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La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale

EDITORIALE

Senza se e ma Presentata la Giunta Baracco

Giovanni Isabella, nuovo Vicesindaco, si occuperà di Bilancio

“Cercheremo di non opprimere
troppo i Casellesi. Ma sarà dura”
Giovanni Isabella è da poche
settimane il nostro nuovo vicesindaco. Gli sono state anche
attribuite le seguenti deleghe:
programmazione e bilancio,
politiche finanziarie e tributarie, sicurezza, personale, pat-

La festa per il
250°
continua!

Sono iniziati in grande stile i festeggiamenti per il 250°anniversario di
fondazione della Società Filarmonica "La Novella". Dopo il concerto di
sabato 13 maggio
de "La Petite Harmonie", la banda
giovanile casellese, sabato 19 maggio, nella chiesa di
S. Maria si è esibita
la Filarmonica "La
Novella" con un
grande successo di
pubblico. Successo
bissato a Ceresole
Reale domenica 10
giugno.

a pag. 24

intervista a pag. 4

“Non sarò il “Sindaco - ombra”
Abbiamo intervistato il neoassessore Giuseppe Marsaglia,
primo cittadino per dieci anni. Il
nuovo Sindaco Luca Baracco gli
ha attribuito svariate deleghe:
programmazione opere pubbliche, patrimonio immobiliare,
viabilità, agricoltura, arredo urbano, sviluppo aree strategiche
aeroportuali, servizi cimiteriali, parchi e aree verdi, politiche
di salvaguardia e protezione

ambientale, ciclo integrato dei
rifiuti, edilizia e servizi scolastici... Troppe? Un blogger cittadino ha detto che questa è la
“terza Giunta Marsaglia”; qualcun altro che è il “Sindaco ombra”. Di certo è il nostro politico di maggior caratura e non si
poteva certo non tenerne conto.
Per capacità, competenze, esigenze ed equilibri.
a pag. 5

A pag 6 & 7

Li abbiamo votati così...

E poi, lista per lista, candidato
per candidato, troverete tutte le preferenze che abbiamo
assegnato nell'ultima tornata
elettorale.

Santina Gregoris, donna
di coraggio e libertà
Santina Gregoris non c’è
più, il suo viaggio è terminato alla soglia dei cento
anni. Abbiamo sentito il
vuoto lasciato da quella
bandiera che ogni anno, il
25 aprile, sventolava fiera
e silenziosa dalla finestra
del Baulino: ci mancherà quel gesto semplice e
forte, oggi più che mai,
spersi come siamo in un
mondo senza più lumi e
certezze.
a pag. 16 e17

Parte il piano
qualificazione
urbana

to di stabilità, protezione civile,
terza età, sistemi informatici. Avrà di che divertirsi, vista
l’aria che soffia dalla Capitale
nei confronti degli Enti Locali.

Intervista al neoassessore Giuseppe Marsaglia

Due pagine dedicate alla composizione della nuova Giunta e
del Consiglio Comunale appena insediato: chi sono i nuovi
assessori e i nuovi consiglieri.

Filarmonica "La Novella"

a pag. 3

Per realizzare gli obiettivi
di “qualificazione” dei luoghi del commercio in ambito urbano e per sostenere il settore del commercio
di vicinato in difficoltà per
la forte crescita della grande distribuzione, la Regione Piemonte ha promosso,
a partire dal 2000, uno strumento tecnico programmatico denominato Programma di Qualificazione
Urbana (PQU).
a pag. 3

...Insieme... a Caselle!
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uelli che sanno - e a Caselle, come in tutti i luoghi e tutti i laghi c'è sempre qualcuno che ne sa molto
più di te...- descrivono il milieu
politico casellese di maggioranza come un verminaio, una roba
dalla quale nulla di buono ci si
può aspettare, perché anche qui
ci si pasce di magna magna e un
pizzico di burlesque.
Arrivano a dirti che basterebbe davvero poco, se si volesse,
a stracciare il velo, e non si dovrebbe neppure “cherchez la
femme”, tanto agli occhi loro
sono palesi certe “liaison”.
Come poi non rimanere attoniti
di fronte ai maneggi che hanno
portato e/o escluso alcuni dagli
assessorati...
Ora, al di là del fatto che il pettegolezzo è ormai stato nobilitato a gossip, sempre roba schifosa e miseranda è, per ciò, papale
papale, chi è sicuro di quanto
dice, sgombri il campo da ogni
dubbio di sorta e si rivolga alla
magistratura se è il caso, se no
taccia. E per sempre.
Abbiamo una Giunta Comunale nuova che non ha alternative davanti a sé, se non lavorare
duro e senza posa.
Che cosa debba fare, credo sia
chiaro a tutti. Peccato però ci
sia una serie di congiunture immediate e tali da spegnere immediatamente ogni possibile
sogno: l'Italia? Una polveriera
nella quale un artificiere “fai da
te” potrebbe entrare da un momento all'altro con una bella
torcia in mano.
Come se ne esce? Se lo sapessi
o solo riuscissi ad immaginarlo,
giuro che lo direi. C'è però una
cosa che si può fare e penso che
una strada si possa indicare.
Pensando a ciò che in questi
momenti sta vivendo la gen-

te sventrata dell'Emilia, a come
chi non ha neppure più lacrime
stia provando a rialzarsi ancora,
vien da dire una cosa che sarà
pure banale, ma è maledettamente vera: noi dobbiamo essere ultra felici perché un paese,
una chiesa, una piazza ancora
ce l'abbiamo.
Magari non sarà proprio l'Eden,
ma è un posto dove anche i nostri figli e nipoti potranno trovare un alveo decente.
Certo, l'opposizione bene farà a
tenere le antenne dritte, a contrastare duramente ciò che puzza un po' troppo di zolfo, ma è
anche il caso di lasciar lavorare
chi abbiamo eletto a larga maggioranza.
Perché giova ricordarlo anche
a Lapalisse: chi siede a Palazzo
Mosca è stato scelto dal nostro
voto, mica da altri; potrebbe
trattarsi di complicità di massa
se ora ritenessimo d'aver mandato su chi non sa e non può governarci, o no?
Siccome ritengo che le nostre
scelte siano state invece consapevoli, chiedo allora una cosa
semplice: cominciamo col dare
fiducia a questa Giunta, senza
pettegolezzi e dietrologie e giudichiamola solo su ciò che da
ora in poi produrrà o non produrrà.
Come dicevamo, chi ora ci governa ha una partita improba che l'aspetta: senza soldi,
con scarse possibilità di chiederne ancora, con una sfiducia
totale nei confronti delle istituzioni e una difficile idea di
sviluppo e rilancio da trovare
nell'immediato. Detta così sembra che, calcisticamente, il Caselle abbia perso seccamente
l'andata e debba giocarsi il ritorno al Camp Nou contro Messi e compagni... Non è proprio,
ma quasi. Ecco perché dobbiamo lasciarli lavorare, senza se e
senza ma. Anche a costo di morderci la lingua.

similiano Bertini è stato designato quale Presidente del
Consiglio Comunale; Giovanni Isabella sarà vicesindaco e
si occuperà di tributi e bilancio. A Beppe Marsaglia, Mara
Milanesio, Alessandro Pallaria
e Alfonso Reina gli altri assessorati.

CITTA’ di CASELLE TORINESE

E

di Elis Calegari

Venerdì 25 maggio 2012 si è
tenuto il primo Consiglio Comunale dopo le elezioni che
hanno portato Luca Baracco
ad essere eletto Sindaco.
L’attesa per questo primo Consiglio era forte, legata, anche
e soprattutto, al poter finalmente conoscere la composizione della Giunta che reggerà
le sorti della nostra città nel
prossimo quinquennio. Mas-

Nella pubblicazione della Pro Loco tutte le attività e le
manifestazioni che si terranno da giugno a settembre.
Per divertirci insieme. A Caselle.

Un giornale. Una città.

Grazie al contributo di:
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IN BACHECA
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Uno spazio per i nostri Gruppi Politici

MoVimento 5 Stelle

P

L

Questo mese in bacheca Un’onda nuova
er stimolare il dialogo e rendere un miglior servizio d’informazione alla cittadinanza, “Cose
Nostre”, ha deciso di mettere a disposizione
dei gruppi politici presenti in Consiglio Comunale, ogni mese, uno “spazio – bacheca” su queste
colonne, in modo da poter rendere più note e visibili le istanze, le iniziative proposte,
e dai partiti
di maggioranza, e da
quelli di minoranza.
Gli
articoli dovranno
essere con-

segnati entro e non oltre la data riportata in ogni
numero a pagina 2, in basso a sinistra nel “collophon” e non dovranno superare le 3.500 battute
(spazi inclusi).
Questo per poter dare a tutti modo di veder pubblicata la propria voce e per la salvaguardia della imprescindibile pluralità d’informazione. “Cose
Nostre” si farà garante della pubblicazione integrale di quanto pervenuto, fermo restando che la responsabilità civile e penale di quanto asserito rimarrà a carico del gruppo politico estensore della
comunicazione.
Il direttore responsabile di Cose Nostre
Elis Calegari
L’editrice Associazione Turistica
Pro Loco di Caselle

PD

La scelta del nuovo
coordinatore
I

l Circolo del P.D. di Caselle dà il benvenuto al Sindaco Luca Baracco e ai nuovi amministratori della Città di
Caselle, augurando loro un proficuo lavoro e assicurando collaborazione laddove sarà necessario. Ringrazia la cittadinanza
per aver sostenuto il partito
ed il candidato Sindaco indicato perché ha creduto, come noi,
nel valore di una persona che
da sempre si è distinta nella nostra città per disponibilità, semplicità e onestà. Rivolge inoltre
un particolare ringraziamento
al coordinatore P.D. della zona
nord di Torino Massimo Pace,
che ha accompagnato e sostenuto il direttivo e tutti i suoi
collaboratori dal primo giorno
di commissariamento fino alla
formazione della Giunta, dimostrando di sentirsi da subito un
Casellese, anche se solo d’adozione. Come ogni percorso però
anche questo è giunto al termine; è tempo di rinnovamento,
di fornire un volto giovane alla
guida del gruppo direttivo, nel
rispetto dello spirito democratico che ha da sempre caratterizzato il P.D. Per questo il circolo intende scegliere il proprio

coordinatore in piena condivisione con i suoi iscritti. Spesso ci siamo domandati su come
emergere da questo momento
politico così negativo, in cui il
popolo non si sente rappresentato e ricerca in false icone le
proprie risposte o fugge addirittura dalla politica. Atteggiamento che si riscontra soprattutto e sempre più nel mondo
giovanile al quale intendiamo
invece rivolgerci per farne un
punto di forza, di partenza, evitando che possa essere l'anello
mancante. Lo faremo partendo
dall'energia dei ragazzi, dalla
loro semplicità e dalla loro voglia di crescita. E' proprio in
questo momento in cui la politica non dà una buona immagine di sé che il P.D. di Caselle
si deve aprire e si deve mettere
al servizio della città. Perciò abbiamo scelto democraticamente di avviare delle consultazioni
tra i tesserati che si terranno il
23 giugno presso la sede di Via
Cravero n°19, dalle 14.30 alle
18.30. E' da troppo tempo che
non si lascia più spazio al dialogo, guardandosi negli occhi. La
tecnologia, utilissima per molti
aspetti, ci ha però privati di al-

cuni piaceri e sapori antichi della vita. Riappropriarsene è uno
dei nostri obiettivi, mettersi al
servizio del cittadino e delle
sue necessità per garantire spazio alle generazioni future. I nostri padri hanno dato la vita per
la giustizia e la libertà, non vogliamo rendere vano il loro sacrificio.
Sabato 23 giugno gli iscritti
al partito potranno esprimere
quindi la loro opinione rispetto
alla scelta del nuovo coordinatore, che sarà eletto nella mattina di domenica 8 luglio durante
l’assemblea dei tesserati. Un caloroso benvenuto a tutti coloro
che si presenteranno in sezione
e che avranno il piacere di condividere con noi questo nuovo
importante momento politico
per il P.D. di Caselle.
Direttivo del Circolo del P.D.
di Caselle T.se

Lega Nord

Eccoci di nuovo
D

opo più di 15 anni torniamo a rappresentare i nostri elettori in consiglio

comunale. Come Gruppo Operativo ringraziamo tutti i nostri elettori che hanno creduto
in noi come persone, prima ancora nel progetto Lega (il quale
sono convinto diventerà meglio
di prima).
Come già espresso in Consiglio
Comunale l'opposizione che
stiamo facendo e che andremo
a fare sarà allo stesso tempo
ferma ed intelligente. Ferma
per quanto riguarda qualunque
attività che non sia fatta per il
cittadino, intelligente perché
sarà propositiva e collaborativa se positiva per Caselle. Sono
Autorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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convinto che la squadra Lega
su Caselle sia una squadra che
darà molto, non solo in termini
di tempo, ma in termini di qualità.
A proposito stiamo sviluppando, in collaborazione con la Regione, un progetto di rilancio
per Caselle per quanto riguarda lo sviluppo e di conseguenza il lavoro.
Con questo vi saluto e vi chiedo
di contattarci su Facebook per
avere informazioni o informarci di disagi vari.
Massimiliano Turra
Stampa
I.T.S. spa Industrie Tipografiche Sarnub
Via Abate Bertone, 14
13181 Cavaglià (Biella)
Amministrazione
Gianpiero Barra
Direttore responsabile
Elis Calegari
Vicedirettore
e Foto editor
Aldo Merlo

’onda nazionale del MoVimento 5 Stelle ha colpito anche Caselle Torinese.
Alla prima partecipazione alle
elezioni amministrative, pur essendo partiti molto in ritardo,
abbiamo ottenuto un risultato decisamente inaspettato con
oltre il 13% dei voti e la conseguente elezione di 2 consiglieri: Enrico Vietti e Paolo Ferro. A
differenza delle altre forze politiche, noi non vogliamo ringraziare gli elettori. Chi ci ha votato
sa benissimo che il suo impegno politico non si è limitato a
mettere una croce sulla scheda elettorale, ma inizia adesso
con la partecipazione attiva nella gestione del bene pubblico. Il
modo migliore per stare nel MoVimento è mettersi in discussione ogni giorno, imparare dai
propri errori e vivere come un
cittadino a 5 Stelle, in una casa
a 5 Stelle, in un condominio a 5
Stelle... lentamente, con l’aiuto
di tutti, vivremo in un paese a 5
Stelle. Noi riteniamo che la presenza nel Consiglio Comunale di
consiglieri del M5S non si limiti
ad una attività di rappresentanza, bensì debba essere un megafono ed un microfono a disposizione dei cittadini: porteremo le
istanze dei cittadini direttamente al Consiglio e alle Commissioni ed informeremo direttamente
i cittadini sulle attività di essi. A
tale scopo sono già attivi degli
strumenti in rete per iniziare il

dialogo con tutti:
• il sito www.m5scaselletorinese.it,
• la pagina sul sito del MoVimento 5 Stelle www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/caselletorinese
• il gruppo “Movimento 5 Stelle
Caselle Torinese” su Facebook.
Quando sarà disponibile la diretta on line dei Consigli Comunali attiveremo anche un indirizzo
mail ad hoc per fare “intervenire” direttamente i cittadini.
Inoltre saremo presenti sul territorio con banchetti informativi (come abbiamo già fatto durante la fiera del 27 maggio) ed
organizzeremo periodicamente degli incontri con la cittadinanza. La nostra attività politica
sarà al di fuori di calcoli partitici: appoggeremo le mozioni che
riterremo lodevoli, sia che provengano dalla maggioranza che
dall’opposizione.
Ovviamente non ci limiteremo
ad un’azione ostativa o meno
alle iniziative proposte dalle altre forze politiche, ma avremo
un importante ruolo propositivo. Il nostro impegno sarà profuso innanzitutto per ottenere
la massima trasparenza e la rendicontazione dell’attività amministrativa del Comune, come
richiesto più volte anche dall’Associazione Vivicaselle (www.vivicaselle.it).
Parallelamente ci batteremo per
interrompere il consumo di ter-

ritorio che ha portato alla perdita di terre coltivabili di I classe
ed alla costruzione di “quartieri” assolutamente privi di qualsiasi servizio (a partire dai marciapiedi) nonostante i cittadini
abbiano pagato gli oneri di urbanizzazione. Ci batteremo contro qualsiasi forma di clientelismo che, ahimè, è ancora assai
presente sul territorio anche a
causa del perdurare della crisi
economica. Lo testimoniano le
molte cene elettorali offerte gratuitamente alla popolazione o le
varie promesse di lavoro fatte
dai vari candidati. Ed ovviamente ci impegneremo per attuare
tutte le altre iniziative presenti
nel nostro programma.
Speriamo che la terza giunta Marsaglia (come è stata giustamente battezzata dal blogger Gabbiano Jonathan sul sito
www.nonsolocaselle.com) percepisca in fretta questo nuovo
clima di volontà della cittadinanza di riappropriarsi di Caselle Torinese e di voler diventare
protagonista, e cambi decisamente rotta nella gestione del
bene pubblico.

IDV - SEL

Concretezza e serietà
C

aselle si costituisca parte civile nel processo Minotauro, aderisca ad Avviso Pubblico, esca dalla società
Provana, indichi un’area dove
poter posizionare degli alberi come “rimborso ambientale”
per la carta utilizzata in questa
campagna elettorale, sostenga
la causa di Mappano Comune.
Queste le prime richieste avanzate all’Amministrazione Comunale dalla nostra coalizione (Sinistra Ecologia Libertà ed Italia
dei Valori) nel primo Consiglio Comunale tenutosi lo scorso Venerdì 25 Maggio. Sentiamo forte la responsabilità nei
confronti dei quasi mille elettori che ci hanno votato, che ci
hanno scelto come loro rappresentanti, nei confronti dei quali abbiamo preso degli impegni.
Cogliamo come sia forte il bisogno di rappresentanza effettiva e non solo di delega. Vogliamo ringraziarli, ma soprattutto
non vogliamo deludere quelle
donne e quegli uomini che hanno così premiato il nostro costante impegno sul territorio.
L’aver sfiorato il secondo consigliere conferma che le donne e
gli uomini di Caselle e Mappano
sanno che il nostro agire è improntato alla concretezza e alla
serietà perché ci hanno visto
all’opera e sono certi che il nostro impegno non verrà meno.
Svolgeremo il nostro ruolo di
opposizione seria e responsabile portando in Consiglio Comunale i temi della nostra campagna elettorale.
In primo luogo la legalità: è neCoordinatore editoriale
Ennio Pavanati
Pubblicità
Rita Zucca
cell. 333.11.44.503
In Redazione
Patrizia Bertolo
Sergio Cugno
Gianni Frand Genisot
Luigi Perinetti

cessario affiancare all’azione
della magistratura e delle forze
dell’ordine una forte iniziativa
culturale e politica a tutti i livelli per diffondere la cultura della legalità e della trasparenza
nell’amministrazione. L’adesione ad Avviso Pubblico (associazione di Enti Locali per la formazione civile contro le mafie
a cui aderiscono oltre 200 soci
tra cui la Provincia di Torino insieme a 15 Comuni piemontesi) può essere un’azione concreta che Caselle mette in atto da
subito per evitare le infiltrazioni mafiose.
La costituzione della Città di Caselle come parte civile nel processo Minotauro (come già fatto dal Comune e dalla Provincia
di Torino e dai Comuni di Moncalieri e Volpiano) rappresenterebbe un ulteriore e forte segnale in tal senso. Così come l’avvio
della procedura per l’uscita del
nostro Comune dalla Provana
s.p.a, società a capitale pubblico, versato dai comuni azionisti,
tra cui Caselle, che gestisce servizi pubblici nei settori energetico, immobiliare, progettuale e
manutentivo. Le indagini della Magistratura indicano finalità criminali
della società che sembra servisse
a concludere
affari illeciti con i boss
della ‘ndrangheta.
Infine Mappano Comu-

ne, da molti anni uno dei nodi
da sciogliere sul nostro territorio, impegno condiviso da tutte le forze politiche che hanno
concorso alla recente tornata
di elezioni Amministrative, secondo quanto pubblicamente
dichiarato dai candidati a Sindaco.
Non possiamo che complimentarci per il risultato ottenuto
dalle tre liste che hanno contribuito all'elezione del nuovo Sindaco di Caselle, ed in particolare di quello raggiunto dalla lista
“Uniti per Mappano” che, a dire
il vero, non è riuscito ad ottenere nessuna rappresentanza in
Giunta. Ci aspettiamo però, da
parte di tutti, la massima coerenza e chiediamo l’impegno a
fare pressioni presso i propri
partiti di riferimento per raggiungere l’obiettivo del Comune di Mappano. Da parte nostra
saremo costanti e puntuali nel
richiamarli al dovere di rispettare gli impegni presi nei confronti degli elettori.
Un primo segnale può essere
mettere in pratica la nostra richiesta: svolgere i Consigli Comunali alternativamente a Caselle e a 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 prima seduta del nuovo Consiglio Comunale

Presentata la nuova Giunta,
opposizione subito all’attacco
V

enerdì 25 maggio 2012
si è tenuto il primo Consiglio comunale dell’“era
Baracco”. La sala era, finalmente, strapiena, come si vede in poche (troppo poche) occasioni. In
questo caso la motivazione era
sicuramente la novità, la nomina della nuova Giunta, però i cittadini dovrebbero partecipare
più massivamente ai consigli,
per poter sapere di prima persona ciò che avviene e che viene deciso in quell’istanza. Ora
c’è anche una novità tecnologica per aiutare in tal senso: infatti i consigli verranno ripresi
e saranno disponibili per la loro
visione sul sito internet del Comune. Già questo primo è disponibile in tal senso. L’attesa per
questo primo Consiglio era legata, anche e soprattutto, alla
nomina della nuova Giunta, del
gruppo di lavoro del neosindaco
Luca Baracco, ex assessore al Bilancio. Le voci che correvano da
giorni erano molte, si parlava di
malumori in seno alla coalizione
di maggioranza, anche perché la
nuova legge ha stabilito la riduzione degli assessori per poter
risparmiare sui costi di gestione della politica: gli assessori,
per una città della grandezza di
Caselle, passano da sette a cinque (anche i posti da consiglie-

re comunale sono scesi: da venti
a sedici). Però le scelte di Baracco sono state svelate dal sito
del Comune già nel pomeriggio,
con la pubblicazione del decreto
di nomina, suscitando qualche
perplessità (esternate in Consiglio dalla consigliera Bruatto
di Sel-Idv) sull’opportunità della tempistica: non sarebbe stato
più corretto presentarla prima a
tutti e in pubblico? Ma veniamo
alla serata. Si parte con gli interventi di saluto e presentazione
dei cinque consiglieri d’opposizione che sono: Enrico Vietti e
Paolo Ferro per il Movimento
Cinque Stelle, Roberta Bruatto
per la coalizione Sel-Idv, Andrea
Fontana per il Pdl, Massimiliano
Turra per la Lega Nord. Dopodiché tocca al neosindaco che,
visibilmente emozionato, presta giuramento e ringrazia tutti gli elettori per la fiducia. Baracco precisa che sarà il primo
cittadino di tutti i Casellesi, anche di chi non lo ha sostenuto e
non ne ha condiviso il programma. Ma cosa si aspetta il nuovo
sindaco da questo Consiglio? Dichiara che vorrà una maggioranza operosa e rispettosa delle
istanze, soprattutto di quelle degli altri, ed un’opposizione che
controlli, che sia di stimolo, attenta e propositiva, non distrut-

tiva. Intanto vengono eletti il
nuovo Presidente del Consiglio
ed il nuovo vice: rispettivamente
Massimiliano Bertini (Pd, consigliere anziano ed ex assessore
all’Istruzione) ed Andrea Fontana (Pdl, votato solo dalle opposizioni). Passiamo alla Giunta.
Al vicesindaco Giovanni Isabella (Pd, presidente del Consiglio
uscente) sono state attribuite le
deleghe a: programmazione e
bilancio, politiche finanziarie e
tributarie, sicurezza, personale,
patto di stabilità, protezione civile, terza età, sistemi informatici e decentramento. A Giuseppe Marsaglia (“Io per Baracco”,
sindaco uscente, recordman delle preferenze con oltre seicento voti) sono andate le deleghe
a: programmazione opere pubbliche, patrimonio immobiliare, servizi cimiteriali, viabilità,
agricoltura, arredo urbano, aree
strategiche aeroportuali, parchi
e aree verdi, politiche di salvaguardia e protezione ambientale, ciclo integrato dei rifiuti, edilizia e servizi scolastici. Alla new
entry Mara Milanesio (Pd, oltre
trecento preferenze) sono toccate: politiche socio-assistenziali, tempo libero, giovani, servizi per l’infanzia e l’adolescenza,
servizi alla persona, associazionismo, cultura, politiche abita-

tive, lavoro e pari opportunità.
Ad Alessandro Pallaria (Pd, consigliere comunale uscente): programmazione e pianificazione
territoriale e urbanistica, edilizia privata e sport. Infine, ad Alfonso Reina (“Io per Baracco”):
sviluppo economico del territorio, promozione delle attività
commerciali-industriali-artigianali, servizi demografici, politiche per l’energia e lo sviluppo
tecnologico delle costruzioni
private.
Quindi, riassumendo, tre assessorati al Pd, due alla lista civica
“Io per Baracco”, mentre resta a
zero la “terza gamba” della coalizione vincente: “Uniti per Mappano”. Alle polemiche, il Sindaco
risponde però che alla lista civica mappanese verrà poi assegnata la presidenza della Commissione ad hoc per la frazione
che si creerà in seno all’Unione dei Comuni, quando verrà
sciolto il CIM. Inoltre, secondo
la maggioranza, il vicesindaco
Isabella rappresenta Mappano
in quanto mappanese fino a pochi mesi fa ed iscritto al circolo Pd della frazione. Com’è costituito quindi il nuovo Consiglio
dopo le surroghe? Delle opposizioni abbiamo già scritto, per la
maggioranza, oltre a Terranova
e Tonini di “Uniti per Mappano”,

Palazzo Mosca a Caselle

dopo la nomina degli Assessori e del Presidente del Consiglio
Comunale, prendono posto sugli scranni i primi esclusi: Stracuzza, Elia, Li Gregni e Boggian
per il Pd (oltre a Bertini); Santoro, Rolfini, Fava e Passera per
“Io per Baracco”. Dopo le varie
nomine, elezioni, saluti, le opposizioni sono però partite subito
all’attacco, chiudendo la “festa”
dei vincitori. Tra gli interventi,
Bruatto per Sel-Idv, ha chiesto il
ripristino dell’ordine del giorno
inviato nei termini di legge, modificato poi all’ultimo momen-

to per consentire le surroghe.
Ha continuato poi lamentando
lo scarso peso della frazione anche in questa Amministrazione,
ma Tonini di “Uniti per Mappano” ha assicurato che la sua lista è pienamente d’accordo sulle nomine. La palla è passata poi
a Ferro del Cinque Stelle che ha
chiesto a tutti i consiglieri di autocertificare la loro eleggibilità,
richiesta considerata inutile dal
segretario comunale e poi respinta anche dal Consiglio.
Ivan Cuconato

Riceviamo dall’Assessorato alle politiche di sviluppo del commercio

Parte il piano qualificazione urbana
P

er realizzare gli obiettivi
di “qualificazione” dei luoghi del commercio in ambito urbano e per sostenere il
settore del commercio di vicinato in difficoltà per la forte crescita della grande distribuzione,
la Regione Piemonte ha promosso, a partire dal 2000, uno
strumento tecnico programmatico denominato Programma di
Qualificazione Urbana (PQU).
Il PQU è lo strumento fornito
alle Amministrazioni Comunali che hanno maturato la necessità di porre al centro della propria attenzione programmatica,
economica e urbanistica quella porzione di ambito urbano
che dal commercio e dal terziario trae le maggiori risorse economiche, diventando strategico
per lo sviluppo urbano complessivo.
Gli obiettivi dei programmi di
valorizzazione del commercio
urbano sono il mantenimento
ed il supporto allo sviluppo dei
sistemi distributivi locali, agen-

do su un sistema territoriale
complesso per migliorare l’accessibilità, l’attrattività, l’animazione e l’organizzazione dei luoghi e degli operatori economici
che sono soggetti fondamentali
per la riuscita di un PQU.
Al fine di preservare, sviluppare e potenziare la funzione del
commercio, anche con riferimento al contributo che esso
fornisce alle varie forme di aggregazione sociale ed all’assetto urbano, i comuni promuovono la realizzazione di progetti
e programmi, anche di natura
urbanistico-edilizia, volti alla
riqualificazione e allo sviluppo del tessuto commerciale, al
rafforzamento dell’immagine,
dell’identità urbana e della riqualificazione urbana.
La qualificazione del commercio si attua attraverso interventi
promossi dagli enti locali e dalle piccole imprese commerciali, che partecipano alla realizzazione di programmi d'area di
urbanistica commerciale, per la

valorizzazione del tessuto commerciale urbano, la rivitalizzazione delle realtà minori e la
creazione di centri commerciali naturali (PQU e PIR).
I fondi per la realizzazione di

tali programmi sono versati dai
soggetti cui vengono rilasciate autorizzazioni per l’apertura di medie e grandi strutture
di vendita, che sono tenuti, ai
sensi della Deliberazione delL'isola pedonale di via Torino

la Giunta Regionale n. 21-4844
dell’11.12.2006, a corrispondere un onere aggiuntivo a favore dei Comuni rispetto ai quali
le strutture inducono potenziali
effetti negativi sul tessuto commerciale preesistente. Le somme percepite a titolo di onere
aggiuntivo possono essere destinate esclusivamente alla riqualificazione, alla rivitalizzazione e alla promozione del
tessuto commerciale esistente
della città.
L’Amministrazione Comunale
ha pertanto deciso di utilizzare gli oneri aggiuntivi, attualmente già introitati, per la creazione del sopra citato Piano di
Qualificazione Urbana. Avvalendosi dell’ausilio del CATCOM Centro di Assistenza tecnica al
Commercio – ASCOM di Torino.
A seguito della riunione tenutasi lo scorso aprile con gli operatori commerciali e artigianali dell’area interessata dal
PQU (centro storico cittadino)
è emersa la necessità di esami-

nare esigenze e bisogni di operatori e clienti. A tal fine sono
stati predisposti dei brevi questionari che saranno utilizzati
per un’indagine conoscitiva che
si svolgerà nella prima quindicina del mese di luglio.
I questionari rivolti ai clienti
verteranno sull’analisi delle caratteristiche del centro cittadino, del commercio cittadino e
delle abitudini di acquisto dei
soggetti intervistati. Anche i
questionari rivolti agli operatori commerciali analizzeranno le
caratteristiche del centro cittadino ma con particolare attenzione all’offerta commerciale
del medesimo.
I cittadini possono pertanto collaborare alla progettualità di un
programma di miglioramento e
riqualificazione non solo commerciale ma anche di vivibilità
di un centro storico quale cuore
pulsante di Caselle Torinese.
L’Assessore alle politiche
di sviluppo del commercio
Alfonso Reina
Il Sindaco
Luca Baracco
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Giovanni Isabella è il nostro nuovo Vicesindaco e si occuperà anche di Bilancio

