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Tra poche settimane saremo chiamati alle urne

EDITORIALE

Alle urne!
di Elis Calegari

C

i siamo.
Come sapete, tra breve,
saremo chiamati a votare per eleggere il nostro nuovo
sindaco.
Lungi dal voler orientare o disorientare il voto, un'analisi del
momento però s'impone.
Per prima cosa occorre dire che
la campagna elettorale è stata
piuttosto anomala e fiacca: niente volata lunga da parte d'alcun schieramento; propaganda
compressa ed esibita solo nelle
ultime settimane, dove almeno
un po' di focherello per rendere
edotto l'elettorato è emerso dalle braci. Sull'ultimo periodo ha
stazionato, e non poco, la figura del sindaco uscente Giuseppe Marsaglia Cagnola, il quale, dopo due mandati vissuti da
primo cittadino, per legge, non
poteva ricandidarsi per la massima poltrona casellese ma, di
fatto, si è rivelato, fin dal messaggio che accompagnava gli
ultimi auguri natalizi inviatici -“
e non ci lasceremo mai” (al contempo, un monito e una promessa...)-, come il vero regista e
”Kingmaker” della nuova tornata elettorale.
Tanto per rinfrescare la memoria, il termine inglese "Kingmaker" è una espressione che originariamente si applicava alle
attività del conte di Warwick
durante la “Guerra delle due
rose” in Inghilterra.
Ora l'espressione si applica generalmente a una persona che
abbia grande influenza in una
successione monarchica o politica, senza poter a sua volta essere un possibile candidato.
Si attaglia a qualcuno o qualcosa? Del resto, una decina d'anni al comando mica possono essere cancellati di botto. In più,
complici anche continue défaillances dei principali e possibili antagonisti, ad un certo punto è persin diventato lampante
che l'unico antagonista capace
di sconfiggere Marsaglia non

avrebbe potuto essere che Marsaglia stesso o le scelte da lui
operate. E lui è bravo e attento
a scegliere e non sbagliare.
Checché alcuni ne dicano, Beppe è stato un grande sindaco:
abile nel proporsi come vero
A.D. della nostra Amministrazione Comunale; abile nel gestire il
consenso e il consenso della gestione. E' innegabile che con la
sua opera Caselle sia cambiata. Poteva cambiare in meglio?
Magari sì, però è altresì vero
che con lui Caselle ha preso a
contare molto più di prima.
Il suo successore si ritroverà
sulle spalle un'eredità non facile da gestire e alcune cambiali
pesanti da onorare.
Bisognerebbe almeno provare
a sterzare per affrontare al meglio le faccende legate allo sviluppo - questione delle Aree ATA
in primis -; comporre una squadra che riesca ad occuparsi efficacemente di commercio e promozione (può una città di più di
18.000 abitanti, e col mercato
che langue, rimanere senza un
assessore preposto per due lunghi anni?). Bisognerebbe cercare di far sì che l'unico pensiero
di sviluppo per Caselle non passi sempre e soltanto attraverso
la creazione di nuove costruzioni e complessi abitativi. Urgono idee e possibilità che queste
vengano poi lasciate realizzare. Il “dopo Marsaglia”, inteso
come “Marsaglia sindaco”, sarà
una bella scommessa per Caselle. Intanto vedremo come reagirà l'elettorato. Vedremo se, sulla scia del disamore verso lo
squallido panorama politico nazionale, avremo una larga quota di assenteisti, e se il “fattore
K”, quello dei “fluttuanti”, sarà
rappresentato dai Mappanesi
irredenti. Si andrà o no al “ballottaggio”? Così, a senso, sembrerebbe di no e forse sarebbe
persino auspicabile: senza i sicuri lacci imposti dalle alleanze forzate, il nuovo sindaco sarebbe più libero di agire. E poi
gli basteranno e avanzeranno i
vincoli già pattuiti, quelli sì vere
spade di Damocle.

Chi sarà il nuovo sindaco?
Tra poche settimane - domenica 6 maggio e lunedì 7 maggio i Casellesi saranno chiamati ad
esercitare il diritto - dovere di
voto nel primo turno elettorale
per la scelta del nuovo sindaco.
Qualora, dopo la prima tornata,
non venisse raggiunta la maggioranza dei consensi, è previsto un “ballottaggio” domenica
20 maggio e lunedì 21 maggio.
I Casellesi, nella prima fase, potranno scegliere tra ben sette candidati, qui elencati in rigoroso ordine alfabetico: Luca
Baracco, sostenuto da una lista PD, da una chiamata “Io per
Baracco” che fa capo al sindaco uscente Giuseppe Marsaglia e da Uniti per Mappano;

Roberta Bruatto, esponente
d'una coalizione formata da Sinistra Ecologia Libertà e Italia
dei Valori; Giovanni Caveglia
candidato sindaco per CasiniUDC; Pasquale De Carlo in rappresentanza della Federazione
della Sinistra; Andrea Fontana,
candidato per il Popolo della
Libertà; Massimiliano Turra in
corsa con e per la Lega NordBossi; Enrico Vietti per il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo.
Nelle liste presentate, sono 150
i candidati a giocarsi un posto
tra gli scranni in Consiglio Comunale. Chi uscirà vincitore
dalla contesa? Tra breve, la parola passerà al segreto delle cabine di voto e poi sapremo.

Il primo incontro nazionale dei giornali editi dalle Pro Loco

Oltre ogni più rosea previsione

Orari di apertura
dei seggi elettorali

Per festeggiare i 40 anni di vita del suo giornale
“Cose Nostre”, la Pro Loco di Caselle Torinese, sabato 24 marzo, ha ospitato il primo incontro nazionale rivolto ai giornali nati nell’ambito delle
Pro Loco italiane. Una splendida giornata di sole
ha accolto i delegati di 16 testate giornalistiche,
provenienti da 11 diverse regioni d’Italia. E il convegno è stato un grande successo.
a pag. 16 e 17

In occasione delle elezioni amministrative per l'elezione del
sindaco di Caselle le sedi di
seggio elettorale saranno aperte secondo i seguenti orari: domenica 6 maggio, dalle ore 8
alle ore 22; Lunedì 7 maggio,
dalle ore 8 alle ore 15. Gli stessi orari verranno rispettati in
occasione d'un eventuale “ballottaggio”, previsto per domenica 20 maggio e lunedì 21
maggio.

Nuova data per
la “Fera dij rastei
e dle capline”

Ultima ora

La morte di Marco Brero

La morte di Marco Brero, 44anni, ha scosso la città. Vigile del fuoco,
figlio di Bruno Brero ed Elvira Macario Ban, titolari del Caffè Garibaldi per molti anni, Marco se n’è andato dopo una brevissima, inesorabile malattia.
Nel prossimo numero dedicheremo alla triste vicenda di Marco
Brero ampio risalto.

Presentato il piano per il nuovo ampliamento

Sviluppo dell'Alenia a Caselle:
finalmente ecco il progetto!
Finalmente Alenia ha presentato il piano per lo sviluppo del
sito di Caselle, conseguenza
della chiusura di quello di Corso Marche a Torino, piano atteso da molto tempo ormai. Venerdì 23 marzo, il tanto atteso

evento è stato finalmente reso
noto. Il Sindaco di Settimo Torinese Corgiat ha poi dichiarato che: “Il polo aeronautico è
strategico per tutta l’area metropolitana: bisogna interconnetterlo con la TAV e con le

altre opere previste della Provincia. Il Comune di Caselle Torinese deve vigilare sul progetto. Come Unione dobbiamo far
pesare il nostro ruolo".
a pag. 3

La consueta fiera “dij rastei e
dle capline” quest'anno si svolgerà il 27 maggio poiché la
data in cui è solitamente prevista - prima domenica del mese
di maggio - coincide con quella stabilita per le elezioni amministrative.
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Proiettati al futuro Bisogna cambiare
S
con Baracco
L

uca Baracco: questo è il futuro del Partito Democratico casellese. Dalla nascita
del nostro partito Baracco, che
è stato anche il primo Coordinatore cittadino, è sempre stato un
nostro riferimento costante ed è
la persona giusta per continuare il percorso di buon Governo
della nostra Città. Siamo orgogliosi che Luca Baracco, iscritto al Partito Democratico e da
anni attivo nell’Amministrazione e nell’associazionismo casellese, abbia deciso di impegnarsi
candidandosi alla carica di Sindaco per guidare la nostra Città
per i prossimi cinque anni. Desideriamo ringraziare il Direttore e tutti i collaboratori di “Cose
Nostre” per lo spazio che è stato
concesso a noi e a tutti i Gruppi in ogni numero del giornale.
Vogliamo ringraziare i Gruppi di
Maggioranza e di Opposizione
con i quali si è lavorato in questi
anni di buona amministrazione.
Caselle: una città che in questo
quinquennio si è trasformata
ed è cambiata, sia nel concentrico sia nella frazione Mappano. Sono molti gli interventi fatti in questi anni: dal sostanziale
avvio del trasferimento di gran
parte delle attività produttive di
Alenia (che creerà occupazione
sul territorio), all'inaugurazione

della nuova struttura di via B.
Bona con annesso Centro Anziani a Caselle, al nuovo cimitero di
Mappano, per passare all’attenzione riservata all’edilizia scolastica... Il Partito Democratico e
la Maggioranza uscente lasciano un bilancio sano. Questo è
il frutto di una politica economica molto oculata, fatta di risparmi e d’investimenti mirati,
nonostante gli ingenti tagli nei
trasferimenti operati dallo Stato
centrale. I cittadini casellesi devono essere orgogliosi di questa
sensibilità dimostrata che offre la possibilità alla nostra Città di guardare con prospettiva
serena alle future generazioni.
Nonostante i forti tagli governativi, da anni l'Amministrazione casellese ha mantenuto alcuni punti fermi quali l’attenzione
alle fasce più deboli ed il miglioramento, senza sostanziali aumenti di tariffe, dei servizi ai cittadini. Tutto ciò nonostante la
forte crisi ed i vincoli dettati dal
rispetto del Patto di Stabilità interno (che limita di molto la capacità di spesa).
Il Partito Democratico, dunque,
sostiene in modo convinto Luca
Baracco perché Caselle, con le
sue potenzialità, le sue risorse, i
suoi problemi e la sua complessità è il punto di partenza per un

cambiamento nella continuità. I
casellesi prima di tutto: questa è
sempre stata e continua ad essere la nostra stella polare. Caselle, bene comune. La bussola
che ci guiderà in questo percorso è rappresentata da tutte le
esperienze, le forze, le persone
che contribuiscono al buon funzionamento del nostro Comune,
a dargli fiducia, dignità e speranza. Una Caselle con al centro le persone in carne e ossa
ed i principi della responsabilità, della solidarietà e della fiducia all’opera in esperienze concrete. Questo si può fare solo
con il concorso di tutte le energie positive del paese. Sarà questo il senso e l’obiettivo del nostro viaggio che, grazie al voto
amministrativo di maggio, potrà
diventare realtà. Questo è il futuro del Partito Democratico casellese. Luca Baracco Sindaco.
Il Circolo del
Partito Democratico
di Caselle T.se

Sinistra per Caselle e Mappano

I

reno demaniale (ossia dal costo
irrisorio) e costringe i suoi dipendenti al continuo spostamento. Quali vantaggi per Caselle? Nessuno!! A parte l’aumento
del traffico dovuto ai nuovi pendolari. A parte gli interessi di
qualche impresario che, puntando sulla stanchezza di chi rinuncerà ai continui viaggi, deciderà di comprare casa a Caselle.
A parte il compito per i Casellesi di fornire i servizi necessari ai nuovi residenti, a partire
dalle scuole, da sempre carenti
sul nostro territorio. Se a tutto
questo aggiungiamo le incertezze lavorative per i dipendenti Alenia, otteniamo un quadro
completo della situazione. Non
ci sono nuove “commesse” per
l’Alenia.
L’unica certezza era la produzione dell'ala del JSF (nuovo caccia
della Lokheed) la cui lavorazione però è stata portata a Cameri
(Novara), patria politica del Presidente Cota.
La promessa dei “nuovi posti
di lavoro” quindi risulta ampiamente infondata. Anzi, bisognerà attivarsi affinché non vengano ridotti quelli esistenti!
Eppure abbiamo ammirato il
nostro Sindaco al TG regionale presentare con entusiasmo il
nuovo stabilimento da costruire per l’Alenia. E’ un vero peccato che a quell’incontro, tenutosi
nel Municipio di Caselle, sia staAutorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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ben equilibrata e preparata, con
l’unico scopo di fare il bene di
Caselle.
Noi non siamo politici di professione, non ci interessa la “poltrona a tutti i costi”; quasi tutti
i componenti della nostra lista
hanno una professione o svolgono un mestiere. Però abbiamo deciso di impegnarci perchè
la Caselle degli ultimi 10 anni
non rappresenta la nostra città ideale.
Ed è giunto il momento di un
cambiamento.
Il centro storico impoverito ed
abbruttito da una politica miope, gli abbattimenti degli edifici, lo scontento dei commercianti, le vie poco pulite, la viabilità
precaria, le strade dissestate.
Mappano cresciuta a dismisura
in maniera del tutto disomogenea senza servizi e senza verde,
la circonvallazione sempre promessa e mai mantenuta, la mancanza di un tessuto urbano.
Il consumo del territorio con
una cementificazione indiscriminata, la zona periferica abbandonata a se stessa, la scarsa
attenzione per l’ambiente.
Le mille promesse elettorali mai
mantenute da questa amministrazione, che hanno solo creato illusioni nei giovani e meno
giovani, coi famosi posti di lavoro rimasti solo sulla carta.
Le riqualificazioni delle aree
più devastate della città mai avviate, come l’area della stazione
vecchia e sopra la ferrovia.
Tutto questo e molto altro an-

cora ci fanno dire che questa
non è la Caselle che vogliamo.
Ne abbiamo in mente una nuova, a misura di cittadino, facile
ed accessibile anche dal punto
di vista istituzionale, che sappia
trasmettere il calore di una città storica e non di una vuota periferia.
Noi per Caselle ci siamo, e il nostro capogruppo e candidato a
Sindaco, il dott. Fontana, c’è.
Per concludere questi 5 anni,
vorremmo attribuire l’ultimo
premio “Che fine ha fatto?”. Abbiamo dato questo premio ogni
mese ad una promessa non
mantenuta dell’attuale amministrazione, o ad un progetto prima sbandierato e poi mai realizzato. Essendo l’ultimo, non
potevamo che dare il premio
dei premi, quello che più di tutti rispecchia l’andamento amministrativo della nostra città
negli ultimi 10 anni.
Il premio lo vincono per distacco le Aree Ata. Campagne elettorali piene di promesse mai
mantenute, un paese dei balocchi di cartapesta svanito nel
nulla, il più grande fallimento di
questa giunta.
Arrivederci a tutti, ci vediamo ai
seggi elettorali; andate a votare
e votate consapevolmente.
Per il gruppo Pdl
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare

UDC

Ci risiamo!!!

n occasione delle prossime
elezioni Amministrative rispuntano le promesse: 1.000
posti di lavoro!! L’avevamo già
sentita cinque anni fa!
Il “mega” centro commerciale
che si sarebbe dovuto costruire davanti all’aeroporto, avrebbe dovuto portare prima 1.000,
poi 2.000, qualcuno promise
6.000 posti di lavoro. Risultato?
Il nulla!! Nessun posto di lavoro!
Tutto è rimasto come prima... a
parte qualche abitazione rasa al
suolo. All’epoca il Sindaco sfidò
la cittadinanza, disse di aspettarsi un giudizio in base ai risultati ottenuti. Dandogli retta oggi
i Casellesi dovrebbero mandarlo a casa di corsa!! Lui e la sua
maggioranza! Invece rilancia:
2.000 nuovi posti di lavoro!
D’altronde se la prima promessa
“farlocca” ha funzionato perché
non riprovarci?
Questa volta non più con le aree
ATA, ma con l’Alenia! L’Alenia
è quella azienda che si è vista
d’incanto trasformare le aree
degli stabilimenti di Corso Marche da industriali a residenziali. Per fare questo il Comune di
Torino, tre giorni prima delle ultime elezioni, ha riunito in seduta “straordinaria” il Consiglio
Comunale ed ha approvato un
nuovo piano regolatore.
L’Alenia, ringraziando per il regalo, volentieri viene ad installarsi a Caselle. Si installa su ter-

ono stati 5 anni intensi e
produttivi. Abbiamo svolto
una seria attività di opposizione, severa ma giusta; i risultati sono evidenti e sotto gli occhi di tutti.
Abbiamo lavorato in maniera
precisa e puntuale per Caselle; Caselle ci ha dato molto, e
noi abbiamo deciso di restituire qualcosa impegnandoci sui
banchi del consiglio comunale.
I nostri 5 anni di esperienza amministrativa sono giunti al termine, e ringraziamo tutti quelli
che ci hanno aiutato e che hanno apprezzato il nostro lavoro,
a partire dai cittadini di Caselle, che quotidianamente ci hanno spronato a continuare la nostra opera.
Ora è però giunto il momento
di una nuova ed entusiasmante sfida.
Ci presenteremo alle elezioni
amministrative del 6 e 7 maggio prossimi con lo spirito combattivo che ci contraddistingue
da sempre, con una squadra

Fine legislatura
C
to impedito ai sindacati di partecipare. Chissà cosa avrebbero
raccontato se fossero stati presenti. E chissà se i Casellesi, per
la seconda volta, accetteranno
di essere presi in giro con promesse di posti di lavoro inesistenti. Da parte mia annuncio
la mia adesione a “SEL” (Sinistra
Ecologia Libertà con Vendola).
SEL, alle prossime elezioni Amministrative di Caselle, si presenta in coalizione con L’Italia
dei Valori e candida a Sindaco Roberta Bruatto. Laureata in
Scienze agrarie, docente di Ecologia, rappresentante sindacale Cgil - Federazione Lavoratori della Conoscenza, presidente
della Commissione Pari Opportunità di Caselle, Roberta è persona capace, preparata, seria,
onesta, donna, madre, lavoratrice. Un grande investimento per
Caselle!!!
Tutto il mio sostegno a Roberta
e l’impegno personale nel continuare ad occuparmi delle problematiche del territorio.
Sergio Cretier
Sinistra Ecologia Libertà
con Vendola
Stampa
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on quest’articolo si finisce
la legislatura, il 6/7 maggio prossimo si vota per
dare a Caselle una nuova Amministrazione comunale. Il mio
partito, l’U.D.C. mi ha proposto
come candidato a Sindaco ed io
ho accettato la sfida certamente non facile.
Nel periodo trascorso da consigliere, mi sono impegnato in favore della cittadinanza in modo
costruttivo, ho sempre tenuto al
primo posto l’interesse collettivo rispetto a quelli di parte.
Alcune battaglie le ho vinte altre le ho perse, in quest’occasione parlerò di quelle perse,
un modo per fare capire ai lettori cosa distingue nelle cose
da fare avere un diverso tipo di
maggioranza. Aree ATA, il mio
impegno è stato a favore del
progetto, di questi tempi rinunciare a duemila posti di lavoro
e a entrate per il comune quantificate in almeno un milione di
euro l’anno per sempre mi sembra inspiegabile; eppure il Sindaco uscente - Marsaglia - dopo
avere per anni parlato del progetto come di una cosa irrinunciabile ora ha inspiegabilmente
cambiato idea.
Altra differenziazione riguarda
l’unione dei comuni: ho cercato
in tutti i modi di fermare queCoordinatore editoriale
Ennio Pavanati
Pubblicità
Rita Zucca
cell. 333.11.44.503
In Redazione
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sta maggioranza dall’unire Caselle a città che nulla hanno a
che spartire con il nostro territorio; cosa abbiamo noi in comune con S. Benigno, Settimo,
S. Mauro; non era più sensata
l’unione con i comuni dell’area
aeroportuale? Con S. Maurizio,
Leinì, Borgaro, seguire cioè la
nostra tradizionale linea verso

Ciriè, avevamo e abbiamo certamente più affinità, quindi una
maggiore e più facile collaborazione.
Non vi è stato nulla da fare, la
megalomania di Marsaglia di
costruire un’unione basandosi solo sul fatto di avere un alto
numero di cittadini è stata per
lui prevalente, il futuro chiarirà chi aveva ragione e quanto durerà questa incauta scelta.

Un’ultima cosa tanto per dare
modo di valutare alle prossime elezioni: i lettori ricorderanno la mia battaglia per la modifica al regolamento cimiteriale,
in cui chiedevo di fare iniziare
la decorrenza della concessione
dalla data di utilizzo.
In questo caso il Sindaco mi diede ragione e s’impegnò in consiglio comunale a eseguire la
modifica richiesta, i mesi sono
passati ma la variazione non è
stata fatta.
Dopo dieci anni di Amministrazione Marsaglia pensavo (non
solo io) che si ritirasse lasciando l’incarico ad altri - io credo
che nella vita siamo tutti utili ma nessuno è indispensabile - invece “lui” ha indicato un
candidato Sindaco di suo gradimento e si appresta ad aiutarlo con la sua esperienza; un po’
come in Russia ha fatto Putin
ora tornato Presidente.
Ecco queste sono alcune delle
tante cose che ci differenziano
e che mi hanno convinto a candidarmi a Sindaco, mi auguro
che i cittadini si rendano conto
che cambiare si può, con il vostro sostegno elettorale questo
potrà realizzarsi.
Capo gruppo UDC
Giovanni Caveglia

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

Sviluppo Alenia a Caselle: finalmente
ecco il progetto!
F

sporti e Mobilità dell’Unione dei
ed oggetto di molte critiche). Ci
inalmente Alenia ha presentato il piano per lo svi- Comuni, hanno provato a dare si chiede se non sia il caso di ririsposte al pubblico presente, convertire almeno parte delle liluppo del sito di Caselle,
nee produttive sull’aviazione ciconseguenza della chiusura di riuscendoci, ovviamente solo
in parte, soprattutto riguardo i
vile.
quello di Corso Marche a ToriEppure, a lavori ultimati, Alenia
no, piano atteso da molto tempo dubbi espressi dai vari rappresentanti sindacali.
prevede di trasferire 1.900 laormai. Venerdì 23 marzo, il tanIl principale dubbio riguarda le
voratori sul sito di Caselle Sud:
to atteso evento è però comincommesse: è risaputo che stanil progetto prevede l’edificaziociato con una polemica: il piano
no andando ad esaurirsi e non
ne di un edificio di sei piani,
è stato presentato all’Amminicoinvolgendo un’area di quinstrazione comunale (e all’Unio- si è a conoscenza di grosse
commesse militari all’orizzondici ettari. Le cifre riguardanne dei Comuni) ed ai consiglieri
ti le maestranze imcomunali, ma i rappiegate erano state
presentanti sindacain passato più basli sono stati esclusi,
Alenia prevede di trasferire 1.900
se, ma, soprattutto,
nonostante le loro
mancano le informalegittime richieste
lavoratori sul sito di Caselle Sud: il
zioni sulle cifre da
di presenziare ad
investire nel progetun incontro che li
progetto prevede l’edificazione di
to (si vocifera di 70riguardava da molto vicino, dopo mesi
un edificio di sei piani, coinvolgendo 80 milioni di euro).
Marsaglia ha dichiadi incertezze sul furato che i lavori parturo. Il sindaco Marun’area di quindici ettari. Marsaglia
tiranno entro la fine
saglia ha poi prodi quest’anno e dovato a riparare lo
ha dichiarato che i lavori partiranno
vrebbero chiudersi
“sgarbo” altrui conentro la fine di quest’anno e dovreb- alla fine del 2014,
vocando una confecon i primi trasferirenza stampa aperbero chiudersi alla fine del 2014, con menti di personale
ta a tutti nel primo
da Torino già il prospomeriggio in Sala
i primi trasferimenti di personale da
simo anno.
Giunta, peccato che,
Il Sindaco ha poi afperò, nessun rapTorino già il prossimo anno.
fermato di essere a
presentante di Aleconoscenza del pronia fosse presente
blema commesse e
per rispondere alle,
te tali da garantire occupazio- del fatto che Alenia debba colegittime, preoccupazioni delne per tutti. A conferma di ciò, minciare a riconvertire parle RSU.
il trasferimento temporaneo (da te della produzione. Corgiat ha
Il primo cittadino, insieme a
qualche mese) di parte del perpoi dichiarato che: “Il polo aeparte della sua Giunta e ad Aldo
sonale impiegato a Caselle sul
ronautico è strategico per tutCorgiat, sindaco di Settimo, qui
nuovo sito di Cameri (fortementa l’area metropolitana: bisogna
in veste di assessore alla Prote voluto dal governatore Cota interconnetterlo con la TAV e
grammazione Territoriale, Tra-

Pubblicità Elettorale

Alenia a Caselle

con le altre opere previste della Provincia. Il Comune di Caselle deve vigilare sul progetto.
Come Unione dobbiamo far pesare il nostro ruolo. Chiederemo un incontro con il Comune
di Torino ed il ministro Passera
su queste tematiche. Ci va cautela sugli investimenti. Il piano industriale, però, lo devono
verificare i sindacati: i Comuni
possono solo mediare e favorire i rapporti”. Marsaglia ha poi
risposto ad alcuni quesiti posti dalle Rsu dei siti di Caselle
e Corso Marche. Sarebbe previ-

sta la realizzazione di una stazione aggiuntiva della Ferrovia
Torino-Ceres a servizio dello
stabilimento Alenia e, finalmente, parrebbe fattibile l’interconnessione della linea con Porta
Susa (e quindi con le FF.SS. e la
Metro).
Il Sindaco ha poi affermato che,
per quanto ne sa lui, il riammodernamento di Caselle Nord rimarrà in stand by, vista la partenza dei cantieri di Caselle Sud.
E’ poi stata fatta un’interessante proposta dai sindacati: visto
che le Amministrazioni investo-

no dei soldi nel progetto Alenia, perché non porre un vincolo per cui vengano utilizzate
imprese prevalentemente locali nei cantieri (sulla falsariga di
quanto ottenuto in Puglia)? La
risposta dell’Amministrazione
è stata però sconfortante: per
le grandi imprese neanche a
parlarne, per le piccole che otterranno i subappalti si potrà
suggerire questa modalità, ma
sicuramente non imporla. Ora
non resta che attendere la partenza dei cantieri.
I.Cuconato
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Una serata dedicata alle infiltrazioni mafiose nel nostro territorio

Storie di Casa Nostra: picciotti e capibastone

I

l 23 marzo si è tenuta, presso
il CIM di Mappano, una serata dal titolo “Storie di Casa
Nostra: picciotti e capi bastone”. In una sala insolitamente
gremita, l’Anpi di Caselle e Borgaro, insieme a In-Difesa e Parole & Musica, con il patrocinio
delle Città di Caselle e Borgaro,
hanno organizzato questo evento informativo sulla questione
‘ndrangheta (e più in generale sul fenomeno mafia) in relazione al nostro territorio: argomento quanto mai d’attualità
sia alla luce dell’inchiesta “Minotauro” (ben lungi dall’essere
conclusa), sia perché, proprio in
quella data, è arrivato il decreto
ministeriale che ha sciolto ufficialmente il consiglio comunale
della vicina Leinì per infiltrazione mafiosa. A introdurre la serata, Roberta Bruatto di In-Difesa.

A seguire i saluti dei due sindaci
Marsaglia e Barrea. Subito dopo
la proiezione di un interessante
cortometraggio dedicato a tutte
le vittime della mafia: “Gli invisibili” di Camillo Russo e Giorgio Falzone. Ha preso poi la parola il moderatore della serata:
Diego Novelli, presidente provinciale Anpi, che ha ricordato,
con amarezza, come molti dei
comuni interessati dall’inchiesta oggi (in prima fila Chivasso e Rivarolo), siano stati comuni partigiani. Il primo relatore è
stato poi Giuseppe Salerno, magistrato del Tribunale torinese,
che ha fatto un’interessante e
dettagliata ricostruzione della
struttura ‘ndranghetista (precisando che è simile, ma non
uguale alla mafia siciliana). Ha
ricordato che l’operazione “Minotauro” ha impedito la costitu-

na comprata direttamente in
Colombia. Un metodo per riciclare è partecipare agli appalti pubblici, vincerli al massimo
ribasso e poi rilevare le aziende sane che perdendo gli stessi
appalti, alla lunga vanno in crisi di liquidità. E’ quindi toccato
a Maria Grazia Cavallo, avvocato penalista e appartenente a
“Libertà e Giustizia”. Ha subito
esordito affermando che servirebbero studi sociologici sul fenomeno mafia, rammentando

zione di una struttura di comando stabile a livello regionale. Ha
paragonato la mafia calabrese

ad una multinazionale, con moltissimi soldi da riciclare in imprese pulite grazie alla cocai-

Problema randagismo e deiezioni canine

Caselle prende provvedimenti

I

l 19 marzo, presso la Sala
mamente, sempre più delicato
Giunta, si è tenuta una cone pressante. L’aspetto deiezioferenza stampa del sinda- ni solleva problemi sia estetici,
co Giuseppe Marsaglia, insiesia igienici, mentre la questiome all’assessore all’ecologia ne randagismo comporta, oltre
Caffetteria
- Vineria
- Aperitivo
Paolo Odetti e a rappresentanai pericoli, un costo non indifti dell’EIPA (Ente Italiano Pro- ferente per le casse comunali,
tezione Animali). Motivo: mosempre più vuote: 30 mila euro
nitorare e provare a risolvere il all’anno per mantenere gli aniproblema (sempre più evidenmali raccolti (e non identificabidi Scibetta
Pierpaolo
te a Caselle
e, più
in generale, li) e portati al canile. Questo saPROMO:
sul
circostante)
Via territorio
Circonvallazione,
76 del- lasso è legato al fatto che molti
le
deiezioni
canine,
abbandonacani non hanno il microchip
10072
Caselle
T.se
(TO)
te ovunque, e del randagismo. Il
sottocutaneo obbligatorio per
Cell. 3487319204
primo cittadino ha esordito di- legge (a seguito di un’ordinane-mail:
s.manvelito87@hotmail.it
cendo che il problema è, ulti- za ministeriale del 2008), quin-

BoulevardCafè

Aperitivo o Caffè

Consumi 11
Uno in omaggio

ISO 9001-2000

re le deiezioni per non incorrere in future sanzioni. I volontari suddivideranno il territorio
comunale in zone, identificheranno quelle più utilizzate dai
cani e dai loro proprietari e vi
si recheranno in compagnia di
agenti della polizia municipale.
Alle persone contattate verranno distribuiti pieghevoli informativi, palette e sacchetti per
gli escrementi. Il progetto sarà
interamente gratuito.
Al termine dei tre mesi, l’obiettivo dovrebbe essere quello di
aver stimolato le coscienze civiche dei proprietari dei cani,
rendendo la città più pulita e
con meno randagi, consentendi una volta ritrovati per strada, do così di dimezzare i fondi denon possono essere riportati al
stinati al mantenimento degli
legittimo proprietario. L’EIPA stessi presso il canile.
ricorda che contattando l’ASL, Se ciò non si verificasse, la pol’operazione di microchippatu- lizia municipale sarà costretta
ra è gratuita. Per provare a ria comminare sanzioni per i trasolvere queste problematiche, sgressori (il regolamento comul’Amministrazione ha raggiunnale sulle sanzioni per le deieto un accordo con l’EIPA per zioni esiste già da dieci anni),
un progetto pilota della durata ma l’assessore si augura di non
di tre mesi, il cui scopo
è quello e Cianciaruso
dover arrivare a questo, misura
di Girardi
di monitorare il territorio, inforgià presa in passato, ritenendo
mare10072
i cittadini
sull’obbligatosia più
efficace
(e speranCaselle
Torineseche
(TO)
- Via
Guibert,
2
rietà di iscrivere i propri anima- do che sia sufficiente) un’azioli all’anagrafe caninaTel.
(scopo
del ne educativa.
011.997.51.19
microchip), invitare a raccoglieI.C.
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come la mafia, a livello di paese
e di quartiere, esercita, a modo
suo, ordine sociale e trova lavoro, garantendosi omertà e consenso. Citando il generale Dalla
Chiesa, ha sollecitato a lavorare sulla cultura per contrastarla. Ha chiuso Maria José Fava di
Libera che ha voluto puntualizzare: “La mafia non è più solo
infiltrata, ma è ben radicata nel
nostro territorio”.
Ivan Cuconato

In arrivo una nuova
farmacia a Caselle
C
onsultando il sito del Comune di Caselle, si apprende che con la delibera di
Giunta n.43, approvata all’unanimità il 22 marzo, si intende
aprire una nuova farmacia nel
concentrico, ed il Comune stesso intende esercitare il diritto di
prelazione. Dal verbale si desume che, precisando la competenza della Giunta Regionale per
quanto riguarda le autorizzazioni in materia, la Regione ha l’intenzione di procedere ad una
revisione della pianta organica
delle sedi farmaceutiche. Con
la normativa vigente, è prevista
una farmacia ogni 4.000 abitanti, per i Comuni con popolazione
superiore ai 12.500 abitanti: la
popolazione casellese residente alla fine del 2010 (periodo cui
fa riferimento la Regione) era di
18.577 abitanti. Con questi dati
si determina una potenzialità di
quattro sedi, che possono diventare addirittura cinque calcolando i resti (se il resto è superiore al 50% del parametro come
in questo caso, 2.577 abitanti
contro un parametro di 4.000,
si può avere un’ulteriore sede).
Ad oggi Caselle ha tre farmacie: due nel concentrico e una a
Mappano. Il Consiglio comunale
aveva già espresso parere positivo, con la delibera n.45 del 28
luglio 2011, alla revisione della pianta organica delle proprie
sedi farmaceutiche, prevedendone l’istituzione di due nuove:
una nel concentrico ed una nella frazione, con la contemporanea modifica degli ambiti territoriali di quelle già esistenti. La

Giunta Regionale, con decreto
del 21 febbraio 2012, ha validato questa scelta. A questo punto,
il Comune di Caselle ha deciso di
esercitare il diritto di prelazione
sul 50% di tali sedi in base alla
Legge 475/68, riservandosene
quindi una, avendo reputato opportuno, considerando l’interesse pubblico e la funzione sociale
dell’esercizio in oggetto, esercitare un controllo diretto sulla gestione. Per poter garantire
una gestione improntata all’efficienza, all’efficacia ed all’economicità, il Comune di Caselle intende richiedere al Comune di
Venaria la collaborazione nella
gestione della nuova futura farmacia attraverso l’Azienda Speciale Multiservizi (che già gestisce la farmacia di Mappano ed
altre 16 farmacie in zona). Ciò
non comporterebbe un aggravio di spese per le casse comunali, stante il riconoscimento di
una percentuale fissa annua sul
fatturato della farmacia. Ovviamente lo schema di convenzione sarà portato in Consiglio comunale per l’approvazione. Ma
la nuova farmacia dove dovrebbe essere localizzata? L’ambito
territoriale è denominato “Zona
4”, ossia la zona “posta a ovest
della linea di mezzeria dal confine con il Comune di San Maurizio, str. Ciriè, via Suor Vincenza,
via Madre Teresa, via Audello,
via Circonvallazione, via Vernone, via Fabbriche, str. Venaria,
fino al confine con il Comune di
Borgaro”. Si attendono i prossimi sviluppi.
I.C.
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Conclusi i festeggiamenti per il 40°anniversario di fondazione del nostro giornale

Che successo l'edizione 2012 di “Cene Nostre”!

