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La prima intervista a Luca Baracco, nostro nuovo Sindaco

EDITORIALE

Analisi Logica “Un incarico complesso,
di Elis Calegari

L

e elezioni? Baracco sindaco? Dai, è andata come doveva andare. Come avevamo scritto nel numero scorso,
questa volta era proprio difficile sbagliare il pronostico.
Sì, d’accordo qualche variabile
poteva esserci e infatti un minimo sindacale di prudenza ce
l’eravamo concesso, però proprio non si vedeva come Baracco potesse non essere eletto.
Vale però comunque la pena
analizzare le nostre scelte.
Alla fin fine, come quasi sempre
succede in ambito locale, il voto
è andato più alle persone che
alle liste, ai partiti o alle coalizioni, ma sulla appena passata
tornata elettorale ha gravato la
situazione politica nazionale.
Alta la percentuale di non votanti, puniti pesantemente certi partiti, con la conseguenza di
mortificare e impedire a buone
realtà casellesi di continuare a
far politica dal “di dentro”.
Forte e inaspettato il tracollo
del PDL, dove il candidato sindaco Andrea Fontana ha finito
col pagare oltremisura peccati non suoi: i danni del passato
governo, la figura di Berlusconi
che tutti conosciamo, la rovinosa caduta di Caterina Ferrero e
certe opposizioni interne l’hanno minato. Anche Massimiliano
Turra è stato travolto dalle beghe della Lega Nord e se da un
lato Turra può gioire per il fatto
d’essere stato eletto, dall’altro
non può non pensare a come si
sia improvvisamente trovato su
una scialuppa e non su una corazzata, come invece sperava.
L’UDC, a parte il personale successo di Mauro Esposito che
molto ha investito nella sua
campagna elettorale, non avrà
purtroppo neppure il consigliere trovato da PDL e Lega: la linea sciapa scelta dall’ex Terzo

Polo ha certamente più danneggiato che giovato.
Se la Federazione dei Comunisti deve porsi serie domande sul proprio procedere e sul
proprio futuro, vista l’inconsistenza dell’esito, SEL di Roberta
Bruatto, in coalizione con l’IDV,
invece può dirsi soddisfatta,
persino con qualche recriminazione per non aver aggiunto e
raggiunto un secondo seggio. I
più contenti di tutti sono però i
“Grillini” del Movimento 5 Stelle, ai quali vanno le scuse per la
colpevole dimenticanza operata
nell’editoriale del mese scorso
non inserendoli tra le variabili.
Accidenti che variabile sono
stati! Sarebbe un errore ora
bollarli come la vittoria dell’anti-politica: sì, dietro a loro c’è sicuramente una scelta “di pancia”, però si collocano in uno
spazio adesso vuoto, che è stato negli anni, dei simpatizzanti dei Verdi desaparecidos, dei
delusi da così tanta poca politica, dei “fluttuanti”. Ora sarà interessante vedere che ruolo osserveranno in Consiglio.
In ultimo, un doveroso pensiero
a chi ha vinto.
Tutti sappiamo che Luca Baracco può essere un buon Sindaco:
è uno di noi, è capace e onesto.
Qualcuno dice che proprio perché onesto avrà vita dura. Può
darsi, ma il nostro non è così ingenuo come qualcuno crede e
anche a Marsaglia, il kingmaker che vulgata vuole, conviene
certamente più una vita di accordi e collaborazioni.
Certamente ora non sarà facile (potrebbe non bastare il “Manuale Cencelli”...) stabilire chi
saranno assessori, vicesindaco,
presidente del consiglio comunale: i postulanti potrebbero essere molti e qualche cambiale
interna in più da pagare c’è.
Attorno al 20 maggio sapremo:
dalla lista di nomi partorita, dalle scelte operate capiremo molte cose.

Il nostro Gruppo Alpini a Bolzano

“85a Adunata
Nazionale? Presenti!”

ma esaltante”
Luca Baracco, conquistando il
56,56% dei suffragi, è stato eletto Sindaco di Caselle per il prossimo quinquennio. La vittoria, assai
ampia, è avvenuta al primo turno
senza dover ricorrere al “ballottaggio”. Il suo nome era il migliore
spendibile per il “dopo Marsaglia”
e la maggioranza dei Casellesi non
ha avuto dubbi, dandogli credito e
consenso. Ecco le sue prime paro-

le: “E' innegabile che questi primi
giorni siano stati all'insegna dei
contrasti di stati d'animo. La gioia di un successo che è andato al
di là delle mie più rosee previsioni
è stata subito affiancata dalla consapevolezza che i Casellesi hanno
riposto nelle mie mani tante loro
speranze. E' una partita grossa,
che affronto con entusiasmo, determinazione e con umiltà".
Intervista esclusiva a pag. 4 e 5

Il buon risultato della coalizione
SEL-IDV

Enrico Vietti: “Hanno
Roberta Bruatto:
“Siamo la terza forza capito che siamo
politica di Caselle” qualcosa di nuovo”
Roberta Bruatto: “Siamo la terza forza politica di Caselle e la
seconda a Mappano e continueremo a proporre caparbiamente le nostre idee.
La nostra posizione è da sempre “senza sconti” sulle idealità, ma collaborativa per il miglioramento della qualità della
vita dei Casellesi e dei Mappanesi”.

I “Grillini” hanno ottenuto il
13% dei voti, piazzandosi al secondo posto dietro alla “corazzata” Baracco e per la prima
volta hanno visto due dei loro
rappresentanti tra i consiglieri
comunali eletti.
Vietti: “Nonostante certe etichette che ci sono state affibbiate, proveremo che noi non
siamo ostruzionisti per partito preso”.

a pag. 5

a pag. 5

Domenica ventisette maggio

La fera dji rastei e dle
capline
Anche quest’anno Caselle avrà
la sua Fiera di Primavera chiamata anche “Fera dji rastei e
dle capline”. L’orario di apertura sarà alle ore 7.30 e la chiusura sarà per tutti alle ore 18.00.
La dislocazione sarà la seguente: alimentari piazza Falcone,
vivai fiori e prodotti particolari via Cravero, merci varie via
Guibert e altre vie. Sul Prato

della Fiera animali ed attrezzature per l’agricoltura. Il mercato del lunedì verrà anticipato a
domenica in concomitanza con
la Fiera.

250 anni della Filarmonica "La Novella"
PROGRAMMA

Nonostante i dubbi della vigilia, a causa della posizione ostile dei
gruppi ultra nazionalisti pantirolesi, anche l’85a Adunata Nazionale degli Alpini è stata una festa eccezionale. Il quotidiano “Dolomiten” ha titolato: “Come all’Oktoberfest, ma in maggio”.
Fotoreportage del nostro inviato a Bolzano, Aldo Merlo

a pag. 7

La grande sorpresa: il Movimento
5 Stelle

Sabato 19/05/2012, ore 21.00
cortile di Palazzo Mosca, concerto ufficiale per il 250°di Fondazione della “Società Filarmonica La Novella” diretto dai Maestri
Flavio Bar, Donald Furlano e Filippo Ledda
Domenica 20/05/2012
ore 10.00 Passeggiata musicale per le vie cittadine
ore 11.00 Santa Messa per il 250°di Fondazione presso il Palatenda
ore 13.00, Pranzo ufficiale del 250°organizzato in collaborazione
con La Pasticceria “La Baita”
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In corso lo studio di fattibilità per la conversione dello storico "Ospidal"

Riceviamo da Sinistra Ecologia Libertà

"Speriamo siano
Il Baulino, da casa per
stati scelti degli
anziani a sede comunale amministratori
migliori"
Q

D

a qualche mese lo storico presidio per anziani
Baulino (già ex ospedale) è vuoto. Le spese per tenerlo aperto e vivo erano diventate
per l’Amministrazione comunale insostenibili: il magro bilancio comunale non consentiva
più di ripianare l’ancor più magro bilancio della struttura per
anziani. Di qui la scelta di realizzare il Nuovo Baulino, privato,
in via Aldo Moro, alla periferia
cittadina: nuovo, tecnologico,
soprattutto più grande e sostenibile economicamente. Ma le
critiche sulla decisione di chiudere un vero e proprio monu-

mento storico cittadino sono
piovute e continuano a piovere da più parti, complice anche
la campagna elettorale. Si parla di speculazioni, di incompetenza, di scelte non condivise...
Ma, effettivamente, la situazione per il vecchio Baulino qual
è? L’Amministrazione uscente ha parlato sempre di riconversione della struttura in sede
comunale, per razionalizzare
ed unificare gli uffici sparsi sul
territorio cittadino, sorpassando la tramontata ipotesi ventilata anni fa di realizzare una
sede ex novo in projectfinancing nell’area di via Circonval-

L'edificio che ha ospitato il Baulino fino a pochi mesi fa

lazione adiacente alla stazione ferroviaria. A supportare
quest’ipotesi, il 4 aprile è stata approvata all’unanimità la
delibera di Giunta n. 52 avente
ad oggetto: “Intervento di trasformazione e riqualificazione
dell’attuale presidio per anziani G. Baulino in sede comunale.
Approvazione studio di fattibilità/preliminare”.
Nella delibera si legge che, in
conformità alla programmazione dei Lavori Pubblici, “la struttura destinata a presidio socioassistenziale sarà ristrutturata
ed adibita a sede di uffici comunali accentrando nella stes-

TIA 2012: agevolazioni
per famiglie disagiate

C

on la delibera di Giunta n.70 del 24
aprile 2012, anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha deciso di agevolare i nuclei familiari in condizioni economiche disagiate per quanto riguarda la
Tariffa Igiene Ambientale (T.I.A.). Tre le percentuali di sconto sulla tariffa in base al coefficiente I.S.E.E.. I nuclei familiari che rientrano in una fascia di reddito compreso tra
11.001 e 14.000 € avranno diritto ad uno
sconto del 30% sulla tariffa piena. I nuclei
che rientrano tra 8.001 e 11.000 € otterranno il 50% di riduzione. Infine, i nuclei compresi tra 0 e 8.000 € otterranno l’azzeramento della tariffa (quindi lo sconto del 100%).
Sono previste poi altre due percentuali di
sconto per categorie particolari di utenti. I
nuclei familiari il cui capo-famiglia risulti disoccupato, in cerca di prima occupazione o
assistito dagli Istituti di Assicurazione obbligatoria per Invalidità o Inabilità al lavoro, hanno diritto all’80% di sconto. Invece, i
nuclei familiari il cui capo-famiglia ultrasessantacinquenne e l’eventuale coniuge dispongano della sola pensione sociale otterranno il 70% di sconto. Quindi per ottenere

tali agevolazioni bisogna compilare l’apposito modulo di richiesta, accompagnandolo
con la dichiarazione sostitutiva ai fini del calcolo dell’ISEE. La Giunta comunale ha rinnovato per il 2012 la convenzione con i Centri
di Assistenza Fiscale (C.A.F.) CGIL Piemonte e
Valle d’Aosta e ACLI Torino Service. Gli utenti possono rivolgersi ai suddetti CAF per farsi elaborare gratuitamente l’ISEE. Con il rinnovo di tale convenzione c’è stato però un
adeguamento delle tariffe richieste dai CAF
all’Amministrazione comunale: 4 € più IVA
per ogni compilazione. Il Comune ha deciso
che tale adeguamento era da ritenersi congruo in considerazione dei miglioramenti informatici proposti dai CAF ed ha quindi imputato la spesa complessiva di 1.936 € del
Bilancio 2012 in corso di formazione (ipotizzando in circa 400 gli utenti fruitori del servizio). Le richieste per l’agevolazione devonoessere, inderogabilmente, presentate entro
il 31 maggio 2012 all’Ufficio Tributi o all’Ufficio Protocollo del Comune, oppure allo Sportello Servizi Comunali di Mappano o tramite
i CAF CGIL o ACLI.
I.C.
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n°2233 del 28/02/1972
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sa tutti i servizi attualmente
dislocati in tre strutture diverse”. Poi: “con la determinazione
n. 582 è stato affidato incarico
al personale del Settore Opere
Pubbliche di procedere con il
progetto preliminare mediante costituzione del Gruppo di
Lavoro”. Si evince quindi che il
progetto di fattibilità/preliminare consta di un importo pari
a quasi 3,5 milioni di euro, di
cui circa 2,6 milioni per lavori.
Vista la sussistenza dei requisiti di pubblico interesse, si ritiene opportuno approvare lo
studio di fattibilità/preliminare
“al fine di innescare il procedimento di realizzazione dell’intervento ai sensi dell’art. 153
del D.Lgs 163/2006, finanza di progetto con investimenti effettuati da soggetti privati”. Riassumendo, verrà quindi
pubblicato un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di
risorse totalmente a carico dei
soggetti privati proponenti.
I.Cuconato

uando questo giornale sarà in edicola saranno ormai noti i risultati
della campagna elettorale. Sapremo se qualche forza politica
avrà vinto al primo turno oppure si dovrà ricorrere al ballottaggio.
Al di là dei risultati che emergeranno alcune riflessioni penso si possono formulare.
Intanto la soddisfazione di avere sul nostro territorio un circolo Sel (Sinistra Ecologia Libertà).
Un gruppo di persone motivate,
capaci, volenterose, oneste, con
tanta voglia di fare.
A seguire la positività della coalizione SEL ed IDV. Due gruppi che possono apportare un
grande contributo al “CentroSinistra” ...anche a Caselle! Oggi
questo contributo non è stato
apprezzato. Ce ne rammarichiamo molto ma, con la perseveranza di chi crede nelle proprie
idealità, continueremo a far
sentire la nostra voce.
Poi c’è l’esperienza di questa
campagna elettorale che conferma una volta di più, se ce ne
fosse ancora bisogno, quanto
le persone siano “lontane” dalla politica, spesso deluse, avvilite ed arrabbiate. Quante volte ci siamo sentiti dire: “Basta,
non vado più a votare!” Stride
questa realtà con l’immagine di
quei popoli che, avendo da poco
conquistato la democrazia, si
sottopongono ad estenuanti ed
interminabili file pur di poter
esprimere il proprio voto.
Dare per “scontati” i diritti è il
modo migliore per perderli.
Di certo i comportamenti della
nostra classe politica non aiutano. La difesa degli interessi
personali, del gruppo economico di riferimento, quando non
si sconfina nell’illecito o nel furto, non aiutano ad avvicinare

le persone all’Amministrazione Pubblica. La politica è “l’arte del prendere in giro le persone”? Gli Amministratori sono
efficaci “anestetici” ai problemi
della collettività?
La nostra “democrazia” assomiglia sempre più ad una “Monarchia Elettorale” dove il cittadino può intervenire solo ogni 5
anni, al momento delle elezioni.
Poi perde il diritto alla partecipazione. I partiti sembra abbiano l’unico compito di “piazzare”
i propri esponenti nei consigli
di Amministrazione delle aziende pubbliche o municipalizzate ed essere perfette “macchine
elettorali”.
Quando torneranno ad essere valide fucine propositive di
idee, idealità e modelli di sviluppo alternativi?
Credo che la nostra realtà non
abbia bisogno di “meno” ma
sempre più di “più” politica!
Voglio ricordare le parole di
Mino Martinazzoli quando, in
una delle sue ultime interviste, alla domanda del giornalista Minoli che gli chiedeva cosa
si sentiva di rispondere ai giovani che si allontanavano dalla
politica perché sporca e corrotta, rispondeva: "...I giovani possono anche scegliere di non occuparsi di politica, ma devono
sapere che la politica si occuperà di loro”.
Un appello a tutti i cittadini affinché partecipino alle scelte
amministrative della propria
Città, “tallonino” i propri Amministratori, partecipino alla vita
politica, ...nella speranza che, in
queste elezioni, siano state scelte le persone più capaci, competenti, oneste, disponibili, corrette e preparate per il Governo
della Città.
Sergio Cretier
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Dopo le elezioni seguiamo i consigli del Signor G.

Democrazia è partecipazione
Q

uando questo numero di
Cose Nostre sarà in edicola, di certo la kermesse
elettorale per la designazione
della nuova Giunta Comunale
avrà superato la prima fase e
saremo, al massimo, alla vigilia
di un possibile ballottaggio. Diventa quindi meno imbarazzante fare alcune considerazioni su
possibili futuri scenari amministrativi, senza ovviamente entrare nel merito di valutazioni
strettamente politiche.
Chi ha espresso il proprio voto
il 6 e il 7 maggio e, nel caso, dovesse esprimerlo ancora in sede
di ballottaggio, lo ha fatto e/o lo
farà in virtù di un proprio credo politico, in riferimento al
programma elettorale proposto, alla credibilità della compagine amministrativa o ad altre
personalissime considerazioni,
di sicuro però lo ha fatto sapendo in ogni caso che quel voto
determinerà i prossimi cinque
anni di governo a Caselle, il futuro prossimo della nostra comunità.
E’ una delega in bianco sul nostro domani? E’ una scommessa? Una speranza?
Anni fa, era il 1972, un certo
Signor G. (Giorgio Gaber, per
l’esattezza) cantava una canzoncina dal titolo impegnativo
(La libertà) e dalla melodia semplice e scanzonata, ma le parole avevano il peso specifico del
granito e dicevano più o meno
così:
“...Vorrei essere libero, libero
come un uomo.
Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria
fantasia
e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia,
che ha il diritto di votare e che
passa la sua vita a delegare
e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà.
La libertà non è star sopra un
albero,
non è neanche avere un’opinione,
la libertà non è uno spazio libero,
libertà è partecipazione...”
Ecco, a giochi politici fatti (o
quasi) vorrei proporre ai vinGiorgio Gaber

La Sala Consiliare di Caselle

citori (o a chi vincerà), questo
spunto di riflessione, forse una
provocazione... in verità una
vera e propria invocazione per
una piccola rivoluzione... una rivoluzione che prende appunto
il nome di... partecipazione!
Proviamo per un attimo a mettere da parte i più che rispettabili programmi elettorali, dimentichiamo le linee guida del
partito, l’ideologia... e pensiamo, in modo veramente essenziale, al concetto di Democrazia:
i cittadini di una comunità intendono governarsi, quindi, per
un ovvio principio di razionalità, incaricano (dopo una votazione) alcuni tra loro (altrettanto cittadini) di amministrare la
comunità per un certo periodo
prestabilito.
I neo amministratori (che avevano proposto un loro programma di massima che sarà la loro
linea guida nell’operare) si attivano quindi per governare con
un semplice e solo obiettivo: il
bene comune (di tutti i cittadini, nessuno escluso). Tutto qui,
ve lo assicuro.
Non si parla di delega, di carta
bianca, di “speriamo, poi vedremo...”, assolutamente no, perché chi amministra sa di essere “in prestito” alla Comunità e
che la stessa lo controllerà... già,
ma come?
Spesso, quasi in modo surreale, chi amministra sembra disattendere in modo puntuale le
aspettative della Comunità: se
asfalta le strade, viene criticato
perché non ci sono parchi gioco, se costruisce l’asilo nido si
sente piovere addosso critiche
feroci per l’isola pedonale inadeguata o per la nuova area re-

sidenziale... insomma chi governa bussa a destra e il cittadino
sbatte la porta a sinistra... un
bel dialogo tra sordi.
Nell’antica Grecia si ovviava a
queste possibili incomprensioni
perché la cittadinanza si riuniva tutta nella piazza e, democraticamente, prendeva le decisioni di governo; poi le comunità si
ampliarono a dismisura e così,
per ovvi motivi di gestione, si
passò alla rappresentanza... e
iniziarono i problemi.
Oggi, incredibilmente, grazie anche alla tecnologia, si sono però
aperti nuovi scenari che possono tranquillamente riproporre
una partecipazione diretta alla
cosa comune, alla gestione del
bene comune e riprendere così
un dialogo tra udenti e consenzienti. Non è una novità in Italia
e molti sono i Comuni che l’hanno attivato, è il bilancio partecipativo.
In sintesi è uno strumento prezioso attraverso il quale i cittadini hanno la possibilità di esprimerei bisogni ritenuti prioritari
per il proprio quartiere, avanzare proposte concrete per soddisfarli, partecipare alla progettazione, scegliere tra le diverse
soluzioni proposte, condividerne la realizzazione.
In tempi che spesso invitano
alla delega e alla rinuncia ad essere protagonisti, ogni spazio di
partecipazione che si apre è una
conquista di democrazia. Che
non è mai né facile né scontata,
e chiede più lavoro, più ascolto,
più coinvolgimento. Ma una città in cui a occuparsi della “cosa
comune” sono in tanti è una città più viva, più attenta ai bisogni di tutti, più consapevole dei

propri limiti e anche delle proprie risorse.
Come fare?
Alcuni programmi elettorali
proposti ai casellesi indicavano, in modo diretto o implicito,
percorsi partecipativi simili, qui
possiamo offrire alcuni spunti concreti di riflessione, e più
precisamente tre:
1) Consiglio Comunale in streaming
2) Referendum telematico
3) Monitoraggio in tempo reale
Nel primo caso, senza particolari problemi tecnici, l’Amministrazione potrebbe attivare sul
proprio sito ufficiale un programma di visione diretta delle
sedute consiliari, permettendo
così ad un numero sicuramente superiore di cittadini di seguire sul proprio PC con maggiore continuità l’attività del
Consiglio Comunale; un bel passo in avanti per poter dare vita
alla mitica agorà (piazza) greca
di cui si parlava prima.
Per dar invece voce alla medesima piazza si potrebbe utilizzare il Referendum telematico.
Quante volte Sindaco e Assessori hanno cercato di sondare gli
umori, le aspettative, dei cittadini su possibili interventi amministrativi, e Caselle trabocca
di simili esempi: dall’isola pedonale alle aree ATA, dalla scuola
elementare nuova alle piste ciclabili, dall’arredo urbano di vie
e piazze alla destinazione d’uso
di edifici dismessi.
In questi casi non si tratta di decidere se si può o non si può,
sono in ballo invece le aspettative di tutti noi sulla destinazione degli investimenti e sul come
utilizzarli, se piace il lampio-

ne futurista o la palma in mezzo alla piazza, se vogliamo una
città dormitorio o una viabilità a misura d’uomo, se crediamo giusto giocare il nostro destino sulla grande distribuzione
o sulla micro imprenditorialità e il commercio a kilometri
zero... e per tutto ciò basterebbe un click.
La consultazione elettronica
permetterebbe a tutti i cittadini,
anche quelli che non possiedono un PC, (è sufficiente attivare
postazioni di voto nelle biblioteche e negli uffici comunali),
di poter esprimere il proprio
parere su questioni condivise come quelle proposte precedentemente. Il “cittadino amministratore” saprà orientarsi così
con sufficiente tranquillità nelle scelte operative, sapendo di
aver condiviso con la maggioranza della Comunità un bene
comune.
In ultimo il Monitoraggio.
Avete presente il cartellone
pubblicitario del Comune posto
ai margini di strada aeroporto
più o meno nei pressi dell’incrocio con strada Mappano? E’ un
cartellone elettronico che saluta i visitatori e li aggiorna sulle
manifestazioni della nostra città, ecco, il monitoraggio potrebbe usufruire di uno strumento simile. Pensate un così fatto
tabellone, anche meno appari-

scente, in un luogo strategico di
Caselle, per esempio vicino alla
stazione o nei pressi di Prato
Fiera; minuto dopo minuto potremmo vederci scorrere sopra
i principali interventi operativi
della Giunta con tanto di data
di inizio, capitali investiti, ditte appaltatrici e data di chiusura lavori: pensate, ogni giorno,
24 ore su 24. Un bel modo per
avere il polso di quanti soldi,
come e quando sono stati spesi,
e soprattutto se, a tempo debito, hanno portato frutti. Si chiama monitoraggio, appunto, e in
tutte le aziende serie è obbligatorio; se poi è pubblico, meglio
ancora.
Una provocazione dicevamo?
Forse no, visto che in Italia città come Bergamo, Parma, Firenze e Trento lo applicano e nel
mondo è da tempo attivo, per
esempio, a Montevideo, Buenos
Aires, Città del Messico, Barcellona, Parigi.
Caselle ci può stare in siffatta
compagine?
Ai posteri amministratori l’ardua sentenza, noi, cittadini vogliosi di partecipazione, stiamo in ascolto, pronti a suonare
le nostre campane sulle note di
Gaber se trombe lontane dovessero steccare l’assolo...
Alessandro Forno
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La prima intervista a Luca Baracco, nostro nuovo Sindaco: “Uniti troveremo il nostro futuro”

“Un incarico impegnativo, ma

S

i può parlare di “conclusiore, senza che qualcuno sovrasti
ne logica di un percorso di
qualcun altro? E' logico, scontavita” d'uno che ha solo 35
to che Beppe (Marsaglia) contianni e il domani ancora e ben
nui a lavorare politicamente
spalancato davanti a sé?
per la sua città: cosa avrebbe
Forse sarebbe meglio parlare di
dovuto fare? Sparire? Annullartraguardo di tappa raggiunto,
si? Ho lavorato con lui per dieci
però è innegabile che vedendo
anni e quanto abbiamo prodotLuca Baracco ora seduto sulla
to, in termini di gruppo e di ripoltrona riservata al nostro Sinsultati, è un patrimonio che andaco la prima cosa che ti viene
dava e va salvaguardato per il
da pensare è che un cerchio si
bene di Caselle”.
sia logicamente chiuso.
E' un Luca Baracco decisamenDel resto, è da un bel po' che
te più sereno rispetto a quello
Caselle sapeva come sarebbe
visto e rivisto nei mesi scorsi,
andata a finire per quel ragazzo
deciso a cominciare e bene la
dall'aria così gentile e perbene
sua nuova stagione.
affacciatosi alla nostra politica
“E' innegabile che questi prinel '98, del quale, anche volenmi giorni siano stati all'insedo, proprio non si riesce a dir
gna dei contrasti di stati d'animale; bravo, nel corso di tre “lemo. La gioia di un successo che
gislature” ad imparare e studiaè andato persino al di là delle
re da sindaco.
mie più rosee previsioni è stata
E adesso è qui: eletto con un sufsubito affiancata dalla consapefragio record già al primo turvolezza che i Casellesi hanno rino, senza essere minimamente
posto nelle mie mani tante loro
sfiorato dall'insidie del “ballotsperanze.
taggio”, con gli avversari confiE' una partita grossa. Partita
nati a chilometri di distanza.
che affronto con grande entuIl suo buon nome era il migliosiasmo e determinazione, con
re spendibile per il “dopo Marumiltà e profondo senso di resaglia” e la maggioranza dei
sponsabilità. So bene a che
Casellesi non ha avuto dubbi,
cosa vado incontro”.
dandogli credito e consenso imIl momento non è certo favoremediatamente.
vole: la crisi economica e sociaDubbi al suo riguardo? Quelle; i “tagli” operati dal sistema
lo d'essere uno strumento, uno
centrale nei confronti degli enti
che “regna ma non governa”;
locali; un Paese che vorrebbe ritroppo onesto per scendere a
sposte e ogni giorno viene mespatti con un milieau politico
so al cospetto di nuove e presche dal di fuori si percepisce disanti domande.
degli ultimi e volontà ferrea nel
stante, non sempre nitido e im“La situazione non è facile, ma
dare sempre valore alla centramacolato...
va affrontata. Sì, è vero con l'imlità della persona”.
Il nostro comunque è molto
postazione attuale il sindaco è
Impresa non facile, perché spesmeno ingenuo di quanto non
davvero una sorta di A.D., amso i governi cittadini si ritrovasi pensi; è intelligente e capace,
ministratore delegato, della citno oggi a fare “le nozze coi ficonosce a sufficienza il sottobotà, il quale deve dar conto ai citchi secchi”...
sco e se è arrivato ad accettatadini-azionisti, facendosi carico
“E' che non è neppure più così.
re la sua candidatura sapendo
in prima persona delle scelte,
Almeno fossimo sicuri di poter
quali erano gli annessi e conanche se queste devono essere
dire ai nostri abitanti che i finessi, avrà già avviato tutta una
avvalorate e avvallate sempre
chi secchi sono garantiti: sarebserie di protezioni e di procedudal Consiglio Comunale, vero
be dura da far digerire, ma una
re per lavorare in
garanzia, seppur
accordo ma in auminima l'avremtonomia.
mo. Invece, presi
“Massì, so bene
tra patti di stabi"So che ci si attende fin da subito segnali,
quello che dicolità, conteggi cerno: il “delfino di
vellotici per stabiche facciano capire. Qualcuno spinge per
Marsaglia”, quellire l'incidenza, a
lo che rappresenvolte iniqua, delle
un serio stop alla cementificazione, ma
ta una certa connuove tasse comutinuità... Io dico
nali, si boccheggia.
vorrei ricordare che il territorio casellese
soltanto
questo:
Non si fosse toccacosa avremmo dota l'ICI sarebbe un
non è stato abusivamente saccheggiavuto fare? Buttapo' meno difficile,
re nel cestino tutma ora abbiamo
to... Credo che la partita si debba giocare
to quanto, in nome
zavorre pesanti”.
soprattutto su altri campi: più servizi di
di chissà quale diLa disaffezione nei
scontinuità? Eraconfronti della poqualità e più qualità nel servizio"
no poi così da butlitica non è però
tare i due mandati
solo un fatto merada sindaco di Marmente economico
saglia? Io credo
e l'alta percentuache la sua esperienza sia inveC.d.A. Però, l'“azienda Comune”
le di “non votanti” deve essere
ce preziosa; è innegabile che
si differenzia sostanzialmenletta in altra maniera.
anche grazie a lui la considete dalle altre attività d'impresa
“Di sicuro dovremo lavorare
razione di Caselle sia cresciuta
perché non può e non deve tamolto per riportare il cosiddetpresso amministrazioni, enti e
gliare i “rami secchi”. Anzi, queto “palazzo” verso la gente, perterritorio.
sto sarà un impegno preciso
ché con le condizioni attuali è
E' così difficile ipotizzare che
della mia Amministrazione: atpraticamente impossibile possa
le persone possano collaboratenzione costante nei confronti
avvenire il contrario. Mi preme-

Il neo Sindaco Luca Baracco nel suo "nuovo ufficio" insieme a Elis Calegari

rà, attraverso risposte concrete
in termini di servizi e politiche
sociali, far percepire quanto
e come ognuno di noi si batta
quotidianamente per invertire
il pensiero comune, quello che
vede il “palazzo” intriso di cose
poco chiare, con la cosa pubblica asservita alle caste”.
Anche a Caselle il risultato elettorale ha evidenziato il disamore nei confronti della politica
con calo di presenze alle urne
e con una bella percentuale di
voti data a chi ha saputo parlare “alla pancia” della gente.
“Il notevole risultato ottenuto
dal “Movimento 5 Stelle” impone sicuramente una riflessione
e non deve essere assolutamente bollato come l'avanzamento
dell'anti-politica. Anche se odio
le frasi fatte, nel mio voler essere “il sindaco di tutti” c'è la volontà di ascoltare, di collaborare con tutti coloro vorranno
essere propositivi nei confronti
di un “progetto-Caselle”.
Questo non va letto come il tentativo di blandire chi si sta dimostrando come una discreta
forza alternativa, quanto la speranza che, rispettando ruoli e
posizioni, tutti vogliano contribuire alla costruzione del nostro
futuro. Anche se il mio mandato
parte da una maggioranza consistente, vorrei che fosse chiaro che avremo capacità d'ascolto e collaborazione, non saremo
sicuramente un rullo compres-

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

sore, pur avendo ampi numeri a
disposizione”.
Dovremo attenderci che cosa in
questi anni di mandato nuovo?
“So che ci si attende fin da subito segnali, che facciano capire. Qualcuno spinge per un serio stop alla cementificazione,
ma vorrei ricordare che il territorio casellese non è stato abusivamente saccheggiato: c'è un
piano regolatore in vigore ormai da molti anni e sulla scia
di questo s'è proceduto. Credo
che la partita si debba giocare
soprattutto sul altri campi: più
servizi di qualità e più qualità
nel servizio.
Dobbiamo entrare in una “seconda fase”, in un modo diverso di pensare a cosa pubblica e
territorio.
Il “comune” è cosa viva, che
cambia, muta; non può rimanere una memoria da cartolina.
Certo, occorre gestire con oculatezza la crescita, sorvegliare
affinché non ci siano storture.

