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Luminarie natalizie al tempo della crisi

EDITORIALE

Impunità
di Elis Calegari

E

bbene sì, il problema esiste. Eccome se esiste.
A meno che si voglia continuare a far finta che non ci
sia, o che lo si liquidi come quisquiglia o pinzillacchera.
Dico delle questioni relative
alla nostra sicurezza.
Non c’è giorno – dati alla mano
– che non vi sia almeno una
decina di Casellesi che debbano appressarsi verso la stazione CC per segnalare un furto,
un sopruso o un atto di vandalismo.
La malavita s’è fatta così spavalda e così certa dell’impunità che con arroganza somma
sfregia cose e case asportando
di tutto.
E pare che non ci sia allarme
e/o antifurto che tenga.
Si badi che non voglio minimamente puntare il dito sull’inefficienza delle nostre forze
dell’ordine. Anzi.
Contrariamente a quanto vulgata vuole, ho personalmente
trovato, e senza tema di smentite, presso la nostra caserma
dei carabinieri una competenza, un’umanità e una disponibilità ai più sconosciute.
Quelle quattro mura sono una
specie di disperato fortino, un
ultimo baluardo di Stato in
mezzo al marasma.
Nonostante la scarsità di mezzi
a fronte della vastità del territorio, nonostante tutto attorno
crolli, c’è ancora – incredibilmente – chi ogni giorno serve
questa terra con profondo senso di appartenenza e dovere.
Certo è che una mano che è
una mano è difficile che questi ce l’abbiano, ed è giusto porre l’attenzione su alcune scelte
che si stanno rivelando improvvide, così tanto improvvide che
anche le istituzioni che le avevano caldeggiate ora iniziano a
pentirsi.
Nei mesi scorsi è stato il vicesindaco Isabella a chiedersi
quanto l’aver unificato in Net

le forze di polizia municipale
ci avesse giovato. La risposta è
sotto gli occhi di tutti.
Certo è anche che ogni cittadino casellese dovrebbe recitar
meglio la sua parte, evitando di
mugugnare in piazza e collaborando più strettamente con le
forze dell’ordine, denunciando
prontamente.
Qualche esempio: ci sarà pure
qualcuno che avrà visto scaricare, come dalle parti del “Bosc
dle mosche”, un bel po’ di eternit e se n’è stato zitto? Oppure,
da quant’è che chi frequenta le
lande di Stura lamenta frequenti e arditi incontri con individui
dalle malcelate intenzioni moleste? Invece di pensare a ronde
punitive, ha provato a denunciare alle autorità competenti
il fatto? Ne dubito, visto che il
giornale è diventato il catino di
raccolta per ogni genere di richieste.
E potremmo andare avanti ancora un bel po’, dimenticando
persino le brutture che ci accompagnano. Il giorno dell’inaugurazione della mostra
dedicata a Domenico Musci,
proprio non s’è potuto fare a
meno di guardare con sconforto alla zona della stazione: so
che l’Amministrazione in questo caso c’entra poco, ma davvero non si può far nulla per
evitare di presentarci al mondo
con quella vergogna che è diventata la vecchia e cara “stassiun”? Possibile che un edificio
a tutti noi caro, sia lasciato – in
pieno centro – nel più totale abbandono, sfregiato e lordato?
A proposito di lordure, mi hanno segnalato una scena fenomenale: in una delle ultime
giornate di pioggia battente
è stata avvistata in via Cravero una macchina lava e spazza. Ogni commento è superfluo.
Anzi, no: penso a come sono
conciati i nostri parcheggi, certe zone periferiche e mi chiedo perché le nostre cose debbano sempre essere fatte “ad
minchiam”. Ma chi impartisce
gli ordini? Chi controlla i controllori?

La vignetta di Bear

“Addobbiamo Caselle!”
Natale è alle porte e i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di
Caselle si stanno preparando
per essere i protagonisti della
grande festa, partecipando ad
un progetto che si chiama “Addobbiamo Caselle”. “Riciclo” è
la Mascotte simbolo dell’iniziativa, è ideata dall’Associazione

dei Commercianti rappresentando a pieno il tema centrale
del progetto.
Un grande Albero di Natale
sarà costruito con quattromila
bottiglie di plastica e sarà posizionato in piazza Boschiassi,
tutte le vetrine saranno allestite secondo il tema del rispar-

mio. Le vie centrali della città
saranno decorate con le luminarie costruite dai ragazzi della scuola di Caselle, ogni plesso si occuperà di una via o di
una zona.
a pag. 7

Alpini al servizio del
Un aiuto concreto Regina Margherita
La tragedia di Lampedusa e la proposta
del Comune e dell'Assessore Reina

Il terribile naufragio
nesima carretta della
za, avvenuto al largo
pedusa e costato la

dell’ensperandi Lamvita ad

almeno 339 persone, ha colpito profondamente l’opinione
pubblica italiana. Molti Comuni hanno risposto alla richiesta
d’aiuto per poter seppellire degnamente i corpi
di questi sfortunati. Tra
questi anche Caselle. L’idea è venuta per primo
all’Assessore alle Attività Produttive, Alfonso Reina: “Sì, è stata una
mia idea”.
a pag. 3

Una giornata all’insegna del
volontariato operativo, che ha
unito le forze degli Alpini della
Sezione di Torino ed i Giovani
del 1° Raggruppamento, già in passato protagonisti di interventi di
supporto logistico per
la Fondazione F.O.R.M.A
e dei volontari di DHL
per il loro Global Volunteer Day, sodalizio
che ha permesso in una
sola giornata,   la ritinteggiatura di circa 1400

Consiglio Comunale: nuovo abbandono

Le dimissioni di Paolo Ferro
Il consigliere del MoVimento 5
stelle Paolo Ferro ha rassegnato le sue dimissioni, motivandole con una lettera spedita al
Sindaco e alla cittadinanza.
A rappresentare il movimento
di Beppe Grillo a palazzo Mosca ci saranno, d’ora in poi,
come capogruppo Angelo Navone mentre il secondo consigliere sarà Gianluca Oresta.

mq   del nostro ospedale dei
bambini cittadino, con una ventata di allegria.
a pag. 15

Intervista al Presidente
Valter Campioni

Mappano:
ma il Cim
non doveva
chiudere?
a pag. 3

a pag. 3

Un appuntamento da non mancare

Domenica 15 dicembre l'incontro

Fiera di Sant’Andrea Ecco “Caselle d’Italia”
Domenica 1 dicembre si terrà
l’ultra centenaria e tradizionale fiera casellese denominata
“Fiera di Sant’Andrea”. Questa
fiera, che è ormai diventata una
delle più importanti del circondario, si snoderà per molte vie cittadine. Partendo da
piazza Giovanni Falcone (con
il tradizionale mercato spostato, per l’occasione, dal lunedì)

scenderà per via Carlo Cravero, piazza Boschiassi, via Generale Guibert, Prato della Fiera,
via Venaria, via Circonvallazione e via Torino fino all’Isola Pedonale. Come consuetudine ci
saranno diversi punti di ristoro, informazione, mostre d’arte
e molto altro. Un appuntamento da non mancare!
E.P.

Nuovi contatti
L'unico modo per avere i prati puliti

Al fine di ottimizzare e migliorare i nostri servizi, abbiamo
istituito per i nostri inserzionisti due nuove caselle di posta elettronica. Per necrologi, annunci e ricorrenze dovrà
essere usato l'indirizzo: cosenostre.annunci@merlo.org
mentre per la trasmissione di files inerenti alle inserzioni pubblicitarie si dovrà fare capo a: cosenostre.pubblicita@merlo.org

Il 15 dicembre, in occasione della festa annuale della nostra Pro
Loco, si incontreranno nella nostra città le delegazioni provenienti dalle altre Caselle esistenti
in Italia col rango di municipalità: la campana Caselle in Pittari,

le lombarde Caselle Landi e Caselle Lurani, oltre e naturalmente a Caselle Torinese. Quali sono
le motivazioni per l’incontro fra
le “Caselle d’Italia”. E a distanza di
150 anni da che cosa? Proviamo
a spiegarvelo a pag. 5.
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Caselle Futura

PD

Arrivati nel vivo
E

d eccoci arrivati nel vivo
del Congresso (di circolo,
provinciale e Nazionale)
del Partito democratico: un momento di grande fermento nel
quale le diverse ed arricchenti
sensibilità del Partito si vestono di un nuovo entusiasmo e di
una nuova energia propositiva.
Le scadenze dei diversi appuntamenti sono incalzanti: si è
partiti con l’elezione delle Commissioni Congressuali Regionali e Provinciali e con le presentazioni delle candidature per le
segreterie Provinciale e Nazionale. Dal 14 ottobre al 6 novembre si sono svolti i Congressi di
Circolo e Provinciali.
Nella nostra Provincia si sono
costituite quattro mozioni: Aldo
Corgiat, Alessandro Altamura,
Fabrizio Morri e Matteo Franceschini (nel prossimo numero
daremo nota dei risultati a livello provinciale). Il nostro Circolo
ha fissato il proprio Congresso
il 27 ottobre u.s. presso la Sala
Giunta di piazza Europa.
Il tutto si è svolto in un clima di
grande armonia: vi è stata una
candidatura unica alla segreteria di Circolo nella persona della Segretaria uscente Angela
Grimaldi; a lei collegata un'unica lista formata da venti componenti per il Direttivo individuati
in una rosa di nomi che potessero rappresentare nel modo

più ampio possibile i diversi
sentimenti presenti in seno al
Partito.
La candidata ha espresso il suo
desiderio di completare, insieme al nuovo gruppo, alcuni progetti rimasti nel cassetto quali incontri tematici (fra
cui uno che era già previsto sulla pressione fiscale nel nostro
Paese), il mantenimento della sede aperta e, vista la scarsa
passione di troppi giovani nei
confronti della Politica, la realizzazione di un corso in collaborazione con Torino denominato “Scuola di Politica” volto
a formare nuove leve a cui lasciare un'eredità, un credo, degli ideali (una generazione più
formata e preparata a cui lasciare il compito di realizzare
con una competenza maggiore
le basi per un futuro migliore).
La Segretaria ha, inoltre, sottolineato la sua gioia nell’apprendere che nei giorni precedenti
il Congresso la sede fosse molto
frequentata ed ha manifestato
la speranza che con la collaborazione sia dei nuovi militanti
sia dei “veterani” questo possa
diventare routine e realizzarsi
non solo in occasione di eventi particolari come il Congresso che stiamo vivendo o durante le competizioni elettorali, ma
anche nella quotidianità della vita del Circolo con l’apertu-

A volte ritornano
Q

ra della nostra sede, la presenza
nelle piazze con i gazebo dove i
nostri cittadini hanno la possibilità di confrontarsi con noi,...
L’8 dicembre, in occasione delle
Primarie per la scelta del Segretario Nazionale del Partito, ha
concluso Angela Grimaldi, saremo un'unica anima a servizio di
Caselle e del Paese vivendo un
grande esercizio di democrazia.
A seguito del dibattito nel Congresso di Circolo, Caselle conquista due delegati per la mozione legata al candidato alla
Segreteria Provinciale Aldo
Corgiat con 29 voti a favore su
47 votanti (8 voti ad Altamura,
9 a Morri ed 1 a Franceschini)
ed una Segreteria locale votata all’unanimità con voto palese per acclamazione.

ualche timido segnale
di vita dalla maggioranza in Consiglio. Per sostituire l’Assessore nel posto
lasciato vacante dalla Milanesio? No. Per prendere provvedimenti per il rilancio del centro storico? No. Allora forse per
rattoppare le buche stradali?
Nemmeno.
Si fanno risentire per dirci 2
cose: che c’è da pagare l’addizionale comunale sull’irpef e
che aumenta la tassa sui rifiuti.
Sì, in effetti era meglio il loro silenzio: quando parlano lo fanno
solo per annunciare nuovi balzelli o aumentare quelli vecchi.
Sulla questione vigili nelle ultime settimane ormai abbiamo
detto tutto: non è possibile rimanere in una unione dei comuni se non funziona e porta
solo spese e svantaggi enormi.
Nemmeno i matrimoni sono per
sempre, figurarsi le unioni tra

Il Partito Democratico
di Caselle T.se

MoVimento 5 Stelle

Comuni. Bisogna avere il coraggio di fuoriuscirne al più presto, come hanno fatto altri prima di noi.
Per il resto i problemi che abbiamo sul territorio sono rimasti identici, a partire dalla disastrosa situazione delle strade,
ridotte ad un campo di battaglia; l’inverno porterà sicuramente altri peggioramenti, e
credo che ora la situazione presenti anche segnali di pericolosità, in particolare per pedoni
e ciclisti. È ora di studiare una
nuova viabilità e di far rispettare maggiormente il codice della
strada, ma senza vigili sarà difficile.
Per quel che riguarda la manutenzione del verde, per fortuna
all’erba alta ci penserà il gelo,
rimandando il problema all’anno prossimo. Gli interventi di
pulizia e sfalcio sono stati veramente pochi quest’anno. Così
come la pulizia delle strade lascia molto a desiderare. A parte su via Torino, in cui la spazzatrice passa tutte le mattine o
quasi. Manca soltanto che passino la cera.
Anche le altre vie meriterebbero un trattamento non dico simile, ma almeno di essere prese in considerazione.
Novità sul fronte di Mappano.
Come sappiamo il Tar ha sospeso l’iter per l’istituzione del comune, in attesa che da Roma si

pronuncino sulla vicenda. E quindi la giunta ha
pensato bene di rivedere
anche il piano regolatore
della frazione, non si sa
mai. La frazione potrebbe diventare autonoma,
quindi meglio correre ai
ripari e magari fare qualche aggiustamento nei
luoghi, per così dire, più
“opportuni”.
Negli ultimi 2 mesi non
ci sono più stati Consigli comunali, seguendo
una prassi consolidata
di silenzio e immobilismo che non so quanto
potrà giovare alla nostra
città. Credo che in questo momento ci sia bisogno di altro, se vogliamo
rialzarci. A partire dal rilancio architettonico e
strutturale della nostra
città, passando attraverso il rilancio della nostra
economia locale.
Entro il mese di novembre comunque dovrebbe finalmente essere approvato il bilancio
pluriennale. Vi saranno
maggiori notizie il mese
prossimo.
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare

SEL - IDV

Noi non abbiamo Vigili... dove siete finiti?
paura
R
C

i dicono che bisogna tirare la cinghia perché tutto quello che “abbiamo”
sperperato prima ora
qualcuno lo deve pagare.
Sembra sempre che
“qualcuno” ci debba spiegare o insegnare qualcosa perché noi comuni
deficienti non siamo in
grado di capire e quindi
ci dicono cosa pensare,
cosa fare e come agire.
Nonostante tutto NOI
NON ABBIAMO PAURA.
Non riusciranno a prenderci in giro.
Non riusciranno a farci credere che un governo delle larghe intese tra
un condannato senza più
partito ne arte ne parte e degli incapaci suddivisi in mille correnti e
lobby sia quello che vuole la maggioranza dei cittadini. A tutti quelli che
stanno male per le più
svariate ragioni, voglio
solo ricordare che chi ha
provato l’umiliazione, la
sconfitta, la preoccupazione, quando risorge,
ha dentro di sé una forza
d’animo che nessuno potrà mai contrastare e che

non si impara in nessuna Leopolda.
Il dire tanto sono tutti uguali,
tanto non cambia niente, tanto
che posso fare io è quello che
vogliono “LORO”.
Non sono tutti uguali i governanti, anche se in parte questa
classe dirigente sia a livello nazionale che locale sarebbe da
“termovalorizzare”.
Questa situazione è stata creata
dalla classe politica degli ultimi
30 anni. Sono tutti responsabili.
Non dobbiamo pagare noi per
gli sbagli o peggio per la scorrettezza di altri.
Siamo nel 2013 quasi 2014....la
maggior parte della gente è stufa, stanca e demoralizzata. Un
po' perché dopo una giornata
lunga e faticosa, ritorni a casa
dove t'aspettano sempre più pagamenti e sempre meno stabilità economica familiare.
Siamo arrabbiati, una rabbia
che ci fa dire basta, non esiste
più sinistra e destra. Bisogna
andare oltre, non è più possibile stare zitti.
Pertini diceva “Quando un governo non fa ciò che vuole il
popolo, va cacciato anche con
mazze e pietre”. Noi non vogliamo prendere le mazze ma vogliamo che se ne vadano tutti
a casa. Tutti insieme: "SI PUÒ
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FARE!"...abbiamo ottenuto "tutti insieme" cose che erano fantasia fino a qualche tempo fa
come l'unione civile e il testamento biologico, due punti che
hanno lasciato il segno e la voglia di fare. Forse uno stimolo assai ricco di entusiasmo ed
esaltazione quando in un sabato pomeriggio in mezzo ad una
stradina triste e povera, in lontananza si vedeva un piccolo
gazebo bianco dove si segnalava il fatto che le strade, i marciapiedi e tutto intorno non era
sicuro, era da riguardare, da rifare o da ritoccare.
Senza tanti tentennamenti la
gente è scesa dalle proprie case,
ed è passata da questo piccolo
gazebo bianco in mezzo ad una
stradina triste e povera, firmando e confrontando discorsi e
pensieri.
La soluzione ai problemi più
complicati, di norma, è estremamente semplice.
NOI NON ABBIAMO PAURA e
non dovete averla neanche voi.
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ecenti anatemi lanciati da
Amministratori di maggioranza casellesi inveiscono contro il pessimo servizio
di Polizia Municipale Casellese.
MA CHI HA CREATO QUESTA
SITUAZIONE? CHI DEVE RIMEDIARE?
Facciamo il punto della situazione.
Da poco più di un anno la gestione del servizio di Polizia Municipale è stata affidata
all’Unione NET che ha unificato i servizi su Caselle, Mappano
e Borgaro.
Prima del servizio unificato:
• Borgaro poteva contare su un
Comandante, due Ufficiali e sei
Agenti (in tutto 9 unità).
• Caselle su un Comandante, tre
Ufficiali ed otto Agenti (in tutto
12 unità).
Adesso, con il servizio a gestione NET:
• Borgaro, dove un Ufficiale è
andato in pensione, può contare su otto unità.
• Caselle invece ha perso: il Comandante (insediatosi a Borgaro), la sede del Comando (spo-
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stata a Borgaro) e due Ufficiali
(spostati al Comando di Settimo). Tra gli Agenti rimasti uno
è impegnato nella vigilanza dei
mercati sia di Caselle (il lunedì) che di Borgaro (il martedì,
il giovedì ed il sabato). Restano
quindi 8 Agenti “operativi”.
Inoltre:
• Con cinque unità in meno i vigili devono coprire in più il turno serale (dalle 19 alle 2).
• La coppia di Agenti del terzo turno, in caso di assenza di
un Agente (per mutua o altro),
non può uscire in pattuglia ed
il secondo vigile pur restando
in servizio resta non operativo.
• In sei mesi (da marzo ad agosto) risulta che su Mappano,
durante il turno serale, siano
stati effettuati 15 interventi.
• Delle 8 autovetture a disposizione (due di Borgaro e 6 di
Caselle) tre sono ferme perché
rotte e non ci sono i soldi per
ripararle.
• Gli sportelli di apertura al
pubblico di Caselle e Mappano
sono relegati a poche ore per
pochi giorni a settimana.
• La stessa “Unità mobile”, recentemente istituita ed enfatizzata sui giornali, risulta
un’esplicita ammissione di un
presidio saltuario del territorio.
Come possono gli Amministratori pensare che in queste condizioni il servizio sia decente?
Stiamo assistendo all’accrescere di atti vandalici, insediamenti abusivi, comportamenti illeciti, episodi di microcriminalità
e, in alcuni casi, di criminalità
sfrontata.

Tutti sappiamo che un territorio abbandonato a se stesso diventa facile preda delle prepotenze dei poteri forti, spesso
illegittimi o illegali.
Noi da tempo denunciamo le disfunzioni del servizio di Polizia
Municipale di Caselle ma sempre siamo stati accusati di affermare il falso e di voler solo
strumentalizzare e fare polemica.
Nella maggioranza, nonostante comincino a levarsi critiche
e lamentele anche al proprio interno, si afferma che il servizio
è molto buono, anzi è migliorato rispetto a prima.
A supporto di questa tesi si citano l’aumento del 30% delle telefonate di richiesta di intervento
dei “vigili” (...per forza, non vedendo più nessun vigile in giro,
l’unico modo per contattarli è
telefonargli) e l’aumento delle entrate incassate con le multe (ottenute prevalentemente
grazie alle telecamere semaforiche, ottimo metodo per “spillare” soldi ai cittadini senza dovergli aumentare le tasse).
Drammatico promuovere l’idea
che i “Vigili” servano prevalentemente per “dare multe” e non
piuttosto a garantire la sicurezza, una miglior vivibilità e l’interazione tra i cittadini e le istituzioni democratiche.
Il Comune è il primo piano della
democrazia. Se lo distruggiamo
non stupiamoci poi se i cittadini si allontanano o si ribellano
alla politica.
Sergio Cretier

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

Calendario
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Consegna articoli: giovedì 28 novembre
Confezionamento: giovedì 12 dicembre
Edicola e abbonati: venerdì 13 dicembre
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Consiglio Comunale: nuovo abbandono

Le dimissioni di Paolo Ferro
A

i cittadini
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Consiglio Comunale
Al Sindaco

Come ben sapete il "lavoro" di
consigliere comunale è duro se
si vuole affrontare con serio impegno. Non è solo stare seduti al proprio posto ed alzare la
mano al momento giusto, seguendo i gesti del proprio capogruppo.
Non si limita alla partecipazione alle sedute delle commissioni (anche se questo non è scon-

tato, poiché ho constatato che
troppe sedute sono state annullate per mancanza del numero
legale). Non si limita al segnalare le buche per le strade o l'erba
che non viene tagliata.
E' un "lavoro" che richiede continue prese di responsabilità a
seguito di studio di montagne
di carte che sono alla base di
ogni decisione del Consiglio Comunale.
Questo impegno è centuplicato per un consigliere di opposizione che, oltre queste attività,
deve svolgere anche un puntuale e continuo lavoro di con-

trollo sull'operato della Giunta
(checché ne pensino gli assessori Marsaglia ed Isabella che
mi hanno rimproverato di voler controllare i punti e le virgole di tutti gli atti); inoltre un
consigliere di opposizione deve
fare delle proposte (beh, in verità queste le potrebbero fare
anche i consiglieri di maggioranza), checché ne pensi il Sindaco Baracco che ci ha accusati
di non fare un'opposizione costruttiva.
Ritengo di avere fatto tutto questo nel miglior modo che potevo.

Paolo Ferro

"Per fare opposizione un consigliere
deve impiegare
molto tempo ed
energia. Le mie forze stanno venendo
a mancare, e tale
mancanza non può
essere colmata con
il solo supporto del
Movimento 5 stelle"

Va da sé che per fare opposizione, per come la intendo io, un
consigliere deve impiegare molto tempo e molta energia. Ebbene, nel mio caso le forze stanno
venendo a mancare; e tale mancanza non ritengo che possa essere colmata con il solo continuo supporto del Movimento 5
Stelle di Caselle e di Mappano.
Per il rispetto che nutro per le
istituzioni e poiché noi del Movimento 5 Stelle riteniamo che
uno vale uno (come molti sapranno) - e quindi i portavoce
eletti possono, anzi devono essere intercambiabili -, comunico che mi dimetto irrevocabilmente da consigliere comunale.
Ringrazio tutti quelli che mi
hanno supportato, spero di non
aver deluso le loro aspettative.
Ed approfitto degli ultimi secondi di "notorietà" per lanciare un appello ai Casellesi: occupatevi del vostro paese. E' il
posto dove abitate, è il posto
dove crescono i vostri figli; è il
posto dove vi devono essere offerti molti servizi essenziali. Interessatevene, sarebbe sciocco
non farlo.
A rivederci
Paolo
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Riceviamo dal MoVimento 5 stelle
e pubblichiamo

Nuovi consiglieri

I

Angelo Navone

l MoVimento 5 stelle Caselle Torinese comunica che il
consigliere Paolo Ferro ha
rassegnato in data odierna le
sue dimissioni irrevocabili con
la lettera che vi alleghiamo.
Oltre a ringraziare Paolo per il
lavoro svolto sempre con puntualità ed impegno personale al
servizio della comunità e non
solo del nostro movimento, gli
auguriamo un meritato "riposo"
anche se continuerà a supportarci in tutta la nostra attività
comunale.
Nell'ottica dei nostri ideali questo "cambio di guardia" è quanto di meglio possa esserci per
poter dare tutti il proprio contributo e fare esperienza per
poter produrre democrazia

sempre al massimo livello possibile.
Il nostro capogruppo sarà quindi, d'ora in poi, Angelo Navone mentre il secondo consigliere sarà Gianluca Oresta di cui
vi alleghiamo alcune notizie e
foto. L'attuale consigliere Angelo Navone ed il subentrante
Gianluca Oresta, rispettivamente residenti a Caselle e Mappano saranno l'anello di congiunzione tra le 2 comunità casellesi
e l'amministrazione comunale.
Salutando Paolo, e dando il benvenuto a Gianluca ci uniamo ad
Angelo verso nuove conquiste.
In alto i cuori a riveder le stelle!
Gianluca Oresta

Intervista al presidente Valter Campioni

Mappano: ma il Cim non doveva chiudere?
M

appano: nuovamente
rinviata a data da destinarsi la costituzione del Comune autonomo per
via dei molteplici ricorsi presentati dal Comune di Settimo e dal suo agguerrito Sindaco Aldo Corgiat (la questione è
ora ferma alla Corte Costituzionale, dopo il pronunciamento
del Tar piemontese); mai partita la “sperimentazione” in seno
all’Unione NET dell’assessore
ad hoc per le questioni inerenti la frazione. Quindi come gestire unitariamente alcuni servizi dei circa 8 mila abitanti, in
attesa che la Corte si pronunci?
Come i lettori ricorderanno, in
base alla normativa sulla cosiddetta “Spending Review”, tutti

Valter Campioni

i consorzi come il Cim di Mappano erano destinati alla chiusura, tra mille interrogativi su
modalità e opportunità. Alcune
interpretazioni meno restrittive

della legge in questione consideravano il Cim (Consorzio Intercomunale per Mappano) tra
quelle tipologie di consorzi non
destinati alla cessazione. Fatto
sta che il Cim è tuttora attivo.
Abbiamo effettuato un’intervista al suo attuale presidente, il
mappanese Valter Campioni.
Presidente Campioni, ma il Cim
non doveva chiudere? Perché
invece è nuovamente attivo?
“In passato una norma prevedeva la sua trasformazione ma ad
oggi nessuna legge ne prevede
la chiusura. Nei fatti il CIM si è
rivelato essere uno strumento
operativo semplice e snello che
consente ai Sindaci di Caselle e
Borgaro di esercitare le scelte
di indirizzo fornendo le risorse

e di controllarne l’operato”.
Oggi le funzioni e le competenze del Consorzio sono sempre le medesime o ci sono state
delle variazioni?
“Negli ultimi mesi i Comuni hanno conferito al Consorzio la gestione del verde del
Parco Unione Europea e quella del Nuovo Cimitero. Rimangono immutati i servizi gestiti
in precedenza ovverosia la gestione delle attività scolastiche
e parascolastiche dal nido alle
medie, palestre, biblioteca, impianti sportivi, verde pubblico e
arredo urbano”.
Cosa si attende da questo incarico? Quali i suoi obiettivi?
“Ho accettato questo incarico
mosso dalla voglia di fare qual-

cosa di concreto per la comunità in cui vivo. In passato sono
stato uno dei pochi Mappanesi
(forse l’unico) che ha esercitato ruoli di amministratore oltre
i confini comunali. Oggi svolgo
un incarico importante , dove si
è sempre in prima linea e si corre il rischio di commettere errori, e ritengo di metterci grande impegno senza per questo
percepire alcun tipo di remunerazione. Lo dico con una certa
soddisfazione perché si stanno
già conseguendo importanti risultati, pur con una forte riduzione di risorse, grazie al forte spirito di collaborazione che
sì e attivato tra Mappano e i rispettivi Comuni”.
Ritiene che il Cim sia uno stru-

mento ancora utile a Mappano,
ovviamente in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale sulla questione autonomia?
“Anche se Mappano diventasse
Comune in funzione del tipo di
servizio da erogare e di ferree
logiche di economia di scala, alcune scelte andrebbero effettuate: nessun Comune gestisce
tutto in casa. Il Consorzio di
Mappano è uno strumento operativo di diritto pubblico, di vicinanza ai cittadini, con costi limitati e con poco personale. In
linea con la Spending Review,
gli Amministratori del Consorzio svolgono il proprio impegno
a “costo zero”.
I.C.

sato valesse la pena cercare di
aiutare, pur nel nostro piccolo, il territorio direttamente interessato. Abbiamo così preso
contatto con il Sindaco di Lampedusa e con la Prefettura di
Agrigento, mandando una lettera formale in cui dichiaravamo
la nostra disponibilità a ricevere alcune salme per tumularle
nel nostro cimitero. Per il momento non abbiamo ricevuto
risposte formali, ma, informalmente, ci hanno detto che dovrebbero cavarsela da soli, con

grande orgoglio. Tutto qui. Mi
ha dato molto fastidio la speculazione che si è creata intorno a questa proposta umanitaria. Credo che un Paese si
dimostri tale proprio nelle tragedie. Basta così, non mi faccia
aggiungere altro”. L’opinione
controcorrente del Consigliere
Comunale Andrea Fontana (Caselle Futura): “Credo che l'uscita di Baracco e Reina sia un po'
fuori luogo e prettamente pubblicitaria. Primo perché al momento delle loro dichiarazioni i

morti erano già stati tutti tumulati; secondo, perché il Sindaco
e gli assessori hanno dimostrato di non conoscere per nulla la
cultura islamica e le loro usanze in materia di sepolture. Parlano di loculi quando è noto che
i musulmani vanno seppelliti
nella terra, ad esempio. Ritengo inoltre che dovrebbe essere l'Europa a doversi occupare
in prima persona del problema
dei migranti”.

La tragedia di Lampedusa e la proposta del Comune

Un aiuto da Caselle?

I

l terribile naufragio dell’ennesima carretta della speranza, avvenuto il 3 ottobre
scorso al largo di Lampedusa e
costato la vita ad almeno 339
persone (ma i dati sono come
sempre ipotetici e per difetto),
ha colpito profondamente l’opinione pubblica italiana ed europea (o almeno lo si spera: ci si
augura che non sia l’ennesima
lacrima di coccodrillo di circostanza). Tralasciamo i ragionamenti su ciò che bisognerebbe
fare “a monte” di queste trageAlfonso Reina

die per evitarle: per esempio
aiutare questi disperati a casa
loro, cercando di creare le condizioni socioeconomiche e politiche sufficienti per cui una
persona si senta davvero a casa
propria e preferisca lottare, invece che mettere a repentaglio
la propria vita, e quella dei suoi
cari, su delle bagnarole a prezzi proibitivi. Ma questi sembrano discorsi terribilmente complicati per i potenti europei che
preferiscono scaricare la patata
bollente all’Italia. Per tornare al
problema attuale,
ossia gestire (oltre
alla “solita” emergenza profughi)
l’emergenza costituita dai cadaveri,
molti Comuni siciliani hanno risposto alla richiesta
d’aiuto del Sindaco di Lampedusa,
Giusi Nicolini, che
chiedeva
una
mano per poter
seppellire degnamente tutti i corpi di questi sfortunati. Ai Comuni

siciliani si sono aggiunti diversi
Comuni in giro per la Penisola,
e tra questi anche Caselle. L’idea è venuta per primo all’Assessore alle Attività Produttive,
Alfonso Reina: “Sì, è stata una
mia idea. Mi è venuta vedendo
ai vari telegiornali le immagini
e sentendo le notizie, i dati della
tragedia. Molti Comuni siciliani
l’hanno fatto. Così, pour parler,
l’ho buttata lì in una riunione di
Giunta ed i colleghi l’hanno accolta subito. Allora il Sindaco si
è subito mosso in maniera ufficiale, contattando il Sindaco di
Lampedusa, la signora Nicolini, ed il Prefetto di Agrigento.
Sembra però che non abbiano
necessità, avendo già risolto il
problema all’interno della Regione Sicilia. Quindi, probabilmente, la cosa è morta lì: francamente, non capisco tutte le
falsità e le chiacchiere inutili
che sono circolate”. Le parole
del Sindaco Luca Baracco: “La
cosa è stata discussa informalmente in Giunta ed accettata da
tutta la maggioranza: siamo rimasti profondamente colpiti,
come italiani, da questa immensa tragedia. Così abbiamo pen-

Ivan Cuconato
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Il 28 di novembre un’apposita giuria deciderà chi premiare

Alla ricerca del “Casellese dell’anno 2013”

D

Nella foto di Aldo Merlo, la premiazione del "Casellese dell'anno 2012", vinto da Mauro Pogliano

ri, Direttrice del Patrimonio e
delle Risorse Umane della Regione Piemonte.
Nel 2009 il premio è andato
Luciano Dematteis, uomo di
volontariato (Protezione Civile
ANPAS) e come recitava la pergamena “un grande Volontario tra gli uomini e un grande
uomo tra i Volontari”.
Nel 2010 il riconoscimento è
stato attribuito a Don Claudio
Giai Gischia. Per i suoi 40 anni
di sacerdozio, per i suoi 25
anni al timone della nostra comunità parrocchiale ma soprattutto perché “custode, fratello,
e padre di tutti noi Casellesi”.
Nel 2011 l’ambito riconoscimento si è tinto ancora di rosa.
La premiata è stata Ida Brachet
Contul, Presidentessa dell’Associazione “Progetto Chernobyl”. La pergamena consegnatale recitava: “A Ida Brachet
Contul mamma e speranza per
tanti bambini di Chernobyl”.
L’anno scorso il titolo fu appannaggio dell’imprenditore dolciario Mauro Pogliano.
Chi sarà il “Casellese dell’anno
2013”?
L’apposita giuria si riunirà giovedì 28 novembre ’13, alle ore
21.00, nella sede della Pro

Caffetteria - Vineria - Aperitivo

BoulevardCafè
di Scibetta Pierpaolo

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

e-mail: s.manvelito87@hotmail.it

PROMO:

Aperitivo o Caffè

Consumi 11
Uno in omaggio

CONSORZIO TAXISTI e NOLEGGIATORI AEROPORTO di CASELLE

CALENDARIO USCITE “COSE NOSTRE” 2014
MESI

ULTIMA DATA
CONSEGNA
ARTICOLI

CONFEZIONAMENTO USCITA
E SPEDIZIONE
IN EDICOLA

GENNAIO

GIOVEDI’ 02/01/14

GIOVEDI’ 16/01

VENERDI’ 17/01

FEBBRAIO

GIOVEDI’ 30/01

GIOVEDI’ 13/02

VENERDI’ 14/02

MARZO

GIOVEDI’ 27/02

GIOVEDI’ 13/03

VENERDI’ 14/03

APRILE

GIOVEDI’ 27/03

GIOVEDI’ 10/04

VENERDI’ 11/04

MAGGIO

MERCOLEDI’ 30/4

GIOVEDI’ 15/05

VENERDI’ 16/05

GIUGNO

GIOVEDI’ 29/05

GIOVEDI’ 12/06

VENERDI’ 13/06

LUGLIO

GIOVEDI’ 26/06

GIOVEDI’ 10/07

VENERDI’ 11/07

GIOVEDI’ 18/09

VENERDI’ 19/09

GIOVEDI’ 25/09
di Girardi e Cianciaruso
NOVEMBRE
GIOVEDI’ 30/10

GIOVEDI’ 9/10

VENERDI’ 10/10

GIOVEDI’ 13/11

VENERDI’ 14/11

DICEMBRE

GIOVEDI’ 11/12

VENERDI’ 12/12

CAGI s.n.c.

SETTEMBRE
OTTOBRE

GIOVEDI’ 04/09

10072 Caselle Torinese (TO) - Via Guibert, 2

N

GIOVEDI’ 27/11

Tel. 011.997.51.19

T
TUT O IL

INTERFLORA

LE

F

RESERVATION 24/24h
- 011 996 30 90

Å
848 78 87 11

nostre@merlo.org.
Affinché tutti i cittadini casellesi possano avere un’idea di
com’è concepito e a quali criteri si rifà l’apposita giuria per
assegnare il premio, qui di seguito pubblichiamo il regolamento che fa da guida all’iniziativa della Pro Loco.
1) Il premio denominato “Il Casellese dell’anno” è istituito
dall’Associazione Turistica Pro
Loco di Caselle Torinese che ha

Caselle T.se, dal Parroco di Casede in via Madre Teresa di Calcutta, 55 a Caselle T.se ed è paselle T.se, dal Parroco di Maptrocinato dal Comune di Caselpano, dal Dirigente Scolastile T.se.
co dell’Istituto Comprensivo di
2) E’ consegnato nella giornaCaselle, dal Dirigente Scolastita della festa annuale della Pro
co dell’Istituto Comprensivo di
Loco che si svolge ogni anno
Mappano e dai nostri concittain una domenica di dicembre
dini a cui è già stato assegnato
(quest’anno il giorno 15 del
il premio “Il Caselle dell’anno”
mese).
nelle passate edizioni.
3) Il premio è assegnato a un
5) La votazione, a scrutinio seCasellese che si è distinto in
greto, sarà valida indipendenuno o più
temente dal
campi (culnumero dei
I
cittadini
che
avessero
in
tura, sport,
presenti.
mente il nome di una perso- 6) La giuria
arte, politica, musica,
na degna di ricevere questo terrà conlavoro, voto d’evenpremio sono pregati di co- tuali segnalontariato
ecc.) o che
municarcelo in qualunque lazioni che
ha portato
però
non
modo possibile. Nella no- saranno dein alto, in
Italia o nel
stra sede il lunedì o il vener- terminanti
mondo,
il
per la scelta
dì, dalle ore 21.00 alle 23.00; del
nome di Ca“Caselleselle T.se.
telefonicamente al numero se dell’anno
4) Il premio
2013”.
0119962140; via fax al nu- 7)
è determiI giuramero 0114512840; via mail ti designati
nato da una
giuria comnon potrancosenostre@merlo.org
posta: dal
no farsi soDirettivo
stituire, né
dell’Associazione Turistica Pro
delegare chicchessia a votare
Loco di Caselle T.se, dal Diretin loro vece.
tore del giornale “Cose Nostre”,
8) Il premio consiste:
dal Sindaco, dal Vice sindaa) In un’artistica medaglia di
co, dal Presidente del Consi75 mm. di diametro, appositaglio Comunale e dalla giunmente coniata, raffigurante le
ta del Comune di Caselle T.se,
quattro case (simbolo di Caseldal Presidente del C.I.M. (Conle T.se) particolarmente impresorzio Intercomunale di Mapziosita.
pano), dal Presidente della Pro
b) In una pergamena con il
Loco di Mappano, dal Comannome del vincitore e la motivadante della Stazione Carabiniezione del premio conferito.
ri di Caselle T.se, dal Comandante della Polizia Comunale di
E. Pavanati

DO
ON
M

TAXI
LIMOUSINE
MINIBUS
BUS

ISO 9001-2000

Loco di via Madre Teresa di
Calcutta, 55.
I cittadini che avessero in mente il nome di una persona degna di ricevere questo premio
sono pregati di comunicarcelo
in qualunque modo possibile.
Personalmente (venendo nella
nostra sede il lunedì o il venerdì, dalle ore 21.00 alle 23.00);
telefonicamente al numero
0119962140; via fax al numero 0114512840; via mail cose-

FIOR
II

omenica 15 dicembre,
alle ore 11.00, presso
la Casa delle Associazioni "Silvio Passera" di via Madre
Teresa di Calcutta, 55 avverrà la cerimonia della consegna
del premio “Il Casellese dell’anno 2013”.
Quest’importante
manifestazione, ideata dall’Associazione
Turistica Pro Loco di Caselle
Torinese in collaborazione con
l’Amministrazione
Comunale, si tiene ogni anno in concomitanza con la festa della Pro
Loco, la terza domenica di dicembre. Questo è il tredicesimo anno in cui viene assegnato
questo ambito riconoscimento.
Chi sarà quest’anno a ricevere
l’artistica medaglia e la pergamena con la dedica?
Nel 2001 il primo ad essere
premiato fu Giovanni Verderone, imprenditore agricolo ed ex
Presidente della Casa di Riposo
“Giovanni Baulino”.
Nel 2002 il titolo andò a Gianni
Rigodanza, scrittore, giornalista e Direttore del nostro mensile “Cose Nostre” per 17 anni.
Nel 2003 il premiato fu il Commendatore Filiberto Martinetto, industriale tessile di fama
mondiale e creatore della Filmar e del Gruppo Martinetto,
per anni presidente dell’API.
Nel 2004 il premio fu assegnato alla signora Enrica Baldi
Borsello, fondatrice e Direttrice
della “Corale di Mappano”.
Nel 2005 a ricevere gli onori
del titolo fu Domenico Musci,
uomo d’arte e di cultura a 360
gradi. Come sapete, Domenico
ci ha però lasciati pochi mesi
fa: troppo presto.
Nel 2006 (anno delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali a Torino) il premiato fu Gianluca Cavaliere, un ragazzone
casellese diversamente abile
(ha subito l’amputazione di una
gamba in seguito ad un grave
incidente) che ha ritrovato nello sport la forza di ricominciare
e che ha partecipato alle Paralimpiadi torinesi.
Nel 2007 a ricevere il premio
fu Vanni Cravero, Presidente
dell’A.D.A.M.A. che è un’associazione benefica per adozioni
a distanza e che si prende cura
dei bimbi indiani di Cuddapah.
Nel 2008 il premio si è tinto
un’altra volta di rosa. La premiata è stata, questa volta, la
Dottoressa Maria Grazia Ferre-

URO

P

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

MATERIALI EDILI

GARLONE COMM.EDIL

di Garlone Giovanni & C. s.n.c.

