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Un lampo della Regione Piemonte ha ufficializzato il nuovo Municipio

EDITORIALE

S-concerto Mappano Comune è realtà
di Elis Calegari

L

a corsa verso le elezioni mi
sta procurando effetti collaterali preoccupati e preoccupanti.
Sarà la consapevolezza che questa tornata mena con sé un'aria
più pesante: i veleni sono troppi, la sensazione di “dentro o
fuori” attanaglia e senti il bisogno di slacciare il colletto per
non soffocare.
C'è in giro una roba che ti porta a dire “ In principio era il caos
che poi, scollacciatamente, è penosamente continuato e degenerato”.
Immergendosi da testa a piedi
in questa campagna elettorale
non si può non essere vittime di
miraggi ed allucinazioni, con effetti estesi di “fata morgana”.
Sarà per questo, per una crisi di
rigetto, che l'altro giorno passando in via Circonvallazione
m'è sembrato davvero di leggere sui cartelloni deputati a raccogliere la pubblicità elettorale un “Non affliggere qui”. Forse
era affiggere, ma la nausea accumulata da settimane ci porta
davvero a chiedere, per pietà, di
non affliggerci ulteriormente.
Lo slogan di questi tempi? Giocando col titolo d'una vecchia
splendida canzone di Umberto
Bindi, direi “Il nostro sconcerto”.
Non c'è giorno in cui non sia
stato sconfessato, in un gioco delle parti al massacro, tutto quanto affermato precedentemente. Tutto e il contrario di
tutto. Chi ci capisce qualcosa è
davvero bravo.
“S'ode a destra uno squillo di
tromba; a sinistra risponde
uno squillo... Quinci spunta per
l'aria un vessillo; quindi un altro
s'avanza spiegato: ecco appare
un drappello schierato; ecco un
altro che incontro gli vien...”
Rimembranze del “Conte di Carmagnola” ci vengono in soccorso per spiegare il clangore di
questi giorni, anche se sai bene
che offri il fianco alle battute
grevi: uno squillo?, forse volevi

dire “le” squillo; tromba?, qualcuno pare proprio di sì, tanto
che è diventato il leitmotiv di
questo ultimo scampolo di bieca
seconda repubblica. Uno squillo
di... tomba, ecco quello che servirebbe, dice più d'uno.
Vessilli che spuntano? Pure
troppi, tanto da non capir più
nulla di schieramenti e schierati, tutti persi in giochi e scontri
linguistici, dove uno scaravoltamento totale come la rivoluzione viene ingentilito diventando
civile e dove qualcuno, più prima che poi, con grande sagacia,
riuscirà a dirci che pure l'acqua
è roba idraulica.
Tra moti di pancia, populismi
vari, gusto per le battute più
squallide e retrive, abbiamo potuto assistere negli ultimi mesi,
per il recupero nei sondaggi e
una manciata di voti, alla riabilitazione di cose e persone nefaste e indifendibili.
La preoccupazione è che da tutto questo can can scemo nasca
una cosa sola: l'ingovernabilità
e che questo nostro sciagurato
Paese sia ancora una volta vittima di se stesso.
Sì, perché sia chiaro: ognuno
ha chi si merita e noi facciamo
davvero tanto per poter avere
in esclusiva il peggio, davvero
poco o nulla per affrancarci da
un destino mortificato e mortificante.
Purtroppo dimentico sempre
che il nostro è un Paese straordinario che proprio non riesce
ad essere normale come io e voi
lo vorremmo.

P.S. Del “corvo”, delle sue nuove rivelazioni, come già detto
in passato, non intendo dir nulla, se non ripetere: se il pennuto è sicuro di quanto dice, non
esiti e si rivolga alla magistratura. Punto.
Del triste caso di Furchì dico
solo che faccio fatica a crederci: ho pena per tutti quelli coinvolti in questa vicenda, presunto autore, vittime e familiari di
ambo le parti. Nessuno, purtroppo, riuscirà ad uscirne, ad
avere un'altra chance, finché ci
saranno giorni.

A tutte le nostre
“Penne Nere”
Da questo numero prende vita
“Sul cappello...”, una rubrica interamente dedicata alle attività
e alle proposte dei nostri Gruppi Alpini dislocati sul territorio
dell'Ottava Zona.
Ogni mese “veci” e “bocia” potranno trovare sulle nostre colonne gli appuntamenti per continuare a fraternizzare e vivere
insieme momenti lieti.
A pag. 26 la prima puntata di
“Sul cappello...”.

Mappano sarà un nuovo comune autonomo. Con una decisione lampo, la Regione Piemonte ha approvato, il 22 gennaio,
l’istituzione del nuovo Comune, praticamente all’unanimità. Respinto invece, dalla Prima
Commissione, l’emendamento
presentato dal Pd sulla reintro-

duzione delle previste compensazioni economiche per i Comuni, principalmente Caselle e
Borgaro, danneggiati dalla perdita di territorio ed abitanti in
favore del nuovo Ente.
a pag. 3

Commemorazione dell’eccidio di Piazza Mensa

“Non il solo ricordo, ma per
fare memoria”
Sabato 2 febbraio si è tenuta la consueta commemorazione della strage nazifascista di Piazza
Mensa. Secondo consuetudine, il ritrovo dei partecipanti è stato in Piazza Boschiassi, dove si è

formato il corteo che,
snodandosi lungo via
Guibert e via Circonvallazione, è giunto fino al
luogo dell'eccidio.

Il racconto continua...

La storia della
Cartonda
“Questa non è la storia di una famiglia ma di un luogo che ha accomunato tante famiglie, legando
le loro esistenze ed il loro futuro
ad una parola oggi più che mai
preziosa: il lavoro.”

a pag. 16 e 17
a pag. 5

Voteremo il 24 e il 25 febbraio

Verso l'8 di marzo, perché la festa “dell'altra
metà del cielo” sia un inno alla pari opportunità

Verso le elezioni D come donna, come
Ecco gli orari dei seggi

I seggi elettorali saranno aperti dalle ore 8 alle ore 22, il giorno 24.02.2013; dalle ore 7 alle
ore 15 il giorno 25.02.2013.
Per richiedere i duplicati delle tessere elettorali, l'ufficio
resterà aperto con il seguente
orario: da martedì 19 febbraio
a sabato 23 febbraio dalle ore
9 alle ore 19. Domenica 24
dalle ore 8 alle ore 22. Lunedì
25 dalle ore 7 alle ore 15.

Sant’Antonio 2013

100 trattori in festa!
I giovani coltivatori di Caselle che organizzano la festa di
Sant’Antonio Abate si sono prodigati oltre misura: hanno mes-

so assieme oltre 100 trattori per
la benedizione dei mezzi agricoli e degli animali.
notizia a pag. 10

domani: come eguali
diritti
La parità uomo donna esiste davvero? La parità è un'opportunità
solo per la donna o può esserlo
anche per gli uomini? Cosa vorresti dire agli uomini? La parola
ad alcune casellesi, per capire e
per capirci meglio.

Servizio e interviste alle pag. 6 e 7

Successo a Venezia di Fabrizio Frassa,
per la “Giornata della Memoria”

Per non dimenticare
...mai
Grandissimo
successo a Venezia, il
27 gennaio, al Teatro Goldoni, gioiello
della città lagunare,
del gruppo artistico di Caselle “it.ARTsezioneteatro”, con
lo spettacolo teatrale intitolato “Shalom
Aleikhem” di Fabrizio
Frassa. Lo spettacolo
tratta la vicenda toccante ed emblematica del Dott. Giuseppe Jona, il quale, nel 1943, nel suo ruolo di Presidente dell’allora
denominata Comunità Israelitica di Venezia, per non consegnare la lista dei Veneziani ebrei alla Gestapo si tolse la vita.
a pag. 13

2

IN BACHECA

N°450 - FEBBRAIO 2013

PDL

PD

Verso un’ “Italia Giusta” Che succede?
I

l 24 e 25 febbraio prossimi
saremo chiamati a votare per
formare il nuovo Governo: in
questi ultimi mesi le Primarie
del partito Democratico ci hanno portato ad identificare il candidato che vorremmo alla guida
del Paese, Pierluigi Bersani, e la
squadra di parlamentari che lo
affiancherà nel percorso intrapreso. La campagna elettorale
che stiamo portando non può
essere contraddistinta e caratterizzata da facili promesse. Riteniamo, infatti, che mai come
ora si debba essere onesti verso gli elettori che stanno ancora
pagando con i propri grandi sacrifici il duro prezzo della crisi e
del “mal-governo” del Centrodestra di questi anni: occorrono rigore, affidabilità e capacità di rilanciare il Paese. In questi anni
abbiamo assistito ad un drammatico declino dell’Italia e ad
un deterioramento notevole del

tessuto sociale. Le numerose vicende giudiziarie hanno senz’altro alimentato la cosiddetta “antipolitica” e la sensazione di
distacco tra gli elettori e le Istituzioni: ma non bisogna lasciarsi scoraggiare.
Le scelte politiche e le persone non sono tutte uguali. Il primo elemento che ci differenzia
è dato dalla scala di valori che ci
porta a mettere al primo posto
la libertà e l’uguaglianza, la giustizia e la solidarietà, la laicità e
il progresso, la pace e la democrazia, il lavoro e il merito, l’etica e la responsabilità. Abbiamo
intrapreso un cammino con un
progetto politico e civico chiaro,
per un Paese giusto, per “l’Italia
Giusta” racchiuso nel programma presentato dal Partito Democratico e sostenuto dai suoi
alleati.
Il prossimo Governo avrà il duro
compito di portare l’Italia fuori
dalla crisi economica, rilanciarne l’immagine internazionale, arrivare al consolidamento
dell’unità e dell’integrazione
dell’Unione Europea: senza la ripresa ed il rilancio del progetto
europeo non può esserci futuro
per l’Italia.
È necessario un ripensamento
profondo del sistema fiscale che
alleggerisca il peso sul lavoro
e sull’impresa, anche attingendo alla rendita dei grandi patrimoni finanziari ed immobiliari;

contrastare la precarietà; spezzare la spirale perversa tra bassa produttività e compressione
dei salari e dei diritti, aiutando
le produzioni a competere sul
lato della qualità e dell’innovazione.
È necessario inoltre mettere in
campo politiche fiscali a sostegno dell’occupazione femminile e sradicare i pregiudizi sulla
presenza delle donne nel mondo del lavoro, delle professioni,
della politica, del sociale. Il PD,
in tal senso, ha candidato moltissime donne e il nostro sarà
tra i gruppi parlamentari con il
maggior numero di elette in Europa: circa il 40%.
A tale scopo è indispensabile alleggerire la distribuzione del carico di lavoro e di cura nella famiglia, sostenendo una riforma
del welfare, le politiche di conciliazione e condivisione, varando, ad esempio, un programma
straordinario per la diffusione
degli asili nido.
Insomma: dobbiamo dare all’Italia un Governo serio e capace,
superando il tentativo di qualche “pifferaio magico” che tenta
nuovamente di imbrogliare gli
elettori con facili ed irresponsabili promesse che già molti danni hanno fatto al Paese e delle
quali paghiamo le conseguenze.
Partito Democratico
di Caselle T.se