La razionalizzazione della gestione delle risorse esistenti sul
territorio, attraverso ad esempio l'Unione dei Comuni, sia
una risposta intelligente che
apre nuove prospettive per il
cittadino e gli enti”.
Occorre però vigilare perché
spesso in Italia la creazione di
nuove entità sottintende a nuovi magheggi e nuovi meandri.
“Sconfessare credo ormai consolidati dipende soltanto dal
modo in cui agiremo, c'è poco
da fare.
Del resto se l'idea comune degli
Italiani verso un certo mondo è
di questa fatta è perché molto
s'è fatto per irrobustire l'immagine d'un Paese corrotto e laido. Bisogna però evitare di fare
di ogni erba un fascio, perché
se no si rischia la paralisi”.
Su quali fronti si muoverà da
subito l'Amministrazione Baracco?
“So che la nostra gente vorrebbe avere subito delle rispo-
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proprio per questo esaltante”

ste relative alle Aree ATA. Pos- trà diventare il cuore, l'alveo per Insomma, io spero che i prossiso dire che la vicenda, pur nella ospitare il motore per molte ini- mi anni siano per Caselle all'insua complessità, sta andando ziative.
segna del “fare squadra”: solo
avanti. Io credo ci siano ancora La vecchia stazione? Dipendes- uniti possiamo trovare il nostro
margini per la realizzazione del se da noi, avremmo già risolto. futuro”.
progetto primigenio. Tra breve Certo che è una spina nel cuore, La gente però è preoccupata dal
potremmo aggiornare i lettori una vergogna. Ci siamo già pro- futuro immediato: dall'I.M.U.,
di “Cose Nostre” sull'argomento posti come soggetto in una sor- dalle scarse speranze da lasciae non è escluso affatto ci possa- ta di sta regionale, ma per ora re ai nostri giovani.
no essere delle sorprese. Si stia siamo fermi al palo. E non per “Sarebbe facile pronunciare
comunque sicuri che non si pro- colpa nostra. Comunque la sal- qualche slogan, ma non credo si
cederà per tentadebba e si possa amtivi.
ministrare così. SoPenso anche che
prattutto, non voglio
si vogliano rispoamministrare così.
"So che la nostra gente vorrebbe avere
ste per ciò che riSo che la gente è presubito delle risposte relative alle Aree ATA. occupata e ne terreguarda il Centro
Storico. Io credo
mo conto. Così come
Posso dire che la vicenda sta andando
da sempre nella
sento forte la responpedonalizzazione
sabilità di non deluavanti. il Centro Storico? Credo da seme mi rendo condere i giovani. Cato che l'esperiselle da tempo non è
pre nella pedonalizzazione e mi rendo
mento dell'“isola”
più solo la “città acdi via Torino debcanto
all'aeroporconto che l'esperimento dell'“isola” di via to”, ma non è ancora
ba avere un seguito. A questo proquella che vorrei.
Torino debba avere un seguito. La sede
posito i Casellesi
Se c'è una promessa
sappiano che abche mi sento di fare
del vecchio Baulino diventerà il Palazzo
biamo sottoposto
è che lavorerò ogni
alle organizzaziogiorno avendo ben
Comunale e il vecchio municipio potrà
ni di categoria e
presente quali sono
ovviamente ai noi desideri e le preocdiventare il cuore per molte iniziative"
stri commerciancupazioni di ogni Cati un piano di risellese. Essere sindaqualificazione del
co in questi anni sarà
nostro commercio al dettaglio. vaguardia del nostro patrimo- impegnativo e complesso, ma
Questa riqualificazione potreb- nio credo che passi soprattutto proprio per questo esaltante: se
be essere il volano per giungere dall'eccellente tessuto sociale e continueremo a lavorare con la
a valorizzare appieno il nostro associazionistico che Caselle sa logica del fare potremo superapatrimonio culturale e storico. proporre. Spero durante il mio re tutte le difficoltà e aprirci a
Nei prossimi anni ci saranno mandato di riuscire a realizzare nuovi orizzonti”.
profondi cambiamenti: la sede una Consulta Culturale che posdel vecchio Baulino diventerà il sa far confluire in un unico inElis Calegari
Palazzo Comunale e il vecchio sieme il mondo del volontariato,
municipio di Piazza Europa po- interessi e collezionisti privati.
Baracco di fronte alla Madonna del Popolo

Intervista a Roberta Bruatto

“Siamo la terza forza di Caselle”
C

onsigliere Bruatto, intanto complimenti per l’elezione, ma veniamo subito al dunque. Baracco vince al
primo turno con il 56% emulando Marsaglia. Il Cinque Stelle
al 13%. La sua coalizione (SELIDV) al 10%. Il PDL al 7%. Si
aspettava risultati simili?
“Abbiamo sempre pensato di
poter ambire ad ottenere un
consigliere tra gli scranni di Palazzo Mosca. Avendo fatto una
buona campagna elettorale si
sperava di poter raggiungere il risultato d’avere due rappresentanti in Consiglio Comunale: ne abbiamo ottenuto uno
solo e abbiamo sfiorato (...per
una manciata di preferenze!) la
seconda elezione. Siamo la terza forza politica di Caselle e la
seconda a Mappano. Senza nulla togliere alla vittoria del Partito Democratico, riteniamo che
una parte di elettorato abbia
apprezzato l’impegno dimostrato dai nostri rappresentanti di
questi anni e condiviso le idee
e le finalità del nostro program-

ma. Su questa base continueremo con impegno”.
Potesse tornare indietro, imposterebbe la stessa campagna elettorale? Ha qualche rimpianto o qualche sassolino nella
scarpa da togliere?
“La nostra è stata una campagna elettorale intensa, gioiosa, trasparente, convinta e faticosa. Espressione di un gruppo
di persone che si stimano, si rispettano, condividendo idee,
principi ed azioni concrete. Il
rimpianto più grande è quello
di non essere riusciti a trasformare i 174 voti di sola preferenza alla candidata a sindaco (che
non concorrono all’assegnazione dei seggi elettorali) in voti
per le liste SEL o IdV. Con questi
soli voti (che pure abbiamo ottenuto!) avremmo ampiamente
ottenuto il secondo consigliere.
Purtroppo la legge non consente, peccato! Se vi sono dei sassolini da togliere dalle scarpe si
devono togliere con l’impegno,
la costanza, la serietà e la bontà
delle nostre proposte”.

E adesso? Che tipo di opposizione sarà la sua e quella della sua
coalizione? Costruttiva oppure
dura e senza sconti?
“La nostra posizione è da sempre convintamente senza sconti
sulle idealità e costruttivamente collaborativa per ogni possibile miglioramento della qualità della vita dei Casellesi e dei
Mappanesi. Non mancheremo
di proporre caparbiamente le
nostre idee”.
I.C.
Roberta Bruatto

Il grande risultato del Movimento 5 Stelle

“Hanno capito che siamo
qualcosa di nuovo”
C

onsigliere Vietti, il Movimento 5 Stelle e voi
“Grillini”siete stati la grande sorpresa di questa tornata
elettorale: i complimenti per il
notevole risultato raggiunto si
impongono. 13% dei voti ottenuti, secondo posto dietro alla
“corazzata” Baracco e due consiglieri comunali eletti. Si aspettava un simile risultato?
“Sinceramente mi attendevo
un buon risultato, soprattutto dopo l'arrivo il 1 maggio di
Enrico Vietti

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

Beppe Grillo che certamente ci
ha aiutato molto a farci conoscere: ricordo ancora il Palatenda gremito di gente nonostante la giornata piovosa. Tuttavia
un consenso così ampio non
me lo aspettavo e questo mi ha
sorpreso molto positivamente.
Colgo peraltro l'occasione per
ringraziare tutti i cittadini che
ci hanno dato la loro preferenza”.
Quali, secondo lei, le motivazioni di un simile exploit, ripetuto
un po’ ovunque, ma soprattutto al Nord? Pensate di aver eroso consensi solo alla Lega Nord,
oppure un po’ a tutti i partiti
tradizionali?
“Secondo me, le motivazioni del nostro successo sono da
ricercare innanzitutto nel nostro diverso modo di fare politica: intanto la rinuncia al finanziamento pubblico ci distingue
nettamente dai partiti tradizionali e poi noi stiamo tra la gente
come semplici cittadini perché

siamo parte di loro, cercando
di capire quali sono i loro problemi del vivere quotidiano. Io
penso che chi ci ha dato la preferenza è gente che ha capito
che noi siamo qualcosa di diverso e di nuovo, e queste persone
non hanno una connotazione
specifica ma possono provenire da qualunque partito”.
Ed ora? Che ruolo avrete in Consiglio, quale tipo di opposizione
proporrete? Costruttiva oppure
dura e senza guardare in faccia
nessuno?
“Nonostante certe etichette che
ci sono state affibbiate, noi non
siamo ostruzionisti per partito
preso, pertanto se si tratterà di
votare una proposta valida anche se fatta dalla controparte,
la approveremo. Certamente il
nostro primo impegno è verso
i nostri elettori ed il programma con il quale ci siamo presentati”.
I.C.

di Gianni Frand Genisot
ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI

Svolgimento delle pratiche inerenti i servizi funebri
Vestizione Salma
Feretri comuni e di lusso
Addobbi funerari - Necrologie
Esumazioni - Traslazioni
Iscrizioni alla Società per la Cremazione

CASELLE T.se - uff. - Via Martiri della Libertà, 30 - Tel. 011/991.43.40
Ab. Tel. 011/991.27.50 - 011.991.44.12
TORINO - uff. - Via Pianezza, 59/F - (ang. C.so Potenza) Tel. 011/73.99.468
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La storia della “Madonnina”

La cappella della Madonna del Pilone
Terza parte, di Giancarlo Colombatto e Giannamaria Villata - a cura del Comitato Madonnina

C

ontinuando la storia della
pella, qual viene denominata
la dell'Immacolata Concezione
Madonnina, questo mese
della Madonna del Pilone, sotdi Maria Vergine detta del Pito il titolo della Concezione dellone, di giornate 3:40 di alteno
parliamo delle vicende
la Beata Maria Vergine ...., e ciò
da Maria Benedetto Quadro in
che portarono alla costruzione
di consenso di detta Comunicambio di 12 messe annue alla
della cappella intorno all’antità, e col mezzo d'elemosine de
sua memoria, dove si qualifica
co pilone votivo. Una antica tradi lei particolari, ha la ricorrendizione popolare, risalente al
il Prevosto come Rettore della
te permesso all'allora fu Martimedesima”. La tradizione devoXVII secolo vuole che: “...il buon
no Tempo, uno de suoi particocontadino uscito verso sera, col
zionale nei confronti della Malari, qual fu il principal motore
suo giumento a menare il sacco
donnina si rafforzò sempre più
di detta formazione di cappeldel raccolto al mulino, raggiunnel tempo, soprattutto dopo il
la...” (A.C. Caselle-mazzo 228-lito il pilone della Madonna, vie1706, quando pare che, in octi). I lavori di costruzione furone sorpreso dallo stormo macasione dell'assedio di Torino
ligno dei corvi, disceso avido
no affidati ai Mastri Borrione,
da parte dei francesi, il terrie anche allora, come ora, i pasulla preda, impedendo il camtorio circostante alla cappella
mino al malcapitato che, storgamenti per i lavori eseguiti
sia stato utilizzato dalle trupdito dall'improvviso singolare
erano piuttosto lenti, tanto che
pe per accamparsi e punto di
troviamo un “mandato” a favonuvolone nero che l'avvolge, risegnalazione militare medianesce a malapena a scorgere inre dei costruttori della cappelte l’uso de getto dei foghi. Nola solamente il 20 ottobre 1658
nanzi a sé il pilone, dal quale
nostante questo “...la cappella
non fu danneggiata ne travolgli sorride la dolce figura del“... £ 43.3.9 pagate alli Mastri
la Vergine a cui si rivolge con
Borrioni per fabrica alla Mata durante l'assedio di Torino,
donna del Pilone” (A.C.Caselleanche se situata in ottima pofede, e si vota chiedendo aiuto e difesa. Miracolosamente
mazzo 342-conti comunali). I
stazione sul passaggio obbligamastri Borrione erano presento dal Porto della Stura, per la
scompare il pericolo ed il conti sul territorio casellese tra il
via attraverso l'attuale regione
tadino riconoscente provveXVII ed il XVIII secolo per eseFrancia...” (Ferdinando Miniotderà alla prima costruzione di
guire numerose opere, tanto
ti – Cose Nostre Marzo 1976).
una cappella che resti a proteche il 28 aprile 1658 il comuDa quella circostanza la prozione del pilone miracoloso...”
(da Ferdinando Miniotti – Cane di Caselle concesse loro in
tezione della Vergine venne riselle e le sue vicende). La relaaffitto un pezzo di terreno per
cordata ogni anno con la festa
zione legata alla visita pastorafabbricare fornaci da mattoni e
della Natività della Vergine l'8
le di Monsignor Roero eseguita
settembre”. Con un legato tecoppi al servizio della comuniil 23 settembre 1752 (consertà, delle chiese e dell'ospedale;
stamentario del fu Don Alessio
vata presso l’Archivio della CuBernardino Cerione di Torino,
non dimentichiamo che ai Borria Metropolitana di Tonel 1715 venne costituirino), dice che la cappella
ta una Capellania laicale
sorse “ex Priorum elemosicon l’obbligo di una mesnis” ossia per volontà di alsa ebdomadaria (settimacuni uomini devoti che lanale) con l'assegnazione di
sciarono dei legati affinché
un capitale di £ 1.350 (Arogni anno si celebrassero
chivio Arcivescovile di Toun certo numero di messe.
rino - relazione dello staIn effetti nell’Archivio Stoto delle parrocchie-1769).
rico del Comune di Caselle
Nel 1726 una Breve Pontisi trova, nei volumi degli orficia di Benedetto XIII istidinati della Comunità, una
tuì la processione di Maria
delibera del Consiglio daBambina, concedendo l’intata 14 giugno 1649, nella
dulgenza plenaria e favoquale tutti i consiglieri conri spirituali a quanti avesLa Mappa catastale del 1746, con la vecchia strada per sero onorato la Vergine in
cordano l’opportunità di fiCirié che passava accanto alla cappella quella festa. Intorno alla
nanziare la costruzione di
una cappella intorno al Pillon
rione si deve anche la costrumetà del secolo XVIII la festa
de Rossi, in quanto considerazione della chiesa della Confradella Concezione di Maria Verto luogo di “gran devozione”.
ternita dei Battuti. Un Decreto
gine veniva celebrata nella capChe la costruzione della capArcivescovile per la benediziopella con l’offerta di 6 candepella fosse dovuta alla devone della cappella ci informa che
le da parte della Comunità, e
zione ed alle donazioni dei Canel 1688 venne costruito l’altaspesso si celebravano le novesellesi è indubbio, poiché sono
re alla cappella della Madonnine per implorare la pioggia nei
numerosi i legati testamentari
na. In questi anni le donazioperiodi di siccità, sempre con
a favore della Madonnina conni si susseguirono numerose:
offerta della cera da parte del
“il sig. Antonio Rubatto di Ciriè
servati presso l’Archivio CoComune.
lega lire 2;- ...Domenica vedova
munale. Anche una relazione
Come visto prima la Cappella,
del fu Giovanni Forte nel suo tedel 1766 cita: “... che sendosi
che si trova nella giurisdizione
stamento lega alla Cappella del
nel secolo decorso formata su
della Parrocchia di Santa MaPilone lire 2;- ....atto di donazioquel territorio, ed in sito induria, era della Comunità, e l’ambitato comunitativo una capne rogato Pastoris alla Cappelministrazione, dopo la morte di
Martino Tempo, uno dei promoStatua della Madonna bambina custodita nella cappella
tori della costruzione della cappella, passò ai suoi unici eredi,
certi Carletti di Caselle, che, col
consenso della Comunità, tennero la gestione della cappella di generazione in generazione fino alla seconda metà del
1700, quando era ancora amministrata da Pietro Carletto,
che ne ha sempre avuta particolar cura, “... senza che mai alcuno di Parroci stati pro tempore abbino mai preteso d'aver
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ragione alcuna di detta cappella...”. Proprio per la gestione della Cappella, e soprattutto
dei suoi lasciti, nel 1766 il Parroco di Santa Maria intentò una
causa al Comune, pretendendone la gestione, tanto da arrivare
a nominare un suo “massaro”,
facendogli cambiare la serratura, anche con la motivazione
che il precedente massaro non
amministrava correttamente
la cappella (A.C. Caselle-mazzo
228-liti). ...La causa terminò alcuni anni dopo, con la Comunità che riprese la gestione della

Madonnina. Il 27 giugno 1777,
a seguito della rettifica della
strada per Ciriè, venne tracciata un nuova strada (attuale via
Madonnina) che servì a collegare la cappella al nuovo tracciato dell’importante arteria che
conduceva a Lanzo “...parcella
di me sottoscritto misuratore
Graglia, per essermi trasferito
con l'assistenza del consigliere
Scotto alla cappella della Beata
Vergine detta del Pilone, ed ivi
proceduto al traciamento della strada diramata dalla nuova strada di Lanzo, per portarsi

alla cappella, con la misura del
sitto di campo preso al Sig. Conte Durando: lire 2.0” (A.C. Caselle mazzo 399-parcellario).
Alla fine del secolo XVIII vennero intrapresi nuovi lavori alla
cappella, lavori che culminarono nel “Progetto dell'ampliazione della Capella detta la Madonna del Pilone posta in vicinanza
del Luogo di Caselle sulla vecchia strada tendente al luogo di
Ciriè”, firmato dal famoso Architetto Grossi. Ma dei progetti
mai realizzati ne parleremo nel
prossimo articolo.

Archivio Comune di Caselle – mazzo 6, fasc. 2

Ordinato del 14 giugno 1649, per la costruzione di una cappella al Pillon de Rossi.
trascrizione a cura di Daniela Siccardi

L’anno dil [Signore] mille seicento quaranta nove et/ alli quatordici di giugno in Caselle e casa/ [dell’hospidale], convocato e congregato il Consiglio/ ordinario della Comunità di questo luogo, [...]/ [...] il suono di campanna
conforme [al solito]/ fatti per Sebastiano [...], messo giurato,
così/ [...] [...] [...]/ Giovanni Angelo [Fasiani?] luogotenente di
[...]/ per li [...] [...] di questo luogo, nel quale/ sono intervenuti:
Giovanni [Francesco?] Stuchi e Michele Pitia sindici,
Antonio [Feynitto?], Andrea [...], Carlo Cerione, Francesco Turinitto, Luigi [Cangino?], Giovanni Pietro Rima e Thomaso Peraudo consiglieri.
Et Giovanni Pietro Blanchiardi [...]/ rappresentanti tutto il Consiglio.
Fabricar una capella al pillon de rossi
Più notificano che per parere di molti di questo luogo/ é stato stimato buono che al Pillon de Rossi/ sito in questo finaggio si fabricasse una/ capella che sarebbe di gran divozione/
stante che di ciò esservi alcuni legati/ pii per tal fabrica et che
tutti concordano/ con [...] e per dargli principio/ sarà bene che
il Consiglio ordini et/ ove la Comunità potrà contribuire qualche sforzo/ lo contribuisca ad honor di Dio e della Vergine/
Santissima. Instandone la risposta et […]/ il Consiglio sopra
congregato, unanime et concorde,/ sentito quanto sopra ha
ordinato et ordina/ ... Et per la fabrica della capella del Pillone/
deputa come sopra il signor Giovanni Francesco Stuchi/ sindico et [...], chiedendo estimarla.
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di Alessandro Forno

Pic - nic !
A

vreste
mai
pensato che
una merenda
sui prati potesse diventare la metafora
di questa Italia allo
sbando? No? Bé’,
fate un salto in regione Francia a Caselle Torinese e sarete accontentati.
La questione, incredibile a dirsi, è complessa, ma cercherò,
nel possibile, di sintetizzarla. Molti sapranno che ai margini del torrente
Stura, alla Francia, appunto, è stato creato da tempo un piacevole angolo
per il picnic : panche, tavoli, barbecue, piante, erbetta e tanta tranquillità;
il posto ideale per trascorrere qualche oretta in piacevole compagnia di
amici, bruschette e costine arrostite. Orbene, dopo il giorno di Pasquetta,
quel luogo ameno e bucolico si è trasformato in una piccola e orripilante
discarica a cielo aperto, con i resti di pantagrueliche grigliate sparpagliate ovunque, a disegnare uno squallido quadro di decadenza umana. Considerazioni a freddo, alla vista di tale scempio:
1) Che gentaglia questi merenderos, siamo proprio italiani...
2) Ma i vigili, controllano ‘sto scempio o danno solo multe in centro?
3) Ma i residenti che fanno? Accettano supinamente questi barbari?
Ricostruzione dopo piccola indagine:
1) I merenderos, normalmente, lasciano rispettosamente i resti dei pranzi
chiusi nei sacchetti che depositano vicino all’unico cestino di trenta centimetri per venti (!!??!!) e sono poi i cani e i gatti che squassano e sparpagliano il tutto per prati e strade.
2) I residenti hanno avvisato e il Comune sa
3) I Vigili sono venuti, più volte... a cose fatte
Conclusioni
Premesso che con un paio di cassonetti per la monnezza risolveremmo
il tutto... abbiamo assistito al classico balletto italiano delle responsabilità: io so (merenderos) che lasciare decine di borse zeppe di rifiuti ammucchiati in un angolo non è molto logico, ma non c’è il cestino e portarle a casa, sai che fatica..., tu (Comune) sai che c’è un problema di decoro e
igiene, ma deliberare è complesso e intanto mando a controllare..., loro (i
vigili controllori) sanno che passare alla sera o peggio il giorno dopo serve a poco, ma che facciamo, gli appostamenti come Rambo per beccarli
con il sacchetto in mano?...Ma, no, la colpa è dei cani e dei gatti, lo sapeva persino Sherlock Holmes...

“Nívole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

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

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

Due leggende popolari piemontesi scelte da Camillo Brero

Toni Maté e le doe fije
LE DOE FIJE
A-i era na vòlta na mare
con doe fije,una bela e
brava,l'àutra bruta e grama.Un dì a manda la fija
bela e brava a larghé la
fèje e a fé na fassin-a 'd
bòsch.Mentre la fija a
l'era setà ant ël prà che a
filava la rista,a passa na
veja (che a l'era la Madòna) e a-j dis:
Bela fija pojme.
No,i v pojo pa, i pairo pa.
Fame 'l piasì, poime.
Na! buteve lì.
Bela fija, còsa it treuve?
D'òr e dorin – la fija a rispond.
D'òr e dorin it troverass.
Quand it passeras an sël
pont e it sentirass un gal
a canté, girte E la veja a spariss.
La fija,quand a l'é passà an sël pont e a l'ha sentù 'l gal a canté, al'é girasse; sùbit,na steila as pòsa
an soa front e a la ëmpiniss d'òr.
Quand a torna a ca,
la mare a-j ciama còsa a
l'era suceduje e la fija a-j
conta tut. Anlora la mare
a decid ëd mandé 'dcò

l'autra fija.
Ël dì dòp, la fija bruta e grama a va a larghé
le fèje e,mentre a l'era
setà ant ël pra,a-i riva torna la veja.
Fame 'l piasì, pojme.
La fija a l'avìa pa
veuja ma, arcodandse
'd lòn che a l'avìa dije la
mare, a rispond tuta ambrutìa:
Sa! Setevi lì.
Còsa it treuve?
Landinon e pojon – a dis
la fija,tuta anrabià.
E la veja a-j respond: - Landinon e pojon
it l'avrassa.... Quand it passeras an sël pont e sentirass un gal a canté, girte.
E così la fija a fa.
Quand a riva an sël pont
e a sent ël gal a canté, as
gira e dal cel a robato giù
tante bërle 'd caval, che
a la fan ven-e tuta bruta
e nèira.

TÒNI MATÉ
Tòni Maté, na matin, rivà
da Mëssa, a l'era calà ant
la cròta për pijé 'l lait e fé
colassion.
Serca, serca, a lo trovava

pa. Antlora, surtì fòra, a
ciama ai visin: - I seve pa
chi a l'é vnù a pijé 'l lait
ant cròta? E ij visin: - Nò, nò, i l'oma
pa vist. - Ma un a-j dis: Varda 'n pòch che it l'has
la fnestra duverta; a sarà
intraje quèidun.A l'era intraje la volp e
'l luv, ma mentre cost,
lapa che ti lapa, lapa che
ti lapa, a l'era ampinisse, cola minca tant as misurava se a podia ancora passé për la fnestra e,
quand Tòni Maté
a riva con ël baston,la
volp a scapa an
pressa,mentre 'l luv,che a
l'era diventà tròpo gross
për passé për la fnestra
e, quand Tòni Maté a riva
con ël baston,la volp a
scapa an pressa,mentre
'l luv,che a l'era diventà
tròp gross për passé, a së
stërma sota ij botaj. Tòni
Maté a l'ha dajne tante e
'l luv a saria mòrt se, a na
certa mira, a fussa pa riussì a scapé da la pòrta.
Për la stra, ël luv a incontra la volp; costa për feje

në schers, a l'era andaita
a arviresse ant ij cornai e
a l'era tuta rossa come se
a sagneissa.
Ël luv a-j dis: “ Còsa it
l'has, volp, che it ses tuta
a sanghg?
“It saveisse,ilhai 'dcò ciapaje mi”, a-j rispond la
volp.
Ël luv,che a l'era
compassionevol,bin che a
fussa tut malandait,as la
caria an sla schin-a. Minca tant la volp a rija e 'l
luv disìa:” Còsa it l'has
volp che il rie?” E la volp:
“Gnente, gnente”.
Dòp un pòch a sent torna la volp che a rij e che
a dis: Aria aria për la
pooita,l a caropa a na pòrta n'auta. Aria aria për
lo pian,o malavi o porte
o san”.
Finalment ël luv a capiss d'esse stait pijà 'n gir,
a campa giù la volp da
an sla
schin-a e a-j na dà 'd santa rason.
Adriana Girodo Arena
da “Legende popolar piemontèise” sernùe da Camillo
Brero - Piemonte in Bancarella - 1974

Buonanotte!

GERACI
SERRAMENTI
di Geraci Serravillo Diego

Costruzione su misura di:

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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Il ricordo di Davide Lanzone

Celebrato il 25 aprile

La Festa della Liberazione
M

ercoledì
25
aprile alcune
centinaia
di
persone e molte associazioni casellesi, con i
loro labari, hanno partecipato al corteo organizzato per il 67°Anniversario della Festa
della Liberazione. Nella foto vediamo Piero
Martin (organizzatore
della giornata), il Partigiano e Reduce Tommaso Arduino (classe

1925) al quale è stata
consegnata una targa
ricordo della giornata, il Sindaco Giuseppe Marsaglia Cagnola,
alla sua ultima uscita
ufficiale da primo cittadino, ed i due ragazzi ai quali sono state
consegnate le borse di
studio offerte in memoria della Partigiana
Santina Gregoris (nella foto, Santina dalla finestra del vecchio

Ospedale Baulino, con
il suo tricolore, alcuni
anni fa) e del Dott. Eugenio Garambois. Alla
manifestazione ha partecipato un numeroso
gruppo di studenti, accompagnati dalle loro
insegnanti, dell’Istituto Comprensivo di Caselle: i ragazzi hanno
letto numerosi brani,
lettere e poesie legate alla ricorrenza della
giornata.

Le celebrazioni hanno
visto la posa di una corona di alloro al monumento di piazza Europa, la S. Messa in Santa
Maria in memoria dei
Caduti, il corteo verso
il Giardino della Libertà, con posa di una seconda corona e lo svolgimento della parte
principale della manifestazione.
E. Pavanati.

Quanto è mancato il tricolore
di Santina Gregoris!
Q

uest’anno ricorreva il 67°
anniversario della Liberazione dell’Italia dal giogo nazifascista. Dopo la variazione dello scorso anno, causata
dall’inaugurazione del piazzale intitolato al dottor Eugenio
Garambois, la manifestazione è
tornata ad un programma collaudato. Ritrovo in Piazza Europa per l’omaggio al monumento ai caduti con deposizione di
una corona, a seguire la funzione religiosa presso la chiesa di
S. Maria. Poi formazione del corteo per raggiungere il Giardino
della Libertà in via Suor Vincenza. Il corteo è stato molto numeroso: molti i cittadini ed i politici presenti, ma soprattutto tanti
ragazzi delle scuole medie. Proprio la presenza di questi studenti ha salvato una manifestazione apparsa un po’ dimessa, in
tono minore, mentre ne sarebbe
servita una scoppiettante, visti i
tempi grigi...
Anche l’ultimo discorso del Sindaco uscente, Giuseppe Marsaglia, è apparso meno coinvolgente ed appassionato del
solito, avendoci abituato a ben
altro in questi dieci anni di mandato nelle varie ricorrenze sul
tema (Piazza Mensa, Traves). Il
primo cittadino ha letto alcuni
passi delle toccanti testimonianze del concittadino Severino Vitulo, deportato in Germania a
causa del suo rifiuto a sottostare alle leggi della repubblica
fantoccio di Salò. Commovente anche il ricordo della quasi
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centenaria Santina Gregoris, deceduta da pochi giorni. La donna, originaria della provincia di
Pordenone, emigrò per lavorare
al lanificio Bona. Madre di due
figli, divenne staffetta partigiana. Membro attivo del Comitato
di Liberazione Nazionale, fu fra
le fondatrici dell’Unione Donne (Udi) a Caselle. In molti la ricordano alle commemorazioni dell’eccidio di Piazza Mensa
dove, ospite del vecchio Baulino,
appendeva sempre orgogliosamente il Tricolore al davanzale
della finestra della sua camera.
Già quest’anno, a causa del trasferimento nel nuovo Baulino, a
molti l’assenza di quel Tricolore
sventolante è pesata... Molto peserà in futuro: con lei se n’è andata un’Italiana con la I maiuscola, una madre di famiglia che
ha rischiato la vita per darci un
Paese migliore e democratico,
un’Italia che oggi sicuramente
le piacerà molto meno. Per questo motivo serviva un 25 aprile
più vivo e coinvolgente. Caselle
dovrà onorare in qualche modo
questa concittadina eroica!
A seguire sono state assegnate, come di consueto, due borse
di studio da 250 euro ad altrettanti studenti: Samantha Rossini ed Alessio Garzino. Quest’anno, una borsa di studio era
finanziata dalla Sezione casellese dell’Anpi in memoria, come
di consueto, del dottor Garambois, mentre l’altra è stata offerta proprio da Marsaglia (a titolo
personale) in memoria di Santi-

na Gregoris. Molto interessanti
le letture sul tema resistenziale proposte dai ragazzi. Commozione invece, si è avuta quando gli stessi ragazzi, emozionati,
hanno intonato “Bella Ciao”, facendo ricordare ai presenti che
la speranza in un mondo migliore c’è e ci deve sempre essere,
per i giovani e con i giovani che
sono il futuro. D’altronde, quanti giovani partigiani sono morti
per la libertà?
Chiusa la manifestazione casellese, si è proseguito con il consueto appuntamento a Mappano,
congiuntamente
all’Amministrazione borgarese, per poi finire al cippo posto al confine tra
Caselle e Leinì, dove (il 26 aprile 1945) si tenne l’ultima battaglia tra la IV Divisione Garibaldi
diretta a Torino e la V Divisione
nazista in ritirata. Battaglia che
costò la vita a cinque partigiani:
Silvio Betassa, Giovanni Ferzi,
Vincenzo Martin, Umberto Perino Gay e Alfeo Vecchi.
Ivan Cuconato

“Sarà difficile senza
Marco Brero...”

