N°445 - SETTEMBRE 2012

ANNO XLI - N°8 - (445)

SETTEMBRE 2012 (14/09/12)

UNA COPIA EURO 1,30

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

Di chi è la responsabilità?

EDITORIALE

Pieni di vuoto Zone verdi e viabilità: che incuria!
di Elis Calegari

U

no
dei
tormentoni
dell'estate appena trascorsa è stata la citazione
sino alla noia di una frase di Dostoevskij, tratta dall'“Idiota”: “La
bellezza salverà il mondo”.
Monito atto a scuoterci dalle
troppe brutture che ci circondano? Sia come sia, a giudicare dalle tante lettere giunte in
redazione, a Caselle “soma mal
ciapà”, siamo davvero messi
male.
Vero è che negli ultimissimi
giorni, prima che questo numero andasse in stampa, un piccolo sussulto c'è stato e, incredibile visu, in qualche aiuola
cittadina s'è pure palesato qualche operatore, così come davanti all'ecocentro qualche anima pia s'è messa una mano sul
cuore e ha capito e ripulito una
vergogna totale. Ripulito davanti, ma basta fare il giro della
recinzione, andare verso la “Carignana”, per scoprire una discarica a cielo aperto.
Per non parlare di come riusciamo a ridurre i giardinetti pubblici. Da una lettera d'una nostra lettrice, che già faceva eco
ad un'altra missiva giunta al
giornale mesi fa, si evince come
non ci sia verso di porre rimedio al vandalismo e che questo
sia, alla fin fine, giudicato endemico, quasi naturale e quindi da
doversi sopportare.
Spiace per i tanti che hanno
usato ad effetto la frase di Dostoevskij, ma è il mondo che
deve salvare la bellezza. Mica il
contrario.
E se occorre un giro di vite, che
questo giro si dia. Perché le colpe sono di tutti.

C'è un controllo onestamente difficile da farsi in modo efficace e capillare, per l'esiguità di mezzi, vastità di territorio
e concause varie, va detto però
che spesso il controllo non è
propriamente mordace e che
una tolleranza molto “all'italiana” prevale. Il risultato è che
i vandali hanno una certezza pressoché assoluta, quella
dell'impunità.
Ma il degrado è anche figlio
dell'incuria e, d'accordo che gli
operai comunali si possono praticamente contare su un solo
dito di una mano, però non ha
senso proporre e produrre cose
se poi non le si può mantenere
decorosamente.
L'arredo urbano è oggetto di
spregi e sfregi, i più gettonati
dai maltrattamenti pare risultino i cestini della spazzatura,
ma vorrò vedere quanto tempo passerà prima che un'altra
anima pia, davanti alla casa del
dottor Incarnato, si darà pena
di raddrizzare un pannello per
le affissioni diventato più che
sghembo da un bel po' di settimane.
Ma possibile che nessuno se ne
accorga? E sì che di gente che
lavora per l'Amministrazione lì
davanti ogni giorno ne passa...
E' che ormai ci siamo abituati al
brutto e non ci facciamo neppure più caso.
Occorre un'idea: e se Caselle
lanciasse una sorta di “leva civile”, coinvolgendo e/o comandando i ragazzi al mantenimento severo del decoro della loro
città? Ci si pensi e qualcosa si
faccia perché la salvezza può
arrivare solo da risorse interne:
mi spiace, ma è il mondo che
deve prendersi cura della bellezza, il resto è solo una frase
ad effetto piena di vuoto.

Agosto ci ha portato via Livio Carletto

Un portiere
da leggenda
L'estate del 2012 la ricorderemo non solo per il grande caldo, ma soprattutto perché ci ha
portato via tante persone amate. Tra questi Livio Carletto
“partigiano combattente e portiere”, come recitava l'annuncio della sua morte. Livio è stato uno dei più fulgidi tra i “Figli
del Prato”: uno dei più forti di
sempre, nel Gotha del nostro
football, insieme a Cichin Gaudi, al martire Cele Busso, Ezio
Quaranta e Bruno Picat Re. Un
Numero Uno dalle qualità atletiche e reattive di valore assoluto, capace di volare letteralmente da palo a palo, in un
insieme di potenza e lievità di difficile comprensione per chi
non sa di calcio e non ha avuto la fortuna di vederlo.
a pag. 9

In questo ultimo periodo sono
giunte in redazione moltissime segnalazioni riguardanti
soprattutto due questioni: lo
stato deplorevole in cui versano le cosiddette “zone verdi”,
attrezzate e non, e la viabilità della nostra Caselle. Perché
aprire cantieri che poi riman-

gono fermi per mesi, generando altro disagio anziché
beneficio? Molti Casellesi lamentano gli schiamazzi notturni e segnalano il degrado in
cui versano i parchi cittadini:
arredi divelti, imbrattati o incendiati, sporcizia ovunque.
Con il Comando unificato delle Polizie municipali in seno
all’Unione NET, non si sarebbero dovuti razionalizzare e,
quindi, migliorare i servizi di
vigilanza? Perché tra via Venaria e via Colombo l’erba non
viene quasi mai tagliata e, più
in generale, perché tutto è lasciato nell’incuria? Sono sotto gli occhi di tutti i cumuli di macerie ed immondizia

che spuntano nella periferia
casellese: al limite del paradosso poi quelli in prossimità

dell’ecocentro di via delle Cartiere.
servizio a pag. 3

Adesso chi pagherà i 60 mila euro?

Un bel problema le auto sequestrate
Alla fine di agosto è giunta in
città la notizia dei circa 60 mila
euro dovuti dal Comune di Caselle alla ditta di San Maurizio
che si occupa della gestione delle auto poste sotto sequestro
dalla Polizia Municipale. Si tratta di vetture sequestrate dai no-

stri vigili urbani durante la loro
normale attività di controllo del
territorio: in gran parte provengono dal sito aeroportuale. Tali
mezzi, seguendo le normali procedure burocratiche, andrebbero successivamente rottamati o
restituiti al legittimo proprieta-

rio, certamente non dovrebbero
rimanere stoccati in un piazzale
per anni, come pare sia successo
nel nostro caso: alcune autovetture sarebbero giacenti in deposito dal 2002. Ma come è potuto
succedere tutto ciò?
a pag. 3

Borgata Madonnina

Il maltempo non frena la festa
Il brutto tempo è arrivato proprio in tempo per l’inaugurazione della Festa della Madonnina. Il freddo autunnale non
ha però spaventato i numerosi presenti.
I festeggiamenti sono terminati il martedì sera con il gran
bollito misto piemontese, il
tutto contornato da suoni e
balli che contraddistinguono
da sempre la festa della Madonnina.

Commosso addio
a Luigi Manina
Come Domenico. Proprio come il
suo grande amico Domenico Musci.
Luigi Manina ci ha lasciati, ha dovuto arrendersi al male, al cancro col
quale da anni aveva intrapreso una
battaglia impari.
Con lui non se ne va soltanto il presidente dell'associazione culturale
casellese “La Forgia”, il prezioso collaboratore di “Cose Nostre” che aveva saputo portare su questa pagina
un'inedita rubrica in lingua piemontese, ci lascia, purtroppo, un amico
carissimo che non sarà certamente
facile rimpiazzare nei cuori.
a pag. 8

Vanni Cravero ci ha scritto
appena giunto dall’India

a pag. 7

a pag. 5

La morte del presidente de “La Forgia”

Siamo tornati
a Cuddapah

Il dottor Mario Sanò,
medico condotto e
“di famiglia”
“Continuò a lavorare fino a pochi mesi prima della morte, continuando a credere nel valore di una professione”d’altri tempi”
che richiedeva passione, dedizione e spirito di sacrificio”
Saranno in tanti a ricordare
Mario Sanò, per molti anni “medico condotto” e “medico di famiglia”, nell’accezione più nobile del termine.
Sono i ricordi del figlio Ezio e le
numerose fotografie a restituirci il ritratto di un uomo tenace ed appassionato, che seppe
amare la propria professione
fino in fondo.
a pag. 16 e 17
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Città di Caselle Torinese
Assessorato alla Cultura

Associazione Turistica Pro Loco e Associazioni del Territorio

Settembre Casellese
Eventi Culturali
Venerdì 14/9/2012
• Dalle ore 15,30 alle ore 18,30: Attività e giochi per i giovani curato
dal Comune di Caselle Servizi Giovani- Area giardini Prato Fiera
• Ore 20,45: Solenne Processione dell’Addolorata - Statua portata
da Alpini e Carabinieri in congedo. A cura della Comunità Parrocchiale.
• Dalle ore 21,00 alle ore 24,00: Attività e giochi per i giovani – Area
giardini Prato Fiera a cura di Caselle Servizi Giovani.
• Ore 21,30: Merenda Sinoira con prodotti tipici locali – Presso il Palatenda del Prato Fiera a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco..
• Ore 22,00: TANTO TALENTO - PERFORMANCE di canto,ballo e recitazione di giovani talenti dai 6 ai 25 anni – Presso il Palatenda del
Prato della Fiera a cura dell’Ass. Turistica Pro Loco e dell’Ass Orsetto.
Sabato 15/9/2012
• Ore: 10,00: Concerto LA NOVELLA OPEN DAY curato da: FILARMONICA LA NOVELLA presso “cortile Palazzo Mosca”
8 Dalle ore 15,00 alle ore 18,00: Attività e giochi per i giovani curato dal Comune di Caselle Servizi Giovani- Area giardini Prato Fiera
• Ore: 17,00 : Concerto “LE PETITE HARMONIE“, Banda Giovanile
diretta da Flavio Bar curato da: FILARMONICA LA NOVELLA presso
“Cortile Palazzo Mosca
• Ore 20,00: Apertura Stand gastronomico “Costina Party” - Palatenda Prato Fiera a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco.
• Ore 20,00: Apertura Pozzo di San Patrizio – Palatenda Prato Fiera
a cura della Comunità Parrocchiale.
• Ore 22,30: Serata danzante con “Radio Clima” – Palatenda Prato
Fiera a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco.
Da Sabato 15/9/2012 a Martedì 18/9/2012
Pozzo di San Patrizio e Scatolata – Presso il Palatenda Prato Fiera a
cura della Comunità Parrocchiale.
Domenica 16/9/2012
• Ore: 8,00-18,00: SPECIALE FIERA DELLA PATRONALE
• Ore: 9,00-18,00: mostra collettiva dei soci dal titolo “LA VITA LUNGO IL FIUME“ con Vota la foto curato da: CIRCOLO FOTOGRAFICO
CASELLESE presso -”Portici Palazzo Mosca”
• Ore: 9,30-18,30: mostra a tema aeronautico: “50 ANNI PRIMO
VOLO A CASELLE F-104 STARFIGHTER” curato da: ASA 2000 ASSOCIAZIONE STORIA AERONAUTICA DI CASELLE presso ”Portici del
Comune”
• Ore: 9,30: RADUNO BANDISTICO PER LE VIE CITTADINE, con
le filarmoniche di Vandorno, Coassolo e San Benigno curato da
FILARMONICA LA NOVELLA
• Ore 10,30: Santa Messa Solenne in onore di Maria
SS.Addolorata, Patrona della Città di Caselle
T.se –Palatenda del Prato della Fiera.
• Ore: 17,00: Concerto“DELLA SOLIDARIETÀ E DELLA FRATELLANZA” con le filarmoniche di Venaria e Volpiano; presso “Piazza
Boschiassi” curato da: FILARMONICA LA NOVELLA DI CASELLE
TORINESE
• Ore 20,00: Apertura Stand gastronomico “Costina Party” - Palatenda Prato Fiera a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco.
• Ore 21,30: Serata danzante con l’orchestra spettacolo “Massimo
e Michael” Palatenda del Prato della Fiera a cura dell’Associazione
Turistica Pro Loco.
Lunedì 17/9/2012
• Dalle ore 15,30 alle ore 18,30: Attività e giochi per i giovani con
musica e dj set – Area giardini Prato Fiera a cura di Caselle Servizi
Giovani.
Ore 20,00: Apertura Stand gastronomico “Costina Party” - Palatenda Prato della Fiera a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco.
• Ore 21,00: Inaugurazione mostra fotografica “Rassegna Silvio
Passera 2012” – Casa delle Associazioni via Madre Teresa di Calcutta n°55 a cura del Circolo Fotografico Casellese.
• Ore 21,30: Serata danzante con l’orchestra spettacolo “Diego
Zamboni” – Palatenda Prato Fiera a cura dell’Associazione Turistica
Pro Loco.

Martedì 18/9/2012
• Dalle ore 15,30 alle ore 18,30: Attività e giochi per i giovani – Area
giardini Prato Fiera a cura di Caselle Servizi Giovani.
• Ore 20,00: Apertura Stand gastronomico “Costina Party” - Palatenda Prato della Fiera a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco Serata solo pesce – Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento
posti al tel. 333.11.44.503.
• Ore 21,30: Serata danzante con l’orchestra spettacolo “Nunzia e
la Premiata Band” – Palatenda Prato Fiera a cura dell’Associazione
Turistica Pro Loco.
Venerdì 21/9/2012
• Ore: 21,00: Festival di videoproiezione “60 MINUTI DI EMOZIONI”
di autori vari curato da: CIRCOLO FOTOGRAFICO CASELLESE presso
la “Casa delle Associazioni” via Madre Teresa di Calcutta n°55
Sabato 22/9/2012
• Ore 21,00: MUSICAL “L’AMORE QUELLO VERO” Chiara e Francesco recital della Compagnia Teatrale Comfra curato da: COMBRICCOLA FRANCESCANA DI TORINO presso “Palatenda Prato Fiera”
• Ore 21,00: CONCERTO a cura dell’Associazione IL Faro – presso
Cortile di Palazzo Mosca (in caso di Pioggia presso la Chiesa dei
Battuti)
Domenica 23/9/2011
• Ore 21,00: Sesta Edizione Concerto della Corale “Città di Borgaro” – Presso la Chiesa di Santa Maria Assunta.
Lunedì 24/9/2012
• Ore: 21,00: Serata di videoproiezioni con autori vari - curato da:
CIRCOLO FOTOGRAFICO CASELLESE presso “Casa delle associazioni” via Madre Teresa di Calcutta n°55
Venerdì 28/9/2012
• Ore 20,30: Presentazione Progetto “Il testimone passa dai nonni
ai nipoti” a cura dell’ANPI presso Sala Fratelli Cervi
• Ore 21,00 : “Foglie d’Autunno” – Analogie differenti genitori, figli
e la poesia del tempo presso la Chiesa dei Battuti
• Ore 21,00: 75°Anniversario di Fondazione AVIS Caselle - Commedia Teatrale – “Don Raffaele e il Trombone” presso Teatro San
Luigi
Sabato 29/9/2012
• Ore 16,00: Inaugurazione Anno Accademico 2012-2013
dell’UNI3 – Presso la Sala “F.lli Cervi” a cura dell’UNI3 di Caselle T.se.
• Ore 16,30: 75°Anniversario di Fondazione AVIS Caselle – Premiazione dei Volontari benemeriti Presso i Portici di Palazzo Mosca
• Ore: 19,30: Quinta edizione “FESTA DEI PIEMONTESI DI NASCITA
E DI ADOZIONE” con cena tipica piemontese presso Palatenda
Prato Fiera
Domenica 30/9/2012
• Ore 10,15: 75°Anniversario di Fondazione AVIS Caselle – Partenza Corteo per le vie della città - Portici di Palazzo Mosca
• Ore 11,00: 75°Anniversario di Fondazione AVIS Caselle – Santa
Messa presso la chiesa di Santa Maria Assunta.
• Ore 13,00: 75°Anniversario di Fondazione AVIS Caselle – Pranzo
Sociale presso l’Ass. Alpini
Venerdì 12/10/2012
• Ore 21,00 : “Foglie d’Autunno” – Concerto di ottoni Bandit Quintet presso la Chiesa dei Battuti
Sabato 13/10/2012
• Ore 21,00: “Foglie d’Autunno” – Concerto d’organo Maestro
Fabio Castello presso la Chiesa dei Battuti
• Ore 21,00: Commedia dialettale “PARCHEGGIO A PAGAMENTO“
Compagnia Teatrale I Mai Pront di Montanaro presso ”Teatro San
Luigi”.

Presso gli Uffici Comunali sarà possibile ritirare il materiale informativo
delle iniziative (tel.: 0119964182).
Sito Internet: www.comune.caselle-torinese.to.it
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Zone verdi e viabilità: quanta incuria
I

n questo ultimo periodo sono
giunte in redazione moltissime segnalazioni riguardanti due questioni sotto gli occhi
di tutti: il verde pubblico, e relative pulizie conservazioni, e
la viabilità della nostra Caselle.
Partiamo dalla viabilità. Ormai
tutti i cittadini sanno che le casse comunali sono praticamente
vuote e che quindi i soldi da destinare al ripristino del manto
stradale sono sempre di meno,
figuriamoci poi se si parla di
“cantierizzare” per apportare
migliorie alla viabilità cittadina.
Ma proprio su questo argomento arrivano lamentele dai lettori:
perché aprire cantieri che poi rimangono fermi per settimane (o
mesi), generando altro disagio
(oltre al necessario disagio legato alla tempistica dei lavori) anziché beneficio? Un esempio: la
rotonda di via delle Fabbriche –

strada Salga. Necessaria l’aperl’apertura dello svincolo su via
ni chiedono anche alla Giunta
tura dei lavori, vista la notevole
America (comune di Borgaro)
maggior controllo del territorio
pericolosità dell’incrocio, anche
della strada provinciale per la
e maggiore severità nei confronalla luce dell’aumentato traffico
Reggia di Venaria? Consentiti dei vandali. Ci si chiede poi a
in rapporto alla larghezza delrebbe di arrivare rapidamente
cosa servano le telecamere prela sede stradale rimasta quella alla Reggia e ad Altessano. Un
senti nel parco. Con il Comando
di decenni
unificato
fa. I lavori
delle PoliLa lettera di un nostro indignato lettore
sono quasi
zie municifiniti ma,
pali in seno
"Gent.mo
Direttore,
si chiedoall’Unione
Potremmo provare a giocare con queste immagini: dov'è queno i resiNET, non
sto bel posto stracarico di rifiuti abbandonati? Proviamo?
denti, persi sarebBombay centro...? Mogadiscio periferia...? Katmandu...? No.
ché non si
bero dovuvede più
ti razionaQuest'esempio di civiltà è in via Fabbriche a Caselle, appena
nessuno?
lizzare e,
passata la piscina, poco dopo il centro sportivo e alle porte
L’illuminaquindi, midell'ecocentro. Non aggiungo altro.
zione non
gliorare i
Un cordiale saluto."
c’è e la seservizi di
Luciano Simonetti
gnaletica
vigilanza?
è
scarsa
A Borgae, giustamente, provvisoria. Alanno e mezzo fa è stato aperto ro, l’opposizione contesta al sintro esempio? Non è sul territoin pompa magna il primo tratdaco proprio un calo della sicurio casellese, ma riguarda i, molto in concomitanza con i festegrezza sul territorio comunale da
ti, Casellesi pendolari: a quando
giamenti per l’Unità d’Italia. E
quando i vigili borgaresi e quelli
ora? I lavori vanno molto a ricasellesi pattugliano congiuntalento. L’Amministrazione Comumente i due comuni: chissà cosa
nale dovrebbe farsi sentire nelle
ne pensano i cittadini casellesedi opportune. Passiamo al versi in proposito... Molte segnade pubblico. Arrivano numerose
lazioni riguardano pure lo stalamentele sullo stato del parco
to del verde. Ad esempio, dalla
di via Suor Vincenza, molto frezona ovest del nostro territorio
quentato. I residenti si lamenta(via Venaria e via Colombo) ci si
no degli schiamazzi notturni e
chiede perché l’erba non venga
segnalano il degrado in cui verquasi mai tagliata e, più in gesa il parco: arredi divelti, imbratnerale, perché tutto sia lasciato
tati o incendiati, sporcizia ovun- nel degrado e nell’incuria. Qualque. Di chi la colpa? Della scarsa che malizioso arriva a chiedersi
educazione e senso civico di chi
come si potrà gestire il grande
lo frequenta e di chi non con- parco che dovrà sorgere proprio
trolla i propri figli. Ma i cittadi- in quella zona di Caselle, quan-

do non si riesce ad avere risorse (umane ed economiche) sufficienti per gestire il verde già
esistente. Chiudiamo con l’immondizia. Sono sotto gli occhi di
tutti i cumuli di macerie ed immondizia che spuntano nella pe-

riferia casellese: al limite del paradosso poi quelli in prossimità
dell’ecocentro di via delle Cartiere. E non ci devono certo consolare gli analoghi problemi di
Borgaro (cumuli disseminati in
Via America): sono solo confer-

me di un malcostume e di una
inciviltà diffusa. In tutto questo
marasma, bisogna anche sperare che la situazione di SETA non
precipiti per non cominciare a
trovare per strada immondizia
non raccolta. Il vicesindaco Isabella, interpellato, ha dichiarato che “per sopperire alla carenza di organico c’è già un bando
per assumere un vigile, mentre
la Protezione civile sta monito-

rando il territorio alla ricerca di
discariche abusive. Siamo a conoscenza dei punti critici e stiamo facendo il possibile con le risorse che abbiamo”.

Adesso chi pagherà i 60 mila euro?

Bel problema le auto sequestrate
A

lla fine di agosto è giunta
in città la notizia dei circa 60 mila euro dovuti dal
Comune di Caselle alla ditta di
San Maurizio che si occupa della gestione delle auto poste sotto sequestro dalla Polizia municipale. Nello specifico, si tratta
di vetture sequestrate dai nostri vigili urbani durante la loro
normale attività di controllo del
territorio: in gran parte provengono dal sito aeroportuale. Tali
mezzi, seguendo le normali procedure burocratiche che durano
qualche mese, andrebbero successivamente rottamati o restituiti al legittimo proprietario,
certamente non dovrebbero rimanere stoccati in un piazzale
per anni, come pare sia successo nel nostro caso: alcune autovetture sarebbero giacenti in
deposito dal 2002. Ma come è
potuto succedere tutto ciò? Il
compito di mandare avanti l’iter
nei tempi previsti dalla legge
spetta chiaramente alla Polizia Municipale, ma pare che ci
sia stata qualche svista. Quindi

non è stato possibile procedere
alla rottamazione, ed una trentina di autovetture sono nel piazzale della ditta da molti anni,
ad un costo di deposito pari ad
un euro al giorno cadauna. Bisogna ricordare che la normativa vigente prevede che trascorsi sessanta giorni dal sequestro,
il “parcheggio” diventa a carico
dell’Ente, quindi in questo caso
il Comune di Caselle. Ovviamente l’Amministrazione di Caselle
ha aperto un’inchiesta per capire come ciò sia potuto succedere: un fatto grave, ma che diventa, se possibile, ancora più grave
in un periodo in cui le casse comunali sono desolatamente vuote. Pare che la fattura giunta sul
tavolo del vicesindaco, con delega al Bilancio, Giovanni Isabella
verrà saldata grazie ad un’assicurazione, ma certo questo non
è di gran consolazione, considerando che è un esborso che
si poteva, probabilmente, evitare con un po’ più di attenzione. Interpellato sulla questione,
Isabella ha risposto così: “L’inte-

ra questione è ancora in esame.
Si sta facendo un censimento
del parco macchine attualmente in custodia, per capire quante vetture sono effettivamente
“dimenticate” da molto tempo.
Si sta lavorando anche con la
Prefettura, per capire meglio
la situazione: quante automobili sono bloccate da problematiche imputabili a loro? Perché

le cose starebbero proprio così:
qualcuno dei nostri vigili potrebbe aver avuto qualche svista, ma le lungaggini burocratiche italiane hanno avuto la loro
parte. Confermo che per la parte di responsabilità che verrà
imputata al Comune, la somma
da sborsare sarà coperta da una
polizza assicurativa”.
I.C.

Ivan Cuconato

Nelle foto di Luciano Simonetti,
lo stato vergognoso in cui versava l'entrata dell'Ecocentro fino
a qualche settimana fa

Festa dei Piemontesi di
nascita e di adozione

S

abato 29 settembre 2012 si
svolgerà la Quinta edizione
della Festa dei Piemontesi di
nascita e di adozione, organizzata dagli "Amici di Caselle". Il programma prevede alle ore 18,00
la celebrazione della Santa Messa presso la chiesa di Santa Maria,
alle ore 19,30 ritrovo presso il Pa-

latenda - Prato della Fiera, alle ore
20,00 cena tipica piemontese. Il ricavato delle offerte sarà devoluto
alle zone colpite dal terremoto in
Emilia Romagna. Parteciperanno
alla Festa anche Gianduia (Andrea
Flamini) e Giacometta insieme al
altri personaggi tipici piemontesi
dell'Associassion Piemonteisa.
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PD

MoVimento 5 Stelle

Progetti in cantiere A proposito di tagli
C

arissimi lettori, innanzitutto ci auguriamo che,
nonostante la crisi perdurante, abbiate potuto trascorrere un sereno periodo di riposo:
a luglio ci eravamo lasciati con
alcuni progetti in cantiere per il
Circolo PD della nostra Città.
Al percorso di consultazioni, intrapreso fra tutti gli iscritti al
Partito per sottoporre loro la
scelta del Direttivo e del Segretario (e che ha visto impegnati
in modo particolare Massimo
Pace, Annamaria Civera e Pierangelo Cerutti), ha fatto seguito l’8 luglio scorso l'Assemblea
degli iscritti.
In tale circostanza si è fatta una
breve analisi in merito alle elezioni comunali da poco svolte
per arrivare alla votazione del
gruppo direttivo
Il neo Sindaco, Luca Baracco,
invitato all’appuntamento assembleare, ha espresso il suo

compiacimento nel vedere volti giovani all’interno del Circolo
del Partito, augurando un buon
lavoro al gruppo per il non indifferente impegno che spetterà loro.
Il gruppo dirigente proposto,
formato da Angela Grimaldi,
Christian Pallaria, Maruska Benedetto, Gaetano Visalli e Juri
Loche, dopo un ampio e sereno confronto ed un proficuo dibattito tra i presenti, è stato votato all’unanimità con l’elezione
quale nuovo Segretario di Angela Grimaldi coadiuvata da Christian Pallaria.
La partecipazione all’Assemblea è stata significativa: la quasi totalità del Circolo si è così
espressa quale forma democratica di partecipazione della base.
Avvenuta l'elezione, dopo i dovuti ringraziamenti al Sindaco
ed ai partecipanti, la neo Segretaria Angela Grimaldi ha confermato, in quanto Partito di
Maggioranza, il pieno e convinto sostegno all'Amministrazione Comunale da poco insediata,
puntualizzato il forte desiderio dei Tesserati e del Direttivo stesso di ridare al Circolo il
senso della propria presenza
sul territorio, facendo in modo
che sia l'elemento “collante” tra
Amministrazione e popolazione, ritornando ad avere l'impor-

tanza di un tempo, acquisendo
la freschezza di un apporto giovanile unita al sostegno di più
mature esperienze, garantendo una maggiore apertura della
sede e presenze al mercato ed
in altri luoghi pubblici, organizzando dibattiti e incontri tematici, promuovendo la collaborazione degli iscritti, proponendo
resoconti periodici per essere costantemente a conoscenza del lavoro svolto dal Circolo
e dall'Amministrazione...
Da metà settembre, inoltre, la
sede di via Cravero aprirà nuovamente i battenti: in bacheca
troverete i giorni ed i relativi
orari in cui saranno presenti alcuni rappresentanti del Circolo.
Ai primi del mese, come prima iniziativa di questo nuovo
anno di attività, abbiamo salutato l’estate organizzando una
piccola festa di Partito aperta a
tutti, in cui sono stati coinvolti
anche alcuni commercianti locali: un’esperienza che, affiancandosi idealmente alla festa
Provinciale del PD svoltasi a Torino nella prima quindicina del
mese, ha desiderato rappresentare un primo momento di incontro.

T

utti quanti oramai siamo
ben coscienti della situazione economica in cui
versa lo Stato italiano e l’amministrazione pubblica in genere;
con il governo Monti stiamo assistendo a tagli di trasferimenti
di risorse epocali. Il Comune di
Caselle Torinese non è immune
a questa situazione e gli effetti si incominciano a vedere. Basta vedere come è stato gestito
il verde pubblico quest'anno.
Ma questi tagli non riguardano
tutti: la maggioranza dei consiglieri ha deciso che la loro indennità non deve subire dei tagli.
Il Movimento 5 Stelle, al Consiglio Comunale dello scorso 30
luglio, ha proposto una riduzione di tale indennità del 20%. Era
ovviamente un taglio simbolico,
essendo l’indennità lorda pari a
19,99 euro a seduta (consiglio
o commissione) per consigliere,
ma serviva per dare un messaggio alla cittadinanza. Ma non
hanno voluto rinunciare neanche a pochi euro. Precedentemente medesima decisione era
stata presa a fronte della nostra
richiesta di riduzione dell’indennità mensile del Presiden-

La Sala Consiliare di Caselle

Il Circolo del PD
di Caselle Torinese

PDL

La penna e la spada
R

ingrazio i tanti che mi
hanno manifestato sostegno ed approvazione in
merito alla nota vicenda che mi
ha visto protagonista, mio malgrado, su questo giornale.
Vicenda che ha avuto i suoi risvolti anche in consiglio comunale. Ad attacco politico si
risponde in sede politica. Il sindaco e gli assessori si sono comunque espressi a favore della libertà di parola sancita dalla
nostra Costituzione. Per que-

sto, e per il rispetto nei confronti degli elettori, per onestà
intellettuale, per continuare a
far sentire una voce che non sia
solo monocromatica, continuo a
pubblicare gli articoli su questa
bacheca, nonostante tutto ed in
modo particolare nonostante gli
attacchi personali che ho ricevuto. Chi vorrà leggere, sarà il
benvenuto, chi non vuole passi
pure oltre.
Ammesso e non concesso che
tutti godano degli stessi diritti.
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te del Consiglio, pari a 627,26
euro lordi mensili in quanto lavoratore dipendente, del 20%.
I Consiglieri del Movimento 5
Stelle rinunceranno almeno al
20% dei gettoni di presenza con
modalità che sono ancora da
definire, ma che rispetteranno
la filosofia della massima trasparenza.
Nello stesso Consiglio Comunale si è votata anche la proposta del Movimento 5 Stelle di istituire a Caselle il
Bilancio partecipativo. Il bilancio partecipativo è una forma
di democrazia diretta e consiste
nell'assegnare un budget direttamente alla gestione dei cittadini; in questo modo i cittadini
dialogano realmente con l'amministrazione ed insieme decidono come utilizzare quei fondi.
Ingenuamente pensavamo che
tale proposta fosse accolta dalla maggioranza, anche perché il
PD ha fatto tale scelta in molti
comuni (vedi Modena, Benevento, Jesi, Alghero, Cagliari, Montelupo Fiorentino, Orvieto, ...).
Ma si sa che il PD oramai è allo
sbando e non esiste più una linea comune su determinate
scelte: il PD di Caselle è a favore di Mappano
comune, ma quello
provinciale
no. Il PD provinciale è contro il consumo
del territorio,
ma quello di
Caselle no. Il
PD della Val
di Susa è contro il TAV, ma
quello regionale e nazionale è a favo-

re. E si potrebbe continuare a
lungo... Comunque, sull'argomento la maggioranza ha votato contro perché ritiene che
la partecipazione attiva dei cittadini casellesi c'è già perché
vengono ascoltati negli orari
di ricevimento dal Sindaco, da
Baracco e dagli altri Assessori, e perché possono partecipare alla serata di presentazione
del bilancio.
Inoltre hanno sostenuto che
i cittadini hanno scelto loro
per essere governati, secondo il concetto della democrazia
rappresentativa.
Traetene le dovute conclusioni.
Ah, dimenticavo: nello stesso
Consiglio sono state fissate le
aliquote IMU. Per le seconde
case è stata fissata un'aliquota
all'1%.
La minoranza ha manifestato
forti dubbi su tale scelta perché
un'aliquota così alta determinerà l'aumento delle locazioni e
quindi si andranno a colpire le
famiglie che vivono in affitto.
L'assessore Isabella ha preso
l'impegno che tale aliquota sarà
rivista questo settembre (“Questa è una proposta ed è provvisoria; a settembre facciamo le
tarature.”).
Vedremo.