L

'edizione 2012 di “Cene
Nostre”, l'annuale riunione
attorno ad un tavolo per
festeggiare come si conviene
tutta la grande famiglia del nostro giornale, ha di fatto concluso le celebrazioni svoltesi in occasione del 40°anniversario di
fondazione di “Cose Nostre”.
Numericamente è stata una
cena “mai vista”, con circa 150
convenuti e un'atmosfera effervescente, di grande gioia e
partecipazione. Erano presenti, oltre ad alcune delle massime autorità cittadine, le delegazioni nazionali, regionali e
provinciali dell'UNPLI, e quelle
dei giornali editi dalle Pro Loco
partecipanti all'Incontro Nazionale organizzato proprio qui a
Caselle. Nel corso della serata è
stata consegnata ai collaboratori del nostro mensile l'edizione
2011 della nostra annata rilegata, che reca in copertina l'ulti-

mo regalo che Domenico Musci
ha voluto farci: una composizione, elaborata dal nostro Marco
Mazzoni, e formata da alcune
antiche cartoline della sua amata Caselle, unite ad una eterea e
slanciata figura di donna.
P.L.

Nella foto in alto, l'ex Direttore
Gianni Rigodanza invitato nella
sede della Pro Loco a festeggiare i 40 anni di Cose Nostre.
Nelle altre foto alcuni momenti
di "Cene Nostre" (Foto di Aldo
Merlo)

Il ringraziamento della famiglia Musci

Un canto per Domenico
sono dentro l ’albero
bevo da foglie grondanti di pioggia
sento canti da piume leggere
sopra fronde intense di verde
ritorno silente di voli veloci
il mio corpo estraneo, irrequieto,
nella pace di solidi ritmi
è passaggio fugace nella natura compatta
che tutto avvolge e rinnova

Domenico Musci
Marinella, Giuseppe e Davide
ringraziano parenti, amici e conoscenti per la sentita
e affettuosa partecipazione.

Riceviamo e pubblichiamo un saluto di Gianni Rigodanza

“Buon compleanno,
Cose Nostre!”

Pubblicità Elettorale

Pubblichiamo integralmente, in
nome della libertà d’espressione e nello spirito che da sempre contraddistingue “Cose Nostre” - senza lacci né censure -,
quanto Gianni Rigodanza, collaboratore per 33 anni e per 17
direttore del nostro mensile, ha
inteso inviarci in occasione del
40°compleanno del giornale di
Caselle.
Con alcune precisazioni.
Se da un lato si apprezza l’affetto profondo che ancora e sempre lega Gianni a “Cose Nostre”,
dall’altro non si può non evidenziare come la fine d’un’unione d’amore (sì amore, perché
questo è stato il puro legame
tra Rigodanza e il nostro giornale) faccia sì che emergano alcune mezze verità.
Gianni Rigodanza lamenta il fatto di non aver più avuto la possibilità di scrivere “una riga”, né
un addio ai lettori?
Chi ha buona memoria, ricorda
certamente che pubblicammo
un suo saluto nel momento della
dipartita di Ottaviano Battistella, e ricorda certamente come e
quanto vennero monopolizzati,
nell’autunno del 2004, un paio
di numeri di “Cose Nostre” per
lamentare e sancire la sua uscita di scena, o quanto spazio egli
si diede su queste colonne.
Chi c’era sa anche bene che Rigodanza preferì uscire sbattendo la porta.
“Cose Nostre” non ha mai posto
veti, né alzato muri: è che gli inviti riescono difficili avendo ancora nelle orecchie il fragore
di quella porta sbattuta, di un
amore tristemente finito.

L’Associazione Turistica Pro
Loco di Caselle, editrice di
“Cose Nostre”

C

ose Nostre il mese scorso ha festeggiato il suo
40°compleanno di vita. E
siccome c’ero anch’io quando è
nato e poi l’ho seguito, curato e
amato, per oltre 33 anni e sempre in prima linea, penso proprio sia mio dovere in questa
importante occasione esprimere al giornale di Caselle il mio
fervido augurio per il traguardo
raggiunto e formulare di cuore l’auspicio che possa proseguire ancora per tanto tempo la
sua strada al servizio della comunità.
Da quando è nato Cose Nostre,
appunto nel marzo del 1972, di
cose ne sono cambiate. Fare il
giornale allora e farlo ora con
computer, digitale e altre “diavolerie” è tutto diverso. Ma è il
mondo che è cambiato.
Siamo nel terzo millennio e le
accelerazioni del nostro tempo sono vertiginose, i cambiamenti impensabili, sempre nuovi scenari si aprono davanti, le
certezze si affievoliscono fino a
scomparire: seguire il tutto diventa sempre più difficile. E tuttavia...
E tuttavia ci sono ancora dei
punti fermi validi anche oggi.
Per esempio è più facile fare
buona informazione se si ha
una credibilità “credibile” (mi
si passi il bisticcio), però questa cosa non si può comprare,
nemmeno nei più grandi supermercati.
Ho sempre cercato nel mio ope-

rare come responsabile di Cose
Nostre di scalare tutte le pieghe della vita casellese, ma non
solo, avendo sempre presente che un giornale non è solo e
soltanto della carta con su scritto delle parole. É ben altro!
L’ultimo “mio” numero risale al
novembre del 2004 e da allora
non ho più scritto una riga per
questo giornale, anche perché
mai sono stato invitato a farlo.
L’ho lasciato con un rammarico
profondo, che vive in me ancora oggi.
Non ho potuto - dopo 33 anni
di redazione - avere la possibilità di scrivere un addio ai lettori.
Da allora, dopo 7 anni, mi frulla
in testa, nei rumori della memoria, un brano poetico di Montale che avevo pronto da inserire
per l’articolo dell‘addio. Approfitto dell’occasione. É questo:
“Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale e ora
che non ci sei è il vuoto ad ogni
gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio”.
Anche in questo caso il passato vive ogni giorno nel nostro
presente, celato tra le righe delle parole.
Dietro di esso si nascondono
le tracce della storia, piccola e
grande. Ma le parole sono suoni, i pensieri sono aria e la vita
va per conto suo.
Tanti, tanti auguri Cose Nostre,
per il tuo 40°anno di vita, augurio questo che parte da un
tuo vecchio cronista, da un amico del cuore.
Gianni Rigodanza
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Successo per la cena Lions Vigili del Fuoco volontari a rischio
G

rande la partecipazione
alla cena di beneficenza organizzata dal Lions
Club Venaria Reale Host a favore dei Vigili del Fuoco Volontari di Caselle. “Sono soddisfatto - ha detto Davide Lanzone
- e qui parlo a nome del Lions
Club, della forte risposta che
Voi presenti in questa sala avete dato a sostegno dell’iniziativa, come lo sono per chi ha
solo aderito alla sottoscrizione
e non è qui con noi questa sera.
Sono soddisfatto, e qui parlo a
nome personale, di avere radunato in un’unica sala e per
un unico obiettivo il complesso delle persone che coronano e che hanno coronato la mia
vita! Qui vedo i miei pompieri,
i miei Lions, i miei amici, i miei

coscritti, i miei compagni di scuola, i miei colleghi di lavoro vecchi,
nuovi e spero anche futuri”. “Ringrazio - ha
detto Giuseppe Baietto
(Capo gruppo A.N.A. Caselle) - della forte risposta che il paese ha dato
a sostegno dell’iniziativa promossa dai Lions
per i nostri pompieri di
Caselle”. Alla serata è intervenuto anche il Sindaco Giuseppe Marsaglia che, durante il suo
intervento, si è unito alla soddisfazione di tutti i presenti per
avere raggiunto l’obiettivo a sostegno del locale Distaccamento VVFVV. Oltre 250 le persone presenti alla cena, a base di

L

Davide Lanzone e Giuseppe Baietto

bollito misto, magistralmente
organizzata dall’A.N.A. Gruppo
Alpini di Caselle, e circa 15.000
i biglietti della sottoscrizione
venduti. Elenco premi sottoscrizione:

n.

Descrizione

Estratto

n.

Descrizione

Estratto

1

Televisore Samsung Full LED 40 "

11082

11

Accappatoio Unisex FILA

9709

2

Tablet Apple Ipad2 16 Gb

11809

12

Phon 2 combinazioni IMETEC

9905

3

Smartphone Apple Ipod4

4618

13

Confezione Birre Artigianali

10817

4

Videocamera digitale Samsung

12864

14

Macchina da Te e Infusi ARIETE

10614

5

Fotocamera digitale NIKON

5640

15

Termoventilatore IMETEC

11557

6

Tiket Vacanza Iperclub per 1 sett. 4 persone

9559

16

Ferro da stiro a vapore POLTI

11014

7

Tiket Vacanza Iperclub per 1 sett. 4 persone

2407

17

Forno a Micronde DAEWOO

9583

8

Bicicletta unisex

1138

18

Confezione Birre Artigianali

9567

9

Trapano ricaricabile Black & Decker

4239

19

Trolley da viaggio COVERI WORLD

3344

10

Completo letto matrimoniale Zucchi

9015

20

Tagliapatate LEIFHEIT

6050

I premi della sottoscrizione,
compresi anche quelli dal n.21
al n.40 che per esigenze di spazio non è stato possibile rendere noti, sono disponibili per il

ritiro fino al 31/5/12. Passato
tale termine saranno riutilizzati per le prossime sottoscrizioni a premi.
Per contatti e informazioni su

estrazioni e ritiro dei premi, telefonare al 330 541919.
LC VRH
La DaMa

Concerto ai Battuti
I

l Lions Club Venaria Reale Host e la Pro Loco di Caselle T.se stanno organizzano un concerto lirico
finalizzato al completamento del Service, iniziato
anni fa dal Lions Club a seguito del restauro di alcuni quadri della chiesa grazie all’intervento di alcuni
privati, finalizzato proprio al miglioramento dell’illuminazione dei quadri presenti all’interno della
Chiesa dei Battuti. Iniziativa nata e voluta dal Club
anche per valorizzare sempre di più l’organo Concone del 1763, recentemente restaurato, e collocato

nella Chiesa confraterniale di Santa Croce, detta dei
Battuti. Il concerto avrà luogo sabato 5 maggio dalle ore 19:00 ed interverranno Silvana Moyso, Cristina Campagna, Mariasole Macinini, come soprani, e
Sergio Merletti, come maestro e organista. L’ingresso sarà libero, con raccolta fondi ad offerta, che proseguirà con cena a buffet a pagamento che si terrà presso i locali gestiti dalla Pro Loco in Via Basilio
Bona a Caselle.
Il programma prevede:

W. A. Mozart

dal mottetto Exultate Jubilate k 165
dai Vesperae Solemnes De Confessore KV 339

Laudate Dominum, Benedictus

L.V. Beethoven

da sechs lieder Von Gellert

Bitten, Busslied

F.Schubert
G.Rossini

Litanei Auf Das Fest Aller, Seelen
da Petite messe solennelle

C. Frank
G. Fauré

Alleluja

Crucifixus, O Salutaris
Panis Angelicus

da Requiem Op. 48

S. Merletti

Pie Jesu
Duetto Religioso

Specialità salumi e formaggi Calabresi
Capocollo - Salsiccia - Soppressate
Provole Silane e Pecorini
La vera mozzarella di bufala

CASELLE (TO)
Via Roma, 6 Tel. 011.9961234
SERVIZIO BANCOMAT

LTA’
E
CHI
ED

PRESENTA
CON QUESTO

F

O

PREMI

Vini di qualità:
Barolo - Barbaresco - Barbera
e molti altri...

COUPON

AVRA’ DIRITTO
AD UNO SCONTO
DEL 5%

a crisi economica che da
mesi ha invaso il sociale
è entrata anche a ledere
il regolare funzionamento della componente volontaria del
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. I Vigili Volontari, tramite la
loro Associazione Nazionale,
hanno lanciato un grande segnale d’allarme con lettere indirizzate al Prefetto di Torino,
ai Presidenti della Regione, della Provincia e a tutti i Sindaci in
merito alla ormai compromessa operatività dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco Volontari
dei 41 Distaccamenti della Provincia di Torino; oggi con questo articolo vogliamo lanciare
il nostro grido a tutti, alla cittadinanza che ha sempre sostenuto il proprio gruppo di
Pompieri Volontari. “Di questo
passo, - così riportava la comunicazione - meditato e sofferto,
ci sembra doveroso perché Lei,
Presidente o Primo Cittadino e
Responsabile della Protezione
Civile sul Suo territorio, sappia
quali gravi problemi rischiano di immobilizzare del tutto
la componente volontaria”. Innanzitutto, così continuava il
comunicato, ritardi e mancanze in casi di allertamento dei
nostri Distaccamenti, in caso
di interventi nei territori loro
assegnati per competenza. Distaccamenti che il più delle volte si trovano a intervenire su
incidenti rilevanti o su operazioni di complessità media sen-

za un minimo di coordinamento generale e con l’obbligo di
provvedere al proprio cambio
prima di lasciare il posto addirittura dopo 8 o 10 ore e oltre, con il conseguente aumento di rischio di infortuni anche
gravi. Non sono inoltre previste
forniture né di vestiario né Dispositivi di Protezione Individuale al personale volontario
in servizio, mentre gli automezzi e le attrezzature nuove acquistati dai distaccamenti che
si sono autotassati o donate dagli enti locali giacciono inutilizzati per la farraginosa e infinta
procedura di immatricolazione
al termine della quale il mezzo
donato potrà essere sì impiegato presso il distaccamento donante, ma anche destinato dal
Comandate provinciale ad altra struttura del tutto estranea
all’acquisto o alla donazione,
per le esigenze che si ritengono più opportune sguarnendo
di fatto i territori periferici. Se
il panorama finora descritto è a
dir poco sconcertante, la situazione non migliora per quanto
riguarda le procedure di reclutamento interno. Assistiamo infatti al blocco totale delle iscrizioni, con l’obbligo per i futuri
aspiranti Vigili del Fuoco Volontari di pagare le visite mediche generali presso le Ferrovie dello Stato o le Aziende
Sanitarie e specialistiche da un
Medico Psichiatra sostenendo
personalmente spese che raggiungono anche 400 Euro.
A questo assurdo burocratico si aggiunge quello relativo all’acquisizione delle
patenti di guida, inconcepibile se si pensa che la circolare esplicativa sul testo
unico per le patenti abolisce la possibilità prima
prevista per i Capi Squadra
con almeno 10 anni di servizio e il possesso di ido-

nea patente di effettuare le lezioni di pratica agli aspiranti,
ponendo tutta una serie di “paletti” di divieto. In aggiunta a
ciò, è in previsione la stesura
di un nuovo regolamento per la
componente volontaria, il terzo
in dieci anni, che prevede l’eliminazione dei gradi e l’abolizione dei rimborsi spesa; pagamenti che sono destinati per la
quasi totalità alla pulizia e alla
manutenzione delle Sedi di servizio o per l’acquisto di attrezzature o mezzi. A fronte di tante e così estese difficoltà non
dipendenti dalla nostra volontà, che vediamo come un attacco senza precedenti da una
parte della componente sindacale, dobbiamo nostro malgrado ammettere che, a meno di
provvedimenti urgenti e radicali, il servizio di soccorso sui
315 comuni della provincia torinese verrà sempre più pregiudicato fino a quando i capi distaccamento non avranno più
nessuno strumento per mantenere aperte le loro sedi. Una
decisione, questa, che ci appare sempre più come inevitabile ma che non vorremmo dover
prendere, anche per la stima,
il rispetto e l’appoggio che negli anni abbiamo ricevuto dalle amministrazioni locali e dai
cittadini e che vorremmo continuare a contraccambiare con
le funzioni che abbiamo svolto
fino ad oggi. Come sempre con
l’aiuto delle Autorità cittadine,
della popolazione e con l’entusiasmo che ci contraddistingue cercheremo di fare fronte
anche a questo grave momento che vede a rischio il perdurare di una sede di Vigili del
Fuoco Volontari nel Comune di
Caselle.
Ass. Naz. VVFVV
Delegazione di Caselle
Il Presidente Ing. Davide Lanzone
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5 x mille... e Caselle ce la fa
Il 5 per mille, destinato al tuo Comune per i servizi sociali, può essere determinante
per la qualità della vita dei soggetti più deboli. La solidarietà in un gesto.

Una firma che non costa
niente ma dà tanto!

Anche per quest’anno, tutti i
contribuenti potranno – in fase
di compilazione delle loro dichiarazioni dei redditi (CUD,
modello 730, modello UNICO)
relative al periodo di imposta
2011 – destinare il 5 per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche/IRPEF
ad alcuni soggetti per il sostegno delle attività di questi.

ziare gli interventi sul territorio per le attività sociali e che
quindi viene destinato a tutti i
Comuni, e’ stato fortemente ridimensionato.
Dare al Comune il 5 per mille,
aiuta a recuperare almeno una

Come faccio a scegliere di
destinare al mio Comune il
5 per mille?

E’ previsto, in allegato a tutti
i modelli per la dichiarazione
dei redditi, un apposito modulo. Per scegliere la Città di Caselle Torinese quale destinatario del 5 per mille e’ sufficiente
firmare nel riquadro che riporta la scritta “Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune
di residenza”.

Perché affidare il 5 per mille
al mio Comune?

Perché il Tuo Comune sei Tu,
e perché serve a sostenere la
spesa sociale, cioè quegli interventi fatti dalla Tua Amministrazione comunale per alleviare tutte le situazioni di
disagio che probabilmente hai
sotto gli occhi anche Tu.

Ma il mio Comune non ha
già fondi a sufficienza per
fare questo?
Purtroppo no!
Il Fondo nazionale per le politiche sociali, che serve a finan-

parte dei fondi che sono venuti
a mancare per aiutare le fasce
più bisognose della popolazione, anche nella Tua città.

E il mio Comune come utilizzerà i fondi derivanti dal
5 per mille?

Proseguendo e ampliando i
servizi sul versante del sociale.
Da solo – se i fondi che riceverà saranno sufficienti – o associandosi con altri Comuni. Utilizzando le proprie strutture
e avviando collaborazioni con
enti o associazioni che operano nel sociale.
Della destinazione delle somme il Comune redigerà, comunque entro un anno dalla concreta ricezione di queste, un
apposito rendiconto, accompagnata da una relazione illustrativa.

Cosa succede se non firmo
per il 5 per mille?
Non risparmi nulla e non aiuti nessuno. Perché le quote di
5 per mille che verranno realmente assegnate saranno
esclusivamente quelle dei contribuenti che avranno fatto la
loro scelta, apponendo la firma
sul modulo allegato alla dichiarazione dei redditi.

Se non firmi, quei fondi rimarranno allo Stato!
Se firmi per il tuo Comune,
rimarranno a disposizione della tua comunità!

Firma così

Per destinare il 5 x mille alla
Città di Caselle
Per L’Amm. Comunale
di Caselle Torinese,
L’Assessore all’Assistenza
problematiche socio
assistenziali
Filippo Elia
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anche alle elezioni Comunali VOTA

PER DIFENDERE L’ART. 18
IL 6 E 7 MAGGIO MAGGIO VOTA PER IL LAVORO, VOTA COMUNISTA, SCEGLI LA LISTA DELLA FdS
Il voto alle elezioni comunali è certamente importante per i temi locali ma
assume, nell’attuale situazione generale, anche una forte valenza politica
perché influirà sulle scelte che Governo e Parlamento compiranno nei
prossimi mesi.
Nonostante più di due milioni di disoccupati, di fronte a più
di
trecentocinquantamila persone rimaste senza lavoro e senza pensione (gli
esodati della Fornero), nonostante milioni di giovani ai quali viene negato il
diritto al futuro, con una evasione fiscale intollerabile; il Governo e le forze che
lo sostengono non trovano di meglio da fare che ridurre ancora i diritti dei
lavoratori e delle lavoratrici.
Per difendere l’Art. 18, per pretendere politiche espansive, per pretendere una
politica fiscale che non penalizzi sempre lavoro dipendente e pensionati, per far
pagare le tasse a chi non le paga, per combattere la precarizzazione delle nostre
vite, per un’Italia più giusta, è necessario tornare a VOTARE COMUNISTA.
VOTA LA LISTA DELLA FdS.
Endrio Milano portavoce della FdS

Committente responsabile L. 515/93: GIUSTINO SUPPO
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di Alessandro Forno

“Nívole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

...Fantasia!
L

a mia maestra di prima elementare si chiamava Fantasia (sì, avete letto bene, proprio Piera Fantasia) e devo dire che non è cosa
da poco, per un bimbo che si affaccia ai primi orizzonti di vita,
percepire da simili segnali che forse si è in qualche modo predestinati.
Se poi, qualche anno dopo, tra i clamori e i fumi dei lacrimogeni di
un arrembante '68, lo stesso bimbo, ormai ragazzino, legge che i suoi
compagni un po' più “vecchi” vogliono che “l'immaginazione vada
al potere”, beh, è la prova riprovata che quello è il futuro del mondo,
quella la chiave di lettura del senso di esistere: fantasia e immaginazione e il futuro sarà nelle nostre mani!
Passano gli anni, e tanti, e quell'ex bimbo vede che il mondo se ne è
infischiato dei simboli e delle speranze di tanti illusi; la maestra non
c'è più, i muri han visto ben altre scritte sovrapporsi all'immaginazione e da tutte le parti ci dicono che la felicità perduta si chiama
meno potere d'acquisto, pensione a 67 anni, precarietà, disoccupazione, povertà...
Soluzioni? Certo, con un gran mix di pseudo fantasia e immaginazione, chi ci preconfeziona il nostro futuro ci propone di tornare indietro, ai “tempi d'oro”; ma c'è un problema... sembra che non si possa
fare, dicono che il mondo è cambiato, che non ci siano i presupposti per ...
E allora?
Personalmente ho sempre odiato quelle più o meno ridicole ricerche
scientifiche, spesso di oltre oceano, che scoprono l'ovvietà, come
quelle che ci avvertono che gli zuccheri e i grassi favoriscono l'obesità o i diserbanti inquinano, ma questa volta voglio fare uno strappo alla regola.
Ben due università americane, la Stanford Univerity e l'University of
California Santa Barbara, hanno scoperto che sognare ad occhi aperti, generalmente associato a valori negativi quali lassismo e inattività, sia in realtà un importante stato cognitivo grazie al quale possiamo inconsapevolmente spostare la nostra attenzione da impegni
contingenti ai problemi più importanti della nostra vita.
Insomma, si è persino scomodata la scienza per dimostrare che i nostri cervelli sono molto più attivi durante il nostro fantasticare, rispetto a quando eseguiamo compiti di routine.
Vuoi vedere che quel bimbo e quei poveri illusi, anni fa, avevano visto giusto?
Sogniamo allora, immaginiamo un mondo diverso, fantastichiamo
su felicità che non prevedano Spread, Borse e Mercati globali.
Che il potere torni ai giovani, ai più visionari, e che loro possano dipingere veramente un mondo a colori. Siamo stufi di chi vuole riproporci il vecchio monoscopio in bianco nero di una TV che fu... e se lo
dice un “gobbo”...

Rubrica in lingua e di lingua piemontese.
Si chiama “NÍVOLE”, prendendo
spunto dalla leggerezza della poesia di NINO COSTA; la rubrica è interamente dedicata alla nostra madre lingua. A curarla è di mese in
mese Luis Manina.

Il Piemontese (nome nativo Piemontèis, codice ISO 639-3pms) è
riconosciuto fra le lingue minoritarie Europee fin dal 1981(Rapporto
4745 del Consiglio d’Europa) ed è
inoltre censito dall’UNESCO (Red
book on endangered languages)
tra le lingue meritevoli di tutela.

Barbafiòre, estrosa flanerie
Quand j'heu vist che ij
polsin dle camise
che i fava lavé l'evo rusià da la cònegrina.
Quand i j'heu vist che le
braje che i fava stiré
tnivo nen la piega
i son dime:
-Sì vanta che im marija.

Barbafiòre (Domenico Boetti) è nato nel 1947 e risiede a Mondovì.
Ha pubblicato:
• Set-te lì parloma 'n po'
- 1979
• Na pentnà a l'ànima 1984
• Vita bela dësmora 1985
• Fosëtte - 1988
• Lòsne e tron - 1989
• Ël gust ëd na vita - 1991
• Gòj - 1993
• Piccola Bibbia - 1996

SOLITUDINE
Im ser sempre 'd pi
con un i parl nen
l'atr i lo schiv......
e pagh për parlé
con lë psicanalista.

“Nella poesia epigrafica
di Barbafiòre, scrive Giovanni Tesio, scolpita con
piccolo scalpello, il segno
s'incide come un graffio
gentile che – nello spazio
più stretto – che s'insinua la più occhiuta lungimiranza del saggio, la più
estrosa flanerie del sedentario capace di viaggiare
un po' sghembo dentro i
propri gomitoli interiori.”

GINASTICA
Sbufieje nen ij mini alloggi
i son
la preparassion spassial
dle colombere.

DECISION

LA DIFERENSA

Quand i son convinciume
che 'l mangé che i fava o
l'eva nen bon.

Vardé caré la fiòca
da la fnestra e dì:
- Che bel o l'é poesìa.
Fesse vnì le pole al man

Buonanotte!

a gavela për seurtì
o l'é pròsa.

AMOR
A l'é ëndà a pijesse
so òm cioch
e sotbrassëtta
a traversa la piassa
come a j'aveissa dacant
un prinsi.

L'AMOR ËNT J'AGN
Moros am ciamava
“giòia”
peu për nòm
pì tard papà
adess se a l'ha damanca
'd cheicòs
am disa: TI......

TEMP
Da giovo 'l piasì pì bel
o l'é 'l let
da vej o basta stene feura.

sensa ciapeme.

IL RITORNO DEL
FIGLIOL PRODIGO
Finì la festa
a l'indoman
o j'é scapaje ëd ca
ël frel pi vej.

ËL MÒRT ËNT
LA COLOMBERA
PENSA
Ëdnans a mi j'avreu
l'eternità
ma come vista gnu-e.
Tratti dal libr “VIRAGALÈT” (Capriola - stirobacola) edito dal Centro Studi
Piemontesi – Torino 1997

INTROSPEZIONE
Son corume apress

UN LIBRO AL MESE - di Enrica Munì

Un karma pesante
S
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embra oramai scontato che
i giornalisti televisivi e di
carta stampata prima o poi
finiscano per cimentarsi in qualche esperienza narrativa. Daria
Bignardi ci ha provato ben due
volte, la prima con un bel autobiografico "Non vi lascerò orfani" e la seconda con romanzo: “Un karma pesante” di cui
mi appresto a raccontarvi. Ebbene, preferisco la Bignardi in
versione scritta, piuttosto che
in veste di intervistatore televisivo; niente da togliere alla sua
indiscutibile professionalità e lo
dimostrano i tanti consensi di
pubblico; sarà perché interrompe il suo intervistato proprio sul
più bello, quando il discorso si
fa interessante?! ...oppure forse perché questo suo romanzo è
inaspettatamente e decisamente, piacevole. “Un karma pesante”, il cui titolo è volutamente
autoironico, narra la vita di una
donna complicata: Eugenia. Eugenia è una donna che apparentemente ha tutto dalla vita.
Oggi, a 42 anni è madre di due
figlie che ama tantissimo, è moglie di un uomo a cui è legata
veramente, è regista di successo; eppure, ancora oggi è alla
ricerca compulsiva di se stessa
e della felicità. Questa insoddisfazione ha origine nella sua infanzia, nel rapporto conflittuale
con i suoi genitori e suo fratello, e in un dolore più grande che
ha segnato indelebilmente la
sua vita. Le conseguenze di tale
sofferenza
l’accompagneranno per sempre e condizioneranno le sue scelte, a partire dalla
fuga a Londra per non affrontare quel dolore troppo acuto e
insopportabile. Londra rappresenta solo una tappa della sua
esperienza personale e lavorativa, infatti si trasferisce a Mi-

lano e poi negli Usa, incontrando occasioni che dal marketing
la portano quasi per caso ad affacciarsi al mondo del cinema. E
da qui che la sua carriera decolla, inarrestabile, richiedendole la totale dedizione. Al premio
per il suo film più amato incontra Pietro, l'uomo che sposerà
e con cui avrà due figlie, continuando a fare il suo lavoro con
abnegazione fino al momento
in cui la incontriamo all’inizio
del libro, distrutta dallo stress e
in piena crisi di panico. Un incidente la obbligherà a fermarsi a riflettere e le darà la forza
di ripartire, questa volta “pronta” verso il suo destino. Eugenia
è una perfezionista, è una fanatica, di quelle che stanno sempre sul “pezzo” anche quando il
“pezzo” è finito. E’ una di quelle persone che danno la sensazione che per quanto facciano,
per quanto lottino e per quanto amino, comunque non è mai
abbastanza. Vive solo una parte
di sé, presa dall’inquietudine incessante che sfoga sul lavoro e
che la porta verso direzioni sconosciute, trascurando amore,
bellezza e armonia. Ed è proprio
a causa di questa corsa verso il
nulla che le cose più importanti
della sua vita le succedono per
caso, come l’incontro con Pietro.
Ma, questo personaggio presenta anche altri aspetti, di grande
umanità e fragilità, sempre sul
punto di spezzarsi, ma pronta
ogni volta a rinascere con una
tenacia incredibile. Nel racconto si alternano passato e presente che reggono la tensione della
trama, ma senza mai arrivare al
climax drammatico che ne renda giustizia alla lettura e appare
un po’ scontato il “coccolone” finale, che funge da pretesto perché Eugenia finalmente si fermi,

di Daria
Bignardi

e trovi tempo e modo di riconciliarsi con quello che la vita le offre. Malgrado ciò, la storia è veramente emozionante, dinamica
e accattivante fino alla fine.
Il periodo storico in cui si svolge la storia va dagli anni ottanta alla fine degli anni novanta.
Questi erano anni cupi, drammatici ed estremi; anni in cui
imperversava lo spettro della
droga, erano di moda i “punk” e
la musica “new wave”; anni del
“tutto o niente”, di scelte estreme oppure all’opposto, dedicati totalmente alla carriera, lavorando troppo e in molti casi
perdendo mogli e figli nella ricerca compulsiva di colmare il
vuoto di un intera generazione. La Bignardi ha voluto raccontarlo attraverso Eugenia, nel
modo in cui lei stessa l’ha conosciuto e chi come lei ha vissuto
quegli anni, ritroverà anche una
parte di sé.
Titolo: Un Karma Pesante
Autore: Daria Bignardi
Editore: Mondadori
Pagine: 214
Prezzo: 18,50 euro

a cura del
dott. Mauro Maselli

U

no degli esami più complicati che mi trovo spesso ad eseguire è l’ecocolordoppler delle arterie renali.
Tutti conoscono almeno una
delle funzioni dei reni, che è
quella di farci fare “plin plin”,
come direbbe una nostra famosa borgarese, ma esiste un altro compito che i reni devono
svolgere, molto meno famoso,
ma altrettanto importante: aiutano a regolare la pressione arteriosa. Esiste infatti nei reni
una centralina che monitorizza in ogni istante quanto sangue arriva, a che velocità e con
quanta pressione. Quando si
abbassa la pressione arteriosa,
qualunque ne sia il motivo, in
ogni parte del corpo (ad eccezione del cervello, fino a un certo limite), in tutti i nostri organi si ha una ipoperfusione, cioè
si riduce la quantità di sangue e
la sua portata, cioè la pressione
che il sangue esercita sulle pareti dei vasi.
Naturalmente questa riduzione
si ha anche nelle arterie renali e quindi nei reni, dove c’è appunto la centralina in questione. Una ipoperfusione del rene,
così come di altri organi, può
essere pericolosa anche per
la vita stessa. Nel momento in
cui tale centralina rileva quindi un abbassamento di pressione ordina al rene e al surrene
di mandare subito in circolo sostanze (tipo ormoni), che fanno
aumentare la pressione, facendo per esempio ridurre il diametro di certe arterie o facendo

L’ipertensione
nefrovascolare
aumentare la frequenza cardiaca, o in altri modi più sofisticati. Se e quando la pressione si
alza, allora aumenta di nuovo
la quantità di sangue che passa negli organi, la centralina del
rene se ne accorge e immediatamente quindi ordina lo stop
alle sostanze che fanno aumentare la pressione. L’aorta decorre appoggiata alla colonna
vertebrale e le arterie renali nascono direttamente dall’aorta,
perpendicolarmente ad essa, alcuni centimetri sotto il diaframma, hanno una lunghezza di alcuni cm prima di entrare nel

I Reni

rene dividendosi in alcuni rami.
Immaginate però se ci fosse un
qualcosa che determinasse anche solo in una delle due arterie renali un ostacolo, come una
placca o una stenosi, cioè un restringimento... Tale ostacolo determinerebbe una minore quantità di sangue al rene e quindi
alla centralina... questa non essendo a conoscenza della presenza di un ostacolo meccanico registrerebbe solo una bassa
pressione del sangue e ordinerebbe la produzione e il rilascio
delle sostanze per fare aumentare la pressione. La pressione
aumenterebbe in tutto il corpo,
ma da quell’arteria renale con
l’ostacolo continuerebbe a passare poco sangue. La centralina

allora continuerebbe a valutare una situazione di bassa pressione e continuerebbe a lavorare per fare alzare la pressione...
senza esito apparente. In poche
parole il rene vivrebbe in una
situazione di finta bassa pressione, causando invece una grave ipertensione in tutto il resto
del corpo. Questa è l’ipertensione nefrovascolare, dovuta cioè
ad un restringimento (stenosi)
di un’arteria renale. Tale tipo
di ipertensione è grave perché spesso difficilmente curabile con i classici farmaci, perché
spesso i valori sono molto, ma
molto alti e perché colpisce anche giovani adulti (20-30 anni).
La diagnosi si fa con l’ecocolordoppler delle arterie renali e con altri esami specifici del
sangue che valutano la funzionalità del rene e la quantità delle sostanze incriminate liberate dall’ormai famosa centralina.
La diagnosi non è sempre facile, spesso perché soprattutto
nei giovani l’ipertensione non è
facilmente rilevabile (sono pochi i venticinquenni che senza
motivo vanno dal medico a farsi misurare la pressione) e perché l’ecodopler delle arterie renali è un esame tecnicamente
difficile, (ed in effetti non siamo
in molti a farlo). L’unico vantaggio rispetto all’ipertensione
classica è che se viene diagnosticata può essere in alcuni casi
risolta con un piccolo intervento di angioplastica dell’arteria
renale interessata, che spesso
svincola dall’utilizzo dei farmaci per la pressione.
Come vedete i reni hanno mansioni molto importanti e bisogna preservarli, non solo per
fare... tanta plin plin...