M

Santa Barbara del 1990 con Marco, il terzo da destra in piedi

arco, trent’anni di vita
pompieristica
difficili da riassumere in poche righe. Dai pensieri indelebili
di ogni vigile abbiamo riportato
alla luce emozioni, ricordi, episodi che per me, in particolar modo, hanno reso difficile
ed inaccettabile la scomparsa
di Marco. Mi è già successo altre volte di ricordare un pompiere ma mai avrei, avremmo,
pensato di doverci soffermare e
scrivere sulla vita di Marco, un
amico più giovane di me, un ragazzo che ha iniziato a respirare
le emozioni del Distaccamento
già nei primi anni ’80 seguendo in bicicletta l’autopompa che
correva all’incendio. Proprio in
quel periodo in cui impazzavano gli incendi alla fabbrica abbandonata “Motu”, Marco aveva equipaggiato la sua bicicletta
con lampade e batterie che ci
aiutavano ad illuminare le finestre diroccate dello stabilimento. Così si guadagnò il soprannome “carro luci”. Da allora, con
il passare dei giorni, la presenza di Marco nel Distaccamento di Caselle è stata sempre più
assidua: sempre pronto a collaborare e a svolgere tutti i lavori
necessari e indispensabili per i
Vigili del Fuoco. Benché giovane
ci ha sempre aiutati nella riparazione degli automezzi e nella
manutenzione del Distaccamento, grazie alla sua innata capacità nel costruire ed aggiustare
apparecchiature elettriche e radio ricetrasmittenti. Quante serate passate insieme a riparare,
costruire, piastrellare... Una vicinanza e un’amicizia con Marco che andava, e oserei dire va,
al di là della vita del Distaccamento.
Anche la passione di Marco per
l’elettronica e le radio comunicazioni ha dato un contributo importante e non indifferente alla vita del distaccamento.
Ha curato il primo sistema di allertamento dei vigili necessario
per chiamare i “pompieri”. Ha
allestito presso le nostre abitazioni vere e proprie stazioni ricetrasmittenti e, con cura, le ha

sempre conservate in efficienza fino all’avvento dei nuovi ricerca persona che ha continuato a seguire con il suo incarico
di Vigile. Le vicissitudini della
vita hanno portato Marco sulle
stesse mie strade della vita: prima durante il percorso scolastico è stato un mio alunno, proprio in elettronica; dopo è stato
per lunghi anni, prima che intraprendesse la via professionale
del Vigili del Fuoco, un mio collega di lavoro presso una grande società di impianti elettrici di
Torino. Con tutti i Vigili del Distaccamento Marco è cresciuto
e tutti assieme abbiamo cercato di tramandargli tutta la nostra esperienza per la vita che lo
attendeva. Così lo ricorda Mauro Esposito oggi Funzionario
Volontario del Distaccamento:
“105°corso Vigili del Fuoco: era
l'anno 1986 e assieme a Marco siamo partiti in treno da Porta Nuova per Roma per il corso
di formazione, come Ausiliari,
presso la scuola delle Capannelle dei Vigili del Fuoco. Ricordo che era il 29 Giugno, la sera
della finale dei mondiali di calcio tra l'Argentina e la Germania
Ovest. Quella sera eravamo soli
in treno e stavamo andando via
da casa per la prima volta nella nostra vita. Roma era lontana

ed entrambi non l'avevamo mai
vista e la circostanza emotiva ci
ha uniti in quel viaggio facendoci sentire un po' meno soli”.
Rientrato dal corso, Marco, ha
proseguito il suo anno di militare presso il Comando Vigili del
Fuoco di Torino, dove ha messo
le basi, con la sua passione pompieristica, per una sicura permanenza lavorativa futura. Terminato il periodo di leva è subito
entrato a fare parte del Distaccamento Volontari di Caselle dove ha dato il suo prezioso
contributo per molti anni, sino
al ’91 anno in cui, dopo aver superato un concorso pubblico, è
entrato a fare parte dei Vigili
del Fuoco Permanenti presso il
Comando di Torino.
Esperto pompiere, ha contribuito con costante dedizione alla
manutenzione
dell’efficienza
di tutta la rete antincendio del
territorio di competenza del Distaccamento impegnando tante
mattine al controllo della stessa “prova idranti”, ...li conosceva come le sue tasche. Con dedizione e capacità si è inserito
all’interno del Comando Vigili del Fuoco di Torino e con la
sua passione ha raggiunto, presso l’Ispettorato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, l’obiettivo sempre da lui desiderato:
fare parte del Nucleo Laboratorio Radio. Ruolo che ha coperto egregiamente rendendosi disponibile nella sistemazione di
cavi, antenne e radio per tutti
i distaccamenti cittadini e della
provincia. I percorsi della vita lo
avevano fisicamente allontanato da Caselle, ma la sua costante
presenza “in etere” faceva si che
fosse sempre in mezzo a noi con
le sue inconfondibili chiamate
per “prova radio”.
Marco ci ha lasciati ma rimarrà
sempre nei nostri cuori
Ciao Marco
Davide Lanzone

La sfilata dei Vigili del Fuoco per le vie di Caselle con il feretro di Marco

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

10

ALMANACCO

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

G

li ossiuri sono dei piccoli vermicelli che infestano
spesso l’apparato intestinale dei bambini, dando quella che viene definita ossiuriasi.
Gli ossiuri sono parassiti, cioè
microorganismi che per vivere
hanno bisogno di sfruttare le risorse di un altro microorganismo detto ospite. In alcuni casi
i parassiti vivono con l’ospite senza danneggiarlo (come
per esempio l’Escherichia Coli
che vive nel nostro intestino),
in altri casi invece il parassita
per sopravvivere danneggia in
maniera anche grave l’organismo che lo ospita (un po’ come
fanno certi politici che adesso stanno “infestando” Caselle,
e che quando saranno eletti alcuni saranno innocui, ma altri
danneggeranno in maniera irrimediabile il proprio ospite, cioè
noi Casellesi). Ma senza divagare su argomenti che non competono questo angolo di giornale, ma che dovrebbero riempire
ben altri spazi, torniamo ai nostri vermi intestinali (e qui invece il parallelismo è del tutto
involontario!). Quando un bimbo viene infestato dagli ossiuri,
spesso il primo sintomo è il prurito anale, quindi possono comparire disturbi intestinali e di
conseguenza il bambino può diventare nervoso ed irrequieto.
L'agente eziologico è l'Enterobius vermicularis. Questo vermicello è caratterizzato dalla
presenza di due creste longitudinali poste lateralmente al corpo. La femmina è più lunga (10
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Gli ossiuri
mm) del maschio (4 mm circa) e
accumula le uova nei suoi ureteri. Quando questi sono pieni
si stacca dalla mucosa dell’intestino dell’ospite e, di solito di
notte, migra verso l'ano per depositare le uova all’esterno (circa 12000) e poi muore. Quando
l'uomo le ingerisce, raggiungono il duodeno (il primo tratto
di intestino dopo lo stomaco)
dove si schiudono trasformandosi in verme adulto che migra
nel cieco (il tratto di intestino
dove abbiamo anche l’appendice). Quindi, dopo 20/40 giorni
dall'infezione ricomincia il ciclo
e le uova compaiono a livello
anale. La trasmissione è molto semplice: i bambini si grattano per il prurito e le uova si attaccano sotto le unghie, quindi
vengono portate inconsapevolmente in giro, oppure le uova
contaminano gli indumenti intimi e le lenzuola dove restano
vitali e infettanti per 2-3 settimane. Le manifestazioni cliniche sono legate principalmente all'irritazione della regione
perianale, causata dal parassita che può portare a lesioni da

grattamento che possono facilmente infettarsi. Nei bambini ci
possono essere sintomi come
l'irritabilità, insonnia e convulsioni. Nella donna si può avere
una migrazione dalla zona perianale alla cavità vaginale ed
uterina con perdite vaginali e
prurito. La diagnosi è altrettanto semplice che la trasmissione. Spesso si possono vedere,
soprattutto di notte, le vermiciattole che si muovono intorno
all’ano del povero bambino, oppure in caso di sospetto si può
fare lo scotch test: si fa aderire
un nastro adesivo alla cute della regione anale (nelle ore mattutine, prima della toilette), poi
questo nastro si distende su di
un vetrino e si osserva al microscopio se ci sono attaccate
le uova. La terapia consiste in
antiparassitari di facile utilizzo, trattamento che va ripetuto
ogni due settimane per 3 volte,
in quanto bisogna sopprimere
tutte le uova che si possono dischiudere a distanza. Come vedete quindi molto più facile liberarsi di questi vermi che di
certi altri personaggi...

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

C

i sono persone dal temperamento tranquillo e con uno
stile di vita piuttosto stabile, da cui sappiamo cosa aspettarci e con cui è facile relazionarsi. Al contrario, ci sono persone
(e tutti noi ne abbiamo in mente
almeno una!) con cui non è così
semplice rapportarsi perché si
comportano con gli altri a seconda dell’umore che hanno. Questa
caratteristica, se si presenta in
modo eccessivo viene considerata una vera e propria patologia
psichiatrica chiamata “disturbo
bipolare”. I disturbi bipolari sono
così chiamati per il presentarsi,
nella stessa persona, di episodi
depressivi ed episodi maniacali.
Gli stati di umore opposti si alternano, il passaggio dall’uno
all’altro può essere repentino,
oppure avvenire nel lungo periodo con intervalli di tranquillità. Quando il paziente è in fase
depressiva si sente molto triste,
parla poco, non ha appetito... insomma presenta tutte le caratteristiche di una persona depressa,
di cui ho già scritto nel numero
di Cose Nostre di marzo. Invece, quando si manifesta la sintomatologia maniacale, egli diventa euforico, nervoso, agitato, non
sente il bisogno di dormire perché ha molti progetti da realizzare. Vi possono essere presenti deliri, i più comuni sono deliri
genealogici (si è convinti di discendere da famiglie illustri),
scientifici (si pensa di avere fatto
importanti scoperte), religiosi (ci
si identifica con una divinità, o si
comunica con essa in via preferenziale) o erotomanici (ci si sen-

Sbalzi di umore
te amati da persone illustri). I disturbi bipolari sono malattie con
una forte componente biologica,
i fattori genetici hanno cruciale importanza nella trasmissione della malattia. Gli interventi
più efficaci sono dati dalla combinazione di farmaci e psicoterapia. I pazienti in fase maniacale
non riescono a trarre alcun beneficio dalla psicoterapia fino a
quando non sono sotto controllo farmacologico per la tendenza a negare qualunque difficoltà
psicologica. Nello studio di uno
psicoterapeuta perciò è raro che
arrivi una persona di questo tipo
a chiedere aiuto se è in momenti in cui l’umore è molto elevato,
perché si sente molto bene. Piuttosto, questi pazienti chiedono
aiuto spontaneamente quando
sentono che sta per iniziare un
periodo di depressione, che loro
non tollerano.
Qualche mese fa è arrivato da
me per un trattamento una persona di questo tipo. Ricordo che
il primo incontro mi ha spiazzata parecchio. Appena entrato nel
mio studio, il paziente ha iniziato a trattarmi con grande superiorità, la prima cosa che mi ha
detto è stata questa: “Vede, Alessandra (notare la confidenza che
si è subito preso!), mentre stavo
venendo da lei, mi sono chiesto:
ma io cosa ci vado a fare da Alessandra? Non credo proprio che
lei sia in grado di fare nulla per
me, perché io sono già stato da
molti psicologi, alcuni bravi, altri meno, e potrei tranquillamente sedermi lì al suo posto ed insegnarle io delle cose”. Non ho
potuto fare altro che chiedergli
di andare avanti e farmi capire
cosa gli era capitato, dato che,
in fin dei conti, si era disturbato
a venire da me. Ha perciò iniziato ad elencarmi i medici da cui
si era recato (tra di essi, vi erano
molti nomi illustri), terapie che
aveva provato (alcune valide, al-

tre per nulla). Quindi, ha proseguito nel dirmi che la sua vita era
perfetta, perché aveva un lavoro
molto ben remunerato, una vita
agiata, una moglie che lo adorava ed un figlio educato, numerosi amici, ma tutte queste persone
erano inferiori a lui e lo annoiavano moltissimo. Aveva pure
provato ad avere un’amante, ma
pure lei lo annoiava! Il suo problema era che non si sentiva felice, iniziava a sentire quello che
lui chiamava “male di vivere”.
Gli psichiatri da cui era stato gli
avevano consigliato una terapia
piuttosto forte e si erano raccomandati di seguire la cura per
tutta la vita, ma lui questo lo aveva rifiutato, perché, ovviamente,
ne sapeva più lui di loro. Al colloquio rifiutava di dirmi che diagnosi gli avevano fatto, anche se
a me diventava sempre più evidente, e sosteneva che il suo problema era il male di vivere, la
noia, a volte l’insonnia. Mi sfidava perché voleva vedere se io potevo fare meglio degli altri. Umilmente, gli ho proposto che, se gli
era piaciuto parlare con me, poteva tornare una seconda volta
per provare a lavorare sul suo
disturbo con dei metodi nuovi,
che ancora non aveva sperimentato. Lui ha accettato, quasi per
farmi un favore. Il giorno del nostro secondo appuntamento non
si è presentato. Mi ha scritto per
spiegarmi come stavano davvero i fatti: si era dovuto ricoverare in clinica in quanto la situazione era diventata insostenibile, gli
dispiaceva di non potere proseguire la terapia, ma per ora non
poteva fare altrimenti. In quel
breve scritto mi sembrava finalmente sincero, spogliato da quel
senso di onnipotenza che ancora
lo avvolgeva quando, pochi giorni prima, è venuto a fare il suo
primo colloquio.
Per maggiori informazioni, visita
il sito: www.psicoborgaro.it

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
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Finalmente un mese che ha rispettato attese, proverbi e... precipitazioni

Un Aprile normale: tanti barili di pioggia

a cura di
Luigi Chiabotto

N

on si meraviglino i nostri
lettori per questo titolo.
Abbiamo avuto un mese
di aprile nella “norma” delle nostre latitudini. Non era normale la seconda metà dello scorso marzo o l’ultima di febbraio.
Come non è stato nella norma
l’aprile 2011, quando abbiamo
toccato i 30°il girono 9 e per
la scarsa pioggia, si è irrigato il
grano. Questo mese, con i suoi
217 mm di pioggia in 15 giorni
si colloca nella parte alta delle
nostre rilevazioni, molto lontano dai 408 in 11 del 1989, poco
al di sotto, 271 mm in 17 giorni, dell’aprile 2009.
Quello che ha fatto schizzare verso l’alto le precipitazioni,
sono stati i temporali del pomeriggio di domenica 29, 35 mm,
ed il temporale di lunedì 30,
sera, con 25 mm.
Il gran caldo dell’ultima metà
di marzo è ancora continuato fino alle 16,30 di domenica
1°aprile. Ancora 26°la massima. Poi un paio di folate di vento da Sud-Est, vicine ai 20 km/
ora, hanno abbassato le temperature dei giorni seguenti. Senza sole lunedì 2 e solo più 18°
la massima, così anche martedì
3. Mercoledì 4, dalle 11 inizia a
piovigginare. In campagna è attesa la pioggia. Durante la giornata solo una decina di millimetri. Nella notte, alcuni rovesci,
portano a 28 i mm di acqua nel
pluviometro, giovedì mattino.
In montagna, dai 1800-1900
metri è neve. Ora sono nuova-

mente tutte bianche, le punte
delle Prealpi e delle Alpi. Forte temporale su Torino venerdì
6, verso le 19. I tuoni, abbastanza forti, arrivano anche da noi.
Portano solo 2 mm di pioggia.
A Torino un’altra storia. Sicuramente 70-80 mm in poco più di
mezz’ora, a Torino Sud, tant’è
che la partita del Toro, allo Sta-

METEO NOSTRO

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

Aprile 2012
Temperatura minima: 1°i giorni 9 e 12
Temperatura minima più alta: 15°il giorno 29
Temperatura minima media del mese: 7,75°
Giorni con temperatura minima di Zero o meno gradi: ZERO
Temperatura massima: 29°il giorno 28
Temperatura massima più bassa: 10°il giorno 19
Temperatura massima media del mese: 18,8°
Giorni con temperatura massima di 20 o più gradi: 14
Temperatura media del mese: 13,28°
Giorni con pioggia: 15
Giorno più piovoso: il 29 con 40 mm
Totale pioggia e grandine fusa, nel mese: 217 mm
Giorni senza sole: 6
Piovosità media di questo mese, media dal 1980: 115,38 mm
Aprile 2011
Temperatura minima media del mese: 6,8°
Temperatura massima media del mese: 22,18°
Temperatura media del mese: 14,49°
Giorni con pioggia: 5
Totale pioggia nel mese: 49 mm
Giorni senza sole: zero

dio Olimpico, è stata sospesa
per impraticabilità del campo.
Su Torino Nord, invece, è caduta abbondante la grandine. Anche sabato 7, poco dopo le 12,
si ripetono i temporali. Questa
volta, arrivano da Nord. Nubi
minacciose, nere, sul Canavese.
Arrivano, poi, anche da noi, con
18 mm di pioggia. Al mattino di
sabato 7, verso le 8, arriva, da
Est, molto fitta, la nebbia, salita su a coprire completamente, anche l’aeroporto. E’ durata
poco. Il traffico aereo non ne ha
risentito.
Domenica 8, è Pasqua. La pressione è scesa a 998 hPa. Media
nostra 1013 hPa. Il cielo è quasi sereno di primo mattino, per
arrivare a tutto sereno, già alle
10. Con una pressione così bassa non poteva mancare il vento, seppure debole, da Sud-Est
fresco. Massima 19°
. Lunedì 9,
Pasquetta, in campagna si vede,
abbondante la brina. La minima è ancora, di poco, positiva,
1°
. Il cielo sereno, la pressione
a 1011 hPa, l’umidità, al mattino, 74%. Soffia una leggera ventilazione da Est. Frena a 18°la
massima.
Tutto diverso martedì 10, giornata senza sole. Più fredda la
ventilazione da Nord-Est e la
massima a 10°
. Dalle 17 inizia
a piovere. Piove anche durante
la notte ed il giorno seguente,
mercoledì 11. Sono 27 i mm di
pioggia dalle ore 8. E’ una pioggia di “bassa pressione”. La minima a 5°
. Quindi al di sotto,
dei 1000 metri, sulle Prealpi è
neve. Giovedì 12: minima a 1°
,
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cielo sereno, luna ormai prossima all’ultimo quarto. Umidità al
96%, pressione 1002 hPa, bassa, venticello da Nord a 3 km/
ora. In campagna si vede ancora un poco di brina e si sente
“freddo” per la stagione. Il cielo sereno dura sino alle 18, poi
arrivano grossi nuvoloni neri.
Dalle 23 inizia a piovere. Pioviggina tutta la notte ed anche
al mattino di venerdì 13. Sono
ancora 6 i mm di acqua. Il tempo incerto, con pressione a 995
hPa anche sabato 14. Pioviggina fin verso il mezzogiorno.
Piove tutto il giorno domenica
15. E’ una giornata senza sole,
con aria da Nord a 3-5 km/ora.
Massima 11°
. Più freddo, 10°la
massima, giovedì 19.
Continua ad essere la pressione,
molto bassa, 995 hPa, anche venerdì 20. Quindi se attorno a
noi, passano delle perturbazioni, queste arrivano a riempire
il “buco” della bassa pressione.
Da metà mattino di venerdì 20,
si vede, limpido, in mezzo alle
nubi il sole. Sabato 21 luna nuova di aprile. Il cielo sereno, 4°
la minima, pressione in lieve ripresa: 1002 hPa.
Le Prealpi e le Alpi, offrono, gratuitamente, un bello spettacolo:
sono tutte bianche abbondantemente, dai 1400-1500 metri.
Dopo dieci giorni di pressione
bassa, anche 995 hPa, domenica 22, soffia da Nord-Ovest il
vento. Fresco e secco, tant’è che
l’umidità del pomeriggio è inferiore al 20% e la massima, con
il sole, si ferma a 23,5°
. Cadono
nella notte tra lunedì e marte-

dì, ancora 5 mm di pioggia., lasciati da una perturbazione che
passa veloce e si dirige verso
Est. La pressione al mattino di
martedì 24 è nuovamente molto bassa: 996 hPa. E’ la bassa
pressione che segue la perturbazione. La giornata prosegue
con una variabilità molto marcata. Grosse nubi giocano a nascondere il sole.
Da mercoledì 25 fino a sabato
28 sono giornate senza pioggia. In campagna sono molti i
trattori che seminano il mais.
Si erano sospese le semine dalle 11 di mercoledì 4 aprile, per
le piogge. Sabato 28 la massima

arriva a 29°e si sente l’afa, per
l’umidità alta. Presagio di nuova pioggia che arriva domenica
29 sin dal primo mattino, ma di
più, per un forte temporale da
Nord verso le 15. Il tuono è lontano. Cadono qualche chicco di
grandine frammisti all’acqua.
Senza danno.
L’apporto di pioggia, nel temporale, è di 35 mm. Tanti. Il temporale fa il bis dopo le 21 di lunedì
30. Il tuono è, anche questa volta, lontano. Arriva da Sud. Scarica in poco tempo, 20 mm di
pioggia, con dei brevi rovesci,
anche di 50 mm/ora. Sono in
totale, nel mese, 217 mm in 15
giorni. Questo Aprile è stato ligio al proverbio: “Ogni giorno
un barile!”.
A Balme la pioggia nel mese è
stata di 189 mm. E’ ancora caduta la neve per 51 cm.
Avevamo chiuso il commento al mese di marzo, scrivendo
dell’assoluta mancanza di rondini. Già la sera di domenica 1°
aprile, il nostro giovane amico
Massimo ci ha detto di averne
notate due posate sui fili della corrente. Lunedì 2 erano
già molti gli individui di rondine che volteggiavano nel cielo.
Evidentemente era un giorno
di passo primaverile, perché a
sera come uno spirito folletto,
sulle zolle del terreno appena
arato, tra tante consimili ballerine grigie, ce n’era una completamente bianca, albina.
Ancora un’annotazione. Ora che
tutte le piante hanno rimesso le
foglie per una nuova stagione,
si notano le piante morte per
il freddo di febbraio. A patirne
di più sono stati i fichi, le olive
e qualche siepe o cespuglio di
lauro.
Nel Saluzzese, dove le minime
hanno raggiunto i 24-25°sotto lo zero, un grosso tributo al
gelo lo hanno pagato le piantagioni di kiwi.

PROVERBI
a cura di

Chi ch’a va a la fera ‘d Novara lòn ch’a sà nen a l’ampara
Chi va alla fiera di Novara quello che non sa lo impara
Chi pì a spend meno a spend
Chi più spende meno spende
Con ij sòld a la man as fan sempe ‘d bon contrat
Con i soldi in contanti si fanno sempre dei buoni contratti
Ël mond a l’é sempe stàit mes da caté e mes da vende
Il mondo è sempre stato mezzo da comprare
e mezzo da vendere
J’afé mnà a la longa a van mai ben
Gli affari tirati per le lunghe non vanno mai bene
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“Una voce, poco fa ...”

Gli allestimenti nella realizzazione scenica dell’opera lirica

`ÈDH Tradizione e modernità
In viaggio tra le note

di Marco Leo

H

o già avuto occasione di
toccare in queste pagine,
in tempi più e meno recenti, il tema delle regie d’opera
“moderne”; di quelle regie, cioè,
che non mettono in scena l’opera seguendo le indicazioni date
dal libretto, ma introducono in-

novazioni alla drammaturgia.
Occorre innanzi tutto fare una
precisazione: quando si commenta un allestimento non bisogna confondere la regia (che è
il modo in cui l’azione viene fatta vivere sulla scena, attraverso i movimenti e le interazioni
tra i cantanti/attori) con le scenografie e i costumi: una regia
può infatti essere innovativa anche se è fedelmente ambientata
nel Medioevo previsto dall’auto-

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: il 6 giugno all’auditorium del Lingotto Petite Messe solennelle di Rossini, nella versione per soli, coro, due pianoforti e harmonium.
Filarmonica: al Conservatorio, il 20-22 maggio rassegna di Concerti
per archi dei maggiori compositori barocchi, e prima esecuzione assoluta del Concerto n. 17 per archi di Federico Maria Sardelli. Il 10-12
giugno Christian Benda dirige musiche di Mozart e la Sinfonia “Rullo di timpani” di Haydn.
Accademia Stefano Tempia: il 4 giugno al Conservatorio “Carmen
e Carmina”, concerto dall’organico e dal programma decisamente
sfiziosi.
Orchestra Rai: Semyon Bychkov completa il ciclo dedicato alle sinfonie di Brahms il 7-8 giugno (Sinfonia n. 4, insieme a Canto del destino e altri brani per voce e orchestra affidati al baritono Matthias
Goerne) e il 14-15 giugno (Sinfonia n. 1, insieme a composizioni di
Robert e Clara Schumann).
Teatro Regio: fino al 30 maggio Norma di Bellini, con Dimitra Theodossiou, Marco Berti, Kate Aldrich, Giacomo Prestia, direttore Michele Mariotti, regia di Alberto Fassini. Il 25 maggio concerto mozartiano diretto da Umberto Benedetti Michelangeli.

re. D’altra parte, il regista viene universalmente riconosciuto come principale responsabile
della parte visiva dello spettacolo, ed è difficile che scene e
costumi non siano stati quanto meno approvati da lui; non
è quindi così sbagliato attribuirgli la responsabilità dell’idea
scenografica, anche quando il
ruolo di scenografo spetta ad
un’altra persona. Tra i frequentatori dei teatri d’opera fervono accese discussioni tra “tradizionalisti” e “modernisti”, cioè
tra coloro che vorrebbero vedere sempre i melodrammi allestiti con assoluta fedeltà alle indicazioni del libretto e coloro che
trovano “polverose” le regie tradizionali e vorrebbero sempre
vedere in scena qualcosa di innovativo. Echi evidenti di questi dibattiti emergono nelle pagine di Anche stasera, il volume
di Alberto Mattioli cui si accennava il mese scorso (e Mattioli, per la cronaca, è un convinto
modernista).
Esiste una soluzione a questa
diatriba? Si tratta sicuramente di due vie, entrambe lecite e
percorribili, per far vivere il teatro d’opera. Certo è che un allestimento tradizionale, per quanto banale possa esserne la regia,
assolverà sempre alla funzione
di accompagnare piacevolmente la musica dando un’idea visiva di ciò che si legge nei soprattitoli (utilissimo strumento
grazie al quale, da una quindicina d’anni, anche gli spettatori
ignari possono seguire per filo e
per segno le scene rappresenta-

"Così fan tutte" in scena al Regio di Torino

te); mentre un allestimento moderno se è geniale conferisce un
valore aggiunto allo spettacolo,
ma se è insensato sconvolge in
maniera arbitraria la drammaturgia prevista dall’autore e non
permette di cogliere e apprezzare il significato dell’opera. Forse
i registi, più che su improbabili
trasposizioni temporali o su sovrapposizioni di vicende estranee alle intenzioni dei musicisti,
dovrebbero concentrarsi sullo
studio dell’azione e su una sua
efficace realizzazione scenica,
tenendo presente che lo spettacolo non è e non deve essere destinato solo ad esperti che, conoscendo a menadito le opere,
meditano sulle fedeltà e le infedeltà dei registi, ma anche ad

un pubblico interessato in primo luogo a scoprire i capolavori
di Verdi e di Mozart così come li
hanno concepiti i loro autori.
Un esempio di bella regia tradizionale è stata quella di Così
fan tutte, ultimo titolo (dopo Le
nozze di Figaro e Don Giovanni)
della trilogia di Mozart e di Da
Ponte, andato in scena al Regio
nel mese di aprile. L’allestimento è nato al Regio nel 2003, firmato da Ettore Scola, del quale
costituisce l’unica regia di teatro d’opera. Quando un grande
regista cinematografico decide
di cimentarsi con la lirica capita spesso che dia vita ad uno
spettacolo tradizionale, riconoscendo la supremazia del compositore e evitando di imporre

una forte lettura personale. Dal
punto di vista musicale, nella ripresa del mese scorso si è apprezzato in particolare il soprano Carmela Remigio, la quale
ha sfoggiato una voce a proprio
agio nel difficile ruolo di Fiordiligi, che prevede forti escursioni dal registro acuto a quello
grave. Giustamente maliziosetta la cameriera Despina, interpretata da Barbara Bargnesi. Il
direttore d’orchestra, Christopher Franklin, ha talora ecceduto nel peso dato agli strumenti
a discapito delle voci. In questo
mese, un’altra opera allestita secondo un impianto tradizionale
attende i melomani torinesi al
Regio: la Norma di Bellini nella
regia di Alberto Fassini.

ARTE & CULTURA

N°442 - MAGGIO 2012

In visita alla GAM, per un percorso insolito
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UN LIBRO AL MESE - di Enrica Munì

Stranieri a Torino Le prime luci del
mattino

di Fabio Volo

F

Gian Giorgio Massara

nella sua quotidianità, costringendola a mettersi in discussione. Elena si rende conto che un
altro modo di vivere è possibile. Forse lei si merita qualcosa
di diverso, forse anche lei si merita la felicità. Basta solo trovare
il coraggio di provare, di buttarsi, magari di sbagliare. "Per anni
ho aspettato che la mia vita cambiasse, invece ora so che era lei
ad aspettare che cambiassi io".
Fabio è Elena, è sorprendente
come riesce a calarsi nelle vesti
femminili; non ci sono indecisioni, le riflessioni, i desideri sono
quelli di una donna. Allo stesso
tempo però, man mano che ci si
addentra nel romanzo, si svela
la penna di un uomo e attraverso le immagini della relazione
clandestina di Elena, si scivola
nello stereotipo femminile del
maschio: la sottile sottomissione di Elena al sesso e al gioco
erotico, il mito dell’uomo potente e della donna grata.
Il filo conduttore è la solitudine
come unica condizione possibile, come necessità per la condivisione e per la continuità. Per
guarire da una sofferenza occorre lavorare su di sé, alcuni
invece di lavorare per guarire la
ferita, usano degli antidolorifici
che non guariscono, ma non ti
fanno sentire il dolore. Se il sentimento di coppia viene utilizzato come un antidolorifico ad
una sorta di tristezza, di sofferenza, di ferita come la paura
della solitudine, l’antidoto anestetizza non guarisce. Il matri-

monio spesso scivola in questo tipo di rapporto, dopo un
po’ che lo prendi, l’antidolorifico non fa più effetto, e allora
facciamo un figlio, poi un altro,
con la speranza di aumentare
la dose, ma se un sentimento è
malato, così non guarisce! Prima di diventare marito, devi diventare uomo, capire chi sei veramente e cosa vuoi per te e per
la tua vita. Rinunciando alla conoscenza di sé, ci si deve affidare ai ruoli, questo crea l’annullamento della personalità e mette
in pericolo la relazione.
Fabio Volo in questo suo romanzo tratta un tema quanto mai delicato ed attuale, in questi anni,
il tema del matrimonio e del fatto che venga preso troppo alla
leggera dalle ultime generazioni, offrendo però una possibilità, quella cioè di rimboccarsi
le maniche e di cambiare, perché per cambiare siamo sempre
in tempo anche fino all’ultimo
istante della nostra vita.
Le prime luci del mattino è un
libro sincero e intenso, capace
di affrontare i sentimenti senza
trucchi o giri di parole, e di portarci faccia a faccia con le nostre emozioni più vere.
Le prime luci del Mattino
di Fabio Volo
Edizioni Mondadori (2011)
pagine 244
€ 19
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nel 1956 crea nere scomposte
e scomponibili sculture, Arp già
aveva proposto la “Scultura del
silenzio” mentre dieci anni più
tardi (1957) Lynn Chadwick realizza l’uomo di Saint Louis e
Linch libera nello spazio stelle e fiori metallici esponendo
quest’ opera alla XXXIII Biennale di Venezia. Il saggio tracciato
da Passoni è molto interessante poiché consente di rivivere la
storia della cultura torinese negli anni del dopoguerra, dalla
mostra “Pittori francesi d’oggi”
alla memorabile rassegna “Italia Francia”. E nelle varie fotografie pubblicate riguardanti le
inaugurazioni ufficiali e gli allestimenti, è bello ritrovare i propri vent’anni.