SEL - IDV

Per tornare alla specifica attività politica, ci sono stati due consigli comunali di seguito, l’ultimo dei quali, il più importante
perché sul bilancio, si è tenuto
il 6 agosto, data che invogliava
certamente l’afflusso del pubblico. Il bilancio è stato presentato in grandi linee dal neo assessore, ed è stato approvato col
mio voto contrario; ma qualcosa deve essere sfuggito agli uffici comunali, se nemmeno un
paio di settimane dopo è uscita sui giornali la famigerata storia dei 60.000 euro per le auto
sequestrate. Sicuramente sarà
stata una dimenticanza, come
è stato affermato, ma come mai
il consiglio comunale non è stato informato di questa spesa imprevista prima dei giornali? La
vicenda suona alquanto strana,
ed indagheremo.
Un altro capitolo di bilancio
che lascia perplessi è lo stanziamento di ingenti fondi (oltre
200.000 euro) per la ristrutturazione del Baulino vecchio. E
pensare che in campagna elettorale avevano detto che non
sarebbe costata un euro, e che
dell’adeguamento si sarebbero
occupati i privati...
Altrettanto perplessi lascia invece l’esiguità della cifra stanziata per la riparazione delle strade. Di questo passo ci terremo
le nostre care buche ancora per
molto molto tempo.
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare PdL

Un altro bel
pasticciaccio
U

n altro bel pasticciaccio
si profila all’orizzonte per
quanti hanno a cuore la
rappresentanza dei cittadini di
Mappano nelle istituzioni.
Nel corso della precedente amministrazione si era giunti alla
conclusione che il CIM dovesse essere chiuso. La motivazione? Inizialmente per obblighi
di legge, ma successivamente,
dopo aver acquisito pareri legali di insigni costituzionalisti
che dimostravano che la legge
finanziaria per il 2010 (L.23 dicembre 2009) prevedeva sì la
chiusura dei Consorzi, ma solo
quelli di “Funzione” e non quelli di “Servizi” come appunto il
CIM, la motivazione è diventata
che il CIM doveva essere chiuso
non per “obblighi di legge” ma
per “scelta politica”!
Sempre nella precedente amministrazione viene avanzata una
proposta alternativa: una commissione permanente consultiva da istituirsi presso l’Unione dei Comuni, costituita da tre
Consiglieri dell’Unione di Borgaro e tre di Caselle che, al loro
interno, avrebbero eletto un
Presidente, residente a Mappano, che avrebbe avuto il privilegio di sedersi al “tavolo” della Giunta dell’Unione insieme
agli altri sei Sindaci dei Comuni
aderenti all’Unione. Per questo
motivo viene proposta la modifica del regolamento dell’Unione, modifica che doveva essere
approvata nell’ultimo Consiglio
dell’Unione del mese di luglio.

Ma purtroppo il diavolo fa le
pentole, ma non i coperchi ...si
scopre che tale modifica è inaccettabile perché possono far
parte della giunta solo gli assessori e non anche i consiglieri come previsto dalla modifica
di cui si chiedeva l’approvazione. Quindi, senza preventiva
discussione né all’interno dei
consigli comunali né tra i consiglieri dell’Unione, si presenta
alla votazione una modifica della modifica... cioè sparisce la parola consigliere con il risultato,
che vista l’attuale composizione della giunta di Caselle non
c’è posto nella giunta dell’Unione per nessun rappresentante
di Mappano... e neanche di Borgaro!
Sarebbe stato opportuno, a questo punto, per lo meno rimandare l’approvazione delle modifiche al regolamento al fine di
ricercare, magari dopo un’attenta discussione in Commissione, un’altra soluzione per
garantire un ruolo politico e
la partecipazione alle decisioni dei cittadini di Mappano. Invece anche i consiglieri di maggioranza di Caselle presenti
al Consiglio dell’Unione, di cui
due mappanesi, votano a favore dell’ultima modifica e quindi del fatto che non ci sarà un
rappresentante di Caselle nella
giunta dell’Unione. Inutile dire
che il nostro voto è stato contrario.
Complice la calura estiva, tutto questo è passato abbastanza

in sordina. Il nostro gruppo ha
presentato un’interrogazione
nel Consiglio Comunale del 6
agosto: non ci aspettavamo nessuna risposta immediata, ma almeno qualche commento, qualche rassicurazione sul fatto che
si stessero studiando soluzioni
alternative per risolvere questo problema. Ed invece silenzio tombale.
Per fortuna il Consiglio Regionale ha appena votato a favore
della proposta di Legge che restituisce ai mappanesi la possibilità di andare al referendum
nel prossimo autunno. Non sarebbe allora il caso di continuare con la presenza del CIM fino
all’istituzione del nuovo Comune?
Se tutti i partiti lavorano con
impegno (...come dicono di voler fare!) il Comune si può istituire in poco tempo.
Roberta Bruatto
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Riceviamo dalla segreteria dell’UDC

Il maltempo non frena la festa A proposito

del referendum
di Mappano

I

l brutto tempo è arrivato
proprio in tempo per l’inaugurazione della Festa della Madonnina, venerdì 31 agosto. Il freddo autunnale, che
meglio avrebbe accompagnato
una cena a base di funghi o polenta, non ha però spaventato i
numerosi presenti che, nel padiglione coperto, hanno gustato
il menu tutto pesce. La serata di
sabato è stata rovinata dal brutto tempo che ha impedito l’abituale processione, in onore di
Maria Bambina, per la via della Borgata. Intrepidi i fedeli che
nonostante le avverse condizioni meteorologiche hanno partecipato al Santo Rosario.
Un bellissimo sole e un clima
estivo hanno rincuorato gli animi e fatto risplendere la giornata di domenica. Dopo la messa

officiata da Don Claudio nella Cappella della Madonnina, la

sfilata con la banda musicale La
Novella e il consueto Pranzo del
Borgo, la serata è stata allietata dall’orchestra “Luigi Gallia”
che ha riempito il padiglione di
numerosissimi ballerini. Finalmente tanto lavoro per cuochi,
cameriere e tutto lo staff della cucina, del banco pesca e del
bar!!!
La serata nuvolosa di lunedì,
non ha impedito lo spettacolo
pirotecnico e l’elezione di Miss
Madonnina (Claudia Buschini),
Miss Eleganza (Annalisa Mussetta ) e Miss Simpatia (Emanuela Zuin). I festeggiamenti sono
poi terminati martedì sera con
il gran bollito misto piemonte-

se, il tutto contornato da suoni e
balli che contraddistinguono da
sempre la festa della Madonnina. Vincitore del trofeo memorial “Tony Baravalle - Gara al
Punto” Mauro Prina Esattor, secondo classificato Francesco Baravalle e terzo classificato Felice
Varchetta.
Un grazie da parte del comitato e del Presidente Giovanni
Audagnotto all’Amministrazione Comunale a tutte le persone
che hanno contribuito alla buona riuscita della festa nonostante i disagi.
Per il comitato
Manuela Crusiglia

Sezione Alpini

89°
anniversario di fondazione
D

omenica 9 settembre
2012 si è tenuta la manifestazione in occasione
dell’89°anniversario della fondazione della sezione Alpini di
Caselle Torinese.
Alle 9.30 ci si è ritrovati presso la sede della sezione, dalla quale è partita la sfilata, accompagnata dalla Filarmonica
“La Novella”, conclusasi presso
la chiesa di Santa Maria, dove è
stata celebrata da Don Claudio
la Santa Messa.
Al termine della cerimonia il
corteo ha attraversato le vie
della cittadina e ha reso omaggio al monumento dei Caduti di
tutte le Guerre, dove il nostro
Capogruppo Giuseppe Baietto ha scandito i tempi della deposizione della corona di alloro. Graziati dal tempo, il corteo
si è diretto presso la sede di Via
Bona, dove si è tenuto il lauto
pranzo.
Non resta che ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla festa, e tutto il direttivo
invita i Casellesi a partecipare ancora più numerosi l’anno
prossimo, in occasione delle ce-

Gentile Direttore,
Intervengo su un argomento
- referendum su Mappano comune - di cui ho l’impressione che la popolazione casellese (almeno nel concentrico)
è poco informata; sembra argomento da “addetti ai lavori” mentre è per noi Casellesi
di portata storica, poiché prevede la cessione di una parte
consistente del “nostro” territorio, è bene parlarne quindi anche per evitare una bassa partecipazione al voto per
sottovalutazione o insufficiente conoscenza dei fatti.
Veniamo al punto: in autunno pare probabile che si svolgerà il referendum inerente
alla costituzione del comune
di Mappano, allo scopo di riunire le varie frazioni sotto
un solo e autonomo comune.
L’UDC come altre forze politiche è favorevole all’iniziativa, però, come ho ricordato nella trascorsa campagna
elettorale ed esattamente il
16 aprile scorso in un incontro tra i candidati a Sindaco
organizzato dal settimanale
il Risveglio a Mappano, dissi
che i referendum se non ben
spiegati si possono anche
perdere. Il problema è importantissimo; per quanto lodevole sia la proposta referendaria occorre che il cittadino
elettore sia conscio dei pro e
dei contro la nascita del nuovo comune; il problema non è
di tipo sentimentale ma economico, faccio due esempi.
Il primo riguarda il comune
di Leinì e la sua storica opposizione a rinunciare alla sua
frazione mappanese, perché
area industriale e fonte di entrate economiche la cui rinuncia sarebbero un danno per la
città; se io fossi un cittadino
leinicese, approverei il comportamento tenuto dall’Amministrazione comunale. Il
secondo esempio riguarda

i due referendum svolti entrambi nel 1992 in cui votavano solo i residenti nelle frazioni di Mappano, nel primo,
il 17 maggio, dovevano scegliere il comune cui accorparsi tra Caselle, Borgaro Leinì e
Settimo: fu scelto Borgaro.
Nel secondo svolto il 15 novembre in cui si votava solo sì
o no all’accorpamento a Borgaro la risposta fu no. La scelta è stata bocciata dal 52,78
% dei Mappanesi. Allora fui
tra i promotori nella D.C. per
il no per il seguente e per me
logico motivo: se Mappano,
doveva essere accorpato a un
unico comune la scelta doveva cadere su quello di Caselle
visto il suo superiore peso in
residenti e per aver garantito la maggior parte dei servizi
esistenti sulla frazione, servizi di cui hanno fruito i mappanesi residenti in qualsiasi
dei comuni interessati. Per la
cronaca ricordo che per il no
s’impegnò il comitato “Mappano Indipendente”guidato
da Giorgio Bosa. Tutto questo per dire che per quanto
ci riguarda è necessario che
l’Amministrazione comunale
informi dettagliatamente tutti i suoi cittadini su cosa succederà dopo la creazione del
nuovo comune: nuovi confini, la collocazione di parte del
personale comunale, quantificare le risorse economiche
che verranno divise, l’entità
della compensazione data ai
comuni che cedono territorio
e risorse, capire se Mappano
sarà autosufficiente e se il capoluogo Casellese continuerà a esserlo. Queste e altre domande se le pongono anche
i cittadini mappanesi. Solo se
le risposte saranno esaurienti
e rasserenanti per tutti, il sogno forse potrà avverarsi.
Segretario UDC
Giovanni Caveglia

Unitre, apertura Anno Accademico
lebrazioni per il Novantesimo
Anniversario di fondazione.
Aldo Mangione

La cerimonia di apertura dell'Anno Accademico 2012/2013
si terrà sabato 29 settembre alle ore 16,00 nella sala F.lli
Cervi, con lo spettacolo "Evviva l'Unitre 2013: fantasie di
musiche", con il musicista Aio (Angelo Reposio).

Nelle foto di Aldo
Merlo due momenti della giornata
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La riscoperta della storia della Madonnina continua

Il Pillon De Rossi

L

a cappella della Madonnina, come tutti ben conosciamo, è un vero scrigno
che custodisce numerosi tesori
artistici ed il principale è senza dubbio il Pilone votivo che
troneggia all’interno dell’aula
liturgica.
Le notizie storiche relative al
Pillon dè Rossi sino ad ora reperite non ci permettono la
precisa datazione, ma dobbiamo attenerci alle puntuali osservazioni formulate da don
Ferdinando Miniotti che lo ha
fatto risalire al secolo XV. Comunque tale datazione è supportata dai “Consegnamenti”

Vista d’insieme degli affreschi posti all’interno del pilone

(conservati presso l’Archivio
Storico comunale, faldone 283)
che negli anni 1562-1563 indicavano con il toponimo Pillon
de Rossi una regione di Caselle occupata da campi coltivati da differenti proprietari, si
può quindi ben supporre che il
piccolo edificio sacro sia di impianto quattrocentesco, se non
addirittura antecedente, e che
abbia preso il nome dall’antico
proprietario e a sua volta prestato alla regione in cui venne
costruito.
Il Pilone si presenta a pianta rettangolare, con struttura
portante in muratura mista di

Particolare del volto di Gesù crocifisso
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10072 Caselle Torinese (TO)
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Tel. e Fax 011 996 16 29
Cel.: 3396073570
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laterizio e pietra intonacata e
conclusa da copertura piana.
Tutte le pareti sono decorate
da pitture a fresco ascrivibili
ad un periodo compreso tra la
seconda metà del quattrocento
e la prima metà del cinquecento, ma l’unica datazione certa è
quella legata alla Visita Pastorale dell’Arcivescovo Rorengo di Rorà del 1769 che recita
“...pila ipsa (...) circuitum varis
imaginibus picta est...”.
Sulla parete anteriore del pilone si apre un vano delimitato
da un fornice a sesto ribassato
e coperto con una piccola volta a vela. Alla base di tale vano,

Particolare della Madonna ai piedi della croce

Quinta parte, di Giancarlo Colombatto e Giannamaria Villata
a cura del Comitato Madonnina
mente realizzata in tempi successivi e che nasconde i graffi
di disegni antecedenti, attualmente non leggibili.
Nella Crocifissione posta al
centro del vano, l’autore ha
dimostrato oltre una discreta
cultura, anche una sufficiente
conoscenza della prospettiva,
creando differenti piani, mettendo sullo sfondo una turrita e aggrovigliata rossa città
che pare essere mutuata dalle
miniature del
Codex Astensis o Malabayla
(raccolta
trecentesca di
cronache e documenti medievali riguardanti la città
di Asti) e dei
massi rocciosi alle spalle
dei personaggi. La composizione inoltre, pur nella
sua
semplicità,
riporta
alla memoria
la più famosa Crocifissione di Antonello da Messina
(le
analogie
sono
molte,
anche se qui
ad esempio, il
petto di CriParticolare dell’affresco raffigurante un vescovo sto
non
è
grondante di sangue ed il padere) del petto ed il suo sguaresaggio di fondo crea una modo è rivolto verso la Crocifisvimentata e dolcissima prosione della parete centrale.
spettiva).
La figura del Santo è inseriLa Madonna, a destra del Crota in una finta architettura ad
cifisso è vestita con i coloarco che delimita un muro di
ri classici dell’iconografia crimattoni a vista rossi, sicurastiana, ossia mantello blu
Particolare dell’affresco raffigurante San Francesco
(umanità) che avvolge l’abito
rosso (divinità), mentre a sinistra vi è san Giovanni i cui
tratti però non sono stilisticamente coerenti con il contesto.
Comunque i volti di Giovanni
e di Maria esprimono dolore
e sofferenza nei confronti del
Cristo crocefisso e questo conferisce alla scena emotività e
suggestione.
Il lacerto raffigurante un santo/vescovo (mitra sul capo e
pastorale sono simboli vescovili, ma non sono leggibili ulteriori attributi che possano
identificare il santo) è stato realizzato ponendo una certa ricercatezza nei particolari; anche questo, specularmente
all’affresco di san Francesco,
è racchiuso dalla finta architettura.
Nel prossimo numero verranno trattati gli affreschi posti
all’esterno del pilone, tra cui la
Madonna del latte che ha dato
il nome alla cappella.

intorno agli anni ’60 del novecento, è stato addossato un altare in marmo, di semplice e
modesta fattura, con tabernacolo, probabilmente in sostituzione di uno preesistente, le
cui caratteristiche stilistiche
impoveriscono l’armonica immagine complessiva della bella chiesetta.
Le tre pareti laterali interne
e la volta del vano sono, come
già scritto, affrescate: sulla parete di sinistra
è raffigurato
San
Francesco; al centro
vi è la Crocifissione, mentre sulla parete destra vi
sono i lacerti della figura
di un probabile santo/vescovo; la volta presenta i
simboli dello
Spirito Santo.
Queste pitture
sono state rinvenute grazie
all’intervento
di descialbatura eseguito
nel 1986, ma
purtroppo lo
stesso intervento è stato
anche integrativo e questo
non permette
una precisa analisi stilistica.
Possiamo solamente constatare che l’ignoto autore degli affreschi ha espresso la propria
devozione e quella del committente in maniera semplice, forse elementare, ma precisa ed

attenta. Ad iniziare dal fondatore dell’Ordine Francescano,
uno dei santi più amati dalla gente, specialmente per il
suo spirito di umiltà e povertà, che è stato raffigurato correttamente con il saio scucito/
strappato dal quale si intravede la stimmate (le stimmate
comparvero a Francesco due
anni prima della morte, al termine di una visione, che Lui
però cercò sempre di nascon-

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

Disponibili in Pronta consegna
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Motoraduno

Vanni Cravero ci ha scritto appena giunto dall’India

Siamo tornati a Cuddapah
C

redo che buona parte dei
lettori sappia che Cuddapah è la città nel sud
dell’India dove operiamo con
l’associazione ADAMA. Ogni 3 o
4 anni vado a vedere di persona e con me alcuni amici/benefattori che possono constatare
quello che facciamo per aiutare questi bambini meno fortunati. Questa volta partono con
me: mio fratello Stefano e sua
moglie Sandra, i casellesi Enzo
e Grazia Valsania con Ezio Giraudo, Alba Longhi, Paola Sora
e Ettore Ciorba con sua moglie
Itske.
L’arrivo è sempre molto emozionante: bloccano la strada
provinciale per permettere al
nostro pullman di avvicinarsi,
la banda del paese suona, gli
striscioni di benvenuto, e non
meno di 600/700 persone che
ci attendono con lancio di fiori
e ghirlande che ci vengono appese al collo. Il primo a salutarci
è il nostro responsabile sul posto: il mitico Mr. Antony che ci
accoglie con larghi sorrisi è poi
la volta della sua famiglia e dei
suoi collaboratori che a titolo
completamente gratuito mandano avanti la missione. Arriva-

no poi i bambini che un po’ spaventati e intimiditi ci accolgono
con caldi abbracci. Qui qualcuno dei nostri comincia a mostrare gli occhi lucidi; in effetti fa
una certa impressione trovarsi in una realtà totalmente diversa che vuole e può solamente dirti grazie. Grazie per avergli
dato la possibilità di studiare.
Per noi e per loro è una grande
festa, viene servito il pranzo ai
bambini e ai loro parenti sotto
un tendone. Immaginate il servizio “catering” per tutta questa
gente, i pentoloni sono enormi
per la grande quantità di riso
che viene cucinato con aggiunta di “dal” un preparato di legumi secchi, lenticchie, piselli

e fagioli, un piatto importante,
ricco di proteine della cucina indiana vegetariana. Dopo pranzo a me tocca fare “il discorso”
e poi la premiazione degli studenti più meritevoli. Quest’anno e per la prima volta abbiamo
consegnato 16 biciclette, ovviamente i premiati sono felici ma
gli altri, quelli che ancora devono continuare la scuola, hanno
gli occhi sgranati dallo stupore.
Se saranno altrettanto bravi, anche loro avranno la bici. Segue
la cerimonia con le foto di rito:
quest’anno ho deciso di farle a
gruppi per evitare di passare il
pomeriggio davanti al fotografo: con oltre 170 bambini le volte scorse finivamo a tarda sera.

Posso dire che tutti stanno bene
e qualcuno è addirittura ingrassato, le mamme hanno la felicità
dipinta in viso, i papà non osano
avvicinarsi troppo ma le nonne
sono le più divertenti sicuramente: gli anni le hanno abituate alla vita e vista la vicinanza di
età, parlo della mia, sono le più
disinvolte. Poi c’è la cerimonia
del “rimprovero” dove io devo
sgridare gli studenti meno bravi: io che sono stato “bocciato”
più volte... mi scappa da ridere!
Ormai è sera e viene preparata
la cena per quelli che abitando
lontano (noi assistiamo bambini nel raggio di oltre 30 chilometri...) non possono ritornare
al villaggio e possono fermarsi
per la notte. Torneranno a casa
il giorno dopo ognuno con una
borsa di riso. Noi ci ritroviamo a
cena a casa di Mr. Antony e qui
la moglie dà sfoggio di sapiente arte culinaria riservandoci le
prelibatezze del luogo, compreso il “pollo tandoori” e ottima
birra indiana. Della tradizionale cena annuale, quella andata
in scena il 14 settembre al Mandracchio, ne parleremo la prossima volta.
Vanni Cravero
http://www.adama-onlus.org

GERACI
SERRAMENTI
di Geraci Serravillo Diego

Costruzione su misura di:

D

omenica
2
settembre,
nell’ambito delle manifestazioni per il Settembre Casellese 2012, si è svolto il tradizionale “Motoraduno per moto d’epoca
e non”.
Un nutrito gruppo di aficionados
ha risposto a questo invito. Il tutto
è stato organizzato dall’appassionato Marco Rollero, sotto l’egida
dell’Amministrazione Comunale
ed in collaborazione con la sezione casellese dei Carabinieri in congedo, per il Moto club casellese. Il
raduno prevedeva il ritrovo in piazza Canavera per poi recarsi alla
cascina “Asia”, della famiglia Co-

sta Medich, per un piccolo rinfresco, ed il ritorno in Caselle, davanti
a S. Maria, dove li attendeva il nostro Parroco don Claudio per la tradizionale benedizione (vediamo il
momento nella foto). La giornata si
è conclusa con il pranzo preparato
nella sede dei Carabinieri in congedo e con il tradizionale “arrivederci
al prossimo anno”. L’organizzazione intende ringraziare quanti hanno contribuito alla riuscita della
manifestazione ed in particolare la
pasticceria “la Baita” di Mauro Pogliano e l’agraria “Linea Verde” di
Elisa Nepote.
E.P.

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

Tel./Fax
011.991.37.78
Cell. 329.223.91.90

• Serramenti e Carpenteria metallica
• Porte - Porte blindate - Finestre
• Verande
• Zanzariere
• Tapparelle
• Tende da sole
• Box doccia
Dal 1 aprile al 31 luglio PROMOZIONE SU TENDE DA SOLE e ZANZARIERE
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La morte del presidente de “La Forgia”

“Nívole”
L'addio a
Luigi Manina

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

C

ome Domenico. Proprio
come il suo grande amico
Domenico Musci.
In una calda giornata di fine
agosto Luigi Manina ci ha lasciati, ha dovuto arrendersi al
male, al cancro col quale da
anni aveva intrapreso una battaglia impari.
Con lui non se ne va soltanto
il presidente dell'associazione
culturale casellese “La Forgia”, il
prezioso collaboratore di “Cose
Nostre” che aveva saputo portare su questa pagina un'inedita
rubrica in lingua piemontese, ci
lascia, purtroppo, un amico carissimo che non sarà certamente facile rimpiazzare nei cuori.
Gigi, con la sua verve, con la sua
salace ironia fino all'ultimo ha
celato l'aggressione senza scampo alla quale era condannato.
Sapere che anche in ultimo ha
pensato a noi e al suo giornale, chiedendo a Michele Ponte
di proseguire il percorso di “Nivole”, aumenta ulteriormente il

dolore e la commozione. Sapere
che come suo epitaffio ha scelto
l'ultima parte della poesia, quella di Nino Costa, quella che avevamo scelto insieme per dare
titolo alla sua rubrica ha dato
altre lacrime agli occhi:
“Quand ch’a-i rivrà l’ora pì granda; l’ùltima,
e ch’am ciamran lòn ch’i l’hai
fàit ëd bel,
mi risponderai ch’i l’hai guardà
le nìvole:
le nìvole ch’a van... travers ël cel .”                 
Ciao Luis, un altro pezzetto di
cuore è volato via e mitiga solo
un po' la tristezza sapere che è
con te, lassù tra le nuvole.
Elis

L'Associazione Turistica Pro
Loco di Caselle Torinese, la direzione e la redazione del giornale “Cose Nostre” si uniscono
al dolore della famiglia Manina
per la perdita del caro Gigi, casellese grande e vero.
Gigi con la moglie Lucia

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. Da questo numero, dopo la scomparsa di Luis
Manina, la rubrica “Nivole” sarà
tenuta da Michele Ponte: proprio
Gigi, sentendo prossima la fine,
gli aveva espressamente chiesto di

La gòj d’esse viv
Giuseppe Gastaldi è nato a Torino 27 gennaio del1926. Partigiano tra il giugno ’44
e l’aprile ’45, in Val Chisone, Val Varaita
e Val Maira. Ha pubblicato due raccolte
di poesie: Sbòss (1971) - Balada d’avril
(1973). Camillo Brero così descrive la poesia di Gastaldi: “...a son poesie ch’a spompo gioventù e a canto la gòj d’esse viv...”
“...poesia frësca e piasosa che an fa arsone ant ël cheur motiv antiche e neuv ëd
nostra leteratura...".

SOTA NA TÒPIA
Un di se am càpita drinta la bòcia
l’ideja splèndia ‘d fé na bisbòcia,
passo an cassin-a, ciamo Catlin-a,
peui ciapo l’ande për la colin-a.
Për buté an pràtica l’idea geniala
serco na bétola sensa l’uguala
dova che as peussa fesse marenda
sota na tòpia randa a na cioenda.
Setà a na tàula dal pian ëd pera
ciamo che am pòrto ‘d bon-a barbera,
na biòva frësca dla prima alvada
e, për inissi, ‘n grilèt ‘d salada;
dontrè tomàtiche, doi euv, n’oliva,
tant che a në stùssico lenga e saliva,
peui, tajà a fëtte, ‘n salam ëd l’ola
përchè as contenta madama gola.
Lòn an prinsipi, dòp, coma a toca
traté an manera ‘d rangé la boca,
un tòch ‘d gruvera, un pò ‘d rubiòla
e na pontin-a ëd bërgonzòla.
Ël sacrifissi finì che a sia
(òh, volgar pràtica dla mangerìa!)
l’ànima, libera, l’é pi gioiosa,
l’é pi contenta, l’é pi festosa.
Coma doe róndole ‘nt l’ària seren-a,
con mia Catlin-a, pi gnun che an ten-a!
Content mé ‘d pàsque, pioma la briva,
testa ant le nìvole, giù për na riva.

Cantand dë stròfole, via! sot-brassëtta,
finché i trovroma ‘n tapiss d’erbëtta,
dova, setandse ‘n mes a le fior,
peusso contesse dël nòstr amor...
E antant che j’ore s’ né vòlo via,
còsa che i veule pi bel che a-i sia,
spetand la sèira che pian a cala,
che na testin-a pogià s’ na spala?!
L’é pa gran còsa: forse l’é gnente;
ma voi che iv àgite, voi che iv tormente
con d’iperbòliche neuve trovade
surealiste-modern-gofade,
prové, scoteme, se a l’é pa bela,
sensa rusiesse la coradela,
na vita sèmpia, na vita pura,
conforma a ciama mare natura!
Prové! Peui dime... Basta na piòla,
na tàula ‘d pera, na tòpia ‘d fròla,
un mes ‘d barbera, na marendin-a,
na riva ombrosa... e j’euj ‘d Catlin-a.

I SON TORNA' SLA
MONTAGNA
I son torna sla montagna
andova che 'nt la bela gioventura
mè cheur a sëmnava soe speranse
ant le preus ëd le nìvole.
I sento come 'n grop che am sèra an
gola
mentre che, doss, ël vòli dij ricòrd
va rondoland antorn a le rochere,
a cala al solì dla costera
e as pòsa sij tèit gris ëd le mèire.
Antorn, costa pas, che as cun-a
dij silensi dle auture, e dij bleussiel,
e 'd cost përfum ëd sapin,
a l'ha 'n quaicòsa 'd forest
a col'aria d'anlora;
a col'aria d'anlora, ch'i respiravo

continuare a scrivere per “Cose Nostre” al posto suo. Michele Ponte è
socio d'un gruppo torinese “Vos
grise”, le voci girigie, che si occupa di ricerche di poesie e canti popolari della nostra lingua madre. A
Michele Ponte, pur in un momento di grande dolore, un caldo benvenuto: possa continuare l'opera di
Gigi con lo stesso amore e la stessa
preziosa collaborazione.
- pura an sle sime
o mës-cia a l'odor ëd le ruà përgna dl'ëspirit noviss
ch'a l'ha sacrate mare 'd libertà,
për toe gent, montagna.
A l'é chërsù 'l gramon ëd la dësmèntia
a cheurve j'autar ëd j'ideaj;
...e, dj'ideaj, a l'é mach pi restaje,
- pcita còsa - quàich lòsa scurpìa,
përdùa ant ël gran sèn 'd mare montagna,
për ij frej che la sòrt
a l'ha mëssonà, mentre a-j fiorìa
ant j'euj l'anciarm ëd l'avnì.
I sento che 'l gramon ëd l'amèr
a cress, giumai, ëd cò drinta a mè
cheur:
Tanti, tròpi àutri autar, ant ël mond,
as àusso, d'àutri frej, che, sugnanda,
a jë stan nen al giov dl'òm an caden-a!
E le preus ëd le nìvole
- për grande ch'a sio, come a son
grand j'ideai a basto nen për cheuje
la pien-a dij cheur dij neuvi frej...Crocion sl'erba bruera
- come ai temp che a batìo j'ore sante
ant la neuit partigian-e ora, i sento che am nass, amìa, andrinta,
na vos che am dis che adess l'é torna
l'ora...:
Bsògna nen ansupisse,
a bsògna dësgerbé ij camp për ij giovo
comensand a visché giòle novele
che a bruso 'l gramon ch'a cheurv j'autar:
...përchè le lòse, afoà, a luso ant ël di,
arme 'd termo, che j'òm arnovelo
për j'òm, contra ai termo
che a-j gropo come bestie a na pera.
La vos, andrinta, a crìa...
Queste poesie sono pubblicate in:
Giuseppe Gastaldi, Sbòss ëd poesie an
lenga piemontèisa, A L’ANSEGNA DIJ
BRANDÉ, Turin, 1971

I 40 anni de “La Forgia” funestati dalla scomparsa di Gigi

La Festa del Piemonte e il dolore

Q

uest’anno, grazie all’impegno sempre sostenuto dell’Associazione «La
Fòrgia» e all’attenzione squisita dell’Amministrazione Comunale di Caselle, abbiamo avuto
una piacevole sorpresa, in coda
alla 45a edizione della Festa del
Piemonte. L’occasione ghiotta
l’ha fornita l’inaugurazione della nuova sede de “La Forgia”.
Dopo la celebrazione della messa si è formato un corteo variopinto di costumi, con il Gruppo
Storico, e di colori con stendardi e bandiere. Il corteo è sfilato,
sotto gli sguardi a volte un po’
sorpresi dei casellesi, lungo alcune vie della città per raggiungere la rotonda, posta fra la via
Circonvallazione e via Audello, dove era stato già collocato

il monumento, realizzato dallo
scultore casellese Piero Ferroglia, destinato a ricordare ai posteri la celebrazione del 2011
della 44a Festa del Piemonte a Caselle. L’opera, realizzata
con l’utilizzo di lastre e spezzoni d’acciaio sagomato, ha il titolo bene augurante di «Verso la
luce» e vuole rappresentare, con
l’espressività dell’arte moderna
che plasma elementi metallici,
la nostra Regione, ricca di bellezze e particolarità, fra cui anche le sue lingue e la sua cultura, che si slancia verso l’alto
in una prospettiva d’evoluzione e soprattutto di sopravvivenza auspicabile. Don Laratore ha
proceduto alla benedizione del
monumento invocando così la
protezione divina per gli scopi

di Gianni Frand Genisot
ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI

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

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

umanitari e culturali che esso
rappresenta per Caselle e per il
Piemonte. La mattinata si è poi
conclusa, con il procedere del
corteo che ha anche idealmente
salutato l’amico Domenico Musci transitando davanti alla sua
abitazione terrena. L’obiettivo
era raggiungere la nuova bellissima sede dell’associazione «La
Fòrgia» che è in via Gibellini,
alle spalle del Municipio.
Anche qui una folla considerevole di amici e di appassionati
della cultura piemontese si sono
stretti attorno a don Laratore
che benediva i locali, finalmente
a piano terra e quindi accessibili facilmente da tutti, al sindaco
Luca Baracco, al prof. Cerutti e a
Gigi Manina che, commossi e felici, aprivano idealmente le por-

te alle attività che si svolgeranno d’ora in poi per proseguire
quella strada d’amicizia e fraternità che dura da quattro decenni. Proseguendo sulla falsariga
di questi 40 anni de «La Fòrgia»,
che sono stati costellati anche
di momenti fraterni di appagamento gastronomico, non poteva mancare un sontuoso rinfresco che allietasse e mitigasse il
calore di questa giornata estiva.
Né le bevande fresche né l’aria
meno torrida sono però riuscite a spegnere il calore dell’amicizia, calore che si sprigiona inevitabilmente quando ci si trova
a parlare e a pensare in merito
alla nostra cultura, ahimè minacciata da molte parti. Il destino ha voluto che si dovesse
aggiungere alle cronache di un

evento gioioso una tristissima
comunicazione: a poco più di un
mese dai momenti descritti veniva a mancare l’amico Gigi Manina, Presidente ineguagliabile de
«La Fòrgia», minato da un male
inesorabile e crudele. Il mesto
corteo di parenti, amici e Casellesi, ha ripercorso con tutt’altro
spirito le vie cittadine al seguito degli stendardi del Comune e
delle associazioni, per ritornare
davanti alla sede de «La Fòrgia»
che ha così salutato per l’ultima volta il suo nocchiero. Questo è stato solamente un arrivederci perché non solo il ricordo
di Gigi resterà imperituro nelle nostre menti, ma il suo sorriso ci accompagnerà sempre
e in ogni momento. In un’altra
sede di un’associazione di entità superiori Gigi Manina ha ritrovato l’amico Domenico, accomunato, come per tutta la vita,
da una sorte gemella. Loro due
sono dunque pronti a continua-

re assieme l’attività momentaneamente interrotta qui da noi
e i loro volti ci accompagneranno in molte altre iniziative, non
solo commemorative, con quel
brio frizzante e il «bel deuit piemontèis» che li ha resi indimenticabili. A noi resta una piacevole sensazione di calore: il calore
dell’amicizia fraterna che queste persone ci hanno donato a
piene mani, il calore umano che
unisce e dà forza. Il calore della
brace presente nella «Fòrgia» è
fratello di quell’altro calore che
si sprigiona nel camino, fra gli
alari, fra «Ij Brandé», gelosi e
fedeli custodi di quella fiamma
che vogliamo mantenere viva:
la fiamma della nostra cultura
e delle nostre lingue ancestrali.
Gigi e Domenico, dopo il grande aiuto e impegno terreno, ci
aiuteranno sempre a soffiare su
quella fiamma e non li dimenticheremo mai.
Michele Bonavero

decorazioni
civili e industriali
applicazioni
tappezzerie
in carta e stoffa
tinteggiature varie
10072 CASELLE
VIA BIANCO DI BARBANIA 51
TEL. 011.997.54.75
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Agosto ci ha portato via anche Livio Carletto e Antonio Robbiano