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

L

a nascita di un figlio porta
grossi cambiamenti all’interno di una famiglia, ma
questi cambiamenti coinvolgono principalmente la figura della madre. Già durante la
gravidanza il fisico della donna subisce evidenti trasformazioni, e lei potrebbe sentirsi
poco desiderabile o attraente
per questo. Inoltre, le forti alterazioni ormonali hanno ripercussioni sul suo tono dell’umore, e lei diventa molto sensibile.
Dopo la nascita del bambino,
nonostante la grande gioia provata, la mamma si sente stanca, teme di non essere adeguata
ad assumere il ruolo genitoriale. L’umore gioca strani scherzi,
può tendere alla tristezza, forti oscillazioni si registrano durante la giornata fino a portare a crisi di pianto improvvise
e apparentemente inspiegabili. Il 70% delle neo-mamme prova il fenomeno del “baby-blues”,
una sintomatologia non grave
che si risolve in qualche settimana. Essa è caratterizzata da
crisi di pianto, disturbi del sonno, da considerarsi risposte alla
nuova situazione da affrontare.
Le neo mamme possono infatti
sentirsi inadeguate nel prendersi cura del nuovo nato: inizialmente non sanno bene interpretare il suo pianto ed i suoi
bisogni, possono avere difficoltà nell’allattamento ed eventuali pressioni dall’ambiente circostante possono aggravare il suo
senso di inadeguatezza. La vera
e propria depressione post-partum, che ultimamente è diventata protagonista di alcuni tragici fatti di cronaca, si manifesta
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Il post partum
nel 10% delle donne che hanno avuto un figlio, il suo esordio è a circa quattro settimane
dopo il parto, ma sono stati osservati casi in cui il disturbo si
presenta tardivamente (anche
molti mesi dopo il parto). I sintomi che possono fare sospettare l’insorgere di una depressione post-partum sono i seguenti
(essi devono essere protratti nel
tempo): sentirsi quasi sempre
irrequiete, tristi, depresse, avere voglia di piangere, avere la
sensazione di mancanza di forze (astenia), cefalee, dolori addominali, tachicardia, insonnia,
calo ponderale o alimentazione eccessiva con aumento di
peso, difficoltà di concentrazione e memoria, preoccupazione
costante nei confronti del bambino, sentimenti di colpa, scarsa stima di sé, timore di fare
del male al bambino o a sé stesse, perdita di interesse nei confronti di attività piacevoli. Descrivendo questo disturbo mi è
venuta in mente la signora Anita (ovviamente, nome di fantasia), una neomamma di circa 30
anni, con una figlia di otto mesi,
che qualche tempo fa è venuta a
chiedermi un aiuto professionale. Il suo malessere era iniziato
subito dopo il parto. La bambina nasce con qualche settimana
di anticipo, e Anita non si sente
ancora pronta. Non può allattare la bambina per insufficienza
di latte, questo inizia a farla sentire in colpa ed incapace. Poco
dopo il parto, per qualche settimana la suocera viene ad abitare con lei ed il marito, per godersi la prima nipote, ma la giovane
mamma non gradisce questa intrusione nell’intimità famigliare! Anita è arrabbiata, perché le
cose non vanno come lei avrebbe desiderato. Dopo un paio di
mesi, la salute psicologica di
Anita peggiora, inizia ad avere
ansia quotidiana ed affiorano
spesso pensieri di poter fare del

male alla bambina. Dopo essere
stata alcune volte al pronto soccorso a causa degli attacchi di
panico, la donna decide di chiedere un sostegno psicologico.
In realtà questo passo le costa
molta fatica, è diffidente inizialmente nei miei confronti perché teme che io possa valutarla
come troppo malata ed attivarmi per farle togliere la bambina.
Inoltre, il marito non è d’accordo sul fatto che lei usufruisca di
sedute di psicoterapia. Noto che
Anita ha prima di tutto bisogno
di essere rassicurata sulle sue
capacità genitoriali. In seguito,
aiuto la donna a valorizzarsi anche come donna, oltre che come
madre, e a capire i motivi che
hanno causato la sua depressione. Col tempo Anita ritrova la tranquillità per occuparsi
con efficienza della sua famiglia
e supera le sue insicurezze. Alla
fine del percorso fatto con me,
Anita si sente pronta per cercare la seconda gravidanza. Molte donne che, come Anita, sperimentano una depressione
post partum, hanno già una salute psicologica un po’ fragile e
delle loro insicurezze. La nascita di un bambino, per via dello
stress che comporta, e il sentire poco sostegno da parte di altri famigliari, complica le condizioni psichiche precedenti. Ogni
neomamma avrebbe bisogno di
essere supportata a sufficienza
all’inizio di questo impegnativo compito, specie se la sua salute psicologica è un po’ fragile
ed è a maggior rischio di sviluppare una depressione post partum. Le persone che le stanno
intorno dovrebbero non sottovalutare eventuali campanelli d’allarmi e offrirle sostegno e
possibilità di riposarsi o distrarsi quando possibile, per non farle sentire che tutto grava sulle
sue sole spalle.
Per approfondimenti visita il
sito: www.psicoborgaro.it
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Festa di “fine mandato” per Marsaglia

Gruppo Alpini

“Ho seguito Pronta l'“Operazione Bolzano”
il nostro volo”
C

G

iuseppe Marsaglia Cagnola, il sindaco di Caselle Torinese - a fine mandato
dopo due legislature - ha voluto salutare, a modo suo, i cittadini che in questi dieci anni lo
hanno votato e sostenuto. Lo ha
fatto in un modo molto gioioso,
simpatico e con tanta allegria.
Diverse centinaia di persone si
sono date appuntamento sotto
il Palatenda del Prato della Fiera. Ad accogliere tutta questa
gente c’era lui che aveva pensato ad una festa in piena regola.
A salutare Marsaglia sono intervenuti ospiti illustri, suoi amici; l’ex Presidente del Consiglio Regionale Davide Gariglio,
il Sindaco di Borgaro Vincenzo Barrea ed il Sindaco di Settimo Aldo Corgiat. Tutti hanno

espresso parole di vivo compiacimento per l’operato del nostro
Sindaco.
Bella l’idea del video preparato
per l’occasione. Quell’aeroplanino di carta, costruito e lanciato da un bimbo, che sorvolando
Caselle ha mostrato che molti
dei sogni del nostro Sindaco si
sono tramutati in realtà. In questi dieci anni tante cose sono
state realizzate. Certo si poteva
fare di più, ma quello che è stato
fatto è certamente molto importante per Caselle e per noi cittadini casellesi. Bella l’idea di fare
atterrare l’aeroplanino di carta ai piedi di Giuseppe come a
chiudere un cerchio ideale a coronamento di un sogno tradotto in realtà.
E.P.

Il Sindaco Giuseppe Marsaglia insieme a Luca Baracco

ome ogni anno il Gruppo
Alpini di Caselle Torinese si prepara al Raduno
Nazionale che si terrà a Bolzano nei giorni 11-12-13 maggio
2012.
Una rappresentanza di circa 20
associati raggiungerà la meta il
giorno 10 con pernottamento
all’Hotel Città in Piazza Walter,
mentre il grosso della truppa
arriverà il giorno 11 con camper, furgoni, e relative vivande,
presso il campo allestito dalla
Sezione di Torino nel foro boario in Via Galvani.

Si ricorda a tutti gli alpini che la
divisa per la sfilata di domenica
è: camicia blu, con foulard giallo e relativo ferma nodo, (chi ne
fosse sprovvisto si può rivolgere in sede).
Nell’occasione auguro a tutti un
bel soggiorno e un grande raduno.
Il Capo Gruppo
Giuseppe Baietto

Nella foto di Aldo Merlo, il nostro Sindaco con Gigi Contardo, Capo Gruppo di Rive D'Arcano (UD)

Commemorato l'89°anniversario dell'Aeronautica Militare

UTT in festa
I

l 28 marzo, in occasione
dell’89° anniversario dalla
nascita dell’Aeronautica Militare, nella palazzina dell’Ufficio Tecnico Territoriale di Caselle, diretto dal Col. G.A.r.n.
Carlo Francesco Uberti, si è
svolta la solenne cerimonia per
celebrare questo importante
evento, che risale al 28 marzo
del 1923, quando venne costituita la nuova Forza Armata autonoma allora denominata Regia Aeronautica.
Oltre al personale militare e civile dell’UTT il Ten. Col. G.A.r.s.
Ruggero Pio Loco detto Boscariol Ruggero, Capo I.E.S.T (ex
I.I.A.F.T.), del 1°R.M.V. (Reparto
Manutenzione Velivoli),e il Ten.
Col. G.A.r.n. Francesco Pizzolato, Capo del 1°e 2°S.T.D. (Servi-

zio Tecnico Distaccato), nonché
i rappresentanti dell’Associazione Arma Aeronautica, Sezione di Torino e quella del Nucleo
di Cirié.
Il Col. Uberti, dopo aver salutato e ringraziato i presenti, e
dopo l’alza bandiera, ha letto il
messaggio del Presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano,
che conclude con: “Ufficiali, sottufficiali, personale di truppa e
personale civile dell’Aeronautica Militare, siate consapevoli e orgogliosi dell’importanza
del vostro impegno. A voi tutti e ai vostri famigliari formulo l’affettuoso e riconoscente
augurio del Paese e quello mio
personale. Viva l’Aeronautica
Militare, viva le Forze Armate,
viva l’Italia”.
Il Direttore dell’U.T.T. ha poi
chiuso la cerimonia con la lettura del discorso del Capo dello
Stato Maggiore dell’Aeronautica, Gen. S.A. Giuseppe Bernardis, di cui diamo alcuni salienti

passaggi: “L’Aeronautica Militare celebra oggi l’89°anniversario, lasciandosi alle spalle, un
anno particolarmente intenso e
denso di attività”...”La solennità
di questo giorno è un invito a
riflettere e a soffermarsi sul ricordo degli ideali, delle passioni e dei valori che hanno guidato tutti coloro che dal lontano
28 marzo 1923 hanno lottato per tramandarci le tradizioni e le virtù umane... A voi, uomini e donne dell’Aeronautica
Militare, giunga pertanto il mio
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più vivo apprezzamento per il
lavoro svolto presso tutti i reparti, enti ed unità della forza
armata... certo che il vostro impegno al servizio del paese sarà
il miglior tributo di riconoscenza con il quale onorare tutti coloro che, vestiti di azzurro, hanno sacrificato per esso anche la
vita”.
Nella foto, Il Col. Uberti, con le
rappresentanze dell’A.A.A. di
Torino e Cirié
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li ultimi giorni di febbraio, caratterizzati da massime oltre i 20°
, continuano
anche in marzo, nei primi giorni, con una punta di 24°
, la massima e 3°la minima, venerdì 2.
Sabato 3, dalle 7 arriva, molto
fitta, da Est la nebbia, che sale
fino in città. Il sole la vince verso le 10. Per una leggera ventilazione da Est, la massima si ferma a 20°
. A sera il cielo si copre
e su Torino si vede un grosso
fulmine, poco dopo le 19, seguito dal boato del tuono. I temporali, almeno un paio, si susse-
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Termometro impazzito, ma neanche a fine mese le rondini si sono viste

Marzo: caldo record!

guono nel tardo pomeriggio di
domenica 4. Poco oltre l’abitato
di Caselle, verso Nord, ci sono
dei forti rovesci di pioggia, che
rallentano la velocità delle auto,
per la scarsa visibilità e violenza della pioggia. Sono alquanto
precoci, in questo 2012 i temporali, anche perché si sono
raggiunte temperature molto
alte per la stagione: 28°
, 24°e
l’arrivo di aria umida e fresca,
ha fatto la frittata.
Ci ricordiamo di un temporale, con neve, il 19 febbraio
2006 e uno la sera del 17 febbraio 2001. Un temporale con
fulmini e tuoni, molto precoce,
raccontatoci dal nostro amico
“Tino” (Modesto, classe 1925)
il giorno del suo onomastico

PROVERBI
a cura di

A venta mai fërmesse a la prima osterìa
Non bisogna mai fermarsi alla prima osteria
Chi ch’a comanda a paga
Chi comanda paga
(All’osteria o al bar chi ordina paga il conto)
Ël vin a l’é pì bon andoa a-i é na bela obergista
Il vino è migliore dove c’è una bella ostessa
Ël vin bon a l’ha nen da manca dl’ansëgna
L’osteria con vino buono non ha bisogno dell’insegna
Osteria: ruvin-a dla famija
Osteria: rovina della famiglia

nel 1939, il 12 gennaio, “tuoni e fulmini in mezzo alla neve,
con parpaiole (fiocchi di neve)
larghi una mano!”. Piove nella
notte tra lunedì e martedì con
rovesci alterni. Piove tutto il
giorno, martedì 6. La massima è
5,5°
. Cade la neve in montagna
e anche sulla collina di Torino.
Mercoledì 7, con cielo sereno le
montagne si vedono tutte bianche.
Ne è caduta molta, di neve, perché in alto, è tutto livellato. Iniziano quasi due settimane di
bel tempo. Le minime toccano i
meno 1°sabato 10 e meno 1,5°
domenica 11, quando in campagna si vede un poco di brina. La
massima, da 16,5°di mercoledì 7, arriva a 19,5°di domenica 11.
Nella settimana dal 12 al 18
continua il bel tempo, fino a sabato 17. Le minime sono positive, tra i 2,5°ed i 3,5°
. Le massime toccano i 25°lunedì 12. Il
cielo è sereno. Una leggera foschia alta frena la circolazione
dell’aria e si crea un poco di afa.
Le massime sono sempre sopra
i 20°
, fino a domenica 18, quando trascorriamo una giornata
senza sole, con ventilazione fresca, dopo 4 gocce di pioggia, di
primo mattino. La pressione è
in ripresa, da 1019 hPa lunedì
12 a 1027 hPa venerdì 16. Ritorna a 1020 hPa domenica 18
e 1018 hPa lunedì 19, quando
passa una perturbazione sulle
Alpi del Canavese e della Valle
d’Aosta. Si vedono anche i fulmini.
Man mano che la perturbazione passa e le nubi lasciano vedere le montagne, bianche per
la neve appena caduta, fin verso

i 1500 metri. Da noi a sera, arriva un poco di pioggia, per 1,5
mm. Grande balzo della pressione da lunedì 19, 1018 hPa,
a martedì 20, 1032 hPa. In entrambi i giorni per una leggera ventilazione da Nord-Est, bisogna tenere una maglia in più.
Sono 18°lunedì 19 e 20°martedì 20. Si sente l’effetto della ventilazione fresca. Cessa, la
ventilazione fresca, mercoledì 21. La massima arriva a 23°
,
dopo una minima di 8°per cielo coperto. La copertura nuvolosa sparisce subito, al levar del
sole. Giovedì 22 luna nuova di
marzo.
Quando sarà luna piena, avremo la Pasqua. Iniziano 10 giorni dell’ultima decade del mese,
all’insegna delle belle giornate,
con le massime molto al di sopra delle medie del periodo. Le
minime, sono attorno ai 3,5°o
anche 2°
, come sabato 24. Quindi normali. L’umidità del mattino è moderatamente bassa, fino
al 60% di venerdì 30. Le massime, dicevamo, dai 22°del giorno 22 sono andate in crescendo, fino ai 28,5°dei giorno 28
e 29 e, addirittura, 29°pieni del
giorno 30 e 31 del mese. La colpa è dell’anticiclone di origine
atlantica, alimentato da aria calda, che ha permesso di godere
di giornate piene di sole e calde, specie nell’ultima settimana
del mese.
Daniele Cat Berro, su La Stampa
di domenica 1 aprile, ha scritto
che questo marzo, dal 1753, è
il secondo marzo più caldo. Si
accoda al marzo del 1997. Noi
lo ricordiamo bene. Con aprile
e maggio aggiungendo anche
febbraio, hanno dato origine

METEO NOSTRO

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

Marzo 2012
Temperatura minima: -1,5°il giorno 11
Temperatura minima più alta: 9°i giorni 4 e 5
Temperatura minima media del mese: 3,88°
Temperatura massima: 29°i giorni 30 e 31
Temperatura massima più bassa: 5,5°il giorno 6
Temperatura massima media del mese: 21,45°
Temperatura media del mese: 12,67°
Giorni con temperatura minima di Zero o meno gradi: 3
Giorni con temperatura massima di 15 o più gradi: 29
Giorni con pioggia: 7
Totale pioggia nel mese: 39 mm
Giorni senza sole: 3
Pioggia e neve fusa di questo mese, media dal 1980: 62,64 mm
Marzo 2011
Temperatura minima media del mese: 2,37°
Temperatura massima media del mese: 12,79°
Temperatura media del mese: 7,58°
Giorni con pioggia o neve: 12
Totale neve: 2,5 cm
Totale pioggia e neve fusa: 229 mm
Giorni senza sole: 7

ad una siccità primaverile molto pesante. Con queste temperature e senza gelate, abbiamo
avuto una fioritura delle piante
da frutta spettacolare. In mezzo
al bianco dei fiori del ciliegio e
delle prugne, qua e là qualche
chiazza di un bel rosa dei fiori
di pesco.
Prima della raccolta dei frutti, ci sono tanti “se” e tanti “ma”
da passare. Non abbiamo visto
volare né api né bombi, indispensabili per l’impollinazione.
Abbiamo letto, in questi giorni, una denuncia degli apicoltori, che lamentano una forte
moria delle api, anche del 30%,
nelle arnie, per il grande fred-

do di febbraio. Poi, un altro “se”:
se non arrivano gelate tardive
di aprile o tanta pioggia, magari mista a grandine, durante la
maturazione delle ciliegie...
Chi lavora e vive in campagna,
guarda tante volte l’avvicendarsi dei giorni e nei giorni l’avvicendarsi delle nubi, del sole.
Poca pioggia, nel mese da noi:
39 mm in 7 giorni contro una
media mensile di questo mese,
dal 1980 di 63,38 mm.
A Balme la pioggia e neve fusa
è stata di 68,8 cm, con 52 cm di
neve fresca.
Ultimo appunto per questo
mese: al 31 non abbiamo ancora visto le rondini!

IL VOSTRO SORRISO
È NELLE
NOSTRE MANI

Regione Piemonte Dir. Sanità
determinazione n.604 del 14/10/09
Cod. Dir. DB2000 - Cod. Sett. DB2005
ai sensi dell’art.8 ter del D.Lgs 502/92

Progettista per la struttura ambulatoriale odontoiatrica geometra Lorenzo Verderone
•�Chirurgia pre-implantare
•�Rialzo del seno mascellare
•�Implantologia ed impianti �
a carico immediato
•�Igiene orale
•�Sbiancamento
•�Parodontologia
•�Bambini

•�Ortodonzia - ortodonzia �
invisibile
•�Conservativa
•�Estetica dentale
•�Endodonzia
•�Estrazioni semplici
•�Estrazioni chirurgiche
•�Estrazioni denti del giudizio �
inclusi e caricati

•�Estrazioni di cisti con relative �
analisi ospedaliere
•�Protesi fissa e mobile
•�Anestesia con sedazione �
cosciente ed anestesista
•�Igiene e sterilità a tutela �
dei nostri pazienti

Il Centro dispone inoltre delle seguenti apparecchiature direttamente in sede:
Panoramica / Teleradiografia latero/laterale / Postero anteriore

STUDIO DENTISTICO SAN GRATO

Via Filatoio, 37 - 10072 Caselle Torinese (TO)
Si riceve su appuntamento tutti i giorni ai numeri:
Tel. 011 9912529 • Cell. 347 7610974
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“Una voce, poco fa ...”
In viaggio tra le note

Christoph Prégardien

di Marco Leo

C

he cos’è che spinge i musicofili, ed in particolare i
melomani – i primi sono in
generale gli appassionati di musica, i secondi sono in specie gli
appassionati di teatro d’opera –
ad uscire spesso e volentieri di
casa alla sera per frequentare
le sale da concerto e i teatri? E,
spesso, anche ad affrontare lunghe e costose trasferte in Italia
ed in Europa (fuori dall’Europa
in casi eccezionali) per assistere
ad una rappresentazione la cui
durata, magari, non supera le
tre ore? La risposta, in fondo, è
una sola: la passione, quell’amore viscerale per una particolare
forma d’arte che, come quello
per una persona amata, spinge
ad andarla a cercare in qualsiasi posto si nasconda (o in qualsiasi posto si crede che sia nascosta: perché capita, anche
all’opera, di avere cocenti delusioni, quando, dopo aver fatHelmuth Rilling

to un viaggio di sei ore e nella prospettiva di un altrettanto
lungo rientro, ci si rende conto
che lo spettacolo non valeva la
pena di andare nel teatro sotto casa). E storia di una passione narrata da un appassionato
è Anche stasera, il nuovo libro
che Alberto Mattioli, corrispondente parigino e critico d’opera
della “Stampa” (anche se lui non
ama definirsi critico ma, appunto, appassionato), ha pubblicato con Mondadori e presentato al Piccolo Regio il 4 aprile.
Rientrato dalla presentazione,
ammetto di averne divorate parecchie pagine, trasportato dalla piacevole prosa di Mattioli e
dalla simpatia che, al di là della condivisione di singole opinioni, sorge spontanea
quando si sentono raccontare le proprie stesse esperienze di vita.
Ma anche per chi non
frequenta l’opera questo libro è interessante,
per scoprire un mondo narrato dal suo interno, da una persona a
cui – come è scritto nel
sottotitolo – l’opera ha
cambiato la vita.
La Passione, in musica,
è però anche un preciso

genere oratoriale, nato in connessione alle liturgie della Settimana Santa e diffuso sia in area
cattolica sia in area protestante. I più noti esempi di Passione,
ancora oggi eseguite in sede di
concerto, sono le due conservatesi di Johann Sebastian Bach,
quella secondo Giovanni e quella secondo Matteo: tanto la seconda è spettacolare e teatrale, quanto la prima è riflessiva
e meditativa. Bach intona il testo del Vangelo, interpolandovi
arie e cori in cui l’io lirico, assumendo di volta in volta diversi registri vocali, commenta le vicende della Passione di
Cristo. A Torino, nella Quaresima di quest’anno, si sono avute
due grandi occasioni per ascoltare la Johannes-Passion: l’1 e 2
marzo all’auditorium Rai, ed il 3
aprile all’auditorium del Lingotto. Troppe due esecuzioni così
ravvicinate? per il pubblico generico forse sì, ma per gli appassionati no, anche perché si
è trattato di esecuzioni profondamente diverse. Entrambe, per
fortuna, erano in forma integrale senza tagli di sorta; ma tanto quella diretta da Helmut Rilling con l’orchestra Rai e il coro
“Ruggero Maghini” era dolce
e al contempo austera, quan-

Passione & passioni

Un capolavoro di
Bach... e non solo!

to quella diretta da Christoph
Prégardien al Lingotto con Le
Concert Lorrain e il Nederlands
Kamerkoor era aspra e apprensiva, fin dalla marcatura della
dissonanza iniziale. Tra i solisti
si sono segnalati, alla Rai, il tenore Lothar Odinius, nel ruolo
dell’Evangelista, per la sua sentita partecipazione al testo cantato, ed il basso Michael Nagy,
espressivo e sicuro nelle note
gravi che costellano la parte di Gesù. Al Lingotto, il ruolo del contralto è stato coperto
dal controtenore Andreas Scholl
che, specie nell’aria della seconda parte, rivela di mantenere un
suono pulitissimo ed una tecnica impeccabile nella sua levigatezza; peccato che la sua voce,
ed in generale tutta l’esecuzioIl libro di Mattioli

ne, con organico cameristico e
strumenti “barocchi”, si perdesse un po’ nella vastità della sala,
poco adatta a questo repertorio.
Alcuni monomaniaci dell’opera
non amano le Passioni di Bach,
considerandole noiose; ricambiati da alcuni monomaniaci di

Bach, che considerano il teatro d’opera semplicistico e fracassone. Ma i veri appassionati
di musica e di voci, pur ammettendo con onestà di avere delle preferenze, ascoltano tutto, e
apprezzano la specificità di ogni
composizione.

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: il 9 maggio al Conservatorio concerto dei King’s
Singers.
Accademia Stefano Tempia: il 28 aprile ai Murazzi del Po Barocco
Rock, concerto di musiche di Vivaldi col fagottista Sergio Azzolini e
l’Orchestra barocca “Aura Soave” nei luoghi della movida del sabato sera.
Politecnico: due concerti dedicati alla musica per voce e pianoforte di Rossini il 23 aprile (Manuela Custer, contralto, e Giovanni Velluti, pianoforte) e il 7 maggio (Anna Carbonera, soprano, e Alessandro
Marangoni, pianoforte). Concerti alle ore 18:30.
Orchestra Rai: il 26-27 aprile James Conlon dirige la Sinfonia n. 7 di
Mahler. Il 10 maggio Christopher Hogwood dirige la Sinfonia n. 2
“Canto di lode” di Mendelssohn.
Concerti Lingotto: il 4 maggio variegato programma con I dodici violoncellisti dei Berliner Philharmoniker. Il 17 maggio la Mahler
Chamber Orchestra e il pianista Leif One Andsnes propongono i
Concerti n. 1 e n. 3 per pianoforte e orchestra di Beethoven.
Teatro Regio: fino al 22 aprile Così fan tutte di Mozart. Dal 16 maggio Norma di Bellini, con Norma Fantini, Marco Berti, Giacomo Prestia, Kate Aldrich (cui si alternano Maria Billeri, Aquiles Machado,
Enrico Iori, Veronica Simeoni), direttore Michele Mariotti, regia di Alberto Fassini.
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Principe, collezionista, stratega militare

Dedicato a Eugenio di Savoia Soissons
D

te le dieci battaglie dipinte da
opo il successo della moJan Huchtenburg, il castello di
stra dedicata ai disegni
Hof che impiegava ben ottocendi Leonardo da Vinci, la
to dipendenti, il palazzo d’InReggia di Venaria ospita le opeverno a Vienna. Figura dunque
re legate alla figura di Eugenio
di enorme spicco quella di Eudi Savoia, il principe che comgenio che, dopo un’adolescenbatte a Torino nel 1706 al fianza economicamente modesta,
co del cugino Vittorio Amedeo
decide di vivere a Vienna poiII; i due Savoia vincono un’imché “non accettato da Luigi XIV
portante battaglia, indirizzando
che gli rifiuta il comando di un
così il corso della storia d’Eureggimento”; ed è la sua forturopa: è l’alba di un regno. Nena poiché diviene grande amigli anni ottanta del secolo scorco del duca di Marlbourough ed
so, mentre andava in stampa il
è in ottimi rapporti con l’ impeIV volume delle Schede Vesme,
ratore Carlo VI. I musei torinesi
presso la biblioteca della GAM
posseggono anche alcuni esemsi era rinvenuto un interessanpi di medaglie commemorative
te scritto riguardante il pittodestinate maggiormente a dire G. Adamo Werhlin: “1741,
vulgare la gloria di Eugenio, il
24 giugno. Giunsero qua alcuni
notissimo busto (con botte di
giorni or sono il signor Werhlin
armi da fuoco sul petto e sulla
con un compagno e undici colschiena) decorato a bulino con
li di quadri, essendo ancora ril’immagine della Vergine che si
masti tre a Trieste per non aver
venera in Stiria e una coppia di
più avuto luogo su la barca...”.
Si tratta di parte delle opere che la nipote
del principe Eugenio,
altresì cugina di Carlo
Emanuele III, Vittoria
d’Hildbourghausen,
vende “al miglior offerente” unitamente alla La firma del principe
biblioteca, agli arazpistole da fonda a pietra focaia
zi, agli argenti! Vendita imporcon lo stemma del Principe.
tante poiché la quadreria, già
Ma soprattutto s’ammirano alla
ospitata al Belvedere di Vienna,
galleria Sabauda dieci grandi
accoglie les plus magnifique taBattaglie e la più bella Collebleaux que l’on piusse voir. Viezione di opere fiamminghe che
ne essa acquistata dal duca di
si possa immaginare; non solo,
Savoia nel 1741.
ma ciascun dipinto è presentaMa il Belvedere è solamente
to nella cornice originale con la
una delle residenze del princilettera “E” variamente scolpita
pe - uomo destinato a vivere ace dorata”.
canto a tre imperatori - poiché
L’immagine di Eugenio di Saaltrettanto importanti sono il
voia Soissons ritroviamo, ripecastello, ai confini con il Boen,
tuta dal ritratto di Jacon Van
di Schloffof ove erano custodi-

Schuppen, nell’altorilievo presente sulla facciata della chiesa di N. Signora della Salute,
nella statua posta sotto i portici del Comune di Torino e pubblicata sul Theatrum Sabaudiae (edizione del 1725) ove lo
stratega compare con il bastone di Feldmaresciallo. Fra i dipinti che maggiormente attraggono da secoli il pubblico e che
ritroviamo a Venaria, figurano
di Antonio van DycK il ritratto
equestre per il principe Tommaso di Savoia - Carignano giocato fra tendaggi, il bagliore
dell’armatura, la bellezza estrema del destriero, i deliziosi paesaggi di Bruegel dei Velluti con
sagre, scene di caccia, di Sallaert la processione delle fanciulle vergini del Sablon a Bruxelles, la scena d’interno di David
Teniers il giovane, le concitate scene di Cavalleria dei Wouwerman, La giovane
olandese alla finestra
del Dou. Ancora una
volta la Reggia ritorna
al centro della cultura europea; ma a breve, un inedito ritratto
del principe Eugenio,
altresì commendatario
alla Sacra di san Michele) proveniente dal palazzo Lamarmora di Biella, verrà esposto, unitamente ai ritratti di Vittorio
Amedeo II e Carlo Emanuele III
nel corso del progetto Percorsi
sabaudi tra la reggia e palazzo
Lamarmora. Non si scordi che
Alessandro Ferrero ha vissuto a
Venaria per ben 16 anni.
Gian Giorgio Massara

La mostra chiude il 9 Settembre.

