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Ecco la nuova Casa per Anziani

EDITORIALE

La stessa storia
di Elis Calegari

P

roprio mentre questo numero di “Cose Nostre” stava per andare in stampa, è
stato inaugurato il “Nuovo Baulino e così non c'è stato tempo
e modo di raccontarvelo come
avremmo voluto.
Vorrà dire che, come promesso
qui a fianco, nel prossimo numero riserveremo ampio spazio
alla presentazione della nuova
struttura, una struttura che nel
giorno del varo è parsa sicuramente bella, ampia e luminosa,
molto più simile ad un albergo
a parecchie stelle che a un ultimo approdo per gli anziani.
Ora che c'è, il Nuovo Baulino
deve continuare storia e legame
con la città: è dal '600, da quando Aquilante Demonte ci donò
il primo ospedale che dolori, tribolazioni e affanni hanno trovato misericordia e “pietas” tra i
nostri muri riservati alle cure.
Pesi sul Nuovo Baulino la responsabilità di dover continuare su un cammino tracciato da
quattro secoli, dispensando
professionalità ma soprattutto
continuando a donare amore.
Se così sarà, anche per gli oltranzisti più duri sarà più facile digerire un'operazione che
è anche commerciale e che ha
privato la zona accanto al Lanificio Bona di un altro bel pezzo di verde.
Che ci sia voglia di continuità,
di creare un saldo legame col
passato e col territorio, lo si
può però ben leggere nella scelta di voler confermare Maria
Dalbesio come direttrice anche
nella nuova struttura. E non è
un'operazione solo di facciata.
Del resto, a proposito di facciate, il vecchio e a noi tutti caro
“ospidal” non era più idoneo ad
ospitare una residenza per anziani e meno ancora qualco-

sa che tendesse al ricovero e al
trattamento di ricoverati colpiti dal morbo di Alzheimer o con
patologie connesse alla terza e
quarta età.
Che ne sarà ora del vecchio Baulino? L'uscente Giunta Marsaglia l'ha identificato come nuova sede comunale, archiviando
in modo definitivo il progetto
di quella specie d'astronave che
avrebbe dovuto essere l'erigendo municipio sul prato di Casa
Tempo, in via Circonvallazione.
Staremo a vedere quando e
come questa operazione andrà
in porto. Se e come anche questa operazione si porterà appresso nuove lamentele.
Già, lamentele.
Per ora non ce ne sono giunte, e
per fortuna, a proposito di “Pedibus”, l'intelligente progetto
che fa sì che i bimbi delle nostre
scuole ora possano raggiungere, insieme e controllati, i loro
plessi camminando.
Molte di più a proposito dell'isola pedonale di via Torino.
Più e più volte su queste colonne abbiamo espresso il nostro
pensiero favorevole alla totale pedonalizzazione di tutto il
Centro Storico. Domanda: ma
non è che il presunto “fallimento”, come una petizione afferma, è figlio di un'offerta e una
proposta commerciale davvero
poco appetibile?
Sul fatto poi che le isole “neppure a Torino funzionano”, come la
petizione ancora afferma, basta
andare a verificare cos'erano e
cosa sono adesso via Lagrange e via Carlo Alberto per capire. D'accordo, via Torino è 'na
roba diversa, ma basta andare
anche solo a Cirié per rendersi conto che è vero il contrario.
La verità è che da noi mancano
piani e strategie: parafrasando
D'Azeglio, fatta “l'isola” adesso
bisogna pensare a come fare i
commercianti. Questo è il problema.

Che belli i bimbi
del nostro “Pedibus”!
Inaugurate, il 30 gennaio 2012, le cinque linee del Pedibus di Caselle. Pedibus non è altro che un festoso piccolo corteo fatto di
bambini ed adulti accompagnatori che si ritrovano ad un capolinea e, camminando in sicurezza, vanno insieme a scuola. Il tutto
funziona grazie all’impegno di 22 fantastici volontari, nonni, genitori e volontari puri senza parentela, che seguendo calendari mensili si alternano per accompagnare i bambini alle scuole. I bambini
partecipanti ad oggi sono circa una cinquantina: bravissimi, hanno saputo sfidare la neve e il freddo delle settimane scorse.
P.L.

Pubblicità Elettorale
Ai sensi della legge vigente sulla parcondicio si avvisa che il nostro periodico mensile Cose Nostre, per la campagna elettorale
politica, intende mettere a disposizione delle liste elettorali
spazi pubblicitari per tutti e alle
medesime condizioni. Le tariffe,
IVA esclusa, sono: per un quarto

di pagina € 108, per mezza pagina € 220, per una pagina intera € 440.
Le prenotazioni degli spazi debbono avvenire entro venerdì
26/02/2010 presso la sede del
giornale in Via Madre Teresa di
Calcutta, 55 a Caselle T.se, telefono e fax 011-9962140.

Inaugurato il Nuovo Baulino!
Il freddo pungente non ha rovinato la cerimonia d'inaugurazione del “Nuovo Baulino”, la
neonata residenza per anziani
che ha preso vita dalle parti di
Via Aldo Moro. Alla presenza
di autorità civili e religiose, il
nostro sindaco Giuseppe Marsaglia Cagnola ha operato il
tradizionale taglio del nastro,
aprendo così un nuovo capi-

tolo della storia casellese: sotto altre forme, con altre vesti
il “Baulino” ora può continuare la sua opera e la sua vita a
fianco della nostra collettività.
Nel prossimo numero un ampio servizio sarà dedicato alla
nuova struttura.
Nelle foto di Aldo Merlo, alcuni momenti della cerimonia.

Il nuovo Centro Alenia

Il raddoppio del sito
di Caselle si farà o no?
Questione del nuovo insediamento Alenia: il tempo passa e nulla si muove. Perché? Perché non ci
sono informazioni e certezze da parte di Alenia
sui tempi del sospirato trasferimento? Cosa c’è
che non quadra? E' vero che Alenia starebbe mo-

dificando sia le caratteristiche, sia le dimensioni del nuovo sito produttivo, su cui dovrebbero
confluire i dipendenti provenienti dalla dismissione di quello torinese?
a pag. 3

Convegno Nazionale
per i nostri 40 anni
L’idea di organizzare un incontro che riunisse le testate giornalistiche nate nell’ambito delle Pro Loco di tutta Italia covava da tempo.
La ricorrenza dei 40 anni di fondazione di “Cose Nostre” ci ha fatto
decidere e ora il convegno è una realtà che troverà compimento a
Caselle il prossimo 24 marzo.
a pag. 16 e17

CITTA’ di CASELLE TORINESE

Caselle Torinese 24 marzo 2012
Sede aggiunta Pro Loco - Via Basilio Bona, 29
inizio alle ore 14.30

INCONTRO NAZIONALE
GIORNALI DELLE PRO LOCO
Dalla storia delle nostre testate...
confronti e prospettive per il futuro

Mappano
Comune:
tutto rinviato
Il 1°febbraio il Consiglio delle autonomie locali, presieduto da Carlo Riva Vercellotti, ha
espresso parere contrario alla
pdl n. 187 “Istituzione del Comune di Mappano”. La nuova
idea di referendum popolare
si allontana così nuovamente
e in modo definitivo?
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Area pedonale e
Con 24000 euro...
risposte dal Governo Q
A

lcune considerazioni in
merito alla raccolta firma contro l’area pedonale
di via Torino. E’ stato un esperimento avviato dopo un ampio
confronto con tutti i commercianti dell’area interessata e
sono stati realizzati contestualmente nuovi parcheggi che tengono conto dell’attuale viabilità
modificata. Il progetto, purtroppo, è nato in un momento di
grave crisi economica e nella
stagione invernale: aspetti che
indubbiamente non hanno aiutato l’avvio di questa iniziativa.
Ma, pur comprendendo le difficoltà del periodo, non è restituendo tutta via Torino alle auto
che la situazione potrà migliorare. Anzi, sarà proprio la valorizzazione di tale nuova area
che potrà portare benefici al
commercio locale. Occorre, indubbiamente, un “rodaggio” di
più mesi perché il progetto pos-

sa portare i suoi frutti. È auspicabile, inoltre, in questo processo di riqualificazione del Centro
Storico, che in futuro si possa
vedere la nascita di nuove attività che consentano un miglioramento dell’offerta.
A livello locale si rileva la questione relativa a “Mappano Comune” che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
del 7 ottobre scorso, vede il riavvio del percorso necessario
per ottenere l’auspicata autonomia comunale: il referendum
non sarà svolto nella prossima
primavera per mancanza di fondi regionali.
L’Amministrazione di Caselle
non ha mai contrastato tale iter
e, anzi, ha sempre rispettato e
favorito questo processo democratico (la nostra Città ha già
deliberato da anni, ad esempio,
i confini del futuro Comune)
chiedendo solo, per senso di responsabilità, un’attenta verifica
delle condizioni economico/finanziarie al fine di poter sempre garantire i necessari servizi ai cittadini. Auspichiamo che
questo tema possa essere trattato con la doverosa serietà e
risolutezza senza, però, personalismi e tenendolo fuori dalla
propaganda delle elezioni amministrative che vedrà coinvolta la nostra Città.
A livello nazionale nelle ultime

settimane sono sempre più frequenti le manifestazioni di protesta contro le riforme proposte
dal Governo Monti al Parlamento. Gli interventi fin qui proposti, pur dolorosi, dovrebbero
consentire in futuro una ripresa della crescita: una delle condizioni per l’auspicato arrivo di
investimenti anche da parte di
capitali stranieri. In questi giorni si sta trattando sulla riforma
del lavoro. Tema spinoso, considerando che siamo in un mercato fermo, a crescita zero. Occorre, come dice il Premier, ridurre
il divario tra i “non garantiti”
e gli “iper-garantiti”. Va salvaguardato il lavoro per tutti: in
realtà oggi abbiamo 40/50enni
che rimangono senza lavoro
(con scarse probabilità di trovarne un altro) e molti giovani
si vedono negata la possibilità
di un impiego se non precario o
mal retribuito. Oltre due milioni
sono i giovani che non lavorano
e non studiano.
È urgente un insieme di interventi volti a dare concreta speranza e futuro a questi giovani.
Il momento è duro, ma questo
Governo a cui tutti riconoscono
competenza, serietà e professionalità, può dare delle risposte in tal senso.
Il Circolo del Partito
Democratico di Caselle

Sinistra per Caselle e Mappano

Trasporto Pubblico
E

’ in fase di approvazione
presso le Amministrazioni Comunali che aderiscono all’Unione dei Comuni NordEst di Torino (a cui aderiscono
Caselle , Borgaro, Settimo, San
Mauro, San Benigno e Volpiano) un protocollo d’intesa dal
titolo: “Ridefinizione del protocollo d’intesa per la riqualificazione fisica, infrastrutturale,
ambientale, funzionale e sociale
del quadrante Nord-Est”di Torino (per il Comune di Caselle delibera di Giunta N°180 del 1711-2011).
Nel sottolineare che nella proposta di protocollo d’intesa viene posto ampio riferimento alla
rete infrastrutturale su gomma
(strade ed autostrade) e su ferro (ferrovie) ma, fatto salvo un
unico generico riferimento al “...
potenziamento delle linee di trasporto pubblico verso Borgaro”,
non compare nessun richiamo
al trasporto pubblico su gomma
mentre, tra le righe, sembra di

Sinistra per
Caselle
e Mappano

imminente realizzazione il collegamento della linea ferroviaria
To-Ceres con Porta Susa tramite
il passante ferroviario, il sottoscritto al riguardo avanza le seguenti proposte:
Si realizzi al più presto:
• Il collegamento della linea ferroviaria To-Ceres con la stazione Porta Susa, prolungando la
linea ferroviaria lungo Corso
Grosseto fino al passante ferroviario. Ipotesi per il quale ad
oggi non si vedono né progetti,
né risorse, né tanto meno tempi certi.
• Il prolungamento della linea di
trasporto pubblico “46” (che attualmente collega Porta Susa a
Leini), spostandone il capolinea
da Leini a Caselle Aeroporto.
• Il prolungamento del percorso del “69”, portandone il capolinea, dall’attuale supermercato “Bennet”, a Caselle Aeroporto
dove ...
• Realizzare una “Stazione” dedicata agli autobus di fronte all’Aereoporto, dotato di parcheggio
per autovetture, che possa permettere ai pendolari Casellesi,
ma anche a tutti gli abitanti delle Valli di Lanzo, di raggiungere
la futura “Stazione” degli autobus, parcheggiare l’automobile,
ed a scelta utilizzare l’autobus,
il treno o l’aereo, a seconda delle necessità.
Autorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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Tutto questo, a mio avviso, permetterebbe di:
• Creare una “rete” efficace di
“trasporto pubblico” tra autobus, treno ed aereo, capace di
fornire un servizio efficiente ai
cittadini e risultare valida alternativa al trasporto privato.
• Decongestionare la viabilità
cittadina e ridurre il traffico automobilistico, specie quello caotico di Torino.
• Collegare con un servizio di
trasporto pubblico funzionale le
Frazioni Mappano e Sant’Anna
con Caselle Concentrico e, utilizzando un ulteriore mezzo pubblico, con Ciriè ed i suoi servizi (ASL, Tribunale ecc.) e le valli
di Lanzo.
Ritenendo il sottoscritto di
estrema importanza tali proposte chiederò con vigore al prossimo Consiglio Comunale di
Caselle ed al prossimo Consiglio dell’Unione dei Comuni del
Nord-Est, che vengano ritenute
“strategiche” tali soluzioni per
lo “sviluppo sostenibile” del nostro territorio e vengano inserite nel protocollo d’intesa tra i
Comuni dell’Unione, la Provincia e la Regione Piemonte.
Sergio Cretier
Sinistra per Caselle
e Mappano

Stampa
I.T.S. spa Industrie Tipografiche Sarnub
Via Abate Bertone, 14
13181 Cavaglià (Biella)
Amministrazione
Giampiero Barra
Direttore responsabile
Elis Calegari
Vicedirettore
e Foto editor
Aldo Merlo

ualche flebile risposta
scritta ci è giunta da parte del Sindaco. Avevamo
chiesto lumi sull’arredo urbano di via Torino, che sinceramente lascia perplesso chiunque lo guardi. Ci è stato risposto
che l’estetica è soggettiva, e fin
qui ci può stare. Del resto se al
nostro sindaco piacciono quelle cose non possiamo farci nulla. Meno soggettivo è invece il
costo degli scatoloni con piantina e delle panchine: 24.000
euro. Per Celentano 24.000 erano i baci, gratuiti, qui invece
sono moneta sonante del cittadino. Almeno il risultato avesse lo stesso successo, invece no.
Gli scatoloni hanno già iniziato
ad essere spostati di qua e di là
perché troppo ingombranti. Ciascuno di noi può pensare a cosa
potrebbe farci, con 24.000 euro,
e farsi un’idea di come vengano
spesi i soldi dei contribuenti. Se
via Torino doveva diventare il
salotto di Caselle, crediamo che
nessun padrone di casa avrebbe mai avuto il coraggio di arredare in quel modo il suo salotto. E se qualcuno voleva lasciare
un segno nella storia di Caselle,
di sicuro quel segno è uno scarabocchio. Lo dimostra la raccolta
firme messa in atto dal neonato
comitato “Salviamo il centro storico di Caselle”. L’area pedonale, così come è stata concepita,
proprio non funziona; lo prova il
fatto che continua ad essere mo-

dificata quasi settimanalmente.
Poche idee ma confuse, in amministrazione. E circa 400 cittadini hanno firmato una petizione
che chiede a chi amministra Caselle di impegnarsi al massimo
su ogni fronte per provare a salvare il nostro centro storico che
sta vivendo un momento pessimo. Sempre più negozi chiudono, quelli che rimangono sono in
sofferenza. La viabilità è inadeguata. Le case abbattute hanno
lasciato il posto a piazze vuote.
Si parla con insistenza di trasferire le scuole e gli uffici. Perché
il sindaco non si oppone al tanto
sbandierato piano Enac che prevede di ridurre la popolazione
del centro? Cosa c’è davvero sotto che ci viene tenuto nascosto?
Su questo vorremmo delle risposte una volta per tutte.
Ma gli amministratori di maggioranza non ci sentono o fanno orecchie da mercante, dicono
che è tutta colpa della crisi, e se
la prendono pure con l’inverno
che non invoglia a passeggiare
in centro, assicurano che si faranno manifestazioni che rilanceranno il commercio. Peccato
che le manifestazioni durino un
giorno, mentre i negozi devono
poter vivere tutto l’anno. Peccato che il centro storico debba essere vivo per 365 giorni all’anno. E questa volta non basterà
all’amministrazione la classica
tecnica del non rispondo e mi
nascondo. Crediamo che il non

dare risposte su un argomento
così importante sia pericoloso
per un amministratore, e incolpare l’inverno o l’ormai abusata crisi suona come un arrampicarsi sugli specchi. Questo mese
un premio “Che fine ha fatto” va
all’avveniristico progetto per la
nuova sede comunale. Era stato
bandito un concorso di idee, circa 6 anni fa, sembrava dovesse
sorgere in breve tempo, la foto
del futuro edificio campeggiava sul bilancio di fine mandato 2007 e poi come al solito più
nulla. Ma del resto i concorsi di
idee sono comuni a Caselle: ad
esempio quello per la sistemazione dell’area sulla ferrovia o
quello per le aree ATA. Tutti rimasti solo sulla carta e noti solo
per i premi in denaro (pubblico)
che hanno distribuito.
Per il gruppo Pdl
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo

UDC

A proposito di ASL
N

on essendoci più stata nessuna convocazione
del Consiglio Comunale,
in questo numero anziché portare punti già discussi, rendo
noto l’argomento più importante che proporrò alla discussione
del Consiglio alla prima convocazione. L’argomento proposto
mi è stato segnalato da nostre
concittadine e francamente non
ne ero a conoscenza, riguarda
la prevenzione dei tumori. Mi
sono informato ed ecco la situazione così come mi è stata spiegata: dal 1996 la regione Piemonte ha varato un progetto di
prevenzione tumori, chiamato
Prevenzione Serena, che prevede che i residenti a una certa età
siano convocati presso strutture
dell’ASL, per l’esecuzione degli
esami previsti. In campo femminile la prevenzione interessa il
collo dell’utero, con l’esecuzione
del Pap-test presso alcuni consultori familiari e la mammella
con esecuzione della mammografia. Sono invitate le donne
tra i 50 e i 70 anni cui è offerto un esame biennale. Tra i 45
e i 49 anni e tra i 70 e i 75 anni
è offerta la possibilità di esecuzione della mammografia su richiesta della paziente con cadenze diverse. Ecco il problema,
gli ospedali e i centri convenzionati, da qualche anno, NON sono
più autorizzati a svolgere mammografie di prevenzione, ma
solo accertamenti dei casi sospetti, dei pazienti con patologia
o controlli post intervento. La
mammografia di prevenzione,
quindi sostanzialmente alla donCoordinatore editoriale
Ennio Pavanati
Pubblicità
Rita Zucca
cell. 333.11.44.503
In Redazione
Patrizia Bertolo
Sergio Cugno
Gianni Frand Genisot
Luigi Perinetti

na sana, deve passare attraverso i centri di screening dell’ASL
extra ospedaliero. Nell’ambito
della nostra ASL sono stati allestiti 3 centri, corrispondenti alle 3 precedenti ASL confluite a formare l’attuale, a Caselle,
Settimo e Strambino, quest’ultimo anche con funzione di coordinamento e approfondimento
dei casi dubbi, data la presenza
di alcune specialità quali l’anatomia patologica all’ospedale di
Ivrea da cui Strambino dipende
e dove sono inviati gli esami anche da Ciriè. Il centro mammografie di Caselle però da giugno
-grosso modo- non è attivo e le
pazienti di tutta la nostra zona
ex ASL6 sono invitate - tramite
lettera – a eseguire la mammografia a Strambino o a Settimo.
Il motivo per cui il centro di Caselle adesso non funziona è per
mancanza di personale tecnico
in grado di eseguire le mammografie. L’ospedale di Ciriè ha anche dato la sua disponibilità a
eseguire le mammografie in deroga alle disposizioni regionali,
ma manca sempre il personale
tecnico, che, di fatto, era quello
che si recava anche al centro a
Caselle. Mi è stato spiegato che
il problema è notevole per il numero di persone interessate, ad
esempio a Caselle siamo circa
18.000 abitanti, si presume che
ci siano circa 9.000 donne e di
queste 4.000 circa sono interessate al problema. Se il disagio è
moltiplicato per tutta la valle, si
ha un’idea della questione. Le
persone che mi hanno segnalato
il problema erano tutte state in-

viate a Strambino, tutte si sono
lamentate della distanza e della
scomodità a recarvisi. Gli stessi medici radiologi dell’ospedale
che vanno a Strambino a leggere le lastre delle mammografie
eseguite nei centri del territorio, sono molto preoccupati per
il calo delle pazienti che si recano allo screening e nello stesso
tempo subiscono le lamentele
dell’utenza per le difficoltà incontrate. E’ inutile parlare tanto
di prevenzione se poi coerentemente non se ne facilita l’applicazione. Questa è la soluzione
proposta: trovare i tecnici di radiologia che eseguono le mammografie o con l’aumento del
numero dei tecnici radiologici
di Ciriè o con il pagamento degli straordinari per permetterne
una maggiore disponibilità oraria, da dedicare al centro casellese. Chiederò al Sindaco e ai consiglieri comunali un’iniziativa
politica, che coinvolga anche altri comuni interessati, al fine di
ottenere dalla regione la soluzione del problema.
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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Petizione contro l'isola
Il raddoppio del sito pedonale di via Torino
Il nuovo Centro Alenia

di Caselle si farà o no?
Q

uestione Alenia: il tempo passa e nulla si muove. Per capire meglio le
ragioni di questo stallo, tre deputati torinesi hanno presentato un’interrogazione al Ministro per lo Sviluppo Economico
Corrado Passera. I protagonisti
sono: Stefano Esposito (Pd), An-

Si era dato mandato (tramite Finmeccanica) al consorzio
veronese Csi per la costruzione del nuovo quartiere (250
mila metri quadrati) che dovrebbe sorgere al posto del vecchio stabilimento, ed anche per
la realizzazione del nuovo sito
produttivo. Ma ad oggi, nul-

in Corso Marche. Avevo preso
parte ad una conferenza stampa a Caselle dove avevo esternato le mie grosse perplessità
in questione, già prima che il
Comune di Torino approvasse
la variante all’ultimo momento. Feci un passo indietro solo
a seguito delle promesse occupazionali dell’Alenia: con la crisi gravissima che ci attanaglia,
non bisogna rinunciare ad opportunità di sviluppo e di lavoro. Però per ora è tutto fermo.
Ricordiamoci che indietro non
si torna. Alenia deve adottare
procedure trasparenti, proprio
per smentire le nostre preoccupazioni sulla poca chiarezza di
tutta l’operazione. Abbiamo il timore che alla fine non si faccia
nulla, né su Caselle, né su Corso Marche, anche perché il socio torinese della cordata, l’impresa Rosso, è praticamente in
fallimento. A questo punto c’è
da sperare che almeno si faccia
subito il previsto ipermercato
sul vecchio sito dell’Alenia, così
si potrebbero liberare dei fondi
per l’ampliamento dello stabilimento di Caselle".
Ivan Cuconato

tonio Boccuzzi (Pd) e Giacomo
Portas (Moderati). I tre parlamentari hanno spiegato nell’interrogazione che sia il Comune
di Torino (con la variante della destinazione d’uso del sito di
Corso Marche approvata nella
primavera scorsa, poco prima
delle elezioni amministrative,
suscitando per altro qualche polemica sull’opportunità dei tempi), sia quello di Caselle (con la
concessione delle autorizzazioni per la realizzazione del nuovo sito all’aeroporto) hanno fatto il loro dovere: quindi perché,
a distanza di diversi mesi, non
si muove nulla? Perché non ci
sono informazioni e certezze da
parte di Alenia sui tempi del sospirato trasferimento? Cosa c’è
che non quadra?
Nell’interrogazione si chiedono delucidazioni anche sul fatto
che Alenia starebbe modificando sia le caratteristiche, sia le
dimensioni del nuovo sito produttivo, su cui dovrebbero confluire i dipendenti provenienti
dalla dismissione di quello torinese. Se la notizia fosse vera,
bisognerebbe richiedere nuove
autorizzazioni, cosa che porterebbe a variare sensibilmente
i tempi di realizzazione. Infine, sempre dall’interrogazione,
esce un altro quesito per il Ministro: Alenia intende sviluppare direttamente l’area torinese
dismessa, oppure si appoggerà ad altri? In questo secondo
caso, con quali criteri?

la si è mosso in entrambi i siti,
ed oltretutto l’opzione sarebbe
scaduta il 31 dicembre 2011.
Quindi? Che succede ora? Ma
soprattutto, perché non è successo ancora nulla? L’Amministrazione casellese sperava che,
con la realizzazione di questo
raddoppio del sito produttivo
aeroportuale, sarebbe arrivato un po’ di respiro e di sviluppo sul territorio: nuovi posti di
lavoro, quindi maggior afflusso
negli esercizi commerciali, magari diversi dipendenti avrebbero preso la residenza a Caselle per maggior comodità.
Invece è tutto fermo...
Abbiamo posto due domande
direttamente all’Onorevole Stefano Esposito.
Onorevole Esposito, da quando avete presentato l’interrogazione al Ministro Passera
è cambiato qualcosa? Ci sono
novità?
“No, non è cambiato nulla. Nessuna novità all’orizzonte. Di solito le risposte alle interrogazioni arrivano, diciamo così, con
comodo. Noi comunque solleciteremo spesso, fino ad ottenere
risposta dal Ministro".
Secondo Lei, ci potrebbero essere intenti speculatori dietro queste dismissioni e questi
trasferimenti? Il sito di Corso
Marche è commercialmente
molto appetibile...
“Beh, sinceramente io ho visto un intento speculatorio fin
da subito dietro l’operazione

I

l comitato promotore dell'iniziativa "Salviamo il Centro
Storico" (composto da Antonino Accurso, Anna Caudera,
Franca Girardi e Andrea Fontana) ha diffuso un comunicato stampa in cui invita la cittadinanza ad una raccolta firme
con cui chiedere di tornare alla
vecchia viabilità con l’eventuale
abolizione della zona pedonale.
Si legge nel comunicato stampa: “La pedonalizzazione di via
Torino (...) si è rivelata un fallimento. Ha infatti portato soltanto svantaggi al commercio
casellese. (...) È stato come recidere un’arteria vitale della nostra città, senza avere però delle soluzioni alternative. Una
viabilità inadeguata, l’assenza
di parcheggi usufruibili, l’assenza totale di aree di carico e
scarico hanno arrecato in questi mesi danni incalcolabili”. Abbiamo raccolto la dichiarazione dell’edicolante Accurso:“Non
siamo affatto contenti: il sindaco è stato assente. Non sono
stati considerati i pareri contrari all’opera. Siamo stati tagliati
fuori! E’ stata recisa un’arteria
fondamentale del centro storico: così i cittadini non verranno
più da noi a comprare, soprattutto pensando ad una estensione della zona pedonale di cui
tanto si parla, ma di cui a noi

commercianti non è giunta ancora nessuna notizia. Queste
pedonalizzazioni non funzionano in centro a Torino, figuriamoci a Caselle, dove di turismo
poi non se ne vede neanche
l’ombra. Noi poi, per ora, siamo
ancora in un punto dove le auto
transitano, ma per i colleghi già
all’interno dell’isola non si poteva prevedere almeno un’area di
carico e scarico merci? Secondo noi è mancata l’informazione: così non si fa il bene del paese, ma dei centri commerciali!
Finora abbiamo raccolto oltre
quattrocento firme: pensiamo
di consegnarle a breve”. Abbiamo poi chiesto un commento
anche al consigliere comunale
e capogruppo Pdl Andrea Fontana, che ha chiesto però di precisare che la sua partecipazione
al comitato è come semplice cittadino, abitante e lavoratore del
centro storico. Queste le sue parole: “Il Centro Storico è il cuore
di una città, ma purtroppo anni
di scelte sbagliate e non condivise stanno lentamente portandolo alla rovina. Basta guardare
gli arredi urbani e le luci: non
sono pensati da qualcuno che
ha veramente a cuore il futuro
della Caselle storica. E non sarà
certo qualche manifestazione
domenicale a risollevare le sorti della città, e di chi ci vive e la-

vora. Non è una questione politica, ma semplicemente si tratta
di usare il buon senso.”
Per l’Amministrazione abbiamo
sentito il presidente del consiglio comunale Giovanni Isabella: “Io sono un accanito sostenitore dell’isola pedonale, anzi
la vorrei estendere subito, naturalmente concertando il progetto con i commercianti. Sono
molto dispiaciuto che da ormai
2 anni non ci sia più un’associazione dei commercianti: sarebbe auspicabile avere un interlocutore forte ed autorevole. Ho
ricevuto anch’io il comunicato
di questo fantomatico comitato con a capo un candidato sindaco, nonché consigliere comunale, quindi con a disposizione
tutti gli strumenti per chiedere chiarimenti. Sono molti i cittadini favorevoli a questa isola pedonale: bisognerebbe però
elevare la qualità dei negozi presenti. I commercianti dovrebbero lavorare con le associazioni di categoria: riqualificando
il Centro Storico si potrebbero
avere vantaggi sia come qualità
del commercio, sia come vivibilità della città. Il centro potrebbe diventare una sorta di outlet
naturale. Carenza di parcheggi?
Basta guardarsi intorno!”.
I.Cuconato

Il Comando a Settimo

Unione dei Comuni: anche la
Polizia diventa centralizzata
C

on l’ultima seduta del
2011
del
Consiglio
dell’Unione dei Comuni,
oltre all’approvazione del Bilancio di Previsione 2012, c’è stato un primo importante trasferimento di competenze al nuovo
ente. Si è infatti deciso di delegare la gestione della sicurezza ad un comando unificato delle Polizie Municipali dei singoli
Comuni aderenti, facente capo
all’Unione appunto. Si viene a
creare un corpo di Polizia Municipale con oltre cento effettivi (secondo quindi, per ordine di
grandezza, solo a quello di Torino) con un comandante unico.
Per ora, in realtà, ogni comandante comunale rimarrà al suo
posto, ma in seguito, con la nomina del comandante unico, diverranno probabilmente dirigenti di nucleo. Ogni agente
continuerà ad operare sul proprio territorio, ma verranno istituite delle pattuglie notturne
intercomunali. Su Caselle opererà, ad esempio, una pattuglia

che coprirà anche i territori di
Borgaro e Mappano. C’è già anche, pare, un candidato al posto
di comandante: da più parti arriva il nome dell’ex comandante della stazione dei Carabinieri
Zaccaria, attualmente operante
presso il Comando della Polizia
Municipale della Città di Torino.
Ci sono però alcune perplessità
legate all’insufficienza d’organico in base ai servizi proposti, al
reperimento dei fondi necessari, al fatto che la sede del futuro comando unificato è passata
dall’ipotesi Mappano alla realtà
Settimo (il centro più grande...).
Abbiamo posto tre domande in
proposito al Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Isabella, uno dei rappresentanti casellesi presso l’Unione.
Presidente Isabella, nell’ultimo
Consiglio Comunale del 23 dicembre, i rappresentanti casellesi nell’Unione dei Comuni
sono sembrati perplessi sulla
fattibilità del comando unico
di Polizia Municipale. Ad oggi è

cambiato qualcosa?
“Sinceramente no. La perplessità di un po’ tutti noi era (ed è)
legata all’organico attuale. Per
il progetto così com’è, gli agenti effettivi ci sembrano insufficienti, e lo abbiamo già detto
nell’ultimo consiglio dell’Unione. Spero che in un prossimo futuro l’Unione reperisca e destini fondi per poter sensibilmente
incrementare l’organico”.
Quali sono le coperture economiche necessarie? Davvero basterà la neonata tassa di soggiorno?
“E’ più che sufficiente per il progetto attuale, anche perché, veramente, l’Unione ha deciso di
destinare solo una parte della suddetta tassa per la centralizzazione della Polizia Municipale”.
Come mai il comando unificato è passato da Mappano a Settimo?
“Purtroppo c’è stato un problema di strutture. Il Comune di
Borgaro aveva deciso di destina-

re al comando unificato i locali
che erano occupati dall’associazione Amis. Però la disponibilità di tali locali c’è stata solo a
fine anno. Una volta presa visione dello stato e delle dimensioni della struttura, ci si è resi
conto che sarebbe stata insufficiente, seppur come sede provvisoria. Al Cim spazi idonei liberi non ce ne sono. Così, anche
per evitare inutili sperperi di
denaro, si è optato per l’utilizzo di una struttura del Comune di Settimo già disponibile ed
adeguata, in attesa che si liberino locali idonei per poter ospitare il comando a Mappano. Per
esempio, con la costruzione della nuova scuola materna e del
nuovo asilo nido sulle aree bonificate ex Altrenotti, si libererà la struttura attualmente occupata dall’asilo nido appunto.
Potrebbe essere una futura soluzione. Comunque la partenza
del servizio è stata posticipata al
15 marzo”.
I.C.
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Sant’Antonio 2012

La neve ha guastato un po' i festeggiamenti

H

anno messo tanta buona
volontà il gruppo di giovani coltivatori che hanno organizzato l’annuale celebrazione di Sant’Antonio e della
giornata del Ringraziamento.
Senza Padrino e priori è comunque riuscita bene la giornata.
Nemica-amica la neve, anche se
prevista dal Meteo da giorni. La
precipitazione ha tenuto lontano (erano impegnati nel pulire
piazze e strade dalla neve...) molti trattori e autisti, che – per servizio - non erano né in via Cravero per la benedizione, né nella
sede degli Alpini per il tradizionale pranzo. Alcuni di loro sono
rientrati solo per la cena, casereccia, che ha chiuso, lo stesso
giorno i festeggiamenti.