CASELLE - Via Fabbriche, 17 - Tel. 011.996.11.72

Piazze Amiche
Manca un mese all’appuntamento: il 15 dicembre, in
occasione della festa annuale della nostra Pro Loco,
ci incontreremo con le delegazioni provenienti dalle al-

tre Caselle esistenti in Italia
col rango di municipalità: in
ordine alfabetico, Caselle in
Pittari, Caselle Landi e Caselle Lurani. Tre Caselle nel
nord, in Piemonte e Lom-

a cura di
Paolo Ribaldone

bardia; una nel meridione,
in una Campania, quasi al
confine con la Basilicata, in
un posto che ci ha ricordato
le atmosfere del film “Benvenuti al Sud”, quando sia-
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mo andati a trovare gli amici di Caselle in Pittari, nel
mese di luglio, in occasione
del loro Palio del Grano.
Quali sono le motivazioni
per l’incontro fra le CASELLE d’ ITALIA. E a distanza di
150 anni da che cosa? Proviamo a spiegarlo in questa
pagina.

Come si è arrivati ai nostri nomi

Caselle d’Italia

E

S
CA

E

TURISTICA

PRO LOCO

ASSOCIAZIONE

G

Caselle Lurani

LL

E

IN
R
TO

CITTA’ di CASELLE TORINESE

LE PRO LOCO DELLE CASELLE D’ITALIA
Caselle in Pittari, Caselle Landi, Caselle Lurani e Caselle Torinese

si incontrano a Caselle Torinese

DOMENICA 15 DICEMBRE 2013
PROGRAMMA:
ore 9.30
Santa Messa
nella Chiesa
Santa Maria

I Battuti a Caselle T.se

Quando Caselle divenne "Torinese"
razie alle ricerche in archivio comunale di Daniela
Siccardi, è stato rintracciato il Verbale di deliberazione del
Consiglio comunale del 13 luglio
1862, che ha come oggetto:
Aggiunta del vocabolo Torinese
al nome di Caselle
"Visto il foglio dell’illustrissimo signor prefetto di questa provincia
in data undici corrente n°8945,
con cui invita il signor sindaco di
questo Comune di promuovere

Caselle Landi

S

Veduta di Caselle in Pittari

po volle comunque affrontare,
c’era quello causato dai frequenti casi di omonimia, fra comuni prima appartenenti a stati diversi.
Il 30 giugno 1862 il Ministro
dell’Interno Urbano Rattazzi invia, da Torino, una circolare ai
prefetti del neonato Regno d’Italia. In essa si legge che «l’identità di nome che si riscontra in parecchi comuni è bene
spesso cagione di equivoci e
d’imbarazzi per i privati come
per le pubbliche amministrazioni». Cosicché «basterebbe che le
rappresentanze di quei Comuni
deliberassero, se non di cangiare affatto la attuale denominazione, almeno di farvi qualche
aggiunta che si potrebbe desumere dalla speciale situazione
di ciascun Comune secondo che
si trova in monte o nel piano,

va così nel 1863. Tale località
nacque come Caselle Vecchie,
quindi cambiò in Caselle del Po,
e assunse il nome odierno dopo
che nel 1262 divenne feudo dei
marchesi Landi. Fino alla fine
del Cinquecento essa si trovava
sulla riva destra del Po. A seguito di un'opera di deviazione del
corso del fiume, Caselle si trovò sulla riva sinistra, pur restando appartenente alla Diocesi di
Piacenza e al territorio piacentino. Solo con l'istituzione della Repubblica Cisalpina (1797),
Caselle Landi divenne definitivamente territorio lombardo,
prima provincia di Milano, e ora
di Lodi.
Queste le radici storiche delle
denominazioni delle nostre Caselle. A distanza di 150 anni dai
cambi di denominazione che le
ha fatte distinguere una dall’altra, tramite le rispettive Pro
Loco queste quattro comunità si
incontrano ora per la prima volta direttamente.
P.R.

E

“N

on c’è dubbio che il
nome di Caselle indichi la sua origine di
piccole case, sparse qua e là,
in una località trovata idonea
da gruppi familiari per portare
giù dai monti tra le vallate delle
nostre Prealpi le nostre dimore ... Diversi dizionari in latino
registrano la parola “casellae”
come piccola casa, meglio piccola costruzione. L’etimologia è
quanto mai attendibile, anche
perché viene confermata dalle città italiane che portano lo
stesso nome. Infatti sono tutte
convinte che l’origine della loro
denominazione di Caselle derivi proprio da piccole case. Un’unione di piccole costruzioni, un
borgo, con le case costruite vicine per paura di restare sole nel
buio”. Questo si legge sul libro
di Gianni Rigodanza “Caselle e
la sua storia”, edito nel 1999
dalla nostra Pro Loco. La prima data in cui la nostra Caselle
appare su un documento scritto è il 14 marzo 904, in un atto
notarile. E dal buio del medioevo partono pure le storie delle
altre tre Caselle italiane; ognuna per la sua strada, data anche
la distanza geografica. Il primo momento in cui le rispettive
storie, indirettamente, si incrociano, risale a poco più di 150
anni fa, all’unità d’Italia, nel
1861. Enormi erano i problemi che la riunificazione poneva: differenze culturali, analfabetismo, brigantaggio, ecc. Fra
i problemi minori, che la pubblica amministrazione del tem-

al mare o sovra un fiume o torrente. Queste variazioni od aggiunte sarebbero quindi a cura
di questo Ministero sancite con
decreto Reale...».
Questa circolare viene emanata con grande tempestività dal
nuovo regno, quando ancora
sanguinosi erano gli scontri al
Sud, la cosiddetta guerra al brigantaggio. La circolare trova attuazione tramite una cascata di
Regi Decreti nel triennio 18621864, e lascia un segno profondo nella toponomastica italiana.
I provvedimenti che interessano le nostre Caselle diventano
esecutivi tutti nei primi mesi
del 1863, e quindi li ricordiamo
ora a 150 anni di distanza:
5 Gennaio 1863 - il Comune di Caselle in provincia di
Torino cambia denominazione e diventa Caselle Torinese (Regio Decreto N. 1083 del
21/12/1862). Con lo stesso decreto viene recepito il cambio
di denominazione in altri 45 comuni della provincia di Torino,
fra cui San Maurizio, che diventa Canavese, Buttigliera diventa
Alta, Ceresole diventa Reale, a
Verrua si aggiunge Savoia, ecc.
6 febbraio 1863 - il Comune
di Caselle in provincia di Salerno cambia denominazione e diventa Caselle in Pittari (Regio Decreto N. 1140 del
22/01/1863). Ricordiamo che
Pittari è il monte sulle cui pendici si sviluppa il paese.
13 aprile 1863 – il Comune
di Caselle, allora in provincia
di Milano, cambia denominazione e diventa Caselle Lurani (Regio Decreto N. 1260 del
29/03/1863). Il nome Lurani è quello della nobile famiglia che nel Seicento ottenne in
feudo il territorio. Più particolare e curiosa la storia per Caselle Landi, che già si chiama-

una deliberazione del presente
Consiglio nella prima sua riunione tendente a scegliere la denominazione che meglio si credesse
dare a questo Comune onde distinguerlo da altri portanti eguale predicato, ovvero di fare nello stesso scopo un’aggiunta alla
propria denominazione di Caselle, onde così andare al riparo
degli imbarazzi ed equivoci che
succedono a danno delle corrispondenze sì pubbliche che pri-

vate. Il Consiglio, dopo brevi allocuzioni, hinc inde fattesi dai
signori consiglieri relativamente
alla scelta in questione, unanime
delibera di adottare l’aggiunta di
Torinese alla denominazione di
Caselle e da appellarlo perciò Caselle Torinese".
La nuova denominazione di Caselle Torinese, e non più solo Caselle, compare per la prima volta
nella deliberazione del Consiglio
comunale del 17 maggio 1863

ore 11.00
presso la Casa
delle Associazioni
“Silvio Passera”
via Madre Teresa
di Calcutta, 55
incontro con
le delegazioni delle
Pro Loco di
Caselle in Pittari,
Caselle Landi e
Caselle Lurani
a seguire
la cerimonia
di conferimento
del premio
“Il Casellese
dell’anno 2013”
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LIONS CLUB VENARIA REALE HOST- LIONS CLUB LIONE

Gemellati per la prevenzione del glaucoma
I

Lions, come tradizione vuole,
sono stati presenti alla Fiera
dei Santi Cosma e Damiano,
insieme ai “gemelli” di Lione,
per le visite oculistiche gratuite di prevenzione del glaucoma.
Il Lions Club Venaria Reale Host
da anni è gemellato con il Lions
Club Lyon Aeroport Francese;
per anni i due club si sono aiutati al sostegno reciproco dei
service che ogni anno i singoli
Club hanno promosso. Dall’anno scorso, per ravvivare il gemellaggio, si è pensato di organizzare dei service congiunti al
fine di integrare meglio un Club
nel territorio dell’altro e per
dare, anche se non è competizione, questa sferzata di diversità che farà sicuramente lievi-

tare l’entusiasmo per un po’ di
anni.
Il nostro Club, ferrato da anni
nelle visite per la prevenzione
della vista, ha proposto di organizzare sul territorio italia-

no e francese il Service di “Prevenzione del glaucoma” e di
proporre delle borse di studio
biennali, per i laureandi in oftalmologia, per le Università di Torino e di Lione.

I dati delle misurazioni, storiche di oltre 25 anni, che dispone il nostro Club assieme a quelli che deriveranno dalle nuove
campagne di misura saranno
disponibili ai laureandi, come
dati statistici italo-francesi, per
lo svolgimento di tesi di laurea
con le borse di studio promosse
dai due Club.
“Proposta nostrana – ha detto il Presidente del LC Venaria
RH Antonio Trombetta – accolta
con entusiasmo dal nostro Club
gemello; gemellaggio che ha
dato i primi frutti proprio durante la fiera di Borgaro, dove i
soci dei due Club sono stati impegnati con il proprio staff medico, sempre in stretta collaborazione con la Croce Verde di

Borgaro-Caselle, per assistere
più di 500 persone che si sono
sottoposte alle visite preventive
del glaucoma”.
Nello stesso modo, prossimamente, i soci del Lions Club trasferiranno le proprie attrezzature a Lione per eseguire lo
screening della vista durante
analoghe manifestazioni francesi.
Il valore riscontrato di pressione intraoculare, durante le visite di Borgaro, è rientrato nella
forbice tra i 15 e i 17 mmHg, si
sono riscontrate anomalie sull’
6 % dei visitati, ai quali è stata annotata sull’apposita scheda rilasciata ad ogni persona
visitata, dal Dott. Alessio Alessandro Costa, che è sempre di-

sponibile con il Club per questa
tipologia di service, una visita
specialistica.
Prossimamente saranno eseguite dai due Club le visite gratuite di prevenzione del Glaucoma
alla fiera di San Martino di Viù,
in novembre, e alla fiera dij Rastej e dle Capline a Caselle T.se
il prossimo maggio.
Con questo service, i Lions, nello spirito dei propri servizi alla
Comunità, offre l’opportunità
di eseguire gratuitamente questa prova cosi importante senza
con ciò volersi sostituire al Servizio Sanitario Nazionale.
Lions Club Venaria Reale Host
L’addetto stampa
Davide Lanzone

“Melving Jones Fellow”
Il Settembre Casellese
per Davide Lanzone
UNITRE CASELLE

L

o scorso ottobre, durante
una serata del Lions Club
Venaria Reale Host, alla
Presenza del Governatore Distrettuale Lions 108Ia1 Nicola
Carlone, il Presidente del LC Venaria Reale Host Antonio Trombetta e il Presidente d’Onore
Cav. di Gran Croce Gino Gronchi hanno consegnato al socio
Davide Lanzone il “Melving Jones Fellow”.
Il “Melving Johnes Fellow”, che
prende il nome dal fondatore
nel 1917 a Chicago del Lions
Club International, è la massima onorificenza lionistica che
viene conferita a chi si è dedicato con particolare impegno
al perseguimento delle finalità
dell’Associazione, o meglio “per
la dedizione al servizio umani-

tario”. Questo importante riconoscimento è stato realizzato
grazie alla stretta collaborazione tra il LC Venaria Reale Host e
l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Volontari. “L'anno lionistico 2011/12 – ha detto Gronchi - ha visto il vostro
Club impegnato nell'importante Service a favore dei VV.FF.
Volontari della Delegazione di
Caselle Torinese; service che
è andato a buon fine e che ha
superato le aspettative di tutti.
Service promosso e realizzato
dall'amico comune Davide durante il suo anno di Presidenza
lionistica del vostro club. Davide da oltre 30 anni milita anche nella nostra Associazione
ed ha ricoperto per 20 anni il
ruolo di Consigliere Naziona-

Ingresso nuovi soci: da destra Grua, Lamesta, Trombetta, Lanzone, Pelassa e Carlone

LIONS CLUB Venaria Reale HOST e la Società Filarmonica la Novella
organizzano per:

VENERDI’ 22 NOVEMBRE 2013 ore

21.00

presso l’HOTEL ATLANTIC, sala congressi
Via Lanzo 163, Borgaro Torinese

UN CONCERTO MUSICALE della:

Società Filarmonica ’’la NOVELLA’’
di Caselle Torinese diretta dal
Maestro Flavio BAR
per raccolta fondi ’’Miglioramento impianto di illuminazione
dei quadri recentemente restaurati della
Chiesa dei Battuti di Caselle torinese’’

INGRESSO LIBERO AD OFFERTA
info: Sig. Trombetta 339 2787358 - Sig. Sala 3929763789
Vittorio 349 4656302 www.battutidicaselle.blogspot.it

le e per 14 anni il ruolo di Direttore Editoriale della rivista
Nazionale Vigili del Fuoco Volontari – Tecnica Antincendio e
Protezione civile. Durante le serate che sono state organizzate
dal vostro club per il Service, ho
constatato, con piacere e soddisfazione, il costruttivo coinvolgimento, da parete di Davide, di
diverse associazioni di Volontariato che hanno operato a favore l'una dell'altra; segno distintivo di una grande maturazione
nell'ampio e complesso mondo
del volontariato che, finalmente, si sta lentamente aprendo
alla globalizzazione”. “Proprio
l'alto senso del volontariato di
Davide – ha detto Trombetta la sua dedizione per gli altri, il
suo altruismo, il suo servire, la
sua serietà e la sua professionalità a disposizione per gli altri
ed il suo raggiungimento degli
obbiettivi, sono gli stimoli che
hanno fatto nascere la presente
proposta di assegnare a Davide
la più alta e prestigiosa onorificenza del Lions Club International”. La serata è poi proseguita
con la cerimonia di investitura
dei nuovi soci; evento importante per il nostro Club per l’incremento delle persone e per il
grande apporto di capacità personale che i nuovi soci daranno
al Club. I nuovi Soci sono Dario
Grua, agronomo, Gerardo Lamesta, imprenditore casellese e
l’ingegnere Claudio Pelassa.
“Siete stati invitati a divenire
Soci di questo Club – ha detto
il Governatore Carlone – e vorremmo, in questa occasione,
esprimervi la nostra felicità ed
il nostro orgoglio per la vostra
decisione di far parte del nostro
Club e del Lions Club International. L'appartenenza ad un
Lions Club rappresenta un privilegio perché entrate a far parte della più grande e della più
attiva organizzazione di club di
servizio al mondo. Con la vostra
appartenenza al Club in qualità di Soci, potrete, attraverso
le attività ed i progetti del nostro Club, aiutare le persone bisognose sia a livello comunitario che a livello internazionale.
Il nostro motto è “WE SERVE” e
rappresenta in maniera esemplare la dedizione dei Lions
nell'aiutare le persone bisognose di tutto il mondo. La vostra
appartenenza al Lions Club Venaria Reale Host ci permetterà
di portare avanti questa tradizione di servizio per molti anni
a venire”. La serata si è conclusa con l’intervento del Dott.
Giuseppe Barolo sul tema: “Palii, giostre e giochi storici; rilevanza sociale ed economica delle rievocazioni storiche”.
LC VRH - La Dama

S

i è svolta, sabato 14 settembre 2013, la festa dei
laboratori
dell’Università delle TRE ETA’. La giornata
è stata all’insegna dell’amicizia,
della creatività, della cultura,
della musica e si è protratta, con
il concerto dei “Fuori dal mondo”, per tutta la serata.
L’appuntamento per gli “unitreini” era alle ore 9 sotto i portici di Palazzo Mosca, in una bella cornice di fattura artistica
tra i solidi campanili delle due
chiese che racchiudono il centro della nostra città, cuore pulsante e vivace per le numerose
iniziative dei suoi concittadini.
Gli espositori, tutti iscritti alla
giovane e dinamica Università
delle Tre Età di Caselle, con rapidità sorprendente, hanno ricoperto i tavoli con le belle tovaglie ricamate da Ines e, sopra,
hanno depositato il meglio della produzione artistica degli ultimi anni accademici: una vera
miniera di cose belle, oggetti meravigliosi di ceramica dipinta a mano, con stili personali e diversi. La pittura moderna

L

a grandi fiori di Ines, lo stile composto, accademico di
Fiorentina e quello sobrio
di Giusy. C’erano opere di
decoupage, all’uncinetto,
al filet, le sciarpe di Marisa
secondo l’ultima tendenza,
come ci ha insegnato la docente Mariangela, le meravigliose coperte di Rita con
la tecnica del patchwork.
Michele si è distinto con le
sue opere di sbalzo su rame
e con la nuova tecnica di “pittura con la paglia”. Aldo ha esposto le sue tele ad olio, dove la
maestria e l’abilità artistica hanno trovato il giusto connubio
con l’ispirazione personale e poetica. E’ impossibile citare tutti
gli artisti, ma bisogna ricordare che sono diventati tali imparando presso la nostra UNITRE e, per questo, un caloroso
ringraziamento va esteso a tutti i docenti che, nei nostri laboratori, hanno profuso il meglio
di sé. Alla sera concerto per tutti. Nel cortile di Palazzo Mosca,
Gianni con la sua band i “Fuori
dal mondo”, ammessi di diritto

I lavori

all’Università della Terza Età, ci
ha stupiti ancora una volta ed il
suo repertorio ci ha fatto sognare. La bella voce calda e suadente, con la sua grande estensione
vocale, ottimamente integrata con la performance dei musici che suonano “dal vivo”, ci
ha deliziato per alcune ore e ci
ha trasportato nel mondo delle emozioni. Grazie Gianni, per
la bellissima conclusione serale.
A tutti coloro che hanno contribuito allo svolgersi della manifestazione va un sentito ringraziamento.
L’Unitre di Caselle - G.M.

Un ottobre scoppiettante

’attività dell’UNITRE è proseguita domenica 6 ottobre
alle ore 21 quando, nella sala
F.lli Cervi, il laboratorio teatrale
dell’associazione coordinato da
Adriana Bersone Bertella ha presentato “Il mago di OZ” tratto dal
romanzo di L.F.Baum scritto all’inizio del ‘900.
Adriana, vera anima della compagnia nonché narratrice durante la
rappresentazione, ha curato l’elaborazione del testo e, insieme al
marito Guido, la sceneggiatura.
Il numeroso pubblico intervenuto, adulti e bambini, si è divertito a seguire le vicende di Dorothy
(Chantel Boursier), delle due streghe (Anna Civera e Rosa Annunziata), dello spaventapasseri (Alessio Rodella), dell’omino di
latta (Luciano Solavaggione), del
leone codardo (Gianni Beccia),
della signora (Stefania Tritto) e
del Mago di OZ (Giovanni Semoli). Non possiamo poi dimentica-

re i giovanissimi Luca Risso (Sindaco) ed Eugenia, Alice, Alessia e
Ingrid nella parte dei mestichini;
tutti quanti gli attori, grandi e piccoli, hanno mostrato un’ottima
preparazione e presenza scenica
riscuotendo numerosi e calorosi applausi da parte del pubblico.
Ci piace ricordare che il ricavato
della serata, ad ingresso libero, è
stato devoluto al Comprensorio
Scolastico di Caselle.
Sabato 19 ottobre si è svolta
presso il CEM di via Bona la sfilata
di moda organizzata dall’UNITRE
a cui è seguita l’esibizione del nostro laboratorio corale; con questa manifestazione si è conclusa
la serie di eventi UNITRE inseriti nel “Settembre Casellese” che
erano cominciati con la mostra
dei laboratori ed il concerto serale del 14 settembre. L’Anno Accademico è stato inaugurato ufficialmente sabato 28 settembre
con la simpaticissima esibizione

delle tre ragazze del “SIPARIETTO”, molto gradita dal pubblico
intervenuto. Passando poi per la
rappresentazione del Mago di OZ
del 6 ottobre, siamo giunti all’evento di sabato 19 con la presentazione di numerosi capi d’abbigliamento forniti dalla sig.ra
Oriana Barbero della boutique
Cavour 11 di Torino che, insieme
ad Adriana Bertella ha organizzato la serata; le splendide “indossatrici locali” hanno valorizzato
tutti i modelli sfilando con maestria e professionalità.
Terminata la sfilata, a cui ha assistito un numerosissimo pubblico, si è esibito il coro UNITRE con
alcuni brani tradizionali che fanno parte del repertorio, frutto del
lavoro di laboratorio canoro cominciato un paio di anni fa; infine ricordiamo che il coro è aperto
a tutti coloro che intendono partecipare alle attività dell’UNITRE
di Caselle.

Programma UNITRE novembre/dicembre
20 novembre
Storia di Caselle attraverso vie e piazze – lo stradario (prima parte)
Sig. Gianni Rigodanza
27 novembre
Maria Clotilde di Savoia Bonaparte – Una vita di misericordia
Avv. Barbara Rota

28 novembre
Visita della mostra delle
carrozze d’epoca di Venaria Reale ed appartamenti
privati di Vittorio Emanuele II e “Bela Rosin”
4 dicembre – ore 14,45
Approccio riabilitativo alla
patologia
degenerativa
cronica dell’anziano
Dott Alberto Mattioda - fisiatra

5 dicembre – ore 20
Cena di Natale
11 dicembre
Auguri di Natale con esibizione del laboratorio teatrale Unitre, coordinato da
Adriana Bertella, “Viaggiando nei secoli”
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Luminarie natalizie al tempo della crisi

7

Il gioco delle carte e lo Stivale

“Addobbiamo Caselle!” Cara Italia,
ti scrivo...

S

i può dire che la scuola è da questo considerando la difficolpoco iniziata e già il Natale tà del momento?
è alle porte! I ragazzi dell’I- L’abbiamo chiesto al nostro asstituto Comprensivo di Casel- sessore, Giuseppe Marsaglia:
“Sappiamo quanto la scuola
le si stanno preparando a riceverlo con la consapevolezza che necessiti di finanziamenti per
mantenere alto il livello di quaquest’anno il Natale li vedrà anlità dell’istruzione, e ogni anno
che protagonisti.
Si profila una festa più auste- destiniamo quanto più possibira del solito, i fondi del Comu- le per questo scopo, l’anno scorne sono scarsi e sufficienti a far so abbiamo dato 4000 Euro per
fronte alle sole necessità quoti- i progetti scolastici e avremmo
diane, occorre fare delle scelte e fatto altrettanto quest’anno, ma
stabilire delle priorità, quindi si dal momento che abbiamo deciso che rinunceremo all’acquieliminano gli sprechi e il superfluo. Già la festa di Caselle a set- sto delle luminarie, aumenteretembre ha dovuto di nuovo fare mo il contributo alla scuola di
a meno dei fuochi d’artificio e ulteriori 5000 Euro, cioè il vaora anche le luminarie di Nata- lore risparmiato dall’acquisto
le rappresentano un costo che delle stesse, in cambio la scuola
non ci possiamo più permettere. di Caselle realizzerà le luci e gli
addobbi delIl Comune ha
le vie del paquindi deci"Quanto costerà in termi- ese. Una speso di non destinare parni economici questo pro- cie di “do ut
des” tutti unite dei pochi
getto? Pochissimo! Usia- ti per il bene
soldi disponibili all’acquimo materiali di recupero, comune.
Il
progetsto di nuove
scarti di lavorazione forniti to che naluci. Da scelte drastiche,
da alcune aziende del terri- sce col nome
dell’attività:
seppur giutorio, materiali poveri, solo “ A d d o b b i a ste,
condivisibili e reuna minima parte sarà ac- mo Caselle”
prende corsponsabili,
quistata. Quanto impegno po dalla collacome succede spesso naviene svolto chiaramente borazione di
tutti. “Riciclo”
scono i produrante le ore di arte e im- è la Mascotte
getti migliori.
Il Comune atmagine, lavoro che rientra simbolo dell’iè
traverso l’Aspienamente nell’ambito niziativa,
ideata dall’Assessorato
sociazione
all’Istruzione,
dell’attività formativa"
dei Commercon la Scuocianti rapprela e l’Associazione dei Commercianti han- sentando a pieno il tema cenno saputo trasformare questo trale del progetto. Un grande
momento in una opportunità Albero di Natale sarà costruito
di partecipazione diretta e cre- dai commercianti con quattroativa all’attesa del Natale, stabi- mila bottiglie di plastica e sarà
lendo di addobbare le vie della posizionato in piazza Boschiassi,
nostra cittadina con materiali di tutte le vetrine saranno allestirecupero, senza dover rinuncia- te secondo il tema del risparmio.
re alla bellezza della festa. L’As- Le vie centrali della città saransessorato all’istruzione sovven- no decorate con le luminarie cozionerà quest’anno scolastico struite dai ragazzi della scuola
(2013/2014) i progetti desti- di Caselle, ogni plesso si occunando alla Scuola oltre il doppio perà di una via o di una zona.
di ciò che aveva devoluto l’anno Dai più grandi ai più piccoli, tutti sono dedicati oramai da mesi
scorso, questa è una grande notizia, ma in che modo potrà fare ad un grande lavoro di creatività

“Vero patriottismo non è
quello che solo nello occasioni grandi e solenni si
scuote, si scalmana e rodomonteggia; ma sì quello che cotidianamente,
ordinatamente,
instancabilmente, procaccia il
bene comune, e di ciò non
si vanta”.
Arturo Graf, Ecce Homo, 1908
e abilità per un risultato finale
di sicuro successo; quanta sarà
la soddisfazione davanti agli occhi di tutti noi di veder realizzato il frutto del loro impegno per
un Natale ancora più festoso e
godibile, proprio perché nasce
dalle mani dei nostri ragazzi!
Quanto costerà in termini economici questo progetto? L’abbiamo chiesto alla direttrice del
IC di Caselle, Loredana Meuti:
“Pochissimo! Usiamo materiali di recupero, scarti
di lavorazione forniti da alcune aziende
del territorio, materiali poveri, solo una
minima parte sarà acquistata ed è ciò che
ovviamente non è riciclabile”.
Quanto impegno e
quanto lavoro c’è dietro tutto questo da
parte vostra e degli
studenti? “Tutto viene svolto chiaramente durante le ore di
arte e immagine, lavoro che rientra pienamente nell’ambito
dell’attività formativa; inoltre il riciclo
è anche il tema scelto per l’anno in corso,
ripreso nelle pagine
del diario scolastico”.
Così come ognuno di
noi per gli ospiti che
amiamo ci prepariamo e abbelliamo la

nostra casa per riceverli, il Natale per una volta non sarà solo la
festosa attesa dei doni di Babbo
Natale, ma avrà un valore in più
quello dell’abbellimento della
nostra “città” e dei nostri cuori,
espresso nelle luci e nelle decorazioni scaturite dalle mani stesse dei nostri ragazzi, per ricevere l’ospite che tanto attendiamo:
Gesù Bambino.
Enrica Munì

Una lettera della Dirigente Loredana Meuti

“Grazie per la sensibilità”
M

olti docenti della scuola di Caselle hanno letto ed apprezzato l'articolo del Dottor Mauro Maselli,
pubblicato nel numero scorso
di Cose Nostre, relativamente
al contributo volontario richiesto alle famiglie.
Con quell'articolo il Dottor Maselli ha dimostrato sensibilità e
attenzione verso i problemi della scuola, tra i quali quello della
scarsità di risorse finanziarie.
In qualità di Dirigente dell'IC

di Caselle sono sempre "mortificata" nel chiedere un contributo, ancorché volontario,
alle famiglie, che hanno già le
loro difficoltà ad andare avanti; la stessa richiesta, del resto,
è rivolta anche a soggetti esterni (un esempio sono i contratti
di sponsorizzazione con i commercianti del territorio) poiché,
oggi, solo con più risorse è possibile offrire ai nostri alunni
percorsi culturali che arricchiscono le loro conoscenze.

A nome di tutto l'I.C di Caselle
voglio, quindi, rivolgere un sentito ringraziamento al Dottor
Maselli per la comprensione e
l’attenzione che ci ha dedicato.
A proposito dei supporti esterni alla scuola, l'Istituto Comprensivo di Caselle ringrazia
il Presidente dell'UNITRE, Dr.
Aghemo, e la Signora Bertel-

la, per averci donato € 250,00
raccolti in occasione dello spettacolo "Il Mago di Oz" del 5 ottobre scorso.
Un altro contributo che sarà
utilizzato per i progetti dell'Offerta Formativa dei nostri ragazzi.

Sempre più spesso, a causa di
crisi politiche ed economiche
interne ed esterne all’Italia, ci
si sente un po’ persi.
Per cui è cosa buona e giusta
capire, o meglio ricordarci un
po’ chi siamo e da dove veniamo. L’Italia, conosciuta nel resto del mondo come il famoso
stivale, ha davvero mille e mille carte da giocare in quanto
straordinaria, quasi da far invidia alla Regina di cuori, patita
di partite a carte, in “Alice nel
Paese delle meraviglie” scritto da L.Carrol. Allora via, iniziamo a sfoderare le carte del nostro Paese.
In primis ecco la carta dei cuori: da sempre gli italiani sono
considerati - anche all’estero come grandi amatori. Si dice
spesso che quando un italiano ama lo si vede dagli occhi,
ma soprattutto dalla sua anima. Non è per fare i modesti,
ma moltissime opere e romanzi romantici sono stati scritti
dai nostri cari poeti italiani. Per
esempio si potrebbe pensare
a Carducci che scrive una poesia “Alla stazione una mattina
d’autunno” in cui descrive il saluto tragico alla ragazza amata che molto probabilmente
non vedrà più. Ma se vogliamo
proprio esagerare è impossibile non citare l’emblema della
letteratura italiana: Dante Alighieri. Egli nella “Divina Commedia” compie un viaggio tra
Inferno, Purgatorio e Paradiso,
in cui tra i vari dannati e angeli,
celebra costantemente l’amore eterno, puro e fatuo per Beatrice. Sì, noi italiani l’amore ce
l’abbiamo dentro, ci circola nel
sangue e allora andiamone orgogliosi di essere così passionali e vivaci!
Ed ecco poi la carta dei fiori: l’Italia ha un grande patrimonio
di beni culturali, come il Colosseo, ma anche semplicemente
moltissimi paesaggi mozzafiato. Basti pensare alla Maldive
del Salento, un luogo idilliaco,
con sabbia bianca e mare trasparente, da far invidia alle isole tropicali oltre oceano. Oppure pensiamo alle nostre Valli
piemontesi, magari anche alla
zona di Pialpetta: essa mostra

una veduta incantevole, dove
rigenerarsi badando comunque al portafoglio.
Insomma, dando un’occhiata
in giro ci si può accorgere di
quanti spettacoli straordinari ci offre questo territorio, per
questi motivi è doveroso proteggerlo, rendergli omaggio
continuamente ed evitare per
quanto possibile di danneggiarlo. Sfoderiamo in seguito la carta di picche: diciamo
che nel significato delle carte
stesse le picche rappresentano
la parte finale di antiche armi;
per ciò questo simbolo ha un
duplice significato: la forza intesa come mezzo per ottenere risultati e dall’altra parte il
male causato dall’arma stessa.
A questo punto si potrebbe intendere che questa carta rappresenti i pregi e i difetti degli italiani: sicuramente siamo
conosciuti e onorati in tutto il
mondo per la nostra raffinata,
gustosa e sana cucina. Infatti,
la dieta mediterranea è considerata una delle migliori diete
al mondo e per questo motivo
molti Stati si stanno abituando a seguirla e a provare a realizzare la nostra celeberrima
pizza.
Un altro pregio è la moda del
nostro Paese, per l’appunto lo
stile di molti nostri capi ha fatto la storia della moda stessa.
Dall’altra parte della medaglia
vi è che purtroppo siamo considerati spesso come un popolo di maleducati e mammoni.
La maleducazione è intollerabile, per cui è necessario “rieducarci” per certi aspetti,
quanto al mammismo non è
una novità: la mamma italiana è stata, è e sempre sarà una
mamma chioccia per cui sarà
difficile levarci di dosso questo
nomignolo.
Infine ecco la carta di quadri:
la si può immaginare come la
nostra testardaggine, si poiché lo siamo su molti fronti. E
allora ecco che la nostra determinazione e forza per desiderare un’Italia migliore, una crescita continua, la si deve usare
anche per far emergere il sentimento nazionalista che è
in ciascuno, forse solo un po’
nascosto ma c’è! Ovviamente senza sfociare nell’eccesso,
come nell’antico Pangermanesimo, ma è giusto essere fieri delle proprie origini, di essere rappresentati dalla bandiera
tricolore, nonostante la crisi,
nonostante tutto. Nonostante
i nonostante.
Forse sì. Forse davvero ci meritiamo questo grande Paese.
Alessia Sette

Loredana Meuti

L’AGORAIO –

Loredana Meuti

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

FILATI PER AGUGLIERIA

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

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

di Alessandro Forno

...casellese
ignoto!
C

ome ogni autunno, sale in
me la curiosità di leggere il nome del meritevole
concittadino che sarà insignito
del titolo di Casellese dell’anno.
Qualche volta, in verità, la mia
curiosità è stata soddisfatta in
anticipo, ricevendo la telefonata del Direttore che mi invitava
ad intervistare il premiato e devo
dire che ho avuto la fortuna di
incontrare persone veramente
speciali. Quest’anno, però, senza
togliere nulla al Casellese targato
2013, vorrei proporre un premio
particolare, un po’ come quelli alla carriera stile Hollywood o
meglio ancora come quelli speciali della giuria o per i film fuori
concorso: la targa ricordo al CASELLESE IGNOTO.
Sì, mi piacerebbe ricordare, almeno per un anno, il cittadino
ignoto. Il cittadino che crede ancora di vivere in un paese, con
tanto di vie, piazze, viali e parchi
pubblici dove poter camminare,
scambiare due chiacchiere o un
sorriso con chi ti passa accanto
e non considera il tutto, invece,
uno squallido dormitorio pubblico. Il cittadino che prima di protestare per come è sporca la città
(ed è sporca, oh come è sporca...)
ripone in tasca la carta della caramella, spegne la cicca nel posacenere del bar, tiene in ordine il
marciapiede davanti alla propria
abitazione o al negozio e raccoglie la cacchetta di Fido. Il cittadino che prima di lamentarsi di
chi lo amministra, guarda la pro-

pria tessera elettorale e verifica se ha votato l’ultima volta; se
sì, prova allora a ricordare se conosceva almeno uno dei candidati e se aveva letto il programma proposto... A quel punto va
allora dall’eletto e chiede conto! Il cittadino che non si imbufalisce se non c’è parcheggio a
meno di un metro e trenta dalla
scuola del figlio e prende invece
la bicicletta su cui carica il pargolo e pedala per qualche centinaio di metri... Quando il figlio
crescerà, pedalerà lui... Il cittadino che non ironizza sulla via pedonale, ma parcheggia nel concentrico e poi va a piedi a far la
spesa in centro sperando che gli
altri, che compiono il ventottesimo giro dell’isolato alla ricerca
del mitico posto libero, iracondi
nei loro abitacoli, lo vedano, felice e pacioso, lo invidino e, chissà, lo imitino... Il cittadino che
rivaluta il centro storico recuperando la vecchia casa di ringhiera del nonno ridando dignità ad
un abitato esistente e degnissimo di essere ripopolato, lasciando ai prati, quelli che rimangono,
il loro status naturale. Il cittadino
che sa di essere cittadino... Il cittadino IGNOTO, appunto!
Buonanotte!
Ps: Mi dicono che forse le targhe
non bastano perché gli IGNOTI
sono tanti... Alzino la voce, allora; la premiazione avverrà quando finirà l’anonimato...

