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Salvo imprevisti dell’ultim'ora, si voterà anche a Caselle il 26 e il 27 maggio

EDITORIALE

Ammuina
di Elis Calegari

N

on ci resta che l'imbarazzo della scelta. Per far
che? Per capire da che
parte cominciare a snocciolare
tutte le cause e le concause che
ci stanno portando verso un soffocamento certo.
Soma propi mal ciapà.
Una delle parole più gettonate in questo momento è “stallo”, vale a dire che non si sta
facendo nulla tranne una colossale “ammuina”, che a Napoli significa agitarsi a vuoto, fare
confusione, anche per attrarre benevola attenzione. Penso
conosciate anche voi quel falso storico, spacciato per essere
un comando borbonico “da usare in occasione di visite a bordo
delle Alte Autorità”.
Il testo tramandato così recita
e potrebbe benissimo attagliarsi alla nostra situazione politica
generale:

“All'ordine - Facite Ammuina - tutti chilli che stanno a prora vann' a poppa
e chilli che stann' a poppa vann'
a prora; chilli che stann' a dritta vann' a sinistra e chilli che
stanno a sinistra vann' a dritta;
tutti chilli che stanno abbascio
jessero ncoppa e chilli che stanno ncoppa vann' bascio passann' tutti p'o stesso pertuso; chi nun tene nient' a ffà, s'
ar(r)emenasse a 'cca e a 'll à".
Traduzione: “All'ordine Facite Ammuina, tutti coloro che
stanno a prua vadano a poppa
e quelli a poppa vadano a prua;
quelli a dritta vadano a sinistra e
quelli a sinistra vadano a dritta;
tutti quelli sottocoperta salgano sul ponte, e quelli sul ponte
scendano
sottocoperta,
passando tutti per lo stesso boccaporto; chi non ha niente da
fare, si dia da fare qua e là”.
Vi ricorda qualcuno o qualcosa
di attuale? A me sì e mi fa stare malissimo, perché noi nel
frattempo stiamo letteralmente
schiattando sotto il peso d'una
natura statale matrigna che si
fa di giorno in giorno sempre
più insopportabile, senza smettere un solo istante d'essere in-

gorda. Ogni alba mandata in terra s'accompagna a nuove inutili
e stantie chiacchiere, senza che,
in concreto, si attui qualcosa.
Da due mesi sta andando avanti così.
L'unica ventata d'aria, fresca
pulita e ristoratrice, c'è venuta
dall' establishment ritenuto, a
torto, più monolitico e conservatore e che invece s'è rivelato ancora una volta come il più
lungimirante e critico: la Chiesa. L'elezione di Monsignor Bergoglio a Papa è stata un segnale
fortissimo, per ora ancora esplicitato più nella forma che nella
sostanza, chiaro e netto. Il Vaticano - quello dello IOR, della
centralità europea, degli orpelli - è stato sbalzato via con un
batter d'ali: all'improvviso tutto è apparso vecchio, schiantato
dalla forza della semplicità d'un
nome, Francesco, e dalla pulizia
di poche, comprensibili parole
che hanno toccato immediatamente cuori e teste.
E' apparso subito a tutti noi,
pena una delusione mortale,
che nulla avrebbe dovuto essere simile a ieri.
Per più d'un attimo abbiamo atteso e sperato che dallo Stato,
dai nostri due rami del Parlamento, arrivasse un segno dello
stesso stampo, invece, oltre alle
chiacchiere, il nulla.
E il nulla fa male: questo nulla fa
malissimo.
C'è da sperare che almeno da
Caselle un piccolo ma confortante segno arrivi. A meno di
una sospensione del TAR, il 26
e il 27 maggio avremo nuove
elezioni amministrative, voteremo per un nuovo Sindaco e una
nuova Giunta: troppo chiedere a tutte le forze politiche nostrane di non pensare solo alla
“pancia”, all'incetta di voti, ma di
pensare a liste di “più alto profilo”?
D'accordo, il lavoro sporco qualcuno lo deve pur fare, ma a forza di tirare al meno, di non marcare mai discontinuità alcuna, di
defezione in defezione, si finisce
col produrre squadre di ripiego totale, col rischio di regalare
quel che resta di questa città a
decisioni d'impeto, a diserzioni
dal voto che possono mortificare ulteriormente una situazione
già di per sé penosa assai.

Pubblicità elettorale
Ai sensi della legge vigente sulla parcondicio si avvisa che
il nostro periodico mensile Cose Nostre, per la campagna
elettorale politica, intende mettere a disposizione delle liste elettorali spazi pubblicitari per tutti e alle medesime
condizioni. Le tariffe, IVA esclusa, sono: per un quarto di
pagina € 108, per mezza pagina € 220, per una pagina intera € 440.
Si ricorda che deve essere chiaramente indicato il committente e che le tariffe devono essere saldate anticipatamente al momento della stipula del contratto. Le prenotazioni degli spazi debbono avvenire entro giovedì 2/05/2013
presso la sede del giornale in Via Madre Teresa di Calcutta,
55 a Caselle T.se, telefono e fax 011-9962140.

E' di nuovo tempo di elezioni
L'effetto domino causato da Mappano scioglie il Consiglio Comunale
Alla fine, il tanto atteso decreto è arrivato: in data 4 aprile, la
Prefettura ha confermato che,
il 26-27 maggio 2013, Caselle
e Mappano andranno al voto,
come conseguenza della Legge
Regionale che ha istituito il Comune di Mappano. Per Casel-

le si tratta di un ritorno al voto
dopo solo un anno, a causa della perdita di oltre il 25% degli
abitanti. Oltretutto Caselle torna sotto i 15 mila abitanti (attestandosi oltre i 13 mila), quindi si voterà con turno unico: la
lista che otterrà anche un solo

voto più delle altre vincerà. Rimane però in piedi ancora il ricorso presentato dal Comune
di Settimo al Tar sulla correttezza della Legge Regionale...
Servizio a pag. 4 e 5

Caratterizzato da un colpo di scena l’ultimo Consiglio Comunale

Approvata la “variante” al Piano
Regolatore. Ripartono le ATA?
Ma l’opposizione non si presenta in aula
Il 9 e 10 aprile è stato convocato l’ultimo, o al limite il penultimo, Consiglio Comunale della Giunta Baracco e un colpo
di scena l’ha caratterizzato. Le
opposizioni hanno considerato
questa convocazione perlome-

no inopportuna e non si sono
presentate in aula. Due i punti
all’ordine del giorno, concentrati nella prima giornata, e vera
“pietra dello scandalo” secondo
i cinque consiglieri di minoranza: l’adozione del progetto preli-

Scuola, due azioni per la mancanza di fondi

Una spesa a righe e quadretti
La carenza di fondi a
disposizione per l’istruzione ha reso necessario l’inventarsi qualche azione “insolita”
per sopperire a queste
mancanze di risorse.
Due le iniziative messe
in campo dall’Istituto
Comprensivo casellese
per cercare di ottenere
questo risultato. La pri-

ma iniziativa riguarda
un contratto di sponsorizzazione con esercizi commerciali di Caselle per poter reperire
risorse per sostenere i
progetti del Piano d’Offerta Formativa e per
acquistare attrezzature
informatiche.

La fera dji rastei
e dle capline
Domenica 5 maggio Caselle avrà
la sua Fiera di Primavera chiamata anche “Fera dji rastei e dle
capline”. L’orario sarà dalle ore
7.30 alle ore 18.00. Gli alimentari saranno in piazza Falcone, vivai fiori e prodotti particolari in
via Cravero, merci varie via Guibert e altre vie. Sul prato della
Fiera animali ed attrezzature per
l’agricoltura.

a pag. 9

Un 8 marzo ricco e interessante a Caselle

“Leggére, come un
tocco di farfalla”

Quest’anno l’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, a Caselle è stato degnamente ricordato con una miriade
di iniziative culturali. In Piazza
Boschiassi e sotto i portici di Palazzo Mosca sono state esposte
svariate paia di scarpe femminili

minare alla Variante strutturale
n. 1 al Piano Regolatore e l’approvazione dell’Accordo Procedimentale riguardante lo sviluppo delle Aree Ata (Subambito
A-B). Per sapere com’è andata,
articolo a pag. 3.

rosse. Questo tipo d’installazione si richiama a “ZapatosRojos”,
un progetto di arte pubblica di
Elina Chavet: una scelta di forte
impatto per richiamare l’attenzione sulle donne assenti perché vittime di violenze.
a pag. 7

Francesco,
Papa “gemello”

E' trascorso poco più d'un
mese dall'elezione di Papa
Bergoglio al soglio pontificio e lentamente ci stiamo
abituando al nuovo corso di
cose che Francesco ha in serbo per noi.

Ma come avranno vissuto i
nostri “gemelli” argentini di
Morteros quest'elezione?
Abbiamo provato a chiederglielo e siamo stati esauditi.
a pag. 10
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La gatta frettolosa...

S

i è parlato di Mappano Comune per quanto tempo e,
seppur così lontana, questa
ipotesi è diventata realtà: forse un po’ anomalo come evento
di questi tempi in cui si assiste
all’accorpamento dei Comuni e
sicuramente tutto ciò è avvenuto con una procedura che lascia
tante domande senza risposta.
Il nuovo Comune è momentaneamente commissariato e spetta
al Commissario Prefettizio, dott.
Giuseppe Zarcone, portare il paese alle elezioni nel più breve
tempo possibile (cioè i prossimi
26 e 27 maggio).
Purtroppo, anche in questo caso
vale il vecchio motto il quale ci
ricorda che “la gatta frettolosa
fa i gattini ciechi”: infatti, la lacunosa e confusa Legge Regionale che istituisce il nuovo Comune di Mappano, impone che
si vada al voto prima di aver risolto almeno alcuni dei tanti
problemi che si stanno affrontando in questa vicenda (il personale, il Bilancio, il Piano Re-

golatore, i contratti in essere...).
L’unica “certezza” è data dall’edificio che ospita il CIM e che, da
Legge Regionale, è stato individuato come sede provvisoria del
Municipio.
Con la costituzione del Comune
di Mappano si è dato il via ad un
“effetto domino” in cui Caselle
si è trovata coinvolta. Infatti in
base al D.P.R. 570 del 1960 anche la nostra Città dovrà tornare
al voto perché Mappano rappresenta più del 25% degli abitanti complessivi di Caselle. La nostra cittadina torna ad avere
meno di 15 mila abitanti e si voterà con turno unico e con una
campagna elettorale organizzata in fretta e furia. Il danno arrecato al nostro paese è, ormai,
già palese: sono, infatti, ormai
quasi tre mesi che il Sindaco e
l’Amministrazione Comunale si
stanno prodigando quasi esclusivamente nel tentativo di districare nel migliore dei modi questa contorta “matassa”cercando
di preservare e tutelare il nostro
paese, compresi i servizi per i
mappanesi: trovandosi, conseguentemente, bloccati nel poter
adempiere con attenzione alle
mansioni e alle problematiche
proprie di questo tempo.
Quindi, dopo avere vinto con
ampio consenso (oltre il 56%)
le elezioni dello scorso maggio,
il nostro Consiglio Comunale si
trova sciolto ben prima della
sua scadenza naturale, prevista per il 2017, ed il 26 ed il 27

maggio si tornerà alle urne: un
caso, possiamo dirlo, pressoché
unico in Italia. In un periodo di
crisi come quello che tutti stiamo vivendo andare incontro a
nuove spese per un “cavillo” burocratico è difficilmente comprensibile e lo è anche perdere
il proprio incarico prima ancora
di aver concluso il mandato.
Resta l’amarezza del silenzio
assordante che ha caratterizzato, fatta salva la sola Provincia di Torino, tutte le istituzioni coinvolte dalla necessità di
applicare una Legge Regionale
tutt’altro che chiara: un silenzio
seguito alle domande, alle perplessità, persino alle richieste
di incontro espresse dall’Amministrazione guidata dal Sindaco
Baracco. Manifestiamo ai nostri
amministratori ed in particolare al nostro Sindaco il più accorato sostegno e ringraziamento
per la capacità dimostrata quotidianamente nel lottare, in una
situazione così “kafchiana”, per
la nostra Comunità.
La parola torna agli elettori. Caselle è in evoluzione: tutti noi
siamo chiamati a guidare questo nuovo processo. Ai nostri
lettori diamo appuntamento al
prossimo numero, quando ormai saremo in piena campagna
elettorale, e ricordiamo che è
aperto il tesseramento 2013 al
Partito Democratico.
Il Partito Democratico
di Caselle Torinese

MoVimento 5 Stelle

A nulla sono valse le nostre
motivazioni
I

niziamo con la vicenda Seta:
nell’ultimo Consiglio comunale tenutosi il 18 febbraio
i consiglieri del M5S, congiuntamente al consigliere Fontana
del Pdl e alla consigliera Bruatto di Sel hanno richiesto l’istituzione di una Commissione
Consiliare temporanea per analizzare la situazione gestionale –
finanziaria dell’azienda partecipata SETA S.p.A., con lo scopo in
particolare di individuare eventuali responsabilità dell’azienda in casi accertati di cattiva
gestione e indicare inoltre modalità e strategie di risparmio
per i contribuenti casellesi. Peraltro nella proposta di delibera si sottolineava che per la partecipazione a tale Commissione
non veniva prevista l’erogazione di alcun gettone di presenza. Risultato: la maggioranza
ha bocciato tale proposta con
la motivazione che esistono già
le Commissioni consiliari permanenti per svolgere tale compito. A nulla sono valse le nostre motivazioni, in particolare
che l’istituzione di una Commissione specifica su Seta avrebbe
potuto occuparsi a 360°della
questione, mentre quelle istituzionali, suddivise per argomenti specifici risultano dispersive;
inoltre la sua istituzione sarebbe stata vista all’esterno anche
come un'importante mossa politica, manifestando la volontà
da parte dell’Ente di volere se-

riamente affrontare l’argomento. Alla luce di quanto sopra, abbiamo chiesto che tale delibera
insieme alle altre mozioni riguardanti Seta, presentate negli
ultimi mesi, venissero trasmesse alla Corte dei Conti per verificare se siano state prese le
giuste decisioni. Pochi giorni
dopo tale Consiglio la Procura
di Torino ha aperto un’inchiesta
su Seta impegnata nella cessione del 49% delle proprie quote
ad un socio privato, iscrivendo
nel registro degli indagati personaggi noti quali il sindaco di
Settimo Aldo Corgiat e il direttore generale Stefano Maggio.
Noi auspichiamo che venga fatta chiarezza su tutta la vicenda
e peraltro se da tutto questo dovessero emergere dei costi a carico dei cittadini casellesi (come
sta capitando per l'ASA, l'omologa di SETA operante nel canavese, che è in fase di liquidazione e con un buco di 80 milioni
di euro ora a carico dei comuni
associati) questi ultimi sappiano che possono rivalersi sugli
assessori e consiglieri comunali che si sono presi la responsabilità di non voler controllare
Seta, votando contro l’istituzione della Commissione d’inchiesta.
Come tutti saprete, è stato istituito il Comune di Mappano; in
modo decisamente rocambolesco e con una rapidità sorprendente. Sul Comune di CaAutorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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selle ha avuto i suoi notevoli
riflessi, anche questi inaspettati. Al momento sembra proprio
che si debba andare ad eleggere il nuovo Consiglio e la nuova
Giunta a fine maggio.
Come Movimento 5 Stelle siamo già all'opera da tempo, poiché la certificazione da parte
dello staff di Beppe Grillo prevede l'analisi di molti documenti (fra cui il certificato penale di
tutti i candidati che deve essere immacolato) e quindi richiede tempo. Ci potrete comunque trovare nei banchetti che
allestiremo nei fine settimana
in alcuni punti di Caselle, così
che possiate venire a conoscere
personalmente tutti i candidati,
discutere il programma, partecipare attivamente facendo delle proposte.
Virtualmente ci potete trovare ai soliti recapiti: http://www.
beppegrillo.it/listeciviche/liste/
caselletorinese/
www.m5scaselletorinese.it
m5scaselletorinese@gmail.com
Su Facebook (Movimento 5 Stelle Caselle Torinese)
Stampa
I.T.S. spa Industrie Tipografiche Sarnub
Via Abate Bertone, 14
13181 Cavaglià (Biella)
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Mappano addio
P

robabilmente, quando leggerete queste righe, il Consiglio Comunale sarà già
stato sciolto. E con esso sarà caduta una delle giunte più inconcludenti che abbiano mai abitato il nostro palazzo comunale.
Ci sono cose di cui tutti parlano ma che nessuno ha mai visto veramente, come Babbo Natale e gli Ufo. A Caselle abbiamo
le aree ATA.
Si avvicinano le elezioni, ed eccoli infatti che ritornano a blaterare delle aree ATA, come
quei vecchi politici in Parlamento, che ripetono fino allo
sfinimento le solite storie, da
20 anni, perché forse non si ricordano di avercele già propinate almeno 100 volte. Così
fanno i nostri (ex) amministratori, che hanno ricominciato
puntuali a dire che il progetto e
lì lì per iniziare. Salvo poi smentire ed essere smentiti qualche
mese dopo le elezioni.
Questa giunta inoltre da genna-

io ha avuto un che di ectoplasmatico.
Dopo lo smacco della separazione di Mappano, gli esponenti di maggioranza sono spariti,
o hanno assunto forme diafane,
impalpabili, come fantasmi appunto. Più suonati di un pugile
che abbia appena preso un colpo tremendo, non sono più riusciti a decidere alcunché. Erano
smarriti, quasi impauriti. Si era
del resto appena avverato quello che in cuor loro si auguravano non si avverasse.
Prima vittima della scissione, il
vecchio Baulino, la cui ristrutturazione è stata immediatamente
annullata. Chissà che fine farà
ora, se qualcuno non si prende
a cuore la situazione. E non dite
che non lo avevamo detto.
E dove sono finiti i miracolosi
vantaggi di far parte dell’unione dei Comuni? Le cose sono
peggiorate ancora, e lo vediamo di continuo.
Anche l’aver fissato il consiglio

comunale in fretta e furia, il 9
aprile alle 4 del pomeriggio, per
discutere un’importante modifica al piano regolatore ha il classico sapore del capolinea, della
vecchia politica dei saldi di fine
legislatura.
E così siamo giunti ancora una
volta a fine mandato. Ci saranno delle novità, però mai come
questa volta se si vuole cambiare si può farlo davvero. La Caselle futura deve risorgere dalle sue rovine.
Siamo più piccoli, questo è vero,
ma non sempre piccolo vuol
dire debole, anzi.
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare

SEL

No ai racconta-frottole
C

on l’approssimarsi delle
elezioni amministrative (e
probabilmente anche politiche), SEL ha iniziato un intenso dibattito al suo interno di cui
propongo un estratto.
In momenti di grande confusione è utile volgere lo sguardo indietro, alla storia del nostro Paese. Dopo la seconda guerra
mondiale, dopo migliaia di morti
e di rovine immense, siamo riusciti con grande fatica a liquidare una monarchia fallimentare
e solo per una manciata di voti.
Sempre grazie ad una manciata
di voti sono passate le grande riforme civili quali il divorzio ed il
nuovo diritto di famiglia.
Per contro, nel 1946, abbiamo
visto nascere, esplodere e sparire, nel volgere di due anni, il
Fronte dell’Uomo Qualunque. Al
motto “Abbasso tutti”, i militanti
del Fronte sostenevano che per
governare bene un Paese non
occorressero uomini politici ma
fosse sufficiente un ragioniere,
un Uomo qualunque appunto,
senza ideologie e senza distinzioni tra destra e sinistra. Gli avversari venivano dileggiati: Calamandrei per esempio veniva
chiamato comunemente Caccamandrei, mentre altri PDF, ossia "pezzo di fesso". Con queste
idee il Fronte intascò un milione
e mezzo di voti portando a Roma
più di trenta deputati.
Abbiamo visto, negli anni ’60,
una grande D.C. ed un grande
P.C.I. che, pur in competizione
feroce tra loro, in meno di dieci anni istituirono la pensione di
vecchiaia, la mutua garantita a
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tutti, la scuola gratuita, crearono la più grande rete autostradale d’Europa ed il rilancio industriale ricordato ancora oggi
come “boom economico”. E poi
abbiamo visto l’inizio dello sfascio morale ed in rapida successione lo sfascio più sfacciato
della società civile. Ed ora siamo qui.
Caselle è, nel bene e nel male,
parte di questa storia, in cui si
sono alternati momenti di regressione ad altri di progresso
e, per orientarci sulla rotta che
la nostra comunità deve intraprendere, occorre fermarsi un
momento a pensare. Gli errori di
valutazione oggi possono essere molto gravi. Non si tratta infatti più di un problema di colori e di sfumature di colore, ma
della nostra stessa identità che,
in questa apparente rivoluzione
politica, potrebbe smarrirsi.
I nostri padri, contadini ed operai, avevano un metodo quasi infallibile per giudicare: valutare
la buona fede (essere contaballe o meno) e soppesare i fatti
già compiuti dalle persone (non
quelli nebulosi o solo promessi).
Rifacendoci a questo metodo,
chiediamoci prima di tutto se
siamo a posto con noi stessi.
In un anno di Amministrazione come SEL abbiamo presentato più di cinquanta tra interpellanze, interrogazioni, mozioni
ed ordini del giorno, abbiamo
partecipato pressoché a tutte le
commissioni comunali e ai Consigli Comunali, così come alle
Commissioni e ai Consigli di
NET. Abbiamo partecipato costruttivamente alle attività organizzate dalle Associazioni del territorio, siamo stati parte attiva
nel referendum che ha portato
a Mappano Comune. Possiamo
dire con fierezza NOI C’ERAVAMO a tutte le grandi iniziative in
difesa dei diritti della Costituzione. Siamo stati ferocemente critici contro le speculazioni edilizie in atto nel nostro comune,
contro i disservizi amministrativi, abbiamo ovunque portato

avanti una linea intransigente,
ma costruttiva con Enti e Comuni. Nonostante questo siamo stati il più delle volte trattati con
supponenza e talvolta con dileggio da persone che di Berlinguer
e di Moro hanno ereditato solo
il patrimonio elettorale, schiacciati da forze contrapposte che
hanno in comune solo interessi
materiali.
Arrendersi: molte volte la tentazione è stata ed è forte. Quando
si vedono persone che non hanno mai portato nessun contributo al benessere della comunità,
che non sono presenti nelle associazioni, nel volontariato, che
non hanno mai dimostrato alcuna sensibilità in alcun campo
eppure risultano premiate dal
voto, la voglia di mandare tutto al diavolo è prepotente. Ma
arrendersi è lasciare una porta aperta in cui si infila proprio
quello che tu non vuoi. L’ANPI,
i movimenti delle donne, l’esercito dei disoccupati e dei cassaintegrati, le associazioni contro le mafie, ci hanno insegnato
il patrimonio del verbo resistere ed il dovere di coniugarlo tutti i giorni, in tutte le possibili situazioni. E se anche vi sono delle
positività (per esempio il discorso di Laura Boldrini alla Camera ha rappresentato un grande
momento di discontinuità con il
passato) questi piccoli passi non
bastano per tracciare una rotta
certa: a Caselle occorre ripeterci, sino allo sfinimento, che il nostro nemico non sta solo in una
collocazione topografica alla nostra sinistra o destra, ma soprattutto nelle sue reali intenzioni e
nella sua storia.
Cerchiamo, nel scegliere le nostre alleanze o contiguità, nelle
elezioni nazionali come in quelle comunali, di attenerci alla vecchia logica dei nostri padri: no ai
racconta-frottole, no alle promesse mai mantenute, sì alla serietà dei comportamenti ed ai
fatti realmente accertati.
Roberta Bruatto

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

Ecco la “variante”. Ripartono le ATA?

Ma l’opposizione non si presenta in aula

I

l 9 e 10 aprile è stato convocato l’ultimo, o al limite il penultimo, Consiglio Comunale
della Giunta Baracco e un colpo di scena l’ha caratterizzato.
Ma andiamo per gradi. In primis, come ormai sapranno tutti, lo “sfortunato” Sindaco perde la carica dopo solo un anno a
causa dell’istituzione del Comune di Mappano. L’ormai ex frazione infatti, “scippando” oltre
4 mila residenti al concentrico,
fa precipitare la popolazione a
quota 13 mila. Avendo quindi
Caselle perso oltre il 25% degli
abitanti, in base al DPR 570 del
1960, è costretta a tornare alle
urne 12 mesi dopo. In secundis,
perché mai tutta questa tiritera
per iniziare a raccontare il Consiglio in questione? Semplice: le
opposizioni considerano questa
convocazione perlomeno inopportuna. Due i punti all’ordine del giorno, concentrati nella prima giornata, e vera “pietra
dello scandalo” secondo i cin-

“Lo scorso 3 aprile è
pervenuta a tutti i consiglieri la convocazione
per l'odierno Consiglio
Comunale... Come minoranza riteniamo che tali
decisioni, che andranno
ad influire pesantemente
sul futuro di Caselle, non
possano essere prese
dal Consiglio in questa
seduta" - “Noi non ci presteremo ad operazioni di
campagna elettorale né
di propaganda su argomenti che riguardano il
futuro della nostra città”
(Paolo Ferro - M5S)

convocazione per l'odierno Consiglio Comunale. Subito è parsa
evidente la particolare articolazione del medesimo, suddiviso in due giorni e con inizio alle
ore 16, nonostante fossero da
trattare solo 9 punti all'Ordine
del Giorno (...)”. “Evidentemente tale scelta è stata determinata dal fatto che gli argomenti da
trattare siano assai complessi.
Infatti al primo punto dell'ordine del giorno è prevista la trattazione della variante al PRGC,
strumento fondamentale per la
gestione del territorio casellese”. “Come secondo punto all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrebbe approvare
l'accordo procedimentale delle aree ATA, altro elemento che
avrà un impatto futuro molto
rilevante sul territorio e la popolazione casellese. Come minoranza riteniamo che tali decisioni, che andranno ad influire
pesantemente sul futuro di Caselle, non possano essere prese
dal Consiglio in questa seduta
(...)”. Le motivazioni? La modalità e l'orario di convocazione
che non permettono una piena
partecipazione di tutti i consiglieri; la presenza, nel Consiglio
Comunale, di consiglieri che
rappresentano esclusivamente
i cittadini di Mappano; infine,
il decreto di scioglimento del
Consiglio che lo delegittimerebbe dall’assumere decisioni così
vincolanti per il futuro di Caselle. La chiusura poi del comuni-

cato firmato dai 5 consiglieri recita: “Noi non ci presteremo ad
operazioni di campagna elettorale né di propaganda su argomenti che riguardano il futuro
della nostra città”. Letto il testo,
i due consiglieri di minoranza
presenti si sono alzati e sono
usciti dalla sala consiliare, lasciando sconcertati gli appartenenti alla maggioranza.
Perplesso il primo cittadino
Luca Baracco, già colpito (ventiquattr’ore prima) dall’arrivo
del decreto di scioglimento del
Consiglio, da questa presa di
posizione netta. Poche le parole pronunciate dal sindaco, ma
una frase riassume il concetto: “La partecipazione al Consiglio Comunale da parte dei consiglieri è un diritto, ma anche
un dovere”. Chiaro che, a questo punto, i due punti cardine
del Consiglio sono, paradossalmente, passati quasi in secondo
piano. Baracco aveva parlato di
una “variante di qualità e non di
quantità”, con scarsissimo consumo di territorio, volta a riqualificare l’esistente, soprattutto
aree compromesse o dismesse,
con un occhio alla viabilità ed
al futuro Parco. In assenza delle
opposizioni, la variante non ha
avuto discussione ed è stata approvata all’unanimità.
Il secondo punto, riguardante le aree Ata, è stato presentato dall’assessore Giuseppe
Marsaglia, dopo alcune stoccate sui consiglieri assenti. Mar-

saglia “giustifica” l’assenza del
solo Fontana, veterinario con
uno studio privato, non capendo la difficoltà degli altri, dipendenti pubblici, ad ottenere
i permessi dal lavoro per poter essere presenti. Ricorda,
inoltre, come sia consuetudine di molti Comuni vicini convocare i Consigli al pomeriggio
e non alla sera. L’approvazio-

ne dell’accordo procedimentale con Satac è da considerare,
secondo Marsaglia, un successo per Caselle, frutto di dodici anni di lavoro, non di certo
uno slogan da campagna elettorale. L’assessore ricorda come,
solo un anno fa, sembrava tutto perso in mezzo a mille ricorsi, mentre con l’accordo siglato
con Satac il 28 marzo scorso, se

Un momento del Consiglio

I banchi dell'opposizione vuoti

ratificato dal Consiglio Comunale, si potrà accedere alla Conferenza dei Servizi, in modo da
poter far partire, finalmente, il
progetto. Un progetto innovativo che genererà un polo moderno con funzioni culturali, ricreative e sportive, con ricadute
occupazionali ben oltre la realtà
casellese. Approvando tale accordo, il Comune di Caselle revoca la Variante al Piano Regolatore approvata durante la fase
di stallo dei colloqui, ottenendo
in cambio l’annullamento di tutti i ricorsi presentati (compresi
quelli dell’Icep).

“La partecipazione al
Consiglio Comunale da
parte dei consiglieri è
un diritto, ma anche un
dovere”
(Sindaco Luca Baracco);
“Gli assenti hanno sempre torto”
(Assessore Marsaglia)

que consiglieri di minoranza:
l’adozione del progetto preliminare alla Variante strutturale n.
1 al Piano Regolatore e l’approvazione dell’Accordo Procedimentale riguardante lo sviluppo delle Aree Ata (Subambito
A-B). Già all’apertura del Consiglio si nota la presenza dei soli
consiglieri Bruatto e Ferro per
le opposizioni.
Dopo la presentazione del primo punto, il consigliere M5S
Paolo Ferro chiede la parola
per leggere un comunicato congiunto da parte delle minoranze, indirizzato al presidente del
Consiglio Massimiliano Bertini. Questi i passaggi principali
del testo: “Lo scorso 3 aprile è
pervenuta a tutti i consiglieri la

Ovviamente, anche su questo
punto, in assenza delle opposizioni non c’è discussione e l’approvazione dell’accordo passa
all’unanimità. Era questo il risultato che volevano le opposizioni? Come citato da Marsaglia: “Gli assenti hanno sempre
torto”. Si è all’inizio di una campagna elettorale che giunge
inattesa, ma che sarà breve e
molto accesa.
Ivan Cuconato

Giocare al

è bellissimo!!

NUOVA GESTIONE!!
Via delle Cartiere, 33 - 10072 Caselle Torinese
Info:  011.991.58.83
www.centrosportemomenti.it
e-mail: palestra@centrosportemomenti.it

Via delle Cartiere, 33 - 10072 Caselle Torinese
Informazioni e prenotazioni:
 011.991.59.27

Per informazioni e prenotazioni:
Via alle Fabbriche 125 - 10072 Caselle Torinese
 011.9962141 - Fax 011.4670368
www.centrosportemomenti.it
e-mail: info@centrosportemomenti.it
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Salvo imprevisti dell’ultimissima ora, alla fine si voterà anche a Caselle: il 26 e il 27 maggio torneremo alle urne

Sciolto il Consiglio Comunale,

Poco il tempo a disposizione: come si stanno preparando le nostre forze politiche? Le abbiamo interrogate

A

lla fine, il tanto atteso decreto è arrivato: in data
4 aprile, la Prefettura ha
confermato che, il 26-27 maggio 2013, Caselle e Mappano
andranno al voto, come conseguenza della Legge Regionale che ha istituito il Comune di
Mappano. Per Mappano sarà,
ovviamente, la prima volta. Per
Caselle si tratta di un ritorno al
voto dopo solo un anno, a causa della perdita di oltre il 25%
degli abitanti. Oltretutto Caselle torna sotto i 15 mila abitanti (attestandosi oltre i 13 mila),
quindi si voterà con turno unico: la lista che otterrà anche un
solo voto più delle altre vincerà.
Si tratterà, per i partiti, di modificare le strategie, considerando
anche l’exploit del Movimento 5
Stelle alle Politiche di febbraio.
Rimane però in piedi ancora il
ricorso presentato dal Comune di Settimo al Tar sulla correttezza della Legge Regionale:
verrà discusso il 18 aprile e potrebbe ribaltare di nuovo tutto.
Abbiamo cominciato col porre
4 domande ai principali esponenti politici casellesi, proprio
nell’ottica delle prossime elezioni. Questi i quesiti:
1) Un breve commento su questa situazione che ci obbligherà ad andare al voto ad un anno
di distanza, con ulteriori spese
per le casse comunali
2) Chi sarà il vostro candidato
sindaco?
3) Avete già pensato ad eventuali alleanze, anche alla luce
del ritorno per Caselle alle votazioni a turno unico?
4) Avete già pensato a quali saranno i punti cardine del vostro programma elettorale?
Luca Baracco, sindaco uscen-

te Pd-Insieme per Baracco: 1)
Premetto che rispondo in qualità di rappresentante della Giunta uscente, nulla di più. La mia
prima considerazione in merito è che le leggi vanno rispettate da tutti, sempre e comunque.
Poi non le si possono condividere, ma rappresentiamo un pezzo
di Stato, quindi dobbiamo applicarle, punto e basta. Detto ciò,
non posso nascondere l’amarezza per non aver potuto concludere il mio mandato in modo

Ecco una vignetta dell'86 di Giulio Gianolio. Recitava: "Classico pellegrino
di Mappano in viaggio per Caselle". Con il patatrac provocato con l'istituzione del nuovo Comune, e per quanto ci costerà, non è che si invertiranno le parti?

MSCOSTRUZIONI S.R.L.

