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La città intera ha pianto la scomparsa dell'artista

EDITORIALE

La
morte
di
Domenico
Musci
marzo 1972...
di Elis Calegari

“Q

uarant'anni fa, nel
marzo del 1972, vedeva la luce il primo
numero di “Cose Nostre”...”
Probabilmente, bisognerebbe
davvero cominciarlo così il pezzo per il 40°compleanno del
nostro giornale amatissimo.
E' che davvero non mi sembra
possibile che siano già passati
quattro decenni. Sì, che il tempo sia passato, lo vedo dall'immagine che lo specchio rimbalza ogni mattina, quando vedo
riflessa la figura d'uno che poco
mi somiglia.
Mio dio, quarant'anni. E dire
che nel '72 c'erano “cassandre”
che per noi pronosticavano un
tempo di vita assai breve...
Essere qui - essere qui, soprattutto in queste condizioni -, essere riusciti a sopravvivere alla
morte squassante di Silvio Passera, a tutte le bufere, alle partenze purtroppo senza ritorno
di tanti amici, ci porta a dire,
semplicemente, che ne è valsa la pena di intraprendere una
scommessa così.
Sì, perché “Cose Nostre” è nato
anche “un po' per gioco” (come
ama ricordare Gianni Rigodanza, il direttore che per 17 anni
ha retto il nostro mensile), per
metterci alla prova e vedere
se eravamo davvero capaci di
mantenere in vita un rapporto onesto, libero e duraturo coi
nostri ipotetici lettori.
Be', dopo quarant'anni, possiamo ben dire che una buona parte della scommessa è vinta. Non
tutta, ma buona parte sì.
Anche perché il compleanno che
in questi giorni ci apprestiamo

a vivere è una tappa della nostra storia, non certo il traguardo. Lo dobbiamo anche a quelli
che non ci sono più; lo dobbiamo a Domenico Musci che ci ha
appena lasciato, a Giulio Gianolio, a Vittore Campasso.
A Silvio Passera che, sono un sicuro, un sorriso buono ce lo sta
regalando, vedendo quanto e
come il suo “Cose Nostre” è cresciuto.
Il primo incontro nazionale dei
giornali editi dalle Pro Loco di
tutta Italia, che ospiteremo a
Caselle il 24 marzo e del quale è stato motore e promotore
“Cose Nostre”, ha ulteriormente accresciuto il ruolo della nostra testata. Accresciuto, non alterato.
“Cose Nostre” è e rimane la
“voce libera” di Caselle, saldamente attaccata alle sue origini,
alle sue radici ma con lo sguardo dritto e aperto verso il futuro. E, ora più che mai, sappiamo
che “Cose Nostre”, contrariamente a quanto solo otto anni
fa si pensava, un futuro certo oggi ce l'ha. Un futuro pieno
di nuove scommesse, di nuove
cose buone ed appaganti da cogliere.
Come saranno i prossimi dieci anni di “Cose Nostre”, quelli
che ci porteranno verso le “nozze d'oro”?
Sarà un onore continuare ad essere qui, per scoprirlo insieme.
Con qualche ruga in più, ma
con l'amore, la passione e, perché no, un po' dell'incoscienza
di sempre.
In fondo, non è poi così male
guardarsi allo specchio e scoprire che gli occhi sono ancora
quelli del '72, quelli che ardevano dalla voglia di conoscere
e vivere.

CITTA’ di CASELLE TORINESE

Il 29 febbraio scorso s'è spento Domenico Musci, dopo poche settimane di lotta vana
contro un male terribile.
Nato nel 1942, Domenico Musci è stato tra i fondatori di
“Cose Nostre”, collaborando con la nostra testata fin
dall'apparire del primo numero e forgiandone il logo con le
quattro case stilizzate.

Ai funerali ha partecipato una
folla immensa, stretta alla moglie Marinella e ai figli Giuseppe e Davide, schiantati dal dolore e dall'improvvisa assenza,
increduli come tutti che Domenico fosse davvero partito
per sempre.
Il ricordo di Domenico alle
pag. 15, 16 e 17

Ecco il progetto per il nuovo ampliamento

Alenia, la "Grande Caselle"
provvederà ad indire una conferenza stampa per
illustrare ai cittadini tutti i particolari del progetto casellese Alenia.

Si avvia la fase realizzativa dell’ampliamento dello stabilimento Alenia Aermacchi di Caselle. Il
progetto, che prevede, tra l’altro, la realizzazione di un grande fabbricato sede della Direzione aziendale e delle risorse dedicate alla Ricerca, Sviluppo e Progettazione, oltre ad una serie
di interventi di sistemazione, adeguamento e razionalizzazione di tutta l’area dello
stabilimento,
sarà
presentato da Alenia
all’Amministrazione
Cittadina nella Casa
Comunale il giorno
23 marzo.
Nei giorni successivi il nostro Sindaco

Nella foto: il Progetto architettonico del complesso direzionale

Caselle Torinese 24 marzo 2012
Sede aggiunta Pro Loco - Via Basilio Bona, 29

INCONTRO NAZIONALE
GIORNALI DELLE PRO LOCO
Dalla storia delle nostre testate...
confronti e prospettive per il futuro
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Ore 14.00: Registrazione ospiti
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Ore 14.30-17.30: Convegno con tavola rotonda
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Ore 18.00: Aperitivo e visita mostra

cose nostre: 40 anni insieme
Un giornale. Una città.

Grazie al contributo di:

Dopo una serata-incontro organizzata dai Comunisti Italiani alla quale avevano partecipato sia i rappresentanti della
SATAC che quelli del Consorzio aree ATA e che aveva visto
l'assenza di rappresentanti
della nostra Amministrazione cittadina, il Sindaco Giuseppe Marsaglia, lunedì 12,
ha convocato tutti “gli aventi diritto” ad una riunione tenutasi nella Sala Consiliare “al
fine di fornire un'informazione ufficiale e veritiera”, una
volta per tutte, circa lo stato
della procedura riferentesi al
piano particolareggiato che
accompagna la vicenda delle Aree Ata.
a pag. 3
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UNA MOSTRA “TUTTA DA SFOGLIARE”

Aree ATA:
la parola
alle parti
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TORNA L’ORA
LEGALE

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo p.v. tornerà
in vigore “l’ora legale”: ricordiamoci di spostare in avanti
di un’ora le lancette dell’orologio
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Nuovo Baulino e
non solo

C'era una volta....

D

opo un iter molto lungo
e che ha coinvolto l’intera Città sia da un punto
di vista burocratico-formale sia,
non possiamo negarlo, da un
punto di vista “emotivo”, sabato 11 febbraio scorso ha avuto
luogo la cerimonia di inaugurazione del “Nuovo Baulino” in via
Aldo Moro n°33 alla presenza
di tanti cittadini e delle autorità
casellesi e del territorio.
L’apertura della nuova struttura, molto bella e dotata di tutte le moderne attrezzature per
un’agevole permanenza da parte degli ospiti, permette alla
nostra collettività di mantenere un prezioso e storico servizio per i cittadini più anziani secondo la tradizione avviata nei
secoli scorsi.
Come è ben noto a coloro che si
sono interessati in questi anni
alla vicenda del “Baulino”, la
vecchia struttura, nonostante
gli encomiabili sforzi dei componenti i vari Consigli d’Amministrazione, del personale e dei
volontari, non era più in grado
di fornire il servizio garantendo allo stesso tempo un’autonomia finanziaria al Presidio Residenziale venendo così a gravare
in modo significativo sulle casse comunali e, pertanto, sui cittadini tutti.
Buone notizie sul fronte “Unio-

ne dei Comuni”: dopo una serie di impegnative e complesse trattative sindacali, dal 15
marzo ha preso il via il servizio
unificato di Polizia Locale. I Vigili Urbani di Caselle, Settimo,
Borgaro, Volpiano, San Mauro
e San Benigno forniranno un
nuovo servizio in grado di operare anche di notte.
A seguito, invece, del rinvio da
parte della Regione Piemonte
del referendum sulla vicenda
“Mappano Comune”, il PD locale, tramite il Sindaco, ha promosso, grazie anche e soprattutto al continuo impegno dei
Consiglieri mappanesi, all’interno dell’Unione dei Comuni una
concreta riflessione per portare ad una gestione sempre più
diretta dei servizi sul territorio
di Mappano garantendone altresì la rappresentanza “politica”: forniremo volentieri gli aggiornamenti su queste notizie
sulle prossime uscite de “Cose
Nostre”.
Un altro importante progetto
sul quale vi sono segnali positivi è il trasferimento dell’Alenia da Torino a Caselle: il frutto
di un attento e costante impegno dall’Amministrazione Marsaglia che permetterà la salvaguardia dei posti di lavoro del
polo aeronautico dell’area torinese e, contemporaneamente, il

potenziamento di quello locale
casellese.
A livello nazionale, dopo i primi cento giorni del Governo
Monti, periodo nel quale Premier e Ministri si sono dedicati alle iniziative per contrastare
la perdurante crisi economico-finanziaria, si è ricominciato a parlare di crescita del Paese e, più in generale, dell’intera
“Euro-zona”: questo a seguito di
una serie di iniziative indubbiamente dure, ma efficaci messe
in campo dall’attuale Governo,
e di una rinnovata credibilità
internazionale conquistata dal
nostro Paese dopo anni di marginalità politico-istituzionale.
Gli interventi sulla crescita, unitamente all’educazione ad una
cultura di vita più sobria, divengono ora più che mai necessari
per dare nuovo respiro al Paese
e nuove prospettive nel campo
del lavoro e dei servizi.

U

na volta si tenevano dei
Consigli comunali, a Caselle. Ora il consiglio non
si riunisce più dal 23 dicembre
scorso.
È questo secondo noi non è normale. Possibile che in una città
come la nostra, di quasi 19.000
abitanti, non vi sia la necessità di discutere o deliberare su
qualche argomento? Francamente appare alquanto strano, e
non c’entrano soltanto le imminenti elezioni. In democrazia la
prima cosa è discutere, deliberare ed informare la cittadinanza,
ma qui da noi sembra proprio
che si sia inceppato il meccanismo, senza un motivo palese.
Il Sindaco e l’amministrazione
tutta hanno fatto la scelta di non
rispondere, di rimandare, di sottrarsi.
Le nostre interrogazioni hanno smesso da tempo di avere
una risposta immediata. E anche
molte delle richieste dei cittadini. Sulle questioni importanti
l’amministrazione si rivela reticente.
Non è nascondendo la testa sot-

Il Circolo del Partito
Democratico di Caselle

to la sabbia, e attuando la famosa politica dello struzzo, che si
risolvono i problemi.
Non è schernendo o sminuendo
chi non la pensa come te che le
proteste si affievoliscono. E purtroppo abbiamo assistito diverse
volte a simili comportamenti da
parte della maggioranza in questi nostri 5 anni di esperienza.
Un caso su tutti, quello delle
aree Ata. Prima non si informa
la cittadinanza, poi si fanno promesse mai mantenute, alla fine
si preferisce non rispondere a
chi ti fa delle legittime domande. E poi ci si lamenta se i progetti hanno dei parti difficili.
Oppure sulla questione Mappano comune, o sulla circonvallazione di Mappano.
Promesse mai mantenute, rifiuto del dialogo, cambi repentini
di idea.
O sul centro storico di Caselle.
Se c’è una petizione che chiede di rivalutare un centro storico ormai alla deriva, possibile
che in amministrazione non sappiano far di meglio che schernire chi ha firmato e chi ha fondato il comitato? Anche quelli sono
cittadini di Caselle che pagano le
tasse e vorrebbero risposte. Non
sarebbe stato meglio cercare un
incontro, un dialogo, un segnale di fumo.... invece sono arrivate solo sterili risposte di parte
sulla carta stampata e frasi al limite dell’ingiuria. Un buon politico comunque non si comporta
così. Chi riveste una carica istituzionale ha il dovere di ascoltare le richieste di chi gli paga lo
stipendio. Ma soprattutto di es-

sere umile. Umile nel rispondere, umile nel saper riconoscere i
propri errori, umile nel rapporto con i cittadini. Ma questo noi
non abbiamo mai avuto modo di
apprezzarlo
Ora sulla questione Centro storico, a cui teniamo da sempre, interverrà il Difensore civico regionale in qualità di mediatore.
Il Difensore civico è una carica elettiva della Regione, che si
occupa di dirimere i contenziosi tra cittadini ed istituzioni. E la
petizione sul centro rientra tra
questi casi. Il Difensore ricorda
come nel nostro Statuto comunale sia specificatamente previsto il ricorso allo strumento della petizione, e chiede al Sindaco
quali siano le iniziative che intende mettere in atto per rilanciare e valorizzare il nostro Centro. Vediamo se almeno a lui
qualcuno si degnerà di dare risposte.
Il premio “Che fine ha fatto?”
questo mese va alla bonifica
dell’area ex Metalchimica, in
strada Grangiotti. Sembrava che
l’iter fosse partito, ma allo stato
attuale le ultime delibere in merito risalgono al 2008 – 2009.
Eppure quella zona andrebbe
monitorata e seguita costantemente, vista la grossa quantità
di veleni che vi si trovano, e il rischio ambientale. Avremmo voluto chiedere lumi in Consiglio,
lo facciamo ugualmente da questa sede.

Per il gruppo Pdl
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo

UDC

Sinistra per Caselle e Mappano

Indicazioni inesistenti A proposito di isola
A

lzi la mano quel Casellese
che negli ultimi 20 giorni,
passeggiando per le strade della Città, non sia stato fermato almeno una volta da un
autista di moto di auto o di camion che gli ha chiesto un’informazione, una indicazione, una
direzione da seguire per raggiungere una certa località, un
Comune o una città vicina. Pochi resterebbero con le mani abbassate.
Così cominciava una mia interrogazione presentata in Consiglio Comunale nel lontano 28
Marzo 2009. Questo perché le
indicazioni stradali di Caselle
sono quasi del tutto inesistenti.
Pur non essendo il nostro Comune una grande metropoli i
malcapitati viandanti rischiano
di restare imbrigliati tra le strade della Città e, senza l’aiuto di
qualche benevola persona “indigena”, possono trovarsi aggrovigliati nella ragnatela di vie cittadine.

Sinistra per
Caselle
e Mappano

Il problema non si pone certo per le persone che conoscono il territorio o che possiedono
un navigatore satellitare ma se,
casualmente, un “Extra-Comunitario” (persona non residente nel Comune) attraversa la nostra Città rischia di non saperne
più uscire.
Anche su Mappano dove, forse per le ridotte dimensioni
del centro abitato, forse perché i Comuni “capoluogo” hanno sempre avuto la necessità di “marcare il territorio” con
la propria segnaletica, oppure,
molto più semplicemente, perché terra di crocevia tra diversi
Comuni confinanti, le indicazioni stradali che fino a poco tempo fa risultavano “meno peggio”
del concentrico, ora risultano
carenti.
L’incuria, la cattiva manutenzione, la non sostituzione dei cartelli stradali rovinati lasciano
strade “mute”, incroci senza indicazioni, direzioni non segnalate.
In risposta alla mia interrogazione di allora il Sindaco rispose che era in fase di espletamento una gara che prevedeva
la risistemazione della segnaletica stradale verticale, trasversale ed il ripristino della cartellonistica.
Come si può constatare, dopo 2
Autorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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anni, nulla è cambiato e nulla è
stato fatto. Anzi, la situazione è
peggiorata.
A dire il vero si sperava che almeno in vista delle elezioni Comunali, classico periodo dove,
come per la produzione di pomodori o di zucchini, vengono
effettuati alcuni lavori “stagionali” (...ogni 5 anni!) come il rifacimento dell’asfaltatura delle strade, dei loro marciapiedi,
il posizionamento di panchine
ecc., si potesse assistere al posizionamento dei necessari cartelli stradali.
Invece niente!
Dicono che non ci siano soldi a disposizione. Sarà senz’altro vero. Non penso però che il
posizionamento di alcuni cartelli stradali riescano a provocare
un “dissanguamento” economico irrimediabile per le casse Comunali.
Rinnovo quindi la richiesta
all’Amministrazione Comunale
e chiedo vengano posizionati al
più presto almeno i cartelli stradali indispensabili, in attesa di
quelli necessari seguiti da quelli
utili e da quelli consigliabili.
Speriamo di vedere una Città
migliore!
Sergio Cretier
Sinistra per Caselle
e Mappano
Stampa
I.T.S. spa Industrie Tipografiche Sarnub
Via Abate Bertone, 14
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pedonale...
S

ul problema dell’isola pedonale di via Torino che tanto fa discutere e, come noto
i contrari, hanno raccolto oltre
400 firme, espongo il mio punto di vista.
Condivido le critiche nella scelta dei contenitori che dovrebbero essere dei vasi d’autore, visti
i costi, certamente si fosse proseguito con lo stesso tipo posto di fronte a Palazzo Mosca, se
non altro, la continuità avrebbe
avuto senso. Per quanto riguarda la scelta della pedonalizzazione o isola pedonale come dir si
voglia, in via di massima sono
favorevole all’attuazione, purché, aggiungo, sia cosa utile e
non dannosa specie per i commercianti già penalizzati in questo periodo. Secondo me la cosa
va vista in questi termini: i paragoni con Via Garibaldi a Torino li conosciamo tutti e tutti ne
vediamo il successo; ma cosa fa
il successo di un’isola pedonale? La grande quantità di gente che la frequenta, guardando i
negozi, facendo acquisti, ammirando giocolieri e vari intrattenimenti che s’incontrano strada
facendo; grazie a questo i commercianti di Via Garibaldi sono
Coordinatore editoriale
Ennio Pavanati
Pubblicità
Rita Zucca
cell. 333.11.44.503
In Redazione
Patrizia Bertolo
Sergio Cugno
Gianni Frand Genisot
Luigi Perinetti

contenti della pedonalizzazione tutto l’anno. Questo a Caselle non avviene. Si è però insediato un nuovo comitato composto
da commercianti soddisfatti che
ha come obiettivo di trasformare Via Torino in un successo
come la sopra citata Via Garibaldi. Credo quindi che sia saggio
dare il tempo al comitato di attuare i suoi progetti, se anziché
alle polemiche si passerà alla
collaborazione tra tutti gli interessati, magari l’iniziativa avrà
successo e tutti saranno soddisfatti. Certamente le esigenze
anche tra i commercianti sono
diverse, a un bar le manifestazioni in loco aumentano potenzialmente i clienti, diverso è per
un macellaio o un panettiere,
dove l’acquirente deve sobbarcarsi la spesa, per cui può essere portato a cercare punti commerciali più comodi. Per vedere
i risultati sarà sufficiente fare
due passi in Via Torino quando i
progetti saranno attuati, per tutta una settimana, se l’afflusso di
gente sarà costante, la soddisfazione sarà generale. Termino dicendo: sono favorevole alle isole pedonali quando incontrano il
favore della gente, non a paro-

le, ma con una visiva frequenza,
in caso contrario occorre valutare con serenità la situazione. Altro argomento riguarda l’ufficio
postale, credo che le lamentele
nei ritardi nella consegna della posta sia conosciuto da tutti,
mi sono convinto che occorra un
intervento dell’Amministrazione
comunale al fine di chiedere che
tutta la posta consegnata abbia
il timbro con data del giorno di
effettiva consegna, per tutelare il cittadino da responsabilità
non sue. Aggiungerei, poiché il
governo parla di orari commerciali 24 h. su 24, di chiedere di
fare lo stesso con gli uffici postali, il problema delle lunghe code
all’ufficio e i cronici ritardi nella
consegna postale si risolverà sicuramente.
Capo gruppo UDC
Giovanni Caveglia

Questo periodico è aperto a quanti desiderino collaborare ai sensi dell’articolo
21 della Costituzione della Repubblica Italiana che così dispone:
“Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con le parole, lo scritto e
ogni mezzo di diffusione’’.
La pubblicazione degli scritti è subordinata all’insindacabile giudizio della Direzione e della Redazione; in ogni caso non costituisce alcun rapporto di collaborazione con la testata e quanto inviato deve intendersi fornito a titolo gratuito.
Notizie, articoli, fotografie, composizioni artistiche e materiali redazionali inviati al giornale, anche se non pubblicati, non verranno restituiti.
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Aree ATA: finalmente un incontro tra le parti. Il Sindaco saldo sulle sue posizioni

E se una quadra la si potesse ancora trovare?
C

on una lettera datata 1
di realizzare il progetto origina- direzionale su parte delle aree
marzo 2012, il sindaco
ATA, ma che, per colpa delle
rio del 2004. A causa dell’inerGiuseppe Marsaglia ha
inadempienze di Satac, ha dozia di Satac, sostiene Marsaglia,
convocato una riunione per il 12 la Pubblica Amministraziovuto sospendere tutto. A seguidello stesso mese presso la Sala ne è costretta ad agire in base to di ciò, Caselle ha rischiato di
Consiliare di Palazzo Mosca, inall’art.46 della Legge Regionale veder migrare Alenia in altre revitando tutti i proprietari di lotgioni (pronte a fare ponti d’oro
56. Ma Satac non forma il conti ricompresi nel subambito A-B
per averla), con gravi ripercussorzio previsto, anzi comincia a
del Piano Particolareggiato del- fare ricorsi al Tar del Piemonsioni sia economiche, sia occule ormai ben famose aree ATA. te (tre, ancora in corso). Due le
pazionali. Solo dopo una lunga
Oggetto dell’incontro? Riprenrichieste formalizzate dal Co- opera di convincimento da pardiamo testualmente dalla lette- mune alla Satac a questo prote della Giunta Marsaglia, Alera: “Anche al fine di fornire una
nia ha fatto un passo indietro,
posito: una nel dicembre 2006,
informazione ufficiale e veritie- l’altra nel luglio 2009, entram- scegliendo di puntare su Caselra circa lo stato della procedule, ma non più su terreni ATA .
be cadute nel vuoto. Solo il 25
ra attuativa... (...) L’iniziativa è maggio 2010 Satac costituisce
Il Sindaco ha ricordato che le diopportuna alla luce delle molte il Consorzio ATA. Sempre sesmissioni dei terreni sono avvepolemiche ed anche delle infornute in ambito civilistico ed ha
condo l’Amministrazione però,
mazioni distorte che
puntualizzato
che
sono state date nelle
serve un consorzio
settimane e nei mesi
con tutti i requisiMarsaglia ha chiuso ribadendo che
scorsi in merito allo
ti a norma di legge.
stato effettivo della
Ha poi precisato che
bisogna
difendere
l’interesse
pubblico
pratica, alla posizionon ha nessuna inne del Comune, alle
tenzione di discutee
che
gli
speculatori
privati
emergono
modalità concrete
re di convenzioni diche sono legittimaverse da quella già
ogni qualvolta un soggetto pubblico
mente possibili per
approvata il 23 otsbloccare la situasi dimostra debole ed incompetente, e tobre 2009 (l’unizione”. Finalmente
ca attuabile), anche
un incontro costrutperché tutela in ma“la mia Amministrazione non ha certo
tivo tra le parti?
niera efficace gli inintenzione di dimostrarsi tale”
Le speranze c’erateressi della Pubblino, anche per poter
ca Amministrazione
mettere fine ad anni
secondo ben tre studi immobilismo, cavilli e ricordi legali diversi. Ha poi ribadile rendite catastali dichiarate
si ad ogni livello, diffidenze ed da Satac per ottenere i requisito che la convenzione è un atto
accuse incrociate, mettendo in ti soggettivi a costituire un conunilaterale, mentre per i due
moto una macchina che possa sorzio (il famoso 75%) sono erterzi del subambito A-B si poportare sviluppo, ricchezza e,
trà agire solo come ha già fatronee e le fidejussioni versate
soprattutto, vista la profonda
to il Comune di Torino con la
sono ampiamente insufficienti
crisi occupazionale che non si
variante n.200, ossia con bandi
(pari al 10%). Marsaglia incalattenua, posti di lavoro.
pubblici. Sia Sagat, sia il Comuza dicendo che, secondo il ConAd aprire il pomeriggio è stato il sorzio, il Comune dovrebbe se- ne di Caselle stanno aspettando
primo cittadino che ha letto un dersi ad un tavolo e rinegoziare
la realizzazione delle opere prelungo intervento in cui ha ripro- una nuova bozza di convenzioviste già approvate sul restante
posto la cronistoria della vicenterzo di subambito A-B. Dopo,
ne, altrimenti dovrebbe restituda aree ATA, partendo dall’acla parola è passata all’amminiire al Consorzio stesso 27 micordo di programma quadro lioni di euro già investiti, oltre
stratore delegato della Satac,
(APQ) del 2004, avente come
Giuseppe Roveda, il quale ha
a restituire i terreni ceduti graprotagonista privato il colosso tuitamente: secondo la nostra
esordito precisando che Sonae
portoghese Sonae Sierra, spe- Amministrazione le cose non
Sierra non è mai stata azionista
cializzato nella realizzazione di
stanno affatto così. Il Sindaco di Satac. Ha poi ricordato che,
queste tipologie di opere. In teocome Praga Holding, sono enricorda che Alenia avrebbe doria, tutto sarebbe dovuto essere vuto spostare il proprio centro
trati in Satac nel gennaio 2007
ultimato per le Olimpiadi inverUn momento dell'incontro
nali del 2006 ma, ricorda il Sindaco, ci furono due tipi di problemi: prima di tutto, la Regione
Piemonte approvò la variante al
PRGC solo nel dicembre 2005;
inoltre, ci furono una raffica di
ricorsi da parte delle Confesercenti di tutti i Comuni di zona,
preoccupate dalle ricadute economiche generate dall’apertura di quella che sarebbe dovuta
essere la più grande shopville del Piemonte. Aspettando le
varie sentenze, ecco il gennaio
2007 con la dipartita di Sonae
Sierra (spaventata dagli ostacoli
e dalle lungaggini) ed il subentro di Satac (società controllata in toto dal gruppo Praga Holding). Il Sindaco continua la sua
esposizione, arrivando alla sentenza del 2009 a favore della
Pubblica Amministrazione, ed a
quel punto si scopre che Satac
non ha più nessuna intenzione

con il 51% delle azioni. Ha dichiarato che la società ha sempre creduto e crede nel progetto, nonostante la sopraggiunta
crisi globale, ma che vorrebbero essere ascoltati dal Sindaco
quando chiedono di poter stipulare una convenzione più potestativa e più garantista nei
confronti dei loro investimenti. Roveda ha controbattuto su
Alenia, dicendo di non aver mai
intavolato nessuna trattativa di
nessun genere con Alenia stessa. L’amministratore delegato
ha anche chiesto di non dimenticare che Sagat doveva effettuare dei lavori per le Olimpiadi
2006: lavori mai cominciati ed
a cui Satac doveva ricollegarsi.
Sulle rendite catastali, gli avvocati della sua società hanno parere, ovviamente, opposto rispetto a quello del Comune. Ha
poi chiuso dicendo che per Satac la convenzione è modificabile in alcuni punti e poi subito approvabile, auspicando che

Il Sindaco, l'A.D. Satac Roveda e l'Ing. Vigna

questa riunione possa portare
ad una soluzione senza aspettare le varie sentenze dei tribunali. Successivamente è intervenuto l’ultimo protagonista della
querelle, ossia l’ingegner Vigna
per l’Icep, società facente parte del Consorzio ATA. Vigna è
partito addirittura dal 1999, dichiarando che una sua società

privati emergono ogni qualvolta un soggetto pubblico si dimostra debole ed incompetente, e
“la mia Amministrazione non ha
certo intenzione di dimostrarsi tale”.
Conclusioni? Il sindaco s’è mostrato granitico nel voler difendere le scelte attuate dalla Pubblica Amminsitrazione; Satac

Gli avvocati Satac col Presidente del Consorzio Bianchi

(la Aerocenter) voleva costruire un albergo ed un centro commerciale su di un’area pari a circa il 50% dell’attuale subambito
C, ma che l’opera gli venne respinta nel 2002, probabilmente
per non ostacolare la shopville
prevista poi dall’APQ del 2004,
facendogli quindi sprecare molte risorse. Ha poi lamentato il
fatto che la proposta di convenzione venne mandata nel 2009
solo a Satac e non anche a Icep.
A questo punto gli animi si sono
surriscaldati ed il Sindaco ha risposto dicendo che lui nel 1999
non aveva nessuna voce in capitolo e che la bozza di convenzione è stata mandata solo a Satac
in quanto era l’unico soggetto
ad avere i requisiti necessari.
Marsaglia ha chiuso ribadendo
che bisogna difendere l’interesse pubblico e che gli speculatori

decisamente più accondiscendente nel cercare di addivenire ad una soluzione che aprisse la porta ad un nuovo tavolo
di trattativa.
La buttiamo lì: pur mantenendo qualche dubbio alimentato
dall’intervento del procuratore
Mana, delegato dalla FI, una società lussemburghese, che vanta di poter disporre delle proprietà Cena all’intermo delle
Aree ATA, l’impressione finale
è che, qualora, Satac e il Consorzio, accettassero di firmare
l’unica convenzione possibile,
quella proposta dal Comune nel
2009, una quadra la si potrebbe ancora trovare. Anche perché poi, dopo la firma, qualche
variante alla convenzione la si
potrebbe pure apportare, no?
Ivan Cuconato
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Progetto Pedibus: è già un successo! Cena di beneficenza

P

edibus, a poche settimane dall’inizio, è già un successo, al punto che è stato
ampliato. Abbiamo voluto sentire le opinioni della scuola, attraverso la Dirigente Loredana
Meuti e della politica, l’Assessore preposto Massimiliano Bertini e il capogruppo d’opposizione Andrea Fontana.
Pedibus: Dottoressa Meuti,
la sua opinione da dirigente?
Vuole spiegarci brevemente
cos’è “A scuola camminando”?
“Ho posto da sempre il problema del traffico intorno ai plessi scolastici al Comune. Spesso
si è parlato di iniziative per rendere il percorso casa-scuola più
sicuro: le soluzioni adottate dal
Comune limitano alcuni comportamenti inadeguati degli automobilisti, ma non possono, da
sole, risolvere nulla se l’atteggiamento delle persone resta legato ai soli interessi personali.
Pedibus si sta rivelando un successo nonostante le condizioni
climatiche; gli effetti comincia-

no già a farsi sentire soprattutto davanti alle scuole: meno
auto in sosta e meno discussioni. “A scuola camminando”
prevede premi in denaro per le
scuole che vi parteciperanno. Il
bando invita a calcolare la CO2
risparmiata. Si tratta di valutare quanti km sono stati percorsi a piedi in totale dai bambini
partecipanti all’iniziativa e moltiplicare questo dato per la produzione media di CO2 di un’automobile al km, chi riuscirà a
ridurne di più sarà premiato”.
Consigliere Fontana, lei ha dichiarato che Pedibus non è
proprio gratuito come si dice:
vuole illustrarci il suo punto di
vista?
“Non ho mai criticato il progetto, come hanno voluto far intendere, ma pensavo fosse chiaro
già in precedenza. Ho criticato l’assessore Bertini, che invece molto chiaro in merito non
lo è stato. Continue dichiarazioni sulla gratuità del progetto che vanno contro l’evidenza

Tre ragazze argentine a Caselle

Hermanamiento
permanente

Q

uando sono arrivate a bio giovanile Italia – Argentina
Caselle era il 9 febbraio
per ragazzi di età compresa fra
c’era la neve e un freddo i 14 e i 18 anni. Ora è toccato
che non si ricordava. Ad acco- a queste tre ragazze argentine
glierle all’aeroporto oltre al Sin- scendere in terra italiana. Ospidaco Giuseppe Marsaglia c’erati delle famiglie Zanirato e Garno Luca, Serena, Marzia e Luca
zino nelle tre settimane trascorche le avevano conosciute 5
se a Caselle hanno avuto modo
mesi prima a Morteros duran- di conoscere le usanze italiane,
te la permanenze nella provin- piemontesi, torinesi, ma sopratcia di Cordoba in Argentina. Si
tutto casellesi.
chiamano Carolina, Aylen e LuDurante la loro permanenza
cia, quasi diciottenni, e sono sta- hanno frequentato per qualche
te a Caselle per tre settimane giorno l’Istituto Berti e il Connell’ambito dell’hermanamiento,
vitto Nazionale Umberto I di Too per meglio dire, il gemellagrino; hanno visitato Torino, il
gio tra la nostra Città e la città museo Egizio e il Museo del Cidi Morteros. In tale ambito parnema. Una giornata è stata dediticolarmente fortunata è stata cata al Carnevale di Ivrea, non è
l’iniziativa legata all’interscammancata-la visita
alla città di MiCaffetteria
- Vineria
Aperitivo
lano e ovviamente tanto shopping!. E poi ci sono stati lunghi
momenti di allegria con i nostri
giovani casellesi. Lunedì 27 febbraio, infine, sono state ricevute
di Scibetta Pierpaolo
dal Sindaco e dall’intera Giunta
PROMO:
e martedì 28 febbraio si è tenuta
Via Circonvallazione, 76
una cena in loro onore presso il
10072 Caselle T.se (TO)
Centro Polifunzionale di Via BaCell. 3487319204
e-mail: s.manvelito87@hotmail.it silio Bona.
Serena

BoulevardCafè

Aperitivo o Caffè

Consumi 11
Uno in omaggio

ISO 9001-2000

della delibera che specifica il
costo del progetto in 7500 euro
circa. Ma almeno si è finalmente capito che l’investimento può
servire non tanto a far marciare i fanciulli, ma ad accedere ad
altri eventuali fondi di cui potrà
usufruire la nostra scuola. Soldi
pubblici per ottenere altri soldi
pubblici. Va bene, ma non era
più semplice essere chiari subito?”.
Assessore Bertini, che ci dice in
proposito?
“Mi dispiace che per attaccare il sottoscritto si continui ad
attaccare il progetto Pedibus.
Fontana mi accusa di poca trasparenza circa i costi del servizio, evidentemente non era attento quando nella seduta in
cui il pubblico mi ha fatto delle
domande ho spiegato che nella
fase di “start-up” avremmo avuto il supporto di una cooperativa che ci avrebbe aiutato a creare quella rete indispensabile
per farlo funzionare: volontari,
scuola, genitori e amministra-

zione sono questa rete. Nelle
fasi successive l'impegno della coop diminuirà. Avere chi coordina ci permette di garantire
la continuità e la sicurezza del
servizio. Alla signora Trevisan
che lamenta la primogenitura
del progetto, ricordo che in Europa il progetto è attivo da oltre
un decennio. Capisco la frustrazione di avere delle belle idee e
non poterle realizzare direttamente, ma vista la sua passione
politica credo che alle prossime
elezioni i Casellesi la premieranno certamente. I veri artefici di questo progetto sono i volontari e i bambini che hanno
sfidato neve e freddo con entusiasmo che scalda i cuori. E i genitori che si sono fidati di noi.
Oggi il 20% della scuola Rodari va a scuola a piedi. Chi fa politica dovrebbe inchinarsi a chi
spende tempo per il bene della
città e non sprecare tempo e risorse per fare polemiche”.
I.Cuconato

l Lions Club Venaria Reale
Host ha promosso un Service a favore dei Vigili del Fuoco Volontari di Caselle. Per le
raccolte fondi il Club ha organizzato una serie di eventi che
si concluderanno il sabato 24
marzo prossimo con la Cena di
Beneficenza, che si terrà presso
la Sede del Gruppo Alpini di Caselle, con l’estrazione della Sottoscrizione a Premi. 35 sono i
premi messi in palio per la sottoscrizione, tra i principali un
televisore Samsung Full led da
40”, un Tablet Apple iPad2, un
Smartphone Ipod4, una videocamera digitale, una fotocamera digitale per poi concludere con elettrodomestici per
la casa, oggetti per l’hobbystica e una bicicletta. I biglietti per la sottoscrizione a premi
sono disponibili presso la sede
dei Vigili del Fuoco i di Caselle

e presso parecchi esercizi pubblici e negozi che esporranno la
locandina; saranno inoltre promossi dai soci stessi del Lions
Club Venaria Reale Host. E’ possibile anche sostenere l’iniziativa anche tramite un modesto contributo economico per
poter fare fronte al totale della spesa. Per questo Vi riportiamo il riferimento Bancario IBAN
per un eventuale bonifico:
IT 68 N 02008 30290
000100837358
Intestato a Lions Club Venaria Reale Host presso Unicredit
Banca s.p.a. – Ag. Caselle T.se.
Precisare nell’eventuale bonifico “Service Vigili del Fuoco
Caselle T.se” Vi chiediamo fin
d’ora di partecipare numerosi alla serata e di prenotare la
cena!
LCVRH - Il presidente
Davide Lanzone

Caselle ieri,
Caselle oggi...