MoVimento 5 Stelle

...e si riparte da SETA
I

l nuovo anno parte male sul
versante della raccolta rifiuti questo a causa di una lettera inviata dalla società SETA
spa, l’azienda pubblica incaricata della raccolta e smaltimento
dei rifiuti nei Comuni del bacino
16 di cui Caselle fa parte. Nella missiva si specifica che dal 1
aprile gli operatori incaricati del
servizio non effettueranno più
la raccolta sul suolo privato ma
esclusivamente sul suolo pubblico con esposizione dei cassonetti agli orari prefissati. Ma la cosa
più sconcertante sono le motivazioni che vengono addotte nella
comunicazione dove si parla di...
“fonti di pericolo a cui l’operatore potrebbe essere assoggettato”. Per cui la prima domanda che giustamente i cittadini si
pongono è perché i comuni hanno obbligato interi condomini
a spendere migliaia di euro per
realizzare le isole ecologiche se
ora la società di cui sono azionisti sostiene che sono ...pericolose? Ma non finisce qui perché
Seta nella missiva sostiene di
poter “passare sopra” alla questione sicurezza a condizione di
un esborso economico da parte
dei condomini, come se non bastasse quanto già i cittadini pagano per avere un servizio che
definire appena sufficiente è già
un complimento. E per portarsi
avanti coi lavori ha già stabilito le tariffe, 19,20 euro mensili
a condominio da gennaio a marzo per Settimo, Caselle, Torrazza, Rondissone e Borgaro.
Pertanto alla luce di quanto sopra noi consiglieri del Movimento 5 Stelle presenteremo

al prossimo consiglio comunale un’interrogazione per chiedere chiarimenti sulla questione e per sapere inoltre perché il
comune di Caselle non ha reso
pubblica la decisione di Seta. Peraltro sempre riguardante Seta
nel prossimo consiglio comunale verrà discussa una proposta di delibera, firmata anche
dai consiglieri Roberta Bruatto
e Andrea Fontana, nella quale
si chiede l’istituzione di un commissione consiliare d’inchiesta
per analizzare la situazione gestionale e finanziaria dell’azienda di raccolta rifiuti. Cambiando
decisamente argomento, nell’intento di portare avanti il programma elettorale presentato
ai cittadini alle elezioni amministrative del 2012, noi consiglieri
del Movimento 5 Stelle, proporremo una mozione per l’istituzione del registro delle unioni
civili e del “certificato di famiglia anagrafica basato sul vincolo affettivo”. La sensibilità verso
queste tematiche nasce dal fatto
che la comunità cittadina al pari
di quella italiana è caratterizzata dal crescere di forme di legami affettivi che non si concretano nell’istituto del matrimonio
ma che si denotano per una convivenza stabile e duratura. Pertanto, senza intaccare la tutela
della famiglia così come definita dall’art. 29 della Costituzione,
lo scopo di tale mozione vuol essere quello di tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente
garantiti attinenti alla dignità e
alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione e di agire attivamente per
Autorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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garantire pari opportunità di
vita e di lavoro a uomini e donne
e per rimuovere le discriminazioni basate sulle tendenze sessuali, E concludiamo infine con
una bella notizia, il 22 gennaio,
l’Assemblea legislativa subalpina ha approvato a larghissima
maggioranza (41 favorevoli, un
contrario e un astenuto), la proposta di legge “Istituzione del
Comune di Mappano. La legge
prevede l’istituzione del nuovo
Comune, nell’ambito della provincia di Torino, mediante distacco dagli attuali territori dei
Comuni di Caselle, Borgaro, Settimo e Leinì. L’accordo per approvare la legge tra le principali
forze di maggioranza e opposizione, con l’Esecutivo regionale,
è stato possibile sul presupposto
della costituzione del nuovo Comune senza oneri per la Regione. Si avvia pertanto a conclusione il caso di Mappano che si
trascina ormai da molti anni, addirittura un primo comitato per
l’istituzione del nuovo Comune
risale al lontano 1985.
I consiglieri
Enrico Vietti e Paolo Ferro
Stampa
I.T.S. spa Industrie Tipografiche Sarnub
Via Abate Bertone, 14
13181 Cavaglià (Biella)
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Gianpiero Barra
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acciamo un breve riepilogo dei fatti accaduti nelle
ultime settimane nella nostra città.
Un fatto di sangue gravissimo,
vista anche la giovane età delle
persone coinvolte. Un pioggia di
lettere anonime (ne sono arrivate altre due) che gettano un’ombra sempre più scura su alcuni
nostri amministratori. Poi apprendiamo dai giornali che anche Caselle potrebbe non essere
immune da losche infiltrazioni.
Non ultimo, il caso Musy che
pare essere collegato anche con
la nostra città. A tutto ciò si aggiungano le estreme incertezze
e i fallimenti sulle aree Alenia e
Ata, il pasticcio dell’allargamento dell’area pedonale poi smentito in fretta e furia (“chi lo aveva detto?” si chiedeva qualcuno
dalle colonne di questo giornale. Suvvia, la risposta non è difficile, un piccolo sforzo), i verbali dei consigli comunali più caldi
che “misteriosamente” vanno
persi, le cause per le auto sequestrate che costeranno decine e
decine di migliaia di euro. Come
se non bastasse, Mappano che
opportunamente ha deciso di
andarsene ed ha ottenuto un
risultato storico e definitivo (a
proposito, complimenti a tutti),

e un centro storico che sta decadendo senza che nessuno faccia
nulla per fermarne la rovina. La
raccolta rifiuti che diventa sempre più invadente ed esosa. Infine un’unione dei Comuni che fa
acqua da tutte le parti, a iniziare
dal servizio vigili.
Insomma Caselle negli ultimi
tempi è stata molto sui giornali per fatti quasi tutti negativi. E
questo deve farci riflettere.
È questa la città che vogliamo?
E questo che vogliamo che Caselle diventi? La città dell’aeroporto, del rumore e della cronaca nera. Per il resto, il nulla:
niente commercio, niente divertimenti, niente attività realmente produttive, niente opportunità. Però dobbiamo anche farci
un esame di coscienza. Perché
siamo arrivati fino qui?
Probabilmente molti si sono
fatti abbagliare dalle promesse
elettorali che presentavano Caselle come un futuro paese dei
balocchi, con centinaia di alloggi che nascevano come funghi
(ma per chi?), con centri commerciali sfavillanti di sogni e
di commercio sfrenato (con che
soldi?). Insomma Caselle secondo i professionisti delle promesse doveva diventare una specie di metropoli. Solo che ora,

svaniti i sogni, ci troviamo con
l’aspetto peggiore delle grandi
città, senza esserlo e senza saperlo affrontare: criminalità, degrado, lassismo.
Tutto questo sotto gli occhi assonnati di una delle amministrazioni con meno polso che si siano viste negli ultimi anni. Sta a
chi amministra dare una svolta
alla situazione, o almeno provarci. Se uno non ci prova nemmeno e si affida solo agli avvocati per difendersi dai corvi di
sicuro non lavora per il bene di
Caselle.
Concludiamo con i problemi di
tutti i giorni: le buche sulle strade sono sempre di più e più profonde, la segnaletica orizzontale, come le strisce pedonali, è in
via di cancellazione e l’illuminazione pubblica. Una lampadina su tre funziona a singhiozzo. Possiamo rimediare almeno
a questo?
Gruppo Pdl

SEL - IDV

Non servono commenti
I

l Consiglio comunale del
19/12 è stato segnato dalla mancanza della registrazione. Tuttavia un certosino lavoro di traduzione dal video ci
ha consentito di ricavare alcune
perle di saggezza enunciate dai
nostri amministratori, in particolare sul tema dell’isola pedonale. La mozione del nostro
schieramento politico chiedeva
all’Amministrazione il rispetto
del programma elettorale. Questo l’illuminato commento politico “...i programmi ci sono ma
non i modi e i tempi, potrebbe
volerci 1 anno, 1 anno e mezzo... Abbiamo vinto noi e i tempi li dettiamo noi. Questa mozione ha solo creato subbuglio nei
commercianti, tanto nervosismo. La tua accelerazione ha fatto stare qua tutti i commercianti fino a mezzanotte...”. Qualsiasi
commento sarebbe inutile!
Il Consiglio comunale del 7 gennaio è stato opportunamente registrato, ma anche senza
la registrazione a nessuno, tra
consiglieri, assessori e pubblico,
è sfuggito il divertente balletto
sulla TARES messo in scena dagli amministratori competenti,
che qui indicheremo come UNO
e DUE. Assessore UNO “...non
mi voglio sbilanciare ma credo
non dovrebbe esserci nessun
aumento rispetto alle bollette attuali, non so se nell’ordine
dell’inflazione o meno. Non c’è
né la volontà né spero l’obbligo
di farlo...”. Subito dopo l’assessore DUE “...senza volermi ripetere
su quello che ha detto l’Assessore UNO di sicuro c’è un aumento ma non voluto dall’amministrazione 30 centesimi a metro
quadrato che andranno allo stato più altri 10 che forse andranno ai comuni...” e subito dopo
di nuovo l’Assessore UNO: “..mi
ero fatto fare una relazioncina
Coordinatore editoriale
Ennio Pavanati
Pubblicità
Rita Zucca
cell. 333.11.44.503
In Redazione
Patrizia Bertolo
Sergio Cugno
Gianni Frand Genisot
Luigi Perinetti
Paolo Ribaldone

per capire. L’addio alla TIA si
tradurrà in un ennesimo pesantissimo aumento dei costi, difficile dare una misura ai cittadini.
Gli elementi per suscitare forti
preoccupazioni ci sono: calcolo delle superfici (anche spazi
non idonei alla produzione di rifiuti), maggiorazione dei comuni...”. Qualsiasi commento sarebbe superfluo!
Anche infruttuosi sarebbero i
commenti in merito alle risposte alle interrogazioni! Si potrebbe ad esempio citare la risposta all’interrogazione sulla
viabilità di Via Circonvallazione e Via Audello: la situazione
di difficoltà di Via Circonvallazione è nota da tempo all’Amministrazione, ma non si può
fare nulla a causa delle ristrettezze economiche. Via Audello
non viene nemmeno citata nella risposta. Ora ci sentiamo più
tranquilli! Oppure nella risposta all’interrogazione in merito all’assenza dei criteri generali di valutazione nel bando per
la mobilità di Agente di Polizia
Locale, si riconosce che “effettivamente quanto da Lei rilevato non costituisce criterio, bensì
descrizione del contesto organizzativo dell’Ente”, dopodiché
tutto finisce lì.
Per non parlare della nostra interrogazione sulle differenze dei
parametri economici riferiti alla
frazione Mappano per quanto riguarda il costo dei pasti
per gli alunni e le alunne
delle scuole
mappanesi.
Il “primato”
(così nella risposta si definisce il fatto
che a Mappano i meno
abbienti pa-

ghino di più che, per gli stessi
redditi, i cittadini di Caselle e
Borgaro) deriva da un principio
da sempre auspicato e difeso legittimante da tutti: l’autonomia
della frazione e quindi del CIM.
Anche in questo caso qualsiasi
commento sarebbe infecondo,
ma ci chiediamo: il CIM compie
scelte politiche, indipendentemente dalle forze politiche che
rappresenta, cioè i sindaci di Caselle e Borgaro?
La minoranza chiede di poter
disporre di locali presso il CIM
per ricevere i propri elettori della frazione: dopo vari tentennamenti ci viene risposto che la
casa del Comune è in Piazza Europa e quindi non si rinviene la
necessità che i gruppi politici
che siedono in Consiglio Comunale (e che quindi amministrano la città e la frazione) abbiano
un locale a disposizione anche
presso la frazione. Qualsiasi
commento sarebbe sterile!
E’ poi sotto gli occhi di tutti i cittadini e le cittadine come spesso la maggioranza tratti pubblicamente con sufficienza,
condiscendenza, aperta ostilità
la minoranza, quando poi, nel
chiuso delle commissioni, in realtà così spesso poco partecipate proprio da chi le propugna,
inviti la stessa con toni paternalistici a “rompere le scatole”! Qualsiasi commento sarebbe vano!
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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Una decisione lampo della Regione Piemonte ha ufficializzato il nuovo municipio

