fra poco il Nebbiolo. Se al
mattino il cielo è sereno, le minime si assestano a 11-13°
. Se il
cielo è coperto, come mercoledì

19, la minima a 17°
. Le massime arrivano ancora a 28°il 18
ed il 19. 24-25°gli altri giorni. Domenica 23 giornata senza
sole. Sembra debba piovere da
un momento all’altro. Niente.
Invece piove nella mattinata di
lunedì 24, quando passa veloce un temporale, che fa sentire
un paio di volte, il tuono. Sono
9 i millimetri di acqua. Sono i
primi da mercoledì 6. La campagna denota nuovamente la
mancanza di pioggia. Nell’ulti-

Settembre 2012
Temperatura minima: 6,5°il giorno 14
Temperatura minima più alta: 18°il giorno 8
Temperatura minima media del mese: 13,72°
Temperatura massima: 30,5°il giorno 10
Temperatura massima più bassa: 17,2°il giorno 29
Temperatura massima media del mese: 25,4°
Giorni con 25 o più gradi: 19
Temperatura media del mese: 19,56°
Giorni con pioggia: 9
Giorno più piovoso: il 3 con 21 mm
Totale pioggia, nel mese: 68,5 mm
Giorni senza sole: 3
Piovosità media di questo mese, dal 1980: 97,11 mm
Settembre 2011
Temperatura minima media del mese: 13,09°
Temperatura massima media del mese: 27,7°
Temperatura media del mese: 20,4°
Giorni con pioggia: 4
Giorni senza sole: ZERO
Totale pioggia nel mese: 78 mm
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“Una voce, poco fa ...”

La sesta edizione di MiTo – Settembre Musica

`ÈDH Un festival che fa cultura
In viaggio tra le note

di Marco Leo

Q

uando, nel 2007, Settembre Musica (il festival
nato nel 1978 a Torino
per iniziativa di Giorgio Balmas) si trasformò in MiTo, coinvolgendo nell’organizzazione
Milano, molti torinesi storsero
il naso temendo che si rivelasse essere l’ennesima iniziativa
sabauda “scippata” dai più dinamici vicini di casa. Questo, per
fortuna, non è avvenuto. Certo, non sono molti i musicofili
che si mettono a fare i pendolari con l’alta velocità per ascoltare concerti in entrambe le città,
ma l’offerta di musica a Torino
non ha perso valore, e costituisce sempre una dolce pillola
per chi è costretto dal lavoro
a rientrare nelle residenze abituali. Da parecchio tempo, già

dagli anni in cui il festival era
solo torinese, i programmi sono
sempre più caratterizzati dalla
differenziazione delle proposte,
che, dalla musica classica e antica, si sono estese alla musica
contemporanea, colta e popolare, al jazz, alla musica etnica, ai
nuovi generi e modi di far musica. L’intento del festival è, infatti, quello di stimolare la diffusione di cultura musicale ad
ampio raggio, e ciò viene favorito dal grande numero di eventi
ad ingresso libero, come i concerti nelle chiese, che registrano regolarmente il tutto esaurito anche a fronte di programmi
tutt’altro che popolari, testimoniando quanto sia forte il desiderio di conoscere e gustare
buona musica.
Tra gli appuntamenti di
quest’anno ho scelto Il ritorno
d’Ulisse in patria, eseguito al
Teatro Regio il 18 settembre,
in forma di concerto. Si tratta
di una delle opere conservateInterno biblioteca Della Corte

te», la Civica centrale e il Mausoleo della Bela Rosin. Il Teatro
di Torino (di cui oggi rimangono, all’angolo tra via Verdi e via
Montebello, le rovine lasciate
dalle distruzioni belliche) fu, tra
il 1925 ed il 1930, un importante polo culturale che, grazie
ai finanziamenti del mecenate,
portava in città, di tutti i generi

si di Monteverdi, datata 1640:
agli albori della storia del teatro
d’opera. Come sempre avviene
ai concerti di MiTo, l’esecuzione è stata affidata a specialisti
del repertorio antico-barocco
eseguito secondo prassi “filologica”, quali gli strumentisti del
“Concerto Italiano”, guidati da
Rinaldo Alessandrini, che ha curato l’edizione critica dell’opera
e che in questi anni è impegnato in un ciclo monteverdiano
alla Scala di Milano. Fra i solisti, anch’essi specializzati nel
Barocco, si sono distinti i protagonisti: il contralto Sara Mingardo, capace di eccezionale
espressività, in particolare nel
grandioso lamento di Penelope che apre l’opera, soppesato
nota per nota e parola per parola sviluppando un profondo
dramma interiore; e il baritono Furio Zanasi, un Ulisse perfettamente calato nel “recitar
cantando” dell’opera secentesca ma altresì capace di dolcissime sfumature quando si deve
far riconoscere dalla sposa. Degli altri, ha catturato l’espressività realistica del parassita Iro
(il tenore Gian Paolo Fagotto),

Villa Tesoriera

protagonista di un sapido duetto buffo col pastore Eumete (il
tenore Gianluca Ferrarini).
L’impegno a diffondere la cultura musicale non viene perseguito da MiTo solo programmando
i concerti, ma anche attraverso
una serie di iniziative collaterali
quali mostre e giornate di studi.
Ne è stato esempio il convegno
organizzato il 20-21 settembre
presso la Biblioteca Civica Musicale «Andrea Della Corte» (che
da qualche mese è tornata nella sua sede di Villa Tesoriera; e,
per chi non lo sapesse, è l’unica
biblioteca civica in Italia a specializzazione musicale) sul Teatro di Torino di Riccardo Gualino. Sullo stesso tema sono state
aperte tre mostre documentarie
presso la biblioteca «Della CorRinaldo Alessandrini

artistici teatrali (opera, danza e
prosa), importanti rarità pescate al di fuori del repertorio consueto, in particolare musica antica e contemporanea, con una
vocazione d’avanguardia culturale non troppo dissimile da
quella che anima MiTo. Il convegno, curato da Nicoletta Betta e Marida Rizzuti, ha registrato gli interventi degli eredi di
Gualino, di importanti studiosi e di brillanti giovani recentemente formatisi nelle nostre
università.

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: il 20-27 ottobre e il 6 novembre, al Teatro Vittoria
alle ore 20, primi appuntamenti di “Schubertiade”, rassegna dedicata alla musica da camera, vocale e strumentale, di Schubert, che si
svolgerà lungo tutto il corso della stagione. Il 14 novembre al Conservatorio la Camerata del Concertgebouw di Amsterdam propone
il Settimino di Ravel e Das Lied von der Erde di Mahler.
Filarmonica: inaugurazione il 21-23 ottobre con Mozart: Sinfonie n.
17 e n. 33 e Concerto n. 1 per violino e orchestra, direttore e solista
Massimo Quarta.
Accademia Stefano Tempia: inaugurazione il 12 novembre con la
Sinfonia n. 2 “Canto di lode” di Mendelssohn, direttore Guido Maria Guida.
Orchestra Rai: concerti tutti i giovedì e venerdì (tranne 8-9 novembre). L’1-2 novembre Valcuha dirige il Requiem tedesco di Brahms.
Concerti Lingotto: il 18 ottobre la Mahler Chamber Orchestra, diretta da Harding, propone il Concerto per violoncello e orchestra in la
maggiore (solista Steven Isserlis) e la Sinfonia n. 9 “Dal nuovo mondo” di Dvorak.
Teatro Regio: fino al 21 ottobre Der fliegende Hollander di Wagner. Il 27 ottobre apertura della stagione di concerti con la sinfonia
drammatica Roméo et Juliette di Berlioz, diretta da Noseda. Dal 13
al 25 novembre Carmen di Bizet, con Anita Rachvelishvili, Maksim
Aksenov, Alessandra Marianelli, Mark S. Doss, direttore Yutaka Sado,
regia di Calixto Bieito.
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Un racconto di Nazzarena Braidotti

Rivara e i suoi pittori La storia di Peppe
I

l Comune di Rivara – per
l’autunno 2012 – ha individuato e raccolto un gruppo
di dipinti che i pittori del “Cenacolo di Rivara” hanno, nel
secolo XIX, dedicato a questo
paese. Ha fatto riprodurre egregiamente le opere sicché la presenza di tanti luoghi dipinti fra
il 1862 e il 1884 permanga.
Oggi, le immagini occhieggiano
qua e là a Rivara.
Sodalizio fondamentale, questo
Cenacolo, nella cultura pittorica ancor regionale dell’Ottocento italiano, aperto ad artisti
giunti dalla Toscana, dalla Liguria, dalla Spagna e dal lontano
Portogallo.
Li immaginiamo questi artisti
nei verdi prati che circondano
Rivara, la cui presenza richiama
alla memoria il dipinto datato
1848 di Enrico Gonin “Convegno di pittori”: il lavoro condotto en plein air, i grandi ombrelli colorati, le tavolozze, i curiosi
che ammirano.
Scrive Giovanni Camerana: “In
questi ultimi anni, in mezzo a
quei prati e quei boschi, si vedevano delle bianche ombrelle
e sotto le ombrelle si vedevano
i pittori”.
Pittori - occorre precisarlo le cui opere inizialmente non
piacciono a un pubblico abitudinario, che ama l’accademia,
pur un po’ stantia, che non gradisce di vedere sconvolta la tradizione, anche cromaticamente.
A Rivara il banchiere Carlo
Ogliani, cognato del Pittara,
possiede una villa e qui acquista il castello nel 1871 consentendo ad una schiera di artisti
di soggiornare nei mesi estivi.
Poco lontano s’incontrano altre presenze, da Giacosa che a
Colleretto Parella accoglie Boito, Di Amicis e Fogazzaro, a Pollonera che soggiorna a Rivarossa, a Fontanesi che trascorre
l’estate a Volpiano. Tre autori
in particolare s’incontrano a Rivara, alla cui fantasiosa iniziativa è legata la Scuola di Rivara:
il 30 luglio 1869 infatti Federico Pastoris di Casalrosso, Carlo
Pittara a Alfredo d’Andrade invitano i cittadini e le cittadine
- mediante una lettera inviata a
Casimiro Teja -, a ritrovarsi alla
stazione Cirié Lanzo per intraprendere un viaggio, “alpestre”
che dopo cinque giorni li avrebbe condotti a Rivara. Ha inizio
così quella sorta di avventu-
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Pittara, il ciabattino, olio

ra pittorica legata al nome di
un “paesetto ridente, dominato
dalla bianca massa del castello;
un torrente, il Levone, gli gira
attorno...”.
Molte sono le opere ispirate a
Rivara oggi presenti in Musei e
collezioni private, da “Casolari a
Rivara” di Serafin de Avendaňo
agli acquarelli e schizzi riguardanti il restauro del castello
eseguiti da d’Andrade, al “Pascolo presso Rivara” di Rayper,
il pittore che ama “la poesia del
verde”.
Quindi di Issel l’opera “Rivara”
del Pittara il celebre “Ritorno
alla stalla” e “Dintorni di Rivara”. Ma con questi nomi s’intrecciano altre presenze, dal
Bertea (“Sole ai margini del bosco”) al Dalbesio, da Monticelli
a Viotti a Eugenio Gays, figura
recentemente riproposta criticamente da Angelo Mistrangelo. Artisti, tutti che cercano mo-

tivi impensati, freschi, genuini”,
che guardano al paesaggio con
occhio nuovo, che s’allontanano sempre più dalle finzioni accademiche. Non tutte le opere
ispirate a Rivara ed ai dintorni sono state ritrovate; in alcuni casi non è stato possibile realmente fotografare il dipinto.
L’operazione voluta dal Comune è all’inizio e certo si arricchirà, in progress.
Dall’Ottocento in poi sono stati
ripetutamente pubblicati verdi
prati, le ore del mattino, boschi
e guadi, “Fiori d’Agosto”, il “Settembre”, “La raccolta della legna”, i ritorni dai campi: anche
l’impianto urbanistico di Rivara
costruito in modo tale da evocare i pilastri-topiari del Borgo nuovo che Augusto Cavallari
Murat rappresenta ed esalta nei
suoi scritti.
Gian Giorgio Massara

uando l’ho visto nel vivaio, cinque anni fa, è stato un colpo di fulmine e
come per tutte le conquiste che
si rispettino ho dovuto lottare
per averlo. La vivaista se lo teneva lì in bella mostra, ma lontano dai soldatini belli in riga
destinati alla vendita. Lui aveva
già tre grossi ...peperoni che dal
verde viravano al giallo, superbamente squadrati, turgidi, altri
due appena abbozzati e piccoli
boccioli tra le foglie.
- No, quello è mio, non è in vendita!-La prego, quest’anno siamo
già in ritardo, sono rimaste le
piantine più stentate, ci consoli con questa! Lo sa che i “cittadini” che vogliono fare l’orto in
campagna sono sempre in difficoltà!Ad un prezzo decisamente più
alto fu mio. A Casalborgone,
sulle colline del Po , il mio terreno è come si dice da quelle parti, a l’envers, d’estate il sole arriva un po’ più tardi, dopo aver
scavalcato la collina e il terreno è molto calcareo, s’indurisce
con il sole, ma sotto trattiene
l’umidità e questa caratteristica salva l’orto dai nostri abbandoni. Sistemate tutte le piantine appena acquistate, restava
il nostro esemplare super. Dove
interrarlo, senza il rischio di
danneggiare la produzione già
così ben avviata?
-Lo teniamo sul balcone, poi si
vedrà.Il poi era un filo noioso di pen-
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siero che portava alla vacanza
al mare. Ci avrei pensato più
avanti. E più avanti lo interrai
con cura vicino agli altri, dopo
aver raccolto tutti i suoi peperoni e raccomandato di non darsi
troppe arie, mentre già mi pareva di sentir bisbigliare tutte
le altre piante per la sorpresa.
Dopo una settimana sembrava
ancora perfettamente in forma,
così arrivai a sperare di trovarlo vivo dopo un mese di abbandono! In settembre, nascosto
nella selva di erbacce, era lì ad
aspettarmi, con altri peperoni
gialli tra le foglie: quasi un miracolo. A metà ottobre si tornava a Torino, ancora qualche
giornata nei fine settimana per
cercar funghi, raccogliere bacche, noci, boccioli di rosa da essiccare, poi il rientro definitivo
e le cure ai fiori di città. Ma lui?
Le altre piante cominciavano a
perdere le foglie, a deperire, invece lui stava benissimo.
- Lo porteremo a Torino. Mio marito si lasciò tentare
dall’impresa quasi impossibile
ed eccoci lì a sistemare il nostro
amico peperone in un bel vaso.
Destinazione: balcone ben esposto a Torino, quello più protetto dove vivono bene le piante
grasse. La vita continua! Si fa
sentire il primo freddo, allora lo
porto giù in veranda con i beniamina e le orchidee. Pian piano lo vedo deperire, lo abbandono un po’, non so che fare,
credo che ormai la fine sia vicina. La casa si riempie di ghir-

lande, bacche, decori natalizi e
poi ancora ritorna l’allegria del
Carnevale, insomma il tempo
corre veloce e si ripresenta la
bella stagione: taglio rami secchi, poto, pulisco e mi accorgo che dalla mia pianta di peperone spuntano nuove foglie
e boccioli. Ma non è una pianta
annuale? Eppure si è risvegliato a nuova vita! L’ho battezzato Peppe quest’anno: ha cinque
anni ormai e per la prima volta
preoccupata dal caldo eccessivo
di questa estate l’ho affidato ai
miei vicini Pinuccio ed Emiliana
per tutto il mese di agosto. Ora
torniamo a Torino come sempre, e Peppe è con noi.
Nazarena Braidotti

Tributo al
mare 2

entilmente ospitati
dal Centro di Attività
Subacquee di Caluso il casellese Urbano Bertino e Luis Pèrez Suarez di
Morteros hanno esposto la
Mostra di Fotografia Subacquea “Tributo al Mare II” nel
Chiostro dell'Istituto Ubertino del centro canavesano.
Un grande afflusso di pubblico ha sancito la riuscita
della mostra che ha susci-

tato non poche meraviglie.
Un evento che ha dato continuità al seme del Gemellaggio tra Caselle e Morteros. Un invito: visitate il
sito www.delinguazudive.
com.ar, si possono ammirare altre fotografie tratte dalle gare internazionali a cui
partecipa Luis Pèrez Suarez.
Urbano Bertino

Stefano Rollero per il
“Premio Cesare Pavese”

U

na significativa rivisitazione plastica dell'opera pavesiana di Stefano Rollero
sarà presentata nell'ambito della XVI edizione del Premio di
Scultura Cesare Pavese con
il seguente tema: “Luoghi,
Personaggi e Miti Pavesiani”. L'iniziativa raccoglie ogni
anno ampi consensi da parte degli artisti, che indagano
l'opera di Pavese estrapolandone nuovi stimoli, in un felice connubio tra letteratura
e arte. Gli scultori che partecipano alla rassegna sono
provenienti da diverse regioni italiane e da diversi paesi stranieri, a testimonianza
di come la poetica di Pavese continui a destare interesse non solo in ambito letterario, ma anche artistico, dove
nelle diversificate accezioni di stile gli autori producono ripercorrono luoghi, miti e
personaggi pavesiani. Le opere rimarranno esposte sino

al 28 ottobre 2012, giorno della premiazione fissata per le ore
15,00, presso la Fondazione Cesare Pavese con sede nella casa

natale dello scrittore. L’opera
esposta da Rollero si intitola “La
luna e i falò”, una scultura realizzata con oggetti da recupero,
scorie di bronzo saldate, legno e fibra di juta. Della sua
realizzazione artistica Rollero dice: “Mi sono ispirato al
romanzo “La luna e i falò”. In
senso metaforico descrivo la
rappresentazione del rapporto tra il messaggio etico e la
forza d’animo. La memoria e
ricordi, tracce del passato ormai fossilizzate in un ramo
d’albero quale valore tautologico, discorso che per altro
si traspone all’essere umano: “quello che sei e quello
che eri”. La luna come simbolo delle stagioni e della solitudine, la perdita delle illusioni, il coraggio e la forza di
abbandonare la terra di origine con decisione slanciata e
fuggente, come un’ala che si
apre al vento.”
P.L.

Specialità salumi e formaggi Calabresi
Capocollo - Salsiccia - Soppressate
Provole Silane e Pecorini
La vera mozzarella di bufala
Vini di qualità:
Barolo - Barbaresco - Barbera
e molti altri...
CASELLE (TO)
Via Roma, 6 Tel. 011.9961234
SERVIZIO BANCOMAT

Richiedi la
tua tessera
fedeltà
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Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

U

n tempo la rivalità tra gli
abitanti di paesi e frazioni era assai accentuata e
sentita. Le cause potevano essere di carattere economico,
quali diritti di passaggio, di pascolo, di legnatico o per incerti confini oppure per questioni
di prestigio quali la chiesa più
grande, il campanile più alto o
la festa patronale o la fiera più
ricca, ...le donne più belle.
Per tali motivi gli abitanti di
una località affibbiavano agli
altri, con arguzia o malcelata
cattiveria, denominazioni, attributi, epiteti più o meno sarcastici, dispregiativi, pungenti,
tendenti soprattutto a sottolineare, esagerandoli i veri, o
presunti, difetti della controparte. Tali denominazioni sono
detti “soprannomi campanilistici” o “blasoni popolari”.
L’origine, il significato, la forza offensiva primitiva di tali
soprannomi sono oggi non
sempre chiari e precisi anche
perché i motivi che potevano
offrire occasione di burla o dileggio tra gli abitanti dei paesi,
si sono persi nel tempo a causa della graduale trasformazione socioculturale. Negli ultimi
tempi, anzi il soprannome, se
non troppo offensivo, è stato
in certi casi rivalutato in senso
positivo e viene esibito con orgoglio dagli interessati.
Le prime due raccolte di blasoni popolari in lingua piemontese risalgono all’inizio del secolo scorso e sono opera di due
sacerdoti cuneesi: don Michele Gallo di Carrù mise in rima
i paesi piemontesi e i relativi blasoni in Rime piemonteise
d’ocasion edite nel 1900; poco
dopo, nel 1902 fu pubblicata a
Torino, e nel 1906 ristampata