Dal registro del nostro Ufficio Anagrafe

E adesso siamo
in 18.808!

A

schi. C’è stato un notevole movil 31 dicembre del 2011,
all’Anagrafe di Caselle To- mento all’interno delle comunirinese, risultavano iscritti tà straniere.
La comunità più numerosa è
18.808 cittadini. Più 231 rispetto al 2010 (18.577) con un in- sempre quella rumena con 570
cremento demografico del 1.25 presenze; i cittadini albanesi
%. Notevole calo percentuale ri- sono 66; quelli marocchini sono
spetto al 2010 dove c’era sta- 43; quelli moldavi sono 37; quelto un incremento del 2.12 % li peruviani sono 35; quelli brasiliani sono 18; quelli colombianei confronti del 2009. Riuscirà
ni sono 16; quelli egiziani, quelli
Caselle a raggiungere i 20.000
indiani e quelli senegalesi sono
abitanti?
Le femmine sono 9.484 ed i ma- 14 ciascuno ed infine i cittadini polacchi e quelli della Costa
schi 9.324. I nati nel 2011 sono
d’Avorio sono 10 ciascuno.
stati 199 di cui 104 femmine
e 95 maschi. I morti nel 2011 Ribadisco anche quest’anno il
sono stati 153 di cui 73 femmi- mio concetto già espresso gli
scorsi anni “Caselle è un bel pone e 80 maschi; con un più 16.8
% sul 2010. Il 2011 è stato più sto dove vivere” ma sembra che
quest’anno lo sia stato un po’
propizio al “sesso debole”! I mameno; almeno leggendo i nutrimoni celebrati nelle chiese di
Caselle sono stati 30. I matrimo- meri.
Caffetteria
Vineria
Questi datiAperitivo
potrebbero esseni di cittadini casellesi celebrati in chiese di altri comuni sono re suscettibili di variazioni in
quanto è in corso il 15°Censistati 26.
mento della Popolazione ItaliaI matrimoni civili sono stati 20.
na e il conseguente confronto
I matrimoni civili di cittadini caPierpaolo
sellesidiinScibetta
altri comuni
sono sta- Censimento / Anagrafe potrebPROMO:
tiVia
9. La
comunità straniera
Circonvallazione,
76con- be, quindi, modificare i numeri
appena riportati ma lo potremo
ta ora 969 cittadini e sono così
10072
Caselle
T.se
(TO)
il 5.15 % dell’intera popolazione sapere solo ad inizio 2013.
Cell. 3487319204
casellese
(858 nel 2010 + 13%);
e-mail:
s.manvelito87@hotmail.it
E.Pavanati
di
cui 542
femmine e 427 ma-

BoulevardCafè

Aperitivo o Caffè
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Confraternita di S. Croce detta dei Battuti
Piazza Boschiassi, Caselle torinese

Email: battuticaselle@alice.it

Parrocchia di Caselle

COMUNICATO
Con gli ultimi adempimenti espletati nel mese di Gennaio 2012, il cantiere del restauro
dell’Organo Concone può essere considerato chiuso.
Il progetto di restauro e recupero del prezioso Organo Concone realizzato nel 1756 prese le
prime mosse nel luglio 2007, sono stati necessari ben quattro anni e mezzo per portare in
porto un progetto ambizioso e lungimirante.
Inizialmente le possibilità di riuscita non erano certamente molte (anche per l’impegno
economico e non solo) con il tenace impegno e con l’aiuto di tanti amici trovati strada facendo
ci siamo riusciti.
Questo capolavoro di intaglio e il prestigioso strumento musicale, dopo 100 anni, tornano
nelle disponibilità della Città.
Questo progetto non ha sottratto nemmeno un euro ad uno dei servizi sociali dedicati alle
varie attività della città.
Abbiamo utilizzato bandi emessi da vari Enti e leggi regionali appositamente creati per
finanziare il recupero e valorizzare il patrimonio storico-artistico-culturale.
Se non avessimo utilizzato Noi questi fondi, sarebbero stati utilizzati per lo stesso scopo da
altre realtà.
Desideriamo ringraziare l’amministrazione per il ruolo svolto, il Parroco Don Claudio per il
sostegno e gli artigiani, i commercianti ed amici che ci hanno fattivamente aiutato.
Siamo onorati della stima che ci dimostrano in tanti e che ci aiutano ad andare avanti in un
progetto finalizzato alla valorizzazione e conservazione di una delle maggiori emergenze
storico-artistiche-culturali della Città e della zona.
Diamo un quadro economico riassuntivo di massima del cantiere:
COSTI
- Restauro organo
- Restauro cassa lignea e balconata
- Noleggio e montaggio ponteggi
- Forniture varie
- Direzione lavori, progettazione
Ponteggi e piano sicurezza
TOTALE COSTI

52.800
27.500
8.140
3.686,20
7466
99592,20

CAGI s.n.c.

ENTRATE
- Regione Piemonte
- Compagnia San Paolo
- SAGAT S.p.A.
di Girardi
- Fondazione CRT
TOTALE ENTRATE

e

30.000
43.800
8.800
Cianciaruso
15.000

10072 Caselle Torinese (TO)
- Via Guibert, 2
97.600

Tel. 011.997.51.19

Per maggiori delucidazioni rivolgersi alla Confraternita
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La commemorazione dell’eccidio di Piazza Mensa

Per “Il giorno della memoria”

Intensa lettura de “La Tenere vivo il ricordo
delazione” in Sala Cervi S
I

l 27 gennaio 2012, nel sessantasettesimo anniversario
dall’apertura dei cancelli di
Auschwitz da parte dell’Armata
Rossa, si è celebrata per la dodicesima volta in Italia il Giorno
della Memoria.
Una data in cui si ricorda il tentativo di annientamento degli
ebrei d’Europa perpetrato dal
nazismo e dai suoi alleati, nel
segno di una ideologia criminale che si è abbattuta anche contro altre categorie, teorizzando
la supremazia di uomini su altri uomini e portando l’Europa
e il mondo a una immane catastrofe.
Molti saggi e opere letterarie hanno posto questioni filosofiche e teologiche in merito
alla tragedia della Shoah, quale
abisso nella storia umana. Per
questo, il monito che la Shoah
rappresenta è valido per tutta
l’umanità, e da esso nasce l'im-

perativo: dobbiamo conoscere quel che è stato, perché non
dobbiamo permettere che accada di nuovo.
Anche a Caselle in occasione
del Giorno della Memoria si è
svolta la lettura drammaturgica a cura dell’Associazione Culturale Crab tratta dal romanzo
“La delazione” di Roberto Cazzola presso la Sala Cervi.
Il romanzo racconta che nella
Torino occupata del 1944 una
diciassettenne denuncia una
coppia di fidanzati, suoi vicini
di casa. Per l'ebrea Selma Lavàn
è la deportazione a Bergen-Belsen. Alfredo Dervilles tenterà di
dimenticare la fine violenta di
quell'amore, riuscendovi solo
in apparenza. Il romanzo, da cui
la lettura drammaturgica è tratta, descrive come un vero e proprio documento storico e con
nitidezza di dettagli, la città di
Torino di quel periodo, sia per

quanto riguarda il paesaggio
che per quanto riguarda l’eterogeneità dei personaggi che la
popolavano. Sarà questa, ancora una volta, l’occasione per ricordare gli innocenti che hanno perso la vita in quel periodo
oscuro della storia mondiale,
per cercare di capire quale sia
il labile confine tra ciò che è
giusto e ciò che è sbagliato e di
sondare ciò che è insondabile,
ossia il male che l’uomo riesce a
compiere. E allora alla domanda sul perché l’uomo ha creato tanto orrore in pochi anni,
sterminando una popolazione intera, deve essere aggiunta
un’altra domanda. Perché una
giovane ragazza dovrebbe denunciare un’innocente? Potrebbe semplicemente essere stata la stupidità la motivazione di
questo gesto?
Mara Milanesio

Il dramma di Giuseppe Jona

“Shalom Aleikhem”
D

omenica 29 gennaio
2012, nel Centro Sociale della Comunità Ebraica di Torino, il gruppo teatrale
dell’Associazione It. Art di Caselle Torinese, di cui è Presidente
la dottoressa Franca Battistella,
ha presentato una lettura scenica dal titolo “Shalom Aleikhem”,
scritta dall’architetto Fabrizio
Frassa. G.D. su l’Unioneinforma
(U.C.E.I. Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane) di lunedì 30
gennaio ’12 dice de “Il dramma
di Giuseppe Jona - i 1487 nomi
conservati gelosamente nella
casa del Presidente della Comu-

Fabrizio Frassa

nità”. - La storia drammatica di
Giuseppe Jona e della lista degli ebrei veneziani, riscoperta
da Fabrizio Frassa è divenuta
un testo teatrale duro, di forte
impatto, terribile, pulito, senza
orpelli, dal grande valore storico e dal significato didattico".
Fabrizio Frassa ha raccontato,
in questo suo lavoro, in questa “lettura scenica”, la storia di
Giuseppe Jona. Un medico che
era stato Presidente dell’Ateneo veneziano e che nell’autunno / inverno del 1943 era Presidente della Comunità Ebraica di
Venezia. Quando i nazisti pretesero da lui gli
elenchi della Comunità, bruciò la
lista e si tolse la
vita per non tradire i suoi fratelli. Lista solo
meno nota della famosa “Schindler's List” ma
non meno importante per contrastare quella che
i nazisti avevano
definito “la soluzione finale”.
La lettura è stata accompagnata
da immagini di
Venezia, in bianco e nero, e da
musiche originali scritte e inter-

pretate dal Maestro Alessandro Umoret. Dice ancora G.D.
“Lo spettacolo teatrale messo
in scena dal gruppo It. Art di
Caselle (To) ha avuto grande
successo; lunghi applausi hanno sottolineato il vivo apprezzamento del pubblico per un
gruppo che volontariamente ha
ricostruito la storia e il dramma di Jona e dell’intera Comunità Ebraica Veneziana, partendo dalla piccola targa in bronzo
che, nel Ghetto di Venezia, ricorda il dolore e il sacrificio di
Giuseppe Jona. Gli attori Loredana Bagnato e Livio Vaschetto, con la scenografia di Franca Battistella, rappresentano il
dramma consumatosi in casa di
Jona e tra le calli di Venezia con
una forza straordinaria”. Termina la sua recensione dicendo
“lo spettacolo merita attenzione e merita di girare per l’Italia,
per far conoscere una pagina di
storia da molti non conosciuta,
ma sarebbe anche un’ottima lezione aperta per le scuole, restituendo quello che, anche intimamente, fu il dramma delle
persecuzioni, un dramma consumatosi all’interno delle mura
domestiche, da un personaggio che sentiva su di sé il peso
di dover rappresentare tutti gli
ebrei della sua città”.
“Aleikhem Shalom”.

abato 4 febbraio si è tenuta la consueta commemorazione dell’eccidio accaduto il 1°febbraio 1945. In
quella triste giornata vennero
fucilati dai fascisti cinque partigiani nel luogo che, in onore di uno di loro, tutti i casellesi ora conoscono come Piazza
Mensa. Quest’anno le condizioni meteorologiche particolarmente avverse (temperatura di
alcuni gradi sotto zero) hanno
portato ad una commemorazione in forma ridotta. Il corteo,
con, ovviamente, meno partecipanti del solito, è partito da
Piazza Boschiassi, con in testa
la Filarmonica “La Novella”
e a seguire le autorità con i
gonfaloni (presenti Regione, Provincia, Comuni vicini, varie sezioni dell’Anpi).
In chiusura i cittadini. Snodatosi lungo via Torino, il
percorso si è chiuso logicamente in Piazza Mensa.
Qui, dopo alcuni brani musicali, la parola è passata al
Sindaco Giuseppe Marsaglia, al suo ultimo discorso da primo cittadino prima delle prossime elezioni
amministrative. Di solito il
Sindaco è molto appassionato su questi argomenti,
ma il gelo obbliga tutti ad
essere, purtroppo, concisi.
Marsaglia ha fatto un accenno proprio ai suoi nove

precedenti discorsi in occasione di questa commemorazione, ringraziando tutti i testimoni diretti della lotta partigiana
e di liberazione dalla barbarie
nazifascista venuti a Caselle a
portare la propria esperienza, i
propri ricordi. Ha invitato tutti i
presenti a fare tesoro di queste
esperienze e di questi ricordi, a
mantenerli vivi, a non dimenticare ciò che è stato e ciò che è
successo. Il primo cittadino ha
ricordato come fosse difficile e
quanto fosse rischioso in quei
tempi decidere da che parte
stare, il non essere indifferenti: decisione che poteva costare

la vita. Accanto al sindaco c’era
una foto del comandante Aldo
Giardino, storico leader partigiano e per anni a capo dell’Anpi nelle valli di Lanzo, deceduto
lo scorso anno proprio mentre
si stava recando alla nostra manifestazione. A seguire, gli studenti del Consiglio Comunale
dei Ragazzi hanno letto alcuni
loro pensieri sulla Resistenza.
Saltati gli altri interventi, l’orazione ufficiale è toccata al vicepresidente dell’Anpi provinciale
Angelo Boccalatte, in sostituzione dell’ammalato presidente
Diego Novelli.
Ivan Cuconato
Un momento della commemorazione

In festa per Don Bosco

Nel ricordo di “Quell’uomo
vestito di nero...”
I

goria Micro Calcio a 5 presso il
n tutte le realtà salesiane del
“C’Entro”. Mentre domenica 29
mondo il 31 gennaio è giorgennaio si è celebrata la Sanno di festa. È il giorno dedicata Messa presso la cappella di
to al fondatore dell’opera, san
Sant’Anna con preghiera a Don
Giovanni Bosco. Anche a CaselBosco.
le l’Associazione Sportiva DiletMartedì 31 gennaio, nonostantantistica Don Bosco Caselle ha
te la neve, un gruppo di giovaorganizzato una serie di evenni dell’Associazione si è recato
ti che si sono svolti nei giorni
presso la Basilica di Maria Auscorsi.
Da domenica 22 Loredana Bagnato con Livio Vaschetto e Luca Pivano
gennaio a lunedì 30
gennaio si è svolta la Novena presso
la chiesa dei Battuti dove era esposto
un quadro raffigurante il Santo. Invece, da sabato 28
gennaio a lunedì
30 gennaio vi è stato il Triduo presso
la chiesa dei Battuti
con recita della preghiera dei Vespri.
Sabato 28 gennaio si è svolto il Torneo Asd Don Bosco
Caselle per la Cate-

siliatrice in Torino per partecipare alla Santa Messa delle ore
21,00
Sabato 4 febbraio, invece, si è svolta la lettura
scenica“Quell’uomo vestito di
nero...” di Fabrizio Frassa con
musiche dal vivo ispirate alla
figura di Don Bosco presso la
Sala Fratelli Cervi
E per concludere
in bellezza sabato
11 febbraio presso
l’Oratorio “Giovanni XXIII” si è svolta
la “Cena In Amicizia” dei componenti dell’Associazione
e degli amici della
Don Bosco.
Tanti giorni di festa e di riflessione per ricordare il
santo che era solito
dire: “Basta che siate giovani, perché
io vi ami assai...”
Mara Milanesio

G.D. / E.Pavanati

decorazioni
civili e industriali
applicazioni
tappezzerie
in carta e stoffa
tinteggiature varie
10072 CASELLE
VIA BIANCO DI BARBANIA 51
TEL. 011.997.54.75

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
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Il
Lions
per
i
Vigili
In lutto per Mario Marietta
del
Fuoco
di
Caselle
I

Dal Lions Club Venaria Real Host

soci del Lions Club Venaria Reale Host si sono
trovati per dare l’estremo saluto al socio Mario
Marietta. Un Lions, nel vero senso della parole,
ma soprattutto un “amico”; non è una frase di circostanza, ma una solida realtà. Chi lo ha conosciuto e chi ha avuto il privilegio di vivere con lui tanti anni della propria vita, chi ha potuto con lui fare
il Lions, chi ha potuto con lui andare ai congressi nazionali, chi ha potuto con lui cimentarsi nei
Service a favore della popolazione e del territorio,
chi ha potuto con lui vivere l’entusiasmo e passare
lunghe giornate in piazza per le visite del glaucoma, chi ha potuto con lui imparare le infinite regole e i delicati equilibri del Lionismo, può veramente capire il vero significato della perdita di Mario.
Nell’anno della mia Presidenza mi ha onorato di
fare parte del Consiglio Direttivo e di ricoprire la
carica di Censore del Club; è stato la mia guida dal
punto di vista formativo sulle origini e sullo statuto del Club oltre all’importante riferimento documentale in quanto, con la moglie Ida, ha sempre
gestito, organizzato ed implementato l’archivio del
Club che raccoglie 32 anni della nostra attività.
“Egli con i suoi “pensieri” - ha detto il Governatore
del Distretto 108 ia1 Lino Nardò’ durante la presentazione del libro delle poesie “Pensieri” di Mario - sta a dimostrare che ciò che rende lieta la vita
non è fare le cose piacevoli, ma trovare il piacere
nel dovere, sempre attenti a tenere un varco aperto per l’ascolto dell’animo, per lavorare trovando
anche il piacere di farlo”. Mario, classe 1920, di risposta ci ha omaggiati dell’ultima sua poesia, più
attuale che mai!

LA BRUTA CRISI

Silensiosa a l’è arivà, pian pian,
sensa rabel, an ponta ‘d pé,
tuti a pensavo a sarà via doman,
ma chila a l’ha pì nen vorsusne andé.
Ij pòvër son ij prim che a l’han capì
che a l’era nen come cole già passà,

peui a l’han avùne la preuva tuti i dì,
purtròp a son sempre ëd pì ij disocupà.
Ij pressi aumento tuti ij di ‘n continuassion,
dal mërcà le borse mese voide, sensa peis,
a l’é dura për chi viv d’estipendi o pension;
quante rinunce per arivé a la fin del meis
Ij giovo as lamento che a treuvo nen travaj
ma a i-é anche chi a lo treuva e lo aceta nen,
a veul nen acetelo mach perché a ven a tai:
a l’è ‘n travaj dur e l’orari a quadra nen.
Imprenditor e comerciant a lasso, a van via,
stufi ëd la bruta situasion sensa speransa,
carià da le trope tasse e la buròcrassia,
tanti, licensià i dipendent van en vacanza.
Ij polìtich, che lë stipendi a l’han sicur
e ad aomenteslo a son sempre d’acorde,
a diso che tut a va bin, a bzògna ten-e dur,
ma soma stofi dë sté sempre ‘n sle còrde.
Lor a crio, parlo fort, a veulo avei rason,
son tuti pront a critichése un con l’àutr,
ma për chi a l’ha butaie andoa che a son,
a l’han nen temp, a penso mach a d’autr.
A sarà difìcil seurte da costa situassion
se is doma nen da fè tuti d’acòrde, e alé:
che a travaio decis, coj che a devu travajé,
e coj che a ròbu o a sfruto, peusso pì nen robé.

La Sua “opera” di Lions non si è conclusa e mai si
concluderà; sarà sempre presente, con il rigore che
ha trasferito a molti di noi, a tutte le nostre riunioni, serate e service. E’ riuscito a trasferire la vera
essenza di essere Lions come missione - permettere a volontari di servire le loro comunità, soddisfare i bisogni umanitari, favorire la pace e promuovere comprensione internazionale per mezzo dei
Lions Club - e come visione - essere leader globale nella comunità e nel servizio umanitario. Mario,
quando la campana del Club rintocca ed il suono
giungerà a te... aiutaci!
Ciao
LCVRH - Il Presidente
Davide Lanzone

Un viaggio nelle terre di Padre Pio
I

l gruppo Aido di Caselle Torinese e la Confraternita dei
Battuti hanno deciso di organizzare un viaggio nei luoghi di
'Padre Pio', San Pio da Pietralcina, con partenza il 25 aprile e ritorno il 29 aprile 2012.
Il programma di questi cinque
giorni sarà il seguente: mercoledì 25 aprile ore 5,50 Ritrovo
in Piazza Falcone a Caselle con
partenza alle ore 6. Si passerà
a Terranuova Bracciolini in provincia di Arezzo e a Cassino in
provincia di Frosinone. Giovedì 26 aprile si visiterà l'Abazia di Montecassino fondata da
San Benedetto e dedicata a San

Martino, a seguire Pietralcina
in provincia di Benevento e nel
tardo pomeriggio si proseguirà verso San Giovanni Rotondo
in provincia di Foggia. Venerdì
27 aprile si visiteranno i luoghi
di Padre Pio e sabato 28 aprile
si andrà a Monte Sant'Angelo al
santuario di San Michele Arcangelo e nel pomeriggio si proseguirà per la Foresta Umbra nel
Parco Nazionale del Gargano e
si visiterà Silvi Marina in provincia di Teramo.
Domenica 29 aprile si visiterà
a Loreto il santuario della Santa Casa e si proseguirà poi per
il rientro a Caselle. La quota in-

dividuale di partecipazione è di
395 euro e il supplemento per
la camera singola per l'intero
soggiorno è di 95 euro. Al momento dell'iscrizione si dovrà
lasciare un acconto di 200 euro
e la fotocopia del documento di
identità.
Ci si può prenotare entro il 5
marzo 2012, salvo esaurimento posti e il saldo dovrà essere
versato entro il 26 marzo. Per
informazioni ed iscrizioni contattare Matteo Iacovelli al numero 3395810768 oppure
011.9961174, ore pasti.
Mara Milanesio

Eletto il direttivo AIDO

C

on l’arrivo dell’anno nuovo è stato rinnovato
il Consiglio Direttivo dell'AIDO (Associazione
Italiana Donatori di Organi) di Caselle. Infatti,
il 28 gennaio si è svolto un incontro dove all'ordine
del giorno vi era la distribuzione delle cariche sociali. Nel corso dell’assemblea si è votato all'unanimità
il rinnovo a presidente dell’AIDO Caselle di Matteo
Iacovelli. Inoltre, sono stati votati per il triennio 2012
- 2014 come vicepresidenti Carlo Barba e Irma Corio, come segretario Francesco Lazzarino, come vicesegretario Giuseppina Chieregatti, come amministratrice Cristina Alberti e come consiglieri Antonio

Castigliano, Raffaele Desiderio e Antonino Mangalaviti. Nel corso della stessa serata sono stati nominati i Revisori dei conti che sono Piera Azeglio Gianinet, Luca Baracco e Vittorio Mosca. Per chi fosse
interessato alle iniziative promosse dall’AIDO Caselle o all’adesione all’associazione, la sede del gruppo
è presso l’Oratorio di San Luigi in Piazza Boschiassi
10 e la segreteria è aperta il primo sabato del mese
dalle ore 9 alle ore 11. Maggiori informazioni si possono avere contattando il presidente, Matteo Iacovelli, al numero 333-5810768.
Mara Milanesio

Distributore IP gruppo
Distributore
gruppo Api
Apididi
Nereo:
Esposito Nereo:
Da oltre 40 anni

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

I

l Lions Club Venaria Reale
Host ha promosso un Service
a favore dei Vigili del Fuoco
Volontari di Caselle che operano, nei Comuni di Caselle, Leinì
e Borgaro, a tutela dei cittadini
e del territorio. Il Service promosso, ed approvato dal Club,
ha le seguenti caratteristiche
principali:
•
Finalità:
Potenziamento
dell’operatività e incremento
della specializzazione degli interventi che i Vigili del Fuoco
Volontari possono svolgere a
tutela delle persone e del territorio nella propria zona di competenza
• Obiettivo: Acquisto Cuscini
Vetter – Dilatatori idraulici - Tirfor – Sacche salvataggio acquatico
• Importo: l’importo deliberato
necessario per l’acquisto della
attrezzatura è di Euro 9.000,00
+ IVA;
• Raccolta fondi: i fondi saranno
recepiti anche durante lo svolgimento di serate specifiche organizzate e promosse dal nostro
Club e dai Club della nostra circoscrizione oltre alla ricerca sul
territorio di sponsor che aderiscono all’iniziativa.
Il Club sta organizzando, con
l’encomiabile aiuto della Sezione Alpini di Caselle, una Cena di
Beneficenza, e una Sottoscrizione a Premi, che si terranno presso la sede degli Alpini sabato 24
marzo 2012. E’ possibile anche sostenere l’iniziativa anche
tramite un modesto contributo
economico per poter fare fronte al totale della spesa. Per questo Vi riportiamo il riferimento
Bancario IBAN per un eventuale bonifico.

IT 68 N 02008 30290
000100837358
Intestato a Lions Club Venaria Reale Host presso Unicredit
Banca s.p.a. – Ag. Caselle T.se.
Precisare nell’eventuale bonifico “Service Vigili del Fuoco
Caselle T.se”. I biglietti per la
sottoscrizione a premi sono disponibili presso la Sede dei Vigi-

li del Fuoco Volontari di Caselle
e presso parecchi esercizi pubblici e negozi che esporranno la
locandina; saranno inoltre promossi dai soci stessi del Lions
Club Venaria Reale Host.
LCVRH
Il presidente
Davide Lanzone
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Riscopriamo uno dei nostri luoghi più amati

La Cappella della Madonnina

Seconda parte - di Giancarlo Colombatto e Giannamaria Villata - a cura del Comitato Madonnina

Q

uesto mese continiuamo
a parlare della Cappella della Madonnina con
una breve descrizione architettonica della stessa, e delle sfaccettature tecniche/metodologiche che competono il restaro
dell'affresco “La Strage degli
Innocenti”, così come descritte dalle restauratrici. Redigere
una obiettiva e parziale descrizione tipologica è sempre molto difficile quando, come nel
nostro caso, subentrano aspetti emotivi ed affettivi. Come già
detto l'edificio sacro sorge lungo l'antica ed importante strada che congiungeva Torino con
le Valli di Lanzo passando per
Ciriè.
La chiesa, alla quale si accede attraversando un piccolo
cortile lastricato e recintato, è
orientata (ossia disposta lungo l'asse est-ovest), con l’altare rivolto a ovest, e si presenta a pianta rettangolare con
muratura mista in laterizio e
pietra di fiume, completamente intonacata, con copertura a
padiglione su orditura lignea e
manto in coppi.
La facciata è semplice, delimitata da paraste angolari e tripartita con lesene (suddivisa
quindi in tre
sfondati).
Un
basso basamento
cementizio
percorre tutto il
perimetro esterno della chiesa e
si interrompe in
corrispondenza
della porta d'ingresso. L'ingresso, assiale in
facciata, è costituito da un portoncino di legno
a due ante; è sormontato da una
cornice e da un
timpano curvilineo contenente
l'iscrizione
“DOM”. Lo sfondato
centrale,
sopra il portoncino, mostra, appena percettibili,
le tracce a graffito di una cornice geometrica.
che solamente
una attenta indagine
stratigrafica permetterà di stabilirne
la natura, il contenuto, i colori, ecc. Una finestrella sagomata conclude la parte sommitale
dello sfondato centrale, mentre
due finestre “ad oculo” affiancano l'ingresso. Sulla falda del
tetto (sopra la facciata) si tro-

ra - in marmo con tabernacolo,
ma di tutto questo ne parleremo più ampiamente nelle prossime puntate. La chiesa, come
un vero scrigno, conserva gelosamente anche alcune interessanti testimonianze artistiche,

quali un paliotto ottocentesco
in seta ricamato, alcuni antichi
ex voto e tre imponenti tele. Intanto l’attuale Comitato vorrebbe proseguire il restauro e la
conservazione dei partiti pittorici, ma come spesso acca-

de, le risorse economiche a disposizione sono sempre esigue;
a tal proposito si spera che anche grazie alla collaborazione
di tutta la popolazione si possa
presto continuare l’opera.