O

W.Scott, Honeycomb Still Life, 1957

viamo pubblicati nell’ottimo catalogo curato da Riccardo Passoni, con testi di Dino Eccher,
Elena Volpato, Gregorio Mazzonis. Si tratta di acquisizioni
fuori dai confini italiani atte a
“svelare percorsi e ricerche artistiche nuovi e illuminanti”.
Ecco subito di fronte al visitatore opere che già erano piaciute allora e che convincono ancora oggi. Pablo Picasso ben si
sapeva chi era, ma la mostra
dedicata a Vieira da Silva nel
1950 (Le grand chantier) apriva nuovi orizzonti, le luci nascoste di Pierre Soulages erano
via via più misteriose, William
Scott pareva idealmente mettersi in linea con la casoratiane
scodelle mentre “Neon” di Jean
Fautrier era ed è un’ opera ricca di poesia. Louise Nevelson

PREMI

I

l primo piano della GAM ci
riporta veramente indietro
nel tempo poiché si ritrovano qui le opere di tutti gli artisti che avevano esposto a Torino creando stupore, talvolta
perplessità e le cui tele o sculture oggi dicono come avessero
le idee chiare sì da venire - via,
via e spesso male - ripresi nel
mondo contemporaneo.
Erano gli “stranieri” che ritro-

abio Volo proprio divide: o
lo ami o non lo reggi, ma a
lui va bene così, come dire:
l’importante e che se ne parli!
Da quando ha cominciato ad ottenere consensi di pubblico e a
vendere milioni di copie dei suoi
romanzi, le critiche e le insinuazioni lo sommergono: soprattutto, si dice, “non è lui che scrive”,
e raccoglie testi e spunti qua e
la da altri scrittori. Ma Volo è sicuro di sé e non fa una piega.
Respinge i giudizi citando un famoso proverbio: “Chi è in mare
naviga, chi è a terra giudica!”.
In questo, che è il suo sesto romanzo “Le prime luci del mattino”, presta la sua voce ad una
donna: difficile, difficilissimo
per un uomo! E a complicare le
cose, c’è anche l’argomento del
sesso; rischiosissimo cadere nel
banale! Eppure, il coraggioso
Volo, ha venduto con questo libro più di un milione di copie.
Un successo!
Elena non è soddisfatta della sua
vita. Il suo matrimonio si trascina stancamente, senza passione né curiosità. Suo marito è diventato ormai come un fratello:
"Non viviamo insieme, insieme
ammazziamo il tempo. Abbiamo stupidamente pensato che
due infelicità unite potessero
dar vita a una felicità". Ha sempre deciso in anticipo come doveva essere la sua vita: la scuola da fare, l'università, l'uomo
da sposare... Perfino il colore
del divano. È diventata moglie
prima di diventare donna. Finché un giorno sente che qualcosa inizia a scricchiolare. La passione e il desiderio si affacciano
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Storie di una
Caselle che
non ti aspetti...

D

urante il viaggio in
Turchia effettuato
alla fine di agosto
2010 conobbi l'ing. Antonio Maria Amato, nato
a Messina, sposato con
Claudia Bertolone (conosciuta a Lourdes) e padre
di Gabriele.
Fui attratto dai suoi gesti
misurati e precisi. La sua
meridionalità mi fu chiara al primo sguardo.
In una fase successiva andai a trovarlo per parlare con lui della sua amata Sicilia.
Durante il dialogo emergeva una sicilianità orgogliosa ma consapevole
dei problemi che affliggono la splendida Trinacria, infatti affermava:
"La mia sensazione della
Sicilia attuale è quella di
una bella donna abbandonata".
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Antonio Maria Amato, una
sicilianità ...tutta casellese
Venne a Torino da giovane per
studiare al Politecnico ritenuto, a ragione, il migliore in Italia; oggi è infatti un valido ingegnere edile.
Il suo nome mi attirò subito:
Antonio Maria Amato. Con quel
Maria messo li in mezzo che richiama un modo di essere che
appartiene ad epoche in cui i
nomi venivano scelti perché
esprimessero valori ed i rapporti familiari erano improntati
al senso di appartenenza.
Questa orgogliosa sicilianità
mi fu chiara quando ebbi il mio
primo impatto con questa bella
terra. Nel lontano 1966 giunsi
ad Augusta (provincia di Catania) a bordo della fregata della
marina militare Rizzo. Era il 1°

Novembre e le strade della città
erano invase da banchi che vendevano giocattoli di ogni tipo.
Ci spiegarono che era usanza
far trovare giocattoli ai bimbi
al loro risveglio nel giorno dei
defunti, dicendo loro che erano
dono degli avi. Una bella tradizione che rinsalda i legami e riconosce i valori che legano tra
loro le persone.
Da allora il mio amore per la Sicilia è sempre aumentato nella
consapevolezza del ruolo che
questa terra ha sempre avuto
nel difendere la sua autonomia
(è illuminante, sull'argomento,
il libro del prof. Salvatore Lupo
di recente pubblicazione "L'unificazione italiana - Donzelli editore -).
Una
terra, la
Sicilia, che ha
dato un contributo essenziale
alla costruzione
dell'identità italiana, come dimostrano i siti
archeologici e
le vicende della corte di Palermo (Federico II),
ecc.
Partendo
dalla
consapevolezza di appartenere ad una
cultura importante,
diventa
facile integrarsi
in altri contesti
ed accettare le
diversità. Queste
sensazioni emergevano
dalle sue parole
che mi dicevano
che si può aiutare la propria terra anche stando
lontani. Infatti,
Antonio diceva:
"La diversità è
ricchezza che si
oppone all'omologazione e l'altro va accettato
per quello che
è, non per quel-

lo che noi vorremmo che fosse".
Gli chiesi: "Che significa essere siciliani?" La risposta
fu
condivisibile
"Essere siciliani
o napoletani non
è fare delle cose,
sono stereotipi,
ma esprimere dei
valori che sono i
retaggi della propria terra.
Anche io, nella
mia Campania, intravedo dei rischi
di svuotamento di
una cultura causata da stereotipi
appariscenti ma
vuoti.
Antonio mi spiegò che nel visitare
"Così fan tutte" in scena al Regio di Torino
Palermo è necessario immergersi nei profumi
le carrozze baronali.
portanti, mi spiegò, erano i cane cercare il contatto con le perI carretti, oltre ad essere splentastorie e i pupari, che al di là
sone per meglio comprendere
didi nella decorazione, nei codell'aspetto folcloristico, contrila loro vita ed i problemi conlori sgargianti e nella raffinata
buirono a diffondere in terra di
nessi.
narrazione, si differenziavano
Sicilia la cultura classica: ArioScoprii un mondo in parte scoa secondo della zona di provesto con l'Orlando Furioso, i panosciuto e affascinante.
nienza. Un libro non basterebbe
ladini di Francia, le crociate, le
Amato possiede e custodisce
a descrivere la complessità e la
storie di Santi, ecc.
gelosamente alcuni reperti e
bellezza di questi manufatti.
La morale che emerse dal nomanufatti della sua Sicilia, tra i
Amato mi mostrò uno splendistro dialogare è che nell'approcquali alcuni appartengono
ciarsi alla cultura degli ala carretti siciliani. Definirtri popoli è necessario non
li splendidi è riduttivo.
fermarsi alla semplice os"La
diversità
è
ricchezza
che
“Avere e custodire questi
servazione delle tradizioni
oggetti, affermò, mi ricore di ciò che quella cultura
si oppone all'omologazione e
da la profonda cultura poha prodotto ma indagare
l'altro va accettato per quello
polare che li ha generati.”
le motivazioni ed i procesQui scoprii una cosa che
si storici che le hanno geche
è,
non
per
quello
che
noi
mai avrei immaginato.
nerate a contatto con l'esiPensavo che i carretti fosgenza delle popolazioni e
vorremmo che fosse"
sero utilizzati esclusivadelle caratteristiche del
mente per le feste ed i
contesto culturale, sociacortei di paese. Invece
le e del territorio.
no, servivano per il lavoro. Inido oggetto di legno intagliato,
Amato e la sua famiglia sono
ziarono a diffondersi dopo il
raffigurante una natività, che si
persone semplici, di profon1860 con il miglioramento delchiama "coscia i fusu" (la chiada fede, perfettamente integrala rete stradale, il modello che
ve del carretto). Quest'oggetto,
ti nella realtà di oggi e nel luosi impose fu un carretto adatto
collocato sull'assale delle ruogo in cui vivono. Antonio non
all'animale da lavoro più diffute, praticamente poco visibile,
dimentica da dove proviene e
so: l'asino. All'inizio erano molci racconta della grande consile sue origini; ama la sua terra.
to semplici, successivamente si
derazione e del ruolo che veniSolo chi rispetta le proprie radicominciò a decorarli, nel modo
va assegnato alle figure sacre e
ci sa dove andare ed è consapepittoresco che conosciamo, per
l'azione protettiva che ad esse
vole del futuro.
sottolineare la raggiunta agiaveniva attribuito.
tezza e per imitare lo stile delAltre figure suggestive ed imVittorio Mosca

capellidea
di Cavallari Samantha
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Piazze Amiche
Da questo numero Cose Nostre conterrà uno spazio dedicato ad articoli ripresi dai giornali amici, ospitati
nel convegno nazionale del 24 marzo scorso. Cominciamo con la rivista
“Il Barbacian”, glorioso periodico friulano, edito dalla Pro Loco di Spilimbergo (PN), che festeggerà a giugno 2013
i primi 50 anni di vita e candidata ad
ospitare il prossimo anno il 2°incontro

D

Un racconto di Cesare Serafino

nazionale dei giornali delle Pro Loco.
Da noi a Caselle, nella palestra di un
noto nostro centro sportivo, si è svolta
nelle settimane scorse una competizione interna fra i frequentatori, scherzosamente denominata Ironman. In
realtà, come spiega l'articolo, Ironman
è una particolare versione del triathlon, diventata da qualche anno specialità olimpica. L'articolo narra l'impresa

Eroe per cinque
minuti

compiuta da un atleta di Spilimbergo, trionfatore nei campionati europei svoltisi in Slovenia.

L’uomo di ferro

opo le imprese di Leonardo Soresi nelle gare di resistenza in varie parti del
mondo, un altro spilimberghese si è messo in luce negli sport
“eroici”. Si tratta di Eros Bravo,
sportivo per passione, campione per vocazione.
Classe 1963, nato formalmente a Genova, ma da sempre residente a Spilimbergo, Eros
Bravo si è aggiudicato vicino a
Maribor, in Slovenia, il campionato europeo di Doppio Ironman, una delle specialità sportive di resistenza più difficili.
Ha impiegato poco meno di 23
ore e mezza per completare la
prova, classificandosi primo assoluto. È il miglior risultato di
sempre per lui, che ha iniziato a praticare questa disciplina quasi per caso una dozzina
di anni fa.
Per capire di cosa si sta parlando, l’Ironman (che da alcuni anni è anche una specialità olimpica) è una versione di
Triathlon, che prevede un percorso a nuoto di 3.800 metri;
una corsa in bicicletta di 180
chilometri e la maratona classica di 42 chilometri, il tutto da
coprire in rapida successione,
senza pause.
Vince chi arriva per primo sul
traguardo al termine dell'ultima prova, cioè la maratona finale. Nel Doppio Ironman le
misure raddoppiano: 7,6 chilometri di nuoto, 360 di bici e 84
di corsa. Eros ha vinto la gara
di Maribor coprendo il percorso in circa 23 ore. Ma non è
stato un caso: già nel 2003 in
Austria era arrivato sesto assoluto.
La gara era alla terza edizione e si è svolta nel paese di Bakovci, a circa mezz'ora di strada da Maribor. La prima fase
si è svolta nel lago di Bakovci:
i concorrenti hanno affrontato la prova di nuoto; questa è
stata la parte più leggera della
gara, nonostante per i triatleti
l'acqua avesse una temperatura molto alta, che ha messo a
dura prova il fisico a causa della disidratazione.
Eros è uscito tra i primi, sebbene il nuoto sia il suo punto debole, con il tempo di 2 ore e 40

minuti. Quindi, dopo un veloce cambio, ha inforcato la bici
e ha affrontato il trasferimento
verso il circuito, dove lo attenderanno 105 giri. Erano all'incirca le 19 e ci è voluta tutta la
notte.
Questa è stata la fase più dura
dal punto di vista mentale, soprattutto nelle ore più vicine
al mattino: il circuito esce nella campagna slovena, prima di
tornare verso le case dove gli
abitanti di Bakovci erano pronti a festeggiare i concorrenti,
incitandoli alla gara e bevendo
fiumi di birra. Il buio però affatica la vista e il pubblico a una
certa ora, stanco e in previsione di un'altra serata di festa il
giorno dopo, si dileguava.
Eros però nella bici sente il suo
punto di forza: recupera giri ed
esce secondo alle sei di mattina
dal circuito. È ancora tonico e
per la seconda volta si cambia
di vestiti in gran velocità, non
si siede, infila le scarpe ed entra nel circuito della corsa: 54
giri, una maratona doppia. Il
sole è forte ma la mattina ancora arieggiata. Eros fino a questo punto si è gestito bene e
mentre il primo concorrente è
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immediatamente entrato in crisi e si è ritirato, passa in testa.
Eros non deve mollare: il secondo e il terzo concorrente hanno
una buona corsa e non si fanno staccare.
Dalle 11 il caldo si fa insopportabile: è sempre più difficile riuscire a mangiare. Vista la lunghezza della gara, infatti, Eros
deve continuamente rifornirsi
di zuccheri: cereali, cioccolato,
frutta, bibite zuccherate. E tantissima acqua.
La fatica e il sonno si fanno sentire ma la battaglia più pesante
è con il caldo e con i cali di zucchero. Eros non molla e guadagna anche qualche giro in più
sul secondo. Finalmente, dopo
tante ore il numero dei giri rimasti diventa piccolo e agli ultimi tre il pubblico comincia a
emozionarsi.
Eros taglia il traguardo, non
batte il suo record personale
fermato a Neulenbach in Austria (23 ore e 24 minuti), ma
questa gara è stata molto più
dura a causa del caldo e comunque vincere un Doppio
Ironman è un traguardo importantissimo.
Non si rende nemmeno conto

subito di cosa è riuscito a fare e
al momento delle interviste ringrazia con molta umiltà tutto
il paese e gli organizzatori per
l'accoglienza e la festa.
Eros Bravo è uno che lo sport ce
l’ha nel sangue. Come la maggior parte dei ragazzi, ha incominciato dedicandosi al calcio:
era portiere, ruolo nel quale ha
giocato per molti anni nei campionati dilettanti. Ma contemporaneamente si divertiva anche con la moto: a 18 anni la
prima gara di enduro a Lignano. E poi bicicletta, corsa, sci di
fondo...
La costante di tutte queste attività è la fatica: “Mi sono innamorato della fatica – racconta
– correndo in mountain bike.
Non mi interessavano i tempi,
ma l’avventura, volevo provare
a fare sempre qualcosa di più.
Nel 1999 ho sentito parlare di
ironman e ho pensato a queste
gare strane, con dei matti che
coprono distanze impossibili. Così mi sono iscritto al Cus
Udine e ho incominciato a correre”.
Antonio Liberti

F

ra i ricordi della mia infanzia affiora quello di mia
nonna Teresa e la fotografia che spesso contemplava con gli occhi umidi.
Ora mi rigiro quell’immagine
tra le mani e non mi comunica nulla di particolare: la piazza del duomo di Spilimbergo,
c’è un palco con alcune autorità del tempo, siamo all’epoca del Ventennio fascista. Mia
madre mi ha appena spiegato
il motivo della tristezza di mia
nonna. Mi ha fatto notare che
vicino al podestà c’è una sedia
desolatamente vuota.
Nonno non era mai stato un
fascista di ferro, ma le circostanze inducevano a possedere la tessera per poter accedere a molti lavori. Era un grande
lavoratore, di pochi svaghi, fra
cui un taglio di vino all’osteria “Al Bachero”, saltuariamente. Capitava che alzasse un po’
il gomito e, quando accadeva,
la lingua si scioglieva e correva
su discorsi speziati di socialismo. Ovviamente le parole arrivarono alle orecchie sbagliate e i carabinieri lo vennero a
sapere.
Così accadeva che, quando in
paese avevano luogo adunate e manifestazioni caratteristiche del periodo, mio nonno
veniva prelevato dai carabinieri e condotto in un’abitazione nella vicina Barbeano,
per tutta la durata dell’evento.
Le prime volte che succedeva,
mia nonna si allarmava, temeva di non vederlo rientrare più;
poi, quando anche i carabinieri capirono che mio nonno e
gli altri “rivoluzionari” erano innocui, in quella casa di Barbeano si disputavano tornei di briscola, carabinieri e dissidenti!
Un giorno si sparse la notizia
che il duce in persona sarebbe
giunto in Friuli e che avrebbe
fatto una sosta a Spilimbergo
per inaugurare un monumento.
Come d’abitudine, mio nonno e gli altri vennero condotti nella solita casa a Barbeano,
questa volta con qualche giorno di anticipo. Ad affiancare i
carabinieri, anche degli strani
tizi mai visti prima, che si aggiravano per il comune guardandosi intorno con l’aria di
chi sta monitorando la situazione.
E arrivò il giorno. Un giorno
come gli altri, tutto sommato, per mio nonno, impegna-

to in una interminabile partita a carte; anche se si avvertiva
nell’aria un pizzico di elettricità.
A un certo punto uscì di casa
per fare pipì, quando nelle immediate vicinanze si fermò
un’automobile nera di grossa
cilindrata. Scese l’autista e incominciò ad armeggiare attorno a una gomma, ma si vedeva che era impacciato; così
mio nonno si offrì di aiutarlo.
Mentre stava portando a termine l’operazione di sostituzione, si aprì la portiera e ne
scese una divisa nera sgargiante, stivali lucidissimi, il cranio completamente rasato.
Guardò mio nonno con uno
sguardo raggelante.
Era lui, Benito Mussolini. Mio
nonno rimase impietrito. Il
duce gli si avvicinò, lo ringraziò e, prima di risalire in macchina, lo congedò con il saluto romano. Erminio riuscì solo
a balbettare qualcosa e rientrò
in casa, senza dire nulla agli altri.
I giorni passarono veloci e
quell’episodio ormai aveva messo le ragnatele nella
sua memoria, finché un giorno non fu convocato nella caserma dei carabinieri. Ad accoglierlo, il maresciallo in alta
uniforme, insieme al podestà
e ad altre autorità locali. Mio
nonno era spaventato, non capiva il motivo di quella convocazione.
Il podestà allora gli lesse una
lettera giunta da Roma, con
cui il duce ringraziava il camerata Erminio per il soccorso prestato e disponeva che
fosse premiato con un premio
di 500 lire e con l’obbligatoria presenza di mio nonno sul
palco delle autorità nelle future manifestazioni pubbliche.
Mio nonno, sbigottivo, ringraziò... ma sapeva in cuor suo
che mai avrebbe accettato di
presenziare e di affiancarsi a
quei personaggi che gli stavano sullo stomaco. Il posto alla
destra del podestà, rimase così
vuoto.
Erminio però non venne più
condotto a Barbeano e nessuno lo molestò più. Ma le 500
lire se le intascò: servivano per
comperare la macchina da cucire Singer, tanto desiderata
dalla nonna.
Ancora oggi quella macchina
da cucire fila come un treno!
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“‘Ndrein” Andrea e Beppe

di Antonella Ruo Redda

L

a vecchia insegna, in Via Ciriè 2, porta ancora il nome di “Andrea Balma
- costruzioni in ferro”, il portone sempre spalancato, conduce al vasto capannone
dove oggi, il figlio Giuseppe “Beppe”, continua l ’attività del padre, in una ditta a conduzione familiare che, il prossimo anno compirà sessant’anni. “’Ndrein” Balma è stato
un fabbro ferraio, uno che amava e conosceva
a fondo il proprio mestiere: l ’uso degli antichi strumenti come l ’incudine e il martello per
piegare e modellare a regola d’arte, l ’arte del
forgiare e dell ’assemblare, la capacità di creare un oggetto e di portarlo alla luce, seguendolo passo a passo, nelle sue diverse fasi di costruzione. Più che un lavoro era un’autentica
passione la sua, come testimoniano le numerose fotografie, documento delle tante “opere” realizzate: dai capannoni, alle cisterne, ai cancelli in ferro battuto.

Beppe Balma e la fisa

Andrea Balma e la costruzione della sua officina

“Mia nonna, Maria Brunero, - racconta Beppe - vedova con tre
figli, si trasferì da Ceretta, frazione Colombretto, a Caselle negli anni 1918-20 ed andò a lavorare come bracciante in campagna. Mio padre allora aveva tre anni ma, della sua infanzia e del
periodo della guerra a cui partecipò come alpino, non volle mai
parlare: di certo furono anni difficili ed esperienze dolorose che,
in qualche modo, preferì dimenticare ma che lo temprarono contribuendo a crearne la forte personalità. Dopo la guerra si sposò
con mia madre, Margherita De
Maria, nata nel 1922 a Caselle, ed
andarono ad abitare in Via Bianco
di Barbania dove io sono nato”.
Della figura di Margherita, per
tutti Rita, è la moglie di Beppe,
Nicoletta Rosset, ad evocare un
ricordo: “Margherita raccontava
sorridendo dell’iniziale perplessità di una parte sua famiglia nei
confronti del futuro marito che
una zia definiva un “Tuca faudai”
(letteralmente “Tocca grembiuli”) e per questo non troppo affidabile. In realtà l’amore prevalse
e la dedizione nei confronti della moglie si rivelò fin dal viaggio
di nozze che fu una bella giorna-

STAZIONE DI SERVIZIO

ta trascorsa al Lago Maggiore, con viaggio di andata e ritorno
in treno e pranzo su una panchina con vista lago. Il menù prevedeva, secondo i gusti di Andrea, pane e salame ma quella volta rinunciò per assecondare la moglie che preferiva di gran lunga un panino con la cioccolata!”.
“Mio padre - prosegue Beppe - lavorò presso le officine Viberti
dove si producevano autoveicoli e di sera, dalle otto a mezzanotte, andava a fare il garzone da Giaco Blin, Giacomo Bellino, il nonno di Elis Calegari. Fu lì che, insieme a tanti altri ragazzi di Caselle come Battista Maddaleno, imparò i rudimenti del mestiere
“del fré”, del fabbro ferraio e si appassionò all’arte della forgia;
di quegli
anni e
dell’amic i z i a
con
la
famiglia Bell i n o ,
che
lo
accolse
come un
figlio,
ne parlò
sempre
con riconoscenza. Nel
1953 si
licenziò
d a l l a
Vi b e r t i ,
che diventò in
seguito
uno dei
suoi primi clienti, e si
La casa in ferro a Santa Elisabetta proprio
mise in
aprendo una piccola officina adiacente all’abitazione in Via Ciriè, con 8 operai che diventarono 15 nel 1964 per arrivare a 18
negli anni successivi”.

l’agoraio –
di Perlin Santina

Battistella Geom. Claudio
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• Corsi di maglia ai ferri
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Balma, l’arte di dare vita al ferro
Quando si passava per saldare il conto “‘Ndrein” dava loro una calorosa stretta di mano e tagliava corto con un “A l’è già rangià” (E’ già aggiustato)
In gita a Usseglio

Un tempo il lavoro era prevalentemente manuale, non esistevano mezzi di sollevamento e, i
fondi dei serbatoi erano battuti a mano, incudine e martello, pinze e tenaglie erano strumenti
indispensabili. Oggi disponiamo di gru esterne,
carroponti, cesoie per tagliare le lamiere, calandre e saldatrici a filo continuo ma la capacità di assemblare con cura le varie parti quella è
rimasta la stessa. Nel 1960 l’officina venne ampliata e mio padre costruì, su progetto del suo
amico Andrea Lavezzari, un capannone di circa 1000 metri quadri, intensificando la sua attività: si lavorava sia con privati che con grandi ditte.
Nel 1957 la DIAlla cartiera Be
NAMO (Socienso
tà Italiana per
le Imprese Elettriche) gli commissionò
dei
lavori per la
costruzione
delle strutture metalliche
della Centrale del Crot ad
Usseglio. Nel
1964
venne costruito
un capannone per la cartiera Benso e per questa, mio
padre progettò anche un macchinario adatto
a sminuzzare la carta dei sacchi del cemento
per la macerazione. Negli anni 60-70 produsse

famiglia. A 16 anni anch’io imparai il mestiere
da mio padre e ogni mattina, puntualmente alle
sette, andavo a lavorare nell’officina come operaio. Nel 1985, a seguito della sua scomparsa,
sono subentrato nell’azienda, seguendo il solco da lui tracciato. Per Caselle, è stato tagliato,

serramenti e
porte per la
Lancia di Chivasso, per la
FIAT di Volvera e, nel
1971, costruì
la
struttura
del
Boccio- Nel cortile di Casa Balma
dromo di Via
Caldano. Ma tutta la passione per il suo mestiere la espresse al meglio ideando, insieme al geometra Fracchia, e poi realizzando “con le sue
mani”, una casa

l bocciodromo

La costruzione de

prefabbricata interamente a struttura metallica a Santa Elisabetta, sopra a
Cuorgné: il risultato fu così sorprendente che, anziché venderla, com’era stato preventivato, divenne la casa delle vacanze della

piegato e sagomato nella nostra officina, il metallo del monumento all’aviere inaugurato nel
1987, ed anche il supporto in
ferro del G91 che fa bella mostra nella rotonda di Strada Aeroporto e del caccia AMX

collocato
in
C o r s o
Marche a Centrale del Crot al lago della Rossa
Torino”.
A “’Ndrein”, che fu insignito anche della croce
di Cavaliere del Lavoro e di numerosi ricono-

scimenti da parte di associazioni casellesi
e non, sicuramente, piacerebbe essere ricordato come esimio “artigiano del ferro”,
dalla cui fucina sono usciti tanto i chiusini di 30 centimetri di grandezza, quanto i
mastodontici camini di tre metri di diametro da montare alle turbine a gas della FIAT, sempre con la stessa caparbia
passione e tenace professionalità. Chi lo conobbe
ricorda anche la sua vicinanza e sensibilità nei
confronti di molte associazioni ed enti benefici
che si rivolgevano a lui
per far costruire o riparare i manufatti più svariati.

Quando passavano
per saldare il conto
“‘Ndrein” dava loro
una calorosa stretta di mano e tagliava corto con un “A
l ’è già rangià” (E’
già aggiustato, pagato) e cambiava discorso: galantuomo d’altri tempi, quando la generosità aveva passi silenziosi ed orme
invisibili.

Ndrein Balm
a con la mog
lie e
le due nipo
ti Alina e Cl
audia
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L’Assemblea delle nostre Pro Loco s’è tenuta a Caselle

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

E

cco la relazione morale
che Fabrizio Ricciardi ha
letto nell’Assemblea UNPLI tenutasi a Caselle.
“Nel quadriennio del mandato amministrativo 2008-2012
l’attività del Consiglio provinciale di Torino ha perseguito
tre grandi linee di indirizzo:
• l’informazione, l’assistenza e
la promozione delle Pro Loco
affiliate all’UNPLI
• l’organizzazione del grande
evento – vetrina delle Pro Loco
della Provincia di Torino “Paesi
in città – Pro Loco in festa”
• la stipula di protocolli d’intesa e l’avvio di accordi e collaborazioni con partner istituzionali e privati
• Per quanto attiene la prima tipologia di attività è da rilevare
l’intenso lavoro svolto dalla Segreteria provinciale e dalle Delegazioni di bacino, che hanno fornito assistenza alle Pro
Loco principalmente in materia di Statuti, libri sociali, iscrizione all’Albo regionale delle Pro Loco, Legge regionale
36/2000, richieste e/o rendicontazioni contributi, rapporti
con i Comuni e rapporti interni
ai Consigli direttivi, indirizzando quando necessario ai fiscalisti consulenti dell’UNPLI per
l’assistenza tecnica relativa alla
parte contabile e amministrativa delle Associazioni.
In questi anni si è registrato un
aumento delle associate, sino
a raggiungere il ragguardevole numero di 280, grazie alla ricostituzione di alcune di esse e
alla nascita di alcuni nuovi soggetti. Il percorso di costituzione
o ricostituzione delle Pro Loco
è stato seguito in particolare
dalla Segreteria provinciale.
Si è cercato di rafforzare la veicolazione delle informazioni e
la collaborazione con il Comitato regionale del Piemonte al
fine di soddisfare al meglio i bi-

Comitato Provinciale Torino

sogni delle associazioni.
• L’attività del Consiglio nella
seconda metà di ciascun anno
è stata dedicata in particolare all’organizzazione dell’evento-vetrina “Paesi in città – Pro
Loco in festa”. L’evento ha richiesto uno straordinario impegno dal punto di vista organizzativo, di risorse umane e
soprattutto finanziarie. La crescita e lo sviluppo della manifestazione in questi anni sono
stati straordinari, sia dal punto di vista della partecipazione
del pubblico, sia del gradimento delle Pro Loco e sotto il profilo della risonanza mediatica
avuta sulle testate giornalistiche e radio-televisive regionali
e nazionali, che è ricaduta positivamente sull’UNPLI Piemonte e ha contribuito a rafforzare
l’identità delle Pro Loco sul territorio.
Nell’anno 2011 l’impegno è
stato raddoppiato e il Comitato provinciale di Torino ha lavorato, per molti mesi, all’evento e ha contemporaneamente
supportato il Comitato regionale del Piemonte in tutte le fasi
organizzative, logistiche, promozionali e di accoglienza per
l’allestimento del Convegno nazionale delle Pro Loco d’Italia.
• L’attività del Consiglio è inoltre stata indirizzata a creare
protocolli d’intesa e accordi di
programma con enti e istituzioni del territorio o soggetti privati.
Tra di essi sono da ricordare:
• il protocollo d’intesa per la valorizzazione e la commercializzazione dei vini stipulato con
“Strada reale dei vini torinesi” e
Provincia di Torino, che ha prodotto azioni promozionali delle eccellenze vitivinicole della
provincia, attraverso lo smercio
dei vini locali durante le Sagre
e le manifestazioni organizzate
dalle Pro Loco;

L'Assemblea delle Pro Loco della Provincia di Torino, Caselle - 6 maggio 2012

Rinnovato il Consiglio Provinciale
di Torino

Fabrizio Ricciardi acclamato di nuovo Presidente

• l’accordo di programma con il
paniere dei prodotti tipici della
Provincia di Torino, che ha dato
vita ad un’intensa collaborazione con i produttori, sia durante
l’evento “Paesi in città” organizzato dall’UNPLI Torino, che durante gli eventi organizzati dalle
singole Pro Loco;
•
la
collaborazione
con
A.N.B.I.M.A, l’associazione nazionale delle Bande e dei cori
musicali italiani, realtà fortemente presente sul territorio,
con la quale l’UNPLI ha collaborato durante l’evento “Paesi
in città”;
• la collaborazione con il circuito dei gruppi storici “Viaggio nel
Tempo” della Provincia di Torino durante le rievocazioni storiche in Piemonte, organizzate
dalle Pro Loco;
• l’istituzione della rubrica Pro...
Filo Diretto all’interno del mensile COSE NOSTRE edito dalla
Pro Loco di Caselle T.se e dedicata agli eventi e alle notizie
delle Pro Loco della Provincia
di Torino. Questa collaborazione ha consentito di veicolare e
valorizzare sempre di più le attività delle nostre associazioni e
dell’UNPLI.