Modi di dire campanilistici
1a puntata

a Mondovì, la raccolta Jë stranom d’j’ abitant i paìs d’Italia
an rime piemonteise curata da
don Giuseppe Arnaldi di Farigliano, sotto lo pseudonimo di
Arnobio.
Da queste due raccolte, alle
quali ne sono poi seguite diverse altre relative a zone più
ristrette, si possono trarre alcune citazioni di soprannomi
come ad esempio Ciapamosche
per gli abitanti di Caselle, Cucumer per quelli di Borgaro,
Teste quadre di San Maurizio,
Mangia ran-e di Leinì, Tarpon e
Mangia can di Volpiano, Sirà di
Ciriè, Tëppe di Venaria, ecc.
Strettamente legati ai blasoni
popolari sono anche numerosi
detti derisori, satirici, scherzosi riferiti agli abitanti di varie
località dei quali viene sottolineato o ingigantito un vezzo,
un difetto, un vizio. Ecco alcuni esempi relativi a comuni della provincia di Torino:
• Pijla gheuba, pijla balanca, ma
nen ëd Vigon, né ‘d Vilafranca
[Prendi pure una moglie gobba, zoppa, insomma con tutti i
difetti possibili, ma che non sia
proveniente né da Vigone, né
da Villafranca].
• J’aso ëd Cavour a-i è gnun
ch’a-i lauda, as laudo da lor
[Gli asini, cioè gli abitanti di
Cavour, non c’è nessuno che li
loda, e allora si lodano da loro
stessi, ma senza motivo].
• A Osasch con an sòld a mangio l’euv e ‘l polastr [A Osasco
con un soldo mangiano l’uovo
e il pollo, cioè sono molto frugali].
• Lenghe d' Cher e ciòche d' Turin a l'àn mai pì fin [Le lingue di
Chieri e le campane delle chiese di Torino non hanno mai
fine, cioè non smettono mai le

une di parlare e le altre di suonare].
• Ciòche ‘d Poirin, lènghe ‘d
Chér, a son le mei. [Campane di Poirino, lingue di Chieri, sono le migliori. Questo detto conferma quello precedente
riguardo alle lingue lunghe di
Chieri].
• Coi d’Arignàn sempre son
frèm e sempre a dio ch’a van.
[Quelli d’Arignano sempre sono
fermi e sempre dicono che vanno, vale a dire che sono dei
chiaccheroni tiratardi].
• I Poirinàt quand ch’a piso a
fan ër paciat, peu a toiro con ër
di e a tasto sa r’è saurì, ré ancor
nen ar fond dra gora, ciamo già
sa i na j’è ancora. [I Poirinesi,
quando orinano fanno una pozzanghera, poi mischiano con il
dito e assaggiano se è saporito, non è ancora in fondo alla
gola che già chiedono se ce n’è
ancora. Dal che si deduce che
quelli di Poirino sono dei grandi sporcaccioni].
• Cumian-a dij Sant, Piossasch
dël Diav, Bruin sensa fede, San
gan sensa lege, Trana balorda,
Vian-a vilan-a për sua bontà a
l’è sprofondà [Cumiana dei santi, Piossasco del diavolo, Bruino senza fede, Sangano senza
legge, Trana balorda, Avigliana
maleducata per la sua bontà è
sprofondata. In pratica in questo detto si salverebbe soltanto Cumiana, però... vedi il prossimo detto].
• A la matin Cumian-a, a la séira
sumian-a [Alla mattina si dice
Cumiana, alla sera si dice sumiana perché si ubriacano; pìé
na summia, prendere la scimmia, significa appunto ubriacarsi].
• Canavesan, cotel a la man [Canavesani, coltello in mano, cioè

facili alla rissa] detto che è controbilanciata dall’altro Canavesan, cheur a la man [Canavesani
cuore in mano, cioè generosi].
• Oir e Baron tuit ladron [A Orio
e Barone nel Canavese sono tutti ladroni].
• Coj ‘d Cheuri e ‘d Cuasseul
gnanca ël Diav a-j veul [Gli abitanti di Corio e Coassolo neppure il diavolo li vuole per portarseli all’inferno. Lo stesso detto
è riferito anche agli abitanti di
Savigliano e Pinerolo e a quelli
di Barge e Bagnolo].
• Si d’Misinì tuta la smana tice-tic-touc, e la dimèndji djoou
mindjoun tout. [Quelli di Mezzenile tutta la settimana tic-etic-tuc (si allude al rumore del
martello sull’incudine per fabbricare chiodi, antico mestiere
tipico del luogo) e la domenica
si mangiano tutto, cioè spendono tutto quello che hanno guadagnato a fare baldoria].
• Patachin ëd Turin, sigala e canin: ‘na fam birbanta [Patacchini di Torino: sigaro e bastone da
passeggio: una gran fame. Patachin è il soprannome affibbia-

to ai cittadini dalla gente della provincia; con esso si vuole
sottolineare che i Torinesi vanno in giro tutti eleganti, ma poi
non dispongono dei soldi per
comperarsi da mangiare].
• Turineis faus e corteis [Torinesi falsi e cortesi, secondo un

modo di dire conosciuto anche
fuori dal Piemonte].

(Continua nel prossimo numero)

Un'Orchidea per la vita
L

'ASD Don Bosco Caselle, in collaborazione con la sezione AIDO di Caselle T.se,
è stata presente sabato 6 e domenica 7
ottobre 2012 in piazza Boschiassi per offrire piante di orchidea e raccogliere fondi fornendo informazioni in merito ai progetti UNICEF per i bambini del continente africano.
L'Orchidea dell'UNICEF è la piantina fiorita
che dal 2008 consente di contribuire a salvare la vita di un bambino "adottando" con
un'offerta minima di 15,00 euro un elegante
esemplare di Orchidea Phalaenopsis in fiore.
I fondi raccolti grazie a questa iniziativa
sono devoluti ai programmi dell'UNICEF per
la lotta alla mortalità infantile nel mondo.
Il ricavato è stato di Euro 1.120,00 interamente devoluti all'UNICEF Italia.

UN LIBRO AL MESE - di Enrica Munì

Il diavolo e la rossumata
E

’ inarrestabile la Casati Modignani, Dopo 24 libri in 30 anni e 12 milioni
di copie vendute, la Signora del
Romanzo Rosa racconta se stessa: Bice Cairati. Un’esperienza
totalmente nuova... e neanche
la solita casa editrice! In libreria dal 4 settembre scorso, edito da Mondadori. Un libro autobiografico, in cui ripercorre la
sua vita di bambina dai quattro
agli otto anni in una cascina alle
porte di Milano, la cascina Mezzetta a Trezzano sul Naviglio e
nella casa di famiglia a Milano,
mentre la guerra imperversava
e metteva in ginocchio la popolazione con i bombardamenti e
la scarsità di cibo.
Tutto inizia nel 1943, Milano
è sotto le bombe degli Alleati.
Una famiglia è sfollata in una
cascina fuori città. Una bambina affidata alle cure dei nonni
cresce immersa in un universo
rurale, dove ha inizio il suo apprendistato alla vita.
Una famiglia normale, ma una
madre distante ed enigmatica,
un padre affettuoso, ma forse
sofferente del mancato successo come imprenditore e soprattutto una nonna ruvida, ma
piena di amore, capace di insegnare l’amore per la vita, per la
cucina e i cibi, che rimarranno
per sempre nel ricordo di Bice.
Sono anni di fame, di mercato nero e di succedanei. Si racconta, di quanto la piccola Bice
sia vivace al punto che la nonna
ossessionata dal diavolo e dalle
sue manifestazioni, la porta per
continue benedizioni del parro-

co, per toglierle l'argento diavolino di dosso e la premia quando è meritevole con merende
succulente a base di crema di
rossumata (una crema a base di
rosso d’uovo, zucchero e barbera). Un fiume di ricordi narrati
con la sua consueta eleganza e
schiettezza, forse ereditata dalla nonna: per niente elegiaca e
sentimentale. Al parentado, facoltoso e affettato, Bice, ancora
oggi, non perdona la taccagneria e la meschinità; non comprende la fredda severità di sua
madre, che incapace di dimostrarle altrimenti il suo amore, cuce per lei deliziosi abitini; non perdona gli scapaccioni
della nonna. Ma ricorda ricette,
tiene fede a quel mondo con intima partecipazione.
Il cibo è il fil rouge che accompagna tutti e tredici gli episodi
frapponendosi fra fatti, aneddoti e squarci psicologici della famiglia e a condire l'altra metà
del libro un ricettario completo
di tutti i piatti, poveri, ma pieni
di sapore, che resero quel 1943
italiano un po' meno drammatico agli occhi di una bambina che resta per sempre legata
a quella Milano lì, tremenda e
bellissima.
Su tutto, una spruzzata di ironia, anche tagliente e la tenerezza della sua riappacificazione finale nei confronti di quelle
“figure che hanno animato la
mia infanzia... a loro sono grata
per tutto quello che mi hanno
insegnato di buono e di meno
buono, perché è così che ho
imparato a distinguere il gra-

no dal loglio”. Esprime un unico
desiderio, quello di rincontrare,
un giorno, la sua famiglia con le
sembianze di allora, come una
bambina, “con l’abitino di organza rosa punteggiata di bianco, le scarpine alla bebè, l’aria
tiepida di giugno che mi gonfia
la gonna e il gatto Murcìss fra le
braccia”. Capita, a un certo punto della vita, si volga lo sguardo
indietro, come ha fatto Bice, per
ritrovare le sensazioni, i profumi, le gioie e le sofferenze del
passato e così si fanno i conti
con la propria famiglia e con se
stessi, nel tentativo di elaborare
le incomprensioni e le sofferenze della nostra infanzia. Ci si ritrova tali in un percorso intimo
e alcune volte doloroso, che si
scopre porta al perdono e quindi al riappropriarsi dell’amore
per i nostri cari, anche se velato
dalla nostalgia di non poterli riabbracciare.
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Piazze Amiche

Una masseria
“a zero emissioni”

a cura di Paolo Ribaldone

“39°Parallelo” è il nome del giornale degli amici della Pro Loco di Tiggiano (LE), conosciuti in occasione
del raduno a Caselle del 24 marzo.
Nel numero di agosto del giornale
hanno dato notizia del conferimento della cittadinanza onoraria di Tiggiano alla coppia di celebrità hollywoodiane Helen Mirren e Taylor
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Hackford, lei premio Oscar migliore
attrice per l’interpretazione della Regina Elisabetta nel film “The Queen”,
lui regista californiano di pellicole
cult. Il pezzo, che qui riprendiamo,
racconta la serata dell’inaugurazione della Masseria Matine, acquistata e splendidamente restaurata dalla coppia.

L’inaugurazione della masseria restaurata di Helen Mirren e Taylor Hackford

Da Hollywood al Salento
U

n invito. L’occasione è importante, carica di aspettative. Gli invitati numerosi. La prima cosa che mi viene
in mente: “come mi vesto?”, “meglio elegante da sera o trendy
quasi casual?”. Gli autori dell’invito sono persone autorevoli,
conosciute in tutto il mondo!
Meglio abito lungo... Ma no... se
la serata è annunciata in modo
poco formale si converrà per il
sobrio, è ovvio. Poche formalità, allora, niente fronzoli, né lucide lacche. Forse è il modo per
arrivare al proprio agio, quello che ci permette di essere noi
stessi, senza la maschera del vestito buono. D’altronde il luogo
dell’evento è carico di autenticità, quella nobile, ma rustica allo
stesso tempo, e davvero molto
piacevole. Una semplicità disarmante, ricercata ed elegante.
L’avrete già capito. Il luogo
dell’evento è Masseria Matine,
recentemente ristrutturata dai
signori Helen Mirren e Taylor
Hackford, attrice britannica e
premio Oscar lei, noto regista
americano lui.
Dopo il controllo all’ingresso,
tutto il fascino della dimora pluricentenaria rimessa a nuovo si

rivela come per magia. La luce
del crepuscolo fa la sua parte, certo. Così, ogni pietra, ogni
chiancarella, ogni anta in legno
d’ulivo o in ferro battuto sembra essere lì da sempre, in attesa di essere ammirata e vissuta.
I padroni di casa accolgono gli
ospiti come vecchie conoscenze e subito la tensione del primo incontro si scioglie, come il
gelato che profuma di crema al
calore estivo. “La nostra casa è
aperta, siete liberi di muovervi
come credete. Divertitevi!”. L’invito, in inglese, pure questo disarmante.
Le vecchie stalle trasformate in
cucina, una cascatella nel verde
dove c’era la cisterna per l’acqua, e poi salottini, portici, soppalchi, giardini riparati da muri
pietrosi e una scaletta diretta
giù in cantina... un’antica cisterna scavata nel banco roccioso.
Il buongusto, la bellezza, il fascino della scoperta, si respirano ad ogni passo e la cordialità degli illustri ospiti riscalda il
cuore, poi anche la mente.
Altro che stranieri, forestieri, venuti da chissà quale diavolo di altro mondo per mettere le mani sulla nostra storia!
Cadente, la storia,
Conferimento della cittadinanza onoraria di Tiggiano
abbandonata alle
intemperie, bistrattata, poi dimenticata. Prima quella dei
principi feudatari
che ci vivevano con
la servitù, e quella dei contadini del
contado che minacciati dai briganti vi
trovavano riparo...
Così, l’hanno trovata sei anni fa, questi
Helen Mirren
Helen Mirren è nata nel 1945 in
un sobborgo di Londra, da padre russo e madre inglese. Attiva da quattro decenni in teatro
(in particolare shakespeariano), in televisione e, soprattutto nell'ultimo ventennio, nel cinema, ha ottenuto numerosi
riconoscimenti quali l'Emmy e il
Golden Globe.
Nel 2007 ha vinto il premio Oscar

come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione
della regina Elisabetta II nel film
“The Queen - La regina”. Durante la cerimonia di premiazione a
Los Angeles, Helen Mirren, nonostante la sua dichiarata avversione per la monarchia, ha
reso comunque ironico omaggio alla sua sovrana: «Da più di
50 anni Elisabetta mantiene intatte la sua dignità, il suo senso

stranieri, che un colpo di fulmine li ha fatti innamorare del Salento. Torre Gallone, l’emblema
della masseria, imponente e fortificata da caditoie e beccatelli,
li ha attirati, e da lì la storia è ricominciata. Tutt’altra dalla precedente. Folte maestranze locali, materiali autentici, rispetto
dell’ambiente circostante, niente sprechi energetici grazie a
fonti geotermiche e fotovoltaiche, niente abusi. Il risultato è
lì. La bellezza salentina, quella
curata dai nostri padri, che noi
moderni spesso consideriamo
retrò e cancelliamo a colpi di
cemento, si rivela in modo autentico. L’attenzione per i particolari, dettagli insospettabili,
tutto in armonia, senza accozzaglie... “ma davvero sono stranieri?”, mi viene da pensare, “o
così vedono il Salento i loro occhi di forestieri?”.
Da questa loro passione è scaturita, a pochi giorni dall’inaugurazione dell’antica dimora
principesca, la proposta della
cittadinanza onoraria dal sindaco Ippazio Antonio Marciano ai
signori Mirren e Hackford. La
data del conferimento, 26 luglio, casuale, si scopre poi che
cade nel giorno del compleanno della signora Helen.
Consiglio Comunale aperto
nell’atrio del Castello, una cerimonia semplice ma partecipata,
dimostrazioni di affetto da parte dei tiggianesi per i nuovi concittadini e un carico di speranza
perché la semplicità e la bellezza delle loro persone, e di quello che hanno fatto, diventi contagiante anche in noi locali e ci
renda lungimiranti nel futuro
a preservare, come hanno fatdel dovere e la sua pettinatura.
Non fosse per lei, certamente io
non sarei qui».
Il lavoro più recente con il quale Helen Mirren è presente sul
grande schermo è “Il mistero
delle pagine perdute”, con Nicholas Cage.
Taylor Hackford
Taylor Hackford è nato nel 1944
a Santa Barbara (California).

Helen e Taylor

to loro, quanto di autentico ancora rimane della nostra terra.
Parole e gesti di reciproca gratitudine, per noi che li abbiamo
accolti, per loro che hanno scelto di incontrarci. E la sensibilità
non è comune. Il loro pensiero
si rivolge al futuro, alla speranza, alla gioventù tiggianese. Diecimila euro in dono per le scuole e per la crescita di abilità e
competenze nella lingua inglese di bambini e ragazzi, con la
diretta partecipazione ai corsi
della signora Mirren, chissà!...
Con loro il nostro paese, minuscolo e sconosciuto ai più, aggiunge una nuova pagina alla
sua storia. Ne porteranno il
nome in giro per il mondo dove
il loro lavoro cinematografico
li porterà.... E poi vi ritorneranno, per trovare la serenità dalle
fatiche, respirando la bellezza
della loro casa nel verde della
campagna salentina e nella sicura consapevolezza, ogni volta, di tornare... ‘a casa’.

La masseria Matine prima del restauro

Riprendiamo dal sito di Energy
Resources, società specializzata
in impianti ad energia rinnovabile, la descrizione del restauro
della masseria del 1500, acquistata a Tiggiano da Taylor Hackford ed Helen Mirren, e definita
“perfetto connubio tra natura,
tradizione e tecnologia green,
in un contesto unico, quello delle terre salentine”.... Al recupero
realistico dell’antica abitazione,
fedele alla costruzione originale è stata unita la volontà di abbattere le emissioni di CO2 nel
pieno rispetto dell’ambiente.
La coppia americana ha scelto infatti un mix di rinnovabili completo per rendere la propria abitazione autosufficiente
e a zero emissioni: fotovoltaico,
geotermia, solare termico e perfino veicoli elettrici alimentati da energia pulita, per evitare
qualsiasi tipo di emissione dannosa. L’energia elettrica è fornita da due impianti fotovoltaici
della potenza di 20 kWp ciascuno: il primo è installato su una
pensilina fotovoltaica realizzata
con pietra leccese e con impatto visivo minimo dei pannelli; il

secondo è un impianto a terra
con inseguitori solari, posto a
250 metri dall’abitazione e coperto da vegetazione. Il riscaldamento e raffrescamento degli ambienti si ottiene grazie ad
un sistema radiante a pavimento che sfrutta energia geotermica ottenuta grazie a 28 sonde
a spirale (brevetto Energy Resources) della potenza totale di
23 kW. Anche qui la tecnologia
si sposa splendidamente con la
tradizione: nel terreno che nasconde il campo sonde è stato
piantato un frutteto di melograno, recuperando una pianta tipicamente salentina molto di
moda negli Usa. Per la climatizzazione è stato aggiunto anche il sistema ‘active pooling’,
che attraverso ventilconvettori consente di raffrescare ulteriormente gli ambienti. L’acqua
calda sanitaria è fornita, oltre
che dal geotermico, dal solare
termico, grazie ad un impianto da sei pannelli installato sulla copertura di un’ala laterale dell’abitazione e in grado di
alimentare un serbatoio di oltre
1000 litri.

Maria Antonietta Martella
Apprezzato regista cinematografico, fra le pellicole più famose da lui dirette “Ufficiale e
gentiluomo” (1982) e “L’avvocato del diavolo” (1997).
Nel 1997 ha sposato l'attrice Helen Mirren conosciuta nel 1986
sul set del film “Il sole a mezzanotte”.
Nel 2009 è stato eletto presidente della Directors Guild of
America.

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 dalle ore 17.00 alle 19.00 il martedì e giovedì
Per informazioni tel e fax 011.991.58.23 cell. 393.33.25.714

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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Eugenio Garambois, una

di Antonella Ruo Redda

Giorgio ha solo quindici anni e non ha conosciuto suo nonno, ma sono tante le persone che, incontrandolo, gli raccontano di lui, di questo nonno dottore e partigiano, forte e risoluto, cordiale
e generoso, a cui Caselle, un anno fa, ha reso
onore dedicandogli un luogo: una piazza, piazza Garambois, perché le nuove generazioni, come
Giorgio, non dimentichino.
Questa è una storia a più voci, un coro di ricordi e di testimonianze diverse, tasselli che uniti ci
restituiscono il cuore e l ’umanità di una personalità di spicco come quella di Eugenio Garambois. E’ il fratello minore Emilio a dare inizio
al racconto: “La nostra famiglia è originaria
di Desert, una piccola frazione di Cesana, in
Val di Susa, di lì si trasferì prima ad Ivrea,
dove nacque mio padre Enrico e successivamente
a Caluso, dove avvenne l ’incontro con mia madre Emilia Lorenzini, detta Virginia, figlia del
capostazione.
Eugenio Garambois nel 1921

Pini e Eugenio Garambois in Costa Azzurra

Mio padre, di famiglia benestante, studiò in Svizzera e si lau- te delle vecchie armi, sicuramente nascoste da mio padre e da
reò in ingegneria; qualche anno dopo il matrimonio, trovò abi- suo fratello Ezio, in una delle tante “missioni”della lotta partitazione a Torino, in Via Garibaldi 57, in quella che rimase a lun- giana”.
go la “casa di famiglia”. Eugenio nacque a Caluso il 1 aprile del “Ancora studente - prosegue Emilio - mio fratello Eugenio entrò
1920 e, nel 1926 nacque Ezio. Mio fratello fu un giovane bril- nell’esercito come sergente di sanità e all’armistizio dell’8 setlante, che amava la compagnia ed il bel vivere e per questo era tembre del 1943, restò tra coloro che, sbandati, non sapevano
ammirato e considerato, soprattutto da me che ero il minore, come muoversi. Intanto Ezio era stato chiamato alle armi ed era
tant’è che, dopo la sua scelta di iscriversi
a Medi- entrato a far parte della Brigata partigiana Garibaldi con a capo
cina, sia Ezio che io lo seguimmo senza esiil mitico comandante Claudio Borello dettazione.”
to “Il Moro”che agiva nella zona di Corio;
“Fu il liceo privato “Leopardi”, frequentato
Eugenio decise di raggiungerlo ed unirsi
da mio fratello Ezio e da un nutrito numero
anche lui ai partigiani. Era il 1944 e, prodi giovani anti-fascisti e di origine ebrea,
prio nei giorni del loro arrivo, giunse la
la fucina in cui si alimentarono e diffusenotizia della tragica morte dell’amico parro gli ideali di libertà e giustizia che poi
tigiano Gaspare Pajetta, per cui Ezio deciportarono, sia lui che Eugenio, ad abbracse di assumere, in suo ricordo, il nome di
ciare la causa partigiana. In casa, in modo
battaglia “Pajetta” mentre Eugenio, preso
del tutto clandestino, iniziarono a circolaalla sprovvista, dette il primo nome che gli
re riviste e messaggi di propaganda e tra
balzò in mente, quello goliardico, dei temi compagni più stretti di Ezio ci fu anche
pi del liceo :”Gegè”.
Gaspare Pajetta, fratello di Giancarlo e
Cornelio Valetto, classe 1919, imprendiGiuliano, agli arresti, in quegli anni, per la
tore e partigiano, conosciuto col nome di
loro salda fede anti-fascista”.
“Lio”, fu compagno dei fratelli Garambois
La figlia Solange ricorda come la casa di
nella Brigata “Moro” e così li ricorda: “CoVia Garibaldi fosse stata anche rifugio e
nobbi Eugenio ed Ezio a Cuceglio dove,
nascondiglio per diversi ebrei: “Mio padopo essere sfuggiti ad un duro rastrelladre raccontava di un amico ebreo, Ememento durato tre giorni, avevamo formato
rich Salzberger, che fu tenuto nascosto
un distaccamento. Eugenio era “el dutur” ed
nella controsoffittatura di uno studio
aveva il compito di assistere e curare i feridell’abitazione, per un anno, finché non
ti; sia lui che suo fratello, non si risparmiariuscì ad imbarcarsi a Genova, per poi
rono e fecero la dura gavetta che li portò a
fuggire in Messico dove si stabilì. La loro
partecipare a molte azioni militari, fino alla
fu l’amicizia di una vita: continuarono a
fine della guerra di Liberazione. La Brigata
scriversi e a rinsaldare il loro legame in“Moro” ebbe tra le sue fila 160-170 partigiacontrandosi tutte le volte che Emerich
ni che compirono 90 azioni militari e subiroTra le montagne col com
ebbe la possibilità di tornare in Europa.
pagno Gigetto no 30 rastrellamenti, 21 furono i partigiani
In una recente ristrutturazione dell’abitazione, procaduti, 29 le medaglie di guerra assegnate e
prio nel luogo dove Emerich trovò rifugio, sono state rinvenu- 19 le croci al merito”.