Mappano Comune è una realtà
M

appano sarà un nuovo di Mappano è un caso unico in
comune autonomo. Con Italia per la sua complessità ecuna decisione lampo, cezionale: si è trattato di un gela Regione Piemonte ha appro- sto poco responsabile della Revato, il 22 gennaio, l’istituzio- gione”.
ne del nuovo Comune, praticaEd ora? Quali i prossimi passi
mente all’unanimità. Respinto per Mappano e non solo? Cominvece, dalla Prima Commissioplicazioni a livello economico?
ne, l’emendamento presentato
“Dopo il referendum consultivo,
dal Pd sulla reintroduzione del- il processo ha subito un’accelele previste compensazioni eco- razione enorme: ci si poteva arnomiche per i Comuni, prin- rivare, era dovuto, ma con più
cipalmente Caselle e Borgaro, ponderazione. Ora la questione
danneggiati dalla perdita di terpassa alla Provincia per la geritorio ed abitanti in favore del
stione della parte strettamennuovo Ente: favorevole la mino- te istituzionale: l’ente ha temranza di centrosinistra, contra- po sei mesi per la nomina di
ria la maggioranza di centrode- un commissario che dovrà guistra. Abbiamo raccolto alcune dare il neonato Comune nella
Vincenzo Barrea
dichiarazioni sull’argomento.
fase transitoria. Tutte le evenL’opinione del Sindaco di BorSindaco Baracco, qual è il suo tuali azioni che gli altri Comu- videre Imu, Tares, i mutui accegaro Vincenzo Barrea: “In Repunto di vista adesso, dopo i ni intraprenderanno non saran- si? Come si gestirà il catasto?
passi ufficiali della Regione?
no per ostacolare Mappano, ma A spese di chi? Come si farà a gione hanno dimostrato tutta la
“Cosa dire... Una premessa. Gio- per garantire equilibrio tra le prevedere i prossimi bilanci di loro irresponsabilità: è l’ennesiisco con i Mappanesi per il ri- parti. Non c’è nessun ripensa- Caselle, ma anche di Mappano ma dimostrazione d’incapacità
stesso? Si doveva della Giunta Cota. Più in generasultato raggiunattendere, ci an- le, c’è stata una lettura molto suto dopo anni di
lotta democra"Gioisco con i Mappanesi per il risultato raggiun- dava più respon- perficiale del problema da parsabilità, più dia- te dei politici: ci saranno grossi
tica. Però, reto dopo anni di lotta democratica. Però, respon- logo tra i Comuni problemi economici sia per chi,
sponsabilmente,
coinvolti e la Re- come Borgaro e Caselle, lascerà
sono
preoccusabilmente, sono preoccupato per la decisio- gione”
.
grosse porzioni di territorio, ma
pato per la decine presa dalla Regione Piemonte: al termine di Le parole dell’As- anche per chi, come Mappano,
sione presa dalla
Giusep- le riceverà. E’ un fallimento delRegione Piemonun percorso lungo e condiviso, è saltata la par- sessore
pe
Marsaglia, la politica tutta e della sua cate: al termine di
un percorso lunte economica della compensazione. I Comuni sindaco fino a pacità d’analisi dei fenomeni. Si
pochi mesi fa: è generata una situazione comgo e condiviso, è
coinvolti, quindi anche il futuro Comune di Map- “Questa accele- plessa. Siamo già tutti sotto orsaltata la parte
economica della
pano, si preparano ad un salto nel buio da que- razione non mi ganico oggi, figuriamoci in fustupisce affatto. turo. C’era e c’è una legittima
compensazione.
sto punto di vista?". Luca Baracco
Siamo alla vigi- aspettativa da parte dei MapI Comuni coinlia delle elezioni panesi sui servizi e sul loro mivolti, quindi anpolitiche e qual- glioramento, ma mi chiedo: era
che il futuro Comune di Mappano, si preparano mento da parte nostra, ma mol- che politico pensa così di po- proprio l’istituzione di un nuoad un salto nel buio da questo ta attenzione: prevediamo diffi- tersi accaparrare qualche voto vo Comune la soluzione migliopunto di vista? Prima di istitu- coltà economico-finanziarie per dei Mappanesi in più: pensano re? Non era forse meglio agire
ire il nuovo ente, sarebbe bene tutti. I danni causati dalla nasci- davvero di aver a che fare con nell’ambito di NET? Siamo perfare i conti per non generare ta del nuovo Comune in assenza degli stupidi? Questa manovra plessi. Per noi c’è poi un problesquilibri nei confronti di chiun- di compensazioni non sono an- va a scapito del risultato: senza ma di confini errati con il nuovo
que, non solo di Caselle. Quello cora quantificabili. Come suddi- la parte economica di compen- Comune: abbiamo scritto in Resazione, sarà difficile per tut- gione, ma non si sono degnati di
Luca Baracco
ti, commissario per Mappano rispondere. Vedremo il da farsi.
compreso: come farà ad attua- Quantificare i danni economici
re le procedure previste? Dove per Borgaro derivanti da questa
prenderà i soldi per far partire decisione, sicuramente incauta
tutta la macchina? Problema del personale: i
dipendenti trasferiti al
"Siamo alla vigilia delle elezionuovo Comune accetni
politiche e qualche politico
teranno la nuova destinazione o la impugnepensa così di potersi accaparranno con cause annose
rare
qualche voto dei Mappacome è già successo in
altri casi? Nuove assunnesi in più: pensano davvero
zioni non sono possibidi
aver a che fare con degli
li per nessuno. Come sopravvivrà Mappano? Un
stupidi? Ed ora chi paga? Tutproblema pratico: il cati i cittadini, compresi i resitasto. Chi lo pagherà?
Noi tutti? I Mappanesi?
denti del neonato Comune".
E la toponomastica? Andava fatto un grosso laGiuseppe Marsaglia
voro a monte: in Regione
non si è ponderato nulla.
Ed ora chi paga? Tutti i cittadi- nei tempi, è impossibile per ora:
ni, compresi i residenti del neo- stiamo cominciando a ragionarnato Comune. Staremo a vedere ci con gli uffici”.
cosa succederà nei sei mesi pre- Gianni Caveglia dell’UDC ci ha
visti di commissariamento, ma rilasciato la seguente dichiarasono preoccupato”.
zione: "Come scritto in propo-

sito su Cose Nostre nel mese tato ad una prima riduzione delsettembre 2012 e prima del re- le cifre previste. Con il cambio
ferendum, Mappano comune della legislazione in Regione era
autonomo non è una scelta sen- stata comunque prevista una
timentalegge prale ma ecoticamennomica";
te identi“In Regione hanno dimostra- ca
quindi tutti
con le
to tutta la loro irresponsabili- c o m p e n sono favorevoli ma
sazioni.
tà: è l’ennesima dimostrazio- Poi
per i soldi
però,
necessari
ne d’incapacità della Giunta la Regione
r i vo l g e t e ha comuCota. E’ un fallimento della nicato che
vi direttamente agli
politica tutta e della sua capa- non era
interessati.
possibicità d’analisi dei fenomeni. Si è le motivaLa Regione
ha salvato
generata una situazione com- re le comcapra e capensazioni
plessa. Siamo già tutti sotto con l’istivoli - una
volta si dituzione di
organico oggi, figuriamoci in un
ceva “trop
nuofuturo". Vincenzo Barrea
fùrb”...vo Comuspero che il
ne, quindi
sindaco Bala cosa era
racco abbia la stessa sensibilità; nota a tutti. Bisogna però dirlo
siamo favorevoli all'iniziativa che quello delle compensazioma i costi non possono essere ni è un falso problema: la quosostenuti dal nostro comune. E' ta prevista, prima dello stralnecessario che questa Ammini- cio, per Caselle era pari, grosso
strazione Comunale, che gior- modo, all’1% del bilancio di preno per giorno delude le aspet- visione, tanto per farsi un’idea.
tative anche di chi li ha votati, Poi, visto il momento di crisi,
si esprima in merito in modo bastava non far sprecare risorse alla Regione per tre
referendum, l’ultimo ad“Ovviamente siamo conten- dirittura allargato a Settissimi. Volevo però precisare timo e Leinì, quindi facendo lievitare i costi. Il
che le compensazioni tanto personale per il futuro
decantate da tutti non sono ri- Comune? La legge prevede già tutto: Mappano
chieste dalla legge nazionale, avrà una quota di beni
immobili e mobili in proma erano state proposte dal porzione
agli abitanti ed
Comitato a più riprese. Pur- ai confini. Basterà riorganizzarsi. Le risorse ci
troppo, proprio la scarsa col- sono
già: il pagamenlaborazione da parte dei Sin- to di tasse e l’erogazione di servizi che prima i
daci coinvolti ed i loro ricorsi Mappanesi versavano e
hanno portato ad una prima ricevevano da altri, ora
saranno gestiti direttariduzione delle cifre previste". mente”.

Francesco Grassi

Ivan Cucinato
Francesco Grassi

ufficiale, i costi il concentrico non intende accollarseli; trovi il promotore,
che pensa di parlare per la
maggioranza dei Mappanesi, una soluzione che soddisfi le loro esigenze e rispetti le nostre".
Infine, il punto di vista di
Francesco Grassi, presidente del Comitato per
Mappano Comune: “Ovviamente siamo contentissimi. Volevo però precisare
che le compensazioni tanto
decantate da tutti non sono
richieste dalla legge nazionale, ma erano state proposte dal Comitato a più riprese. Purtroppo, proprio
la scarsa collaborazione da
parte dei Sindaci coinvolti
ed i loro ricorsi hanno por-

Giocare al

è bellissimo!!

NUOVA GESTIONE!!
Via delle Cartiere, 33 - 10072 Caselle Torinese
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www.centrosportemomenti.it
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Via delle Cartiere, 33 - 10072 Caselle Torinese
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Ecco il nuovo comandante della Polizia Municipale

Essere capo dei “civich” al tempo dell’Unione

N

ovità nella Polizia Municipale di Caselle e Borgaro. Dal 1 dicembre 2012
è cambiato il comandante della
Polizia Municipale delle due cittadine, e quindi anche di Mappano. Sarebbe meglio dire, tecnicamente, che è cambiato il
responsabile di Sezione, ma forse sarebbe meno chiaro.
La prima novità è che ora c’è un
solo responsabile per i due comuni, la seconda è la persona
che ricopre il ruolo. Il nuovo comandante è Angelo Maria Muzzu, fino a fine novembre scorso
a capo della Polizia Municipale di San Mauro. Lo abbiamo incontrato per una breve intervista.
Comandante Muzzu, innanzitutto benvenuto ed auguri per
il suo nuovo incarico. Può farci
una sua breve presentazione?
“La mia carriera nelle Polizie Municipali è cominciata nel