Un portiere da leggenda
L

'estate del 2012 la ricorderemo non solo per il grande caldo, ma soprattutto
perché ci ha portato via tante
persone amate.
Tornare a casa, scorrere i “tilet”
è stata una mazzata.
Se n'è andato Robbiano, il fotografo, poco prima che ci lasciassero Gigi Manina e Gino Zanada,
dei quali diciamo in altre colonne: difficile pensare alla piazzetta del vecchio municipio senza
la sua figura, figura che sembrava eterna, come la sigaretta appesa alle sue labbra.
Se n'è andato anche Livio Carletto “partigiano combattente
e portiere”, come recitava l'annuncio della sua morte.
Livio è stato uno dei più fulgidi tra i “Figli del Prato”: uno dei
più forti di sempre, nel Gotha
del nostro football, insieme a Cichin Gaudi, al martire Cele Busso, Ezio Quaranta e Bruno Picat Re.
Oltre ad un carattere forte e
spesso impossibile (quando l'ira
lo coglieva, neppure il Padreterno l'avrebbe potuto placare...),
Carletto aveva qualità atletiche
e reattive di valore assoluto.
Chi è stato testimone di grandi

performances sue, te lo descrive, in porta, come un “gatto”,
una “molla”, capace di volare
letteralmente da palo
a palo in un insieme
di potenza e lievità di
difficile comprensione per chi non sa di
calcio e non ha avuto
la fortuna di vederlo.
Nato sull'erba spesso
spelacchiata del Prato della Fiera, Livio
ben presto si rivelò
un lusso per l'U.S. Caselle: a soli 16 anni la
Juventus lo ingaggiò.
Purtroppo la guerra
gli rubò gli anni migliori rovinando una
carriera che pareva già scritta. Dopo
l'8 settembre si unì
ai partigiani della
Val di Lanzo entrando a far parte della
”Brigata Garibaldina“
di “Rolandino”. Livio fu ferito due volte, ma ne venne fuori
e poté tornare il “portiere
saracinesca”,
come veniva definito dalle cronache di allora, anche se, alla fin

fine, ha avuto dal calcio meno di
quello che il suo enorme talento
avrebbe dovuto e potuto rega-

zato a metà: una seconda pelle
indossata troppo poco.
Al termine del conflitto tornò
per un anno al Caselle che era appena stata ricreato, ma fu subito richiamato dalla
Juventus che lo prestò, per due anni, al
Volpiano, in serie C.
Ma erano gli anni in
cui si cercava di ricostruire l’U.S. Caselle e
Livio decise col consenso della Juventus, di lasciare il Volpiano, per tornare ai
nostri colori coi quali giocò poi stagioni
memorabili. Livio per
la plasticità e l’audacia apparteneva davvero ad un’altra categoria.
Col numero 1 sulla
schiena Livio Carletto
rifulgeva, conosciuto e riconosciuto tra
i calciatori più forti
del primo dopoguerra. Un anno la Juven1943: Livio difende la porta dell'Aeronautica Militare
tus permise il trasfelargli. La Juve è stato ed è il suo rimento di Carletto al Caselle,
grande amore, un sogno realiz- ma solo a patto che non gio-

Il saluto di Piera Succo

In ricordo di Livio
M

ercoledì 22 agosto a
San Carlo, nella piccola
chiesetta di villa Grazia, abbiamo dato l’ultimo saluto ad un casellese che ha fatto la storia del nostro calcio.
Fuori il caldo era torrido ma la
chiesa era colma di persone
che volevano rendergli omaggio.
Ahimè, mancavano le bandiere delle società che lui aveva
onorato portandole ad alti livelli. Pazienza. Si avvertiva
però la presenza di Biagio, Nu-

casse in porta. Lui accettò e si
schierò esclusivamente come
centravanti. La squadra si riformò compatta e lui, con la grinta
che l’ha sempre contraddistinto, riuscì persino a vincere il titolo di capocannoniere e a portare a casa il Trofeo Piemonte:
un mito.
Gli ultimi anni sono stati lunghi,
senza Rita a fianco, passati prima in Liguria a Borgio Verezzi e
poi in ultimo di nuovo a Caselle, a casa.
Dev'essere stata una pena non
riuscire più a domare la vita con

cio, Pierin, Vigin e tanti altri.
Nell’aria, c’erano tutti: attaccanti, difensori, arbitri e allenatori ma soprattutto i tifosi,
quelli che Livio, con le sue parate, ha reso felici e orgogliosi. Oggi si sono riuniti in cielo
e sicuramente parleranno di
calcio, di rigori negati, di serate spensierate e molto altro. Perché la Sportiva non era
solo calcio.
Grazie Livio. Buon riposo.
Piera

una balzo, come sempre gli era
riuscito di fare. Adesso, di sicuro, è tornato a volare, pronto,
come merita, a trasformarsi da
ricordo in leggenda.
Elis Calegari

L'Associazione Turistica Pro
Loco di Caselle, il giornale Cose
Nostre e il Convivio Casellese
si uniscono al cordoglio della
famiglia Carletto e piangono
il caro Livio, grande uomo di
sport, inarrivabile “numero 1”.

La morte di Mimma Rosati Bertolo e “Pina dle scole”

Sempre e solo per amore
E

' come se avessi perso
due madri. Nel giro di dieci giorni se ne sono andate prima Nonna Mimma, la mia
suocera preferita, e poi Pina, la
mia carissima e dolcissima Pina.
So che non sta bene usare queste colonne per un uso privato,
ma spero, questa volta, d'essere
compreso e scusato.
Al secolo era Giuseppina Borgano, ma per tanta Caselle è stata
ed era tout court “Pina dle scole”, il volto buono delle nostre
elementari.
Per me, invece, era Pina e basta
perché non c'era bisogno d'agMimma Rosati Bertolo

giungere altro nel mio cuore: se
penso ad un sorriso non mi viene in mente altro che il suo.
Pina per me è stata tanto: sempre presente nei giorni più tristi e bui della mia vita; con Fredo, suo marito, e Rita, sua figlia,
è stata il mio porto sicuro quando casa mia era avvolta dalla disperazione.
Quando mi portavano da “Pina
dle scole”, per noi marcava davvero male: fu così quando mi tennero lontano perché mio padre
stava morendo e in tante, troppe
tristi analoghe situazioni.
Pina era dolce, buona, l'unica
che sapesse rincuorarmi e farmi
stare un po' meglio.
Lei che fin dalla più tenera età
aveva convissuto con l'infelicità
più profonda sembrava voler ripagare una vita che l'aveva per
molti tratti rifiutata sempre e
solo con la forza disarmante della comprensione e del sorriso.
Rita mi ha raccontato che anche nelle ultime ore, di dolore
sovrumano, ha cercato di impedire che altri soffrissero a sua
cagione: ha continuato a dire
grazie come solo lei sapeva fare;
ha provato fino all'ultimo a scacciare le lacrime che scendevano
sui volti cari.
Sempre Rita mi ha detto che è
stato un bene che io non ci fossi,

che fossi via quand'è mancata,
perché troppo avrei sofferto; invece questa cosa l'ho patita, m'è
sembrato di tradirla: lei sempre
presente, la mano amica a cui
aggrapparsi ed io assente, senza
poterle dire almeno “ciao, grazie
di tutto quella che hai fatto e mi
hai dato”. Non me lo perdono.
Pina è già un ricordo dolcissimo, ma ora è soprattutto tristezza profonda paragonabile solo a
quello che si prova quando perdi chi ti ha generato.
Nonna Mimma non mi aveva generato ma un po' sì, visto che
era la madre di Patrizia. Fernanda Rosati, ma per tutti Mimma, è
stata la moglie di Gustavo Bertolo, direttore delle nostre scuole
elementari dal 1963 sino all'inizio degli Anni Ottanta, ma è stata soprattutto una splendida ragazza. Sempre. Anche a 90 anni?
Anche a 90 anni. Chi ha avuto la
fortuna di viverle accanto sa che
è stato così.
Difficile trovarne un'altra come
lei.
Figlia della buona borghesia industriale di Torino (suo padre fu
il fondatore della Fratelli Rosati che ancora adesso a Mappano
opera nel settore della ventilazione), durante la seconda guerra mondiale fu costretta a sfollare a Rubiana, dove conobbe

Pina Borgano

Gustavo. E poi a Rubiana ci rimase. Per amore, solo per amore.
Rinunciò ad una carriera ricca di
prospettive in uno dei primi uffici meccanografici del comune di
Torino e decise di vivere un po'
di riflesso, per il suo uomo e per
la sua famiglia.
Se il “Direttore” divenne tale fu
proprio perché Nonna Mimma
non smise mai di spronarlo ed
appoggiarlo. Ma della sua forza
in famiglia ci siamo avvalsi un
po' tutti: era una sponda importante, capace come nessuno d'
ascoltare e stimolare.
Donna d'azione, ha vissuto gli ultimi tempi un po' come una con-

Ricordo di Pina

I

l Signore ha voluto con sé
“Pina dle scole”, come l’avete chiamata voi in un bellissimo articolo di questo giornale qualche anno fa. Pina è
stata una persona dolce, intelligente, buona, attiva. La
incontravamo per Caselle
sempre perfetta nell’abbigliamento e nella pettinatura, si
fermava volentieri a scambiare qualche parola con affabilità e gentilezza. Da due anni la
sua salute ha cominciato a vacillare, ma il suo desiderio era
di restare a casa sua e Rita l’ha
accontentata, anche se assisterla così è stato molto difficile e faticoso. Dal 1°luglio le sue
condizioni si sono aggravate e
Rita l’ha assistita e curata momento dopo momento fino

danna: il corpo, le gambe non tenevano più il passo d'una mente
rimasta sempre lucidissima; pur
confortata dalle cure amorevoli dei figli Angio, Patri e Paolo e
del suo medico preferito nonché
nipote Marco, quei giorni che si
ripetevano sempre uguali devono esserle sembrati una costrizione senza senso.
Proprio come Pina, fino all'ultimo ha continuato a preoccuparsi che chi le stava accanto non si
preoccupasse e stancasse trop-

all’ultimo respiro. Pina andava
ogni giorno nel negozio di sua
nipote, prima di andare via
chiedeva a Claudia: “Hai bisogno di qualcosa?” e lei rispondeva: “No, grazie nonna”, ora,
Pina, se chiedi a noi: “Hai bisogno di qualcosa?”, ti rispondiamo: “Sì, abbiamo bisogno,
in questi difficili momenti in
cui viviamo, che tu ci aiuti ad
affrontarli con il coraggio e la
serenità con cui hai affrontato
la tua vita!”. Penso di interpretare anche il pensiero di tutte
le persone che ti hanno conosciuto ed apprezzato dicendoti “grazie per l’esempio che ci
hai lasciato con la tua vita”.
Adele Paoli Tirone

po, poi, dopo aver chiesto a Paola Ferro se ci si impiegasse tanto a morire, s'è ripiegata e, come
un soffio, se n'è andata.
Nonna Mimma è stata così eccezionale in vita da riuscire a far sì
che neppure il suo funerale sia
risultato una cosa troppo triste.
Anche perché in fondo sapevamo che era di nuovo col suo Gustavo, per amore e solo per amore. Di nuovo insieme e questa
volta davvero per sempre.
Elis

L’EMIGRANTE
PIZZA AL TAGLIO e D’ASPORTO
PIZZA al MATTONE e al TEGAMINO
Farinata - Arancini - Calzoni - Kebab - Patatine
Crocchette di patate - PANE PANELLE

DMR di Diego Carlini

ORARIO: 11,00 - 14,00 16,00 - 24,00
Domenica 16,00 - 24,00 - MARTEDI’ CHIUSO

Via alle Fabbriche, 183
10072 Caselle T.se (TO)

Via G. Guibert, 50 - Caselle Torinese - Tel. 011.991.49.09

Cell. 333.8356431
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Un'ondata di calore ha portato aria soffocante

Un luglio molto caldo e molto secco

I

temporali che hanno caratterizzato la seconda metà di
giugno, sono continuati lunedì 2 luglio. Mentre i temporali di giugno hanno apportato
poca pioggia, quelli del secondo giorno del mese sono stati
generosi di pioggia. Un primo
temporale verso le quattro del
mattino, 6 mm, il secondo, con
brutti nuvoloni neri a Nord, 20
mm e un rovescio verso le 18,
che ha fatto salire il pluviometro a 37 mm nel giorno. Buono
per la stagione.
Purtroppo, il temporale pomeridiano ha colpito duro: grandine,
sradicamento di piante, allettamento del mais oltre San Maurizio. La pioggia ha interrotto la
mietitrebbiatura del grano, appena iniziata. La settimana dal
giorno due a domenica 8, le
mietitrebbia non si sono mosse, perché è stata una settimana con temporali pomeridiani,
quasi giornalieri: mercoledì 4,
già alle 14 con 10 mm, giove-

dì 5 con un mm e venerdì 6 con
6,5 mm. Sabato 7, giornata quasi normale di luglio: variabile al
mattino e cielo sereno nel pomeriggio.
Domenica 8, molto variabi-

METEO NOSTRO

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

Luglio 2012
Temperatura minima: 13°i giorni 16 e 23
Temperatura minima più alta: 22°il giorno uno
Temperatura minima media del mese: 17,52°
Giorni con temperatura minima di 18 o più gradi: 14
Temperatura massima: 37°i giorni 25 e 26
Temperatura massima più bassa: 28°il giorno 2
Temperatura massima media del mese: 32,8°
Temperatura media del mese: 25,16°
Giorni con 30 o più gradi: 28
Giorni con pioggia: 9
Giorno più piovoso: il 2 con 37 mm
Totale pioggia, nel mese: 58,5 mm
Giorni senza sole: ZERO
Piovosità media di questo mese, dal 1980: 64,32 mm
Luglio 2011
Temperatura minima media del mese: 14,19°
Temperatura massima media del mese: 27,48°
Temperatura media del mese: 20,84°
Giorni con temperatura minima di 18 o più gradi: 4
Giorni con temperatura massima di 30 o più gradi: 7
Giorni senza sole: uno
Totale pioggia nel mese: 195 mm

le, con poco sole. Le massime,
anche se in qualche momento
della giornata, prima del temporale, vi era difficoltà a respirare per l’aria molto umida, non
hanno toccato le punte di fine
giugno. 33°domenica 8 ed inferiori a questi nei giorni precedenti.
Le minime non hanno risentito dell’aria fredda che crea i
temporali, anche perché di notte, sovente, il cielo si copre di
nubi che tengono in basso il calore che si alza dalla terra. 22°
domenica 1°del mese. Le altre
sempre inferiori ai 22°di domenica.
Secondo la nostra esperienza,
la pressione atmosferica sempre inferiore a 1013 hPa, ha
consentito l’ingresso di aria fresca che incontrando l’aria calda, crea i temporali. Nel comune parlare, si sente sovente
dire, dopo un temporale: “l’aria
è fredda perché è grandinato”.
La dicitura esatta è: “l’aria fredda ha portato la grandine”.
Da lunedì 9 si alzano nuovamente le temperature massime:
tra i 32 ed i 34°nella settimana, fino a domenica 15, ancora 33°
.
Dalle 17 arrivano da Nord-Ovest
folate di vento abbastanza forte. E’ secco il vento. Fa scendere l’umidità, nel tardo pomeriggio al 16%. La minima di lunedì
16 è appena a 13°
. 13,5°ancora martedì e 14,5° mercoledì
18. Le massime dai 29,5°di lu-

nedì 16, ritornano sopra i 30°
,
giovedì 19, luna nuova di luglio,
si sente l’afa. 34°la massima.
Da venerdì 20, ritornano i temporali, da noi senza pioggia. Sabato 21 un temporale “cattivo”
ha colpito le campagne di Carmagnola, Carignano e dintorni.
Dalle 14 alle 19, 5 ore di pioggia e grandine. Disastri.
Intanto, per l’aria calda e umida
di origine africana (ancora una
volta!) le massime si alzano notevolmente e toccano i 37°mercoledì 25 e giovedì 26, quando,
poco prima delle 23, arriva, improvviso un rovescio, che porta
2,5 mm, mentre nei giorni precedenti, il 20, 21 e 22, i temporali hanno portato 1,5 mm in totale.
Giornata particolare sabato 28.
Passaggio di nubi sottili che ben
5 volte nella giornata hanno lasciato cadere 2 gocce di acqua,
ma solo 2 gocce, neanche misurate dal pluviometro. Da domenica 29, cessa l’afa. Arriva aria
“fresca” per la stagione. E’ anche secca e “brucia” i terreni
dove l’acqua non arriva o arriva scarsa.
Si fa sentire la scarsità di pioggia del mese ed anche la riduzione della portata di acqua
nello Stura, da dove partono
i canali per l’irrigazione delle
nostre zone. Ormai i nevai ed i
ghiacciai sono ridotti al lumicino e molto in alto. La loro fusione è solo più di poche ore nella giornata.

Durante la raccolta della paglia,
dopo la trebbiatura del grano e della pioggia, della prima
settimana del mese, nelle stoppie abbiamo incontrato molti colombacci. Anche in gruppi di 15-20 individui. Abbiamo
incontrato qualche adulto e
qualche piccola quaglia. Quello che ci ha maggiormente colpito è stata una bellissima scena creata da due lepri, anche se
un poco lontano da noi, ci sono
sembrate dei giovani.
Abbiamo visto una lepre correre veloce lungo Via Rocciamelo-

ne ed una seconda lepre rincorrerla, anch’essa velocemente.
Per ben tre volte abbiamo visto
la prima lepre fermarsi di scatto, alzarsi dritta sulle lunghe
gambe posteriori. Alzare la testa e le lunghe orecchie. In gergo faunistico si dice che quando
le lepri si comportano così, fanno il “birillo”. Nella nostra, ormai lunga vita, a scarpinare in
campagna, è la prima volta che
ci capita di vedere la lepre fare
il “birillo”.
A Balme la pioggia nel mese è
stata di mm 90 in 11 giorni.

PROVERBI
a cura di

A na masso pì ij médich che le maladìe
Ne uccidono più i dottori che le malattie
Avocat e médich: mej pagheje e nen dovreje
Avvocati e medici: meglio pagarli e non usarli
Chi a chërd nen al médich a chërd al sotror
Chi non crede al medico crede al becchino
Dotor ëd Valensa ch’a l’ha la vesta longa e pòca siensa
Dottore di Valenza che ha il vestito lungo epoca scienza
Ēl saba a l’é un bon médich
Il sabato è un buon medico
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Un'estate africana quasi come quella del 2003

Agosto: mese torrido con poca pioggia

a cura di
Luigi Chiabotto

METEO NOSTRO

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

S

ono ancora caldi i primi
tre giorni di questo agosto.
Continua ad arrivare l’aria
africana. La minima a 19°e le
massime a 34°e 34,5°
. Con l’arrivo di aria fresca da Nord si ricreano i temporali pomeridiani
sui rilievi alpini, con sconfinamento sulle pianure, in qualche
zona. Sono anche violenti, come
quello di sabato 4, nel tardo pomeriggio. Vento forte, qualche
chicco di grandine e 19 mm
di acqua. La grandine, grossa
come un mandarino, cade alla
Falchera e in Barriera di Milano, spaccando un po’ di tutto.
Dalla Barriera di Milano, il temporale arriva anche in Val Cerrina, sui vigneti, lasciando solo
più tralci e qualche acino di uva
che inizia a maturare. Addirittura alcuni temporali domenica 5 che lasciano cadere 10 mm
di acqua nella giornata. Le minime tengono: 18,5°ancora lunedì 6, quando arriva ancora un
temporale, da noi senza pioggia. Le massime, invece, per la
poca insolazione sono a 29°domenica 5 e lunedì 6. 14,5°la minima di martedì 7. L’aria fresca
e secca ha preso il sopravvento
su quella africana. La pressione è in ripresa, per l’espandersi dell’anticiclone delle Azzorre.
1016 hPa martedì 7 e giovedì 9.
1017 hPa mercoledì 8 e venerdì 10, quando la minima ritorna
a 18°
. Le massime si assestano
tra i 31°ed i 33°nella settimana. La ventilazione da Est, molto secca, asciuga ancora di più il
terreno per la traspirazione. Ci
fa dormire la notte e sopportare
il sole violento durante il giorno, non lascia fermare il sudore
sulla pelle. Abbiamo visto, nel
pomeriggio di martedì 7, l’igrometro al 16% di umidità relativa. Gli altri pomeriggi attorno al
30-40%. Le massime toccano i
33°i giorni 8 e 9, i 32°il 10 e

ALMANACCO

Agosto 2012
Temperatura minima: 13°il giorno 27
Temperatura minima più alta: 22°i giorni 24 e 25
Temperatura minima media del mese: 18,35°
Giorni con temperatura minima di 18 o più gradi: 22
Temperatura massima: 38°il giorno 21
Temperatura massima più bassa: 25°il giorno 30
Temperatura massima media del mese: 32,31°
Temperatura media del mese: 25,33°
Giorni con 30 o più gradi: 25
Giorni con pioggia: 5
Giorno più piovoso: il 25 con 28 mm
Totale pioggia, nel mese: 59,5 mm
Giorni senza sole: ZERO
Piovosità media di questo mese, dal 1980: 81,50 mm
Agosto 2011
Temperatura minima media del mese: 15,42°
Temperatura massima media del mese: 30,17°
Temperatura media del mese: 22,8°
Giorni con temperatura minima di 18 o più gradi: 10
Giorni con temperatura massima di 30 o più gradi: 21
Giorni senza sole: uno
Totale pioggia nel mese: 17,6 mm
Con temperatura minima di 18 o più gradi è difficoltoso dormine di notte.

viene limpido. In salita la massima: 36,5°
. Per quattro giorni
consecutivi la minima è a 21,5°
,
fino a mercoledì 22. Le massime
salgono a 37°lunedì 20 ed addirittura a 38°martedì 21. Giornata senza una nube. Le montagne si vedono male per la coltre
di calore che le copre. Insolazione molto forte. E’ inutile scrivere che vi è anche l’afa, in modo
particolare quando il cielo si copre, nel tardo pomeriggio e cadono solo 2 gocce di acqua.
Qualche volta si sente il tuono
o si vedono lontano i lampi. Venerdì 24 e sabato 25 le minime
salgono a 22°mentre le massime sono in discesa: 34°venerdì
e 33,5°sabato. Dopo una giornata di cielo coperto per 8/10 al mattino è variabile fino
alle 19, dalle 20, arriva da Sud, un temporale abbastanza
violento, con raf����
���������������������������������������������
���������������������������������������
fiche di vento che
�����������������������������
strappano
parec����������� ����������������������� �� �������������������������������
chie foglie ai pla�������������������������������������������������������������
tani, spostano per
����������������������������
�
decine di metri la
pioggia che cade,
rompono qualche
pianta di mais, abbattono alberi e
fanno volare tegole.
Cadono 28 mm di
acqua in mezz’ora.
Smorza un poco la
siccità invadente.
Durante la settimana, per la forte insolazione anche dei
giorni precedenti,
i muri delle case si
sono scaldati molto. Ancora verso le
22 la temperature
in cucina è di 28 e
rotti gradi.
Domenica 26 il cielo è tutto pulito. Le
montagne
limpide. L’aria è diventata respirabile. La
minima a 16,5°
, ritorna nella norma
della stagione. La
massima ha superato appena i 30°
:
30,5°
. Non abbiamo
visto nessuno piangere perché l’anticiclone africano ci ha
abbandonati.
Giornata
limpida
anche lunedì 27.
Dal Monviso al massiccio del Rosa non
11. Domenica 12 la pressione è
scesa a 1013 hPa. Vi è una marcata variabilità con poco sole.
Massima 29°
. La marcata variabilità, specie al mattino, continua anche nei giorni precedenti
il Ferragosto, Ferragosto compreso. 18,5°e 19,5°le minime
e poco oltre i 30°le massime.
Venerdì 17 vi è la luna nuova di
Agosto.
Arriva nuovamente l’anticiclone
africano. Da domenica 19 a sabato 25 è una settimana da ricordare per il gran caldo. Domenica 19 mattino, la minima a
21,5°e 95% l’umidità dell’aria.
Cielo coperto. Pressione 1019
hPa. Come ti muovi grondi sudore ovunque. Dalle 10 il cielo

una nube si alza dalle cime. Un
piccolo fiocco bianco su Torino,
all’altezza del Colle della Maddalena. Il temporale ha reso terso il cielo. Le minime: 13°il 27;
13,5°il 28 e 14°il 29. Si sente la brezza del mattino. Mercoledì 29 è variabile fino alle 17
quando il cielo si copre e cade,
improvviso, un rovescio di piog-

gia: 1,5 mm. Giovedì 30, mattino autunnale. Coperto e ogni
tanto cade qualche goccia di
pioggia. Poca cosa. Solo un millimetro. La giornata finisce con
cielo variabile.
Il mese termina con cielo coperto ed un accenno di nebbia a
Ovest, venerdì 31. La perturbazione che davano molto inten-

sa, da noi si allontana al mattino e ritorna nel pomeriggio
con grossi nuvoloni neri. Tuoni e fulmini a Sud ed a Est. Per
la pioggia che faccia terminare questa pesante siccità estiva,
dobbiamo aspettare il prossimo
settembre.
A Balme è stata di 78.3 Mm in
11 Giorni.
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“Una voce, poco fa ...”

`ÈDH Alla ricerca di rarità

In viaggio tra l’Italia e la Germania

In viaggio tra le note

di Marco Leo

Q

uest’anno, al Festival
Puccini di Torre del Lago
è accaduto l’impensabile:
accanto a La bohème, Tosca e
Madama Butterfly è stata allestita La traviata di Verdi: decisione che snatura la vocazione
precipua del festival. Vero è che
il catalogo pucciniano si compone di soli dodici titoli, ma è
anche vero che, se, tanto per cominciare, li si rappresentassero
tutti e non solo i sei più noti; se
si riprendessero le varie versioni che di diverse opere Puccini
approntò; e se, infine, si proponessero in alcuni concerti le numerose pagine non operistiche
del compositore, ce ne sareb-

be per fare programmi variegati per decenni. Il fatto è, però,
che a Torre del Lago, come nella maggior parte dei teatri e dei
festival italiani, si temono le
platee vuote, con conseguenti accuse di elitarismo rivolte alla lirica da parte di politici e fondazioni che, in tempi di
spending review, le inventano
tutte pur di tagliare finanziamenti. Così, invece di innovare
con programmi raffinati, si inserisce un titolo verdiano nel
festival pucciniano, pur di rimanere nel recinto dei gusti ultrapopolari. E il pubblico più esigente, gli appassionati esperti e
la critica, tendono a spostarsi in
altre sedi, come il Rossini Opera Festival di Pesaro, dove, pur
avendo a che fare con un musicista popolarissimo, ogni anno
vengono riscoperte opere poco

eseguite, valorizzando le nuove
edizioni critiche, approntate dai
musicologi, con esecuzioni d’eccellente livello; e trovare posti
per il ROF è sempre un’impresa,
essendo il festival preso d’assalto da pubblico e critiArtaserse a Martina Franca
ca internazionali.
Anche il critico che
avete l’avventura di
leggere in queste pagine è amante delle rarità, e preferisce
dirigersi dove vengono proposti i programmi più sfiziosi; così, pur costretto
da impellenti ragioni
di lavoro a muoversi meno di quel che
avrebbe voluto, è stato in Germania, a Bad
Wildbad, amena località termale della
Foresta Nera e sede
del festival “Rossini
in Wildbad”, gemel-

I briganti a Bad Wildbad

lo minore di quello di Pesaro, i
cui cartelloni spaziano dal Pesarese ai suoi contemporanei dimenticati. Quest’anno erano in
programma una Semiramide in
forma di concerto, nella quale
non si è sentita la mancanza di
scene e costumi grazie all’abilità degli eccezionali interpreti nel far vivere ogni sfumatura
del canto rossiniano e dei sentimenti di cui è latore; un’Adina che fungeva da palestra per
giovani; e, titolo più sfizioso di
tutti, I briganti di Mercadante, che il compositore pugliese
aveva scritto nel 1836 per i migliori cantanti dell’epoca (sulla base del dramma di Schiller
da cui nel 1847 Verdi avrebbe
tratto I masnadieri) e che ha rivelato un forte temperamento
romantico, valorizzato com’era
dal tenore russo Maxim Mironov, degno interprete di un ruolo scritto per Rubini. Chiave del
successo di questo festival è la

Prossimi appuntamenti
MiTo – Settembre Musica: il festival prosegue in città fino al 22 settembre, con concerti tutti i pomeriggi e le sere. Tra gli appuntamenti degli ultimi giorni si segnalano: sabato 15 Messe solennelle di Berlioz, alle 16 a S. Filippo (ingresso gratuito), e concerto con Uto Ughi
alle 21 al Lingotto. Domenica 16 al Regio giornata dedicata al jazz,
incontri e concerti dal mattino alla sera. Martedì 18 alle 21 al Regio
Il ritorno d’Ulisse in patria di Monteverdi, in forma di concerto, con
specialisti del Barocco diretti da Alessandrini. Altri specialisti del Barocco propongono, mercoledì 19, sempre al Regio alle 21, Le ultime
sette parole del nostro Redentore sulla croce di Haydn. Giovedì 20
alla Biblioteca “Della Corte” (Villa Tesoriera) interessante convegno
dedicato alla storia del Teatro di Torino, a partire dalle ore 10. Sabato 22, al Regio alle ore 21, Passione secondo Matteo di Bach, diretta da Rilling.
Inaugurazioni: i concerti della stagione Polincontri Classica (che si
svolgono nell’aula magna del Politecnico il lunedì alle 18) prendono
il via l’1 ottobre con violino e pianoforte (Domenico Nordio-Andrea
Bacchetti) in un programma classico-romantico; seguiranno recital
pianistici tutti i lunedì di ottobre. L’Unione Musicale apre il 17 ottobre al Lingotto con un recital del pianista Radu Lupu. L’OSN Rai
inaugura la stagione del giovedì e venerdì nell’auditorium di piazza
Rossaro l’11-12 ottobre, con Valcuha che dirige pagine sinfoniche di
Wagner e la Sinfonia n. 1 di Mahler. Doppia inaugurazione per i Concerti del Lingotto: l’1 e il 2 ottobre i Wiener Philharmoniker diretti
da Gatti eseguiranno le Sinfonie di Brahms. Infine, il Teatro Regio
apre la stagione il 12 ottobre con Der fliegende Holländer (L’olandese volante) di Wagner, con Mark S. Doss e Adrianne Pieczonka, direttore Noseda, regia di Willy Decker.

capacità di motivare un team
artistico di qualità, che accosta
artisti affermati a giovani di talento, convincendoli a lavorare
con passione, pur in presenza
di risorse finanziarie limitate, in
nome dell’importanza culturale
della missione che svolgono.
Simile è la situazione al Festival della Valle d’Itria di Martina Franca, dove il vostro critico
si è recato una settimana dopo
Bad Wildbab: in Puglia la programmazione si articola in un
titolo barocco (quest’anno Artaserse di Hasse, nella prima ver-

sione del 1730), un titolo ottocentesco (Zaira di Bellini) e uno
contemporaneo (Nûr di Taralli,
prima esecuzione assoluta). E
finalmente, quest’anno, gli organizzatori hanno avuto la brillante idea di programmare un
weekend con recite di tutti i titoli, agevolando decisamente
il numeroso pubblico di viaggiatori. Infine, tanto a Martina
Franca quanto a Wildbad, un
ricco corollario di concerti permette di ascoltare musiche desuete e di conoscere i musicisti
del prossimo futuro.
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I duemila anni di Volpiano

pe, a Luigi Morgari, attento nel
narrare il Martirio di Sant’Orsola; né mancano le immagini
di Guglielmo da Volpiano, abate di Fruttuaria e fondatore di
ben 42 chiese in Europa, del capitano di ventura Facino Cane,
di re Arduino o la memoria di
quell’Andrea di Provana di Leinì che comanda la flotta sabauda al tempo della battaglia di
Lepanto e che aiuta il duca di
Savoia economicamente vendendo il feudo di Viù, castello
compreso.
Molte sono le immagini, le carte
che accompagnano e commentano la pubblicazione, dal pulpito stupefacente che s’ammira
in San Giulio d’Orta all’abbazia di Lucedio luminosamente
riflessa nelle acque delle risaie, alla sequenza di meridiane;
su di una si legge: HONOR VIRTUTIS PRAEMIUM. Alcune leggende mediovali sono riportate
dall’autore: Chi ferisce una per-

Gian Giorgio Massara

Trioelina Jazz in concerto a Caselle
S

abato 22 Settembre ore 21.00, presso
il palazzo Mosca di Caselle, si terrà un
concerto a cura del Gruppo Trioelina
Jazz. Il concerto fa parte della rassegna di
eventi musicali previsti dall’Iniziativa Culturale “La Musica e il Mantello” organizzata dalla Fondazione FARO Sezione Valli
di Lanzo, dall’UOCP di Coordinamento
dell’ASL TO4 e dall’Associazione Musicale
Roccamerletti con l’intento di diffondere
e promuovere l’attività sociale della FARO
e le opportunità di curare e alleviare la
sofferenza quando non si può più guarire. La musica, come tutta l’arte del resto,
fa vibrare le corde dell’anima e spalanca il cuore alla comprensione di ciò che
sfugge alla ragione, incapace di fornire

alcuna possibile spiegazione. Ecco che nel
contesto del fine vita si instaura un legame profondo fra la musica ed il momento
della sofferenza, i percorsi dell’esistenza,
le storie dell’anima e la ricerca del sollievo.
I gruppi musicali che hanno aderito all’iniziativa “la musica e il mantello”, intendono
con i loro brani, riconoscere e dare tributo
a quest’intima relazione. Ogni concerto
costituisce quindi, un’occasione per far
conoscere la cultura delle cure palliative
e sensibilizzare le persone ai bisogni dei
pazienti e dei familiari assistiti nel cammino verso la fase avanzata della malattia. Al
Concerto di sabato 22 settembre, sarà possibile acquistare il DVD prodotto dall’equipe della UOCP che illustra le Cure Palliative

BUONANOTTE...

