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Un caldo Consiglio Comunale ha alimentato nuove luci e nuove ombre

EDITORIALE

Occhi aperti Aree ATA? La situazione è sempre
più ingarbugliata
di Elis Calegari

D

i questa intricata faccenda delle Aree ATA bisogna continuare a dire.
Non solo per quanto riguarda la
faccenda in sé e per sé - che da
sola, ricordiamolo, vale oppure
no un bel gruzzolo di milionate
di Euro... -, ma per i risvolti che
potrà e dovrà avere per la Caselle che verrà.
La piega che sta prendendo la vicenda non può certamente piacere e si è ben lungi da quanto
si auspicava all'inizio della presentazione del progetto. Adesso
si è ormai lontani dalle dichiarazioni d'intento e di indirizzo, si è
arrivati al punto di non ritorno:
o dentro, o fuori. Con la variante, c'è la proposta di un drastico
ridimensionamento della prevista “shopville”, ma, al contempo,
ecco levarsi la voce, a quanto risulta inascoltata, del Consorzio ATA che pretende di attuare
quanto a suo tempo pattuito. La
sensazione peggiore e fastidiosa sta però nel sospettare che la
partita, quella vera, si stia giocando su altri tavoli, affatto istituzionali.
E' davvero tutto chiaro, limpido come le dichiarazioni rese in
Consiglio Comunale o nelle lettere inviate dal Consorzio ATA
all'Amministrazione Comunale
lasciano apparire o qualcuno fa
professione di reticenza?
Dentro alla scatola del suddetto Consorzio ATA, oltre alle presenze nette nelle quote minoritarie, si celano gli interessi di
chi nella “consorziata SATAC”,
quella che detiene saldissimo il
pacchetto di maggioranza?
E poi, quale futuro può avere
un progetto così ridotto? E ancora: quale sarà lo sviluppo reale (prossimo e non) sulle aree
destinate ai “subambiti” ed ora
condannate a ruoli subalterni?
Assisteremo a nuovi aborti?

Le domande sono tante e devono essere tutte lecite, perché,
come ha ricordato più volte il
nostro sindaco, si parla di cosa
pubblica e ne va del nostro futuro. Al quale, però, si sta andando incontro con qualche ombra
di troppo. E le prossime elezioni
amministrative incombono.
Chiunque giunga tra breve a governarci, avrà una bella dote da
gestire: da un lato avrà l'obbligo di non discostarsi troppo da
cammini intrapresi, ma dall'altro dovrà marcare una discontinuità, per affrancarci dall'idea
di sviluppo, perseguita finora,
che ha visto crescere a dismisura troppo cemento.
Ma è davvero in questo tipo di
crescita, nell'aumento dei numeri e dei volumi, che dobbiamo cercare il miglioramento
della nostra qualità della vita?
E se il domani passasse più attraverso la cooperazione che la
competitività?
Come ricordato da Sandro Forno nel suo “Buonanotte” di questo mese, sta passando un'idea
semplice ma rivoluzionaria, che
tende, su macro e micro scala,
ad uscire dalla perniciosa era
del neo-liberismo, del mercato
ubiquo.
Per sopravvivere Caselle e il
mondo intero dovranno necessariamente optare per un'economia e uno sviluppo sostenibili, per una rinnovata assistenza
sociale e una spiccata impronta ecologica. E occorre iniziare ora.
Realizzato o no il progetto,
l'evolversi della faccenda delle
Aree ATA tra breve ci dirà comunque quale futuro dovremo
attenderci a Caselle: se sarà passata la linea che andrà a premiare gli interessi di sviluppo
individuale o se verranno considerati gli interessi di sviluppo
comune.
Sarà interessante stare alla finestra e guardare. Con gli occhi
bene aperti.

Arance della salute
Sabato 4 febbraio, in Piazza Boschiassi, dalle 8,00 sino ad
esaurimento scorte, tornano le “Arance della Salute”, per
un aiuto concreto all' Associazione Italiana per la Ricerca
sul Cancro.

E' stato convocato un ultimo Consiglio Comunale prima della fine dell’anno visto che, come caldamente consigliato dall’architetto Barbieri nella
sua relazione, era necessaria una nuova variante
al PRGC, a seguito della presunta indisponibilità a procedere del Consorzio Aree ATA seguendo
il progetto iniziale. Sulla vicenda, Amministrazione Comunale e Consorzio danno però versioni
diametralmente opposte ed entrambe sembrano
attendibili. Il presidente del Consorzio avrebbe
chiesto un’audizione urgente alla Commissione Urbanistica, per presentare il proprio pun-

to di vista del Consorzio stesso, prima che
il Consiglio prendesse in esame la proposta di variante. Il sindaco Marsaglia ha sostenuto però che tutto ciò che era in capo
all’Amministrazione a livello burocratico è
stato fatto da tempo, quindi nessuna audizione per il Consorzio. In Consiglio la
maggioranza ha votato compatta: respinta ogni proposta di procrastinare, approvate invece sia la delibera programmatica,
sia l’immediata esecutività.
servizio a pag. 5

Al via il trasferimento degli ospiti

Conclusi i lavori del "nuovo Baulino"

E' stato effettuato il sopralluogo di collaudo della nuova
struttura che ospiterà il rinato
Ospedale Baulino.
La Società UNO CASA Spa,
l’Amministrazione
Comunale ed il Consiglio di Amministrazione del Baulino hanno
mantenuto fede agli impegni
assunti con apposita convenzione.
a pag. 3

Ultim'ora: la Polizia Municipale di Torino ha catturato due giovani di Aosta

Presi gli assassini del piccolo Alessandro!
Due persone sono state arrestate dalla Polizia Municipale di
Torino con l'accusa di aver investito e ucciso, lo scorso 3 dicembre, il nostro piccolo Alessandro

Sgrò. Le persone arrestate sono
due giovani di 25 e 30 anni di
Aosta. Entrambi - da quanto si
è saputo - hanno ammesso le
loro responsabilità davanti al

Liberalizzazione degli orari
Piaccia o no, con la conversione in legge del decreto “Salva Italia”, la liberalizzazione del commercio è legge. Nello specifico il
decreto prevede dal primo gennaio, per tutti i negozi, la deregulation degli orari di apertura, non più vincolati alle sole località turistiche o alle città d’arte. Anche a Caselle dunque negozi
sempre aperti.
a pag. 3

Il “Ciabot” di Accossato e
Vincenzo Macario Ban
E’ una bella storia quella di Vincenzo Macario Ban, perché parla direttamente al cuore, ricordandoci valori dimenticati come la
semplicità e la dignità, il rigore e il coraggio, la tenacia e la mitezza, perché accomuna i destini di tanta della “nostra” gente che, tra queste righe, ritroverà, ne sono
certa, scampoli della propria storia.
“Mio nonno - racconta Vincenzo - di cui
porto il nome, nacque a Corio, nella frazione “Case Macario Ban”: un pugno di baite in
pietra, una vita semplice e povera fatta delle poche bestie da accudire, in una piccola
stalla con sopra un’unica stanza dove mangiare e dormire.
a pag. 16 e 17

pm Gabriella Viglione, che conduce l'inchiesta. La vettura investitrice, una Renault Clio grigia,
è stata trovata in una pertinenza dell'abitazione di uno dei due

giovani e presenta tuttora tutti
i danni provocati dall'impatto.
Nel prossimo numero daremo
ampio risalto all'evolversi della
vicenda.

PEDIBUS

parte il 30 Gennaio ...e cerca VOLONTARI!

Che cos’è il Pedibus?

Il Pedibus è uno scuolabus che va a piedi. E’ un servizio completamente gratuito. Ha fermate e orari, viaggia con il sole, con la pioggia e con la neve.
Il Pedibus è il modo più divertente ed ecologico di andare a scuola!
Il servizio nel Comune di Caselle partirà dal 30 gennaio 2012 e funzionerà TUTTI i giorni
seguendo il calendario scolastico. I bambini verranno accompagnati dagli accompagnatori che
presteranno la loro opera a titolo di volontariati (genitori, nonni, fratelli/sorelle purché maggiorenni o persone facenti parte delle Associazioni del territorio).
Le Scuole coinvolte nel Progetto saranno: la scuola Rodari con i seguenti percorsi:
PERCORSO NUMERO 1
• ORE 08.00: RITROVO, ORE 08.10: PARTENZA da Viale Bona angolo Via A. Moro
• ORE 08.15: 1° FERMATA : Viale Bona angolo Via Botta
• ORE 08.25: Capolinea scuola Rodari
PERCORSO NUMERO 2
• ORE 08.00: RITROVO, ORE 08.10: PARTENZA da Via Suor V. Benefattrice angolo Strada
Ciriè
• ORE 08.15: 1° FERMATA : all’angolo creato dalla Via Suor Vincenza Benefattrice
• ORE 08.25: Capolinea scuola Rodari
PERCORSO NUMERO 3
• ORE 08.00: RITROVO, ORE 08.10: PARTENZA da Via Teresa di Calcutta (dal parcheggio
del DiMeglio)
•ORE 08.15: 1° FERMATA : Via Teresa di Calcutta all’angolo con Via Salga
• ORE 08.25: Capolinea scuola Rodari
E la scuola Collodi con un unico percorso
PERCORSO SCUOLA COLLODI
PARTENZA da Piazza Falcone 8,00/8,25
Capolinea scuola Collodi

Sareste disposti a partecipare
in qualità di accompagnatore al progetto Pedibus?

Se sì inviate una e-mail all’indirizzo: info@altroche.it indicando nell’oggetto “Pedibus Caselle”
• oppure telefona allo 011-9787392 chiedendo di Paola Chiadò Caponet
• oppure al Settore Servizi alla Persona al n° 011 9964181 - Dott.ssa Patrizia Montu’
• oppure 011 9964182 - Franca Carnicella
• oppure potrete partecipare alla riunione informativa LUNEDI 23 GENNAIO ORE 18,00
PRESSO sala f.lli Cervi – Via Mazzini 60 (Vicino VV.FF.)
Settore Servizi alla Persona
Ufﬁcio Cultura Sport Qualità della Vita
F.Carnicella - 0119964182

L’Assessore alle Politiche Educative
Massimiliano Bertini
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Una maggioranza attiva Dal Consiglio Comunale,
N

ell’ultima seduta del Consiglio Comunale di Caselle, svoltasi il 23/12/2011
scorso, il “parlamentino” locale ha approvato a maggioranza l’importante documento programmatico inerente una
variante strutturale al P.R.G.C.
relativa alle ben note aree ATA.
Si tratta di un documento che
ha provocato un’ampia e attenta discussione su quello che è
uno degli argomenti più delicati e complessi portati avanti da
questa Amministrazione Comunale. Con l’approvazione della
proposta di deliberazione di cui
sopra non viene affossato l’iter
di questo grande progetto, ma,
come da più parti sottolineato,
si formalizza il sostanziale arrivo ai “tempi supplementari” per
verificare le concrete disponibilità e condizioni nella realizzazione di un’idea di ampio respiro in grado di divenire un punto
strategico per lo sviluppo della
nostra Città.
È ormai attivo da alcune settimane un nuovo servizio per
agevolare la mobilità locale dei
cittadini: si tratta dell’adesione della nostra Città al progetto “MeBUS”, un servizio di trasporto pubblico a chiamata. Il
servizio, in vigore dal 1°dicembre 2011, oltre che a rappresentare un utile collegamento

tra il concentrico e la frazione
Mappano, permette l’agevole ed
economica connessione dei centri dell’area a Nord-Est di Torino: Brandizzo, Caselle, Chivasso,
Leinì, San Benigno, Settimo T.se,
Volpiano, Torino Stura. Per le
prenotazioni è sufficiente chiamare il numero 800.12.27.62
il giorno precedente la corsa di
proprio interesse.
Per migliorare la qualità della
vita della nostra Città segnaliamo, inoltre, che verrà sperimentato un nuovo servizio di pattugliamento del territorio per
disincentivare il fenomeno delle discariche abusive. Prossimamente, infatti, i Volontari della
Protezione Civile percorreranno le vie del concentrico e della Frazione Mappano per svolgere un controllo preventivo in
tal senso contattando, in caso di
necessità, il Comando di Polizia
Locale.
E mentre l’Amministrazione Locale continua a lavorare, pur
tra mille difficoltà legate alla situazione
economica-finanziaria contingente, per promuovere i servizi ai cittadini anche a
livello Nazionale l’Italia ha finalmente un Governo che può vantare competenza e alta credibilità nel consesso internazionale.
Il punto di equilibrio tra rigore
nel controllo dei conti pubblici,

nessuna buona notizia
A

crescita economica e attenzione
per le fasce deboli non è di facile conseguimento, ma tutte le
forze responsabili sono chiamate a sostenere tale Governo e ad
apportare contributi ad esso per
migliorarne l’efficacia e l’equità a favore dell’Italia e, conseguentemente, dell’Europa intera
in questo così delicato periodo
storico. Da una parte è fondamentale attivare tutti gli strumenti atti a portare la crescita
del Paese a livelli più alti, mentre dall’altra non è più procrastinabile nel tempo un’attenta e
puntuale lotta contro l’evasione
fiscale: senza dar peso alle inutili e insignificanti polemiche dei
giorni scorsi a seguito degli interventi anti-evasione da parte
degli organi competenti.
Il Partito Democratico
di Caselle

UDC

Aree ATA e Unione dei
Comuni: il nostro parere
N

el Consiglio Comunale
del 23 dicembre scorso
l’argomento di maggiore
rilievo ha riguardato l’area ATA:
il punto cinque dell’ordine del
giorno che vede proposta una
variante strutturale al piano regolatore vigente e le conseguenze negative indicate dai rappresentanti del consorzio ATA.
Andiamo per gradi: come noto
a Caselle è consentito ai cittadini di intervenire con argomenti
di loro interesse nella mezz’ora
precedente l’inizio del Consiglio Comunale; in quest’occasione - tra altri - erano presenti il Presidente e Amministratori
del consorzio ATA, tra cui l’Ing.
Giuseppe Vigna noto imprenditore locale e consigliere del consorzio. Hanno parlato prima il
Presidente Pietro Bianchi e poi
L’ing. Vigna, nella loro relazione hanno portato avanti il loro
punto di vista, confermando la
volontà di firmare la convenzione e illustrando le conseguenze
negative per Caselle in caso contrario. Vigna ha parlato di oltre
duemila posti di lavoro andati in
fumo, operai messi in cassa integrazione per il mancato proseguimento dei lavori, ha quantificato in circa un milione di
euro di IMU la perdita annuale
per le casse del Comune, la non
costruzione di infrastrutture tra
cui la circonvallazione di Mappano e altro; concludeva chiedendo una audizione pubblica
per affrontare il tema ritenuto

da loro risolvibile. Il Sindaco ha
replicato indicando i troppi anni
passati senza che la convenzione fosse firmata, e altre valutazioni anche comprensibili che
lo inducevano a percorrere una
nuova strada partendo dalla variante sopra citata e che comunque non chiudeva completamente altre scelte. Di fronte ad
una contrapposizione così forte e calcolando il danno economico quantificato per Caselle ho
proposto il rinvio del punto in
questione di venti giorni – visto
che non era soggetto a scadenza obbligatoria - di sentire nel
frattempo tutti quelli che hanno titolo nella vicenda. L’approfondimento ha per scopo capire
se chi si presenta come consorzio ATA è titolato per farlo detenendo almeno il 75% dell’imponibile catastale, se possiede
le risorse finanziarie per attuare il progetto, capire quindi se
vi sono reali possibilità per un
ritorno al progetto iniziale; infine prendere la decisione finale

Capo gruppo UDC
Giovanni Caveglia
Autorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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che l’Amministrazione Comunale riterrà più opportuna e utile
per la nostra Città. Mi sembrava una proposta ragionevole ma
è stata rifiutata e bocciata dalla
maggioranza consiliare. Poi si è
parlato del punto sei dell’O.d.g.
che vede il trasferimento di funzioni di coordinamento all’Unione dei Comuni, in questo caso si
tratta di portare i vari comandi dei vigili comunali sotto un
unico “alto comando” dell’unione. Come noto mi sono da tempo espresso contrario all’unione
di comuni di cui Caselle fa parte, ripeto che con S. Benigno e
S. Mauro per fare un esempio a
causa della distanza nulla abbiamo da spartire; ho ripetuto che
la nostra scelta (se proprio occorreva farla) doveva andare
verso gli storici vicini dell’area
aeroportuale (Caselle, Borgaro, Leinì e S. Maurizio) allargandoci poi verso Ciriè. Credo che
la scelta da me indicata sarebbe stata sicuramente più funzionale a lungo termine, quella
attuata credo invece che a lungo termine non funzionerà per
la difficoltà di garantire questo
e altri servizi. Comunque per
il bene di Caselle spero di sbagliare io la valutazione, non ho
quindi votato contro il punto astenendomi - pur dichiarando in Consiglio quanto citato in
questo articolo.
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ncora sulle aree Ata dal
Consiglio del 23 dicembre. Un Consiglio alla vigilia di Natale ma che non ha
portato di certo doni e buone
notizie per i casellesi.
La maxi shopville che doveva
sorgere di fianco all’aeroporto ha compiuto un ennesimo
pericoloso passo verso quello che ormai tutti sappiamo: il
fallimento definitivo. La variante al piano regolatore che la
maggioranza ha approvato ridurrà la superficie edificabile
in quell’area da 177.000 metri
quadrati a soli 20.000; le cifre
spiegano meglio di tante parole che nessuna impresa costruttrice potrà mai essere interessata ad un progetto ridotto e così
ridimensionato nella superficie,
ma soprattutto così oneroso per
quel che riguarda i costi di realizzazione.
Abbiamo assistito alle deboli
giustificazioni del Sindaco, che
continua a difendere in solitudine il suo operato, contro ogni
evidenza. Hanno sempre voluto nascondere la vera entità del
progetto, il suo aspetto e le sue
ripercussioni, mentre il Sindaco ha proseguito nel voler agire
come un uomo solo al comando,
senza mai farsi aiutare (non tanto dalla minoranza, ma nemmeno dalla sua stessa maggioranza) e con la presunzione di voler
fare tutto ed il contrario di tutto. La via per il successo dei progetti è il coinvolgimento di tutti
i cittadini e la condivisione delle scelte. Di solito in democrazia
gli uomini soli al comando alla

fine si trovano ad essere degli
uomini soli e basta.
E se al Sindaco la parola fallimento per quel che riguarda le
aree Ata non piace, come ha più
volte ribadito, ci permettiamo di
suggerirgli qualche altro termine magari più gradito: crollo, disfatta, fiasco, frana, insuccesso,
malora, resa, sconfitta, tonfo,
tracollo, disastro, smacco.
Abbiamo quindi posto alcune
interrogazioni durante il Consiglio, in merito ad esempio ai
nuovi arredi urbani di via Torino: gli enormi scatoloni in lamiera marrone che “abbelliscono” la zona pedonale.
L’Assessore competente ai lavori pubblici ne ha rigettato (è
proprio il caso di dirlo) la paternità, attribuendo ogni responsabilità al Sindaco, che ha scelto personalmente il tutto. E ci
risiamo. Ma provare a chiedere
qualche opinione di più? E provare ogni tanto a dirgli di no? A
cosa servono quegli enormi catafalchi con dentro una misera
piantina? In certi punti la via è
diventata così stretta che se dovesse passare un veicolo di soccorso (ad esempio i pompieri)
rimarrebbe incastrato, tra i vari
scatoloni e le panchine in stile
Ikea.
Abbiamo pertanto chiesto quanto era costata l’opera, comprese
le spese di architetto.
Ma naturalmente il Sindaco si
è ben guardato dal rispondere,
trincerandosi come al solito dietro alla risposta scritta entro 30
giorni. Ma a cosa servono allora i Consigli? Non sempre ven-

gono poste domande comode,
non sempre è possibile farsi da
soli le domande più garbate e rispondersi altrettanto da soli: bisogna sapere affrontare anche
gli argomenti che non piacciono e le rimostranze dei cittadini. Altrimenti viene meno anche
l’utilità dei Consigli Comunali, in cui non c’è più contraddittorio ma solo soldatini di maggioranza che votano a comando
senza nemmeno sapere bene
che cosa. Per il premio “Che fine
ha fatto?” questo mese vincono
i risarcimenti danni causati dai
lavori di interramento della ferrovia. Se li ricordano bene gli
abitanti della zona lungo i binari, con tutti i danni e i disagi che
hanno subito, ma che nessuno
ha mai risarcito, e di cui gli amministratori comunali si sono
del tutto dimenticati.
E le promesse di interessarsi alla vicenda sono state tutte
quante disattese.
Per il gruppo Pdl
Dott. Andrea Fontana
capogruppo

Sinistra per Caselle e Mappano

Ridurre, ridurre, ridurre
A

6 mesi dall’esito del referendum sull’acqua, quando oltre 25 milioni di italiani hanno scelto di abrogare
la norma che garantiva ai gestori la possibilità di richiedere aumenti del 7% del capitale
investito, determinando di fatto un aumento delle bollette del
15,35%, ad oggi nulla è cambiato. I gestori del servizio idrico
hanno semplicemente ignorato
l’esito referendario.
Per questo, dal prossimo gennaio, partirà una campagna di
“OBBEDIENZA CIVILE”, dove
non si andrà a “disobbedire”
ad una legge che si ritiene ingiusta, ma bensì ad “obbedire”
ad una legge vigente! La campagna consisterà nel pagare le
bollette dell’acqua ridotte della quota di “remunerazione del
capitale investito” e, contestualmente, chiedere il rimborso delle quote già versate dopo il 21
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luglio 2011. Per quanto riguarda la “raccolta rifiuti” invece, sia
la Corte Costituzionale che la
Cassazione hanno chiaramente stabilito che l’importo in passato prelevato è da considerarsi
una “tassa” e non una “tariffa”.
Non potendo in Italia “tassare
una tassa”, è stata ritenuta illegittima l’IVA del 10% prelevata
sull’importo.
A tutti i cittadini, in particolare a quelli che con noi hanno richiesto il rimborso dell’IVA in
questione, comunico che si sta
intentando una causa, presso il
tribunale di Torino e quello di
Acerra, affinché vengano restituiti gli importi illecitamente
prelevati. Così come è ufficialmente iniziata la raccolta FIRME per rendere illegale il trattamento privilegiato della nostra
classe politica.
Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352
la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione ha annunciato, con pubblicazione sulla GU
n. 227 del 29-9-2011, la promozione della proposta di legge
di iniziativa popolare dal titolo:
«Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli
organi di rappresentanza nazio-

nale e locale». L’iniziativa, nata
in modo trasversale ai partiti e
promossa dal gruppo facebook
“Nun Te Regghe Più”, ha come
obiettivo la promulgazione di
una legge di iniziativa popolare
formata da un solo articolo:
“I parlamentari italiani eletti al
Senato della Repubblica, alla
Camera dei Deputati, il Presidente del Consiglio, i Ministri,
i Consiglieri e gli Assessori Regionali, Provinciali e Comunali, i
Governatori delle Regioni, i Presidenti delle Province, i Sindaci
eletti dai cittadini, i funzionari
nominati nelle aziende a partecipazione pubblica ed equiparati non debbono percepire, a titolo di emolumenti, stipendi,
indennità, tenuto conto del costo della vita e del potere reale
di acquisto nell’Unione Europea,
più della media aritmetica europea degli eletti negli altri paesi
dell’unione per incarichi equivalenti”. Questi alcuni degli argomenti dal sottoscritto proposti
alla discussione nell’ultimo Consiglio Comunale. Ci vediamo per
le strade della nostra Città per
la raccolta firme.
Sergio Cretier
Sinistra per Caselle
e Mappano

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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La commemorazione dell’eccidio di Traves

Un nuovo progetto di trasporto pubblico

Con Mebus nasce il Don Ciotti: “Basta con
servizio “a chiamata” la democrazia pallida”
D

nalmente Mappano è collegato
con il capoluogo. La nostra frazione era già inserita nel MeBus,
ma, paradossalmente era collegata con Torino, mentre mancava il collegamento con Caselle.
Ora poi, dal concentrico si potrà
andare a Leinì, Settimo, Chivasso, Torino Stura, direttamente.
Ci sarà quindi maggiore facilità di spostamento, soprattutto
per le fasce più deboli. Inoltre,
recandosi alla fermata di Malanghero, ci si può inserire nel
ProViBus, servizio gemello che
serve l’area del Ciriacese. Ma,
tornando a Mappano, è un altro
tassello aggiunto al soddisfacimento dei bisogni della frazione, dopo la biblioteca, il centro
giovani, la farmacia quasi sempre aperta...”.
I costi per l’utente sono chiari,
ma invece quali saranno i costi
per l’Amministrazione?
“I costi per il Comune saranno
pari a zero, perché il servizio è
interamente finanziato dalla Regione. Ovviamente la Regione lo
finanzia in parte con il ricavato
dell’incasso dei biglietti venduti. Poi con il sistema a chiamata, non ci sono gli alti costi tipici
delle linee Gtt urbane o extraurbane. Pensare ad una estensione
delle linee Gtt esistenti in zona
su Caselle, ad esempio il 46, sa-

a dicembre è partito il
Progetto “MeBus”. Per saperne di più, abbiamo intervistato l’Assessore Elia, promotore dell’iniziativa.
Assessore Elia, da dicembre
2011, è attivo anche a Caselle
e Mappano il servizio MeBus.
Come funziona? Quali i vantaggi per i cittadini?
“E’ un servizio di trasporto pubblico a chiamata, finanziato
dall’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, con risorse della
Regione Piemonte, già esistente
e ben funzionante in altre zone
della nostra Provincia. E’ una
soluzione intelligente, flessibile,
che integra i collegamenti già
esistenti, utilizzandone anche
le fermate. Essendo a chiamata, supera alcune criticità del
servizio a orari e percorsi fissi:
domanda insufficiente, livelli di
servizio economicamente sostenibili (soprattutto in momenti
come questi di sempre più penuria di fondi). Il funzionamento è semplice: basta chiamare
il numero verde il giorno prima concordando punto di salita,
orario e destinazione. Funziona
solo nei giorni feriali ed ha un
costo kilometrico: da un minimo
di 1,10 ad un massimo di 2,20€.
Inizialmente verranno utilizzati
bus da 12 posti. I vantaggi? Fi-
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L'Assessore Pippo Elia

rebbe improponibile: i costi che
dovrebbe sobbarcarsi l’Amministrazione sarebbero folli e quindi non sostenibili, neanche se
fossimo in periodi più floridi, figuriamoci oggi!”.
Si parla, in un futuro prossimo,
di aumento di Comuni collegati: è vero?
“Sì, per “completare” i collegamenti all’interno dell’Unione dei
Comuni si dovrebbero aggiungere presto Borgaro e San Mauro. C’è poi l’ipotesi di collegare
la Reggia di Venaria: dal territorio venariese partono ben tre linee Gtt urbane. Però, naturalmente, non sono decisioni che
competono a noi, ma alle singole Amministrazioni Comunali interessate”.
Ivan Cuconato

ome
ogni
anno, il giorno dell’Epifania, l’Amministrazione casellese e la
sezione
cittadina
dell’Anpi sono stati
chiamati a presenziare alla commemorazione dell’eccidio nazifascista
di Traves. L’obbligo morale desume
dal fatto che tra i
nove patrioti barbaramente trucidati presso la stazione ferroviaria nel
1944, c’erano due
casellesi: Vincenzo Boschiassi e Carlo Cravero. Ancora
una volta, la presenza casellese
è stata massiccia. Dopo l’apertura della cerimonia, lasciata
ai bimbi delle primarie di Traves ed al sindaco della cittadina,
la parola è passata al vicepresidente dell’Anpi provinciale Angelo Boccalatte, che ha parlato
a più riprese di imbarbarimento della società civile, di ruolo
dell’Anpi come di voce critica
costruttiva e di bastione di difesa della Costituzione italiana,
costruita sul sangue e sulle vite
di chi è morto per liberarci dal-

Un momento della commemorazione

la dittatura. Ha poi chiuso ricordando l’art.1 della Costituzione
stessa, che pone come fondamenta della nostra stessa Repubblica il lavoro, senza il quale molti italiani oggi si sentono,
a causa della crisi, come cittadini di serie B, in balia degli eventi, senza nessuno che, deputato
a farlo, rimetta al centro delle agende proprio l’oggetto del
primo articolo della nostra Carta. A seguire, è stato il turno del
nostro primo cittadino, Giuseppe Marsaglia, al suo ultimo di-

è risparmiato nelle critiche al
potere (ha parlato di democrazia pallida), ma neanche nello
spronare i presenti ad una rinascita, ricordando che i proiettili che uccisero i nove patrioti,
dovremmo sentirli come nostri,
come se li avessero sparati contro di noi. La Resistenza (Ciotti ricordava che resistere ha la
stessa radice di esistere) di ieri
deve legarsi ad una nuova resistenza di oggi, perché gli italiani hanno fame di cultura, di libertà, di lavoro. Il presidente di

scorso a Traves prima delle
imminenti elezioni amministrative. Come sempre quando si
parla di Resistenza, il suo saluto
è stato molto sentito e per nulla formale: ha ricordato che c’è
ancora molto da fare sulla strada della tutela della democrazia, che bisogna agire compatti per rilanciare la Resistenza
nel nostro Paese. Per Marsaglia
esiste un trait d’union che parte dal Risorgimento, passa per
l’Unità d’Italia, per poi arrivare
alla Resistenza e chiudersi idealmente con la nascita della Costituzione. La parte del leone
l’ha fatta ovviamente l’oratore
ufficiale: Don Luigi Ciotti. Il fondatore del Gruppo Abele non si

Libera ha poi criticato chi continua a dire che mancano i soldi perché c’è la crisi: basterebbe
avere il coraggio di recuperarli
dalla corruzione, dall’evasione,
dalle mafie, vero cancro della
nostra democrazia. Democrazia che, per Don Ciotti, si fonda
su due doni: dignità e giustizia.
La responsabilità di questi due
doni però non ricade solo sulle
istituzioni, ma su tutti i cittadini. Basta delegare, stare alla finestra, bisogna impegnarsi tutti. Don Ciotti ha chiuso dicendo
che il futuro della nostra Italia
si fonda proprio sulla Costituzione, nata dalla Resistenza.
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Don Ciotti insieme al Sindaco Marsaglia
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L’attività 2011 della nostra Polizia Municipale

Il Comandante Teppa: “Al lavoro per
una vita più sicura”