“Nívole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

Novembre
Ricordiamo i nostri cari defunti
con un racconto di Camillo Brero

LA VITA DIJ MÒRT

(da La bela stagion ëd l’anvod
dij Bré, IJ BRANDÉ, Turin, 1972)
A l’é ancor sèmper solitari e midem coma una vòlta: la lèja da na
banda e la riva ‘d gasìe àute da
l’àutra.
A l’é ‘n camposanto che a sà ancor
parlé, dova ij mòrt as sento dëdlà
dla pera e sota un anvlup ëd tèra.
An sità, pòvra gent, a l’han ciavaje andrinta a ‘d salòt ëd marmo e ij mòrt a seufro, përchè tut
a l’é tròp lontan. Esse sotrà ant la
tèra ò pen-a dré ‘d na pera a l’é divers, përchè it sente artirà e pura
davzin a chi a ven a scotete. ...
E ‘l mond l’ha bel cambié dëdsà: lì
drinta la cinta, la vita a l’é sèmper
cola dij di ‘d festa ‘d na vòlta sensa
‘l magon dl’aptit, dël gablé1 o dlë
spëssiari. ...
L’ùnich sagrin ch’a patiss la brava gent dël camposanto a l’é col
ëd vëdde sagrinà coj che a resto dëdsà: boneur a l’é che a son
nen tanti e la pì part a san dësdavanesse2 ‘l deul3 pì prest che an
pressa. E a l’é sèmper seren lì andrinta përchè Nosgnor a dà la pas
al cheur ëd tuti. E tuti a van d’acòrdi. ...
Ant la stagion dij travaj la cinta
dël camposanto a së sveuida.
As torna tuti ant ij camp ò an cassin-a a vijé an sij viv, a guerneje
dal mal e a compagneje.
A van sij cher e a ten-o le brile, ò
danans a le bestie e a-j cudisso ‘l
pass.

prossima la fine, gli aveva espressamente chiesto di 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.

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.
Dopo la scomparsa di Luis Manina,
la rubrica “Nivole” è tenuta da Michele Ponte: proprio Gigi, sentendo

A ten-o l’andi dij lauror4 daré dla
slòira, carcand sël timon përchè ‘l
sorch a seurta ancreus.
A misuro j’andan-e5 dij sèitor6 e a
fan fosoné le cavije7 ëd coj che a
angiavelo8.
Quand che as largo le bestie «A
l’eva!», a serno l’erba a le përgne9
e a-j compagno.
A van dé l’euj a la fnera për
dësfendla dal beuj gram e dal feu
e a guerné ‘l pé dël campagnin dal
beucc ëd la butòira.
Le Grande a stan dacant ai pi cit
dëstornandje dai pericoj ëd l’eva e
dle serp. ...
Finì ‘d vëndumié, la campagna e
le rive as fan pasie e la santa gent
dël camposanto a ven fé la vijà an
cassin-a.
A l’é sèmper bel argòde ‘l calor ëd
la stala, quand che la famija a l’é
tuta lì.
As ven-o a conòsse ij sagrin10 e ij
propòsit, le gòj10 e le balossade10
dij giovo e di grand.
Ij ninin a s’andeurmo an sij seugn
prontà da le Grande. As torna al
Simiteri con l’ànima pasia11, bele
se la nebia a l’é spëssa o la pieuva
a sgiafela le muraje.
Mach a la festa dij mòrt as passa
la neuit an cassin-a a mangé le castagne prontà da j’anvod.
A l’é l’ùnica vòlta, minca12 n’ann,
che ij viv a lasso për lor la tàula pronta: ij tond13, ij bicer, la ramin-a dle castagne brovà14, la sieta13 dle brusatà15 e le bote dël
vin neuv. A l’é nen che lor a peusso mangé tuta ch’la grassia (che
an definitiva a basterìa mai pi, an
tanti coma a son lor) ma l’é ‘l piasì
‘d savèisse arcordà.
E antant che j’anvod a deurmo,
lor a studio ‘l mojen16 ëd dësdavaneje2 ij sagrin10 pi gròss e a-j ser-

no le ispirassion pì bon-e da mandeje. ...
Vita granda a l’é cola dij mòrt,
che a scor ant la serenità e ant l’amor sensa temp e sensa mësura: Nosgnor a-j buta aranda ai viv
coma d’Angej a difèisa. Pa da manca ‘d ciameje, lor a-i son.
A basta scoteje, përchè an marcio
dacant e an compagno sicur për
la stra che lor a l’han marcià prima. E, comsissìa17, an parlo travers al sangh che an cissa18 ant le
ven-e. ...
A l’ùltim di dl’ann tuti a ven-o a
la Cros Granda e a canto ‘l salm
ëd grassie a Nosgnor, che fin-a le
stèile a tërmolo con la gran gòj10
dij mòrt. L’argioissansa19 a dura
fin-a a l’alba quand dal pais la
ciòca a son-a mëssa prima.
Pura, për chi a passa sla stra fòra
dla cinta, ël camposanto a l’é sèmper solitari e midem coma na vòlta.
Gablé: esattore
Dësdavané; disfare un gomitolo, risolvere un problema
3.
Deul: lutto
4.
Lauror: aratore
5.
Andan-e: tratto di prato falciato
6.
Sèitor: falciatori
7.
Cavija: cavicchio
8.
Angiavlé: fare covoni
9.
Përgna: animale gravido
10.
Sagrin, gòj, balossade: dispiaceri,
gioie, birichinate
11.
Pasi: calmo
12.
Minca: ogni
13.
Tond, sieta: piatto
14.
Castagne brovà: castagne lesse
15.
Castagne brusatà: caldarroste
16.
Mojen: mezzo
17.
Comsissia: comunque
18.
Cissé: istigare, pungolare
19.
Argioissansa: letizia
1.
2.

Centro Anziani in gita
S

ono Giovanni Macario Cot,
casellese da sempre, nato
a Caselle, con nonno paterno sceso da Corio C.se (Case
Macario) nella seconda metà
dell’800 (1869, 144 anni fa.
Vi scrivo perché ho partecipato al secondo raduno promosso
dai Centri Anziani del Piemonte e della Valle d’Aosta, dopo
aver già presenziato all’appuntamento di Cherasco a maggio

di quest’anno. Sono degli incontri di 3-4mila persone (un
paese!) di decine di comuni piemontesi e valdostani. Prossimi
appuntamenti: 15/05/2014 a
Boves (CN) e 25/09/2014 a Pinerolo (TO); chi fosse interessato potrà iscriversi c/o Centro Anziani di via Basilio Bona.
Partiti da Caselle, in 29, dopo
le sette (colpa di un ritardatario, mio amico: sveglia ragaz-

zo!), con pullman granturismo
da oltre 50 posti, siamo giunti
ad Arona verso le 9.
Durante il viaggio ho letto agli
astanti lo spassosissimo articolo di “Bear” di “Cose Nostre”
di settembre: mi pare sia stato apprezzato. Forte quest’uomo, molto brillante. Dopo concentrazione ed inquadramento
per gruppi ed una breve sfilata,
abbiamo partecipato alla Santa

Messa celebrata sul palco da 5
sacerdoti.
Dopo lauto pranzo, ottimo ed
abbondante, per me troppo abbondante siamo stati lasciati
liberi. Sono stupito per come
gli organizzatori siano riusciti
a pagare viaggio e pranzo con
soli 40 euro in quest’Italia allo
sfacelo.
Condivido in pieno, perfettamente e completamente, la

lettera-sfogo del Sig. Filiberto Martinetto (bravo!), imprenditore arrabbiatissimo, sul numero di settembre di questo
giornale (preoccupante la “tirannia” by Platone).
Dopo pranzo, sapendo che la
Statua di San Carlo (Sancarlùn)
distava solo un paio di chilometri sono partito immantinènte a
piedi.
In effetti sono salito due volte:

lasciata una borsa in custodia
ad una brava e paziente persona, vi sono tornato per recuperare la fotocamera e poi risalito
per fotografare la statua.
Bella gita e bell’appuntamento,
peccato che come a Cherasco
mancasse il nostro Sindaco: dai
Luca, la prossima volta vieni
anche tu: ne saremmo onorati.
Giovanni Macario Cot

RICAMBI AUTO - ACCESSORI

B.B.M.

di Gianola Marino & C. s.n.c.
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Via Venaria e Via Colombo

Problemi di viabilità e sicurezza

L

a zona residenziale conosciuta ormai come Caselle
Ovest è tuttora in espansione: in via Colombo i cantieri
sono ancora aperti, preludio ad
un altro incremento di popolazione. Ma i residenti hanno perso la pazienza. Molti vi abitano
ormai da diversi anni e non vogliono più attendere per vedere
esaudite le proprie, sacrosante,
richieste: richieste che riguardano la sicurezza e la vivibilità.
Così sono scesi in strada, messo
in piedi una petizione e raccolto le firme (oltre cento): la petizione ora è stata protocollata (il
21 ottobre) ed è in attesa di essere discussa nel prossimo consiglio comunale, nell’apposita
mezz’ora riservata al pubblico.
Ma i residenti di Caselle Ovest
non saranno da soli: infatti la
loro protesta è appoggiata dal
Movimento Cinque Stelle. Per
capire meglio la natura del disagio esternato dai residenti,
basta leggere l’oggetto della pe-

tizione: “Petizione dei residenti
di Caselle T.se per la richiesta
di Interventi Sicurezza e Viabilità nella zona compresa tra Via
C. Colombo, Via Venaria e Strada Venaria”. Nel testo della petizione si fa presente “l’elevata
rischiosità dell’area in oggetto”,
chiedendo in pratica al Comune
di prendere misure urgenti volte a ridurre la velocità di transito dei veicoli (tramite il posizionamento di dissuasori) e ad
aumentare la sicurezza dei cittadini (attraversamenti pedonali, marciapiedi, sensibile miglioramento dell’illuminazione
pubblica). Tre le criticità maggiori evidenziate dai residenti.
La prima riguarda Via Colombo (nel tratto compreso tra la
rotatoria di via Madre Teresa
di Calcutta e quella di Via Venaria): veicoli transitanti a velocità sostenuta, assenza di segnaletica orizzontale, assenza di
attraversamenti pedonali. La
seconda interessa Via Venaria

(nel tratto compreso tra la rotatoria di Via Colombo e quella di Via degli Alpini): marciapiede assente su entrambi i lati,
assenza di attraversamenti pedonali, assenza di segnaletica
orizzontale, illuminazione inesistente fino al sottopasso. In
più, si lamenta il fatto che, specialmente per i veicoli in arrivo
dalla rotatoria di Strada Torino,
qualcuno scambia Via degli Alpini per una corsia di accelerazione, giungendo quindi dopo il
sottopasso ad avere una velocità sostenuta con scarsa visibilità: si teme, prima o poi, un
investimento grave. L’assenza
di marciapiedi poi, obbliga chi
vuole recarsi al vicino centro
commerciale ad utilizzare l’auto, nonostante la breve distanza: rischiosissimo il transito per
chi ha un passeggino o, peggio
ancora, per chi si deve muovere con una sedia a rotelle. Infine, la terza riguarda Strada Venaria (nel tratto tra la rotatoria

con via Venaria e l’incrocio con
la Strada Provinciale 10): si richiedono dissuasori di velocità e la segnaletica orizzontale.
In quest’ultimo tratto, cosa non
riportata nella petizione, bisognerebbe in verità segnalare
anche il parcheggio selvaggio
che, molto spesso, restringe la
carreggiata diminuendo la sicurezza: il lato della strada confinante con la recinzione della cascina è chiaramente corredato
con cartelli di divieto di sosta,
spesso ignorati. Tornando alla
petizione, i residenti segnalano
nel testo che, negli anni, hanno ripetutamente fatto presente alle varie Amministrazioni
comunali che si sono succedute
le criticità, ricevendo in cambio
assicurazioni verbali cadute nel
vuoto. Non resta che attendere
il prossimo consiglio comunale
per vedere quali saranno gli sviluppi e le risposte della Giunta.
Ivan Cuconato

Halloween e... rimaniamo informati!

A

nche quest’anno è andata
in scena l’ormai tradizionale festa di Halloween
2013, organizzata dai Servizi
Giovani della Città di Caselle:
Informagiovani, Sala prove Underground e Centro di Aggregazione Giovanile. L’iniziativa ha
avuto luogo nel pomeriggio di
giovedì 31 ottobre, nell’area pedonale di Via Torino.

Ottimo successo per la manifestazione che ha visto protagonisti lo staff dei Servizi Giovani, con laboratori e animazione,
insieme ai giovani componenti
del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, che hanno partecipato attivamente alla
gestione alle varie attività: il laboratorio di maschere, l’angolo trucco, la postazione musica

e i giochi di strada. A partire dal
primo pomeriggio, le vie di Caselle sono state invase da moltissimi bambini e ragazzi mascherati, che hanno festeggiato
la giornata di Halloween tra
giochi, laboratori, dolci e caramelle alla parola d’ordine di
“dolcetto o scherzetto”.
Immancabile è stata anche
quest’anno la collaborazione
della Pro Loco di Caselle, che
ha preparato in uno stand affollato la sua ormai famosa cioccolata calda.
Conclusa la festa di Halloween,
da novembre, i Servizi Giovani
di Caselle inaugurano un nuovo strumento per favorire la comunicazione e la promozione
di iniziative e i progetti rivolti ai giovani del territorio, con
la pubblicazione mensile della
NEWSLETTER SG: una raccolta
mensile di tutte le informazioni
essenziali per conoscere e partecipare ai progetti dei Servizi
Giovani sui temi lavoro, estero,

La Giornata Mondiale delle Cure Palliative

L

“Così è...” senza reticenze

’11 ottobre a Lanzo, come
in altri 70 Paesi, si è celebrata la Giornata Mondiale
delle Cure Palliative, la commemorazione ha offerto interessanti spunti di riflessione sulla
necessità di “smantellare i falsi miti” che circondano il tema
delle Cure Palliative. Da oltre
vent’anni L’UOCP e la Fondazione FARO di Lanzo, operanti nel
distretto dell’ASL TO4 di Ciriè e
Lanzo, si scontrano con le resistenze della gente, che non conosce e per questo è reticente ed è causa inconsapevole di
atteggiamenti che, in qualche
modo, ostacolano il loro operare quotidiano.
I primi a condurre su questa riflessione sono stati proprio coloro che hanno vissuto l’espe-

Castagne
per tutti
Gli “Amici di Caselle” venerdì
1 novembre, giorno di Tutti i
Santi, erano presenti all’inizio
del viale del cimitero di Caselle con il tradizionale appun-

rienza della malattia da vicino,
come i parenti dei malati, che
grazie alla loro testimonianza
hanno permesso una attenta valutazione sulle maggiori motivazioni delle resistenze, come per
esempio la paura della morfina
(peraltro oggi scelta per esempio in tutte le fasi post-operatorie per la sua capacità di agire sul controllo del dolore e con
scarsissimi effetti collaterali) o
l’idea che le cure palliative siano la causa della morte. Questo
è stato il punto di partenza da
cui è nata la proposta della serata che si è tenuta l’8 novembre scorso, dal titolo “Così è...”
(il sospeso raccoglie il significato delle reticenze giustificandole in quanto facenti parte della
vita e della cultura in cui sia-

tamento delle caldarroste e del vin brulè.
Tutto il ricavato è andato a favore delle
opere parrocchiali.
Gli Amici di Caselle saranno di nuovo presenti alla Fiera di Sant’Andrea con
la tradizionale polentata.
Ma. Mi.

mo immersi) che ha avuto luogo
presso il teatro di Borgaro torinese alle ore 21 e che ha voluto
esprimere, in una chiave completamente nuova, l’accompagnamento in cure palliative.
La rappresentazione è stata curata dalla equipe di Cure Palliative Hospice, dagli operatori
e volontari FARO e dalla Associazione Musicale Roccamerletti con la collaborazione di Raggio di Sole e Cirillo, volontari
clown degli “Appuntamenti del
Sorriso” in Hospice e di Susanna Coletto e “gli amici di Sandy”
A.S.D. Centro Cinofilo delle Vaude per il Progetto di PetTerapy,
tutti protagonisti di una serata
in musica, parole, luci e ombre.
E.M.

cittadinanza, scuola e formazione, tempo libero... oltre ad approfondimenti sulle più importanti opportunità del panorama
delle politiche giovanili sul territorio nazionale e estero!
Per ricevere direttamente in
formato digitale la newsletter è
possibile comunicare la propria
e-mail all’indirizzo politiche.
giovanili@comune.caselle-torinese.to.it, oppure consultarla sul sito della Città di Caselle
e in formato cartaceo nelle bacheche dell’Informagiovani.
I.G.
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Anpi Caselle in gita

Nei luoghi di
Galimberti e Bocca
S
abato 5 ottobre scorso,
la sezione Anpi casellese
“Santina Gregoris” ha effettuato l’ennesima gita cultural-gastronomica, come sempre
magistralmente organizzata da
Aldo Croatto. Tema dell’escursione in provincia di Cuneo:
"Arte, natura ed antichi sapori
alle porte della Val Maira", ma
anche l’epopea partigiana nei
luoghi cari a Duccio Galimberti e Giorgio Bocca.
I 58 partecipanti sono stati intrattenuti da Paolo, bravissima
guida, incontrando un tempo
clemente. Al pranzo, con piatti della tradizione locale, è seguita la degustazione dei prodotti artigianali del mulino a
pietra del ‘500 di Dronero, ancora funzionante. l luoghi visitati sono poco, purtroppo, conosciuti anche ai piemontesi
stessi: il Santuario di San Costanzo al Monte e l'ex abbazia
benedettina di Villar San Costanzo. Per chiudere con una

escursione naturalistica molto particolare: i Ciciu di Villar. I Ciciu sono degli enormi
“funghi” di pietra: secondo la
leggenda, sarebbero i soldati
dell’imperatore romano Diocleziano trasformati in pietra da
San Constanzo martire.
Si ricorda che il prossimo 6 dicembre, presso la Sala Cervi
di via Mazzini, si terrà la consueta Assemblea annuale degli iscritti Anpi: la serata avrà
come tema conduttore una serie di letture e fotografie su
“Legalità ed illegalità”, che farà
da passaggio tra il tema delle serate del progetto “Il testimone passa dai nonni ai nipoti”
del 2013, con quello del 2014
che verrà presentato in tale occasione.
Naturalmente ci sarà un brevissimo resoconto della stagione appena terminata con filmati delle varie attività.
I.C.
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Cronache marziane da Caselle e non solo

Uno “sport” vigliacco
C

hi mi conosce bene, sa che
più frequento gli umani,
più preferisco gli animali.
Questo mese vorrei parlare di
una specie in libera circolazione: il cacciatore.
Siamo in autunno, e sarebbe
bello e rilassante passeggiare nei nostri boschi che stanno
diventando delle variopinte tavolozze di colori: il verde lascia
lo spazio al giallo, al marrone,
all’ocra e al rosso.
Gli animaletti come gli scoiattoli ed i ghiri fanno la scorta
del cibo da portarsi nelle tane
per affrontare il lungo inverno. E’ giunta l’ora di allestire le
mangiatoie per gli amici uccellini, che dovranno affrontare la
scarsità di cibo a causa del freddo e del gelo. Bastano del miglio, delle mele e dei semi di girasole.
Magari facciamo a meno di uno
stupido “gratta e vinci”, con 5 euro si acquistano già molti
semi; oppure raccogliamo gli avanzi dei
quintali di panettoni
che sciupiamo durante il periodo natalizio.
Il giardino si popolerà in un attimo di cince, cinciallegre, pettirossi, verdoni, merli,
tordi, passerotti e delle più grandi gazze e,
con un po’ di fortuna, ghiandaie dalla livrea bianca, marrone
e blu.
La natura, ancora
una volta, ci mostra
tutta la sua bellezza
anche se noi la violentiamo ogni giorno.
Come dicevo prima,
sarebbe bello passeggiare nei nostri boschi.
Peccato che dall’autunno alla primavera
inoltrata i boschi siano infestati da esemplari che spacciano
da sempre per sport un massacro terribile, nel nome del divertimento: la caccia.
Dunque, per prima cosa, chi
ama massacrare vigliaccamente degli animali che hanno la
sola colpa di cercare del cibo
o di migrare verso luoghi più
caldi, credo abbia dei seri problemi di comportamento probabilmente dovuti a traumi

dell’infanzia. Non solo non dovrebbe maneggiare armi, ma
dovrebbe essere in cura da uno
in gamba.
Il cacciatore, non avendo forse
una propria identità, si impone
con la forza, riconoscendosi, accettandosi e compiacendosi con
i suoi simili.
Ma la cosa che mi fa imbestialire di più è la meschinità, ovvero
aspettare che un animale abbia
fame o che passi sulle nostre teste stremato da un lunghissimo
viaggio per ucciderlo. Troppo
comodo.
Come se un camoscio ci aspettasse fuori dal negozio di alimentari per spararci. Sarebbe
più che giusto.
Sarebbe più che giusto anche
che invece di timidi ed innocui
caprioli, ci fossero tigri, leoni,
pantere e ghepardi: magari anche qualche cacciatore finireb-

be finalmente nel piatto, sicuramente indigesto.
La caccia non sarà mai abolita, perché lo Stato (ancora una
volta) ha dei guadagni enormi
su tutto quello che la riguarda: armi, carri armati, cannoni semoventi, munizioni, aerei
da ricognizione, abbigliamento mimetico da Rambo della
Domenica, binocoli per visione

notturna, permessi e licenze.
E poi i poveri cacciatori cosa farebbero? Non me li vedo stare
a casa per fare una torta con la
moglie.
Bisognerebbe creare delle apposite aree dove potersi massacrare, per poter sfogare così la
loro stupida ed esagerata violenza ? Magari qualcuno si potrebbe camuffare da stambecco.
Date le sue molte assenze da
casa, le corna gli crescerebbero
naturalmente.
Ma il bello è che non gli basta
ammazzare tutto quello che si
muove (ricordo che anni fa un
mio collega fu ucciso da ben
4 cacciatori mentre passeggiava al Pian della Mussa: a causa
del suo labbro leporino venne
scambiato per una lepre...) ma
deve anche esibire con fierezza
il cadavere del povero animale.
Più volte, nelle nostre
brave Valli di Lanzo, ho visto in pieno giorno dei vecchi
fuoristrada arrugginiti (forse i cacciatori
sono esenti da revisioni) con dei camosci legati sul cofano. Ripeto, legati sul cofano.
Tutti, bambini compresi, potevano ammirare così la grande nobiltà d’animo
dell’uomo.
Non siamo ai tempi di
Hemingway (altro criminale, solo che le vittime erano tigri o elefanti) che piazzava le
prede sui Land Rover
e attraversava la savana. Qui stiamo parlando di un gruppo
di sfigati esaltati che
al massimo percorrono la statale da Viù e
vanno ad ubriacarsi in
piola per compiacersi
delle loro prodezze.
Ma poi. Posso ancora capire la caccia
ai tempi della preistoria, o durante qualche grande guerra:
quando manca il cibo bisogna
procurarselo in qualche modo.
Ma oggi non siamo in tempi di
guerra e carestia: i negozi e gli
orribili centri commerciali vendono di tutto e di più, dal dromedario surgelato alle lingue
di armadillo essiccato. Nessuno
patisce più la fame.

Bisogna anche affermare che
la colpa di questo massacro è
anche degli altri umani, ovvero di tutti coloro che continuano ad andare in montagna per
una salutare mangiata di cervo
con la polenta (non so se avete
mai visto un cervo, è un animale splendido, imponente e nobile) o di camoscio, o di lepre.
Non capisco la necessità di
mangiare la carne in genere e la selvaggina: spero almeno che lor signori vengano colti da congestione con una notte
al pronto soccorso e dissenteria
per un mese.
Anche una semplice mucca è
consapevole di andare al macello e soffre, e non parliamo
dei poveri polli ammassati a migliaia in quei lager-capannoni,
in attesa di essere ammazzati
per i gentili consumatori.
Gli stessi gentili consumatori
che la Domenica portano i pargoli piccoli a visitare le fattorie: “Guarda tesoro, che bella la
mucchina... che amore... Guarda
i pulcini, che carini...”. E poi se
li sbafano allegramente a cena.
Tutta la mia stima ai vegetariani ed ai più estremisti vegani.
Oltre agli umani che se non
mangiano il camoscio muoiono,
ci sono anche altri umani che
sono persino peggio degli stessi cacciatori: quelli che espongono i trofei e gli animali imbalsamati in casa o nei locali.
Ma come si fa ad uccidere una
volpe per averla in salotto, imbottita e immobile testimone
dell’idiozia umana? Quale meccanismo perverso porta ad una
passione simile? Non può essere solo crudeltà.
Eppure, basta andare in qualche ristorante montano del-
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le nostre valli per vedere delle
macabre esposizioni di teste appese al muro: quelli che erano
bellissimi animali liberi sono diventati feticci da arredamento.
Mi piace pensare in un mondo
parallelo dove gli animali, specie dominante, abitano delle
tane piene di teste umane imbalsamate. Si chiama par condicio, e oggi va molto di moda
nella politica.
Come si fa ad ammazzare un
elefante (in estinzione) per avere un posacenere in avorio?
E’ da brividi una notizia recente:
dei bracconieri in Africa hanno
avvelenato l’acqua per ammazzare decine di elefanti dai quali
hanno ricavato le zanne. Il resto
l’hanno lasciato a marcire nella savana.
Io questi non li arresterei. Ma
li lascerei senza bere per una
settimana. Poi gli darei la stessa acqua.
Altro aspetto inquietante e illegale dei gentili cacciatori, è che
possono andare dappertutto.
Armati come Terminator, entrano nelle proprietà private e
sparano ovunque, anche vicino
alle case.
Se una povera volpe terrorizzata trova un nascondiglio nel vostro bagno, il gentile cacciatore
con un po’ di plastico vi fa saltare il water. Ma la colpa è vostra: avete ospitato un pericoloso terrorista con la coda.
L’estate scorsa, incautamente, ho percorso con la mia jeep
un tratto di fuoristrada (con accesso consentito) dalle parti di
Cesana: in 10 secondi sono arrivati FBI, DIA, CSI, Forestale,
Guardie Ecologiche, Legione
Straniera, Carabinieri, Polizia,
Nucleo NBC, Licia Colò, Antiter-

rorismo e Dottor House.
Sono stato frustato, mi hanno sequestrato il Wrangler e
ho ancora 8 anni di galera da
scontare.
Non ho mai, e dico mai visto
dei cacciatori fermati per divieto di transito su sterrato... chissà, forse chi li dovrebbe multare apprezza molto il cervo con
polenta.
Per finire, ora parliamo dei cosiddetti abbattimenti selettivi,
ovvero un’altra scusa per spargere sangue.
E’ un dato di fatto che cinghiali,
camosci e volpi devastino orti,
prati e pollai (ma vorrei ricordare che il parassita umano ha
colonizzato e rovinato quello
che era il loro territorio, gli invasori siamo noi).
Ma ammazzarli per questo mi
sembra un tantino esagerato:
basterebbero delle semplici recinzioni. Si trovano in tutti i negozi di ferramenta e costano un
centesimo del prezzo di una carabina.
Inoltre, con una recinzione
non si rischia di impallinare un
“compagno di giochi”... come
succede spesso.
A questo punto, una domanda:
siamo invasi da parassiti umani provenienti da ogni dove che
(a differenza degli animali che
hanno solo fame) rubano, entrano nelle nostre case, truffano gli anziani, picchiano, guidano auto regolarmente rubate
senza patente, trasformano in
discarica il paese che li ospita e
a volte uccidono.
Come mai per questi, che commettono atti ben più gravi, non
sono previsti gli abbattimenti
selettivi?
Bear
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ALMANACCO

a cura di
Luigi Chiabotto

Q

uesto ottobre inizia con
quattro giorni consecutivi senza sole. E’ veramente arrivato l’autunno. Le minime
sono ancora alte: 15°del primo del mese e di giovedì 3. Due
giorni con 10,5°
: mercoledì 2 e
domenica 6. Venerdì 4, i 13°del
mattino tengono tutto il giorno
perché 13°sono anche la mas-

sima. Gli altri giorni le massime
oscillano tra: 20°del primo del
mese e i 17°di sabato 5, luna
nuova di ottobre. Dopo una notte con pioggia, tra venerdì e sabato, 15 mm. Verso mezzogiorno di sabato si fa vedere il sole,
velato. Proprio un sole autunnale, ma interrompe le giornate
senza irraggiamento dei primi
quattro giorni del mese. Nebbia fitta domenica 6. La visibilità qui a casa nostra non supera
i 100 metri. Magari il cielo sarà
sereno, lo pensiamo vedendo la
minima a 10,5°e sentendo l’aria fresca. E’ stato però solo uno
sprazzo di sereno ché già dal
mezzogiorno incomincia a piovere per 28 mm.
Piove anche nella notte tra domenica e lunedì 7. Sono ancora 15 i mm. Con 43 mm di acqua il terreno è stato “bagnato”
bene e quando mercoledì 9, 12°
la minima e 21°la massima, riprendiamo ad arare per la semina del grano, il terreno è tutto
scuro, bagnato.
Vi è nuovamente nebbia gio-

ALMANACCO
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Un inizio senza sole ha annunciato l’arrivo dell’autunno

Un ottobre mite, con pioggia
superiore alla media stagionale

vedì 10, 10°la minima e 20°
la massima. La nebbia, all’arrivo del sole, si alza e lo rende
velato. Non molto chiaro. Verso le 10,30, ad un’ora alquanto
strana per le sue abitudini, dal
bosco esce una volpe, proprio
quella del commento al mese di
settembre. Corre veloce per una
cinquantina di metri per rifu-

giarsi in un campo di mais. Intanto, dal cielo velato, scendono ad ali spiegate una ventina
di gabbiani reali (quelli grossi).
Rincorrono l’aratro a caccia di
lombrichi, abbondanti per il terreno “fresco”. Verso mezzogiorno si riposano tutti in mezzo
alle zolle. Hanno tutti, ma proprio tutti, il becco rivolto verso
il sole.
Dopo quasi un’ora si involano.
Nel pomeriggio il sole è coperto
da grosse nubi temporalesche.
Si sente bene il tuono non tanto
lontano e si vedono le schiarite
dei fulmini. Solo 1,5 mm di pioggia. Nell’alto Piemonte la musica è stata peggiore. A Borgomanero, in particolare grandine e
vento violento.
Venerdì 11, la minima è a 4,5°
.
Il cielo è sereno. Si vede anche
un poco di brina. E’ la prima
dell’autunno 2013. Le Alpi Cozie sono coperte di neve. Meno
le Graie. Il bel tempo tiene, con
ventilazione secca, fino alle 11.
Poi la grossa nube temporalesca ha la meglio con lampi e

PROVERBI
a cura di

Quand ch’a fiòca, a pioro nen tuti
Quando nevica, non tutti piangono
Quand ch’a pieuv a pieuv, quand ch’a fiòca a fiòca, ma
quand ch’a tira vent a fà cativ temp
Quando piove piove, quando nevica nevica, ma quando
tira vento fa cattivo tempo
Quand ch’a pieuv e a fà so1, ël diav a fa l’amor
Quando piove e fa sole, il diavolo fa l’amore
S’a fiòca an sla feuja, 1’invern a dà nen neuja
Se nevica sulla foglia, l’inverno non dà noia
(Se nevica presto l’inverno sarà mite)
Tant l’eva a fà mal come la fiòca a fa ben
Tanto la pioggia fa male come la neve fa bene

tuoni. Alle 18 inizia a piovere.
Il primo mattino di sabato 12 è
nuovamente sereno. 4,5°la minima. Le montagne del Canavese e delle Valli di Lanzo sono coperte di foschia, non si vedono.
Si vedono bene le Alpi Cozie. La
neve ora è anche sulle Prealpi.
Giù in basso, sotto i 1000 metri.
Il manto nevoso è abbastanza

spesso, perché le cime sono tutte bianche. Qui sono caduti 17,5
mm di pioggia. Nelle alte Valli di
Lanzo la neve caduta in questi
giorni è tra i 15 e i 20 cm. Vi
è già chi si attacca al proverbio:
“Se a fioca sla feuja, l’invern a da
nen neuja!” – se nevica sulle foglie l’inverno sarà mite. Questo
lo constateremo, a Dio piacendo, dopo il 28 febbraio, alla fine
dell’inverno 2013-2014.
Da domenica 13 le temperature sono in ripresa grazie all’aria calda di origine africana (ancora una volta!), 7°la minima e
17°la massima di domenica 13.
Sono giorni con poco sole sia
per la copertura nuvolosa che
per la nebbia alta: giornate molto umide che hanno bagnato le
ali alle vespe. Non possono volare, ma qualche pizzicotto fuori stagione riescono a piazzarlo.
La copertura nuvolosa o la nebbia alta durano fino a mercoledì 16: 6,5°la minima e 21,5°la
massima.
Giovedì 17 e venerdì 18 sono
due giornate piene di sole. Rispettivamente 8°e 7°le minime
e 21°le massime. Sono poche le
giornate piene di sole viste in
questo ottobre 2013. Sabato 19
coperto tutto il giorno per nebbia. Senza sole come domenica
20. Dal mezzogiorno dello stesso giorno inizia a piovere. Poco,
solo 4,5 mm. Grande variabilità
lunedì 21. La nebbia arriva poco
dopo il levar del sole. Quando il
sole è alto, la nebbia si dirada.
Qualche ora di sole, poi nuovamente coperto. Brutte giornate
martedì 22 e mercoledì 23. Dalla sera di martedì inizia a piovere. Piove anche nella notte per
8 mm. Pioviggina tutto il giorno mercoledì 23. Poco: solo 6
mm. A sera si vede la luna prima che arrivi la nebbia. Giovedì 24, al mattino, si vedono le
stelle e la luna, prossima all’ultimo quarto. Ci sono ancora sia le
stelle che la luna! Mazinga non
le ha distrutte!
Dura poco il cielo sereno, appena il tempo di vedere le punte delle Alpi, oltre i 3000 metri,

tutte bianche di neve fresca. Poi
il cielo si copre e dalle 10 inizia
nuovamente a gocciolare. Pioviggina. Da venerdì 25 le massime sono sopra i 20°
. Sabato 26
per la stagione si sente caldo:
22°la massima. Anche le minime sono tra gli 11°di sabato 26
e i 14°di domenica 27. Giornata
all’insegna della variabilità, questa di domenica 27. Con il sole
nel pomeriggio e la nebbia dalla
sera. Sono i giorni che nel Nord
della Francia, del Regno Unito e
dell’Europa del Nord, imperversa la tempesta Giuda, con venti
fino a 180 km/ora. Blocca tutto
e danneggia.
La pioggia rimane assente fino a
mercoledì 30, quando al mattino, poco prima di mezzogiorno,
cadono poche gocce di pioggia.
Ne arriva di più nella notte tra
mercoledì e giovedì 31 ed ancora un poco nel primo mattino di
giovedì: 11 mm.
La pioggia di questo mese è di
104,5 mm in 10 giorni, superiore alla media della nostra serie
di circa 30 mm.
In questo ottobre si è ripetuta
le pioggia dei mesi primaverili, aprile e maggio. Pioggia quasi giornaliera, non tantissima,
ma fastidiosa che non ha lasciato svolgere regolarmente i lavori in campagna. A fine mese
è ancora tanto il mais da trebbiare ed il grano da seminare.
Per l’abbondante copertura nuvolosa o addirittura giorni senza un raggio di sole, 10 giorni
senza sole, i pannelli fotovoltaici hanno prodotto poca energia,

METEO NOSTRO

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

Ottobre 2013
Temperatura minima: 4,5°i giorni 11 e 12
Temperatura minima più alta: 15°i giorni 1, 3 e 7
Temperatura minima, media del mese: 11,05°
Giorni con temperatura minima di Zero o meno gradi: Zero
Temperatura massima: 22°il giorno 26
Temperatura massima più bassa: 13°i giorni 4 e 20
Temperatura massima, media del mese: 18,23°
Giorni con temperatura massima di 20 o più gradi: 12
Temperatura media del mese: 14,64°
Giorni con pioggia: 10
Giorno più piovoso: il 6 con 28 mm
Totale pioggia nel mese: 104,5 mm
Giorni senza sole: 10
Piovosità media di questo mese, dal 1980: 84,68 mm
Ottobre 2012
Temperatura minima, media del mese: 9,95°
Temperatura massima, media del mese: 19,87°
Temperatura media del mese: 14,91°
Giorni con pioggia: 8
Totale pioggia nel mese: 53,5 mm
Giorni senza sole: 4

quasi il 50% in meno dell’ottobre 2012. A fine mese le foglie
sono ancora sulle piante. Il clima relativamente mite di questo
ottobre, la sera di giovedì 31 ce
lo ha descritto in modo succinto il nostro amico Natale: “Domani è i Santi e per andare sui
trattori non ho ancora messo le

mutande lunghe. Lo devi scrivere su Cose Nostre!”. Ecco. Accontentato.
Come già sopra descritto, la
pioggia di questo mese, da noi
è stata di 104,5 mm in 10 giorni. A Balme è stata di 108,5 mm
in 10 giorni. La neve di 15 cm
in 2 giorni.
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“Una voce, poco fa ...”