10072 Caselle Torinese (TO)
Strada Torino 46
Tel. e Fax 011 996 16 29
Cel.: 3396073570
E_mail: mscostruzioni@alice.it
Sito: www.ms-costruzioni.it

sazione economica, una volta
comunale Sel-Idv e candidato
sindaco alle precedenti elezio- raggiunto l’accordo e l’accettazione dei suoi confini territoriani: 1) Per quanto riguarda i coli si poteva dare il via all’opesti di queste nuove elezioni non
si possono certo nascondere ed razione. Le spese di una nuova
evitare. Ma tutto questo non consultazione elettorale, ad apci sarebbe stato se non si fos- pena un anno dalle precedenti,
se sempre e comunque ostaco- occorre metterle sulle spese per
la costituzione di “Mappano colato in passato la possibilità di
Mappano di divenire comune. E’ mune”: si cerchi il finanziamenchiaro poi che quando non pia- to senza pesare sulle già scarse
ce o si è contrari si fomentano risorse comunali. Comunque in
un periodo in cui si sente pargli animi delle persone con congetture ed enfatizzando i pro- lare solo di tagli e di abolizione
di Province la scelta lascia perblemi e i costi.
plessi.
2-3) Stiamo effettuando una serie di incontri politici, quindi, al 2) Se vi saranno elezioni comumomento, non posso risponde- nali, con Caselle che ritorna sotto i quindicimila abitanti, si torre. Sicuramente il parlare e il
nerà al turno unico elettorale,
collaborare deve esserci semquindi il Sindaco sarà l’esponenpre e con tutti, perché non si
te della lista che prenderà un
tratta “di guerra” per la seggiovoto in più degli altri. Per quanla, ma di lavorare per i cittadini
to riguarda l’UDC da me rappree con i cittadini che non devosentata, abbiamo al momento
no essere usati solo come struuna sola certezza: parteciperemento per arrivare allo scranno
mo alle elezioni spiegando ai
e fare i propri interessi.
4) I punti di programma saran- Casellesi le nostre ragioni e le
nostre propono quelli della
ste.
nostra precedente campa“Il parlare e il collabora- 3) Non sappiamo ancora
gna elettorale,
re deve esserci sempre se lo faremo
che abbiamo
perseguito con
e con tutti, perché non da soli con un
Palazzo Comunale di Caselle
nostro canditenacia in quesi tratta “di guerra” per dato a Sinda“naturale”. Non posso portare a
2) Ci stiamo incontrando e stia- sto anno di
compimento il programma scelmo riflettendo. Sono a disposi- a m m i n i s t r a la seggiola, ma di lavo- co o se troveto dagli elettori un anno fa: non
zione per senso di responsabi- zione e che
remo con altre
rare per i cittadini e con forze politici è permesso di fare ciò per cui
lità nei confronti di chi mi ha
continueremo
siamo stati eletti.
votato, dandomi mandato per 5
a perseguire.
i cittadini che non de- che una conC’è poi molta amarezza an- anni. Nulla è ancora deciso.
divisione provono essere usati solo g r a m m a t i c a
che per il silenzio da parte del3) Ci sarà il Pd, insieme ad espoGiovanni Cala maggioranza delle istituzioni nenti della società civile, come veglia, segrecome strumento per ar- atta a consensu tutta la vicenda, ad eccezioè già stato un anno fa. Per coetire la formatario Udc e
rivare allo scranno e fare zione di una
ne del presidente provinciale
renza, l’area sarà la stessa, sce- candidato sinSaitta. Stiamo ancora attendenvra ovviamente della Lista Map- daco alle prelista di coalii propri interessi"
do risposte a molte nostre istanpano: il confine politico non cedenti elezione capace
(Roberta Bruatto - SEL)
ze volte a risolvere problemi co- potrà essere molto più ampio di
di contrastazioni: 1) E’
muni: problemi economici, di un anno fa, in contiguità con la
re il fenomeno
una situazione
rapporti tra Comuni. E’ un’amaGiunta uscente.
“grillino”.
paradossale,
rezza politica e personale. Le
4) Il programma non potrà es4) A livello di proposte ricordo
tutto si svolge troppo in fretta
elezioni ci costeranno circa 40 sere molto diverso da quello mentre la difficoltà cui andia- l’importanza di attuare il promila euro. Siccome è una spe- dello scorso anno, tolto quelmo incontro merita pondera- getto aree Ata, ossigeno per
sa imprevista e si va al voto non lo che siamo già riusciti a fare zione e non confusione e impre- le casse comunali e creazione
per deficienze di questa Giune tutto ciò che riguarda l’ex fra- parazione. Se sarà confermato di posti di lavoro; su quest’arta, ma per applicazione di un zione: quindi correzioni sì, ma
il voto a Mappano, ritengo ine- gomento la nostra posizione è
Dpr, ho chievitabile anche il voto
Roberta Bruatto
sto alla Corte
a Caselle e spiego il
dei Conti se
perché:
nel
“nostro”
“Non posso portare a compimento il programera legittimo
Consiglio Comunale
ma scelto dagli elettori un anno fa: non ci è vi sono rappresentanchiedere un
rimborso alla
permesso di fare ciò per cui siamo stati elet- ti di Mappano, quinRegione: sto
di esponenti di un coti. C’è poi molta amarezza anche per il silenzio mune che da ora per
ancora attendendo rispoè una controparda parte della maggioranza delle istituzioni su noi
sta, ma temo
te, abbiamo cioè intetutta la vicenda, ad eccezione del presidente ressi diversi e contrache sarà comunque nestanti da difendere.
provinciale
Saitta" (Luca Baracco - PD)
gativa. SarebApprofitto per chiaribe bastato un
re che non sono per
po’ più di diaprincipio
contrario
logo e responsabilità, soprattut- senza stravolgimenti. I nostri alla nascita del nuovo comuto da parte della Regione: l’isti- punti cardine saranno: attenzione, ma, come ho già dichiaratuzione del Comune di Mappano ne ai servizi ed al sociale, svito, non in questi termini; la Reera una cosa già assodata, si po- luppo aree Ata, implementaziogione guidata dal leghista Cota,
tevano scegliere tempi e modi ne Alenia.
doveva proporre ai comuni inpiù congrui.
Roberta Bruatto, consigliera
teressati un piano di compen-

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

Disponibili in Pronta consegna
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è di nuovo tempo di elezioni
sempre stata lineare e non altalenante in modo incomprensibile; già punto fondamentale nel
nostro programma delle passate elezioni comunali è ora ancora più necessaria l’attuazione per far fronte alla perdita di
Mappano e alla nuova situazione economica in cui dovremo
barcamenarci.

2) Il M5S per presentarsi a
qualsiasi elezione deve redigere molto tempo prima la lista
dei candidati perché deve essere certificata dallo staff di Beppe Grillo; tale certificazione richiede del tempo perché lo staff
deve verificare che tutti i candidati non abbiano commesso reati, non siano al momento iscritti a partiti politici e non abbiano
già ricoperto qualche carica politica elettiva per più di un mandato. Quindi non solo è stato
scelto il candidato sindaco, che
sono io, ma sono stati già scelti
i candidati consiglieri; tutti re-

Paolo Ferro, consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle e futuro candidato
sindaco: 1) Ritengo che non ci
siano molti commenti da fare
sul fatto che si torni a votare: se
la legge stabilisce questo, è un
“A livello di proposte
dovere rispettare le norme.
ricordo l’importanza
Comunque condi attuare il progetsidero logico rieleggere il Conto aree Ata, ossigeno
siglio, non tanto
per le casse comunali
per la riduzione della popoe
creazione di posti di
lazione, ma per
lavoro; su quest’argoil fatto che esce
la realtà di Mapmento
la nostra posipano dall'Amzione è sempre stata
ministrazione.
Parte del Consi(Giovanni Calineare"
glio era proprio
una
peculiare
veglia - UDC)
espressione dei
Mappanesi,
e
quindi adesso non avrebbe più sidenti a Caselle e provenienti
senso mantenere la stessa condalle realtà più diverse. Siamo
figurazione. Per quanto riguar- tutti normalissimi cittadini.
da le casse comunali, mi rendo
3) Il M5S non può partecipaconto che è un costo aggiuntire a coalizioni; questo è uno
vo, ma ribadisco il fatto che bidei pochi punti del non statusogna rieleggere Consiglio e to ed è uno degli impegni sotGiunta in ottemperanza a leggi
toscritti dai candidati. Questo è
ben definite e chiare.
stato chiaro da sempre, sia a li-

vello locale, sia a livello nazionale. E non capiamo come mai
tante persone si stupiscano del
fatto che in Parlamento non abbiamo stretto alleanze col centro sinistra.
4) Il programma lo stiamo scrivendo con l'aiuto di tutti quelli che vogliono collaborare. Allo
scopo abbiamo aperto un forum
sul nostro sito www.m5scaselletorinese.it. Il programma non
sarà statico, ma sarà continuamente aggiornato e rivisto durante la legislatura. I punti cardine intorno ai quali ruoterà il
programma sono: la trasparenza
totale dell'amministrazione (tutti gli atti
amministrat ivi saranno pubblici ed accessibili a chiunque.
I
componenti della Giunta
e del Consiglio
dovranno rendere
pubblici
tutti i loro patrimoni mobiliari
ed immobiliari.
Verranno esaminate tutte le
società partecipate di cui fa
Giovanni Caveglia
parte Caselle e
per ognuna di queste sarà valutato se conviene ai cittadini farne parte oppure no, così come
per l'Unione dei Comuni NET)
e la partecipazione dei cittadini (faremo in modo che i cittadini possano esprimere il loro
parere sulle questioni più importanti dell'amministrazione

Il buio anche sulla politica casellese?

PISCINA di
CASELLE
www.piscinadicaselle.it
Viale Alcide Bona, 33 - 10072 Caselle Torinese (TO)
Tel. 0119975233

ORARI DI SEGRETERIA: LUN / MER / GIO dalle 16,00 alle 20,00
MAR / VEN dalle 17,00 alle 21,00 ; SABATO dalle 15,30 alle 18,30
DOMENICA dalle 10,00 alle 12,00

“Il M5S non può partecipare a coalizioni; il programma non sarà statico, ma sarà continuamente aggiornato e rivisto durante la legislatura.
I punti cardine intorno ai quali ruoterà il programma sono: la trasparenza totale dell'amministrazione
e la partecipazione dei cittadini"
(Paolo Ferro - M5S)
Paolo Ferro

di un comune, ossia la gestione del territorio e il Bilancio).
Su questi due punti fondamentali si innestano tutti i punti del
programma.
Andrea Fontana, consigliere
comunale Pdl e candidato sindaco alle precedenti elezioni:
1) Rivotare è il male minore. La
vicenda Mappano, gestita malissimo dall'attuale maggioranza, ma anche dai tempi antichi,
ci ha portato a questo risultato che molti non si aspettavano, ma non certo io. Ora finalmente si può tornare a parlare
dei problemi strettamente casellesi, con un nuovo consiglio
comunale e una nuova giunta.
Anche perché la Giunta Baracco, nel lungo anno che ha avuto
di tempo, e nella pessima situazione in cui ci troviamo, non ha
di sicuro dato prova né di decisionismo, né di essere all'altezza del compito assegnatole.
2-3-4) Per le altre domande, alla
data in cui ci vengono poste, ovvero l'8 aprile, la situazione è

di Ferraresi Gilberto e C.

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

ancora piuttosto confusa. Se si
terranno le elezioni comunque
ci saranno grosse ed importanti sorprese, ed avremo tempo di
spiegarle.

convinti che solo una Sinistra in
collaborazione con le altre forze progressiste può rispondere
alla grande domanda di cambiamento che viene dall’elettorato.
Anche per le comunali di CaEndrio Milano, portavoce del- selle proponiamo alle altre forla Federazione della Sinistra: ze politiche del Centro-Sinistra
1) Abbiamo già avuto modo
di verificare la possibilità di ridi dire che la
trovare quellegge
regiola unità che in
“La
vicenda
Mappanale istitutiva
anni recenti ci
del Comune di
no, gestita malissimo ha consentiMappano, giudi governadall'attuale maggioran- to
sta negli intenre insieme il
dimenti, è asza, ma anche dai tem- Paese e la Resolutamente
gione. Rafforpi antichi, ci ha portato zano la nostra
folle nell’iter
che ha costrua questo risultato che proposta i dati
ito. Noi abbiaelettorali delle
molti non si aspettava- politiche che
mo
sempre
lavorato perno, ma non certo io. Ora autorizzano a
ché nascesse
pronosticare
finalmente si può tor- una sconfitta
il Comune di
Mappano, ma
nare a parlare dei pro- per la Sinistra
non in questo
alle
elezioni
blemi strettamente ca- comunali di
modo sbagliato. La nascita
sellesi, con un nuovo Caselle, ove si
del Comune di
presentasse
consiglio comunale e divisa.
Mappano doveva rappre4)
Abbiamo
una nuova giunta"
sentare
una
definito
al(Andrea Fontana - PDL) cune priorità
grande opportunità per tutprogrammatito il territorio
che da sottoe purtroppo così non è stato.
porre e condividere con le altre
2) Considerato che andremo a
forze politiche del Centro-Sinivotare con un
stra a partire
sistema eletdal PD, appe“Siamo sempre più con- na sarà definitorale
maggioritario
in
il calendario
vinti che solo una Sini- to
base al quadegli
inconle è sufficienstra in collaborazione tri. Per corrette la maggionon escon le altre forze pro- tezza,
ranza relativa
sendo ancora
per governagressiste può risponde- iniziato il conre Caselle, tencon le
re alla grande doman- fronto
tiamo di conaltre forze potribuire
alla
da di cambiamento che litiche, ritengo
ricomposiziodi non fare anviene dall’elettorato"
ne unitaria del
ticipazioni sul
Centro-Sininostro contri(Endrio Milano - FDS)
stra. Certamenbuto di idee
al programma
te, se non riusciremo a stringere alleanze, del Centro-Sinistra.
parteciperemo alle elezioni con
Massimiliano Turra, consiglieun nostro candidato sindaco.
3) Siamo molto preoccupati dal- re comunale della Lega Nord,
la situazione generale del Pae- non ha risposto.
se che, oltre a non essere goPagine a cura
vernato, assiste ad una “nuova
di Ivan Cuconato
resurrezione” della destra berlusconiana. Siamo sempre più

GERACI
SERRAMENTI
di Geraci Serravillo Diego

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

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

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

Una festa a suono di maracas

S

i è concluso il 5 marzo scorso, con la lezione aperta alle
famiglie, il laboratorio di
musica rivolto ai bambini di quattro anni della Scuola dell'Infanzia Andersen delle sedi di strada
Salga e via Caldano. Il progetto
è approvato, avviato e finanziato
dalla Dirigenza dell’Istituto Comprensivo di Caselle ed è già alla
sua seconda edizione. Quest'anno il laboratorio si è sviluppato in 7 incontri, più una lezione
aperta ai genitori; due lezioni in
meno rispetto allo scorso anno.
La dimostrazione si è tenuta
presso l’auditorium di Caselle.
Numerosa la partecipazione dei
genitori che hanno applaudito e
scandito il tempo a ritmo di musica, incentivando così l’entusiasmo generale per le performan-

ce musicali dei bambini. I nostri
musicisti hanno imparato a riconoscere un gran numero di strumenti a percussione (11 in tutto: tamburelli, tamburi, maracas,
nacchere, legnetti, triangoli, pesce rana, scatolina, tic toc, piatti e anelli) e a suonarli correttamente, destreggiandosi come
una vera e propria banda musicale al completo. Si sono esibiti
in canti, danze e giochi di movimento accompagnati dalla musica, senza mai sbagliare un passo
o dimenticare un verso e hanno
mantenuto l’attenzione fino alla
fine delle attività.
Un plauso alle maestre per l’ottimo risultato in così poco tempo. “Un laboratorio musicale
nella scuola dell’infanzia - dice
l’insegnante Camilla Bettenzo-

li - ha l’importante valore di favorire lo sviluppo armonico
globale del bambino, poiché accresce in primo luogo l'ascolto
attivo, l'immaginazione, la fantasia, l'espressione delle emozioni,

l'incremento della memoria e la
predisposizione al linguaggio ed
è inoltre, importante per la percezione ritmico motoria e quindi
il movimento”.
E.Munì

Successo per la giornata dedicata a Canella, a due anni dalla scomparsa

Un Angelo è sceso in piscina

D

omenica 7 aprile la piscifrontati con atleti abituati ad alsta italiano dei 200 metri rana
na di Caselle ha aperto le
lenarsi tutti i giorni; nonostante
e presso la piscina di Caselle sesue porte con accesso liquesto, si sono distinti per brague gli adulti del gruppo “Mabero al pubblico, un’occasione
vura, ottenendo sempre ottimi
ster”. Loris ha distribuito autoper ricordare Angelo Canelgrafi e scattato foto con i
la che ci ha lasciato due anni
piccoli campioni e i loro alfa in seguito ad una malattia
lenatori.
lunga ed estenuante.
“Oggi per la piscina di CaselUn avvenimento sportivo
le è stato un giorno memoorganizzato a scopo benerabile - dice Cesare Bardella,
fico a favore della F.A.R.O.
il dirigente - amicizia, amo(fondazione che si prende
re per lo sport e solidariecura dei malati terminali di
tà sono i valori che si sono
cancro) che ha registrato la
distinti in questa giornata,
partecipazione di 150 giotutto è stato vissuto in allevani atleti e moltissimi visigria. Questi sono i valori in
Gli organizzatori della giornata con Nicolò Canella
tatori.
cui Angelo credeva e per cui
La giornata è stata pensata con
tempi. Per esempio nelle gare
è vissuto. Un grazie per la loro
due appuntamenti principali:
corte (20 metri) della categoria
al mattino, con attività di nuo“Propaganda” hanno conseguito libero, acquagym e giochi per
to risultati eccezionali, conquibambini in acqua, gli istruttori
stando totalmente il podio!
Luca, Nicolo’, Francesca, EmaLa giornata si è conclusa con la
nuela e Michaela erano a dipremiazione dei primi tre classisposizione di bambini e adulti
ficati per ogni gara e con medae il tutto si è svolto in allegria
glie per tutti i partecipanti. La
e amicizia; al pomeriggio la maconsegna dei premi si è svolta
nifestazione è proseguita con
nella palestra adiacente, erano
volontari ed operatori deluna gara di nuoto: il "1°Memoanche presenti le autorità del
la Fondazione F.A.R.O. ONLUS
rial Angelo Canella". Tre società
Comune di Caselle. Il Sindaco
Sezione Valli di Lanzo desidepiemontesi delle categorie “ProLuca Baracco ha dato il benverano ringraziare Cesare Bardelpaganda” “Esordienti B” e “Esornuto ad atleti e genitori ed ha rila e gli organizzatori della manidienti A” (bambini fra i 6 e gli 12
cordato nelle sue parole Angelo
festazione tenutasi nella Piscina
di Caselle per l’atto di solidarietà
anni) hanno gareggiato su tutti
Canella con affetto e stima.
voluto a favore della nostra Assogli stili del nuoto, per un totale
Ospite d’eccezione, nonché cuciazione.
di 24 gare. I nostri “campioni”
ratore dell’organizzazione delLa giornata organizzata in mecasellesi, che seguono corsi di
le gare, coadiuvato da Cesare e
moria di Angelo Cannella, con il
preparazione - al massimo - due
Angelo, era Loris Facci. Loris è
quale abbiamo condiviso un imgiorni la settimana, si sono conattualmente ancora il primati-

preziosa collaborazione a Catia,
Antonella, al giudice federale
Elisa Avondo. Un ringraziamento particolare alla Croce Verde
ed a Angelo Gravinese.
E con gli occhi lucidi per l’emozione, continua dicendo: “Sono
sicuro che qualcuno ci ha applauditi anche dal cielo!”. Anche la dottoressa Silvana Sabba - responsabile dell’Hospice
di Lanzo - si è detta soddisfatta
della buona riuscita dell’evento
per il grande afflusso di persone
e grata a Cesare per aver pensato, con questa iniziativa, alla
F.A.R.O.
Enrica Munì

F.A.R.O.: “Da Caselle un
generoso contributo”

I

portante cammino, è stata per
noi una importante occasione
per diffondere il nostro messaggio di cura e di speranza per tutti coloro che devono affrontare
momenti di grande difficoltà al
termine della loro vita, con l’auspicio che tutti possano essere
curati sempre e nessuno si senta
mai solo. Un grazie a tutti i partecipanti per il loro generoso contributo.
Loris Facci col sindaco e i medagliati

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

CAGI s.n.c.
di Girardi e Cianciaruso

10072 Caselle Torinese (TO) - Via Guibert, 2

Tel. 011.997.51.19

L’elenco degli esercizi che hanno
aderito all’iniziativa

Insieme per la scuola
C
ome già detto in altra pagina di questo giornale,
è stato avviato da marzo
2013 il progetto di sponsorizzazione con gli esercizi commerciali di Caselle che consiste
nel destinare all’“Istituto Comprensivo di Caselle” una percentuale degli incassi derivati
da qualsiasi acquisto effettuato nei negozi che aderiscono
all’iniziativa. I tagli alle spese
dell’istruzione decisi negli ultimi anni dal Governo, hanno
impoverito le casse degli Istituti scolastici del nostro paese
al punto da non permettere più
alcun aggiornamento informatico e la continuazione dell’offerta formativa a scapito della
qualità del servizio Didattico. È
per questo che la nostra Scuola per poter continuare ad erogare un servizio di qualità, e sostituire i vecchi PC obsoleti, ha
deciso di lanciare un bando di
sponsorizzazione ed è grazie a
questa iniziativa, a cui hanno
aderito diversi negozi del paese, che dal 25 Marzo scorso,
tramite i nostri acquisti, possiamo devolvere il nostro contributo alla Scuola. Non solo,
un'altra notizia di grande rilievo è che anche la SAGAT, la società di gestione dell’Aeroporto
“Sandro Pertini”, diventa sponsor, offrendo anch'essa ben 10
mila euro. Ai 1300 alunni, dalla
scuola materna alla scuola media, grazie a questo progetto
e ad una sponsorizzazione del
tutto insperata, viene finalmente data garanzia di poter continuare a beneficiare di un servizio qualitativamente superiore,

come è sempre stato negli anni
precedenti, mentre la Scuola
riuscirà a tirare un respiro di
sollievo, nella certezza di poter continuare ad offrire l'eccellenza.
Ecco l’elenco degli esercizi che
hanno aderito all’iniziativa:
• “l’angolo del buon gusto”, via
Mazzini angolo via Guibert –
Caselle Torinese
• Cartoleria CAGI “Punto e Virgola” via Guibert, 2 - Caselle Torinese
• Cartoleria “Il Calamaio” via
Martiri della Libertà 44 - Caselle Torinese
• Gelateria “Galta” via Guibert
16 - Caselle Torinese
• Fioreria “la Mimosa” via Torino 44 - Caselle Torinese
• “IdeaCasa” via Martiri della
Libertà 48 - Caselle Torinese
• Erboristeria “Natura & Psiche” via Torino 57 - Caselle Torinese
• “le primizie di Lilli” via Guibert - Caselle Torinese
•“Pronto Pizza” via Roma 22 Caselle Torinese
• “Pulservice” ingrosso e dettaglio antinfortunistica, via Torino 36/C – San Maurizio Canavese
• Caffetteria “RI.DI Caffè” piazza Matteotti 1 - Caselle Torinese
• Panetteria “Pane, Amore e
Fantasia” piazza Boschiassi 14
- Caselle Torinese
• Macelleria “Sopetto Alessandro” via Martiri della Libertà
47 - Caselle Torinese
• Parrucchiera “Azzarone Antonia” via Martiri della Libertà 38
- Caselle Torinese

Una vita dedicata alla Madonnina

Grazie, Francesca!
L

a Cappella della Borgata
Madonnina è sempre stata oggetto di particolari interessi e devozione. Le sue
lontane origine – 1700 – fanno
sì che oggi, sia un piccolo gioiello di religiosità e preghiera,
che attira fedeli e non, soprattutto durante i festeggiamenti
della Madonna Bambina (i cui
giorni di festa si svolgono la
prima domenica di settembre
di ogni anno), la cui statua riposa all’interno della Cappella.
Dal 1974, la sig.ra Francesca
Iuliano, la “signora Vaula”, si
è occupata della Cappella, soprattutto in occasione della
Processione dei fedeli che si
svolge in occasione della Natività della Beata Vergine Maria.
Negli anni, la sig.ra Francesca
con cura meticolosa ha gestito l’aspetto estetico della Cappella, sia all’interno provvedendo alle pulizie generiche, alla
sistemazione dei fiori e all’approvvigionamento della candele per i fedeli, sia all’esterno te-

nendo con diligente riguardo
la bordatura che fa da cornice
all’ingresso del piccolo cortile
della Cappella, insomma un sacrestano in gonnella.
Desideriamo ringraziare, in
queste poche ma sentite righe,
l’impegno e l’affetto che hanno caratterizzato la sig.ra Francesca, nel prendersi cura della
Cappella della Borgata Madonnina, tenendo aggiornato un
diario prezioso con appunti,
date, descrizioni dei lavori eseguiti.
Oggi il testimone passa alla signora Carla Nora che diventa la
custode del piccolo tesoro della
nostra Borgata Madonnina.
Per il Comitato Madonnina,
Monica Crusiglia Cabodi

P.S. In un prossimo numero di
“Cose Nostre”, un’accurata descrizione degli ex-voto presenti presso la Cappella della Borgata Madonnina.

TAXI
LIMOUSINE
MINIBUS
BUS

ISO 9001-2000

CONSORZIO TAXISTI e NOLEGGIATORI AEROPORTO di CASELLE

RESERVATION 24/24h
- 011 996 30 90
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Cagi S.N.C. di Girardi Franca e Cianciaruso Ida
Via G. Guibert, 2 - 10072 Caselle T.se (TO) - Tel. 011 9975119
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Un 8 marzo molto ricco e interessante a Caselle

Donne: “leggére, come un tocco di farfalla”
Q

uest’anno l’8 marzo, Giornata Internazionale della
Donna, a Caselle è stato degnamente ricordato con
una miriade di iniziative culturali. Davvero molto positivo, oltretutto in un periodo di grossa
crisi economica e, spesso, anche di valori ed ideali, questo
exploit di appuntamenti. Apparentemente, potrebbero essere
sembrati in competizione, ma
la mancanza di sovrapposizione di date ha scongiurato tutto ciò, favorendo il ricordo di
tale data sotto più sfaccettature e punti di vista, allontanando la commercialità e la banalità in cui spesso cadono queste
commemorazioni, rischiando di
far dimenticare le reali motivazioni delle istituzioni di tali ricorrenze.
Si è partiti, ovviamente, nel giorno “canonico” della ricorrenza
con due iniziative. La prima è
stata, nel pomeriggio, un’installazione di sagome femminili dal
titolo “Voci nel silenzio. La violenza nega l’esistenza”, presentata dall’associazione culturale “In-Difesa” in collaborazione
con la Regione Piemonte: venti storie di violenza domestica

leggibili sulle sagome piazzate, nonostante la pioggia intermittente, nell’isola pedonale di
via Torino, all’altezza di Piazza
Europa. L’associazione forniva
anche informazioni sulla rete
di servizi ed attività a sostegno
delle donne vittime di tali violenze disponibili in ambito regionale. La seconda si è tenuta,
nel tardo pomeriggio, presso la

Sala Consiliare: la presentazione di due romanzi della scrittrice Rosetta Melani, “Le stanze
della memoria” e “Al tocco della farfalla”, invitata dalla Biblioteca Civica e dall’Assessorato
alla Cultura. In una sala piena,
la scrittrice ha letto alcuni brani tratti dai suoi romanzi (oggetto di un crescente successo,
nato dal passaparola tra lettrici), supportata da Tiziana Ferrettino, responsabile della Biblioteca. Il giorno successivo,
sabato 9, le donne del Circolo
PD casellese hanno presentato
“Non solo 8 marzo”, la loro iniziativa per la Giornata: in Piazza
Boschiassi, al mattino, e sotto i
portici di Palazzo Mosca, al pomeriggio causa maltempo, sono
state esposte svariate paia di
scarpe femminili rosse.
Questo tipo d’installazione si
richiama a “ZapatosRojos”, un
progetto di arte pubblica di Elina Chavet: una scelta di forte impatto per richiamare l’attenzione sulle donne assenti
perché vittime di violenze. Un
modo forte per catturare l’attenzione dei passanti e dire basta alla violenza sulle donne, ancora troppo diffusa anche nella

UN LIBRO AL MESE - di Enrica Munì

Rosetta Melani
e “Le stanze della memoria”
C

hi è Rosetta o quantomeno chi era? Una animo tormentato dalla mancanza
di amore e di dialogo con l’unico genitore che conosce: sua
madre. Una sofferenza quotidiana che si ripete ogni qualvolta si
scontra contro quel muro di silenzi. Il vuoto lasciato da un padre che l’ha abbandonata ancor
prima di conoscerla e il desiderio mai realizzato di incontrarlo.
Rosetta Melani scrive questo romanzo “Le stanze della memoria” per riordinare i ricordi e rincontrarsi con quella parte di sé
che ha tanto sofferto provando
rancore per una madre che non
capiva. Rosetta con la tristezza
nel cuore, ripercorre la storia di
quest’ultima, nel contesto geografico dove è nata, la Maremma toscana, dei primi anni del
Novecento. Lo fa cercando di
comprendere cosa poteva provare una donna a cui la vita aveva chiuso tante porte in faccia;
abbandonata alla sua sorte con
il frutto del suo Amore, in un periodo storico in cui infrangere
le regole sociali aveva il prezzo
dell’emarginazione, della discriminazione e della vergogna.
Fedora, così si chiamava sua
madre, aveva ben presto dovuto
fare i conti con la sua indipendenza e abbandonare i sogni
di una vita migliore lontano da
Montepescali: ”Dal baluardo del

paese in cui abitava osservava i
lunghi treni che passavano nella pianura sottostante e lei, sperava di poterne prendere uno.
Destinazione... vita migliore”.
Doveva lavorare duramente per
allontanare lo spettro della povertà... ma quella vera, che faceva provare anche i morsi della
fame! Con ostinazione e orgoglio Fedora affrontava le conseguenze delle proprie decisioni
e del destino avverso, rifiutando i compromessi come facili
vie d’uscita. Ad un certo punto,
la vita si sposta da Montepescali a Grosseto, non è più il paese, ma la città a fare da sfondo.
Qui Fedora inizia un percorso
che la condurrà lentamente alla
depressione e al difficile rapporto con Rosetta, una ragazzina sensibile che dovrà rinunciare sia all’adolescenza che a
continuare a studiare, il suo desiderio più grande, per andare a lavorare. Il trasferimento a
Torino, all’inizio degli anni sessanta, non farà che peggiorare
la situazione. Sembra quasi che
la storia sfortunata di Fedora si
replichi una seconda volta con
Rosetta, finché ci si avvia alla
fine, quando, finalmente, Rosetta chiamerà Fedora “mamma”
dimostrando che l’amore è più
forte e può trasformarsi in perdono. Questo racconto si presenta strutturalmente diviso in

due parti: la prima parte è narrata in terza persona, Rosetta da
spettatrice raccoglie storie e ricordi di sua madre, mentre nella
seconda, che inizia dal momento
del concepimento, la voce narrante diventa la protagonista. In
questa prima fase Fedora è raccontata come una donna sensibile e sola alla ricerca disperata di serenità. Una donna che
dona amore senza mai riceverne e che ha la sfortuna di imbattersi in uomini deboli e incapaci
di assumersi le loro responsabilità. Quando poi il racconto
passa in prima persona, i sentimenti sono più crudi e aspri e la
rabbia diventa l’emozione dominante, le vicende si susseguono
incalzanti una all’altra, in una
corsa frenetica verso la conclusione liberatoria.
Il paesaggio Maremmano nei
colori e nei gesti delle persone
appare selvaggio e bellissimo
ed è descritto con dovizia di dettagli da cui si capisce quanto sia
profondo il legame che ancora
oggi lega Rosetta ad esso.
E' un libro intenso, commovente e ricco di spunti di riflessione, scritto con coraggio, perché
andare a fondo alla verità non
è sempre facile, ma spesso scavare nei ricordi ci aiuta a comprendere chi siamo e dove ci
troviamo riconoscendo il senso
del nostro percorso.

nostra Italia, spesso tra le mura
domestiche. Il Circolo ha anche
fatto esporre uno striscione in
via Cravero, per svariati giorni,
per ricordare come sia necessario combattere ogni forma di
violenza tutti i giorni dell’anno,
non solo l’8 marzo, magari giusto per lavarsi la coscienza.
Venerdì 15, invece, è stata nuovamente protagonista l’Anpi
con il terzo appuntamento del
progetto “Il testimone passa dai
nonni ai nipoti”, curato principalmente e con grande dedizione da Francesca Croatto: ancora presso la Sala Cervi, si sono
tenute letture a tema sulle donne, oltre all’intitolazione della sezione locale alla memoria
della partigiana Santina Gregoris, indimenticabile concittadina, scomparsa quasi centenaria
nel 2012. Ultimo appuntamento, addirittura il 21 marzo con
la proiezione, sempre alla
Sala Cervi, del cortometraggio
“L’amavo più della sua vita” della regista Cristina Comencini,
a cura della Commissione Pari
Opportunità del Comune di Ca-

L

Le organizzatrici della giornata

selle e del movimento “Se Non
Ora Quando” di
Torino, seguito da un dibattito e, purtroppo,
non supportato
da un’adeguata presenza di
pubblico.
Ivan Cuconato

Un té in biblioteca

’8 marzo scorso, in occasione della “Giornata internazionale della Donna”,
presso la biblioteca di Caselle,
si è svolta la presentazione dei
due primi libri di Rosetta Melani “le stanze della memoria” e
“al tocco della farfalla”. Al termine della presentazione sono stati offerti pasticcini e té caldo a
tutte le partecipanti creando un
occasione più stimolante e familiare per condividere i temi della
giornata. Questo tipo di appuntamenti dice Tiziana Ferrettino,
la responsabile e organizzatrice dell’evento, sono abbastanza consueti e rappresentano un

modo un po' diverso, sia per ricordare, come in questo caso,
la Giornata Internazionale della
Donna, che per vivere lo spazio
“biblioteca” in modo caldo, accogliente e amichevole. Dunque,
si è parlato di donne attraverso
i libri della Melani e la lettura a
voce alta, prestata da Tiziana, di
alcuni passi di questi.
Il nostro Assessore alla cultura
Mara Milanesio, con la sua consueta disponibilità e gentilezza, ha ringraziato la scrittriceper averci regalato delle letture
emozionanti e allo stesso tempo di grossa riflessione su dei
femminili trattati svelando particolari di vita intimamente personali.
“Il mio pensiero
va a tutte le donne - dice Rosetta Melani - penso alle vittime di
violenza o di malattia, e quanto
purtroppo, siano
protagoniste delle notizie di cro-

naca sui giornali tutti i giorni,
mi auguro che presto venga fatto qualcosa di concreto perché
le donne non debbano più soffrire”. Rosetta Melani ha poi offerto una sua poesia intitolata
“Davanti allo specchio”.

Passo davanti allo specchio che
mi rimanda
l'immagine del mio corpo, mi
fermo e lo osservo,
non frettolosamente come sempre, ma profondamente.
Lo sguardo si sofferma su un
seno troppo maturo e
come un bisturi penetra attraverso le ossa, fino allo
scrigno segreto del cuore, là
dove nessuno è mai arrivato
e che nessuno ha mai aperto.
Là dove i sogni sono ancora freschi e trasparenti, le
emozioni frementi come ali di
farfalla, là dove ci sono
tesori che il tempo mi ha regalato, e dal cuore sale
alle labbra la parola grazie, grazie vita, grazie per
amarmi ancora.
E.M.

Tagli di prima qualità e per ogni esigenza
Specialità salumi e formaggi calabresi
Capocollo - Salsiccia - Soppressate
La vera
Vini di qualità:
Barbera - Dolcetto
mozzarella
di bufala Grignolino e molti altri...
Provole Silane e Pecorini
CASELLE (TO) - Via Roma, 6 - Tel. 011.9961234
E_mail: zac.batti@tiscali.it
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BUONANOTTE...

...utopia!
P

eccato, ho perso un’occasione; quella di trasformare questa mia rubrica in un
angolo di vera cronaca informativa, di confronto serio e aperto, e
mi sa che mi ritocca riprendere i
miei monologhi più o meno condivisibili. Se me lo consente, però,
Sindaco Baracco, forse l’occasione
l’ha persa anche lei.
Sì, mi riferisco alla possibilità di
dare, nel piccolo di una realtà
come Caselle, un segnale chiaro
di rinnovamento, una sterzata netta nei rapporti tra chi amministra
e i cittadini.
Vede, viviamo in un paese fatto di
leggi sulla privacy, sulla sicurezza,
sulla trasparenza e scopriamo poi
che non c’è epoca meno “privata”
di questa e che la tutela della nostra integrità fisica è spesso drammaticamente disattesa o si appiglia al tragicomico uso di cartelli
che ti avvisano che il “mancorrente è pericoloso” in alternativa alla
sua sostituzione... Così la decantata trasparenza diventa spesso un
labirinto cartaceo o informatico
dove i più si perdono nella disperata ricerca di risposte abilmente o
inconsciamente sepolte sotto un
mare di commi e rimandi.
Il cittadino elettore, signor Sindaco, ha spesso un unico e solo desiderio: sapere se ciò che gli è stato
promesso in campagna elettorale
(almeno un pezzetto di quel ben
di Dio...) sarà mantenuto; tutto qui.
I programmi elettorali, sintetici o
articolati che siano, si riducono
sempre in alcuni punti chiari e definiti e l’elettore a questi si aggrappa. Dai cento giorni di governo in
su si inizia a buttar l’occhio in giro
aspettandosi cambiamenti e se si
è promessa, che so, la pista ciclabile, si vorrebbero veder posizionati i primi cordoli o almeno sapere
che il bando di gara è stato bandito. Ecco perché un tabellone luminoso non è poi così peregrino:
10 o 15 punti in costante aggiornamento e per un’amministrazione puntuale sarebbe un signor
biglietto da visita. Poi chi vuole
cavillare sui commi potrà navigare sul sito (e se il WIFI è libero ancor meglio...) ma nonno Gerardo
no, lui con i suoi novant’anni non
accenderà l’Ipod, no, lui si siederà sulla panchina e terrà d’occhio
lo scorrere lento dei led luminosi.
Per questo motivo le avevo proposto un “punto della situazione” su
quelle dieci proposte progettuali
estrapolate dal vostro programma
elettorale (1 - Costruzione nuovo
Asilo nido, 2 - Ampliamento scuola media, 3 - Realizzazione Villaggio della cultura, 4 - Fornitura WIFI
libero in città, 5 - Il progetto “adottiamo un giardino” , 6 - Ristrutturazione piazza Matteotti , 7 - La rete
delle acque bianche, 8 - Le piste ciclabili per MTB, 9 - I nonni bricolage, 10 - Il progetto “Guardiani del
Faro”...), era un primo passo per
“accendere”, virtualmente, il tabellone; ma le risposte sono state al-

“Nívole”

di Alessandro Forno

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

tre e nonno Gerardo è ancora là,
sulla panchina, in attesa...
Peccato, Signor Sindaco, perché in
tutta sincerità di lettera avrei voluto pubblicare questa nel Buonanotte di marzo...
Ricevo e pubblico con vero piacere...
“Città di Utopia – Ufficio del Sindaco.