“Cercheremo di non vessare troppo
i Casellesi. Ma sarà dura”

G

iovanni Isabella è da poche settimane il nostro
nuovo vicesindaco. Già
presidente del Consiglio Comunale nella seconda Giunta Marsaglia e “creatore” della Protezione Civile casellese, il Primo
Cittadino di fresca nomina Luca
Baracco gli ha attribuito le seguenti deleghe: programmazione e bilancio, politiche finanziarie e tributarie, sicurezza,
personale, patto di stabilità,
protezione civile, terza età, sistemi informatici. Avrà di che
divertirsi, vista l’aria che soffia dalla Capitale nei confronti
degli Enti Locali. Isabella però
è un politico navigato, anche
se mai in passato aveva coperto ruoli di così grande rilevanza: sì, è già stato assessore, ma
occuparsi di bilancio e politiche
finanziarie e tributarie (soprattutto in questo periodo...) è tutto un altro paio di maniche.
Il suo curriculum politico?
Iscritto al PCI fin da ragazzo,
ha seguito le varie evoluzioni del partito fino ad oggi. Dal
’94 al ’98 è stato consigliere comunale di maggioranza. Dal ’98
al 2002 ha rivestito la carica di
assessore all’ambiente e all’assistenza. Dal 2007 fino all’altro
ieri è stato presidente del Consiglio Comunale.
Vicesindaco Isabella, intanto
complimenti ed auguri per le
deleghe ricevute. Ma cominciamo con una polemica: lei vie-

ne indicato dalla maggioranza
sito? Cosa ne pensa della quecomando unificato?
come rappresentante della frastione Imu?
“Non ho ancora avuto modo di
zione Mappano, ma, al tempo
“Per le prospettive è ancora
tenere una riunione organizzastesso, ad “Uniti per Mappano”
presto: sono stato appena notiva e non voglio certamente
viene promessa la presidenminato... Per la questione Imu:
entrare nel merito di questioni
za della futura Commissione
è stata imposta dallo Stato e ci
di competenza dell’Unione. Crespeciale per Mappano in seno
tocca riscuoterla anche per lo
do comunque che problemi ce
all’Unione dei Comuni. Cosa
Stato, cui va il 50% dell’introine siano e siano legati alla cane pensa di questa polemica e
to. Come Amministrazione posrenza di personale in rapporto
come la vive da Mappanese?
siamo fare poco, se non cercaalla copertura del servizio, vista
“La vivo da Mappanese! Ho visre di tenere le aliquote al livello
la novità delle pattuglie nottursuto a Mappano per quaranpiù basso consentito. Per i trine. A breve andrà comunque aftott’anni, ora, da pochi mesi,
buti in generale, cercheremo di
frontata tale problematica. Ad
vivo a Caselle, ma mi sento semnon vessare i cittadini caselleogni modo, sul nostro territorio
pre Mappanese: sono iscritto da
si con altri nuovi balzelli, nonola presenza della pattuglia notoltre trent’anturna ha già
ni al circosortito i suoi
lo, allora PCI
"Ho cercato di restituire, mi pare riuscendoci, al ruolo del effetti beneora PD, della
fici, facendo
Presidente del Consiglio Comunale le sue prerogative
nostra frazioda deterrente
ne. Sono staper gli atti di
e le sue competenze: ad esempio, quello di indirizzo e
to là candidavandalismo e
to, quindi mi
teppismo, che
controllo che, mi pare, si era un po’ perso negli ultimi
sembra
ovinfatti sono
vio che possa
calati”.
mandati. Cosa mi aspetto? In generale continuità con
rappresentare
Veniamo alla
i Mappanesi
Protezione ciil gruppo passato, mentre io cercherò di imparare in
e sperare che
vile, di cui lei
fretta per poter ricoprire al meglio il mio nuovo incarico già si occusiano sempre
più
rapprepava ed è, in
assegnatomi dal Sindaco Baracco. Cercheremo come
sentati: o sbapratica, una
glio?”.
Amministrazione di continuare ad essere vicini ai cittadi- sua “creatuScorrendo le
ra”: a che punsue deleghe,
to siamo con
ni, come è stato con le Giunte Marsaglia"
ce ne sono alla formaziocune che di
ne? Vi è stato
questi tempi farebbero tremastante la situazione generale sia
chiesto di inviare una squadra
re le vene dei polsi di chiunmolto critica”.
nelle zone colpite dal recente
que: programmazione e bilanDelega alla sicurezza: novità
sisma?
cio, tributi. Che prospettiva ha
sul fronte Polizia Municipale?
“Abbiamo praticamente comil Comune di Caselle in propoPuò fare un primo bilancio del
pletato il ciclo di formazione

supportati dal comando di Torino. Ora, tutti i quaranta volontari casellesi si stanno specializzando nel montaggio e
smontaggio tende, di modo che,
se chiamati, saremo operativi
anche su questo fronte specifico. Per l’eventuale intervento in
Emilia, stiamo aspettando input
dalla Regione Piemonte. Se Torino si muoverà, noi manderemo una squadra su base volontaria in supporto, ma credo che
ciò succederà più avanti: ora di
personale sul posto ne è arrivato già abbastanza, ci va tempo per organizzare la “macchina” dei soccorsi e, ovviamente,
l’emergenza non finirà in poche
settimane”.
Un bilancio del passato mandato e cosa si aspetta dal nuovo...
“Forse dovrebbero farlo altri il
bilancio, comunque sono per-

Giovanni Isabella

sonalmente molto soddisfatto. Ho cercato di restituire, mi
pare riuscendoci, al ruolo del
Presidente del Consiglio Comunale le sue prerogative e le sue
competenze: ad esempio, quello
di indirizzo e controllo che, mi
pare, si era un po’ perso negli
ultimi mandati. Cosa mi aspetto? In generale continuità con il
gruppo passato, mentre io cercherò di imparare in fretta per
poter ricoprire al meglio il mio
nuovo incarico assegnatomi dal
Sindaco Baracco. Cercheremo
come Amministrazione di continuare ad essere vicini ai cittadini, come è stato con le Giunte
Marsaglia. Mi aspetto però che
cambi anche molto a livello nazionale, altrimenti saranno guai
per tutti...”.

Ivan Cuconato

Riceviamo dall'UDC e pubblichiamo

Verso il Partito della nazione
A

nalisi
logica;
con
quest’azzeccata definizione il Direttore di Cose
Nostre ha commentato nello scorso numero l’elezione a
Sindaco di Luca Baracco. D’altronde lo stratega Marsaglia
ha pensato a tutto: un bravo
ragazzo a candidato a Sindaco, tre liste quindi 48 candidati per 11 posti da consigliere,
ha saputo creare l’atmosfera
vincente, elemento importante
per la sua forza di attrazione
del voto su molti cittadini. In
effetti, più di una persona mi
ha detto che era inutile andare a votare poiché già si sapeva chi vinceva.
Purtroppo spesso si dimentica
che è anche importante il ruolo di una buona opposizione,
occorre capacità di controllo
amministrativo, di critica ra-

gionata ma anche di proposta,
sapere essere di tramite e supporto alle richieste dei cittadini verso l’Amministrazione Comunale.
Desidero ringraziare gli elettori che mi hanno sostenuto
nelle elezioni comunali, dando a me e ai candidati della lista udc il loro voto senza subire condizionamenti da analisi
logica. L’UDC pur avendo svolto (almeno credo) un buon lavoro al servizio della “nostra”
Caselle, ha ottenuto il 4,52%
dei voti di lista, insufficienti per ottenere la rappresentanza. La valutazione corrente è che pur mantenendo i voti
personali, l’UDC ha perso quelli di opinione a causa del suo
appoggio al Governo Monti. La
nuova legge elettorale ha diminuito i seggi portandoli da

venti a sedici, per cui a seguito del responso elettorale alla
minoranza intera ne rimanevano cinque. Il 13% degli elettori ha votato Grillo - un bravo
comico convertitosi alla politica più critica - assegnandogli
due seggi; quindi per un piccolo partito lo spazio è mancato.
L’UDC non mancherà invece di
continuare nel suo impegno
a favore della Città, troverà il
modo, ogni qual volta lo riterrà utile, di far giungere la sua
voce in tutte le famiglie di Caselle. Per lavoro sono a diretto contatto con la gente, vivo e
sento quotidianamente il loro
disagio, è evidente una particolare avversione verso i politici, accusati di pensare solo
a se stessi e con altre accuse
anche di peggio. Eppure a Caselle è successo un fatto poli-

ticamente sconcertante ma volutamente ignorato dai più: il
Sindaco uscente, da segretario
politico del PD locale, ha deciso la linea elettorale da seguire in queste elezioni comunali.
Eppure, dopo averne utilizzato il potere per raggiungere
i suoi obiettivi politici, poco
prima della consegna delle liste si è dimesso da Segretario
del PD ed ha capeggiato una lista (seppur nella stessa alleanza) concorrente del partito che
guidava. Per fare un esempio
è come se Bersani alle prossime elezioni all’ultimo minuto
si dimettesse da Segretario del
PD e si mettesse a capo di un
altro partito anche se alleato.
Quest’anomalo comportamento politico, che se fatto da un
leader nazionale avrebbe fatto
gridare allo scandalo, a Caselle
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invece non ha suscitato critiche
nei giornali e tra i cittadini, anzi,
ha trovato negli elettori un consenso personale di notevole entità; grazie a loro Marsaglia ha
ottenuto un super assessorato
con importanti deleghe; in questo caso l’analisi logica ha superato ogni freno morale puntando sul “chi vince, ha sempre
ragione”.
Il PD stesso - moralista solo a parole - ha fatto finta di niente limitandosi a nominare un com-

missario in sua sostituzione. Il
popolo è sovrano, ma ogni popolo ha il governo che si merita; è un vecchio detto ma sempre attuale.
Ho stima personale per il nuovo Sindaco, al quale rinnovo gli
auguri di buon lavoro e che possa svolgerlo senza i condizionamenti del Richelieu che l’ha fino
ad ora guidato.
Giovanni Caveglia
Segretario UDC
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Intervista al neoassessore Giuseppe Marsaglia

Non sono, né sarò il “Sindaco - ombra”
A

"Fateci lavorare: chi ci ha sostenuto non ha sbagliato"

bbiamo intervistato il
neoassessore Giuseppe
Marsaglia, primo cittadino per dieci anni fino alle recenti elezioni. Il nuovo sindaco
Luca Baracco gli ha attribuito svariate deleghe: programmazione opere pubbliche, patrimonio immobiliare, viabilità,
agricoltura, arredo urbano, sviluppo aree strategiche aeroportuali, servizi cimiteriali, parchi
e aree verdi, politiche di salvaguardia e protezione ambientale, ciclo integrato dei rifiuti, edilizia e servizi scolastici...
Troppe? Un blogger cittadino
ha detto che questa è la “terza
Giunta Marsaglia”; qualcun altro che è il “sindaco ombra” e
una sorta di Cardinale Richelieu. Di certo è il nostro politico di maggior caratura e non si
poteva certo non tenerne conto. Per capacità, competenze,
esigenze ed equilibri.
Ma qual è il curriculum politico
di Marsaglia? Lo abbiamo chiesto direttamente all’intervistato: “Dal ’90 al ’93 fui assessore
all’agricoltura e dal ’93 al ’94
all’urbanistica (ero iscritto alla
DC). Dal ’94 al ’98 capogruppo
dell’opposizione (indipendente nella Casa delle Libertà). Dal
’98 al 2002 assessore ai lavori
pubblici (indipendente nella lista civica “Caselle al Centro”).
Poi dal 2002 fino alle attuali elezioni sindaco (primo mandato nella coalizione Margherita-DS, secondo nel PD). Inoltre
sono presidente di TRM dal
2010 ad ora. Sono stato presidente dell’assemblea dei sindaci

dei comuni aderenti al consordal Sindaco per sfruttare il mio
osindaco Baracco possa essere
zio socioassistenziale CIS e prelavoro pregresso, i miei contatmesso un po’ nell’angolo, come
sidente dei sindaci del Distretti personali creati negli anni e
sostenuto da molti?
to Caselle-Ciriè-Valli di Lanzo
la mia esperienza sull’argomen“La risposta potrebbe apparire
dell’ASL 4. Per finire sono stato
to, cercando così di velocizzare
scontata, ma non lo è. Luca Bamembro del consiglio direttivo
le cose rimaste in sospeso nello
racco è il nostro Sindaco a tutdell’Ancai, l’associazione nazioscorso mandato”.
ti gli effetti: lui ci ha consentinale che riunisce i comuni aeIn molti sostengono che, con
to di vincere al primo turno.
roportuali”.
gli incarichi ottenuti, lei potrà
Avere, apparentemente, tanChe dice, passiamo all’attualicontinuare a fare un po’ da arte deleghe ha due motivazioni:
tà, anche perché sa bene che
bitro nelle questioni aree ATA
la prima è che, semplicemeni Casellesi si attendono da lei
e Alenia. Qual è il suo punto di
te, ci hanno imposto di ridurre
parecchie risposte. Intanto le
vista in proposito?
il numero di assessori; la seconsi devono i complimenti per
“Non è questione di essere arda, rispetto al passato abbiamo
gli oltre seicento voti ottenuti
bitro: la nuova Amministraziocercato di razionalizzare le dee per la nomina. A cosa pensa
ne ha le idee chiare su tutte le
leghe. Mi spiego meglio: le desiano dovute
questioni, in contutte queste
tinuità con quella
"Il
bilancio
dei
miei
anni
da
Sindaco?
Lo
lascio
preferenze?
uscente. Sulla que“Grazie.
In
stione Alenia, stiafare agli altri. Ho sempre dato ciò che ho potuto.
questi dieci
mo già valutando
anni da sinil progetto presenRingrazio tutti i concittadini che hanno creduto
daco, ho detato dalla società.
in Baracco Sindaco e che hanno sostenuto la lista.
dicato molto
Sulle aree ATA, stiatempo ed immo portando avanCosa mi aspetto ora? Conto di riuscire a realizzare il ti la variante già appegno a tutti i cittadini: a programma elettorale: stiamo già lavorando. Non ci provata: contiamo
volte sono ridi concludere l’iter
uscito a sodsono risorse economiche e la situazione nazionale con l’approvazione
disfare
le
del preliminare enè drammatica, ma proprio in queste condizioni si
loro esigentro le vacanze”.
ze, a volte
E sulla polemica
vedono le capacità delle persone"
no. Mi è stalegata alla sua deto comunque
lega sul ciclo intericonosciugrato dei rifiuti in
to l’impegno e la disponibilità,
concomitanza con la presidenleghe corrispondono ai settori
caratteristiche che, al giorno
za di TRM?
in cui è suddivisa la “macchid’oggi, latitano nell’uomo poli“La mia carica in TRM non ha
na” comunale. Riassumendo:
tico. La gente ha valutato quenulla a che vedere con la gestioad un caposettore corrisponste cose e mi ha premiato”.
ne della raccolta rifiuti nella citde uno (ed un solo) assessore
Con tutte le deleghe ottenute
tà di Caselle: altrimenti sarei già
di riferimento. L’unica ecceziola chiamano già superassessostato incompatibile quando ero
ne riguarda la mia nomina su
re o sindaco-ombra. Non pensindaco. Ad ogni modo, il mio
ciò che riguarda l’aeroporto,
sa che, con tutto questo potere
mandato come presidente delquindi su aree ATA, Alenia, Sae con la sua esperienza, il nela società in questione scadrà
gat. Questa scelta è stata fatta

GERACI
SERRAMENTI
di Geraci Serravillo Diego

Costruzione su misura di:

con l’approvazione del bilancio
2012, quindi tra pochi giorni.
Fine della questione”.
I problemi con il PD inerenti
alla sua decisione di presentare una lista civica (“Io per Baracco”) sono rientrati?
“Non ci sono mai stati problemi
con il PD. Io ero segretario della sezione casellese, ma essendo l’organizzatore (e volendomi
candidare come capolista) della lista civica “Io per Baracco”,
correttamente, mi sono dimesso. Tutto qui. Perché ho sentito
la necessità di creare questa lista, apparentemente, alternativa al mio partito di riferimento?
L’obiettivo era quello di dare a
tanti cittadini casellesi, ed erano tanti, l’opportunità di poter
votare Luca Baracco, pur non
riconoscendosi nel PD. Molti
voti potrebbero essere arrivati
dalla parte politicamente opposta a noi, ma che apprezzavano

Giuseppe Marsaglia

Luca come persona”.
Un bilancio sommario dei suoi
dieci anni da primo cittadino e
cosa si aspetta dal suo nuovo
incarico...
“Il bilancio lo lascio fare agli altri. Ho comunque sempre dato
ciò che ho potuto. Approfitto dello spazio concessomi da
“Cose Nostre” per ringraziare tutti i concittadini che hanno creduto in Baracco sindaco
e che hanno sostenuto la lista.
Cosa mi aspetto ora? Conto di
riuscire a realizzare il programma elettorale: stiamo già lavorando per questo. Non ci sono
risorse economiche e la situazione nazionale è drammatica, ma proprio ora ed in queste
condizioni si vedono le capacità
delle persone. Tutto ciò mi stimola a provarci: chi ci ha sostenuto non ha sbagliato”.
Ivan Cuconato

CASELLE TORINESE
Via del Lupo, 10
(seconda via a sinistra
di Strada Mappano)

Tel./Fax
011.991.37.78
Cell. 329.223.91.90

• Serramenti e Carpenteria metallica
• Porte - Porte blindate - Finestre
• Verande
• Zanzariere
• Tapparelle
• Tende da sole
• Box doccia
Dal 1 aprile al 31 luglio PROMOZIONE SU TENDE DA SOLE e ZANZARIERE
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Ecco il nuovo Consiglio Comunale
GRUPPI DI MAGGIORANZA

Presidente del
Consiglio Comunale:
MASSIMILIANO BERTINI

Partito Democratico
GIANROCCO STRACUZZA
FILIPPO ELIA
SARA LI GREGNI
LILIANA BOGGIAN

Movimento 5 Stelle
ENRICO VIETTI
PAOLO FERRO
Sel - Idv
ROBERTA BRUATTO

Io per Baracco
ERICA SANTORO
ALESSANDRA ROLFINI
SONIA FAVA
PAOLO PASSERA

Pdl
ANDREA FONTANA
Lega Nord
MASSIMILIANO TURRA

Uniti per Mappano
PASQUALE TERRANOVA
ROBERTO TONINI
PARTITO DEMOCRATICO

GRUPPI DI OPPOSIZIONE

IO PER BARACCO

PREFERENZE

VOTI DI LISTA

CIFRA IND.LE

PREFERENZE

VOTI DI LISTA

CIFRA IND.LE

MILANESIO MARA

375

1934

2309

MARSAGLIA CAGNOLA GIUSEPPE

622

1909

2531

PALLARIA ALESSANDRO

163

1934

2097

BERTINI MASSIMILIANO MARIA

131

1934

2065

REINA ALFONSO

107

1909

2016

SANTORO ERICA

100

1909

2009

ISABELLA GIOVANNI

99

1934

2033

ROLFINI ALESSANDRA

86

1909

1995

STRACUZZA GIANROCCO

87

1934

2021

FAVA SONIA

70

1909

1979

ELIA FILIPPO DETTO PIPPO

63

1934

1997

PASSERA PAOLO

70

1909

1979

LI GREGNI SARA

57

1934

1991

PAVANELLO MARCO

60

1909

1969

BOGGIAN LILIANA

55

1934

1989

CRAVERO GIOVANNI

44

1909

1953

ODETTI PAOLO

45

1934

1979

LA MARCA ALFREDO

42

1909

1951

FERRO LEONARDO

39

1934

1973

FILIPPIS FELICE

37

1909

1946

FERRARESI GILBERTO DETTO GIL

34

1934

1968

VISALLI GAETANO

37

1909

1946

FAUGNO MICHELE

24

1934

1958

MACULAN EZIO

35

1909

1944

LOCHE JURY

17

1934

1951

INSINGA SONIA

29

1909

1938

VONO NICOLA

12

1934

1946

URAS FEDERICA

19

1909

1928

14

1909

1923

8

1909

1917

PREFERENZE

VOTI DI LISTA

CIFRA IND.LE

DEMATTEIS LUCIANO AUGUSTO LUIGI

8

1934

1942

VERDERAME EMANUELE

RANDAZZO TIZIANA

2

1934

1936

INCARNATO LUCA

Totale voti validi
UNITI PER MAPPANO

1211

Totale voti validi
IDV DI PIETRO

Li abbiamo

Qui di seguito, lista per lista, candidato per canditato, ecco tutte le preferenze assegnate nell'ultima tornata elettorale
che ha portato all'elezione di Luca Baracco
come nuovo Sindaco
• Votanti Maschi: 4725
• Votanti Femmine: 4841
• Votanti Totale: 9566

1380
SEL VENDOLA

PREFERENZE

VOTI DI LISTA

CIFRA IND.LE

TERRANOVA PASQUALE

210

960

1170

PASTORE BENET PIETRO

52

326

378

CRETIER SERGIO

TONINI ROBERTO

PREFERENZE

VOTI DI LISTA

CIFRA IND.LE

143

474

617

120

960

1080

RONDINELLI VINCENZO

22

326

348

RUSSOTTO ROSA IN MILONE

44

474

518

CANTONE DOMENICO

93

960

1053

FINOTTI MONICA

15

326

341

CESTONARO RITA

21

474

495

GENNARO LUIGI DETTO GIGI

77

960

1037

BAGGETTA PAOLA

13

326

339

BLANDINO CHIARA

15

474

489

FOLCHI CINZIA

46

960

1006

ALBANESE ANGELA

9

326

335

PAGOTTO MASSIMO

12

474

486

RUSSO LUCIA IN STERI

46

960

1006

OGGIANO ANTONIO STEFANO

9

326

335

CHIEREGATTI GIUSEPPINA IN VOTTEERO

11

474

485

RAGNI BENEDETTO

35

960

995

TROCCHIO VILMA

9

326

335

DELMONACO ROBERTO

11

474

485

RUGGERI ENRICO

34

960

994

BENOSSA PIERO

7

326

333

SPINELLI FLAVIO

11

474

485

FORNERIS CARLO

28

960

988

ALESSI WILLIAM

6

326

332

SANTULLO MATTIA

10

474

484

CRETIER CLAUDIO

27

960

987

DI GRAZIA DARIO

5

326

331

CALZA CITA PIETRO

9

474

483

SANTORIELLO ANTONIO

26

960

986

BORELLI GINO

4

326

330

CHIECHI GERARDO

9

474

483

CRISTIANO ACHILLE DETTO UMBERTO

21

960

981

BASSO ANNA

0

326

326

RUTA ORAZIO

6

474

480

MINCICA GIOVANNA IN ARTUSO

19

960

979

FANTINO BENITO

0

326

326

TORNABENE MASSIMO

6

474

480

GIACOMARRA GIOVANNI

15

960

975

GALLO TERESA LUISA

0

326

326

CUCONATO AVERNA IVAN

4

474

478

KLACK ROSANNA IN CHIOSSO

11

960

971

LATTUCA FABIO

0

326

326

POZZOBON PAOLO

4

474

478

7

960

967

TROGLIA IERI DOMENICA

0

326

326

CORICA RINO

0

474

474

DI NUNZIO GRAZIANO
Totale voti validi

815

MSCOSTRUZIONI S.R.L.

10072 Caselle Torinese (TO)
Strada Torino 46
Tel. e Fax 011 996 16 29
Cel.: 3396073570
E_mail: mscostruzioni@alice.it
Sito: www.ms-costruzioni.it

Totale voti validi

151

Totale voti validi

316

Alloggi a Caselle Torinese in Via Monti
- Riscaldamento a pavimento
- Predisposizione condizionamento
- Avvolgibili in alluminio motorizzati
- Materiali di pregio

Disponibili in Pronta consegna
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La Giunta: Assessori & Assessorati
GIOVANNI ISABELLA

GIUSEPPE MARSAGLIA

MARA MILANESIO

ALESSANDRO PALLARIA

ALFONSO REINA

VICE SINDACO
Deleghe: Programmazione e Bilancio, Politiche Finanziarie e Tributarie, Sicurezza,
Personale, Patto di stabilità, Protezione
civile, Terza età, Sistemi Informativi e Comunicazione, Decentramento.

Assessore alle Politiche delle Infrastrutture
Pubbliche
Deleghe: Programmazione Opere Pubbliche, Patrimonio Immobiliare, Servizi
Cimiteriali, Viabilità, Agricoltura, Arredo
Urbano, Sviluppo Aree Strategiche Aeroportuali (ogni attività riferita a “ATA” Sagat
e Alenia), Parchi
ed Aree Verdi,
Politiche di Salvaguardia e Protezione Ambientale
e Ciclo Integrato
dei Rifiuti , Edilizia
e Servizi Scolastici.

Assessore alle Politiche Socio Assistenziali,
Culturali e Giovanili
Deleghe: Politiche Socio Assistenziali,
Tempo Libero, Giovani, Servizi ed Opportunità per Infanzia ed Adolescenza, Servizi
alla Persona, Associazionismo, Promozione delle Attività e delle Manifestazioni
Culturali,
Politiche
Abitative,
Lavoro,
Pari Opportunità.

Assessore alle Politiche Di Pianificazione Territoriale E Politiche Di Promozione
Sportiva
Deleghe: Programmazione e Pianificazione Territoriale e Urbanistica, Edilizia
Privata, Promozione delle Attività e delle
Manifestazioni Sportive.

Assessore alle
Politiche di Sviluppo Economico e Politiche
Ambientali
Deleghe: Sviluppo Economico
del
Territorio
e Promozione
delle
Attività
Commerciali, Industriali e Artigianali, Servizi Demografici, Politiche per l’Energia,
Politiche per lo Sviluppo Tecnologico delle Costruzioni Private.

MOVIMENTO 5 STELLE

votati così...

VOTI DI LISTA

CIFRA IND.LE

PREFERENZE

VOTI DI LISTA

CIFRA IND.LE

FERRO PAOLO

44

1099

1143

MILANO ENDRIO

45

139

184

TINNIRELLO ANTONINO

22

1099

1121

NAVONE ANGELO

14

1099

1113

BUDA MARIO

4

139

143

GOTTARDI ENRICO

2

139

141

PALUMBO ROBERTA

14

1099

1113

RUSSELLO ANGELO

2

139

141

ORESTA GIANLUCA

10

BOSCOLO MARCO

8

1099

1109

BERTOLO PAOLO

1

139

140

1099

1107

CHILLOT CATERINA

1

139

140

COLACINO DOMENICO

5

CIGNARALE MARIA

4

1099

1104

DELUCA LORETTA

1

139

140

1099

1103

MAGNANI ANNA MARIA

1

139

140

CICCHIRILLO CARLO

3

1099

1102

STRATTA ANDREA

1

139

140

MELE DELIO TIZIANO

3

1099

1102

MILANESIO DOMENICA

0

139

139

GUASTI ROBERTO

1

1099

1100

CHIAPELLO MARIELLA

0

139

139

FUGA VALTER LUIGI

0

139

139

RIZZO ALESSANDRA

0

139

139

SOMALI STEFANO

0

139

139

Totale voti validi

58
PREFERENZE

VOTI DI LISTA

CIFRA IND.LE

Totale voti validi
PDL

PREFERENZE

VOTI DI LISTA

CIFRA IND.LE

PELAZZA MARIA VITTORIA

72

629

701

SIRACUSA VINCENZO

56

629

TURINETTI GIORGIO

46

629

CRIVELLARI ORIANO

45

MILETO CHRISTOPHER
MARCHETTI DANIELA

RIFONDAZIONE COMUNISTA

PREFERENZE

UDC

128

LEGA NORD BOSSI

PREFERENZE

VOTI DI LISTA

CIFRA IND.LE

ESPOSITO MAURO

125

375

500

FAVERO ALESSANDRO

56

454

510

685

TROMBETTA MIRKO

45

375

420

MATTIOLO PAOLO

19

454

473

675

MIRABELLA FRANCESCO

26

375

401

BERTOLDO JESSICA

14

454

468

629

674

ROMANO ANTONIO

20

375

395

ORSO GIUSTINO

12

454

466

25

629

654

LEVRA GIORGIO

18

375

393

FERRERA FABRIZIO

9

454

463

16

629

645

NEPOTE EMMA

11

375

386

VERCELLI ELISA

9

454

463

MUNI' ANDREA

11

629

640

BARRA MARIA

9

375

384

PRIORI ELENA

9

454

463

AIMONE GIGIO GIUSEPPE

10

629

639

TREVISAN LUCIA

8

375

383

DESTEFANIS SANDRO

7

454

461

COLOMBO ROBERTO

10

629

639

VANZO ANDREA

7

375

382

PETTENO' CRISTIANO

6

454

460

MORFEA DANIELA

9

629

638

RENZI LORETO

6

375

381

BALDI DIEGO

4

454

458

VECCHIULLI VALENTINA

8

629

637

AVERONO LILIANA

4

375

379

CATALDO EROS

4

454

458

BISIO FABRIZIO

7

629

636

BACCHELLA STEFANIA

3

375

378

CAIOLO ROBERTO

2

454

456

TARTAGLIA ENRICO

7

629

636

ANTONELLI FRANCESCA

1

375

376

BATTI SERGIO

1

454

455

COPPO FRANCESCO

6

629

635

RATTO CLAUDIA

1

375

376

ACTIS PERINETTO STEFANO

1

454

455

SIGNORETTI MARIA PIA

6

629

635

BATTAGLIA MATTIA

0

375

375

BONI MARCO

1

454

455

RUGGIERO ILARIA

4

629

633

PERUCCHIETTI PAOLO

0

375

375

CONTERIO MANUEL

0

454

454

Totale voti validi

338

Totale voti validi

284

Totale voti validi

Caffetteria - Vineria - Aperitivo

BoulevardCafè

APERTO PRANZO E CENA
di Scibetta Pierpaolo

Via Circonvallazione, 76
10072 Caselle T.se (TO)
Cell. 3487319204

e-mail: s.manvelito87@hotmail.it

ISO 9001-2000

PROMO:

Aperitivo o Caffè

Consumi 11
Uno in omaggio
TAXI
chiuso
LIMOUSINE
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MINIBUS
BUS

CONSORZIO TAXISTI e NOLEGGIATORI AEROPORTO di CASELLE

RESERVATION 24/24h
Trattoria
Å
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- 011 996 30 90

10072 Caselle (TO) - Via Leinì, 35 - Tel. 011.996.13.88
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Tel. 011.997.51.19
per prenotazioni: 339.8169807
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Lions Club Venaria Reale Host