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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vita da dottore e partigiano
Fu patriota e medico per sempre; fino all’ultimo mai accettò di essere il “paziente”
“Negli anni in cui Eugenio ed Ezio furono partigiani - continua Emilio- io e mia madre andavamo a trovarli a Corio. Ricordo che dovetti indossare, sotto il mio cappotto, entrambi i gilet
in pelle di coniglio che mia madre, con cura,
aveva preparato per loro e tenere a mente le
parole da ripetere nel caso venissimo fermati
dai “repubblichini” : - Sono tubercolotico e sto
andando a Corio per respirare aria salubre -.
Al termine della guerra Eugenio terminò gli
studi, laureandosi in Medicina a Modena e, nei
primi tempi fece l’apprendistato a Torino presso la “Astanteria Martini”.
“Fu in quegli anni - ricorda Solange - che mio
padre sposò mia madre,
Giuseppina
De
Martini
detta
Pini, che proveniva da Rivara. Si
incontrarono casualmente in treno mentre mio
padre, ancora partigiano, stava tornando a Torino:
lui biondo ed affascinante, lei bella
come una diva da
copertina, fu un autentico colpo di fulmine e non si lasciarono più”.
Agli inizi degli anni
’50 Eugenio arriva
a Caselle come medico della mutua ed
assume come infermiera, che lo seguirà
nell’ambulatorio medico per 40 anni, Maria Corbellini che così
lo ricorda:

“Il dottor Garambois venne a Caselle per affiancare il
dottor Ulrico Fiore,
ormai anziano. Mi
raccontò di essersi recato a casa di quest’ultimo per chiedergli quali sarebbero state le
sue mansioni e di essere stato accolto con
grande gentilezza; nell ’angusta stanza annerita dal fumo c’era una piccola stufa a
legna con sopra un pentolino e sei uova.
Quella fu la cena che condivisero quella

sera. Al dottor Garambois spettarono le vi- in Via Gibellini ma in alto, sopra la scrisite ai pazienti fuori Caselle, fu così che vania, tenne sempre appesa la foto del dotandò nel netor Fiore verso cui sengozio da ciclista di Foco
ed acquistò
una bicicletta di seconda mano con

cui raggiungeva le cascine
più sperdute, a
qualsiasi ora e
con qualsiasi
tempo. Quando
iniziò a guadagnare un po’
di più tornò da
Foco e si comprò una motocicletta, semiano pre di seconda
Garambois partig
mano: il viaggio era più comodo e poteva succedere, nelle impervie stradine di campagna, nelle prime ore del mattino o sul far della sera, di
incontrare il parroco e di dargli un passaggio. Il primo studio medico lo aprì in
Via Torino, vicino alla cartoleria Zavatteri, dove rimase per vent’anni, poi si trasferì

Basket

tiva il debito della riconoscenza. Apriva al
mattino molto presto per permettere agli
operai che andavano al lavoro in treno di
avere il foglio della mutua in tempo e la
sua giornata terminava sempre molto tardi:
fuori dallo studio c’erano fiumane di mutuati, arrivò ad averne 2.500, poi
ridotti a 1.300.
Era un gran lavoratore, cordiale e disponibile verso tutti, pronto a far fronte a qualsiasi emergenza: sapeva fare
interventi chirurgici, trasfusioni e, essendo specializzato in ostetricia, assisteva anche ai i parti se necessario. E’
stata una gran persona, che ha lavorato
con passione e dedizione, per quarantatre anni, al servizio della comunità casellese”.
Gli ideali della Resistenza lo accompagnarono per tutta la vita: per decenni
fu presidente dell’ANPI di Caselle che,
oggi, in occasione del 25 aprile, consegna ogni anno, in suo nome, una borsa di studio a due studenti; per 15 anni
fu medico della Società Operaia e, dal

1970 al 1992, anno della sua morte, fece
parte dell’Amministrazione Comunale
come consigliere, in una lista Indipendente prima e nel Partito Socialista poi, entrò
anche in giunta con l’incarico di assessore e vicesindaco.
Sono le parole del dottor Sarda a chiudere, con un ultimo sentito ricordo:” Erano
gli inizi della mia carriera quando, come
medico condotto ed ufficiale sanitario, sostituii il dottor Capra, andato in pensione e conobbi il dottor Garambois. Erano
i due medici più anziani e conosciuti a
Caselle: tanto burbero e severo il primo,
quanto solare e scherzoso il secondo. Garambois mi chiamava “il professore” forse perché, anche se giovane, ero l’autorità sanitaria del paese, oppure perché ero
ancora intento a studiare per la specializzazione. Certo lo faceva in tono scherzoso, in effetti ero io a dover imparare da
lui. Nel suo studio mi sedevo sullo sgabello dove si accomodavano anche i pazienti, che doveva essere “piccolo” e “scomodo” perché così, diceva lui, si fermavano il
meno possibile. In realtà era molto benvoluto dai suoi mutuati, me ne rendevo conto quando lo dovevo sostituire.Tra i suoi
vizi: il cibo e il fumo. Partecipava volentieri alle cene dei colleghi e gli piaceva stare
in mezzo a noi giovani: con quei suoi baffetti bianchi sempre curati e sotto quegli
occhialini calati sul naso, ascoltava e raccontava volentieri le barzellette, facendo
emergere il lato ironico e scherzoso del
suo carattere. Fu “dottore” per sempre: oltre che amico e collega, fu anche mio assistito, ma, fino all’ultimo, non accettò mai
di fare il “paziente”.
Il dottor Garambois
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PRO…filo diretto

A Rivarolo inaugurati i nuovi locali

Ufficio turistico e “Punto immagine
dei
prodotti
tipici”
nuovi
di
zecca
Assemblea Provinciale
Pagina dedicata alle Pro Loco
della nostra provincia

Comitato Provinciale Torino

delle Pro Loco a Caselle S

V

enerdì scorso presso la
Sede aggiunta della Pro
Loco di Caselle, in Via Basilio Bona, si sono ritrovate le
Pro Loco della Provincia di Torino per l’assemblea annuale.
Alla presenza delle numerose
Pro Loco giunte da ogni angolo della Provincia e del Segretario generale di Unpli Piemonte,
Eleonora Norbiato, l’Unpli Torino con i suoi vertici ha presentato le iniziative del 2013.
Il Presidente Fabrizio Ricciardi
ha illustrato l’attività del nuovo Centro Servizi Unpli Torino,
di cui Sabato 6 ottobre scorso sono stati inaugurati i nuovi locali, che sorgono nella storica Piazza Litisetto a Rivarolo
Canavese (info e comunicazioni: tel. 0124/42.42.60 – Fax
0124/06.20.08 – e-mail: unplitorino@unplipiemonte.it).
Numerosi i servizi che l’Unpli offrirà, senza costi aggiuntivi rispetto alla quota del tesseramento annuale e che sono

mirati ad assistere le Pro Loco
in tutte le loro incombenze dal
punto di vista fiscale ed istituzionale, grazie a professionisti
ed esperti. Durante l’assemblea
molto gradimento ha riscontrato l’iniziativa promozionale prevista per il 2013 e cioè
la pubblicazione di un volume
dedicato alle sagre e agli eventi
di eccellenza delle Pro Loco: un
prodotto turistico che promuoverà le Pro Loco e i loro paesi e sarà distribuito in tutto il
territorio piemontese attraverso le associate. L’incontro si è
concluso con gli interventi dei
vari rappresentanti dei sodalizi, che hanno espresso al Direttivo provinciale richieste e
suggerimenti per migliorare e
facilitare l’attività organizzativa delle Pro Loco stesse.
Marina Vittone
Segretario provinciale
Unpli Torino

Foto della serata di Aldo Merlo

i è svolta Sabato 6 ottobre
scorso l’inaugurazione dei
nuovi locali di Piazza Litisetto che ospiteranno l’Ufficio d’informazione turistica e
“Punto immagine dei prodotti tipici” gestito dalla Pro Loco
rivarolese. Per rendere omaggio all’associazione guidata da
Marina Vittone, che è anche Segretario provinciale Unpli, erano presenti il Presidente provinciale, Fabrizio Ricciardi, con
buona parte del suo Consiglio,
il Segretario generale di Unpli Piemonte, Eleonora Norbiato, e il Presidente provinciale
Unpli Alessandria, Bruno Ragni. Moltissime le Associazioni
di Rivarolo presenti e anche le
Pro Loco consorelle della Provincia di Torino, dalle più vicine del Canavese, sino a quelle

più distanti, compresa la Pro
Loco di Caselle che ha un forte legame di scambio e collaborazione con quella di Rivarolo.
La Provincia di Torino era rappresentata dall’Assessore ad
agricoltura e montagna, Marco Balagna, che nel suo intervento ha elogiato l’iniziativa
della Pro Loco rivarolese, sottolineando che l’associazione
ha creduto nell’attività di promozione dei prodotti tipici del
territorio, coniugando l’organizzazione di eventi a tema con
l’informazione al turista e la valorizzazione delle aziende produttrici. Il nuovo centro turistico di Rivarolo, che sorge nel
complesso comunale e si affaccia sulla storica Piazza Litisetto, un gioiello dell’architettura
rivarolese, ospiterà anche il ne-

onato Centro servizi Unpli Torino, il nuovo servizio di assistenza amministrativa e fiscale
per le Pro Loco della Provincia
di Torino, fornito da professionisti ed esperti del settore. Alla
cerimonia di inaugurazione ha
partecipato anche una delegazione di Sindaci provenienti
dalla Romania, in visita in Piemonte per studiare il nostro
sistema produttivo e quello
dell’associazionismo e del volontariato. I Comitati provinciali Unpli di Torino, Alessandria e
del Verbano-Cusio-Ossola hanno infatti siglato un accordo di
partenariato con la Romania,
finalizzato a scambi culturali e
alla ”esportazione del sistema
delle Pro Loco piemontesi” nel
vicino stato europeo. Al Commissario straordinario, Gaeta-

“Un patto per il territorio”
I

l Protocollo d’intesa siglato in data 22/08/2012 tra
la Città di Rivarolo Canavese e l’Associazione turistica Pro
Loco di Rivarolo, oltre a configurarsi come un rinnovato rapporto di collaborazione e sinergia tra le parti, vuole essere un
vero e proprio "Patto per il Territorio", finalizzato alla promozione turistica e alla valorizzazione culturale, sociale ed
ambientale della Città, ma anche del suo patrimonio di usi,
costumi e tradizioni. Al tradizionale servizio di informazione turistica fornito dalla Pro
Loco rivarolese, presso i locali comunali di Piazza Litisetto,
si aggiungerà l’importante attività di promozione dei prodotti tipici locali inseriti nell’Albo
comunale De.C.O. (Albo dei prodotti di Denominazione comunale di origine), oltre a quella
dei prodotti tipici del “Paniere della Provincia di Torino” e
della “Strada reale dei vini torinesi”, già esercitata in accordo

con la Provincia di Torino. L’intesa mira ad inserire la Città di
Rivarolo Canavese nel più ampio “sistema turistico piemontese”, promuovendone l’immagine attraverso l’organizzazione
di attività, eventi ed iniziative
di interesse culturale, turistico, storico, sociale, enogastronomico, anche in previsione dei
festeggiamenti per i 150 anni
della Fondazione della Città e,
in collaborazione con Enti pubblici e/o privati, fornire un’offerta turistica competitiva per
i visitatori.
La convenzione tra il Comune
e la Pro Loco rivarolese sposa
perfettamente il più ampio Protocollo d’intesa siglato a Torino l’8 ottobre 2011 tra l’A.N.C.I.
(Associazione nazionale Comuni d’Italia) e l’U.N.P.L.I. (Unione nazionale Pro Loco italiane),
alla quale la Pro Loco di Rivarolo è associata sin dalla sua nascita nel 1985. Nel documento,
firmato in occasione delle celebrazioni del 150° dell’Unità

d’Italia e dell’edizione nazionale
di “Paesi in città-Pro Loco in festa”, infatti, l’A.N.C.I. “auspica il
riconoscimento delle Pro Loco
del territorio come interlocutori primari e diretti dei Comuni
per la realizzazione delle varie
iniziative di promozione turi-

no Losa, che governa la Città
di Rivarolo insieme ai colleghi
Massimo Marchesiello e Angela Pagano, è spettato il taglio
del nastro, insieme al Presidente della Pro Loco, Marina Vittone. Il Commissario ha elogiato
l’attivismo e la professionalità
dell’associazione e sottolineato come Rivarolo sia Città con
un grande patrimonio di associazioni che credono nel valore
del volontariato e che si spendono per la promozione del territorio. La cerimonia si è conclusa con un gradito rinfresco
a base di prodotti tipici del “Paniere della Provincia di Torino”
e vini della “Strada reale dei
vini torinesi”.
Clizia Miscoria
Ufficio stampa Unpli Torino

stica...” e riconosce che le Pro
Loco “...costituiscono nel territorio un riferimento insostituibile per l’aggregazione sociale,
perseguono la cultura dell’accoglienza, sono sensibili sentinelle ambientali e sono disponibili
alla gestione di beni e strutture
che diversamente non sarebbero in alcun modo fruibili...”.
Daniela Leone
Pro Loco Rivarolo Canavese
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inestre aperte e maniche
corte alla prima decade di
ottobre qui nel”profondo
nord”. Mattine brillanti di rugiada e pomeriggi di sole ancora caldo. Sere profumate di
fresco che sembrano volerci
accompagnare per mano verso
l’autunno non ancora insediatosi a pieno titolo. Stu-pen-do!
Non chiediamoci fino a quando durerà, assaporiamo a pieni polmoni questa scia d’estate
sempre più flebile.
Coazze - To
20 e 21 ottobre
Sagra del Cevrin
Visitando il piccolo Comune alpino in Val Sangone, non sarà
difficile comprendere quanto il legame con la vita rurale
di un tempo sia ancora forte.
La Sagra rientra nel percorso
proposto dall’iniziativa Gusto
Val Susa Val Sangone e rinnova l'appuntamento con la tradizione e il gusto.
Forte di Fenestrelle - To
20 ottobre e 17 novembre
Il racconto delle antiche
mura

Una suggestiva ed emozionante visita notturna nella fortezza alla scoperta dei suoi segreti.
I visitatori, dopo il saluto del
Governatore della piazzaforte vengono presi in consegna
dal plotone della Gendarmeria
Napoleonica ed accompagnati,
alla luce delle torce, nei palazzi,
nei sotterranei, lungo i camminamenti, alla ricerca dei personaggi che vissero nella fortezza nei suoi tre secoli di storia.
L'abate Faria, il card. Pacca, la
Marchesa Polissena Gamba in
Turinetti di Priero con la figlia
Clementina racconteranno, nel
freddo delle loro celle, la crudezza della loro prigionia.

ferma di un paese che vive in
simbiosi con i castagneti che lo
circondano. Sarà l’occasione di
vivere un weekend alla scoperta della dimensione rurale della Val Susa.
Orbassano - To
21 ottobre
Fiera del Sedano Rosso
In Piazza Umberto I verrà allestita la “Locanda del Sedano Rosso”, dove sabato a cena
e domenica a pranzo si potrà
apprezzare la bontà di questo ortaggio servito in varie portate (prenotazione al n.
011/9592042-339.5732167).
Durante la giornata di domenica inoltre le vie del centro
si animeranno di una fiera di
prodotti tipici d’eccellenza.
Calliano -At
21 ottobre
Palio ragliante
Le otto contrade cittadine sfilano in costume e si affrontano
in una corsa di asini per vincere il gonfalone. Un corteo storico con oltre 150 figuranti apre
la manifestazione.
Il forte di Fenestrelle

Calosso - At
21 ottobre
Fiera del Rapulè
Degustazione di piatti e vini tipici scoprendo gli antichi crotin di Calosso dal sabato sera
alla domenica pomeriggio. Un
percorso enogastronomico accompagnerà il visitatore.
Moriondo -To
21 ottobre
Sagra del cavolo liscio
Potrete degustare, domenica a
pranzo, vari piatti a base di cavolo liscio presso lo stand gastronomico allestito dalla Pro
Loco; non mancheranno la muVal Susa da Avigliana

Villar Focchiardo - To
21 ottobre
Fiera del Marrone
La più antica sagra a livello nazionale dedicata al Marrone si
tiene a Villar Focchiardo, risale infatti al Dopoguerra a con-
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Sulla scia dell’estate
Montalto Dora - To
10 e 11 novembre
Sagra del Cavolo Verza
La manifestazione è nata principalmente per rilanciare un
prodotto che per tantissimi
anni è stato il fulcro dell'economia di questo delizioso paese, ma che negli ultimi tempi era quasi scomparso dalle
campagne. Durante la manifestazione dedicata all'eccellente ortaggio si potrà rovistare
tra le bancarelle allestite per
l'occasione nel Mercatino sotto il Castello, mostra merca-

Basilica di Superga sui colli torinesi

sica e la pista per ballare; potrete fare acquisti di prodotti
artigianali, pensando al Natale dietro l’angolo.
Cinzano - To
28 ottobre
Fiera dei vini della Collina Torinese
Tradizionale "mercato" che
unisce produttori vinicoli, agricoli, gastronomici, artigiani
ed artisti nel centro storico di
Cinzano. Lungo le vie del paese
si potranno assaggiare tutti i
vini dei produttori che aderiscono all'iniziativa "Tastevin",
con l'acquisto di un calice ed
una tasca ricordo.
Vinadio - Cn
Dal 26 al 28 ottobre
Fiera della pecora sambucana
Ritorna come ogni anno nell’ultima domenica di ottobre la Fiera dei Santi a Vinadio, festa di
antiche origini legata alla fine
degli alpeggi.
Negli spazi del centro del paese e del Forte Albertino, pastori e pecore sambucane saranno figure centrali di questa
festa. A far da cornice alla mostra ci saranno musica e danze
occitane, spettacoli e, soprattutto, la possibilità di degustare la pregiata carne dell’agnellone sambucano.
Bibiana - To
Dal 26 al 29 ottobre
Sagra del kiwi
Vasta esposizione di frutta autunnale e di kiwi “ grappoli ricchi di vitamine”.
Viù - To
10 e 11 novembre
Fiera di San Martino
Per tutta la giornata fiera del
prodotto tipico e dell'artigianato, musica, spettacoli, artisti
di strada, intrattenimento per
i bambini, gastronomia. Padiglione gastronomico per la
cena del sabato e il pranzo e la
cena della domenica (€.15,00).
Animazione musicale della
cena della domenica a cura del
gruppo "Le Mondine". Domenica a pranzo Menù convenzionato a €.15,00 con tutti i ristoranti locali.

gni locali reduci di un glorioso passato. Fanno degna corona i prodotti alimentari della
Valle, tome, salami, dolci, ecc..
da scoprire, conoscere e gustare. Questa dovizia di prodotti
sono a disposizione dell'attento visitatore, ricercatore di genuine prelibatezze.