Per Giovanni CAVEGLIA SINDACO

VOTA

Geom. Giorgio LEVRA

La collezione dei dipinti del principe collocata al Belvedere (incisione d’epoca). Courtesy Cassa di Risparmio di Torino

E

Al lupo, al lupo!

h ragazzi, quest’inverno
è bastata una gran bella nevicata, di quelle che
seppelliscono tutte le nostre
certezze di comunicazione, di
movimento e di benessere per
far saltare fuori la paura del
lupo. In realtà non sono i bambini ad averne paura: è passato di moda dire ai discoletti:
“Guarda che chiamo il lupo!”
Adesso si fa il time out, adesso
se mamma ti dice una cosa così
il comico di turno ti insegna a
dirle “Antica!”. E’ rimasto qualche brandello di paura irrazionale in quelli che han superato una certa età: allora le paure
venivano dritte dritte dalle letture delle favole come Cappuccetto Rosso o dei Sette Capretti,
dalle canzoncine come “Lupo ci
sei?” che ci faceva scappar via
come matti, ma molto divertiti,
quando il lupo rivestito di tutto punto, con bragoni e bretelle e mutandoni a righe o a pois,
ci inseguiva per mangiarci! Accrescendo le nostre conoscenze
ecologiche, abbiamo scoperto
le caratteristiche dell’animale lupo, la sua capacità di vivere in un gruppo rispettandone le regole, la sua dedizione

alla famiglia e alla crescita dei
cuccioli, perfino la sua incredibile capacità di “perdonare”
perché la vendetta può essere una minaccia alla sopravvivenza del gruppo. Ma è come
se esistessero due lupi: quello reale e quello immaginario
e non è ancora superata la dicotomia. Nel Salone Polivalente di Villar San Costanzo in Val
Maira, il dott. Giuseppe Canavese del Centro faunistico “Uomini e Lupi” di Entracque, qualche
settimana fa, in occasione della giornata del lupo organizzata a Dronero dal nostro Roberto
Beltramo, ha spiegato l’attività
e le finalità del Centro e risposto alle domande del pubblico,
precisando che i lupi in cattività non verranno mai rilasciati,
che i branchi selvaggi esistenti
giunti dall’Appennino Abruzzese temono l’uomo e non costituiscono un pericolo se non per
gli animali più deboli o i greggi incustoditi. Non restava che
accettare l’invito a recarci sul
posto per sperimentare direttamente. La domenica mattina eccoci ad Entracque per la visita
ai due centri: uno in località Casermette, adiacente al territorio

Ai “Battuti”, dal 12 Maggio al 3 Giugno

recintato di otto ettari dove vivono in cattività due lupi, Emilia e Ormea, recuperati dopo un
grave incidente, e l’altro situato proprio nel mezzo del paese,
per contribuire ad alimentare
l’offerta turistica. Le due visite, durate circa un’ora ciascuna,
hanno superato le nostre aspettative. Il Centro uomini-lupi infatti, creato due anni fa, ha utilizzato al meglio tutte le nuove
tecnologie audiovisive per offrire un intelligente e sorprendente percorso di conoscenza del
lupo. Emozionante il videoracconto di Caterina, naturalista e
fotografa, del suo cammino sulle tracce del lupo Ligabue. Che
dire? Un fine settimana davvero intenso: dalla parte del lupo,
con i lupi dipinti da Giada Gaiotto che ora sono esposti proprio
qui nel Centro e un’idea nuova
del lupo vero. Un’idea per una
gita davvero interessante per
tutti.
Nazarena Braidotti

Il Centro su prenotazione apre
anche nei giorni di chiusura per i gruppi e per le scuole (minimo 10 persone).
Info: Tel. 0171/978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

"Magnificat, Maria tra fede,
arte e storia"

C

Pubblicità Elettorale

Un uomo, un TECNICO.
MEZZO SECOLO di Attività Ininterrotta
MEZZO SECOLO di ESPERIENZA
ora
al TUO SERVIZIO

Committente: Giovanni Caveglia

on l'inaugurazione di Sabato 12 Maggio 2012 alle ore 16,00, prenderà il via
nella chiesa dei Battuti L'evento "Magnificat", dedicato all'immagine della Madonna. Non è solo una mostra d'arte, sono
previsti anche concerti e conferenze. Esporranno le loro opere artisti di Caselle e di altre realtà, i quali hanno creato appositamente opere sul tema proposto. Ognuno ha dato
la propria interpretazione dell'immagine
della Madonna. Esposte anche opere in prestito che daranno ulteriore lustro all’evento.
Durante la manifestazione si terranno due
concerti: il primo, sabato 12 Maggio alle ore
16,30 un concerto d'organo tenuto dal maestro Fabio Castello; il secondo, domenica
27 Maggio alle ore 21,00, concerto d'organo e coro, con il maestro Walter Savant Levet all'organo ed il Coro di Mappano diretto dalla sig.ra Borsello. Sabato 19 Maggio ore
16,00 conferenza sul tema: nascita del culto
Mariano e l'immagine di Maria nell'arte.

14

TRACCE

La nostra
storia
continua ...

N°441 - APRILE 2012

Alpino Giuseppe Dellacà,

di Antonella Ruo Redda

Q

uelle quattro foto le custodisce con cura
e le porta sempre con sé: me le mostra col sorriso negli occhi, lo stesso di
quando a vent’anni era soldato in Val d’Aosta. Di anni ne son passati parecchi, ora Giuseppe Dellacà (Pinot) ne ha 89 e i passi si son
fatti piccoli e lenti ma la vivacità dello sguardo quella no, è rimasta intatta come lo spirito
allegro e la voglia di raccontare.
E’ un piacere ed un privilegio poterlo ascoltare e raccogliere frammenti di storia, ricordi ed
emozioni perché forse, nelle semplici piccole storie, sono racchiuse più verità che nei grandi e
rutilanti eventi.
“Sono nato a Coassolo il 19 novembre del
1922 da Luigi e Maddalena De Michelis;
eravamo in sei in famiglia: Maddalena, Orsolina, Martino, Luigina e Domenica, la più
piccola, che ho portato io a battezzare, con la
culla tra le braccia, fin giù alla chiesa. Una
benedizione e via che, una volta, non c’era mica
il tempo di fare festa. Di scarpe ne consumavamo tante, così ai “ciocu” (gli zoccoli) mettevamo in punta la latta, quella del lucido per scarpe, per renderli più resistenti e si andava avanti
finché non si spaccavano. D’estate si poteva
girare anche scalzi ma d’inverno no, così, una
volta che ero rimasto senza scarpe, mio padre
fece un cambio: un sacco di grano per due paia
di scarpe già usate ma ancora buone, di quelle con i chiodi che andavano bene per quando
nevicava”.

“Nel 1941 fui chiamato a fare il soldato e mi presentai
per la visita al distretto di Chivasso e poi fui destinato a
Castiglion Dora in Valle d’Aosta, a fare la guardia di frontiera. Eravamo senza divisa, solo dopo qualche mese ce
ne fu data una già usata e un po’ lisa, insieme ad un paio
di scarpe con la suola consumata. Dovevamo imparare a
marciare e a stare al passo: se non obbedivi, giù pedate
nel sedere perché si doveva rigar dritto. Eravamo giovani, avevamo vent’anni e la fame era tanta, non che ci lamentassimo del rancio, che era fin troppo buono, ma non
ci bastava e allora poteva succedere che se trovavamo
qualcosa in giro lo prendessimo. Ma se lo veniva a sapere il caporale maggiore ci metteva in punizione e niente
libera uscita!”.
“Ho rischiato di finire tra quelli che sono stati mandati in
Russia e solo grazie ad un mio compaesano di Coassolo mi
sono salvato e sono stato spedito a La Thuile a fare un corso da sciatore (Compagnia Sciatori reclute Porta Littoria).
Poi sono andato a Courmayeur a fare il postino, sono stato
via da casa tre anni e 10 giorni.
Queste foto le mandavo a mia sorella Domenica perché sapesse che stavo bene e che sarei tornato. Infatti l’8 settembre son scappato, sono sceso dalle montagne e ho camminato senza mai fermarmi, attraversando prati e campi,
sempre lontano dai paesi, perché poteva essere pericoloso, finché non sono arrivato a Rivara e mi son seduto sugli scalini della chiesa senza forze e con i piedi che sanguinavano. Un camion mi ha dato un passaggio per andare a
Coassolo ma, arrivati a S. Maurizio, siamo stati fermati dai
tedeschi ed io sono stato arrestato e portato all’Aeroporto: lì trovo una lunga fila di prigionieri destinati ai campi

STAZIONE DI SERVIZIO

di concentramento. Vengo sbattuto al fondo della fila, intorno a me
c’è confusione. E’ un attimo, neanche il tempo di pensare e mi ritrovo nascosto in mezzo ad una catasta di legna, in una tettoia lì vicino.
La lunga fila viene caricata sul camion tra grida concitate”.
“Penso: Devo scappare, devo scappare! Un buco nella rete: m’infilo e
corro verso il camposanto, poi costeggio la ferrovia, cammino tutta la notte, i piedi sono piagati ma
non li sento, penso solo a mettermi
in salvo. Arrivo a Balangero e sollevo lo sguardo: quelle laggiù son le
mie montagne.
A Lanzo prendo il primo treno del
mattino, c’è giusto il tempo di fasciarmi un po’ i piedi e cambiarmi
le calze: al mattino sono a casa. Ma
c’è appena il tempo per un abbraccio che mi devo nascondere perché
anche adesso non sono al sicuro.
Pinot ai Grangiotti
Mio padre prepara un muretto addossato a casa e mi rifugio lì dentro, da un buco mi passa un po’
di toma e due mele. Sto nascosto tutto il giorno, solo la sera esco
a sgranchirmi le gambe.
“Mia sorella Domenica, che era la più piccola, un giorno sente delle voci provenire dal mio nascondiglio e allora chiede a
mio padre:- Ma
Giuseppe soldato
Pinot a’lè tornà,
lei sentilo parlè?
(Ma Pinot è tornato l’ho sentito
parlare) – No! Pinot a’jè nen (No!
Pinot non c’è) - è
la risposta.
Nessuno doveva
sapere dov’ero
perché era facile da bambini lasciarsi scappare
qualche parola
di troppo. Casa
nostra era vicino ad una postazione partigiana e allora
spesso venivano
i tedeschi a perquisire: quando
arrivavano riempivano il cortile, facevano do-

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

SERVIZIO SELF 24 ORE
SOSTITUZIONE FILTRI - CANDELE - OLIO
AUTOLAVAGGIO AUTOMATICO SELF-SERVICE

10072 CASELLE TORINESE (TO)
Strada Torino, 48 - Tel. 011 997.58.86
NUOVA GESTIONE
Sala giochi con
slot machine, carambola
e calciobalilla.
Aperto tutti i giorni.

Vende legna da ardere
Via Leinì, 97 - Borgaro
(zona cimitero)
Tel. 338 1383794 - 339 4387616 - 339 8227701

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

LUBRIFICANTI
BENZINA

Azienda Agricola Rostagno e figli

CASELLE (TO)
Via Roma, 10

FILATI PER AGUGLIERIA

Apericena dalle 17.00 alle 19.00
tutte le sere

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

CENTRO FRUTTA

s.n.c.

di Alessi V. & C.

COMMERCIO INGROSSO e MINUTO
di PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
10077 San Maurizio C.se (TO) - Via Fatebenefratelli, 116
Tel. 011.925 34 31 - Fax 011.927 97 28 - Cell. 347.043 09 90 (Pasquale)
Sito internet: www.centrofrutta.it - E_mail: info@centrofrutta.it
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89 anni di ostinata allegria
Pinot ha conservato la stessa caparbia voglia di vita, quella della sua lontana gioventù
l ’aveva raggiunta mentre lei si era nascosta sotto la macchina da cucire”.
“Si viveva con la paura addosso. Una volta ero nascosto in solaio, vicino ad una finestra. Il cortile quel mattino si era riempito
per il passaggio del battaglione repubblichino “Monte Rosa” ed io, che sentivo i
passi e i comandi dei soldati, ero terrorizzato tanto che Domenica dice di aver
visto i vetri tremare
a lungo: era tutta la
mia paura che veniva
fuori!”
“Ma mi sono salvato e quegli anni
mi hanno insegnato ad essere contento di esser vivo. Nel
1953 tutta la famiglia è scesa a valle e
ci siamo trasferiti a
Caselle, ai Grangiotti. Abitavamo vicino
In casema ad Aosta
alla famiglia di Vigiu
mande e poi entravano in casa, buttavano in
Berta, dei Marsaaria i letti e battevano col fucile negli armadi
per vedere se c’era qualcuno nascosto.
glia Cagnola, dei PiCosì dovevo spesso cambiare il mio nasconcat Re, dei Martini
diglio. Una volta mi hanno messo in una
e dei Bonicatto. Oltre
“tampa” nella “crota” e poi l ’hanno coche in campagna andaperta con delle ceste e della terra, era così
vamo a lavorare in fabstretta che mi mancava il respiro e ho dovubrica: io sono stato per
to allargarla un po’ per far entrare l ’aria.
24 anni alla Barella,
E poi bombardavano, non c’era mai da stamentre Domenica lare tranquilli: il frassino grande del nostro In marcia
vorava alla Cartonda
cortile era stato spaccato a metà da una
e mio fratello Martibomba. Un giorno mia madre era andata a muro! Mia sorella Maddalena ha ancono faceva il muratore.
coprire la canapa nella “gora”, sua cugina ra adesso in una mano le schegge di una Sono stati anni duri ma belli e me li ricorche abitava lì vicino, l ’ha chiamata e lei bomba che aveva spaccato il vetro di casa e do con un po’ di nostalgia”.
ha fatto appena in tempo
a svoltare l ’angolo che
è esplosa una bomba. E’
stata una fortuna che si
sia salvata, ma le galline, nel pollaio, le ha trovate tutte spiaccicate sul

Oggi Pinot vive
a Ceretta insieme alla sorella Domenica:
gli anni hanno curvato la
schiena e rallentato il cammino ma l’animo no, quello è
rimasto uguale, come il vigore con cui
affronta
le
giornate:
gli
alberi da potare, le fascine
da fare...
Il tempo ha allargato lo spa- Pinot nel 1945
zio dei ricordi che ora scandiscono le
giornate ma nel cuore Pinot ha conservatola stessa preziosa ed ostinata allegria,
la stessa caparbia voglia di vita, della sua
lontana gioventù.
Al lavoro in cascina
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E’ filato
tutto liscio

Il primo incontro nazionale dei giornali editi dalle Pro Loco

Convegno Pro Loco:
P

N

on lo nascondiamo... l’apprensione era tanta. E’ come cucinare
per la prima volta un nuovo piatto, con ingredienti mai provati assieme prima. La ricetta avrà successo?
Gli ultimi giorni dei preparativi sono stati frenetici, e venerdì le prime delegazioni in arrivo, da Messina e da Lecce. Poi, sabato mattina,
tutti gli altri, con un susseguirsi di arrivi: il volo da Bari il mattino presto, poi quello da Roma, quindi da Napoli. La nostra navetta a fare da
spola, dall’aeroporto al Jet Hotel, e quindi alla sede del convegno, in
via Basilio Bona, per le registrazioni. Altri a Torino a recuperare le delegazioni in arrivo coi treni.
A mezzogiorno, nell’ambiente familiare della Bottala (già siamo tornati a rendere visita e merito ad un luogo che ha praticamente tenuto a battesimo “Cose Nostre”...), un veloce pasto consumato insieme
per consentire a noi e agli ospiti di cominciare a conoscersi.
Quindi le registrazioni degli ultimi arrivi, quelli delle delegazioni più
vicine, ed è subito ora di cominciare il convegno, nel padiglione degli amici alpini, tirato a lucido per l’occasione. Le tre ore del convegno volano in un attimo, sono tanti gli ospiti a parlare, tante le cose
da dire. Alle 18 il meritato rinfresco, che una splendida giornata primaverile ci consente di allestire all’aperto. Accompagniamo quindi
gli ospiti per una passeggiata nel centro storico di Caselle, per far vedere i nostri tesori artistici, dal Defendente Ferrari a Palazzo Mosca,
all’organo e ai quadri restaurati della Chiesa dei Battuti, con Vittorio
Mosca a farci da dotta guida.
Poi, nel salone delle feste della Pro Loco, attende tutti la cena di “Cose
Nostre”, allargata per l’occasione agli ospiti del convegno. Consegne
delle annate rilegate ai collaboratori di “Cose Nostre”, consegna di
targhe e scambio di doni con le delegazioni ospiti, a mezzanotte è
tutto finito. Stremati ma soddisfatti: tutto è filato liscio. Gli ospiti, al
di là delle frasi di rito, sembrano veramente soddisfatti; avranno un
bel ricordo di Caselle.
Ce l’abbiamo fatta.
P. Ribaldone

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

er festeggiare i 40 anni
di vita del suo giornale “Cose Nostre”, la Pro
Loco di Caselle Torinese, sabato 24 marzo, ha ospitato il primo incontro nazionale rivolto
ai giornali nati nell’ambito delle Pro Loco italiane. Una splendida giornata di sole ha accolto
i delegati di 16 testate giornalistiche, provenienti da 11 diverse regioni d’Italia.
Le finalità che si prefiggeva l’incontro erano confrontare identità e storie delle varie realtà
presenti, sondare il presente e
il futuro della piccola editoria
indipendente nata nell’ambito
delle Pro Loco, alla luce delle
nuove condizioni economiche e
sociali, possibilmente gettare le
basi per nuove e proficue collaborazioni.
A fare gli onori di casa a Caselle
Torinese, il presidente della Pro
Loco cittadina, Giampiero Barra, coi rappresentanti dell’amministrazione comunale.
Al convegno ha portato i saluti
dell’UNPLI il consigliere nazionale Pino Gallo, che ha ricordato l’importanza delle Pro Loco,
e dei loro giornali, per far conoscere l’Italia delle mille culture,
nonché la rilevanza dell’indotto
economico connesso. Per l’UNPLI Torino ha salutato il presidente Fabrizio Ricciardi.
Sono seguiti interventi di quelle UNPLI regionali che editano
proprie riviste: hanno parlato
Eleonora Norbiato per UNPLI
Piemonte e la testata “Paese
mio”, Ivo Povinelli per UNPLI
Trentino e “Centopaesi”, e Ippazio Martella per UNPLI Puglia e
la rivista “Pro Loco Puglia”.
E’ avvenuta quindi la presentazione del lavoro di ricerca fatto
per l’individuazione delle circa
50 testate presenti nelle varie regioni d’Italia, fase propedeutica indispensabile per l’organizzazione del convegno da
parte della Pro Loco di Caselle. Da rilevare che delle 50 individuate e contattate, ben 34
erano presenti nella mostra allestita per l’occasione, a fianco

bergo (PN), Al Pais d’Lu, di Lu
vola rotonda, si può dire che
della mostra storica sui 40 anni
Monferrato (AL), La fonte, di
diverse erano le realtà di prodel giornale di Caselle.
Bognanco (VB), Nost Pais, di
E’ seguita infine la tavola rovenienza (in termini di dimenRossana, (CN), il cui rappresensioni della comunità di riferitonda fra i delegati dei giormento, piccoli
nali
presenpaesi o cittati, vivacemente
condotta da Elis
dine di media
Diverse erano le realtà di provenienza, diverse
grandezza), diCalegari, diretverse le periotore di Cose Nole periodicità di uscita ed i formati di impagidicità di uscita
stre di Caselle.
Gli altri giornaed i formati di
nazione, alcuni a distribuzione gratuita, altri
impaginazione,
li partecipanti
alcuni a distrialla tavola rovenduti in abbonamento ed edicola, diversifibuzione gratuitonda erano Arcati quindi i modelli economici di riferimento.
temisia News,
ta, altri venduti
in abbonamendi
Artemisia
Nonostante
queste
differenze,
molto
più
forti
to ed edicodi Castroreale
la, diversificati
(ME), Il rubastisono risultate essere le identità di intenti e di
no, di Ruvo di
quindi i modelli
economici di riPuglia (BA), 39° sentimenti, l’apprezzamento per la forza proveferimento.
Parallelo,
di
niente dalle diversità, per procedere meglio e,
Nonostante
Tiggiano (LE),
Turismo e sviqueste differensoprattutto,
uniti.
Su
alcuni
concetti
e
linee
guize, molto più
luppo locale, di
forti sono risulCalciano (MT),
da è emersa infatti esserci piena condivisione.
tate essere le
A20, di Arzano
(NA), S@ntomeidentità di intenti e di sentiro, di Sant’Omementi, l’apprezzamento per la
ro (TE), Frintinu me, di Ferentitante, Giuliano Degiovanni, viforza proveniente dalle diversino (FR), La barrozza, di Ruscio
cepresidente di UNPLI Piemontà, per procedere meglio e, so(PG), Fatti Nostri, di Cinigiano
te, ha tirato le conclusioni.
prattutto, uniti.
(GR), Il barbacian, di SpilimVenendo ai contenuti della ta-
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oltre ogni più rosea previsione
I giornali che hanno partecipato all’incontro
• “Centopaesi” (UNPLI Trentino)
• “Pro Loco Puglia” (UNPLI Puglia e Basilicata)
• “Paese mio” (UNPLI Piemonte)
• “Artemisia News” di Artemisia di Castroreale (ME)
• “Il rubastino” di Ruvo di Puglia (BA)
• “39°Parallelo” di Tiggiano (LE)
• “Turismo e sviluppo locale” di Calciano (MT)
• “A20” di Arzano (NA)
• “S@ntomero” di Sant’Omero (TE)
• “Frintinu me” di Ferentino (FR)
• “La barrozza” di Ruscio (PG)
• “Fatti Nostri” di Cinigiano (GR)
• “Il barbacian” di Spilimbergo (PN)
• “Al Pais d’Lu” di Lu Monferrato (AL)
• “La fonte” di Bognanco (VB)
• “Nost Pais” di Rossana (CN).
• “Il punto” di San Vito dei Normanni (BR)
Impossibilitato a partecipare per motivi contingenti, ha mandato un contributo scritto ai lavori:
• “Il foglio” di Palma Campania (NA)
Messaggi di adesione alla manifestazione sono pervenuti da due testate che hanno momentaneamente sospeso le
pubblicazioni per motivi economici, e a cui auguriamo una
pronta ripresa:
• “L’ape” di Mortegliano (UD)
• “Pro Loco Litorale Domitio” di Giugliano (NA)
Su alcuni concetti e linee guida è emersa infatti esserci piena condivisione; essi si possono
così riassumere:
- consapevolezza dell’importanza di mantenere “dritta la barra” di giornalismo libero ed indipendente, non asservito ad
alcun schieramento politico;
- volontà per questi giornali,
nati per essere cronaca dei “fatti nostri”, di aprirsi all’esterno e
“copiare” il meglio degli altri;
- pieno accordo nel valorizzare
l’Italia delle mille culture e tradizioni, in forte sintonia con lo
spirito delle celebrazioni di Italia 150;

- volontà di affiancare, alla funzione tradizionale di comunicazione con gli appartenenti alla
propria comunità, sia residenti che emigrati, quella di veicolo di inclusione per i nuovi arrivati;
- utilizzo al meglio della realtà del “volontariato”, molla possente di ogni attività nel mondo
delle pro loco, per poter mantenere in vita i nostri giornali anche nella perdurante situazione
di crisi economica attuale;
- volontà di riscatto, di “uscire
dall’ombra”, per tante piccole
realtà locali, grazie anche alla
voglia delle giovani generazioni

di diventare protagoniste;
- auspicio di sfruttare al meglio
le opportunità messe a disposizione, a basso costo, dalla rete.
Fra le proposte operative, concrete, emerse dall’incontro di
Caselle, quelle di:
utilizzare i supporti di comunicazione a basso costo resi disponibili da Internet, per interagire e mettere in comune
materiale giornalistico (articoli, rubriche, pubblicizzazione di
eventi, ecc.), esperienze, idee. A
questo proposito da parte degli
organizzatori del convegno si
propone l’implementazione di
un forum dedicato, ritenuto più

produttivo e mirato rispetto ai
social network, ritenuti più dispersivi;
volontà di ripetere l’incontro
fra i giornali, a cadenza periodica; al proposito da parte della
Pro Loco di Spilimbergo è stata avanzata la candidatura per il
prossimo anno, a giugno 2013,
in concomitanza coi 50 anni
della loro rivista “Il barbacian”.
Paolo Ribaldone

Nelle foto di Aldo Merlo, alcuni
momenti della giornata

ALTRI GIORNALI ESPOSTI NELLA MOSTRA
• “Il Paese” di Magliano Alfieri (CN)
• “Casalmaggiore” di Casalmaggiore (CR)
• “Magenta nostra” di Magenta (MI)
• “In paese” di Brendola (VI)
• “Proloconewscaldogno” di Caldogno (VI)
• “Probassanonotizie” di Bassano del Grappa (VI)
• “Il Tornado” di Fener (BL)
• “Corriere di Garfagnana” di Castelnuovo Garfagnana (LU)
• “L’Eugubino” di Gubbio (PG)
• “La serra” di Coreno Ausonio” (FR)
• “La sorgente” di Caposele (AV)
• “Satura” di Apollosa (BN)
• “Pro Loco Bellunesi” di UNPLI Belluno
• “Arcobaleno d’Italia” dell’UNPLI nazionale
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PRO…filo diretto
Pagina dedicata alle Pro Loco
della nostra provincia

D

omenica 6 maggio 2012,
alle ore 16.30, presso la
Sede della Pro Loco di
Caselle Torinese (Via Madre
Teresa di Calcutta, 55) si terrà
l’Assemblea delle Pro Loco della Provincia di Torino, per l’elezione del Presidente e del Consiglio provinciale UNPLI con
mandato amministrativo 20122015;
Domenica 10 giugno 2012, alle
ore 9.00, presso il “Salone Alladium” di Agliè si terrà l’Assemblea delle Pro Loco della Re-

Comitato Provinciale Torino

gione Piemonte, per l’elezione
del Presidente e del Consiglio
regionale UNPLI con mandato
amministrativo 2012-2015. In
quell’occasione saranno anche
eletti i Delegati delle Pro Loco
piemontesi da inviare all’Assemblea nazionale delle Pro
Loco d’Italia, che si svolgerà a
Loano il 20 e 21 ottobre 2012
per eleggere il Presidente e il
Consiglio nazionale UNPLI.
Sono due appuntamenti importantissimi per la vita delle Pro
Loco associate all’UNPLI, che

Qualche numero...
• 4 anni insieme a voi
• 277 Pro Loco associate
• 2008 - 2009 - 2010: “Paesi in città - Pro Loco in festa”
• 2011: “Paesi in città - Pro Loco in festa” edizione straordinaria nazionale
• 2011: “Pro Loco donna” a Moncalieri in occasione del
150°dell’Unità d’Italia
• 2011: Istituzione della rubrica “Pro...filo diretto” sul
mensile della Pro Loco Caselle “Cose nostre”
• 2012: Istituzione del Centro servizi UNPLI per la Provincia di Torino (a Rivarolo C. se)

Il rinnovo delle cariche
istituzionali
saranno chiamate ad eleggere i propri rappresentanti provinciali e regionali; entrambi
gli appuntamenti si svolgono in
provincia di Torino, quella con
il maggior numero di Pro Loco
associate in tutta la Regione
Piemonte, pertanto rivolgiamo
un caloroso appello a partecipare a queste due assemblee,
poiché dobbiamo dimostrare di
“contare” non solo dal punto di
vista numerico, ma soprattutto per la partecipazione attiva
alla vita istituzionale dell’UNPLI. Una forte presenza delle Pro Loco della Provincia di
Torino rappresenterebbe una
soddisfazione per quanti sino
ad oggi si sono spesi a favore
dell’UNPLI e per quanti avranno voglia e capacità di farlo nei
prossimi anni.
In questi quattro anni al vostro
fianco sono state moltissime
le attività che abbiamo proposto nel tentativo di rafforzare “Mondo-UNPLI”, dall’organizzazione annuale del grande
evento-vetrina “Paesi in cittàPro Loco in festa”, alla divulgazione e promozione dell’attività

delle Pro Loco attraverso varie
pubblicazioni, sino all’assistenza delle associate, incrementata
negli anni e ora maggiormente
strutturata con l’apertura del
nuovo Centro servizi UNPLI per
la Provincia di Torino, istituito
a Rivarolo Canavese dal gennaio di quest’anno.
Sono molti i progetti che abbiamo in serbo per valorizzare
le nostre Pro Loco nei prossimi anni, in un momento storico
in cui gli enti locali rischiano di
scomparire o essere ridisegnati e le Pro Loco rimarranno le
uniche “sentinelle dei paesi” a
perpetrare l’identità dei territori. Occorre quindi promuovere
e far conoscere ancora di più le
nostre “piccole e grandi” associazioni, per esempio attraverso la pubblicazione di una guida che ne illustri le feste, le
tradizioni e le peculiarità dei
territori in cui esse operano: un
progetto che ci piacerebbe realizzare negli anni a venire.
In questa sede mi sembra doveroso e opportuno ringraziare
quanti con me hanno collaborato e condiviso questi quattro

11 maggio 2012 ore 15 - 19.30
12/13 maggio 2012 ore 9.30 - 19

anni di attività in UNPLI Torino: i Consiglieri provinciali tutti, la Segreteria regionale, le
Pro Loco iscritte, che mi hanno permesso di conoscere persone e luoghi straordinari e autentici. Un affettuoso ricordo
di Claudio Ramello, indimenticabile Vicepresidente che purtroppo ci ha lasciati.
Nella certezza di ritrovare gli

attuali compagni di viaggio e di incontrare nuovi
amici e collaboratori, rinnovo il mio impegno personale a favore dell’UNPLI per gli anni a venire.
Il Presidente Provinciale
UNPLITorino
Fabrizio Ricciardi
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dio l’operazione “cambio di stagione”, che
deve svolgersi con ordine e metodo nel riporre indumenti invernali ben protetti
dalle fameliche tarme, sostituendoli negli armadi con ciò
che la nuova stagione richiede. Lo farò perché così dev’essere. Mi sosterrà la prospettiva
che l’estate è lì dietro l’angolo e
che finalmente potremo tenere
spalancate le finestre, assaporando l’aria fresca e profumata dei nostri giardini. Attendo
con ansia il profumo del fieno e
dei tigli in fiore, sperando che
l’estate sia veramente la fata
disegnata sui libri di scuola.
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Voglia di aria fresca
prime erbe e dei fiori primaverili per la cucina
Tutti i sabati vi è la possibilità
di riscoprire le erbe e i fiori di
primavera da usare in cucina.
Inizia la primavera, e possiamo trovare le prime erbe spontanee che crescono nei nostri
prati. Tradizionalmente utilizzate per usi culinari e medica-

li, riscopriamo questa ricchezza dei nostri territori.
Inf. 0161.966893
Alba - Cn
Dal 27 aprile all’1 maggio
Vinum
La notissima manifestazione si
presenterà come sempre ricca
di appuntamenti culturali, gaIl castello de Serralunga

Castiglione Falletto e
Serralunga - Cn
21 e 22 aprile
I grandi terroir del
Barolo
E’ una vera e propria anteprima, un’occasione unica per appassionati e curiosi che vogliono conoscere meglio segreti
e caratteristiche di un grande vino come il Barolo. Il programma prevede il banco
d’assaggio, degustazioni di approfondimento, possibilità di
visite in cantina, camminate
nei vigneti attraverso i diversi terroir, abbinamenti enogastronomici nei ristoranti della zona. Inoltre, le strutture
ricettive dei singoli paesi realizzeranno proposte mirate per
l’occasione e per fornire un’accoglienza indimenticabile nella Langa del Barolo.

stronomici ed artistici. L’appuntamento principale sarà
con le nuove annate delle denominazioni di Langhe e Roero
presso la Grande Enoteca. Street Food vi aspetterà in Piazza Savona: qui si proporranno specialità in versione "da
asporto", pasti semplici, "mordi e fuggi", per pochi euro, cui
si uniranno cibi di strada della
tradizione delle diverse regioni italiane. Oltre a questi appuntamenti si terrà il Mercato
della Terra, organizzato dal Comune di Alba d’intesa con Slow
Food, con i suoi gazebo e  i prodotti che arrivano direttamente dai coltivatori locali.
San Ponso - To
Dal 21 al 28 aprile
Sagra delle rane
Una tonnellata di rane in una
settimana fritte, in pastella e
annaffiate da una quindicina
di damigiane di buon vino!
Cremolino - Al
1 maggio
Sagra delle frittelle
Manifestazione tradizionale,
con rievocazione storica del
matrimonio tra Agnese del Bosco e Federico Malaspina, che
consente ai turisti la possibilità di assaggiare ottimo vino
Dolcetto (produzione locale) e
frittelle tradizionali o farcite
alle mele.
Ornavasso - Vb
1 maggio
La vita tra Leponti e
Walser
Giornata dell’orgoglio Walser
in Val d’Ossola. I Walser sono

Cavaglià - Bi
Fino al 28 aprile
Alla riscoperta delle

glia di aria fresca,
relax, sole e natura,
meglio se sull’erba tenera di un
bel prato tra il cinguettio degli uccellini. Dove se non al
Castello di Camino
Monferrato, che riapre le sue porte al
pubblico, offrendo
nel parco spettacoli di arti orientali
per la cura del corpo e dello spirito.
Inf.0161.433641
Valdieri - Cn
Cene al rifugio
Sabato 28 aprile
Santa pulenta!
La pregiata polenta ad otto file
nelle sue numerose declinazioni: carne, formaggio, selvaggina, merluzzo, funghi una sorpresa insolita; vini piemontesi
inclusi : 20euro
Sabato 5 maggio
Cena tipica montana
sotto la luna piena.
Menù con i migliori ingredienti delle nostre valli, vini
piemontesi inclusi: 20euro
Eventuale salita collettiva. Per
informazioni e prenotazioni:
348 3230266
Massino Visconti - No
Dall’1 al 3 maggio
Massino in...fiore
L’appuntamento primaverile è
quello di “Massino in...fiore”,
una settimana in cui le vie, le
piazze e gli angoli caratteristici del paese vivono la stupenda
e coloratissima fioritura delle
azalee del Vergante. Le aiuole,

Festa degli asparagi
novaresi a Massino

Marchese che imponeva l'inasprimento delle tasse, giunse
un gruppo di calderai. I bubbiesi diedero vita a una sommossa, che si placò solo quando il
castellano cedette, ordinando la distribuzione di farina di
granturco e la cottura di una
grande polenta, motivo di festa
collettiva, che rivive proprio in
questa occasione: il polentone
sarà cotto in un grandissimo
paiolo e versato caldo nei piatti
di chi lo vorrà degustare.
Fubine - Al
7 e 8 maggio
Sagra dell’asparago
Già a sera il paese si anima con
musica e arte circense. Domenica giornata dell’asparago:
dalle 10 alle 20 si espongono e
vendono asparagi, ci sono bancarelle di vario genere, animazione e intrattenimento, oltre
ad una simpatica esposizione
canina di razze meticce. Cucina tipica a base di asparagi viene servita anche presso i campi di Cerrina.
Inf. 340.7343733
Oglianico - To
1, 12 e 13 maggio
Calendimaggio
Un viaggio nel tempo in un giorno qualsiasi del 1300; sprazzi
di aggregazione e di festa che
ricreano la tradizione con spirito semplice e genuino.
1 maggio: presentazione dei
personaggi, rievocazione storica e posa del Maggio;
sabato 12: alle 19 apertura delle locande, musica e balli occitani sotto il Maggio;
domenica 13: dalle 10 allestimento di corti e vie, mercato e
antichi mestieri.