L

e funzioni esercitate dal
Comune nel settore della
Polizia locale si estrinsecano prioritariamente in un’importante ed intensa attività di
prevenzione e controllo mirata
a garantire la sicurezza dei cittadini e la legalità tramite il rispetto della normativa vigente.
L’ordinamento dello Stato attribuisce agli enti locali, in virtù
del grado di autonomia riconosciuta, l’esercizio della funzione
amministrativa di Polizia Locale che si esplica principalmente nei settori della polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza,
stradale, commerciale, sanitario, edilizio ed ecologia.
Obiettivo: Sicurezza
Il tema della sicurezza è un compito che ha impegnato la Polizia Municipale negli ultimi anni
cercando, attraverso il quotidiano contatto con i cittadini e le altre forze dell’ordine presenti sul
territorio, di prevenire gli episodi derivanti dal mancato rispetto
della legge onde garantire una
vita sociale più sicura. Si è potenziato e rafforzato l’impiego
di una pattuglia nei punti sensibili della città al fine di garantire
maggiore presenza e scoraggiare atti criminosi che ledono la
collettività oltre che l’immagine
della città; in particolare l’attività di vigilanza è stata finalizzata al potenziamento dei controlli
nei punti sensibili del territorio
compresa la frazione Mappano
attraverso postazioni fisse aventi lo scopo di risolvere i problemi di convivenza quotidiana,
di disordine urbano e d’inciviltà. In sinergia con la locale Stazione dei Carabinieri è stato attuato e si continuerà a svolgere
un capillare controllo della città
con specifici servizi soprattutto
nel periodo estivo e mirati alla
prevenzione e, se necessario, repressione degli episodi criminosi. E’ stata attuata una nuova
forma di controllo del territorio
con la Polizia Locale di Borgaro attraverso l’impiego del personale in orario serale e notturno fino all’una in giorni diversi
della settimana e alle tre di notte alcuni sabati nel periodo luglio-settembre; tale servizio ha

consentito l’aumento della vividella viabilità nella zona aerobilità, la sorveglianza ed il con- portuale al fine di garantire una
trollo del territorio cittadino, maggiore sicurezza. Particolare
l’incremento ed il mantenimen- attenzione è stata posta al conto di un costante rapporto con trollo della viabilità delle strala collettività; è stata posta par- de dimesse dalla Provincia (ex
ticolare attenzione alle richieste S.P.2-S.P.13 e S.P.10), oltre che
della cittadinanza che ha avvicidelle vie del centro; a tale sconato chiedendo informazioni al po il personale è stato impiegapersonale impegnato nei con- to soprattutto nel controllo deltrolli delle vie cittadine, dan- la velocità tramite autovelox e
do risposte adeguate alle aspetcon fini di prevenzione dei sinitative, avvicinando i cittadini
stri stradali dovuti all’eccessiva
alle istituzioni. La diversa artivelocità e di repressione nei casi
colazione dell’orario di lavoro di superamento dei limiti.
ha raggiunto gli obiettivi di poE’ stato inoltre posizionato dal
tenziare la sicurezza pubblica e
01 ottobre nuovo sistema di
stradale aumentando le giorna- controllo delle violazioni del sete di effettiva presenza sul terrimaforo rosso sulla ex SP2 intertorio, a favore delle fasce più desezione ex SP13 al fine di evitaboli della cittadinanza ed un più re incidenti in un incrocio assai
inizio attività. Il personale delattento controllo del territorio
pericoloso.
la Polizia Municipale ha svolto
attraverso anche specifici posti di fermata mirati al controlObiettivo: Commercio ed Edili- quindi in tale campo un importante compito di prevenzione e
lo dei documenti di circolazione
zia
repressione dell’abusivismo edie l’utilizzo delle cinture di sicuIn materia di commercio è starezza oltre a prevenire i fatti che
to effettuato il controllo del- lizio causa di degrado e di lesione degli interessi dei cittadini ed
accadono nelle aree più isolate e la regolarità delle autorizzazioal fine altresì di mantenere il desoggette a fenomeni di microcri- ni amministrative e delle dia per
coro urbano.
minalità; si è registrata di conlo svolgimento dell’attività, oltre
seguenza una diObiettivo: Decominuzione dei
ro urbano e ranfatti
criminosi
"In sinergia con la Stazione dei Carabinieri è sta- dagismo
ed in particolare
alla
degli atti vandato attuato un capillare controllo della città con Riguardo
materia dei cani
lici che costituiComando è
scono maggiore
specifici servizi soprattutto nel periodo estivo ilimpegnato,
duallarme
sociarante i controlle per la popolae mirati alla prevenzione e repressione degli
li dei parchi e
zione.
episodi criminosi. E’ stata attuata una nuova
delle zone dove
è più diffusa la
Obiettivo: Codiforma di controllo del territorio con la Polizia
presenza degli
ce della Strada
in una
ed Aeroporto
Locale di Borgaro attraverso l’impiego del per- animali,
campagna inforLa funzione di
polizia stradasonale in orario serale e notturno fino all’una in mativa affinché
i proprietari dei
le è stata finalizzata ad assicugiorni diversi della settimana e alle tre di notte cani effettuino
il tatuaggio derare il rispetto
alcuni sabati nel periodo luglio-settembre; tale gli animali tradel codice delmicrochip
la strada con atservizio ha consentito l’aumento della vivibili- mite
e si impegnino
tività prioritaria
magg iormente
di prevenzione,
tà, la sorveglianza ed il controllo del territorio
al rispetto delle
quindi di controllo e represcittadino, l’incremento ed il mantenimento di norme di civile
convivenza nel
sione
tramite
un costante rapporto con la collettività"
momento in cui i
la comminaziocani vengono acne delle sanziocompagnati nei
ni previste. Si
viali e giardini pubblici, cercantratta di un’importante forma
alla verifica periodica ed a camdi sicurezza poiché gli incidenpione degli esercizi in sede fissa. do di individuare i responsabili
ti stradali dovuti a violazioni del Compito della Polizia Municipa- delle violazioni in materia effettuando dei controlli a sorpresa
codice della strada comportano
le è poi la gestione delle tre fiere
in orari diversi rispetto ai turni
una elevata mortalità annuali e dei mercati settimanaordinari.
e sono spesso causati
li in sinergia con l’ufficio attività
E’ stato altresì potenziato il condall’eccessiva velocieconomiche per quanto riguartrollo del territorio in materia di
tà ed in generale dal
da la polizia amministrativa. In
ambiente al fine di evitare l’abmancato rispetto delmateria di edilizia si continuele norme del codice rà a verificare con il metodo del bandono indiscriminato di rifiuti e la proliferazione dei cartelli
della strada. In collacampione ovvero a seguito di
pubblicitari in aree e attrezzatuborazione con le Posegnalazioni, attraverso soprallizie Municipali di S.
luoghi congiunti con l’ufficio re di pertinenza pubblica; nello specifico i controlli effettuaMaurizio e S. Frantecnico, le opere intraprese dai
ti hanno avuto come finalità il
cesco al Campo è astitolari di permesso di costruisicurato il controllo re, autorizzazioni e denunce di monitoraggio delle zone del ter-

Albergo 
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Cagi S.N.C. di Girardi Franca e Cianciaruso Ida
Via G. Guibert, 2 - 10072 Caselle T.se (TO) - Tel. 011 9975119
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Alcuni agenti del corpo casellese di Polizia Municipale

ritorio dove sono più frequenti i
problemi in materia di ecologia,
soprattutto con la verifica dei
cassonetti della spazzatura che
dovranno essere riposti all’interno dei cortili degli immobili. Il Comando ha continuato a
segnalare ai settori competenti ogni situazione non conforme
alla legalità ed al decoro cittadino incrementando la sinergia
intersettoriale (buche delle strade, affissioni irregolari, cartelli
pubblicitari sulle strade non autorizzati, bidoni dell’immondizia
all’esterno delle abitazioni e situazioni di pericolo in generale)
e garantire la sicurezza urbana
sul territorio a tutela della vivibilità del cittadino.
Obiettivo: Gestione Ufficio Contenzioso
Il Comando ha effettuato una
cospicua razionalizzazione del
servizio di gestione delle sanzioni e delle pratiche amministrative conseguenti alla riscossione
coattiva dei verbali non pagati;
è stata avviata la procedura di
riscossione coattiva attraverso
l’ingiunzione fiscale ed il fermo
amministrativo nei confronti di
coloro che, nonostante i solleciti, non hanno oblato i verbali;
tale attività ha la finalità di accelerare l’introito delle somme ancora da incassare in alternativa
ai ruoli coattivi. Al fine di accelerare la definizione e l’incasso

è stata sperimentata la fase successiva al mancato pagamento dell’ingiunzione. Previo ampliamento della convenzione già
esistente con l’Ancitel il Comune
potrà in proprio, attraverso un
applicativo telematico, registrare i preavvisi ed i fermi amministrativi su beni mobili di proprietà dei debitori. Dopo aver
stabilito una soglia minima della sanzione per la quale si intende procedere mediante emissione di ingiunzione fiscale occorre
garantire un’adeguata proporzionalità tra il valore dell’ingiunzione, notificata ma non oblata
ed il fermo amministrativo che
verrebbe applicato ad un bene
mobile registrato, dando assicurazione di congruità tra quanto
dovuto all’Ente ed il valore del
bene sottoposto a fermo amministrativo. Nell’ambito della razionalizzazione dei settori e del
risparmio di risorse umane si
è attuata la collaborazione con
l’ufficio messi riguardo alla gestione del settore notifiche che è
stato principalmente gestito dal
settore scrivente.
Ringrazio vivamente l’Amministrazione Comunale, i colleghi
del mio settore e degli altri uffici
comunali per l’attività prestata
al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio anno.
Il Comandante
Dr. Alessandro Teppa
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Un caldo Consiglio Comunale ha alimentato nuove luci e nuove ombre

Aree ATA? La situazione è sempre
più ingarbugliata
V

enerdì
23
dicembre
2011: convocato un ultimo Consiglio Comunale prima della fine dell’anno,
a poche settimane dal precedente, a ridosso di Natale. Molti Casellesi si saranno chiesti:
come mai? La risposta era abbastanza ovvia: aree ATA! Infatti, come caldamente consigliato dall’architetto Barbieri nella
sua relazione, era necessaria
una nuova variante al PRGC, a
seguito della presunta indisponibilità a procedere del Consorzio Aree ATA seguendo il progetto iniziale (per intenderci,
quello previsto con la delibera
programmatica del 1997) per

poter rendere appetibili e fruibili, in tempi teoricamente rapidi, almeno parte delle aree.
Bisogna rammentare a chi legge che se il progetto iniziale venisse anche solo minimamente modificato, il progetto
stesso diverrebbe irrealizzabile in toto, in quanto servirebbe una nuova autorizzazione
regionale; ma le autorizzazioni commerciali per simili megastrutture sono state bloccate già dalla precedente Giunta
Regionale Bresso, blocco poi
confermato dall’attuale Giunta
Cota. A ciò bisogna aggiungere i nuovi vincoli edificatori imposti dall’Enac in questi ultimi

anni: morale della favola, il gigante dai piedi d’argilla lo si fa
così, o non lo si fa. Quindi tutto
chiaro? Assolutamente no, perché Amministrazione Comunale e Consorzio continuano a
dare, in ogni occasione, versioni diametralmente opposte.
Il guaio è che entrambe sembrano sempre attendibili e degne di credibilità: non per niente ci sono diverse cause in
corso per provare a dirimere
la questione. L’ultimo scontro,
in ordine temporale, proprio in
occasione del succitato Consiglio Comunale. Risulta, infatti,
che Pietro Bianchi, presidente
del Consorzio, con una letteVeduta aerea di Caselle

Riceviamo dal Partito dei Comunisti Italiani
e dalla Federazione della Sinistra

“Il pubblico confronto ora
lo organizziamo noi”
Sulla vicenda aree ATA dopo
l'ultimo Consiglio Comunale,
l’esigenza di un ampio, pubblico e trasparente dibattito
sulla questione diventa una
necessità.
Colpisce negativamente il
fatto che il Consiglio Comunale non abbia voluto cogliere l’opportunità di
diventare la sede del confronto tra le varie posizioni

alla ricerca della soluzione
migliore per Caselle. Inoltre
se consideriamo che, leggendo gli atti, gli argomenti
portati dal Consorzio appaiono fondati risulta profondamente sbagliata la scelta
del Consiglio Comunale di
non sentirli; scelta sbagliata
perché può condurre Caselle
nel tunnel di lunghi contenziosi legali.

Siamo stati i primi a richiedere un pubblico confronto
tra le posizioni del Sindaco
e quelle del Consorzio, ora,
considerato che il Consiglio
Comunale ha abdicato alla
Sua funzione, vedremo di
organizzarlo noi.
Endrio Milano
segretario PdCI
e portavoce FdS

Il Municipio di Caselle

ra (datata 19 dicembre) avrebbe chiesto un’audizione urgente alla Commissione consiliare
urbanistica, riunitasi a pochi
giorni dal Consiglio proprio
per esaminare il documento
programmatico per la variante al PRGC. Motivo della richiesta: presentare il punto di vista
del Consorzio stesso, prima che
il Consiglio prendesse in esame la proposta di variante. Nella lettera si lamenta il mancato riscontro alle due precedenti
missive del 14 giugno 2011 e
del 28 novembre 2011. In chiusura della lettera, Bianchi scrive
testualmente (ed in grassetto, a
voler sottolineare il passaggio):
“Anche in questa sede ribadiamo la reale e determinata volontà del Consorzio e di tutti i
consorziati di dare attuazione
alle previsioni urbanistiche del
Piano Particolareggiato ATA –
Subambito A-B”.
La richiesta di audizione è stata respinta, così il Consorzio si è
presentato direttamente in Consiglio, nella consueta mezz’ora
riservata al pubblico. Veramente si sono presentati in due a
perorare la causa. Prima ha preso la parola il presidente Bianchi, chiedendo ufficialmente un
incontro urgente con l’Amministrazione e ribadendo ulteriormente la volontà di realizzare il
progetto.
Poi è intervenuto l’ingegner Giuseppe Vigna Suria (per l’Icep)
sostenendo che con la mancata realizzazione si perderebbero duemila posti di lavoro, oltre un milione di euro di introiti
della neonata Imu, una decina
di milioni per gli oneri di urbanizzazione.
Il Sindaco ha detto tante parole in molte dichiarazioni in questo periodo, perciò preferiamo

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

estrapolare direttamente alcuni suoi passaggi dal verbale del
Consiglio Comunale. A proposito della richiesta di rinvio della
votazione della variante: “Questo non è una cosa normale, (...)
perché quello che dobbiamo capire è che questa è un’iniziativa pubblica, non è un’iniziativa privata in cui si può avere
un dialogo con il privato”. E ancora: “Questa decisione che vogliamo prendere stasera non è
un fulmine a ciel sereno: io più
volte in questo Consiglio Comunale, se andate a leggere gli atti,
forse più di un anno fa, dissi: se
non arriviamo alla firma della
convenzione che ci porta alla
realizzazione di questo progetto saremo costretti a fare una
variante. Non è che stasera arriviamo e diciamo “aspettate che
forse non abbiamo capito”; abbiamo capito benissimo, perché
è un anno, credo nell’ultimo
anno sicuramente, che lo abbiamo detto: “guardate che se non
riusciamo è meglio cambiare”.
Nello specifico, sulla variante:
“Infine, proprio facendo parte
della presente variante strutturale, ma per corretto e coerente comportamento dell’Amministrazione Comunale, informa
che si attiverà una seconda variante parziale del piano regolatore, ai sensi dell’articolo 17
comma 7, avente quale unico scopo quello di annullare la
succedaneità del piano particolareggiato e del sub-ambito C e
l’attuazione del medesimo. Con
l’entrata in vigore della variante
parziale, potrà essere approvato il piano particolareggiato del
sub-ambito C.
L’incarico per la sua redazione
e l’avvio della formazione del
PP potrebbe essere già attivata contestualmente all’appro-

vazione in Consiglio Comunale
del progetto preliminare della
variante parziale”.
Per chiudere: “Io credo che facciamo bene ad approvare la delibera programmatica, anche
perché ripeto siamo ormai ai
tempi supplementari; è chiaro che non fa piacere a nessuno abbandonare un progetto
a cui uno ha creduto, ma avere anche la forza di metterne
in piedi un altro che abbia comunque una valenza importante, per lo meno quasi alla pari
di quanto può avere questo progetto è segno di forza, di coraggio di assumersi delle responsabilità mentre qualcun altro
avrebbe potuto dire lascio perdere”. Marsaglia sostiene anche
che tutto ciò che era in capo
all’Amministrazione a livello burocratico è stato fatto da
tempo, quindi il Consorzio non
avrebbe da richiedere incontri
(non firmando la convenzione
non ne avrebbe neanche titolo),
ma doveva semplicemente partire con i lavori previsti in origine. Comunque, come molti già
sapranno, in una sala del Consiglio finalmente gremita (magari fosse sempre così...) sia fra
il pubblico, sia fra i banchi dei
consiglieri, la maggioranza ha
votato compatta (quasi: come
spesso accade, il consigliere
mappanese Zappia è “dissidente” e infatti si è astenuto).
Quindi, respinta la proposta di
procrastinare (almeno al prossimo Consiglio Comunale) la
votazione sulla delibera. Approvate invece sia la delibera programmatica stessa, sia l’immediata esecutività.
Ora restiamo in attesa dei prossimi sviluppi.
Ivan Cuconato

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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Riceviamo dall’Associazione “Vivicaselle” e pubblichiamo

Una folla commossa ha seguito le esequie

Class Action pubblica Per ricordare Alex

re non solo ‘cosa fa’ la pubblica amministrazione ma soprattutto ‘come agisce’, e quindi con
quali criteri, con quali risorse,
con quali costi e con quali risultati. Da qui l’esigenza della accessibilità – attraverso lo strumento della pubblicazione on
in dalla nascita dell’ex
line – ai dati sull’organizzazione
comitato Vivicaselle del
e sul personale, ma soprattutto
2006 poi trasformatosi
sui servizi, sui pagamenti, sulle
in Associazione, abbiamo fatto
misurazioni e valutazioni delle
proprie le istanze dei cittadini
performance organizzative ecc.,
contribuenti chiedendo molte
ecc. Nel nuovo sistema di revolte ai massimi livelli politici e
sponsabilità, le amministrazioni
amministrativi dell’amministradevono rispondere non solo su
zione comunale di Caselle Tori‘quello che fanno’, ma soprattutnese, la possibilità di conoscere
to su ‘come lo fanno’. In un mocome giusto che sia come venmento particolare come questo
gono spesi i nostri soldi, e un
dove si continuano a chiedere
maggior coinvolgimento degli
soldi e sacrifici non indifferenstessi nelle scelte che toccano
ti ai cittadini, con aumenti inla qualità della vita quotidiana
controllabili delle tasse naziodi tutti noi. Il sindaco in primis
nali e quelle locali, ma nessuna
ha sempre volutamente con atamministrazione si sogna di far
teggiamenti negativi “allontavedere come effettivamente li
nato” chiunque chiedeva conspendono, è ora di dire basta a
fronto pubblici periodici per
questo modello di sistema fallirendicontare alla cittadinanmentare, che sta impoverendo
za facendo modo di “sconquassempre di più le famiglie semsare” il territorio a favore della
pre più povere e continuamenlobby del cemento, preferendo
te tartassate in tutte le manieincontri riservati, specializzanre e purtroppo non se ne vede
dosi nel fare le cose di “nascol’uscita dal tunnel.
sto” (vedi caso Baulino) all’insaQuesta iniziativa grazie anche
puta di tutti, nel fallimento del
agli obiettivi della legge, e stata
progetto faraonico nelle aree
intrapresa anche per diffondere
Ata di cui naturalmente ne douna nuova idea di trasparenza
vrà rendere conto insieme ai
totale, che permette il controlfunzionari - dirigenti dei sollo sociale per rendere conto al
cittadino quale datore
di lavoro, di come venCittà di Caselle Torinese
A.N.P.I
gono spesi i soldi delle
Servizi alla Persona
Sezione di Caselle
tasse, per verificare ogAssessorato alla Cultura
gettivamente se l’amministrazione e affidabile e credibile, contro
gli sprechi e abusi, tutto questo in genere
scoraggerà i comportamenti illeciti da parte dei responsabili podell’eccidio del 1° Febbraio 1945 al Prato della Fiera
litici e amministrativi,
renderà più efficienti i
La Città di Caselle, il 1° Febbraio 1945, viveva uno dei giorni più drammatici della
servizi, e nel caso del
“Lotta di Liberazione”, quando al Prato della Fiera venivano fucilati 5 Partigiani.
comune di Caselle ToTorniamo a quel giorno afﬁnché la memoria storica non vada perduta e possa
rinese l’obiettivo e che
indicare alle nuove generazioni i valori della Solidarietà e della Pace.
diventi una “Casa di VeRicordiamo insieme:
tro” dove tutti, nessuno
escluso, possano conLUIGI CAFIERO
trollare come spendoANTONIO GARBOLINO
no i soldi delle tasse di
ANDREA MENSA
tutti noi. I cittadini di
ADOLFO PRAIOTTO
Caselle e di Mappano
MARIO TAMIETTI
in primavera saranno
i primi in Italia che poLa celebrazione avrà luogo:
tranno controllare e vedere con i propri occhi
sul sito istituzionale del
con il seguente programma:
comune in tempo reale
Ore 10,30: Ritrovo in piazza Boschiassi
come sono stati spesi e
Ore 10,45: Corteo al Sacrario dei Caduti in Piazza Mensa e omaggio ﬂoreale
come verranno spesi in
Ore 11,00 Saluto del Sindaco Geom. Giuseppe MARSAGLIA CAGNOLA
futuro i nostri soldi poa seguire Orazione ufﬁciale, che sarà tenuta
tendo così interagire in
dal Presidente Provinciale A.N.P.I. Dott. Diego Novelli.
caso di disaccordo. InAlla manifestazione parteciperà: la Banda Musicale “ La Novella’’ di Caselle.
vitiamo tutti i contriE’ particolarmente gradita la presenza di Autorità Civili, Militari, Religiose, delle
buenti, soprattutto le
Associazioni combattentistiche e d’Arma, di Volontariato, Culturali, Sportive
persone per bene, ad
con i propri Vessilli, Gonfaloni e Bandiere e di tutti i Cittadini
alzare la testa collaborando e partecipando
attivamente alla cosa
Il Presidente della Sezione A.N.P.I.
Il Sindaco della Città di Caselle Torinese
pubblica, e se verificate
Severino Montrucchio
Geom. Giuseppe Marsaglia Cagnola
qualsiasi anomalia o se

Per completezza d’informazione pubblichiamo integralmente
quando pervenutoci dall’Associazione “Vivicaselle”, che, ovviamente, si assume in toto la responsabilità di quanto segue.

“S

di della collettività spesi inutilmente in quella maniera.
Conseguentemente l’Associazione Vivicaselle dopo molte
segnalazioni e sollecitazioni da
parte dei cittadini è intervenuta ancora una volta con una
lettera sull’ultima cementificazione selvaggia approvata dal
consiglio comunale del 28 luglio 2011 sul nostro territorio nei confronti del primo cittadino, il quale fregandosene
altamente dei veri bisogni dei
cittadini, pur di ingraziarsi prima delle prossime elezioni del
2012 tutta la lobby cementificatrice, non ha prodotto niente di buono “rifiutandosi” come
sempre di avviare come tante volte richiesto una consultazione pubblica in merito con relativo dibattito. A questo punto
l’associazione è stata obbligata
e grazie alla normativa vigente
(decreto Brunetta) e alla violazione permanente di un sacrosanto diritto di ogni contribuente di saper cosa succede nel
“palazzo”, di avviare una “class
action” pubblica pilota sulla
mancata totale trasparenza e
rendicontazione di tutta l’Attività Amministrativa, unica al momento iniziativa di questo genere in Italia. I cittadini oltre che
hanno il diritto e dovere di chiedere conto ai propri rappresentanti del loro operato devono
avere la possibilità di conosce-

67° Anniversario

SABATO 4 FEBBRAIO 2012
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on grande partecipazione
di folla si sono svolti i funerali del piccolo Alessandro Sgrò. Travolto da un pirata
della strada, insieme a suo papà
ed a sua mamma, a Torino in un
triste sabato sera che doveva
essere, invece, di gioia.
La piccola bara bianca è arrivata da Torino scortata da motociclisti della Polizia Municipale
del capoluogo e da un’auto della nostra Polizia Comunale. Alle
esequie ha assistito una marea
di gente.
Sicuramente più di mille persone si sono strette attorno
alla mamma Simonetta; il pa-

avete dubbi di qualsiasi genere,
comunicatelo. Chiunque come
prevede la legge voglia aderire alla “class action” pubblica
può inviare la propria adesione
comunicandoci i suoi dati al seguente indirizzo: classaction@
vivicaselle.it
Inoltre potete proporci sempre
allo stesso indirizzo email delle nuove class action previo verifica nostra successiva, dove
ritenete che la pubblica ammi-

dre Calogero è ancora
ricoverato in
ospedale per
le gravissime
ferite riportate. Pesantissime come
un macigno
le parole di
don
Claudio,
durante la messa:
“Chi ha com-

piuto questo atto e continua a
nascondersi, sta commettendo
una vigliaccheria, si costituisca
al più presto alle forze dell’ordine”.
Si è poi rivolto a chi lo sta coprendo ed ha avuto anche per
loro parole altrettanto pesanti.
Ma questa triste storia non può
e non deve finire così.
Nelle foto alcuni momenti della
toccante cerimonia funebre.

nistrazione e i concessionari
pubblici non siano trasparenti nella propria attività amministrativa e nel non rendicontare
come vengono spesi i nostri soldi. Invece per tutti gli altri cittadini, comitati associazioni del
resto d’Italia che vogliono intraprendere questa iniziativa nei
confronti della pubblica amministrazione e dei concessionari
pubblici, il nostro Servizio Legale rimane a completa disposi-

zione. Per chi fosse interessato
scrivere al seguente indirizzo:
classaction@vivicaselle.it
Infine ricordiamo che in caso di
inottemperanza la legge prevede anche il commissariamento
dell’ente, oltre che i provvedimenti disciplinari e richiesta di
danni erariali nei confronti del
massimo responsabile amministrativo”.

E.P.

L’Associazione Vivicaselle
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2012 l’anno del Drago

Il fotovoltaico a Caselle: tutti i numeri Capodanno cinese
numero 4649
I

I pannelli del Castellazzo

L

a presenza sui tetti delle nostre case di pannelli solari per la produzione di energia elettrica (pannelli
fotovoltaici) ci è diventata più
familiare. La loro diffusione in
questi ultimi anni è stata fortemente favorita dalla presenza
del Conto Energia, un sistema
di incentivi sull’energia prodotta per via fotovoltaica gestita
da GSE, l’agenzia pubblica che
ha il compito di promuovere la
produzione energetica da fonti
rinnovabili.
GSE fra le altre cose tiene aggiornate e rende disponibili sul
Web le statistiche sugli impianti installati col Conto Energia,
tramite Atlasole (Atlante degli impianti fotovoltaici). E’ una
vera miniera di dati da cui pescare. Al 25 dicembre 2011 gli
impianti fotovoltaici installati in Italia sono 314.978, per
una potenza di 12.365 Megawatt. La prima regione per impianti presenti è la Lombardia,
con 46.720 impianti, seguita
dal Veneto (43.278 impianti);
in termini di potenza installata la prima regione è la Puglia
(2123 MW), seguita dalla Lombardia (1271 MW). Il Piemonte è 4°per numero di impianti
(23.174) e 5°per potenza installata (1027 MW); di cui nella Provincia di Torino 7.809 impianti per 225 MW.
Ma veniamo a Caselle. Nel nostro comune figurano 76 impianti, con potenza installata
complessiva pari a 1840 kW.
Proviamo ad estrarre qualche
dato statistico, elaborando quelli disponibili su Atlasole (codice
identificativo, potenza e data di
entrata in esercizio).
L’impianto più piccolo presente a Caselle è da 1,1 kW, quello
più grande da 352 kW.
Comune

abitanti

Suddividiamo i 76 impianti per
taglie:
• fino a 6 kW (impianti classificabili per “famiglie”) - 44
• da 6 a 20 kW - 20
• da 20 a 50 kW - 2
• oltre 50 kW - 10
Classificandoli invece per data
di entrata in esercizio:
• 2007 - 1
• 2008 - 8
• 2009 -14
• 2010 - 22
• 2011 - 31
Proviamo infine a curiosare sui
dati dei comuni a noi più vicini, confrontandoli con Caselle.
Per completezza abbiamo inserito anche il numero di abitanti al 2010, e ricavato i dati di
potenza installata per abitante.
I risultati sono nella tabella 1.
Colpisce il dato elevato di Leinì: esso deriva dall’esistenza di
insediamenti di campi fotovoltaici, installati a terra, di notevoli dimensioni (taglie intorno a 1000 kW per campo), non
presenti invece negli altri centri. Tali insediamenti, accettabili in aree industriali dismesse,
fanno discutere quando installati sottraendo spazi alle produzioni agricole.
Ho provato a ricavare, come parametro per misurare la “generazione diffusa”, il numero di
impianti fotovoltaici ogni 100
abitanti, e a mettere in classifica Caselle con i comuni vicini e
con la media piemontese e nazionale. Ecco cosa ne viene fuori (tabella 2).
Si può comprendere il dato di
Borgaro, data la tipologia edilizia (grossi condomini) là presente. Caselle, come si può vedere, ha indici di diffusione del
fotovoltaico più bassi delle medie nazionali e piemontesi, e
presenta quindi ampi margi-

n°impianti

kW installati

S.Maurizio
Leinì
ITALIA
PIEMONTE

n°impianti

impianti/100
abitanti

9.763

73

0,75

15.344

98

0,64

60.340.328

314978

0,52

4.457.335

23174

0,52

Caselle

18.577

76

0,41

Ciriè

18.973

65

0,34

Borgaro

13.502

21

0,16

Caselle

18.577

76

1840

0,10

13.502

21

744

0,06

9.763

73

560

0,06

Ciriè

18.973

65

683

0,04

Leinì

15.344

98

11497

0,75

ni per nuove installazioni, dato
che la tipologia residenziale
non è molto diversa da quelle di

San Maurizio e Leinì.
Paolo Ribaldone

Caselle ieri,
Caselle oggi...

Nelle foto di Aldo Merlo
via Guibert com'era prima dell'abbattimento
della vecchia casa dei
Cristaudi e com'è oggi,
con la piazza dedicata
all'emigrante e impreziosita dal monumento
di Domenico Musci

Tabella 1

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

        

fai risulterà essere così naturale da farti avere un grosso carisma. Infatti sei nato per essere
un Leader.
Le persone ti seguono in qualunque direzione tu ti diriga.
Inoltre sei quel tipo di persona
che ama i libri di storia. Ricerca le persone nate sotto il segno del Topo, Scimmia o Gallo
come partner ideali. Sposa chi è
nato sotto il segno del Coniglio,
del Drago stesso o del Cane e ti
troverai in costante difficoltà”.
Auguri ai nati negli anni 1904,
1916, 1928, 1940, 1952, 1964,
1976, 1988, 2000 e naturalmente a tutti quelli che nasceranno
nel 2012. Ed il prossimo anno
Serpente.
elp

tabella 2

kW/abitante

Borgaro
S.Maurizio

abitanti

l 23 di gennaio, in concomitanza con la prima luna
nuova del 2012, si festeggerà il capodanno cinese. Questo
è “l’anno del Drago”. Il Drago
è una figura molto importante per tutti i paesi dell’Estremo
Oriente. E’ un porta fortuna, per
queste genti. Quinto segno dello zodiaco cinese. Segno del
potere e del carisma. E’, secondo loro, il segno migliore. Sembra che in Cina ci sia (da parte
delle giovani coppie) una corsa
contro il tempo per avere figli
nati in questo particolare periodo. Perché se nasci sotto questo
segno sei “un individuo indiscutibilmente carismatico, con il
potere di influenzare profondamente gli altri; quello che dici e

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

Dottor FIL e
Mister PIL!
F

ar desideri ad inizio anno è spesso un gioco a perdere, ma la
speranza, come si suol dire, è sempre l’ultima a morire. Proviamoci, allora. Per esempio potremmo augurarci che con il 2012
si diffonda una forma benefica di virus che intacchi in modo irreversibile l’andazzo irrefrenabile di pensare che il bene di tutti passi prioritariamente, anzi, obbligatoriamente dal benessere economico.
“Ciao carissimo, come va?”
“Veramente non so, la salute fa i capricci, in famiglia è un disastro,
vivo in una città disumana e hanno chiuso anche l’ultima biblioteca... ma mi dicono che il Prodotto Interno Lordo è in attivo... quindi, sto benissimo...”.
Tutto è rapportato al benessere economico, tutto è valutato in prospettiva di un ritorno di denaro: un terreno vale se è fonte di introiti, non per la sua bellezza in sé di ambiente naturale, una via
cittadina funziona se sviluppa dinamiche commerciali non perché
è a misura d’uomo, un’attività di servizio ha senso se è economicamente sostenibile non perché “serve”... Insomma, parametriamo
ogni cosa al suono di “Quanto mi rende?”, “Quanto ci guadagno?”,
lasciando spesso alle spalle il “Quanto è bello?”, “Quanto mi piace?”, “Quanto mi rende felice?”. Lo so, iniziare l’anno con prospettive utopistiche non è certo il massimo, ma pensare che la vita è bella perché il portafoglio è pieno, mi sembra sinceramente, diciamo
riduttivo? NO, diciamo squallido! Certo, molti mi diranno (oltretutto con questi chiari di Luna): partiamo da lì, per intanto, poi vedremo... Io, però, in fase di malattia acuta come stiamo vivendo oggi,
mi affiderei al Dottor FIL (Felicità Interna Lorda) che, in sede di consulto, mi chiederà le mie aspettative di felicità. Potrò rispondere un
prato in fiore? Il sorriso di un bimbo che corre in piazza? Un buon
libro su una panchina in via Torino? Quattro passi sotto il Viale? Al
Dottor FIL potrò dirlo e lui mi dirà che non ci vogliono cure eccezionali per esaudire simili aspettative.
Lascio quindi volentieri al diabolico Mister PIL (Prodotto Interno
Lordo) quel mondo di cemento e cartapesta dove la felicità è sempre lì, dietro l’angolo di un immaginifico paese di Bengodi che arriverà se... che avremo quando... ma che, come sempre, ci seppellirà
sotto la nostra vanagloria e cupidigia.
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.