La parola alle restauratrici

va una piccola cella campanaria in mattoni intonacati, dotata di campana e croce in ferro
battuto.
I prospetti laterali sono ricoperti da uno spesso strato di
intonaco cementizio e sono tripartiti da paraste che si interrompono sul piccolo basamento. Non sono presenti elementi
decorativi, se non due finestre
rettangolari centrate, in alto
nella seconda e terza campata
del lato a sud.
L'interno della chiesetta è

un'aula pressoché rettangolare
(misura circa 8,20 x 9,20 metri); le pareti laterali sono tripartite da lesene (in corrispondenza di quelle esterne) che, si
presume, in origine fossero decorate a finto marmo e che ter-

La salita sulla croce

minano con capitelli mistilinei
aggettanti, intonacati, sui quali
“corre” una doppia cornice sagomata.
Sulla cornice si imposta la volta a botte con unghie, in corrispondenza delle quali si aprono nella parete a mezzogiorno
le due finestre rettangolari; il
pavimento è costituito da piastrelle esagonali, bicrome, in
cemento.
Sotto La Strage degli Innocenti,
sulla parete di fondo e nell'ultimo sfondato laterale sud è presente un ciclo
di pitture di fattura settecentesca che mostrano analogie ed
affinità stilistiche con la stessa
Strage degli Innocenti, tanto da
ipotizzare che
tutte le pitture
siano attribuibili
ad un medesimo
autore od alla
sua scuola.
Le pitture delle
pareti, come vediamo nelle fotografie,
sono
delimitate
da
finte cornici rettangolari dipinte sull'intonaco
e rappresentano la Salita sulla croce (parete
di fondo, a destra), la Crocifissione (parete
di fondo, a sinistra) e la Deposizione dalla croce
(sfondato laterale sud). Posizionato
all'interno della sala vi
è il pilone votivo “de Rossi” il
cui impianto risale, secondo la
tradizione locale, al secolo XV,
a cui venne prima costruita la
chiesa intorno e poi addossata una predella ed un altare di semplice e modesta fattu-

D

“Ecco il nostro piano
d'intervento”

opo aver riscoperto la
strage degli innocenti,
nello scorso numero di
gennaio, in cui ci si è avvicinati
alla conoscenza dell’affresco dal
punto di vista narrativo, storico, teologico e compositivo, ora
noi, addette ai lavori, vorremmo approfondire e condividere ciò che riguarda la materia,
ossia materiali costituenti l’opera, cominciando questo percorso dalla tecnica usata dall’ignoto artista che nella fattispecie
si tratta in realtà di “mezzo fresco”. Quando si cominciava a realizzare un affresco di solito si
iniziava a dipingere sull’intonaco fresco, ma poi spesso si
terminava quando non lo era
più. In questo modo il processo chiamato “carbonatazione”,
che permette al colore di seccare insieme all’intonaco fondendolo ad esso e diventando un
tutt’uno, avveniva correttamente solo in parte. Così successe
nella nostra opera, dove le parti
terminali risultano come fossero dipinte “a secco”, quindi con
netta distinzione tra intonaco e
film pittorico. Ai fini pratici delle fasi di restauro questo comporta metodi differenti per le
parti di affresco, che sono solide e più semplici da trattare,
rispetto a quelle a secco che si
presentano più delicate, dove
il colore è polverulente e più
forte è il rischio di perdite, soprattutto durante l’intervento di pulitura. L’intonachino su




 
  



   

    


    








   





 








        

un probabile restauro precedente, che si è deciso di mantenere come testimonianza, ma di
alleggerirne l’impatto visivo.
Il consolidamento più esteso ed
importante ha interessato il fenomeno fessurativo che divide
trasversalmente la pittura contenuta nella lunetta sovrastante la parete di fondo dell’aula (causata, secondo alcuni, da
una bomba fatta cadere in prossimità del Pilone de Rossi sul
terminare della Seconda Guerra Mondiale). La fessura è stata saturata con materiali idonei,
nonché i medesimi costituenti l’opera e tenuta sottolivello e
sottotono perché resti come testimonianza, ma appena visibile. Il restauro è stato concluso
con la fase estetica che prevede
il ritocco mirato delle sole lacune con l’ausilio di acquarelli; ora
l’affresco si presenta sano e la
sua esistenza è prolungata nel
futuro. Ovviamente non è stato ”riportato agli antichi splendori”, come qualcuno erroneamente s’aspetta, questo perchè
un’opera d’arte subisce un passaggio nel tempo che deve vedersi e sentirsi. Il Tempo diventa un Pittore che lascia le sue
pennellate sotto forma di Patina, parte integrante e autentica dell’opera, che mai e poi mai
dovrebbe essere eliminata.
Simona Vottero e
Valentina Mauro

GERACI
SERRAMENTI

APERTO PRANZO E CENA

In un ambiente
accogliente dove
troverete
 





qualità
e prezzo,

    
    


mentre i Vs. bimbi 
 


potranno intrattenersi



nell’area giochi, Fabiana sarà lieta

di presentarvi oltre l’abbigliamento per loro,

anche
la vasta scelta di calze donna

cui venne realizzato l’affresco,
che contiene molte impurità,
ci ha poi dato molte informazioni. Le tracce visibili ci dicono che è stato realizzato in due
giornate e su di esso troviamo
le incisioni del disegno preparatorio delle parti architettoniche. Spesso si usava nei cantieri
gettare ogni tipo di rifiuto nella
calce come se essa neutralizzasse tutto, nel nostro caso questa
abitudine errata è stata causa di
una delle problematiche più importanti. Una vasta quantità di
piccoli crateri distribuiti su tutta la superficie, formatisi proprio dal movimento igroscopico
di materiale inerte (legnetti, paglia, gusci di frutta secca), sono
stati trattati singolarmente con
l’asportazione del materiale incoerente e successiva stuccatura. La fase della pulitura è uno
degli interventi più delicati, insieme al consolidamento, durante la quale è stata ritrovata
la scritta con la data già citata
nella prima parte. Nella “Strage” oltre ad una canonica pulitura delle polveri, del nerofumo
e delle efflorescenze saline, ci
siamo imbattute in tre problematiche fondamentali. Per primo le numerosissime gocce di
tinta delle ripetute “imbiancature” delle pareti della Cappella, eliminate tramite bisturi. Poi
alcune evidenti macchie scure
dovute all’ossidazione di alcuni
pigmenti (probabilmente bianco di piombo che in presenza
di acido solfidrico durante
la carbonatazione assume
una
colorazione bruna),
che sono state trattate con
impacchi della
soluzione detergente trovata più idonea dopo vari
test. Infine le
ridipinture di

di Geraci Serravillo Diego

Costruzione su misura di:
chiuso
la Domenica

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

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

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

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

Buio pesto!
Q

uesto mese avrei voluto parlare del neonato Pedibus, la bella e funzionale iniziativa della nostra Amministrazione creata per accompagnare i bimbi a scuola grazie ai loro piedini
e il sostegno insostituibile di molti volontari... che bello! Avrei voluto parlare della “Caccia alle streghe”, tanto paventata da commercianti e professionisti italioti, da parte della Guardia di Finanza che
da Cortina a Milano sta facendo solo e unicamente il suo dovere:
controllare e verificare le possibili evasioni fiscali. E quindi avrei voluto chiedere se mai, in Italia e perché no, a Caselle, ci fosse qualcuno che invece di ululare miserevolmente “all’untore!”, aprisse invece registratori di cassa e libri contabili dicendo: “Prego, a voi, non ho
nulla da nascondere...”.
Avrei voluto parlare, a proposito di controlli, della lodevole iniziativa del Comune di porre un freno alla becera abitudine di scaricare
immondizia ovunque, grazie al vigile intervento dei volontari della
protezione civile...
Avrei voluto, ma sono rimasto senza parole dopo aver letto il resoconto del Consiglio Comunale del 23 dicembre sulla ormai biblica
questione ATA. Senza parole perché ancora adesso sto cercando di
decriptare il senso logico, o se volete, umanamente comprensibile,
di molti interventi a favore, contro o di semplice giustificazione dello stato di fatto dell’ormai fantomatico progetto. Sto cercando di capire perché ancora oggi, con il mondo economico che si sta sgretolando nelle nostre mani, si parli ancora e solo di benefici economici
(posti di lavoro, IMU, oneri comunali) senza spendere una parola per
i benefici da tutelare obbligatoriamente (ambientali, sociali, sanitari) e degli inevitabili danni collaterali post intervento. Parrebbe un
teatro dell’assurdo dove gli attori, di fronte ad un cadavere, si ostinano a non pronunciare la parola “morte” sbizzarrendosi invece in
una gara a chi inventa il sinonimo, la metafora, l’analogia o l’allegoria più improponibile. Ma perché non ritornare allora a forme di democrazia diretta? Il nostro Comune ne ha già dimostrato, in parte, la
validità sondando i cittadini sull’opportunità di un centro pedonale, così come hanno fatto i cittadini mappanesi nella loro lotta autonomista: si chiama referendum. Allora perché, in questa situazione di imbarazzante impasse, non si chiede formalmente a tutti noi
cosa ne pensiamo del mega progetto che tanto bene dovrebbe portare alle “nostre” tasche? Chissà, mentre spendiamo un po’ del nostro tempo a dipanare tale matassa, potremmo anche dire la nostra
sugli arredi urbani (palme, cubi e fontane kitsch) , sulle piste ciclabili
o sulla dorsale ferroviaria da risistemare. Vince la maggioranza, secca, e non se ne parla più, anzi, si evita di straparlarne. Altrimenti rischiamo di far notte ...fonda!
Buonanotte!

“Nívole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

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

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

Armando Mottura, poeta
d'umanità e d'amore
Nato a Torino nel 1905
e ivi deceduto nel 1976
fu tra i primi aderenti
al sodalizio de “Ij Brandé”. Autore di numerose opere teatrali alcune
delle quali ebbero largo
successo, poeta d'amore
in gioventù e in età più
matura dell'umanità che
soffre. Nel 1947 ha pubblicato “Reuse rosse” poi
nel 1949 “Paesagi 'd val
Susa” “La Patria cita” del
59 “E adess Pòvr òm” del
1969 e nel 1973 “Vita,
stòria bela”.

VITA STÒRIA BELA
Vita, stòria bela,
(che a fa piasì contela).
Anche se 't ses nen tuta
sempre come veurrìo.
Anche se 'n certe ore
strach, ësperdù,'nrabià dioma che 't ses mach
bruta,
vita, ti 't reste mach la sola
còsa pressiosa e nòstra
da
gòde frisa a frisa,
da seufre fin-a an fond.
La nòstra stòria bela

che a fa piesì contela
e dëspiesì lassela,
ùnica fàula vera.

a l'avzinè dla gent .

Nen ëd richëssa

E peui una fomnin-a
ch'am ciama da la fnestra,
quand ch'a l'é l'ora 'd sin-a;
e che mangiand la mnestra,

Nen ëd richëssa ò 'd glòria,
ma un cantonin ëd pas,
sensa passà né stòria;
un cantonin ëd pas,

am parla dla sartòira,
dij pòis ch'i cujeroma,
dij crussi dl'arvendiòira,
dij cit ch'i compreroma.....

lontan da la baraca,
fàit për podèj sugné,
dova la testa straca
i peussa riposé.

e che setà davzin,
godendse nòst bel ni
am parla 'd nòstra bin
ch'a finirà mai pi!

Una casòta bianca
ch'a guarda un tochèt
d'èira;
na tòpia un fi na banca,
un pugn ëd tèra nèira

Vive la poesìa,
tenla stërmà 'nt cheur
guardé che 'l bel a sia
nen mëscià al maleur.

ch'i peussa coltivé;
e tante reuse rosse,
tomatiche,pensé,
na fila giàuna 'd cosse,
povron ,e magioran-a
vzin a la trasparenta
eva d'una fontan-a
petégola e rijenta.
Avèj un bel cagnass
ch'a bàula e a mostra ij
dent
al pi leger dij pass,

La mia casòta bianca,
col tòch ëd tèra nèira,
la tòpia ,'l fi,na banca,
la fontanin-a,l'èira,
la vos ëd mia fomnin-a,
la fila giàuna 'd cosse,
ij përro ,la galin-a...
e tante reuse rosse!
Gené 1928

CARA CASÒTA
BIANCA....
Cara casòta bianca,
coatà da 'd reuse rosse,
adess toa pas am manca
e am manco j'ore dosse
passà 'nt ël tò giardin
(che peui mi son nen
fame) scapand ij mé sagrin, rjand ëd j'ore grame.
La tòpia e la fontan-a
ij buto ansema ai seugn
che 'l cheur a dësdavan-a
për sbergiairé 'l mascheugn.
'M lamento pa dla vita,
l'ha dame 'd cò 'd soris,
quèich giòia granda e cita,
quèich crussi e gnun nemis,
la dòna ch'i vorìa
con n'anima seren-a
e la còsa pi mia:
ij cit,dossa caden-a!
Ma la casòta bianca,
chila l'è nen rivà
a cheuje la pi stanca
ora dla mia giornà.
J'é gnanca col cagnass,
né l'ombra 'd j'arbre veje;
ma mi quèich vòlta am
pias
fërmeme un po' a penseje.
E i-j chërdo për dabon
a l'òrt tut giàun ëd cosse,
manten-o mia ilusionb
comprandme ëd reuse
rosse.

ATTUALITà
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Tutti in Val di Lanzo

Gita in montagna
Centro giovanile sugli sci a Usseglio

I

Servizi Giovani del Comune di Caselle promuovono la
gita in montagna sugli sci a
Usseglio – Pian Benot, che si terrà sabato 25 febbraio 2012, organizzata dal CAG di Caselle e
rivolta ai ragazzi tra i 12 e i 25
anni. Il viaggio è a carico degli
organizzatori, mentre a carico
dei ragazzi è lo skipass giornaliero (€ 18), l’eventuale noleggio dell’attrezzatura e il pranzo
al sacco.
Il ritrovo è alle h 7.30 presso il
piazzale del Centro Giò di Mappano (in via Courgnè) e alle h
7.45 presso il CAG di Caselle,
mentre il rientro è previsto circa per le h 18.30 a Caselle e per
le 18.45 a Mappano.
I ragazzi che desiderano parte-

cipare alla gita devono portare al CAG di Caselle o al Centro
Giò di Mappano l’autorizzazione
compilata e firmata e la caparra
di € 18 (che sarà utilizzata per
l’acquisto dei giornalieri) entro
il 21/2/2012 alle h 18.
Per maggiori informazioni e per
le iscrizioni:
• cell 3357465505, mail cagcaselle@libero.it o centrogio.mappano@libero.it
• aperture CAG CASELLE: martedì, giovedì e venerdì h 15.30 –
18.30, sabato h 15 – 18
• aperture CENTRO GIO’ MAPPANO: martedì, giovedì e venerdì h 16 – 19
lo Staff dei Servizi
Giovani di Caselle

Un premio per Gian Giorgio Massara
A

ssistiti da Gianduja (Andrea Flamini) e Giacometta (Teresina De Petris),
il presidente e il vicepresidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo e Roberto Placido
hanno consegnato - il 24 gennaio a Palazzo Lascaris - il Premio S. Giovanni 2012, istituito
dall’Associassion Piemontèisa

per omaggiare grandi piemontesi che abbiano contribuito ad
accrescere il prestigio di Torino
e del Piemonte. Sono stati premiati: il ciclista Franco Balmamion, l’ex presidente CdA Fiat
Filippo Beraudo di Pralormo, il
cardiologo Fiorenzo Gaita, il benefattore Angelo Marello e lo
storico d’arte Gian Giorgio Mas-

sara. Gian Giorgio Massara, storico dell'Arte, già docente della
materia presso il liceo dell'Accademia Albertina. È componente
di Commissioni a tutela dei monumenti e dei musei piemontesi. “Cose Nostre” è orgoglioso di
annoverare, ormai da anni, Gian
Giorgio Massara tra i suoi più
pregiati collaboratori.

Caselle ieri,
Caselle oggi...

Impianti fotovoltaici in aree agricole

Il Governo Monti
ha provveduto
N

ell’articolo sul fotovoltaico a Caselle nel numero
di gennaio di Cose Nostre
si accennava all’inopportunità
di insediamenti sui terreni coltivabili. Ora il Governo Monti ha
provveduto. Nel recentissimo
decreto legge 24 gennaio 2012
con “Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” è previsto che non sia più

consentito l’accesso agli incentivi statali (Conto Energia) per
i nuovi impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole. L’esclusione
degli incentivi fa salvi gli impianti già abilitati al 24 gennaio
2012 e gli impianti con richiesta già presentata purché entrino in servizio entro il 24 gennaio 2013.
P.L.

9

Ecco la Cascina dei
Merlo in via Leinì,
come era e com'è.
Si noti come è
stato ricostruito il
pilone votivo.
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ALMANACCO

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

N

egli scorsi numeri di
“Cose Nostre” vi ho parlato di alcuni disturbi di ansia, piuttosto comuni, che condizionano la vita delle persone. Su
questo numero vorrei descrivervi come si comportano e come
si sentono le persone che hanno paura di tutto: sono i pazienti
che soffrono di “ansia generalizzata”. La persona con disturbo
d’ansia generalizzata vive in
persistente, duraturo e cronico stato di agitazione, come se
si aspettasse una catastrofe imminente. L’ansia caratterizza la
giornata dei pazienti, che si svegliano al mattino già preoccupati per dover affrontare i nor-

LA RUBRICA DEL
VETERINARIO
a cura del
dott. Andrea Fontana

L

a sterilizzazione chirurgica, sia nel maschio che
nella femmina, è una parte
fondamentale delle cure di base
di ogni cane o gatto. Non è utile
solo a prevenire gravidanze indesiderate, a impedire la nascita di gattini o cuccioli non voluti, ma ha soprattutto importanti
conseguenze favorevoli per la
salute degli animali. L’impiego
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Avere paura di tutto
mali impegni quotidiani. Queste
persone perdono il senso della routine e si pongono di fronte alle mansioni di tutti i giorni
come se si trattasse di compiti nuovi e difficili, interpretando eventi banali come precursori di grandi problemi. L’ansioso
può essere preoccupato per la
salute propria e dei suoi famigliari, il lavoro, il brutto tempo,
i viaggi... Va in crisi per qualunque imprevisto e la consapevolezza che la sua preoccupazione è immotivata o comunque
eccessiva non lo aiuta a dissolvere i suoi timori. L’ansia non si
esprime solo con la sensazione
di apprensione, ma anche con
manifestazioni sul piano fisico, che comprendono senso di
affaticamento, cefalea, tensione, dolori muscolari, difficoltà
di deglutizione, tremori, irritabilità, sudorazione, vampate di
calore. L’incapacità di rilassarsi provoca insonnia, scarsa con-

centrazione per le perenni preoccupazioni che si affacciano
alla mente. I sintomi somatici
portano inizialmente il soggetto a chiedere aiuto ad un medico, più che a uno psicologo, nella convinzione di essere affetto
da una patologia di origine fisiologica. Il disturbo d’ansia generalizzato è stato sottovalutato per molto tempo perché non
è altamente invalidante: chi ne
soffre non evita delle situazioni specifiche e non subisce particolari limitazioni lavorative o
sociali, cosa che avviene in alcune fobie. Il riuscire a portare a
termine la maggior parte degli
impegni non risparmia comunque il paziente dalla sofferenza
perché per lui diventa stressante svolgere anche le più banali
attività. L’età d’insorgenza del
disturbo è giovanile o adulta, e
spesso compare associato a stati depressivi o ad altri disturbi
di origine psicologica. Descri-

vendo il disturbo di ansia generalizzato mi è venuta in mente
la signora Carla (nome di fantasia per rispetto alla sua privacy), una delle prime pazienti
che ho trattato.
Carla chiese aiuto perché da
qualche tempo soffriva di attacchi di panico e stava sviluppando una forma invalidante di
agorafobia. Al primo colloquio
sostenne di essere sempre stata
una persona ansiosa, soprattutto per quel che concerne i problemi di salute, tanto da essere presa in giro dagli amici per
avere in ogni occasione a portata di mano farmaci per i più svariati disturbi. Quando conobbi
Carla, aveva praticamente paura di tutto: di guidare, di andare al cinema, di uscire la sera e
quando c’è brutto tempo. Si agitava quando è in coda, nelle gallerie. Temeva per la salute dei
famigliari. Passava molto tempo
a preoccuparsi per qualunque

La sterilizzazione chirurgica
di anestetici moderni e di efficaci analgesici rende la procedura sicura e con il minimo disagio per l’animale. Prima della
sterilizzazione si effettua sempre un’accurata visita clinica
per verificare che non esistano
controindicazioni all’intervento. È possibile effettuare degli
esami preoperatori da valutare caso per caso secondo l’età e
le condizioni fisiche. La sterilizzazione del cane maschio è un
intervento chirurgico che consiste nell’asportazione dei testicoli (orchiectomia) e comporta
numerosi vantaggi di tipo fisico e comportamentale. Con la
sterilizzazione si possono prevenire molte patologie comuni
tra cui: problemi prostatici, al-

cuni tipi di ernie, i tumori testicolari, i tumori delle ghiandole dell’ano, malattie infettive
a trasmissione sessuale. Con
la sterilizzazione inoltre cessano o comunque si riducono
vari comportamenti negativi:
la marcatura del territorio con
l’urina, l’abitudine a vagabondare, se causata dal richiamo
di femmine in calore, l’aggressività verso altri cani e i danni
provocati dalle lotte per il territorio, ululati e latrati continui.
Nonostante sia una credenza
comune, la sterilizzazione non
influenza il carattere del cane,
né la sua intelligenza, la giocosità e l’affetto verso i proprietari. L’intervento non modifica
neppure appetito e livello di at-

tività, che non dipendono certo dagli ormoni sessuali: i cani
tendono ad ingrassare solo se
viene dato loro cibo in quantità eccessiva, siano essi interi o
sterilizzati. La sterilizzazione si
può eseguire a qualunque età,
anche nei cani anziani purché
non ci siano controindicazioni all’anestesia generale. Il momento migliore è però quando
il cane è in giovane età, prima
che sviluppi abitudini spiacevoli
e mentre è in condizioni fisiche
ottimali. La sterilizzazione del
gatto maschio riduce in modo
significativo alcuni tipi di comportamento che espongono il
gatto a incidenti, traumi e pericoli di contrarre gravi malattie,
quindi, come per il cane, com-

cosa perché era l’unico modo,
secondo lei, di essere preparata a qualsiasi catastrofe. Andava a lavoro con fatica, perché
temeva di sentirsi male lungo
il percorso. La paura di dimenticarsi gli appuntamenti la induceva ad usare agende e post
it dove organizzare tutto: scordare un evento, come il compleanno di un conoscente, l’avrebbe fatta sentire troppo in colpa!
Carla si sentiva efficace ed indispensabile, ma allo stesso tempo riconosceva che questo stato
di allerta non era piacevole: per
lei era raro avere una giornata
senza preoccupazioni e quando
arriva la sera si sentiva ormai
stremata. Durante i week end
stava peggio perché aveva più
tempo per pensare alle sue preoccupazioni. Per placare la sua
ansia adottava una serie di accorgimenti che a lungo tempo
la sfinivano, come: tenere differenti tipi di farmaci in borsa,
consultare almeno due specialisti per il medesimo problema
di salute, non frequentare posti isolati perché sarebbe stato
difficile ricevere aiuto in caso

di malore improvviso, reperire
un gran numero di informazioni
su un luogo prima di recarvisi,
accettare inviti solo se espressi con un certo anticipo, percorrere le strade abituali, non uscire con il brutto tempo (pioggia,
nebbia...), assicurarsi che i famigliari uscissero sempre con
il cellulare carico, fare la valigia due volte, appendere post it
come promemoria...
Carla, durante le sedute di psicoterapia, si rese conto che i
sintomi spiacevoli che provava
erano causati dall’ansia, e non
da un malessere fisico. Riuscì a
controllare i suoi attacchi di panico, così diminuì la sua paura
di stare da sola o di potersi sentire male all’improvviso. Lentamente Carla riprese in mano la
sua vita e tornò a sentirsi libera.
Infine, riuscì a valutare i problemi in modo più realistico, adottò strategie più efficaci per risolverli senza sentirsi in dovere
di preoccuparsi in modo esagerato per gli eventi e le loro conseguenze.
Per approfondimenti: www.psicoborgaro.it

porta numerosi vantaggi: cala
del 90% la tendenza ad allontanarsi da casa e a lottare con gli
altri gatti; i gatti sterilizzati statisticamente vivono più a lungo e sono più sani di quelli interi. Durante il vagabondaggio e
le lotte il gatto rischia di essere investito, avvelenato, sviluppare ferite da morso e ascessi.
Il gatto evita di contrarre malattie gravi come la leucemia felina (FeLV) e l’immunodeficenza felina (FIV), trasmissibili sia
sessualmente che per contatto
con gatti infetti. Anche nel gatto che vive confinato in casa la
sterilizzazione apporta dei vantaggi: diminuisce del 90% il
comportamento di marcatura
e l’urina perde l’odore intenso
e sgradevole tipico dei maschi
interi. E’ importante sottolineare che la sterilizzazione influisce solo sulla produzione di

testosterone (che è l’ormone
maschile responsabile del comportamento sessuale); l’intelligenza e il temperamento del
gatto non ne vengono assolutamente influenzati. Il gatto sterilizzato non diventerà per nulla
pigro, o modificherà il suo carattere, bensì conserverà tutti i
tratti della sua personalità precedenti all’intervento; sarà altrettanto affettuoso e godrà di
una vita più lunga e senz’altro
più sana. I gatti sterilizzati inoltre in genere si tengono molto
più puliti di quelli interi, cosa
che può rendere molto più serena la nostra convivenza con
loro. La propensione verso la
caccia, invece, non viene modificata. L’intervento può essere eseguito ad ogni età, ma in
genere si effettua prima che il
gatto raggiunga la piena maturità sessuale.

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

ALMANACCO
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a cura di
Luigi Chiabotto

I

nizia il 2012 con una bella
giornata. Il cielo azzurro in
gran parte ricoperto di “pecorelle” (cirri) bianchi formati da
tanti piccoli aghi di ghiaccio, a
una quota superiore a 5000 metri. Questo tipo di nubi lasciano
passare i raggi del sole. Quindi
la massima è arrivata a 11°
, anche se il calendario segna il primo gennaio. Il giorno due, lunedì, giornata senza sole per una
debole perturbazione che nel pomeriggio porta 3,5 mm di pioggia. Per questa pioggia, il mattino seguente, martedì 3, minima
a zero gradi, vi è fitta la nebbia.
Non disturba l’aeroporto, perché noi sentiamo bene il rumore degli aerei in partenza. Soffia
leggera l’aria da Nord, che por-
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Da Sant’Antonio in poi “savatà da demoni”, botte di freddo del diavolo

Gennaio ancora mite, ma poi
la galaverna e infine la neve

ta più forte il rumore. Verso le
11 la nebbia se ne va ed il sole
porta ancora a 10°la massima.
Il giorno precedente con cielo
coperto e la pioggia, la massima si era fermata a 4,5°
, ancora troppo alta per nevicare. Una
spruzzata di neve si è vista sulle
Prealpi attorno ai 1000 metri di
altezza. Ancora una bella giornata fino alle 16 di giovedì 5. Per
un brusco calo della pressione,
1013 hPa alle ore 7, 995 hPa
alle ore 16 da Nord e da Ovest
arrivano grossi nuvoloni neri
che si staccano dalle montagne
dove è di passaggio una perturbazione. Portano qualche goccia di pioggia e soprattutto ven-

METEO NOSTRO

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

Gennaio 2012
Temperatura minima: -8,5°il giorno 18
Temperatura minima più alta: 2,5°il giorno 2
Temperatura minima media del mese: -2,71°
Giorni con temperatura minima di Zero o meno gradi: 28
Temperatura massima: 17°i giorni 20 e 22
Temperatura massima più bassa: -3°il giorno 31
Temperatura massima media del mese: 9,56°
Giorni con 10 o più gradi: 17
Temperatura media del mese: 3,43°
Giorni con pioggia o neve: 3
Totale neve: 17 cm in due giorni
Totale pioggia e neve fusa: 43,5 mm
Giorni senza sole: 5
Pioggia e neve fusa di questo mese, media dal 1980: 39,13 mm
Gennaio 2011
Temperatura minima media del mese: -2,71°
Temperatura massima media del mese: 4,27°
Temperatura media del mese: 0,78°
Giorni con pioggia o neve: 4
Totale neve: 8 cm
Totale pioggia e neve fusa: 26 mm
Giorni senza sole: 11
Ogni mese nella tabella mensile, pubblichiamo la piovosità media del
mese di riferimento, dal 1980. Al 31 dicembre del 2011, la piovosità media, dal 1980, è la seguente: capolista il mese di maggio con 145,4 mm,
in seconda posizione, aprile con 112,2 mm. Seguono: giugno 101,1 mm,
settembre: 98 mm, novembre 91 mm, ottobre 85,04 mm, agosto 82,19
mm, luglio 64,5 mm, marzo 63,38 mm, dicembre 48,81 mm, febbraio
41,69 mm e gennaio con 38,99 mm.

to, per noi, gelido, con raffiche
di 16 km/ora. Verso le 19,30 la
velocità del vento è sicuramente
aumentata. Non eravamo vicino
alla consolle per leggere i numeri, ma abbiamo sentito due ululati del vento a distanza di una
manciata di minuti uno dall’altro. A dispetto dell’ora, quanto
normalmente, il termometro di
massima si abbassa, oggi si alza
fino ad arrivare a 14°alle ore
17. E’ il Fohn, da Ovest. “Vent
marin” (vento del mare) perché
caldo, come si diceva in dialetto,
prima che sapessimo del Fohn o
Foehn come si può dire. Il vento
del mare, con molta meno intensità, soffia anche nel pomeriggio
dell’Epifania, quando la massima
tocca i 16°
, l’umidità al 25% e la
minima, dai 5,5°della notte, arriva a 1,5°al levar del sole.
Da sabato 7 le minime tornano
sotto lo zero. La pressione è in
ripresa. Già 1016 hPa lo stesso
giorno. Gradatamente in aumento, fino ad un massimo di 1030
hPa giovedì 12. Sabato 14 arriva
aria da Nord, -4°la minima e 10°
la massima. Per l’umidità, 96%
alquanto elevata, la campagna è
tutta bianca per la brina. Lunedì
16, oltre che la brina in campagna, anche le piante sono bianche per la galaverna. La nebbia
gelata, -7°la minima. E’ arrivata fitta la nebbia, poco dopo le
19 di domenica 15, quando la
temperatura era già a –4°
. Durante tutta la giornata di lunedì
16, le montagne non si sono viste, perché coperte da uno strato spesso di foschia, che è scesa in pianura a sera. Le mattine
con la galaverna si ripetono ancora, martedì 17, -7,5°la minima, Sant’Antonio “savatà da demoni” forte freddo, dicono da
queste parti. Mercoledì 18, addirittura la minima a –8,5°
, 1030
hPa di pressione e galaverna con
i “baffi” sui rami delle piante lunghi un centimetro. Lo spettacolo della galaverna al mattino che
dura fin dopo le 11, si ripete anche giovedì 19, -6,5°la minima
e ancora molto meno, perché la
nebbia è meno fitta, venerdì 20.
Ancora –3°la minima, prima che
il Fohn, con raffiche di 21 km/
ora, durante il giorno e fino a 31

km/ora durante
la notte, porti la
massima a 17°a
confronto dei 4 o
5°dei giorni precedenti. Erano le
giornate dei santi
del freddo: il 15
San Mauro, il 17
come già scritto, Sant’Antonio,
ed il 20, San Sebastiano. Era un
po’ di tempo che
non vedevamo la
galaverna creare
spettacoli come
nei giorni passati. Perché si crei
la galaverna non
basta il freddo o
la nebbia. Bisogna che ci siano contemporaneamente la nebbia e la temperatura sotto lo zero la notte. Il Fohn
soffia leggero domenica 22.
Sono 17 i gradi di massima. Diverso lunedì 23. Luna nuova di
gennaio. Solo 7°la massima, per
una leggera copertura di nebbia alta, tutto il giorno. A sera
la nebbia scende a ridurre la visibilità. E’ molto umida. Bagna
anche sotto le tettoie. L’umidità dell’aria, al mattino, è al 96%.
La porta via, la nebbia, un leggero venticello di Fohn, verso il
mezzogiorno. La massima sale a
12°
: è tiepido. Sono ancora belle
giornate ed anche “calde” per la
stagione, fino a venerdì 27. Sabato 28, tutto coperto. Dal mezzogiorno scendono goccioline di
pioggia gelata. Dalle 13 inizia a
nevicare. Nevica anche tutta la
notte. Sono 12 i cm di neve alle
sette, prima che si trasformi in
pioggia. Dalle 11,30, per l’arrivo
di aria fredda da Nord, la pioggia

Galaverna a strada Mappano

diventa nuovamente neve. Poco
prima del mezzogiorno, per la
Festa di Sant’Antonio, quando si
esce dalla Chiesa di Santa Maria,
via Cravero è tutta un turbinio di
fiocchi di neve, non grossi, ma
molto numerosi. Per la benedizione dei trattori e degli animali,
ecco tre asini di Aldo Chiabotto,
tenuti al guinzaglio da altrettanti, intrepidi ex-alpini; Don Claudio, anche lui intrepido, si avvia ad impartire la benedizione.
I trattori non sono numerosi
come lo scorso anno, poiché tanti autisti e mezzi sono in giro a
pulire le strade e le piazze dalla
neve. La neve cade sino a sera e
ne deposita ancora 5 cm. Gli ultimi giorni del mese sono ancora senza sole. Lunedì 30 la neve
non si vede, mentre martedì 31,
nel pomeriggio, un poco di nevischio, cade. E’ talmente scarsa
la precipitazione che non si riesce a misurarla. A Balme la pioggia e neve fusa è stata di mm 50.

La sola neve di cm 63. Al 31 del
mese, la neve al suolo è di cm
36. I giorni con il Fohn sono 10.
Da noi, gennaio 2012, dopo i 3,5
mm del giorno 2, è stato molto
asciutto, fino a sabato 28, quando è iniziato a nevicare. Domenica 29, prima che cadesse la pioggia, l’altezza della neve era di 12
cm. Altri 5 cm di neve sono caduti nel pomeriggio-sera di domenica 29. La pioggia e neve fusa
nei tre giorni: 28, 29 e 30 è stata di 40 mm, per un totale mensile di 43,5 mm, leggermente superiore alla media mensile della
nostra serie. In epoca recente,
gennaio 2009, a cavallo dell’Epifania, abbiamo misurato 37 cm
di neve nei quattro giorni, caduta mista a pioggia. E’ durata, in
campagna, fino al 4 febbraio. Le
nevicate record di gennaio, nelle nostre rilevazioni a partire dal
1980, sono state: 1985 con 40
cm e 1986 con 61 cm, di cui 31
cm caduti il solo giorno 29.

