N°444 - LUGLIO 2012

ANNO XLI - N°7 - (444)

LUGLIO 2012 (13/07/12)

UNA COPIA EURO 1,30

Mensile indipendente di informazione edito dalla Pro Loco di Caselle Torinese - Redazione e amm.: via Madre Teresa di Calcutta, 55 - 10072 Caselle Torinese - Tel. 011.996.21.40 - Fax 011.451.28.40 - E-mail: cosenostre@merlo.org - C.C. Postale n. 21311105
- Spedizione in a.p. -45% - art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Torino - Abbonamento annuo (11 numeri): Euro 13,00 - Pubblicità: Euro 5,00 al modulo (mm. 37,5x40); Necrologie: Euro 20,00; presso la redazione (lun. e ven. ore 21/23) o tel.
333.114.45.03. Il giornale si riserva di rifiutare qualsiasi inserzione. Sito Internet: www.merlo.org/caselle/cosenostre.htm

Aperta la "45a Festa del Piemont”

EDITORIALE

ESTATE, Andiamo
di Elis Calegari

“E

state, andiamo. E' tempo di migrare”.
Eh, sarebbe davvero bello poter prendere e andare. Chiudere occhi e pensieri, schiudere le braccia solo al
viaggio.
Leggo sul mio amato “Plein Air”:
“la vacanza è il trait d'union fra
il lavoro e quella parte della nostra vita in cui ritroviamo il desiderio di provare sensazioni dimenticate, di rendere più ampia
la nostra conoscenza, di guardare con occhi più attenti il
mondo che è intorno a noi, per
scoprirlo e nello stesso tempo
scoprire noi stessi”.
Purtroppo però sono sempre di
più quelli che le vacanze non
possono permettersele perché
i bilanci familiari son magri, la
cassa integrazione e la mobilità son molto più che spettri, e
il lavoro, quando c'è, senti che è
roba precaria, viste le previsioni assai poco incoraggianti che
sono ormai diventate il nostro
univoco discorso.
Eppure le vacanze (serene) dovrebbero essere un diritto, una
bolla opportuna per poi tornare
e ricominciare con rinnovato vigore ad affrontare ciò che giornalmente ci attende.
Però le ferie al tempo della crisi son roba davvero accessoria.
Ma della quale non possiamo e
dobbiamo privarci.
Chi di noi è più tecnologicamente avanzato saprà sfruttare a proprio vantaggio ciò che
internet ci propone a basso costo e all'ultimo minuto, facendo molta attenzione ai possibili “bidoni”, leggendo con più di
una cura ciò che “Vivicaselle” ci
ha graditamente passato e che
pubblichiamo in questo numero a pag. 6.
Per tutti gli altri, per tutti quelli che a largo raggio proprio

non riescono più a muoversi,
c'è (non “rimane”) un ventaglio
di cose da considerare e da cogliere. C'è un turismo a “chilometri zero” che può e dev'essere inventato o reinventato.
Queste vacanze potrebbero essere la buona occasione per riscoprire il nostro territorio.
C'è un percorso legato alle residenze sabaude (Torino, Venaria, Stupinigi, Agliè, Racconigi,
Sarre, Gressoney, Val Casotto...)
che valgono quanto e più dei
castelli della Loira, senza tema
di smentite. Vogliamo dire di
Langa e Monferrato?
Ci sono le nostre montagne e
le Valli di Lanzo che meritano
molto di più di quello sguardo
distratto che per troppo le abbiamo regalato, come nel più
consunto dei matrimoni. Magari provando a riprendere quel
treno che porta a Ceres e che se
fosse appannaggio di una terra più attenta al suo turismo sarebbe oggetto di culto, e magari
di vapori fascinosi e fumanti.
Abbiamo torrenti e fiumi che
paiono essere apprezzati soprattutto dai “nuovi italiani”,
quelli che vengono dall'Est o
dall'America Latina: perché non
tornare a vivere anche noi le
rive?
Questo, in più, può essere il
tempo della definitiva riscoperta della bici, capace di portarci
ad un piccolo meraviglioso tour
delle nostre cappelle romaniche: a Cirié, da San Martino a
Spinerano, coi loro affreschi che dovrebbero essere visibili
ogni giorno -, a quel piccolo gioiello incastonato nel verde che
è San Ferreolo, a Grosso, dove
un privato ha mirabilmente recuperato il decrepito castello.
Questo solo per dire.
Le prossime ferie possono essere un'opportunità. Comunque.
Buone vacanze a tutti. Mai
come adesso un periodo di pausa dagli affanni ce lo meritiamo
proprio.

Un grazie ai lettori
Un grazie di cuore ai tanti lettori
che al momento del rinnovo del
loro abbonamento elargiscono
un cifra più alta di quella prevista: è un segno di amore, fiducia

e apprezzamento che ci commuove ogni volta. Un grazie dal
più profondo del cuore.
L'editore

Buone Vacanze!
Come ogni anno, anche
“Cose Nostre” va in ferie e
ad agosto non uscirà.
Tornerà puntuale in edicola Venerdì 14 settembre,
giusto in tempo per festeggiare tutti insieme come si
deve la Festa di Caselle.
Buone Vacanze a tutti!

Il "Drapò" da Caselle a Cuneo
Sabato 7 luglio s'è aperta nel
capoluogo de “La Granda” la
45a “Festa del Piemont”.
Alla presenza del nostro sindaco Luca Baracco e delle massime autorità cittadine locali si
è tenuta nel Salone d'Onore
del Palazzo Civico cuneese la
cerimonia d'apertura della festa, che, dopo i discorsi ufficiali, ha vissuto il suo momento più alto con la consegna da

parte della Città di Caselle alla
Città di Cuneo del “Gran Drapò del Piemont”, la bandiera
simbolo della nostra terra che
per un anno è stata da noi custodita.
Luca Baracco: "Con orgoglio e
commozione vi riconsegno il
vessillo specchio della nostra
storia".
servizio e foto a pag. 3

Intervista all’Assessore al Commercio Alfonso Reina

Alla ricerca della collaborazione perduta
Abbiamo intervistato Alfonso
Reina, nuovo assessore allo sviluppo economico e alla promozione delle attività commerciali-industriali-artigianali. Cosa
intende fare la nuova Amministrazione in materia di commercio? C’è un piano commerciale?
Reina ci ha detto: “Io e il mio
ufficio, con a capo la signora

Mara Milanesio e il suo nuovo incarico

Un Assessorato da “missione...
...impossibile”?
Mara Milanesio ha lasciato
la più “politica” attività di
presidente regionale dei giovani del Partito Democratico per mettersi in gioco, in
prima persona, sul suo territorio come Assessore alle
Politiche Socio Assistenziali, Culturali e Giovanili con
deleghe alle Politiche Socio
Assistenziali. Il suo assesso-

rato, con relative deleghe,
è sicuramente un bel banco di prova anche per una
città come Caselle, viste le
prove che sta affrontando e
che sicuramente dovrà ancora affrontare la società
italiana. Come vede questa
sfida Mara?

La scomparsa del
dottor Bertolone

A 91 anni è mancato il dottor Paolo
Bertolone, per i Casellesi tutti semplicemente “'l farmacista”.
Gli ultimi tempi gli avevano sottratto, consumandolo a poco a poco, lo
spirito e la forza che sono stati la
cifra costante della sua vita. Membro e pubblic relation man del “Discepolato di Auguste Escoffier”
(leggendario chef francese), memoria storica dell'enogastronomia del
nostro territorio, giornalista ASA,
fondatore delle nostre Confraternite della Cisrà e del Salame di Turgia, e fiero appartenente a quella
dell'Agnolotto, Paolo Bertolone nei
suoi nove decenni di vita ha solcato tutti i mari del mondo alla ricerca di sapori e di vita. Dopo le esequie, Bertolone è stato tumulato nella tomba di famiglia, nella parte più antica del nostro cimitero.
a pag. 10

intervista a pag. 7

Sert - Comune:
storia continua
Dopo alcuni anni di cause
e di ricorsi, che hanno sempre visto il Comune di Caselle vincere, a sorpresa, il
19 giugno, è giunta la sospensiva da parte del Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar del Piemonte
nell’ambito della querelle tra la ditta Sert e il nostro
Comune, avente per oggetto la costruzione del cimitero di Mappano.
a pag. 3

intervista a pag. 5

Per i Casellesi era semplicemente “'l farmacista”

Petrini, siamo a completa disposizione. Ci andrebbe però
un’associazione dei commercianti che propone e collabora:
a Mappano l’associazione commercianti c’è e funziona anche
bene: perché a Caselle non si riesce?”

Arrivederci, ragazzi
All'alba del 2 luglio sono ripartiti alla volta di Gomel i bimbi
bielorussi che sono stati ospiti
di famiglie casellesi per ben 5
settimane. L'associazione di Ida
e Ernesto Scalco “Progetto Cernobyl” ha curato l'organizzazio-

ne e il cuore grande dei Casellesi ha fatto il resto.
Non resta che attendere solo 11
mesi per avere altri bimbi bielorussi e provare a regalare loro
un sorriso.
a pag. 29
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PD

MoVimento 5 Stelle

Ripreso il cammino Ma per quanto tempo?
D

opo l'iter della campagna
elettorale, che ha visto la
coalizione a sostegno del
Sindaco Baracco vincere al primo turno con una maggioranza decisamente forte e stabile,
la nuova Giunta Comunale ha ripreso il suo cammino al 100%
per continuare a guidare e far
crescere la nostra Città. Una delle prime novità di estremo interesse è la possibilità di seguire
il Consiglio Comunale da casa
“in diretta” sfruttando la tecnologia streaming che consente la
visione di filmati via internet: è
sufficiente, infatti, collegarsi al
sito del Comune di Caselle T.se
per accedere a tale servizio; ma
non solo: è, infatti, possibile anche rivedere la registrazione
delle sedute nei giorni successivi, in modo tale da permettere
a chi è impossibilitato durante
l'orario di convocazione dell’assemblea consigliare di visionarla in un secondo tempo. Ulteriore elemento importante su cui
la nuova macchina amministrativa ha già iniziato a lavorare è
stata la costituzione delle Commissioni Consiliari chiamate ad
approfondire le varie tematiche

inerenti i lavori del Consiglio
Comunale: in tal senso la Maggioranza ha proposto l’abolizione della Commissione IgienicoEdilizia, strumento riconosciuto
ormai non più necessario dalla
normativa vigente. Nel contempo, anche il Circolo PD di Caselle
Torinese ha avviato un percorso di consultazioni fra tutti gli
iscritti al partito per sottoporre
loro la scelta del futuro direttivo e del coordinatore, per scambiare due chiacchiere sull’attuale situazione politica e su come
apporre modifiche al nuovo percorso del circolo del PD di Caselle. Ci aspettano 5 anni di nuova
amministrazione e desideriamo
cogliere l'occasione per rinnovare il gruppo, dando spazio ai
giovani ed alle donne. È, però,
nostra intenzione giungere ad
una scelta condivisa dalla maggioranza degli iscritti, volendo
vivere una forte esperienza di
democrazia e di apertura verso
tutti, anche nei confronti di chi
si volesse accostare al gruppo in
”corso d'opera”. Contestualmente, molte cose stanno cambiando
per il futuro di Caselle Torinese
e dei comuni limitrofi. Ci si sta
proiettando sempre di più verso
una gestione del territorio a larga scala, che prevede un accorpamento di servizi e funzioni da
parte di più comuni: si tratta della felice esperienza dell’Unione
dei Comuni Nord Est di Torino
(NET), della quale la nostra Città è parte integrante e socio fondatore, e dell’inizio dei lavori per
la costituzione della cosiddetta
“Città Metropolitana”. Ciò consentirà non solo di dare servizi

migliori, ma anche di fare economia di scala tagliando parte
dei costi gestionali. Ad oggi uno
dei servizi già attivi è quello relativo al servizio unificato della
Polizia Locale: prossima “tappa”
sarà il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive). Non possiamo
non fare alcune considerazioni a
livello nazionale: l'attuale Governo continua a dover fare i conti con la perdurante grave crisi
economico-finanziaria europea.
Nelle ultime settimane abbiamo assistito a momenti di tensione sportiva e politica fra Italia e Germania che da una parte
vedevano Prandelli e la Nazionale impegnati nella conquista del
torneo europeo 2012, dall'altra
davano vita ad un “duello totalmente politico” (e non ancora
concluso) che vede la continua
fluttuazione dello spred (la comparazione dei btp con i bund tedeschi) ed un futuro critico e incerto per l'eurozona. Pochi mesi
fa era nelle intenzioni del nostro Premier «cooperare strettamente su alcuni strumenti per
la politica della crescita: in particolare servizi, mobilità del lavoro, innovazione, tenere ferma
la stabilità di bilancio, accentuare l'orientamento alla crescita e farlo in modo integrato».
Ci auguriamo che le parole pronunciate possano tramutarsi in
atteggiamenti ed azioni pragmatiche ed efficienti per ristabilire
l'equilibrio che ormai da troppo
tempo ci rende insicuri e privi di
prospettiva futura.
Il Circolo del Partito Democratico
di Caselle Torinese

SEL

Cominciamo dalla
Legalità
N

on c’è traccia della parola legalità nel programma della attuale maggioranza. Nessuna indicazione su
come evitare infiltrazioni mafiose, nessuna prassi in grado
di frenare le interferenze poco
“chiare” nell’azione amministrativa.
Eppure le situazioni che vivono
città a noi molto vicine dovrebbero farci riflettere, non è un
tema marginale! Lo scioglimento per infiltrazioni mafiose delle Amministrazioni Comunali di
Leini e Rivarolo non può lasciarci indifferenti. Le mafie vivono,
prosperano nei e sui paesi del
Nord. Non sono cose di altri!
Lo abbiamo scritto nel nostro
programma, lo abbiamo richiamato nel corso del primo Consiglio Comunale, lo abbiamo
ribadito con forza in quello successivo, abbiamo chiesto l’uscita
di Caselle dalla società “Provana” (indiziata di essere l’origine
del malaffare a Leini) nel terzo...
ma il tema della legalità non
sfonda! Abbiamo partecipato,
unici rappresentanti del Consiglio Comunale di Caselle, alla se-

rata organizzata a Leinì dalle associazioni che insieme operano
sul territorio a presidio contro
tutte le mafie, presente Francesco Provolo, Commissario Straordinario del Comune di Leinì.
A partire dal maggio ‘91, anno
di prima applicazione della legge, sono stati ben 221 i comuni
sciolti per mafia, tra cui proprio
Leinì. Negli anni si è assistito ad
una maggiore o minore applicazione della legge, in relazione
ad eventi “forti” che sono stati
in grado di scuotere l’opinione
pubblica. Lo sdegno e la mobilitazione della gente sono stati di
pungolo allo Stato nell’applicazione della legge. Oggi l’inchiesta Minotauro ha avuto una così
alta risonanza da determinare un importante risultato: negli ultimi sei mesi sono stati 18
i Comuni sciolti per mafia, grazie al potere propulsivo della
rinnovata attenzione al problema. Ci è stato chiesto: “A quante serate come queste avete già
partecipato?” Abbiamo risposto che continueremo a testimoniare contro tutte le mafie, che
c’è bisogno di tutti gli uomini e
di tutte le donne perché non
succeda,
per
dirla con Bauman, che “la familiarità finisca
per diventare
invisibilità”. Se
le cose stanno
sempre al loro
posto, non te ne
accorgi. Ci accorgiamo delle cose quando
qualcosa in loro

non va, quando qualcosa si rompe... ecco: non vorremmo accorgerci troppo tardi che qualcosa
non andava.
Non solo legalità, ma anche diritti civili. Su questi temi, proprio non riusciamo a tacere.
E così vogliamo ricordare che
il 20 giugno si è celebrata la
Giornata Mondiale del Rifugiato. Tale ricorrenza è stata scelta dall’ l’UNHCR (agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati)
per ricordare la firma della Convenzione di Ginevra del 1951
relativa allo Status dei rifugiati. Il primo accordo internazionale che impegna gli stati firmatari a concedere protezione a
chi fugge dalle persecuzioni per
motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale. Sentiamo parlare di sbarchi,
centri d’identificazione, clandestini, profughi. Quanto conosciamo il tema? In occasione di
questa giornata vogliamo sollecitare con forza il nostro Governo su questa materia. Anche
Caselle può e deve dare il suo
contributo.
Da parte nostra abbiamo presentato un “ordine del giorno”
sui respingimenti dall’Italia degli aventi diritto all’asilo politico. Speriamo venga approvato
nel prossimo Consiglio Comunale.

M

ario lavora all’aeroporto. E’ nato e cresciuto
a Torino ma, stufo della vita di pendolare, si è trasferito a Caselle con la sua compagna Mara. Hanno due figli: G. di
7 anni e A. di 1 anno e mezzo.
Mara ha perso il lavoro appena
rientrata dalla maternità; tutti
i giorni legge i giornali, va nelle agenzie interinali, chiede informazioni agli amici nella speranza di trovare un lavoro. Ma
non è facile con A. a casa: non
è riuscita a trovare un posto al
nido. Solo la metà delle richieste
sono state soddisfatte e lei, essendo a casa, risulta essere fra
le mamme che non necessitano
di aiuto. E i nonni sono a Torino, il viaggio è troppo lungo e
scomodo senza un’auto a disposizione.
Ogni tanto Mara rimpiange
di essere venuta ad abitare in
“campagna”; e le viene una rabbia quando ripensa a cosa le
aveva detto l’agente immobiliare! “Guardi, qui davanti non costruiranno niente: il piano regolatore non prevede nulla!”. E
quella casa era così bella! Dalle finestre si vedevano il Musinè, il Monviso... ora invece si
vede cosa sta preparando la sig.
ra Pautasso per cena. Giusto, c’è

da pensare alla cena... e il frigo
è vuoto, maledizione! Mara va a
prendere la grande a scuola facendo molta strada a piedi; tornando a casa deve fare una deviazione per andare a fare la
spesa. E dopo la strada è lunga
da fare a piedi con il passeggino, la grande per mano, le borse pesanti.
Mara e Mario vorrebbero fare
qualcosa il venerdì sera; ma a
Caselle non conoscono nessuno,
salvo qualche genitore dei compagni di classe della grande. In
paese non c’è un cinema, un teatro, un locale... e poi, chi guarda
i ragazzi? Mara e Mario passano
il venerdì sera a guardare la tv.
Mara e Mario stanno insieme ai
loro figli il sabato e la domenica; loro speravano che, vivendo
fuori città, i loro figli potessero
crescere all’aria aperta e lontani
dall’inquinamento. Ma non possono andare in giro in bicicletta perché è decisamente pericoloso; non possono andare a fare
una passeggiata perché non ci
sono i marciapiedi; vorrebbero
portarli fuori a giocare, a fare
delle attività... ma dove?
E così, il sabato e la domenica, Mara e Mario sono costretti a portare i loro figli a Torino.
Mara e Mario vivono a Caselle

con i loro figli G. ed A. Ma per
quanto tempo ancora?
P.S.: Mara e Mario sono due personaggi frutto della fantasia.
Ma non più di tanto. Se ti senti come Mara, se ti identifichi in
Mario, mettiti in contatto con Il
MoVimento 5 Stelle.
Abbiamo due portavoce nel
Consiglio Comunale, nelle commissioni e possiamo cercare insieme di cambiare il paese in cui
viviamo.
Mettiti in contatto con noi attraverso i siti www.m5scaselletorinese.it, http://www.beppegrillo.
it/listeciviche/liste/caselletorinese/, il gruppo Facebook. Movimento 5 Stelle Caselle Torinese, la mail m5scaselletorinese@
gmail.com

PDL

Ne vale ancora la pena?
H

o volutamente aspettato che, su questo giornale, si esaurissero le lodi,
le feste e i peana per la nuova
giunta ed il nuovo sindaco. Ora
che le bocce sono ferme, e tutti
sono un po’ più tranquilli, senza l’agitazione che li infervorava prima e dopo le elezioni, mi
pare giusto fare alcune considerazioni. Prima di tutto, i doverosi ringraziamenti a quanti ci
hanno votato ed hanno capito il
nostro progetto per una Caselle
migliore; in Consiglio lavorerò
per loro. Ora però è giusto dire
le cose come stanno: ha ancora
senso scrivere su questo giornale, dopo le parole che si sono
lette negli ultimi mesi su queste
pagine? Ci pare che Cose Nostre,
da giornale di tutti, abbia preso
una piega dichiaratamente filo
amministrativa. Montanelli una
volta disse: “Il giornalista deve
stare sempre all’opposizione”.
Quanta differenza con il “Mordiamoci la lingua” del direttore Calegari! Ma la vera domanda dovrebbe essere: perché un
giornale che da sempre si dice
indipendente ora dovrebbe affermare una cosa del genere?
I sospetti nascono proprio in
questa maniera, questo fa domandare alla gente: “Cosa c’è
sotto?”, e non gli imprecisati
pettegolezzi che lasciano il tempo che trovano, e la cui pubblicità data proprio su queste pagine
non fa altro che aumentarne la
diffusione. L’opposizione in democrazia ha un ruolo ben preciso, e nessun giornale potrà
mai chiedere di “fare i bravi”;
richiesta che peraltro nemmeno la maggioranza ha mai osato fare, manco per scherzo. Ci
sembra proprio che stavolta
Cose Nostre abbia oltrepassato
i limiti delle sue funzioni, però
non c’è di che stupirsi se, a fron-

te di un paio di articoli di opposizione che vengono pubblicati
ogni mese, vengono dati almeno 6-7 articoli filoamministrativi. Per quanto ci riguarda noi
continueremo a fare informazione e, a questo punto, controinformazione. Continueremo
a fare il nostro lavoro d’opposizione, questo sì, senza se e senza ma, con onestà, competenza
ed attenzione massima, sfruttando ogni mezzo a nostra disposizione. Nel Consiglio del 15
maggio scorso, ad esempio, ho
presentato alcune interrogazioni riguardanti i pc comunali e la
famigerata Imu. I pc: nella legislatura precedente, circa 2 anni
fa,erano stati forniti ad assessori, sindaco e capigruppo una serie di computer portatili utili a
ricevere per via telematica i materiali del Consiglio. Ora questi
pc praticamente nuovi vengono “rivenduti” ai consiglieri che
li avevano in comodato per l’irrisoria cifra di 150 euro. Ogni
pc era stato pagato oltre 800
euro. Per i consiglieri, questa
volta tutti, non solo i capigruppo, ne verranno acquistati altri.
Questo a noi sembra uno spreco
bello e buono. Ma che bisogno
c’è di acquistare altri pc quando quelli già in uso sono più che
sufficienti all’uso? Come capogruppo rifiuterò sia il riscatto
che il nuovo pc. Non voglio essere complice di alcuno spreco
di soldi pubblici. L’Imu: il nostro
Comune non ha di certo semplificato la vita ai cittadini; troppo
poche le ore di apertura al pubblico degli uffici appositi, troppo difficili alcuni calcoli. Per
questo ho richiesto che per il
primo anno le sanzioni fossero
azzerate, e che almeno sulla prima casa non venisse richiesta la
seconda rata. Ho richiesto che
venissero inoltre poste in atto
misure di salvaguardia per le
fasce deboli. Naturalmente alle
interrogazioni non vi è stata alcuna esaustiva risposta immediata, nel solco della tradizione
di questa maggioranza. Viene
da chiedersi perché si tengano
ancora i consigli comunali, se su
temi importanti nessuno risponde mai.
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare

Da far cadere
le braccia
Dopo aver raccolto le braccia
cadute, un po’ di ripensamenti
e aver detto per e-mail al Dott.
Andrea Fontana che una “robaccia simile a quella ricevuta
non gliel’avrei pubblicata”, ho
cambiato idea. Pur continuando a pensare che la prima parte
del suo pezzo sia davvero bassa e irricevibile. So bene che ora
il Dott. Andrea Fontana penserà che a indurmi ad un cambio
d’idea siano state le sue vibrate
proteste giunte all’editore, ma
non è così. Per rispetto all’elettorato PDL, in nome della pluralità d’informazione, dell’assoluta indipendenza e onestà
di “Cose Nostre”, è giusto che
quanto scritto dal Dott. Andrea Fontana venga reso pubblico. Saranno i lettori, gli unici miei padroni, a soppesare e a
trarre le debite conclusioni. Per
parte mia dico solo che il senso dell’editoriale del mese scorso era un altro e forse, contrariamente alla maggioranza dei
lettori di “Cose Nostre”, il Dott.
Fontana semplicemente non ha
capìto. Càpita. Aggiungere altro? No grazie, nessun fianco
prestato: certe battaglie polemiche sono così inutili che non
meritano neppure un pensiero.
Se vuole, Fontana se le combatta da solo. Ma non qui. Il Dott.
Andrea Fontana si chiede se valga la pena continuare a scrivere
su “Cose Nostre”? Togliamogli
pure l’imbarazzo: piangeremo
un po’ ma poi vorrà dire che ce
ne faremo una ragione e sapremo fare a meno di lui.
Un giornalista dovrebbe sempre stare all’opposizione? Con
tutto il rispetto per il sommo Indro Montanelli, preferisco fare
di testa mia. E’ tutta la vita che
vado controvento: chi mi conosce e mi legge sa bene che è così
e non sarà certo il dott. Andrea
Fontana a farmi cambiare strada e idee.
Elis Calegari
Direttore Responsabile
di “Cose Nostre”
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Aperta la 45a Festa del Piemont

Dopo la “sospensiva” da parte
del Consiglio di Stato

Caselle ha consegnato il “Drapò” Sert - Comune:
a Cuneo
storia continua
I

n una giornata accompagnata dal sole, sabato 7 luglio
a Cuneo, Caselle ha riconsegnato per mano del Sindaco
Luca Baracco il “Gran Drapò del
Piemonte”, la nostra storica bandiera regionale, alla città capoluogo della “Provincia Granda”.
È infatti ormai passato un anno
da quando, nell’estate 2011,
Caselle accoglieva, proveniente a sua volta da Barge, il “Drapò”, per l’avvio della 44a edizione della Festa del Piemonte: una
festa, nata nel 1968 per volontà della “Compania dij Brandé”,
che non ha nulla di chiuso loca-

D

lismo, ma che, anzi, rappresenta
una forte e precisa occasione di
apertura nei confronti delle diverse culture attraverso la promozione e la valorizzazione del
patrimonio linguistico piemon-

tese. La cerimonia
cuneese, tenutasi
alla presenza di autorità rappresentanti di Caselle e
Cuneo, della Regione, del Parlamento, della Prefettura e di numerose
associazioni, è avvenuta nel Salone
d’Onore del Palazzo Municipale.
Simbolicamente, il
“passaggio di consegne” è avvenuto, oltre che tra i rappresentanti della due Città, anche tra
l’Associazione “La Forgia” di Caselle e l’Associazione “Piemont
dev vive” di Cuneo, i due sodalizi chiamati a organizzare la festa nei rispettivi territori.
Luca Baracco nel suo discorso
ha tra l’altro detto: “Con orgo-

glio e commozione vi riconsegno il vessillo specchio della nostra storia. I Casellesi augurano
a Cuneo una grande 45a edizione della Festa del Piemonte”.
P.L.

Nelle foto di Aldo Merlo, alcuni
momenti della cerimonia

opo alcuni anni di cause e
di ricorsi, che hanno sempre visto il Comune di Caselle vincere, a sorpresa, il 19 giugno, è giunta la sospensiva da
parte del Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar del Piemonte nell’ambito della querelle
tra la ditta Sert di Leinì e, appunto,
il nostro Comune, avente per oggetto la costruzione del cimitero
di Mappano. Ma come si è arrivati fin qui? Tutto comincia quando
la Giunta dell’allora sindaco Marsaglia decide di costruire il cimitero della frazione su di un terreno
adiacente alla ditta metalmeccanica Sert: così facendo, la recinzione del sito produttivo si ritrova a
meno di cento metri dal camposanto. A questo punto l’azienda
si ritrova tutta una serie di vincoli stringenti che, a detta del titolare e dei suoi legali, ne avrebbero danneggiato irreparabilmente
il giro d’affari. Quali i vincoli? Primo: con la presenza del cimitero,
luogo di culto, il rumore prodotto
dalle lavorazioni diventa incompatibile. Secondo: persi i diritti di
edificabilità, non è stato più possibile accendere un nuovo mutuo
per ottenere nuove commesse.
Morale della favola, i dipendenti

Dal Palazzo Comunale

L

dell’ex sindaco Nevio Coral, indagato nell’ambito dell’inchiesta Minotauro. In questa ormai,
tristemente, famosa indagine
della Procura di Torino avente per oggetto la pesante infiltrazione ‘ndranghetista sul nostro territorio, la Provana Spa
sarebbe al centro di molti interessi criminosi o perlomeno
di dubbia matrice, visto il grosso giro d’affari e l’ampiezza del
bacino d’utenza. Il primo cittadino ha risposto negativamente alla richiesta della consigliera, dichiarando che la Provana
è in possesso del certificato antimafia (anche se, bisogna dirlo, oggi da più parti si sollevano dubbi sulla reale efficacia di
questo certificato: le organizzazioni criminali sembrano aver
aggirato l’ostacolo), che Caselle possiede solo cinque azioni (valore complessivo di poco
superiore ai mille euro), ma, soprattutto, che in quell’azienda
ci lavorano trentasei persone.
In un momento di profonda crisi economica ed occupazionale, Baracco non vorrebbe essere
in qualche modo “responsabile”
della sorte di tante famiglie, facendo mancare l’appoggio del
nostro comune e dando il via ad

una eventuale fuga di azionisti
(tutti pubblici). In realtà, l’Amministrazione è già da un po’
che non si avvale dei servizi della Provana e l’ipotesi più probabile è che la società venga sciolta e posta in liquidazione (come
già successo ad altre della “galassia” Coral) dal commissario
prefettizio Francesco Provolo,
che regge ad interim le sorti del
comune leinicese dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazione mafiosa
di qualche mese fa (cui ha fatto
seguito, da poco, lo scioglimento dell’Amministrazione di Rivarolo per le stesse motivazioni). Un’altra polemica sollevata
dalla vivace neoconsigliera riguarda la frazione Mappano ed
il suo “Parco di educazione stradale” in fase di completamento. Il suddetto parco è posto vicino alla sede del Consorzio ed
è a poca distanza dai plessi scolastici della frazione: proprio ai
ragazzi è infatti destinato, avendo il compito di insegnargli il
Codice della strada, rendendoli
così maggiormente consapevoli dei pericoli generati dal traffico. Quindi un ottimo investimento? Secondo la Bruatto no:
il CIM ha speso ben 34 mila

Ivan Cuconato

Mensile di informazione

Il Consiglio del 25 giugno
unedì 25 giugno 2012 si
è tenuto il secondo Consiglio comunale dell’era Baracco. Nella consueta mezz’ora
riservata ai cittadini, il mappanese Enzo Santullo ha chiesto al
neosindaco di poter avere qualche seduta del Consiglio anche
sul territorio della frazione, facendo sì che anche i Mappanesi si sentano più coinvolti nella
vita della cittadina, usufruendo della sala del CIM già predisposta per ospitare i Consigli
dell’Unione NET. In subordine,
Santullo ha chiesto di poter avere almeno una sala predisposta
con il collegamento internet per
poter seguire i lavori, utilizzando la novità tecnologica appena
partita. Baracco si è detto d’accordo e ha promesso che prenderà in esame la richiesta al più
presto. Numerosi i punti all’ordine del giorno, ma all’onore
delle cronache è salita la polemica tra la consigliera Sel-Idv
Roberta Bruatto ed il sindaco
avente come argomento la società Provana. La consigliera
d’opposizione aveva presentato in Consiglio la richiesta di far
uscire immediatamente il Comune di Caselle dall’azionariato
della società leinicese, creatura

posti, prima, in cassa integrazione
e, poi, in mobilità. Questo il punto di vista dell’azienda che chiede, tramite i suoi legali, decine di
milioni di danni all’Amministrazione casellese e la sospensione
delle attività cimiteriali nella nuova struttura, ritenendola, di fatto,
abusiva perché priva delle autorizzazioni regionali. Chiaramente
di diverso avviso la Giunta casellese, naturale prosecuzione di quella precedente. Il sindaco Luca Baracco ha rilasciato la seguente
dichiarazione in proposito: “Siamo rimasti abbastanza stupiti, ma
siamo comunque molto tranquilli. Abbiamo fatto tutto a norma di
legge, tanto è vero che non è arrivata una sentenza, ma una sospensiva. Il magistrato, insomma,
vuole capire meglio. Ma proprio
noi come Amministrazione abbiamo già dato mandato al nostro legale di presentare istanza di prelievo, sempre al Consiglio di Stato,
perché vogliamo entrare nel merito della faccenda. Chiediamo
che si vada a fondo una volta per
tutte. Questa sospensione porterà
ad un ritardo di almeno altri due
o tre mesi”.
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euro per realizzarlo (una cifra
ritenuta spropositata) e, all’interno dell’Unione dei Comuni,
ne sono presenti già altri due da
poter usufruire (uno a Settimo
e l’altro a San Mauro). D’altronde l’Unione non era stata creata per razionalizzare? Molto interessante la proposta avanzata
dai consiglieri del Cinque Stelle Enrico Vietti e Paolo Ferro:
anche la nostra cittadina adotti il bilancio partecipativo. Di
cosa si tratta? In sostanza prevede un maggior coinvolgimento della cittadinanza nella vita
amministrativa e nelle decisioni
che ne conseguono: si può quindi incidere su come destinare
una parte delle risorse (sempre
più scarse) disponibili nelle casse dell’Ente. Come? Convocando assemblee da cui scaturiscano proposte e progettualità da
portare poi in Consiglio.
Ivan Cuconato

Stampa
I.T.S. spa Industrie Tipografiche Sarnub
Via Abate Bertone, 14
13181 Cavaglià (Biella)
Amministrazione
Gianpiero Barra
Silvana Menicali

Coordinatore editoriale
Ennio Pavanati
Pubblicità
Rita Zucca
cell. 333.11.44.503
In Redazione
Patrizia Bertolo
Sergio Cugno
Gianni Frand Genisot
Luigi Perinetti

Associato USPI

Unione Stampa Periodica Italiana

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.