Alfredo ”Alfredino” Nicola, poeta delicato

Passaròt e Passaròta
Alfredo Nicola, in arte Alfredino,
nacque a Torino nel 1902, e fu figura notevole come animatore di cultura piemontese e come artista, poeta, musico e buon pittore. Diresse
la rivista “Musicalbrandé”. Pubblicò
una collana musicale di canzoni tradizionali e le canzoni dell'Isler e del
Brofferio. Vasta e valida la sua produzione poetica”Buscaje”(1920)-Tamerici (1922) -Penombre (1929) Primavere (1933) - Nìvole (1951)
-Spers (1968) - Stòrie dle Valade 'd
Lans (1969). Poeta delicato e sensibile. E' mancato nel 1995.

Passaròt e
Passaròta
Passaròt e passaròta
su na rama dëspujà,
l'ala straca,mal la piòta,
son nervos e sagrinà.
L'é d'invern:tut a l'é 'd giassa,
tuti ij branch son freid e sèch;
daspërtut la bisa a passa:
passaròta a bat ël bèch.
Bat ël bèch,piora tramola,
-l'é tre dì ch'a mangia nen!L'ancoragia,la consola
passaròt ch'a-j veul tant ben,
ché,stavòlta,a pijrà 'l vòli
për andé 'n pòch pi lontan,
nen dapres a j'arsivòli,

ma a la serca d'un tòch 'd pan.
La campagna s'a l'é trista
tuta sola ant ël sò gel!
L'ha un biancor ch'a pìa la vista!
Dësgrassià col pòvr osel!
Ma chiel va da pianta a pianta,
da rìan a bussonà,
con soa veuja ch'a l'é tanta,
con soa fòrsa disperà.
Chiel a bat për l'aria freida
la pòvr'ala dlicadin-a
che ant lë sfòrs a ven già reida
sota 'l pèis d'un pòch ëd brin-a.
Ma la fiama dla speransa
già s'avisca al passaròt
ch'a l'ha vist an lontanansa
la mes-ombra 'd n'autr ciabòt.
Col fornel lagiù ch'a fuma
l'é la gòi d'un arpatagi;
venta nen ch'a së sbërluma
che,së 'd nò ,l'é un trist miragi.
N'ultim andi, smìa ch'a dija
ël so cheur che ampressa a bat.
N'ultim andi, fòrsa ,via,
e chiel vòla come un mat....
Peuj,a riva.S'é fërmasse
un moment an sla travà,
e ant la cort a s'è campasse,
gnanca temp a tiré 'l fià.
Vsin na fnestra,dré 'd na scala,
serca serca,goarda goarda,

ma j'é gnente ch'a lo argala...
Òh, speransa,'t ses busiarda?
Nen na frisa? Nen na gran-a
Santo cel,a peul nen esse!
Lì,'nt col giass,lì,'nt cola tan-a,
queicosëtta as dev trovesse...
Ecco là,ma sì,l'é vera,
come mai nen vistlo prima?
'N tòch ëd pan mes dla tèra...
Passaròt ai vòla ansima.
Peuj,un cit darè 'd na pòrta
furbacion l'ha un sorisèt:
La bestjin-a l'é già mòrta
strangolà da un trabucièt....

L'ultima stòria
Quand ch'i të spòrze dal
pogieul,nossenta,
tuta grassiosa ant la vestin-a asura,
mai alba an cel l'é stàita così pura,
mai ànima l'é stàita pì contenta.
Anche se 'l cheur am sàuta dla paura,
anche se un ma crudel,drinta am cimenta,
dë dnans a toa pëson-a soridenta
l'euj a s'argala pì che 'd na pitura!
E l'aria ch'at carëssa am pòrta giù,
coma da un mass ëd fior pen-a cheujì,
con la toa grassia svicia e barivela.
tut ël profum 'd na frësca gioventù.....
L'é n'aria bacialera,costa sì,
ma mi... 'm n'ancalo gnanca a respirela!

Il Natale de "La Famiglia"
T

anti gli avvenimenti alla
Scuola dell’Infanzia “La
Famiglia” nel mese di dicembre. Aria di festa e atmosfera natalizia in ogni angolo:
dalle classi addobbate, secondo l’estro di ogni insegnante,
con semplici manufatti realizzati dai bambini, agli angioletti appesi nei corridoi, al presepe e al grande albero allestiti di
fronte all’entrata, quasi a ricordare ogni mattina a chi varcava
la soglia, la magia e la sacralità
della Festa tanto attesa da grandi e piccini.
Affinché sentimenti come bontà, solidarietà, generosità, di cui
tanto si è parlato con i nostri
bambini, non fossero solo belle
parole pronte a svanire subito
dopo aver scritto le chilometriche letterine, le insegnanti hanno proposto alle famiglie di aderire all’iniziativa parrocchiale
“Un dono per un sorriso” e martedì 13 dicembre dalla scuola
sono partiti tre scatoloni pieni
di giocattoli usati e non, donati
dai nostri bambini ad altri meno
fortunati di loro.
Ogni giorno per i corridoi si
spandeva l’eco dei canti che con

entusiasmo i bambini stavano
imparando per la recita di Natale. Recita che quest’anno si è tenuta giovedì 15 dicembre presso il teatro parrocchiale di Leinì,
scelta optata dal corpo docente
per realizzare uno spettacolo diverso dagli anni passati e che
prevedeva l’esibizione di tutte
e tre le sezioni contemporaneamente in un Concerto natalizio
animato. Tutti sul palco, Grandi
e Mezzani si sono infatti alternati nei canti natalizi tradizionali e no, animati da scene e/o
danzette. Lo spettacolo è proseguito con il canto preparato nel
laboratorio d’inglese a cui è seguito “Sarà Natale se” cantato
da tutti i piccoli vestiti da angioletti e si è concluso con la poesia
“Gesù Bambino è nato” declamata in coro da tutti i bambini.
Orgoglio ed entusiasmo di tutte le insegnanti, preoccupate
all’inizio della reazione dei bambini a calcare un palco su cui
non avevano mai provato; timori svaniti nel momento stesso in
qui si è alzato il sipario. Orgoglio ed entusiasmo misti a un
po’ di rammarico per non aver
previsto alcune difficoltà nell’as-

segnazione (libera!!!) dei posti
per la folla di genitori, nonni e
non solo accorsi ad applaudire i
bambini. Difficoltà che nei giorni successivi è stata argomento
principale di vivaci conversazioni di piazza e non, ancor più della constatazione della bravura
e dell’impegno dei bambini per
tutto il lavoro svolto.
Mercoledì 14 dicembre, una visita inattesa ha allietato grandi
e piccini: Babbo Natale “..quello
vero perché la barba non si stacca” han detto i bambini, ha affascinato i piccoli con i racconti
sulle sue renne, ha portato dolci regali per tutti e l’augurio di
tanta serenità e infine si è pazientemente intrattenuto per la
foto ricordo con ogni bambino.
Nei giorni successivi i bambini han trovato le sezioni invase da pacchi e pacchetti lasciati
da Babbo Natale, pieni di giochi
molto apprezzati e subito collaudati.
Il 2011 si è concluso alla Famiglia giovedì 22 con una gran festa per soli bimbi, con musica
pandoro e dolcetti vari offerti
dalle famiglie.
D’obbligo sono i ringraziamenti
ai rappresentati di classe e a tutte le mamme e nonne per l’aiuto nel realizzare i costumi per
lo spettacolo, per l’allestimento
del teatro e per i giochi ricevuti
dai bambini. Un ringraziamento speciale al signor Giancarlo
Sartoretti di Ceres, che anche
quest’anno si è prestato ad allietare i bambini nei panni di Babbo Natale.
A tutti: ai bambini, alle famiglie, a Stefania, Paola, Angela e
Palma, al Consiglio d’Amministrazione sempre presente nonostante gli impegni di lavoro,
vanno i nostri migliori Auguri di
Buon Natale e un Felice e Sereno 2012.
Le Insegnanti

SEZIONE DI CASELLE E MAPPANO

Dalla Caritas

Un anno al servizio delle
“nuove povertà”
A

nche quest’anno approfittiamo della disponibilità
di “Cose Nostre” per sottoporre alla Comunità casellese il
riassunto di un anno di attività
della Caritas.
Ogni martedì dalle ore 16 alle
ore 18 la Caritas apre il Centro di Ascolto in Via Guibert
10, presso l’oratorio S. Luigi.
Qui vengono ascoltate le persone che hanno problemi legati alle “nuove povertà”, causate dalla crisi economica che ha
colpito tante famiglie, con problemi di perdita o di insicurezza del posto di lavoro e che ha
aumentato il numero di coloro
che necessitano di un aiuto che
molte volte non è solo materiale, ma anche di assistenza morale e psicologica. Spesso, infatti,
la mancanza di sicurezza economica causa depressione, pessimismo, disaccordo tra i componenti delle famiglie (che invece
dovrebbero prestare maggiore
assistenza vicendevole per superare le nuove difficoltà).
Purtroppo, molte volte vi è una
resistenza da parte di chi si trova nel bisogno, ed in particolare per chi si trova ad affrontare
i problemi sopra esposti, a rivolgersi all’assistenza della Caritas
Parrocchiale, temendo di perdere rispetto da parte degli altri, ed a volte anche di se stessi. Per superare questa difficoltà
e mantenere il completo anonimato, sarà possibile fissare un
incontro telefonando nei giorni
lavorativi dalle 9 alle 19 al numero 3453456625, per ragionare insieme su come superare
la situazione di crisi, con il sostegno dei volontari dell’ascolto
e dal responsabile della Caritas,
in pratica il parroco Don Claudio. Inoltre, sarà possibile indirizzare le persone alle strutture
comunali ed intercomunali preposte, agli assistenti sociali, alla
Caritas provinciale se del caso,
senza trascurare un’assistenza
economica immediata.
Il centro distribuzione viveri di
via Leinì (di fianco alla chiesa di
San Giovanni) in accordo con il
centro d’ascolto distribuisce i viveri il martedì dalle 16 alle 18 e
il vestiario il mercoledì dalle 15
alle 17.
L’iniziativa della Caritas, per invitare le famiglie a adottare in

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2012

Quest’anno a Caselle si vota per un
nuovo Sindaco e una nuova
Amministrazione comunale.
DIAMO UNA SFERZATA DI BUON
SENSO, RAFFORZIAMO
L’U.D.C. CASELLESE
L’U.D.C. invita coloro che,
condividendone i principi, desiderano
impegnarsi nelle prossime elezioni comunali sia
con la partecipazione diretta, sia con proposte e
idee programmatiche, a contattarci.
Per informazioni tel. 3395829061
Facebook: udc Caselle Torinese
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modo anonimo una famiglia in
difficoltà con un versamento
fisso mensile, ha avuto un discreto seguito (cinque famiglie
hanno versato una cifra mensile in modo continuativo) che ci
ha permesso di dare un aiuto
concreto a due famiglie in grave difficoltà economica. Avremmo bisogno di “adottare” ancora
una famiglia, almeno per il tempo che uno dei componenti trovi una occupazione remunerata.
Vogliamo precisare che la cifra
da devolvere è libera (anche minima); tante gocce mensili unite
insieme formano una quota che
può dare respiro e un po’ di serenità a tante persone.
Facciamo appello alle famiglie
casellesi affinché rinnovino la
fiducia nelle scelte personali dei
volontari della Caritas parrocchiale. Noi cerchiamo di amministrare le offerte che riceviamo
con oculatezza, ciononostante talvolta sbagliamo aiutando
persone non nell’impellente bisogno, ma preferiamo quest’errore anziché negare un aiuto a
chi è in reale difficoltà.
A questo proposito, chiunque
voglia rendersi disponibile ad
impegnarsi in qualsiasi attività
per aumentare il numero dei volontari e di conseguenza per ridurre gli impegni di chi già s’interessa, sarà ben accetto. Tra
le varie iniziative della Caritas
vogliamo ricordare il progetto
“Mensa Amica” consistente nella raccolta e ridistribuzione del
pane e della frutta avanzata nelle mense scolastiche.
Mediamente vengono raccolti e distribuiti giornalmente 3,5
Kg di pane e 2,5 Kg di frutta di
ottima qualità, ritirate da circa
otto famiglie. E’ un piccolo aiuto che non ha la presunzione di
risolvere i gravi problemi finanziari quasi sempre legati alla
mancanza di lavoro, ma vuol far
sentire che la comunità di Caselle è vicina a chi si trova in difficoltà.
Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno compreso l’importanza della Carità, non solamente intesa teologicamente ma
messa in atto sull’esempio di S.
Vincenzo De Paoli, di S. Giovanni Bosco, del Cottolengo e di altri apostoli che hanno curato la
Povertà. Siamo riconoscenti nei

confronti:
- dei privati ed associazioni che
hanno contribuito con le loro
offerte.
- della ONLUS “Maria Madre della Provvidenza”, sezione di Caselle titolata “Giorgio Valsania”,
che ci ha offerto un solido aiuto economico servito per pagare alcune utenze e per l’aiuto in
generi alimentari e per i sostanziosi 25 pacchi alimentari che
abbiamo distribuito per il S. Natale.
- della “Azienda Agricola Verderone” per la generosa offerta di
latte.
- della macelleria Mosca per il
suo contributo.
- dei supermercati di Caselle che
ci hanno ospitato durante le raccolte viveri.
- dei volontari che hanno partecipato alle raccolte alimentari,
alla questua al Cimitero, al Mercatino e alle raccolte mensili.
- dei volontari che mettono a disposizione tempo, automezzi e
carburante.
- di coloro che ci portano capi
abbigliamento in ottimo stato.
- di coloro che ci donano mobili
usati ma in ottimo stato.
Potete leggere qui di seguito il
totale in Kg dei generi alimentari raccolti e distribuiti nell’anno, il dettaglio delle somme devolute a vario titolo e le nostre
entrate.
Facciamo appello perché si uniscano a noi nuovi volontari con
i quali tenteremo di far fronte
alla sempre crescente domanda
di aiuto, dovuta alla crisi economica e alla conseguente perdita
occupazionale.
Grazie per l’attenzione e vi porgiamo i più cari auguri di un sereno e prosperoso 2012.
La Caritas Parrocchiale
di Caselle

Caritas Parrocchiale di Caselle
ENTRATE NEL 2011
Causale
Proposta mensile Caritas

SPESE SOSTENUTE NEL 2011
€
5093,35

Causale

€

Aiuto nei pagamento affitti

4518,90

Questua ai funerali

7802,60

Aiuto nei pagamenti bollette luce

3096,75

Questua cimitero ric. Ognissanti

1427,70

Aiuto per Gas / riscaldamento

7808,39

ONLUS “Maria Madre della Provvidenza”, sezione di Caselle “Giorgio
Valsania”

5410,63

Medicinali /cure mediche
dentistiche

2364,30

Mercatino durante le fiere

1092,00

Aiuto nel pagamento trasporti / RCA

2374,13

Contributo Comune di Caselle

2350,00

Sussidi immediati

2341,00

Restituzione prestiti

4660,00

Acquisto alimenti

748,63

Iniziativa adozioni famiglie in difficoltà

6700,00

Conferimento prestiti

5360,00

Offerta dalla PRO LOCO Caselle

300,00

Contributo Banco Alimentare

71,10

Devoluto dalla “cena dei piemontesi”

1000,00

Iniziativa adozioni famiglie in difficoltà
(aiuto a n°
2 famiglie)

6700,00

Elargizione da privati

938,00

Spese per realizzazione musical “Madre Teresa”

1547,00

Varie

653,00

TOTALE

38688,28 TOTALE

GENERI ALIMENTARI DISTRIBUITI NEL 2011
(pasta, riso, latte, marmellata, farina, biscotti,
crackers, merendine, fette biscottate, parmigiano, formaggio asiago, pecorino, burro,
omogeneizzati, alimenti per infanzia, olio,

37583,20

tonno, carne in scatola, legumi, in scatola, pelati, zucchero, caffé, frutta fresca, bevante ed
altri: Kg. 8592 dei quali Kg. 4842 provenienti
dal Banco Alimentare e 1566 provenienti dalla ONLUS "Maria Madre della Provvidenza"
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Altro che “Jingle Bells” a Natale... sembrava primavera!

Dicembre: un mese bello,
Fa muovere le foglie sul Prato della Fiera. Anche se noi lo
sentiamo freddo, il termometro
dice il contrario: la temperatura alle ore 20, 2°
, a mezzanotte
la temperatura è aumentata a
6°
. Raffiche sui 10-12 km/ora.
Quasi del tutto sereno la mattina di sabato 17. Le Alpi ed anche le Prealpi, dai 1400-1500
metri in su, sono tutte bianche

P

er dare un senso al titolo scriviamo subito che il
dicembre appena trascorso chiude con un solo giorno
senza sole. Bello. Asciutto, solo
3,5 mm di pioggia nel mese, e
tiepido perché la temperatura
media del mese, 4,34°è quasi
4 gradi in più della temperatura media del dicembre 2010. E’
ancora alta pressione sulle nostre zone, 1028 hPa, il 1°dicembre. La foschia alta che
dura da giorni è ancora presente fino alle 11 di lunedì 5.
La pressione è appena a 1003
hPa, quindi una leggera ventilazione da Nord, Fohn, pulisce
la caligine.
Domenica 4 vi è la fiera di
Sant’Andrea. Molta gente attorno alle bancarelle o a curiosare dietro alle tante vacche
esposte o in mezzo alle numerose attrezzature agricole e per
il giardinaggio. Il sole ha riscaldato un poco: temperatura minima a 0,5°
, la massima a 14°
.
Molto diversa la temperatura del giorno della stessa fiera dello scorso anno, domenica 5 dicembre 2010: la minima
a –5°e la massima a 2°
. Cielo
coperto al mattino e variabile
durante il giorno, con aria da
Nord, molto fredda.
Soffia leggero, leggero il vento da Settentrione, martedì 6.
La minima a –1,5°
, 76% l’umidità dell’aria, quindi abbastanza secca. La massima 13°
. Sulle
montagne è visibile una perturbazione che scarica neve oltre
confine: Savoia e Svizzera. Mer-

di neve fresca, 50 cm a Balme.
Alla Rosa dei Banchi, 3161 metri, una cima abbastanza piatta,
lo strato nevoso si denota spesso. Da noi 3,5 mm di pioggia.
La prima dall’otto di novembre.
In campagna, in questa stagione, non serve grande pioggia.
Magari un poco di neve per fermare le chiazze gialle del grano, dovute alle temperature al-

METEO NOSTRO

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

coledì 7, la neve arriva più copiosa, sempre sulle montagne
di confine, del Canavese. Le copre, in alto, come già fatto nella
settimana di inizio novembre,
durante le piogge alluvionali. Il
sole, ancora caldo di novembre
le ha pulite quasi tutte dalla
“coperta” bianca. Ora è ritornata. Da mercoledì 7, la pressione
è in risalita: 1014 hPa, per arrivare a 1021 hPa venerdì 9.
Giovedì 8, la massima arriva
a 16°
. E’ la più alta del mese.
Molto spesso, nei giorni prossimi all’otto dicembre, ci sono

delle belle gelate, come nel
2010, -7,5°il giorno 4. Le “buone” gelate in questo dicembre
non le abbiamo ancora viste
fino al 15 del mese. Proprio al
mattino del 15, la minima è arrivata a 3°sotto lo zero. Tutta
bianca la campagna per la brina. Verso le 13 il cielo si copre
di nubi bianche, tormenta, che
portano ancora neve sulle Alpi
e Prealpi. La massima è ancora
a 10°
. La copertura nuvolosa si
interrompe nel cuore della notte. Verso la mezzanotte si vedono le stelle e la luna. Al mattino

di venerdì 16, le nubi lasciano filtrare ancora un poco la
luna, ormai quasi giunta all’ultimo quarto. Poco dopo le sette il cielo è tutto coperto e incominciano a cadere goccioline
di pioggia gelida, sempre portata dalla tormenta della perturbazione che è sulle Alpi.
Pressione in forte discesa. Nel
pomeriggio-sera di venerdì 16
arriva a 992 hPa. Un paio di rovesci di pioggia tra le 18 e le
19. Alle 20 il cielo è tutto stellato. Verso le 23 arriva il vento da Nord-Est. Non tanto forte.

Dicembre 2011
Temperatura minima: -6°il giorno 20
Temperatura minima più alta: 6°il giorno 5
Temperatura minima, media del mese: -1,65°
Giorni con temperatura minima di Zero o meno gradi: 23
Temperatura massima: 16°il giorno 8
Temperatura massima più bassa: 4°il giorno 19
Temperatura massima, media del mese: 11,13°
Giorni con 10 o più gradi: 23
Temperatura media del mese: 4,74°
Giorni con pioggia: uno
Totale pioggia nel mese: 3,5 mm
Giorni senza sole: uno
Piovosità media di questo mese, dal 1980: 48,81 mm
Dicembre 2010
Temperatura minima, media del mese: -4°
Temperatura massima, media del mese: 2,97°
Temperatura media del mese: -0,52°
Giorni con pioggia o neve: 8
Totale pioggia e neve fusa nel mese: 102 mm
Totale neve: 5 cm in 2 giorni
Giorni senza sole: 8

IL VOSTRO SORRISO
È NELLE
NOSTRE MANI

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

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

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

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

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

STUDIO DENTISTICO SAN GRATO

Via Filatoio, 37 - 10072 Caselle Torinese (TO)
Si riceve su appuntamento tutti i giorni ai numeri:
Tel. 011 9912529 • Cell. 347 7610974
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RIEPILOGO DEL 2011
Mattino più freddo: -8,5°il 23 gennaio
Giorno più caldo: 36,5°il 28 giugno
Temperatura media del 2011: 12,86°
Temperatura media del 2010: 11,53°
Temperatura media del 2009: 11,47°
Temperatura media del 2008: 10,09°
Giorni senza sole del 2011: 38
Giorni senza sole del 2010: 68
Giorni senza sole del 2009: 49
Giorni senza sole del 2008: 59
Giorni con pioggia o neve, nel 2011: 85
Giorni con pioggia o neve, nel 2010: 112
Giorni con pioggia o neve, nel 2009: 87
Giorni con pioggia o neve, nel 2008: 111
Totale pioggia, neve e grandine fusa, nel 2011: 1273,6 mm
Totale pioggia, neve e grandine fusa, nel 2010: 1501 mm
Totale pioggia, neve e grandine fusa, nel 2009: 1233,5 mm
Totale pioggia, neve e grandine fusa, nel 2008: 1297,5 mm
Totale pioggia, neve e grandine fusa, nel 2006: 1605 mm (record)
Neve nel 2011: 10,5 cm
Neve nel 2010: 53 cm
Neve nel 2009: 59 cm
Neve nel 2008: 45 cm
Media annuale di pioggia, neve e grandine fusa, dal 1980: 972,03 mm

quanto “alte” per la stagione. La
neve da noi arriverà quando le
perturbazioni arriveranno dal
Golfo Ligure, con la temperatura adeguata per nevicare: zero
gradi o anche meno. Domenica 18, mattino, il cielo è coperto da una velatura sottile che
svanisce verso il mezzogiorno.

La velatura sottile lascia il posto ad un cielo terso. Anche il
vento tiepido e secco ha pulito
tutto: le ultime foglie ormai secche sulle piante, lo smog che è
ristagnato molto sulle città. Ha
lasciato il posto ad un venticello da Nord, anche lui secco, ma
più freddo. Al TG1 di domeni-

PROVERBI
a cura di

A la Candlòra da l’invern i soma pì andrinta che fora
Alla Candelora nell’inverno siamo più dentro che fuori (2feb)
A San Valentin la prima a l’é davzin
A San Valentino la primavera è vicina (14 feb)
Ant la lun-a ‘d fèrvé a venta poé
Durante la luna di febbraio bisogna potare le piante
Ëd tuti ij mèis, fërvé a l’é ‘l pì curt e ël pì gram
Di tutti i mesi, febbraio è il più corto e il peggiore
Fërvé sùit erba daspërtut
Febbraio asciutto (senza pioggia) erba dappertutto

ca 18, titolo ad effetto: “L’Italia nella morsa del freddo”. La
grafica ha fatto vedere, velocemente, alcune minime del mattino. Abbiamo visto una punta
di –4°a Bolzano. Queste a parer nostro, non sono minime da
“morsa” del freddo. Se fossero
le massime del giorno, saremmo più d’accordo.
Intanto la minima di lunedì 19,
da noi è arrivata a –5,5°
. La minima del giorno seguente martedì 20 a 6°sotto lo zero (minima del mese). La pressione è in
risalita, 1016 hPa. Il cielo sereno. Prima ancora del levar del
sole, il cielo viene coperto da
una nuvolosità alta e sottile che
lascerà passare poco il sole. A
sera vi è un’ampia zona di cielo con nubi a “pecorella” nubi
bianche. Tecnicamente chiamate “Cirrus stratus”. Sono tanti aghi di ghiaccio molto vicini. Sono ad una altitudine tra i
5000 e 8000 metri. Da mercoledì 21, -5°
, le minime sono in
diminuzione: -3,5°giovedì 22,
venerdì e sabato 24. Vigilia di
Natale.
Luna nuova di dicembre. Alle
ore 11 la temperatura è appena di 3°
. Alle 14 arriva a 12°e
per il Fohn, caldo, la massima
arriva a 14°
. Umidità al 25%.

Qualche raffica di vento ai 1011 km/ora.
Gran bella giornata domenica
25. Natale. Non una nube neanche sulle montagne. Minima
a –4°e massima a 12°
. Pressione, al mattino, a 1019 hPa. La
pressione lunedì 26, 1037 hPa
e martedì 27, 1038 hPa, enorme. La più alta registrata in tutto il 2011. Avevamo, a marzo
1034 hPa il giorno 8 ed il giorno 22. 1033 e 1032 hPa, sempre di marzo, il 23 ed il 24. In
epoca recente, 25 novembre,
1030 hPa. Con questi cieli e cifre sicuramente nel 2011, la
pioggia o la neve non la vediamo più. Il Nord italiano è protetto da questa grande cappa di
alta pressione.
L’alta pressione ha ceduto venerdì 30. Durante la giornata
ha toccato i 1011 hPa, per l’arrivo di una nuova perturbazione sulle Alpi dove ha portato
nuovamente un poco di neve.
Da noi vento gelido da Nord,
che ha fatto “correre” nei prati le grosse foglie dei platani. Il
vento freddo da Nord, in dialetto è detto “bisa”.
Ultimamente abbiamo letto da
qualche parte che la “bisa” è un
termine condiviso che connota un vento freddo settentrio-

A Balme:
Totale neve, nel 2011: 352 cm
Totale neve, nel 2010: 452 cm
Totale neve, nel 2009: 409 cm
Totale pioggia e neve fusa, nel 2011: 1493,7 mm
Totale pioggia e neve fusa, nel 2010: 1477 mm
Totale pioggia e neve fusa, nel 2009: 1382 mm

PER RINNOVARE L'ABBONAMENTO
Oltre che con il conto corrente postale n°21311105 è possibile abbonarsi o rinnovare l'abbonamento anche rivolegendosi ai seguenti
negozi:
Arredamenti Bagno Rubes - via Torino, 37
Assicurazioni Solavaggione - via Mazzini, 15
Caffè Torrefazione - via Cravero, 7
Casalinghi Calabrese - Rubes - via Cravero, 12
Edicola Accurso - via Torino, 16
Edicola Clemencic - via Torino, 80
Edicola Millepagine - viale Bona, 39
Non solo edicola - via Martiri, 10
Fiori Rita - piazza Boschiassi, 7
Libri in piazza - via Cravero, 6
On. Funebri La Cristiana - via Martiri, 30
Trattoria La Bottala - via Leinì, 37
Sede Pro Loco - via M. Teresa di Calcutta, 55
lunedì e venerdì dalle 21 alle 23

TESSUTI
di

GROSSO s.a.s.

TENDAGGI

nale, che scorre dalle Alpi alla
pianura.
Finiscono dicembre e l’anno
2011 con una giornata ancora mite, -3,5°la minima e 10°
la massima, piena di sole. Da
noi solo 3,5 mm di pioggia, nel
mese. A Balme la pioggia e la
neve fusa è stata di 65 mm. La
sola neve è stata di 64 cm. Al 31
dicembre la neve al suolo è ancora di 29 cm.

Tessuti, scorritenda
e biancheria per la casa
di Ferraresi Gilberto e C.