CAGI s.n.c.
di Girardi e Cianciaruso

10072 Caselle Torinese (TO) - Via Guibert, 2
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Ecco com'era e
com'è oggi via
Torino all'angolo
con via Mazzini.
Non occorre
aggiungere altro,
le immagini sono
eloquenti.
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Adozioni a distanza, per “prendersi cura”

La ricorrenza dell’8 marzo

Donna, nostro Pasqua, ricordando Alessandro
motore silenzioso C

D

onna, signora, signorina, moglie, sposa, consorte, compagna, ragazza, fidanzata: questi sono i molti
volti delle donne. L'otto marzo è la giornata internazionale della donna per ricordare sia
le conquiste sociali, politiche ed
economiche “in rosa”, sia le discriminazioni e le violenze cui
esse sono ancora fatte oggetto in molte parti del mondo. In
occasione di questa importante giornata la Biblioteca Civica di Caselle Torinese, all'interno del Progetto Ludorì 2012 ha
organizzato l'otto marzo, presso la Sala Consiliare di Palazzo
Mosca in Via Torino, 5 “Lezioni di felicità” una lettura scenica a cura di Crab Teatro tratta
dal libro “Odette Toulemonde”
di Eric Emmanuel Schmitt. Un
libro di donne, le cui protagoniste sembrano urlare silenziosamente che “la vita serba sempre
circostanze impreviste per realizzare un destino ignoto”. Storie vivide, profonde e moderne
che mostrano l’abilità di EricEmmanuel Schmitt, ad indagare
con delicatezza e semplicità il
mondo complesso dei sentimenti e delle donne. Donne ambiziose, disincantate, indimenticabili, sognatrici e gioiose, solidali e
temerarie. Donne semplicemente “pazze”, perché non c’è modo
di ricondurle al modello di un
corretto e indolore trascorrere.
E in questo incessante divenire
risiede la loro forza e la loro fragilità. Quella che da il titolo alla
raccolta, Odette Toulemonde, in
realtà costituisce il canovaccio
della sceneggiatura del film re-

alizzato dallo stesso Schmitt. È
una favola moderna, come suggerisce l’immagine di copertina
del libro in cui una donna galleggia nell’aria, al di sopra dei
sedili della metro, mentre si appassiona alla lettura di un best
seller. E’ proprio l’amore per
questi libri e per il loro autore
a stravolgere la vita della protagonista e del suo beniamino.
Un'altra iniziativa organizzata a Caselle si è svolta domenica 4 marzo, con un momento
di riflessione sulle problematiche femminili e con un pomeriggio danzante presso il Centro Anziani di via Bona. Mentre
giovedì 8 marzo in collaborazione con il Comitato Commercianti presso l'isola pedonale di Via
Torino, si è svolto un momento di festa con canti e iniziative
varie. Inoltre, è stato indetto un
concorso nelle scuole casellesi: i
ragazzi dovevano preparare degli elaborati scritti sul tema: "8
Marzo, la donna nella famiglia.
Oggi". Buona festa a tutte, per
tutti i giorni dell'anno, perché le
donne sono il motore silenzioso
della nostra società!

ondividere la nostra fede
e le nostre ricchezze culturali e materiali, continua
ad essere un'esigenza dell'essere cristiani, un segno di vita della nostra comunità. La Quaresima è un momento speciale per
lasciarsi interpellare seriamente e rivedere il nostro rapporto con Dio. La solidarietà si traduce propriamente in fraternità
quando a praticarla sono dei
credenti. In questo cammino di
Quaresima la Parrocchia di Santa Maria e di San Giovanni vuole continuare il percorso avviato

in occasione dei funerali del piccolo Alessandro, dove si era lanciata la proposta dell'adozione
a distanza di bambini in Brasile o in Cameroun, di un progetto
seguito dalle Suore della Sacra
Famiglia di Savigliano che hanno operato in mezzo a noi per
vent'anni con la presenza sul
nostro territorio di Suor Vincenza e Suor Maria Teresa. L'impegno è quello di 'prendersi cura’
dei suoi abitanti e dei loro problemi, con lo spirito di chi si sente fratello, adottando un gruppo
di bambini e attraverso la co-

struzione di alcuni pozzi per il
loro villaggio. Si può contribuire
a questo progetto di Quaresima
di Fraternità lasciando un'offerta al fondo delle chiese o in parrocchia. Questo vuole essere un
modo per mantenere vivo il ricordo di Alessandro. Lo spirito
della Quaresima di Solidarietà
è una cosa buona che fa crescere rapporti di scambio, riequilibra le ingiustizie. La fratellanza
è la condivisione che giunge alla
donazione senza alcuna contropartita, perché ci fa riconoscere
reciprocamente figli di un unico

Dio. La Quaresima è un momento forte da vivere con intensità e
per questo su invito del Vescovo Cesare Nosiglia ogni parrocchia è invitata ad una miniserie
di "Esercizi spirituali parrocchiali”, con una serie di incontri
il 2, il 9, il 16 e il 23 marzo alle
21 presso l'Oratorio di Via Gibellini. Inoltre, ogni venerdì alle
ore 15 ci sarà la Via Crucis nella chiesa di Santa Maria. Buon
cammino di Quaresima e buona
Pasqua a tutti quanti!
Mara Milanesio

Penne
“rosa”

Gruppo Alpini in gita

Il gruppo Alpini di Caselle in occasione della “Festa della donna” ha voluto offrire un pranzo
a tutte le donne che durante le
varie feste nella sede, invece di
festeggiare, trascorrono la giornata in cucina tra pentole piatti e posate. La giornata è iniziata con la partenza del pullman
da piazza Merlo con destinazione Pancalieri, per la visita guidata al “museo della menta e delle
piante officinali”, magistralmente guidati dalla bravissima Mirella Chiattone; al termine della visita, assaggi di vari prodotti,
tutti naturalmente alla menta. A
mezzogiorno in punto tutti al ristorante “Centro” di Cercenasco
per un fritto misto alla piemontese veramente da sogno, al termine omaggio floreale a tutte le
donne presenti e ritorno a Caselle in serata.
Aldo

Mara Milanesio

Incontri per i bambini del Nido Comunale

Pubblicità Elettorale

Nati per Leggere
Nuovi appuntamenti presso la Sezione Ragazzi della Biblioteca

SEZIONE DI CASELLE E MAPPANO

PER LE PROSSIME ELEZIONI
AMMINISTRATIVE CASELLESI

FORTI DELLE
NOSTRE IDEE
GUARDIAMO AL
FUTURO CON UN
PROGETTO
RESPONSABILE

RAFFORZIAMO L’UDC CASELLESE
CONTATTACI E PARTECIPA ANCHE TU
ALLA NOSTRA CAMPAGNA
ELETTORALE
Per informazioni Giovanni Caveglia
tel. 3395829061

A

mare la lettura attraverso un gesto d'amore: un
adulto che legge una storia. Ogni bambino ha diritto ad
essere protetto non solo dalla malattia e dalla violenza, ma
anche dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo. Questo è
il cuore di Nati per Leggere.
Dal 1999, il progetto ha l'obiettivo di promuovere la lettura ad
alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni.
Un'imponente mole di ricerca
sull'argomento ha documentato l'importanza della lettura
con i bambini fin dalla più tenera infanzia per favorire e sostenere una crescita armoniosa
ed equilibrata del bambino sia
sul piano cognitivo, sia su quello affettivo-relazionale. Nati
per Leggere si propone di utilizzare il libro come strumento
di interazione e di contatto tra
il mondo del bambino e quello dell’adulto. Oltre ai vantaggi
sulla sfera cognitiva e relazionale, NpL opera nella certezza che, grazie a tale interazione, possa nascere nel bambino
sin dalla più tenera infanzia
una vera e propria passione per
il libro e la lettura, e che questa

passione possa protrarsi anche
nelle età successive, generando
un adulto lettore. La Regione
Piemonte aderisce al progetto
sin dal 2001 insieme alla Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, diventando una
delle regioni italiane più attive
nella diffusione dell’iniziativa.
Anche in Piemonte, come in
molte altre Regioni italiane
e come nei Paesi in cui il programma ha preso avvio, cardine
del progetto è l'inedita alleanza
tra bibliotecari, pediatri, educatori, librai e volontari.
Nati per Leggere Piemonte, grazie al costante sostegno della
Compagnia di San Paolo, coinvolge attualmente 400 Comuni
piemontesi, oltre 200 pediatri,
142 asili e 345 scuole dell’infanzia. Secondo la rilevazione nazionale condotta dal Coordinamento nazionale NpL, in
Piemonte lavorano al proget-

to 2.195 operatori, pari al 30%
di quelli impegnati in tutta Italia; i bambini coinvolti sono stati il 43% dei 255.918 contattati nazionalmente e le famiglie
49.543, il 37% del totale.
Nell’ambito del Progetto Territoriale del Sistema Bibliotecario
di Ivrea e Canavese di Nati per
Leggere a cui la Biblioteca di
Caselle ha aderito, sono previsti
dal 6 marzo al 23 maggio dieci laboratori di lettura per i piccoli del Nido Comunale “L’Isola
Felice”. Queste attività si vanno
ad aggiungere ai tredici incontri che sono stati già realizzati
dal 14 novembre al 21 dicembre 2011 per tutti i bambini
frequentanti le Scuole dell’Infanzia.
I laboratori sono curati dagli
esperti della Cooperativa Alce
Rosso di Ivrea.
Tiziana Ferrettino
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La continua evoluzione del nostro ricovero

La storia dell "Ospidal"
L

di Giancarlo Colombatto e Giannamaria Villata

'istituto dell'Ospedale di
Caselle venne fondato
nel XVII secolo su disposizioni testamentarie del capitano Aquilante Demonte, allora governatore di Caselle. Il
testamento del Capitano affidò all'amministrazione comunale la realizzazione e la gestione di un ospedale, sotto il
titolo di Santo Spirito, che avesse lo scopo di provvedere al ricovero, alla cura ed al mantenimento gratuito degli infermi
poveri del paese (testamento del 1/3/1600 rogato Notaio
Quadro). L'edificio in cui venne fondato l'istituto, donato
anch'esso dal Capitano, faceva
parte dell'antico complesso del
Castello, all'angolo delle attuali via Guibert e via del Teatro, e
comprendeva anche la cappella del castello ormai scomparsa. Nel XVIII secolo l'edificio
non rispondeva più alle esigenze, sia per il degrado che per le
piccole dimensioni, ma il problema dell’inadeguatezza ricettiva e strutturale non era solamente casellese, bensì di tutto
lo Stato Sabaudo. Infatti all'inizio del secolo XVIII, nell'ambito del movimento riformatore settecentesco e a seguito
del mutato atteggiamento delle istituzioni nei confronti del
problema della povertà, in Piemonte le organizzazioni assistenziali vengono minuziosamente regolamentate dal
potere centrale. Nel 1716 viene
emanato un editto che proibisce di "mendicare nella città di
Torino suoi borghi e confini",
mentre una commissione coordinata dal gesuita A. Guevarre
analizza il problema e fornisce
le prime indicazioni che sfoceranno nell'editto del 19 maggio
1717 con il quale si stabilisce
di costruire nello Stato Sabau-

do una rete di ospizi generali
di carità. Le disposizioni sono
puntuali e dettagliate e riguardano le norme di finanziamento dell'istituzione, le modalità
di organizzazione dei lavori, le
punizioni, i tempi di preghiera,
i criteri di scelta dei poveri da
ricoverare, ecc. Il programma
di razionalizzazione e riorganizzazione istituzionale e normativo dell'assistenza trova
riscontro anche nella progettazione delle nuove strutture
e nel rapporto tra i singoli edifici e la città nel suo complesso. Non dobbiamo dimenticare
che ancora alla fine del seicento in molte città del Piemonte
erano ancora utilizzate, a fini
assistenziali ed ospitalieri, vecchie strutture fatiscenti e precarie, assolutamente inadatte allo scopo. Per tanto diviene
impellente la necessità di ricostruire tali strutture adeguan-

go la nuova via per Torino dove
anticamente vi era la cappella
dedicata a san Barnaba, il luogo ideale in cui si poteva realizzare sia il nuovo edificio che il
nuovo cimitero generale in sostituzione di quelli allora esistenti vicino alle due chiese
parrocchiali. A tal scopo il 25
maggio dello stesso anno

tero era improrogabile. Così la
Comunità decise di realizzare,
nell'area indicata, solo in parte
il progetto dell’ing. Morari, corrispondente alla manica ad “L”
posta a nord, con cappella finale lungo la Via Torino, proprio
dove il progetto prevedeva invece l’ingresso principa-

L’ospedale settecentesco in una cartolina dell’inizio del XX secolo

settecentesco
Il grande progetto
ll’arch. Morari
de
era
op
le
da
dell’ospe

nel 1773 i lavori son
o iniziati: vi è la dic
itura “fabbrica (ca
ntiere) dell’ospeda
le”

dole alle indicazioni impartite dall'Editto del
1717 che tendeva, tra l'altro, ad
accorpare le funzioni di ospedale e di ospizio in un unico
complesso architettonico, oltre
che ubicare "l'ospizio" sul perimetro del nucleo abitato.
L' a n t i c o
La cappella con la sua caratteristica architettura
ospedale
Baulino riflette
perfet ta mente
quanto appena esposto,
tanto
che
l'Arcivescovo
Mons. Rorengo di Rorà
nella sua visita pastorale del maggio
1769,
fece appello affinché
si
provvedesse a dare
sede
più
conveniente
a l l 'o s p e d a le; l'Arcivescovo indicò
anche l'area
sita in regione Porta
Nuova, lun-

venne incaricato l'Ing. Morari di redigere un
progetto per il nuovo edificio
(copia dell'originale è conservata nell'archivio di Stato di
Torino, Fondo Savoia Carignano), progetto che, come si può
vedere nella foto allegata, prevedeva un fabbricato lungo la
Via Torino da cui partivano
tre maniche convergenti nella
cappella centrale; tipologia tipica degli ospedali del tempo.
Questo schema progettuale si
fondava su una articolazione
simmetrica degli spazi rispetto
ad un asse longitudinale (estovest) che permetteva una rigida separazione fra i sessi, il
tutto nel rispetto dell’editto del
1717. L'elemento centrale ed
emergente, su cui convergevano le maniche dell’edificio, era
la chiesa, situata in posizione
nodale, a rappresentare il riferimento emblematico e le finalità morali e religiose dell'istituzione. Però il progetto, per
quanto interessante, aveva dimensioni esuberanti rispetto
alle reali necessità della comunità casellese, che allora ospitava solo dodici infermi, ma la
necessità di una nuova sede sia
per l'ospedale che per il cimi-
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Distributore
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per la
la tua
tua auto.
auto.
ﬁltri, le candele e gli accessori
ViaTorino
Torino 31 Caselle
Via
Caselle Torinese
Torinese
0119914943
0119914943

le. L'edificio, caratterizzato da
una facciata austera sulla Via
Torino, e da un elegante prospetto sul cortile, probabilmente completato nella seconda
metà dell’ottocento, con tre ordini sovrapposti di arcate. Curiosamente il tratto finale verso il cortile, corrispondente
alla cappella, ancora alla fine
del XX secolo presentava la parete non finita, con muratura

a vista, con un grande arcone
senza alcuna rifinitura, e verso
sud con degli speroni, come se
i lavori fossero stati interrotti.
Questa particolarità è dovuta
proprio alla realizzazione parziale del progetto dell’ing. Morari, che prevedeva, in corrispondenza dell’arcone, l’inizio
dell’ampia galleria centrale che
terminava, ad est, nella grande
cappella, mentre a sud la manica doveva proseguire fino a
raddoppiarsi; forse a dimostrare la volontà della Comunità di
completare l’opera in futuro. Il
12 giugno 1783, terminati i lavori, venne inaugurato il nuovo Ospedale. Questa parte di
fabbricato si è conservata fino
ai giorni nostri fondamentalmente immutata, fatta eccezione per l'ingresso con lo scalone
principale che venne completamente rifatto nel 1935, e per la
scala interna in legno che nel
1831 venne ricostruita in mattoni. Nel 1926 l'Ospedale di
Santo Spirito cambiò denominazione in dipendenza del testamento del Comm. Giovanni Baulino (rogito Not. Valente
del 23/11/1918), che lasciava
all'ente un'eredità di 700.000

Lire a condizione che l'istituto
venisse intitolato a suo nome.
Importanti lavori vennero eseguiti negli anni trenta, ed inaugurati il 28/10/1936, grazie
ad un finanziamento della famiglia Bona; l'intero edificio
venne ristrutturato ed ampliato con una nuova ala prospiciente l'attuale Piazza A. Mensa. L'ingresso d'angolo venne
ricostruito cercando di raccordare architettonicamente i due
diversi edifici, caratterizzandone la facciata così come si può
vedere oggi.
Da allora l'ospedale non subì
più radicali mutamenti fatta eccezione ad alcune varianti interne e alle scale esterne
di emergenza, dovute principalmente all’adeguamento alle
norme per la trasformazione
graduale avvenuta a partire
dagli anni '60, in casa di riposo per anziani. Ancora oggi le
evoluzioni continuano. Con la
chiusura dell’antico “ospizio”,
a seguito del suo trasferimento nella nuova sede, chissà con
quale nuovo abito si presenterà lo storico ospedale Baulino,
magari continuando il progetto
originario del Morari.
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Abbiamo intervistato il dott. Andrea Bianco, direttore sanitario della Residenza

Conosciamo il Nuovo Baulino

Pagina a cura di Ivan Cuconato

D

alla fine di febbraio è
attiva la Residenza Integrata Socio-Sanitaria
Nuovo Baulino. La nuova struttura sostituisce lo storico e secolare Spedale di Piazza Mensa, non più in grado di reggere
all’avanzare del tempo, al mutare della società ed ai costi
proibitivi per una struttura di
piccole dimensioni. Abbiamo
intervistato il Direttore Sanitario, il dottor Andrea Bianco.
Dottor Bianco, ci può spiegare brevemente che tipologia d’utenza può accogliere la
struttura che dirige?
“Sì. Abbiamo diverse tipologie
d’utenza. Possiamo accogliere utenti che necessitano di
media intensità assistenziale,
quindi persone parzialmente
autosufficienti, e utenti ad alta
intensità assistenziale, quindi
non autosufficienti. Poi ci occupiamo di utenti affetti dal morbo di Alzheimer su due livelli.
Abbiamo un Nucleo Alzheimer
Temporaneo per persone con
demenze e deterioramento cognitivo, che necessitano di inquadramento terapeutico. Inoltre possiamo offrire un Centro
Diurno Integrato per persone
con demenze allo stadio iniziale, quindi parzialmente gestibili dalle famiglie, almeno durante la sera e la notte”.
Quanti utenti può ospitare
complessivamente la struttura? Quali servizi potete mettere a loro disposizione?
“La residenza può ospitare un
massimo di centoquaranta persone: centoventi residenti nei
diversi nuclei, più le venti gravitanti nel Centro Diurno per
Alzheimer. I servizi che offriamo sono molteplici, a partire
dall’ospitalità totale dell’anziano 24 ore su 24. Ovviamente c’è un’assistenza infermieri-

stica e “oss” in ogni momento
della giornata. Poi c’è la presenza del sottoscritto per buona parte della giornata (inoltre
l’utente mantiene naturalmente il proprio medico di base).
Se c’è la necessità, abbiamo il
fisioterapista, il podologo, il
vulnologo (per la prevenzione dell’insorgere delle piaghe
da decubito), il diabetologo, lo
psicologo. Abbiamo poi attivi-

tà d’animazione, il parrucchiere, studi per poter ospitare specialisti esterni. Disponiamo di
un ristorante interno e la cucina è igienicamente e tecnologicamente all’avanguardia. Tutti i pasti vengono preparati e
cucinati internamente: quindi
nulla arriva già cotto da fuori. Volevo ricordare che esiste la possibilità (prenotando)
per famigliari ed ospiti di po-

ter pranzare (o cenare) con il
proprio caro nel ristorante della struttura. C’è poi la cappella per poter officiare le funzioni religiose”.
Quali sono i costi giornalieri
previsti per ogni utente?
“Naturalmente non li decidiamo noi, ma sono le tariffe
standard decise dalla Regione Piemonte. Si va dagli 80 €
al giorno per la media intensità assistenziale di base, ai 99 €
per l’alta intensità, fino ad un
massimo di 130 € per gli utenti affetti dal morbo di Alzheimer. Bisogna chiarire bene che
queste cifre sono sempre composte da due voci: la quota alberghiera e quella assistenziale. La quota alberghiera è
sempre pari a 45 € e deve essere pagata dall’utente. Mentre la
quota assistenziale corrisponde alla differenza ed è variabile in rapporto alla complessità
d’intervento richiesta dalle patologie degli anziani. Se l’utente
è in regime convenzionato, tale
quota viene coperta dall’Asl, in
caso contrario
spetta anch’essa all’utente. Potrebbe sembrare
che i costi siano
lievitati rispetto
al vecchio Baulino, ma in realtà la tipologia d’utenza tra
le due strutture è completamente diversa: la
struttura storica era un ospizio
di vecchia concezione, questa
attuale è una struttura complessa che servirà ad accogliere persone anche dai comuni
limitrofi, offrendo molti servizi in più, che talvolta non sono
necessari se l’anziano è in discreta salute. Una persona che
non è più in grado di badare al meglio a se stessa ha esigenze diverse da chi è affetto,
per esempio, da demenza: da
qui nascono le diversità di costi, regolamentati però, ripeto,
dalla Regione Piemonte. Volevo ricordare che in seguito ad
un accordo tra la proprietà,
UnogestSrl, del Nuovo Baulino e l’Amministrazione comunale, dodici posti (pari al 10%
dei posti residenziali) sono riservati agli abitanti di Caselle, con diritto di prelazione e
sconto del 20% sulla quota alberghiera”.
Cosa vi prefiggete Lei ed il suo
staff? Qual è il vostro obiettivo?
“L’obiettivo primario è la qualità dell’assistenza fornita all’anziano, che corrisponde poi alla
qualità della vita di questa persona che si affida a noi. Con il

di Ferraresi Gilberto e C.

CABLAGGI ELETTRICI
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e
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Tel. 011.991.49.67
Fax 011.925.69.47
Cell. 347.460.32.69
E-mail: gilferr@tiscali.it

Centro Diurno Alzheimer, vogliamo poi essere di sollievo
alle famiglie, che ci affidano i
loro cari nell’arco della giornata, riuscendo così a tornare ad
un regime di vita pressoché regolare, per poi riaccoglierli per

la notte. Ambiamo poi ad essere un luogo di integrazione con

il territorio: vogliamo interagire con i medici di base e con le
associazioni del territorio. Ho
già proposto ai medici di base
il Nuovo Baulino come sede fisica per le loro riunioni periodiche d’equipe. Stiamo attivando un percorso
in sinergia con
il
Fatebenefratelli di San
Maurizio Canavese”.
L’ i n g e g n e r
Mazza, rappresentante della
proprietà, UnogestSrl, ci ha
segnalato che
è già stata attivata una fermata del MeBus
in corrispondenza del Nuovo Baulino, per
poter agevolare gli spostamenti degli utenti
e dei loro visitatori.

Protesta lavoratori ex Baulino
Senza lavoro?
Tredici operatori che per anni hanno prestato servizio nell'ex Baulino
hanno, per il momento, perso il lavoro e hanno protestato davanti al Municipio per far valere le proprie ragioni.
Una delegazione è stata ricevuta dal Sindaco che ha promesso loro: “Dimostreremo la continuità tra vecchia e nuova struttura. Chiederemo l'assunzione di tutti gli operatori.”

GERACI
SERRAMENTI
di Geraci Serravillo Diego

Costruzione su misura di:
• Serramenti e
Carpenteria Metallica
• Porte - Porte blindate
• Finestre
• Verande

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

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

di Alessandro Forno

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

...Lucio!
“Caro amico ti scrivo così mi distraggo un po'
e siccome sei molto lontano
più forte ti scriverò.
Da quando sei partito c'è una
grossa novità,
l'anno vecchio è finito ormai
ma qualcosa ancora qui non
va.
Si esce poco la sera compreso
quando è festa
e c'è chi ha messo dei sacchi di
sabbia vicino alla finestra,
e si sta senza parlare per intere
settimane,
e a quelli che hanno niente
da dire
del tempo ne rimane.
Ma la televisione ha detto che
il nuovo anno
porterà una trasformazione
e tutti quanti stiamo già aspettando
sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno,
ogni Cristo scenderà dalla croce
anche gli uccelli faranno ritorno.
Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno,
anche i muti potranno parlare
mentre i sordi già lo fanno.
E si farà l'amore ognuno come
gli va,
anche i preti potranno sposarsi
ma soltanto a una certa età,
e senza grandi disturbi qualcuno sparirà,
saranno forse i troppo furbi
e i cretini di ogni età.

“Nívole”

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.

Guido Musso ha pubblicato a Canelli molto della nostra tradizione

Barba Guido e le sue "conte"
Lucio Dalla, scomparso il primo marzo

Vedi caro amico cosa ti scrivo
e ti dico
e come sono contento
di essere qui in questo momento,
vedi, vedi, vedi, vedi,
vedi caro amico cosa si deve
inventare
per poterci ridere sopra,
per continuare a sperare.
E se quest'anno poi passasse in
un istante,
vedi amico mio
come diventa importante
che in questo istante ci sia
anch'io.
L'anno che sta arrivando tra un
anno passerà
io mi sto preparando è questa
la novità”
A Lucio Dalla – Fermo Posta
Paradiso
Terza nuvola a sinistra, dopo
Anna e Marco, un refolo prima
di Futura. Da parte di tutti coloro che ti sono debitori di un
pezzetto di cuore e di un tuffo nel mare blu a due passi da
Itaca...
Buonanotte!

L'ARDITA' DLA MASCA
Ghitin, già anans ant j'agn, a l'era
vnuva malavia e,bin che as cudièissa coma ch'a podìa, al pòst ëd tiresse su, minca di ch'a passava a 'ndasìa sempe pes.
Chila a vivìa ant so ciabotin da sola
e, bele se tuti a savìo che a l'era na
masca,a stasìo bin ciuto.
Tuti a sërcavo sempe 'd mai contradila quand ch'a l'avìo da feje
ansema,përchè a l'avìo tëmma che
a-j fèissa 'l maleur.
Ma an col moment-lì che chila a stasìa pròpi mal, tuti a 'ndasìo a feje na gira e a steje 'n pòch
davzin,giutandla coma ch'a podìo.
A fasìa pròpi pen-a vëdla an col
ëstat-lì e a tribulé parèj për rivè a
la fin.
Un di,la visin-a Marianin a l'era andàita a trovela e a feje quaicòs; Ghitin a na podìa pròpi pì,a parlava pì
nen e a tirava 'l fià a golà coma un
pipì.
Ma tut ant un moment,con l'ultim
fil ëd vos ch'a-j restava,a l'ha ancor
dit:”Marianin,Marianin,ven sì davzin
a mi,mi i meuiro,mi i meuiro,dame
man, dame man!”.
Marianin,tuta angossà,a l'é mach

corùa lesta dacant al lét e a l'ha daje
man a Ghitin che,coma ch'a l'ha tocà
soa man,a lé spirà.
Marianin a l'avìa pa pì pensaje che
l'ùltim che a-j toca la man a na masca prima che chila a meuira a cheuj
soa ardità,a lìbera la masca che a
meuir pì nen disperà e a dventa masca a so pòst!
E parej a l'é stàit: Marianin as sentìa
pa pì chila,as sentìa coma se quaicòs a fussa intraje drinta al sangh
ch'a arbujia.
Chila a savìa pì andoa stè.
Antlora a l'é mach pì andàita 'd corsa dal Prevòst a conteje la facenda
ch'a l'era capitaje:chiel l'ha faje fé
na noven-a longa longa e apress a
l'ha daje na benedission tuta speciala che a l'ha gavaje 'l maleur dacòl.