L’ottobre musicale tra Torino e il Piemonte

`ÈDH Inaugurazioni di stagione
In viaggio tra le note

di Marco Leo

Q

uello di “inaugurare la
stagione” è un concetto
tipicamente italiano: da
un lato, residuo di quando, nei
secoli passati, i teatri erano in
attività per brevi periodi chiaramente delimitati; dall’altro lato,
frutto delle attuali restrizioni di
budget che costringono molte
istituzioni (non quelle torinesi,
per fortuna) a ridurre il numero

di spettacoli e di recite in cartellone, e di conseguenza il periodo d’apertura; e comunque
connaturato alla struttura delle
stagioni italiane, che prevedono un evidente percorso composto da un inizio e una serie
di eventi che si susseguono fino
ad una conclusione. All’estero, dove le istituzioni musicali
chiudono al massimo un mese
o due per la pausa estiva, e per
il resto danno spettacolo quasi
tutte le sere, seguendo un concetto di repertorio che prevede

Prossimi appuntamenti
Unione musicale: al Conservatorio il 20 novembre concerto con il
violoncellista Antonio Meneses e la pianista Maria Joao Pires (musiche di Schubert, Mendelssohn, Brahms). Il 27 il baritono Christian
Gerhaher propone, con il pianista Gerold Huber, Die schone Mullerin di Schubert. Il 4 dicembre il Quartetto Hagen prosegue il ciclo
degli ultimi quartetti di Beethoven.
Filarmonica: l’1-3 dicembre, al Conservatorio, Sinfonia n. 14 di Sostakovic, direttore Francesco Cilluffo.
Concertante: il 2 dicembre, al Circolo della Stampa, recital della pianista Maria Kasznia.

di alternare i titoli di giorno in
giorno, e magari riprendere lo
stesso spettacolo più volte nel
corso dello stesso anno, anche
a distanza di mesi, la peculiarità
dell’apertura di stagione non è
sentita: si tratta di una, più prosaica, ripresa delle attività. Le
serate di gala sono sparse qua
e là in occasione della presenza di importanti star della musica o della presentazione di nuove produzioni.
Visto, però, che a casa nostra
siamo abituati a porvi attenzione, e vi pongono attenzione anche i direttori artistici al momento di scritturare i musicisti,
merita soffermarsi su quanto
avvenuto a Torino. Nel mese di
ottobre cadeva il bicentenario
della nascita di Giuseppe Verdi
(13 ottobre 1813), ed era inevitabile che a lui si rivolgesse
il più delle attenzioni. Il Teatro
Regio ha addirittura ideato un
mini-festival affiancando alcune recite dei propri allestimenti di Rigoletto e La traviata al Simon Boccanegra scelto per la
serata inaugurale. Se per i primi
Gregory Kunde

Orchestra Rai: il 21-22 novembre Juraj Valchha dirige Don Quixote
e Also sprach Zarathustra di Richard Strauss. Il 12-13 dicembre Sinfonia “Haffnier” di Mozart e Messa in mi bemolle maggiore di Schubert, con il coro Maghini, direttore Ivor Bolton.
Concerti Lingotto: il 3 dicembre la Prague Chamber Orchestra, con
Vadim Repin nel doppio ruolo di violino solista e direttore, propone musiche per violino e archi di Mozart, Mendelssohn, Dvorak e
Waxman.
Teatro Regio: fino al 17 novembre Il barbiere di Siviglia di Rossini.
Dal 14 al 16 Verdi, narrar cantando, concerto-spettacolo dedicato a
Verdi. Tra novembre e dicembre è tempo di danza, ospite il Ballet de
l’Opéra de Lyon: il 29-30-1 Limb’s theorem, il 5-6-7 Giselle.

L’angolo della musica
C

ara Nazarena, non so se tu
abbia mai riflettuto su un
dato lampante quanto banale: cioè che lei - la musica - è
la più giovane fra tutte le arti,
in quanto risale al massimo a
quattro/cinquecento anni fa.
Mi riferisco ovviamente alla
musica che ascoltiamo di norma nelle nostre sale da concerto, giacchè, come fatto umano,
la musica è esistita da sempre, anzi, è forse la più arcaica espressione psichico-mentale dell’Homo Sapiens. Però
c’era il grave intoppo di come
“trasmetterla”. Si usavano metodi di notazione ardui da decifrare, incerti, imperfetti, riservati ad iniziati; cosa che ha
impedito a un’enormità di ma-

teriale musicale antico di giungere fino a noi.
Evitando complicati discorsi su
modalità greche, neumazione,
Ars Nova medievale ecc. semplifico al massimo e mi fiondo
direttamente al momento magico in cui, con la stampa, ebbe
luogo una gigantesca opera di
unificazione grafica così che
ogni manoscritto, sia per voce
che per strumenti, divenne subito ed immediatamente eseguibile. Per raggiungere questo
perfezionamento basilare bastò
un secolo, a cavallo fra il ‘500
e il ‘600: un periodo infinitesimo rispetto all’immenso passato buio da cui provenivamo.
Poi le migliorie tecniche e teoriche incentivarono la creatività
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artistica umana e ci portarono
obbligatoriamente a una figura d’uomo che, come nessun
altro, seppe mediare fra arte e
scienza, inventando, si può dire,
la musica che siamo da sempre
abituati ad ascoltare.
Parlo di Johann Sebastian Bach
(1685-1750).
“La musica deve a J.S. Bach ciò
che una religione deve al suo
fondatore”: mai giudizio fu più
azzeccato di questo di Schumann.
Nell’impossibilità di parlare in
così poche righe del mare magnum della sua produzione
(che si dilatò in ogni campo e
raggiunse tutte le vette della
bellezza e della sapienza) mi limiterò a consigliarti l’ascolto di

Simon Boccanegra al Regio di Torino - foto Ramella&Giannese

due titoli la ripresa di produzioni passate è naturale, rientrando nel progetto del teatro di
creare un proprio “repertorio”
sul modello dei teatri centroeuropei, la decisione di restaurare anche per Simon Boccanegra
un vecchio allestimento di proprietà del teatro si spiega con la
necessità di contenere le spese
dovuta alle continue contrazioni del budget.
Tuttavia il risparmio, in questo
caso, non è stato sinonimo di rinuncia, poiché ha permesso di
apprezzare lo spettacolo ideato nel 1979 da Sylvano Bussotti, con il suo fascino pittorico un po’ rétro che ben si sposa
con l’ambientazione storica e le
atmosfere marine della partitura di Verdi. Compositore che
è stato protagonista assoluto
pure dell’apertura della stagione dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, la quale, proprio il 10 ottobre, ha eseguito la
Messa da Requiem: protagoniste quattro belle voci (il soprano Hui He, drammatica, calda e
vibrante; il mezzosoprano di ta-

glio rossiniano Marianna Pizzolato; il tenore Francesco Meli,
dall’emissione limpida e pura,
per quanto non fosse nelle migliori condizioni di salute; il
basso Aleksandr Tsymbalyuk)
e il Coro Filarmonico Ceco di
Brno, diretti dal Direttore principale dell’OSN Rai, Juraj Valcuha. Scelta diversa ha compiuto l’Associazione Lingotto
Musica, che con l’inaugurazione celebrava i vent’anni della
propria attività: il concerto del
21 ottobre ha perciò riproposto
il programma del primo concerto assoluto, con la Sinfonia
n. 9 di Gustav Mahler, eseguita dalla Sachsische Staatskapelle di Dresda, sotto la direzione di Myung-Whun Chung, che
ha valorizzato la partitura nella
sua natura composita caratterizzata dall’alternarsi di esplosioni di caos tendenti al grottesco e di oasi di lirica purezza
ispirate all’ambiente alpino in
cui la sinfonia fu concepita.
Verdi, in un certo senso, è stato
protagonista anche della serata
di gala più prestigiosa dell’au-

tunno astigiano: la consegna
del premio «Aureliano Pertile»,
che l’Associazione Amici della Musica «Beppe Valpreda» di
Asti assegna ogni anno a un tenore in carriera.
Quest’anno è stato scelto l’americano Gregory Kunde, in quanto, dopo una lunga carriera da
tenore belcantista, ha saputo in
questi ultimi anni passare al teatro verdiano, fino ai titoli più
spinti come Otello, interpretandolo con proprietà di linguaggio e personalità; e, proprio per
la recente interpretazione di
Otello, ha ricevuto quest’anno
anche il premio «Abbiati» della critica italiana. In occasione della consegna del «Pertile»,
l’11 ottobre al Teatro Alfieri,
Kunde si è esibito in arie di Rossini, Bellini e Verdi, dimostrando d’aver mantenuto la fine tecnica appresa nel repertorio del
belcanto; tecnica che continua
a praticare alla perfezione e
che, unita al naturale irrobustimento della voce, gli permette
ora d’affrontare con sicurezza il
teatro verdiano.

tre composizioni che furono le
prime cose bachiane che ascoltai da ragazzina e mi aprirono
gli occhi su un mondo del tutto
ignoto, facendomi letteralmente impazzire. Parlo dei due concerti con violino solista e del
concerto per due violini.
Nel concerto in la minore (BWV
1041) la bella contrapposizione di “tutti” e “solo” vivacizza
con piacevole simmetria l’Allegro iniziale, mentre il virtuosismo si scatenerà nella “giga” finale usando ogni artificio allora
conosciuto. Nell’Adagio posto
al centro, al passo pulsante di
un’ostinata figurazione del basso, le variazioni solenni e fiorite del violino si elevano fino a
vette d’un ascetismo purissimo.
L’altro concerto, in mi maggiore (BWV 1042), è di proporzioni più ampie, con un primo
tempo molto sviluppato e articolato, davvero monumenta-

le per l’epoca. La sana baldanza dei temi, i giochi del forte e
del piano, il procedere ritmico
inesorabile, ne fanno un brano
che, una volta ascoltato, non dimentichi più. “Bach!” esclamerai, ascoltandolo, anche quarant’anni dopo. Il successivo
Adagio sempre piano è il cuore da cui pulsa una linfa severa;
il solista vola alto, solenne, sul
piedestallo marmoreo del suo
basso ostinato, e tocca tutti gli
anfratti acuti o gravi di un’austera meditazione. Solo nel finale tornerà lo stile di danza, scatenandosi “bachianamente” col
ritmo.
Non inferiore è il concerto doppio in re minore (BWV1043),
che, fra i due movimenti estremi dotati di slancio irresistibile, incastona al centro un Largo
ma non tanto di stupenda natura lirica: a Bach bastano quattro
note discendenti, prese e ripre-

se, che rampollano serene dal
primo violino al secondo come
in un gioco degli specchi, per
creare un’atmosfera di ebbra
bellezza melodica.
Quando scrisse queste meraviglie? Negli anni attorno al
1720/30.
“In fondo la musica è l’unica
arte che noi moderni abbiamo
inventato” lasciò scritto un amico di Beethoven in uno dei quaderni di conversazione. Infatti
in due o tre secoli la musica si
è fatta, e disfatta.
Luisa Forlano

Johann Sebastian Bach (Eisenach 21-3-1685 / Leipzig 287-1750)
Le durate medie dei concerti
possono essere: 14 minuti per
il concerto in la minore; 21 per
quello in mi maggiore; e 18 per
il concerto doppio.

di Ferraresi Gilberto e C.
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Successo della “personale” dedicata a Domenico Musci

Dolci forme, morbide e sinuose
C

i fosse stato, credo proprio che ne sarebbe stato
contento.
Dico di Domenico Musci e dell’inaugurazione della mostra a lui
interamente dedicata, senza dimenticare – per buona aggiunta – che in quella che in città è
ormai diventata “la rotonda degli artisti” fa bella mostra di sé
una sua opera, un albero destrutturato.
Sì, pur sapendolo schivo e refrattario ad ogni genere di commemorazione, alla fine anche
Domenico sarebbe stato con-

tento di veder riuniti, in una
botta sola e in un cuore solo,
tutti i suoi amici. Penso davvero
ci fossimo praticamente tutti sabato 26 ottobre a ridosso della
rotonda di via Audello, in attesa
che il momento ufficiale schiudesse le ali e che un applauso
lunghissimo dicesse quanto la
presente assenza di Musci fosse lì con noi. Un po’ di compiacimento Domenico l’avrebbe di
sicuro provato: ci manca davvero tanto, come persona e come
artista e modo migliore per testimoniarglielo proprio non c’e-

Ringraziamento

L

’inaugurazione della scultura di Domenico sulla rotonda di Via Circonvallazione e della mostra nel salone
di Via Bona è stata l’occasione
per ricordare l’attività di un artista casellese, ma anche un
modo di sentirlo con noi, grazie alle sue opere e all’affetto
degli amici presenti.
Mi è doveroso fare dei ringraziamenti, in particolare all’amico di sempre Piero Ferroglia
che ha voluto fortemente questo evento. Ringrazio il Prof.
Francesco De Bartolomeis e il
Dott. Gianfranco Schialvino per
avere ancora una volta ben interpretato l’animo di Domenico. Ringrazio l’Amministrazio-

Il Centro Multifunzionale gremito per la mostra
Un momento della cerimonia

Pittori in valle
I

l mercato delle aste ha appena restituito alla cultura
un bel dipinto di Giuseppe
Sobrile “Il sole sulla Levanna”.
Si tratta di una luminosa veduta giocata fra il biancore della neve e le luci dorate che invadono la cima dei monti, che
conferma quanto il pittore
scomparso a Forno Alpi Graie
nel 1956 amasse la montagna.
E le Levanne, con il loro ghiacciaio, unitamente alla Ciamarella, è il titolo di un dipinto
datato 1973 di Franco Martinengo: in primo piano un pendio autunnale con alberi spogli
e sullo sfondo la luce che s’adagia sulle nevi rendendole qua e
là rosate.
L’ultima neve sul pianoro di Usseglio dipinge anche Carlo Vaulà, il pittore al quale il Museo
Civico Alpino di questa località dedica nell’estate del 2013

un’Antologica. Poche chiazze
bianche sul terreno, sullo sfondo il monte Lera e il ghiacciaio che s’insinua fra le rocce; dipinto al quale fanno riscontro

ne Comunale per il patrocinio,
l’Associazione Pro Loco per la
disponibilità del locale, l’Associazione La Forgia in particolare il Presidente Nico Airola e
Luciano Vettorello per il lavoro
di preparazione della base della scultura posata sulla rotonda. Un ringraziamento va alla
Redazione del giornale Cose
Nostre e a Sergio Cugno che
ha seguito la grafica. Ringrazio
i miei fratelli, i miei figli e tutti
gli amici che hanno collaborato
per la buona riuscita della mostra. Ed infine ringrazio Domenico per quello che ci ha dato e
per quello che mi ha dato.

ra. Ulteriore dimostrazione se
n’è avuta all’inaugurazione della “personale” a lui interamente
dedicata, che ha dato un saggio
della poliedricità della sua attività artistica.
Collezionista sapiente e onnivoro, scrittore e grand gourmand;
pittore dal tratto netto e sanguigno, scultore capace di ricavare
da terracotta e legno morbide e
sinuose forme femminili, quasi
una sublimazione della donna.
Francesco De Bartolomeis e
Gianfranco Schialvino ne han-

no tratteggiato vita e opere con
parole alte, colte e sagaci, ma a
nessuno dei presenti nel salone del Centro Multifunzionale è
sfuggito un solo rivolo del grande talento di Domenico e di che
uso sapiente egli ne abbia fatto.
E’ stata cosa buona e giusta
che la nostra città abbia voluto dedicargli un momento siffatto, ma sarebbe ancora cosa
più buona e più giusta riuscire a trovare un luogo per impedire che le collezioni di Musci
e le sue opere vadano disper-

se, prendendo altre vie. So che
è difficile, ma è proprio davvero impossibile pensare ad una
fondazione che riunisca l’opera
di Musci e del troppo spesso dimenticato (ma non certo da noi)
Giulio Gianolio e ipotizzare un

concorso / premio tutto casellese dedicato ai nostri due indiscutibili artisti e all’arte?
Non varrebbe la pena farci almeno un pensierino su tutti insieme?
Elis

le tele Inverno nel Vallone d’Arnas oppure le baite di Benot già
care a Cesare Ferro Milone.
Anche per Alessandro Poma
(1874 + 1960) è stata organizzata a Lanzo una significativa esposizione dedicata ai siti
delle nostre Valli sul finire del
secolo XIX. Si tratta di vedute

di Ala di Stura, ai monti quali l’Uja di Mondrone, Pian della Mussa, le Levanne oppure di
villaggi montani attraversati da
pecore e capre, di fiori bellissimi che paiono muoversi al primo alito di vento. Fin dal 1893
il pittore dipinge un bozzetto di
Pian del Tetto, località appena
sopra Ala di Stura ove i Poma
ancora risiedono.
E alle montagne si ispira altresì Magalì de Maistre in un’opera di recente esposta presso la
galleria Fogola.
Allontanandoci per un momento dalle Valli, ecco di Vanni Novara la Cascina Santa Caterina
di Borgaro, dai tetti d’un bel
rosso spento, circondata da solari campi.
E’ invece Mauro Azzarita a
spingersi nella valle del Tesso riprendendo, con brio cromatico, un casolare di Coassolo (San Pietro) e la stazioncina
di Villanova, per quindi giungere a raffigurare il complesso dell’antica parrocchiale di

Usseglio. Alcuni artisti dedicano la propria attenzione al Ponte del Diavolo di Lanzo: Amedeo Peyron nel 1890 (opera in
collezione privata) si sofferma
sul luminoso e azzurrato specchio d’acqua sovrastato dall’arcata del ponte e Mario Fumia
(+2013) considera il paesaggio in modo materico, utilizzando volutamente colori assai spenti.
Anche Federico Collino (1869
– 1942) è fra gli autori che
traggono ispirazione dal Ponte
del Diavolo: musicista, maestro
di Fuga e Ghedini, Vice direttore del Conservatorio “Giuseppe
Verdi” di Torino, il Collino soggiorna a Usseglio – nel cui cimitero riposa – per circa quarant’anni a far data dal 1905.
Giocava a bocce con i valligiani, dipingeva costantemente,
per cui era chiamato lou pitùr.
Fra i suoi dipinti si ricordano
La passerella della Perinera,
Chiaberto, La diga di Malciaussia, Stendua: un autore assolu-

tamente da riscoprire sotto il
profilo critico.
Non legato al paesaggio bensì autore di Ritratti è il regista
Giovanni Pastrone, personaggio che abita in una bella villa a
Ricchiardi di Groscavallo e per
il quale l’Associazione “Donne
di Chialamberto” nel 2013 organizza una fortunata esposizione di oggetti, documenti, immagini, filmati.
Sul mercato antiquariale sono
comparsi infatti di recente alcuni ritratti eseguiti con scioltezza, buon effetto cromatico
unitamente all’intento di sottolineare l’espressione dei personaggi.
Il nostro lavoro di ricerca sui
pittori di paesaggio presenti nelle valli di Lanzo, del Tesso, del Malone è veramente in
progress; non siamo infatti tanto lontani dall’aver individuato
circa un migliaio di dipinti con
monti e vedute.

A. Peyron, Il ponte del Diavolo - 1890

Marinella Tosi Musci

Gian Giorgio Massara

Artissima paratissima

T

orino, nella seconda settimana di novembre, viene
sommersa dalle manifestazioni di Artissima, grande evento
internazionale che dal 1994 permette alle gallerie d’arte di proporre i propri “campioni. Negli
stessi giorni si svolge Paratissima, che era nata nel 2004 come
reazione degli artisti non sponsorizzati da grandi gallerie, per le
strade della zona S. Salvario. Dal
2012, con la scusa che quest’ultima è diventata la nuova zona
della movida serale ed è già invasa di suo, si è scelto di ospitare
Paratissima negli ex mercati generali o MOI. La sensazione che
ho avuto partecipando lo scorso
anno all’inaugurazione di Paratissima era stata che si fosse creata
una sede distaccata dello stesso
evento, togliendole la spontaneità aggressiva che poteva caratterizzare un evento così imprevedibile e libero. A Paratissima 2012
c’erano alcuni artisti europei e
americani ormai affermati (annunciati sulle riviste del settore)
e un corollario di giovani artisti
che per la gran parte rispondevano alle richieste: scandaloso, deviato, strano. Ad Artissima 2012,

all’Oval, avevo voluto andare nonostante un certo disamore nato
dalle precedenti esperienze, perché desideravo valutare quali siano le gallerie che propongono
oggi un tipo di figurativo che tutti dicono stia tornando. Leggendo il pieghevole rosa mi ero detta: finalmente hanno diviso bene
i settori, proponendo le gallerie storiche, le gallerie nuove, alcuni autori degli Anni Settanta
di cui riconosciamo ora il valore (commerciale se sono riusciti a passare almeno da Rivoli o
dalla Gam) e le nuove proposte.
Peccato però che avessero disegnato a terra nei corridoi delle strisce colorate da seguire per
non “perdersi” e con mio grande stupore avevo constatato che
non seguivano affatto la divisione annunciata, ma mescolavano nel percorso tutte le gallerie.
Morale: trovavi Carol Rama vicino a Pinco Pallo, Damien Hirst
o Penone vicino a Chisaràmai?
Una cosa alla fine mi consola
sempre: che nel marasma di proposte emerge qualche dolcissima gioia per gli occhi e per il
cuore. Mi resta incisa nella mente la frase che ha detto il critico

d’arte Francesco De Bartolomeis:
“Bello è ciò che metteresti in casa
tua e guarderesti con gioia ogni
giorno”. Quest’anno l’esercito degli artisti di Paratissima supera il
numero di 500: con una piccola quota avranno a disposizione
3-4 metri di parete negli ex mercati generali (che dopo aver ospitato nel 2006 gli atleti olimpici rischiano il degrado assoluto), una
dirompente pubblicità mediatica e un’organizzazione (paramarket) che si occuperà anche della
vendita delle opere esposte.
Per i nostri giovani artisti sarà
una buona occasione per proporsi all’attenzione non solo del
pubblico, ma anche dei personaggi che costituiscono il “sistema arte”: galleristi, critici, collezionisti. Sarà anche quest’anno la
rossa passerella olimpica a unire
l’Oval, dove l’Arte è già stata accolta nel sistema Artissima, e il
MOI dove per 5 giorni si respirerà
aria di ottimismo e futuro e dove
il pubblico giocherà d’azzardo
puntando su giovani promesse, poiché sia Artissima che Paratissima sono mostre-mercato.
Nazarena Braidotti
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Cani e tartufi
F

ino al 17 novembre ad
Alba, come ogni anno si
svolge la fiera del tartufo, una ghiotta occasione per
un piacevole giro nelle Langhe
alla ricerca dei sapori autunnali. In linea con la stagione, questo mese approfondiremo la conoscenza dei cani da tartufo,
impiegati nella ricerca di questo prezioso tubero. Il mondo
del tartufo è stato sempre, e lo
è ancora, affascinante e irraggiungibile, la maggior parte dei
cercatori di tartufo, non ha mai
trasmesso, per ovvi motivi, la
propria esperienza. Ognuno di
loro ha custodito gelosamente i propri segreti portandoseli
nella tomba. I tartufi, sono privi di clorofilla e di conseguenza
non possono assimilare e produrre sostanza organica per
svilupparsi in modo autonomo,
quindi vivono in collaborazione con altri vegetali. Le piante
che producono maggior quantità di tartufi come pioppi, querce, salici e olmi, si trovano preferibilmente in luoghi freschi,
come torrenti, canali e fossi di
fondovalle.
Il tartufo, cresce sottoterra ad
una profondità che varia da
0 a 40 centimetri, per portarlo alla luce vengono impiegati
cani (nell’Astigiano) o maiali (in
Umbria) dall’olfatto particolarmente sensibile. La ricerca del
tartufo, è affidata da sempre al
binomio inscindibile tra l’esperienza dell’uomo e l’infallibile
fiuto del suo cane. Nessuno si
è mai preoccupato di “costrui-

re” una razza vera e propria di
cani da tartufo. Il cane da tartufo (tabui), è prevalentemente
un incrocio di razze, al fine di
ottenere un cane robusto e capace di resistere a turni di lavoro continuo fino a otto ore,
perché a causa della concorrenza, per avere resa certa, il cane
deve essere bravo e minuzioso
nella cerca. Solo in alcuni casi
di predisposizione naturale alla
ricerca, viene utilizzato un cane
di razza pura. Il cane è quindi
l’animale più adatto per questo
compito, grazie al suo rapporto
di amicizia e di collaborazione
che lo lega al tartufaio.
Questo stretto legame tra due
esseri, oltre ad essere una forma di intima comunicazione affettiva, è il risultato di differenti parametri mentali, quali stile
di vita, di conoscenze, di istinto e intelligenza. Anche gli uomini appartenenti a diverse civiltà, pur respirando come tutti
gli altri, hanno differenti modi
di pensare e stili di vita. Così
anche i cani, che pur appartenendo a razze diverse tra loro,
sviluppano comportamenti influenzati dalle loro caratteristiche fisiche e istintive. Per il raggiungimento di questo scopo, di
solito, il cercatore professionista, possiede più cani, in modo
da sostituirli quando sono stanchi. Spesso sono addestrati alla
ricerca di una sola specie di tartufo, diventando così specialisti per un’unica gamma di odore. Il cane generalmente inizia
l’addestramento durante la sta-

Cani da
adottare
ENNIO
Nato il 20 Giugno 2010.... dolce
come il miele....

gione dei tartufi. Per addestrarlo al meglio, si deve procedere
con estrema dolcezza, premiandolo ogni volta con generosità a
risultato ottenuto. Non bisogna
mai usare la forza e il rimprovero, perché altrimenti prende
le distanze dal padrone rifiutandosi di obbedire. La ricerca avviene prevalentemente di notte,
perché il cane è meno disturbato, e il “trifolau” (cercatore di
tartufi), nel buio si sente protetto da occhi curiosi e agevolato
nell’occultare le zone di raccolta. Una volta raccolto il fungo,
il cercatore deve provvedere a
risistemare le zolle rimosse in
modo da garantire al terreno
la possibilità di una nuova fioritura.
Per ottenere un cane ben addestrato occorre un periodo che
varia dai due ai tre anni. Il cane,
a prescindere dalla razza, deve
avere caratteristiche ben precise che inglobano non solo la
dimensione olfattiva, ma anche
quella fisica. Oltre ad un indiscutibile senso dell’olfatto, deve
possedere un ampio torace,
spalle forti e muscolose, pelo
fitto e unghie resistenti. Preferibilmente di taglia media, per
affrontare più agilmente i terreni collinari e i boschi.
Elenco delle principali razze
impiegate nella ricerca:
Pointer: è una cane da caccia
dal fiuto molto fine e famoso
per le sue "ferme"; molto mansueto, facilmente addomesticabile, veloce ed ubbidiente. Nella
ricerca dei tartufi l'unico difetto
può essere rappresentato dalla
sua velocità che può rappresentare un ostacolo nella cerca e nel ritrovamento dei pre-

ziosi funghi.
Lagotto: è considerato da molte persone il cane ideale per
la cerca dei tartufi in quanto è
specializzato nella ricerca dei
tartufi su qualsiasi tipo di terreno; ha un buon fiuto, è molto docile, intelligente e sempre concentrato. Unico difetto è
estremamente lento!
Griffone a pelo duro (korthals):
gran cercatore, instancabile,
paziente, docile e socievole; nasce come cane da caccia ma se
si inizia subito l'addestramento
nei primi mesi di vita non verrà mai distratto dalla selvaggina. Ottimo cercatore di tartufi.
Bracco italiano: è un cane potente, molto resistente alla fatica ma lento; non è difficile da
addestrare in quanto abbastanza predisposto all'apprendimento e di carattere docile.
Spinone italiano: è una delle
razze canine che vengono più
utilizzate nella ricerca del tartufo, dal fiuto molto sviluppato e
sensibile, ubbidiente e molto resistente alla fatica. Essendo caratterizzato da una taglia piuttosto grande non è un cane
molto veloce.
Labrador: questo cane viene
utilizzato per l'accompagnamento dei non vedenti e anche
per i salvataggi in acqua; molto
valida la sua azione instancabile nella cerca del tartufo. Mantello di color giallo, nero e marrone.
ADDESTRAMENTO
L’addestramento può iniziare a
circa due o tre mesi di vita, l’addestratore deve essere la persona che intende utilizzarlo nella
ricerca dei tartufi. E’ consigliabile abituare fin da piccolo il

cane all’odore del tartufo, facendolo giocare con dei piccoli pezzi, in modo che impari subito a riconoscerne l’odore. Per
iniziare l'addestramento del
cane bisogna "costruire" una
pallina con uno straccio al cui
interno andremo a riporre dei
pezzettini di tartufo; la dimensione di questa pallina deve essere tale che impedisca al cane
di poterla ingoiare. Si inizia cominciando a tirare la pallina di
pezza in un luogo che il cane
possa vedere; per istinto il cane
è portato a seguirla e bisogna
quindi piano piano insegnargli a riportarcela. Quando lo
farà dovremmo premiarlo con
un qualcosa di particolarmente
gradito al cane, biscottini e carezze solitamente vanno bene.
La fase successiva consiste
nel gettare la pallina in mezzo
all'erba alta, cosicché, non potendola vedere, il cane si avvalga del suo fiuto per ritrovarla e
portarcela; in seguito dovremmo lanciare la pallina senza essere visti dal cane in modo da

ASSOCIAZIONE L.I.D.A. - SEZ. di OLBIA
Lega Italiana dei Diritti dell’Animale

di protezione degli animali da allevamento e
macello.

Associazione di Protezione Ambientale a carattere Nazionale, fondata nel
1977 e riconosciuta con Decreto Min. Ambiente del 26/05/87, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 13 L. 349/1986
Associazione per la Tutela e la Vigilanza del Patrimonio Faunistico Zootecnico e Ambientale e Membro della Commissione Tecnica Nazionale

Per contatti e adozioni degli animali:
LIDA Sez. Olbia - c/o Cosetta Prontu (Presidente)
Via Messico, 59 - Olbia (OT)
Codice fiscale 0197 6050 904 - Tel. 333 4312878
E-mail: lidaolbia@tiscali.it - Sito: www.lidaolbia.it

FRAGOLA
Nata il 01.04.2010,
sterilizzata. Simpaticissima e dolcissima!

obbligarlo a cercare e fiutare.
E' molto importante che prima
di passare ad una fase successiva il cane abbia compreso appieno e senza esitazioni quella
precedente. A questo punto si
può cominciare a sistemare la
pallina in una fessura del terreno, in modo da incastrarla e far
si che il cane cominci a raspare con le zampe; una volta che
il cane avrà appreso a raspare
si può sotterrare qualche tartufo nel terreno e lasciarli li per
qualche ora affinché l'odore si
propaghi nel terreno e poi farli cercare dal cane. Nel caso il
cane facesse fatica ad apprendere una nuova fase di addestramento, si può alternare
questa a quella precedente per
facilitare così l'apprendimento
del cane. Appresa questa ultima fase il cane è pronto per essere portato in qualche tartufaia e, nel caso abbiamo fatto un
buon lavoro, possiamo goderci
il cane e la sua cerca.

LEONE

ROBERTO

Leone, una palla
di dolcezza unica

Un cagnolino da caccia denutrito. L'abbiamo chiamato Roberto
come il ragazzo che
l'ha soccorso e portato
da noi.

Ciabôt D&G

Produzione propria
Pasticceria fresca e secca
Salatini
Casellesi al rhum e alla nocciola
Cioccolateria
Pan Gindru - Panettoni
Via C. Cravero, ��
Tel. ���-���.��.��
����� Caselle Torinese
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pagine a cura dell'alpino Aldo Merlo

Intervista al Capo Gruppo Giuseppe Baietto

“Un cuore alpino per la mia Caselle”
Q

uando si entra nella sede
degli Alpini ci si trova in
una atmosfera particolare, fatta di amicizia e allegria,
dove “volersi bene costa niente”
come c’è scritto nello striscione
presente nel salone. Una sezione che quest’anno ha festeggiato i 90 anni e che oggi è presieduta dal Capogruppo Giuseppe
Baietto.
“Sono cresciuto andando a scuola in collegio agli Artigianelli e
vivendo ad Altessano. – ci dice
Baietto – Ho fatto la leva nella
Brigata alpina Julia a Pontebba
in provincia di Udine nel 19741975 e mi sono congedato con
il grado di caporalmaggiore.
Sono cresciuto a Caselle dove i
miei genitori gestivano la trattoria Porta Nuova, i “Tre Scalini”,
e oggi, che vivo a Leinì, sono un
artigiano trasportatore e sono
sposato con Giovanna dal 1981,
mentre sono capogruppo degli
Alpini di Caselle dal 2009”.
Quando ha iniziato la sua
esperienza Alpina?
“Dopo la leva, finita nel 1975
sono entrato nel direttivo della Sezione di Caselle con Eraldo Grivet, poi sono stato vicecapogruppo dal 2002 con Michele
Aimone Gigio e dal 2009 sono
stato eletto Capo Gruppo della
Sezione di Caselle”.
Da cosa nasce questa passione?
“Non mi sento neanche di parlare di passione ma della forza
di aggregazione che c’era con
quelli che erano gli “anziani”
quando sono entrato a far parte
del gruppo. Persone come Piero
Mare, Grivet. C’era quella forma
di unione tra i giovani e i meno
giovani. Ero un “bocia” e mi trovavo bene”.
Come è cambiata l’organizzazione?
“In questi anni è cambiata totalmente. Ci sono tantissimi giovani con idee diverse. Adesso si
parla anche di tornei di calciobalilla e di tornei di calcio”.

Ma che cosa fanno gli Alpini
di Caselle?
“Il gruppo collabora ormai da
anni con l'associazione Stella
Polare, sia per l'attività sportiva
ma anche offrendo, da quest'anno, la sala per attività didattiche
come corsi per il computer.
Collaboriamo con Coordina Giovani Alpini e Ana Torino e numerosi gruppi dell'Ottava zona,
con Forma (Fondazione Ospedale Regina Marigherita), con
attività di tinteggiatura dei locali che nella vendita dei vestiti di Babbo natale e nel Natale in Piazza che si svolge sotto
all'ospedale. In collaborazione
con associazione dilettantistica
ASAeventi, il 4 aprile 2013 , si è
svolto il Gran Galà della Solidarietà per l'acquisto di sedie a rotelle per disabili.
In molte serate, che si svolgono presso la nostra sede, vengono date offerte per associazioni
o enti benefici il tutto registrato
presso la nostra segreteria. Inoltre, abbiamo collaborato con
l'associazione Vola nel Cuore e
abbiamo raccolto acqua, pannolini, omogeneizzati, quaderni e
pennarelli da mandare presso le
zone terremotate in Emilia.

Poi ci sono alcuni soci che collaborano con le scuole e il comune per la realizzazione delle
decorazioni del natale 2013, e
molto altro ancora...”.
Quanti sono i vostri iscritti?
“Siamo 150 alpini e 70 aggregati, ossia gli Amici degli Alpini, persone che non hanno fatto
la leva alpina, ma che contribuiscono molto per l’associazione,
soprattutto con lavori manuali”.
E le donne?
“Sì, c’è un bellissimo gruppo di
donne che fa tantissime cose.
A mia moglie Giovanna ho trasmesso la mia passione per gli
alpini e così hanno fatto molti altri alpini con le loro mogli.
Da quel piccolo gruppo si sono
aggiunte altre donne e ora sono
un bel gruppo che segue con
passione e dedizione molte delle nostre attività, a partire dalla cucina”.
A proposito di cucina, paliamo
delle cene dei soci.
“Le nostre cene sono aperte ai
soci e agli amici dei soci e partecipano molte persone soprattutto alle serate bagna cauda”.
Cosa hai provato quando ti
hanno chiesto di fare il Capogruppo?

“Sicuramente è una cosa che
mi ha gratificato e mi ha, allo
stesso tempo, preoccupato. Ero
preoccupato nel dove conciliare l’incarico di capogruppo con
il lavoro, però devo riconoscere che questo direttivo è veramente eccezionale. Ci sono molti giovani e molte persone che si
danno concretamente da fare.
Siamo un bel gruppo che lavora insieme”.
Quest’anno la sezione ha festeggiato i 90 anni. Quale è
stato il ricordo più bello?
“È stato vedere tantissimi alpini
con la camicia del gruppo di Caselle, circa una settantina. È stata una bella festa e come presidente il timore che avevo era
che non fosse sentita dalle altre
sezioni degli Alpini e dalle altre
associazioni di Caselle. Invece,
è proprio stata una bella festa
partecipata”.
Qual è l’oggetto a cui è maggiormente legato?
“Beh, l’oggetto è sicuramente il
cappello. A parte questo sono
molto legato alle persone del
consiglio, la cosa più bella è la
gratificazione da un punto di vista umano del gruppo!
Una nostra grande forza è quella di aggregazione anche per i
giovani. Siamo riusciti ad aggregare tante famiglie, tanti giovani famiglie che vengono qui per
stare insieme”.
Ma quando è aperta la vostra
sede?
“La sede è aperta tutti i giorni
dalle ore 16 alle ore 19, a volte
anche fino alle 20”.
E adesso cosa state organizzando?
“Stiamo organizzando una “Giornata da Alpino” per i ragazzi delle scuole medie, per far vivere loro l’esperienza alpina. Una
giornata con sveglia, alzabandiera, colazione, addestramento,
rancio e molto altro ancora...”.

Alpini & “Regina
Margherita”

U

na giornata all’insegna
del volontariato operativo, che ha unito le forze degli Alpini della Sezione di
Torino ed i Giovani del 1°Raggruppamento, già in passato protagonisti di interventi di
supporto logistico per la Fondazione F.O.R.M.A e dei volontari di DHL per il loro Global
Volunteer Day, sodalizio che
ha permesso in una sola giornata, la ritinteggiatura di circa
1400 mq del nostro ospedale
dei bambini cittadino, con una

Alpini all'ospedale Regina Margherita

ventata di allegria. Presenti nelle vesti di decoratori, con i propri volontari, il Presidente della
Sezione A.N.A. di Torino, Gianfranco Revello e il Direttore delle risorse umane della DHL Express Italy, Giuseppe Occidente.
Giovani e meno giovani hanno dimostrato ancora una volta, che con un piccolo contributo di tempo, energia e voglia
di fare, si possono ottenere dei
grandi risultati a costo zero.
Dal sito anatorino.com
Alpini all'opera

Mara Milanesio

In visita a Udine e Conegliano
V

enerdì 4 ottobre 2013 il
gruppo di Caselle è stato presente con il gagliardetto a Udine per il saluto di rientro della Brigata Alpina Julia
dall’Afganistan, accompagnato
dal Vessillo della Sezione di Torino con il presidente sezionale Gianfranco Revello e il consigliere Giovanni Preve. L’alfiere
per Caselle era Osvaldo Cravero
alla prima uscita con il nuovo
gagliardetto offerto a settembre
dalla famiglia Giuseppe Vietti.

www.incomputers.it
www.incomputers.it info@incomputers.it
info@incomputers.it
Via Gibellini, 65 - 10072 - CaselleT.se TO- Tel.Fax. 0119913223
Orario: Lun-Ven 15.30 - 19.30 Sab 9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.30
Udine panoramica della manifestazione

Il giorno dopo c’è stata la ricognizione a Pordenone per
il prossimo raduno nazionale che si terrà a maggio 2014.
Alla domenica il gruppo di Caselle e la Sezione di Torino hanno partecipato a Conegliano
alla festa della Sezione e 4°raduno del “Gruppo Artiglieria da
Montagna Conegliano”. Un sentito grazie al Bepo Benedetti di
Codognè, presidente della Sezione di Conegliano, e a tutto

Conegliano il gagliardetto di Caselle davanti alla tribuna

Bagna càuda 2013
La tradizionale BAGNA CÀUDA 2013 si terrà nella sede del gruppo alpini di via Basilio Bona sabato sera 23 novembre alle ore
20,30, poi sabato sera 30 novembre alle
ore 20,30 e infine domenica 8 dicembre alle
12,30.
Prenotazione obbligatoria in sede tutti i
giorni dalle 17 alle 19.

Tutto pronto per la bagna càuda

il gruppo per la sempre grande amicizia e disponibilità con i
gemellati del gruppo di Caselle.