SVENDITA TOTALE
sconti dal 10 al 60%
ultimi mesi
Via I Maggio, 75 - GROSSO (TO)
(5 km da Ciriè verso Lanzo)
Tel. 011 92 68 971
aperto solo al pomeriggio

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

Girovagando tra le stagioni torinesi

`ÈDH Concerti & concerti
In viaggio tra le note

Semyon Bychkov

di Marco Leo

È

risaputo che Torino gode
di un’offerta particolarmente importante di musica classica dal vivo, articolata
in una rete di stagioni promosse da enti ed associazioni musicali che, ognuna con le proprie
caratteristiche ed i propri scopi precipui, favoriscono il diletto dei musicofili e la diffusione
della cultura musicale. Ogni appassionato può programmarsi,
fin dalla pubblicazione dei cartelloni, un preciso percorso indirizzato all’approfondimento
dei propri interessi, oppure affidarsi alle proposte di un’istituzione cui è più affezionato, oppure ancora abbandonarsi un
po’ al caso e farsi portare ora
qua ora là dalla curiosità del
momento, da suggerimenti occasionali e, ahinoi, anche dalla
disponibilità di tempo non sempre conforme ai propri desideri. Io stesso, che vorrei essere
un “programmatore” del primo
tipo, finisco spesso per assomigliare al terzo modello d’appassionato a causa della limitatezza
del tempo. Così, in questo peGuido Maria Guida

riodo autunnale in cui si è svolta la prima parte delle stagioni
concertistiche, non sono ancora riuscito ad ascoltare un concerto dell’Orchestra Filarmonica o dell’Associazione Lingotto
Musica, e pur ce ne sarebbero
stati di molto interessanti. Spero di rimediare nelle prossime
settimane, quando al Lingotto
giungeranno due tra le orchestre più quotate d’Europa.
L’Accademia Stefano Tempia ha
inaugurato la propria stagione
lunedì 21 novembre con il concerto “Va pensiero”, che, il giorno seguente la chiusura delle
mostre allestite alle OGR, ha voluto in qualche modo segnare la
conclusione delle celebrazioni
dei 150 anni dell’unità nazionale. L’Orchestra e il Coro dell’Accademia, diretti da Guido Maria
Guida, con un nutrito numero di
solisti, hanno proposto ouverture, cori, arie e scene da celebri
melodrammi di Verdi e di Bellini. Tra i solisti si sono segnalati il soprano Liliana Marzano,
il tenore Fulvio Oberto ed i baritoni Giulio Boschetti e Lorenzo Battagion. Il concerto di gen-

naio della
stagione
Stefano
Tempia è
dedicato a
giovani talenti locali: sfumato, a causa
di un infortunio,
il previsto
duo Tort ia-Ro cca
(violino e pianoforte), la serata
del 23 sarà affidata al promettente pianista Alessandro Mercando. Il 2-3 dicembre si è avuto, con la Sinfonia n. 2, il primo
concerto del ciclo delle sinfonie
di Brahms che in questa stagione l’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai esegue sotto la direzione di Semyon Bychkov. Chi
si aspettava dal grande direttore un’esecuzione
memorabile della partitura è forse rimasto un po’
deluso, perché la
Seconda è passata senza lasciare grandi tracce
nella memoria,
senza che si ricordasse una caratterizzazione
incisiva di qualche tema o atmosfera. La parte
più emozionante della serata è
stata il Concerto
in la minore per
violino, violoncello e orchestra,

nel quale i fratelli Capucon (Renaud, violino, e Gautier, violoncello) sono riusciti a esaltare la
compresenza di abbandono lirico e agitazione sclerotica che
sostanzia la composizione.
Gettando uno sguardo fuori Torino, il 29 novembre al Teatro
Alfieri di Asti è stato consegnato al tenore Marcello Giordani il premio “Aureliano Pertile” 2011, assegnato ogni anno
ad un grande tenore dalla locale associazione di amici della
musica “Beppe Valpreda”. In occasione della premiazione si è
svolto un concerto lirico in cui,
accanto al premiato, si sono esibiti giovani emersi al concorso “Giordani” di Catania: merita una segnalazione, tra tutti, il
mezzosoprano Agostina Smimmero, per la calda passionalità
delle sue interpretazioni della
Favorita di Donizetti e della SaRenaud e Gautier Capucon

pho di Gounod.
Infine, talvolta, anche istituzioni che non si occupano principalmente di musica organizzano concerti: un esempio è stato,
il 14 dicembre al Lingotto, il
concerto di Natale “Oltre Verdi”
organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale, che ha coinvolto l’Orchestra Sinfonica Giovanile del
Piemonte, due cori e le cantanti
Eugenia Braynova (soprano) e
Giorgia Bertagni (mezzosopra-

Marcello Giordani

no). Iniziativa importante perché l’interesse delle realtà imprenditoriali alla musica è, al
giorno d’oggi, sempre più necessario.

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: L’1 febbraio all’Auditorium del Lingotto recital solistico del pianista Grigory Sokolov. Il 6 febbraio al Teatro Vittoria la
Compagnia del Madrigale esegue un’antologia di madrigali con testo tratto dal Canzoniere di Petrarca.
Accademia Stefano Tempia: il 23 gennaio al Teatro Vittoria recital
del pianista torinese Alessandro Mercando: il programma spazia da
Bach e Haydn ai Romantici (Chopin e Liszt) al primo Novecento (Albeniz e Debussy).
Orchestra Rai: il 26-27 gennaio il Direttore Principale Valcuha dirige lo Stabat Mater di Dvorak, con Tatiana Pavlovskaja, Michaela
Schuster, Giuseppe Varano, Carlo Cigni e il Coro Filarmonico Cèco
di Brno.
Concerti Lingotto: il 22 gennaio l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia propone il Concerto per violoncello e orchestra in si minore di Dvorak e la Sinfonia n. 1 in la bemolle maggiore
di Elgar; direttore Pappano, violoncello Mario Brunello. Il 3 febbraio
l’Orchestra del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, diretta da Gergiev, esegue una suite dal balletto Romeo e Giulietta di Prokof’ev e
la Symphonie Fantastique di Berlioz.
Teatro Regio: fino al 22 gennaio Tosca di Puccini. Dall’1 all’11 febbraio L’angelo di fuoco di Prokof’ev, con la compagnia di canto del
Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, direttore Valery Gergiev, regia
di David Freeman. Gergiev dirige anche un concerto il 10 febbraio
(musiche di Verdi, Cajkovskij, Prokof’ev).
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Statue e monumenti L’educazione delle fanciulle,
in Piemonte
dialogo tra due signorine
UN LIBRO AL MESE - di Enrica Munì

G

li anni che orbitano intorno al 1965 conoscono il
termine “Arte Povera”, coniato da Germano Celant, critico
che tiene a battesimo un gruppo di artisti destinati a divenire noti dall'Europa all'America:
si apre così una cesura profonda nel mondo della scultura torinese. E non solo.
Da un parte, loro, i “poveristi”
Mario Merz, Anselmo, Gilberto
Zorio, Giulio Paolini, Giuseppe
Penone, Michelangelo Pistoletto; dall'altra gli scultori avvezzi a modellare in Accademia,
come Sandro Cherchi, Adriano
Alloati, Pietro Ducato, Giansone e Franco Garelli, lo scultore
di Diano d'Alba, al quale la città
di Beinasco ha dedicato un'ampia retrospettiva nel 2009 curata da Angelo Mistrangelo. Fra
gli scultori torinesi occorre ancora ricordare: Angelo Saglietti; Renzo Regosa, autore delle
opere presenti nella Biblioteca
Nazionale; Jetta Donegà, che in
“Euphoria” idealmente abbina
materiali liberi nel cielo; Musso, fedele alla tradizione nell'
“Atleta ferito a un piede” della
Sisport; Bruno Martinazzi che
crea “Forza” a Torino presso lo
studio di Michele Guerrisi e che
realizza la bronzea cancellata del Teatro Regio nella quale
si evocano i mondi della musica e della danza. Piace ricordare ancora Roberto Terracini e
Giovanni Taverna, autori dei
quali Armando Audoli sceglie,
per una recente mostra, le opere “Niobe Asiatica” e “L'Aurora”. Ma dopo il 1966 la scultura tradizionalmente intesa non
muore, per cui tutto uno stuolo di artisti opera all'insegna
dell'Accademia; sarà presidente
dell'Istituzione Ezio Gribaudo,
autore dell'opera “I Tori”, collo-

cata nel 2007 in Largo Moncalvo. Due scultori vedono le proprie opere ospitate nel giardino
della GAM di Torino, non lontano dal “Conquistatore” che Davide Calandra modella agli albori del Secolo Ventesimo in
modo ancor romantico ed evocativo; in questo spazio pubblico di Riccardo Cordero è un
segno bronzeo e di Luigi Marinolfi una terracotta nella quale è racchiusa la memoria della
terra d'origine. E sculture – lievi oppure composte con forza –
sono realizzate da Clotilde Ceriana Mayneri e Marina Sasso,
docenti al Liceo Artistico accanto a Carmelina Piccolis che
opera con lo spirito e l'energia
di un uomo. Il doppio loggiato
dell'Università storica di via Po
è ornato dai busti di scienziati
e letterati, collocati accanto ai
reperti donati da Scipione Maffei; al centro del cortile si impone l'opera di Massimo Ghiotti “Esprit de geometrie”( 2007):
sagome geometriche che puntano verso il cielo, contrastando
la solennità del luogo. Ai Bersaglieri Franco Assetto, ex ufficiale del Corpo, dedica un monumento in corso Galileo Ferraris,
composto da immagini profilate, di metafisica evocazione. Nel
rinnovato spirito di Unità Nazionale non si può scordare quel
monumento che Enrico Debarbieri pone a Incisa Scapaccino
in ricordo del Carabiniere “Giovan Battista Scapaccino”, prima
medaglia d'oro al valor militare. Anche Mario Molinari evoca il Risorgimento nel “Totem”
tricolore posto in Corso Regina Margherita, là dove sorgeva la suggestiva “Gru” illuminata di Richi Ferrero: scenografie
nella notte. Di guerra in guerra:
per ricordare la Battaglia di To-

rino del 1706 Luigi Nervo realizza per Borgo Lucento un monumento del peso di mille chili
con le sole lettere “1706”. Da
questo monumento, tutto sommato, ancor figurativo, con un
balzo ideale si giunge all'opera di Luigi Stoisa, situata in Corso Massimo D'Azeglio: una stele
in pietra nella quale si disegna
una cascata di catrame. Le ultime opere cittadine riguardano l'“Ombra Metafisica” di Kirkeby, il grande ritratto che il
messicano Javier Marin pone in
Piazza Solferino, il busto di Gandhi, offerto dal governo indiano e posto ai Giardini Cavour,
l'“Aerospazio 89” di Giò Pomodoro e, recentissimo, il monumento allo skate “8sk8” al Parco Dora di Raoul Gilioli. Non si
possono certo scordare le opere “fuori porta”: a Caselle Domenico Musci ha realizzato - in
pietra di Luserna, materiale di
rustica bellezza - il monumento all'“Emigrante”, mentre Piero Ferroglia sta lavorando ad
un'opera destinata ad abbellire
un rotonda comunale. A Chieri,
in corso Torino, è sistemata la
scultura “45°parallelo” di Silvio
Vigliaturo, incantato sempre
dalla luce e dal colore racchiuso nei vetri. Le opere di Sergio
Omedè sono invece raccolte a
Barbaresco. Il centro storico del
pittoresco paese langarolo accoglie molte opere di Omedè,
artista che Paolo Levi definisce
“iniziato”; sculture sofferte, autobiografiche forse, precedute
da disegni che già le riassumono, che s'intitolano “Il mare verticale”, “Carlo Magno”, un polimaterico “Argo” che abbina il
mondo antico e quello contemporaneo.
Gian Giorgio Massara

Due opere dell'artista casellese in mostra a Torino

Rollero a Padiglione Italia
Biennale di Venezia, padiglione Italia a Torino al
Palazzo Esposizioni, Sala
Nervi, Corso Massimo
D'Azeglio, 15f, Torino.

Un'opera di Stefano Rollero

intanto, per età, poi, per estrazione sociale, infatti sono due
donne che provengono da due
famiglie molto diverse, sia per
stile di vita che per agiatezza
economica; sono due donne che
hanno vissuto quindi, vite diametralmente opposte, ma che
poi, in fondo, hanno vissuto le
stesse esperienze, perché la vita
di ogni ragazza alla fine, si assomiglia. L’una ha una compostezza tagliente, una gestualità ampia ma elegantissima, un
approccio snob; l’altra è decisamente più anarchica nei toni e
nei modi (la vedi continuamente cambiare posizione sulla sedia e talvolta addirittura contorcersi: è quella che si toglie le
scarpe e si accarezza le gambe
mentre ti parla), entrambe hanno uno sguardo irriverente che
trasfigura ogni cosa, che ironizza sul mondo, che lo seziona e
poi lo ricompone a modo suo.
“Quando Luciana mi ha proposto questo libro non ho esitato”
dice Franca, “l’offerta era molto furba, perché siamo una coppia talmente dissimile che desta curiosità, però sotto sotto,
c’è qualcosa che ci lega profondamente” che cosa sarà? Allora
ci viene da chiederci ed immediatamente la risposta, “siamo
due donne dotate di capacità di umorismo ironico”. “Franca Valeri non è mai stata sfiorata dal rischio della banalità di
dire ciò che è ovvio, lei ha sempre lasciato intuire; cosa pensa
di quelli che parlano chiaro... e
che dicono le parolacce...?” domanda Fazio, che ancora non
riesce a capire che cosa c'entra
lei con la
Littizzetto.
“Quello che
si fa o non si
fa per un attore comico
è studiato
a tavolino,
semplicemente non
fa
parte del mio
personaggio”.
“Esistono anco-

ra le fanciulle?” domanda Fazio.
“Epiteto un po’ scomparso, ma
oggi ancora c’è un'età in cui si
chiamano così. Vuol dire “non
sapere niente di niente, avere
molti diritti affettivi, essere ragazzina di casa, avere vagamente una prospettiva per un lungo avvenire, la precocità taglia
un po’ il futuro”. Risponde con
meravigliosa acutezza la Valeri.
Loro sono due donne cresciute
con l’idea del principe azzurro,
adesso però non è più così, “i
prìncipi sono mogano perché si
fanno le lampade!”... “Vedi Franca, anche noi fantasticavamo,
ma prima dovevi verificare se
il principe era azzurro o tendeva al verde rospo. Bisogna baciare un sacco per trovare quello che non ti allappa la lingua
come i cachi acerbi”. Intercalate
al dialogo ciascuna delle autrici
dispensa consigli, ricette, istruzioni per l’uso, tutto in tono ironico e scanzonato e ognuno con
la propria personalità. Il libro è
ben scritto, esiste un’evidente
differenza fra le due scritture,
ma una sostiene l’altra, e possiede due voci - quelle di Franca e di Luciana - e mentre lo leggi ti sembra di averle accanto; è
un libro che ha un cuore, perché parla d’Amore, ha i polmoni perché ne senti le voci e ha
un cervello perché è divertente: è vivo!
L'educazione delle fanciulle - Dialogo tra due signorine perbene
di Luciana Littizzetto e Franca Valeri € 10,00 Editore Einaudi - Collana Stile libero extra

La mostra è curata da
Vittorio Sgarbi.
Dal 17 dicembre 2011, al
30 gennaio 2012
Ingresso libero
Orari: Dal martedì alla
domenica dalle 14:00
alle 20:00

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

n occasione del “Giorno della Memoria”, nell'ambito del
Progetto Ludorì 2012 verrà
organizzata a cura della Biblioteca Civica, il 27 gennaio alle
ore 21.00 presso la Sala Cervi di
Via Mazzini 30 una lettura animata a cura del Circolo Culturale Crab. Il titolo dello spettacolo è “La delazione”, una lettura

animata tratta dall'omonimo romanzo di Roberto Cazzola, che
narra: “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, riuscen-

dovi solo in apparenza. Questo
romanzo ricostruisce un'epoca, una città con i suoi paesaggi
industriali e fluviali, i suoi sotterranei, e mette in campo una
vasta, emblematica rete di personaggi, cercando una risposta
alla domanda: perché la giovane Luigia Zonga ha denunciato
un'innocente?”.

CASELLE (TO)
Via Roma, 6 Tel. 011.9961234
SERVIZIO BANCOMAT
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In scena “La delazione”

Vini di qualità:
Barolo - Barbaresco - Barbera
e molti altri...
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“Giornata della Memoria”
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l 24 Dicembre la trasmissione televisiva di Rai 3 “Che
tempo che fa” di Fabio Fazio,
in uno speciale fuori programma per festeggiare il Natale,
presentava in duetto una fantastica coppia: Luciana Littizzetto
e Franca Valeri, le autrici del libro “L’educazione delle fanciulle” pubblicato da Einaudi nella collana Stile Libero. Scritto a
due mani, in cui le loro voci si
mescolano sotto forma di dialogo, ci racconta di due universi,
quello femminile e quello maschile nel loro quotidiano confrontarsi, che si incontrano e
si scontrano per rivelarci sempre con la stessa meravigliosa
ironia come va il mondo. Sono
due donne di generazioni diverse, che parlano di epoche diverse; una ragazza di ieri, e una
di oggi lanciate in considerazioni schiette e anche spregiudicate sull’universo femminile
alle prese con quello maschile nell’eterno grande Gioco delle Parti nella Vita. La simpatia e
la grande professionalità di Fazio è stato l’ingrediente perfetto
che ha reso ancor più divertente l’intervista, in cui le nostre
Stelle hanno raccontato la loro
condivisa esperienza nella realizzazione di questo lavoro e
il significato di questo insolito
connubio. Certamente, si tratta
di una coppia anomala perché
è apparentemente agli opposti,

di Luciana Littizzetto e Franca Valeri

PREMI

I

n queste settimane, e
fino alla fine di gennaio, Torino Esposizioni
è la sede dell'estensione
della 54a edizione della
Biennale di Venezia, anzi
del "Padiglione Italia."
Si possono ammirare
opere di seicento artisti selezionati, tra i quali il nostro Stefano Rollero, presente con due
composizioni:
"Good
Bye Alitalia", installazione in ferro, tessuto, accessori; "Oppressione"
composizione a tecnica mista, della quale Rollero, a commento, dice:
“E' tempo di imparare a fare cose nuove con la ragione, l'intelligenza e la verità.
E' tempo per non restare indifferenti ma agire
in favore della pace, giustizia sociale e libertà.”

perbene

COUPON
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ALMANACCO

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

U

n celebre romanzo di Molière si intitolava “Le malade immaginaire”, cioè il
malato immaginario, una bellissima descrizione di quella che in
termini “medichesi” si definisce
ipocondria.
A tutti sarà capitato di essere
convinti almeno una volta nella vita di avere una qualche più
o meno mortale malattia, oppure tutti noi abbiamo letto il bugiardino di un farmaco prima di
assumerlo, e poi ci siamo sentiti
addosso tutti gli effetti collaterali descritti in quel bugiardino.
In alcuni casi la convinzione
di avere una patologia diviene
un’ossessione, una fobia vera e
propria che condiziona in maniera significativa la vita, spingendo a fare esami, magari
anche invasivi e dolorosi, alla ricerca di qualche grave morbo. Il
malato di ipocondria crea indizi
e associa sintomi che si spiegano
solo con la diagnosi di una grave
e pericolosa malattia. Ma a questo punto credo che per spiegarvi nel migliore dei modi questa
malattia psichiatrica non mi resta che riportarvi pari pari la lettera che si era portato dietro un
ragazzo recatosi a fare una TAC
e che aveva dato al radiologo
per spiegare la sua anamnesi,
cioè la sua storia clinica.
“PREMESSA: sono una persona
che si fissa ad esempio con la
storia dell’HIV (AIDS) e mi è venuta la follicolite prima di leggere che era un sintomo;
SINTOMI: tremore sotto sforzo
dal 2006; fitte alla testa: contrazioni parziali bicipite destro (la
prima volta all’università e subito dopo sonnolenza impressionante), pettorale sinistro, gluteo

LA RUBRICA DEL
VETERINARIO
a cura del
dott. Andrea Fontana

Q

uando vedo cani e gatti dormire beatamente
gli uni accanto agli altri, mi chiedo sempre da dove
nasca l’uso
dell’espressione
“Sono come cane e gatto”. Probabilmente tale metafora si riferisce ai gatti e ai cani selvatici che sicuramente sviluppano
delle peculiarità caratteriali diverse da quelli di proprietà. Ne
è prova che i gatti randagi che
incontro passeggiando con il
mio cane scappano quasi tut-
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Il malato
immaginario
che è in noi
sinistro; linfo storia HIV ascelle,
mandibola e inguine... a gennaio
di nuovo storia HIV con follicolite e linfo dietro nonostante che
sia passata la follicolite rimane
ingrossato; formicolio dietro coscia due minuti; intorpidimento
braccio destro in due occasioni per 15 minuti; circa tre volte è capitato che quando schiacciavo il collo guardando all’in
su male testa; caldo in un punto
della spalla sinistra un’altra settimana; ho una postura sbagliata da sempre, sempre stato rigido (in piu incidente con colpo di
frusta senza collare; ho spesso la
schiena e il collo” incriccato”, in
più ultimamente avevo la sensazione di avere il collo storto (e
questo ho letto che è un sintomo del medulloblastoma (nda:
il medulloblastoma è un tumore maligno del cervello)); ultimamente mi sembrava di avere delle allucinazioni; sabato sera per
la terza volta mi e venuto il male
alla testa se schiacciavo il collo
durante il giorno e la sera sonnolenza incredibile al ristorante per tre ore; ho sempre avuto gli occhi rossi (secondo me
è papilla da stasi); ieri mi ballava la palpebra dell’occhio sinistro tante volte, ma se guardavo
allo specchio non vedevo nulla ...
(questo vuol dire che ha già attaccato i nervi cranici?!); il fatto che ho i linfonodi ingrossati
(dalla testa, alla schiena, all’inguine vuol dire che è entrato nel
liquor quindi metastasi, quindi
prognosi meno favorevole; fumi
neri da circa tre anni soprattutto
se guardo la luce; sangue vicino
al cuscino una notte (quindi crisi epilettica che ho letto succede
quasi sempre di notte nonostan-

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

te ci fosse la mia ragazza)
ESAMI FATTI: fatto esame EEG,
ma EEG non rileva quelli (nda:
“quelli” sarebbero i tumori del
cervello) a lento accrescimento e quelli profondi della fossa
posteriore come il medulloblastoma (del quale ho tutti i sintomi); partendo dal presupposto che sono uno che si fissa sui
problemi e che ha sempre avuto
degli sbalzi di umore (come mio
papà’) secondo me il mio carattere è un terreno fertile per queste cose ... in più c’è il discorso
delle ereditarietà: mio papà ha
avuto il g.barre' (che documentandomi su internet ho scoperto che può essere causato da
un precedente epstein-bar che
è causa di tumori cerebrali che
danno ereditarietà (in più io ho
fatto diverse infezioni ... psoriasi e follicolite .... quindi potrei essere anche io soggetto a queste
cose oltre a sintomi, all’ereditarietà e alle turbe mentali... oltre a mio papà anche mia nonna
con turbe e parkinson, mio nonno ischemia)”.
Questa lettera è straordinaria
nella sua drammaticità, mi spiace non poter commentare riga
per riga, perché probabilmente non essendo voi del mestiere
potreste non capire esattamente
tutto quello che di così significativo c’è. Per esempio il ragazzo si
ricorda che ha avuto un intorpidimento al braccio due (!!!) volte, è ha associato questa normalissima esperienza a un tumore
maligno del cervello! Una banale follicolite, che forse non sapete, ma di sicuro avete avuto tutti nella vita, diventa un segno di
AIDS, ...ecco, questa è l’ipocondria!

V

i è mai capitato di controllare più di una volta
di avere chiuso il gas? Vi
è mai capitato di tornare indietro per verificare che la porta di
casa fosse chiusa a chiave? Oppure, di dovervi accertare che
l’antifurto della vostra auto fosse inserito? Sapete bene che se
non controllate subito non riuscirete a stare tranquilli e la domanda: “l’avrò fatto?” potrebbe assillarvi per un po’. Pensate
che vi sono persone che passano buona parte del loro tempo
in questo modo, cioè eseguendo dei controlli su azioni fatte
in precedenza. Si sentono costretti a farlo per tranquillizzarsi, ma sono vittime di un vero e
proprio circolo vizioso. Questo
modo di comportarsi, che genera sofferenza, dagli psicologi viene definito “disturbo ossessivo-compulsivo”. In questo
numero vi spiegherò meglio di
cosa si tratta. Il nome complesso di questa patologia sta ad indicare che la persona che ne
soffre è vittima di ossessioni e
di compulsioni, accompagnate da forte ansia. Le ossessioni sono pensieri, immagini, impulsi ripetitivi e persistenti, che
sono creati dalla propria mente. Il paziente è consapevole di
essere in agitazione per questi
suoi prodotti mentali ma non sa
come farli cessare. Così, per poter trovare un temporaneo sollievo, si sente costretto a mettere in atto delle compulsioni,
cioè dei rituali che nell’immediato calmano l’ansia. Da qui deriva il nome di “disturbo ossessivo compulsivo”. Le ossessioni
più frequenti sono:
• Ossessione dello sporco e del-

Le ossessioni
la contaminazione: il paziente si
sente infettato dal contatto reale o presunto con oggetti che secondo lui sono sporchi e fonte di
malattie. Chi sperimenta questo
tipo di ossessione è sempre attento a tutto ciò che tocca, perché qualunque oggetto esterno alla propria casa potrebbe
contaminarlo e farlo ammalare. Il rituale di pulizia consiste
nel lavarsi molte volte per sentirsi puliti. Ad esempio, al rientro a casa ci si cambia completamente i vestiti e li si deterge ad
alte temperature, si fanno più
docce al giorno, ci si lava ripetutamente le mani per un numero prefissato di volte (ad esempio non una, ma almeno cinque
volte di seguito per sentirsi puliti), si usano saponi aggressivi
o acqua troppo calda fino a provocarsi delle escoriazioni. Per
proteggersi dal contatto diretto
con il mondo esterno, quando si
esce si possono usare abiti molto coprenti e guanti ad ogni stagione. In casi estremi, si evita di
uscire di casa per non contaminarsi. I rituali di pulizia possono
essere imposti ai familiari, che
vengono obbligati a loro volta
a cambiarsi e a disinfettarsi al
loro rientro a casa.
• Ossessioni dubitative: il paziente pensa continuamente ad
un tema particolare, e si sente
costretto a eseguire rituali di
controllo. Ci si può interrogare
sull’esecuzione di azioni quotidiane quali: ho chiuso il gas? ho
spento la luce? ho chiuso le finestre? I rituali di controllo assorbono molto tempo, perché ci
si sente costretti a verificare più
volte, o un numero prefissato di
volte (10, 50...) se tutto è in ordine. Si può chiedere aiuto ai famigliari per effettuare i controlli e sentirsi più rassicurati (se si
controlla in due, si controlla meglio!). In casi gravi, il tempo speso negli accertamenti è così tanto da impedire alla persona di
andare a lavorare o avere una

Gatto e cane, nemici o amici?

ti. Quelli che non scappano,
inarcano la schiena e rizzano il
pelo, osservandoci attentamente, con la palese speranza che ci
allontaniamo al più presto. Ma
del resto quale creatura vivente non teme l'avvicinarsi di un
predatore sconosciuto e almeno 20 volte più grosso di lui? La
chiave di tutto è in questa parola: “sconosciuto”. Ma se fanno conoscenza, ecco che cane
e gatto possono convivere pacificamente in una stessa casa,
diventare amici, giocare insieme e arrivare anche a dormire l’uno accanto a all’altro (con
beneficio massimo per il gatto
che, amando il calore ed essendo più piccolo, si pasce beatamente tra le zampe pelose del
cane). I gatti non vanno d’accordo coi cani semplicemente

perché "parlano" una lingua diversa. Vivono nello stesso ambiente perché entrambi sono
gli animali d'affezione più diffusi, ma hanno modi di comunicare completamente differenti. Il loro quindi non è odio ma
solo una decisa incomprensione. Questo non riguarda tanto i
suoni che emettono, perché abbaiare e miagolare non sono i
loro principali mezzi di espressione. Sia il micio che il cane utilizzano soprattutto il linguaggio del corpo, cioè le posizione
della coda, delle orecchie, delle
zampe, il modo di guardare, di
fissare. E purtroppo questo sistema di comunicare spesso è
addirittura in antitesi. Facciamo un esempio.
Un gatto ben intenzionato, che
si avvicina ad un cane per fare

amicizia, tiene la coda bene
eretta, in verticale: è il suo
modo per dire "ciao", lo stesso che riserva al padrone, prima di strusciarsi sulle sue gambe. Ma per il cane, il tenere la
coda in quella posizione ha un
altro significato. E' la caratteristica propria degli individui dominanti, spavaldi, che vogliono
far vedere di saper comandare. Quando invece il cane vuole
esprimere eccitazione e gioia, si
mette a scodinzolare. Ma sono
i gatti nervosi e irritati ad agitare la coda e a sferzarsi i fianchi con essa, e così può capitare
che un cane si avvicini tranquillamente ad un micio che “scodinzola”, quando invece quest’
ultimo sta dicendo molto chiaramente “Stammi alla larga!”. Si
deve poi aggiungere che anche

le fusa, che il micio emette in
genere quando è sereno, possono essere fraintese e scambiate per un ringhio. I due animali
hanno lingue diverse ma nonostante tutto, possono diventare
grandi amici. La loro intelligenza, spesso sottovalutata, può rimediare alle incomprensioni e
i due possono imparare a vivere insieme. Tutto avviene con
maggior facilità quando gli animali crescono insieme ma, con
pazienza, è possibile farli convivere anche da adulti. L'unico
ostacolo all'intesa è il carattere del micio. Se ne possediamo
uno e vogliamo anche un cane,
bisogna usare molto tatto. Lui
odia qualsiasi cambiamento
nella sua routine quotidiana e
niente è più sconvolgente di un
nuovo inquilino. Allora è me-

normale vita relazionale. Le ruminazioni possono altre volte
essere inerenti a temi esistenziali: perché esisto? quando finirà il mondo? La persona passa
ore a pensare a queste tematiche e prova una grande angoscia, in quanto è difficile trovare
chi possa fornire risposte sufficientemente rassicuranti!
• Ossessioni impulsive: il paziente teme di potersi lasciare andare ad atti sconvenienti o sgraditi, senza possibilità
di controllare il proprio impulso. Ad esempio, una persona potrebbe avere paura di perdere
il controllo e di bestemmiare in
chiesa, di insultare senza motivo
un vigile urbano, di picchiare il
suo vicino di casa se lo incontra
per le scale, di investire volontariamente dei pedoni. Il malato, per la paura di poter mettere in atto il suo impulso, evita le
situazioni o le persone che potrebbero istigarlo ad agire, ed
esegue dei rituali rassicuranti
(ad esempio, recitare dieci volte
una preghiera fa sentire protetti dalla possibilità di aggredire
qualcuno). È raro che il soggetto si abbandoni al proprio istinto, ma spende molta energia per
controllarlo.
Il disturbo ossessivo-compulsivo è considerato un disturbo d’ansia non semplice da curare, perché chi ne soffre non è
disposto ad abbandonare i suoi
complicatissimi rituali: crede
di avere già trovato una valida
strategia per proteggersi dalla sofferenza. Questo però va a
discapito dell’ambito lavorativo
e relazionale, che finiscono per
essere trascurati per la mancanza di energie. I farmaci, ansiolitici ed antidepressivi, e le psicoterapie, sono un valido aiuto per
chi, nel tentativo di controllare
le proprie insicurezze, è reso
schiavo da questi rituali difficili da interrompere.
Per approfondimenti, visita il
sito: www.psicoborgaro.it

glio che il cane sia un cucciolo,
più facile da controllare e meno
minaccioso per il gatto. Questo,
a patto che "l'intruso" non lo disturbi, finirà presto con il considerarlo parte della casa e disinteressarsi completamente di lui.
Se invece è il cane a vivere con
noi, presentargli un micio offre
minori problemi. All'inizio evitiamo che si vedano, tenendoli
in stanze diverse. Il cane sentirà l'odore del gatto e pian piano si abituerà alla sua presenza.
Dopo qualche giorno, facciamogli incontrare il nuovo amico. E'
importante che rimaniamo calmi e tranquilli, senza dimostrarci ansiosi. Il cane avvertirebbe
subito che qualche cosa non va,
diventando nervoso a sua volta
e compromettendo l’incontro.
Una volta capito che il micio
fa parte della famiglia, si sentirà responsabile e addirittura lo
proteggerà.
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Oggetti
della memoria

a cura di
Domenico Musci

U

n recente articolo giornalistico ha messo in risalto l’uso del materiale ceramico per impieghi legati
all’elettricità; come non poteva venirmi in mente che il fatto
non sia assolutamente una novità, è sotto gli occhi di tutti ancora oggi, in paesi che non sono
stati stravolti dalle ristrutturazioni integrali, le tracce di vecchi impianti elettrici a testimonianza del massiccio impiego di
questo materiale. Per quanto
mi riguarda ancor più da vicino, con la mia mania di cercare