Calendario

Numero 8 - Anno XLI

Consegna articoli: venerdì 31 agosto
Confezionamento: giovedì 13 settembre
Edicola e abbonati: venerdì 14 settembre

4

ATTUALITà

N°444 - LUGLIO 2012

E’ il nuovo Presidente del Consiglio Comunale

Massimiliano Bertini, “primus inter pares”

U

no dei classici drammi
che attanagliano il giornalista è “come iniziare
il pezzo”, come mettere in moto
l’articolo e questo in particolar modo nella classica intervista che spesso, proprio per
questo motivo, rischia la banalità. Ecco, Massimiliano Bertini, mi ha evitato patemi e ansie
perché le sue parole, schiette e
immediate, utilizzate per raccontare se stesso, prima di tutto come uomo, credo che siano l’incipit perfetto per parlare
del nuovo Presidente del Consiglio Comunale di Caselle Torinese, la figura istituzionale che
dovrà gestire le rappresentanze politiche della nostra città,
l’arena amministrativa da cui
scaturiranno le decisioni politiche che disegneranno il futuro casellese dei prossimi cinque anni.
Forse sono stato aiutato anche
Massimiliano Bertini

dal fatto che ama come me lo
sci, i libri e i film e condividiamo il “difetto” di essere Juventini, ma ogni tanto qualche imperfezione non guasta. Di certo
Bertini porta con sé una decennale esperienza amministrativa
come Assessore alle Politiche
Educative e Culturali e di certo
non lo spaventano nuove prove di impegno civile; ma lasciamo alle sue parole l’ouverture
dell’intervista.
“Dicono che ho un brutto carattere. Credo invece di avere un
carattere, forte a volte un po’
troppo deciso, magari un po’
spigoloso. Amo le persone che
parlano schietto e che non hanno paura di mettersi in gioco.
Amo la mia Città, amo passeggiare per le sue strade che trasudano di storia, la Nostra Storia. Voglio vederla crescere e
migliorare, essere veramente la
casa di tutti Noi. Credo nell’impegno quotidiano delle persone che ogni giorno lavorano
per gli altri. Credo che solo con
l’impegno vero di tutti si possono trovare le idee, le risorse e
le competenze per far crescere
una comunità. Credo che chi ha
compiti amministrativi, ha obblighi e responsabilità”.
Al di là del nuovo ruolo che
dovrai assumere sarebbe interessante avere alcune tue considerazioni generali sul risultato complessivo del voto di
maggio con riferimenti non
solo alla tua coalizione ma anche alle novità emerse.
“Le ultime elezioni sono state
caratterizzate da una campagna elettorale dai toni pacati e
corretti, il risultato è stato per

AMMP Giorgio Valsania onlus

noi della coalizione che sosteliente”, una bella sfida”.
neva il candidato a Sindaco BaCome vuole la formula latiracco ovviamente ricche di sodna “primus inter pares”, ma il
disfazioni, ma sono state anche
Consiglio che dovrai presiedecaratterizzate da alcune novire, benché ovviamente costità importanti: l’entrata in Contuito da persone uguali, avrà
siglio di nuove forze politiche
sicuramente le sue "belle" die l’elezione di molte donne”.
namiche. In particolare con le
Dopo la lunga esperienza da
new entry politiche che semAssessore ecco questa partibrano presentarsi come oppocolare responsabilità da Presizioni agguerrite.
sidente Consiliare, un ruolo si“Nel primo Consiglio Comucuramente poco appariscente,
nale ho dichiarato che cerma dal valore democratico e
cherò di essere super partes
funzionale insostituibile.
per quanto mi sarà possibi“È vero, il ruolo del Presile, ma sono comunque un condente del Consiglio è poco
sigliere e come tale voterò ed
appariscente e forse anavrò le mie posizioni nell’amche poco noto, forse anche
bito dei lavori dell’assemblea.
agli amministratori stessi.
Assemblea che è composta da
di un nutrito gruppo di donI questo primo periodo mi sto
un gruppo di persone con espene che porteranno sicuramenambientando, ma mi sono subirienza amministrativa e da un
te novità e freschezza di idee.
to reso conto di avere una regruppo che si affaccia per la
Sono sicuro che anche le forze
sponsabilità importante, diverprima volta a questo impegno.
politiche di minoranza faransa da quelle che ho avuto come
Mi sembra un bel segnale di
no la loro parte per contribuire
Assessoalla crescire per 10
ta della noanni,
ma
stra Città”.
"In un passo del nostro programma parliamo di
stimolante.
Quindi,
Dovrò concome "Sog“rimboccarci
le
maniche”
è
quanto
deve
fare
quefrontarmi
getto
sonon
solo
pra le parsto
Paese,
inteso
come
Italia
se
vuole
emergere
con la magti",
come
gioranza,
vedi il futuda una crisi che ci schiaccia, ovviamente anche a
ma anche
ro amminicon tutti i
Caselle dovremo fare la nostra parte. La scarsità di strativo di
gruppi di
Caselle? In
minoranza
risorse economiche porterà a dover aggredire ogni p a r t i c o l a e con tutti
re con uno
problema con energia, con innovazione, per non s g u a r d o
i settori del
Comune,
più ampio
perdere i livelli di qualità dei servizi"
cercare di
che prenda
raccordaovviamente
re e coordiin considenare persone e gruppi diversi.
rinnovamento nel segno delrazione le sfide economiche e
Per un carattere come il
la continuità e mi sembra ansociali che, in ogni caso, come
mio, sempre un po’ “cache un ottimo segnale l’arrivo
italiani dovremo assumere.
“In un passo del nostro programma parliamo di “rimboccarci le maniche” è quanto
deve fare questo Paese, inteso come Italia se vuole emergere da una crisi che ci schiaccia, ovviamente anche a Caselle
dovremo fare la nostra parte.
La scarsità di risorse economiche porterà a dover aggredire
ogni problema con energia, con
Giorgio Valsania onlus sta ordella Mussa, Montalto Natuinnovazione, per non perdeganizzando una nuova spedira, La finestra sul cielo, Vinre i livelli di qualità dei servizi.
zione: un Tir; molte aziende cenzi; varie associazioni del
Dovremo ragionare ed operare
hanno già dato il loro supporterritorio e non, tanti privacon i cittadini che avranno voto: Vegetal Progress srl, Pian ti si sono uniti e hanno fatto
glia di rimboccarsi le maniche
arrivare vari generi facendosi
perché il prossimo futuro, quelinoltre promotori di eventi per
lo vincente sarà quello del darraccogliere e acquistare i gesi da fare”.
neri che non sono arrivati maLe priorità che ti aspetti di doterialmente ma che sono stati
ver moderare nei primissimi
richiesti.
Consigli e che, ovviamente, ti
Chi volesse sostenerci potrà
effettuare una donazione su
nostro conto corrente presso
Unicredit di Caselle T.se Iban:
IT 59 X 02008 30290 000
40955096 chi lo preferisce
può chiamare la nostra sede
al numero 011.9963222 e fornire materiale vario mancante.
Da subito il grido dal cuore è
"grazie a tutti".

Un aiuto concreto per l'Emilia
L

'AMMP Giorgio Valsania
onlus si sta impegnando su più fronti (coivolgendo molte persone, aziende,
il Comune di Caselle e di Borgaro Protezione Civile di Caselle T.se) per far arrivare vari
aiuti in Emilia Romagna. Sono
stati raccolti alimenti e generi per la pulizia della persona,
nonché dei container per accogliere persone che ancora in
certi piccoli paesi non riescono ad essere aiutati presso i
centri di accoglienza della Protezione Civile.
Una piccola delegazione di tre
camion è partita il 22 giugno
scorso. L'AMMP Giorgio Valsania onlus è stata accompagnata dal Gruppo "Terremoto Reggio Emilia" nei Comuni
dell'epicentro Cavezzo, Rivara di San Felice sul Panaro e

Fossoli di Carpi dove avevano
già provveduto a recapitatre i
primi soccorsi laddove la Protezione Civile non era ancora
riusciti ad arrivare. L'AMMP

Enzo Valsania

Albergo 
Ristorante
Cagi S.N.C. di Girardi Franca e Cianciaruso Ida
Via G. Guibert, 2 - 10072 Caselle T.se (TO) - Tel. 011 9975119
Fax 011 9256785 - email: cartoleria.cagi@alice.it - P.IVA 09974490014

10072 CASELLE TORINESE
Via Garibaldi, 1 - Tel. 011.996.13.92

La sala consiliare di Caselle

auguri di vedere approvare,
anche a larga maggioranza.
“Il prossimo sarà sicuramente
il Bilancio, che sarà oggettivamente un Bilancio difficile visto il momento congiunturale, ma spero che sarà la base
e lo strumento di lavoro e discussione serena e costruttiva con cui condurre le operazioni del Consiglio Comunale.
Spero nei prossimi cinque anni
di poter portare in Consiglio quei
punti che qualifichino la vita della nostra Città migliorandola”.
10 anni da Assessore alle Politiche Educative e Culturali ricordi, rimpianti, soddisfazioni?
“Sicuramente è stato un periodo della mia vita molto intenso, pieno di impegni.
Ho molti bei ricordi di molte situazioni legate a manifestazioni ad eventi, a persone che ho avuto il privilegio
di conoscere e frequentare.
Ho avuto modo di affrontare un
mondo come quello della scuola a me sconosciuto prima di
questo incarico, ed ho cercato
di affrontarlo con l’impegno e
la professionalità che cerco di
mettere nella mia professione.
Ho frequentato il mondo associazionistico casellese imparando a
conoscere realtà importanti per
impegno e qualità dei volontari.
Ho chiaramente anche alcuni
rimpianti circa alcuni progetti
che non sono riuscito a far partire
o che sono sfumati sul più bello.
Sono però molti i momenti che
porterò sempre con me, ma se
ne devo ricordare uno in particolare è l’inaugurazione della
nuova scuola materna, un obiettivo raggiunto con successo”.
Alessandro Forno
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Mara Milanesio e il suo nuovo incarico

Un Assessorato da “missione impossibile”?

A

nche gli Assessorati hanno un tempo e forse mai
come oggi assumere incarichi amministrativi nell’area
socio assistenziale ha il sapore, se ci è consentito un irriverente parallelo cinematografico, di “missione impossibile”.
Mai come oggi, infatti, operare,
progettare e amministrare l’assistenza, le pari opportunità, il
lavoro e le politiche giovanili ha
veramente il sapore amaro, almeno sulla carta, dell’impotenza, dell’inutile lotta contro i classici mulini a vento. Già in tempi
meno difficili alcuni assessorati erano, fisiologicamente, di retroguardia ma gli escamotage
non mancavano, si sopravviveva; oggi gestire alcune deleghe
potrebbe richiedere colpi d’ala
estremi, in qualche modo assimilabili a veri e propri miracoli.
A trent’anni (e questo dato anagrafico, di questi tempi appunto, è già un bel segnale) Mara
Milanesio, neo Assessore della Giunta Baracco, ha iniziato a
pianificare questa missione che,
ovviamente, si augura decisamente più “possibile” di quanto
vogliano farci credere le evidenze che da alcuni anni segnano
inequivocabilmente le realtà socio-economiche nazionali e internazionali.
Laureata in Scienze della Comunicazione con specializzazione
in Comunicazione Multimediale e di Massa, nonché giornalista pubblicista, Mara Milanesio
ha lasciato la più “politica” attività di presidente regionale dei
giovani del Partito Democratico
per mettersi in gioco, in prima
persona, sul suo territorio come
Assessore alle Politiche Socio
Assistenziali, Culturali e Giovanili con deleghe alle Politiche
Socio Assistenziali, il Tempo Libero, i Giovani, i Servizi ed Opportunità per Infanzia ed Adolescenza, i Servizi alla Persona,
l’Associazionismo, la Promozione delle Attività e delle Manifestazioni Culturali, le Politiche

Abitative, il Lavoro e le Pari Opportunità.
Il suo assessorato, con relative deleghe, è sicuramente un
bel banco di prova anche per
una cittadina come Caselle, viste le prove che sta affrontando e che sicuramente dovrà
ancora affrontare la società italiana; come vede questa sfida?
“Ringrazio il Sindaco Luca Baracco per le deleghe che mi ha
affidato. Sono molto contenta
del fatto che siano tutte deleghe
rivolte alle persone e che mettono la persona al centro della attività. Le sfide mi piacciono, però credo che da soli non si
riesca a fare molto: è importante il lavoro di squadra. In queste settimane ho avuto modo
di iniziare dei percorsi con i dipendenti comunali e con altri amministratori. Il Comune
di Caselle ha molte potenzialità e cercherò di impegnarmi
nel migliore dei modi per affrontare bene questo incarico”.
Associazionismo, sociale e
pari opportunità richiedo-

Mara Milanesio

no "risorse" che spesso mancano per assessorati ben più
"corposi", quali possono essere le strategie ordinarie e soprattutto quelle straordinarie?
“A Caselle c'è un buon associazionismo, sano e attivo e che ricopre molti ambiti, sicuramente questo è un valore. Nei giorni
scorsi ho scritto una lettera a
tutte le associazioni, in quanto
sono a disposizione per incontrarle una ad una. Per quanto riguarda il “sociale”: questo è un
periodo dove le richieste aumentano e il bilancio del Comune di Caselle è molto attento alle
esigenze delle varie problematiche della popolazione.
Da settembre si avvieranno ulteriori percorsi per mettere al
centro la persona. Le pari opportunità riguardano tutti gli
ambiti. Una cosa di cui tutti noi dobbiamo ringraziare i
Casellesi è quello di aver fatto sì che l'attuale Consiglio
Comunale veda una maggioranza e minoranza con tante
donne, cosa mai successa prima”.

Ormai il termine "volontariato" sta sopperendo a tantissime esigenze fisiologiche del
sociale; quale sarà la sua attenzione verso questa realtà nel contesto casellese?
“Già, in queste settimane mi
sono resa conto che nelle situazioni di emergenza e di sempre maggiori tagli al bilancio
comunale il volontariato è un
valore aggiunto non da poco,
sia nel sociale che per la realizzazione di iniziative. L'attenzione da parte dell'amministrazione ci sarà sicuramente”.
Parte dell'opposizione che vi
contrasterà pone forte l'accento sulla riduzione delle spese
superflue, della ridistribuzione
nel sociale e nell'innovativo di
risorse che spesso sostengono
settori come l'edilizia o l'urbanistica; come pensa di far valere
il suo assessorato in tal senso?
“Non solo l'opposizione, ma tutti siamo per la riduzione delle spese superflue. Il programma del Sindaco Baracco parla
chiaramente del ”fare”, una parola che ricorre molto. Cercare
di fare bene e mettere al centro le persone. Per quanto riguarda l'innovazione avere già
una rete wi-fi gratuita in molte parti della città non è cosa
da poco. Fare opposizione è una
cosa, amministrare è diverso”.
Tre progetti, riforme o cambiamenti che vorrebbe vedere realizzati o almeno avviati nei primi classici 100
giorni
di
suo
governo.
“Non sono una persona che lancia slogan di cose che non può
realizzare. Ho delle idee ben
chiare in mente, idee di cui stiamo valutando con gli uffici la
fattibilità. Come Giunta e come
maggioranza lavoriamo in squadra, le valuteremo assieme e
poi con il Sindaco le annunceremo insieme. Le attenzioni saranno rivolte al “sociale”, ai giovani e all'emergenza abitativa”.
Il ruolo dei giovani nel futuro
della
nostra
città.

“I giovani sono il presente,
non sono solo il futuro. Il Comune di Caselle ha già molte importanti attività rivolte
loro, dall'Informagiovani alla
sala prove, dal Centro di Aggregazione Giovanile al Consi-

glio Comunale dei Ragazzi. Nelle prossime settimane ci sarà il
Summer Festival e da settembre
si avvieranno ulteriori percorsi con il Piano Locale Giovani”.
Alessandro Forno

L’Assessore alla Cultura scrive

Un messaggio
per tutte le
associazioni
Pregiatissimi
Presidenti e Responsabili
di Associazioni e gruppi del
territorio
Carissimi,
sono Mara Milanesio e da
qualche settimana sono stata nominata Assessore alla
Cultura dal Sindaco Luca Baracco. Vi scrivo per iniziare
insieme a voi un percorso di
condivisione. Spesso non ci si
accorge dell’importanza delle associazioni culturali della
nostra città che, promuovendo attività gratuite di alto livello, lavorano su più fronti
offrendo a tutta la cittadinanza servizi di qualità. Gli scopi
sono i più diversi, come differenti sono le esigenze dei cittadini di una società multiculturale. “Fare cultura” significa
offrire un servizio alla città
e questa non è una cosa da
poco perché stabilisce e rafforza l’identità, aiuta a preservare il patrimonio esistente e,

con la cultura come guida e
strumento, facilita l’armonia
e la comprensione tra le persone. Per conoscere più da vicino le esigenze delle Associazioni culturali che operano
sul territorio avrei piacere di
incontrarvi in modo tale da
poter parlare con ognuno di
voi delle vostre specifiche esigenze e opportunità. Vista la
varietà delle Associazioni utilizzerei come modus operandi quello di incontrare le associazioni una ad una.
Vi chiederei pertanto per chi
fosse disponibile ed interessato, per calendarizzare gli
incontri e per qualsiasi ulteriore informazione di fare riferimento al Settore Servizi
alla Persona : Franca Carnicella 011 9964182 – o via e-mail
f.carnicella@comune.caselletorinese.to.it
Cari saluti
L’Assessore alla Cultura
Mara Milanesio

Informagiovani: Caselle Summer Festival 2012

I

Servizi Giovani della Città
di Caselle T.se presentano
la VII edizione del Caselle
Summer Festival anno 2012,
appuntamento estivo delle
Politiche giovanili della Città
di Caselle T.se che propone
una miscela di attività rivolte
ai giovani.
Il festival si terrà nelle giornate del 12, 19 e 26 luglio 2012,
durante le quali i Servizi Giovani presenteranno le loro
attività con tre serate di musica e del cinema, con opportunità aggregative e culturali
all'insegna dell'approfondimento di tematiche di impe-

gno sociale.
Il programma è ricco e prevede l'appuntamento per
tre giovedì di apertura straordinaria dei Servizi Giovani con le SOIREè DEI SERVIZI
GIOVANI: L'Informagiovani,
il Centro di Aggregazione e
la Sala Prove "Underground
di Caselle prolungano il loro
orario di apertura "open air"
con allestimento di stand
con apertura serale dei Servizi della Città di Caselle, con
informazioni su temi di interesse giovanile dell'Informagiovani (tempo libero, lavoro e formazione, vacanze...),
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attività ludiche del Cag (Calciobalilla - Ping Pong - Tornei
di Calcetto - Postazione Play
Station), possibilità di sperimentarsi come dj della Sala
prove "Underground"e molto altro...
Le serate invece vedranno protagonisti il cinema e
la musica: Giovedì 12 luglio
proiezione cinematografica
del film "PARADA" di Marco
Pontecorvo, che racconta la
vera storia del clown di strada Miloud Oukili con i bambini dei "tombini" in Romania;
giovedì 19 luglio concerto
con i gruppi musicali Fisch

and Chips, quartetto vocale
che ripropone in chiave moderna "vecchi" brani musicali e i The Brogways nuovo
progetto musicale di quattro casellesi con rock acustico con chitarra, batteria e
ukulele, in oltre allestimento del Mercatino del Baratto;
giovedì 26 luglio proiezione
del film FORTAPASC di Marco Risi, che racconta la storia
di Giancarlo Siani ucciso con
dieci colpi di pistola dalla camorra .
Per Informazioni informagiovani di caselle, Via Torino 1,
tel 0119964291
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Vivicaselle ci ha inviato questo interessante materiale, che pubblichiamo integralmente

S.O.S. vacanze, la tutela del turista

P

er tutta l’estate 2012,
nell’ambito della tutela del turista, mettiamo a
disposizione una rubrica apposita e un indirizzo email (classaction@vivicaselle.it) per tutti quelli che vogliono segnalare
disservizi con l’aiuto dell’associazione Vivicaselle potranno
usufruire dei servizi giuridici
per far valere i propri diritti.
Ricordiamo alcuni elementi essenziali che il nuovo codice del
turismo prevede a tutela del turista:
1) E' riconosciuto oltre che il
danno materiale alla persona
adesso è previsto chiaramente
anche il risarcimento per il danno morale, ovvero da vacanza
rovinata.
2) Per chi acquista un pacchetto di viaggio online, in caso di
non corrispondenza dei servizi
resi, fino ad ieri non ha modo di
ottenere il risarcimento da un
unico responsabile. Purtroppo
si sono verificati anche diversi
episodi di truffe ai danni di turisti da parte di sedicenti operatori di viaggio online non in
possesso delle necessarie autorizzazioni. Ora invece vi è completa equiparazione tra le agenzie di tipo tradizionale e quelle
che offrono i loro servizi su internet e quindi il turista potrà
contare su un unico soggetto
responsabile della corrispondenza tra i servizi acquistati e
quelli resi. Quindi: non più truffe online.
3) L’erogazione dei Buoni Vacanze, che consentono alle famiglie a reddito basso di poter
usufruire di un contributo statale fino al 45% del costo della vacanza, è stata istituzionalizzata.
Ora i Buoni Vacanze, diventano
un istituto stabile di turismo sociale, regolarmente finanziato
con parte della quota dell’8 per
mille destinata allo Stato.
4) Oggi, 7 giorni su 7, è attivo il
servizio telefonico multilingue
Easy Italia (+39 039 039 039)
che assiste soprattutto il turista straniero in ogni evenienza,
mettendolo anche in contatto
con i soggetti che possono risolvere il suo problema.
5) Il testo sancisce il diritto
dei portatori di disabilita temporanea o permanente a fruire dell’offerta turistica in modo
completo e in autonomia, senza
aggravio di prezzo. E’ considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilita
motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo
ed in autonomia, dell’offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilita.
6) Ora la classificazione secondo le stelle è prevista per tutte le strutture ricettive (bed &
breakfast, case per ferie, ostelli della gioventù, motel, centri soggiorni studio, rifugi alpini, villaggi turistici, campeggi)

all’insegna della trasparenza. E'
inoltre istituito, su base nazionale, un sistema di rating associabile alle stelle, che consenta
la misurazione e la valutazione
della qualità del servizio reso ai
clienti.
7) Il testo stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono
tenute ad adottare una Carta
dei Servizi turistici da esse erogati. La Carta dei Servizi stabilisce un patto tra l'amministrazione e l'utente, fondato sulla
definizione di standard di qualità ragionevoli, sulla verifica del
rispetto degli standard, sulla ricerca del miglioramento della
qualità e della tutela degli utenti.
8) A maggior tutela del turista, soggetto ai rischi connessi all’organizzazione di un viaggio lontano dalla sua residenza,
si stabilisce che, accanto al tradizionale Fondo di garanzia, di
cui si è riscontrata l’inadeguatezza, i turisti potranno essere
assistiti da polizze assicurative
che, per i viaggi all’estero, garantiscano il rientro immediato
a causa di emergenze imputabili o meno al comportamento
dell’organizzatore o dell’intermediario e che assicurino assistenza anche di tipo economico.
Tali polizze potranno anche garantire, nei casi di insolvenza o
fallimento dell’intermediario o
dell’organizzatore, il rimborso
del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico.
9) Multiproprietà: viene data
attuazione alla disciplina europea che uniforma questo istituto prevedendo una maggiore
trasparenza nei contratti, un’accresciuta tutela dell’acquirente
anche estendendo la multiproprietà a beni diversi dagli immobili quali chiatte, roulotte o
navi da crociera.
Come comportarsi in caso di
disservizi
Il Codice del Turismo - allegato al D. Lgs. n. 79 del 2011 –
riorganizza la normativa statale in tema di ordinamento e
mercato del turismo. In prossimità delle imminenti ed agognate vacanze estive è, dunque,
opportuno porre attenzione ad

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

alcuni aspetti usualmente problematici, così da partire serenamente e con maggiore consapevolezza.
Contratti del turismo organizzato - pacchetti turistici
Il turista che acquista pacchetti turistici in agenzia, su internet, al telefono o comunque
fuori dai locali commerciali ha
diritto ad esercitare il diritto
di recesso entro dieci giorni, a
meno che non vi sia una specifica clausola nel contratto che lo
escluda. Anche per tale ragione, dunque, è opportuno leggere attentamente il contratto che
sottoscriviamo, in modo tale da
contestare immediatamente la
presenza di tali clausole. In alternativa, è opportuno prendere in considerazione l’ipotesi di
sottoscrivere una polizza assicurativa legata al pacchetto turistico acquistato. Spesso, infatti, l’acquisto del viaggio avviene
molto tempo prima rispetto alla
partenza, aumentando la possibilità che, nel frattempo, un
imprevisto impedisca al turista
di fruire della propria vacanza
(es. malattia, decesso di un congiunto), fermo restando l’obbligo di corrispondere ugualmente delle somme a titolo di
caparra o penale. Di solito, al
momento della stipula del contratto si è tenuti a corrispondere all’agenzia / tour operator
un importo a titolo di caparra
confirmatoria (mai superiore al
25% del prezzo totale del pacchetto turistico) che può essere
trattenuta a titolo di penale nel
caso in cui il consumatore receda dal contratto, e che fa sorgere in capo al turista il diritto
a pretendere il doppio dell’importo corrisposto nel caso in
cui sia inadempiente l’agenzia
/ tour operator. Tali regole, tuttavia, non si applicano in tutti i casi in cui il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non
imputabile alla parte che recede, ovvero quando il recesso sia
giustificato da gravi inadempimenti della controparte. Le informazioni che riceve il turista
nel corso delle trattative prima
della conclusione del contratto,
anche attraverso l’uso di opu-

scoli informativi, cui sono equiparati i materiali illustrativi on
line, sono vincolanti tanto per
l’agenzia quanto per il tour operator, a meno che le modifiche
delle condizioni ivi indicate non
siano comunicate per iscritto al
turista prima della stipulazione
del contratto, o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto,
successivamente alla stipulazione del contratto. Il contratto
di vendita di pacchetti turistici, ovviamente redatto in forma
scritta, di cui una copia viene rilasciata al turista, è l’atto che
contiene tutti gli elementi fondamentali della vacanza. Prima
di partire, può ancora capitare
che vi sia un aumento del prezzo di vendita del pacchetto turistico superiore al 10%, ovvero una modifica significativa di
uno o più elementi del contratto (es. data di partenza o arrivo;
mezzo di trasporto utilizzato; tipologia della sistemazione), ovvero la cancellazione del pacchetto per qualsiasi motivo. In
questi casi, il turista ha diritto
di usufruire, se disponibile, di
un pacchetto di qualità equivalente o superiore senza sovrapprezzo, oppure di un pacchetto qualitativamente inferiore,
previa restituzione della differenza di prezzo. In alternativa,
è possibile chiedere il rimborso
dell’intera somma di denaro già
corrisposta, fermo restando il
diritto al risarcimento del danno ulteriore. Una volta partito,
il turista si aspetta di trovare le
condizioni previste nel contratto: tuttavia, può capitare vi siano difformità degli standards

qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati, in relazione ai
quali è possibile chiedere il risarcimento del danno. A ciò si
aggiunga la possibilità di chiedere il risarcimento del danno
da vacanza rovinata: infatti, nel
caso in cui l’inadempimento o
inesatta esecuzione delle prestazioni previste nel pacchetto
turistico non sia di scarsa importanza (deve dunque esserci un grave inadempimento), il
turista può chiedere un risarcimento del danno correlato al
tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità
dell’occasione perduta. Si tenga a mente, in ogni caso, che le
mancanze nell’esecuzione del
contratto da parte del tour operator/agenzia debbano essere tempestivamente contestate mediante reclamo, affinché
sia possibile porvi rimedio già
nel corso della vacanza, salva in
ogni caso la possibilità di sporgere reclamo entro dieci giorni
lavorativi dalla data di rientro
nel luogo di partenza.

Disagi legati ai voli aerei
Preliminarmente, è bene ribadire che, nel caso in cui si sia
acquistato un pacchetto turistico, è possibile contestare al
tour operator entro dieci giorni dal rientro i disagi legati al
volo aereo. Tuttavia, può risultare necessario - o conveniente,
a seconda delle circostanze - rivolgersi direttamente alla compagnia aerea per tutelare i propri diritti. Il viaggiatore che, a
seconda della lunghezza del
viaggio, subisca un ritardo di almeno due ore, ha diritto a pasti

e bevande, sino alla sistemazione in albergo nel caso in cui il
ritardo richieda il pernottamento. Nel caso in cui il ritardo superi le cinque ore, sarà possibile
ottenere il rimborso del biglietto non utilizzato, salva in ogni
caso la possibilità di chiedere
sempre l’ulteriore risarcimento del danno rispetto a quanto disposto a titolo di compensazione pecuniaria in caso di
cancellazione del volo. La cancellazione del volo è, in effetti,
un’ipotesi di disagio estremo,
al pari del c.d. overbooking (al
passeggero viene negato l’imbarco, in quanto le prenotazioni
sul volo sono superiori rispetto
ai posti realmente disponibili),
e come tale prevede - oltre alla
possibilità di chiedere, anche
in questo caso, l’ulteriore risarcimento del danno - il rimborso del biglietto aereo, ovvero la
riprogrammazione su un altro
volo in partenza per la stessa
destinazione il prima possibile;
l’assistenza, ad es. pasti, bevande, albergo; la compensazione
pecuniaria, di importo diverso
a seconda della lunghezza del
viaggio e salvo che la cancellazione del volo non sia stata causata da eventi eccezionali e non
imputabile alla compagnia aerea, né che di tale cancellazione sia stata data comunicazione al viaggiatore con congruo
anticipo.
Bagagli smarriti o danneggiati
Nel caso in cui il bagaglio in stiva non venga riconsegnato, ovvero risulti danneggiato, e non
si disponga di una polizza assicurativa che copra questi eventi, sarà necessario recarsi in
aeroporto presso gli sportelli
denominati “lost and found” e
compilare i moduli predisposti.
Successivamente, occorrerà inviare una vera e propria richiesta di risarcimento del danno
alla compagnia aerea, specificando e quantificando il danno patito a causa della perdita attraverso la produzione di
scontrini, ricevute e quant’altro, ovvero indicando specificatamente il tipo di danneggiamento subito. In ogni caso, il
risarcimento riconosciuto dalle compagnie si limita ai danni
materiali entro un importo massimo di circa € 1.200,00, salva
in ogni caso la possibilità di dimostrare il danno ulteriore.
Avvocato Fausto Raffone
Consulente Legale Vivicaselle

N.B.
Eventuale modulistica utile per
contestare i disservizi, la troverete nell’home page di “Vivicaselle”, sotto la voce Modulistica, mentre invece nel settore
Tutela del Consumatore troverete anche “La Carta dei Diritti del Passeggero”. classaction@
vivicaselle.it

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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Intervista all’Assessore al Commercio Alfonso Reina