PROVERBI
a cura di

Ël mulin ëd la fam, quand ch’a l’ha l’eva a l’ha nen ël gran
Il mulino della fame quando ha l’acqua (per metter in
moto il mulino) non ha il grano da macinare
La fam a l’é na cativa consijera
La fame è una cattiva consigliera
La pì bela ora për mangé a l’é cola che un a l’ha fam
La migliore ora per mangiare è quella in cui si ha fame
L’aso afamà a mangia ëd tut
L’asino affamato mangia di tutto (Anche riferito all’uomo)
L’important ant la vita a l’é gavesse la pì gròssa
L’importante nella vita è togliersi la fame

di Ferraresi Gilberto e C.
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“Una voce, poco fa ...”

Due grandi compositori nella programmazione musicale torinese

`ÈDH Focus tematici
In viaggio tra le note

di Marco Leo

U

no dei dubbi più ricorrenti dei direttori artistici riguarda l'impostazione di
base della stagione: è meglio
prevedere un programma quanto più possibile vario perché gli
spettatori possano avere un panorama a 360°sulla storia della
musica colta, ed ogni appassionato ritrovi qualcosa di ciò che

gli è più caro; oppure è meglio
fare di ogni stagione una sorta
di festival tematico, concentrato
su uno specifico autore o genere, per approfondirne la conoscenza ed avviare gli ascoltatori ad un percorso formativo?
La risposta non è semplice né
scontata, anche perché la preferenza del pubblico dipende,
più che da criteri generali, dalla personalità dei singoli spettatori. Solitamente, chi ha sempre
seguito la programmazione delle istituzioni musicali della pro-

Biblioteca Civica

ATTIVITA’ E PROPOSTE 2012

Progetto Ludorì 2012

Nato nel 2001, grazie all’aiuto degli enti locali pubblici e privati che
operano in ambito culturale, il Progetto Ludorì, promuove iniziative in
ambito letterario ed artistico con modalità non convenzionali che intendono coniugare leggerezza, semplicità e qualità, accostando adulti, bambini e ragazzi alla lettura con ludico rigore. Ludorì propone rappresentazioni di semplice e rapido allestimento che non richiedono
spazi specifici né attrezzature di rilievo. In questi undici anni questo
progetto ha portato nelle biblioteche del Piemonte letture animate e
sceniche, performance e laboratori per tutte le età che affiancano le
attività istituzionali delle sedi ospitanti alle cui esigenze e peculiarità
la proposta viene adattata. Ogni anno si ricercano i testi più adatti
scovandoli tra i classici o le nuove uscite, testi significativi, attuali
che vengono letti e animati da capaci attori o dagli stessi autori. Così
facendo si promuove, non solo la diffusione del libro e della lettura,
ma anche il servizio che propone questa iniziativa: la biblioteca civica
della propria città. Al momento sono previste, a cura della Biblioteca
Civica di Caselle queste iniziative:
• 8 marzo 2012 ore 21.00 Giornata della Internazionale della Donna
"Odette Toulmonde"- Biblioteca Civica c/o Sala Consiliare - Palazzo
Mosca
• 23 aprile 2012 Giornata Mondiale del Libro ore 18.00 "Fahrenheit
451" Biblioteca Civica c/o Sala Consiliare - Palazzo Mosca

pria città preferisce continuare
ad avere stagioni variegate; tuttavia, se è un ascoltatore intelligente, non disdegna una full
immersion su un singolo musicista, se questo gli permette di
scoprirne nuove ed inconsuete
composizioni. I festival tematici, viceversa, richiamano l'attenzione degli specialisti, studiosi o semplici appassionati,
che li seguono per approfondire ed ampliare le proprie conoscenze, quasi come un ciclo di
conferenze in musica. Bisogna
tuttavia riconoscere che gli specialisti, seppure in crescita, costituiscono un numero esiguo
di ascoltatori; e che il pubblico
generico fedele alle istituzioni
musicali sta via via diminuendo per ragioni biografiche. Particolare attenzione va quindi
riservata al pubblico potenziale, a coloro che devono essere
incoraggiati ad accostarsi alla
musica: e, tra questi, un festival
tematico, se ben pubblicizzato e
realizzato con cura, può essere
la scintilla per scatenare un interesse che poi diventi passione e li trasformi in frequentatori delle stagioni musicali. Una
soluzione interessante è certamente quella, adottata da alcune realtà torinesi, di inserire, nell'ambito di una stagione
ordinaria, alcuni focus tematici, come sta facendo l'Unione
Musicale con il festival Mozart,
o come ha fatto l'anno scorso il
Teatro Regio con i titoli verdiani di primavera.
Compositore che assai si presta ad essere oggetto di focus
tematici è Mozart, perché, col

suo ricco catalogo a tratti poco
esplorato, desta l'attenzione dei
ricercatori di rarità, e con la sua
notorietà e piacevolezza suscita
interesse in chi poco frequenta
la musica classica. Ed infatti, oltre al festival dell'Unione Musicale di cui si diceva poc'anzi,
Mozart è stato oggetto di una
maratona di 36 ore organizzata dal 21 al 22 gennaio al teatro
Baretti. Vi sono passato la sera
del 22 ad uno degli ultimi concertini, tenuto da alcune allieve
di Silvana Moyso che cantavano
arie tratte da opere mozartiane.
Come talvolta capita ai globetrotter della musica, sono dovuto uscire anzitempo dal Baretti per raggiungere l'auditorium
del Lingotto, dove era in programma un concerto dell'orchestra dell'Accademia di Santa
Cecilia di Roma, diretta da Antonio Pappano, che proponeva
la Sinfonia n. 1 di Elgar e il Concerto per violoncello e orchestra op. 104 di Dvorak.
Proprio Dvorak sta godendo
Wolfang Amadeus Mozart

Prossimi appuntamenti
Filarmonica: l’11-13 marzo al Conservatorio I-Pod Experience, esperimento che si propone di portare in sala da concerto una modalità
di ascolto molto praticata coi riproduttori portatili: accostamenti apparentemente casuali di pagine famose, prelevando da varie composizioni i frammenti migliori.
Accademia Stefano Tempia: il 27 febbraio al Tempio Valdese l’Ensemble vocale Odhecaton propone musica sacra polifonica di
Ockeghem, Desprez, Compère.
Orchestra Rai: marzo inizia all’insegna di Bach. L’1-2 Johannes Passion, diretta da Helmut Rilling. Il 9 selezione dalle cantate, con il contralto Sara Mingardo, direttore Alessandrini (conclude la serata la
Sinfonia n. 39 di Mozart).
Teatro Regio: mese dedicato alla ripresa di allestimenti di repertorio
del teatro. Dal 19 al 26 febbraio Il barbiere di Siviglia di Rossini, con
Marina Comparato, Antonino Siragusa, Roberto De Candia, Paolo
Bordogna; direttore Galoppini, regia di Borrelli. Dal 21 al 28 febbraio
Madama Butterfly di Puccini, con Raffaella Angeletti e Massimiliano
Pisapia; direttore Rustioni, regia di Michieletto. Dal 6 al 17 marzo La
bohème di Puccini, con Maria Agresta, Massimiliano Pisapia, Norah
Amsellem; direttore Zanetti, regia di Patroni Griffi. Dal 14 al 20 marzo Rigoletto di Verdi, con Giovanni Meoni, Désirée Rancatore, Piero
Pretti; direttore Rustioni, regia di Banfo.

in questi mesi di una presenza particolarmente intensa nei
cartelloni torinesi; presenza
non dovuta alla precisa volontà di creare un focus tematico,
ma nata dalla spontanea organizzazione dei programmi delle
stagioni, che testimonia l'attenzione per questo grande musicista boemo, a lungo ingiustamente tenuto un po’ a margine
del canone dei compositori immortali, che ebbe come propri
fari d'ispirazione il classicismo
viennese e le melodie popolari della propria terra. Il Concerto di Dvorak è stato il nucleo di
interesse della serata, merito
in particolare del virtuosismo
del violoncellista Mario Brunello, capace di restituire la pati-

na nostalgica della composizione anche nei suoi passi più
brillanti. La settimana successiva, il 26 gennaio, l’OSN Rai ha
presentato nella propria stagione lo Stabat Mater, composto
da Dvorak nel 1877 in seguito alla morte dei figli; grande
composizione d’intensa spiritualità, in perenne oscillazione
tra l’abbandono fiducioso alla
Fede, l’implorazione quasi imperiosa e il timore della disperazione, è stata diretta con accuratezza da Juraj Valcuha. Nei
prossimi mesi, altre composizioni di Dvorak attendono i Torinesi all’Auditorium Rai, la prima già il 15 marzo: una buona
occasione per fare un salto in
piazza Rossaro.
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UN LIBRO AL MESE - di Enrica Munì

Nel segno di Ipazia What the %@&*!

Antonio Zappia

Gian Giorgio Massara a Roma

Grandi firme per le donne
del Risorgimento
I

l romano palazzo Altemps
risale almeno al 1470; abitato da Gabriele D'Annunzio in quanto la bellissima moglie (che Dante G. Rossetti volle
a modella) era imparentata con
gli Altemps, viene restaurato da
Antonio Munoz nel 1949 e trasformato successivamente in
museo. Un bel filmato accoglie
la mostra che attualmente ospita, dedicata alle protagoniste del
Risorgimento, “vestite” da grandi stilisti. La pellicola scorre fra
le immagini di film quali “Senso”, oppure “Noi Credevamo”
La mostra romana a palazzo Altemps

e si conclude con l'intervista a
Bruna Bertolo, la scrittrice di Rivoli, autrice della fortunata pubblicazione “Donne del Risorgimento”. Nella prima sala del
palazzo, accanto alle solenni
statue della collezione Ludovisi,
ecco il gruppo delle Popolane di
tutta Italia, nei costumi tradizionali e originali.
Quindi, vestite da Schubert o
Biagiotti, Mila Schon o Armani,
ma soprattutto da Gattinoni che
ha voluto l'evento, sfilano “Giardiniere”, “Salottiere”, “Patriote”,
“Fanciulle avviate controvoglia
alla vita monacale”, finanche una
“Brigantessa”. Accanto
alla regina
Sofia di Napoli, nerovestita e velata, ecco tre
personaggi legati al
Piemonte: la
principessa
Clotilde di
Savoia: persin troppo
elegante il

suo abito, visto che ebbe a vestire sempre in modo monacale nella sua dimora al castello di
Moncalieri; “Nicchia”, la fanciulla che giovanissima visse nelle
Langhe e che poi divenne per
tutti la “Contessa di Castiglione”: generosa la scollatura dei
suoi due abiti bianchi, scollatura che fece ingelosire l'imperatrice francese Eugenia; quindi
Giulia di Barolo ammantata d'un
abito nero da sera con qualche
lieve trasparenza.
Al di fuori del Piemonte, Anita
Garibaldi in abito fiammeggiante e Cristina di Belgioioso dal
temperamento fermo e determinato. Madri e patriote, gentildonne che vissero una cultura
d'avanguardia per i tempi.
Il libro di Bruna Bertolo e la mostra si integrano piacevolmente anche se talvolta si stenta a
comprendere alcune “toilettes”
indossate dalla protagonista
alla quale sono state accostate. Le didascalie scorrono scorrono narrando ambienti risorgimentali, con qualche pallido
riferimento al mondo maschile:
le donne infatti trionfano, ieri in
modo velato, oggi sotto riflettori perennemente accesi.

Happened to Comics?

I

l 27 gennaio si è rinnovato come ogni anno il ricordo della Shoah, quindi molteplici appuntamenti culturali
a Torino hanno celebrato il momento storico dell’Olocausto.
Il 19 gennaio scorso al Circolo dei Lettori ho assistito con
grande interesse ad una lezione sulla storia del fumetto tenuta da Art Spiegelman e siccome
era l’unica tappa europea del
suo tour non me lo sono proprio fatto sfuggire. Titolo della
lezione “What the %@&*! Happened to Comics?” (ma che... è
successo ai fumetti?!) in cui il
celebre autore di Maus ha fatto un excursus storico con timbro tutto personale del mondo
del fumetto, corredando la sua
lezione con l’uso di immagini
e attribuendo valore artistico
post-letterario al genere. L’ autore che con un solo libro è riuscito a cambiare il destino di un
genere, il fumetto, togliendolo
dal rango popolare di basso livello e innalzandolo alla dignità di letteratura, ha dimostrato
quanto la capacità dell’illustrazione sia in grado di uscire dal
suo stereotipo e di raccontare la
Grande Storia, ripercorrendone
anche i momenti più drammatici, nella fattispecie il dramma
dell’Olocausto. «I fumetti - spiega Spiegelman - sono una sorta di eco del modo in cui il cervello lavora. La gente pensa in
forma di immagini iconografiche, piuttosto che in ologram-

mi, in esplosioni di linguaggio e
non in paragrafi». La forza dei
fumetti continua a essere la capacità di coniugare due linguaggi, immagine e testo. I fumetti
permettono al lettore di arrampicarsi nel cervello di un altro,
sono un modo per capire come
pensa una persona e per vedere il mondo con gli occhi di un
altro. Alla domanda se si considera il padre della graphic novel ha risposto con una battuta:
''Tutti dicono che il padre sono
io, ma sto ancora chiedendo la
prova del DNA''. E a proposito
della graphic novel ha commentato che, in fondo, il termine ''e'
una definizione data dal marketing “ e che a differenza del fumetto nutre ambizioni da quando - grazie a Spiegelman - l’élite
culturale abituata a snobbarlo
ha cambiato atteggiamento nei
confronti del genere e ha acquistato interesse. Da quel libro è
nato un filone, ma nessun altro
testo è riuscito a eguagliarne la
grandezza drammaturgica.
La caratteristica di “Maus" sono
i suoi personaggi, rappresentati come animali: gli ebrei hanno il muso di topi (da qui il titolo in tedesco), i nazisti di gatti,
i polacchi di maiali, gli americani di cani, i francesi rane e i
russi orsi. L’idea, già adottata da
Orwell ne “la Fattoria degli animali” è qui nuovamente scelta,
ma il risultato va oltre, questo
perché attraverso le immagini
a tratto essenziale e crudo col-

pisce pesantemente la sensibilità, senza dare scampo al lettore. Un documento ricco di
storia in cui si narra la disumana vita quotidiana dei deportati, in cui “un pezzo di cioccolato è un tesoro inestimabile da
difendere”. Dietro questo capolavoro artistico si cela una vicenda autobiografica.”Maus" è
la trasposizione della realtà nel
fumetto, di qui il racconto di
Vladek Spiegelman al figlio nel
periodo fra gli Anni Settanta/
Ottanta negli Stati Uniti. Egli è
un ebreo polacco sopravvissuto
alla Shoah, oramai quasi ottantenne, che ricorda la sua drammatica storia di ebreo deportato commemorando il periodo
che va dagli anni trenta alla
fine della Seconda Guerra Mondiale in cui si succedono i maggiori avvenimenti della sua vita:
matrimonio con Anja, le persecuzioni ai danni degli ebrei nella Polonia invasa dai nazisti, gli
espedienti per sfuggire alla cattura, la prigionia nei campi di
concentramento di Auschwitz
e Dachau e la liberazione. I ricordi di Vladek appaiono come
dei flashback. E oggi, col patrocinio della comunità ebraica di
Milano e del Consiglio di Zona
4, quel libro che nel 1992 vinse uno Special Pulitzer, il massimo riconoscimento giornalistico mondiale - caso unico per le
storie a strisce - è stato riassunto in 26 pannelli nella mostra “I
fumetti della memoria”.

Vittorio Sgarbi e Stefano Rollero

V

ittorio Sgarbi, curatore
del Padiglione Italia della
54°Biennale di Venezia,
ha accompagnato il Presidente
della Regione Piemonte Roberto Cota nella visita alla mostra
torinese. Rivolgendosi a una

sala gremita, Sgarbi ha ribadito
che, quella del Padiglione Italia di Torino, è stata una esposizione che in qualche modo
rappresenta lo spirito dei tempi ed elude le dinamiche curatoriali e funzionali per il mercato

dell'arte e non al gusto estetico.
Sgarbi ha elogiato l'installazione del nostro Stefano Rollero
"Good Bye Alitalia" dichiarando
che avrebbe preferito chiamarla “Urlo di dolore dell'Alitalia".
P.L.

Una mostra di Nazarena Braidotti e Maria Germano

“ACQUERELLAR LEGGENDO”
Sabato 11 febbraio a Rivarolo Canavese è stata inaugurata la mostra di acquerelli di Nazarena Braidotti
ispirati all’opera della poetessa canavesana Maria Germano.

RIVAROLO - Sala Mostre Biblioteca Comunale - Piazza Litisetto
Fino al 26 febbraio 2012
Orari: venerdì 16-19; Sabato e domenica 10-12; 16-19

Specialità salumi e formaggi Calabresi
Capocollo - Salsiccia - Soppressate
Provole Silane e Pecorini
La vera mozzarella di bufala
Vini di qualità:
Barolo - Barbaresco - Barbera
e molti altri...
CASELLE (TO)
Via Roma, 6 Tel. 011.9961234
SERVIZIO BANCOMAT
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Chiesa sovente presta il fianco
in un profondo peccato.
Con la morte di Ipazia sparirono pure i suoi scritti. Tutto quello che si ha di lei è stato tramandato dagli studiosi
e dai suoi discepoli, tra i quali il suo più importante allievo
– di quel pensiero che si voleva pagano e anticristiano – Sinesio di Cirene che, pur essendo sposato e con tre figli, viene
eletto vescovo di Tolemaide in
netto contrasto con i canoni varati dal Concilio di Nicea (325),
dove la sua elezione non sarebbe stata nemmeno proponibile. A questo lo ha condotto il sapere appreso dalla sua maestra
che, pur non avendo manifestato un anticristianesimo, viene
uccisa da quel fanatismo antipagano e cristiano.
Fatto sta che la filosofa viene
pure incoronata come eroina
protofemminista e come martire della libertà di pensiero, ma
il vescovo Cirillo, ripagato, verrà proclamato santo.
Partendo dal richiamo di questa icona del sapere, diamo vita
ad una nuova cornice artistica,
con le opere dei nostri maestri
del colore, coordinati dal gruppo “Pittori dello Scalo”, in una
mostra che verrà inaugurata
venerdì 2 marzo alle ore 17,30
e proseguirà fino a domenica 18 dello stesso mese; mentre venerdì 16, alle ore 20,45,
nell’ambito della stessa cornice
artistica e sempre nei nuovi locali di via Basilio Bona 29 della nostra Caselle, si svolgerà il
convegno su Ipazia e i primi secoli del cristianesimo, con relatori di prestigio. Infatti avremo con noi: Don Ermis Segatti
– Direttore dell’Ufficio Cultura
dell’Arcidiocesi di Torino, il Pastore Giuseppe Platone – della Chiesa Valdese di Milano, la
dott.ssa Gemma Beretta – autrice di un importante libro sulla filosofa, la dott.ssa Anna Iaccheo – studiosa della cultura al
femminile e di Ipazia e la dott.
ssa Valeria Massa – attenta studiosa delle tematiche femminili.
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scritta da Socrate Scolastico e
Filostorgio – continuò ad essere vergine per tutta la vita. Una
verginità come un culto: quella
della Madre di Cristo che venne
dichiarata la «Vergine Maria»
proprio nel IV secolo.
Poiché questa era la natura di
Ipazia, “astro incontaminato
della sapiente cultura”, la gran
parte della sua città l’amava, la
ossequiava grandemente e le
persone che ogni volta si prendevano carico delle pubbliche
questioni, erano solite recarsi prima di tutto da lei. Si ritiene che avvenne anche per questo il contrasto e la gelosia del
vescovo e patriarca di Alessandria Cirillo, che si vuole come
l’artefice della sua morte. Infatti, come scrive il filosofo Damascio, «il vescovo era a capo
della setta avversa» (in origine
setta, come un insieme di persone che seguivano una dottrina
religiosa o filosofica), mettendoli rispettivamente Ipazia dalla parte pagana e il vescovo “ovviamente” da quella cristiana, in
una città molto agitata dalle opposte fazioni. Avvenne così che
la filosofa, in un giorno di quella primavera, mentre rientrava
a casa dopo una sua pubblica
apparizione, una moltitudine di
uomini – antichi monaci parabalani imbestialiti – la tirarono
giù dalla carrozza, la trascinarono nella Chiesa del Cesareo e
la spogliarono dalle vesti; nuda
la massacrarono con ferocia, le
cavarono gli occhi ancora viva
e le scorticarono la carne con
cocci aguzzi di terracotta. Infine, ridotta in brandelli, la trasportarono al Cineran e la diedero alle fiamme.
Un’infamia alla ragione, alla conoscenza ed al sapere, compiuta dal fanatismo religioso e turbolento che nulla aveva a che
fare con lo spirito e con il sublime messaggio di Gesù Cristo.
Come nulla ha a che fare con
lo spirito e con la giustizia divina, quella politica chiaramente anticristiana e contaminata dall’interesse del potere che,
ieri come oggi, corre alla Chiesa
sperando di ottenere un maggior consenso elettorale e la
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lessandria d’Egitto, fondata da Alessandro Magno
nel 332 a.C., è sempre
stata un simbolo di città illustre
per i suoi monumenti, per la
torre ed il faro di Cleopatra, per
la sua architettura e per la sua
celebre biblioteca di inestimabile valore nel mondo classico,
ma oltraggiata, nel III secolo, da
un incendio causato da soldati romani dove si stima che oltre settecentomila volumi perirono tra le fiamme. In questa
città dell’alto Egitto spirano da
sempre aure salubri in un clima
dove un sole chiaro si mostra in
un cielo azzurro che si stempera nel mare del Mediterraneo.
Qui, nel IV secolo, nacque Ipazia; la data della nascita è considerata intorno al 370 d.C., ma
è certa la sua tragica morte nel
marzo del 415. Figlia del filosofo e astronomo Teone, Ipazia divenne una sapiente filosofa di quella scuola neoplatonica
della quale gli esseri dall’animo
umano ricevettero, tra l’altro, i
primi semi della sapienza divina che da lì, con la mediazione dei filosofi greci, si diffuse in
tutto il resto del mondo. Fu ella
filosofa, astronoma (a lei è dovuta l’invenzione dell’astrolabio
e dell’idroscopio), matematica e
poetessa. Madre natura la dotò,
oltre della sua straordinaria intelligenza, di una incomparabile bellezza salvifica (nel miglior
senso dostojevskiano). Questa
donna dalla mente libera e con i
suoi studi divenne, come scrivono gli storici del suo tempo, migliore di suo padre.
Donna della virtù del sapere,
la filosofa, al termine delle sue
giornate di lavoro e di ricerca, indossava il tribon – come
si addiceva ai grandi filosofi –
e sulla piazza di Alessandria insegnava e introduceva i suoi allievi alle scienze matematiche,
all’astronomia ed alla filosofia,
spiegando – per oltre vent’anni
– a chiunque volesse ascoltarla,
Platone o Aristotele e le opere
di altri filosofi.
Oltre al pubblico insegnamento, ella giunse al grado più alto
della virtù pratica; essendo giusta e saggia – come viene de-
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La vita di Roberto Marchi,

di Antonella Ruo Redda

C

i sono storie che si raccontano da sé:
dove le parole scorrono veloci e lievi a
sottolineare momenti e situazioni e creano da sole atmosfere ed emozioni. Nella testimonianza di Naomy Marchi si ritrova il coraggio e l ’audacia di un uomo d’altri tempi,
di uno “spirito libero” che pare appena uscito
dalle pagine di un romanzo di Liala: “Mio
padre Roberto nacque, come terzo figlio, il 9
gennaio 1918, a Salerno da Pietro e Venusta
Fiorellini. Unico, tra i tre figli, ad essere nato
al Sud in quanto, entrambi i genitori, erano
originari di Riolo Bagni, in Emilia.

Marchi con uno degli ultimi aerei

Il Caselle, una passione!

Di mio nonno Pietro so che fu ferroviere e anche “musicista”: di “pilota militare”. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale
pare infatti abbia musicato un’operetta intitolata “Il ferroviere”, venne trasferito, come militare di carriera, all’aeroporto di Carappresentata con poco successo, visto che non divenne famo- selle ed entrò a far parte del 53°stormo degli aerei da caccia
sa, nel teatro di Salerno.Venne trasferito in Campania e poi, es- “Asso di spada”, 366 squadriglia.”
sendo dissidente nei confronti della politica del tempo, fu spo- “L’Asso di spada” fu costituito nel 1936 all’aeroporto di Mirastato ancora più a Sud, dalle parti di Lagonegro. All’epoca quelli fiori e trasferito, un anno dopo, a Caselle, incaricato della difeerano luoghi in cui imperversava la malaria, malattia che causò sa aerea dell’Italia nord-occidentale. Galeotto fu l’aeroporto ed
la sua morte non ancora quarantenne, quanappunto... Caselle!
do mio padre aveva solo 4 anni. Per la nonna
“Papà, - continua Naomy Marchi - frequenVenusta non dovette essere facile allevare
tatore di locali pubblici con altri colleghi,
tre figli, anche scolarizzandoli, per quanto
conobbe al “Telefono”, in via Carlo Cravero
consentito dalle disponibilità economiche”.
mia madre, Anna Ziano, casellese purosan“Nonna fu un personaggio stravagante, augue, figlia di Vittorio e Maria Vittoria Fertodidatta , decisamente anticonformista ed
reri, all’epoca abitante proprio sopra il bar
affascinante; basti pensare che, nel dopocitato. Sembra che in questo ritrovo si balguerra, in una delle sue visite a mio padre,
lasse durante le serate prefestive e mia maarrivò in treno da Mercato San Severino
dre, pur sotto il controllo vigile del padre, vi
fino alla stazione centrale di Torino e poi
ci si recava come unico momento di svago
raggiunse Caselle in carrozzella. Tra l’alpossibile, dopo la settimana di lavoro presso
tro era pieno inverno! Il secondo dei frala VISET di Borgaro. La loro relazione fu moltelli di mio padre, Tristano, morì alle soglie Anna Ziano e Rob
to osteggiata dai miei nonni in quanto un mierto Marchi
dei vent’anni mentre papà, all’età di 15-16
litare, pilota e per giunta di bell’aspetto, non
anni, decise di andarsene di casa , in cerca di “avventura”. Il suo rappresentava di certo il partito migliore per la penultima dei
spirito libero trovò ragione d’essere nell’intraprendere la car- loro 4 figli. Narrano le cronache che ignoti delatori, siano stariera di pilota: prima, conseguì a Foggia, il brevetto del volo a ti causa di “botte paterne”, svelando i vari “truschini” escogitavela e poi, nel 1937 quello di “pilota di aereoplano” e, nel 1938, ti da mamma per incontrare papà ed i loro “romantici” luoghi di
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prima pilota da caccia e poi...
“Credo sia stata mamma ad imporgli la rinuncia, stanca di una vita trascorsa nel timore di perderlo. Papà disse che passava “dalle stelle... alle stalle”
ritrovo, tra cui il viale del cimitero!”.
“Nonostante le controversie e le lunghe assenze
di mio padre per ragioni militari, il loro solido
amore li fece convolare a giuste nozze nel giugno del 1942. Inizialmente non misero su casa,
a causa della frequente lontananza di papà e
mia madre continuò a vivere con i suoi genitori
in Via Carlo Cravero. Durante le licenze, trovavano la dovuta intimità, presso la famiglia Tempo, che affittava loro, con estrema gentilezza e
comprensione, i locali della casa di Via Circonvallazione. Durante la guerra papà divenne maresciallo di 3a classe (per sentito dire fu uno
tra i più giovani d’Italia) e partecipò a varie imprese belliche nei cieli dell’Africa Settentrionale, della Marmarica, della Grecia e del Mediterraneo. Ne sono testimonianza gli attestati delle
due medaglie d’argento ed una di bronzo, conferitegli per “le azioni brillantemente portate
a termine, in difficili condizioni di ambiente,
dando prova esemplare di coraggio, dedizione
e valore”. In realtà mio padre non si considerò mai un “eroe”, anzi spesso parlava di quel
periodo in modo ironico, per quanto consentito dalla tragedia che sempre rappresenta una
guerra. Tra gli aneddoti ricordo quando, con i
suoi compagni di squadriglia, si ubriacò buttandosi con la divisa in piscina come protesta
contro la disposizione, poi rientrata, di trasformare i loro aerei in bombardieri. Un affronto
per un pilota da caccia che combatteva il nemiCon l'amata Topolino a Superga

co “viso a viso” o meglio “aereo ad aereo”. Tra
l’altro fece parte anche della pattuglia acrobatica esibendosi, durante le parate militari, davanti al Duce nella posizione di primo alla destra del capo pattuglia”.

“Copiosa fu la corrispondenza tra lui e mia
madre e curiose sono le cartoline postali
sulle quali, per segreto militare, si poteva
scrivere solo il nome, il grado e l ’appartenenza: tanto bastava per comunicare che
era ancora vivo. Dopo l ’8 settembre del
1943, ci fu lo sbando delle nostre forze armate e per papà iniziò un periodo tutt’altro che facile. Nonostante la richiesta di
diventare collaudatore in una nota casa di
costruzione di aerei,
rinunciò alla
sua più grande passione, a seguito della mia nascita, nel
1944. In verità, credo sia stata mia madre ad
imporgli la rinuncia, stanca di una
vita trascorsa nel
timore di perdere definitivamente il marito. In Una cartolina di guerra
quegli anni ci fu il passaggio,
per ragioni che non conosco, “dalle stelle...
alle stalle”; un detto di papà che non doveva suonare irriverente nei confronti degli
agricoltori, ma decisamente esaustivo del
cambiamento.
Il 25 ottobre del 1945, presso il Municipio di
Caselle, si costituì la Società Cooperativa Latte, sembra la seconda in Italia, dopo la prima
formatasi in Emilia, che vide unirsi in associa-

zione un gran numero di agricoltori
con l’intento di avere più voce in capitolo nelle trattative per la vendita del
latte. Inizialmente la
sede era a Leinì; a
Caselle il nuovo centro fu inaugurato il
12 maggio del 1952
ed era situato in
Via Circonvallazione, proprio di fronte
alla proprietà della
famiglia Tempo. Mio
padre ne fu direttore
dalla sua costituzione fino agli Anni Ottanta e noi andammo
ad abitare in un alloggio proprio sopra il Centro. Ricordo il suo grande ed appassionato impegno nel condurre le sorti della cooperativa
che, oltre alla raccolta e commercializzazione
del latte, produceva anche
un burro di ot-

A spasso... per Caselle

sciare le persone senza burro?!”.
“Mio padre fu anche un grande sportivo; oltre agli sport “classici” come nuoto
e calcio, si cimentò, con un certo successo, anche nella boxe, fino a quando ingloriosamente, fu messo K.O. Entrò a far
parte pienamente
del tessuto casellese, come uno dei
soci fondatori della Società Sportiva
di Caselle, la cui
squadra di calcio,
dove giocava per
lo più nel ruolo
di terzino, assurse alle alte vette della classifica nel girone di
cui faceva parte. Papà morì nel
maggio 1987, sicuramente quindi non in tarda
tima qualità. Molti erano
età, per un male
i casellesi che venivano per
incurabile”.
acquistarlo e per me, era un
Nel commosso
gran divertimento seguirne
ricordo di Nala produzione e poterlo venomy Marchi c’è
dere, quando papà o gli altri
il ritratto di un
dipendenti, erano impegnati.
uomo non coGià all’epoca erano in atto le
mune perché
“liberalizzazioni” infatti non
come ebbe a
i
lin
rel
Fio
sta
nu
vi erano orari fissi di vendidire Liala stesPietro Marchi e Ve
ta e gli acquirenti, in caso di
sa: "Nella vita, solo nella vita
chiusura, potevano suonare il campanello del e non nei libri si svolgono i romanzi più
nostro alloggio. Avremmo mai potuto noi la- belli”.
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Sulle tracce dei giornali editi dalle Pro Loco di tutta la nostra Penisola

Di paese in paese: viaggio
L’idea

La voglia di organizzare un Convegno Nazionale che riunisse le testate giornalistiche nate nell’ambito delle Pro Loco covava da tempo. Progetto più volte rimandato: impegnativo lo sforzo organizzativo, tante le difficoltà e le incognite.
A partire dall’assenza di elenchi o dati ufficiali su questi giornali, nati da iniziative locali e spontanee.
L’occasione della ricorrenza dei 40 anni del giornale di Caselle, Cose Nostre, ha
fatto decidere. Con i motori di ricerca si è “spazzolata” la Rete; sono saltate fuori
una cinquantina di testate, tutte su carta stampata, distribuite fra molte regioni
d’Italia. Da novembre sono partiti i contatti, e da gennaio si sono raccolte le adesioni, che ora appaiono confortanti per il successo dell’iniziativa. Scorrere l’elenco di questi giornali è come fare un viaggio virtuale per lo Stivale: tante località,
paesi e cittadine, dalle Alpi al Salento. L’incontro nazionale del 24 marzo a Caselle sarà l’occasione per far raccontare, direttamente dai protagonisti, le storie
di queste testate, ognuna specchio e diario della comunità che rappresenta. Non
si guarderà solo al passato, ma l’incontro sarà occasione per confrontare idee e
prospettive. L’evento, l’anno dopo le celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia, è in continuità ideale con lo spirito di coesione e voglia di rinascita che ci
deve caratterizzare tutti in questo periodo buio. Convegno quindi solo per “addetti ai lavori”? Senz’altro i protagonisti saranno i rappresentanti delle varie testate, convenuti da varie regioni d’Italia. Ma pensiamo che assistervi (l’ingresso
al padiglione del convegno sarà libero) sarà d’interesse per chiunque, se animato da curiosità intellettuale su quello che capita fuori dal nostro orticello.