La Serata dei Service

S

i è svolta venerdì 25 maggio l’ultima serata a tema
dell’anno sociale 2011 2012; serata che ha testimoniato l’attività svolta del Club
a favore degli altri, a favore di
Associazioni o Enti che operano a tutela delle persone e del
territorio. Cosa sono i “Service”
dei Lions? Opere e iniziative rivolte verso il prossimo mirate
al raggiungimento della nostra
“missione”. Missione che per i
Lions è “Dare modo di servire
la comunità, rispondere ai bisogni umanitari, promuovere
la pace e favorire la comprensione internazionale tramite i
Lions Club”. Il Lions Club Venaria Reale Host, nome non casellese ma con molti soci casellesi, è presente da 32 anni sul
nostro territorio e sin dagli inizi si è distinto per l’appassionata opera di solidarietà svolta in

favore del prossimo e del territorio, per sancire e per dare
fondamento alla nostra missione “We Serve”. Durante la serata sono state consegnate le
pergamene a tutti quelli che
hanno contribuito nella realizzazione dei Service, dai “destinatari” ai “lavoratori”, e sono
stati illustrati i fondamenti di ogni singolo Service svolti. Quest’anno il nostro Club si
è adoperato per i seguenti Service: Vigili del Fuoco Volontari
di Caselle (acquisto del completamento dell’attrezzatura tecnica per soccorso urgente in incidenti stradali); L.I.D.A. Sezione
Ciriè - Valli di Lanzo (contributo per acquisto di una autovettura destinata al trasporto di
animali sottoposti a sequestro);
Scuola dell’Infanzia Teresa Olivetti Masera dei Devesi di Ciriè
(contributo per il rifacimento

Riconoscimenti alle testate giornalistiche Il Canavese e Cose Nostre

Il “Banco delle Opere di Carità” a Viverone

della pavimentazione anti-trauma per gli alunni); Ospedale di
Ciriè - Reparto medicina (acquisto di 2 carrelli di medicazione per distribuzione farmaci
in corsia); Ospedale di Gravellona Toce (contributo per la ristrutturazione e allestimento
della Palestra riabilitazione);
Chiesa dei Battuti di Caselle
(miglioramento dell’impianto
di illuminazione specifico per
i quadri ristrutturati); Chiesa di
San Grato di Malanghero - San
Maurizio C.se (contributo per
la manutenzione straordinaria
del tetto); Cane Guida - Milano
(contributo per la scuola di formazione dei cani da destinare
ai non vedenti).
Il Club si è anche impegnato sui
Service che da anni stiamo sostenendo, come i Leo Club Venaria Reale; Visite gratuite per
il Glaucoma (1.500 visite oculistiche gratuite svolte dal Club
durante le fiere di Caselle, Borgaro e Viù); Visite gratuite per
l’Ortottica (152 visite oculistiche gratuite svolte presso le
scuole di Torino e Cafasse). Il
Club ha aderito ai Service Distrettuali e Internazionali: Poster della Pace (concorso per
ragazzi delle scuole elementari
con tema "I bambini conoscono la pace". Scuola Vian di Torino, Associazione Down di Torino e Scuola Defassi di Borgaro);
Raccolta occhiali usati (282 occhiali raccolti da destinarsi alle
popolazioni bisognose); Raccolta francobolli usati (750 fran-

cobolli raccolti da destinarsi,
con la vendita ai filatelici, ai
service internazionali); Progetto Martina (Informazione presso gli studenti delle scuole, in
modo prioritario alle bambine,
sull'educazione ad avere maggiore cura della propria salute
per la riduzione del rischio di
avere un tumore alla mammella nell'arco della vita) Piantumazione alberi Scuole di Mathi
e di Villanova (donati 1 quercia, 30 boxus e 20 tigli per le
feste degli alberi degli alunni
delle scuola); Lions Club International Foundation (contributo per i Service Internazionali).
Il nostro Club, grazie all’impegno di tutti, quest’anno ha raccolto fondi per l’intero ammontare necessario per fare fronte
ai Service che ho proposto alla
mia investitura e per quelli
che si sono aggiunti nel corso
dell’anno.
Tre numeri che sintetizzano
l’intero anno: 17 service con-

Riconoscimenti per il Service a favore della Chiesa dei Battuti di Caselle

clusi; 1.200 ore di attività dei
Soci Lions per lo svolgimento
dei Service; 20.000,00 Euro distribuiti per attuazione dei Service. Durante la serata sono
state anche consegnate le pergamene relative ai service svolti e per le due iniziative Casellesi; pergamene che per i Lions
rappresentano la testimonianza
del Service svolto oltre ad essere anche di riconoscimento per
chi ha collaborato con il Club
per la riuscita dello stesso.
Per i VVFVV era presente il
Capo Distaccamento C.S. Francesco Aucone, destinatario
del Service, e Dario Pidello, in
rappresentanza della Sezione A.N.A. di Caselle; Alpini che
hanno fortemente contribuito
con la propria organizzazione
alla buona riuscita della cena
di beneficenza e sottoscrizione
a premi.
Per la Chiesa dei Battuti per
inderogabili impegni non era
presente nessun rappresentan-

te, ma sono state consegnate le
pergamene ai Soci Lions Giuseppe Vigna Suria e Alessandro Aimo Boot ed a Elis Calegari, come rappresentante della
Pro Loco di Caselle, organizzatori del concerto lirico di beneficenza tenutosi nei primi di
maggio alla Chiesa dei Battuti. Come avete avuto modo di
vedere i Lions sono in grado
di fare cose ordinarie in modo
straordinario.
Concludo con il motto che ha
accompagnato il nostro anno:
il tempo passa... l’atto resta. Ed
è proprio con l’atto, con l’azione, che si saldano nel territorio
le nostre azioni, si fissano i nostri principi e si da vita alla nostra missione “We Serve”. Grazie a tutti quelli che mi hanno
supportato nella realizzazione
dei Service ed al raggiungimento della nostra missione.
Il Presidente
Davide Lanzone

Riceviamo dalla CARITAS

Un giorno insieme Una crescente domanda d’aiuto
C
Q

aro Elis, non volermene
se rubo ancora spazio su
“Cose Nostre”, però il 2
giugno ho vissuto una giornata
così bella che proprio non posso a non raccontarla. Ti spiego
brevemente cosa è successo di
così bello. Il “Banco delle Opere di Carità del Piemonte onlus”,
con la collaborazione dell' Associazione “Maria Madre Provvidenza - Giorgio Valsania onlus” sul lago di Viverone, presso
la Nautica Tarello, ha organizzato una giornata dedicata a
tutti volontari che si sono prodigati nella “raccolta alimentare”: musica dal vivo, giochi per
adulti e piccini, tante iniziative
e una manifestazione aerea con
aeromodellisti che hanno fatto decollare i propri splendidi
modelli (così cari al nostro Giorgio...) dal lago. La Nautica Tarello ha messo a disposizione un
gommone per fare un giro dello specchio d'acqua canavesano
e godersi i panorami. I volontari anche in quest'occasione
non hanno smesso di lavorare:
hanno prestato un'altra giornata, cucinato in modo splendi-

do e così si è potuto gustare un
pranzo delizioso. A nome delle
Associazioni vorrei ringraziare la Nautica Tarello,   il Sindaco di Viverone che è intervenuto ed ha patrocinato la giornata,
la Protezione Civile di Caselle e
il Vicesindaco della nostra città
Giovanni Isabella, Massimiliano
Martini ideatore e coordinatore della giornata, tutte le associazioni intervenute che collaborano sempre con noi, Frate
Nanni Bertolino che è venuto a
celebrale la Santa Messa, gli aeromodellisti dei vari gruppi che
sono giunti ad allietare ancor
di più la festa. E poi un abbraccio a tutti, ma veramente a tutti:
chi c'era ha contribuito in modo
straordinario alla riuscita della
giornata.
Enzo Valsania

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

uesto mese la Caritas di Caselle vuol far sentire la sua
voce informando la comunità casellese sulle iniziative che sta
portando avanti.
• Uno dei temi che ci siamo prefissati per quest’anno pastorale è quello di sensibilizzare ed educare la comunità alla Carità. Abbiamo voluto
incominciare questo nostro obiettivo con i più piccoli. Durante tutto l'anno catechistico abbiamo cercato di coinvolgere i nostri ragazzi
proprio nell'ambito della Carità. Abbiamo organizzato un grande gioco
che li ha fatti riflettere sulle condizioni umane mondiali Abbiamo poi
chiesto ad ogni incontro settimanale di catechismo di portare un quotidiano, un giornalino per una grande raccolta di carta, venduta poi ad
una cartiera e sottolineato che il ricavato, seppur modesto, ha potuto
aiutare ragazzi come loro, ma meno
fortunati, ad avere un aiuto per poter continuare a studiare. Li abbiamo
anche coinvolti nelle nostre abituali raccolte di alimenti davanti ai supermercati di Caselle. I ragazzi hanno risposto con molto entusiasmo a
queste iniziative e speriamo di poterle proporre nuovamente e aumentare con il nuovo anno catechi-

stico. Un bel gruppo di catechiste,
sempre per "renderci responsabili"
(lo slogan di questo anno pastorale),
si è mensilmente autotassato, per
poter aiutare dei ragazzi ad affrontare le spese scolastiche. Un ringraziamento di vero cuore a tutti.
• Nel centro d’ascolto “Madre Teresa” in via Guibert (oratorio S. Luigi)
ogni martedì dalle 15.00 alle 17.00
ascoltiamo i problemi delle persone
tentando di dare loro delle soluzioni
che le aiuti ad uscire dalla situazione di bisogno. Seguiamo in maniera
continuativa circa sessanta famiglie
alle quali diamo una borsa quindicinale di alimenti proporzionata al
numero dei componenti della famiglia e privilegiando le famiglie con
figli piccoli. Nel primo quadrimestre abbiamo distribuito oltre 4000
Kg d’alimenti, provenienti da raccolte alimentari da noi effettuate e dal
Banco Opere di Carità. In alcuni casi
diamo anche un aiuto economico
immediato per evitare gravi conseguenze come interruzione della fornitura di energia elettrica, di gas o
evitare sfratti.
• L’iniziativa di “adozione” in modo
anonimo di una famiglia in grave
difficoltà sta avendo un discreto seguito. In questo periodo cinque fa-

miglie stanno versando un contributo fisso mensile per un totale di
circa 500 € con il quale riusciamo
a dare un aiuto continuativo a due
famiglie casellesi in grave difficoltà
economica.
• Effettuiamo la distribuzione di vestiario usato ma in buono stato il
mercoledì dalle 15.00 alle 17.00
• Distribuiamo mobili ed elettrodomestici usati che alcuni privati ci donano. Nella bacheca di via Guibert
esponiamo quanto abbiamo da assegnare.
• Distribuiamo il pane e la frutta
avanzati nelle mense scolastiche comunali ogni giorno di scuola in Via
Guibert (oratorio S.Luigi) dalle ore
14.45 alle 15.30.
• In collaborazione con il Comune
stiamo gestendo alcuni progetti di
“reciproca solidarietà e lavoro accessorio” sponsorizzato dalla Compagnia S. Paolo. In pratica per alcuni
mesi quattro persone disoccupate
fanno dei lavori per l’utilità comune
e sono retribuiti con dei voucher.
• Molte persone si rivolgono a noi in
cerca di un lavoro che permetta loro
di vivere dignitosamente. Sono persone che hanno necessità e voglia di
lavorare. Invitiamo coloro che cercano una badante o una persona per

pulizie di visionare periodicamente
la bacheca in via Guibert dove trovano i loro numeri telefonici.
L’aiuto della Caritas alle persone che
si rivolgono 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 e si fa prossimo
a chi è nel bisogno tendendo loro
una mano per uscire dalla situazione di disagio.
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.
Caritas Parrocchiale di Caselle

decorazioni
civili e industriali
applicazioni
tappezzerie
in carta e stoffa
tinteggiature varie
10072 CASELLE
VIA BIANCO DI BARBANIA 51
TEL. 011.997.54.75
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Secondo classificato al concorso provinciale “A scuola Camminando”

Progetto Pedibus premiato!
L

a Scuola Rodari vince il
secondo posto del concorso a
"Scuola camminando" della Provincia
di Torino, vincendo 1250 euro con
il progetto Pedibus.
Un Pedibus inaugurato il 30 gennaio 2012 quando la
maggioranza delle
scuole si era fermata per la nevicata
della notte precedente, un Pedibus
che da allora è stato presente tutti i
giorni con qualsiasi condizione atmosferica, un Pedibus
fatto da 25 volontari e 50 bambini presenti tutti i giorni,
un Pedibus fatto di
sorrisi, chiacchiere,

L

risate, piedi...
L’ex Assessore Massimiliano
Bertini,
tramite “Cose Nostre”, ha voluto inviare un messaggio
a tutti coloro che
hanno reso possibile il raggiungimento di questo
traguardo: “Complimenti alla Scuola,
alla Cooperativa Altrochè, ed al Settore Servizi alla Persona del Comune
di Caselle. Un grazie ancora a tutti gli
splendidi volontari,
ai genitori ma soprattutto ai bimbi”.
P.L.

Classe 2a B: Mission X is possible!

a classe 2B delle Secondarie casellesi di
strada Salga è stata
a Londra perché ha partecipato
all'esperienza
denominata MISSION X.
Accompagnati dalle insegnanti Gaiottino, Dentis e
Iesu, i nostri ragazzi hanno presenziato al meeting dedicato al progetto
didattico internazionale
sul tema dell'attività fisica e della corretta alimentazione che incoraggia i
ragazzi ad allenarsi come
un vero astronauta.
Squadre di alunni hanno
avuto modo di comprendere l'importanza di una
sana alimentazione e di
una attività fisica regolare, partecipando a una sfi-

da internazionale in cui
hanno dovuto completare esercizi fisici e attività
in classe.
L’Agenzia Spaziale Italiana, in coordinamento
con il team internazionale delle Agenzie Spaziali partecipanti a Mission
X, ha organizzato questo
evento speciale collegato alle Olimpiadi di Londra 2012.
I nostri ragazzi hanno
avuto l’opportunità di recarsi ai siti olimpici, di
visitare numerosi luoghi legati alla scienza e
all’astronomia, come ad
esempio l’Osservatorio
di Greenwich, di vivere
un'esperienza indimenticabile.
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Scuola dell’Infanzia

In via Salga è nata
"ANIMAL TV"

D

urante lo spettacolo di
fine anno, è nata a Caselle nella sezione G
della scuola dell’Infanzia di
strada Salga una nuova televisione, si chiama ANIMAL TV. Ci
sono le presentatrici, gli speaker del telegiornale, i giornalisti animali che comunicano
le notizie: sono galli, galline,
mucche, pecore, maiali... e
raccontano le loro esperienze con gli uomini, esperienze non sempre positive. Con
una canzoncina, tutti concludono che spesso gli animali sono meglio degli uomini e
sperano che nel mondo si realizzi la pace. Le presentatrici
ci lasciano con questo annuncio: “Miao... miao... per oggi le
nostre trasmissioni sono terminate... potrete seguirci tutti i lunedì alle ore 20 in via
satellitare senza pagare il canone. Miao...miao auguriamo
a tutti una notte felina con i
baffi!” Non sarà facile trovare
questo canale televisivo, ma
impegnarci ad ascoltare i richiami degli animali e della
natura sarà importante per vivere meglio tutti! Lo spettacolo di fine anno è poi continuato con altre scenette e alla fine
sono stati premiati con diploma e cappello di laurea i nove
bambini che l’anno prossimo

frequenteranno la scuola primaria. Prima della premiazione questi bambini hanno però
dimostrato di aver frequentato con profitto le ore di laboratorio: con una graziosa filastrocca hanno dimostrato di
conoscere le lettere e i numeri, in italiano e un po’ anche in
inglese, perché la filastrocca si
concludeva così:
“E se l’inglese anche tu imparerai
A casa in tutto il mondo ti sentirai
E tutti quanti saranno amici
tuoi perché li capirai
Parlando inglese potrai fare
tutto quel che vuoi, come
noi!”
Un gran numero di genitori,
nonni, zii, amici e conoscenti
ha assistito a questo magnifico spettacolo e, a nome di tutti, rivolgo un immenso grazie
alle quattro insegnanti Sonia Fava, Giovanna Indelicato,
Valentina Scarafile e Rosa Caterisano, che con grande impegno, tanto entusiasmo e
spirito di collaborazione sono
riuscite a far vivere ai nostri
bambini un ottimo anno di
scuola materna e una splendida festa di fine anno.
La nonna di Sofia Fortarezza
Adele Paoli Tirone

La 7a biciclettata
casellese

Festa di chiusura dell’UNITRE

Musica e sketch per dirsi “arrivederci”
S
abato 12 maggio cerimonia
di chiusura dell’anno accademico 2011/2012 per la sede
di Caselle Torinese dell’UNITRE,
presso il Centro Polifunzionale
di via Basilio Bona. L’evento è iniziato alle 16,30 coi saluti del neosindaco Luca Baracco, in una delle sue primissime uscite ufficiali,
accompagnato dal presidente del
Consiglio Comunale Massimiliano
Bertini. E’ seguita una lezione sul
tema “L’evoluzione della musica
negli Anni 60 in Europa e in America”, ravvivata dai pezzi “evergreen” interpretati dal musicista Aio.

Alle 18 una serie di sketch, interpretati da attori ed attrici del laboratorio di
teatro, guidati dall’effervescente Adriana Bertella nei panni di un candido angioletto, hanno strappato risate ed applausi al pubblico presente. E’ seguita
l’esibizione del coro dell’Unitre, diretto
dal sig. Franco Romanelli (nella foto, un
momento dell’esibizione). Alle 19,30 un
ricco apericena ha rifocillato i presenti, per consentire poi a tutti di lanciarsi nella serata danzante, che ha spaziato
fra tutti i generi musicali con l’accompagnamento del versatile Aio.
Paolo Ribaldone

P

artecipanti in crescita, circa 160, per la VII edizione
della Biciclettata Casellese, ciclo passeggiata organizzata dal Gruppo Ciclistico Caselle 2002, in collaborazione con
la Pro Loco. La manifestazione,
partita da piazza Boschiassi, si
è svolta lungo un tracciato di
circa 15 km con brevi soste ri-

storo in frazione Francia e alla
cascina Gallo Grosso, e si è conclusa con un Pasta Party servito dai volontari della Pro Loco
nella sede aggiunta di via Basilio Bona. Nel prossimo numero
daremo ampio spazio con testo
ed immagini della manifestazione svolta.
P.R.

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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La storia della cappella della Madonna del Pilone

La Madonnina degli Angeli
E

d eccoci nuovamente a
parlare della storia della nostra chiesetta, dei
suoi progetti mai realizzati e di quanto, già allora, fosse profonda e sentita la devozione dei casellesi. Dunque, il 9
luglio 1781 il consigliere Carlo Ossolano diventa il direttore
(massaro) della cappella, succedendo all'avvocato Francesco Durando, ormai ottuagenario. Dopo poco più di due mesi
dalla sua nomina, lo stesso Ossolano viene incaricato di far
eseguire alcuni interventi di
“riparazione” all’antica cappella campestre titolata a san Grato (collocata lungo la vecchia
strada per San Maurizio, all’incirca dove ora c’è il bivio tra la
provinciale e l’ingresso al paese) che si presenta in pessime condizioni e ricoperta dalla vegetazione. L'esigua somma
stanziata dal Comune (100 lire)
non permette però di realizzare gli interventi atti a restituire dignità alla chiesetta, per
tanto il Massaro Ossolano decide di demolirla e di aggregarla alla cappella del Pilone, riutilizzando i materiali ottenuti
dalla demolizione per l’ampliamento della stessa.
Così recita l’ordinato comunale del 22 settembre 1781 "... il
consigliere Ossolano, come deputato per far eseguire la riparazione alla cappella campestre di San Grato, votiva di
questa Comunità, che avendo
fatta esaminare lo stato della

medesima, ha riconosciuto non
esser in conto alcuno sufficiente per dette riparazioni la somma di lire 100 per la medesima
ammesse nel causato dell'anno 1780, attese le gravi spese che si richiedono per ridurla d'un stato decente, ed avere
inoltre riconosciuto che qualunque spesa quale sii intrapresa esse attorno detta cappella non sarebbe permanente,
attesa la sua infelice situazione
circondata da alberi de beni vicini, che la rendono mal sana,
e conseguentemente esposto
la Comunità a fare le seguenti spese per la manutenzione
della medesima, la che stante
e per non aver potuto ottenere dall'Uff. dell'Intendenza un
nuovo imposto (aumento della
somma stanziata) per suplire
a detta spesa, aver tralasciato
dall'intraprendere le riparazioni predette, ed in tal frattempo essersi stato da più persone
rappresentato e posto in considerazione esser cosa più decorosa e conveniente allo stato
delle cose venisse formata una
nuova ancona del detto santo, e
questa trasportata ed aggregata alla cappella della Beata vergine detta del Pillone, anche
propria della Comunità, poco
lontana dalla suddetta, e dipendente dalla istessa Parrocchia di Santa Maria, ed in essa
venisse solennizzata in l'aver
la festa di detto santo nella
conformità pel avanti praticata, stante che a detta cappel-

Quadro probabilmente di san Grato, proveniente dall’antica cappella demolita nel 1782

CENTRO FRUTTA

s.n.c.

di Alessi V. & C.

COMMERCIO INGROSSO e MINUTO
di PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
10077 San Maurizio C.se (TO) - Via Fatebenefratelli, 116
Tel. 011.925 34 31 - Fax 011.927 97 28 - Cell. 347.043 09 90 (Pasquale)
Sito internet: www.centrofrutta.it - E_mail: info@centrofrutta.it

NUOVA GESTIONE
Sala giochi con
slot machine, carambola
e calciobalilla.
Aperto tutti i giorni.
CASELLE (TO)
Via Roma, 10

Apericena dalle 17.00 alle 19.00
tutte le sere

Quarta parte, di Giancarlo Colombatto
e Giannamaria Villata
a cura del Comitato Madonnina

Progetto per l’ampliamento della cappella della Madonna del Pilone a firma dell’arch. Grossi

la tutto il popolo oltre di nutrire una special divozione, suole
sempre nelle maggior bisogni
e calamità ricorrere, e perchè
sendovi già a detta (cappella)
il peso di alcune messe annuali, oltre molte altre solite farsi celebrare da persone pie, si
puole poi anche nella medesima far seguire la celebrazione di quelle che la Comunità
è solita far celebrare ad onore
di detto santo, e poi mantenere ed accrescere vieppoi la devozione e consenso del popolo
verso la medesima cappella..."
(A.C. Caselle-mazzo 16 ordinati). Ancora in tale data, al fine
di impedire furti e danneggiamenti ai danni della Cappella
della B.V. del Pilone il Consiglio
propone anche di costruire
una nuova abitazione per il sacerdote o romito, con i materiali provenienti dalla demolizione della chiesetta di san
Grato, con le 100 lire già stanziate e le offerte dei casellesi
"... per impedire anche ulteriori
furti che potrebbero succeder
come purtroppo sono già replicatamente seguiti delli utensili e vasi sacri, e da più persone
progettato esser di tutta convenienza il stabilir in attinenza
di detta cappella un'abitazione sufficiente per un sacerdote o romito, il quale facendo in
essa sua dimora possa vegliare
alla maggior sicurezza di detta
cappella, potendosi detta fabrica intraprendere quando venghino applicati alla medesima
li materiali della suddetta cappella di San Grato da demolirsi,
le lire 100 dell'imposto, ed indi
proseguirsi colle offerte ed elemosine, delle quali è stato assicurato da più persone di voto

verso detta cappella ...... e per
l'operare allo stabilimento di
detta fabbrica, ed all'acrescimento della divozione e ... del
popolo verso detta cappella del
Pilone ed alla sicurezza e custodia della medesima ha deliberato applicarsi a favor della medesima li materiali della
cappella di San Grato da demolirsi colle lire 100 dell'imposto...” (A.C. Caselle-mazzo
16 ordinati). Probabilmente è
proprio da questa delibera che
giungiamo all'ambizioso e importante progetto (mai realiz-

zato) proposto dall'architetto,
misuratore ed estimatore Giovanni Lorenzo Amedeo Grossi
(Pinerolo 1753-1805) al quale
dobbiamo sia “La Carta Corografica del territorio della città
di Torino” (redatta tra il 1790 e
il 1791, questo rilevamento assume particolare importanza
in una città come Torino che,
per antico privilegio, non ha
catasto figurato fino agli anni
del governo napoleonico), che
la “Guida alle cascine e vigne
del territorio di Torino e suoi
dintorni”. Il progetto del Grossi

prevedeva l'ampliamento della cappella con la formazione
di due corpi a ponente, a pianta rettangolare tra loro comunicanti: il primo contenente il
Pilone per ampliare la cappella, e l’altro composto da quattro locali con scala centrale
per l’abitazione del sacerdote.
E qui pare fosse nelle intenzioni del Grossi traslare il Pilone dall'attuale aula a quella in
progetto, questo perchè per
poter ampliare l’area destinata
ai fedeli non si poteva allungare la chiesa verso levante per la
presenza della strada pubblica,
e quindi non restava altro che
ampliarla a ponente. Il 27 e 28
marzo 1782 viene liquidata la
parcella al mastro da muro Defendente Borriglione per aver
demolito il tetto, la volta e parte della muratura della cappella di san Grato (A.C. Caselle-mazzo 399 parcellario), ma
l'abitazione per il sacerdote e/o
il romitorio non verranno mai
realizzati, malgrado le donazioni di terreni e di denaro da
parte di alcuni casellesi.
Così nel mese di dicembre
1787 il nostro mastro da muro
Defendente Borriglione continua ad eseguire dei lavori “...attorno al coperto della Cappella
Campestre erretta sotto il titolo della Concezione di M.V.”. Da
allora è ragionevole asserire
che la cappella non abbia più
subito sostanziali trasformazioni nel tempo e attualmente
si presenta con le forme e dimensioni pressoché originali,
ma, ieri come oggi, si è operato in continui interventi manutentivi da parte dei devoti
e volenterosi casellesi che nel
tempo si sono succeduti.

Nel catasto Rabbini della metà del XIX secolo la cappella viene titolata “Madonna degli Angeli” e risulta di proprietà del Comune

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

capellidea
di Cavallari Samantha
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IMPRESA DI PULIZIE

MADE in
ITALY

3 s.s.s.
t PULIZIE STABILI, UFFICI,
CLINICHE, SCUOLE

t SERVIZIO DI GIARDINAGGIO,
FACCHINAGGIO

ACCONCIATURE DONNA & UOMO

Orario: Lunedì e Martedi: 9-13 / 14.30-19.30
Mercoledì: 8-14 - Giovedì: 14-21
Venerdì e Sabato: 8-19

10072 Caselle Torinese (TO)
Via Martiri della Libertà, 32 - Cel. 346/5774286

Tel. e Fax 011.92.76.520
Cell.: 339 21.45.381
E_mail: impresadipulizie3s@hotmail.it
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Il mese scorso è stato caratterizzato da un'altalena di bello e brutto tempo

Maggio anomalo: pioggia a giorni alterni

a cura di
Luigi Chiabotto

P

erché anomalo questo
maggio? Questo mese, oltre a essere il mese delle
rose, delle spose è anche il mese
delle piogge. Ne sono caduti
243 mm in 14 giorni, confronto
ai 24,5 dello stesso mese dello
scorso anno: grande differenza.
Però in questo maggio i giorni
di tempo bello non sono mai durati una settimana consecutiva.
La settimana è sempre, sempre
finita con delle piogge durante i
sabato e le domeniche. Memorabile, dal pomeriggio di domenica 20, alle otto di lunedì 21,
79 mm.
Dopo una mattinata di cielo coperto, il 1°del mese, nel primo pomeriggio inizia a piovere
e continua fino nel cuore della
notte, per 35 mm. E’ fresca la
giornata, 17°appena la massima, senza sole. In questa prima
settimana di maggio, per le forti
piogge in montagna, si crea una
piena anomala nella Stura. Dura
solo poche ore. Si vede dove è
passata, perché ha“spianato”
tutta la vegetazione. Una variabilità perturbata caratterizza i
giorni iniziali del mese: sono 5
su 6 i giorni con pioggia. Uno
solo senza sole. Le minime sono
tra i 6°del giorno 3 e gli 11°
di mercoledì 2. Le massime tra
i 17°del primo maggio ed i 26
di giovedì 3. La pressione è inferiore alla media (1013 Hpa)
e tocca i 1005 hPa sabato 5.
L’umidità è tra il 99% di martedì 1°del mese ed il 95% di domenica 6.

La seconda parte della settimana successiva, 7-13 maggio, è
caratterizzata da un caldo decisamente estivo: 30°giovedì 10,
32°venerdì 11 e 33°sabato 12.
A Bolzano, dove ci sono gli exAlpini per l’adunata nazionale, si toccano i 38°
, prima che

METEO NOSTRO

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

Maggio 2012
Temperatura minima: 5°il giorno 17
Temperatura minima più alta: 17°i giorni 12,25 e 31
Temperatura minima media del mese: 12,06°
Temperatura massima: 33°i giorni 12 e 25
Temperatura massima più bassa: 12°il giorno 21
Temperatura massima media del mese: 25,21°
Temperatura media del mese: 18,64°
Giorni con 25 o più gradi: 21
Giorni con pioggia: 14
Giorno più piovoso: il 20 con 79 mm
Totale pioggia, nel mese: 243 mm
Giorni senza sole: 3
Piovosità media di questo mese, media dal 1980: 148,4 mm
Maggio 2011
Temperatura minima media del mese: 10,68°
Temperatura massima media del mese: 26,55°
Temperatura media del mese: 18,62°
Giorni con pioggia: 7
Totale pioggia nel mese: 24,5 mm
Giorni senza sole: 1

un rovescio di pioggia venga
a rinfrescare. Da noi un modesto scroscio di pioggia cade nella tarda mattinata di domenica
13. Sono 15 i gradi di minima,
la massima subisce un brusco
calo: 17,5°a confronto dei 33°
del giorno precedente. E’ ancora
sereno il cielo di primo mattino.
Poi, poco prima delle otto, arrivano da Nord-Est grossi nuvoloni. Vanno verso Sud-Ovest. Al
vederli ci è ritornato alla mente, un antico adagio, raccontatoci da un parente del nonno,
“Carlucio” di Borgaro. Diceva:
“Quando le nubi vanno verso Pinerol (Pinerolo), pia le vache e
portale nel rol (stalla)”. Invece
“quando le nubi vanno a Civas
(Chivasso) pia le vache e portale
a spass (al pascolo)”. Vuol dire
che il tempo migliora. Smette di
piovere, anche se il sole arriverà dopo. Sono poche le volte in
cui le nuvole si vedono in movimento, come la mattina di domenica 13. E’ ancora quasi coperto il cielo, lunedì 14. Poi le
nubi se ne vanno e ne esce una
bella giornata, ventilata. La ventilazione è in prevalenza da
Nord-Ovest, quindi Fohn. Non
si sente il caldo, come è normalmente il Fohn, perché l’aria in
arrivo è molto fredda e non riesce a scaldarsi, attraversando
le Alpi. Le massime raggiungono i 25°martedì 15 e 17°domenica 20. Il vento soffia deciso mercoledì 16. La massima,
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con sole cocente, a 22°
. L’umidità dell’aria al mattino è al 20%.
Non capita tutti gli anni di trovare l’umidità del mattino così
bassa. Vuol dire che il fieno - in
questi giorni si affiena il primo
taglio, il maggengo - è essiccato
anche durante la notte. La minima di giovedì 17 è di appena
5°
. Negli ultimi giorni è oscillata tra i 12,5°di lunedì 14, con
cielo coperto ed i 10°di sabato 19, quando la giornata passa con cielo coperto alternata a
brevissime schiarite e qualche
goccia di pioggia, 20°la massima. Giornata più fresca, 17°la
massima, domenica 20. Giornata senza sole con minaccia costante di pioggia. La pioggia inizia a cadere poco dopo che la
nostra banda musicale “La Novella” ha appena terminato la
sfilata, dopo la Messa delle 11,
per i festeggiamenti del 250°di
fondazione. Piove nel tardo pomeriggio e molto nella notte,
tant’è che alle 8 del mattino di
lunedì 21, luna nuova di maggio, sono ben 79 i mm di acqua,
nel pluviometro. Mentre ancora
piove, soffia il vento, a 3-6 km/
ora, da Nord. Verso le 19, dopo
una pausa di alcune ore, inizia
a piovere nuovamente. Questa
volta le nubi, con relativo vento,
arrivano da Est. Sono ancora 44
i mm di pioggia, alle 8 di martedì 22. Per la bassa temperatura,
11°la minima e appena 12°la
massima, attorno ai 2000 me-

tri, ma anche al di sotto, sulle
montagne è caduta abbondante la neve.
E’ da segnalare, prima dell’alba
di domenica 20, una scossa di
terremoto di notevole intensità, che ha colpito la parte nord
dell’Emilia e il sud della Lombardia. Le province di Modena,
Ferrara, Parma ed anche Mantova hanno avuto dei grandi danni. Sette i morti, una cinquantina i feriti e migliaia gli sfollati
dalle loro case, perché le scosse
continuano a far tremare tutto.