Alla ricerca della collaborazione perduta
A

bbiamo intervistato il neche variazione a livello di semne aggiuntivi ai Comuni vicini
oassessore Alfonso Reina,
plificazione burocratica e di
a quello dove è ubicato il cena cui il sindaco Baracco
liberalizzazione. I piccoli comtro commerciale. Queste quote
ha attribuito le seguenti delemercianti si lamentano di non
sono stabilite dalla legge stesghe: Sviluppo Economico del
riuscire a competere con la
sa, che ne vincola anche la deTerritorio, Promozione delle Atgrande distribuzione: a ciò si è
stinazione d’uso: infatti i soltività Commerciali-Industrialisovrapposta la crisi generale e
di devono essere spesi proprio
Artigianali, Servizi Demografila liberalizzazione degli orari e
per riqualificare e rivitalizzare
ci, Politiche per l’Energia e lo
delle aperture. I Comuni possoil piccolo commercio tramite inSviluppo Tecnologico delle Cono fare ben poco in quest’ottivestimenti, opere pubbliche, ristruzioni Private. Questa la carca. Io credo che si possa comfacimenti e migliorie delle strutriera politica dell’intervistato:
petere con i colossi mettendo in
ture. Ad esempio, il Comune di
“Dall’’85 al ’90 fui consigliere
campo la qualità e la professioCaselle ha ricevuto 38 mila euro
comunale di maggioranza (innalità. I piccoli esercizi devono
dall’apertura del nuovo Ikea a
dipendente PCI). Dal ’90 al ’94
mettere in campo le loro pecuCollegno, mentre è in attesa di
assessore al commercio (indiliarità. Ad esempio, il rapporto
ricevere la quota dell’apertupendente DS). Dal ’94 al ‘98
di fiducia che si crea con il nera del centro commerciale “Setconsigliere comunale di maggoziante sotto casa e che diffitimo Cielo” al Fornacino. Progioranza (indipendente DS).
cilmente si potrà instaurare in
prio grazie ai soldi ricevuti da
Ho poi contribuito alla nascita
un supermercato”.
Ikea possiamo finanziare il piadell’associazione “L’aquilone”
Problema Centro Storico. Cosa
no a cui sta lavorando l’Ascom:
e ne ho sostenuto i vari candisi intende fare per il suo rilansenza sarebbe stato impossibidati”.
cio?
le, le casse sono vuote. Il costo
Assessore Reina, in un periodo
“Stiamo lavorando con l’Ascom
del piano è di 9 mila euro, ed è
di profonda crisi, cosa intende
ad un “Piano di riqualificaziogestito dal dottor Lippi (che vofare la nuova Amministrazione
ne urbana”. Questo tipo di piaglio ringraziare per l’ottimo lain materia di commercio? C’è
no va a rivitalizzare il commervoro già svolto finora): consiste,
un Piano commerciale?
cio legato al piccolo esercizio
per ora, in questionari di vario
“Il Piano commerciale è queltradizionale, il piccolo negozio.
tipo. Uno è destinato ai clienlo del 2009,
ti, uno agli esercome previsto
centi, per capi"I piccoli commercianti si lamentano di non riuscire a
dalla Legge Rere come vivono
gionale ad hoc,
il centro storico
competere
con
la
grande
distribuzione:
a
ciò
si
è
sovrape va, come è
e la città in genoto, a sovrap- posta la crisi generale e la liberalizzazione degli orari e delle nere. Si chiede
porsi al Piano
poi ai commeraperture. I Comuni possono fare ben poco in quest’ottica. cianti se, ultiRegolatore vigente. Da allora
mamente, hanIo credo che si possa competere con i colossi mettendo in no
non è cambiafatto o meno
to nulla. Si posinvestimenti e
campo la qualità e la professionalità"
sono sviluppare
quali sono stanel Centro Stote le motivaziorico solo le piccole strutture
In base ad una legge regionale,
ni. Ci sarà poi un questionario
cosiddette di vicinato: i negozi
con l’apertura di strutture comal mercato per capire le abitutradizionali per intenderci. Comerciali medie o grandi, le sodini al consumo. A lavorare sui
munque, è probabile che con
cietà proprietarie sono tenute
vari questionari saranno sei rail decreto Monti ci sarà quala versare oneri di urbanizzaziogazzi casellesi, opportunamente

formati e retribuiti dall’Ascom.
Tutto questo fa parte di una
progettualità che si concluderà
poi con gli interventi. Siamo anche in attesa di fondi da parte
della Regione, ma qui siamo ancora nel campo delle ipotesi”.
E’ sufficiente l’isola pedonale di
via Torino appena creata dalla precedente Giunta? Intende
estenderla o modificarla?
“Noi come Assessorato (e come
Amministrazione) siamo aperti ad eventuali proposte e modifiche che però devono essere condivise e rappresentative
della realtà cittadina, non sterili
polemiche fini a se stesse”.
In tema di fiere e manifestazioni varie, cosa si prevede da settembre? Novità?
“Ovviamente le fiere “istituzionali” rimangono quelle, con le
stesse cadenze. Da due anni, la
precedente Giunta ha aggiunto
una fiera “sperimentale” in occasione della festa patronale,

GERACI
SERRAMENTI
di Geraci Serravillo Diego

Costruzione su misura di:

Alfonso Reina

leggermente ridotta come dimensioni e con un percorso un
po’ diverso. Questa fiera ha riscosso un buon successo e verrà confermata. Avendo fondi a
disposizione, si potrebbero sviluppare manifestazioni collaterali in collaborazione con gli altri assessorati: promozione di
prodotti tipici, eventi ludici e
sportivi...
Alle fiere c’è un transito medio
di tremila-quattromila persone
che andrebbe sfruttato meglio.
Ci andrebbe un’associazione
dei commercianti che propone
e collabora: noi come Comune
potremmo mettere le attrezzature e dare il patrocinio, sono
i fondi che ci mancano... Per
esempio, a Mappano l’associazione commercianti c’è e funziona anche bene: perché a Caselle non si riesce?”.
Come sono i rapporti con i
commercianti? Che lei sappia, c’è all’orizzonte la rinasci-

ta dell’associazione di categoria con cui possa rapportarsi
ed interloquire meglio?
“Me lo auspico e ci sto provando. Io e il mio ufficio, con a
capo la signora Petrini, siamo a
completa disposizione. Abbiamo fatto una riunione il 13 giugno scorso, alla presenza anche
del sindaco Baracco, convocando tutti i commercianti casellesi. L’obiettivo di questo incontro era, innanzitutto, quello di
presentarmi e di confermare la
disponibilità dell’ufficio, che ovviamente è rimasto lo stesso di
prima. Poi volevo confrontarmi con loro, ascoltare proposte, scambiare idee per poter
affrontare meglio e, soprattutto, insieme questa profonda crisi, studiare possibili sinergie ed
azioni strategiche comuni. Nella lettera di convocazione ho
sottolineato loro la necessità
impellente di potermi rapportare attraverso una associazione di categoria, al fine di avviare un’interlocuzione più rapida
e costruttiva. E’ impensabile, oltre ad essere poco pratico, che
io possa incontrare uno per
uno i commercianti ogni qualvolta si debba organizzare qualche evento. Posso farlo in caso
di necessità o problemi particolari del singolo. Purtroppo però,
come già successo in passato ai
miei predecessori, la risposta
è stata sconfortante: solo una
trentina di commercianti hanno
risposto all’appello. Quasi tutti
erano giovani. Abbiamo presentato loro il progetto, ma per ora
non abbiamo ricevuto nessuna
risposta”.
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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di Alessandro Forno

...azzurro
speranza
S

pagna – Italia: 4 a 0: un’occasione persa o una lezione da non
dimenticare? La combriccola di Cesare Prandelli arriva agli Europei in sordina, carica negativamente di uno “spread” sportivo
da ultima della classe, cenerentola smarrita tra sorellastre impettite
e gonfie di ambizioni. Si ricuce in fretta, però, un vestitino “color gioco” niente male, anzi, impartisce lezioni propedeutiche alla Spagna
della prima ora, spazzola ben bene la “Perfida Albione” nei quarti e
smaterializza letteralmente i prototipi sportivi della matrigna Germania... un trionfo, che sembra non aver altra degna conclusione
che il gran ballo finale, con tanto di scarpetta in cristallo, con gli ormai ridimensionati toreador... ma la musica è un’altra; non teniamo
il ritmo delle Furie Rosse, anzi, ciondoliamo mestamente in mezzo
alla sala, più che scarpette i nostri prodi sembriamo calzar scarponi
chiodati e un po’ prima di mezzanotte l’incantesimo svanisce, compresa la zucca semipelata di Balotelli: Cenerentola Italia torna mesta
ai suoi fornelli con tanto di vestitino sdrucito... o no?

“Nívole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

Nino Autelli, poeta della terra
Nino Autelli (1903 – 1945) fu poeta della
terra, ma la sua voce è filtrata dalla santità dell'anima della gente, dall'ingenuità della favola. Il pacato vivere una poesìa senza l'armonia del verso, con la sola
cadenza del cuore e della passione paesana – con una partecipazione bambina,
pulita, e semplice – consente alla mano
di Autelli di scrivere la più bella prosa
poetica piemontese di tutti i tempi.

Da MASNA' del 1937

NÒNO

La cassin-a a lha tirala su
nòno,quand ch'a l'era giovo.
Quèich vòlta a contava: - Ël brich
a l'era tut na ronza e mi,fòrsa 'd
deje, l'hai falo polid coma n'àira.
Dòp l'hai dàit man a fé 'l ronch
e la tèra dël brich,dura coma la
pera,am tramblava sota ij pè....
L'era content.
As setava fòra dl'uss a scoté 'l sol.
Il CT degli azzurri Cesare Prandelli

Buonanotte!

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

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.

Sua la prosa poetica piemontese più bella

Nòno a l'era 'l re dla cassin-a.
I stasìo tuti sota 'd chiel,ma i-j vorìo tanta bin.
A l'era grossé,nòno,coma 'l man-i
dla sapa,ma so cheur l'era bon
coma 'l pan.
E mi patìi 'd pì quand ch'am crijava chiel,che quand ch'am crijavo
mè papà o mia mama.

Forse no, per davvero, se capiamo cosa non ha funzionato nella bacchetta magica e proprio nell’atto finale.
Parabolando (si dirà così?) potremmo paragonare l’Italia pedatoria a
quella umanamente disperata che arranca, giorno dopo giorno, tra
scenari ben più vasti e complessi di un’arena sportiva. Fin che han
retto gambe e polmoni del prototipo calcistico idealizzato dal nostro Commissario Tecnico, la nostra bella figura, in vero, l’abbiamo
fatta, così come il nostro Made in Italy, le nostre fabbriche, i cantieri edili, i Centri Commerciali, la società del fare per consumare. Poi
l’acido lattico l’ha fatta da padrone, i prodi si sono imbolsiti, così
come i mercati ormai asfittici e ingovernabili, un’economia che segna il passo, incapace di rinnovarsi...
Ecco, è qui, forse, la lezione da non perdere; un 4 a 0 da studiare.
Il buon Cesare di prodi pedatori, in Ucraina, 23 ne aveva portati, tra
questi alcuni giovani e inesperti, è vero, ma dai polmoni inesauribili e dai muscoli incrollabili. Sarebbe stato sufficiente essere realisti e coraggiosi il giusto per rasentare la follia senza precipitare nella sua spirale diabolica: alcuni innesti al posto giusto e scommettere
sul “nuovo garantito” per sparigliare le carte agli spagnoli. Forse la
mazurka l’avremmo suonata noi. Ho il sospetto che sia più o meno
il coraggio che ci aspetta nei prossimi anni: capire forse che il “modulo” economico non soddisfa più, è inadeguato. Costruire alloggi,
vendere auto, spostare carrelli tra gli scaffali è ormai un gioco stantio, fine a se stesso: occorre fantasia, dinamismo, prospettive serie,
credibili e soprattutto sostenibili. Arrancare con i crampi può portarci solo ad una sconfitta, forse neppur troppo onorevole; buttare in
campo forze nuove può essere un rischio, ma in alcuni casi non c’è
alternativa e mi sa che la finale economica che ci aspetta , se non vogliamo ripetere il 4 a 0 di Kiev, la dovremo giocare con i giovani che
da troppo tempo stiamo relegando in panchina; saranno loro a dettare gioco e schemi e mi sa che ci sarà di che divertirsi...

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.

-Adess i soma rivà ...sla caussagna.
L'ha travajalo bin ,nòno,sò camp.
Ij so sorch a l'ha faje drit e ancreuas e a l'ha sëmnà so gran polid.
Peui da man an man l'ha vist ël
gran a vnì su e maduré lë spì al
ras dël sol.
A la fin a l'é fërmasse lì,sla caussagna dël camp, a riposesse.
-Nòno – i-j ciamava – vàire ani
ch'it l'has?
Squasi.,., quat marengh.
L'uss dla ca l'era l'armanach dël
nòno.
Im lo ricòrdo l'uss dla ca: da na
banda piturà 'd verd,con le teste gròsse dij ciò tute an fila,da
l'àutra,mach rabotà,a mostrava le
ven-e pì scure dël bòsch,vej com
la cassin-a,e ij përtus dle càmole
pien ëd rosiura fin-a fin-a.
Lì ansima nòno a marcava lò ch'a
l'avìa da visesse.
E mi j'era pijà da un gran rispet dnans a coj segn gròss,na
frisa tramolant,ch 'i savìa nen
lò ch'a vorìo dì.I capìa mach
da l'aria seria dël nòno,quand
ch'a sfcrivìa,ch'as tratava 'd
còse 'd nòstra cassin-a.Quand
che peui l'hai comensà a lese e
iu lhai podù capì 'dcò mi le pa-

ròle dël nòno,alora son sentume così fier,che mincapòch j'era
là,dë dnansa a l'uss,a lese cole
paròle,un-a për un-a.
Ùnòno a bvagnava an boca la
ponta 'd so crajon e peui a scrivìa:
piantato nel orto un persico quarantino.
A n'àutra mira i trovava scrit :
- potato i filagni di barbera di
luna piena
queli di malvasia di luna calanta
queli di moscatello di luna perduta e di luna tenera
N'àutr di a portava:
- Dato una ramata di verderame
ai filagni lungo la costa.
E a j'era 'dcò bele marcà,ël di che
la vaca a l'avìa fàit ël bocin:
-Fatto il vitello la mora.
A la matin ,pen-a ch'a s'aussava,e
a la sèira,prima d'andé a
deurmì,nòno as signava e a disìa
parej: -Nosgnor fé voi.
Quand ch'a l'é cogiasse a ch'a podìa pì nen,ant j'ultimi di,aussé ij
brass,am ciamava davzin a chiel
për feme signé.
E mi andasìa dacant al let e i fasìa për nòno 'l segn ëd la cros.

Manifestazione ANPI al Colle del Lys
D

omenica 1 luglio, come
di consueto, un pullman
organizzato dalla sezione casellese dell’Anpi si è recato al Colle del Lys per partecipare alla commemorazione
dell’eccidio compiuto dai nazifascisti il 2 luglio 1944. Circa
quaranta persone, con alla testa il consigliere comunale Pippo Elia in rappresentanza del
Sindaco, hanno presenziato alla
cerimonia ed ai discorsi ufficiali. Numeroso il pubblico e decine i gonfaloni presenti: oltre ai
Comuni di zona, presenti Comune e Provincia di Torino, Regione Piemonte, Comune di Alba,
Comune di Boves, Comune di
Cremona. La città lombarda è
particolarmente legata a questa commemorazione, in quanto diversi dei giovani partigiani
trucidati (addirittura trentatré)
durante il rastrellamento erano
provenienti proprio da Cremona. Il Colle del Lys era di grande

importanza strategica durante
la guerra: ad esempio, garantiva agli occupanti nazisti il collegamento con la Francia meridionale. Inoltre era un crocevia per
le formazioni partigiane di quattro valli: Susa, Lanzo, Chisone e
Sangone. La vicinanza con Torino e la sua area industriale comportava continue azioni di sabo-

taggio e disturbo da parte della
Diciassettesima Brigata Garibaldi attestata in queste zone. Nel
1955, in occasione del decennale della Liberazione, venne innalzata sul colle una torre monumentale, circolare e rivestita
in pietra, in memoria dell’eccidio, ma anche di tutti i caduti delle quattro valli: ben 2024

in soli venti mesi, di cui oltre
duecento erano civili. Recarsi in
questo posto, circondato da tanta naturale bellezza, ma che ha
visto tanta violenza e molto sangue versato è un dovere civico.
E’ un pellegrinaggio laico, e fa
venire in mente la storica frase
di Piero Calamandrei ai giovani:
“Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la
Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani;
nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono
impiccati”. Significativa anche
un’epigrafe dettata da Franco
Antonicelli ed incisa sulla lastra
posta alla base del monumento:
“O generazioni di oggi e di domani, mettetevi al nostro passo,
seguite le nostre avanguardie,
imparate come si consacrano gli
ideali da noi che siamo i Caduti
ma non siamo i morti della Resistenza italiana”.
Ivan Cuconato

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

Lions Club Venaria Reale Host

Davide Lanzone cede il
testimone
S

i è tenuta il 22 giugno la
serata del “passaggio delle cariche” dove il casellese
Davide Lanzone ha passato il testimone, durante la tradizionale
cerimonia, al venariese Giuseppe Filippa che condurrà la Presidenza per l’anno Lionistico
2012 – 2013.
“Serata – ha detto Lanzone nel
suo discorso di chiusura - che
ufficializza il passaggio delle cariche tra me e Giuseppe! Serata
che testimonia per la 32^ volta
la volontà di procedere, creare,
servire e mirare al futuro. Anche quest’anno campeggia nel
simbolo della serata, oltre che la
campana, la “stretta di mano”, il
gesto più antico del mondo utilizzato per il saluto, per le congratulazioni e per l’accordo tra
due persone; proprio l’accordo
e l’armonia, sono gli “obiettivi”
che passo al mio successore”.
“L’anno scorso - ha proseguito al mio insediamento, ho chiuso
l’intervento con il “motto” della
mia famiglia “Il tempo passa...
l’atto resta”; motto che ho avuto l’onore di condividere con Voi
per un intero anno e che ha testimoniato la perfetta integrazione della mia famiglia con tutti Voi e con la grande famiglia
dei Lions”.

Ed è proprio con l’atto e con
l’azione che quest’anno si sono
saldate nel territorio le azioni
dei Lions, ed hanno fissato i loro
principi concretizzando la loro
missione, We Serve, sintetizzabile in 3 numeri:
• 19 Service Conclusi;
• 1.200 ore di attività dei Soci
Lions per lo svolgimento dei
Service;
• 20.000,00 Euro distribuiti per
attuazione dei Service.
L’attività dei Lions è interminabile, via un presidente sotto un
altro fresco e riposato, con molte idee, con molte nuove iniziative, pronto a spronare i suoi Leoni per un altro anno intenso di
attività a favore degli altri e del
territorio.
Infatti, nella stessa sera, si sono
già aperti altri service, uno a favore dei terremotati in Emilia,
con il “Progetto Topo Gigio” finalizzato all’acquisto di formaggio da un caseificio terremotato, oltre a promuoverne altri
due Service Comuni, organizzato con più Lions Club della nostra zona - dell’area B, del nostro Distretto.
Progetti di Service in fase di redazione, da parte del Venaria
Reale Host, che saranno consegnati, per approvazione, al

C

La voce di
Alberto Cesa

G

ianni Lucini ha scritto "Ora Alberto non c'è
più, ma il suo lavoro potrà garantirgli un pezzettino
d'immortalità."
Sì, la testimonianza di Cesa
è stata talmente importante,
caratterizzata dal suo lavoro
appassionato e costante di ricercatore e musicista, che è divenuta un documento sociologico di anni lontani, in cui si
è sviluppato e cresciuto l’interesse per la musica popolare e
politica, un piccolo mondo se
vogliamo, dal quale sono germogliati filoni musicali diversi che oggi hanno tanti nomi
esotici.

figura carismatica di bell’uomo, eterno ragazzone.
Sempre allegro e disponibile a cantare fino a perdere la
voce. Protagonista di epiche
bisbocce proletarie e contadine, curioso di storie cantate provenienti da ogni dove,
puntiglioso raccoglitore di
brandelli culturali rimasti nella sparsa enciclopedia orale
contadina e operaia. In più la
capacità di mettere insieme
e amalgamare fior di musicisti dando vita a quell’ensemble, Cantovivo, che ha lasciato
il segno non solo in Piemonte,
ma in Italia, mezza Europa e in una lontana tournèe a Cuba

La testimonianza di Alberto sta nei suoi canzonieri, dei
quali Fausto Amodei ha detto che l'opera di Alberto Cesa
“intende privilegiare, di tutta
la vasta attività di Cantovivo,
la ricerca, la diffusione e la riproposta di un materiale che
vuol chiamarsi “piemontese”,
non in senso strettamente geografico e territoriale, ma più
estesamente storico e culturale, materiale che è stato selezionato, ascoltato, imparato e
assimilato senza porsi altro limite che il piacere di ricantarlo e risuonarlo in compagnia,
procurando lo stesso
piacere al pubblico.
...Una “piemontesità”, amata con il cuore e compresa con la
ragione, che non scivola mai nel campanilismo e nello sciovinismo localistico...”
Ma di Alberto bisogna
anche ricordare quel
suo grande dono naturale: la voce. Bellissima piena di armonici intriganti, di ampia
estensione, che faceva un gran bene alle
orecchie e all’intelletto,
decisamente
una delle migliori nel
campo folclorico nazionale. E da mettere
in conto pure la sua

- ha perfino solleticato la barba a Fidel.
Per tenere Alberto ancora un
po' vicino, per riascoltare la
sua voce ci sono i suoi due libri, con CD allegati: “Con la
ghironda in spalla” e “Il Canzoniere del Piemonte”, tra l'altro
in vendita a Caselle , alla libreria "Libri in piazza", a Torino
presso Beethoven House, via
Mazzini 12 e La Gang del Pensiero, Corso Telesio 99 (loro
hanno "fisicamente" i libri).

ne della Colonna Mobile di intervento tecnico specialistico
dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari della
Provincia di Torino.
“Ultimi service che ho il piacere e l’onore di passare - ha detto
Lanzone - al mio successore garantendo, come sempre, la mia
più ampia disponibilità per la
realizzazione degli stessi”.
Come vedete i Lions sono in
grado di fare cose ordinarie in
modo straordinario.
LC Venaria Reale Host
La DaMa

L'opera di A.D.A.M.A. contro la cecità
pa anche di bambini con problemi alla vista e ne ha inseriti nel proprio programma due,
uno dei quali affetto da “cecità
notturna”. Per cecità notturna,
chiamata tecnicamente nictalopia, in campo medico si intende
il deficit visivo riscontrato negli
ambienti scarsamente illuminati. Tale forma di cecità si verifica perché la retina ha perso parzialmente la propria sensibilità.
Spesso a tale disturbo si collega

I suoi Canzonieri in libreria

Da sinistra, Davide e Gisella Lanzone, e Giuseppe Filippa

Team del Governatore Distrettuale che a sua volta dovrà analizzare tutti i progetti che perverranno dell’intero Distretto.
Il Service selezionato, uno per
ogni zona, sarà poi esposto
per l’approvazione “in acclamazione” durante il Congresso di
apertura del nuovo anno Lionistico che si terrà a Novara il 21
luglio. I Service in fase di redazione sono finalizzati:
• Il primo per il recupero funzionale degli ex bagni pubblici di
Via Saccarelli in Torino per l’Associazione Down ONLUS;
• il secondo per la costituzio-

In attesa della cena annuale del 14 settembre

ome tradizione vuole la
sera del 14 settembre al
Mandracchio di Rivarossa,
per la consueta riunione conviviale annuale, si riunirà la grande famiglia A.D.A.M.A., l'associazione benefica presieduta da
Vanni Cravero che mai come ora
vorrebbe estendere l'invito a tutti i Casellesi.
Il perché ce lo spiega direttamente Vanni Cravero: “Da
quest’anno A.D.A.M.A. si occu-
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un'anomalia specifica: il malfunzionamento dei bastoncelli (fotorecettori retinici con i coni),
che comporta appunto un ritardo nell'adattamento agli stimoli
luminosi esterni. Generalmente
ciò si verifica a causa di un insufficiente apporto di vitamina
A. Tale carenza (ipovitaminosi)
rappresenta, tra l'altro, la causa principale di cecità infantile
nel mondo; seguiamo anche un
altro bambino, questo completamente cieco da un occhio e con
un deficit del 40% dall'altro.”
Nel 2012 l'attività di A.D.A.M.A.
è stata come sempre intensa ed
appagante, visto che il programma previsto da Cravero e Mister
Anthony, l'uomo che realizza in
India ciò che Vanni e suoi amici qui sperano, aiuta ormai oltre
170 bambini. “In più - aggiunge Vanni Cravero - oltre 120 ragazzi hanno portato a termine il
percorso. La cosa che mi viene
chiesta spesso è: ma dopo cosa
fanno? Bene, tutti hanno trovato
lavoro e sono diventati infermieri, meccanici, autisti, poliziotti,

tecnici saldatori, imbianchini...
Altri hanno vinto borse di studio e continuano gli studi. Le ragazze normalmente si sposano
con ragazzi di livello sociale più
alto, portando in dote... un diploma, oltre al resto. Spero che il 14
settembre al Mandracchio di Rivarossa ci sia il consueto nostro
“bagno di folla”. Il costo della
cena sociale è di 50 € e per prenotarsi basta telefonare a me, al
3356361883, oppure inviando
una mail a giocrav@tiscali.it
Spero davvero che ancora una
volta Caselle e gli amici mi siano
accanto, anche per sconfiggere
la cecità, la nuova nostra grande scommessa.”
P.L.

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

P.L.
Alberto Cesa
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Per i Casellesi era semplicemente “'l farmacista”

La scomparsa del dottor Bertolone

A

91 anni è mancato il dottor Paolo Bertolone, per
i Casellesi tutti semplicemente “'l farmacista”.
Gli ultimi tempi gli avevano sot-

tratto, consumandolo a poco a
poco, lo spirito e la forza che
sono stati la cifra costante della sua vita.
Pochi come lui potevano dirsi

altrettanto “casellesi”. Te lo recitava con orgoglio: “Nato il 30
maggio del 1921 a Caselle Torinese, figlio del Regio Notaio
Giuseppe Bertolone e di Margherita Marmetto, cuoca
provetta, devo a lei, all'essere nato tra i profumi delle ricette, il mio amore imperituro per la cucina”.
Dopo quattro anni di guerra, due dei quali trascorsi
in un campo di concentramento tedesco, ritornò a
casa, laureandosi in Chimica e Farmacia presso l'Università di Torino nel 1947.
Nel 1958 subentrò al dottor Zoccola, divenendo titolare dell'unica farmacia
del nostro Paese.
Un paio d'anni prima aveva portato all'altare Franca
Peja e dalla loro unione è
nata la figlia Claudia.

L'attività legata alla farmacia non gli ha mai impedito però di continuare a coltivare il suo grande hobby:
la cucina.
Membro e pubblic relation man del “Discepolato
di Auguste Escoffier” (leggendario chef francese),
memoria storica dell'enogastronomia del nostro
territorio, giornalista ASA,
fondatore delle nostre
Confraternite della Cisrà e
del Salame di Turgia, e fiero appartenente a quella
dell'Agnolotto, Paolo Bertolone nei suoi nove decenni di vita ha solcato tutti i
mari del mondo alla ricerca di sapori e di vita.
Dopo le esequie, Bertolone è
stato tumulato nella tomba di
famiglia, nella parte più antica
del nostro cimitero.

Un momento delle esequie al cimitero

Alla famiglia giungano le più
sentite condoglianze da parte
dell'Associazione Turistica Pro
Loco di Caselle e della direzione

e redazione del giornale “Cose
Nostre”.
P.L.

Con lui se ne va un'importante memoria storica
P

urtroppo, ce l'aspettavamo ma ha fatto male lo
stesso la notizia della dipartita di Paolo Bertolone.
L'ultima volta l'avevo visto scendere incerto dall'auto: i pantaloni erano un po' meno sgargianti
del solito (inarrivabili certe tonalità quando decideva di vestire “casual”...) e soprattutto le
movenze lente dicevano quanto
ormai pesassero le ultime fatiche del vivere.
Non so quanto avesse ormai abdicato, ma di certo non rimaneva molto di quanto conoscevamo appartenesse allo spirito
vitale del “Farmacista”.
La sua camminata lesta, dalla piazza sino alla stazione vecchia, prima di dirigersi o verso
la vecchia villa di famiglia o al
“buen retiro” di quella costruzione prefabbricata sistemata
giù in fondo, diceva molto: tirava dritto, quasi sempre con
l'aria indaffarata, con qualche
foglio in mano, destinato a continuare ad ingoiare gli anni.
Del resto era uguale a sempre:
i capelli candidi, l'aria severa: paro, paro a quello che mi

incuteva timore da bambino,
quando i miei mi mandavano
in farmacia e speravo di non incontrare lo sguardo del “Dotor”,
quello che ti squadrava da dietro agli occhiali.
Avevano un bel raccontarmi,
quelli che lo conoscevano bene

capellidea
di Cavallari Samantha

ACCONCIATURE DONNA & UOMO

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

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

e che avevano avuto pure la
ventura di frequentarlo durante i viaggi, che era uno spassoso
come pochi, capace di improvvisazioni e alzate d'ingegno per
il gusto dello scherzo o per il
puro vezzo di risolvere in favore suo e dei suoi compagni una
qualsivoglia situazione.
Probabilmente pur essendo intimamente più casellese di tutti noi Casellesi messi insieme,
era lontano da casa che riusciva a liberarsi e a liberare la sua
vera essenza. Del resto era lontano da casa, dalla sua Caselle
che otteneva i riconoscimenti
più prestigiosi.
Un po' di anni fa ricordava ad
Antonella Ruo Redda: "Uno dei
maggiori incarichi come "discepolo" di Escoffier lo ebbi all'Hotel de Paris, a Montecarlo, dove
una volta venne allestita una tipica cena piemontese.
Il premio per la riuscitissima
cena fu la possibilità di prendere parte, in rappresentanza
dell'Italia, alla rassegna "Paesi
del Mediterraneo", presso il Salone delle Stelle dello Sporting
Club di Montecarlo, alla pre-

senza della famiglia del principe Ranieri al gran completo.
Cucinammo il "risotto sabaudo"
(riso, fonduta e tartufo) per 700
persone, fu un'emozione indicibile. Ricordo anche la mia partecipazione ad un'importante
convention a Toronto, 40 giorni tra i profumi e i sapori delle cucine di mezzo mondo, vinse inaspettatamente la Cina con
piatti molto particolari, di certo
diversi da quelli che siamo abituati a gustare nei ristoranti cinesi odierni."
Paolo Bertolone rappresentava anche un'importante memoria storica della cucina che fu,
di quei piatti tradizionali, propri della tradizione contadina,
che si sono persi in quest'era
di omologazione del gusto e
adesso che se ne è andato per
sempre sarà sempre più difficile trovare qualcuno che sappia parlare con amore e cognizione di causa in questo modo:
“Tra un po' chi si ricorderà delle "Ferse", ossia le frattaglie
di bovino che accompagnavano la polenta, e delle poetiche
"Bàtsoà" (le calze di seta), che
altro non erano che le caviglie

Azienda Agricola
Rostagno Gianpiero e figli

del maiale che i salumai, "pacioccandole", sentivano morbide come una calza di seta?
Esistevano anche ricette farmacologiche ritenute miracolose
come "L'eva fua"(l'acqua di fuoco): si faceva bollire dell'acqua,
si arroventava un ferro e, quando era divenuto rosso incandescente, lo si immergeva nell'acqua.”
Ecco, con lui se ne è andato un
pezzo grande di Caselle, mica

solo “ 'n Farmacista”.
Elis Calegari
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ALMANACCO

ALMANACCO

Si annuncia un’estate torrida come quella del 2003? Staremo a vedere. Intanto...

Giugno: metà fresco e metà con caldo super

a cura di
Luigi Chiabotto

A

vevamo chiuso l’articolo
di maggio con due considerazioni. la prima: a fine
maggio era ancora molto il fieno del primo taglio (maggengo)
da affienare. La fienagione è andata avanti fino, se non oltre,
la metà di giugno; la seconda:
a proposito dei campi del mais
abbiamo scritto “fallanze”. Siccome alcuni dei nostri lettori ci
hanno chiesto il significato della parola, la spieghiamo come
la interpretiamo noi: mancanza di piantine in una data coltura, in questo caso, del mais. Le
“fallanze” sono state create da
tre, principali cause: moria delle piantine per asfissia, dove si
è fermata l’acqua per la pioggia;
moria delle piantine per l’attacco del feroce ferretto (elateride); moria per l’attacco di un
fungo che colpisce la radice e
crea marciume radicale. Questa
è una novità in negativo per la
coltura del mais. E’ una novità
datata primavera 2012. In questo caso i danni sono stati molto rilevanti, perché si è dovuto
riseminare grosse superfici di
terreno. Un poco di danno l’ha
creato la nottua, una specie di
lumaca che esce di sera dal terreno e attacca le piante anche
alte 30 cm. Le rosicchia appena fuori dal terreno. Le piante nel giro di un paio di giorni
muoiono. Poi verrà magari an-
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che la diabrotica, novità di 3 –
4 anni. Qualche danno le larve
che sono nel terreno lo hanno
già dato. Per alimentarsi le larve mangiano le radici. La pianta indebolita si piega, fa “ginocchietto” e poi si rialza a collo di
cigno. Infine questa “bestiaccia” adulta salirà sulla pianta a
mangiare le sete delle pannocchie, così che non formeranno
la granella. Ora veniamo al giugno appena trascorso.
L’afa che non abbiamo sentito
nel mese di maggio, si fa sentire
già dal mattino del 1°giugno.

METEO NOSTRO

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

Giugno 2012
Temperatura minima: 12°il giorno 13
Temperatura minima più alta: 22°il giorno 29
Temperatura minima media del mese: 17,28°
Giorni con temperatura minima di 18 o più gradi: 11
Temperatura massima: 36°il giorno 25
Temperatura massima più bassa: 22°il giorno 8
Temperatura massima media del mese: 30,97°
Giorni con 30 o più gradi: 20
Temperatura media del mese: 24,13°
Giorni di pioggia: 6
Giorno più piovoso: il 12 con 30 mm.
Totale pioggia del mese: 50 mm.
Giorni senza sole: 3
Piovosità media di questo mese, dal 1980: 99,55 mm.
Giugno 2011
Temperatura minima, media del mese: 14,15°
Temperatura massima, media del mese: 26,76°
Temperatura media del mese: 20,46°
Giorni con temperatura minima di 18 o più gradi: 2
Giorni con temperatura massima di 30 o più gradi: 7
Totale pioggia del mese: 283 mm. In 19 giorni
Giorni senza sole: 2
Con temperatura minima di 18 o più gradi è difficoltoso dormire di notte.