Sintesi programma di
attività 2012-2016

L’aumento del numero delle Pro
Loco associate all’UNPLI in tutte le Province del Piemonte ha
richiesto una presenza sul territorio e un impegno della nostra
organizzazione sempre maggiori: per tale motivo nel mese di
gennaio 2012, da una proposta
di Giuliano Degiovanni, nostro
Vicepresidente regionale, sono
nati i Centri Servizi UNPLI, con
l’intento di fornire assistenza e
servizi accurati e puntuali alle

Pro Loco, senza aumento del costo della tessera di associazione
all’UNPLI.
Anche in Provincia di Torino
è nato il Centro servizi provinciale, a Rivarolo Canavese, già
sede del Comitato provinciale
di Torino, dove operano un Referente istituzionale e un fiscalista, con il compito di assistere le Pro Loco nei loro bisogni
e “sbrogliare le pastoie burocratiche” in cui molto spesso le Pro
Loco stesse restano impigliate.
Al di là del lavoro che verrà
espletato presso il Centro servizi, la nostra idea è di dar vita
ad un centro servizi diffuso sul
territorio, calendarizzando inIl tavolo della Presidenza all'Assemblea provinciale
contri bimestrali tematici in cia•
l’organizzazione
di
corsi
di ag- loro Province e a favore dell’UNscuno dei 9 Bacini turistici delgiornamento e formazione per
PLI: a Novara, Alfredo Imazio
la Provincia di Torino, presso
le Pro Loco, sulle tematiche
che lascia il posto all’amico Zale sedi delle Pro Loco che vordella sicurezza e della corretta netta, ad Alessandria, Egidio Riranno, a turno, ospitare i nostri
esperti per affrontare le temati- prassi igienico-sanitaria (Hac- valta (già Vicepresidente vicario
cp).
di UNPLI Piemonte) che lascia il
che di maggiore interesse per le
Pro Loco. L’idea è quella di una Naturalmente queste attività posto all’amico Bruno Ragni, ad
sono ulteriori rispetto a quel- Asti, Biella, nel Vco e a Cuneo i
“UNPLI di vicinato” che, avvicile già avviate negli anni prece- riconfermati Presidenti Luisella
nandosi anche fisicamente alle
denti, che saranno proseguite e Braghero, Ivana Lanza, Moreno
associate, impari a conoscerle e
rinnovate con l’impegno di tut- Bossone e Giuliano De Giovancapirle meglio.
ti, ivi compresa l’organizzazione
ni. Consentitemi di ringraziare
Tra i progetti che intendo prodel
grande
evento
vetrina
“Paesi
anche Mario Barone, Vicepreporre alla nuova Dirigenza che
in città-Pro Loco in festa”.
sidente nazionale uscente, che
sarà legittimata dalla consultaConcludo ringraziando tutti co- dopo “27 anni ininterrotti di vozione odierna figurano inoltre:
lontariato” ha deciso
• la creazione di un
di ritirarsi, ma contimarchio di filiera,
nuerà comunque ad
CONSIGLIO PROVINCIALE U.N.P.L.I. DI TORINO
regolamentato
in
essere un punto di ricollaborazione con
2012-2016
ferimento per l’UNla Provincia di ToriPLI. E in ultimo, ma
no e la Regione Pienon per importanza,
monte, di cui le Pro
PRESIDENTE
il mio carissimo amico
Loco potranno freFabrizio Ricciardi
e Vicepresidente progiarsi nel caso in
vinciale di Torino, incui utilizzino esclufaticabile uomo UNCONSIGLIERI
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uesta primavera non
vuole proprio decollare. Le trasmissioni più
seguite o i siti internet maggiormente visitati in questo
momento sono quelli meteorologici: prossimo fine settimana
all’insegna del sole..., purtroppo ancora pioggia e temperature sotto la norma per il prossimo week-end... insomma, come
diceva mio padre” piogge sparse qua e là, bel tempo altrove”!
Eppure ci basterebbe qualche
ora di sole senza interruzioni
per ritrovare un po’ di ottimismo in questo marasma di vita
che ci turbina accanto. Chiediamo troppo?
Non demordiamo, l’avremo vinta noi ne sono sicura. Per questo eccovi ancora qualche suggerimento per dimenticare gli
affanni quotidiani. Un consiglio: portatevi ombrello e galosce, non si sa mai.
Casalborgone - To
Dal 25 al 28 maggio
Sagra del Pisello
Casalborgone

La festa offre musica, giochi
per i più piccoli, visite nel centro storico, esposizione di macchinari, fiera - mercato, stand
gastronomico con i famosi
Gogu, grigliata e tante altre
iniziative.
Inf.011.9174461
Loc. Peralba di Venasca - Cn
dal 25 al 27 maggio
Cantaprimavera 2012
Ritorna la manifestazione sulle
tradizioni culturali e musicali italiane organizzata dall’Associazione Culturale Topinabò
di Venasca. Dalle 18.30 apre
il “Ristoprimavera”, stand gastronomici in cui verranno servite pietanze e sfiziosità prettamente biologiche e a km 0.
Dalle 21.30 si parte con i concerti.
Tutti
i
concerti
saranno ad ingresso gratuito.
Domenica 26 dalle 12 alle 14
grande polentata per tutti. Dalle 14.30 inizieranno gli intrattenimenti per grandi e piccini
con la Compagnia Melarancio
che porterà sui verdi prati di
Peralba lo spettacolo “Mamma di Terra”, una vera e propria esperienza sensoriale che
porterà i partecipanti dentro
ad una caverna cappella. Dalle 16.30 sarà la compagnia del
Teatro la Garisenda che metterà in scena uno spettacolo di
burattini intitolato “Il castello stregato”. Durante tutta la
giornata saranno inoltre presenti i cantori spontanei delle

nostre valli, l’associazionismo,
una mostra di burattini, musica e balli tradizionali. Dalle
18.30 apre il “Ristoprimavera”,
stand gastronomici in cui verranno servite pietanze e sfiziosità prettamente biologiche e a
km 0. A chiudere la rassegna
dalle 21 balli tradizionali. Inf.
3478050753
Cavaglià - Bi
Dal 2 al 30 giugno
Le Aromatiche della
Cascina
Tutti i sabati di giugno vi è la
possibilità di partecipare a
questa profumata esperienza,
Dalle ore 10 alle ore 12
un’esperta vi accompagnerà nella visita alle coltivazioni di erbe aromatiche e spontanee. Durante la passeggiata
vi verranno descritte le caratteristiche colturali e fitoterapeutiche delle erbe aromatiche ma anche delle altre erbe
presenti nelle coltivazioni,
vi sarà anche una descrizione sui possibili utilizzi in cucina, medicina, erboristeria.
ore 12: Rientro in cascina per l'aperitivo (20 €).
ore 12,30: Pranzo presso
l'Agriturismo Cascina Torrine
(menù speciale per i bambini)
ore 14: Tisana presso la zona
relax della cascina, percorso libero e raccolta di erbe aromatiche o spontanee riconosciute.
Costo per bambino: €10 che
comprende pranzo (su prenotazione). La giornata con guida prevede un minimo di cinque partecipanti.
Si prega di prenotare almeno 3 giorni prima la visita.
In caso di maltempo la giornata verrà rinviata. Inf.
0161.996893
Agliano Terme - At
19 e 20 maggio
Giornate del Barbera
Due giorni dedicati alla Barbera con degustazioni gratuite,
mostre, mercatino, spettacoli
e villaggio gastronomico con
le migliori Pro Loco astigiane.
Il tutto in tensostruttura coperta. Gli stand si apriranno alle
17 di sabato e dalle 19 vi sarà
l’apertura del villaggio gastronomico. Alle 21,30 spettacolo
di cabaret con Marco & Mauro.
Per tutta la giornata di domenica 20 maggio mercatino
di prodotti artigianali e alle
16,30 spettacolo di alta falconeria con esposizione dei rapaci de"I Falconieri del Re".
Inf. 0141.954023
Gassino Torinese - To
Dal 17 al 20 maggio
Sagra del grissino
Bancarelle, spettacoli, gastronomia e soprattutto tanti, tanti grissini, fatti a mano e cotti nell'Antico Forno a legna del
paese. Giornata clou domenica
con inizio della panificazione
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Piogge sparse qua e là, bel
tempo altrove
intrattenimenti musicali con il gruppo di
musica occitana “Lou
Briu”. Alle ore 16.00
distribuzione
della
tradizionale merenda
alla montanara con
pane di segale, burro,
miele e vino.

del grissino alle 6.30 all’Antico Forno. Giornata densa di appuntamenti con pranzo e cena
a self-service presso il Palaghersin.
Cameri - No
20 maggio
OrTicino
Negli splendidi giardini di Villa Picchetta una nuova mostra
dedicata ai fiori per il giardino
e l'orto. Saranno ospiti alcuni
importanti vivaisti e floricoltori che vogliono promuovere le
loro attività agli appassionati.
Durante la giornata sarà possibile acquistare direttamente
i prodotti dai produttori che
stupiranno per la bellezza dei
loro prodotti e per i prezzi tipici di un acquisto diretto dal
produttore. Dalle ore 10 al tramonto.

Veduta S. Martino Alfieri

sti nell’adiacente Parco della
Mandria.

Acceglio - Cn
Dal 27 maggio al 24
giugno
Sagra del narciso
Al mattino sarà aperto il
mercatino in piazza Nais
ad Acceglio, Borgo Villa.
Alle ore 9.30 ritrovo sulla piazza di Borgo Villa per l’escursione guidata e la visita dell’impianto idroelettrico “Frere2”.
Alle ore 11.00 S. Messa con
benedizione
dei
Narcisi.
Nel pomeriggio, alle ore 15.00

Mango - Cn
19 e 20 maggio
Mango, Terra, Vino e
Tradizione
Sagra enogastronomica durante la quale sarà possibile assaporare piatti gustosi accompagnati da buoni vini e divertirsi
con “Giochi dei nostri nonni”,
gruppi in costume itineranti,
mercatini, musica, danze popolari.
Levone - To
26 maggio
Ci Trovo Gusto
Percorsi enogastronomici al
calar del sole. Serata di degustazioni eno-gastronomiche.
Piatti locali, regionali, nazionali ed internazionali nel parco di
Villa Cristina. Ingresso a pagamento, consumazione libera a
scelta. 10 €. Inf.3395470376
Venaria - To
26 e 27 maggio
Festa delle rose
Nel cuore di Venaria Reale,
due giorni di immersione in un
mondo di profumi e colori, con
un intenso programma di attività culturali quali workshop e
laboratori dedicati ai fiori, incontri con autori, degustazioni,
spettacoli e itinerari naturali-

...dal 1885
certezza di qualità e di esperienza

mobilificio

GIUSEPPE ENRIETTI
di Eugenio & Figlio
“Pin d’la Verna”
Progettazione e realizzazione
dei Vostri arredamenti interni
Laboratorio artigiano
Premio Albo d’Oro

Esposizione e sede
10072 Caselle T.se - Strada Venaria, 10 - Tel. 011.996.13.56

Piossasco - To
Dall’1 al 3 giugno
Piossasco Jazz Festival
Una tre giorni di Jazz ad alto livello quella di Note d'Autore. Il
festival proporrà musica eccellente ed artisti di grande fama.
Asti
17 giugno
Le colline del vino
dell’Astigiano
Un grande appuntamento per
visitare le colline del sud-est
astigiano, rinomate per i vini
e i prodotti tradizionali come
grappe, amaretti e Brachetto
d’Acqui. Nella giornata è prevista la visita al Museo degli
alambicchi e al Parco naturalistico delle Distillerie Berta di Mombaruzzo, un giro
al centro storico e al Palazzo Pallavicini con Museo del
Territorio di Mombaruzzo.

Vallata di Acceglio

A seguire la visita all’Enoteca
Regionale di Nizza Monferrato, al Museo a Giacomo Bove di
Maranzana e alla Cantina Sociale, con degustazioni di vini
locali e Brachetto di Acqui e
Castello di Costigliole d’Asti.
Si può prenotare presso:
• numero verde 800.329.329,
attivo tutti i giorni della settimana dalle 9 alle 18
• presso InfoPiemonte - Torinocultura, via Garibaldi 2, Torino, aperto tutti i giorni dalle
9 alle 18
San Martino Alfieri - At
17 giugno
Nel mezzo del cammin... di
nostre vigne
Passeggiata enogastronomica fra le dolci colline astigiane
che sovrastano il Tanaro, con
tappe in punti panoramici di
assoluta bellezza e originalità.
La passeggiata prevede soste
presso punti ristoro, in cui verranno offerte animazioni con
riproposta di quadri viventi di
vita contadina, con degustazione di prodotti gastronomici locali (agnolotti, bollito, salumi,
formaggi ed antipasti monferrini) abbinati ai prestigiosi vini
locali. Inf.0141.976094
Avigliana - To
18 e 19 giugno
Palio storico alla Corte
del Conte Rosso
Nel borgo di Avigliana, uno dei
più bei centri storici piemontesi, si svolge da una trentina
d'anni il Palio dei Borghi. La festa ricorda il Conte Rosso, amato signore di queste terre, e il
periodo di splendore che visse
la città quando accolse Valentina Visconti, di passaggio verso il suo sposo Luigi di Valoise,
Conte di Turenna, Duca di Orleans e fratello del re di Francia.
Oggi si ricorda l'evento con un
magnificente Palio Storico. Già
dal sabato pomeriggio si svolge il Corteo storico con costumi sfarzosi, cavalli, cavalieri e
il Conte Rosso con la corte che
scendono in Piazza ed annunciano i giochi della domenica
in onore di Valentina Visconti; segue la benedizione dei cavalli e l'offerta dei ceri. In serata si svolge la cena medievale
e spettacoli di strada. La domenica è la giornata del Palio: sfilano per le vie cittadine circa
trecento figuranti che rappresentano la Corte e i rappresentanti dei Borghi.

20

CUCINA & CUCINE

N°442 - MAGGIO 2012

Convivio Casellese

Ristorante “Shizen”

L

o so che è fortemente provinciale, ma un po' di preoccupazione ce l'avevo. Sì,
è vero se lo “Shizen” era piaciuto, e tanto anche..., a Gianni
Frand, la qualità doveva davvero essere notevole e dubbi non
avrei dovuto averne. Però...
Per troppi di noi, cinture nere
di vitello tonnato e settimo dan
di tajarin, l'unico contatto con
la cucina etnica (oltre al “cinese di Ceretta” che mia nipote

Samosa

Smoked salmon rolls

si ostina a frequentare) rimane l'imperdibile racconto di Paolo Villaggio, quando il ragionier Fantozzi incontra il wasabi,
il terribilissimo rizoma giapponese.
“C'erano sul tavolo gli antipasti. Fantozzi portò alla bocca un pezzo di seppia cruda.
Gli si imperlò la fronte, gli si annebbiò la vista, divenne rosso
pompeiano e poi viola scuro.”
Se mi vedevo già così? No, però,
un pensierino alla faccia di Momo, l'amico di Jean Reno, proprio nel film “Wasabi”,
dopo aver messo in
bocca una palata di
pasta piccante, ce l'ho
fatto.
Facezie a parte, m'in-

trigava provare questo “Shizen”, non fosse altro per i termini entusiasti usati da uno come
Mauro Pogliano, il nostro presidente, che in fatto di gusto e cucina sa e stra-sa.
Situato all'inizio di Viale Thovez,
lo “Shizen” propone un locale di
forte tendenza “minimal”, ma
molto elegante, giocato su tonalità di grigio e sabbia che mi
hanno ricordato fortemente le
atmosfere della casa di Kakuro Ozu, l'elegantissimo co-protagonista del film francese “Il
riccio”.
Venendo al cibo, non si può che
dire che la qualità delle materie prime sia davvero molto alta
e i piatti risultino di una digeribilità assoluta. Per venirci incontro e avere un approccio

morbido con la cucina giapponese, non c'erano tanti “crudi”
e questo ha agevolato ulteriormente il tutto. In abbondante
sequenza, abbiamo mangiato:
Crostino (base di riso croccante con sopra una fettina di ricciola marinata nella salsa
yuzu),
Tuna
sandwich (pasta fillo orientale con avocado, shiso, tonno
cotto e tobiko),
Ebi Shinjyo (fagottini al vapore ripieni di
mazzancolle
e capasanta),
Gyoza (ravioli
croccanti con
pesce, verdure
e formaggio),
Involtino
ebi
(sfoglia croccante con gambero in tempura e salsa spicy),
Samosa (involtino vegetariano con verdure e curry), Tempura amaebi (fritturina delicata
di gamberi dolci), Rainbow carpaccio (carpaccio di pesce condito con salsa ponzu e scottato con olio di sesamo bollente),

Torino - 35esimo incontro
Ebi fried (gambero impanato in
briciole di pane giapponese),
Smoked salmon roll (roll con
salmone affumicato e avocado),
Spa roll (roll con amaebi e asparago in tempura e salsa spicy),
Crispy roll (roll con gambero al

vapore, scottato sulla piastra),
Black roll (roll con riso al nero
di seppia e ciuffetti in tempura all’interno), Udon (spaghetti giapponesi con gamberi, ciuffetti, tobiko e zucchine) e, in
conclusione, il Dessert (1 pallina gelato al tè verde, 1 pallina

gelato di crema e zenzero). Ottimi i vini d'accompagnamento: l'intrigante brut “Valentino
Riserva Elena” delle Rocche dei
Manzoni di Monforte d'Alba, un
“raro langarolo” fatto con uve di
Pinot nero e un più corposo Soave.
Se ho dovuto
mangiare con
le bacchette?
A parte il fatto
che molti piatti
si possono gustare pescando con le dita,
tutti gli altri
gastronauti si
sono cimentati con successo
con le bacchette. Io mi sono
subito arreso e
dichiarato prigioniero politico, al che mi è
stata consegnata una splendida forchetta, rivelatasi amica preziosa, capace
di farmi gustare in santa pace
i divertenti e gustosi cibi dello
“Shizen”.
Elis Calegari
Gyoza

L'interno del ristorante



DECORAZIONI INTERNI ED ESTERNI
CIVILI ED INDUSTRIALI

DATA FULVIO












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













PER FACCIATE TRABATTELLI

PROPRI FINO A NOVE METRI


MATERIALI GARANTITI


E DI PRIMA QUALITÀ

Per negozi ed uffici
consegniamo i lavori
in giornata

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











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

Produzione propria
Pasticceria fresca e secca
Salatini
Casellesi al rhum e alla nocciola
Cioccolateria
Pan Gindru
Via C. Cravero, ��
Tel. ���-���.��.��
����� Caselle Torinese
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La depurazione continua!
di Francesca Bressi

C

ome abbiamo detto in precedenza, depurarsi è fondamentale per star bene.
Nello specifico ci sono alcuni segnali che non sono da sottovalutare e che ci avvisano l’intossicazione di organi ben definiti.
Il segnale che indica problemi
al fegato è il colorito giallo del
viso o del “bianco” dell’occhio
oppure il gonfiore e si sente sapore amaro; se si soffre di ritenzione idrica, cistiti ricorrenti,
diuresi scarsa, i reni potrebbero aver bisogno di depurazione;
l’intestino ci allerta se abbiamo
fasi alternate di stipsi e diarrea
o se soffriamo di gonfiore addominale e pesantezza; tosse, catarro, stati asmatici sono sinto-

mi di affaticamento di polmoni
e bronchi. Anche sangue e linfa
danno dei segnali: gonfiore alle
gambe, capillari evidenti, affaticamento mentale, gonfiore alle
ghiandole linfatiche. La pelle
invece manifesta l’intossicazione con brufoli, dermatiti, colorito spento e sudorazione acida. Come si ripulisce, tanto per
cominciare, il fegato dai veleni?
Il lato positivo è che ha ottime
capacità autorigenerative, è in
grado di rigenerarsi anche partendo da una piccolissima parte
sana. Se la situazione non è grave può bastare una dieta sana
a base di zuccheri non raffinati, priva di grassi saturi e quasi priva di alcool (solo un bicchiere di vino rosso a pasto). In
più va evitata l’assunzione massiccia di farmaci e anche un eccesso di proteine, che determi-

na un super lavoro del fegato,
può portare ad un accumulo di
acido. Bere molto inoltre è fondamentale perché così facendo, lo depuriamo e reidratiamo.
Perché il fegato svolga a pieno
le sue funzioni, è sufficiente che
sia integro per un terzo, il che
significa che i sintomi si manifestano solo quando più del 70%
delle cellule che lo costituiscono
sono danneggiate e quindi passa molto tempo prima che una
malattia dia qualche traccia di
sé. Per questo è opportuno depurarlo almeno tre volte l’anno e comunque evitare cibi pesanti da digerire o con “scorie”
dannose. Per farvi capire quanto sia importante ripulirlo dalle tossine, vi elenco a cosa si
va incontro con un fegato cronicamente intossicato: steatosi epatica, calcoli biliari e delle colecisti, epatite cronica che
a lungo può portare alla cirrosi epatica. Meglio non rischia-

re di arrivare a questi problemi,
quindi se sentite il fegato appesantito, un sapore amaro in bocca, la lingua patinata, l’addome
gonfio e una pesantezza sotto
le costole a destra e in più iniziate a vedere un colorito giallastro in volto, correte subito ai
ripari utilizzando i rimedi naturali. Affidarsi alle virtù del carciofo è un’ottima scelta perché
depura rapidamente quest’organo, ha la capacità di migliorare la produzione di bile portando subito alla scomparsa della
pelle gialla, alla diminuzione dei
sali nelle urine, ripristinando
il normale colorito delle feci e
normalizzando
transaminasi
e bilirubina (valori nel sangue
che indicano la sua alterazione). Il carciofo si può assumere
anche come integratore (di solito si consiglia 1 capsula al giorno per un mese) oppure come
estratto analcolico concentrato. Nei casi di iniziale intossica-

zione, il carciofo si può abbinare
ad altre piante ovvero tarassaco
(pulisce, stimola la diuresi e aiuta a sciogliere i “grassi” epatici)
e la bardana (ha proprietà depurative e epatoprotettive). Con
questo mix si ottiene una tisana
dall’effetto drenante e depurativo immediato:
30g di carciofo in foglie, 25g di
radici di bardana, 25g di radici
di tarassaco
Procedimento: preparare una
miscela degli ingredienti e metterne due cucchiaini in mezzo
litro di acqua in ebollizione.
Fare bollire lentamente coprendo il recipiente, per 4
min. Filtrare e bere dolcificando con poco miele.
Assumerla per 3 volte al giorno per almeno quattro settimane.
Se si ha il fegato infiammato e dolorante, è bene prendere 10 gocce 3 volte al giorno per un mese, di estratto di
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celidonia e belladonna, lontano
dai pasti.
Per il fegato infiammato da
un’alimentazione troppo ricca di grassi e sostanze irritanti, serve una pulizia profonda
con: china D3 (agisce su ingrossamento del fegato e meteorismo), cardo mariano D2 (attivo sulla stasi epatica) e veratro
bianco D6 (placa nausea, vomito e digestione lenta). Normalmente queste tre piante si trovano già riunite in compresse,
quindi una compressa, 3 volte
al dì per un mese.
Se l’infiammazione è dovuta a
stress e rabbia, si possono provare i fiori di Bach.
Alla prossima con i rimedi per
depurare i reni!
Carciofi

"Cose piemontesi" di Claudio Santacroce

Storia e leggende sul “sanbajon”, lo zabaglione
L

o zabaglione, una delle più
famose specialità dolciarie torinesi, fu inventato,
secondo una diffusa tradizione
popolare dal frate spagnolo San
Pasquale Bayon, che la Chiesa
ha innalzato all’onore degli altari ovviamente per ben altri meriti.
Pasquale nacque il 16 maggio
1540 a Torre Hermosa nel regno d’Aragona. I genitori, molto
poveri, l'avevano avviato giovanissimo al lavoro, mandandolo dietro il gregge di famiglia e
poi come garzone di un ricco allevatore. Al pascolo trascorreva
ore intere in orazione, privandosi del poco cibo per mortificare il proprio corpo, che sovente assoggettava a dolorose
flagellazioni. Mentre pascolava
il gregge poco lontano dal convento, in cui fu poi ammesso,
cadeva in estasi allo scampanellio dell'elevazione. La devozione
eucaristica fu il contrassegno
della sua vita religiosa, durante la quale accrebbe le mortificazioni inflitte al suo corpo. A
diciott'anni fece domanda di essere ammesso al convento di S.
Maria di Loreto della congregazione francescana dei Frati Minori aderenti alla riforma di San
Pietro d'Alcantara, ma gli venne
opposto un netto rifiuto. In seguito però la fama della sua santità e di alcuni prodigi compiuti gli aprì le porte del convento,
dove poté pronunciare i voti religiosi nel 1564, ma solo come
"fratello laico", non sentendosi egli degno di aspirare al sacerdozio. Pasquale Baylon, illetterato, trascorse gli anni della
vita religiosa svolgendo la modesta mansione di portinaio, ma
è considerato addirittura "il teologo" dell'Eucaristia, per le dispute che egli sostenne con i
calvinisti di Francia, durante un
viaggio a Parigi, e per gli scritti che ha lasciato, una specie di
compendio dei maggiori trattati su questo argomento. Morì a
Villa Real, nei pressi di Valencia,
il 17 maggio 1592. I biografi
raccontano che durante il funerale, al momento dell'elevazione dell'ostia e del calice, il frate riaperse gli occhi per rendere
l'ultima testimonianza del suo
amore al divino sacramento. Fu
proclamato beato nel 1618 e
santo nel 1690. Nel 1897 papa
Leone XIII lo ha dichiarato patrono dei congressi eucaristici e
delle confraternite del Santissimo Sacramento. Nell'iconografia il suo attributo principale è
l'ostensorio. Sul conto di questo fervente frate, soprattutto in
Piemonte, è tuttora viva una curiosa leggenda, la quale racconta che girando l’Europa, sia in-

Zabaglione

fine arrivato a Torino presso la
parrocchia di San Tommaso. Pasquale, oltre ad essere un uomo
di chiesa, era anche un abile
cuoco e, alle penitenti, che si lamentavano della scarsa vivacità
amatoria dei consorti, consigliava di somministrare loro una
preparazione a base di uova,
zucchero e vino, che avrebbe ridato ad essi vigore e forza.
Grazie a suoi effetti “miracolosi”, la ricetta fu battezzata in
piemontese col nome del Santo abbreviato “sanbajon”, in
seguito italianizzato in Zabaione o Zabaglione e fu poi conosciuta in tutto il mondo.
In conseguenza di questa invenzione, San Pasquale de Baylon fu proclamato nel 1722
protettore dei cuochi; la sua festa si celebra il 17 maggio. In
effetti, secondo un’altra tradizione, sarebbero stati invece
proprio i cuochi torinesi ad inventare la prelibatezza in occasione della loro festa e a dedicarla al loro santo protettore. A
Torino il santo è venerato presso un altare, entrando a sinistra,
nella chiesa di San Tommaso in
via Pietro Micca, dove è esposta una statua che lo raffigura.
Sempre a Torino un suo ritratto si trova nel coro della chiesa
del Monte dei Cappuccini. Inoltre San Bayon è stato scherzosamente inserito nel gruppo dei
“santi tradizionali piemontesi”
assieme a San Crau (crauti), San
Giut (singulto) e San Gon (torrente Sangone). Nell'Italia meridionale il culto di questo Santo è
tradizionalmente legato alla ricerca di un marito da parte delle ragazze e a Napoli è diffusa
la seguente preghiera-invocazione: "San Pasquale Baylonne
/ protettore delle donne / mannàteme nu marito / rubicondo
e sapurito, / come a vvuje tale
e quale / gloriosissimo San Pasquale". Sempre a Napoli, sono

state dedicate al santo una chiesa e la piazza ove sorge. Sulla chiesa una lapide ricorda
che fu "Edificata da Carlo Re III in rendimento
di grazie per aver ottenuto prole maschile". A
Roma, in Trastevere, vi
è la chiesa barocca, detta “chiesa delle zitelle”
edificata nel 1745, dedicata ai SS. Quaranta Martiri e a San Pasquale Baylon, con un
grande medaglione raffigurante il Santo sulla
facciata e una cappella
a lui dedicata all’interno. A questo punto, per
completezza d’informazione, bisogna però segnalare che vi sono anche varie
altre tradizioni, oltre quella torinese, circa l’origine dello zabaglione e del suo nome. Una
di queste racconta che sia stato "inventato" nel 1500 vicino
a Reggio Emilia in queste circostanze: il capitano di ventura
emiliano Giovanni Baglioni era
arrivato alle porte della città e lì
si era accampato. A corto di viveri mandò alcuni soldati a razziare nelle case e nei campi dei
contadini della zona. Il raccolto,
però, fruttò ben poco e il Baglioni si ritrovò solo con uova, zucchero, qualche fiasca di vino e
delle erbe aromatiche. In mancanza d'altro fece mescolare il
tutto e lo diede ai soldati al posto del solito rancio e questi ne
furono entusiasti. Nel dialetto
locale Giovanni Baglioni si diceva Zvàn Bajòun e la crema ne
prese il nome diventando Zambajoun e poi Zabajone e infine
Zabaglione.