Gruppo di giovani con tipici costumi Walser

i discendenti di pastori, alpigiani, boscaioli di origine alemanna che in epoca medievale,
mossi da condizioni di vita precarie dopo una migrazione nel
Canton Vallese svizzero, colonizzarono molte zone impervie
dell’arco alpino in Italia, Francia, Austria e Liechtenstein,
edificandovi una civiltà di
frontiera ai limiti della sopravvivenza. I Walser amano la birra e sono molto calorosi: la comunità valdostana ha persino
regalato un paio di babbucce a
Papa Ratzinger, durante le sue
vacanze in montagna. Per voi,
invece, l'occasione è quella di
una bella gita fra i cortili con
una quindicina di sagre locali
e 20 punti degustazione.
Masserano - Biella
Dal 30 aprile al 2 maggio
Festa Celtica di Beltane
Il motto della Festa è sempre
lo stesso: "Musica, Magia e
Idromele"; è la festa dell'antica
tradizione celtica con musica,
spettacoli, spiritualità celtica e
druidica, gastronomia, mercatino e molto altro.
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Committente: Roberta Bruatto

Camino Monferrato - Al
29 aprile
Giornata del benessere e
della seduzione
Con la primavera torna la vo-

allestite dai floricoltori locali
in vari punti del paese e le bancarelle della mostra-mercato
nel castello visconteo, fanno da
cornice festosa e invitante ad
alcune piacevoli giornate che
iniziano con la consueta “Alborellata” dove è anche possibile la degustazione sul posto e
l’acquisto di specialità gastronomiche locali. Gli asparagi
sono uno dei prodotti tipici di
queste colline grazie al clima
mite e alla buona esposizione
dei terreni degradanti verso il
lago Maggiore. Irrinunciabile la degustazione all’aperto di
piatti tradizionali che uniscono gli asparagi alle uova, al risotto, ai formaggi locali.

Che "polentone" a Bubbio

Bubbio - At
6 maggio
Sagra del Polentone
A Bubbio, paese segnato dalla
carestia a causa dell'editto del

Cossano Belbo - Cn
19 e 20 maggio
Sagra degli IN...Incantesimi di sapori, storia e
cultura
Chi si trova a Cossano Belbo
non ha bisogno di andare altrove per godere di straordinarie
prelibatezze enogastronomiche:
“tajar in, ravioli al pl in, salam
in, trifol in, farina del Mul in e
Furment in” sono le squisite eccellenze locali curiosamente accomunate dal medesimo suffisso. La frequente desinenza "in"
dei suoi prodotti tipici ha ispirato questo intrigante appuntamento che con molto coraggio Comune e Pro Loco portano
avanti da quindici anni. Passeggiando per le vie del paese non
soltanto si potranno degustare
i migliori vini della zona ed assaggiare le specialità della tradizione locale, ma si potranno
ammirare opere d'arte, ascoltare i migliori gruppi musicali del
territorio, emozionarsi di fronte ad uno spettacolo pirotecnico accompagnato dalla musica
o alle evoluzioni compiute da
aquile e falchi. Non mancherà
il divertimento con la corsa dei
patin - ironica competizione in
cui i partecipanti si sfidano indossando le ciabatte dei contadini - e l'incursione nella storia
con la rievocazione della battaglia di Cossano del 1274.
Sabato dalle 14 alle 23,30; domenica dalle 11 alle 16.30 - info
333.4128476.
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Parola d’ordine: depurarsi!
di Francesca Bressi

I

mesi freddi ormai passati sono stati quelli in cui il
nostro corpo ha accumulato più tossine. Nel periodo invernale infatti, si tende a consumare cibi più grassi, e in più ci
sono state le feste e la Pasqua è
appena passata, quindi abbiamo
mangiato a volontà soprattutto
dolci e bevuto alcolici a volontà. Febbre e influenze ci hanno contribuito costringendoci a
prendere antibiotici che rallentano il processo di smaltimento delle tossine. Visto le basse
temperature inoltre, si è bevuto di meno. All’origine dell’intossicazione possono inoltre esserci un eccesso di proteine o
carboidrati, oppure scompensi dovuti all’eccesso di alcool e
fumo. Spesso ci dimentichiamo
quanto sia importante ripulire
il nostro organismo ma è fondamentale per non imbattersi in malesseri e per avere più
energie e affrontare ogni giorno al meglio. Il primo semplice passo per iniziare a depurarsi è alleggerire la dieta ovvero
ridurre le quantità di qualunque piatto e bevanda alcolica.
Mangiare i prodotti di stagione è fondamentale (evitiamo,
per esempio, di mangiare i funghi all’inizio dell’estate!), com’è
fondamentale preferire i prodotti senza conservanti e coloranti che danno molte calorie inutili al corpo e lo lasciano
fragile dal punto di vista immunitario. Per recuperare invece
l’azione energetica e drenante
dei cibi, questi vanno consumati il più possibile crudi (perché

te alcalino (7,4). Si rischia così
l’acidosi ovvero si sono accumulati troppi residui acidi nell’organismo, cosi tanti da non riuscire a smaltirli e ciò crea le
condizioni ideali per lo svilupparsi di diverse malattie. Perciò
se sentite stanchezza, gonfiori, difficoltà mnemoniche, stipsi
in contemporanea ad evacuazioni frequenti e sonno disturbato,
controllate il ph del vostro sangue! Per ripristinare l’equilibrio
acido-basico del corpo bisogna
ridurre il consumo di proteine
animali (carni, salumi) poiché
sono ricche di acidi, ridurre i cereali raffinati (preferendo quelli
integrali), lo zucchero raffinato,
la farina bianca e i suoi derivati,
i grassi raffinati, caffè e tè. Preferite invece frutta e verdura
che, oltre ad essere basici, sono

pieni di enzimi che hanno ruolo vitale nella digestione e nello
smaltimento), integrali, naturali e puri. Altro passo importante è combattere l’acidificazione dell’organismo con alimenti
adeguati e, in alcuni casi ricorrendo ai bicarbonati. Per ripulirsi delle tossine bisogna ovviamente aiutare gli organi che se
ne occupano che si chiamano
emuntori e sono: fegato, reni,
pelle, intestino e apparato respiratorio. In più anche il flusso
sanguigno e linfatico svolgono
un ruolo importante in quanto
trasportano le sostanze nutritive ma anche quelle di scarto
riflettendo su quale sia la reale
capacità di ricambio dell’organismo. Un buon aiuto per eliminare le scorie è la corretta idratazione che allontana il pericolo
della ritenzione idrica, una delle principali responsabili dell’intossicazione e dello scarso drenaggio dell’organismo. Come
regolarsi per la corretta idratazione? Ricordandosi di bere
senza aspettare il senso di sete
e bevendo tra i 6 e i 10 bicchieri di acqua al giorno. Attenzione
però perché ci sono diversi tipi
di acqua ed è preferibile usare
quelle con residuo fisso inferiore ai 50mg/l. Se si è disidratati lo si capisce da uno stato di
affaticamento generale, emicrania, intorpidimento degli arti e
perdita della concentrazione.
Elemento da tenere presente è
che l’acqua, per depurare veramente, va bevuta lontano dai
pasti! L’equilibrio del PH è un
altro fattore fondamentale in
quanto l’alimentazione e lo stile di vita scorretti rischiano di
farlo diventare acido quando
dovrebbe essere leggermen-

Pasta integrale

una ricca fonte di sali minerali
ed enzimi. Gli enzimi, come abbiamo detto all’inizio, favorisco
i processi metabolici e quindi riducono la produzione di sostanze di scarto. L’ananas contiene
la bromelina che facilita la digestione delle proteine, ma anche
broccoli, carote, lattuga, papaia,
kiwi e banana contengono molti enzimi quindi dopo gli eccessi delle feste, mangiamone a volontà! Attenzione ai segnali che
ci mandano gli organi, come ad
esempio il viso giallo e il gonfiore indicano intossicazione del
fegato; ritenzione idrica e cistiti sono i segnali dei reni e... approfondiremo nel prossimo numero! Iniziate a seguire questi
piccoli consigli per godervi al
meglio la primavera ed essere
in forma per l’estate!

Convivio Casellese

Enoteca “Parlapà”
I

l gioco di parole è fin troppo facile questa volta e sta
tutto in una tipica espressione piemontese di compiaciuto
stupore o di stupefacente compiacimento, se più vi aggrada.
Quindi, “parlapà”, che in una
botta sola esaurisce una frase
decisamente più articolata, accompagnata da schiocco tipico
della lingua che si scolla dal palato: accidenti, non servono e
non bastano le parole per decantare tanta meraviglia....
“Parlapà” è anche il nome
dell'“enoteca con uso di cucina” che a Torino sta di fianco
al Cinema Ideal, in Corso Principe Eugenio; ormai più che un
locale emergente è meglio definirlo una bella realtà della ristorazione ultima nata all'ombra della Mole.
Il locale ha una storia singolare,
perché ha visto la luce appresso alle voglie di stare ai fornelli
che il proprietario dell'enoteca
“Parlapà” aveva. Voglie legate a
solida cucina di territorio e tradizione, però con ben calibrati
desideri di rivisitazione.
Così come per i vini e i liquori
proposti dall'enoteca - che sorge giusto dietro a Piazza Statuto -, per i quali c'è stata una
quasi maniacale ricerca della

Frutta fresca

qualità, anche per la cucina si è
proceduto con lo stesso metodo, andando a cercare materie
prime di qualità altissima.
La cosa sarebbe certo piaciuta a Domenico Musci, ispiratore e socio fondatore del Convivio Casellese, che nel corso
della serata è stato più volte ricordato ed evocato: a lui una
dedica speciale è stata rivolta
al momento del brindisi finale, con un sorso di Barolo Chinato, vino speziato che Domenico amava.
Ma Musci avrebbe apprezzato anche le intriganti rivisitazioni dei nostri antipasti della
tradizione: minuscole ed equilibrate “Grive” e una tiepida insalatina di animelle da mandare in solluchero anche chi non
ama “il quinto quarto”; salsiccia
di Bra di eccellente e ricercata
fattura e morbidezza, su tutto.
Sono seguiti poi degli stupendi “Spaghetti alla chitarra, conditi con porri e guanciale”, ma
ciò che ha fatto davvero esclamare “parlapà!”sono stati i due
secondi piatti: un'“Anatra nostrana ripiena” di grande morbidezza e l'eccellente “Grissinopoli di vitella piemontese”, una
roba che sarebbe davvero riduttivo raccontarla come una

Torino - 34esimo incontro

semplice versione extra lusso
della “bistecca alla milanese”.
Intanto, la carne.
Come tanto “cicin” del “Parlapà”, la vitella arrivava da un
allevatore di Monforte d'Alba,
ed era deliziosa già di per sé,
ma la rustica impanatura fatta
con panpesto ricavato dai nostri “rubatà” e una cottura sagace han fatto il resto: se vi andasse anche solo di venir qui e
mangiare solo un piatto, fatevi una “Grissinopoli” e andrete
via felici.

Una sala del Parlapà

La “Panna cotta alle nocciole”
servita in chiusura è stata degnissimo corredo, ma non vanno dimenticati i due ottimi vini
che hanno accompagnato la serata: il Prosecco di Valdobiaddene Extra Dry di Umberto
Bortolotti e il Nebbiolo 2008
di Luigi Oddero, due prodotti
che identificano a meraviglia il
“Parlapà”: tradizione e innovazione nella costante ricerca della qualità.
Elis Calegari
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Bocon
Piemonteis

Q

uesta è un’altra ricetta
di quella tradizione piemontese che pone particolare attenzione alla socialità
proponendo dei piatti che, per
la loro stessa natura e modalità di consumazione, richiedono
una partecipazione se possibile comunitaria. Conosciuto anche con la semplice denominazione di fricia il fritto misto alla
piemontese si distingue da altri
fritti regionali, dalla presenza di ingredienti dolci ed altri
salati, riproponendo così il gusto verso i sapori contrastanti.
Non è facile trovare una definizione temporale circa l’origine
di questa ricetta, tuttavia non è
improbabile che si possa addirittura risalire al Medioevo ed
a quei tempi, ahimè sempre ricorrenti, di poca disponibilità
alimentare che hanno costellato la nostra storia regionale. Infatti se si analizzano i vari
componenti (che poi nel tempo
hanno subito arricchimenti e
variazioni d’ogni sorta, grazie
alla fantasia di cuochi e massaie) ci si rende conto che gli elementi base erano rappresentati da parti povere di animali
macellati e questo rifacendosi all’adagio che diceva che: an
cusin-a as campa via gnente (in
cucina non si getta via nulla),
cosa che poi si adattava benissimo anche al maiale (animale
utilissimo di cui niente andava
sprecato) nell’ottica, sempre tipicamente piemontese che: tut
a ven a taj, fin-a j’onge për plé
l’aj (tutto torna utile, persino
le unghie per pelare l’aglio). In
un’epoca in cui vi erano, indubbiamente, problemi di conservazione (per ottenere la quale
si utilizzavano sale, zucchero,
aceto, olio, fumo, sole e ghiac-
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cio naturale) il sale era riservato per le parti più pregiate e nobili delle carni, mentre
le frattaglie erano consumate fresche onde evitarne il deperimento e lo spreco. Il fritto misto ha dunque un origine
schiettamente campagnola ed
era comunque un’occasione di
festa, magari per la macellazione del maiale o di qualche
grosso cappone, in cui si radunava la famiglia attorno al desco e, perché no, anche i vicini
e gli amici. Occasioni dunque
di agape fraterna socializzante e anche rituale propiziatorio,
perché si ricollegava ai sacrifici alimentari tramandati da un
paganesimo ancora in parte latente. Il tempo della vita campagnola era scandito da date
fisse ed importanti: San Michele con la fine dei contratti agropastorali, San Martino con la
fine degli affitti agrari, i traslochi, la spillatura del vino nuovo e l’uccisione del maiale, San
Marco con l’inizio dell’allevamento dei bachi da seta, ecc.
Poco per volta anche i piatti
umili della campagna raggiungevano i borghi più popolati e le città, da lì ad entrare nei
Menu più nobili il passo è breve e quindi non ci si deve stupire se troviamo il fritto misto
già citato ne Il cuoco piemontese del 1766, dove vengono indicati 15 diversi componenti,
legati ad una territorialità variegata come era, ed è, quella
piemontese. Il Vialardi, sommo
vate della cucina di corte e non
solo, nel suo trattato Cucina
borghese semplice ed economica (1890) dedicava alle fritture
un intero capitolo elencandone
ben 128 varietà, pur non citandole nel complesso con il nome
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Un piatto sabaudo e regale
di fritto misto. La frittura tradizionale avveniva nel burro o
nel grasso animale, ma oggi si
è passati all’olio d’oliva o ad oli
specifici per lo scopo.
A prescindere da quanto viene
utilizzato la difficoltà principale per la preparazione di questo piatto, che ora è considerato principalmente un secondo
od anche un antipasto mentre
in origine era un pasto completo, consiste nello riuscire a
cuocere i diversi componenti
in modo tale da portarli in tavola tutti assieme, superando
il problema dei diversi tempi di
cottura fra carni e verdure. Alcuni cuochi preferiscono suddividere il fritto misto proprio in
base ai tempi di cottura e quindi si possono vedere servite in
tempi diversi portate a base di
carne e altre a base di verdure e/o cose dolci, ma tutto questo snatura il nostro piatto che
deve la sua ghiotta gradevolezza proprio al poter mescolare
ed alternare i sapori in contemporaneo. Attualmente tutti gli
elementi del fritto misto vengono precedentemente immersi in una pastella a base di farina di grano tenero, latte, tuorlo
d’uovo (a piacere noce moscata). Un’altra versione prevede di
passare tutto nella farina bianca, poi bagnare nell’uovo sbattuto ed infine rivestire con il
pangrattato. Poiché tutti i piatti
si evolvono oggi è praticamente quasi scomparsa la presenza
di parti del maiale (a parte la
salsiccia, la lonza a fette e talvolta lo zampino batsoà) a cui
si è sostituito il bovino, segno
del miglioramento economico. I
componenti del fritto misto variano, come si è detto, da zona
a zona, anche se generalmente si considera come originaria la ricetta del Monferrato. In
ogni caso si può cercare di fare

un elenco sommario dell’offerta culinaria attualizzata. Fra le
carni sono da privilegiare: il fegato (sarebbe meglio di maiale)
detto fritura nèira, il cervello
(meglio di maiale), il polmone
a fette (meglio di maiale) detto fritura bianca, le animelle,
ij lacèt di vitello, il midollo spinale di vitello, il cuore (meglio
di maiale), i testicoli di vitello,
le granele, la milza di vitello, i
fegatini di coniglio o di pollo,
i rognoni di vitello, le braciole
di maiale con l’osso, le cotolette di lonza o di vitello, i pezzetti
di salsiccia, la carne tritata per
confezionare polpettine, le costolette d’agnello, i filoni, il petto di pollo, le cosce di rane, le
lumache. Tra le verdure sono
indicate: cavolfiore lessato, frittelle di purea di patate, fave, foglie di salvia, funghi porcini,
fiori di zucca, zucchini, melanzane, carciofi e altre verdure di
stagione. Fra i componenti dolci si annoverano i cibi più vari:
semolino dolce (la polenta dossa) anche nella versione scura
con l’aggiunta del cacao, mele
renette, amaretti (anche qui
due versioni almeno: una con
ammollo preventivo nel latte
e l’altra con inzuppo nel vino
Marsala), gli arancini di riso,
banana, kiwi, ciliegie, acini
d’uva, ananas, pesca, pesca ripiena all’amaretto e cacao, prugne, fichi, biscottino di Novara
(fritto accoppiato con ripieno di
marmellata o Nutella), le bignòle alla crema, ecc. senza mettere limiti alla fantasia.
Come contorno per quest’abbuffata godereccia, si consigliano carotine novelle cotte
nel burro. Chi si vuol mantenere leggero può optare per
semplici fette di limone mentre, per chi ama le forti emozioni, c’è sempre il bagnèt verd
(il bagnetto verde) che ben ac-

compagna il bollito. Rimane il
rovello dell’abbinamento con il
vino che, teoricamente, dovrebbe cambiare a seconda di ciò
che si gusta, ma lasciamo libero sfogo ai gusti personali: dal
Grignolino alla Barbera passando per Dolcetto e Bonarda,
senza sfuggire da un Nebiolo
giovane né da una Freisa amabile, poi con le cose dolci non ci
sta male una Malvasia spumeggiante o un Moscato o un Brachetto se non addirittura uno
Spumante.
In poche parole, il fritto misto è
talmente un caleidoscopio di sapori e d’emozioni che vale bene
un excursus sulla produzione vinicola piemontese. Come
rappresentanza colta dei cultori di questa pietanza sopraffina rimane la Confraternita
del Fritto Misto che si gemella
con la Compagnia dei Vignaioli del Monferrato che propendono per una mescolanza di 11
varietà, ma se, per motivi contingenti, ce ne fosse qualcuna
di più nessuno si tirerebbe indietro dall’assaggiarla. Inutile
dire che per alleggerire quanto si è ingerito non c’è nulla di
meglio dei raviolini in brodo di
carne e... una bella passeggiata
fra le colline delle Langhe o del
Monferrato.

Fritto Misto alla Piemontese
Ingredienti: scaloppine di vitello - braciole d’agnello - fegato - batsoà - cervella - animelle
- crocchette di pollo - salsiccia
- carciofi - cavolfiore - funghi
- zucchine - dadi di semolino amaretti - fette di mela - farina
bianca - pangrattato - uova - olio
d’oliva.
Preparazione: sbattete le uova
e preparate due piatti con rispettivamente farina e pangrattato. Passate le carni e le
verdure nella farina, nell’uovo e nel pangrattato. Cervella e
animelle vanno invece sbollentate, private della pellicina, prima della preparazione per la
frittura. Così pure ammorbidite gli amaretti in latte o marsala a vostro gradimento. Mettete sul fuoco una grande padella
con abbondante olio e, appena
fuma, cominciate a friggere, togliendo i pezzi a mano a mano
che sono pronti e aggiungendone altri.

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 coll a b o r at o r i
di Cose Nostre, i quali
ancora una
volta hanno dato prova della loro
preparazione storica
e gastronomica"
Fritto misto
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AUGURI

COMPLEANNO

Il 9 marzo
2012 è nato
Carlo Ballesio.
La
mamma
Alessandra ed
il papà Alessio gli augurano un mondo
di bene.
Tanti auguri e
un grosso bacio dai nonni.

Il giorno 7 marzo presso la sede dell’Università delle
Tre Età di Caselle, la signora Adelina Origlia Gatti, ha
festeggiato i suoi 90 anni circondata dall’affetto delle amiche e dei figli. La signora è da sempre un’attenta ed assidua frequentatrice dei corsi.
Ringrazia tutti per il caloroso affetto dimostratole in
questo specialissimo giorno.

LAUREA
Giovedi
29
marzo 2012
Fabio Ribaldone ha conseguito, presso il
Politecnico di
Torino, la laurea specialistica in Ingegneria Meccanica,
con votazione
di 110 e lode.
Tanti auguri
e complimenti al neo-ingegnere, per
l'importante
obiettivo raggiunto, da parte di genitori, sorella e zii.

ANNIVERSAri

RINGRAZIAMENTI

Orsola Grogno
ved. Manina
Ottaviano Battistella

Ines Grosso in Chiesa

Pierino Pecchiura

16.03.2010 - 16.03.2012

2006 - 5 aprile - 2012

1999 - 12 aprile - 2012

Due anni accompagnati dalla
serena solitudine di un’assenza quotidiana ma con la certezza di una vita “altra”.

Dal cielo proteggi chi del
tuo ricordo vive.

Sono passati tredici anni e
l’affetto per Te è rimasto
immutato.

I tuoi cari.

I tuoi cari.

Stella Sampietro
ved. Ferri
2003 - 20 aprile - 2012
Il tempo non cancella il dolore della tua scomparsa,
ma la tua presenza vive nel
cuore di tutti noi.
I tuoi cari.

Stato Civile
Marzo 2012

Nati 22

D’ELIA Elisa		
VOTTERO Viola
OLIVA Alessia
ARCHETTI Arianna
MARTINA Arianna
BELLINI Giulio
BORDONE Daniele
SCHIAVON Riccardo
FIDA Matilda
CESARO Ariele
LEONE Alessandro
FABBIANI Alessandro
DROB Carla Paola
BALLESIO Carlo
LO RISO Luis
PISANI Pietro
SCIMECA Ilaria
PISELLO Edoardo
GARAFFA Christian
RAGNI Marco
BECCARI Arianna
RASO Lorenzo

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

Matrimoni 2

ERRIQUEZ Massimo e
MANZANET FERRER Yudit
ROSSITTO Antonio e
GIUDICI Erika
Morti 19

BATTISTELLA Ada
CARGNINO Livio
VIETTI MICHELINA
Matteo
BOSIO Catterina
FORNENGO Irma
PULLARA Rita
DALMASSO Lidia
ABRAM Massimina
BAIMA Franca
NARETTO Aldo
PELOSO Luigi
RUBATTO Antonio
FEDERIGHI Luciano
PETRUZZA Pietro
MUSCI Domenico
LEONE Vincenzo
LATERZA Giuseppa
PERENO Mario
FENOGLIO Domenica

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.

Farmacie
Turni Festivi

15 Aprile
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE'
22 Aprile
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE'
25 Aprile
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE'
29 Aprile
Farmacia dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE'
I°Maggio
Via Roma 83
CIRIE'
6 Maggio
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE'
13 Maggio
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE'

E’ ritornata alla casa del Padre la nostra cara nonna Orsolina. La sua famiglia ringrazia tutti coloro che con
affetto ne hanno onorato la
memoria. Un particolare ringraziamento alla dott.ssa Maria Rosa Bocca. S. Messa di
Trigesima in Caselle domenica 22 aprile 2012 alle ore
18,00 nella chiesa San Giovanni.

Vincenzo Leone
(Fredo)
La famiglia, profondamente
commossa, esprime a tutti
la sua viva riconoscenza.
La S. Messa di trigesima
è stata celebrata sabato
14/4/2012, alle ore18.00
in chiesa S. Maria - Caselle T.se.

La morte di Mario Pereno
Il saluto e l’abbraccio del figlio e dell’adorato nipote

E

rano troppo piccole le
Chiese di San Giovanni,
per il “rosario” e la Chiesa di Santa Maria per il funerale per contenere tutte le persone che hanno voluto porgere
l’ultimo saluto a Mario Pereno,
Classe 1940 medaglia d’oro
A.V.I.S. ex alpino, socio della bocciofila di Mappano, sua
terra d’origine e campione di
bocce. Tantissimi i gagliardetti
delle associazioni presenti alla
funzione religiosa. Di carattere
mite, socievole, di poche parole, carico di umiltà e di umanità. Dalla tragica morte del figlio secondogenito, Enrico, in
un incidente stradale nel gennaio 2009, aveva sofferto le
pene dell’inferno, in silenzio e
con grande compostezza, anche per non aggravare ancora di più il dolore dell’amata
moglie Elsa Peruzzo. Dal giorno della morte di Enrico, Mario non è stato più lui, anche se
aveva messo tutta la forza morale che aveva. Il male ha preso il sopravvento e nelle ultime

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

Anni 88

Laurea

settimane aveva sofferto molto. Da questo giornale rinnoviamo sincere e cristiane condoglianze alla moglie Elsa, al
figlio Ezio e all’amato nipote
Simone.
Luigi
Caro papà,

volevo solo ringraziarti per tutto
quello che hai fatto per noi. Tu e
mamma ci avete reso la vita bella,
ma purtroppo abbiamo perso Enrico troppo presto e tu, da uomo
molto fragile quale eri, ti sei un po’
abbattuto. Però con il sostegno
di mamma, mio e delle persone a
te care, hai combattuto fino a che
questo terribile male ti ha tolto il
fiato e, in silenzio come hai sempre vissuto, te ne sei andato. Grazie
papà, ti ho voluto bene e te ne vorrò per sempre.
Tuo figlio Ezio
Ciao nonno,
lo so che ti farà strano che io ti scriva
una lettera o che scriva in generale.
Volevo ringraziarti per tutto e chiederti scusa per quando ti ho fatto

arrabbiare; lo sai che non l’ ho mai
fatto con cattiveria, purtroppo ho
un carattere del cavolo. Ti chiedo
un favore, o forse più di uno. Lassù
salutami nonno Renzo e padrino,
che sono già lì con te. E poi chiedi
scusa a nonno Renzo perché quando è morto, non sono andato a vederlo, come invece ho fatto con te
e padrino. Adesso sono in salotto
con nonna Elsa che mentre legge fa
la sua solita faccia strana che ci ha
fatto tanto ridere. Tra un po’ andiamo a dormire... Un’ultima cosa, poi
ti lascio tranquillo, come piace stare a te. Non ti ho mai detto o forse
solo poche volte, però lo voglio fare
adesso con tutte le lettere maiuscole: TI VOGLIO BENE.
Un bacio, ciao e grazie di tutto.
P.S: Fai vincere qualche partita in
più alla Juventus!
Tuo nipote Simone

Vivissime congratulazioni da parte di mamma, papà,
Gian Marco, Chiara, Mary e il nipotino Samuele, ad
Alessandro Salfi per aver conseguito, a pieni voti,
la laurea in economia con indirizzo turistico presso
l'Università di Torino.
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L’angolo
deI LETTORI

Riceviamo dall’Associazione
“Vivicaselle” e pubblichiamo

“Sulla tassa dei rifiuti non si deve pagare
l’Iva”
Sulla tassa dei rifiuti non si
deve pagare l’Iva. Si tratta infatti di un’entrata tributaria che, in
quanto tale, non può costituire
il corrispettivo di servizio reso.
A chiarire, una volta per tutte una vicenda che si trascinava da anni, ci ha pensato la Corte di Cassazione con la sentenza
3756 dello scorso 9 marzo. Un
sospiro di sollievo per i tanti
contribuenti che potranno, da
oggi, iniziare a chiedere il rimborso per l’iva pagata ingiustamente. La pronuncia della Corte, in pratica, sconfessa la tesi
espressa dal Dipartimento delle politiche fiscali che nella circolare n.3 del 2010 giustificava
l’imposta, tentando così di bloccare le istanze di rimborso dei
contribuenti, rilevando una continuità tra la Tia1 (articolo 49,
Dlgs 22/1997) e la Tia2 (articolo 238, Dlgs 152/2006). La Tia2
(Tariffa igiene ambientale) è stata, infatti, dichiarata entrata patrimoniale, soggetta a Iva, con
la disposizione interpretativa
di cui l’articolo 14, comma 33,
Dl 78/2010. Ma proprio questa tesi è stata smontata dall’ultima pronuncia della Cassazione. La conseguenza è la pioggia
di richieste di rimborso che tutti i cittadini e aziende, potranno richiedere nel caso in cui il
Comune in questione sia passato dalla Tarsu alla Tia, applicando su quest’ultima l’Iva al 10%.
Chi vuole richiedere il rimborso
può procurarsi da inviare al ge-

Pubblicità Elettorale

store del servizio pubblico che
ha applicato la tariffa e addebitato l’Iva e solo nel caso in cui
la tariffa sia stata applicata direttamente dal Comune, l’istanza dovrà essere presentata a
quest’ultimo. Per tutti, inoltre, è
stato previsto il campo IO, “indebito oggettivo”, dove inserire
l’importo annuale dell’Iva pagata, da richiedere a rimborso, per
la quale non sussiste il requisito
oggettivo impositivo (art. 2033
c.c.) perché si tratta di un tributo e non di una tariffa. Tra privati e aziende, secondo la stima,
i rimborsi dovrebbero arrivare fino a 300 milioni all’anno.
Per le famiglie il rimborso medio è di 520 euro, mentre per
le imprese si superano i 4mila e 200 euro. Ma c’è differenza tra la Tia1 e la Tia2. E’ importante fare delle verifiche prima
di richiedere il rimborso. Per
prima cosa è chiaro che il rimborso non può essere richiesto
ai Comuni che hanno applicato
la Tarsu perché, in questo caso,
l’Iva non è mai stata applicata.
Se è stata applica la Tia, invece, occorre capire che tipo di tariffa è stata adottata. Potrebbe
essere accaduto che il Comune
abbia deciso di istituire la Tia2,
al posto della Tia1. Se così fosse, ci potrebbero essere dei problemi burocratici proprio a causa dell’articolo 14, Dl 78/2010,
che ne aveva sancito la natura
prettamente patrimoniale, quindi assoggettabile a Iva. Rimane difficile sostenere, però, che
un’entrata che funzioni esattamente come l’omologa tributaria (Tia1) abbia un regime giuridico completamente diverso.
Si dovrebbe presentare al gestore del servizio un’istanza
di rimborso Iva e poi rivolgersi alla magistratura ordinaria
per chiedere, in via pregiudiziale, l’illegittimità della disposizione di cui l’articolo 14, comma
33, Dl 78/2010, per violazione
dell’articolo 3 della Costituzione. Se la Consulta dovesse accogliere come probabile l’eccezione, la Tia2 diventerebbe a tutti
gli effetti uguale alla Tia1 se-

condo la disciplina giuridica. In
buona sostanza, se il Comune ha
aderito alla Tia 1 il rimborso è
certo. Nel caso in cui avesse optato per la Tia2, potrebbe esserci qualche intoppo. Se il gestore
dovesse rifiutarsi di rimborsare, comunque, si potrà citarlo in
giudizio. Il rimborso come sancito dalla Corte dovrà essere erogato entro 60 giorni dal ricevimento della istanza di rimborso,
in un’unica soluzione. Il termine
per presentare l’istanza dovrebbe essere quello di dieci anni dal
pagamento, trattandosi di un indebito oggettivo.
Non è escluso che qualora i contribuenti non percepiscono la
restituzione dell’Iva di avviare
come associazione Vivicaselle
una Class Action.