Capannoni crollati, case distrutte. A pagare un grosso tributo gli edifici di culto e gli edifici storici. Mercoledì 23, torna il
bel tempo e caldo: 31°la massima e 33°giovedì 24. Venerdì
25 il sole regge fino alle 19. Poi
gradatamente il cielo si copre di
nubi temporalesche. Arriva con
molto rumore il tuono preceduto da scariche elettriche intense, verso le 22. Scarica 36 mm
di acqua in poco più di un’ora.
Sono tanti, in così poco tempo. I campi appena seminati di
mais sono tutti allagati. Le giornate perturbate sono anche sabato 26 e domenica 27, quando a sera, da noi arriva ancora
un mm di pioggia. Il centro del
temporale è su Torino.
Si rimette al bello, il tempo, da
lunedì 28. Con la minima a 14°
,
si crea anche un poco di nebbia
a Est. La nebbia scompare appena il sole punta i suoi raggi
sulla terra. Dopo i 26°di sabato 26 e domenica 27, le massime sono in ripresa: 29°lunedì
28, 31°martedì 29, quando la
terra in Emilia continua a tremare forte. Sono altri crolli e altre vittime: dodici. La scossa più
forte alle 9, quando la maggior
parte delle persone è al lavoro
o a scuola. Dopo più di una settimana dalla prima grave scossa, domenica 20, si sono contate oltre 500 altre scosse, fino ad
arrivare a martedì 29. Il maggio
2012 si chiude con due giornate a 30°e le minime 15°e 17°il
giorno 31.
Finito il mese di maggio, con
243 mm di pioggia in 14 giorni,
resta ancora molta erba da affienare. Il prodotto che ne verrà
fuori non sarà più di una qualità
superiore, ma inferiore alla media. Il mais è un poco misto di
“ris e fasoi”. Ai bei campi si affiancano campi con fallanze per
l’acqua, troppa, e insetti.
A Balme la pioggia è stata di
189 mm totali in 14 giorni.

PROVERBI
a cura di

Mercant da euli, mercant ësgnor
Commerciante da olio, commerciante ricco
Mercant da vin, mercant povrin
Commerciante da vino, commerciante poverino
Për colpa ‘d quaidun as fà crédit a gnun
Per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno
Quand na còsa a pias, varda nen la spèisa
Quando una cosa piace, non badare alla spesa
S’i veule feve mincioné, andé da j’amis a caté
Se volete farvi ingannare, andate a comprare dagli amici
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“Una voce, poco fa ...”

Uno sguardo tra stagioni presenti e future

`ÈDH Sinfonie & concerti
In viaggio tra le note

di Marco Leo

L

a Sinfonia è l'opera d'arte
musicale per eccellenza.
È quell'opera in cui l'intero discorso musicale è affidato agli strumenti (solo in rari
casi compare la voce umana)
che ne articolano lo svolgimento drammatico sviluppando
e scambiandosi temi musicali. Il Concerto (non intendiamo
chiaramente qui il significato generico che questo vocabolo ha come “serata in cui si
ascolta musica”) prevede invece che il discorso drammatico si svolga tra uno strumento
preminente in funzione di solista e l'assieme dell'orchestra
sinfonica. Lo scopo della sinfonia e del concerto non è quelDaniel Gatti

lo di portare avanti una narrazione (questo spetta invece al
poema sinfonico, nel quale una
vicenda, spesso desunta da testi letterari, viene illustrata attraverso le voci degli strumenti musicali dell'orchestra), ma
nemmeno quello di articolare
tanti bei suoni per il puro piacere uditivo; il loro scopo è appunto quello di articolare un
discorso drammatico con tutte
le possibilità espressive che ad
esso sono concesse, dall'introspezione alla proclamazione,
dal sussurro al grido, dall'affetto alla rabbia.
Alcune sinfonie, specie quelle scritte tra il tardo Ottocento all'inizio del Novecento, prevedono grandi proporzioni di
organico e di durata, e quando vengono eseguite sono protagoniste dell'intera serata: è
il caso ad esempio della SinJames Conlon

fonia n. 7 di Mahler, ascoltata
all'auditorium Rai il 27 aprile:
80 minuti, suddivisi in cinque
movimenti che delineano una
grande varietà di atmosfere espressive, dal “grido della
natura” del primo movimento,
alle due Musiche Notturne di
ambiente alpino e mediterraneo, all'allucinazione spettrale
dello Scherzo, al trionfalismo
del Finale. L'esecuzione, diretta da James Conlon, ha privilegiato gli elementi sereni a quelli cupi, contraddicendo la più
diffusa interpretazione delle
intenzioni mahleriane. Inoltre,
Conlon ha scelto di legare il secondo movimento al terzo e il
quarto al quinto, con una decisione non del tutto comprensibile, dato che si tratta di passi
dallo spirito decisamente diverso. Questo spiega l'importanza
di assistere ai concerti classi-

ci dal vivo: ogni esecuzione infatti è a modo suo una lettura
dell'opera che si ascolta, diversa dalla lettura che ne offrirebbero un'altra orchestra ed
un altro direttore. Una grande opportunità in questo senso è quella che l'orchestra Rai
e l'Associazione Lingotto Musica stanno offrendo circa la musica brahmsiana: nell'arco di un
anno due esecuzioni complete
del suo ciclo di Sinfonie.
Nella stagione in corso l'Orchestra Rai l'ha affidata alla direzione di Semyon Bychkov (due
concerti a dicembre e due in
questa prima metà di giugno,
comprendendo in ogni serata
una Sinfonia ed altri brani di
Brahms o di compositori a lui
strettamente legati), nel prossimo autunno al Lingotto Daniele Gatti dirigerà i Wiener
Philharmoniker ed eseguirà
Semyon Bychkov

Prossimi appuntamenti
Orchestra Rai: il direttore Valcuha conclude la stagione il 21-22 giugno con musiche di Smetana, Grieg (Concerto per pianoforte e orchestra op. 16, solista Khatia Buniatishvili) e Beethoven (Sinfonia n.
5). Il 25 giugno lo stesso Valcuha dirige “Capriccio italiano”, concerto
di musiche varie di autori italiani o ispirate all’Italia.
Teatro Regio: dal 19 giugno all’1 luglio Un ballo in maschera di Verdi, con Gregory Kunde, Oksana Dyka, Gabriele Viviani, Marianne Cornetti, Serena Gamberoni (cui si alternano Giancarlo Monsalve, Anna
Pirozzi e Rebeka Lokar, Marco di Felice, Elisabetta Fiorillo, Barbara
Bargnesi), direttore Renato Palumbo, regia di Lorenzo Mariani.
Festival estivi: d’estate la maggior parte delle iniziative musicali
escono dalle città per trasferirsi nei festival tematici. Senza dimenticare che qualche occasione per ascoltare musica classica nei mesi
estivi a Torino c’è (ad esempio le Aurore Musicali dell’Educatorio
della Provvidenza proseguono ininterrottamente tutti i lunedì
sera), proverò a segnalare qualche meta per chi volesse organizzare una più o meno breve vacanza con tappa lirica. La maggior parte
dei festival italiani inizia dopo la metà di luglio, ma l’Arena di Verona
parte il 22 giugno; in cartellone titoli popolarissimi con allestimenti
spettacolari. All’estero, tra giugno e luglio sono già attivi diversi festival. Mi limito a citare alcune località dalle quali si potrà facilmente
risalire ai siti web dei festival: in Francia, Aix en Provence e Montpellier; in Svizzera, Sankt Gallen; in Germania, Monaco e Bad Wildbad;
in Inghilterra, Glyndebourne.

l’intero ciclo in due serate consecutive. Lo possiamo annunciare perché nei giorni scorsi è
stata ufficialmente presentata
la stagione del Lingotto, che si
conferma ospite delle più rinomate orchestre mondiali, senza
trascurare di scoprire compagini poco note in Italia, e che ha
scelto di ignorare il bicentenario di Verdi e Wagner (entrambi nati nel 1813) per aprirsi,
anche, a compositori viventi.
Verdi e Wagner sono stati invece tenuti presenti nella programmazione
dell'Orchestra
Rai; non però, come si sarebbe
auspicato, proponendo qualche
loro opera in forma di concer-

to, ma più semplicemente dedicando alcune serate a loro antologie. L'assenza di opere in
forma di concerto nelle ultime
stagioni Rai si fa un po' sentire, anche se nella prossima si
potrà forse perdonare in ragione della presenza di importanti oratori, quali il Requiem Tedesco di Brahms, La creazione
di Haydn e il Messiah di Handel (gli ultimi due nel periodo pasquale, affidati specialisti
quali Christopher Hogwood e
Ottavio Dantone). Le altre, numerose, stagioni musicali torinesi saranno presentate nelle
prime settimane di giugno: ne
potremo parlare più avanti.
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Un articolo-provocazione di Vittorio Mosca

Pensi di aver torto? No, hai ragione!

UN LIBRO AL MESE - di Enrica Munì

Il figlio del dio del Tuono
S

tavolta mi allontano un po’
dalle proposte letterarie
più recenti, per segnalarvi
un libro divertente che mi ha regalato l’estate scorsa un’amica.
Un libro da mettere in valigia
per le vacanze estive non può
mancare. Un bel libro da leggere, magari in spiaggia sotto
l'ombrellone, in completo relax,
potrebbe essere appunto questo
fantasy umoristico di Arto Paasilinna. Ukko, il dio del tuono,
il padre di tutti gli dei dell'antica religione finnica, constata
che ormai ben pochi in Finlandia praticano la vera religione
degli avi, scalzata in modo quasi assoluto dal Cristianesimo.
Pensa così di correre ai ripari e di ripercorrere il cammino
tracciato dal libro sacro di quella fede, la Bibbia, inviando sulla

terra il proprio figlio. La situazione è così deteriorata che non
può però aspettare trent'anni
perché il figlio inizi la sua predicazione, dopo essersi incarnato nel grembo di una donna,
così come aveva fatto Gesù. Non
resta che scegliere un adulto,
uno dei pochi credenti rimasti,
e fargli scambiare il corpo con
quello divino di Rutja, che così
avrebbe potuto subito svolgere
il suo compito di "evangelizzatore". Il prescelto è un mite antiquario, vessato da una sorella
pigra e prepotente, una commessa altrettanto inefficiente,
una compagna assolutamente
insignificante e conoscenti vari
che approfittano continuamente della sua debolezza di carattere. Lo scambio dei corpi avviene tra tuoni e fulmini e così
inizia il divertentissimo apprendistato da "umano" del giovane
dio, mentre l'antiquario Sampsa
gode di una vacanza inaspettata sotto le spoglie villose e nerborute di Rutya. Fin dai primi
giorni di questa nuova vita, gli
equivoci, lo stupore degli interlocutori, l'ingenuità e la logica spiazzante del dio/antiquario creano situazioni esilaranti,
che, in realtà, mettono a nudo
le ipocrisie, la falsità, il perbenismo di questa società consumistica e prepotente in cui oggi
siamo abituati a vivere. Rutia
scopre man mano i piaceri della
vita che gli dei non conoscono:
il vino, il cibo e il sesso. Paasilin-

na è abilissimo nel descriverci il
suo stupore un po' sgomento e
il suo entusiasmo nel verificare
la seduzione di certe sensazioni
mai provate prima.
Ma la cosa certamente molto divertente è l’inaspettata capacità
"imprenditoriale" di questo dio,
vero manager di se stesso, forse
basta farsi rispettare o persuadere, scagliando fulmini sugli
umani ("Oh, Ukko Ylijumala, signore dei cieli tempestosi! manda al tappeto il traditore, fulmina sul posto la carogna!") e
avere qualche idea geniale e il
successo arriva come "per miracolo".
Lo stile di Paasilinna è schietto e ironico, talvolta con modo
disincantato riesce a descrivere
situazioni di grande patos, come
una morte o una grande gioia,
con un certo distacco e freddezza e sempre in modo pacato, mai volgare. Un tratto questo
tipicamente nordico. Paasilinna
gioca con la comicità per lanciare le sue frecce alle consuetudini del vivere comune: nasce
così una fiaba che svela il lato
grottesco della nostra normalità. Sebbene bersaglio della sua
satira sia la religione, il suo intento è quello di denunciare gli
aspetti di superficialità e meschinità del genere umano, soprattutto attraverso le piccole
cattiverie quotidiane, ma anche
i bisogni inespressi di molti, insignificanti, sconosciuti attori di
questa modernità.

gonisti della sua arte immortale.
Non solo, il taglio e l'impostazione di certi suoi dipinti ricordano le inquadrature dei film del
neorealismo del dopoguerra. In
questo fu modernissimo. Anche
don Bosco, nonostante la sua
azione meritoria, fu osteggiato: stava perdendo tempo con
quei ...teppistelli. Anche qui sappiamo come è andata. Ci sono,
inoltre, quei giganti che corrispondono ai nomi di Gobetti e
Gramsci che, nonostante le loro
traversie e che furono oggetto anche di attacchi fisici (Gobetti), o come capitò a Gramsci
che quando era in carcere fu attaccato dagli stessi compagni di
partito. Essi sono, oggi, considerati gli autentici padri della Repubblica Italiana. Il pensiero di
questi pensatori non solo è ancora punto di riferimento, ma le
loro opere sono tra le più diffu-

se e tradotte. Marx, troppo presto messo in soffitta, oggi non
solo è stato riscoperto ma le sue
analisi sono tuttora strumento
indispensabile per comprendere le derive a cui sta portando
un capitalismo sempre più onnivoro. Chiudiamo con qualche figura dei nostri tempi, come don
Milani. La sua azione e opera fu
aspramente contrastata. Eppure
fu lungimirante in tutta una serie di intuizioni. Oggi continua
ad essere punto di riferimento.
E per ultimi citiamo: De Gasperi, che pagò duramente per
non aver accettato di fare il governo con i fascisti; Berlinguer,
che quando parlava di austerità e della necessità di perseguire alleanze anche con strati sociali di diverso orientamento, fu
osteggiato anche nel suo partito. Profetiche ed attuali queste
sue parole, ricordate da Camille-

ri: "Quando si chiedono sacrifici
alla gente che lavora ci vuole un
grande consenso, una grande
credibilità politica e la capacità di colpire esosi e intollerabili
privilegi; se questi elementi non
ci sono, l'operazione non può riuscire". Accanto a queste figure
c'è il lungo elenco di coloro che
sono rimasti anonimi, ma la cui
azione non è stata da meno.
E Caselle? Anche Caselle ha
avuto i suoi eroi, come i numerosi partigiani, che hanno perso o rischiato di perdere la vita
per servire la libertà e la giustizia. Qualche nome che affiora di
getto: i caduti di Piazza Mensa,
Maria Barra, Santina Gregoris...
Basta, comunque, andare al viale del cimitero per conoscerne
un lungo elenco. Tutti costoro
avevano ragione. Pardon: torto.
Vittorio Mosca

L’ultimo allievo di Bistolfi

Le sculture di Taverna
L

o scultore Giovanni Taverna (1911-2008) riposa nel
cimitero di Grosso Canavese accanto alla moglie, la pittrice Margherita Costantino. Ai
luoghi delle valli di Lanzo - Mathi a Balme - Taverna ha dedicato una serie di paesaggi, disegni
oppure opere a olio. Ora presso il collegio San Giuseppe di
Torino, sede che da alcuni anni
ospita mostre volte anche alla
riscoperta di artisti piemontesi, s’è inaugurata un’ ampia retrospettiva dedicata proprio a
Giovanni Taverna. Di questo autore, Mario Marchiando Pacchiola considera l’intimo colloquio presente in molte delle sue
sculture e Armando Audoli giustamente sottolinea il significato del San Sebastiano (1945)
“metafora plastica dell’anima
trafitta dell’artista”. Ultimo allievo del Bistolfi – che scompare nel 1933 – Giovanni Taverna opera altresì per l’atelier di
scultura Essevi, realizzando belle ceramiche di Danzatrici e figure femminili coraggiosamente in bilico. Autore di numerose
opere pubbliche, da Sale Alessandrino a Leinì, dai torinesi
Giardini Cavour a Pittsbourg,

organizza il primo nucleo del
museo Calandra di Savigliano,
restaura molte delle bellissime
opere che il museo del Paesaggio di Pallanza possiede. Fra le
tante sculture realizzate da Giovanni Taverna i curatori della
mostra hanno scelto l’Angelo
in preghiera, il mistico colloquio fra San Francesco e il lupo,
la bronzea Maternità vietnamita realizzata nel 1968 allorché
i giornali diffondevano le immagini disperate delle madri in
fuga dall’orrore della guerra.
Il Taverna è un artista attento a
leggere l’arte del passato, quella rinascimentale in particolare;
ecco allora i ritratti di Donatella, spaziati tra il 1965 e il 1968,
affettuosi e classici al tempo
stesso. Diverso l’atteggiamento delle Ballerine anni settanta
intese secondo una lezione romantica che toccherà molti altri autori attivi fra il Piemonte
e la Lombardia. Cade nel 1958
la realizzazione del monumento
dedicato ai caduti di Sale Alessandrino; il gesso Volto virile
ben s’inquadra nella cultura del
Novecento, dall’inquietante presenza di Wildt all’antico modo
di far scultura di Arturo Marti-

G. Taverna, Danzatrice, 1953

ni. La mostra merita di essere
visitata poiché consente di meglio conoscere se non di scoprire la figura di un artista che attraversa buona parte del secolo
XX partecipando altresì al dibattito sociale “nel senso di una
sofferta condivisione delle angosce del povero e del solo, della donna come del lavoratore...”.
Gian Giorgio Massara
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re e l'aiuto reciproco. Diceva ai
ricchi che avrebbero dovuto distribuire i loro averi ai poveri e
poi avrebbero dovuto porsi alla
sequela. Chiarificatrici sono
queste parole: "...Sono questi
elementi che possono ulteriormente illuminare la verità di
un Gesù come di un Rabbì che
amava stare con le donne, così
come amava stare con i peccatori, con i pubblicani e con gli
umili di cuore, mentre sempre
teso è stato il suo rapporto con
i potenti di ogni specie" (queste
parole sono contenute nel libro
di Armando Matteo "La fuga
delle quarantenni" Rubbettino
editore). Anche qui sappiamo
come andò e chi furono coloro
che lo condannarono.
Ma Gesù, detto il Cristo, spaccò
la storia: nulla fu più possibile
come prima. Molti tuttora parlano in suo nome. Ma chi segue
veramente i suoi comandamenti? Continua ad essere splendido e destabilizzante. C'è il grande Frate Francesco, il quale
diede grande scandalo, quando
rinunciò alle ricchezze per dedicarsi a Dio ed ai poveri. Agli occhi dei suoi parenti e della città
di Assisi, apparve come un pazzo. Francesco continua ad essere uno dei figli più luminosi
dell'uomo. Egli è sicuramente
punto di riferimento di tutti
gli amanti della coerenza e della vita a prescindere dalle loro
convinzioni religiose o sociali. C'è il Savonarola, Giordano
Bruno ed il grande Galileo Galilei uno dei maggiori scienziati
della storia, il quale fu costretto ad abiurare per poter salvare la pelle. Anche qui la storia,
non solo gli ha dato ragione ma
la scienza è tuttora organizzata secondo i suoi metodi di ricerca e sulle sue intuizioni. Giovanni Paolo II, che era persona
illuminata, gli chiese scusa. Anche l'arte ha avuto i suoi eroi
che ebbero torto, come il Caravaggio, la cui arte fu osteggiata
da molti. Eppure fu lui uno dei
primi che diede dignità agli ultimi facendoli diventare prota-

O

Queste parole di Mark Twain
sono chiosate da un articolo di
Armando Massarenti pubblicato sul domenicale de "Il SOLE
24 ORE ", a margine di un suo
commento relativo alla dichiarazione del presidente degli
U.S.A. Obama sulle nozze gay.
Queste considerazioni mi hanno fatto venire alla mente
quanto detto da Erri De Luca in
un'intervista televisiva di qualche mese fa; gli fu chiesto: "In
questo marasma che caratterizza l'attuale momento storico,
c'è qualcuno che si salva?", la risposta fu secca: "Sì, chi esprime
liberamente le proprie idee, sapendo che ci rimetterà.". "Può
fare un nome?" fu la contro-domanda: "Certo, Gino Strada."
Ancora. Alcuni anni fa, "Il Manifesto", l'eroico quotidiano comunista, lanciò la campagna abbonamenti con questo slogan:
"Venti anni dalla parte del torto". Come, dalla parte del torto?
C'è da trasecolare. Eppure non
avevano tutti i... torti.
Questi tre riferimenti, apparentemente slegati, focalizzano la nostra attenzione su un
problema che ci vede quasi tutti coinvolti: la nostra incapacità
di esprimere e sostenere certe
nostre convinzioni per paura di
essere severamente rampognati
e non accettati (il pericolo maggiore è nelle discussioni familiari) dagli altri e quindi di rimanere al margine della comunità.
Quando ci troviamo coinvolti in
qualche contesa verbale, spesso siamo giustamente convinti di essere nel giusto quando,
ad esempio, vorremmo sostenere, durante una discussione,
una convinzione scomoda, facilmente attaccabile. Apriti cielo!
Ecco il nocciolo vero della questione: le convenzioni accettate
ed i cosiddetto buon senso, che
dovrebbe regolare la vita delle

persone rette. L'atteggiamento
"di buon senso", viene considerato una virtù che è necessario
non solo avere, ma perseguire con convinzione. Il risultato
sarà una vita tranquilla, senza
problemi, vivremo in perfetta armonia con gli altri. E' veramente così, è il buon senso
che ha costruito la storia? Sicuramente l'atteggiamento di ragionevolezza, più che il buon
senso, è necessario in determinate situazioni e contesti. Una
domanda urge: le cose migliori costruite dall'uomo nel corso
della storia, sono state il frutto
di un atteggiamento dovuto al
buon senso o dall'azione di coloro che, agli occhi dei loro contemporanei, avevano torto? Se
ci poniamo il problema senza
pregiudizi le sorprese non mancano e sono numerose. Per meglio comprendere il nocciolo
della questione è necessario richiamare alla nostra mente alcune delle figure più belle della vicenda umana. Può essere
utile per riflettere su un aspetto importante: non bisogna mai
dare per scontato ciò che non
lo è. Lo scenario si apre subito su uno dei maggiori protagonisti del pensiero umano libero: Socrate. Costui esortava
i giovani a non cercare il potere ma perseguire il perfetto filosofare. Li invitava a pensare
e difendere le loro convinzioni.
Non solo, nel Gorgia, sostiene
che colui che commette un'ingiustizia (Il potente di turno)
deve desiderare la giusta punizione. Solo così può ripristinare
l'onore perduto. Parole destabilizzanti. Sappiamo come finì.
Fu condannato a morte bevendo una ciotola di cicuta. Nessuno si ricorda più di quei giudici,
ma il pensiero di Socrate continua ad essere guida delle donne e degli uomini illuminati. E
che dire di quel Gesù il Nazzareno, figlio di Giuseppe il falegname e di Miriam, una ragazza
palestinese, sosteneva che è necessario amare il prossimo: anche il nemico. Predicava l'amo-

PREMI

"Non c'è individuo che non
nutra convinzioni impopolari, che coltiva e accarezza,
ma che il buon senso gli vieta di esprimere".

COUPON
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Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

I

l termine masca è un vocabolo dialettale piemontese molto diffuso nelle Langhe e nel Canavese che indica
la "strega".
“Masca: strega, maliarda, maga,
incantatrice, saga, fata”: queste
le definizioni che si trovano nei
dizionari piemontesi a proposito delle misteriose figure che
popolano, in tutte le valli delle
Alpi occidentali, le “conte”, ovvero le storie, i racconti pieni
di magia e di superstizione, tra
mandati fino ad oggi da un lontano ed oscuro passato quando
ogni fatto misterioso, imprevisto, inspiegabile per le conoscenze del tempo, era imputato
alla presenza o all’opera di streghe e diavoli.
Tuttavia la definizione di streghe, a riguardo delle masche,
non è del tutto appropriata
avendo tale termine una valenza eccessivamente negativa,
addirittura satanica, mentre le
masche si dimostravano meno
malvagie. Esse erano donne che
avevano una doppia vita poiché
di giorno vivevano normalmente come tutte le altre, ma al venerdì sera non appena si faceva buio, quando nelle stradine
delle borgate non c’era più nessuno e nelle stalle si riunivano
tutti intorno ai fiochi lumi ad
olio che rischiaravano le veglie,
le masche entravano in azione,
prendevano le sembianze di un
animale (gatto nero, vitello, pecora o altro) e riassumevano i
loro poteri magici che esercitavano per tutta la notte, volando
da un luogo all’altro e riunendosi infine in convegni col diavolo, detti sabba, durante i quali
si davano a balli sfrenati e immondi bagordi.
Le masche che, secondo la cre-

denza popolare, ereditavano i
poteri dalla madre o dalla nonna, operavano incantesimi, toglievano o indirizzavano fatture,
utilizzavano intrugli misteriosi. Oltre ai poteri ereditati oralmente, la strega riceveva anche
il "Libro del Comando", dove
con inchiostri colorati, tra oscuri disegni e simboli segreti, erano riportati incantesimi e formule magiche.
Le streghe tuttavia non sono
appartenute solo alla fantasia
popolare ed anche il Piemonte
possiede la sua triste realtà legata ai processi per stregoneria.
Nella presunzione di vincere il
diavolo e le streghe sue accolite, gran parte d’Europa vide
nei secoli passati innumerevoli processi in cui superstizione
ed aberrazione giunsero a limiti incredibili.
Accusate d’ogni delitto, d’apostasia, di eresia, di pratiche occulte e di rapporti carnali con
il diavolo, essendo credenza comune che il diavolo assumesse, a questo scopo, forme umane, le streghe, in genere povere
donne che, per fenomeni d’isterismo, giungevano ad autoaccusarsi ed a convincersi della
propria colpevolezza, erano incarcerate, interrogate, torturate
e mandate al rogo. E l'immagine
dei crimini commessi realmente o partoriti dalla fantasia di
irragionevoli giudici, portavano ad una sorta di esaltazione
e dilatazione dei processi che a
loro volta coinvolgevano interi paesi.
Per alcuni secoli, ma soprattutto nel 1500, il semplice appellativo di strega o stregone era
sufficiente, spesso senza altra
prova, per condurre al rogo:

Le streghe di Caselle
in Germania, Svizzera, Francia,
Spagna, Italia furono migliaia e
migliaia i processi e le condanne.
In Piemonte il primo processo
ad una strega, di cui si ha notizia, risale al 1292, ma per molto tempo le autorità non si occuparono delle streghe ritenendo
evidentemente che le loro azioni non fossero dannose alla collettività. In realtà si trattava di
donne che per lo più si dedicavano solo alla raccolta delle
erbe “officinali”, per ricavarne
filtri d’amore o pozioni medicinali, o a pratiche superstiziose,
ma inoffensive.
Nel 1446 una donna di Caselle, tale Sibilla Caselotto, fu giudicata dal tribunale dell’Inquisizione, ma del processo e della
successiva condanna, probabilmente al rogo, non si conoscono ulteriori particolari.
Viceversa molto noto, grazie
allo studio compiuto dall’archivista e storico Pietro Vayra di
Bosconero e pubblicato a Torino nel 1876 col titolo Le streghe del Canavese o due processi dell’Inquisizione, è il processo
contro le streghe di Levone del
1474. Le accusate di stregoneria erano appunto quattro
donne di Levone: Antonia De
Alberto, Francesca Viglone, Bonaveria Viglone, forse parente
di Francesca, e Margarota Braja. Di loro non si hanno molte
notizie dalle carte del processo
che si tenne a Torino presso la
chiesa di San Domenico essendo inquisitore il giudice Francesco Chiabaudi. Le accuse rivolte alle quattro donne erano
pervenute all'inquisitore tramite le insistenti e precise denunce di persone degne di fede. I
capi d'accusa raccolti contro le

streghe di Levone ammontavano a 55 e ogni accusa si chiudeva con la formula: "...E ciò esser
vero, notorio e manifesto, come
lo dimostrano la forma e la voce
pubblica". All'inizio dell'elenco delle colpe, si trova la descrizione dell'iniziazione al culto demoniaco, che si effettuava
calpestando una croce tracciata per terra e rinnegando il
battesimo. Le streghe avrebbero prestato fedeltà ai loro demoni infernali, che avrebbero
avuto come maestri ed amanti. In segno di fedeltà e omaggio, le streghe offrivano ogni
anno ai diavoli l'una un pollo, l'altra un pollo nero, la terza un gallo o una gallina neri.
Il rapporto tra le streghe e i demoni era descritto dalle prime
come simile a quello con gli esseri umani, con l'unica differenza che i demoni al tatto davano
un senso di freddo. Tra le accuse principali rivolte alle streghe
vi era quella di aver partecipato al sabba. Le presunte streghe
si sarebbero recate di notte, in
compagnia di demoni e di una
moltitudine di stregoni, in alcuni luoghi destinati al sabba: al
Pian del Roc, sul monte Soglio,
al luogo detto al Porcher, nel
prato Aviglio e in altri luoghi.
Nel luogo del sabba, si ballava,
al suono e ai canti dei diavoli;
si svolgeva anche una sorta di
parodia della messa, in cui i demoni predicavano il peccato; in
occasione di questi incontri, gli
adepti rubavano cibo e bevande
nelle case private; erano anche
rubati dei manzi, necessari a
fornire grandi quantità di cibo
per il gruppo. Il sabba dunque
era una sorta di culto pagano,
un'orgia, una totale trasgressione. Un'altra delle accuse che ve-

niva spesso rivolta alle streghe
era quella di compiere malefici
utilizzando erbe, unguenti, polveri ecc. Si legge negli atti del
processo di Levone: "...d'essere
andate le predette inquisite con
i loro complici nottetempo, più
e più volte, al cimitero di San
Giacomo di Levone e d'avervi
disseppellito fanciulli e prese
piccole ossa e midolli, con cui
fabbricavano unguento e polveri velenose, per uccidere ed
avvelenare persone ed animali, mescolando colle dette polveri dei rospi ed altre materie
velenose...". Molte accuse alle
streghe riguardavano il cosiddetto "stregamento" di uomini
ed animali, per il puro gusto di
provocare dolore, sofferenza e
morte: "d'avere la predetta Antonia, istigata da spirito diabolico, stretta colle mani sul petto, stregata ed ammaliata una
bambina di tre mesi, che il di lei
figlio Giovanni aveva avuta da
sua moglie Beatrice” e la bimba
morì dopo pochi giorni; e ancora "d'aver ugualmente stregato
ed ammaliato un bue di Tommaso Fiorio di Levone” che morì
anch’esso dopo poco tempo. Al
capo 48 d’accusa risulta che insieme alle donne processate e
ai loro complici, uomini e donne provenienti da varie località
canavesane: Forno, Levone, Rivara, Camagna, Grosso, Balangero, Nole, San Maurizio, Corio,
Rocca, e vi era anche una donna di Caselle: “48. D’essersi la
stessa Francesca e tutti gli altri
nominati nei precedenti quattro capitoli, in compagnia di
due altre donne, una di Caselle
e l’altra di S. Maurizio, introdotti in una casa nel luogo di San
Maurizio, dove una di esse che
era quella dello stesso paese e

di cui non sapeva più il nome,
avendo portato via un fanciullo
d’accanto al padre e recandolo
al basso giù d’una scala, destatosi il padre e sentendosi mancar dal lato il fanciullo, tolse un
bastone e ne menò un colpo
tale sul braccio con cui la strega
teneva stretto il fanciullo, ch’esso cadde sul suolo ed esse tutte fuggirono senza aver potuto
fare alcun male. Il padre ritornato per la scala riprese il fanciullo, e disse che le streghe se
lo volevano portar via”.
Nel successivo capo d’accusa
risulta invece che le streghe si
fossero recate in una casa di
Caselle per compiere una delle
loro malefiche azioni: “49. D’essere le stesse accusate, colle
loro complici, andate una volta
di notte tempo a Caselle in una
casa e d’avervi preso un bimbo presso la madre che giaceva
puerpera, d’averlo malefiziato e
stregato, e così ripostolo accanto alla donna”.
Alla fine, essendo le donne “convinte confesse ree di malefizi,
incantesimi, stregonerie, eresie, venefizi, omicidi e prevaricazione della fede”, l’inquisitore
emise la condanna e il 7 novembre 1474 Antonia De Alberto e
Francesca Viglone furono arse
in una zona chiamata Pra Quazoglio, tra Levone e Barbania.
Delle altre due donne, risulta
che all’inizio del 1475 la Bonaveria era ancora carcerata e
sottoposta a giudizio, mentre la
Margarota era riuscita a fuggire dalle prigioni del castello di
Rivara.
Della donna di Caselle, di cui al
capo 48, non si hanno ulteriori notizie...
Claudio Santacroce
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Piazze Amiche

a cura di Paolo Ribaldone

Lo spazio di questo secondo appuntamento di Piazze amiche lo dedichiamo alla Pro Loco più piccola intervenuta all’incontro nazionale dei giornali
del 24 marzo: Bognanco (VB), 245 abitanti. Al meeting di Caselle abbiamo
avuto il piacere di conoscere la simpatica coppia costituita da Angelo e Daniela Tanzarella. Angelo, per gli ami-

ci Lino, presidente onorario della sua
Pro Loco, è un vero personaggio, dagli
occhi che ridono, autentico self-made
man. Arrivato dalla natia Puglia coi calzoni corti, 60 anni fa, parte come lavapiatti a Bognanco, diventa cuoco e lavora per tanti anni in grandi alberghi
svizzeri, poi torna a Bognanco e letteralmente si costruisce il suo albergo,

l’Hotel Edelweiss, ora gestito da figlio e
nuora. Nella foto a destra: Lino alla tavola rotonda dell’incontro di Caselle.

La Fonte di Bognanco
BOGNANCO
Bognanco, celebre località termale, si trova in una verdissima valle dell’Ossola, ricca di
cascate e corsi d’acqua, confinante con la Svizzera. L’altezza
sul livello del mare non è elevata, circa 700 metri.
Dista da Caselle 189 km, percorribili in circa 2 ore in auto,
essendo buona parte del percorso su autostrada (A26 Voltri-Sempione, poi superstrada SS33 del Sempione, uscita
Domodossola, quindi 7 km su
strada provinciale). Con i mezzi pubblici si arriva col treno
fino a Domodossola e dal piazzale della stazione fa capolinea
una linea di autobus per la Val
Bognanco.
		
LA STORIA DELLE FONTI
Si narra che fu una pastorella,
nel 1863, a confidare al parroco dello strano gusto, quasi
di acquavite, dell’acqua di una
sorgente. Il sacerdote andò a
controllare sul posto, fece analizzare l’acqua, comprò il campo con la fonte, chiamata di San
Lorenzo, e ne iniziò lo sfruttamento. Poi furono scoperte altre sorgenti. Nacque così il centro termale, sia di villeggiatura,
sia di imbottigliamento (primo

in Italia l’impianto automatico
di imbottigliamento, nel 1929).
Negli anni 30 la pubblicità delle acque minerali di Bognanco campeggiava sui muri delle città USA. Erano quelli gli
anni d’oro durante i quali furono costruiti i grandi alberghi
di Bognanco, in cui si ritrovava la nobiltà e l’alta borghesia
dell’epoca. Ancora nel dopoguerra a Bognanco venivano
le star della musica italiana
(Milva, Orietta Berti e Ombretta Colli), grandi registi teatrali
(Albertazzi), nella sala cinematografica venivano proiettate
le prime visioni in contemporanea a Milano e Roma. Poi la decadenza.
Ora, nell’avvicinarsi, nel 2013,
dell’anniversario dei 150 anni
della scoperta delle fonti, le
Terme di Bognanco, con la Pro
Loco e le amministrazioni pubbliche, stanno preparando i festeggiamenti per l’importante
ricorrenza, che ne dovrebbe segnare il rilancio.

nienza:
Fonte San Lorenzo: tecnicamente definita “ferruginosa-bicarbonato-alcalina-magnesiaca”, è l’acqua fondamentale per
la cura idroponica che si effettua alle terme di Bognanco; dagli studi effettuati, permette la
diminuzione del tasso del colesterolo e dei grassi totali nel
sangue. Naturalmente effervescente, è ricca di sali naturali

fra cui spicca, per l’elevata concentrazione, il magnesio. Un litro di tale acqua ne contiene
356 mg, equivalente al fabbisogno giornaliero di una persona
adulta. La San Lorenzo è l’acqua preferita da chi effettua la
cura sul posto, per le proprietà
purgativo-dietetiche.
Fonte Ausonia: tecnicamente definita “bicarbonato-alcalina-terrosa” scaturisce goccia a

goccia direttamente dalle rocce. Interessante la visita della
galleria, scavata nella roccia,
che ospita la sorgente. Naturalmente effervescente, perde parzialmente il gas durante
il processo di deferrizzazione
(eliminazione del ferro tramite un getto d’aria), a cui viene
sottoposta la sola acqua destinata all’imbottigliamento. Grazie alla ricchezza di bicarbonato, l’acqua Ausonia stimola la
secrezione gastrica favorendo i
processi digestivi. Per questo è
ottima come acqua da tavola.
Fonte Gaudenziana: acqua oligominerale leggerissima, diuretica e povera di sodio, indicata per l’utilizzo quotidiano e
per le diete. Svolge un’azione
antinfiammatoria sulle vie urinarie. Non è sottoposta a nessun tipo di filtraggio e mantiene inalterate in bottiglia le sue
caratteristiche.
IL PROF. CARLO ANGELA
Se a Bognanco fate un giro
all’interno del parco termale, vi
può capitare di notare che il pa-

diglione principale all’ingresso
è intitolato al prof. Carlo Angela. La vita di tale personaggio,
padre di Piero Angela, il noto
giornalista televisivo, ha generato un curioso legame fra le
due località, altrimenti distanti, di Bognanco e di San Maurizio Canavese. A Bognanco il
prof. Carlo Angela fu per tanti anni direttore sanitario delle
terme, e lasciò di sé un ricordo
così forte, che gli è stata dedicata anche una via (nella foto
in basso, il padiglione delle terme intitolato a Carlo Angela).
Nel 2007 ai figli Piero e Sandra
è stata concessa la cittadinanza
onoraria. Stessa intitolazione di
via a San Maurizio, ove il prof.
Carlo fu direttore della clinica
per malattie mentali Villa Turina Amione, e quindi sindaco del
paese nel primo dopoguerra. Il
29 agosto 2001, l'Istituto Yad
Vashem di Gerusalemme conferì a Carlo Angela l'alta onorificenza di Giusto tra le nazioni,
per la sua azione di salvataggio
dei perseguitati dalle leggi razziali. La vicenda fu rievocata in
una bella mostra a Caselle nel
febbraio 2006.

I DIVERSI TIPI DI ACQUE
Bognanco può vantare 3 distinte acque, che si differenziano
in base alla sorgente di prove-
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L’esempio di Santina,

di Antonella Ruo Redda

Santina Gregoris non c’è più, il suo viaggio
è terminato alla soglia dei cento anni. Abbiamo sentito il vuoto lasciato da quella bandiera che ogni anno, il 25 aprile, sventolava fiera e silenziosa dalla finestra del Baulino: ci
mancherà quel gesto semplice e forte, oggi più
che mai, spersi come siamo in un mondo senza più lumi e certezze. Raccogliere il testimone che Santina ci lascia, è un onore ed un dovere, per questo vogliamo siano le parole scritte
a tener viva la fiammella della memoria: perché
la “sua “storia, attraverso il racconto del figlio
Tommaso Perlin, diventi anche “nostra”.
“Mia madre - racconta Tommaso - nacque il
18 dicembre del 1912 ad Azzano Decimo, nella pianura friulana, là dove il fiume Tagliamento divide due province e segna netti i confini dei diversi dialetti: veneto, nella provincia di
Pordenone; friulano, in quella di Udine. Mio
nonno Giorgio emigrò in America e al ritorno, con il gruzzolo di soldi conquistati con fatica e sudore, divenne un apprezzato maniscalco
e sposò mia nonna, Regina Delrizzo, da cui
ebbe ben 10 figli: la sua vera ricchezza.
Santina a Stura con Tommaso e Giorgia

Le ragazze del Convitto delle Suore al Caldano

Mia madre era la primogenita e questo fu un privilegio ed
giorno come rammendatrice delle falle dei tessuti, occorrevauna grande responsabilità: ricordava che al tempo della Granno occhi buoni e mano ferma; non conosceva la sua paga in
de Guerra, i tedeschi giravano per casa e, in lei, piccola ed inquanto lo stipendio non veniva dato alle ragazze ma alle suodifesa, rivedevano i loro figli lontani tant’è che la circondare che ne prelevavano una quota fissa per il vitto e l’alloggio
vano di premure ed i nemici tanto odiati
e il restante lo inviavano, mensilmendiventavano uomini come gli altri
te, alle famiglie. Il convitto fu per mia
con le stesse paure, gli stessi vizi e
madre il luogo dove cementare amicivirtù. Mio nonno era solito dire che
zie ed accrescere le proprie conoscenpiù che i cannoni furono le damize; a lei, che aveva potuto frequentagiane di vino in cantina a fermare
re solo fino alla quarta elementare, fu
l’avanzata dei tedeschi. Terminata
data l’opportunità di fare teatro. Rela guerra la situazione economica
citare le piacque da subito e le due
della famiglia precipitò a causa delcommedie che durante l’anno venivale numerose cambiali che mio nonno preparate, erano il momento più
no dovette pagare al fratello e così,
atteso. In occasione del compleanla prospettiva di dover nuovamenno di Bona e per la festa di Caselle,
te emigrare, divenne certezza. Era
il teatro era sempre strapieno e bruil 1924 e mia madre aveva 12 anni
licava di giovanotti casellesi ansiosi
quando, in chiesa, durante l’omedi ammirare un così nutrito stuolo
lia, il parroco parlò della possibilità
di belle ragazze. Intanto, mia nonna
di trovare lavoro in Piemonte, a CaRegina era in attesa del decimo fiselle, presso il Lanificio Bona, e vitglio per cui mia madre venne richiato ed alloggio in un convitto di suore.
mata a casa per dare una mano: le
Nonostante la giovanissima età, non
suore la fecero salire sul treno e le
ebbe dubbi, come primogenita spetaffidarono un gruzzolo di soldi che
tava a lei partire e, accompagnata da
le cucirono nelle mutande, perché
una suora, salì sul treno che l’avreblei non conosceva il valore del debe portata distante, in un luogo a lei
naro non avendolo mai usato, così
sconosciuto, certamente in... un altro
come nulla sapeva del parto a cui
mondo. All’epoca esisteva una conera chiamata ad assistere. E si chievenzione molto rigida tra il Convitto
deva a cosa mai servissero quei
ilo
l'as
del
pi
tem
ai
tta
delle suore di Strada Caldano ed il La- Tommasino e Giorge
grossi pentoloni d’acqua che bollivano sul “Fonificio Bona: le ragazze, in entrambi i luoghi, dovevano manger” (fuoco) che lei doveva tenere sempre acceso, in attesa del
tenere atteggiamenti e comportamenti corretti ed adeguati,
nascituro. Fu in quel periodo che incontrò mio padre, Libequalsiasi intemperanza sarebbe stata segnalata e avrebbe porro Perlin, figlio di un emigrato in Germania, che era riuscito a
tato al licenziamento in tronco. Mia madre lavorava 10 ore al
conquistarsi un certo benessere economico e possedeva una

STAZIONE DI SERVIZIO

l’agoraio –
di Perlin Santina

Battistella Geom. Claudio

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

LUBRIFICANTI
BENZINA

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

10072 CASELLE TORINESE (TO)
Strada Torino, 48 - Tel. 011 997.58.86

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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donna di coraggio e libertà

Abbiamo sentito il vuoto lasciato da quella bandiera che ogni anno, il 25 aprile, sventolava fiera e silenziosa dalla finestra del Baulino

casa, una mucca e un po’ di terra. Nel 1935 si
sposarono ad Azzano ed andarono ad abitare
nella casa di mio padre, un anno dopo nacqui
io e, l’anno successivo, mia sorella Giorgia.
Ma “l’altro mondo”, quello di Caselle, era rimasto nel cuore di

ri, poi venne assunto in FIAT e, grazie a questo, poté evitare di andare in guerra. Le sue
idee antifasciste, da subito dichiarate, trovarono in mia madre una fervente sostenitrice.
Quando a scuola ci venne imposta la divisa
da “Balilla” e da “Giovane
Italiana” la sua perentoria risposta fu: “Noi non
abbiamo i soldi per farle, se le volete, pensateci
voi!” Ben presto la nostra
casa divenne un punto
di riferimento e d’incontro per i partigiani della
zona. Ero piccolo e non
capivo come mai, ad una
certa ora della sera, ci
fosse un via vai di persone che anziché entrare in casa dalla porta
principale, passavano
furtive da quella del

Il refettorio

mia madre che mal
tollerava la vita casalinga e le vedute
“ristrette” del piccolo mondo in cui
era tornata a vivere. Così, affidati noi figli ai nonni, rifece la valigia
e riprese il treno per Caselle:
il convitto delle
suore non poteva più ospitarla
per cui si rivolse
alla famiglia di Il dormitorio del Co
nvitto del Caldano
Pietro Lisa, che
abitava alla Salga, la cui figlia lavorava con
lei al lanificio. Riprese il suo lavoro da Bona
giardino, poi in casa venivano accocome tessitrice e nel 1938 le venne assegnastate le persiane, si faceva buio e noi bambini
to, come dipendente del lanificio, un alloggio
venivamo, inesorabilmente, mandati a letto.
in Via Caldano. Immediatamente la famiglia
si riunì ed io e mio padre arrivammo a Caselle per primi, mentre mia sorella ci raggiunse l’anno dopo. Ricordo che la casa era vuota,
senza arredi e ci fu una piccola gara di generosità per aiutarci: il tavolo con due seggiole ci fu regalato dalla famiglia Girardi, mentre il letto dalla famiglia Toffolo. Mio padre
trovò lavoro come carpentiere e fu tra coloro che costruirono lo stabilimento di Mirafio-

Mia madre aderì da subito al CLN
e si gettò a capofitto nell ’impresa: insieme ad altre donne preparava i sacchi con il cibo da distribuire ai partigiani quando scendevano dalle montagne

Santina e Libero Perlin a Venezia

e li aiutava a nascondersi. Erano molte le ragazze che collaboravano: alcune
attraversavano il paese con un mazzolino di fiori in mano e lo portavano a mia
madre e alle sue compagne in fabbrica,
dentro i mazzolini c’erano dei messaggi segreti da far arrivare ai partigiani,
era un mezzo per poter comunicare. Certo si correvano grossi rischi, ma gli ideali di libertà e di democrazia,
da consegnare ai propri figli
per un futuro migliore, valevano qualsiasi sacrificio.
Mia madre vide morire molti partigiani: con commozione sempre
viva, ricordava la morte dei cinque giovani trucidati il 26 aprile del 1945, nella strada di Leinì,
nei pressi della cascina Vanicola.
Fu lei con altri compagni a racco-

gliere i loro corpi, sistemarli nella paglia
e trasportarli al cimitero per l’ultimo saluto. Dopo la Liberazione e con le libere elezioni mia madre divenne presidente della
commissione operaia interna del lanificio
Bona e, con 190 preferenze su 493 elettori, iniziò la sua militanza sindacale nella C.G.I.L. Nel 1946 fondò l’U.D.I (Unione
Donne Italiane) che aveva sede a Palazzo
Mosca, presso la sede del P.C.I, a cui aderirono più di cento iscritte per conquistare parità, dignità ed eguaglianza nel mondo del lavoro.
Nel 1955 venne licenziata per “rappresaglia politica” e, lo stesso anno, anche mio
padre: pagarono a caro prezzo la coerenza con i loro ideali.
Gli anni che seguirono, col trasferimento
a Torino di tutta la famiglia, furono difficili ma la forza di reagire non ci mancò e Caselle rimase sempre nei nostri cuori, tant’è che ci tornammo nel 1966. Mio
padre Libero morì nel 1990, mentre mia
madre visse al Baulino dal 1994 al 31
marzo del 2012 quando, ad un passo dai
cento anni, morì”.
Santina Gregoris sarebbe contenta di sapere che oggi il suo testimone passa nelle
mani delle nuove generazioni attraverso
una borsa di studio istituita dal Comune a
suo nome, perché i giovani hanno bisogno
di vite esemplari come la sua, in cui poter
di nuovo specchiarsi, per cui continuare a
sperare. Spetta ad ognuno di noi tornare
a far volare in alto, le idee di libertà e di
giustizia, di democrazia ed uguaglianza,
ricordando sempre quella bandiera sventolata con coraggio ed amore, ogni anno,
fino all’ultimo.
Santina e Libero Perlin con la nipote Ambra
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Verso l’Assemblea Nazionale di Loano

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

S

i è concluso Domenica 10
giugno 2012 il percorso di
rinnovamento degli organi
istituzionali dell’U.N.P.L.I. Piemonte, con l’assemblea regionale delle Pro Loco piemontesi, che si sono riunite ad Agliè,
cittadina famosa per le vestigia
sabaude (nel Castello ducale è
stata girata la fiction “Elisa di
Rivombrosa”, ma anche, in tempi meno recenti, alcune scene
de “La freccia nera”), dove sono
giunte oltre 300 Pro Loco.
Il mese scorso si era tenuta a
Caselle l’assemblea provinciale
delle Pro Loco che aveva portato al rinnovo del Consiglio
U.N.P.L.I. Torino e ne aveva riconfermato, per acclamazione,
Fabrizio Ricciardi alla Presidenza. Nella sua prima riunione utile il Consiglio provinciale aveva
eletto le altre cariche istituzionali che reggeranno l’organismo per il prossimo quadriennio 2012-2016: Gianni Frand
Genisot alla carica di Vicepresidente, Marina Vittone alla carica di Segretario.
Completano il Consiglio provinciale Ezio Bertello, Delegato
del Bacino turistico 1- Torinese, Filippo Friscia Delegato del
Bacino 2 - Po Sud, Paolo Vigni
Delegato del Bacino 3 - Val Sangone, Massimiliano Gagnor Delegato per il Bacino 4 - Valli di
Lanzo, Vincenzo Ramello Delegato del Bacino 5 - Val di Susa,
Nadia De Marchi Delegata per

Comitato Provinciale Torino

il Bacino 7 – Chivassese, Mauro Cavrenghi e Marco Vignolo
Delegati del Bacino 9 – Pinerolese. Fabrizio Ricciardi conserva invece la rappresentanza del
Bacino 6 del Canavese e Gianni
Frand Genisot quella del Bacino 8 dell’Eporediese.
I Consiglieri e Delegati di bacino cureranno i rapporti e assisteranno le oltre 270 Pro Loco
associate all’U.N.P.L.I. Piemonte nel 2012.
Ma tornando all’assemblea regionale delle Pro Loco piemontesi, che ha avuto luogo
la scorsa domenica nel Salone
“Alladium” di Agliè, dobbiamo
registrare positivamente i risultati di questa ulteriore consultazione elettorale, che porteranno alcuni dei Consiglieri
a rappresentare la Provincia di
Torino in seno al Consiglio regionale dell’U.N.P.L.I. Piemonte:
Fabrizio Ricciardi, Gianni Frand
Genisot, Marina Vittone, Ezio
Bertello, Mauro Cavrenghi, Sergio Pocchiola, Maurilio Rastelli,
Marco Vignolo.
Bruno Verri è stato riconfermato per acclamazione alla Presidenza dell’U.N.P.L.I. Piemonte per i prossimi quattro anni.
Il Presidente regionale Verri, insieme a Luisella Braghero, Presidente del Consiglio
provinciale di Asti e a Moreno
Bossone, Presidente del Consiglio provinciale del VerbanoCusio-Ossola sono inoltre sta-

Eletti i nostri vertici regionali
e provinciali U.N.P.L.I.
Tutti i candidati delle elezioni tenutesi ad Agliè

ti eletti Consiglieri nazionali
dell’U.N.P.L.I. Sergio Pocchiola, Consigliere regionale, è stato proposto per rappresentare il Piemonte all’interno della
Giunta Nazionale.
L’organigramma piemontese è
dunque al completo e ci sono
le premesse adatte a far crescere ulteriormente l’attività della
nostra Unione delle Pro Loco e
a svilupparne ancora di più la
rappresentatività territoriale.
Domenica all’assemblea regio-

nale delle Pro Loco era presente anche il Presidente nazionale
di U.N.P.L.I., Claudio Nardocci, che ha incassato il sostegno
del Piemonte alla sua candidatura alla Presidenza nazionale.
E’ intervenuto inoltre l’Assessore provinciale ad Agricoltura e
montagna, Marco Balagna, che
ha portato il saluto della Provincia di Torino, sempre molto
vicina alle Pro Loco e ha avuto parole di elogio ed apprezzamento per l’opera di aggre-

gazione sociale ed animazione
turistica che le Pro Loco svolgono, in maniera encomiabile,
in questi tempi di crisi e con le
poche risorse economiche a disposizione.
La giornata è proseguita con
il pranzo preparato dalla Pro
Loco di Agliè, che si è spesa per
il buon funzionamento dell’iniziativa, che ha curato i pacchetti di visita al Castello di Agliè e
a Villa Meleto, sede estiva del
poeta Guido Gozzano, dimo-

strando un grande spirito di accoglienza e servizio, per concludersi poi
con il concerto della Corale polifonica La Fortezza, proveniente dalla
Provincia di Novara, che
ha strappato molti applausi e consensi ai convenuti.
Marina Vittone
Segretario provinciale
U.N.P.L.I. Torino
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agazzi, ma quanto sono
grandi le colpe che noi
Italiani in passato e nel
presente abbiamo da farci perdonare?
Dobbiamo stringere i denti e la
cinghia per cercare di superare una crisi economica a livello planetario, risollevarci da
alluvioni e smottamenti ed ora
da un terremoto che ha colpito a tradimento una terra fulcro dell’imprenditoria, mettendolo in ginocchio!
Ci sarà una fine alle tribolazioni? Sì, ripetiamocelo davanti
allo specchio: sì, ce la faremo
come tante altre volte nella storia. In fondo la speranza è l’ultima a morire e noi abbiamo il
dovere di tenerla in piena forma.
Si avvicinano le vacanze, probabilmente saranno di un tono
minore: mète più vicine, durata più contenuta, un po’ “mordi e fuggi”. Può essere l’occasione per riscoprire le bellezze
di un territorio più vicino a noi
e spesso dimenticato o sottovalutato, raggiungibile al mattino
con poche ore di viaggio e con
quel che costa la benzina non
è poco!
Come sempre cercherò di darvi qualche suggerimento un
po’ qui e un po’ là. In questo
numero più vacanziero, però,
aggiungo con gioia alcuni appuntamenti leggermente più
distanti dal solito, che potrebbero togliere dal dubbio della
mèta i più indecisi e che rinsaldano il rapporto d’amicizia appena nato tra le Pro Loco italiane che editano, come noi, un
giornale. Un attimo di pazienza
e... vi porto tutti a Castroreale.
A voi la scelta.
Vignone - Vb
16 e 17 giugno
Festa medievale
Il 16 e 17 giugno a Vignone,
verde località di villeggiatura
sulle colline sopra Intra (raggiungibile mediante la strada
provinciale Intra-Premeno), al
via la prima Festa Medioevale, due giorni camminando letteralmente nel "passato"! In località Pianezza di Bureglio, in
un'intera area pianeggiante
comprensiva di arena, incrocerete le armi con Valorosi Guerrieri e lo sguardo con Damigelle e Streghe, tra spettacoli
di Giullari, Giocolieri e Musici
con pive e tamburi. Per tutte e
due le giornate verrà allestito
un accampamento storico medievale dove i rievocatori presenteranno spettacoli di investitura a titolo di cavaliere,
processo e sentenza alla strega, cattura e messa alla gogna
di un ladro, tecniche di lotta
e disarmo, forgiatura di armi
e intrattenimento per bambini con spade e scudi di legno.
Ad animare le due giornate anche stand di artigianato a tema

e ristoro con antiche ricette e
bevande!
Inf. 032330416
Piode - Vc
(Loc. Alpe Meggiana)
16 giugno
Vini in Rifugio Fiorito

Veduta del Pizzo Meggiana a Piode

Una giornata tra i rododendri
in fiore di Meggiana, a gustare
un pranzo tipico con degustazione di vini locali in Rifugio.
Verranno
proposti
piatti tipici, abbinati al vino
più adatto al piatto servito.
Prima o dopo il pranzo si può
godere di una passeggiata tra i
rododendri in fiore o raggiungere il panoramico ed affascinante Pizzo di Meggiana.
Inf. 3482447729
Fossano - Cn
Dal 13 al 17 giugno
Festival Mirabilia
Festival di circo contemporaneo, danza e teatro di strada più grande d'Italia. Cinque giorni di spettacoli a cielo
aperto e due chapiteaux armoniosamente inseriti per tutto
il centro storico. Il meglio degli spettacoli di settore a livello europeo raggruppati in una
programmazione per tutti i gusti.

Castello di Fossano

Pianfei - Cn
24 giugno
Fiera di San Giovanni,
sagra del salume
Quest’anno vede il gemellaggio culinario, col prosciutto
crudo di roccaforte Mondovì,
e nell’ambito della fiera, verrà proposto il menù di pranzo e cena, tutto a base di prodotti derivati dal mondo suino,
con le porchette cotte in modo
molto particolare, e che verrà servito, sotto la tensostruttura allestita presso il centro
sportivo. Durante la giornata,
ci sarà l’intrattenimento itinerante musicale del gruppo Artusin, e per i più piccoli, con i
ragazzi di mondovip. Ci sarà
anche uno spazio, dedicato alle
attività artigianali e commer-
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La speranza è l’ultima
a morire
ciali di Pianfei, che propongono i loro prodotti.
Inf. 3472288673

In contemporanea XII edizione
estemporanea di scultura su
legno con tema "La Pastorizia".

Lanzo - To
Dal 29 giugno all’1 luglio
Sagra del Torcetto e del
Grissino
Lanzo aprirà le sue porte ai
turisti alla scoperta dei tesori
della Città, offrendo seducenti proposte per conoscere, vivere e gustare luoghi ricchi di
passato e tradizione: un'opportunità per grandi e bambini in
un clima accogliente ed ospitale. L'evento mira a far conoscere le Valli di Lanzo e i suoi prodotti, in particolare il Torcetto,
la Toma ed i Grissini, prodotti tipici e tradizionali della
zona, oltre al Salame di Turgia e l'Amaro di Lanzo; accanto ai prodotti tipici delle Valli
di Lanzo.

Usseglio - To
Dal 13 al 15 luglio
Sagra della Toma
Venerdì 13, alle 17.30, inaugurazione della Mostra mercato
con taglio della forma di Toma
e assaggi per tutti; sabato 14
apertura della Mostra Mercato alle 9.00 con 100 espositori di formaggi e prodotti da tutta Italia, seguiranno fino a sera
manifestazioni ed intrattenimenti; a mezzogiorno “Pranzo
dell’amicizia” presso l’area fiera. Tutto riprenderà il giorno
seguente a partire dalle 9.00
e alle 12 “Pranzo del malgaro”,
sempre presso l’area fiera.
Nel corso della manifestazione
i Ristoranti di Usseglio proporranno menù a base di Toma di
Lanzo.