10072 Caselle Torinese (TO) - Via Gibellini, 65
Tel.e Fax. 011.991.32.23
Orario: Lun-Ven 15.30-19.30 - Sab 9.00-12.30 / 15.30-19.30

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

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

“ANTICHE SERE”

Aperto dalle 16.00 alle 02.00
Chiuso la domenica • Gradita prenotazione

Via Cenischia 9 - Torino Tel. 011.38.54.347
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Giovanni Aghemo uomo
in tre condividevano un’unica sella e le
solenni sgridate del maestro Piniteri che
lo inseguì fin sui tetti della scuola di Via
Guibert! Come dimenticare poi, quella
volta che, non avendo voluto presentarsi vestito da Balilla al Prato della Fiera,
dovette farsi la strada che separava Motu
dal Prato della Fiera a calci nel sedere!
Negli anni 60 “Motu” venne ceduta alla
Società Drammi e, contemporaneamente, i miei nonni si trasferirono in Via Cravero, nello stesso caseggiato dove si trovava il bar Nazionale. Intanto, a 15 anni
mio padre iniziò a lavorare a Torino, prima presso la Snia Viscosa, poi come addetto alla manutenzione delle macchine
da cucire alla Tulpizzo, in Via Bardonecchia, infine, quando la fabbrica venne chiusa, trovò impiego presso la Fi-

di Antonella Ruo Redda

C

i sono persone che non ci sono più ma che
tutti ricordiamo perché erano parte viva
della nostra comunità, con cui si sono intrecciati passi e sorrisi, si sono condivise esperienze e passioni, volti che restano impressi nella
memoria collettiva perché hanno fatto parte della nostra quotidianità, del nostro “essere di Caselle”. Certamente Giovanni Aghemo è stato uno
di questi.
Attraverso la testimonianza del figlio Giorgio,
medico, ex-sindaco e attuale Presidente dell ’Unitre, abbiamo voluto ricordare la figura del padre e raccontare la storia della famiglia Aghemo.

Bimbi dell'asilo negli Anni Venti

una grande cappella dedicata a S. Giobbe. All’epoca era di proprietà della famiglia Abbondanzi e mio nonno Giuseppe vi
lavorò come “factotum” mentre mia nonna Margherita come donna di servizio
presso la famiglia dei proprietari. Andarono ad abitare nel caseggiato adiacente,
dove nacque nel 1936 mio zio Antonio,
insieme ad altre famiglie di lavoranti tra
cui i Bongiorno, i Cavallina, la famiglia di
Rosa Tortonese, cerbera ed insostituibile portinaia. Del grande orto che lambiva
i muri della recinzione, si occupava Arturo, il giardiniere, che curava anche il parco che circondava l’abitazione del “signore” e della “signora” Abbondanzi, come
tutti li chiamavano. Ricordo che da piccolo mio nonno mi portava dal “Diau” (dal
diavolo): prendendomi per mano, mi accompagnava verso la bealera che attraversava “Motu” dove, in un luogo buio e
seminascosto, assistevo incantato al miracolo dell’acqua che si trasformava in
energia: una presa d’acqua azionava una
turbina che faceva girare a sua volta una
puleggia e forniva la corrente elettrica a
tutto il fabbricato. Mio padre raccontava
che, al tempo della guerra, si fermarono
presso “Motu” anche le truppe tedesche
e, in quell’occasione furono uccisi molti
cavalli, la cui carne venne distribuita fra
tutte le famiglie del caseggiato. Mio padre passò la sua infanzia

tra le mura della fabbrica, tanto da essere
conosciuto come “Gioanin ‘d Motu”. Lui
bambino vivace e poco disposto ad accettare le regole, aveva piena libertà finché
alle dieci di sera, Rosa, implacabile, chiudeva il portone della fabbrica e lui era
obbligato a rincasare. Memorabili furono
le sue scorribande in bicicletta, dove

La classe quarta del 1937

mit che si occupava della produzione di
un isolante per le auto denominato “sughergomma”. Nel 1950 sposò mia madre
Luigina Formaggio, figlia di Giuseppe e
Angela Formaggio, i miei nonni materni erano cugini. Papà e mamma si incontrarono all’oratorio: tanto intraprendente
mio padre quanto riser-

Cate, Nico Airola e Mario Mondino paggetti per le nozze
di Luigina e Giovanni Aghemo

“Mio nonno paterno Giuseppe, nacque nel 1900 a Torino - ricorda Giorgio - mentre mia nonna, Margherita Tos, nata nel
1905, era originaria di Nole; quando si sposarono andarono ad
abitare a San Francesco al Campo, ai Gamberi - “Caput Mundi”,
diceva sorridendo mio padre di quest’amena borgata... - dove il
12 ottobre del 1927, “Gioanin” venne alla luce. I miei nonni, con
molta probabilità, lavorarono per un certo periodo presso una
fabbrica tessile del luogo poi, nel 1930, si trasferirono a Caselle. Trovarono impiego all’ex Filatoio e Torcitura Motu che sorgeva in regione porta Palmera, “al Sole”, in strada San Maurizio,
dove oggi c’è l’area attrezzata per il mercato settimanale. Il fabbricato, costruito intorno al 1700, era grandioso ed era circondato da un vasto parco dove si trovavano anche un convitto ed

Mecca &Chiadò

s.r.l.

SEDE: 10073 CIRIÈ (TO) - Via Torino, 76
Tel. 011.921.01.48 - 011.921.45.27 - 011.921.40.31
Fax 011.920.84.82

Internet: http://www.meccaechiado.it - E-mail: info@meccaechiado.it

UFFICI:

Ciriè: Via Lanzo, 18 - Tel. 011.921.43.65
San Maurizio C.se: Via C. Angela, 12 - Cell. 336.20.10.11
Caselle T.se: Via Carlo Cravero, 55 - Tel. 011.996.20.56
Borgaro T.se: Via Leinì, 28 - Tel. 011.450.01.87
Leinì: Via Matteotti, 40 - Cell. 336.20.10.11
Volpiano: Via S. Guglielmo, 5 - Tel. 011.988.28.56
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Aghemo
Giuseppe e Margherita

Primaria impresa onoranze e trasporti funebri
La professionalità al servizio della qualità
PREZZI DI ASSOLUTA
CONCORRENZA
Negli ospedali non esiste vincolo
nella scelta dell’impresa.
Assistenza continua
ovunque venga richiesto
il nostro servizio.

VETTURE:

MERCEDES - ROLLS ROYCE
Completa Organizzazione
Indipendente

CIRIÈ - DEVESI - MAPPANO - CASELLE T.SE - BORGARO T.SE - LOMBARDORE
RIVAROSSA - SAN CARLO C.SE - SAN MAURIZIO C.SE - MATHI

Giorgio coi genitori
nel

1953
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speciale, “propi ‘d marca Brill”
“Superammo noi stessi, bucando la finestra della cucina di Rino e facendo finire il pallone dritto nella pentola del “fricandò”...”
vata mia madre che spergiurò non gli avrebbe mai dato confidenza! All’inizio andarono ad
abitare, insieme ai miei nonni materni, in Via
Carlo Cravero, sopra la ferramenta di nonno,
che si trovava dove oggi c’è il negozio dell’Agoraio.
Io sono nato in questa casa e, quando avevo
tre anni, il negozio fu spostato in via Torino, angolo Via Mazzini come così
l’abitazione (di recente ristrutturata da mia figlia Giuliana). Era il 1955
e ricordo la cucina dove
giocavo con accanto una
piccola saletta e il magazzino, al piano superiore
c’erano le camere da letto sempre gelide scaldate con la stufa a legna. Il
cortile era il punto d’incontro di noi bambini, un
pezzo fondamentale della nostra vita trascorreva
in quel luogo. Io ero il più
piccolo, gli altri miei compagni di gioco erano Nico
e Cate Airola, Michelangelo Pagliano, Lidia Oddonin, Accanto al negozio
di ferramenta c’era quello
di Rino ‘el Barbè, i cui aiutanti furono prima Germano Data detto “Rasur” e poi Gianni Mantovani. Ricordo quella
volta che, giocando la solita movimentata partita a pallone, superammo noi stessi, bucando
la finestra della cucina di Rino e facendo finire
il pallone dritto nella pentola del “fricandò”!
I nostri giochi si estendevano spesso alla via
adiacente, così che Via Mazzini diventava un
improvvisato campo da tennis, con una scala a
I coscritti della classe 1927

ria prima, ai tempi di don Benente, quella riunita poi, quando arrivò don Claudio; si adattava a fare un po’ di tutto, dai lavori alla Baita
di Pialpetta alla compilazione dei registri parrocchiali, scherzosamente l’avevano soprannominato “il vice-parroco”. Fu rettore della
Confraternita dei Battuti occupandosi anche
della ristrutturazione della chiesa, fu
presidente
dell’AVIS per circa un ventennio, collaboratore della Pro Loco e
di “Cose Nostre”, fin
da giovane “promettente tenore” nella
Cantoria diretta inizialmente dal maestro Gaudi, poi dal
maestro Bertella e,
negli Anni Ottanta,
Consigliere Comunale. Saranno in molti a ricordare la finestra della cucina su
Via Mazzini e il bicchiere di vino, “quello buono”, che passava direttamente dal
davanzale alle mani
degli amici tenuti a
Le rovine di Motu prima dell'abbattimento - foto di Guido Bianchi giudicare la qualità
Nel 1962-64 la ferramenta venne ceduta ad dell’annata. Quando mia figlia Giuliana, ancora bambina, accompagnava il nonno per CaAdolfo Ferrero che la trasferì in Via Torino.
Mentre mia madre lavorò alla C.O.M.A.R (Con- selle, la passeggiata si allungava a dismisura
sorzio Macellai riuniti), in via Mazzini fino per le tante persone da lui conosciute con cui
alla pensione; mio padre a cinquant’anni, ini- amabilmente si fermava a conversare”.
ziò una nuova vita, così fitta di impegni da ri- Ed è proprio a Giuliana, amatissima nipote di
chiedere un’agenda! Le diverse iniziative del Giovanni, che abbiamo chiesto un ricordo conpaese lo vedevano partecipe con entusiasmo: clusivo: “Mio nonno era semplicemente... uniinnanzitutto la Parrocchia, quella di Santa Ma- co per la sua generosità, per la sua battuta
pioli che fungeva da rete e che spostavamo al
passare delle rare automobili e avevano così
inizio le nostre sfide a suon di racchetta. Di
sera si univano alla comitiva anche le amiche
di Cate Airola con cui giocavamo a nascondino
mentre gli adulti conversavano piacevolmente
all’aperto portando ognuno una sedia da casa.

Giuseppe e Angela Formaggio

Giuliana Aghemo testimone dei 50 anni di nozze di Giovanni
e Luigina e dei 25 di Tiziana e Giorgio

Giovanni Aghemo alpino non di fatto ma nel cuore sì

Via Mazzini com'era nel 1953

sempre pronta, per le sue espressioni contagiose (quasi sempre in piemontese) perfettamente calzanti alla situazione e rimaste inossidabili nel vocabolario di famiglia, per la
merenda che mi preparava con pane, fontina
e un bel bicchiere di acqua e vino, per i miei
compiti di scuola che faceva lui, per tutte le
volte che da bambina mi portava a suonare
le campane dei Battuti e a raccogliere i mozziconi delle candele, per un’infinità di vissuti indelebili. Sono sicura che leggendo la sua
storia avrebbe commentato compiaciuto con
mia nonna: “A lè propi ’d marca Brill”, congedandosi con il suo solito saluto “Pace e bene”.
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Spesometro 2013: termine per l'invio il 21 novembre

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

Comitato Provinciale Torino

Grazie al Rotary - Rotaract Cirié
Valli di Lanzo

Le meridiane di
Palazzo Mosca
P

adrino il Rotary, il Rotaract Cirié Valli di Lanzo,
che ha finanziato il progetto, e anche per merito delle donne dell'Inner Wheel Ciriè
presiedute da Luisella Rostagno, che in aprile organizzarono in via Bona un evento,
Caselle riavrà le due antiche
meridiane che erano poste fino
al 1951 sulla facciata di Palazzo
Mosca a Caselle. Una meridiana
era datata 1845 ed era una Meridiana Astronomica Universale. La seconda era una meridiana di grande complessità.
In passato veniva usata per tarare gli orologi nell’istante del
mezzogiorno. Costituiva anche
un calendario dato dalla diversa lunghezza dell’ombra dello gnomone, indicava inoltre
le ore e i minuti del sorgere e
del tramontare del sole. Infine
erano anche raffigurati i dodici segni zodiacali, raggruppati
in ascendenti e discendenti. Es-

sendo stata realizzata prima del
1893 non segnava l’ora attuale
del fuso orario ma quella locale
di Caselle che ritardava di circa
30 minuti.
I lavori sono iniziati pochi giorni fa, sotto l'egida della Soprintendenza per i beni architettonici del Piemonte, e hanno
ovviamente ricevuto il plauso
del sindaco Baracco che ha dichiarato: “Al Rotary vada la gratitudine dell'Amministrazione
per aver voluto restituire all'antico splendore un importante
pezzo di storia locale.”
Una curiosità: le due meridiane non verranno ricollocate
esattamente dov'erano: negli
Anni 50 si preferì aprire due
finestre al loro posto. Gli orologi solari, uno dei quali rarissimo saranno sistemati negli
spazi oggi residui e vedranno
ridotte le cornici originarie.
P.L.

Nuovi obblighi per le Pro Loco
E' fissato per il 21 novembre il termine per
la trasmissione dei dati
riguardanti le operazioni rilevanti ai fini IVA
relative al 2012 (Spesometro). Ricordiamo che
l'obbligo riguarda anche tutte le Associazioni non profit e quindi
anche le pro loco (anche quelle in regime di
398) relativamente alle
singole fatture emesse o ricevute nel 2012
con importo imponibile ai fini iva. Consigliamo di contattare il proprio
commercialista,
intermediario abilitato
per la compilazione dei
modelli.
In data 11 ottobre scorso è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate un nuovo
“Modello di comunicazione polivalente” e le relative istruzioni di compilazione, da utilizzare per la comunicazione dei
dati iva (spesometro). In tale
occasione sono state date alcune precisazioni per la scelta del-

le operazioni da inviare, che riassumiamo qui sotto.
SPESOMETRO
Istruzioni invariate per i dati relativi al 2012:
1. termine per l’invio telematico: 12 novembre 2013 (soggetti mensili) oppure 21 novembre
2013
(soggetto trimestrali);
2. vanno inviate tutte le operazioni con emissione di fattura:
a. di qualsiasi importo (tranne
per fatture emesse da commercianti al minuto e soggetti assimilati ed agenzie di viaggio)
b. imponibili, non imponibili ed
esenti;
3. le operazioni non documentate da fattura (inserite nei corrispettivi o per le quali è stata
emessa ricevuta fiscale) vanno
comunicate solo se pari o superiori a € 3.600 iva inclusa;
4. l’invio può essere effettuato
in modalità analitica (specificando ognuna delle operazioni
effettuate con clienti e fornitori) oppure in modalità aggregata (indicando il numero delle
operazioni ed il solo totale attivo e passivo, per ogni cliente o
fornitore).
Precisazioni e/o conferme:
a) Operazioni escluse dalla comunicazione:
• le operazioni non rilevanti ai

fini Iva (escluse o fuori campo ai
sensi degli articoli 2, 3, 5, e 15);
• le importazioni;
• le esportazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b)
del d.P.R. n. 633/1972;
• le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso o da paesi a fiscalità privilegiata (black
list); sono escluse in quanto inviate a parte con la comunicazione “black list”;
• gli acquisti da operatori della
Repubblica di San Marino; sono
escluse perché sono oggetto di
separata comunicazione;
• le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria (es. operazioni incluse negli
elenchi Intrastat; assicurazioni; utenze quali telefono, luce,
gas; operazioni di importo pari
o superiore a € 3.600 effettuate
verso soggetti senza partita iva
ma pagate con carte di credito
o debito).
b) Casi particolari:
• se vengono svolte due attività con contabilità separate, la
fattura di acquisto che include
operazioni relative ad entrambe le attività va comunicata una
sola volta per il totale complessivo;
• i contribuenti minimi sono
esonerati dalla comunicazione;

le fatture ricevute ed emesse ad
un minimo, vanno invece comunicate;
• le cessioni gratuite di beni
oggetto di autofatturazione rientranti nell’attività propria
dell’impresa cedente, sono da
comunicare con l’indicazione
della partita IVA del cedente;
• le fatture di acquisto relative a canoni leasing o noleggio
vanno inserite nella comunicazione;
• vanno comunicati i servizi
strettamente collegati alle operazioni relative alle spedizioni
internazionali delle merci (es.
servizi di spedizione e trasporto), salvo che non si riferiscano
a operazioni in ambito intracomunitario, di per sé escluse perché comunicate con i modelli
Intrastat;
• i dati relativi ad acquisti di
carburante e registrati con la
scheda carburante vanno comunicati in maniera riepilogativa, come viene fatto con i documenti che riassumono gli
acquisti inferiori a € 300; restano invece esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di
carburante pagati con carte di
credito (per i quali non vengono
utilizzate le schede carburante).
dott. ssa Angela Carbone
Centro servizi UNPLI Torino

18a SAGRA DEL CAVOLO VERZA - MONTALTO DORA

Una grande Sagra DOC
Fino 17 novembre 2013 uno dei più importanti appuntamenti
enogastronomici e fieristici dell’autunno piemontese

L

a Sagra del Cavolo Verza
è una vetrina che valorizza le eccellenze del territorio canavesano, dove passato e
presente, gastronomia, cultura
e folklore locale si alternano nei
giorni di kermesse regalando, a
migliaia di visitatori, emozioni,
atmosfere d'antan, sapori autentici della tradizione contadina e
spaccati di vita rurale del `900.
La manifestazione è nata
nell'anno 1996 per rilanciare
un prodotto che per tantissimi anni è stato il fulcro dell'economia del paese, ma che
negli ultimi tempi era quasi scomparso dalle campagne
a causa del richiamo della na-

Palazzo Mosca

scente industria olivettiana.
I cavoli invernali di Montalto
Dora erano conosciuti in tutto il Canavese per essere il non
plus ultra quanto a qualità e sapore: erano l'ingrediente indispensabile per confezionare
la migliore zuppa 'd pan e còj,
fantastici, grazie alle loro foglie
croccanti e frastagliate, per raccogliere dai fumanti fojòt (tegamini di coccio) la deliziosa bagna càuda. Insuperabili, perché
consistenti alla cottura, per avvolgere infine l'impasto dei famosi caponèt canavesani. Una
straordinaria offerta commerciale con oltre 500 espositori: mercatino dell'antiquariato
di grande interesse collezionistico e dell'artigianato d'eccellenza impreziosito dall'ingegno
e dalla manualità degli artigiani, le “Vie del Gusto” con 2 Km
di bontà con le specialità enogastronomiche piemontesi e
valdostane. Ghiotti appuntamenti gastronomici con i grandi ristoranti della sagra e deci-

ne di punti ristoro con gustosi
piatti della civiltà contadina. Il
programma completo dell’evento è scaricabile dal sito ufficiale del Comune di Montalto Dora
alla pagina www.comune.montalto-dora.to.it.
Durante i festeggiamenti s’è tenuta la conferenza-dibattito sul
tema “Anche le sagre devono
avere il loro marchio d.o.c.”.
Tra i relatori era presente il nostro Presidente provinciale, Fabrizio Ricciardi, che ha parlato
della sicurezza igienico-alimentare e strutturale nelle sagre.

INFO: www.comune.montaltodora.to.it
E-MAIL: omnia@comune.montalto-dora.to.it
TELEFONO: 0125.652771
(orari ufficio)
INFOSAGRA: 349.0074456
(servizio attivo dal 02/11 ore
9-12 e 15-18)
Marina Vittone
Segretario provinciale
Unpli Torino

Novità del forum di www.gepli.com
Ecco gli argomenti più cliccati:

• nella sezione FARE PRO LOCO
PRO LOCO ED ECOSOSTENIBILITA'
902 visite
• nella sezione FARE IL GIORNALE
Accordo con poste italiane 1109 visite
• nella sezione COMMUNITY GEPLI
Censimento giornali 3701 visite
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Passo dopo passo
O

ra legale tutto l’anno?
Ora solare tutto l’anno?
Si dibatte sulla questione e chissà che decisione verrà presa ai vertici. Fatto sta che
le giornate passo dopo passo si sono accorciate ed il buio
ci sorprende sempre prima. E’
il freddo inverno che avanza
con la valigia piena di acciacchi, raffreddori, influenze, ma
anche di sere al caldo nelle nostre tane, magari davanti alla
stufa o al camino. Oppure semplicemente avvolti nel plaid
sul divano. Non tutto è perduto: si può cercare di recuperare
quell’intimità che le calde sere
estive ci sottraggono spingendoci all’aperto. In ogni caso gli
appuntamenti proseguono fitti ed allettanti, tra tartufi, vino
novello, mele e pere, cavoli e
porri.
La natura prima di riposare
ci regala frutti prelibati. E poi
dietro l’angolo c’è Natale, perciò mercatini in ogni paese,
borgo o castello.
Caraglio - Cn
17 novembre
Aj a Caraj
Quando si parla di aglio si esaltano le sue qualità, il suo aroma, il suo gusto avvolgente
e intrigante. Quando si parla
d'autunno il pensiero percorre i suoi caldi colori, il suo dolce fascino e i suoi sensuali sapori. La festa metterà in risalto
le migliori produzioni di aglio.
Come contorno a questa prelibata erba aromatica faranno
bella figura gli ortaggi complici della famosa Bagna Caoda proposti da produttori locali (Patata della Bisalta, Porro
di Cervere, Cipolle locali, cardi, topinambur locali, cavoli
ecc.). Ma non solo, sarà presente l'olio ligure, il vino, il latte,
il pane. Degustazioni di soma
d'aj e altre specialità.

Montalto Dora - To
17 novembre
Sagra del Cavolo Verza
Una straordinaria offerta commerciale con oltre 500 espositori: mercatino dell'antiquariato di grande interesse
collezionistico e dell'artigianato d'eccellenza impreziosito dall'ingegno e dalla manualità degli artigiani, le "Vie del
Gusto" con 2 Km di bontà con
le specialità enogastronomiche piemontesi e valdostane.

Ghiotti appuntamenti gastronomici con i grandi ristoranti
della sagra e decine di punti ristoro con gustosi piatti della civiltà contadina.
Murisengo - Al
17 novembre
Fiera del tartufo

visti sabato 23 novembre ore
14.30-23.00, domenica 24 novembre ore 9.00-23.00.
Racconigi - Cn
24 novembre e 8 dicembre
Mercato dell’Antiquariato
Si tratta di un Grande Mercato
del Collezionismo, Antiquariato, Trovarobe, Vintage. I
mercatini si svolgono nelle vie
e piazze del centro storico di
Racconigi. In contemporanea
sono previsti il mercato dei
produttori a chilometri zero.
Castello di Racconigi

espositori. Le prime tracce della Fiera sono da ricercare in un
documento conservato presso
l’archivio storico comunale, risalente alla metà del XIV secolo, che porta la firma del Conte Amedeo VI, conosciuto come
il Conte Verde. Da allora la Fiera è diventata un appuntamento fisso per la città di Rivoli, e
compie quest’anno 649 anni.
Da non perdere anche la Sagra della domenica! Come sempre, la domenica precedente la
Fiera, ha luogo la Sagra nell’area compresa tra piazza Aldo

Veduta di Murisengo

Una vetrina sul territorio, sulla sua storia e cultura, a stretto contatto con la sua gente, là
dove la tradizione continua ad
essere una sincera consuetudine. Oltre cento gli espositori, tutti rigorosamente selezionati, tra i produttori di qualità
ed eccellenza certificata. Tartufi bianchi pregiati in fiera.
Animazione ed intrattenimento - Minicorso di falconeria Danze e canti della tradizione
popolare. Visite al Castello con
simulazione di cerca.
San Sebastiano Curone - Al
17 e 24 novembre
Fiera del tartufo
Saranno diverse le iniziative
dedicate al Tartufo e ai prodotti delle Terre del Giarolo. Dalle
12.30 "A tavola con il tartufo",
menù tipici a base di tartufi nei
Ristoranti ed Agriturismi del
Territorio. Durante la giornata: degustazione vini, mercatino di prodotti locali, alimentazione naturale.
Acqui Terme - Al
Dal 22 al 24 novembre
Fiera del tartufo
Mostra Mercato delle tipicità
enogastronomiche del territorio, con esposizione di tartufi e
vini ed intrattenimenti musicali per grandi e piccini.

Mercatini di Natale
Venaria Reale - To
1-7-8-14-15-22 dicembre
Christmas week
Dalle 10 alle 22 nel centro storico prodotti d’artigianato,
enogastronomici e tante idee
regalo, inoltre animazione per
bimbi e pista di pattinaggio su
ghiaccio.
Forte di Vinadio - Cn
23 e 34 novembre
Mercatino di Natale
Percorso natalizio nei cammiSaluzzo - Cn
24 novembre
MercAntico
Si svolge nella caratteristica
cornice di Corso Italia, Piazza
Vineis, Piazza Garibaldi, Piazza Cavour, Via S. Pellico, Via
Ludovico II. Si tratta di mercatini del piccolo antiquariato,
degli oggetti usati, dell'hobbistica. Sono previste circa 200
bancarelle.
Aqui Terme

Il centro storico di Saluzzo

namenti del Forte in un’atmosfera speciale che anticipa l’
allegria del Natale. Domenica
è previsto un intrattenimento
musicale con le cornamuse.

Trinità - Cn
Sagra dei puciu
Tra le varie iniziative che si
propongono, esposizioni di
piantine di vario tipo, esposizione e vendita di prodotti
agricoli e artigianali, mostra di
pittura, attrazioni per i bambini, momenti di teatro, musica e
culturali, padiglione ristorante con menù a tema. Orari pre-

Susa - To
8 dicembre
Stella Cometa
E' l'occasione per tutti, cittadini, turisti e villeggianti per
poter essere avvolti da suoni, colori, profumi per pensare con grande armonia ai
regali. Un momento d'evasione dal quotidiano dove
si potranno anche gustare

Montalto Dora

Rivoli - To
24 e 25 novembre
Fiera di Santa Caterina
Ultimo lunedì di novembre: le
giornate si accorciano, a tratti
si ingrigiscono. Ma un grande
evento arriva a colorare la città! L’immancabile Fiera di Santa Caterina ritorna, come ogni
anno, nelle vie rivolesi con oltre 1000 banchi, bancarelle ed

VINICOLA ROBY

COMUNICA ALLA CLIENTELA
CHE IL NEGOZIO ORA sI TROVA
IN VICOLO bALCHIs, 1
CAsELLE

Vini sfusi della zona Asti e Alba
di tutti i tipi in bottiglie,
bottiglioni, damigiane

È 3342429189

In questo itinerario si potrà
ascoltarne le storie mostrando i luoghi dove si svolgevano i processi dell'Inquisizione,
scoprire curiosità e assaporare durante il percorso un favoloso drink "stregato"... Stregonerie, luoghi di supplizi,
Tribunali, Roghi e sepolture.
Una serata speciale da vivere
in una Torino misteriosa, inconsueta, affascinante e con
sorprese da brivido Ritrovo:
Via San Domenico, 0 h. 19:00
Costi Tour + Apericena; costo 25 euro a persona
Apericena
Caffè
Roberto
nell'antica Strada del Re.

Moro, viale Colli, e il piazzale
del parco Acquatico, ed è dedicata agli articoli da regalo e
all’artigianato di qualità, già
in vista delle prossime festività natalizie.
Torino
30 novembre
Streghe a Torino
A Torino esistono le streghe.

19

le novità enogastronomiche
presentate dagli espositori.
I più piccoli potranno incontrare Babbo Natale nel suo piccolo
villaggio e consegnare le loro
letterine ricevendo sorrisi e deliziosi dolci. La manifestazione
sarà aperta al pubblico dalle
ore 10.00 alle ore 19.00 con ingresso libero.
Sordevolo - Bi
Dal 17 novembre al 15
dicembre
Mercatino degli Angeli
Il paese viene decorato con luci
e addobbi natalizi e con quattro angeli di bambù simbolo di
pace e di amore. Gli espositori vengono ospitati in casette
o bancarelle di legno disposti
per le vie del paese.
Ornavasso - Vb
24 e 25 novembre e tutte
le domeniche di dicembre
La Grotta di Babbo Natale
Nell’antica Cava da cui fu
estratto il marmo per il Duomo
di Milano riapre la vera Grotta di Babbo Natale con il villaggio degli gnomi, il rifugio dei
Troll, la grandiosa esposizione
di presepi.
Govone - Cn
Dal 30 novembre al 6
gennaio 2014
Magico Paese
Luogo d’incanti dove tutto può
succedere. Non solo la splendida atmosfera natalizia, ma
anche appuntamenti imperdibili dell’arte e dell’enogastronomia. Oltre 50 casette di legno ospiteranno le più eccelse
realtà produttive del territorio.
Cuore della manifestazione è
la Casa di Babbo Natale allestita nel Castello di Govone, che
si visiterà accompagnati da un
elfo.
Candelo - Bi
14 22 e 24 dicembre
Borgo di Babbo Natale
Un evento emozionante con
Babbo Natale che aspetta le letterine dei bimbi, laboratori creativi, presepi e mostre.
Barolo - Cn
Dal 22 dicembre al 7 gennaio 2014
Le bancarelle esporranno i
prodotti tipici del territorio; la
via dello shopping prosegue
nelle cantine, nelle enoteche e
nei negozi del paese a partire
dalle 10.30.

PRONTO SOCCORSO
DENTISTICO
Dott. Luigi M. Morra
Via Lanzo, 175
10071 Borgaro T.se (TO)

PER URGENZE: 338.599.45.64

PREZZI SOSTENIBILI

esempio: sostituzione denti
mancanti con Impianto a carico
immediato € 500,00
Capsula in ceramica € 400,00
Apparecchi per bambini € 90,00 al mese

SEMPRE APERTO
Via Lanzo, 175 - Borgaro T.se
365 Giorni l’anno (feriali e festivi)
dalle ore 8,00 alle ore 20,00

info@prontosoccorsodenti.com
www.prontosoccorsodenti.com
Informazione sanitaria ai sensi della legge 248 (Legge Bersani del 4/8/2006)
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La vite, lo zolfo e Garibaldi

Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

F

in dai primi viaggi di Cristoforo Colombo vi fu tra
l’Europa e il Nuovo Mondo, un intenso scambio di animali e vegetali. Dall’America
arrivarono soprattutto nuove
piante: mais, patata, tabacco,
cacao, pomodoro e vari altri ortaggi, tra gli animali il tacchino. Queste specie, in tempi più
o meno lunghi, rivoluzionaro-

no l’alimentazione e le abitudini della popolazione europea.
Tuttavia, soprattutto con lo
scambio di piante, di frutti e
di semi, l’uomo ha involontariamente contribuito anche
alla diffusione dei loro parassiti, animali e vegetali (funghi,
batteri, virus, insetti, acari, nematodi, molluschi, roditori e
inoltre piante parassite e infeLa vite

stanti). Questi, giunti nel nuovo
ambiente, si sono spesso rivelati molto più aggressivi e dannosi di quanto non lo fossero nelle
zone d’origine.
A partire dal 1840, con l’entrata in funzione delle navi a vapore, assai più veloci di quelle a vela, si ebbe una migliore
conservazione dei vegetali trasportati, e quindi anche dei loro
patogeni, dei quali, da quel momento, iniziò una massiccia importazione.
La serie iniziò con la peronospora della patata i cui danni
incominciarono a farsi sentire
verso il 1840 nell’Europa settentrionale per raggiungere il
culmine nel 1845 e negli anni
seguenti in cui provocò una carestia di enormi proporzioni in
Irlanda. Quasi contemporaneamente iniziò anche la comparsa
del primo dei tre parassiti della vite: l’oidio, detto anche mal
bianco. Il fungo fu individuato
nel 1845 in una serra inglese e
nel 1851 si ebbero le prime se-

Facciamo la brovade?
P

er i friulani emigrati in giro
per il mondo, il profumo della brovade è profumo di terra
friulana, nostalgia delle proprie radici e sfida ai gusti consueti, standardizzati da piatti pronti, surgelati e... fast. Ora che siamo abituati
ad assaggiare le cucine più esotiche, quella della brovade è una
buona esperienza, assolutamente “diversa”, ma può essere ancora più interessante partire dalla preparazione degli ingredienti
stessi. Oltre le telefonate ad amici
friulani e le spiegazioni di mia madre, friulana doc, anche internet
mi ha aiutata a ripercorrere le tappe di una buona preparazione. Ma
cos’è la brovade? E’ un semplice
piatto a base di rape fatte macerare nelle vinacce, quindi si può fare
solo dopo la vendemmia. Le materie prime per la formazione della massa fermentante sono: rapa,
vinaccia, acqua. Ingredienti facoltativi: vino rosso, aceto di vino
rosso, sale marino grosso. Le rape
vengono disposte nei contenitori (in legno, vetroresina, acciaio inox o plastica per alimenti) alternate a strati di vinaccia pari
ad un minimo del 25% fino a un
massimo del 100% del peso delle rape. L’ultimo strato deve essere sempre costituito da vinaccia
per evitare ossidazioni e processi degenerativi. E’ ammesso distribuire il sale marino grosso a spaglio sopra ogni strato di vinaccia
o al completamento della stratificazione alternata. L’acqua o la soluzione acquosa deve essere versata fino a coprire il tutto. Dopo
la preparazione della massa fermentante ogni tino viene coperto
con tavole di legno non trattato.
Numerosi sono i riferimenti storici che testimoniano la presenza di
questo prodotto nella zona friulana tra Gorizia, Pordenone e Udi-

ne. Nella “Cronaca inedita” di Jacopo Valvasone di Maniago (Storico
del XVI secolo) circa le “Incursioni dei turchi in Friuli” si racconta di una donna che per sfuggire
ai Turchi s’era nascosta in un tino
pieno di rape e vinaccia! Troviamo
una descrizione del modo di fare
e conservare le rape in uno scritto del prof. Filippo Re negli “Annali
dell’Agricoltura del Regno d’Italia”
Tomo Quinto – Gennaio, Febbraio e Marzo 1810. Il procedimento,
riportato quasi duecento anni fa,
dall’illustre studioso di agraria, è
in linea di massima, quello seguito ancor oggi per produrre la “brovade”. Non solo testi di agraria o
cucina, ma anche opere di letteratura citano la “brovada”: Ippolito
Nievo (1831 – 1861) nelle “Confessioni di un italiano, 1867” presenta il personaggio di Spaccafumo,
mentre gusta accanto al fuoco la
“brovada”: “Fin da fanciullo egli
avea tenuto usanza di buon vicino ... tanto ché il vederlo capitar
ogni tanto a mangiare daccanto
al fuoco la sua scodella di brovada la era diventata per tutti un’abitudine”; dalla nota dello stesso
autore si rileva che la “brovada”
era: “una minestra di rape grattugiate e messe a bollire con pesto
di prosciutto” e che queste rape
grattugiate si mangiavano anche
crude come antipasto”; Guido Piovene (1907 – 1974)
in “Viaggio in Italia
– 1957” scrive: “L’effluvio degli arrosti si
unisce a quello acidulo della brovada,
un piatto di rape bollite ed imbevute con
gli umori della vinaccia”; Padre Davide
Maria Turoldo (1916
– 1992) cita la “brovada” in un prover-

bio in lingua friulana: “duc lu san
/ che buine je uei / ma mior je doman ...”, ovvero “tutti lo sanno che
la “brovada” è buona oggi, ma
migliore domani”. E’ interessante notare la rapa pure negli stemmi del comune di Ovaro (Udine),
che risale ad una deliberazione
del Consiglio Comunale del 3 giugno 1950, e nello stemma del Borgo San Rocco di Gorizia, chiamato anche Borgo degli Ufiei (rape).
La “brovade” è sempre stata un piatto povero per i poveri e rappresenta per la sua
semplicità e storia una testimonianza etnografica ed evolutiva
della cucina del Friuli Venezia Giulia.
RICETTA: lavate e sbucciate le rape
tolte dopo almeno un mese di macerazione, grattuggiatele con uno
strumento a fori grandi, per ottenere strisce piuttosto grosse,
(papà Achille, friulano anche lui, si
era costruito una grattugia di ferro zincato proprio per questo scopo), fate insaporire uno spicchio
d'aglio nell'olio e appena comincia a imbiondire, toglietelo e unite le rape. Pepate, salate e portatele a cottura, bagnando con un
po’ di brodo o acqua. Si serve con
“muset” lessato. Più cuoce e assume un colore marroncino e più diventa buona!
Nazarena Braidotti
Brovade

gnalazioni anche in Italia. Tale
malattia causò subito notevolissimi danni, con riduzioni delle
produzioni del 75-80%.
L’importazione di vitigni americani resistenti all’oidio fu
però una delle principali cause dell’arrivo di un parassita ancora più terribile, cioè della fillossera, un pidocchietto che,
innocuo in America, si rivelò
estremamente dannoso per le
radici delle viti europee. Fu individuato in Inghilterra e Francia
nel 1863 mentre in Italia apparve forse già nel 1870.
I danni provocati dalla fillossera
furono devastanti per la viticoltura europea: dopo circa venti
anni, in Francia e Italia la superficie vitata distrutta era di circa il 20%. Il mezzo migliore per
sconfiggere l’infestazione, conservando tuttavia le preziose
qualità dei vitigni europei, risultò essere l’innesto della vite europea, non attaccata nella pianta dalla fillossera, su radici di
viti americane, anch’esse resistenti all’insetto.
Anche questa volta per salvarsi da un parassita, con l’importazione delle viti americane per
gl’innesti, si contribuì all’introduzione di un altro nemico della vite, la peronospora, Questa
malattia fu individuata nella regione francese della Gironda nel
1878. In Italia la prima segnalazione si ebbe nel 1879 presso
Voghera (PV). Nel giro di pochi
anni la peronospora si diffuse in
tutte le più importanti regioni
viticole europee, provocando ingenti danni già negli anni 188082. Fortunatamente fu presto
individuato nell’uso preventivo dei sali di rame il mezzo per
combattere la malattia.
Ritornando all’oidio, fin dal suo
arrivo si propose l’impiego preventivo sulla vite dello zolfo in

polvere che iniziò sperimentalmente nel 1850 passando nella pratica viticola solo nel 1853
e in molte regioni italiane assai
più tardi.
Un fatto curioso che merita essere ricordato, a proposito
dell’inizio dell’impiego dello zolfo in Piemonte, è la tradizione
secondo cui nel Biellese esso sia
dovuto all’incontro tra Garibaldi
e il vescovo Losana.
Correva l’anno 1859 e il Regno
di Sardegna era da poco entrato in guerra
contro l’Impero asburgico. Il 29
aprile gli Austriaci
passarono il Ticino e poco
dopo occuparono Vercelli. Per evitare che questi
marciassero su Torino,
il re Vittorio
Emanuele II
ordinò a Garibaldi di portarsi a Biella con i suoi
Cacciatori delle Alpi, per distogliere forze dal grosso dell’esercito nemico.
Garibaldi arrivò a Biella il 18
maggio con sei battaglioni. Il
vescovo monsignor Losana volle l’onore di ospitare in vescovado il Generale.
Nel pomeriggio del giorno seguente Garibaldi, con alcuni ufficiali, raggiunse Andorno dove,
tra l’entusiasmo della popolazione, visitò la casa natale dell’eroico Pietro Micca.
Rientrato a Biella, verso sera
Garibaldi ricevette il regio commissario che gli annunciava lo
sgombero degli Austriaci da

Vercelli. Poco dopo apparve alla
folla dal balcone del palazzo del
vescovado, accanto al Vescovo.
Il giorno seguente, considerata ormai inutile la presenza delle sue truppe a Biella, Garibaldi
partì per Gattinara dirigendosi
poi verso la zona prealpina dei
laghi dove, il 27 maggio, sconfisse gli Austriaci a San Fermo,
vicino a Como.
Tuttavia è proprio ai colloqui
agronomici intercorsi tra il Generale e il Vescovo che la tradizione
attribuisce
la
diffusione
nel Biellese,
dell’impiego
dello zolfo per
la prevenzione contro l’oidio.
Avendo infatti il Generale notato nel
giardino del
vescovado alcune piante
di vite infette dalla malattia, consigliò
al Vescovo l’uGaribaldi so dello zolfo,
da lui sperimentato con successo nella sua pratica di avveduto coltivatore. Il Vescovo non
solo accettò il suggerimento per
le sue poche viti a Biella, ma ne
ordinò anche l’impiego in un vigneto nel vicino comune di Cossato. Nell’autunno seguente, in
una vetrina del Caffè Gugo in
Biella, comparvero appesi alcuni grossi grappoli d’uva perfettamente sani raccolti in vigne in
cui era stato distribuito lo zolfo.
Questo fatto contribuì così a
propagandare tanto l’uso delle solforazioni sulle viti, quanto la popolarità di Garibaldi nel
Biellese.