Gent.mo Forno Alessandro, ho letto con attenzione e devo dire anche con sorpresa, il suo articolo di
settembre sulle promesse elettorali. Premesso che non ritengo appropriato il metodo (sarebbe stata
più che sufficiente un’intervista),
colgo comunque l’occasione e lo
spazio dedicatomi per aggiornare
lei e i suoi lettori sull’iter programmatico dell’Amministrazione da
me presieduta.
Per quanto riguarda il punto primo da lei richiestomi, la costruzione del nuovo Asilo nido, posso
confermare che abbiamo verificato la fattibilità economica e avviato le procedure per il bando di
progetto che sarà pubblicato entro il mese di giugno.
Per la fornitura WIFI libero in città,
invece, ad oggi l’assessorato competente non ha ancora attivato le
procedure per lo studio di settore
e si ipotizza di avviare il tutto entro
la primavera 2014.
Diversa, invece la situazione per la
ristrutturazione di piazza Matteotti; la gara di appalto non ha dato
esito positivo e sarà riproposta fra
tre mesi. In relazione al punto [...]
Restando a sua disposizione per
ulteriori approfondimenti, ritengo
in ogni caso che sia corretto valutare il nostro operato su un arco
temporale più ampio, anche per
scongiurare lo spirito del ritornello
della spigolatrice ben noto a lei...
Con cordialità
Il Sindaco di Utopia”
E’ un piacere ricevere lettere dalla città di Utopia: semplici, dirette
e pertinenti. Laggiù ci sono sicuramente meno leggi e decreti sulla Trasparenza, ma i cittadini sono
coinvolti e informati, con puntuale
precisione. Certo, anche i cittadini
di Utopia sanno che i conti si fanno alla fine, dopo aver assaporato
antipasti, primo, secondo, dolce e
caffè, ma se il cuoco sala troppo le
pietanze o tende a servirle scotte
possono sempre avvisare in tempo il cameriere evitando, così, un
pranzo disastroso e un conto salato... come la pasta.
A maggio si ritorna, inopinatamente, al voto; i casellesi, prima
di risedersi nuovamente al tavolo
della politica, leggeranno con attenzione i menù proposti: semplicità e digeribilità saranno discriminanti per la scelta, proprio come la
lettera da Utopia...

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

Poesie di primavera
Armando Mottura (19051976) Fu uno dei primi aderenti
alla Companìa dij Brandé a cui
portò un notevole contributo
personale. Autore di molte poesie e di una decina di commedie, molte delle quali più volte
rappresentate con vivo successo. Ha pubblicato le seguenti
raccolte di poesie:
Reuse rosse (1947); Paisagi
‘d Val Susa (1949); La patria
cita (1959); E adess, pòvr òm
(1969).

CHE BEL VORÈISSE
BIN...
Che bel vorèisse bin an primavera!
e sente an drinta al sangh
ël desideri 'd vive,
e la canson delissiosa
d'un cheur ch'a bat sot-vos davzin al tò!
An n'alba luminosa
sente su la caviera1
passe n'aria legera.
Core su për le rive
fiorìe 'd ciclamin
a fé 'd bochèt
ëd pampocèt2
e 'd margritin.
Che bel vorèisse bin!
e tnisendse për man
marcé, marcé,
e sente sota ai pé
un bel tapiss d'erbëtta.
Con na citin-a bela sot-brassëtta
passé an mes ai busson
dle reuse magiorin-e,
e cheujne tante tante;
lassé tacà le spin-e
d'àutre fior pi sgargiante:
ij tòch d'una vestin-a
ëd mussolin-a rossa,
e su la soa bochin-a
ch'a 1'é la fior pi dossa
cheuje un frisin d'amel!
Che bel!
Che bel vorèisse bin an primavera!
Armando Mottura

Mars 1927
1
2

Caviera: capigliatura
Pampocèt: primule

Carlottina Rocco (1908-1992)

Ha collaborato a giornali e riviste piemontesi come Ij Brandé, Musicalbrandé, Bochèt e ha
pubblicato due raccolte di versi: An sla broa dël senté (1933)
con prefazione di Nino Costa
(Turin, A l’ansëgna dij Brandé);
Seugn sensa pianà (1974), con
prefazione di Camillo Brero,
per iniziativa dell’Associazione
alpina « Giovane Montagna » di
cui Carlottina Rocco faceva parte.

PRIMAVERA
L’ha quàich rama già fiorìa
- bianche fior fàite a bochèt cola pianta scura e tria1
ch’a së spòrz dal murajèt.
Cite fior ch’as deurvo e as saro
ant un’onda përfumà
cite fior ch’a së spataro
s’a son pen-a socrolà.
Ma daré 'd cola muraja
va a savèj còsa a-i sarà?
Primavera, bela faja2
a l’é forse lì stërmà?
Lì ch’a pronta le violëtte
ch’a spatara për ij prà;
ch’a pitura le ciochëtte
da stërmé ant le bussonà?
Mach na rama già fiorìa
a së sporz dal murajèt.
L’é na cita maravija:
bianche fior fàite a bochèt.
Carlottina Rocco

PRIMAVERA
Veuj cheuje bochèt ëd violëtte,
veuj sente toe ciòche baudëtte,
veuj bèive toa acqua corìa,
scoté rondolin ch'as dësvija.
Veuj cheuje le giòje davzin-e
e tute le fior sensa spin-e.
E anche mè cheur l'avrà j'ale
parèj ëd le bianche farfale.
E 'n seugn, mach un seugn j'é
ch'a ciama
– bochèt ch'a fioriss su na rama
– e 'l vent ch'a sà d'erbe e 'd
rosà
compagna mè seugn për soa
stra.

Arch-an-cel3 së slarga sutil
sle colin-e fiorìe d'avril.
Carlottina Rocco
1

Tria: potata
Faja: fata
3
Arch-an-cel: arcobaleno
2

Domenico

Badalin (19171980) monferrino, personalità
ben caratterizzata sensibile alle
voci della sua terra astigiana.
Ha pubblicato: Doe minute per
ti; L’istòrie del varej; e registrato alcune cassette.

IJ PAN-POCÈT1
Fërvé l’ha rigalami ‘l prum bochèt.
Calanda da ‘nt ël vi, zu dal senté,
o j’heu s-cerì ‘n bel bocc2 ëd
pan-pocèt,
ai pe d’ina rivëtta ‘d ninsolé.
El so ‘l lo carëssava ‘n pòch dë
sbies
e chiel ël boginava3 ‘nt l’aria
fin-a,
anfrissonanda4 ‘l fio ch’o l’ava
‘n mes.
Quèj filinèt d’erbëtta goratin-a5,
ancavalà ‘nsuma dël so fojëtti,
pariva ch’al lo tnijsso përzoné,
lassand-ji tërmolé ‘n mach ël
fiorëtti,
che tëmrosi6 sercavo ‘l so ‘d fërvé.
Sentind-mi ‘l cheur alégher d’in
matèt7,
j’heu beicà ‘l pian-i verzolin-i8
‘d gran,
j’heu beicà ‘l vigni longhi ‘n sij
fil-frèt9
e pèj dla riva10, delcò ‘s cheur
paisan,
l’é fassi bel d’in bocc ëd panpocèt.
Dumini Badalin
1

Ij pan-pocèt: le primule
Bocc: ciuffo
3
Boginava: tremava leggermente
4
Anfrissonanda: rabbrividendo
5
Erbëtta goratin-a: erbetta topina
6
Tëmrosi: timorose
7
Matét: ragazzino
8
Verzolin-i: verdoline
9
Fil-frèt: fili di ferro
10
Pèj dla riva: come la riva
2

Buonanotte!

di Gianni Frand Genisot
ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI

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

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

decorazioni
civili e industriali
applicazioni
tappezzerie
in carta e stoffa
tinteggiature varie
10072 CASELLE
VIA BIANCO DI BARBANIA 51
TEL. 011.997.54.75
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La settimana
Una spesa a “righe e quadretti” della sicurezza
Scuola, due azioni per la mancanza di fondi

L

a carenza di fondi a disposizione per l’istruzione ha
reso necessario l’inventarsi qualche azione “insolita” per
sopperire a queste mancanze di risorse, cercando, almeno, di mantenere il livello raggiunto in questi ultimi anni.
Due le iniziative messe in campo dall’Istituto Comprensivo casellese, in queste ultime settimane, per cercare di ottenere
questo risultato. La prima iniziativa, già in essere, riguarda un
contratto di sponsorizzazione
con esercizi commerciali di Caselle per poter reperire risorse
per sostenere i progetti del Piano d’Offerta Formativa e per acquistare attrezzature informatiche. A seguito di un bando, 14
esercizi commerciali (identificabili da un volantino affisso nelle
vetrine) sono stati selezionati e
supporteranno l’Istituto in questo modo: i genitori degli alunni frequentanti (infanzia, primarie, medie) che acquisteranno
nei negozi aderenti, dal 25 marzo al 30 giugno, dovranno conservare gli scontrini e portarli
nelle scuole; a fine iniziativa, gli
scontrini verranno conteggiati
per poter quantificare la somma
che i commercianti dovranno
destinare all’Istituto. Ogni esercizio ha concordato di destinare una percentuale degli incassi variabile, in base alle proprie
possibilità. Anche parenti e amici degli alunni possono contribuire consegnando gli scontrini
dei loro acquisti. Le parole della Dirigente scolastica, dottoressa Loredana Meuti, in proposito:
“L'iniziativa del bando di sponsorizzazione nasce dalla necessità di reperire risorse, che ormai
sono sempre più esigue visti i tagli e la condizione di sofferenza

finanziaria in tutti i settori, per
l'acquisto di materiali informatici (computer, software) e per
poter sostenere i progetti per
l'arricchimento dell'offerta formativa, che non vogliamo ridurre. Bisogna anche precisare che
i commercianti hanno anche deciso, molto generosamente, di
lasciare alla scuola € 50,00 ciascuno come forma di donazione,
oltre alle percentuali. I due mesi
di quest’anno saranno un esperimento. Per l’anno prossimo le
intenzioni sono buone: vediamo
prima cosa succederà nei prossimi due mesi. Successivamente, anche la SAGAT ha deciso
di contribuire con una donazione di 10 mila euro”. La seconda
iniziativa coinvolge il Comune
e il Comitato Genitori: gli edifici scolastici casellesi necessitano di manutenzione, ma il Comune (che ne è responsabile)
non è in grado di effettuare in
tempi celeri i lavori di ordinaria
manutenzione. I motivi? Carenza di risorse umane ed economiche, eccessiva burocrazia. I tre
soggetti hanno allora pensato di
tentare di costituire un team di
lavoro composto da genitori degli alunni frequentanti che abbiano voglia e tempo di mettere a disposizione della scuola,
gratuitamente, le proprie competenze. Abbiamo raccolto le dichiarazioni dei rappresentanti
dei tre soggetti in merito, anche per cercare di fugare alcuni
dubbi: i genitori saranno coperti da assicurazione in caso di infortunio? Se servissero certificazioni sulla qualità dei lavori? La
dirigente Meuti: “Per esperienza personale posso dire che fin
dagli anni Novanta nelle scuole torinesi i genitori contribuiscono alla piccola manutenzio-

ne (tinteggiatura di aule, per Speriamo che questo progetto
esempio) quindi non è una nopossa partire a breve”. Il presività. I tagli alla spesa ci spingo- dente del Comitato Genitori, Enrico Gottardi: “La situazione a
no ad accettare qualsiasi aiuto.
livello locale non fa che rispecL'idea di aiutare la scuola nella
chiare quella che a livello naziopiccola manutenzione arriva dai
nale tutti i giorni ci si presenta:
genitori. Per quanto riguarda la
tutto divensicurezza, i
ta difficile,
genitori sacomplicaranno assito e le risorcurati dalla
se ci dicono
Compagnia
essere semAssicurativa
pre meno a
della scuola:
tutti i livelli
il contratto
e ciò non fa
che abbiamo
che costrinprevede, ingere enti lofatti, anche
cali e organi
la copertura
istituzionali
per i genitori
ad "arrampiche entrano
carsi" a qualnella scuola
siasi
idea
per svolgerche
posvi varie attisa in qualvità tra cui la
L'Assessore Giuseppe Marsaglia che
modo
piccola mafar fronte alla situazione. Anche
nutenzione. Tale clausola è staper il nostro Istituto Comprensita prevista proprio perché da
vo le risorse sono sempre meno
anni queste collaborazioni sono
e parlando di sicurezza in amuna realtà di molti Istituti scolabito scolastico il Comune, spesstici. La "task force" dei genitoso, non riesce a far fronte anche
ri, se vi saranno le disponibilità,
a quelli che potremmo definire
entrerà in azione in ogni plesso
piccoli interventi di manutenscolastico”. L’assessore Giuseppe Marsaglia: “Si parla di lavori zione ordinari. I componenti la
commissione sicurezza si sono
di piccola manutenzione, interventi per cui non sono necessa- resi disponibili ad organizzare
una squadra di genitori disponirie certificazioni: tinteggiature,
bili ad intervenire nei vari plessi
sostituzioni di maniglie ed altri
piccoli accessori. Il Comune co- del nostro istituto per eventuali piccoli interventi di manutenprirà le spese del materiale necessario ed i genitori saranno in zione ordinaria. Non sarà facile, ma questo è un segnale che
grado d’intervenire in maniera
noi genitori vogliamo lanciare
tempestiva, senza dover attenalle istituzioni, pur consapevodere le lungaggini burocratiche
li che alcune cose sarebbero di
che ostacolano il nostro intercompetenza di altri organi istivento. Una volta questi lavori
tuzionali”.
erano fatti dal bidello, ora non è
più competenza loro ed il ComuIvan Cuconato
ne è pure a corto di personale.

Una testimonianza toccante

Giovane consapevolezza

“L

e idee arrivano nei modi
più impensati, basta tenere gli occhi aperti”,
così scrisse David Lynch, e pensandoci bene non aveva tutti i
torti. In questo modo vedendo
la realtà che mi circonda mi è
venuta l’idea di scrivere, scrive-

re qualcosa che potesse liberare le mie idee e metterle in relazione con quelle altrui. Forse
non è proprio un caso che questa iniziativa sia avvenuta ora,
del resto la Primavera porta novità e poi questo, per me e per
i miei coetanei, è un anno dav-

vero importante: l’anno della
maggiore età. In occasione di
ciò, il 17 marzo (data significativa, poiché quella della nascita
del Regno d’Italia ) tutti i ragazzi
nati nel 1995, cittadini casellesi sono stati invitati a un incontro con il Sindaco Luca Baracco
e l’Assessore alle Politiche Socio-Assistenziali, Culturali e Giovanili Mara Milanesio.
L’incontro, tenutosi nella Sala
del Consiglio Comunale di Caselle Torinese nel Palazzo Mosca, è stato un’occasione molto
apprezzata per conoscerci meglio e venire a conoscenza dei
Servizi Giovani presenti sul territorio.
Inizialmente abbiamo ascoltato
e, i meno timidi, cantato con orgoglio l’Inno di Italia, un simbolo che da sempre ci ha dato l’opportunità di essere identificati,
con altri aspetti, come una vera
nazione. Successivamente hanno proiettato un cortometraggio realizzato da due ragazzi di

Caselle dove venivano mostrate le aree dedicate ai giovani in
modo semplice, ma nello stesso
tempo accattivante; poi è stata
consegnata una copia della Costituzione Italiana a ciascuno.
Ciò che in seguito ha dato una
certa emozione è stato il discorso effettuato dal Sindaco,
un’emozione per noi giovani
adulti e per lui, poiché come ha
detto “...I giovani non possono
essere presi per il naso, i giovani sono straordinariamente concreti...”. E come dargli torto? Noi
giovani abbiamo bisogno di certezze, fatti reali su cui costruire
il nostro futuro, abbiamo bisogno di sognare una realtà migliore e questa non è un’utopia,
ma un obiettivo da raggiungere tutti insieme. Così questo mio
preambolo vuole essere un invito a tutti quelli che come me
hanno voglia di portate novità in questa piccola, ma grande Città.
Penso che avere diciotto anni
non significhi solamente indi-

C

ome tutti gli anni, anche
quest’anno si è tenuta
presso l'Istituto Comprensivo di Caselle la consueta esercitazione nelle prove di sicurezza; ormai una vera “tradizione”
per la nostra scuola.
Il progetto denominato la "Settimana della Sicurezza” si è svolto
nella seconda settimana di marzo. Tutte le classi si sono esercitate nelle prove di evacuazione,
simulando emergenza alluvione,
terremoto ed incendio. Le classi
quarte della scuola primaria si
sono recate presso la caserma
dei Vigili del Fuoco di Caselle
dove i volontari hanno spiegato loro le attività dei pompieri
e hanno potuto vedere i mezzi
antincendio. Per le classi terze e
quarte, si sono svolti gli incontri a scuola con i volontari della

Croce Verde che hanno illustrato quanto può essere utile sapere sul primo soccorso.
Nelle classi prime e seconde, le
insegnanti, coadiuvate dai volontari del Pedibus e dalla Polizia locale, hanno tenuto lezioni di educazione stradale, con
particolare attenzione ai pedoni
e al comportamento da tenere
quando si va in bicicletta. Questo progetto sarà esteso a tutte
le classi della scuola secondaria
di primo grado e all’ultimo anno
della scuola dell’infanzia, con lo
scopo di rendere sempre più sicuri e consapevoli i ragazzi, soprattutto per coloro, che data
l'età, vivono sempre più forte
l'esigenza di indipendenza, anche nel recarsi a scuola.
E. Munì

Informagiovani

Servizi “sempre
al passo”!
“S

empre al passo!” è lo
slogan del mese dai
Servizi Giovani, Città di
Caselle, che continuano la programmazione con l’obiettivo di
presentare sempre nuove proposte in grado di intercettare
i diversi bisogni e passioni del
mondo giovanile.
Partendo però dalle numerose
iniziative di marzo, vogliamo ricordare l’ottimo successo, della consegna delle Costituzioni
Italiane ai diciottenni casellesi,
tenutasi presso la sala consiliare di Palazzo Mosca, in occasione dell’Anniversario dell’Unità
d’Italia del 17 marzo.
L'incontro, tra filmati e interventi, ha affrontato i temi della Costituzione, dei suoi valori e presentato le opportunità in Città
per i giovani, per concludersi
con il momento principale della cerimonia di consegna delle
Costituzioni da parte del Sindaco Luca Baracco e l’Assessore ai
Giovani Mara Milanesio agli oltre trenta diciottenni presenti.
Per il mese di aprile l’informagiovani decide invece di occuparsi
di uno dei temi più richiesti dai
suoi utenti, con l’appuntamento di giovedì 18 aprile, ore 18.00,
presso lo sportello di Via Torino
1, per un incontro informativo
sul tema, “Giovani: opportunità e lavoro”. Gli operatori dell’Informagiovani presenteranno le

pendenza e patente, vuol dire
anche riflettere e agire nel luogo in cui si vive. Sento che ci saranno tante novità e cambiamenti, nonostante la grave crisi
economica, e queste saranno
portate da noi. Concludo ringra-

opportunità formative, di volontariato e lavorative legate in
particolare all’estate 2013 (SVE,
stagioni per animatori, campi di
lavoro ...) e il portale Trovalavoro. Piemonte, banca dati con offerte e strumenti per la ricerca di
lavoro.
Per gli under 18, il Centro di Aggregazione conferma il calendario di tornei Calcio-Balilla, TamTam e play station, e con l’arrivo
della bella stagione, inaugura le
attività nello spazio esterno, del
Centro di Via Madre Teresa di
Calcutta (green volley). Da fine
aprile inoltre il Cag sarà presente con i suoi giochi e attività anche presso il Palatenda del Prato Fiera in concomitanza con
l’arrivo delle Giostre.
La sala prove “Underground” infine prosegue la sua programmazione di prove e registrazioni
musicali nella sala di via Mazzini, ma soprattutto presenta ad
aprile il “Bilancio Sociale 2012”,
uno strumento per raccontarsi alla Città e avviare un dialogo e confronto diretto con gli
utenti nell’intento di migliorare il servizio. Il documento sarà
disponibile sul sito della Città
di Caselle nell’area tematica dei
Servizi Giovani.
Tutte le informazioni e aggiornamenti sono disponibili presso l’Informagiovani di Caselle, in
Via Torino 1, tel. 0119964291.

ziando calorosamente il Sindaco
Luca Baracco per l’opportunità
di crescita, poiché da questo incontro è scaturita la voglia di
mettermi in gioco.
Alessia Sette
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Come hanno vissuto l'elezione del Cardinal Bergoglio i nostri amici di Morteros?

Francesco, Papa “gemello”

E

' trascorso poco più d'un
mese dall'elezione di Papa
Bergoglio al soglio pontificio e lentamente ci stiamo abituando al nuovo corso di cose
che Francesco ha in serbo per
noi.
Fin da subito siamo rimasti colpiti, stupiti per come e quanto
questo nuovo Papa, argentino e
italiano e che sa parlare il piemontese, stesse piacevolmente scombinando le solite carte, stesse mettendo in crisi un
sistema ingessato, sempre più
lontano dalla Chiesa di Cristo.
Con semplici quattro – parole
– quattro, parole capaci di far
subito breccia nei cuori e nelle
menti, Bergoglio ci ha fatto tornare accanto al Cardinale Pellegrino, il più amato e il più rimpianto dei nostri presuli, quello
del crocifisso di legno, quello
che meglio di tutti professava
l'essenza vera della nostra religione.
Papa Francesco in un attimo ci
ha fatti tornare ad essere figli
d'un tutto, lontano mille miglia
dal niente comunicatoci dalla chiesa (minuscolo?, sì minuscolo) dello IOR, degli intrighi e
dello stantìo.
Speriamo solo che Bergoglio
non si fermi e non lo fermino:
ha spalancato una porta, è entrata aria pura e ci siamo accorti di non volerne e poterne più
fare a meno.
Ma come avranno vissuto i
nostri “gemelli” di Morteros
quest'elezione?
Abbiamo provato a chiederglielo e siamo stati esauditi. Un grazie particolare ad Adriana Albertengo che ha reso possibile
tutto ciò e ad Alicia Camusso
in Avanza che ha provveduto a
tradurre i testi in Italiano.
Qui di seguito, il pensiero del
sindaco di Morteros, di Don
Trucco, del collega Jorge Fantone e di Silvina Para della Pastorale Giovanile.
Un grazie e un abbraccio a todos los hermanos.
Elis Calegari

D

iverse cose mi hanno emozionato profondamente nella mia vita:
quando mi sono laureato, l’essere eletto due volte consecutive sindaco di Morteros ed altre vicende personali. Emozioni
forti, come quella che ho provato nuovamente nel sapere che
Monseñor Bergoglio diventava il nuovo Papa, il Papa di tutta l'umanità. Mi ha pervaso una
German Pratto

immensa allegria, mista ad una
profonda devozione e un senso
di fiducia; fiducia in Francesco
sinonimo di umiltà, grandezza e altruismo, doti che hanno
segnato il suo apostolato. Ho in
me l’orgoglio che ci sia un Papa
argentino e che lasci la sua traccia profonda nel mondo.
Germán Pratto
Sindaco da Morteros

che, a volte, non ci fa più neppure comprendere il senso stesso
della vita e questo è grave. Credo che Papa Francesco saprà affrontare questa situazione: l'ha
vissuta quotidianamente e credo che sia un uomo capace di
cambiare davvero la storia della Chiesa. Una Chiesa povera
per i poveri, perché Bergoglio
ha camminato, viaggiato con gli
ultimi; è stato con i bisognosi,
Silvina Para

T

emporanenamente
lontano dal mio lavoro quotidiano e dall’essere raggiunto dai principali mezzi di
comunicazione, l'elezione di
Bergoglio a nuovo Papa mi ha
colto veramente di sorpresa.
Immaginare che il nuovo Papa
potesse essere argentino, credo, non se l’aspettasse nessuno.
La gioia è stata immensa. Ma
la nazionalità non è importante, l'importante è il valore che il
Papa diffonde.
E’ importante che le sue parole arrivino a tutti i cuori. Meraviglioso sarebbe che, in tale
senso, i politici facessero eco a
quanto lui predica. Certo è importante che il messaggio di

Jorge Fantone

Jorge Fantone
Giornalista

P

ersonalmente ho vissuto
l’elezione di Bergoglio con
un’emozione grandissima:
una scelta inaspettata almeno
per me e un orgoglio straordinario perché questo Papa è il
“nostro”. Stanno risorgendo le
mie speranze perché l'Argentina, il mondo e i cristiani smettano di cadere in una miscredenza, una miscredenza tale

Papa Francesco, primo Pontefice argentino, di origini piemontesi

con i suoi gesti affettuosi, le sue
parole giuste e il suo amore sincero verso il prossimo. L'umiltà
del Papa nel porre la sua richiesta “Pregate per me”, è così conmovente che ci fa credere e desiderare di tornare al Padre: la
Chiesa aveva bisogno di un pastore che cammini vicino alle
sue pecore, e l'abbiamo trovato.
Preghiamo per lui. Ha il coraggio delle sue convinzioni, il carisma per arrivare al cuore, lo

spirito giovane per trasmettere
la sua fede e la personalità necessaria per affrontare e decidere senza lasciarsi manipolare.
Facciamo come ha detto il Papa:
“Curatevi gli uni agli altri. Sieti
custodi della creazione”.
Dio e María benedicano e proteggano il nostro Francesco

Habemus Papam Piemontèis
apa Francesco, Jorge Mario Bergoglio, è nato a
Buenos Aires il 17 dicembre 1936 ma ha antichi legami
con il Piemonte.
Le sue origini sono di Bricco
Marmorito di Portacomaro, frazione di Asti.
Il bisnonno aveva sei figli, uno
di questi, Giovanni Angelo Bergoglio, si trasferì a Torino, dove
nacque il padre del nuovo Pontefice che poi emigrò in Argentina nel 1929.
Da piccolo, i genitori lo affidavano spesso alla nonna paterna, e così la prima lingua che
il futuro papa Francesco ha imparato è stato il piemontese. È
stata lei a insegnargli «Rassa
nostran-a», la poesia che Nino
Costa ha dedicato agli emigranti piemontesi e che il Pontefice
conosce ancora a memoria.
Quando nel 2003 l’allora assessore regionale all’Emigrazione
Mariangela Cotto aveva incontrato Bergoglio per consegnargli il Premio «Piemontesi nel
Mondo 2002», sentito che anche l’assessore era di Asti, il
cardinale le aveva detto: «Alora
parloma an piemontèis».
Il nuovo Papa, nel 2005, durante una visita al paese di origine ha incontrato alcuni cugini
e poi ha riportato con sé in Argentina una piccola zolla della
terra dei suoi antenati.
L'Argentina ospita da oltre un
secolo la più grande comunità
piemontese all'estero.

RASSA NOSTRAN-A

Ai Piemontèis ch´a travajo fòra d´Italia

e gent monfrin-a che, parland, a canta,
ch´a mossa, a fris, a beuj... come ij sò vin.

Drit e sincer, còsa ch´a son, a smijo:
teste quadre, pols ferm e fìdigh san:
a parlo pòch, ma a san còsa ch´a dijo:
bele ch´a marcio adasi, a van lontan.

Tut ël Piemont ch´a va cerchesse `l pan,
tut ël Piemont con soa parlada fiera
che `nt le bataje dël travaj uman
a ten àuta la front... e la bandiera».

Sarajé, murador e sternighin,
mineur e campagnin, saron e fré:
s´aj pias gargarisé quàich bota `d vin,
j´è gnun ch´aj bagna `l nas për travajé.

Òh bionde `d gran, pianure dl´Argentin-a
"fazende" dël Brasil perse `n campagna
i sente mai passé n´ «aria» monfrin-a
o `l ritornel d´una canson `d montagna?

Gent ch´a mërcanda nen temp e sudor;
- rassa nostran-a libera e testarda tut ël mond a conòss chi ch´a son lor
e, quand ch´a passo... tut ël mond aj guarda:

Min-e dla Fransa, min-e dl´Alemagna
ch´ël fum a sercia `n gir parèj `d na frangia,
vojàutre i peule dì s´as lo guadagna,
nòstr ovrié, col tòch ëd pan ch´a mangia.

«Biond canavsan con j´euj color dël cel,1
robust e fier parej dij sò castej.
Montagnard valdostan dai nerv d´assel,
mas-c ëd val Susa dur come `d martej.

Quàich vòlta a torno e ij sòld vansà `d bon giust
ai rendo `n ciabotin ò `n tòch ëd tèra
e ‘nlora a ‘nlevo le soe fiëtte `d sust
e ij fiolastron ch´a l´han vinciù la guèra.

Face dle Langhe, robie d´alegrìa,
fërlingòt dës-ciolà dij pian verslèis,
e bielèis trafigon pien d´energìa
che për conòssje ai va sèt ani e un mèis.

Ma `l pì dle vòlte na stagion përdùa
ò na frev ò `n maleur dël sò mësté
a j´anciòda `nt na tomba patanùa
spersa `nt un camposanto forësté.

Gent ëd Coni: passienta e `n pò dasianta
ch´a l´ha le scarpe gròsse e `l servel fin,

Nino Costa
1
L'Autore allude al padre, come lui "biond canavsan con
j´euj color dël cel", morto oltre oceano, in emigrazione.

l’agoraio –
di Perlin Santina

Battistella Geom. Claudio

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

Silvina Para
Partecipe della
Pastoral Juvenil

Nuntio vobis gaudium magnum

P

Francesco arrivi a noi, agli uomini comuni, ai lavoratori, agli
studenti, agli adolescenti o alle
casalinghe, ma è più importante
che arrivi, ad esempio, ai politici. Spero che questo succeda.
La nostra realtà è segnata
dall'egoismo, dalla discordia e
dalla mancanza di solidarietà.
Che quasi mai si manifesta nel
popolo, e che invece generalmente alberga nella classe che
ha nelle sue mani i destini della
nostra nazione. Magari il messaggio di Francesco producesse
per intero il suo effetto...
Come cattolico, mi auguro questo e innalzo la mia preghiera.

ma non soltanto coi poveri senza un tetto, senza la salute o il
pane: Bergoglio è stato anche
coi poveri di cuore. Mi sembra
un uomo capace di continuare
a vivere come ha sempre fatto,
senza far finta di essere diventato un altro. Quello che apprezzo
di più in Francesco è l'esempio
con cui ci dice le cose e la forza,
lo spirito con cui ci parla, il suo
impegno deve motivare i cristiani a un cambio interiore per poter
cambiare il mondo. Si è visto il suo
fervore e la voglia
di ritornare a credere nei più diseredati e soprattutto nei giovani; è
incredibile come
questo uomo riesca a mobilitare i
cuori, a farci avvicinare più a Gesù

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

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

FILATI PER AGUGLIERIA

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

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

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

PATENTI NAUTICHE

• Corsi di maglia ai ferri
• Capi realizzati in modo artigianale con
ﬁlati selezionati fra le migliori marche
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Un po’ di grandine, un po’ di neve e un bel po’ di giorni piovosi

Il Marzo più freddo degli ultimi anni
METEO NOSTRO

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

A

giustificare il “freddo” del
titolo bisogna confrontare
il compendio del mese qui
a lato: la differenza della media
della temperatura minima tra il
marzo 2012 (3,88°
) ed il marzo
2013 (3,29°
) è appena di 0,6°
circa in meno. La grande differenza è nella media della temperatura massima tra il marzo
2012 (21,45°
) ed il marzo 2013
(12,02°
). La differenza in meno
di questo marzo è di 9,43°che
si ripercuote anche sulla temperatura media: 9,01°in meno del
marzo 2012.
Al primo marzo inizia la primavera climatologica. I primi due
giorni non sono primaverili, anche se le minime sono appena
sopra lo zero e la massime, per
qualche raggio di sole che va e
viene, si fermano a 13,5°
. Domenica 3 si che è una giornata di primavera. Il cielo è sereno sin dal primo mattino. Il sole
limpido. Il clima secco. La massima arriva a 14°
, dopo una minima a zero gradi. Lunedì 4 è la
ripetizione del giorno precedente. La massima arriva a 15°per
una leggera ventilazione da Sud.
La pressione di martedì 5, 1020
hPa, è in calo fino a toccare i
992 hPa di giovedì 14. Aspettavamo il vento con una depressione così. Invece sono arrivate
alcune perturbazioni che hanno
portato 55 mm di pioggia in 6
giorni, sino ad arrivare a lunedì 11. Giornata particolare questa. Luna nuova di marzo, 100%
l’umidità dell’aria al mattino. Il
100% lo avevamo già toccato il
mattino di giovedì 7, dopo una
giornata senza sole e pioggia,
non tanto intensa tutto il giorno. Lunedì 11, nel pomeriggio è
arrivato, verso le 15,30, il primo lampo di fulmine del 2013,
seguito dal tuono. Il temporale
da Ovest si è diretto verso Est
e mentre passava su di noi ha
lasciato cadere qualche chicco
di grandine in mezzo a 9 mm
di pioggia. Più intensa la grandinata su Torino e appena poco
più a Nord di Caselle, verso Ceretta. Il tuono si è fatto sentire
anche martedì e mercoledì 13,
quando i nuvoloni bianchi hanno lasciato il posto ai nuvoloni neri, portatori di temporali. I
nuvoloni neri e bianchi sono caratteristiche della primavera e
dell’estate. Anche se la temperatura nei giorni dei temporali non è elevata, 14°lunedì 11,
13,5°nei giorni successivi, in
quota vi è aria molto fredda che
ha creato i temporali.