ËL CIAT
Lencio, un fiolastron bin piantà con un corage da leon,na
sèira,antramentre ch'as n'andasìa su
dal Combal ai Sibili a trové na fija,a
l'ha vist un gross ciatass nèir an
mes al viasseul.
Chiel,che a conossìa coj pòst-lì
coma soe sacòce, a savìa pa des-

se rason ëd la presensa 'd cola bestia-lì.
Coma chiel a tirava a 'ndè anans,
ël ciat a lo brivava rissand la bura,
gonfiand la coa,bufand parèj 'ma un
vapor e gnauland brut.
Vist parèj,Lencio a l'ha ambrancà doi rocass e a l'ha frondalo decis crijandjie:” Mi i sai pro ch'it ses
ti (a l'era aquasi sicur che a fussa
cola fomna ch'a stasìa ant un ciabòt
pa tant dëscòt da lì e che tuti a disìo ch'a fussa na masca e che,quand
chiel a la ancontrava,chila a lo baicava da sota e a grignava com a
cojonelo) e adesss ancamin-a a
ciapé costi-sì, peui dòp it dago la resta” e a l'ha slansaje ij ròch.
Ma prima che le perasse a rivèisso
acòl al ciat,tut ant un moment, chiel
a l'ha vist në slussi e 'l ciat a l'é sparì lassand belelì mach pì na spussa
'd bojaca che a fasìa vni mal.
Conte, faule e legende dla tradission
popolar cuije da BARBA GUIDO (Guido Musso) e pubblicà da la sità 'd CANEJ – Assessorà a la Coltura – Biblioteca Comunal 2005
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A TU PER TU
CON IL MEDICO
a cura del
dott. Mauro Maselli

N

ella ricerca dell’argomento per questo mese, cosa
che non è sempre facile,
mi è venuta in contro mia figlia,
che da alcuni giorni è a casa “in
mutua” per una tonsillite. Il termine tonsillite vuol dire infezione delle tonsille, ma cosa sono
le tonsille? Le tonsille (o “amigdale”) fanno parte del sistema
linfoghiandolare, cioè dell’apparato il cui compito è quello di difenderci dalle infezioni.
In particolare le amigdale, trovandosi all’interno del cavo orale, tra bocca e gola, hanno un
ruolo strategico difendendoci
quindi da microorganismi che
si trovano nell’aria o particelle
che introduciamo con la bocca.
Sono organi che raggiungono
il massimo della loro funzionalità nell’età dell’infanzia e soprattutto della pubertà, mentre
tendono ad atrofizzarsi nell’età
adulta. Quando i microbi prendono il sopravvento sulle tonsille queste vanno incontro ad un
processo flogistico, una infezione che a seconda dei casi può
chiamarsi tonsillite o angina,
oppure adenoidite se le tonsille
coinvolte sono le adenoidi (che
sono come le amigdale, solo che
sono localizzate più in alto nel
faringe). Le tonsilliti colpiscono
soprattutto i bambini e i batteri più frequentemente coinvolti sono gli streptococchi, ed in
questo caso l’infezione si trasmette per contatto stretto solo
nella fase iniziale di malattia. Le
tonsille si ingrossano, si arrossano con comparsa di macchie
biancastre e determinano un’infiammazione locale che causa
a sua volta mal di gola, dolore
che si accentua con la degluti-
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ontinuiamo questo mese
il discorso sulla sterilizzazione, parlando di quella
delle femmine.
La sterilizzazione nella femmina consiste nell’asportazione chirurgica dell’utero e delle ovaie (ovarioisterectomia) o
delle sole ovaie (ovariectomia),
in seguito alla quale cessano
completamente i calori e quindi le perdite di sangue e i comportamenti indesiderati. Ecco i
numerosi vantaggi che questa

Le tonsilliti
zione e nei casi più gravi difficoltà alla respirazione. Spesso
le tonsilliti sono accompagnate
da sintomi influenzali, quali mal
di testa, tosse, occhi infiammati, male alle orecchie e da febbre anche alta. L’alito diventa
“cattivo” e possono gonfiare i
linfonodi del collo (“laterocervicali”). A seconda dell’aspetto
e della gravità le tonsilliti si dividono in eritematosa, essudativa, pseudomembranosa, vescicolare e ulcero necrotica con
un escalation di gravità e sintomatologia.
Come dicevo prima il principale responsabile delle tonsilliti
è lo streptococco, un batterio,
ma possono essere coinvolti anche altri agenti microbici, come
i virus (per esempio l’adenovirus, l’haemophilus influenzae
o il virus di Epstein-Barr), o altri batteri come lo stafilococco.
Se l’infezione è batterica la cura
consiste in un’antibioticoterapia (per esempio le penicilline),
oltre che a una cura dei sintomi collaterali, come antipiretici o antiinfiammatori. In caso di
infezione virale gli antibiotici non sono indicati se non per
evitare una sovra infezione batterica, e la cura è solo sintomatica (quindi come per una qualunque influenza). Ma adesso la
domanda da un milione di dollari è: quando bisogna togliere le tonsille? Ma bisogna proprio toglierle? Credo che tanti
anni fa l‘intervento di tonsillectomia nell’infanzia fosse parecchio più diffuso, mentre adesso la tendenza di pediatri e di
otorinolaringoiatri sia di selezionare in modo molto più rigido i candidati all’intervento, in
quanto si è visto che questa patologia tende a risolversi spontaneamente con lo sviluppo. In
particolare solo in caso di diverse tonsilliti recidivanti in un
anno si deve pensare all’intervento. Il motivo per cui sia consigliabile sottoporsi ad un inter-
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vento per una malattia di solito
benigna e che si risolve spontaneamente è che le infezioni
croniche da streptococchi possono creare dei focolai batterici, delle vere e proprie colonie
di batteri all’interno del nostro
corpo. Tali batteri ad un certo
punto possono non accontentarsi più della loro bella colonia
nella tonsilla e possono quindi aver voglia di andare alla ricerca di nuove conquiste e nuovi territori (ed in questo mi sa
che l’uomo non è molto dissimile da uno streptococco!!). Uno
dei terreni preferiti dagli streptococchi è quello delle valvole cardiache, che possono essere invase da batteri e diventare
loro stesse un nuovo focolaio. Le valvole invase da batteri
si danneggiano e perdono parte della loro funzionalità, fino a
quando si può arrivare ad una
vera e propria insufficienza valvolare, che richiede poi un intervento cardiochirurgico, ben
più gravoso di una tonsillectomia nell’infanzia. Se pensate
(anzi credo che molti lettori se
lo ricordino bene, essendo stati magari loro stessi protagonisti), che una volta l’intervento
di tonsillectomia si faceva senza anestesia, con una infermiera (di solito suora e di solito di
100 Kg) che teneva fermi mentre il chirurgo strappava con
delle pinze, credo che adesso
anche questo intervento debba
fare decisamente meno paura...

l rigido inverno di quest’anno ci ha invitato a cambiare
alcune delle nostre abitudini: il freddo e la neve ci hanno
costretti a passare più tempo in
casa, a volte a rinunciare a degli
impegni, a disdire degli appuntamenti. Questa situazione potrebbe avere avuto ripercussioni sull’umore di alcune persone.
Quando l’umore subisce notevoli influenze a causa dei cambiamenti atmosferici, si parla di
metereopatia. In genere, sono
le condizioni climatiche avverse ad influenzare negativamente: vento e temporali, umidità e
freddo rendono il metereopatico di cattivo umore, nervoso
ed irritabile, mentre il bel tempo lo aiuta a ritrovare calma ed
allegria. Questo tipo di persona
probabilmente gioverà dell’arrivo della primavera che ormai è
alle porte. Purtroppo la primavera non è portatrice di benessere per tutti perché una parte
della popolazione, quella che è
soggetta alla depressione, peggiora la propria condizione di
salute: l’inizio della primavera
è il momento più critico dell’anno. Per questo motivo ho pensato potesse essere utile darvi
qualche informazione sulla depressione nel numero di marzo
di “Cose Nostre”. Il termine depressione è ormai entrato nel
linguaggio comune per indicare un calo dell’umore. Quando
ci si sente tristi, può capitare di
dire “oggi sono un po’ depresso”, ma in senso clinico il termine “depressione maggiore” indica una sofferenza ben più grave
dell’ordinaria tristezza. Si tratta
infatti di un disturbo dell’umore, quello comunemente noto
come “esaurimento nervoso”,

La sterilizzazione
pratica comporta per la salute della cagna: cessa l’attrazione esercitata nei confronti dei
maschi durante i calori, si elimina il rischio di avere gravidanze indesiderate, si prevengono
le malattie dell’utero, riduzione
del rischio di tumori della mammella. Come per il maschio, non
si verificano alterazioni della
personalità o dell’intelligenza, e
neppure dell’appetito. La cagna
va in calore per 2-3 settimane
due volte all’anno. Non è eliminando questi due periodi che si
causa un aumento di peso, ma
solo alimentando troppo l’animale e facendogli fare poca attività fisica, cose che il proprietario può correggere facilmente.
È preferibile non sterilizzare
la cagna durante il calore, perché ha una maggior tendenza al

sanguinamento, il che complica
l’intervento chirurgico.
La sterilizzazione è un intervento chirurgico che si effettua di
routine nelle gatte perché permette di evitare le gravidanze e i problemi legati al calore,
come i miagolii continui, ma anche perché ha importanti effetti
positivi sulla salute. La sterilizzazione, infatti, previene le malattie dell’utero e, se effettuata in giovane età (prima della
pubertà), anche i tumori mammari. La sterilizzazione viene
infatti eseguita preferibilmente a circa 6 mesi di età; in questo modo si ottiene una riduzione di incidenza di tumori della
mammella del 91%. La gravidanza, peraltro, non ha alcun
effetto protettivo sulla comparsa di questa patologia, non di-

minuisce cioè le probabilità della sua comparsa. Far fare una
gravidanza alla gatta, prima di
sterilizzarla, non è quindi di alcun vantaggio per la sua salute (la espone anzi a possibili rischi). Se la gatta ha partorito di
recente e la si vuole sterilizzare, idealmente è meglio aspettare che i gattini siano svezzati, in modo che le ghiandole
mammarie siano ridotte di volume e non interferiscano con
la chirurgia. Poiché però la gatta può tornare in calore durante l’allattamento, non sempre è
possibile aspettare. Contrariamente alle dicerie popolari, la
sterilizzazione non altera affatto la personalità della gatta: la
gatta sterilizzata avrà esattamente la stessa personalità di
quando non è in calore, vale a
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La depressione
caratterizzato da profonda afflizione, perdita di interesse nei
confronti di ciò che prima dava
soddisfazione, accompagnate
da sintomi somatici e disturbi
del pensiero.
Si calcola che su sette miliardi
di persone (popolazione mondiale) più di cento milioni siano depresse. La malattia colpisce molto di più le donne
rispetto agli uomini. La depressione è una malattia molto grave, soprattutto per il rischio di
suicidio: il 15% degli ammalati
si toglie la vita. Inoltre, chi si è
ammalato una volta di depressione, ha alte probabilità di ricaduta. L’esordio del primo episodio in genere è influenzato da
un evento stressante (ad esempio un lutto, un divorzio, un licenziamento) mentre gli episodi
successivi non sembrerebbero
legati a particolari eventi traumatici. Per questo la prevenzione è molto importante. La familiarità sembrerebbe avere un
ruolo rilevante: chi ha parenti
di primo grado che si sono ammalati di depressione ha maggiori probabilità di ammalarsi
a sua volta. Quando si è depressi la tristezza sommerge l’intera
persona e viene avvertita anche
a livello corporeo, per cui la si
può sentire collocata nel petto,
nel cuore, nella testa. Ci si sente svuotati, incapaci di provare emozioni: non si gioisce più
per qualcosa di bello, non ci si
arrabbia per una situazione irritante, si prova solo un’immensa
tristezza. Cambia l’appetito, che
in genere diminuisce, con conseguente dimagrimento. La persona vive a ritmo rallentato, i
movimenti risultano più lenti
del solito, i discorsi si fanno brevi, la mimica è impoverita, il volto esprime afflizione. Si avverte
una continua stanchezza, anche
se non si è fatta attività fisica. Si
possono avere difficoltà nel dormire: capita di non riuscire ad
addormentarsi, o di svegliarsi a

metà nottata senza riuscire a riprendere sonno, altre volte ci si
sveglia al mattino molto presto.
Diventa difficile eseguire le normali attività quotidiane, anche
preparare un pranzo può essere
vissuto come molto faticoso. Si
perde la capacità di pensare, di
concentrarsi e prendere decisioni diventa impossibile. La persona passa molto tempo a rimuginare, si concentra sul passato,
sugli errori fatti e si convince di
non avere mai combinato nulla
di buono.
La depressione maggiore è curabile attraverso i farmaci e la
psicoterapia. I farmaci antidepressivi sono stati scoperti negli anni cinquanta e sono stati
sempre più perfezionati. Sono
efficaci ma richiedono alcune
settimane di somministrazione
prima di mostrare i primi benefici. La psicoterapia è consigliata per intervenire sulla bassa
autostima, i sentimenti di colpa,
la mancanza di motivazione, il
ritiro sociale. Come vi ho accennato, la prevenzione è molto importante, sia per diminuire il rischio di ricadute, sia per evitare
che chi presenta qualche lieve
sintomo di depressione possa
aggravarsi. Per questo sarebbe
importante, anche quando ci si
sente un po’ giù di morale, premiarsi comunque. È molto utile dedicarsi ad attività costruttive, alcune di esse sono semplici,
come passeggiare, fare sport
(il movimento è un ottimo antidepressivo), ascoltare musica,
prendersi cura del proprio corpo, stare in compagnia, assistere ad uno spettacolo o ad una
manifestazione, fare nuove conoscenze e nuove esperienze.
Mettersi in una condizione di
ricevere il più possibile stimoli
positivi è un ottimo ingrediente per prevenire stati depressivi in persone che, purtroppo, ne
sono soggette.
Per maggiori informazioni visita il sito: www.psicoborgaro.it

dire di quando l’attività
delle sue ovaie è a riposo e non ci sono ormoni estrogeni in circolo;
non è vero che le gatte sterilizzate diventano
pigre. Poiché in genere
la sterilizzazione coincide con il raggiungimento del completo sviluppo
fisico, i fabbisogni alimentari diventano inferiori e può essere necessario limitare la quantità di cibo
che si lascia a disposizione della gatta per prevenire problemi
di obesità.
Sia per la cagna che per la gatta
prevenire il calore esistono prodotti anticoncezionali a base di
ormoni analoghi al progesterone. Questi prodotti però sono
altamente controindicati per
vari motivi.
Hanno ovviamente un effetto
temporaneo, per cui dovrebbero essere ripetuti periodicamente per tutta la vita del sog-

getto, e alla lunga risultano più
costosi della sterilizzazione chirurgica.
Questi prodotti non devono mai
essere somministrati se c’è il rischio che la cagna o la gatta siano gravide: avrebbero gravi effetti collaterali impedendo il
parto. Non devono essere somministrati subito prima del calore, o durante il calore, perché
aumentano molto la possibilità di indurre gravi effetti collaterali. Comportano un rischio
molto elevato di indurre tumori
mammari e infezioni dell’utero.

di Gianni Frand Genisot
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“Una voce, poco fa ...”

La ripresa di quattro allestimenti al Regio

`ÈDH Prezioso repertorio
In viaggio tra le note

di Marco Leo

L

a maggior parte dei teatri
d'opera dell’Europa centro-settentrionale, in particolare nell’area tedesca, basa
la propria programmazione sul
cosiddetto “repertorio”. Ma che

cos'è il repertorio? È un bagaglio di allestimenti prodotti
nel tempo dal teatro che vengono riproposti (magari anche
più volte nel corso di una stessa stagione, con recite diradate)
variandone gli interpreti principali. I vantaggi di questo sistema sono evidenti: si risparmia,
da un lato, sul costo degli alle-

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: numerosi appuntamenti dedicati a Bach: al Conservatorio il 27-28 marzo Sonate e Partite eseguite da Isabelle Faust;
il 4 aprile Il Clavicembalo ben temperato libro I, con il pianista Pietro De Maria. Alla Reggia di Venaria (concerti alle ore 18) il 24 marzo
I Concerti Brandeburghesi proposti dalla Capella Savaria; il 15 aprile
L’Offerta musicale, con il complesso London Baroque.
Accademia Stefano Tempia: il 2 aprile al Conservatorio Missa Brevis
KV 258 e Kronungsmesse di Mozart, con Coro e Orchestra dell’Accademia.
Orchestra Rai: il 23-24 marzo Ennio Morricone dirige proprie musiche per film. Il 13-14 aprile Concerto n. 2 per violoncello e orchestra di Kabalevskij e Sinfonia “Dal Nuovo Mondo” di Dvorak, direttore Axelrod, violoncello Mario Brunello.
Concerti Lingotto: il 3 aprile Johannes-Passion di Bach, con l’ensemble Le Concert Lorrain, direttore Prégardien. Il 16 aprile il pianista András Schiff, nella doppia veste di direttore e solista, propone,
con la Chamber Orchestra of Europe, musiche di Haydn, Schubert,
Schumann.
Teatro Regio: fino al 20 marzo Rigoletto di Verdi. Due concerti diretti da Yutaka Sado il 19 marzo (Sinfonia n. 10 di Sostakovic) e 24 marzo (arie di Mozart). Dal 10 al 22 aprile Così fan tutte di Mozart, con
Carmela Remigio, Laura Polverelli, Marco Nisticò, Andrew Kennedy,
direttore Christopher Franklin, regia di Ettore Scola.

stimenti e sui cachet dei registi, e, dall'altro, sull'impegno artistico di orchestra e coro che,
ritornando spesso sulle stesse
partiture, non hanno bisogno di
lunghe sedute di prova e sono in
ogni momento pronti ad andare
in scena. In tal modo è possibile
che un teatro d'opera sia aperto per rappresentazioni quasi tutte le sere dell’anno, mentre in Italia i giorni di chiusura
sono di gran lunga superiori a
quelli di apertura. Ciò non vuol
dire che il teatro di repertorio
sia privo di difetti; anzi, il rischio che continuamente corre
è quello di scadere nella routine. La scarsità del tempo riservato alle prove, infatti, fa sì che
spesso la qualità delle rappresentazioni non sia nel complesso eccellente, che il direttore si
limiti a coordinare l’esecuzione senza avere la possibilità di
far trasparire la propria lettura
dell’opera, che l'orchestra e il
coro si limitino a rieseguire con
approccio impiegatizio le partiture così come hanno sempre
eseguito. E il tasto più dolente,
proprio collegato alle compagini fisse del teatro, è la necessità
di adattarsi alle partiture nella
forma in cui orchestra e coro le
conoscono, che porta a reiterare gli odiosi “tagli di tradizione”
che un tempo funestavano gran
parte delle esecuzioni d’opera e
in tempi recenti molti direttori
e cantanti solisti hanno per fortuna smesso di praticare.
In Italia, dove troppo a lungo
si è speso in nuovi allestimen-

Il barbiere di Siviglia

ti dall’esistenza effimera, in
questi tempi si inizia a guardare ai vantaggi del teatro di repertorio, e tra i capofila si situa proprio il Regio di Torino,
che sta percorrendo un interessante itinerario di creazione di
una “via italiana al repertorio”
che non porti danno alla qualità delle esecuzioni. Dopo alcuni
esperimenti negli anni passati,
con questa stagione il progetto ha finalmente raggiunto una
sua tappa compiuta, con la programmazione, nei mesi di febbraio e di marzo, di quattro titoli di grande popolarità proposti
in allestimenti prodotti dal teatro nelle scorse stagioni.
Gli spettacoli proposti a febbraio rappresentano due modalità
di intendere la creazione del repertorio. Il barbiere di Siviglia
di Rossini, regia di Vittorio Borrelli, è uno spettacolo intera-

mente “made in Regio”, costruito fin dalla sua nascita dalle
maestranze interne del teatro,
pensato per essere facilmente
trasportabile e affidato in buona parte alle capacità attoriali
degli interpreti; uno spettacolo fresco e spensierato che, al di
là di alcune gag un po’ esagerate che scatenano eccessivamente l’ilarità del
pubblico, permette di godere la vis comica rossiniana
nella sua forma più genuina. Madama
Butterfly, viceversa, è stata data nella
discussa e discutibile regia
firmata l’anno scorso per

il Regio da Damiano Michieletto, che sposta la vicenda ai
giorni nostri cancellando l’esotismo belle époque di Puccini
e rendendo più crudo il realismo tragico dell’opera. Una regia tradizionale, dunque, ed una
“impegnata”: alternative che
non si escludono a vicenda ed è
giusto che coesistano nella programmazione di un teatro. Le
date delle due opere si alternavano, come tipicamente accade
nei teatri di repertorio. Il tutto
esaurito decretato dal pubblico ha siglato il successo dell’iniziativa. A marzo, discorso parallelo si avrà con La bohème
(nell’ormai storico allestimento
del centenario) e Rigoletto (allestimento bandito a concorso
del 2011), ed in un certo senso proseguirà nei restanti mesi
primaverili, nei quali Così fan
tutte, Norma e Un ballo in maschera, pur calendarizzate nelle
modalità delle stagioni tradizionali, verranno proposte in allestimenti già transitati nel corso del tempo dal palcoscenico
di piazza Castello. Ci si augura
che la razionalizzazione delle risorse investite negli allestimenti permetta alla lirica di vivere
con maggiore floridezza anche
in tempi di crisi come i nostri.
Madama Butterfly
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l freddo: i – 15°del giorno
5, -16°del giorno 6 e –17°
il giorno 7 li abbiamo visti
solo nello storico, ormai, febbraio 1956. Tra il febbraio 2012
ed il 1956, nelle nostre rilevazioni, dal 1980, abbiamo registrato, sempre in febbraio, -16°
il giorno 10 e –12°il giorno 11
del 1986, l’anno della nevicata record. Nel febbraio 1956 i
–17°di questo 2012 sono stati abbondantemente superati il
giorno 12: -21,8°
, il 13: -21,4°
,
il 14, il 15 ed il 16 con –20,4°
,
-20,8°e –20,4°
. Il 17 ed il 18 ancora con –19°
. Con una temperatura minima media del mese
di –10,9°
. Temperatura massima media di 1,5°e una temperatura media del mese di –4,7°
.
Il caldo: dopo tanto freddo dei
primi 12 giorni del mese, con 10
giornate di gelo, quando la massima non supera lo zero gradi,
dal giorno 16, la massima a 15°
,
si è sentito tiepido. Il “caldo” è
arrivato da venerdì 24, 19°per
poi arrivare a 23°sabato 25 e
domenica 26, addirittura 23,5°
l’ultimo giorno del mese. Da
quando pubblichiamo la tabella
mensile, 1995, tra le temperature massime di febbraio, abbiamo
avuto 18°il giorno 17 del 1996
ed il giorno 5 del 1999. I 20°li
abbiamo registrati in 3 occasioni soltanto: i giorni 13 e 17 del
1998 ed il giorno 22 del 2001.
La neve, in febbraio, nelle nostre
rilevazioni, è caduta 14 anni su
33, con 28 cm nel 1996 e 26
cm nel 1986. Inizia con un giorno di ghiaccio, questo febbraio
2012. Nove gradi sotto lo zero
la minima e 2°
, sempre sotto lo
zero, la massima. Giornata senza sole e nevischio dalla sera. La
neve cade leggera, leggera tutta
la notte ed il mattino seguente,
fin verso mezzogiorno, quando
spunta in mezzo alle nuvole un
pallido sole, per poco più di un
paio d’ore. Sono 14 i cm di neve,
mentre la neve fusa, per la sua
leggerezza, è appena 9 mm di
acqua. Quindi lo storico rapporto, un centimetro di neve equivalente a un mm di pioggia, non è
rispettato. Da sabato 4, 13°sotto lo zero, iniziano giornate con
minime a 2 cifre, sotto lo zero.
La colpa è dell’aria gelida in arrivo dai Balcani. La perturbazione, molto intensa, ha lasciato le
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Il termometro sulle montagne russe, con punte quasi da Siberia

Febbraio: freddo, freddo e caldo,
e poi un annuncio di primavera
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nostre latitudini e si sposta verso il Centro ed il Sud dell’Italia, scaricando tantissima neve
sulla Romagna, Marche, Toscana, Abruzzo anche a livello del
mare, facendo sciare volenterosi cittadini della Capitale. Blocco o riduzione del traffico aereo,
ferroviario e stradale. Paesi isolati, popolazione senza corrente elettrica e acqua. E’ una grande emergenza maltempo. Qui da
noi, le strade sono state pulite.
La circolazione è normale. Bisogna solo tentare di sopravvivere
dal freddo. Visto che le minime
non si accontentano dei –13°di
sabato 4. Tocchiamo i –15°domenica 5, meno 16°lunedì 6 e
–17°martedì 7. Le massime tra
i –2°di venerdì, -2,5°di sabato
4 e –3,5°domenica 5, quando il
sole non riesce a scaldare perché coperto da un poco di foschia alta. Sono molto crude e
lunghe le notti, poiché già verso le 20, sovente il termometro
segna già –8°
. Che siano giornate di gelo lo dimostra anche la
neve. Dopo una settimana, è ancora sui rami delle piante ed i
“candelotti” di ghiaccio pendono
dai tetti dove è arrivato un poco
di caldo. In campagna, mentre la
neve cresce per il gran freddo e
si formano i cristallini di ghiaccio che al levar del sole, abbagliano, vi è qualche solitario che
fa sci di fondo o una ciaspolata a km zero. Sette giorni consecutivi di febbraio, più un ultimo giorno di gennaio, con –3°la
massima: quindi otto giorni di

gelo. I giorni di gelo, nel mese di
febbraio sono stati 10. L’ultimo
è domenica 12. Mercoledì 8, per
una leggera copertura nuvolosa, la minima si ferma a –4°e la
massima ritorna positiva, 2,5°
.
Sono di nuovo –10°i gradi della minima di giovedì 9 e –8,5°
venerdì 10. La massima giovedì è a 3,5°
. La neve in via Rocciamelone si è sciolta, lasciando
più terreno libero ai tanti fringuelli che cercano cibo sul ciglio
della strada. Al mattino presto,
sul manto bianco che copre la
campagna, senza nebbia, si vede
lontano. Non è difficile vedere la
volpe che adagio, adagio ritorna
al covo o la lepre, invece, correre veloce verso il bosco per nascondersi e dormire tranquilla,
durante il giorno. Ritorna a nevicare da venerdì 10 al Centro
e al Sud d’Italia. In molti punti
la neve, ormai, arriva ai 2, tre e
anche quattro metri di altezza,
creando ingenti danni all’agricoltura, agli allevamenti ed ai
capannoni industriali. Alcuni ricoveri per animali sono crollati,
causando la morte dei capi allevati. Noi in cuor nostro, speriamo che la perturbazione lasci al
più presto l’Italia e che la neve
non si trasformi in pioggia, per
non aggravare una situazione
già drammatica.
Ci ricordiamo di una nevicata
alquanto fuori norma, a Balme.
Tra i nostri appunti abbiamo
trovato il dicembre 2008, con
una precipitazione, nel mese, di
407 cm, con 262 cm caduti tra

il 14 ed il 17. Quindi il manto
di neve dell’Italia Centrale, della stessa misura, è caduta anche sui paesi delle nostre Valli di Lanzo. Nella tarda serata
di sabato 11, una spruzzata di
neve è caduta anche da noi. La
sua altezza non è misurabile. La
minima lunedì 13, per cielo sereno ritorna a due cifre: -12°e
la massima è positiva: +1°
. Martedì 14, ancora –10°la minima
e 3°la massima. Mercoledì 15,
ancora –8°
, ma la massima arriva a 9°
. Incomincia a sciogliersi la neve. Giovedì 16, -5°la minima, ma 15°la massima per il
Fohn. La neve continua a sciogliersi e incominciano a vedersi delle larghe chiazze di verde. Anche il grano è verde non
come prima della neve che aveva delle chiazze gialle. Si vedono
grosse macchie verdi nella campagna dal pomeriggio di martedì 21, ultimo giorno di Carnevale e, immancabile, la luna nuova
di febbraio. Giovedì 23, la minima è a –3,5°
. La massima arriva a 15°
. E’ ufficialmente finita
la neve in campagna. Restano
qualche punto bianco dove non
è arrivato il sole ed i grossi mucchi nei cortili. E’ durata da domenica 29 gennaio. Per la campagna è stata una manna. Dopo
le bruciature del gelo di fine dicembre e gennaio. Un assaggio
di primavera da venerdì 24: 19°
la massima. Più caldo sabato 25
e domenica 26: 23°con ventilazione leggera da Sud. Nel pomeriggio di domenica 26 la ventilazione cambia, arriva, ora, da
Est, più fresca e secca. Le massime calano un poco lunedì 27:
19,5°e 16°martedì 28 per un
leggera velatura del cielo. Per
cielo sereno e luminoso, l’ultimo giorno del mese la massima è a 23,5°e la minima positiva: 1°
. Solo 9 mm di acqua nel
mese. A Balme la pioggia e neve
fusa è stata di 12,6 mm, la sola
neve di 19 cm in 7 giorni. La
neve è finita il giorno 27.

Febbraio 2012
Temperatura minima: -17°il giorno 7
Temperatura minima più alta: 2°il giorno 25
Temperatura minima media del mese: -6,07°
Temperatura massima: 23,5°il giorno 29
Temperatura massima più bassa: -3,5°il giorno 5
Temperatura massima media del mese: 7,03°
Temperatura media del mese: 0,24°
Giorni con temperatura minima di Zero o meno gradi: 27
Giorni con temperatura massima di 10 o più gradi: 9
Giorni con pioggia o neve: 2
Totale neve: 14 cm
Totale pioggia e neve fusa: 9 mm
Giorni senza sole: 2
Pioggia e neve fusa di questo mese, media dal 1980: 40,7 mm
Febbraio 2011
Temperatura minima media del mese: -1,4°
Temperatura massima media del mese: 9,14°
Temperatura media del mese: 3,87°
Giorni con pioggia o neve: 6
Totale neve: zero
Totale pioggia e neve fusa: 50 mm
Giorni senza sole: 5

PROVERBI
a cura di

Ël mej piat a l’é col ëd na bon-a cera
Il piatto migliore è quello di una buona faccia
(mangiato in buona armonia)
Ël pan fait an ca a l’é sempe ‘l pì savurì
Il pane fatto in casa è sempre quello più saporito
Ël pèss a veul noé tre vòlte: ant l’eva, ant l’euli e ant ël vin
Il pesce vuole nuotare tre volte: nell’acqua, nell’olio e nel vino
Ël pì bon contorn a l’é l’aptit
Il miglior contorno è l’appetito
Euv d’un’ora, pan d’un di, vin d’un ann,
fomna ‘d quìndes e amis èd tranta
Uova di un’ora, pane di un giorno, vino di un anno,
donna di quindici anni e amici di trenta

CENTRO FRUTTA

s.n.c.

di Alessi V. & C.

COMMERCIO INGROSSO e MINUTO
di PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
10077 San Maurizio C.se (TO) - Via Fatebenefratelli, 116
Tel. 011.925 34 31 - Fax 011.927 97 28 - Cell. 347.043 09 90 (Pasquale)
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Toni e Ginota del Castlet:

di Antonella Ruo Redda

L

a strada svolta alla cascina Castellazzo e poi s’inoltra tra prati e campi fino
a raggiungere quell ’ultimo baluardo di
terra proteso tra Caselle e il Mappano dove
sorge quella che un tempo era la cascina Castelletto e che ora, completamente ristrutturata,
è l ’abitazione di Marco Bertone e della sua
famiglia. Lo sguardo spazia a 360°: i monti
che fanno da corona, con da un lato Superga,
e dall ’altro il Monviso. Respiro e spero che
“quel progresso che avanza”, fatto di cemento e
capannoni, si fermi e lasci intatto quest’angolo di mondo dove gli occhi possono ancora ammirare e guardare lontano.

Toni e Ginota al Castlet

Angela Goffo e Cat

I nipoti di nonna

Teresa
Marco Bertone

In questa casa la famiglia Bertone ha le proprie radici, qui si ritrova e si riunisce da sempre, anche oggi che è arrivata alla quinta generazione. Intorno al tavolo della cucina, come una volta, si
sono raccolti giovani e meno giovani perché ricordare e
raccontare insieme la propria storia vuol dire rinsaldare
il legame che li tiene uniti. Insieme a Marco Bertone, rievocano il loro passato, la zia Caterina Bertone, la madre Angela Goffo, la sorella Wanda e i cugini Ornella e Livio. Caterina, classe
1930, è la memoria storica della famiglia
ed è lei a raccontare. “I miei ricordi risalgono ai miei nonni originari di Buriasco:
Michele Bertone, nato nel 1856 e Caterina Bonetto, nata nel 1861, che ebbero ben
10 figli: 8 maschi e 2 femmine, tra questi
mio padre Antonio che sposò nel 1920, a
Scalenghe, Maria Teresa Demo. La Grande
Guerra non risparmiò nessuno tanto che
ben 7 degli 8 figli maschi furono chiamati alle armi; anche mio padre vi prese parte e tornò a casa malato di malaria. Furono anni di miseria e fatica per cui anche la
nostra famiglia fu costretta a migrare alla
ricerca di condizioni di vita migliore: nel Ginota
e Toni
1921, alla nascita di mio fratello Michele, il padre di Marco, si trasferirono a Candiolo per lavorare come mezzadri presso un podere dell’Ordine del Mauriziano. In quegli anni nacqui io e gli altri miei due fratelli:
Giovanni e Francesco.”
“La peregrinazione continuò e, nel 1930, ci trasferimmo

STAZIONE DI SERVIZIO

erina Bertone
c o m e
affittuari presso la cascina “La Risiera
vecchia” alla Mandria: non furono facili quei tre anni di vita grama, sfruttati e senza diritti, controllati a vista dai proprietari, con l’unico
intento di metter da parte i soldi necessari per poter finalmente avere qualcosa di nostro. Il grande momento arrivò nel novembre del 1933, quella fu la nostra “estate di S. Martino”: in
una fitta giornata di nebbia, tutta la famiglia arrivò alla cascina Castelletto e da quel giorno mio padre e mia madre divennero per tutti: “Toni e Ginota del Castlet”. Era consuetudine, per
i nuovi proprietari, venire a seminare i campi
prima di prenderne possesso e, questo atto veniva mal tollerato da quelli uscenti, che li vedevano come usurpatori, per cui il momento del
“passaggio” di proprietà era sempre particolarmente delicato. La cascina Castelletto faceva parte, un tempo, delle proprietà della famiglia Ovazza-Momigliano che, con il Castellazzo
e la Fagnola, copriva oltre 200 giornate di terra. La nostra nuova casa ci parve subito bellissima: in effetti, essendo stata costruita probabilmente nel 1926, era nuova e moderna per
l’epoca. Aveva la parte “civile” divisa dalle stalle, un grande fienile con un’apertura da cui si
poteva buttare, direttamente nella stalla, il fieno
e il pozzo per l’acqua con la pompa, cosa piuttosto all’avanguardia per quegli anni. Avevamo
30 mucche da latte e 60 “giornate piemontesi”
da coltivare; certo, i terreni erano piuttosto umidi perché un tempo questa era una zona paludosa che venne
poi bonificata. Il 1935 fu un anno particolarmente difficile: mio
padre, a seguito dei postumi della malaria, si ammalò e dovette subire l’asportazione di un rene e, tra novembre e dicembre,
entrambi i miei nonni, Michele e Caterina, morirono. Fu mia ma-

l’agoraio –
di Perlin Santina

Battistella Geom. Claudio

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

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

10072 CASELLE TORINESE (TO)
Strada Torino, 48 - Tel. 011 997.58.86
NUOVA GESTIONE
Sala giochi con
slot machine, carambola
e calciobalilla.
Aperto tutti i giorni.

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

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

LUBRIFICANTI
BENZINA

Azienda Agricola Rostagno e figli

CASELLE (TO)
Via Roma, 10

FILATI PER AGUGLIERIA

Apericena dalle 17.00 alle 19.00
tutte le sere

• Corsi di maglia ai ferri
• Capi realizzati in modo artigianale con
ﬁlati selezionati fra le migliori marche

Vendita
prodotti
tipici
Siciliani

10072 Caselle T.se - Via Mazzini, 12 - Tel. 327.757.3530
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l'interessante storia dei Bertone
“Nella stalla c’era una lucerna a rischiarare le partite a carte, e mia madre a filare la lana e la canapa....”
Il matrimonio di Caterina Bertone e Guido Vaschetto

dre “Ginota”, donna forte e di grande saggezza, a prendere in mano le redini della famiglia
e a dividersi tra il lavoro dei campi e i 4 figli da
accudire. Come se non bastasse arrivò anche
la guerra a prendersi altre braccia che avrebbero potuto lavorare. Nel 1941 partì mio fratello Michele che venne arruolato negli Alpini,
a Susa e fu solo per un problema fisico ad una
mano che si salvò dal prendere parte alla Campagna di Russia; nel 1943 toccò a Giovanni, destinazione Biella, appena in tempo per partire
per Zara, nella Ex-Jugoslavia, dove verrà fatto
prigioniero e rinchiuso nel campo di concentramento di Mauthausen, dal quale riuscì a tornare dopo innumerevoli peripezie.