PROVERBI
a cura di

Chi ch’a-j ha a jë spend nen, chi ch’a-j ha nen a jë spend
Chi li ha non li spende, chi non li ha li spende
Con ij sòld a la man as fa lòn ch’as veul
Con i soldi alla mano sifa quello che si vuole
Con ij sòld as cata nen tut
Con i soldi non si compra tutto
Ēd sòld a fa nen da manca d’avèjne tròpi, a basta avèjne a basta
Non è necessario avere troppi soldi basta averne abbastanza
Ij sòld a l’é mej spendje an mangé che an meisin-e
I soldi è meglio spenderli in cibi che in medicine

Dura fin verso sera, quando viene spazzata da una leggera ventilazione. La foschia alta è quella che crea l’afa. La massima
segna 32°
. Un poco meno 30°
,
la massima di sabato 2 giugno,
giornata molto variabile con
poco sole. Addirittura assente il
sole domenica 3.
La minima del mattino 19°
, alquanto pesante 94% l’umidità dell’aria rendono difficile la
respirazione. Per la mancanza
del sole 26°la massima. La seconda settimana inizia con due
belle giornate, lunedì 4 e martedì 5. La massima di 30°si tocca solo il martedì. Si spera che
il bel tempo duri alcuni giorni.
Invece mercoledì 6 grossi nuvoloni si alternano a qualche
schiarita. Poca cosa. Addirittura senza sole giovedì 7 e venerdì 8: San Medardo, giornata “di
marca”: “Se a pieuv a San Medard, per 40 dì a na pia part”,
recita il vecchio detto popolare.
Cade solo un millimetro di pioggia. Intanto sono iniziati quattro giorni consecutivi con temporali nel tardo pomeriggio.
Arriva un poco di aria fredda
che incontra l’aria calda. Sabato
9 da noi cade neanche un millimetro di acqua, mentre dall’Aeroporto e fino a Balangero è un
mezzo diluvio.
Domenica 10, la pioggia, al mattino, risparmia la 7°biciclettata
Casellese e la festa degli ex Carabinieri. Dalle 16 inizia a piovere: 5 mm. La pioggia consistente invece cade nella notte
tra le due e le tre di martedì 12:
30 mm. Botti di tuono forte. E’
almeno il terzo temporale che si
fa sentire dal pomeriggio di lunedì 11. In questi giorni, martedì e mercoledì 13, il cielo è
coperto sovente da nubi alte,
bianche che ricordano i coni di
panna montata. La pressione è
in aumento dopo aver toccato
i 999 bPa la sera i lunedì 11 e
il mattino di martedì 12. Le minime dopo i 16°di martedì 12
si alzano fino a 17,5°di domenica 17. Le massime sono anche loro in aumento: 25°martedì, 30°gradi mercoledì, 28°
giovedì, 29,5°venerdì e 33°sabato 16, quando l’aria da Est
fresca dei giorni precedenti, si
alterna ad aria di origine torrida per l’anticiclone africano che
copre l’Italia intera e porta alcuni giorni di caldo pienamente estivo. Ancora 34°domenica
17. Alla mezzanotte dello stesso giorno sono ancora 26 i gradi, per scendere a 20°
, la minima di lunedì 18.
Il cielo è sereno, ma coperto da
una leggera foschia. L’umidità
al 91% e la pressione e 1016
hPa, in lieve calo. La giornata
è da ricordare per l’afa opprimente. Sono ancora 34 i gradi di massima con l’umidità attorno al 60% nel pomeriggio.

Molto alta. Verso le 19 arrivano
da Ovest alcune folate di vento molto forti che alzano dalle
strade sterrate un gran polverone. Poco dopo arrivano alcune
gocce di pioggia da un temporale pomeridiano in formazione
sulle montagne. Dopo le 20 si fa
vedere un grande arcobaleno.
Noi con le spalle verso il sole
al tramonto, lo vediamo verso
Est. Martedì 19, luna nuova di
giugno, la minima è a 17°con
un leggero venticello di brezza.
L’umidità dell’aria 82%. Si respira normale. Con il passare delle
ore aumenta il caldo e l’afa per
l’aria africana. La massima arriva a 35°
. A sera giungono folate di vento freddo per il temporale.

La pioggia è molto scarsa, a livello di rugiada. Alcune gocce
di pioggia al mattino di mercoledì 20. L’aria è afosa. La pioggia è solo la condensa dell’aria
calda a contatto con l’aria fredda. Il temporale con grande rumore e scariche elettriche arriva ancora giovedì 21 verso
le 19. Folate di vento forte da
Nord. Arrivano anche 12 mm di
pioggia, mentre nei giorni precedenti il pluviometro neanche
l’ha misurata. Tutto sereno venerdì 22: anche le montagne
sono libere dalla foschia.
Per il caldo dei giorni scorsi, le
grosse chiazze bianche di neve
sono molto ridotte. Le avevano
“rispettate” le temperature miti
di aprile e maggio. Questa di ve-

nerdì 22 è una giornata senza
una nube. Anche la foschia è assente. Il temporale ritorna puntuale la sera di sabato 23. Solo
1,5 i mm. di acqua. Anche giovedì 28, sempre per il temporale,
arrivano 2 gocce. Proprio solo 2
gocce di acqua. I temporali che
hanno caratterizzato la seconda metà del mese in prevalenza, hanno avuto effetti dannosi domenica 17 nel Pinerolese e
Chierese, oltre a tanta pioggia,
vento forte e grandine.
Stessa musica giovedì 21 su
Torino e la sua zona ad Ovest
Collegno, Pianezza, Alpignano. Come riportato nel titolo di
questo articolo: insomma, metà
fresco e metà caldo. Nella prima metà del mese abbiamo avuto solo 5 giorni su 15 con massime a 30 o poco più gradi.
Nella seconda metà invece il
caldo è cambiato: abbiamo avuto sempre le massime anche abbondantemente sopra i 30°
, con
una punta di 36°lunedì 26. Oltre ai gradi, già molto importanti, sovente l’umidità dell’aria
ha reso difficile la respirazione.
Punte di 80 – 90% di umidità
nelle ore serali quasi prossime
alla mezzanotte. Le minime dai
17°dei giorni 19, 22 e 23, sono
salite ai 20°il 25 e 26, addirittura a 22°venerdì 29. In questi ultimi due giorni del mese
è iniziata la mieti-trebbiatura
del grano. La pioggia, da noi
50 mm,, la metà della media di
questo mese, della nostra serie.
Questo giugno con poca pioggia segue i due precedenti molto... bagnati: il giugno 2010 con
262 mm. e il 2011 con 283 mm
in 19 giorni.
A Balme la pioggia mensile è
stata di 23,1 mm in 8 giorni.
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“Una voce, poco fa ...”

La prossima stagione del Teatro Regio

`ÈDH Una bandiera nel mondo
In viaggio tra le note

di Marco Leo

I

l logo della stagione 20122013 del Teatro Regio di
Torino, presentata all'inizio di giugno, è una nota da cui

sventola un tricolore, ma è altresì ed ancor più una bandiera italiana issata sul mondo.
È questo, infatti, il ruolo che
l'opera lirica da alcuni secoli
riveste nel panorama culturale: la forma d'arte più popolare
riconosciuta come prettamente
italiana, che ancor oggi esporta

Prossimi appuntamenti
Festival estivi: il principale festival musicale piemontese sono le
Settimane Musicali di Stresa e del Lago Maggiore. Si svolge a Stresa e nelle località circostanti in tre fasi: aperitivo jazz dal 20 al 22 luglio. Dal 27 luglio al 3 agosto Meditazioni in musica, concerti di musica sacra e profana dell’epoca barocca, con aperture al Novecento.
Dal 28 agosto all’8 settembre Guardando avanti, concerti di grande
repertorio e rarità di musica da camera, sinfonica e lirica, con musicisti del calibro di Gianandrea Noseda (Direttore artistico del festival),
Ivan Fischer, Viktoria Mullova e rinomate orchestre. Prevista anche
un’opera in forma semiscenica, Il barbiere di Siviglia di Rossini, con
i cantanti selezionati durante il corso “Giovani all’opera” che si terrà
nelle settimane del festival.
Numerosi i festival lirici in tutta la penisola; mi limiterò a citare i
nomi di alcune località dalle quali poter risalire online ai programmi: Verona (allestimenti spettacolari all’Arena), Macerata, Torre del
Lago (Puccini), Pesaro (Rossini), Martina Franca (rarità).
Dal 5 al 22 settembre MiTo – Settembre Musica. Il festival, che ha
luogo contemporaneamente a Torino e a Milano, quest’anno dedica molto spazio a Debussy, di cui ricorre il 150°della nascita: a lui
sono dedicati, fra l’altro, il concerto inaugurale al Teatro Regio (con
l’Orchestre National de France diretta da Daniele Gatti), e un concerto cameristico al Conservatorio l’11 in cui interverrà Salvatore Accardo. Oltre ai numerosi concerti classici (di cui molti gratuiti nelle chiese), spazio al jazz, alla danza, alla musica contemporanea (con focus
dedicato ai compositori viventi Luis de Pablo e Kaija Saariaho) e alla
musica etnica (focus, a dire il vero meno intenso che negli anni scorsi, dedicato al Marocco).

la nostra lingua in tutti i contipubblici di cui soffrono i teatri,
Per chi decidesse di accostarnenti e che tutto il mondo ci inpresenta un numero maggiosi all’opera, anche da una povidia. Questa missione di esporre di titoli e di recite rispetto
sizione di relativa “ignoranza”,
tazione dell’italianità spetta
alla stagione precedente, reso
la stagione del Regio offre l'opall’opera e a tutte le
portunità di avere
istituzioni che seriauno sguardo a 360°
mente la producono,
sul secolo migliocome il nostro teatro,
re del teatro d'opera
che nel 2013 sarà
italiano, dalla Scuola
ospite a Parigi, VienNapoletana del Mana e Dresda, ed effettrimonio Segreto di
tuerà una tournée in
Cimarosa e dal Don
Giappone.
Giovanni di Mozart
Ma la missione non
(composti alla fine
è solo rivolta all’estedel Settecento, quanro: è anche e sopratdo anche i compositutto una missione
tori stranieri scrivenei confronti di tutti
vano opere italiane)
i cittadini che hanno
all'Ottocento di Rospiacere di ascoltare L'Olandese volante che inaugra la prossima stagione
sini (L'italiana in All'opera lirica, ed in particolapossibile anche grazie a nuogeri), Donizetti (L'elisir d'amore delle nuove generazioni che
vi accordi contrattuali con cui i
re) e Verdi (La traviata e Don
non sempre conoscono questo
lavoratori del teatro hanno acCarlo), alla Giovane Scuola fin
fondamentale gede siècle di Pucnere della nostra
cini (La bohème)
produzione
are Giordano (Antistica (le scuodrea
Chénier).
le italiane, a parAccanto a questi
te poche ore nella
titoli, uno sguarsecondaria di prido al teatro mumo grado, consicale delle altre
tinuano inspienazioni con Der
gabilmente
ad
fliegende Hollanignorare la muder di Wagner,
sica nei normali
Carmen di Bizet
percorsi formatie Evgenij Onegin
vi degli studenti).
di Cajkovskij, olLa
stagione
tre alla consueta
2012-2013 metospitalità di una
te in luce quancompagnia interto il Regio prenda
nazionale di danIl Teatro Regio di Torino za, questa volta il
sul serio la propria missione, dato che il nuovo
cettato di aumentare il proprio
Béjart Ballet di Losanna. Il motcartellone, pur nella costante
monte-ore lavorativo senza rito con cui la stagione viene precontrazione dei finanziamenti
toccare gli stipendi.
sentata, «l’opera non ha confi-

Il logo della stagione 2012-13

ni», è rispettato in tutti i suoi
significati.
Per gli appassionati, che già conoscono buona parte dei titoli
proposti, la stagione del Regio
offre produzioni che si prospettano di ottimo livello, nelle quali sono impegnati i direttori ed
i solisti più contesi dai teatri internazionali: basti pensare alle
bacchette di Gianandrea Noseda, Yutaka Sado e Christopher
Hogwood, o alle voci di Marcelo Alvarez e Micaela Carosi
(Andrea Chénier), Carlos Alvarez, Eva Mei e Carmela Remigio
(Don Giovanni), Ramon Vargas
e Barbara Frittoli (Don Carlo),
Svetla Vassileva (Onegin), Désirée Rancatore e Francesco Meli
(L’elisir d’amore).
Quanto alle regie, si proseguirà con la strategia di proporre,
da un lato, alcuni nuovi allestimenti in coproduzioni di rilevanza internazionale, e, dall’altro, allestimenti di repertorio
del Regio, per titoli destinati
ad essere messi in scena di frequente. Particolarmente significativa è la presenza di Patrizia
Ciofi nella Traviata “di repertorio”: nelle intenzioni del Regio,
infatti, anche le recite di repertorio devono essere caratterizzate da una loro unicità che le
renda irresistibili per gli appassionati esperti e non solo per il
grande pubblico.
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UN LIBRO AL MESE - di Enrica Munì

Alla riscoperta artistica di Lanzo e delle sue montagne

I pittori amano le nostre valli Accabadora
Lans

Sever e fier cavalco na
montagna
Sguardo ai mè pe la Stura
ch’a barbota
Slargo ij mè bras vers le
colin-e ‘n piota,
e tiro anans fidand ‘nt el
mè cheur
I versi in lingua piemontese
sono tratti dall’ opera Splue che
Ines Poggetto – indimenticabile
presenza lanzese – aveva pubblicato nel 1988.
Ad alcune liriche s’accostano
i vibranti disegni di Luigi Togliatto Amateis dedicati ora alla
torre di Aymone di Challant,

alla chiesa di Santa Croce, ora
alla Scalinata della Rivetta oppure al Borgo.
Ma nella pubblicazione di Ines
Poggetto compaiono altresì i
luoghi segreti di Lanzo, vale a
dire il portico della “Casa degli
Estensi” allietato da un giardino fiorito oppure le “Case Usseglio e Foieri” raffigurate da Togliatto Amatesi con il desiderio
di riportarci a una vita medioevale con finestroni, archi acuti, fregi in cotto, arconi immersi nel buio, finestrelle prive di
luce; qualche passante anima le
composizioni realizzate con felici giochi chiaroscurali.
Intanto il nostro lavoro di ricerca sui pittori attivi nelle Valli di

Dedicato a Domenico Musci
"Piemonteis Ancheui", la bella pubblicazione diretta da Camillo Brero, in uno dei suoi ultimi numeri ha voluto ricordare Domenico Musci. In prima pagina, uno degli eterei acquerelli che
solo Domenico sapeva fare e una toccante poesia dedicata al
nostro grande artista, scritta nell'occasione da Michel dij Bonavé, "Pasca Stravirà".

Lanzo e nella Piana procede, per
cui di Vittorio Cignaroli (proveniente prima dalla galleria Luigi Caretto, quindi dalla Casa
d’Aste Della Rocca) è comparso
un olio su tela intitolato “Ponte del Diavolo” (Lanzo) – 1780
ca.) Un alberello dalla chioma
settecentesca, qualche figura e
la grande arcata del ponte che
scavalca la Stura con l’edicola al
centro e la cappella di San Giacinto; tema questo trattato di
recente anche da Anna Rota Milani che dipinge altresì “Valle di
Lanzo” secondo un brioso comporsi cromatico.
E’ la casa d’Aste San Carlo a
“battere” invece un’opera di G.
Battista Carpanetto, preziosa se
si considera che il Ponte antico
presso Viù (1927) più non esiste, distrutto dalle truppe d’occupazione durante il secondo
conflitto. Aggiudicata per circa 4.000 €, la tela è dominata
da una slanciata arcata che unisce il pendio dei monti e da un
grappolo di case in pietra della
frazione Fubine.
Non si scordi che a Viù, tra Otto
e Novecento, trascorrono le vacanze il filosofo Benedetto Croce e Davide Bertolotti, i Thermignon, mentre s’apre alla
mondanità la villa Franchetti,
specie dopo l’arrivo della baronessa Sara Rothschild.
Delio Meinardi – per l’estate
2012 – inaugurerà una mostra
a Usseglio con vedute della valle di Viù. Per ora, presso l’Art
Gallery di Torino, è esposto l’acquarello “Malciaussia” intriso di
trasparenze e personali interpretazioni di rocce e luci. Sono i
medesimi luoghi ripresi e amati da Giuseppe Sauli d’Igliano,
il pittore riscoperto solamente
nel 2010.
E’ presso la galleria Fogliato
che è stata recentemente presentata l’opera di Sergio Manfredi “Mattino di vento a Usseglio”, mentre in due diverse
occasioni ritorna il nome di Venanzio Zolla (1880-1961) con
un gruppo di bambini che intonano i canti natalizi (“Il Coro di
Lanzo” e “Il Coro di Natale”); importante artista, lo Zolla, che si
sofferma sull’ espressione dei
giovani cantori, sui riccioli, sugli sguardi ancora ingenui, e
pur penetranti.
“Cirié- la Stazione” è il titolo di
un carboncino di Piero Monti, mentre continua a riproporsi il nome di Giuseppe Sobrile,

sia in aste sia in collezioni private; così è per “Neve a Forno
Alpi Graie” (1930), disegno con
relativo commento autografo.
Leonardo Roda (1868-1933)
dipinge nel 1905 “La Stura a
Balme” privilegiando le luci del
cielo riflesse nelle acque, mentre Guido Bertello negli Anni
Sessanta del secolo XX, ritrae
“Pian della Mussa” con le baite
che popolano lo storico pianoro. Dai monti Ciamarella e Bessanese scendono quei rivoletti
che Tino Ortelli muta nei “rivi
d’argento” allorché scrive una
delle più note canzoni di montagna, “La Montanara”.
Una scoperta è la produzione
di Nazareno Randò, autore dagli intenti post-impressionistici
che di recente ha dipinto tre vedute delle Valli ispirandosi ora
alle “Cappelline votive di Vru”,
ora a un contadino intento a lavorare in un prato a “Col San
Giovanni”, ora a una baita della frazione “Polpresa di Viù” In
ogni caso, l’autore mostra amore verso la natura e disinvoltura
nel lavorare en plein air.
Piace ricordare che a Vru –
come annotano Caterina Calza
e Attilio Bonci – esiste “il presepe più bello per originalità e
bellezza.” Ne è autore Francesco Berta che vi lavora da oltre
30 anni.
Ancora alcuni autori prestano
attenzione alle nostre valli: Vincenzo Forneris (1904-1956) si
sofferma lungo il greto di un
torrente mentre Sergio Tappero Merlo non s’affida al paesaggio bensì realizza un affresco a
Ceres con una insolita “Madonna in costume delle Valli di Lanzo”: La Vergine con il bambino
e due sereni bimbi che contemplano la scena sacra. Sullo sfondo, la cuspide dei monti riporta
il discorso verso il tema del paesaggio amato nei secoli XIX e
XX da molti pittori formatisi all’
Accademia Albertina, che nelle valli soggiornavano durante la stagione estiva quando la
vacanza significava abitare almeno per un paio di mesi nelle case di campagna.
Purtroppo la frenesia del mondo attuale ha fatto dimenticare
le nostre valli, le accoglienti ville, i prati fioriti, le brevi ascensioni, i balli d’élite in una ricerca spesso assurda di emozioni
lontane.
Gian Giorgio Massara

"A

lcuni libri devono essere assaggiati, altri
trangugiati, e alcuni,
rari, masticati e digeriti” Accabadora di Michela Murgia è sicuramente uno di quelli “rari”,
da masticare e digerire, perché
quello che questo romanzo è riuscito a seminare dentro, difficilmente si dissolve, ma ritorna
costringendoti a mille riflessioni. La trama? Maria, è una bambina, quarta femmina di una
madre vedova, donna forte e
scaltra, che cresce con il peso
di essere l’ultima. L’incontro casuale in un piccolo negozio con
Tzia Bonaria Urrai, le cambierà
la vita. L’anziana è una vedova
di "guerra" di professione sarta, che, acuta osservatrice, sorprende la piccola Maria a compiere un banale furto di ciliegie,
una manciata nascosta in una
candida tasca ricamata, un tentativo maldestro di attirare l’attenzione del genitore su di sé,
vanificato dal completo disinteresse della donna per la figlia e
siccome «le colpe, come le persone, iniziano a esistere se qualcuno se ne accorge» la sarta decide di proporre alla madre uno
scambio che le donna arida e
misera di sostanze, oltre che di
sentimento, non riesce a rifiutare. E’ amore a prima vista quello dell’anziana, che offre a Maria casa e futuro, facendone la
sua "fill’e anima”, dandole la
possibilità di condurre una vita
nuova, pur non distaccandosi
completamente da quella di origine, mentre la madre si ritrova sollevata dal peso di una figlia e l’orgoglio di averne prima
o poi un tornaconto sostanzioso. Maria e Tzia Bonaria vivono
come madre e figlia, ma la loro
intesa ha il valore speciale delle
cose che si sono scelte e fra di
loro si instaura un legame forte e sincero. Bonaria Urrai insegna a quella bambina cocciuta e
sola, come cucire le asole, come
armarsi per le guerre della vita
che inevitabilmente l'aspettano,
come imparare l'umiltà di accogliere sia la vita, sia la morte. Le
insegna l’importanza della cultura, dello studio, la fa crescere in modo differente. Da parte
sua Maria non finisce di sorprendersi di fronte al rispetto e le attenzioni della vecchia
che soprattutto la lascia vivere
e non sembra desiderare niente in cambio se non, un giorno,
essere accudita quando sarà lei
ad averne bisogno. Eppure c'è

qualcosa di misterioso in questa
vecchia vestita di nero dall’aria
dura e austera e nei suoi silenzi lunghi. Un’aura misteriosa
l'accompagna emette soggezione e spavento negli occhi di chi
la incontra. Le sue uscite notturne che Maria intercetta ma non
capisce, e la sapienza quasi millenaria riguardo alle cose della
vita e della morte, la incuriosiscono, ma mai perde la fiducia
in lei. Quello che tutti sanno e
che Maria non immagina, è che
Tzia Bonaria Urrai cuce gli abiti e conforta gli animi, conosce i
sortilegi e le fatture, ma quando
è necessario è pronta a entrare
nelle case per portare una morte pietosa. Il suo è il gesto amorevole e finale dell'accabadora:
l'ultima madre, colei che aiuta a
lasciare la vita, perché se si ha
bisogno d’aiuto per nascere, lo
si ha anche per morire. In questo romanzo c’è un mondo intero che prende forma sin dalle prime pagine: una minuscola
comunità sarda degli anni cinquanta di cultura arcaica quasi
in estinzione, a metà fra l’antico e il moderno, con le sue regole i divieti, le consuetudini, la
sua lingua ancestrale. All’interno di questo paesaggio il senso del racconto si basa su uno
dei temi più dibattuti degli ultimi decenni: l’eutanasia, che qui
eutanasia non è, ma è un gesto
pietoso d’amore. Le pagine della Murgia sono intense e capaci
di costruire atmosfere al limite
tra la realtà ed un mondo senza tempo, dove antiche leggende ed usanze rimaste invariate
da secoli convivono con la contemporaneità. L’uso di una lingua piena di forme idiomatiche,
espressioni dialettali, parole desuete ma molto evocative costituiscono la gran parte del fascino di questo insolito romanzo
che si è aggiudicato con merito il premio Campiello non appena è uscito.

Stefano Rollero in mostra

Specialità salumi e formaggi Calabresi
Capocollo - Salsiccia - Soppressate
Provole Silane e Pecorini
La vera mozzarella di bufala
Vini di qualità:
Barolo - Barbaresco - Barbera
e molti altri...
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ta dei Battuti). Rollero dice: “Il
tema della mostra? La mela. In
esposizione ci sono dipinti e le
sculture di 24 artisti. L’obiettivo di questa mostra è uno solo:
la pittura non la fanno solo le
gallerie, i musei che invitano i
nomi famosi del mercato: la fanno ancora uomini con tavolozza, che
hanno l’umiltà di scendere nelle strade, nelle
campagne, nelle piazze e
nei viottoli, a vedere gli
antichi colori della creazione, i segni dell’uomo,
le nuove ferite della modernità. E propongono,
con i loro segni e i loro
colori, un nuovo modo
di vederne il labirinto,
il groviglio, assieme alle
occasioni e alla potenzialità. L’obiettivo è sempre lo stesso: arrivare ad
una vita più intensa, più
bella, lasciando la morte dentro il suo vortice,
dentro il gorgo che può
ghermire l’uomo ma non
sconfiggerlo”.

O

mostra”. Stefano sarà presente in un nuovo evento a Bubbio
in provincia di Asti. La mostra
è stata inaugurata il 23 Giugno
e proseguirà fino a sabato 21
luglio 2012, presso l’ex Chiesa
dell’Annunziata (Confraterni-

PREMI

I

ntensa l'attività del nostro
artista Stefano Rollero che
dice: “Grazie per la numerosa presenza alla mostra tenuta
presso il Chiostro di Castiglione Torinese, e per l’apprezzamento delle opere messe in
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Piazze Amiche

a cura di Paolo Ribaldone

Per il terzo appuntamento di Piazze amiche, scendiamo in provincia
di Bari ad incontrare Ruvo di Puglia,
una delle due Pro Loco intervenute
da quella vivace regione all’incontro nazionale dei giornali del 24 marzo. Ruvo e Caselle per molti versi si
assomigliano. Entrambe cittadine di

pianura, nella seconda cintura di una
grande città; economie una volta in
prevalenza agricole, e ora diversificate su industria e terziario.
Continuiamo col gioco delle somiglianze e differenze, tramite una ”intervista doppia” ai presidenti delle
due Pro Loco.

Intervista doppia a...

Rocco Lauciello

Gianpiero Barra

(presidente della Pro Loco di Ruvo di Puglia) (presidente della Pro Loco di Caselle Torinese)
2009 io sono diventato il quarto e ho cominciato da aprile di
quest’anno il mio secondo mandato.

Per cominciare, breve storia
della vostra Pro Loco
Ruvo di P. L’Associazione Pro
Loco di Ruvo di Puglia è nata
nel dicembre 1962 per volontà
di Don Vincenzo Amenduni, primo Presidente. Io sono l’ottavo Presidente, dal 9 maggio di
quest’anno quando il consiglio
di amministrazione mi ha eletto Presidente della Pro Loco. In
precedenza assolvevo il ruolo di
vice Presidente UNPLI Puglia.
Caselle L’Associazione
Pro
Loco di Caselle Torinese è nata
nel febbraio 1969 per volontà
del dottor Silvio Passera, rimasto alla guida del sodalizio fino
alla sua prematura scomparsa, avvenuta nel 1987 per incidente stradale. Poi si sono succeduti altri tre presidenti; nel

Quanti sono i soci?
Ruvo di P. I soci dell’Associazione sono oltre 100, suddivisi fra
ordinari e sostenitori. Molti soci
sono residenti fuori dai confini
regionali, alcuni dei quali vivono proprio a Torino, a pochi
chilometri dalla vostra realtà
associativa; altri soci sono residenti all’estero.
Caselle Sono oltre 500 i soci,
suddivisi fra ordinari e sostenitori.
Principali attività che organizzate come Pro Loco?
Ruvo di P. La nostra Associazione da sempre opera in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale e altre associazioni del territorio, prime fra tutte l’Officina del Piano – Parco
dell’Alta Murgia e il Centro Studi e Didattica Ambientale “Terrae”.
Le attività che organizza la nostra Associazione sono diverse:
in primis le visite guidate che
si svolgono in tutto il periodo
dell’anno e soprattutto in occasione della Settimana della
Cultura, del progetto regionale
“Città Aperte” e durante il Trekking Urbano. Non mancano gli

appuntamenti culturali, folcloristici, musicali e la partecipazione ad eventi nazionali con
finalità di promozione turisticaterritoriale-culturale.
Come in ogni realtà locale che
si rispetti non manca anche la
propria identità gastronomica,
la nostra è rappresentata dal
Fungo Cardoncello, ingrediente
emblematico della Sagra, giunta il prossimo 10 e 11 novembre 2012 alla sua IX edizione.
Esperti di gastronomia, turisti e
semplici golosi si danno appuntamento per trascorrere un weekend spensierato all’insegna
delle tradizioni e della scoperta dei prodotti legati alla cucina
dell’Alta Murgia. La Sagra rappresenta inoltre un esempio di
efficace sinergia e cooperazione tra le Pro Loco ed Enti istituzionali.
La Pro Loco di Ruvo di Puglia si
distingue anche in campo editoriale; pubblica la rivista “il Rubastino”; ha curato le edizioni di
testi culturali quali la guida turistica della città, la riedizione
del “Cenno Storico” di Jatta, lo
stradario e la stampa di poster
che raffigurano i più importanti
monumenti della città.
È stata curata dalla Pro Loco
anche la segnaletica turistica
dei monumenti.
Caselle Quattro sono i settori
di attività in cui la nostra Asso-

ciazione opera per proprio conto o in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e altre
associazioni del territorio: l’editoria, l’associazionismo, l’enogastronomia e la realizzazione
di eventi culturali, folcloristici,
musicali, etc. Ne citiamo alcuni:
2 gite annuali – il carnevale casellese – le "Piazze d’estate" – il
Settembre Casellese – il premio
"Casellese dell’anno" e "Aspettando Natale"
Punti di forza della vostra organizzazione?
Ruvo di P. L’organizzazione delle attività è assicurata dalla collaborazione di valorosi giovani
volontari. Inoltre, l’associazione
valorizza le capacità di ogni singolo socio al fine di garantire
la migliore partecipazione alla
vita associativa.
La Pro Loco interagisce anche
con il Servizio Civile Nazionale dando opportunità ai giovani di crescita professionale e
personale. L’Associazione gestisce anche un punto informazioni presso uno dei torrioni aragonesi facente parte delle mura
storiche della città. Le attività
associative si svolgono in adiacenza al torrione, al primo piano delle mura, dove campeggia
la trecentesca bifora oggi logo
della Pro Loco.
Da oltre tre anni la Pro Loco

cura anche l’ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica
(IAT), tanto da assicurare, anche in fasce orarie straordinarie, le informazioni turistiche.
Di recente è stata attivata un’ulteriore convenzione con il Comune al fine di rendere fruibile
la Torre dell’Orologio, un bene
monumentale finora estraneo
ai circuiti turistici, dove dal piccolo terrazzino si possono ammirare scorci caratteristici della città e oltre.
Caselle
Ne citerei due. Il settore delle manifestazioni enogastronomiche, composto da oltre
50 volontari, fra cui moltissimi
giovani. La gestione delle sedi
sociali: dal gennaio 2005 la nostra Associazione gestisce, su
incarico del Comune, la “Casa
delle Associazioni”, una struttura di 300 mq in cui hanno la
loro sede 15 associazioni casellesi. Due anni fa è arrivata in gestione una seconda struttura, il
Centro Polifunzionale di via Basilio Bona. In entrambe le strutture gli spazi disponibili vengono affittati, anche a privati, per
feste e riunioni.
Invece, in che cosa sentite di
dover migliorare? Oppure,
sogni nel cassetto
Ruvo di P. Sentiamo di dover migliorare l’offerta turistica mediante un corso di guida

e accompagnatore turistico tenuto da esperti nel settore; ed
una approfondita collaborazione con il Museo Archeologico
Nazionale Jatta. Vogliamo intensificare le relazioni con gli
Enti e le altre Pro Loco. A breve
diverrà realtà il nostro sogno di
celebrare i primi 50 anni della
nostra Associazione. Già da ora
estendiamo a Voi l’invito a partecipare ai festeggiamenti.
Caselle
Miglioramenti: nella
vita si può e si deve sempre migliorare, ma è difficile chiedere ancora di più a una Pro Loco
che ha da ben 40 anni un giornale, che gestisce due sedi, che
ha al suo attivo ben oltre 500
soci, che organizza da sola e in
collaborazione con l’Amministrazione comunale e con altre

Caselle T.: piazza Europa
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Ruvo di P.: piazza Matteotti durante i festeggiamenti per Italia 150

noto, abbiamo appena festeggiato i 40 anni a marzo col ben
riuscito convegno nazionale. Un
giornale da 32 pagine con le notizie della nostra città e molte
rubriche. La tiratura è di 2.000
copie mensili, circa 1.000 gli abbonati. Direttore responsabile,
dal dicembre 2004, è il giornalista Elis Calegari.
Ruvo di P.: Torre dell'Orologio

associazioni del territorio decine di eventi durante l’anno e che
ha un nutritissimo gruppo di volontari, sempre attivi e presenti. Tutto ciò è possibile anche al
lavoro delle persone del mio direttivo: ne approfitto per ringraziarli per il loro costante sostegno.
Sogni nel cassetto: trovare il
modo di coinvolgere ancora di
più i nostri concittadini nella
vita associativa della nostra Pro
Loco.

Nostre”, con la mostra e il convegno al quale hanno partecipato molte delle Pro Loco italiane
editrici come noi di un giornale.