La più antica ricetta conosciudi Francia Enrico II. Qualunque
re le uova con un calore tropta dello zabaglione sembra che
fosse la sua origine, la ricetta si
po forte. Lo zabaglione è pronto
si debba attribuire al capocuodiffuse in Italia e in molti paesi
quando la crema è densa e spuco alla corte dei Gonzaga tale
d’Europa, grazie anche alla tramosa; non deve mai arrivare a
Bartolomeo Stefani; compare
dizione che lo pubblicizzò come
bollire. Si serve con paste di mene L’arte di ben cucinare pubafrodisiaco, legandosi ai diversi
liga, torcetti di Lanzo, noccioliblicata a Mantova nel 1662.
vini liquorosi tradizionali (Porni di Chivasso, krumiri di CasaEssa prevedeva tra gl’ingrediento, Marsala, Xeres, Passiti e Mole o altri biscotti secchi. D’estate
ti, oltre a uova, zucchero e vino
scati vari). La ricetta tradizionalo zabaglione può essere servibianco, anche il burro ed evenle piemontese prevede l'utilizzo
to freddo in coppa addizionato
tualmente cannella e pistacchi
del Moscato, tuttavia è attestato
con panna.
pestati; inoltre si poteva anche
anche l'uso di vini rossi o bianNella cucina classica piemontefare col “latte di pignoli” e, per
chi non liquorosi come Barbera,
se appare spesso anche come
i convalescenti, con semi di meNebbiolo o Arneis.
salsa d’accompagnamento per
lone. A Venezia si narra che nel
La ricetta della bevanda è ripiatti non dolci, ad esempio: le
1600 si consumasse una crema
assumibile con la formula
pernici allo zabaglione, le zucsimile allo zabaglione, aroma1+2+2+1 (per persona), vale a
chine allo zabaglione, gli aspatizzata
con
ragi allo zavino
dolce
baione.
In
di Cipro, oriEmilia viene
"Alle
penitenti,
che
si
lamentavano
della
scarsa
vivaginaria deladdirittura
la Dalmazia,
versato sulle
cità
amatoria
dei
consorti,
consigliava
di
somminichiamata in
fette di zamdialetto Zapone e di costrare
loro
una
preparazione
a
base
di
uova,
zucchebaja, e che da
techino.
essa derivi il
ro e vino, che avrebbe ridato ad essi vigore e forza. In conclusionome. È tutne viene però
tavia probaGrazie a suoi effetti “miracolosi”, la ricetta fu battez- da chiederbile che quesi chi effettiste tradizioni
zata in piemontese col nome del Santo abbreviato vamente absiano almebia inventato
no in parte
lo zabaglio“sanbajon”, in seguito italianizzato in Zabaione o
romanzate e
ne. La stessa
Zabaglione e fu poi conosciuta in tutto il mondo"
che, considedomanda si
rando la difpuò ripetere
fusione degli
praticamente
ingredienti e la loro semplice
dire: 1 rosso d'uovo, 2 cucchiai
per tutte le specialità gastronoreperibilità, una crema simidi zucchero, 2 gusci di vino e
miche: grissini, agnolotti, bagna
le allo zabaglione fosse nota e
1 guscio d'acqua. Preparaziocauda, ecc., ecc. Una risposta
diffusa in tempi più remoti: ad
ne. Montare i tuorli con lo zucè praticamente impossibile da
esempio la ricetta era già conochero lavorando con una frusta
dare, così come ipotizzare una
sciuta nel 1533 quando un dolfino ad ottenere un composto lisicura datazione. Ogni preparace simile allo zabaglione veniscio e cremoso. Unire marsala
zione alimentare è in realtà il riva servito da un certo Ruggeri,
e acqua. Direttamente sul fuosultato di secolari sperimentapollivendolo, in forma ghiacciaco, se si utilizza un recipiente di
zioni casalinghe alle quali ogni
ta a Caterina de’ Medici che tanrame, oppure a bagnomaria adcuoco/cuoca aggiunge qualcosa
to apprezzò la preparazione da
densare la crema sempre sbatdi suo in base alla propria espeportare l’uomo a Parigi, dove
tendo dal basso in alto, facendo
rienza ed agli ingredienti che ha
era andata in sposa al futuro re
attenzione a non far coagulaa disposizione.

di Russotto Domenico

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

NOZZE DI DIAMANTE

NASCITA

13 - 4 - 1952
13 - 4 - 2012
Il mese scorso
Teresina e Domenico
Data
hanno festeggiato il loro 60°anniversario di matrimonio.
Tanti auguri dai
figli, dai nipoti e
dai pronipoti.

A Piero per i tuoi 80 anni...
Questo giorno sia per te un momento di vera gioia e felicità. Ti sono vicina con tutto il mio affetto.
Buon compleanno!
Con amore, Francesca.

Francesco annuncia a tutti la nascita della sua
adorata sorellina Ludovica.

ANNIVERSAri

1982 - 29 maggio - 2012
Sono trascorsi 30 anni dall’improvvisa scomparsa del nostro
angelo biondo, Andrea.
Il suo sorriso e la sua allegria ci
danno ancora la forza nei momenti difficili e Andrea continua a vivere nel ricordo di tutti coloro che gli hanno voluto
bene.

Vittore Campasso
Nel terzo anniversario della scomparsa lo ricordano
quanti lo hanno tanto amato.
Anna, Silvia, Claudia e le famiglie.

Mamma Luciana e Manuela

RINGRAZIAMENTI

RINGRAZIAMENTI

Solo uno sguardo verso il Cielo può addolcire il nostro dolore. Moglie, figlio, mamma, papà
e suoceri, con cuore commosso,
ringraziano sentitamente tutti
quanti hanno ricordato, con tanto amore, il loro adorato

24 marzo 1964 - 22 aprile 2012

Cristiana Calcagno
Figlia adorata, la terribile Sla ha
chiuso per sempre i tuoi grandi
occhi azzurri, il tuo sorriso, la tua
allegria, ma non ti ha portata via
dai nostri cuori.
Ringraziamo tutti per la grande
partecipazione al nostro dolore.
Mamma Emma, papà Remo e le
figlie Carlotta e Cecilia col papà.
S. Messa di Trigesima in Caselle
1
03/05/12
sabato fronte_VALSANIA.pdf
26 maggio 2012
alle ore 12:45
18,00 nella chiesa Santa Maria.

Marco Brero
Un particolare ringraziamento agli amici e colleghi Vigili del
Fuoco di Roma, Genova e della
Regione Piemonte per la grande
dimostrazione di affetto e stima.

Martino Togliatti

Ringraziamo di cuore tutti
coloro che ci sono stati vicini.

Gianna, Graziella e Anna
Maria ringraziano sentitamente per il commovente tributo di affetto reso al
loro papà.

I famigliari di
Ada Battistella
ved. Converso

retro_VALSANIA.pdf

1

11/05/12

12:34

Stato Civile
Aprile 2012

Nati 10
GRIBAUDO Giulia
IANNUZZELLI Francesca
ZAMBARA Sofia
ANDREACE Camilla
ALI HUSSEIN MAHMOUD
AHMED Zeina
CAIAZZO Daniel
SERAFINO Davide
CIPRIANI Lorenzo
LA PORTA Bianca
DUBOIS Rachele

C

C

M

M

Y

Y

CM

CM

MY

MY

CY

CY

CMY

Bruna ha raggiunto il suo amato Violante
Bruna Stecca                                 Violante Rubat Ors
ved. Rubat Ors
I famigliari, non potendo ringraziare singolarmente, esprimono
profonda riconoscenza agli amici, ai parenti e a tutti coloro che in
ogni modo hanno partecipato al grande dolore.
La S. Messa di trigesima sarà celebrata sabato 26 maggio 2012,
alle ore 18.00, in Chiesa S. Maria - Caselle T.se.

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

Le necrologie con foto, cioè le
inserzioni su Cose Nostre per
lutti, ringraziamenti, anniversari, matrimoni, nascite, lauree, ecc. costano€20,00; con
doppia foto €40,00. Le inserzioni senza foto (modulo cm.
4x4) €5,00 al modulo.

Matrimoni 2
CUSMA Gilberto e
DE FILIPPO Luisa
RUSSO Dario e
SASSO Patrizia Rita

CMY

K

K

Morti 6
RUBAT ORS Violante
TOGLIATTI Martino
GREGORIS Santa
GROGNO Orsola
TRAISCI Donato
NOVERO Germana

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

Farmacie

-

Turni Festivi

20 Maggio
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE'

2 Giugno
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE'

10 Giugno
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE'

27 Maggio
Farmacia dei Lauri
Via large 93
CIRIE'

3 Giugno
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'

17 Giugno
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE'

NOTIZIE

N°442 - MAGGIO 2012

Riceviamo dall’Associazione Vivicaselle e integralmente pubblichiamo

L’angolo
deI LETTORI

a cura di

Servizio Raccolta
Rifiuti e Trasparenza

Una lettera di Mara Milanesio

“Semplicemente
grazie a tutti!”
Carissimo direttore,
attraverso Cose Nostre volevo
ringraziare tutti i 375 Casellesi e Mappanesi che mi hanno
votata. Grazie a tutti i Casellesi che hanno votato il Partito
Democratico. Grazie di cuore a
mia madre a e mio padre, che
sono due persone meravigliose che mi hanno accompagnato in tutti i momenti della mia
vita e che sono per me costante punto di riferimento. Grazie
di cuore al mio fidanzato Carmine che mi ha sopportato e
supportato in questa avventura. Grazie di cuore a mia nonna
Pina che mi manca molto e che
da lassù mi ha protetto e a mia
nonna Angiolina che è andata
a votare. Credo nell’importanza dei nonni come fonte di conoscenza e come risorsa importante per la nostra realtà locale.
Grazie a tutti i parenti, gli amici e i conoscenti che hanno creduto e credono in me: spero di
non deludervi. Grazie a chi è andato a votare per la prima volta a 18 anni e ha scelto la persona e non il partito. Grazie a
tutti coloro che non mi hanno
votato e me lo hanno detto, con
onestà. Grazie a tutti i militanti
e iscritti del Partito Democratico di Caselle e di Mappano, candidati e non, (e a Massimo Pace)
con cui ho trascorso belle settimane di campagna elettorale.
Grazie ai miei colleghi che mi
hanno dato la possibilità di conciliare i tempi lavorativi per dedicarmi alla campagna elettorale. Grazie a tutti i presidenti
di seggio, scrutatori, candidati
e rappresentanti di lista, perché in questi giorni di votazioni ho visto un bel clima nei seggi e si respirava una sana aria
di democrazia e di serietà che
è importante per ridare fiducia
nella politica e nello Stato. Ultimo, ma non per questo meno
importante, grazie a Luca Baracco, il Sindaco di Caselle Torinese e di Mappano di Caselle, perché è un giovane serio e
con la giusta esperienza per poter amministrare Caselle. Luca
è una persona capace che crede
nei giovani e nella educazione
al senso civico delle nuove generazioni in un forte momento
di disaffezione alla politica. Voglio impegnarmi in modo concreto e onesto per la mia Città perché credo che la politica
sia uno strumento per essere al
servizio dei cittadini. Semplicemente grazie!
Grazie Direttore per lo spazio.
Mara Milanesio

Al Presidente della Seta s.p.a.
Al Direttore della Seta s.p.a.
Al Presidente dell’Assemblea
Consortile Consorzio Bacino 16
Al Presidente del Cda Consorzio
Bacino 16
AL Direttore dell’AslTO4
Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Torino
Al Prefetto di Torino
Caselle
2012

Torinese,

12

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.

aprile

In riferimento alle notizie sempre più allarmanti riportate
dai mass media sui bilanci della Seta, sui mancati pagamenti
degli stipendi ai lavoratori, sui
continui aumenti molto discutibili e poco trasparenti della Tia
da parte dell’amministrazione
comunale di Caselle Torinese,
su segnalazioni e sollecitazioni
dei cittadini contribuenti, sulle
mancate erogazioni dei servizi tra i quali anche la non disinfestazione dei contenitori della raccolta rifiuti in particolare
quelli dell’umido e in ottemperanza al D.Lgs n. 150/2009
capo III articolo 11 comma 1
(Trasparenza e Rendicontazione dell’attività), l’associazione
Vivicaselle chiede quanto segue:
1) Pubblicazione sul proprio
sito web dei bilanci e dei contratti di servizio che la Seta ha
stipulato sin dalla nascita con
costi e ricavi suddivisi tra i Comuni e inoltre se corrisponde al
vero il disavanzo esistente, quali iniziative sono state intraprese al fine di ridurne l’entità, accertare le responsabilità di tale
deficit ed eventualmente quali
provvedimenti si intende intraprendere nei confronti dei responsabili.
2) Pubblicazione, comparazione
e rendicontazione analitica delle tariffe dei vari Comuni pagate dai contribuenti e come sono
state utilizzate le risorse.
3) Dal 1 giugno 2012, la Rendicontazione mensile analitica di
costi e ricavi suddivisi nei vari
Comuni.
4) Pubblicazione, nei propri
siti, della Seta, del Consorzio e
dell’Assemblea Consortile Bacino 16, della “Carta dei Servizi”
visto e considerato che da precedenti comunicazioni scritte
del Sindaco e della segretaria
del Comune di Caselle Torinese,
risulta esistente, ma ben custodita nei cassetti dell’ente così
come i bilanci, mentre invece
il direttore Strumia della Seta
nella comunicazione (in allegato) del 19/07/2011 dichiarando cose non vere con l’obiettivo
di tenere all’oscuro il più possibile i contribuenti.
5) Con l’invio della prossima
bolletta della Tia venga consegnata anche in allegato la
“Carta dei Servizi” aggiornata
anche con i diritti di natura risarcitoria (art. 8 della legge n.

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

Dov’è ?
Dove si trova ?
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& COSTALAIA snc

Via P. Veronese, 128 - Torino  011.226.31.53

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

27/ 2012) con la consultazione
e coinvolgimento dei cittadini
utenti e degli stakeholder affinché tutti i contribuenti sappiano quali sono i loro diritti e non
solo i loro doveri.
6) La costituzione di un gruppo
esterno, indipendente dalla Seta
e dal Consorzio Bacino 16 e i
soci azionisti, con il compito di
monitorare costantemente e seriamente gli standard di qualità
dei servizi erogati.
Si chiede infine di ottemperare
entro e non oltre trenta giorni
dalla data della presente e che
tutta la documentazione richiesta sia aggiornata perennemente, chiara, visibile e accessibile.
In caso di inottemperanza intraprenderemo iniziative a tutela
della collettività.
Distinti saluti.
Il Presidente
Giuseppe Contestabile

"Inizia una nuova
avventura, grazie!"
Avrei molte cose da dire, ma
l’emozione è ancora molto forte per cui mi limito a ringraziare dal profondo del cuore tutti
coloro che, pur non essendo io
una casellese da molto tempo,
hanno riposto in me la loro fiducia.
Sarà per me un viaggio nuovo:
spero davvero che questo nostro rapporto di stima reciproca possa essere longevo e proficuo nell’interesse della nostra
città e di non deludere le vostre
aspettative.
Un ringraziamento speciale alla
mia famiglia e a coloro che mi
hanno sostenuto in questa avventura.
Vi ringrazio ancora profondamente.
Erica Santoro

C

i congratuliamo vivamente con la sig. Ornella Bertone che il mese scorso
(aprile 2012) è stata brava a risolvere il foto indovinello, e per
un anno avrà il mensile Cose
Nostre in abbonamento gratuito (21 aprile 2012 H. 0,06). Si
trattava infatti dello stemma
delle quattro case sul portone
di casa Vietti in via Cravero.
Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di comunicare l’indirizzo completo del vincitore
a cosenostre@merlo.orgoppure telefonare al 3392540255
(Aldo Merlo) onde poter spedire
“Cose Nostre” all’indirizzo esat-

to. La soluzione del fotoindovinello non può essere presa in
considerazione prima dell’uscita del giornale in edicola.
Qui di seguito l’elenco di coloro che hanno risposto per primi
all’indovinello:
1. Annamaria Vaudagnotto,
20 aprile H.14,12 non esatto
(Cimitero)
2. Andrea Bertone 20 aprile
H.14,54 non esatto (S. Maria)
3. Ornella Bertone 21 aprile H.
0,06
4. Luigi Pelle 22 aprile
H. 18,48
5. Paola Fornelli 26 aprile
H. 15,12

Il Caselle Volley per l’AVIS
E’ proprio il caso di dire che “giochiamo in
casa” nel presentarvi i nuovi amici della nostra sezione comunale.
Domenica 29 aprile in occasione dei prelievi organizzati presso la nostra sede abbiamo ricevuto la gradita visita dei ragazzi del
Caselle Volley Maschile - quasi al gran completo - accompagnati dal loro coach, già nostro iscritto, Daniele Dutto.
Lo spirito di squadra, la genuinità di praticare uno sport con passione si sono manifestati anche attraverso il dono del sangue. Grazie ragazzi per la vostra generosità
e per la ventata di allegria che ci avete portato!
Forza Caselle Volley e W l’Avis!

Nella foto: I ragazzi del Caselle Volley col
Presidente AVIS Silvio Mo, i consiglieri Giuliano Bonetto e Giuliana Aghemo.

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

E
Via

ca
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La Novella

di Chiara Grivet Brancot

Petite Harmonie: primo grande successo

I festeggiamenti per i 250 anni de “La Novella”

S

abato 5 maggio, nella Sala
Consigliare di Palazzo Mosca si è svolta la conferenza
stampa, in cui il Direttivo insieme al M°Prof. Flavio Bar hanno
presentato il ricco programma
della manifestazione accompagnati dai saluti del Sindaco
Marsaglia e dall'Assessore alla
Cultura Bertini. Sicuramente il
compito più impegnativo è toccato alla formazione di nuova
nascita sul nostro territorio: “La
Petite Harmonie” ovvero la Banda Giovanile Casellese la quale
si è esibita nella sera di domenica 13 maggio nel loro primo
concerto e che ha segnato l'inizio dei festeggiamenti.
“La Petite Harmonie” è un progetto didattico con finalità educative inerente al mondo musicale; realizzato dal M°Flavio Bar
e coadiuvato da alcuni musicisti
della Filarmonica “La Novella”,
si pone come obiettivo quello
di trasmettere ai giovani allievi la tecnica interpretativa della
musica bandistica, seguendo un
programma di studi progressivo
e coerente con la letteratura per
bande giovanili. I partecipanti hanno un’età compresa tra i
7 e i 25 anni; molto importante è la collaborazione dei ragazzi “più grandi” che assistono sia
nelle prove che nelle lezioni individuali, gli allievi e la sinergia
che nasce da questa interazione fra ragazzi crea un ambiente
artistico propositivo, educativo
e gioviale, all’interno del quale,
ogni membro del gruppo riveste
un ruolo fondamentale per la ri-

uscita del progetto. L’applauditissimo concerto, diretto dal M°
Bar, ha proposto una selezione di brani frizzanti e giovani,
offrendo al pubblico un piccolo tour geografico per permetter loro di viaggiare almeno con
la fantasia, accompagnati anche da una piccola particolarità:
durante l’esecuzione sono state
proiettate alcune immagini relative ad essi. Il prossimo concerto in programma sarà proprio
quello de “La Novella”: sabato 19 maggio alle 21, presso il
Cortile di Palazzo Mosca, si terrà il Concerto per il 250°di Fondazione. Tanta l’emozione, non
solo per il peso di questo concerto, ma perché vedrà alla direzione oltre il M°Flavio Bar, anche due direttori e compositori
di fama nazionale ed internazionale: il piemontese Donald Furlano e il compositore sardo Filippo Ledda, i quali dirigeranno
i musici de “La Novella” in alcuni dei loro brani più caratteristici e significativi. Ad aprire questo attesissimo concerto sarà la
marcia brillante “Doppio Otto” e
scritta dal M°Bar in in occasione del 250°
nonché il brano originale per Banda “Mithos”; in repertorio brani di sicuro impatto
come la “Carmen” di Bizet o “Disney Fantasy” in un arrangiamento particolare di alcune colonne dei film, l’intramontabile
Morricone in “A Morricone Portrait” e la colonna sonora del
film “Jesus Christe Superstar”
Seguirà domenica 20 maggio
alle 10 la passeggiata musica-

le per le vie casellesi, la S.Messa
presso il Palatenda del Prato della Fiera officiata dal nostro parroco Don Claudio e alle 13 Pranzo ufficiale del 250°organizzato
in collaborazione con la Pastic-

re il pranzo si può telefonare al
3317997675 oppure tramite email info@lanovellacaselle.it oppure presso la sede il mercoledì
sera dalle 21,00 alle 23,00. Due
concerti chiuderanno i festeggiamenti del mese di maggio:
sabato 26 maggio alle 21, Cortile di Palazzo Mosca, concerto
della Brass Band Giovanile del
Piemonte, ovvero un complesso musicale di nuovissima formazione e caratterizzato dalla
presenza esclusivamente di ottoni (cornette, flicorno tenore,
trombe, tromboni, euphonium e
basso tuba) e percussioni; a seguire, domenica 27 maggio alle
17, sempre nel Cortile di Palazzo Mosca, ci sarà il concerto della Filarmonica di Carmagnola
diretta anch’essa dal M°Flavio
Bar, la cui data di fondazione risale al 1778. In caso di maltempo tutti i concerti si terranno
nella chiesa di S. Maria Assunta.
Durante i festeggiamenti la storia de “La Novella” sarà esposta
nelle vetrine dei negozi casellesi, sarà quindi possibile conoscere i 250 anni di vita della Filarmonica attraverso una raccolta
di foto d’epoca, partiture originali risalenti alla fine dell'Ottocento, strumenti antichi accuratamente conservati nell’archivio

storico della Filarmonica. E’ doveroso a questo punto ringraziare, prima di tutto il Direttivo che
nonostante la sua giovane età, è
riuscito ad organizzare i festeggiamenti, il M°Flavio Bar per la
sua passione e voglia di fare sia
con “La Novella” sia con la neo
formazione da lui realizzata, “La
Petite Harmonie”, tutti i musici
indistintamente, i ragazzi che si
sono occupati di scegliere il materiale destinato alle vetrine casellesi ed i commercianti che
hanno reso possibile grazie alla
loro disponibilità la realizzazione di questo percorso storico,
ed ancora l’Amministrazione
comunale e tutti coloro, amici e simpatizzanti che seguono
ormai da anni la Filarmonica e
che le permettono di dare sempre il meglio nelle loro manifestazioni. Per il mese di giugno
la Novella ha organizzato il primo Masterclass per ance, ottoni e percussioni in collaborazione con Anbima Torino, Anbima
Piemonte e Yamaha OrchestranDo. Per maggiori informazioni e
iscrizioni collegarsi al sito www.
lanovellacaselle.it oppure telefonare al 3317997675.
Segui il programma del 250°sul
sito www.lanovellacaselle.it oppure su Facebook.

“Gioia di vivere” - Ospite Graziana Fontana con i titoli: “Cina-Triangolo Imperiale”, “People of Beijigin”, “Tong Li - Uno
sguardo nella Cina autentica” e
“Shanghai”.

Gislimberti che ci proporrà “India del sud”.

ceria-Gastronomia “La Baita”.
Alla giornata di festa sono invitati tutti gli amici e i simpatizzanti
della Novella nonché le Associazioni Casellesi con i loro labari
e le divise sociali. Per prenota-

Circolo Fotografico Casellese

Maggio con la gioia di vivere
L

a gioia di vivere, la si può
esprimere in mille modi,
sguaiati in una festa o vivendo la vita quotidiana, magari con una gita in bicicletta con
i propri figli oppure giocando
una partita di calcio con gli amici. La gioia di vivere non è un
manifesto da scrivere con le parole, ma da rappresentare giorno per giorno. Questa è l’idea
che ci proponiamo di presentare alla prossima mostra sotto i
portici di Palazzo Mosca. Una
mostra che proverà ad esplorare con le differenti sensibilità
degli autori, la gioia di vivere vista attraverso l’obiettivo di una
macchina fotografica.
Ci aspettiamo di incontrare molti amici che vengano a vedere le immagini, magari regalandoci i loro commenti anche
critici, che ci aiuteranno ad affinare il nostro modo di vede-

re la realtà. È la passione che ci
spinge a proporre le nostre fotografie e a lavorare sulle idee
che vengono proposte e che in
qualche occasione ci mettono
in difficoltà, perché per proporre delle immagini interessanti
ci si deve impegnare e soprattutto lasciarsi coinvolgere dalle
situazioni che ci si presentano
davanti all’obiettivo. Coinvolgimento nelle storie raccontate
che abbiamo trovato, ad esempio, nelle immagini proposte da
Bruno Bostica, un amico della
Società Fotografica Subalpina,
il quale ci ha presentato quattro
suoi lavori interessanti per qualità delle immagini, per la scelta del bianconero per i ritratti
della “gente del Marocco” presentato quasi in un collegamento con “gente di Barbagia” due
proiezioni che ci hanno fatto avvicinare le persone in punta di



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

piedi, con delicatezza, senza disturbare, volti di donne e uomini ripresi nella loro quotidianità
si raccontano e ci coinvolgono
nei loro gesti oppure nei riti
del vespro tutti momenti ripresi
con curiosità e rispetto. Non da
meno sono stati i paesaggi del
deserto marocchino, fatti di poche dune e molte gole e canyon
profondi. Ci siamo emozionati e
lo abbiamo fatto discutendo con
Bruno di scelte dei momenti migliori per riprendere alcune immagini, per carpire qualche suggerimento anche per le nostre
fotografie, siano esse di vacanze
in paesi esotici che di gite fuori
porta ma che raccontino sempre
con partecipazione. La fotografia dopo tutto è questo, scrivere
con lo strumento più naturale,
la luce, racconti fatti di dettagli,
scelti dal fotografo secondo le
proprie sensibilità, divertimento

nel vedere e dire senza parole.
Speriamo di trovare sempre più
amici che accoglieremo con sincera gioia alle nostre serate o a
visitare le nostre mostre in sede
e nelle occasioni che ci vengono offerte.
Sandro Ambrosio

Appuntamenti
• Lunedì 21 maggio: Ospite la
fotografa naturalista Rita Occhetti con: “Buitres” e “Un anno
in montagna”.
• Domenica 27 maggio: Mostra
collettiva sotto i portici di Palazzo Mosca dal titolo “Gioia di vivere”.
• Lunedì 28 maggio: Inaugurazione in sede della mostra

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.

Doriana DeVecchi

• Lunedi 4 giugno: Ospite Paolo

• Venerdì 8 giugno: Alle ore 21
nel salone Polifunzionale “Fratelli Cervi”di Via Mazzini a Caselle “Festival di videoproiezioni 60 minuti di emozioni”.

L'arte
della pasta

Pastificio
Vigna Suria Elio
Orario:

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

Gianpiero Barra di nuovo Presidente
V

enerdì 20 aprile si è tenuta la 43a assemblea annuale ordinaria dell’Associazione Turistica Pro Loco. Questa
è stata un’assemblea particolarmente importante, in quanto ha
visto l’elezione del nuovo consiglio direttivo che guiderà la nostra associazione per il prossimo
triennio. Per l’occasione, il consiglio direttivo uscente ha deciso di allargare il numero dei
consiglieri portandoli da 11 a
14; questo per poter dar spazio
ai molti amici che in questi anni
si sono avvicinati al mondo della Pro Loco e che vogliono continuare a prestare la loro opera
all’interno del direttivo. Ciò non
può che farmi immensamen-

te piacere e inorgoglisce tutti
noi volontari che siamo sempre
pronti ad accogliere chiunque
abbia voglia di dedicare parte
del proprio tempo ad aiutarci a
realizzare le nostre iniziative.
Vorrei infine ringraziare di cuore e salutare calorosamente da
parte di tutti i soci Ennio Pavanati che, dopo 18 anni ininterrottamente nel consiglio direttivo, dapprima come segretario
e poi come consigliere della Pro
Loco, per motivi strettamente
personali, ha deciso di non voler
più far parte del consiglio stesso.
Il suo non è assolutamente un
addio, anzi, Ennio è sempre più
impegnato nella gestione del no-

stro giornale, ma come collaboratore esterno, incarico al quale dedicherà tutto il tempo che
gli permettono i suoi impegni familiari.
Giovedì 26 aprile nella sua prima
convocazione, il nuovo consiglio
direttivo mi ha riconfermato alla
presidenza e ha suddiviso gli incarichi come segue: presidente
Gianpiero Barra (relazioni esterne e gestione delle risorse umane); vicepresidente vicario: Aldo
Merlo (vicedirettore del giornale “Cose Nostre”, sistema informativo, turismo e gestione degli
abbonamenti al giornale “Cose
Nostre”); vicepresidente: Mauro
Pogliano (pubbliche relazioni,
enogastronomia); segretario geIl nuovo Direttivo della Pro Loco

nerale: Samantha Mazzon (rapporti con la stampa); responsabile sedi: Gianni Frand Genisot
(rapporti con l’UNPLI); tesoriere:
Silvana Menicali (bilancio, risorse finanziarie, amministrazione
generale); alfiere: Mario Mecca (cucina, patrimonio e attrezzature) e i consiglieri: Elis Calegari (direttore responsabile del
giornale “Cose Nostre”, pubbliche relazioni degli eventi); Sergio Cugno (coordinatore media
del giornale “Cose Nostre”, promozione immagine della Pro
Loco); Francesco Campasso (tesseramento soci Pro Loco); Manuela Bardella (tesseramento
soci Pro Loco, rapporti con associazioni e privati per concessione locali sedi, rapporti con la
SIAE); Mario Demichelis (cucina
e approvvigionamenti); Roberto
Monticone (organizzazione ge-

stione manifestazioni); Paolo Ribaldone (relazioni esterne culturali, promozione ed immagine di
“Cose Nostre”). Revisori dei conti: Luigi Chiabotto, Eraldo Grivet
Brancot, Rosaria Piazza. Ennio
Pavanati (coordinatore editoriale), Rita Zucca (raccolta pubblicità) e Tiziana Cappelletto (raccolta abbonamenti) completano
la squadra dirigenziale. A tutti il
mio miglior augurio di buon lavoro e la certezza che in questi
3 anni lavoreremo fianco a fianco per la nostra Caselle. Il nuovo
direttivo si è già totalmente immerso nel lavoro e già tante idee
sono sul mio tavolo pronte per
essere messe in pratica.
In particolare ci stiamo concentrando sull’estate casellese: il
tradizionale libretto pubblicitario delle manifestazioni che si
svolgeranno sul nostro territo-

rio da giugno a settembre è ormai in fase di definizione e, per
quanto ci riguarda, stiamo preparando 3 eventi da proporre nelle notti estive casellesi, 2
presso la nuova zona pedonale
di piazza Europa e di cui vi forniremo un programma preciso il
prossimo mese e la tradizionale
serata danzante fuori Pro Loco
che per quest’anno sarà sabato
28 luglio con l’orchestra di Ennio Chendi.
Infine, domenica 27 maggio, ci
vedrete con il nostro stand promozionale alla fiera “dij rastei e
dle capline”. Vi aspettiamo numerosi per rinnovare il vostro
abbonamento a “Cose Nostre” o
la tessera della Pro Loco, oppure soltanto per fare due graditissime parole tra amici.
Gianpiero Barra