Michele passò gli anni della guerra da
clandestino, sempre attento a nascondersi
per non essere preso, mentre mio fratello
più giovane, Francesco, proprio gli ultimi
giorni prima della fine del conflitto, venne
reclutato dai partigiani e partì per Tori-

no. Ricordo le lacrime nascoste ma copiose di mia madre e le sue preghiere affinché i figli tornassero sani e salvi a casa, i
bombardamenti periodici e la paura che attanagliava tutti non appena qualche sconosciuto si avvicinava alla cascina perché a
volte bastava una parola di troppo per accendere gli animi ed essere vittime di scontri o ruberie”.
“Intanto la cascina andava avanti avvalendosi
del lavoro dei più giovani, si diventava grandi
in fretta: io che, all’inizio del conflitto, avevo 10
anni e mio fratello Francesco, che ne aveva 14,
accudivamo le bestie e, con l’aiuto di qualche
giovane parente si coltivava la terra. Per fortuna le preghiere di mia madre furono ascoltate e nel 1945 tutti i figli tornarono a casa vivi,
fu quello il più bel regalo che la vita le avesse riservato.
Poi arrivano gli anni dei matrimoni: prima toc-

cò a Michele che si fidanzò con Angela Goffo,
della cascina Maghina, si conobbero a ballare
a Natale, quindi Michele partì soldato e scrisse lettere piene di sentimento ad Angela finché
nel febbraio del 1947 si sposarono fu lei la prima nuora ad entrare al Castelletto. A settembre, dello stesso anno, si sposò Giovanni con
Laura Pignata e andò ad abitare a casa della
moglie, un anno dopo toccò a me e, con mio
marito Guido Vaschetto, mi trasferii alla cascina La Bollettina, nel 1949, l’ultimo matrimonio, quello di Francesco con Ida Mira.
La cascina venne portata avanti da Michele e
Francesco fino al 1961, quando, dopo la morte di mio padre Antonio, nel 1960, avvenne una
suddivisione delle proprietà e restò solo Michele con la sua famiglia, il quale, oltre alla conduzione dell’azienda, si occupò anche, per tanti
anni, della presidenza della Cooperativa Produttori Latte di Leinì. Da sempre in cascina abbiamo avuto delle lavoranti,“le laùrere”: inizialmente provenivano tutte dalla zona di Coassolo
e ricordo che avevamo difficoltà a capirle perché parlavano in dialetto stretto, poi, negli Anni
‘60, fu la volta dei primi stagionali che arrivavano dal Sud. Tutti noi ricordiamo con affetto

due nostri aiutanti: Luigi Corgiat Loia, detto Vigiu, originario di Corio, che restò con
noi per 30 anni, gran bevitore e gran lavoratore, era uno di famiglia che visse e morì
al Castelletto, ancora oggi per lui c’è sempre un fiore sulla sua tomba; e Nicola Perucca, di Coassolo, che restò al Castelletto
finché la salute glielo consentì. La nostra
cascina fu una delle ultime ad essere raggiunta dall’elettricità, dovemmo aspettare
dopo gli Anni 60, per avere anche noi l’allacciamento, per cui fu il lume a petrolio
ad illuminare le nostre sere e ricordo ancora il forte odore del petrolio “autarchico”, con cui alimentavamo le lampade, così
intenso che intasava il naso; la sera, quando ci riunivamo nella stalla, c’era una lucerna appesa al soffitto a volta a rischiarare le partite a briscola e a scopa degli
uomini e dei bambini e il “roèt” (l’agoraio) ed il fuso di mia madre “Ginota”, sempre intenta a filare la lana e la canapa. Mia
madre, punto di riferimento per tutta la
famiglia per la sua semplicità e saggezza,
amata e rispettata da vicini e conoscenti,
morì novantenne nel 1990”.
Oggi al Castelletto rimangono Marco con
la moglie Mirella e i figli Andrea e Serena e la mamma Angela, ma resta vivo lo
spirito di condivisione che da sempre tieni
uniti “i Bertone”, che si tramanda di generazione in generazione come il valore più
prezioso: quello che fa crescere sempre
nuovi virgulti, che porta frutti rigogliosi
anche nel domani.
Il matrimonio di Michele Bertone e Angela Goffo nel '47
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Primavera di mostre a Torino

UN LIBRO AL MESE - di Enrica Munì

Astratto o figurativo? Il Grande Albero

C

on il titolo Magnifiche Ossessioni, Armando Audoli – presso la Bottega
San Luca – presenta tre autori eccezionalmente interessanti; la sera della Vernice, il palazzo Corbetta Bellini di Cessolo
(V.A.Doria, 10) sede della banca di Bene Vagienna, ha aperto i
propri saloni ben arredati e dai
soffitti affrescati a un elegante
pubblico.
I tre artisti presenti sono legati dal senso dell’ossessività; Andrea Barin che ama il nero e che
realizza disegni di assoluta precisione – non privi tuttavia di
poesia come “La
Cattedrale del Lavoro” – Agostino
Arrivabene autore di “Proserpine”
isteriche e venefiche poste sotto cieli dalle luci
misteriosamente confuse, Paolo
Schmidlin, milanese “visual design”,
che modella sculture
policrome
con immagini di
attrici e l’inquietante immagine di
“Madame Chateau” che ci fa pensare – chissà perché – al busto
della spendacciona nipote del
principe Eugenio che vaga nottetempo nei saloni del castello
di Aglié. Alla galleria Arte Regina (V.Cibrario, 14) Francesco
de Bartolomeis presenta Gino
Gorza (+2001) collega e amico,
intelligente e difficile, amante
della musica che sapeva guardare lontano.
Presente alla XXIV Biennale ve-

neziana del 1948, citato positivamente da Luigi Carluccio nel
1972, Gorza passa dalle “Figure” anni cinquanta ai materici dipinti a olio (“Porta di Hermes”), sino ai “Mitogrammi”
degli Anni Novanta nei quali paste alte, stucchi, gessi, interventi a lapis positivamente si compongono in un “annuncio” di un
nuovo modo di fare arte.
Aveva dunque ben visto il comitato di palazzo Strozzi invitando Gino a esporre fin dal 1956.
E’ Mariella Pelissero (Banca Sella) a consentirci di ricondurre il discorso verso il figura-

gliato dedica a Fernando Eandi,
classe 1926, che vede le proprie opere esposte a Berna, Monaco di Baviera, Londra. Presentato dall’amico comune Silvano
Gherlone che traccia in catalogo la storia delle gallerie torinesi negli anni settanta dello scorso secolo, Eandi espone ritratti,
poetici mazzi di fiori, una nave
illuminata che avrebbe fatto la
gioia di Fellini, voli di gabbiani, Albe e notturni, fogli appena
toccati dal colore con brevi paesaggi, il vento che scivola sulle
colline sono i temi che maggiormente consentono di scrivere
Un'opera di Andrea Barin che Nando Eandi
è un artista vero e
sincero. Come ciascun anno la Libreria l’Antiquaria Piemontese (V.
Monte di Pietà,14)
propone una mostra a tema di dipinti e incisioni
d’epoca.
La rassegna attuale sarà ricordata come la nostalgia della “Via à la
Campagne”: una
bella serie di interni, le sapiente opere di Y Vermehren
giocate fra le memorie rinascimentivo; nella sua bella mostra di
tali e le future prospettive casoincisioni s’alternano spruzzi di
ratione, le feste nelle Fiandre,
natura e giochi di forme, nebolandesi paesaggi ghiacciati
bie sulla pianura e arbusti che
sono all’allegoria delle stagioni
tendono verso un ridotto cielo.
e alle opere grafiche di Turletti
Un sapiente modo di riempire i
e Mosé Bianchi.
grandi fogli che si dispiegano
Le acque? Presenti nel bel dicon una personale e timbrica
pinto di P. Pulm e nel prezioso
espressività.
foglio “Le portatrici d’acqua”.
Stupendamente poetica è la mostra che la storica galleria FoGian Giorgio Massara

M

a che storia si può raccontare intorno ad un
albero, sta fermo non
succede mai nulla! E quando ci è
capitato di pensare come vede il
mondo un albero?! Chi ama veramente la natura sa che gli alberi sono creature sorprendenti
sono intelligenti, molto sensibili, hanno carattere, insomma, e
proprio perché stanno lì, fermi,
hanno uno straordinario mondo interiore da raccontare. Ce
lo racconta Susanna Tamaro in
questo libro dedicato ai bambini e agli adulti che hanno ancora un fanciullo dentro di loro, la
curiosità e la voglia di credere
ad un mondo migliore. Il protagonista è un abete di montagna
che nasce nel 1700 sulle Alpi
austriache e vive fino ai giorni
nostri. Inizialmente, è talmente piccolo da confondersi con
le foglie dell’erba, ma poi diventa un grande e possente albero
che troneggia nel mezzo di un
bosco e suscita ammirazione da
parte di chiunque. Egli vive solitario nella radura, crescendo di
anno in anno a dismisura e grazie alla sua maestosità, domina e contempla il mondo circostante. Ai margini della radura
circondandola c’è un bosco fitto composto da abeti, larici, faggi, qualche acero di montagna
e un paio di betulle, schiacciati
l’un l’altro, limitati nel panorama e intenti solo a conversazioni spicciole e pettegolezzi nei
confronti del grande albero.
Ce la farà? Non ce la farà? “Ogni
stagione quando la neve comincia a sciogliersi, fioccano le
scommesse”. “Anno dopo anno,
grazie alla gran luce e all’aria,
il piccolo abete cresce. Cresce
dritto senza alcuna indecisione,

con i rami larghi e ombrosi, coperti fittamente di aghi dal colore verde intenso”. Osserva le
lepri danzargli intorno, i cervi
che raspano per cercare un po’
di erba nel suolo gelato. Quando è abbastanza grande da garantire sicurezza e stabilità dei
rami ospita colonie di animali uccelli, scoiattoli, che se ne
contendono il posto di anno
in anno. I primi cento anni di
vita volano via, tutto sommato, tranquilli, poi il grande abete comincia a conoscere l’uomo.
Gli abitanti di una fattoria li vicina che portano le mucche al
pascolo, la famiglia che la abita di cui egli osserva con piacere lo scorrere quotidiano della
vita. La sua vita è quindi diversa da quella degli altri alberi,
incontra l’imperatore austriaco
Francesco Giuseppe, viene accarezzato dalla principessa Sissi, si trova ad ascoltare i versi
dei poeti e le frasi degli innamorati, ma, non è tutto rose e fiori,
infatti rischia il suo legno, perché vorrebbero farlo diventare
un violino. Un giorno, però, tutto cambia e viene portato nella piazza San Pietro a Roma
per diventare un albero di Natale. Il suo destino sembra segnato, sembra non esserci più
scampo, poiché tra lo smog della città, i rumori e l’agitazione,
rischia di morire. L’abete però
non si arrende, grazie all’aiuto
di Crick, uno scoiattolo dal colore ramato che abita sui suoi
rami che assieme ad un piccione, Numa Pompilio, cercherà in
tutti i modi di salvarlo e tornare
con lui nel bosco. Dietro la semplicità della trama si nasconde un vero racconto del cuore,
«un invito – come lo ha defini-

di Susanna Tamaro

to la stessa autrice – a ritrovare
la capacità di ascoltare e guardare, a riscoprire e apprezzare
la meraviglia di ciò che ci circonda con lo stupore e gli occhi di un bambino!». Ed è proprio questo il ruolo narrativo
affidato a Crik, che ci guida in
questa storia attraverso le sue
avventure, determinato com’è
a salvare il saggio abete dalla sua triste fine per riportarlo
nel bosco. Il piccolo e ingenuo
animale, infatti, è la rappresentazione della passione, della determinazione, della gioia di stupirsi per le cose semplici, è la
volontà di lottare per qualcosa
sfidando tutto, anche il destino.
Un inguaribile ottimista da cui
prendere spunto, perché come
afferma lo stesso Crik: «Il destino non è nostro nemico. Ci offre solo l’occasione di diventare
grandi!». Il Grande Albero è un
libro sull’amore per la vita e sul
coraggio, è un libro che fa sognare e da’ grandi emozioni.
Titolo: Il grande albero
Autore: Susanna Tamaro
Editore: Salani
Pagine: 153, ill.
Prezzo: 12,00 euro
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Un ultimo
La
morte
di
Domenico
Musci
abbraccio A
Caselle intera ha pianto la scomparsa dell'artista

D

avvero difficile, ora, dire
qualcosa di Domenico
e su Domenico che non
suoni banale.
Tanto meno retorico, ché lui
proprio non l'avrebbe voluto e
perdonato. E' che leggendo e
rileggendo tutte le parole belle che sono arrivate per ricordarlo e salutarlo mi sono accorto che, per la prima volta,
pur nell'omogeneità del dolore
e nella sua espressione, poche
sono state le ripetizioni. E non
vorrei essere io il primo a ruminare cose già dette e scritte.
Ognuno di coloro – poi leggerete...- che han voluto lasciare un
messaggio di cordoglio è riuscito a scovare un tratto diverso,
a ricordare la vita Domenico in
un'altra luce, tanto che alla fine
il quadro, forse l'opera più bella
che sia riuscita a Musci, è stato
tutt'altro che mesto. Ma quante qualità erano contenute in
quell'involucro, in quel corpo
piccolo? Domenico è stato tanto e ha dato tanto ad ognuno di
noi, alla sua Caselle, senza mai
alzare una sola volta la voce, comunicando il suo mondo attraverso l'ironia e l'amore.
Amore per la materia tutta (se
poi erano “materie prime” di
qualità, generi alimentari e bibendi, tanto meglio...), una materia da toccare e plasmare,
scoprendone luci o satinate
opacità, morbide ruvidità, unite
a pieghe e rotondità sinuose. Da
accarezzare con gli occhi e con
le mani. Era capace di perdersi nella venatura del legno del
pero, nelle meraviglie che nascondevano tutti i tipi di legno,
che lo ricollegavano con l'amore e l'opera di suo padre.
La predilezione era forse per il
legno, ma amava carta, terre,
ferro: ogni cosa fosse riconducibile alla manipolazione artistica, ogni cosa fosse capace di
farlo partire dalla realtà, sublimarsi in un pensiero, per poi rinascere sotto nuova forma.
Nelle sue figure di donna, carnali ed eteree allo stesso tempo, c'era tanto dell'essenza di
vita di Domenico: di Marinella,
moglie e musa amatissima. Marinella? Di più: amica, amante e
complice. Senza Marinella non
ci sarebbe stato Domenico. E
la paura è che senza Domenico
avremo purtroppo, negli anni,
un'altra Marinella, meno vivida
e solare, com'era invece il loro
vivere, quello d'una coppia che

non potevi non amare. Le loro
ricerche, le loro scorribande
alla ricerca del miglior “brodetto” marchigiano, degli angoli
più veri della Sicilia e dell'amata Sardegna, d'un'Italia buona e
sapida rimangono nella memoria come racconto di gioia e gioia nell'ascoltare il loro racconto.
Parole dette a voce bassa, come
solo Domenico sapeva fare, anche quando, con tanto pudore e
persin una punta di fastidio, ti
“doveva” raccontare del suo ultimo libro, del progetto che stava per nascere.
Il suo ultimo libro, quello dedicato al cuoco della Real Casa
Savoia Pettini, non ha fatto in
tempo a vederlo pubblicato,
così come, già prostrato dalla
malattia che si faceva sempre
più aggressiva (pensa te che
delicatezza e senso del dovere aveva...), non ha visto la luce
l'articolo sul chinino che avrebbe dovuto comparire, nella consueta rubrica “Oggetti della memoria” su questo numero di
“Cose Nostre”, numero che, per
la prima volta dal '72, uscirà
senza poter annoverare Domenico tra i suoi collaboratori.
Vivrà con noi, col logo che “Cose
Nostre” si porta appresso da 40
anni e che è opera sua; vivrà,
spero, in un concorso nazionale di pittura e scultura (unito ad
uno dedicato a Giulio Gianolio e
riservato ai vignettisti) che con
la Pro Loco vorremmo proporre alla famiglia per perpetuarne l'opera; vivrà in noi e con
noi il 24 marzo quando doneremo l'annata rilegata che porta
in copertina una delle sue meravigliose donne. Vivrà in questa presente assenza, nel senso
di incredulità che dal 29 di febbraio ci accompagna tutti: se la
grandezza e la vita d'un uomo si
misurano nel vuoto che lasciano andandosene, bé' Domenico Musci è stato il più piccolo
grande uomo che abbia conosciuto.
Abbiamo avuto la fortuna di vivergli accanto, e di questo dobbiamo essere felici. Purtroppo,
volevamo continuare a farlo ancora ed è per questo che le lacrime piangono quello che consideriamo una sorta di furto.
Ciao Domenico, col rimpianto
di non poter più bere insieme
quell'aperitivo sempre rimandato e mai colto.
Un ultimo abbraccio
Elis

vvolto da una corale incredulità cittadina – tanto
che nei “tilet” la famiglia
ha inteso inserire un esplicativo “ sì, proprio lui”...- il 29 febbraio scorso s'è spento Domenico Musci: una data anomala per
un uomo speciale.
Domenico Musci da Caselle,
come sempre si annunciava al
telefono, se n'è andato dopo poche settimane di lotta vana contro un male terribile, ripresentatosi a saldare un conto che fino
a qualche mese fa sembrava saldato.
Nato nel 1942, dopo una vita
tra legni paterni e mobili venduti a tutta Caselle e non solo, negli anni della pensione (ma Domenico ci teneva a specificare,
con lo humor che lo contraddistingueva che lui alle pensioni e peggio ancora la mezza pensione...- preferiva gli hotel con
un bel po' di stelle...) Musci aveva lasciato l'attività legata al
mobilificio di famiglia per dedicarsi alle sue passioni: l'arte, la
cucina, la storia.
Domenico, nella vita che tanto gli piaceva e più gli piaceva,
è stato un sacco di cose: pittore, scultore, storico e collezionista, autore di libri curiosi e sapidi. Musci aveva partecipato
a tante mostre importanti, per-

sonali e collettive, vincendo un
“Premio Cesare Pavese”. Allievo
di Filippo Scroppo e di Giacomo
Soffiantino, aveva avuto in Alvaro Corghi uno dei primi mentori
ed estimatori.
Domenico Musci è stato tra i
fondatori di “Cose Nostre”, col-

La piazza gremita per salutare Domenico Musci

laborando con la nostra testata
fin dall'apparire del primo numero e forgiandone il logo con
le quattro case stilizzate.
Ai funerali ha partecipato una
folla immensa che s'è dapprima raccolta, muta, nel giardino
della bella casa in via Guibert.

Tutti si sono stretti alla moglie
Marinella e ai figli Giuseppe e
Davide, schiantati dal dolore e
dall'improvvisa assenza, increduli come tutti che Domenico
fosse davvero partito per sempre.
Elis Calegari

L'arrivo del feretro

Francesco De Bartolomeis
ricorda l'amico scomparso

Francesco De Bartolomeis
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O

le capacità dell’uomo
di inventare in stretto
rapporto con esigenze di vita.
Ora ci manca un riferimento essenziale nella nostra quotidianità
e questo ci ha cambiato di colpo. Il tem- Francesco De Bartolomeis
po non potrà neppure
minimamente attenuare il senso di una perdita, di un mutamento che ci priva di un’amicizia
fatta di affetto e di disponibilità tanto grande
quanto naturale. Collaboratore assiduo, modesto e rigoroso, come Marinella, di Cose Nostre,
il mensile di informazione di Caselle. Aveva una
rubrica: Oggetti della memoria. Con commozione si legge il suo contributo nell’ultimo numero. Anche questa è una prospettiva per capire
la sua instancabile attività e farci sentire la sua
mancanza.
Cara Marinella, che hai sempre condiviso in altri campi la generosità e la dedizione di Domenico, cari Giuseppe e Davide ci stringiamo a voi
con dolore, con straziante incredulità.

PREMI

Di Domenico Musci, studioso di antropologia
delle valli alpine e di gastronomia storica dovremo parlare a lungo perché i suoi contributi
sono di alto livello scientifico. Questo vale anche per l’artista, che ha affrontato con una varietà di materiali e di tecniche la pittura, la scultura, la ceramica.
A breve distanza dalla sua morte è dominante
soprattutto il dolore e lo sgomento per la perdita di un amico buono, gentile, generoso. E parlo
di amicizia non limitatamente ai miei rapporti
con Domenico, ma per la sua posizione e il suo
lavoro in una larga comunità. In tanti gli volevamo bene, godevamo della sua festosità, apprezzavamo la passione e il rigore che metteva
in tutto quello che faceva.
Passare delle ore con Domenico, oltre a vivere
esperienze di affetto, significava sempre fare
scoperte, imparare qualcosa di rivelatore su un
particolare fatto, su un particolare attrezzo. A
volte c’era come una sfida: indovina a che cosa
serviva questo o quel semplice congegno di legno o di metallo, chiedeva Domenico per renderti partecipe, per toglierti dalla condizione di
semplice spettatore. Sembrava un gioco e invece era un’apertura culturale sul passato ma anche una occasione per conoscere l’inesauribi-
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Una pioggia di messaggi in ricordo di Musci

Ciao Domenico, amico
una morte, ti senti come
Certe volte, all'annuncio di
di te stesso, così, sulla
se strappassero un pezzetto
ciò accada sempre e solo
carne viva, e non è detto che
così profondamente legato
poi
era
a
lasci
ci
chi
do
quan
conobbi, da ragazzino, in
alla tua vita. Domenico lo
di Gianni Mantovani, el
ga
botte
nella
ale,
modo virtu
ri (che ancora fan bella
quad
suoi
ni
barbè. Lì vidi alcu
no) e capii subito che
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di
li
mostra di sé nei loca
eva di sicuro a
rten
appa
ti
la mano che li aveva crea
ndo poi, quell'uomo così
qualcuno di particolare. Qua
vivo nella redazione di Cose
particolare, lo conobbi dal
di una semplicità e una
era
che
e
anch
ii
scopr
re
Nost
per questo era a modo
rio
prop
forse
e
lute
asso
serenità
ebbi mai, purtroppo,
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Dom
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suo unico. No,
scenza, ma mi
cono
la
e
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la possibilità di
scambiare un
e
a
strad
per
rlo
era sufficiente incrocia
d'antan o assistere alle
saluto , leggere i suoi pezzi
di cucina d'altri tempi e mi
presentazioni dei suoi libri
e me stesso. Era veramente
com
o,
scerl
cono
di
rava
semb
profonda e disarmante
sua
ella
re...n
icola
part
o
un uom
è stato strappato brumi
che
etto
pezz
quel
...e
umanità
.
gere
cia, da far pian
Alessandro Forno

Per Domenico
E’ difficile dire “era”, per me ancora oggi Domenico “è”.
E’ dentro ad un’immagine di vita: una fonte che sgorga
copiosa, che zampilla acqua fresca, che scorre libera ad
alimentare ruscelli che diverranno fiumi. Conoscerlo è stato
dissetarsi ed attingere a piene mani, perché Domenico “è” un
bene prezioso che ha irrigato negli anni la “nostra” terra, la
“nostra” comunità.
Ma una fonte non si prosciuga, scorre solo più lieve. Caparbiamente voglio pensare che Domenico resti ancora con
noi, è solo arrivato il momento di raccogliere i frutti: tanti,
rigogliosi,inaspettati. E poi , in questa terra resa fertile,
continuare a seminare.
Con infinita gratitudine
Antonella Ruo Redda

"Ciao Domenico, non un addio
ma un arrivederci"
il tuo "amico degli aerei"
Luigi Perinetti

Ricordo come fosse oggi il giorno in cui ho
conosciuto Domenico Musci: era la prima cena
dei collaboratori di Cose Nostre a cui partecipavo
ed ero seduta vicino a lui. Mi aveva incantata
per il suo modo di fare e con i suoi pensieri. Negli
anni ho apprezzato la sua passione per l’arte e la
sua passione nel collezionare oggetti. L’ultima
volta che l’ho visto è stata nel cortile di casa sua
mentre lavorava la terra rossa di Castellamonte.
Lo voglio ricordare così, con le mani piene d’arte.
Arrivederci lassù!
Mara Milanesio

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

& COSTALAIA snc

Via P. Veronese, 128 - Torino  011.226.31.53

Carissimo Elis,
hai dato è stata un
la notizia che mi
davvero, e sarà
co,
ma
pugno allo sto
re anche ai miei
ica
terribile da comun
to
za sia Domeniche hanno apprez
ri da subito, poiché
ito
gen
i
suo
i
che
co
persone che abbia
me
pri
le
te
sta
sono
e dopo esserci
sell
Ca
a
o
iut
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mo con
. Sono davvero sen
trasferiti da Genova
tristezza
la
tu,
e
ion
rag
i
za parole, ha
ro infinita.
che si prova è davve
Tiziana Ferrettino

Un pensiero.
il tuo regno
Dal portico di casa verso
i passi nel prato
miei sguardi curiosi
sono accompagnati dai
etti
ogg
su cose e
e e un poco scherzose.
e dalle tue parole legger
vera o di autunno,
ma
pri
La luce, colorata di
messe lì,
e,
attraversa foglie e scultur
e.
far
tuo
del
sentinelle
ni, forme, colori, parole…
Grazie Domenico, per leg tro sempre.
den
nno
era
Con il dolore ci rest
Rita Margaira

Ciao Domenico!
Ma che scherzo mi hai combinato? Mollarmi così
proprio quando avevamo progettato tante cose
da fare e da scrivere insieme. Intanto tu adesso
sarai occupatissimo con i tuoi vecchi amici
Vialardi, Pettini, Chapusot, Escoffier. Con
tutte le parole che hai speso per loro, chissà che
ricevimento ti avranno preparato! Haute cusine,
ovviamente. Fatla bon-a.
Claudio Santacroce

Domenico Musci è stato un uomo che ha vissuto una vita
degna: non l'ha sprecata. Ha fatto ben fruttare i talenti
di cui Madre Natura lo aveva fornito. Era un artista vero
e schivo curioso e ricercatore. Eppure le qualità migliori
di un uomo spesso si nascondono nei piccoli gesti. In tal
senso ho un caro ricordo. A metà degli anni ‘70 andai nel
suo mobilificio con mia moglie, ci eravamo appena sposati,
per acquistare una camera da letto: scegliemmo mobili di
qualità, avrebbero dovuto durare. Nel concordare la forma
di pagamento ci disse: ogni mese mi portate ciò che potete
(pensavo che ci avrebbe fatto firmare delle cambiali). Eppure
ci conoscevamo appena, si fidava. Gli fu sufficiente per
conquistare la nostra stima. Questa era la cifra umana
dell'uomo. Più preziosa di tutte le altre qualità.
Ciao Domenico
Vittorio Mosca

Siamo rimasti basiti. Non sapevamo
stesse male e questa è stata veramente una brutta sorpresa. Quando
muore qualcuno è consuetudine
dipingerne i pregi trascurando i
difetti. Ma per Domenico credo sia
impossibile trovarne i difetti. Una
persona veramente stimata da tutti
per rettitudine e coerenza, disponibile verso chiunque, una persona
con una educazione quasi del
tutto scomparsa. Una persona che
ha amato molto questo nostro vecchio paese.   
Ida ed Ernesto Scalco

Mercoledì, 29 marzo 2012 , ore 19,28.
L’e-mail di Elis con la notizia della morte di Domenico Musci
mi annienta.
Esattamente un'ora fa, ho pensato a Domenico riproponendomi di chiedere sue notizie ad un amico comune. La voce
di Marinella, qualche giorno orsono, mi aveva lasciato
addosso una profonda paura per il suo stato di salute. Volevo
invitarlo ancora una volta all'Unitrè di Torino, dove si era
conquistato con la sua pacatezza arguta e la sua generosità,
la simpatia di tutti, parlando di antichi menù, cene principesche o popolane, oggetti salvati da oblio sicuro. Sapevo
che non mi avrebbe detto di no, anche avvertito all’ultimo
momento: era fatto così, umile e generoso.
La nostra amicizia risale alla nascita di "Cose nostre", quando la pittura era ancora il suo linguaggio preferito e non ha
fatto che rinsaldarsi nel tempo, nutrita da profonda stima e
dal comune amore per l'arte. La sua casa, il giardino e i suoi
rifugi-laboratorio erano aperti alla curiosità e allo stupore:
quanti amici artisti a popolarli con le loro opere, quante
presenze antiche a raccontare con le collezioni di oggetti
la laboriosità e l’ingegno degli artigiani d’un tempo. Ero
affascinata dalla sua voglia di sperimentare nuovi materiali, dal suo modo paziente di levigare il legno, dalle sue
conoscenze storiche.
Mi rimane bellissimo il pensiero espresso nell'ultimo
messaggio: gli avevo chiesto se avesse visto cose belle negli
ultimi mesi e intendevo mostre o opere d’arte e lui mi aveva
risposto:”La cosa più bella vista ultimamente... è mio nipote
Lorenzo! Era una persona che diceva esattamente ciò che
pensava, sempre: per questo farò tesoro per sempre delle parole
che mi ha regalato.
E' un grande amico che perdo e il dolore è fortissimo, ma so
anche che resterà vivo nel nostro pensiero.
Nazarena Braidotti

Rusinà Gianpaolo
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di sempre e per sempre
Triste è il nostro mestiere che ci costringe, il giorno della scomparsa
di un Amico, e subito, a prendere la penna e scrivere.
Meglio e più giusto sarebbe raccogliersi in silenzio per ricordare le
ore e i giorni trascorsi insieme, le condivisioni culturali, i progetti; per
riflettere e rimpiangere così di non essere più accolti nel lungo corridoio della sua casa ornato di antiche cornici, nel giardino, in quegli
spazi divenuti, giorno dopo giorno, sede museale, nel salotto-biblioteca dove compaiono memorie, libri, frammenti di una vita spesa in
buona parte nella ricerca di oggetti delle Valli di Lanzo e del Canavese, nel desiderio di portare l'attenzione sulle opere d'arte presenti a
Caselle, su Confraternite e organi, affreschi bisognosi di restauro.
Domenico Musci non è più con noi e il nostro pensiero corre ad anni
lontani quando cioè è nata la nostra amicizia: un giovane artista –
pittore e scultore – che con altri amici non dimenticati organizzava
una mostra. La nostra frequentazione s'è fatta poi più intensa; a Domenico devo se “Cose Nostre” ha accettato la mia collaborazione.
Anche per questo, grazie.
Assolutamente varia è stata l'attività di Musci che – con tratto lieve e
lieve colore - ha dipinto alberi e immagini, sillhouettes; che utilizzando il legno e altri materiali ha realizzato quelle sagome colorate che

affollano tutti gli spazi della bella casa di via Guibert.
Ma come non ricordare i numerosi libri che Domenico ha scritto nel
corso degli anni, dedicati alla “Civiltà del legno”, ai “Piaceri della tavola”, ai menù; quindi le vecchie insegne, i ricettari, le mostre a tema
incentrate sulle sue collezioni di ex-libris, diplomi, fatture, libretti di
nozze.
Né si scordi che in occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell'Italia Unita, i menù della collezione di Musci sono stati esposti prima
nello storico Palazzo Cavour, quindi nella sede della Famija Moncalereisa a Moncalieri.
Ancora nel corso dell'ultima cena conviviale di “Cose Nostre” eravamo seduti accanto – come di consueto – e Domenico parlava di progetti, di come assicurare continuità ai mille oggetti raccolti con pazienza e dedizione, dei ragazzi, di cosa significasse avere Marinella
al suo fianco.
Oggi che Domenico non è più con noi è un dovere per chi gli è stato
amico raccoglierne l'eredità spirituale; anche ringraziare Iddio di aver
fatto sì che le nostre vite -spesso fragili – si potessero incontrare.
Gian Giorgio Massara

Ciao Domenico, osservo una tua terracotta appesa sulla mia scrivania, il tuo ultimo dono prima di Natale. Un albero a tratti decisi, le
chiome che sembrano sollevarsi al vento. Un foglietto, tenuto con
nastro adesivo, riporta di tuo pugno: “Immobile fui un albero nel bosco, conobbi la verità di cose mai viste prima”. Un sorriso schivo, un
abbraccio. Mi parlavi del nipotino, delle prossime feste, delle gioie
della famiglia. Mi pare impossibile non poter più condividere con te
tanti interessi comuni, tanti progetti, un’amicizia che ho sentito subito forte. Eri un uomo entusiasta della vita, disponibile e generoso.
L’animo dell’artista, delicato e attento, che sapeva cogliere le sfumature dei sentimenti, si univa alla passione del collezionista. Anni di
ricerca e di studio per conoscere le piccole storie che ci sono dietro
un oggetto, una vecchia pergamena, un documento. Da te ho imparato ad apprezzarle proprio sulle pagine di “Cose nostre”, il mensile
a cui collaboravi con la preziosa rubrica “Oggetti della memoria” assieme a “La mia cucina” curata da tua moglie Marinella. Pochi mesi
fa la soddisfazione di curare insieme la mostra “A tavola nel Risorgimento” al castello del Roccolo di Busca. Settimane di lavoro, di
scambio di notizie, di dati, di documenti. E tu sempre pronto a ricercare nei tuoi archivi, a suggerire, a trovare l’oggetto più raro e
sconosciuto. Un anno, il 2011, per te ricco di tanti impegni e riconoscimenti, ma anche di giornate frenetiche. Eppure la tua disponibilità era totale, pronto a condividere il piacere del confronto, con
umiltà, senza chiedere nulla, sebbene in molti campi fossi un Maestro per tutti noi.
In ogni cosa mettevi entusiasmo e forza d’animo con un merito oggi
raro: sapevi fare squadra con chiunque ti avvicinasse. Una grande
soddisfazione per te e la tua famiglia, in particolare per Marinella,
i tuoi figli, l’adorato nipotino Lorenzo. E con quello stesso sguardo,
sereno e aperto all’amicizia, ti ricorderemo.
Adriano Ravera

Quando ci siamo incontrati un quarto di secolo fa - ma
ora che lui non c’è più mi sembra solo ieri -, Domenico Musci non mi aveva detto di essere un artista.
Si era presentato come un neofita che voleva conoscere il mondo della xilografia, e lo rivedo, pur già
ricco di esperienze, attento ad ascoltare come uno
scolaretto. Solo più tardi, nella dichiarata comunione di coinvolgimenti artistici e gastronomici, ho capito che proprio la curiosità era la prima delle sue
grandi doti. Da cui gli derivavano la passione, la costanza e l’impegno, che condiva con l’amicizia e la
generosità, che stimolava con l’intuizione e con un
pizzico di anarchia. E con il gusto delle cose belle.
Sarebbe facile definirlo artista poliedrico, tante facce quanti gli interessi - pittura, scultura, incisione,
design -, per non dire delle collezioni - ex libris, insegne, menu, ricette, oggetti di legno, utensili, vetri,
vassoi, mortai ecc. ecc. - e ancora dei libri, di arte di
storia e di cucina, che raccoglieva e scriveva, con
meritato successo. Mi sembra più giusto però ricor-

darlo come amico di tanti amici. Di Ranaboldo, che
lo iniziò ai vizi sofisticati della tavola e dei prodotti del territorio, condivisi e lievitati con l’accondiscendente affetto di Marinella ed insegnati ai figli
come un mestiere. Di Ferroglia, che periodicamente lo riportava sulla strada della creazione artistica,
raccontandolo - Domenico parlava poco di sé - a chi
di arte scrive, per puntualizzarne la personalità e lo
stile. Di Scroppo, il suo primo maestro, che gli insegnò la libertà del linguaggio e dell’espressione. Di
Soffiantino, pronto a riconoscerne la purezza della
linea plastica. Di Francesco Franco di cui godeva la
stima e l’affetto. E di tanti artisti del colore e della
tavola, che frequentava con simpatia e che anche a
lui oggi devono una spruzzata di notorietà. “Domenico Musci da Caselle”, come celiava annunciandosi
al telefono, ci mancherà soprattutto per questo: perché era un amico.
Gianfranco Schialvino