Marzo 2013
Temperatura minima: -4°il giorno 16
Temperatura minima più alta: 8°il giorno 24
Temperatura minima media del mese: 3,29°
Temperatura massima: 19°il giorno 31
Temperatura massima più bassa: 1°il giorno 17
Temperatura massima media del mese: 12,02°
Temperatura media del mese: 7,66°
Giorni con temperatura minima di Zero o meno gradi: 3
Giorni con temperatura massima di 15 o più gradi: 7
Giorni con pioggia: 11
Totale neve: 7 cm
Totale pioggia e neve fusa: 130,5 mm
Giorni senza sole: 6
Pioggia e neve fusa di questo mese, media dal 1980: 64,64 mm
Marzo 2012
Temperatura minima media del mese: 3,88°
Temperatura massima media del mese: 21,45°
Temperatura media del mese: 16,67°
Giorni con pioggia o neve: 7
Totale pioggia e neve fusa: 39 mm
Giorni senza sole: 7

L’aria fredda presente in quota,
si è abbassata al suolo nel pomeriggio di martedì 13. Era ancora 6°la minima. La massima
ancora 13,5°
. Verso sera l’aria
fredda si è fatta sentire. Come
si è fatta sentire giovedì 14. La
leggera ventilazione da Nord ha
pulito tutto e lo spettacolo delle Alpi cariche di neve, meritano
uno sguardo. Tre gradi sotto lo
zero venerdì 15. Non vi è la brina in campagna per l’aria secca della notte, 68% al mattino. Il
sole chiaro promette bene. Ancora una bella giornata sabato
16. -4°la minima e 10°la massima. L’umidità dell’aria in questi due giorni, nel pomeriggio è
al 20%, secca.
Cambia tutto domenica 17. La
temperatura del primo mattino,
che normalmente coincide con
la temperatura minima della
giornata. I 3 gradi del mattino
saranno la temperatura massima. La minima di un solo grado, il termometro lo registra
nelle ore normalmente più calde. Pioggia mista a neve al mattino, per diventare solo neve nel
tardo pomeriggio e nella notte
seguente. Sono 7 i cm di neve
al mattino di lunedì 18 e 22 i
mm di pioggia e neve fusa. Il
microclima, più freddo, in diverse zone vicine a noi ha fatto
aumentare l’altezza della neve.
Quando il clima è così vicino a
lasciare cadere la neve, bastano 2 decimi di grado in meno è

PROVERBI
a cura di

A val ëd pì ’l bon cheur che tute le pitanse
[che tuti ij piat] dël mond
Vale più il buon cuore che tutte le pietanze del mondo
A vorèisse bin a costa gnente
Volersi bene non costa niente
Con ij “grassie” as fà nen la polenta
Con i ‘grazie” non si fa la polenta
Dèsmentia ‘l bin ch’it l’has fàit për désmentié
‘l mal ch’a l’han fate
Dimentica il bene che hai fatto per dimenticare
il male che ti hanno fatto
Ëd brava gent com Dio a veul a-i na j’é daspërtut
Grazie a Dio della brava gente ce nè dappertutto

neve. Due decimi di grado in più
è pioggia.
I colombacci presenti in buon
numero nei giorni prima della neve, sono stati presi in contropiede. Il mattino di lunedì
18 il terreno è tutto coperto di
neve. Sotto ad una grossa quercia, dove la neve non si è fermata, ne abbiamo visti una trentina, in tanti a cercare qualcosa
da mangiare. Verso le 10 il sole
prende il sopravvento e se la
massima si ferma a 9°
, la neve
si scioglie e a sera è tutta sparita.
La settimana che arriva sino a
domenica 24, è discretamente
bella. Le minime sono positive.
Le massime sono “buone”. Toccano i 17°martedì 19 e venerdì
22. I 18°giovedì 21. Dal primo
pomeriggio di sabato 23 inizia
nuovamente a piovigginare: 10
mm. Piove tutta la giornata di
domenica 24: 28 mm. La temperatura minima della giornata
non è quella del primo mattino,
8°
, ma quella del pomeriggio, 7°
.
E’ la domenica delle Palme, della Ramuliva. “Se a pieuv l’dì dla
Ramuliva pieuv set feste d’fila”,
tradotto: se piove il giorno delle Palme piove per sette festività di seguito. Vedremo. Gennaro Di Napoli e Luca Mercalli nel
loro “Moncalieri, 130 anni di
meterologia 1864-1994” non
hanno potuto controllare la veridicità di questo proverbio piemontese, per l’impossibilità di
risalire alla data certa della Pasqua e quindi della domenica
precedente: Le Palme.
Lunedì 25, di primo mattino,
nel cielo ancora plumbeo dopo
la giornata di pioggia, volteggiavano, in alto, due rondini.
Man mano che passano le ore,
aumentano di numero e nel pomeriggio-sera sono già nei nidi
lasciati intatti dalla scorsa estate. Quando vediamo queste scene: le rondini appena arrivate
nei vecchi nidi, ci sorge sempre una domanda che ci portiamo avanti con noi da decenni:
erano li o sono nate li la scorsa estate? L’ultima settimana
del mese è ancora piuttosto fresca, come d’altronde sono state
le altre settimane del mese.
Le minime sono tra i 4,5° e
5,5°per la copertura nuvolosa
del mattino. Copertura che sovente si protrae tutto il giorno
come lo dimostrano i tre giorni consecutivi senza sole: martedì 26, mercoledì 27 e giovedì
28. I giorni senza sole con una
leggera ventilazione da NordEst fresca. Le massime sono

(solo) 6°martedì 26, 9,5°e 9°
nei due giorni seguenti. Sabato 30 è nebbia con la visibilità
che non supera i 300 mt. Mentre aspettavamo che la nebbia si
diradasse, sono arrivate le nubi
ed è iniziato a piovere. Piove fin
verso le 13: 15 mm con dei rovesci di 3-4 mm/ora. Nel pomeriggio vi è anche il tempo che
il cielo si pulisca dalle nubi ed
esca il sole. Bella giornata domenica 31. Pasqua. La mini-

ma a 1,5°
. La massima a 19°
.
Nel pomeriggio passano davanti al sole, grossi nuvoloni bianchi. Quando il sole non è coperto l’aria è calda. Quando il sole
è coperto, invece, l’aria è fresca.
Una maglia in più. I grossi nuvoloni sono classici della primavera.
In questo marzo abbiamo avuto
un poco di grandine, lunedì 11
e 7 cm di neve il 17. Dai nostri
appunti, dal 1980 son registra-

ti altre nevicate in marzo: 1984,
1988, 2001, 2003 e 2006 con
soli 2 cm. 6 cm nel marzo 1986
e 4 cm nel marzo 1987. Addirittura 17 cm nel marzo 2010, 2,5
cm nel 2011 e 7 cm in questo
marzo 2013. Da noi la pioggia e
neve fusa sono stati abbondanti: 130,5 mm in 11 giorni con 7
cm di neve.
A Balme la pioggia e neve fusa
sono stati 77 mm. A fine mese
la sola neve di 65 cm.
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“Una voce, poco fa ...”

Una sfida tra qualità, quantità e tempo

`ÈDH Ascoltare musica, oggi
In viaggio tra le note

di Marco Leo

N

ell’ultimo anno, a Torino,
hanno cessato l’attività
due dei più antichi negozi di musica classica del centro.
Il fatto rispecchia la crisi economica generale che stiamo attraversando; ma anche una crisi specifica del settore del disco,
che non è certamente limitata
alla musica classica, per quanto di questa ora si intenda parlare: non è un caso che già da
diversi anni i principali megastore torinesi della musica in
disco, Maschio e Ricordi, siano stati costretti a chiudere o
a riconvertirsi. La realtà, infatti, è che la crisi del disco è un
effetto della crisi di una modalità di ascoltare musica, che la

diminuita disponibilità economica ha acutizzato ma non provocato.
Vi sono tre modi, che corrispondono in una certa misura a tre
luoghi, per godere la musica:
dal vivo, a casa, e quello che si
può chiamare l’ascolto itinerante. Fino a metà del Novecento
la modalità assolutamente prevalente era quella dal vivo: sale
da concerto e teatri. Poi, attraverso la radio e la televisione,
si è iniziato a diffondere l’ascolto da casa, che ha permesso di
avvicinare alla musica classica
migliaia di persone che prima
non potevano permettersi di
conoscerla se non in produzioni marginali e di dubbia qualità;
e, con lo sviluppo dei supporti
in disco, si è estesa la possibilità
di ascoltare interpreti di livello
mondiale che non si avrebbe la
possibilità di accostare dal vivo,
Impianto hi-fi

e di scegliere le proprie esecuzioni preferite, che si possono
conservare e riascoltare a piacimento. E, col passare del tempo, man mano che la radio è diventata oggetto d’antiquariato
e la televisione ha relegato la
musica classica alle briciole del
palinsesto, il disco (vinile prima, Cd poi) è venuto ad essere
la principale modalità d’ascolto
musicale casalingo. La diffusione del disco non è stata priva di
influenza sulle performance dal
vivo: un circolo virtuoso ha favorito una maggiore attenzione alla qualità musicale e musicologica di tutte le esecuzioni,
ed ha fatto ampliare il repertorio eseguito (non è negabile, ad
esempio, che sia stato in buona parte il mercato discografico
a favorire la riscoperta di tanti
capolavori del belcanto).
Con il ridursi, fino a quasi volatilizzarsi, della dimensione del
supporto necessario a conservare le tracce sonore, ha però
preso sempre più piede quella
modalità di ascolto che ho voluto chiamare itinerante, perché si può consumare in totale indipendenza da un luogo ad
essa deputato: per strada, come
in qualsiasi altro luogo del vivere quotidiano; dedicandovi attenzione o facendo altre attività; il tutto alla sola condizione
di avere con sé un riproduttore
sonoro. Questo nuovo modo di
accostarsi alla musica ha moltiplicato, per molte persone, la
quantità di composizioni e di
esecuzioni ascoltate, sposandosi pienamente con due esigen-

ze dei nostri giorni: la necessità di ridurre i costi e i tempi. I
file musicali nei nuovi formati
sono infatti spesso accessibili
gratuitamente, e le vite frenetiche degli ultimi anni permettono sempre meno di ritagliarsi
uno spazio per il puro piacere
di ascoltare. Vi è però un piano sul quale l’ascolto itinerante
è ancora lontano dalle modalità classiche di godimento della musica: la qualità. Spesso la
qualità sonora dei file è mediocre, e l’ascoltatore non vi presta particolare attenzione, perché, quando si sente musica
alla guida di un’auto dal motore rombante, o immersi nel traffico cittadino, le sfumature che
si coglierebbero da un impianto
hi-fi vanno inevitabilmente perse. E, come in un circolo vizioso,
la mancanza di condizioni ideali di ascolto non spinge alla ricerca di file di qualità superiore. Proprio questa condizione
intrinseca all’ascolto itinerante
(più che la natura dei file, che
col tempo potrebbero essere
perfezionati) rischia di ingenerare una decadenza della qualità dell’ascolto musicale medio,
che – proprio quando la tecnica ci fornirebbe gli strumenti di
riproduzione sonora più perfetti – ha come effetto un generalizzato ridursi del gusto per la
bellezza del suono, e quindi anche una minore attenzione alla
perfezione delle esecuzioni che
si ascoltano in disco o dal vivo.
Ma come uscire da questo circolo vizioso? A parere di chi
scrive c’è una sola strada: accettando l’idea che per apprezzare
la musica, come del resto qualsiasi altra arte, occorre dedicarvi il tempo necessario e recarsi
nel luogo adatto, sia esso l’impianto hi-fi casalingo o, meglio
ancora, la sala da concerto e il
teatro.

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: il 23 aprile e l’11 maggio al Teatro Vittoria prosegue la rassegna “Schubertiade” con due concerti incentrati sulla
produzione liederistica di Schubert. L’8 maggio al Conservatorio recital del pianista Pietro De Maria dedicato a Bach e Ligeti.
Filarmonica: il 12-14 maggio al Conservatorio “Tre storie”, in programma Malédiction di Liszt, Young Apollo di Britten e Souvenir de
Florence di Cajkovskij; direttore Sergio Lamberto, pianoforte Giuseppe Albanese.
Accademia Stefano Tempia: al Conservatorio il 29 aprile l’Academia
Montis Regalis propone in forma semiscenica La Dirindina, opera
buffa di Domenico Scarlatti, con Marie-Sophie Pollak, Francesco Divito, Donato Di Stefano, direttore Alessandro De Marchi.
Polincontri Classica: al Politecnico tre lunedì (ore 18) dedicati a recital di pianisti under 30: Irene Veneziano (22 aprile); Angiola Rocca
(29 aprile); Sergio Merletti (6 maggio).
Orchestra Rai: programmi russi per gli ultimi tre concerti della stagione. Il 2-3 maggio musiche dai balletti di Cajkovskij (II atto dello Schiaccianoci) e Stravinskij (Le sacre du printemps), dirige Valcuha. Sempre
Valcuha il 9-10 per Prokof’ev (Sinfonia concertante per violoncello e
orchestra, solista Truls Mork) e Sostakovic (Sinfonia n. 5). Conclusione
russo-tedesca il 16-17 maggio con il Concerto n. 4 per violino e orchestra di Schnittke (solista Gidon Kremer), Francesca da Rimini di Cajkovskij e l’ouverture del Tannhauser di Wagner, direttore John Axelrod.
Teatro Regio: proseguono fino al 23 aprile le recite di Don Carlo di Verdi.

L’Angolo del piacere
C

ara amica, rieccomi a te.
Dopo Mozart, si può forse
non parlare di Beethoven?
E se si parla di Beethoven, è
possibile farlo senza cominciare
dalla sua sinfonia più popolare,
più sfruttata, ma anche più beethoveniana fra tutte, la Quinta?
Per farlo ci dobbiamo trasferire in un momento chiave della
vita del compositore, il momento delle grandi decisioni, lottare
o arrendersi, vivere o morire; il
teorema sarà risolto col celebre
motto di quattro note dell’Allegro con brio iniziale, “il destino che batte alla porta”. Fatale,
impositivo e talmente conciso
da scoraggiare qualsiasi tentativo di imitazione, viene esposto, sviluppato e ripreso ma in
realtà il materiale fonico non si
apre, resta chiuso in sé, un gesto breve e compatto che è contemporaneamente domanda e
risposta. A questa atmosfera
da “stanza chiusa” segue un secondo tempo Andante con moto
che si apre su un paesaggio “en
plein air” risonante di molteplici reminiscenze, fanfare, canti, inni rivoluzionari, come se il
cuore sognasse il proprio riscatto e la propria liberazione. Ma è
sul terzo tempo Allegro in funzione di Scherzo che vorrei attirare la tua attenzione, perché
è qui che la partita si vince o si
perde. Il do minore di cui è fatta
questa sinfonia non è una pasta
arrendevole! Qui, dopo un inizio di grave cupezza, un ulteriore motto di quattro note deriva-

Beethoven

to da quello iniziale ma del tutto
diverso, è enunciato dai corni. E’
tagliente e incisivo, ma cela anche una natura misteriosa che
viene sottolineata nel “trio” (la
parte centrale dello Scherzo)
giocando sulle scure sonorità
dei violoncelli e dei contrabbassi
in fugato. Quando la prima parte viene ripresentata fra mormorii e pizzicati l’atmosfera può
solo definirsi spettrale. Corre
verso la sua estinzione, si perde
nel buio. A questo punto, come
agganciare un finale che, come
tutti i finali, si supporrebbe solido e positivo? L’uscita dall’impasse dovette sembrare ardua
allo stesso Beethoven, che la risolse creando (per la prima volta nella storia della sinfonia) un
ponte di transizione con timpani ed archi per portarci in crescendo dal minore al maggiore,
dallo Scherzo all’Allegro finale
irruente e vittorioso. Il signifi-

cato di lotta combattuta e vinta
è talmente esplicito che non ha
bisogno di commenti. Però, attenzione: in mezzo a tanto clamore e a tanta esaltazione, a un
tratto, ospite inatteso, ritorna
il tema spettrale dello Scherzo,
quasi ad ammonire che il pericolo non è passato, che la vittoria non è definitiva. In “Casa
Howard” E.M. Forster parlò con
stupore di questo strano ritorno, mettendo in campo spiriti
maligni e ridde di folletti: in realtà si tratta di una sospensione
necessaria per poter tornare a
tuffo sul tema vittorioso e scaricare il suo accumulo di energia
in una “coda” finale quale mai
- proprio mai - fino ad allora si
era sentita in musica.
La Quinta sinfonia: un racconto
sonoro coerente, un esempio di
indomabile forza mentale, una
corda tenuta tesa dall’inizio alla
fine. Se qualcuno ha detto che
ascoltare Beethoven è un po’
come mettersi un leone in casa,
bisogna però dire che questo leone ha due facce come Giano e
che la seconda assomiglia spesso a un gattino.
Ma di questo parleremo nella
prossima “puntata”!
Luisa Forlano

Ludwig van Beethoven
(Bonn 16-12-1770 / Wien 263-1827) - Sinfonia N°
5 in do minore op. 67 nei tempi: Allegro
con brio-Andante con moto-Allegro-Allegro - Durata: 32’20”
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Una mostra per i Savoia
“I

Savoia e i loro simboli” è
il titolo della mostra ospitata nelle sale del Consiglio Regionale del Piemonte
(Torino, via Confienza 14).
Dai ritratti dei re – da Vittorio
Amedeo II alla cartolina-ricordo stampata in occasione delle
nozze fra Maria Josè e Umberto II (1930) – il discorso corre
fra daghe, sciabole, sigilli, elmi,
una spada del 1833 “da abito
lungo” con la scritta VIVA L’ITALIA, sino a un lasciapassare in
nome del re di Sardegna datato
1860, che consente di giungere in Francia, Inghilterra e Svizzera, rilasciato al sig. Giuseppe
Jarach.
Molte sono le decorazioni e i diplomi, le medaglie premio e fin
anche le piccole bandiere che
i giovani studenti sventolavano al passaggio del re durante
le parate e le bomboniere. Fra
gli oggetti preziosi, i gemelli in
argento e smalto blu realizzati
dalla ditta Musy e donati agli
ufficiali meritevoli.
Le opere esposte provengono
dalla collezione Mauro Giacomino Piovano; il catalogo reca un
saggio di Gustavo Mola di No-

maglio che ricorda
due eventi che i torinesi devono commemorare: il 450°
anniversario del trasferimento della capitale a Torino da
Chambery e il tricentenario del Trattato
di Utrecht. Lo storico sabaudo ricorda
come i piemontesi
“di altro non si gloriavano che di essere sudditi del duca
di Savoia”.
La bella cartina del
Piemonte et Monferrato stampata ad
Amsterdam nel XVII
secolo, ben mostra
possedimenti e confini di Casa Savoia,
con l’indicazione di
luoghi, catene montuose, laghi, valle
d’Aosta compresa.
Come ricorda Valerio Cattaneo,
Presidente del Consiglio Regionale, la battaglia del 1706 ha significato per il Piemonte “l’alba
di un regno”. Il duca di Savoia,
replicando alle minacce degli

N

Amedeo di Savoia Aosta, Re di
Spagna; ritratto in costume storico
medievale. Fotografia dipinta a mano

emissari di Luigi XIV, avrebbe
detto che “le armate alleate accorrono in mio aiuto, ma ancora
più che sulle loro forze io conto sul valore e sulla devozione
del mio popolo”. Le sale di Via
Confienza hanno sinora ospitato molte mostre legate alla città e alla sua storia. Le immagini
di Torino attraverso le “scatole
di latta”, le medaglie commemorative piemontesi, La Sindone e
le Ostensioni ricordo, il Risorgimento sui piatti, Menù piemontesi dall’Unità d’Italia (a cura di
Domenico Musci), Ventagli pubblicitari.
Catalogo 47 pp, fotografie a colori, a cura di Mauro Giacomino Piovano e Maura Vittonetto; 2013.
Gian Giorgio Massara
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Maria Germano, una
poetessa a Rivarolo

ell’ambito dei festeggiamenti per i 150 anni di
Rivarolo che dureranno fino al dicembre 2013 credo fermamente che dovrebbe
trovare spazio la celebrazione
del genio poetico di Maria Germano: una ragazza di quasi novant’anni ormai chiusa e persa nel suo mondo di parole, ma
che ancora poco tempo fa osservava con occhi curiosi il nostro
entusiasmo durante la lettura
delle sue poesie; era gratificata ma ancora non osava credere di essere arrivata a toccare
le corde più alte della poesia.
Eppure le vibrazioni del pubblico alla lettura delle sue poesie sono palpabili, le emozioni
trapelano senza vergogna, perché Maria Germano ha “cantato” proprio quel che la vita presenta a tutti noi di giorno in
giorno: natura, amore, amicizia,
dolore, pietas. E con le parole
che tutti vorremmo saper dire.
Nessun rincorrersi di faticose
rime, solo emozione distillata
in vocaboli preziosi: d’altra parte è cresciuta leggendo Montale, Quasimodo, Withman, Brodskij, Pavese, Fenoglio. E quando
il vocabolario non basta, la soccorrono l’intraducibile dialetto piemontese che fa da motivo di fondo al suo quotidiano
vivere e la parola onomatopeica inventata lì per lì, perfetta
per rendere l’atmosfera e poi il
colore, una vera orgia di colori, una festa pittorica che parla un linguaggio universale.
Maria Germano ha sempre
scritto poesie e amato i poeti.
“Quando reciti le poesie sembri
il prete che dice messa” la canzona un compagno delle elementari e non sa che si è avvi-

cinato, ha annusato la sacralità
della vocazione di Maria. Tempi difficili per un poeta, allora
come oggi, ma forse vivere lontana dal caos l’ha preservata.
Nella sua casa di Rivarolo, macina viaggi attorno al mondo,
vola sugli oceani e scrive. Dal
primo libro pubblicato, in cui
si definisce un sassofono d’oro
in bocca all’anima, emerge una
personalità molto forte e libera. Sposa giovanissima, due figli e un passato da insegnante
elementare: una vita semplice,
vissuta con sorella poesia. Nel
secondo libro “Pascolo parole”
ha continuato a dar voce al nostro sentire. Dico nostro perché
si può davvero parlare di scrittura al femminile, perché Maria Germano è
me, è tutte le
mie amiche, è il
grande eterno
coro femminile che è il respiro del mondo,
la sua anima, il
suo aprirsi alla
vita, la sua follia di passioni.
Amore e natura,
sensualità e abbandono, meravigliosa forza
dirompente attraversano libere il ricamo
prezioso
delle parole. Leggetela,
ogni
pagina è bella, ogni poesia
un compagno
di
cammino.
Nazarena
Braidotti

Green

Sull’ultima bava / Di luce / La pioggia specchia / Il primo verde
Aria / di bagnato verde / pulsazioni / a goccia / di vegetazione /
gestante / sognano svegli / erbe
alberi / notte di coiti / luce verdebruna / scintille amanti
colano / seme / Il merlo / lima
note / all’orlo di calici / colmi / di
spacchi argentei / gemmare liquoroso
Il verde di sè s’infiamma / in ogni
filo liquido / crepuscolo - fluorescenza d’acquario
imago vegetale della Creazione /
Nuova / mi sciolgo / nel nero / e
corro / onda-biscia / all’immenso
bacino / della vita.
Maria Germano
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Cavalli: un argomento scottante

ercheremo in queste poche righe di fare una panoramica sul mondo dei
Cavalli, sia dal punto di vista di
animali di affezione, da equitazione e purtroppo da macello,
sia dal punto di vista del vuoto normativo che esiste e sulla
crisi dell’ippica. Per primo affonderemo l’argomento dell’affezione, e per questo ci aiuteremo con la proposta di Legge
dell’Onorevole Michela Vittoria
Brambilla; l’unico argomento,
degno di nota dell’intero articolo, in quanto nel proseguo cercheremo di capire come sono,
purtroppo, sfruttati, in tutti i sensi, i cavalli e i loro simili. Il testo prevede innanzitutto
il riconoscimento dello status
di «animali di affezione» a tutti gli equidi. Di conseguenza è
previsto il divieto di macellazione di cavalli, asini, muli e bardotti, nonché i divieti di vendita e di consumo della loro carne
su tutto il territorio nazionale,
di importazione ed esportazione a fini alimentari. Sarà anche
vietato usarli in spettacoli contrari alla loro natura e in esperimenti scientifici. Vengono poi
fissati, sempre nella proposta di
Legge, i criteri per la custodia
e la cura degli equini, per evitare la detenzione in condizioni non adeguate. Sarà istituito un registro anagrafico degli
equini presso le ASL che dia garanzia di tracciabilità e conducibilità all’effettivo proprietario
o possessore. Saranno regolate
le modalità di addestramento.
Si aboliranno le aste di equini
di proprietà delle Forze armate
e di altri Enti pubblici, che potranno essere affidati ad associazioni. Per gli equini anziani o
malati sono previste convenzioni con strutture private o veri

e propri “pensionati”. Saranno
inoltre introdotte sanzioni per
chi viola la legge e il rafforzamento dell’istituto della confisca.
Tornando alla realtà, con la speranza che la Brambilla riesca in
breve tempo a convincere i politici ad approvare la Legge, segnaliamo che gli italiani sono
i maggiori consumatori di carne di cavallo nel mondo, seguiti da Francia e Belgio. Secondo
le analisi di Coldiretti, il consumo annuo è di 42,5 milioni di
chili; consumo concentrato in
poche Regioni: soprattutto Veneto, Puglia, Emilia Romagna,
Sardegna, Sicilia, Lombardia e
Piemonte.
La produzione nazionale è del
tutto insufficiente a soddisfare
la domanda. Nel 2012 In Italia
sono stati prodotti nei macelli 16,5 milioni di chili di carne equina, maggioranza di cavallo, ma l’organizzazione degli
agricoltori stima che appena il
25 per cento derivi da animali
nati, allevati e macellati a livello nazionale mentre la stragrande maggioranza viene dall’estero, senza l’obbligo di indicarne
la provenienza nella vendita al
dettaglio. Quasi la metà - dati
Coldiretti - sono arrivati dalla Polonia, dalla Francia e dalla Spagna mentre poco più di
un milione di chili proviene dalla Romania, principale “indiziata” dello scandalo attuale che
vede carne di cavallo al posto
di carne di vitello. Fondandosi
su statistiche del 2007, l’ultimo
anno disponibile a livello europeo, l’Humane Society International afferma che in Europa si
macellano oltre 200 mila cavalli l’anno, il 46 % in Italia, il 18,4
per cento in Polonia, il 12,2 %
in Spagna, l8,2 % in Francia,

il 4,7 % in Belgio e il 4,5 % in
Germania. Il numero sproporzionatamente elevato di cavalli macellati in Italia, rileva sempre l’Humane Society, dipende
dal fatto che di routine migliaia di cavalli vivi compiono lunghi viaggi da altri paesi europei per finire nei nostri macelli;
i terribili danteschi viaggi della
morte. Nel 2010 ne sono stati
importati 51.653, di cui 50.175
dall’Europa, e macellati 67.005.
Nelle regioni italiane, dov’è tradizione mangiare carne di cavallo, i consumatori chiedono
“carne fresca” macellata localmente, ma sono del tutto ignari del fatto che per lo più gli
animali provengono da molto
lontano e sono spesso trasportati in pessime condizioni. Benché oltre un milione di cittadini europei abbia chiesto alla
Commissione di fissare il limite massimo di 8 ore per il trasporto di animali vivi in Europa,
e nello scorso dicembre l’abbia chiesto con un voto anche
il Parlamento europeo per ora
questo limite non c’è (si attende una proposta entro il 2014)
e rimangono comunque forti
problemi sull’applicazione del
Regolamento del 2005 sul trasporto di animali vivi, in particolare per quanto riguarda i
controlli: un rapporto dell’ aprile scorso della dir. Gen. Salute e
consumatori dell’Ue ha rilevato,
da questo punto di vista, parecchie carenze nel nostro Paese.
Nonostante lo scandalo delle “lasagne al cavallo”, per parlare del vuoto normativo che
esiste, la commissione europea ha deciso solamente di anticipare ''all’estate o all'inizio
dell'autunno'' la presentazione del rapporto, previsto per
fine anno, sull'etichettatura del-

la carne lavorata e dei prodotti che la contengono. Quindi ci
vorranno ancora anni prima di
una eventuale entrata in vigore
di norme che garantiscano e tutelano i consumatori; e questo
sarebbe Europa?
Alle carenze della normativa
europea si sommano quelle della legislazione italiana. Da noi il
cavallo è in una posizione ambigua, di animale da reddito considerato anche animale da compagnia. Quindi da noi esistono
due regimi normativi completamente diversi, per i cavalli non
DPA (destinati produzione alimentare), che possono essere
trattati con determinati farmaci (ad es. antinfiammatori dannosi per l’uomo come il fenilbutazone) e cavalli DPA che non
possono subire certi trattamenti perché potrebbero finire sulle tavole degli italiani. La scelta tra i due regimi dipende dal
proprietario, che una volta optato per il non DPA in teoria
non potrebbe più tornare indietro. Ma qualsiasi operatore del
settore sa benissimo che è possibile aggirare questo divieto
(peraltro solo implicito).
Per di più l’anagrafe equina non
funziona, non ha una gestione
unica ed uniforme sul territorio nazionale, non garantisce la
tracciabilità degli animali. Non
si sa nemmeno quanti siano
esattamente i cavalli in Italia.
L’obbligo di perfezionare le comunicazioni di vendita non è effettivo e fino all’ottobre scorso
è stato possibile, con una semplice autocertificazione, dichiarare di non essere più in possesso di uno o più animali e di
non poter più indicare il nominativo del proprietario.
E’ evidente l’impossibilità di assicurare su queste basi la sani-

Cani da adottare
ASSOCIAZIONE L.I.D.A. CIRIÈ - VALLI DI LANZO
Lega Italiana dei Diritti dell’Animale
Corso Nazioni Unite 32 – Ciriè (To) – Cod. Fisc. 92034170016

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

JOLIE

SOLAVAGGIONE
Luciano

Assicurazioni
&
Investimenti

Cucciolo di 5 mesi, maschio, futura taglia media, ha bisogno di una
famiglia che lo voglia
adottare. Sarebbe utile
un giardino/cortile.

Nazionale di protezione degli animali da allevamento e macello.
Per informazioni e adozioni degli
animali contattare la Sig.ra Laura
328 1622812
oppure scrivere all’email: lidacirie@
yahoo.it

RUM e PIRATA
Rum e Pirata sono due fratelli di
circa 10 mesi di taglia grande, di
carattere docile e tranquillo. Purtroppo sono stati ceduti a persone che li hanno abbandonati.
Pur essendo di grossa taglia sono
cani che possono vivere anche
in appartamento, perché molto
equilibrati. Comunque l’ideale
sarebbe un giardino/cortile.
Socievoli con altri cani. Attendono un’adozione responsabile.

Cucciola di 11 mesi, incrocio
pastore bianco bravissima,
adatta a famiglie senza bambini piccoli, abituata anche
in casa, ma per la sua vivacità
sarebbe meglio un cortile o
giardino.

EUROFRUTTA
TA

SO

F.LLI RA

IL SUPERMERCATO
DELLA CONVENIENZA

Tel. 342 7211039
Via Mazzini 12 - Caselle Torinese

DISTRIBUTORE

Venite a trovarci e ne scoprirete i vantaggi!

GPL dalle 8/12.30 e 14/19
da lunedì a sabato

Orari: Martedì Giovedì 15,00 - 18,00
Sabato 9,00 - 12,00

Azienda Agricola
Rostagno Gianpiero e figli
Vende legna da ardere

Condizioni speciali ai Soci Pro Loco
Via Mazzini 15, Caselle Torinese
Tel./Fax. 011.996.18.74 - Cell. 335.820.12.78

Ciabôt D&G (Davide & Gisella)

TYSON

LARA

Femmina incrocio, taglia medio
piccola di circa
1 anno e mezzo, la poverina è
tenuta sempre
a catena. Cerca
disperatamente una famiglia, buona e dolcissima, adatta a
stare in casa.

tà pubblica, la sicurezza alimentare, il benessere degli animali.
E non ci si può stupire se cavalli ancora intestati ad ignari
proprietari si ritrovano magari nel racket delle corse clandestine. Un “classico” della zoomafia sono le corse clandestine
di cavalli; un tipico fenomeno
zoomafioso. Nel 2011 le forze dell’ordine hanno bloccato
7 corse, denunciato 179 persone, di cui 57 arrestate per reati connessi, e sequestrato 94 cavalli.
Dietro le corse illegali ci sono
maltrattamenti, violenze e la
morte dei cavalli su strada, durante la competizione o perché
feriti gravemente e finiti sul posto. Il numero delle corse bloccate nel 2011 è inferiore a quelle del 2010: 7 contro 12, ma il
numero dei cavalli sequestrati
è aumentato, 94 rispetto ai 62
dell'anno precedente. Aumentato anche quello delle persone denunciate: 179 rispetto alle
129 del 2010. Questo perché
sono stati intensificati i controlli nelle scuderie e stalle abusive
e perché si sono svolte due importanti operazioni di polizia,
la "Gramigna" e la "Pista di sabbia", che hanno sgominato vere
bande specializzate nelle corse
clandestine. Nel mondo del cavallo e al passo coi tempi, la crisi, esiste anche il crollo verticale delle scommesse ha mandato
in crisi l’ippica.
In Italia le risorse a disposizione del settore si sono ridotte del
50 % passando dai circa 400
milioni del 2006 - prodotti solo
dal gettito delle scommesse ippiche che rendevano il comparto del tutto autosufficiente
- ai 240 milioni previsti per il
2012 (comprensivi di un finanziamento pubblico ex d. l. 185

ridotto a 40 milioni rispetto ai
150 previsti dalla legge stessa).
L’Unione per l’Incremento delle
Razze Equine (Unire), ente incaricato dal 1932 di gestire questa attività, è stato trasformato
nel 2011 in Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico (Assi).
Quest’ultima, tuttavia, nell’agosto del 2012 è stata soppressa e le sue funzioni trasferite al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
e all’Agenzia delle dogane e dei
Monopoli. Il bilancio 2013 prevede 250 milioni di contributi, di cui 115 per il montepremi e 62 per gli ippodromi. Di
conseguenza sono state sospese le corse ad Agnano, San Siro,
Livorno e Tor di Valle. Gli ippici affermano che potrebbero essere a rischio 15 mila cavalli. In
realtà i partenti l’anno scorso
(in una corsa almeno) risultano essere 7.800 e 8.100 l’anno
precedente, segno che le scuderie si stanno “adattando” alle
condizioni più sfavorevoli riducendo il numero dei cavalli.
Tra gli animali allevati per le
corse, che solitamente all’inizio sono comunque classificati
DPA, una parte finisce al macello prima di vedere la pista di un
ippodromo, perché si tratta di
individui con difetti fisici o con
scarsa propensione alle competizioni.
Dopo una carriera di qualche
anno, i non DPA vengono ritirati dalle corse e diventano “un
peso” per i loro proprietari, che
se possibile cercano di venderli.
Nelle attuali condizioni è difficile tracciare con sufficiente precisione la sorte di questi cavalli:
molti “lavorano” nei palii e nelle manifestazioni popolari, altri
nei maneggi, altri ancora “spuntano” tra i concorrenti delle corse clandestine, altri - modificato il passaporto - approdano nei
macelli.
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Piazze Amiche
Mancano meno di due mesi all’appuntamento di giugno col meeting
di Spilimbergo. La bella e storica cittadina friulana ospiterà il 2°Incontro Nazionale dei Giornali delle Pro
Loco.
E siamo orgogliosi, noi di Caselle, ad
avere aperto questa strada, proponendo l’anno scorso a marzo il pri-
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a cura di Paolo Ribaldone

mo incontro, in concomitanza con i
40 anni di Cose Nostre. Anche a Spilimbergo si festeggerà un altro compleanno, se vogliamo ancora più
prestigioso: il mezzo secolo di vita
della rivista Il Barbacian, il cui primo
numero uscì nel lontano 1963.
Saremo quindi numerosi a Spilimbergo, tanti giornali da tante regio-

ni d’Italia, per battere i numeri della prima edizione (l’anno scorso 16
giornali da 10 diverse regioni). La
manifestazione avrà il suo apice nella sera di sabato, con la grande festa nel centro storico addobbato per
l’occasione. Vediamo quindi di conoscere meglio la città che ci ospiterà.
Scuola Mosaicisti

Spilimbergo, città del mosaico
La Scuola Mosaicisti

Quando si parla di Spilimbergo, viene spontaneo il collegamento con il mosaico, per la
presenza dell’unica scuola al
mondo dedicata a questa tecnica, meta di migliaia di visitatori. Per definizione, Spilimbergo
è definita la “città del mosaico”.
La Scuola Mosaicisti del Friuli nacque nel 1922, con lo scopo di fornire una preparazione tecnica ai tanti giovani che
emigravano all’estero alla ricerca di un lavoro. Oggi essa
è l’unica scuola al mondo che
prepara professionisti del mosaico, motivo per cui una parte notevole degli allievi è straniera. Si occupa soprattutto di
fare formazione e di sperimentare nuove tecniche e nuovi
prodotti; ma occasionalmente
esegue anche alcuni lavori, per
committenti di prestigio. Qui
sono nati, ad esempio, i mosaici che tappezzano il Foro Italico a Roma, quelli che decorano
la Basilica del Santo Sepolcro a
Gerusalemme e perfino il monumento collocato al Ground
Zero di New York, per ricordare la strage alle Torri Gemelle.
La Scuola ospita una notevole
galleria di opere realizzate dagli allievi e dai loro insegnanti, che ripercorrono i cinquemila anni di storia del mosaico:
da quelli pavimentali greci e
romani a quelli bizantini, fino
ai contemporanei. Nel corso
dell’anno scolastico, è possibile
visitare anche le aule e i labora-

In campo musicale la manifestazione più conosciuta è il Folkest, festival internazionale di
musica etnica e nuove tendenze, a fine luglio.
Ogni anno a metà agosto le
Giornate Storiche della Macia
rievocano la storia della città,
con cortei in costume, animazioni e giochi, tra cui il Palio
dell’Assunta, corsa a piedi tra
i campioni delle varie borgate
lungo le vie del centro.
Palazzo di Sopra

tori dove gli studenti svolgono
la loro attività. In estate, invece,
la Scuola organizza corsi brevi
per famiglie e appassionati.

Centro storico

Di origine medioevale, Spilimbergo conserva ancora oggi
l’impianto urbano dell’epoca, con strade porticate, vicoli e piazzette. La città si è sviluppata gradualmente a partire
dal castello. Costruito probabilmente nell’XI secolo, su un terrazzo naturale che domina il
letto del fiume Tagliamento. Il
suo nome originario era Spengenberg, che significa “castello
del falcone”, da cui il nome della città Spilimbergo.
In Borgo Valbruna, quasi a controbilanciare il castello, sorge
l’edificio un tempo di proprietà dei signori di Spilimbergo:
è il Palazzo di Sopra. Costruito su uno sperone naturale che
si protende verso est, offre una
Corteo storico

vista straordinaria che si estende per decine di chilometri dalle Alpi Carniche all’alta pianura
friulana. Oggi è sede del Comune.
Anima di Spilimbergo è sempre stato il commercio; il cuore
pulsante era la piazza del Duomo, dove si svolgevano i mercati. Qui, sotto la Loggia del Comune, si vede ancora incisa su
un pilastro la “macia”, l’unità di
misura per le stoffe.
Santa Maria Maggiore è la chiesa principale della città, costruita a partire dal 1284. La facciata principale si presenta
con sette occhi, che richiamano gli angeli dell’Apocalisse.
Al suo interno spiccano gli affreschi del Trecento nell’abside
centrale, che raffigurano scene dell’Antico e del Nuovo Testamento. Questi dipinti erano
andati persi nel corso dei secoli, ricoperti da un velo di calce; sono stati riportati alla luce
solo nel 1930. Ma tutta la chiesa è un vero e proprio scrigno
d’arte, ricco di decorazioni, affreschi, pale d’altare e sculture realizzate dai maggiori artisti del tempo.