...dai Maya!
Q

uesito: se vi dicessero che la
Regione Veneto ha deliberato la vendita a privati di una delle Tre Cime di Lavaredo, ipotizzando di utilizzare il ricavato per
ampliare la tangenziale di Belluno... Che pensereste? Forse di assistere ad una nuova edizione di
Scherzi a Parte, oppure alla resurrezione di Antonio De Curtis,
in arte Totò, che ai tempi sbolognava ad ignari turisti la fontana di Trevi... Se vi venisse solo
il dubbio di vivere, invece, la realtà, sono sicuro che azzardereste la richiesta del ripristino, momentaneo, della pena di morte
per simili amministratori o, in alternativa, la riapertura di un manicomio ove internare gli stessi.
Ma simili eventi, per fortuna, esistono solo nel mondo delle favole (brutte)... o no? Purtroppo non
tutte sono favole visto che, con
le debite proporzioni, l’amministrazione del Comune di Chia-

lamberto, ridente paesello delle
nostre Valli di Lanzo, ha pensato
bene di vendere per circa 90.000
Euro (SIC!) la splendida vallata
dei Trioni con annessi laghetti e
baite, ad alcuni privati cittadini
del cuneese, pare allevatori. E il
ricavato della vendita? Ovvio, no,
sarà investito per ampliare un restringimento della provinciale
che attraversa l’ameno paesello,
salvando così l’asfittica (?) viabilità... Ed è tutto vero! Forse vorranno favorire, via strada, la fuga
degli ultimi irriducibili valligiani,
a questo punto, evidentemente,
meno irriducibili... Follie di fine
estate! Perché ho raccontato, allora, proprio, qui, in questa rubrica, un aneddoto così poco edificante? Per due motivi: il primo è
che sarebbe ora, ormai, che tutti gli amministratori, ma proprio
tutti, accettassero come legge
universale che amministrare non
vuol dire gestire un potere “ad

nel Distretto di Ciriè – Lanzo e un CD che
raccoglie brani musicali dei 14 gruppi musicali partecipanti all’iniziativa raccolti in
uno splendido cofanetto.

Per saperne di più...

Il gruppo Trioelina Jazz al momento della sua nascita si è ispirato alla misteriosa
formula della Triolina, mitologica sostanza dai poteri incredibili quanto disparati.
Lina, Enrico, Charlie Tonino e Beppe si propongono oramai da decenni di sperimentare la sua formula nelle loro produzioni
musicali mescolando vari generi (blues,
jazz, rock, country, ritmi latini, swing, ballads) e sono in grado di ricreare la ricetta
della giusta Musica per la festa perfetta!

Così è la vita

imparare a dirsi addio

“C

osì è la vita, imparare a
dirsi addio” è un libro
che parla della morte.
Non fatevi influenzare dal titolo che è certamente evocativo,
non si tratta di un manuale psicoanalitico su cosa fare e non
fare per superare la sofferenza del lutto. Niente di tutto ciò.
Concita De Gregorio giornalista
affermata, per alcuni anni alla
guida de ”L’Unità”,
oggi collaboratrice
de “La Repubblica”,
scrittrice e madre
di 4 figli, raccoglie
nel corso degli anni
una serie di storie, frutto della sua
esperienza giornalistica e anche autobiografiche, per
creare una sorta di
dialogo con i bambini, a cui è dedicato il libro, tentando
di recuperare “uno
sguardo infantile
sui grandi temi che sono tabù:
la precarietà, la fine delle cose,
i congedi e quindi, la malattia e
la morte”.
Tuttavia non si tratta solo di
un libro sulla morte e sull’incapacità di parlarne, ma anche
dell’illusione dell’eterna giovinezza, il modello estetico della
taglia 42, il bisogno viscerale di
fermare i segni del tempo attraverso l’inganno della chirurgia
estetica, in un incrocio ricco di
significato. Questo libro si presenta come un elenco disordinato, febbrile, intenso di funerali, di morti, di libri e di film
sulla morte.
“Le cose più profonde e più forti che mi sono successe sono
state ai funerali” dice la De Gregorio. I funerali, come antichi
riti di passaggio collettivi, hanno il significato profondo della condivisione del dolore, dei
ricordi, degli affetti e servono
per richiamare il calore della
vita attraverso la presenza, la
voce e gli sguardi. “Perché il
dolore, se non è condiviso, rischia di diventare disperazione
e rabbia”.
Tra i protagonisti ci sono anche
i bambini, i soli che sono capaci di parlare di morte in modo
semplice. per loro parlare di
morte è un modo salutare e liberatorio per esorcizzare e costituisce un fondamentale mo-

mento di crescita. Essi come
gli anziani sono i più vicini allo
stato del non esserci, non esserci ancora o non esserci più.
Gli adulti spesso non sono preparati a rispondere a domande
sulla morte, ma questo succede perché loro stessi ne hanno paura.
Conseguenza di ciò, è tenere
lontani i bambini dai funerali e dai cimiteri per
paura di impressionarli, ma ciò che li
spaventa è non sapere cosa succede ad una persona
che prima c’è e poi
non c’è più. I bambini hanno una curiosità e una spontaneità che giunge
in soccorso ai grandi, per mostrare
che parlare e soffrire insieme è il
modo migliore per
affrontare il dolore di chi resta. I bambini poi
hanno una visione esatta delle cose, ed è errato negare loro
il diritto alla verità e la libertà di esprimersi. Secondo l’autrice il tabù della morte, della
vecchiaia e della malattia, conducono ad un discorso politico
e di responsabilità individuale. Perché negare il tempo e la
conseguenza del tempo sul volto attraverso la chirurgia e la
cancellazione degli anziani dalla scena e dalla rappresentazione televisiva, è un modo per
cancellare il tempo nell’anima
stessa, e quindi, vivere un eterno presente in cui nessuno è responsabile di niente, ogni giorno è un nuovo giorno e l’alba
di un nuovo tempo; non c’è mai
colpa, non c’è mai merito, e non
c’è mai responsabilità, purtroppo questa è la peggiore malattia del nostro tempo a cui occorre portare riparo.
Ciò che non riusciamo ad accettare, in fondo, non è altro
che lo scorrere del tempo. Ma
è proprio di questa percezione,
del senso di precarietà dell’esistenza, che “Così è la vita” ci invita a riappropriarci.
Così è la vita, imparare a dirsi
addio – Concita De Gregorio
Ed. Einaudi – Collana “Stile Libero Big”

di Alessandro Forno

personam”, ma curare, per delega, il bene comune, spesso, e
assolutamente in casi così particolari, con la condivisione e la
partecipazione di tutti i cittadini (Tralasciando la questione esistenziale di considerare “propri”
e quindi cedibili a terzi una valle, un’isola o una montagna... A
quando la vendita del fiume Po,
“padani” permettendo?). Il secondo motivo è che noi, cittadini
di questo mondo, non abbiamo
più tempo: o iniziamo da subito a capire che delegare democraticamente ci obbliga, inderogabilmente, a controllare con
assoluta intransigenza i “delegati”, rifiutando categoricamente
ogni abuso, ogni illegalità, ogni
follia (nel caso specifico parrebbe vincente quest’ultima...), o ci
dobbiamo rassegnare a lasciare spalancata la porta all’unica
alternativa possibile: che la bufala della Profezia Maya si avveri, inopinatamente, e il prossimo
dicembre ci sommerga tutti sotto il torbido diluvio delle nostre
stupidità, e...
Buonanotte!

Specialità salumi e formaggi Calabresi
Capocollo - Salsiccia - Soppressate
Provole Silane e Pecorini
La vera mozzarella di bufala
Vini di qualità:
Barolo - Barbaresco - Barbera
e molti altri...
CASELLE (TO)
Via Roma, 6 Tel. 011.9961234
SERVIZIO BANCOMAT
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La Chiesa della Madonna
delle Grazie a Volpiano

L’organo della Confraternita costruito
dalla ditta Bossi, particolare

sona di giorno ha una pena, se
il fatto avviene durante la notte la pena è raddoppiata, se il
criminale non esita a provocare una strage è punito con
il rogo!”. Cresce una pianta di
granturco senza pannocchia? E’
chiamato melia sgnora, paragonata quindi a una signora senza figli che pensa solo all’apparenza e la cui presenza non
serve a nessuno. Come era il
castello di Volpiano? Se si tiene fede alla pubblicazione edita nel 1858 di Pietro Ferrobraje, aveva un possente donjon, il
ponte levatoio con coronamento merlato, una seconda torre
e costruzioni varie: solamente
il maresciallo Brissac che lo distrugge nel 1555 potrebbe dirci come effettivamente fosse;
e con lui Jacopo di Savoia Nemours, il principe di Condé e i
trecento militari che annegano nel fossato che circondava
il nostro castello. L’opera pubblicata da Luciano Viola, con la
collaborazione della giornalista
Lucia Rapisarda, è ricca di citazioni che sconfinano oltre la realtà del luogo sorto ai margini
di Torino: un solo esempio. Ci
si lamenta oggi dell’imposta di
successione? Ebbene, tale tributo risale ai tempi di Vittorio Amedeo I (in forma temporanea), per venire reintrodotto
nel 1797 con l’aliquota del 10%
se la successione supera il valore di mille lire, ma con riconosciute determinate esenzioni di
parentela.

O

vengono restaurati dal mastro minusiere Antonio Martore. Scrive Luciano Viola che “In
ogni parte, anche la più esposta
e minuta, si ammira il suo fiore, putto o qualche altro lavoro simbolico, in tutto si vede...
la conoscenza acquisita dal bello”. Con la dispersione dell’intero patrimonio artistico dell’Eremo, varie opere si trovano nelle
valli di Lanzo e nella Piana di
Cirié, Viù in particolare, come
si legge nella recente pubblicazione voluta dalla Società Storica delle valli di Lanzo e dedicata alle parrocchie di Viù e Col
San Giovanni.
Rimanendo nel campo delle arti
figurative, ecco pubblicata in
Volpiano, dalle origini a oggi
le immagini di dipinti dovuti
ora ad un autore attivo nell’ambito di Defendente Ferrari
(Adorazione dei Magi), ora a Enrico Reffo con un bell’angelo ai
piedi del trono di San Giusep-

UN LIBRO AL MESE - di Enrica Munì

PREMI

L

uciano Viola è un architetto di Volpiano – ma altresì
cittadino onorario di Rayol
Canadel – che con le autorevoli presentazioni dei Presidenti Roberto Cota e Antonio Saitta ha pubblicato un’opera assai
ampia e dedicata alla sua terra
(l’antichissima Silva Vulpiana),
a far data dal V secolo d.C. allorché la strada che collega Torino
e Ivrea toccava Volpiano, San
Benigno e Scarmagno. Il discorso storico si snoda considerando la presenza in terra canavesana del barbarico re Odoacre,
la realtà di grandi foreste attorno al 476, atti legislativi e infine la costruzione del castello di
Volpiano in età longobarda. Ma
la pubblicazione abbraccia anche tutto il secolo ventesimo
con la rassegna di documenti
riguardanti, ad esempio l’inaugurazione del ponte sul Malone che collega Volpiano e San
Benigno (6 Luglio 1927), la realizzazione della pompa per la
caserma dei Carabinieri sino
alla considerazione di cappelle restaurate come quella dell’
Ospizio Arnaud, di monumenti
inaugurati (2003, in piazza Cavour per i Bersaglieri); né manca l’elenco di tutti i borghi con
le loro caratteristiche.
Ma Volpiano possiede un autentico capolavoro nei superbi
arredi lignei realizzati da Carlo Amedeo Botto, scultore eremitano (19 agosto 1682) per
il torinese l’Eremo dei Camaldolesi. Dopo varie vicissitudini,
i grandiosi armadi della sacrestia approdano a Volpiano dove
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NOTIZIE

L’angolo
deI LETTORI

Il parco di Via Suor 
Vincenza
Caro Direttore, sono una signora che abita a Caselle e vorrei
spiegare alla lettrice che nel numero di luglio si rammaricava
del pessimo stato in cui versa il
parcogiochi di Via Suor Vincenza, il perché di tale situazione.
Lei non sa quante volte mi sono
pentita di essere venuta ad abitare proprio in via Suor Vincenza! Il parco e soprattutto il campo da calcio sono frequentati da
bambini e ragazzi molto maleducati, che urlano e schiamazzano a qualsiasi ora del giorno
e della notte, costringendo chi
abita intorno a chiudere le finestre anche nei periodi più torridi per avere modo di dormire
o sentire la TV, o stare semplicemente in pace! Nel parco abbondano cartacce, lattine e bottiglie, il tutto abbandonato da
ragazzi a cui nessuno è stato
evidentemente in grado di insegnare un minimo di senso civico. In quanto ai cestini per i rifiuti, sono stati usati nei modi
più disparati: staccati dalle basi
e presi a calci nel campo da pallone; usati per far scoppiare i
petardi o per creare piccoli falò.
Le panchine, come del resto i
giochi dedicati ai bimbi, nel corso degli anni, sono stati staccati,
incendiati e portati sulla collina
per vedere quanto e come ruzzolassero bene. Lo stesso dicasi
per le lampade. Grande responsabilità di tutto ciò è delle famiglie che non sono state in grado di educare i propri figli, ma
anche dell’Amministrazione Comunale che non veglia e punisce tali comportamenti. Ci sono
le telecamere e che allora si usino! Il ripristino del parco e la
sua pulizia hanno un costo, perché non farlo pagare a chi sistematicamente sporca e distrugge?
Grazie dell’attenzione da una signora stanca.

La rotonda e l’incuria
Gent.mo Direttore,
la rotonda di cui desidero scrivere, non è sul mare, ma a pochi
passi da casa mia: è stata creata all'incrocio tra Via Fabbriche
e Strada Salga. Nei mesi passati ho salutato con piacere l'avvio
dell'opera, visto la pericolosità di quell'incrocio, specialmente in caso di scarsa visibilità. Sul
cartello che descriveva il cantiere, e le varie note in proposito, mi sono caduti gli occhi sulla data di fine lavori: forse mi
sbaglierò di qualche giorno, ma
se non ricordo male, riportava
12 SETTEMBRE 2012. Il cartello ora non c'è più, non posso ricontrollare, ma posso affermare

N°445 - SETTEMBRE 2012

che i solerti costruttori di rotonde hanno fatto ancora prima!
Da parecchio tempo non si vede
più nessuno a lavorare, ne' operai ne' mezzi, e a ben guardare,
la rotonda c'è, è fatta.
Peccato che, come spesso accade, il tutto appaia provvisorio ed abbandonato: allora...
sassi di tutte le dimensioni provenienti dalla porzione di strada
(o meglio dallo sterrato ) davanti al Centro Sportivo la segnaletica che la orna è di per sé un
pericolo, in quanto i cartelli sorgono in punti in cui le strisce si
vedono già di meno e col tempo scompariranno, e sono pericolosamente tenuti a terra da
un paio di robusti sassi, e posti sopra tombini che (maddai...)
sono più alti del livello stradale, l'illuminazione ovviamente
non esiste, e provate ad arrivare di sera, magari dopo aver alzato un po' il gomito, e vedete
se non vi vengono dubbi su quale direzione prendere visto che
anche i cartelli con le indicazioni, giacciono ad altezze discutibili. E poi, al centro della rotonda, l'abbandono più totale: terra
smossa, sassi, rifiuti, erbacce; le
stesse erbacce e sterpi che stanno prendendo il sopravvento su
quel moncone di via Fabbriche,
bypassato dall'opera. Rimarrà
così? Insomma caro Direttore,
il solito lavoro iniziato e poi lasciato lì. Immagino già che qualcuno dica che i lavori sono solo
momentaneamente sospesi. Li
metteremo nello stesso calderone insieme a tutti gli altri: provi, o provate, a pensare a tutte le aree verdi abbandonate,
quelle nate attorno a case appena costruite, dove i pochi alberi piantati sono soffocati negli
sterpi che crescono a dismisura: un esempio? In fondo a Via
Giusti, un piccolo e nuovo passaggio, collega la suddetta via
con Via Fabbriche e tutte quelle case nuove. Andate a vedere
in quali condizioni versa, e così
il verde attorno alle case stesse,
anche se appena tagliato. Non
mi soffermo sul trincerone della ferrovia: scandaloso.
Perché iniziare e spendere soldi
per poi lasciare tutto nell'incuria: il verde va curato, altrimenti meglio campi incolti, o lasciati
al pascolo, perché le aree cosiddette verdi che sorgono attorno
ai cantieri, sono veramente uno
scempio! Saluto tutti i lettori e i
cittadini di Caselle.
Luciano Simonetti
P:S: alla prossima parleremo
dell'ECOCENTRO, sempre se nel
frattempo la spazzatura abbandonata lungo la strada dal Centro Sportivo in poi, non ci avrà
sommersi!

selle ovest". Parlo per la precisione della zona tra via degli
Alpini , via Colombo e via Venaria (dal civico 49 al 53). Per
mesi non è stato effettuato alcun taglio erba e abbiamo vissuto con erbacce alte oltre un
metro. Oltre alla gestione inesistente e inadeguata del verde,
vorrei inoltre denunciare il livello di sporcizia a cui questa parte
di città è costretta a sottostare.
Tutto per totale disinteresse da
parte dei nostri amministratori. Basta fare un giro tra i comuni limitrofi per capire e rendersi
conto di come Caselle sia l'unico paese a trascurare totalmente le proprie periferie. L'unico
interesse di questa Amministrazione, così come quella che l'ha
preceduta, è unicamente circoscritta alla cementificazione selvaggia: l'interesse ovvio è legato agli incassi inerenti a tutti
i proventi derivanti dagli oneri d'urbanizzazione. Penso sia
nell'interesse di tutti migliorare la qualità di vita dei Casellesi
attuando iniziative degne di una
città con una Amministrazione
capace e responsabile. Saluti
Domenico Spezzano

Una lettera di Roberta
Bruatto

“E’ tempo di ripartire”
Gentile Direttore,
le scrivo questa lettera in qualità di neo eletta Presidente
della Commissione Consiliare
Commercio. Ho accettato con
grande entusiasmo questo incarico ed ho avviato alcune consultazioni con i riferimenti diretti della Commissione, e cioè
l’Assessore Alfonso Reina e la
capo settore Maria Teresa Petrini, nonché con altri membri della Commissione medesima. Abbiamo così parlato a lungo ed
approfonditamente del cosiddetto Piano di qualificazione urbana che potrebbe rappresentare un importante strumento di
sviluppo per il nostro commercio. Come forse non tutti sanno,
in seguito ad una precisa legge della Regione Piemonte, le
grandi opere commerciali che si
insediano sul territorio sono tenute a corrispondere ai Comuni
viciniori una sorta di indennità
legata alle esternalità negative
che tali insediamenti determinano sulle attività commerciali
locali. IKEA, Settimo Cielo, Viridea, per citarne alcuni, rientrano in questa categoria e quindi
sono tenuti a versare alla nostra
Città una certa quantità di denaro. I tempi non sono sempre

rapidissimi e soprattutto sono
molto diversificati: alcuni imprenditori si dimostrano più attenti altri meno. Tuttavia attualmente sono già a disposizione
38.000 euro, ma a breve tale cifra dovrebbe diventare ben più
importante: 130.000 euro, cifra
che deve essere esclusivamente
utilizzata per la valorizzazione
del commercio dei centri storici. A questa somma di denaro si
potrebbe aggiungere quella derivante da un fondo diretto della Regione strettamente legato
alla pedonalizzazione, all’arredo
urbano, etc... L’amministrazione
comunale ha affidato all’ASCOM
l’incarico di rilevare le caratteristiche del centro storico casellese. Sono stati distribuiti questionari a tutti i commercianti ed è
stato scelto un campione di 500
utenti a cui è stato somministrato lo stesso questionario. I dati
desunti da questa indagine verranno elaborati e rappresenteranno la base per sviluppare appunto il Piano di Qualificazione
Urbana. A questo punto però nasce l’esigenza di un interlocutore privilegiato con l’amministrazione, che sia rappresentativo.
Purtroppo la realtà casellese ha
visto nascere e morire già diverse Associazioni di Commercianti: a differenza di quanto capita
in altri Paesi anche molto vicini,
Caselle non ha saputo sfruttare
appieno le potenzialità di una
simile organizzazione. Ora però
i tempi sono maturi per ripartire. Il momento economico particolarmente difficile richiede
che tutti facciano quanto è nelle
loro capacità per superare diffidenze e particolarismi, che si
cerchino intese per raggiungere
un obiettivo comune: il rilancio
delle nostre realtà locali. La Patronale è vicina. Potrebbe essere l’occasione per sperimentare
nuove iniziative, che sappiano
coniugare i diversi aspetti qualificanti della nostra città (commerciali, culturali, storici, artistici...) e che facciano di Caselle
un bel posto dove vivere, ma anche un bel posto dove ”fare un
giro” di tanto in tanto! Proviamo
a riparlare di associazione o di
comitato di via o di qualche altra modalità innovativa di partecipazione e rappresentanza,
ma soprattutto avviamo dei momenti di confronto: i problemi
sono comuni e per essere risolti richiedono un impegno collaborativo.
Roberta Bruatto

Dov’è ?
Dove si trova ?

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. Renata Pidello che è stata brava a
risolvere il foto indovinello del
mese di luglio, e per un anno
avrà il mensile Cose Nostre in
abbonamento gratuito (13 luglio 2012 H. 15,09). Si trattava infatti del cartello di senso
unico di piazza Garambois / via
D’Andrà

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.

no la realizzazione del progetto e l’inaugurazione della casa di
accoglienza realizzata nel paese
dove vivo, Tanambe.
Un grazie a tutti voi Casellesi

e alle associazioni che mi hanno aiutato anche nell’emergenza causata dall’uragano in Madagascar.
Don Noel

Un grazie da Don Noel
Caro Cose Nostre e carissimi
fratelli casellesi,
vi porto le foto che documenta-

Periferia dimenticata 
e oltraggiata

Lettera ai giovani

Caro Cose Nostre,
scrivo a voi poiché ritengo questo giornale parte attiva e integrante di questa cittadina. Con
gran rammarico, volevo denunciare lo stato di totale abbandono e degrado in cui la nuova
Amministrazione da poco insediatasi ha lasciato la zona "Ca-

di Ferraresi Gilberto e C.

Distributore IP gruppo Api di
Esposito Nereo:
di Di Chino Mirella

Da oltre 40 anni

I carburanti, l’olio, i ﬁltri, le candele e gli accessori per la tua auto.
Via Torino 31 Caselle Torinese
0119914943

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

Cari giovani,
insieme agli uffici dei Servizi Giovani del Comune di Caselle T.se
abbiamo deciso di convocare un incontro di Consulta Giovani,
in modo tale da informarvi sui vari servizi, opportunità e progetti rivolti a voi, dalla Città di Caselle T.se e soprattutto per prestare attenzione alle vostre richieste ed idee. Durante la riunione vi
ascolterò in modo da cercare di capire quali possono essere le vostre esigenze per fare di Caselle una “Città giovane” e per i giovani.  L'incontro è convocato per giovedì 4 ottobre 2012, ore 20.30,
presso l’Informagiovani Caselle - Cortile di Palazzo Mosca
Per informazioni:
Informagiovani Caselle
Via Torino 1, Tel 0119964291
e-mail politiche.giovanili@comune.caselle-torinese.to.it
Con la speranza di vedervi numerosi!
Assessore alle Politiche
Socio Assistenziali, Culturali e Giovanili
Mara Milanesio

capellidea
di Cavallari Samantha

ACCONCIATURE DONNA & UOMO

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

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

Veduta del borgo di Cinigiano (GR)

a cura di Paolo Ribaldone

Settembre: tempo di vendemmia.
Fra le Pro Loco editrici di giornali, nostre ospiti al per noi già mitico raduno del 24 marzo, due sono
terre da vino: Cinigiano (GR) e Lu
Monferrato (AL). Entrambe le località organizzano, in questo perio-

do, una consolidata Festa dell’Uva,
alla 43a edizione per Cinigiano,
alla 45°per Lu Monferrato. Diamo
la precedenza all’ospite che viene
da più lontano: in Piazze Amiche di
questo mese vi raccontiamo la Festa dell’Uva di Cinigiano.

Vino e carri allegorici

La Festa dell’Uva di Cinigiano
C

inigiano, 2778 abitanti fra capoluogo e varie
frazioni, sulle pendici del
monte Amiata, ma non distante dal Tirreno che si scorge in
lontananza. Territorio agricolo, con campi di grano, uliveti
e vigne. Qui si produce il DOC
Montecucco, che è il Sangiovese della Maremma Toscana. Da
abbinare a carni rosse quali bistecche e tagliate, agli arrosti di
selvaggina, a primi piatti quali
pappardelle al cinghiale e polenta al sugo; particolarmen-

te apprezzato anche assieme a
bruschette di olio extravergine
nonché a formaggi a lunga stagionatura.
La Festa dell'Uva nasce nel
1966, su idea e iniziativa della Pro Loco. Viene messa in palio ogni anno una coppa da assegnare al rione che ha fatto
sfilare nel giorno della festa il
miglior carro allegorico. A disputarsi il trofeo, i tre rioni da
sempre esistenti: il Cassero, il
Molino e la Pescina. Un mixage, tutto toscano, fra la tradizio-

ne delle Contrade senesi e l’allegria dei Carri viareggini.
Il programma della festa si snoda su tre giornate, dal venerdi
alla domenica, di solito nel weekend a cavallo fra settembre e
ottobre (PS: quest’anno, il 5, 6 e
7 ottobre).
In queste tre giornate, è tradizione che le oltre 10 cantine del
paese siano aperte dal pomeriggio all’alba, proponendo i vari
DOC Montecucco e degustazioni nelle antiche ciotole di coccio: salsiccia, porchetta, fegaIl carro vincitore nel 2011

telli, polpe sott'olio,
salumi di Cinta senese, biscotti salati,
bruschette, torta con
l'uva, biscotti uva
e mais e via dicendo. Alcune cantine,
il venerdi sera, propongono le originali Cene a Colori, con
menu basati su abbinamenti cromatici.
Per i pranzi e le cene
del sabato e della domenica, vi sono i due
megastand del Ristorante della Festa e
del Campino, da 300
coperti ciascuno.
Alle 15 della domenica, il momento clou
della festa propone
la sfilata dei carri allegorici, preceduti da
oltre 100 comparse
in costume medioevale dei tre rioni in
competizione.
Nel tardo pomeriggio, la proclamazione della contrada
vincente, oltre alle
premiazioni di altre
manifestazioni collaterali, fra cui il concorso nazionale di
poesia “Il grappolo
d’oro”.
Poi tutti, vincitori e
sconfitti, alle cene
di chiusura, al Ristorante della Festa o al
Campino.
Nella foto, il carro
vincitore dell’edizione 2011, della contrada Cassero.