Il Sindaco Luca Baracco e il Comandante Angelo Maria Muzzu

1988, quindi ho ormai 25 anni
di esperienza in questo ambito. Cominciai a Settimo Torinese, dove rimasi fino al 2003, ri-

coprendo via via vari incarichi.
In quell’anno andai a Volpiano. Nel 2007 tappa a San Mauro come vicecommissario vica-

rio. Nel marzo 2012 sono stato
promosso a comandante. Da dicembre sono stato nominato responsabile a Caselle e Borgaro,
per motivi gestionali nell’ambito dell’unificazione delle Polizie
voluta dall’Unione NET: ogni responsabile deve ruotare per imparare a conoscere tutto il territorio dell’Unione”.
Cosa significa essere diventato responsabile di due realtà
come Caselle e Borgaro, senza
tralasciare Mappano?
“Già dopo il primo colloquio con
i due sindaci ho capito che si
trattava di un salto importante
per la mia professione. Specifico che per me è una professione, non è solo un lavoro: proprio
in quest’ottica, con gli anni ho
cercato di seguire ed approfondire tutte le materie per poter
svolgere al meglio i miei incarichi. Prima ogni cittadina aveva
un comandante, ora ci sono solo

io per entrambe le realtà: ciò significa che i due sindaci hanno riposto in me grande fiducia.
Certo che tutto questo mi pone
davanti a grandi responsabilità,
anche perché ho già avuto modo
di capire in poco tempo che ho a
che fare con tre realtà molto diverse tra loro: Caselle, Borgaro
e Mappano. Tre comunità vicine
ed apparentemente simili, ma in
realtà ognuna con le proprie peculiarità, le proprie specificità”.
Alla luce di questa “fusione”
tra i due corpi di Polizia, come
sono i rapporti con il Comando
unificato NET? Sono cambiati?
Si sono modificati?
“Si sono approfonditi i rapporti
con il comandante NET, Zaccaria. Per me le vostre realtà sono
nuove. Essendo Zaccaria casellese, lo consulto spesso per farmi
consigliare, per farmi dare delle “dritte”. Un’altra incombenza totalmente nuova per me,

che arrivo da San Mauro, è il
cosiddetto”Tavolo Sagat”, dove
ci troviamo ad operare con le
polizie municipali di San Maurizio e San Francesco per gestire e
coordinare il grande e complesso lavoro inerente l’aeroporto
“Sandro Pertini”.
Cosa si aspetta da questo nuovo incarico? E dal suo nuovo
personale?
“Il mio nuovo personale devo ancora conoscerlo bene ovviamente: al momento ho sedici persone alle mie dipendenze. Ho però
già capito da subito che posso
contare sulla loro massima collaborazione e sulla loro stima: in
così poco tempo è un buon risultato. Cosa mi aspetto io? Spero di farcela, di poter svolgere l’incarico affidatomi come mi
aspetto, con la massima professionalità”.
Ivan Cuconato

Roberta Bruatto (SEL-IDV) interviene sul problema “Isola pedonale”: riceviamo e pubblichiamo

“Si può sapere qual è il progetto
dell’Amministrazione Comunale?”

S

ull’ultimo numero del Vostro giornale è comparso
un articolo dal titolo “Allargamento dell’isola pedonale: chi l’ha detto?” dove l’Assessore al Commercio chiudeva
l’intervista affermando: “Sono
contento del dialogo che si sta
instaurando”. A dire il vero, a
giudicare dall’andamento della
discussione avvenuta in Consiglio Comunale sull’argomento,
non sembrava! Ma facciamo un
passo indietro.
Poco prima delle ultime elezioni Comunali l’Amministrazione
Comunale ristruttura parte di
via Torino e la chiude al traffico, quasi fosse l’anticipo di una
“rivoluzione viaria” del centro
di Caselle. Sul programma elettorale della coalizione vincente
compare l’intenzione di ampliare “l’isola pedonale”.
A meno di un anno dalle elezioni, nell’ultimo incontro della
Commissione Comunale per il
“Commercio”, l’assessore competente dichiara di aver deciso di riaprire al traffico il trat-

to pedonale di Via Torino. Di
qui, da parte della sottoscritta, la presentazione della “Mozione” in Consiglio Comunale
con la richiesta di discussione
per conoscere le intenzioni della Maggioranza sullo sviluppo
del centro storico di Caselle. Ristrutturare un tratto di strada
con costosi manufatti antichizzati, far fronte ad elevati costi di manodopera per la posa
di laterizi di pregio, non prevedere marciapiedi per il passaggio dei pedoni, acquistare e posizionare panchine e fioriere
per l’arredo urbano (...al di là
del discutibile gusto estetico!),
sono azioni che non esprimono di certo la volontà di favorire e facilitare il traffico veicolare. Che la posizione di SEL
sia favorevole all’ampliamento dell’area pedonale nel centro storico non è un segreto
per nessuno. L’abbiamo detto,
scritto e pubblicato sul nostro
programma elettorale. Certamente non pensiamo che questa “chiusura” debba avvenire a

scapito e sulle spalle dei commercianti che attualmente hanno l’attività nell’area e che con
quel lavoro ci “campano”.
Pensiamo che questo percorso debba essere condiviso, di
ampio respiro, che non si possa realizzare in breve tempo e
che vi sia la necessità di tappe intermedie. Peraltro alcuni
interventi già realizzati in passato come la risistemazione di
Piazza Boschiassi, quella di “palazzo Mosca, di Piazza Europa
e, più recentemente, di parte di
Via Torino, si muovono in questa direzione.
Vale la pena anche sottolineare
che quest’ultimo intervento risulta parte di un progetto complessivo pensato 15 anni fa che
contemplava la riqualificazione di quasi tutto il centro storico di Caselle. Pensiamo che i

commercianti abbiano un ruolo fondamentale nella “vivibilità” di un Comune e che siano
soggetti fondamentali nell’armonia di una città.
A noi piacerebbe vedere valorizzato il bellissimo centro
storico di Caselle, le sue vie, i
suoi palazzi e le sue opere troppo spesso nascoste, non conosciute o poco valorizzate. Solo
a titolo esemplificativo cito gli
affreschi del ‘400 presenti sulla parete sud del “castello” di
Piazza Boschiassi non disponibili alla vista di nessuno perché
chiusi al pubblico.
Si può sapere qual è il progetto dell’Amministrazione Comunale?
Siamo certi che favorire le attività commerciali significhi solo
riaprire al traffico le strade?
Siamo certi che non sarebbe al-

Confraternita di S. Croce detta dei Battuti

Piazza Boschiassi, Caselle torinese

Email: battuticaselle@alice.it

COMUNICATO STAMPA DEI BATTUTI DI CASELLE INERENTE LA MOSTRA

" IL NATALE DEI RAGAZZI"

La manifestazione Natalizia denominata " Il Natale Dei Ragazzi" e dedicata ad Alessandro
Sgrò, il ragazzo tragicamente scomparso un anno fa, svoltasi dal 14 Dicembre al 13 Gennaio,
nella chiesa dei Battuti, è stata un' esperienza straordinaria ed emozionante.
I Battuti desiderano ringraziare tutti i RAGAZZI e BIMBI , i quali hanno realizzato disegni,
meditazioni, letterine ecc bellissimi e profondi nei significati. Il numero dei lavori pervenuti è
stato notevole: circa 3oo. Non solo, sono pervenuti anche circa 40 presepi , realizzati dai gruppi
del catechismo , classi e singoli ragazzi e ragazze. tutti i lavori sono stati realizzati con materiali
di recupero, anche in questi lavori è prevalente la ricerca di significati coinvolgenti.
Considerando anche gli adulti che hanno collaborato e supportati i ragazzi ( catechiste,
insegnanti, volontari ecc.) ,possiamo affermare che circa 400 persone hanno profuso il loro
impegno per produrre una mostra dai contenuti estetici e morali molto alti : Dando vita ad un
evento sicuramente nuovo per Caselle.
Ricordiamo con affetto i genitori di Ale , mamma Simonetta e papà Calogero, e familiari i quali
,oltre a dare il consenso convinto alla mostra , sono intervenuti all' inaugurazione.
Desideriamo ringraziare l' Amministrazione della città di Caselle e le associazioni che hanno
aderito all' iniziativa i cui loghi sono quì riportati.
Un grazie di cuore agli organi di stampa che hanno dato risalto all'evento seguendolo da
presso.
Un ringraziamento particolare va ai commercianti del centro storico, i quali accettando di
esporre i lavori nelle loro vetrine hanno dilatato il palcoscenico della mostra . Dando in questo
modo maggior evidenza all'evento
Grazie ai POCHISSIMI che sono intervenuti all' inaugurazione. La presenza del Parroco del
Sindaco e dell' Assessore alla cultura, non solo hanno dato lustro all'iniziativa, hanno fatto si che
la città fosse presente a quest'evento che, promosso dai Battuti, è stato pensato come un
momento in cui tutta la città, in occasione di un profondo evento come il S. Natale, ricordava un
suo giovane figlio vittima delle stupidità umana. Siamo attualmente impegnati a far si che
rimanga una testimonianza di quest'iniziativa.
I battuti sono costantemente impegnati a portare avanti una linea di proposte di varia natura :
religiosi, culturali, musicali ecc. che offrano momenti di vita, pur con tutti i nostri limiti,
coinvolgenti e di livello adeguato.
Grazie a tutti quelli che sono al nostro fianco in quest'attività di servizio.
per ulteriori informazioni scrivere alla email dei Battuti: battuticaselle@alice.it, oppure
telefonare : Vittorio 3494656302

i Battuti

oratorio

Giovanni XXIII

assessorato
alla cultura

trettanto o, forse, più utile proporre interventi diversificati
finalizzati a calmierare gli affitti delle attività commerciali, ad incentivare la presenza di
prodotti di qualità e la “partecipazione” del cliente alla filiera commerciale, a promuovere
momenti di aggregazione cittadina, a garantire servizi di vigilanza efficienti, ad impedire
l’insinuarsi di gestioni malavi-

tose delle attività commerciali,
a limitare quella che riteniamo
essere la principale causa delle
difficoltà economiche delle piccole e medie attività commerciali, ossia il vertiginoso espandersi e proliferare della grande
distribuzione?
Roberta Bruatto
per il gruppo consiliare
SEL - IDV

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

Commemorazione dell’eccidio di Piazza Mensa

Non il solo ricordo, “Il testimone passa
ma per fare memoria dai nonni ai nipoti”
S

abato 2 febbraio si è tenuta
la consueta commemorazione della strage nazifascista di Piazza Mensa: il 1 febbraio 1945, Caselle viveva uno
dei suoi giorni più drammatici
nell'ambito della lotta di Liberazione dal giogo della dittatura,
dovendo assistere alla fucilazione di cinque partigiani al Prato della Fiera. La lapide posta
di fronte all'ormai ex Baulino,
proprio sul luogo dell'eccidio,
ricorda i nomi dei patrioti travolti dalla barbarie: Luigi Cafiero, Antonio Garbolino, Andrea
Mensa, Adolfo Praiotto e Mario
Tamietti. Cinque giovani, di età
compresa tra i 18 ed i 38 anni,
che hanno pagato con la propria vita la ribellione ad un ven-

tennio di follia e di aberrazione.
Secondo consuetudine, il ritrovo
dei partecipanti è stato in Piazza Boschiassi, dove si è formato
il corteo che, snodandosi lungo
via Guibert e via Circonvallazione, è giunto fino al luogo dell'eccidio. Qui, è iniziata la cerimonia
ufficiale con il saluto da parte
del neopresidente della sezione Anpi casellese, Piero Martin,
il quale ha ricordato i partigiani
che ci hanno lasciato negli ultimi mesi: Severino Montrucchio
(predecessore di Martin nel
ruolo di presidente), Livio Carletto e Urbano Di Lorenzo. Martin ha chiuso comunicando che,
nell'ambito della serata organizzata dall'Anpi per la festa della
donna (il 15 marzo in Sala Cer-

vi alle 20,45 per il progetto “Il
testimone passa dai nonni ai nipoti”), la sezione casellese verrà
intitolata alla partigiana Santina Gregoris, scomparsa lo scorso anno. La parola è poi passata
al sindaco Luca Baracco, al suo
primo discorso in questa ricorrenza. Il primo cittadino ha detto di sentirsi "emozionato, con
addosso il senso di responsabilità, umiltà e gratitudine" nei
confronti di questi cinque martiri, "uccisi barbaramente dalla
lucida follia nazifascista". Baracco ha poi proseguito: "Non siamo qui per il solo ricordo, ma
per fare memoria. Ci va rispetto
per tutti i caduti, ma non ci può
essere banale equiparazione". Il
sindaco ha esortato ad essere
vigili contro tutte le forme, vecchie e nuove, di prevaricazione.
L'orazione ufficiale è toccata a
Maria Grazia Sestero, vicepresidente provinciale dell'Anpi.
Queste alcune sue parole: "Non
si devono dimenticare vent'anni
di dittatura, i campi di sterminio
anche in Italia, le leggi razziali,
la guerra: come fa qualcuno a
dire che Mussolini ha fatto anche cose buone?". Presenti alla
manifestazione tutti i Comuni di zona, tutte le sezioni Anpi
del Coordinamento Valli di Lanzo, Provincia di Torino e Regione Piemonte.
I.C.