Castiglione Falletto - Cn
16, 23 e 30 giugno
A spasso nelle vigne
Alla scoperta delle più belle
vigne delle Langhe e del Roero. Ogni sabato viene proposta
una passeggiata diversa in
compagnia di una guida turistica e di un buon bicchiere di
vino. Ritrovo e partenza dalla
Cantina Terre del Barolo sulla
statale tra Alba e Barolo.
Si consiglia un abbigliamento
comodo e scarpe adeguate.
(15€ a persona)
Prenotazioni: 3347176629
Macugnaga - Vb
Dal 6 all’8 luglio
Fiera di San Bernardo
La Fiera di San Bernardo è sicuramente la festa più importante e caratteristica di Macugnaga.La Fiera di San Bernardo
richiama ogni anno un numero
sempre maggiore di artigiani
che espongono i loro prodotti
dando dimostrazione delle diverse tecniche di lavorazione.
Sculture in legno e in pietra,
ceramiche, ricami, cesti intrecciati, ferri battuti, attrezzi da lavoro, riproduzioni miniaturizzate delle casette Walser sono
i principali prodotti artigianali esposti e messi in vendita durante la fiera.Gli espositori provengono non solo dalle vallate
del Monte Rosa, ma anche dalla Valle d'Aosta, dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla vicina Svizzera e dall’Alto Adige.
Fiera a Macugnaga

Castroreale Jazz

Ecco quanto preannunciato: vi
porto tutti a Castroreale!
Mariella Sclafani, la direttrice del giornale amico “Artemisia” di Castroreale in provincia
di Messina, mettendo in pratica lo spirito che è nato dal Convegno tenutosi qui da noi nei
mesi scorsi, ci ha inviato un po’
di suggerimenti che potrebbero essere la mèta del vostro
prossimo viaggio alla scoperta
della bellissima Sicilia.
Castroreale - Me
22 luglio
Notte dei Musei
Verranno aperti al pubblico
gratuitamente il Museo civico e il Museo parrocchiale che
racchiudono importanti dipinti, sculture e preziosi arredi sacri in argento e pietre preziose.
Nel Museo civico è stata inoltre collocata nel 2010 “Epicarmo” un’opera realizzata dall’artista contemporaneo Hidetoshi
Nagasawa e donata a Castroreale dall’autoreche ha stretto un
particolare legame con questo
centro nel quale ha scelto di vivere per alcuni periodi dell’anno. La visita sarà arricchita da
percorsi tematici e attività per
ragazzi e si concluderà con la
degustazione di prodotti tipici
del territorio.
Fine luglio - primi di
agosto:
Castroreale jazz
Rassegna di musica jazz giunta
alla XII edizione, che ha ospitato artisti del calibro di Romano
Mussolini, Enrico Rava, Paolo
Fresu, Diane Schur, RenaudGarçiaFons, Roberta Gambarini, Stefano Bollani e numerosi

Chiesa della Candelora, passeggiata notturna

Il Cristo Lungo

altri esponenti di spicco di questo genere musicale. L’evento si
svolge nella suggestiva Piazza
Peculio, tra la cinquecentesca
torre campanaria della Chiesa
del SS. Salvatore, la facciata
seicentesca del Monte di Pietà
e il prospetto del Palazzo Comunale.
10 agosto
Passeggiata notturnA
Anche questa manifestazione
si svolge da parecchi anni e richiama sempre molti appassionati che amano assistere alle
rievocazioni storiche e agli intrattenimenti musicali che si
svolgono all’interno delle numerose chiese e lungo le strade del centro storico.
19 agosto
Sagra del biscotto castriciano
Nel pomeriggio i ragazzi del

paese si cimentano in diversi
giochi popolari, mentre la sera
nell’Arena Castiglione si svolge un ballo in piazza e vengono
distribuiti i tradizionali biscotti castriciani accompagnati
dalla granita di limone.
Dal 23 al 25 agosto
Festa del Cristo lungo
E’ questo l’evento che tradizionalmente conclude le manifestazioni estive, festa particolarmente cara al cuore di tutti
i Castrensi. Un Cristo seicentesco in cartapesta viene inalberato su una croce alta 14 metri che è sostenuta da lunghe e
pesanti forcine di legno. Portatori e forcinari conducono con
perizia l’altissima croce, che
sovrasta tutte le case del paese, dalla Chiesa di S. Agata fino
al Duomo dove rimane esposta per tre giorni alla devozione dei fedeli.
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“Nívole”

di Alessandro Forno

...terremoti

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 canto di Badalin
“Badalin non è soltanto un poeta dialettale, cioè di quelli che esprimono in dialetto i concetti e i sentimenti come lo sentono in italiano. Badalin non potrebbe mai
tradurre le sue poesie in italiano. Le sue
non sono poesie dialettali, sono paesane, sono “listeurji” che hanno il caldo della stalla, le lacrime silenziose della vite,
l'eco ronzante delle cicale, il pigolio dei
pulcini al fondo del cortile e d'un tratto
s'alzano come il canto d'un merlo che ha
la sua melodia inconfondibile”. Questo lo
scrive Davide Lajolo nella prefazione del
libro “Listeurji dij varèi” di Dumini Badalin Editris IL PUNTO 1978.

I

l primo sisma, in fondo neppur troppo improvviso e inaspettato, fu
quello politico, nel corso delle amministrative di maggio. Si sentiva
nell’aria che i pilastri di sostegno che sorreggevano il rapporto cittadino/politica stavano scricchiolando ed è stata sufficiente la spallata del
Movimento Cinque Stelle e le beghe famigliari padane per dare vita ad
un effetto domino da colonna a colonna: un’ecatombe tra le rovine di
un sistema partitico che pensava (e forse, incoscientemente, pensa ancora) di mantenere il suo consenso su fondamenta che poggiano, si fa per
dire, sul pantano.
A seguire, di non molto, si avvertirono le scosse di un movimento tellurico all’apparenza meno eclatante del primo ma dai risvolti morali e sociali forse devastanti: il calcio scommesse. In realtà è “semplicemente”
l’ennesima scarica di uno sciame sismico subdolo e di antica data. La prima scossa si fece sentire negli anni Ottanta (vi ricordate Pablito Rossi &
c.?), poi vi furono altri tremolii di assestamento sino alla madre di tutte le
scosse, nel 2006, Calciopoli. Lì si pensò (ci si augurò...) che tutto fosse generato da un Grande Vecchio e i poteri forti di certuni Club; estirpata la
mala pianta tutto sarebbe rifiorito nel suo splendore originale... Le radici,
invece e ovviamente, erano ben più radicate e subdole ed ora ci troviamo soffocati da rampicanti velenosi, stupendoci come bimbi di combine
diffuse, dalla Promozione alla serie A, di squallidi pseudo calciatori pataccari pronti a tutto pur di arraffare un pugno di euro.
Poi, purtroppo, per ultimo arrivò quello vero, di terremoto, tra le piane
della florida Emilia. Per essere sicuro bussò violentemente due volte, colpendo alle spalle chi, tra quella gente tosta e operosa, già stava cercando
di riportare la vita tra le macerie e invece, tra le stesse, trovò la morte.
Quello vero, come tutti i suoi consimili, non dà preavvisi facendoci capire, come non bastasse, che non ha cause o colpe alla sua origine, ma solo
e semplicemente la dura logica della Natura che non ha in cura i figli suoi,
come ci ricordava Leopardi, quei figli presuntosi che pensano ancora di
poterla imbrigliare e controllare.
Tutti e tre gli scossoni, però, rispecchiano purtroppo la nostra ansimante
Italia : una società ingrigita, ferma al palo, spesso arroccata egoisticamente a difendere i propri privilegi, ne più e ne meno di chi si avvinghia, da
tempo immemore, alle poltroncine di pelle amaranto dell’emiciclo nazionale. Una società che ha perso limiti e riferimenti, che “vuole” solo, a tutti i costi, senza pudore; una società che crede di sfangarla sempre e comunque, senza responsabilità, anche costruendo capannoni in cemento
armato che si accartocciano su padri di famiglia.
Ma il terremoto vero, l’ultimo, ci fa guardare oltre grazie alle mani degli
emiliani; mani senza età, che scavano tra le macerie, subito, anche a rischio della vita; mani che vogliono costruire, mani che si aiutano l’un l’altra, mani che riparano gli sguardi nel guardare lontano, che vogliono un
orizzonte nuovo, per i giovani e con i giovani, non per le mummie.
Ci sono terremoti e terremoti, è vero. Sulle macerie dei primi due potremmo spargere il sale come si faceva nell’antichità per simboleggiare la fine
irrecuperabile di una città, su quelle, drammatiche , del terzo dovremmo
invece iniziare a metterci le nostre di mani, perché se ci sarà futuro, per
l’Emilia e l’Italia intera lo potremo decidere solo e unicamente noi.

...Quand a-j rivrà la sèira
e sla stra nèira dla colin-a,
ij pass ëd Catlin-a
a scarzin-ëran a l'avàit,
se Chi a stà lassù
am darà 'l temp dë scrive,
prima d'andemne via,
lòn ch'i l'hai dàit
e l'òn che 'd bel i l'hai avù,
i dovrai ëdcò scrive
ch'i l'hai dàit na fërvaja 'd poesìa
e i l'hai avù ij soris
ëd tanta bela gioventù...

GINÒTA

J'era frem con ël vachi sot ai mor

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.

l'amperfumava 'd fen ij tò cavèj
e chila la scotava ij mé basin.
'Dess o l'é là 'nt ël bòsch,sensa vigor...
slongaja 'n tèra... j'han tajala,Anin...
L'é beli mòrta... Coma 'l nòstr amor...

e Ginòta,'nt la vigna li davsin,
tajanda dl'erba con in amsorjin,
la cantërlava na canson d'amor.

IJ CADÒ

L'ha na vos anco bela da scoté
e parèj j'heu fat finta che Ginòta
la cantèissa për mi,come la vòta
ch'j 'ava jità so pari a vandumié.

quand it saras an bruva a l'eva ciàira
a magoné che mi da leugn it penso,
s'it serchèisse quaicòs da regaleme,

Peu 'l mat l'ha ciamà” mama” da 'n
filagn
e la so bela vos o l'ha chitami.
Con ël vachi për man son anviarami,
lassanda sot ai mor ij mé vint'agn.

LA RO

Anin:o j'han tajà la nòstra ro!
'T sei cola bela ro 'n fond al boschèt,
avanda che 'd fervé,con ël prum so,
trovavo semp quèj bocc ëd pan-pocèt...
eben:o j'han tajala stamatin.
Anin...La nòstra ro... T'am senti
nen....
J'ava scortiaji 'l bion con in cotlin,
col saba da lincheu, dòp rastlà 'l fen,
per fé doi cheur ch'o stèisso semp
davzin.
O l'era magg Anin,ant ij varèj.
L'aria passand-ti 'n mes ai rissolin,

regalme nen ël mar,përchè a më
snerva,
ma regalme ij pensé 'd mentre 't lo
varde
e 'l frisson ch'it sëntras mentre t'am
pense,
regalme 'l parfumé ch'at pòrta l'aria
e la canson dël vent ch'at ëscarpenta.
Regalme nen ël mar,përché am dësturba,
ma regalme la gòj d'avèjlo a randa,
la dosseur ëd col'eva ch'at carëssa,
regalme ij seugn ch'at së spataro
sj'onde,
regalme 'l magoné dla prima sèira.

Da “Doe minute për ti” Editris “IL PUNTO”
1979

Una mostra... “Magnificat”
“M
di Dio. Gli artisti che hanno
esposto le loro opere sono
Luigi Bertolaso, Giada Braidotti, Fabrizio Frassa, Rosa
Gattuso, Sara Li Gregni, Valentina Mauro, Anna Maria
Micozzi, Vittorio Mosca, Eugenio Musacchio, Stefano
Rollero, Aldo Santato, Giulia Tortorelli, Ermanno Valente, Cesare Villata, Carlo
Vuolo e Gabriella Zordan.
Durante la manifestazione
sono stati programmati alcuni concerti, tra cui il 12
maggio un concerto d'organo con Fabio Castello, il
27 con Walter Savant Levet all’organo e la corale
di Mappano diretta da Enrica Baldi Borsello e il pri-

agnificat, Maria
tra fede, arte e
storia” è la mostra che è stata allestita nelle scorse settimane nella
chiesa dei Battuti di Caselle
Torinese dal 12 maggio al
3 giugno. L’esposizione, organizzata dalla Confraternita dei Battuti, non è stata
solo una mostra ma un vero
e proprio avvenimento culturale, che ha proposto anche concerti e conferenze.
Hanno esposto le loro opere artisti di Caselle e di altre
realtà, che hanno creato appositamente opere sul tema
proposto. Ognuno ha dato
la propria interpretazione
dell’immagine della Madre

Buonanotte!

mo giugno il concerto con
il Coro di Clarinetti Neroargento.
"Da tempo pensavamo ad
un appuntamento che avesse al centro la figura della
Madonna - affermano i volontari della Confraternita
- non pensavamo solo ad
una Mostra di tipo artistico, ma ad un evento con testimonianze di diverso tipo.
La maternità è sicuramente
una delle più belle manifestazioni della vita. La raffigurazione della maternità è
tra le prime manifestazioni
artistiche dell'uomo sin dai
tempi della Preistoria".
Ma. Mi.



DECORAZIONI INTERNI ED ESTERNI
CIVILI ED INDUSTRIALI

DATA FULVIO












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













PER FACCIATE TRABATTELLI

PROPRI FINO A NOVE METRI


MATERIALI GARANTITI


E DI PRIMA QUALITÀ

Per negozi ed uffici
consegniamo i lavori
in giornata

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











Tel/Fax 011 5505118 - Tel. 348 2336846
 E-mail: info@dreams-pools.com
http://www.dreams-pools.com

Produzione propria
Pasticceria fresca e secca
Salatini
Casellesi al rhum e alla nocciola
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Bocon
Piemonteis

L

a mancanza di uno sbocco diretto al mare è sempre stato un fattore negativo per il Piemonte che non
ha potuto usufruire dei prodotti della pesca per arricchire i suoi Menu, tuttavia qualcosa di marino, oltre al sale e
al baccalà, è entrato lo stesso nelle abitudini alimentari:
l’acciuga. Piccolo pesciolino
argenteo che per secoli è arrivato nei paesi subalpini seguendo lo stesso percorso del
suo elemento conservatore: il
sale. Le acciughe sono sempre giunte da lontano, dall’Algeria, dal Marocco (anche se le
più pregiate erano quelle della
Costa Azzurra) passando per
la Spagna e il Portogallo, dove
venivano lavorate e messe sotto sale prima di intraprendere
il lungo cammino dei pellegrini che tornavano da Santiago
de Compostela. Una leggenda
racconta che l’arrivo delle acciughe si debba ad un gruppo
di ebrei occitani che, per sfuggire alle persecuzioni dell’Inquisizione, si sarebbe rifugiato fra i monti della Val Maira
e che, per sopravvivere, avesse intrapreso il commercio di
questo pesce. Un gioco di parole ci consente di ironizzare
che fu scelta tale valle perché
aveva un nome che ben si abbinava a quel pesce che è, per antonomasia, il simbolo della magrezza. Un’altra ipotesi è che
l’acciuga sotto sale sia giunta
in Piemonte grazie alle scorrerie delle bande di Saraceni fra
il I e II secolo. Pare che alcuni
di essi si fossero stabiliti a Moschieres e che la nostalgia del
mare fosse colmata con il commercio delle acciughe.
Gli acciugai, ij’ancioé, con ij

Acciughe al verde

cavié, rappresentano mestieri che hanno caratterizzato la
Provincia Granda favorendone gli scambi commerciali ed
umani. Per i primi il commercio era presto diventato una
tradizione di famiglia da tramandare da padre in figlio, un
modo di arrotondare il bilancio di famiglie montanare che
non ottenevano grandi risorse
dal loro territorio. Senza contare che alla vendita delle acciughe si poteva abbinare anche il contrabbando del sale,
visto che spesso nei barili il
pesce sotto sale occupava solo
la parte superiore, mentre sotto c’era solo il sale. In qualche
località di pianura rimane ancora il ricordo del grido con
cui gli acciugai annunciavano
il loro arrivo: “Ooooh, Ancio!...
Ancioeee! “Esistono testimonianze antiche di questa tradizione commerciale che prevedeva lo scambio con merci
locali quali tessuti, formaggi o
carne. Per esempio nel lontano
1635 il Dalla Chiesa scriveva:
Nell’Alpi del Mondovì e di Cuneo... hanno... gran quantità di
castagne, di buoni pascoli e in
conseguenza di formaggi, butirri, lane, e bestiami d’ogni
sorta: onde è, che provvedono
questi popoli gran parte delle carni, che in Riviera di Genova e in Provenza si mangiano. Sono tuttora rimaste attive
alcune delle tradizionali fiere
locali ed in particolare quella
di San Marcelin di Macra (26
aprile) che è occasione per incontri sull’argomento o per
una visita al Museo Seles dei
Mestieri Itineranti, grazie anche alla neonata Confraternita
degli Acciugai Valle Maira. Un
mestiere quasi scomparso ma
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Marenda sinoira:
Acciughe al Verde
che, nei periodi di maggiore
che ha lasciato profonde tracprezzemolo, che chiama, forse,
difficoltà, si accontentavano di
ce, persino nella letteratura se
pomposamente, Calapes d’Acsfregare il pane sul pesce sapensiamo che a questo argociughe (probabilmente si volelato. Tuttavia son ben presto
mento ha dedicato un suo libro
va chiamare canapes ma scapgiunte anche alle mense più
di successo lo scrittore Nico
pò un refuso). Questo tipo di
raffinate per essere consumaOrengo: “Il salto dell’acciuga”.
ricetta era sicuramente noto
te in vari modi e non solo con
Il binomio acciughe-Piemonanche ai gourmet francesi vila bagna càuda. Una prova di
te si è tanto radicato nel temsto che nel Larousse Gastrociò la troviamo nel libro Il Cuopo da trovarle citate negli Stanomique (1938) non manca
co Piemontese, del 1766, in un
tuti Comunali con varianti al
un Canapés aux Anchoix. Uno
capitoletto dal titolo: Le acciunome: ad esempio a Mondovì
dei segreti per la preparazione
è l’anclua,
delle acciua Cocconaghe al verLe acciughe sono sempre giunte da lontano, dall’Alge- de rimane
to l’includa,
a Bra l’inla pulitura
ria, dal Marocco (anche se le più pregiate erano quelle
zloa, senza
che deve esdimenticare
della Costa Azzurra) passando per la Spagna e il Porto- sere accurache nel banta per elimigallo, dove venivano lavorate e messe sotto sale prima nare il sale
do del Palio
di Asti del
e
togliere
di intraprendere il lungo cammino dei pellegrini che
1688 si parmeglio la litornavano da Santiago de Compostela. Una leggenda sca, poi si rila di inchioda
come
sciacquano
racconta che l’arrivo delle acciughe si debba ad un
premio di
con una miconsolaziogruppo di ebrei occitani che, per sfuggire alle persecu- scela d’acene (e di deto e vino;
zioni dell’Inquisizione, si sarebbe rifugiato fra i monti
risione) per
altro punto
l’ultimo arfermo rimadella
Val
Maira
e
che,
per
sopravvivere,
avesse
intraprerivato: l’ulne la prepatimo habbi
razione del
so il commercio di questo pesce. Un gioco di parole ci
l’inchioda e
prezzemolo
consente di ironizzare che fu scelta tale valle perché
insalata. A
e dell’aglio
Montechiaaveva un nome che ben si abbinava a quel pesce che è, che devoro d’Acqui
no
essere
ogni anno
tritati fineper antonomasia, il simbolo della magrezza
viene celemente con
brato queil coltello o
sto pesciolino nell’Ancioada
ghe e loro utilità che spiega
con la mezzaluna, un lavoro
der Castlan con la distribucome: Le acciughe sono piccodi pazienza certosina. Poi ocli pesci di mare, che vengono
zione appunto delle acciughe
corre dell’olio di oliva buono,
a noi in piccoli barili confettacondite da una salsa di comoggi extra-vergine, con il quaposizione segreta. Le acciughe
ti con sale: dopo di averle ben
le amalgamare il tutto. Tralasono, di conseguenza, entralavate, si dividono in due parsciamo gli additivi personalizti per levar la spina, e servono
te a far parte della cucina pozati di cuochi e massaie che
d’ordinario per insalate e salvera delle genti di campagna
possono essere un po’ di passe, come per la salsa in butirsata di pomodoro, del pane
ro, in magro, alla remoulade, e
raffermo ammollato in aceper gli intingoli di grasso, metto, il peperoncino, ecc. I segretendole con sugo colato e buti devo pur restare tali! Sorge
tirro. Si servono altresì fritte:
spontanea una consideraziodopo di aver loro levato il sale,
ne circa il fatto che le acciughe
immergetele in una pasta fatta
trattate con l’aceto facciano
con farina, un cucchiaio d’olio,
pensare a quella leccornia che
e stemprata con vino bianco che non sia troppo liquida; quando sono fritte, servitele di bel colore per tramesso.
Una di queste salse, probabilmente la salsa in butirro, potrebbe essere la nostra celebre
bagna càuda, ma sicuramente
ve ne erano altre tra cui quella che celebra il matrimonio
fra l’acciuga ed il prezzemolo,
un’unione in verde che rimane
uno degli antipasti classici piemontesi, ma anche uno dei migliori modi per farcire le biòve,
croccanti pagnotte con soffice
mollica. Dotti riscontri a questa ricetta li possiamo trovare nel Trattato di Cucina, Pasticceria moderna, Credenza
e relativa confettureria (1854)
ad opera di Giovanni Vialardi che vi accenna ad una preparazione, appunto con olio e

faceva impazzire gli antichi
Romani: il garum, miscuglio di
pesci ed interiora dei medesimi che venivano appunto trattate con l’aceto di vino. Chi lo
sa se per caso le nostre ancioe
al verd non possano essere
un’evoluzione settentrionale di
quell’intruglio dall’incredibile
sapore e dall’indubbio odore?
Prigionieri di un dubbio atroce continuiamo pure a gustare
con piacere la nostra specialità che sicuramente ci gratifica il palato in quel sommo rito
campagnolo che è la marenda
sinòira!
Acciughe al Verde
Ingredienti:
• g 250 di acciughe sotto sale
• prezzemolo
• aglio
• aceto
• olio d’oliva
Preparazione:
Pulite bene le acciughe, diliscatele e fatele macerare in
aceto per qualche ora al fine di
far sciogliere le eventuali spine rimaste. Lavate e asciugate
il prezzemolo e tritatelo finemente assieme all’aglio. Amalgamate il trito e le acciughe in
una terrina e coprite il tutto
con buon olio d’oliva, lasciando
riposare per almeno 24 ore.

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"

di Russotto Domenico

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

22

NOTIZIE

N°443 - GIUGNO 2012

NOZZE D'ORO

CORDOGLIO
L'Associazione Turistica Pro Loco di Caselle e il
giornale “Cose Nostre” partecipano al lutto del
Dottor Massimiliano Longi per la perdita della
sua cara mamma
Maria Grazia Coloretti in Longi

CORDOGLIO
Domenica 20 maggio 2012, nella chiesa di S. Maria, si sono
celebrati i 50 anni di matrimonio di Iolanda Alfonsi e Gianmario Garzulano. I coniugi Garzulano ringraziano don Claudio, la
banda musicale “La Novella”, di Caselle, per il bellissimo brano
eseguito durante la S. Messa, la tipografia Curcio, Liliana Calabrese, la Presidentessa dello C.S.E.N. Prof. Paola Piccione con
il marito Ing. Mario Picco, il Sindaco di Caselle Luca Baracco, le atlete e gli amici che hanno voluto essere loro vicini in
una festa così importante. Nella foto vediamo gli “sposi” con il
Sindaco e l’amico Giancarlo Sacco. La Pro Loco e Cose Nostre
porgono ai coniugi Garzulano i più sinceri auguri.

ANNIVERSAri

L'Associazione Turistica Pro Loco di Caselle e il
giornale “Cose Nostre” si uniscono al dolore del
Presidente Provinciale UNPLI Fabrizio Ricciardi
per la scomparsa del padre
Giuseppe Ricciardi

RINGRAZIAMENTI

Stato Civile
Maggio 2012

Nati 15
MARTINETTO Luca
GALIMI Ivan
PAPA Sara
FERRERO Ludovica
PIZZUTO Agnese
PIGATO Leonardo
URSACHE Davide
DOATI Matteo
SASSOLI Giorgia
RONDINELLI Marta
LASALVIA Alessandro
MARINO Gaia
CHIOLO Matteo
CAMPIONE Simone
Roberto
BELLINI Carola
Matrimoni 9
MICALI Renato e
CAPONE Adriana
Concetta
KAZANXHI Eno e
TAHJA Marsida

MULTARI Claudio e
VIGILANTE Veronica
PAGLIASSO Marco e
BENEDETTO Domenica
BIANCO Giovanni
Battista e
CIOCE Angela Enrica
D’AGOSTINO Filippo e
ZANCHETTA Giulia
BARBIERI Giuseppe e
TORTORELLI Marianna
METTA Andrea e
DE ROSA Cristina
LIBERTI Vincenzo e
DE MARCHI Sonia
Morti 10
FERRI Rosa
STECCA Bruna
ZERBINO Giorgina
PASTORE Catterina
TOMASI Arduino
TURSI Lucrezia
CREPALDI Felicita
BERGAGNA Angelo
PARENTE Vincenzo
ATTUONI Monica

Il nuovo direttivo della
Pro Loco Mappano
Mercoledì 6 giugno si sono
svolte le votazioni per eleggere il nuovo direttivo della Pro
Loco di Mappano.

Pietro Filippelli

Albino Grivet Fetà

1995 - 2012

Nei tuoi 101 anni e 6 mesi
sei stato la nostra guida ed
il nostro orgoglio.

Sei sempre stato e sempre
sarai presente in noi.
I tuoi figli.

Sarai e sei sempre nei nostri cuori.

198 volte Carabinieri!
Domenica 10 giugno si è svolto il 198°anniversario della fondazione dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri. Accompagnati dalla Novella, i Carabinieri hanno commemorato le
vittime di Nassirya recandosi al monumento e, dopo la celebrazione della santa Messa, ci sono stati altri due momenti
importanti: in Piazza Europa e in piazza Canavera. La giornata si è conclusa
con un ricco pranzo
presso l’Associazione Carabinieri.

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

Le 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.

11 maggio 2012

I famigliari di

Arduino Tomasi
di anni 86

Nereo Esposito

La moglie Felicetta ringrazia tutti coloro che si sono
uniti al suo dolore.
La Santa Messa di trigesima sarà celebrata in Caselle sabato 16 giugno 2012
alle ore 18,00 nella chiesa
Santa Maria.

ringraziano tutti coloro che
si sono uniti al loro dolore.
La S. Messa di Trigesima
sarà celebrata in Caselle domenica 8 luglio 2012 alle
ore 10,30 nella chiesa Santa Maria.

La Festa delle Regioni
Più di un migliaio le persone che hanno partecipato sabato 9 giugno alla Festa delle Regioni presso il Palatenda a Caselle. Sono già diversi anni che la comunità parrocchiale organizza questa grande
festa che inizia con la
celebrazione della Santa Messa per poi proseguire con l’apertura
degli stand enogastronomici.

“A ruota libera”
Domenica 10 giugno, in un Palatenda stracolmo di gente, si è
svolta la 9a edizione della manifestazione “A ruota libera” organizzata dall’associazione “La Stella Polare”.
Nella foto vediamo alcuni dei ragazzi, componenti la squadra
di pallacanestro in carrozzina, con il loro presidente Antonio
Lo Muscio ed il nuovo Assessore alle attività sportive Alessandro Pallaria.

Farmacie

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

Il nuovo direttivo resterà in carica per i prossimi 3 anni ed è
così composto:
• LAURA MOLETTO - Presidente
• RICCARDO GARAVAGLIA - Vicepresidente
• CRISTINA DAMIANO - Tesoriere
• IVAN CARLUCCI - Segretario
• CLAUDIO TONINI - Consigliere
• GREGORIO DRAGONE - Consigliere
• ANNA VISCONTI - Consigliere
• LARA FRANCESCA POLETTI - Consigliere
• ENRICO COSTANTINO - Consigliere
• STEFANO MAZZUCCO - Revisore dei conti
• GUIDO ZOIA - Revisore dei conti
• ANTONIO MIRIELLO - Revisore dei conti

-

Turni Festivi

17 Giugno
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE'

1°Luglio
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE'

24 Giugno
Farmacia dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE'

8 Luglio
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'

15 Luglio
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE'
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L’angolo
deI LETTORI

Un plauso per
il Nuovo Baulino
Alla cortese attenzione del Sig.
Direttore
Buongiorno, sono la parente di
un ospite del “Baulino Nuovo” e
le scrivo per farla partecipe di
una spiacevole situazione che
si è ripetuta in mia presenza
all'interno di attività commerciali di Caselle.
Ultimamente si fa un “gran spettegolare” sulla suddetta struttura da parte di persone che “riferiscono solo per sentito dire”
(interpellate, hanno confermato
essi stessi) e non per esperienza diretta.
Potrei dilungarmi notevolmente per parlarvi della professionalità e dell'amore con i quali vengono trattati gli ospiti,
ma non è quello il motivo per il
quale le scrivo.
Le scrivo per rassicurare tutti i Casellesi che in futuro potrebbero dover affidare i propri
cari anziani alle cure del “Nuovo Baulino”.
Il mio consiglio è quello eventualmente di produrre critiche
che possano risultare costruttiIl nuovo Baulino

ve e non emettere pettegolezzi
fine a se stessi.
Vorrei ricordare a tutti che nella struttura sono ospitate persone che stanno vivendo probabilmente l'ultima parte della
loro vita, assistite da personale
preparato ed estremamente disponibile, che ogni giorno si sostituisce alle famiglie stesse.
La ringrazio anticipatamente, confido nella sua collaborazione per la pubblicazione di
questa mia voce che viene da
un'esperienza diretta e, se mi è
permesso, vorrei esprimere un
ringraziamento sincero a tutto il personale del “Nuovo Baulino”.
Distinti saluti

Dov’è ?
Dove si trova ?

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.