UN LIBRO AL MESE - di Enrica Munì

Carmine Abate e
“La collina del vento”
V

into l’iniziale scettiscismo
per un titolo che sembrava adatto ad una fiction
“polpettone”, forse per l’atmosfera estiva della rilassatezza o
forse perché le recensioni lo davano come libro consigliato, ho
scoperto “La collina del vento”
di Carmine Abate.
Scopro poi, che Carmine Abate
è uno dei nostri migliori scrittori e lo dimostra il riconoscimento dato al suo ultimo romanzo “La collina del vento” che ha
vinto il premio Campiello 2012,
autore sconosciuto a chi segue
solo grandi premi e classifiche,
ma ben noto ai lettori esigenti
che sanno di poter aprire ogni
suo nuovo romanzo senza delusioni.
“La collina del vento” è una sorta di saga famigliare che comincia sul finire dell’Ottocento,
attraversa quattro generazioni e si conclude ai nostri giorni. Cento anni di storia italiana
nazionale e del territorio calabrese che fanno da sottofondo
alla storia della famiglia Arcuri,
il cui unico immutabile palcoscenico è la collina del Rossarco. Un luogo mitico che guarda
lo Jonio - punta Alice e Cirò - a
volte accarezzato da un dolce
vento e a volte minacciato dalla
furia impetuosa dei suoi cambi
di umore. La collina, che restituisce i suoi odori e i suoi colori con il cambiare delle stagioni, fa da eco ad una vita aspra
e dura, come la sua terra, dalla
quale tirare fuori quel tanto che
serve per campare.
L’inizio del libro si presenta im-

mediatamente tinto di giallo: il
ritrovamento sul Rossarco di
due giovani “scheletriti” morti
ammazzati, un mistero che percorrerà come un fiume l’intero
romanzo. L’ombra dell’omicidio, tramandato di generazione
in generazione, accompagnerà la vita della famiglia, vessata
nella sua esistenza dalle prepotenze dei latifondisti che proliferano in un Meridione offeso
da secolari ingiustizie, segnato
dai mali delle due guerre Mondiali, dal Fascismo e dalle politiche della fine del Novecento. E’
Michelangelo Arcuri, testimone
fin da bambino della resistenza eroica ai soprusi e custode di
inconfessabili segreti della collina, a raccontarci attraverso la
voce di suo figlio la sua vicenda
famigliare.
Man mano che ci si addentra
nella narrazione, si scopre che
la collina difende altri segreti:
i resti dell’antica città greca di
Krimisa, che l’archeologo Paolo
Orsi – realmente esistito e impegnato nell’area di Punta Alice
ai primi del Novecento – desidera dissotterrare.
“La collina del vento” è un romanzo autobiografico, un’opera che l’autore ha voluto
dedicare a suo padre, per mantenere fede ad una promessa
taciuta e fatta al momento della sua morte: far rivivere i personaggi che erano appartenuti alla vita del genitore, narrare
le vicende di famiglie dignitose,
capaci di reagire alle prepotenze e all'arbitrio del potere; raccontare la storia dei contadini

impegnati all'assalto del feudo, pronti a sfidare la polizia ed
i padroni delle terre, a lottare e
morire per fecondare la terra.
La caratteristica di Abate è
quella di scrivere racconti nei
quali si osservano le origini,
frammenti di dialetto si sposano col vocabolario italiano e tedesco, conseguenza di una vita
da emigrato: nato in Calabria di
origini arbëreshe (cioè italo-albanesi), si è trasferito in Germania e poi in Trentino. Mostra uno spirito di viaggiatore,
che accumula sapori, abitudini e linguaggi diversi. La sua
esperienza lo convince del fatto
che «noi siamo stranieri quasi
dappertutto», certezza che non
esprime con amarezza per lo
strappo subito, ma esaltandone l’aspetto più positivo e cioè
la ricchezza di imparare nuove
culture.
Dentro questa dispersione, Abate sente la necessità di trovare
le sue radici, per riconoscere le
trasformazioni dell’identità formata dal confronto e dalla mescolanza di più culture, aspetto
che troviamo nella “Collina del
vento” e nella maggior parte dei
suoi romanzi.
L’intento di Carmine Abate è
quello di “salvare la memoria”
perché la memoria custodisce
“la grande luce che illumina il
presente” e perché “Solo così la
storia nostra non verrà scancellata dalla faccia della terra, solo
così non moriremo mai completamente”.
Enrica Munì
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I

n questo numero di Cose
Nostre vi darò dei chiarimenti su un reato di cui si
parla sempre più spesso: lo
stalking. Ho pensato di affrontare questo argomento perché
il mese scorso, esattamente
l'11 ottobre 2013, il Senato ha
approvato il decreto legge contro il femminicidio. Il decreto
era già passato due giorni prima alla Camera dei Deputati ed
è diventato dunque legge.
Le nuove norme contro il femminicidio si basano soprattutto su pene e misure preventive
più severe. È stato introdotto
l’arresto in flagranza obbligatorio per i reati di maltrattamenti in famiglia e stalking. La polizia giudiziaria potrà disporre
nei confronti del colpevole l’allontanamento d’urgenza dall'abitazione e il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla
persona offesa.
La legge stabilisce che la vittima possa fare la denuncia e
raccontare la sua testimonianza in modalità protetta, cioè
in assenza del compagno (lo
stalker). Le donne immigrate
che subiscono violenza e maltrattamenti in ambito domestico possano ottenere il permesso di soggiorno dopo aver
ascoltato il parere dell’autorità giudiziaria. Gli autori delle
percosse invece potranno essere espulsi. Dal punto di vista
psicologico, il termine stalking
indica un insieme di comportamenti molesti, continui ed assillanti da parte dello stalker
(colui che molesta) nei confronti della sua vittima. La parola deriva dall’inglese to stalk
che significa “seguire furtivamente una preda”. Le vittime
di stalking possono essere sia
donne che uomini ma, in gene-

Stalking
re, è raro che gli uomini subiscano tale reato.
Lo stalker cerca di stabilire un
contatto, diretto od indiretto,
con la persona prescelta senza
tenere conto del disappunto o
dei rifiuti di costei. Alcune azioni che il molestatore compie
potrebbero apparire dei gesti
galanti, come spedire mazzi di
fiori, romantici bigliettini o poetiche e-mail. Questi comportamenti col tempo però diventano assillanti e la vittima, pur
non gradendoli, non può farli cessare: la sua opinione non
conta! La vittima si sente controllata, perché lo stalker non
perde occasione di comunicarle che lui sa dove lei si trova,
con chi è stata, cosa sta facendo... La tranquillità della vittima viene meno perché riceve
telefonate oscene od indesiderate alle ore più impensate; pedinamenti, appostamenti ed intrusioni nella vita privata sono
all’ordine del giorno. Lo stalker
utilizza ogni mezzo per avere un contatto personale con
la sua vittima, non tiene conto dell’inadeguatezza del modo
e della sofferenza crescente di
lei. Lo stalker può arrivare a
danneggiare i beni della vittima attraverso atti vandalici (ad
esempio, le rompe i finestrini
dell’auto), a minacciarla, verbalmente o per scritto. Se la situazione degenera, l’esito può
essere l’aggressione fisica della vittima o addirittura la sua
uccisione. Anche le persone vicine alla vittima possono subire le molestie. Ad esempio, lo
stalker può telefonare o citofonare ai genitori della vittima
per minacciarli o insultarli.
Più frequentemente lo stalker
è un ex compagno/a della vittima, ma può essere anche un
amico o un conoscente. In rari
casi si tratta di un estraneo.
Spesso il movente è di tipo sentimentale: le molestie hanno
come scopo quello di riavvicinare la persona amata, oppu-

re di conquistarla. Il persecutore può essere una persona che
prova forte risentimento per
una storia conclusa e vuole rivendicare i torti subiti, oppure
è arrabbiato perché è stato respinto. Altre volte, il molestatore è convinto che con le sue
pressioni riuscirà a trasformare un rapporto di amicizia in
una relazione sentimentale,
mostrando così incompetenza
nel corteggiamento. Infine, lo
stalking può essere fatto per indebolire la vittima e potere così
approfittare di lei.
Gli stalker non sanno accettare
le chiare risposte negative ricevute dalla vittima ma si impongono, hanno problemi nell’interazione con gli altri. In certi
casi si tratta di persone con disagi mentali che perdono il
contatto con la realtà e possono continuare con l’atteggiamento persecutorio per mesi
o anni. Sembrerebbe che molti
stalker abbiano subito almeno
una volta nella vita un abbandono, una separazione o un lutto di una persona cara senza riuscire ad elaborare la perdita.
Le vittime di stalking sperimentano le stesse sensazioni
delle persone traumatizzate.
Sono spaventate, hanno timore ad uscire da sole, soffrono
di ansia, di attacchi di panico,
hanno la sensazione di essere in pericolo. Al pari di chi ha
subito un trauma, il malessere
permane per molto tempo, anche dopo mesi o anni dalla fine
dello stalking: è come se, nella testa della vittima, il pericolo non potesse cessare mai. Per
loro può essere impossibile iniziare una nuova storia d’amore o lasciare il proprio numero
di cellulare ad un nuovo amico.
Le vittime di stalking necessitano di un intervento terapeutico, per riconquistare la fiducia in sé, nelle altre persone, e
potersi sentire di nuovo libere.
Per ulteriori informazioni visita
il sito www.psicoborgaro.it
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ualche giorno fa ero in terapia intensiva per un paziente operato da noi, e
ho visto, nel letto di fianco, una
signora ricoverata in pessime
condizioni per un avvelenamento da funghi. Siccome pensavo
che certe cose non accadessero
più mi sono incuriosito, ed ecco
l’argomento di questo mese, anche perché questo è proprio il
periodo giusto. Una statistica
portata a termine dall’università di Pavia ha messo in luce che,
su un campione di mille famiglie
italiane, circa un terzo va, anche solo occasionalmente in cerca di funghi. Tuttavia, soltanto
una piccola parte di esse dichiara di conoscere molto bene questi vegetali, anche se poi si ciba
con tranquillità di quelli che ha
raccolto. Solo il 5 per cento li fa
infatti controllare in un centro
qualificato prima di consumarli.
Il rischio è quindi quello di mettere nel proprio piatto un veleno, anche mortale.
I funghi possono intossicare l'organismo per più motivi:
• per il fatto di non essere del
tutto adatti all'alimentazione
umana. E' quello che capita, per
esempio, con alcuni tipi di funghi che contengono tossine destinate a essere distrutte con la
cottura, ma che risultano altamente dannose se i funghi sono
consumati crudi;
• per il fatto di essere infestati
da parassiti non percepibili a occhio nudo che, una volta ingeriti, determinano disturbi allo stomaco e all'intestino. Non solo;
c'è un rischio di intossicazione
anche se i funghi sono "vecchi" e
mal conservati: al loro interno, si
possono infatti formare sostanze molto tossiche (le cosiddette
"ptomaine");
• per il fatto di essere, a volte, velenosi e quindi di contenere tossine nocive o addirittura mortali
per l'uomo, tossine che possono
anche resistere alla cottura.
All’inizio l’intossicazione si può
manifestare come una semplice
indigestione, ma in alcuni casi
i sintomi possono diventare decisamente più seri. Le intossicazioni provocate dai funghi
hanno poi determinate caratteristiche: seguono una precisa
stagionalità; spesso coinvolgono interi nuclei familiari e sono
particolarmente subdole: i primi
sintomi (nausea, vomito e diarrea) non mettono subito in allarme, perché sono spesso attribuiti a una "banale" indigestione.
Le intossicazioni da funghi sono
insidiose anche perché spesso
tra l’ingestione dei funghi velenosi e la comparsa dei sintomi
può passare un periodo piuttosto lungo di benessere e di assenza di sintomi. Si distinguono due tipi di intossicazioni da
funghi:
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Funghi
velenosi
• a breve incubazione. In questo
caso, i sintomi compaiono entro
4 ore dall'ingestione. Molto raramente questo tipo di intossicazione risulta mortale;
• a lunga incubazione. In questo
caso, i disturbi si manifestano a
distanza di 6 ore dal loro consumo. Si tratta delle intossicazioni più pericolose, poiché la comparsa tardiva dei disturbi può
indurre la persona a consumare
più volte il fungo a rischio.
In entrambi i casi, però, le prime avvisaglie dell'intossicazione
sono disturbi che coinvolgono
stomaco e intestino, ed in particolare nausea, vomito, diarrea,
talvolta così lievi da passare del
tutto inosservati.
I funghi in grado di scatenare intossicazioni a breve termine sono numerosissimi ma, a
seconda della loro specie, si possono avere sindromi diverse:
• la sindrome resinoide, che causa problemi soltanto a stomaco
e intestino;
• la sindrome muscarinica, che
si manifesta con nausea, vomito
e diarrea a cui si associa sudorazione abbondante;
• la sindrome pantherinica, che
oltre a colpire stomaco e intestino, determina confusione e convulsioni;
• la sindrome psicodislettica, in
cui vomito e diarrea si associano
ad allucinazioni;
• la sindrome coprinica, che si
scatena soltanto se i funghi vengono assunti in contemporanea
a bevande alcoliche.
I rischi maggiori per la salute
in caso di intossicazioni a breve
termine sono legati soprattutto alla forte perdita di liquidi e
di sali minerali che l'organismo
elimina attraverso il vomito e la
diarrea. Anche i funghi che determinano intossicazioni a lunga
incubazione possono dare sindromi diverse. Tra queste, una
delle più temibili è la falloidea,
scatenata soprattutto dall'ingestione dell'Amanita phalloides,
il fungo più pericoloso presente
nel nostro Paese. Contiene infatti sostanze velenose (le amatossine), che risultano mortali anche in piccole quantità: la dose
letale è di 0,1 milligrammi per
ogni chilo di peso e per un adulto possono perciò essere sufficienti soli 20 grammi di fungo
fresco. I primi sintomi dell'avvelenamento si manifestano tra
le 6 e le 24 ore dall'ingestione,
con vomito e diarrea profusa.
A distanza di circa due giorni,
il fungo ha modo di danneggiare il fegato, determinando un'epatite fulminante (era proprio
il caso della signora che ho visto in terapia intensiva). La orellanica è un'intossicazione determinata dall'ingestione del
Cortinarius orellanus. I primi
sintomi (nausea, vomito, sudo-

razione, sete intensa) sono molto sfumati e si manifestano 2-3
giorni dopo l'ingestione del fungo, tempo che dà modo di consumare ripetutamente lo stesso alimento, moltiplicandone
così gli effetti. Organo bersaglio del Cortinarius è il rene. A
distanza di parecchie settimane
dalla sua ingestione, compaiono i sintomi più seri dell'intossicazione: dolori lombari, cioè localizzati nella parte bassa della
schiena, mal di testa, una totale mancanza di emissione di urina, segno evidente di un danno
e di un'insufficienza renale irreversibili. Per quanto riguarda la terapia, occorre rivolgersi
in ospedale, dove si provvederà
ad eseguire una lavanda gastrica
(cioè in un'irrigazione dello stomaco) per limitare l'assorbimento delle tossine nell'organismo,
a somministrare carbone vegetale, che assorbe le tossine, poi
espulse con le feci, e a reintegrare i liquidi e i sali persi con vomito e diarrea.
Esistono poi una serie di “consigli popolari”, alcuni dei quali decisamente pittoreschi, che sono
assolutamente da non considerare. In alcuni “saggi di tossicità”
per valutare se un fungo è velenoso si consiglia per esempio di
far assaggiare una piccola dose
di funghi al gatto o al cane di
casa, cosa crudele e inutile, perché gli animali domestici non
sempre sono in grado di riconoscere i funghi velenosi e di rifiutarli: si tratta quindi di una prova molto pericolosa. Non è vero
poi che i funghi velenosi fanno
annerire gli oggetti d'argento
(monete o forchette, per esempio) messi nella pentola durante la loro cottura. Il fatto che il
fungo cambi di colore nel punto
in cui è stato tagliato non è mai
una prova che il vegetale non
sia commestibile. La convinzione che i funghi che crescono sui
tronchi non siano mai velenosi
è del tutto priva di fondamento.
L'unico "marchio di garanzia"
sulla tossicità di un fungo può
quindi essere il controllo di un
vero esperto, oppure fate come
me: andate a passeggiare per i
boschi, ma poi andate a cercare
i funghi nei supermercati!!. Ma
se invece doveste avere problemi conservate questo numero:
Centro antiveleni, ospedale Molinette, tel. 011-6637637.

Primizie Di Lilly

STANNO PREPARANDO
C.S.E.N. di Caselle Torinese
(Ass. Sportiva Dilettantistica)

Un bel
SANTO NATALE

FRUTTA e VERDURA
Consegna a domicilio
Via Guibert, 14 - 10072 Caselle
Tel. 011.9914937 - 338.3056768

GINNASTICA ARTISTICA dai 5 anni in su,
martedì/giovedì dalle 17 alle 19
Palestra Scuola Media, Piazza Resistenza - Caselle.
GINNASTICA DOLCE mercoledì/venerdì
dalle 14,30 alle 16,30 presso Via Basilio Bona, 29 - Caselle
Sede sociale in Via Kennedy, 8
è aperta il martedì e giovedì
Per informazioni tel e fax 011.991.58.23 cell. 393.33.25.714
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Progetto Mornese a Sant’Anna
In occasione della Festa Liturgica del beato Don Michele Rua
(martedì 29/10/2013), primo
successore di Don Bosco alla
guida della Congregazione Salesiana, la Cappella di Sant'An-

na in Caselle Torinese è stata
meta di un nuovo pellegrinaggio: in tale giornata infatti, un
gruppo di una trentina di suore
Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA)
provenienti da varie regioni del

mondo (Spagna, Africa equatoriale, Sud-America, ...) ed appartenenti al "Progetto Mornese"
di lingua spagnola, hanno fatto
visita al luogo che ha visto nella lontana domenica 29 luglio
1860, l'ordinazione
sacerdotale
dello stesso beato
Don Michele Rua.
Ad accogliere la
delegazione internazionale di Figlie di Maria Ausiliatrice vi erano il
Parroco di Caselle T.se, Don Claudio Giai Gischia,
i rappresentanti
dell'"Associazione
Sportiva
Culturale
Sant'Anna" e dell'"ASD
Don Bosco Caselle" (che ormai

Affitto monolocali
da anni collaborano nella promozione di questo
sito storico). Presente all'incontro anche Luca Baracco, Sindaco della Città di Caselle T.se.
Dopo l'accoglienza e la celebrazione eucaristica, un momento di fraterna convivialità attraverso uno scambio di doni ha
concluso l'incontro, in un clima di festa e di condivisione.
Negli ultimi anni (soprattutto a
partire dal 2010, anno centenario della morte del beato Don
Rua) la Cappella di Sant'Anna
ha visto tenersi numerosi pellegrinaggi da parte del "mondo salesiano": particolarmente
significativa fu la visita, in data
domenica 20 dicembre 2009,
del Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana Don Pascual Chavéz Villanueva, con a
seguito tutto il suo Consiglio
Generale.

Affitto anche di breve periodo a Caselle (minimo
una settimana) ampi monolocali 40/55 mq. arredati, attrezzati, confortevoli, pronti da abitare. Tel.
331.3069763 mail infocaresident@alice.it

LUTTO
L’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle, la Direzione e la Redazione di “Cose Nostre” si uniscono al
dolore della figlia Rita per la perdita della cara
Lucia Ohanian

ANNIVERSAri

Stefania Bollone
2012 – 2013
Un anno fa, mi sembra ieri
quando ci bastavano due
passi per abbracciarti ed era
sufficiente un nome, Ste, per
sentire tintinnare la tua voce
in queste stanze.

Camillo Andreoletti
2000 – 2013
Nel tredicesimo anniversario della sua scomparsa, la
moglie, la figlia e tutta la famiglia lo ricordano sempre
con immutato affetto.

Ballesio Domenica (Renza)
Ved. Panizza

Carlo Panizza

19-12-37 / 02-11-2009

20-07-1936 / 12-04-1994

Sono già trascorsi quattro
anni; non sembra vero.
Continua a rimanere, sempre, accanto a noi in ogni
momento della nostra giornata. Grazie Mamma.
Marina, Ugo, Fulvia, Tiziana
ed Enrica.

Grazie papà.

Walter Battistella
Lascia che il tempo scorra;
l’amore è per sempre.

Vorremmo svegliarti dal tuo
sonno eterno come quando
al mattino ti spronavamo ad
alzarti per andare a scuola e
tu imploravi “ancora cinque minuti”. Oggi non aspetteremmo
neanche un secondo per costringerti ad alzarti.
Nonostante lo scorrere lento del tempo rimani viva, vivida e
intensa nei nostri cuori.
Con amore tua Fede, mamma, papà e le nonne.
La S. Messa di anniversario sarà celebrata in Caselle domenica 17 novembre 2013 alle ore 9,30 nella chiesa Santa Maria.

ANNIVERSARI

Stato Civile
Ottobre 2013

Emma Bonino
ved. Bongiorno

Giuseppina Colombatto
ved. Manfrin

Nel diciassettesimo anniversario della morte di
Emma Bonino ved. Bongiorno i figli, la nuora, i nipoti e il pronipote la ricordano sempre con immutato
affetto.

3-12-2007 / 3-12-2013

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

L'amore che ci hai donato
vive sempre con noi.
I tuoi cari.

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. Indirizzo e-mail per annunci:
cosenostre.annunci@merlo.org

Emilia Mattioda

Bartolomeo Rollero

Nell’occasione dell’Anniversario della morte di Emilia Mattioda il
pensiero giunge anche ai cari Bartolomeo Rollero, suo consorte,
e a Marco Rollero, suo figlio, quest’ultimo scomparso prematuramente lo scorso 23 agosto 2013.
Loro purtroppo non ci sono più, ma vivranno nella memoria dei
loro cari, familiari e amici, con i loro bei ricordi.
La morte infatti non ruberà mai il loro ricordo. Loro sono intorno
a noi e partecipano alla nostra vita, dandoci il coraggio di vivere
anche i momenti più difficili.
Noi continueremo ad amarli e a pregare per loro, la loro immagine e il loro ricordo saranno sempre presenti.

Matrimoni 12
GRUA Dario e
BRUATTO Roberta
BERARDI Vincenzo e
TRIONFO Angela
SAVOIARDO Alessandro e
EVOLA Rosalba

Farmacie

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

Nati 18
FOGGIA Ylenia
CACCIAGUERRA Greta
CHIARENZA Alexander
AVRAM Anne Mary
RUSSO Isabella
HARWIS Amir
DUMITRAS Stefan Ioan
ROSTAGNO Alex
LAZARI Giorgio
LISCIO Beatrice
POLLET Matilda
VERALDI Sofia
BEVACQUA Lorenzo
DROB Jennifer Nicole
SPECIALE Matteo
ALBERIGO Leonardo
BONINO Andrea
ROMANO Alice

-

TALLERO Alessandro e
DISTASIO Anna Maria
D’ONOFRIO Giorgio e
SANMARTINO Giorgia
ROMEO Bruno Alfredo e
OLIVO Stefania
GALLIANO Andrea e L
ENCIA Paola
PALLARIA Christian e
SOFI Laura
PANICO Marco e
CANNISTRACI Tiziana
PERFETTO Carlo e
PALLARIA Irene
MARANGONI Stefano e
NIEMEN Key
ZEDDA Giampiero e
TOSO Silvia
Morti 12
TOFFOLO Flora
VINCENTI Teresa
OHANIAN Lucia
NERVO Giancarlo Andrea
VARETTI Pier Luigi
MOLINARO Filomena
MANTOVANI Adriano
BERTA Maddalena
CAVEGLIA Giovanna
MANIERI Silvia
FURCHI’ Domenico
ZAGOLIN Orlando

Turni Festivi

17 Novembre
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE’

1°Dicembre
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

15 Dicembre
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

24 Novembre
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'

8 Dicembre
Farmacia Sant Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’

22 Dicembre
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE'
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Dov’è ?
Dove si trova ?

“Auguri nonno tonino: 80 Anni”

I coscritti del “51”

Ciao nonno, questi sono degli auguri speciali... siamo qui a festeggiare i tuoi ottant’anni.
Per farti capire quanto tu e nonna avete fatto per noi... anche ora che lei non c’è più, ti sei rimboccato le maniche e hai
continuato la tua strada anche se ti mancava quella persona
con cui hai deciso di condividere la tua vita, hai deciso di andare avanti senza abbatterti, perché è cosi che ti abbiamo insegnato a fare.
Sapere che per qualsiasi cosa tu ci sei, ma non solo per noi,
perché chiunque ti conosca sa quanto puoi dare agli altri.
Ci hai accompagnato nei
nostri primi pianti e per tutte le occasioni importanti
della nostra vita e così continuerai a fare... sempre... con
un sorriso stampato sul viso
perché un nonno ti vede nascere sapendo che forse ti
lascerà prima degli altri... e
per questo che ti ama più
di tutti.
Questi sono gli auguri per la
colonna portante della nostra famiglia...
AUGURI NONNO.
I tuoi nipoti Alice e Mattia.

Con la consueta grande partecipazione, Domenica 20 ottobre, si è svolta l’annuale gita dei coscritti del 1951. Partenza da piazza Falcone alle otto con Bus
in direzione di Varazze; Le previsioni meteorologiche prevedevano tempo
brutto con molta pioggia, ma le nuvole indietreggiarono di fronte all’ottimismo dei coscritti che, scaldati da un tiepido sole, hanno potuto passeggiare
sul lungomare ammirando la magnifica esposizione d’auto d’epoca, senza alcun problema. Dopo avere fantasticato di fronte a veri antichi gioielli a quattro ruote: Ferrari, Topolino, Balilla e tantissime altre, partenza per Celle Ligure
per il pranzo. I cibi, ma in particolare gli ottimi vini liguri Rossese e Pigato hanno contribuito a rendere gioiosa la giornata. Mario Cabodi con la sua fisarmonica ha sapientemente accompagnato il canto dei coscritti; la dimostrazione
canora di ottima qualità ha rallegrato i presenti. Soddisfatti alle 17,30 partenza per Caselle dove si è giunti alle 20,00. Ancora una bella giornata di festa e
ancora una volta i partecipanti ringraziano i coniugi Angesia e i loro collaboratori per l’impegno profuso nell’organizzare questi eventi. (I coscritti del “51)

laurea

congratulazioni

Congratulazioni Carlotta
per la tua Laurea in " Diritto per le imprese e le istituzioni".

I genitori Rossella e Paolo con il fratello Federico con orgoglio e immensa felicità si congratulano con la figlia ventunenne Ilaria Malinverni per aver conseguito la laurea a pieni voti
in architettura.

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.

i congratuliamo vivamente con il sig. Claudio Esposito che il mese
scorso (ottobre 2013) è stato
bravo e il più veloce a risolvere il foto indovinello, e per un
anno avrà il mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito
(11 ottobre 2013 H. 9.13).
Si trattava infatti del cartello nella rotonda dell’aereo in
Strada Aeroporto.

Tua sorella Cecilia e i tuoi nonni Emma e Remo.

posta
nostra

(Dis)Servizi
aeroportuali
Gentile Direttore,
questa volta le scrivo non come
suo collaboratore, ma come Casellese ed utente dell’Aeroporto “Sandro Pertini”. Sono stufo
di vedere un aeroporto a due
passi da casa nostra così poco
sfruttato ed usufruibile dalla
sua potenziale utenza. L’aggettivo “internazionale” credo cominci ad essere quasi eccessivo per il “Pertini”, per non
parlare poi proprio dell’intitolazione: credo che un grande
uomo e patriota come il nostro
ex Presidente della Repubblica
meritasse in sorte un aeroporto migliore. Le vado ad illustrare il motivo di tanta, ennesima,
amarezza ed arrabbiatura. Mia
suocera, di origine albanese,
doveva venire a trovarci: bene,

a cura di

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

la soluzione del numero scorso

C

da qualche mese a questa parte
non esistono più voli diretti Torino-Tirana. Alitalia ti obbliga a
fare scalo a Fiumicino, oppure
a prendere un volo da Malpensa, ma a costi decisamente alti.
Se si vuole viaggiare, relativamente, lowcost, bisogna optare
per una compagnia albanese:
Belle Air. Tale compagnia, per
risparmiare, ha abbandonato
Caselle e utilizza l’aeroporto di
Cuneo Levaldigi. Quindi domenica 6 ottobre scorso, si parte
sotto una pioggia battente, si
fa la tangenziale e si entra sulla A6 Torino-Savona. Seguendo i consigli del sito internet
dell’aeroporto, si esce a Marene e si prosegue sulla statale
per Savigliano. Intanto diventa
buio e seguendo le indicazioni
stradali su strade poco illuminate (ma anche chi deve raggiungere il nostro aeroporto ha
gli stessi problemi, per carità)
si arriva nella frazione di Levaldigi. Poi, all’improvviso c’è la
deviazione per questo mitico
scalo perso in mezzo ai campi: anche qui l’illuminazione è
davvero scarsa e non è proprio
semplice trovare l’ingresso del
piazzale adibito a parcheggio,
ovviamente a pagamento (ma
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qui possiamo sorvolare, visto
che il parcheggio lo si sarebbe pagato anche a Caselle). In
definitiva: 100 km ad andare,
altrettanti al ritorno, pagando
4,90 euro di autostrada (ovviamente altrettanto al ritorno). Il
sito internet parla di 65 km di
distanza da Torino (?): calcolati da dove? A ciò aggiungiamo il tempo perso. Tralasciamo
il caso particolare di una meta
poco ambita come Tirana (ma
anche qui ci sarebbe da ridire)?
La mia domanda è: come si fanno a sprecare risorse per tenere in piedi un aeroporto come
Levaldigi? Ovviamente a discapito di quello casellese? Passi
l’essere “sudditi” degli aeroporti milanesi (Malpensa, Linate e
Orio) per mete più o meno esotiche (in vacanza ci si va sempre di meno), ma da Caselle
stanno scappando tutte le compagnie: i voli nascono e muoiono nel giro di pochi mesi, compresi quelli lowcost. D’altronde
ha minacciato il disimpegno
persino la nostra compagnia di
bandiera, per cui continuiamo
a versare soldi pubblici a pioggia. A proposito, su Levaldigi i
voli interni li opera Ryanair. A
questi si aggiungono pochi voli

per la Romania ed il Marocco,
insieme ai voli charter “religiosi”: non si possono operare da
Caselle? Quanto si risparmierebbe dicendo agli utenti cuneesi (che non sono milioni, vista
la pochezza dello scalo) di venire a Caselle, o al limite di andare a Malpensa (cosa che sicuramente già faranno) o a Genova?
Non è questione di campanilismo, ma di gestione ottimale
delle (sempre più scarse) risorse: si parla tanto di economie
di scala! Oppure vogliamo continuare a tenere in piedi questi
scatoloni creati per parcheggiare amici, figli, nipoti, amici
degli amici e per drenare voti?
Quando il nostro, ormai decennale, scalo aeroportuale comincerà ad essere davvero valore
aggiunto per Caselle (ma anche
per i dintorni) e comincerà a diventare un po’ meno problema
e fonte d’inquinamento (perché
ad oggi tutto sommato quello
è)? Scusi ancora per lo sfogo,
Distinti saluti,
Ivan Cuconato

Evoluzioni pericolose
Spett. Direzione Cose Nostre,
in data odierna ho inviato una
email indirizzata al Sindaco del
nostro Comune per chiedergli quando fa smettere all'Alenia queste inutili e soprattutto
pericolose dimostrazioni aeree
come quella fatta oggi, ma mi è
stata respinta.
Pertanto ho voluto avvertire
questa "voce" importante per la
nostra città in modo che qualcuno più influente di un semplice cittadino come me possa
intervenire prima che avvenga
qualche disastro, che non vogliamo. Grazie dell'attenzione e
buon lavoro.
Distinti saluti
Cosmo Paludi

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

Caselle ieri...

Nelle foto di Aldo Merlo, come è cambiata la caserma
dei Vigili del Fuoco di Caselle, dal 1997 ad oggi

...Caselle oggi
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La Novella

Riceviamo da Vivicaselle e integralmente pubblichiamo

di Chiara Grivet Brancot

Lettera per il Sindaco

S. Cecilia 2013:
tutta a Caselle
T

utto pronto per il tanto
atteso appuntamento del
mese di novembre, il concerto di S. Cecilia, patrona della musica. I musici de “La Novella” dopo mesi di prove sotto
l’attenta direzione del M°Flavio Bar sono pronti per dare il
meglio nel concerto più importante dell'anno.
Il direttivo della Filarmonica ha
deciso che quest’anno la festa
sarà tutta casellese: sabato 23
novembre alle 21, nella chiesa
di S. Maria si terrà il Concerto di Santa Cecilia presentato
come sempre da Paola Zanirato. Il repertorio che verrà proposto spazia dal classico al moderno, da brani originali per
banda ad arrangiamenti di brani famosissimi.
Si segnalano fra gli altri la Mozartiana “Regina della Notte” tratta da “Il Flauto Magico”
e la Seconda Suite in Fa Maggiore di Gustav Holst eseguita nella versione integrale; non
mancheranno momenti più
movimentati con un medley di
brani dell’indimenticabile musicista e compositore cubano
Perez Prado conosciuto anche
come il “Re del Mambo” oppure la famosa “Jazz Band” portata al successo nel 1978 dal jazzista Hengel Gualdi e per anni
sigla del programma sportivo
“90°minuto.
Infine non mancheranno com-

posizioni originali per banda
del maestro Bar come la brillante e gioiosa marcia “Cristal”
o la difficoltosa ma affascinante “Danza Boema” per flauto solista e banda.
Insomma un concerto che accontenterà anche il pubblico
più esigente.
Il giorno seguente, domenica
24 novembre la festa proseguirà, dopo la Santa Messa, al
Ristorante “Totò e Peppino” di
Strada Mappano dove i musici
saranno lieti di condividere insieme ad amici e simpatizzanti questo giorno di festa in cui
le sorprese non mancheranno.
Il Presidente Antonio D'Alessio
insieme al direttivo e ai musici invita calorosamente tutto
il pubblico casellese a seguire “La Novella” nel concerto e
a partecipare al pranzo sociale prenotandosi entro il 18 novembre telefonando al numero
331.79.97.675 oppure passando presso la sede della Filarmonica in Via Basilio Bona (sopra
l’anagrafe) il lunedì dalle 20,45
alle 23,00.
E’ da segnalare il concerto di
venerdì 22 novembre alle 21
presso l’Hotel Atlantic di Borgaro, organizzato dall’Associazione Lions Club in occasione
della raccolta fondi per l’adeguamento dell’impianto elettrico della Chiesa de Battuti.
Successivamente i musici del-

Al Sindaco della città di Caselle Torinese
Luca Baracco
Al Difensore Civico della Regione Piemonte
Caselle Torinese, 28 ottobre
2013

la Filarmonica saranno lieti di
salutare il proprio pubblico nel
classico concerto di Natale venerdì 20 dicembre ma per questo vi daremo maggiori notizie
nel prossimo numero.
“La Novella” ringrazia tutti coloro che collaborano per la
miglior riuscita della manifestazione in particolare Don
Claudio per la rinnovata “ospitalità”, l'Amministrazione comunale per l'attenzione da
sempre rivolta alla Filarmonica, e anche coloro che sostengono le attività de “La Novella” come il Centro Commerciale
Bennet “Caselle Center”, Bici
Center dell'amico Ugo Panizza
e la concessionaria Kiastart di
Via Lanzo 29 a Borgaro.