Ovada - Al
11 novembre
Vino e tartufi
Per l'intera giornata sino alle
18:00 circa Ovada verrà animata da un ricco mercato di vino e
Alba, sbandieratori in piazza

Alba
Fino al 18 novembre
Fiera Internazionale del
tartufo bianco
82a edizione dell'attesissima
manifestazione che caratterizza l'autunno albese. Palatartufo e Alba Qualità aperti
ogni sabato e domenica fino
al 18/11. Inoltre rievocazioni
medievali, mercatini, eventi
sportivi e enogastronomici.
Gaglianico - Bi
Dal 27 ottobre al 4 novembre
Festival Nazionale del
Risotto Italiano
La manifestazione, che si tiene presso il Padiglione di Biella Fiere sulla strada statale
230(Bi-Vc),si propone di valorizzare uno dei grandi elementi che legano i territori dell'Alto
Piemonte, e cioè la produzione
risicola: per estensione la più
grande d'Europa, per varietà e qualità la prima al mondo. Decine di preparazioni a
base di riso, preparate da maestri risottieri con gli ingredienti delle eccellenze piemontesi,
saranno sottoposte alla valutazione del pubblico mediante
apposita scheda, determinando una classifica dei risotti piemontesi più apprezzati.
Ospiti della manifestazione,
con degustazione delle tipicità territoriali, saranno: la Fiera Internazionale del Tartufo
di Alba, il Consorzio di Promozione della Paella Spagnola, il Consorzio dei Risicoltori
Polesani con i risotti del Delta
del Po, la Fiera del Riso di Isola Della Scala (VR), i Produttori del Riso della Pianura Campidanese Sarda.
Barolo - Cn
28 ottobre
A tutta Trippa
I meravigliosi colori dei vigneti annunciano il momento della
vendemmia, che tutti attendono con trepidazione. E' anche
la stagione dell'altro tesoro di
queste terre, il Tartufo Bianco d'Alba. In questo scenario
si svolge la manifestazione che
proporrà assaggi e degustazioni per le vie del pittoresco paese.

to dell'antiquariato minore e
dell'oggetto usato, oppure al
mercato del prodotto biologico o dei prodotti artigianali del
Piemonte e Valle d'Aosta con
i prodotti enogastronomici o
ancora assistere agli spettacoli folkloristici e musicali.
Caprie - To
10 e 11 novembre
La Mela e dintorni
La mela e dintorni" si ripropone come manifestazione
inserita negli appuntamenti di Gustovalsusa. Un'occasione propizia per poter ammirare quanto di bello di buono,
di variopinto offre l'autunno.
Un paniere o meglio un ricco cesto zeppo di ogni prodotto di campagna arricchito dal
già apprezzato vino rosso doc,
frutto di una riscoperta di viti-

tartufi con i migliori coltivatori
e le migliori aziende agricole e
vinicole della zona; il tutto per
promuovere i due prodotti enogastronomici più rinomati del
territorio: il vino ed il tartufo
bianco. Sarà l'occasione per degustare e acquistare i migliori
vini del Monferrato Ovadese
tra cui il Dolcetto di Ovada Doc
e l'Ovada D.O.C.G.,ed assaggiare i divini tartufi proposti dai
cercatori locali,che aspetteranno il pubblico nella suggestiva
Loggia di San Sebastiano.
Fiere del Tartufo
• 21 e 28 ottobre: Moncalvo (At)
• 4 novembre: Montechiaro
d’Asti - Nizza Monferrato (At) San Damiano d’Asti (At)
• 11 novembre: Murisengo(Al)
- Rivalba (To) - Canelli (At) - Castagnole Lanze (At)

Gaglianico, le risaie
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ALMANACCO

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

Q

ualche giorno fa stavo
facendo ambulatorio in
ospedale quando è entrato un paziente che aveva
prenotato un ecocolordoppler
delle carotidi privatamente.
Fino a qui niente di strano, anche perché il signore aveva tutta una serie di fattori di rischio
cardiovascolari da poter scrivere un intero capitolo di medicina: era iperteso, aveva il
diabete, viaggiava con livelli di
colesterolo e di trigliceridi decisamente “importanti”, e fumava circa 15 sigarette al giorno.
Era ancora giovane, perché aveva quasi sessant’anni, anche se
in effetti ne dimostrava ben di
più. Rappresentava comunque
il classico prototipo del paziente a rischio cardiaco e vascolare. Durante la raccolta anamnestica, cioè le domande che il
medico fa al paziente per cercare di capirci qualcosa di più,
ecco che arriva la frase che mi
ha fatto letteralmente accapponare la pelle prima, e arrabbiare tantissimo dopo.
Il signore mi ha detto che aveva dovuto prenotare l’esame
privatamente perché il suo medico, un dottore di Torino sud,
non aveva voluto fargli l’impegnativa della mutua. Il motivo,
ed è questo il grave, per cui il
suo medico non gli aveva fatto l’impegnativa era perché
lui non aveva mai avuto sintomi, tipo mal di testa o vertigini,
quindi non riteneva opportuno
fare alcuna indagine! Ora i lettori più attenti si ricorderanno
del mio articolo sulla malattia
delle carotidi e avranno capito
subito la gravità di questa affermazione, ma per chi non ricorda quell’articolo ci tengo a

Questo piccolo
grande...
malinteso

rispiegare un paio di concetti.
La carotide è l’arteria che porta il sangue al cervello e la cui
malattia è la principale causa di
ictus. La cosa antipatica di questa patologia è che nella grandissima maggioranza dei casi
non da’ alcun sintomo prima di
dare il vero e proprio ictus. E
anche nei rari casi in cui dà alcuni sintomi premonitori, che
si chiamano tia, questi sono
sintomi ben specifici, e non il
mal di testa o le vertigini:
Quindi se un medico sostiene di non far fare questo esame ad un paziente con tutti i
principali fattori di rischio vascolari perché non ha mai avuto mal di testa o vertigini, è un
medico che deve essere radiato dall’albo! Detto questo la
mia speranza è che la verità
non fosse proprio così, perché
ogni tanto le persone qualche
bugia la dicono, e mi è capita-

É mancato il dottor Rolle

P

roprio mentre il giornale stava andando in stampa, è giunta in città la notizia della scomparsa del dottor
Carlo Rolle, il farmacista che
per decenni è stato volto buono dietro al bancone della Farmacia dell'Annunziata, in via
Guibert.
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Il dottor Rolle è stato alla fine
vinto da una malattia lenta,
lunga ma inesorabile.
Alla moglie, la dottoressa Locci,
ai figli giungano le condoglianze più sentite da parte dell'Associazione Turistica Pro Loco di
Caselle, della direzione e della
redazione di “Cose Nostre”.

to spesso di essere spettatore o
vittima di “leggere modificazioni” di quanto detto dal medico
da parte di un paziente. Quindi lasciamo il beneficio del dubbio a questo medico. Tornando
a noi, il concetto fondamentale di questo argomento è che ci
sono alcune malattie che possono e devono essere assolutamente prevenute, perché non
danno sintomi e quando sfociano sono devastanti. Nel mio
campo queste malattie sono
due: l’aterosclerosi delle carotidi e gli aneurismi dell’aorta.
Già è sconvolgente che non esista uno screening obbligatorio
come per la mammella o l’utero, ma ostacolare addirittura i
pazienti che hanno tanti fattori di rischio e che chiedono un
esame di 10 minuti, non invasivo, che costa poco, mi sembra
terribile, da delinquenti.
Il problema è che, al di là
dell’ignoranza e delle carenze
di noi medici, c’è anche il fatto che il nostro sistema sanitario nazionale, che era il secondo al mondo, sta decisamente
regredendo e implodendo per
un discorso politico-economico
che tutti noi conosciamo benissimo. Quindi scordiamoci dei
nuovi programmi di screening
per la popolazione, ma almeno cerchiamo di essere un minimo documentati e poter “aggiornare” anche quei medici un
po’ ...distratti!

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

L

a paura di perdere una
cosa che già si possiede è
più potente della possibilità di guadagnare un premio.
Immagino sia capitato ad ognuno di voi di soffrire per la perdita di qualcosa, o di qualcuno, o
di andare in crisi alla sola idea
di poter subire una perdita. In
effetti, le emozioni negative inerenti ad una perdita sono molto difficili da tollerare, ed ognuno di noi è disposto a molto pur
di allontanarle. Questo avviene
sulla base di quello che gli psicologi comportamentisti chiamano “rinforzo negativo” la cui
influenza è ormai dimostrata
da innumerevoli esperimenti,
condotti sia su volontari umani che su animali. Un esempio
di rinforzo negativo è il meccanismo che mantiene l’ansia: evito di prendere l’ascensore non
perché amo fare le scale (anzi,
lo trovo piuttosto faticoso), ma
per allontanare la possibilità di
provare la sensazione di soffocare quando sono in ascensore.
Il rinforzo negativo è quello che
manda avanti anche molte relazioni: si sta insieme non perché si sta bene con l’altro, ma
perché si ha paura di rimanere
da soli. In questa situazione si è
trovato Gianni, un uomo che è
stato di recente mio paziente, di
cui vi racconterò la storia qui di
seguito. Gianni mi contatta perché sta molto male e ha bisogno di un aiuto: piange spesso,
prende dei sonniferi per dormire, prova forte rabbia e ha sovente mal di stomaco. La causa
del suo malessere è il suo matrimonio, in crisi da tempo. Gianni
è un uomo di mezza età, sposato
da un paio d’anni con una donna straniera più giovane di lui.
Prima di incontrare Catia, sua
moglie, Gianni non aveva avuto
relazioni importanti, e la paura
di tornare ad essere solo lo sta
letteralmente consumando. Il
matrimonio ha mostrato segnali di cedimento fin da subito, ai
quali Gianni ha reagito viziando eccessivamente la donna: le
fa molti regali, la porta al ristorante, in vacanza, le paga pomeriggi di trattamenti dal parrucchiere e dall’estetista. L’uomo
però non ottiene il risultato
sperato, cioè essere ricambia-

La paura
di perdere
to sentimentalmente, ma, al contrario,
viene
apprezzato
sempre meno dalla
moglie che addirittura finisce per tradirlo! Gianni, sempre più spaventato,
le perdona pure il
tradimento,
sperando che le cose
possano cambiare
in futuro. Col tempo, Catia confessa al marito di non
averlo mai amato,
ma di essersi sposata con la speranza di fare una vita
migliore in Italia.
Gianni incassa anche questo duro
colpo,
pensando
che col tempo Catia potrà corrispondere al suo amore. L’uomo,
anche se molto innamorato,
non riesce però a giustificare
le troppe mancanze della moglie, che, con varie scuse, evita di cercare un lavoro, di occuparsi delle faccende di casa,
mentre trova il tempo per uscire con le amiche o navigare su
internet. Quando Gianni decide
di chiedere un aiuto psicologico, è un uomo confuso, si sente
in colpa, non capisce dove possa avere sbagliato, dato che lui
è convinto di avere fatto di tutto per accontentare la moglie e
per meritare il suo amore. In effetti faccio notare a Gianni che
lui ha fatto troppo per compiacere la moglie, spinto dal rinforzo negativo (cioè sperimentare
la paura di perdere la moglie).
All’inizio della terapia spiego a
Gianni quali sono i principi del
rinforzo negativo, e come lui ne
sia “vittima”. L’uomo ammette di stare molto male, questa
paura di essere abbandonato
dalla moglie lo sta consumando, mentre ricorda che, ai tempi in cui era single, la sua salute era ottima ed il suo gatto
si mostrava più affettuoso con
lui di Catia ora! Egli comprende che il suo essere troppo permissivo ha reso Catia irrispettosa. Gianni, meno spaventato,
cambia atteggiamento verso la
donna: non le fa più regali, si riappropria della sua vita e del

Salame di Turgia

suo tempo libero (prima vincolato alle esigenze di Catia), impone nuove regole in famiglia.
Ad esempio, pretende che se la
donna decide di uscire la sera,
inviti anche suo marito. Catia
è perplessa di questo cambiamento, si accorge che il marito
è più sicuro di sé, torna e dormire la notte senza l’aiuto delle gocce, è meno nervoso. Catia
è irritata per non riuscire più a
fare il bello ed il cattivo tempo
come prima. Ora è lei che inizia ad avere paura di perdere
il marito, e non le rimane che
cambiare il suo atteggiamento:
riprende a cucinare e a fare i lavori di casa (da tempo non se
ne occupava più lasciando l’incombenza al marito) e torna ad
uscire la sera con Gianni ed i
suoi amici (che ha sempre criticato) temendo che lui possa incontrare qualcun'altra.
Ora le parti si sono invertite:
è Catia a temere che Gianni la
lasci. Gianni invece è diventato molto realista, ed ha capito
come la paura di perdere faccia
soffrire molto di più che perdere davvero qualcuno. L’idea,
qualora il matrimonio non dovesse proprio funzionare, di
tornare ad essere single e a vivere con un gatto in fin dei conti non gli sembra così terribile:
ritrovare la serenità è la cosa
più importante di tutte.
Per approfondimenti, 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
Via C. Cravero, ��
Tel. ���-���.��.��
����� Caselle Torinese
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Bocon
Piemonteis
L

a filosofia contadina, non
solo piemontese, prevede lo sfruttamento ottimale delle risorse che un tempo erano normalmente scarse
e quindi non dobbiamo stupirci se, nelle Valli di Lanzo e
nel Canavese, si sia sviluppata
la produzione di un insaccato
che utilizza le carni anche delle vacche al termine della loro
carriera riproduttiva. Questi
animali erano abbattuti e macellati, dopo un periodo di ingrasso, perché rappresentavano un costo nella gestione
dell’azienda agricola in quanto non davano più né vitelli, né
latte. L’etimologia ci viene in
soccorso per chiarire le origini
delle denominazioni dell’animale oggetto di questa attenzione culinaria. Consultando
il Dizionario Etimologico del
Dialetto Piemontese di Attilio
Levi (1927) troviamo queste
definizioni: Türgia = sterile,
si dice di vacca. Dal provenzale turjo, variante di turgo (provenzale alpino toriga, turga);
anche dal provenzale tourigo
pecora sterile (dal latino taurica). Sempre il Levi segnala un
altro vocabolo dal significato
analogo, diffuso a sud di Torino, e che identifica lo stesso
stato della vacca: giora. Pure
in questo caso le carni vengono usate per il salame, ma la
notorietà di questa versione è
inferiore a quella del salame di
turgia. Cercando nel dizionario del Levi troviamo: giura =
vacca vecchia, forse connesso
al provenzale chouro = capra.
Nel Dissionari Piemontèis di
Gribaudo e Seglie (1972) troviamo: turgia = dal latino taura, taurica, vacca sterilis, Portoghese toura. Giòra = vacca
vecchia o sterile. Invece il
Gran Dizionario PiemonteseItaliano di Vittorio di Sant'Albino (1859) porta queste precisazioni: Turgia = Soda. Add.
femm. che usasi parlando di
vacche divenute infeconde. Vnì
turgia = Rimaner soda. Dicesi
di femmine de’ bestiami, che
vanno alla monta, senza restar
pregne; ed in ischerzo anche di
donna sterile. Giora = (Termine de’ contadini) Vacca soda e
vecchia.
Corroborati da queste precise
delucidazioni di natura un po’
profana, possiamo senza dubbio rimarcare che il salume del
Canavese possa vantare anche
un curioso imprimatur religioso, infatti nella chiesa parrocchiale di Groscavallo (Val
Grande di Lanzo) esso appare nella rappresentazione che
fa da sfondo ad un quadro della Maddalena ai piedi di Gesù
Cristo, opera ottocentesca del
pittore Andrea Gastaldi. In effetti compare un servitore che
porta un vassoio con del salame, cosa alquanto anomala vi-

Il Salame di Turgia

Salame di Turgia

sta la tipologia del soggetto
pittorico, e soprattutto perché
gli ebrei non si nutrono di carne suina ma che si spiega con il
riferimento ai munifici finanziatori dell’opera che erano appunto una famiglia di salumai,
mestiere tipico della zona e col
fatto che poteva appunto trattarsi di un salame di carne bovina anziché suina, cioè il nostro salam ëd turgia. Non deve
stupire l’uso della carne bovina per la produzione di insaccati che non sono affatto riservati al nobile suino in quanto
la conservazione in budello è
un metodo valido specialmente in epoche dove la refrigerazione era quasi inesistente. Il
fatto che si tratti di un animale giunto alla fine della carriera, cioè vecchio, non ne sminuisce il valore nutritivo, anzi la
carne assume un sapore particolare che lo rende unico.
Attualmente i salami di turgia
(qualcuno usa la grafia türgia dove la ü non è un grafema presente nella normalizzazione del piemontese scritto)
sono prodotti rispettando determinate regole stabilite da
un apposito disciplinare, come
è giusto che sia per un prodotto tipico giustamente inserito
nel Paniere dei Prodotti Tipici
della Provincia di Torino e riconosciuto specialità di valore.
Per la preparazione si scelgono le parti migliori della vacca
che vengono private del grasso e tagliate a pezzi, si aggiunge quindi la parte grassa che
è costituita da pancetta di maiale oppure da lardo. Nel primo caso la carne suina deve
rappresentare al massimo il
30% del peso della carne bovina, mentre nel secondo la percentuale del lardo scende al
25%. Entrambi gli ingredienti
vengono sminuzzati in modo
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grossolano. Al tempo stesso
si mette dell’aglio a bagno nel
vino rosso e si prepara un misto di sale, pepe, aromi naturali e potassio nitrato (consentito
dalla legge come conservante).
Successivamente il vino privato dell’aglio e filtrato viene aggiunto ed amalgamato con la

carne e le spezie. Con questa
mistura profumata e saporita
si procede all’insaccatura e al
confezionamento dei salami, il
tutto con procedimento esclusivamente manuale e rispettando, pur con criteri moderni,
le regole tramandate dagli avi.
Per garantire la serietà della

produzione di questo salume
è stata costituita, sotto il patrocinio della Provincia di Torino, l’Associazione Produttori del Salame di Turgia avente
sede legale a Caselle Torinese.
Il salame di turgia può essere
consumato fresco oppure stagionato.
Per la stagionatura si procede
ad un’asciugatura all’interno
di una cella riscaldata a 20°
C, detta paiolà, e con un’umidità del 65% circa per una settimana con possibili variazioni di temperatura e umidità.
Successivamente si passa ad
una conservazione in cantine
a temperatura costante di 1012° C e con umidità attorno al
70-80% per un periodo che va
dai 20 ai 30 giorni. Se si consuma fresco, bastano una quindicina di giorni di maturazione.
Inoltre si può scegliere se mangiarlo crudo o cotto e non mancano le ricette e le interpretazioni culinarie. Scegliendo di
gustarlo crudo e fresco, è sufficiente affettarlo oppure spalmarne la pasta su fette di pane
campagnolo o integrale che volendo si possono imburrare. Se
invece è stagionato, lo si può
mangiare nel medesimo modo
anche se risulta più asciutto e
consistente. Nella variante cot-

ta troviamo una più grande varietà di ricette che vanno dalla semplice bollitura in acqua,
per 15-20 minuti con abbinamento a purea di patate o patate lesse, alla cottura sulla
griglia, previo taglio longitudinale del salame e, perché no?,
anche come accompagnamento alla polenta, ma in questo
caso le fette vengono infarinate poi fritte e amalgamate con
panna da cucina. Privato della
pelle e sminuzzato può servire
come additivo ghiotto nella frità rognosa, o in un ricco risotto, o nel ripieno dei capunèt o
dei pess còj (involtini di cavolo
verza), o in cestini e caramelle
di pasta sfoglia, o in polpettine da mangiare calde o messe
in carpione.

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"

Reni super sani!
di Francesca Bressi

I

nsieme alle vie urinarie, i
reni costituiscono l’apparato
urinario. Raccolti in una loggia profonda e scura, per tutto il corso della loro vita si trovano ad operare una continua
scelta tra ciò che va trattenuto e ciò che dev’essere eliminato tramite l’urina. Oltre a questa funzione, i reni regolano la
quantità di liquidi corporei, ovvero riducono le perdite di acqua, glucosio, sodio e potassio e mantengono l’equilibrio
del PH del sangue. Per svolgere tutto ciò, serve una corretta idratazione che non significa assumere liquidi in eccesso
ma bere bene. Bisognerebbe infatti prediligere acque alcaline
a basso residuo fisso che compensino l’acidità provocata dagli eccessi alimentari e dagli
accumuli di stress, perché troppa acidità di sangue e urine,
può mettere in pericolo il sistema immunitario. Bisognerebbe
inoltre, non eccedere con sale
da cucina, glucosio, proteine
ed evitare di bere poca acqua

poiché queste cattive abitudini
porterebbero ad un sovraccarico di lavoro che, a lungo andare, potrebbe compromettere le
funzioni dei reni. I primi segnali di un intossicazione sono: aumento delle emissioni urinarie,
urine di colore torbido e maleodoranti, infezioni urinarie ricorrenti (cistiti, ad esempio). Se
si hanno questi sintomi, oppure stanchezza persistente, dermatiti recidivanti, bruciori, insonnia e mal di schiena, i nostri
reni sono intossicati e quindi
meglio correre al riparo prima
che il problema diventi cronico. La melagrana che contiene sostanze antiossidanti, diuretiche e de acidificanti è ciò
che serve. Un consumo moderato di questo frutto aiuta davvero e ancora meglio se bevuto
con la betulla che potenzia l’effetto diuretico della melagrana
(1/2 bicchiere di succo di melagrana con 1 cucchiaio di decotto di betulla e un po’ d’acqua;
bevuto tre volte a settimana a
metà mattina, servirà anche a
spezzare la fame). L’eccesso di
farmaci, la presenza di additivi negli alimenti, l’attacco di
microrganismi patogeni, sono

fattori che intossicano e possono sconvolgere il filtro dei reni
che, a quel punto lascerà passare oltre alle sostanze di scarto anche quelle di cui l’organismo ha bisogno. Due problemi
che potrebbero innescare questo meccanismo sono la cistite e i calcoli renali. La cistite è
spesso il risultato di un’infiammazione ai reni o all’uretra provocata dalle troppe scorie acide
e porta ad un continuo bisogno
di svuotare la vescica e ad una
sensazione di bruciore quando
si urina. Il rimedio naturale che
potrebbe risolvere questo problema è una miscela in macerato glicerico di ginepro, uva ursina e verga d’oro (30 gocce,
3-4 volte al giorno fino a miglioramento). L’essenza di ginepro protegge le mucose delle vie urinarie, le foglie di uva
ursina da secoli si usano per
combattere i disturbi della vescica grazie alle loro proprietà
antibatteriche e antinfiammatorie e la sommità fiorita della verga d’oro è sia diuretica
sia sfiammante. I calcoli invece, sono come sassolini che si
formano in seguito alla precipitazione dei Sali minerali con-

tenuti nelle urine. Non sempre
originano da una causa precisa
ma depurarsi ogni tanto, ridurrebbe il rischio della loro formazione. I calcoli piccoli vengono eliminati naturalmente
ma se crescono, provocano dolorosissime coliche renali e pericoli per l’apparato urinario.
Un rimedio naturale efficace per eliminarli, oltre a quello di bere tanta acqua lontano
dai pasti, è l’erba spaccapietre
o cedracca che disgrega i piccoli calcoli renali (bollire un po’
d’acqua e aggiungere un cucchiaio di quest’erba. Filtrare e
bere 2 volte al giorno per almeno 20 giorni fino a miglioramento dei sintomi). Ultimo rimedio che aiuta sia in caso di
infezioni del tratto urinario sia
nel caso di calcoli? Decotto di
erba coda di cavallo filtrato e
addolcito, 2-3 tazze al giorno
fino a miglioramento. In questo mese, attenzione ai segnali del vostro corpo e, nel caso
soffriste di gonfiori addominali, meteorismo o diarrea o per
chi vuole semplicemente prevenirli, sarebbe bene dedicarsi al proprio intestino quindi...
alla prossima!

di Russotto Domenico

RISTRUTTURAZIONI e COSTRUZIONI
Cell. 388.35.89.714
robys.83@hotmail.it
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anniversario nozze

BATTESIMO

Classe 1948...
Il 24 Novembre p.v. si terrà l'annuale cena della classe 1948
presso il ristorante "Il Portico". Il ritrovo avverrà alle 17,45 sul
sagrato della chiesa di Santa Maria Assunta a Caselle per assistere alla Santa Messa delle ore 18,00, in ricordo dei nostri
coscritti defunti. Dopo la Messa, si festeggerà presso il ristorante sopra indicato. Sono invitati tutti i coscritti con relativi
consorti. Per le prenotazioni contattare: Francesco Vietti allo
0119914187 oppure Giorgio Levra allo 0119914349 entro il
20 Novembre.