Il viaggio

E’ un viaggio virtuale, con un navigatore immaginario che scova le Pro Loco con
testata giornalistica. E’ una ricerca molto selettiva, se consideriamo che esse
sono meno di 50, su circa 7000 pro loco esistenti in Italia.
Per la partenza, seguiamo l’ordine alfabetico: si parte da A come Adrano. Siamo
in Sicilia, provincia di Catania, ai piedi dell’Etna. Il nome di Adrano, per chi lavora nel settore dell’energia, ricorda immediatamente le vicende pionieristiche
dell’impianto solare sperimentale a specchi là impiantato negli anni 80, allora
il più grande al mondo. Ad Adrano, popolosa cittadina di quasi 40.000 abitanti, la locale Pro Loco stampa, festeggiando quest’anno i 25 anni, il vivace “Bloc
Notes”. Il periodico ha cadenza mensile; viene diffuso su tutta la zona pedemontana etnea, con l’ambizione, come scritto sulle loro pagine web, di diffondere il
“positivo” del territorio.
Ci spostiamo nella confinante provincia di Messina, e, prima di arrivare alla costa tirrenica di fronte alle Eolie, troviamo sui contrafforti dei Monti Peloritani il
piccolo centro di Castroreale; qui la Pro Loco fa uscire con periodicità trimestrale “Artemisia News”, di cui non sappiamo molto di più.
Lo stretto di Messina da qui non è distante, lo attraversiamo preparandoci a un
lungo trasferimento, perché il nostro speciale navigatore purtroppo non segnala
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tappe da fare né in Calabria, né in Basilicata: peccato. Costeggiamo tutta la costa
ionica con destinazione il Salento, uno dei tanti territori fascinosi della nostra
Bella Italia. Siamo in provincia di Lecce, ed abbiamo una doppia meta: il paese
di Giurdignano, appena alle spalle del Capo d’Otranto, col periodico”Centoporte”
(col nome, la locale giovane Pro Loco vuole sottolineare l’apertura del giornale
a tutti i contributi), e l’altro piccolo centro di Tiggiano, a poca distanza dal Capo
di S. Maria di Leuca, ove giustamente la rivista, bimestrale, si chiama “39°Parallelo”. Qui nel mese di gennaio c’è la Sagra della Pastinaca, raro ortaggio, coltivato solo in zona, di cui si mangiano le lunghe radici violacee. Prima di lasciare la
provincia di Lecce ricordiamo che nel comune di Castro ha sede il comitato regionale UNPLI, che edita il quadrimestrale Pro Loco Puglia.
Risaliamo verso nord, e sulla statale fra Brindisi ed Ostuni troviamo il popoloso
centro di San Vito dei Normanni, la cui Pro Loco edita dal lontano 1971 il ben
strutturato mensile “Il Punto”, giornale sanvitese di cultura ed informazione.
Ci spostiamo nella provincia di Bari per andare a trovare gli amici di Ruvo di Puglia, fra i primi ad aderire alla nostra iniziativa, con parole che ne hanno colto
appieno lo spirito. La loro rivista “Il Rubastino”, trimestrale, ha un’anzianità di
tutto rispetto, col primo numero uscito nel lontano 1969. Nella copertina del numero qui allegato si richiama la seguita Sagra novembrina del fungo cardoncello, gloria gastronomica locale. Esaurita la Puglia, dobbiamo puntare ora verso
la Campania, la regione in assoluto più vivace come editoria delle pro loco. Imbocchiamo la A16 Canosa-Napoli per fare la prima deviazione al raccordo per
Benevento. Qui siamo in terra sannita e cerchiamo il piccolo centro di Apollosa; una piccola ma culturalmente vivace Pro Loco fa uscire il bimestrale “Satura”, dal nome evocativo.
Nell’attigua provincia di Avellino troviamo ben 4 riviste, tutte di località mediopiccole; in ordine di esordio di pubblicazione vi sono, dal 1974, “La sorgente”
della Pro Loco di Caposele, “Ofanto” della Pro Loco di Calitri, dal 1982, “Il Caudino” di Cervinara, dal 1986, e “L’Antitesi” della Pro Loco di Lapio, dal 1987.
Entriamo in provincia di Napoli con Palma Campania, sulle pendici orientali del
Vesuvio; la rivista qui si chiama “Il foglio”, dal 1993, ed ha sede presso la biblioteca comunale.
Nei due popolosi centri di Arzano e Giugliano vengono pubblicati, con tirature
“importanti”, dell’ordine di 10.000 copie, che coprono anche i territori limitrofi,
rispettivamente i colorati fogli di “A20” e “Pro Loco Litorale Domitio”. Salutiamo
con affetto anche loro, fra i primissimi ad aderire all’iniziativa dell’incontro nazionale. Citiamo anche “UNPLINAPOLI.IT”, più recente iniziativa editoriale per
le Pro Loco della provincia.
Chiudiamo l’affollata pagina campana risalendo in provincia di Caserta per citare il mensile “Confronto”, edito dalla Pro Loco di Cancello Scalo.
Risaliamo verso il Lazio. Il primo centro, molto piccolo, che il nostro speciale navigatore ci indica è sulle alture fra Cassino e il mare: si chiama Coreno Ausonio,
e pubblica il trimestrale “La serra”, specializzato nel tenere i contatti coi tanti co-
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attraverso la buona Italia

Un cammino immaginario in attesa del Convegno Nazionale di Caselle del 24 marzo
Testo e ricerche a cura
di Paolo Ribaldone

renesi sparsi per il mondo (Canada, Australia, ...). In provincia di Frosinone, nella cittadina di Ferentino, antichissimo centro fondato - si legge - prima di Roma,
dal 1978 la Pro Loco edita il bimestrale “Frintinu me” (“nun po’ murì”, dice il sottotitolo). Infine ci dobbiamo inoltrare verso l’interno, nella provincia di Rieti, per
trovare in terra sabina Casaprota, piccolo centro con la sua “ Pro Loco Informa”.
Da Ladispoli, poco fuori Roma, arriva invece la rivista nazionale dell’UNPLI, il trimestrale “Arcobaleno d’Italia”.
Imbocchiamo ora l’autostrada Roma-L’Aquila-Teramo, per spostarci a Sant’Omero, nell’entroterra di Giulianova, quasi a cavallo fra Abruzzo e Marche. Qui c’è
l’unico giornale censito in Abruzzo, il recente (2009) “S@ntomero”. Sbirciando sul loro ultimo numero, scopriamo che ogni anno nominano il “santomerese dell’anno”, che nel 2011 è Don Luigi (tutto il mondo è paese, diremmo a questo punto da Caselle, ripensando al nostro Don Claudio, Casellese dell’ Anno nel
2010...). Ripuntiamo ora verso l’interno, scavalcando gli Appennini, per arrivare
al confine fra Umbria e Lazio nella minuscola frazione di Ruscio (600 abitanti),
comune di Monteleone di Spoleto. La piccola, ma culturalmente vivacissima Pro
Loco esce dal 1992 col quadrimestrale “La Barrozza”: la salutiamo con simpatia,
anche per la sua precoce e convinta adesione all’incontro, già dai primi contatti
a novembre. In Umbria troviamo due grossi centri indicati dal nostro navigatore: la città d’arte Spoleto, con “Spaolithos&Spoletonovanta”, recente frutto di mixage fra due riviste prima distinte, e Gubbio, col prestigioso periodico trimestrale “L’Eugubino”, che può vantare data di fondazione 1950. La piccola pro loco di
Pila, sobborgo vicino a Perugia, esce invece dal 1970 col foglio “L’Arringatore”.
Dall’Umbria ci spostiamo nell’attigua Toscana, cominciando da Cinigiano, piccolo centro in provincia di Grosseto, terra di vino e di olio buono, sulle pendici dell’Amiata. Qui esce dal 1999 il trimestrale di 40 pagine “Fatti nostri”, quasi ricalcante il titolo del nostro giornale. Puntiamo a nord, e fra San Gimignano
e Firenze ecco la cittadina di Certaldo, ove la locale Pro Loco dal 1995 distribuisce nelle edicole il trimestrale “Calandrino”. Per completare la Toscana ci spostiamo in Garfagnana, provincia di Lucca, ove troviamo, a Castiglione di Garfagnana “Castiglione News”, quadrimestrale dal 1999. Di ben più antico lignaggio
è invece “Il Corriere di Garfagnana”, di Castelnuovo Garfagnana, fondato addirittura nel 1881, poi riavviato nel 1952 e quindi nel 1992. Esce mensilmente su
12 pagine di grande formato, con le notizie della comunità montana della Garfagnana.
Scavalchiamo l’Appennino per calare nella pianura emiliana, per raggiungere
l’unica località segnalata in regione, a Molinella, nella piana fra Bologna e Ferrara. Curioso il nome del foglio, di recente avvio: “Buona la 3°
”.
Puntiamo a nordest e scavalchiamo il Po, arrivando nel padovano a San Pietro in
Gu: la Pro Loco Guadense ha la rivista semestrale “Il guado dell’antico mulino”.
Nella vicina provincia di Vicenza troviamo in successione Brendola, con il mensile “In paese”; Caldogno, col trimestrale “Proloconewscaldogno”; Bassano del
Grappa col trimestrale “Probassanonotizie”; e poco più su Campolongo sul Bren-

ta col trimestrale “Il vento del Brenta”. A metà strada fra Castelfranco Veneto e
Treviso troviamo la cittadina di Istrana, col quadrimestrale “ Vivere Istrana”.
Nella zona del Valdobbiadene, in Fener e comuni limitrofi esce, dal lontano
1980, “Il Tornado”, vivacissimo foglio che con i suoi 1200 abbonati arriva praticamente in tutte le famiglie della vallata: da rilevare la sua periodicità, addirittura quindicinale. Complimenti! Spostiamoci in Friuli, ove troviamo, lungo il
corso del Tagliamento, Spilimbergo; qui la locale Pro Loco esce semestralmente con una rivista, di arte e storia, di grande tradizione (1963) e nota in tutto il
Friuli: “Il Barbacian”.
Sotto Udine vi è invece Mortegliano, dal 1980 con l’elegante trimestrale “L’ape”.
Prima di lasciare il Triveneto facciamo un rapido salto a Trento, per censire
“Centopaesi”, la rivista di UNPLI Trentino. Siamo sulla strada del ritorno, in Lombardia, per trovare, sulla sponda sinistra del Po, fra Cremona e Mantova, Casalmaggiore, con l’omonimo bimestrale, edito dal 1990 dalla simpatica Pro Loco
del posto.
Di caratteristiche diverse, e di ben maggiori tirature, i giornali di due popolose cittadine dell’hinterland milanese, rispettivamente “Magenta Nostra” e “Pro
Loco News Cormano”.
Rientriamo in Piemonte, passando nella provincia di Torino per Caselle, per
“Cose Nostre”, e da Cavour, per il trimestrale di UNPLI Piemonte “Paese Mio”. Ora
andiamo per colline, sulle strade dei nostri vini. A metà strada fra Casale ed Alessandria, in quel di Mirabello, c’era una volta un vecchio cartello stradale, con i punti in rilievo a disegnare
la scritta LU (chissà che fine avrà fatto). Da lì la strada di pianura diventa di collina e porta a Lu Monferrato (paesino d’origine dei genitori di chi vi scrive). Qui,
piccolo miracolo che si ripete mensilmente dal 1976,
esce il mensile “Al pais d’Lu”, a raccontare le vicende
del paese e di quelli circostanti, ognuno arroccato sulla sua collina.
Caselle Torinese 24 marzo 2012
Spostiamoci dal Monferrato al Roero, altre storie di
Sede aggiunta Pro Loco - Via Basilio Bona, 29
collina molto simili per i due bimestrali “La chiacchera” di Corneliano d’Alba e “Il paese” di Magliano Alfieri, nati anche loro negli Anni 70 per ridare voce e
dignità a comunità svuotate dall’emigrazione verso le
città di pianura.
Salutiamo infine “Nost Pais” di Rossana, nel saluzzese.
Il nostro viaggio volge finalmente al termine. Da Cuneo, ove ora siamo, raggiungiamo la Liguria e traversiamo il Tirreno per portarci in Sardegna, ove il nostro
Dalla storia delle nostre testate...
navigatore indica come ultima meta il piccolo centro
confronti e prospettive per il futuro
di Terralba, nell’oristanese, con la sua pubblicazione
“Terralba Ieri & Oggi”.
CITTA’ di CASELLE TORINESE

INCONTRO NAZIONALE
GIORNALI DELLE PRO LOCO

PROGRAMMA:
Ore 14.00: Registrazione ospiti
Ore 14.30-17.30: Convegno con tavola rotonda
Ore 18.00: Aperitivo e visita mostra
UNA MOSTRA “TUTTA DA SFOGLIARE”

cose nostre: 40 anni insieme
Un giornale. Una città.
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Le nostre associazioni e gli eventi - manifestazioni in programma per il 2012

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

I

Comitato Provinciale Torino

l grande Nanni Vignolo, pato unico in Italia, nato dal prodre delle Pro Loco piemontocollo d’intesa UNPLI/INAIL.
tesi, amava definire l’UNPLI
Il progetto prevede la pubblicome una locomotiva i cui vacazione del nuovo Vademecum
goni, ogni anno carichi di even“Conoscere e prevenire i rischi
ti e manifestazioni, sono le Pro
sul lavoro nelle Pro Loco”, relaLoco: un’immagine efficace che
tivo alle buone prassi da adotben rappresenta il nostro montare nell’organizzazione e nella
do, una grande PRO... LOCOgestione delle attività delle Pro
MOTIVA, appunto!
Loco, nel rispetto della normaAlla grande locomotiva ogni
tiva vigente e l’organizzazione
anno si aggiunge qualche vadi corsi di formazione per i Digone: quelli della Provincia di
rigenti delle Pro Loco, che saTorino sono 283, tante sono
ranno condotti in collaboraziole Pro Loco affiliate! Gli ultine con i Comandi Provinciali
mi due vagoni
sono quelli della neonata Pro
Loco di Piobesi
Torinese e della Pro Loco di
Isolabella, nuova iscritta!
Auguri
agli
amici di Piobesi Torinese
e a Pino Fidale, Presidente e
autentico “motore” della Pro
Loco.
Le nostre associazioni hanno predisposto
il programma
annuale di attività e una nuo- La Pieve di S. Giovanni a Piobesi
va
stagione,
ricca di appuntamenti, sta per
dei Vigili del Fuoco e gli Uffipartire con i carnevali, tradizioci del SIAN/SPRESAL presso le
ni antiche dei nostri paesi, proAziende Sanitarie locali. Date e
seguendo poi a “suon di sagre”,
luoghi dei corsi saranno comufeste patronali, appuntamennicati al più presto.
ti culturali e ricreativi di ogni
La Giunta regionale dell’UNPLI
genere.
Piemonte, nella seduta del 6
Anche la “locomotiva UNPLI”
Dicembre 2011, ha approvato
del Piemonte ha in cantiere nul’istituzione dei Centri Servizi
merose iniziative a favore delle
UNPLI, un’iniziativa proposta e
Pro Loco associate. Proseguirà
coordinata dal nostro Vicepreil lavoro della “Commissione sisidente regionale, Giuliano De
curezza UNPLI” che, finalmente,
Giovanni.
Sabato 31 Marzo 2012 ad AlesI Centri Servizi UNPLI svolgesandria, presenterà il frutto di
ranno un’assistenza più capildue anni di lavoro, un progetlare nei confronti delle associaIl mare cristallino del Salento a Gallipoli (LE)

Riparte la "Pro... Locomotiva!"
te e saranno strutturati con un
Responsabile della consulenza
istituzionale e un Responsabile
della consulenza fiscale. Si occuperanno di:
• costituzione e/o ricostituzione di una Pro Loco
• modifica degli Statuti sociali e rinnovo delle cariche istituzionali
• assistenza alle Pro loco per
l’assolvimento degli adempimenti burocratici
(domande contributo e rendicontazione L. r. 36/2000, compilazione della
nuova SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività per
l’inizio delle attività temporanee di somministrazione
cibi e bevande riferita alle
nuove
linee
guida diramate dalla Regione
Piemonte
con la delibera n°27 - 3145
del 19 Dicembre 2011, verbali di assemblea, richieste
autorizzazioni,
ecc.)
• organizzare corsi di formazione, haccp, sicurezza, ecc.
I Centri Servizi avranno quindi il compito di incrementare
l’attività di assistenza alle Pro
Loco, in parte già svolta dai delegati di bacino e dai consulenti fiscalisti dell’UNPLI, uniformandola secondo linee di
indirizzo comuni a tutte le province piemontesi e potenziando la presenza dell’UNPLI sul
territorio.
Per quanto riguarda gli eventi 2012 ecco gli appuntamenti
più importanti:

La fontana di Trevi a Roma

ciali 2012-2015, mentre il 19
Piemonte il 13 Gennaio
• 23 - 25 Marzo 2012 a Gal- 20 - 21 Ottobre 2012 si ter2012 con lettera protolipoli (LE) nella splendida corrà l’Assemblea nazionale delle
collo 000653/1810 ha
nice del Salento, Convegno
Pro Loco per l’elezione del Precomunicato l’elenco delnazionale in occasione delsidente e del Consiglio nazionale Pro Loco ammesse
le Celebrazioni per i 50 anni
le UNPLI.
al contributo della Legdell’UNPLI nazionale. Il Con• 22 - 23 - 24 Giugno 2012 a
ge 36/2000 per l’Anno
vegno intende affrontare le seRoma (Quartiere Testaccio)
2011. La Segreteria Proguenti tematiche:
“Pro Loco in Festa - Storia, culvinciale dell’UNPLI e i
1. Professionisti del turismo. La
tura e gusto di un’Italia da scoDelegati di bacino sono
sfida degli Info Point Viaggianprire”. Grande evento nazionale
in possesso degli elenchi
do con le Pro Loco.
con manifestazione gastronoe potranno informare le
2. Pro Loco al servizio del Lasingole Associaziovoro. Al via i Fondi
ni
sull’ammissioprofessionali.
Ecco gli appuntamenti più importanti del 2012:
ne al contributo e
3. Progettazione eusull’importo erogaropea. Presentazio23 - 25 Marzo 2012 a Gallipoli (LE), Convegno nato.
ne delle prime Aszionale in occasione delle Celebrazioni per i 50
• ai fini dell’erogasociazioni Pro loco
zione dei contribuin Europa.
anni dell’UNPLI nazionale.
ti le Associazioni
• 24 Marzo 2012
24 Marzo 2012 a Caselle Torinese (TO): Incontro
Turistiche Pro Loco
a Caselle TorineNazionale “Giornali editi dalle Pro Loco”.
beneficiarie
dose (TO) - Incontro
vranno inviare alla
Nazionale
“Gior15 Aprile 2012 a Domodossola (VB) a cura del
Regione
Piemonnali editi dalle Pro
Comitato Provinciale UNPLI del VCO l’evento Pro
te, Direzione TuriLoco”.
smo - Commercio e
Dalla storia delle
Loco Donna, dedicato alla storia e all’evoluzione
Sport Settore Organostre testate... condel costume femminile piemontese.
nizzazione Turistifronti e prospettive
ca - Turismo Sociaper il futuro.
22 - 23 - 24 Giugno 2012 a Roma (Quartiere
le - Tempo Libero
Il Convegno viene
Testaccio)
“Pro
Loco
in
Festa
Storia,
cultura
e
- Via Avogadro, 30
organizzato in oc10121 Torino - Recasione delle celegusto di un’Italia da scoprire”. Grande evento
sponsabile del probrazioni del quarannazionale con manifestazione gastronomica,
cedimento Dr. Datennale del giornale
sfilate, mostra d’identità locale in occasione delle
vide MORELLO - la
“Cose Nostre” edito
“Scheda di rendidalla Pro Loco di
Celebrazioni per i 50 Anni di attività dell’UNPLI.
contazione di attiviCaselle Torinese.
tà e di spesa” repe• 15 Aprile 2012 a
ribile all’indirizzo
Domodossola (VB)
mica, sfilate, mostra d’identità
internet: http://www.rea cura del Comitato Provincialocale in occasione delle Celegione.piemonte.it/turile UNPLI del VCO l’evento Pro
brazioni per i 50 Anni di attivismo/prolo co/ricerca.
Loco Donna, dedicato alla stotà dell’UNPLI.
htm
ria e all’evoluzione del costume
entro e non oltre il terfemminile piemontese.
In ultimo alcuni avvisi di caratmine del 15 Giugno
Nei mesi di Aprile e Maggio si
tere istituzionale:
2012.
svolgeranno le Assemblee pro• la Divisione Turismo, Comvinciali delle Pro Loco, per l’elemercio e Sport della Regione
Segreteria UNPLI Torino
zione dei nuovi Consigli provin-
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Coriandoli
N

on c’è Carnevale senza
i mille colori dei coriandoli che il vento porterà a zonzo e che si ritroveranno negli angoli più impensabili
anche in estate inoltrata.
Sono la gioia dei bambini, che
cercano di buttarli nella bocca sorridente dei compagni,
ma la disperazione degli adulti, che poi dovranno raccoglierli in casa, a scuola o per le vie
del paese.
Mi sono chiesta come siano
nati e, grazie a... sant’internet,
ho trovato la risposta, che ora
vi passo con la speranza di farvi cosa gradita, prima di suggerirvi qualche spunto per i prossimi fine settimana in pieno
clima carnascialesco.
Carnevale 1876, Trieste. Lungo il corso principale sfilano
i carri allegorici e dalle finestre cadono confetti e petali di
rosa come consuetudine. Il giovane Ettore Flenderl non può
permettersi né l’uno né l’altro,
ma non si dà per vinto: tagliuzza carte colorate e getta i pezzettini sui carri. L’idea, subito
apprezzata, raggiunse rapidamente Vienna, poi Venezia e da
lì tutto il mondo.
Ettore diventerà un celebre fisico nucleare; morirà a 104
anni dimenticato dal pubblico
e senza aver tratto benefici dal
suo colpo di genio, perché non
ci fu brevetto.
Verrès - Ao
Dal 18 al 21 febbraio
Carnaval Historique
Il carnevale di Verrès rievoca
un fatto storico legato all'importante famiglia valdostana
degli Challant e alle vicissitudini della successione di Francesco di Challant che alla sua
morte, senza eredi maschi,
contravvenendo alle regole allora vigenti, lasciava il titolo
e l'eredità alla figlia Caterina,
che diventa quindi il personaggio principale del carnevale. A
partire dal sabato, i festeggiamenti si svolgono soprattutto nella suggestiva cornice del
castello di Verrès dove i partecipanti alla manifestazione
trascorrono lunghe nottate tra

musiche e balli. Martedì Grasso alle 12 distribuzione di polenta, saucisses e frisous, poi
alle 14,30 Gran Corso di Gala.
Pont Saint Martin - Ao
19 febbraio
Carnevale Storico
Il Santo Vescovo Martino, il suo
nemico Satana; poi il Console
Romano, i Tribuni della Plebe,
le Guardie Romane e il loro Comandante e infine la Ninfa del
Lys accompagnata dalle due
Ancelle sono i protagonisti del
carnevale storico di Pont-SaintMartin, che in realtà si conclude la sera del Martedì Grasso con spettacolo di musica e
fuochi d’artificio. Domenica
19, però, la giornata inizia alle
9,30 con il Gran Corso di Gala
delle Insulae; alle 10 sfilata per
le vie del centro e alle 14 Parata di gruppi folcloristici e mascherati.

Pont Saint Martin

Ormea - Cn
18 e 19 febbraio
Carnevale
Le origini del carnevale storico
di Ormea risalgono alle incursioni dei Saraceni del X sec. La
popolazione, stanca per le angherie subite per molti decenni, si era ribellata attaccando
gli invasori con ogni sorta di
arma. Per festeggiare la vittoria ottenuta e la libertà ritrovata, i giovani si riversarono nelle strade organizzando feste e
convivi.
Con il passare dei secoli la festa si trasformò, i giovani fecero abbellire i vestiti con dei
nastri, spesso in seta, che vennero tramandati di generazione in generazione. La festa si
svolge nella giornata del sabato e della domenica di Carnevale. Il sabato pomeriggio il
gruppo storico si raccoglie in
Verrès

borgata Porcirette Sottane. La
domenica pomeriggio la festa
si sposta nel centro storico di
Ormea. Il corteo termina sulla piazza dove con alcune scenette si spiegano le tradizioni
di alcuni personaggi. Si termina con un grande falò con cui
si brucia la torre, simbolo dei
saraceni sconfitti. L'ultimo appuntamento della giornata è il
ballo in maschera.
Carmagnola - To
Dal 16 al21 febbraio
Carnevale a Carmagnola
La Pro Loco in collaborazione
con il Comune organizza la manifestazione "Carnevale a Carmagnola" che si svolgerà come
ogni anno per le vie del centro
cittadino e presso la Tettoia degli Antichi Bastioni. Maschere
della città la Bela Povronera e
Re Peperone. Sabato 18 alle 21
grande sfilata in notturna dei
carri allegorici; martedì grasso la sfilata si ripeterà alle ore
15, mentre alle 21 il Carnevale
si chiuderà con una serata danzante.
Santhià - Vc
16 febbraio
Giobia Grass-Tucc an maschera ‘nduma a spass
Il carnevale di Santhià non è solo
sfilate e tanta musica, ma anche grandissime scorpacciate!!!
Così, come ogni anno, i vari
gruppi carnevaleschi e le diverse associazioni santhiatesi, si riuniscono il giorno del Giobia Grass per il
corso principale di Santhià!
Ognuno di loro prepara squisite leccornie da distribuire gratuitamente a tutti i partecipanti all'evento, santhiatesi e non!
Cosa verrà distribuito durante questa kermesse culinaria
è ancora un segreto, ma di sicuro non mancheranno i dolci
e gli stuzzichini tipici della nostra zona capaci di far leccare i
baffi a qualsiasi buongustaio!!!
Venaria - To
19 febbraio
Real Carnevale
Partirà da C.so Puccini la sfilata dei carri allegorici per
terminare con una festa finale
e la premiazione del carro in
Piazza Pettiti.

soprattutto il fatto che la leggendaria eroina "Violetta" era
figlia di un mugnaio di Albiano, il quale possedeva un mulino natante sulla Dora. Esistono alcune differenze tra il
Carnevale di Albiano e quello
di Ivrea. Ad Albiano la Mugnaia è una signorina nubile, mentre ad Ivrea è una donna maritata.
La giornata comincia alle 9 con
la sfilata della Vezzosa Mugnaia e culminerà alle 14,30 con il
Corteo Storico.
Mondovì - Cn
19 febbraio
Carlevè d’Mondovì
10 sontuosi carri allegorici, 10
gruppi mascherati per un totale di 2000 maschere sfileranno a partire dalle 14,30 a Mondovì Breo.
Rivoli - To
18 e 19 febbraio
Carnevale Storico
Sabato 18 Febbraio sarà una
giornata densa di appuntamenti: si comincerà alle ore 14.00
con la Sfilata del Conte Verde
per le vie del centro storico di
Rivoli, e si proseguirà con il Palio dei Quartieri alle ore 15.30
in cui si fronteggeranno tutte
le borgate in una giostra di sfide tipicamente medievali. Eccoci arrivati quindi a Domenica 19 Febbraio.... alla Grande
Sfilata dei Carri Allegorici con
ospiti spettacolari.
Chivasso - To
26 febbraio
Gran Carnevalone
Alle 14,30 partirà la sfilata
dei carri allegorici.
Ivrea - To
19 febbraio
Carnevale storico
Lo Storico Carnevale di Ivrea è
un evento unico conosciuto e
seguito a livello internazionale, un "sogno" che si ripete sem-

pre identico ma differente, che
si manifesta ogni anno portando nelle vie e nelle piazze della
città di Ivrea storia, tradizione,
spettacolo, emozioni e grandi
ideali.
Un evento in cui storia e leggenda si intrecciano per dar
vita ad uno spettacolo che travalica e fonde i secoli. Ricchissima la giornata di domenica
19: dalle 9 alle 17.30 è tutto un
susseguirsi di appuntamenti.
Il Castello di Rivoli

Ingresso manifestazione dalle
9 alle 18: 5 € (escluso i bambini fino a 12 anni).
Valdieri - Cn
26 febbraio
Carnevale Alpino
Dopo un lungo periodo d'interruzione durato circa quarant'anni, a partire dal 2007,
il Carnevale alpino dell'Orso di
Segale è stato riproposto recuperando la memoria di un anziano del luogo che da giovane
aveva interpretato più di una
volta la mitica figura carnevalesca. Organizzata dall'Ecomuseo della Segale, Parco naturale Alpi Marittime, Comune di
Valdieri e Pro Loco di Valdieri
non sarà solamente un momen-

Carnevale per le vie di Venaria

to di festa, bensì un'occasione per presentare al pubblico
il patrimonio storico e culturale della media Valle Gesso.
A mezzogiorno sarà servito un
pranzo a base di gnocchi sotto i portici del Municipio; nel
pomeriggio rappresentazione
dell'orso di paglia di segale con
la partecipazione delle altre figure tradizionali del carnevale valdierese in Piazza del Municipio a seguire sfilata per il
centro storico del
paese canti popolari. Per tutta
la giornata sarà
aperto alla visita il Museo della Resistenza e
del Territorio che
ospita la mostra
"Ai piedi delle
montagne" dedicata alla necropoli protostorica
di Valdieri.
Inf. 0171 97397 0171 97109.

Moncalieri - To
26 febbraio
Carnevale cittadino
Simbolo di questo carnevale
è la Lunetta, che ricorda l'anno 1887 quando Girolamo Taddei propose all'amministrazione comunale la realizzazione
di un impianto di illuminazione elettrica nelle vie cittadine, Moncalieri fu così la prima
città della provincia ad avere
la sua illuminazione pubblica
elettrica. Un’ imponente sfilata di stupendi e grandiosi carri
allegorici provenienti da ogni
parte del territorio uniti a maschere, gruppi storici e majorettes.