Servizi Giovani

Tante iniziative
I

Servizi Giovani della Città di
Caselle presentano le nuove
attività e progetti per il mese
di febbraio rivolte ai giovani casellesi. I Servizi Giovani come
tradizione sono stati impegnati nel carnevale casellese, che si
è tenuto domenica 10 febbraio
dalle ore 14.00 alle 18.00, con
in programma una passeggiata
in maschera per le vie di Caselle con partenza da Piazza Falcone e arrivo in piazza Boschiassi con festa finale con laboratori
di maschere, trucchi, un punto
musica con balli e canti e i giochi del Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze per tutti i bambini.
Arriva inoltre alla fase conclusiva il progetto di Servizio Civile Locale che ha visto due giovani casellesi Daniel Coffaro ed
Eleonora Sandionigi impegnati
nella ideazione e realizzazione
di un cortometraggio su Caselle e i Servizi giovani; una modo
per raccontare la città e le sue
opportunità con gli occhi di due

giovani cittadini. Il video sarà
presentato pubblicamente con
un evento on-line che permetterà attraverso i canali web dei
servizi giovani (sito di Caselle,
facebook e youtube) di assistere all’anteprima del video il 19
febbraio alle 18.00.
Anche la sala prove musicali
arricchisce le sue attività presentandosi con un nuovo allestimento, con nuovi colori e
attrezzature. Per l’occasione venerdì 1 marzo dalle ore 21.00
aprirà le sue porte con l’iniziativa
di “Underground
a porte aperte”,
durante la quali tutti potranno
visitare la sala
prove e assistere alle prove live
di alcuni gruppi
protagonisti della scena musicale casellesi con
ospiti due band
di ciriacesi.

Infine continuano i consueti servizi di redazione curriculum presso l’informagiovani e
il servizio di orientamento al lavoro e al centro di Aggregazione Giovanile un ricco calendario di attività per gli adolescenti
con tornei di calciobalilla e WII
sport e il laboratorio di decorazione carnevalesche.
Per essere aggiornati su tutte
le iniziative potete consultare
il facebook dell’Informagiovani oppure recarvi in Via Torino 1 negli orari di apertura dello sportello.
Stefano Bonvicini

V

enerdì 25 gennaio si è tenuta, presso la sala Fratelli Cervi, la seconda serata
del progetto organizzato dai giovani della sezione Anpi di Caselle “Il testimone passa dai nonni
ai nipoti”. Lo spettacolo è stato
organizzato in occasione della
Giornata della Memoria con il
patrocinio dell’Amministrazione comunale e dell’Informagiovani. Erano infatti presenti alla
serata sia il sindaco Luca Baracco, sia l’assessore alla Cultura
Mara Milanesio. L’inizio è stato improntato al ricordo, con un
minuto di silenzio, di due figure importanti scomparse recentemente: Severino Montrucchio
e Urbano Di Lorenzo. Obiettivo
della serata: rievocare, tramite
letture a tema, la tragedia della
Shoah, dell’olocausto e dei campi di sterminio nazisti. Rievocare per non dimenticare, quindi per trasmettere la memoria
di ciò che è stato alla nuove generazioni, perché se ne facciano
carico, evitando che quest’immane tragedia finisca nell’oblio,
come in molti vorrebbero. Ma
non si può, e non si deve, cancellare l’esistenza di milioni di
vite, colpevoli solo di essere diverse dai “canoni” prescritti dalla follia nazifascista, così, con
un colpo di spugna. Un commento sulla serata di Francesca Croatto, anima del progetto:
”Direi che l'esito è stato positivo. Le ragazze se la sono cavata alla grande con delle letture difficili ed impegnative. Sono
un po’ dispiaciuta per la scarsa
presenza di pubblico giovanile
in età scolastica, cui il progetto sarebbe in prospettiva rivolto. Prossimo appuntamento il
15 marzo, sempre alla sala Cervi, in occasione della Giornata
della donna. Si parlerà di Santi-

na Gregoris, della quale racconteremo qualche episodio di vita.
Ultimo appuntamento di questo
progetto il 31 maggio in occasione della Festa della Repubblica, ancora da definire nel
dettaglio ma durante il quale
parleremo di due figure fondamentali per la nascita della Repubblica stessa: Sandro Pertini
e Piero Calamandrei”. Le parole
dell’assessore Milanesio: “L'idea
di inserire questo appuntamento, in occasione della Giornata
della Memoria, all'interno del
progetto "Il testimone passa dai
nonni ai nipoti" è una occasione
per contribuire ad aumentare la
consapevolezza e la coscienza
dei nostri ragazzi su questi temi.
Desidererei citare il testo della
legge del 20 luglio 2000 con cui
si è istituito il Giorno della Memoria: “La Repubblica italiana
riconosce il giorno 27 gennaio,
data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare
la Shoah (sterminio del popolo
ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini

ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che,
anche in campi e schieramenti
diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio
della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”. Non dobbiamo dimenticare mai ciò che è successo”. La
sera prima dello spettacolo, giovedì 24, si è tenuta la riunione
del direttivo della sezione Anpi
casellese. Tema principale: l’ingrato compito di aggiornare le
cariche dopo la morte dello storico presidente Severino Montrucchio. Il compito di sostituirlo è andato, per acclamazione,
al segretario, ed anima della sezione, Piero Martin, cui vanno
i migliori auguri nella certezza
che proseguirà il lavoro di Montrucchio con la sua consueta ed
inarrestabile energia e positività. Come segretario è stato scelto Ivan Cuconato, membro di direttivo, mentre il direttivo stesso
è stato integrato con l’entrata di
Dario Pidello.
Ivan Cuconato

AIDO, Iacovelli riconfermato
presidente
Sabato 26 gennaio alle ore 9,30 presso l'Oratorio di San Luigi in Piazza
Boschiassi si è svolta l'assemblea Ordinaria dell'AIDO (Associazione Italiana Donatori Organi) - Sezione di
Caselle.
Nel corso dell'incontro è stato riconfermato presidente Matteo Iacovelli, il quale ha relazionato sull'attività del Gruppo nel corso del 2012. Vi
è stata anche la relazione finanziaria relativa all'anno 2012. All'incontro
hanno partecipato anche il sindaco
Luca Baracco e l'assessore alla Cultura Mara Milanesio.

GERACI
SERRAMENTI

APERTO PRANZO E CENA

di Geraci Serravillo Diego

Costruzione su misura di:
chiuso
la Domenica

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

• 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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Verso l'8 di marzo, perché la festa “dell'altra metà del cielo” sia un inno vero alla pari opportunità

D come donna, come domani:
La parola ad alcune casellesi, per capire e per capirci meglio

I

l grande artista di cultura
ebraica Moni Ovadia spesso racconta di un rabbino il
quale, quando incontrava una
bella donna, esclamava: “Signore, che bella cosa hai fatto!”.
Peccato che né i rabbini, né gli
altri uomini abbiano fatto seguire a questo entusiasmo pari
considerazioni per le loro altre
notevoli qualità femminili. Che
non si riducono solo all'aspetto
fisico ne all'avvenenza. Occorre
dirlo con chiarezza: durante tutto il periodo storico, fino ad ora,
il potere è stato unicamente
maschile. La donna è stata sem-

"L'unica differenza è
che una donna, oltre a
doversi impegnare per
affermare la sua professionalità, in qualunque
ambito essa la eserciti,
non può trascurare il
suo ruolo di donna e di
madre. Possiamo parlare
di vera parità solamente
quando una donna
riesce a coniugare i due
ruoli senza rinunciare al
suo ruolo intrinseco di
donna... in questo doppio
ruolo della donna non c'è
parità con un uomo"
Franca Battistella
pre sistematicamente esclusa.
Questo fronte assumerà nel futuro sempre maggiore importanza. Qual è lo stato dell'arte,
cosa ne pensano le donne di Caselle? Abbiamo posto ad alcune
di esse queste tre semplici domande:
La parità uomo donna esiste
davvero?
La parità è un'opportunità solo
per la donna
o può esserlo
anche per gli
uomini?
Cosa vorresti
dire agli uomini?
Ecco le risposte, così come
sono
state formulate.
Iniziamo con
due
figure
storiche delle donne casellesi: Mariuccia Perino
e Adele Tirone.
Dice Mariuccia: “Purtroppo
constatiamo
quotidianamente che la parità in alcuni Paesi esiste, in altri no. Personalmente, come donna, non ho mai
provato inferiorità ma perce-

pisco una diversità. Siamo creati da un Dio che non ha discriminato nessuno, perché
dobbiamo farlo noi? Ai signori uomini che ancora vantano
una superiorità che non esiste,
vorrei chiedere più rispetto verso le donne. Vorrei non vederli tristi quando all'arrivo di un
figlio scoprono che è femmina.
E poi diciamocelo: cosa sarebbe il mondo senza le donne?”.
Adele Tirone, ex insegnante, afferma: “Se la parità uomo-donna esiste? Si sono fatti miglioramenti rispetto al passato, ma
non si è ancora raggiunta una
vera e propria parità, perché le
donne sono frenate nel loro impegno sociale dagli impegni familiari, che con servizi pubblici
insufficienti rimangono in buona parte totalmente sulle loro
spalle. La parità è un’opportunità per la donna e anche per
gli uomini, però io intendo parità di rispetto, di dignità come
persona, ma non sono d’accordo con le donne che copiano atteggiamenti maschili solo per
sentirsi alla pari con gli uomini. La donna deve conservare
le sue caratteristiche psicologiche, sensibili, pratiche che la
fanno essere diversa dagli uomini: pari rispetto, pari dignità, ma uomo e donna ciascuno
con le proprie peculiarità. Cosa
mi piacerebbe dire agli uomini?
A loro vorrei dire che favorire
l’inserimento delle donne nel
mondo del lavoro, nelle attività
sociali, nella politica è un vantaggio per tutti perché le donne
sono complementari alle qualità degli uomini e lavorando
insieme si ottengono risultati
migliori. Dio ha fatto una compagna all’uomo che fosse “carne della sua carne” perché nella
loro collaborazione tutto sarebbe stato più facile”.
Giusy Chiregatti, donna decisa, è combattiva è perentoria:
“L’uguaglianza tra uomo
e donna rappresenta uno
dei
principi fondamentali
sanciti dal diritto
comunitario.
Ma nella realtà questo
principio trova scarsa applicazione se
non è addirittura del tutto
assente. Penso nei ceti soMatilde Zecchin
ciali più deboli, di basso livello culturale e
ad alcuni “credo”, dove la donna è considerata un essere inferiore, sminuita nella sua dignità, ridotta ad un oggetto di
cui l’uomo si serve e può farne