...1962: 50 anni!
I coscritti del 1962 di Caselle e Borgaro hanno deciso di incontrarsi sabato 10 novembre per festeggiare insieme i loro “primi cinquant’anni”! Il ritrovo è per le 19.30 in piazza Boschiassi per poi
partire alla volta del Ristorante “Tajut” dello chef casellese Enrico
Zanirato (Via Torino, 2 – San Mauro T.se – 011 8220168 – www.
tajut.it). Durante la serata sarà allestita una mostra fotografica dedicata ai Coscritti cinquantenni: tutti sono invitati ad inviare almeno 3 fotografie “d’epoca”che saranno inserite nell’esposizione (e le
più simpatiche saranno premiate!). Per informazioni e prenotazioni
telefonare a: Tiziana 3351622616, Susanna 3355666370
I coscritti del 1962

Tantissimi auguri a mamma Cristina, a papà
Marco, al padrino Riccardo e alla madrina
Carlotta per il battesimo del piccolo Simone
Roberto celebrato il 9 settembre.
I nonni Caterina e Roberto Verderone

Mamma e papà avete trovato la ricetta che vi ha
consentito di vivere così uniti...
avete trascorso insieme 55 anni...
dove li volete trascorrere gli altri se non insieme?
Buon anniversario!!!

ANNIVERSAri

Rino Casotto

Cristina Cabodi

2007 – 2012

1998 – 2012

Il tuo ricordo vive sempre
nei nostri cuori.
I tuoi cari

e

Pierino Barra

Cesare Baucia

Domenica Salot

Mauro Baucia

1995 – 2012

1981 – 2012

2009 – 2012

2011 – 2012

Vi ricordiamo ogni giorno ed ogni istante della giornata

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

Siete sempre nei nostri cuori
S. Messa anniversaria domenica 21 ottobre,
alle ore 18.00 in S. Giovanni, Caselle T.se
I vostri cari

ANNIVERSARI

Stato Civile
Settembre 2012

Bartolomeo Giordano
(Nino)
2000 - 2012
Nel silenzio del nostro cuore
vive la tua presenza.
I tuoi cari
La S. Messa di anniversario sarà
celebrata in Caselle domenica
28 ottobre 2012 alle ore 11,00
nella chiesa Santa Maria

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

Domenica Barra
1999 – 2012          

e

Livio Bertero

Alessandro Succo

2012 – 2012

2007 – 2012

Nell’anniversario della Vostra scomparsa,
vi ricordiamo sempre.
Grazie per il vostro insegnamento
e per tutto quello che ci avete dato

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.

Ti ricordiamo sempre con
tanto affetto
I tuoi cari

Matrimoni 13
CIAMPOLILLO Antonio e
PALUMBO Adriana Patrizia
Laura
BERTOLA Marco e
BRICENO Reyna Olga
Goretty
BERTOT Ivano e
ACCOSSATO Patrizia
CIFARELLI Francesco Paolo
e CELLI Mara

Farmacie

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

Nati 16
CALABRO’Giuseppe
D’APICE Matilde Daniela
SCHIERANO Andrea
MOLLO Aurora
PERINO Bianca
ANGIONI Sofia
MENDOLA Mario
CORICA Mattia
IGNINI Simone
ESPOSITO Samuele
SAITTA Lorenzo
SAITTA Sofia
FINOTTI Giulia
TORNABENE Enrico
PARIANI Luca

-

LA ROSA Simone e
RUSSO Emanuela
MILITTO Fabrizio e
D’AMICO Sabrina
MANFREDI Nicola e
CRAVERO Chiara
ENRIONE Roberto e
PERINO Paola
ANGILLETTA Simone e
CIRULLI Serena
GARAFFA Fabio e
FRAGALE Katia
CAMASSA Francesco e
GIANNONE Emanuela
SOMENZARI Paolo e
CANOVA Alessandra
DOATI Andrea e
TURINETTI Daniela
Morti 11
LAZZARA Luigia
IULIANO Angelo
PERRUCCI Luigi
ZANIRATO Adriana
CARLETTO Livio
DAMIANO Giorgio
TANGI Odetta
BIAGETTI Leonardo
MERIGHI Ester
PELLAGATTI Claudio
DE CHIRICO Giuseppe

Turni Festivi

21 Ottobre
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE'

1°Novembre
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE'

11 Novembre
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'

28 Ottobre
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE'

4 Novembre
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE'

18 Novembre
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE'
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Il professor Piero Abbruzzese ha scritto

nOTIZIE

“Mi riconcilio col mondo!”
Strada Leinì
pericolosa
Buongiorno, voglio segnalare
alle Autorità competenti i disagi
che viviamo in Strada Leinì dove
settimanalmente ci sono piccoli
e grandi incidenti. Una strada
pericolosa dove non c'è nessuna tutela per i pedoni, dove alcuni automobilisti sfrecciano
come su piste di Formula 1, altri
con sorpassi azzardati. Abbiamo
paura per l'incolumità dei nostri
figli. Non lasciateci come cittadini di serie B.
Ringrazio per la cortese attenzione.
Grazie alla redazione.
Distinti saluti

Ostriche, zoccole, truffe e ricatti! Messi bene in Italia, eh?
Ma poi entro nel mio ospedale,
l’ospedale dei bambini Regina
Margherita, un sabato mattina
e vedo un mare di gente di tutte le età - perfino diversi ottantenni - che stanno imbiancando, dipingendo le aree comuni.
Tanti hanno magliette, jeans e
felpe anonime, qualcuno ha
un cappello strano, a punta,
con una penna. Tutti sorridenti! Salgo al piano di sopra...
stessa roba, scendo giù... ancora meglio: i dettagli con piccoli pennelli e con gente che
ride e si prende in giro. I bambini e i loro genitori nei re-

parti che sorridono e si fanno
fotografare con questi ragazzoni. Ma chi sono? Poi lo scopro: quaranta alpini che hanno deciso di dare una mano a
noi, all’ospedale dei bambini,
quaranta cuori grandi così, ottanta braccia che si fanno un
mazzo così per aiutare i bambini. Fantastico! E poi mi metto a scrivere queste due righe
e, dalla finestra del mio studio,
li sento cantare le loro canzoni. Ma certo: sono gli alpini! I
nostri amici alpini che ormai
ci hanno adottato e ci danno
aiuto tutte le volte che abbiamo bisogno. Hanno raccolto la
sfida di FORMA, la fondazione

dell’ospedale, che non ne può
più di vedere muri scrostati ed
angoli sporchi. Qual è il problema? Bisogna rinfrescare le
pareti? Loro lo fanno e lo fanno serenamente, divertendosi con i bambini e migliorando
l’atmosfera dell’ospedale. Tutti insieme, appassionatamente! E solo dopo, quando tutto è
a posto, torneranno a casa con
le loro famiglie e con il cuore
pieno di allegria.
Questa è l’Italia, la vera Italia.

Dov’è ?
Dove si trova ?
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a cura di

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

la soluzione del numero scorso

Piero Abbruzzese
Direttore del Reparto di Cardiochirurgia dell’Ospedale Infantile “Regina Margherita”

Lettera firmata

C

i congratuliamo vivamente con il sig. Claudio Esposito che il mese scorso
(settembre 2012) è stato bravo
a risolvere il fotoindovinello (22
settembre 2012 H. 6,40), e per
un anno avrà il mensile Cose
Nostre in abbonamento gratuito. Si trattava infatti della madonnina che si trova al numero
10 di Via Bianco di Barbania Chi

RINGRAZIAMENTI

Iole Sala Bordin

Ruggero Trevisani (Valdis)

Mariagrazia, Ivo e tutta la
Sua grande famiglia ringraziano tutti coloro che le hanno voluto bene

La moglie Dina e i famigliari, profondamente commossi per l’imponente dimostrazione di affetto e solidarietà,
esprimono il più vivo ringraziamento a quanti hanno partecipato al loro dolore.
La S. Messa di trigesima sarà
celebrata sabato 27 ottobre,
alle ore 18.00, nella Chiesa di
S. Maria – Caselle T.se.

L'A.N.P.I. CASELLE IN GITA
Caro Cose Nostre, settantotto partecipanti alla consueta gita
A.N.P.I. del primo sabato di ottobre alla ricerca della memoria,
della cultura, dei profumi e delle tradizioni della nostra regione e, in questo caso, delle tradizioni occitane. Iniziamo con lo
splendido castello di Racconigi con le sue sale ricche di affreschi, suppellettili e quadri che ci ricordano momenti di storia e
ricordi dei personaggi di casa Savoia, dalle origini all'ultimo Re
Umberto II, conosciuto anche come “Re di Maggio. Subito dopo,
una passeggiata nel vastissimo parco del castello tra scoiattoli
che si arrampicano agili sugli alberi secolari prima della visita
di una parte del centro storico di Racconigi, sempre accompagnati dalle esperte guide di Linea Verde Giachino: Elena e Paolo. Dopo il pranzo a Venasca, con alcune portate tipiche della
cucina occitana, il pomeriggio prosegue con la visita della “Valverbe”, a Melle, primaria azienda nella produzione di tisane e si
conclude al “Museo delle Arpe”, raccolte dal signor Victor Salvi,
che presenta strumenti che vanno dalle antiche arpe africane,
a quelle birmane,
fino all'attuale produzione. Una decina di coscritti del
1947 (vedi foto)
hanno festeggiato i
loro 65 anni con un
brindisi. Al rientro
tutti allegri e soddisfatti.
Cesarina Ruzza

Evidentemente Ruggero Valdis Trevisani non era proprio “uno qualunque”:
sono state tante le manifestazioni di
cordoglio pervenute, tra queste, una
lettera delle cognate e un ultimo saluto
da parte di un amico.
“Siamo le cognate di Valdis Trevisani.
Purtroppo, nostro cognato non c'è più,
se n'è andato in punta di piedi, per non
fare troppo rumore. L'abbiamo accompagnato nel suo ultimo viaggio. Ora si
trova a riposare nella sua nuova casa,
la Casa del Signore. C'era una marea di
gente sia alla veglia di preghiera che
per l'ultimo saluto. D'altronde, come si
poteva non voler bene a Valdis? Lo conoscevano tutti. Valdis era generoso,
disponibile, ha aiutato tanta gente sia
materialmente che moralmente. A noi
cognate, specialmente, ha fatto da padre, sapendo essere allo stesso tempo
grande cognato, grande amico e grande fratello. Ora nelle nostre menti affiorano milioni di momenti belli e brutti trascorsi insieme. Il ricordo più bello
che serberemo per sempre è quello legato a quando ci abbracciava affettuosamente e, in dialetto veneto, ci diceva:
“Siete le mie putine”. Ora le tue “putine”
ti salutano e si augurano di poterti un
giorno riabbracciare.”
Le sorelle Casellato
“Ciao Valdis.
Grazie di essermi stato amico.”
Ennio

PRO BAULINO -

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.

Una bella vacanza

Commossi per le espressioni di partecipazione che hanno ricevuto per la scomparsa
della cara
Adriana Zanirato
in Aimone Secat

Ecco una bella foto del gruppo di pensionati che ha partecipato
quest'anno al secondo soggiorno marino organizzato dal Comune ad Alassio, presso l'hotel Adler. Approfittando dello spazio
che viene sempre gentilmente concesso dal Direttore di "Cose
Nostre" alle iniziative comunali, vorrei ringraziare tutti coloro
che attraverso la voce dei miei collaboratori mi hanno riportato
la soddisfazione per la bella vacanza appena trascorsa e l'ottimo trattamento ricevuto. Gli sforzi dell'Amministrazione per garantire servizi di qualità, stavolta hanno centrato l'obiettivo: la
soddisfazione dell'utente.
Un caro saluto a tutti
Il Vice Sindaco - con delega alla terza età
Giovanni Isabella

anni 75
i familiari sentitamente ringraziano

Offerte mese di Settembre 2012

Mariuccia Grosso - euro 10,00
Giancarlo e Lucia con la piccola Matilda in suffragio dei defunti della famiglia Ferrero offrono euro 50,00.
Tale somma è già stata finalizzata all’acquisto di materiale per lo svolgimento dell’attività di animazione.

BABY
PARKING
sono aperte le iscrizioni
UN’OASI VERDE NEL CETRO STORICO

Via Gonella, 42 - Caselle Torinese

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

Recapiti Telefonici:

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

di Chiara Grivet Brancot

Circolo Fotografico Casellese

Santa Cecilia 2012 si avvicina Avanti così!
G

rande successo per il raduno di bande organizzato dalla Società Filarmonica “La Novella” in occasione
della festa di Caselle di domenica 16 settembre. Raduno che
al mattino ha visto sfilare per la
via della città, oltre alla nostra
Filarmonica anche il Corpo Musicale di Coassolo S. Pietro e la
General Vincent Marching Band
di S. Benigno che hanno richiamato l’attenzione e la curiosità
di tutti, grandi e piccini.
Nel pomeriggio di quella stessa domenica, la Filarmonica “La
Novella” si è schierata nella centrale piazza Boschiassi insieme
ad altre due bande: il Corpo Mu-

sicale “G.Verdi” di Venaria e la
Società Filarmonica di Volpiano, le quali si sono esibite nel
“Concerto della Solidarietà e
Fratellanza” organizzato insieme all’ANBIMA (Associazione
Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome). Concerto a cui
sono intervenuti il Vice-Presidente Nazionale ANBIMA Piero Cerutti ed il Presidente Regionale ANBIMA Ezio Audano
il quale ha ricordato come in
questo 250°anno di fondazione della Filarmonica, non si sia
dato importanza solo ai festeggiamenti ed alla musica, ma anche e soprattutto ai giovani, fulcro importante per la nostra
Concerto e pranzo

società, grazie all’organizzazione di master ed al primo stage
musicale.
Il concerto ha visto l’alternanza delle tre bande in brani originali e non, e si è concluso con
l’esecuzione da parte di tutte e
tre le formazioni della marcia
dal titolo “Doppio Otto” scritta
e diretta dal Maestro Flavio Bar
proprio in occasione di questo
importante traguardo.
Terminata questa parte di festeggiamenti, ecco pronti a ripartire con un altro attesissimo
appuntamento per la nostra Filarmonica, il tradizionale concerto di S. Cecilia, patrona della musica.
In programma alcuni brani originali molto impegnativi come
la “II Suite di Holst”, suite in
quattro tempi del celebre compositore inglese Gustav Holst,
“Challenger Deep” del compositore sardo Filippo Ledda, (nostro ospite nel mese di maggio
in occasione del concerto ufficiale del 250°
) che descrive la
leggendaria spedizione del gennaio del 1960 nell’abisso più
profondo al mondo, appunto il
Challenger Deep, situato all’interno della depressione oceanica nota come Fossa delle Marianne. Ed ancora un brano per
flauto solista e banda, scritto
dal M°Flavio Bar. Tante altre
saranno le novità in programma per questo concerto assolu-

tamente da non perdere.
Concerto che si terrà sabato 17
novembre alle 21,15; i festeggiamenti proseguiranno il giorno successivo, domenica 18
novembre con il tradizionale
pranzo sociale: mentre sto scrivendo il programma è ancora in
fase di definizione, ma il Direttivo sta lavorando al meglio affinché anche questi giorni possano essere un gioioso momento
di festa da condividere insieme
a tutti voi che ci seguite. Nelle
prossime settimane quindi vi
terremo informati su tutti i dettagli in merito con un capillare
volantinaggio.
Anche quest’anno, a partire da
lunedì 1 ottobre, sono ripresi i
corsi di orientamento musicale
organizzati dalla Società Filarmonica “La Novella”. I corsi si
svolgeranno in orario preserale
e saranno divisi per classi strumentali: clarinetti e sax-ottoni e
percussioni e due classi di solfeggio; i corsi sono tenuti da M°
Flavio Bar, insieme a tre giovani strumentisti de “La Novella”:
Federica Broglio, Diego DeMarco e Lorenzo Manetta.
Per maggiori informazioni sia
sul programma di S. Cecilia sia
sul corso di orientamento potete visitare il nostro sito internet
www.lanovellacaselle.
it oppure telefonare al numero 331.79.97.675 o inviare una
mail a info@lanovellacaselle.it.

Eseguirà i “Carmina Burana” di Carl Orff

La Corale di Borgaro al Teatro Regio
L

o scorso mercoledì 4 settembre, dopo la pausa
estiva, presso i locali di
Villa Tapparelli, sono riprese le
attività della Corale di Borgaro
con la consueta prova settimanale. Nel pomeriggio di sabato
4 agosto, nel suggestivo quadro delle Valli di
Lanzo, il coro ha avuto
modo di esibirsi in un
concerto a Bonzo presso la bella chiesa parrocchiale. Domenica 23
settembre, nell’ambito
del “Settembre Casellese” a Caselle T.se presso
la chiesa di Santa Maria, la corale ha allietato la serata dei presenti
con una sua apprezzata
esibizione, proponendo
un un interessante antologia musicale che ha
spaziato dalla musica sacra di
Haendel, Bach, e Saint Saens a
quella più tradizional popolare
di De Marzi ed Ortelli, per poi
passare all’operetetta con brani
di Kalman e Benatzky, concludendo il concerto con una serie di arie operistiche tratte dal

repertorio di Verdi e Donizetti.
Per chi fosse interessato ad assistere ad uno sei suoi concerti,
il prossimo appuntamento con
La Corale è previsto domenica
21 Ottobre alle ore 16:00 presso la chiesa delle Suore di Bor-

garo Torinese. In questi mesi, il
coro con i suo maestri, Tamara
Bairo alla direzione e Marcella Tessarin, nella sua funzione
di pianista accompagnatore, in
collaborazione con il coro Mozart di Ivrea e l’Orchestra Sinfonica Giovanile di Ivrea, for-

...dal 1885
certezza di qualità e di esperienza

mobilificio

GIUSEPPE ENRIETTI

mazioni entrambe dirette dal
maestro Gianni Monte, stanno
lavorando ad un impegnativo
progetto che avrà il suo ambizioso epilogo nell’esibizine congiunta da parte di questi gruppi musicali dei famosi “Carmina

rettivo della Corale, coglie l’occasione dello spazio gentilmente concesso in queste pagine,
per lanciare un appello a tutti
coloro che ne fossero interessati. Seppur la corale conti al suo
interno più di sessanta coristi,
si sta rendendo necessario rinfoltire le fila
della sezione dei bassi. Pertanto chiunque
fosse interessato, sia
esso un corista esperto che volesse entrare
a far parte del nostro
gruppo o invece un neofita, che avesse intenzione di avvicinarsi per
prima volta al canto corale, non esiti a contattare il nostro direttivo al numero 339
2984691 o a venire
La Corale di Borgaro personalmente il merBurana” di Carl Orff. Tale procoledì alle ore 21:00 presso la
gramma prevede una primo
sala prove di Villa Tapparelli in
concerto sabato 8 dicembre,
via Matteotti 11 a Borgaro Topresso l’Officina H (ex Olivetti)
rinese, dove potrà assistere ad
di Ivrea, per poi ripetersi in una
una prova diretta dai maestri
seconda esibizione il successivo
T.Bairo e M.Tessarin.
lunedì 10 dicembre alle ore 21
al Teatro Regio di Torino. Il DiCostanzo Maurin

ESSEBI

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

di Eugenio & Figlio

Isolamento termico e acustico

“Pin d’la Verna”

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.