Carnevale a Chivasso

Albiano d’Ivrea - To
19 febbraio
Carnevale Storico
II Carnevale per la gente di Albiano è un avvenimento nel
vero senso della parola, anzi
è "un grande avvenimento". La
storica rievocazione del Carnevale di Albiano è molto simile
a quella del rinomato Carnevale di Ivrea.
I motivi di questa similitudine possono essere tanti: il legame storico con la città, Albiano è sempre stato sotto il
dominio dei vescovi di Ivrea e
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A Carnevale il fritto "buono" vale!
di Francesca Bressi

I

l carnevale è per la maggior
parte... fritto, e quindi impariamo a friggere nel modo
più “leggero” possibile. Con alcuni accorgimenti si possono realizzare fritture gustose,
croccanti e non eccessivamente unte e dannose per la salute. Friggere significa immergere gli alimenti in un grasso
caldo: la superficie dell’alimento si disidrata rapidamente per
effetto della temperatura elevata, mentre l’interno resta tenero. L’utensile per una frittura
tecnicamente perfetta è la friggitrice perché ha il termostato che mantiene la temperatura costante, ma è consigliabile
usarla solo se si frigge spesso poiché costringe ad una serie di accurate opere di pulizia
e all’utilizzo di molto olio. A noi
però piace la cucina salutare e
quindi non friggiamo spesso,
usiamo quindi una padella di
ferro profonda e stretta oppure
quella “lionese” (nera e profonda ed è utilizzata anche per la
cottura al salto). Mettiamo nella nostra padella un olio che abbia un punto di fumo (momento in cui l'olio comincia a fare
fumo ed è allora che comincia
a decomporsi producendo sostanze tossiche) alto, ovvero
olio di semi di arachidi o olio di
oliva (non superano i 180°
). In
teoria l’olio extravergine d’oliva è il migliore perché mantiene meglio la temperatura senza
alterarsi ma ha un sapore intenso e secondo molti costa trop-

CORIANDOLI SALATI
Ingredienti: 25g di lievito di
birra, 1 cucchiaino di zucchero,
400g di farina, 100g di spinaci
freschi, 50g di barbabietola rossa lessa, 6 pomodori sott’olio, 2
carote, 2 cucchiai di concentrato di pomodoro, 2 acciughe sotto sale, 1 bustina di zafferano,
1 cucchiaio di parmigiano e pecorino grattugiato, olio per friggere, sale.
Procedimento: Sciogliere lievito e zucchero in un bicchiere di
acqua tiepida, setacciare la farina e metterla in una ciotola,
versare il liquido con il lievito
e cominciare a mescolare con
una frusta versando l’altra acqua sufficiente a ottenere una
densa pastella. Salare, coprire e
lasciare lievitare per 90 minuti. Nel frattempo lavare gli spinaci e lessarli con la sola acqua

po per essere utilizzato così.
In più non consideriamo nemmeno l’idea di friggere con lo
strutto che, pur essendo tecnicamente perfetto allo scopo, è
anche un grasso animale e pertanto è molto dannoso! Meglio
inoltre usare tanto olio (di un
peso circa 10 volte superiore al
quello del cibo) perché in caso
contrario, gli alimenti, perdendo l’acqua, lo raffredderebbero
in fretta e si inzupperebbero di
grasso. Versiamo quindi l’olio
scelto nella padella e quando fa
le bollicine, è pronto per essere
usato. A questo punto avremo
già pronti un vassoio con della
carta assorbente e il cibo da immergere così com’è (come nel
caso delle patatine) in pastella
o impanato.
Errore da evitare: salare e speziare il cibo prima della cottura
(la crosticina che lo ricopre rischierebbe di staccarsi cosi da
riempirlo d’olio anche all’interno). Immergiamo nell’olio poco
alla volta gli alimenti. Se non vediamo le bolle create dal vapore che fuoriesce da ciò che stiamo friggendo, la temperatura
dell’olio è ancora bassa; in caso
contrario, raccogliamolo dorato
e posiamo sulla carta assorbente. A questo punto possiamo salare o zuccherare. Due consigli:
mai coprire le fritture e cambiare spesso l’olio! Un’alternativa
per friggere i dolci senza olio
senza grassi e senza unto: glucosio in polvere (si scalda mescolando e quando fa le bollicine è pronto). Ora le frittelle per
carnevale ma non esageriamo
perché il buon fritto è una delizia ma... fa male!

S

opra gli scaffali dei supermercati e nei negozi
bio, troviamo confezioni
di marmellate per tutti i gusti,
infatti mi stupiscono gli azzardati accostamenti dovuti alla
fantasia e agli infiniti esperimenti eseguiti dagli addetti
alla trasformazione della materia prima, coadiuvati anche
dalle attuali tecnologie. Tuttavia quando assaggio a colazione un cucchiaino di marmellata casalinga preparata a suo
tempo con i frutti di stagione
e le dovute accortezze igieniche, non sento la mancanza di
questi prodotti industriali, per
altro ottimi, che ho assaggiato
per curiosità. Per me è già un
piacere scendere in cantina,
accarezzare con lo sguardo tutti i barattoli ben allineati e scegliere il preferito, riconoscibile dall’etichetta che ne segnala
il frutto o la verdura utilizzata.
Interessante e curioso poi, è lo
scambio che avviene con amiche, conoscenti e parenti delle
nostre preparazioni con conseguenti giudizi e passaggio
di ricette. A questo proposito,

Padella per la frittura

del lavaggio, scolarli, raffreddarli, strizzarli bene e frullarli
con poco latte in modo da ottenere una crema vellutata, sbucciare la barbabietola e passarla
al setaccio. Scolare i pomodorini dall’olio e tritarli grossolanamente, pelare le carote, grattugiarle e mescolarle con il
concentrato di pomodoro. Pulire con cura le acciughe dal sale
e tritarle, scaldare brevemente
il latte e scioglierci lo zafferano
mescolando a lungo. Mescolare nuovamente l’impasto e dividerlo in parti uguali in 6 ciotoline, aromatizzare una parte con
la crema di spinaci, una con la
crema di barbabietola e il pecorino, una con le carote, una con
le acciughe, una con i pomodorini e l’ultima con lo zafferano
e il parmigiano. Formare delle
palline e friggerle.

ho assaggiato in questi giorni una marmellata di clementine donatami da mia cognata
Franca, a mio giudizio ottima
per la colazione, per crostate o
torte; tanto che vi invito a prepararla, tenendo conto del periodo ottimale per questo frutto disponibile fino al mese di
marzo. La “clementina” derivata dall’incrocio tra mandarino e mandarancio si è conquistata un posto di privilegio,
togliendo spazio commerciale
soprattutto al mandarino, per
le proprie caratteristiche di assenza di semi e la colorazione
più marcata.

zucchero, 100g di frutta
secca mista (prugne, albicocche, uvetta), 1 mela
renetta, 1 uovo, buccia
grattugiata di un limone e un’arancia, sale q.b.,
olio di arachidi q.b.
Procedimento: in una
casseruola versare il latte con 400g di acqua.
Portare ad ebollizione e
salare. Versare a pioggia
il semolino e mescolare per 10 minuti. Togliere dal fuoco e versarlo
in una ciotola. Incorporare la frutta secca, la
mela a pezzetti, l’uovo, lo zucchero, la bucFrittelle
cia grattugiata del limone e dell’arancia. Formare delle
FRITTELLE DI SEMOLINO E
frittelle e friggerle in olio caldo.
FRUTTA
Passarle nello zucchero e serIngredienti: 400g di latte invirle calde.
tero, 150g di semolino, 80g di

Marmellata
di clementine
la polpa in una capiente pentola, aggiungere lo zucchero e la
bustina di Fruttapec, mescolare e lasciare macerare per 4-5
ore. Rimescolare bene, mettere sul fornello e portare a bollore, mescolando perché non si
attacchi sul fondo, abbassare il
fuoco e lasciare cuocere senza
coperchio, controllando il bollore, per 1 ora. Controllare la

densità versando un cucchiaino di marmellata su di un piattino. A cottura ultimata, versare ancora bollente nei vasetti
sterilizzati, appoggiarli capovolti su di una coperta, dopo 5
minuti rivoltarli , coprirli completamente con la coperta e lasciare raffreddare. Sentirete
ogni tanto un clic che conferma la buona chiusura.
Clementine

Ingredienti: 3 Kg. di clementine sane e mature – 1 Kg. di
zucchero – 1 sola bustina di
Fruttapec 3/1
Procedimento: Lavare bene le
clementine e nell’ultimo passaggio sciogliere nell’acqua
un cucchiaino di bicarbonato.
Asciugare ed eliminare le due
sommità, tagliare a fette orizzontali, passare al passaverdure con fori grandi. Raccogliere
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Convivio Casellese

Restaurant Relais Romantik Hotel Furno
E

h, si fa presto a dire “bagna cauda”. Più o meno
sulla falsariga di “Una volta dovremmo provare ad andare a vedere com'è 'sto Romantik Hotel dei Furno, a San
Francesco”.
Sai quante volte ce lo siamo
detti io e Patrizia...
Per un motivo o per l'altro,
però, non ci riesce mai. Né di
andare dai Furno, né di mangiare la “bagna cauda”: saranno, che so, almeno due o tre
anni pieni che manchiamo l'appuntamento col più conviviale
dei nostri piatti, ed è una vergogna bella e buona.
D'accordo che non è una roba
tanto “romantik” la “bagna cauda”, declinata poi col piglio dei
padri che volevano almeno una
testa d'aglio pro-capite, però a
me quel trionfo di verdure colorate, intinte in quell'intingolo
dorato e dal profumo suadente,
mi ha sempre messo allegrezza
addosso, e proprio non mi caL'ingresso del Romantik Hotel

San Francesco al Campo
Trentatreesimo incontro

pacito di come sia passato così
tanto tempo dall'ultimo appun-

tamento con la “bagna”.
Questa volta ci aveva pensato il
“Convivio” a titillarmi e a creare
i presupposti per sanare assenze e desideri, ma anche questa
volta non se n'è fatto nulla.
E mica perché l'appuntamento era fissato di domenica e in
famiglia si è cominciato a pensare alla mefitica “fiatella” da
esibire il giorno dopo (per gli
effetti ci si ricordi cosa cantava il troppo spesso e ingiustamente dimenticato Roberto Balocco nel suo “Tango dla soma
d'aj”...), ma perché un paio di situazioni familiarmente molto
complicate si sono messe davvero di traverso. Così, niente
“bagna cauda” e niente cucina
del“Romantik Hotel”. Perciò,

Una splendida sala

devo e dovete fidarvi di quello che Gianpiero Barra e Gianni
Frand mi hanno raccontato.
“Caro Elis, avevano davvero ragione quelli che ci hanno segnalato il posto e l'assoluta non
banalità della proposta dello chef del “Romantik Hotel”.
Perché sembra facile fare una
buona “bagna cauda”, ma non
è così: che sappia tenere il passo con la tradizione, ma al tempo stesso sappia alleggerirsi ed
equilibrarsi.
Lo chef del “Romantik” è stato davvero bravo nelle sue proposte, tutte davvero radicate al
territorio.
Abbiamo iniziato con un beneaugurante “Assortimento di salumi”, per passare a una “Polen-

tina morbida accompagnata da
Lardo di Arnad e ciuffi di Salame di Turgia”.
Il trionfo è avvenuto con una
trionfale “bagna cauda”, declinata in due versioni: una “tradizionale”, e agliata; l'altra in forma “gentile”, senza il robusto
apporto dell'aglio.
C'era un piatto di “Carne all'albese a testa” e un florilegio di
verdure da mandare davvero
in solluchero. Tutt'e due le versioni erano comunque lodevoli, come il servizio, preciso e
puntuale. Come devi aspettarti
in un “relais”, dove vai per farti coccolare
I “Tortellini in brodo”, a com-

pletare e sgrassare, non sono
stati un sovrappiù da poco,
così come il dolce, a chiudere,
“Cupolina di mele caramellate e
gelato al Calvados”.
Caro Elis, se mai ti riuscisse
d'avvicinarti a San Francesco e
alla “bagna”, questo è un posto
che fa davvero al caso tuo”.
Eh, fate presto voi a dire “bagna cauda”, ma so ben io come
va a finire. Accidenti. Mi consolo rileggendo, qua e là, “Il salto dell'acciuga” di Nico Orengo,
ma non è mica la stessa roba.
Elis Clegari

Lo Chef del Romantik Hotel ed il suo staff in giardino
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Stato Civile

INCONTRI DELL'UNITRE CASELLE

Gennaio 2012

Programma dal 22 febbraio al 16 marzo

Nati 18

Mercoledì 22 febbraio

FLORIS Talita,
SANINO Elisa,
VERDERONE Alberto,
FREGNAN Alessandro,
STRANGIO Naomi Leonie,
AURIEMMA Thomas,
PAVESE Thomas,
GRECO Sophia,
DIPINTO Eric,
NETTIS Laura,
TARRICONE Edoardo,
BALDINU Alessandro,
ZANETTI Aurora Nelly,
ZAFFINO Leonardo,
ZAFFINO Rebecca,
CERATO Simone,
CALCAVECCHIO Samuele,
MANFREDI Beatrice Barbara

Divertiamoci con Leonardo Da Vinci
Docente: Ing Rancoita

Mercoledì 29 febbraio

Diagnostica e trattamento interventistico artrosi
dell'anca
Docenti: Dr. Diego Sardo e Dr. Marco Busso – Radiologi ospedale S. Luigi -Orbassano
Mercoledì 7 marzo

Il movimento dei Focolarini fondato da Chiara Lubic
Docente: Sig.ra Luisa Baudino
Mercoledì 14 marzo

La bellezza è solo un trucco?

Docente: Arianna – Estetica Il papavero
Giovedì 15 marzo
ore 16,00 FESTA DI PRIMAVERA

Matrimoni 3

Ecco Alberto Verderone!

VITUCCI Quintino e
MATTA Marianna,
MANZI Pietro e
POLPETTA Michela,
CATANIA Gianluca e
CAPRIO Alessandra

Morti 16

MECCA Giacomo,
MUNI’ Vincenzo,
SCAFFIA Damiano,
PAOLELLO Emanuele,
BIEI Giacomina,
GAIA Cesarina,
TONINI Augusto,
TIZZONI Angela,
MERLO Antonio,
SGRO’Alessandro,
ROSCIO Giovanni,
MARIETTA Mario,
CLERICO Marta,
ZIANO Domenica,
RIVIERA Guido,
SAVINO Antonia

Ecco la foto del nostro piccolo Alberto, nato
il 21 dicembre 2011, alle ore 6:36 al S.Anna
di Torino. Francesca e Michele, con immensa
gioia, annunciano la nascita del nuovo piccolo
splendido Verderone.

ANNIVERSAri

Catterina Caveglia
Titania Biagini
in Pintor
2009 – 2012
Il primo pensiero di ogni giorno è sempre per Te.

Margherita Barra

-

Angelo Bongiovanni

Il Vostro ricordo ci accompagna e ci sostiene ogni giorno.

2002 – 2012

I Vostri cari.

“La nostra morte non è una
fine se possiamo vivere nei
nostri figli e nelle giovani generazioni perché essi
sono noi...”
(A. Einstein)

Giuseppe e Ferdinando.

ANNIVERSARIO

Valter Bozzetti

RINGRAZIAMENTI

7 marzo 2001 – 7 marzo 2012

Tò candor, la toa frëschëssa
Son përdusse, e ‘l tò pensè
a regreta con tristëssa
‘d nen podèj tornè ‘ndarè!
(Mario Albano)
Tua sorella Cristina ed i tuoi
cari, ricordandoti sempre. Santa
messa di anniversario domenica
11 marzo, ore 11.00, nella Chiesa di S. Maria a Caselle T.se.

Salvatore Di Lecce
2000 – 2012
Nessuno muore finché vivi
nel cuore di chi resta.
Tua moglie, i tuoi figli e i
tuoi cari.
Santa messa anniversaria
domenica 26 febbraio, alle
ore 18.00. in S. Giovanni.

Ultima ora

Banco Alimentare 2012

L'Onlus Giorgio Valsania
coordinerà la raccolta

Cesare Occhetti
2008 – 2012
Nel quarto anniversario
della scomparsa la moglie,
il figlio e la nuora lo ricordano sempre con immutato affetto.

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

Le famiglie Marzola e Mosca
commosse per le innumerevoli testimonianze di affetto
e amicizia, tributate alla cara

Massimina Abram
in Marzola
ringraziano tutti coloro che
si sono uniti al dolore. La S.
Messa di Trigesima sarà celebrata in Caselle domenica 26
febbraio 2012 alle ore 11,00
nella chiesa Santa Maria.

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.

Aldo Naretto
La famiglia commossa per la
sentita dimostrazione di affetto e cordoglio resa al caro
Aldo, nell’impossibilità di ringraziare singolarmente, esprime profonda riconoscenza a
tutti coloro che in ogni modo
hanno partecipato al loro grande dolore.
La S. Messa di Trigesima sarà
celebrata in Caselle T.se sabato
10 marzo 2012 alle ore 18,00
nella chiesa Santa Maria.

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

Sarà la sezione di Caselle dell'Associazione "Maria Madre della Provvidenza" a coordinare in
Piemonte la grande raccolta di generi di prima necessità che si svolgerà il prossimo 3 marzo. La giornata è promossa dall'organizzazione
nazionale Banco delle Opere di carità. L'iniziativa è stata presentata lo scorso 3 febbraio nella Chiesa di S. Paolo Apostolo, alla presenza del
responsabile nazionale Giuseppe Tamburro, del
Presidente dell'Associazione Enzo Valsania, del
Sindaco di Caselle Marsaglia e del Presidente del
Consiglio Comunale Isabella. Tamburro ha sottolineato come "la raccolta alimentare è una delle opere più importanti del Banco", e coinvolgerà oltre 30mila volontari sparsi in tutta Italia. Verranno allestiti dei banchi al di fuori dei principali supermercati, dove verranno raccolti i generi alimentari (cibi in
scatola, biscotti, tonno, pomodori, ecc) donati dai cittadini a favore degli indigenti, il cui numero è purtroppo in costante aumento. L'Amministrazione Comunale appoggerà anche quest'anno la lodevole iniziativa, e ha ricordato il costante impegno della famiglia Valsania nel tempo; impegno che non ha mai perso smalto nonostante le varie peripezie burocratiche che ha trovato lungo il suo cammino. Il Sindaco ha
annunciato di aver messo a disposizione dell'Associazione il terreno di strada Mappano affinché si possa
costruire un magazzino per raccolta delle derrate alimentari.

Farmacie

-

Turni Festivi

19 Febbraio
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE'

4 Marzo
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE'

26 Febbraio
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE'

11 Marzo
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE'

18 Marzo
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'
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L’angolo
deI LETTORI

Riceviamo dal Movimento 5 Stelle

“Vogliamo credere
nel cambiamento”
Sulle rovine della prima e della seconda repubblica nasce anche a Caselle un nuovo modo di
pensare e di interagire con la
politica: il M5S
"Vogliamo credere nel cambiamento. Perché dobbiamo votare coloro, che fanno i politici da
una vita spesso solo per i propri interessi, privilegi, auto blu,
pensione dopo 2 anni, nomina
di parenti come portaborse, figli come successori, amici come
consulenti?
Vogliamo che governino persone nuove, pulite, senza reati, senza legami con la malavita, non vogliamo corrotti o
corruttori. Può essere un neolaureato o un piccolo imprenditore, un disoccupato o un bravo lavoratore, una casalinga
o una brava impiegata, voglio
chi come me dice basta promesse mai mantenute. Vogliamo credere nel cambiamento,
quello proposto dal Movimento 5 Stelle. Agli altri abbiamo
fin troppo creduto e siamo sempre stati delusi". Bisogna prendere coscienza che il futuro

non può più continuare come
è stato programmato il passato.
Per fare questo bisogna partire dal basso dalle piccole realtà comunali ed è x questo che
siamo felici di presentare questa lista e di dare un’opportunità a questa città e a tutti suoi
cittadini.
In questo momento così delicato per la situazione politica
esistente occorre essere uniti, aggiornati e coordinati, gli
appuntamenti che ci attendono a medio e lungo termine
sono molto importanti sia a livello locale che a livello nazionale, le elezioni comunali, e le
eventuali politiche dovranno
coinvolgere il maggior numero di persone possibile, la situazione economica nazionale
e locale deve essere rivista con
il buon senso che i nostri politici stentano a dimostrarci...
Oggi più di prima il contributo
di tutti deve essere determinante nelle scelte politiche del nostro paese, la libertà deve potersi manifestare in tutte le sue
forme e ricordando; la libertà è
partecipazione ed è per questo
che vi invito a partecipare alle
attività del nostro movimento.

ANPAS: rinnovata la fiducia a
Luciano Dematteis
Il Consiglio Nazionale Anpas, eletto dal 51°Congresso delle Pubbliche Assistenze, ha rinnovato la fiducia a Luciano Dematteis, consigliere delegato di Anpas Piemonte e da sempre figura portante del
movimento delle Pubbliche Assistenze, confermandolo all’interno
della direzione nazionale, nonché già “Casellese dell’Anno”. La Direzione, espressione del Consiglio nazionale, scaturita dal 51°Congresso nazionale Anpas, ha visto la partecipazione di settecentotrentotto delegati delle Pubbliche Assistenze provenienti da tutte le Regioni
d’Italia. Il tema scelto per il 51°Congresso delle Pubbliche Assistenze Anpas è stato il «seme di partecipazione, per una matura libertà»
che, come si legge nelle conclusioni del documento finale, «evidenzia
la consapevolezza della radicazione nel territorio e il rilancio dei volontari Anpas quali semi per accrescere consapevolezza e cittadinanza attiva». «Gli oltre centomila volontari, - spiega Luciano Dematteis
- quando sono correttamente informati, sono orgogliosi di fare parte di questo movimento e su questo abbiamo testimonianze continue
date dalla partecipazione attiva a tutte le emergenze che colpiscono
il nostro Paese. I volontari quando sono chiamati rispondono sempre con grande slancio e sull’operatività si integrano perfettamente
indipendentemente dalla Regione di appartenenza».
P.L.
Luciano Dematteis

Pranzo tutti insieme
In una bella giornata di sole, domenica 22 gennaio 2012, ben
tre generazioni dei discendenti delle famiglie Barra, Biolatto,
Cabodi, Crusiglia e Zucca si sono riunite e hanno festeggiato l’incontro con un allegro e divertente pranzo, accompagnato dalla vivace musica della fisarmonica. La giornata, mirabilmente organizzata da Mario Cabodi e Ferdinando Biolatto, ha
permesso ai cugini, grandi e piccini,
di incontrarsi dopo
tanto tempo e di
trascorrere un bel
momento in compagnia.
L’allegra brigata si
augura di ripetere
questa bella esperienza anche in futuro.

Ripensando all’ “Albero Fiorito”
Dopo il racconto della
storia dell’“Albero Fiorito” pubblicata su Cose
Nostre di dicembre 2011
e i bei ricordi di Giovanni
Verderone sul numero di
gennaio, per continuare
la storia, domenica 5 febbraio ci siamo ritrovati in
35 a Mappano alle Due
Magnolie per rinvangare la nostra bella gioventù, con la promessa di ritrovarci tutti il prossimo
anno.

dibattito

Federazione della Sinistra
Borgaro - Caselle - Mappano

AREE ATA: chi le ha viste?
Che fine ha fatto il progetto che avrebbe dovuto
portare a Caselle milioni di euro di investimenti
e migliaia posti di lavoro?

pubblico dibattito

VENERDI’ 24 FEBBRAIO ORE 20,30
SALA F.LLI CERVI
via Mazzini – Caselle Torinese

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.

C

Per informazioni scrivere a: caselle@piemonte5stelle.it

Arrivando dalla superstrada Torino-Caselle o da Leinì, per raggiungere la nostra città, si oltrepassano due rotonde incolte,
non curate: chiedo all'Assessore
all'arredo urbano di farsi un giretto in zona.
Continuando la strada, sulla destra lo sguardo cade sul muro
del nostro cimitero: uno squallido spettacolo di abbandono,
intonaco sbrecciato, disomogeneo, multicolore che crea in noi
cittadini e visitatori un senso di
sgomento che indispone.
Grazie per l'attenzione.
M.P.

a cura di

la soluzione del numero scorso

Movimento 5 stelle
Caselle-Mappano

Caro Assessore...

Dov’è ?
Dove si trova ?
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i congratuliamo vivamente con la sig.
Elena Priori che il
mese scorso (gennaio 2012) è stata brava a risolvere il foto
indovinello, e per un
anno avrà il mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito
(20 gennaio 2012
H. 11,25). Si trattava infatti del cartello stradale all’inizio
di via Torino.
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. Elena Priori 20 gennaio H. 11,25
2. Olga Alaria 21 gennaio H. 12,27

di Russotto Domenico

RISTRUTTURAZIONI e COSTRUZIONI

388.35.89.714

Cell.
robys.83@hotmail.it

CENTRO FRUTTA

s.n.c.

di Alessi V. & C.

COMMERCIO INGROSSO e MINUTO
di PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
coscritti 1967
CARI COSCRITTI DI CASELLE E MAPPANO
FESTEGGIAMO INSIEME IL RITROVO ANNUALE
CHE SI TERRA ALLA TRATTORIA

“VECCHIO PAVONE”

In via G. Leopardi, 1 a Mappano (ANGOLO VIA BORGARO)

Sabato 17 marzo 2012
alle ore 20,30
Costo della cena “30 euro”

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
POSSIBILMENTE ENTRO IL 15 MARZO

ANTONINA 333.2256978
ROSARIA 338.1158806

O presso la pasticceria “CASTELLI” in via C. Cravero a Caselle
Dove verranno ritirate anche le caparre

PER I COSCRITTI DI MAPPANO
POTETE RIVOLGERVI A:
ROBERTO 335.7799916
LAURA
339.2368177

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

24

ASSOCIAZIONI

N°439 - FEBBRAIO 2012

Circolo Fotografico Casellese

Incontro con il foto reporter
C

ome previsto dal nostro
programma, Gennaio è iniziato con l’inaugurazione
della mostra “Giochiamo a sfocare” in concomitanza della quale
abbiamo avuto il gradito ritorno
di Giò Palazzo, un fotoreporter
free lance che propone le proprie idee e le realizza in fotografie. E’ stato illuminante l’esordio, quando presentandosi dice
“Oltre alla conoscenza tecnica,
quando mi muovo per fotografare porto con me le mie idee, il
mio modo di vedere le cose”. È
una lezione di fotografia contenuta in poche parole, Giò ci dice
che la tecnica e le attrezzature, così come le nuove tecnologie, non sono nulla se non vengono sostenute dalle idee. Non
tanto la ricerca del sensazionalismo, ma la ricerca della verità, almeno di quella verità che
fa parte del nostro modo di pen-

sare, opinabile, ma pur sempre
un modo di vedere. Abbiamo visto l’Africa che non ti aspetti;
non visetti con il moccio coperto di mosche, ma persone intraprendenti che cercano la dignità nel lavoro, povero, umile, ma
lavoro. Ragazzi che per un dollaro al giorno tagliano canna da
zucchero, altri, che recuperano
auto rottamate per metterne assieme di nuove e quindi rivenderle, altri ancora che fabbricano scarpe con i pneumatici delle
auto. Un universo che spesso
non viene messo in risalto dai
media, forse troppo concentrati
e frettolosi di farci vedere i luoghi comuni dell’Africa. Giò ci ha
portato a vedere quello che potrebbe essere definito l’orgoglio
africano, ciò che colpisce è l’intraprendenza e la voglia di fare,
non certo la mano tesa a chiedere l’elemosina, ma la voglia

di vivere anche con quel poco
che fa, non bidonville abitate da
derelitti, ma abitate da persone con un lavoro, che non possono permettersi alloggi in una
città come Nairobi con costi paragonabili al mondo industrializzato ma con stipendi da terzo
mondo. Ecco l’Africa che abbiamo visto, non solo attraverso le
parole dell’autore, ma soprattutto nelle sue immagini. Anche
la tecnica ha avuto la sua parte, l’uso del grandangolo, infatti,
ci ha portato dentro gli ambienti
da lui visitati, vicino alle persone incontrate “occhi negli occhi
con l’orgoglio africano” questo
avrebbe potuto essere il titolo
della serata, abbiamo dato l’arrivederci a Giò che ci ha promesso un’altra serata al suo rientro
dal prossimo impegno fotografico. Altre belle notizie vengono dai nostri soci, infatti una im-

magine di Doriana De Vecchi è
stata selezionata per illustrare la copertina di Pagine Gialle
di Torino e Provincia del 2012;
l’entusiasmo quindi è la molla
per iniziare bene l’anno. Abbiamo proseguito con la serata dedicata all’incontro fra i soci, oltre che per dare conto di quanto
realizzato nel 2011, soprattutto
per confrontarci con nuove idee
e intraprendere nuove iniziative. Febbraio non sarà meno interessante, e quindi, ripetiamo
il nostro slogan, “Veniteci a trovare l’ingresso è libero e ci farà
piacere incontrarvi”.

Doriana DeVecchi: Impagliatore di sedie

• Lunedì 20 febbraio: PHOTOMATCH
- 4°
serata:i sul tema “Il controluce”.
• Lunedì 27 febbraio: Ospiti tre soci
del Circolo “Clik Photo Club Ma-

rio A.”: Tullio Baldi con “Ricordando
Salgari”, Marco Venturino con “Lungo il Mekong” e Carlo Rodio con
una rassegna de “I corti” .
• Lunedì 5 marzo : Autori : Urbano
Bertino con “Le pietre ci guardano”,
Michele Brutto con “Inverno”, Cesare Cerutti con “Avigliana Jazz”, Roberto Pozzato con “Profumi e co-

lori”, Doriana De Vecchi con “La
fabbrica della fantasia”, Silvia Sales
con “Tra religiosità e folclore”.
• Lunedì 12 marzo: Ospite la vicepresidente della Società Fotografica Subalpina Silvia Mosso con “Metro stations”, “New York - la città dai
mille volti ” e “I monologhi del corpo”.

zione, non solo per la nostra
piazza, senza informazione alcuna, nell’era della tecnologia
spinta questo è sintomo di noncuranza e mancanza di rispetto, partendo poi dal presupposto che il risultato economico
della giornata è interamente a
carico dei volontari salvo proprio il trasporto, remunerato... no comment! A parte questo la mattinata è andata meglio
del previsto, nonostante il gelo

pungente non è mancata la presenza di chi tutti gli anni vuole
contribuire per quanto possibile alla ricerca e cura oncologica cui sono destinati tutti gli introiti.
E come per le edizioni precedenti soprattutto le persone anziane, nella loro operosa semplicità, riescono a ritagliare l’obolo
per onorare una causa in cui
credono, spesso per ricordare
chi non c’è più. Sono per tut-

ti noi un esempio di generosità concreta che ci rinfranca dai
troppi esempi di edonismo in
cui costantemente incappiamo.
Nello specifico i fondi raccolti
sulle nostre piazze sono destinati al centro tumori di Candiolo, una eccellenza nel settore.