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

Franca Battistella

ciò che vuole anche toglierle la
vita, come purtroppo s'è ben visto lo scorso anno con una sequela di crimini agghiaccianti. Nel mondo del lavoro poi,
le donne sono spesso vittime
di discriminazione e molte volte di ostacoli professionali. Alla
parità ci crediamo tutti o no?
Penso che il percorso per arrivare all’uguaglianza con l’uomo sia ancora molto lungo”.
Matilde Zecchin, educatrice, ha
parole concilianti ma ferme. “Io
credo che le risposte alle vostre domande possano variare in base a cosa ognuno di noi
intende con il termine parità.
Io penso che la parità non sia
semplicemente "poter fare le
stesse cose" ma avere la possibilità di mettere in campo le
proprie risorse e mantenere le
proprie caratteristiche, sicura-

ruolo o semplicemente nel proprio essere. Certamente in alcuni campi c'è ancora una netta
prevalenza maschile ed in altri femminile. Questa disparità
può essere vista come produt-

"La parità è un’opportunità per la donna e anche
per gli uomini, però io
intendo parità di rispetto,
di dignità come persona,
ma non sono d’accordo con le donne che
copiano atteggiamenti
maschili solo per sentirsi
alla pari con gli uomini. La
donna deve conservare
le sue caratteristiche psicologiche, sensibili, pratiche che la fanno essere
diversa dagli uomini: pari
rispetto, pari dignità, ma
uomo e donna ciascuno
con le proprie peculiarità"
Adele Tirone

tiva, se viene presa come un incoraggiamento a fare di più. E'
quindi sicuramente importante
che sia gli uomini che le donne
abbiano, ma preferisco dire che
si prendano, pari opportunità
in tutti i campi.
A volte è vero che ci si può
sentire un po' svantaggiati in alcune situazioni ma sta
ad ognuno di noi mostrare
di essere una risorsa importante al di là di questa differenza (che senza dubbio c'è)
mostrando le proprie capacità
ed abilità”.

mente diverse tra uomo e donna, per raggiungere un obbiettivo e un sogno, portare avanti
un progetto e affermarsi in un

"Personalmente, come
donna, non ho mai provato inferiorità ma percepisco una diversità. Siamo
creati da un Dio che non
ha discriminato nessuno,
perché dobbiamo farlo
noi? Ai signori uomini
che ancora vantano
una superiorità che non
esiste, vorrei chiedere più
rispetto verso le donne"
Mariuccia Perino

Le parole di Annamaria Cannavacciuolo sono anch'esse decise: “Considerando il lungo
cammino fatto negli ultimi decenni dalle donne italiane nella lotta per la parità uomo/
donna, penso che dovrà passare ancora la mia generazione io sono nata nel 1955 - prima
di poter dire che si è veramente
raggiunto il traguardo. Parlare
di legge sulla parità tra i sessi
è riduttivo, perché si ha parità

anche agli uomini: diritto alla
non solo perché si hanno gli
paternità; alle ore per la cura
stessi diritti ma, e sopratutto, se
dei figli; libertà di allontanarsi,
si ha la stessa possibilità di dise desiderato, dal (pre) concetto
mostrare il proprio valore, l'indi "macho" a cui, a volte, gli uotelligenza, il sapere, il mettemini stessi si sentono - magari
re in pratica quel bagaglio che
inconsciamente - obbligati.
ognuno di noi possiede e che
Ecco, invece le riflessioni di
permettono alla donna di ben
lavorare ed emergere nei vari settori della società. Più
che agli uomini, che
in questo momento sono sotto accusa
per tutte le storture
della società, vorrei
dire alle donne che
"emergere", "arrivare" nella società attuale, non vuol dire
agire come gli uomini copiando i loro
comportamenti, ma
lavorare con la sensibilità che ci contraddistingue ponendo
più attenzione agli
altri, che non sono
"il nemico" ma coloro per cui lavoriamo
o con cui dobbiamo
collaborare per otte- Giusy Chiregatti
Adele Paoli
nere un risultato migliore”.
Non è diverso il tono
delle sorelle Giulia e Marcella Tortorelli: “Dal mio punto di vista, la parità
uomo donna esiste
oggi solo sulla carta.
Prendendo ad esempio il mondo del lavoro, la maternità di
una donna (anche
solo eventuale) chiude molte porte: durante un colloquio ci
si preoccupa mai se
un giorno un giovane
ragazzo potrà diventare padre? E pensare che un maggior
equilibrio porterebbe notevoli vantaggi

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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come eguali diritti
Franca Battistella: “Esiste la parità uomo donna? Se parliamo di
parità intellettuale, ritengo superfluo parlarne perché obiettivamente non vedo nessuna differenza tra un uomo e una donna.
Sono convinta che l'unica differenza è che una donna, oltre a
doversi impegnare per affermare la sua professionalità, in qua-

"L’uguaglianza tra uomo
e donna rappresenta
uno dei principi fondamentali sanciti dal
diritto ma nella realtà
trova scarsa applicazione.
Penso nei ceti sociali più
deboli, di basso livello
culturale e ad alcuni
“credo”, dove la donna
è considerata un essere
inferiore, sminuita nella
sua dignità, ridotta ad un
oggetto di cui l’uomo si
serve e può farne ciò che
vuole anche toglierle la
vita, come purtroppo
s'è ben visto lo scorso
anno con una sequela di
crimini agghiaccianti. Nel
mondo del lavoro poi,
le donne sono spesso
vittime di discriminazione
e molte volte di ostacoli
professionali".
Giusy Chiregatti
lunque ambito essa la eserciti,
non può trascurare il suo ruolo di donna e di madre. Possiamo parlare di vera parità solamente quando una donna riesce
a coniugare i due ruoli senza ri-

nunciare al suo ruolo intrinseco
di donna, fatto di piccole cose di
questioni prettamente domestiche, di figli, di amori; ruolo solo
apparentemente semplice, ma
di fondamentale importanza per
la costruzione di una società basata su valori indissolubili, come
gli affetti, i principi di onestà, di
solidarietà, di correttezza a tutti
i livelli. Forse in questo doppio
ruolo della donna non c'è parità
con un uomo. La parità è un'opportunità per tutti gli esseri viventi, siano essi uomini o donne. Agli uomini dico: chi ha più
filo da tessere tesserà più tela.
Ecco, infine l'opinione di Mara
Milanesio, assessore della nostra città, tra altre deleghe, alle
politiche assistenziali, ai servizi
riservati alle persone e alle pari
opportunità. “Mi si chiede se
esista parità tra uomo o donna?
Purtroppo non vedo la parità
tra i due generi. Ancora oggi le
donne devono faticare il doppio
perché venga loro riconosciuto
la metà. Rispetto al secolo scorso sono molte le conquiste fatte, ma c'è ancora molto da lavorare. Per esempio la presenza di
donne in politica, così come in
molti altri ambienti, non deve
essere considerata un fatto straordinario, ma normale. La parità è una opportunità per la donna ma anche per gli uomini? A
mio avviso sì. Però, purtroppo,
in molti ambienti si ragiona ancora con una mentalità maschilista. E’ compito delle istituzioni
avere una visione aperta e assumersi la responsabilità di riempire i vuoti normativi che sono
presenti nel nostro ordinamento e che ci allontano dall’Europa. Con l'iniziativa "Se non ora
quando" le donne, anche di recente, hanno lanciato dei messaggi chiari e ben precisi. Agli
uomini vorrei dire che le vio-

Una nuova rubrica per conoscere
meglio le opportunità che gli Uffici
Comunali ci offrono

Dalla parte
del cittadino
G

Dedicato a tutte le splendide volontarie della Pro Loco

lenze che subiscono le donne
non sono solo fisiche, ma nella maggior parte dei casi si tratta di violenze causate dalle parole e dagli atteggiamenti e
quindi di prestare maggiore attenzione alla loro quotidianità.
Questo campionario di opinioni
non vuole ne può essere esaustivo. Ha la pretesa di essere solo
un piccolo ma importante momento di riflessione a cui, ci auguriamo, si aggiungano i pensieri e le parole di altri uomini
e donne. Una cosa è certa: le
possibilità dell'Italia, di diventare un Paese accettabilmente
più progredito e giusto passano per un necessario processo
culturale che non affronti solo
il problema delle donne. Affronti anche il problema dei giovani e riconosca i diritti ai troppi
che ne sono esclusi per pregiudizi e stereotipi. Solo lasciando
la strada vecchia per intraprenMara Milanesio

"La parità è una opportunità per la donna ma
anche per gli uomini? A
mio avviso sì. Però, purtroppo, in molti ambienti
si ragiona ancora con
una mentalità maschilista. E’ compito delle
istituzioni avere una visione aperta e assumersi la
responsabilità di riempire
i vuoti normativi che
sono presenti nel nostro
ordinamento e che ci
allontano dall’Europa".
Mara Milanesio
derne una nuova possiamo sperare in nuovi orizzonti.
Vittorio Mosca

razie allo spazio gentilmente concesso da “Cose
Nostre”, ogni mese a partire da questa pubblicazione,
l’Amministrazione della Città
di Caselle intende fornire a tutti i cittadini gli strumenti necessari per “orientarsi” agevolmente all’interno degli uffici
comunali conoscendone i compiti, le funzioni e i suoi amministratori. Ulteriori informazioni
sono presenti sulla pagina web
dell’Ente all’indirizzo www.comune.caselle-torinese.to.it
Incominceremo, in questo numero, presentandovi la composizione della Giunta Comunale
e successivamente i vari settori: Settore Servizi alla persona
- Settore Sportelli al Cittadino Settore Opere Pubbliche - Settore Territorio - Settore Affari
Generali - Staff - Settore Finanze - Consiglio Comunale Unione Net, spiegandone di volta in
volta le opportunità e i servizi
offerti La composizione degli
Amministratori della Città a seguito delle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012 è la
seguente:

SINDACO - LUCA BARACCO
Riceve a Caselle: Lunedì (su
appuntamento) e giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00,
presso la sede municipale di
Piazza Europa n. 2 - 1°piano;
a Mappano: tutti i giovedì, dalle
ore 11.00 alle ore 12.00, presso la sede del Consorzio Intercomunale di Mappano, P.zza
Don Amerano n. 1.
GIOVANNI ISABELLA
Vice Sindaco
Ha le deleghe per: Programmazione e Bilancio, Politiche Finanziarie e Tributarie, Sicurezza, Personale, Patto di stabilità,
Protezione civile, Terza età, Sistemi Informativi e Comunicazione, Decentramento. Riceve a
Caselle sede municipale di Piazza Europa, 2 martedì dalle ore
11.00 alle ore 12.00 e giovedì
dalle ore 17.00 alle ore 18.00
a Mappano nella sede del CIM.
piazza Don Amerano mercoledì
dalle ore 17.00 alle ore 18.00
e il giovedì dalle ore 10.00 alle
ore 12.00.