Cristina Bolatto

No, noi Granata non
siamo così!
Gent.mo Direttore,
non avrei mai pensato di occupare uno spazio sul tuo giornale per il fatto che ti vado ad
esporre. Domenica 27 maggio
ho trovato il muro di recinzione della mia abitazione occupato per alcuni metri dalla scritta
in vernice rossa: “TORINO SENZA SCORTA”.
La prima reazione è stata di
rabbia: muro nuovo, rifatto un
anno fa in pietra di Luserna,
difficilmente si potrà riportare
a nuovo e il lavoro che ci aspetta è sicuramente impegnativo
e molto costoso. La scritta sul
muro subito non aveva un significato, ma poco dopo abbia-

mo scoperto dal web che è la sigla di uno dei tanti gruppi di
tifoseria calcistica, anche se la
parola tifoseria in questo caso è
usata a sproposito, sarebbe meglio usare altri termini ma me
ne astengo. La seconda scoperta, quella che mi ha infuriata, è
che la tifoseria in questione è
legata alla squadra del TORINO,
che, evidentemente voleva mettere una firma sulla sua promozione in serie A. Per me, tifosa granata da sempre, è stata
una “schifosa” scoperta e sfido
chiunque a dimostrarmi il contrario; subire un atto vandalico
da persone “vicine” alla propria
squadra è doppiamente oltraggioso, anche se ritengo oltraggioso ogni atto vandalico e ogni
espressione di mancanza di rispetto verso cose che non ci appartengono. Un vero tifoso, e io
mi ritengo tale, non compirebbe mai simili gesti! La gioia di
una vittoria si può rappresentare in altri modi più divertenti! Il
calcio non sta attraversando un
bel momento, le società dovrebbero prenderne atto e cercare
di riportare un po’ di normali-

Andrea Ferroglia "granata" a New York

tà sotto molti aspetti, lo sport
dovrebbe essere uno dei tanti modi per trascorrere il tempo libero e condividerlo con
gli altri. In gioventù ho passato
molte domeniche allo stadio, la
mitica curva Maratona era un
posto anche per famiglie, oggi
non ci vado più! I nostri giorni sono funestati da eventi catastrofici dove fortunatamente
possiamo ancora vedere il valore della solidarietà e del volontariato rivelarsi nelle sue più
alte espressioni e queste sono
le cose che dobbiamo esaltare
e che dobbiamo insegnare alle
giovani generazioni, che oggi
forse hanno troppo tempo e pochi ideali.
A coloro che non hanno di meglio da fare che imbrattare
muri dico: se qualcuno lo dovesse fare su proprietà che i vostri genitori e le vostre famiglie
hanno faticosamente realizzato non ne sareste compiaciuti e
tanto meno orgogliosi, e allora
perché farlo?
Grazie per l’attenzione,
Giuliana Vormola

Granata a New York
Ciao Elis, stai festeggiando?
Io qui a New York tantissimo.
L'amore per il nostro Toro non
ha confini! Un saluto Granata a
“stelle e strisce”
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a cura di

Farà fede la data di ricezione
del messaggio sul sito del giornale.
Sul prossimo numero sarà pubblicata la soluzione e il nome
del vincitore.

la soluzione del numero scorso

C

i congratuliamo vivamente con il sig. Roberto Gianpietro che il mese scorso
(maggio 2012) è stato bravo
a risolvere il foto indovinello,
e per un anno avrà il mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (18 maggio 2012
H. 0,06). Si trattava della coloratissima recinzione del parco
giochi del Prato della 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.
La soluzione del fotoindovinello
non può essere presa in consi-

derazione prima dell’uscita del
giornale in edicola.
Qui di seguito l’elenco di coloro che hanno risposto all’indovinello:
1. Roberto Gianpietro
18 maggio H. 12,00
2. Daniele Priori
18 maggio H. 12,49
3. Walter Mattiolo
18 maggio H. 13,46
4. Mauro Esposito
18 maggio H. 14,20
5. Silvana Ferro
18 maggio H. 21,31
6. Giovanna Andreoletti
16 maggio H. 21,35
7. Luigi Pelle
23 maggio H. 0,33

Andrea Ferroglia

gita a gardaland
Anche quest'anno i Servizi Giovani della Città di Caselle organizzano la gita al Parco Divertimenti "Gardaland". La gita in
pullman si terrà Martedì 03/07
ed è rivolta a tutti i ragazzi
dai 12 ai 25 anni. Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì
22/06, presso il Centro di Aggregazione Giovanile, il Martedì - Giovedì - Venerdì, ore 15.30
/ 18.30, cell. 335/7465505. Vi
aspettiamo numerosi.

Lettera di unA 90enne
Caro Signor Sindaco,
ho una proposta da farle: si sieda su una sedia a rotelle e si
faccia spingere da un suo dipendente per la vie di Caselle,
compreso Viale Bona almeno
fino all'altezza del Nuovo Baulino, poi scriva le sue impressioni alla popolazione anziana
e non, che come me si muove
solo su una carrozzella. Intervisti anche il dipendente che
l'avrà spinta - superando scalini, marciapiedi stretti o ormai
inesistenti, buche e dislivelli ...e mi dirà.
Sono consapevole che la nostra
città ha problemi più importanti che devono essere risolti
ma, la prego, prenda in considerazione questo mio lamento.
Le porgo i miei migliori auguri
per gli anni a venire, sicura che
svolgerà il suo compito con solerzia e impegno.
Una ultranovantenne
di Caselle

MAPPANO COMUNE
Riceviamo dal Comitato Mappano
Comune e pubblichiamo
Mappano, 8 giugno 2012
On. Presidente Roberto Cota,
On. Presidente Valerio Cattaneo,
On. Presidente Angelo Burzi,
On. Assessore Elena Maccanti,
On. Consiglieri Regionali,
A Voi rivolgo ancora una volta
l'accorato appello per la prosecuzione dell'iter in Commissione e in Consiglio della proposta
di legge 187 per l'Istituzione
del Comune di Mappano.
Negli incontri avuti con Voi e
il nostro Comitato siamo stati
rassicurati sulla legittimità della nostra richiesta di referendum nel prossimo autunno e
della successiva e conseguente
istituzione del Comune di Mappano. Durante l'ultima campagna per le comunali di Caselle Torinese i candidati di ogni
schieramento si sono pronunciati a favore dell'istituzione del
Comune di Mappano “senza se
e senza ma”. Ma molti cittadini hanno risposto con un'astensione dal voto senza precedenti,
segno che continua a diminuire
la fiducia nelle promesse troppe volte non mantenute.
Io e i miei concittadini non vogliamo nemmeno prendere in
considerazione il fatto di essere
stati raggirati da promesse fatte solo per raccogliere un effimero consenso elettorale, come
cittadino e come funzionario
della pubblica amministrazione

Francesco Grassi

voglio ancora credere nell'Onore e negli alti valori delle Istituzioni della Repubblica Italiana e
in Voi che li rappresentate.
Per questi valori noi cittadini
di Mappano vi chiediamo oggi
di non aver timore di sostenere
le nostre richieste, perché noi,
cittadini di Mappano, vogliamo
credere nelle nostre Istituzioni,
perché noi, cittadini di Mappano, vogliamo ancora sognare,
perché noi cittadini di Mappano vogliamo essere protagonisti della rinascita del nostro territorio e nella nostra comunità.
Con la passione, l'impegno e la
determinazione che il nostro
Comitato ha dimostrato in questi anni, Vi chiediamo oggi di
proseguire nell'iter della proposta di legge 187 presente anche
oggi nell'ordine del giorno della Prima Commissione e di restituirci così il diritto più volte
negatoci di determinare il nostro futuro.
Prof. Francesco Grassi
Pres. “Comitato per la Costituzione di Mappano Comune”
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La Novella

di Chiara Grivet Brancot

La festa per il 250°
continua!
S

ono iniziati in grande stile
i festeggiamenti per il 250°
anniversario di fondazione della Società Filarmonica "La
Novella" nonostante il maltempo che ha colpito Caselle durante il mese di maggio.
Dopo il concerto di sabato 13
maggio de "La Petite Harmonie",
la banda giovanile casellese, sabato 19 maggio, nella chiesa di
S. Maria si è esibita la Filarmonica "La Novella" con un grande
successo di pubblico, diretta dai
Maestri Flavio Bar, Donald Furlano e Filippo Ledda. Il concerto
si è aperto con la marcia scritta dal M°Bar appositamente per

l'occasione del 250° dal titolo "Doppio Otto" ed è terminato
con un brano sempre composto
e diretto sempre dal M°Flavio
Bar, dal titolo "Mithos" anche in
questo caso solennemente dedicato ai nostri festeggiamenti.
Il giorno successvo, domenica
20 maggio "la Novella" ha allietato ed accompagnato i cittadini casellesi con la passeggaiata musicale per le vie della città
seguita dal neo primo cittadino
Luca Baracco ed un gran numero di labari associativi, giungendo così in chiesa per la S. Messa.
Al termine i festeggiamenti sono
proseguiti presso il Centro Poli-

funzionale di Via B. Bona dove si
è svolto il pranzo del 250°alla
presenza di oltre 170 ospiti e
preparato dalla Pasticceria-Gastronomia "La Baita". Durante
il pranzo sono stati consegnati
i dovuti riconoscimenti ai maestri, ai musici attuali e anziani,
al Direttivo agli sponsor e a tutti coloro che hanno in qualche
modo collaborato in tutti questi anni nella vita della Filarmonica "La Novella”: una gran Festa per tutti!
Gli appuntamenti sono proseguiti nella sera di sabato 26 maggio con il concerto della "Brassband della Banda Musicale

Giovanile del Piemonte", mentre
domenica pomeriggio del giorno successivo, il 27 maggio, si è
esibita la Filarmonica di Carmagnola diretta dal 1988 dal maestro Flavio Bar. Anche il mese
di giugno sarà ricco di importanti appuntamenti a partire da
domenica 10, che vedrà "La Novella" sfilare per le vie di Caselle
in occasione della ricorrenza dei
Carabinieri in congedo; mentre
alle 15,30 si esibirà insieme a
"La Petite Harmonie" in un concerto a Ceresole Reale; il sabato
successivo, 16 giugno, i musici
di Caselle si esibiranno a Carmagnola in occasione del loro 170°
di fondazione, ricambiando così
la gradita visita.
A conclusione di questi primi
due mesi di festeggiamenti, la
Filarmonica "La Novella", in collaborazione con ANBIMA Piemonte e ANBIMA Torino ha organizzato nei giorni 20-21-22
giugno il primo stage musicale

rivolto a tutti i ragazzi tra i 12
e i 25 anni d'età. I corsi si terranno presso la sede della Filarmonica e nei locali delle scuole elementari, in cui saranno a
completa disposizione dei ragazzi docenti qualificati nelle
varie sezioni strumentali (flauto, clarinetto, sassofono, trombe, tromboni, corno, euphonium
e basso tuba).
Sabato 23 e domenica 24 giugno presso il centro Polifunzionale di via B. Bona, si terrà

un masterclass di tromba aperto a tutti, con il Prof. Donato De
Sena, offerto dalla Yamaha OrchestranDo, in collaborazione
con Verde strumenti musicali.
Durante tutta la giornata sarà
anche possibile provare tutti gli
strumenti dell'esposizione Yamaha.
Per maggiori informazioni e
iscrizioni, telefonare al numero 331.79.97.675 oppure collegarsi al sito internet www.lanovellacaselle.it

a trovare per apprezzare le nostre immagini.

my Breil ”, Silvia Sales con “ Dublin city - Dublin people ”, Francesco Scavello con “Una passeggiata a Briancon” e “Gran Gala di
pattinaggio ”.
• Lunedì 25 giugno: Premiazione
della settima edizione del PHOTOMATCH con proiezione delle
10 migliori immagini di ciascuna serata.

Circolo Fotografico Casellese

Maggio e il gusto della ricerca
E

sporre le proprie immagini, è per chi le produce,
un obiettivo e soprattutto
uno stimolo; difficilmente continueremmo a scattare immagini solo per noi stessi, prima o
poi satureremmo la nostra vena
creativa e smetteremmo di cimentarci con mostre, proiezioni e concorsi. Quindi al di là dei
risultati personali, ci stimola la
voglia di condividere la nostra
visione della realtà, con un pubblico più o meno vasto. Da questo traiamo stimolo e voglia di
metterci in gioco. Nel mese di
Maggio abbiamo unito questa
nostra necessità di condivisione con un professionista come
Antonio Attini, fotografo ufficiale di De Agostini, il quale, con
una proiezione di immagini digitalizzate, ci ha coinvolti nella
sua quasi trentennale carriera
di professionista specializzato

in immagini aeree, ma anche
in altri settori documentaristici. Ci ha portato a vedere immagini “inimmaginabili” tanto
sono particolari e fuori dal comune le visioni della Terra vista
dall’alto. Non semplici fotografie aeree, ma un lavoro personale che l’editoria difficilmente
può apprezzare se non per edizioni dedicate agli amatori. Stupende e sconcertanti immagini
di laghi, deserti, maree e ghiacciai, visti dall’alto con un occhio
attento a coglierne i dettagli che
ne descrivono il fascino nelle
ore dell’alba e del tramonto, momenti magici che richiedono attenzione e sensibilità. Antonio
non le ha scattate per venderle,
ma per il proprio gusto della ricerca, per la voglia di proporre
il proprio punto di vista che va
oltre la professione. Non è stato
faticoso assistere alla proiezio-



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

Nel verde della tranquilla Val Bognanco
una settimana di relax in pensione completa
a soli 340.00 Euro.*
*Offerta valida per i mesi di maggio, giugno e settembre 2012
in camera doppia/matrimoniale per persona.

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

ne, tanto che abbiamo voluto vederla una seconda volta, poi abbiamo condiviso con l’autore i
momenti più esaltanti e in qualche caso avventurosi delle riprese che hanno abbracciato un po’
tutto il mondo.
Quando si parla di passione in
clima pasquale si parla di sofferenza, quando si usa lo stesso
vocabolo parlando di un hobby
lo si dovrebbe, a volte, considerare negli stessi termini. Non
è infatti agevole attendere per
ore, al caldo torrido o al freddo glaciale, che un animale si
venga a porre davanti al nostro
obiettivo per essere ritratto; o
stare stesi a terra nella melma
di uno stagno per ritrarre una
rana alla giusta altezza. Ci vuole passione, nel senso anche di
capacità di soffrire per portare
a casa il risultato atteso, quindi
quasi come una continuità con

la serata trascorsa con Antonio
Attini, abbiano incontrato Rita
Occhetti che ci ha portato a vedere alcune proiezioni sul tema
a lei caro, la natura. Animali, fiori piante e panorami che ci hanno illustrato un mondo che, pur
vicino a noi, non riusciamo a vedere. È così che alla fine della
serata abbiamo tempestato Rita
di domande, per capire dove e
come avesse ripreso alcuni animali che dal nome ci sembrano
comuni ma che non sappiamo
dove trovare, abbiamo scoperto che non le sono stati necessari grandi viaggi, ma solo la passione per la natura e la capacità
di vedere e qualche volta di soffrire. Un mese interessante e divertente che si concluso con la
mostra sotto i portici di Palazzo Mosca, dove abbiamo avuto
il privilegio di incontrare molti
amici che hanno voluto venirci

ESSEBI

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

Isolamento termico e acustico
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.

foto di Silvia Sales

Sandro Ambrosio

Appuntamenti
• Lunedì 18 giugno: Videoproiezioni dei seguenti autori : Doriana De Vecchi con “ Don’t touch

L'arte
della pasta

Pastificio
Vigna Suria Elio
Orario:

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

Impaginazione grafica: AC Grafica di Angelo Ciccardi - Str. Cuorgn
realizzazioni grafiche computerizzate - stampa digitale grande formato - pre-sp
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Vivere il verde

“E...state a Caselle !” Progetto “Ortoterapia”
S

e nei mesi precedenti le attività del nostro sodalizio
sono rallentate in attesa
dell'elezione del nuovo direttivo,
dopo la riunione del 26 aprile
scorso che ne ha determinato le
cariche, è ripartita la programmazione della nostra vita associativa per i prossimi mesi.
Contestualmente abbiamo incontrato il nuovo assessore alla
Promozione delle attività e delle
manifestazioni culturali del comune di Caselle Torinese, Mara
Milanesio, per stabilire quali saranno le linee guida che regoleranno i rapporti Pro Loco/Amministrazione Comunale per i
prossimi anni. Detto questo, vi
parlerei ora del lavoro fatto dai
nostri volontari in questo ultimo periodo. Come Associazione
Pro Loco, domenica 27 maggio
siamo stati presenti alla “Fiera
dij rastei e dle capline”, la nostra
bella fiera primaverile che, favorita dalla giornata di sole, ha visto un gran numero di visitatori. Nel nostro consueto stand,
situato nel cuore della fiera in
piazza Boschiassi, i nostri volontari hanno promosso le attività
dell’Associazione, il nostro giornale e le pubblicazioni sulla nostra città.
Domenica 10 giugno, in collaborazione con il Gruppo Ciclistico Casellese 2002, 160 casellesi ha dato mostra della propria
abilità ciclistica nella VII edizione della Biciclettata. Al termine
è stato offerto un piatto caldo
in compagnia a tutti i partecipanti presso il salone della nostra sede.
Nei primi giorni di giugno, abbiamo pubblicato e distribuito la quarta edizione del libret-

M

to “...Insieme... a Caselle! Estate
2012”, che potrete trovare presso la nostra sede, presso gli
esercenti casellesi e nei locali
comunali.
Questa pubblicazione, come già
per le precedenti edizioni, raggruppa le manifestazioni che le
associazioni del nostro territorio intendono realizzare durante tutto il periodo estivo, iniziando dal giugno 2012 e chiudendo
con la festa patronale della nostra città nel settembre 2012.
Veniamo ora ai movimenti della
nostra associazione per le prossime settimane.
Sabato 16 giugno parteciperemo, presso la sede degli alpini, alla simpatica cena organizzata a sostegno dell’emergenza
che si è venuta a creare in Madagascar dovuta ad un terribile
uragano che ha colpito la diocesi retta dal nostro mai dimenticato don Noel.
Sabato 30 giugno, invece, la prima delle manifestazioni da noi
organizzate in occasione delle “Piazze D’Estate”, contenitore
con tutti gli eventi dell’estate casellese. Presso l’isola pedonale
di via Torino, alle ore 21,00, si

esibirà il gruppo blues Duo-Deno. Questo gruppo è particolarmente apprezzato per il genere
di musica che propone, un blues
acustico/pop con canzoni scritte e musicate integralmente dai
loro componenti.
Sabato 7 luglio invece saremo
ospiti della Pro Loco di Rivarolo per la loro notte bianca. Nello stand che allestiremo, come
spesso accade nelle nostre uscite, presenteremo il salame di
turgia, inserito nel paniere dei
prodotti tipici della provincia di
Torino.
Venerdì 13 luglio presso piazza Europa, vi incanteremo con
la delicatezza di una rappresentazione di danze orientali che
ci vengono proposte dalle dolci odalische del gruppo borgarese “Oltre il velo”. Vi aspettiamo numerosi per applaudire ed
incitare tutti gli attori delle varie associazioni che si esibiranno nella serate estive casellesi.
Molto altro ancora abbiamo in
serbo per voi per allietarvi la
calda estate casellese, ma preferisco parlarvene il prossimo
mese.
Gianpiero Barra

ercoledì 23 maggio
presso il centro polifunzionale di Via Basilio Bona serata all’insegna degli aromi del vino, apprezzata da
tutti i presenti degnamente gestita da Giuseppe Clementino,
fiduciario della condotta Slow
Food Ciriè e Valli di Lanzo. Dallo
spumante al nebbiolo passando
poi per il barbaresco per andare
al vermouth e per finire con un
ottimo barolo chinato, vini che
hanno in comune aromi fruttati e speziati, e tutti piemontesi.
Questo ha fornito il pretesto per
poter programmare una futura, neanche tanto lontana serata
dedicata a vini di altre zone geografiche che offrono prodotti di
alto livello, ad esempio la Toscana. Finale, dopo la mezzanotte,
con le tisane offerte da Daniela
e Federico titolari dell’erboristeria “Natura e Psiche”.
Prossimo incontro, mercoledì 20 giugno, stessa sede, stessa ora, 20,45, gli argomenti
saranno: “Una Pianta protagonista: l’acero giapponese” raccontati da un esperto e appassionato cultore, membro del direttivo
della nostra associazione, Renato Ronco, che nel suo vivaio di
via Dei Biasoni a Torino ne possiede una collezione incredibile che tra varietà e cultivar supera il centinaio, tutti riprodotti
per innesto nel vivaio nella misura di 5/8.000 ogni anno. La
sua passione per gli aceri giapponesi é stata quasi improvvisa, come capita spesso a chi ha
passione per la botanica in generale e trova ad un certo punto

una specie che diventa la “favorita” senza distogliere completamente l’interesse dalle altre. Tutto é successo 8/10 anni or sono,
in modo abbastanza casuale durante una visita ad un luogo che
offriva molte varietà, cosa insolita visto anche l’elevato prezzo di vendita per queste specie.
Renato li produce e li vende direttamente a prezzi che hanno
dell’incredibile, e nel suo vivaio possiamo trovare anche azalee, rododendri, cornus, pieris,
hosta, paeonie, felci, ellebori e
piante acquatiche tra cui alcuni esemplari di victoria amazzonica.
Perché vengono chiamati aceri giapponesi? Non c’è un motivo ben chiaro per questa pseudo classificazione giardiniera.
Per la maggioranza delle persone gli aceri giapponesi sono
quelli penduli, i dissectum; per
altri sono tutti quelli a sviluppo
limitato, per altri ancora sono
quelli originari genericamente
dell’Estremo Oriente. Sono piante di una bellezza incredibile, soprattutto per le tinte autunnali: praticamente tutta la gamma
dei colori dal giallo tenue al rosso più forte viene proposta da
queste piante in questo periodo. Il grande successo di certe
varietà è determinato proprio
dalla colorazione che assumono
in autunno, è il caso ad esempio
dell’Acer palmatum ‘Osakazuki’
e dell’Acer japonica e sue varietà. La seconda parte della serata
sarà dedicato ad un argomento
più intimistico: la tecnica Psych-k®. Avete mai considerato la

realtà come un laboratorio a cielo aperto? In collaborazione con
l’ Erboristeria Natura e Psiche di
Caselle, Federico Parena, praticante di alchimia trasformativa e facilitatore Psych-k®, illustrerà come la realtà sia il mezzo
per comprendere quella parte
sconosciuta di noi, costituita da
consensi ed accordi interiori costruiti durante tutto l’arco della
vita, e che ci fanno muovere nel
mondo in una direzione piuttosto che in un’altra. Tutto ciò che
vediamo, percepiamo e sentiamo passa attraverso uno strato di credenze e condizionamenti che ci avvolge costantemente,
e attraverso il quale ci muoviamo nel mondo, andando quindi
a creare una realtà solo nostra.
Attraverso la presentazione della tecnica Psych-k® e l’illustrazione di alcuni esercizi pratici
di auto-aiuto, vedremo come sia
possibile cambiare quelle convinzioni che limitano le nostre
potenzialità, e donarci la possibilità di raggiungere i nostri
obiettivi. Per maggiori informazioni sulla tecnica Psych-k® potete visitare il sito www.erboristerianaturaepsiche.it.
"Il segreto della vita è credere.
Non sono i geni che controllano
la nostra vita, sono le nostre credenze. PSYCH-K è una tecnica
che ci dà il potere di cambiare le
nostre credenze e le nostre percezioni in modo da incidere sulla nostra vita a livello cellulare”
(Bruce H. Lipton)
Per l’Ass. Vivere il Verde
G. Vormola

Informagiovani

Ecco il Nuovo Consiglio Comunale
dei Ragazzi

N

uovo Consiglio Comunale dei Ragazzi per la Città di Caselle e Mappano!
Si sono svolte nella scuola primaria e secondaria di Caselle e
Mappano le elezioni per la nomina dei nuovi consiglieri del
CCR.
Oltre 1600 studenti hanno potuto scegliere un progetto tra quelli proposti dalle classi delle scuole cittadine
e due rappresentanti fra i candidati alla carica di consigliere.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un progetto di educazione alla cittadinanza rivolto ai giovani cittadini casellesi
che dal 2003 la Città di Caselle promuove per accompagnare
i ragazzi e le ragazze delle scuole a diventare cittadini del futuro, riconoscendo la loro condizione di cittadini al presente.
Per conoscere nel dettaglio i

progetti e l'attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi: Informagiovani di Caselle, Tel
011/9964191, informagiovani@comune.caselle-torinese.to.it
Elenco eletti:
• CCR CASELLE
Sara Sheiki, Matteo Suardini,
Luca Beruatto , Alessia Romano,
Elena Di Vara, Alessio Vetere,

Samuele Rossin, Lorenzo Reymond, Foggia Giulia, Pascarella Sara Debora Russo, Samantha Marino, Paolo Bronzellino,
Elena Bernocco, Borello Andrea,
Nastasi Serena, Pietro Cavallero, Eleonora Di Franco, Gnoffo
Martina, Paratore Corinne.
• CCR MAPPANO
Stefano Delvecchio, Filippo
Adorno, Fabio Passarani, Nicolo' Biagio Battista, Selvaggio Alessandro, Pintore Nicolo',
Adorno Tommaso, Morese Nicole , Torasso Glenda , Innocente Fabiana, Correnti Chiara, Ettore Tonini, Carola Capobianco,
Mattesco Fabio, Abate Noemi,
Alberto Comin, Matteo Tonini, Fusello Giulia, Rizzo Giorgia,
Dilillo Martina, Chiechi Alice.
Ecco inoltre i progetti vincitori:
• CASELLE - Tutti in bici a salvare la Stura (2a Demonte)
Giornata dell'ambiente dedicata alla pulizia di un'area sul
lungo Stura. Oltre alla pulizia
dell'area i ragazzi vorrebbero acquistare anche materiale
per la sentieristica e provvedere alla piantumazione di alberi.
• MAPPANO - Parco nuovo vita
nuova (2°
a scuola "Falcone"):
acquisto e allestimento di materiale rivolto a ragazzi/bambini
per il Parco di Via Ribaldi.
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“Conversare con genti diverse rende saggi gli uomini” - Miguel de Cervantes

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

Quando si chiamava ancora Birmania

in stile coloniale.

vari periodi in cui questa città
era il centro culturale e religioso più importante della regione. Durante il Regno di Pagan
durato all’incirca 2 secoli, lo stile adottato per la costruzioni
degli edifici ha avuto varie influenze che hanno contribuito
a migliorare le forme e utilizzare materiali provenienti anche dall’India. In quel periodo
furono costruiti anche numerosi edifici in legno che purtroppo sono andati completamente distrutti, gli edifici in pietra
e mattoni invece si sono conservati fino ad oggi e sotto la
protezione dell’UNESCO sono
oggetto di lavori di ristrutturazione e di conservazione.

PAGAN
Immaginate una distesa di circa 2000 tra templi e pagode
costruite tra l’XI e il XIII secolo sulle rive del fiume Irawaddy.
Salendo in cima a una di queste si ha un panorama spettacolare con migliaia di stupa che
vi circondano e il grande fiume che scorre lentamente. Difficile descrivere e commentare
i numerosi templi costruiti nei

Mandalay
Si trova a circa 700 km a nord
di Yangon, fu dalla metà del
1800 capitale della Nazione
fino al periodo coloniale inglese. Molto tranquilla in confronto a Rangoon, ancora oggi è ritenuta il centro culturale del
Paese. In centro sorge una collina che offre un bel panorama
sulla città, sul forte e sulla pianura circostante. Qui troviamo

La pagoda Shwedagon a Rangoon

D

al 1989 si chiama Myanmar e una cosa che non
ho mai capito è perché
dopo qualche avvenimento bisogna cambiare i nomi a stati e
città. Non è il solo esempio, abbiamo Ceylon diventato Sri Lanka, Madras diventato Chennai,
Persia diventato Iran e numerosi altri esempi. Mah!
Quando ci siamo andati, con me
c’era il mio amico Enrico Ansaldi e sua moglie Laura Borello;
all’epoca non era semplicissimo
avere un” visto di ingresso”, ma
noi (e passiamo in diretta...) riusciamo ad ottenerne uno che ci
permette di visitare il Paese ma
solo arrivando via aerea escludendo sia via terra che via mare
e per non più di una settimana.
Arrivando all’aeroporto i passaporti vengono presi dalla polizia con un “se li teniamo noi,
evitate di perderli”: ci sembra
curioso ma accettiamo di buon
grado. Inoltre ad attenderci c’è
una signora, molto gentile che
ci farà da balia in giro per il Paese. Ricordo che avrei voluto visitare la Birmania in libertà e
quindi senza dover sottostare
ad un programma preciso, ma
la cosa pareva difficile se non
impossibile. All’aeroporto troviamo una coppia di italiani che
erano arrivati da soli e quindi liberi di scorrazzare in giro senza
vincoli, così almeno credevano,
li abbiamo incontrati una settimana dopo: non erano riusciti a
spostarsi da Rangoon!
LA GENTE
Ancora oggi il popolo è legato ai
valori tradizionali, il lungo periodo di isolamento voluto dal
Governo, ha contribuito a preservare la loro cultura e le loro
tradizioni. Il buddhismo non è
solo una religione ma uno stile di vita così che la popolazione ha assunto un carattere mite
e gli atteggiamenti sono sempre cordiali, un grande senso
di calma e tranquillità.
Un buon buddhista deve trascorrere nel corso della vita almeno tre periodi come monaco,
l’istruzione è molto importante anche se purtroppo mancano le strutture statali, il monastero quindi assiste i giovani
nell’insegnamento e nel comportamento sociale. La famiglia
riveste una grande importanza
all’interno della società dove
gli elementi che sono tenuti in
maggiore considerazione sono
i monaci e gli anziani. Uomini e donne indossano il “longy”
una specie di gonna e i bambini hanno il volto spalmato, con
motivi decorativi, di una pasta
giallina chiamata thanaka che
serve a proteggere la pelle dal
sole e dagli insetti.