La ceramica per l'elettricità
e conservare oggetti che sono
stati utilizzati nel tempo, avevo
raccolto (e salvati dalla distruzione) molti elementi e componenti di materiale ceramico che
in parte riproduco nella fotografia. Sono delle semplici ma
eleganti rosette coprifilo da
centro-volta, che pur nella loro
sintetica esecuzione sono diverse tra di loro (anche con scritte
in rilievo), vi sono dei portalampada da muro con adattatore
per prese aggiuntive, sia orizzontali che inclinate, prese elettriche bipolari e tripolari (piccoli e grandi) altre con l’attacco
per la lampadina (con una o più
prese laterali), dei portafusibili monofase per impianto domestico chiamate “tabacchiere”
(sembrano dei preziosi cofanetti), vi è, più grande degli altri,

un porta-fusibile trifase con fusibili da 50 amperes, vi sono
anche dei copri-pulsante arricchiti con la decorazione (in pasta) di fregi floreali. Per i dati
tecnici ho dovuto naturalmente
avvalermi della consulenza di
chi ha conoscenza ed esperienza specifica, come mio cognato
Gian Marco Tosi.
Nei “pezzi” recuperati” vi sono
“artistici” interruttori e deviatori monofase, elementi per
lampada saliscendi con relativa carrucola, contrappeso, portalampada e maniglia; piccoli
e grandi isolatori che tenevano staccato dal muro la linea
di alimentazione dell’impianto
elettrico, i cui fili erano in rame
ricoperto di gomma e a loro volta ricoperti di cotone intrecciati. Non c’è da stupirsi che per

Antichi pesi e misure
L

a storia delle unità di misura ebbe inizio fin dalla
preistoria quando l’uomo
uscì dalle caverne e divenne costruttore di capanne e di palafitte, o quando, da semplice cacciatore e raccoglitore si trasformò
in coltivatore, pastore, artigiano
e scoprì l’utilità di scambiare i
prodotti del proprio lavoro con
quelli di altri uomini nell’ambito, o al di fuori, della sua tribù, o
del suo villaggio. Le prime misure, di cui sentì la necessità, furono quelle di lunghezza e furono
antropometriche, cioè derivanti
dalle varie parti del corpo usate per comparazione e furono
chiamate: pollici, palmi, cubiti o
braccia, lunghezza delle braccia
protese o tesa, piedi, passi, doppi passi. Tali misure erano, per
la loro stessa natura ed origine,
assai variabili. Successivamente
l’uomo inventò le misure di capacità per poter quantificare i
liquidi e i solidi scorrevoli (cereali, farina, sale, castagne, fagioli, ecc.). Più tardi ancora si sentì
la necessità di misurare materie solide che non si prestavano
alle misure volumetriche e nacquero così le misure di peso valutate con bilance, progressivamente sempre più perfezionate
e sensibili, specie per il peso di
monete e di metalli pregiati. I
Romani, le cui misure derivavano da quelle greche, basate sul

sistema antropometrico, furono
i primi ad intuire la necessità, al
fine di favorire gli scambi ed i
commerci, di unificare le unità
di misura utilizzate nelle regioni dell’impero: l’as, cioè l’asse,
divenne così l’unità fondamentale per lunghezza, superficie,
volume, peso e moneta. Le misure romane dettero poi origine
alle misure in uso nei vari paesi
europei, modificate secondo esigenze locali, influssi delle popolazioni barbariche, corruzione
e svalutazione fino alla adozione, molti secoli più tardi, di una
misura astronomica il cui riferimento, non più legato all’uomo,
ma alla Terra, potesse essere facilmente ricostruito in caso di
alterazione o smarrimento degli attrezzi di misura: tale fu il
motivo che spinse gli studiosi
della fine del Settecento ad elaborare il Sistema Metrico Decimale, oggi adottato in quasi tutto il mondo.
Prima dell’introduzione del
SMD invece ogni stato, anzi ogni
regione e spesso ogni comune,
aveva le sue unità di misura.
Assai scarse sono le notizie su
pesi e misure piemontesi reperibili nel Medio Evo e nel Rinascimento. In particolare è molto
difficile stabilire l’esatta quantificazione del valore delle misure
e quindi dei rapporti tra loro intercorrenti. A Caselle nel 1560,

per misurare il grano, si usavano: il sacco di 6 emine, l’emina di 2 quartani, il quartano di
4 garbini, il sestaro di 2 emine. Nel 1612 il duca Carlo Emanuele I di Savoia decise di unificare e regolamentare le unità
di misura nei suoi possessi al di
qua dei monti, cioè in Piemonte,
e con apposito editto stabilì le
nuove unità di misura in sostituzione delle oltre 300 esistenti fino a quel momento. Le unità
di misura, fissate da Carlo Emanuele I, riguardavano le 11 antiche province del Piemonte ovvero Torino, Ivrea, Susa, Pinerolo,
Cuneo, Saluzzo, Mondovì, Alba,
Asti, Vercelli, Biella. Conservavano invece le loro misure, e ciò
fino all’adozione del SMD, le regioni al di là delle Alpi (Chambéry e Savoia, Nizza e Provenza),
la Valle d’Aosta e, in seguito, le
province di nuova acquisizione,
cioè Casale e Monferrato, Alessandria, la Lomellina e infine la
Sardegna. Tuttavia anche nelle
antiche province le vecchie misure dovevano restare in vigore,
nell’uso popolare, ancora per
parecchio tempo, visto che per
molti anni si susseguirono editti
e manifesti camerali che imponevano l’adeguamento alle nuove misure e la verifica dei pesi
e delle misure. Le misure stabilite da Carlo Emanuele restarono praticamente in vigore dal

la loro bellezza questi elementi siano stati riproposti in tempi
recenti da architetti ed arredatori, opportunamente rifatti a
norma di legge, nella ristruttu-

razione di ambienti antichi. Con
il nome di “Ceramiche tecniche”
vi è tutta una serie di prodotti
non tradizionali che trovano applicazione nell’industria come

1612 alla fine del ‘700 e furono
ristabilite dopo la Restaurazione post-napoleonica nel 1818,
con lievi variazioni, per essere poi soppresse con la definitiva introduzione del SMD nel Regno di Sardegna nel 1850.
L’editto del 5 giugno 1612 “Riduttione all’uniformità, o sia tariffa delle misure, e pesi per tutti li Stati di S.A. di quà de’ Monti”
stabiliva le seguenti unità di misura:
• Misure di lunghezza: unità di
misura è il trabucco, che si divide in 6 piedi liprandi; il piede
liprando in 12 once; l’oncia in
12 punti; il punto in 12 atomi; 2
trabucchi formano la pertica; 8
once costituiscono il piede manuale. Panni e stoffe si misurano col raso, di 114 once; legno
e fieno si misurano con la tesa,
di 5 piedi manuali. Rapportato
al SMD il trabucco (di 72 once,
di 12 punti di 12 atomi) equivaleva a metri 3,082.
• Misure agrarie e di superficie: unità di misura è la giornata, corrispondente allo spazio
che una coppia di buoi poteva
arare in un giorno, suddivisa
in 100 tavole; la tavola è il quadrato della pertica e si divide in
12 piedi superficiali; il piede in
12 once; l’oncia in 12 punti; il
punto in 12 atomi. Rapportata
al SMD la tavola (di 12 piedi di
tavola, di 12 once, di 12 punti)
equivaleva a mq 38,009.
• Misure di cubatura: per case e
fossi l’unità è il trabucco cubo;
per i pozzi la tesa cuba; per i
muri il trabucco, avente per
base il trabucco quadrato e 12

once per altezza; si divide in 6
piedi, e il piede in 12 once, ecc.
• Misure di peso: misura commerciale è la libbra di 12 once;
l’oncia si divide in 214 denari; il
denaro in 214 grani. Per la monetazione l’unità di misura è il
marco di 8 once. Rapportata al
SMD la libbra (di 12 once, di 24
denari, di 24 grani) equivaleva a
grammi 368,845.
• Misure di capacità per liquidi:
la brenta, dodicesima parte del
carro, è l’unità di misura; si divide in 36 pinte, e la pinta in 2
boccali, e il boccale in 2 quartini. Rapportata al SMD la brenta
(di 36 pinte , di 4 quartini) equivaleva a litri 49,284
• Misure di capacità per cereali,
legumi, castagne, ecc.: l’unità di
misura è l’emina; mezza emina
è detta quartano; 1/14 d’emina,
doppio coppo; 1/8 d’emina, coppo; 1/16 d’emina, mezzocoppo;
1/32 d’emina, biscodella; 1/64
d’emina, scodella; 1/132 d’emina, cucchiaio o coppetta; 6 emine o 3 stara formano il sacco,
6 sacchi il carro. Rapportata
al SMD l’emina (di 8 coppi, di
24 cucchiai) equivaleva a litri
23,005 e il sacco (di 6 emine,
di 8 coppi , di 24 cucchiai) equivaleva a litri 138,033. Per ottenere il peso in grammi o chilogrammi si deve moltiplicare
i litri per il peso specifico della derrata. Ad esempio un’emina di grano corrispondeva a kg
18,5 circa (l 23 x ps 800).
Per ogni comune fu stabilita la
riduzione dalla vecchia alla nuova unità di misura relativamente
a trabucco, tavola, libbra, emina

STAZIONE DI SERVIZIO

parti di macchine, nell’elettronica per le loro proprietà dielettriche e come utensili per la
loro durezza e durata, ottenuti
da varie sostanze allo stato polverulento (allumina, titanato di
bario ecc.) e sintetizzati a temperature altissime.
Sembra impossibile come si sia
passati, attraverso il tempo, dalla ceramica esclusivamente per
uso artistico o artigianale, nati
per uso estetico o per uso casalingo, ad un uso industriale; si è
passati dall’impasto manuale a
tecniche largamente industriali e automatizzate, partendo da
materiali incoerenti di tipo argilloso, resi resistenti mediante
cottura in appositi forni, migliorando tecniche e risultati.
Tutti gli oggetti in ugual misura
sono la testimonianza dell’impegno e dell’ingegno dell’uomo
nell’utilizzare l’elemento presente in natura come l’argilla,
per poi plasmarla, modificarla,
irrobustirla con la cottura, fino
a renderla confacente alle necessità quotidiane.

e brenta, dalle quali si potevano
derivare tutte le altre misure.
Per quanto riguarda Caselle, le
riduzioni delle vecchie misure
a quelle stabilite dall’editto del
1612 erano:
• trabucco: 69 once, 2 punti, 9
atomi equivalenti a m 2,956
• tavola: 11 piedi, 1 oncia, 2
punti equivalenti a mq 35,149
• libbra: 11 once, 1 denaro, 10
grani equivalenti a g 339,917
• emina: 0 emine, 6 coppi 11
cucchiai equivalenti a l 18,559
• sacco: 4 emine, 6 coppi, 18 cucchiai equivalenti a l 111,414
• brenta: 1 brenta, 0 pinte, 0
quartini equivalenti a l 49,284.
Per quanto riguarda i comuni vicini a Caselle: Nole e Leinì
avevano misure proprie; Ciriè e
San Maurizio avevano in comune le stesse misure, e così Robassomero, che però ne differiva per la brenta, e Borgaro che
differiva per emina e sacco; Villanova, Mathi, Balangero, le Valli di Lanzo e del Tesso avevano le stesse misure, dalle quali
Grosso differiva per la brenta;
Volpiano non era menzionata nell’editto; Chivasso e Brandizzo avevano le stesse misure;
Settimo aveva trabucco, tavola e
libbra come i due precedenti comuni citati, ma emina, sacco e
brenta come Torino.
La capitale Torino aveva le seguenti misure, rapportate al
SMD: trabucco m 2,845, tavola
mq 32,377, libbra g 313,774,
emina l 30,609, sacco l 123,654,
brenta l 49,284.

l’agoraio –
di Perlin Santina
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Claudio Santacroce

FILATI PER AGUGLIERIA

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

• Corsi di maglia ai ferri
• Capi realizzati in modo artigianale con
ﬁlati selezionati fra le migliori marche
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Il “Ciabot” di Accossato

di Antonella Ruo Redda

e della speranza nel domani, decise di partire, insieme a suo fratello, per l ’America
per conquistarsi il suo pezzo di fortuna; lo
trovò ma a caro prezzo: ore ed ore in miniera, con la polvere negli occhi e la fame
da spegnere. Quando nel 1909 ritornò a
casa, consumato
dalla fatica, con
un gruzzolo di
soldi tra
le mani,
raccontò
di aver bevuto aceto
per calmare i morsi
della fame
ma ora, poteva finalmente pensare ad un
futuro migliore. Insieme al fratello Giovanni comprò, a Caselle, una
parte della cascina Accossato: due
stanze con sotto il granaio e 4 o
5 giornate di terra nei pressi della Stura, dove i prezzi erano più
bassi. A Case Macario passava
le estati a pascolare le mucche negli alpeggi, mentre in inverno scendeva a Caselle”.
Vincenzo con

E

Il matrimonio di Ronsille Macario e Margherita Picat Re

’ una bella storia quella di Vincenzo Macario Ban, perché parla direttamente al cuore, ricordandoci valori dimenticati come la semplicità e la dignità, il rigore e il
coraggio, la tenacia e la mitezza, perché accomuna i
destini di tanta della “nostra” gente che, tra queste righe, ritroverà, ne sono certa, scampoli della propria storia.

“Mio nonno - racconta Vincenzo - di cui
porto il nome, nacque a Corio, nella frazione “Case Macario Ban”: un pugno
di baite in pietra, una vita semplice e povera fatta delle poche bestie da accudire,
in una piccola stalla con sopra un’unica stanza dove mangiare e dormire. Nel
1906, come tanti, forte della giovane età

pà

mamma e pa

Anni '50: Vincenzo e gli impiegati comunali

“Mio nonno - prosegue Vincenzo - ebbe 5 figli a cui assegnò
nomi speciali: nel 1902 nacque mio padre Ronsille, nel 1904
Levante, nel 1906 Albina, nel 1910 Serena e nel 1912 Severino. Morì nel 1913, senza poter godere appieno del frutto di
una vita di fatiche, sicuramente segnato dal malsano lavoro in
miniera; nel 1914 lo seguì suo fratello Giovanni. Anche mio
padre Ronsille crebbe con lo stesso rispetto per la fatica che
il lavoro comporta; era il figlio maggiore e la prematura morte di mio nonno, lo caricò maggiormente di responsabilità
nei confronti della famiglia, così che di lavori ne fece più di
uno contemporaneamente per poter aiutare tutti. Nel 1922
si arruolò negli Alpini, fece parte della terza brigata del distaccamento di Pinerolo. Come un destino che si ripete, anche per lui ci fu la fame da patire: raccontava spesso del
rancio scarso e dell’attesa di sfamarsi con
gli avanzi degli altri. Come quella volta che, durante una
lunga marcia in montagna, vide un albero
di mele e scappò per
rubarne due, da nascondere nella giacca. Un ufficiale lo vide
e, anziché punirlo, gli
chiese di dividere con
lui i frutti così arditamente conquistati. Nel
1923 mio padre andò
a lavorare alla Viscosa di Venaria e si divise
tra il lavoro in fabbrica e
quello nei campi”.
“Nel 1928 sposò Margherita Picat Re, mia madre, nata nel 1908 a Corio. Le aveva fatto il “filo”
in occasione della festa di S.Giovanni, a Corio
dove, come priore, le aveva offerto un biglietto per
Vincenzo in
il ballo della serata racuna foto de
l '52
comandandole: ”Bala cun’
le amise... ma nen cun’ i
fioi!”(Balla con le amiche...
ma non con i ragazzi!). Dopo il ma- trimonio andarono ad abitare all’Accossato, la casa era piccola e allora si liberò il granaio
che diventò l’abitazione dei novelli sposi. Mia madre fu una donna dal carattere forte e deciso; fin da giovane faceva la margara presso i Brunero, a Ceretta, poi, lavorò, come mio padre, alla
Viscosa. Arrivava a Caselle col treno serale delle 8 e, dalla sta-
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e Vincenzo Macario Ban

“Mio nonno, quando ritornò a casa dall’America, raccontò di aver bevuto aceto per calmare i morsi della fame”

zione, a piedi, raggiungeva Ceretta per andare
ad accudire le mucche, passando tra boschi e
stradine deserte senza incontrare anima viva.
Il più grande ed unico divertimento era la domenica, quando si andava in “gita”in bicicletta
fino al Port d’ij Gai o a ballare alla Salga”.
“Nel 1931 - ricorda Vincenzo - nel granaio dell’Accossato nacqui io e, un anno,
dopo mio padre iniziò i lavori di costruzione del “Ciabot”, la casa in Via Venaria,
dove ancora oggi vivo insieme alla mia famiglia. Con orgoglio mio padre mi portava
a vedere i lavori finché le due
stanze, la stalla e la “travà”
non furono terminate. Ci portammo la nostra unica mucca, col tempo ne acquistammo una seconda e in una
stanza mia madre accolse a
dormire i suoi fratelli Luigi
e Lorenzo, che lavoravano a
Torino”. Margherita, per tutti Rita, fu una donna coraggiosa, tutta la sua famiglia condivideva gli ideali anti-fascisti e fu
lei a volere fortemente che il figlio proseguisse negli studi perché potesse costruirsi un futuro migliore.
“I miei ricordi scolastici - continua Vincenzo risalgono alle elementari: in quel periodo il faVincenzo alpino a Merano

scismo imponeva regole severe che la mia maestra, la signora Garelli, rispettava alla lettera.
Tra gli obblighi c’erano il saluto fascista e la
divisa da piccolo Balilla che dovetti indossare quando venni condotto con i miei compa-

anche se il tempo per approfondire a casa era
poco perché il lavoro in cascina veniva prima
di tutto. - Vai a dar da bere alle vacche! - mi
ordinava mio padre ed io dovevo lasciar stare i libri. La chimica, con le sue formule difficili, era per me una sfida, così, quando andavo a pascolare le mucche a Stura, mi portavo
dietro il libro e poi le ripetevo all’infinito. Nel
1952 ottenni la borsa di studio e nel 1953 mi
diplomai”.
Nel 1954 Vincenzo andò a fare il militare a Merano e si fece apprezzare e benvolere da tutti
per la sua disponibilità e preparazione: fece il
“tavolettista”, un lavoro con tabelle numeriche
da compilare per calcolare l’angolo di tiro dei
mortai, in cui mise a frutto le sue competenze. Nel 1955 divenne segretario del Gruppo
Alpini di
Caselle,
incarico
che ricoprì fino
al 1993.
“Al ritorno
dal
Tutti in piazza dopo la Liberazione
militare gni, lungo strada Aeroporto ad
racconta
aspettare il passaggio del Duce,
Vincenzo
diretto al Campo d’Aviazione.
- iniziò
Naturalmente a casa le idee che
la
mia
circolavano erano del tutto opesperienposte e spesso il “Ciabot” diza di divenne il rifugio segreto di molti
pendente
partigiani. Nel 1942 frequencomunatai a Ciriè, presso Palazzo Dole. Mio zio
ria, l’Avviamento che era uno
Lorenzo
dei due rami che corrispondeva
Picat Re,
alle attuali Medie e, nel 1945,
diventato
proseguii gli studi a Torino,
sindaco
al “Bertola”, un istituto privanel 1953,
to che si trovava in Via Po, poi
poiché
mi iscrissi al “Somellier” che fu
nel serviil primo istituto statale per gezio elettoometri. Fu mia madre ad incorale manraggiarmi e a spronarmi percava una
ché, diceva: - Noi margari non 1946: corteo dopo le elezioni
persona,
possiamo farci le nostre ragiosuggerì il
ni perché non abbiamo studiato, tu devi riu- mio nome. Venni assunto con un contratto di
scirci -.
tre mesi ed uno stipendio di 25 mila lire menCosì ogni mattina, di buon’ora, Vincenzo infor- sili, al successivo rinnovo contrattuale la paga
cava la sua bicicletta e andava a Torino: non venne adeguata a 40 mila lire. Nel 1956, con
poteva permettersi il treno e allora, unico stu- le nuove elezioni, divenne sindaco Aimo Boot
dente, strada facendo, incontrava gli operai e segretario comunale Domenico Magoia che
che lo accompagnano nel tragitto per raggiun- riconobbe le mie capacità e, dopo un corso di
gere la scuola: “Ricordo - prosegue Vincenzo - formazione, mi assegnò all’Ufficio Leve. Lavouna Torino di gente in bicicletta, dove le auto rai con passione e dedizione, ottenendo anche
erano una rarità. Lo studio mi appassionava, pubblici encomi così che mi vennero assegna-

Ronsille Macario Ban

ti nuovi incarichi di responsabilità, finché
partecipai al concorso pubblico da segretario comunale e lo superai. Aspettai che
mi venisse assegnata la carica e fu grande
la delusione per non averla ottenuta. così,
nel 1961, decisi di licenziarmi. Il mio futuro divenne l’attività di libero professionista che svolsi fino al 1990, con uno studio privato prima in Via Torino e poi in
Via Kennedy, vicino al notaio Poma. Nel
1965, sollecitato da mia madre, mi candidai come indipendente nelle liste del Partito Comunista, dando così inizio ad una
breve esperienza politica che mi vide partecipare ad un governo “misto” con il Partito Democristiano. Ma non ero abbastanza avvezzo ai compromessi e alle diatribe
e conclusi l’avventura senza troppi rimpianti”.
Una storia intensa quella di Vincenzo,
dove i valori si spendono nella quotidianità ed hanno il sopravvento sulle fatiche
del vivere, ricordandoci che la rettitudine, l’onestà, la coerenza con se stessi, non
sono parole vuote, ma proprietà dell’esistenza: esempi ed insegnamenti che, ieri
come oggi, sono il solco da tracciare per
le generazioni che verranno.
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PRO…filo diretto
Pagina dedicata alle Pro Loco
della nostra provincia

L

Comitato Provinciale Torino

Anno nuovo, normative
nuove per le Pro Loco!

’anno si apre con la pubdel Settore Alimentare (O.S.A),
blicazione, da parte della
“...la persona fisica o giuridica
Regione Piemonte – Direresponsabile di garantire il rizione Sanità, delle nuove “Lispetto delle disposizioni della
menti a basso rischio (panini,
nee guida per l’applicazione,
legislazione alimentare posta
caldarroste, popcorn, crépes,
nell’ambito delle manifestaziosotto il suo controllo” (presizucchero filato, vin brulè, ciocni temporanee”, della normadente Pro Loco o suo delegacolata calda, caffè, infusi, ecc.),
tiva comunitaria sulla sicurezto).
che si svolgono nell’arco della
za alimentare. Il 19 dicembre
Il Presidente della Pro Loco,
giornata, all’aperto o in strut2011 la Giunta regionale del
come gestore della manifestature temporanee (tettoie, box,
Piemonte, con Deliberazione
zione temporanea, dovrà gaecc.) con o senza aree per il
n°27-3145, ha approvato le lirantire la sicurezza alimentare,
consumo degli alimenti stessi;
nee guida per le manifestazioni
ovviamente partendo dai preB – eventi in cui si effettua, oltemporanee, quali fiere, sagre,
requisiti. I controlli sulle nortre alla somministrazione, anfeste patronali, ecc.
me di sicurezza, antincendio,
che la preparazione e/o cottura
Il documento delle linee guida
impiantistica, pubblica sicurezdi alimenti, all’aperto o in strutaccoglie gli obiettivi della norza e tutto ciò che è comunque
ture chiuse, per una o più giormativa nazionale e comunitaconnesso allo svolgimento delnate.
ria sull’igiene alimentare, che è
la manifestazione, esulano dalquello di tutelare i consumatole competenze delle Asl.
ri riguardo la sicurezMODULISTICA:
za degli alimenti; le atil nuovo modello preIl
documento
delle
linee
guida
accoglie
gli
tività di preparazione
disposto da presentare
e somministrazione di
obiettivi della normativa nazionale e comu- si chiama S.C.I.A. (Sealimenti e bevande in
nitaria sull’igiene alimentare, che è quello di gnalazione Certificata
occasione di manifedi Inizio Attività, per
tutelare i consumatori riguardo la sicurezza
stazioni temporanee
manifestazioni
temrientrano pienamente
poranee) ed è da inoldegli
alimenti;
le
attività
di
preparazione
e
somnei disposti legislativi
trare 10 giorni prima
ministrazione di alimenti e bevande in occa- dell’inizio della manicitati.
Le linee guida ripren- sione di manifestazioni temporanee rientrano festazione, presso lo
dono i concetti espresSportello Unico per
pienamente nei disposti legislativi citati
si dall’art. 3 del Regole attività produttive
lamento CE 178/2002
(SUAP) del Comune in
individuando come Imcui si tiene l’evento. Il
presa Alimentare “...ogni sogSUAP deve trasmettere immeCOSA CAMBIA?
getto pubblico o privato, con
diatamente all’ASL di compeo senza fini di lucro, che svoltenza la SCIA per rendere noto
ge una qualsiasi delle attiviCLASSIFICAZIONE DELLE MAlo svolgimento della manifestatà connesse ad una delle fasi
NIFESTAZIONI
zione, per la registrazione, nondi produzione, trasformazione
Sono individuate due tipologie:
ché per l’effettuazione degli ope distribuzione degli alimenti”
A – eventi in cui si effettua preportuni controlli.
(Pro Loco) e come Operatore
parazione e/o cottura di aliVi sono due modelli SCIA diversi per ciascuna delle due tipologie di attività (A o B).
Il modello SCIA comprende anche l’autovalutazione delle regole di buona prassi igienica
attinenti ai rischi specifici che
si intendono applicare in autocontrollo.
Al modello devono essere allegati:
• Menù, datato e firmato
• Ricevuta del versamento dei
diritti sanitari di € 36,00
Se si effettua solo attività di
vendita, nonché eventuale degustazione promozionale, non
corre obbligo di presentare la
SCIA.
L’ASL avrà facoltà di richiedere agli OSA eventuali integrazioni alla documentazione già
allegata.
ISPEZIONI ASL:
non vi saranno più sopralluoghi sanitari preventivi da parte delle ASL, che avranno tuttavia la facoltà di eseguire una
o più ispezioni durante le fasi
di svolgimento della manifestazione, tenendo conto della data
delle manifestazioni, della previsione di un elevato afflusso
di persone, della tipologia dei
piatti preparati (soprattutto di
eventuali piatti a rischio a base
di uova crude, tiramisù, maio-

nese, carni crude, ecc.)
Se le ispezioni sul posto evidenziassero condizioni non idonee
di sicurezza alimentare, l’ASL
emetterà una prescrizione o un
blocco completo o parziale delle preparazioni alimentari.
PRINCIPALI SANZIONI:
In quali casi?
• Omessa notifica dell’attività temporanea di preparazione e somministrazione alimenti e bevande (da € 1.500,00 a €
9.000,00)
• Esercizio dell’attività temporanea in regime di completa o
parziale sospensione da parte dell’Asl (da € 1.500,00 a €
9.000,00)
• Omessa notifica per la variazione dell’attività da una tipologia all’altra (da € 500,00 a €
3.000,00)
• Esercizio dell’attività senza il rispetto dei requisiti igienico-sanitari (da € 500,00 a €
3.000,00)
• Esercizio dell’attività senza
l’ottemperanza delle prescrizioni emanate (da € 1.000,00 a
€ 6.000,00)
• Mancata predisposizione del
Piano di Autocontrollo Sanitario (principi del sistema HACCP)
(da € 1.000,00 a € 6.000,00)
• Personale privo di sopravvesti o con vestiario non mantenuto pulito (da € 129,11 a €
774,68)
L’UNPLI Torino sta predisponendo il calendario dei corsi di aggiornamento per le Pro

Loco, che si rendono necessari
per la formazione dei volontari, anche in considerazione delle ulteriori responsabilità a cui
tutti siamo chiamati, operando

con il pubblico durante le nostre manifestazioni.
Segreteria UNPLI Torino
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Restaurato l'affresco alla Cappella della Madonnina

Riscopriamo “La strage degli Innocenti”
Parte prima - di Giancarlo Colombatto e Giannamaria Villata

F

ra tutte le antiche cappelle che sono sopravvissute sul territorio casellese, una delle più interessanti
è certamente quella della Madonna del Pilone, così detta
perchè venne costruita intorno
ad un antico pilone votivo.
Il piccolo edificio sacro sorge
in località Madonnina, poco distante dal concentrico di Caselle, lungo l'antica ed importante
arteria che congiungeva Torino con le Valli di Lanzo. Le notizie sino ad ora reperite relative alla cappella della Madonna
del Pilone, meglio conosciuta
come "La Madonnina", sono poche ed iniziano con la delibera
del 14 giugno 1649 nella quale
si ordina la costruzione di una
cappella intorno al Pilone de
Rossi. La tradizione vuole che,
come riportato nei bollettini
storici di don Miniotti, in occasione dell'assedio di Torino da
parte dei francesi nel settembre del 1706, il territorio circostante la cappella sia stato utilizzato per il getto dei foghi a
scopo di segnalazione militare, senza mai subire danno. Ed
è proprio a seguito dell'invasione delle truppe francesi che
alcuni studiosi di storia locale
avevano fatto risalire al 1708
le pitture che ornano le pareti
interne della chiesetta.
L'impegnativa (sia sotto l'aspetto economico che filologico)
campagna di restauro e di valorizzazione dell'apparato pittorico, voluta dall’attuale Comitato è iniziata nello scorso
mese di agosto con il recupero dell'imponente affresco che
occupa tutta la lunetta che sovrasta la parete di fondo e che
rappresenta la Strage degli Innocenti. Durante la fase di pulitura a secco dell'affresco è
emersa la scritta: "HOC OPUS
F. E (....) MAII 1708" a concretizzare quanto ipotizzato dagli
studiosi casellesi. La Strage degli Innocenti è un episodio narrato soltanto dall'evangelista
Matteo, che si indirizzava principalmente agli ebrei e pertanto intendeva dimostrare la
messianicità di Gesù. Il racconto comincia dopo la nascita di

Nobildonna e cane

L'affresco

Gesù, al tempo di Erode il Grande, re della Giudea, che ordina
il massacro di neonati allo scopo di uccidere il neonato Gesù,
della cui nascita a Betlemme
era stato informato dai Magi.
1 Gesù nacque a Betlemme di
Giudea, al tempo del re Erode.
Alcuni Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e domandavano: 2 "Dov'è il re dei Giudei
che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo". 3 All'udire
queste parole, il re Erode restò
turbato e con lui tutta Gerusalemme.... 16 Erode, accortosi
che i Magi si erano presi gioco di lui, s'infuriò e mandò ad
uccidere tutti i bambini di Betlemme e del suo territorio dai
due anni in giù, corrispondenti al tempo su cui era stato informato dai Magi. (Matteo (2,116)). Molti studiosi moderni
negano la storicità dell'episodio, dato il mancato riscontro
nelle opere di Giuseppe Flavio,
lo storico ebraico grande avversario di Erode e principale
fonte non evangelica del periodo. La mancata citazione può
significare anche una scarsa
considerazione dell'evento in
sè, poichè Betlemme era poco
più di un piccolo borgo rurale e

che quindi il numero delle vittime era assai limitato (secondo lo storico biblista Giuseppe
Ricciotti, le vitttime si potevano restringere a circa 20).
Altri studiosi, in prevalenza cristiani, ne accettano la storicità
in quanto l'episodio si inserisce perfettamente nel carattere e nella modalità di governare che ebbe Erode, uomo
crudele e sanguinario, che avvertendo il pericolo di una
usurpazione non esitò ad uccidere, in diverse occasioni, una
moglie, tre cognati, una suocera, tre figli ed alcune centinaia di oppositori. Nella tradizione occidentale e cristiana
il racconto è divenuto un topos culturale che ha dato luogo nei secoli a moltissime rappresentazioni artistiche, dove
i bambini innocenti muoiono
violentemente, uccisi dalla sete
di potere, vittime inconsapevoli di un odio spietato. L'ignoto
autore della Strage degli Innocenti della Cappella della Madonnina utilizza un linguaggio
espressivo che gli consente di
sintetizzare, in perfetta armonia fra loro, varie componenti culturali dell'ambiente tardo
seicentesco. Infatti i costumi e
le armi dei soldati appartengoUn particolare

no, presumibilmente, all'esercito turco ed ai lanzichenecchi
(luterani) che sempre hanno
combattuto contro il potere del
Papa e contro il cattolicesimo.
E qui sono rappresentate scene
di straordinaria violenza: Erode impartisce ordini dall'alto di uno scranno sormontato dal baldacchino affiancato
dalle sue guardie, armate con

te; il cane è anche l'immagine
della virtù teologale della fede,
ma può d'altra parte simboleggiare anche il vizio dell'invidia
e dell'ira. Altro particolare interessante che induce a pensare al nostro ignoto autore come
ad un artista "colto" è l'analogia con altre rappresentazioni
della Strage degli Innocenti. Ad
esempio le due donne, poste al
centro della lunetta, si lasciano strappare con violenza i capelli dai soldati per difendere i
loro bambini e questo è riportato nel capolavoro di Guido
Reni realizzato tra il 1611 ed il
1612. I cadaveri ammassati dei
bambini si trovano nel dipinto
di Giotto nella Cappella degli
Scrovegni, nel dipinto di Giusto
dè Menabuoi nel battistero di
Padova. Ancora una curiosità:
il verde è il colore predominan-

Altro particolare

la picca. In primo piano si staglia il gruppo delle madri che
piangono i figli, molti dei quali giacciono senza vita. I gesti
dei soldati che con la lanzichenetta (spada dei fanti) infieriscono con crudeltà sui bambini, aumentano la drammaticità
della scena. Drammaticità esaltata da alcuni simboli quali il
cane (in alto a sinistra) che azzanna al collo un bambino in
fasce. Particolare curioso: questo bimbo è tenuto tra le braccia da una donna ingioiellata
e vestita con abiti eleganti (è
l'unica in tutta la scena, poichè
tutte le altre donne indossano
abiti dimessi, tipici di una società rurale). Non esiste alcuna
mitologia in cui non compaia il
cane, che una simbologia molto
complessa lo collega alla mor-

Re Erode

te degli abiti sia delle donne,
sia dei soldati: questo predomina nella "Strage" di Matteo di
Giovanni (opera tardo quattrocentesca conservata nel palazzo comunale di Siena), del Beato Angelico, di Andrea Jemolo
(cappella della Rovere a Trinità dei Monti) e nelle opere del-

la Bottega del Lorenzetti della prima metà del secolo XIV,
presso la basilica di santa Maria dei Servi. Date le innumerevoli analogie e similitudini con
importantissime opere, diventa simpatico e anche stimolante pensare che il nostro autore
si sia anche ispirato al Gelindo: "...altri poi trovandosi nelle braccia delle madri, vengono
con violenza strappati dai carnefici, recidendo, unitamente ai teneri membri del figlio,
l'ostinate destre delle genitrici. Si ritrovarono alcune femmine, che incoraggite dall'affetto materno, facean fronte
a' soldati; e servendo di scudo
ai proprj parti, voleano piuttosto, che i colpi delle spade fossero vibrati contro di esse, che
de' fanciulli; ma ciò altro non
serviva, che ad esserle compagne nelle ferite, ed il più delle volte nella morte ancora ...."
(il “Gelindo” è un testo teatrale della tradizione piemontese,
risalente al secolo XVI e pubblicato solo nel 1837 con il titolo “La natività di nostro Signore Gesù Cristo e la Strage degli
Innocenti”).
Alcuni numeri: l’affresco misura 8,15 metri per un’altezza
di 2,75 m, e sono rappresentati 91 personaggi tra cui, oltre il
re Erode, 7 guardie che osservano, 13 soldati che uccidono i
bambini, 25 donne e 44 bambini tra vivi e morti; inoltre sono
raffigurati due cani, per un totale di 93 figure a cui si potrebbero aggiungere una decina di donne appena accennate
dietro ad altre donne.