CINIGIANO
venerdì

ottobre 5

sabato

domenica

6 7

FESTA
XLIII

A
V
U

dell’
Contrada

2012

Pescina

SFILATA CARRI ALLEGORICI
CANTINE APERTE - CORTEO STORICO - CONCERTI
CONVEGNI - CONCORSI - DEGUSTAZIONI - STAND

W W W

.PROLOCOCINIGIANO.ORG

Pro-Loco Cinigiano - P.le Cap. Bruchi, 5 Cinigiano (Grosseto) - Tel./Fax 0564.994187
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Cinigiano

Flli. BIOLATTOsnc

Azienda Agricola
Rostagno Gianpiero e figli

MATERIALI EDILI
SANITARI-ATTREZZATURA

Vende legna da ardere

Via MAPPANO 10 CASELLE (TO)

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

Tel-fax 0119961859
e_mail: g.biolatto@alice.it

C.S.E.N. di Caselle Torinese
(Ass. Sportiva Dilettantistica)
Sede sociale in Via Kennedy, 8

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

dal 13 settembre aperta dalle ore 17.00 alle 19.00
il martedì e giovedì
Per informazioni tel e fax 011.991.58.23 cell. 393.33.25.714

Caselle (TO)
Via M. della Libertà, 1
Tel. e Fax

011.9961372

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

SER
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IDROPITTURE
SMALTI
ANTIRUGGINE
COLLE - PARATI
ARTICOLI PER LA CASA
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Il nostro
racconto
continua...
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La storia di Mario Sanò,

di Antonella Ruo Redda

S

aranno in tanti a ricordare Mario
Sanò, per molti anni “medico condotto”
e “medico di famiglia”, nell ’accezione
più nobile del termine: colui che con autorevolezza, esperienza e buonsenso curava il corpo e
la mente, sapendo trovare oltre alla medicina
giusta anche le parole adatte ad infondere sicurezza e speranza.Un punto di riferimento ed un
profondo conoscitore delle “storie” familiari dei
suoi pazienti. Sono i ricordi del figlio Ezio e le
numerose fotografie a restituirci il ritratto di un
uomo tenace ed appassionato, che seppe amare
la propria professione fino in fondo.
“Mio nonno, Calogero Sanò detto Francesco,
nacque nel 1879, in provincia di Messina ma
emigrò presto, probabilmente dopo il 1908, anno
del terremoto, a Milano, dove lavorò come ispettore della Venchi Unica, celebre azienda torinese che proprio in quegli anni ebbe il periodo di massimo sviluppo. Sposò mia nonna Ida
Bonaldi, di origine marchigiana, il cui padre fu
luogotenente di Nino Bixio ed ebbero tre figli:
Mario, mio padre, nato nel 1915
Il dottor Sanò coi figli Franca ed Ezio a Collodi

Mario Sanò e Maria Ansaldi con la figlia Franca

a Greco Milanese, Alberto, del 1918 e l’ultimogenita Elda, del sistente del Reparto di Medicina del locale Ospedale coloniale,
1920. La famiglia si trasferì successivamente a Torino dove mio compito che assolse nel modo più soddisfacente per competenza
padre compì gli studi all’istituto salesiano Valsalice, dimostran- professionale, impegno ed amorevolezza verso gli infermi, che
do da subito le innate doti di tenacia e bravura. Lo studio lo ap- gliene erano molto grati, come ebbi modo di assicurarmi persopassionava così tanto che riuscì perfino ad anticipare i tempi nalmente nelle frequenti visite ispettive che facevo all’Ospedapassando dalla quinta ginnasio alla seconda classe del liceo clas- le. Nella ritirata da Gimma a Dembidollo, ove ebbe luogo la resa
sico, con grande forza di volontà. Volontà che ebbe modo di di- delle nostre forze armate, il 4 luglio 1941, svoltasi tra disagi e
mostrare anche in seguito, nonostante la prematura scomparsa rischi inenarrabili per il pessimo stato delle strade, dovuto alla
di sua madre, avvenuta quando lui aveva
stagione delle piogge e per i continui atappena diciotto anni. Dopo la maturità
tacchi dei ribelli, che, volteggiandoci atscelse la facoltà di Medicina dove si lautorno, non ci davano tregua giorno e notreò, il 1 marzo del 1939 , con 110 e lode,
te, mi fu di grande aiuto nella raccolta,
presentando una tesi di laurea alquancura e trasporto dei feriti. Rimasto col reto innovativa, per quegli anni, intitolaparto, incaricato di fare saltare un ponte
ta: “Nuovi studi sul metabolismo delle
sul fiume Gabbà, curò e provvide al traporfirine nell’intossicazione da piombo”.
sporto dei feriti avuti nell’aspro combatSi trattava di uno dei primi studi epidetimento coi ribelli, che tentarono di immiologici sulle malattie del lavoro, dove
pedire ai nostri l’opera di demolizione. In
oltre che di medicina si sentiva parlare
prigionia continuò a dare la sua opera di
anche di biochimica. Certamente sarebmedico con la consueta serietà e abnegabe stata l’ Università e la ricerca lo sboczione. Dotato di fisico sano e robusto, con
co professionale di mio padre che, nella
cui trionfò degli innumerevoli disagi fisisua vita universitaria aveva avuto come
ci e morali di 6 anni di prigionia in Africa,
compagno di studi anche Renato DulIndia ed Australia, di animo gentile e gebecco, medico e scienziato, futuro preneroso, modi affabili, ha molta passione e
mio Nobel nel 1975, ma, nel 1939, arrivocazione per l’arte del medico, che egli
vò la guerra e la chiamata alle armi.”
concepisce ed esercita come una missio“Avrebbe potuto rinunciarvi ma il senso
ne. Per il complesso delle sue qualità fisiLuglio 1940 in Africa Orientale
del dovere e il forte rigore morale gli
che, morali e professionali e per il lodevoimposero di partire. Partecipò alla campagna d’Africa in Etio- le servizio prestato, giudico il Sottotenente Medico Sanò Mario,
pia e in Somalia e fu fatto prigioniero dagli Inglesi dal 1941 ottimo ufficiale medico, meritevole d’encomio e d’essere aiutato
al 1947, come testimonia il rapporto informativo del genera- nella vita civile”. Durante la lunga prigionia fu dato per disperle medico Cesare Oggero, trovato tra i documenti di mio padre: so più volte e la disperazione colse mio nonno che non ebbe sue
”..Giunto a Gimma, nell’aprile del 1940, gli affidai la carica di as- notizie per molti anni finché non gli venne recapitata una carto-

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

10072 Caselle T.se (TO)
Via Gibellini, 27
Tel. 011.9961476

10072 Mappano (TO)
Via Parrocchia, 63/10
Tel. 011.9968985

FILATI PER AGUGLIERIA

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

Patenti: A-B-C-D-E-CAP.

Recupero punti - Rinnovo patenti
Duplicati patenti - Lezioni di guida - Volture

PATENTI NAUTICHE

• Corsi di maglia ai ferri
• Capi realizzati in modo artigianale con
ﬁlati selezionati fra le migliori marche
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medico condotto e di famiglia
“Continuò a lavorare fino a pochi mesi prima della morte, continuando a credere nel valore di una professione”d’altri tempi”
lina con la fotografia di mio padre e la località
di provenienza: l’Australia”.
“Era la notizia tanto attesa: era vivo e la speranza si riaccese. Ma il ritorno portò con sé anche le amarezze, la più cocente fu senz’altro la
consapevolezza che sarebbe stato pressoché
impossibile ambire ad una carriera universitaria”.
Intanto la richiesta di medici condotti era in costante aumento.

Fu un incontro tra due persone che avevano da subito trovato una sintonia di vita e
una comunanza di ideali: mia madre era stata una staffetta partigiana nelle brigate garibaldine delle Valli di Lanzo, sapeva cosa volevano dire fame e fatica, coraggio e lealtà;
mio padre arrivava da sei interminabili anni
di prigionia, lontano dagli affetti e dal mondo. Mia sorella Franca nacque nel 1952 ed io
nel 1958, la nostra vita fu scandita dalle esigenze lavorative di mio padre, da una professione, in quei tempi, totalizzante.
“Ricordo che vi era un'unica certezza nella
giornata: sicuramente l’avremmo
incontrato per il té delle cinque a
cui mio padre, fedele alla consuetudine inglese acquisita nei tempi della prigionia, non avrebbe
mai rinunciato. Negli Anni ‘60 a
Caselle, per una popolazione di
circa 10.000 abitanti, vi erano 4
medici condotti: i dottori Capra,
Garambois, Scagliarini, e mio padre; verso il 1970 si aggiunse
poi il dottor Ferruggia, a Mappano. Il “medico condotto” veniva
stipendiato dal Comune e doveva garantire la presenza continuativa 24 ore al giorno, sette
giorni la settimana, in pratica
senza riposo; in caso di urgenza,
assicurava ana Ceres nel '56
che la
Maria Ansaldi
reperibilità notturna
e nelle festività. Le
persone
più indigenti,
ufficialmente
riconosciute
dal Comune,
venivaMario Sanò prigioniero
no curain Australia
te gratuitamente, altre erano “coperte” dalle casse di
assistenza delle varie categorie professionali,
le cosiddette mutue, altre ancora pagavano le
prestazioni del medico.
Nel 1954 mio padre conseguì la specializzazione in Igiene che gli permise di curare le

“Nel 1951 mio padre venne chiamato
dal prefetto di
Torino per un
posto ad Airasca, sollecito a cui lui non
rispose, preso com’era dal
caparbio intento di restare nel
mondo universitario. Sempre nello
stesso anno, alcuni mesi dopo, gli
fu assegnata d’ufficio la “condotta” a Caselle, a seguito della morte del dottor Ulrico
Fiore. Accettò e si trasferì in paese,
soggiornando per un certo periodo
presso l ’albergo del Sole finché non
gli vennero assegnate alcune stanze
nel vecchio Comune. Una delle sue
prime pazienti fu mia madre, Maria Ansaldi, il loro fu un classico
colpo di fulmine: appena mio padre
la vide, nonostante il carattere riservato e schivo, le chiese di sposarla
e il loro matrimonio si celebrò un anno
dopo, nel 1952.

Il dottor Capra e il dottor Sanò con le consorti

malattie del lavoro, attività che gli stava
particolarmente a cuore; ricordo che doveva essere pronto a far fronte a qualsiasi intervento di tipo sanitario, come quella volta che venne chiamato d’urgenza
dalla prefettura di Torino per un controllo epidemiologico su un pilota, di un aereo atterrato a Caselle e proveniente da
Caracas, che si sospettava avesse contratto la peste. L’ambulatorio, situato prima
in Via Roma, dove oggi sorge il pastificio
Vigna, e poi in Via Fratelli Kennedy, era
sempre aperto, solo a partire dal 1968
venne autorizzato ad essere sostituito il
fine settimana. Mio padre si ammalò nel
1970, fu operato a Parma dal professor
Bocca, luminare di otorinolaringoiatria
Sanò sottotenente medico in Somalia

L'ultima foto del dottor Sanò nel 1971

e suo grande amico.
Continuò a lavorare,
nonostante i postumi
della malattia, fino a
pochi mesi prima della morte avvenuta nel
1971, continuando a
credere nel valore di
una professione”d’altri
tempi” che richiedeva
passione, dedizione e
spirito di sacrificio”.
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PRO…filo diretto
Pagina dedicata alle Pro Loco
della nostra provincia

Comitato Provinciale Torino

L’ultimo saluto a Vittorio Testa,
sentinella dei paesi

L’economia reale L
...siamo noi
C

i hanno nuovamente fregati! Prima i governi di sinistra, vi ricordate del “Professore” che a tutti i costi ha voluto
cambiare la nostra vecchia lira e
farci entrare nel nuovo sistema
monetario europeo, adottando
l’Euro? Ci avevano pure prelevato una quota dai nostri poveri
conti correnti, “una tantum”, dicevano... quanti brindisi, quante
bottiglie di champagne stappate! Tutto bene, peccato che non
sia mai stato costituito un Osservatorio nazionale sull’andamento dei prezzi e sui consumi e così,
come d’incanto, tutti gli operatori commerciali hanno raddoppiato i prezzi; dove un bene poteva
valere 0,50 centesimi tutti hanno portato ad 1,00 € e così via e
il cambio monetario si è assestato a 1,00 Euro =1.936,27 Lire, cioè
il doppio del valore! Sono passati ormai dodici anni e tutto è aumentato, tranne i nostri stipendi e
i nostri profitti.
Poi sono arrivati i governi di destra:
“Ali Babà e i quaranta ladroni”, vi
ricordate gli anni delle promesse?
Il miraggio delle migliaia di posti
di lavoro, l’eliminazione della tassa sulla prima casa e quant’altro.
E adesso, abbiamo toccato l’apice
del successo: il Governo dei Professori e dei Manager. Ma perché siamo sempre noi a pagare?
L’Aumento dell’Iva, l’Imu, le accise
sul carburante e intanto il Paese
sta andando indietro, l’economia
non riparte, quelle poche imprese
che sono ancora produttive, stanno per essere strozzate dalle banche. Perché questa globalizzazione ci ha rovinati? Perché questo
duro attacco con la “spending review” alle autonomie locali, unico
baluardo che è rimasto del nostro
territorio?
Ma proviamo a ribaltare la questione e applicare la revisione della spesa al Governo centrale: accorpando i Ministeri, eliminando
tutti i benefici che hanno i nostri
parlamentari e le rispettive famiglie, riportando la Politica al centro, eleggendo un proprio Deputato e Senatore (1 non 100) nel
proprio territorio, dandogli uno
stipendio equo, riconoscendogli i
contributi per gli anni che ha effettivamente lavorato in Parlamento e non la pensione per tutta la vita!
Questi sono i tagli da fare, ma tanto nessuno ci sente e così si continua ad andare alla deriva.
Anche per noi, cari amici delle Pro
Loco, non sarà più come prima,
bisognerà dotarsi di grandi cate-

ne di ferro per “ancorare” il nostro Campanile, la nostra piazza,
la nostra sagra, la nostra comunità! Tutto questo non riusciranno a
portarcelo via! Il nostro è ancora
un mondo autentico, fatto di persone che con grande umiltà sanno difendere il proprio paese, il
proprio territorio, molte volte con
tanta fatica, rimettendoci tempo
e denaro.
Facciamola ripartire noi l’economia, aiutiamo i produttori, le
aziende del nostro territorio, instaurando un rapporto del dare
per ricevere. Noi acquistiamo i
prodotti da voi e in cambio voi
ci aiutate a promuovere le nostre
iniziative attraverso la pubblicità
delle vostre aziende.
Non sventoliamo solo la bandiera dell’Italia per celebrare i 150
Anni dell’Unità del Nostro Paese,
ma difendiamolo questo made
in Italy, non solo per la pizza e gli
spaghetti, ma per tutto il resto.
L’UNPLI sarà sempre al vostro
fianco, stiamo predisponendo un
nuovo sistema nella Tessera del
Socio Pro Loco, con più offerte
e la possibilità per il Socio di acquistare nei punti convenzionati anche con una carta di credito al consumo; stiamo valutando
di cambiare la convenzione assicurativa, per avere una scontistica superiore sulle Polizze auto.
Attraverso queste nuove innovazioni sulla Tessera UNPLI, vi aiuteremo ad aumentare i vostri associati.
Sono in fase di allestimento i
G.A.U., i Gruppi di Acquisto UNPLI.
Alcune aziende italiane hanno già
aderito e da altre stiamo aspettando risposte. Sono aziende specializzate nei vari settori di utilizzo delle nostre sagre e feste che,
in base all’ordine di acquisto dei
materiali di produzione o beni di
consumo, applicheranno alle Pro
Loco iscritte all’UNPLI prezzi scontati sulle merci.
Come potete vedere il “Cantiere UNPLI” è aperto e siamo anche
in attesa di vostri suggerimenti e
consigli; è un momento delicato e
dobbiamo rimanere uniti. Per servirvi meglio, come avete appreso
dalle ultime comunicazioni sono
nati i Centri Servizi dell’UNPLI per
ogni Provincia; se avete necessità
di ricevere qualsiasi informazione
per la vostra Pro Loco, non esitate
ad interpellarci, siamo a vostra disposizione.
Fabrizio Ricciardi
Presidente provinciale
UNPLI Torino

unedì 9 Luglio
2012 alle ore
16, nella Chiesa Parrocchiale del
piccolo Comune di
San Colombano Belmonte, ai piedi del
Sacro Monte di Belmonte, l’Unione Nazionale delle Pro
Loco d’Italia e le Pro
Loco del Canavese
hanno dato l’ultimo
saluto al caro amico
Vittorio Testa, storico Presidente della
Pro Loco di San Colombano.
Era venuto a trovarmi con Nanni Vignolo all’inaugurazione
della “Fiera del Canavese” a Rivarolo
nell’Aprile del 2004,
edizione straordinaria organizzata dalla Pro Loco rivarolese nell’ex
area industriale della Bo – Fim.
In quell’occasione proprio Vittorio e Nanni mi avevano con-

Vittorio Testa - Presidente Pro Loco San Colombano Belmonte

vinto ad entrare nell’UNPLI in
quanto erano imminenti le elezioni del Comitato Provinciale
di Torino.

La sua umiltà e la sua straordinaria capacità di organizzare,
portò negli anni novanta la Pro
Loco di San Colombano Bel-

monte all’apice del
successo, attraverso due grandi sagre:
quella della lumaca a Luglio e quella
del fungo a Settembre. Vittorio è riuscito a portare nella
sua San Colombano
migliaia di turisti e a
far conoscere le peculiarità enogastronomiche di questo
piccolo paese.
Grazie Vittorio, per
tutto quello che hai
fatto per il tuo territorio, per il tuo impegno e per la tua
grande umiltà; abbiamo perso una
“Sentinella del paese”, ma ciò che ci hai
insegnato in questi
anni rimarrà nel nostro ricordo.

Fabrizio Ricciardi
Presidente UNPLI
Comitato Provinciale di Torino

Amici che vanno, amici che
vengono...

I

l 2012 verrà ricordato, e
bisogna ancora aspettare l’Assemblea elettiva di
Loano del prossimo 20 Ottobre, come l’anno dei congedi. Terminate ormai già
da qualche mese le elezioni provinciali e quella regionale dell’UNPLI, che ha riconfermato alla Presidenza
l’astigiano di Nizza Monferrato Bruno Verri e alla Vicepresidenza il cuneese di Rossana, Giuliano De Giovanni,
si sono congedati dalla Provincia di Novara e Alessandria, rispettivamente, gli
storici Presidenti provinciali, Alfredo Imazio ed Egidio
Rivalta, passando il testimone ai rampanti Massimo Zanetta e Bruno Ragni, ai quali facciamo i migliori auguri
per un proficuo lavoro.
Ci mancheranno i loro preziosi contributi, le loro relazioni nelle Giunte regionali e nei Consigli provinciali,
ma sappiamo che, se avremo qualche problema da
risolvere per le nostre Pro
Loco, potremo ancora con-

tare sulla loro
esperienza e sulla loro disponibilità, seppur non
in prima linea.
Non ultimo, ma
non per grado
di importanza,
si è congedato
dall’UNPLI Piemonte e dall’ UNPLI Torino, l’amico Paolo Vigni,
storico e “infaticabile” Consigliere del Comitato provinciale: di
recente lui stesso si è definito
“Il decano delle Pro Loco”.
In effetti per età anagrafica lo è...
Ma a me piace ricordarlo
come l’uomo “multimediale” dell’UNPLI, sempre impegnato nelle comunicazioni
virtuali, dotato degli strumenti tecnologici più avanzati, ...dicono che recentemente sia stato contattato
da Google per una sua consulenza! ...anche se nelle co-

Il riposo di Paolo Vigni

municazioni scritte non è
mai stato un campione di
ortografia, così come nelle relazioni personali: troppa virtualità e pochi contatti
umani?... Comunque ci mancheranno in Giunta regionale e nei Consigli provinciali
i suoi interventi destabilizzanti e le sue particolari attenzioni riservate “alle quote rosa dell’UNPLI”...!
L’ultima sua fatica: l’edizio-

ne nazionale straordinaria
di “Paesi in città-Pro Loco
in festa” a Torino, tenutasi l’anno scorso ad Ottobre
in occasione dei 150 Anni
dell’Unità d’Italia: come potete vedere dalla foto, lo
ha completamente “sfinito”
...Buon riposo!
Fabrizio Ricciardi
Presidente provinciale
UNPLI Torino
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AVIS Caselle: 75 anni tra la gente

E

cco il logo ufficiale creato per celebrare i primi
75 anni della sezione casellese dell’AVIS. Le radici con
il territorio non possono mancare come non possono mancare i riferimenti.
Siamo la città dell’aeroporto, sulla nostra testa passano giornalmente decine di aerei cargo e passeggeri, civili e
militari, era giusto che fossero parte integrante del simbolo che racchiude la nostra storia di associazione.
Gli slogan si possono sprecare,
certo che raggiungere il traguardo di 75 anni di vita non e
da poco visto che a livello nazionale questa associazione e
nata 85 anni fa.
Certo qualcuno può affermare
che festeggiare in traguardo e
molto importante ma...in questo momento storico in cui si
parla di tagli, crisi, recessione,
terremoti e tragici eventi naturali voglia di far festa scappa

via. Invece no, il festeggiare rimanendo saldi alla tradizione
con tutti i suoi riti siano essi
istituzionali, associativi o ricreativi, porta a rendere visibile, una volta tanto, quell’impegno solidale e anonimo che
molti casellesi di nascita o di
adozione concretizzano con il
dono del loro sangue. Parlo di
tradizione perché solo rimanendo saldi in essa, ai propri
statuti, si può vivere il presente ricordando il passato pensando al futuro.
Proprio in quest’ottica il programma dei festeggiamenti
cerca di coinvolgere non solo
i propri associati ma tutta la
cittadinanza, un modo da rimanere insieme e ricordare
ancora una volta che non siamo un’associazione di super
eroi ma persone comuni con
vita normale. Il
programma vario e variegato prevede una
rappresentazione teatrale a
cura della Compagnia teatrale
“Il Palcoscenico” di Borgaro
che allieterà la
serata di venerdi 28 settembre con la rappre sent a z ione
di “Don Raffaele e il Trombone” tratto da un
testo di Peppino de Filippo
presso l’oratorio S.Luigi con
ingresso libero

fino ad esaurimento posti.
Due appuntamenti tradizionali
sono le premiazioni sabato 29
al pomeriggio un appuntamento squisitamente nostro, la premiazione degli avisini con attestati e benemerenze, vogliamo
essere visibili, non ci chiuderemo all’interno di un salone ma
saremo nel bel mezzo della nostra città al riparo dei possenti
portici del nostro palazzo Mosca addobbato a festa.
Altro appuntamento tradizionale la sfilata per la nostra città con i labari e le bandiere
delle varie associazioni. Speriamo che molti aderiscano a
questo appuntamento.
Non è solo una passeggiata ma
un rendere visibile una volta
tanto l’appartenenza a una as-

Come riporta la locandina qui sopra
che pubblicizza per sabato 25 settembre 2012 una donazione straordinaria
con l’autoemoteca AVIS, sono giunte
a 75 le candeline che la locale sezione AVIS metterà sulla torta dei festeggiamenti previsti per la fine di settembre.
Segnate intanto sul calendario il 15
settembre per la donazione in piazza
e il 28, 29 e 30 settembre l’ufficialità
della festa.
L’Avis non è solo donazione di sangue
ma anche promozione, formazione e
informazione.

sociazione. Molte volte partecipiamo a cortei per le cause più
sante dimenticandoci... di casa
nostra, forse per disagio e timidezza. Sui nostri elenchi siamo

in circa 450 non diciamo di esserci tutti, ma proviamoci.
Come si può vedere dal programma a lato, il ricordo degli
amici defunti e il tradizionale

pranzo concluderanno in allegria questa tre giorni di festeggiamenti.
Pierangelo Schiavon

Notte d’oriente a Caselle

Sabato 22 settembre ritorna il musical al Palatenda

Grande successo delle ballerine della scuola di danze orientali “Oltre il velo” di Borgaro, venerdi 13 luglio,
per “Piazze d’Estate”. Era la seconda delle tre serate organizzate dalla Pro Loco di Caselle presso l’isola pedonale di via Torino. La serata minacciava pioggia; il tempo si è poi mostrato clemente e non ha disturbato la manifestazione, con un pubblico numeroso che si è man mano aggregato per ammirare le evoluzioni
delle ballerine, molte delle quali casellesi. Si sono alternate danze orientali classiche, con uso di vari accessori, quali ventagli, spade e candelabri, a rendere più spettacolare l’esibizione. Ci sono state quindi coreografie di folklore popolare, con tamburelli. Infine danze bollywood e tribal, derivanti da contaminazioni fra
danza orientale, indiana e moderna. Molti applausi per una bella serata, in uno degli angoli più suggestivi del nostro centro storico.
Serata di danze a Caselle

"L'amore quello vero"
L

’associazione di promozione sociale “A.P.S. COMFRA”, in collaborazione
con la CARITAS di Caselle presenta:
L’AMORE QUELLO VERO
Chiara e Francesco – il musical
PALATENDA PRATO FIERA
SABATO 22 SETTEMBRE
ORE 21.00
Il Musical sulla vita di Madre
Teresa di Calcutta dell’anno
scorso ha riscosso un grande
interesse e pertanto la Caritas
ha pensato di dare continuità
a questo filone proponendo un
musical, questa volta incentra-

to sulla vita di San Francesco e
Santa Chiara. L’intento è sempre
lo stesso: animare i concittadini alla Carità verso il prossimo,
specialmente se in difficoltà.
Chi più del
santo
Patrono d’Italia raffigura il modello
al quale ispirarsi
nella
nostra vita
quotidiana?
San Francesco voleva
ripercorrere
la vita povera di Cristo
e degli apostoli e, come
loro, mettere in pratica il Vangelo amando
il prossimo.
La storia di
San Francesco ci tira
tutti in ballo. I suoi ideali di povertà, di Carità,
di semplicità hanno fat-

to presa su molti del suo tempo,
ma continuano anche sulla gente odierna per la straordinaria
attualità del messaggio.
Oggi, in particolar modo, sembra sia diventato difficile far
emergere, tra tanta spazzatura quotidiana, un messaggio
d’Amore, ma i “Francesco” che
s’impegnano nella Carità sono
molti di più di quanto non appaia! In questa occasione vi è
rivolto l’invito di accrescerne il
numero anche con poco, anche
con un sorriso in più: i risultati saranno strepitosi!!! Il musical ci viene rappresentato dalla
compagnia “APS Comfra”, formata da un gruppo di validi e
preparati giovani della parrocchia Madonna Della Guardia di
Torino.
Si rivolgono in maniera scherzosa e allegra, a giovani e adulti, toccando argomenti di seria
importanza, quale pace, accoglienza, unità e attenzione verso i più bisognosi, con l’intento
di trasmettere un messaggio di
fede attraverso un momento di
passione e di gioia. Chi ha già
visto questa rappresentazione,
ne è rimasto entusiasta!
Vi aspettiamo numerosi ...e
Buon Divertimento!!!
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ALMANACCO

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

T

ornato dalle vacanze ero
in crisi in quanto povero di idee su quale argomento trattare sul numero di
Cose Nostre in uscita, quando
proprio oggi in studio a Caselle ho avuto a che fare con un
caso interessante. Il paziente
che chiameremo Z è un signore
di 50 anni, senza grossi problemi particolari a parte l’ipertensione e l’essere un forte fumatore. I primi di luglio Z è stato
costretto, per lavoro, a stare inginocchiato per quasi due ore
a dipingere una serranda. Dal
momento in cui si è rialzato ha
cominciato a sentire un forte
dolore alla gamba destra, che
era diventata pallida e fredda.
Camminare? Particolarmente
doloroso anche solo pochi metri e i dolori tipo crampi muscolari si ripetevano di notte
impedendogli di dormire. Dopo
alcuni giorni ecco aprirsi spontaneamente una piccola ulcera
tra il quarto e quinto dito del
piede destro. Z si è quindi rivolto ad un ospedale, il quale ha
fatto diagnosi di sciatalgia e gli
ha prescritto riposo e punture
di Voltaren.
Nonostante la cura ed il riposo
la gamba continuava ad essere fredda, pallida e a fare male,
in particolare di notte, con l’ulcera che non dava segni di miglioramento.
Dopo circa 15 giorni su consiglio del medico, Z si è recato a
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Caso clinico:
aneurismi delle
poplitee
fare un ecocolordoppler che ha
evidenziato a destra l’occlusione della arteria femorale superficiale. Il referto, che ahimè non
era proprio particolarmente
scrupoloso non dava nessun’altra notizia di rilievo.
Con questo ecodoppler Z, che
intanto stava pian piano migliorando, è andato a fare una
visita chirurgica vascolare in
un ospedale di Torino, ed il chirurgo, sulla base dell’ecodoppler ha spiegato che il dolore
e tutti i sintomi erano dovuti
al fatto che si fosse chiusa una
grossa arteria della gamba, ma
che adesso si stava pian piano ricompensando, quindi che
non c’era bisogno di intervenire chirurgicamente al momento, ma di rifare una visita dopo
circa un mese.
Z è poi arrivato alla mia osservazione e subito sono rimasto
un po’ perplesso: un’arteria che
si chiude a soli 50 anni e, combinazione, dopo essere stato inginocchio per due ore... Qualcosa non tornava.
Ho visitato il paziente ed in effetti a destra non si palpavano le arterie del piede, anche
se l’ulcera in effetti era guarita e la gamba non era più fredda (in questo caso si dice normotermica), mentre a sinistra
sembrava tutto a posto.
Ho rifatto l’ecocolordoppler cominciando da destra e ho su-

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

bito confermato l’occlusione
dell’arteria femorale, cioè quella che va dall’inguine al ginocchio. Ma appena appoggiata
la sonda dietro il ginocchio ho
avuto la risposta a tutti i dubbi: il paziente aveva un aneurisma, cioè una grossa dilatazione dell’arteria poplitea, che
è appunto l’arteria posta dietro il ginocchio. Gli aneurismi
dell’arteria poplitea sono abbastanza frequenti in particolare nei maschi e sono molto
pericolosi perché si possono
chiudere di colpo determinando un’ischemia acuta e spesso brutale della gamba: dopo
gli incidenti stradali sono la
principale causa di amputazione delle gambe. E’ stato subito
chiaro che Z, che non sapeva di
avere un aneurisma dietro il ginocchio, stando genuflesso per
due ore ha piegato tale arteria
malata, che si è chiusa di colpo.
Il signor Z ha davvero rischiato di aumentare la statistica degli amputati giovani di gamba.
Ma non è finita. Ho cominciato
a fare l’esame anche a sinistra e
indovinate un po’? Esatto, c’era
un grosso aneurisma, perfettamente identico al destro, anche
da questo lato. In questo caso
però l’arteria poplitea aneurismatica era ancora aperta, per
questo Z non aveva mai avuto
sintomi a sinistra e si sentivano le arterie pulsare sul dorso
del piede.
Gli aneurismi sono una
patologia subdola e infima, perché possono essere drammatici quando
danno segno di sé, ma rimangono spesso silenti
fino ad allora e crescono
silenti fino alla tragedia.
La cosa ulteriormente
antipatica di questa situazione è che Z ha avuto diversi momenti in cui
si sarebbe potuto fare
diagnosi di aneurisma,
ma l’imperizia di alcuni
colleghi, in particolare di
chi gli aveva fatto l’ecodoppler senza segnalare
questa grave ed evidente
patologia bilateralmente ha messo seriamente a
rischio le gambe del povero paziente.

Per errore, nel numero scorso non è
stato pubblicato correttamente l’articolo della dott. Banche, relativo
alle vertigini. Lo riproponiamo ora,
scusandoci con l’autrice e coi lettori

P

ossiamo definire la vertigine in modo piuttosto
semplice: è la spiacevole sensazione di “avere la testa
che gira”. Quando si ha una vertigine si ha una distorsione della percezione sensoriale perché tutte le cose intorno a noi
sembrano instabili, e noi stessi
percepiamo i nostri movimenti in modo distorto. Certe volte ci può sembrare di perdere
l’equilibrio e di cadere. Le vertigini sono davvero molto fastidiose, e non sempre è facile trovare la cura giusta, perché non
è semplice scoprirne la causa.
Tra le cause più comuni, ci possono essere malattie vascolari,
ipertensione, otite, traumi cranici, compressioni del nervo vestibolare.
Nella maggior parte dei casi, la
malattia che induce la vertigine
è localizzata nell'orecchio, dato
che è un organo anche impiegato al mantenimento dell'equilibrio. Gli specialisti indicati per
questo tipo di problemi possono
essere l’otorino, il neurologo, il
fisioterapista. Accade però che,
in alcuni casi di vertigine, non
venga riscontrata alcuna causa
organica, ma questo fastidioso
sintomo nasconda invece una
sofferenza emotiva e per questo viene consigliato l’intervento di uno psicoterapeuta.
In questo numero vorrei raccontarvi la storia di Anna, una
mia paziente che per tanto tempo ha dovuto sopportare delle
fastidiose vertigini.
Anna è una bella signora, di
poco più di quarant’anni, fa
l’impiegata, è sposata e ha un
figlio che va all’università. La
paziente, circa quattro anni fa,
perde la madre, malata da tempo. La mamma di Anna ha trascorso gli ultimi mesi di vita in
una clinica, per via del suo grave quadro clinico. Anna andava
a trovarla ogni giorno, ma nonostante questo aveva la sensazione di avere abbandonato sua
madre e si sentiva molto in colpa. Dopo la morte della mamma

Quella testa
che “gira”
la vita quotidiana della donna
va avanti: lavora, si dedica alla
famiglia ed ai propri interessi,
ma non è serena perché pensa spesso alla mamma. Si sente non capita dal marito e dal figlio: a lei sembra che i famigliari
non accolgano il suo dolore.
Inizia ad isolarsi sperando che i suoi
silenzi vengano interpretati come una
richiesta
di
aiuto, ma questo non avviene. Dopo oltre
un anno dalla morte della
mamma, Anna
inizia ad avere dei capogiri, che sono
sempre più fastidiosi. Anna
si sente a disagio, teme di
poter perdere
l’equilibrio e di cadere, così inizia ad evitare i luoghi affollati
o, secondo lei, pericolosi per il
suo equilibrio. Va in confusione
quando è negli spazi grandi, ha
la sensazione di non controllare
le gambe. Certe volte si spaventa, sperimentando tachicardia e
la sensazione di avere il respiro corto. Rinuncia alle passeggiate in montagna con gli amici, alla palestra, non pranza più
in mensa con i colleghi perché
è un luogo per lei troppo affollato. Nonostante tutti questi accorgimenti le vertigini persistono: si presentano tutti i giorni
per due anni. Nel frattempo
Anna si reca dall’otorino, dal
neurologo e dall’oculista, ma
dagli esami da loro prescritti
non emerge mai una causa fisica. Si reca in una clinica specializzata nella cura delle vertigini,
ma qui le viene diagnosticata ansia, e non un problema di
tipo fisico. Anna accetta di fare
dei colloqui di sostegno con la
psicologa, e delle sedute di rilassamento, motivata a guarire da questo fastidioso sintomo. Alla fine del trattamento è
ancora più scoraggiata, perché
non ha ottenuto alcun risultato.
In clinica, capendo la sua situa-

zione, ipotizzano che la causa di
tutto sia la perdita della mamma, il cui dolore non è ancora
stato superato da Anna. Le consigliano di seguire una terapia
che possa aiutarla in breve tempo ad elaborare questo trauma
legato alla perdita. Dopo questa
trafila Anna
arriva
da
me, motivata a guarire,
ma allo stesso tempo un
po’ diffidente: non è mai
stata da uno
psicoterapeuta, e teme che
parlare della
sua sofferenza possa essere troppo angosciante, ma
decide di darmi la possibilità di aiutarla. In poche
sedute Anna
ripercorre la sofferenza degli
ultimi anni e riesce a capire che
il suo sintomo non è tanto legato alla perdita della mamma,
che accetta, ma piuttosto alla
rabbia nei confronti di suo marito e suo figlio, da cui si è sentita abbandonata in un momento
per lei molto delicato. Avrebbe desiderato ricevere più attenzioni, ma il suo isolamento
ha invece portato al risultato
opposto: marito e figlio hanno pensato che Anna preferisse stare sola nei momenti di tristezza, mentre non hanno mai
dato importanza alle sue vertigini, sapendo che non erano
originate da malattie organiche
(quindi non la percepivano malata). Anna riesce a capire che è
il suo atteggiamento di chiusura che mantiene la sua tristezza ed il suo sintomo, ed inizia
perciò a ricercare il dialogo in
famiglia. Marito e figlio, appena percepiscono il cambiamento di Anna, sono subito molto
disponibili nei suoi confronti e
la rabbia della paziente non ha
più motivo di esistere. Improvvisamente, le vertigini scompaiono.
Per maggiori informazioni, visita il sito www.psicoborgaro.it
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Bocon
Piemonteis
I

ndubbiamente questo è uno
dei piatti piemontesi per eccellenza, ma occorre chiarire subito l’originalità del nome
agnolotto che spesso è confuso con altre specialità italiane. Innanzi tutto uno sguardo
all’etimologia. Il Levi, nel suo
Dizionario Etimologico del Dialetto Piemontese (1927), lo definisce come: sorta di pasta alimentare. Diminutivo di agnèl
con “o” (da “e”) per assimilazione dell’atona alla tonica.
Cfr. agnellotti nel Meyer-Lübke
Romanisches
etymologisces
Worterbuch. Il Gran Dizionario Piemontese-Italiano di Vittorio di Sant’Albino (1859) alla
voce agnolòt ci dice: Agnellotto. Mangiare fatto di pasta ripiena di carne trita, che si cuoce in brodo e per far minestra,
però egli cita anche un attrezzo strettamente legato a questa
ricetta: Roèla da tajé j’agnolòt.
Sprone. Piccolo arnese munito
di una rotella metallica, girevole, con cui si recidono i lembi
degli agnolotti o d’altra pasta.
Oltre al legame con il vocabolo agnello (piem. agnèl), di cui
pare possa essere un diminutivo/vezzeggiativo, che può essere legato ad un utilizzo di carni di tale ovino per il ripieno,
vi è anche l’ipotesi di una derivazione dal vocabolo anello in
quanto pare che l’agnolotto in
origine fosse di forma tondeggiante e quindi simile a una
piccola ciambella (e qui ci sta
la somiglianza con il tortellino che potrebbe esserne un discendente minore come formato), da anello ad anellotto, poi
ad agnellotto e infine agnolotto la strada è delineata.
A prescindere dalle origini documentate, che vedremo dopo,
occorre precisare che questa ricetta è nata sicuramente
con la funzione di ricuperare
gli avanzi di carne che venivano resi appetibili con l’abbinamento alla pasta, alle verdure
e alle uova. Per avere una dotta definizione che distingua raviolo da agnolotto, che entrambi appartengono alla famiglia
delle paste ripiene, si può far
riferimento al Vocabolario degli Accademici della Crusca del
Settecento: ricco d’erbe e cacio il primo, più ricco di carne
e uovo il secondo. Tuttavia la
storia è fatta di date e di cose
certe e perciò, risalendo al lontano 1182, si trova un atto notarile ligure in cui un fittavolo
di Albenga s’impegnava a consegnare al padrone una certa
quantità di ravioli.
Sicuramente la ricetta è assai
più antica e già conosciuta dagli Arabi e dai Romani, ma ce
ne mancano i documenti. Non
poteva mancare la leggenda
degli agnolotti ed ecco dunque il racconto del Marchese
del Monferrato che, dopo essere stato assediato dal Principe d’Acaja, volle preparare una

festa per celebrare la vittoria
tuttavia, poiché l’assedio aveva
rosicchiato le provviste, il cuoco, un certo Angelotto preparò una pasta ripiena con quel
poco di carne che riuscì a racimolare. Ebbe un grande successo e divenne nota come ël
piat d’Angelòt abbinandosi alle
festività natalizie proprio perché cucinato in quel giorno festivo.