Ho conosciuto Domenico nel 1982.
Franca ed io stavamo mettendo su casa per sposarci e, come credo
una cospicua maggioranza di casellesi, passammo anche da lui, nel
negozio di arredamenti che aveva a Caselle, in via Guibert e che tutti certamente ricordano. Acquistammo alcune cose che ancor oggi,
in casa nostra, sono lì a ricordarci la giovinezza, gli entusiasmi e l’ottimismo che l’accompagnano, il sorriso lieve di Domenico, la sua gentile disponibilità a cercare affettuosamente con noi gli oggetti giusti, quelli che rispondessero al meglio alle nostre esigenze. Seppi così
che era anche lui, come me, appassionato d’arte. Da quel giorno non
abbiamo più smesso di vederci e quelle saltuarie, ma costanti visite
che sono riuscito a fargli in casa sua, nel suo studio, rubandole letteralmente agli impegni di lavoro per ritagliarmi qualche mezzora piacevole da trascorrere parlando di pittura ed ammirando le sue opere
bellissime, sorprendenti, intrise di passione, di curiosità, di gusto e dedizione, rimarranno per sempre nella mia memoria come momenti
importanti, tasselli fondamentali che andarono ogni volta a comporre in modo inscindibile la mia esperienza, la mia formazione artistica,
la mia crescita personale.
Domenico è stato un uomo straordinario dai mille interessi, innamorato della scoperta, soggiogato dal desiderio di sapere, di sperimentare, di conoscere, e poi da quello di impossessarsi di quel che aveva
saputo, sperimentato, scoperto, conosciuto. Instancabile collezionista, ha raccolto di tutto, dalle vecchie insegne di esercizi commerciali
alle etichette per vini, dagli antichi menù agli storici ricettari di cucina,
dagli strumenti della tradizione rurale e domestica del Piemonte agli
ex-libris, ai cataloghi d’arte, alle vecchie pubblicazioni dalle vissute e
perfette rilegature, dai quadri degli amici pittori alle radici scultoree
trovate per caso sulla riva di un fiume, strepitose nella loro contorta
bellezza, capolavori della natura messi lì da numi dispettosi e sapienti
per umiliare la pochezza creativa degli uomini.
Scultore di grandissima statura, innamorato di tutti i materiali e di tutte le tecniche, enormemente prolifico, straordinariamente sensibile alla bellezza, sapeva scavare nell’anima di un buon pezzo di bosso per estrarne la millenaria memoria del tempo, l’essenza profonda
che per puro incanto, fra le ricche e cocciute venature del legno, si
fondeva all’unisono con il sontuoso profilo di un corpo di donna, suprema custode dei misteri più grandi dall’origine del mondo. Di Domenico mi ha colpito soprattutto la sensibilità estetica, una sensibilità interiore e totalizzante che faceva sì che a volte, avendolo chiamato
per vedere insieme il mio lavoro, è accaduto che fosse sufficiente che
lui fosse lì, davanti ad una mia opera, senza che proferisse parola, perché io vedessi tutti i limiti, i difetti e le abbondanti perfettibilità di quel
che avevo fatto. Quando viene a mancare un uomo come lui, noi tutti, alle prese con la quotidiana miseria delle cose terrene, affaccendati
in mille cose necessarie che ci allontanano spesso dai valori più semplici ed importanti della vita, siamo tutti irrimediabilmente un po’ più
soli. Sono fiero di essergli stato Amico.
Ciao Domenico, che Dio ti custodisca.
Fabrizio Frassa

Caro Domenico, ieri siamo stati insieme per l’ultima volta. Ancora non mi sembra possibile che sia potuto succedere... Ti ricorderò per le tue straordinarie qualità umane, per la grande intelligenza (qualità in disuso, dice Francesco) alla quale univi la disponibilità , la generosità, l’umiltà e la mitezza delle persone grandi.
Il tutto gestito da una ironia e simpatia che ti facevano amare da tutti. Ti ricorderò per la tua insaziabilità di interessi, per la curiosità che dimostravi per ogni
cosa che ti passava tra le mani, sotto gli occhi. Ti ricorderò per l’entusiasmo che
avevi nel conoscere le persone, la discrezione con cui ti presentavi agli altri (ora
che ci penso, non ti ho mai sentito alzare la voce contro qualcuno). Ti ricorderò
perché tutto il percorso in campo artistico è stato da sempre un percorso comune. Con Riccardo e Sergio abbiamo formato un sodalizio in cui l’amicizia e la serietà nel fare le cose erano il filo rosso del concepire l’arte. Nessuno di noi amava
il bluff. Il fare e non l’apparire era per tutti noi la cosa più importante. (Le mostre
erano le cose che ci mettevano più a disagio...). Hai voluto condividere con me la
conoscenza e la frequentazione di amici artisti e critici importanti che ci hanno
concesso affetto e stima. Ti ricorderò per i mille episodi che abbiamo condiviso,
artistici e non. Pensando a te viene inevitabilmente alle labbra un sorriso, tu non
volevi pensare alle cose tristi con gentilezza, ma con fermezza respingevi il lato
negativo delle cose. Ricorderò anche simpaticamente la tua anarchia (come dice
Gianfranco) nel “non” fare le cose che non volevi fare... Ti ricorderò e ti porterò
nel cuore perché è la sola cosa che può fare una persona che ti ha conosciuto.
Con affetto
Piero Ferroglia
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Le ferite di Borghetto Vara, in provincia di La Spezia

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

I

n seguito alla terribile alluvione del 25 Ottobre 2011,
che ha colpito pesantemente la Regione Liguria, ed in particolare la Provincia di La Spezia, lo scorso mese di gennaio,
nel Comune di Prascorsano in
Provincia di Torino, è nato ufficialmente il Comitato Promotore “Il Canavese per Borghetto di Vara”, che si è posto
l’obiettivo di raccogliere fondi
da destinare al Comune ligure
di Borghetto di Vara e alla sua
Pro Loco, pesantemente colpiti
dall’alluvione.
Tra i fondatori del Comitato ci
sono varie associazioni di vo-

Comitato Provinciale Torino

lontariato e di Protezione civile, A.I.B., il Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte,
il Coordinamento della Protezione Civile e si è ora aggiunta l’Unione Nazionale delle Pro
Loco d’Italia- Comitato Provinciale di Torino.
A Borghetto di Vara si contano danni per oltre 50 milioni
di euro a fronte di una ricostruzione che avrebbe necessità di
un investimento complessivo di
circa 250 milioni di euro.
L’idea è quella di proporre al
Canavese e non solo, di promuovere una raccolta fondi
per il Comune di Borghetto e

Aiutiamo la Pro Loco
"Ponte Vecchio"!

in particolare per la Pro Loco
“Ponte vecchio”, coinvolgendo
le Pro Loco, i gruppi A.I.B. e di
Protezione Civile, ma anche i
Comuni, le Associazioni di volontariato, gli organizzatori di
manifestazioni, i privati cittadini della Provincia di Torino,
affinché ognuno possa dare il
proprio contributo, organizzando iniziative, al fine di destinare il ricavato per questa causa.
Nel corso delle due riunioni di
formazione del Comitato promotore per la raccolta fondi,
è emersa l’importanza di individuare un obiettivo preciso e
opere alle quali destinare i fondi stessi, anche in considerazione del confronto avuto nel
mese di dicembre scorso, quando il Sindaco di Borghetto di
Vara, il dott. Fabio Vincenzi, è
stato ospite in Canavese.
E’ stato concordato di effettuare nel mese di marzo un incontro a Borghetto di Vara per
individuare la finalità della raccolta.
Sulla scorta del progetto avviato nel dopo terremoto dall’AI.B.
regionale a Barisciano, in
Abruzzo, con la ristrutturazione di una Scuola nella frazione
di Petogna, è stato deciso di seguire interamente la realizzazione del progetto, utilizzando
la mano d’opera e la professionalità presenti nei vari gruppi di Protezione Civile e A.I.B.
Per quanto riguarda i mezzi,
saranno impiegate attrezzature, macchine operatrici e mezzi
speciali della Protezione Civile.
Una volta raccolti i fondi necessari verrà dunque formata una
vera e propria autocolonna che
si occuperà fattivamente delle
opere di ricostruzione.
Verranno anche coinvolte le

Scuole della Provincia di Torino, alle quali verrà proposto di
realizzare cartelloni e manufatti che potranno essere utilizzati nel corso delle manifestazioni organizzate per raccogliere
fondi. E si pensa anche di promuovere un gemellaggio a fine
lavori con i bimbi stessi e le famiglie.

Le emergenze di Borghetto di Vara sono:
• Arginatura di tutti i torrenti
• Pulizia degli alvei dei fiumi e rimozione di tutte le
piante
• Messa in sicurezza di interi versanti interessati da
movimenti franosi

Nelle foto, alcune terribili immagini dell'alluvione che ha devastato Borghetto Vara.

• Ripristino degli impianti di distribuzione di acqua

Per info:
Marina Vittone - Segretario
Provinciale UNPLI Comitato
Provinciale di Torino
Tel. 0124 / 42.42.60 Fax. 0124
/ 062008 unplitorino@unplipiemonte.it
Mario Damasio - Direttore de
La Gazzetta del Canavese
Tel. 335 / 60.86.665 redazione@damasio.it

ratore e fossa HIMOF

Il Presidente
UNPLI Torino
Fabrizio Ricciardi

potabile
• Rifacimento della rete fognaria con relativo depu• Messa in sicurezza delle strade
• Rifacimento dell’illuminazione pubblica
• Pavimentazione del centro storico
• Rifacimento degli impianti sportivi (due campi da
tennis, un campo da calcetto sintetico, un campo
da basket, un campo da calcio a 11, e un campo da
calcetto a 7)
• Rifacimento parco giochi
• Ricostruzione degli spazi pubblici
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S

ento la primavera battere ai vetri della finestra. I
merli che ho sfamato durante tutto l’inverno mi stanno ringraziando con melodie
mattutine e serali. Oggi, però,
le loro note hanno un che di
struggente ed il mio cuore non
è in festa, perché un caro amico ha lasciato un vuoto che
sarà difficilmente colmabile.
Domenico Musci mancherà a
me come a tutti voi. Non mi dilungo, perché in queste pagine
c’è chi ha saputo esprimere i
sentimenti condivisi molto meglio di quanto saprei fare io.
Torno al compito che mi è stato
affidato, cercando come sempre di farvi cosa gradita. Buona Primavera a tutti.

Reggia di Venaria - To
Dal 16 al 18 marzo
Festival dei fiori
Un’eccezionale vetrina di tutta
la migliore produzione floricola d’Italia, con la partecipazione di 16 scuole d’arte floreale provenienti dalla Norvegia,
dalla Slovacchia dalla Repubblica Ceca, dal Belgio e dalla
nostra penisola. Sono previsti
momenti di approfondimento,
di svago e d’intrattenimento. Il
tutto presso la Citroniera e le
Scuderie Juvarriane.
Venerdì 16 ore 9-17; sabato 17
e domenica 18 ore 9-20
Inoltre:
dal 16 marzo
Il teatro di Storia e Magnificenza
Rinnovato il percorso di visita.
Il racconto del Cerimoniale, la
riapertura degli appartamenti
privati del Re, la collezione degli oggetti di Corte, la Sala delle Bandiere sono alcune novità
del percorso.
Dal 5 aprile
Una quadreria alla
Reggia: la raccolta del
Principe Eugenio
Una raffinata mostra integrata
al percorso di visita.
Attraverso l’esposizione scorrono le vicende di un protagonista della politica europea del
‘700, il Principe Eugenio di Savoia, collezionista, stratega e
ultimo condottiero.
Inf. 011/4992333
Asti
Fino al 1° aprile
Il Festival delle Sagre
Invernali
Una dimora di grande fascino, Palazzo dell'Enofila, per un
atteso ritorno: il Festival delle Sagre Invernali. La manifestazione, unica nel suo genere
in Italia, torna dopo vent'anni nella sua formula "al coperto". Il villaggio gastronomico, animato a turno da una
trentina di Proloco, rivivrà nei
due padiglioni al primo piano del centro fieristico in corso Felice Cavallotti, ad Asti.
Fino a domenica 1° aprile si

potranno degustare le ricette
del Festival delle Sagre, massima espressione della tradizione
culinaria monferrina, con integrazioni e variazioni legate alla
stagionalità delle materie prime.
Venerdì e sabato a cena (dalle 19 alle 23), la domenica
a pranzo (dalle 12 alle 15), i
commensali potranno sbizzarrirsi scegliendo a piacimento
tra diverse specialità: antipasti, primi, secondi, dolci. Le ricette cucinate in diretta dalle
Proloco saranno integrate da
un antipasto a base di salumi
tipici del Monferrato proposto
dalle associazioni di categoria. Le stesse selezioneranno
i vini Doc e Docg che verranno serviti da aziende agricole
e cantine sociali del territorio.
Vista la difficile congiuntura
economica, l'offerta gastronomica si caratterizza per un ottimo rapporto qualità-prezzo: i
piatti costano da 1,5 euro fino
ad un massimo di 7 euro.
Carmagnola - To
Dal 16 al 25 marzo
CioccolArte
Le giornate carmagnolesi di
CioccolaTò, sono una chiara allusione alla grande perizia con
cui le mani esperte dei cioccolatieri lavorano il cioccolato e
proporranno nel centro storico
cittadino una mostra mercato
di creazioni di raffinata pasticceria, alcuni laboratori di creatività per bambini, degustazioni di cioccolato con alcolici,
mostre d’arte ed animazione.
Callianetto - At
17 e 18 marzo
Sapori d’inverno
Ogni week end una Pro Loco
propone le proprie specialità gastronomiche la cena del
sabato e la domenica a pranzo. Ecco il menù: aperitivo con
canapè, affettato del buongustaio, insalata della tradizione
contadina, tacchinella in salsa
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Com'è bello andar...

Il Bricco Gallo, str. Tigliole 31.
(Costo 8 €)
Iscrizioni entro il 13 aprile:
380 68355

Roppolo - Bi
Dal 6 al 9 aprile
La Via Francigena a piedi
Con le guide dell’ associazione
Movimento Lento si cammina
tra il Lago di Viverone e la Serra Morenica in un percorso che
attraversa l’intera provincia
di Biella. Facile e adatto a tutti, sono previste soste pic-nic.
Per partecipare sono necessari
scarponcini da trekking, giacca a vento, zainetto e borraccia. E’ possibile aggregarsi anche per passeggiate di un solo
giorno. Il costo è di 15 € per
adulti e 6 € fino a 12 anni.
Inf. 334.2381482

Venaria Reale

primavera, agnolotti del cortile, antico fritto misto alla piemontese, tortino Gianduja; vini
Chardonnay, Barbera del Monferrato, Freisa d’Asti, Malvasia
di Casorzo. (23 €) Prenotazione obbligatoria: 0141.298151
Corneliano d’Alba - Cn
25 marzo
I sentieri del Roero
“Se vuoi arrivare primo, corri da solo. Se vuoi camminare
lontano, cammina insieme” recita un antico proverbio africano. L’occasione per metterlo in
pratica è questo percorso fra
rocche, torri medievali, frutteti e vigneti di Favorita. Si parte
da Piazza Cottolengo a Corneliano d’Alba alle 14.30; il rientro è previsto per le 18.30.
(Costo 3 €) Prenotazione obbligatoria: 380 683557

Moncalvo - At
24 e 25 marzo
Sapori d’inverno

€) Prenotazione obbligatoria:
0141.917489
Moncestino - Al
1 aprile
Sagra del salamino
Verranno allestiti stand gastronomici artigianali e commerciali di prodotti locali.
Salami crudi e cotti, specialità del luogo, dolci, vini e altro
ancora.
Inf. 0142/945300

Le mura di Moncalvo

Menù: carne cruda al coltello, insalata di pollo, uova alla
mimosa, risotto al radicchio,
brodo con ravioli, sontuoso
bollito misto di Moncalvo con
salsa e verdure, panna cotta,
torta di mele, caffè, grappa;
vini: Barbera d’Asti, Grignolino, Chardonnay, Moscato. (24

Tigliole - At
15 aprile
Camminata Tigliolese

Il Duomo di Asti

Tigliole, veduta

Escursione tra le dolci colline del Monferrato con merenda sinoira finale. Partenza da
Tigliole presso l’Agriturismo

Oleggio - No
8 aprile Domenica di
Pasqua
Palio della torta
Il Magistrato e la Castellana
aprono il corteo; i giovani
del paese, in costumi storici,
si trovano nella Piazza del
Campanile per una singolare
tenzone di antica origine. Il
suono delle chiarine dà inizio
ad una divertente gara di corsa su un percorso di 800 mt.
In palio la famosa focaccia di
frumento tipica del luogo.
Inf.0321/969811
Ovada - Al
9 aprile - lunedì di Pasquetta
Mercatino dell’antiquariato e dell’usato
Dalle prime luci dell’alba sino
a sera tante bancarelle affollano le piazze e le vie del centro
esponendo oggetti di antiquariato, gioielli, stampe, libri, oggetti, mobili.
Costigliole Saluzzo - Cn
8 e 9 aprile
Profumi provenzali negli
orti e giardini piemontesi
Mostra-mercato di fiori e piante, profumi e derivati da essenze vegetali,arredi da giardino
di produttori italiani e francesi.
Domenica 14-19; lunedì 10-19
Inf.0175/230959

Uno scorcio del lago di Viverone
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A Pasquetta? Vai di barbecue!
all’aneto tritato, al
burro fuso e al sale.
Marinare la carne
10 minuti. Cuocere
sul barbecue 3 min.
per lato. Accompagnare con insalata
e patate al forno.

di Francesca Bressi

L

a grigliata è un’istituzione nel nostro paese (anche se sono gli americani ad essere maestri indiscussi
di questo metodo di cottura; il
barbecue fu importato dai popoli caraibici che lo introdussero con il nome di barbacoa)
che specialmente durante la
bella stagione diventa un rito
quasi irrinunciabile, e visto che
sta arrivando la Pasqua, perché
non fare una bella grigliata con
amici e parenti?
Ci sono due tipi di barbecue: a
carbone e a gas. Noi prenderemo come rifermento il primo.
La regola pratica per usare il
barbecue a carbone è: lasciare
parte del braciere libero da carboni ardenti (in cucina, se la padella è troppo calda, possiamo
agire sulla manopola e abbassare la fiamma, nel barbecue
l'unico modo per salvare le pietanze in caso di calore elevato
è proprio quello di spostarle in
una zona fredda e lasciar "sbraciare"; il braciere va riempito
quindi di carbone per i 2/3 della sua superficie totale). Per accenderlo ci sono diversi metodi.
Una pratica diffusa è l'utilizzo
della "Diavolina" ma se ne devono usare al massimo 2 cubi perché derivando dal petrolio, liberano sostanze nocive se inalate
o ingerite. Armandosi di tanta pazienza è pertanto più saggio formare una piramide con
il carbone e accendere qualche
pezzetto di legno morbido per
fare un minimo di fiamma sulla sommità. I carboni inizieranno ad incendiarsi ed accendere
quelli circostanti. In aggiunta
è possibile "ventilare" con un
giornale in modo da forzare la
combustione con l'ossigeno. Il
Carbone naturale possibilmente
dovrebbe essere acceso con un
cesto accenditore di modo che
in circa 20 o 25 minuti, le nostre braci siano di un bel colore
rosso e pronte per essere gettate sul braciere. Prima di iniziare a grigliare, è necessario che
sui carboni si formi uno strato di cenere bianca che indica
il momento ideale. Ora che siamo pronti per cuocere, che carne usiamo? Per avere dei piatti
di carne di sapore intenso bisogna acquistarla con una minima
percentuale di grasso (almeno il
20%; ciò non vuol dire che dob-

POLLO IN CROSTA
Ingredienti: 4 sovracosce, ½ spicchio d’aglio tritato,
1 cucc.ino di scorza grattugiata di
lime, 2 cucc.di olio,
4 fette di pan brioche, 1 ciuffo
di prezzemolo.
Per la marinatura: 1 spicchio
d’aglio, 1 tazza di succo di lime,
rosmarino, 1 tazza di olio.
Procedimento: unire tutti gli
ingredienti per la marinatura
e immergervi il pollo. Lasciare
in frigo coperto per 1 ora girando ogni tanto. Togliere i bordi
Bruschette di melanzane

biamo mangiare tutto il grasso
ma semplicemente che in cottura, una parte di grasso fonde
e spandendosi sulla superficie
impedirà all'acqua di evaporare e, restando sotto, insaporirà la parte magra. Il resto lo toglieremo nel piatto). La carne
dev’essere inoltre ben frollata
(è il tempo di permanenza delle carni, in celle frigo a temperature ed umidità appropriate,
che va dal momento dell'abbattimento dell'animale al momento della cottura), più è lunga la
frollatura (fino a un certo punto naturalmente) più la carne
avrà meno acqua, sarà tenera
e saporita perché le fibre si denaturalizzeranno creando glutammato naturale (che appunto
conferisce un sapore più intenso). Purtroppo per tutta una serie di motivi, oggi, i periodi di
frollatura, non vanno quasi mai
oltre le 2 settimane. Calore secco, carenza di grasso e tenacità delle fibre sono i problemi da
risolvere per ottenere dei buoni risultati. La marinatura è un
buon metodo per risolvere tutto ciò e deve essere necessariamente composta dai seguenti elementi: Grasso o Olio (dà il
tocco di "sapore" alle carni che
ne sono carenti), Acido ("cuocere" l'alimento. Vino, birra, succo di limone, senape, aceto di
vino, aceto di mele, aceto balsamico, Worcestershire sauce, succo di agrumi in genere,

succo d'ananas, yogurt magro
e tutti quei liquidi a ph acido),
Erbe e/o spezie (personalizzano
il sapore finale. Bacche di ginepro, coriandolo, cumino, basilico, dragoncello, salvia, scorza
di agrumi... si usa la fantasia in
accordo con gli altri ingredienti!), il sale ("attiva" l'effetto spugna della carne: i liquidi esterni
entreranno nella carne e viceversa; maggiore è la quantità di
sale, maggiore la perdita di liquidi della carne. In definitiva,
il sale nella marinatura deve essere in piccole quantità). Attenzione: la marinatura va sempre
effettuata in frigo, il contenitore deve essere sempre coperto!
Ora un piccolo menù alla griglia!

Pollo in crosta

pan brioche e grigliare.
ANANAS ALLA PIASTRA CON
MIELE E CANNELLA
Ingredienti: 4 fette di ananas,
cannella, 4 cucc.ini di miele, 4
cucc.ini di zucchero di canna.
Procedimento: grigliare l’ananas sui due lati (girarle almeno
2 volte per lato), togliere dal-

Menù
BRUSCHETTE DI MELANZANE
Ingredienti: 1 cucchiaio di aceto di vino bianco, 2 spicchi di
aglio, 2 melanzane, 3 cucchiai
di menta tritata, 4 fette di pane,
olio, pepe e sale.
Procedimento: tagliare le melanzane in 2 nel senso della
lunghezza, praticare delle incisioni molto vicine in senso obliquo, in entrambi i versi. Spennellare con poco olio la polpa,
salare, pepare e grigliare dal
lato reciso 5 minuti. Arrotolarle
nella stagnola e cuocerle dalla
parte della buccia circa 20 min.
In una ciotolina sbattere insieme la menta, l’olio l’aceto, poco
sale e pepe. Prendere le melanzane, togliervi la polpa e metterla da parte. Grigliare il pane
precedentemente spennellato
con olio, togliere dalla griglia,
strofinare l’aglio sulla bruschetta e disporvi sopra la polpa condita con il dressing di olio aceto e menta.
SPIEDINI MARINATI
ALL’ANANAS
Ingredienti: spiedini di suino,
1 cucchiaio di zenzero, uno di
aneto e 1 di burro, ½ ananas.
Procedimento: sbucciare, tagliare e passare al setaccio
l’ananas. Sbucciare e tritare
lo zenzero fresco e aggiungerlo nel succo d’ananas assieme

Spiedini all'ananas

del pan brioche e grattugiarlo e
aggiungere il resto degli ingredienti. Impanare il pollo con il
Ananas alla piastra

la griglia, spargervi lo zucchero, il miele e la cannella. Servire caldo.

La triste notizia della recente perdita di Domenico
Musci ci addolora. Noi Piccoli Cuochi lo ricorderemo
come la prima persona che
ha creduto in noi. Ci stringiamo con affetto alla moglie Marinella e ai figli Davide e Giuseppe e porgiamo
loro le nostre più sentite
condoglianze.
I Piccoli Cuochi e Raffaela
Di Carlo
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La Eli Giordanino Srl compie 40 anni
I

l prossimo gennaio, compie quarant’anni una tra
le più longeve aziende
del nostro territorio: la Eli
Giordanino Srl Distributori
Automatici.
Nel 1973 a Torino, in quell'Italia laboriosa e con la voglia
di fare bene, nasceva la Eli
Giordanino. Erano i primi
passi della distribuzione automatica. I primi distributori
automatici di caffè espresso,
nel 1967 fecero il loro debutto presso la Fiat, erano
di produzione italiana (Faema) ed erogavano esclusivamente caffè al costo di
£ 50. Si pensi che allora, nei
bar cittadini, il caffè in tazzina costava £30, molto meno
caro del “caffè a domicilio”
del distributore automatico.
Proprio come tecnico della Faema nel 1966, Eli Giordanino, valdostano di nascita e borgarese di adozione,
cominciò a conoscere questo nuovo mondo “tecnologico”, destinato, negli anni a
venire, a rivoluzionare completamente le abitudini degli Italiani, sul posto di lavoro e non solo.
A Borgaro, nacque la prima
sede dell’azienda, che affrontò il mercato del vending, forte delle conoscenze tecniche acquisite da Eli
Giordanino, durante gli anni
trascorsi come tecnico della
Faema. L’Azienda borgarese
si è sviluppata molto rapidamente sul territorio, servendo con le proprie apparecchiature automatiche le più
importanti aziende del nostro territorio.
Negli anni la Eli Giordanino Srl si è trasformata in un’
azienda dinamica, guidata
dall’ inossidabile Eli Giordanino che con immutata tenacia, è riuscito a trasmettere ai propri collaboratori ed
al figlio Davide, attuale amministratore dell’azienda, la
propria passione per questo mestiere. Il mercato della distribuzione automatica, nell’ultimo decennio, ha
avuto uno sviluppo sia tecnologico che commerciale
di un certo rilievo. La tecnologia dei nuovi distributori
automatici, permette di offrire al cliente una vasta gamma di prodotti di alta qualità
e, la preparazione delle bevande calde ma, soprattutto, del caffè espresso, sono
ormai paragonabili alla qualità del bar sotto casa.
Oggi giorno, i distributori
automatici sono entrati a far
parte della nostra vita quotidiana. Li troviamo sempre
più spesso in aziende, ospedali, stazioni ferroviarie, aeroporti e nei nuovi negozi self
h24/h24 .E che dire poi delle nostre case, dove le piccole macchine da caffè espresso in cialde o capsule, ormai
un must, hanno relegato nel
fondo delle nostre dispense,
la vecchia caffettiera. Oggi
nelle aziende, la Eli Giordanino Srl, crea delle vere e proprie aree break, per offrire ai

propri clienti un momento di
pausa dal lavoro, nel modo
più possibile confortevole e,
perché no, rilassante. Anche
la televisione non ha potuto fare a meno di guardare
al fenomeno, con trasmissioni come Camera Cafè, la
fortunata sitcom, con protagonisti i comici genovesi, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu (Luca & Paolo delle

biettivo principale della
mia azienda è, servire i miei
Clienti con professionalità
e dedizione, per offrire loro
un breve momento di pausa , necessario per ricaricarsi durante la giornata lavorativa, in un’ ambiente il più
possibile confortevole, dove
si possa gustare un’ampia
gamma di prodotti alimentari di qualità. Questa è la

te, che deve sempre essere al primo posto dei nostri
pensieri, per offrire il massimo del servizio, ascoltando
le varie esigenze personali.
Questa e la cosa fondamentale, che son certo di aver
trasmesso ai miei collaboratori, i miei “ragazzi”, come
sono abituato a chiamarli”.
Signor Davide, è un piacere vedere un giovane come

zione delle competenze. Nel
nostro settore tutti i ruoli
sono importanti: gli addetti
al rifornimento dei distributori che, loro per primi, gestiscono il rapporto quotidiano con il cliente, i tecnici,
che non si limitano a riparare i guasti ma curano il buon
funzionamento dei distributori, evitando il più possibile
che le macchine restino fer-

Iene), dove il distributore automatico diventa il testimone oculare, delle improbabili scene di vita quotidiana
all’interno di un ufficio.
Signor Eli, dopo quarant’anni di servizio presso la vostra clientela, quali sono
gli obbiettivi della vostra
Azienda, per il futuro?
“Come quarant’anni fa, l’ob-

missione della mia Azienda
ed un mio piacere personale. Oggi mio figlio Davide,
condivide con me la passione per questo Mestiere e dà
continuità ad un mio sogno
nato quarant’anni fa. Dagli inizi della mia attività ad
oggi una cosa su tutte è rimasta invariata, il rapporto
umano e diretto con il clien-

lei, portare avanti un progetto nato quarant’anni or
sono. Cos’è la cosa più importante che ha acquisito
dall’esperienza di suo Padre alla guida dell’Azienda
e quali sono i suoi obbiettivi
per il futuro?
"La cosa più importante che
ho appreso dalla gestione
di mio padre, è la valorizza-

me (guai a lasciare i clienti
senza caffè!), il commerciale, fondamentale nell’instaurare un rapporto di fiducia
con il cliente, la segretaria,
che intercetta le chiamate
dei clienti e ne smista le richieste, i tecnici revisori e i
magazzinieri, che curano il
buon funzionamento e l’approvvigionamento del ma-

gazzino alimenti e ricambi.
Attribuendo a tutti la fiducia
e la libertà necessaria per poter eseguire il proprio lavoro,
nel miglior modo possibile si
pone la base per la migliore delle condizioni possibili:
la soddisfazione del cliente.
L’obiettivo per il futuro, nostro ma di tutto il nostro settore, è far percepire, tutta la
professionalità e l’impegno
quotidiano che c’è dietro ad
un semplice gesto del cliente, di pigiare un bottone e
bere un buon caffè. Parafrasando una nota canzone di
Lorenzo Jovanotti: è “l’elemento umano della macchina, ciò che fa la differenza”.
Luca Marchiori, nostro concittadino casellese, è il responsabile
commerciale
dell’azienda. A lui vogliamo
chiedere qual’ è, dal suo
punto di vista, la situazione attuale del mercato della distribuzione automatica,
in un momento così complicato, per l’economia locale e
nazionale.
“Il nostro settore è sicuramente uno dei settori che
più ha risentito del forte calo
della produzione industriale
e, di conseguenza, del calo
dell’occupazione nella nostra Provincia. I lunghi periodi di cassa integrazione e,
purtroppo, in alcuni casi le riduzioni di personale all’interno delle aziende in crisi, hanno inciso in modo negativo
sulle vendite. Nonostante
questo, la nostra azienda ha
saputo intraprendere nuove
strade operative e commerciali, individuando settori di
mercato alternativi, che ci
hanno permesso di affrontare la crisi in modo efficace.
Sono certo che operando in
modo professionale, cercando di fidelizzare per quanto
più possibile la clientela, offrendo prodotti di alto livello
ed un servizio accurato e, soprattutto, sapendo ascoltare
e comprendere le esigenze
del cliente, si potranno avere ancora dei buoni margini di miglioramento, in questo settore continuamente
in evoluzione. Dopo diciotto anni trascorsi in questa
bella “Famiglia”, perché questo è per me la Eli Giordanino Srl, io ed i miei colleghi,
guidati da Eli e Davide Giordanino, abbiamo formato
una bella squadra affiatata
che lavora in armonia e con
la giusta passione. Negli ultimi anni, i nostri Clienti, hanno iniziato a comprendere
che, le “macchinette”, come
si usa abitualmente chiamare, purtroppo in modo riduttivo, i distributori automatici per alimenti, sono ormai
dei veri e propri Bar a domicilio di qualità e sono, il più
delle volte, l’unico vero momento di aggregazione e di
socializzazione, durante le
giornate lavorative. Insomma, la nostra soddisfazione
è “coccolare” i clienti e, molto spesso, ci riusciamo”.
P.L.
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AUGURI RIVA!

AUGURI EMMA!

NOZZE D'ORO

Il 4 marzo 2012 Emma Sopetto ha compiuto
1 anno. Mamma e papà ti vogliono un mondo di bene e insieme ai nonni, ai parenti e agli
amici ti augurano buon compleanno.

Auguri a Giuseppe Cagliotti e Angiolina Durando
che domenica 4 marzo, nella natia Varisella, hanno celebrato 50 anni di matrimonio. Circondati da
5 figli, 3 nuore, 2 generi e 4 nipoti.
Nella foto Giuseppe e Angiolina, giovani sposi, il 4
marzo 1962.

Il giorno 25 gennaio 2012 è nata
Carola Riva per la
gioia della mamma
Cinzia e del papà
Marco.
L’annunciano felici i nonni Vittoria
e Luigi, Bruna e gli
zii Denise, Massimiliano e il piccolo
Tommaso.

ANNIVERSAri

Mario Chiappero

Pietro Cuniberti

Angelo Mattioda

Rita Parini

2006 - 27 marzo - 2012

2011 - 2012

1982 - 16 marzo - 2012

2003 - 12 marzo - 2012

Il tempo passa e lascia i ricordi e la certezza che da lassù
ci guidi, ci illumini e continui
ad amarci.

Nel primo anniversario
della scomparsa la figlia, il
genero e i nipoti lo ricordano sempre con immutato affetto.

Da trent’anni ci hai lasciato
ma la tua presenza è sempre nei nostri cuori.

Sono trascorsi nove anni
ma Tu vivi sempre nei nostri cuori.

Francesca e Mauro.

I tuoi cari.

I tuoi cari.

Gemma Possetto
in Baracco
2011 - 2012
Nel primo anniversario della scomparsa il marito Maurizio ed il figlio Luca la ricordano con immutato affetto.
Santa Messa anniversaria
domenica 25 marzo 2012
ore 9,30 in Santa Maria.

Erminio Schiavon
2008 - 1°aprile - 2012
Il Tuo ricordo è sempre
presente in noi e ci accompagna ogni giorno.
Moglie e figli.
Santa messa anniversaria sabato 31 marzo, ore
18.00, chiesa di S. Maria in
Caselle.

RINGRAZIAMENTI

In ricordo di Domenico
Cargnino Centin

09 - 02 - 2012
I famigliari ringraziano tutti coloro che con affetto e
stima hanno onorato la memoria di
Anna Faletto ved. Rio
Un particolare ringraziamento a tutto il personale
del “Baulino”.

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

Le famiglie Rubatto, Da Ros e
Bussolin ringraziano di cuore
tutte le persone e le Associazioni per la sentita partecipazione al loro dolore dovuto
all’improvvisa perdita di

Giovanni Antonio Rubatto
La S. Messa di trigesima sarà
celebrata sabato 17 marzo 2012, alle ore 18.00, nella Chiesa di S. Maria - Caselle T.se.

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.