SABATO 23 NOVEMBRE
• ore 21: CONCERTO de “La Novella” diretta dal M°Flavio Bar Chiesa di S. Maria
DOMENICA 24 NOVEMBRE
• ore 10,30: SFILATA per le vie
di Caselle
• ore 11: SANTA MESSA
• ore 12: PARTENZA in SFILATA
per il Ristorante “Totò e Peppino”
• ore 12,30 PRANZO DI SANTA
CECILIA

Un mese di appuntamenti

E

’ un peccato, un vero peccato che alla fotografia
non venga data abbastanza risonanza, non le vengano
dati, anche a livello istituzionale, quegli spazi che si meriterebbe. Il “Fotodigit 2013 – Tro-

feo A. Manias” organizzato da
FIAF Piemonte la cui premiazione si è svolta Domenica 29 Settembre a Guardabosone, ha dimostrato, se ancora ce ne fosse
bisogno, quante persone si applicano con impegno a quest’arAcrobati di Doriana Devecchi

SOLAVAGGIONE
Luciano

Assicurazioni
&
Investimenti

Condizioni speciali ai Soci Pro Loco
Venite a trovarci e ne scoprirete i vantaggi!
Via Mazzini 15, Caselle Torinese
Tel./Fax. 011.996.18.74 - Cell. 335.820.12.78
Orari: Martedì Giovedì 15,00 - 18,00
Sabato 9,00 - 12,00

te creando lavori sempre nuovi e originali trasformando le
immagini in idee, testimonianze, emozioni. La fotografia sempre, quando è una passione, può
rendere migliore chi la pratica e
chi la guarda. E dare anche delle
soddisfazioni. Al concorso, il nostro Circolo si è piazzato in nona
posizione su più di una trentina
di partecipanti, una posizione
più che onorevole per un piccolo circolo come il nostro. E se è
vero che l’importante è partecipare, fare bella figura vorrà pur
dire qualcosa.
Presentiamo allora il programma del mese di Novembre che di
per sé non è un mese molto allegro, quindi ritrovarsi una sera
alla settimana al Circolo Fotografico Casellese per parlare di
fotografia e vedere delle belle
videoproiezioni, può aiutare a
tirare su il morale. Il mese è iniziato il 4 Novembre con la pri-

dall’ex assessore della sua giunta Mara Milanesio, nella lettera
delle sue dimissioni la quale “lamenta che la trasparenza e l’attenzione per le questioni formali e sostanziali sono considerate
non già come fattori indispensabili per una buona politica e
per una buona amministrazione bensì sovente come elementi
di disturbo alla “normalità”, alla
logica del così si è sempre fatto nell’affrontare le pratiche e i
comportamenti.
Che dire del caso eclatante del
presidente della Corte dei Conti
Salvatore Sfecola al punto da indirizzare al presidente nazionale dell’Anci Fassino, una lettera
aperta in risposta alle sue affermazioni di critica nei confronti della magistratura contabile,
definendo la sua azione "un'invadenza del tutto inaccettabile",
nella quale esprime la propria
costernazione: «dov’è la trasparenza della quale tanti si riempiono la bocca? La casa pubblica deve essere una “di vetro”.
Invece si sono eliminati i controlli, si è ridimensionato il Segretario comunale, che non è
più un funzionario pubblico indipendente ma scelto ad libitum
dal sindaco in modo che non
faccia molte domande» (Fonte:
Lo Spiffero).
Per quanto ci riguarda, il nostro
ruolo ci impone di fare oltre che
da mediatori tra i cittadini e la
pubblica amministrazione verificare la qualità dei servizi erogati, da pungolo nell’interesse
dei bisogni reali della comunità e che la cosa pubblica venga
gestita con totale trasparenza e
rendicontazione.
Solo esclusivamente con questi
principi siamo disponibili ad un
confronto serio, partecipativo
e condiviso sulla gestione delle
problematiche del territorio di
Caselle e di Mappano nell’interesse esclusivo della collettività.
Rimaniamo in attesa di un Sua
risposta scritta nei tempi e modalità della legge 241/90 smi.

ma puntata del PHOTOMACH
sul tema “Allineamenti e/o prospettive”. E’ un tema particolarmente amato da alcuni fotografi
del Circolo per cui ne vedremo
delle belle (Fotografie naturalmente!).
Lunedì 11 novembre non bisognava assolutamente mancare
alla serata in cui l’ospite era il
nostro socio Gabriele Bellomo,
uno dei più preparati e fantasiosi creatori di audiovisivi che
ha presentato una serie di lavori dal titolo “Insalata... Russa”. Chiaramente non ci ha portato al ristorante ma nella terra
del grande e lontano paese della Russia. Lunedì 18 Novem-

bre ospiteremo il Circolo Scatto
matto che ci mostrerà una serie di audiovisivi che poi commenteremo insieme agli autori.
Una serata particolarmente interessante per quanti vogliono
incrementare le proprie conoscenze fotografiche, sarà quella di Lunedì 25 Novembre: il
tema “Parliamo di portfolio e
di lettura dell’immagine”. Ciascuno di noi quando vede una
fotografia prova delle emozioni più o meno intense. Eppure
per capire a fondo un’immagine
il cuore non basta. Ci sono delle regole, dei canoni da seguire
affinché il risultato che il fotografo vuole ottenere sia ottima-

le e il messaggio trasmesso sia
veramente efficace. E’ questa
l’intenzione della serata: metterci a disposizione gli strumenti per poter meglio giudicare e
apprezzare una fotografia o un
racconto di fotografie detto appunto portfolio. Interveniamo
numerosi e arricchiremo sicuramente il nostro bagaglio culturale fotografico e diventeremo
magari non degli esperti critici ma degli apprezzabili fruitori
di immagini. Aspettiamo tutti al
nostro Circolo ogni Lunedì dalle ore 21 in via Madre Teresa di
Calcutta 55 a Caselle Torinese!

Oggetto: Estate 2013

Programma Santa Cecilia:

Circolo Fotografico Casellese

Anche quest’anno in collaborazione con i cittadini contribuenti abbiamo avviato il monitoraggio estivo che ha evidenziato le
seguenti criticità croniche:
1) Disservizi Seta: mancati passaggi nel recupero e svuotamento dei cassonetti del riciclaggio, mancato lavaggio dei
contenitori previsto dal contratto di servizio pagato “profumatamente”, soprattutto quello dell’umido con conseguenti
condizioni igienico sanitarie
precarie.
Ricordiamo che in questi casi
di disservizio gli utenti hanno
diritto al rimborso automatico previsto dalla normativa vigente, il primo cittadino si vuole fare interprete delle istanze
dei suoi cittadini contribuenti
presso il consorzio bacino 16 e
la Seta?
2) Degrado aree verdi: per
non smentirsi l’amministrazione comunale anche quest’anno la mancata manutenzione
delle aree verdi ha contribuito il proliferare di insetti senza
farci mancare i topi; le proposte fatte da noi lo scorso anno
e le Sue promesse di intervento, come era prevedibile, sono
rimaste lettera morta, per non
parlare poi della promessa eterna di piantare nuovi alberi nel
giardino di via Che Guevara, lasciati morire precedentemente senza che nessuno avesse la
pietà di dargli un po’ di acqua
(vedi la GM).
3) Controllo del territorio: le innumerevoli presenze di discariche “abusive” oltre ad essere
uno spettacolo poco edificante, con problemi igienico sanitari nella popolazione, ci era stato
promesso dietro nostra sollecitazione, l’installazione delle telecamere nei punti “dolenti”, ma
anche in questo caso non si è vi-

sto nulla tranne all’ecocentro,
ma qui sarebbe opportuno allargare su tutto il perimetro della strada la video sorveglianza,
magari con illuminazione. Al riguardo se la situazione non viene risolta in breve tempo saremo costretti a segnalare il tutto
all’autorità giudiziaria competente con tutte le conseguenze
immaginabili.
Per il resto, la presenza fisica dei
vigili urbani nelle strade quale
deterrente contro ogni genere
di reato è sempre più diradata,
questo comporta maggior disagio e paura nella popolazione,
che non si sente protetta sufficientemente.
4) Cascina in Via Venaria:
Secondo la normativa nazionale
e regionale la distanza minima
da rispettare tra casa e cascina
e di 25/50 metri. E’ palese che
tali condizioni non sussistono
in via Venaria 55-57, ne consegue che nei periodi primaverili/
estivi vi è una proliferazione incontrollata di mosche e insetti.
Tale fenomeno rende poco praticabili tutte le aree pertinenziali a causa di vere e proprie invasioni di insetti e problemi di
igiene legati agli escrementi di
mosche presenti in ogni dove.
Costa molto adoperarsi affinché
il problema venga risolto, visto
che i residenti si trovano in una
situazione dovuta alla solita furbata politico amministrativa e
non a causa loro, con il rischio
di strascichi presso le aule del
tribunale?
5) Iniziative Culturali e Musicali: grazie all’interessamento dell’ex assessore Mara Milanesio la situazione è migliorata
sull’offerta, ma riteniamo che si
possa fare meglio distribuendo per esempio dal mese di luglio e soprattutto anche nel
mese di agosto, visto che sempre meno persone riescono ad
andare in ferie, le serate del cinema all’aperto molto apprezzate dai bambini e adulti e non
concentrate tutte in dieci giorni
a cavallo tra fine luglio e inizio
di agosto.
6) Trasparenza e Rendicontazione amministrativa: Le ricordiamo alcune affermazioni scritte
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La Voce della Pro Loco

Verso “Le 4 Caselle d’Italia”...
B

envenuti al nostro appuntamento mensile in questo
autunno 2013.
Giovedì 31 ottobre in piazza Europa, come di consueto i volontari della nostra Pro Loco hanno distribuito cioccolata calda e
dolci per la festa di Halloween.
Nonostante il clima decisamente autunnale, numerosi piccoli maghetti e piccole streghette hanno invaso festosamente le
vie del nostro centro cittadino

per divertirsi al motto di “dolcetto o scherzetto”.
Accanto a noi, i ragazzi dell’Informagiovani con il loro laboratorio di trucchi e di maschere,
giochi e animazione hanno allegramente intrattenuto i ragazzi
che festeggiavano.
Parliamo ora di dicembre, mese
che ci vede impegnati su molti fronti, ad iniziare da domenica 1°dicembre, giornata dedicata alla Fiera invernale di

Sant’Andrea, alla quale parteciperemo con uno stand in piazza Boschiassi. Vi invitiamo a venirci a trovare per incontrare la
nostra Pro Loco e conoscere le
nostre attività, il nostro giornale e le pubblicazioni sulla Città
di Caselle Torinese. Potrete anche tesserarvi per l’anno 2014
con la nuova UNPLI card, che vi
permetterà di usufruire di sconti e convenzioni presso alcuni
esercizi commerciali della nostra città.
Altre due iniziative dicembrine di rilevante importanza sono
l'elezione del Casellese dell'anno 2013 con la sua premiazione domenica 15 dicembre, giorno dell'annuale festa del nostro
sodalizio, e l'incontro tra le Pro
Loco dei quattro comuni in Italia che si chiamano Caselle, sempre nella stessa giornata.
Vi parlerei congiuntamente questi due eventi proprio perché
per entrambi il momento culminante sarà domenica 15 dicembre.
Per quanto riguarda il Casellese
dell'anno 2013, stiamo cercando chi succederà a Mauro Pogliano, al quale è stato conferi-

to il premio nel 2012. Giovedì
28 novembre infatti si riunirà
la giuria per stabilire quale dei
nostri concittadini sarà insignito del prestigioso premio. Come
sempre sono graditi suggerimenti o segnalazioni da parte
vostra per identificare il casellese meritevole del riconoscimento.
Della giornata con le Pro Loco
dei quattro comuni italiani chiamati Caselle vi avevo già parlato nella voce della Pro Loco del
mese di settembre. Il discorso è
nato dalla partecipazione di una
nostra delegazione alla sagra
del “Palio del grano”, che si è tenuta a Caselle in Pittari in provincia di Salerno nel mese di luglio. In questa occasione è nata
l'idea di riunire le "4 Caselle d'Italia" (Caselle Torinese, Caselle in Pittari, Caselle Landi e Caselle Lurani) in quello che vuole
essere un incontro dove scambiarci storia ed esperienze delle
“casellesità” tra le Pro Loco dei
quattro comuni.
La cerimonia di questa bella iniziativa si terrà domenica 15 dicembre prima della consegna
del premio al casellese dell'anno

neo eletto davanti alle autorità
cittadine ed ai vertici UNPLI.
Dopo queste due cerimonie, siete tutti invitati a festeggiare
con noi la nostra festa annuale con il tradizionale pranzo che
si terrà alle ore 13 presso la nostra sede aggiunta di via Basilio
Bona. Vi ricordo che è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi in sede il lunedì o il venerdì dalle ore 21,00 alle ore
23,00 telefonando al numero
011/996.21.40 oppure al nu-

mero 334/3141878 entro giovedì 12 dicembre.
Ricordiamo anche che i premi
dei biglietti vincenti della lotteria "COSTINA PARTY 2013"
sono a disposizione per il ritiro
ancora fino a venerdì 6 dicembre 2013, dopo tale data non
sarà più possibile esigere nulla
per avvenuta scadenza.
Vi saluto e vi aspetto a dicembre, sempre sulle nostre pagine.

gomento, di grande importanza
anche se entra maggiormente
nello specifico e presuppone conoscenze e studi più approfonditi. Sono questi i motivi conduttori che ci hanno approdati
attraverso esperienze precedenti in questo mondo parallelo nel

quale se ognuno riesce a ricavarne degli spazi ne trarrà sicuramente molti benefici.
La serata è aperta a tutti,
Vi aspettiamo.

ti coloro che hanno contribuito
alla realizzazione dello spettacolo, il Comune di Caselle Torinese e la Pro Loco per la collaborazione, gli artisti che si sono
esibiti sul palco, chi ha lavora-

to dietro le quinte ed in regia,
ma soprattutto chi era seduto in
sala e ha trasmesso tutto l'entusiasmo che ha portato al grande
successo della serata.
Tornati dall’Isola che non c’è i
“Nonsoloimprovvisando” hanno già pronta un’altra fiaba per
voi... e vi aspettano in primavera nei teatri di Torino con il musical “C’era una volta... un pezzo
di legno”.

Gianpiero Barra

Vivere il verde

Coltivazione biodinamica
M

ercoledì 27 novembre
alle ore 20,45 presso
il centro polifunzionale di via Bona, 29 si parlerà ancora di coltivazione biodinamica, a continuazione di quanto
esposto nella serata del 14 ottobre affronteremo altri argomenti correlati e parleremo delle nostre esperienze personali sulla
materia.
Elemento fondamentale per la
coltivazione biodinamica è la
corretta formazione del terreno
che può essere ammendato grazie all’apporto di humus e attraverso una corretta lavorazione.
Il concime lo possiamo produrre anche attraverso la raccolta
dell’organico casalingo e la sua
trasformazione, quindi il nostro
prodotto, una volta finito seguirà lo schema del “nulla si crea
e nulla si distrugge”. A sua vol-

ta ogni prodotto che noi raccoglieremo diventerà sotto forma di scarto nuovamente parte
della filiera produttiva in qualità di concime organico. Stiamo parlando di una produzione
perfetta, priva di scarti, senza
l’utilizzo di concimi chimici utilizzando prodotti naturali anche
per la cura delle malattie delle
piante: macerato di ortiche, infusione di aglio, tanto per fare
alcuni esempi. In questa materia possiamo attingere a piene
mani dagli insegnamenti di Jean
Valnet, medico francese, uno dei
maggiori specialisti di fitoterapia. Il principio fondante è molto semplice e va rivalutato nella
vita di tutti i giorni nella quale
riprenderci antichi rimedi, conosciuti da millenni.
Fin dall’antichità, pensiamo per
fare un esempio agli antichi Egi-

zi, le piante sono state fonte di
nutrimento e di benessere per
i popoli della Terra. Oggi la validità dell’uso medicinale delle
piante torna di attualità e promette benessere senza effetti
collaterali dannosi, al contrario
possiamo, con delle conoscenze
alla portata di tutti, crearci una
“farmacopea naturale” per lenire i disturbi più comuni, prevenire le infezioni più banali, e
recuperare forma e salute; il tutto abbinato ad una alimentazione più corretta e completa reintroducendo il consumo di cibi
un po’ desueti ma fondamentali per la prevenzione di alcune
malattie, soprattutto psicopatiche, ad esempio agliacee (cipolle ed agli) e brassicacee (cavoli).
In natura troviamo poi ortaggi
ed erbe spontanee cicatrizzanti,
decontratturanti, anti-reumati-

che, tonificanti. Per chi la volesse praticare sul serio la biodinamica può diventare uno stile di
vita, partendo da ciò che in natura troviamo e che appartiene a tutti possiamo arrivare al
davanzale di casa nostra, farlo
“vivere” con dei piccoli semplici vasi che ci costringeranno ad
occuparci di loro (Ortoterapia)
e nel contempo godremo di ciò
che ci danno, così con i cicli vegetativi che seguono l’andamento delle stagioni e ci portano a
vivere in simbiosi con esse, facendoci scoprire la loro magia,
attraverso il mutare delle colorazioni, della formazione delle
fioriture, delle giuste combinazioni. Un capitolo fondamentale
è dato dagli aromi di cui molte
piante sono dotate: l’aromaterapia, l’utilizzo e la conoscenza degli oli essenziali, vastissimo ar-

Per Vivere il Verde
Giuliana Vormola

Successo dei "Nonsoloimprovvisando"

Peter Pan è atterrato a Caselle!

S

abato 5 ottobre un Palatenda gremito di gente ha visto il successo dei
"Nonsoloimprovvisando"
nella rappresentazione del musical
"Sta arrivando... Peter Pan", una

rivisitazione della classica fiaba dell'eterno bambino che non
vuole diventare grande e del suo
perfido nemico Capitan Uncino.
Il calore del pubblico, soprattutto dei più piccoli, si è sentito dal

palco già dalle prime note e questo ha spinto ognuno di noi a
dare il massimo per permettere
a tutti, anche solo per una sera,
di tornare bambini e di volare
verso l'isola che non c'è, incon-

trando pirati scalmanati, sirene
incantatrici ed indiani determinati, il tutto accompagnato dalle
note dei brani di Edoardo Bennato. Ringrazio personalmente
ed a nome dell'associazione tut-

Foto di Sergio Cugno

Il Presidente dell'Associazione
Marianna Bornesco

26

RACCONTI

N°458 - NOVEMBRE 2013

GIOVANI AUTORI
IN GIALLO
Proseguiamo con un altro racconto inviatoci dalla 2 A dell'ITIS
Avogadro di Torino che, come ricorderete, così ci aveva scritto:
“La nostra classe ha seguito un corso di scrittura creativa. “Diciotto istruzioni per realizzare un racconto giallo” è un corso on
line sulla piattaforma Moodle. Seguendo le istruzioni si arriva
alla stesura del racconto. Ogni allievo, superando le singole

I

tappe indicate dalle “istruzioni”, impara la tecnica di scrittura
e la teoria che sta dietro alla narrativa gialla.
I nostri gialli sono nati attraverso un lungo percorso, guidato
da delle precise istruzioni che venivano date dalla prof.ssa Tullia Piccoli, la docente esterna che ci ha seguito e che ha ideato
il progetto.
La professoressa Piccoli è stata con noi per due incontri, nel primo dei quali ci ha aiutato a compilare la scheda riassuntiva del
nostro giallo. Ci ha poi seguito a distanza, tenendosi in contatto con la nostra docente di Italiano, la professoressa Caterina
Pagliasso, che ci ha seguito in classe e sul Drive.
Dopo aver scritto tutte le istruzioni le abbiamo unite, abbia-

mo cancellato le parti in eccesso e fatto le correzioni. Abbiamo
poi creato un indice, una copertina e unificato il carattere delle
stesure. Per costruire questo racconto ognuno di noi si è impegnato molto. Abbiamo incontrato molte difficoltà ma alla fine
ce l’abbiamo fatta.”
Speriamo che questo
nuovo racconto stimoli altri nostri “giallisti”: questo
è uno spazio dedicato a
loro. Chi vuole raccogliere
la sfida?

Gli orologi non mentono

n un’alternanza di piccole dune di erba e pietrisco
si stendeva il paesino di Cuglieri, circondato da cespugli in
mezzo ai quali sbucavano strade e vie che conducevano sulla
costa. Di lì partiva un mare che,
all’orizzonte, andava ad unirsi ad un cielo privo di nuvole.
Sul mare si riusciva a distinguere una piccola nave che lasciava
dietro di sé una scia di schiuma
le cui bolle sembravano meduse. Era sera, e le case di Cuglieri, caratterizzate da tetti rosso sangue, accoglievano i loro
padroni che rincasavano dopo
una lunga giornata di lavoro. Il
vento, cavalcato dalla salsedine,
arrivava ai paesani purificandone i polmoni. Le urla dei venditori ambulanti erano gli unici
suoni che si sentivano nei gomitoli di vie dello sperduto paese. Ogni via era caratterizzata da un numero, mentre ogni
casa aveva un nome: infatti una
delle caratteristiche principali
delle case di Cuglieri era quella
di prendere il nome dal cognome dei loro padroni. Le strade
erano tranquille ed erano prive
di segnaletica, dato che il passaggio di macchine era un avvenimento raro.
Proprio nella via più lunga che
conduceva sulla costa, camminava con passo lento e tranquillo un uomo di circa quarant’anni, abbastanza basso e robusto.
Sul suo volto vi era un sorriso
di soddisfazione che trasmetteva allegria.
Dopo aver controllato se la strada dietro di se fosse sgombra, si
voltò nuovamente per proseguire il cammino, ma la sua espressione cambiò radicalmente
quando vide apparire davanti a
lui qualcuno: una persona che
conosceva, con uno strano sorriso sul volto e la mano sinistra
nascosta nella tasca interna della giacca. La prima reazione di
Francesco fu quella di occultare
il Rolex d’oro, regalo di suo padre, infilandolo sotto la manica
della camicia. Quel qualcuno gli
veniva incontro, ed era sempre
più vicino. Tra poco lo avrebbe raggiunto. Nel momento in
cui giunsero ad incrociarsi, con
un gesto fulmineo la persona
estrasse dalla giacca un coltello. In preda al terrore, Francesco inizialmente non riuscì a
muovere un solo muscolo. L’aggressore tentò con un fendente di colpire il suo obiettivo che,

nel tentativo di schivare l’attacco, inciampò cadendo all’indietro e atterrando bruscamente
sui gomiti. Francesco vide che
la persona che ora stava sopra
di lui stava facendo ruotare il
coltello nella mano sinistra e,
guardandolo negli occhi, lo stava colpendo in pieno petto. Rimase sul margine della strada
senza vita e senza orologio, in
una pozza di sangue.
Il busto dell’investigatore Marco Monica, sorretto da due
gambe atletiche, si estendeva
vero l'alto, facendo sporgere le
spalle. Era uno maniaco dell’ordine e della precisione. Aveva
l'hobby di collezionare qualsiasi cosa: dai francobolli, ai sassi
di forma e colore diverso. Tutto quello che raccoglieva veniva messo in ordine alfabetico,
o in ordine di
colore, forma e
odore.
Marco aveva
due lauree, una
in Informatica
e l’altra in Psicologia. Piuttosto scorbutico e irascibile,
amava più gli
animali degli
uomini: possedeva un pappagallo, Scraft,
rosso e blu.
Non aveva un
carattere facile:
non gli piaceva
parlare troppo, e agiva senza dire niente a nessuno di
quello che pensava o che aveva intenzione
di fare.
Il suo studio si
trovava in casa
sua ed era ordinatissimo: non
un foglio era
fuori posto e nell’aria si sentiva
un buon odore di detersivo. C’erano fascicoli di casi archiviati,
disposti in ordine cronologico.
La scrivania era impeccabile:
tre penne, messe perfettamente
una in fila all’altra, un computer, una stampante, e un gruppo
di fogli bianchi pronti per essere scritti. C’era un silenzio totale che veniva interrotto solo dal
rumore del battito d’ali del pappagallo che irrompeva nell’uf-

ficio per salutare il padrone.
Un orologio a pendolo era posto sopra la porta di fronte alla
scrivania. Ai lati di essa c’erano
due mobili, in uno dei quali riponeva i casi archiviati, mentre nell’altro poneva gli oggetti
delle sue collezioni. Le piastrelle del pavimento erano sistemate in modo originale: infatti
da qualunque angolazione le si
guardassero, appariva sempre
un motivo diverso.
Il silenzio fu improvvisamente
rotto, non dal pappagallo, ma
dallo squillo del telefono. Passarono tre squilli prima che
Marco si decidesse a rispondere.
- Pronto! - urlò seccato il detective
- Salve, è lei Monica? - doman-

sì, sono io il detective Monica...
Qual è il problema? E soprattutto, chi è lei?
- Ah sì, dimenticavo di presentarmi, sono il centralinista del
commissariato di Cuglieri, mi
chiamo Alberto Rossini. Il problema è che è stato ritrovato un
cadavere su Via Albertino Sesto, e quindi, sarebbe opportuna anche la sua presenza! - rispose.
Chiuse la comunicazione appoggiando delicatamente la
cornetta, poi si diresse verso il
pennuto che se ne stava appollaiato nella sua postazione e gli
versò una manciata di semi di
girasole nella scodella, dicendogli:
- Vado al lavoro... tornerò questa sera.

dò quasi terrorizzato l’interlocutore.
- Perché lo domanda? Mi scusi,
lei chiama i numeri di telefono
delle persone che non conosce?
- domandò con un sorrisetto
sarcastico sotto il naso.
- No, signore, era per sapere se
la persona con cui sto parlando
è davvero il detective - tentò di
difendersi.
- E chi vuoi che abbia risposto?
Il mio pappagallo? Comunque

- Ciao Ciao Ciao - rispose buffamente il pennuto mentre il padrone si allontanava.
Marco chiuse la portiera, mise
le chiavi nella tasca interna del
borsellino poi si appoggiò alla
macchina e non si mosse da lì
fino a quando gli agenti sul posto non si spostarono. Si avvicinò a passo lento verso il cadavere infilandosi i guanti in
lattice. Girò tutt’intorno al cadavere e non un agente osò dire

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

di Andrea Boetto

qualcosa mentre Marco, come
un avvoltoio in cerca della sua
preda, scrutava il terreno alla
ricerca di eventuali indizi. Non
avendo avuto successo provò a
ispezionare la vegetazione circostante, ma anche questa volta con scarsi risultati. Non rimaneva che esaminare il cadavere;
si chinò su di esso, e cominciò
a curiosare nelle tasche dei jeans scoprendo che contenevano uno scontrino stropicciato e
macchiato di sangue.
“Compro Oro: Valutazione valore Orologi” lesse stupefatto il
detective, il resto era illeggibile
per via del sangue che copriva
le altre parole.
Si girò di scatto verso il lato sinistro del corpo del caduto, ne
sollevò il braccio, tirò su la manica della camicia e ...
- Bingo! - esclamò guardando
il polso del cadavere.
Infatti su quel
polso c’era l’impronta dell’orologio, che però
non c’era.
- Chi è questo
poveretto?
chiese ad uno
dei poliziotti?
- Si chiamava Francesco
Mazza, nato e
residente a Cugliari.
Non soddisfatto delle sue
scoperte, se ne
tornò a casa.
- Manca qualcosa,
manca
qualcosa- continuò a ripetersi con monotonia. Afferrò il
telefono.
- Pronto? Sono
il detective Monica. Parlo con
il medico legale?- domandò
senza preamboli.
- Sì buongiorno, serve qualcosa? - No, volevo solo avvisarla che
sto per arrivare: volevo dare di
nuovo un’occhiata al cadavere.
- Va bene, ma si sbrighi, perché
tra poco chiudiamo - rispose irritato il dottore. Arrivato all’obitorio, fece in modo di rimanere
da solo con il cadavere che venne ispezionato una seconda vol-

ta. Dopo la medesima delusione, la sua attenzione fu attratta
da una scatola, riposta sopra il
tavolo dell’obitorio, contenente gli effetti personali della vittima.
Riconobbe tutti gli oggetti presenti nella scatola perché li aveva già visti sulla scena del delitto, eccetto il cellulare, che prese
prontamente in mano. Si stava
dirigendo verso l’uscita quando
il medico lo bloccò.
- Dove pensa di andare con quel
cellulare? - domandò il medico
bloccando Marco.
- A casa - rispose il detective
con tranquillità.
- Lei non va da nessuna parte
con quel telefono! - urlò minacciosamente il medico
- Allora devo dedurre che lei sia
l’assassino.....bene, le lascerò il
telefono, ma lei mi seguirà in
centrale, perché avrei qualche
piccola domanda da farle.
- No, no, si figuri. Prenda pure
il telefono, tanto non mi serve
per l’autopsia - rispose il dottore, ormai consapevole di aver
perso.
Entrò nel suo studio, si sedette
sulla sedia, tirò fuori il cellulare precedentemente ottenuto e
cominciò a scorrere le chiamate
- Cinque chiamate perse provenienti da Concetta Viola - vide
apparire sullo schermo.
Posò il telefono sul tavolo, prese la cornetta e chiamò il commissariato.
- Pronto, sono il detective Monica, volevo chiedervi se potete procurarmi informazioni su
una certa Concetta Viola - disse con decisione.
- Ci proverò. Richiami tra un
quarto d’ora - rispose molto
professionalmente il poliziotto
addetto all’archivio.
- Dei parenti della vittima cosa
sappiamo?
- E rimasto solo il fratello, Luca
Mazza, mentre gli altri familiari
sono deceduti.
- E il fratello dove vive? - Sempre a Cugliari - E il numero di telefono del fratello lo abbiamo?
- Si, ma essendo un vecchio numero non so se è ancora funzionante.
- Grazie, verificherò subito il
funzionamento del numero da
lei fornito - e chiuse la chiamata componendo il numero del
Mazza.

(Continua nel prossimo numero)
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“...e potresti ripartire certamente non volare, ma viaggiare” - Lucio Battisti

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

I

n effetti chiamarla così è riduttivo perché le rocce di
Petra sono di tantissime sfumature che vanno dal nero al
viola al giallo e al rosa appunto,
sotto la protezione dell’Unesco
tra i siti dichiarati «Patrimonio
dell’Umanità» continua a richiamare visitatori da tutto il mondo. La città venne costruita dai
Nabatei, popolo di commercianti, architetti, abili conoscitori
del deserto e dell’approvvigionamento del bene più prezioso, l’acqua. Il loro regno è durato per circa 500 anni, dal IV
A.C. al I D.C. ma dei quali non
si conosce molto a causa della
scarsità di testimonianze scritte. Petra subì l’influenza architettonica, religiosa e culturale dei centri con cui aveva
maggiori rapporti, in particolare con Alessandria, principale sbocco del commercio, da
cui attinse non solo stili e tendenze, ma anche artisti e scultori. Il sito, dopo la fine del regno nabateo, rimase nell’ombra
per secoli, fino al 1812 quando il viaggiatore svizzero Johann Ludwig Burckhardt giunto sul luogo della leggendaria
città, riconobbe nelle rovine
di Wadi Musa quelle dell’antica Petra. Nel sito archeologico
ci sono più di 800 monumenti
di cui 500 sono tombe, si estende su una vasta area di montagne e vallate, ma ha un unico
punto di accesso: il Siq. Le tombe venivano realizzate con due
tipi di tecniche: una prevedeva
l’utilizzo di blocchi di pietra tagliati dalle cave della regione,
con l’altra invece i monumenti venivano scavati nella parete rocciosa. Per scolpire la montagna veniva inizialmente fatto
un grosso taglio netto per definire la superficie sulla quale poi
si proseguiva con i dettagli.

Petra, la città rosa

El Khazna o Il Tesoro, scavato
nella parete rocciosa con una
facciata monumentale è sicuramente il monumento
più affascinante dell’intera città. Venne realizzato nel I secolo A.C.
per ospitare la tomba
del re, probabilmente
su disegno di architetti di cultura ellenistica
provenienti dall'esterno. Il nome deriva dalla
leggenda che un tesoro
fosse nascosto nell'urna intagliata alla sommità. La facciata, larga
circa 28 metri e alta 40,
è suddivisa in due ordini: quello inferiore ricorda la facciata di un

camente decorato con colonne
che formano un finto porticato
intorno ad un tempietto circola-

Il suggestivo Siq

Vanni Cravero a Petra

tempio, con quattro colonne, ai
lati sono rappresentati dei cavalli con figure umane, identificate con i Dioscuri. Al di sopra
di questo il secondo ordine, ric-

re, sui lati ci sono statue su
piedistalli, tra cui due vittorie alate ed altre quattro
figure con al centro la statua della dea Iside. In cima
alla facciata sono raffigurate due aquile, erose dalle intemperie.
Altare del Sacrificio, si trova in cima ad una collina
che i Nabatei spianarono
per ottenere una piattaforma, con canali di scolo per
far defluire il sangue degli
animali sacrificati, l'ingresso è delimitato da due obelischi con al centro l'altare
circolare e i catini di pietra
contenenti l'acqua per lavarsi e purificarsi.
Il Teatro, oltre 2000 anni fa
fu costruito dove prima vi erano delle tombe, originariamente conteneva 3.000 persone, la zona per l'orchestra

era stata scavata nella roccia
mentre la scena, di cui resta
poco era stata costruita e comprendeva tre ordini di nicchie.
Dopo la conquista romana, il teatro fu ampliato e portato ad accogliere circa 8.000 spettatori,
con conseguente demolizione di
altre tombe.
Le Tombe Reali, sono una serie di tombe scavate nella roccia e tra le più significative dell’intero complesso.
Tomba dell'Urna, del I secolo
D.C., dispone di un'enorme terrazza e un maestoso porticato
dorico, intagliato nella roccia,
fu trasformata in cattedrale in
epoca bizantina. Tomba di Seta,
con straordinarie venature della roccia, sia rosa che bianche
e anche gialle. Tomba Corinzia,
la parte inferiore è un portico
di chiara ispirazione nabatea,
mentre gli elementi decorativi
del livello superiore risentono
degli influssi dell'arte ellenistica, che presenta capitelli corinzi che danno il nome alla tomba.
Tomba del Palazzo, imitazione
di un palazzo romano di tre piani. Tomba di Sesto Fiorentino,
costruita nel 130 D.C. per il governatore romano, le cui imprese sono celebrate dall'iscrizione
sopra l'ingresso.
La Strada Colonnata, la via centrale di Petra fu costruita, dopo
la conquista romana, e costituisce il decumano, in direzione
est-ovest, era larga 6 metri delimitata da imponenti colonne di arenaria rivestite di marmo con portici su entrambi i lati
che davano accesso alle botteghe. All'inizio vi era il ninfeo,
una fontana pubblica, destinata a raccogliere le acque piovane. Alla fine la porta di Traiano
segnava il passaggio dall'area
commerciale della città all'area
destinata al culto, con tre arcate
e torri laterali ricoperta di fregi
con decorazioni floreali e di figure armate.
Il monastero

ALCUNI MONUMENTI
Subito dopo l'ingresso si trovano tre monumenti enormi: le
Case dello Spirito, costruite nel
I secolo si tratta di luoghi destinati all'adorazione delle divinità dell'acqua e della fertilità.
Il Siq, fatto conoscere al mondo dal film “Indiana Jones e l’ultima crociata” è la gola che costituisce l’unico ingresso al sito,
in alcuni punti non più larga
di due metri con pareti alte oltre cento metri e lunga oltre un
chilometro termina di fronte al
monumento più famoso di Petra, El Khazna. Lungo il Siq si
possono vedere le canalizzazioni scavate nella roccia e le tubazioni in terracotta per l'approvvigionamento dell'acqua,
inoltre sulle pareti sono scavate
una serie di nicchie votive che
suggeriscono che il luogo fosse
sacro al popolo dei Nabatei.
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El Khazna (o il Tesoro) di Petra

Qasr el Bint o Castello della Figlia del Faraone, originariamente il tempio era alto 23 metri e
aveva scalinate di marmo, imponenti colonne con capitelli con
decorazioni floreali, era il principale luogo di culto della città
nabatea.
Il Monastero, sulle colline sopra i musei si trova questo edificio scavato nella roccia molto simile al Palazzo del Tesoro,

Qasr el Bint

ma molto più grande, 50 metri
di larghezza per 45 di altezza.
Costruito dai Nabatei nel I secolo A.C. deve il suo nome al fatto che nei suoi ambienti interni sono state ritrovate diverse
croci scolpite durante il periodo bizantino. Il cortile davanti
al monastero era circondato da
colonne e veniva utilizzato per
le cerimonie sacre.

Stupendi colori delle rocce a Petra

APERTO PRANZO E CENA

chiuso la Domenica
(aperto su prenotazione)

Trattoria La Bottala
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Alenia Aermacchi, previsioni per il futuro
di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

S

iamo ormai giunti quasi
al termine di questo travagliato anno 2013, sia in
termini di politica interna sia
per quanto riguarda le produzioni aeronautiche, in special
modo quelle che riguardano
la più grande azienda italiana,
l’Alenia Aermacchi del Gruppo
Finmeccanica.
Diciamo francamente che le
cose potevano anche andar
peggio, viste le nubi poco rassicuranti che si sono profilate
all’orizzonte, ma tutto sommato
la produzione di velivoli ad ala
fissa, anche se in rallentamento,
proseguono con una certa soddisfazione, anche grazie ad alcuni contratti stipulati in questi
mesi e di altri in via di definizione.
Per quanto riguarda gli stabilimenti casellesi, le produzioni
sono in buona parte concentrate sul velivolo da trasporto tattico C-27J Spartan II, sul caccia da difesa EF2000 Typhoon,
ed alle periodiche revisioni e
aggiornamenti dei Tornado
e AMX. Inoltre, in ambito del
gruppo, l’azienda è impegnata
sia nella produzione dei nuovi velivoli M-345 e M-346, e
nella trasformazione dei velivoli commerciali ATR in pattugliatori marittimi denominati
ATR72MP.
L’Alenia Aermacchi a giorni inizierà i voli di collaudo del primo C-27J, dei dieci in ordine,
destinati all’Australia, ed altri
tre sono già in produzione nello stabilimento di Caselle Nord.
La consegna del primo Spartan è prevista all’inizio del nuovo anno a cui faranno seguito a
ritmo cadenzato gli altri nove in
ordine.

voli, ma i piani delle Forze Armate statunitensi prevedevano
l’acquisizione di 145 velivoli di cui 75 destinati all’Esercito e 70 all’Aeronautica, con una
previsione complessiva di 207
velivoli entro 10 anni, per un
valore stimato in 6 milioni di
dollari.
A quel tempo si era ventilata la
proposta di aprire una ulteriore
linea produttiva in Florida, per
sopperire alle urgenti richieste
americane.
L’aereo era stato ordinato
nell’ambito del Joint Cargo Aircraft (JCA), il programma congiunto dell’Esercito e dell’Aeronautica degli USA, per un aereo
da trasporto tattico, un grande successo di esportazione per
un aereo progettato e costruito
in Italia, che si affiancava nelle operazioni tattiche ai quadriturboelica Lockheed C-130J
Hercules II, velivoli che presentano un’avionica e una motorizzazione simile.
Il primo C-27J destinato all’US
Army, effettuò il primo volo il
18 giugno 2008 presso il Centro Prove Volo dello stabilimento Alenia Aermacchi (allora
Alenia Aeronautica) di TorinoCaselle.
Purtroppo nel periodo di massima produzione, l’ordine è stato ridotto a soli 38 esemplari
per terminare, oggi, con soli 21
Spartan in nota, dopo la decisione degli americani di eliminare
dalla linea attiva tutti i velivoli
italiani in base ad una riduzione di costi generali delle forze
armate statunitensi.
Fra l’altro gli ultimi esemplari consegnati non vengono neanche presi in forza dai reparti,
ma subito stoccati provvisoria-

Del biturboelica, che ricordiamo è derivato dal G.222, sono
anche in costruzione due esemplari destinati ad un cliente
dell’Africa sub-sahariana, che
saranno consegnati nel nuovo
anno.
Per quanto riguarda i velivoli ordinati dagli Stati Uniti, ultimamente ha volato il terzultimo esemplare, dell’ordine di 21
esemplari rimasti in nota dopo
la cancellazione da parte del
Governo americano di ulteriori
17 aerei, che negli ultimi tempi
si era ridotto a soli 38 velivoli.
Il 13 giugno 2007, era stato firmato un contratto per 78 veli-

mente nei grossi depositi di aerei americani, come quello di
Davis- Monthan AFB, in Arizona.
Naturalmente per il prodotto
italiano si stanno aprendo nuove possibilità operative in seno
al Corpo Forestale dello Stato,
alla Guardia Costiera e del Comando Forze Speciali della nazione a stelle e strisce.
La stessa cosa si era già vista
in passato con i C-27A Spartan, denominazione americana
per i G.222, che dopo un breve
periodo con l’aeronautica degli
Stati Uniti, erano stati trasferiti a servizi speciali come quel-

Uno degli ultimi C-27J americani

li antidroga e antiguerriglia in
America Centrale e del Sud.
Sono comunque in corso ulteriori trattative per la vendita di
questo bimotore, tra cui un potenziale cliente potrebbe essere il Canada che deve scegliere
quanto prima un sostituto dei
vetusti DHC-5 Buffalo.
Ovviamente l’Alenia Aermacchi
dovrà vedersela con l’agguerrita concorrenza dell’Airbus Military (EADS) C-295, aereo di
categoria inferiore sia come
prestazioni che come capacità
di carico, ma con il grosso vantaggio di avere un costo d’acquisto inferiore rispetto al C27J italiano.
Per quanto riguarda il velivolo
da difesa l’Eurofighter EF2000
Typhoon, anch’esso costruito a
Caselle, continua la produzione
per l’Aeronautica Italiana, in aggiunta a vari componenti per le
altre forze aeree che lo hanno
ordinato.