“Non fiori, ma cose
concrete...”
Egregio direttore,
qualche settimana fa mi è stata
recapitata una busta con stampato sul frontespizio il logo del
nostro Comune. Il primo pensiero è stato che si ritenesse di
una comunicazione inviata a tutti i cittadini di Caselle, in cui si
rendeva noto che dal prossimo
mese o in un prossimo futuro ci
sarebbe stata (parafrasando una
frase di moda) “tolleranza zero”
verso coloro che non rispettano
quelli che sono i canoni di educazione nei confronti delle altre persone: rispettare i divieti
di sosta davanti e non ai passi
carrai; non tenere i motori accesi perché fa freddo o perché fa
caldo; non buttare i rifiuti dove
capita e fare la raccolta differenziata come si deve; non intasare
i tombini, specialmente in prossimità dei bar, di mozziconi di sigarette; evitare che i cani lascino i loro escrementi dove capita.
E chi ne ha, più ne metta.
Purtroppo sono rimasto deluso:
era uno stampato nel quale il signor Sindaco, a nome dell'intera Amministrazione Comunale
si felicitava per il mio prossimo
70esimo compleanno... Insom-

ma, in poche parole, non fiori,
ma cose concrete. Sono rimasto
davvero deluso.
Grazie per l'ospitalità
Roberto Fiorentin

IN MEMORIA DI Santa
GREGOIS
Ci ha lasciati in questi giorni
Santa Gregoris. Avrebbe compiuto 100 anni fra pochi mesi,
un grande traguardo, agognato
e un po’ temuto.
I coetanei se ne sono andati, i
più giovani ci sopportano sempre meno, e per chi come Santa, avrebbe avuto tante cose da
raccontare, tante storie vissute
in prima persona, ricordate con
grande lucidità, anche se i ricordi ad una certa età cominciano a
pesare come macigni ogni giorno doveva sembrare più difficile. Gli ideali per cui ha lottato
e rischiato sono sempre meno
considerati, i giovani danno tutto per scontato e sono così diversi dalla sua gioventù, vissuta
in tempi terribili, ma sicuramente migliori sotto l’aspetto umano e dei valori che ne sono scaturiti.
Spesso apriva la finestra per salutarci in giardino, spesso scendeva, arrivava lenta e silenziosa
appoggiata al suo fedele bastone, gli occhi piccoli e vivaci,
sempre con un pensiero di riconoscenza: “Grazie per quello che
fate, i vostri fiori mi rallegrano,
mi ricordano le mie lontane primavere giovanili”. La voglia di
raccontarsi ma anche di ascoltare, semplice e arguta.
Grazie Santa, donna di ieri, ma
molto più “avanti” e coerente
di molte di oggi, hai saputo lottare e metterti in gioco, hai rischiato con il coraggio di chi ci
crede, con amore e con passione. La tua bandiera che facevi
sventolare per la giornata della memoria in Piazza Mensa era
uno dei momenti più veri della
ricorrenza.
Giulina Vormola

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

C

i congratuliamo vivamente con il sig. Daniele
Priori che il mese scorso
(marzo 2012) è stato bravo a
risolvere per primo il foto indovinello, e per un anno avrà
il mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (16 narzo
2012 H. 13,13). Si trattava infatti del cartello sul muro del
Municipio.
Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di comunicare l’indirizzo completo del
vincitore a cosenostre@merlo.org oppure telefonare al

3392540255 (Aldo Merlo)
onde poter spedire Cose Nostre. La soluzione del fotoindovinello non può essere presa in
considerazione prima dell’uscita del giornale in edicola.
Qui di seguito l’elenco di coloro che hanno risposto per primi all’indovinello:
1. Daniele Priori 		
16 marzo H. 13,13
2. Andrea Bertone
16 marzo H. 17,45
3. Bruno Berta
16 marzo H. 18,20

Committente: Giovanni Caveglia
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Un articolo di Claudio Santacroce

I fantasmi accanto a noi
I

l fantasma, chiamato anche
spettro o larva, è un’entità ricorrente nella tradizione popolare e letteraria di tutte le civiltà. Si tratta di una presenza
incorporea, caratterizzata da
vari elementi (avvolta in un lenzuolo oppure senza testa, contornata da una certa luminescenza oppure con i lineamenti
del viso e del corpo ben definiti, rumori di catene, sentore di
odori inconsueti, sensazione di
improvviso calo di temperatura). Le apparizioni avvengono
nelle ore notturne e in luoghi
lugubri e isolati quali antichi castelli, case abbandonate, cimiteri. Nella maggior parte dei casi,
gli spiriti che infestano un luogo agiscono ripetendo sempre
le stesse azioni, ignorando del
tutto i viventi eventualmente
presenti sul posto.
Il vocabolo fantasma, di origine greca, aveva il significato di
apparizione, intesa come manifestazione soprannaturale, e
solo col tempo il concetto si è ristretto ad indicare l'apparizione
di un defunto: credere ai fantasmi significa pensare che l'anima di una persona morta possa
in qualche modo riuscire a manifestarsi nel mondo terreno,
non di rado per chiedere aiuto
per portare a termine qualcosa
che non è riuscita ad ultimare.
È questa l'ipotesi più legata alla
tradizione popolare ed anche la
più rassicurante, dato che presuppone l’esistenza di una vita
dopo la morte.
Consultando nella bibliografia
locale, si scopre, con una certa
sorpresa, che anche parecchie
località di Torino e provincia
sono infestate da fantasmi. Ecco
un elenco, quasi sicuramente incompleto...
Torino
- Abbadia di Stura. Tra le mura
dell’antica abbazia, ormai in
avanzato stato di degrado, lo
spettro di un vecchio priore torna, quasi ogni notte, per celebrare la messa con i suoi con-

fratelli.
- Monte dei Cappuccini. Il fantasma del conte Filippo d’Agliè,
amante della Madama Reale Maria Cristina di Francia, ivi
sepolto, esce nottetempo dalla
sua tomba e attende l’arrivo di
un cocchio infuocato, sulle acque scure del Po, che gli porta
l’amante.
- Palazzo Barolo (via delle Orfane 7). Nel 1695 Elena Matilde
di Provana sposò Gerolamo Gabriele Falletti marchese di Barolo al quale diede tre figli maschi.
Alcuni anni dopo il padre Ottavio conte di Druent, non essendo in grado di versare al marchese la dote pattuita, a causa
dei debiti accumulati per la costruzione del palazzo, impose
alla figlia di lasciare il marito e i
figli e di rientrare nella casa paterna. Impazzita di dolore. Elena
Matilde si suicidò gettandosi da
una finestra del primo piano del
palazzo. Nelle notti di plenilunio
il fantasma della donna vaga
per le sale di Palazzo Barolo alla
ricerca dei suoi cari.
- Palazzo Levaldigi (via Alfieri
5). La porta del palazzo è detta
Porta del Diavolo, forse perchè
era stato costruito all’inferno o
perché, come avviene per i ponti del diavolo, fu posta in opera
in una sola notte dal diavolo, oppure perché, secondo un’altra
versione, era l’ingresso preferito, nelle notti di luna, dei fantasmi di dame e soldati.
- Palazzo Madama. Nel salone
delle feste, un giorno all'anno
compare una figura femminile:
si tratterebbe della prima Madama Reale, Cristina di Francia.
Appare intenta ad accarezzare i
muri del salone nel quale aveva
trascorso tanti momenti felici.
Valle di Susa
- Avigliana. Nella zona antistante il castello, che in passato fu
teatro di violentissimi combattimenti, compaiono figure misteriose: un soldato munito di
alabarda e diversi altri armati di spada. Ma il personaggio

più suggestivo é una giovane ed
elegante donna: indossa un abito verde e porta biondi capelli
raccolti da un filo di perle. Compare in compagnia di due damigelle e di una scorta armata
che, attaccata da nemici, combatte accanitamente e poi sparisce nel nulla.
- Certosa Montebenedetto. Due
monaci, avvolti in una sfera di
luce, compaiono inginocchiati nell’atto di pregare. Pare che,
successivamente, i due si alzino
e svaniscano nel nulla. Attorno
a loro si odono canti e si possono intravedere le sagome di altri monaci.
- Chiusa San Michele. Lungo il
torrente si aggirano i fantasmi
di soldati in armi che si scontrano in furiosi combattimenti.
- Sant’Ambrogio di Susa. Una
bellissima "dama bianca" dai capelli luminosi si incontra di notte col suo innamorato. Le due
figure si uniscono in una sola
luce e poi, dopo essersi nuovamente divisi, passeggiano a lungo insieme per poi scomparire.
Val Sangone
- Trana. Nel castello si aggirano
i fantasmi di due donne di cui
una ha lunghi capelli biondi.
Valli di Lanzo
- Val di Viù. Di notte i fantasmi
dei morti vanno in processione
sui monti Colombardo e Civrari usando come lume il dito mignolo acceso.
- Val Grande. La processione dei
fantasmi va dalla Ciamarella al
Col Girard ed è guidata da una
persona vivente, detta “la guida dei morti”, la quale deve distendersi sui ruscelli per fare da
ponte agli spiriti.
Canavese
- Ciriè. Durante alcune notti
per i cortili del palazzo D’Oria
si aggirerebbe Emanuele, ultimo marchese della casata, morto nel 1905, che verrebbe a vigilare sui consigli comunali che
si tengono proprio nel suo avito palazzo.
- Rocca Canavese. I fantasmi

di tre donne, Maura e le figlie
Alicia ed Elide, morte in un incendio susseguente a un furto,
passeggiano lungo il torrente
Malone.
- Rivarolo. Nel castello di Malgrà
si aggira il fantasma di una giovane donna infelice fatta assassinare dal marito. Appare con
un taglio alla gola e con la veste
insanguinata e si odono ancora
i suoi lugubri lamenti.
- Cuceglio. La sera del 1°novembre giorno d’Ognissanti gli spettri dei morti assassinati escono
dalle tombe per rientrarvi solo
la sera del 4, festa di San Carlo
Borromeo.
- Sparone. In una cappella del XI
secolo si odono litanie religiose,
frasi in latino e il suono di strumenti musicali. Si vedono fantasmi che si allontanano con passi
rumorosi e infine scompaiono.
- Caluso. Tra le rovine del castello si aggira il fantasma di Diana Bazoches che, all’inizio del
XV secolo, era stata l'amante di
Gian Giacomo Paleologo marchese di Monferrato. Altro suo
amante fu il conte Roberto Le
Goarant che però si stancò di
lei e la tradì con una delle serve. Accecata dalla gelosia, Diana
avvelenò il conte ma, a sua volta, fu uccisa dalla serva. Il fantasma di Diana appare con abiti
antichi e con capelli scuri avvolti in una treccia. Sembra che le
sue apparizioni siano accompagnate da un intenso profumo.
A sud di Torino
- Moncalieri. Il fantasma della
Bella Rosin si aggira ogni notte
camminando lungo il perimetro
del muraglione di cinta del Castello Reale. Dalle gallerie sotterranee può anche apparire il
re Vittorio Emanuele II su una
carrozza tirata da dieci cavalli.
- Moncalieri. Il Castello della
Rotta, posto sulla strada per Villastellone, fu costruito dall'ordine dei Templari e, nel corso
dei secoli fu sede di feroci battaglie e atti di sangue. Risulta
che tale castello è il luogo d’Ita-
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lia più infestato di fantasmi. Davanti al portone d'ingresso appare il fantasma di un cavaliere
a cavallo che vaga con la propria testa sotto il braccio. Nelle
vicinanze della cappella si vede
lo spettro di un monaco, mentre
prega inginocchiato per terra.
Dal balcone del 3°piano si può
vedere il fantasma di una donna
che si dice abbia addirittura parlato con persone che transitavano per caso davanti all'edificio.
In inverno una misteriosa dama
vestita di nero passeggia nella
campagna circostante e poi svanisce nel nulla. Nella notte tra il
12 ed il 13 di giugno compare
una processione di spettri che si
dirige verso il maniero.
- Venaria Reale. Il fantasma di
Vittorio Amedeo II di Savoia,
avviluppato in un nero mantello, si aggira di notte per le stanze del castello, reggendo con
la mano destra le briglie di un

bianco destriero scalpitante e
con la sinistra, per farsi luce,
un piccolo cero dorato a forma
di lungo bastoncino che in realtà è un grissino incandescente. Pare che si senta un intenso
profumo di bergamotto, essenza che il re apprezzava particolarmente e che faceva coltivare
nella reggia.
- Chieri. Nelle antiche carceri di
via San Giorgio, oltre all’apparizione di vari fantasmi, tra cui
una bellissima fanciulla, può avvenire il poltergeist, ovvero il
lancio di oggetti da parte di forze misteriose ed entità sconosciute.
- Carmagnola. Dalle finestre delle vecchie carceri del castello il
2 novembre, giorno dei morti,
si percepisce, tra le 22 e le 24,
il rumore di legna che brucia e
lame che si urtano a vicenda.
Claudio Santacroce
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Riceviamo dal Movimento 5 Stelle

Beppe Grillo il 1°
maggio a Caselle
S

iamo cittadini qualunque;
la nostra partecipazione
a queste elezioni proviene dalla profonda e sincera attenzione verso il territorio, che
ci è stato dato solo in prestito e
che consegneremo ai nostri figli
perché ne abbiano cura, e dal
vivo interesse per la qualità della vita, dell’ambiente e dei rapporti umani. Non pretendiamo
di avere una soluzione per tutto,
ma siamo fermamente convinti
che i problemi si possano risolvere, o quanto meno mitigare,
proprio attraverso la partecipazione di tutti indipendentemente dal ruolo sociale che la vita
lavorativa ci ha dato: per noi
del Movimento 5 Stelle ognuno conta uno. Questo vale per
chiunque, anche per chi dovrebbe rappresentarci nell’amministrazione pubblica dove si è nulla di più che uomini e donne al
servizio della comunità intera.
COMUNE E CITTADINI
• Democrazia partecipata: assemblee cittadine periodiche
durante il Consiglio Comunale
in occasioni di scelte strategiche
per Caselle (piano regolatore,
investimenti in infrastrutture,
analisi del bilancio comunale)
• Totale trasparenza e rendicontazione di tutta l’attività amministrativa, con pubblicazione di
tutti gli atti sul sito web, compresi i bilanci e le attività delle
società partecipate
• Realizzazione dell’Anagrafe
Patrimoniale e Reddituale annuale del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali
pubblicata sul sito istituzionale
ENERGIA
• Autorizzare la ristrutturazione di edifici solo in caso in cui, a
seguito di tale ristrutturazione,

Pubblicità Elettorale

venga raggiunta almeno la classe energetica C
• Incentivare la produzione diffusa di energia a basso impatto
ambientale, impedendo di utilizzare il terreno agricolo a tale
scopo
• Ampliare l’illuminazione a basso consumo elettrico nelle strade e negli edifici comunali
INFORMAZIONE
• Accesso gratuito alla rete da
parte della cittadinanza ampliando la rete wi-fi ora presente solo in Piazza Boschiassi e
nell’area di Via Suor Vincenza
• Corsi gratuiti per la popolazione sull’uso del computer e di internet
• Trasmissione in streaming, via
internet, delle sedute del Consiglio Comunale.
ECONOMIA E LAVORO
• Commercio: favorire il piccolo commercio e valutare approfonditamente il rapporto costi/
benefici per la popolazione e
l’economia locale a monte di un
eventuale insediamento di nuovi centri commerciali. Favorire
l’insediamento di attività commerciali di riciclo e di punti vendita di prodotti alla spina
• Industria: favorire l’insediamento di industrie ed attività
artigianali collegate alla Green
Economy (es: per l’installazione
e lo sviluppo delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e di tutte le attività mirate al
risparmio delle risorse ed al recupero ambientale)
• Attivare un concorso di idee rivolto ai giovani per la creazione
di nuove imprese a basso impatto ambientale. Alle idee migliori,
con ricadute positive sul nostro
territorio, verranno offerti una
serie di servizi atti ad agevolare

la loro realizzazione
TRASPORTI E MOBILITA’
• Creare piste ciclabili, rastrelliere e percorsi pedonali in sicurezza, anche
attraverso una revisione della viabilità cittadina, istituendo sensi unici
nel caso delle strade più
strette
• Curare maggiormente
l’asfaltatura delle strade,
la segnaletica orizzontale
e verticale
• Ampliare l’area pedonale a
tutto il centro storico del paese
nelle ore serali dei giorni feriali
e per tutta la giornata nei giorni festivi.
SALUTE, AMBIENTE E TERRITORIO
• Aderire al progetto Rifiuti Zero
(cui partecipano già oltre 50 comuni italiani) teso a migliorare l’intercettazione e la qualità
dei prodotti della raccolta differenziata e a diminuire i prodotti non riciclabili, sia attraverso
la sensibilizzazione della cittadinanza sia andando ad intercettare la produzione di prodotti non riciclabili. Tale progetto
mira anche a modulare la TIA in
base al quantitativo di prodotto indifferenziato conferito da
ogni cittadino
• Interrompere immediatamente il consumo sconsiderato del
territorio; permettere la costruzioni di nuovi edifici solo in caso
di ristrutturazioni o per il recupero di terreno già urbanizzato
• Costruire delle aree per sgambamento cani e un Rifugio Animale all’interno dell’Unione dei
Comuni NET.
BAMBINI, RAGAZZI ED ISTRUZIONE
• Fare in modo che Caselle di-

������������ �� ������ �
� ���� �� ������������ ��������������� ���������
������������������ �

��� �����!�����
��������� � � ����� � ������������ � �������� � �� � ������� � � � �� � ��������� � ���� � ����������
������������ � ��� � ����� � ������ � ���� � �������� � ��� � �� � �� ����� � �� � ������ � ����������� � ������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������� � �� � ������� � �� � ��������� � � � ���������� � ����� � ������������� � ����� � � � ���
������������ � ������������� � �� � �������� � ��� � ����� � ��� � ��������� � � � �� � ����� � �����
������ � ������� � ���� � ��� � ����� � ��� ��� � ���� � ������� � ���� � �� � ������� � ����������� � ���
������������������������������������������������ ����������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
� � ������� � � � � � ������� � �� � �� ����� � � � ����������� � ��� � ��������� � �� � �� � ��������� � ��
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������� ������������������

� !"#$%&'��$!�'�'%("%& '

venti un paese a misura di bambino, sia per le attività ludiche, che per la viabilità, che per
l’istruzione.
• Potenziare l’attività di animazione sul territorio, cercando di
creare più punti di aggregazione per contrastare i nascenti fenomeni di disagio
• Ampliare l’offerta di spazi per
attività ludiche e sportive non
agonistiche rivolte ai bambini
ed ai ragazzi
CULTURA
• Istituire la Consulta della Cultura formata dalle associazioni
presenti sul territorio e dal Comune per proporre e pianificare le varie attività culturali
• Promuovere manifestazioni
culturali a costo zero (quale l’arte di strada)
• Impegnarsi per il recupero
della vecchia stazione ferroviaria da destinare a sede di attività culturali
Movimento 5 Stelle
Caselle - Mappano

Per informazioni scrivere a: caselle@piemonte5stelle.it
Oppure cerca il “Movimento 5
Stelle Caselle Torinese” su Facebook.
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Committente: Giovanni Caveglia
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La Novella

di Chiara Grivet Brancot

Due secoli e mezzo di passione per la musica
A

meno di un mese dal 250°
compleanno della Società
Filarmonica “La Novella”
è tutto pronto per festeggiare
al meglio questo traguardo così
importante. Con i suoi 250 anni
di storia e musica, la Filarmonica Casellese è uno dei complessi bandistici più antichi del Piemonte, risale all’ormai lontano
14 maggio 1762 la prima comparsa di alcuni concittadini musici alla processione di S. Vittore.
Ed ora, dopo due secoli e mezzo, i nostri musici si stanno impegnando al massimo per poter dar prova della loro bravura,
grazie soprattutto al M°Flavio
Bar, che con la sua passione e la
sua carica artistica, trasmette ai
musici la voglia di fare sempre

meglio! Fra i brani in programma segnaliamo la marcia “Doppio otto” e il brano originale per
Banda “Mithos” entrambi scritti
dal Maestro Bar per il compleanno della Novella. In questi mesi,
il Consiglio Direttivo con in testa il Presidente Antonio D’Alessio e con il supporto di tutti i
musici, ha lavorato per ufficializzare il programma definitivo
dei festeggiamenti che si rivolge come sempre e in particolare
al mondo giovanile. Per questo
motivo il programma prevede
come primo appuntamento, il
13 maggio, il Concerto di esordio della Banda Giovanile Caselle, “La Petite Harmonie” che include ragazzi dai 12 ai 25 anni.
Inoltre, in virtù del lavoro svol-

to in 250 anni di attività bandistica e del prestigio guadagnato
in particolare per l’intenso lavoro formativo sulle nuove generazioni di allievi, l’Associazione
Società Filarmonica “La Novella”
di Caselle Torinese, in occasione dei festeggiamenti del 250°
di Fondazione è lieta di presentare un evento del tutto esclusivo. Si tratta dell’organizzazione
di due distinti MASTERCLASS, il
primo con la collaborazione con
ANBIMA Torino e ANBIMA Piemonte si rivolge ad allievi fa i 12
e i 25 anni e copre tutte le famiglie di strumenti; il secondo,
offerto da YAMAHA Italia, vedrà come docente per Tromba,
il Prof. M. Donato Desena. Non
mancheranno i concerti, anche
questi di altissimo
livello. In cartellone, oltre al concerto
della Novella (19/5),
anche la “Brass Band
della Banda Giovanile del Piemonte”
(26/5) nonché la Filarmonica di Carmagnola (27/5) diretta
dal Maestro Bar. Si
segnala per domenica 20/5 una sfila-

ta per le vie cittadine, la Santa
Messa per il 250°e il Pranzo Sociale con la collaborazione della Baita, sotto il Palatenda del
Prato Fiera. Infine i ragazzi della Novella allestiranno, per tutto
il periodo, una mostra itinerante che racconterà la storia della
Novella e che sarà esposta nelle
vetrine casellesi. I festeggiamenti proseguiranno anche dopo la
pausa estiva dei mesi di luglio e
agosto, e riprenderanno con un
grande raduno di Bande e l’annuale concerto ANBIMA “della
Fratellanza e della Solidarietà”
in occasione del Settembre Casellese. Ma di questo e molto altro ne riparleremo nei prossimi
numeri.
Si ringraziano tutti coloro che
stanno collaborando per la riuscita della manifestazione, l’Amministrazione Comunale, le molte Associazioni amiche della
Novella e i numerosi inserzionisti e sponsor privati che con il
loro contributo hanno reso possibile la realizzazione della manifestazione. In particolare La
Pasticceria La Baita, il Centro
Commerciale Caselle Center, Filmar srl, Edilser srl e Imper Italia Spa. Non resta che a voi, cari

250 anni di storia
T

utto è iniziato il 14 maggio 1762, quando alcuni
nostri concittadini “periti nell’arte musicale” accompagnarono “con il suono dei violini, delle viole e delle chitarre”
la processione di San Vittore e
immediatamente dopo eseguirono alcuni pezzi del loro repertorio fatto di musiche popolari che piacquero talmente agli
spettatori casellesi che il capo
musica, Felice Garetto da Feletto, ricevette dalle autorità comunali un compenso di 14 lire.
Quindi questo sparuto gruppo
di eterogenei suonatori (si trattava di un quartetto composto
da violino, violoncello, contrabbasso e chitarra) agli ordini del
Garetto, “capo musica per il suono di violini e altri strumenti”,
invogliati dal successo ottenuto, smisero di suonare ad orecchio e intrapresero lo studio
della musica. Lo studio dovette
essere proficuo se negli anni seguenti il successo ebbe sempre
più vaste proporzioni tanto che
il municipio casellese arrivò a
ricompensare le esibizioni dando ai suonatori ben 24 lire. Nel
1778 sotto la guida del maestro
Giuseppe Sobrè, subentrato nel
frattempo al Garetto, il gruppo
dei musici non si limitò più solo
a dare il concerto nel giorno della festività del Santo Patrono,
ma eseguendo musicalmente alcuni passi della messa trovò un
nuovo e stabile impiego. Negli
anni seguenti la tradizione continuò, consolidandosi, sotto la
direzione di vari maestri: il ma-

estro Vagina (1779), il maestro
Avenati (1780), il maestro Savarino (1781), finché nel 1783 il
capo musica Sobrero, anch’esso di Feletto, diede vita al complesso musicale modificandone sostanzialmente le strutture
e proiettando l’attività musicale
in una nuova realtà. Il capo musica Giuseppe Sobrero, contattato nel 1782 e venuto a Caselle
l’anno seguente, aveva grandiose idee innovatrici: infatti dopo
molto penare (ben due anni) riuscì a convincere alcuni musicisti
a lasciare i tradizionali strumenti a corda per quelli a fiato. Così
con questo radicale mutamento
entriamo nella seconda fase storica della nostra Banda, quella
chiamata “periodo della Società
dei musicisti”. Il primo concerto
di ottoni si svolse a Caselle il 24
agosto 1785, quando Don Mottura prese possesso della parrocchia di Santa Maria. La Società dei musicisti accompagnò la
messa solenne, il Vespro e, probabilmente, la festa campestre
che immancabilmente seguiva
queste ricorrenze.
Le notizie dal 1810 e per oltre
sessant’anni sono assai scarse.
L’unica degna di nota è quella
del 28 febbraio 1867 giorno in
cui, per la prima volta, la nostra
filarmonica, diretta allora dal signor Gabriele Sandrone, accompagna una onoranza funebre.
Le scarseggianti notizie sono
frutto, forse, di qualche contrasto interno, oppure più semplicemente di un passeggero disamore, nei confronti della banda

da parte dei
Casellesi, tuttavia qualcosa dovette intaccare
il
tessuto
dell’associazione tanto
che fino al
1883 “Caselle fu priva dell’arte gentile”. Grazie all’impegno di Giuseppe Beltrami e con l’aiuto di Giuseppe
Micono e Luigi Francini il 1 gennaio 1884 con una passeggiata
musicale per le vie cittadine riprendeva la tradizione musicale casellese che si è tramandata
fino a noi. Il ruolo sociale della
nostra Filarmonica nella Caselle
di fine ottocento e degli inizi del
novecento è fondamentale. Essa
è attiva in ogni ricorrenza civile,
militare e religiosa e si adopera
con slancio verso la nostra comunità come commentava positivamente un cronista dell’epoca: “Ciò da segno che la Banda
attuale si preoccupa per il divertimento e per dare maggior
slancio alle feste che oramai furono sempre miti in questo comune”.
Anche stavolta, grazie all’amore dei Casellesi, il nostro gruppo
bandistico iniziò uno dei periodi
più felici della sua lunga storia
per i tanti riconoscimenti di merito ricevuti nei vari raduni bandistici a cui partecipava. Dopo
la Seconda Guerra "La Novella"
ha vissuto momenti di vera gloria sotto la direzione dei maestri Olindo Tamietti e Giuseppe
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Campasso alternati purtroppo
da preoccupanti periodi di stasi e a metà degli anni Sessanta,
la Filarmonica era una formazione bandistica alla ricerca di
una nuova identità. L'organizzazione dei grandi festeggiamenti
per il 205°Anno di Fondazione,
curati nel 1967 dal neo costituito “Club amici della musica”,
sono l'inizio di una rinascita
Il “Club Amici della Musica” viene costituito nel dicembre del
1965 grazie alla passione per la
musica bandistica di alcuni nostri concittadini fra cui Domenico Passera, Cesare Succo e Pietro Giacometti. Il Club aveva nei
propri obiettivi proprio il sostegno economico e morale della
Novella. Fra le sue iniziative va
ricordato l’acquisto della nuova
divisa (1968) oppure l’acquisto
dei nuovi leggi e delle nuove sedie per la sala prove.
Ma l'evento più significativo di
quegli anni è l'arrivo a Caselle,
nel 1972, del giovane maestro
Silvio Caligaris chiamato dall'allora presidente Luciano Cubito
a condurre un corso triennale di
orientamento musicale. L'amore
a prima vista fra la nostra Banda e il Maestro fu tale che l'anno

di Ferraresi Gilberto e C.