Per assoluta mancanza di
spazio, la rubrica "Andar
per sagre" è rimandata al
prossimo numero

91.08.62 - Fax 011.991.07.42 - E-mail: info@ac-grafica.it
oni - allestimento automezzi - scritte adesive - stampati commerciali
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Convivio Casellese

Ristorante “La Pista”

qui, con 'sta macchina incredibilmente inclinata verso il basso...
L'aperitivo di benvenuto con
un sapido “Oltrepo Pavese Millesimato 2004 Monsupello” ha
aperto le danze, facendo
da prologo agli antipasti fatti da un'intrigante
“Apple Martini: tapioca al
Martini, gelè di mela verde, mousse di caprino e
scampi al sale di Trapani “ e dal ricchissimo “Pover'uovo” (un uovo cotto nel barolo, adagiato su
una corona di aceto balsamico vero, con su due
trancetti di foie gras, tartufo bianco e...una foglia
d'oro!), un piatto eclatante e persin stordente.
La “Ribolla gialla Turian 2008
di Collavini” è risultata accompagnamento regale.
Il meglio è arrivato coi due pri-

A

lla ricerca del tempo perduto (due mesi di stop per
noi “convivionauti” della
prima ora son stati davvero lunghi...) e in occasione della cena
di Natale, il Convivio Casellese
ha deciso di farsi un regalo coi
fiocchi e le frange, andando a
rendere visita ad uno dei ristoranti top del panorama torinese: “La Pista” al Lingotto.
Hanno ragione Cavallitto & Lamacchia e Iaccarino, i critici
Le rampe del Lingotto

Il Ristorante La Pista di Torino

golosi subalpini de “La Repubblica” quando affermano sulla
loro guida “ I 100 di Torino e
Piemonte” che questo posto dovrebbe assurgere, come il “Cambio”, a simbolo: quello per la Torino Risorgimentale con tanto
di tavolo a ricordare il posto di
Cavour; questo per celebrare il
'900 degli Agnelli.
Il posto, oppure, come direbbero quelli fini “la location”, è davvero spettacolare.
Vero è che le condizioni meteo ci hanno
messo del loro, col più
nitido e splendente
dei panorami notturni,
tanto che sembrava un
dipinto di Casorati, ma
lì sulla pista per eccellenza, quella sospesa
nel cielo del Lingotto,
che per anni è servita

Torino - 32esimo incontro
mi: un'eccellente “Minestra
d'aragosta con pastina al prezzemolo” (piatto davvero notevole) e i “Gnocchetti di baccalà
con purea di nocciola e brodo
di carciofi”, accompagnati da

to” unito ad “Alto Adige Merlot
Sanct Valentin 2005 – San Michele di Appiano” hanno rappresentato il culmine della cena
natalizia del Convivio.
Il dolce “Cappuccino rovesciato”
è stato un altro bel colpo
di teatro dello chef Massimo Guzzone, che è tornato
a ridare lustro alla “Pista”.
I caldi interni del locale,
il servizio preciso e puntuale sono stati un tocco in più che hanno fatto
dimenticare ai “convivionauti” che per cercare di
riguadagnare casa avrebbero dovuto nuovamente rifarsi la “Parabolica”,
una roba da far tremare
Massimo Guzzone e la sua brigata di cucina le vene nei polsi e impeun buon “Langhe bianco Rolandirti di ricordare che mai prido 2010 – Bricco Maiolica”.
ma d'ora eri stato così vicino
Il “Petto d'anatra con cipolla
alle stelle.
bianca di Andezeno alle fave di
Tonca, salsa di caramello salaElis Calegari

La Bolla di Renzo Piano

da anello di collaudo per le vetture FIAT, sembrava di toccarle
davvero le stelle.
Già per arrivarci alla “Pista”
tocchi con mano una delle eccellenze architettoniche di Torino: quella rampa elicoidale che
conduce “per aspera ad astra”,
una vorticosa ed aerea spirale
per portarti a rimirare gli astri.
E poi, lì quasi a poterla toccare con mano, la “Bolla” di Renzo
Piano, quello splendido anacoluto voluto per Gianni Agnelli.
Fortuna e sfortuna - visto che
la pavimentazione di parte dell'anello era in rifacimento...- hanno poi preteso che per
i “convivionauti” ci fosse una
prova notevole da affrontare
per appressarsi al desco: percorrere con più d'un brivido la
famosa “curva parabolica”. Un
vero tuffo al cuore e frisson ubiLa Parabolica sul tetto del Lingotto
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Bocon
Piemonteis

Q

uesta ricetta dal nome
assai interessante è una
specialità del Piemonte
orientale e del Borgomanerese in particolare. L’ingrediente caratteristico nella versione
originale è la carne d’asino, il
simpatico quadrupede che tanto peso ha avuto nella storia
evolutiva dell’uomo e che, nonostante i servigi resi fra cui
anche il trasporto della Madonna, non riesce a scampare
alla pentola. Il tapulòn deriva
il suo nome dal latino tabula
dove se ne considera il signifi
cato quale tavola di legno, ovvero il tagliere su cui veniva
tagliata al coltello la carne da
cucinare. Ci sono delle varianti locali che non si discostano
molto dall’originale: taplon, ta-

polon, tapulone, tapeluco nella
zona del Verbano e dell’Ossola. Si tratta di una ricetta antica poiché sin dai documenti del primo Cinquecento si ha
notizia che nelle osterie di Borgomanero si mangiasse carne
d’asino stufata con vino e negli inventari dell’epoca compaiono degli assi di legno per
tapulare (in parlata locale taplon) e una specie di mannaia
destinata allo scopo, chiamata appunto ferro per tapulare (tapulà). Si può riscontrare
una somiglianza con un manicaretto a base di carne di bue
con vino che viene citato nel
trattato "Il cuoco piemontese" (1766). La zona dell’alto Novarese è stata interessata
da tempo immemore dai tran-

Tapulòn
siti verso e dalla Svizzera e, di
conseguenza, vi è sempre stata una discreta disponibilità
di animali da trasporto, in un
documento del 1198 si parla
esplicitamente di asinarii che
commerciavano fra l’Ossola e
Novara. Ecco quindi spiegato
come gli animali magari azzoppati o vecchi trovassero la fine
delle loro pene con una marinatura nei corposi vini rossi
locali, così come spiega Alfredo Papale, lo storico dell’Antica Cunsurtarija dal Tapulòn di
Borgomanero esistente dai primi del Novecento ed ora rinata
ai fasti del buon tapulòn. Questa confraternita ha come motto sul collare dei 58 soci: fà del
ben e lasazì (fa del bene e lascia che gli altri parlino) e si
Il Tapulòn

propone di celebrare e valorizzare il vero tapulòn oltre che
la conservazione di altre tradizioni locali. Circa l’origine della ricetta vi è una leggenda che
narra come al tempo dei tempi 13 pellegrini che tornavano dall’isola di San Giulio sul
lago d’Orta, dove si erano recati per venerare il Santo Protettore dell’alto Novarese, giunti
nei pressi di Borgomanero ebbero fame. Le bisacce erano
ahimè vuote e l’appetito trovò
un insperato aiuto nell’asinello
che li accompagnava. La carne
si rivelava però assai coriacea
e i baldi pellegrini la ridussero in minuscoli frammenti lavorando di coltello. Il piatto che ne nacque, forse anche
per l’appetito, fu così eccellente che i 13 decisero di fermarsi in quel luogo che gli parve
indicato loro direttamente da
San Giulio. Anche se oggi spesso la carne d’asino è sostituita
da quella bovina, più tenera, la
ricetta originale è sempre apprezzata.

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

Una Scuola di Cucina
tutta per noi

LA SCUOLA CASELLE T.SE – con
il patrocinio dell’Associazione
Cuochi di Torino.
L’Associazione Cuochi di Torino, la prima Associazione di
Cuochi italiani dal 1722, dopo
l’enorme successo de “LA SCUOLA” in via Bogino 17, ha aperto un secondo centro di formazione di cucina “La Scuola
– Caselle T.se” presso la sede di
DBS srl, socio e partner ufficiale
dell’ACT, in strada dell’aeroporto 2/D, espandendosi, per la prima volta, anche nella Provincia
di Torino. Gli ottimi chef/docenti seguono gli allievi attraverso
la sola pratica in
• corsi professionali
• corsi amatoriali

• corsi pasticceria
• corsi finger food (il mangiare
con le dita)
....e non solo!!!!
• intagli di vegetali di 1^ e 2^
livello
• non solo pane
....ed altri corsi verranno organizzati durante l’anno, anche su
richiesta.
Ultimi posti per i corsi professionali e di pasticceria che partiranno a febbraio 2012. Troverete tutte le informazioni sul
sito www.cuochitorino.it, inviando un'email a segreterialascuolacaselle@fastwebnet.it, e
telefonando a Miriam al numero 377/5116106.

La cucina del recupero
R

imarrebbero senza parole le nostre nonne
nel vedere in televisione la preparazione di pietanze con avanzi, per loro necessità giornaliere in tempi
di ristrettezze, oggi diventate tema principale in trasmissioni di interesse culinario.
Onore postumo alle capacità ingegnose dei nostri avi.
Seguendo in un programma
televisivo la simpatica Elisa
Casali preparare degli sformatini con i gambi e le foglie
esterne dei carciofi, che normalmente noi scartiamo, mi
sono tornati in mente alcuni piatti cosiddetti del “giorno dopo”. Pensate ai gustosi “pess coj”: foglie di cavolo
con ripieno di bollito o arrosto tritati mescolati a uova e
formaggio; oppure alle invitanti frittelline di riso o pa-

tate bollite avanzate sempre
arricchite di altri ingredienti per insaporire e aumentare le porzioni. Sono rimasta
positivamente impressionata
da questa presentatrice, perché insegna a non sprecare
anzi a riutilizzare quanto più
possibile in cucina, insegnamento consolidato delle nostre mamme, purtroppo perso per strada in questi anni
di consumismo e per il poco
tempo dedicato alle preparazioni casalinghe. Ma come in
tutti i settori dopo un periodo di letargo si verifica il ritorno aggiornato di qualcosa
che è già stato.
SFORMATINI DI RISO
E CARCIOFI
INGREDIENTI: foglie e gambi avanzati di 5 carciofi – due

uova – un bicchiere di formaggio grattugiato – due fette di pane raffermo – mezzo
spicchio di aglio – una tazza
di riso bollito – olio extravergine – sale e pepe – prezzemolo – una carota.
PROCEDIMENTO: Sbucciate i gambi con un pelapatate. Mettete le foglie e i gambi in una pentola a pressione
con il filo di olio e lasciate rosolare per qualche minuto.
Coprite con acqua o brodo
vegetale e chiudete il coperchio. Fate cuocere 20 minuti
dal fischio. (se usate la pentola normale calcolate il doppio del tempo) Sbucciate lo
spicchio di aglio e frullatelo
con la mollica di pane,il prezzemolo, un cucchiaio di olio
e un pizzico di sale. Imburrate gli stampini e foderate-

Caffetteria - Vineria - Aperitivo

BoulevardCafè
di Russotto Domenico

RISTRUTTURAZIONI
e COSTRUZIONI
di Scibetta
Pierpaolo
PROMO:

Aperitivo o Caffè

Via Circonvallazione, 76
Consumi 11
10072 Caselle T.se (TO)
Cell. 388.35.89.714
Cell. 3487319204
Uno in omaggio

robys.83@hotmail.it
e-mail: s.manvelito87@hotmail.it
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Carciofi

li con le briciole così ottenute. Trascorso il tempo
di cottura, scolate e passate al passaverdura. Mettete la crema così ottenuta in una ciotola e unite le
uova, le briciole avanzate,
il formaggio, il riso, sale,
pepe e amalgamate bene
il tutto. Versate il composto negli stampini e infornate a 180°per 25 minuti.
Con il rigalimoni ottenete
delle striscioline di buccia
di carota, condite i riccioli
così ottenuti con olio, sale
e pepe, fateli tostare in forno mentre cuocete gli sformatini.
A cottura ultimata sfornate
e dopo pochi minuti di riposo disponete gli sformatini sul piatto di portata e
decorateli con i riccioli di
buccia di carota.

Vendita
prodotti
s.n.c.
di Girardi e Cianciaruso
tipici
10072 Caselle Torinese (TO) - Via Guibert, 2
Siciliani
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Offerte dicembre 2011

Nipoti e pronipoti in ricordo di Lisa Canella ved. Saggia
€170,00
Figlie figli generi e nuore in ricordo di Lisa Canella ved.
Saggia € 200,00
Fabrizio Saggia in ricordo di Lisa Canella ved. Saggia
€ 20,00
N.N. € 50,00
Fam. Paoli in ricordo di Celia Giacchero Bruno € 50,00
Giancarlo e Lucia con la piccola Matilda in ricordo di zio
Giovanni € 20,00
Anna Guglielmino in ricordo dei propri defunti ha offerto
generi alimentari
Vittoria in ricordo di Aldo Barosio ha offerto generi alimentari

Stato Civile
Dicembre 2011

Nati 18
BALDINU Pietro,
BARBERO Francesco,
BUONUOMO Elisabetta,
COSTANZO Anna Maria,
FASTUCA Andrea,
GALLINA Giuseppe,
GIBERTI Denny,
HALIP Kevin Andrei,
JOVANOVIC Ginevra,
LE PERA Laura, LEONI
Andrea, LIGUORO
Cristian, MAIO
Ludovica, MOSCA Diego,
NICOLETTA Beatrice,
PALLARIA Matteo,
RONDINELLI Giulia,
SCARPELLO Gabriele

Matrimoni 1
CHIAPPERO Luigi e
CAPUZZO Gigliola
Morti 12
ARCURI Giuseppe,
BABUIN Rosina,
BAGNUS Domenica,
BUTTAZZONI Angela,
CANELLA Argia,
CERUTTI Giovanna,
CIACCi Caterina,
GIACHERO Celia,
GIORANI Lorenzo,
MASSA BOVA BOVAT
Roberto, PIOGGIA
Vincenzo, POLIMENI
Caterina

Auguri a Milly e Giuliano!

In Val di Non, in Trentino, Milly e Giuliano Failoni hanno festeggiato 25 anni di matrimonio:
uno splendido traguardo ed un ponte sicuro
per il futuro.
Con l'affetto di sempre, Antonella e Flavio

ANNIVERSAri

RICORDO

Anna Maria Fiorio
in Mangalaviti

Giovanni Battista Castrale

Venerino Mantovani

Fiorino Occhiali

2009 - 2012

2009 – 7 gennaio – 2012

2011 - 2012

Sei sempre nei nostri cuori

Nel terzo anniversario della scomparsa Sei sempre
nei nostri cuori.
I Tuoi cari.

ANNIVERSARIO

Nel primo anniversario della
scomparsa Mariella e Giuliano lo ricordano con immutato affetto.

Delfina Chiappero
2007 - 2012
Giovanni Pallavidino
2009 - 2012
Nel ricordo di ogni giorno
con immutato dolore.
I vostri cari.

RINGRAZIAMENTI

27–01–2011/ 27–01–2012

Giuseppe Ziino
2008 - 2012
Nel quarto anniversario
della scomparsa Sei sempre nei cuori di Tua moglie
e dei Tuoi figli, con le rispettive famiglie, che Ti ricordano con immutato affetto.
I Tuoi cari.

Cara Mamma, tra poco è già
passato un anno dalla tua
scomparsa, eppure non riesco
ancora a rendermene conto,
non mi sembra vero che tu te
ne sei andata così troppo presto. Questo è stato il primo Natale senza di te, ma nonostante
adesso ci siano altri problemi
la tua mancanza si è fatta sentire. Mi manchi tantissimo anche se so che da lassù ci guardi sempre e ci proteggi tutti,
come hai sempre fatto.
Ciao Mamma. Luciano.

Ultima ora

Corsa Campestre

Un argento
per Irene

Giacomo Mecca
(Lino dei torcetti)
Amedeo Trivellato
2007 – 2012
Dal cielo, dove ora vivi, aiuta e proteggi chi hai lasciato su questa terra. Non Ti
dimenticheremo mai. La
Tua famiglia.

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

I famigliari esprimono il più
commosso ringraziamento
a quanti con attestazione di
affetto e stima hanno onorato la memoria di
Celia Giachero in Bruno
di anni 83

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.

Commossi, per la grande
manifestazione di affetto e
stima tributata al loro caro,
la moglie e i familiari ringraziano riconoscenti quanti
con la presenza, scritti, fiori
e S. Messe hanno partecipato al loro dolore.
La S. Messa di trigesima sarà
celebrata sabato 4 febbraio,
alle ore 18.00, nella chiesa
di S. Maria – Caselle.

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

Le famiglie Munì e Bernabeo ringraziano per l’affettuosa e sentita
partecipazione al loro immenso
dolore e per il generoso tributo
di stima offerto in memoria di

Vincenzo Munì
La S. Messa di Trigesima sarà celebrata in Caselle T.se sabato 11
febbraio 2012 alle ore 18,00
nella chiesa Santa Maria.
L’Associazione Turistica Pro Loco
e il giornale “Cose Nostre” si uniscono al dolore di Enrica e porgono alle famiglie Munì e Bernabeo le più sentite condoglianze
per la perdita del caro Vincenzo.

La casellese Irene Gottardi si è posta in evidenza (2°classificata) nella Corsa Camprestre dei Giochi Sportivi Studenteschi. Oltre 600 alunni hanno partecipato alle finali provinciali di cross. Per l’Istituto Comprensivo di Caselle la
rappresentativa era composta da 14 alunni.
Nelle Cadette (m. 1500) coraggiosa prova di Irene Gottardi 2°
B Salga, sempre al comando fin dai primi metri e superata solo nel finale dalla forte ed esperta Elisa Palmero,
atleta di Perosa Argentina.
Sempre nelle cadette bene anche Elisa Romano
(11°
classificata) che insieme alla compagna Stefania Coletti, hanno posizionato al 6°posto nella classifica provinciale per scuole il nostro Istituto.
Da segnalare nella categoria Ragazze (m 1000) Carlotta
Bergantin (14°
) e Martha Brunetta (20°
). Nella categoria
Ragazzi (m 1000) buon 9°posto di Luca Saluta. Ed infine
nella categoria Cadetti (m 2000) il 18°posto di Pasquale
Bueti. Un bravo a tutti gli alunni non menzionati.

Farmacie

-

Turni Festivi

15 Gennaio
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE’

29 Gennaio
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

12 Febbraio
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE'

22Gennaio
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

5 Febbraio
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE’

19 Febbraio
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE’
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L’angolo
deI LETTORI

Quei brutti cubi di
plastica
Gentile Direttore,
Ho ottant’anni compiuti e sono
nata a Caselle proprio nella bella e centrale via Torino. Come
non ricordare quelle giornate
trascorse da bambina in quella tranquilla via dove, alla sera,
giocavo con le mie amiche
mentre la mamma, seduta sulla sedia a bordo strada parlava con altre signore e salutava i
passanti che passeggiavano nel
tepore della serata. Finalmente,
dopo tanti anni, alla mia strada
è stata ridata, grazie alla pedonalizzazione, la sua antica umanità.
Perfetto...o quasi.
Il solito ufficio complicazioni
affari semplici (c’è sempre da
qualche parte, purtroppo) ha
pensato bene di rovinare questo piccolo sogno. Per “abbellire” la strada si è pensato di
inserire, sulla stessa, tanti incredibili cubi di plastica marrone che “sorreggono” esili
pianticelle a forma di pallina:
sinceramente più bare che fioriere. E’ vero, non tutti i gusti
sono alla menta, ma devo dire
che molti Casellesi hanno evidenziato i miei stessi dubbi
estetici.
Non potevano andare bene le
fioriere in pietra e rame che
fanno bella mostra di sé davanti a palazzo Mosca?
Per favore, fate ritornare la mia
città alla sua semplicità e bellezza e i cubi di plastica portateli pure al camposanto abbellendoli con i crisantemi.
Grazie di cuore
Maria Luisa Belis

Che buona
quell’anatra!
Egregio direttore vorrei, se Lei
me lo consente e tramite il Suo
bel giornale, ringraziare la signora Francesca Bressi, della
Scuola di cucina casellese “Piccoli Cuochi”, per la bella e buona ricetta proposta sul numero
di dicembre di Cose Nostre.
Si tratta dell’Anatra alla melagrana.
Io l’ho preparata, seguendo alla
lettera le sue istruzioni, ed ho
ottenuto un notevole successo
con i miei ospiti nel pranzo di
capodanno a casa mia.
Auguro a Lei, alla Sua Redazione, alla signora Francesca (pregandola di suggerirci ancora
belle ricette) ed a tutti i lettori
di Cose Nostre un felice 2012.
L.P.

IL FUTURO DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA
Siamo le educatrici dell'Asilo Nido L'Isola Felice di Caselle Torinese, alcune già in servizio nel 1978, anno di apertura
del servizio nella nostra città.
Fin dall'inizio abbiamo capito
quanto fosse delicato e importante il ruolo del nostro lavoro
in un servizio pubblico, dove la
cura e la relazione con bambini piccoli e le loro famiglie rappresenta il fulcro centrale per
aiutare a crescere e per costruire una cultura condivisa sull'infanzia.
In quegli anni c'è stata una sinergia tra una coscienza sociale che metteva al centro la donna e il bambino come persona,
una sensibilità delle pubbliche
amministrazioni ad investire le
risorse economiche in questi
nuovi servizi e la voglia e l'entusiasmo da parte nostra di costruire e far crescere una nuova
professionalità.
Tutto questo è stato nominato
dal legislatore (legge 1044 del
1971 e leggere regionale n.3
del 1973) con regole e garanzie che hanno sostenuto la qualità degli asili nido (contratti nazionali enti locali).

In questi ultimi tre mesi si sta
discutendo una proposta di legge regionale (quella precedente è del 1973) che vuole mettere ordine nel settore dei servizi
della prima infanzia pubblici e
privati. Secondo noi la qualità dei nidi pubblici è legata a
norme che mettono al centro il
bambino stabilendo:
• spazi adeguati alle esigenze
legate ai ritmi di bambini così
piccoli, con un rapporto stabilito di Mq per ogni bambino;
• un rapporto numerico educatore bambino di 1/6 (ricordiamoci che il nido è frequentato
da bimbi con età dai 6 mesi ai
3 anni);
• un titolo di studio specifico
(educatore della prima infanzia);
• una formazione costante che
non è solo aggiornamento teorico ma anche un confronto
con colleghi e genitori con cui
si costruisce quotidianamente il
progetto educativo;
• il riconoscimento di un tempo per la progettazione e verifica del lavoro;
• il riconoscimento della partecipazione delle famiglie alla gestione sociale del servizio (comitato di gestione);
• la presenza di personale ausiliario (cuochi e operatori d'appoggio) fondamentale per l'organizzazione quotidiana, che è
complessa e articolata.
Condividiamo la necessità di

una legge che disciplini il sistema di servizi socio-educativi
della prima infanzia, ma siamo
allo stesso tempo preoccupate di non veder menzionati nella proposta di legge i principi
fondamentali che abbiamo sopra citato (anzi la bozza di legge prevede un innalzamento
del rapporto numerico educatore/bambino dai 6 ai 12 mesi
1 educatore per 8 bambini, dai
13 ai 36 mesi 1 educatore per
10 bambini).
Questa bozza di legge abroga la
legislazione precedente in materia, demanda la definizione di
molte parti a successivi provvedimenti lasciando un impianto
troppo generico che non mette
al centro il bambino, ma vuole
secondo noi da un lato riconoscere al privato la stessa offerta di qualità del pubblico senza
normative specifiche, dall'altro risolvere problemi di spesa
pubblica.
Con questa lettera speriamo di
suscitare delle riflessioni e un
ampio dibattito intorno al tema
dei servizi della prima infanzia
che riguardano un momento
delicato della crescita dell'individuo che non deve essere demandata solo al legislatore, ma
coinvolgere famiglie, educatori
e tutti i singoli cittadini.
Le educatrici dell'Asilo Nido
L'Isola Felice
di Caselle Torinese

talità di Giacu e Nina, l’amicizia vera e sincera che si era veUn vecchio estratto di Cose Nostre nuta a creare
con Mariuccia, Elsa e Piero era fraterna. Per Aldo
Merlo e Mario Pereno è
stata sicuramente diversa,
essendo
diventati parte integrante
della famiglia;
Aldo sposato
con Mariuccia nel 1965 e
Elsa con Mario nel 1967.
Nei 15 anni
trascorsi
in
via Gibellini,
tanti aneddoti sarebbero
da ricordare:
quando si arrivava in bici-

a cura di

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

la soluzione del numero scorso

C

i congratuliamo vivamente con la Sig. Franca Tomasella che il mese scorso (dicembre 2011) è stata
brava a risolvere il foto indovinello, e per un anno avrà il
mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (16 dicembre H. 11,27). Si trattava infatti
della pavimentazione del parcheggio di Prato Fiera
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.

Ah, quegli anni passati all'“Albero Fiorito”
Gent. Direttore di Cose Nostre,
con tanta attenzione sul numero di dicembre 2011 ho letto
la storia della famiglia Peruzzo
all’“Albero Fiorito”. Sicuramente
non mi è difficile farmi tornare
in mente quei meravigliosi anni
passati, non solo come clienti ma proprio perché ci si sentiva in famiglia. Ricordo la prima
sera di apertura, mi trovavo a
Caselle con il mio amico Beppe
Grivet Chin della cascina Cernaia, il quale mi disse: “Andiamo a
prendere un “punch” all’“Albero
Fiorito” che ci sono due ragazze
e una nuova gestione. Iniziò così
la storia che per tanti anni fece
di quel locale un posto di incontro per tutti noi amici provenienti dalle cascine e non. Anno
dopo anno il cerchio degli amici si allargava facendo di quel
locale una seconda casa; l’ospi-

Dov’è ?
Dove si trova ?
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La soluzione del fotoindovinello non può essere presa in considerazione prima dell’uscita
del giornale in edicola.
Qui di seguito i lettori che per
primi hanno risposto all’indovinello:
1. Franca Tomasella
16 novembre H. 11,17
2. Daniele Priori
16 dicembre H.12,52
3. Fabiana Pieragnolo
16 dicembre H. 15,12
4. Gian Luca Siriu
16 dicembre H 16,35
5. Olga Alaria
22 dicembre H 12,01

CENTRO FRUTTA

s.n.c.

di Alessi V. & C.