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

E

’ proprio vero che lavofotografico diametralmente oprando si raccolgono sod- posti; tradizionale ed eccellente
disfazioni. La mostra sot- reportage quello di Glauco che
to i portici di Palazzo Mosca ha
con “Le strade di Londra” ci ha
visto un buon numero di visita- proposto la visione di una Lontori, molti di essi hanno lascia- dra multietnica con ritratti di
to il loro voto e commento per
persone e situazioni descrivenla tradizionale manifestazione do ad ogni fotogramma la città
“vota la foto” la quale da grande
britannica di oggi; coinvolgensoddisfazione agli autori, che,
te e concettuale, invece, la propur non vincendo nulla, sentoiezione di Massimo il quale trano il supporto di chi dimostra di endo spunto dalla visita di un
apprezzare i lavori; anche per quartiere dell’India, popoloso e
coloro che non si sono piazza- vuoto al tempo stesso, tanto da
ti ai primi posti, sapere che uno
sembrare fuori posto, ha preso
solo dei visitatori ha apprezza- lo spunto per immaginare un
to le sue immagini e soprattutto mondo che si autodistrugge, nel
che le ha viste e poi le ha scelte
quale lui rimane unico protagofra tante altre, è motivo di gran- nista, per raccontare l’evento,
de orgoglio e sostegno per con- di qui “The day after” (il giortinuare. Quindi non possiamo no dopo) immagini d’impatto
che ringraziare chi è venuto a
che hanno colto nel segno e povedere le nostre fotografie e so- sto l’accento sulle sensazioni di
prattutto chi le ha votate, ben impotenza e sconcerto davanti
256 grazie.
ad un evento catastrofico. Per
Volendo continuare la crona- fortuna, lo stesso autore, ci ha
ca del mese di Settembre, non
proposto successivamente una
meno successo ha avuto il tra- breve proiezione sulla festa del
dizionale
cioccola“60 minuto a Toriti di emono che ha
zioni”,
addolcito
rassegna
il finale di
di proieserata.
zioni diEsplosiva,
gitali dei
in fine la
soci del
serata del
circolo,
1° Ottoche, come
bre, con
ogni anno,
i composi
tiene
Luca Poma - cose di casa nenti del
presso il
foto club
salone polifunzionale Fratelli “Amici 91” di Villardora, i quaCervi. L’evento ha visto la parte- li sono venuti a trovarci numecipazione di un pubblico nume- rosi, presentandosi con video
roso al quale i nostri soci hanno proiezioni di ottima qualità, per
raccontato le loro emozioni per
ironia, scelta di immagini e sogimmagini, non poteva mancare getti, dimostrando soprattutl’estrazione di libri fotografici e to un grande senso di gruppo.
buoni sconto offerti dai nostri
Amici, uniti dallo stesso amore
amici della pasticceria La Baita,
per la fotografia, che coltivano
non potremmo definirli diversenza invidie e contrasti, consamente, visto che ogni anno dividendo il loro modo di amasostengono la nostra iniziativa re questo fantastico strumento
con le loro dolcezze.
espressivo.
Anche quest’anno, per l’occaQuindi dopo un inizio come
sione, sono venuti a trovarci gli
questo possiamo solo concludeamici di Asti, con i quali abbiare dicendo “avanti così !” invimo preso un appuntamento, e
tando tutti a venirci a trovare.
presto dedicheremo un lunedì
a casa loro, portando le nostre
Sandro Ambrosio
proiezioni confrontandoci con
loro; che bello!
A coronare la serata c’è stato Appuntamenti
l’intervento dell’assessore alle
politiche socio assistenziali cul• Lunedì 22 ottobre: ospite la
turali e giovanili Mara Milanefotografa Bruna Vangi della
sio, la quale ha assistito all’inS.F.Subalpina con “La città della
tera serata dimostrando di gioia” e “Cambogia - luci ed omapprezzare i nostri lavori, un bre”
grazie anche a lei per il soste• Lunedì 29 ottobre: Gradito ritorgno e la presenza che ci offre,
no dell’autore Guido Forino con
come non essere incentivati da tre lavori dai titoli: “Tango”, “Benatanto interesse.
res... tra la vita e la morte” e “L’ulNaturalmente i tradizionali lutimo paradiso dei nomadi guernedì non sono stati da meno,
rieri”
così Lunedì 24 Settembre ab- • Lunedì 5 novembre: LAVORO IN
biamo ospitato gli amici del
GRUPPO - Si svolgerà in due serate
che tratteranno “ApprofondimenCRDC Glauco Poggioli e Massimo Gea, che ci hanno proposto to sulla composizione dell’audiovisivo” con compito a casa finale
due modi di vedere il racconto

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

Cinque serate da incorniciare
A

nche quest’anno le cinque
serate della nostra festa
patronale sono volate via
in un momento, rallegrate dalle serate danzanti e dal Costina
Party, con piacevoli temperature settembrine che hanno dato
luce e calore al Palatenda del
Prato della Fiera, cuore della festa, pulsante di musica e di buonumore.
Non nego che organizzare un
evento di tale portata in un momento di crisi estremamente
seria, ci ha creato qualche apprensione e molte domande. Era
eticamente coscienzioso festeggiare mentre tanti casellesi negli ultimi mesi stavano disperatamente facendo i conti con
pressanti difficoltà economiche? O più egoisticamente, saremmo riusciti a raggiungere
il numero minimo di presenze
per recuperare le spese che una
manifestazione del genere com-

porta? Tanto rumore per nulla.
La forza di noi “Ciapamusche” è
proprio quella di sapersi unire e
compattare nel momento del bisogno. Tanti casellesi e tanti visitatori provenienti da altri paesi hanno partecipato alle nostre
serate, con immutata voglia di
divertirsi e di stare in compagnia.
Come sempre, abbiamo cercato di esaudire i desideri di tutti,
anche di coloro che, pur di trascorrere qualche ora spensierata con noi, hanno dovuto condividere una grigliata in due e, da
parte nostra siamo stati ben felici di accontentarli. Promozione
sociale del territorio vuol dire
anche far partecipare all’evento
tutti quanti, secondo le proprie
possibilità.
Grazie, Casellesi!
Andiamo ora con ordine con la
descrizione delle serate: venerdì 14 settembre, dopo la solen-

ne processione dell’Addolorata,
vi abbiamo proposto lo spettacolo “Tanto Talento Show”. Una
bella manifestazione di canto,
ballo e recitazione di giovani talenti dai 6 ai 25 anni, organizzata dall’Associazione Orsetto.
Nel corso della serata l’Associazione Turistica Pro Loco invece ha servito una merenda sinoira a base di prodotti tipici
casellesi e piemontesi. Sabato
15 settembre il gruppo casellese dei “Radio Clima” ha rallegrato il Palatenda con il loro sound,
in ricordo dell’amico musicista
Emilio Bornesco. Alle 20 abbiamo aperto anche lo stand del
Costina Party, con antipasti, primi e grigliate di carne. Domenica 16 settembre è stata celebrata la Santa Messa che si è svolta
al Palatenda, com’è ormai consuetudine da alcuni anni, e che
ha visto una nutrita partecipazione dei fedeli casellesi, delle

molteplici associazioni del territorio, delle filarmoniche di Vandorno, Coassolo e San Benigno,
ospiti della nostra banda musicale “La Novella”. Durante la serata, dopo l’apertura dello stand
del Costina, abbiamo ballato con
la musica dell’orchestra spettacolo di “Massimo & Michael”.
Lunedì 17 settembre abbiamo
avuto l’onore di accogliere la celebratissima orchestra di “Diego
Zamboni” per la prima volta nella nostra città.
Martedì 18 settembre, serata
di chiusura con la tradizionale cena a tutto pesce e accompagnamento musicale con l’orchestra di “Nunzia e la premiata
band”. Nei pomeriggi, simpatici giochi e musica per i più giovani presso i prati adiacenti al
Palatenda sono stati organizzati
dall’Informagiovani casellese.
Un grazie di cuore a tutti coloro
che hanno partecipato alle serate, agli sponsor e all’Amministrazione Comunale.
Infine rivolgo un pensiero alla
grande, allegra e meravigliosa
squadra dei nostri ragazzi con
le bandane colorate che ha scorazzato, lavorato e faticato per 5
serate, ma con un’allegria e una
professionalità che raramente
si vede. Oltre 50 volontari che
non si stancano mai di voler
bene a voi e alla nostra bella Caselle. Terminata la festa patro-

nale, ci accingiamo
a preparare le prossime manifestazioni.
Sabato 20 e domenica 21 ottobre la nostra Pro Loco parteciperà al consiglio nazionale UNPLI che quest’anno si terrà a
Loano. All’interno del congresso, avremo anche noi un piccolo spazio. Infatti è nostra intenzione presentare alle Pro Loco
di tutta l’Italia il nostro progetto
GEPLI. Il progetto GEPLI (acronimo di Giornali Editi dalle Pro
Loco d’Italia), è nato dal grido
di aiuto che le Pro Loco editrici di piccoli giornali hanno lanciato durante il convegno da noi
organizzato per festeggiare i 40
anni di Cose Nostre nel marzo
scorso. Abbiamo raccolto questa richiesta di collaborazione
e abbiamo realizzato un forum,
dove tutte le Pro Loco editrici

possono collegarsi per dialogare, scambiarsi opinioni, problematiche e confrontarsi tra realtà spesso isolate.
Mercoledì 31 ottobre saremo
presenti alla ormai tradizionale festa di Halloween organizzata dall'Informagiovani. Il nostro
compito sarà la distribuzione
della cioccolata calda e pasticcini presso l'isola pedonale di via
Torino.
Infine, voglio ricordarvi che novembre è il mese dell’elezione
del casellese dell’anno 2012.
Vi invito a segnalarci i nomi dei
cittadini che considerate meritevoli, come sempre la giuria li
terrà in debito conto.
Gianpiero Barra

“Grazie, Angiolina!”
O

gni anno, un po’ innervositi dalla stanchezza in mezzo a mille richieste e a mille
pressioni, talvolta dimentichiamo i motivi per cui abbiamo deciso, 9 anni fa, di mettere
in piedi questa baraonda... Poi, all’improvviso,
qualcuno con le sue parole così gentili e commoventi, ce lo ricorda.
Grazie, cara Angiolina, per aver messo in poesia la nostra allegria, il nostro entusiasmo, il nostro impegno spassionato e disinteressato e tutto ciò che facciamo per rendere la nostra festa
patronale un divertente e allegro momento di
incontro per la nostra Caselle.

“Vi chiamano Pro Loco
e dire che siete fantastici è dir poco,
siete fantastici ed efficienti,
abbiamo sentito tutti, dal palco,
a voi rivolti 1.000 complimenti.
Siete laboriosi, organizzati
oltre che belli, allegri ed effervescenti.
In mezzo a noi che balliamo,
vi buttate ed esplodete, con la vostra energia,

come le 1.000 bolle di una fresca bibita effervescente.
Dopo tutta una giornata a lavorare impegnata,
avete ancora tutto quell’entusiasmo da mostrare
e ce lo sapete comunicare!
Il ballo è bello e fa bene alla salute.
Le amicizie fa rinsaldare, gli amori fa scoppiare
ma qui, a Caselle, c’è un’atmosfera speciale,
una gioia ti invade, si diffonde per strade...
W i ballerini W i ragazzi della Pro Loco! W!
I loro nomi, qui sotto, voglio elencare,
per tutti, tutti ringraziare!”
Angiolina ha letto al microfono questi versi
martedì 18 settembre, facendoci commuovere
e ricordandoci lo spirito che abbiamo fortemente voluto fin dall’inizio. E per questo noi tutti la
ringraziamo di cuore e con tanto affetto, certi
di essere riusciti, almeno in gran parte, nel nostro intento.
Gli organizzatori e tutti
i volontari del Costina Party
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Associazione Bocciofila Mappanese

Escursionismo - Alpi Cozie

1°
Memorial
Mario Pereno

Monte
Cotolivier

D

di Francesco Reymond

A

lta Val Susa, comune di
Oulx, interessante escursione sia per il bel paesaggio montano, la flora dei suoi
ampi prati, la vegetazione dei
suoi boschi e le caratteristiche
frazioni attraversate.
Che si percorra in auto la SS 24
del Monginevro o l’autostrada
A 32 Torino – Bardonecchia o
ci si faccia scorazzare da Trenitalia, necessariamente si deve
raggiungere in Alta Val Susa il
comune di Oulx, dislocato su entrambe le sponde della Dora Riparia immediatamente a monte
della confluenza da sinistra della Dora di Bardonecchia. Per chi
scende alla stazione ferroviaria
di Oulx dovrà dirigersi verso il
centro paese, prima di attraversare il ponte sulla Dora incontrerà la Via Cotolivier da dove
ha inizio uno degli accessi alla
Monte Chaberton

cima del monte normalmente
percorso dalle mountain bike.
Servendoci dell’auto proseguiamo in direzione di Cesana Torinese per circa tre chilometri
sino ad incontrare alla destra il
bivio per la frazione di Amazas.
Parcheggiata l’auto sullo spiazzo appena sotto la statale attraversiamo il ponte sulla Dora per
raggiungere sul versante orografico sinistro a quota 1180
m s.l.m. la frazione. Tra le sue
costruzioni di tipica architettura montana comune in questa zona, vi è l’antico forno della comunità di un tempo, ancora
oggi utilizzato in particolari occasioni e la piccola chiesa del
XVII secolo dedicata a Sant’Andrea. Seguendo il viottolo principale raggiungiamo un tratto
asfaltato, pochi metri, poi svoltiamo a destra (20’) sullo sterra-

to che sale a Soubras (1480 m)
(40’/60’). Il nucleo adagiato su
di un ampio panoramico terrazzo prativo, la sua chiesa datata
1827 dedicata a San Rocco e la
canonica con i resti di due affreschi sulla sua facciata catturano
il nostro interesse attardando
la salita al monte. Riprendiamo
il cammino in direzione della
chiesa di San Barnaba, superato
un’androne svoltiamo a sinistra
sul primo viottolo che salendo
nel bosco presto continua su di
uno stretto sentiero dal fondo
irregolare. A quota 1600 m incontriamo un bivio, a destra si
raggiunge Vazon (1650m), noi
si va a sinistra per raggiungere
a monte di quest’ultima lo sterrato per Pourachet (50’/110’).
Ne percorriamo alcune decine di metri sino ad un tornante dove è possibile la scelta tra
il proseguire sullo sterrato di
modesta pendenza impiegando tempi più lunghi o imboccare il tratto di percorso di gara
podistica, sentiero stretto e ripido denominato Chilometro Verticale. Per accorciare distanza e
tempi optiamo per quest’ultimo
che alla destra si inerpica nella lussureggiante vegetazione
sino a raggiungere sulla sommità del monte Cotolivier (2105m)
(44’/154’) la chiesetta di Notre

Madonna del Cotolivier

Dame de la Lumiere. La chiesetta eretta per voto alla fine
dell’800 è per ricordare quanto occorso nel 1650 a due viandanti valsusini che perdutesi
nella tormenta invocarono l’aiuto della Beata Vergine la quale
per mezzo di un raggio di luce
li guidò alla cima, alla salvezza. Poco lontano una tavola di
orientamento indica le vette che
fanno da cornice allo stupendo
panorama sulla Alta Val Susa.
Per il rientro evitiamo lo sterrato usufruendo sempre di sentieri sino a raggiungere sull’ampio
piano la frazione di Vazon. Tra
le sue case, adiacente alla chiesa dedicata alla Madonna delle Nevi datata 1740, è possibile ristorarsi presso l’accogliente
rifugio La Chardouse. In fondo
alla strada svoltiamo a destra
superiamo la caratteristica fontana del 1857, proseguiamo sul
sentiero attraversando il piano
in rigogliosa fioritura per fare
ritorno a Soubras (80’/234’).
Deviando a sinistra ci rechiamo alla chiesa di San Barnaba
che sorge nel luogo dove furono rinvenuti i resti di una necropoli preromana. Un’indicazione
ci suggerisce di percorrere alle
spalle della chiesa il sentiero,
ormai poco battuto, che scende direttamente ad Amazas per
fare ritorno allo spiazzo di partenza (47’/281’).
Cartografia: IGC 1:50000 Valli
di Susa – Chisone-Germanasca.

omenica 30 settembre si
è disputato, al Bocciodromo di Mappano, il primo
Memorial “Mario Pereno”. Una
poules amatoriale a terne riservata alle categorie C.D.D. Alla
gara erano iscritte sedici formazioni, divise in quattro gironi,
che si sono alternate sui campi della Mappanese e della Bocciofila Leinicese cortesemente
e sportivamente messi a disposizione dell’organizzazione. Il
brutto tempo ha obbligato gli
organizzatori a scegliere questa soluzione per l’indisponibilità dei campi esterni del bocciodromo mappanese. La bella
gara è iniziata alle otto del mattino ed è terminata a notte inoltrata. La vittoria finale è andata
alla terna “Amici di Mario” composta da D. Pogliano, A. Assenzio e A. Vaula, al secondo posto
si è classificata la terna “Mappanese 2” composta da E. Dellagaren, B. Berganti e A. Paglia. Il

trofeo è quindi rimasto a Mappano e farà bella mostra di sé
nell’apposita bacheca, dell’Associazione Bocciofila Mappanese, che ospita già i molti trofei
vinti in tutti questi anni di onorato servizio sportivo. La famiglia Pereno si sente in dovere
di ringraziare il Sindaco di Caselle Luca Baracco (che è stato
sempre presente), il Direttivo e
i gestori della Bocciofila Mappanese (per la disponibilità e
la collaborazione), il biscottificio “la Baita” di Mauro Pogliano
ed in particolare Marco Rollero
per i consigli e la fattiva collaborazione per la preparazione
e gli inviti ai partecipanti al 1o
Memorial “Mario Pereno. Nella bella foto, di Aldo Merlo, vediamo i vincitori del Memorial,
la moglie Elsa, il figlio di Mario,
Ezio, ed il Sindaco Luca Baracco, presente alla premiazione.
E. Pavanati

Vivere il verde

Progetto Ortoterapia
"Quando l'ultimo albero sarà
stato abbattuto, l'ultimo pesce
pescato, l'ultimo fiume avvelenato, allora vi accorgerete che
non potete mangiare il denaro"
Toro Seduto

D

opo la pausa estiva nella
quale ci siamo concessi alcune divagazioni sul tema
è ripreso il progetto di Ortoterapia. Mercoledì 26 settembre
presso il centro polifunzionale
di Via Basilio Bona, 29 Daniela
Barra e Cristina Ferina, naturopate e Veronica Buratto architetto paesaggista esperta di piante
spontanee ci hanno fatto conoscere alcune piante aromatiche
e medicinali insolite: echinacea,
rosa canica, ribes nero, malva,
rosolaccio, pino, curcuma, zenzero, artiglio del diavolo, finale
dedicato al propoli ed alle sue
innumerevoli proprietà. La spiegazione è partita da un punto di
vista botanico per poi inoltrarsi
nella spiegazione naturopatica,
alla scoperta di rimedi naturali per affrontare al meglio l’inverno.
Durante l’estate abbiamo effettuato una passeggiata naturalistica in località Rivotti, nelle vicine Valli di Lanzo, luoghi
di origine di alcuni soci, alla conoscenza della flora locale e del
paesaggio, punto di arrivo e di
ristoro le cascate delle Vercellina, incantevoli. L’acqua è un elemento molto importante in natura, è la nostra origine e la nostra
vita, e in Ortoterapia ha significati ben precisi. Prossimo appuntamento mercoledì 24 otto-

bre 2012 alle ore 20.45, sempre
presso il centro polifunzionale
di via Basilio Bona, serata all'insegna della spiritualità e della scienza, dal titolo "Il destino
come scelta". Federico Parena,
praticante di Alchimia trasformativa e facilitatore Psych-k, ci
illustrerà come il nostro destino,
possa dipendere da scelte consapevoli, le quali possono essere effettuate ascoltando i segnali che la vita ci regala. In questo
modo ci guiderà attraverso l'affascinante percorso di una stella,
che riavvicinandosi alla sua scia,
ritrova la propria luminosità.
Quella stella luminosa possiamo
essere noi. Credere per vedere.
La seconda parte della serata sarà
dedicata ad un argomento più
scientifico: la tecnica Psych-k.
Le nostre credenze sono le fondamenta della nostra personalità. Definiscono il nostro potere, la nostra autostima, il nostro
rapporto con gli altri, il nostro
successo e i nostri fallimenti.
Condizionano ogni istante della vita. Le credenze sono radicate a livello subconscio fin dai
nostri primi anni di
vita. Gli studi di neuroscienze hanno dimostrato che il 95%
della nostra coscienza è gestita dal nostro subconscio. La
mente subconscia è il
deposito delle nostre
abitudini e delle nostre credenze. Il nostro comportamento
nasce da lì. Ed è lì che
interviene Psych-k:

cambiando le nostre credenze
a livello subconscio ci restituisce le chiavi del nostro benessere, del nostro successo e della
nostra felicità. Con Psych-k apri
consapevolmente il canale di comunicazione con il tuo subconscio, il “serbatoio” delle nostre
abitudini e delle nostre credenze. Così potremo parlare il suo
linguaggio e intervenire al livello più profondo di noi stessi, riscrivendo il software della nostra mente. Inoltre con Psych-k
i due emisferi cerebrali, destro e
sinistro – ognuno dei quali presiede a differenti funzioni – sono
splendidamente integrati, e diventano i nostri più fedeli alleati
nell’evoluzione positiva della nostra esistenza. Per maggiori informazioni sulla tecnica Psych-k
potete visitare il sito www.erboristerianaturaepsiche.it. Durante
la serata verrà inoltre introdotto un argomento vastissimo che
verrà approfondito in altra serata: la neurobiologia vegetale.
Per l’ass vivere il verde
G.Vormola
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“Viaggiare non consiste nel cercare nuove terre, ma avere nuovi occhi”. Marcel Proust, scrittore

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

ISTANBUL, la città
Non è presunzione la loro chiamarla così, ma sembra che l’attuale nome derivi da quello che
i Turchi, alla conquista dell'Anatolia quando chiedevano ai greci dove fosse "la città" ricevevano come risposta, senza
capirne il significato “Isten polis”, cioè "quella è la città". Quello che ti trovi davanti appena
arrivi è senza dubbio l’impatto con una grande città. L’aeroporto internazionale si chiama
Ataturk, eroe nazionale, e riceve oltre 32 milioni di passeggeri l’anno quindi è sempre affollato, ma veloce nel trasferire i
passeggeri in città con una linea metro, varie compagnie di
bus e molti taxi. Io ci arrivo di
sera e in poco tempo eccomi nel
mio hotel sulle rive del Bosforo,
è novembre e la sensazione è di
fresco. Istanbul oggi conta oltre 12 milioni di abitanti quindi dopo l’aeroporto trovi tanta
gente anche in centro e a qualsiasi ora.
I QUARTIERI
Quello con i monumenti, lo trovi dove è stata fondata la città
nel 667 a.c. dai Greci e si affaccia su “Il Corno d’Oro”, oggi si
chiama Sultanahmet e ne raccoglie buona parte. Di fronte si
trova il quartiere di Beyoglu, un
tempo conosciuto come Pera
o Galata, con la torre costruita dai Genovesi e oggi diventato una attrazione con un colpo
d'occhio eccezionale su Istanbul, è l'occasione per vedere un
quartiere autentico di Istanbul,
senza i monumenti straordinari che potete vedere a Sultanahmet ma con un contatto più vicino alla gente. Qui c’è il Pera
Palace, l’ hotel museo costruito nel 1892 allo scopo di ospitare i passeggeri dell'Orient Express e reso famoso da Agatha
Christie che qui scrisse “Assassinio sull’orient express”. Fatih, il vero quartiere storico di
Istanbul dove la storia sembra
Moschea Blu