Sandro Ambrosio

Appuntamenti

Vivere il verde

L'ortoterapia
“O

ccuparsi della terra e
delle piante può conferire all’anima una
liberazione e una quiete simili a quelle della meditazione”.
Questa intuizione, a cui erano giunti anche i nostri avi, sta
alla base di moderne cure antistress, e per il recupero fisico e mentale, che vanno sotto il
nome di “Ortoterapia”.
Ci sono opportunità che ci vengono semplicemente date, senza cercarle, senza fatica, l’unica
“intuizione” è saperle cogliere,
approfittare di occasioni uniche e irripetibili, ci verrà chiesto in cambio qualcosa, l’impegno, il tempo, a volte la fatica,
ma qualcosa poi succederà. Occuparsi di terra e piante è qualcosa alla portata di tutti, non
serve un giardino basta un balcone, un davanzale, una scala,
un pezzo di marciapiede. Ecco
queste sono le fondamenta
dell’”Ortoterapia”, o “terapia assistita con le piante”. Nelle sue
varie forme (orticoltura, giardinaggio terapeutico, giardini
terapeutici e healing landascape, cioè interazione visiva con
un paesaggio verde) rappresenta in molti casi una terapia di
sostegno alle tradizionali cure
mediche senza ovviamente sostituirsi a loro. Sembra appena il caso di osservare che dalla cura dell’orto – frutteto, del
giardino, possono trarre beneficio non solo i malati o i disabili.
Tutti si rigenerano corpo e spirito passeggiando per un parco, prendendosi cura dei fiori
nel giardino, sul balcone o su
un davanzale o semplicemente aguzzando la vista tra gli al-

tri palazzi delle città alla ricerca
di uno scorcio verde. Senza avere la pretesa di voler insegnare o inculcare concetti astratti
abbiamo iniziato il nostro progetto o meglio il nostro percorso nei rudimenti dell’Ortoterapia, senza particolari pretese,
con il piacere della condivisione che ha sempre caratterizzato
tutte le nostre iniziative: condividere ciò che abbiamo la fortuna di possedere: passione per la
terra e le piante, alcune conoscenze acquisite nel corso degli
anni grazie anche alle persone
che abbiamo conosciuto, la consapevolezza che da tutti si impara qualcosa e che ognuno ha
qualcosa da insegnare. A cadenza mensile ci riuniamo nei locali
del centro polifunzionale di via
Basilio Bona a Caselle, il prossimo appuntamento è per mercoledì 22 febbraio, ore 21,00, argomento Reiki metodo Usui con
il master Reiki Giorgino Rina.
Rina è il Master, Maestro, di un
gruppo Reiki che ormai conta
numerosi aderenti di 1°livello ed alcuni di 2°livello. Reiki è uno strumento semplice e
sempre a disposizione che lavora sulle cause dei malesseri per
riportare l’equilibrio energetico all’interno del corpo agendo
a livello fisico emotivo e mentale. Il trattamento induce uno
stato di rilassamento e benessere che favorisce lo scioglimento
dei blocchi energetici e stimola i naturali processi di guarigione. Nella stessa serata faremo una “parentesi” dedicata
alle orchidee, a proseguimento
dell’incontro precedente, la cui
coltivazione è molto stimolante

e coinvolgente, due elementi caratterizzanti del fare “Ortoterapia”. Com’è invece andata l’edizione 2012 delle “Arance della
salute”? La ventitreesima edizione a livello nazionale, è stata
per noi la tredicesima e... all’insegna del freddo “totale”: -11^
alle 7,15 di sabato 4 febbraio.
L’arrivo del mezzo con le arance previsto e concordato per le
7,30, è avvenuto alle 8,30, problemi organizzativi la motiva-

In gita ad Aosta

Sant’Orso, edizione n°
2012
A

nche quest’anno la Pro
Loco di Caselle ha organizzato la gita ad Aosta
alla fiera di Sant’Orso, e con le
previsioni che davano possibi-

li nevicate, i visitatori al mattino erano abbastanza rari, perciò è stato possibile visitare la
fiera per eccellenza bene e tranquillamente. Un piccolo gruppo

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

Per l’Associazione
“Vivere il Verde”
G. Vormola

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.

è poi andato a pranzo dall’amico Romeo nel suo ristorante a
Ville-Sur-Sarre. L’ultima tappa è
stata dal “Re del lardo”, Bertolin
di Arnad per assaggiare le sue

specialità e fare gli ultimi acquisti. Il termometro è sceso soltanto a - 1, per cui è stata una
giornata splendida sotto tutti i
punti di vista!

L'arte
della pasta

Pastificio
Vigna Suria Elio
Orario:

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

Impaginazione grafica: AC Grafica di Angelo Ciccardi - Str. Cuorgn
realizzazioni grafiche computerizzate - stampa digitale grande formato - pre-sp
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di Chiara Grivet Brancot

Tempo di Carnevale Eletto il nuovo direttivo
P

assata la breve pausa dedicata alle feste natalizie,
gli uomini della nostra Pro
Loco hanno aperto le iniziative
annuali partecipando con il labaro alla celebrazione del ricordo dell’eccidio di piazza Mensa.
Dopo questa importante ricorrenza, che ci vede sempre presenti ogni anno, siamo pronti a
dedicarci, insieme ad altre associazioni del territorio, al Carnevale Casellese, che si terrà lungo
le vie della nostra città domenica 19 febbraio. Come lo scorso
anno, sarà una sfilata atipica,
dedicata principalmente ai più
piccini e alla quale parteciperanno solo gruppi a piedi.
Il programma prevede la partenza dei gruppi da piazza Falcone alle 14,30. Il percorso si
snoderà da via Circonvallazione, per proseguire poi in via
Martiri della Libertà verso piazza Boschiassi, dove è prevista
una sosta per una breve esibizione dei gruppi. Il serpente
carnevalesco ripartirà per via
Torino e terminerà il suo tragitto al Palatenda del Prato della Fiera, dove ci sarà una festa
per i bambini, un nostro punto ristoro per la distribuzione di
bevande e bugie e un’esibizione
dei gruppi intervenuti.
La primavera del 2012 prevede
la concomitante rielezione sia
del direttivo della Pro Loco che
dell’Amministrazione Comunale. In attesa della definizione di
entrambi i consigli, la consueta programmazione degli eventi estivi, che tradizionalmente si
pianificava in questo periodo,
per quest’anno subirà un leggero rallentamento. Sicuramente riproporremmo per il quarto

anno consecutivo il nostro libretto pubblicitario, nel quale
indicheremo le manifestazioni
che si terranno nella nostra città da giugno sino a fine settembre 2012. Inviteremo tutte le
associazioni del territorio a comunicarci quali saranno i loro
programmi estivi entro il 14
aprile prossimo, in modo che
vengano inseriti sul libretto.
L’idea di pubblicare in un unico
libretto le manifestazioni estive che si svolgeranno a Caselle
Torinese, è nata principalmente
per segnalare in maniera chiara
e organica ai nostri concittadini gli eventi estivi della nostra
città e per evitare con questa
programmazione la sovrapposizione di manifestazioni nella stessa giornata. L’iniziativa
però ha anche l’importante scopo di dare risalto al lavoro svolto dalla moltitudine di associazioni del nostro territorio che
operano, spesso silenziosamente, nei più svariati campi e che
impiegano centinaia di volontari che prestano il loro lavoro
per la collettività. Altre due manifestazioni che sicuramente effettueremo nel corso del 2012,
saranno la serata danzante
presso la nostra sede di via Madre Teresa di Calcutta durante
le Piazze d’estate e l’organizzazione del Settembre Casellese
e del Costina Party, durante la
festa patronale. Vi ricordo che
continua la campagna tesseramento per l’anno 2012. Per diventare socio Pro Loco e contribuire alla crescita della nostra
associazione, si può sottoscrivere la tessera ordinaria a €
20.00 o la tessera da sostenitore da € 25.00, che comprende

M

anche l’invio del nostro giornale sino alla fine dell’anno. Tesserarsi alla Pro loco dà inoltre
diritto ad usufruire di particolari sconti in numerosi esercizi
commerciali della nostra città e
di usufruire di diverse convenzioni con aziende a livello regionale o nazionale.
Nel frattempo, stiamo dedicando molte delle nostre energie
all’organizzazione del convegno per i 40 anni di Cose Nostre; gli uomini della Pro Loco
si stanno prodigando per gestire al meglio una manifestazione che avrà risonanza a livello nazionale. Infatti è la prima
volta che si organizza una tavola rotonda nel corso della quale
verranno affrontati i problemi
della piccola editoria, in particolare di quella del mondo delle
Pro Loco, che interverranno da
molte regioni della nostra penisola.
Vi invito fin d’ora a partecipare sabato 24 marzo a questo interessante simposio e vi do appuntamento al prossimo mese,
per raccontarvi in modo più
dettagliato l’evento.
Giampiero Barra

ercoledì 18 gennaio si
sono svolte le votazioni per il rinnovo del Direttivo della Società Filarmonica “La Novella”, per la conferma
del Direttore Artistico e per la
nomina della Commissione Artistica, novità assoluta per la
nostra formazione bandistica.
Il nuovo Consiglio Direttivo è
composto dalla maggior parte di giovani musici della Filarmonica, che si impegneranno a
portare una ventata di aria fresca, soprattutto nell’importante
occasione degli imminenti festeggiamenti del 250°di Fondazione.
Ecco i nomi che sono stati scelti dai Soci della Filarmonica e le
loro cariche: Antonio D’Alessio,
Presidente, Umberto Tribuzio,
Vice Presidente, Lorenzo Manetta, segretario, Roberto Monticone, tesoriere, Marco Grivet
Brancot, Marco Rocco e Andrea
Ruo Redda consiglieri; ad ognuno di loro è stata conferita una
delega operativa specifica che
dovranno svolgere per tutto il
triennio 2012-2014. Nella stessa serata è stata confermata alla
direzione artistica l’ormai consolidato M°Flavio Bar, il quale avrà la collaborazione di una
Commissione Artistica formata
da tutte donne: Giuliana Bricco, Federica Broglio, Chiara Grivet Brancot e Luana Siracusa. Il
loro compito (non facile) sarà
quello di scegliere, sotto la super visione del maestro, i brani
che “La Novella” dovrà eseguire
nei loro prossimi concerti; valutando tutte le caratteristiche
(difficoltà, durata) e le potenzialità della Filarmonica (organico,
capacità). A tutti loro i migliori auguri da parte dei musici, di

un proficuo lavoro. Con il mese
di febbraio riparte l’attività sul
territorio della Filarmonica; il
primo appuntamento è stato
per sabato 4 febbraio in occasione della Manifestazione Partigiana di Piazza Andrea Mensa;
a seguire, in occasione del Carnevale Casellese, sabato 18 febbraio una passeggiata musicale presso il Centro Commerciale
“Caselle Center” e domenica 19
tutti in maschera con partenza
alle 14,30 da Piazza Falcone.
Nel frattempo il nuovo Direttivo
sta lavorando per definire i dettagli del programma dei festeggiamenti per il 250°Anniversario di Fondazione della nostra
Filarmonica, una delle formazioni bandistiche più antiche del

Piemonte! Durante i festeggiamenti, che si apriranno ufficialmente sabato 13 maggio con il
concerto della banda giovanile
casellese, “La Novella” sarà impegnata in numerosi concerti
ed esibizioni. Ma non solo: alla
festa della Novella saranno invitate molte bande amiche, ad esibirsi per tutti gli amici e i simpatizzanti casellesi che con affetto
e simpatia seguono la nostra Filarmonica sempre più numerosi! Nei prossimi numeri vi daremo il programma completo dei
festeggiamenti con le date dei
concerti e di tutti gli eventi in
programma. Per saperne di più
sulla Novella collegatevi al sito
www.lanovellacaselle.it oppure
su facebook.

Teatro a Caselle

“Don Raffaele...
...Trombone”

Sabato 18 febbraio alle 21.00 nei locali dell'oratorio San Luigi la compagnia filodrammatica “Il Palcoscenico” di Borgaro presenterà la celebre farsa in atto unico di Peppino de Filippo “Don Raffaele… Trombone”. Dopo l'esordio lo scorso ottobre a Borgaro e due repliche a
Torino, sbarca nella nostra città, grazie
all'interessamento di
alcuni attori della compagnia, nostri concittadini. Lo spettacolo,
comico, e in lingua italiana sarà ad ingresso
gratuito grazie al patrocinio della nostra
Pro Loco e del Comune di Caselle.
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SQUARCI

Oggetti
della memoria
a cura di
Domenico Musci

N

oi moderni crediamo di
aver inventato tutto, ma
a parte la recente scoperta dell’informatica, tutto quello che riguarda abitudini e relazioni quotidiane ha dei lontani
precedenti. Avete presente la
mole di carta che invade le nostre buche delle lettere, sempre
stracolme di depliants pubblicitari con proposte di generi alimentari e non, materiali di informazione che hanno avuto
maggior sviluppo con la nascita
dei grandi supermercati, ebbene anch’essi hanno illustri precedenti.
Ne fa fede la riscoperta di alcuni Cataloghi pubblicitari del
1891 e del 1892 presso librerie
antiquarie che lascia stupiti per
la quantità e la qualità dei prodotti illustrati ed offerti al pubblico. La documentazione che è
oggetto della nostra modesta
indagine sono la “Guida pratica-economica delle famiglie” di
Rossi Giuseppe in via Garibaldi
a Torino e il Catalogo dell’Emporio Gastronomico Paolo Baraldini di via Alfieri 1 accanto
la Chiesa di S. Carlo con succursale in via Roma 13. Entrambi
sono pubblicazioni periodiche
semestrali che denotano una
continuità e non una semplice
sporadicità e sono entrambi affini nel genere di prodotti commercializzati; nella presentazione del catalogo si rivolgono con
affabilità al “Gentil lettore e alla
Lettrice amabilissima”, nel caso
del catalogo estivo propone le
proprie specialità che “ritiene
indispensabile per ogni Villeggiante o Touriste” rimarcando la perfezione raggiunta con
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Cataloghi
pubblicitari
le proprie Conserve alimentari ricordando ad ogni piè pagina che “sono una risorsa per la
campagna”, “sono garantite più
anni”, “sono il nec plus ultra”,
con prezzi mitissimi e massima
garanzia.
I settori dei prodotti sono presentati da immagini (che ora
sono sfacciatamente fotografiche) finemente disegnate e riprodotte al pari di preziose incisioni come il primo gruppo di
quadrupedi accorrenti che illustra l’offerta di carni cucinate
conservate in scatola quale il Filetto di bue arrosto con opportuna guarnizione definito “assai
gustoso nutriente ed economico”, prodotti nazionali (Bue alla
Rossi) od estere (Corned Beef,
Bue stufato all’irlandese, Ham)
e anche insospettabili e pioneristiche scatole tascabili di Vitello tonnè, Lingue di vitello, Teste
di vitello. L’alternativa è la carne di Montone (arrosto d’ America, Gigot inglese) ed Agnello
(al sugo di piselli); per tutti le
confezioni esiste un modo pratico di utilizzo, per riscaldarli: “non occorre servirsi di un
tegame ma basta semplicemente far scaldare la scatola a bagnomaria”. Il disegno di un fiero
gallo e due galline al seguito sovrasta l’elenco delle preparazioni di pollame: Marbrè di pollo
Cappo e a lesso, Cappone arrosto, Galantina di pollo tartufata, Pollo d’India al curry, Pollo arrosto o alesso all’inglese,
Creste di pollo financière, Tacchino a lesso con gelatina (rimarcato in piemontese “Pito a
la doba”). Seguono tutti tipi di
selvaggina, dal Leprotto della

Nuova Zelanda alla Galantina
di pernice, dalla Galantina di fagiano al Manicaretto di piccioni selvatici e tutti i “Patè” possibili: di leprotto, di beccaccia, di
perniciotto, di Foie-gras di Strasburgo. Sono sorprendenti gli
Estratti e le Essenze di carne,
le Minestre preparate “garantite 50 volte più nutrienti di Liebig”, ma una vera sorpresa sono
le Pastiglie di carne “comodissime per nutrirsi viaggiando, passeggiando, lavorando” e ancor
di più la Polvere di bistecche,
vantata “di lunghissima conservazione, comoda per viaggio”. Appaiono per la prima volta “alici in salsa piccante” della
appena nata azienda Tosi & Rizzoli: “servono a meraviglia per
la degustazione del vino e della
birra”, sono disponibili biscotti di Genova e di Novara insieme ai rinomatissimi biscotti inglesi delle migliori marche con
arrivi settimanali. Non mancano i 22 “saporitissimi gusti” di
Minestre Knorr e Liebig, salsic-

Un articolo di Massimo Centini

Anno bisesto, anno funesto?
L

a storia dell’anno bisestile
non è facile da raccontare
senza ricorrere a complicati riferimenti astronomici: e
poi ci sono aspetti storici e matematici che fanno parte di genesi ed evoluzione dei calendari. All’origine ci fu Giulio Cesare
che, nel 46 a.C., decise di riformare il vecchio calendario numano (creato dal re Numa) che
aveva solo 344 giorni e si basava sull’anno lunare. A svolgere
il delicato compito fu l’astrologo
Sosigene: allora l’astrologo era
una miscela tra filosofo, astronomo, mago e scienziato. Il poliedrico astrologo creò il calendario gliuliano basato sull’anno
solare con una media di 365
giorni più un quarto.
Quel venticinque per cento di
giorno in più all’anno era però
una seccatura, allora Giulio Cesare propose di eliminare la frazione e di recuperarla ogni quattro anni come giorno intero; per
effettuare tale alchimia del calcolo stabilì di inserire la ripetizione del sesto giorno prima
delle calende di marzo: bis sextus dies ante kalendas martias.
Dal bis sextus al nostro bisestile il passo fu breve. Tutto andò
bene fino ad Augusto. L’imperatore, davanti alla poca modestia di Cesare che si era dedicato un mese di 31 giorni (luglio),
non volle essere da meno. Però
agosto, il mese che gli pareva
più adatto per ricordarlo ai posteri, aveva solo 30 giorni e così
fece togliere un giorno a febbraio che si dovette accontentare
di 28 o 29 giorni. Con il passare del tempo il calendario degli

uomini e quello solare persero
un po’ di sincronismo e così si
accumularono dei giorni in più:
nel 1582 erano addirittura dieci. Papa Gregorio XIII decise di
darci un taglio: e soppresse l’eccesso riportando le cose in equilibrio. La storia non è così semplice, ma a noi interessa sapere
che cosa indusse gli uomini a
stabilire che l’anno bisesto doveva per forza essere funesto.
Pare che una possibile causa
andrebbe ricercata nel fatto che
febbraio era, per i Romani, un
mese dedicato ai morti. Di certo
può essere una motivazione, ma
non sta solo lì l’origine di quella nefasta aura che caratterizza
il mese più corto dell’anno. Ad
accrescere la tradizione hanno
influito credenze e necessità di
trovare dei “segni” per dare un
senso alle cose che non vanno
come dovrebbero. Qualcosa che
si impasta con la superstizione.
In un anno bisestile (1912)
andò a picco il Titanic e i devastanti terremoti di Messina, Belice, Friuli, Irpinia e Armenia si
verificarono proprio in anni in
cui febbraio contava 29 giorni.
Però come ignorare le tante,
tantissime tragedie che hanno
segnato l’esistenza del vecchio
pianeta in anni non bisestili? E
poi va ancora detto che ci furono anni bisestili in cui le cose
non andarono male, anzi furono la cornice di scoperte, fatti e vicende destinate a lasciare un segno molto positivo un
po’ in tutti gli ambiti della storia dell’uomo.
Ecco qualche esempio indicativo. 1900: scoperta dei grup-

pi sanguini, invenzione del cellophan e creazione, a Torino,
della prima Università popolare italiana. 1904: nasce la Rolls-Royce. 1908: nascono la General Motors e l’Olivetti. 1912:
R F. Scott raggiunge il Polo sud.
1920, concessa l’autonomia
all’Irlanda, voto alle donne, a
Milano viene inaugurata la prima Fiera campionaria. 1928:
nascono Topolino e la Rinascente. 1932: scoperta del neutrone,
del microscopio elettronico e
della vitamina C. 1940: inizia la
produzione industriale della penicillina. 1944: primi interventi chirurgici al cuore. 1948: in
Italia entra in vigore la Costituzione; nascono la cibernetica, il
transistor e i dischi a microsolco. 1956: scoperta di un nuovo
vaccino contro la poliomielite,
creazione della terapia al cobalto, entra in funzione la prima
centrale atomica, collegamento telefonico tra Europa e USA.
1960: prima centrale solare; indipendenza per 17 stati africani; prime televisioni a colori. 1964: vedono la luce la diga
di Assuan, la metropolitana di
Milano e l’Autostrada del Sole.
1968: sospensione dei bombardamenti sul Vietnam. 1972: scoperta delle risonanza magnetica, ritrovamento dei bronzi di
Riace e realizzazione delle prime calcolatrici tascabili. 1988:
trattative di pace tra Iran e Irak.
1992: primo trapianto di fegato. E tante altre cose ancora che
aiutano a guardare il futuro con
un maggiore ottimismo. Anche
nell’anno bisestile...

ce di Oxford, Tonno di Bordeaux
“candido come neve, pezzi scelti, gusto squisito”, Ostriche sgusciate di Baltimora, Anguille giganti olandesi, Trota salmonata
del Giappone, a dimostrazione

che la ricerca di cibi esotici non
sia prerogativa dei nostri tempi.
L’elenco si interrompe per motivi di spazio, quanto basta per
dimostrare la tesi iniziale delle
illustri origini della pubblicità e

della distribuzione commerciale, che già allora vantava il marchio autorevole di “fornitori reali”, una réclame che dimostra
quanto fosse forte l’appartenenza alla Real Casa di Savoia.

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
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“L’importante è partire, non importa per dove” Jack Kerouac, scrittore

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

Costa Rica, un paese senza esercito
serata partecipiamo ad una lunga lezione di biologia su piante
e animali presenti nel parco, al
nostro amico Ciano Rista viene
in mente di: “Scusi, ma il tucano a farlo bollire, quanto tempo
ci vuole prima che sia cotto?”
Gelo! Non l’avesse mai detto,
viene subito assalito dalla guida e dai presenti che ovviamente non avevano capito che si
trattava di una battuta.
Da quel momento veniamo
emarginati e guardati con sospetto da tutti gli ospiti del resort.

Q

ualche anno fa, parlando
con due miei amici il casellese Giuliano Guercini
e Ciano Rista di Borgaro, decidiamo di partire per questo interessante paese. La prima cosa
che scopri del Costa Rica è che
qui non c’è l’esercito, abolito da
oltre 60 anni e con una politica estera che si mantiene nella
neutralità. Amici con tutti, sembra un paradosso ma è la realtà in questo piccolo paese del
Centroamerica, una delle zone
dove i conflitti hanno fatto tanti danni negli ultimi anni, il Costa Rica appare una felice eccezione.
Mentre nei paesi vicini i governi spendono buona parte dei
fondi per mantenere eserciti,
qui hanno investito nelle strutture sanitarie, nell’ambiente e
nell’istruzione. Mentre in Nicaragua, Guatemala e Honduras
l’analfabetismo rasenta il 30%,
in Costarica è solo del 4%. Lo
stesso discorso vale per la speranza di vita: quasi settantasette anni in Costarica, il dato più
alto in tutta l’America Latina,
mentre nel resto della regione centroamericana sono dodici anni in meno di media. Tutto
questo ha fatto balzare il Paese in testa alla classifica di dove
si vive meglio, l’ottanta per cento dei “ticos” i costaricensi si dichiara contento della sua qualità della vita.
Così, oggi le piazze e le vie delle città, non ricordano generali o battaglie, ma: parco della
Pace, piazza della Democrazia,
piazza della Cultura. Ovvio che
non tutto oro è quello che luccica, anche qui ci sono casi di
delinquenza come furti e rapine
ma loro continuano a sorridere
e a salutarti con “pura vida” che
oltre che un ciao è anche un augurio.

l'ufficio postale di San Josè

SAN JOSE’
Capitale dello stato, è una città
di media grandezza con i suoi
400.000 abitanti, su un altopiano circondato da montagne
e bagnato da alcuni piccoli fiumi e torrenti, situata ad un'altezza media di circa 1200 metri
sul livello del mare e per questo
motivo, nonostante la vicinanza
all'Equatore, il clima è gradevole. Un ottimo punto di partenza,
essendo situata proprio in mezzo allo Stato, per organizzare le
escursioni. Alcuni buoni alberghi e ristoranti dove cominciare a conoscere le specialità del
luogo. Il piatto nazionale, conteso dal vicino Nicaragua e non
solo, è il “gallo pinto” e si tratta di un insieme di riso, fagioli e spezie. Un’altra squisitezza,
molto diffusa in tutta l’America
Latina è il “ceviche” pesce crudo o molluschi marinato in salsa di limone, da non dimenticare le enormi bistecche che
provengono dagli allevamenti
della zona e l’ottimo caffè.

Si può raggiungere solamente via fiume, e noi che abbiamo prenotato in uno dei resort
all’interno del parco veniamo

co e il mar dei Caraibi e all’interno montagne che superano
i 3000 metri con molti fiumi e

ni in barca per la pesca e la vicinanza con alcuni parchi naturali. Il ritmo della giornata scorre
Puerto Limon

PUERTO LIMON
Veramente doveva essere un
tappa di trasferimento per le
spiagge caraibiche del sud del
Costa Rica ma restiamo affascinati da questa cittadina nata

vulcani quindi una grande varietà e con attenzione alla tutela dell’ambiente con il 25% del
territorio adibito a parchi e riserve protette.
Noi dopo essere stati all’interno, San Josè, e sulla costa caraibica con Tortuguero e Puerto Limon decidiamo di andare
a vedere quello che ci avevano raccontato come il “paradiso del surf” sulla costa pacifica:
Playa Jaco.
Una vera località balneare con
spiagge di sabbia nera, non dimentichiamo i vulcani, di tutte le dimensioni e con tutte le
attrezzature per il surf ma non
solo, noleggio cavalli, escursio-

lento, qui nessuno ha fretta, sia
i locali che i turisti per la maggior parte americani che vengono qui per il loro sport preferito,
sembra che tutto ruoti sul dolce
far niente e che il problema sia
di farlo con molta calma.
La sera tutto si anima e il ritmo
diventa più frenetico, bar e ristoranti si riempiono di gente,
d’altra parte dopo una giornata
di riposo qualcosa bisogna pur
fare e visto il costo non eccessivo meglio gustare un buon piatto di pesce o una bistecca nei
tantissimi locali che si trovano
sulla strada principale.
“Pura vida”.
Tramonto a Playa Jaco

PARCO DEL TORTUGUERO
Nato nel 1975 per proteggere le tartarughe marine in pericolo di estinzione a causa della raccolta indiscriminata delle
sue uova e dell’uccisione delle
stesse per mangiarne la carne.
Il verde incontaminato del parco Tortuguero

accolti da una barca e da un
ranger che ci farà da guida. Un
biologo molto convinto, molto
preparato ma con scarso senso dell’umorismo come vedremo in seguito. Ci portano subito alle nostre abitazioni, tempo
di un caffè, non manca mai, e
subito via in barca a conoscere
questo angolo di paradiso. Un
parco nato appunto per le tartarughe e quindi in riva al mare
ma con una buona parte di territorio con fiumi, laghetti e foresta.
Ci racconta che qui ci sono tanti animali, scimmie di ogni specie e qualcuna la vediamo, tucani dal grande becco e alligatori
e il mitico giaguaro e circa 400
specie di uccelli. Il tempo, piove
forte, non ci aiuta ma le spiegazioni sono molto esaurienti. In

come porto ma poi diventata un
importante centro commerciale. La città ha viali ampi con edifici che si possono definire storici: il palazzo delle Poste, che
oggi ospita il Museo, la pensione "Costa Rica", la chiesa avventista, la chiesa anglicana "San
Marcos", l'antico commissariato, alcuni palazzi e l'edificio del
Banco Nacional. Altro luogo interessante e particolarmente tipico è il colorato mercato cittadino all'aperto. Nei dintorni del
capoluogo ad attirare il maggior numero di turisti è Playa
Bonita, raggiungibile in pochi
minuti.
PLAYA JACO
Il Costa Rica è un paese con una
posizione incantevole, bagnato da due mari l’oceano Pacifi-
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Brach Papa, poliedrico cavaliere alato

(seconda parte)

1936, sempre sullo stesso aea cura di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto
roporto. Per la sua competenza,
nel 1939, entra a far parte del
Ministero della Guerra per le
Di fronte al Fiat B.R., Brach Papa con le mani in tasca,
fabbricazioni belliche, concluappoggiato all’elica l’ing. Rosatelli
dendo la carriera militare con
il grado di Generale di Brigata
nella Riserva. Grazie alle sue intrinseche qualità di pilota nonché esperienze conseguite in
campo militare ha ricoperto in
campo civile numerosi incarichi. Nel dopoguerra in seno alla
Fiat Aviazione, sino all’età di 70
anni, ha prestato la sua opera
nelle pubbliche relazioni, compresa la gestione dei saloni aeronautici europei, come quello
di Le Bourget (Francia) o quello di Farnborough (Inghilterra), nonché portavoce delle innumerevoli missioni estere che
regolarmente venivano accolte per visionare le produzioni
dell’azienda torinese.
E’ stato uno dei soci fondatori e primo presidente nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica, costituita a Torino il 29
febbraio 1952; in seno all’Aero Club di Torino è stato Cononcludiamo in questo nubilì il primato assoluto di velosigliere (1925), fondatore delmero, la breve storia del
cità, con 336 km/h, riscattando
la Scuola di Volo a Vela (1929),
pioniere del volo Francosì la sconfitta subita in preceDirettore della Scuola di Pilocesco Brach Papa, iniziata neldenza.
taggio e Capo della Commissiolo scorso numero di novembre.
Brach Papa, il 25 luglio 1932,
ne Sportiva (1930-1934), infiPer scrivere tutti gli episodi delè stato il pilota collaudatore del
ne Presidente onorario (1952)
la sua lunga carriera aeronauprimo aereo progettato dall’ing.
e Vice presidente (1958). Nel
tica, non basterebbero altre
Giuseppe Gabrielli, il Fiat G.2,
primo dopoguerra con lo svicinque o sei pagine del nostro
trimotore interamente metalliluppo dell’aviazione civile, con
giornale, quindi ci limitiamo a
co da sei passeggeri più i due
l’entrata in servizio di nuovi e
descrivere alcuni passaggi trapiloti; all’epoca, in Italia, un vepiù potenti aeroplani, il camlasciando, e ce ne scusiamo
livolo innovativo. Come ricorpo volo dell’Aeritalia del capocon i lettori, tanluogo piemonteti avvenimenti che
se non era più in
senz’altro meritegrado di svolgerebbero una dere il suo compito,
scrizione più comanche perchè era
pleta.
sempre più attorUno dei tanti epiniato dalle nuove
sodi che diedero
costruzioni edilial giovane Brach
zie, che ne impediPapa
ulteriore
Cartina barografica relativa al record di altezza stabilito il 21 maggio 1919 vano l’ampliamenfama internazioto. Così a Brach
nale, è avvenuto nell’ottobre del
da lo stesso Gabrielli, al rientro
Papa venne anche affidato l’in1921 con la vittoria alla “Coppa
dal volo di prova il collaudatocarico di cercare una località
Deutsche de la Meurthe”, che si
re della Fiat, riferì le sue osserpiù consona per la costruzioè svolta a Etampes in Francia,
vazioni in dialetto franco-pieBrach Papa in tenuta di volo
allora una della tante classiche
montese: “A va bin, très bien.
gare organizzate alla ricerca di
Io dico che si potrebbe tagliare
primati imbattuti. Tra queste
un pochettino la compensazioanche la mitica “Coppa Schneine”. A quei tempi, il collaudo di
der”, gara di velocità nata nel
un nuovo aereo, era affidato so1912 esclusivamente per veliprattutto alla sensibilità del pivoli idrocorsa. Per la “Coppa”
lota, e Brach Papa aveva questa
sopra citata, la Fiat aveva coparticolare dote, ed è grazie a
struito un nuovo velivolo, il biquesti suggerimenti che il proplano R.700, che montava il
gettista migliorava la sua creamotore Fiat A.14 S di 800 cv di
zione con continue correzioni:
potenza che, all’epoca, sembracome si diceva era una “messa
va mostruosa. Per pilotare l’aea punto a orecchio”. Nel perioreo la scelta cadde proprio su
do della sua carriera militare, è
Brach Papa, date le sue ecceziostato al comando di diversi renali doti ed esperienza in fatto
parti, come quello da ricognidi nuovi aerei.
zione, da bombardamento e da
Grazie a queste qualità, durancaccia; ha frequentato la Scuote la gara polverizzò tutti i suoi
la di Guerra Aerea a Roma, e
migliori avversari percorrendo
tra le innumerevoli decorazioi 100 km del circuito alla meni vi è anche quella insignita
dia di 300 km/h, ma purtropper la lunga navigazione aerea.
po, come spesso accade, per
E’ stato Comandante sia dell’aeuna serie di “cavilli” non gli fu
roporto di Cameri, dal 1°marconcessa la vittoria. Qualche
zo 1936 al 31 marzo 1940, sia
mese dopo, sempre sullo stesdella Scuola di Pilotaggio di
so velivolo non modificato, sta2°periodo istituita il 15 aprile

C
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ne di un nuovo aeroporto, scelta che ovviamente cadde sul sedime del vecchio aeroporto di
Caselle, distrutto alla fine della Seconda Guerra Mondiale dai
tedeschi in ritirata.
Oltre a far parte per un certo
periodo del Consiglio di Amministrazione della Sagat, la società che gestisce l’aeroporto
di Torino-Caselle, ha avuto anche l’onore di inaugurarlo nel
1953.
Questo grande uomo e pilota
ha dedicato all’aviazione buona parte della sua vita e, nell’ultimo periodo della sua esistenza aveva espresso il desiderio

di non essere seppellito a Corio, le sono incise queste poche pasuo paese natale, ma a Caselle,
role: “Generale Francesco Brach
per meglio sentire il rombo dei
Papa – Pioniere del volo”.
motori ed il fruscio dell’aria al
passaggio 10 luglio 1953: inaugurazione del nuovo aeroporto: in abito scuro, Brach Papa
degli aerei
a lui tanto cari. Si è
spento serenamente
il 13 gennaio 1973,
all’età
di
quasi 82
anni, e sulla tomba
al cimitero di Casel-

I PRINCIPALI RECORD E GARE AVIATORIE

Brach-Papa, prima, durante e dopo la Grande Guerra, diede sfogo alle sue grandi capacità aviatorie, conquistando decine di record: di seguito elenchiamo alcuni primati e vittorie ottenute nella sua
lunga carriera di pilota.
18 luglio 1913

conquista il primato nazionale di altezza, metri 3.050 , su velivolo Farman tipo 1912. Per questo
primato, il 14 febbraio 1914, la Principessa Laetizia di Savoia, consegna all’aviatore una medaglia
d’oro.