Ida Brachet Contul

GIUSEPPE MARSAGLIA CAGNOLA
Assessore alle Politiche legate
alle Infrastrutture Pubbliche
Si occupa di: Programmazione
Opere Pubbliche, Patrimonio
Immobiliare, Servizi Cimiteriali, Viabilità, Agricoltura, Arredo

e

O
U
N

TURA A CASEL
LE
T. s
Via Torino n° 30

PER
A
A
V

Tel. 011-9975562

macelleria fiorio luca
Da noi troverete le migliori carni di bovini piemontesi
Ampia scelta di salumi e formaggi
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Urbano, Sviluppo Aree Strategiche Aeroportuali (ogni attività
“ATA” Sagat e Alenia) Parchi ed
Aree Verdi, Politiche di Salvaguardia e Protezione Ambientale e Ciclo Integrato dei Rifiuti
Edilizia e Servizi Scolastici. Riceve a Caselle in via Cravero
angolo via Bona presso il Settore Opere Pubbliche il giovedì
dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
MARA MILANESIO
Assessore alle Politiche Socio
Assistenziali, Culturali e Giovanili. Sono di sua competenza
gli ambiti: Politiche Socio Assistenziali, Tempo Libero, Giovani, Servizi ed Opportunità per
Infanzia ed Adolescenza, Servizi alla Persona, Associazionismo, Promozione delle Attività
e delle Manifestazioni Culturali, Politiche Abitative, Lavoro,
Pari Opportunità. Riceve a Caselle nella sede di Palazzo Mosca, in via Torino 5. Per quanto concerne il settore Servizi
alla Persona l’Assessore riceve,
a Caselle, il giovedì su appuntamento telefonando al Settore
Servizi alla Persona. A Mappano presso il CIM, in piazza Don
Amerano, il venerdì dalle ore
08.00 alle ore 09.00.
PALLARIA ALESSANDRO
Assessore alle Politiche di Pianificazione Territoriale e Politiche di Promozione Sportiva.
Programmazione e Pianificazione Territoriale e Urbanistica, Edilizia Privata, Promozione
delle Attività e delle Manifestazioni Sportive. Pallaria riceve a
Caselle nella sede decentrata di
via Cravero, angolo via Bona,
presso il “settore territorio” il
giovedì dalle ore 17.00 alle ore
18.30 e, nella sede di Palazzo
Mosca il lunedì, su appuntamento, telefonando al Settore
Servizi alla Persona.
REINA ALFONSO
Assessore alle Politiche di Sviluppo Economico e Politiche
Ambientali. Ha le deleghe relative a: Sviluppo Economico del
Territorio e Promozione delle
Attività Commerciali, Industriali e Artigianali, Servizi Demografici, Politiche per l’Energia,
Politiche per lo Sviluppo Tecnologico delle Costruzioni Private. Riceve a Caselle nella sede
decentrata di via Cravero 47
presso Settore Sportelli al Cittadino e Sviluppo Economico il
giovedì dalle ore 16.00 alle ore
18.30.
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BUONANOTTE...

di Alessandro Forno

...promesse
E

’ tradizione, parlando di
nuovi Governi o neonate
Amministrazioni comunali,
aspettare i canonici 100 giorni di
gestione per fare il punto della situazione; di fotografare, dati alla
mano, i primi significativi passi di
chi si era assunto, in sede elettorale, precisi impegni.
Per l’Amministrazione della nostra città, di giorni ne sono passati circa 300 e l’immagine che
potremmo ricavare da questo
primo anno di lavoro potrebbe
essere quindi nitida e luminosa,
insomma, una bella istantanea.
Se non ricordo male, proprio
in quei giorni di agone politico suggerivo, su queste pagine,
a chiunque avesse raggiunto la
fatidica maggioranza, di proporsi in modo nuovo con gli elettori,
soprattutto valorizzando la tanto
decantata “trasparenza” così malamente bistrattata dalla classe
politica nazionale.
Erano poche cose, ma di sicuro
impatto per quei cittadini-elettori che, prima sommersi da affascinanti promesse, si trovano, dopo,
privi degli strumenti informativi
più semplici per poter monitorare l’operato di chi, grazie al loro
voto, si è assunto l’onere di governare la città.
Un’ipotesi era quella di fornire,
più o meno in tempo reale con
cartelloni digitali (come quello sulla provinciale che dà a tutti il benvenuto a Caselle, o quello
della Novella in piazza Boschiassi)
che riportassero lo “stato di fatto” di tutte le principali promesse elettorali. Un’agenda di viaggio su cui annotare, giorno dopo
giorno, i piccoli o grandi passi di
chi è stato delegato a guidare la
comunità. Quel “Stiamo lavorando per voi” con tanto di castoro
munito di casco che troviamo da
tempo nei pressi dei cantieri urbani, con la simpatica aggiunta,
però, di denominazione del progetto, data di inizio, presunta fine
lavori e relativi aggiornamenti.

Che ne so, facciamo alcuni esempi spulciando dal programma
elettorale proposto a maggio:
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”...
Ecco... a che punto siamo? Immagino che in 300 giorni non si
possa fare ciò che si è prospettato per circa 1500, ma qualcosa si
sarà mosso, no?
Se si ritiene il cartello digitale costoso e poco presentabile non
c’è problema, in tempi passati si
usavano i banali manifesti o più
semplici bacheche con tanto di
fogli e puntine da disegno...
In alternativa, se permettete, potrei fare un piccolo sacrificio con
risvolti positivi per molti: offrire
all’Amministrazione locale questo modesto spazio dove, mensilmente, scribacchio esternazioni e pensieri in libertà.
Otterrei due risultati: fare cosa
buona al Sindaco e risparmiare ai
miei lettori le mie paturnie... bello, no?
Se il Direttore permette, quindi,
per il mese di marzo lascio a chi
di dovere questo angolo, felice di
poter leggere con i miei colleghi
cittadini il work in progress (i vecchi e buoni lavori in corso) della
Giunta.
Diversamente troverete un bel
rettangolo bianco...
Ripeto, 300 giorni non son tanti,
ma non vorrei che ricordassero
quel rimare tristanzuolo e di antica memoria: “Eran trecento, erano giovani e forti e sono...”.

“Nívole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

Rubrica in lingua e di lingua piemontese. Si chiama “NÍVOLE”,
prendendo spunto dalla leggerezza della poesia di NINO COSTA; la
rubrica è interamente dedicata alla
nostra madre lingua.
Dopo la scomparsa di Luis Manina,
la rubrica “Nivole” è tenuta da Michele Ponte: proprio Gigi, sentendo

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.

IL “PARNAS PIEMONTÈIS”
Stampato dal 1831 al 1849;
era una pubblicazione annuale a carattere antologico. Carlin Silva fu il responsabile della
redazione per i primi anni; sostituito poi da Giuseppe Ellena.
Gli ultimi due anni furono curati da Giuseppe Arnaud. Il “Parnas” è stato una specie di palestra per poeti piemontesi di
medio valore, che attestavano
comunque l’interesse per l’uso
scritto del piemontese.
Pubblichiamo una prosa (contaminata, secondo la moda del
tempo, da termini italiani piemontesizzati) di Giuseppe Ellena che si firmava con il nom de
plume di Solitari dla Val Breuss
(o SdB, Solitari 'd Breuss). Avvocato torinese di origini però canavesane (di cui non conosciamo altre notizie biografiche),
autore di un Galateo piemontèis (1834) in quartine e di parecchie poesie e prose di argomento vario (storico, artistico,
geografico, turistico) stampate
su varie annate del Parnas Piemontèis.

L'AQUA D'ÒR
I son ben sicur, che se caicadun as
pijèissa l'impresa d'esaminé le richësse esterne, e interne dël Piemont, e j'arzorse ch'as je treuva, a
podrìa nen ëd manch che convnì
con mi, che 'l Piemont a l'é un pais
ch'a riuniss a la fertilità dij teren,
ëd richësse evident, e nen aparent
al par, e forsi pì 'd qualonque àu-

Buonanotte!

tra Nassion, Regno, Impero, ecc.
Le minere 'd fer dla Val ëd Breuss,
d'Osta, 'd Giaven, e d'àitri sit a formo un rédit dël Pais. Noi i scarsegioma 'dcò nen d'aram: la ghisa
'd Traversela, e 'd Breuss a l'é stimà, e 'l fer d'Osta për soa qualità
e proprietà ten ël prim leugh tra ij
fer, com col ëd Giaven për soa soplëssa1.
D'òr sicurament, e d'argent i
n'avoma an abondansa, e la minera 'd Vinaj (provinsa 'd Coni) a forniss d'argent bel, e 'd rèndita.
Ma vers ël Canavèis as treuva motobin d'arzorse 'd pì, cioè 'd leugh ch'a presento daspërlor, e a
ìndico ij tesòr, e le richësse nascòste ant ël sen dla tèra, e a na lasso
già vëdde e gòde an pcita quantità soa natura, quasi invitand l'òm
a desse deuit, e a fesse una arzorsa. L'aqua d'Orch, dita comunement aqua d'òr, riviera ch'a sbòca
da sot a Ceresòle, e passand për la
val ëd Locan-a, e quindi për la val
ëd Pont (dita val dij magnin), lambend Corgnè, e lassand San Giòrs
da una part, e Rivareul da l'àutra,
finiss për andesse perde ant ël Pò
për vari gir, a l'é una riviera, o sia
torent ch'a forniss motobin d'arzorse.
Dë tant in tant ant col'aqua dòp
le chërsùe, le fomne, le masnà, e
quàich grandet, ch'a van visitand
la sabia, e sgatand ant la gièira,
a treuvo d'ëstrisse2, 'd friaje3 d'òr
pur, e a guadagno soa spassëgiada. Dòra Bàltea peui, ch'a part dai
doi San Bërnard, e che vzin Ivrea
dov as traversa un Borgh as ciama
Dòra semplicement, e quindi vers
Rondisson as ciama Dòra Bàltea, a

forniss ëdcò d'istesse arzorse; ansi
quaicun pretend ch'a sia pì rica
an òr ëd lò ch'a sia l'aqua d'Orch,
(che as é peui ciamasse aqua d'òr
da le sabie, e granèj d'òr ch'a son
trovasse drinta) com së sia ch'a
sia, as ved bin ciairament, che se
as và a l'origine, l'una e l'àutra dë
ste doe aque a parto da una minera, o pure a la incontro ant la corent. L'aqua d'Orch da temp antich an ha danne dle preuve, e le
squame d'òr ch'as treuvo ant soe
sabie, dòp bin lavà, e polì as treuva ch'a l'é un òr pur sensa d'àitre sostanse. I seu nen capì com
un aqua così feconda d'òr sia nen
stàita già un pò pì visità, e gnun
l'abia investigà dov a ciapa sto
metal così pur, e pressios. A venta
pròpi conchiude, che dov la gent
a stà ben, a ven negligenta, e as
cura pòch ëd tiré partì 'd lò ch'la
natura a-j fà present mercé un pò
d'industria, e 'd curiosità për impossessesse dij sò don. Pretendne forsi ij Piemontèis che'l torent
a parla e ch'a j'ìndica 'l leugh dov
a-i é l'òr ? A l'é passà 'l temp, che
ij fium parlavo: l'Orch dij poeta
Grech a l'era pì spiritos, ma l'Orch
dël Canavèis a l'ha nen tanta virtù, e a l'é pro che an mostra lò
ch'a possed, e ch'i podoma estirpeje dal sen, sensa ch'i pretendo
ch'an soministra d'àitre cognission le quaj i dëvoma procuresse
noi àitri, se i voroma fesse d'òr a
soe spèise.
1 Soplëssa: flessibilità, elasticità.
2 Strisse: strisce.
3 Friaja: briciola

Quelli della IV A e Dewey
M

ara Milanesio, Assessore alle Politiche Socio
Assistenziali, Culturali e Giovanili, a seguito di una
lettera ricevuta da parte di un
gruppo di ragazzi ha incontrato
i bambini della classe IV A della
Scuola Primaria Gianni Rodari.
Fin da quando hanno iniziato la
scuola primaria questi bambini frequentano la biblioteca del
Comune di Caselle e in quest'ultimo anno con la bibliotecaria
Tiziana Ferrettino si sono avvicinati al libro "Io e Dewey" di
Vicky Myron. Il libro, che rac-

conta una storia vera, narra di
un micino abbandonato nella
cassetta del prestito della biblioteca di Stencer, un paesino
negli Stati Uniti, della vita della bibliotecaria, ma soprattutto
del bene che Dewey, il micino,
ha fatto ad una comunità in crisi economica e sociale.
I ragazzi hanno raccontato di
come siano stati colpiti molto dal gattino che ha attirato
le simpatie di molte persone e
di come abbia migliorato i rapporti tra individui, in un contesto difficile.