Vivere il verde

I profumi del vino
S

tiamo assistendo a numerosi cambiamenti di rotta sotto molti fronti, stili di vita
che devono essere rivisitati, esigenze che si devono rimodellare. Non sempre i cambiamenti
anche se peggiorativi e obbligati sono di per se negativi ma
possono insegnarci a scoprire
nuove risorse e nuove abitudini. Sempre più spesso sentiamo
parlare di utilizzare gli spazi anche se piccoli delle nostre abitazione per inventare “orti casalinghi”, sul balcone, sul davanzale,
in spazi ridotti e con materiali di fortuna. E’ sicuramente un
modo alternativo e concreto di
far fronte a piccoli bisogni alimentari in modo naturale e soprattutto gratificante, scoprendo con quanta facilità e poche
regole si possano avere a disposizione cibi freschi, erbe per
condimenti. Ovviamente nulla si
crea con il nulla, è richiesto un
minimo di impegno e costanza,
elementi indispensabili in ogni
attività. Ma saremo premiati con
un quotidiano risultato. Per chi
come molti di noi a questi “passatempi” è arrivato da un po’, non
per meriti particolari ma semplicemente perché nato e vissuto in contesti agresti, è la conferma che con poco si può fare
molto. Durante una visita alla
mostra “Messer Tulipano” al Castello di Pralormo abbiamo catturato alcune idee, assai geniali,
su come installare un orto casalingo, alcune con impianto di irrigazione compreso, la genialità
che si sposa con la fantasia. E allora perché non provarci, i nostri spazi urbani hanno bisogno
di verde, per cambiare aspet-

to, per poter respirare meglio
e per riempire spazi temporali
che altrimenti sarebbero sprecati o privi di motivazioni. L’Ortoterapia parte dal presupposto
dell’importanza di occuparsi di
spazi verdi e organismi viventi,
l’obiettivo è un benessere procurato attraverso interessi svariati
con un filo conduttore che passa attraverso il mondo “verde” in
tutti i suoi aspetti, dal prendersi cura di organismi verdi, a tutti gli svariati modi di poterli usare e rappresentare. La prossima
serata del progetto di Ortoterapia è programmata per mercoledì 23 maggio, ore 20,45 presso
i locali del centro polifunzionale di Via Basilio Bona, 29. La prima parte della serata sarà una
presentazione ed una breve storia delle erbe aromatiche, sono
centinaia, hanno svariati usi, la
maggior parte sono spontanee e
vivono benissimo nei nostri paraggi, hanno pochissime esigenze, sono perfettamente rustiche,
non hanno problemi di infestanti in quanto i loro aromi fanno
da deterrente è consigliabile abbinarle ad altre specie di piante
più soggette ad essere intaccate da parassiti. La seconda parte
sarà dedicata all’olfatto, senso poco
usato e sempre
meno considerato.
Ce ne parlerà Giuseppe Clementino
fiduciario della Condotta Slow Food di
zona ed esperto conoscitore del “succo
di Bacco”. L’olfatto
è tra i sensi quello
che l’uomo, nel cor-

so della sua evoluzione, ha via
via pensato di poter usare meno
dando maggiore importanza ad
altri. Abbiamo quindi perso l’abitudine di annusare le cose che
ci circondano prima di assaporarle e spesso, anche nel degustare pensiamo che sia il gusto
quello che più ci può raccontare,
per esempio, di un buon bicchiere di vino. Invece i profumi che
un vino è in grado di esprimere sono quanto di più complesso
ci sia in natura, da quelli varietali a quelli dell’evoluzione toccando pressoché tutti gli ambiti,
dal floreale al fruttato, al minerale e... molto altro ancora. Poi
ci sono i vini speciali, in cui la
mano dell’uomo ha saputo dosare erbe e spezie per renderli unici. Di tutto questo parleremo in
questa serata non solo dal punto
di vista teorico, sarebbe un po’
limitativo, ma con alcune degustazioni. Per gli astemi ci saranno delle distensive tisane anche
se conoscendo i vini che Giuseppe abitualmente propone sarà
difficile rinunciare ad un assaggio. Vi aspettiamo!
Per l’ass. “Vivere il Verde”
G.Vormola
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Escursionismo

A Padova e dintorni
I

Sullo spartiacque,
fra le Valli Ribordone
e Soana
di Francesco Reymond

A

dagiato sulla penisola di
confluenza dove si incontrano i torrenti Orco e Soana, allo sbocco delle rispettive valli, dominato a NW dalla
Punta d’Arbella è il comune di
Pont Canavese. Dalle sue borgate l’escursionista ha la possibilità di percorrere itinerari più o
meno impegnativi, interessanti
sia per le testimonianze del passato sia per gli ameni scorci paesaggistici. La borgata di Pianrastrello (525 m), scelta come
punto di partenza per salire
alla sommità del rilievo dominante, la raggiungiamo seguendo la provinciale per Campiglia
per circa tre chilometri e mezzo per poi svoltare con manovra ad U sulla strada che sale
alla sinistra. Giunti alla borgata

situata su di un pianoro soleggiato, lasciamo l’auto, ci avviamo alla cappella di San Gennaro, inconsueto intercessore in
Piemonte pare che la devozione
sia stata introdotta nella prima
metà del XVII secolo da soldati
napoletani, arruolati nell’esercito spagnolo, per aver scampato la peste che colpì il Canavese.
A lato della cappella imbocchiamo la mulattiera scalinata che
insinuandosi nel castagneto ormai inselvatichito e tagliando
la strada asfaltata per quattro
volte sbuca appena superato il
rio Lutta ai margini dell’asfalto
presso un pilone votivo (37’). Ci
troviamo all’altezza delle prime
case di borgata Lutta (776 m).
Attraversiamo la strada per riprendere la mulattiera. Celata

Punta d'Arbella

dall’erba, all’inizio è poco visibile ma diventa sempre più evidente man mano che risaliamo
il prato, poi ritornati nel bosco
proseguiamo per borgata Poetti (1023 m) (25’/ 62’), uno dei
quattro nuclei abitativi, Campidaglio, Vislario e Viristelli che
separati tra loro formano la località Mont Pont. Angusti viottoli ci conducono al pronao della
chiesa di San Rocco ed alla strada asfaltata. Ne risaliamo pochi
metri sino a trovare alla sinistra
dei gradini che immettono sul
sentiero soprastante che rasente ad una recinzione in breve va
a perdersi sul ripido prato. Affrontiamo serpeggiando il verde ostacolo seguendo la successione di tre piloni votivi sino a
salire alla borgata Campidaglio
(1121 m) (17’/79’). Qui termina
la strada asfaltata che collega la
borgata con la SP47, occasione per chi volesse raggiungere la meta in meno tempo e con
meno fatica, può arrivare qui in
auto seguendo da Pont la direzione per Campiglia sino a poco
prima della galleria Bausano
dove dovrà risalire alla sinistra
in direzione Bausano di sopra e
Mont Pont. Risaliamo la strada
in cerca della continuazione del
sentiero, individuiamo l’indicazione sul muro di una casa situata sul lato a monte. Ancora
ripido prato sino a raggiungere un piano dove nei pressi di

Alpe Colmetto

una vasca dell’acquedotto si rientra bel bosco. Nuovamente
allo scoperto, superiamo a quota 1226 m le due baite di Lumberto (18’/97’) poi l’alpe Nivoiaj a 1386 m (28’/125’), l’alpe
Mariola a 1672 m (33’/158’).
L’alpe Colmetto (1735 m) con
il suo abbeveratoio ricavato da
un unico blocco di pietra è l’ultimo alpeggio che incontriamo sul percorso (10’/168’). Ci
troviamo poco sotto alla meta,
poco più di un centinaio di metri di terreno erboso per raggiungere la croce eretta sull’anticima (1865 m), dieci minuti
ancora di cresta e la Punta d’Arbella (1879 m) (25’/193’) ci offre uno splendido panorama
sulla pianura e sull’arco alpino
facilitati nell’identificazione dei
rilievi dal cippo di identificazione presente. Il ritorno lo effettuiamo lungo il medesimo itinerario dell’andata (149’).
Cartografia: 04 edizioni MU
Valle Sacra
Anticima

ncredibile: 28-29-30 aprile,
3 giorni di sole. E per averli
la sezione A.N.P.I. di Caselle
ha dovuto andarseli a cercare
in Veneto. Tre giorni di storia
e cultura, dalle “motte” di Montagnana (3000 a. C.), alla fondazione di Padova (3000 anni
fa); dalla nascita del complesso abbaziale di San Benedetto
Po (1007), alla vita di Sant’Antonio (1195 / 1231); dalla co-

tre all’immancabile soppressa.
Tre giorni sempre accompagnati da guide esperte e appassionate del loro lavoro che
ci hanno presi per mano e condotti a scoprire le bellezze e le
particolarità delle loro città.
Tre giorni di visite a luoghi inconsueti e al di fuori dei circuiti
turistici tradizionali. Tre giorni durante i quali il gruppo si è
amalgamato sempre più, grazie

struzione del Catajo (1570),
alla creazione del giardino di
Valsanzibio (1600); dalla navigazione dei Burchielli sul Brenta (1700), alla storia Partigiana
(1943 / 1945) a Padova e San
Benedetto Po.
Tre giorni durante i quali la gastronomia ha regnato sovrana:
dal prosciutto dolce di Montagnana ai piatti tradizionali della cucina veneta quali i “bigoli”,
“risi e bisi”, il baccalà mantecato, il fegato alla veneziana, ol-

anche allo spirito di qualcuno e
alla voglia di divertirsi di tutti.
Concludendo: un viaggio cultural-gastronomico sicuramente
riuscito.
Speriamo di ritrovare tutti e
tanti altri in più nel nostro consueto (da ormai 15 anni il primo sabato di ottobre) incontro
del 6 ottobre 2012: “Racconigi
e la Val Varaita; cicogne, musica, fiori e specialità occitane”.

Il gruppo in gita a Padova

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

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

Aldo Croatto
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“La vita è un viaggio, viaggiare è vivere due volte” Omar Khayyam, poeta persiano

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

A

vevo un compito, portare
quel “peccatore” di Giuliano Guercini, allora casellese, a pentirsi in qualche luogo sacro e la migliore occasione
ci viene durante un viaggio in
Portogallo e quindi a Fatima.

FATIMA
Nel 1917 nei dintorni di questo villaggio fondato dagli arabi e che deve il suo nome alla
figlia di Maometto, la Madonna
apparve a tre bambini, Lúcia,
Francisco e Giacinta, e da allora
è diventato uno tra i più importanti Santuari mariani al mondo. Oggi meta di pellegrinaggio con oltre quattro milioni
di visitatori l’anno, si presenta
come una piccola cittadina moderna di 10.000 abitanti praticamente dedita alla industria
alberghiera con decine di alberghi, ostelli, ristoranti, negozi di
souvenirs. Nel luogo delle apparizioni troviamo la piccola e
semplice “Cappella delle Apparizioni” la quale ospita la statua della Vergine Maria e nella cui corona si può intravedere
la pallottola che ferì il Papa Giovanni Paolo II nel 1981, poco
distante troviamo la casa natale
dei tre pastorelli. Da un punto
di vista architettonico, sicuramente l’edificio più importante è la Basilica che si presenta
in stile neo-classico, affiancata
da statue dei santi, da una torre alta 65 metri e da un enorme piazzale delimitato da una
bella galleria circolare costruita in pietra calcarea e che lo accompagna per tutto il suo perimetro.
LISBONA
Secondo la leggenda fu fondata da Ulisse. La tesi più probabile è che sia stata fondata dai
Fenici e che il suo nome prenda
origine dalle parole fenicie "Allis Ubbo", che significano "porto incantevole", e costruita in
quello stile moresco così evi-

Portogallo, dove il sole tramonta tardi
dente nelle forti influenze arabe. In effetti, la città fu controllata dai Mori per 450 anni.
All’epoca delle “grandi scoperte
marittime”, Lisbona si arricchì
divenendo un importante centro per il commercio di gioielli
e spezie, il grande passo avanti nell’espansione portoghese si
verificò nel 1498, quando Vasco da Gama scoprì la rotta per
l’India. Questo fu l’inizio dell’età
dell’oro della città, caratterizza-

Il santuario di Fatima

Lisbona: il tram ad Alfama

ta in architettura dallo stile manuelino, che prende nome dal
monarca di quel tempo, Don
Manuel I, e che si contraddistingue per l’uso di motivi marittimi nelle decorazioni. In seguito, quando il centro della
città venne distrutto quasi per
intero dal terremoto del 1755,
il Marchese di Pombal si occupò di realizzarne la ricostruzione creando la cosiddetta Baixa,
una zona commerciale che conserva ancora oggi gran parte
del suo tracciato originario. Vicino troviamo la piazza del Rossio, piastrellata con mattonelle
bianche e nere, fu uno dei primi motivi decorativi delle piazze e strade di Lisbona. Il quartiere di Alfama affacciato sul
Tago è uno dei più caratteristici dell'intera città. Da questo
punto panoramico si può vedere l'intricato ammasso di tetti
rossi delle case che lo costituiscono, vero labirinto di viuzze, con antiche botteghe, scalinate e vecchie case ricoperte
da azulejos. Nel quartiere di Belém troviamo il Monastero dos
Jerónimos , uno dei patrimoni
Unesco della città, dove si possono ammirare gli stili differenti, dal tardogotico allo stile rina-

Lisbona: torre de Belém

scimentale, non lontano la torre
nel 1153 a seguito della libedi Belém, un gioiello in stile marazione dai mori, nei secoli arnuelino, costruita tra il 1515 e
rivò ad ospitare 999 monaci. La
il 1521 come torre di guardia
chiesa e lo splendido Chiostro
a difesa del porto. Oggi Lisbodel Silenzio, bellissimo spazio
na è una capitale storica con un
in stile manuelino caratterizzafascino fuori dal comune, in cui
to da archi perfetti ed alla Sala
800 anni di influenze culturaDos Reis, con tutte le statue
li si mescolano con le più
moderne tendenze e stili Alcobaca
di vita, creando contrasti
davvero spettacolari.
OBIDOS
La cittadina, interamente circondata da mura, si
presenta con strette stradine circondate da case
bianchissime con bordi colorati di azzurro e di
giallo e il castello che domina sul paese. Le vecchie
case sono ormai trasformate in negozi di souvenir o piccoli ristoranti, ma le buganvillee e i glicini
che scendono dalle facciate delle case e le piccole chiese offrono una suggestione d’altri tempi. Nella città vecchia si entra
dalla maestosa porta principale piastrellata da azulejos, oltre
si trovano le due strade principali con donne che lavorano a maglia, artigiani al lavoro,
splendidi dettagli di una visita
indimenticabile. Parte del castello è stato trasformato in una
pousada di lusso, ma è sempre
possibile accedere alla parte antica, salire sulla torre e passeggiare sopra le mura. La chiesa
principale, Santa Maria, è famosa perché vide il matrimonio tra
Alfonso V e la cugina Isabel, rispettivamente dell’età di 10 e 8
anni. Oggi si presenta con un
bellissimo soffitto affrescato e
pareti interamente ricoperti di
splendidi ed autentici azulejos.

dei reali di Portogallo completamente affrescata, l’immensa
cucina e l’attiguo refettorio. La
cucina con un enorme camino
dove potevano essere cucinati
buoi interi ed un piccolo canale
collegato al fiume che consentiva il rifornimento di pesce fresco direttamente all’interno del
Monastero. Bellissimo ed imponente anche il refettorio, con il
soffitto a volta ed il pulpito dal
quale veniva letta la Bibbia durante i pasti.

Nazarè

NAZARE’
Un tempo tranquillo villaggio di
pescatori, oggi si è trasformata
in un cittadina balneare che si
affaccia su una splendida ed immensa spiaggia, in una posizione davvero suggestiva.
Il centro si sviluppa con una serie di strette viuzze dove le
case dei pescatori si sono
trasformate in tipici ristoranti dove gustare dell’ottimo pesce freschissimo,
negozi alla moda e di artigianato.
L’attrattiva principale è il
borgo di Sitio, dove la vista su tutta la costa è a dir
poco sensazionale. L’ampia piazza è dominata dalla
chiesa de Nossa Senhora,
al cui interno si possono
vedere dei bellissimi azulejos.
BATALHA
La località di Batalha cresciuta
attorno al monastero di Santa
Maria da Vitória, la cui costruzione ebbe inizio nel 1386, la
vista è davvero impressionante,
l'imponenza dell'edificio, il colore giallo ocra della sua pietra
e l'inconfondibile stile manuelino lo rendono uno dei luoghi
più interessanti per chi visita il
Portogallo.
Batalha

ALCOBACA
Un capolavoro architettonico
del Portogallo inserito nel Patrimonio dell’Unesco è il monastero cistercense de Santa Maria de Alcobaça, uno dei più
importanti d’Europa. Fondato
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Turkish Airlines, più TAP Portugal inaugura il nuovo
voli da Caselle
collegamento con Lisbona
a cura di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

V

enerdì 6 aprile all’aeroporto di Torino-Caselle,
si è tenuta la conferenza stampa indetta dalla Sagat e
dalla compagnia aerea Turkish
Airlines, per annunciare l’incremento dei voli sulla tratta Torino-Istanbul, che a partire dal
28 maggio diventerà giornaliera. Per l’occasione, è arrivato il
Boeing 737-8F2, TC-JCH, nella
speciale livrea “Globally
Yours”, con la fusoliera
“tappezzata” dalle immagini dei 17.000 dipendenti della Turkish Airlines; si tratta della prima
presentazione dell’aereo
in Italia, dopo quella avvenuta in forma ufficiale il 15 marzo scorso a
Istanbul. L’aumento dei
voli da Torino conferma
la volontà della aerolinea
turca di voler ulteriormente incrementare le
frequenze italiane, puntando soprattutto sulla
qualità e la capillarità dei
servizi offerti. Con l’annuncio fatto lo scorso 25
marzo, l’incremento previsto per quest’anno è di

ben 134 voli, con destinazioni diramate da Istanbul in tutto il mondo. Dall’inizio del collegamento, avvenuto nel mese
di agosto dello scorso anno, i
transiti effettuati dalla Turkish
Airlines da Torino stanno dando ottimi risultati, come previsto nei piani iniziali della compagnia.
Il Boeing 737-8F2 nella speciale
livrea “Globally Yours”

Nuova compagnia
aerea italiana a Caselle

I

L’A320 della Livingston in partenza per Mostar

l 27 aprile è partito da Caselle, con destinazione Mostar,
il primo Airbus A320-232,
marche EI-ERH, intitolato a “Laveno Mombello”, della nuova
compagnia aerea italiana Livingston, nata dalle ceneri della vecchia Livingston; il logo
dipinto in coda raffigura un
gabbiano bianco in volo. L’aereo, al suo primo volo da Caselle, ha trasportato un gruppo di
piemontesi in pelleggrinaggio
alla Madonna di Medjugorje. Il
volo è stato organizzato dalla
Pellegrinaggi Rusconi in collaborazione con l’Opera Diocesana Pellegrinaggi di Torino; sei
le partenze previste, tre già effettuate dal 27 aprile al 4 maggio e tre dal 3 al 10 settembre.
La Livingston, prevede di utilizzare 5 A320 nel 2012, mentre nel 2013 sono in arrivo altri
A320 e per il lungo raggio nuo-

vi Airbus A330-200. La base di
armamento dell’aviolinea è a
Malpensa, con la speranza di
poterla vedere sempre più spesso anche a Caselle.

I

l 17 aprile, nella splendida
cornice di Palazzo Madama
di Torino, alla presenza del
sindaco Piero Fassino, del presidente Sagat Maurizio Montagnese e di Araci Coimbra, general manager TAP Portugal per
l’Italia e la Grecia, è stato presentato il nuovo collegamento quadri-settimanale che collegherà dal prossimo 3 giugno,
la città di Torino con la capitale lusitana: Lisbona. Finalmente, dopo diversi anni, il nostro
capoluogo è nuovamente collegato con il Portogallo, dopo
l’abbandono da parte della
compagnia aerea PGA Portugalia, sussidiaria della TAP Portugal. Come ha affermato Maurizio Montagnese, presidente
della Sagat, ”il volo per Lisbona arricchisce ulteriormente l’offerta business e turismo
dell’aeroporto di Torino”, inoltre questo collegamento con il
Portogallo sarà di grande incentivo per i voli di coloro che
desiderano recarsi anche a Fatima. Le frequenze dal 3 giugno
al 23 settembre saranno effettuate il martedì, giovedì, sabato
e domenica, e dal 25 settembre
anche il venerdì; inizialmente
saranno impiegati i bireattori
Airbus A319-100 da 132 posti.
La general manager della TAP
Portugal, Araci Coimbra, ha anche affermato che grazie a questo nuovo volo, vi sarà la possibilità di accedere all’ampia rete
di collegamenti effettuati dalla compagnia, in modo particolare verso il Brasile e l’Africa,
dove l’aerolinea ha ottimi collegamenti offrendo così ulteriori
possibilità sia per il settore d’affari sia turistico.
La compagnia – breve storia
La Transportes Aéreos Portuguese (TAP), è stata fondata il
14 marzo 1945, mentre è ancora in corso la seconda guerra
mondiale. Il primo collegamento commerciale viene inaugurato il 19 settembre 1946, sulla
rotta Lisbona-Madrid, effettuato con i bimotori tuttofare Douglas DC-3 (erano dei C-47 surplus americani, trasformati in
velivoli passeggeri), mentre a

Proseguono i lavori per l’installazione dell’aerostato frenato
dell’Avio San Michele, qui ripreso in fase di gonfiaggio il 18 aprile
scorso. L’inaugurazione è prevista nel mese di maggio.

partire dal 31 dicembre iniziano i collegamenti con Luanda
e Lourenço Marques (oggi Maputo), capitali delle colonie portoghesi dell’Angola e del Mozambico: queste rotte vengono
denominate “imperial line” (linea imperiale), e comprendevano ben dodici scali notturni
che all’epoca consentivano ai
viaggiatori di potersi riposare
a terra. Solo con l’avvento nel
1955, dei nuovissimi Lockheed
L-1049G Super Constellations;
queste tratte saranno percorse in solo 22 ore, un passo ragguardevole, inoltre i velivoli
erano più moderni e confortevoli, essendo anche pressurizzati. Nel 1947, con l’apertura della tratta Lisbona-Oporto,
iniziano i servizi interni, inoltre entra in linea il primo quadrimotore Douglas DC-4/C-54
Skymaster, adibito principalmente sulle rotte africane. Nel
1959, con la radiazione dell’ultimo DC-3 la TAP entra in collaborazione con la BEA (British

Maurizio Montagnese, Piero Fassino, Araci Coimbra

Boeing 727, mentre nel 1972
entrano in linea i primi “jumbo
jet” i grossi quadrireattori Boeing 747-200.
Con l’introduzione, a partire
dal 1983, dei bireattori Boeing
737-200 per il medio raggio e
dei trireattori Lockheed L1011500 Tristar per il lungo raggio,
i B.707 e 727 vengono progressivamente alienati. Nel 1953 la
TAP viene privatizzata, ma lo

Il bireattore A319 nei colori della TAP Portugal

European Airways), usando sulla rotta Lisbona-Londra tre quadriturboelica Vickers Viscount
della compagnia inglese, velivoli a quel tempo lo “stato dell’arte” nel trasporto aereo civile
a breve/medio raggio. L’anno
successivo la compagnia lusitana fa un accordo con la Panair
do Brasil usando in pool i quadrimotori Douglas DC-7C sulla rotta Lisbona-Rio de Janeiro. Nel 1961 la grande svolta,
la TAP ordina i suoi primi velivoli a reazione, i bireattori Sud
Aviation Se.210 Caravelle VIR
che immetterà, a partire dal
1962 sulla rotta Lisbona-Madrid, sostituendo gli ormai vetusti aerei a pistoni. Sul lungo
raggio, arrivano nel 1965 i quadrigetti Boeing 707-320, che
permettono alla TAP di aprire i collegamenti con Johannesburg (Sud Africa) e, quattro
anni dopo per espandere la rete
verso New York con scalo nelle
isole Azzorre. Seguendo l’esempio di parecchie aerolinee anche la TAP, si è disfatta degli ormai obsoleti velivoli a pistoni,
impiegando unicamente i moderni aerei a reazione. Faranno parte della rinnovata flotta
a partire dal 1967 i trireattori

Stato continua a conservare la
maggioranza delle azioni, situazione rimasta invariata fino al
1975 quando la compagnia ritorna completamente in mano
pubblica. Questa nuova realtà fa
si che l’aviolinea comincia ad ingrandirsi, entrando in quel processo di espansione che tutt’oggi dura ancora. Nel frattempo,
siamo nel 1988, entra in linea
il primo bireattore “wide body”
(fusoliera larga) l’Airbus A310300 cui faranno seguito quasi
tutti i tipi costruiti dal consorzio europeo con sede a Tolosa
in Francia. Dal 14 marzo 2005,
la TAP è entrata a far parte della Star Alliance, importante alleanza tra vettori aerei a livello
mondiale; la Star Alliance, oggi
consta di 26 aerolinee, opera oltre 20.800 voli giornalieri verso 1.300 aeroporti in 189
paesi, ecco perché è un buon
motivo partire da Caselle con
la compagnia portoghese, arrivare a Lisbona e proseguire per
destinazioni lontane, senza doversi sobbarcare lunghi viaggi
per raggiungere altri aeroporti italiani. Nel 2011 la TAP ha
trasportato 9,75 milioni di passeggeri sulla rete globale, mentre per quanto riguarda l’Italia,

lo scorso anno la compagnia ha
trasportato quasi 700.000 passeggeri (+11,5% sul 2010) con
un coefficiente del 74% in linea
con il riempimento generale
medio del 76,3%. La TAP, compagnia di bandiera portoghese,
opera mediamente 1.850 voli
settimanali e offre una rete di
collegamenti costituita da 75
destinazioni in 36 paesi del
mondo con una forte specializzazione nei servizi da e
per le ex colonie portoghesi ed in particolare
in Africa, ed in Brasile. La flotta, assai moderna, è composta da
71 aeromobili: 55 Airbus, tra cui A319-100,
A320-200, A321-200,
A330-200. A340-300
e 16 velivoli operati
dalla PGA Portugalia
(vettore regionale TAP)
tra cui Fokker 100,
Embraer 145 e Becchcraft 1900D. Ricordiamo che quest’ultima
compagnia ha operato da Caselle verso il Portogallo e la Spagna per oltre 10 anni.
La TAP ha inaugurato il suo primo collegamento con l’Italia nel
1976 sulla rotta Milano-Lisbona, mentre con il nuovo collegamento torinese le frequenze
italiane settimanali operate sugli scali di Roma, Bologna, Venezia, Milano Malpensa e Linate, salgono a 93 verso gli hub di
Lisbona (72) e Porto (21). L’aerolinea, a breve sarà una tra le
prime compagnie aeree europee a offrire servizi di connettività in volo sulle sue tratte tra
l’Europa e il Nord-Sud America, grazie al lancio atteso per
quest’anno, del servizio Wi-Fi
OnAir; i passeggeri potranno
usufruire inizialmente del servizio sugli aeromobili A330 che
operano rotte atlantiche, permettendo di accedere a internet, usando per esempio iPhone, iPad, Blackberry e computer
portatili.
Il servizio progressivamente
sarà disponibile sulla maggior
parte dei velivoli della compagnia compresi i nuovissimi Airbus A350-800XWB che vestiranno i colori sociali della TAP
tra qualche anno.
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

D

opo un lungo, noiosissimo e freddo aprile, sono
certo che maggio ci porterà il vento dell’Est. Non pensiate che sia interessato alla meteorologia, né che mi riferisca a
quel magnifico lento, cantato da
Gian Pieretti, che ci fece sognare alla fine degli anni ’60. Il vento dell’Est al quale mi riferisco
ha due grandi ali e la sua pancia è completamente colma di
bambini, dai 7 ai 12 anni. Bimbi dell’Est ovviamente; quell’est
Europa rappresentato da quella
che era una superpotenza, capace per decenni di tenere testa alla rivale oltre oceano; passata ad una fase di decadenza, e
poi parzialmente risorta ma in
modo piuttosto scomposto. Un
Paese ove i diritti umani sono
ben poco considerati, ove persiste la pena di morte, dove peggio di qui, la forbice tra il ricco
ed il povero è veramente eccessiva. Scelti in quest’ultimo livello sociale, un nuovo gruppetto
di bimbi bielorussi sarà con noi
per cinque settimane. Stiamo
facendo i preparativi da tempo: gli incontri con le famiglie
disponibili all’accoglienza, le
pratiche con la Questura, l’organizzazione di varie iniziative
per la raccolta fondi, i contatti
con molti amici dell’associazione, che, a diverso titolo, contribuiscono a rendere piacevole le
loro giornate. Per 16 anni, siamo riusciti ad affrontare questa esperienza, sempre uguale
e sempre diversa, che c’impegna nella mente e nel fisico ma
ci regala anche delle soddisfa-

Il vento
dell’Est

zioni. Prima fra tutte il vedere
questi bimbi abbandonare quello sguardo tristissimo che registriamo al loro arrivo all’aeroporto; dopo pochissimi giorni
la metamorfosi è completa: nelle famiglie “provvisorie” c’è un
altro clima, persone che prestano loro molte premure; persone
che li coccolano, mentre in casa
loro, in moltissimi casi, l’alcolismo dei genitori rovina la loro
esistenza. Dalle schede che ci
sono giunte, più della metà dei
bimbi di quest’anno non ha una
figura paterna, alcune mamme fanno dei lavori saltuari
con mansioni molto faticose,
altre non hanno un lavoro, c’è
da chiedersi come diavolo campano. La tragedia della centrale nucleare, dopo il 1986, ha
spopolato quei paesi, riducendo alla metà i residenti. Quando
ci siamo stati, nel
La centrale di Cernobyl
2009, non abbiamo visto nulla che sembrasse
un’attività industriale, solo stalle e terreni incolti, un’agricoltura
maligna.
Tutto
quello che si produce non dovrebbe essere consumato, perché
inevitabilmente
radioattivo. Ma
il
condizionale
non è conosciuto, il futuro tanto
meno. Conoscono solo un presente avaro nei

Amnesty International

Operazione
trasparenza
A

Un gruppo di bamini ucraini

loro confronti. E’ già tristissimo
disporre di poco, com’è possibile non utilizzare neanche quel
poco? Così si mangiano la lattuga del proprio orto, i loro polli
ed il latte delle proprie mucche.
Qualcuno ignora i rischi che
corre, ma altri pur non ignorando non hanno la minima scelta.
Il loro arrivo nella nostra città
è previsto la sera del 27 maggio; la prima settimana sarà dedicata alle visite mediche ed a
un assaggio dell’ospitalità, ma
la sera di venerdì 1 giugno, gli
amici Alpini di Caselle, li aspettano; anzi vi aspettano, per
una grandiosa cena di benvenuto; in cui occorre partecipare e portare amici e conoscenti.
Il menù è casalingo, l’atmosfera
idem. Loro trovandosi al centro
dell’attenzione avranno ancora
un po’ di titubanza, ma poi dopo
la vacanza al mare, il week end
in montagna e tanti incontri divertenti e mangerecci non saranno veramente più gli stessi.
Riprenderanno quello sguardo
triste soltanto quando, a fine
giugno, è tempo di avviarsi sulla strada del ritorno. Noi, pur
sapendo di aver regalato loro,
soltanto un po’ di salute e un
po’ di ricordi e ben consapevoli di non aver contribuito molto
a cambiare il loro destino, li saluteremo col nodo in gola, sperando che conservino a lungo,
non solo il calore di un giugno
italiano, ma anche quello della
nostra solidarietà.
Per maggiori info: Assoc. Progetto Cernobyl di Caselle, cell.
3343180841
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Diritti umani e polizia in Italia

undici anni dal G8 tenutosi a Genova dal 19 al
21 luglio 2001, Amnesty
International deve purtroppo
constatare che giustizia non è
stata, ancora, fatta! In quei tristi ed afosi giorni, si perpetrò la
più grave violazione dei diritti
umani in Italia dalla nascita della Repubblica democratica. Centinaia di persone, manifestanti
di varie nazionalità, furono vittime di gravissime violazioni
dei diritti umani, compiute da
funzionari ed agenti delle forze di polizia, avvenute in un clima di caos, disorganizzazione e
guerriglia urbana. Queste violazioni sono potute accadere anche a causa della mancanza, nel
nostro codice penale, del reato
specifico di tortura: reato che
manca ancora oggi. Mancarono
anche misure di identificazione
degli agenti durante i servizi di
ordine pubblico, come, ad esempio, l’uso di codici alfanumerici sulle uniformi. Altri casi successivi a quegli eventi, hanno
nuovamente evidenziato le responsabilità delle forze dell’ordine, confermando l’urgenza di
misure istituzionali e legislative per poter prevenire tali violazioni, indegne di un Paese civile e democratico come l’Italia.