Descrivete in poche righe i
vostri giornali, “Il Rubastino”
e “Cose Nostre”
Ruvo di P. Una delle principali
soddisfazioni della Pro Loco di
Ruvo di Puglia è “Il Rubastino”,
periodico d'informazione edito e pubblicato dalla stessa associazione nato nel 1969. È un
periodico semplice nei contenuDurante il periodo della voti e nella forma, tratta argomenstra presidenza, qual è stato il
ti locali, la realtà che ci circonda
momento o l’avvenimento che
e non ha grosse pretese tranne
ricordate con maggior piaceche farsi portavoce dei cittadini
re, diciamo il momento clou
a cui si rivolge con le sue numeRuvo di P. Anche se il mio man- rose rubriche. La rivista è fordato di Presidente è iniziato da
mata da varie sezioni: l'angolo
poco, sono sempre stato un so- dell'attualità, i racconti storici,
cio dell’Associazione, ho rico- i racconti degli avvenimenti, la
perto il ruolo di segretario amprogrammazione dei vari evenministrativo e di responsabile ti, lo sport, l'angolo della poesia,
editoriale. Uno dei momenti che il sapore del passato con il diaricordo in modo particolare è la
letto. Concretamente esiste grafesta dell’emigrante durante la zie all’impegno di giovani volonquale i ruvesi lontani per lavoro
tari costituenti la redazione; con
si ricongiungevano con le famiil sostegno dei soci e degli opeglie di origine.
ratori economici. In 40 anni di
Caselle
Sicuramente sono
pubblicazione della rivista, camdue gli eventi che hanno signibiamenti ce ne sono stati, dai
ficativamente segnato questi direttori responsabili, ai comanni della mia presidenza: i feponenti della redazione fino ai
steggiamenti per il 40°anniver- collaboratori, dalla stampa in
sario della nostra Pro Loco del
bianco e nero a quella a colori
2009 e quelli per il 40°anniver- negli ultimi anni, ma l’obiettivo
sario del nostro giornale “Cose non è mai cambiato: dare risalto alle nostre ricchezze
Ruvo di P.: il vaso di Talos al Museo Archeologico Jatta
culturali e promuovere il turismo a Ruvo. La
tiratura è di circa 1000
copie a cadenza trimestrale. L’attuale direttore responsabile è il dottor Angelo Tedone. “Il
Rubastino” è distribuito
nelle principali edicole
del paese, ai soci, ai residenti fuori dai confini regionali e nazionali, agli enti e soprattutto
nelle biblioteche nazionali.
Caselle
“Cose Nostre” è un mensile, nato
nel 1972 e di cui, come

Parliamo ora della vostra città; provate, in poche righe, a
descrivere Ruvo a uno di Caselle e Caselle a uno di Ruvo?
Ruvo di P. Ruvo di Puglia è ada-

Caselle T.: rotonda d'ingresso col caccia G91

giata su una collina a 265 m
s.l.m. tra uliveti, vigneti e mandorleti. Immersa nel Parco Naturale dell’Alta Murgia, guarda a
levante la marina adriatica. Primi segni della presenza di insediamenti stabili risalgono all’età
del bronzo (2000 a.C.). Importante è il Museo Archeologico Nazionale Jatta che custodisce una magnifica collezione di
oltre 2000 vasi classici e lapidi
tombali di epoca romana. Tra gli
altri, nel Museo si conserva un
cratere attico a figure rosse che
raffigura il mito di Talos.
La Cattedrale romanica è ubicata al margine del centro storico
ed è costruita sui resti di edifici precedenti di epoca peuceta,
greca, romana e alto-medioevale conservati nell’ipogeo. Essa
costituisce uno degli esempi più
interessanti per impianto, dimensioni e ricchezza del partito
scultoreo e decorativo; di grande bellezza sono il portale maggiore e il rosone.
Il Centro Storico, ancora vitale, è costituito da un nucleo di
piazze, chiese e palazzi storici
di grande fascino: tra i più importanti il Palazzo Spada, nel
cui atrio è possibile ammirare
una balaustra cinquecentesca,
e il Palazzo Avitaja, attuale sede

“Pin d’la Verna”

to sotto i Savoia Carignano. Dal
XV secolo è stata un grande centro industriale, legato soprattutto alla produzione della carta e
poi alla produzione e lavorazione di seta, cotone e lana. Il simbolo della nostra città è raffigurato da 4 case che, secondo la
leggenda, erano le uniche rimaste dopo la feroce peste del XVI
secolo.
Ora Caselle è conosciuta nel
mondo per il suo attivo polo aeronautico.
L’angolo della vostra città che
preferite, o di cui siete più orgogliosi, e che raccomandereste al visitatore dall’altra città?
Ruvo di P. La Cattedrale di Santa Maria Assunta, con relativo
ipogeo, e il Museo Archeologico
Nazionale Jatta, che costituiscono due poli attrattori del turismo nazionale e internazionale.
Caselle
Sicuramente piazza
Boschiassi, il cuore di Caselle,
il castello Savoia Carignano e i
suoi affreschi sul lato del giardino, la settecentesca chiesa dei
Battuti, piccolo gioiello dell’architettura barocca piemontese e
la chiesa di Santa Maria, sull’angolo della piazza con via Cravero. Nella via Torino, palazzo Mosca e la chiesa di San Giovanni.

Via MAPPANO 10 CASELLE (TO)

Tel-fax 0119961859
e_mail: g.biolatto@alice.it
Caselle (TO)
Via M. della Libertà, 1
Tel. e Fax

011.9961372

Premio Albo d’Oro

CASELLE (TO) - Via Martiri della Libertà,1 - Tel. e Fax 011.996.13.72

Caselle
Ricordando le ricetOra, al visitatore dall’altra citte della nonna, proporrei al mio
tà, dovete dare da mangiare
visitatore i prodotti della nostra
un menu tipico del vostro potradizione, quali il salame di tursto; cosa gli fate trovare?
gia, insaccato realizzato con
Ruvo di P. A Ruvo di Puglia è carne di mucca giunta al terminato all’inizio del 2012 un con- ne della propria vita produttisorzio denominato E.A.T. (Eser- va (fa parte del paniere dei 30
centi Associati per il Turismo) prodotti tipici della provincia di
di aziende tra cui: alberghi, b&b, Torino); le cipolle dolci ripiene;
ristoranti e aziende agrituristi- come dessert, le pesche ripiene,
che e di promozione di prodot- con cioccolati e amaretti.
ti tipici locali, con lo scopo di
soddisfare i bisogni e le nuove
Ci sono tanti legami che colleaspettative di un mercato turigano Piemonte e Puglia. Avestico in evoluzione. Ad un ospite qualche vostra esperiente, non possiamo che proporgli
za diretta, o ne volete citare
il nostro territorio, attraverso le
qualcuno in particolare?
tipicità enogastronomiche ban- Ruvo di P. Fra il Piemonte e la
diera della “dieta mediterranea”, Puglia ci sono legami diretti.
apprezzata in tutto il mondo. Molti ruvesi risiedono a ToriProponiamo il seguente menù:
no e dintorni dove hanno avvia• Sformatino di verdure spon- to attività lavorative. Il legame
tanee murgiane su vellutata di
con la terra natia non si è mai
fave bianche
interrotto considerato che quee guanciale pugliese croccante sti sono soci della Pro Loco.
con crostone di pane fritto
Caselle
Il profondo legame
Bombino Bianco Castel del Moncon tanti amici pugliesi che vite DOC ‘11
vono da molti anni a Caselle.
• Strascinati di grano arso al pesto di pomodorini nostrani
Grazie a Rocco Lauciello e a
con lamelle di ricotta marzotica
Gianpiero Barra.
e gocce di vin cotto
Caselle T.: il restaurato organo della Chiesa dei Battuti
Bombino Nero
rosé Castel del
Monte DOCG
‘11
• Costolette di
agnello in panura di mandorle ruvesi
su cipolla dorata di Zapponeta e cardoncelli mollicati
Nero di Troia Castel del
Monte DOC Ri-

MATERIALI EDILI
SANITARI-ATTREZZATURA

Progettazione e realizzazione
dei Vostri arredamenti interni
Laboratorio artigiano
Esposizione e sede
10072 Caselle T.se - Strada Venaria, 10 - Tel. 011.996.13.56

serva ‘08
• Mastromandorlo con crema al
moscato e ciliegie
Moscatello selvatico IGP Puglia
‘10

Flli. BIOLATTOsnc

mobilificio
di Eugenio & Figlio

Caselle T.: la chiesa dei Battuti

Conservata in palazzo Mosca, la
pregevole pala d’altare di Defendente Ferrari, raffigurante la
Madonna del Popolo, è sicuramente uno dei fiori all’occhiello
della nostra città.

...dal 1885
certezza di qualità e di esperienza

GIUSEPPE ENRIETTI

municipale, che conserva l’impianto planimetrico cinquecentesco. Pregevole è la facciata,
che si affaccia sulla piazza ove è
ubicata la torre del Castello, ultimo lacerto del sistema difensivo della città.
Caselle Caselle è ora una moderna cittadina in continuo sviluppo demografico, situata alle
porte di Torino e ai piedi delle Valli di Lanzo. Sorta su antichi insediamenti romani, si è
sviluppata nel Medio Evo dapprima sotto il dominio dei marchesi di Monferrato e in segui-
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Nicola Rizzotto, una vita

di Antonella Ruo Redda

Le storie degli emigranti sono fatte di partenze e di ritorni, di distacchi e di legami forti ed
indissolubili. La loro vita è spesso sospesa in
una sorta di “terra di mezzo” dove si costruisce, con fatica e tenacia, una nuova appartenenza, che unisce ciò che si è stati a ciò che si
è, nella ricerca di una nuova identità che non
rinneghi la propria origine. Quella di Nicola
Rizzotto è la storia di un emigrante che ha saputo mettere radici nel luogo in cui si è trovato a vivere portando con sé il bagaglio prezioso dei valori e delle tradizioni della sua terra.
“Sono nato a Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria, nel 1929, in una terra incastonata tra il verde dei castagni e quello degli uliveti, alle falde dell ’Aspromonte. Il mare dista
una quindicina di chilometri e, per noi bambini, l ’acqua era piuttosto quella limpida del
torrente Vasì, quella in cui più sovente facevamo i bagni e ci rinfrescavamo dalla calura
estiva.

Annunziata Gramiglia e Rocco Rizzotto, genitori di Nicola

Mio padre Rocco nacque nel 1881, mia madre Annunziata Gramiglia, nel 1908, entrambi
erano originari di Bagnara ed ebbero 8 figli: 4
maschi e 4 femmine, io fui l ’ultimogenito. Furono contadini legati alla loro terra e alle loro
tradizioni: mia madre per tutta la vita indossò
la gonna lunga ed ampia delle donne del suo
paese e portò la treccia legata a crocchia finché
i capelli non le divennero argentati. Mio padre emigrò per ben tre volte in America;

Nicola Rizzotto e la sua classe nel 1972

la prima volta, giovanissimo, partì senza
nulla, col solo vestito “buono” che aveva indosso, assieme a mio nonno Domenico per Utica, nello stato di New York,
dove lavorò come muratore. Ogni volta
ripartiva con l’unico intento di racimolare in fretta quel gruzzolo di soldi necessari per poi tornare e acquistare un
pezzo di uliveto che avrebbe permesso di sfamare lui e la sua famiglia. Tornò appena in tempo per prendere parte alla Prima Guerra Mondiale ed essere
mandato prima in Veneto e poi in Friuli,
dove combatté tra le montagne del Carso e rimase ferito. Le vicissitudini della guerra lo segnarono profondamente, ma il suo più grande dolore fu veder
partire per il fronte, nella seconda guerra mondiale, due suoi figli. Il primo, Domenico, partecipò alla “campagna di Libia” dove fu fatto prigioniero e condotto
prima ad Alessandria d’Egitto, poi a Città del Capo, in Sudafrica ed infine in Inghilterra; tornò a casa solo nel 1946. Il
secondo, Gaetano, fece parte del 5°reggimento dei Lancieri a cavallo di Novara; per un lungo periodo fu addetto alla
riparazione e manutenzione degli automezzi utilizzati in guerra e, nel 1943,
proprio tre mesi prima dello sbarco anglo-americano, venne inviato in Sicilia. I bombardamenti che ne seguirono
portarono al ritiro del reggimento ma
il suo “gruppo” venne dimenticato, per
cui, senza ricevere ordini superiori, per
un certo periodo, lui ed i suoi compagni, resistettero poi, a piedi e con mezzi di fortuna, decisero di fuggire. Gaetano con un camion raggiunse Messina
e, sfidando i bombardamenti, attraversò lo stretto su una chiatta; approdato
a Villa S. Giovanni, camminò per 35 chi-

Il gruppo consiliare di Sinopoli nel 1964

lometri fino a raggiungere, sfinito ma
miracolosamente salvo, la sua Sinopoli.
Per la mia famiglia quell’anno rappresentò una vera tragedia poiché di entrambi i miei fratelli non si avevano più
notizie. Fu così che mio padre partì e, a
piedi, percorse quei 40 chilometri che
lo separavano da Reggio Calabria dove,
finalmente, ritirò quel plico di cartoline
inviate da Domenico e Gaetano, mai arrivateci, che ne attestavano la destinazione e seppe che erano vivi.
La guerra terminò ed io, che avevo 17
anni, potei riprendere a studiare; in realtà non avevo mai smesso di farlo, lavoravo la terra e, nei ritagli di tempo,
leggevo e rileggevo il mio sussidiario di
quinta; in quel periodo i libri erano beni

STAZIONE DI SERVIZIO

preziosi e non facili da reperire, così
sopperivo a quella penuria, leggendo
tutti i testi che trovavo in casa. Ottenni la licenza media studiando come autodidatta, ma intanto la situazione economica della famiglia si fece difficile
ed ebbe inizio la nostra lunga storia di
emigrazione. Era il 1948 quando, mio
fratello Domenico, decise di raggiungere lo zio materno Tommaso a San Justo,
nella periferia di Buenos Aires, in Argentina. L’anno dopo lo seguì Gaetano
e, nel 1951, partì anche nostro fratello
Antonio, detto Nino. Unirono le loro forze e le loro speranze, trovarono un lavoro: Domenico in una compagnia telefonica e Gaetano e Nino nell’edilizia, si
costruirono una casa e poi una famiglia.

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
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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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tra scuola e impegno politico
Le storie degli emigranti sono spesso sospese in una sorta di “terra di mezzo” dove si costruisce, con fatica e tenacia, una nuova appartenenza...
corso e, l’anno seguente, mi trasferii
al Nord. La prima
sede
assegnatami fu a Mappano
dove ebbi una pluriclasse di 8 bambini di seconda e
quarta classe. Intanto anche mia

La politica la grande passione del maestro Rizzotto

Ora in Argentina vivono i loro figli e nipoti
ed una parte della famiglia Rizzotto continua
attraverso di loro. In quegli anni ci furono
per me momenti di grande travaglio, preso
dal dilemma se continuare gli studi, com’era
mio grande desiderio, oppure emigrare, magari raggiungendo mia sorella a Merrylands,
in Australia. Sfidai il destino e, sempre come
autodidatta, decisi di studiare tanto che, nel
1954, conseguii il diploma di abilitazione
magistrale presso l’Istituto “T.Gulli” di Reggio
Calabria. Il mio primo incarico da insegnante
fu alla scuola popolare di Sinopoli dove, per
tre anni, insegnai a degli adulti che non avevano potuto conseguire la licenza elementare, per loro la scuola rappresentava davvero
una prima forma di riscatto e di rinascita. Il
punteggio conseguito mi permise di accedere agli incarichi di supplenza e, dal 1958 al
1967, presi servizio presso le direzioni didattiche di Sant’Eufemia d’Aspromonte e di Grotteria. Fu un mio nipote, figlio di una sorella
emigrata a Torino, a consigliarmi di tentare il
concorso magistrale in Piemonte; seguii, con
qualche titubanza, il suo consiglio certo che
il clima freddo e il grigiore della nebbia non
mi avrebbero invitato a fermarmi. Invece non
fu così, nel 1966 vinsi il con-

Rizzotto in veste istituzionale

moglie, Maria Libri, pure lei insegnante elementare, lasciò la Calabria - dove ci eravamo
conosciuti - e mi raggiunse a Caselle. Erano
quelli gli anni in cui si cercava di porre rimedio ai problemi della “diversità” e della “disabilità”, creando le cosiddette classi “differenziali” e “speciali”.

i argentini

sto coi parent

Nicola a San Ju

In Australia dalla sorella

Annunziata

Toccò a me l’anno successivo alla nomina in ruolo, gestire una
classe differenziale che l’allora direttore Bertolo definì alquanto problematica.

Ricordo che volli avere l’elenco degli alunni
prima di iniziare e, durante le vacanze estive, mi recai presso le abitazioni di alcuni di
loro per conoscerli. Il caso volle che tra questi ci fosse il ragazzo più “difficile”, una sorta
di capo-banda, più volte bocciato che, in virtù
dell’età adolescenziale e della barba già pronunciata, teneva in scacco l’intera classe. Furono mesi di duro lavoro quelli che mi spettarono all’inizio dell’anno scolastico: ricordo
una mattina in cui dovevamo
studiare storia per cui chiesi agli alunni di prendere il libro. Mi voltai per scrivere alla
lavagna e notai un cenno fatto
dal capo-banda, quando mi girai, più di metà classe non aveva preso il libro richiesto. Subito si scatenò una rissa tra un
alunno che aveva deciso di voler studiare e il “capo” che voleva che la sua decisione di rifiuto fosse unanime. Li separai a
fatica dopodiché il “capo, sbattendo la porta , se ne andò. Il
direttore Bertolo decise per
una sospensione di tre giorni,
quando l’alunno rientrò , lo avvicinai dichiarandogli apertamente che ero disposto ad aiutarlo se avesse voluto. La sua
risposta fu: “Maestro, mi aiuti ad andare alle
Medie”. Non fu facile colmare le lacune e le
difficoltà di apprendimento ma, dopo questo episodio di “sfida”, sentii che qualcosa era
cambiato e lavorare con lui divenne più semMaria e Nicola Rizzotto

plice così che finalmente quel ragazzo riuscì a proseguire negli studi. Dopo sette anni di classi differenziali accettai la
nuova sfida che mi si prospettava: quella
di una scuola diversa, più aperta e solidale, la cui matrice pedagogica condividevo
pienamente: insieme ad Adele Paoli, nel
1975, inaugurai la scuola a tempo pieno, poi nella nuova sede di Viale Bona
ho continuato ad insegnare fino al 1995,
anno del mio pensionamento”.

“Arrivato in Piemonte mi ero ripromesso di non lasciarmi più tentare
dalla politica, passione che avevo
abbracciato giovanissimo in Calabria dove, dal 1952 al 1969 ero stato consigliere comunale a Sinopoli
e, dal 1954 al 1967, corrispondente del patronato I.N.C.A. della
C.G.I.L. In realtà resistetti poco
più di un anno e poi, anche a Caselle, mi iscrissi al Partito Comunista
e venni eletto consigliere nel 1970,
carica che mantenni fino al 1985.
Sono stato assessore alla Pubblica
Istruzione e al Commercio e, tra coloro che hanno favorito, negli Anni
Ottanta del secolo scorso, l ’istituzione della Biblioteca Comunale che
aveva sede presso la Scuola Elementare Rodari di Viale Bona.
Furono soprattutto i miei ideali politici,
l’impegno e la lealtà che fare politica richiede, a farmi mettere radici e a permettere di integrarmi pienamente nel tessuto sociale in cui mi ero trovato a vivere.
Dal 2003 al 2005 ho fatto parte del consiglio d’amministrazione del “Baulino” in
rappresentanza della provincia di Torino
ed anche oggi continuo a fare volontariato presso il Sindacato pensionati Italiani della C.G.I.L., perché gli ideali di solidarietà ed equità restano immutati nel
tempo”.
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Grande successo per la serata canavesana

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

S

abato 7 luglio la quinta
edizione dell’evento organizzato dalla Pro Loco di
Rivarolo si è rivelato un successo all’altezza delle aspettative
degli organizzatori. La città per
l’occasione è stata presa d’assalto da oltre 50.000 persone,
complici le favorevoli condizioni atmosferiche, e appariva festosa, colorata e affollata da turisti di ogni età. Il programma
allestito dalla Pro Loco di Rivarolo, secondo la formula collaudata che associa la proposta gastronomica con intrattenimenti
musicali e
spettacoli,
in abbinamento alla
“Notte dei
saldi”, si è
confermata vincente. I visitatori hanno
passeggiato
lungo strade e piazze
per ascoltare le band
del circuito “Rivarolo
in musica”,
con
proposte che
hanno soddisfatto gli
amanti di ogni genere musicale, dal pop inglese, al jazz, blues,
rock, revival, latino americano,
sino ad arrivare alle musiche
tradizionali occitane e francoprovenzali.
Letteralmente invasi i corti-

Comitato Provinciale Torino

li storici che ospitavano le Pro
Loco del circuito “Rivarolo da
gustare” con i piatti tipici locali: le Pro Loco di Alpette, Brandizzo, Canischio, Caselle, Feletto, Monastero di Lanzo, Parella,
Rivarolo e Volpiano sono state “assaltate” dai buongustai di
ogni età disposti a sopportare
lunghe code alle casse per assaporare i piatti della tradizione, dal fritto misto alla piemontese alle rane fritte, al risotto
alla toma di Lanzo, per citarne
solo alcuni.
Un plauso alla Pro Loco di Ri-

varolo che ha saputo creare un
evento di qualità, con enormi
ricadute turistiche commerciali
e sociali sulla Città di Rivarolo
Canavese, un evento atteso tutto l’anno dalla popolazione rivarolese e dei comuni viciniori

“Notte di suoni e sapori”
della Pro Loco Rivarolo

e che ha valso all’associazione
presieduta da Marina Vittone
il patrocinio degli enti pubblici più importanti: Città di Rivarolo, Provincia e Camera di
commercio di Torino, Regione
Piemonte, Banco popolare che
hanno sostenuto l’evento.
Ma sono in tanti a credere in
questa serata che, anno dopo
anno,
sta
assumendo
un’importanza sempre
maggiore, dai
commercianti della Città, che
per l’occasione hanno aperto i
negozi con
orario continuato sino
alla mezzanotte, alle
associazioni cittadine e canavesane che
hanno collaborato con la Pro Loco. Spettacolari le esposizioni di vespe,
moto e sidecar d’epoca proposte per questa speciale notte di divertimento dal Centauro club di Forno Canavese, che
facevano bella mostra di sé di
fronte al Centro commerciale San Francesco e di trattori
d’epoca del Museo dei trattori
di Bosconero, collocati in Piazza Chioratti. Hanno completato
la variegata offerta degli intrattenimenti, il consueto mercatino dell’artigianato hobbistico
in centro, il mercatino floro-vivaistico in Via Trieste e i “Giochi
del tempo che fu” in Viale Berone, quest’ultima area dedicata
ai bambini e alle famiglie.
Un evento imponente dal punto
di vista organizzativo, che la Pro
Loco ha condotto con il soste-

gno della Commissione Straordinaria che in questo momento
amministra la Città di Rivarolo
e in maniera sinergica con il locale Comando Stazione Carabinieri, la Polizia Municipale, la
Protezione Civile l’Equilatero,
il sottocomitato cittadino della
Croce Rossa. Entusiasta il Presidente Marina Vittone: “Siamo
soddisfatti per il brillante esito
della manifestazione, soprattutto perché ripaga l’impegno organizzativo dei volontari (oltre
tre mesi di lavoro) e soprattutto quello economico, sostenuto interamente dalla Pro Loco
di Rivarolo. Ringrazio tutti i volontari che hanno collaborato
a qualsiasi titolo, i Commissari Straordinari, dott.ri Marchesiello, Losa e Pagano per la fi-

S

ducia che hanno riposto nella
nostra associazione, gli uffici
comunali, le forze dell’ordine, le
Pro Loco consorelle, i proprietari dei cortili, i commercianti
della Città, gli enti pubblici e le
aziende private che hanno so-

stenuto economicamente
la manifestazione. Grazie
a tutti!”
Ufficio stampa
UNPLI Torino

Eletti i membri della Giunta
Regionale dell’UNPLI Piemonte

i è tenuto Domenica 8 luglio a Valdengo in provincia di Biella, il primo
Consiglio regionale di Unpli Piemonte, che ha rieletto alla Vicepresidenza il cunese Giuliano De
Giovanni mentre, per la Provincia di Torino, entrano a far parte della Giunta regionale Unpli,
Fabrizio Ricciardi, Gianni Frand
Genisot e Marina Vittone, rispettivamente Presidente, Vicepresidente e Segretario provinciali.
Alla Segreteria generale regionale è stata nominata l’alessandrina Eleonora Norbiato, che già
ricopriva l’incarico nel mandato
precedente.
Si completa così il quadro diri-

genziale di Unpli Piemonte per il
mandato amministrativo 20122016. Il prossimo appuntamen-

to sarà l’assemblea elettiva nazionale, che si terrà a Loano nel
mese di ottobre.
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’ un caldo pomeriggio
quasi africano, cercate
un angolino fresco e tranquillo, mettetevi comodi e provate e stabilire cosa vorreste
fare e non fare nelle prossime
settimane. Fatto?
Allora, semplicemente buone
vacanze a tutti!

Groscavallo - To
Da sabato 14 luglio a
sabato 4 agosto
Musica nel bosco
Una rassegna di tre concerti notturni di musica classica all´aperto, in un bosco.
L’ascolto della musica immersi nella natura, in contatto diretto con l’ambiente, seduti per
terra, sulle foglie, con i profumi
del bosco e la presenza inquietante della notte, costituiranno
anche quest'anno l'elemento
qualificante delle serate. Sempre indispensabili, inoltre, pila
e scarpe pesanti; utile, un plaid.
Inizio dei concerti ore 21, costo
del biglietto di ingresso euro 3.
Ecco l’elenco dei gruppi che si
alterneranno sul palcoscenico:
Sabato 14 Luglio, “QUARTETTO BUCOLICO”, tromba,
trombone, trombone, tuba.
Sabato 28 Luglio, “CRAZY4SAX”, sax soprano, sax tenore, sax contralto, sax baritono.
Sabato 4 Agosto, “QUARTETTO ARTEmiDORO”, violino, violino, viola, violoncello.
Info: 3343654365
Reggia di Venaria - To
Giornate speciali
22 luglio
Tra musica e teatro
Visita guidata a partire dalle
ore 9.00 alla Reggia di Venaria e ai suoi giardini. Durante la visita potrete ammirare
la nuova mostra “I Quadri del
Re”. Alle ore 12.00 l’appuntamento sarà presso il Teatro
d’acqua della Fontana del Cervo ove sulle note di una selezione di brani musicali, classici e
moderni, la Fontana danza e si
esibisce con straordinari effetti scenografici e coreografici.

Luci, getti d’acqua che si muovono a ritmo con la musica, che
cambiano colore, che si dissolvono in nebbia e danno vita a
momenti di grande spettacolarità. Un appuntamento imperdibile, per lasciarsi coinvolgere
e trasportare dal ritmo e dalla
melodia, dalla suggestione del
moderno che danza con l’antico. A fine spettacolo potrete consumare il vostro pranzo
libero, al Ristorante o presso
uno dei punti ristoro della Reggia di Venaria. Dopo il pranzo,
alle ore 15.00, potrete concedervi deliziosi momenti di relax con spettacoli di teatro e
musica presso il Patio dei Giardini o presso il Boschetto della Musica.
15 agosto
Ferragosto in mezzo alla
natura!
La giornata comincerà alle ore
9.00 con “il giro città di ferragosto”: una lunga passeggiata al Parco del Valentino e
le meraviglie della città di Torino. Potrete poi consumare il
vostro pranzo libero o in ristorante. Alle ore 15.00 inizierà
la visita guidata alla Reggia di

Venaria e ai suoi giardini.
Alle ore 18.00, una guida vi accompagnerà a Cascina Medici del Vascello per la “Merenda
Sinoira al Potager Royal” dove
cibi e portate tipiche della tradizione piemontese richiamano l’antica atmosfera del ritorno della corte dal rituale della
caccia.
2 settembre
Domenica delle favole
Dalle ore 14.00 visita guidata alla Reggia di Venaria e ai
suoi giardini. Durante la visita potrete ammirare la nuova
mostra “I Quadri del Re”. Alla
fine della visita l’appuntamento sarà al Patio dei Giardini
alle ore 17.00 per la lettura del
classico di Collodi “Pinocchio”
per voci e strumenti musicali.
Terminata la favola sarà li ad
aspettarvi un simpatico trenino, la Freccia di Diana, che per
circa 25 minuti vi accompagnerà lungo le incantevoli scenografie verdi del Parco Basso.
9 settembre
Una domenica d’incanto
Visita guidata a partire dalle
ore 14.00 alla Reggia di Venaria e ai suoi giardini. Alle ore
17.00 l’appuntamento sarà alla
Fontana dell’Ercole per assistere a “ Il bosco nell’acqua-sogno
di un pomeriggio d’estate”, una
pièce danzata e narrata dove la
trama sarà secondaria rispetto all’atmosfera, perché davvero molti sono i motivi d’incanto nell’ambientazione della
commedia, che si intreccia sullo sfondo di una magica foresta. Alle ore 18.00, una guida vi accompagnerà a Cascina
Medici del Vascello per una
nuova “Merenda Sinoira al Potager Royal”.
16 settembre
Alla scoperta dei luoghi
nascosti
Visita guidata a partire dalle
ore 14.00 alla Reggia di Venaria e ai suoi giardini. Alla fine
della visita sarà lì ad aspettarvi un simpatico trenino, la
Freccia di Diana, che per circa 25 minuti vi accompagnerà lungo le incantevoli
scenografie
verdi del Parco basso.
Un’esperienza divertente e utile per
scoprire anche i
luoghi più lontani e
nascosti dei Giardini. Alle ore 18.00,
una guida vi accompagnerà nuovamente a Cascina
Medici del Vascello
per cosa? Ma ancoVenaria Reale ra per una “Merenda Sinoira al Potager Royal”.
Per informazioni, prenotazioni visite guidate, musei, eventi
e ristoranti:
Associazione Itineraria tel.
011/4347954
Basaluzzo - Al
21 e 22 luglio
Sagra della Tagliatella e
del Cinghiale
Le cene si svolgono nello sferisterio comunale davanti alle
scuole del paese, le tagliatelle
sono fatte artigianalmente dalle donne del paese, il cinghiale in umido è cucinato secondo
antica ricetta dei cacciatori locali, il menù è vario e completo
per soddisfare tutte le esigenze, tutti i piatti sono preparati artigianalmente, tutte le sere
c'è l'orchestra che suona e si
balla su pista, inoltre bancarelle di merci varie, giochi per
bambini, servizio bar.
Tel.0143489361
Verrua Savoia - To
22 luglio
Merca d’na Castel
La posizione strategica della
Rocca di Verrua è stata di im-

Semplicemente,
buone vacanze
portanza fondamentale soprattutto in occasione di due storici
assedi, quello del 1625e quello
del 1704 nei quali si sviluppò la
"guerra di mina" poi largamente utilizzata nell'assedio di Torino del 1706. Durante questo
secondo assedio la strenua resistenza della fortezza permise
al duca Vittorio Amedeo II di
Savoia di rallentare la rapida
avanzata delle armate di Luigi
XIV di Francia e di organizzare la difesa di Torino, ponendo
le basi per la vittoria che rese
indipendente lo stato sabaudo.
Se non ci siete mai stati, questo mercato all’interno della
Fortezza può essere l’occasione giusta per una bella scampagnata.
Tel.011.198387

Roddino - Cn
29 luglio
Fiera del Tartufo nero
Organizzata dalla Confraternita della Nocciola Tonda Gentile, nel delizioso paesino dell’Alta Langa si danno convegno
molti gruppi di appassionati artigiani di antichi mestieri.
Intervengono alla fiera anche
numerosi trifolau (cercatori di
tartufo) con i loro fidi cani che,
in un terreno vicino alla piazza, danno dimostrazione della
loro bravura dissotterrando in
breve tempo tartufi nascosti,,,
per l’occasione.
Tel. 0173794133
Bosconero - To
Dal 27 al30 luglio
Festa della Madonna
della Neve
Ogni sera possibilità di scegliere fra antipasti, agnolotti
"Rusà" e ricche grigliate di
carne!
Venerdì: 5° sagra della piadina con piano bar e spettacolo di Danza del Ventre.
Sabato: Complesso Denise
Group con musica 360° anni
70/80/90/2000/2010 moderna e revival.
Tel.3473671227

Festa organizzata dalla Pro
Loco di un territorio situato
nel cuore della zona di produzione del Barolo. Tutte le sere si
possono mangiare piatti tipici
come acciughe al verde, tome
di langa, agnolotti , carne alla
brace, bunet, il tutto innaffiato dai vini più prestigiosi delle Langhe. Tutte le sere si balla
il liscio in un'atmosfera di altri
tempi. Tel.3381996345
Bognanco - Vb
1 e 2 settembre
Sagra del mirtillo
Due giorni dedicati al mirtillo
selvatico raccolto nella Val Bognanco, degustazioni di prodotti a base di mirtillo acquisto carnet degustazioni 12
euro. Questo il programma:
1 Settembre ore 19,00/20,00
aperitivo
al
mirtillo
ore 20,00 cena del mirtillo:
gnocchi al mirtillo altre specialità locali; 2 settembre dalle ore 10,00 rassegna eno-

Bognanco, la cascata

gastronomica prodotti locali
ore 14,00 inizio degustazioni
musica divertimento per bambini, ore 17,00 distribuzione risotto al mirtillo. La manifestazione in caso di maltempo sarà
completamente al coperto.
Cavaglià - Bi
Dall’1 settembre al 28
ottobre
Peperoncini in mostra
Due mesi dedicati al peperoncino, con la possibilità di visitare la collezione di circa 200
varietà di peperoncini coltivati in pieno campo; eccone alcune: Aji Cristal, Alma Paprica,
Hungarian, Fire Ball, Pequin
Mexico, Ecuador Zebra, Super
Chili,Thai Blak, Novecento, Red
Cherry Small, Trottola Giallo.
Oltre la possibilità di visitare le
coltivazioni, potrete acquistare le piantine della varietà di
peperoncini che vi interessa...
Sempre nei campi della cascina potrete ammirare le 15 varietà di Amaranti, le 30 varietà
di Zucche Ornamentali e la collezione in pieno campo di erbe
aromatiche e spontanee.
Durante tutto il periodo della mostra del peperoncini, oltre alla visita guidata alle coltivazioni, su prenotazione vi
è la possibilità di partecipare a pranzi e cene aventi come
tema il peperoncino. In alcune giornate si organizzeranno delle gare fra mangiatori di
peperoncino, chi vincerà verrà
nominato Re del Peperoncino e
riceverà in premio dei prodotti
della cascina. Per le visite alle
coltivazioni, per i pranzi o cene
è gradita la prenotazione.
Tel.3356899938
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Avigliana - To
16 settembre
Valdimiele
I visitatori potranno acquistare direttamente dai produttori il miele con tutti i suoi derivati, ma anche formaggi,
salumi, prodotti da forno ed
altre specialità piemontesi.
La giornata sarà allietata da numerosi spettacoli e la piazza cittadina ospiterà numerosi giochi
gonfiabili durante la giornata.
Tel. 3408648274
Montà d’Alba - Cn
Fino al 21 ottobre
Un giorno nel Roero
Tre aziende familiari del Piemonte, due nel Roero (Azienda agricola Cà di Cairè di Ema-