Cultura e manifestazioni

La città di Spilimbergo ospita
numerosi e diversificati eventi
culturali, che richiamano ogni
anno migliaia di ospiti.
Oltre alla Scuola Mosaicisti, c’è
il Craf (Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia)
che organizza corsi e propone
esposizioni in tutta la regione,
tra cui Spilimbergofotografia,
da luglio a settembre.

GITA A SPILIMBERGO
7-10 GIUGNO 2013

La Pro Loco di Caselle T.se organizza una gita con autobus granturismo nel
Friuli, in concomitanza con il 2°Incontro Nazionale dei Giornali delle Pro
Loco.
Partenza venerdi 7 giugno, tre pernottamenti a Spilimbergo, rientro lunedi 10
giugno. Sarà previsto un interessante programma di visite di interesse culturale ed enogastronomico, in collaborazione con la Pro Spilimbergo e il Consorzio Turistico fra le Pro Loco dello Spilimberghese.
Programma di dettaglio sul numero di Cose Nostre di maggio.
Per informazioni e preadesioni:
Aldo (339-2540255) e Paolo (329-0178363)

Enogastronomia

Non solo arte, storia e cultura. Spilimbergo riserva gustose
sorprese anche agli appassionati della buona cucina.
La norcineria è un’arte tramandata da generazioni; nei laboratori della zona vengono lavorati salami, salsicce e soprattutto
musetti. Altro prodotto molto
curato sono i formaggi: si va
dal montasio al salato, dall’asìno (preparato in una particolare salamoia) al “formai dal cit”
(impasto di formaggi diversi).
Parlando di cucina tradizionale, è doveroso citare almeno la

polenta di mais, che accompagna la maggior parte dei piatti
locali, e il frico (formaggio e patate, fusi in padella).
Un discorso a parte va fatto per
trippa e baccalà, piatti poveri un tempo serviti nei bacheri, locali di origine meridionale
trapiantati a fine Ottocento in
Veneto e Friuli.
Per i più golosi, i maestri pasticceri propongono varie ricette,
tra cui spiccano il dolce di Spilimbergo (torta a base di mandorle) e la scaleta, un biscotto
scoperto nei ricettari antichi e
ora riproposto ai moderni.
Infine, i vini. Oltre alle varietà tipiche delle Grave Friulane
(merlot, refosco dal peduncolo
rosso, cabernet, ecc.), si è sviluppata una produzione di vini
derivati da antichi vitigni autoctoni, coltivati sulle colline,
come Scjaglin, Ucelut, Piculit
neri, Forgjarin. Pregevoli anche
le grappe, pure o aromatizzate
ai frutti di bosco.

I dintorni

Fra le tante curiosità visitabili

nel circondario di Spilimbergo,
ne selezioniamo due: Castello
Ceconi a Pielungo, fiabesco castello in stile neogotico, costruito alla fine dell’Ottocento da
un emigrante di successo, e Villa Carnera a Sequals, abitazione trasformata in museo di Primo Carnera, il gigante che fu
campione del mondo di pugilato negli anni Trenta.
Copertina del Barbacian
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Ricordare e raccontare:
il sogno della “terra promessa” che già mio
nonno aveva percorso riaffiorò e anche noi
decidemmo di partire, rispettando la sola
condizione che mia madre riuscì a dettarci:
che noi fratelli saremmo rimasti uniti e che
avremmo fatto ritorno. Nel 1949 toccò ad
Arrigo ed a sua moglie imbarcarsi per raggiungere Lanus, una cittadina alla periferia
di Buenos Aires, in Argentina, dove trovò lavoro presso una conceria, faceva il falegname e si occupava della manutenzione delle
grossi botti in legno in cui venivano messe
a macerare le pelli. Nel febbraio del 1951,
insieme a nostra madre, partimmo io e mio
fratello Andrea, avevo 13 anni e lui 19: ci
imbarcammo a Genova su una motonave
adibita al trasporto merci ma che accoglieva
circa mille passeggeri, quasi tutti emigran-

di Antonella Ruo Redda

D

egli anni passati in Argentina è rimasto un solo oggetto: un vassoio di legno con disegnate le palme e le farfalle dalle ali cangianti, su cui spicca la scritta Santos,
il porto brasiliano che dava accesso al “Nuovo Mondo”.
Ma i ricordi, per Aldo Ferrari, sono tanti e nitidi: fu emigrante
come suo nonno, in quell’America larga e generosa di spazi ed
illusioni che per molti piemontesi si chiamava Argentina o più
semplicemente la “Merica”.

“La mia famiglia proviene da Pontelago, in provincia di Ferrara, - racconta Aldo - lì nacque mio
nonno Ermenegildo che sposò mia nonna Adele Poletti di Occhiobello, in provincia di Rovigo, in una terra di confine dove i dialetti si mescolano e il Po scorre lento bagnando entrambe
le rive. Mio nonno emigrò, con tutta la famiglia,
per ben due volte in Brasile, probabilmente negli
stati della zona meridionale del paese dove fu fitta la presenza di italiani, inizialmente provenienti
soprattutto dall ’Italia settentrionale ed in particolare dal Veneto, e lavorò in una “fazenda”,
nelle piantagioni di caffè, prima come bracciante
e poi come piccolo proprietario. Ebbe 13 figli tra
cui mio padre Giovanni che nacque il 27 agosto
del 1899 proprio in Brasile. L’“America” rappresentò per mio nonno sempre e comunque una
terra straniera e lontana, una meta necessaria per
risollevare le sorti della propria famiglia ma il richiamo della propria patria fu forte. Racimolati i soldi necessari per una vita più dignitosa, ritornò in Italia e si stabilì, con tutta la famiglia,
a Torino, che divenne il nuovo “Eldorado” dove
ricominciare un’altra vita che permettesse di far
crescere la numerosa famiglia. Erano gli anni in
cui iniziava la prima grande industrializzazione
e trovare un lavoro come operaio non fu difficile; i miei nonni abitarono nella zona di Madonna di Campagna e, negli Anni 50, si stabilirono
in Via Verolengo, nelle case-operaie fatte costruire dalla FIAT. Mio padre, a diciott’anni, prese parte alla prima guerra mondiale come
bersagliere e fu durante un viaggio di ritorno in
treno che conobbe mia madre, Maria Martinelli, nata a Calino, in provincia di Brescia, il 27
luglio del 1901.
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Un tram a Rio de Janeiro

Il treno si fermò in una delle stazioni della provincia
di Brescia dove salì mia madre: l’incontro fortuito fu
fatale tanto che, nonostante in seguito si fossero visti solo poche volte, aspettarono la fine della guerra e
poi si sposarono, nel settembre del 1922, a Palazzolo.
Dopo aver abitato per un certo periodo a Torino dove
mio padre lavorava presso la CIR, un’importante conceria in Via Stradella, nel 1930, si trasferiscono a Caselle, affittando un alloggio dalla famiglia Bertolone
di Borgaro, in quella che oggi è Via Sauro ed un tempo era Strada Torino, vicino all’Accossato. Intanto, nel
1924, a Torino era già nato mio fratello maggiore Cesare, per tutti Arrigo, nel 1931 a Caselle nacque Carlo, conosciuto come Andrea e, nel 1937, nacqui io. La
nostra infanzia fu segnata oltre che dalla guerra anche dalla tragica morte di nostro padre avvenuta il 2
aprile del 1945. In quel periodo i tedeschi avevano
occupato la caserma dei carabinieri per farne il loro
quartier generale; una notte due di loro, probabilmente ubriachi, vennero a bussare alla nostra abitazione chiedendo
gli venisse dato qualcosa da mangiare, mio padre, affacciatosi
dalla scala esterna, rispose che non aveva nulla, immediatamente dal fucile di uno di loro partì un colpo che lo ferì gravemente.
Fu subito soccorso e portato all’ospedale di Caselle ma fu tutto
inutile e, cinque giorni dopo, morì. Nei giorni successivi i due tedeschi colpevoli vennero catturati e, con le mani legate, vennero
condotti davanti a mia madre a cui fu chiesto cosa volesse farne: una pretesa troppo
Adele Poletti
grande per lei segnata
dal dolore e dallo spavento, così rispose che
li perdonava e che non
voleva venissero uccisi. Certamente la nostra vita da quel giorno cambiò; Arrigo era
ormai grande e, qualche anno dopo si sposò, mentre Andrea trovò lavoro nello stesso
stabilimento di mio
padre, alla CIR e mia
madre, tutti i giorni, a piedi, risaliva la
ferrovia per andare a
lavorare alla VISET,
una fabbrica di profumi di Borgaro. Ma

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

Una banchina del porto di Buenos Aires

ti. Ricordo che dormivamo in una grande camerata con una settantina di cuccette sistemata a prua dove le onde s’infrangevano
con più violenza e l’ondeggiamento era più accentuato. Passai la
mia prima settimana di navigazione a combattere con le nausee
persistenti. Furono 28 giorni di mare con la possibilità di scendere dalla nave durante la giornata di
sosta, avvenne così la
mia prima scoperta
del mondo: visitai Napoli, Lisbona, Tenerife, Rio de Janeiro,
Santos, Montevideo
e Buenos Aires. Durante queste tappe, la
nave caricava e scaricava merci: a Lisbona
imbarcò grandi blocchi di marmo, mentre
a Santos la stiva si riempì di gustosissime
banane che ci sfidavamo, a turno, ad andare ad assaggiare.
A caccia di pernici nella Pampa
Le giornate durante
la lunga navigazione passavano tutte allo stesso modo: si trascorreva il tempo giocando a carte o a tombola e alla sera si
ballava ma soprattutto si parlava del nostro futuro e dei luoghi in cui saremo andati a vivere. Arrivammo a Buenos Aires a
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la “Merica” di Aldo Ferrari
“Ricordo che dormivamo in una grande camerata sistemata a prua dove le onde s’infrangevano con più violenza ...”
marzo, era autunno e la città ci sembrò davvero immensa e molto moderna, con le sue strade dritte, allineate per chilometri e chilometri, i tram elettrici,
le grandi piazze ornate di monumenti
e fontane, ricordo
che prendemmo il
metrò per raggiungere Lanus, dove
Arrigo ci stava
aspettando. Nella
cittadina, che era
un sobborgo della capitale, erano sorte numerose concerie, la
nostra, che aveva
circa 180 operai,
apparteneva alla
famiglia piemontese dei Bocca
ed era gestita da
italiani; intorno Ermenegildo Ferrari
alla fabbrica erano
state costruite le abitazioni per gli operai, vicino alla nostra casa, costituita da quattro alloggi, ce n’era un’altra abitata da tedeschi, le
restanti erano abitate da emigrati italiani. Io,
essendo molto giovane, non potevo essere asUn menù della Sitmar

sunto con i libretti, così passai il primo anno a
fare il giardiniere presso le abitazioni dei dirigenti, poi
divenni falegname e
magazziniere mentre

le partite di calcio del Lanus, la squadra locale, poi divenuta famosa, e quelle del celebre River Plate. La scoperta della vera Argentina avvenne quando, seguimmo un amico del posto,
accanito
cacciatore,
che ci

Giovanni e Maria Ferrari

Andrea, essendo esperto
in chimica, fu impiegato nel
papa e mamma
Andrea e Aldo con
reparto che si occupava del
colore. Quando non si laportò col suo camion fuori dai
vorava si stava insieme: si Arrigo, Andrea e Aldo Ferrari
centri abitati: restammo sbalordiorganizzavano partite a bocce e si anti dall’immensità della
dava a pampa, una distesa senza confine
v e d e r e dove le mucche pascolavano libere sorvegliate a distanza
dai gauchos.
Scoprimmo, dal nostro amico
argentino,
che
bastava
roteare
il cappello
in aria perché un’intera mandria
si aprisse e
ci lasciasse
passare.
La caccia di
lepri e pernici, che un
anno poteva avvenire
nelle zone a sud e un
anno in quelle a nord,
ci permise di apprezzare meglio la terra argentina.
Cartolina della Sitmar

Ma non dimenticammo la promessa
fatta a nostra madre e, dopo due anni,
nel maggio del 1953, tornammo in patria, intanto, in Argentina, era nata
nostra nipote, figlia di Arrigo. Ci imbarcammo sulla motonave “Castel Felice”, molto più moderna e confortevole
rispetto a quella dell ’andata e affrontammo il viaggio di ritorno, che fu più
breve e pieno di speranza. Il futuro diventò il lavoro in fabbrica, il matrimonio, una casa e soprattutto una
vita dignitosa. In Argentina più nessuno di noi tre è tornato ma è rimasto il ricordo di un’esperienza unica
che ci ha visti partire ragazzi e ritornare uomini”.
Pranzo di famiglia alla festa di Caselle

“Ricordate e raccontate” scriveva Nuto Revelli perché la storia di Aldo e dei suoi fratelli
come quelle dei tanti “migranti” di ieri, fatte di coraggio e fatica, di dignità e nostalgia
possa continuare ad essere memoria viva del
nostro futuro.
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Impossibile operare senza la registrazione come associazioni di promozione sociale

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

I

l DL n. 95 del 6 Luglio 2012
ha disciplinato le disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
ed ha ulteriormente ristretto
il campo di azione dei Comuni per l’elargizione di contributi per le attività delle nostre
Pro Loco (art. 4 c. 6 approvato il 7 agosto 2012). Già il DL
78/2010 all’art. 6 c. 8 disciplinava la spesa delle pubbliche
amministrazioni,
limitandola
al 20% di quanto sostenuto nel
2009, se destinata a mostre,
convegni, pubblicità, ecc. e al c.
9 vietava elargizioni per sponsorizzazioni finalizzate a dare
visibilità ai Comuni. I pareri a
volte contrastanti delle sezioni
delle Corti dei Conti che hanno giurisdizione regionale portano a suggerire che i Comuni,
anche a norma dell’art. 12 della
Legge 241/90 (provvedimenti
attributivi di vantaggi economici) debbano:
• operare nella massima equità e trasparenza amministrativa, emanando un Regolamento
che disciplini la natura dei contributi, il metodo di erogazione,
le finalità, i beneficiari e come
debbano essere determinati gli
importi;
• istituire, se non esistente, l’Albo delle associazioni comunali;
• inserire il calendario delle
manifestazioni ed eventi nella relazione annuale allegata
al bilancio preventivo oppure
inserire le manifestazioni, con

Comitato Provinciale Torino

una direttiva di Giunta comunale, a norma del TU 267, rispettando il taglio dell’80%, se rientra nei casi dell’art. 6 c. 8 del
DL 78/2010, tra gli obiettivi di
amministrazione.
Le Pro Loco dovranno essere
iscritte all’Albo delle Associazioni di promozione sociale nazionale, regionale o provinciale da almeno 6 mesi.
I contributi potranno essere
erogati per:
• erogazione dei
servizi istituzionali propri dei Comuni;
• erogazione di
servizi nell’alveo
sociale, ambientale, enogastronomico, ecc. e comunque
rivolti
alla promozione e
allo sviluppo economico. Rientra
il settore enogastronomico perché fa da traino al
turismo e allo sviluppo economico
locale (prodotti tipici locali, artigianato, ecc.).
Nel caso di mancanza del Regolamento comunale,
la Corte dei Conti potrebbe dichiarare il contributo illegittimo e rilevare un danno erariale con le conseguenze che ne
deriverebbero per gli amministratori comunali. Dal 1 genna-

ore 20,30

ore 9,00

e non solo - Gradita la prenotazione
ore 22,30

Serata Latino Revival
con l’animazione di RADIO
GRAN PARADISO ingresso gratuito

in collaborazione con

CLUB FIAT 500 ALTO CANAVESE

SABATO 20 APRILE

ore 10,30

ore 20,30

ore 12,30

CENA con RANE

e non solo - Gradita la prenotazione
ore 22,30 Si balla con MARCO live Music
ingresso gratuito

DOMENICA 21 APRILE
ore 8,30

VII RADUNO 4x4 organizzato da
”I BABI SAUTA FOS 4X4” percorso
di circa 70 km in fuoristrada

ore 9,30

IV RADUNO MOTO STORICHE

PRANZO con RANE

ore 12,30
e non solo - Gradita la prenotazione
ore 15,00 Visita guidata al Battistero, a seguire
presentazione del Romanzo ”LUX”
la storia Di Mia e Gabriel della
scrittrice SARA VALLERO
ore 15,30 Ripresa del percorso in fuoristrada e

GIRO TURISTICO MOTO D’EPOCA
nei paesi limitrofi (circa 20 km)

CENA con RANE

ore 20,30
e non solo - Gradita la prenotazione
Ore 22,30 Si balla con MARCO live Music
ingresso gratuito

MERCOLEDÌ 24 APRILE
ore 20,30

CENA con RANE

e non solo - Gradita la prenotazione

A seguire si balla con la
SERATA REVIVAL musica a 360°
e con l’animazione di RADIO
GRAN PARADISO ingresso gratuito

GIRO TURISTICO

nei paesi limitrofi (percorso di circa 20 km)

PRANZO con RANE

e non solo - Gradita la prenotazione
ore 15,30 Visita guidata al Battistero, a seguire
presentazione del Romanzo ”LUX”
la storia Di Mia e Gabriel della
scrittrice SARA VALLERO
ore 20,30

CENA con RANE

e non solo - Gradita la prenotazione
ore 21,30 Esibizione della Scuola di ballo
TECCHIO dance school e a seguire
si balla con FRANCO & JONNY
ingresso gratuito

VENERDÌ 26 APRILE
CENA con RANE

ore 20,30
e non solo - Gradita la prenotazione
ore 22,30 si balla con FRANCO & JONNY
ingresso gratuito

SABATO 27 APRILE
ore 20,30

CENA con RANE
e GRIGLIATA MISTA
di CARNE Gradita la prenotazione

ore 22,30 si balla con MARCO
ingresso gratuito

live music

RANE d’ASPORTO
SEMPRE E SOLO
fino alle ore 19,00

PRANZI, CENE E MUSICA IN ALLEGRIA!

DURANTE TUTTO IL PERIODO FUNZIONERÀ UN ACCURATO SERVIZIO DI BAR E RISTORANTINO

PER PRENOTAZIONI TELEFONARE AI NUMERI:

di appalto, anche in base a convenzioni e più specificatamente:
1) per importi sino a €
40.000,00 affidamento diretto con specifiche motivazioni
da parte dell’Ente: nelle Deli-

ridistribuito per nuove iniziative;
2) per importi da € 40.000,00
a € 200.000,00 con procedura negoziata (ex trattativa privata) previa acquisizione di un

E

I° RADUNO VESPA CLUB e
I° RADUNO delle 500 e
AUTO STORICHE

WWW.PUBLIALFA2.IT

CENA con RANE

GLI ORGANIZZATORI DECLINANO OGNI RESPONSABILITÀ

SAN PONSO
( TORINO )

RANE
GIOVEDÌ 25 APRILE

bere occorrerà ben specificare
le motivazioni e le finalità; nel
caso di affidamento ad associazioni senza fini di lucro è basilare l’indicazione che l’avanzo
di gestione dell’associazione è

numero congruo di preventivi
di imprese (minimo 3);
3) per importi superiori ad €
200.000,00 con gara/bando
pubblico.
Le Pro Loco iscritte al Registro
delle Associazioni di Promozione
Sociale potranno
ottenere l’affidamento diretto di
cui al p.to 1 e/o
partecipare alla
procedura
negoziata e bando
di cui ai p.ti 2-3.
Le Pro Loco non
iscritte al Registro delle APS che
hanno in essere
Convenzioni con
le Amministrazioni pubbliche vedranno decadere
tale convenzione
a fine 2014, qualunque sia la scadenza indicata in
convenzione.
In base al DLGS
155/2006 anche
le associazioni “no profit” possono partecipare alle gare per
l’affidamento di pubblici appalti: l’assenza di fini di lucro infatti non è di per sé ostativa della
partecipazione ad appalti pub-

Tavagnasco Rock 2013

13ª SAGRA delle

VENERDÌ 19 APRILE

io 2014, sempre l’art. 4 c. 7 e 8
del DL 95/2012 prevede che la
Pubblica Amministrazione acquisisca sul mercato beni e servizi di qualsiasi tipo col meccanismo del codice dei contratti

blici. Questo è stato sancito e
ribadito dalla sesta sezione del
Consiglio di Stato con sentenza n. 387 del 23 gennaio scorso, facendo riferimento alla posizione espressa dalla corte di
giustizia UE (Sez. III, 29 settembre 2007 C-119/06). Il Collegio
va oltre e afferma anche che le
stesse organizzazioni di volontariato possono essere ammesse alle gare pubbliche quali “imprese sociali”, in quanto ad esse
il DLG 24 marzo 2006 n: 155
ha riconosciuto la legittimazione ad esercitare in via stabile e
principale un’attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni e servizi
di utilità sociale, diretta a realizzare finalità d’interesse generale, anche se non lucrativa. Inoltre l’Autorità di Vigilanza, sui
contratti pubblici, con i pareri
31.1.2008 n: 29, 29.12.2008 n.
266, 23.04.2008 n. 127, deliberazione n. 7 del 20.10.2010,
ha confermato che “operatore
economico” può essere anche
un soggetto senza fini di lucro
che operi occasionalmente sul
mercato o goda di finanziamenti pubblici.
Eleonora Norbiato
Segretario generale
UNPLI Piemonte

Dal 26 aprile al 4 maggio la XXIV edizione

dal 19 al 27 APRILE 2013
13ª

Pro Loco: necessaria
l’iscrizione al registro APS

347.3846371 - 333.4507119 - 347.8778790 - 338.7469164 347.1722273 - 0124.372487

' ormai alle porte l'edizione numero ventiquattro
del festival Tavagnasco
Rock. Cronaca di una splendida avventura iniziata tanti anni
fa in un piccolo ma rigoglioso
paese ai confini tra il Piemonte e la Valle d'Aosta, questa fortunata iniziativa musicale vede
la luce nel 1990 grazie all'iniziativa dell'Associazione Spazio Futuro, già attiva da sette anni con il nobile intento di
promuovere lo sviluppo culturale e turistico della zona, con
particolare attenzione alla musica. Crocevia di culture e tradizioni nel passato, oggi Tavagnasco è una realtà conosciuta
in tutta Italia come punto di riferimento per il rock, e anche
come una meta di una grande
opportunità – grazie a una selezione aperta a tutti gli artisti con buon orecchio e talento
– per i gruppi meno conosciuti
a cui viene data la possibilità di
esibirsi su un palco prestigioso
e di grande risonanza nell'ambiente musicale nazionale.

Il momento di grave crisi economica pone in primo piano la necessità di concentrarsi sull'essenziale, e se il sogno
del Tavagnasco Rock può prendere forma anche quest'anno
con nomi prestigiosi, seppure
in una edizione “mini”, è grazie
alla sua impeccabile organizzazione composta da volontari
che, senza orari e con lodevole
impegno, mettono in piedi tutto
il necessario affinché il paese si
trovi pronto ad ospitare il grande flusso di appassionati che lo
raggiunge per l'occasione.
Questo particolare è ricordato affettuosamente dai musicisti anche a distanza di anni dalla loro esibizione: la generosa
ospitalità è peculiare di questo
evento. Un particolare ringraziamento è rivolto anche alle
istituzioni che, con il loro sostegno, permettono all'iniziativa
di esistere: Regione Piemonte,
Provincia di Torino, Comune di
Tavagnasco e Comunità Montana Dora Baltea Valchiusella Valle Sacra.

PROGRAMMA
Venerdì 26 aprile 2013
Deza
MODENA CITY RAMBLERS
After Show: Alex Mensa DJ
Sabato 27 Aprile 2013
Mirsada
NOBRAINO
PAPA CHANGO
After Show: Dj dal Sacripante di
Ala di Stura
Mercoledì 1 maggio 2013
Festival artisti emergenti
Venerdì 3 Maggio 2013

Frida Funk
Drem’s Project (Vincitori Festival Senza Etichetta di Cirié)
SOULFUL ORCHESTRA
After Show: Arma DJ
Sabato 4 Maggio 2013
Ordem
Il Fieno
PUNKREAS
After Show: Mo’Bros DJ
Informazioni al pubblico: Associazione Spazio Futuro Infoline
345 6195860
info@tavagnascorock.com
www.tavagnascorock.com
Informazioni stampa e accrediti ai numeri: 333.430970 –
337.204218
Biglietti: www.tavagnascorock.
com - www.localticket.it

Visitate il forum di www.gepli.com
Ecco gli argomenti più cliccati:
• nella sezione FARE PRO LOCO
5 per mille alle Pro Loco 243 visite
• nella sezione FARE IL GIORNALE
Accordo con Poste Italiane 390 visite
• nella sezione COMMUNITY GEPLI
Censimento giornali 756 visite
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Gli ex voto, un patrimonio bellissimo
Q

uando si pensa al patrimonio storico artistico
della penisola, istintivamente ci si riferisce alle maggiori opere di cui l'Italia è piena dal Nord al Sud in modo
sostanzialmente omogeneo.
Ovvero: grandi complessi architettonici, cicli di affreschi,
opere pittoriche di vario tipo,
statuaria... Oltre, ovviamente
allo sterminato e fondamentale patrimonio immateriale e
documentario, la cui funzione
è insostituibile.
Quasi mai, se non in modo occasionale, si fa riferimento al
cosiddetto patrimonio “minore” cioè: piloni, edicole, chiesette campestri, architettura
rurale, industriale ed a tantissime forme d'arte popolari.
Il patrimonio minore è particolarmente importante e significativo perchè, di norma, è legato alla vita della gente del
popolo, mentre la grande arte
è sempre stata appannaggio
dei ceti dominanti.
Lo studio di queste forme d'arte ci consente di conoscere lo
stile di vita, gli usi e costumi
e la cultura degli strati popolari. In questo contesto un ruolo particolare è ricoperto dagli
“ex voto”. L'uso di portare alle
divinità offerte rituali di varia
natura (oggetti preziosi, statue
votive, denaro, offerte in natura ecc.) è antico quanto la storia dell'uomo. Queste pratiche
hanno assunto forme e modi
diversi a secondo dei contesti
storici e delle forme di cultura locali.
L'allocuzione “ex voto” significa: offerta votiva atta a sciogliere un voto pronunciato per
ottenere una guarigione, scampare a pericoli o altro tipo di
concessione operata dalla divinità. In epoca cristiana, già a
partire dall'alto medioevo, gli
“ex voto” divennero una pratica
molto diffusa e, spesso, osteggiata dalla chiesa poiché si riteneva che fossero di ascendenza pagana.
Attraverso queste opere è possibile conoscere, inoltre, le attrezzature e strumenti usati
nelle attività della vita a seconda del territorio dove viveva
il graziato. Senza gli “ex voto”
non conosceremmo molti degli
attrezzi usati in tempi lontani.
Da queste poche note risulta
evidente l'importanza e la necessità di valorizzare, studiare
e conservare questo sterminato e mirabile patrimonio.
Si calcola che in Italia siano
presenti più di 600.000 “ex
voto” di cui 50.000 in Piemonte. Praticamente quasi tutti gli
edifici sacri conservano collezioni più o meno grandi.
E Caselle? Ovviamente anche la
nostra città conserva un buon
numero di questi oggetti nelle
varie chiese e cappelle. I temi
narrati sono i soliti, non mancano tra questi “ex voto” alcune

opere che ci portano nel cuore di significative vicende storiche. L'“ex voto” più importante è costituito dalla pala di S.
Rocco conservata in S. Giovanni, Dipinta nel 1737 dal pittore
Alessandro Trono in ringraziamento per la cessazione della
peste del 1736. Quest'opera è
già stata analizzata in un precedente articolo.
FOTO n. 1 - Chiesa di S. Maria. Opera dipinta da “AZEGLIO
dip”. Fu commissionata da Racchetto Giuseppe, scampato alla
prima guerra mondiale.
Questa tavoletta ci porta in un
periodo storico tragico. Narra la vicenda della legione garibaldina costituita nell'ambito della legione straniera. Fu
utilizzata in azioni sanguinose con assalti all'arma bianca. Operò tra il Dicembre 1914
ed il Marzo 1915. Quest'opera è bellissima e descrive una
di queste azioni. In alto a sinistra si vede una donna che prega per il suo congiunto.
FOTO n. 2 - Chiesa di S. Maria,
“G.R. Nel 1901 da F.M.” (sigla in
basso). Quest' “ex voto” ci porta in una filanda casellese. Vediamo in basso una donna rimasta impigliata nelle ruote

re travolti dai flutti, si salvano
grazie all' intervento della Madonna. La resa paesaggistica
di quest'opera è notevole, la furia delle acque è ben descritta.
Trasmette con efficacia la forza della natura.
FOTO n. 4 - Chiesa di S. Maria,
“P.G.R. Enrietta Letizis 2-8-82”.
Questo “ex voto” fa coppia con
un'altro avente le stesse caratteristiche e la stessa data. La
resa è molto suggestiva e delicata. Le rose in primo piano
sono attributo di S. Rita che
è in alto a sinistra. Una donna chiede l'intercessione della
santa che sarà accordata. Stupenda la luce.
FOTO n. 5 - Chiesa di S. Maria,
“G.R. E.B. 2. 27 (forse 1927)”.
Molto coinvolgente questa scena. Una mamma prega per un
suo figlio ammalato, affinché
la Vergine aiuti i medici a trovare la cura adatta a guarirlo.
Un figlio molto piccolo dorme
placidamente. Molto commovente.
FOTO n. 6 - Cappella di S.
Anna. “G.R. 1 Novembre 1854
nelle scuole tecniche”
In questa importante chiesa
è conservato questo solo “ex
voto” dipinto più alcuni in argento. La vicenda
si svolge in un'aula
scolastica, un addetto, nell'eseguire dei lavori con
una scala, rischia
di precipitare con
grave danno. Opportuno l'intervento della Madonna.
Efficace la resa degli interni.
FOTO n. 7 - Cappella di S. Do-

Foto n. 2

dentate delle macchine della filanda,
le compagne accorrono per salvare
l'amica. La vicenda si risolve grazie all'intervento
della Vergine. Siamo ai primi tempi
dell'industrializzazione.
FOTO n. 3 - Chiesa
Foto n. 5

Foto n. 7

di S. Maria, “G.R. Agosto 1899
da Rugatti Giuseppe”.
La vicenda narrata mostra due
giovani che stanno per esse-

menico,
borgata
Francia. “G.R. 24-21949 F.F.”.
Questo bel “ex
voto” descrive un
incidente in cui è
coinvolto un contadino. La situazione si risolve grazie
all'intervento della
Madonna del Rosario (a cui manca
S. Chiara) Quest'
episodio mi è stato
narrato dal gentile sig. Pierino
Machetta, proprietario della
Cappella. Questo lavoro dipinto su carta ad acquerello è mol-

Foto n. 3

Foto n. 1

Foto n. 4

to bello nelle resa paesaggistica e nello sguardo terrorizzato
del contadino.
FOTO n. 8 - Chiesa di S. Giovanni. “Ex voto” in occasione
di epidemia nel bestiame, verso la metà del sec. XVIII. Riparato nell'anno 1884”.
Molto particolare questo “ex
voto” in argento sbalzato. Sottolinea con efficacia l'importanza del bestiame nella comunità contadina. Bella la resa
della muscolatura del toro.
FOTO n. 9 - Chiesa di S. Giovanni, “G.R. Giacomo Cabodi e
Cristina 1-7-1945”.
Molto scenografico questo
“ex voto” in argento e firmato
(cosa rara).
FOTO n. 10 - Chiesa di S. Giovanni. “Grazia ricevuta Marzo
1930- Valentino Agnese”.
Molto toccante questo “ex voto”
che mostra una famiglia che
prega per la mamma ammalata. In alto a sinistra si vede una
deposizione. La descrizione di
questi interni e veramente curata e precisa.
FOTO n. 11 - Chiesa di S. Giovanni, spalline di ufficiale
I militari e agenti di polizia usavano portare come “ex voto”, al
termine della carriera o dopo
azioni pericolose, particolari
della divisa.
FOTO n. 12 - Chiesa dei Battuti. “Ex voto 1802”.
Questo bel “ex voto” è identico ad un altro conservato sempre nei Battuti. Raffigura una
mamma ammalata assistita dal
figlioletto. Sicuramente fu dipinto da un professionista del
genere.
FOTO n. 13 - Chiesa dei Battuti,” per G.R. Costa Giacomo 5-51941”.
Questa tavoletta realizzata con
una tecnica semplice ma di un

certo fascino naif, è particolare perchè mostra sulla sinistra
don Bosco.
FOTO n. 14 - Chiesa dei Battuti, “G.R. 3 Luglio 1897 Bodigno
Giovanni Domenico”.
Notevole quest'opera che illustra un incidente nel mondo
contadino. Puntigliosa e straordinaria è la descrizione del
carro agricolo. Questo dimostra l'importanza
documentaria degli
“ex
voto”.
F O T O
n.
15
Chiesa
dei
Battut i,
“Ex voto
1866”.
Questo
“ex voto”
dalla tecnica approssimativa ma suggestiva dimostra
che questi lavori erano spesso realizzati anche da familiari, i quali pur con scarse risorse tecniche dipingevano scene
ricche di fede e fascino.

Foto n. 6

Questo è solo un piccolo campionario degli “ex voto” conservati nelle chiese Casellesi.
Sicuramente molto è andato
perduto.
Desidero ringraziare don Claudio, il sig. Bergamo della borgata Francia e Pierino Machetta per la disponibilità e fattiva
collaborazione.
In questa rassegna non compaiono
“ex voto”
conservati nella
Madonnina
perchè,
per cause indipendenti
dalla mia
volontà
ed a me
ignote,
Foto n. 10 non mi è
stato concesso, con una scusa
qualsiasi, di accedere all'interno della Cappella.
Me ne scuso con i lettori.
Vittorio Mosca

Foto n. 15



Hotel Edelweiss
Hotel
Ristorante
Centro salute
Palestra - Solarium
Foto n. 9

Foto n. 14

Foto n. 8

Foto n. 13

Foto n. 11

Foto n. 12

Gestione familiare
in un’oasi di tranquillità
Hotel Edelweiss - 28842 Bognanco Fonti (VB) - ITALIA
Via Marconi, 43 - Tel. e Fax. +39 0324 234131
http://www.hoteledelweiss.net
info@hoteledelweiss.net

Nel verde della tranquilla Val Bognanco
una settimana di relax in pensione completa
a soli 340.00 Euro.*
*Offerta valida per i mesi di maggio, giugno e settembre 2013
in camera doppia/matrimoniale per persona.