J Agnolòt!
per le femmine era sufficiente
pane e formaggio.
Nel Rinascimento, nell’Opera
di Bartolomeo Scappi del 1570,
venne descritto un tipo di pasta ripiena ma con la denominazione di anolini. Diventato
un piatto assai diffuso anche
nelle campagne cominciò probabilmente la diversificazione
che portò alla nuova denominazione di agnolotto, proprio

che sono decisamente più piccoli e con la pasta, sottilissima,
quasi trasparente, per lasciare
gustare di più il ripieno delicato, schiacciata dalle dita della
massaia. La tradizione langarola vuole che prima di degustarli con il condimento ne vengano serviti su di un tovagliolo
alcuni appena scolati; gli anziani poi amavano consumarli
anche in brodo in una scodelAgnolotti piemonteti

È invece noto che verso il 1200
viveva a Gavi (il Marchesato
di Gavi controllava il transito
verso la Liguria) una famiglia
dal cognome Raviolo che nella
loro osteria servivano appunto un piatto che ne prendeva
la denominazione. Questo era
costituito da una pasta ripiena
di erbe, uova e cacio assai nutriente che presto si fece conoscere a Genova e altrove. I Raviolo divennero celebri e ricchi
al punto da comprarsi il titolo
nobiliare dei Gavi (estinti nel
frattempo) e si trasferirono ad
Alessandria e poi ad Asti dove
il cognome si mutò in Raviola.
In effetti, da Canelli in là si é
mantenuta la definizione con
la terminazione al femminile e
lo scrittore Felice Cunsolo ipotizza la discendenza da un arcaico ràvita o graviola con il
significato di donna incinta, similitudine abbinata al rigonfiamento generato dal ripieno.
Altra cosa sono invece le raviòle conosciute in provincia di
Cuneo, si tratta infatti di una
sorta di gnocchi di patate che
venivano consumate in occasione di feste e ricorrenze familiari; in particolare pare che
celebrando le batiaje (ovvero il
battesimo) si mangiassero appunto le raviòle solo se il nascituro era maschio, mentre
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con l’arricchimento del ripieno
con la carne di maiale, d’agnello o di manzo. Da quel momento è appunto la diversità degli ingredienti a distinguere
l’agnolotto dal raviolo.
Non ha una datazione certa il
momento in cui si giunse alla
forma quadrata, ma sicuramente si collega all’invenzione
e all’utilizzo della rotella citata
dal Sant’Albino (1859), si tratta
infatti dell’utensile ancora usato dalle massaie per ritagliare la pasta degli agnolotti in
modo da ricavarne il caratteristico bordo dentellato. Il Vialardi, nel suo Trattato di Cucina (1854) cita tre ricette degli
agnolotti e in particolare quella degli agnolotti alla borghese e ne descrive la forma quadrangolare. Rimane certo che,
probabilmente grazie a tale descrizione abbinata alla fantasia
popolare, questo tipo di pasta
ripiena assunse in buona parte
del Piemonte, cominciando da
Astigiano e Monferrato, l’appellativo scherzoso di gheub
ovvero gobbi che illustra in
modo assai esplicito la protuberanza che rigonfia la pasta.
Sono da considerare una cosa
a sé stante per la forma e l’esecuzione, quel tipo di agnolotti
detti del plin, che nella parlata
langarola significa pizzicotto,

la con l’aggiunta di buon vino
rosso. A proposito del cuore
dell’agnolotto, il ripieno deve
essere ricco di carni saporite. L’esperto Carlo Nasi nel suo
Enchiridio del buongustaio in
Piemonte (1963) scriveva: ...i
veri agnolotti piemontesi non
comportano la versione cosiddetta di magro. Costituiscono
un piatto festivo, natalizio, pasquale, dionisiaco, faustiano;
ridurli ad un piatto quaresimale sarebbe come se la Benemerita affidasse ad un maresciallo a piedi il comando d’una
stazione a cavallo.
Già dai tempi più antichi convivevano le due versioni visto
che ne “La cuciniera piemontese”, libro pubblicato a Vercelli nel 1771, sono citati sia
gli agnolotti di magro sia di
grasso. Successivamente anche Giovanni Vialardi dimostra
di conoscerli bene anche se li
chiama agnellotti e ne propone
varie ricette come la zuppa di
agnellotti al forno dove essi
vengono chiusi in un guscio di
pasta brisè, asciugati nel forno, cotti velocemente e serviti
in brodo bollente per avere una
buona zuppa signorile. Su La
cuoca di buon gusto (1801) si
trova questa composizione del
ripieno: “...la mistura suddetta
è composta di midollo bovino

con un po’ di polpa di pollame
cotto triturato minutissimamente con formaggio del migliore, con pignoli, uvetta, sale
e droghe tutto incorporato con
chiara d’uovo. Alcuni vi amano un po’ di zafferano per colorirla e per diminuire il gusto
del grasso. Invece della polpa
di pollame da taluni si ama un
po’ di grasso del rognone, col
quale suppliscono anche al midollo”.
Sicuramente l’evoluzione del
ripieno si lega al concetto del
risparmio e del riutilizzo visto
che per impastarlo si utilizzavano gli avanzi di carni pregiate; successivamente si è giunti
a cuocere espressamente arrosti e brasati per riempire gli
agnolotti che, nel rispetto della migliore tradizione devono
essere confezionati a mano.
Nel Monferrato Casalese e nel
Torinese il ripieno è costituito da sole carni di manzo e di
maiale arrostite e ammorbidite
dall’aggiunta di cervella o prosciutto, nel Basso Canavese oltre alle carni si aggiunge verza e salsiccia, a Gavi e nell’Alto
Monferrato il raviolo profuma
di maggiorana e di borragine, nel Cuneese carni e verdure, in preferenza verza mentre
nell’Alessandrino e nel Tortonese il ripieno è costituito da
uno stracotto di carne bovina
al vino e il sugo servirà poi da
condimento, nell’Astigiano viene usata carne di manzo e di
maiale, in alcuni paesi anche
coniglio, unita a verdure stufate, scarole, verza, spinaci e anche cardi. Non è raro trovare,
tra gli ingredienti del ripieno,
anche il riso. Tentativi di modernizzazione hanno coinvolto
dei ripieni con mele (pom matan), peperoni e altre verdure,
ma il vero agnolotto resta sempre e solo quello di carne. Un
altro componente fondamentale del piatto è il sugo ed anche
qui le varianti non si contano,
dal sugo d’arrosto o di brasato semplice al burro e salvia,
dal ragù al pomodoro alla crema di bagna càuda, ma l’unico vero e originale è solo il
primo. Ciò che è andato perso
con l’industrializzazione nella
produzione, oltre all’originalità e genuinità garantita degli
ingredienti, è l’aspetto sociale degli agnolotti che nell’agape festiva familiare erano un
caposaldo. Inoltre esisteva anche una grande partecipazione
alla preparazione con le donne
di famiglia che facevano a gara
per dimostrare la propria valentia nell’impastare la pasta,
nel miscelare il ripieno, nel ri-

Un tipico piatto di Agnolotti

tagliare e nel cucinare gli intingoli più ghiotti. Un’ultima
perdita rispetto ai bei tempi
andati è l’unità di misura, infatti gli agnolotti non erano
mai commercializzati a peso
ma solo a dozzine.

Agnolotti alla Piemontese

(Dosi per 6 Persone)
g 350 di farina - 5 uova – gr.
300 di carne di manzo – gr.
250 di verza – gr. 30 di burro – gr. 50 di parmigiano grattugiato – gr. 100 di pomodori - carota - cipolla - sedano
- prezzemolo - rosmarino - vino
bianco secco - noce moscata olio d’oliva - sale - pepe.
Preparazione
Preparate la pasta con la farina, tre uova, sale e un cucchiaio d’olio, lavoratela a lungo finché risulti liscia e poi copritela
con un panno e lascia tela riposare mentre farete il ripieno.
Fate sciogliere il burro in una
casseruola, rosolate una cipolla, sedano, un ciuffo di prezzemolo e un rametto di rosmarino tritati finemente. Quando il
trito è appassito unite la carne tritata e versate mezzo bicchiere di vino. Lessate la verza,
sbucciate i pomodori, tritateli
finemente e poi uniteli alla carne. Salate, mettete un pizzico
di noce moscata e il pepe. Fate
consumare il sugo per 10-15
minuti, poi mettete il composto in una terrina amalgamandolo al parmigiano grattugiato
e a due uova intere. Riprendete la pasta e stendetela con il
mattarello a sfoglia sottile. Dividete il ripieno in pallottoline
che distribuirete su una metà
della sfoglia a circa 5 cm l’una
dall’altra. Ricoprite con l’altra
metà della sfoglia, premendo
con le dita intorno ai ripieni e,
con l’apposita rotella, tagliate
degli agnolotti quadrati. Fate
cuocere gli agnolotti in abbondante acqua salata, scolateli e
poi disponeteli a strati su un
piatto da portata, aggiungendo
il sugo di carne, qualche pezzetto di burro e parmigiano
grattugiato.
Tratto da “365 volte Piemonte a tavola” Editrice Il Punto –
Piemonte in Bancarella. www.
piemonteinbancarella.it
Prefazione di Bruno Gambarotta, testi curati da Michele
Bonavero, Domenico Musci e
Claudio Santacroce, preziosi
collaboratori di Cose Nostre, i
quali ancora una volta hanno
dato prova della loro preparazione storica e gastronomica"

di Russotto Domenico

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

Congratulazioni, Elena!

Il 23 agosto 2012 è arrivato Gabriele Zavatteri,
benvenuto! Auguri a mamma Debora e papà Gianluca.
I nonni Giovanna e Federico.

Il 23 luglio Elena Guglielmetto ha conseguito la laurea
triennale presso il Politecnico di Torino, corso di Produzione Industriale con la votazione di 110/110.
Alla neo dottoressa le congratulazioni e gli auguri per
un brillante proseguimento di studi da Edoardo, mamma, papà e famigliari tutti.

SMARRIMENTO

Smarrita calopsite con difetto alle zampe.
Bisognosa di cure. Ricompensa.
Cell. 3356962287

ANNIVERSAri

Anna Airaudi

Giuseppe Cometto

Antonio Eiraudo

Vittorio Fiorio

Antonio Marchetto

Bartolomeo Rollero

2006 – 8 settembre – 2012

2011 – 1 settembre – 2012

2002 – 2012

2011 – 2012

1998 – 2012

Sei sempre nei nostri cuori.

Nell’anniversario
della
scomparsa lo ricordiamo
con tanto affetto.

I tuoi cari.

I famigliari.

Il tuo ricordo vive sempre
nei nostri cuori.

Sono passati dieci anni dal
giorno in cui mi hai lasciata.
Non dimentico la tua bontà,
per me, i giorni che passano
sono sempre più difficili.

Nel primo anniversario della scomparsa i tuoi cari ti ricordano sempre con immutato affetto.

Gli anni passano ma tu sei
sempre nei nostri cuori.

I tuoi cari.

I tuoi cari.

Tua moglie.

ANNIVERSARI

Giovanni Tuninetti
1998 - 5 settembre - 2012
“Ci sarà sempre un posto
dove nessuno ti potrà mai
portare via... il nostro cuore”.

2008

1992

Nell’anniversario della scomparsa i famigliari ricordano i loro
cari Luigia Grivet Ciach e Giuseppe Fiorio con affetto sincero
e vivo rimpianto.

Serafino Bianco
2009 – 2012          

e

Rosa Barra
1997 – 2012

Siete sempre nei nostri cuori.

www.merlo.org/caselle/
cosenostre.htm

2003 – 2012
Ti ricordiamo sempre con
affetto. Sei sempre vicino a
noi.
Messa anniversaria domenica 23 settembre, ore 11.00,
nella Chiesa di S. Maria.

Maria e Marina.

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

Giorgio Zucca

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

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

Farmacie

-

Turni Festivi

16 Settembre
Farmacia Maio
Via Vitt Emanuele 130
Cirié

30 Settembre
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 93
Cirié

23 Settembre
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
Cirié

7 Ottobre
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
Cirié

14 Ottobre
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
Cirié
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Promuovi lo sport....e non solo!
Sabato 22 settembre a partire dalle ore 16,30 all'interno
del centro storico della Città tutte le associazioni sportive territoriali, sono state invitate dall'Amministrazione
Comunale a "presentare" alla cittadinanza le proprie attività sportive, la propria attività e i risultati fino ad oggi
conseguiti.
All'iniziativa, quale promozione della pratica sportiva sia
per i piu giovani che per gli adulti, hanno aderito moltissime Associazioni territoriali che animeranno il centro
storico e garantiranno prove, saggi e momenti sportivi
all'ora dell'aperitivo.
Danza, atletica, pallavolo, judo, arti marziali, kick boxing,
calcio a 5, calcio spinning, roller di tutto e di più a disposizione dei cittadini, proprio come i tanti aperitivi sopratutto analcolici!!!
Gli orari delle iniziative sportive e le collocazioni di ogni
associazione sportiva saranno indicate sul sito della Città di Caselle Torinese o in forma cartacea presso l'Assessorato allo Sport e l'URP della Città di Caselle.
Vi Aspettiamo numerosi!
L'Assessore allo sport
Alessandro Pallaria

Benvenuto

Dall’otto maggio ho un nuovo compagno di giochi:
mio fratello Filippo.
Ti voglio bene. Nicolò Perona.
Benvenuto tra noi da mamma, papà, nonni e zio.
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Una famiglia Merlo in più

Il 14 Luglio, nella chiesa di S. Maria a Caselle,
si sono sposati Alessandro Merlo ed Elena Bertinaria.
I neo sposi colgono l’occa-

sione per ringraziare tutti
coloro che hanno partecipato alla loro gioia e comunicano di essere diventati... una Famiglia Merlo
in più.

RINGRAZIAMENTO

RICORDO
Laura Re

Rosa Critelli in Adamo
Cara nonna, anche se in questo momento le parole non servono... è
l’unico modo per riempire il silenzio che hai lasciato. Un vuoto che fa
male, un vuoto inaspettato, ma che
adesso pesa. Siamo consapevoli che
non potrai più essere qui fisicamente, ma sappiamo che da Lassù ci darai la forza di andare avanti.
Ti ricorderemo così, con il sorriso
sul viso, pronta a combattere ogni
problema che la vita ti ha riservato. Grazie per tutti gli insegnamenti che in questi anni ci hai dato, grazie di tutto nonna, rimarrai sempre
nei nostri cuori.
I tuoi nipoti.

E’ già trascorso un anno,
da quando sei partita per il tuo viaggio, un
viaggio che ti ha portato
lontano da noi per sempre. Il tuo ricordo è indelebile nei nostri cuori, nella nostra mente,
ogni giorno trascorso
senza di te è un ricordo
del passato, dei bei giorni vissuti insieme e dei
periodi tristi della malattia che ti ha strappato
prematuramente a noi e
che ha minato la nostra
mente, la nostra vita.
Ci consola sapere che
ora hai raggiunto la pace e la serenità e che sei in un luogo dove
non ci sono sofferenze con mamma e papà. Hai lasciato un immenso vuoto in tutti noi famigliari, nelle tue amiche, nei tuoi amici, dacci la forza di continuare la nostra vita senza di te.
Con grande affetto la sorella, il cognato, le nipoti Viviana, Simona, Gianni e l’adorato Stefano la ricordano.
Messa di Anniversario domenica 23 settembre 2012, ore 9.30,
nella chiesa di S. Maria – Caselle T.se.

RINGRAZIAMENTO

Stato Civile
Luglio - Agosto 2012

Quand ch’a - i rivrà
l’ora pì granda: l’ultima,
e ch’am ciamran lòn
ch’i l’hai fait ed bel,
mi rispondrai ch’i l’hai
guardà le nivule:
le nivule ch’a van... travers del ciel.
(da Nivule di Nino Costa)

Ci ha lasciati
Luigi Manina
anni 70
I familiari commossi per le innumerevoli testimonianze di affetto
e amicizia ringraziano tutti coloro che si sono uniti al dolore.
Un ringraziamento particolare a tutti i cari amici dell’Associazione “La Forgia”.
La S. Messa di trigesima sarà celebrata in Caselle domenica 30
settembre 2012 alle ore 18,00 nella chiesa San Giovanni.

Concorso “Veloce e ben fatto!”
L’11 settembre 2012 sarà il
primo anniversario della morte
di Re Laura, cittadina Casellese nata a Caselle Torinese l’11
febbraio 1954, nota vetrinista nella sua cittadina, in molti paesi limitrofi del Torinese

e Canavese. Da circa 40 anni
esercitava la sua professione
con dedizione, amore, professionalità, fantasia e creatività,
è morta dopo un anno di sofferenze dovuta ad una forma
acuta di leucemia, con il nome

Nati 18
CARELLA Sofia			
AUDISIO Andrea
FINELLO Riccardo
AMENDOLAGINE
Lorenzo
GRANERI Lorenzo
CORRENTI Mattia
PARALOVO Viola
KAZANXHI Nathan
VAILATTI David Vittorio
MARGARITO Giulia
PENNISI Giorgia
ANSALDI Ryan
CROVARA PESCE Vittoria
Maria
LA ROSA Matilde
COSMA Alessandro
PASSARELLI Simone
FERRERO Gianluca
AMADIO Carola
ZAVATTERI Gabriele
Matrimoni 17
LASAPONARA Emiliano e

dei suoi affezionati clienti sulle labbra, fino all’ultimo li aveva contattati telefonicamente
dicendo che a settembre sarebbe ritornata al proprio lavoro ad addobbare le vetrine
dei negozi, purtroppo non ce
l’ha fatta, ora, vogliamo pensare che in cielo con gli angeli continuerà ad esercitare

Domenico Aimone Secat
La moglie Adele e congiunti,
commossi per la dimostrazione di affetto e stima tributate
al loro Caro, ringraziano riconoscenti quanti hanno preso
parte al grande dolore.
La S. Messa di Trigesima sarà
celebrata sabato 22 settembre, alle ore 18.00, nella Chiesa di S. Maria - Caselle T.se.

BAGRIN Viorica
LUPOLI Diego e
MANICONE Isabella
Assunta
BECCATI Fabio e
CASTELLETTO Elisa
MERLO Alessandro e
BERTINARIA Elena Luisa
Eleonora
RANDAZZO Valerio e
PANARELLI Valentina
METTA Andrea e DE
ROSA Cristina
COSENTINO Gianluca e
BRAGATEL Sara
GIARDINO Benedetto e
SPINELLI Tatiana
CRISTALLO Dario e
GRECO Veronica
UTZERI Aldo e COMOTTI
Greta
PANDISCIA Michele e
BATTAGLIA Raffaella
AGUGIARO Giorgio
Marco e LENTI Federica
AIMONE CAT PRUS
Guido e BRUNET BEL

la sua professione che ha tanto amato. Ha lasciato un vuoto immenso nei suoi famigliari
che vorrebbero ricordarla nel
modo più consono a Lei, organizzando un concorso vetrine,
certi che i commercianti di Caselle, che l’hanno conosciuta
ed apprezzata aderiranno con
piacere a questa iniziativa, che

La figlia Rita e la famiglia, commosse per la sentita dimostrazione di affetto e di cordoglio
tributati alla loro cara

Giuseppina Borgano (Pina)
ved. Giordano
non potendo ringraziare singolarmente, esprimono profonda riconoscenza agli amici e conoscenti e a tutti coloro che in
ogni modo hanno partecipato al
grande dolore.
La S. Messa di Trigesima sarà
celebrata sabato 15 settembre
2012, alle ore 18.00, nella Chiesa di S. Maria - Caselle T.se.

Patrizia
TARTARELLI Cosimo e
ARAGNO Sabrina
MOSCAL Adrian e
DRAGOS Iszabel
BRUSCA Fabio e LA
GRECA Elisa
VERALDI Davide e DATA
Francesca

Guglielmo Ozella
La moglie Concetta e familiari, commossi per la dimostrazione di affetto e stima tributate al loro caro, ringraziano
riconoscenti quanti hanno
preso parte al grande dolore.
La S. Messa di Trigesima sarà
celebrata domenica 23 settembre 2012, alle ore 18.00,
nella Chiesa di S. Giovanni Caselle T.se.

AIMONE SECAT
Domenico
SERAFINI Elsa
MANINA Luigi
CRETIER Michele
CRITELLI Rosa
BORGANO Giuseppina
MANCINI Davide
ANDREIS Teresina
PICENA Roberto
RUSSO Giovanna
GARBOLINO Franco
CAVALLARI Marcella
RIZZITANO Francesco
MAZZA Antonio
OZELLA Guglielmo
SANNA Antonio
NARETTO Lucia
PROVVISIONATO
Benedetto

Morti 31
BITTANTE Norma
COSTA MEDIC Antonia
DI GLORIA Agata
BORTOLATO Roberto
FERLISI Vincenzo
BENEDETTO Maria Pia
CARGNINO Lorenzo
BALLARIN Roberto
BERTOLONE Paolo
CORIGLIANO Domenica
BROCH CIARUS
Francesco
Questo mese per assoluta mancanza di spazio
CUNIATO
le rubriche "Andar per Sagre" e "Appunti di
Margherita
Vanni" non sono state pubblicate. Ce ne scuROBBIANO
siamo con gli autori ed i lettori. Ritroveranno il
Antonio
loro consueto spazio nel numero di ottobre.

vuole essere un modo semplice di ricordare Laura nel suo
lavoro che amava più di tutto
e quindi di rendere partecipe
le persone che l’hanno amata e
che la ricordano con affetto.
La giuria sarà composta da alcune amiche che le sono rimaste accanto fino all’ultimo supportando la famiglia.

La famiglia offrirà ai primi tre
vincitori un piccolo ricordo e
spera che saranno numerosi i commercianti che aderiranno a questa iniziativa, certi
che Laura da lassù sarà felice
e grata a tutti.
I famigliari ringraziano
anticipatamente.
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La Novella

di Chiara Grivet Brancot

Riprende l’attività della Filarmonica
D

opo la meritata pausa
estiva per riprender fiato dagli importanti impegni dei mesi passati che ha visto la Società Filarmonica "La
Novella" impegnata nei festeggiamenti del 250°anniversario
di fondazione, ecco pronti a ripartire per chiudere in grande
stile questo anno... Anno all'insegna dei cambiamenti: l’arrivo del maestro Flavio Bar, noto
compositore a livello nazionale
ed internazionale che è riuscito
a dare nuova luce alla Filarmonica, un direttivo tutto nuovo
e giovane che ha saputo organizzare, grazie anche all'aiuto
di tutti i musici i festeggiamenti per questo traguardo così importante ed infine la costituzione de "La Petite Harmonie"

ovvero la banda giovanile casellese, fulcro importante per la
crescita dei giovani allievi.
Tanti sono gli impegni che attendono i musici, con la ripresa delle prove sotto la direzione del M°Flavio Bar, seguite
dall'ormai tradizionale appuntamento in occasione della festa della Borgata Madonnina di
domenica 2 settembre e la sfilata di domenica 9 in onore della
Festa degli Alpini.
Tre sono le novità assolute di
quest'anno: "La Novella Open
Day" ovvero, nella giornata di
sabato 15 settembre i musici
metteranno a disposizione della cittadinanza casellese i loro
strumenti e la loro passione in
modo da permettere a tutti coloro che sono interessati di av-

vicinarsi alla Filarmonica ed
iscriversi al Corso di Orientamento Musicale. Sempre nella stessa giornata ma alle 17
ci sarà il concerto de "La Petite Harmonie" che vede esibirsi, sotto l'attenta direzione del
M°Flavio Bar, gli allievi del corso musicale e non solo, in brani scritti appositamente per un
organico giovanile e di diversi
gradi di difficoltà.
Ed infine una delle più attese
novità è il grande raduno bandistico di domenica 16 settembre
in occasione della Festa Patronale di Caselle. Alle 9.30 sfileranno insieme a "La Novella",
la Banda Musicale di Coassolo
San Pietro diretta dalla Maestra
Elisa Bellezza e la "General Vincent Marching Band" di San Be-

nigno Canavese diretta dal M°
Andrea Barone; mentre nel pomeriggio, alle 17 in Piazza Boschiassi si svolgerà il Concerto
Anbima della Fratellanza e Solidarietà 2012 che vede schierati
e pronti ad esibirsi il Corpo Musicale "G.Verdi" di Venaria Reale
diretto dal M°Eros Cappellazzo,
la Società Filarmonica Volpianese diretta dal M°Fornero e,
naturalmente, la Società Filarmonica "La Novella".
Infine, domenica 30 settembre
alle 9.30 "La Novella" sfilerà in
occasione della festa dell'AVIS.
Come potete vedere gli impegni della Filarmonica del mese
di settembre sono tanti ai quali
si aggiungono le prove del mercoledì sera al fine di prepararsi al meglio non solo per il con-

certo di questo mese, ma anche
per quello di novembre in occasione della festa di S. Cecilia
patrona della musica. Maggiori
dettagli organizzativi verranno
forniti nei prossimi numeri di
questo mensile che ringraziamo
come sempre per lo spazio che
ci concede ogni mese.

Per ulteriori informazioni visitate il sito de “La Novella” www.
lanovellacaselle.it
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Circolo Fotografico Casellese

Ben ritrovati!
D

a tradizione Settembre si
propone come un mese
impegnativo per le attività ricreative casellesi, mostre, fiere, festa patronale ed altre iniziative collaterali. Noi del
circolo fotografico non ci sottrarremo nemmeno quest’anno
e già ci stiamo preparando per
la mostra del 16 Settembre, le
foto sono stampate e provvederemo a montarle quanto prima.
Ogni mostra è una sfida, innanzi tutto per i temi proposti; sarà
interessante vedere le immagini
che i soci proporranno sul tema
“Lungo il corso del fiume”; tema
ampio, ma di non semplice sviluppo se si vuole evitare il luogo
comune dei rami d’albero secchi e altri soggetti simili.
In genere ci si impegna a raccontare un punto di vista personale, lontano dal luogo comune,
magari rievocando immagini

del passato quando il fiume non
era solo un luogo dove trascorrere qualche momento piacevole, ma fonte di vita, per l’economia che generava e che per
molte realtà ancora genera, non
dimentichiamoci che le maggiori civiltà della storia si sono sviluppate lungo i fiumi, si pensi
all’Egitto e alla Mesopotamia e
tuttora all’Indocina.
Il fiume ha un suo fascino, basta, per noi Torinesi, frequentare le rive del Po, per vedere
come viene vissuto da pescatori, appassionati delle attività
remiere, amanti della tintarella
e salutisti in genere. Un invito,
quindi, a vivere con noi le emozioni lungo il fiume e soprattutto a votare la foto che più ci ha
colpito per il concorso “Vota la
foto”.
Le immagini più votate, verranno premiate durante la serata

20 ANNI DI ESPERIENZA

IMPRESA DI PULIZIE

MADE in
ITALY

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

t SERVIZIO DI GIARDINAGGIO,
FACCHINAGGIO

Tel. e Fax 011.92.76.520
Cell.: 339 21.45.381
E_mail: impresadipulizie3s@hotmail.it

qui, infatti il 17 Settembre inaudi videoproiezioni “60 minuti di
gureremo la “Rassegna Silvio
emozioni” che è ormai diventaPassera”, per noi è una mostra
to un doppio appuntamento annuale fisso, presso il Salone Po- ormai storica che porta il nome
lifunzionale Fratelli Cervi il 21 di un “padre fondatore” del noSettembre. Ci auspichiamo di stro circolo, un appuntamento dove i
replicare
soci proil succespongoso
delno piccole ultime
li lavori
edizioni,
personacon un
li, non lepubbligati ad
co varieun tema
gato, inimposto,
fatti se
ma
lele serate
gati alla
proposte
scelta
al circolo
dell’autosono freControluce - foto di Roberta Rogina
re. Come
quentate
si può desumere dalle righe
principalmente da appassionati
che precedono, i lavori in corso
di fotografia o di viaggio, alle serate della sala Cervi il pubblico sono molti ed impegnativi, altri
è nettamente più vasto e quin- ne abbiamo in cantiere, alcuni
di, quando dimostra di apprez- sicuramente sfidanti dei quali
daremo conto nel prossimo fuzare il lavoro la soddisfazione
turo, certamente non smettesi moltiplica, così siamo ansiosi
di presentare i nostri lavori. Ma, ranno gli appuntamenti del lucome si suol dire, non è finita nedì sera presso la nostra sede,

ESSEBI

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

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

con proiezioni di soci ed ospiti di tutto rispetto che per questo periodo saranno numerosi
e molto bravi, dai circoli che si
presenteranno in gruppo ai singoli che da soli riempiono una
serata di bella fotografia. Non
rimane che da concludere invitando chiunque voglia venirci a
trovare, anche solo per curiosità, se non per passione.
L’immagine, come abbiamo già
ricordato nel passato, è diventata una compagna di tutti i giorni, quella fotografica riempie
giornali e riviste, vedere delle belle immagini, ci aiuta a migliorare la nostra cultura come
leggere un libro scritto bene o
vedere un film ben girato, il nostro appagamento, come appassionati, deriva solo dal vedere
molte persone alle nostre serate, per questo non ci sono biglietti da pagare.
Per chi ci vuol venire a trovare
alleghiamo il programma delle
prossime settimane.
Sandro Ambrosio

Appuntamenti
• Domenica 16 settembre: Portici
di Palazzo Mosca mostra “Lungo il
corso del fiume” abbinata alla manifestazione “vota la foto”.
• Lunedì 17 settembre: Ore 21 presso la sede inaugurazione della mostra “Rassegna Silvio Passera 2012”
a seguire videoproiezione collettiva dei soci.
• Venerdì 21 settembre: Alle ore 21
salone Polifunzionale “Fratelli Cervi” di Via Mazzini a Caselle “Festival di videoproiezioni - 60 minuti
di emozioni” “12 video proiezioni dei soci” Nel corso della serata
premiazione della manifestazione
“Vota la foto”
• Lunedì 24 settembre: Ospiti i soci
del “C.R.D.C.” Glauco Poggioli con
“Le strade di Londra”, Massimo
Gea con “The day after”.
• Lunedì 1 ottobre: ospiti i soci del
circolo fotografico “Amici 91 ” di
Villardora con una rassegna racconti.
• Lunedì 8 ottobre: PHOTOMATCH
- 1°serata - sul tema “I segni del
tempo”.