CABLAGGI ELETTRICI
QUADRI di AUTOMAZIONE
e
DISTRIBUZIONE con BANDELLA
ADEGUAMENTO LEGGE 46/90
10072 CASELLE T.SE
Strada Commenda, 9/D-E
Tel. 011.991.49.67
Fax 011.925.69.47
Cell. 347.460.32.69
E-mail: gilferr@tiscali.it

PROGRAMMA
Sabato 5/05/2012, ore 17,00
Conferenza stampa di inaugurazione – Sala Consiliare di Palazzo
Mosca
Domenica 13/05/2012, ore 21.00
cortile di Palazzo Mosca, concerto di apertura della Banda Giovanile Casellese
La Petite Harmonie, diretta da Flavio Bar
Sabato 19/05/2012, ore 21.00
cortile di Palazzo Mosca, concerto ufficiale per il 250°di Fondazione della “Società Filarmonica La Novella” diretto dai Maestri
Flavio Bar, Donald Furlano e Filippo Ledda
Domenica 20/05/2012
ore 10.00 Passeggiata musicale per le vie cittadine
ore 11,00 Santa Messa per il 250°di Fondazione presso il Palatenda
ore 13.00, Pranzo ufficiale del 250°organizzato in collaborazione
con La Pasticceria “La Baita”

lettori di segnarvi questi appuntamenti, in modo da poter festeggiare insieme ai musici un
compleanno così importante!
Maggiori informazioni sull’intero programma della manifestazione saranno leggibili sull’opuscolo in fase di pubblicazioni
che sarà in distribuzione dalla
fine di aprile. Per altre informa-

zioni, per iscriversi ai MASTERCLASS o prenotare il Pranzo Sociale telefonare al 3317997675
oppure collegarsi al sito www.
lanovellacaselle.it oppure su facebook sul Gruppo “La Novella 250esimo” oppure rivolgersi presso la sede della Novella
ogni mercoledì dalle 21,00 alle
23,00 17/5/2012.

successivo diventa anche direttore artistico della filarmonica
e il 16 giugno 1974 il Maestro
Caligaris dirige la Novella in un
concerto ad Agliè. Silvio Caligaris è stato uno dei più importanti maestri che abbiano mai
diretto la "Novella". Nato a Feletto si accosta alla musica negli anni 50. Nel 1969 arriva alla
Filarmonica Bosconerese con la
quale otterrà premi e riconoscimenti. Compositore e arrangiatore si fa soprattutto apprezzare
a livello nazionale per l’innovativo metodo d’insegnamento di
musica d’assieme per strumenti a fiato. Grazie alla bravura e
passione del Maestro Caligaris
si forma a Caselle un nutrito numero sia di musici (si toccò il record di 60 elementi effettivi) che
di simpatizzanti, capitanati dal
presidente onorario il Cav. Attilio Vario. Sono anni importanti
ricchi di musica e successi che
culminano con la Manifestazione per il 215°di Fondazione del
maggio 1977. Verso la metà degli anni '80 le file della filarmonica cominciano a diradarsi, ma
il maestro Caligaris, in sintonia
col nuovo presidente Giuseppe
Grivet-Brancot e al nuovo direttivo insediatosi nel 1987, iniziò
nuovi corsi di orientamento musicale al fine di formare giovani
musicisti e rinfoltire le file della "Novella". In quegli anni iniziano importanti collaborazioni
artistiche con varie formazioni
bandistiche della provincia ma
non solo. Punto centrale delle
attività della Novella è la festa
di Santa Cecilia che ogni anno
si arricchisce di nuovi appuntamenti e momenti aggregativi come ad esempio le fortunate
esibizioni in occasione di “Tut-

tomele”, famosa mostra mercato
di Cavour che attira ogni anno
migliaia di visitatori. Nel 1999
il maestro Caligaris scompare
prematuramente, ma il suo profuso impegno viene raccolto dal
suo allievo, il giovane felettese
Bruno Lampa.
Con il Maestro Lampa la Novella viene traghettata verso il
nuovo millennio e nel 2002 è
protagonista dei festeggiamenti per il 240°di Fondazione in
cui sono chiamate ad esibirsi
numerose formazioni bandistiche della zona. In quell'occasione la Novella pubblica un bellissimo libro dove è raccontata la
sua lunga e gloriosa storia insieme a foto d'epoca. Inoltre viene presentato, durante la conferenza stampa, il CD che contiene
le migliori interpretazioni della
nostra Filarmonica. Grazie all’intenso lavoro del Maestro Lampa, negli ultimi anni la "Novella"
si è arricchita di giovani validi
elementi e con l’aiuto del Presidente Grivet-Brancot prima e
poi di Gianni Frand Genisot, subentrato ai vertici dell’Associazione nel 2007, si è dato vita ad
un nuovo corso cercando di far
conoscere la Novella il più possibile nel panorama bandistico
regionale.
A Settembre 2011 la bacchetta
è passata al Maestro Flavio Bar,
bravo ed esperto Maestro nonché compositore di fama internazionale, mentre la Presidenza
è stata assegnata al Musico Anziano, Antonio D’Alessio il quale,
insieme ad un Direttivo, composto da giovani musici ed eletto
nel gennaio 2012, si è assunto
il compito di guidare la Novella
in occasione dei festeggiamenti
per il 250°di Fondazione.

GERACI
SERRAMENTI
di Geraci Serravillo Diego

Costruzione su misura di:
• Serramenti e
Carpenteria Metallica
• Porte - Porte blindate
• Finestre
• Verande

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

CASELLE TORINESE - Via del Lupo, 10
(seconda via a sinistra di Strada Mappano)
Tel./Fax 011.991.37.78 - Cell. 329.223.91.90
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Circolo Fotografico Casellese

Vivere il verde

Primavera delle soddisfazioni Parliamo di Ortoterapia
Q

uando un amico raccoglie
successi, anche chi gli sta
attorno ne gode; ci viene da dire “quello è mio amico”,
per questo non possiamo che
partecipare alle soddisfazioni
raccolte dai nostri soci Francesco Scavello e Urbano Bertino.
Francesco si presenta con una
mostra presso l’educatorio della provvidenza in corso Trento
13 a Torino, il titolo è “Fotografie in Movimento”, un cavallo di
battaglia per il nostro socio, che
ama principalmente inquadrature particolari ed il mosso creativo, non per nulla una sua foto
è stata scelta dal pubblico casellese in Settembre per la mostra “giochiamo a sfocare”, per
chi volesse apprezzarne le immagini, la mostra resterà aperta fino a domenica 1 Aprile. Urbano per non essere da meno
ha sfornato, anche lui, il proprio
pezzo forte, la fotografia subacquea, una sua immagine è stata
premiata con il primo premio ad
una mostra fotografica abbinata al ciclo di conferenze “La storia del mare” presso l’acquario
di Genova, con il premio consegnato dall’artista di casa Beppe
Grillo. Siamo convinti che questi
successi, sono anche frutto degli stimoli che raccogliamo durante i nostri incontri del Lunedì, a volte si ricevono critiche
magari troppo sincere, ma sempre costruttive, grazie alle quali si deve cogliere l’opportunità per migliorare. Anche vedere
immagini di altri autori, aiuta ad
affinare il proprio modo di interpretare la fotografia, soprattutto se a presentare le immagini
sono persone brave come Silvia Mosso, la quale ci è venuta
a trovare quasi in punta di piedi; Silvia ha presentato tre proiezioni di una delicatezza tipicamente femminile. La proiezione
“I monologhi del corpo”, tutta in
bianco e nero, ha colpito per la
semplicità ed efficacia delle immagini proposte, foto in studio,
come se ne vedono poche, con

M
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un sapiente uso della luce. Geniali alcune immagini proposte
con “Metro station”, viaggio ideale in metropolitana, che collega
Torino a Berlino, passando per
Parigi; colpiscono le sequenze
di immagini della panchina della metro che racconta il passaggio delle persone che ne fanno
uso, è un soggetto che affascina
l’autrice e si vede dalle immagini che propone.
Difficilmente si richiede il bis
per una proiezione, in genere se l’autore è bravo si chiede
di vederne un’altra per apprezzarne la tecnica, è successo, invece, che si sia richiesto di rivedere “New York – La città dai
mille volti”, per emozionarci
nuovamente con immagini fresche e inquadrature originali
di un soggetto piuttosto abusato come la città americana, Silvia è riuscita nell’intento di proporci sia con la qualità delle
immagini che con la scelta dei
soggetti il proprio modo di vedere la città, anche Wall Street
è stata presentata con originalità sia con inquadrature dinamiche che per soggetti mai banali.
Una fotografia semplice ed efficace che ci ha insegnato che bisogna prima vedere e poi scattare, forse non avremo la tecnica
di Silvia, ma abbiamo imparato
a lasciarci emozionare dalle si-

tuazioni, avremmo potuto intitolare la serata “come fotografare con il cuore”. Per mantenere
alto il livello, abbiamo chiuso il
mese con la raccolta di video
proiezioni proposta dal nostro
socio Gabriele Bellomo, ha colpito per profondità di pensiero “Padre perdona”, lavoro sui
disastri della seconda guerra
mondiale e soprattutto “Barcellona e Gaudì ” con alcune eteree
immagini di figure geometriche,
divertente “Beep Beep Song” sequenza che sfrutta alcune immagini raccolte più per curiosità che per volontà di proporle,
mettendole, poi, in musica in un
lavoro coinvolgente. Immagini
di alto livello, che giustificano
il piccolo sacrificio di uscire di
casa. Per concludere una grande scuola di regia per scelte delle musiche e della sequenza di
immagini. Peccato perdere queste occasioni.
Sandro Ambrosio

Appuntamenti
• Lunedì 23 aprile: Ospite Bruno Bostica con “Gente di Marocco”, “Magreb Landscapes”, “Gente di Barbagia”.
• Lunedì 7 maggio: Ospite il fotoreporter Antonio Attini con “Mugen
no bi - La bellezza dell’Immenso”.
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ercoledì 18 aprile, alle
ore 21 presso il centro polifunzionale di
Via Basilio Bona 29, di fianco
alla sede degli Alpini si è tenuto il consueto incontro mensile del progetto di “Ortoterapia”.
1°Argomento della serata: La
Biodinamica Craniosacrale. La
presentazione è stata a cura di
Cristina Ferina, Naturopata e
operatore di Biodinamica Craniosacrale e Pietro Colombatto,
operatore Shiatsu e di Biodinamica Craniosacrale.
Il metodo Biodinamico, che affonda le sue radici nell'Osteopatia prima e nella tecnica craniosacrale biomeccanica poi, è
conosciuto per la sua delicatezza nel trattamento dei disequilibri alla base dei quali spesso si
trova una situazione individuale irrisolta (sia essa di natura fisica, emozionale o energetica).
Il lavoro con la Biodinamica, per
la sua azione sui tessuti, muscoli, fasce e fluidi serve per correggere disequilibri strutturali
del corpo, spesso conseguenza
di traumi che, oltre ad essere
di natura fisica possono avere
un’origine emozionale, con effetti sul fisico. Infatti, il Corpo,
inteso in senso assoluto come
unione della dimensione fisica, mentale ed emozionale, è un
contenitore che trattiene le tensioni che, se non liberate, possono cronicizzarsi e creare disagio. Questo, oltre a generare
disturbi prettamente fisici, può
portare ad un progressivo distacco da sé stessi, dall’ambiente circostante, dalle proprie esigenze. Possono manifestarsi
comportamenti o disturbi che
apparentemente sembra non
abbiano nessun collegamento
con il trauma iniziale. (ad esempio: una persona che ha subito
una distorsione ad una caviglia,
dopo un po’ di tempo diventa timida, inizia ad evitare certe situazioni, accusa fastidi e picco-

10072 CASELLE
VIA BIANCO DI BARBANIA 51
TEL. 011.997.54.75

ESSEBI

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

Isolamento termico e acustico
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI - ANTIFURTI
CABLAGGI STRUTTURATI PER RETI TELEFONICHE / DATI
VIDEOSORVEGLIANZA - AUTOMAZIONI CANCELLI

SOTTOTENSIONE s.n.c. - Via Martiri del Cudine, 18 - 10040 LEINÌ (TO)
Tel./Fax 011-9988208 - Cell. 335-6142134-29 - E_mail: sottotensione@alice.it

Un buon isolamento termico garantisce
i seguenti vantaggi:
riduzione delle perdite di calore, clima confortevole negli ambienti interni, riduzione delle spese
di riscaldamento, isolamento caldaia per evitare
rottura tubi, isolamento soffitto per stare fresco in
estate, caldo d’inverno per evitare dispersione.
Abbiamo tutti tipi di materiali isolanti:
pannelli, coppella, feltri di lana, guaina per tubi,
lastre di gomma, finitura, alluminio, pvc.

li doloretti ad una spalla...). La
Biodinamica dipende molto dalle abilità del praticante il quale, entrando in uno stato di Presenza, stimola l'innata capacità
di guarigione del ricevente.
Non sostituisce alcuna terapia
medica o psicoterapia; è un percorso di Ri-Armonizzazione, di
Riattivazione delle proprie Risorse, in sinergia con la Natura
e funzionale al mantenimento
del Ben-Essere. Durante la serata è iniziato un percorso che ci
porterà alla conoscenza, utilizzo
e coltivazione delle erbe officinali. Abbiamo iniziato con la conoscenza di alcune aromatiche
insolite come lo zenzero, la curcuma, l’aglio orsino, l’echinacea.
Cristina Ferina, naturopata,
ha spiegato le proprietà curative ed energetiche di queste piante, i loro usi in erboristeria e in cucina, con preziosi
consigli su come utilizzare e capire il significato delle piante
con cui vogliamo interagire.
Veronica Buratto, architetto paesaggista, ha presentato il loro
aspetto ornamentale, per inserire queste bellissime aromatiche a noi insolite nei vostri giardini o sul davanzale
della vostra cucina, scoprendo
così la doppia valenza di molte piante che prima ci limitavamo solo a guardare da lontano.
E' stato dato spazio anche ad
alcune piante,
comunemente
considerate infestanti, che si
prestano molto bene a piatti primaverili e
che limitate con
qualche accorgimento possono impreziosire
un angolo del
nostro giardino,
per offrire una
valida alternativa a diserbi

e faticose scerbature manuali. Queste serate, programmate di volta in volta, hanno come
obiettivo primario la condivisione di argomenti che sono di
supporto alla nostra ricerca di
benessere, passando dalla cura
del nostro corpo, rispettando il
teorema “mens sana in corpore sano”, alla ricerca di interessi
che ci gratificano, e, fondamentale, la loro condivisione, perché l’uomo non è fatto a vivere da solo, ma in gruppo, deve
potersi confrontare e comunicare con i suoi simili, poter imparare e conoscere. Viviamo in
un mondo difficile, nessuno ha
più tempo per gli altri, nessuno
ascolta, è difficile comunicare e
farsi comprendere, l’accresciuto benessere ha un prezzo: l’indifferenza e spesso l’aggressività. La mancanza di attenzione
può provocare reazioni e stress
irreversibili, sarebbe importante fermarsi anche solo qualche
istante per chiederci chi siamo,
cosa vogliamo, dove andiamo.
I profitti e le ambizioni possono soddisfare e sublimare nel
breve periodo ma poi gli scenari mutano, senza preavviso,
e rispondere alle domande primordiali può diventare insopportabile.
Per l’ass. “Vivere il Verde”
G. Vormola

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

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
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La Voce della Pro Loco

“Un grazie dal più
profondo del cuore”
M

arzo e aprile, quest’anno mesi ricchi di eventi per la nostra associazione: la mostra per ricordare i
40 anni di “Cose Nostre” con il
convegno dedicato alle Pro Loco
editrici di un giornale e l'assemblea generale elettiva di questa
sera, venerdì 20 aprile. Invertirei l'ordine cronologico degli
eventi e comincerei a parlarvi di
quest'ultimo avvenimento.
L'assemblea di questa sera chiude il ciclo triennale della mia
presidenza e, innanzitutto, gradirei ringraziare tutti coloro che
in questi anni mi hanno aiutato ad affrontare con serenità il
difficile compito che mi è stato
affidato. Inizierei con il direttivo uscente, cioè i miei vice presidenti Aldo Merlo e Sebastiano
Mauro Pogliano, la mia segretaria Samantha Mazzon, il direttore responsabile di Cose Nostre
Elis Calegari, i consiglieri: Gianni Frand Genisot responsabile
ed amministratore sede, Ennio
Pavanati coordinatore editoriale
e responsabile SIAE, Francesco
Campasso responsabile gestione tesseramento soci Pro Loco,
Mario Demichelis e Mario Mecca responsabili cucina e approvvigionamenti e Sergio Cugno coordinatore grafico del nostro
giornale “Cose Nostre”. Ringrazio inoltre i nostri revisori dei
conti, Luigi Chiabotto, Eraldo
Grivet Brancot e Sara Piazza.
Sono particolarmente riconoscente anche a tutti coloro che
si dedicano alla Pro Loco con il
loro costante lavoro, in particolare Daniela, Maria Laura, Silvana, Manuela, Beppe, Roberto, Antonina, Tiziana, Gian Luca,
Marisa e i coniugi Macario, Paolo, Rita, Annamaria, Lino, Alberto e tutti coloro che ruotano in-

torno alla grande famiglia della
Pro Loco. Infine, un pensiero per
il caro amico Vittore, che mi ha
accompagnato in questa avventura sino all’inizio della mia presidenza e che poi, purtroppo, ci
ha lasciati prematuramente.
Impegno, sacrificio e grande dedizione alla causa associativa casellese non sono mai mancati da
parte mia in questi tre anni alla
guida della nostra associazione
e sono riuscito ad ottenere degli
ottimi risultati e ho raggiunto
gran parte degli obbiettivi che
mi ero prefissato, grazie soprattutto alla bella squadra che ho
appena citato.
In ultimo do il benvenuto a coloro che subentreranno e che
daranno, ne sono sicuro, il loro
grande contributo per far crescere ancor più la nostra associazione. Vi parlerei ora del
grande evento che abbiamo organizzato per sabato 24 marzo
in onore del 40°anniversario
del nostro mensile: il 1°incontro
nazionale dei giornali editi dalle
Pro Loco dal titolo “Dalla storia
delle nostre testate... confronti e
prospettive per il futuro”.
Sulle pagine del nostro mensile
avete trovato un accurato resoconto della giornata ma mi permetto di fare un paio di considerazioni molto personali al
riguardo. Sapevamo, quando abbiamo scelto il tema dell'incontro, di rivolgerci ad una piccola nicchia di addetti ai lavori,
ma non eravamo del tutto consapevoli invece del grande interesse che avrebbe suscitato questa idea presso le altre Pro Loco.
Ebbene, ben 20 tra Pro Loco e
comitati regionali dell'Unione nazionale delle Pro Loco (su
un totale di 54 Pro Loco editrici di testate sul territorio nazio-

nale) hanno aderito all’iniziativa
da quasi ogni regione d'Italia. In
questa bella giornata, ricca per
noi di riconoscimenti e di soddisfazioni, abbiamo conosciuto
nuovi entusiasti amici e con loro
ci siamo confrontati su temi che
coinvolgono tutti noi volontari.
Abbiamo dato voce a chi spesso voce non ha ma che ha però
una gran voglia di esprimersi e
di far conoscere la propria storia
e la propria identità. E da questo
coro di voci, spesso silenziose e
inespresse, è nata l’idea di una
nuova collaborazione editoriale
tra piccole realtà. L’importante
settore dell'editoria nella grande
famiglia delle Pro Loco è sempre
stato trascurato e spesso passa
in secondo piano in confronto
ad altri settori (come ad esempio l'enogastronomia, molto più
redditizia); dalla nostra iniziativa è emerso che qualcosa deve
cambiare e lo chiedono le stesse
Pro Loco intervenute al convegno! Noi ci siamo fatti promotori per dar voce a questo cambiamento e la nostra associazione
sarà capofila e portavoce di un
gruppo di Pro Loco editrici, che
collaboreranno attivamente con
reciproco sostegno.
Nella serata, si è tenuta la tradizionale cena dedicata ai redattori e ai collaboratori di “Cose Nostre”, ai quali si sono aggiunti i
nostri ospiti che hanno partecipato al convegno e, in un clima
gioioso, abbiamo degnamente
concluso i festeggiamenti per i
40 del nostro giornale.
Unica nota stonata della giornata, l'assordante silenzio dei vertici nazionali della Pro Loco, che
forse hanno sottovalutato l'importanza dell'evento, ma tant'è...
Giampiero Barra
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Nell’Appennino ligure

I Forti di Genova
di Francesco Reymond

L

a consueta escursione di
inizio primavera ci porta
in quel di Genova nei luoghi dove tra il XVI - XIX secolo
furono erette fortificazioni militari a difesa della città. Molte
furono le opere realizzate attorno al territorio, nel tempo teatro di fatiche, battaglie, esecuzioni. Oggi perlopiù in stato di
abbandono offrono all’escursionista una scelta di interessanti percorsi. Quello scelto si sviluppa dal Forte Castellaccio sul
perimetro delle Mura Nuove,
continua poi sui crinali a nord
delle mura dirigendosi al Forte
Diamante. La scelta pilotata oltre che dall’attrazione dei manufatti di difesa storici e dalla promessa di ameni paesaggi
è assoggettata dall’esperienza del ritorno in città utilizzando la ferrovia Genova - Casella.

Come familiarmente è chiamato dai genovesi il “Trenino Casella” è una delle poche ferrovie
a scartamento ridotto rimaste
funzionanti in Italia. Dalla città
il suo percorso si snoda tra gallerie e viadotti per venticinque
chilometri lungo i monti dell’entroterra insinuandosi nelle valli Valbisagno, Alta Valpolcevera
e Valle Scrivia sino a raggiungere alle falde del monte Maggio il
paese di Casella.
Le fermate che effettua su chiamata lungo il percorso costituiscono comodi punti di partenza o arrivo per interessanti
escursioni paesaggistiche. Raggiungiamo il luogo di inizio
dell’escursione uscendo al casello autostradale di Genova
Est, svoltiamo a destra al secondo semaforo in via Montaldo
poi seguendo le indicazioni per
Torre Specola

la ferrovia Casella raggiungiamo via della Stazione per Casella. Al n°15 superiamo la stazione, proseguiamo per via delle
Mura di S. Bartalomeo, al bivio
andiamo a destra in via Carso,
ormai fuori dalla zona a pagamento parcheggiamo l’auto. Ci
incamminiamo verso il campo
sportivo S. Bernardino poi oltrepassata la Porta S. Bernardino proseguiamo a ridosso delle Mura Chiappe, a passo lento,
godendoci il sottostante panorama, un’alternanza di mare, porto, ville, parco, cime innevate in
lontananza. Raggiungiamo sul
Passo di Porta Chiappe (30’) la
stazione di arrivo della funicolare Zecca - Righi e l’osservatorio
Astronomico del Righi. Al bivio
andiamo a destra su via Peralto per raggiungere il complesso
del Forte Castellaccio comprendente due ex caserme e la Torre Specola (15’/45’). Lasciamo
il complesso per ritornare alla
strada asfaltata diretti al secondo forte. Raggiunto uno spiazzo
panoramico ombreggiato da numerosi lecci imbocchiamo uno
stradello che sale alla sommità
del Monte Peralto dove è situato il Forte Sperone (45’/90’), il
più importante dei forti genovesi. Impieghiamo altri quaranta
minuti turistici per una digressione al Forte Begato, ritorno
sui nostri passi e tappa presso il
Forte Puin (40’/130’). Lo lasciamo per seguire un lungo traverso alto sulla Valbisagno sino

La fermata di Trensasco

alla base del cono terminale del
Monte Diamante (35’/165’).
Ne risaliamo i quattordici facili
tornanti per raggiungere sulla
sommità l’omonimo Forte (667
m) (12’/177’). Indirizzandoci ad
est imbocchiamo il sentiero che
scendendo l’ampia dorsale si dirige verso la frazione e stazione
di Trensasco. Il sentiero termina
sulla SP80 nei pressi della “Baita del Diamante”, un’accogliente
ristorantino-bar dove è possibile ristorarci e visionare l’orario
ferroviario. Poco oltre il locale
uno spiazzo parcheggio, qui imbocchiamo il sentiero scorciatoia che scende nella boscaglia
per raggiungere in poche decine di metri la fermata del trenino (30’/207’). Basta un cenno
perché il treno si fermi, biglietto a bordo. Riprende la sua corsa, gli occhi incollati al finestrino seguono ora quanto esposto
sino all’orizzonte, ora il serpeggiare del piccolo Orient Express
sul corrugato rilievo. Rasente alle case, entra in stazione.
Viaggio di una manciata di minuti sufficienti a scoprirne il fascino, senz’altro ripetibile per
ripaganti escursioni ai Piani di
Creto con le sue ginestre in fiore, al sentiero botanico di Ciaè
per osservare le specie della variegata flora ligure o per infinità
di altre mete fra villaggi e mulattiere percorsi in passato dalle carovane del sale.
Cartografia: IGC 1:50000 Genova Varazze Ovada.

PERCORSO “ACTIVE JOB!”
L’Informagiovani di Caselle T.se
propone "ACTIVE JOB!", un percorso di 2 incontri finalizzato a offrire spunti di riflessione e strumenti
utili alla ricerca ATTIVA del lavoro: in un periodo di crisi e di difficoltà nel trovare lavoro, il percorso intende fornire strumenti utili a
definire il proprio PROGETTO PROFESSIONALE personale e individuare le strategie più mirate e personalizzate per rendere efficace la
ricerca del lavoro. Sono disponibili 8 posti. Il percorso è gratuito! La
partenza è prevista per metà/fine
aprile 2012.
Per iscriversi è possibile inviare
una mail all’indirizzo informagiovani@comune.caselle-torinese.
to.it con NOME, COGNOME, ETA'
E RECAPITO TELEFONICO, oppure telefonate all'informagiovani al
n. 011 9964291 durante gli orari di
apertura (lun e mart 15 - 18, giov
10 - 12.30 e 14.30 - 18.00, sab 9.30
– 12.30).
CORSO DI MURALES
Da aprile 2012 si aprono le iscrizioni al CORSO DI MURALE che si
terrà presso il CAG – Centro di Aggregazione Giovanile di Caselle, in
via Madre Teresa di Calcutta 55. Se
sei un ragazzo tra i 13 e i 25 anni
e vuoi imparare la tecnica del writing e a utilizzare le bombolette
spray, iscriviti al CORSO DI MURALES! Potrai realizzate pannelli creativi e abbellire alcuni muri di Caselle! Il corso è gratuito!
Per informazioni e iscrizioni:
CAG, via Madre Teresa di Calcutta 55
aperto mart – giov – ven 15.30 –
18.30; sab 15.00 – 18.00
Cell: 335 7465505 mail: cagcaselle@libero.it
INFO EXPO CORNER ART
Per promuovere la creatività dei
ragazzi, l’Informagiovani di Caselle, offre un angolo espositivo
all’interno del centro, in cui i giovani possono esporre i propri lavori artistici: dai quadri ai cd, libri, fumetti, fotografie, tutto quello che
è arte e manifestazione della loro

Alloggi varie metrature
con possibilità di ampi terrazzi,
sottotetti e giardini. Box auto
Situato a 5 minuti d’automobile da
Torino e servito dalla linea 46 GTT

PER INFORMAZIONI ED APPUNTAMENTI
011 99 14 800 - immobiliare@icep.to.it - www.icep.to.it

creatività. Attualmente sono esposti tavole, fotografie, libri e cd che
possono essere ascoltati in loco.
Se sei un giovane di Caselle e vuoi
esporre le tue opere, contatta l’Informagiovani!
Siamo in via Torino 1, nei seguenti orari:
lun e mart 15 - 18, giov 10 - 12.30 e
14.30 - 18.00, sab 9.30 - 12.30
mail informagiovani@comune.caselle-torinese.to.it
tel 011 9964291
Profilo Facebook: Informagiovani Caselle
CASELLE YOUNG FACE +++
Una Città è fatta di tante cose, ma
è fatta soprattutto dalle persone
che ci vivono! Questo rende viva
una Città, questo la rende una Comunità. Da qui nasce l’idea di CASELLE YOUNG FACE+++
Una galleria di volti di giovani casellesi. Non solo una mostra di immagini, ma un modo per raccontare Caselle con i volti dei suoi
protagonisti.
All’Informagiovani di Caselle T.se a
partire da marzo 2012 sono esposte le foto delle facce dei giovani
casellesi e di tutti coloro che per
passione, lavoro o attitudine hanno a che fare con il mondo giovanile della nostra Città. Vieni all’Informagiovani e aggiungi la tua
faccia casellese al nostro muro!
Aggiungi poi il tuo nome e una curiosità in una parola (la tua professione, un aggettivo che ti descrive,
il tuo stato d’animo...).
E dopo? auspichiamo che la nostra galleria si allarghi e differenzi
ogni giorno di più come fanno le
nostre città con tanti volti diversi
uno dall’altro, con tratti fisici e storie uniche.
Per INFO:
Informagiovani Caselle Via torino
1, tel 011/9964291
informagiovani@comune.caselle-torinese.to.it
lunedì e martedì: 15.00/18.00
giovedì: 10.00/12.30 e
14.30/18.00
sabato: 9.30/12.30.
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“In viaggio mi avvolge un sentimento di pace e di sicurezza”, Goethe, scrittore, teologo, filosofo

Bali, l’isola degli Dei

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

“I

sola degli Dei”, “l’ombelico del mondo”, sono solo
alcuni dei sinonimi con
i quali viene chiamato questo
piccolo angolo della Terra, più
piccolo della provincia di Torino ma con il doppio di abitanti.
Non sono esagerati perché qui
trovi quello che non puoi trovare altrove in così poco spazio.
Siamo ai soliti “trent’anni fa”,
uno più uno meno, e con i consolidati compagni di viaggio Secondo Cravero e Enrico Ansaldi, ritorniamo “in presa diretta”,
come se fosse ora: partiamo per
questa meta che allora appariva
molto lontana. Arriviamo all’aeroporto di Denpasar, la città più
grande dell’isola, e veniamo accolti da un ragazzo dell’agenzia
di viaggi che dovrebbe accompagnarci in albergo. Ci viene
una idea, rivelatasi indovinata:
“Ma tu quanto guadagni al giorno in agenzia?”- “ Non molto”- “
E se noi ti diamo il doppio per
accompagnarci in giro?” -“Affare fatto!”
BALI IN MOTO
Poco tempo fa leggo su un noto
giornale di viaggi “Una idea
nuova: visitare Bali in moto” ma
che nuova! Al nostro amico balinese era venuta con largo anticipo trent’anni fa e ovviamente
accolta da noi con grande entusiasmo. Ma torniamo nel passato... col tempo presente. Subito si interessa per procurarci
due belle moto da fuoristrada,
vi ricordo che i miei compagni
di viaggio sono ottimi amministratori, (la dieta di patate e cipolle in Sudafrica?) quindi non
quattro ma due moto bastano e
via si parte.

bella. Prendiamo una mulattiera che sale su una montagna e dopo alcuni chilometri
ci troviamo in cima con attorno una foresta e un solo edificio che ci ospiterà durante la
notte. Si tratta di un mattatoio per capre, praticamente gli
animali vengono radunati dalle zone circostanti, macellati
e quindi portati ai vari mercati della zona. Bene, la cena sarà
una bella grigliata e per dormire ci fanno vedere dei tipici letti in paglia intrecciata sotto una
tettoia. Il mattino dopo sveglia
presto, siamo qui per vedere
l’alba e ha ragione lui: lo spettacolo è grandioso. Il sole sorge
dal mare e vediamo la spiaggia
bianca e le piantagioni di riso
e palme che arrivano fin sulla
montagna.
UBUD
Ubud, allora un villaggio, è oggi
una cittadina di 30.000 abitanti nel mezzo della isola di Bali.
Per più di un secolo, è stato il
centro culturale dell'isola per
belle arti, danza e musica. Mentre una volta era un rifugio per
hippies e artisti ora è il centro
principale per letterati e collezionisti d'arte, è senza dubbio
il posto migliore da utilizzare

L’ALBA PIU’ BELLA
Ci propone di vedere l’alba più

come base per visitare l’isola,
circondata dalla maggior parte
delle cose che portano la gente a Bali - campi di riso, piccoli villaggi, antichi templi, palazzi, fiumi, facili da raggiungere
le montagne e le spiagge. Nella
regione intorno a Ubud, si trovano alcuni dei più antichi e imponenti monumenti di Bali, tra i
quali i dieci impressionanti santuari di Gunung Kawi, al fondo
di una valle circondata da risaie. Scolpiti nella roccia in modo
da sembrare vere e proprie statue, i santuari sono sullo stile dei grandi templi indiani, altrettanto importanti, sono le
sculture di Yeh Pulu, il tempio
di Pura Samuan Tiga e Goa Gajah (la grotta dell'elefante), che
si trovano tutti un paio di chilometri a est di Ubud.
La leggenda racconta di un sacerdote giavanese, Markendya,
che nell'ottavo secolo meditava alla confluenza dei due fiumi
presso questa località. Fondò
un tempio sul fondo della valle, il sito resta tuttora una meta
di pellegrini. La città fu originariamente importante per le
erbe officinali e piante; il luogo prende il nome dalla parola Ubud che in balinese significa medicina.
Ulun Danu Bratan Bedugul

TANAH LOT
Tanah Lot significa "terra nel
mare" a circa 20 km da Denpasar, il tempio si trova su
una grande roccia che è stata
modellata continuamente nel
corso degli anni dalla marea
dell'oceano. Costruito nel XV
secolo per volere del sacerdote
Nirartha. La leggenda racconta
che durante i suoi viaggi lungo
la costa vide la splendida isola
di roccia e si riposò trascorrendo la notte in quel luogo. Alcuni pescatori lo videro e lui fece
loro dei doni dicendogli di costruire un santuario sulla roccia
perché quello era un luogo sacro per gli dei del mare. Il tempio con una notevole influenza
Hindu è uno dei sette templi costruiti lungo le coste, alla base
dell'isola velenosi serpenti di
mare si ritiene siano a guardia
del tempio da spiriti maligni e
intrusi inoltre un gigantesco
serpente presumibilmente protegge il tempio.
INDUISMO A BALI
La maggioranza dei balinesi
è induista, e qui segue la credenza secondo la quale gli dei
fanno visita agli uomini in occasione di specifici riti. Durante le cerimonie nei templi, vengono onorati con feste, musiche
e danze. L’induismo praticato a
Bali inoltre è fortemente contaminato da pratiche animiste secondo le quali i grandi massi,
gli alberi e altri potenti oggetti naturali sono abitati da esseri invisibili. I balinesi per ingraziarseli costruiscono piccoli
santuari o templi. Sempre secondo queste pratiche, negli incroci, nei fiumi, in alcuni alberi
e ovunque ci sia un evento importante, ci sono gli spiriti della
terra, che sono energie demoniache che gli abitanti placano
con offerte di carne e bevande
forti. Ogni giorno ci si può imbattere in cerimonie religiose

Tanah Lot

BATIK

colorare; si utilizza un piccolo serbatoio metallico dotato di
manico per impugnarlo e di un
beccuccio che fa uscire la cera,
si possono usare anche pennelli, stampi in metallo o stecchi
di legno, secondo dell'effetto
che si vuole ottenere. Quando
la cera si è asciugata si proce-

Praticamente impossibile andare a Bali e non incontrare i “batik” un pezzo di tessuto di cotone che viene colorato con una
tecnica antichissima e che sono
presenti, con vari significati nei
momenti della vita come: il matrimonio, la circoncisione, la
malattia, la procreazione.
Dopo la preparazione del disegno si applica la cera sciolta
sulle parti che non si vogliono

de alla tintura immergendo il
telo in una vasca che contiene
il bagno di tintura. Segue il risciacquo e l'asciugatura. Poi la
cera viene eliminata con il calore, mettendo il tessuto tra strati di carta e passando un ferro
caldo. Per ottenere batik a più
colori si ripete il procedimento per ogni tinta con una nuova
applicazione di cera e un nuovo
bagno di colore.

di questo tipo, feste, riti di purificazione e processioni. Le cerimonie più sorprendenti sono le
cremazioni, per i balinesi è un
momento di gioia perché permette all’anima di liberarsi dal
peso del corpo.