Solo per i lettori di “Cose Nostre” un’entrata omaggio al nostro
centro salute dotato di sauna, bagno turco, vasca idromassaggio
Approfitta dell’occasione Presentati con questo annuncio per usufruirne
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Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

Il miracolo della nebbia a
Saluggia (14 luglio 1643)

La nebbia è una costante meteorologica della Pianura Padana soprattutto nei mesi autunno-invernali in cui è la causa
di incidenti stradali, di ritardi o interruzioni delle comunicazioni, ecc. Assai infrequente
è viceversa la nebbia nei mesi
estivi, come è invece avvenuto il 18 luglio ‘97 nella pianura
intorno e ad est di Torino. Tale
avvenimento si può ricollegare
ad una nebbia improvvisa che
il 14 luglio 1643 avvolse il paese di Saluggia, in provincia di
Vercelli sul confine con quella
di Torino, e che, per gli effetti
che produsse, fu vista addirittura come un miracolo.
Ecco cosa accadde.
In occasione della guerra per
la successione conseguente
alla morte prematura di Vittorio Amedeo I duca di Savoia, fra i mercenari che avevano seguito l’esercito spagnolo
in Piemonte c’erano alcuni soldati Marsi che, secondo le cronache dell’epoca, erano gente
semibarbara venuta dalle foreste del Reno nella Westfalia (Germania). Dopo aver subìto una sconfitta nei pressi di
Chivasso, questa accozzaglia di
avventurieri si sparpagliò nelle zone circostanti ed avida di
stragi e di saccheggio devastava le campagne passando a fil
di spada i terrorizzati abitanti,
asportando le messi e depredando ogni cosa.
La compagnia dei Marsi giunse
infine a Saluggia ed assediò gli
abitanti che al loro avanzarsi
s’erano rifugiati nella loro fortezza, ovvero nell’antico ricetto, con animali e vettovaglie.
Era il 14 luglio festa di San Bonaventura. Alla vista dei soldati
Marsi, gli abitanti di Saluggia,
che avevano già subito alcune
perdite, disperando di poter liberarsi dal saccheggio e salvare la vita per la grande disparità dei combattenti, fecero voto
alla Madonna di Oropa che, se
li avesse liberati dall’assedio, si
sarebbero recati in processione al santuario sulle montagne
biellesi ed avrebbero eretto in
paese una nuova chiesa in onore suo e di San Bonaventura.
Immediatamente scese sui soldati Marsi una così folta nebbia, che non sapendo più cosa
si facessero, e dove fossero
quei di Saluggia, essendo tutti

in iscompiglio, impauriti ed atterriti per il favore celeste, disperati se ne ritornarono colle trombe nel sacco nei loro
quartieri e lasciarono Saluggia
in libertà. Da altre cronache si
rileva tuttavia che l’esito della vicenda non fu solo dovuto
alla miracolosa comparsa della
nebbia; i Saluggesi infatti, sotto
quella Santissima Protettrice
prendendo animo, e sparando
contro i soldati nemici, li atterrirono e fugarono. Insomma,
come dice il proverbio, “aiutati che il ciel t’aiuta”. Il 28 agosto successivo, per adempiere
il voto, i Saluggesi si recarono
a piedi in processione a Oropa, distante una cinquantina di
chilometri, dove lasciarono un
quadro votivo a ricordo del fatto miracoloso. Negli anni successivi, utilizzando il materiale
recuperato da altri due edifici
religiosi diroccati, costruirono la chiesa dedicata a San Bonaventura, sulla via principale in direzione di Vercelli, che
fu ultimata nel 1653. Nell’atrio
dell’ingresso, sotto il portico, si
può osservare un affresco, più
volte restaurato, che rappresenta il miracolo: la Madonna
Nera di Oropa con alla sua sinistra San Bonaventura, le truppe assedianti e, sullo sfondo,
una veduta di Saluggia avvolta
dalla nebbia.

Il miracolo della pioggia
a Carmagnola (20 Aprile
1734)

Nel mese di novembre c’era stata un’inondazione, ma dopo di
allora non c’erano praticamente più state precipitazioni. Nessuna pioggia autunnale, niente nevicate nell’inverno, niente
pioggerelline di primavera.
Era ormai passata la metà di
aprile del 1734. I lunghi mesi di
siccità facevano temere il peggio per i raccolti. Lo spettro
della fame incombeva sempre
più, mentre la miseria dilagava. Oltre un terzo della popolazione carmagnolese era già ridotta in condizioni di povertà
tali da dover dipendere per sopravvivere da quel poco di grano elargito dal comune e dalla
Congregazione di Carità. La carestia era alle porte.
L’ultima
speranza
risiedeva nell’intercessione divina
dell’Immacolata. A Lei, da sempre, si era rivolta gli abitanti di
Carmagnola stremati da pesti-

Miracoli meteorologici
lenze, epidemie, siccità e inondazioni, ed ogni volta Lei benigna, era intervenuta.
Anche questa volta la preghiera apparve come l’ultima possibilità di salvezza. Il Consiglio
Comunale ordinò un triduo per
i giorni 18, 19 e 20 aprile, che
doveva concludersi con una solenne processione di penitenza. Era il tardo pomeriggio di
mercoledì 20 aprile quando,
dopo preghiere, devozioni e celebrazioni diverse, ebbe inizio
la processione. Dietro alla statua dell’Immacolata Concezione e alle reliquie di San Germano sfilavano il clero regolare e
secolare, il Consiglio Comunale

e l’intera popolazione del comune e delle frazioni. Ed ecco che,
non appena la statua della Vergine fu portata all’esterno della chiesa, il cielo cominciò a coprirsi di nubi. La processione si
svolse regolarmente: solo al ritorno, quando la statua era di
nuovo al riparo in Collegiata,
dalle nuvole cominciò a cadere un’abbondantissima pioggia,
che continuò per tutta la durata
delle sacre funzioni. Terminate queste, anche la pioggia cessò, dando così modo ai Carmagnolesi di ritornare alle proprie
case. Poi, dopo un po’ di tempo,
la pioggia ricominciò a cadere,
proseguendo per tutta la not-

te. Oltre alla straordinaria tempestività delle precipitazioni, di
mirabile c’è pure il fatto che la
pioggia cadde soltanto sul territorio del comune, andando così
a irrigare unicamente le campagne di Carmagnola, lasciando invece infruttuose ed aride
le terre dei comuni vicini. Sembrerebbe davvero che «le nuvole fossero state ragionevoli creature capaci d’intendimento,
ed avessero allora avuto dalla
gran Regina dell’Universo speciale comandamento di versare acqua» come tramandò tale
Pelleri, testimone oculare del
miracolo, in occasione del quale compose i tre canti di Maria

Concetta senza peccato. Nonostante l’atto rogato dal Comune
il 27 aprile per testimoniare il
“miracolo della pioggia”, nonostante la novena di ringraziamento ed i mortaretti sparati in
segno di giubilo, va però ricordato che nel successivo periodo
estivo si manifestò nuovamente
la siccità ed il raccolto di grano
fu comunque scarsissimo.
Una replica integrale del cerimoniale volto a impetrare la
pioggia e il conseguente rinnovato miracolo si ebbe nuovamente il 27 luglio 1760, tanto
che il Municipio decretò di festeggiare in perpetuo il giorno
20 aprile.

La maledizione del vescovo
C

ome in un lessico famigliare alla Ginzburg, nella
nostra famiglia di emigrati friulani nella piccola borgata
del Sedime, se per caso si profilava all’orizzonte un guaio finanziario o di qualsiasi altro genere, ricorreva spesso una frase:
“E je le maludizion dal vescul”,
“E’ la maledizione del vescovo!”
Devo dire che le parole accendevano in me una certa apprensione, visto il tono preoccupato
con cui venivano pronunciate e considerando che appunto
le sentivo solo a casa dei nonni e da nessun’altra parte. Solo
più avanti negli anni mi è venuta la curiosità di conoscere l’origine di quella che pensavo essere un’espressione ereditata
dalle tradizioni friulane più che
un qualcosa di realmente legato al mio albero genealogico!
Da qualche stralcio di rivelazione di mamma e zie sembrava
che il mio bisnonno Ferdinando avesse sposato la sorella di
un vescovo e che questi avesse
lanciato questa famosa maledizione. Stentavo a crederlo.
Ho iniziato le prime indagini via internet per identificare un vescovo vissuto presumibilmente nel periodo del 1880
a Udine e contemporaneamente ho contattato il comune di
Bicinicco dove viveva la famiglia del bisnonno. Incrociando
i dati ecco saltar fuori una bella figura di vescovo che portava lo stesso cognome della
moglie del bisnonno: Antivari.
Allora ci siamo, mi son detta.
La prima doccia fredda è derivata dal fatto che la signora in
questione è morta di parto e il
mio bisnonno dopo otto anni
si è risposato con quella che
sarà geneticamente la mia bisnonna: nessuna ascendenza
nobiliare dunque, solo questa
famosa maledizione. Altre rivelazioni sono emerse pian piano: il mio avo aveva sì ricevuto in dote con la sposa, terre e

beni, ma pare li avesse, dopo
la morte di lei, completamente dissipati al gioco. Ho voluto approfondire, dare un senso a questa storia e l’occasione
è saltata fuori solo quest’anno
con la pubblicazione di un libro
di Valerio Marchi che presenta
il vescovo Pietro Antonio Antivari come uno dei più benemeriti e cari ai friulani: allora perché la maledizione? Il libro mi
ha fornito importanti dati genealogici. Confrontando le date di
nascita, e supponendo che Ferdinando - stalliere nella grande casa nobiliare degli Antivari
- avesse sedotto una giovanissima, mi ero convinta che non si
trattasse della sorella, Rosa, ma
di una nipote del vescovo, figlia
del fratello, Rosa anche lei. Già
immaginavo la bellissima giovinetta arrossire sotto gli sguardi del venticinquenne aitante...
Le mie zie si saranno confuse,
ho pensato. Invece no: ecco una
noticina che addirittura riporta il nome del bisnonno come

sposo di Rosa, la sorella del vescovo. Nel libro nessun accenno di scandalo. La preoccupazione dell’autore è piuttosto
quella di capire come mai Antivari nel 1886 non fosse stato eletto vescovo di Udine, ma
gli fosse stato preferito un altro. Il dubbio dell’autore è che
avesse idee considerate troppo liberali: in alcuni documenti riportati dall’autore si parla genericamente di problemi.
La soluzione al mistero mi balza
immediatamente agli occhi ed è
un’altra.
Lo scandalo di pochi anni prima era troppo grande per permettere la sua nomina: la data
di nascita di Rosa Antivari racconta infatti una storia diversa
da quella che avevo intrecciato
con la fantasia: aveva dieci anni
più di Ferdinando, un po’ stagionata insomma e credo che
questa differenza di età e l’essersi allontanata da casa per
andare a vivere con lui (sembra non esista un documento

di matrimonio) per quei tempi fosse davvero uno scandalo; si mise tutto a tacere, ma
come non credere che il buon
Antivari abbia almeno lanciato
una maledizione a chi gli aveva rovinato la splendente ascesa al soglio arcivescovile? Uno
smacco per tutta la famiglia!
Ora ho fatto pace con il vescovo: grazie al libro, so anche
come era il suo viso, come sorrideva gentile, come fosse molto intelligente e generoso. Se la
maledizione ha veleggiato sui
discendenti diretti non lo so:
l’unico figlio rimasto orfano
è stato sicuramente cresciuto
dalla famiglia della madre, perché non abbiamo notizia di lui,
salvo che per un incontro con
il fratellastro, mio nonno Alfredo, durante il suo arruolamento con i ragazzi del ’99: aveva
fatto carriera militare. Cercherò i suoi discendenti, forse loro
non sanno neppure della maledizione!
Nazarena Braidotti

MAGNIFICAT
Le belle rose di Maggio

l’evento è dedicato a ‘’’Urbano di Lorenzo’’

Ciclo di Manifestazioni Musicali e Culturali che si terranno
nella Chiesa dei Battuti (Piazza Boschiassi, Caselle torinese)
dal 27 Aprile al 1 Giugno 2013
PROGRAMMA

Sabato 27 Aprile 2013 ore 21,00
Concerto Organo, Clarinetto e Sax
Organo: Fabio Castello - Clarinetto e Sax: Nino Carriglio
’’Uno strumento antico incontra la musica moderna’’
Sabato 11 Maggio 2013 ore 21,00
Eleonora Sandionigi, Marco Calzavara e Stefano Allisiardi in
’’le canzoni nel segno della Donna’’
Sabato 18 Maggio 2013 ore 21,00
La Filodrammatica Sancarlese presenta:
’’Poesie e Drolarie’’ Vija Piemonteisa
a cura di M. Canova e S. Coriasso

Confraternita di Santa Croce
sotto la protezione dei
SS Pietro e Paolo
detta dei battuti

Città di Caselle torinese
Assessorato alla Cultura

Sabato 25 Maggio 2013 ore 21,00
Organalia presenta l’organista
Roberto Loreggian
Musiche di Vivaldi, B. Marcello, J. S. Bach
Domenica 26 Maggio 2013 ore 21,00
L’Unitre di Caselle t.se e il CENTRO DIDATTICA MUSICALE di BORGARO
presenta ’’KORALIA’’ concerto vocale dal sec. decimosesto al rock
Direttore Franco Romanelli
Sabato 1 Giugno 2013 ore 21,00
Concerto de ’’ La Petite Harmonie’’ de la Novella
Direttore Maestro Flavio Bar
INGRESSO GRATUITO
per info: battuticaselle@alice.it

Vittorio: 3494656302

Filarmonica
La Novella

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

Q

mo le sue capacità ed energie
e commettendo errori. Il deficit
nella velocità e nell’accuratezza si ripercuote, nella maggior
parte dei casi, sulla comprensione del testo.
La discalculia è un disturbo nelle abilità di numero e calcolo.
Il soggetto discalculico ha difficoltà nel riconoscimento dei
simboli numerici, nella lettura
e scrittura dei numeri, nel calcolo e nella risoluzione dei problemi.
La disgrafia è un disturbo della
scrittura di natura motoria, dovuto ad un deficit nei processi della realizzazione grafica.
Essa comporta una grafia poco
chiara, irregolare nella forma e
nella dimensione, disordinata e
difficilmente comprensibile.
La disortografia è caratterizzata da un deficit in cui non vi è
automaticità nel trasformare
un suono in un segno grafico;
il disturbo si manifesta con un
rilevante e frequente numero
di errori sia nella scrittura sotto dettatura che in quella autonoma.
Se è vero che la diagnosi di tali
patologie si può effettuare solo
al termine della seconda classe della scuola primaria (per
la diagnosi della discalculia occorre aspettare il termine della
classe terza) è anche vero che i
bambini, già nell’infanzia, presentano delle caratteristiche a
cui insegnanti e genitori devono prestare attenzione. Primo
fra tutti un ritardo nello sviluppo del linguaggio: bambini che
a 4 anni presentano ancora dif-

uesto è il titolo assegnato
a due serate organizzate
dall’Istituto Comprensivo di Caselle con il patrocinio
del Comune e dedicate all’approfondimento della tematica relativa ai Disturbi Specifici
dell’Apprendimento. Secondo
le recenti ricerche scientifiche,
i DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento),
riconosciuti
dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità, coinvolgono il 3
– 5% della popolazione e come
tale rappresentano una sfida
significativa per molti genitori e anche per la scuola, dal
momento che tale problematica emerge in tutta la sua complessità proprio all’interno delle aule scolastiche. L’entrata in
vigore della Legge 170 /2010
introduce, per la prima volta
in un testo legislativo, la definizione di dislessia, discalculia,
disgrafia, disortografia quali
disturbi specifici di apprendimento, che si manifestano in
presenza di capacità cognitive
adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit
sensoriali, ma che possono costituire una limitazione importante per alcune attività della
vita quotidiana soprattutto in
una società come la nostra caratterizzata dalla presenza totale della lettura e scrittura.
Nello specifico la dislessia è un
disturbo della lettura; ad essere compromessa è la capacità
di rendere automatica la corrispondenza fra segni e suoni.
Il soggetto dislessico legge lentamente, impiegando al massi-

ficoltà nel pronunciare alcuni suoni, che omettono lettere
o parti di parole, che utilizzano
frasi incomplete e/o utilizzano parole inadeguate al contesto hanno molte probabilità di
sviluppare nel tempo un DSA.
Altre caratteristiche tipiche di
questi bimbi sono: la difficoltà
nell’apprendere a memoria filastrocche e canzoncine; il far
confusione fra destra e sinistra;
il non avere il senso del tempo;
l’avere una motricità fine non
del tutto adeguata per cui sono
goffi e, ad esempio, non riescono a vestirsi da soli, ad allacciarsi le scarpe o a tagliare
con le forbici; l’essere facilmente distraibili e in continuo movimento.
Qual è il percorso per giungere alla diagnosi? Quando le insegnanti della scuola primaria
notano delle difficoltà nell’apprendimento della lettura e/o
scrittura da parte degli alunni ne informano la famiglia e
mettono in atto strategie e percorsi di recupero; qualora le
difficoltà permangano propongono alla famiglia la consultazione dei servizi specialistici.
La famiglia dovrà quindi contattare i servizi di Logopedia e
Neuropsichiatria Infantile che,
dopo un’accurata valutazione,
formuleranno la diagnosi corretta e proporranno un progetto riabilitativo che dovrà essere
condiviso dalla famiglia e dalla scuola. Solo nella misura in
cui si riconosce precocemente la presenza di un DSA si può
intervenire adeguatamente garantendo il miglioramento dei
sintomi e dei disturbi.
Far emergere e valorizzare in
ogni alunno le proprie capacità
e inclinazioni fa parte dell’insegnare, ma l’obiettivo precipuo
diviene oggi quello di trasformare l’apprendimento in un
percorso significativo e motivante nella crescita personale
di ogni individuo. Su questi argomenti la vera sfida coinvolge
tutti, anche le stesse Amministrazioni locali, con la realizzazione, ad esempio, di spazi specifici dedicati nella biblioteca,
per il prestito di audiolibri che
sono, per i ragazzi DSA, dei sicuri facilitatori per la lettura.
A questo proposito siete tutti
invitati a partecipare martedì 7
maggio alle ore 20,45 presso la
sala polifunzionale di via Basilio Bona per un incontro/conferenza sui disturbi dell’apprendimento.

Articolo scritto dalla logopedista e insegnante Barbara Cortassa e dalla professoressa
Claudia Bozzetti

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

S

olitamente i pazienti che
chiedono aiuto ad uno psicoterapeuta soffrono di disturbi che compromettono notevolmente la loro qualità di
vita. Spesso i problemi di natura psicologica si presentano anch’essi con dei dolori o
dei fastidi, esattamente come
fossero disturbi organici. Sono
queste spiacevoli sensazioni
che portano le persone a chiedere l’intervento di uno
psicoterapeuta, in genere dopo aver sperimentato che le più comuni terapie mediche non danno
un considerevole miglioramento.
Nei precedenti numeri vi
ho raccontato di casi di
persone depresse, ansiose o traumatizzate che
non riuscivano più ad andare a lavorare, a studiare, ad avere una soddisfacente vita di relazione per
via di fastidiosi giramenti di testa, sensazioni di
spossatezza, tachicardia,
emicrania, tremori...
In questo numero invece vorrei raccontarvi la
storia di un giovane che
ha chiesto un intervento per
una paura molto particolare: la
paura di volare. I più, leggendo fin qui, avranno pensato che
Marco (questo il nome di fantasia del mio paziente), soffrisse della paura di prendere l’aereo. Invece, per “volare”, Marco
intende fare parapendio. La richiesta del ragazzo potrebbe
apparire un po’ insolita. Infatti,
uno sport come il parapendio è
per la maggior parte delle persone considerato pericoloso:
può sembrare naturale provare molta paura quando si plana
ad alta quota all’apparenza con
poche protezioni. I più, per divertirsi forse sceglierebbero attività quali nuoto o calcio, ritenute maggiormente tranquille.
Per Marco invece è troppo importante poter proseguire questo sport, di cui per ora è un
principiante.
Marco è un ragazzo di poco più
di 30 anni, da sempre appassionato di sports estremi. Anni fa,
sciando fuori pista, è stato vittima di uno spiacevole incidente,
ma è riuscito a superare l’evento e da allora scia ancora, ma
con maggiore prudenza! In seguito, si è dedicato all’arrampicata su parete: anche qui ha
subito un piccolo trauma, cadendo per alcuni metri da una
parete. Non si è fatto nulla, ma
si è spaventato troppo. Il solo
avvicinarsi ad una parete da arrampicata gli provoca forte disagio: da due anni non si arrampica più. Da poco però ha
scoperto il parapendio, ne è
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Poter volare
dio, esattamente come ha fatto
per l’arrampicata.
Marco ha un ulteriore problema. Come, purtroppo, molti
giovani, lavora saltuariamente e non può permettersi di pagare un lungo trattamento psicologico. La sua richiesta è di
fare solo due sedute, durante
le quali cerco di operare al meglio. Dopo le due sedute Marco trova il coraggio di mettersi alla prova e riesce a lanciarsi
da piccole alture planando per
brevissimi tratti. Incoraggiato
dal risultato, mi ricontatta. Nel
frattempo ha fatto qualche lavoretto e potrebbe sostenere il
costo di altre due sedute. Pensa che con un ulteriore
trattamento riuscirebbe a
vincere in modo definitivo la sua paura. Durante
queste ultime sedute, utilizzo delle tecniche che
noi psicologi chiamiamo
“immaginative”
perché
consentono al paziente di
vivere delle esperienze e
delle forti emozioni solo
usando
l’immaginazione e senza doverle sperimentare realmente. Marco è sorpreso e divertito
allo stesso tempo di cosa
si possa sperimentare
semplicemente stando al
sicuro, seduto su una seParapendio dia nel mio studio. Dopo
l’ultimo incontro se ne
va dicendo: “mi sembra di non
solo a vederlo appeso. Con tutavere più paura, ma non è che
te queste sensazioni, per lui è
se non ho più paura, non mi
impensabile di ritentare un’alpiace più?”. Non resta che mettra volta l’esperienza.
tersi alla prova. Dopo due giorAl pari di molte persone che
ni ricevo da Marco un sms: “ce
chiedono aiuto psicologico, anl’abbiamo fatta!”.
che Marco prova dei sintomi
spiacevoli e la sua qualità di
I casi clinici di cui racconto,
vita è cambiata.
sono tutte storie vere. I nomi
Per Marco avere una vita soded ogni altro riferimento sono
disfacente significa poter prostati variati al fine di tutelare
vare l’ebbrezza che gli sports
la privacy della persona. I paestremi gli offrono. Il ragazzo
zienti di cui scrivo, non abitano
decide di chiedere aiuto quana Caselle o in comuni limitrodo capisce che da solo non rifi, questo per impedirne l’evenuscirà a superare il problema, i
tuale riconoscimento ai lettori
farmaci non fanno al caso suo,
di Cose Nostre.
e che se non guarirà sarà coPer maggiori informazioni visistretto a rinunciare al parapenta il sito: www.psicoborgaro.it
molto affascinato e sta prendendo lezioni. Purtroppo, durante il primo volo da solo ha
un attacco di panico mentre è
ad alta quota. Quando riesce
ad “atterrare” è terrorizzato. Si
rende conto che, anche se passano i giorni, la sua ansia rimane costante. Mentre guarda
dei filmati relativi ai voli suda
e trema. Ha difficoltà a dormire
e il suo umore peggiora di giorni in giorno. In certi momenti
ha anche delle crisi di pianto,
si sente un fallito per via della sua difficoltà. Addirittura,
non riesce neppure ad indossare il giubbino della sua scuola
di parapendio, gli viene l’ansia

Farmacie
Turni Festivi

21 Aprile
Farmacia Rossetti
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

5 Maggio
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

25 Aprile
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

12 Maggio
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE'

28 Aprile
Farmacia San Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’

19 Maggio
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'

COMMERCIO INGROSSO e MINUTO
di PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

ESSEBI

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

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

S.A.T.E. di D’Alessio

10077 San Maurizio C.se (TO) - Via Fatebenefratelli, 116
Tel. 011.925 34 31 - Fax 011.927 97 28 - Cell. 347.043 09 90 (Pasquale)
Sito internet: www.centrofrutta.it - E_mail: info@centrofrutta.it

Isolamento termico e acustico

Tel. 011.9914321 - 011.331736
Cell. 339.7083171

CENTRO FRUTTA

s.n.c.

di Alessi V. & C.

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

348.0542264
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IDROPITTURE
SMALTI
ANTIRUGGINE
COLLE - PARATI
ARTICOLI PER LA CASA

ME

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

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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Auguri

"la cena di domenico"

Stato Civile
Marzo 2013

Francesco augura buon primo compleanno alla sua
sorella Ludovica.

Gli amici del Convivio Casellese e quelli dell'Accademia
Italiana della Cucina si sono ritrovati presso la Taverna
dei 3 Gufi di Malanghero per ricordare Domenico Musci.
Nel prossimo numero ampio servizio della serata.
Nella foto da sinistra, Giorgio Cesa, Adriano Grasso,
Franco Gerardi e Mauro Pogliano

Nati 14
TEMPO Alice
SELVAGGIO Caterina
Francesca
GIACHINO Giulia
FEA Simone
RIBATTO Alessandro
AGNUSDEI Vittoria
COZMA Noah Bogdan
LENTA Alessio
PRELIPCEAN Ana Maria
CATANIA Anastasia
ANGUILANO Viola
SACCONA Rebecca
SADIK Amir
BRONZINI Umberto

AIMONE MARIOTA
Carla
CHIESA Margherita
ZANGARINI Maria
NEGRO Antonia
DEAGOSTINI Domenico
CESTER Ines
CHAMPAGNE
Veneranda
LATAGLIATA Teresa
COPPOLA Vincenzo
LUZZI Pasquale
AMOROSO Greta
BRUNO Guido
SALVINI Carlo
DONEGA’ Olivo
PULLARA Giovanni
Matrimoni 1
D’AGOSTINO Rocco e
COSTANTINO Sabrina

Morti 16
PAGANIN Libia

RINGRAZIAMENTo

ANNIVERSAri

I famigliari della compianta

Ottaviano Battistella
16 Aprile 2010 – 16 Aprile 2013
...là dove il cielo infinito si stende
perché l’anima prenda il volo
regna lo splendore bianco e incontaminato
là non c’è giorno
ne’ notte
non forma ne’ colore
e mai
mai una parola

Cristiana Calcagno
2012 - 22 aprile - 2013
Ciao Cristiana,
un dolce ricordo.
Mamma, papà, le tue adorate figlie, le care amiche e colleghe.

Tagore

ANNIVERSARIO

Ines Grosso
in Chiesa
2006 - 5 aprile - 2013
Nel settimo anniversario della sua scomparsa, con accorato rimpianto, i suoi cari la
ricordano.
La S. Messa anniversaria è
stata celebrata domenica 7
aprile 2013, alle ore 18.00,
in Chiesa S. Giovanni – Caselle T.se.

RINGRAZIAMENTO

Stella Sampietro
ved. Ferri
2003 - 20 aprile - 2013

Veneranda Champagne (Dina)
Ved. Costa Medich

Pierino Pecchiura
1999 - 12 aprile - 2013

Il tuo ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori.

Sono passati quattordici
anni e l’affetto per Te è rimasto immutato.

I tuoi figli.

I tuoi cari.

Profondamente commossi per
l’affettuoso addio a lei rivolto,
ringraziano vivamente tutte le
gentili persone che con scritti,
fiori, preghiere, parole di conforto e con tanta affettuosa partecipazione, l’hanno ricordata.
Un ringraziamento particolare ai medici e a tutto il personale del reparto Neurologia
dell’Ospedale Civile di Ciriè per
la competenza, professionalità
ed umanità.

UNITRè CASELLE
Ecco il nuovo Direttivo
dell'Unitrè di Caselle:

I famigliari del compianto

Bruna Stecca
ved. Rubat Ors

Violante Rubat Ors
2012 - aprile - 2013

Nell’infinita tristezza del primo anniversario i loro cari li ricordano con immutato affetto a quanti li conobbero e li apprezzarono.
La S. Messa anniversaria sarà celebrata sabato 27 aprile 2013,
alle ore 18.00, in Chiesa S. Maria – Caselle T.se.

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

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

Severino Stecca
vivamente colpiti per l'affettuosa partecipazione al loro grande
dolore, esprimono il più sentito
ringraziamento a quanti sono
stati vicini in questo triste momento.
La Santa Messa di Trigesima
sarà celebrata in Caselle sabato
11 maggio 2013 alle ore 18 nella chiesa Santa Maria.

PRESIDENTE: dr. Giorgio
Aghemo
VICE PRESIDENTE: Adriana
Bersone Bertella
VICE PRESIDENTE: Giuseppina Mairano
DIRETTORE DEI CORSI: Marinella Tosi
VICE DIRETTORE DEI CORSI: Marisa Peressini
SEGRETARIO: Marisa Negrini
TESORIERE: Manuela Crusiglia Cabodi
CONSIGLIERE: Giovanna
Carando
REVISORE DEI CONTI: Lucia
Battioni
REVISORE DEI CONTI: Michele Faugno
REVISORE DEI CONTI: Adriano Tescaro
REVISORE
SUPPLENTE:
Anna Camedda
REVISORE SUPPLENTE: Piera Cometto
RAPPRESENTANTE STUDENTI: Rita Cavaliere
RAPPRESENTANTE STUDENTI: Elda Vana

Avviso agli inserzionisti

Programma UNITRE CASELLE

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

04/05/2013
Chiusura A.A: Storia e cultura dei nativi americani delle
grandi pianure .
Docente: Prof Alessandro
Umoret

���������������������������������������������

��

������

�

�����������������������������������������������������������

����������������������������������������

�������� ���������

��������������������������������������� ���
��������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������� ������������ ����

���������������������������� ��!!���"#�"��

�������������������

�������������� ��������������������������������������������������������������������������������� �
������� � ��� �� � ������ � �� � ���������� � �� � ���� � ���� � ������ � ����������� � ����� � ������ � ���������� � ��� �
������� � �� � ������ � ���� � ��������� � ��� � �� � ����������� � ��� � ���������� � �� � ������ � ���������� � �� � � !" �
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������
������������ ��������� �������
�� ������� ������������ �������������������������������������������������������
�� ������

����������������������������������������������������������������

�� �������� ������������������������������������� ������� ����������������������������������
��
�� �������� �����������������
������������� ���������������������������������������������
������������������������������������������ ��� !"!�"�� �� � ��������������������������������!"������#�
���������������������������������������������������������$�������������
�������������
�� ��#����� �������������������������������������������������������������
�� ��#����� �����������������������������������������$���%�������&�����������������������������
�����$���%�
����������������������������������������������#����$�����%��������������������� �����!������

������������������
���������������������

������������������������'�(� �������������������������������������������������������������
����������������������������������� ������������������������������������������������������������������������$����)������

������������ �� ������ � ��������������������������������������������������������� ������������������ ���������������

������������� � ����� �������������������������������������

NOTIZIE

N°452 - APRILE 2013

Eterna Leggenda: la mostra per
il Grande Torino
S

abato 16 marzo è stata inaugurata, presso la Sala Giunta
in piazza Europa, la mostra
“Eterna Leggenda”. La mostra
raccontava l’epopea della mitica
squadra del Toro: il quasi invincibile Grande Torino, le cui vittorie sono state limitate, in prima
battuta, solo dalla sospensione
dei campionati a causa della Seconda Guerra Mondiale. Ma il destino infausto ha poi definitivamente stoppato la gloria sportiva
di uno dei più forti team di sempre in Italia, con l’incidente aereo
di Superga del 4 maggio 1949, in

posta
nostra

Mappano: mi sorge
spontanea una
domanda...
Egr. Direttore,
Premetto che sono nato a Mappano di Caselle, abito li da sempre e non appartengo a nessuna fazione politica. Lo ammetto
ho commesso un errore, e con
me tanti altri, non ho votato al
referendum. Molto per disinformazione in quanto mi era sembrato che fosse talmente assurda questa iniziativa che non
valeva la pena di prenderla in
giusta considerazione, e cosi mi
è parso che abbiano fatto i nostri amministratori.
Lo stato dell’arte dice che pur
avendo votato il 10% degli
aventi diritto, e di questo 10%
il 40% si sia espresso per il no,
non so bene con quale criterio
la Regione disse che “questo comune s’ha da fare”.
Ora e solo ora i nostri amministratori tirano fuori tutte le
problematiche, una montagna,
e piangono sul latte versato. Mi
sorge spontanea una doman-

cui perì praticamente tutta la
squadra. All’interno della Sala
Giunta erano esposte foto, documenti, pagine di giornali, ritratti e cimeli d’epoca. Molto bello e
curato il plastico dello Stadio Filadelfia, realizzato dal signor Michele Visconti con alcuni anni di
lavoro e passione. L’allestimento
è stato effettuato con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura, del Gruppo Memoria Storica Granata, del Museo Grande
Torino e della Leggenda Granata,
dell’ASD Don Bosco e della Confraternita dei Battuti e dell’Associazione “La Svolta”.
Madrina dell’inaugurazione è stata Carla Maroso, vedova del calciatore Virgilio Maroso,
presente insieme al Sindaco Luca Baracco e
all’assessore alla Cultura Mara Milanesio. Il Sindaco ha ricordato, da tifoso juventino, come il
Grande Torino non debba essere un “patrimonio” di parte, solo dei

da non era meglio evidenziarle prima e rendere edotti i cittadini invece di tacere e prendere
ordini dal “Partito centrale” per
paura di perdere qualche voto?
Mi pare che nessuno abbia avuto il coraggio di dire qual è la
reale motivazione per cui creare un nuovo comune, cioè lottizzare ulteriori cariche politiche
per piazzare qualche fedelissimo di partito e pazienza se per
fare questo servono quei 10 milioni di Euro, qualcuno pagherà.
Peccato che quel qualcuno siamo noi cittadini.
Sono disposto a trasferirmi pur
di non sottostare a una ennesima “porcata”.
Con l’occasione porgo cordiali saluti.
Lettera firmata

RECAPITO DELLA POSTA
OPERAZIONE UCAS, Ufficio
Complicazioni Affari Semplici
Spett.le Direttore,
mi sento in dovere di scrivere
queste due righe, per evidenziare un problema a cui si è sottoposti senza vedere una via
d’uscita dall’ennesimo disservizio.
Sono ormai due anni che ho
cambiato abitazione, pur rimanendo in Caselle. La posta arriva,
ma in modo molto particolare.
Cerco di spiegarmi meglio: per
prima cosa continuo a ricevere

ssolutamente
convinto
dell'importanza della diffusione dello “sport per tutti” finalizzato al benessere e il miglioramento della qualità di vita
dei Cittadini, ho accettato con
soddisfazione ed entusiasmo anche la delega allo sport della Città di Caselle.
Considerato il particolare momento storico caratterizzato dalla “spending review” un termine
inglese che indica “il contenimento della spesa pubblica” mi
sono reso conto di quanto non
fosse semplice poter realizzare questo mio obiettivo, ma sorprendente è stato il sostegno e la
partecipazione che ho riscontrato tra le Associazioni Sportive del
territorio e tra i Collaboratori Comunali che alla mia richiesta di
realizzazione di iniziative a favore della cittadinanza a costo quasi zero, si sono attivati con me in
modo sorprendente, elaborando una serie di avvenimenti che

si svolgeranno nel corso del 2013
e rivolti a tutti gli sportivi o a tutti
coloro che vorranno diventarlo.
Uno dei primi progetti in cantiere, consiste nel nuovo sistema
“per sapere cosa succede in Città
in ambito sportivo” - anche il sito
della Città di Caselle Torinese oltreché gli altri sistemi di pubblicizzazione, da questo mese in
avanti darà una mano a tutti coloro che vorranno sapere cosa si
può praticare o quali iniziative
scegliere. Con un semplice percorso informatico si potrà visualizzare il calendario degli eventi
sportivi del territorio, digitando
l'indirizzo http://www.comune.
caselle-torinese.to.it/ si aprirà
una nuova finestra, sul lato sinistro cliccheremo su IO SONO e
alla voce SPORTIVO si evidenzierà un tendina sulla parte destra,
con la dicitura: calendario eventi sportivi.
Cliccando sul calendario e quindi sui giorni desiderati, si apri-

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

tifosi granata, ma va considerato un esempio di grande sport
e di mentalità vincente da tutti
gli sportivi italiani. In proposito,
battute ovvie e scherzose a parte, la signora Maroso ha ricordato di come, all’epoca, i giocatori
del Toro e della Juve si frequentassero senza problemi, anche
con le rispettive famiglie, lasciando al campo la rivalità ed il sano
agonismo. Una mentalità ed un
modo di fare lontani anni luce
dalla smania di divismo e di pro-

la posta del precedente inquilino “nonostante egli abbia richiesto ed ovviamente pagato il
servizio “Seguimi” offerto dalle
poste. Inizialmente mi sembrava normale che qualche lettera
o pubblicità continuasse ad arrivare, ma dopo qualche mese
ho iniziato a riportare la posta
non mia, che mi veniva messa
nella buca, al centro di smistamento, dove mi è stato spiegato
che il postino di turno era nuovo e non di ruolo e per questo
non pratico. Per mesi ho continuato a ricevere la posta non
mia e a portarla indietro. A volte il postino suonava per consegnarmi raccomandate intestate
al precedente inquilino, pur essendo diverso il cognome sulla buca.
Una volta è capitato che mi trovavo nelle vicinanze della buca
delle lettere ed è arrivato il postino con un plico di circa una
decina di lettere, che si apprestava ad inserire nella buca; ovviamente non era tutta mia! A
dire il vero solo una lettera era
intestata a me! Glielo faccio notare e mi risponde: “Ma questo
è il numero civico 000, quindi è
giusto”. Gli faccio notare che il
nome è diverso e lui abbastanza
stizzito si riporta indietro le lettere. Ovviamente il giorno dopo
e quello successivo la situazione non è cambiata.
A distanza di tempo ho fatto
una piccola indagine ed ho po-

Notizie dall’Assessorato allo Sport della Città

Io sono ...sportivo
A

Dov’è ?
Dove si trova ?
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rà il programma delle iniziative,
e cliccando sul giorno prescelto un'altra tendina ci permetterà di conoscere maggiori dettagli ed informazioni. Il calendario
ancora in fase di ottimizzazione,
verrà aggiornato costantemente grazie alla preziosa collaborazione delle realtà sportive territoriali che invito a voler continuare
ad inviare all'Ufficio Sport del Comune con regolare frequenza
le notizie ed appuntamenti che
vorranno vedere pubblicati sul
sito della Città.
Saranno gradite segnalazioni o
suggerimenti da parte dei cittadini e da tutti gli sportivi per
migliorare il calendario che potranno essere inviati presso Assessorato allo sport o telefonando al n. 011 9964182 o anche via
e-mail. Come sempre ringrazio la
grande disponibilità a “Cose Nostre” per la pubblicazione delle iniziative e dei servizi inviati dall’Amministrazione a favore
dei Cittadini.
L'Assessore allo Sport
Alessandro Pallaria

tagonismo, nonostante l’ormai
scarso attaccamento alla maglia
di molti cosiddetti professionisti,
che travolge la stragrande maggioranza dei calciatori di questi
ultimi decenni. In occasione della mostra, è stato anche presentato il libro “Curiositoro”, pieno
di aneddoti e curiosità di difficile
reperibilità sulla lunga storia del
Torino Calcio, così piena di gioie,
ma soprattutto di sofferenze.

la soluzione del numero scorso

I. Cuconato

tuto constatare che questa situazione non è solo un mio problema, ma della maggior parte
della cittadinanza casellese. Mi
fermo qui e, credetemi, questa
è solo una piccola spiegazione,
rispetto a tutto quello che ho
visto e verificato sull’andamento delle poste di Caselle. Ironicamente posso dire che l’unica cosa che sono capaci di fare
bene, e dico bene, è di aumentare le tariffe, non per un servizio
efficiente ma esclusivamente
per un disservizio, perché ora
anche la posta che contiene pagamenti in scadenza arriva che
il pagamento da effettuare è già
scaduto.
Come si dice “cornuti e mazziati”. Complimenti.