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

E ora, parliamo un po’ di settembre...
ne processione dell’Addolorata,
vi proponiamo “Tanto Talento Show”, una bella manifestazione di canto, ballo e recitazione di giovani talenti dai 6 ai 25
anni, organizzata dall’Associazione Orsetto. In compagnia dei
giovani talenti, alle ore 20 apri-

remo lo stand gastronomico del
Costina Party, con una merenda
sinoira a base di prodotti tipici
casellesi e piemontesi. I nostri
ragazzi con le bandane colorate sono pronti ad accogliervi e
a farvi trascorrere un’allegra e
piacevole serata.

Festa Patronale
di Caselle T.se
al palatenda del prato ﬁera
CITTA’ di CASELLE TORINESE

venerdì 14 a martedì 18 settembre 2012

Venerdì 14 settembre
ora: 21,30

“TANTO TALENTO SHOW” serata di canto, ballo e
recitazione di giovani talenti dai 6 ai 25 anni
organizzata dall’Associazione Orsetto - ingresso gratuito
AL TERMINE BALLO LISCIO

ora: 21,30

Merenda sinoira con prodotti tipici locali e apertura servizio bar

Sabato 15 settembre

  

da

ora: 20,00

Apertura stand gastronomico “COSTINA PARTY” e servizio bar

ora: 20,00

Pozzo di San Patrizio e scatolata a cura della Comunità Parrocchiale

ora: 21,00

Serata danzante con l’orchestra spettacolo
“RADIO CLIMA” - ingresso gratuito

Domenica 16 settembre
ora: 8,00-18,00 Fiera Casellese
ora: 10,30

Santa Messa in onore di Maria SS. Addolorata Patrona della città

ora: 20,00
ora: 20,00
ora: 21,30

Apertura stand gastronomico “COSTINA PARTY” e servizio bar
Pozzo di San Patrizio e scatolata a cura della Comunità Parrocchiale
Serata danzante con l’orchestra spettacolo
“MASSIMO e MICHAEL” - ingresso gratuito

Lunedì 17 settembre
ora: 20,00

Apertura stand gastronomico “COSTINA PARTY” e servizio bar

ora: 20,00

Pozzo di San Patrizio e scatolata a cura della Comunità Parrocchiale

ora: 21,30

Serata danzante con l’orchestra spettacolo
“DIEGO ZAMBONI” - ingresso gratuito

Martedì 18 settembre
ora: 20,00

Apertura stand gastronomico “COSTINA PARTY” e servizio bar
SERATA TUTTO PESCE (solo su prenotazione cell. 3331144503 fino ad esaurimento posti)

ora: 20,00

Pozzo di San Patrizio e scatolata a cura della Comunità Parrocchiale

ora: 21,30

Serata danzante con l’orchestra spettacolo
“NUNZIA E LA PREMIATA BAND” - ingresso gratuito

TIPOGRAFIA FLYERALARM SRL - BOLZANO

A

mici della Pro Loco di Caselle, ben ritrovati dopo la
meritata pausa estiva. La
nostra estate casellese è terminata con le ultime manifestazioni in programma per le “Piazze
d'estate”.
Venerdì 20 luglio, una serata leggermente piovosa ha fatto da cornice all'esibizione di
Federica Gili, con la sua voce
piena di atmosfera e con i toni
raffinati del jazz, magistralmente accompagnata dal pianista
Emanuele Sartoris.
Davvero un bell’incontro con la
musica di alta qualità, purtroppo solo per pochi intimi...
Sabato 28 luglio, ci siamo trovati per l’ultimo evento prima di salutarci per le vacanze,
con la tradizionale serata di liscio presso il piazzale della nostra sede di via Madre Teresa di
Calcutta, in allegra compagnia
dell’orchestra di Ennio Chendi.
Una foltissima partecipazione
di pubblico ha premiato ancora
una volta la nostra Pro Loco.
Parliamo ora di settembre. Tra
i molti appuntamenti proposti
nel Settembre Casellese, vorrei
ricordarvi quello della festa patronale con la nostra Pro Loco,
nelle 5 serate che tradizionalmente animano il Palatenda in
occasione del Costina Party.
A tal proposito, abbiamo preparato per voi un nuovo menù.
Non voglio anticiparvi nulla, ma
il Costina Party sarà ancora più
ricco degli anni precedenti e riproporrà ancora di più i piatti
della tradizione italiana.
Questa sera, venerdì 14 settembre, serata inaugurale della nostra festa. Dopo la solen-

Sabato 15 settembre continueranno le nostre serate musicali
con il gruppo casellese dei “Radio Clima”, che rallegreranno
il Palatenda con il loro sound,
in ricordo dell’amico musicista
Emilio Bornesco. Alle 20 aprirà
anche lo stand del Costina Party, con antipasti, primi e grigliate di carne.
Per domenica 16 settembre un
fitto programma ci accompagnerà per tutta la giornata. Al
mattino alle 10,30 verrà celebrata la Santa Messa, che ormai
da alcuni anni si svolge presso il Palatenda con tutti i fede-

li casellesi e le molteplici associazioni del territorio. Lungo le
vie della città una speciale fiera della patronale accoglierà i
visitatori.
Nel corso della serata, dopo
l’apertura dello stand del Costina, potremo ballare con la musica dell’orchestra spettacolo di
“Massimo & Michael”.
Lunedì 17 settembre una grande orchestra. Si esibirà finalmente a Caselle l'orchestra di
“Diego Zamboni”. Alle ore 20
non dimenticate l’apertura dello stand del Costina.
Martedì 18 settembre, ci conge-

deremo da voi con la serata di
chiusura e con la tradizionale
cena a tutto pesce, su prenotazione al 333/1144503 e sino ad
esaurimento posti. L’orchestra
di “Nunzia e la premiata band”
ci allieterà per gli ultimi passi di
danza della nostra patronale.
Contemporaneamente alle nostre serate, l'Informagiovani casellese ha organizzato dei simpatici pomeriggi di giochi e
musica per i più giovani presso
i prati adiacenti al Palatenda.
Vi aspettiamo numerosi.
Gianpiero Barra

Concerto Jazz

Una serata d’estate,
a Caselle

I portici di Palazzo Mosca a Caselle

U

n venerdì sera estivo, di
quelli di luglio...
Una settimana fatta di impegni, di velocità, di mille parole il più delle volte inutili e poi,
come se nulla fosse, fare una
passeggiata dopo cena nella nostra città, Caselle, ed imbattersi in suoni passionali, in una
voce calda e rassicurante. E allora fermarsi sotto i nostri portici, sedersi, incontrare amici e
ascoltare un concertino jazz,
sorseggiando qualcosa di fresco
e, alla fine, accorgersi di aver
assistito al matrimonio perfet-

to tra la musica di un pianoforte
ribelle, magistralmente suonato, e la voce morbida ed intensa
che tenta di placarlo...
Mi spiace per chi non c’era perché è stata una serata che ha
conciliato i presenti con il mondo... Perché anche a Caselle si
può e si deve vivere di meravigliose serate...
Alla prossima volta e grazie alla
Pro Loco di Caselle, alla voce
di Federica Gili e alla musica di
Emanuele Sartoris.
Erica Santoro

Vivere il verde

Ci sono libri...
C

i sono libri che ci regalano un momento di distensione, libri che ci offrono
l'approfondimento su un certo argomento, libri che ci divertono, libri che ci invogliano ad
intraprendere un'avventura, libri che ci aprono nuovi orizzonti, libri pesanti, libri noiosi, libri
gialli e libri rosa... ci sono libri
che si comprano in libreria, libri
che si acquistano su una bancarella, libri che ci vengono donati, libri che prendiamo in prestito...; libri dalla copertina rigida,
libri molto spessi, libri tascabili,
libri economici, libri costosi, libri preziosi, libri rari, libri antichi, libri freschi di stampa, libri
di seconda mano...
La lettura di un libro è stimolante, divertente, piacevole ma soprattutto ci permette di isolarci,
dal troppo rumore, dal troppo
fragore, dal troppo che in questo periodo rischia di farci perdere di vista la realtà, sempre
più condizionata e sottoposta a
messaggi più o meno eloquenti.
Un libro ci permette di evadere, di viaggiare virtualmente, di
isolarci per ritrovarci, nei libri
ci sono le origini della nostra
storia e della nostra cultura,
delle vicende che hanno caratterizzato le storie dei popoli,
delle lotte per il potere. Fino a
poco tempo fa ai libri era data
la responsabilità di tramandare la storia e le tradizioni, prima
con le trascrizioni “amanuensi”
dei monaci poi grazie a Gutenberg c’è stata la loro diffusione
più capillare. Un libro bellissimo, cui ha fatto seguito un film
ritrasmesso di recente “Il nome
della rosa” è proprio la saga del
valore e del potere della cosa
scritta. Oggi si legge poco, ed è

quanto mai evidente, ho la sensazione che soprattutto le giovani generazioni abbiano perso
il piacere della lettura e in parte
ne siamo responsabili, è il frutto di quanto abbiamo saputo
trasmettere: il loro osservatorio
sul mondo passa attraverso terminali, video giochi, e altri strumenti che però a mio parere non
stimolano la fantasia e la ricerca dell’oltre, sono percorsi preconfezionati, limitano il lessico
e soprattutto la grammatica, il
piacere della scrittura, della conoscenza. Un libro è un viaggio
virtuale o meglio il preludio di
un viaggio fatto veramente. La
mia passione per i viaggi è nata
da bambina, quando di viaggiare non si parlava ma per fortuna potevo avere molti libri, e da
lì partire con la fantasia, sognare, desiderare cose che al momento non erano a portata di
mano, ma se il sogno rimane
si possono realizzare più avanti. In Italia le statistiche dicono
che si leggono tre libri pro-capite all’anno, media molto bassa,
indice di un, passatemi il termine, imbarbarimento di costumi
e comportamenti, che riscontriamo nelle cronache, ma anche personalmente, i rapporti
fra le persone sono sempre più
distaccati e superficiali, spesso
opportunisti e casuali. L’amicizia è un sentimento ormai rarissimo, le persone si frequentano per interesse, per non stare
da sole, per noia. Poi si giunge
a quella fase dell’esistenza nella quale bisogna iniziare a fare
dei bilanci, tirare delle somme,
valutare il raccolto di ciò che si
è seminato, non sempre è quello che avremmo voluto o desiderato ma pazienza, l’importan-

te è la consapevolezza che ciò
che è stato fatto era il meglio da
fare sul momento, che si poteva
fare di più, che si potevano fare
meno errori, ma l’importante è
ciò che ci portiamo dentro, le
persone con le quali oggi possiamo ancora condividere sogni
e progetti, quelli non devono
mai mancare, saremo vivi fino
a quando avremo dei desideri o
qualcosa da condividere con gli
altri. Riuscire a distaccarci dalle cose materiali, sono un piacere effimero e momentaneo, un
buon libro in borsa per riempire i pochi momenti vuoti, qualche compagno di viaggio sincero e leale sono quanto di meglio
possiamo avere. Ovviamente
chi ama i libri non li legge su
uno schermo ma vuole un libro
vero, da scambiare con gli amici, da rileggere, da riprendere,
un libro può ricordarci un momento particolare della nostra
vita, bello o brutto, la persona
che ce lo ha regalato, quando
riceviamo un libro in dono facciamoci sempre fare una dedica
e facciamola quando lo regaliamo, è uno dei modi migliori per
ricordarci delle persone!
E allora buona lettura, ci sono
libri per tutti i gusti e per tutte le tasche, ottime biblioteche,
anche a Caselle, un libro non ci
farà mai sentire tristi o soli!
G. Vormola
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ca cento metri raggiungiamo il crinale erboso del Crest
(1925m). Situato sul percorso
dell’Alta Via numero uno, raggiungibile anche da Champoluc per mezzo di un particolare trenino è al centro della zona
sciistica della valle e punto di
partenza per interessanti passeggiate estive.
Proseguendo per pascoli e boschi, Bois de Crest, Bois de
Sousun si arriva all’omonimo villaggio a quota 1950 m
(101’/141’). Superato Sousun
di poco, lasciamo il più breve
sentiero n°
13 B diretto alla località di Resy per la più alta località di Mandria (2280m) punto di appoggio invernale sulle

In Valle d’Aosta, nella terra dei Walser

Alta Val d’Ayas,
esperienza
indimenticabile

di Francesco Reymond

raggiungiamo il rifugio Ferraro (2072m) (78’/219’) che sorge tra le case di Resy. Rinunciamo a malincuore alla fantasia
di polente optando per un altrettanto succulento spezzatino della signora Fausta, porzione di torta di mele, vino, caffè e
“possacafè”.
Scendiamo soddisfatti il sentiero n°
8B diretti al Vallone di
Verra. Raggiungiamo l’omonimo Piano (2050m) in venti minuti (20’/239’), attraversato
il torrente Verra ci immettiamo sul sentiero n°
7 per salire
al Lago Blu (2215m) (45’/284’)
gemma turchese incastonata
nella grigia morena del Ghiacciaio di Verra. Ritornati sul Pia-

Veduta panoramica del Resy

delle acque del torrente Mascognaz che per un buon tratto ci
accompagnano esibendosi in
tumultuosi salti.
Raggiungiamo l’antico villaggio
di Mascognaz (1822 m) (40’)
prima testimonianza, di molte
altre che incontreremo sul nostro itinerario, della colonizzazione Walser in alta Val d’Ayas
da parte di popolazioni tedesche che provenienti dall’alta Valle del Rodano attraverso
i colli di San Teodulo (3316m)
e delle Cime Bianche (2980m)

si stanziarono nella prima metà
del XIII secolo in alcune zone
isolate della valle. Salvo poche
baite e la chiesetta, che conservano l’aspetto originario, addossate le une alle altre per affrontare il rigore dell’inverno il
più delle baite e i caratteristici
rascard abilmente ristrutturati
offrono oggi confortevoli strutture turistiche “Hotellerie”. Seguiamo in direzione NE il sentiero n°13 A, attraversiamo i
Bois de Mascognaz e Bois de
Grangeaz, innalzandoci di cirIl Lago Blu

E

scursione alquanto lunga che è comunque possibile modificare, a propria
misura o in più itinerari adatti
a famiglie, con l’aiuto della carta topografica. Escursione “all
inclusive” di variopinti pascoli,
lussureggianti boschi di pini e
larici, di monti: l’aguzzo Cervino, le dolomitiche Cime Bianche, i ghiacciai del Rosa, le acque cristalline dei torrenti. La
nostra esperienza la iniziamo
da Champoluc (1568m) centro situato nella parte alta della
Val d’Ayas, che dalla bassa val-

Rifugio Ferraro

le principale diparte da Verres.
Nei pressi della chiesa parrocchiale di S. Anna seguiamo il
Chemin Varasc verso valle sino
alla seconda strada alla sinistra, è Rue l’Ostorion la risaliamo per raggiungere la sponda
orografica destra del torrente
Mascognaz, dove trascurando
il ponticello presente imbocchiamo il sentiero 14 D che diparte alla sinistra.
Seguendone il percorso si guadagna quota immersi nel lussureggiante bosco, la colonna
sonora che ci allieta è merito

Mascognaz

piste da sci. Percorriamo per un
lungo tratto lo sterrato in salita
che in inverno è trasformato in
pista da discesa sino ad intercettare alla sinistra un ponticello il quale superato il torrente Forca conduce sul sentiero
n°10. Ai piedi del monte Bettaforca (2971m), della Punta
Bettolina (2996m) e del Palon
di Resy (2675m) attraversiamo il Bois de Charcherioz poi
zigzagando nel verde pascolo

no ripercorriamo il vallone in
direzione sud, scendiamo all’alpe Belbosco, sfioriamo Fiery,
superiamo Blanchard e giunti sulla piazza di Saint Jacques
(1689m) (80’/368’) consideriamo conclusa una delle più belle
esperienze. Il ritorno a Champoluc lo effettuiamo per mezzo dell’Autolinea V.I.T.A. delle
ore 16,25.
Cartografia: IGC 1:25.000
n°
108.
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Toponomastica curiosa

Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

C

on l’Unità d’Italia nel
1861 si vennero a creare numerosi casi di omonimia tra comuni in precedenza
facenti parte di 7 stati indipendenti. Il governo sollecitò i consigli comunali a differenziare i
toponimi con l’aggiunta di un
determinativo. Pertanto alcuni
comuni decisero di distinguersi aggiungendo al toponimo originale una determinazione geografica, una dedica a qualche
personaggio famoso o a qualche famiglia che aveva avuto la
signoria locale, ecc.
La necessità di distinzione si faceva sentire soprattutto da un
punto di vista burocratico, ad
esmpio per facilitare il servizio
postale.
Si consideri inoltre che nell’800
e fino alla metà degli anni’20
del Novecento, i comuni indipendenti erano molti di più degli attuali e furono ridotti con
molti accorpamenti nel periodo
1927-9 per volontà del governo fascista.
Agionimi
Si pensi ad esempio al considerevole numero di comuni intitolati a santi (in questo caso il toponimo si definisce agionimo).
In Italia (tra parentesi il numero relativo al Piemonte) vi sono
comuni dedicati a molti santi
tra i quali prevalgono: Giovanni 35 (2), Pietro 34 (3), Martino 26 (3), Angelo 25, Giorgio
25 (5), Maria 20 (1), Stefano 18
(2), Nicola/Nicolò 15, Vito (13),
Lorenzo 13, Agata 11 (1), Paolo
11 (2), Michele 10 (3), ecc.
Determinazioni geografiche
Per quanto riguarda le determinazioni geografiche più frequenti in Italia sono: Canavese
26, Romano/di Roma 24, Ligu-

re 23, Monferrato 23, Sannio/
Sannita/Sannitico 23, Adda 22,
Po 21, Torinese/di Torino 20,
Cadore 19, d’Asti 17, Sabino/a
17, di Vicenza/Vicentino/a 17,
Sicilia-Siculo/a 15. Come si può
notare proprio una denominazione piemontese è la più usata
in assoluto in Italia. In Piemonte la classifica delle presenze è:
Canavese 26, Monferrato 23,

te al Piemonte ma indicano due
località ai piedi del monte.

Torinese/di Torino 20, d’Asti
17, d’Alba/Albese 11, Vercellese/di Vercelli 9, Ligure 9, Piemonte 7, Novarese/di Novara 7,
Po 7, Bormida 7, Sesia 7, ecc.
Si noti che in Italia vi sono tre
denominazioni che ricordano il
Piemonte: Guardia Piemontese
(CS, fino al 1862 Guardia Lombarda) che ricorda la provenienza, si pensa tra il XII e il XIV secolo, dalle valli valdesi della
provincia di Torino di una popolazione i cui discendenti ancora parlano un dialetto occitano; viceversa le denominazioni
di Roccapiemonte e San Mango
Piemonte, entrambe in provincia di Salerno, non sono riferi-

to Carducci, San Mauro Pascoli,
Caprese Michelangelo, Sogliano
Cavour, Vellezzo Bellini, Sotto il
Monte Giovanni XXIII, Peschiera Borromeo, Riese Pio X, Torre del Lago Puccini (fraz. di Viareggio), Porto Garibaldi (fraz. di
Chioggia), ecc.
Da questo elenco è facile desumere che un personaggio famoso, oltre ai suoi meriti, deve
anche aver avuto la fortuna di
nascere in un piccolo comune che, proprio dall’aggiunta
del nome di un suo glorioso figlio, trae motivo di maggior
fama. È evidente che le grandi
città come Roma, Milano, Torino, ecc. non hanno bisogno di

Toponimi dedicativi
Alcuni comuni, in epoca più o
meno recente, hanno aggiunto
al proprio toponimo originario
il nome di un illustre personaggio nativo del luogo. In Italia si
trovano ad esempio: Sasso Marconi, Arquà Petrarca, Castagne-

ricordare nel toponimo qualcuno dei loro innumerevoli illustri
nativi.
In Piemonte vi sono: Castelnuovo Don Bosco (già Castelnuovo
d’Asti), dedicato a San Giovanni Bosco fondatore della Congregazione Salesiana; frazione
di tale comune è Mondònio San
Domenico Savio, intitolata al
giovane discepolo di don Bosco.
Un’altra denominazione di carattere religioso è Piovà Massaia, già Piovà d’Asti, che ricorda
il cardinale Guglielmo Massaia,
missionario presso le popolazioni dell’Etiopia.
Ancora in provincia di Asti vi
è Incisa Scapaccino (già Incisa Belbo) dedicata alla prima medaglia d’oro dell’eserci-

In provincia di Vercelli vi è Livorno Ferraris (in precedenza
Livorno Piemonte) che ricorda
lo scienziato Galileo Ferraris inventore del motore elettrico.
In provincia di Biella due comuni vicini, Andorno e Sagliano, ricordano entrambi Pietro Micca,
l’eroico minatore che, a prezzo
della propria vita, fermò l’avanzata dei francesi durante l’assedio di Torino del 1706.
Infine Grinzane Cavour (CN) ricorda Camillo Benso conte di
Cavour che pur essendo nato
a Santena (TO), ebbe in tale comune vaste proprietà agricole
che diresse con sagacia ed abilità imprenditoriale e fu sindaco del paese.
Come segnalato in precedenza,

Grinzane Cavour, il Castello

to italiano (allora sabaudo) il
carabiniere Giovanni Battista
Scapaccino.
In provincia di Torino si trovano Colleretto Giacosa (già Colleretto Parella) che ricorda il
drammaturgo e librettista Giuseppe Giacosa, e Castelnuovo
Nigra che celebra Costantino
Nigra, politico, filologo, collaboratore di Cavour.

Torre del Lago Puccini, in provincia di Lucca

Porta Nuova, un luogo mitico
S

e vi sono dei luoghi che sono
una sorta di cartina di tornasole dell’incredibile miscellanea umana che caratterizza
la società, questi sono le stazioni ferroviarie. Soprattutto quelle grandi. Nella storia sono state mute testimoni di eventi come
quelli migratori che hanno inciso sulla società. Non solo, l’andirivieni di tutti i giorni fornisce un
quadro esauriente del dinamismo
della società. Anche in un periodo
come l’attuale caratterizzato dalla forte mobilità, cui danno un notevole contributo sia l’automobile che l'aereo, le stazioni restano,
comunque, un punto privilegiato
d'osservazione.
La stazione di Porta Nuova è un
luogo che è stato testimone di importanti vicende in periodi cruciali per la vita dell’Italia. Nel panorama dei grandi flussi migratori,
che caratterizzarono l’Italia dalla 2^ metà dell’Ottocento a tutto il secondo dopoguerra del XX
secolo, le grandi stazioni, soprat-

27

tutto Milano e Torino, sostituirono i porti di Genova e Napoli da
dove nel periodo dal 1880 al 1910
partivano i bastimenti “...pe terre assai luntane...”, in questo periodo soprattutto verso le Americhe emigrarono, da tutta l'Italia,
oltre 10milioni di persone, come
si evince dal libro “Quando gli Albanesi eravamo noi” di Gian Antonio Stella.
Con l’inizio del boom economico
nella stazione di Porta Nuova ci fu
un flusso ininterrotto, particolarmente dal Veneto e dal Sud, di uomini e donne disperati alla ricerca
di un po’ di benessere. Tutti questi
individui andavano ad alimentare
l’enorme voracità delle fabbriche
in ossequio a quello che fu definito il “modello Fiat”.
Porta Nuova non era un punto
di arrivo ma di partenza per una
nuova vita. Si verificò uno scambio osmotico con evidenti benefici. I flussi migratori e la leva militare sono stati fattori determinanti
per la conoscenza reciproca tra

individui di diversa estrazione e
provenienza.
Nelle stazioni ancora oggi va in
scena tutti i giorni lo spettacolo
della vita. Non è finzione. Stare seduti nell’area dei corridoi che portano ai treni ed osservare il flusso
di viaggiatori è un’esperienza unica ed emozionante. Mi è capitato
di stare in stazione per due ore in
attesa dell'arrivo di un treno, osservare l'enorme flusso di persone era troppo bello per rimanere
a leggere il libro che avevo portato con me. Che era intrigante
e non banale. Ecco che passano
due bimbi con uno zainetto sulle spalle: sono felici, dietro di loro
una donna, la mamma? Si affatica
con un valigione, i bimbi hanno
fretta di arrivare nel luogo di vacanza. Ecco una bella ragazza in
abbigliamento sportivo e con uno
zaino sulle spalle, la camminata
elastica ed armoniosa ci dice che
è un’atleta. E poi un uomo in giacca e cravatta e “24 ore” annessa: è
la divisa d’ordinanza dei dirigen-

anche un altro comune, Sogliano Cavour, addirittura in provincia di Lecce, celebra uno dei
grandi artefici dell’unità italiana.
Altri comuni piemontesi ricordano antiche famiglie che ebbero la signoria locale: Magliano
Alfieri (CN) e San Martino Alfieri (AT) gli Alfieri, non il poeta Vittorio; Alfiano Natta (AL) i

ti e dei funzionari. Passa una bella signora di una certa età con una
camicetta bianca e gonna nera a
balze alla moda ottocentesca, fa
parte di un gruppo folk o è una
nostalgica? Boh! E' comunque affascinante. Accanto a me è seduta
una signora dai tratti inconfondibilmente meridionali, mi dice che
è calabrese e va in Liguria, leggendomi nel pensiero dice: “Ma quanta gente c’è ? Non finiscono mai...
È incredibile”. Ecco due ragazzi in
jeans, qualche piercing estroverso e qualche tatuaggio come si
usa ora non mancano, si tengono teneramente per mano, hanno
uno sguardo dolce e felice. Mai lasciarsi ingannare dalle apparenze. Da lontano si approssima una
ragazza alta, snella, l’abitino nero
esalta le sue lunghissime e magre gambe, mentre cammina agita le braccia come fosse una libellula: ondeggia con molta grazia. È
una ballerina di sicuro. Una donna araba, elegantissima nei suoi
abiti tradizionali color nocciola, tiene per mano un bel bimbo.
Si ferma estrae un modernissimo
cellulare ed inizia ad armeggiare,
mentre parla sorride. È una bella
scena. La ressa è incredibile e va-

Natta; Montaldo Scarampi (AT)
e San Giorgio Scarampi (AT)
gli Scarampi; Massino Visconti (NO) i milanesi Visconti, Villanova Solaro (CN) i Solaro, Castiglione Falletto (CN) i Falletti,
Rocca Grimalda (AL) i genovesi Grimaldi; Verrua Savoia (TO)
celebra dal 1862 i Savoia, dinastia allora regnante.
Distanze miliari
Sulle antiche strade romane, le
distanze erano segnalate da alti
cippi, detti pietre miliari, così
chiamate perché si susseguivano a distanza di un miglio, corrispondente a m 1478, 50. Alcuni comuni ricordano con
evidenza nel loro toponimo la
distanza da una vicina località più importante (esempio: ad
septimum lapidem ab Augusta
Taurinorum). In Italia vi sono:
Quartu Sant’Elena a 4 miglia
da Cagliari; Quinto Vicentino a
5 miglia da Vicenza; Sesto Calende (VA) a 6 miglia da Somma Lombardo; Sesto Campano
(IS) a 6 miglia da Venafro; Sesto (Sesto ed Uniti) a 6 miglia
da Cremona; Sesto Fiorentino
a 6 miglia dal capoluogo; Sesto
S. Giovanni a 6 miglia da Milano; Settimo Milanese a 7 miglia
dal capoluogo; Nus a 9 miglia
da Aosta. Non entra in questo
elenco Ventimiglia che prende
nome dal popolo celtico degli
Intemelii.
In Piemonte si trovano: Settime
a 7 miglia e Quarto a 4 miglia
da Asti; Settimo Rottaro (TO) a
7 miglia a sud-est da Ivrea; Settimo Vittone (TO) a 7 miglia da
Ivrea verso Aosta, Settimo Torinese a 7 miglia dal capoluogo;
None a 9 miglia da Torino; Terzo (AL) a 3 miglia da Acqui Terme; Quinto Vercellese a 5 miglia dal capoluogo.
riopinta: giovani, anziani, uomini
e donne. È uno spettacolo bellissimo, nessuno è annoiato. C’è qualche volto rabbuiato. Disperazione
no. Uno spaccato di vita vera che
solo una stazione ferroviaria può
trasmettere.
Purtroppo anche questo mondo è
in pericolo. Subirà trasformazioni
che lo renderanno irriconoscibile. Così hanno deciso. I treni locali
verranno fortemente ridimensionati, le conseguenza saranno gravi. Non c’è più un treno che partendo da una stazione del Nord
vada oltre Salerno, sono spariti i
treni notturni. Tutti vengono spinti verso il modernissimo lucidissimo e caro Frecciarossa. Lo chiede l’Europa? Mah! Può darsi. Pare
una scusa. È solo un ulteriore segno dell’incapacità delle classi dirigenti di sintonizzarsi sull’onda
delle esigenze e della poesia e verità che emerge dalla gente dalla
vita semplice e vera. Questo mondo sparirà, dunque? Non so. Quello che non sparirà è la magia del
viaggio in treno. Seduti di fronte
ad uno sconosciuto.
Al termine del viaggio è diventato un amico.
Mosca Vittorio
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Il primo volo del mitico F-104 Starfighter
Pagina a cura di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

C

Uno dei primi F-104G assemblati in Italia, in secondo piano due F-86K

inquanta anni or sono, il 5
ottobre 1962, volava sul
nostro aeroporto il primo
F-104G “Starfighter”, il mitico
“Cacciatore di stelle”, assemblato a Caselle dalla Fiat Aviazione, che, in diverse versioni e aggiornamenti, è stato l’aereo più
longevo e più noto in Italia, rimanendo in servizio nei reparti
di prima linea della nostra Aeronautica Militare, per oltre 40
anni. Questo è stato il secondo
F-104G italiano, perchè il primo (MM6501, c/n 9998), venne costruito in america dalla
Lockheed per essere utilizzato come modello d’avvio della
produzione Fiat su licenza della ditta americana. Alla fine del
1961, la Lockheed aveva fatto
volare il primo F-104G destinato all’Italia e in occasione della
consegna ufficiale all’Aeronautica Militare Italiana, avvenuta il 3 marzo 1962 a Palmdale in California, l’aereo effettuò
una brillante esibizione nelle
mani del Cap. Franco Bonazzi,
famoso pilota della nostra forza aerea, che all’epoca frequentava la scuola piloti collaudatori sulla Edward Air Force Base
degli Stati Uniti. In seguito l’aereo venne smontato e spedito
a Caselle per essere riassemblato dal personale della Fiat,
dove torna a volare il 9 giugno
1962 nelle mani del collaudatore Vittorio Sanseverino, che
nel frattempo aveva frequentato sia la scuola di volo all’aeroporto di Nörvenich in Germania, dotata di TF-104 biposto,
sia quella di Palmdale. Quel
giorno per assistere all’evento del primo volo di un F-104,
era giunto da Roma il Capo di
Stato Maggiore dell’Aeronautica Gen. Aldo Remondino. Il 5
ottobre successivo vola il primo
F-104G (MM6502) completamente di costruzione nazionale e assemblato negli stabilimenti aeronautici della Fiat di
Caselle Nord, dando l’avvio alla
produzione dei 125 Starfighter
ordinati dall’Aeronautica Militare, di cui 20 nella variante RF104G da ricognizione.
Per l’addestramento furono acquistati inizialmente 24 TF-