Mario Pereno
Nell'impossibilità di ringraziare personalmente coloro che
hanno dimostrato cordoglio e
affetto nei confronti del caro
Mario, la famiglia esprime riconoscenza a tutti quelli che
hanno partecipato al grande
dolore.
La S. Messa di trigesima verrà
celebrata in Caselle , domenica
15 aprile 2012 alle 9.30 nella
chiesa di Santa Maria

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

La moglie, i figli e le famiglie commossi per la sentita dimostrazione di affetto e di cordoglio tributata al loro carissimo

Domenico Cargnino Centin
non potendo ringraziare singolarmente, esprimono profonda riconoscenza agli amici e conoscenti
ed a tutti coloro che in ogni modo
hanno partecipato al grande dolore. La S.Messa di trigesima sarà
celebrata sabato 24 marzo 2012
alle ore 18 nella Chiesa SS.Cosma
e Damiano (Piazza della Fontana)
- Borgaro T.se

Nel pomeriggio di venerdì 24 febbraio si sono svolti nella Chiesa del Centro Storico di Borgaro, i funerali di Domenico Cargnino
Centin. La salma è arrivata da Balangero, ultima dimora di Domenico. Nel volgere di due mesi, il male che lascia poche speranze, lo
ha portato via.
Nato a Borgaro, a Cascina “Centin”, sulla via Lanzo, nel 1937, continuando la tradizione di famiglia, aveva fatto l’allevatore di bovini,
salendo in estate all’Alpe Griffone in quel di Lemie.
Subito dopo il matrimonio con Nicolina Bruno, nel 1962, era subentrato nella gestione del Ristorante Caccia Reale, qui a Caselle.
Lui, la moglie, il fratello Tino e la mamma Olga. Era, la Caccia Reale, il Ristorante “buono” della vecchia Caselle in grado di ospitare
quasi 200 persone. Domenico Musci, nella sua recensione di molti anni fa, scrisse: “almeno una volta i Casellesi, con il vestito bello,
sono entrati in quel locale”. Si ricordano ancora il fritto misto o la finanziera preparati da mamma Olga. La gestione di Domenico e Nicolina finì nel 1994. Trasferitosi a Balangero, nella casa da cui Nicolina partì sposa, Domenico ha portato avanti la sua passione per
la montagna, facendo il maestro di sci, professione che aveva iniziato nei primi Anni 80. Molto legato a Borgaro, alla Cascina “Centin”, ancora sei giorni prima di spirare, si era fatto accompagnare a
salutare i cugini Cargnino che abitano li.
Riposa nella tomba di famiglia, a Borgaro.
Luigi

Farmacie

-

Turni Festivi

18 Marzo
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'

1°Aprile
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE'

9 Aprile
Farmacia Rossetti
Via Ressetti 6
CIRIE'

25 Marzo
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE'

8 Aprile
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'

15 Aprile
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE'
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L’angolo
deI LETTORI

Riceviamo da
“Italia Futura”
Carissimo Direttore,
forse è il caso di ripartire da
quanto diceva il presidente di
Piemonte al Centro Giannluca
Susta nel suo manifesto, qualche mese fa: “PIEMONTE AL
CENTRO è un'associazione politica che vuole animare l'interesse per la cosa pubblica intorno
a idee innovative, che vogliono
"rivoltare come un calzino" questa Italia malata, molto più malata del resto d'Europa.
PIEMONTE AL CENTRO è un'associazione politica che vuole
mettere "al centro" i contenuti,
le proposte, le idee. Il Piemonte e il suo futuro sono il "cuore" della nostra attenzione. Ripetiamo quello che abbiamo
scritto nel Nostro manifesto:
il Piemonte rischia di diventare la periferia dell'Italia e del
Nord, quando invece e' il centro
dell'Europa.
PIEMONTE AL CENTRO è un'associazione politica che vuole
rappresentare quella parte di
opinione pubblica, di tradizione
laica, riformista e cattolica, che
non si sente rappresentata dallo sguaiato populismo di questa
destra, venato di razzismo, autoritarismo e secessionismo anti-italiano e anti-europeo, e da
una sinistra che, per trovare la
sua unità, si deve rifugiare nel
giustizialismo, nel movimentismo militante, nella difesa di interessi corporativi, spesso gabbati per diritti, che alla luce del
furto di futuro che stiamo compiendo a danno delle nuove generazioni appaiono come nostalgiche parate di reduci del
progressismo di fine '800 o di
qualche incanutito sessantottino che continua a sventolare
bandiere desuete, senza voler
infierire sulle confusioni in materia di infrastrutture e di politica estera (sempre stretta tra
terzomondismo, anti-americanismo, filo islamismo ecc.) che
la pervadono.
PIEMONTE AL CENTRO è un'associazione politica che non si
nasconde dietro il dito della distinzione tra "partitica" e "politica" e, quindi, essendo presente
in tutte le province del Piemonte, farà liste alle prossime amministrative,
preferibilmente
con quelli di cui condividerà i
contenuti (senza Estenuanti mediazioni però...), in tutte le principali realtà della Regione.
Cosa vorremmo per Caselle?
L'aeroporto potrebbe diventare
davvero internazionale dando
a Torino e al Piemonte assai di
più, ma il collegamento carente
con Torino - il treno che si ferma a Dora... - non aiuta e non
aiuta nemmeno gli abitanti di

Caselle che potrebbero sfruttare questo collegamento per raggiungere il lavoro o le scuole o
l'università con minore tempo e
minori costi...
Altro elemento è il mancato equilibrio tra grande e piccola distribuzione commerciale. Oggi con la deregulation di
Monti scopriremo come a tutte
le ore si potrà fare acquisti nei
centri commerciali, bene, ma se
tutto ciò determina una diminuzione di valore dei negozi del
centro, allora occorre porre la
massima attenzione.
Le nostre alleanze? Con tutti o
con nessuno, ma ciò che conta è
il programma e le facce con cui
noi andremo a cercare di fare
alleanze. Quindi guardiamo al
centro (noi siamo una forza di
centro) anche se le categorie
“politologiche” di centro, destra
e sinistra sono un po' da rivedere alla luce degli obiettivi che
esse si pongono.
Preferibili sono i collegamenti con gli uomini e le donne del
centro, ma siamo aperti a collaborazioni anche con il PD o con
forze che prediligano programmi chiari e obiettivi raggiungibili. Alla domanda “quanti
siete?” ecco, ritengo sia soprattutto un obbligo morale, di tutti
i cittadini, apportare il proprio
contributo affinché si possa offrire ai nostri giovani un futuro migliore. La mancata partecipazione ed il disinteresse per
"la cosa pubblica" oggi più che
mai non è accettabile, in quanto
penso che solo con la partecipazione ed il contributo di tutti si
possono creare e migliorare le
situazioni di sviluppo e quindi
di benessere. Il nostro progetto su Caselle, è quello di rendere partecipi tutti i cittadini che,
vorranno insieme a noi, naturalmente, portare un modello
fresco, nuovo, di poter fare politica. Qual è?
In primo luogo, la legalità, la serietà delle persone, la meritocrazia, ecc... tutti strumenti che
sembrano scomparsi, ormai da
molto molto tempo. Altro punto, l'impegno costante ed attento sul nostro territorio, evidenziando un territorio più
efficiente, più sicuro e che ci offra una qualità di vita migliore.
Alla domanda “Cosa criticate
alla maggioranza”?
Vedete, più che delle critiche,
farei delle osservazioni, facendo chiarezza soprattutto su alcuni temi che riguardano tutti
noi: più sicurezza nelle scuole e sulle strade; una gestione
dei rifiuti più razionale ed economica, per dare più vantaggi
e meno disagi ai cittadini; uno
sviluppo ottimizzato del territorio tramite incentivi oltre ad
un miglioramento della viabilità; un miglioramento di un servizio qual è la Posta di Caselle
(19.000 abitanti) che offre servizio non del tutto funzionante
ed efficiente.
Chi sono? Emanuele Verderame,
nato a Torino il 24/06/1975,
sposato con Claudia, una figlia Martina. Operatore Ferroviario, S.i.t.o. Logistica Interporto Orbassano. Alla domanda
“hai mai fatto politica?”, rispondo con molto piacere dicendo a

voi tutti cittadini che la politica
la si fa solo stando vicini ai cittadini, ascoltando i loro problemi,
non promettere se non riesci ha
mantenere, però provare ha risolvere perché bisogna credere
in ciò che si fà, la sincerità verrà
premiata, Più che aver fatto politica ho seguito, da moltissimi
anni, l'evolversi di tutto questo!
Cosa ne deduco? Che il sistema
che ruota intorno alla politica
non può più essere considerato
credibile: il sistema nomine, inciuci, ecc...
Io sono per una maggiore trasparenza, luce, chiarezza, credibilità, legalità, serietà, ecc... verso i cittadini. Per ottenere tutto
questo occorre l'impegno di tutti, con più concretezza e più
semplicità.
Cordialmente
Il coordinatore
“Italia Futura Caselle”
Emanuele Verderame

Caveglia nella Direzione Provinciale UDC
Il Comitato Provinciale UDC ha
eletto Gianni Caveglia membro
della direzione provinciale del
partito.

Il Movimento 5 Stelle
si presenta
Com’è consuetudine, all’avvicinarsi delle consultazione elettorali tutti i partiti presentano il
loro programma solitamente ricco di promesse al solo scopo di
aggiudicarsi il maggior consenso possibile da parte dei cittadini. Ma purtroppo, come sempre
accade, le promesse restano tali
e ben poco, se non nulla, i partiti riescono a mantenere, spesso
perché lontani dai problemi reali dei cittadini e ingessati dalla
loro stessa struttura gerarchica
che li obbliga ad obbedire ai segretari di partito.
Il MoVimento 5 Stelle proprio
perché non è un partito ma,
come dice il nome, un movimento, non ha segretari a cui
obbedire e si ispira al principio
della democrazia partecipativa,
dove tutti i cittadini sono invitati a partecipare portando le loro

idee, al fine di realizzare il benessere della collettività.
Pertanto il programma del MoVimento 5 Stelle è già scritto in quello che è il suo stesso
logo, ovvero le 5 Stelle che stanno ad indicare l’ambiente, l’acqua, l’energia, i rifiuti e l’innovazione.
Questi principi fondamentali che sono alla base del benessere di tutte le società civili, dovranno quindi essere sviluppati,
con il contributo di tutti i cittadini, tenendo conto delle peculiarità del territorio casellese.
Oltre a quanto sopra citato ci
sentiamo di aggiungere altre
questioni importanti quali l’eccessivo consumo di suolo che
nell’ultimo decennio ha devastato con cementificazioni selvagge il nostro territorio, senza
peraltro necessità reali, lasciando privi di servizi interi quartieri e a cui il MoVimento 5 Selle
intende porre un freno, proponendo piuttosto di riqualificare l’esistente e favorendo altresì lo sviluppo del fotovoltaico
per sopperire ai mancati oneri
di urbanizzazione, come peraltro molti comuni hanno già fatto; inoltre propone uno sviluppo compatibile con l’ ambiente,
dando molta importanza all’occupazione, di migliorare la qualità della vita, di costruire piste
ciclabili, aree giochi per i bambini e aree di sport libero per
gli adolescenti, aree dedicate ai
cani, ecc.
Quanto sopra sono solo alcune delle problematiche presenti
sul territorio che peraltro coinvolgono tutti, sulle necessita
specifiche delle varie zone della
città i cittadini dovranno essere parte attiva del cambiamento, portando le loro proposte e
i loro suggerimenti e il MoVimento 5 Stelle si impegnerà nei
limiti del possibile nella loro realizzazione.
Aspettiamo le tue proposte per
rendere più bella e vivibile la
nostra Caselle Torinese.

Dov’è ?
Dove si trova ?
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a cura di

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

la soluzione del numero scorso

C

i congratuliamo vivamente con la sig. Luciana Lionello che il mese scorso
(febbraio 2012) è stata l'unica a risolvere il foto indovinello, e per un anno avrà il mensile Cose Nostre in abbonamento
gratuito (17 febbraio 2012 H.
11,57).
Si trattava infatti di un particolare del frontone della Stazione
Vecchia.

Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di comunicare
l’indirizzo completo del vincitore a cosenostre@merlo.org oppure telefonare al 3392540255
(Aldo Merlo) onde poter spedire Cose Nostre.
La soluzione del fotoindovinello non può essere presa in considerazione prima dell’uscita
del giornale in edicola.

MoVimento 5 Stelle
Caselle-Mappano

Per informazioni scrivere a :
caselle@piemonte5stelle.it
Oppure cerca il “Movimento 5
Stelle Caselle Torinese” su Facebook.

Inaugurato lo Studio Aghemo
Giovedì 16 febbraio è stata inaugurata, in via Mazzini 23, la
sede di un nuovo studio legale che farà capo all'Avvocato Giuliana Aghemo e alle colleghe Agagliate e Zugno. Nella foto di
Aldo Merlo, un momento dell'inaugurazione.

Stato Civile
Febbraio 2012

Nati 19

ANTONELLI Sophie
MONTANARO Lara Celeste
LANTELME Asia
BUTTIGLIERI Giada
CODRES Desirée
MARIANO Marzia
TANGORRA Davide
PASSINI Sara
BRUSASCHETTO Giorgio
RUSU Ioana
RENALDIN Alessandro
PECORARO Greta
NUCERA Francesca
ROCCHETTA Asia
MARICOSU Edoardo
RUSSOTTO Gaia
BIA Matilde
VIETTI Emma
ZAPPULLA Sara

Matrimoni 3

BINELLO Pierino e
MARCEDDU Enrica
FALLITI Antonio e
VOICA Silvia
KOONER Harpreet e
SINGH Kaur Sandeep

Morti 17

NAVETTA Giuseppa
CHIADO’CUTIN Pietro
BRENTAN Riccardo
REINA Vito
PREGNOLATO Virginia
FALETTO Anna Maria
ANDREOTTI Marinella
VARETTO Anna
GIAMPIETRO Giuseppe
PARTIPILO Vito
LEONE Irma
SPITALERI Angelo
MORINO Giovanni
MOLLO Pietro
GIOVANNELLI Agata
LAZZARI Marisa
MUSCI Domenico

...dal 1885
certezza di qualità e di esperienza

mobilificio

GIUSEPPE ENRIETTI

di Russotto Domenico

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

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
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La Novella

di Chiara Grivet Brancot

Vivere il verde

250 anni di poesia in musica Ne è valsa la pena
A

meno di due mesi dall'importante traguardo del
250°anniversario di fondazione della storica e gloriosa Società Filarmonica "La Novella", è quasi tutto pronto per
quella che dovrà essere una
grande festa.
Oltre agli appuntamenti a cui
ormai la Filarmonica partecipa
abitualmente, nei mesi di maggio, giugno e settembre sono
state messe in programma numerose iniziative che saranno presentate nelle Conferenza stampa che verrà indetta per
sabato 5 maggio.
La novità assoluta del 2012 è
la nascita della "Caselle Young
Wind Band" ovvero la Banda
Giovanile Casellese, costituita
dai giovani allievi del corso di
orientamento musicale e da alcuni musici ormai effettivi della
Filarmonica con età non superiore ai 25 anni. Saranno proprio loro che con un concerto
diretto dal M°Bar, apriranno
ufficialmente i festeggiamenti
nel pomeriggio di domenica 13

maggio. E per poter dare atto
della propria bravura anche i
musici de "La Novella", sotto
l'attenta direzione del M°Flavio
Bar, si stanno impegnando per
preparare i brani per il prossimo ed imperdibile concerto
previsto per sabato 19 maggio.
Sarà questo il concerto ufficiale
de "La Novella", che per omaggiarsi di questo traguardo raggiunto, vedrà alternarsi alla direzione oltre al M°Bar, anche
due compositori per musica
bandistica di fama internazionale: il piemontese Donald Furlano e il compositore sardo, Filippo Ledda; i quali saranno ospiti
anche nella giornata di domenica 20 maggio in occasione del
Pranzo per il 250°
, a cui sono
invitati tutti (proprio tutti!) amici e sostenitori e che si svolgerà sotto il Palatenda del Prato
della Fiera e sarà curato in collaborazione con La BAITA. Inoltre "La Novella" ha invitato altre
due formazioni a tenere un concerto a Caselle: la prima, che si
esibirà sabato 26 maggio, è una

Brass Band Giovanile, ovvero
una banda costituita da giovani
musici d'età compresa tra i 16
ed i 27 anni, che suonano ottoni
e percussioni; inoltre è stata invitata la banda proveniente dalla città di Carmagnola e diretta
dal M°Flavio Bar, che sarà protagonista il giorno successivo,
domenica 27 maggio.
Nel prossimo numero di Cose
verrà pubblicato il programma
completo della manifestazione che prevede fra l'altro uno
stage di perfezionamento strumentale a giugno, il Novella
Open day e un grande raduno
bandistico in occasione del Settembre Casellese.
Un particolare ringraziamento
va a tutti i sostenitori che stanno contribuendo alla realizzazione della Manifestazione e in
particolare alla BAITA, sponsor
ufficiale della formazione casellese, nonché al Centro Commerciale Bennet che fra l'altro ha
ospitato La Novella sabato 10
marzo in un pomeriggio di musica nella proprio galleria.

Potete seguire La Novella, oltre
che su questo mensile e sull'insegna luminosa posizionata da
mesi sulla facciata del Castello
di piazza Boschiassi, anche collegandovi al sito www.lanovellacaselle.it
Infine Presidente, Maestro e
Musici della Novella esprimono il più vivo cordoglio per la
scomparsa improvvisa dell'amico Domenico Musci.

Circolo Fotografico Casellese

Febbraio aperto agli ospiti
N

el salutarci, a fine Gennaio, dicevamo che il mese
di Febbraio sarebbe stato interessante e siamo stati facili profeti. Abbiamo aperto con
le proiezioni dei nostri soci che,
come sempre, hanno proposto i
loro lavori e fornito gli spunti al
dibattito finale con la richiesta
di informazioni e lo scambio di
esperienze che caratterizzano le
nostre serate. Il Lunedì successivo abbiamo avuto ospiti i soci
del circolo fotografico “L’incontro” di Collegno, una compagine
nutrita che ci ha portato a vedere sei lavori di tutto rispetto. Le
donne hanno fatto la parte del
leone, con proiezioni coinvolgenti sia per la qualità fotografica che per la regia delicatissima,
molto interessante la proiezione
sulla pioggia e suggestiva per

qualità delle immagini e regia
quella di archeologia industriale, non da meno è stato Renzo
Miglio che come capo spedizione ha proposto la sua proiezione sugli aquiloni. Abbiamo poi
dedicato una serata al nostro
Photomatch
confrontandoci
sul tema del controluce, piuttosto impegnativo, sia per la scelta dei soggetti che per la tecnica
non scontata. Abbiamo visto alcune immagini e discusso a lungo sulla scelta del soggetto, in
una serata divertente. Sono occasioni, queste, che ci insegnano più di quanto possiamo immaginare, infatti l’invito che
spesso viene fatto dalle varie riviste che si occupano di fotografia, è di frequentare un circolo
fotografico, infatti proponendo
le nostre immagini e vedendo

Roberta Rogina - Una tavolozza di colori

e commentando quelle altrui, si
scoprono nuove chiavi di lettura
per lo stesso tema, ed ecco che
si apre il mondo dell’immagine, che, come abbiamo già avuto modo di dire, è variegato e di
non facile interpretazione. Ecco
perché ci avventuriamo in questi sentieri che seppure battuti,
ci riservano sorprese tanto da
apparire inesplorati. Come affermato dal titolo di questo breve resoconto, Febbraio lo abbiamo dedicato ad incontrare gli
amici degli altri circoli, infatti
abbiamo concluso il mese incontrando gli amici del “Clik Photo
Club Mario A.” di Pianezza i quali ci hanno portato prima in Malesia con le proiezioni in full HD
16:9 di Tullio Baldi con la proiezione “Ricordando Salgari”, tre
audiovisivi che hanno esplorato
la Malesia partendo dalla natura, portandoci poi nelle sue città
altamente tecnologiche per finire con la proposta del tema sulla convivenza religiosa di Induismo, Buddismo e Islamismo che
sanno convivere in un ambiente
dove le tradizioni e la modernità sembrano quasi essere in forte contrasto fra di loro, che si
fondono, invece, in una cultura
di tolleranza che le fa vivere in
perfetta armonia. Siamo rimasti
in Asia con l’amico Marco Venturino con il quale siamo andati in viaggio sul fiume Mekong
fra Laos e Cambogia, stupende
le immagini di Angkor sui templi abbracciati dalla natura, le

radici che avvolgono i templi
sostenendoli, quasi, con le proprie radici. Gli occhi delle presone ritratte da Marco, hanno ricordato il “popolo triste che sa
sorridere” richiamato dai libri di
Tiziano Terzani quando racconta il proprio ritorno in Cambogia. Toccanti, in fine, le immagini dell’ultima proiezione che
ci ha proposto Tullio Baldi, su
nostra richiesta di bis, una video proiezione realizzata per il
giorno della memoria, Tullio ci
ha proposto una piccola storia
famigliare raccontandoci dello
zio Dino anche lui fra i deportati, bella e commovente, per fortuna a lieto fine. A Marzo avremo l’onore di proporre le nostre
tre socie Silvia Sales, Roberta
Rogina e Doriana De Vecchi per
la manifestazione “Donna Fotografa” promossa dal circolo fotografico CRDC di corso Sicilia
a Torino, presenteranno i propri lavori in una mostra che verrà inaugurata il 9 Marzo. Quindi, tutti invitati ad ammirare le
donne fotografe di Torino e dintorni.
Sandro Ambrosio

Appuntamenti
• Lunedì 19 marzo: PHOTOMATCH –
5°serata: tema “Cose di casa”.
• Lunedì 26 marzo: Autore Gabriele Bellomo con: “Bassa stagione”,
“Beep Beep Song ”, “Barcellona e
Gaudì” ed altri ancora a sorpresa.

ESSEBI

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

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

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

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

Q

uante cose da scrivere in questi giorni, carichi di fatti, “partenze”,
cambiamenti, ma la vita è questo in fondo, con la sua mutevolezza e lo scorrere inesorabile
del suo tempo. Praticamente in
contemporanea ho saputo della morte di Domenico Musci e
di Lucio Dalla, il primo uno dei
protagonisti, in assoluto tra i
migliori esponenti della vita
culturale casellese il secondo
con le sue canzoni e le sue musiche uno dei protagonisti della musica italiana degli ultimi
decenni. Due personaggi la cui
mancanza ci fa sentire più soli
e tristi in un mondo dove il ricambio generazionale dei grandi personaggi è sempre più ristretto, troppi i personaggi che
parlano senza dire nulla, cantano senza dare nessuna emozione e lasciare nessun ricordo,
si spacciano per artisti ma sorge il dubbio che non saprebbero nemmeno dipingere un ripostiglio.
Oggi la cultura vera viene spesso surclassata da facile protagonismo, superficialità e spesso arroganza: le persone come
Domenico sicuramente avrebbero potuto sfoggiarla in quantità maggiore di molti altri, ma
la sua semplicità glielo impediva, e questo rende ancora più
grandi ed uniche le persone
come lui. Lo scorso 28 febbraio
alle 18,45 con Maurizio e Aldo
abbiamo chiuso la porta della
cripta e il cancello del giardino
del Baulino!
Ci sembrava di essere tornati indietro di molti anni, esattamente quattordici, quando per
la prima volta lo varcammo, era
una giornata invernale grigia, il
giardino e soprattutto l’ex orto
erano in condizioni "critiche", e
spesso ci siamo detti che se lo
avessimo osservato meglio forse avremmo fatto un veloce dietro-front! Il locale a noi destinato come deposito attrezzi, la
cripta, era buio e disadorno, in
questi anni, adeguatamente risistemato, è diventato il rifugio
del "dopolavoro", la cucina da
campo, il locale riunioni ed incontri soprattutto con i ragazzi del Progetto Scuola e di Gran
Tour, è bellissimo e spero avrà
in futuro la giusta destinazione. E' stata una esperienza indimenticabile, nei suoi aspetti negativi, ma soprattutto in quelli
positivi, in primis per le tante
persone che abbiamo conosciuto, con alcune delle quali è nato
un rapporto di amicizia e condivisione di comuni progetti.
Un grande "grazie" va a tutti coloro, che vi hanno lavorato con
costanza e tenacia in base alle
capacità ed alla disponibilità
partendo dal presupposto principale che deve animare il volontario "ciò che si fa va fatto
con il cuore". Un pensiero per-

sonale alla mia famiglia, in questi anni il "Baulino" ha sottratto una parte del mio tempo a
loro, ma senza il loro aiuto non
ce l'avrei fatta, mi hanno aiutata per quanto potevano quando
mi trovavo in difficoltà o emergenza, mi hanno consigliata anche se non sempre ho dato loro
retta, hanno accettato le mie
assenze anche se non sempre
condivisibili. Da oggi il Baulino
sarà il ricordo di un lungo viaggio condiviso, una scuola di vita
e di esperienze e per finire mi
sento di affermare "è stata dura
ma ne valeva la pena!" Ovviamente rimarrà inalterato il rapporto con gli anziani ospiti trasferiti nella nuova struttura,
andremo a far loro visita ogni
volta che sarà possibile.
Per tornare al presente proseguono le serata di “Ortoterapia”, la prossima sarà mercoledì 21 marzo alle ore 21,00
presso il centro polifunzionale di Via Basilio Bona, 29 sarà
dedicata alla conoscenza, coltivazione, cura delle rose, relatore sarà Alessandro Corbellini. Il prof. Alessandro Corbellini
per chi ancora non lo conosce,
è uno dei più grandi esperti italiani di rose. E’ insegnante dell’istituto agrario di Biella,
collabora con un gruppo di vivaisti francesi ed è membro della “Associazione della Rosa Antica” di Francia, consulente di
paesaggistica e progettazione
di giardini. E’ stato inviato dai
francesi quale loro rappresentante in occasione del convegno
mondiale sulla rosa tenutosi a
Vancouver nel luglio del 2009.
Pratica il tree climbing, tecnica di arrampicata su alberiche
consente di muoversi imbragati e di sfoltirne le chiome, ne
ha dato dimostrazione al Baulino, durante la giornata di Gran
Tour del 2009 quando in poco
più di un'ora con due allievi ha
“ridimensionato” il grande gelso e due aceri. Oratore molto
piacevole la sua passione e la
sua competenza traspaiono in
modo immediato, sarà per noi
un grande piacere apprezzare
ancora una volta quanto vorrà
raccontarci sulle rose ma non
solo.
per l'Ass. vivere il verde
Giuliana Vormola

L'arte
della pasta

Pastificio
Vigna Suria Elio
Orario:

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

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

Verso l’Assemblea
elettiva del 20 aprile
D

omenica 19 febbraio si è
snodato per le vie del centro della nostra città il
Carnevale casellese. Questa edizione della manifestazione, patrocinata dall’Amministrazione
Comunale, è stata organizzata
dalla Pro Loco in stretta collaborazione con alcune associazioni
del territorio, quali l’Informagiovani, l’oratorio, il CAG, l’Orsetto e La Svolta. Come già per lo
scorso anno, anche l’edizione di
quest’anno è stata più contenuta, ma non per questo meno allegra e fantasiosa. I gruppi a piedi, che si sono esibiti per le vie di
Caselle, hanno concluso la loro
sfilata presso il Palatenda del
Prato Fiera con una divertente
festa in maschera per grandi e
piccini, con l’esibizione sul palco dei gruppi e la distribuzione
di bevande e bugie. Con i tagli
al bilancio che le amministrazioni stanno subendo, anche altri
comuni della zona hanno sostituito le sfarzose sfilate dei carri allegorici con le più economiche sfilate a piedi ma, come
abbiamo potuto riscontrare per
il Carnevale casellese, questa
scelta sembra incontrare il favore del pubblico. Infatti, se è vero
che da un lato abbiamo perso il
numeroso pubblico che seguiva
la sfilata dei carri, dall’altro abbiamo guadagnato un numero
impressionante di fans, soprattutto tra i più piccoli, che hanno giocato e festeggiato con noi
sino al tardo pomeriggio. Tutto
è ormai pronto per il convegno

con le Pro Loco che pubblicano un giornale. Sabato 24 marzo presso la nostra sede aggiunta di via B. Bona, saranno molte
le Pro Loco del territorio nazionale che si confronteranno su
temi che coinvolgono la piccola
editoria locale. Contestualmente
riproporremo la mostra sui 40
anni di “Cose Nostre”, nella quale abbiamo fermato in immagini
40 anni di vita della nostra cittadina. Approfitto di questo spazio
per invitarvi tutti sabato pomeriggio alle ore 14,00 al convegno, anche per dare un caloroso benvenuto agli ospiti che da
diverse regioni italiane parteciperanno al convegno stesso. Per
la sera è prevista la tradizionale
cena rivolta ai redattori e ai collaboratori di “Cose Nostre” che
si terrà presso il salone della nostra sede. Venerdì 20 aprile in-

vece si terrà l’assemblea generale della nostra Associazione, che
quest’anno è anche elettiva. Infatti durante la serata, oltre alla
classica relazione sul triennio
appena trascorso, alla discussione del bilancio consuntivo e preventivo, si eleggerà anche il nuovo direttivo che reggerà le sorti
della nostra associazione per il
triennio 2011 – 2014. In calce
troverete la lettera di convocazione con la delega da compilare per chi fosse impossibilitato
a partecipare. Vi ricordo infine
che possono partecipare alla votazione tutti i soci maggiorenni
che abbiano rinnovato il tesseramento almeno 15 giorni prima dell’assemblea. Vi aspetto il
prossimo mese sempre su queste pagine.
Giampiero Barra
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Un articolo di Claudio Santacroce sulla nostra botanica del ’700

Esplorazioni nelle campagne casellesi
I

l 17 agosto 1768 il dottor
Ludovico Bellardi, proveniente da Torino e diretto
alle Valli di Lanzo, transita per
le campagne di Caselle. Ludovico Bellardi (Cigliano,1741 - Torino, 1826), nonostante la Città di Torino gli abbia intitolato
una via, certamente non gode
oggi della notorietà che ebbe
invece ai suoi tempi negli ambienti scientifici europei. Chi
era dunque questo illustre personaggio?
Si trattava di un medico che
tuttavia merita di essere ricordato non per la sua professione, ma perché dedicò con successo le migliori risorse del suo
ingegno alla botanica, dapprima sotto la guida di Vitaliano
Donati, direttore dell’Orto Botanico di Torino, di cui fu il migliore allievo, e poi del successore di questi, Carlo Allioni, di
cui divenne amico e principale
coadiutore.
Bellardi, soprattutto fra il 1759
e il 1790, fu un instancabile ed
appassionato esploratore e ricercatore della flora del Piemonte e delle terre sabaude
d’oltralpe. Raccolse ingenti materiali botanici che confluirono
nel suo erbario, il quale conserva (pur avendo subito parecchie asportazioni) circa 5.300
campioni essiccati, e in quelli dei più famosi botanici italiani e stranieri, tra i quali Linneo e Haller, con i quali era in
corrispondenza per lo scambio
di informazioni e di materiale.
I viaggi di erborizzazione, cioè
volti alla scoperta e alla raccolta di nuove specie vegetali, lo
condussero in Canavese, Valle d’Aosta, Valle di Viù, Valle di

Susa, nel Delfinato, nel Nizzardo, nelle Alpi svizzere. A queste
ricerche Bellardi fece seguire
varie pubblicazioni scientifiche, ma più che ad esse la sua
fama è da attribuire all'autorevolezza, derivante dalle sue notevoli capacità diagnostiche e
descrittive, che godeva presso
i botanici italiani ed europei,
tanto che a lui dedicarono generi botanici i colleghi Schreiber e Colla, e Allioni il genere
Bellardia e varie specie.
Bellardi fu dunque il collaboratore più assiduo di Carlo Allioni (Torino, 1728-1804), il
quale è conosciuto soprattutto
per aver diffuso in Italia la nomenclatura binomia delle specie animali e vegetali, in cui il
primo nome indica il “genere”,
il secondo la “specie”, cui segue l’iniziale del cognome del-

lo scopritore, es. Zea mays L.,
granoturco [Linneo], proposta
dallo scienziato svedese Carlo Linneo in Species Plantarum
(1753). Tra le molte pubblicazioni di Allioni eccelle la Flora
Pedemontana (1785), un lavoro di valore scientifico mondiale in cui sono descritte 2813
specie vegetali: ebbene 222 di
queste specie furono raccolte e
segnalate proprio da Bellardi.
E fu durante uno dei suoi viaggi di erborizzazione che Bellardi passò da Caselle. La testimonianza si trova in una lettera, in
lingua latina, inviata da Bellardi al botanico svizzero Alberto
Haller in cui descrive le località attraversate e le specie vegetali reperite durante l’itinerario che lo condusse, nell’agosto
1768, da Torino fino alle montagne sopra Usseglio in Valle

Sanguisorba officinalis

di Viù. Nella lettera, dopo alcune notizie di carattere personale e generale, Bellardi inizia
la descrizione del suo itinerario: parte da Torino (Augusta
Taurinorum) e prosegue verso
il torrente Stura, che probabilmente attraversa, in mancanza
di un ponte, sul traghetto funzionante poco prima di Altessano, tocca poi Borgaro (Burgum)
e raggiunge le campagne di Caselle. Già tra la Stura e Borgaro,
Bellardi segnala il reperimento di alcune specie interessanti,
poi più avanti “...vidi... in rivulis inter Burgu e Caselle copiosissime callitriche verna, ranunculus foeniculi folio flore
albo, potamogeton gramineo
folio. In pratis sanguisorba officinarum”. Il viaggio prosegue
poi per Ciriè, Lanzo, Germagnano, Viù, Lemie, Usseglio fino ol-

tre Malciaussia, durante il quale erborizza un gran numero di
specie vegetali di cui si ha riscontro nell’erbario.
Cosa aveva dunque notato Bellardi nelle campagne di Caselle? La frase tratta dalla lettera
si può così tradurre: “...osservai... nei ruscelletti tra Borgaro
e Caselle moltissimi (esemplari di) Callitriche palustris L. (secondo la classificazione oggi in
vigore), Ranuncolo di finocchio
con foglia fiore bianco (specie
non classificabile in base alle
insufficienti indicazioni), Potamogeto con foglia graminea
(secondo la moderna classificazione, Potamogeton gramineus
L). Nei prati (vidi) Sanguisorba
officinalis L.”. Callitrice e Potamogeton sono piante acquatiche comuni in fossi, stagni ed
in genere acque lente sulla cui
superficie si sviluppano le foglie. Molto più interessante per
il medico Bellardi deve essere
stata la Sanguisorba officinalis L. in quanto si tratta di una
pianta officinale. A tale proposito è bene ricordare che lo stuCallitriche palustris
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dio delle proprietà farmacologiche delle essenze vegetali era
un tempo basilare per la scienza medica. Non per nulla Bellardi, Allioni, Linneo erano medici
ed al tempo stesso botanici!
La Sanguisorba, i cui nomi comuni in italiano sono Pimpinella, Meloncello, Salvastrella
maggiore è una pianta erbacea perenne che cresce in prati e zone umide e ricche di sostanza organica. I fiori, piccoli
e privi di petali, sono riuniti in
densi capolini ovoidi rosso-nerastri o purpurei. Le proprietà
farmaceutiche di questa pianta
sono: antiinfiammatorie, antiemorroidali, digestive, aperitive, astringenti, toniche; per uso
esterno è detergente e lenitivo
della pelle e delle mucose infiammate. La Sanguisorba può
inoltre essere impiegata in cucina: le foglie fresche si usano
per insaporire insalate, minestre, formaggi molli e verdure
cotte, ai quali conferiscono un
leggero sapore di cetriolo.
Claudio Santacroce
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“Il viaggio implica conoscenza e a volte la conoscenza è dolore” - Elis Calegari, giornalista