COMMERCIO INGROSSO e MINUTO
di PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
Un gruppo all'Albero Fiorito nel 1994

cletta e venivano parcheggiate
in cortile sotto la tettoia... Gradualmente si è passati dalla bicicletta alla Vespa, e poi verso gli
Anni '60 ecco le prime automobili, ma l’Albero Fiorito è rimasto sempre il punto d’incontro
fisso. La domenica dopo la Messa delle 10 era d’obbligo l’aperitivo e magari già una partita a
carte, per ritornare poi alla sera
per un caffè e programmare a
quale cine andare, per ritornare quasi all’ora di chiusura (che
era la mezzanotte tassativa per
legge...), ma allora ci trasferivamo in cucina dove la familiarità
era veramente di casa e si partiva con la più dolce delle sinfonie: tomini al verde, una fetta
di toma e qualche salame e tanta allegria, scherzi e risate. Rinvangando tanti aneddoti vissuti
in quegli anni, mi viene un po’
di tristezza nel pensare che tanti, forse troppi amici di allora
non ci sono più e voglio ricordarli tutti con un pensiero spe-

ciale. La semplicità di allora, il
rispetto e la grande disponibilità di Giacu e Nina, persone di altri tempi; l’amicizia con Mariuccia, Elsa e Piero, come già detto,
che ci faceva sentire a casa nostra. Con questo meraviglioso ricordo sarebbe bello rincontrarci
tutti, vecchi e giovani amici per
fare emergere quei meravigliosi
momenti di gioventù.
Giovanni Verderone

Vista la grande simpatia che ha
rinnovato la storia dell'“Albero Fiorito” pubblicata su Cose
Nostre, moltissimi amici hanno
proposto un nuovo incontro.
Il pranzo degli amici dell'“Albero Fiorito” si terrà domenica
5 febbraio nel ristorante “Due
Magnolie” di Mappano alle ore
13,00.
Per informazioni e prenotazioni:
Aldo Merlo: 3392540255
Giovanni Verderone:
3355687627.

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°438 - GENNAIO 2012

Circolo Fotografico Casellese

“http://www.circolofotograficocasellese.it”
E

bbene sì, eccoci finalmente in rete, quello che leggete come titolo è l’indirizzo internet del nostro sito. Non è
stato semplice e soprattutto ha
richiesto l’impegno del nostro
socio Roberto Pozzato, il quale
nel tempo libero si è cimentato
ad assemblare il sito. Ora ci siamo anche noi, finalmente. Nel
sito si possono trovare i profili e
le fotografie dei nostri soci, anche se al momento non ancora
di tutti, il programma delle nostre serate, alcune comunicazioni brevi. Diventerà quindi la
nostra bacheca dove poter comunicare le attività e raggiungere il maggior numero di amici possibile. Anche questo è una
delle strade che abbiamo voluto percorrere per mantenerci al
passo con i tempi, ci siamo infatti avvicinati al digitale sia con
la tecnica che con la formazione, assicurata dai nostri soci più

attivi, ed ora invitiamo tutti coloro che lo desiderano a visitare
il nostro sito e magari lasciarci
le loro impressioni e i loro commenti.
Non ci dimentichiamo però di
essere soprattutto foto-amatori,
e iniziamo l’anno nuovo inaugurando la prima mostra dell’anno dal titolo “Giochiamo con lo
sfocato”, immagini in alcuni casi
surreali, che stimolano la fantasia dell’osservatore; non semplici fotografie che raccontano
in modo realistico un ambiente
o una situazione, ma fotografie
che attraverso lo sfuocato ricercato dall’autore, vogliono fornire un immagine più pittorica,
che raccontano un punto di vista del fotografo che l’ha scattata. Attendiamo quindi gli amici
presso la nostra sede. Un motivo in più per assistere alle nostre prime serate dell’anno, è
fornita dall’incontro con un ami-

co che non ci veniva a trovare
da tempo, il fotoreporter Giò Palazzo, un amante della fotografia che ha fatto della passione
il proprio mestiere, esercitato
in tutto il mondo documentando guerre e povertà dell’America latina, spedizioni in Siberia
con troupe televisive, esperienza da vendere quindi, ma ancora tanta passione da venirci
a raccontare la sua ultima fatica in digitale con “Africa - contro il luogo comune”, ci porterà anche a vedere un portfolio
di stampe in bianconero che ci
consentiranno di ammirare per
tutto il tempo necessario il suo
lavoro, senza i tempi imposti da
una proiezione. Sarà certamente una serata da non perdere, e
sarà per noi appassionati come
stappare nuovamente una bottiglia di champagne per festeggiare bene l’inizio del nuovo
anno fotografico. Come già det-

to, se il buon giorno si vede dal
mattino l’anno inizia sicuramente sotto i migliori auspici.
Il mese di Gennaio lo dedicheremo anche alla nostra attività
sociale di circolo, con l’assemblea dei soci, durante la quale illustreremo i consuntivi dello scorso anno e sottoporremo
ai soci le iniziative per il nuovo
anno chiedendo anche il contributo con nuove idee. Le iniziative proseguiranno con video
proiezioni che ci porteranno a
spasso per il mondo, a volte anche solo nel giardino di casa ma
che ci faranno vedere con altri
occhi una realtà che non avevamo visto o che avevamo visto in
modo diverso e così continueremo a divertirci. Ci auspichiamo
di condividere il divertimento
con molti nuovi amici che da noi
saranno sempre i benvenuti.
Sandro Ambrosio

Cesare Cerutti - Ombra di San Lorenzo

Appuntamenti

• Lunedì 23 gennaio: PHOTOMATCH
– 3°serata: i partecipanti devono
portare 3 file sul “Tema libero”.
• Lunedì 30 gennaio: Autrice Roberta Rogina con una rassegna di video
proiezioni dal titolo “Perù – emozioni oltre i 4000 ”.
• Lunedì 6 febbraio: Serata di videoproiezioni con: Luca Poma “Passeg-

giata al lago”, Cesare Cerutti “Concerto di Ferragosto”, Ugo Aimone
Cat con “A spasso per Torino”, Roberto Pozzato con “Chiove” e “Andar per nave”, Silvia Sales con “Narra una leggenda...”.
• Lunedì 13 febbraio: Nostri ospiti Renzo Miglio ed alcuni soci del
Circolo fotografico “L’incontro” con
una rassegna di videoproiezioni.

Vivere il verde

Gruppo Alpini

Squadra che vince
non si cambia!

Nella Serata di martedì si è riunito il Consiglio Direttivo del Gruppo Alpini di Caselle per la definizione
delle cariche per il triennio 2012 - 2014, in verità non è stato cambiato quasi nulla, perché si dice che
“squadra vincente non si cambia” e sono poi state così attribuite:
CAPOGRUPPO

BAIETTO GIUSEPPE

PROTEZIONE CIVILE

SARDO ROBERTO

VICE CAPOGRUPPO VICARIO

VIETTI GIUSEPPE

SPORT

CARLINI DIEGO

VICE CAPOGRUPPO

TROGLIA ALBERTO

SPORT

MANGIONE ALDO

VICE CAPOGRUPPO

TROMBETTA MIRKO

INFORMATICO E CONTATTI
CON I SOCI

VITULO SERGIO

SEGRETARIO

MERLO ALDO

CONSIGLIERE ANZIANO

GRIVET BRANCOT ERALDO

CASSIERE

PIDELLO DARIO

CONSIGLIERE

FONTANA LUIGI

ALFIERE 1°

RETEUNA LIVIO

CONSIGLIERE

MASSOLA GIUSEPPE

ALFIERE 2°

PERRERO DOMENICO

CONSIGLIERE

VIETTI FRANCESCO

Attendendo il 21
dicembre 2012...
S

econdo i Maya ci furono
cinque Ere cosmiche, corrispondenti ad altrettante
civiltà.
Le precedenti quattro Ere
(dell’Acqua,
Aria,
Fuoco e Terra) sarebbero tutte terminate con degli immani sconvolgimenti ambientali.
Alcuni studiosi affermano che
la prima civiltà - quella distrutta dall’Acqua - era Atlantide. Nel
Popol Vuh dei Maya Quiché, si
legge: "un diluvio fu suscitato
dal Cuore del Cielo... una pesante resina cadde dal cielo.. la faccia della terra si oscurò, e una
nera pioggia cadde su di essa,
notte e giorno". Il 21 dicembre
2012 è la data del calendario
gregoriano nella quale secondo
alcune aspettative e profezie si
dovrebbe verificare un evento,
di natura imprecisata e di proporzioni planetarie, capace di
produrre una significativa discontinuità storica con il passato: una qualche radicale trasformazione dell'umanità in senso
spirituale oppure la fine del
mondo. L'evento atteso viene
collegato temporalmente alla
fine di uno dei cicli (b'ak'tun)
del calendario Maya.
Nessuna di queste profezie ha
alcun fondamento scientifico
e sono state più volte smentite dalla comunità geofisica e
astronomica. Anche la maggioranza degli studiosi di storia
Maya confuta queste affermazioni.(Wikipedia). Il nostro libe-

ESSEBI

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

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

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

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

ro pensiero può costruirsi ipotesi e fantasie sull’argomento,
ma un dato di fatto è lo scetticismo di ieri che con il passare
dei giorni lascia il passo alla curiosità, al timore, alla paura della data sempre più vicina, siamo entrati nell’anno fatidico, il
2012, e che sarà un anno difficile è palpabile ben più della profezia Maya. Difficile sotto ogni aspetto, e le premesse ci
sono tutte, ma questo non deve
smorzare la voglia di realizzare obiettivi e progetti, una sorta di sfida all’incertezza del futuro, sconosciuto, immutabile e
già scritto. E adesso nel concreto e con uno sguardo anzi due
al futuro, i nostri programmi, o
meglio quelli che ad oggi conosciamo, senza togliere spazi per
altri, per il 2012: proseguirà il
progetto Ortoterapia, ci saranno incontri con esperti di reiki,
pranoterapia, shiatsu, erborista,
vivaisti, botanici. Il primo appuntamento per il nuovo anno
è programmato per venerdì 27
gennaio, ore 21 presso i locali
del nuovo centro polifunzionale di via Bona 29, a Caselle, la
serata prevede la chiusura del
percorso dei fiori di Bach con la
naturopata Cristina Ferina, a disposizione per tutte le domande e curiosità che proprio lei ha
saputo suscitarci nei due incontri precedenti. Durante la serata verrà anche proposto un argomento in pillole, a soggetto
botanico: le orchidee. In que-

sto periodo gli appassionati del
genere Orchis godono della più
abbondante fioritura annuale,
che dura molti mesi, una autentica gioia per gli occhi, la fioritura di una orchidea è quanto di
più gratificante, e se fino a pochi anni fa erano specie rare e
costose destinate agli ambienti più esclusivi oggi si possono trovare decine di esemplari a prezzi ragionevoli in molte
serre e vivai. Poche semplici ed
essenziali le regole per la coltivazione e la riproduzione e
il risultato è assicurato. Le più
importanti varietà sono di conoscenza comune, le principali
e più conosciute sono cattleya,
miltonia, phalaenopsis, paphiopedilum, cymbidium, odontocidium. Invitiamo i partecipanti della serata a portare con sé
gli esemplari di casa, avremo
modo di conoscerli confrontali
e carpirne i segreti. (in fotografia esemplare di cattleya).
Altro appuntamento è per sabato 4 febbraio dalle 8 sino
ad esaurimento scorte in piazza Boschiassi annuale offerta di
reticelle di arance e barattoli di
miele per conto di A.I.R.C. (associazione italiana ricerca cancro), il ricavato andrà a finanziare la ricerca oncologica.
Per l’associazione
“Vivere il Verde”
G.Vormola

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
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La Voce della Pro Loco

“Che sia un Buon Anno, Caselle !”
C

ari lettori, buon anno e
ben ritrovati nella rubrica
mensile che dà voce alle
iniziative della Pro Loco di Caselle.
Come da decennale tradizione,
abbiamo chiuso i nostri appuntamenti per il 2011 con la consueta distribuzione della cioccolata calda e del vin brulé la
notte del 24 dicembre; infatti, i
nostri volontari, ancora una volta si sono prestati a festeggiare la notte della vigilia insieme
ai tantissimi cittadini casellesi
che sono venuti a trovarci sotto
i portici di Palazzo Mosca dopo
le Sante Messe delle ore 22 e
delle ore 24.
Desideriamo ringraziare tutti
coloro che, nonostante il freddo, ci hanno regalato una bella serata natalizia e con tutta
la loro allegria e il loro affetto hanno festeggiato in nostra
compagnia.
Il 2012 sarà un anno molto importante per la nostra associazione. Oltre alla normale vita
associativa, due importanti appuntamenti ci attendono: la
conclusione dei festeggiamenti
per i 40 anni di “Cose Nostre”
e l’assemblea generale della nostra associazione.
Come vi ho già accennato nel
numero di dicembre, fervono i
preparativi per i festeggiamenti
dei 40 anni di “Cose Nostre” che
si concluderanno con un importante convegno a cui parteciperanno, oltre alle più alte cariche
istituzionale della nostra città e
dell’Unpli, importanti operatori
del settore giornalistico e molte Pro Loco del territorio nazionale che editano, come noi,

Settembre Casellese; una scelta
molto anticipata ma che si rende necessaria per avere un’ampia rosa di gruppi orchestrali
a disposizione, per poter dare
una qualità ogni anno maggiore
alla nostra festa patronale.

un giornale. Come corollario al
convegno, che si terrà sabato
24 marzo prossimo, riproporremmo la mostra dedicata alla
storia del nostro mensile che
già tanto successo ha riscosso
nella sua precedente esposizione nel mese di dicembre.
Appuntamento successivo, sarà
l’annuale assemblea generale della Pro Loco. L’assemblea
del 2012 coincide con la fine
del triennio del mio mandato
e del direttivo in carica, quindi
al termine della stessa dovremmo provvedere alla rielezione

del consiglio direttivo che rimarrà in carica sino al 2015. In
una successiva riunione, il nuovo direttivo eletto provvederà a
distribuire le cariche al suo interno. Invito fin d’ora chiunque
voglia aiutare l’Associazione
Pro Loco in maniera più attiva a
comunicarcelo; provvederemo
ad inserirlo nelle liste che sottoporremo al giudizio elettorale dei nostri soci.
Nei prossimi mesi di questo
nuovo anno, in attesa delle linee guida del futuro direttivo,
la vita associativa certamen-

Con questi nuovi spunti per
l’anno appena iniziato, vi saluto e vi do l’arrivederci al prossimo mese.
Giampiero Barra

te non si fermerà, anzi, posso
già anticiparvi fin da ora quali
saranno gli impegni che ci vedranno coinvolti nel 2012.
Stiamo già valutando quali potranno essere gli eventi per le
nostre Piazze d’estate e, per il
quarto anno consecutivo, ci apprestiamo a preparare il nostro
libretto pubblicitario, dove indicheremo le manifestazioni
che si terranno nella nostra città da giugno sino a fine settembre 2012.
Inoltre, stiamo già scegliendo le orchestre per il prossimo

MARTEDI 31 GENNAIO 2012
FIERA DI SANT’ORSO
La Pro Loco di Caselle organizza la gita ad Aosta per la tradizionale
Fiera di Sant’Orso con il seguente programma:
• ritrovo in Piazza Merlo alle ore 8.00 e partenza per Aosta
con autobus granturismo;
• giornata libera a disposizione per visitare la Fiera;
• alle ore 17.00 ritrovo nel piazzale parcheggio autobus per
fare ritorno a Caselle con arrivo previsto verso le ore 19.00
Quota di partecipazione: euro 12,00 (dodici) a persona
da versare alla prenotazione.
Pranzo facoltativo.
La Fiera festeggia quest’anno la sua 1012a edizione.
Per informazioni e/o prenotazioni telefonare ai seguenti numeri:
• Pro Loco 011 9962140 lunedì e venerdì dalle ore 21 alle 23;
• Aldo 339 2540255
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ESCURSIONISMO

Nelle Alpi Cozie

La caserma
difensiva del
Monte Malamot
di Francesco Reymond

R

aggiungiamo Susa, titolata “città” da Napoleone
Bonaparte, centro principale della valle omonima situato alla confluenza del torrente
Cenischia con la Dora Riparia,
posizione strategica per l’ingresso in Francia che le valse
il nome di “chiave d’Italia”. Pun-

to di biforcazione in cui la valle
principale si divide in Alta Valle
di Susa in direzione del colle del
Monginevro e in Val Cenischia
in direzione colle del Moncenisio. Già abitata da popolazioni
Liguri e poi Celtiche fu conquistata da Giulio Cesare, divenne Segusium capitale delle Alpi
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Cozie. Attraversiamo la città rimanendo sulla SS25 in direzione nord per introdurci nella Val
Cenischia. Superato di poco il
confine con la Francia, ristabilito nel 1947 al termine della Seconda guerra mondiale per sancire la pace tra i due stati, al Km
70, circa duecento metri prima
dello sbarramento S. Nicolas
troviamo alla destra un’ampia
piazzola dove parcheggiare l’auto. Sul lato opposto della strada a quota 1720 m ci incamminiamo su di un antico tracciato
ferroviario. E’ quanto rimane
con alcune gallerie paravalanghe della linea ferroviaria detta “Fell”, dal nome dell’ingegnere inventore di un particolare
sistema di trazione per locomotori da montagna. La realizzazione della ferrovia fu eseguita
in attesa dell’entrata in funzione del traforo del Frejus dettata dalla preoccupazione sia per
il lento procedere dei lavori del
traforo che dopo nove anni dal
suo inizio si trovava solo a metà
dell’opera sia per il crescente
traffico italo - francese che semLa caserma di Monte Malamot

Splendido arcobaleno sulle Alpi Cozie

pre più congestionava la strada
del Moncenisio. Alzandoci paralleli alla strada statale arriviamo ad uno slargo dove blocchi
di marmo e macchinari arrugginiti testimoniano la presenza
di una cava ormai abbandonata. Ai tempi del suo servizio dalla metà del 1868 al 1871, data
di entrata in funzione del traforo, la ferrovia collegava Susa attraverso il colle del Moncenisio
a St. Michel de Maurienne nella valle del fiume Arc in Savoia. Dallo slargo il tracciato proseguiva per l’ormai vicino colle
superando su di un ponte in ferro oggi scomparso il rio del Giaset. Giunti al rio svoltiamo a sinistra su di un sentiero che con
una serie di svolte si alza sino
ad immettersi sulla soprastante strada ex militare proveniente da Bar Cenisio. Risaliamo quest’ultima per circa due
chilometri sino a raggiunge-

re a quota 2050 m un quadrivio del quale prendiamo il ramo
alla sinistra per seguirne il tortuoso percorso che in circa sette chilometri porta al forte Malamot. Poche decine di metri
per realizzare che un buon sentiero sale parallelo permettendo di accorciare notevolmente
il percorso e rendere più alpestre l’escursione, naturalmente a scapito del dispendio di
energie dovuto alla variazione
del rapporto distanza elevazione. A quota 2650 m ci immettiamo su di un ampio pianoro
sottostante al Monte Malamot,
purtroppo deturpato dai ruderi
di tre edifici edificati nel 1897
quali ricoveri truppe in servizio
sul confine. Trecento metri di
dislivello ci separano dalla cresta rocciosa da dove torreggia il
forte, sorprendente analogia al
romanzo di Dino Buzzati, quando l’immaginario tenente Gio-

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

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

vanni Drogo per la prima volta vede il profilo della fortezza
Bastioni del “Deserto dei Tartari”. Per un certo tratto percorriamo la strada sino ad intercettare alla sinistra una traccia di
sentiero che serpeggiando nella pietraia disseminata di filo
spinato arrugginito sale ai ruderi del forte. In un tempo totale di tre ore e quarantacinque
minuti, dalla piazzola parcheggio raggiungiamo dalla zona
Moncenisio il complesso difensivo realizzato alla quota più
elevata (2913 m). Ne percorriamo tutti i lati, nessun “Deserto
dei Tartari” all’orizzonte, bensì per nostro diletto splendide
vedute su Rocciamelone, Denti
d’Ambin, sul Lac Blanc, sui Lac
Giaset, sul vallone e Lac Savine,
sul lago del Moncenisio...
Cartografia: IGC 1 : 50.000 Valli di Lanzo e Moncenisio

ORIZZONTI
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Torniamo nel grande paese asiatico guidati dal nostro viaggiatore casellese doc

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

“Il mondo è un libro, chi non
viaggia ne legge una pagina
soltanto”
(Sant’Agostino)

N

on è mia abitudine citare
qualcuno, non mi è mai
piaciuto, ma a volte è necessario. Riprendiamo dall’India, lasciata a settembre, e con
mio cugino Secondo Cravero
continuiamo questo viaggio.
BALDEEV SINGH E LA SUA
AMBASSADOR

L’India dei Grandi Regni: il Rajasthan
sorge alla sommità di una roccia
triangolare; è ben conservato e
all’interno delle mura si possono percorrere i vicoli stretti e
caratteristici che riportando ad
un’antica atmosfera medioevale.
All’interno della città si trovano anche tre splendidi templi Jainisti, scolpiti e decorati
con figure umane e di animali.
Jaisalmer è sempre stata storicamente una città ricca e molto attiva dal punto di vista commerciale, grazie anche alla sua
posizione strategica, poiché
sorge all’incrocio delle principali vie e strade mercantili. A
testimonianza di questo glorioso passato commerciale, rimangono oggi a Jaisalmer le antiche case dei ricchi
mercanti, chiamate Haveli, che abbiamo già trovato
a Mandawa, caratterizzate da facciate decorate e scolpite e da balconi
chiusi con grate.

nali e antichità del Rajasthan”,
il Colonnello James Tod descrisse la valle di Udaipur come
“Il luogo più vario e romantico del subcontinente indiano”.
Venne fondata nel 1567,
quando il Maharaja Udai Singh, stanco dei ripetuti attacchi a Chittor, la vecchia capitale, si fece indicare da un
vecchio saggio un posto sicuro per costruirne una nuova.
L'uomo garantì a Udai Singh
che se lo avesse fondato sulle
sponde del lago Pichola, il suo
nuovo centro di potere non sarebbe mai stato conquistato, e
così nacque il luogo che porta lo stesso nome del regnante,
Udaipur. La città vecchia è composta da un labirinto di stradine bordate da alte case, imbiancate a calce e decorate con
dipinti tradizionali dai brillanti colori, finestre a grata, vetrate multicolori, alternate con
magnifiche Havelis, le residenze dei commercianti, dotate di
ampi cortili interni. La strada

Ranakpur, il tempio
Una Ambassador indiana

Merita ricordare che parliamo
di metà anni ’80 e non posso
dimenticare il nostro autista/
guida Baldeev Singh, un indiano sikh che con il suo turbante bianco e la sua lunghissima
barba ci porta dappertutto con
la Ambassador, una auto progettata negli anni’ 50 e ancora adatta alle strade indiane
ingombre di tutto. Un fatto curioso, durante un trasferimento
buchiamo una gomma, succede
a volte e mi guardo in giro: deserto, quello vero il Thar, in pochi secondi compaiono dal nulla
alcuni ragazzini curiosi e un signore che ci scruta con sospetto, visto il nostro abbigliamento non simile al suo: “Chi siete?
Dove andate? Da dove venite?”.
Il nostro Baldeev Singh spiega
che “noi” veniamo da un villaggio lontano.
“Come si chiama?”
“Si chiama Italia”
“Dov’è?”
“Oltre le colline...”
JAISALMER
La chiamano la “Città ‘oro”, vi
assicuro che non è di fantasia, se ci arrivi nel tardo pomeriggio al calar del sole e con le
strade che ci sono è molto probabile, Jaisalmer appare come
un miraggio in mezzo al deserto del Thar, uno dei più preziosi gioielli dell'India. Fortificata in pietra arenaria gialla e la
magia del deserto non sono state intaccate dal tempo e ancor
oggi si possono ammirare nella
loro integrità. Il solo nominare
Jaisalmer basta a evocare tutta
una serie di immagini e di leggende. Il forte domina la città e

cortili e giardini con fontane e
padiglioni aperti con numerose
strutture aggiunte in tempi più
recenti.
II Lake Palace, oggi lussuoso
hotel, è un palazzo sull'acqua
che venne costruito nel 17 secolo su una fondazione naturale di roccia.
È caratterizzato da bellissimi
chiostri circondati da colonne,
terrazze pensili, fontane e giardini. Le eleganti stanze sono ornate da archi, pietre intarsiate e
da specchi dipinti.

facce", questo grande santuario
di marmo riccamente decorato
e in ottimo stato di conservazione, è formato da 29 sale, sorrette da 1444 colonne tutte diverse tra loro, costruito su un alto
zoccolo/basamento, a cui si accede da una maestosa scalinata, e sormontato da tre livelli, di
cui solo il primo accessibile ai
turisti.
Atmosfera magica all’interno,
anche solo sedersi e starsene li
ad "ascoltare" il tempo che passa, è un'ottima esperienza. A

della continenza, del pacifismo,
della tolleranza, della protezione della Creazione e delle Creature, dell’altruismo, della sobrietà. Nel Jainismo non vi
sono né sacerdoti, gerarchie,
o un papa, né si trovano dogmi o intermediari, è una dottrina spirituale ateista nel senso
che rifiuta l'idea di un creatore, di un primo motore immobile, ritenendola illogica e non
utile per il progresso spirituale.
Ognuno può aspirare alla deità: il Jainismo riconosce infatti
Il Lake Palace, oggi hotel di lusso

Il City Palace a Udaipur

UDAIPUR
Adagiata sul bordo di tre romantici laghi di un blu splendente
e, che le ha valso l’appellativo
di "la città dei laghi”, per la sua
cornice di verdi colline e per i
suoi palazzi di marmo bianco,
ha servito da sfondo a un film
della fortunata serie di James
Bond, "Octopussy". Nei suoi “An-

principale porta all'imponente
City Palace, che domina le rive
del lago. Si tratta di un impressionante edificio composto da
svariati palazzi interni, costruiti
in stile rajput, buona parte dei
quali sono ancora abitati dalla
famiglia reale.
Costruito in granito e marmo,
il Palazzo si articola attorno a

Jaisalmer, la rocca

RANAKPUR
Costruiti in una valle della catena dei monti Arivalli, a 60 chilometri di distanza da Udaipur,
gli splendidi templi di Ranakpur costituiscono, uno dei più
grandi e importanti complessi
jainisti dell'India. Il Chaumukha
Temple "Tempio delle quattro

questo punto, meglio dire qualcosa su Jain e Jainismo. La regola fondamentale è “Vivi e lascia vivere, ama tutti, servi
tutti”, il rispetto nei confronti di
ogni vita, animale o vegetale. La
condotta dei Jain è fondamentalmente basata sull’osservanza
della mitezza, del vegetarismo,

numerosissimi Déi intesi come
esseri autoliberatisi grazie ai
propri sforzi personali. Il divino, il sacro, è nella vita, anzi è
la vita stessa. Ovunque vi sia
un’espressione vivente, animale
o vegetale, così come anche la
terra, l’acqua, il vento, la rugiada, lì si trova il divino.

ORTOPEDIA VIETTI
di Vietti Michellina Gabriella
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Un positivo 2011 per l’aeroporto di Caselle
a cura di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

L

’anno “duemilaundici” appena trascorso ha ceduto
il passo al nuovo lasciandosi alle spalle un fardello pieno di incognite, ma anche pieno di speranze. Seguendo le
cronache quotidiane, su fatti
e misfatti, da parecchio tempo
sono scomparsi gli atti terroristici nei confronti del trasporto aereo, salvo casi sporadici di
lieve entità, che fortunatamente non fanno quasi più cronaca, facendo ben sperare in un
futuro migliore. Per quanto riguarda il nostro scalo, l’ufficio
stampa della Sagat, la società di
gestione dell’aeroporto di Torino-Caselle, ha diffuso alcuni
dati inerenti il traffico dell’an
no passato, che di seguito riportiamo.
Il 2011, si è chiuso con un nuovo record di 3.710.485 passeggeri transitati, pari ad un tasso
di crescita del +4,5% rispetto al
2010; nel solo mese di dicembre sono transitati dal nostro
scalo oltre 297.000 persone
(+7,5%), il miglior dicembre nella storia dell’aeroporto. Lo scorso anno sui voli nazionali hanno usufruito dei collegamenti
oltre 2,2 milioni di passeggeri, mentre su quelli internazionali sono stati oltre 1,2 milio-

ni. Roma, rimane da sempre la
tratta più trafficata, con oltre
936 mila passeggeri (+6,5%),
grazie ai voli delle compagnie
Alitalia, Blue Express e Air Italy,
mentre Napoli si attesta al secondo posto con oltre 315 mila
persone (Alitalia, Air Italy); segue Catania con 289 mila utenze (Wind Jet, Air Italy e Meridiana Fly), mentre Palermo ha
segnato un incremento del 9%
(Alitalia, Wind Jet), e Bari un
+5% (Alitalia, Ryanair). Sulle
rotte internazionali Parigi, nel
2011, con oltre 250 mila posti
occupati, ha superato Londra
grazie ai voli Air France sull’aeroporto Charles De Gaulle e della Ryanair su quello di Beauvais
(distante una sessantina di chilometri dalla capitale transalpina. Londra si attesta al secondo
posto come tratta internazionale con 201 mila passeggeri, con
i voli British Airways (Gatwick)
e Ryanair (Stansted). Il gruppo
Lufthansa ha invece trasportato su Francoforte 200 mila persone (+9%), mentre su Monaco di Baviera 129 mila (+12%).
Percentuale a due cifre l’incremento con Madrid pari a 110
mila utenze (+12%), effettuato
grazie all’Iberia e alla Ryanair.
L’Alitalia, si conferma il vettore

La Befana a bordo degli
elicotteri dell’Esercito

A

nche quest’anno, come
ormai avviene da diversi anni, la Befana è arrivata in volo sullo storico aeroporto Mario Santi di Venaria
Reale, sede del 34°Gruppo
Squadroni “Toro” ai comandi del Ten Col. Gianluca Falessi. Ad atterraggio effettuato, la “vecchina”, a bordo del
suo elicottero, è stata letteralmente attorniata dai figli
festanti del personale della
base, iniziando la distribuzione dei doni, con la gioia e felicità dei piccoli, ma soprattutto anche dei loro genitori.

Per l’occasione l’elicottero,
l’infaticabile Agusta-Bell 205
“Huey”, ha vestito una speciale e simpatica livrea raffigurante la Befana con la sua
immancabile scopa volante,
e la scritta “Tanti auguri dalla Befana del 34°Toro”. Contrariamente agli anni scorsi, non è stata dipinta da un
componente del reparto elicotteristico, ma è stata applicata sulle fiancate del velivolo una apposita pellicola
adesiva, donata da una ditta
specializzata in insegne pubblicitarie.