RANGOON
Oggi ribattezzata Yangoon, è la
capitale storica del Paese. La
città è grande, caotica e rumorosa, soprattutto il centro dove
gli automobilisti hanno assoluta precedenza su tutto, pedoni
inclusi, e non risparmiano l’uso
del clacson. Le zone residenziali
si trovano alla periferia e sono
più tranquille, con grandi aree
verdi e parchi e laghi. A Rangoon non si può perdere una visita
alla pagoda di Swedagon, la più
bella e famosa. Lo stupa centrale con una grande cupola dorata arriva ad una altezza di cento metri. Secondo la leggenda la
Pagoda ha circa 2.500 anni ma
più probabilmente fu costruita
1.000 o al massimo 1.500 anni
fa. Nel Tempio ci sono numerose costruzioni che circondano
lo stupa centrale, l’insieme di
costruzioni decorate e dipinte
è di grande effetto come l’atmosfera che regna all’interno. Altri
tempi minori in città valgono la
visita insieme al mercato generale dove si può trovare tutto
l’artigianato nazionale. Infine ci
sono alcuni interessanti edifici

Due vedute dell'area dei templi di Pagan

Mandalay

la Kuthodaw Pagoda con “ il più
grande libro del mondo” inciso
sulla pietra e racchiuso in oltre
700 piccoli stupa, la zona è considerata sacra e quindi si può
salire solamente a piedi nudi
per un percorso fatto di gradini, terrazze e templi. Re Mindon fece costruire nel 1850 un
complesso di edifici e il suo Palazzo Residenziale protetto da
una cinta muraria con torri di
vedetta, conosciuto come Mandalay Fort, purtroppo oggi non
rimane quasi niente delle costruzioni all’interno che hanno subito l’assedio delle truppe
inglesi nelle guerre coloniali e
bombardamenti durante il conflitto tra giapponesi e inglesi
nella seconda guerra mondiale, quel che rimane oggi è solo
l’imponente cinta muraria. Molto interessante è invece la visita al Shwenandaw, uno dei pochi monasteri in legno rimasti
e che mostra l’abilità degli arti-

giani dell’epoca, circa 1850, nel
lavorare e intagliare il legno.
Il restauro di questo edificio è
stato fatto dal Comune di Torino negli Anni Ottanta.
MONTE POPA
Si innalza al centro di un vulcano ormai estinto e la sua curiosa forma è la sede ideale per un
monastero buddista. La scalinata di 772 gradini per arrivare in
cima è affiancata da numerosi
negozietti, che vendono bibite,
souvenir e giocattoli per bambini. Il Monte Popa ha un particolare valore religioso, perché
è la dimora dei Nat, divinità che
appartenevano ad un culto antichissimo che successivamente
si fuse con il Buddismo. Il culto
è ancora oggi molto importante per i birmani, che conservano nelle proprie case le immagini dei Nat preferiti, insieme al
Buddha.
Lo spettacolare monastero sul Monte Popa
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Presentato il programma
STEPS

Restaurato lo SVA 10
di d’Annunzio

Pagina a cura di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

I

l 9 maggio, con una conferenza stampa tenutasi negli stabilimenti della Thales
Alenia Space Italia di Torino,
è stato presentato il programma STEPS – Sistemi e Tecnologie per l’Esplorazione Spaziale,
giunto alla sua dimostrazione
finale.
L’esplorazione interplanetaria
è una delle sfide più ambiziose, e per accelerare lo sviluppo
di tecnologie avanzate in questo campo e promuovere l’eccellenza tecnologica presente
nel territorio, la Regione Piemonte, la Thales Alenia Space
Italia, il Politecnico di Torino,
l’Università di Torino, l’Università del Piemonte Orientale
e la Altec con la collaborazione di decine di piccole e medie
imprese piemontesi, nel 2008
hanno dato l’avvio al programma STEPS, una iniziativa di ricerca e sviluppo dedicata alle
tecnologie per l’esplorazione.
Negli stabilimenti torinesi di
Corso Marche, sono stati messi
a punto una serie di dimostratori di veicoli per spostarsi sulla superficie di altri pianeti, tra
cui un prototipo in scala ridotta
del futuro “pulmino” a sei ruote motrici che, radiocomandato
da terra, sarà in grado di viaggiare sulla superficie di Marte
o della Luna, trasportando un
modulo contenente strumenti e apparecchiature scientifiche per l’esplorazione, ma anche astronauti.
Per testare la mobilità di questo
“rover” in alcuni spazi del Cen-

tro Altec e di
Thales Alenia
Space, è stato
riprodotto con
sabbia e pietre
il terreno accidentato, color
ruggine, simile a quello che
si trova sul
Pianeta Rosso. Con questo ambizioso
programma,
la Thales Alenia Space ItaLa casellese Maria Antonietta Perino, della Thales Alenia Space
lia
ipoteca
un brillante futuro nel camnologico conquistato in tanti
po dell’esplorazione spaziale,
anni di collaborazioni internamantenendo un primato teczionali.

Il “rover” destinato all’esplorazione di terreni extra-terrestri

Zeby, il cane fiuta soldi
I

za del Comandante Regionale
della Guardia di Finanza piemontese, del Comandante Provinciale della Fiamme Gialle torinesi e dell’amministratore delegato
della Sagat, sono state illustrate le molteplici specialità che la
Guardia di Finanza svolge non
solo negli aeroporti ma su tutto il territorio nazionaZeby con il suo istruttore
le, compreso il settore
cinofilo. In alcuni casi i
cani vengono appositamente addestrati per riconoscere l’odore della
valuta (i soldi hanno un
odore particolare), simile a quanto succede in
altre nazioni; negli aeroporti italiani tali unità,
sono circa una dozzina,
sono denominate “cash
dog”, e Caselle è una di
queste realtà.
I labrador, che sempre
più stanno rimpiazzando i pastori tedeschi,
hanno la prerogativa
di essere animali docili e giocosi che conquistano la simpatia delle
persone controllate, di-

l 24 maggio, all’aeroporto
di Caselle, è stato presentato “Zeby”, un meraviglioso labrador di 20 mesi che, grazie al
meticoloso addestramento, è in
grado di fiutare e scovare le banconote destinate all’esportazione clandestina. Nel corso della
conferenza stampa, alla presen-

minuendone il timore e la soggezione. Gli animali, muovendosi
tra i banchi di controllo dell’aeroporto, se fiutano qualcosa di
anomalo si fermano ed indicano al finanziere dove si trovano
le banconote.
Molti aeroporti sono dotati, o si
stanno dotando, di questi cani,
che grazie al loro fiuto hanno
permesso di recuperare ingenti
somme di denaro. Infatti, il giorno prima “Zeby” ha fiutato una
anomalia su di una donna in
transito, permettendo così di recuperare 13 mila euro, destinati
all’esportazione clandestina.
Durante la cerimonia è stato anche inaugurato il nuovo canile delle Fiamme Gialle, situato
ad est del sedime aeroportuale
verso il Malanghero, sostituendo l’ormai obsoleta struttura costruita venti anni prima. Il nuovo
e moderno fabbricato è stato realizzato interamente a spese della Sagat. Con la dimostrazione da
parte di Zeby della ricerca di banconote nascoste in una serie di
valige, si è conclusa la presentazione, salutata con un applauso
da tutti i partecipanti all’evento.

Gabriele d’Annunzio e Natale Palli
a bordo dello SVA 10

N

el mese di marzo la sezione di Torino del Gruppo Amici Velivoli Storici,
a cui appartengono anche alcuni soci abitanti a Caselle, ha effettuato un terzo ciclo di restauro sul biplano SVA 10 esposto
al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera. Su questo velivolo
biposto, pilotato da Natale Palli, il 9 agosto 1918 l’ardimentoso Gabriele d’Annunzio, guidò l’87^ Squadriglia nel mitico
volo su Vienna, lanciando manifestini tricolori. Finite le operazioni di restauro e pulitura,
l’aereo è stato nuovamente sollevato nella sua abituale collocazione espositiva, sospesa nella cupola dell’Auditorium del
Vittoriale. Nel 1988, il GAVS Torino, aveva svolto un primo ciclo di attività sullo stesso cimelio, congiuntamente alla sezione
di Alessandria (guidata dal compianto professor Francesco
Carrer), con la completa pulizia dell’aereo ed alcune piccole riparazioni, nonché interventi rigenerativi e conservativi su
diverse parti del velivolo. Numerosi altri cimeli del museo, fino
ad allora immagazzinati nella stiva della Nave Puglia, sono
stati ripristinati ed esposti al
pubblico. Fra essi citiamo il mirabile restauro del motore SPA
6A dello stesso SVA 10 e diverse altre parti staccate di aerei
della prima Guerra Mondiale. In
quell’occasione fu anche identificata l’esatta versione dell’aereo conservato al Vittoriale, un
Ansaldo SVA 10. Meticolose misurazioni consentirono inoltre
di determinare per la prima volta, le dimensioni esatte del ve-

livolo. Nel 1989 il GAVS Torino
ritornò a Gardone Riviera per
installare sul cimelio le repliche
di alcune parti mancanti copiate
da un altro SVA, frattanto acquisito negli Stati Uniti dall’allora
Aeritalia oggi Alenia Aermacchi.
Questo velivolo è l’esemplare
che periodicamente viene esposto dall’azienda, in occasione di
eventi speciali, grazie al montaggio (e smontaggio) da parte
dei soci GAVS Torino. In particolare furono montati i tiranti
dei montanti alari, restituendo
al velivolo la corretta geometria delle ali. Nella stessa occasione la sezione torinese smontò il serbatoio supplementare di
liquido refrigerante (“nourrice”)
presente sopra l’ala superiore. Il
particolare di rame, fortemente danneggiato e incompleto, fu
portato a Torino per subire un
impegnativo processo di ripristino alla forma originale; proprio per reinstallare la “nourrice”, completata con l’esatta
replica del tappo, il GAVS Torino ha recentemente proposto al
Vittoriale di effettuare un ulteriore intervento conservativo
sull’aereo, sospeso a 23 metri
di altezza nella cupola dell’Auditorium del complesso museale. L’aereo è stato nuovamente
ripulito, sono state fatte alcune
riparazioni dei danni causati dal
trascorre del tempo e l’applicazione di prodotti specifici per
la conservazione. Nell’occasione è stata costruita ed installata
la replica di una parte mancante della carenatura laterale in
alluminio che caratterizza questo velivolo rispetto a tutti gli
altri SVA costruiti. Lo scorso

mese di maggio è stato organizzato un apposito evento per salutare, con 11 colpi di cannone, il ritorno dello SVA 10 ad un
aspetto esteriore più completo e, per quanto possibile, simile a quello originale. Certamente un significativo passo avanti
nella conservazione di uno dei
più importanti cimeli della storia dell’aviazione italiana.
Restauri in corso
Il GAVS Torino, fondato nel
1985, è un’associazione senza
fini di lucro impegnata nel recupero e nella salvaguardia del
patrimonio storico aeronautico
italiano. Nel corso degli anni ha
operato su aerei di straordinario interesse storico come il caccia SPAD VII del Museo Baracca di Lugo di Romagna, il caccia
Ansaldo A 1 Balilla di Antonio
Locatelli del Museo del Risorgimento di Bergamo (esposto
al Museo del Falegname di Almenno San Bartolomeo), il caccia Fiat G.55 Centauro (ricavato
dalla cellula di un G.59), esposto al Museo Storico dell’Aeronautica Militare a Vigna di Valle ed il ricognitore americano
Stinson L-5 Sentinel, dello Sbarco in Normandia. Attualmente il GAVS Torino sta svolgendo
programmi di restauro statico
“in proprio” su aerei di interesse storico come l’addestratore
Avia FL3 del pioniere piemontese Francis Lombardi, l’anfibio Piaggio P.136 ed un autogiro sperimentale degli anni ’60
collaudato dal famoso ed indimenticabile pilota istruttore
dell’Aero Club Torino, Ferruccio Vignoli. Disponendo di vari
velivoli d’epoca, motori, parti
ed una rilevante documentazione tecnica, il GAVS Torino punta all’istituzione, a Torino, di un
museo aeronautico con annessa
biblioteca. Si ringrazia il GAVS
Torino nella stesura dell’articolo. Chi desidera avere ulteriori
informazioni, associarsi, o partecipare attivamente al restauro dei velivoli, può contattare il
GAVS Torino, Via Lomellina, 18
– 10132 Torino, indirizzo email:
torino@gavs.it
Vittoriale degli Italiani:
alcuni soci del GAVS Torino al lavoro
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

M

uri di sostegno, muri
divisori, muri di protezione, muri naturali; i
muri hanno diverse funzioni e
significati. C’è il muro del razzismo, il muro delle diversità sociali, il muro delle divisioni religiose, il muro dell’omertà. E ci
sono muri che separano nazioni
e popoli. Il muro per qualcuno
può essere una protezione, per
altri è un ostacolo insormontabile e una forte limitazione della sua libertà. Nell’era della globalizzazione totale, la libertà
fa paura. Le merci, per libertà
di mercato, non conoscono frontiere, possono circolare ovunque, le persone invece, le più deboli, le
più affamate o in guerra,
non possono: devono restare dentro i loro confini. Il muro più antico è la
Grande Muraglia cinese,
che risale al terzo secolo
a.C., dichiarato dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Quello più famoso
era il Muro di Berlino, abbattuto nel 1989. Il muro
per antonomasia, l'esempio più conosciuto di barriere fisiche e militari che
hanno diviso interi popoli
e territori. E’ stato il simbolo indelebile della storia internazionale; della
cortina di ferro, della divisione non solo della capitale tedesca, ma di un
intero Paese e della stessa Europa. In tutto il mondo, tuttavia, sono molti altri i
muri che non solo hanno diviso, ma che in alcuni casi continuano a separare famiglie,
amici, popoli e contribuiscono
ad alimentare tensioni. Tanti
muri che, anche se sono molto
più grandi di quello di Berlino,
di loro se ne parla poco o nulla. Si parla poco del muro che
gli Stati Uniti stanno costruendo sulla frontiera messicana,
e si parla poco delle recinzioni di filo spinato di Ceuta e Melilla. Non si parla quasi mai del
Muro della Cisgiordania, che
perpetua l'occupazione israeliana delle terre palestinesi e che
da qui a poco sarà quindici volte più lungo del Muro di Berlino. E mai, proprio mai, si parla del Muro del Marocco, lungo

Muri, maledetti muri

Muri che gridano
vendetta
quelle risoluzioni? Continueremo ad accettarlo come se niente fosse? Accettando che nella
democrazia universale noi sudditi possiamo solo esercitare il
diritto all'obbedienza? A che
cosa sono servite le innumerevoli risoluzioni dell’ONU contro
l'occupazione israeliana dei territori palestinesi? E le altrettante risoluzioni contro l'embargo
di Cuba? Il patriottismo, oggi
come oggi, è un privilegio delle nazioni dominanti.
Quando lo praticano le popolazioni dominate, il patriottismo
viene chiamato terrorismo, o più semplicemente
non merita alcuna attenzione. I patrioti sahariani,
che da trent'anni lottano
per recuperare il loro posto nel mondo, sono riusciti ad ottenere il riconoscimento diplomatico di
ottantadue Paesi, ma nessun Paese europeo ha riconosciuto la Repubblica
Saharawi. Perché mai gli
occhi si rifiutano di vedere ciò che è sotto gli occhi
di tutti? Ci sono barriere
tra l’Uzbekistan e il Tagikistan, tra gli emirati arabi e l’Oman, tra il Kuwait
e l’Iraq, tra gli Stati Uniti
e il Messico.
I muri non saranno mai
il fondamento per creare amicizia e rispetto tra i
popoli. Muri dell’odio, anche religioso, come quelIl muro alla frontiera tra Usa e Messico lo in Irlanda che separa i
cattolici dai protestanti, o quelil diritto internazionale e ordilo che costruirono a Baghdad
nò che venisse abbattuto. Finogli americani per salvaguardare
ra Israele ha fatto finta di nulla.
il quartiere sunnita circondato
Nell'ottobre 1975 la stessa Corda distretti sciiti. In Europa, le
te si è così pronunziata: «Non si
frontiere sono state abbattute,
evince l'esistenza di alcun vineppure in molti Paesi i “muri”
colo di sovranità fra il Saharestano. In Italia, fino al 2004,
ra occidentale e il Marocco».
c’era il muro che ha diviso GoriIl Marocco non solo fece oreczia dalla parte ex jugoslava delchie da mercante, ma il giorno
la città, ora slovena, Nova Goridopo questa risoluzione, fece
ca.
partire l'invasione, la cosiddetL'ultimo muro che in Europa dita Marcia Verde, impadronenvideva una città è stato abbattudosi con la forza dei territori alto il 3 aprile del 2008: ciprioti
trui, mettendoli a ferro e fuoco,
di etnia greca e turca abbattescacciò gran parte della poporono il simbolo di quasi mezlazione indigena riempiendo di
zo secolo di divisione. E quanmarocchini il territorio invaso.
do finalmente i muri cadono, e
Molte risoluzioni dell’ONU hansembra che i Paesi si avvicinino confermato il diritto all'auno, la Storia maledettamente si
todeterminazione del popolo
ripete.
saharawi. A cosa sono servite
2700 km, che da vent'anni sostiene l'occupazione marocchina del Sahara occidentale. Questo muro, minato da un estremo
all'altro e vigilato da migliaia di
soldati, misura sessanta volte il
Muro di Berlino. Perché mai ci
saranno dei muri che strillano
e dei muri così muti? Sarà forse per i muri dell’incomunicabilità, che i mezzi di comunicazione di massa costruiscono
ogni giorno? Nel luglio 2004
la Corte internazionale di giustizia dell'Aja sentenziò che il
Muro della Cisgiordania violava
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Amnesty International

Essere sindacalisti
in Iran
R

eza Shahabi, tesoriere del sindacato indipendente dei lavoratori della compagnia degli autobus di
Teheran e delle aree suburbane (Sherkat e Vahed), è detenuto nel carcere di Evin (Teheran)
dal giugno 2010. Le sue condizioni di salute sono mediocri
a causa dei numerosi scioperi
della fame intrapresi per protesta contro le condizioni di detenzione. A febbraio 2012 ha
cominciato a lamentarsi di avere intorpidimenti ad una parte
del corpo, ma non è stato portato in ospedale fino alla fine di
aprile. Non si ha notizie sul tipo
e sulla qualità delle cure mediche che sta ricevendo. Shahabi
è stato condannato dalla Sezione 15 del tribunale rivoluzionario di Teheran a cinque anni di
reclusione per “riunione e collusione per attentare alla sicurezza dello Stato” e ad un anno
per “propaganda contro il sistema”. Gli è stata anche comminata una multa di 70 milioni di
rial (pari a circa 4500 euro) ed
il divieto di svolgere attività sindacali per cinque anni. Secondo
il suo legale, l’accusa sta tentando di presentare un’ulteriore capo d’imputazione: “reato
di inimicizia verso Dio” per presunti contatti con l’organizzazione dei mujahideen del popolo iraniano (PMOI), un gruppo
di opposizione messo fuorilegge dal regime al potere. Amnesty International ritiene che
Reza Shahabi sia stato condannato solo per le sue attività sindacali e lo ritiene quindi un prigioniero di coscienza. Infatti le
accuse sono sembrate molto
vaghe ed il processo iniquo. Intanto, il 24 aprile 2012, il sindacalista Zabihollah Bagheri è

Il discusso presidente iraniano Ahmadinejad

stato arrestato da tre agenti in
borghese mentre usciva dall’acciaieria Moharakeh, a Esfahan,
nell’Iran centrale. Un altro sindacalista, il vicecapo del sindacato degli autisti di autobus,
Ebrahim Maddadi è stato invece rilasciato (il 18 aprile 2012)
dal carcere di Evin, ma solo
dopo aver scontato per intero
la condanna a tre anni e mezzo di detenzione per presunte
“attività contro la sicurezza nazionale”. Il sindacato Sherkat e
Vahed era stato messo al bando dopo la Rivoluzione islamica
del 1979, per poi riprendere le
proprie attività (seppur in maniera non legalmente riconosciuta) nel 2004. Nel dicembre
2005, la polizia ne ha arrestato
12 leaders. Dopo qualche giorno si sono verificati altri arresti:
tutti lavoratori in sciopero della fame per protestare contro i
fermi dei loro leaders.
Centinaia di persone sono state
successivamente arrestate nel
gennaio 2006 durante diversi
scioperi. Mansour Ossanlu, pre-

sidente del sindacato, sta scontando una pena detentiva di
cinque anni nel carcere di Karaj, vicino Teheran, in pessime
condizioni. Di Ebrahim Maddadi, arrestato insieme a Ossanlu,
abbiamo scritto prima. Numerosi altri sindacalisti sono stati arrestati o minacciati (ad es.
membri delle associazioni di categoria degli insegnanti), convocati da agenti di sicurezza e
trattenuti per diverse ore.
Molte abitazioni sono state perquisite, riunioni sindacali interrotte con la forza. Le autorità iraniane hanno negato, a più
riprese, il permesso di manifestare in occasione dell’anniversario delle elezioni presidenziali ed arrestato attivisti politici,
difensori dei diritti umani, studenti, sindacalisti prima, durante e subito dopo tale ricorrenza.
Per maggiori info: www.amnesty.it oppure i.cuconato@amnesty.it
I.Cuconato

Reza Shahabi

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

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

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°443 - GIUGNO 2012

Tennis Club Caselle

Don Bosco

Al C'entro i Campionati Calcio a 5: sul podio a Pesaro
Piemontesi Under 12 D
Q

uesto mese, davvero,
non si sa da che parte
cominciare.
Tra i successi a ripetizione di
Gianluca “Beauty” Bellezza (ultimo torneo vinto quello U12
in quel di Varallo Pombia..),
Giandy Bianchi che ti torna
protagonista tra i Quarta, annettendosi gli appuntamenti
disputati al Nisten e a Volpiano, rischia persino di passare
di striscio tutto quanto di buono (buono?! eccellente, piuttosto..) sta facendo Elenina Savoldi. Lo splendido scricciolo
di casa nostra sta infilando
prestazioni ottime una appresso all'altra, stritolando tenniste di categoria superiore alla
sua.
A Torino, un paio di settimane
fa, ha vinto il torneo di 3°categoria al De Coubertin battendo in semifinale la Conti (3.2
e una che si allena quanto e
come una professionista...) per
6-2 6-1 e in finale la Paganotto (3.3) con il punteggio di 6-3
6-2. Davvero bravissima Ele!
Come se non bastasse, i campi del Tennis Club Caselle sono
stati scelti dalla Federazione
Italiana Tennis per ospitare le

Elena Savoldi

Qualificazioni ai Campionati
Nazionali Under 12, di fatto i
nostri Campionati Regionali di
categoria, con tanto di consegna degli scudetti tricolori.
Per l'appuntamento sono giunti
“dal monte e dal piano” i migliori ragazzini del Piemonte, quelli
delle annate 2000 e 2001: davvero due eccellenti annate. Anche tra le ragazze ci sono del-

le belle realtà come, su tutte,
l'alessandrina Benedetta Ivaldi
che gioca per la società torinese Stampa Sporting - una dalla lacrima e dal lamento facile pure quando vince di netto,
ma che colpisce come poche-,
ma sono stati i ragazzi quelli ad impressionare maggiormente. Segnatevi questi nomi
perché dopodomani potrebbero essere i nostri brillanti alfieri: Gola da Peveragno, Demichelis da Casale, Moroni da
Alessandria tra i più piccolini; i due vercellesi Camposeo e
Bordone tra i più grandi. Gente
capace di rendere la vita dura
anche a uno già bravo come il
nostro “Beauty” o a Edo Zanada, il figlio di Osvaldo.
Vederli giocare è stata una
vera goduria e, come è sempre
accaduto, il torneo di Caselle ha tenuto a battesimo quelli
che saranno campioni domani.
Delle vicende delle nostre squadre maschili e femminili daremo conto il prossimo mese,
quando diremo anche dell'ormai prossimo torneo di Terza
Cat. che presto ospiteremo.

opo un anno di impegno e sacrificio
costanti, i nostri
ragazzi
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Don Bosco Caselle hanno partecipato alle Finali
Nazionali di Calcio a 5 Categoria Liberi della “Don
Bosco Cup 2012” delle Polisportive Giovanili Salesiane (PGS), svoltesi a Pesaro (PU) dal 24 al 27 u.s.;
unitamente ad una squadra di Rivoli ed a una di
Asti, hanno rapporesentato il Piemonte. Nei giorni
trascorsi in terra marchigiana, la nostra compagine ha potuto incontrare in
vero spirito sportivo e di
amicizia sodalizi provenienti da
varie Regioni d’Italia, quali Piemonte, Sicilia, Lazio, Marche e
Sardegna. Orgogliosi di rappresentare, altresì, la Città di Caselle in questo importante evento
nazionale, in un clima da grande

festa dello sport, l'ASD Don Bosco Caselle ha conquistato il 3°
posto in classifica distinguendosi particolarmente per correttezza e lealtà. Questo risultato rappresenta un'altra tappa di quel
percorso di crescita umana e

sportiva che l’Associazione
Sportiva Dilettantistica Don Bosco Caselle ormai da oltre 10
anni ha deciso di intraprendere.
Nelle foto, alcuni momenti della
trasferta marchigiana
D.L.

Alessandro Riba

Podismo

"Corri con Samuele" e vai!
G

randissimo successo con
circa 500 partecipanti
alla 3°edizione "Corri con
Samuele"
Bastava essere presenti per accorgersi del clima di festa: tanti i bambini presenti, chi per la
prima volta, chi già aveva partecipato alla passata edizione...
Tutti comunque emozionati, attendevano la partenza a grup-

pi per fasce di età e di percorso. L'entusiasmo e la voglia di
correre era tantissima e vedere
questi piccoli sgambettare per
raggiungere il fatidico traguardo è stato uno spettacolo emozionante. Pur essendo una corsa
non competitiva non sono mancati atleti e atlete di buon livello agonistico. Alla fine del loro
sforzo tutti sono stati premiati.

grosseto
; verniciatura a forno
; specializzata in
verniciatura metalizzata
; lavori eseguiti
con la massima cura
; sostituzione cristalli
di PAOLI

& COSTALAIA snc

Via P. Veronese, 128 - Torino  011.226.31.53

Un caloroso ringraziamento a
tutte le istituzioni e agli sponsor che con il loro prezioso contributo, hanno reso possibile la
buona riuscita dell'evento.
L'intero ricavato, come nella
passata edizione, è stato devoluto all'Associazione Il Sogno di
Samuele Onlus.
L.U.

Atletica Leggera

Complimenti Irene!
P

eriodo importante e ricco
di soddisfazioni per la giovane e brava casellese Irene Gottardi sulle piste di atletica leggera.
Nei 1000 metri in pista, categoria cadette (anni 1998-1999),
si è aggiudicata il titolo provinciale nella gara del 04 Maggio
allo stadio d’atletica Primo Nebiolo di Torino con il tempo di
3’23”00 e successivamente il
più importante titolo regionale
nella finale del 11 Maggio allo
stadio Gorla di Novara con il
tempo di 3’17”90 (primato personale).
L’alunna della II°
B dell’Istituto
Comprensivo di Caselle Torinese, al primo anno della categoria
cadette e seguita dall’insegnante
di Educazione Fisica Prof. Giannetta, con due gare sempre condotte al comando, non ha dato
nessuna possibilità alle avversarie vincendo con ampio margine sulle seconde classificate sia
a Torino che a Novara.
Con quest’ultima vittoria la gio-

vane Irene si è così conquistata
il diritto a partecipare alle prestigiose finali nazionali dei Giochi Sportivi Studenteschi svoltesi a Roma dal 29 al 31 maggio
allo stadio della Farnesina di
Roma.
In questa importantissima gara

la nostra giovane Irene, in un
lotto di 42 concorrenti ed inserita nella terza serie con le avversarie accreditate dei migliori
tempi, ha conquistato un ottimo
decimo posto con il tempo finale di 3’18”48.
P.L.

Rusinà Gianpaolo
COSTRUZIONE - MANUTENZIONE
GIARDINI - IMPIANTI D’IRRIGAZIONE
E GIARDINI D’ACQUA
PREVENTIVI GRATUITI
10073 Ciriè (TO) - Via Biaune, 16
 011.9206519 - Cell. 347.2426389
E_mail: martinagiardini@libero.it
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Caselle Calcio

Calcio Giovanile

Senza infamia, senza lode
S

enza infamia, senza lode.
Così è andato in archivio
il campionato 2011-2012
del Caselle Calcio, campionato
che ci ha visto impegnati nel girone B della nostra Promozione.
Peccato, peccato davvero perché la prima parte di torneo
aveva alimentato in noi ben più
d'un'illusione.
Siamo andati bene fino a che
non è arrivata la sciaguratissima pausa invernale, seguita da
quella ancor per noi più perniciosa dovuta alla neve. Lì è andato tutto a carte quarantotto
e la formazione di mister Goria
ha iniziato a vivere d'affanni.
Abbiamo smarrito il passo e s'è
dapprima cominciato a vivere sulle “montagne russe”, con
buone prestazioni seguite ad altre sciagurate, per poi appros-

simarci alla primavera vittime
della “pareggite acuta”, col segno X a contrassegnare troppi
match. L'ultima parte del campionato, segnatamente le ultime tre giornate, ci ha regalato solo bocconi amari, con tre
sconfitte a dire quanto ormai
avessimo il fiato corto.
Nella 28a giornata siamo andati a rendere visita al Mathi Lanzese, formazione abbondantemente disperata e sul fondo
della classifica.
Dopo dieci minuti eravamo già
in vantaggio con un gol del solito Greco Ferlisi, ma poi siamo
crollati nella ripresa, subendo
prima il pareggio e poi, a cinque minuti dalla fine, il gol che
ci ha consegnato alla sconfitta.
L'ultimo match casalingo ci
proponeva, nel turno successivo, l'incontro proibito e proibi-

tivo col Montalto, che sarebbe
poi l'Ivrea camuffato (tanto che
il prossimo anno tornerà all'antica denominazione...), così risorto dopo i dissesti societari
che avevano visto gli Eporediesi
far fallimento. Per gli Arancioni ospiti il giro a Caselle è stato nulla più d'una passeggiata
di salute: 4 a 0 a rimarcare una
caratura davvero superiore.
I nostri hanno patito la classe
dei singoli e del collettivo, subendo due reti di Zamboni ed
altre due segnature di Rabbi e
Pasteris, finendo addirittura in
dieci per l'espulsione di Leon..
L'ultima fatica dell'anno siamo
andati a patirla in Val di Susa,
contro il Susa-Bruzolo: ironia
della sorte a condannarci è stato un gol di... Baracco, omonimo
del nostro sindaco.
Il campionato così l'abbiamo

chiuso all'ottavo posto, con 41
punti: senza infamia e senza
lode.
Guardandolo da un'altra angolazione, si potrebbe dire che
il nostro è stato un campionato tranquillo, però rode il fatto
che per lunghi tratti del girone
d'andata abbiamo espresso gioco e risultati degni, da protagonisti e non certo da comprimarii. Ad un certo punto s'era fatto
persino un pensierino per inserirci nella zona “play off”, ma
poi è arrivata la pausa a spegnere le illusioni.
Pazienza. Speriamo che le vacanze servano alla dirigenza
rossonera per imbastire una
squadra ancor più competitiva,
capace di regalarci giorni e sogni migliori.

Il titolare (Vincenzo) intende
ringraziare quanti hanno collaborato ed in particolare i “cuo-

chi” Gionatan, Rosario e le signore Piola.
E.P.

Concluso il “Città
di Caselle 2012”
M

entre quest'edizione di
“Cose Nostre” sta uscendo in edicola, al “Comunale” di via alle Fabbriche è
in via di conclusione il corposo programma del trofeo “Città di Caselle” 2012, la competizione di calcio giovanile giunta

Elis Calegari

Pesca Sportiva

Gara allo storione
D

no sopportato. Arbitrata con la
solita competenza da Giovanni
Palombo (“Giovannone” per gli
amici), coadiuvato da otto giudici, la gara è stata vinta dalla
coppia formata da Aldo Monteleone e Giuseppe Grassi che si
sono aggiudicati la Coppa del
1°anniversario “Armando Piola” con una cattura complessiva di Kg.31,64 di storioni. Nella foto vediamo i vincitori della
gara con Nadia e Nancy Piola, figlie del compianto e mai dimenticato Armando.



omenica 27 maggio si è
disputata al “Lago della
Gioia” una spettacolare
gara, a coppie, di pesca allo storione alla quale hanno partecipato 31 team di specialisti.
La gara è stata avvincente e
molto seguita dal folto e appassionato pubblico che si assiepava, sulla sponda, alle spalle dei
pescatori. Non è che i pescatori amino particolarmente questo tipo di comportamento, preferiscono il silenzio, ma hanno
fatto di necessità virtù ed han-
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alla 23a edizione che ha portato in città il meglio regionale
compreso tra le leve calcistiche
comprese tra il 1997 e il 2004.
Nel prossimo numero daremo
ampio risalto a commenti e risultati.
E.P.
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