La lavorazione del Batik
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In volo su Torino con la Avio San Michele
di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

P

oter ammirare e apprezzare dall’alto una città
come Torino, con i suoi
corsi alberati, le vie diritte, le
grandi piazze, gli edifici storici,
l’anfiteatro delle Alpi e la Mole
Antonelliana, è sicuramente
emozionante, specialmente se
viene fatto a bordo di un pallone aerostatico a 150 metri di
altezza.
Tra breve tutto questo sarà
possibile, grazie all’HiFlyer, un
aerostato frenato capace di trasportare 30 persone, il tutto
nella massima sicurezza, che
si sta attualmente installando
a Torino in Borgo Dora. Questa
iniziativa, al momento unica in
Italia, è merito della Avio San
Michele, una nuova compagnia
aerea nata nel 2011 dall’incontro di una consolidata organizzazione no-profit, l’Associazione ENZO B Onlus, da anni
impegnata sia in attività a carattere benefico in Italia e nel
Mondo, sia nella promozione di
attività turistiche, con un gruppo di consolidati imprenditori,
di cui alcuni casellesi, animati
dalla Vegetal-Progress, società
che possiede laboratori di biologia alimentare e protettiva,
operante da 40 anni in tutti i
continenti promuovendo una
modalità di fare agricoltura legata alla tradizione e alla ricerca; la Vegetal-Progress, è attivamente presente nel torinese
con lo stabilimento produttivo
a Devesi di Cirié e i laboratori

di ricerca e analisi a Caselle Torinese. A questa iniziativa, collaborano anche la Regione Piemonte, la Città di Torino e la
Circoscrizione 7.
Il presidente della Avio San
Michele, il casellese Giuseppe
Marsaglia Cagnola, ci conferma che i voli inizieranno quanto prima, forse già in maggio,
appena saranno terminate tutte le strutture atte a far “volare”
lo HiFlyer. Il sito prescelto per
l’installazione del pallone aerostatico, è situato nell’area verde
in Piazza Borgo Dora a Torino,
conosciuto sin da tempi remoti come “el Balôn”. Per la città questa iniziativa rappresenta un atteso ritorno, perché già
nel 1884, nelle vicinanze, era
possibile fare ascensioni con
un pallone, realizzato dal francese Henri Giffard. Alcuni anni
dopo, nel 1889, Giffard ritornò
a Torino, insediandosi al Parco
del Valentino, ed in tale occasione, in soli 208 giorni, vennero effettuate 1.841 ascensioni
e ben 20.258 torinesi ebbero la
possibilità irripetibile di vedere
la propria Città dall’alto, con la
ripresa di numerose fotografie
che ancora oggi possiamo vedere ovunque.
Il “Balôn” è stato scelto perché
presenta le caratteristiche logistiche ideali per effettuare i
voli, e presenta, come richiesto per il volo dell’aerostato,
un cono aeronautico di 30°libero da ostacoli. Il luogo si pre-

sta anche alla valorizzazione
turistica torinese integrandosi
con le numerose altre iniziative che si svolgono sulla piazza,
rievocando la memoria storica
dell’antenato dell’HiFlyer che
ha dato il nome al quartiere
dove si svolge il famoso mercato delle pulci. Con esso il Balôn,
vedrà una ulteriore riqualificazione, attirando sicuramente migliaia di curiosi e turisti
da ogni parte. L’HiFlyer, costruito dalla Lindstrand, del gruppo inglese Cameron Balloon, è
attualmente il più grande aerostato frenato del mondo, ed
è un aeromobile a tutti gli effetti alto più di 36 metri, ha un
volume di 6.000 mc gonfiato
ad elio, un gas inodore, incolore, naturale, non infiammabile,
quindi sicuro. Il pallone ha un
diametro di 23 metri e la navicella, a forma di ciambella, può
ospitare in modo confortevole 30 passeggeri più il pilota
e, cosa importante, è perfettamente accessibile alle carrozzelle per le persone diversamente abili.
L’aerostato salirà fino ad un’altezza di 150 metri, 17 metri
meno della Mole Antonelliana, ed è assicurato al suolo con
un cavo di acciaio di 200 metri
del diametro di 22 mm mosso

1.000 passeggeri, con l’obiettivo di poter far salire non meno
di 40-50.000 visitatori paganti all’anno. La Lindstrand ha introdotto il primo HiFlyer nel
1996, e sino ad oggi ha costruito e installato oltre 40 aerostati in 18 nazioni nel mondo, ed
è certificato dell’EASA (European Aviation Safety Agency),
standard, CS31 TGB (l’EASA è
l’ente europeo per la certificazione degli aeromobili). Nelle

La piazzola di volo in costruzione

L’HiFlyer torinese

rivo di un dirigibile, aumentando così la flotta della Avio San
Michele. Questa macchina, prodotta dalla Gefa-Flug GmbH di
Aachen in Germania, è del tipo
AS105 GD/6, e può trasportare 5 passeggeri più il pilota; ha
un volume di 5.000 mc ad aria
calda, lungo 48,60 m con un
diametro di 14,88 m e un peso
massimo di 1.488 kg. Propulso
da un motore Rotax da 65 hp,
ha una autonomia a pieno carico di circa 2 ore, con una velocità massima di 35 km/h; per la
produzione dell’aria calda sono
installati 2 bruciatori di propano Shadow Cameron, modificati appositamente per l’AS 105
GD/6. Il dirigibile, uno dei più
grossi della sua categoria (più
grande di quello della Goodyear che lo scorso anno ha sorvolato i cieli di Torino - vedi Cose

Il dirigibile Gefa-Flug AS 105 GD/6

Nostre giugno 2011), sarà usato principalmente per scopi
pubblicitari e per coloro che
avranno il desiderio di provare l’ebbrezza di un volo d’altri
tempi, che potranno finalmente
effettuare dei voli turistici non
solo su Torino, ma in qualsiasi altra città; una occasione da
non perdere.
Ci auguriamo che questa nuova iniziativa commerciale, principalmente a scopo turistico, possa svilupparsi in futuro
come avviene in altre nazioni, e
magari affiancata da aerei storici come il nostro meraviglioso C-47B situato all’ingresso
dell’aeroporto di Torino-Caselle, aereo arrivato in volo dagli
Stati Uniti, che sarebbe ancora
stato in grado di effettuare numerosi voli panoramici sul nostro territorio.

L’aerostato e la Mole Antonelliana

da un silenzioso motore elettrico la cui struttura pesa 10 tonnellate; altri quattro cavi ancorati al terreno ne garantiranno
la stabilità laterale e la sicurezza. La piattaforma di atterraggio, attualmente in costruzione,
ha il diametro di 8 m, circondata da un’area di sicurezza di 22
m e di un’area di ancoraggio di
50 m di diametro. Il presidente Marsaglia spiega che il volo
vincolato dello HiFlyer di norma dura circa 15 minuti, e può
trasportare fino a 100 persone
all’ora, ed in una bella giornata
di sole possono transitare oltre

10070 Mappano di Caselle (TO) - Tel. 011.991.08.62 - Fax 011.991.07.42 - E-mail: info@ac-grafica.it
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intenzioni della società torinese questa meravigliosa “macchina”, sarà anche utilizzata
come strumento pubblicitario,
visibile anche di notte grazie
ad alcune lampade installate a
bordo, una grande opportunità
per tutti coloro che vorranno
pubblicizzare i prodotti, ma anche di chi vorrà salutare in un
modo diverso qualche persona
amata. Ma le iniziative della neonata società non si fermano a
questo, infatti il presidente Giuseppe Marsaglia Cagnola ci ha
anche comunicato che, all’incirca a metà anno, è previsto l’ar-
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

N

el nostro Paese, qualcuno comincia ad avere serie difficoltà, ma molti
non hanno minimamente modificato il loro stile di vita, né considerato l’opportunità di adeguarsi ad una situazione che si
evolve in un certo senso, e continuano a consumare come se
fosse la cosa più naturale da
farsi. La crisi bancaria ha colpito, e, non illudiamoci, continuerà a colpire, non solo noi ma
anche il resto del mondo industrializzato. I Governi dei Paesi
ricchi sono corsi in soccorso dei
bancari e delle grandi banche.
Ma non vogliono capire che il
problema che dovrebbe preoccupare ancor
più
dell’economia è il clima e l’ambiente in generale.
Se il clima fosse una banca,
l'avrebbero sicuramente già
salvato. I giovani dovrebbero essere molto preoccupati;
avrebbero molte ragioni in più
della mia generazione, per essere preoccupati del futuro
del mondo. Noi
abbiamo già il
sole dietro le
spalle, ma loro
hanno il sole in
fronte. Questo
distruttivo modello di “sviluppo” minaccia di
metter fine alla
specie umana.
Il cambiamento climatico è senza dubbio il problema più devastante di questo secolo: inondazioni e siccità, tifoni e uragani,
disgelo della calotta polare con
innalzamento del livello degli
oceani, eccessi di temperatura.
Oltre la metà degli ecosistemi
del pianeta hanno subito danni irreversibili; siamo testimoni
impassibili della deforestazione,
della desertificazione di molte
aree, della perdita della diversità biologica. Tutto questo acuisce l'impatto delle crisi globali
che si abbattono su di noi. L'at-
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Se il clima fosse
Pena
di
morte:
...una banca
Amnesty International

tività umana attuale supera i limiti della sostenibilità, mettendo seriamente in pericolo la vita
sulla Terra. Ma anche in questo
siamo profondamente disuguali. Cinquecento milioni di persone, considerate le più ricche del
pianeta, sono pari al 7% della
popolazione mondiale; questo
7% è responsabile del 50% delle
emissioni inquinanti, mentre il
50% più povero è responsabile
solo del 7% delle emissioni inquinanti. Lo sfruttamento esagerato della Terra supera del
30% la sua capacità di rigenerazione. Ogni giorno si buttano
molti più rifiuti di quanti possano essere smaltiti. Siamo tut-

ti consapevoli di ciò? Si stanno
prendendo seri provvedimenti? Sembra proprio di no. Qual
è il motivo? Non ci sono dubbi:
il motivo è l'atteggiamento irresponsabile e la mancanza di
volontà politica delle nazioni
più potenti. Il conservatorismo
politico e l'egoismo dei grandi
consumatori dei paesi più ricchi testimoniano una grande
insensibilità, e la mancanza di
solidarietà con i più poveri, con
gli affamati, con coloro più soggetti ai disastri naturali. Ci sono
1,1 miliardi di persone che non

hanno accesso all'acqua potabile, 2,6 miliardi prive di un servizio decente di sanità, più di
800 milioni di analfabeti e 1
miliardo di persone ridotte alla
fame: ecco lo scenario mondiale. Qual è la causa? Non possiamo negare le nostre responsabilità, la causa senza dubbio è
del sistema distruttivo dei consumi sfrenati, nel rincorrere il
profitto ad ogni costo, persino
nelle scelte delle pubbliche amministrazioni. La causa è il sogno di rincorrere la felicità con
l'accumulazione di beni materiali. Dovremmo invece puntare decisamente sulla decrescita,
in modo spontaneo e responsabile, non forzato dalle speculazioni e dalla
cattiva politica. Dovremmo
chiedere agli
Imperi, cioè a
quelli che pretendono di continuare a dominare il mondo,
che cessino le
aggressioni e
le guerre. Stop
alle incredibili spese militari. Occorre un
ordine economico e sociale più giusto;
occorre frenare immediatamente gli alti
livelli di emissioni inquinanti, arrestare il
deterioramento ambientale,
evitando, o almeno limitando, la grande catastrofe dello
sconvolgimento climatico. Anche un bimbo capirebbe che
sarebbe meglio investire per
rendere il nostro più vivibile,
piuttosto che cercare faticosamente condizioni di vita su altri pianeti. La Terra è esistita
migliaia di milioni di anni senza la specie umana, specie che
si è dimostrata essere soltanto
capace di distruggere. La Terra
non ha bisogno di noi per esistere. Anzi, solo dopo la nostra
estinzione riuscirebbe finalmente a rigenerarsi in pace.

esecuzioni in crescita

R

ispetto a dieci anni fa,
gli Stati che fanno ancora uso della pena capitale sono diminuiti di oltre un
terzo. Ma i suddetti Stati hanno fatto un uso eccessivo, in
crescita, delle esecuzioni come
massima pena prevista dai rispettivi codici. Nel suo rapporto annuale sulla pena di morte,
Amnesty International ha dichiarato che, nel 2011, solo il
10% dei Paesi (20 su 198) ha
eseguito condanne a morte. I
reati previsti per cui si commina la massima pena sono i più
disparati a seconda dei Paesi: si
va dall’adulterio e la sodomia
in Iran, alla blasfemia in Pakistan, alla stregoneria in Arabia
Saudita, al traffico di resti umani nella Repubblica del Congo,
a reati correlati agli stupefacenti in oltre una decina di Stati. Anche i metodi d’esecuzione
variano: decapitazione, impiccagione, fucilazione, iniezione letale. Sempre nel 2011, si
è avuto notizia di almeno 676
detenuti messi a morte, mentre erano oltre 18.750 i prigionieri in attesa di esecuzione. Da
questi dati esulano le esecuzioni avvenute in Cina, perché tali
informazioni non vengono rese
pubbliche: secondo Amnesty
potrebbero essere qualche mi-

Una "camera della morte" in California

gliaia. I dati sulla pena di morte
sono ritenuti dalle autorità cinesi segreto di stato. Si ritiene
quindi che i dati forniti basati
su fonti pubbliche cinesi siano
largamente sottostimati rispetto alla reale situazione. Amnesty International ha chiesto ripetutamente alle autorità della
Repubblica Popolare Cinese di
pubblicare i dati relativi alle
condanne a morte comminate
e a quelle poi eseguite, per poter verificare se sia vero ciò che
viene sbandierato, ossia che,
grazie ad una serie di modifiche alle leggi ed alle procedure, negli ultimi quattro anni, si
sono ridotte significativamente
le sentenze capitali.
Dubbi esistono anche sulla reale consistenza delle sentenze eseguite in Iran, dove molte
esecuzioni non sono state confermate ufficialmente: Amnesty
ha saputo da fonti affidabili che
il numero reale delle esecuzioni sarebbe almeno doppio, considerando anche le esecuzioni
segrete. Un’area del mondo che
ha visto un’inversione di tendenza, ossia un netto aumento
delle sentenze capitali portate
a compimento, è stata purtroppo quella del Medio Oriente: almeno il 50% in più nel 2011,
rispetto all’anno precedente.

La parte del leone l’hanno fatta quattro Paesi: Arabia Saudita (almeno 82 esecuzioni), Iran
(almeno 360), Iraq (almeno 68)
e Yemen (almeno 41). L’aumento (solo sui dati ufficiali) dei soli
Iran e Arabia Saudita, va a giustificare l’aumento di 149 esecuzioni a livello globale rispetto al 2010. In Iran, violando il
diritto internazionale, sono stati uccisi almeno tre prigionieri condannati per reati commessi quando avevano meno
di 18 anni. Una quarta esecuzione non è stata confermata,
mentre non è stato confermato
un caso analogo in Arabia Saudita. Gli Stati Uniti sono stati,
ancora una volta, l’unico Stato
membro del G8 e l’unico Stato
dell’intero continente americano ad aver eseguito, nel 2011,
condanne a morte: ben 43. In
Europa, l’unico Paese a essersi
macchiato di tale infamia è stato la Bielorussia: 2 i prigionieri uccisi. Anche nella vasta area
del Pacifico c’è un solo Paese
che persevera nella pratica: la
Papua Nuova Guinea con cinque condanne eseguite. Amnesty International si oppone alla
pena di morte in qualunque circostanza.
I.Cuconato
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Passato, presente e futuro dello sci casellese

Tennis Club Caselle

Livia Borello e un nuovo fotofinish
Q

uando si dice che il tempo non passa invano,
così come le cose buone: l’amicizia, un sorriso e una
bella discesa su una pista innevata...
Quante ne abbiamo fatte, di discese, noi “giovani” degli Anni
Settanta, quando la neve di certo non mancava e il CAI riempiva a cottimo pullman domenicali. Eravamo tanti, sempre
allegri e dalle belle speranze.
Eppure qualcosa di quell’energia positiva è rimasto, a dispetto dei decenni che ci separano
da quelle gite un po’ eroiche e
un po’ guascone; sarà il gene
“sciaiolo” e malandrino di quelle generazioni, chissà, ma di sicuro ha voluto lasciare un’impronta decisa e bella di sé,
bionda, grintosa e di nome Livia.
Per i lettori affezionati non è
certo una novità, visto che da
anni, calcando le piste nazionali e internazionali dall’età di sei
anni la nostra campionessa ha
lasciato ricordi indelebili di vittorie e piazzamenti... ma oggi
ha coronato, sicuramente, un
Livia Borello sulle piste

piccolo sogno ed è giusto condividerlo con lei, prezioso frutto dello sci nostrano.
Livia Borello, classe 1993,
prossima diplomanda al Classico di Valsalice, dopo anni di
onorevolissimo sci agonistico,
tra pali di gigante e super G e
adrenalina pura al cancelletto
di partenza è arrivata, ora, al
traguardo più importante: aver
superato, brillantemente, la selezione per diventare Maestra
di sci.
“Per me – ci racconta Livia –
il bello dello sci è sempre stato l’arrivare in fondo, oltre lo
striscione del traguardo, dove
mamma, finalmente, mi guardava e urlava di gioia”.
Finalmente ti guardava?
“Si, diceva che se guardava la
gara mi avrebbe portato sfortuna e così di tutte le mie competizioni ha solo un lungo e interminabile elenco di fotofinish...
per fortuna papà e nonno Bruno non mi facevano perdere il
loro sostegno, specialmente il
nonno, il mio primo fan in assoluto...”.
E le occasioni per gioire non
sono mancate...
“Beh, qualche soddisfazione in
questi anni me la son tolta, anche se con la scuola, specialmente durante i primi anni del
Liceo, è stata dura. Per noi, sciatori “cittadini” non è mai troppo facile coniugare allenamenti
e gare con gli impegni scolastici e l’idea dei college americani
è ancora una bella utopia”.
Ma le vittorie e i piazzamenti
sono comunque arrivati, no?
“Tra i più recenti c’è sicuramente il primo posto al Gigante
FIS dei Giovani Aspiranti a Sauze d’Oulx nel 2010, così come
il primo posto al trofeo Bolaffi
nel 2009 che mi è valso il titolo
di campionessa regionale nella
categoria allievi, ma forse quello che ricordo con più piacere è
il podio al gigante dei Nazionali Ragazzi a Ponte di Legno così
come il secondo posto al Trofeo
Pinocchio, nel 2007, all’Abetone...”.

Sci giovanile

F

Livia mostra la medaglia vinta

me, tanti anni fa, vuole iniziare
E poi?
questa avventura tra pendii in“E poi ho dovuto, come spesso
nevati, pali e... fotofinish”.
capita, fare una scelta e ho gioLa montagna soprattutto...
cato le mie carte su un mio fu“Quella invernale, non tanto
turo di vita professionale senza
quella estitralasciare,
va... A modo
però, lo sci;
sono
alle soglie "Alle soglie del diploma mi sono mio
una sciatridel
diploma mi sono iscritta alle selezioni per i Mae- ce un po’
atipica, così
iscritta così
alle selezio- stri. Per fortuna sono passata ed come amo
neve,
ni per i Maeccomi qui per iniziare il corso la
la gara, la
estri e per
competiziofortuna (per
che si terrà al Sestriere"
ne,
altretbravura
tanto tengo
ndr)
sono
le distanze da sentieri e cammipassata ed eccomi qui per ininate...”.
ziare il corso che si terrà al SeFuturo prossimo?
striere e che, spero, mi permet“Per intanto penso all’Esame di
terà di insegnare a chi, come
Stato, poi vedremo... nei pensieri c’è il test di Medicina... ma c’è
tempo prima di arrivarci...”.
Già, il tempo... quello che non
passa invano... quello delle belle cose che non si dimenticano, quello delle fredde mattine
ad aspettare il pullman in piazza della stazione; specialmente
quello di fine stagione, quando
avevi lo stomaco in subbuglio
già alle sei del mattino, perché quella era la domenica della gara sociale... Livia non era
ancora nata, ma si sentiva già
nell’aria il sapore buono del futuro, un domani di vittorie, di
spallate ai pali del Gigante, un
farsi strada con grinta per aprire al domani, circondata da piccoli allievi smaniosi di arrivare
a braccia alzate al fotofinish e
libri e dispense di anatomia e
biologia... In bocca al lupo!

Edo Guglielmetto protagonista
al Sestriere

L

a stagione sciistica 20112012 per il casellese Edoardo Guglielmetto, si è
conclusa sabato 07 aprile 2012
con un ottimo terzo posto nella gara internazionale “Uovo
d'Oro” di Sestriere ed il primo
posto al Trofeo Bolaffi nella
gara dello scorso 11 Marzo.
Grande Edo, e ora sotto con il
tennis!
P.L.

Alessandro Forno



Hotel Edelweiss
Hotel
Ristorante
Centro salute
Palestra - Solarium
Gestione familiare
in un’oasi di tranquillità
Hotel Edelweiss - 28842 Bognanco Fonti (VB) - ITALIA
Via Marconi, 43 - Tel. e Fax. +39 0324 234131
http://www.hoteledelweiss.net
info@hoteledelweiss.net

Nel verde della tranquilla Val Bognanco
una settimana di relax in pensione completa
a soli 340.00 Euro.*

DMR di Diego Carlini

Solo per i lettori di “Cose Nostre” un’entrata omaggio al nostro
centro salute dotato di sauna, bagno turco, vasca idromassaggio
Approfitta dell’occasione Presentati con questo annuncio per usufruirne

Cell. 333.8356431

*Offerta valida per i mesi di maggio, giugno e settembre 2012
in camera doppia/matrimoniale per persona.

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

Scattano i
campionati
a squadre

inalmente si gioca! Dopo
tanto lavoro durante la stagione invernale i nostri ragazzi hanno iniziato a fare sul
serio. Tra gli under da segnalare
la semifinale raggiunta da Elena
Savoldi nel primo torneo della
stagione, il 3^categoria del Tenso Tennis.
Gianluca Bellezza, invece, ha
giocato un ottimo torneo nel
Macro Area di Loano dove ha
battuto un 4.4 ligure e ha lottato con Bresciani, 4.2 lombardo, poi vincitore del torneo. Nel
frattempo aspettiamo gli altri
nostri giovani nei prossimi appuntamenti. Questo sarà l’anno
dell’esordio nelle competizioni ufficiali per molti di loro. In
bocca al lupo!
Tra gli adulti per ora Giandy
Bianchi, Aldo Maronero e gli altri si stanno dedicando ai doppi
dove hanno già raccolto ottimi
risultati in attesa che entri nel
vivo la stagione.
Sono pronti, intanto, i gironi
delle competizioni a squadre
under. Si partirà sabato 21 aprile e la fase eliminatoria si concluderà sabato 19 maggio.
I “grandi” invece inizieranno domenica 13 maggio con gli impegni delle squadre di D1 e di D3
maschili e femminili.
Prosegue, nel frattempo, l’attività interna.
E’ pronta la brochure dell’Estate Ragazzi 2012: potete trovarla
in sede insieme a tutte le informazioni sulla nuova struttura e
sull’organizzazione. L’Esta C’Entro 2012 rappresenta un forte
cambiamento rispetto al passato nel tentativo di venire in-

contro a tutte le esigenze, economiche e pratiche, che si sono
manifestate negli anni precedenti e che ora, crediamo, possano essere soddisfatte completamente! Vi aspettiamo per
spiegarvi nel dettaglio le nostre
proposte.
E’ pronto il prospetto dei Corsi
Estivi di tennis e preparazione
atletica per tutti i livelli e tutte
le età, dal mini tennis all’agonistica.
Si sta concludendo il Campionato Invernale riservato ai nostri
soci. Dopo le ultime partite verrà stilata la classifica finale con
il quadro degli spareggi per le
promozioni e retrocessioni.
E’ in preparazione l’attività sociale interna estiva con nuovi campionati e tornei che culmineranno con il torneo sociale
2012 in programma a settembre.
Ricordiamo, infine, gli appuntamenti agonistici che il TC Caselle ospiterà nei prossimi mesi.
Dal 26 maggio al 3 giugno i migliori under 12 della regione si
sfideranno sui nostri campi per
le qualificazioni ai Campionati
Italiani di categoria.
Il 10 giugno si svolgerà (in un
unica giornata) il torneo Minitennis under 8 del circuito Dunlop.
Dal 9 luglio partirà il torneo di
3^ categoria maschile e femminile.
Tanti appuntamenti per un
2012 speriamo ricco di soddisfazioni!
Buon tennis a tutti!
Alessandro Riba

L’EMIGRANTE
PIZZA AL TAGLIO e D’ASPORTO
PIZZA al MATTONE e al TEGAMINO
Farinata - Arancini - Calzoni - Kebab - Patatine
Crocchette di patate - PANE PANELLE
ORARIO: 11,00 - 14,00 16,00 - 24,00
Domenica 16,00 - 24,00 - MARTEDI’ CHIUSO
Via G. Guibert, 50 - Caselle Torinese - Tel. 011.991.49.09
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Dalla Bocciofila Casellese

Un mese in altalena Il nuovo consiglio direttivo
C

'eravamo lasciati con un
Caselle Calcio alle prese
con le più classiche delle
“montagne russe” e ci ritroviamo a dover nuovamente raccontare d'un mese vissuto tra discese fin troppo ardite (un 5 a
0 rimediato contro lo Charvensod che a ripensarci fa ancora
male...) e tentativi più o meno riusciti di risalite.
Dopo l'1 a 1 rimediato in casa
contro il Volpiano, che sapeva
tanto di occasione buttata via,
visto che per più di mezz'ora del
secondo tempo abbiamo giocato in superiorità numerica per
l'espulsione di Doria per gioco
violento, i nostri hanno subito
sfruttato il nuovo turno casalingo che li opponeva alla Strambinese: gol di Fassio al 17' del
primo tempo, momentaneo pareggio ospite poco prima della
pausa e rete di Serra in chiusura
a darci vittoria e tre punti in fin
dei conti meritati.
Nulla lasciava presagire che
solo sette giorni dopo partissimo per la Valle d'Aosta per far
ritorno con cinque macigni sul
groppone. In formazione un po'
rimaneggiata, contro lo Charvensod - che è secondo in classifica alle spalle del Montalto...
- già dopo dieci minuti eravamo
sotto di un gol e a dieci minuti
dalla fine del primo tempo subivamo il raddoppio.
Neanche il tempo di iniziare la
ripresa e, nel breve volgere di
due minuti (tra il 5' e il 7') subivamo altre due reti che ci annichilivano. L'ultimo gol di Canalini era mancia pura e non faceva
che cacciar ancor più giù le nostre pive nel sacco. Giovedì 29
marzo è venuto a renderci visita il BSV, il Bassa Val Susa, che
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all'inizio e nel prosieguo ci ha
però fatto vedere i sorci verdi.
Primo tempo abbastanza incolore dei nostri e 0 a 0 sciapo alla
pausa.
Dopo appena un quarto d'ora
nella ripresa ecco gli ospiti in
vantaggio con un gol di Piccolo e disperazione nera. Il forcing
dei nostri per cercare di recuperare sembrava vano, e tutto pareva definitivamente compromesso quando l'arbitro, al 34',
ci fischiava contro un penalty. Il nostro portiere Mignogna
parava però il rigore e, di fatto, suonava la riscossa. Prima
ci pensava Bomber Greco Ferlisi a pareggiare con una prodezza delle sue e poi “San” Tosoni a
due minuti dalla fine si caricava
sulle spalle tutta la responsabilità e trasformava una massima
punizione assegnataci.
Alla fine, tutto è bene quello che
finisce bene, ma quanta fatica...
A sei turni dalla fine siamo sempre ottavi, non è molto, ma dopo
quel 5 a 0 poteva innescarsi qualcosa di veramente triste.
Speriamo che la pausa di Pasqua sia servita ai nostri per ricaricarsi.
Elis Calegari

P.S.
Domenica 15 aprile il campionato è rimasto fermo in segno
di lutto per la tragica scomparsa
del giovane calciatore del Livorno Morosini, avvenuta sabato
14 a Pescara durante l'incontro
di serie B.

CLASSIFICA ALLA
24a GIORNATA
Montalto Ivrea 51
VDA Charvensod 47
Ardor San Francesco 45
Venaria Reale 40
Susabruzolo 38
Pianezza 38
Volpiano 37
CASELLE CALCIO 35
Pont Donnaz 31
BVS 27
Stambinese 25
Mathi Lanzese 24
Quincitava 21
Cenisia 21
Victoria Ivest 19
Real Sarre 8

D

opo lo spoglio delle schede elettorali e la conseguente elezione dei nove
candidati a far parte del Consiglio Direttivo della Bocciofila
Casellese, nella riunione del 5
marzo è avvenuta l’attribuzione
delle cariche sociali per il triennio 2012-2014.
Alla Presidenza è stato rieletto
il sig. Mario Cabodi, mentre al
geom. Eugenio Bertolino si conferisce la Presidenza Onoraria;
sono stati riconfermati inoltre
il geom. Carlo Ferri in qualità
di Vicepresidente, il sig. Paolo
Da Ros nel ruolo di cassiere e
il geom. Gianluigi Depaoli come
segretario.

Il nuovo Direttore Sportivo sarà
il sig. Giacomo Perino coadiuvato in qualità di Vice dal sig. Mario Chiadò Rana; i responsabili
delle gare Sociali saranno i signori Lorenzo Candellone e Giacomo Perino.
Il compito di delegato F.I.B. è
stato affidato all’ing. Ezio Maculan coadiuvato dal sig. Mario Chiadò Rana; Responsabili
dei campi e strutture i signori Carlo Ferri e Damiano Vitteritti, delegato al Torneo Valli di
Lanzo il sig. Paolo Da Ros unitamente all’ing. Ezio Maculan, addetti alle divise Sociali i signori
Damiano Vitteritti e Mario Cabodi.

L’esito delle votazioni è stato
un chiaro segnale di riconferma
per la maggior parte delle persone facenti parte del Direttivo
uscente, un caloroso benvenuto
per i nuovi eletti Giacomo Perino ed Ezio Maculan.
L’augurio è di continuare il lavoro con serietà e dedizione, manifestata nel precedente triennio con la speranza che i Soci
e i giocatori abbiano a crescere
in numero e con sempre migliori risultati sportivi.
Un grazie di cuore a tutti i simpatizzanti che ci seguono su
“Cose Nostre”.
Paolo Da Ros

36

PUBBLICITA' ELETTORALE

N°441 - APRILE 2012