C

i congratuliamo vivamente con il sig. Massimo
Matta che il mese scorso
(marzo 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 (15 marzo 2013
H. 14,08).
Si trattava infatti di un particolare del murales nel cortile di
Palazzo Mosca.

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.

Lettera firmata

DALLA PARTE DEL CITTADINO - terza puntata

Settore Servizi alla persona

A

l primo piano di Palazzo
Mosca Via Torino 5 sono
collocati gli uffici del SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
che svolge le attività di competenza del Comune finalizzate a
garantire, servizi ed opportunità nelle diverse fasi della vita del
cittadino, ne favorisce l’accesso e cura il miglioramento della qualità di vita con servizi pubblici e anche con la proposta di
iniziative culturali, sportive e aggregative.
A tali uffici collocati al I piano ci si
può rivolgere per:
I servizi scolastici: refezione scolastica, trasporto mediante scuolabus, pre e post scuola, domande per i libri di testo e le borse
di studio, il calcolo delle tariffe,
il pagamento mediante bancomat. Lo stesso ufficio cura la attività di integrazione all’offerta
formativa della scuola e i rapporti con le scuole d’infanzia paritarie.
In particolari periodi dell’anno, in coincidenza con le iscrizioni ai servizi, è presente anche un operatore di un CAF che
gratuitamente effettua il calcolo
dell’ISEE.
L’iscrizione all’Asilo Nido “L’isola
felice di Viale Bona 10 rivolto ai
bambini di età tra 0 e 3 anni
Il servizio Assistenza – casa per
le agevolazioni di legge (assegni di maternità e a nuclei familiari numerosi, esenzioni tickets
sanitari per indigenti), fornisce
informazioni relative alla gestio-

ne dei Bonus Energia e Gas o per
l’accesso agli alloggi di edilizia
sociale. Cura l’assegnazione di
questi alloggi a seguito di pubblici bandi che portano alla creazione delle graduatorie di assegnatari. A seguito di bando della
Regione Piemonte è possibile
presentare domanda di sostegno alla Locazione:
Questo ufficio opera in stretta collaborazione con il Consorzio Socio Assistenziale di Ciriè e
alcune associazioni di volontariato.
Su richiesta della scuola forniscono anche il sostegno scolastico per gli alunni disabili
Sempre al primo piano di Via Torino 5 è collocato il Servizio per il
tempo libero – Sport cultura che
si occupa della valorizzazione
del terzo settore, della assegnazione contributi per manifestazioni, celebrazioni patriottiche e
storiche volte a momenti di aggregazione svago - promozione
dello sport assegnazione palestre comunali. Soggiorni climatici per anziani – Iniziative aggregative e collaborazione Centri
Anziani e soggiorni marini per
anziani.
Al piano terra di Palazzo Mosca
sono collocati l’Informagiovani
che coordina i diversi servizi per
i Giovani (Sala Musica – Via Mazzini e Centro aggregativo giovanile Via Madre Teresa di Calcutta) Promuove attività giovanili e
progetti di educazione specifica
dei giovani CCRR (Consiglio Co-

munale dei Ragazzi e delle Ragazze) percorso attivo sul territorio di progettazione partecipata
dei giovani per la promozione
quale cittadinanza attiva e formazione della coscienza del proprio ruolo di cittadini.
Nei locali dell’Informagiovani è
possibile la navigazione in internet e la consultazione cataloghi
e annunci lavoro Gli stessi locali ospitano in alcuni giorni uno
sportello handicap autogestito
dalla Associazione Stella Polare
Al secondo piano, a fianco della
Sala Consiliare e dell’ufficio del
Sindaco è collocata la Biblioteca
Comunale composta dalla sezione adulti, mamme con bambini
piccoli e l’emeroteca dove è possibile la consultazione gratuita di
quotidiani e riviste; al terzo piano
la sezione Ragazzi. Oltre ai servizi di prestito e consultazione la
biblioteca offre attività di laboratorio di lettura con le scuole
primarie, aderisce al Progetto
Nazionale Nati per Leggere per
bambini della scuola d’infanzia e
del Nido, organizza iniziative per
la valorizzazione del libro e della
lettura per i cittadini, con spettacoli, letture sceniche e presentazione di nuovi libri. Presso la biblioteca prestano la loro opera
anche alcuni volontari.
Al Settore fanno Capo l’Assessore Mara Milanesio – Il Vice Sindaco Giovanni Isabella – L’Assessore Alessandro Pallaria e
l’Assessore Giuseppe Marsaglia
Cagnola.
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La Novella

di Chiara Grivet Brancot

Sempre in concerto
I

n attesa della “sfida” che la
Società Filarmonica “La Novella” si è posta per il Concorso a Fiuggi dell’11 e 12
maggio, gli impegni continuano come di consuetudine.
Il concerto del 17 marzo al Centro Commerciale “Caselle Center”
ha richiamato l’attenzione di molte persone che trovandosi lì
per gli acquisti o anche solo per passare
qualche ora diversa
di quella nevosa domenica pomeriggio, si
sono fermati ad ascoltare un po’ di buona
musica dei nostri musici portando (almeno
si spera) un po’ di divertimento alla solita
routine.
Due nuovi appuntamenti attendono la Filarmonica, la sfilata
del 25 aprile in occasione dell’Anniversario della Liberazione
e il 1°maggio, con un
concerto che si terrà
alle 21 a Borgaro, nella Cascina
Nuova ex Cinema Italia. Il concerto diretto dal M°Flavio Bar

vedrà “La Novella” eseguire in
anteprima i brani che verranno suonati al Concorso ovvero
la “Marcia dei Fiori” del M°Boario, il brano d’obbligo scritto
dal M°Bar, dal titolo “Camelot”

e il brano a scelta, “Menhir” del
compositore sardo Filippo Ledda. Sarà una grande prova per

te come “Latin Mood”, un medley contenente tre famosi brani di musica latina: “El Bimbo,
El Cumbanchero e Brasilia Carnaval”, poi “Torna a Surriento”
arrangiata dal Maestro e compositore
Giancarlo
Gazzani in un affascinante sound latin-jazz
ed ancora “Aqua Dance”, un medley contenente alcuni dei più
famosi successi del
gruppo “Aqua” che negli anni '90 spopolava
in discoteca!
Proseguono
intanto sia i corsi di orientamento musicale sia
le prove con “La Petite Harmonie”, la banda giovanile, in quanto sarà impegnata in
un concerto il prossimo 1°giugno nella
nostra Confraternita
dei Battuti.
E’ stato da poco riaggiornato il sito internet della Filarmonica,
La Filarmonica La Novella in concerto ai Battuti www.lanovellacaselle.
it che potete consultare per esser sempre informati
ni dal carattere originale come
sulle attività de “La Novella” in
quelli appena citati, ma anche
programma.
brani dal ritmo spumeggiani musici perché eseguiranno
in pubblico i brani che saranno poi successivamente valutati dall’attenta giuria internazionale. Durante il concerto “La
Novella” proporrà non solo bra-

Circolo Fotografico Casellese

L’agenda del mese di aprile
L

e vacanze Pasquali sono
terminate e anche per il
Circolo Fotografico Casellese può iniziare una nuova vita
di primavera. Vita culturale naturalmente. Il mese di Aprile si
è aperto lunedì 8 in cui abbiamo avuto come ospite Graziana
Fontana, già molto nota al nostro Circolo per aver presentato diverse videoproiezioni realizzate durante i suoi viaggi.
Ancora una volta, quale instancabile viaggiatrice, ci ha fatto
vedere angoli di mondo molto
diversi fra loro. Iniziando con
“Marocco on the road” per andare poi in estremo Oriente con
due lavori sul Vietnam (“Vietnam i popoli delle montagne “
e “Vietnam oggi”) e infine “Cambogia”. La signora Fontana ha

una sensibilità fotografica molto spiccata e ancora una volta
abbiamo assistito a delle video
proiezioni di sicuro interesse.
Il lunedì successivo, 15 Aprile,
si è disputata la sesta tappa del
Photomach, concorso interno
al Circolo dove i concorrenti si
cimentano con le loro migliori
immagini a tema predeterminato o libero. Questa volta il tema
era libero, quindi relativamente
facile, perché ogni concorrente
poteva partecipare con tre immagini, purché omogenee tra
loro, scelte tra il meglio della
propria produzione e con il soggetto più congeniale al proprio
gusto. Lunedì 22 Aprile uno dei
più prestigiosi Circoli del Piemonte, la Società Fotografica
Subalpina, interverrà alla se-

rata rappresentata da due suoi
soci: Paola Canali e Davide Zarbo. Presenteranno tre audiovisivi. Uno di Paola dal titolo inquietante “Zombi Walk”, uno di
Davide che ci introduce in una
delle regioni più belle d’Italia
dal titolo “Sicilia - Arte cultura
e svago”. Il terzo, “L’apposizione degli alamari” è stato creato da entrambi ed ha raccolto
plausi in tutta la regione, ovunque è stato presentato. L’ultimo Lunedì del mese è dedicato
al montaggio delle foto dei soci
che verranno esposte durante
la mostra di Domenica 5 Maggio sotto i portici di Palazzo Mosca. Il titolo della mostra è “La
fotografia di strada” un tema
estremamente interessante per
un fotografo. Basta mettersi al

collo la macchina foto e andare
a scoprire il mondo nelle strade, nelle piazze, nei luoghi di incontro, e saper guardare gli altri con i nostri occhi e la nostra
sensibilità. La mostra dell’anno
precedente ha avuto un notevole successo di pubblico e confidiamo si ripeta anche questa
volta. Noi ce la metteremo tutta.
La sede del Circolo Fotografico Casellese in Via Madre Teresa di Calcutta 55 si apre gratuitamente al pubblico ogni lunedì
alle ore 21. Intervenite numerosi e non ve ne pentirete!
Giovanni Coizza

Appuntamenti
LUNEDI’ 22 APRILE:
Ospiti della serata due soci del-

Una foto di Michele Brutto

la Società Fotografica Subalpina:
Paola Canali e Davide Zarbo con
l’audiovisivo a quattro mani, che
ha riscontrato grande successo in tutto il Piemonte, dal titolo “L’apposizione degli alamari”.
A seguire “Zombi Walk” di Paola
e “ Sicilia – Arte, cultura e svago”

di Davide. Seguiranno dibattito
e commenti degli autori.
LUNEDI’ 29 APRILE:
Montaggio e allestimento della
mostra “La fotografia di strada
che si terrà domenica prossima
5 Maggio. Distribuzione dei turni di sorveglianza.

Produzione propria
Pasticceria fresca e secca
Salatini
Casellesi al rhum e alla nocciola
Cioccolateria
Pan Gindru
Via C. Cravero, ��
Tel. ���-���.��.��
����� Caselle Torinese
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La Voce della Pro Loco

La 41esima volta di “Cene Nostre”...
B

en ritrovati, cari lettori di
Cose Nostre, al consueto
appuntamento con il bollettino mensile della Pro Loco
casellese.
In questo periodo dell’anno tradizionalmente tranquillo, tra gli
appuntamenti che hanno visto
impegnata la nostra associazione, spicca senza dubbio la quarantunesima cena annuale dei
redattori e piegatori del nostro
giornale, che si è tenuta sabato
23 marzo nel salone delle feste
della nostra sede.
La nostra iniziativa annuale ha
raccolto, come sempre, grandi
consensi e un gran numero di
collaboratori e di amici del giornale ha riempito il nostro salone. Nel corso della cena è stata
distribuita ai redattori e ai collaboratori l’annata rilegata degli undici numeri di “Cose Nostre” usciti nel 2012, che reca in
copertina una prestigiosa opera
raffigurante “La conversione di
San Vittore”, creata dall’amico

Elis Calegari e Vittorio Mosca

artista Vittorio Mosca. L’opera è
stata dedicata da Vittorio e da
sua moglie Annamaria “alla Città di Caselle ed ai Casellesi, con
stima e riconoscenza”.
Nonostante le oggettive difficoltà, la nostra piccola realtà edi-

toriale continua a reggere le
pressioni dovute al momento di
forte crisi che si riversa anche
nell’ambito della carta stampata e questo avviene grazie a tutti coloro che a vario titolo collaborano con noi e che di anno in
La redazione

anno migliorano la qualità del
nostro giornale.
Durante la serata abbiamo colto
l’occasione per ringraziare tutti
i collaboratori di “Cose Nostre” il nostro direttore Elis Calegari,
gli uomini e le donne della redazione, i redattori che tutti i mesi
scrivono sul nostro giornale, i
piegatori, gli addetti alla pubblicità e alle inserzioni - che, con
il loro lavoro di volontari, permettono le regolari uscite della
nostra pubblicazione e ci aiutano sempre di più a crescere nel
tempo.
Grazie al lavoro di questo staff
così attivo e sempre propositivo, abbiamo circa 1.400 abbonati in tutte le regioni italiane
e grazie alle edicole, vendiamo circa 600 copie del nostro
giornale ogni mese. Non abbiamo dimenticato però di ringraziare i nostri lettori, che ci seguono con affetto e attenzione
da ben 41 anni e i nostri inserzionisti, che ogni mese ci danno
fiducia, affidando a noi le loro
inserzioni.
Al termine di questa piacevole
e calorosa serata, per chiudere
in bellezza, è stata presentata la
grande torta raffigurante l’opera dell’artista Vittorio Mosca.
E noi, fiduciosi e ottimisti, speriamo di poter festeggiare con
tutti voi il nostro prossimo compleanno, “con l’amore, la passione e, perché no, un po’ dell’incoscienza di sempre”, come
scrisse lo scorso anno il nostro
direttore.
Con questo augurio, vi saluto e
vi aspetto per le novità del prossimo mese.
Gianpiero Barra

Vivere il verde

Sindrome da pianerottolo
S

ono tempi confusi, è il motivo conduttore di questo
periodo, o meglio di questi ultimi periodi, carichi di incertezze, difficoltà, dubbi, notizie e
fatti che non contribuiscono a
rasserenarci. Si dice che nelle difficoltà possono nascere opportunità, emergere nuovi valori e buoni sentimenti, ritrovare il senso
delle cose perdute, ma se ci guardiamo intorno non è proprio così!
E’ una considerazione che faccio
ogni volta che, dopo avere parcheggiato in semi-periferia faccio, due passi salutari e raggiungo
il “centro città”... Marciapiedi ondulati, strade rattoppate, buchi vistosi che con la pioggia diventano
una insidia e il pedone è spesso vittima degli spiritosi che si dilettano con l”acqua splash”, ma la
cosa più evidente, soprattutto più
sgradevole, è la sporcizia e l’incuria: mozziconi di sigarette, carta,
lattine, bottiglie, l’elenco potrebbe continuare!
Una domanda sorge spontanea:
di chi è la colpa? Di chi le butta o
di chi essendone demandato non
provvede a toglierle? Il nostro
senso civico dovrebbe impedirci di lordare gli spazi pubblici, in
quanto tali appartengono a tutti,
ma la parola “civico” oggi è sconosciuta ai più e non ne farei un
discorso di età. Ho visto fare a impeccabili personaggi gesti quantomeno discutibili, in alcuni casi la
parola ha preceduto il pensiero e
mi sono permessa di farlo presente agli stessi, spesso ho ricevuto
dei sonanti improperi. L’impressione è che questa crisi, evidente,
al momento senza prospettive, è
anche una crisi di valori, di buon
senso, di rispetto verso tutto ciò
che ci circonda. Per contro ci sono
abitudini che rasentano la paranoia nella scrupolosa pulizia che

viene dedicata ai nostri spazi abitativi, agli unici che evidentemente sentiamo nostri avendo perso
in buona parte il senso della condivisione e la manifestiamo solo
quando siamo in difficoltà, in tal
caso pretendiamo ascolto, attenzione, interesse, dalla società della quale tutti facciamo parte e alla
quale se tutti fornissimo un contributo positivo le cose sarebbero
diverse. La cosiddetta “sindrome
da pianerottolo”, la maniacale pulizia che termina dove comincia lo
spazio “che non è più nostro” che
ci autorizza a sbattere tappeti polverosi o stendere panni grondanti
sui balconi sottostanti, depositare
sugli stessi (pianerottoli) oggetti
vari e sacchetti di pattume.
La stessa sindrome che ci fa assistere indifferenti a spettacoli poco
edificanti come le fioriere incolte,
prive di manutenzione e utilizzate come cestini dei rifiuti; vicino alle strade periferiche ma pur
sempre del nostro territorio, di discariche abusive e qui la domanda sorge spontanea: perché? Abbiamo una raccolta differenziata
porta-a-porta che pur con alcuni
limiti (calendari e orari di raccolta) funziona anche se andrebbe
rivista sotto l’aspetto dei costi
in quanto dovrebbe essere tariffa e non tassa come attualmente è ancora in parte. Abbiamo un
centro per il conferimento e quindi come si spiega l’incivile abitudine? E’ pur vero che le suddette discariche sorgono ai confini
del territorio comunale ma ovviamente sono solo illazioni, la realtà
è quella che noi vediamo o come
dice qualcuno che vogliamo vedere, perché un modo spicciolo per non affrontare i problemi è
quello di non vederli. Non condivido e mi permetto di farlo come
utente che paga tutto il dovuto e

che per anni si è impegnato con
altre persone a dare un contributo nei fatti all’aspetto del contesto
cittadino.
Anni fa abbiamo realizzato con
l’assessorato all’ambiente un progetto di fioriere posizionate nelle vie centrali, non è durato molto... i fiori venivano regolarmente
asportati e danneggiati e la manutenzione... a carico dello Spirito
Santo prima del seccume definitivo. Purtroppo noi non potevamo
farcene carico e poi, per dirla tutta, la dimostrazione di buona volontà non deve sottendere che
su migliaia di abitanti i soli noti o
“idioti” devono essere demandati a sopperire le carenze organizzative, burocratiche e finanziarie.
Se mancano i fondi per la manutenzione e la pulizia degli spazi
pubblici si potrebbero creare delle banche del tempo. In tempi di
crisi purtroppo sono in molti ad
avere più tempo, anche se non
per scelta, fra questi alcuni beneficiano fortunatamente del welfare, pubblico e privato.
A queste persone potrebbe essere chiesto di dedicare alcune ore
per lavori di pubblica utilità. E’ sicuramente un punto di vista impopolare, ma sicuramente qualcuno sarebbe d’accordo, con le
giuste motivazioni e magari qualche gratificazione. Dobbiamo fare
nostra la consapevolezza che il
degrado ambientale ci penalizza
tutti, che le scelte grandi e devastanti possiamo solo subirle e pagarle a caro prezzo, ma il cosiddetto piccolo degrado in fondo è
opera nostra, della nostra indifferenza, ed è sempre meglio prevenirlo che combatterlo, soprattutto in tempi di crisi!
Per l’ass. Vivere il Verde
G. Vormola

Il Sindaco Baracco e l'Assessore Milanesio con l'annata rilegata

Un momento della cena

Il popolo dei confezionatori
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pagina a cura dell'alpino Aldo Merlo

Il rientro della Brigata Alpina Taurinense dall’Afghanistan
U

na giornata fredda e piovosa ha accolto la mattina del 4 aprile a Torino
gli uomini e le donne della Brigata Alpina Taurinense rientrati
dall’Afghanistan al termine della loro missione di pace in quelle
terre lontane. Ad accoglierli ol-

tre a molte Autorità Civili e Militari c’erano anche gli Alpini in
congedo dell’Associazione Nazionale Alpini. Presenti alla Cerimonia il Presidente Nazionale Corrado Perona con il Labaro
Nazionale e il Consiglio Direttivo
Nazionale,una trentina di Vessil-

li Sezionali tra i quali il Vessillo della Sezione di Torino con il
Presidente Sezionale Gianfranco
Revello e alcuni Consiglieri Sezionali e un buon numero di Gagliardetti di Gruppo. Dopo la formazione dello schieramento dei
Reparti e la resa degli Onori alle

Bandiere di Guerra e al Generale
Dario Ranieri,Comandante della
Brigata Alpina Taurinense, e al
Generale Alberto Primicerj, Comandante delle Truppe Alpine si
sono tenute le allocuzioni di rito.
Il Generale Ranieri ha ringraziato tutti gli appartenenti al Con-

tingente Italiano per la loro abnegazione e la loro preparazione
nello svolgere il difficile compito che era stato loro assegnato e
ha poi ricordato i Caduti e i feriti
di questa ultima missione. Il generale Primicerj ha portato il saluto e il bentornati in Patria agli

uomini e alle donne della Brigata
ricordando che tutti hanno compiuto egregiamente il loro dovere, ha poi espresso i suoi sentimenti di vicinanza nei confronti
dei famigliari dei caduti e dei feriti in queste missioni di pace. A
concludere il Sindaco di Torino
Piero Fassino ha portato il saluto della Città agli Alpini rientrati dallo loro missione e ha augurato a tutti un buon rientro in
seno alle proprie famiglie. Al termine della manifestazione e’ stato sciolto lo schieramento con
gli Onori finali alle Bandiere di
Guerra ,al Comandante della Brigata Alpina Taurinense Generale Dario Ranieri, al Comandante
delle Truppe Alpine Alberto Primicerj, al Labaro Nazionale, ai
Vessilli e ai gagliardetti e ai Reparti in Armi schierati.
Bruno Marietta

V

La “Ceccaroni” è di nuovo Alpina! Lutto

enerdì 1°marzo alla caserma Ceccaroni di Rivoli abbiamo assistito ad un
avvenimento importante che ha
visto, di fatto, con la consegna
del cappello alpino ai militari in
armi, il rientro del 1°Reggimento di Manovra fra i reparti delle truppe alpine e non solo, ma...
il ritorno della caserma Ceccaroni agli Alpini. Cerimonia molto semplice che però ha destato
molta commozione in tutti coloro che erano presenti. All’evento
hanno presenziato autorità civili e militari, i vessilli sezionali di
Torino, Valsusa, Ivrea, Verona,
una cinquantina di gagliardetti

di gruppo, un buon numero di
alpini ed ha presenziato la Fanfara Montenero. Solenne l’“alzabandiera” a reggimento schierato (i militari ancora con il
vecchio copricapo) e, dopo il discorso celebrativo del Colonnello Giovanni Di Blasi, comandante il 1°Reggimento di Manovra,
alcune autorità hanno consegnato ad altrettanti militari il
cappello alpino. Il Reggimento
ha poi lasciato lo schieramento
ed è subentrato un reparto con
il cappello alpino, a dimostrazione di come si presenteranno d’ora in avanti i militari del
1°Reggimento di Manovra. Al

rinfresco che ha fatto seguito, il
Presidente della Sezione A.N.A.
di Torino, Gianfranco Revello ha

rivolto un caldo invito ai neo alpini ad iscriversi alla nostra Associazione.

Incontro con il Presidente Nazionale Perona

S

abato 23 marzo presso il
Teatro Agnelli è avvenuto
l’incontro con il Presidente Nazionale Corrado Perona
per discutere sul “Futuro Associativo”. Dopo il saluto ed il ringraziamento del Presidente Sezionale Gianfranco Revello è
iniziato il dibattito.
Il Presidente Perona ha iniziato
l’intervento ringraziando i Reduci presenti in sala, riferimento e ricordo per noi Alpini delle
gesta eroiche ma anche sfortunate di un tragico passato. Riferisce di essere rientrato da Nikolajewka il giorno precedente
l’Assemblea, dove si era reca-

to a commemorare i nostri Alpini morti e dispersi. Racconta
di aver visitato il Cippo a ricordo dei nostri Ragazzi, sul quale erano state deposte corone di
fiori dalla popolazione, a dimostrazione del rispetto e della stima di quel popolo che noi avevamo invaso ma trattato anche
se nemici, in modo umano e caritatevole.
Prosegue l’intervento riferendo che fin dai tempi della presidenza di Giuseppe Parazzini
ci si era soffermati sul futuro
dell’A.N.A., stilando, già allora,
un documento che non doveva
essere considerato come pun-

to di arrivo ma bensì un punto di discussione su cui lavorare. Il problema della riduzione
degli iscritti, è un problema serio, osservando come si erano
mosse altre organizzazioni, Perona sottolineava, come fosse
fin troppo facile tesserare nuovi simpatizzanti, pur di ottenere numeri e cassetta. Noi dobbiamo gestirci differentemente,
cercare uomini che condividano i nostri ideali, il nostro spirito, la nostre norme associative,
persone vere, motivate e portatori di quell’Alpinità nella quale crediamo.
Un invito anche alla ricerca degli Alpini “Dormienti” che sono
molti, ma difficilmente rintracciabili, soprattutto nelle grosse
città, dove la legge sulla “Privacy” ci impedisce di consultare
tabulati sui quali ritrovarli e
in seguito contattarli. Concludendo, dopo aver accennato ai
soci Aggregati e Aiutanti, ancora troppo pochi a parer suo, afferma che qualsiasi documento
sul ”Futuro Associativo” dovrà

essere espressione di una maggioranza convinta e coesa, per
cui qualsiasi proposta è utile e
bene accetta ma ci dovrà ottenere un consenso importate e
numeroso. In tale circostanza
anche lo “Statuto” potrà essere
modificato. Con il saluto a Corrado Perona da parte del nostro
Presidente Sezionale Gianfranco Revello, è terminato l’incontro.
Luca Marchiori

Mino Vottero Prina delegato della settima zona e Capogruppo di Pugnetto è andato
avanti a 77 anni
per una brutta
malattia che 2
anni fa gli aveva già portato
via la figlia. Lo
ricordiamo per
l’organizzazione della grande
festa di tutti gli
anni al Pian del-

la Mussa, nella foto con l’Arcivescovo Cesare Nosiglia.
Ciao Mino.

Notizie in Grigioverde
TORNEO DI TENNIS
Gli Alpini del Gruppo Torino Stura nell’imminenza del primo anniversario della scomparsa del Capo
Gruppo Onorario MARIO BORTOT,
intendono organizzare, per il prossimo mese di maggio, (successivamente all’adunata di Piacenza) il 1°
MEMORIAL MARIO BORTOT di TENNIS. Trofeo sezionale di tennis riservato ai soci A.N.A. Per informazioni:
torinostura.torino@ana.it
COMPLIMENTI
Sabato 30 marzo nella riunione della 7°zona a Lanzo il Presidente della
Sezione Gianfranco Revello ha consegnato il Crest sezionale a Nicolao
Corziatto per aver tagliato lo straordinario traguardo dei 50 anni quale capogruppo degli Alpini di Coassolo Torinese
Appuntamenti dal 21 aprile al 26
maggio 2013
20/21 aprile
Mondovì, Santuario di Vicoforte,
CISA convegno della stampa alpina
21 Aprile
90°del gruppo di Chivasso

26 aprile
Riunione 8°zona a Volpiano
27/28 Aprile
80°del gruppo di Borgaro
28 aprile
6°raduno alpini in Langa a Mango
4 maggio
Festa degli anziani (nati prima
del1934) in sede a Torino Via Balangero alle ore 15.00
Dal 10 al 12 maggio
86°Adunata Nazionale a Piacenza
19 maggio
Assemblea Nazionale dei delegati a
Milano per l’elezione del Presidente
Nazionale e dei 9 consiglieri tra cui
ci sarà il nostro Guido Vercellino
Annuale del gruppo di Chiaves Monastero
23°raduno dei Mortaisti del Battaglione Susa a Rubiana
90°del gruppo di Castagneto Po
25 maggio
Incontro al Cottolengo con la Fanfara e il Coro della Sezione A.N.A.
di Torino
25/26 maggio
85°del gruppo di Mathi
26 maggio
Annuale del gruppo di Barbania e
raduno della Val Malone.
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“In fondo, io viaggerei sempre” Alberto Moravia, scrittore
APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

S

ono tante le città nel mondo, i luoghi e le regioni santificate da un fiume, da una
montagna, da un albero ma qui
in India nella pianura del Gange
ne troviamo due e per religioni diverse ma ugualmente vive
e importanti per i fedeli che si
radunano in pellegrinaggio:
Varanasi per gli induisti e Calcutta per i cristiani santificata
dall’opera di Madre Teresa.
VARANASI
Ho visitato Varanasi o Benares
tre volte, la prima nel 1986 con
mio cugino Secondo Cravero, la
seconda nel 2004 e la terza nel
2012 con mio fratello Stefano
e mia cognata Sandra. La città
più sacra all'Induismo, non offre monumenti architettonici
spettacolari, ciò che la rende
unica è l'umanità che si incontra. È considerata la più antica
città vivente del mondo essendo abitata da 4000 anni. Prende Il nome dai fiumi Varuna e
Assi affluenti del Gange, poi deformata in Benares dagli Inglesi oggi è nuovamente Varanasi.
Vi arrivano un milione di pellegrini ogni anno, in quanto una
delle città sacre dell'Induismo
con 50mila brahmini, sacerdoti, che vi risiedono permanentemente. Si crede che chiunque venga a morire in questo

India, le città sante del Gange
luogo passi direttamente al regno dei cieli, liberandosi dal ciclo delle rinascite. Qui il Gange,
fiume sacro a Shiva, ha il potere
di lavare i peccati più di ogni altro posto. I fedeli che giungono
da tutta l'India affollano le circa 100 grandi scalinate, ghat,
che scendono al Gange, si immergono nelle acque seguendo
un percorso che li porta a bagnarsi in 5 differenti posti. Le
abluzioni avvengono al mattino presto, la luce dell'alba conferisce al luogo un aspetto magico e irreale, dopo il bagno ed
il saluto al sole che sorge i fedeli offrono fiori freschi alla dea
Ganga facendoli galleggiare sul
fiume, si incontrano anche numerosi luoghi per la cremazione dei defunti dove i corpi vengono bruciati su alte cataste di
legno dopo essere stati avvolti
in sudari bianchi o rossi, le ceneri vengono poi affidate alla
corrente. All'alba ci sono i riti
al sole nascente e al tramonto
quando il fuoco e la luce vengono offerti al fiume, tra canti e
migliaia di offerte votive luminose che vengono spinte sulle
acque. Lungo le gradinate principali, sotto grandi parasole, i
sacerdoti, gli astrologi e gli indovini prestano servizio per i
credenti, impartendo mantra e
responsi, officiando riti e intercedendo con le divinità, mentre
centinaia di sadhu, asceti, meditano praticando lo yoga. Parlando di gaths il più famoso è

Fedeli a Varanasi

Vanni a Varanasi
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il Manikarnika dove sgorga una
fonte sacra e si trova, secondo
la tradizione, una stele con l'impronta del piede di Vishnu. Nei
pressi si trova il Jalasayn ghat,
altro centro principale per le
cremazioni, i ghats Narad e
Chauky sono sacri perchè ricordano episodi della vita del Buddha e Il Dhobi ghat, dove lavorano i lavandai.
CALCUTTA
Un capitolo a parte in un mondo a parte, ho visitato Calcutta
due volte, la prima nel 1993 e
la seconda nel 2008. Ricordo le
parole del dottor Paolo Bertolone, grande viaggiatore prodigo di consigli, a noi che eravamo dei neofiti: “Prima di vedere
Calcutta, fai esperienza con le
altre città indiane, perché lì
proverai le emozioni più forti”
e aveva ragione, eccome se aveva ragione. Arrivando in aereo
atterri all’aeroporto Dum Dum
(sì, proprio quello delle famigerate pallottole esplodenti che
venivano prodotte qui dall’esercito inglese) e ti accoglie un caldo soffocante anche se arrivi di notte. Poi esci in strada e
cominci a vedere “La città della gioia” il famoso libro di Dominique Lapierre e scopri che
non è una esagerazione, ci sono
persone che dormono in strada: alcuni hanno un telo di plastica con le intere famiglie, altri
dormono sotto ad un balcone e
i più sfortunati hanno una bella pietra come cuscino e l’asfalto come letto. Una città dove
vivono o meglio dire sopravvivono 12 milioni di persone soprattutto contadini immigrati
dalle regioni vicine del Bihar e
di Orissa attirate dal più grande polo industriale dell’India e
alla ricerca di un lavoro che a
casa loro, a volte per la siccità
a volte per le inondazioni, non
hanno più. Troviamo i conducenti di risciò, autentici uominicavallo che tirano questi carretti in mezzo ad una confusione
totale di auto,
bus, motociclette; i venditori di the che
in una pentola
di ferro fanno
bollire le foglie con il latte e lo zucchero; i venditori
di riso che viene condito con
il “dal” un insieme di legumi; i
barbieri che ti rasano e tagliano
i capelli direttamente sulla strada; un mestiere particolare è il
“raccoglitore di ossa” che trova
sulle gradinate del fiume dove
si fanno le cremazioni, e una
volta ripulite vengono spedite
all’estero per motivi di studio; il
tutto condito dal clima umido,
l’inquinamento che toglie il fiato e dalla presenza di una moltitudine di indigenti abbando-

nati a se stessi. Non è un caso
che la dea protettrice di Calcutta sia Kalì, la dea della distruzione e della morte. Ma Calcutta è
anche e soprattutto la città di
Madre Teresa: la trovi ad ogni
angolo e tanto è stato fatto da
questa piccola donna di origini
albanesi ma con un cuore e una
tenacia
che
le hanno valso riconoscimenti da tutto
il mondo fino
a conferirle il
Premio Nobel
e la beatificazione da parte di Giovanni Paolo II. Ha
Taxi a Calcutta aperto ospedali, orfanotrofi, lebbrosari per
dare a quelli che erano considerati gli “ultimi della terra” un
luogo dove sperare, crescere o
anche solo morire con dignità
secondo i riti della propria fede:
ai musulmani si leggeva il Corano, agli indù si dava acqua
del Gange, e i cattolici ricevevano l'estrema unzione. Ha insegnato che non ci sono “i lebbrosi” ma solo la lebbra e che si
può curare. Ma a Calcutta tro-

GIORDANO BRUNO

in str. Ciriè 76 - Caselle
tel. 011.996.10.84
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Dove troverete come sempre prezzo
qualità e assistenza
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Con il suo fornitissimo centro cucine vi invita
presso la sua esposizione