Il Castello di Montà d'Alba

nuele Rolfo produttori di vino,
e Azienda Agricola Cà da Laisna produttori di miele) e una
del Pianalto Astigiano (Agrilatteria del Pianalto per i latticini: yogurt, gelati, formaggi e
latte fresco) propongono delle
interessanti visite del territorio e delle aziende. Potrete visitare i luoghi più esclusivi del
Roero, le rocche, i sentieri segnalati, le vigne, i castagneti e
i noccioleti.
Vi verrà fatto conoscere tutto
il processo produttivo: dall’uva
al vino, dal fiore al miele, dal
latte al gelato con tanto di degustazioni.Poi preparate scarpe e abiti adatti per una sana
passeggiata sui sentieri del
Roero, e ritornerete alle vostre
faccende settimanali carichi
nello spirito e nell’intelletto.
Potrete avere informazioni dettagliate al n.0173.971263.
Verrua Savoia, la rappresentazione

Cortanze - At
10 agosto
Cena sotto le stelle
In occasione della "Notte delle
Perseidi", nella tanto declamata notte di San Lorenzo cosa c’è
di meglio di un banchetto stellato per degustare prelibati
piatti della tradizione piemontese, accompagnati da ottimi
vini del Monferrato? Il tutto vi
verrà servito in una piacevole cornice di declamazione del
cielo stellato attraverso il contributo di astrofili ed appassionati nella magica atmosfera
del Castello di Cortanze. Oltre
a cenare, sarà infatti possibile
scrutare il cielo stellato attraverso telescopi e strumenti posizionati in vari angoli del castello: dai giardini, ai terrazzi,
alla torre. Iniziativa realizzata
in collaborazione con il Gruppo Astrofili Astigiani. Nel corso
della serata, sarà inoltre possibile effettuare la visita alle sale
del castello e seguirne la storia
attraverso l'illustrazione fattane dai nostri accompagnatori
volontari.
Tel. 3494997604
Borgata Chialvetta ad Acceglio

Acceglio (Loc. Bussia) - Cn
Dal 14 al 18 agosto
Festa di Ferragosto
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ALMANACCO

Vacanze...
scottanti

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

P
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otrà
anche
sembrare banale, ma con l’arrivo dell’estate non potevo non scrivere un qualcosa
che fosse inerente alle vacanze:
mare, sole, abbronzatura... scottatura... eritema solare!
L’eritema solare è una dermatite, cioè un’infiammazione della pelle, che a seconda dell’intensità e della costituzione del
soggetto può andare incontro a
lesioni di vario tipo, da un semplice arrossamento a lesioni
ben più serie.
Il sole dispensa una grande
quantità di energia sotto forma
di radiazioni elettromagnetiche,
ma soltanto una parte di queste
supera il filtro dell’atmosfera.
Le radiazioni in questione, che
arrivano al suolo terrestre possono essere così suddivise: 40%
raggi infrarossi, 50% spettro visibile, 10% raggi ultravioletti
(formati da U.V.B. e U.V.A.). Queste radiazioni sono formate da
“onde” e da “particelle” (queste
ultime dette fotoni) e l’energia
erogata da ciascun fotone è inversamente proporzionale alla
sua lunghezza d’onda: in particolare l’energia trasmessa dai
raggi U.V.B. è 4 volte superiore
a quella dei raggi infrarossi.
Gli effetti di queste radiazioni
sull’organismo dipendono an-

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

“non batte mai il sole”).
I sintomi possono limitarsi ad
un eritema vivo, dolente, associato ad edema di varia intensità (il classico rossore e bruciore della pelle), ma si arriva più
spesso ad avere la comparsa di
vescicole e bolle a contenuto
sieroso o nei casi più gravi sieroemorragico. La cute interessata è sede di dolore urente. A
distanza di giorni si assiste alla
formazione di squamo-croste
e infine una fase desquamativa furfuracea od in vasti lembi,
a seconda dell'intensità dell’infiammazione. Nell’ultimo stadio
residuano chiazze pigmentarie
(lentiggini e/o macchie). In casi
di eritema solare particolarmente esteso si arriva ad avere una sintomatologia generale
caratterizzata da cefalea, febbre, brividi. Ricordo che quando anni fa facevo la guardia medica passavo le domeniche sera
di giugno (giugno perché con
l’arrivo dei primi caldi iniziavano le prime gite al mare...) ad
andare di casa in casa chiamato per sospette influenze e febbri anche alte, ma trovandomi
di fronte ragazzi in piena crisi
da insolazione.
Dopo tutte queste nozioni, probabilmente poco interessanti e
un po’ confuse, veniamo al dunque: attenzione al sole,
proteggetevi bene con
creme e cappellini, iniziate
gradualmente
e possibilmente nelle ore “estreme” del
giorno, mattina presto e tardo pomeriggio, quando i raggi
solari non sono perpendicolari, evitando
le ore centrali. Se invece fate la frittata e vi
ustionate, allora dovete idratarvi molto, sia
bevendo sia con creme idratanti, mettete poi a riposo la vostra pelle per un po’,
magari approfittatene
per ampliare i vostri
orizzonti... Come cosa
c’entra? State all’ombra e leggete dei bei libri! Non vi ustionate e
viaggiate con la fantasia... buone vacanze...

che dalla loro lunghezza d’onda: la totalità degli UVB è assorbita dall’epidermide (lo strato
più superficiale della pelle), gli
UVA sono assorbiti invece quasi
totalmente dal derma (lo strato
più profondo della pelle), mentre gli infrarossi superano tutti
gli strati della pelle e arrivano
agli organi sottostanti.
Gli UVB causano la risposte eritematosa della cute e l’abbronzatura ritardata che dura più a
lungo, mentre gli UVA determinano l’abbronzatura immediata
e fugace.
La sensibilità cutanea alle radiazioni luminose è variabile
da soggetto a soggetto. Questa
fotosensibilità individuale può
essere valutata misurando la
minima dose che causa una reazione eritematosa, valutazione che prende il nome di M.E.D.
(minimal erythemal dose).
Le radiazioni solari più attive sulla cute sono i raggi ultravioletti (UVA e UVB), che sono
quelle che hanno lunghezza
d'onda minore e quindi energia
irradiata maggiore.
I segni obiettivi dell'eritema solare compaiono qualche ora
dopo una violenta esposizione
ai raggi solari in parti del corpo che di solito sono protetti da
indumenti (i classici posti dove

L

a nascita di un figlio porta
grossi cambiamenti all’interno di una famiglia, ma
questi cambiamenti coinvolgono principalmente la figura della madre. Già durante la
gravidanza il fisico della donna
subisce evidenti trasformazioni,
e lei potrebbe sentirsi poco desiderabile o attraente per questo. Inoltre, le forti alterazioni
ormonali hanno ripercussioni
sul suo tono dell’umore, e lei diventa molto sensibile. Dopo la
nascita del bambino, nonostante la grande gioia provata, la
mamma si sente stanca, teme di
non essere adeguata ad assumere il ruolo genitoriale. L’umore
gioca strani scherzi, può tendere alla
tristezza, forti oscillazioni si registrano
durante la giornata
fino a portare a crisi
di pianto improvvise e apparentemente inspiegabili. Il
70% delle neo-mamme prova il fenomeno del “baby-blues”,
una sintomatologia
non grave che si risolve in qualche settimana. Essa è caratterizzata da crisi
di pianto, disturbi
del sonno, da considerarsi risposte alla
nuova situazione da affrontare.
Le neo mamme possono infatti
sentirsi inadeguate nel prendersi cura del nuovo nato: inizialmente non sanno bene interpretare il suo pianto ed i suoi
bisogni, possono avere difficoltà nell’allattamento ed eventuali pressioni dall’ambiente circostante possono aggravare il suo
senso di inadeguatezza. La vera
e propria depressione post-partum, che ultimamente è diventata protagonista di alcuni tragici fatti di cronaca, si manifesta
nel 10% delle donne che hanno avuto un figlio, il suo esordio è a circa quattro settimane
dopo il parto, ma sono stati osservati casi in cui il disturbo si
presenta tardivamente (anche
molti mesi dopo il parto). I sintomi che possono fare sospettare l’insorgere di una depressione post-partum sono i seguenti

“Avere la testa
che gira”
(essi devono essere protratti nel
tempo): sentirsi quasi sempre
irrequiete, tristi, depresse, avere voglia di piangere, avere la
sensazione di mancanza di forze (astenia), cefalee, dolori addominali, tachicardia, insonnia,
calo ponderale o alimentazione eccessiva con aumento di
peso, difficoltà di concentrazione e memoria, preoccupazione
costante nei confronti del bambino, sentimenti di colpa, scarsa stima di sé, timore di fare
del male al bambino o a sé stesse, perdita di interesse nei confronti di attività piacevoli. Descrivendo questo disturbo mi è
venuta in mente la signora Ani-

ta (ovviamente, nome di fantasia), una neomamma di circa 30
anni, con una figlia di otto mesi,
che qualche tempo fa è venuta a
chiedermi un aiuto professionale. Il suo malessere era iniziato
subito dopo il parto. La bambina nasce con qualche settimana
di anticipo, e Anita non si sente
ancora pronta. Non può allattare la bambina per insufficienza
di latte, questo inizia a farla sentire in colpa ed incapace. Poco
dopo il parto, per qualche settimana la suocera viene ad abitare con lei ed il marito, per godersi la prima nipote, ma la giovane
mamma non gradisce questa intrusione nell’intimità famigliare! Anita è arrabbiata, perché le
cose non vanno come lei avrebbe desiderato. Dopo un paio di
mesi, la salute psicologica di
Anita peggiora, inizia ad avere
ansia quotidiana ed affiorano

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

I

proverbi, saggezza del popolo, sconfinano nel campo
alimentare e non esitano
a inserirvi sentimenti grandi
come l’amore, così come sappiamo che l’amor a l’é nen polenta (l’amore non è polenta)
in Piemonte scopriamo anche che mach l’amor a l’é pì
fòrt che ’l bross (solo l’amore è più forte del bross). Molti pensano, erroneamente, che
il bross sia un formaggio mentre invece si tratta di una composta a base di formaggio e
non di un solo tipo. Procedendo con ordine e cercando di
capirne l’origine occorre iniziare dall’etimologia. Attilio
Levi, nel suo Dizionario Etimologico del Dialetto Piemontese
(1927), ci da questa definizione: Brus «cacio forte». Da prov.
m. brous. Estratto come brusso «ricotta», da broussin «cacio
forte» che a causa del lezzo risale forse a bros «carro di letame». Invece il Gran Dizionario
Piemontese-Italiano di Vittorio Sant'Albino è più dettaglia-

to nella spiegazione: “Specie di
cacio fortissimo, fatto con altro cacio vecchio ed assai fermentato, impastato nell’acquavite, con burro ed alcune
droghe, che poi si chiude e si
conserva in scatolette, ma non
ci da accenni all’origine del
nome che potrebbe anche derivare dal verbo brusé (bruciare) proprio per la sensazione
che da al palato”. Paolo Monelli nel suo libro Il ghiottone errante (1935), asserisce invece
che gli abitanti di Castelnuovo don Bosco tennero lontani francesi e spagnoli soltanto
con l’odore del bross. Che sia
un composto conosciuto anche
in tempi antichi lo dimostra il
fatto che, pur essendo considerato da Pantaleone da Confienza (medico nato a Vercelli
nella seconda metà del Quattrocento ed autore del trattato caseario Summa Lacticiniorum) come il formaggio dei
poveri, lo si trova come citazione in alcuni statuti medioevali.
Per esempio a Cuneo compa-
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Ël Bross
re brocius de fructibus factis
in Alpibus, mentre in altri luoghi è chiamato broxius, brozus, brucius. La descrizione
è abbastanza precisa ma non
esaustiva in quanto non compare quella che era la motivazione che stava a monte di questa ricetta. In effetti il bross
nasce da quell’esigenza, fondamentale in epoche non consumistiche, che spingeva alla
massima economicità ed allo
sfruttamento di tutte le risorse
alimentari, compresi gli avanzi del formaggio o quelle parti
eccessivamente stagionate.
La tradizione più antica vuole
che si raccogliessero gli avanzi di formaggio, anche di qualità diverse e, dopo averli tagliati a piccoli pezzi, venivano
posti in barattoli di vetro o nei
tupin (piccoli orci di terracotta). Si aggiungeva un po’ di crema del latte o di seirass (ricotta nostrana), si impastava con
un cucchiaio di legno lasciando poi fermentare per alcuni
giorni nel recipiente coperto

solo da un canovaccio. Qui subentrano anche degli aspetti
magici e propiziatori che prevedevano un numero prefissato di rimestature girando il
cucchiaio verso destra e poi a
sinistra, o viceversa.
Quando il bross aveva raggiunto una consistenza cremosa e
l’odore pungente caratteristico si bloccava la fermentazione aggiungendovi della branda (grappa), del genepì o altro
liquido fortemente alcolico.
La maturazione doveva essere
necessariamente lunga (da 20
a 30 giorni almeno) in modo
che avvenisse l’esterificazione dei grassi, responsabile del
fortissimo aroma che ne sprigiona.
A seconda dei luoghi cambiano i formaggi usati in funzione
della produzione locale. Nelle
Langhe è più usata la robiola
con la quale si ottiene un bross
più leggero dove alla grappa si
sostituisce il vino bianco. Nella Provenza si trova invece un
brous generato da formag-

Una versione del Bross

gi fermentati con aglio, pepe
e acquavite. L’aspetto del prodotto maturo è una pasta cremosa con un colore che può
andare dal bianco avorio al
giallo paglierino con tendenza al più scuro. Il consumo del
bross, prevalentemente nelle
stagioni fredde, consiste nello spalmarlo su fette di pane
casereccio tostato, magari
con una preventiva sfregatina
d’aglio, come alimento di una
ricca marenda sinòira (cenamerenda).
Assieme si bevono vini rossi
classici come la Barbera, ma
volendo provare un’emozione

diversa ci si può avventurare
con un Moscato o un Passito.

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"

Convivio Casellese

“Antica Corona Reale - Da Renzo”
E

ra da un po' di tempo che
una nutrita (!) truppa di
gastronauti casellesi spingeva per andare a rendere visita a uno dei massimi templi
della nostra ristorazione, consacrato al meglio della cucina
tradizionale piemontese: spingersi a Cervere e fiondarsi in
uno dei tavoli dell' “Antica Corona Reale”, dove da tempo immemore la famiglia Vivalda
prepara in modo sapiente tutto
il buono che sa regalare la nostra gastronomia.
L' “Antica Corona” non è più
la trattoria “Da Renzo”: adesso è un “due stelle Michelin”, che pochi anni fa la guida
dell’Espresso l'ha ritenuta degna di fregiarsi del titolo di locale italiano eccelso “per l’uso
delle migliori materie prime”,
mentre nel 2010 la Guida del
Gambero Rosso le ha assegnato il premio nazionale “Tradizione” alla sua cucina. Sarebbe
fuorviante lasciarsi ingannare
dallo stradone anonimo che le
corre accanto; appena entrati
si percepisce d'essere in un'altra dimensione, dove il bello e
il buono sono di casa.
Il giardinetto esterno è una
mano santa per la calura del
primo giorno di luglio; il “Brut
Millesimato 2007” dei Beni
di Batasiolo titilla le papille a
dovere e ciò che compone l'”
aperitivo di benvenuto” lascia
presagire che sarà una gran
giornata: focaccia dedicata ai

L'esterno dell'Antica Corona Reale

porri, gloria e vanto di Cervere da unirsi a morbide polpettine di salsiccia di Bra; una nuvola di baccalà mantecato; una
versione delicatissima di insalata russa...
Al secondo (o era il terzo?) bicchiere di Brut Batasiolo pareva
quasi di sentire la campanella
di Gianni Frand che chiamava
al desco. Ad attenderci, un unico grande meraviglioso tavolo
ovale e Gian Piero e Renzo Vivalda, padroni di casa e di cucina.
Il “Tonno di coniglio grigio di
Carmagnola, crema di peperoni (of course...) di Carmagnola, all'olio extravergine della
Riviera Ligure ed erbe aromati-

che” che ha aperto le danze era
una sinfonia d'equilibrio che
ben s'amalgamava col Langhe
Arneis assai elegante e a suo
modo austero della Cantina Damilano di Barolo.
Il meglio è arrivato al secondo
antipasto con quello che al mio
palato è risultato davvero un
gran piatto: “Uovo terme, crema di zucchine dell'orto e i loro
fiori, scampi di Santa Margherita Ligure: una pregevole divagazione, interpretata magistralmente.
I “Tortellini di melanzane profumati al basilico, crema di burrata e pomodoro fresco” hanno
fatto da preludio ad una “Chateaubriand di vitella piemonte-

se (frutto della supervisione di
Casa Chiabotto) cotta alla brace con accompagnamento di
salsa bernese e verdure estive. “Ciccia” che si scioglieva in
bocca, salsa bernese “comme il
faut” e “Dolcetto Bricco di Vergne 2010 di Batasiolo” a solleticare ulteriormente.
La “Pesca ripiena alla piemontese”, la piccola pasticceria di
casa hanno chiuso in festa il
pranzo e le note soavi del Moscato “Bosc d'la Rey” hanno fatto come le monetine lanciate a
Fontana di Trevi: da tornarci,
all'“Antica Corona Reale”.
Era proprio vero quello che
nei giorni scorsi leggevo su
internet a proposito di questo ristorante: “Nel suo genere, imperdibile. Il meglio
della cucina tradizionale piemontese, senza se e senza ma.
Piedi ben piantati per terra,

Cervere (CN)
36esimo incontro

nessuno slancio in avanti. Nessun volo pindarico in sperimentazioni di sorta. Qui fanno quello che sanno fare e lo fanno
benissimo”. “Qualità-prezzo no-

tevole. Cucina materica, piena,
abbondante nei sapori, ma non
eccessivamente grassa. E’ evidente la ricerca di alleggerire
qualche preparazione ed intel-

Gli chef del locale

ligente è anche la gestione delle quantità per evitare di ingolfare il cliente. Il paese dei porri
sarebbe misconosciuto (probabilmente) se non ci fosse Renzo
con la sua Antica Corona Reale.
Qui si viene per un pellegrinaggio della gola, per una festa dei
sapori e dei sensi. Nella nostra
ultima visita abbiamo pranzato come al solito in maniera eccellente, avvolti dalla atmosfera sincopata del locale”.
Già, proprio come noi.
Elis Calegari

di Russotto Domenico

RISTRUTTURAZIONI e COSTRUZIONI
Cell. 388.35.89.714
robys.83@hotmail.it
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Nati 10
LAURUS Daniel Paul
NICOLOSI Matilda
ZAREMBA Teodor
BARATTA Ascanio
CALANDRI Ginevra
ORLANS Gifty
IOVINO Giuseppe
DEMURTAS Giada
DETTO Ilary
LIGATO Andrea

Luciano Cubito e Angiolina Formaggio
il 3 di agosto si festeggerà il 65° anniversario
del loro matrimonio. Il figlio Marco, la sorella
Bruna con il marito Enrico Cristaudi si congratulano con gli sposi.

Matrimoni 14
MARTINESCU Danut
Petrica e DODU Emilia
LUCA Costel e
HRISCU Mirela
GINO Massimo e

COSTANTINO Olimpia
ALBERIGO Luca e
DAVICO Alessandra
Mariacostanza
BUTTAFUOCO Roberto
e BAVERA Francesca
METTA Andrea e
DE ROSA Cristina
SARACINO Gabriele e
GESSO Giuliana
LOBASSO Fabrizio e
DI FALCO Luna
GOSTI Davide e
ALOYSIUS Monica
CAGLIERO Fausto e
MANTOVANI Erika
Susanna
GARIANO Saverio e
TARTAGLIA Alessandra
CRIVELLIN Luca e
BATTAGLIA Alessandra

LOPEZ Emanuele e
CIOCE Elena
AZZARA Daris e
CRISTIANI Daniela

Cose Nostre è anche sul
web. Puoi sfogliare il
giornale in edicola e
i numeri precedenti
all’indirizzo:

Morti 14
BOESSO Costante
SANNA Vincenzina
DELLA MATTA Adolfo
VOLONNINO Rachele
ROMANO Concetta
FECCHIO Marisa
DI PASQUALE Vincenza
CONCILIO Giuseppina
RE Angelo
BERTOLONE Maria
Teresa
ROSSIN Annamaria
MARTINETTO Antonio
MAGURANO Francesco
ESPOSITO Nereo Romeo

www.merlo.org/caselle/
cosenostre.htm

ANNIVERSAri

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.

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

RINGRAZIAMENTO

Crusiglia Cabodi
Maria Cristina
in Grivet Fetà

Barra Maria Grazia
in Iacovelli
Giuseppe Borlo
2 - 7 - 2010 - 2 - 7 - 2012
Sono già passati due anni,
ma il tuo ricordo è sempre
vivo nei nostri cuori, il vuoto che hai lasciato non sarà
mai colmato.

Giuseppina Castello
ved. Bozzetti
2009 – 2012
“L’amore impedisce la morte. L’amore è vita.”
(L. Tolstoj).

I tuoi cari.

14–07–1998 - 14-07 -2012
Il 14 luglio di 14 anni fa te ne
andavi e iniziavi la scoperta del
mondo del Cielo tra gli Angeli. Noi ti pensiamo e ti vediamo
in ogni momento della giornata,
perché la tua persona è rimasta
insieme a noi.
Matteo e Romana.
La S. Messa di Anniversario verrà celebrata sabato 14 luglio
2012, alle ore 8.00, nella Chiesa
di S. Giovanni – Caselle.

E’ passato un anno
ma nulla è cambiato.
Sei sempre presente
nella nostra vita con
la tua voce, con le tue
tenerezze, con i tuoi
consigli e con le tue
risate. Purtroppo è
sempre presente anche il nostro dolore.
Un dolore egoista
per non averti più fisicamente e materialmente con noi.
L’unica cosa che ci allevia è che ora intorno a te non c’è più
dolore e sofferenza ma solo infinita pace, felicità e allegria, tutto
ciò che hai sempre rincorso nella vita.
Con il nostro amore terreno nei tuoi confronti e con il tuo amore angelico nei nostri confronti resteremo sempre uniti anche
se distanti.
S. Messa Anniversaria sabato 28.08 .12, alle ore 18.00, in S Maria.

Il 28 giugno 2012 si è spenta
serenamente
Norma Bittante in Gazzola
di anni 79
lasciando un grande vuoto.
Il marito e i figli ringraziaano tutti coloro che si sono
uniti nel saluto alla cara
Norma.

Farmacie

Bocce “verdi” - Il Memorial Aldo Naretto

Turni Festivi

15 Luglio
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20 - CIRIE'
22 Luglio
Farmacia De Magistris
Via Roma 83 - CIRIE'
29 Luglio
Farmacia dei Lauri
Via Lanzo 93 - CIRIE'
5 Agosto
Farmacia Maio
Via Vitt Emanuele 130 - CIRIE'
12 Agosto
Farmacia dei Lauri
Via Lanzo 93 - CIRIE'
15 Agosto
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130 - CIRIE'
19 Agosto
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20 - CIRIE'

P

resso la Bocciofila di Caselle Torinese, si è svolto
il Trofeo “Memorial Aldo
Naretto”, organizzato dal Gruppo ANA di Caselle Torinese con
la collaborazione del Coordinamento Giovani Alpini di Torino,
che assistito al torneo.
La partecipazione è stata elevata. Ventidue terne che hanno
giocato negli undici campi di
Caselle (nove presso la Bocciofila e due presso la Sede Aggiun-

ta della Pro Loco di via Basilio
Bona, accanto alla sede alpina).
I giocatori hanno interrotto le
gare a mezzogiorno per andare
presso la sede ANA, dove sono
stati rifocillati e dissetati.
Qualche dato sui partecipanti:
sette squadre di Caselle Torinese, due squadre di Villastellone,
di Vinovo, di Collegno, di Rosta,
una squadra di Settimo Torinese, di Druento, di Pianezza, di
Pino Torinese, di Fogolar Fur-

lan, di San Maurizio Canavese,
di San Francesco al Campo. Nel
pomeriggio sono arrivati il presidente della Sezione di Torino,
Gianfranco Revello, che ha tenuto il discorso ufficiale durante la premiazione, accompagnato da alcuni consiglieri.
In parecchie partite si sono viste giocate interessanti, ma alla
fine la vittoria è andata alla terna di Caselle Torinese composta da Chiaffredo Rua, Mario

Chiadorana e Beppe Sciutto.
Seconda classificata l’altra terna di Caselle Torinese composta da Antonio Chiabrando, Eugenio Bertolino e Chieregatti.
Terza una terna di Pino Torinese composta da Siano, Gilardi e Colli.
Alle 18 circa si è svolta la premiazione, durante la quale tutte
le terne hanno ricevuto il premio di partecipazione, composto da due bottiglie di vino. Alle

prime quattro squadre sono
stati anche dati premi aggiuntivi. Inoltre, alla prima classificata, è stato consegnato il trofeo
che ogni anno verrà assegnato
al vincitore, con la targa in memoria di Aldo Naretto. Alla consegna c’è stato un momento di
generale commozione, durante
la quale si è ricordato l’alpino
Aldo recentemente scomparso.
Aldo Mangione

26 Agosto
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'
2 Settembre
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE'
9 Settembre
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE'
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L’angolo
deI LETTORI

Ma non si può fare
qualcosa?
Caro Direttore,
sono la nonna casellese di una
bellissima bimba “di città”.
Quando la mia nipotina viene
qui... “in campagna”...adora essere scorazzata con la bici e,
tempo permettendo, percorriamo chilometri a zonzo qui nel
circondario, salvo fermarci immancabilmente al parco-giochi,
altra passione della bimba.
Ed ecco il perché della mia lettera al suo giornale: la nota dolente è proprio lo stato dei parco-giochi della nostra cittadina.
Partiamo da quello di via Suor
Vincenza molto frequentato a
tutte le ore: i giochi per i più
piccoli versano in uno stato
pietoso, delle due sole altalene
adatte a bimbi fino a tre - quattro anni una ha il seggiolino
senza la sbarra centrale, cosicché i piccolini rischiano di scivolare a terra; la protezione in
gomma delle sponde, poi, non
esiste più, mettendo in bella vista le viti ad altezza bocca e nasino dei piccini che non sanno
ancora tenersi alle catene; l’altra, invece, ha le viti che ancorano le catene alla trave portante non ben salde, con il rischio
che si stacchino sotto il peso di
un pargoletto, magari un po’
più robusto. Le lascio immaginare cosa succederebbe se ciò
avvenisse.
Il trenino, poi, è rotto in più
punti, ricettacolo di ogni porcheria nei suoi anfratti e coperto di scritte poco educative (per
fortuna i bimbi non sanno ancora leggere!). Pochi cestini per
raccogliere i rifiuti, tenendo
conto del fatto che lì si fa merenda. Aggiunga la maleducazione tipicamente italiana e ne
tragga le conclusioni.
Anche le panchine non sono
molto in buona salute, rendendo abbastanza squallido il luogo ricreativo che invece potrebbe essere proprio bello.
Veniamo al parco-giochi del
Prato della Fiera non meno frequentato e certamente più adatto ai bimbi piccoli.
Anche questo non gode di una
salute migliore: i giochi sono
trascurati, il solito trenino rotto
in diversi punti, scolorito, sporco e coperto delle solite scritte. Un po’ meglio le altalene e lo
scivolo, ma il manto in gomma
sotto di loro è usurato e dovrebbe essere sostituito.
Ma dico, non si potrebbe mettere in conto una manutenzione
programmata, che certamente
non richiederebbe grande spesa se fatta regolarmente? Certo se si aspetta che il tutto versi nello stato che le ho descritto,
il conto per rimettere le cose a
posto sale notevolmente.
Non si potrebbe chiedere ai gestori dei chioschi l’onere di questa incombenza?
“Girollando” in bicicletta, ho anche osservato gli spazi verdi e
le rotonde che dovrebbero abbellire la città. Mi sento tanto
“Savonarola”, ma anche questo
tasto tende al negativo: erbacce, fiori secchi, alberelli poco in
salute. Che nervoso passare nei
paesi limitrofi e vedere sponde
fiorite e rotonde ben curate!
Proseguo con la sporcizia del
parcheggio davanti alla rotonda (molto squallida!) di Viale
Bona.
Ci ha fatto un giro di perlustrazione? Coperti dalle auto in perenne sosta i rifiuti “vivono una
bella vita di società”. Anche qui:
non si potrebbe chiudere il parcheggio in ore poco frequentate qualche volta all’anno per
permettere una pulizia adeguata? Tanto si sa che non abbiamo
il senso delle cose pubbliche e

che la maleducazione imperversa.
Mi chiedo: perché spendere soldi pubblici per ciò che poi non
riusciamo a mantenere in modo
decoroso?
Amo la mia città e questo è stato un grido di lamento che spero venga raccolto da chi di dovere.
Grazie per lo spazio che mi ha
dedicato e complimenti per il
suo bel giornale.
Una nonna orgogliosa
di essere casellese

Franco Romanelli
precisa
Gent.mo sig. Direttore,
le scrivo per fare alcune importanti precisazioni, che spero vorrà pubblicare, in merito
all'articolo scritto da Paolo Ribaldone e apparso sul numero di giugno, dal titolo Musica
e sketch per dirsi “arrivederci”,
per dare la giusta collocazione
al lavoro svolto durante il laboratorio corale.
Il coro (o meglio il LABORATORIO CORALE dell'UNITRE) nella sua esibizione, è stato diretto non dal "SIG.", ma da Franco
Romanelli, pianista e direttore di coro, e Direttore Artistico
del CDM - CENTRO DIDATTICA
MUSICALE di Borgaro, che da
settembre 2011 ha sostituito il
M°Massimo Fortunato.
Vorrei che fosse sottolineato
che il LABORATORIO CORALE dell'UNITRE, è il laboratorio
più lungo e frequentato in termini di adesioni e di continuità
di presenze: circa venti iscritti
per almeno otto mesi di incontri settimanali: passione, impegno e divertimento..
Durante la presentazione - ma
non c'è traccia nell'articolo - ho
sottolineato il grande potere
formativo, educativo e de-stressante della voce cantata, e quindi quello che è stato per l'anno
2011-2012 il percorso artistico-pedagogico, seguito con la
finalità di affrontare e superare quelle tematiche, problematiche e luoghi comuni legati
al canto, che spesso sono solo
frutto di rigidità che appartengono ad una cattiva educazione
o giudizi distorti sulla propria
voce: l’essere stonati o la voce
che si stanca... "Tu non cantare che sei stonato!" è una frase che molti si son sentiti dire
in un certo momento della vita,
determinando pregiudizi che ci
avrebbero condizionato se non
addirittura annullato la capacità naturale del cantare.
Il metodo utilizzato durante il
mio laboratorio, (che pratico da
anni in varie realtà scolastiche
e musicali) fa riferimento alle
più recenti scoperte svolte in
Germania sulla funzione vocale
che hanno dimostrato scientificamente lo stretto rapporto tra
voce umana, sistema nervoso
e psiche: tutte parlano lo stesso linguaggio....che si potrebbe
sintetizzare nel vecchio adagio
"CANTA CHE TI PASSA".
Quindi è stato per me molto emozionante vedere persone anziane, che hanno sempre
pensato di essere stonate, scoprire di non esserlo, quando si
liberano della propria rigidità e
del pregiudizio verso se stesse,
o della paura del giudizio che
possono esprimere gli altri...e
che si traduce nell’aspetto terapeutico del DE-FATICARE il nostro sistema fonatorio... e quindi la mente.
In questa prima parte del lavoro ci siamo avvicinati al canto
a 2-3 voci praticando la forma
più semplice (ma non per questo meno importante) del CANONE tra cui due brani brillanti
di un grande compositore veneziano Antonio Caldara (1670 –
1736), uno spiritual, un brano
aborigeno (a 4 voci) e brevi brani dedicati al mondo campestre
di un autore contemporaneo in
lingua spagnola.
Da sottolineare che per la prima volta i futuri coristi hanno
cantato tutti i brani a memoria... il che lascia intravedere a
breve la futura istituzione di un

vero coro a voci miste dell’ UNITRE di CASELLE e un concerto
tutto suo.
Naturalmente tutti sono invitati
a venire a cantare con noi.
Grazie
Franco Romanelli
Dir. Artistico del CDM
di Borgaro

Disservizio Ecocentro
Caro direttore,
senta che cosa mi è successo
un sabato mattina. Svuotata la
cantina, carico il mio furgone e
mi reco all'Ecocentro per provvedere a depositare tutta la robaccia. Un educato e solerte addetto mi stoppa e mi dice che
non potrò provvedere allo scarico perché i cassoni sono strapieni, da un po' non vengono
svuotati e non si sa ne come e
ne quando si provvederà allo
scarico, visto che non è la prima volta che succede. Con mille scuse mi viene consigliato di
soprassedere. Ma cosa sta succedendo, l'Assessore e l'Ufficio
competente lo sanno? E se sì,
che fanno
Lettera firmata

Una lettera di
Giuliano Degiovanni

L’orgoglio italiano
Caro direttore, sul SOLE 24
ORE è stato pubblicato in questi giorni il bilancio delle spese
delle amministrazioni pubbliche; nonostante le manovre lacrime e sangue degli ultimi due
anni la spesa complessiva è aumentata nel 2011 rispetto al
2010 di 3.254 milioni di euro
attestandosi complessivamente
a 798.565 milioni di euro contro i 795.311 del 2010. Sono
diminuite le spese primarie
(che comprendono redditi dei
dipendenti, le pensioni, i consumi e le altre spese correnti
gli investimenti e i contributi
in conto capitale ) da 724.199
milioni nel 2010 a 720.544 nel
2011, ma sono aumentati gli
interessi sul debito da 71.112
milioni nel 2010 a 78.021 milioni nel 2011.
Lo stato nel 2011 spende
672.627 milioni per le spese correnti (stipendi pubblici 170.052 milioni, consumi
136.126 milioni, 305.122 milioni di pensioni e altre prestazioni di Welfare, 61.327 di
spese correnti) e solo 47.917
milioni per investimenti, ovvero le risorse destinate alla crescita.
La macchina statale ha incassato nei primi 4 mesi del 2012
circa 117.000 milioni di euro
(su un anno ammonterebbero
a 468.000 milioni) in calo rispetto al 2011 , ne spende circa 800.000 milioni di cui quasi
il 10% per interessi e l’84 % per
mantenere le pubbliche amministrazioni, il resto solo briciole.
Pur tenendo conto delle proiezioni della Corte dei Conti che
sostiene che in Italia ci siano
annualmente circa 46.000 milioni di evasione, con i dati che
ho esposto da umile ragioniere quale sono mi sembra abbastanza evidente che il bilancio del nostro Stato non sia così
in salute, e visto che il bilancio
pubblico è anche indirettamente e negli ultimi tempi direttamente anche il nostro conoscerlo non è un male.
In sintesi lo Stato da decenni
spende più di quello che incassa, e lo fa attraverso un faraonico apparato i cui costi sono
supportati solo dal mostruoso
debito pubblico che abbiamo.
Anni e anni di sprechi e allegre gestioni ci hanno portato di fronte a questo problema
che né i politici, né i tecnici, né
il grande mondo della finanza
(colpevoli chi più chi meno della situazione attuale) risolveranno.
Riusciremo ad evitare il peggio? La domanda è complessa

come lo è la risposta, ritengo
però che la capacità di risollevarsi dipenda esclusivamente
dalle persone normali.
Il Paese (come lo definiscono i
politici) è fatto da individui, famiglie, collettività organizzate
in grado di sviluppare in momenti come questi insperate
capacità di reazione, profondi
cambiamenti che nel lungo periodo sistemeranno i problemi.
Assistiamo tutti i giorni ad un
stillicidio di notizie, il trend dello spread (parola inglese che
significa differenziale) sembra
essere quello della nostra nazione, ma per fortuna non è
cosi, non sono i grandi mercati, le lobbies, la politica, i poteri
forti a decidere, chi decide veramente è la collettività, sono
i comportamenti virtuosi della
maggioranza silenziosa del popolo italico a determinare tutti quei cambiamenti che ci permetteranno di superare questo
difficile momento.
Non è la mia una irrealistica
ventata di ottimismo, sostengo queste mie convinzioni vivendo a contatto con la realtà
tutti i giorni, in mezzo alle difficoltà che la maggioranza delle
persone sta vivendo; è in questo ambiente che percepisco le
vere soluzioni ai problemi della
nostra società.
E l’Italia degli operai, dei piccoli artigiani, agricoltori, commercianti, dei pensionati, dei
volontari, dei dipendenti pubblici, quelli in prima linea, di
tutti coloro che fanno il loro
dovere.
E’ vero che in Italia ci sono i falsi invalidi, i corrotti e i corruttori, i truffatori, gli evasori, ma
ci sono anche gli onesti i leali,
i seri e i giusti e questi ultimi
sono la maggioranza.
Una maggioranza che con il
suo comportamento permetterà a tutti (anche ai falsi e corrotti) di evitare il peggio, aggrappandosi a quell’orgoglio
che ognuno di noi sente di avere quando aumentano le difficoltà, quell’orgoglio che poggia
le proprie fondamenta sulla caparbietà, la laboriosità, lo spirito di sacrificio che da sempre
nella storia dell’umanità è stata
la ricetta vincente, e lo sarà anche questa volta.
Giuliano Degiovanni
Rossana

Dov’è ?
Dove si trova ?
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a cura di

La prima persona che comunicherà tramite e-mail a cosenostre@merlo.org dove è stata
scattata la foto riceverà per un
anno l’abbonamento gratuito
al mensile COSE NOSTRE.