104G, 12 dei quali con fondi
MDAP e forniti dalla Lockheed,
e assemblati dall’azienda italiana negli stabilimenti casellesi.
La realizzazione dell’F-104 ha
rappresentato per l’industria
aeronautica italiana un significativo passo in avanti, grazie
all’acquisizione di tecnologie e
capacità industriali internazionali. Negli anni cinquanta-sessanta, le industrie aeronautiche
italiane si erano già impegnate
nella produzione su licenza di
alcuni velivoli, sia ad elica come
il Macchi 416 (licenza Fokker
olandese), sia a reazione come
il Vampire dell’inglese deHavilland (Fiat-Macchi) e l’americano F-86K della North American prodotto dalla Fiat, ma con
l’F-104 il salto tecnologico fu di
primordine. All’inizio degli anni
’60, l’Italia sta vivendo il “miracolo economico”, e la società si
sta trasformando da paese prevalentemente rurale in una nazione industriale, dove nascono
e prosperano nuove industrie
che consentiranno di posizionare “lo stivale” tra le prime
potenze occidentali. In questo
contesto di generale sviluppo,
anche le esigenze dell’aeronautica italiana crebbero di pari
passo, con la necessità di disporre di nuovi e più moderni
aerei. I vertici delle forze armate erano alla ricerca di un aereo
ad alte prestazioni, in grado di
sostituire quanto prima velivoli
non più confacenti alle esigenze operative dell’epoca, inoltre con l’entrata dell’Italia nella NATO, a partire dal 1949, per
ovvi motivi di sinergie operative doveva per forza ringiovanire il parco volante che in pochi anni era diventato obsoleto.
La scelta dell’F-104G, da parte dell’AMI avvenne il 2 marzo
1961 e fu dettata non solo dalle
pressioni americane, politiche e
non, ma anche perché diverse
nazioni europee, prima fra tutte la Germania, avevano scelto l’aereo della Lockheed, sbaragliando di fatto l’agguerrita
concorrenza di altri aerei come
il francese Mirage III, l’inglese Lightning gli americani F-5,
F-101 e F-105. Inoltre l’ado-

zione di un solo tipo di velivolo, che fosse in grado di essere
utilizzato sia come caccia bombardiere sia come intercettore,
fu dettata anche dall’esigenza di
contenere i costi di acquisizione
e di esercizio, inoltre si chiedeva all’aereo la possibilità di essere impiegato anche come addestratore, con il desiderio di
affidare la costruzione del nuovo aereo alle varie industrie nazionali.
Naturalmente, come spesso accade questa scelta non fu priva di polemiche, ma nonostante
tutto era evidente che lo “Starfighter” fosse l’unico aereo allora in produzione che rispondesse ai requisiti di polivalenza
richiesti dalla Aeronautica Militare, in aggiunta ad una discreta economicità, inoltre cosa da
non sottovalutare la possibilità
di essere prodotto sotto licenza nel nostro paese. L’accordo
per la produzione venne siglato nel 1960, che comprendeva
la distribuzione del programma
a diverse società italiane: Fiat
(come capocommessa), Aerfer,
Aermacchi, Piaggio, Saca, Officine Aeronavali, e Siai Marchetti.
Il ciclo di produzione comprendeva 200 velivoli, 125 destinati all’Aeronautica Italiana, 50
alla Germania Occidentale e 25
all’Olanda, mentre per quanto riguarda il turboreattore J
79 la sua costruzione fu ripartita fra la Fiat Aviazione e l’Alfa Romeo Avio. Il salto di qualità
sotto tutti gli aspetti che il velivolo rappresentava, sia dal pun-

to di vista industriale sia rispetto ai caccia in linea con i reparti
italiani era notevole, in quanto
la nostra Aeronautica allora disponeva di tutti aerei subsonici
come gli F-86E, gli F-84F e RF84F ed gli F-86K quest’ultimo
meglio conosciuto come “kappone”, per il suo grosso naso, se
confrontato con l’F-86E da cui
derivava. L’introduzione dello
Starfighter per alcuni versi ha
comportato un salto generazionale enorme, tenendo presente
che diversi piloti di quel periodo, avevano iniziato la loro carriera con aerei ad elica, come
i caccia CR.20, CR.32, CR.42,
G.50, MC.200 e 202. Nonostante questo forte divario, la preparazione acquisita con i caccia a
reazione di prima generazione
ha fatto si che il passaggio sul
“104” non ha comportato grossi
problemi, anche perché parecchi
piloti italiani si erano addestrati nelle scuole di volo sulle basi
aeree militari negli Stati Uniti. Verso la metà degli anni ’60,
le esigenze operative in seno
all’AMI, crearono una situazione di insufficienza, in quanto i
125 esemplari di F-104G in via
di consegna, non erano in grado
di sopperire alle nuove richieste
su tutta la linea da caccia e attacco, e pertanto venne emanata una nuova specifica per altri
165 nuovi aerei. Come al solito
furono valutati diversi tipi di velivoli comprese le nuove versioni dell’F-4 Phantom, ma come
previsto la scelta cadde nuovamente sullo Starfighter, questa

volta sotto forma di una nuova
versione sviluppata appositamente per l’Italia, la F-104S. Per
ovvie ragioni, oltre alle innegabili considerazioni sulle prestazioni, l’offerta da parte della ditta californiana Lockheed, venne
considerata la migliore consentendo alle nostre industrie di
continuare la produzione di velivoli da caccia e da difesa, in
mancanza, allora, di un valido
progetto sviluppato dalle aziende italiane o in partnership con
altre nazioni, come accadrà più
avanti con il “Tornado” e poi
con l’EF 2000 Typhoon. Inoltre il programma per la produzione di questa nuova versione,
consentiva un grosso risparmio,
che stando ai sempre magri bilanci assegnati alla difesa permettevano di utilizzare in parte le attrezzature dell’F-104G.
Il nuovo velivolo, progettato
dalla Lochkeed con l’assisten-

za dei tecnici italiani, ricevette
il nome di progetto CL-901 ed
il primo dei due F-104G modificati nella versione F-104S, effettuò il primo volo il 30/12/1966,
mentre il primo volo di un
F-104S in Italia (aereo trasformato dalla Lochkeed) avvenne
il 30/12/1968, sull’aeroporto
di Caselle. L’Aeritalia (nata dalla fusione tra la Fiat Aviazione e
la Aerfer), in totale ha prodotto
206 F-104S per L’Aeronautica
Militare e 40 esemplari per l’Aeronautica Turca, terminando la
produzione dello Starfighter nel
marzo del 1979. In seguito per
allungare la vita operativa dello “spillone” gli F-104S vennero
portati allo standard ASA (Aggiornamento Sistema d’Arma)
e poi ancora migliorati e ridesignati F-104S ASA/M, in aggiunta a 15 biposto TF-104G/M.

Fine prima parte

Linea di montaggio dell’F-104G, nel capannone “B” a Caselle Nord nel 1962

ASA 2000, una mostra per i 50
anni dal primo volo dell’F-104G
L

’ASA 2000 Associazione
Storia Aeronautica, con
sede in Caselle Torinese, Via Madre Teresa di Calcutta 55, celebra con una mostra
il 50°anniversario del primo
volo di un F-104G costruito a
Cartolina per il 1°volo dell’F-104

Caselle, avvenuto il 5 ottobre
1962.
La mostra sarà esposta in anteprima il 16 settembre sotto i
portici del municipio, e poi dal
20 al 29 dello stesso mese sarà
presente nella galleria commer-

ciale del supermercato Bennet
della nostra città. Per l’occasione i soci dell’ASA 2000 hanno
preparato oltre trenta pannelli fotografici in cui si ripercorre
la storia e l’evoluzione del mitico Starfighter, il “cacciatore di
stelle” conosciuto anche come
lo “spillone”, soprannome conferito per via della sua elegante e filante fusoliera simile ad
un missile con le ali, tanto che
veniva descritto anche come “il
missile pilotato”.
Dopo la sua radiazione dai reparti della nostra Aeronautica
Militare, molti lo ricordano con
nostalgia, altri un po’ meno, ma
senza dubbio è stato ed è ancora uno dei velivoli più belli costruiti dall’uomo da quando è
nata l’aviazione.
Nella galleria commerciale del
Bennet oltre ai tabelloni con le
fotografie, poster, trittici, spaccati dell’aereo, saranno visibili svariati modelli in scala del-

Annullo filatelico delle Poste Italiane

lo Starfighter, compresi alcuni
di grosse dimensioni.
Nella giornata di sabato 22 settembre, all’ingresso principale della “galleria commerciale”
del Bennet, le Poste Italiane saranno presenti, con l’annullo
speciale dedicato all’anniversario del primo volo dell’aereo, il
cui bozzetto è stato ideato e disegnato appositamente da uno
dei soci dell’ASA 2000.

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

SQUARCI

N°445 - SETTEMBRE 2012

Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

C

ome se non ci fossimo accorti da soli, ogni giorno
diverse fonti d’informazione ci ricordano che la crisi
economica, influenzando in negativo i nostri bilanci familiari, ha prodotto una sensibile riduzione dei consumi primari. Il
problema riguarda in particolare le famiglie monoreddito, ma
non soltanto loro. A queste famiglie, in regime di ristrettezze, non è facile spiegare che la
sobrietà, spesso fraintesa, più
che una variazione di quantità
di consumo è soltanto uno stile
di comportamento.
Non può essere paragonata all'austerità, evocata durante la crisi petrolifera degli anni
Settanta, quando peggiorarono le condizioni, quasi per tutti, per l'aumento del prezzo di
una materia prima essenziale e
del suo possibile razionamento. L'austerità era un invito a ridurre i consumi, punto. Quello
era il momento opportuno, secondo me, per istruire le masse
alla sobrietà, ma a nessuno interessava farlo, purtroppo. Abbiamo visto com’è finita: passata la paura, ne è seguita l'era
del consumismo più sfacciato,
più esibito, anche più volgare.
Abbiamo vissuto quegli anni
di corsa assimilando un falso
concetto di benessere. Ci hanno fatto credere che benessere
consista soprattutto sul possesso di beni, più se né ha e più si
è benestanti.
Ma per fortuna siamo umani
non degli aspiratutto. Abbiamo
bisogno non solo di sostanze
materiali, ma anche di bisogni
affettivi, sociali, intellettuali,
per qualcuno anche spirituali.
Solo se tutte queste dimensioni
vengono soddisfatte in maniera armonica possiamo parlare
di benessere (sarebbe meglio
chiamarlo bene-stare).
E’ ora di denunciare l’inganno
che si fa chiamare benessere;
occorre costruire un modello di
vita che soddisfi in modo equilibrato tutte le nostre esigenze.
Il benessere si raggiunge solo
in parte con la disponibilità di
beni, molto di più avendo più
tempo per le relazioni famigliari e sociali, vivendo in ambienti confortevoli, garantendo un
bagaglio culturale che consenta a ciascuno di realizzare se
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Amnesty International
Sobrietà è
anche consumo Balcani: ancora migliaia
responsabile
gli scomparsi di guerra
stesso. Ora, di fronte al rischio
d’impoverimento d’intere fasce
sociali, è un certo modello di
arricchimento che viene messo
in discussione. Alcuni comportamenti appaiono moralmente
intollerabili, oltre che di cattivo gusto.
E finalmente, molte persone
stanno modificando il proprio
stile di vita, in direzione di consumi meno vistosi, meno offensivi per chi non se li può permettere, più consapevoli e più
attenti al rapporto tra qualità
e prezzo, evitando gli sprechi
senza ridurre necessariamente il proprio standard di vita e
sentendosi anche virtuosi. Così
si preferiscono prodotti a chilometro zero, riducendo i costi dei passaggi di mano e valorizzando i prodotti del proprio
territorio. Si va meno in macelleria e al ristorante, acquistando così anche beneficio per la
salute. Si tenta di convincere i
giovani che non è necessario
andare in giro firmatissimi da
capo a piedi, e che se non si ha
l'ultimo modello si può sopravvivere benissimo. Che non è
proprio strettamente necessario possedere l'ultimo gadget
tecnologico. Si riscopre il bricolage, la soddisfazione di riparare anziché buttare.
Soprattutto le nuove generazioni avrebbero bisogno d’imparare il saper fare. Oggi, la maggioranza della gente non sa
fare più niente, comprare è più
semplice, più rapido. Poi basta-

no due giorni di sciopero dei
camionisti e milioni di cittadini
vanno nel panico perché sanno
che se non comprano non vivono; bisogna quindi riscoprire il
saper fare come elemento culturale.
La riduzione dei consumi da
parte di chi potrebbe permetterseli può avere un effetto negativo, perché riducendo la domanda di beni si riduce anche il
lavoro di chi dovrebbe produrre quei beni.
Forse per questo all'epoca
dell'austerità, nessun politico e
nessun movimento ha fatto della sobrietà un invito o una parola d'ordine.
Forse il miglior risultato si potrebbe conseguire proprio sul
piano dei comportamenti pubblici: più sobrietà nella gestione della cosa pubblica, ma anche nelle dichiarazioni e nelle
promesse dei politici. Più sobrietà, ed anche modestia, da
parte dei vari esperti ed istituzioni nazionali e internazionali
che non hanno dato una brillantissima prova di lungimiranza e
capacità di controllo.
Più sobrietà nei personaggi
dello spettacolo e nei vari reality e spettacoli televisivi. Se non
sbaglio, sono stati i terremotati dell'Aquila a rilevare quanto fossero offensive le "sofferenze" dei protagonisti di non
so quale reality a fronte delle
loro concretissime tende quotidianamente allagate e alla loro
vita devastata dal sisma.

Drammatiche immagini della recente guerra nei Balcani

N

ei Paesi che costituivano
la Jugoslavia mancano
all’appello oltre 14 mila
persone, a causa della guerra
iniziata nel 1991. Nel decennio 1991-2001, scomparvero
nei Balcani almeno 34.700 persone dopo essere state arrestate o catturate in battaglia. Nella
maggior parte dei casi, le loro
famiglie aspettano ancora giustizia. Le vittime di queste sparizioni forzate appartengono a
tutti i gruppi etnici che componevano l’allora Federazione creata dal maresciallo Tito.
Stiamo parlando non solo di
soldati, ma soprattutto di civili:
donne e uomini, anziani e bambini. Le loro famiglie hanno diritto di sapere almeno la verità sulle circostanze della loro
scomparsa, sul loro destino finale e sull’andamento e l’esito delle indagini. Per queste famiglie, il primo passo verso la

giustizia e la riconciliazione sarebbe il vedersi restituire i resti
dei loro cari per potergli dare
una degna sepoltura. I diversi governi che hanno preso il
posto di quello jugoslavo devono assicurare l’accesso ad una
giustizia equa per le vittime e
per loro famiglie, oltre a far ricevere (senza ulteriori ritardi)
un’adeguata e concreta riparazione per l’enorme danno subito. I vari rapporti stilati da Amnesty International descrivono
casi di sparizioni forzate in Croazia, Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia e
Kosovo. I governi dei sei Paesi coinvolti sono venuti meno,
nel corso di tutti questi anni,
all’obbligo legale internazionale di indagare e punire questi
reati. Alcuni responsabili sono
stati sottoposti alla giustizia
del Tribunale penale internazionale ad hoc per l’ex Jugoslavia, il cui mandato è però prossimo alla conclusione, mentre i
vari tribunali nazionali agiscono con lentezza e, talvolta, reticenza. L’assenza di indagini e
processi adeguati per le sparizioni forzate ed i rapimenti resta un problema serio per tutti l’area balcanica. Il principale
ostacolo al contrasto dell’impunità ed alla consegna degli autori alla giustizia è la costante

mancanza di
volontà politica, praticamente, in tutti e sei i Paesi
coinvolti. Durante la guerra in Croazia
del
periodo
1991-1995
sparirono
6406 persone: è stato
possibile stabilirne la sorte
solo per 4084
di esse. Tutte
le altre (di cui
1735 avevano passaporto
croato) risultano ancora
ufficialmente scomparse. Nell’ultimo
biennio è stata chiarita la situazione di, soltanto, 215 scomparsi. Oltre 900 resti umani devono essere ancora identificati.
In Bosnia-Erzegovina, alla fine
dell’atroce conflitto risultarono
scomparse circa 30 mila persone. La sorte di almeno 10.500
di loro, in larga maggioranza
musulmani, resta sconosciuta.
Le famiglie delle oltre 7.000
persone, deliberatamente ed
arbitrariamente, uccise nel genocidio di Srebenica del 1995,
sono ancora in attesa di giustizia e riparazione. Molti dei presunti responsabili vivono fianco a fianco dei familiari delle
vittime. Per un decennio, dalla
fine del conflitto del 2001 tra
le forze di sicurezza macedoni ed i ribelli dell’Esercito di albanese di liberazione nazionale, le autorità della Macedonia
non hanno indagato in modo
efficace sulle sparizioni. I familiari degli scomparsi hanno
fatto ricorso contro una legge
del 2011 del parlamento macedone che, estendendo le norme della legge sull’amnistia del
2002, ha posto fine alle indagini su quattro casi di crimini di
guerra trasmessi dal Tribunale
penale per l’ex Jugoslavia.
Per info: www.amnesty.it
I.Cuconato
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Tennis Club Caselle

Asd Don Bosco

Si ricomincia!

Giovanile hanno iniziato a tirare i primi calci al pallone: sono,
ovviamente, aperte le iscrizioni
anche per tutti i giovani e giovanissimi atleti. Nel prossimo
l mese di settembre significa
Don Bosco ‘B’, iscritta al prossinumero, verrà fornito l’organipreparazione in vista della
mo campionato di Serie C1 FIco completo delle squadre in atnuova stagione sportiva: imGC-LND di calcio a 5; invece
tività nelle diverse discipline.
pegno fondamentale che coinEnzo Paolella subentra a LorenOltre al cammino sportivo non
volge tutti i membri dell’ASD
zo Berthod alla guida della Don
viene perso di vista il fine assoDon Bosco Caselle. Al ritorno
Bosco di Terza Categoria FIGC
ciativo ed educativo dell’Assodalle vacanze, l’Associazione
nel calcio a 11. Ai Tecnici Leone
ciazione con numerose iniziatutta rinnova i ringraziamenti
e a Berthod va il ringraziamentive in cantiere. In particolare,
ai tecnici, ai volontari, agli atleti
to di tutta l’Associazione per la
oltre all’organizzazione capiled agli amici che hanno partecipreziosa collaborazione prestalare del Settore Giovanile, già
pato con entusiasmo al dodiceta all’interno del sodalizio.
vengono avviati i preparativi
simo anno di vita del sodalizio,
C’è curiosità intorno alla Don
per l’avvicinamento al bicenteaccogliendo con entusiasmo le
Bosco ‘B’, considerando il salnario della nascita di San Gionuove leve che faranno parte
to di categoria (dalla C2 alla C1,
vanni Bosco (1815-2015).
di questa numerosa squadra.
la massima categoria regionale
L’ASD Don Bosco Caselle ricorA tal proposito, si riscontrano
del calcio a 5), il nuovo allenada, altresì, che sabato 6 ottobre
due novità nel settore tecnico:
tore ed i nuovi atleti in rosa. Già
p.v. sarà in piazza a sostenere
Antonio Currò sostituisce Ana partire da lunedì 3 settembre
l’iniziativa “L’orchidea UNICEF”
drea Leone sulla panchina della
scorso le nuove leve del Settore
a favore dei bambini del
continente africano.
La Segreteria associativa, infine, apre i bat
tenti nel mese di settembre tutti i giorni dal
lunedì al venerdì pomeriggio (dalle 17,30 alle

19,00) per le iscrizioni e per fornire tutte
le informazioni necessarie: l’indirizzo è sempre quello dell’Oratorio


Giovanni XXIII in via

Gibellini n°
24, a Casel 
le Torinese.
Vi aspettiamo nume 
rosi per una fantastica Stagione Sportiva
 
2012-2013!
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Andrea Pagano

Podismo

Ecco il Gran Premio 2012
P

untuale come un orologio, a Caselle il prossimo
23 Settembre si svolgerà il
Gran Premio Podistico organizzato, come sempre, da Piero Bitetto. Il presidente dell'Atletica
Casellese 81', per il trentaduesimo anno consecutivo dà vita
alla manifestazione che nell'edizione 2011 ha radunato oltre
500 partecipanti, suddivisi in
agonisti e semplici appassionati sportivi camminatori.
Per i runner tesserati sarà l'occasione per misurare lo stato di forma dopo la pausa estiva, mentre per i non competitivi
sarà un buon motivo per praticare sport a buon prezzo. Correre o camminare, a differenza
di altre discipline elitarie, non
costa molto ed è alla portata di
tutti. Infatti, se per gli atleti che

concorrono alla classifica occorre essere tesserati, per tutti
gli altri basta versare la esigua
quota d'iscrizione poco prima
della partenza (ricevendo, fra
l'altro, il premio di partecipazione) e via di corsa o camminando,
a scelta, come ci si sente. Sarà
anche l'occasione per ricordare Giuseppe Ziino, che per la seconda volta vedrà la corsa intitolata alla sua memoria. Inoltre

Young vincitore della scorsa edizione

T

enendo conto degli ultimi
brillanti risultati dei nostri, questo articolo dovrebbe grondare solo felicità,
invece la scomparsa di Gino Zanada, primo vicepresidente del
nostro amato T.C. Caselle, ci obbliga a tristi, ma doverosissimi
pensieri.
Gino se n'è andato in uno degli ultimi giorni d'agosto, dopo aver
penato - e non
poco - a morire.
Gli ultimi anni devono essere stati
una tortura, lassù in un letto al
quarto piano di
via Meano.
Niente più bici e
niente più tennis.
Non c'era neppure più la possibilità di affacciarsi alla finestra
del bagno e guardar giù verso quei
due campi in cui
siamo stati tutti
felici.
Quella
finestra
era un po' come il
“loggione” del Regio di Parma: se Gino rimaneva
a guardarti e non si perdeva un
solo tuo colpo, bé' allora significava che qualche progresso
l'avevi davvero fatto.
Il tennis era entrato nella sua
vita tardi, ma come i figli avuti
in età avanzata era stato subito
amato moltissimo. Figurarsi poi
quando Osvaldo aveva cominciato a palesarsi come il “Feroce Zanadino”... Osvaldo vince-

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

& COSTALAIA snc

Via P. Veronese, 128 - Torino  011.226.31.53

e un pensiero dolce l'avrà sempre.
Spiace che Gino non abbia potuto vedere all'opera né Elenina Savoldi, né Gianluca “Beauty” Bellezza, né Ale Riba. Gino
di Ale avrebbe sicuramente detto, ammirandone le forze sottili, che “à l'a 'i dent”, per come
sa azzannare i rivali. Il nostro
DT, nonostante le fatiche d'un
luglio pesantissimo, ha vinto

egregiamente il nostro torneo
di terza categoria, battendo in
finale Ale Grasso, che adesso
non solo sa dare spettacolo con
piatti e vini ai “Tre gufi” di Malanghero, ma pure sui “courts”
ha preso a districarsi piuttosto
bene, se è vero come è vero che
è in odore di passare nella categoria cadetta.
Il nostro torneo è
stato un successo
assoluto per gli
atleti di casa, vista anche la buonissima prova di
Paolo Passera e
quella superlativa di Elenina Savoldi che ha trionfato nel singolare
femminile, rifilando in finale un pesantissimo
6/0
6/1 a Carlotta Gagna. Elena ha poi
bissato intascando il titolo di Terza al DLF di Torino, subito imitata
da “Beauty” vincitore del Master
Series di Alba e
Gino in campo
del torneo francese giocato a Beaulieu. E adesso sotto col torneo sociale, del
quale parleremo la prossima
volta.
Elis

Alla famiglia Zanada, ad Anna
e Osvaldo, giungano, da parte
di tutta la grande famiglia del
T.C. Caselle le più sincere condoglianze per la morte di Gino

Gli appuntamenti di
settembre
L

Sabato 15 settembre alle
ore 16 prenderà il via, da
Piazza Boschiassi, la quarta edizione della staffetta
podistica casellese.

va e Gino diventava sempre più
amante d'estetica, d'un tennis
bello e classico. Dedicargli una
foto dove esegue perfettamente un “dritass” e il minimo che
si possa fare. Che la terra rossa
adesso gli sia lieve e sappia che
dal suo T.C. Caselle un ricordo

Pattinaggio a rotelle

’Asd Gioco & Sport Roller
Skates svolge da più anni
un’ampia attività di promozione del pattinaggio su rotelle dando così la possibilità ai
propri iscritti di sviluppare, potenziare e migliorare le conoscenze di base.
Si propongono corsi sia per i
pattini in linea e tradizionali
seguiti da istruttori qualificati partendo da un primo livello,
per poi passare a quelli più complessi e proseguire nel perfezionamento sia a scopo puramente
di svago sia nella preparazio-

Staffetta podistica

di PAOLI

la gara è valida quale nona prova del Gran Premio Provincia
di Torino, sezione adulti e giovanili, e 23esimo appuntamento stagionale del Corripiemonte.
Come sempre il ritrovo è fissato
alle 8 in Piazza Merlo, da dove
partiranno le varie categorie, a
cominciare da quelle dei giovani atleti che apriranno le ostilità alle 9.
Eugenio Bocchino

Luigi "Gino" Zanada
ci ha lasciati

ne più impegnativa al
pre-agonismo.
I prossimi
appuntamenti di settembre di Asd Gioco & Sport Roller Skates, dove
vedere cosa si può imparare e
anche provare con i pattini che
metteremo a disposizione, saranno:
• Sabato 22/09/12 dalle 16 ,30
alle 20 in Via Cravero nell’ambito della manifestazione
“L’ Aperitivo a Tutto Sport”

Pattini a rotelle

• Domenica 30 /09/12 dalle 10
alle 13 Stage di freestyle e frenate con il campione e tecnico
federale Enrico Perano; nel pomeriggio Festa sui pattini dalle 16 esibizioni varie di roller e
pattinaggio artistico e prove libere nel Palatenda – Prato Fiera (in caso di maltempo presso
la palestra).

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

Pavanello presidente onorario
C

ambiamento epocale alla
direzione del Caselle Calcio. Dopo oltre un quarto
di secolo Rossano Pavanello lascia il timone di questa meravigliosa società. Di questa società
che da oltre un secolo ha dettato i ritmi degli sportivi casellesi.
Che si sia appassionati di calcio
o che preferiamo altri sport tutti noi Casellesi siamo legati agli
umori (successi o insuccessi) di
questa società. Centinaia di migliaia di persone hanno gravitato attorno ad essa. Che fossero
dirigenti o che fossero calciatori
tutti hanno subito il fascino della gloriosa maglia rossonera.
A Rossano è stato riservato il titolo di Presidente Onorario, un

(centrocampista sempre dall’Ardor S.F.) che è un gradito ritorno. Sono stati fatti tre importanti acquisti di fuori quota. Si
tratta di Alessandro Ussia (chi
non ricorda suo padre giocare
nel Caselle...) attaccante, classe ‘95, dal Lucento; Giampietro
Terrano attaccante, classe ’95,
dal Pro Collegno e Roberto Prezioso, classe’94, difensore dal
Pro Settimo. Tra le nuove regole che la F.I.G.C. ha imposto c’è
anche quella che prevede che in
campo ci siano sempre tre gio-

catori del ’93, ’94 e 95 o inferiori. Dalla nostra Juniores sono
stati promossi alla prima squadra Marco Mattana centrocampista esterno, Roberto Maccone
difensore, Davide Bonatto difensore e Paolo Pirisi portiere. Sono
stati confermati gli Juniores Andrea Virardi del ’94, Roberto Dipiazza del ’93, Simone Inserra
del ’94 e Davide Bonatto del ’93.
La ciliegina sulla torta è però la
riconferma del Mister Alessandro Goria. Il Caselle nel suo girone, B, di promozione incontrerà

Nuovo Direttivo dell’U.S.D. Caselle Calcio
• Presidente Onorario: Rossano Pavanello
• Presidente: Nicandro Pertosa
• Direttore sportivo Prima Squadra, Juniores e  Allievi: Giampaolo Tosoni
• Direttore sportivo Settore giovanile e responsabile Scuola calcio: Roberto Virardi
•Segreteria: Cristina Medici, Mariangela Vietti e
Carlo Virardi
• Tesoriere: Mariangela Vietti

quest’anno: Brandizzo, S. Mauro,
S. F. Ardor, Victoria Ivest, Venaria Reale, S. Nolese, Cenisia, Crescentinese, Pont Donnaz, Charvensod, Rivarolese 2009, Hone
Arnad, Orizzonti United, Cvr Rivoli e Atletico To. Molte conferme e qualche nome nuovo. Buon

campionato a tutti.
Ennio Pavanati
P.S.: Nella prima partita di campionato 2012/13 abbiamo pareggiato in casa 1 a 1 contro il
San Mauro.

Calcio Giovanile

Un progetto coinvolgente
N

ello stesso incontro abbiamo, ovviamente, parlato anche del Settore
Giovanile di cui Roby è l’anima e che l’ha visto riconfermato negli incarichi del nuovo Direttivo. In questo incontro sono
stati evidenziati alcuni punti
fondamentali.
Dice Roby: ”Come primo punto è stato completato in tempi
brevissimi l’organico del settore giovanile in tutte le categorie. Sono stati riconfermati gli
istruttori dello scorso anno. E’
arrivato, a completarlo, Paolo
Brando ex calciatore del Caselle
per 10 anni”. Nota molto positiva, sarà riconfermata la Scuola Calcio Individuale per l’insegnamento all’atleta. “ Riteniamo
fondamentale - continua Virardi - questo percorso per la formazione dei giovani calciatori. Lo faremo in collaborazione

con Il C’entro di via alle Fabbriche, 125 avendo, per questa attività, bisogno di un campo con
fondo sintetico.
Come secondo, ma non meno
importante, è stata stipulata
una convenzione con la Juventus riguardante tutto il settore
giovanile. I nostri istruttori faranno mensilmente uno stage
di aggiornamento tecnico, a Vinovo, con i responsabili tecnici della Juve. La Juventus si è,
dal suo canto, impegnata a partecipare a tutti i tornei giovanili organizzati dall’U.S.D. Caselle
Calcio. Gli incontri si sono svolti alla presenza dei sigg. Milani
e Pessotto per la Juve e dal mio
Presidente, sig. Pertosa, e da me
stesso. Potrebbero nascere altre
collaborazioni con Società blasonate come la Pro Vercelli, il
Casale ed il Cuneo. Gli incontri
ci sono già stati dal momento

che queste Società hanno partecipato alla Coppa Città di Caselle di quest’anno. E’ stata apprezzata la nostra struttura e la
nostra capacità organizzativa.”
Il 15 settembre si disputerà un
Torneo Giovanile denominato
Settembre Casellese 2012. E’
riservato alla categoria Pulcini
2002, 2003 e 2004.

A questo torneo parteciperanno le formazioni della Juventus,
del Torino, della Pro Vercelli e
del Cuneo per la categoria Pulcini 2003 (secondo anno). Altre
formazioni parteciperanno per
le categorie Pulcini 2002 (terzo
anno) e 2004 (primo anno).
Lascio “Roby” con la promessa
di rivederci presto per tenervi
ancora aggiornati sugli sviluppi di questo progetto che sembra davvero interessante e coinvolgente.
E. Pavanati

Lo Staff del Caselle Calcio con il Presidente onorario Pavanello



Roberto Virardi

titolo che ha ampiamente meritato. Conoscendo abbastanza
Rossano sono sicuro che anche
in questa veste non farà mancare il suo sanguigno tifo e supporto. Piccola parentesi personale:
voglio ringraziare personalmente il neo Presidente Onorario
per la fiducia e la stima che mi
ha sempre dimostrato. Grazie.
Aria nuova al Caselle Calcio, anzi
antica. Si punta molto, se non
tutto, sulla valorizzazione dei
giovani del nostro vivaio anche
dovuto al fatto che la situazione economica attuale non permette assolutamente di fare voli
pindarici. A tale proposito ho incontrato Roberto “Roby” Virardi,
responsabile della Prima squadra, degli Juniores, degli Allievi,
con Giampaolo Tosoni, e con altri collaboratori di tutto il Settore Giovanile. Una lunga chiacchierata per capire quale sarà la
filosofia che il nuovo direttivo
seguirà quest’anno, ma facendo un passo indietro per esprimere la soddisfazione per il risultato dello scorso campionato.
L’essere arrivati settimi ed aver
sfiorato la qualificazione ai playoff non è certamente da buttare, anzi è stata la molla che ha
caricato il nuovo Direttivo e che
farà da stimolo per il futuro.
Il nuovo Presidente Nicandro
Pertosa ha le idee ben chiare in
merito alla politica da attuare da
ora in poi. Il gruppo dello scorso anno (pur con un notevole
abbattimento dei costi) è rimasto unito, a tal punto che alcuni
di essi ora insegnano calcio alle
nuove leve casellesi. Tutti confermati tranne Lambo e Volpe.
Sono arrivati ora Alan Lonardi
(difensore dall’Ardor S. Francesco), e il nostro Umberto Suppo
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