28 febbraio 1914

conquista sul campo di Mirafiori, il record nazionale di altezza stabilito in 3.983 m, su Farman
tipo 1914.

26 maggio 1916

record italiano di altezza, raggiungendo i 6.435 metri con un passeggero su SP 2, aereo derivato
dal Farman M.F. 14.

26 ottobre 1917

conquista il primato mondiale di altezza con un passeggero, stabilito in 6.750 m pilotando un
S.I.A.7 B1.

14 dicembre 1917

primato mondiale di altezza con passeggero, viene elevato a 7.025 m, su S.I.A.7 B2.

15 maggio 1918

conquista il primato mondiale di altezza con due passeggeri, stabilito in 7.200 m, su Fiat B.R.

21 maggio 1919

record mondiale di altezza con tre passeggeri a bordo, raggiungendo i 7.250 m, con un Fiat
B.R., benché l’aereo fosse un biposto. Questo velivolo è il primo rappresentante di una grande
dinastia di aerei dovute all’estro creativo di Celestino Rosatelli.

28 maggio 1919

conquista il record mondiale di velocità per aeroplani con passeggero a bordo, stabilito in 270
km/h, sempre su Fiat B.R.

10 luglio 1919

viene stabilito il primato di velocità sul percorso Torino-Roma, in ore 2 e 15’. Ormai il Fiat B.R. è
diventato per l’Italia e per Brach-Papa, il velivolo dei record.

14 luglio 1919

con il B.R. effettua il raid Roma-Parigi di 1.200 chilometri, realizzando il primo collegamento
aereo senza scalo fra le due capitali. Nel corso di questo volo vengono eseguite le prime foto
aeree del Monte Bianco.

16 luglio 1919

raid Parigi-Londra. Con questo volo viene stabilito, con il Fiat B.R., il primato di velocità fra le due
capitali, in ore 1 e 30’.

26 febbraio
1920

a Torino, conquista il primato mondiale di velocità per velivolo, con 4 passeggeri a bordo, volando alla media di 260 km/h. L’aereo il Fiat tipo A.R.F. (Atlantico Rosatelli Fiat) era stato costruito
con l’intento di effettuare la trasvolata dell’Atlantico, dall’Europa agli Stati Uniti, purtroppo la sua
costruzione arrivò troppo tardi in quanto gli inglesi Alcock e Brown , il 14 - 15 giugno 1919, sono
stati i primi aviatori ad effettuare la traversata atlantica da est verso ovest.

19 giugno 1921

a Lugo di Romagna, si aggiudica la Coppa Baracca, gara di velocità sui 1.000 km, con il Fiat B.R.,
motore Fiat tipo A 14 da 700 hp.

1 ottobre 1921

partecipa alla Coppa Deutsch de la Meurthe, a Etampes, Francia, conquistando il record mondiale
di velocità sui 100 km, alla media di 300 km/h, suFiat R.700, con motore Fiat A.14 S da 800 hp.

30 marzo 1922

raid Torino-Nizza in 45 minuti, su velivolo Fiat B.R.

10 luglio 1922

volo Torino-Strasburgo effettuato in due ore su Fiat B.R., nel volo di ritorno, il 20 luglio, impiegherà solo ore 1 e 50’, da Strasburgo a Milano, con sorvolo delle Alpi Svizzere.

13 luglio 1922

a Strasburgo partecipa alla Riunione Aviatoria Internazionale, e vince il circuito aereo dei Vosgi,
su Fiat B.R., aggiudicandosi la Gran Coppa.

26 agosto 1922

conquista il primato mondiale di velocità stabilito in 336 km/h, sulla base di un chilometro, con
il Fiat R.700.

19 giugno 1923

Coppa Baracca, (percorso di 1.000 Km), con partenza da Milano. Si classifica 1°
, nella categoria
degli aerei da ricognizione, su velivolo Fiat A-300.

15 giugno 1925

partecipa alla Crociera delle Capitali, Torino-Parigi-Bruxelles-Londra e ritorno, effettuata con una
squadriglia di velivoli Fiat B.R.

19 giugno 1930

arriva primo al Circuito dei Castelli Sabaudi, gara di apparecchi da turismo, e si classifica 2°ai
comandi di un Fiat A.S.1.

14 giugno 1931

arriva 1°al Giro Aereo del Piemonte, su Fiat T.R.1.

30 luglio 1933

gara di velocità sul percorso Torino-Roma, effettuata in sole ore 1,20’, con un velivolo da caccia
Fiat C.R.32.

di UGO PANIZZA
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

Q

uesto titolo a molti ricorderà il “Re Leone”; vorrei spiegare il significato
a chi, non è un Disney-dipendente. “Hakuna Matata” è una
locuzione swahili,(la lingua nazionale di Tanzania, Kenya e
Uganda) di uso comune anche
in molte altre regioni dell'Africa centro-orientale. Il suo significato letterale è "non ci sono
problemi". Vivere "Hakuna Matata" significa vedere il mezzo bicchiere pieno, il sole oltre
le nubi, avere sempre un sogno da raggiungere, entusiasmo per le piccole cose, vivere
la vita più come una commedia
che come una tragedia. Il significato letterale non importa più
dello spirito con cui lo si dice,
augurando a sé ed agli altri che
vada tutto bene, che non ci siano problemi, e che il tempo può
servire per condividere con gli
altri questa serena consapevolezza.
Ho avuto il piacere di verificare direttamente questa cosa,
durante il recentissimo viaggio
a Zanzibar, dove ho conosciuto un beach-boys (non c’entra
il famoso gruppo musicale, ma
è l’appellativo in cui si riconoscono i ragazzi locali, che contattano i turisti sulla spiaggia,
proponendo escursioni, per
terra e per mare, e nella stagione “morta” fanno i pescatori o qualunque altra attività per campare, al limite della
sufficienza). I beach-boys sono
il vero volto di Zanzibar, non i
Masai che sono invece di provenienza tanzaniana. Uno di
loro, appunto, soprannominato
Schumacher (porta la magliet-

“Hakuna
Matata”
ta con il volto del noto pilota
di F1, regalatagli da qualcuno
per avere vinto una corsa con
la sua barca), alla nostra richiesta di visitare il villaggio in
cui risiede, c’accompagna senza problemi. Dapprima ci mostra la scuola (piuttosto squallida ai nostri occhi, ma non certo
ai suoi) dove un disegno sulla
parete invita le bambine a pulire l’aula prima dell’inizio delle lezioni.
E’ domenica, i 60 bimbi per
classe non ci sono su quei vecchi banchi, ma i pavimenti sono
molto sporchi. Col suo italiano
impreciso ci sta dicendo che
la presenza di quella struttura è molto importante. E poi,
non so descrivere con quanto
orgoglio, dopo pochi metri, ci
mostra la casa, in cui vive con
altre 6 persone: un basso fabbricato in muratura con 4 locali (e un piccolo sgabuzzino,
che penso servisse per i bisogni igienici); senza infissi né alcun segno di arredamento, per
letto nemmeno un giaciglio, ma
una specie di coperta sul pavimento di cemento; alcuni indumenti sono stesi su uno spago
legato da una parete all’altra, di
certo tutto il loro guardaroba.
L’orgoglio penso derivasse dal
fatto che intorno c’erano molte
abitazioni con le pareti di fango pressato ed il tetto di canne, mentre la sua era “persino”
servita da acqua e luce elettrica. Non credo d’aver visto né
lavandini né lampadine, la presenza di questi “servizi” era forse così modesta, dall’essere
invisibile. In un minuscolo cortiletto interno c’erano segni di
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legna bruciata, quindi utilizzata per cuocere il cibo, ma stranamente le uniche pentole erano all’esterno dell’abitazione.
Porre qualsiasi domanda mi
sembrava irrispettoso. “Schumacher” convive con la madre,
visibilmente malata, la giovane
moglie (che non vuole essere ripresa) ed i suoi 4 figli. Poi, senza la telecamera, sorridendo,
in contemporaneità emettono
quell’espressione: “Hakuna Matata”. Nessun problema; quello
che per loro è l’indispensabile,
non manca. E poi ci parla della
solidarietà verso gli altri: chi di
loro riesce a guadagnare qualcosa, lo divide con chi non ha
nulla, chi fa una buona pesca
la divide con chi l’ha fatta magra. Lascio a voi ogni commento, ma penso che questi “selvaggi” abbiano molte cose da
insegnarci. Nei discorsi del nostro governo e di qualsiasi politico le parole come ambiente,
comunità, solidarietà, non esistono. Si parla continuamente
di soldi, di crescita, di liberalizzazioni per fare ripartire l'economia.
Siamo in un mondo che sta andando in rovina, stiamo minando le basi stesse della nostra
sopravvivenza. L'inquinamento atmosferico è alle stelle e la
preoccupazione maggiore che
mobilita migliaia di persone è
l'aumento del prezzo del gasolio e della benzina. La vera rivoluzione non è lottare per pagare meno la benzina. Magari
costasse 10 euro al litro, così
inquineremmo meno e saremmo costretti a cambiarlo in meglio e per forza, il mondo. E
poi, pensiamo a quanto cibo riusciamo a buttare, quando un
miliardo di persone soffre la
fame, quella vera. Hakuna Matata.

Giappone: ripartono
le esecuzioni capitali
I

l nuovo ministro della Giustizia giapponese, Ogawa
Toshio, insediatosi il 13 gennaio 2012, ha dichiarato alla
stampa che intende far riprendere le esecuzioni capitali. Lo
scorso anno, per la prima volta
in 19 anni, il Giappone non aveva eseguito condanne a morte.
Da stime attendibili, si calcola
che almeno 130 detenuti siano
ora ad alto rischio di prossima
esecuzione. La dichiarazione infausta è stata fatta il 15 gennaio: il ministro ha comunicato che intende far riprendere le
esecuzioni poiché ritiene siano
parte fondante del suo lavoro.
Invece il suo predecessore, Hiraoka Hideo, si è sempre rifiutato, nonostante pesanti pressioni da più parti, di firmare gli
ordini di esecuzione, sostenendo che l’applicazione della pena
capitale dovesse essere riconsiderata con maggiore attenzione
prima di riprenderne l’utilizzo.
Anche se si potrebbe pensare
il contrario, chi ha un minor rischio di subire un’esecuzione
imminente sono i membri della (tristemente) famosa setta
Aum Shinrikyo, incluso il leader
Matsumoto Chizuo (meglio conosciuto come Shoko Asahara),
perché il 31 dicembre 2011, un
membro della setta stessa, Hirata Makoto, latitante, si è consegnato alla polizia ed ora dovrà
essere sottoposto a processo.
Quindi, in base all’articolo 475
del codice penale giapponese,
le esecuzioni saranno sospese fino a quando tutti gli imputati accusati dello stesso reato
non siano stati condannati. Il
21 novembre 2011 si era concluso il procedimento giudiziario a carico di un altro membro
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della setta, Seiich Endo, dando
il via libera alle esecuzioni, ma
ora bisognerà stoppare tutto in
attesa del processo al latitante. Gli uomini appartenenti alla
setta Aum Shinrikyo sono stati
ritenuti colpevoli per aver organizzato e compiuto l’attentato con il gas sarin alla metropolitana di Tokyo nel 1995. Sono
stati condannati anche per i reati di omicidio, sequestro di
persona e sperimentazione con
armi chimiche e biologiche. Per
il leader Matsumoto Chizuo,
rinchiuso nel braccio della morte dal 2006, è stato presentato
un nuovo appello per un secondo processo, in quanto si ritiene che l’uomo sia affetto da malattia mentale. Nel precedente
appello del 2004, gli avvocati difensori chiesero una perizia psichiatrica: una commissione (costituita da sei psichiatri)
confermò che il suo stato di salute mentale era peggiorato a
causa della sua prolungata per-

manenza nel braccio della morte. Successivamente, la Corte d’appello di Tokyo respinse
la perizia dichiarando che l’uomo stava mentendo, simulando quindi la malattia mentale.
A seguito dell’emissione di una
sentenza capitale, non esistono
garanzie che questa non venga
eseguita, anche quando sono in
corso le richieste d’appello per
un nuovo processo. Le condanne a morte nel Paese del Sol Levante vengono eseguite tramite
impiccagione ed in segreto. Ai
detenuti viene dato un preavviso di poche ore, talvolta neanche quello. Le loro famiglie vengono informate dell’esecuzione
solo successivamente. I prigionieri che hanno esaurito tutte le
possibilità d’appello sanno che
potrebbero essere messi a morte in qualsiasi momento.
Per maggiori info: www.amnesty.it oppure i.cuconato@amnesty.it
Ivan Cuconato
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Tennis Club Caselle Campione Regionale

Don Bosco

Abbiamo vinto il “Trofeo Silvio Torneo di Calcio
a 5 al “C’entro”
Passera 2012”!
I

l Tennis Club Caselle ha vinto l'edizione 2011-2012 del
Trofeo "Silvio Passera", il
campionato regionale invernale organizzato dal Comitato Piemontese della Federtennis e riservato ai giocatori di
4° Categoria. Sui campi di casa
- dove , come ormai tradizione
vuole, si disputa la "poule" finale a quattro - gli uomini di capitan Ossola hanno offerto prestazioni convincenti e vincenti che
hanno portato il T.C. Caselle al
titolo. Nel corso delle semifinali incrociate, il Tennis Club Caselle ha dovuto vedersela con
la Sisport Torino e sono bastati i due singolari per decretare
la vittoria casellese: Paolo Passera non ha lasciato scampo a
Massimo Losano battendolo più
nettamente di quanto non dica
il 6-3 7-6 finale, mentre Domenico Serra ha fornito una prestazione super sconfiggendo il
quotato Trebisacce in sole due
frazioni, per 7-6 6-2.
Nell'altra semifinale, Il T.C. Beinasco, finalista l'anno scorso,
vedeva ben presto infrangersi la possibilità di ripetere il risultato di dodici mesi. Infatti bastavano i due singolari per far
volare in finale il Rivoli 2000 di
Tony Gramaglia: Marco Pernice
passava facile facile su Ivo Clagnan per 6-3 6-2, mentre Mar-

co Massano aveva la meglio per
3-6 6-4 6-0 su Fabrizio Albano.
La finale tra il T.C. Caselle e il
Rivoli, vedeva Paolo Passera
giocare un match praticamente perfetto contro Massano.
Neppure un piccolo passaggio
a vuoto del giocatore casellese
nel corso del primo set mutava
il corso del match, che si concludeva con un parziale di 7-5 6-2
in favore di Passera che chiudeva al secondo match point. Marco Pernice ristabiliva la parità
sconfiggendo per 6-0 7-6 Domenico Serra.
L'esito della contesa era rimandato al doppio decisivo, che vedeva ancora una volta opposti,
dal lato casellese, Passera e Serra, dall'altro Massano e Pernice.
Il pesante fuoco di sbarramento dei due ragazzini del Rivoli 2000 non era però sufficiente ad impensierire più di tanto
i due giocatori del T.C. Caselle,
i quali si regalavano vittoria, titolo e trofeo lottando un po' nel
corso del primo set, vinto per 7
a 5, per poi dilagare nella seconda partita, chiusa con un perentorio 6-2.
Ora altri appuntamenti importanti attendono il TC Caselle.
Come preannunciato nei mesi
scorsi, cominciano gli incontri
con il progetto Pia della Federazione Italiana Tennis. Sabato 11

S

febbraio sui nostri campi abbiamo ospitato uno dei gironi del
Campionato Under 8 tra i nostri
bimbi e i ragazzi dello Sporting
Borgaro, del Fai Sport San Carlo e dell’ASD Ivrea. Sabato 25
febbraio, invece, il nostro circolo sarà teatro del secondo PIA
DAY riservato agli allievi appartenenti alle racchette gialle (secondo quanto indicato dal sistema di certificazione ideato dalla
FIT, sotto il nome di FIT Ranking Program).
Accanto all’attività della scuola
tennis i prossimi due weekend
vedranno affrontarsi anche gli
atleti del circuito Winter Tour:
prima i tornei di singolare ma-

schile e femminile limitati ai
4.4, mentre il 18 e 19 febbraio si affronteranno ragazzi e ragazze fino ai 4.1.
Grande soddisfazione anche per
il calendario dei tornei 2012. Il
TC Caselle ospiterà un torneo di
3^ categoria maschile e femminile nel mese di luglio, un torneo under 8 il 10 giugno e le
qualificazioni per i Campionati Italiani under 12 dal 26 maggio. Quest’ultima, soprattutto,
sarà un’occasione per vedere
all’opera i migliori ragazzi under 12 della nostra regione.
Buon tennis a tutti.
Alessandro Riba

Podismo

an Giovanni Bosco festeggia la sua ricorrenza il 31
gennaio: e in questo contesto l’Associazione Don Bosco
Caselle, a Campionati in buona
parte fermi per la pausa invernale, celebra ed organizza appuntamenti come ogni anno per
festeggiare il Santo. Lo sport è
stato comunque protagonista
della Festa di Don Bosco con il
Torneo di calcio a 5 organizzato dall’Associazione per la categoria Micro-Primi Calci tenutosi
il 28 gennaio presso la struttura del “C’entro” di via alle Fabbriche. Ultima, non certo per
importanza, la cena associati-

va all’Oratorio “Giovanni XXIII”
di sabato 11 febbraio, che, attraverso un momento di natura conviviale, ha chiuso il programma con lo spirito e gli
stomaci pieni. Ha, altresì preso
il via l’11 febbraio la Coppa Carnevale UISP, che anticipa la ripresa dei rispettivi Campionati,
a cui partecipano quattro squadre dell’ASD Don Bosco Caselle:
Micro, Propaganda, Under15 e
Under19. Nel prossimo numero
potremo dare nota della ripresa
dei campionati dopo la sospensione forzata a causa delle copiose nevicate.
Andrea Pagano

Calcio a 5
• FIGC LND - Serie C2:
Sparta Novara - DBC’B’: rinv.
• UISP - Adulti:
DBC’A’ - Punto Uno: 4 - 8
DBC’D’ - Qui Mirafiori: 12 - 0
DBC’D’ - Bru.Ga.Games: 2 - 4
• FENALC - PGS:
DBC’C’ - El Pibe de Oro: 8 - 1
DBC’C’ - Borgata Boys: 7 - 5
Lega il Nodo - DBC’D’: rinv.
DBC’D’ - Buena Vista: 6 - 6
• TORNEO C’ENTRO - Sport e Momenti:
Grappa e Vinci - DBC’C’: 5 - 2
DBC’C’ - Antico Forno: 2 -5
DBC’C’ - New Team: 6 - 5 (coppa)
• GIOVANILI:
DPM - Under19: 7 - 4
Advice - Under19: 6 - 7
Under19 - Old Sweet: 1 - 6
Under19 - Sport&Sport: rinv.
S. Paolo ‘giallo’ - Under15: 5 - 7

S. Martino - Under15: rinv.
Don Banche ‘bianco’ - Propaganda: 4 - 3
Propaganda - Sportiamo Venaria: 2 - 5
CPG Orbassano - Mini: rinv.
Auxilium S. Luigi - Mini: 3 - 12
Calcio a 11
• FIGC LND - Terza Categoria:
DBC - Gabetto Real Picco: rinv.
Pallavolo
• UISP - Amatori, Misto:
Volley1 - Polisp. S. Donato: 3 - 0
Arcadia Volley - Volley1: 3 - 1
Volley1 - ASD A. Roci: 3 - 0
Volley2 - Sangiustese: 3 - 1
Polisp. S. Donato - Volley2: 1 - 3
Sportidea’A’- Volley2: 1 - 3
Rivolley’A’ - Volley2: 1 - 3
• UISP - Under12, Femminile:
VolleyU12 - Pino Volley: 0 - 3
Polisp. S. Donato - VolleyU12: 0 - 3
Lasalliano S. Giulia - VolleyU12: 0 - 3

Tuttobocce

Il gelo non ferma il “Cross di Caselle” L’ “Erminio Schiavon”
V

igilia tormentata per Piero Bitetto, che fino all'ultimo ha temuto che la
concomitanza coi campionati regionali individuali di corsa campestre, programmati nello stesso giorno del "Cross di
Caselle", gli rubasse numerosi concorrenti. Invece, per sua
fortuna, la concomitanza non
ha influito sulla partecipazione
alla classica casellese con 561
classificati, cento in più rispetto al 2011, inoltre l’assenza dei
big ha reso ancor più spettacolari le gare dei Masters, mentre negli assoluti hanno dominato i valdostani. Partenza alle
9,30 con – 5°che ha fatto battere i denti a molti, ma non ha
scoraggiato nessuno fra tutti
gli iscritti. Il terreno durissimo
del tracciato nelle adiacenze dei
campi sportivi di via alle Fabbriche, reso ancor più impegnativo dai tre fossi da saltare, hanno reso improba la prova della
prima gara che vedeva in campo gli ultra sessantenni. Al comando, come a Scarmagno sette
giorni prima, la coppia formata
dal torinese Gianni Pedrini e dal
canavesano Bruno Bianco, se-

guita dal buttiglierese Gino Azzalin. Nell’ultimo giro Pedrini se
ne va e vince in 22’16” con 30”
su Bianco e 1’ su Azzalin. Ancor
più combattuta la seconda gara
coi 45 e i 50, parte subito forte
Tommaso Camuso di Buttigliera, a una decina di metri Adriano Nicolelli, più staccati Roberto Valcarenghi, Mario Martina,
Maurizio Marzullo e Domenico Lembo. Camuso guida per
due giri, poi a metà dell’ultima
tornata Nicolelli cambia marcia, raggiunge e stacca Camuso,
mentre rinviene deciso Martina, raggiunge Camuso e piomba
alle spalle di Nicolelli che resiste e vince in 21’45”, a 5” Camuso. Nella gara dei più forti primo passaggio con 3 atleti in 5”,
Renè Cuneaz, Carlo Pogliani e
Igor Martello, poi Cuneaz aumenta le frequenze e passa alla
campana in 12’58” con 17” su
Pogliani e 26” su Martello. Vittoria a braccia alzate dell’ aostano in 19’24”, a 48” Pogliani, a
52” Martello, poi a 1’18” Alessandro Battino e a 1’21” Matteo Malerba. Due giri per categorie femminili e Allievi, vince
Federica Arnone con la nuova

maglia della Tranese, in 15’15”
con 27” su Isabella Vidili e 30”
su Valentina Roberto. L'intero
svolgimento della manifestazione si è dipanato sotto lo sguardo

vigile di Piero Bitetto, gongolante per il suo personale ennesimo
successo. A tutti l'appuntamento
per il 2013.
Eugenio Bocchino

Basket in carrozzina

Che bravi i ragazzi UICEP!
E’ iniziato il campionato italiano
di basket in carrozzina giovanile, dove i nostri ragazzi della UICEP di Caselle si cimentano con
successo. Nella prima trasferta
di Padova, contro Le Iene, i casellesi si sono imposti con il punteggio di 32 a 27 e poi si sono ripetuti anche a Vicenza contro
il Montecchi Maggiore con uno
scarto molto più importante, 36 a 16. Peccato
per la doppia sconfitta
subita in casa contro la
Briantea 84, formazione
che i nostri ragazzi patiscono da sempre, e, nel
turno successivo, contro
il Verona, che era a pari
punti con noi, in testa

alla classifica. A nulla sono valsi gli undici punti di Fabio Ferro, nostro miglior realizzatore e
l’essere avanti di due lunghezze
a due minuti dalla fine. Le porte
per la qualificazione alla poule
finale però sono ancora aperte e
i nostri ragazzi sapranno reagire
da par loro.
Antonio Lo Muscio

al presidente Cabodi
L
unedì 23 gennaio è
terminata la gara serale intitolata a “Erminio Schiavon”, dopo le
nove serate di gara al primo posto è stato ottenuto dalla formazione del
Presidente Mario Cabodi, seconda la “Bocciofila Ciriacese”, terza “Il Bello delle Bocce Continua”,
quarta “Azienda Agricola Ferri”, quinta “Calzature Mazzon”, sesta “Studio
Tecnico Maculan”, settima la “Bocciofila Borgarese”, ottava ”AL Rappresentanze”, nona
“Idraulica Bergonzi”. Domenica

15 invece si era svolta una gara
a coppie di categoria “D” presso la Bocciofila Borgarese, iscritte 60 formazioni in rappresentanza di n. 31 Società,
Direttore di Gara Sig. Nicola Giuliani. La finale è stata disputata dalla Casellese, con la coppia Giuseppe
Sciutto e Gandolfo Vinci,
che hanno superato il Borgaretto di Rino Belloccio e
Adriano Tuninetti.
Paolo Da Ros

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

DMR di Diego Carlini

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

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

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

Cell. 333.8356431
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Alpi di Lanzo

Da Val della Torre al Ponte
del Diavolo di Lanzo
Tratto Val della Torre - Varisella

L

’escursione
proposta,
onde evitare di trasformarla in maratona e per
meglio godere dell’ambiente e
del paesaggio che ci circonderà, si consiglia di dividerla in
due tappe da effettuarsi nei periodi più freschi dell’anno. Inoltre per sopperire alla mancanza di un conoscente disponibile
a farci da autista, sono necessarie due auto, una sarà portata al previsto luogo di arrivo
dell’escursione per poter ricuperare la seconda che ci avrà
portato sul luogo di partenza e
lasciata in attesa.
Prima tappa: con due auto si
transita per Fiano in direzione Varisella, alla rotonda Bara-

Miola, La Cassa. Oltrepassata Givoletto proseguiamo dritti
sulla via Alpignano poi via Lanzo. Superati alla nostra sinistra
un gruppo di edifici industriali
imbocchiamo alla destra, poco
prima del ponte sul Casternone alla periferia di Brione, la via
Givoletto al termine della quale svoltiamo a destra per località Baleno, seguiamo la via Buffa. Lasciamo a destra la strada
di accesso alla Buffa continuando sino a raggiungere il bivio
strada Buttiberghe – via Moschette. Seguiamo quest’ultima
sino ad incontrare alla destra
la strada Coconera, dove al suo
imbocco lasceremo l’auto. Percorreremo sentieri di recente
riapertura o risistemazione scopriremo del territorio prealpino dietro casa zone dimenticate
ormai da tempo. Non mancheranno pendii arditi, saliscendi,
dislivelli notevoli. Noccioli, aceri di montagna si alterneranno
a boschi di betulle, di conifere.
Lunghi traversi solcheranno distese erbose. Fantastici balconi sulla brulicante pianura, diletto per la vista che scrutata la
collina torinese potrà perdersi
lontana all’orizzonte. Imboccata la strada Coconera, seguendo i segnavia blu incontreremo
in breve la Cappella di San Valeriano (426 m s.l.m.) (14’) poi
a circa cinquanta metri prenderemo il sentiero diretto al

sul sentiero, siamo entrati nella
Riserva Naturale integrale della
Madonna della Neve sul Monte
Lera, una superficie di circa cinquanta ettari interdetta al pubblico, destinata a proteggere un
raro endemismo vegetale: l’Euphorbia gibelliana, pianta erbacea per nulla appariscente ma
unica al mondo. A circa ottocento metri oltre la cappella ad un
bivio (1100 m) per Givoletto –
Varisella svoltiamo a sinistra in
direzione Varisella, contemporaneamente usciamo dal territorio della riserva e ci caliamo
nella Val Ceronda. Un buon sentiero scende ad un guado che ci
permette di attraversare agevolmente il torrente Ceronda ed accedere alla vicina strada asfaltata diretta a Varisella. Svoltiamo
a destra sulla strada che lasceremo dopo poco meno di un
chilometro per deviare a sinistra in direzione dell’area cam-

Euphorbia gibelliana

per e ricuperare l’auto lasciata
in attesa al mattino all’ombra
del Monte Colombano (1658 m)
(80’/275’). (continua)
Cartografia: IGC numeri 17 – 02
- 03 (non aggiornate, comunque
utili per individuare le zone interessate)

Cicloturismo

Dieci anni in bici
I

l Gruppo Ciclistico "Caselle
2002” ha festeggiato il 20
gennaio scorso il suo decimo anno di attività cicloturistica dedicata sia alla strada
che alla mountain bike. Parte dell’attività svolta nel decennio è possibile visionarla
sul sito www.gruppociclisticocaselle2002.it dove è pure
tangibile lo spirito con il quale sono state condivise le varie iniziative. Se pensi di essere in sintonia con lo spirito del
gruppo, se credi di poter collaborare alla crescita della sua
affermazione, allora vogliamo conoscerti. Partecipa con
la Tua iscrizione alla stagione 2012. Ulteriori informazioni le puoi avere rivolgendoti ai
numeri 333 390 5048 – 339
885 7902 – 345 539 6388.
F.R.



La cappella della Madonna della neve

tonia – Vallo si prosegue su via
Fiano poi via Montelera. Superata la strada sulla destra per
borgata Moncolombone continuando si arriva ad un area
camper situata a destra poche
decine di metri prima del ponte sul torrente Ceronda. Lasciamo una delle due auto e ci
trasferiamo con l’altra al luogo di partenza dell’escursione.
Si trova nel comune di Val della Torre. Comune formato da
una quarantina di centri o nuclei abitati che si sviluppa fino
all’alto bacino del torrente Casternone spingendosi fin sotto
i monti Arpone e Colombano.
Per raggiungerlo ritorniamo
a Fiano svoltiamo per Truc di

di Francesco Reymond

Monte Baron seguendolo sino
ad un bivio (53’/67’) dove svoltando a sinistra un ripido strappo in breve porta alla vetta (818
m) (11’/78’). Punto panoramico attrezzato di tettoia e tavolo. Il percorso raggiunge poi un
piazzale panoramico (54’/132’),
punto di arrivo di uno sterrato
che gli appassionati del parapendio provenienti da Val della Torre percorrono in auto per
portarsi in zona decollo, zona
che incontreremo risalendo il ripido sentiero imboccato alla nostra destra per raggiungere la
vetta del Monte Rosselli (1201
m) (36’/168’). Dal monte scendiamo al colle Bassa delle Sette (1149 m), piegando a destra
il sentiero raggiunge una cappella costruita nel 1856 dedicata alla Madonna della Neve
(1211 m) (27’/195’). Si raccomanda giunti nella zona del colle di rimanere scrupolosamente
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Il Gruppo Ciclistico "Caselle 2002" festeggia il decennale dell'attività cicloturistica
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