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

Sudafrica, il paese arcobaleno

O

ggi viene chiamato così
per le molteplici razze
che ci vivono ma quando
ci siamo andati noi, cioè io con
mio cugino Secondo Cravero e
il nostro amico e compagno di
tanti viaggi Enrico Ansaldi, parlo di trent’anni fa, le cose erano un po’ diverse. C’era “l’apartheid”. Esistevano i “bianchi” e
i “non bianchi”. La legge stabiliva che alcune zone della città
erano riservate ai bianchi, come
pure le scuole, ospedali, marciapiedi. Non erano consentiti matrimoni misti. In alcune strutture, tipo i bagni pubblici, c’erano
le scritte “solo europei” oppure “non europei”, intendendo
in quest’ultima tutte le persone
non di pelle bianca cioè neri, indiani, asiatici. Nel 1973 le Nazioni Unite lo definirono crimine contro l’umanità e dopo
lunghi anni di battaglie politiche venne definitivamente abolito nel 1990 con la liberazione
di uno dei massimi oppositori:
Nelson Mandela.
Torniamo a quei giorni.
“CLAUDIO VILLA”
Il nostro giro prevede visite alle
città ma anche un gran numero di parchi, quindi meglio un
camper. La società che lo noleggia si chiama “Autovilla” quindi
lo ribattezziamo subito ”Claudio Villa” il nostro non nuovissimo mezzo. Ricordo che era
agosto quindi pieno inverno in
Sudafrica. Le porte e le finestre
posteriori non chiudono benissimo e usiamo le nostre calze
come guarnizioni, riscaldamento zero e allora durante le serate pensiamo di mettere a bollire un po’ di acqua sul fuoco e
poi di aggiungere, per non sprecare gas, anche patate e cipolle.
Dieta di patate e cipolle bollite

I colori straordinari del Kruger Park

per 20 giorni. I miei compagni
di viaggio, ottimi amministratori, le comprano a sacchi come
pure le arance, che erano in offerta. La dieta comprende anche ottime bistecche e meno ottimi formaggi.
JOHANNESBURG
Iniziamo il nostro viaggio da
Johannesburg, la città più
grande, popolosa e ricca. Si
arriva(va) all’aeroporto “Jan
Smuts” politico e militare, allora si chiama(va) così, ma essendo egli uno dei sostenitori dell’
apartheid il nome venne cambiato in “Oliver Tambo” politico sostenitore dell’anti- apartheid. La città è nata nella metà
dell’800 attorno a quelle che
sono state la ricchezza del Paese: le miniere d’oro. Ricordo
che dalle finestre della camera
dell’albergo si potevano vedere i cumuli della terra scavata
per estrarre il prezioso minerale e forse dettate dalla fantasia le vedevo giallo-oro. La città
che oggi conta 4 milioni di abitanti, si estende su pianta regolare con strade parallele e con
tre autostrade che l’attraversano con palazzi e grattacieli che
ospitano le più grandi compagnie minerarie. Ricordiamo che
il Sudafrica è il primo Paese per

l’estrazione di oro con oltre il
60% della produzione mondiale e di diamanti. E’ divisa in
quartieri e come in tutte le città quelli ricchi sono belli, puliti
e con giardini curatissimi mentre in quelli poveri vedevi anche
case in lamiera e cartone.
CITTA’ DEL CAPO
Le prime notizie che ci fanno
conoscere questa città sono legate ad un grande della chirurgia moderna, Christian Barnard,
fu lui nel 1967 ad effettuare il
primo trapianto di cuore in un
ospedale di Città del Capo.
Città del Capo fu il primo insediamento europeo in Sudafrica; fondata alla fine del 1600

come punto di scalo e rifornimento per le imbarcazioni dirette verso l'Asia. Verso la fine
del 1800, era capitale di un territorio estremamente vasto, che
si spingeva fino all’entroterra.
Oggi è una metropoli moderna,
vitale, immersa in uno scenario
naturale meraviglioso; caratteristiche che ne fanno una tra
le più belle città nel mondo. Il
centro della città si trova in una
depressione tra numerosi rilievi, il più noto dei quali è la Table
Mountain che sovrasta la città,
è inoltre una famosa meta turistica che offre ai visitatori una
varietà di attività quali sport
acquatici, pesca, alpinismo. Città del Capo sta ancora cercando di migliorare le condizioni di
vita della cittadinanza, il centro
città sta diventando più sicuro.
La piena integrazione della popolazione mista, comunque, rimane ancora lontana, la grande maggioranza degli abitanti
che vivono nelle periferie è ancora divisa lungo linee razziali e soffre di importanti problemi economici, sociali e sanitari.
Città del Capo sta affrontando
in queste aree grandi problemi
come l'AIDS e i crimini violenti
legati alla droga. Da non dimenticare che qui troviamo alcuni edifici storici legati ai primi
insediamenti e chiamati “stile
Il vecchio porto di Cape Town

coloniale olandese del Capo”, e
si può ricondurre a influenze
dell'Olanda e della Germania e
della Francia, con elementi indonesiani. Fra le caratteristiche
ci sono gli spioventi decorati e
tondeggianti, che ricordano le
case di Amsterdam ma che risentono anche di elementi asiatici poichè erano in genere costruite da schiavi delle colonie
orientali. I muri esterni sono in
genere imbiancati, e i tetti sono
spesso coperti di paglia o di frasche.

ritorio è in parte stepposo con
aree semi desertiche e con foresta di media altezza. Oggi il parco ospita elefanti, bufali , zebre,
alcuni rinoceronti neri, facoceri
e una grande varietà di antilopi,
sono stati reintrodotti nel parco anche leoni e iene. Gli elefanti femmina del parco Addo sono
sprovvisti di zanne. Il Parco nazionale Kruger è la più grande
riserva naturale del Sudafrica,
si estende su di un'area grande come il Piemonte e definita dall’Unesco “Riserva Internazionale dell'Uomo
e della Biosfera”. Il
Parco venne creato nel 1896 per preservare gli animali
selvatici dalla peste
bovina che in quegli
anni fece una strage
di animali. All’interno una vegetazione
molto varia e tutte
le specie di animali
esistenti in Africa inclusi i “cinque grandi” leoni, leopardi,
elefanti, rinoceronti
e bufali.

Water hole Addo Elephant park

Parco nazionale Tsitsikamma

I PARCHI
Cominciando da Città del Capo,
il primo è quello del “Table
Mountain e Capo di Buona Speranza” così chiamato perché arrivate qui le navi avevano la
buona speranza di arrivare alla
meta. Ricco di flora e soprattutto di scimmie che hanno l’ hobby di staccare i tergicristalli alle
auto e al nostro “Claudio Villa”.
Il Parco nazionale Tsitsikamma il nome significa "luogo con
tanta acqua" importante meta
turistica lungo la strada Garden
Route; vi si possono avvistare
balene, delfini, lontre, antilopi
e numerosissime specie di uccelli. Il Parco nazionale Addo
Elephant è uno dei venti parchi
nazionali del Sudafrica, il ter-
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Il traffico aereo al tempo della crisi
a cura di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

F

inalmente con l’inizio di
febbraio la neve, tanto attesa, è arrivata, allietando
sia gli operatori turistici delle nostre valli alpine sia i turisti che arrivano a Caselle con i
charter invernali. L’anno appena iniziato si preannuncia ancora pieno di incognite, specialmente nel trasporto aereo,
settore che in questo ultimo periodo ha visto la scomparsa di
due importanti compagnie aeree europee, la Spanair iberica
e la Malev ungherese. La prima, fondata nel 1987, era dedicata quasi esclusivamente ai
voli charter, mentre la seconda
era la compagnia di bandiera

del paese, con 66 anni consecutivi di attività. In un contesto
internazionale così fragile, con
ogni probabilità altri vettori
chiuderanno i battenti oppure
come spesso accade, per evitare la chiusura, si uniscono per
controbattere l’offensiva della
concorrenza. In queste ultime
settimane è giunta improvvisa
la notizia che l’Alitalia ha avviato il processo di integrazione
con le compagnie Blue Panorama Airlines (servizi di linea e
charter intercontinentali) compreso il marchio Blu Express
(voli di corto e medio raggio),
e della Wind Jet. L’Alitalia ha
trasportato, nel 2011, 25 mi-

Il Boeing 757-236, con la scritta “Egypt, where it all begins”: sponsorizza le vacanze egiziane

lioni di passeggeri, la Blue Panorama-Blu-express circa due
milioni e la Wind Jet oltre 2,8
milioni, con una flotta complessiva di circa 160 velivoli e se il
raggruppamento andrà a buon
fine, vi sarà certamente un rafforzamento del nuovo “gruppo”, aumentando sia la capacità che la competitività. Intanto
in un contesto così arroventato, l’ufficio stampa della Sagat
ha rilasciato i dati del mese di
gennaio, che a visto transitare
sul nostro scalo 300.967 passeggeri, pari ad un +0,1%, rispetto al gennaio dello scorso
anno, percentuale certamente
non brillante ma pur sempre
positiva.
I passeggeri di linea nazionali
sono stati oltre 162mila (+4%),
mentre sui collegamenti internazionali, oltre 98mila (+0,2%).
Il traffico verso i grossi aeroporti (hub), è cresciuto dell’8,5%
con oltre 56mila unità, con Amsterdam che cresce del 99,5%,
bisogna tener presente che lo
scorso anno in gennaio vi era
un solo collegamento giornaliero, che è stato raddoppiato
nei mesi successivi. Buono l’andamento su Madrid collegata
dall’Iberia-Air Nostrum (+14%),
mentre la Lufthansa su Francoforte è salita del 7% e su Monaco dell’8%. I collegamenti
con Roma registrano un incremento del 13%, e quelli su Trapani e Brindisi con la low cost

Il Boeing 737-5L9, nell’accattivante livrea della compagnia russa Sky Express

Ryanair salgono rispettivamente del +8% e del +56%. Il collegamento con Istambul, iniziato
dallo scorso agosto con la Turkish Airlines, subentrata all’Alitalia, sta dando ottimi risultati con oltre 1.700 passeggeri
trasportati nel mese di gennaio, mentre la British Airways su
Londra Gatwick ha avuto un incremento del +9%. Da parecchi
anni ormai, le compagnie aeree
low cost hanno rivoluzionato
spesso e volentieri il trasporto
aereo, aggiudicandosi fette di
mercato sempre crescenti creando non pochi problemi alle
aerolinee tradizionali, ed anche Caselle non è immune da
questa situazione, in quanto
su poco più di 300mila passeggeri oltre 90mila hanno optato per una compagnia a “basse

tariffe”, pari al 30% del volume
di traffico ed un +14% rispetto
allo stesso mese del 2011.
In affanno invece il traffico
charter che risente pesantemente della crisi, tenendo presente che rispetto ad alcuni
anni or sono si sono persi, con
poche eccezioni, i turisti invernali provenienti dalle regioni
scandinave; inoltre i voli provenienti dalla Russia hanno subito una flessione, rivelandosi
molto meno consistenti del previsto. Ci auguriamo che questa
situazione si capovolga il prossimo inverno, con la speranza di rivedere nuovamente sulle nostre montagne, numerosi
turisti in arrivo dal Nord Europa, e se possibile anche da altre
nazioni che fin’ora hanno ignorato il Piemonte per mille ra-

gioni. Ovviamente in tutto questo contesto contano anche le
strutture ricettive che devono
essere all’altezza delle richieste
sempre più esigenti dei turisti.
Al momento non disponiamo
dei dati di febbraio ma è prevista una leggera flessione, rispetto allo scorso anno, dovuta
in parte anche a cancellazioni
di alcuni voli da parte di compagnie aeree, a cui si sono aggiunti diversi scioperi su altri
importanti scali. Ultimamente
sono giunte notizie riguardanti la eventuale cessione di una
parte delle quote azionarie riguardanti l’aeroporto, che fanno capo ad alcuni Enti locali. E’
prematuro parlarne fin quando
non verranno date notizie precise e dettagliate da parte degli
interessati.

1°
gennaio 2012: nasce Alenia Aermacchi
D

al 1°gennaio è operativa l’Alenia Aermacchi, un
logo e un nome che racchiudono 100 anni di storia
dell’industria aeronautica italiana, 100 anni di tradizione, esperienza e successi. Questa nuova
società , rende operativa la fusione tra l’Alenia Aeronautica
e le controllate Alenia Aermacchi e Alenia SIA, tutte società
del gruppo Finmeccanica. Questa nuova realtà, non è null’altro che la precedente Alenia Aeronautica, da cui trae il nome
dalla ex controllata Alenia Aermacchi, nata nel lontano 1912,
con la creazione della NieuportMacchi, società dalle lunghe
tradizioni, che in seguito cambierà la ragione sociale in Aeronautica Macchi, ma conosciuta
anche come “Macchi”.
L’azienda ha costruito migliaia di affermati velivoli tra cui
il famoso idrocorsa M.C.72, detentore ancora imbattuto del
record di velocità di idrovolanti, conseguito da Francesco Agello il 23 ottobre 1934,
con 709,209 km/h., i caccia
M.C.200, 202 e 205, del periodo bellico, o come gli addestratori MB-326, MB-339 e l’attua-

le M-346. La sede legale è stata
trasferita da Pomigliano d’Arco (Napoli), a Vengono Superiore in provincia di Varese, che è
pure lo storico quartier generale della Aermacchi, i cui siti industriali principali sono a Torino Caselle (velivoli da difesa
e addestramento militare), Pomigliano d’Arco (settore civile). Oltre a queste sedi, sono dislocati sul territorio nazionale
sei centri integrati di produzione”, per sistemi di addestramento, velivoli da difesa, velivoli da
trasporto militare, velivoli civili, materiali compositi e strutture metalliche, distribuiti su
nove siti, con personale altamente qualificato composto da
circa 12.000 addetti. L’azienda
in questo momento è impegnata su diversi fronti, compreso
il nuovo accordo internazionale nella realizzazione del dimostratore tecnologico “nEUROn”,
un velivolo da combattimento non pilotato UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle), a
cui oltre all’Italia partecipano la
Francia, la Grecia, la Spagna, la
Svezia e la Svizzera). Il nEUROn,
dal punto di vista ufficiale, nella realizzazione è guidato dal-

la francese Dassault Aviation,
avente come primo partner industriale l’Alenia Aermacchi,
che partecipa al programma
con il 22%, con responsabilità a livello di sistema e sottosistema. Un altro importante traguardo dell’Alenia Aermacchi è
stata la consegna il 27 gennaio,
della 1.000^ fusoliera del biturboelica ATR (nelle nuove versioni serie 42-600 e 72-600), costruita a Pomigliano d’Arco, per

conto del consorzio italo-francese ATR di cui la società italiana è socio fondatore, all’epoca
denominate Aerospatiale e Aeritalia. Per quanto riguarda il
C-27J Spartan II, questo velivolo da trasporto sta attraversando un periodo critico, dovuto al
fatto che secondo le ultime notizie provenienti dagli Stati Uniti,
vi saranno importanti riduzioni
sulla programmazione (budget)
dell’acquisto di nuovi velivoli,

In volo sulle Alpi: da sinistra a destra, il C-27J, l’EF2000 e l’M-346
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nonché la riduzione di alcune
centinaia di velivoli, compresi
purtroppo i biturboelica italiani. L’Australia dopo anni di tentennamenti, pare intenzionata
all’acquisto di 10 esemplari dello Spartan, ma con ogni probabilità saranno prelevati dai surplus americani, come è capitato
per i velivoli venduti al Messico, che erano stati costruiti per
la Grecia, ma mai ritirati per le
ben conosciute vicissitudini di
questa nazione. Vi sono ancora
trattative aperte con alcuni Paesi che necessitano di un velivolo
da trasporto simile al nostro ma
come più volte scritto, il costo
dell’aereo e l’attuale situazione
finanziaria mondiale ne rallenta
notevolmente le vendite. La notizia dell’ultima ora è quella della selezione da parte delle forze
israeliane del nuovo bireattore
da addestramento Alenia Aermacchi M-346.
Procede nel frattempo il programma del nuovo caccia F-35
meglio conosciuto come JSF
(Joint Strike Fighter), che da
tempo è oggetto di discussione
sulla necessità o meno di dotare l’Italia di questo velivolo. Al
momento si parla di una ridu-

zione di circa 30 esemplari su
131 a suo tempo ordinati. Staremo a vedere gli sviluppi in
materia. Continua la produzione negli stabilimenti di Caselle Nord del caccia bireattore da
difesa EF 2000 “Typhoon”, velivolo che con grande disappunto
non è stato ordinato dall’India,
che ha invece scelto il Rafale costruito dalla francese Dassault Aviation. Buone notizie
invece da parte della EASA (European Aviation Safety Agency),
che ha concesso il 3 febbraio,
il certificato di navigazione di
tipo A-176, al bireattore russo
Superjet 100 (model RRJ-95B),
costruito dalla Sukhoi Civil Aircraft Company, in partnership
con l’Alenia Aermacchi. Dell’aereo ne sono già stati venduti circa 170 esemplari (vedi Cose Nostre ottobre e dicembre 2010).
Il nuovo assetto dell’Alenia Aermacchi, certamente nella fase
iniziale comporterà alcuni sacrifici, ma nel lungo periodo vi
sarà di sicuro un ulteriore consolidamento aziendale, non solo
a livello nazionale ma anche internazionale, creando nuove
forze produttive, con beneficio
di tutte le maestranze.

di UGO PANIZZA

PRODUZIONE
VENDITA AL PUBBLICO
BICICLETTE DI OGNI MODELLO

SAN MAURIZIO C.SE - Fraz. CERETTA
Via Torino, 17 - strada provinciale Caselle-Ciriè - Tel. 011.92.44.380
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

S

olo i giovanissimi possono dire di non sapere quel
che successe il 6 agosto
1945, quando l’aeronautica
militare statunitense sganciò la
bomba atomica sulla città giapponese di Hiroshima. Ai più
maturi è rimasta impressa l’immagine di una città completamente rasa al suolo. Le vittime
accertate furono 135.000. Ancora oggi la popolazione subisce gravi conseguenze a causa degli effetti delle radiazioni;
solo nell’area della città ricostruita, si contano in media di 5
mila morti ogni anno. Nessuno
è stato processato, nessuno ha
pagato per quest’atto ignobile. Poco dopo è stato eretto un
monumento, dedicato alle vittime, con la scritta: “Riposate in
Pace, non ripeteremo l’errore”.
I giapponesi, tra i popoli più
colti e educati della terra, sono
incapaci di odiare; tradizionalmente il giapponese rispetta i
vincitori e non cova vendetta.
Qualche anno fa, quando, interessato a queste cose in seguito all’impegno nell’accoglienza
dei bimbi bielorussi, sono rimasto sorpreso nell’apprendere
che in Giappone c’erano molte
centrali nucleari, ben 54, sufficienti a coprire un quarto del
fabbisogno di energia elettrica
nazionale. Il mio pensiero è corso alla tragedia subita nel ’45,
e mi sono chiesto come abbiano potuto accettare questi impianti, su un territorio notoriamente sismico. Poi, scopro che
gli USA, nel ’54, condussero un test nucleare sull’atollo di Bikini,
ed in questo frangente
l’equipaggio di un peschereccio giapponese
fu investito dal fallout
radioattivo. In tutto il
Paese si levò una protesta antinucleare decisa e rabbiosa, anche
perché era stato rilevato un discreto livello di
radioattività nel tonno
pescato nel Pacifico.
Naturale che gran parte dei Giapponesi serbasse una diffusa diffidenza verso tutto ciò
che “puzzava” di nucleare. Di qui la decisione
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Hiroshima e
La
Corte
Europea
Fukushima
Amnesty International

Curiosa assonanza

d’intervenire attraverso i mezzi di comunicazione nipponici, per manipolare le informazioni. A dare maggior sviluppo
all’energia nucleare fu Matsutaro, uomo politico, proprietario di uno dei maggiori quotidiani nazionali. “L’energia è
indispensabile, il Giappone non
ha risorse naturali”. Insistendo
su questa semplice verità è stato possibile abbandonare l’avversione verso il nucleare, bollando come “comunisti” coloro
che continuavano ad opporsi.
Mi pare di notare una certa similitudine con un personaggio
a noi ben noto.
Spiccavano titoli a tutta pagina:
“Il nucleare è sicuro: non esistono misteri, né motivi di preoccupazione”. Poi, un anno fa, i
catastrofici eventi dell’11 marzo 2011 hanno sconvolto, tutte le sicurezze inculcate a forza nel cervello dei giapponesi,
insieme alla vita di centinaia di migliaia di cittadini. Con
sorprendente ritardo, le autorità hanno deciso di evacuare
un’area di una ventina di Km
dalla centrale di Fukushima.
Per 3 mesi la Tepco, responsabile della centrale, si era ostinata a dichiarare che i livelli
di radioattività non erano allarmanti. Solo a inizio giugno,
l’agenzia governativa di sicurezza nucleare, ha ammesso che
il combustibile aveva perforato
le pareti dei reattori poche ore

dopo lo tsunami, e la radioattività nei dintorni di Fukushima
era ben oltre i livelli dichiarati.
Se ci fosse stata maggior consapevolezza del rischio, sarebbe stato possibile gestire molto
meglio l’emergenza. Loro che
hanno un grandissimo senso
delle istituzioni e dello Stato, si
sono sentiti traditi. Però, grazie
a questo disastro, i Giapponesi hanno scoperto una pratica
cui non erano abituati: il risparmio energetico; verificando che
è possibile ridurre i consumi
senza intaccare lo stile di vita.
E d’improvviso si sono eletti un
nuovo eroe: Tetsunari Lida, che
da ingegnere nucleare si è convertito allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile. Il suo
obiettivo dichiarato è far si che,
entro il 2050, l’intero consumo energetico del Giappone
provenga da fonti rinnovabili.
Se partissero dal Giappone, la
spallata definitiva al nucleare
e la spinta all’energia pulita e
rinnovabile, una delle sfide più
importanti di questo secolo sarebbe già vinta.
Le potenti lobby collegate all’industria nucleare ovviamente si
oppongono, ma l’impatto emotivo causato dall’incidente di
Fukushima potrebbe essere la
molla per ottenere un’inversione di rotta, investendo seriamente su progetti meno pericolosi e invasivi per la salute
pubblica.

condanna l’Italia
per i respingimenti
P

er Amnesty International
è stata una pietra miliare ed una decisione storica la sentenza emessa il 23
febbraio scorso dalla Corte Europea per i Diritti Umani sul
caso “HirsiJamaa e altri contro
l’Italia”. Il caso riguarda undici
cittadini somali e tredici eritrei
facenti parte di un gruppo di oltre duecento persone intercettate in mare dalle imbarcazioni delle autorità militari italiane
e rimandate direttamente in Li-

ne efficace) della Convenzione Europea sui Diritti Umani,
oltre che dell’articolo 4 (divieto di espulsioni collettive) del
Quarto Protocollo aggiuntivo alla stessa Convenzione. La
Corte Europea ha ritenuto che
l’Italia stesse esercitando la sua
giurisdizione quando trasferì su di una nave le persone intercettate rimandandole verso il Paese da cui erano partite
per l’ultima tappa (in teoria) del
loro calvario, ossia la Libia. La

bia (da dove erano partite), senza aver minimamente preso in
considerazione le loro eventuali necessità di protezione internazionale.
Si sta parlando di una delle operazioni di intercettamento e respingimento verso la Libia eseguita dalle autorità italiane nel
2009, nell’ambito dell’accordo
bilaterale allora in vigore tra il
nostro Paese e la Libia di Muhammar Gheddafi.
Secondo i legali dei ricorrenti,
la decisione dell’Italia era non
rispettosa degli articoli 3 (divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti) e 13
(diritto a ricevere una soluzio-

Corte, all’unanimità, ha stabilito che il nostro Paese ha violato l’articolo 3 poiché i ricorrenti furono così esposti al rischio
di essere sottoposti a maltrattamenti in Libia e poi di essere
rimpatriati in Eritrea e Somalia.
Ha poi violato l’articolo 4 del
Quarto Protocollo per le espulsioni indiscriminate. Infine l’Italia ha poi violato l’articolo 13
della Convenzione combinato con l’articolo 3 e con l’articolo 4 (del Quarto Protocollo).
Amnesty International (insieme
alla Federazione Internazionale
delle leghe dei diritti dell’uomo
ed al Centro Aire) si era costituita come parte terza duran-

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

te la procedura scritta davanti
alla Corte Europea, ricordando
che l’azione delle autorità italiane aveva costituito l’inizio
di una politica di respingimenti che aveva attirato numerose
condanne, rischiando di compromettere il rispetto dei principi fondamentali del diritto internazionale sui diritti umani.
La sentenza della Corte ha stabilito che gli Stati non possono agire con impunità quando
è in gioco il trattamento delle
persone intercettate in mare, soprattutto quando questo avviene al di là
delle acque territoriali dello stato intercettante. Gli Stati sono obbligati a
garantire alle persone coinvolte nelle
operazioni l’accesso
a procedure e forme di ricorso individuali. Non si può
pensare di agire
in regime di vuoto
giuridico solo perché al di fuori dei
propri confini territoriali.
Il diritto internazionale sui diritti umani prevede il
non respingimento
in mare aperto e richiede agli
Stati di esercitare la loro giurisdizione su imbarcazioni e persone intercettate e fermate, in
maniera coerente con tali diritti. Ciò vieta non solo il respingimento diretto o indiretto, ma
assicura tutta una serie di diritti, quali la protezione dalle
espulsioni collettive ed indiscriminate, ed il diritto delle persone intercettate di ricorrere contro la decisione di rinviarle nel
Paese di partenza.
Per maggiori info: www.amnesty.it oppure i.cuconato@amnesty.it
Ivan Cuconato
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LIBRI IN PIAZZA
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Entrata libera per fare due chiacchiere in libertà.
10072 CASELLE TORINESE - Via C. Cravero, 6 - Tel. 011 9975766
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Caselle Calcio

Don Bosco

Ripresa non facile dopo la pausa Siamo a quota trecento!
F
T

inalmente, dopo una lunghissima pausa invernale, è ripreso il campionato
di calcio dei dilettanti piemontesi.
Una calendarizzazione assurda
proposta dalla FI.G.C. subalpina
anzitempo, e quindi negandosi
la possibilità di agire secondo
le reali condizioni climatologiche (quest'anno la pausa invernale avremmo pure potuto evitarcela sino a febbraio, vista la
mite situazione...), ha fatto sì
che nella prima parte sportiva si andasse avanti coi tempi
d'un frullatore, con match domenicali e infrasettimanali, per
poi sospendere il tutto al cospetto d'un “generale inverno”
che quest'anno manco era caporale di giornata. Così, alla ripresa, fissata per metà febbraio ci si è ritrovati coi campi ben
coperti di neve, l'impossibilità di ricominciare e un nuovo
frullatore a paventarsi davanti
alle compagini. Il Caselle Calcio
non è sfuggito alla sorte.
Da prima di Natale la formazione non giocava un match uffi-

ciale, la preparazione è andata avanti a strappi, vittima d'un
“non si gioca - si gioca - ma
davvero si gioca?" che ha condizionato non poco.
Difatti, alla prima casalinga,
contro il QuinciTava canavesano, i nostri hanno dovuto alzare bandiera bianca ancora per
inagibilità del campo e rinviare
il debutto al 7 marzo.
Solo domenica 4 marzo i nostri sono andati in campo, contro i tutt'altro che irresistibili
torinesi del Cenisia. I condizioni normali, i nostri avrebbero
fratto un solo boccone dei “ciclamini”, invece...
Avanti per ben due volte col solito Greco Ferlisi, i rossoneri
non solo si facevano raggiungere, ma addirittura superare.
Meno male che Serra, a dieci
minuti dalla fine metteva dentro il rigore del 3 a 3 definitivo.
Idem nel recupero col QuinciTava. Avanti ancora una volta
con un gol di Greco Ferlisi, alla
fine del primo tempo concedevamo agli avversari il pareggio

e nella seconda frazione non riuscivamo ad imporci.
Ora, un po' imballati, dopo due
pareggi, siamo lì a metà classifica, con la vetta sempre più
lontana
Elis Calegari
P.S. Domenica 11 marzo il Caselle Calcio nel match casalingo col Volpiano ha pareggiato
1 a 1 ed ora è ottavo in classifica con 29 punti.
CASELLE: Mignogna, Altobello, Billi, Pellegrino, Fassio, Fioccardi, Inserra, D’onofrio, Volpe (18’ st Mura),
Serra, Greco Ferlisi. All. Goria.

QUINCITAVA: Vernetti, Borrione, Culotta, Rinaldi, Andreini,
Ardissone,
Rizzo,
Bonacci (34’ st Nuris), Sterrantino (36’ Levèque), Mordenti, Guglielmetto. All. Balbis.
ARBITRO: Boaglio di Pinerolo.
MARCATORI: al 12’ Greco Ferlisi, 45’ Culotta.

Tennis Club Caselle

Che bravi i nostri Under 8!
C

ontinua su più fronti l’attività del TC Caselle.
Sabato 4 febbraio sui nostri campi si è svolto il girone del Campionato Under 8
del P.I.A. dove i nostri ragazzi
si sono molto ben comportati!
Complimenti di cuore a Alessio
Milan, Rebecca Tomaini e Giovanni Vettorello!
Sabato 25 febbraio i campi di
Via Alle Fabbriche 125 hanno
ospitato la 2^ tappa dei raduni P.I.A. riservati alle racchette
gialle. Circa 30 ragazzi provenienti da vari circoli della provincia di Torino si sono sfidati
in un pomeriggio di gioco e divertimento.
Sabato 3 marzo si è svolto il primo di una serie di incontri tenuti dalla Dott.ssa Stefania Cattaneo, consulente nutrizionale
con cui è iniziato un progetto che coinvolge diversi settori del nostro circolo. Vi terremo

aggiornati sui prossimi appuntamenti.
Continua il Campionato Invernale riservato ai nostri soci. Siamo nel bel mezzo del girone
di ritorno al termine del quale
verranno stilate le classifiche
e composti gli accoppiamenti
per gli spareggi promozione-retrocessione. In bocca al lupo a
tutti. E’ iniziata ufficialmente la
stagione dei tornei per i nostri
ragazzi e adulti. Speriamo di
potervi raccontare ancora tante notizie positive come è avvenuto lo scorso anno.
Nel frattempo continuano a pieno ritmo le attività della scuola
tennis, dei corsi adulti e dei corsi di preparazione fisica. Con
l’inizio della primavera presenteremo le nuove iniziative tra
le quali l’Estate Ragazzi 2012
completamente rinnovato e i
nuovi corsi di preparazione atletica per ragazzi e adulti ul-

teriormente potenziati dopo il
grande successo ottenuto finora. Alla prossima.
Alessandro Riba

recento! Non si tratta
dell’ormai famosa pellicola, ma della soglia di tesserati raggiunta dall’ASD Don Bosco Caselle in questo avvio del
tredicesimo anno di vita. Tutti sono stati ovviamente invitati alla “Cena dell’Amicizia” di sabato 10 marzo, occasione per
condividere cibo e compagnia
nel salone principale dell’Oratorio Giovanni XXIII. Una piacevole ricorrenza, tenutasi anche
per festeggiare l’arrivo dei nuovi
amici nell’organico dell’Associazione. Di sicuro possono festeggiare anche le squadre di pallavolo: l’Under12 femminile vince
tutte e quattro le gare di febbraio, bottino straordinario; le due
compagini del Campionato UISP

‘Amatori Misto’ fanno sei vittorie
in sei partite. La settima gara è il
derby tra Volley2 e Volley1 (3-1
il risultato), l’unico modo per
non far vincere una delle squadre associative. Altro derby è
quello del Torneo Fenalc-PGS di
calcio a 5 tra la Don Bosco’C’ e la
Don Bosco’D’, gara vinta 7-2 dai
ragazzi di Luca Innocenti, i quali proseguono a gonfie vele anche nel Torneo organizzato dal
“C'entro-Sport e Momenti” di via
alle Fabbriche n°125 con tre
vittorie in tre partite. Non è da
meno l’Under19, che fa anch’essa filotto con ben quattro vittorie consecutive. Scontro al vertice in Serie C2 FIGC-LND tra la
Don Bosco’B’ e la neo capolista
Fenalc, con un’immeritata scon-

fitta per la squadra di Andrea
Leone (2-3), che occupa il secondo posto in classifica insieme al
‘G3’Happy Time. In UISP ritrova
la vittoria la Don Bosco'A' di Graziano Nicoletti nel 2-3 in casa del
San Paolo, mentre la Don Bosco
Femminile, dopo il bel 3-3 contro il Lampalex, si deve arrendere a Master Club e Real Frassati.
Si è svolta infine la Coppa Carnevale UISP, rivolta ai ragazzi
dei settori giovanili, con diverse
gare disputate a Settimo, a Torino e in via alle Fabbriche n°125
a Caselle, da anni ormai campo
di casa della Don Bosco Caselle: in questa competizione l’Under19 conquista il primo posto e
l’Under15 il secondo.
Andrea Pagano

Risultati

DBC’D’ - DBC’C’: 2 – 7
-TORNEO C’ENTRO - Sport e Momenti:
Benne - DBC’C’: 4 – 7
DBC’C’ - Caffè Imperiale: 7 -0
Hercules - DBC’C’: 3 – 9
DBC’C’ - Mustok Lab: 10 – 1

Propaganda - San Pietro e Paolo:
6-2
Corio - Micro: 5 -3

Giovanili:
Under19 - Real Gino: 4 – 3
Under19 - Sport&Sport: 7 – 1
Borgonuovo - Under19: 1 – 10
Under19 – Borgonuovo U1: 5 – 2
Under19 - Meneghetti: 2 – 1
Polisp. San Martino - Under15: 7 – 15
Under15 - Punto Uno: 8 – 1
Under15 – Atletico Monteu: 4 - 3
Ceres - Under15: 6 - 2
Real Frassati Femm. - Propaganda:
6–2
Borgonuovo - Propaganda: 2 – 2
Massaua - Propaganda: 3 – 4
Propaganda – Real Frassati Masch.:
7-1

Pallavolo
-UISP - Amatori, Misto:
Volley1 - Rivolley’A’ : 3 – 0
Sangiustese - Volley1: 1 – 3
ASD Mappano - Volley1: 0 – 3
Volley2 - Volley1: 3 -1
Volley2 - Sangiustese: 3 – 1
Volley2 - ASD Mappano: 3 – 0
Abz Srl.com - Volley2: 1 – 3
Volley2 - San Martino: 3 – 0
- UISP - Under12, Femminile:
VolleyU12 - ACV Masch.: 2 – 1
VolleyU12- Allotreb: 2 – 1
PGS Conquista Masch. - VolleyU12:
1–2
Mappano Volley - VolleyU12: 2 - 1