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

la soluzione del numero scorso

C

i congratuliamo vivamente con il sig. Daniele Priori
che il mese scorso (giugno
2012) è stato bravo a risolvere
il foto indovinello, e per un anno
avrà il mensile Cose Nostre in
abbonamento gratuito (15 giugno 2012 H. 8,21). Si trattava
di un’immagine della nuova pista da ciclo cross (Pump track
caselle) in via Circonvallazione
79 (casa Tempo).
Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di comunicare l’indirizzo completo del vincitore
a cosenostre@merlo.org oppure telefonare al 3392540255
(Aldo Merlo) onde poter spedire Cose Nostre.
La soluzione del fotoindovinello
non può essere presa in considerazione prima dell’uscita del
giornale in edicola.
Qui di seguito l’elenco di colo-

ro che hanno risposto all’indovinello:
1. Daniele Priori
15 giugno H. 8,21
2. Mauro Esposito
15 giugno H. 10,08
3. Giuliano Bonetto
15 giugno H. 13,46
4. Elena Priori
15 giugno H. 12,59
5. Elena Valgimigli
15 giugno H. 13,31
6. Antonio Gilardo
15 giugno H. 15,10
7. Alessia Sette
15 giugno H. 15,16
8. Brunella Bianciotto
15 giugno H. 16,57
9. Silvana Ferro
15 giugno H. 21,21
10. Aldo Picca Garin
15 giugno H. 21,29
11. Manuela Chiadò Rana
21 giugno H. 16,11

La serata in favore del Madagascar

“Che cuore grande i Casellesi!”
Ciao Elis,
ti aggiorno in merito alla piacevole serata trascorsa presso la
Sede degli Alpini e spesa in favore del Madagascar. Serata trascorsa tra divertimento e risate, e
la sempre eccellente accoglienza
degli Alpini che hanno allietato il
tutto con un menu tutto da scoprire. La serata ha fruttato in to-

tale Euro 4.950,00. Poi c'è stata la
lotteria, dove c'è stata una grande gara di solidarietà da parte di
tutti i Casellesi e le Associazioni partecipanti. Pensa che alcuni tagliandi sono venduti anche
a Milano e addirittura in Sicilia, a
Marsala. Insomma c'è stata davvero una grande partecipazione.
Don Noel è in arrivo a Caselle in

questi giorni e supporterà dopo
la partenza di Don Marcos le attività di Don Claudio per 40 giorni.. Ci porterà materiale del progetto realizzato con i fondi della
precedente serata e ci porterà richiesta di quanto necessità per
far fronte alle malattie di questi
mesi. A presto
Enzo Valsania

Elenco biglietti vincenti: Estrazione del 16 Giugno 2012
premio
1°

descrizione
TELEVISORE LED 32"

n°
99

premio
15°

descrizione
AVVIATORE REVERSIBILE

n°
1533

2°

BICICLETTA F.COPPI

669

16°

PADELLA PAELLA 38cm

3309

3

BICICLETTA MIRAGE

1165

17°

PADELLA SALTERELLA 29cm

5669

4°

STAMPANTE COLORI

2663

18°

FRIGO PER PIC NIC

5426

5°

GELATIERA ARIETE

6453

19°

TOVAGLIA

2110

6°

TRAPANO A PERCUSSIONE

6460

20°

TOVAGLIA

2715

7°

ROBOT DA CUCINA

2222

21°

SERIE UTENSILI

1666

8°

GRILL PLANCIA ELETTRICA

5615

22°

SERIE UTENSILI

5887

9°

ASCIUGA CAPELLI

3371

23°

SERIE UTENSILI

1995

10°

LANTERNA RICARICABILE

296

24°

VALIGETTA P.MINUTERIE

6219

11°

VALIGETTA PORTA ATTREZZI

5672

25°

VALIGETTA P.MINUTERIE

50

12°

ZAINO/TROLLEY SEVEN

2713

26°

TROUSSE SCUOLA

5747

13°

TROLLEY DA VIAGGIO

2580

27°

TROUSSE SCUOLA

6133

14°

ZAINO SEVEN

5201

28°

CONTENITORE BAULETTO

6262

PREMI DI CONSOLAZIONE
BOTTIGLIA MOSCATO 1.5 L - n. 4103 / BOTTIGLIA MOET E CHANDON - n. 268 / BUONO PER UN PROFUMO E UNA PIANTA - n. 6358
BUONO PER UN PROFUMO E UNA PIANTA - n. 5363 / VASO CON SOTTOVASO E PIANTINA - n. 1803 / BUONO PER UNA PIANTINA - n. 2587
BUONO PER UNA PIANTINA - n. 5479 / BUONO PER UNA PIANTINA - n. 230 / PIANTINA + BUONO MACELLERIA - n. 1356

24

ASSOCIAZIONI

N°444 - LUGLIO 2012

La Novella

di Chiara Grivet Brancot

Il Maestro Flavio Bar, un anno dopo
E

ra esattamente mercoledì
14 settembre 2011, quando per la prima volta nella sede della nostra Società Filarmonica faceva il suo ingresso
il Maestro Flavio Bar, noto compositore a livello nazionale ed
internazionale, vincitore di molti concorsi. Ricordo che nella
sala prove l'agitazione era molta, ma una volta iniziato a suonare, tutto diventò più semplice...
Maestro Bar, come è stato questo primo anno con "La Novella"?
“Il bilancio è assolutamente positivo. Quando sono arrivato ho
trovato una banda con grandi potenzialità e ben organizzata. Ricordo con piacere la prima
prova. Come in ogni momento
catartico l'emozione aveva catalizzato i miei sensi, ma una volta
rotti gli indugi e dato la parola
alla musica tutto è diventato più
facile. La banda reagiva bene
alle mie richieste interpretative e poco per volta quel brano
(ricordo "Le Petite Chat...) prendeva forma. Da subito mi aveva
colpito la presenza di molti giovani, attenti alle mie spiegazioni e non da meno l'esperienza
dei "diversamente giovani” che
spiccava nella destrezza tecnico-strumentale.
Questa prima esperienza è stata molto significativa ed è stata l'inizio di un rapporto non
solo professionale ma anche sociale. Da subito mi sono sentito uno di loro. Incoraggiato dal
carattere propositivo del direttivo e della grande disponibili-

tà dei componenti ho iniziato a
costruire tramite la formulazione di alcuni progetti, delle basi
solide sulle quali fondare il percorso tecnico-evolutivo.
Abbiamo fondato "La Petite Harmonie", ovvero la banda
giovanile, con l'obiettivo di fornire ai ragazzi uno strumento
ulteriore per la loro formazione. E' stata istituita una commissione artistica per la stesura dei programmi concertistici,
volta a ricercare una letteratura bandistica idonea alle peculiarità de "La Novella". Devo ammettere che il lavoro collegiale,
con tutte le componenti della banda (Direttivo e musici) è
stato talmente intenso e proficuo che non mi sembra sia già
passato un anno da quella prima prova”.
Come ha vissuto l’esperienza
legata al nostro 250°di fondazione?
“I festeggiamenti per il 250°anniversario di fondazione de "La
Novella" sono sicuramente un
progetto ambizioso e ricco di
appuntamenti. la prima parte
degli appuntamenti, che comprendeva i concerti de "La Novella" con i direttori ospiti Donald Furlano e Filippo Ledda, il
concerto della banda di carmagnola e le masterclass per i ragazzi, è stata carica di emozioni.
Il concerto con i direttori ospiti è stato un momento formativo molto importante per i musici della banda; ciò mi spinge a
continuare in questa direzione
di collaborazione con altri artisti del mondo bandistico. Il ge-

mellaggio con la filarmonica di
Carmagnola, inoltre, è stato per
me un momento particolarmente emozionante perchè, condividere le esperienze musicali con
loro e "La Novella", è stato un
modo per mettere a confronto
la banda che mi ha accolto molti anni fa e quella che da poco
ho il piacere e l'onore di dirigere.
Le masterclass, infine, sono state un'occasione per aiutare i ragazzi a misurarsi con professionisti del nostro territorio che,
lavorando insieme a loro, hanno messo a disposizione le proprie competenze. sono state 3
giornate intense ma certamente
indimenticabili, durante le quali
l’arte è stata condivisa insieme
all’amicizia e alla voglia di crescere con la musica. sono soddisfatto del risultato raggiunto,
perchè alle masterclass hanno
partecipato alcuni ragazzi di altri paesi. Le masterclass si sono
concluse con un piccolo concerto dei partecipanti offerto ai genitori e ai simpatizzanti de "La
Novella".
Mi auguro, che questa esperienza didattica sia la prima di una
proficua serie di appuntamenti
annuali. a settembre ripartiranno altre iniziative che spero siano altrettanto significative, sia
per i musici che per il pubblico
che vorrà seguirci”.
Progetti per il futuro?
“Al momento sto ancora portando a termine quei progetti iniziali che hanno bisogno di continuità per essere efficaci e utili
alla società bandistica stessa. si-

curamente un obiettivo che non
ha una meta prefissata, è la continua ricerca del miglioramento
tecnico-interpretativo.
Portare avanti la banda giovanile affrontando progressivamente gradi di difficoltà sempre maggiori, formando nuovi
giovani strumentisti per il futuro della banda”.
Un'ultima domanda .....Un sogno nel cassetto?
“Partecipare ad un concorso nazionale od internazionale con
"La Novella".....ma per questo
dobbiamo ancora lavorare!”.

Circolo Fotografico Casellese

Arrivederci a settembre
G

iugno è iniziato con l’ospite Paolo Gislimberti, che
ha portato delle immagini in digitale del suo viaggio nel
sud dell'India ed ha raccontato
le sue emozioni durante lo scorrere delle immagini, una proiezione di una volta, verrebbe da
dire. Tutte immagini curate e
di impatto. Quasi tutte riprese
con il grandangolo spinto riuscendo a ritrarre le scene senza
che gli attori se ne accorgano,
questa scelta la dice lunga sulla
voglia dell’autore di stare dentro la scena ed esserne coprotagonista. Quando poi è entrato nella riserva naturale, per
lui, grande appassionato di fotografia naturalistica, è stato il
momento di dare libero sfogo
a tutte le sue doti, e qui l’obiettivo non poteva più essere un
grandangolo, ma un vero e proprio “cannone”, per consentirgli
di riprendere uccelli e altri ani-

mali nel loro ambiente naturale,
una serata coinvolgente ed interessante dunque sia dal punto
di vista tecnico che per la qualità delle immagini. Non meno
successo ha avuto l’ormai tradizionale serata di video proiezioni “60 minuti di emozioni”
che abbiamo proposto venerdì
8 Giugno, presso la sala Fratelli Cervi, quattordici proiezioni,
presentate da altrettanti soci, i
quali hanno descritto i loro lavori, siano essi di puro racconto documentale che lavori magari più impegnati. Durante la
serata, ci ha onorato con la sua
presenza l’assessore alle politiche socio assistenziali culturali e giovanili Mara Milanesio, la
quale, in continuità con i suoi
predecessori, ha assistito alla
nostra serata portandoci il saluto dell’Amministrazione Comunale. È un sostegno che da
morale e voglia di continuare,



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

soprattutto a chi, come noi, lo fa
per condividere una passione e
proporre un modo interessante
per impegnare il proprio tempo
libero, cultura senza scopo di lucro, dunque.
Serata dedicata ad un programma, forse non nuovo ma che pochi di noi conoscevano, quella
che si è tenuta Lunedì 11 Giugno, il nostro amico e socio Gabriele Bellomo, ha prima imparato per se il programma per
costruire video proiezioni “Picture To Exe”, lo ha testato sui
suoi lavori e poi ce lo ha esposto
illustrandoci tutte le caratteristiche, con qualche parallelismo
con il più conosciuto “proshowgold”, un lavoro di gruppo riuscito ed un’idea in più.
L’ultima serata di proiezioni ha
visto protagonisti Francesco
Scavello con due proiezioni una
con belle immagini di Briancon,
fra scorci, angolini interessanti

e persone, la seconda sul Gran
Gala di pattinaggio con belle
ombre sul ghiaccio, forse con
poco mosso, che rimane un po’
il suo biglietto da visita; Doriana De Vecchi ha proposto "Don't
touch my Breil", costruendo una
videoproiezione breve, leggera
e scattante, fotografando semplicemente un volantino pubblicitario stropicciato dei gioielli
Breil. Silvia Sales ha chiuso con
"Dublin city-Dublin people", un
tuffo nell'atmosfera che si vive
in questa città tra i giovani, nei
locali, tra la gente del posto accompagnata da una visione delle architetture e dei
grattacieli
ripresi
alla sua maniera. Le
fatiche si concludono con le premiazioni del photomatch,
campionato dedicato ai soci, con sette
temi su cui confrontarsi, due dei quali liberi, altri invece
piuttosto impegnativi; hanno parte-

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.

cipato 18 soci su 30, segno di
grande successo, visti anche alcuni titoli piuttosto complicati,
se si vuole uscire dalla banalità,
come “cose di casa”, oppure “atmosfere tempestore”, ma ci siamo riusciti. Ad avere la soddisfazione della vittoria, i soliti noti,
Silvia Sales, Doriana De Vecchi
per i primi due posti, Michele
Brutto per il terzo posto; un bel
campionato con alcune immagini di ottimo livello. Ed ora il meritato lavoro per le vacanze, e si,
perche per noi fotografi, la bella stagione, il maggior tempo libero, consentono di applicarci
Foto di Michele Brutto: "Cose di Casa"

di più alla nostra passione. Buone foto a tutti, quindi, appassionati e non.
Sandro Ambrosio

Appuntamenti
• Domenica 16 settembre: Portici
di Palazzo Mosca mostra fotografica dal titolo “Lungo il corso del fiume ” abbinata alla manifestazione
“vota la foto ”.
• Lunedì 17 settembre: Ore 21 presso la sede inaugurazione della mostra “Rassegna Silvio Passera 2012”
a seguire videoproiezione collettiva dei soci.
• Venerdì 21 settembre: Alle ore 21
nel salone Polifunzionale “Fratelli
Cervi” di Via Mazzini a Caselle “Festival di videoproiezioni - 60 minuti di emozioni” 12 video proiezioni
dei nostri soci. Nel corso della serata premiazione della manifestazione “Vota la foto”.
•Lunedì 24 settembre: Ospiti i soci
del “C.R.D.C.” Glauco Poggioli con
“Le strade di Londra”, Massimo
Gea con “The day after” e alcuni
“Corti” a sorpresa.

L'arte
della pasta

Pastificio
Vigna Suria Elio
Orario:

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

Impaginazione grafica: AC Grafica di Angelo Ciccardi - Str. Cuorgn
realizzazioni grafiche computerizzate - stampa digitale grande formato - pre-sp
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La Voce della Pro Loco

Un’estate piena d’appuntamenti
sede di via Madre Teresa di
Calcutta, in allegra compagnia
dell’orchestra di Ennio Chendi.
Parliamo ora di settembre. Al
ritorno dalle vacanze estive ci
aspetta un mese pieno di appuntamenti legati al Settembre
Casellese.
Per quanto riguarda la nostra
Pro Loco, vi parlerei delle 5 serate che tradizionalmente animano il Palatenda in occasione
del Costina Party.
Venerdì 14 settembre, dopo la
solenne processione dell’Addolorata, vi proponiamo una bella serata di canto, ballo e recitazione di giovani talenti dai 6 ai
25 anni chiamata “Tanto Talento Show”, organizzata dall’Associazione Orsetto. In compagnia
dei giovani talenti, alle ore 20
apriremo lo stand gastronomico del Costina Party, con una
merenda sinoira a base di prodotti tipici casellesi e piemonLo staff del Costina Party

tesi. I nostri ragazzi con le bandane colorate sono pronti ad
accogliervi e a farvi trascorrere
un’allegra e piacevole serata.
Sabato 15 settembre continueranno le nostre serate musicali
con il gruppo casellese dei “Radio Clima”, che rallegreranno
il Palatenda con il loro sound,
in ricordo dell’amico musicista
Emilio Bornesco. Alle 20 aprirà
anche lo stand del Costina Party, con antipasti, primi e grigliate di carne.
Per domenica 16 settembre un
fitto programma ci accompagnerà per tutta la giornata. Al
mattino alle 10,30 verrà cele-

brata la Santa Messa, che ormai
da alcuni anni si svolge presso il Palatenda con tutti i fedeli casellesi e le molteplici associazioni del territorio. Lungo le
vie della città una speciale fiera
della patronale accoglierà i visitatori.
Nel corso della serata, dopo
l’apertura dello stand del Costina, potremo ballare con la musica dell’orchestra spettacolo di
“Massimo & Michael”.
Lunedì 17 settembre, per la gioia degli appassionati del genere, si esibirà finalmente a Caselle la grande orchestra di “Diego
Zamboni”. Alle ore 20 non di-

menticate l’apertura dello stand
del Costina.
Martedì 18 settembre, ci congederemo da voi con la serata
di chiusura e con la tradizionale cena a tutto pesce, su prenotazione al 333/1144503 e sino
ad esaurimento posti. L’orchestra di “Nunzia e la premiata
band” ci allieterà per gli ultimi
passi di danza della nostra patronale.
Vi auguro buone vacanze e vi
aspetto, sempre su queste pagine, nel numero di settembre.
Gianpiero Barra

Vivere il verde

Il solstizio d’estate
I

ntorno al 21 giugno il sole
celebra il suo trionfo, in quello che è il giorno più lungo
dell'anno, ma che allo stesso
tempo, rappresenta l'inizio del
suo declino. Infatti, dopo il Solstizio d'Estate, le giornate iniziano lentamente ma inesorabilmente ad accorciarsi fino al
solstizio d'inverno, in quella che
è la fase "calante" dell'anno. Solstizio deriva dal latino solstat,
"il sole si ferma", e, infatti, pare
quasi che il sole indugi un po'
in questa posizione prima di riprendere il suo cammino discendente. Il sole raggiunge la sua
massima declinazione positiva
rispetto all'equatore celeste, per
poi riprendere il cammino inverso: inizia l’estate astronomica.
E' uno dei sabba minori chiamato anche Festa di S. Giovanni dalla tradizione cattolica. E'
il periodo della raccolta delle piante e delle erbe da usare
nelle operazioni magiche. Nella
notte tra il 23 e il 24 giugno si
usa bruciare le vecchie erbe nei
falò e andare alla raccolta delle
nuove. Sin dai tempi più remoti
il cambio di direzione che il sole
compie, tra il 21 e il 22 giugno,
è visto come un momento particolare e magico. Questo giorno, detto solstizio d'estate, è il
primo giorno di una nuova stagione. Breve ma intenso arco di
tempo, tutte le piante e le erbe
sulla terra vengono influenzate con particolare forza e potere. Mazzetti di erbe collocati sotto il cuscino favoriscono i
sogni divinatori: le erbe giocano un ruolo di primo piano nelle tradizioni solstiziali e di San
Giovanni. Si raccolgono piante aromatiche da bruciare sui
falò solstiziali, piante che danno poco fumo e hanno un buon
aroma, come timo, ruta, maggiorana. È comune credenza
che moltissime piante raccolte in quest'epoca abbiano poteri quasi miracolosi. Il sambuco
tagliato la vigilia del Solstizio,
sanguina nelle leggende britanniche. Il seme di felce permetteva di trovare tesori nascosti, mentre il leggendario
fiore di felce rendeva invisibili i suoi fortunati raccoglitori.
Il fuoco viene simboleggiato
dai falò accesi un po' ovunque
in Europa nella notte solstiziale. Sono simboli solari e accenderli significa rafforzare l'energia dell'astro che d'ora in avanti
va declinando. Possiamo raccogliere le erbe del solstizio e conservarle come portafortuna. La
pianta sacra del solstizio d'estate è l'iperico. L'iperico raccolto
a mezzogiorno del solstizio era
capace di guarire molte malattie, mentre le radici raccolte a
mezzanotte cacciavano via gli
spiriti maligni. L'iperico era ap-

peso sulle porte per proteggere
le abitazioni dagli spiriti malvagi, e il suo nome greco hyperikon
significa appunto "proteggere"
o "sconfiggere un'apparizione".
Sono nove i tipi di erbe più importanti del solstizio: Iperico,
Ruta, Verbena, Vischio, Lavanda, Timo, Finocchio, Piantaggine e Artemisia.
Sono quattro le erbe
di San Giovanni:
iperico
(scacciadiavoli
anti malocchio. I
suoi petali
rossi erano ritenuti pregni
del sangue
del santo, detta anche “erba di
San Giovanni), aglio pianta che
protegge dalle creature malefiche. (Il nome sanscrito dell'aglio
significa infatti "uccisore di mostri"), artemisia (assenzio volgare consacrata a Diana-Artemide)
la verbena bonariensis (simbolo
di pace e prosperità) e la ruta
detta anche "erba allegra", perché è un'efficace talismano contro il maligno). Ovviamente le
erbe sono uno dei nostri argo-

menti privilegiati, abbiamo dedicato a loro la nostra serata solstiziale, conclusa come si
conviene con una cena a tema,
ogni piatto aveva almeno una di
esse come ingrediente dall’antipasto al dolce. E’ stata la serata conclusiva della stagione del
progetto di Ortoterapia che riprenderà
in autunno. L’ultima serata,
mercoledì
20 giugno,
partecipata
come
tutte
le
precedenti
è stata curata
da Renato
Ronco con
i suoi aceri
Aglio
e da Federico Parena, facilitatore PSYCHK®. Due personaggi molto diversi fra loro ma che hanno saputo catturare la nostra attenzione, finalizzata al benessere,
che si può trovare anche da interessi gratificanti e dal prenderci cura del nostro io più remoto.
Buone vacanze a tutti,
per l’Ass. Vivere il Verde
G. Vormola

...Insieme... a Caselle!
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T
S

2

versione cotto alla piastra. Inutile dire che il nostro prodotto,
inserito nel paniere dei prodotti
tipici della provincia di Torino,
come al solito è stato tra i più
apprezzati della serata ed è andato letteralmente a ruba.
Venerdì 13 luglio si terrà la seconda delle tre manifestazioni
previste presso l’isola pedonale
di via Torino. Il gruppo borgarese “Oltre il velo” ci proporrà
un saggio delle danze orientali.
Venerdì 20 luglio, sempre presso la suggestiva piazza Europa,
si esibirà in un gradito ritorno
l’artista Federica Gili, in una serata di atmosfera con i toni raffinati del jazz, per arrivare alla
melodia della musica italiana
e al panorama internazionale
pop.
Sabato 28 luglio, per salutarvi prima delle vacanze, si terrà
la tradizionale serata di liscio
presso il piazzale della nostra

CITTA’ di CASELLE TORINESE

E

F

ervono i lavori dei nostri
volontari per la preparazione delle manifestazioni
estive organizzate dalla nostra
Pro Loco.
Sabato 30 giugno la prima delle
manifestazioni da noi organizzate in occasione delle “Piazze
d’Estate”, contenitore con tutti
gli eventi dell’estate casellese,
è stata l'esibizione del gruppo
“Venti Ventidue” presso l’isola
pedonale di via Torino. Un folto pubblico ha fatto da cornice alla piacevolissima esibizione di sonorità anni 70/80 della
formazione che vede tra i suoi
musicisti il casellese Mario Allaio; per noi sono stati veramente
una bella sorpresa.
Sabato 7 luglio siamo stati ospiti della Pro Loco di Rivarolo per
la loro notte bianca denominata “Notte di sapore e di suoni”.
Nel nostro stand, abbiamo presentato il salame di turgia nella

Nella pubblicazione della Pro Loco tutte le attività e le
manifestazioni che si terranno da giugno a settembre a
Caselle, grazie all'impegno di tutte le nostre Associazioni

Un giornale. Una città.

Grazie al contributo di:
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Cicloturismo

7 Biciclettata: bello pedalare a Caselle!
a

L

eggo su di un ritaglio di
giornale custodito tra le
memorie dell’associazione: “Caselle - Pieno successo
per la gita cicloturistica organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Gruppo Ciclistico Caselle 2002. Domenica
31 luglio 2005, al raduno davanti alla vecchia stazione,
c’erano una cinquantina tra appassionati di questo sport, famiglie, amministratori e bambini. A rappresentare il Comune
spiccavano il giovane consigliere Luca Baracco e l’atletico
assessore Massimiliano Bertini che con...” e più avanti l’articolo termina “non certo per
fare gare o per stabilire chi è il
più forte – ha spiegato Gabriele

Sette – ma solo per fare aggregazione attorno ad uno sport
che, oltre ad essere uno dei più
classici è anche uno dei più salutari e divertenti che esistono”. Sì, quanto scritto è riferito
alla prima edizione della Biciclettata Casellese ed al fine del
nostro gruppo.
Da allora molte cose sono
cambiate sia sul piano personale che collettivo. Per il
gruppo registriamo un incoraggiante cambiamento; negli
anni il crescendo dei partecipanti alla passeggiata ciclistica - quest’anno centosessanta
di cui una quarantina di bambini! - al pasta party i coperti
sono risultati centotrenta. Un
successo. Mentre ciò che non

è cambiato sono lo spirito del
gruppo come spiegato più sopra da Gabriele e la meritoria
risposta di tutti coloro che alla
richiesta di collaborazione ogni
qualvolta si prodigano con entusiasmo perché nella nostra

città non si possa dire “qui non
si fa mai niente”. Il gruppo e
tutti i partecipanti alla biciclettata ringraziano per la collaborazione alla buona riuscita del
raduno l’Amministrazione Comunale, l’Associazione Turistica Pro Loco ed i suoi volontari, i volontari della Croce Verde
di Borgaro, la ditta Prysma, la
macelleria di Elio Mosca, la pasticceria La Baita, la trattoria
Bottala, la ditta formaggi Peinetti, il Supermercato CRAI ed
il gruppo casellese donatori di
sangue AVIS.
L’Associazione “Gruppo Ciclistico Caselle 2002” oltre che
promuovere l’impiego della bicicletta nell’uso quotidiano si
dedica da un decennio al ciclismo organizzando nel tempo libero piacevoli pedalate cicloturistiche su strada e con la
mountain bike.
Per ulteriori informazioni o per
visionare le foto della VII Biciclettata consultare il sito www.
gruppociclisticocaselle2002.it
FR
Una foto ricordo della prima biciclettata

IL VOSTRO SORRISO
È NELLE
NOSTRE MANI

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

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

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

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

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

STUDIO DENTISTICO SAN GRATO

Via Filatoio, 37 - 10072 Caselle Torinese (TO)
Si riceve su appuntamento tutti i giorni ai numeri:
Tel. 011 9912529 • Cell. 347 7610974
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“Viaggiare è utile, fa lavorare la fantasia” - Celine, scrittore e medico francese

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

Hawaii, terra di amore e pace

A

loha è il saluto in lingua hawaiiana e significa: amore e pace. Le prime immagini che ho avuto di
questi posti risalgono agli Anni
Sessanta quando il mitico Elvis Presley vi girò alcuni film
in compagnia di splendide ragazze: io ero un adolescente e
rimasi colpito da tanta bellezza di luoghi... ma anche di fanciulle. Elvis, dio ci perdoni, era
solo un pretesto. Alla fine degli
Anni Ottanta, decidemmo con i
miei fratelli Enrico e Stefano e
con mia cognata Sandra di andare a vedere un Paese con il
saluto tanto invitante: aloha. Ci
sono alcune cose da tenere presente quando si visitano le Hawaii: sono a circa venti ore di
aereo dall’Italia, con dodici ore
di fuso orario quindi cambi il
giorno con la notte. Quando sei
là non te ne accorgi, sei in vacanza, ma quando torni a casa
passi le notti a guardare la televisione. Inoltre buona parte
dei turisti oltre agli americani,
sono orientali e quindi hanno
orari un po’ diversi dai nostri.
Sveglia molto presto, alle sei
del mattino la spiaggia è già affollata, cena verso le sei e trenta
e locali notturni che chiudono a
mezzanotte. Ovviamente parlo
di oltre venti anni fa.
L’ARCIPELAGO
Le isole Hawaii si trovano in
mezzo all’Oceano Pacifico e
geograficamente fanno parte
dell’Oceania e della Polinesia,
dal 1959 sono il 50°degli Stati
Uniti d’America, comprendono
sei isole principali e molte isole
minori. Il clima è sub-tropicale
con due stagioni: quella estiva

tra maggio e ottobre, con temperature intorno ai 30°
C e scarsa umidità, e quella invernale
tra novembre e aprile con massime intorno ai 27°
C e minime
intorno ai 18°
C, durante questo periodo le piogge sono frequenti, soprattutto tra gennaio e febbraio. Inoltre qui si può
anche sciare durante l’inverno,
nella montagna più alta dell’arcipelago il monte Mauna Kea,
nell’isola di Hawaii, che raggiunge i 4200 metri, quindi: sci
al mattino e bagno nell’oceano
al pomeriggio. I primi a giungere in queste isole sono stati popoli del sud del Pacifico circa
duemila anni fa quindi l’aspetto fisico, la lingua, la cultura e
la religione sono di origine polinesiana, come pure la cucina:
la specialità è il Lau Lau, carne di maiale avvolta in foglie,

Waikiki Beach, una delle spiagge più famose

cotta a vapore e servita con il
riso bianco. Il primo occidentale ad arrivare in questi posti fu
James Cook nel 1778 e le battezzò Isole Sandwich, in onore
di Lord Sandwich suo benefattore, sì l’inventore del famoso
panino.
HONOLULU
La capitale è situata sull’isola
di Oahu e offre un insieme di
case, chiese, parchi e grattacieli. Qui si trova anche la spiaggia di Waikiki, tra le più famose al mondo, con il lungomare
dove si concentrano alberghi,
ristoranti e negozi, il fulcro del
turismo dell’isola. La costa settentrionale richiama surfisti da
tutto il mondo per le sue onde
che a volte superano i 10 metri di altezza, all’Honolulu Surf
Museum si ripercorre la storia
Rocce e mare alle Hawaii

costeggiare il bordo della caldeti. In particolare due vulcani, il
ra, di raggiungere alcuni crateMauna Kea e il Mauna Loa, enri e di visitare il Thurston Lava
trambi alti più di 4.000 m, doTube, una specie di galleria nelminano l’isola, lungo la costa ci
la lava raggiungibile in pochi
sono le spiagge più belle.
minuti attraverso un bosco di
La costa orientale, è piuttofelci gisto acciganti. Il
dentata,
territorio
piovosa
del parco
e
quincomprendi ricca
de spiagdi foreste
ge tropie belliscali e la
sime cacima inscate. Le
nevata
città prindel Macipali con
L'ingresso del Volcanoes National Park nua Loa,
alberghi e
nonché grandi foreste e boschi
ristoranti sono Kona, Waikoloa
di felci. Si tratta di una delle mie Hilo. La cosa più importante
gliori zone delle Hawaii per le
di Big Island è l'Hawaii Volcanoescursioni. La splendida Waipio
es National Park senza dubbio
Valley, lungo la costa nord, è la
il più originale tra i parchi napiù grande e la più spettacolare
zionali degli Stati Uniti. Occupa
delle numerose vallate ad anfiuna superficie enorme su cui si
teatro che si trovano sul monte
trovano due vulcani attivi, una
Kohaloa. La valle è fiancheggiacaldera ancora fumante e inta da pareti di roccia alte centinaia di metri, ed è accessibile soltanto tramite una stretta
pista per fuoristrada, così ripida da consigliare di proseguire
a piedi. La valle, un groviglio di
alberi, piante da fiore e cascate, è un luogo magico, in cui rivive l'atmosfera della "vecchia
Hawaii".