Istanbul, quella è la città
lungo restauro che permise di
recuperare questo gioiello.
BASILICA CISTERNA
I Romani furono ingegneri
idraulici eccezionali, ed anche
a Costantinopoli, come si chiamava a quei tempi, troviamo
opere ancora oggi visibili. Una
di queste si trova a pochi passi
da Santa Sofia e prende il nome
di Cisterna Basilica, in turco
Yerebatan Sarayı che significa il palazzo sommerso. Si tratta di un luogo magico, sotterraneo, che vale la pena di visitare.

essersi fermata, ricche di case
ottomane coloratissime, panni stesi e bambini che giocano
a pallone. Se volete assaggiare
un vero kebab qui potete scegliere fra decine di ottimi ristoranti tipici.
MOSCHEE E CHIESE
In città si contano circa 2600
moschee, oltre 120 chiese e 26
sinagoghe. Provo a raccontare
di alcune.
SANTA SOFIA, a Sultanahmet,
terminata nel 537 d.C. è il monumento più importante e famoso di tutta Istanbul: un luogo straordinario, Il fascino dei
mattoni rossi di Santa Sofia da
solo vale il viaggio. Chiesa più
importante ed imponente della
Cristianità fino a metà del 15°
secolo, poi moschea, ora Santa
Sofia è un Museo. La sua cupola compete per dimensioni con
le più grandi cupole del mondo, ma è in realtà stata costruita 1000 anni prima di quella di
San Pietro a Roma. Con i suoi
30 metri di diametro ed una altezza di 56 metri, e il suo interno rivestito da mosaici continua
ad essere ancora una esempio

d'arte, patrimonio mondiale
dell'Umanità.
LA MOSCHEA BLU, a Sultanahmet, vicina a Santa Sofia si trova questo capolavoro dell’architettura ottomana. Finita nel

Gli interni della ex chiesa di Santa Sofia

mensioni sono piuttosto modeste, risulta ben proporzionata e
il suo valore è dato dai rivestimenti, realizzati con bellissime
maioliche colorate in blu, giallo verde e il rarissimo, per quel

TOPKAPI
E' una delle attrazioni più importanti di Istanbul, il Topkapi Saray. In turco 'Saray' significa 'il Palazzo' e questo edificio,
ora museo, è stato il centro del
potere ottomano, con i vari sultani che hanno abitato qui per
oltre 4 secoli, da fine del 15°secolo fino all'inizio del 20°secolo. Il palazzo
sul magnifi- Mehter
co porto naturale
del
Corno d'Oro
aveva
allora anche
una importanza strategica oltre
che simbolica, potendo
dominare il
traffico na-

I mosaici della chiesa di San Salvatore di Chora

17°secolo deve il suo nome al
numero infinito di piastrelle di
questo colore, con tutte le più
svariate sfumature, che ricoprono il suo interno mentre l’esterno è caratterizzato da sei imponenti minareti che
la rendono unica al
mondo.
LA MOSCHEA DI
RUSTEM PASHA, a
Sultanahmet, è una
delle gemme architettoniche,
anche
se poco conosciuta e poco visitata
dai turisti. E’ il primo esempio di una
moschea a pianta
ottagonale costruita dal grande architetto Sinan, da sapere che La Moschea
Blu è stata progettata da un suo allievo.
Anche se le sue di-

tempo, rosso che all'epoca era una tinta difficile da realizzare. Altre ca- La Basilica cisterna
ratteristiche che rendono unica
vale che collegava il Mar
questa moschea sono le porte
Nero al Mediterraneo. La
di legno intarsiato e le decoracostruzione del palazzo del
zioni dorate sulle pareti e sul
1466, oggi richiama molsoffitto. Una moschea piccola
tissimi turisti sopratutto
ma raffinata.
per visitare le stanze del
CHIESA DI SAN SALVATORE DI
tesoro ricche di gioielli ed
CHORA, a Sultanahmet, nata
opere d'arte di grande vacome chiesa ortodossa nel 5° lore. A parte si possono poi
secolo, è considerata uno dei
visitare gli appartamenti
più importanti esempi di archiprivati del sultano e l'Hatettura sacra. Nel XVI secolo la
rem, per vedere come si vichiesa fu trasformata in moveva allora.
schea e oggi in museo, un luogo magnifico dove ammirare
MEHTER
una serie di affreschi e mosaici
Sapevo di questa “banda
di grande valore artistico consimusicale militare” ma mai
derati fra le massime espressioavrei sperato di vederla dal
ni dell'arte bizantina. Fortunavivo. Quando vai in giro a
tamente, con la trasformazione
volte la fortuna ti aiuta e
in moschea, non furono rimoscosì una domenica mattisi ma solamente ricoperti con
na durante una passeggiacalce, e nel 1948 fu iniziato un
ta nel parco vicino a San-

ta Sofia eccoli comparire. Con
un bellissimo costume rosso
che risale al 16°secolo, rigorosamente baffuti, e qui mi trovo
a mio agio, e ogni tipo di strumento ma soprattutto fiati, ottoni e percussioni. La cosa affascinante è il “passo” con il quale
marciano, una specie di mezza
giravolta che ripetono per tutto il percorso e neanche durante le soste stanno fermi ma continuano a mimarlo.
GRAN BAZAR
A chi piace fare shopping, ma
anche solo girare in mezzo alle
bancarelle questo mercato diventa un luogo straordinario
dove trovare di tutto e passeggiare per ore senza rendersene
conto. La sua costruzione inizia
nel 15°secolo e gradualmente
cominciò ad aggiungere le botteghe di artigiani e le vie tematiche, come quelle dei gioiellieri,
dei venditori di tessuti, tappeti
e delle ceramiche. Nel 16°secolo, Il Gran Bazar crebbe, le botteghe vennero unite da porticati, furono costruite delle tettoie
e un po' alla volta si trasformò
in un grande mercato al coper-

to, un intero quartiere dedicato al
commercio, furono costruite delle porte d'accesso
(22 in totale), per
rendere il gran Bazar isolato dal resto della città, ed
aprirlo e chiuderlo a piacimento in
base ad un regolamento comune di
orari.
Il Gran Bazaar
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Il mitico F-104 Starfighter
di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

I

l Lockheed F-104 Starfighter
(il cacciatore di stelle), fu
all’epoca della sua apparizione un aereo rivoluzionario, non
solo per le soluzioni tecniche
adottate ma anche per i principi
che ne avevano guidato la progettazione. Confrontato con i
caccia statunitensi della generazione dei “Century”, la cosiddetta serie 100, il cui peso andava
dalle dodici tonnellate dell’F102, alle 18 dell’F-101, alle
tredici dell’F-100, il nuovo velivolo della Lockheed si posizionava poco oltre le otto tonnellate. L’aereo doveva surclassare
gli aerei da combattimento che
si supponeva stessero nascendo
in Unione Sovietica, eravamo ai
tempi della “guerra fredda”, inoltre gli Stati Uniti erano impegnati in un sanguinoso conflitto in estremo oriente, la Guerra
di Corea. Le esperienze riscontrate durante gli scontri con gli
aviogetti nemici nel teatro operativo coreano, l’USAF (la forza
aerea americana), si rese conto
della necessità di disporre di un
aereo da caccia “per superiorità aerea”, semplice, leggero in
grado di sviluppare prestazioni nettamente superiori a quelle dei suoi rivali come i MiG-15
e dei suoi successori (MiG-17
e MiG-19 in corso di sviluppo
o prossimi ad entrare in servizio), assicurando il dominio del
cielo su una zona per un determinato lasso di tempo. Facendo
seguito alle richieste dell’USAF,
la Lockheed, che già allora aveva fama di saper lavorare con
segretezza a progetti avanzatissimi (fama che sarà poi confermata dai sensazionali aerei
spia U-2 e dai Blackbird da oltre Mach 3), diede l’incarico di
sviluppare nel 1951, un nuovo
aereo a Clarence “Kelly” L. Johnson, uno dei più grandi progettisti dell’aeronautica, che attorniato da un team d’ingegneri
di primordine letteralmente
li “blindò” negli uffici tecnici
dell’azienda meglio conosciuti
come “Skunk work” (la tana delle puzzole). La RFP (Request For
Proposal, richiesta di presentazione di progetto), da parte
dell’USAF, richiedeva un aereo
da caccia diurno monoposto in
grado di surclassare i suoi rivali
e la possibilità di raggiungere la
Clarence “Kelly” L. Johnson, il padre del “104”

ragguardevole velocità di Mach
2 in brevissimo tempo, abbinato
ad un rateo di salita vertiginoso. Così nell’ottobre 1952 “Kelly” Johnson, presentò il progetto CL-246 Model 83, un aereo
completamente diverso da tutti
gli altri, praticamente un missile con le ali, dalla linea avveniristica, una fusoliera filante con
due prese d’aria laterali, munito di due piccole e sottili ali trapezioidali con diedro negativo
di 10°e, cosa insolita la coda a
“T”, peso e dimensioni contenuti
propulso da un motore in via di
sviluppo, il General Electric J 79
(9.000 libbre di spinta, 15.000
con post bruciatore), derivato dal J 73. Le previsioni erano
quelle di un aereo dalle elevatissime prestazioni, in grado di
raggiungere in volo livellato oltre Mach 2 (due volte la velocità
del suono) raggiungendo quote
superiori ai 18.000 metri, a scapito dell’autonomia e manovrabilità, un vero missile tanto da
ricevere anche il soprannome di
“The missile with a man in it”, il
missile con un uomo dentro. Il
progetto ebbe il parere positivo
dei vertici dell’USAF che diedero l’o.k. per la partecipazione al
concorso indetto in quel periodo, e tanto fu l’entusiasmo derivato dalle caratteristiche del
velivolo che, il 12 marzo 1953,
stilarono il contratto con l’azienda americana per la realizzazione di due prototipi più una cellula per le prove statiche a terra.
Ebbe così inizio, nel segreto più
assoluto, la storia di quel fenomeno della storia dell’aviazione,
meglio conosciuto come F-104
Starfighter.
Il “roll out” (prima uscita di fabbrica) del prototipo dell’XF-104,
serial 53-7786, ebbe luogo nel
febbraio 1954. Il velivolo, un sigaro volante, era lungo 14,98
m, con una apertura alare di
soli 6,68 m, ed era proprio
quest’ala che per le sue caratteristiche entusiasmava e spaventava allo stesso tempo tecnici e non. Tanto piccola da essere
più stretta di circa 1 metro della larghezza dei piani di coda
del Douglas DC-3/C-47 Dakota (uguale all’aereo posizionato all’ingresso dell’aeroporto di
Torino Caselle). Dall’inizio della progettazione al primo volo
del prototipo avvenuto il 4 marzo 1954, sulla Edward Air Force Base, California, ai comandi di Antony W. “Tony” Le Vier,
trascorsero solo 355 giorni,
un primo record dei tanti record, nella lunga vita dello Starfighter. Ben lungi dai tempi di
sviluppo di oggigiorno. Nell’attesa dei nuovi motori J 79, i due
prototipi del “104”, inizialmente montavano i Wright J 65-W6,
lo stesso motore dell’F-84F, aereo impiegato per anni dalla nostra Aeronautica anche in seno
alle famose pattuglie acrobatiche come i Diavoli Rossi e i Get-

ti Tonanti. Il turboreattore J 79
ebbe una messa a punto assai
rapida e il primo esemplare venne consegnato il 31 dicembre
1955, destinato all’YF-104A, il
cui prototipo poté così compiere
il 1°volo il 17/02/1956, ai comandi di Herman “Fish” Salmon.
Di questa versione che incorporava diverse migliorie, ne furono ordinati 17 impiegati per le
prove di valutazione. Fino a quel
momento lo sviluppo dello Starfighter rimase avvolto dal più
ferreo segreto (come sanno solo
fare gli americani in certe occasioni), e nessuna immagine del
velivolo sino ad allora non era
stata divulgata. La presentazione ufficiale alla stampa del gioiello di “Kelly” Johnson, avvenne
il 17 aprile, con una cerimonia
tipicamente americana, sul palcoscenico di un teatro di Palmdale, come si fa con una “star”
hollywoodiana; per la cronaca
si trattava del 2°XF-104A (552956), e, fatto curioso, le prese d’aria erano completamente
chiuse e perfettamente carenate alla fusoliera, questo per non

mostrare i famosi coni d’induzione, che a quel tempo erano sotto
stretto segreto militare. Durante i voli di collaudo, l’aereo oltre
alle sue eccezionali doti di salita
e velocità, rivelò non pochi difetti e purtroppo diverse perdite, a
causa dei problemi di comportamento che allora non erano sufficientemente conosciuti, come
l’accoppiamento inerziale e il superstallo, difetti che saranno eliminati apportando alcune modifiche di dettaglio, tra cui una
pinna ventrale aggiunta nel corso della produzione. Le prime
consegne all’USAF avvennero
il 26 gennaio 1958 e precisamente all’83°Fighter Interceptor Wing dell’Air Defence Command di base sulla Hamilton
A.F.B., e sulle minuscole code dei
caccia apparve il ferro di cavallo simbolo dell’unità, che però
non portò fortuna in quanto nel
mese di aprile tutti i velivoli consegnati vennero messi a terra a
causa di gravi problemi al motore. Per questioni di prestigio,
venne deciso di effettuare alcuni
record come quello del 7 maggio 1958 che
Il primo prototipo XF-104 (53-7786) durante un volo di collaudo
in appena 27’
di volo furono raggiunti i 27.813
metri o come
quello
del
16 maggio
che fece segnare
su
due passaggi una media
di 2.259,85
km/h. Questa
doppia
impresa dello

Seconda parte: la nascita e lo sviluppo

Herman “Fish” Salmon con lo YF-104A. Notare la presa d’aria occultata per segreto militare

Starfighter costituiva un “primo
assoluto” nella storia dell’aviazione e venne abilmente pubblicizzata dalla Lockheed che a
quei tempi era in contatto con
la Repubblica Federale Tedesca, interessata al velivolo. Vennero così spediti in Europa due
F-104A, imbarcati su altrettanti
C-124 Globemaster, partecipando poi alla grande manifestazione NATO del 29 giugno, svolta
a Bierset, nei pressi di Liegi in
Belgio. Era la prima volta che il
“104” si vedeva sul vecchio continente e tra i piloti non poteva
mancare il Capt. W.W. Irwin detentore del primato di velocità.
Con il passare del tempo e con
il mutare della situazione internazionale, lo Starfighter, perse
rilevanza in seno alle forze aeree statunitensi che preferì dotarsi di altri tipi di aerei come
gli F-106 Delta Dart, gli F-105
Thunderchief e F-101 Voodoo.
In effetti possiamo dire che il velivolo ha avuto una “doppia vita”,
stentata e difficile in patria con

solo 170 esemplari consegnati contro i 722 inizialmente ordinati, ma una brillante carriera all’estero dove hanno operato
oltre 2.700 esemplari nelle diverse versioni. Fu così che queste prime serie del “104” passarono di mano, servendo con il
National Guard americano o distribuiti a forze aeree straniere
amiche.
Per non uccidere il programma
“104”, il Tactical Air Command
dell’USAF, richiese una versione polivalente con possibilità
di attacco al suolo, nacque così
l’F-104C e la sua versione biposto F-104D. La versione F-104C,
però, è stata particolarmente importante perché, aprendo all’F104C il concetto di polivalenza, gli ha concesso la possibilità
di partecipare a quell’importante programma di riammodernamento delle forze aeree della NATO (vedi la prima parte
dell’articolo), e di altri paesi militarmente legati agli Stati Uniti,
come il Giappone e il Canada.

Presentato alle O.G.R. il simulatore
di volo del C -27J
I

n occasione della mostra
“Volare”, aperta fino al 4 novembre, l’Alenia Aermacchi,
ha presentato ad alcuni giornalisti della stampa e della televisione, il simulatore di volo
C-27J Virtual Cockpit Trainer,
consentendo di effettuare tutte le operazioni di volo, dal decollo all’atterraggio, come si
fosse seduti nella cabina di pilotaggio del bimotore C-27J
Spartan, costruito negli stabilimenti di Caselle, e utilizzato da
diverse forze aeree straniere,
compresa la nostra Aeronautica Militare Italiana. L’evento si è svolto mercoledì 3 ottobre, nei vecchi capannoni delle
OGR Officine Grandi Riparazioni di Torino, dove da alcuni mesi è allestita la mostra
“Volare”, che ripercorre la storia dell’aviazione dagli albori

fino ai giorni nostri. Il percorso è articolato lungo gli oltre
4.400 metri quadrati, delle ex
officine, ed è suddiviso in dieci sezioni con un percorso cronologico che spazia dal mito di
Icaro, agli studi sul volo di Leonardo, alle conquiste aeronautiche, ai primi voli commerciali,
alle imponenti crociere di Italo
Balbo, accompagnando passo
passo il visitatore fino alle missioni spaziali. Durante la visita si possono ammirare oggetti curiosi ed interessanti, opere
d’arte, divise, filmati e foto storiche, auto, aerei ed elicotteri come l’Agusta A 109 della
Guardia di Finanza, il monoplano Fiat G.5Bis, un vecchio monomotore Avia FL-3 in fase di
restauro ed il bellissimo aereo
da collegamento Stinson L-5
velivolo che ha effettivamen-

te partecipato allo sbarco di
Normandia durante la Seconda
Guerra Mondiale. Questo aereo
è stato restaurato in modo fedele in tutti i suoi particolari,
dal GAVS Gruppo Amici Velivoli
Storici di Torino. Oltre al simulatore di volo del C-27J, l’Alenia
Aermacchi espone anche il bel-

Il simulatore di volo del C-27J

lissimo Ansaldo SVA-10 reso
famoso dalla mitica impresa di
d’Annunzio su Vienna, inoltre
oltre a modelli in scala di velivoli del passato ha in mostra un
modello in scala 1:1 del nuovo
addestratore M-346 che inizia
ad ottenere un discreto successo di vendite.

di UGO PANIZZA
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Riceviamo dall’Associazione “Vivicaselle”
e integralmente pubblichiamo
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Amnesty International

Egitto: polizia e stato di
Oggetto: Estate 2012
diritto

• Al Sindaco della Città di Caselle Torinese
Luca Baracco
• Alla Segretaria/Direttore del
comune di Caselle Torinese
Maria Teresa Ru
• Al Direttore della Seta
Teresio Asola
• Al Difensore Civico della Regione Piemonte
• Al Direttore dell’AslTo4
• Al Prefetto di Torino
Oggetto: Estate 2012

Nell’ambito del monitoraggio
estivo in collaborazione con i
cittadini contribuenti del comune di Caselle, si sono evidenziate le seguenti criticità:
1) Disservizi Seta: mancati passaggi nel recupero e svuotamento dei cassonetti del riciclaggio, mancato lavaggio dei
contenitori con un costo di oltre 30.000,00 euro annui, soprattutto quello dell’umido con
conseguenti condizioni igienico–sanitarie precarie.
A tale proposito si chiede il risarcimento automatico come
previsto dalla carta dei servizi della Seta per tali disservizi e
come previsto dall’art. 28 della
legge 27/2012.
2) Degrado delle Aree Verdi:
la mancata manutenzione delle aree verdi ha contribuito alla
proliferazione non solo di insetti (mosche, zanzare, moscerini,
ecc.) ma anche di topi, in maniera esponenziale, aumentando il
forte disagio soprattutto nelle
persone anziane e bambini, su-

bendo già le precarie condizioni igienico-sanitarie dei contenitori della raccolta rifiuti.
A tale proposito come fatto già
da molti enti locali, si chiede
ai fini preventivi di utilizzare i
“nemici” naturali di tali insetti, predisponendo in vari luoghi nidi per rondini e per i pipistrelli e solo come estrema
ratio utilizzare la disinfestazione con sostanze chimiche, seppur in quantità minime da parte dell’Ipla.
Manutenzione delle aree verdi e lavaggi dei contenitori della raccolta rifiuti in modo regolare.
3) Controllo del Territorio: le
segnalazioni hanno di nuovo
evidenziato l’insufficiente controllo del territorio a garanzia
della salute e igiene pubblica,
presenza in varie zone di innumerevoli discariche abusive,
episodi di “violenza” gratuita
nei confronti della cosa pubblica, con conseguente immunità nei confronti degli autori. Si
propone l’ utilizzo delle telecamere, chiediamo se quelle esistenti funzionano, più posti di
blocco nei luoghi sensibili.
Cartello selvaggio è sempre sotto gli occhi di tutti, è stato sanzionato?
4) Iniziative Culturali – Musicali
Si evidenzia la poca offerta di
intrattenimento culturale-musicale (film per bambini e adulti, eventi musicali ecc., ecc.) soprattutto nei mesi di luglio e
agosto, nonostante il budget di

spesa non indifferente destinato a tali iniziative.
Invitiamo gli amministratori ed
i responsabili dei servizi ad un
maggior rispetto nei confronti degli azionisti cittadini contribuenti, nell’attivare iniziative
per prevenire tali incresciose
situazioni non più tollerabili,
in considerazione del fatto che
sono loro a pagare lo stipendio.
Vi invitiamo a dare una risposta
scritta come da legge 241/90
smi credibile, non patetica, evitando le solite motivazioni, di
mancanza di risorse e personale, poiché sappiamo tutti che
non è così.
Ricordiamo che l’amministrazione comunale di Caselle Torinese a tutti i livelli si evidenzia
per la voluta e totale mancanza di trasparenza amministrativa di rendicontazione sull’utilizzo delle risorse economiche
come previsto da leggi dello
stato, art. 4 legge n.15/2009
e dall’art. 11 comma 1 del dlgs
n.150/2009, non permettendo
l’obiettivo principale della normativa che è il controllo sociale
dei contribuenti.
Siamo anche disponibili nell’interesse della collettività a un
dibattito pubblico di confronto con gli amministratori, sulle
problematiche del territorio di
Caselle e di Mappano.
Con riserva di ogni diritto e
azione in caso di inottemperanza.
Distinti saluti
Il Presidente
Giuseppe Contestabile