Calcio a 5
-FIGC LND - Serie C2:
DBC’B’ - Unicomet Gems Nichelino:
rinv.
Sporting Grugliasco -DBC’B’: rinv.
DBC’B’ - Fenalc: 2 – 3
Cinzano - DBC’B’: 6 – 5
-UISP - Adulti:
Ceres - DBC’A’: rinv.
Punto Uno - DBC’A’: 10 – 3
San Paolo - DBC’A’: 2 – 3
DBC’A’ - Borgonuovo: 3 – 10
Bru. Ga. Games - DBC’D’: 15 – 7
Ceres - DBC’D’: 4 – 2
- UISP - Femminile:
DBC’F’ - Lampalex: 3 – 3
DBC’F’ - Masterclub: 3 – 4
Real Frassati - DBC’F’: 4 – 1
-FENALC - PGS:
El Pibe de Oro - DBC’C’: 5 – 5
DBC’D’ - Avion Italy: 5 – 5
Lega il Nodo - DBC’D’: 2 – 3

“Cava” in nazionale a Torino
Gianluca Cavaliere, Casellese dell'Anno 2006, è tornato a Torino
in occasione del torneo internazionale di sledge hockey. D'azzurro
vestito “Cava”
è stato come
sempre
un
pilastro della nostra nazionale. Qui,
nella foto di
Luca Tricarico, Gianluca
“Cava” Cavaliere in azione
P.L.
Foto di Luca Tricarico

Basket in carrozzina

Lo Muscio, Ferro e Bergamin sugli scudi
I

ragazzi della UICEP Torino impegnati nel campionato giovanile di basket in carrozzina continuano ad ottenere
buoni risultati. Hanno battuto
il Millenium Padova con il punteggio di 39 a19; ottima partita del casellese Fabio Ferro in
evidenza con i suoi 12 punti re-

alizzati. Poi la UICEP si è recata a far visita alla Briantea 84
di Seveso, i nostri ragazzi hanno perso dopo un avvio disastroso. Però dopo l’intervallo
sono entrati in campo i ragazzi
di Caselle Giuseppe Lo Muscio
e Alessio Bergamin i quali hanno dato per lo meno una scossa

al match, dando filo torcere ai
vice campioni d’Italia. Con questa grinta e la voglia dei ragazzi
della UICEP si può davvero pensare di raggiungere il girone finale per l’assegnazione del titolo di campione d’Italia.
Antonio Lo Muscio

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

Calcio a 11
-FIGC LND - Terza Categoria:
DBC - La Rondinese: 1 - 0

Dal Banco Opere di Carità
del Piemonte

Raccolta alimentare:
96.350 chili d'amore
I
l Banco delle Opere di Carità del Piemonte Onlus,
con la partecipazione tangibile e decisiva dell'Associazione Maria Madre della
Provvidenza Onlus, ha organizzato sabato 3 marzo una
raccolta alimentare in favore
delle persone indigenti. Per
i volontari è stata una giornata molto faticosa ma
allo stesso tempo gratificante: 1200 operatori hanno preso a
cuore l'iniziativa, tutti
hanno
partecipato
con entusiasmo; è stata una giornata formativa anche per gli
studenti
dell'Istituto
Fermi che hanno contribuito in modo fattivo alla riuscita della

raccolta. Enzo Valsania, uno
dei promotori della giornata,
ha così commentato: “Vorrei
ringraziare perché con l'impegno di tutti abbiamo raccolto ben 96.350 kg. di alimenti. Un successo davvero
rimarchevole. Grazie davvero di cuore".
P.L.
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Da Val della Torre
al Ponte del Diavolo
Tratto Varisella - Ponte del Diavolo di Lanzo

di Francesco Reymond

S

econda tappa: sempre con
due auto raggiungiamo
Lanzo. Una delle due si lascia in sosta nel parcheggio più
vicino al Ponte del Diavolo. Effettuato il trasferimento di uomini e zaini si va alla partenza
della seconda tappa. Raggiungiamo l’area attrezzata camper
che ormai sappiamo raggiungere senza indugi nel comune
di Varisella. Il tempo di calzare
gli scarponi, zaini in spalla ed
iniziamo a seguire il percorso
identificato da segnavia rosso/
bianco che su sterrato si dirige alla borgata Moncolombone
(568 m) (5’) poi continuando
su sentiero passa per la borgata di Ramai (590 m) (14’/19’).
Si giunge ad un bivio: percorso
lungo - percorso corto, seguendo i segnavia andiamo sul corto. Si sale, raggiungiamo una
vasta pietraia (21’/40’) che,
grazie a chi ha sistemato i massi, superiamo agevolmente. Il
sentiero continuando a seguire le sinuose pendici dei monti Roc Neir (1540 m) e Druina
(1516 m) sale a quota 850 m
sovrastato dalla cima del Monte Corno (1355 m) poi scende
per immettersi sullo sterrato
(800 m) (120’/160’) proveniente da Monasterolo. Lo risale alla
sinistra per raggiungere in pochi minuti una fontana ed un
riparo costruito dall’ANA (800
m) (8’/168’), seguono il bivio

Ponte del Roc

(650 m) (23’/191’) per la Ca
Bianca, una casupola forestale del dopoguerra, edificata per
gli operai della forestale impegnati nel rimboschimento della
zona. Il trascorrere del tempo e
l’abbandono sono causa del suo
rovinoso degrado. Il ricupero
per opera di un gruppo di volontari di Cafasse iniziò alla fine
degli anni ’70. Incessante opera della quale ben visibili sono
i risultati. Al termine della sua
ristrutturazione venne organizzata dai volontari una festa
che annualmente si ripete e dal
’83 viene svolta abitualmente al
primo maggio una prestigiosa
gara di corsa in montagna. La
raggiungiamo di li a poco (700
m) (7’/198’). Rimboccata la borraccia alla “fontana miracolosa”

così denominato il fresco zampillo qui presente la lasciamo
ammirati per quanto fatto e con
un desiderio: conoscere la pro-

Sci

Grande annata di
Edo Guglielmetto
O

ttima stagione sciistica per il casellese Edoardo Guglielmetto, che gareggia nella categoria Allievi,
si allena sulle nevi del Sestriere e si prepara atleticamente
con il Team del C’ENTRO di Caselle. Gli eccellenti piazzamenti
nel circuito provinciale (3°posto nel Supergigante di Bardonecchia; 2°posto nel Gigante
di Claviere, 5°posto nello Slalom Speciale di Sestriere, 2°posto nel Gigante di Sauze d’Oulx
e 2°posto nello Slalom Speciale di Ala di Stura) gli hanno permesso di accedere alla selezione regionale per i Campionati
Italiani in programma questo
mese a Limone Piemonte nonché alle qualificazioni regionali del Trofeo Topolino, gli hanno
consentito di essere seleziona-

to nella lista dei 12 atleti allievi
convocati dalla FISI per la Finale Nazionale del Trofeo Topolino che si svolgeranno a Folgaria (Trento).
Anche nel “Trofeo Pinocchio”
con un 3°posto a Bardonecchia
ed un 1°posto a Sestriere, lo
sciatore casellese ha raggiunto
la Finale Nazionale in programma a fine marzo all’Abetone,
con la convocazione nel primo
gruppo di merito.
Da segnalare infine anche il suo
impegno agonistico nell’ambito scolastico per i Giochi Sportivi Studenteschi, dove con un 1°
posto nella selezione comunale di Torino ed un 2°posto nella selezione provinciale, ha trascinato la squadra dell’Istituto
Convitto Nazionale Umberto I la
Finale Regionale.
Lo slalom del Sestriere

Ca Bianca

Pubblicità Elettorale

Alpi di Lanzo

venienza delle due enormi pietre che fanno da piano ai tavoli esterni. In seguito si verrà a
sapere che le pietre formavano
in passato il ponte sulla bealera
dei prati di Cafasse. Riprendiamo il cammino che sale dietro
alla costruzione seguendo nuovamente i segnavia bianco/rosso verso La Blina – Lanzo. Impieghiamo cinquanta minuti
per raggiungere sul piano i ruderi della Blina ed il suo pozzo
(870 m) (50’/248’). Continuando, il sentiero termina su uno
sterrato che percorriamo fino
ad una curva nei pressi di un
traliccio dell’alta tensione, nuovamente rientriamo sul sentiero
alla nostra sinistra. Ad un bivio
prendiamo a destra la direzione
per Lanzo. Terminiamo su strada asfaltata dove svoltando decisamente a sinistra andiamo a
percorrere la sponda orografica destra del torrente Stura
sino a raggiungere ed attraversare il Ponte del Diavolo o del
Roc. Costruito nell’anno 1378
unisce il Monte Basso al Monte Buriasco in sponda sinistra
dello Stura in un unico arco di
37 metri di luce che si innalza
dal pelo dell’acqua di 15 metri.
(465 m ) (53’/301’). Raggiunta
la meta finale ci dedichiamo al
ricupero auto.
Cartografia: IGC numeri 17 - 02
- 03 (non aggiornate, comunque utili per individuare le zone
interessate).
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Un messaggio
chiaro e forte

Q

uando il Consiglio Direttivo della nostra Pro
Loco mi chiese che
cosa desiderassi per festeggiare il 40°compleanno di
“Cose Nostre”, la prima cosa
che mi venne, e di getto, fu
l'idea di provare a sondare, attraverso l'UNPLI e la “rete” se
in Italia esistessero delle realtà simili alla nostra - giornali
editi dalle Pro Loco, intendo
- per arrivare ad organizzare
un appuntamento che facesse incontrare a Caselle eventuali “parenti di penna e di tastiera”.
Non nascondo che subito
dopo averlo proposto nacquero in me il dubbio e la preoccupazione di questo nuovo
azzardo: dai, ma poteva mai
essere che ci fossero altre belle anomalie come la nostra e
che soprattutto accettassero
di venire fino a Caselle?
Grazie all'opera di Giampiero Barra, di tutto il direttivo dell'Associazione Turistica
Pro Loco di Caselle, di Gianni Frand Genisot, di Annamaria e Sergio Cugno, di Silvana
Menicali e Manuela Bardella
e, soprattutto, di Paolo Ribaldone, vero segugio e deus ex
machina di tutta questa complessa operazione, siamo venuti a conoscenza che di
“splendide anomalie” nell'editoria locale italiana ne esistevano eccome, rappresentanti
d'un modo d'essere sinceramente legato al territorio, ma
scevro d'ogni sciovinismo e
con una connotazione fortemente improntata, come noi,
all'essere “voci libere”.
Adesso, dopo più di dieci mesi
di lavoro, siamo qui a non veder l'ora di presentare “Il Primo Incontro Nazionale dei
Giornali delle Pro Loco”, con

amici provenienti da tutta Italia che hanno accettato l'invito e che verranno a conoscerci e a farsi conoscere: davvero,
credo non ci potesse essere
miglior modo per festeggiare
i nostri primi 40 anni.
Le finalità dell'incontro sono
intuibili: confrontare identità, storie e realtà; constatare,
nelle omogenee disomogeneità, il modo d'essere “Pro
Loco”, servi volontari del luogo, testimoni e protettori del
patrimonio artistico e delle tradizioni culturali; non ultimo, sondare il presente e il
futuro della piccola editoria
indipendente, alla luce delle nuove condizioni sociali ed
economiche. Difficile ora dire
dove ci porterà questo primo
incontro, quali sbocchi produrrà. Di certo, mai nulla s'era
tentato e realizzato in Italia;
di certo, questo potrebbe essere un primo passo verso la
creazione d'una rete, e verso
la condivisione e la risoluzione di problematiche comuni.
Dopo aver chiuso i festeggiamenti relativi al 150°della nostra Unità Nazionale, aver resistito, e non senza difficoltà,
a turpi e torvi rigurgiti d'insane voglie secessioniste, sale
da Caselle un invito: impariamo a conoscere le nostre differenze per scoprirci uguali; impariamo ad apprezzare
la forza proveniente dalle nostre diversità, per procedere
meglio e, soprattutto, uniti.
Se dal Primo Incontro Nazionale dei Giornali editi dalle
Pro Loco si propagherà chiaro e forte questo messaggio,
potremo davvero dirci soddisfatti.
Elis Calegari
Direttore Responsabile
di “Cose Nostre”

Per valorizzare un
patrimonio culturale

E

’ con grande soddisfazione che porgo i saluti miei personali e
dell’Amministrazione Comunale di Caselle a tutti i partecipanti all’incontro
promosso da Cose Nostre e
dalla locale Pro Loco.
L’idea di riunire tutte le testate edite dalle Pro Loco,
oltre che essere la prima in
Italia e un’opportunità unica per celebrare degnamente il 40°anniversario
del mensile “Cose Nostre”,
mi sembra un’occasione
importante per valorizzare

un patrimonio di cultura e
valori umani caratteristico
di ciascun paese.
Sono certo che diventerà un appuntamento fisso
nel corso degli anni, in grado di mettere in contatto
esperienze e tradizioni anche molto diverse tra loro,
ma accomunate dalla volontà di promuovere le realtà locali.
Benvenuti a Caselle.
Il Sindaco della Città
di Caselle Torinese
Giuseppe Marsaglia Cagnola

Benvenuti!
A Caselle il primo incontro nazionale dei giornali delle Pro Loco

“Un appuntamento storico”

L

’Associazione Turistica
Pro Loco di Caselle Torinese, con i suoi soci e
il suo direttivo, è orgogliosa
di festeggiare i 40 anni del
giornale della nostra città,
“Cose Nostre”.
Per celebrare al meglio questo importante anniversario,
è nata l’idea un convegno,
al quale partecipano altre
14 testate edite da Pro Loco
provenienti da tutta Italia. Il
convegno è stato da noi organizzato, per la prima volta
nella storia nazionale, per discutere insieme dei problemi che si incontrano nella
pubblicazione di un periodico locale e per raccontarne
anche le grandi soddisfazio-

S

ta di via B. Bona, nella quale
abbiamo esposto le immagini e le voci di 40 anni di vita
casellese. L’Associazione Turistica Pro Loco e i cittadini
casellesi danno il benvenuto
alle autorità e ai partecipanti al convegno che il 24 marzo si sono dati appuntamento nella nostra città.
Nelle pagine seguenti della sovra-copertina troverete un ampio spazio dedicato all’evento e il programma
completo della giornata.
Vi aspettiamo numerosi.
ni. Contemporaneamente al
convegno riproponiamo la
mostra dedicata a “Cose No-

stre”, già presentata nel mese
di dicembre presso il salone
della nostra sede aggiun-

Giampiero Barra
Presidente dell’Associazione
Turistica Pro Loco
di Caselle Torinese

Curiosi di sapere cosa accadrà
a Caselle

e vi domandassi qual è
il giornale che la gente legge di più, pensate
che la risposta sarebbe diversa dal “normalmente ci interessa la gazzetta della nostra
provincia, la notizia sul nostro
comune cercata persino nel
bollettino parrocchiale”?
E' ovvio, la risposta sarebbe
solo questa. Ma c'è una cosa
che pochi di voi sanno, e cioè
che le grandi testate nazionali hanno spesso e volentieri i
conti in sofferenza, mentre le
testate locali vanno sempre
alla grande.
E si badi bene che questo dato
non riguarda solo le gazzette
di ogni provincia italiana, ma
anche i settimanali diocesani, i
giornalini di paese ed ora, con
l'arrivo dell'information tecnology, le migliaia e migliaia di web magazine “fai da te”
sempre riguardanti la cronaca e i pettegolezzi dei territori.
Come dire: tutto quello che è nazionale interessa sì, ma insomma: le testate locali... guai a chi le tocca.
Mi pare che neanche il
"mondo-proloco-informazione" sfugga a questa regola, e se così non
fosse avremmo persino ragione di dubitare di noi stessi.

Hanno avuto una magnifica
idea gli organizzatori di questo incontro piemontese.
Sappiamo tutti che sono numerosissime le pubblicazioni dei nostri associati, ma forse sappiamo poco sulla loro
diffusione, sulla qualità, sulle
difficoltà che incontrano per
uscire regolarmente.
E sopratutto sappiamo pochissimo circa le nuove
pubblicazioni
web.
Per questo dico che l'idea di
riunirci, conoscere, sapere un
poco di più su questa miriade di pubblicazioni  è fondamentale, magari anche solo
per il fatto che si possono trovare sinergie importanti.
Faccio un esempio: se un inserzionista sa che il suo “promo” girerà solo in un ambito ristretto, trarrà debite
considerazioni; se  invece saprà che il suo messaggio pubblicitario finirà un po' in tutta Italia, guarderà alla cosa in
modo diverso, reputandola
ovviamente più interessante.
E' solo un esempio, ma penso
anche allo scambio di esperienze: "Io questo problema
l'ho risolto così e tu come fai?".
Lo dico scherzando, ma in
fondo è un poco come scambiarci esperienze quando ci
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Caselle Torinese 24 marzo 2012
Sede aggiunta Pro Loco - Via Basilio Bona, 29

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

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

cose nostre: 40 anni insieme
Un giornale. Una città.

Grazie al contributo di:

troviamo insieme nelle sagre
e ci diciamo come abbiamo
fatto ad accorciare i tempi di
cottura e di consegna dei piatti senza alterarne la qualità.
Perciò siamo curiosi di sapere
cosa accadrà a Caselle e che

cosa si dirà. Hai visto mai che
venga fuori qualcosa di utile
per migliorarci tutti e migliorare quello che facciamo.
Claudio Nardocci
Presidente Nazionale UNPLI

II

INCONTRO NAZIONALE PRO LOCO

Ai lettori

S@ntomero è la testata giornalistica della Pro Loco di
Sant’Omero, paese della provincia di Teramo. Il giornale
è molto giovane, essendo
nato nel 2009. L’editoriale
del numero 1 ci è piaciuto
come esempio e paradigma
di cosa si deve proporre,
oggi come ieri, un giornale
edito da una Pro Loco. Col
consenso del suo autore, ve
lo proponiamo.

“S

@ntomero, giornale nuovo. Con
un pizzico di giovanile baldanza,
di determinazione e di civile
entusiasmo. Stampa locale,
si dirà, legata, come spesso accade, al volontariato,
all’approssimazione, a ritagli
di tempo, a risorse sempre
piuttosto limitate. Stampa
tuttavia non secondaria,
né costretta in ristrettezze
mentali, né in angusti spazi
concettuali, ma libera, senza preclusioni ed aperta al
confronto ed al dialogo. Viva
della disponibilità personale
di alcuni appassionati, che
si avventurano con curiosità
e calore nel mondo dell’informazione per costruire
una bella vetrina di idee e di
memorie, di fatti e di eventi
comunitari. Realizzare un
giornale non è semplicemente mettere insieme articoli e disegni, foto e servizi,
interviste e note redazionali
in una sorta di mixer tipografico e vedere che cocktail
ne viene fuori. E’ qualcosa di
più articolato e di più complesso. E’ una riflessione su
ciò che la nostra esperienza
vive e su ciò che accade, un
osservatorio sulle persone e
sulle relazioni, sui problemi,
sulle possibili soluzioni, sulle
vicende umane nei contesti
della vita quotidiana. L’obiettivo è quello di raccontare il
nostro luogo e, un po’ ambiziosamente, di riproporne
l’immagine, la storia, la cultura, di promuoverne il territorio, cercando di riportare
l’attenzione sulle tante piccole tessere che compongono le nostre radici e la nostra
identità. L’auspicio è che si
contribuisca a sollecitare e
far crescere quella rete di
interazioni vitali oggi troppo
spesso soffocate dalla rincorsa dei giorni, dagli impegni,
dalla presunta mancanza di
tempo, dall’eccesso di input comunicativi fuorvianti,
dall’indifferenza che ne deriva e dalle tante distrazioni
della nostra epoca.
Si vogliono in breve non
soltanto perseguire fini informativi o comunicativi, ma
porre in essere azioni di stimolo dell’opinione pubblica
e concorrere alla costruzione, per quel che si può, di
eventi a beneficio di tutti.
Basilare a questo riguardo,
per il raggiungimento degli

obiettivi prefissati, è il ruolo
della nostra Pro Loco, un’associazione che si adopera
per costruire la società civile, che da sempre persegue
con impegno finalità sociali
e culturali per la crescita e
la promozione del territorio
e che ha fortemente voluto l’iniziativa e ne sostiene
i relativi costi. E’ questa una
grande dimostrazione di fiducia sia verso coloro che si
sono materialmente assunti
il compito di portare avanti
il giornale, in termini organizzativi e redazionali, sia
nei confronti dei potenziali
lettori, che si vuole investiti
di un compito non soltanto freddamente fruitivo, ma
partecipativo e consapevole.
Il nostro giornale è la risposta
ad una esigenza, da più parti
sentita e sollecitata, di fornire
uno strumento dotato della
capacità di raccontare e di
aggregare, di fare opinione e
promuovere, inserendosi in
una comunità che si presenta oggi più che mai composita, con la presenza anche di
tanti forestieri non soltanto
stranieri ma anche italiani, e
in cui si manifestano sempre
più sentite istanze di conoscenza e di integrazione.
Da queste pagine, si vuole
così dar voce a tutto questo
multiforme mondo in un
clima di apertura e di piena
collaborazione, guardando
e raccontando le cose con
obiettività e franchezza, con
lealtà e serietà, ma anche
con un po’ di ironia e una
spruzzata di humour. Il mondo del giornalismo vive oggi
una doppia crisi, esterna ed
interna. Esterna per gli attacchi che la libertà di stampa
e il diritto di cronaca subiscono da più fronti, politici
istituzionali imprenditoriali
ecc.; interna per l’incapacità,
come professionisti dell’informazione, di guardarsi allo
specchio e determinarsi a lavorare non inseguendo stucchevoli gossips, né aspettando le veline proni al volere
del pre-potente di turno, ma
tentando di compiere il proprio lavoro con onestà, competenza e rigore professionale, secondo un’etica del
giornalismo che è rispetto
della dignità propria ed altrui ed è anche e soprattutto
etica della libertà.
E’ in questa prospettiva che
si intende fare del nostro
giornale una tribuna aperta
alla partecipazione di tutti, di
quanti vivono a Sant’Omero, di quanti vi sono nati e
di quanti vi sono pervenuti,
di quanti infine hanno la volontà di contribuire alla vita
sociale del paese e del territorio. Offriamo l’emozione
dei neofiti e il nostro entusiasmo per il futuro. Ai lettori
chiediamo benevolenza.
Gabriele Di Francesco
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I giornali ospiti
Le testate giornalistiche nate nell’ambito delle Pro Loco,
finora da noi censite nella fase preparatoria del convegno,
sono circa una cinquantina. Nell’elenco che verrà distribuito ai convegnisti ne contiamo, quando stiamo per andare
in stampa con questo numero del giornale, 49. Ad esse
bisogna aggiungere 5 riviste UNPLI, l’associazione che or-

ganizza a livello nazionale le Pro Loco d’Italia. Qui di seguito riportiamo, in forma di scheda, alcuni flash sui giornali
che, salvo variazioni degli ultimi giorni, saranno presenti
alla manifestazione. Sono 18, in arrivo da 11 diverse regioni d’Italia: Piemonte, Trentino, Friuli, Toscana, Umbria,
Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia.

Riviste UNPLI
Paese mio

Editore: UNPLI Piemonte
Sede: Cavour (TO)
Periodicità: trimestrale
inizio pubblicazioni: 1985

Le motivazioni
per un incontro
di Paolo Ribaldone

L
Centopaesi

Editore: UNPLI Trentino
Sede: Trento
Periodicità: varia
inizio pubblicazioni: 1996

Pro Loco Puglia

Editore: UNPLI Puglia
Sede: Castro (LE)
Periodicità: quadrimestrale
inizio pubblicazioni: 1991

e testate giornalistiche nate nell’ambito delle Pro Loco di tutta
Italia sono circa una cinquantina, dall’indagine fatta in questi
mesi allo scopo di organizzare il convegno. Parliamo ovviamente di giornali che escono su carta stampata, e non solo di edizioni legate ad internet.
Le Pro Loco della nostra penisola sono in numero che si avvicina a
settemila. Di conseguenza si ricava che in media molto meno di 1 Pro
Loco su 100 riesce a permettersi un proprio giornale. Una considerazione importante: a differenza di altre situazioni (pensiamo ad esempio
alla stampa alpina, o a quella diocesana) questi non sono giornali che
nascono nell’ambito di un’organizzazione centralizzata, per pianificazione dall’alto. La decisione di far nascere un giornale, in una Pro Loco,
ha sempre origine da un’iniziativa locale. Una o più persone, operanti
in regime di volontariato, lanciano l’idea, fanno uscire il numero uno,
e l’avventura comincia. Dare continuità nel tempo non è però facile: la
difficoltà di reperire dei contenuti appetibili per i lettori, il venir meno
con gli anni del contributo di qualche persona chiave, la nascita di
dissidi interni, il problema dei costi di stampa e spedizione, fanno sì
che la mortalità di queste iniziative sia molto elevata. Come si vedrà
dai dati statistici, che verranno resi disponibili in occasione del convegno del 24 marzo, meno di una quarantina dei giornali censiti ha più
di 10 anni di vita. I 20 anni di vita li possono festeggiare in 26. I 40 anni
di vita li hanno raggiunti solo in 7, e con Cose Nostre, che li festeggia
quest’anno (inizio pubblicazioni 1972), altri due saranno presenti alla
manifestazione: “Il Barbacian” (1963) e “Il Rubastino” (1969).
“La solitudine dei numeri primi”, titolava il recente bestseller di uno
scrittore torinese. Questi giornali, nati in posti diversi e lontani fra loro,
non si erano mai prima incontrati. Lo faranno adesso a Caselle. Dal
racconto delle loro storie, dal confrontare i loro modi di organizzarsi e
di superare i problemi comuni, qualche spunto utile anche in prospettiva futura non può che venir fuori. Ciascuno di questi giornali nasce
col dichiarato intento di raccontare le vicende della propria comuni-

Giornali delle Pro Loco
Artemisia News

Editore: Pro Loco Artemisia di Castroreale
Sede: Artemisia di Castroreale (ME)
Periodicità: trimestrale
inizio pubblicazioni: 2001
n°abitanti del Comune: 2.654
manifestazione da segnalare: infiorata
del Corpus Domini (giugno)

Bloc Notes

Editore: Pro Loco Adrano
Sede: Adrano (CT)
Periodicità: mensile
inizio pubblicazioni: 1987
n°abitanti del Comune: 36.779
manifestazione da segnalare: i riti della
Settimana Santa
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Turismo e sviluppo locale

Editore: Pro Loco Calciano
Sede: Calciano (MT)
Periodicità: varia
inizio pubblicazioni: 1999
n°abitanti del Comune: 807
manifestazione da segnalare: carnevale
calcianese

39°Parallelo

Editore: Pro Loco Tiggiano
Sede: Tiggiano (LE)
Periodicità: bimestrale
inizio pubblicazioni: 2001
n°abitanti del Comune: 2.931
manifestazione da segnalare: sagra della
pestanaca a gennaio

tà. Lo dimostra, anche nella scelta dei nomi delle testate,
il frequente ripetersi della presenza dell’aggettivo possessivo in prima persona, singolare o plurale: COSE NOSTRE,
NOST PAIS, MAGENTA NOSTRA, FATTI NOSTRI, PAESE MIO.
Raggiunta la maturità, ci si rende conto dell’importanza di
non chiudersi solo nel proprio particolare, dell’importanza
del confronto. L’incontro del 24 marzo a Caselle Torinese
è un’opportunità in tal senso. Della cinquantina di testate censite, ne saranno presenti con propri delegati circa
un terzo. Un altro terzo ha comunque risposto all’invito di
Cose Nostre tramite l’invio di numeri dei loro giornali, che
saranno presenti nella parte espositiva della mostra riservata alle testate ospiti. All’ultimo terzo di giornali, che non
ha risposto in alcuna maniera alla nostra iniziativa, diciamo,
con frase fatta, che sarà per un’altra occasione. Avranno la
possibilità comunque, se vorranno, di leggersi la cronaca
della manifestazione e le considerazioni e proposte che nasceranno da questo incontro dai servizi nel prossimo numero di aprile del nostro giornale.

Il rubastino

Editore: Pro Loco Ruvo di Puglia
Sede: Ruvo di Puglia (BA)
Periodicità: trimestrale
inizio pubblicazioni: 1969
n°abitanti del Comune: 25.786
manifestazione da segnalare: sagra del
fungo cardoncello a novembre

S@ntomero

Editore: Pro Loco Sant’Omero
Sede: Sant’Omero (TE)
Periodicità: trimestrale
inizio pubblicazioni: 2009
n°abitanti del Comune: 5.423
manifestazione da segnalare: sagra del
baccalà a luglio
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Il Foglio

Editore: Pro Loco Palma Campania
Sede: Palma Campania (NA)
Periodicità: trimestrale
inizio pubblicazioni: 1993
n°abitanti del Comune: 15.187
manifestazione da segnalare: sfilata delle
quadriglie durante il carnevale palmese

A20

Editore: Pro Loco Arzano
Sede: Arzano (NA)
Periodicità: mensile
inizio pubblicazioni: 2004
n°abitanti del Comune: 35.926
manifestazione da segnalare: mostra
dell’arte presepiale, a dicembre

Frintinu me..

La barrozza

Nost pais

La fonte

Editore: Pro Loco Ferentino
Sede: Ferentino (FR)
Periodicità: bimestrale
inizio pubblicazioni: 1978
n°abitanti del Comune: 21.258
manifestazione da segnalare: la tre giorni
“Ferentino è” a settembre

III

Editore: Pro Ruscio
Sede: Ruscio, fraz. di Monteleone di Spoleto (PG)
Periodicità: quadrimestrale
inizio pubblicazioni: 1992
n°abitanti del Comune: 636
manifestazione: il focone della venuta, nella
notte fra 9 e 10 dicembre

PERCHÉ A CASELLE

La motivazione per cui la manifestazione si fa a Caselle la
conosciamo tutti: per festeggiare la ricorrenza dei 40 anni
dall’inizio delle pubblicazioni.
Ci piace però immaginare che in questo ritrovo di giornali, e
quindi di carta stampata, ci sia un legame col glorioso passato di Caselle in tema di carta e di stampa. Una specie di “genius loci”, che riemerge dalle nebbie del tempo. Ci teniamo
quindi a far sapere, ai graditi ospiti che da diverse regioni
d’Italia arrivano a Caselle per la nostra manifestazione, che
la nostra cittadina a partire dal medioevo fu per tanti secoli
famosa per la produzione di carta di alta qualità, che la carta con cui è stata stampata la Bibbia di Gutenberg secondo
autorevoli studi arrivava dalle cartiere di Caselle, infine che
l’albergo stesso che li ospita era in origine un battitoio ove si
faceva carta filigranata per i Savoia e i Re di Francia.

Fatti nostri

Editore: Pro Loco Cinigiano
Sede: Cinigiano (GR)
Periodicità: trimestrale
inizio pubblicazioni: 1999
n°abitanti del Comune: 2.778
manifestazione da segnalare: festa
dell’uva, fine settembre-inizio ottobre

Il barbacian

Editore: Pro Loco Spilimbergo
Sede: Spilimbergo (PN)
Periodicità: semestrale
inizio pubblicazioni: 1963
n°abitanti del Comune: 12.220
manifestazione: “Ricordi del tempo” mercatino delle pulci ogni terzo sabato del mese

al païs d’Lü

Editore: ex Pro Loco luese, ora associazione
indipendente
Sede: Lu Monferrato (AL)
Periodicità: mensile
inizio pubblicazioni: 1976
n°abitanti del Comune: 1.170
manifestazione: sagra dell’uva, a settembre

Editore: Pro Loco Rossana
Sede: Rossana (CN)
Periodicità: quadrimestrale
inizio pubblicazioni: 1997
n°abitanti del Comune: 929
manifestazione da segnalare: sagra della castagna e del fungo, a ottobre

Editore: Pro Loco Val Bognanco
Sede: Bognanco (VB)
Periodicità: semestrale
inizio pubblicazioni: 1995
n°abitanti del Comune: 245
manifestazione da segnalare: sagra del mirtillo, a settembre

IV
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Incontro nazionale giornali delle Pro Loco
Caselle T.se - 24 marzo 2012
Sede aggiunta Pro Loco - via Basilio Bona, 29

Programma di dettaglio
della manifestazione
Ore 9 - 19			

Riapertura mostra “Cose Nostre - 40 anni insieme”

Ore 10-12,15 e 14-14,30

Accoglienza e registrazione ospiti (giornali Pro Loco e delegati UNPLI)

Ore 14,30-17,30		

Convegno con tavola rotonda

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

PARTE 1
• saluti Ass. Tur. Pro Loco di Caselle (Giampiero Barra)
• saluti amministrazione comunale
• saluti UNPLI Torino (Fabrizio Ricciardi)
• saluti UNPLI Piemonte (Eleonora Norbiato)
Le riviste UNPLI:
• UNPLI nazionale (Guglielmo Nardocci, per “Arcobaleno d’Italia”)
• UNPLI Piemonte (Bartolomeo Falco, per “Paese Mio”)
• UNPLI Trentino (Ivo Povinelli, per “Centopaesi”)
• UNPLI Puglia e Basilicata (Ippazio Martella, capo redazione di “Pro Loco PUGLIA”, e Pino Gallo,
consigliere nazionale UNPLI e responsabile editoria per UNPLI Basilicata)
Presentazione indagine sulle testate giornalistiche delle Pro Loco (Paolo Ribaldone)

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

PARTE 2
Tavola rotonda, moderata da Elis Calegari (direttore di Cose Nostre), con:
• Cose Nostre – Caselle (TO)
• Artemisia News – Artemisia di Castroreale (ME)
• Bloc Notes – Adrano (CT)
• Il Rubastino – Ruvo di Puglia (BA)
• 39°Parallelo – Tiggiano (LE)
• Turismo e sviluppo locale – Calciano (MT)
• A20 – Arzano (NA)
• Il foglio – Palma Campania (NA)
• S@ntomero – Sant’Omero (TE)
• Frintinu me.. – Ferentino (FR)
• La barrozza – Ruscio (PG)
• Fatti nostri – Cinigiano (GR)
• Il Barbacian – Spilimbergo (PN)
• Al Païs d’Lü – Lu Monferrato (AL)
• Nost Pais – Rossana (CN)
Conclude Giuliano De Giovanni (vicepresidente UNPLI Piemonte)

Ore 18		

Aperitivo offerto dalla Pro Loco di Caselle

in collaborazione con:

CITTA' di CASELLE TORINESE