L’elicottero special color Agusta-Bell 205 “Huey”

più attivo sullo scalo di Caselle con 1,257 milioni di passeggeri (+6%), con 8 destinazioni
italiane e due estere (Mosca e
Amsterdam), anche se lo scorso anno ha cancellato i collegamenti con Berlino e Istambul, quest’ultima tratta oggi
servita ottimamente dalla Turkish Airlines; da Istambul la
compagnia turca ha ottimi collegamenti con diverse destinazioni nazionali ed internazionali. Seguono la Ryanair che lo
scorso anno da Torino ha trasportato oltre 575 mila persone (+16%), la Meridiana Fly-Air
Italy, con 364 mila passeggeri e la Lufthansa con 349 mila
(+9%), a cui si accodano tutte
le altre aerolinee che collegano regolarmente il nostro scalo.
Un fattore molto importante è
la costante crescita del traffico
aereo delle compagnie low cost
(Belle Air, Blue Express, Ryanair
e Wind Jet), che tutte insieme
hanno movimentato 1.060.697
passeggeri, pari ad un 15% in
più rispetto al 2010, percentuale di traffico che negli anni è salita dall’8% del 2007 al 30% del
2011. Il traguardo del milionesimo passeggero low cost dello
scalo torinese è stato raggiunto il 16 dicembre scorso. Ormai
da tempo le compagnie a “tariffe leggere” sono una realtà acquisita e diversi aeroporti han-

no visto aumentare il
proprio traffico proprio grazie all’operato
delle medesime che,
con le tariffe più basse (non sempre), hanno consentito ad un
maggior numero di
utenti di usufruire del
mezzo aereo.
Prendiamo per esempio alcuni collegamenti italiani nord-sud.
Con
l’eliminazione
da parte di Trenitalia dei treni notturni,
se si vuole raggiungere con celerità e comodità da Torino città lontane, come per
esempio Catania e Pa- Insoliti visitatori all’aeroporto di Caselle
lermo, l’unico mezzo
di trasporto veloce è l’aereo; e
li, in particolare la Regione Piesolo grazie alle tariffe aeree più
monte, con lo staff dirigenziale
a buon mercato di queste comdelle compagnia per installare
pagnie molte persone oggigioruna base a Torino, con l’intenno sono in grado di spostarsi
to di duplicare i circa 570 mila
più celermente, cosa che non
passeggeri registrati nel 2010.
accadeva in passato salvo casi
Con ogni probabilità, quando il
rarissimi, vedi la mitica Laker
nostro giornale uscirà in edicoinglese degli anni ‘70. Purtropla, la vertenza potrebbe essersi
po è di questi giorni la notizia
risolta, così ci auguriamo. Cerdel blocco delle prenotazioni
tamente se le trattative non dosui voli Ryanair da/per Torino e
vessero andare in porto con la
la sospensione dei collegamenRyanair, i vertici Sagat saranno
ti a partire dal 24 aprile. Questa
in grado sicuramente di rivolsituazione si è creata a causa
gersi ad altre compagnie aeree,
del protrarsi delle trattative da
al fine di assicurare all’utenparte degli Enti Pubblici locaza della nostra regione i colle-

gamenti aerei necessari con tariffe scontate. Il 10 gennaio la
Sagat ha diffuso la notizia di
un nuovo volo Ryanair operato sulla tratta Malta-Torino; la
compagnia irlandese sull’isola
dispone di una buona base operativa e il collegamento sarà effettuato due volte alla settimana (martedì e sabato) a partire
dal 5 maggio. Nel frattempo altra buona notizia è quella confermata da parte della compagnia aerea portoghese TAP che
inizierà dal 2 giugno i voli con
Lisbona, città già collegata in
passato dalla Portugalia.

Thales Alenia Space consegna il
quarto ATV-ICC
I

l 30 dicembre è partito
dall’aeroporto di Caselle il
grosso bireattore Airbus
A300-608ST “Beluga” della Airbus Transport International,
con a bordo un modulo spaziale
destinato alla ISS (International
Space Station) orbitante attorno alla Terra. La Thales Alenia
Space ha concluso la fase di integrazione del terzo ICC (Integrated Cargo Carrier), modulo
abitato del veicolo ATV (Automated Transfer Vehicle), realizzato per conto dell’Agenzia Spaziale Europea che, fin dall’inizio,
ha visto la fattiva collaborazione anche dell’Agenzia Spaziale
Italiana. Il modulo, che porta ufficialmente il nome del grande
scienziato e matematico Albert
Einstein, ha lasciato il centro di
integrazione di Torino per raggiungere a Brema, in Germania,
i laboratori di Astrium Space
Transportation, prime contractor del Programma. Il nuovo
modulo, così come i precedenti, sarà sottoposto ad una fase
di test integrati con il resto
del veicolo e sarà quindi portato alla base di lancio di Kou-
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rou da dove partirà agli inizi del
2013 per la sua missione sulla ISS (International Space Station). Il veicolo ATV, progettato
per essere lanciato senza equipaggio, raggiungerà automaticamente la Stazione Spaziale per rifornirla di attrezzature
sperimentali, parti di ricambio,
alimenti, aria e acqua per gli
equipaggi in orbita. In aggiunta
alle 3 tonnellate di carico utile,
situato all’interno del modulo
pressurizzato, l’ICC (Integrated
Cargo Carrier), realizzato dalla Thales Alenia Space, del veicolo Albert Einstein, trasporterà anche più di due tonnellate
di combustibile per le operazioni di “reboost” della Stazione Spaziale, 860 Kg di propellente per la ISS, circa 540 Kg
di acqua prodotta dalla Società SMAT di Torino ed oltre 100
Kg di ossigeno. Le operazioni di
trasferimento del carico del veicolo ATV vengono eseguite dai
membri dell’equipaggio della
Stazione, attraverso sistemi di
controllo e monitoraggio situati
all’interno del modulo ICC e sviluppati, anch’essi, dalla Thales

Il Beluga ripreso durante il carico

Alenia Space. Il quarto modulo
ATV-ICC realizzato dalla Thales
Alenia Space, è costituito da un
elemento pressurizzato cilindrico di 4,6 metri di diametro per
4 metri di lunghezza, sulla cui
parte anteriore è integrato il sistema di attracco alla ISS e da
un elemento non pressurizzato
di 0,7 metri su cui invece è integrato il sistema di rifornimento del propellente ed i serbatoi
di rifornimento acqua ed ossi-

geno. Sul modulo ICC sono integrati i sensori e l’antenna per la
navigazione e la fase di attracco alla ISS oltre che parte dei
motori per il controllo d’assetto
del veicolo. Tutti gli equipaggiamenti elettronici di comando e
controllo della fase di aggancio
alla Stazione sono parte del modulo ICC, e derivati da quelli già
operativi nei veicoli Russi Progress e Soyuz, procurati dall’industria russa RSC-Energia.

di UGO PANIZZA
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

N

el 1961, Peter Benenson, l’avvocato inglese
che fondò Amnesty International, scrisse: "Aprite il
vostro quotidiano un qualsiasi
giorno della settimana e troverete la notizia di qualcuno, da
qualche parte del mondo, che
è stato imprigionato, torturato
o ucciso poiché le sue opinioni
sono inaccettabili per il suo governo. Ci sono milioni di persone in prigione in queste condizioni. Percepirete un fastidioso
senso d’impotenza. Ma se questi sentimenti di disgusto ovunque nel mondo potessero essere uniti in un’azione comune
qualcosa di efficace potrebbe
essere fatto”.
In effetti lui riuscì ad avviare
un movimento mondiale di attivisti, che da allora, denunciano le ingiustizie dei governi, le
violazioni
dei diritti umani,
ed esprimono solidarietà
alle vittime delle
stesse. Ho
provato a
mettere
in pratica
le sue parole, sfogliando
un numero recente de “La
Stampa”; è
stato molto facile
evidenziare questo
genere di
notizie.
La pagina 17 era interamente
dedicata al tema: piccoli razzismi crescono, l’Unicef lancia
l’allarme.
Si leggeva che un istituto di ricerche di mercato ha posto a
ragazzi italiani e stranieri alcune domande sul razzismo.
Alla domanda se avessero vissuto episodi di razzismo la risposta in maggioranza è stata
positiva. Il 31% diceva di averlo vissuto indirettamente, ma
un 22% lo aveva subìto in prima persona; mentre gli adulti
in maggioranza (56%) sostene-
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Diritti, giustizia Egitto: svanite le speranze
e dignità
dei manifestanti
Amnesty International

vano che non avevano mai assistito ad episodi di razzismo. Tra
i ragazzi di origine straniera la
maggioranza diceva di aver assistito o subìto fenomeni di razzismo a scuola.
Inoltre i ragazzi sostenevano
che a combattere il razzismo
sono soprattutto le associazioni di volontariato, mentre dovrebbero farlo le istituzioni
nazionali. Si deduce che l’integrazione dei ragazzi, nati da genitori stranieri, non è affatto facile nel nostro Paese.
A pagina 21 un breve articolo
segnalava che al Cairo continuavano le manifestazioni contro il regime dei militari, che ha
preso il potere dopo la caduta
di Mubarak. In un solo giorno
un morto e 670 feriti. Un giovane di soli 23 anni ha lasciato la
vita manifestando per ottenere

migliori condizioni di vita.
Sulla stessa pagina, un giornalista riferendosi al terzo omicidio di un figlio di Gheddafi, si
poneva una domanda senza risposta: ora che la guerra è ufficialmente finita chi può dire di
averla vinta?
Gli esuli in doppiopetto si scontrano ancora coi militari guerriglieri berberi. Lotte intestine
saranno inevitabili per la presa
del potere. Intanto, aggiungerei
io, quanti coraggiosi hanno lasciato la vita chiedendo soltanto: diritti, giustizia, dignità?

A pagina 23 un altro fatto molto
attinente ai diritti negati. Titolo: Brasile, leader indio freddato dai sicari. Qui si raccontava
che una quarantina di sicari armati e mascherati hanno fatto
irruzione sparando all’impazzata, in un accampamento di pacifici indios guarani, con l’intento di eliminare il loro capo
civile e spirituale, Nisio Gomes
di 59 anni. La sola grande colpa di questa comunità di indios
è di “pretendere” di vivere nella loro terra. Terra che è molto
ambita dai latifondisti. A raccogliere le sue ultime parole è stato il figlio Valmir: "Non lasciate
questo posto. Prendetevi cura
di questa terra con coraggio.
Questa è la nostra terra. Nessuno vi porterà via di qui. Abbiate cura delle mie nipotine e
di tutti i bambini. Lascio questa
terra nelle vostre
mani".
L'omicidio di Nísio Gomes
somiglia
in maniera
sorprendente a quello
di Marcos
Veron, un
altro leader guarani
assassinato
da uomini assoldati da un
allevatore
brasiliano
nel 2003.
Alla sua
storia si
era ispirato il regista Marco
Bechis realizzando il film “Birdwatchers - La terra degli uomini rossi”, oggi tragicamente
più attuale che mai.
La polizia federale ha aperto
un indagine contro gli assassini, ma temo purtroppo che
questa comunità sarà costretta a soccombere al potere del
più forte.
Sono passati 50 anni da quando Benenson scrisse quelle parole, di una attualità impressionante e quel fastidioso senso
d’impotenza ci assale.

del 25 gennaio
A

mnesty International ha
appena pubblicato un rapporto dal titolo “Promesse mancate: l’erosione dei diritti umani da parte dei militari al
potere”, in cui si denunciano i
tanti fallimenti, ed i miseri risultati, ottenuti in materia di diritti umani dal Consiglio supremo
delle forze armate (Scaf), organo militare che governa l’Egitto dalla caduta del presidente Mubarak, ossia da febbraio
2011. I militari al potere hanno completamente eluso la promessa di migliorare la situazione dei diritti umani nel paese,
anzi si sono invece resi responsabili di una serie di violazioni
che, in taluni casi, hanno addirittura superato quelle del regime di Hosni Mubarak. Il rapporto viene diffuso all’indomani
delle ultime sanguinose giornate, con diversi morti e centinaia di feriti, quando l’esercito e
le forze di sicurezza hanno tentato di disperdere le manifestazioni di protesta indette contro
il Consiglio supremo e convocate nell’ormai famosa piazza
Tahrir al Cairo. Per Amnesty International, con l’uso delle corti
marziali per processare migliaia di civili, la repressione delle
proteste pacifiche, l’estensione
dello stato d’emergenza (in vigore dall’era Mubarak), il Consiglio supremo ha rinnovato la
prassi di un governo repressi-

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

vo, da cui i manifestanti del 25
gennaio avevano lottato duramente per liberarsi. La brutale
risposta alle manifestazioni di
fine novembre ricorda assolutamente l’era Mubarak. A dimostrazione del totale disprezzo
da parte del Consiglio supremo
nei confronti della rivoluzione
di gennaio, manifestanti, giornalisti, blogger, lavoratori in
sciopero, chiunque osi criticare l’operato dei militari viene sistematicamente represso e zittito. Secondo l’ONG, il Consiglio
supremo ha rispettato ben pochi dei suoi impegni presi con
la popolazione, anzi, la situazione in alcune aree del Paese è
persino peggiorata. Ad agosto,
i militari avevano ammesso di
aver processato (tramite i loro
tribunali) circa 12 mila civili.
Almeno 13 persone sarebbero
state condannate a morte. I reati più frequentemente contestati agli imputati: banditismo,
violazione del coprifuoco, danneggiamento di proprietà, offesa alle forze armate. Caso simbolo: il prigioniero di coscienza
Maikel Nabil Sanad, un blogger condannato, ad aprile, a tre
anni di carcere per aver criticato le forze armate ed aver fatto obiezione di coscienza al
servizio militare. In agosto, Sanad ha cominciato uno sciopero della fame, mentre la direzione del carcere gli ha negato le

medicine per i problemi cardiaci. Tuttora è in carcere, in attesa dell’esame dell’appello contro la condanna, presentato in
ottobre. Nel tentativo di ridurre
al silenzio le critiche degli organi d’informazione nei confronti
del Consiglio supremo, decine
di giornalisti e di responsabili di programmi radiotelevisivi
sono stati convocati dai procuratori militari. Alcuni programmi di attualità sono stati cancellati. I militari avevano promesso
di svolgere un ruolo determinante a protezione dei manifestanti, indipendentemente dalle
loro idee, invece le forze di sicurezza hanno disperso numerose proteste, provocando morti
e feriti. Il 9 ottobre, 28 persone sono state uccise a seguito
della dispersione di una manifestazione di copti. Molti corpi,
hanno riferito i medici, presentavano ferite da arma da fuoco,
altri erano stati evidentemente stritolati dai blindati. L’esercito ha rifiutato un’indagine indipendente.
Per maggiori info: www.amnesty.it oppure i.cuconato@amnesty.it
I.Cuconato

o
p
r
o
,
C
o
is
ti
V
n
e
m
tt
a
a
Tr larium
So

S.A.T.E. di D’Alessio
Tel. 011.9914321 - 011.331736
Cell. 339.7083171

$"4&--& 50 7JB$BSMP$SBWFSP 5FM
0SBSJP-VOFEÑDIJVTPEBM.BSUFEÑBM(JPWFEÑ
7FOFSEÑ4BCBUP

t"ĖĕĐĔĐĄĄĐēĔĐt7ĆēďĊĄĊĂĕĖēĂĂćĐēďĐt3ĂąąēĊěěĂĕĖēĂăĂďĄĐąĊĎĆ
t"ĔĔĊĔĕĆďěĂčĆĈĂčĆt4ĐĔĕĊĕĖěĊĐďĆĄēĊĔĕĂččĊ
10072 Caselle Torinese - Strada Leinì, 6/A (Uscita 4 Torino - Caselle - Leinì)
Tel. 011 991 28 95
Cell. 330 602 506
Fax 011 996 26 69
carr.caselle@tiscali.it

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

Impaginazione grafica: AC Grafica di Angelo Ciccardi - Str. Cuorgnè, 65/67 - 10070 Mappano di Caselle (TO) - Tel. 011.991.08.62 - Fax 011.991.07.42 - E-mail: info@ac-grafica.it
realizzazioni grafiche computerizzate - stampa digitale grande formato - pre-spaziati adesivi - pannelli pubblicitari - stendardi - striscioni - allestimento automezzi - scritte adesive - stampati commerciali

30

SPORT

N°438 - GENNAIO 2012

Tennis Club Caselle

Don Bosco

Il T.C. Caselle conquista le finali del Grande successo
di “Un dono per
“Silvio Passera”
I

l T.C. Caselle si è qualificato
per le "finals four" del "Trofeo Silvio Passera", il campionato federale invernale riservato ai giocatori di Quarta
Categoria. La formazione di capitan Ossola, nei quarti di finale,
ha dovuto affrontare il temibile
team monferrino del T.C. San
Salvatore, che nel turno precedente aveva rifilato un secco 3
a 0 al T.C. Ciriè. Domenico Serra
e Paolo Passera hanno però fornito una super - prestazione e
regalato al nostro club l’accesso alla “poule” finale. Nel prossimo numero un ampio resoconto delle fasi finali del “Silvio
Passera 2012”.
Le vacanze di Natale ci hanno
regalato un’altra gradita sorpresa. A coronamento di una splendida stagione abbiamo avuto il
piacere di leggere, a distanza
di pochi giorni l’uno dall’altro,
due articoli sulla Stampa dedicati ad Elena Savoldi e Gianluca Bellezza.
Complimenti a loro e grazie al
quotidiano per il meritato spa-

zio dedicato alla nostra realtà.
Con il mese di gennaio si avvicinano 2 appuntamenti fondamentali per gli allievi della nostra scuola tennis.
Mercoledì 18 aprile è in programma la gita a Montecarlo per il torneo internazionale
di tennis. Potete trovare tutte
le informazioni sul nostro sito
internet; le iscrizioni dovranno
avvenire entro sabato 21 gennaio.
Lunedì 14 e martedì 15 maggio, invece, è prevista la trasferta a Roma per gli Internazionali
d’Italia, altra tappa irrinunciabile per un appassionato di tennis. Anche in questo potete contattarci per informazioni più
dettagliate anche per le maggiori difficoltà organizzative
che comporta tale impegno.
Si avvicinano anche gli appuntamenti con il Progetto Pia della Federazione. Nel weekend
dell’11 e 12 febbraio ci sarà la
giornata di qualificazione per
il Campionato Under 8 delle
scuole tennis appartenenti al

un sorriso”
S

Il Country Club di Monte Carlo

progetto mentre sabato 25 febbraio alle ore 14 i nostri campi ospiteranno la 2^ tappa del
PIA Day per le racchette gialle.
Nei prossimi numeri vi racconteremo nel dettaglio i vari programmi.
Prosegue, intanto, il Campionato Invernale interno dedicato ai

nostri soci con gli altri incontri delle varie categorie. L’avvenimento, partito in sordina,
sta suscitando grande interesse e si arricchirà presto di nuovi giocatori!
Buon tennis a tutti.
Alessandro Riba

Lutto nel mondo del tennis cittadino

La scomparsa del Cavalier Marietta
H

a destato viva commozione in città la scomparsa del Cavalier Mario Marietta, scomparso dopo
breve malattia, alla bella età
di 91 anni. Bella età, non tanto per i numerosi anni, ma per
aver raggiunto questo traguar-

do in modo autonomo e con
spirito giovanile. Era arrivato a
Caselle, da Borgaro negli anni
70, costruendo il nuovo stabilimento di lavorazioni metalmeccaniche in Strada Mappano, in
mezzo ai prati.
Mario Marietta è stato in vita
un sacco di
Il Cavalier Mario Marietta, scomparso a 91 anni
cose: fondatore dell'omonima
azienda produttrice di mobili
per ufficio; socio
fondatore
del Lions Club
Venaria, partecipando attivamente alla vita
del club per tanti anni, dedicandogli anche numerose poesie

in lingua piemontese. Grande credente, come sottolineato
più volte dal celebrante durante i funerali, svoltosi a Borgaro lunedì 9 gennaio. Presente
in Chiesa la folla delle grandi
occasioni, così come meritava
questo “piccolo, grande uomo”.
Mario Marietta è stato anche il
presidente e fondatore dell'O.K.
Club Marietta, il circolo di tennis con sede in strada Mappano.
Il Cavalier Marietta ha amato
il tennis e la vita come pochi e
vogliamo ricordarlo come probabilmente lui avrebbe desiderato essere ricordato: uno che
non mollava mai, sino all'ultima palla.
Alla fine anche il suo cuore grande e generoso s'è arreso, anche se di certo gli sarà ri-

masto il rimpianto di non poter
continuare ad esserci, ad essere protagonista. Come sempre.
Ora, che la terra rossa continui
ad essergli lieve.
Luigi ed Elis

Alla famiglia giungano le condoglianze più sentite della Presidenza del Tennis Club
Caselle, onorato d'aver avuto
in Mario Marietta un grande
amico e un nobile avversario.
L'Asociazione Turistica Pro
Loco di Caselle e il giornale
“Cose Nostre” porgono alla famiglia Marietta le più sentite
condoglianze per la grave perdita.

Il ricordo dei soci dell’O.K. Club
Caro Mario,
in trent’anni di intensa attività tennistica
sul campo in terra rossa, quante centinaia
di chilometri abbiamo
corso insieme; quanti
punti abbiamo giocato
e qualche importante

“quindici” ce lo siamo anche
vicendevolmente e amichevolmente contestato.
Ora il giudice di Sedia Supremo ha decretato “fuori” la
tua ultima pallina ed è purtroppo una decisione irrevocabile.
Noi, numerosi e tristi spet-

tatori a bordo campo, ti ringraziamo e idealmente ti abbracciamo in un groviglio di
ricordi, di anni e di affetto.
I soci storici
dell’O.K Tennis Club
Giacomo, Aldo, Mario,
Gaetano e Dante

i è conclusa con un grande successo la tradizionale raccolta di giocattoli "Un
dono per sorriso". Centinaia di
doni sono stati consegnati, oltre che alla Caritas parrocchiale,
all'Associazione ASAI (Associazione di Animazione Interculturale), all'Istituto Charitas ed
all'Istituto Pro Infantia Derelicta di Torino. All'Associazione
ASAI sono stati, altresì, forniti
generi alimentari, indispensabili per le numerose attività rivolte ai più giovani: si ringraziano
tutti coloro che hanno contribuito al buon esito dell’iniziativa. Sabato 17/12/2011 si è celebrata l'Assemblea Ordinaria
Elettiva per il triennio 20112014, che ha visto la sostanziale conferma dei componenti
del precedente Consiglio Direttivo. Preziose le integrazioni di
quattro dirigenti: Giovanni Capoccia, Daniele Lobosco, Andrea
Marchetti e Giovanni Milanesio. Confermato alla Presidenza
onoraria il parroco della nostra
città, don Claudio Giai Gischia.
Altra ricorrenza importante cadrà martedì 31 gennaio 2012
quando verrà celebrata la Festa di Don Bosco per la quale
l'Associazione sta predisponendo in questi giorni un programma apposito. Sui campi sportivi,
il 2011 si è concluso con il titolo di Campione d’Inverno per la
Don Bosco B nel girone A della
Serie C2 FIGC-LND, con 26 punti all’attivo. Importanti sia il successo in rimonta 4-3 sul Cinzano
sia il pareggio 3-3 con lo Smilte
Real Campetto, che rendono indolore l’1-4 subito dal Villa Glicini. Dicembre a gonfie vele anche
per l’Under15, che ha strapazzato le due squadre dell’Auxilium
Monterosa: 10-4 contro i pari
età e 7-5 in amichevole contro
la più forte Under17. Il gruppo
ha anche partecipato, insieme
ai ragazzi della Propaganda, al
Torneo Telethon organizzato a
Settimo T.se dall’U.S. Borgonuovo nei giorni 11 e 18 dicembre
2011 classificandosi al primo
posto. Molto bene anche l’Under19 che batte 2-0 la squadra
Solo Numeri; la resa arriva solo
a tavolino, 0-3, contro El Blasco.
Doppio impegno anche per la

squadra femminile UISP, con il
successo 4-2 sul Fiano Plus ed
il combattuto 2-1 a favore dello Spritz Orange. Nel torneo maschile UISP di calcio a 5, la Don
Bosco A e la Don Bosco D fanno i
conti con l’esperienza di compagini più forti: la A esce sconfitta
6-3 contro il Bru.Ga Games campione in carica; la D perde 5-2
contro i veterani del Punto Uno.
I ragazzi di Alessio Vasca hanno
modo di rifarsi nel Torneo Fenalc-PGS: 12-1 ai danni dei Borgata Boys, 3-3 contro El Pibe de
Oro e 4-3 sul Black Jack. Anche
la Don Bosco C di Luca Innocenti mantiene un’ottima media
punti, vincendo 4-1 contro Lega
il Nodo e 2-0 con il Real Crosetto; unica sconfitta il 2-3 a favore dell’OMT. Altrettanto positiva
l’avventura nel torneo del “C’Entro” di via alle Fabbriche a Caselle: battute 6-3 l’Hercules e 7-2
l’Area51; pareggio 3-3 col Sagat e battuta d’arresto 8-3 con il
Meeting Bar. Meno fortuna per
Mini e Micro: i primi vedono la
vittoria con lo Sportiamo (6-4)
e la sconfitta con il San Martino (3-6); i Micro la sconfitta di
misura con il Massaua (4-3).
Un solo impegno di Campionato per la Categoria Propaganda:
vittoria per 5-2 con la Polisportiva San Martino “rossi”. Nella
pallavolo le compagini casellesi ci hanno abituato bene e continuano a farlo: la Volley2 vince
entrambe le gare per 3-1, contro ASD A. Roci e Arcadia Volley;
la Volley1 batte l’ABZ.SRL.com
con lo stesso punteggio e si arrende 3-0 solo alla forte Sportidea A. Discorso più che mai valido anche per l’Under12, che
sconfigge 2-0 sia il Mappano
Volley sia il PGS Conquista Maschile, batte 2-1 il K2 Brandizzo
e cede solo all’Allotreb, sempre
col punteggio di 2-1. Chiudiamo
con il calcio a 11, dove la squadra di Terza Categoria schianta
6-0 l’Allotreb poi viene stoppata
0-1 dal Fiano Plus e 3-1 dal GAR
Rebaudengo. In UISP, dopo il rocambolesco 4-3 in favore della
Carrozzeria Franceschetti, arriva il successo 3-1 contro Lacassese ed il 2-2 con Edil Margiottabuffa.
Andrea Pagano

Tuttobocce

Dalla S. B. Ponte Masino

N

ella poule del 27/12/11,
per le categorie ACC /
BBC, alla quale erano
iscritte 16 formazioni si è imposta la terna della S. B. P. M.
composta da Ettore Salvino,

Ugo Gattiglia e Giuseppe Giacomelli. Il Direttivo della società
coglie l’occasione per rallegrarsi con i vincitori e per porgere a
tutti i suoi soci i più sinceri auguri di un felice 2012.

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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Caselle Calcio

Podismo

Una pausa per racimolare idee
A

Casellesi Filmar alla
New York Marathon
S

Il Sindaco Marsaglia, il presidente del Torino Cairo e Rossano Pavanello

servirà agli uomini di mister Goria per racimolare le idee e proporsi per un prosieguo di campionato meno tribolato.
Abbiamo chiuso il 2011 ritrovandoci perfettamente a metà
classifica, senza infamia e senza
lode, con la sensazione però che
si possa e si debba pretendere
di più dai nostri uomini, soprattutto vista la pochezza messa in
mostra da altre formazioni.
In ultimo, un saluto. Un arrivederci e non un addio. Questa
volta pare proprio che il presidente Rossano Pavanello si
stacchi dal Caselle Calcio. I suoi
anni di presidenza sono stati
lunghi e intensi, contraddistinti da una passionaccia che l'ha
portato a spendersi senza mezze misure. Il suo carattere non

certo privo di spigoli e con pochi smussi è stato mitigato da
un cuore grande così che l'ha
portato dalla Uisp, con la Masv
supervincente di Guido Porru,
al Caselle Calcio dei giorni belli
di Barros e Battista. Rossano ci
ha messo tanto del suo e si è impegnato sempre in prima persona: se davvero lascia, un po' di
buco lo crea. Mancheranno le
sue sfuriate e quella voglia perenne di ingoiare campo ed avversari pur di veder trionfare i
suoi colori.
Sarà difficile immaginare il “Comunale” di via alle Fabbriche
senza la sua barba e la sua presenza.
Se davvero succederà, dispiacerà.
Elis Calegari

e qualche mese fa qualcuno mi avesse detto che
avrei partecipato e concluso con un buon tempo personale la maratona di New York
City l’avrei sicuramente preso
per matto, e invece, come spesso accade, quel che non ti immagini è proprio dietro l’angolo. Eccomi quindi a raccontare
un’esperienza piena di significato per mille e un motivo, in
particolare perché mi ha fatto
conoscere ed apprezzare uno
sport, il podismo, che spesso si
colloca in maniera marginale rispetto ad altre attività sportive,
o peggio, viene praticato solo
sporadicamente per sentirsi in
pace con la propria coscienza e
soprattutto con il proprio fisico
un po’ appesantito. Sono invece giunto alla conclusione che il
podismo altro non è se non un
modo molto semplice ma efficace per confrontarsi con se stesso, che consente di scoprire i

propri limiti sia fisici che mentali, ma comunque da superare
per poter affrontare una gara
dura com’è la maratona.
Ciò che accade durante la New
York City Marathon è semplicemente straordinario; quella immensa e multicolore città si ferma per un giorno e si stringe
attorno a quasi 50.000 runners
improvvisati e non, che tentano,
ognuno con la propria sfida, di
raggiungere lo stesso traguardo (che vi assicuro essere veramente molto molto lontano...) in
una cornice di folla che dal primo all’ultimo metro del percorso è incredibilmente calorosa,
tanto da dar l’impressione che
siano tutti lì solo per te, per incitarti e darti forza, perché tu
devi arrivare!
E arrivare in fondo è il risultato che hanno ottenuto peraltro
tutti gli otto partecipanti della
squadra Filmar, costituita in occasione dei festeggiamenti per il



nche se mai pausa invernale si rivelò più improvvida, lo stop prolungato dei campionati di calcio
riservato ai dilettanti ci obbliga a volgere decisamente la testa all'indietro e a commentare
match già in naftalina. C'eravamo lasciati col Caselle fermo a
26 punti e settimo nel girone B
della Promozione e da lì ripartiamo. Anche perché i rossoneri non si sono più mossi. Giorno
infausto quello dell'Immacolata, coi nostri sconfitti in casa
dal Susabruzolo in un match
fattosi subito in salita, visto che
gli ospiti erano già in vantaggio
dopo soli quattro-minuti-quattro. Pareggio rossonero poco
dopo la metà della prima frazione da parte del solito Greco Ferlisi, ma poi nel secondo tempo,
al 22', la rete della nostra definitiva condanna.
Meno male che poi sono arrivati, tre giorni dopo, i “cervotti” di Venaria a rallegrarci, in
un derby che da qualche anno
ci regala sempre buone novelle. Pronti, via e dopo 20 minuti avevamo già due marcature
in cascina. Chi poteva sbloccare
il risultato? Sempre lui, sempre
Greco Ferlisi a cui si univa il gol
di Mura al 20°
, triplicato nella
ripresa dalla segnatura di Volpe. In chiusura, un gol dell'eterno Totò Le Perà rendeva un po'
meno amaro il calice di quelli di
Venaria, costretti però a ripartire con le pive nel sacco. La nostra gioia durava però davvero
poco, perché nell'ultimo turno prima della pausa, nel turno
numero 17 (!), ci pensava il Pianezza a regalarci un ben tristo
Natale. Un gol siglato da Aniello dopo 13 minuti ci obbligava
ad una rincorsa vana che poco
produceva. La pausa invernale
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50esimo anniversario di fondazione dell’azienda casellese che,
partiti con l’obbiettivo di tornare a casa con la medaglia al collo, possono vantare oggi di annoverare questo ambìto trofeo
fra le conquiste più importanti
e significative. Da segnalare fra
gli altri l’ottima prestazione del
casellese Claudio Flore che con
un tempo di 2h 50’ 28” si è piazzato 439°assoluto e 32°italiano. Non è andato a buon fine invece il tentativo di Guinness di
Marinella Satta che, nonostante sia riuscita a palleggiare con
una palla da basket per tutto il
percorso, ha concluso l’impresa
con il tempo di 4h 42’ 38’’, non
sufficiente per migliorare la sua
precedente prestazione che le
ha consentito di essere iscritta
nell’album dei Guinness World
Record.
Quest’avventura, voluta fortemente anche dallo storico organizzatore di manifestazioni in
ambito podistico nonché
ex atleta Vincenzo Battiato, si è conclusa quindi
in maniera estremamente positiva grazie anche a
tutti coloro che vi hanno
preso parte, agli sponsor
e a quanti, come ad esempio il casellese dottor Patriarca, che in quel di
New York, a qualche ora
dall’inizio dalla maratona, si è messo a completa disposizione con la sua
consueta professionalità
di medico.
Luca Mingrone
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