Spettacolari colate di lava in mare

di questo sport, tra tavole dei
campioni e fotografie. Tra le
escursioni naturalistiche, quella al bellissimo giardino botanico di Koko Head creato all’interno di un vulcano, ovviamente
spento, e i tramonti di Turtle
Bay inoltre alle spalle di Waikiki si trova il Diamond Head,
un cratere formatosi in seguito
a una violenta esplosione di vapore, certamente uno dei punti
panoramici più noti del Pacifico. La visita della città non può
non includere Pearl Harbor, teatro il 17 dicembre del 1941,
dell’attacco a sorpresa dei Giapponesi, episodio che segnò l’ingresso degli Stati Uniti nella seconda Guerra Mondiale.

credibili formazioni geologiche,
come coni di cenere, colonne di
pomice e fiumi di lava solidificata. La principale attrazione è
la caldera del Kilauea, l'unico
vulcano attualmente in attività
delle Hawaii. In prossimità della
bocca è possibile vedere la lava
fuoriuscire e riversarsi in mare.
Una rete di sentieri consente di

HULA DANCE
Nell’antichità queste danze erano considerate rituali religiosi,
perché venivano dedicate agli
dei come simbolo di fertilità e
libertà, venivano danzate in luoghi all’aperto: sulle spiagge, nei
boschi, vicino ai vulcani quindi
l’abito tradizionale poteva essere fatto di felci, di fiori, di conchiglie, tutto ciò che la natura
del posto offriva. Poi arrivarono i missionari che le proibirono perché troppo sensuali, per
fortuna nostra sono state riscoperte e oggi puoi vederle in teatri, alberghi o durante alcune
feste locali o matrimoni. Vi assicuro che è proprio un bel vedere.
Grazie Elvis!
Hula Dance

HAWAII
L'isola di Hawaii, abitualmente
chiamata Big Island, La Grande
Isola, che dà il nome a tutto l’arcipelago, misura in grandezza
come tutte le altre isole messe
insieme. Dal punto di vista naturalistico è caratterizzata da deserti, foreste e vulcani che hanno dato origine a quest'isola di
oltre 10.000 chilometri quadra-
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L’Australia e il C-27J A Torino, voli in aerostato
S
Spartan II
Pagina a cura di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

I

l 12 maggio il governo australiano ha ordinato 10
esemplari del biturboelica da
trasporto tattico C-27J, secondo
il programma Air 8000 Phase
2, che prevede un nuovo aereo
atto a ricoprire il ruolo dei vetusti de Havilland Canada DHC-4
Caribou, ritirati dal servizio nel
2009, che si affiancheranno ai
C-130J e C-17, già in servizio con la Royal Australian Air Force. Questo
nuovo ordine, consente all’Alenia Aermacchi
di tenere aperta la linea
di produzione del velivolo fino alla metà di questo decennio. In base alle
previsioni di Giuseppe
Giordo, chief executive,
dell’azienda italiana, se
vi saranno ulteriori ordini da parte di potenziali
clienti, supportati anche
dal governo Italiano, la costruzione del velivolo potrebbe protrarsi fino al 2018 o 2019.
L’acquisto dei C-27J, destinati al quinto continente, sarà effettuato secondo un accordo di
FMS (Foreign Military Sales),
con il governo degli Stati Uniti e il contratto sarà assegnato alla GMAS (Global Military

S

Aircraft Systems), joint venture tra la statunitense L-3 Communications e l’Alenia Aermacchi; la consegna dei primi aerei
è prevista per il 2015 e dovrebbe concludersi entro il mese di
settembre 2016. Il C-27J è in
grado di effettuare molteplici missioni tra le quali trasporto di truppe, di merci e sanita-

te, dimostrando un buon grado
operativo. I velivoli sono in dotazione alla 46^ Brigata Aerea
di Pisa, che fino ad alcuni anni
or sono ha operato con il G.222,
da cui il C-27J deriva.
L’Alenia Aermacchi, sino ad ora
ha consegnato 49 velivoli degli
89 ordinati da parte delle forze aeree della Grecia, Italia, Bulgaria, Lituania, Romania, Marocco, Messico,
Stati Uniti, mentre quella della Slovacchia lo ha
recentemente selezionato. Proseguono intanto,
secondo i termini prefissati, le consegne dei velivoli al Messico, alla Romania e agli USA. Sono
inoltre allo studio ulteriori versioni del velivolo, offrendo agli eventuali clienti una gamma più
Il C-27J in volo su Sidney ampia di quella attuario, antincendio e spargimento
le, tra cui una versione per opedi liquidi disperdenti (per la borazioni speciali, con cui la ditta
nifica di idrocarburi) in mare in
spera di ottenere nuovi ordini,
caso di incidenti su impianti pee consentire così di prolungare
troliferi o petroliere e supporto
di alcuni anni la catena di proalle operazioni di protezione ciduzione, evitando la dispersiovile. Attualmente la nostra Aene di preziosa manodopera altaronautica Militare impiega alcumente specializzata presente in
ni “Spartan II”, in Afganistan in
particolar modo sul nostro tersupporto alle nostre forze armaritorio.

I velivoli speciali dei
miliardari russi

empre più spesso si vedono arrivare
sul nostro aeroporto, dei grossi velivoli executive di importanti personaggi
russi. Ultimamente sono atterrati due bireattori “speciali” della Boeing. Il primo, con
una fusoliera interamente coperta da una
preziosa livrea damascata, è un B.737 utilizzato dal magnate russo Roustam Tariko,
conosciuto come il re della Vodka, presidente e socio di maggioranza della rinomata azienda vitivinicola Gancia di Canelli, produttrice dei rinomati vini e spumanti
tra cui, il Moscato d’Asti Docg, il prosecco, il vermut. Il secondo aereo è l’enorme
A Caselle il Boeing 767 di Roman Abramovic

La bellissima livrea del Boeing 737 di Roustam Tariko

B.767 usato dal miliardario
russo Roman Abramovic, famoso al di fuori della russia
per le sue enormi ricchezze, nonché proprietario del
Chelsea Football Club, una
squadra di calcio della Premier League, e per i suoi
movimenti nel mercato calcistico in tutta Europa nonché per i suoi contributi alle
comunità ebraiche in Israele
e nel resto del mondo, che
riflettono espressamente le
sue radici.

abato 23 giugno, in Piazza Borgo Dora a Torino,
ha spiccato il primo volo
ufficiale l’HiFlyer, il pallone
aerostatico frenato gestito dalla Avio San Michele (vedi Cose
nostre maggio 2012). Queste
prime ascensioni inaugurali erano riservate alle autorità
invitate per l’occasione. Questi primi voli, del tutto gratuiti, sono proseguiti anche alla
domenica, per poi essere sospesi in attesa delle autorizzazioni per la vendita dei biglietti, autorizzazioni che speriamo
non si protraggano troppo nel
tempo a causa delle lungaggini della burocrazia italiana.
Notevole la curiosità da parte della gente, con la speranza che questa iniziativa non L’HiFlyer su Torino
sia solo un fatto a se stante ma
che si gode da 150 metri d’alche possa portare ulteriore tutezza, è incantevole: la magnirismo alla città di Torino, e non
fica corona delle Alpi, il centro
solo. Certamente lo spettacolo
storico del capoluogo piemonTorino vista dall’aerostato

C

tese pieno di magnifici palazzi
e ricco di storia, la Mole Antonelliana, la splendida Basilica
di Superga, e sinceramente chi
più ne ha più ne metta.
Grazie al nuovo mezzo aereo,
il Balôn vivrà una nuova esperienza e con ogni probabilità
darà un nuovo impulso a questo vecchio e rinomato borgo
cittadino, che per diversi decenni ha vissuto in uno stato
di quasi abbandono e degrado.
La costruzione delle infrastrutture, realizzate da un’impresa casellese, e l’installazione
dell’aerostato è stata possibile grazie anche ad un contributo regionale di 700 mila euro.
Il pallone, che può trasportare
fino a trenta persone, secondo
il parere di molti è considerato
un grande successo, salvo poi
qualche piccola e isolata contestazione, ma si sa, ogni cosa
nuova non sempre è ben vista
da tutti, però siamo sicuri che,
se ben gestito, sarà una delle
maggiori attrazioni della città,
e questo dipenderà molto anche
dal prezzo del biglietto.
Secondo voci che da tempo circolano in Torino, potrebbe vedere la luce anche la messa in
opera di una grande ruota panoramica, del diametro tra i 40
e 50 metri, con 30 cabine coperte da 4 posti ciascuna, simile
a quelle installate in molte città
estere come ad esempio la Riesenrad al Prater di Vienna o la
London Eye di Londra, nei pressi del Tamigi.

Ultimi lavori di
rifacimento della pista

ome ormai consuetudine negli ultimi anni, è ripreso il programma estivo dei lavori di rifacimento del
manto della pista dell’aeroporto di Torino-Caselle. I lavori in
atto, che completano il quadro
degli interventi pluriennali programmati a suo tempo, rendono
necessaria la chiusura dello scalo torinese alle operazioni di atterraggio e decollo secondo le
modalità già sperimentate con
successo nel 2010 e nel 2011,
ovvero:
• in orario notturno (23,30 –
05,50) nel periodo dall’11 giugno al 30 settembre 2012

• chiusura completa dalle ore
21,00 di venerdì 6 luglio alle
ore 12,00 di martedì 10 luglio
2012
In base alle statistiche meteorologiche il periodo scelto per
i lavori è tra quelli con meno
precipitazioni e pertanto più favorevole al regolare svolgimento delle operazioni, senza creare eccessivi disagi al traffico
aereo ed ai passeggeri in transito sul nostro scalo. Gli interventi attuali riguardano la pavimentazione della parte nord
della pista di volo, di una parte
della via di rullaggio principale
e quella di due raccordi. Ovvia-

mente la tipologia di questi lavori richiede il declassamento
dell’aeroporto dalla categoria
III alla categoria I, categoria che
non consente atterraggi e decolli in caso di scarsa visibilità.
Considerando il periodo estivo,
di norma con buone condizioni
meteo, il declassamento non dovrebbe comportare eccessivi disagi sulla continuità delle operazioni di volo. Anche quest’anno
la Sagat, per agevolare i passeggeri durante il periodo di chiusura continuativa dello scalo, ha
attivato un servizio navette verso gli aeroporti di Milano-Malpensa e Cuneo-Levaldigi.
Lavori in corso all’aeroporto

di UGO PANIZZA
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

Addio, cari bimbi
bielorussi

O

gni anno, alla conclusione dell’accoglienza dei
bimbi provenienti dalle
zone contaminate dal noto incidente, alla centrale nucleare di
Chernoyl, ci tocca salutarli con
un triste “addio”. I piccoli ospiti del 2012, sono ripartiti all’alba di lunedì 2 luglio, da Piazza Falcone per poi imbarcarsi
sul volo per Gomel (sud Bielorussia). Erano tutti abbronzati,
molto più vigorosi che al loro
arrivo, con una valigia più uno
zaino pieni di regali. In cuor nostro abbiamo pensato, ancora
una volta: andate ragazzi! Questa vostra esperienza con noi
vi sia utile per la salute, ma anche per la vostra crescita sociale e culturale. Ci auguriamo che
il vostro destino vi riservi migliori condizioni di vita dell’attuale, condizioni sociali ed economiche almeno decorose, in
un Paese libero da dittature.
Dal ’96, cioè da quando è iniziata quest’avventura, abbiamo conosciuto 231 bimbi, ogni anno
visi nuovi. Questa volta la loro
vacanza è durata 5 settimane,
intense come sempre, di visite a luoghi ogni giorno diversi.
Nella loro memoria resterà una
somma di ricordi felici: soprattutto i bagni in diverse piscine e
nel mare della Liguria; le numerose visite: alle grotte di Borgio,
al Valentino più Borgo e castello
Medievale, alla mole Antonelliana, al parco Zoom; le due meravigliose giornate al Gran Paradiso, a contatto con la neve; e
tanti momenti a tavola tutti insieme, ospiti delle varie associazioni locali, ma anche di privati.
Le piacevoli serate con le famiglie ospitanti: momenti di affetto, serenità e spensieratez-

Amnesty International

Siria, la violenza
aumenta
A

za. Ora, tornati alla loro casa di
campagna, priva delle nostre comodità, avranno riabbracciato i
propri cari, ripreso i loro gusti
alimentari; mi sembra di vederli che riguardano il blocchetto
delle foto con una certa nostalgia; la maggior testimonianza
della loro vacanza. Per un po’ si
ricorderanno di noi, per quanto
gli abbiamo dato e per la bellezza dei nostri luoghi; ma poi maturando spero capiranno che
abbiamo voluto, col nostro progetto di ospitalità, condividere il
loro serio problema aiutandoli
soprattutto a stare meglio in salute. In rappresentanza dell’Associazione di volontariato “Progetto Cernobyl” di Caselle, non
mi resta che ringraziare i numerosi sostenitori; in particolare quelli che appoggiano sin
dalla nascita il sodalizio, ci hanno dato fiducia, riconoscendo la
bontà dell’iniziativa. Ci sembra,

non solo doveroso, porgere un
grazie sincero a tutti, indipendente dall’entità del loro contributo: in primis, all’Amministrazione Comunale di Caselle,
che ci ha promesso il rimborso
del loro viaggio aereo; all’attivissimo gruppo di amici di Leinì, alle ditte Seven, Elbi, Pepe; ad
una generosa sostenitrice di Torino, alle Associazioni di Caselle: Alpini, Carabinieri, Pro Loco,
S.p.i. (sindacato pensionati); agli
Alpini di Borgaro, all’Autoingros; al Centro Anziani di Mappano; e poi, ai medici R. Turra,
A. Vottero, E. Gremmo; all’Arca
Enel, a “Idea Solidale” di Torino, ai gestori delle piscine di Caselle, all’ottica Robbiano, sig. R.
Borla, ai gestori dei ristoranti: Il
Grappolo Rosso, la Duja, il C’entro, la Londrina, Master Club di
Rivarossa, agli amici consiglieri collegnesi. Ovunque abbiamo
avuto una preziosissima collaborazione; tutti hanno dato un
contributo; prestando la propria
professionalità, il proprio impegno, i mezzi di trasporto, offrendo denaro o un pranzo ai bimbi
e agli accompagnatori. Un caloroso grazie, infine, a tutte le famiglie che hanno accolto i bambini, e hanno collaborato a tutte
le nostre iniziative. Il Progetto Cernobyl 2012 va in archivio, ma invita tutti a non archiviare definitivamente il ricordo
del drammatico evento, che dovrebbe essere al centro della riflessione sulle questioni che attengono ai destini dell’umanità.
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mnesty International ha
duramente condannato
l’attacco contro gli uffici
dell’emittente televisiva privata Ikhbariya che, il 27 giugno
2012, secondo fonti governative, avrebbe causato sette vittime (tra cui tre giornalisti). Il
misfatto è avvenuto nella città di Drousha, 20 km a sud di
Damasco, ed è stato rivendicato da una parte dell’opposizione armata al regime siriano di
Assad. Da quando è cominciato il conflitto interno in Siria,
l’emittente Ikhbariya avrebbe
trasmesso programmi in cui attribuiva il clima di violenza nel
Paese mediorientale a gruppi
terroristici e avrebbe mandato
in onda confessioni di presunti
dissidenti, interviste a persone
che accusavano vicini di casa di
essere traditori: comunque, Ikhbariya (e tutte le altre strutture giornalistiche e radiotelevisive) è un obiettivo civile e coloro
che vi lavorano sono a loro volta civili che, come tali, devono
essere protetti dagli attacchi da
parte di chiunque, Esercito regolare o gruppi di opposizione
che siano. L’attacco contro la
sede della tv privata siriana è
avvenuto in concomitanza con
l’ultimo aggiornamento da parte della Commissione indipendente d’inchiesta delle Nazioni
Unite, secondo la quale negli ul-

timi tre mesi le forze governative siriane hanno commesso violazioni dei diritti umani ad un
livello sempre più allarmante.
La Commissione ha annunciato l’intenzione di proseguire le
indagini sul massacro avvenuto nel maggio scorso nella città di Houla, dove vennero uccise oltre cento persone: si ritiene
che le forze governative possano essere state responsabili di
molte di queste morti. Purtroppo, i membri della Commissione non hanno ancora ottenuto l’autorizzazione governativa
per poter entrare ed indagare
sul territorio siriano. Nell’ultimo aggiornamento della sua
relazione, la Commissione documenta la tortura e l’uccisione di soldati e di appartenenti
alle forze di sicurezza da parte
di gruppi armati dell’opposizione, così come il sequestro e l’uccisione di persone note per essere dalla parte del governo (o
anche solo sospettate di esserlo), delle forze armate e delle
sue milizie.
La situazione rischia di peggiorare ulteriormente a seguito dell’intensificarsi degli scontri armati. In questi giorni, da
segnalare anche l’abbattimento di un aereo da addestramento dell’Aviazione turca da parte della contraerea siriana, pare
in spazio aereo internaziona-

le: aperta un’inchiesta sull’accaduto che potrebbe generare
un coinvolgimento di altri Paesi dell’area nel conflitto, con
esiti inimmaginabili e destabilizzanti. Amnesty International, che sta a sua volta indagando sugli abusi dei diritti umani
commessi anche dall’opposizione, ha condannato senza riserve quanto riferito dal lavoro
delle Nazioni Unite, ed ha chiesto ai dirigenti di tutti i gruppi
d’opposizione armata di dichiarare pubblicamente e con forza che azioni del genere sono
proibite e da condannare, e di
fare tutto quanto è in loro potere per assicurare che vi sia posta fine. L’organizzazione per i
diritti umani ha sottolineato la
necessità urgente di rivedere
il piano Annan, incluso il ruolo
degli osservatori delle Nazioni
Unite, che dovranno essere meglio equipaggiati e organizzati
per poter garantire protezione
dei diritti umani sul terreno.
Per maggiori info: www.amnesty.it oppure i.cuconato@amnesty.it
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ASD Filmar

23a Coppa “Città di Caselle”

Una grande maratona
di calcio
È

finita anche la ventitreesima edizione di un’ autentica maratona del calcio
giovanile.
Anche quest’anno l’U.S.D Caselle Calcio ha perfettamente organizzato quella che sta
diventando una delle più importanti rassegne e vetrine
del calcio giovanile regionale; quest’anno erano presenti
le squadre giovanili di quattro
importanti club professionistici piemontesi: Juventus, Torino, Cuneo e Pro Vercelli. Hanno partecipato trentatré società
del calcio dilettantistico del circondario e si è stimata una partecipazione di oltre 450 ragazzi. Non male, anzi benissimo.
Un folto e caloroso pubblico ha
assistito a tutte le gare.
Sul bellissimo Campo Comunale di Via alle Fabbriche si sono
affrontate le formazioni giovanili del Caselle Calcio, Real Canavese, Ciriè, Mathi/Lanzese,
Madonna di Campagna, La Chivasso, CRV Rivoli, Borgata Lesna, Balangero, Orione Vallette,
Settimo, Pro Settimo, Lascaris,
Venaria, Victoria Ivest, Chisola,
J – Star, Rosta, Borgaro, Rebaudengo, Centrocampo, Ardor S.
Francesco, Pozzo Maina, Gabetto, Pianezza, Rocchese, Orizzonti United, Lucento, Rivermosso,
Mappanese, Ciriè/Orbassano,
Oglianico e Foot Baal Mappano.
Nello stesso periodo si è svolto
anche un minitorneo riservato
alla categoria “Primi calci” per
minicalciatori nati negli anni
2004, 2005 e 2006 ed al quale
erano iscritte le formazioni del
Caselle, Lucento, Rivermosso,
Borgaro e CVR Rivoli.
Ufficialmente la ventitreesima edizione della” Coppa Città
di Caselle 2012” è cominciata
il 21 di maggio ed è terminata il 17 di giugno. Per la verità nel primo fine settimana di
maggio c’era già stato un importante prologo, perché le società professionistiche che partecipavano all’ottavo “Memorial
Giuseppe Aseglio” erano disponibili soltanto in quel periodo

per precedenti impegni già assunti (più importanti?), di cui
abbiamo già dato notizie un
paio di mesi fa.
Ora in ordine di anzianità di
tornei, non certo di valori perché tutti meritano di essere ricordati, elenchiamo i risultati di
tutti i Memorials.
Il 35o “Memorial Celestino Busso”, riservato alla categoria Allievi ’98 (fascia B), ha visto in
finale il Caselle ed il Ciriè che
ha poi vinto la partita per 4 a 3
dopo i calci di rigore.
Il 25o “Memorial Fabrizio Mensone”, riservato alla categoria
Pulcini 2002 (rossi e neri), ha
visto la vittoria per 4 a 3 del Caselle “neri” su Centrocampo. A
questo torneo partecipava una
seconda squadra di pulcini casellesi, il Caselle “rossi”.
Il 14o “Memorial Felice Ruffino”, riservato alla categoria Esordienti 2000, ha visto
in finale il Chisola Calcio e la
J – Star. I ragazzini del Chisola hanno battuto i pari età della
scuola calcio Juventina per 1 a
0. In questo torneo il Caselle ha
battuto il Borgaro per 4 a 3 conquistando così la terza piazza. Il
9o “Memorial Pierino Mangolini”, riservato alla categoria Giovanissimi 1997, ha visto la vittoria del Ciriè sul Madonna di
Campagna per 2 a 0.
L’8o “Memorial Marcello Pallaria” riservato alla categoria Pulcini 2001, ha visto una finale
tutta casellese. Il Caselle “rossi”
ha battuto i compagni di società, Caselle “neri”, per 4 a 3.

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

Il 2o “Memorial Gino Merlino”,
riservato alla categoria Pulcini
2004 / 2005. Il Caselle ha vinto
tutte le gare per il 2004 ed è arrivato secondo, dietro il Lucento, per quelli del 2005.
Al 1o “Memorial Angelo Cannella”, riservato alla categoria
Pulcini 2003, erano iscritte 6
squadre e la vittoria è andata
ai “Pulcini” casellesi che hanno
battuto i pari età del Pro Settimo per 3 a 2.
Il capocannoniere del torneo è
stato Giovanni Volpe, con 15
reti, della categoria Pulcini (3o
anno). E’ un 2002 che gioca
con i 2001. Una vera promessa; una vera... “fox”, una volpe,
dell’area. Il Direttivo del Caselle Calcio, tramite le colonne del
nostro giornale, intende ringraziare tutti quanti hanno contribuito alla realizzazione di questo importante evento sportivo
e coglie l’occasione per dare
appuntamento a tutti gli appassionati, di calcio giovanile, per
l’edizione del 2013.
Per parte mia non posso che
complimentarmi con gli amici
del Caselle Calcio per la perfetta organizzazione di questa 23a
“Coppa Città di Caselle”. Posso
orgogliosamente dire, anche, di
essere stato uno dei primi dirigenti/sostenitori di questa meravigliosa competizione.
Nella prima foto vediamo i ragazzi del Chisola durante la
premiazione e nella seconda ragazzi e Dirigenti del Caselle Calcio in festa.
E. Pavanati

A piccoli passi

P

romuovere lo sport per
tutti, questo è l’obbiettivo
principale della ASD Filmar che a piccoli passi sta tentando di inserirsi fra le associazioni sportive dilettantistiche
del territorio con una serie di
interessanti iniziative.
Fra le altre vorremmo segnalare “Bicicorriamo” manifestazione riservata ai i bambini dai 6
ai 12 anni che dovranno cimentarsi in una gara combinata

mountanbike + corsa campestre
dove sarà premiato chi avrà ottenuto il miglior risultato nelle
due competizioni; tale manifestazione avrà luogo Domenica
1° Settembre 2012 presso il
campo sportivo di Malanghero
(San Maurizio C.se).
Mentre nell’ambito del Settembre Casellese è in programma
una manifestazione non competitiva di Fitwalking, che, per chi
non lo conoscesse, si può spie-

gare come un'attività specifica, allenante, uno sport affascinante e coinvolgente, uno stile
di vita. Il Fitwalking è attività
fisica adatta a tutti e per tutte
le età. Si può praticare da soli
o in compagnia, all’aperto o in
palestra, e in qualsiasi momento della giornata, inoltre praticare sportivamente il Cammino Fitwalking ha molti vantaggi
dal punto di vista fisico e mentale. Proprio per questo alla manifestazione che la ASD FILMAR
organizzerà, potranno partecipare tutti coloro che lo vorranno senza limite di età, e al motto
“...cammina a Caselle... cammina con noi!” daremo luogo ad
una camminata collettiva di circa 10 km nelle vie più suggestive e naturalistiche della nostra
cittadina. All’arrivo i camminatori saranno accolti da una
rinfrescante bevanda e da uno
staff tecnico che spiegherà quali sono le regole da seguire per
un corretto svolgimento di questa attività sportiva, che negli
ultimi tempi sembra appassionare una moltitudine di persone. Queste senza saperlo praticano uno sport che, nonostante
sia di carattere non-competitivo, può dare molte soddisfazioni come arrivare a camminare una maratona tipo quella di
New York!
Luca Mingrone

C'entro sport e momenti

Tornei estivi, eventi e...
campioni del mondo!
S

i sono degnamente conclusi i campionati di Calciotto 20011/12, con una
grande festa e una premiazione coi fiocchi; si è infatti svolta nel mese di giugno la partita conclusiva della stagione che
ha visto affrontarsi in campo i
migliori giocatori dei due campionati, il libero e l'over 30, che
hanno costituito le due “nazionali”, sotto la sapiente guida dei
due mister Contin e Desiderio.
Al termine di una gara emozionante, combattuta ma all'insegna di un grande fair play, la
squadra di “vecchietti” dell'over
30 ha prevalso sui baldanzosi giovani per 3 reti a 2, dimostrando ancora una volta che
l'esperienza spesso paga più
della giovanile irruenza. Inutile dire che la premiazione successiva si è svolta in un clima di
grande divertimento, alla presenza dei rappresentanti di tutte le 24 squadre partecipanti;
sono stati premiati i vincitori dei due campionati, RicaricaH24 e gli All Black, i vincitori
della Coppa C’entro della Longobarda, e tutti i migliori giocatori dell'anno: i capocannonieri
Pillon, Fiore e Ferrante; i mi-

Mauro Camoranesi insieme a Mattia Contin

gliori giocatori Filia e Rucchione e i migliori portieri Mandile e Spezzano. L'organizzazione
del C'entro intende ringraziare tutti i partecipanti e si augura di rivedere tutti il prossimo
anno per una nuova stagione
insieme. E' cominciato intanto il
torneo Euro 2012, competizione estiva di livello che nell'arco
di un mese ha visto affrontasi
squadre di livello e non; seguiteci su www.centrosportemomenti.it per sapere come finirà.
In attesa che cominci la fase più
calda del grande torneo di ten-

nis categoria (tabelloni e orari
di gioco sempre sul sito succitato), il C’entro ha ricevuto la visita in palestra di un campione
del mondo 2006: Mauro German Camoranesi. Attualmente
in forza al Lanùs in Argentina,
ha approfittato del periodo di
pausa concessogli dalla società per tenersi in forma presso
la palestra C’entro Forma e Benessere. Nella foto, Camoranesi con Mattia Contin, presidente
del C’entro Forma e Benessere.
M.C.

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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Don Bosco

Il “Memorial Romano Biolatto”

I

Caselle, la seconda edizione del
“Memorial Romano Biolatto” ha
fatto il pieno di entusiasmo, con
oltre 100 piccoli atleti che scorazzavano sui campi di calcetto.
Dieci le squadre partecipanti:
Balangero, Borgonuovo, Caselle Calcio, Corio, Crocetta, Don
Bosco Caselle A, Don Bosco Caselle B, Sportiamo Grugliasco,
Sportiamo Juve, Sportiamo Venaria. La solerzia e l’impegno
dei volontari dell’Associazione
hanno svolto un ruolo decisivo dietro le quinte: per organiz-

zarsi e correre dietro i piccoli ci
vuole il fisico! Fisico che ha dimostrato di avere anche la selezione della Don Bosco di Calcio
a 11, aggiudicandosi ben due
Tornei: il “Pedemonte”, presso
Rocca Can.se, giunto alla tredicesima edizione e quello di Ro-

In occasione dei festeggiamenti patronali “Settembre Casellese –
Edizione 2012” l’Assessorato allo Sport del Comune di Caselle
Torinese, in collaborazione con la USD Caselle Calcio, organizza uno

STAGE DI CALCIO
per i BAMBINI (e quest'anno anche per le BAMBINE...)
nati negli anni dal 2003 al 2008
Lo stage è GRATUITO e si effettuerà presso il Campo
Sportivo Comunale di via Alle Fabbriche 127

dal 3 al 15 settembre 2012
dal lunedì al venerdì dalle 17,30 alle 18,30
ad ogni bambino iscritto verrà consegnato
un kit estivo di allenamento
ADESIONI (anche via fax) al N° 011 9914343
oppure per ulteriori informazioni si potrà contattare
direttamente l’Associazione USD CASELLE CALCIO
Roberto Virardi 347-1458674
Per l'Amministrazione Comunale
L’Assessore allo Sport

Andrea Pagano

Volley

"Cri" Fiorio nella selezione piemontese
S

i è svolto dal 3 all’8 luglio 2012 ad Abano terme
il 29°trofeo delle Regioni
di Pallavolo, massima kermesse
nazionale per giovani U15 femminile e U16 maschile.
Punto di forza della compagine
piemontese, nel ruolo di schiacciatrice, la casellese Cristina Fiorio (1997), atleta in forza alla Lilliput Settimo in una
squadra che ha partecipato nella stagione appena terminata al
campionato U18 classificandosi

1°in provincia, 2°in regione e
nel campionato regionale di serie C.
Cristina è un’atleta a tutto campo, la ricordiamo campionessa regionale di corsa campestre
due anni fa, per tre anni campionessa provinciale.
Ha iniziato la sua attività sportiva giovanissima nello sci, ottenendo ottimi risultati in Francia; ha giocato per alcuni anni
a calcio con i suoi amici nella
categoria maschile del Borga-

ro calcio ricevendo anche qui
ottimi apprezzamenti. Soltanto 3 anni fa ha iniziato a seguire le orme della sorella Martina
e di mamma Monica calcando i
parquet delle palestre di tutto il
Piemonte, scoprendo per la pallavolo una passione che ha prevalso su tutto il resto e che l’ha
portata in breve tempo ad essere una protagonista assoluta di
questo appassionante sport.



primi caldi significano fine
dei campionati e, conseguentemente, l’arrivo di tornei e
Memorial: occasioni di vera festa. Sbagliare un gol o una facile schiacciata diventano così
motivi di spensierato sberleffo,
preso con il sorriso, ritrovando
vecchi amici o conoscendone di
nuovi. I principali protagonisti
di eventi come questi, basati sul
gioco e non sulla competizione,
sono i bambini.
Sabato 2 giugno, presso il “C’Entro” di Via alle Fabbriche 125 a

bassomero conclusosi venerdì
29 giugno u.s. Sono ormai storici anche la “May Cup” di calcio a 5 ed il torneo “Pallavolando” di volley. Non cambiano
gli scenari – l’Oratorio “Giovanni XXIII” di Via Gibellini 24 e
la palestra di Strada Salga 14
– né lo spirito dei tornei: entrambi con una decina di squadre ai nastri di partenza e la solita schiera di amici e volontari
dell’Associazione a disciplinare
gli eventi.
Con queste manifestazioni si
è chiusa la Stagione Sportiva
2011-2012: quindi l’Associazione Don Bosco Caselle, nel
prepararsi alla prossima Stagione, augura una serena estate a tutti i lettori di Cose Nostre,
rinnovando
l’appuntamento
con questo spazio nel mese di
settembre.
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