La flotta globale di Eurofighter
ora conta 20 unità operative situate in Europa, Atlantico Meridionale e Medio Oriente, così
distribuite: 7 unità nel Regno
Unito (4 a Coningsby, 2 a Leuchars e 1 a Mount Pleasant
(Isole Falkland); 5 in Italia (2 a
Grosseto, 2 a Gioia del Colle, 1 a
Trapani); 3 in Germania (Laage,
Neugurg e Nörvenich), oltre a 3
in Spagna (2 a Moròn, 1 ad Albacete), una in Austria (Zelteg)
e una in Arabia Saudita.
Queste unità tutte insieme hanno contribuito a raggiungere
questo importante traguardo
delle 200.000 ore, tenendo presente che nel computo bisogna
annoverare anche i due velivoli
di produzione italiana usati per
i test il DA3 e il DA7 costruiti a
Caselle, velivoli che per fortuna
dopo la loro messa a terra non
sono stati rottamati, ma destinati ad essere preservati.
L’Eurofighter sino ad ora è sta-

bilimenti situati sul nostro territorio.
Intanto in questi ultimi mesi
sono stati consegnati alla Marina Turca i primi due ATR72600 TMUA (Turkish Maritime
Utility Aircraft).
La Marina Turca ha ordinato
un totale di otto esemplari di
ATR72, due in versione TMUA
e sei in versione TMPA (Turkish
Maritime Patrol Aircraft), in ver-

Entro la fine dell’anno inizieranno le consegne alla nostra
Aeronautica Militare, dei velivoli operativi modificati secondo il programma “Phase 1 Enhancement (P1E)”, consistente
nell’aggiornamento dei sistemi
di bordo, e la possibilità di caricare nuovi sistemi d’arma.
Altro importante traguardo del
Typhoon è l’aver superato a settembre le 200.000 ore di volo,
che dimostra la maturità ormai
raggiunta da questo velivolo
che è diventato la colonna portante di cinque forze aeree europee.
L’aereo è stato ordinato in 571
esemplari, oltre 380 consegnati, mentre quelli sotto contratto
sono in totale 719.
Le prime 5.000 ore di volo sono
state raggiunte nel novembre
del 2005, 10.000 ore in agosto 2006 e 20.000 in maggio
2007.
Con l’avanzare delle consegne degli EF2000, nell’agosto
2008, sono state superate le
50.000 ore, mentre le 100.000
ore di volo sono state totalizzate nel mese di gennaio del
2011, dimostrando una grande affidabilità nel corso di numerosi rischieramenti internazionali, tra cui: Alaska, Malesia,
Emirati Arabi Uniti, USA e India.

to ordinato da sette nazioni: Italia, Germania, Regno Unito, Spagna, Austria, Arabia Saudita e
Oman, ed è attualmente il più
vasto programma di collaborazione militare in Europa, collaborazione che continua dopo
l’esperienza acquisita con la costruzione dei Panavia Tornado.
Il tutti questi decenni l’Alenia
Aermacchi si è sempre dimostrata una delle aziende all’avanguardia nella produzione di
velivoli, specialmente negli sta-

sione da pattugliamento marittimo e lotta antisommergibile.
Confrontati con un normale
ATR72-600, i due ATR72 TMUA
sono stati modificati presso gli
stabilimenti di Napoli-Capodichino e di Torino-Caselle con
nuove radio, sistemi IFF (Identification Friend or Foe) ed un’area interna con tavoli tattici e
zona di riposo per l’equipaggio.
I due velivoli TMUA, possono essere rapidamente riconfigurati
in versione cargo, ed impiegati

Per le 200.000 ore del Typhoon

Il primo ATR72-600 TMUA turco

in vari ruoli come il trasporto logistico di personale e materiali.
I primi piloti istruttori della
marina turca hanno completato l’addestramento sui velivoli
all’Alenia presso il Centro addestramento di Caselle.
Il primo dei sei ATR72-600
TMPA sarà consegnato alla Marina Turca nei primi mesi del
2017 mentre l’ultimo entro l’anno successivo.
Nel frattempo il consorzio ATR,
di cui l’Alenia Aermacchi è partner al 50% con l’EADS, sta progettando una nuova versione da
90 posti di questo biturboelica,
con previsione di poter aumentare la capienza fino a 100 posti.
Se non ci sono intoppi da parte
del partner EADS, il lancio della
produzione del nuovo velivolo
dovrebbe avvenire entro la fine
dell’anno, al massimo nei primi mesi del 2014, salvo ripensamenti.
Forte è la richiesta da parte
di diverse compagnie orientali, che premono affinché venga
dato il via al più presto alla costruzione di questo nuovo aereo, è in gioco la sopravvivenza dello stesso consorzio ATR,
in quanto è pur vero che oggigiorno è leader mondiale del
mercato per questa categoria
di velivoli, ma l’aereo anche se
continuamente aggiornato è
pur sempre un velivolo con alle
spalle una progettazione vecchia di oltre trent’anni.
In caso contrario l’Alenia Aermacchi sarà costretta, se deciderà di proseguire con il nuovo
progetto, di cercare altre vie e
altre soluzioni con altri costruttori di velivoli.

Il Boeing 737-800 della Transavia salutato dai mezzi dei vigili del fuoco nel suo volo
inaugurale da Amsterdam del 10 ottobre scorso
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

P

rendo spunto dal notiziario di Emergency, l’associazione umanitaria che
opera in molte zone “calde” del
mondo, offrendo un’assistenza
sanitaria e chirurgica gratuita
di prim’ordine, per evidenziare la situazione attuale dell’Afghanistan. Da più di 40 anni
la guerra ha causato un milione e mezzo di morti in Afghanistan, centinaia di migliaia di
feriti e mutilati e oltre 4 milioni di profughi. L’ultima, ancora in corso, è iniziata grazie
agli Usa, il 7 ottobre del 2001,
come “effetto” immediato della tragedia
delle torri gemelle di
New York. Pochi sanno che su quel terreno c’era ancora l’eredità delle precedenti:
milioni di ordigni inesplosi che hanno continuato a mutilare, soprattutto i bambini. A
tutt’oggi non è assolutamente finita, ma
non mi stupisco che
qui in Italia e forse
in tutto l’occidente,
i mezzi di comunicazione abbiano del tutto dimenticato quel Paese. Nessuno dice che in questi dodici
anni il conflitto afgano è diventato sempre più violento e ha
investito tutto il Paese con la
stessa intensità. Nella capitale,
Kabul, dove la concentrazione
dell’esercito afgano e delle forze internazionali erano riuscite a mantenere una situazione
di relativa sicurezza, in questi
ultimi anni le azioni di guerriglia sono diventate sempre più
frequenti. Nell’ospedale gestito da Emergency a Kabul, sono
stati costretti a limitare i crite-
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Oltre i numeri La morte di un
feroce aguzzino

dale. Per limitare queste situazioni Emergency ha messo in
funzione 34 posti di primo soccorso (Fap), di cui 7 nuovi negli
ultimi 2 anni. Solo nella provincia di Helmand, in questi ultimi
2 anni il numero di pazienti curati nei Fap sono aumentati del
230%, passando dai 735 feriti
trattati nel primo semestre del
2011 a 2485 curati nello stesso periodo del 2013. Grazie alla
presenza di questi Posti di Primo Soccorso i feriti hanno potuto ricevere cure immediate e hanno avuto la possibilità
di raggiungere in sicurezza l’ospedale anziché rimanere bloccati nei villaggi, in attesa della
cessazione dei combattimenti.
I feriti di guerra necessitano di
una stabilizzazione medica immediata e di un trasporto rapido e sicuro in ospedale: le ambulanze che
superano più facilmente i posti di blocco possono fare la differenza tra la vita e
la morte. Nel mese di
giugno un solo Fap ha
assistito 627 feriti di
cui 101 in condizioni critiche, che sono
stati trasportati urgentemente al centro
chirurgico di Emergency a Lashkar-gah.
Come ormai assodato
in ogni luogo di guerBimbi afgani in ospedale ra a pagare il prezzo più alto sono i civili: oltre il
ha speso, solo per l’Afghanistan
90% del totale, mentre i bam5.854.192 di Euro. Per “misubini purtroppo rappresentarare” quanto siano di prim’ordino il 34% delle vittime di guerne i centri sanitari, Emergency
ra. Quando vado nelle scuole
ha utilizzato un curioso metro
come volontario di Emergency,
di valutazione: un ospedale si
ad esporre queste situazioni e
può definire buono se non hai
questi dati mi accorgo che non
alcuna difficoltà a ricoverarci
solo i ragazzi né sono all’oscuun membro della tua famiglia.
ro ma purtroppo anche gli adulMolto spesso, complici le diti. E quello che più mi disturba
stanze, le difficoltà di trasporto,
e cogliere spesso insensibilità e
la precarietà delle strade e non
indifferenza verso chi continua
ultima la sicurezza e i numerosi
a soffrire, per la cosa più assurposti di blocco, un ferito con un
da che il genere umano ha inlivello di gravità medio rischia
ventato: la guerra.
di giungere cadavere all’osperi di ammissione alla sola chirurgia di guerra e raramente ci
sono rimasti letti vuoti in corsia. Emergency è in Afghanistan dal 1999, ove ha costruito
e gestisce un centro medicochirurgico e uno di maternità
nella valle del Panshir, un centro chirurgico a Kabul e uno a
Lashkar-gah nella provincia di
Helmand. In questi anni ha curato, gratuitamente, in quel Paese più di tre milioni di persone.
Pochissimi possono permettersi delle cure mediche e per gli
altri non c’è nulla; perciò se sei
ferito o sei malato c’è una sola
via: la morte. Le forze Nato ancora presenti in massa (tra cui
i nostri soldati), dispongono di
proprie strutture mediche, ma
per le popolazioni non ci sono
ospedali. Nel 2012 Emergency

C

he l’Italia non sia un Paese normale, lo sappiamo tutti. Talvolta ci fa
comodo dimenticarlo o far finta che non sia così, ma la verità torna sempre a galla. Molti
dei nostri problemi rimangono in una sorta di limbo per
anni, per decenni, nella speranza che qualcuno ce li risolva al
posto nostro: fare i conti con il
nostro passato, prossimo o remoto che sia, può essere doloroso, molto doloroso, quindi
meglio tentare di rimuovere il
pensiero? L’ennesima conferma di questo modo di fare italico si è avuta con la morte di
Erich Priebke, avvenuta l’11 ottobre scorso a Roma. In questi anni, da più parti, compresa qualche voce antifascista
dissonante o divenuta improvvisamente revisionista, si è levata sempre più la nenia secondo cui era ora di piantarla con
‘sta storia dell’Antifascismo e
della Resistenza: sono passati
sette decenni, testimoni oculari
ce ne sono sempre meno, quindi basta! Poi è bastata la morte del centenario Priebke per
scatenare un putiferio e per
far capire che, forse, sette decenni non sono bastati per cal-

mare gli animi e sopire i desideri di giustizia di chi durante
la Seconda Guerra Mondiale e
la dittatura nazifascista ha perso molto, talvolta tutto. Chi è
vissuto, e sopravvissuto, a quei
periodi non può aver dimenticato chi era Priebke. Chi è nato
dopo, solo a vedere e sentire il
videotestamento di questa persona dovrebbe aver capito chi
era costui e di cosa è stato capace. Rinfreschiamoci la memoria, per non dimenticare.
Erich Priebke è stato capitano
delle SS. A vent’anni aderisce
al Partito Nazionalsocialista e
tre anni dopo, nel 1936, entra
a far parte della Gestapo, la terribile polizia politica. Nel 1943
arriva a Roma, sotto il comando di Kappler. Il 23 marzo del
1944, un gruppo di partigiani gappisti compie un attentato in via Rasella: morirono 33
soldati altoatesini. A seguito
di tale evento, e su ordine diretto di Hitler, Kappler ordinò
la fucilazione per rappresaglia
di dieci prigionieri italiani per
ogni tedesco ucciso. Il massacro avvenne il giorno seguente nelle cave delle Fosse Ardeatine: ogni prigioniero venne
fucilato con colpi di fucile alla
Il mausoleo delle Fosse Ardeatine

nuca. A dirigere l’esecuzione, l’hauptsturmfuehrer Priebke che non si accorse di aver
messo in lista cinque persone
in più di quanto richiesto: alla
fine i trucidati furono 335. Tra
di loro anziani, minorenni, ammalati, decine di ebrei. Di tale
eccidio, il capitano tedesco non
si è mai pentito, anzi. Dopo alcuni anni di prigionia, Priebke
riesce a fuggire e a rifugiarsi in
Argentina fino al 1995, quando viene ottenuta l’estradizione
in Italia, anche grazie al clamore suscitato dallo scoop di una
emittente americana che lo va
a scovare. Arrestato, alla fine
del 1998 gli vennero concessi
gli arresti domiciliari. Godeva
di una scorta sotto casa a spese dello Stato. A morte avvenuta, si è scatenata la bagarre: lui
avrebbe voluto essere sepolto
a Bariloche, in Argentina, dove
ha vissuto la sua seconda vita,
ma il governo argentino non
ha dato l’autorizzazione. Qualcuno avrebbe voluto rimandare il corpo in Germania, nel paese natio di Hennigsdorf, ma i
tedeschi hanno negato l’assenso perché non era più residente nella cittadina (questa la giustificazione molto diplomatica
e asettica, in perfetto stile germanico). Il sindaco di Roma
Ignazio Marino ha, giustamente, vietato esequie pubbliche,
in accordo con Questura e Prefettura. A ciò ha fatto seguito
il marasma di Albano Laziale.
Probabilmente, la salma è stata
poi sepolta in maniera anonima
e segreta: non lo si poteva fare
da subito, anziché dare ancora risalto e spazio a chi era un
criminale di guerra e ha continuato a negare l’Olocausto fino
all’ultimo istante di vita? Meditiamo.
Ivan Cuconato

Riprendiamoci Caselle

1 puntata: la pista ciclabile lungo Stura
a

‘Eravamo quattro amici al bar
che volevano cambiare il mondo
destinati a qualche cosa in più
che
a
una
donna
ed
un
impiego
in
banca
si parlava con profondità
di anarchia e poi di libertà
tra un bicchier di coca ed un caffè
tiravi fuori i tuoi perché e
proponevi i tuoi farò...’
In verità il bar ci manca ancora, visto che ci trovammo la
prima volta a casa mia ed eravamo ben cinque... ma il senso
della canzone ha un suo perché.
Qualche volta la voglia di cambiare il mondo supera i canonici
vent’anni e affiora, nuovamente, anche a cinquanta suonati,

anche se con scenari meno universalistici... ma affiora. Così è
capitato a noi cinque che, stufi di fare il coro con quelli che
si lamentano di questo e quello
(spesso con ragione da svendere
in stock!) ma non muovono foglia, abbiamo deciso, tra un bicchiere di coca e di caffè, di muovere mani e piedi e iniziare a
fare.. qualcosa, fra le mille cose
che ha nostro giudizio sarebbero da fare nella nostra città.
Siamo così partiti da quella sicuramente meno eclatante, meno
d’immagine...ma siamo partiti!
Nel 2003, un bel progetto intercomunale tra Caselle, Ciriè e
Borgaro, diede vita ad una pi-

sta ciclabile che collegava, lungo Stura, Borgaro con Ciriè, via
Caselle e Ceretta di San Maurizio, spingendosi sino al Ponte
del Diavolo di Lanzo: un piccolo
capolavoro! Un’arteria tra prati e boschetti di acacie, pioppi e
faggi che ridava dignità allo Stura e al suo meraviglioso habitat
naturale. Le persone iniziarono
così a percorrere a piedi e in bicicletta le sponde del torrente;
la vita ritornava in uno dei più
bei polmoni verdi del fondo valle. Poi... il nulla.
La manutenzione latitava e la
natura si riprendeva i suoi territori... Le sponde dello Stura erano nuovamente preda dei rovi,

degli imbecilli che vi riversavano la loro monnezza e di soggetti poco raccomandabili. E la
pista? Quella vivacchiava, malamente, tra il prorompere dei sopracitati.
Per chiudere il cerchio, quasi a mo’ di beffa, si costruiva
un anno fa la pista da Borgaro
alla Reggia di Venaria... proprio
mentre il resto del percorso moriva lentamente.
Un’opportunità bellissima per
valorizzare il nostro territorio
che rischiava di affogare miseramente.
Così, dopo aver inutilmente
contattato Sindaco e Assessore competente (da Aprile siamo

• Autosoccorso • Verniciatura a forno • Raddrizzatura banco dime
• Assistenza legale • Sostituzione cristalli
10072 Caselle Torinese - Strada Leinì, 6/A (Uscita 4 Torino - Caselle - Leinì)
Tel. 011 991 28 95
Cell. 330 602 506
Fax 011 996 26 69
carr.caselle@tiscali.it

ancora in attesa di risposta...), ci
siamo armati di falcetti, seghe
e cesoie e abbiamo dichiarato
guerra al degrado.
Siamo partiti, ufficialmente, sabato 19 ottobre; sede operativa:
Borgata Francia. Il primo scontro è stato con rovi ed erbacce,
ed è stato impegnativo, ma abbiamo fatto del nostro meglio.
Qualche ciclista temerario ci ha
incrociati e insieme ci siamo fatti coraggio!
Il lavoro è lungo e richiede attrezzi adeguati, oltre che un sostegno istituzionale, ma ormai
siamo partiti e chi di dovere non
potrà che fermarci o coadiuvarci. Ci auguriamo che si opti per

la seconda opzione... Per intanto
vogliamo offrire un caffè o una
coca a chi, come noi, ha desiderio di muover foglia: tutti i primi sabati del mese ci ritroviamo: ore 13.30 base operativa,
Borgata Francia.
E’ sufficiente la buona volontà,
scarponcini e un paio di guanti. Più saremo prima finiremo...
e chi di dovere potrà venire ad
una nuova inaugurazione: quella di un pezzo della nostra Caselle che ridiventerà finalmente
NOSTRA!
Uno dei cinque
Flavio 3332518342
Alessandro 3286649131
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Tennis Club Caselle

Il via dei Campionati
FIT invernali 2013/14

I

n attesa che arrivi l’ultima
parte di novembre che porterà con sé la giornata dedicata alla festa del nostro tennis

(avviso a tutti i soci: non prendete appuntamenti per domenica 24 a pranzo: grande tavolata e poi musica musica musica,
Gianluca Bellezza

con jam session sorprendente...)
e che si compiano gli atti finali
dei vari tabelloni del torneo sociale, sono ripresi i campionati
a squadre federali invernali.
Il T.C. Caselle è impegnato su
tre fronti: due squadre nel Trofeo Caroleo, trofeo di altissimo
livello limitato ai cadetti 2.4, e
una nel “nostro” Silvio Passera,
torneo riservato ai quarta cat.
Che, come sempre, vedrà all’inizio del nuovo anno sui nostri
campi la final four regionale.
Nel “Caroleo” scendiamo in
campo, dicevamo, con due formazioni: una maschile e una
femminile. Nel trofeo maschile
i ragazzi di Ale Riba e Ale Grasso se la dovranno vedere col
Chivasso, col Beinasco, organizzatore della gara, col gruppo sportivo Ferrero, col Beppe

ASD Don Bosco

Viola, per chiudere con l’Alpignano.
La formazione femminile, imperniata su Elenina Savoldi e
Stefi Denozza dovrà vedersela
col Sommariva, lo Sporting Fossano, il Cral Dipendenti Comunali di Torino, il T.C. Alba e lo
Sporting Borgaro.
Gli uomini di capitan Ossola
nel “Passera” avranno nel girone all’italiana iniziale avversari quali il Nisten di San Raffaele
Cimena, lo Chatillon – Saint Vincent, il Tennis Pernate, il Sandigliano per chiudere col plurivincitore della gara il Monviso
A.
Avremo davvero di che divertirci.
A.R.

Calcio giovanile

Iniziati tutti i tornei Juniores in altalena
S

I

niziati tutti i campionati, si
registrano le partenze a rilento delle due squadre associative più longeve - la Don
Bosco A e la Don Bosco B - rispettivamente nel Campionato maschile UISP e nel Campionato di Serie C1 FIGC-LND. In
UISP anche la Don Bosco Femminile, che ha accolto l’inserimento di nuove giovani atlete ed ha iniziato dando già del
filo da torcere alle compagini più forti. Hanno invece scelto un’avventura nuova la Don
Bosco D e la Don Bosco C-19,
iscritte al torneo di calcio a 5
organizzato dal TNS presso il
“C’Entro - Sport e Momenti” di
Caselle. Buono il bilancio delle
prime giornate per entrambe le
compagini.
A gonfie vele la navigazione
della Don Bosco 11 in Seconda
Categoria LND, confermandosi la sorpresa dell’avvio di campionato. Molto bene anche la
Don Bosco 11 di UISP che punta a migliorare i risultati della
scorsa stagione.
Le notizie più interessanti arrivano, tuttavia, dal Settore Giovanile. Le 4 squadre presenti (Pulcini UISP, Giovanissimi
UISP, Giovanissimi FIGC-LND,
Allievi UISP) stanno ottenendo buoni risultati crescendo
a vista d’occhio consolidando i gruppi per vivere quella
che sarà un’intensa stagione di
sport e di divertimento.

Le attività del Settore Pallavolo
sono ancora a i nastri di partenza: ne daremo conto nel prossimo numero di Cose Nostre.
Per concludere, anche l'ASD
Don Bosco Caselle era presente, attraverso una propria delegazione, all'incontro-convegno
delle Associazioni Sportive Cattoliche della Diocesi di Torino
svoltosi nella mattinata di sabato 05/10/2013. L'incontro,
organizzato dall'Ufficio Diocesano per la Pastorale dello
Sport, e svoltosi presso il Centro Congressi Santo Volto a Torino, ha visto la partecipazione
di Mons. Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino che ha così
incontrato personalmente le
tante Associazioni Sportive presenti e operanti presso Parrocchie, Oratori e Scuole Cattoliche. Dopo l'accoglienza e una
breve riflessione su "Papa Giovanni Paolo II e lo sport" proposta dallo stesso Arcivesco-
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vo, sono stati presentati i dati
numerici della presenza dello
sport organizzato presso le realtà cattoliche e si sono susseguiti gli interventi dei Responsabili degli Enti di Promozione
Sportiva di ispirazione cristiana (CSI - Centro Sportivo Italiano; PGS - Polisportive Giovanili Salesiane; US - ACLI - Unione
Sportiva Associazioni Cristiane
Lavoratori Italiani). L'intervento del campione di Tiro a volo
Giovanni Pellielo, recentemente
laureatosi campione del mondo
a Lima e la consegna della Medaglia "Anno della Fede - Anno
Olimpico" e di alcuni altri riconoscimenti hanno concluso l'intensa e familiare mattinata.
Prossimo appuntamento associativo sarà l’ormai tradizionale presenza in piazza Boschiassi
in occasione dell’imminente fiera di dicembre.
Andrea Pagano

tagione fin qui altalenante quella della Juniores del
Caselle Calcio nel campionato “Juniores Provinciali” Girone B. Il Campionato comincia sul campo del La Chivasso
dove arriva una sconfitta per
1-0. Pronto riscatto la settimana successiva in casa con il fanalino di coda Rebaudengo: 3-0
netto e perentorio. Trasferta
con sconfitta alla terza giornata,
il Cafasse Balangero batte i ragazzi del Caselle per 1-0.
Importantissima vittoria il Sabato successivo al campo di via
alle Fabbriche contro il Cit Turin: 3-1 finale per i padroni di
casa tutt’altro che scontato, considerando che attualmente i To-

rinesi sono in testa al campionato con una sola sconfitta (questa
per l’appunto!). Ma la settimana
successiva altro passo falso con
la sconfitta sul campo dell’Accademia Inter per 3-1.
Arriva l’Autunno e arrivano altri tre punti tra le mura amiche
con la vittoria per 2-1 contro
il Centrocampo. Primo punto
in trasferta che viene raccolto
alla settima giornata con il pareggio per 0-0 sul campo del
Barcanovasalus. E’ facile notare due cose: i ragazzi rossoneri
sono una macchina “da guerra”
in casa dove per adesso conoscono un solo risultato utile, la
vittoria. Allo stesso tempo però
va nettamente migliorato il ren-

dimento in trasferta dato che finora è stato conquistato un solo
punto.
La continuità dei risultati è fondamentale se si vuole provare a scalare qualche posizione in classifica. Trovata quella,
la squadra potrebbe togliersi
grandi soddisfazioni.
Classifica Juniores Provinciali girone B (7a giornata): Cit
Turin pt 16, Barcanovasalus
14, Accademia Inter 14, Cafasse Balangero 13, La Chivasso
13, Madonna 12, CASELLE 10,
A.Valdocco 10, Centrocampo 7,
J.Torrazza 4, Rebaudengo 3, Ardor Torino 3.
Andrea Bertone
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Caselle Calcio

E’ cominciata la risalita

P

rosegue tra alti e bassi la
stagione della prima squadra del Caselle Calcio nel
Girone A di Eccellenza. Dopo
un inizio difficile, la classifica
dei rossoneri comincia a essere meno drammatica e la squadra ha dimostrato che giocarsi
la salvezza fino all’ultima giornata non sarà impossibile.
Alla settima d’andata il Caselle
va in trasferta nel Vercellese per
far visita al Gattinara: un 3-3 finale che lascia parecchi rimpianti, visto che i rossoneri si
sono fatti raggiungere nel finale
dopo aver, a loro volta, ribaltato
la partita in seguito al vantaggio
iniziale dei Vercellesi. Da segnalare che, dopo averlo invocato a
gran voce nel numero del mese
scorso, si è sbloccato il bomber Nino Greco Ferlisi e l’intera
squadra ne ha tratto vantaggio.
L’ottava giornata presenta un
vero e proprio scontro diretto:
il turno infrasettimanale vede i
rossoneri ospitare tra le mura
amiche il Lascaris, tre punti pesantissimi da conquistare, visto
che entrambe le squadre sono
fanalini di coda. Nonostante
l’importanza della posta in palio, ancora una volta la tanto
agognata prima vittoria stagionale non arriva: anzi, è il Caselle a dover recuperare la partita
dopo l’iniziale vantaggio ospite. Marco Serra segna su rigore il gol che vale l’1-1 finale, a
complicare la situazione arriva anche l’espulsione di Prezioso al 34’ del secondo tempo. Un
pareggio che non può lasciare
soddisfatti. Altra partita importantissima la giornata successiva: trasferta a Settimo per un altro scontro diretto contro una
squadra in difficoltà che ha ap-

pena cambiato allenatore. Stavolta sono gli avverarsi a rimanere in inferiorità numerica, ma
nonostante ciò arriva una sconfitta maturata nel secondo tempo con una doppietta prima su
rigore e poi con un gol in pieno
recupero del numero 9 avversario: 2-0 finale e classifica che si
fa preoccupante.
Alla decima giornata arriva al campo di Via alle fabbriche L’Atletico Torino: Il Caselle sa che deve vincere per dare
una scossa al proprio campionato. La squadra di Goria scende in campo con l’atteggiamento giusto e prova fin dall’inizio
a fare la partita, complice anche un avversario troppo rinunciatario. Pur avendo in mano il
pallino del gioco e rendendosi
pericolosi dalle parti della porta avversaria, la prima vera occasione importante capita nei
piedi dell’Atletico Torino: su calcio piazzato si genera una mischia in area con Semperboni
che compie un miracolo respin-

gendo di piede un tiro pericolosissimo nell’area piccola. Alla
metà del primo tempo i padroni
di casa si rendono pericolosi in
tre occasioni con il portiere avversario che nega il gol a Graeco Ferlisi con una grande parata
in seguito a un calcio d’angolo.
Al 29’ su lancio di Serra, il numero 11 (e capitano) rossonero fa un gran numero e viene
atterrato in area: calcio di rigore prontamente trasformato da
Serra che vale il vantaggio. Al
40’ arriva anche la seconda rete
con una combinazione Fondello-Benanchi che porta quest’ultimo a tu per tu con il portiere
dove non sbaglia. Al 45’ l’episodio che chiude la partita: su un
duro intervento avversario l’arbitro estrae il cartellino rosso,
in seguito a proteste furiose viene espulso anche un altro giocatore dell’Atletico Torino. Nel secondo tempo i rossoneri, che si
trovano a giocare in 11 contro
9, gestiscono la partita fallendo
almeno 4 nitide palle-gol per seUmberto Suppo in azione

gnare ancora; una partita incanalata su questi binari favorevoli poteva e doveva avere un
risultato con scarto più ampio,
ma il 2-0 finale e una partita dominata valgono la prima vittoria
stagionale e una boccata d’ossigeno. Da sottolineare la voglia
di vincere mostrata fin dall’inizio dalla squadra di Goria e il
numero di occasioni da rete generate su schemi da palla inattiva: segno che i rossoneri lavorano molto in allenamento. E lo
fanno anche bene.
L’ultima domenica di Ottobre
per il Caselle è in programma la
trasferta in Valle d’Aosta sull’ostico campo del Charvensod. Ottima partita disputata dalla formazione di Goria che rimonta
l’iniziale svantaggio con il gol di
Serra (ancora su rigore) e Suppo
ma subiscono il gol del pareggio
a poco meno di quindici minuti dalla fine. Ennesima espulsione nel finale, stavolta toccata a
Fioccardi.
Sfida impegnativa alla dodicesima giornata con i rossoneri che
ospitano il Gassinosanraffaele.
La partita inizia subito forte con
il portiere Semperboni che dopo
neanche un minuto deve fare
un salvataggio miracoloso. I padroni di casa hanno un atteggiamento troppo timido e soffrono
gli avversari per tutto il primo
tempo, prendendo però lentamente coraggio. Nella ripresa la squadra prova a scacciare
via le paure e parte con un piglio diverso: è Umberto Suppo a
sbloccare la partita al 7’ con un
gran tiro al volo dai 25m. Gran
gol per il giovane centrocampista casellese che conferma ancora una volta di essere una pedina fondamentale della rosa di

Goria. Un po’ di fortuna rende la
partita in discesa: viene espulso per doppia ammonizione il
numero 14 avversario e poco
dopo si infortuna l’attaccante
con 3 sostituzioni già effettuate: il Gassino finisce la partita
in 9. Qualche affanno di troppo
per una partita che era solo più
da controllare; il match rimane
in bilico nonostante Greco Ferlisi provi a chiuderla. E’ ancora Benanchi al 44’ della ripresa a chiudere i conti: strepitosa
azione di Chiappero che salta
un uomo, entra in area e serve
rasoterra il compagno che non
può sbagliare. Fischio finale e 3
punti pesantissimi conquistati.
Ottobre è stato un mese decisamente impegnativo. Sulla carta
erano partite chiamate a rappresentare la svolta di un campionato fin qui in netta salita, sfide
contro società che languono anche loro nelle zone basse della
classifica. Sono stati conquistati punti importanti ed è arrivata una sola sconfitta: forse si poteva fare anche meglio, ma non
va dimenticato come l’importante è rimanere agganciati al “treno salvezza”. Buono il rendimento nelle partite casalinghe, deve
continuare a essere un punto di
forza per sfruttare al massimo il
“fattore casa”.
Adesso a Novembre e Dicembre la squadra dovrà continuare a misurarsi con squadre di
medio/alta classifica, con in
programma il tanto atteso derby con il Borgaro previsto il 17
Novembre. Bisogna continuare
a fare punti e migliorare dove
fin qui si è sbagliato: occorre
innanzitutto riuscire ad evitare
qualche cartellino rosso di troppo; anche la fase difensiva può

e deve migliorare per ridurre la
media gol subiti che adesso è vicina a quasi due gol a partita.
Senza dimenticare che a Dicembre si aprirà una finestra di mercato e la società farà le proprie
valutazioni.
A Ottobre non si sono mai né
vinti né persi i campionati, la
strada è ancora lunga e il periodo decisivo della stagione sarà
come sempre la primavera: è necessario arrivarci quantomeno
insieme al “gruppone” di squadre che lottano per la salvezza.
Andrea Bertone
P.S.: nella tredicesima giornata
pesante sconfitta per 3 a 0 dei
rossoneri in casa della Biellese.

CLASSIFICA ALLA
13a GIORNATA
Pro Settimo & Eureka 37
Sporting Bellinzago 34
Città di Baveno 32
Osmon Suno 23
Orizzonti United 23
Calcio Ivrea 18
Junior Biellese Libertas 18
Aygreville 17
Omegna 16
Gassinosanraffaele 15
Borgaro 14
CASELLE CALCIO 11
Atletico Torino 11
Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 11
VDA Charvensod 11
Lascaris 10
Settimo 10
Gattinara 9
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Nelle Alpi Marittime

Nicholas Damico
ai Mondiali U21

Alla Rocca
dell’Abisso

di Francesco Reymond

S

nel 1882, si introduce nel fianco delle Alpi Marittime a quota
1321 m s.l.m., i suoi 3182 m di
lunghezza assicurano sbucando in Valle Roja a quota 1280
m s.l.m un veloce collegamento
tra Italia e Francia aperto tutto
l’anno. Seguono Robilante, Vernante, Limone Piemonte poi a
poco più di due chilometri inizia una serie di tornanti dove
superato l’ultimo lasciamo la
strada statale per imboccare la
deviazione alla destra diretta a
Limonetto.
Al primo bivio incontrato svoltiamo a sinistra sull’antica stra-

da per il colle. Serpeggiando raggiunge a quota 1800 m
s.l.m. il confine tra i due stati.
Qui la strada asfaltata termina
di fronte ad un bivio, allargandosi in un ampio piazzale dove
è possibile lasciare l’auto. La
presenza del rifugio-chalet “Le
Marmotte” tipica baita di montagna offre un valido punto di
appoggio.
Ci incamminiamo alla destra
sulla ex strada militare, che in
Francia è rimasta sterrata, la
lasciamo dopo poche decine di
metri per il sentiero scorciatoia che alla sinistra sale al Forte
Centrale (10’). Costruito dai Savoia, oggi situato in territorio
francese a seguito dell’ultimo
conflitto, è memoria dell’antico
caposaldo di frontiera del Colle di Tenda, del quale facevano
parte i forti Pernante, Giaura,
Pepino, Taborda e Margheria,
costruiti in zona a quote diverse tra gli anni 1880 e 1887.
Seguendo ancora la traccia di
sentiero proseguiamo a ponente verso il colle mantenendoci
alti sulla strada, lontani dalle
nuvole polverose sollevate dalle auto in transito. Scesi forzatamente sulla strada (15’/25’)
superiamo l’incrocio con la
spettacolare strada, polverosa,
che con infiniti tornanti scende
a Vievola (994 m s.l.m.).
Proseguiamo dritti in direzione ovest poi ad una sbarra de-

viazione a destra, si raggiunge un’indicazione che a causa
di tratti franati più avanti sullo sterrato indirizza al vicino
sentiero il quale salendo tra
gli arbusti, superati circa cento metri di dislivello, ci riporta sulla strada. Ne percorriamo
un buon tratto pianeggiante lasciandola nuovamente per una
scorciatoia che passando per
i pascoli tra la Cima Salauta
(2176 m s.l.m.) ed il Becco Rosso (2130 m s.l.m.) la raggiunge
nuovamente più avanti.
Proseguendo sulla linea di confine superiamo un laghetto a
quota 2221 m s.l.m. (91’/116’),
superiamo alcuni tornanti e
sbuchiamo a SE sull’ampia dorsale denominata Prà Giordano
dove all’estremità sud sorge il
Forte Giaura (30’/146’). Rimandiamo la visita al ritorno.
Un’indicazione lignea indirizza
verso NO sul sentiero che superata la dorsale erbosa e la china terminale di sfasciumi raggiunge sulla cima sud (2753 m
s.l.m.) la croce metallica qui issata, già individuata dal basso,
poi dopo breve traversata sulla cresta rocciosa termina sulla massima elevazione della
Rocca dell’Abisso, la cima nord
(2755 m s.l.m.) (90’/236’). Situato sullo spartiacque tra Italia e Francia alla congiunzione
delle valli Gesso, Vermenagna e
Roja. Il panorama di quassù, a
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Nicholas Damico

icholas Damico, classe
1994, il giovane fuoriclasse judoka casellese,
ha recentemente partecipato
sul tatami di Lubijana, in Slovenia, ai Mondiali Under 21.
Categoria 100 kg, migliore risultato di sempre una medaglia
di bronzo ai Campionati Europei Junior 2012 di Croazia, Nicholas era praticamente al rientro dopo il brutto infortunio
al ginocchio che l’ha costretto
a subire un delicato intervento
e ad un temporaneo stop di al-

cuni mesi. Dopo un’ottima partenza che l’ha visto annientare
l’ecuadoregno Jose Merlin, Damico è incappato nel “mostro”
coreano Kim Leehyun che l’ha
sconfitto. Peccato, perché questo mondiale sarebbe potuto
andare diversamente per il giovane talento casellese. Ma Nicholas ha così tanta classe che
avrà tempo e modo per reinserirsi sicuramente nell’élite mondiale.

cielo terso, è sulle Alpi Marittime, sul mare della Costa Azzurra, sulla pianura piemontese.
Riprendendo la via del ritorno,
la stessa dell’andata, ci concediamo la variante al Forte Giaura (2266 m s.l.m.) per la visita
rimandata.
Il più in quota ad ovest del col-

le, distribuito su quattro livelli circondato da fossato, tetto
in terra ricoperto d’erba come
i cortili interni. Crolli, aperture
nei pavimenti e scale non protette ne sconsigliano la visita
interna.
Cartografia: IGC 1:50.000 Alpi
Marittima e Liguri

�

uperata la città di Cuneo
raggiungiamo Borgo San
Dalmazzo dove lasciamo
alla destra la valle del torrente Gesso. Proveniente dal massiccio dell’Argentera il torrente
è considerato il più veloce d’Italia. Nella sua rocambolesca
discesa di ventidue chilometri tra Valdieri e Cuneo scende
di ben trecento metri di quota.
Riaffiorano ricordi di fantastiche discese in kayak sulle sue
cristalline acque. Ci trasferiamo in Valle Vermenagna sulla
SS 20 / E74 diretta al traforo
del Colle di Tenda. Inaugurato

A.F.