I

l presidente egiziano Mohamed Morsi ha la storica opportunità di affrontare le
violazioni dei diritti umani compiute dalla polizia e dall’esercito e garantire che nessuno sia
più al di sopra della legge. Lo
chiede Amnesty International
in concomitanza con la diffusione di due nuovi rapporti sul
Paese. In questi rapporti si documentano uccisioni illegali,
uso eccessivo della forza, torture e maltrattamenti verificatesi
nei 16 mesi di governo del Consiglio supremo delle forze armate (Scaf ). Il primo rapporto
si concentra su tre episodi specifici accaduti al Cairo: le proteste di fronte al Palazzo Maspero
(ottobre 2011: vennero uccisi 27 manifestanti, in maggioranza copti), la manifestazione
di fronte alla sede del Governo
(dicembre 2011: in cui morirono 17 persone) ed infine il sitin di Abbaseya (maggio 2012:
almeno 12 vittime). L’esercito
viene accusato di aver agito al
di sopra della legge: i tribunali militari non hanno fornito risarcimenti e non è stata aperta nemmeno un’inchiesta. Se i
soldati ritenuti responsabili di
tali misfatti non saranno giudicati da un tribunale civile ed indipendente, le vittime non otterranno giustizia e gli autori
dei crimini si riterranno autorizzati a reiterare le loro azioni, certi di farla franca. I manifestanti vennero sottoposti a
brutali pestaggi, stuprati o minacciati di essere stuprati, tor-

Le proteste in Egitto

turati con la corrente elettrica.
Migliaia di persone sono comparse di fronte ai tribunali militari. Le donne sono state particolarmente prese di mira. A
luglio 2012, il presidente Morsi ha istituito un comitato d’indagine su tutte le uccisioni ed
i ferimenti verificatisi durante
il periodo della giunta militare.
Tale comitato avrà però poco
tempo, poche risorse e poco
potere per ascoltare testimoni
e convocare pubblici ufficiali,
avere accesso alle informazioni
utili per poter identificare i responsabili. Il secondo rapporto
denuncia la totale impunità goduta dalle tre principali forze di
polizia egiziane: Forze centrali
di sicurezza (Csf: reparti antisommossa), Direzione generale
delle indagini di polizia (Gip: la
polizia nazionale) e Servizi d’indagine sulla sicurezza della stato (Ssi: soppressi da poco). Anche questo secondo documento
prende in esame tre episodi: gli
scontri di via Mohamed Mah-

La polizia in Egitto reprime violentemente i manifestanti

moud (novembre 2011: presso la sede del Ministero dell’Interno), le proteste successive
all’uccisione di tifosi della squadra di calcio dell’Al-Ahly nella
stessa strada (febbraio 2012) e
gli scontri nella zona delle Nile
City Towers (agosto 2012). Nel
rapporto si denuncia la brutalità da parte della polizia
nei confronti dei manifestanti, la predisposizione alla tortura nei confronti dei detenuti ed il disprezzo nei confronti
della legge. Dalla rivolta popolare del 2011, le violazioni dei
diritti umani da parte della polizia sono sistematicamente aumentate. Occorrono profonde
e complesse riforme per porre
fine a questi abusi radicati. Sarebbe necessaria la nomina di
un organismo civile indipendente di supervisione. La polizia antisommossa ha fatto regolarmente ricorso ad un uso
eccessivo della forza contro le
manifestazioni pacifiche: impiego sproporzionato dei gas
lacrimogeni, pestaggi, arresti
arbitrari.
Per maggiori info: www.amnesty.it oppure i.cuconato@amnesty.it
Ivan Cuconato

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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LIBRI IN PIAZZA
Vasto assortimento di libri storici, narrativa,
ragazzi, saggistica e manuali.
Entrata libera per fare due chiacchiere in libertà.
10072 CASELLE TORINESE - Via C. Cravero, 6 - Tel. 011 9975766
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Tennis Club Caselle

Don Bosco

Grande “Beauty”!

In memoria di Daniele Bonifacio
S

Gianluca Bellezza ha vinto
il Master Regionale

M

entre i campi di via alle
Fabbriche stanno ospitando fasi cruciali del
Torneo Sociale 2012, Gianluca
“Beauty” Bellezza sta dando lustro al Tennis Club Caselle con
una serie di risultati di assoluto rilievo. Nella categoria Under
12 “Beauty” ha raggiunto, presso il Club Med siciliano di Kamarina, la finale nel Master Nazionale del Nike Junior Tour 2012,

e poi a Torino, presso il Circolo
della Stampa Sporting, è andato
a vincere la poule finale del circuito Challenger Under 16.
Mai nessun ragazzo della nostra
scuola tennis aveva raggiunto risultati di questa levatura; la speranza è che Gianlu continui sereno il suo percorso di crescita: già
così è difficile trovare qualcuno
della sua età che tiri così forte e
bene, con un briciolo di maturità

Gianluca Bellezza

in più nessun traguardo può essergli negato.
Tutto il T.C. Caselle, il suo maestro Ale Riba tifano per questo:
grande “Beauty”!

Judo

Nicholas Damico europeo

D

iciotto anni e un palmares
da vero campione. Si chiama Nicholas Damico l’atleta casellese che domenica 23
settembre ha centrato per la seconda volta il podio ai campionati europei di Porec (Croazia).
Nicholas nella categoria 100 kg
parte subito col piglio giusto incassando una vittoria dietro l’altra. Il primo a farne le spese è il
lituano Eduards Vezis, poi l’azero Alikhan Hasanov. In semifinale però viene colto di sorpresa
ed è il belga Toma Nikiforov ad
avere la meglio imponendosi con
una tecnica potentissima. Nicho-

las non si perde d’animo e nella
finale per il terzo posto batte il
tedesco Marius Piepke per som-

ma di punti. Dopo due anni dal
primo podio europeo è di nuovo bronzo. Un risultato che premia gli enormi sacrifici del nostro atleta
che allenandosi tutti i giorni concilia studio e sport. Un bell’
esempio per gli atleti
più giovani di Caselle
che come lui si allenano presso le strutture
del C’entro sportivo di
via alle fabbriche.
Nella foto alcuni ragazzi del corso di judo
col loro beniamino.

i
è
svolto
sabato
15/09/2012, presso il
campo sportivo di Malanghero, il 1°"Memorial Daniele Bonifacio", organizzato dall'ASD Don Bosco Caselle:
un triangolare di Calcio a 11
dedicato alla memoria del compianto dirigente del sodalizio
scomparso un anno fa a seguito di un tragico incidente stradale proprio mentre si
recava al campo per svolgere le sue preziose mansioni.
Alla
manifestazione,
aperta da una breve dimostrazione del Settore Giovanile, hanno partecipato la squadra
di casa, il Balangero e la squadra "Amici di Daniele" per
un totale di oltre 50 atleti.
Alla giornata di sport hanno
preso parte i familiari di Daniele Bonifacio (tra i quali la moglie Paola, la figlia Cristina ed

il fratello Luigi), nonché il Vice
Sindaco in carica della Città di
Caselle, Giovanni Isabella.
Intanto la Don Bosco B si è cimentata negli esordi in Coppa
Italia e nel massimo Campionato regionale FIGC-LND (la Serie
C1) di Calcio a 5: l’eliminazione
dalla Coppa, a causa della doppia sconfitta contro lo Spring
Team, è stata cancellata dal roboante 7-1 alla prima di Campionato contro il Futsal Alesandria, seguito dall’ottimo 1-1 in
casa del Fenalc e dalla seconda vittoria interna, 3-1 ai danni dello Sportiamo.
Anche la DBC di calcio a 11,
nel Campionato FIGC-LND di
Terza Categoria, è partita bene
con il 4-1 sul Gabetto Real Picco; più difficile la trasferta contro il Victor Favria, persa 2-1.
Nuova vittoria con il San Benigno per 5-1.
Nel
Campionato di
calcio a 11
UISP, la DBC
ha ottenuto i primi
tre
importanti
punti battendo
a domicilio
1-0 il Punto Uno, confermando il
trend delle
squadre as-

sociative. Sconfitte, invece, per
la squadra dei Primi Calci (2-0
a favore del San Donato) e per
la compagine dei Pulcini (6-5
per il Ceres). A metà del mese
di ottobre, inizieranno le attività agonistiche delle altre squadre. Congratulazioni ad Enrico
Pellichero - membro del Consiglio Direttivo dell'ASD Don Bosco Caselle e Referente del Settore Volley - per l’elezione nel
Consiglio Direttivo della Lega
Volley del Comitato UISP di Ciriè – Settimo - Chivasso, avvenuta il giorno 06/09/2012: a
lui va il più caloroso augurio di
buon lavoro.
Il medesimo Comitato UISP
ha conferito all’Associazione
il premio per l'incremento dei
tesserati nell'anno 2011-2012,
nell'ambito della "Festa dello
Sport" svoltasi a Ciriè il giorno 29/09/2012. Infine, l’Associazione ha promosso, come
d’abitudine, l'iniziativa "L'orchidea UNICEF" a favore degli
interventi UNICEF per i bambini del continente africano:
manifestazione svoltasi sabato 06/10/2012 in Piazza Boschiassi grazie alla partecipazione di un nutrito gruppo di
volontari. Nello stesso giorno si
è svolta, altresì, la festa di inizio Anno Sportivo per il Settore
Giovanile del sodalizio.
Andrea Pagano

Dal Bocciodromo di strada Caldano

Le gare della Festa di Caselle
Che successo il Gran Premio! S
Podismo

C

ome il buon vino, anche
il "Gran Premio Podistico" casellese acquista con
il passare degli anni. L'edizione 2012 ha quasi raddoppiato
i concorrenti dello scorso anno,
oltre 700 contro i 400 del 2011,
superando ogni più rosea aspettativa di Piero Bitetto, ideatore e
organizzatore da trentadue anni
di questa corsa che mobilita tutta la cittadina e il comprensorio,
spargendo a piene mani genui-

no entusiasmo fra gli spettatori che ogni anno fanno da cornice alla manifestazione. Successo
di partecipazione, ma anche dal
lato tecnico una gara da incorniciare, grazie alla vittoria di Abdessamia Mountasser, un valido
atleta maghrebino che da anni
abita nel pinerolese, portacolori della Podistica Tranese che,
guarda caso, grazie all'interessamento del suo presidente Renzo
Fallarini, dà un decisivo apporto

nell'organizzazione, specialmente nella logistica. Pure in campo femminile non si è scherzato, con vittoria della cavourese
Giorgia Morano, in questa stagione esplosiva nei suoi risultati con la canottiera del glorioso
Cus Torino. Nella giornata, degnamente ricordato Giuseppe
Ziino, alla cui scomparsa è stata dedicata per la seconda volta la competizione e gran soddisfazione mista a sorpresa da
parte di Bitetto, come ha sottolineato lui stesso:"Veramente non
credevo in questo successo. Negli anni passati la corsa ha conosciuto alti e bassi ma, questa
domenica, con l'ingombrante
concomitanza della mezza maratona torinese programmata
nello stesso giorno di Caselle,
mi aspettavo un calo o almeno
un numero uguale l'anno scorso.
Invece, per mia fortuna, c'è stato un vero boom di partecipazione. Una vera fortuna, che premia
i nostri sponsor e li incoraggia a
credere nella prossima edizione.
A loro vanno i ringraziamenti di
tutto lo staff organizzativo".
Eugenio Bocchino

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

i è svolta la gara a coppie
del Torneo Valli di Lanzo,
alla quale hanno partecipato 47 formazioni delle 10 Società Bocciofile iscritte al torneo; successo per la Bocciofila
Ciriacese che ha piazzato 3 formazioni nelle prime 3 posizioni
della classifica, al quarto posto
la formazione di Ponte Masino.
1°Ciriè - Andrea Savant Ros –
Sergio De Angeli
1°Ciriè - Luciano Zugno – Giorgio Catalano
3°Ciriè - Giovanni Micheletta –
Michelangelo Ciocatto
4°P.Masino - Fiorio Luigi – Ro-

berto Enrici Baion
Inoltre si sono giocati i tradizionali gironi legati ai festeggiamenti casellesi, 64 giocatori
provenienti dalle varie bocciofile dei dintorni si sono dati battaglia fino a tarda sera nei 4 gironi a coppie alla baraonda.
1°Classificati Umberto Caglio –
Federico Ramon
2°Classificati Sergio Ballesio –
Aldo Baima Poma
3°
/4°Classificati Mariano Babolin – Marco Dematteis
3°
/4°Classificati Mario Fontana – Battista Griva
Sempre legata alla nostra festa

Staffetta podistica

i partecipanti: 15 squadre
maschili, 8 femminili e 14
giovanili.
Classifica maschile adulti
4x920m.
1°A.S.D. Atletica Giordana
Lombardi
Andrea Esposito, Daniele Vallino, Suleiman Marco,
Valerio Mogliotti
Classifica femminile adulti
4x510m.
1°A.S.D. Atletica Balangero
Gabriella Cipriano, Rosina
Sidoti, Kataryna Kuzmincka,
Raffaella Lanza

Caselle in Corsa
Partecipazione e successo
hanno caratterizzato la staffetta podistica casellese del
15 settembre u.s. denominata “Caselle in Corsa”. La
manifestazione è stata organizzata dall'Associazione
Sportiva "Amici dello Sport
Pulito" e si è svolta nel centro storico della nostra città.
Dieci le società presenti,158

patronale, si è tenuta la gara riservata ai pensionati. Hanno
partecipato 32 giocatori; la gara
si è conclusa per l’ora di cena,
con un pari merito al 1°posto
tra due coppie di Casellesi.
1° Classificati Angelo Depasqualin – Ignazio Rollero
1°Classificati Alfonso Santamaria – Chiaffredo Rua
3°
/4°Classificati Mario Croce –
Umberto Caglio
3°
/4°Classificati Giuseppe Fassero – GilbertoSignorini
Paolo Da Ros

Classifiche Giovanili
gruppo A 4x400m
1°
A.S.D. Atletica Venturoli
Alessandra Bertino, Federica Casella, Paola Signore,
Lorenzo Mattica
gruppo B 4x400
1°A.S.D. Atletica Venturoli
Alessia Bertino, Giulia Toscani, Giorgia Toscani, Davide Furegato
gruppo C 4x400
1°A.S.D. Giordana Lombardi
Giorgio Baretta, Enrico Pret,
Alessandro Inz, Mattia Coscarelli

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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Caselle Calcio

Siamo secondi
D

sul 2 a 0 e poi nel secondo tempo arrotondavano Fazio, Mura e
ancora Greco Ferlisi. Sempre lui,
sempre Greco Ferlisi ci regalava, dopo neppure un minuto di
gara, il gol su rigore che valeva
il successo sul campo del Brandizzo e il primo posto in classifica. Peccato poi, come vedremo,
ci sia stato il Victoria Ivest dietro
l'angolo a guastarci i sogni. Peccato anche che a gustarsi questo volo bello dei rossoneri non
ci sia più Ruggero “Valdis” Trevisani, scomparso recentemente:
sembra ancora di sentirlo incitare i nostri col suo proverbiale
"Forsa fioi!"; adottato da Caselle,
lui ha adottato la nostra terra e
i nostri colori fino a fonderli coi
suoi natali, fino ad amarli come
pochi, anche per questo Valdis
merita che l'aldilà gli sia lieve.

opo
aver
comunicato, in chiusura d'articolo e nel numero scorso,
che il nostro amato Caselle Calcio aveva cominciato zoppicando il campionato di Promozione
2012/2013, impattando in casa
per 1 a 1 col San Mauro, mai e
poi mai avremmo pensato di star
qui a dar conto, dopo 6 giornate di torneo, d'una squadra rossonera tra le prime in classifica:
roba mai neppure sfiorata nella
recente storia del calcio nostro.
E dire che le cose non sembravano proprio volgere al meglio
se è vero com'è vero che i nostri sono andati spesso in campo rimaneggiati e incerottati,
il che depone ancora più favorevolmente nei confronti delle
prestazioni dei ragazzi allenati da mister Goria: i rossoneri?
Paiono davvero una formazione corsara, forte e coesa, capace di sbloccare subito il risultato
e di lottare fino all'ultimo, senza cedimenti. Se sarà vera gloria, lo sapremo presto; certo è
che un inizio di torneo così sfolgorante mai l'avevamo avuto.
Dopo l'1 a 1 col San Mauro sia-

mo andati a Crescentino: 2 a 1
per noi con doppietta di “Bomber” Greco Ferlisi. Giornata successiva e altro mezzo passo falso
al cospetto dell'Hone Arnad valdostano: solo un rigore di Serra a tempo praticamente scaduto ci ha garantito il secondo 1 a
1 casalingo. Mentre i primi mugugni cominciavano a serpeggiare, vista l'incapacità di imporsi in casa, i nostri andavano
a rendere visita al sempre ostico Charvensod. Inizio bruciante
e gol di Greco Ferlisi dopo solo 2
minuti; poi però la musica cambiava e una rete per tempo dava
l'illusoria vittoria ai valdostani.
Vittoria illusoria, perché il Giudice Sportivo ci assegnava il successo a tavolino per 0 a 3, visto
che il Charvensod aveva mandato ingiustamente in campo
un suo giocatore squalificato. I
tre punti così conquistati mettevano le ali al Caselle e arrivava
così il primo successo casalingo
con un 5 a 1 fantastico rifilato al
malcapitato Rivoli: in chiusura
di primo tempo, nell'arco di due
minuti, prima il solito Greco Ferlisi e poi D'Onofrio ci portavano

Elis Calegari
P.S.
Purtroppo domenica 14 i rossoneri hanno giocato in casa col
Victoria Ivest di Torino e hanno
sciaguratamente perso per 5 a
2. Adesso i punti sono 14 e siamo secondi in classifica.

Una lettera di Ugo Carletto

sto torrido come non ricordavamo,
i parenti e gli amici saranno
tutti in ferie,
o almeno in montagna, nelle
nostre valli.
E invece no.
Sono venuti in tanti ad onorarti,
e quelli che non hanno potuto venire
hanno telefonato, mandato telegrammi, scritto lettere.
Per non parlare di quanti mi
hanno fermato per la strada

per comunicarmi la loro partecipazione,
per quelle strade nelle quali tu
dicevi che nessuno ti avrebbe
più riconosciuto,
quando sei tornato a Caselle
dopo 25 anni di Liguria.
Non volevi disturbare, ma tutta questa partecipazione
ti ha fatto certamente piacere.
Hai visto cosa ha scritto di te
Elis, il direttore di Cose Nostre?
E il saluto di Piera della “Sportiva”?
Sono sicuro che avresti voluto

Grazie a tutti!

Coppa Settembre Casellese 2012

Il Trofeo “Roberto Ballarin”
D

omenica 30 settembre,
al Campo Comunale di
via alle Fabbriche, si è
disputato il primo Trofeo “Roberto Ballarin”, nell’ambito della prima coppa “Settembre Casellese”, riservato alla categoria
Pulcini 2003 (secondo anno) ed
al quale hanno partecipato le
squadre giovanili di Cuneo, Juventus, Pro Vercelli e Torino.
La parte finale ha visto di fronte le formazioni del Cuneo e della Pro con la vittoria dei Pulcini
della “Granda” per 4 a 3, che si
piazzavano così al terzo posto.

Pertosa e Pavanello

La partita di finale vedeva opposte le formazioni della Juve
e del Toro. Una bellissima partita che terminava con un punteggio tennistico: 6 a 2 per il
Toro che bissava così la vittoria già ottenuta dagli Esordienti (1999) nel Memorial “Giuseppe Aseglio” nel mese di maggio
nella 23a Coppa Città di Caselstringere la mano a tutti quelli
che in qualche modo hanno
onorato il tuo ricordo.
L’ho fatto io per te.
Ma voglio ancora, in particolare, stringere la mano ai miei
amici della Pro Loco, del Convivio Casellese e della redazione di Cose Nostre, per l’affetto
che mi hanno manifestato. A
nome di tutta la famiglia Carletto: grazie!
Ugo

Livio Carletto



Papà, te ne sei andato quasi
come volevi tu:
se avessi potuto, avresti scelto
qualche giorno prima,
proprio a ridosso di ferragosto,
sì da disturbare il meno possibile.
Ma è andata bene anche così,
andarsene alla chetichella
poco dopo la metà di un ago-

31

le. Nella foto vediamo il Presidente Onorario del Caselle
Calcio Rossano Pavanello che
premia i Pulcini granata.
Riportiamo ora di seguito i nominativi dei responsabili del
settore giovanile categoria per
categoria: Allievi (1996) Ezio
Bersano, Allievi fascia B (1997)
Gianni Rea, Giovanissimi (1998)
Roberto Virardi, Giovanissimi
fascia B (1999) Ezio Pozzato,
Esordienti (2000) Luca Ferrigno, Esordienti fascia B (2001)
Martino Bizzarri, Pulcini terzo
anno (2002) Giuseppe Lianza,
Pulcini secondo anno (2003)
Nino Greco Ferlisi, Pulcini primo anno (2004) Alessandro
Pertosa, Piccoli amici (2005)
Matteo Semperboni, Scuola calcio (2006, 2007, 2008) “Roby”
Virardi e “Beppe” Lianza.
C’è da divertirsi tutta la settimana. Buon calcio a tutti.
E. Pavanati
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