Alcuni esempi? La condanna in
appello per omicidio colposo
degli agenti ritenuti responsabili della morte di Federico Aldrovandi, decesso avvenuto nel
2005 durante un fermo. La sentenza per omicidio volontario
dell’agente di polizia stradale
che nel 2007 uccise con un colpo di pistola Gabriele Sandri. I
procedimenti in corso per i decessi avvenuti in stato di custodia di Aldo Bianzino, Giuseppe
Uva e Stefano Cucchi. Le accuse di lesioni, aggressione, sequestro di persona e calunnia
nei confronti degli agenti di polizia municipale che tennero in
stato di fermo Emmanuel Bonsu. Tutti questi fatti dovrebbero
far interrogare profondamente la società civile e, soprattutto, le istituzioni, confermando l’urgenza e la necessità di
misure legislative che consentano di prevenire gli abusi. Le
forze di polizia sono attori chiave, fondamentali nella protezione dei diritti umani in ogni
Paese: hanno la responsabilità di ricevere denunce su abusi dei diritti umani, svolgere le
indagini e garantire il corretto
svolgimento delle manifestazioni, proteggendo i partecipanti
da minacce e violenze. Perché

questo ruolo venga riconosciuto nella sua importanza e venga svolto con la piena fiducia di
tutti, sono essenziali: il rispetto
dei diritti umani, la prevenzione degli abusi, il riconoscimento delle responsabilità ed una
trasparenza complessiva ed effettiva. Amnesty International
chiede a tutti gli Stati di assicurare che le forze di polizia operino rispettando gli standard internazionali sull’uso della forza
e delle armi, prevenendo le violazioni dei diritti umani ed assicurando indagini rapide ed
approfondite, seguite da procedimenti equi per l’accertamento delle responsabilità, qualora
emergano denunce di violazioni. In Italia, ad oggi, mancano
ancora strumenti importanti
per prevenire e punire gli abusi: organismi di monitoraggio
sul rispetto dei diritti umani e
sui luoghi di detenzione, misure di identificazione degli agenti impegnati in operazione di
ordine pubblico e la previsione del reato di tortura nel codice penale.
Per
maggiori
informazioni: www.amnesty.it oppure
i.cuconato@amnesty.it.
I.Cuconato

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

S.A.T.E. di D’Alessio
Tel. 011.9914321 - 011.331736
Cell. 339.7083171
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10072 Caselle Torinese - Strada Leinì, 6/A (Uscita 4 Torino - Caselle - Leinì)
Tel. 011 991 28 95
Cell. 330 602 506
Fax 011 996 26 69
carr.caselle@tiscali.it

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

Tuttobocce

a
Campionato
di
3
categoria
“Beauty” vince l’Under 12

al “De Coubertin”
A

priamo con una bella notizia dell’ultima ora. Gianluca Bellezza ha vinto il
secondo torneo della stagione,
aggiudicandosi il torneo under
12 - giocato al “De Coubertin” di
Torino - del circuito Head-GmaAxa. “Beauty” ha battuto in finale con un secco 6-1 6-1 Alberto Brignacca della Sisport Fiat
e, cosa ancor più importante,
ha espresso un ottimo livello di
gioco che speriamo sia di buon
auspicio per il prosieguo della
stagione. Sono in pieno svolgimento, intanto, le competizioni
a squadre. I ragazzi dell’under
14 maschile stanno facendo le
loro prime esperienze in competizioni ufficiali dimostrando
ottimi miglioramenti e margini
per il futuro. La settimana scorsa sono stati sconfitti dall’Orange Club North Tennis e tra breve proveranno a rifarsi con il
TC Novara. In bocca al lupo!
Le ragazze dell’under 14 femminile, invece, hanno vinto un
incontro e perso un altro e stanno attendendo di recuperare 2
incontri rinviati per indisponibilità delle squadre avversarie.
Speriamo che possano ottenere
altri buoni risultati.
I “veterani” dell’under 16, che
si dimostrano ogni volta di più
un grande gruppo, hanno trovato un girone di ferro nel quale, comunque, sono riusciti già
ad ottenere una vittoria in casa
contro il TC Pino Torinese. Nel
prossimo turno si bisserà l’appuntamento casalingo contro
il Fai Sport San Carlo. Intanto molti dei nostri giovani at-

leti stanno iniziando la loro avventura nei tornei individuali,
esperienza che li aiuterà sicuramente a migliorare ancora più
velocemente. Domenica 6 maggio è stato il giorno dell’esordio
della D3 maschile che in casa si
è dovuta arrendere ai forti avversari del TC Montalto. Flavio
Pellegrino, Claudio De Michelis, Alessandro Marchetti, Nicolò e Oscar Vario, Gianni Bodoira avranno modo di rifarsi nel
prossimo incontro con l’Indoor Club.
A metà mese, infine, inizieranno
la D1 maschile e la D1 femminile, entrambe in casa rispettivamente con il Canottieri Casale e
il TC Alessandra. Vi terremo aggiornati sui risultati dei nostri
ragazzi.
Da sabato 26 maggio sui nostri
campi si svolgeranno i Campionati Regionali under 12 maschile e femminile validi anche
come qualificazione ai Campionati Italiani. Sarà un’occasione
per vedere in azione le giovani promesse del tennis piemontese. Come già accennato nello
scorso numero, potete trovare
in sede la brochure dell’Estate Ragazzi 2012 insieme a tutte le informazioni sulla nuova
struttura e sull’organizzazione.
L’Esta C’Entro 2012 rappresenta un forte cambiamento rispetto al passato nel tentativo di venire incontro a tutte le esigenze,
economiche e pratiche, che si
sono manifestate negli anni
precedenti e che ora, crediamo, possano essere soddisfatte completamente! Vi aspettia-

L

mo per spiegarvi nel dettaglio
le nostre proposte. E’ pronto il prospetto dei Corsi Estivi di tennis e preparazione atletica per tutti i livelli e tutte le
età, dal mini tennis all’agonistica. E’ in preparazione l’attività
sociale interna estiva con nuovi campionati e tornei che culmineranno con il torneo sociale
2012 in programma a settembre. Venite a trovarci per conoscere meglio le nostre iniziative
e seguiteci sul nostro sito: www.
centrosportemomenti.it.
Buon tennis a tutti!
Alessandro Riba

a Bocciofila Casellese partecipa al campionato di
Società F.I.B. nel girone B
con le Bocciofile di Castelnuovo Don Bosco, Pozzo Strada e
Crivelle.
Si è iniziato giovedì 14 aprile con la vittoria casalinga per
8-2 contro la Bocciofila di Crivelle, venerdì 20 sconfitta in
trasferta per 6-4 al Pozzo Strada, la settimana dopo vittoria
casalinga per 8-2 contro Castelnuovo.
Il neo Direttore Sportivo, Giacomo Perino, ha buone speranze di passare il turno di qualificazione, anche se il girone di
ritorno ci vedrà in trasferta in
due incontri su tre.
Paolo Da Ros

Bowling

Podio per Biolatto e
Militto
R
enato Biolatto e Fabrizio Militto, continuano
a mietere allori nel bowling, continuando la striscia di
successi ottenuti lo scorso anno
con l'Euroteam Project One di
Leini.
Anche nel 2012 hanno conquistato il podio in due categorie
al Tris Regionale, tenutosi recentemente presso il Bowling
di Rivarolo: 1°posto nel tris di
categoria "Cadetti", con un trio

formato da: Biolatto, Traina e
Vesentini; 3°posto nel tris di
categoria "Eccellenza, con un
terzetto" formato da: Militto,
Belotti e Raggi.
D.R.
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Caselle Calcio

Calcio Giovanile

Pareggite acuta?
I

re il risultato ancora con Volpe
e portarsi in vantaggio. Dopo
poco però, un deciso blackout
rossonero concedeva agli avversari un “uno-due” stordente, col nostro difensore Bonatto espulso per fallo di mano in
area, e consequenziale rigore
segnato da Monetta, quello che
già ci aveva uccellato poco prima. Tre minuti e allo scadere
della frazione buon per noi che
ancora Volpe (el segna semper
lu?) riagguantava il match.
In dieci e con un secondo tempo
tutto da soffrire, i nostri avrebbero potuto sbandare, ma buon
per noi che un avversario, Nelaj, si faceva espellere dopo 15
minuti e ci garantiva un pari e
patta che alla vigilia sembrava
il minimo sindacale.
Altro turno e altra gara con un
team valdostano, il derelitto
Real Sarre che se ne sta mogio
mogio sul fondo della classifica
con solo una manciata di punti.
Pronti via e noi
subito in gol
con Bili e sensazione di gara
tutta in discesa.
Invece...
Non
riuscendo a raddoppiare, com'è come
non è, siamo riusciti ad incassare il pareggio
dei padroni di
casa al 38' e da
lì non siamo più
riusciti a schiodarci.
Lunedì 7 altro
giro ed altro regalo. A Caselle

dovevamo vedercela con l'appena un po' meno derelitto Victoria Ivest torinese e ancora una
volta non siamo riusciti ad andare oltre un deludente 1 a 1.
A tre turni dalla fine siamo, senza infamia e senza lode, ottavi
in classifica e col dubbio d'aver
buttato al vento un bel po' di
occasioni.

23a Coppa Città di Caselle

Il Toro si aggiudica il
“Giuseppe Aseglio”

Elis Calegari
P.S. Domenica 13 abbiamo giocato fuori casa col Mathi Lanzese e abbiamo perso per 2 a 1.
Adesso abbiamo 41 punti e siamo ottavi in classifica.

CLASSIFICA ALLA
28a GIORNATA
Montalto Ivrea 66
VDA Charvensod 60
Venaria Reale 49
Susabruzolo 47
Ardor San Francesco 46
Pianezza 44
Volpiano 44
CASELLE CALCIO 41
Stambinese 35
BVS 34
Pont Donnaz 34
Cenisia 29
Victoria Ivest 27
Quincitava 27
Mathi Lanzese 27
Real Sarre 9

D

omenica 6 maggio si sono
disputate le finali (3°/ 4°
e 1°/ 2°posto) dell’ 8°
Memorial “Giuseppe Aseglio”,
prima parte della 23a Coppa Città di Caselle. Riservato alla Categoria Esordienti 1999.
A questo torneo erano iscritte le
seguenti formazioni:
• Girone A - A.S.D. Settimo Calcio
A.r.l.; F.C. Juventus; A.S.D. Venaria Reale; G.S.D. Lascaris 1954;

F.C. Pro Vercelli 1892.
• Girone B - A.S.D. Settimo & Eureka; Torino F.C.; S.S.D. Victoria
Ivest; U.S.D. Caselle Calcio; A.C.
Cuneo 1905.
Di fronte ad un folto e caloroso
pubblico si sono affrontate prima la Pro Vercelli ed il Cuneo
e poi, per la finalissima, si sono
affrontate la Juve ed il Toro.
La Pro ha conquistato il terzo
posto ed il Toro ha battuto, ai ri-



l Caselle Calcio non sa più
vincere? E' pur vero che neppure perde, però oltre al pareggio pare non riuscire più ad
andare. Buttando pure un bel
po' di occasioni.
E dire che, dopo il turno saltato
per la morte del povero Piermario Morosini, le cose sembravano davvero essersi messe per il
meglio.
Derby fuori casa con il sempre
ostico Ardor San Francesco e il
Caselle che ti va ad espugnare il campo dei giallorossi con
un gol di Volpe al 5' del secondo tempo. Battere l'Ardor, che
stazionava da un bel po' tra le
prime tre, e tra le mura amiche
sembrava davvero il giusto viatico per un finale in discesa.
Invece poi qualcosa s'è inceppato.
Gara casalinga col non irresistibile Pont Donnaz valdostano
e i nostri, dopo una mezzorata
di primo tempo, eccoli sblocca-

31

gori, la Juve per 4 a 3 dopo che i
tre tempi, di venti minuti ciascuno, erano finiti in parità (1 a 1).
Nella foto vediamo la formazione dei giovani granata con la
coppa, del Memorial “Giuseppe
Aseglio”, consegnata dal Presidentissimo Rossano Pavanello.
Ora la Coppa Città di Caselle
continuerà con le altre categorie e gli altri Memorial.
E.P.
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Baracco Sindaco!
Netta affermazione per il candidato del PD, ed ex Assessore al Bilancio

Elezioni Comunali - Voti di Lista
Riepilogo totale
Votanti maschi

4725

Votanti femmine

4841

Totale Votanti

9566

Liste

Voti assegnati

PDL

629

SEL VENDOLA

474

IDV DI PIETRO

326

MOVIMENTO 5 STELLE

1099

UDC

375

LEGA NORD BOSSI

454

UNITI PER MAPPANO

960

IO PER BARACCO

1909

PARTITO DEMOCRATICO

1934

RIFONDAZIONE COMUNISTA

139

Totale voti assegnati

8299

Di cui contestate e assegnate

0

Voti non assegnati
Contestate non assegnate

1

Schede Bianche

59

Schede Nulle

399

Voti Nulli
Voti Lista Nulli
Totale voti non assegnati

459

Riepilogo voti Candidati alla carica di Sindaco
Candidato Sindaco

Totale voti

Voti espresso al
solo candidato
Sindaco

FONTANA ANDREA

702

74

BRUATTO ROBERTA

974

151

VIETTI ENRICO

382

18

TURRA MASSIMILIANO

516

64

5151

359

162

21

BARACCO LUCA
DE CARLO PASQUALE
Totale voti validi

9107

Di cui individuali

808

Voti non assegnati
Contestate
non assegnate
Schede Bianche
Schede Nulle

1
59
399

Tutti i risultati della
consultazione 2012
Nelle quattro pagine speciali di questo numero di
Cose Nostre, vi illustriamo
i risultati dettagliati dell'ultima consultazione elettorale, sezione per sezione.

Alle pagine 4 e 5, l'intervista di Elis Calegari al nuovo
Sindaco Luca Baracco, con
considerazioni sul voto dei
cittadini e sul suo programma di governo della città.

Vittoria col 56.56% dei voti

L

uca Baracco è il nostro
nuovo Sindaco. La concorrenza è stata sbaragliata incamerando una percentuale assai favorevole,
oltre il 56% dei consensi.
Con questo risultato la coalizione che ha sostenuto la
candidatura di Baracco ha
ottenuto ben 11 seggi nel
nuovo Consiglio Comunale:
5 sono andati alla lista PD, 4
alla compagine civica “Io per
Baracco” capeggiata dal sindaco uscente Beppe Marsaglia e due ad “Uniti per Mappano”.
Eletti per uno scranno a Palazzo Mosca: Giuseppe Marsaglia, con 622 voti è il più
votato; Mara Milanesio, che
ha incassato ben 375 preferenze; Pasquale Terranova;
Alessandro Pallaria; Massimiliano Bertini; Roberto Tonini; Alfonsino Reina; Enrica
Santoro; Giovanni Isabella;
Gianrocco Stracuzza e Ales-

sandra Rolfini. Per
quella che si proporrà come opposizione sono stati eletti: due candidati del
Movimento 5 Stelle
di Beppe Grillo (Enrico Vietti e Paolo Ferro); il candidato sindaco di SEL, Roberta
Bruatto; Massimiliano Turra per la Lega
Nord e Andrea Fontana per il PDL.
Il nuovo Consiglio
Comunale si insedierà in modo ufficiale nella prima seduta che avverrà,
presumibilmente,
attorno al 20 di questo mese: in quella
sede Baracco renderà nota la Giunta che ci guiderà nei prossimi anni e conosceremo così anche come
avrà composto la squadra
dei suoi assessori (che saran-

Il nuovo Sindaco di Caselle Luca Baracco

no 5 e non più 7, come nei
mandati precedenti).
La nomina degli assessori,
molto probabilmente, imporrà qualche dimissione tra

gli eletti in Consiglio, il che
permetterà a qualcuno dei
“primi esclusi” di sedersi nella Sala Consiliare del “Palazzo dell'Ala”.

Come hanno votato i Casellesi
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Amministrative 2012:

Riepilogo dettagliato Candidati Sindaco
Sezioni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Votanti maschi

331

388

304

269

268

278

297

213

304

283

281

203

222

298

207

219

360

Votanti femmine

356

347

318

285

317

302

309

213

323

274

277

199

241

292

217

213

358

Totale Votanti

687

735

622

554

585

580

606

426

627

557

558

402

463

590

424

432

718

FONTANA ANDREA

54

74

36

53

41

44

72

42

32

38

32

25

38

37

21

35

28

BRUATTO ROBERTA

58

69

58

70

48

53

33

24

55

55

71

67

74

54

59

37

89

VIETTI ENRICO

77

93

92

54

79

61

66

44

95

104

69

47

30

41

40

68

160

CAVEGLIA GIOVANNI

46

32

32

34

28

30

30

20

22

21

4

11

7

21

3

18

23

TURRA MASSIMILIANO

38

52

49

30

26

40

45

18

32

34

14

8

27

18

13

27

45

373

350

315

274

299

317

332

249

327

289

336

221

259

396

253

216

345

DE CARLO PASQUALE

13

10

19

8

21

13

6

11

24

5

3

0

6

0

4

10

9

Di cui individuali

60

58

70

40

71

71

50

42

44

47

18

18

31

41

21

43

83

Contestate non assegnate

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Schede Bianche

5

7

2

8

3

6

3

5

0

2

0

0

1

4

1

7

5

BARACCO LUCA

Schede Nulle

23

48

19

23

40

15

19

13

40

9

29

23

21

19

30

14

14

Voti Nulli

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Voti Lista Nulli

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PDL

49

64

32

52

36

38

63

42

29

31

29

25

34

36

20

25

24

SEL VENDOLA

27

12

28

30

17

18

9

6

17

22

61

56

46

46

25

20

34

IDV DI PIETRO

24

50

17

30

11

21

15

7

18

23

8

11

21

6

30

13

21

MOVIMENTO 5 STELLE

75

79

76

49

65

54

61

40

99

94

62

37

25

38

37

61

147

UDC

42

31

29

33

37

30

32

18

19

20

4

11

5

20

3

18

23

LEGA NORD BOSSI

33

50

42

28

22

34

41

13

28

29

13

7

23

16

11

20

44

3

10

2

5

4

2

4

5

9

9

189

140

186

244

140

3

5

IO PER BARACCO

186

176

178

101

122

149

188

122

154

157

28

28

27

29

23

99

142

PARTITO DEMOCRATICO

Riepilogo risultati di Lista

UNITI PER MAPPANO

152

140

110

149

139

129

116

103

149

112

113

46

37

91

80

101

167

RIFONDAZIONE COMUNISTA

8

10

17

6

18

12

5

10

21

2

4

0

6

0

3

8

9

Voti espressi al solo candidato Presidente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contestate non assegnate

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Schede Bianche

5

7

2

8

3

6

3

5

0

2

0

0

1

4

1

7

5

23

48

19

23

40

15

19

13

40

9

29

23

21

19

30

14

14

Voti Nulli

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Voti Lista Nulli

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Schede Nulle

Risultati di Lista - Riepilogo totale
Numero votanti
Votanti Maschi

4725

64,6%

Votanti Femmine

4841

64,2%

Votanti in Totale

9566

64,4%

Voti non assegnati
Voti cont. e non assegnati

1

Schede Bianche

Riepilogo Candidati
Sindaco per sezione

59

Schede Nulle

399

Voti nulli

(prosegue a pag. III)

Voti di lista dichiarati nulli

Sezione N.1

Totale voti non assegnati
LISTE

459
Voti validi

Aventi diritto

%

Votanti

%

Maschi

509

331

65,03%

PDL

629

7,58%

Femmine

523

356

68,07%

SEL VENDOLA

474

5,71%

Totale

1032

687

66,57%

IDV DI PIETRO

326

3,93%

Totale voti non assegnati: 28

1099

13,24%

UDC

375

4,52%

FONTANA ANDREA

54

8,19%

LEGA NORD BOSSI

454

5,47%

BRUATTO ROBERTA

58

8,8%

UNITI PER MAPPANO

960

11,57%

VIETTI ENRICO

77

11,68%

IO PER BARACCO

1909

23%

CAVEGLIA GIOVANNI

46

6,98%

PARTITO DEMOCRATICO

1934

23,3%

TURRA MASSIMILIANO

38

5,77%

139

1,67%

BARACCO LUCA

373

56,6%

13

1,97%

MOVIMENTO 5 STELLE

RIFONDAZIONE COMUNISTA
Totale voti validI
Schede valide sulle quali è stato espresso
solamente il voto al candidato Sindaco

Candidato Sindaco

8299

DE CARLO PASQUALE
808

Totale voti validi
Foto di Aldo Merlo

Voti

%

659

Voti espressi in favore del solo candidato Sindaco: 60
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il riepilogo dei risultati
Sezione N.2

Sezione N.3

Aventi diritto

Votanti

%

Aventi diritto

Maschi

582

388

66,67%

Femmine

543

347

63,9%

1125

735

65,33%

Totale

Totale voti non assegnati: 55
Candidato Sindaco

Sezione N.4
Votanti

%

Aventi diritto

%

Votanti

%

Aventi diritto

Votanti

%

Maschi

434

304

70,05%

Maschi

386

269

69,69%

Maschi

408

268

65,69%

Femmine

432

318

73,61%

Femmine

399

285

71,43%

Femmine

487

317

65,09%

Totale

866

622

71,82%

Totale

785

554

70,57%

Totale

895

585

65,36%

Totale voti non assegnati: 21
Voti

Sezione N.5

Candidato Sindaco

Totale voti non assegnati: 31
Voti

%

Candidato Sindaco

Totale voti non assegnati: 43
Voti

%

Candidato Sindaco

Voti

%

FONTANA ANDREA

74

10,88%

FONTANA ANDREA

36

5,99%

FONTANA ANDREA

53

10,13%

FONTANA ANDREA

41

7,56%

BRUATTO ROBERTA

69

10,15%

BRUATTO ROBERTA

58

9,65%

BRUATTO ROBERTA

70

13,38%

BRUATTO ROBERTA

48

8,86%

VIETTI ENRICO

93

13,68%

VIETTI ENRICO

92

15,31%

VIETTI ENRICO

54

10,33%

VIETTI ENRICO

79

14,58%

CAVEGLIA GIOVANNI

32

4,71%

CAVEGLIA GIOVANNI

32

5,32%

CAVEGLIA GIOVANNI

34

6,5%

CAVEGLIA GIOVANNI

28

5,17%

TURRA MASSIMILIANO

TURRA MASSIMILIANO

TURRA MASSIMILIANO
BARACCO LUCA
DE CARLO PASQUALE
Totale voti validi

52

7,65%

350

51,47%

10

1,47%

680

BARACCO LUCA
DE CARLO PASQUALE
Totale voti validi

49

8,15%

315

52,41%

19

3,16%

601

BARACCO LUCA

30

5,74%

274

52,39%

8

1,53%

DE CARLO PASQUALE
Totale voti validi

523

TURRA MASSIMILIANO
BARACCO LUCA
DE CARLO PASQUALE
Totale voti validi

26

4,8%

299

55,17%

21

3,87%

542

Voti espressi in favore del solo candidato Sindaco: 58

Voti espressi in favore del solo candidato Sindaco: 70

Voti espressi in favore del solo candidato Sindaco: 40

Voti espressi in favore del solo candidato Sindaco: 71

Sezione N.6

Sezione N.7

Sezione N.8

Sezione N.9

Aventi diritto

Votanti

%

Aventi diritto

Votanti

%

Aventi diritto

Votanti

%

Aventi diritto

Votanti

%

Maschi

428

278

64,95%

Maschi

468

297

63,46%

Maschi

328

213

64,94%

Maschi

443

304

68,62%

Femmine

454

302

66,52%

Femmine

491

309

62,93%

Femmine

348

213

61,21%

Femmine

456

323

70,83%

Totale

882

580

65,76%

Totale

959

606

63,19%

Totale

676

426

63,02%

Totale

899

627

69,74%

Totale voti non assegnati: 22
Candidato Sindaco

Totale voti non assegnati: 22
Voti

%

Candidato Sindaco

Totale voti non assegnati: 18
Voti

%

Candidato Sindaco

Totale voti non assegnati: 40
Voti

%

Candidato Sindaco

Voti

%

FONTANA ANDREA

44

7,89%

FONTANA ANDREA

72

12,33%

FONTANA ANDREA

42

10,29%

FONTANA ANDREA

32

5,45%

BRUATTO ROBERTA

53

9,5%

BRUATTO ROBERTA

33

5,65%

BRUATTO ROBERTA

24

5,88%

BRUATTO ROBERTA

55

9,37%

VIETTI ENRICO

61

10,93%

VIETTI ENRICO

66

11,3%

VIETTI ENRICO

44

10,78%

VIETTI ENRICO

95

16,18%

CAVEGLIA GIOVANNI

30

5,38%

CAVEGLIA GIOVANNI

30

5,14%

CAVEGLIA GIOVANNI

20

4,9%

CAVEGLIA GIOVANNI

22

3,75%

TURRA MASSIMILIANO

TURRA MASSIMILIANO

TURRA MASSIMILIANO
BARACCO LUCA
DE CARLO PASQUALE
Totale voti validi

40

7,17%

317

56,81%

13

2,33%

558

BARACCO LUCA

45

7,71%

332

56,85%

6

1,03%

DE CARLO PASQUALE
Totale voti validi

584

BARACCO LUCA
DE CARLO PASQUALE
Totale voti validi

18

4,41%

249

61,03%

11

2,7%

408

TURRA MASSIMILIANO
BARACCO LUCA
DE CARLO PASQUALE
Totale voti validi

32

5,45%

327

55,71%

24

4,09%

587

Voti espressi in favore del solo candidato Sindaco: 71

Voti espressi in favore del solo candidato Sindaco: 50

Voti espressi in favore del solo candidato Sindaco: 42

Voti espressi in favore del solo candidato Sindaco: 44

Sezione N.10

Sezione N.11

Sezione N.12

Sezione N.13

Aventi diritto

Votanti

%

Aventi diritto

Votanti

%

Aventi diritto

Votanti

%

Aventi diritto

Maschi

441

283

64,17%

Maschi

428

281

65,65%

Maschi

330

203

Femmine

457

274

59,96%

Femmine

435

277

63,68%

Femmine

339

199

58,7%

Totale

898

557

62,03%

Totale

863

558

64,66%

Totale

669

402

60,09%

Totale voti non assegnati: 11
Candidato Sindaco

Totale voti non assegnati: 29
Voti

FONTANA ANDREA
BRUATTO ROBERTA
VIETTI ENRICO
CAVEGLIA GIOVANNI
TURRA MASSIMILIANO
BARACCO LUCA

%

Totale voti non assegnati: 23
Voti

%

Candidato Sindaco

Votanti

%

Maschi

393

222

56,49%

Femmine

417

241

57,79%

Totale

810

463

57,16%

Totale voti non assegnati: 22
Voti

%

Candidato Sindaco

Voti

%

38

6,96%

FONTANA ANDREA

32

6,05%

FONTANA ANDREA

25

6,6%

FONTANA ANDREA

38

8,62%

BRUATTO ROBERTA

74

16,78%

VIETTI ENRICO

30

6,8%

7

1,59%

55

10,07%

BRUATTO ROBERTA

71

13,42%

BRUATTO ROBERTA

67

17,68%

104

19,05%

VIETTI ENRICO

69

13,04%

VIETTI ENRICO

47

12,4%

21

3,85%

CAVEGLIA GIOVANNI

4

0,76%

CAVEGLIA GIOVANNI

11

2,9%

TURRA MASSIMILIANO

TURRA MASSIMILIANO

34

6,23%

289

52,93%

5

0,92%

DE CARLO PASQUALE
Totale voti validi

Candidato Sindaco

61,52%

546

BARACCO LUCA

14

2,65%

336

63,52%

3

0,57%

DE CARLO PASQUALE
Totale voti validi

529

BARACCO LUCA

8

2,11%

221

58,31%

0

0%

DE CARLO PASQUALE
Totale voti validi

379

CAVEGLIA GIOVANNI
TURRA MASSIMILIANO
BARACCO LUCA

27

6,12%

259

58,73%

6

1,36%

DE CARLO PASQUALE
Totale voti validi

441

Voti espressi in favore del solo candidato Sindaco: 47

Voti espressi in favore del solo candidato Sindaco: 18

Voti espressi in favore del solo candidato Sindaco: 18

Voti espressi in favore del solo candidato Sindaco: 31

Sezione N.14

Sezione N.15

Sezione N.16

Sezione N.17

Aventi diritto

Votanti

Aventi diritto

%

Votanti

%

Aventi diritto

Votanti

%

Aventi diritto

Votanti

%

Maschi

558

298

53,41%

Maschi

348

207

59,48%

Maschi

318

219

68,87%

Maschi

512

360

70,31%

Femmine

530

292

55,09%

Femmine

375

217

57,87%

Femmine

331

213

64,35%

Femmine

524

358

68,32%

1088

590

54,23%

Totale

723

424

58,64%

Totale

649

432

66,56%

Totale

1036

718

69,31%

Totale

Totale voti non assegnati: 31

Totale voti non assegnati: 23
Candidato Sindaco

Voti

Candidato Sindaco

%

Totale voti non assegnati: 21
Voti

%

Candidato Sindaco

Totale voti non assegnati: 19
Voti

%

Candidato Sindaco

Voti

%

FONTANA ANDREA

37

6,53%

FONTANA ANDREA

21

5,34%

FONTANA ANDREA

35

8,52%

FONTANA ANDREA

28

4,01%

BRUATTO ROBERTA

54

9,52%

BRUATTO ROBERTA

59

15,01%

BRUATTO ROBERTA

37

9%

BRUATTO ROBERTA

89

12,73%

VIETTI ENRICO

41

7,23%

VIETTI ENRICO

40

10,18%

VIETTI ENRICO

68

16,55%

160

22,89%

CAVEGLIA GIOVANNI

21

3,7%

3

0,76%

CAVEGLIA GIOVANNI

18

4,38%

CAVEGLIA GIOVANNI

23

3,29%

TURRA MASSIMILIANO

18

3,17%

13

3,31%

TURRA MASSIMILIANO

27

6,57%

TURRA MASSIMILIANO

45

6,44%

396

69,84%

253

64,38%

216

52,55%

345

49,36%

0

0%

4

1,02%

10

2,43%

9

1,29%

BARACCO LUCA
DE CARLO PASQUALE
Totale voti validi

567

Voti espressi in favore del solo candidato Sindaco: 41

CAVEGLIA GIOVANNI
TURRA MASSIMILIANO
BARACCO LUCA
DE CARLO PASQUALE
Totale voti validi

393

Voti espressi in favore del solo candidato Sindaco: 21

BARACCO LUCA
DE CARLO PASQUALE
Totale voti validi

411

Voti espressi in favore del solo candidato Sindaco: 43

VIETTI ENRICO

BARACCO LUCA
DE CARLO PASQUALE
Totale voti validi

699

Voti espressi in favore del solo candidato Sindaco: 83
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Grazie
Caselle!

Pubblicità Elettorale