Il ponte Howrah, simbolo di Calcutta

Victoria Memorial a Calcutta

viamo anche numerose attrazioni da visitare: palazzi, templi
e giardini. Il palazzo della Corte Suprema, edificio creato nel
1860 da Walter Granville, architetto governativo, sul modello del tribunale di Ypres in Belgio. Il “giardino dell'Eden” Il più
grande stadio di cricket in India e il secondo più grande del
mondo con 90.00 posti a sedere. Il Giardino Botanico di Calcutta che presenta una grande

varietà di piante rare e una raccolta di oltre 12.000 esemplari
su oltre 100 ettari, l’albero più
conosciuto è un enorme banyan
(ficus bengalensis) considerato
il più grande albero del mondo
con più di 330 metri di circonferenza e importanti collezioni di
orchidee, bambù e palme. Fondato nel 1787, principalmente al fine di valorizzare e commercializzare piante come il tek
e le spezie, divenne ben presto
un luogo per lo studio della flora asiatica. Il ponte di Howrah
simbolo di Calcutta è un ponte a sbalzo che attraversa il fiume Hooghly, un ramo del Gange, costruito nel 1943 sopporta
con successo il peso di un traffico giornaliero di circa 150.000
veicoli e più di 200.000 pedoni.
Il Victoria Memorial, inaugurato nel 1921 è un edificio dedicato alla regina Victoria, progettato da Sir William Emerson
utilizzando lo stile indo-saraceno, attualmente è sede di un
museo che contiene una vasta
collezione di cimeli relativi alla
presenza britannica in India,
con una serie di ritratti della regina e del principe Alberto che
illustrano la loro vita.
Manikarnika

APERTO PRANZO E CENA

chiuso
la Domenica

Trattoria La Bottala
10072 Caselle (TO) - Via Leinì, 35 - Tel. 011.996.13.88

28

AEREI E DINTORNI

N°452 - APRILE 2013

I 90 anni dell’Aeronautica Militare
di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

N

ovant’anni or sono, il 28
marzo 1923 viene fondata l’Aeronautica Militare
Italiana, come forza armata autonoma, allora denominata Regia Aeronautica, mentre il Ministero dell’Aeronautica viene
formato successivamente il 30
agosto 1925. L’impiego militare dei mezzi aerei risale addirittura al 1884, quando a
Roma viene costituito un Servizio aeronautico, che nel gennaio dell’anno seguente diventa
Sezione aerostatica del 3°Reggimento del genio. Nel novembre del 1894 il Ministero della
Guerra decide di riunire in un
unico reparto tutti i servizi di
aeronautica: nasce così la Brigata specialisti che nel 1909 diventa autonoma. E’ anche l’anno in cui spicca il primo volo,
proprio a Torino, un aereo progettato e costruito interamente
da un italiano, il triplano di Aristide Faccioli (vedi Cose nostre
1/2009). In Italia, il 1910, rappresenta una anno decisivo per
le sorti della nuova specialità
e segna storicamente il primo
atto ufficiale del riconoscimento della validità dell’aeroplano
come mezzo operativo e, quindi
della nascita dell’aviazione militare. A Centocelle, Roma, viene
fondata la prima Scuola militare di aviazione, le nascenti forze aeree vengono riordinate e
potenziate con la costituzione,
agli ordini del tenete colonnello
Maurizio Moris, del Battaglione
specialisti autonomo del genio,
nel quale viene inserita la nuova Sezione aviazione, con sede
a Torino, che viene posta sotto
il comando del tenete colonnello Vittorio Cordero di Monteze-

molo. Lo stanziamento, da parte del Parlamento, di 10 milioni
di lire, cifra ragguardevole per
l’epoca, prevede la costruzione
di nove dirigibili e l’acquisto di
10 aerei, nonché il pagamento
delle indennità spettanti a tutto
il personale del settore.
All’inizio il Battaglione era com-

piego bellico di un mezzo più
pesante dell’aria. In base a questa prima esperienza bellica, e
dopo quelle della Grande Guerra, nel 1921 Giulio Douhet, pubblicherà il suo famoso libro “Il
Dominio dell’Aria”. Con la legge
27 giugno 1912 n. 698, viene
istituita, nell’ambito del Ministero della Guerra, una organizzazione aeronautica che, attraverso un Ufficio d’ispezione dei

D

gio decreto del 7 gennaio 1917,
istituisce di fatto il Corpo aeronautico militare, dipendente dal
Ministero della Guerra e articolato principalmente su due Comandi, quattro Battaglioni, uno
Stabilimento costruzioni aeronautiche, una Direzione tecnica dell’aviazione militare e un
Istituto centrale aeronautico,
il quale, insieme all’Ispettorato sommergibili e aviazione che
vedrà ufficialmente la luce l’anno successivo nell’ambito dello
Stato Maggiore Marina, rappresenta il quadro di tutta la forza aerea nazionale al momento
in cui i colpi di pistola sparati a
Sarajevo, uccidendo Francesco
Ferdinando, arciduca austriaco,
danno inizio a una terribile e disastrosa guerra. Senza dubbio

Il biplano Maurice Farman poco prima del decollo dal campo di San Francesco al Campo

posto da otto piloti e altrettanti velivoli, tutti di costruzione
francese, cinque Blériot e tre
Farman, più due dirigibili ed
alcuni aerostati. Con lo scoppio del conflitto italo-turco, nel
1911, per il possesso della Libia, vengono inviati alcuni aerostati e dirigibili, affiancati da
nove aerei, tre Nieuport, due
Blériot, due Etrich Taube (Colomba), due Farman con i rispettivi piloti e specialisti. La
campagna di Libia, durata poco
più di un anno, nella storia
dell’aviazione ha assunto enorme rilevanza, in quanto è stato
il primo caso al mondo dell’im-

servizi aeronautici, si articola sul preesistente Battaglione
specialisti di Roma (affidandogli l’impiego esclusivo dei dirigibili e palloni), un Battaglione aviatori con sede a Torino
e uno Stabilimento costruzioni
e esperienze, sempre nella capitale, alle cui dipendenze viene posto il Cantiere sperimentale di Vigna di Valle, dove oggi
è ubicato il bellissimo Museo
Storico dell’Aeronautica Militare, museo che merita una visita, situato sulla sponda meridionale del lago di Bracciano, il
“lago degli aeroplani”. In quegli anni proprio a pochi passi

Novanta anni in mostra

al 22 al 30
marzo, si è
svolta a Torino, nella sala del Palazzo della Regione
Piemonte, la mostra
storica a tema aeronautico sul “90°
Anniversario della
fondazione dell’Aeronautica
Militare 1923-2013”, a
cura dell’Associazione Arma Aeronautica di Torino.
La mostra consisteva con l’esposizione di antichi e preziosi cimeli, tra cui
tute, caschi, modelli di aerei, foto, libri
e scritti.
Facevano da con-

da Caselle, sulla vauda all’interno del poligono di San Francesco al Campo, furono installate le prime squadriglie aeree,
la IX e la X, facenti parte del
1°Sottogruppo biplani, su Farman, che oltre alle varie attività intrinseche dell’epoca, conquistarono non pochi primati,
tra cui i primi voli a lungo raggio in formazione con più velivoli, sino ad otto esemplari. Su
questo campo operò con profitto anche il famoso pilota Francesco Brach Papa (vedi Cose
nostre 11/2011 e 2/2012).
Invece a Venaria Reale, il Comando Battaglione aviatori
del Genio di Torino, posto nella caserma “Lamarmora”, aveva installato la 1a Squadriglia
Nieuport autonoma. Questo ae-

torno diversi poster, stampe, quadri
e pannelli grande
formato, che con le
loro immagini descrivevano la storia
di personaggi, aerei, raid famosi, e
brevemente anche
la storia dell’aeronautica militare italiana, dai primi velivoli in legno e tela
ai possenti caccia
e trasporti attuali.
Una sola pecca: peccato che la mostra
sia stata aperta al
pubblico solamente
nove giorni. Speriamo di poterla rivedere quanto prima
in altra sede.

Locandina della mostra

L’Eurofighter EF 2000 Typhoon, del 4°Stormo di Grosseto

roporto, il più antico della zona,
è tutt’ora operativo e sede del
34°Gruppo Squadroni Aviazione dell’Esercito “Toro”. A pochi mesi dall’intervento italiano
della Prima Guerra Mondiale,
vede configurarsi con maggior
chiarezza una organizzazione
aeronautica sempre più staccata dall’Arma del Genio. Il Re-

l’impiego dell’aereo nella guerra si rivela subito fondamentale, spronando le industrie a
sviluppare rapidamente i mezzi, dando un notevole impulso
all’aviazione, fondamentale anche per il futuro impiego civile.
Nonostante questo al termine
del conflitto, durato quarantun mesi, viene a crearsi una

situazione di stallo riguardante l’aviazione per via dell’abulica volontà politica, che di fatto la relega a rango subalterno
dell’Esercito e della Marina che,
non bisogna dimenticare, erano ancora le uniche a esistere
come forze armate indipendenti. Nel frattempo viene a crearsi una vera e propria smobilitazione del personale, che se
da una parte segna una battuta di arresto dall’altra incentiva l’industria aeronautica, che
con velivoli riconvertiti o appositamente costruiti, messi nelle
mani di valenti piloti, ha modo
di affermarsi non solo in patria
ma anche all’estero. Questo segna l’inizio di una nuova era e
di nuove avventure. Il 30 settembre 1920, con Regio Decreto n. 1438, Re Vittorio Emanuele III attribuisce al Servizio
Aeronautico della Marina la denominazione di Forza Aerea
della Regia Marina, con concessione della Bandiera di Guerra
decorata con Medaglia d’Argento al Valor Militare. Il 17 ottobre 1920 con Regio Decreto n.
1485 viene concessa la Bandiera di Guerra al Corpo Aeronautico.
Ormai le principali nazioni
sono consapevoli dell’importanza delle forze aeree, di fatto
all’estero si stanno costituendo
aeronautiche come forze armate autonome; una tra le prime è
la Gran Bretagna.
Così anche in Italia, con il Regio Decreto n. 645, il 28 marzo
1923 viene costituita la Regia
Aeronautica del Regno e delle Colonie. Dopo i tragici fatti
della Seconda Guerra Mondiale,
con la nascita della Repubblica,
la Regia Aeronautica scompare,
dopo 23 anni, per lasciare il posto all’Aeronautica Militare.

L’Airbus A320 EC-LML
della Vueling prima del
decollo per il volo inaugurale Caselle - Barcellona.

Sorpresa di Pasqua a Caselle.
L’Airbus A320 della EasyJet, nella speciale livrea tutta arancione.
Si tratta del 200°Airbus consegnato alla compagnia low cost
inglese.
L’aereo ha sostituito gli A319,
che per tutta la stagione invernale hanno collegato Caselle
con voli prevalentemente destinati agli sciatori.

di UGO PANIZZA
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Via Torino, 17 - strada provinciale Caselle-Ciriè - Tel. 011.92.44.380

SQUARCI

N°452 - APRILE 2013

Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

O

rmai da diversi anni,
quando siamo in auto e
il nostro sguardo spazia rapido fuori dal finestrino,
stentiamo a riconoscere il paesaggio che vediamo. Quello che
si vede, non ha più nulla che si
possa definire “naturale”. Moltissimi capannoni industriali
nuovi, spesso incompleti e inutilizzati; altri chiusi per la crisi
economica, ci mostrano ancora
qualche segno della precedente
attività, ma sono lì abbandonati e circondati da erbacce e rifiuti. Poi, altrettanto innaturali, centri commerciali di diverse
dimensioni, mostri di cemento
circondati da piazzali asfaltati,
s’incontrano senza soluzione di
continuità lungo tutto lo stivale, senza trovare ostacoli al loro
fastidioso proliferare. Cattedrali nel deserto, che hanno trovato il modo di convincere che
non ci si possa approvvigionare
di nulla in altro modo. Indisturbati e grigi, sono tra i maggiori responsabili dello stravolgimento del “naturale”. Ma la
banalizzazione del paesaggio
non è solo composta da questi
mostri di cemento. Assume anche i colori e le dimensioni, ten-
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Agricoltura, industria o soltanto
commercio?
denti all’infinito, dell’agricoltura intensiva e monocolturale.
Distese di mais, grano e riso
della Pianura Padana, ci hanno
abituati a ritenere che le uniche
forme di agricoltura possibili siano quelle che vediamo, dipinte senza sbavature come in
un quadro dai contorni perfetti. Sono stati applicati i criteri
della resa economica e dell’efficientismo esasperato ad una
delle pratiche più antiche e nobili che hanno fatto dell’uomo
un essere civile: prendersi cura
della propria terra, in armonia
con essa. Si sono scordate completamente le pratiche agricole legate alla tradizione dei luoghi rurali, intessute di relazioni
e saperi tramandati nel tempo.
In pochi decenni, molte sementi
sono andate quasi scomparendo, e con esse anche le migliaia
di pezzetti di quel mosaico che
componeva la ricchezza culturale dell’Italia contadina, trasformando l’agricoltura in industria o più semplicemente in
commercio. E se prima si utilizzavano pratiche non dannose per l’ambiente e per la salute umana, ora, in nome del
guadagno e della produttività,

si ricorre ai fertilizzanti e ai pesticidi fortemente inquinanti e
conseguentemente nocivi (non
soltanto per chi li utilizza ma
anche per chi consumerà il prodotto). Si sono lasciati prendere
la mano dalla foga della produzione su larga scala, in un mercato globale che schiaccia chi
cerca di difendersi dall’omologazione forzata. Dove l’edilizia
non ha abusato della terra, ci ha
pensato l’”industria” agricola.
Abbiamo dimenticato che coltivare la terra è un modo per
costruire un legame profondo col luogo in cui viviamo, e
non solo un mezzo come un altro per fare profitto. Come non
riconoscere un decadimento
culturale nell’abbandono delle moltissime cascine che hanno rappresentato un elemento
caratteristico del paesaggio rurale? Tutti i componenti la famiglia contadina, spesso numerosa, dal bambino al vecchio,
contribuivano, con le loro forze,
all’efficienza dell’impresa famigliare, cogliendo i frutti a tempo e debito, senza alcuna forzatura. Non badavano alle ore di
lavoro, non andavano certo in
montagna o al mare nei week

end, ma nessuno di loro pativa
la fame.
Ora le cascine sono lasciate al
loro destino, salvo a volte costruire sulle loro macerie dei
nuovi quartieri residenziali, che
spesso non si sposano col contesto paesaggistico in cui si trovano. La perdita di valore ambientale e culturale delle nostre
campagne, non è un discorso
solo per nostalgici e ambientalisti. Dovrebbe, anzi, essere al
centro di una politica di responsabilità, creando un nuovo filone di occupazione. Questa crisi
ci sta suggerendo che è venuto

il tempo di allargare la cornice
del quadro, per recuperare concretezza e passione. Perché non
guardare con attenzione al recupero dei disastri compiuti negli ultimi quarant’anni? Occorre un modello di sviluppo che
salvaguardi le economie locali, dove ritrovino spazio i piccoli coltivatori diretti e quanti
avrebbero ancora l’ambizione
di poter vivere semplicemente
del proprio lavoro. Impossibile praticare un’agricoltura senza “l’ansia da prestazione”, biologica e rispettosa della terra e
delle acque, immenso patrimo-

nio comune da tutelare? In questo modo, si potrebbe contribuire alla crescita di un sistema
economico che non esaurisca le
già scarse risorse ambientali, e
che, invece, offra possibilità di
sviluppo concreto a tutte quelle
realtà vitali di cui l’Italia è ricca. Utopia? Siamo sicuri? L’appesantirsi della crisi potrebbe
far lievitare il costo dei carburanti, al punto che non sarebbe più possibile alimentarsi con
prodotti provenienti addirittura
da altri continenti, e l’uomo non
ha ancora imparato a cibarsi di
asfalto e mattoni.

Amnesty International

India, a morte quattro uomini?
Q

uattro uomini sono a rischio di esecuzione capitale, a breve termine,
dopo che il presidente indiano
ha respinto le richieste di grazia presentate dai loro legali. I
detenuti sono stati condannati a morte nel 2004 per il loro
coinvolgimento in un attentato
che causò la morte di 22 persone. Dei quattro condannati si
conoscono solo i nomi: MeesekarMadaiah, Gnanprakasham,
Simon e Bilavendran. Attualmente sono detenuti nella prigione di Hindalga, nello stato

di Karnataka. L’attentato avvenne nel 1993: un’esplosione di
mine anti-uomo causò la morte di 22 persone, ed il ferimento di diverse altre, a Palar, nello
stato di Karnataka. L’obiettivo
dell’azione erano alcuni veicoli che trasportavano poliziotti e
alcuni loro informatori, diretti
ad arrestare un contrabbandiere ed i suoi complici. La corte
speciale antiterrorismo, istituita con una legge ad hoc chiamata TadaAct, condannò inizialmente i quattro responsabili
all’ergastolo. Successivamente,
I portoni di una prigione indiana

nel 2004, la Corte suprema indiana concluse il processo d’appello convertendo la condanna
in sentenza capitale. Il TadaAct è stato annullato nel 1995,
dopo molte pressioni, perché
non rispettava gli standard internazionali sul giusto processo. Da quando è stato eletto,
nel 2012, il presidente indiano PranabMukherjee ha respinto almeno altre tre richieste di
grazia (casi AjmalKasab, Saibanna e Afzal Guru), provocando la messa a morte di due uomini. AjmalKasab è stato ucciso
il 21 novembre 2012, mentre
Afzal Guru il 9 febbraio 2013.
Tali esecuzioni sono, oltretutto, avvenute in segreto e rivelate all’opinione pubblica solo

in seguito. L’ultima esecuzione
in India era avvenuta nel 2004.
La ripresa delle esecuzioni nel
Paese, dopo una sorta di tacita
moratoria durata otto anni, costituisce un grave passo indietro. In precedenza, le autorità
avevano sempre reso pubbliche
le informazioni sugli esiti delle
richieste di grazia e, se respinte, le date delle esecuzioni prima che le sentenze fossero eseguite. Nel caso di Afzal Guru, la
famiglia è stata informata solo
ad esecuzione avvenuta, ed il
corpo non è neanche stato restituito per la sepoltura. Il 16
febbraio di quest’anno, la Corte suprema indiana ha rifiutato
di esaminare la richiesta di sospensione dell’esecuzione pre-

sentata dai legali dei quattro
condannati, motivando il rifiuto
con il fatto che non è stata fissata ancora una data per l’esecuzione. 2 giorni dopo, è stata presentata un’altra richiesta
alla Corte suprema ed all’Alta
Corte di Karnataka. Nel 1989,
la Corte suprema consentì di
contestare le decisioni di grazia
respinte sulla base del ritardo
eccessivo con cui queste venivano esaminate. La Corte ha dichiarato che “un ritardo lungo e
ingiustificato nell’esecuzione di
una condanna a morte consente al condannato di appellarsi a
questa Corte”, ma al tempo stesso che la Corte “esaminerà soltanto la natura del ritardo e delle circostanze che sono seguite

alla sentenza e non avrà giurisdizione nelle decisioni conclusive del procedimento e nelle motivazioni delle sentenze
capitali comminate. La Corte,
tuttavia, potrebbe considerare la questione del ritardo alla
luce di tutte le circostanze del
caso per decidere se la sentenza debba essere eseguita oppure commutata in ergastolo. Nessun periodo fisso di ritardo può
rendere una sentenza capitale
non eseguibile”. Almeno cinque
uomini, le cui richieste di grazia
sono state respinte, hanno presentato appello presso la Corte
suprema su queste basi e le loro
esecuzioni sono state fermate.
Ivan Cuconato

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

ASD Don Bosco

Giovani alla ribalta Vincere e divertirsi
I

n attesa che prendano il via
tutti i campionati federali a
squadre, nei quali siamo presenti con la storica formazione
maschile di D2 di capitan Ossola, un'altra in D3 M e 3 team nei
tornei giovanili, sono scese il
lizza le nostre ragazze che competono in serie C: Elena Savoldi,
Stefania Denozza e Stefi Cattaneo all'esordio sono state sconfitte, dopo dura lotta, al Bertolla
di Torino. Molto meglio stanno
andando le cose nei tornei individuali. Gianlu Bellezza ha vinto
il torneo Under 14 alle Pleiadi
di Mocalieri e s'è ben comportato nella tappa di Terza a Chieri dove ha sconfitto un 4.1 e un
3.5, gente meglio classificata di
lui: “Beauty” ha così dimostrato di sapersela già cavare anche
nelle gare riservate agli adulti.

Si sta disimpegnando assai bene
anche Fabio D'amico, il quale sta
trovando non solo la condizione migliore, ma sta scoprendo
il suo vero valore e la sua vera
dimensione. Dall'inizio dell'anno “Fabulous” Fabio ha inanellato una serie notevole di risultati: a Cambiano ha “scalpato”
un 3.5, un 3.4 e un 3.3. Ancor
meglio ha fatto a Chieri dove ha
battuto, oltre ad altri tre quotati
avversari, un 3.2. Bravo Fabio, è
davvero questa la strada giusta:
continua così!
In chiusura, mentre i soci del
T.C. Caselle rendevano ennesima visita allo stupendo torneo di Montecarlo, sul bancone della reception del C'entro di
Via alle Fabbriche era già pronta la brochure dell' ”EstaC'entro2013”: una stagione tutta da

N

Fabio D'Amico

vivere all'insegna dello sport in
un impianto che non ha eguali nel nostro circondario e non
solo.
Alessandro Riba

Tuttobocce

Serie D: una vittoria che vale
L

a nostra Bocciofila partecipa al Campionato di Società della categoria “D”
nel girone “A” che comprende
le Società Bocciofile di Ponte

Masino, Caselle, Pozzo Strada e
Tesoriera di Torino.
Il primo incontro in casa con il
Pozzo Strada ci ha visto vittoriosi per 6 a 4: abbiamo perso il
tiro Tecnico
per un soffio 6 a 7 con
il nostro miglior bocciatore, Ilario
Chieregatti che si è rifatto vincendo in coppia
con Eugenio
Bertolino la
prova successiva; otLa formazione casellese tima la pre-

CSEN

Riconoscimento per
la Presidentessa
N

ei giorni 8, 9 e 10 marzo 2013, in Santa Maria
degli Angeli (PG), presso
l’Hotel “Il Cenacolo”, si è svolto
il IX Congresso Nazionale elettivo CSEN.
Il migliaio di delegati, convenuti per l’elezione dei nuovi Organi dirigenti centrali, si sono
alzati tutti in piedi, ed hanno applaudito a lungo, quando il Presidente Nazionale dello CSEN, Professor Francesco
Proietti (con lei nella foto), ha
consegnato alla Presidentessa
dello CSEN di Caselle T.se, Iolanda Anfossi Garzulano, la targa ricordo a riconoscimento del

grande impegno che ha dedicato allo sport casellese, in modo
particolare, nei trentatré anni
di attività fin qui svolti.
E.P.

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

& COSTALAIA snc

Via P. Veronese, 128 - Torino  011.226.31.53

stazione individuale di Ignazio
Rollero e splendido 13 a 0 della
terna Valerio Borla – Domenico Vercellino e Damiano Vitteritti. Invece la coppia Giacomo
Rostagno e Gandolfo Vinci (sostituito sul 7 a 7 da Alessio
Chieregatti) non l’ha spuntata
e perde 9 a 10 contro la forte
coppia avversaria.
Paolo Da Ros

ella speranza che le festività pasquali siano trascorse in piena serenità, ecco un sunto della stagione
sportiva della Don Bosco Caselle, come sempre impegnata su
diversi fronti. Periodo proficuo
per la nostra Pallavolo: il benvenuto è d’obbligo per il nuovo
gruppo misto amatoriale, che si
affianca a quello già impegnato nel Campionato UISP. Proprio
quest’ultimo ha conseguito solo
vittorie nel mese di marzo, confermandosi una delle squadre
più competitive del torneo.
Prosegue, intanto, il rapido percorso di crescita del Settore Giovanile, che coinvolge sia l’Under12 sia l’Under13; entrambe
le squadre hanno già imparato a
vincere e a divertirsi. Chi non ha
mai perso la mentalità vincente
è la squadra di calcio a 11 impegnata in Terza categoria FIGC-LND. La compagine di Enzo
Paolella si trova in cima alla
classifica, con la concreta ambizione di essere promossa per la
prima volta in Seconda Categoria. Sarebbe, questo, un risultato notevole, a soli tre anni dalla fondazione della squadra. Alla
sua seconda Stagione, invece, la
squadra di calcio a 11 UISP è
stabilmente a centro classifica
con 17 punti; un buon viatico
per il futuro.
Nel calcio a 5, anche la Don Bosco ‘B’ si trova nel mezzo della
graduatoria della Serie C1 FIGC-LND. Con uno scatto d’orgoglio nella volata finale, i playoff non sarebbero un’utopia;

risultato che andrebbe ben oltre le aspettative della vigilia.
Anche la zona playout si trova a distanza ravvicinata: perciò i giochi rimangono più che
mai aperti a qualunque soluzione. Sempre nel calcio a 5, per la
categoria maschile UISP, si è disputato il derby tra la Don Bosco’A’ e la Don Bosco’D’, con vittoria della ‘D’ per 5-4. Una gara
decisa in “zona Cesarini”, che
certifica il miglior rendimento
stagionale della squadra capitanata da Andrea Bertone. Per la
‘A’, calendario in discesa e possibilità di risalire la china. Anche
la squadra femminile di Andrea
Marchetti, dopo un girone d’andata spettacolare e chiuso al secondo posto, ha attraversato un
2013 ricco di insidie; ora occupa la quinta piazza ma si appresta a recuperare il terreno perduto, anche grazie al rientro di
diversi elementi. Il folto Settore Giovanile del futsal nostrano ci consegna, intanto, diverse novità.
I campionati primaverili UISP
annoverano tra le loro fila sia
la Don Bosco ‘Esordienti’ - scissa dal numeroso gruppo Propaganda PGS - sia la Don Bosco
‘Giovanissimi’, che ha terminato
l’impegno nel proprio campionato di categoria in FIGC-LND.
Non si tratta dell’unico impegno
di queste due squadre: infatti i
due gruppi già citati, insieme
alle squadre Mini e Micro, rappresenteranno la Don Bosco Caselle in un impegnativo torneo
ad Aosta. Il prestigio di alcuni

tornei storici non mancherà anche a Caselle: infatti sono in corso i preparativi per la “May Cup
2013” di calcio a 5 e per “Pallavolando 2013”, che ormai da
anni accompagnano le primavere cittadine. L’evento clou, rimarrà tuttavia la terza edizione
del Memorial “Romano Biolatto”, dedicato all’illustre concittadino ed allo sport giovanile.
Fuori dal campo, la Don Bosco
Caselle ha collaborato con profitto al convegno “I giovani e lo
sport”, presieduto da Don Aldo
Rabino e del giornalista Beppe
Gandolfo, registrando la presenza di amici e tesserati e coinvolgendo chi, per esperienza personale, ha toccato con mano
l’importanza dello sport come
veicolo di cultura e disciplina anche in contesti di miseria.
Cultura che si è respirata anche
nel Palazzo del Comune in P.za
Europa, grazie alla mostra storica “Eterna Leggenda”, dedicata all’epopea del Grande Torino. L’esposizione, organizzata
dal casellese Amleto Pagano, ha
visto anche qui la collaborazione di diversi tesserati dell’Associazione.
Andrea Pagano

C.A.I.

50 anni di C.A.I.
S

arà un anno di grandi festeggiamenti, questo 2013
per il CAI: mentre Torino si
appresta a ricordarne i 150 anni
di vita, dalla fondazione avvenuta al Castello del Valentino, nel
1863, la sezione di Caselle compie i suoi primi cinquant’anni,
tempo di bilanci e di nuove prospettive per il futuro. “La prima
riunione si tenne alla Caccia Reale, nel dicembre del 1963 - racconta Emilio Brachet - nacque
inizialmente come sottosezione
del CAI di Torino, per diventare
sezione a sé stante nel 1970. Attualmente la nostra sede è in Via
Gonella 9 e contiamo 136 iscritti. Le nostre proposte sono varie, si va dall’attività invernale
su pista, con corsi di sci e snowboard con la formula “itinerante”, con servizio autobus e abbonamento agli impianti di risalita
a prezzi convenzionati, ai corsi
di alpinismo e scialpinismo, gestiti con la scuola intersezionale “G. Ribaldone”, che prevedono
lezioni teoriche e pratiche per
affrontare l’arrampicata su roc-

cia, su ghiaccio e le salite in alta
montagna, oltre naturalmente
al programma annuale di escursioni domenicali aperte a tutti gli iscritti. Il bilancio di questi
anni è positivo anche se sentiamo forte l’esigenza di farci conoscere maggiormente soprattutto
dai giovani a cui, com’è doveroso fare, vorremmo passare il testimone, perché, pur conservando l’esperienza e la saggezza del
passato, bisogna comunque rinnovarsi. Per ora l’obiettivo è, proprio in occasione dei festeggiamenti, farci conoscere meglio.
A maggio, la domenica della fiera, organizzeremo la discesa, in
corda doppia, dal campanile della Chiesa di Santa Maria, di un
gruppo di allievi ed istruttori.
A giugno sarà celebrata da Don
Claudio la Santa Messa con canti di montagna a cura del coro
dell’Unitre e per ottobre prevediamo una serata, presso la Sala
Fratelli Cervi, con proiezioni ed
altre sorprese, ancora in via di
definizione”.
A. Ruo Redda
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Caselle Calcio

Calcio Giovanile

La meta è vicina
T

campo da Paparella, altro ex dal
dente avvelenato. Com'è come
non è, i nostri si sono sgonfiati e non è bastato il solito sigillo del solito Greco Ferlisi a salvarci: due “eurogol” proprio di
Paparella ci condannavano alla
seconda sconfitta stagionale.
Primo posto in classifica traballante? Proprio no, perché anche
le immediate inseguitrici faticavano più del dovuto.
Il guaio poteva venire dal fatto
che quindici giorni dopo dovevamo andare a rendere visita, e
a Torino, alla squadra più ostica
del momento, quello scorbutico Atletico che ci tallona, avendo anche Greco Ferlisi vittima
d'una colica notevole a sole 48
ore dal match.
Nino però è una roccia e dopo
soli 10 minuti di gara ha saputo portarci in vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo concesso
la rete del pareggio, un pareggio tutto sommato giusto.
Continuiamo a vantare sempre
5 punti di vantaggio sulle più
immediate inseguitrici e mancano 6 turni alla fine. Bisogna
resistere, non mollare e poi il
più dolce dei sogni rossoneri si
avvererà.
Elis Calegari

CLASSIFICA ALLA
25a GIORNATA
CASELLE CALCIO 52
VDA Charvensod 50
Altetico Torino 48
Venaria Reale 47
Orizzonti United 45
Brandizzo 42
Pont Donnaz 40
Victoria Ivest 39
Hone Arnad 36
Sportiva Nolese 29
San Mauro 29
Rivarolese 2009 28
Cenisia 28
Crescentinese 24
Ardor San Francesco 14
Rivoli (-1) 9

24a “Coppa Città di Caselle”
M

aggio di grande calcio giovanile quello di
quest’anno, in preparazione dall’U.S.D. Caselle Calcio
sul terreno del Comunale di via
alle Fabbriche 127.
L’impegno del Presidente Nico
Pertosa e del responsabile del
settore giovanile Roby Virardi,
nel preparare questa importante manifestazione, darà senz’altro dei meravigliosi frutti.
Il Presidente Pertosa ci ha messo tutta la sua passione, in questo suo primo anno con la massima carica societaria sulle
spalle, e “Roby” Virardi se ne intende di calcio giovanile, lui che
qualche anno fa fu eletto miglior giocatore in quell’importante vetrina che è il “Maggioni – Righi” che si disputa ogni
anno a Borgaro, che è ritenuto
uno dei più importanti tornei
per allievi a livello nazionale.

P.S. Nella 25a giornata di campionato abbiamo ospitato l'Orizzonti United e purtroppo abbiamo perso per 1 a 0.
Siamo sempre primi in classifica con 52 punti.
Una formazione del Caselle Calcio

Con l’aiuto di tutto il Direttivo
quelli del Caselle Calcio hanno organizzato una manifestazione che si spera diventi sempre più importante, come il già
citato torneo borgarese. Il tutto si svolgerà nel mese di maggio perché in effetti le gare
sono tante e ben distinte. Su
tutte svettano due competizioni, quelle riservate ai nati nel
2004 e nel 2000: i due tornei vedranno competere, dopo
il girone di qualificazione, anche società professionistiche di
grande caratura.
Il primo, riservato alla Categoria Pulcini 1°anno (nati dal 01.
01. 2004 al 31. 12. 2004), si
svolgerà dal 10 al 18 maggio.
A questo torneo sono iscritte
le seguenti squadre: girone “A”
Caselle Calcio, S. Francesco Venaria, Druento 2004, Vanchiglia e Borgaro; girone “B” Carrara 90, Volpiano,
F. B. Mappano, Ardor S. Francesco e
ProSettimo che disputeranno la prima parte del torneo. Nei quarti di
finale (16 maggio
dalle ore 18.00) le
prime e le seconde dei due gironi
si disputeranno il
diritto di accedere
alle semifinali che
si giocheranno il 18 pomeriggio
dalle ore 15.00- il
diritto ad affrontare le squadre professionistiche, il
Torino Calcio e la
Juventus F.C. Le finali si disputeranno sempre il 18
pomeriggio: alle



empi tecnici ci avevano
impedito di salutare con
la dovuta enfasi il grande successo del Caselle ottenuto ai danni del super Brandizzo di Caricato e Abate, gente
che ha conosciuto ben altro calcio e che era scesa al nostro Comunale per farci vedere il sorci verdi.
Il Caselle, nel primo fine settimana di marzo, ha prodotto una prova monumentale, in
un match che valeva non solo il
prezzo del biglietto ma era buona anche per palati finissimi.
Prova eccellente e corale dove
tutti, da mister Goria, al portiere Matteo Semperboni, al nostro
talismano “Bomber” Greco Ferlisi hanno tirato fuori il loro meglio. Cambi di fronte frequentissimi non ci hanno mai fatto
perdere la bussola. In vantaggio
con Greco, Caricato ci riagguantava; rigore di Serra e noi avanti per 2 a 1 sino alla pausa. Nel
secondo tempo quelli del Brandizzo pareggiavano, Semperboni - uno che anni fa si giocava il
posto con Mirante nella Primavera della Juve... - parava un rigore e San Nino Greco Ferlisi ci
portava in paradiso segnando il
definitivo 3 a 2.
Turno successivo e appagamento? Manco per idea. C'era da
prendersi una bella rivincita sul
campo del Victoria Ivest, unica compagine ad averci battuti
nel corso dell'intero torneo. Pur
senza il “Bomber”, siamo passati facili facili per 3 a 1 con doppietta di Serra e rete di Mura.
Il calo successivo l'avevamo
però la domenica dopo. Incontro casalingo col derelitto Ardor
San Francesco, lontano parente
dell'Ardor che fu, ma allenato
dall'ex Stefanetto e guidato in
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Luca Baracco con Roby Virardi e Nico Pertosa

16.00 (finalina 3°/ 4°posto) e
alle ore 17.00 la finale 1°e 2°
posto. Il secondo, riservato alla
Categoria Esordienti 2° anno
(nati dal 01. 01. 2000 al 31. 12.
2000), si svolgerà dal 13 al 26
maggio. A questo torneo sono
iscritte le seguenti squadre: Caselle Calcio, Volpiano, Bussoleno, Vanchiglia, Venaria, Lucento, Accademia Grande Torino e
Chisola. Questo torneo si svolgerà con la formula dei gironi
all’italiana: si qualificheranno
le prime quattro squadre che
accederanno ai quarti di finale
dove incontreranno le squadre
professionistiche dell’Udinese
Calcio, dell’A.C. Chievo Verona,
della Pro Vercelli e del Vicenza Calcio, che saranno ospitate
presso il “Jet Hotel”.
I quarti si disputeranno nel pomeriggio di sabato 25 dalle 14
e 30 in poi; le semifinali la domenica mattina, dalle 10.00 e
le finali domenica pomeriggio a
partire dalle 15 e 30.
Tutte le premiazioni si effettueranno sul campo al termine delle finali. Il grande sponsor della
manifestazione è la Concessionaria IVECO Orecchia di Torino: un nome di assoluto prestigio che lascia intendere come e
quanto sia cresciuta la considerazione per il nostro torneo.
Il grande sogno che tutti abbiamo è che tutto vada bene, anche se in verità i sogni sono
due: si realizzi anche quello di
poter festeggiare contemporaneamente la promozione della
nostra prima squadra del Caselle Calcio in Eccellenza.
Arrivederci al Comunale di via
alle Fabbriche 127, a partire
dal 10 maggio alle ore 18.00, e
buon calcio a tutti.
E.Pavanati
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