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

I bambini della classe IV A, negli scorsi mesi, hanno inoltre
visto il video sul micio e da lì
hanno pensato di costruire tanti micini di stoffa e di mettersi in contatto con la biblioteca
americana, mandando in America anche un gattino di stoffa
fatto da loro.
L’incontro è risultato anche
una preziosa opportunità per
far capire agli alunni come funziona l'Amministrazione Comunale.
P.L.

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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Committente: Gianni Caveglia
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Sant’Antonio 2013

Azioni contro il degrado dei nostri centri urbani

100 trattori in festa! Il Guerrilla Gardening
I

giovani coltivatori di Caselle
che organizzano la festa di
Sant’Antonio Abate, si sono
prodigati oltre misura.
Con lo scambio con i paesi limitrofi - Borgaro, Leinì, San Francesco e altri ancora - hanno
messo assieme oltre 100 trattori per la benedizione dei mezzi

agricoli e degli animali. Parecchi anche i piccoli esemplari, alcuni grossi cavalli e meno grossi pony. La festa è stata onorata
dalla presenza del Presidente
Provinciale della Coldiretti Roberto Moncalvo e dal nuovo segretario della zona di Ciriè Pier
Mario Barbero. Assente, molto

giustificato, il presidente della
sezione di Caselle e Vice-presidente Provinciale vicario Paolo Odetti, per la morte del papà
Osvaldo, i cui funerali si sono
svolti a Mappano lunedì 28
gennaio 2013.
Luigi Chiabotto

e i Badili Badola

I giovani coltivatori casellesi

“D

I movimenti demografici nel 2012

Siamo in 18.921 (per ora...)

A

l 31 dicembre 2012
all’Anagrafe del Comune
di Caselle Torinese risultavano iscritti 18.921 cittadini, 113 in più del 2011. L’incremento demografico è stato
appena dello 0,60 %.
Il trend negativo non si ferma.
Cosa sta succedendo?
Nel 2010 l’incremento era stato del 2,12 % (sul 2009); nel
2011 del 1,25 % ed ora soltanto dello 0,60 %.
Caselle non è più quel bel posto dove vivere oppure i motivi sono altri?
Ai posteri l’ardua sentenza.
Di questo passo non raggiungeremo mai quota 20.000; anche
alla luce del fatto che con Mappano comune autonomo perderemo una bella fetta di concittadini.
Le femmine sono 9565 ed i maschi 9356. I nati nel 2012 sono
stati 176 di cui 85 femmine e
91 maschi. I morti sono stati 169 di cui 85 femmine e 84
maschi.
La forbice tra nati e morti si è
chiusa. Nel 2011 la differenza era di + 46 unita; nel 2012
si è ridotta a + 7. Praticamente a zero.
Siamo sotto la media nazionale!
Il 2012 ha visto ancora un piccolo incremento delle femmine
sui maschi.

I matrimoni religiosi celebrati
nelle Chiese casellesi sono stati 27; quelle di cittadini casellesi in altre Chiese 19.
I matrimoni civili a Caselle sono
stati 26, quelli celebrati in altri
Comuni 13.
La comunità straniera conta
quest’anno 1002 cittadini; 557
femmine e 445 maschi (33 in
più del 2011). C’è stato del movimento nella comunità straniera.
La comunità più numerosa è
sempre quella rumena 594
(+24), seguono quella albanese 71 (+5), quella marocchi-

na 50 (+7), quella moldava 40
(+3), quella peruviana è rimasta a 35, quella brasiliana 17
(-1), quella colombiana 15 (-1),
quella egiziana 13 (-1), quella
indiana 13 (-1), quella polacca 12 (+2), quella senegalese
12 (-2), quella ivoriana 11 (+1),
quella cinese è rimasta a 11.
Questi dati possono essere suscettibili di variazioni in quanto è ancora in corso il 15o Censimento della popolazione ed il
conseguente confronto censimento – anagrafe.
E. Pavanati

iventa il cambiamento che vuoi vedere nel
mondo. Giardinaggio
libero: riprendiamoci la nostra
città”. Questo lo slogan sul manifesto del movimento
del Guerrilla Gardening
italiano.
Il movimento del Guerrilla Gardening (che
possiamo tradurre in
italiano come Guerriglia
verde) appare a New
York nel 1973: così si
autobattezza un gruppo di cittadini che si organizza e trasforma un
terreno abbandonato in
giardino.
Da lì il movimento si diffonde in maniera spontanea in altri paesi, fra cui l’Italia. Si potrebbero definire “ambientalisti
attivi”, ma loro si autodefiniscono “un gruppo di appassionati del verde che ha deciso di interagire positivamente
con lo spazio urbano attraverso piccoli atti dimostrativi”.
Piccoli atti dimostrativi, non
certo paragonabili alle grandi battaglie tipo quelle di GreenPeace. Il termine guerriglia
non tragga in inganno. Le azioni sono sempre pacifiche e non
violente, anche se qualche volta condotte di notte per sfruttare l’effetto sorpresa. Gli “attacchi” verdi sono finalizzati a
combattere l’incuria e il degrado urbano. In Italia il fenomeno è arrivato grazie all’iniziativa di alcuni giovani milanesi, e
si sta diffondendo come un virus verde, sfruttando il tam
tam dei social network su Internet. L’attività principale dei
gruppi di “guerriglieri” verdi è
quella di rimodellare ed abbellire, con piante e fiori, le aiuole e le zone dimenticate della
città. Nei gruppi c’è una prevalenza di giovani, anche se non
mancano esempi di partecipazione anche di adulti ed anziani. Nelle foto alcuni esempi delle azioni dimostrative, fra cui
molte hanno riguardato Torino. Nella città della Mole c’è infatti uno dei gruppi più attivi in
Italia, che ha preso l’autoironico nome di Badili Badola. I “badili” sono ovviamente fra gli at-

trezzi del giardiniere, mentre in
piemontese “badòla” vorrebbe
indicare un tipo zuzzurellone e
un po’ scemotto. La prima azione dei Badili Badola secondo al-

cune fonti risale al dicembre
2007, su di un'aiuola in piazza
Baldissera a Torino, nei pressi
della stazione Dora, secondo altre a una piantumazione di fiori nell’agosto 2009 in via Pado-

va. Nel gennaio 2010 una delle
iniziative più importanti dei Badili Badola: la piantumazione di
cinquanta abeti, donati al gruppo da una grande multinazionale, per il ripristino di
un giardino vicino a via
Mazzarello. Nel 2011 e
2012 il movimento ha
anche adottato la data
simbolica del 4 novembre come Giornata del
Guerrilla Gardening italiano,
sottolineando
che nel giorno della festa delle Forze Armate
le uniche armi che loro
impiegheranno saranno
rastrelli, badili e le “bombe” di
semi. Dalle grandi città, sembra
inoltre che ora le azioni stiano
attecchendo anche in cittadine
più piccole.
Paolo Ribaldone

l’agoraio –
di Perlin Santina

Battistella Geom. Claudio

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

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

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

FILATI PER AGUGLIERIA

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

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

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

PATENTI NAUTICHE

• Corsi di maglia ai ferri
• Capi realizzati in modo artigianale con
ﬁlati selezionati fra le migliori marche
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A pagare lo scotto maggiore di questa anomalia termica, la neve sulle Alpi

ALMANACCO

Un Gennaio strano, tiepido e asciutto

a cura di
Luigi Chiabotto

A

bbiamo chiuso il 2012
pochi giorni or sono.
Anno bisestile anno della luna nera. Si dice luna nera,
anche se la luna non cambia colore, quando nello stesso mese ci sono due pleniluni,
cioè due lune piene. Nell’anno
appena trascorso, i due pleniluni sono capitati in agosto, esattamente il giorno due e il giorno 31. Siccome il ciclo lunare è
di 29 giorni, ci sono stati giusti
nel mese. Non capiterà, mai, la
luna nera, in febbraio, perché
questo mese è di soli 28 giorni e al quarto anno è bisestile
di 29 giorni. Siamo anche scampati alla fine del mondo, prevista per il 21 dicembre scorso.
Ora siamo qui, con qualche capello in meno e con un anno in
più. Questo preambolo per augurare ai nostri lettori un Buon
2013. Tra i nostri lettori, con
il numero di gennaio di questo
giornale, mancherà sicuramente Urbano. Ci eravamo incontrati all’uscita di Santa Maria, il 26
dicembre, dopo il funerale di Severino. Con lo scambio di strette di mano e di auguri, ci disse:
“Ti leggo sempre...”. Ci fece molto piacere, quella frase. E’ mancato il 6 gennaio.
Questo gennaio inizia con una
settimana anomala. Anomala
perché “calda”. Le minime toccano i 3 gradi sotto le zero venerdì 4, dopo i primi tre giorni
del mese a –2°
. L’anomalia sta
nelle temperature massime: 7°
a Capodanno, poi un crescendo fuori norma, fino ai 17°di
venerdì 4 e addirittura 19°sabato 5, tanto come le massime
di Palermo e Catania. Domenica 6, per una leggera copertura nuvolosa, il termometro si
ferma ancora a 16°
. E’ successo che un campo di alta pressione, alquanto livellata, 1034
hPa, giovedì 3, ha frenato l’arrivo della perturbazione atlantica. L’aria che è arrivata da noi,
è arrivata da Ovest, Foenh, calda. A pagare lo scotto maggiore
di questa anomalia termica, la
neve sulle Alpi, “spinta in alto”,
a quote sempre più alte e diradata dal sole, nei pendii esposti
a mezzogiorno. Anche le minime sono anomale: da sabato 5
sono positive. Addirittura 3°domenica 6.
Non è difficile, nei mesi invernali, trovare, delle temperature massime fuori norma. Capita in un giorno di Foehn. Poi si
cambia. Invece in questi giorni, “il caldo” continua. E’ successo il 28 gennaio 2008 con
18°
. 20°il giorno 19 del 2007.
Il giorno 21 del gennaio 2005
con 18°
. 17,5°il giorno 28 del
2003. Il giorno 18 del gennaio
2000 la massima arriva a 16°
.
Nel gennaio del 1995 la massi-
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ma di 17°il giorno 11. Martedì
8, l’umidità dell’aria al mattino
è al 99%. E’ bagnato ovunque.
Il cielo è invisibile per la nebbia
alta. L’aria umida è scesa dall’alto. Lunedì 7, si notava l’umidità dell’aria in alto, perché gli aerei, lasciavano la striscia bianca
per la condensa dei gas di scarico. Erano tantissime. Si incrociavano in ogni direzione, nel
pomeriggio. Non sembra neanche vero che sulle nostre teste
passino così tanti aerei, simultaneamente.
Martedì 8 e mercoledì 9 sono
due giorni senza sole, per la
nebbia alta che copre il cielo.
Giovedì 10, con una certa variabilità, la massima arriva ancora
a 10°
, dopo una minima di 3°
.
Venerdì 11, vi è la luna nuova
di gennaio. Sabato 12 e domenica 13 sono ancora due giorni senza sole. Sempre coperto
da nebbia alta. Sabato 12 la minima è a zero gradi, la massima
arriva appena a 2°
. E’ freddo,
anche perché una leggera ventilazione da Nord ci fa arrossire

tutto pulito lo stesso vetro nelle due mattine seguenti: giovedì 17: -5,5°la minima e venerdì 18: -6,5°la minima. E’ pulito
perché l’umidità dell’aria nella notte è alquanto bassa: 74%
giovedì e 63% venerdì. Quindi
si crea poca umidità, poca brina e niente ghiaccio sulle auto
in sosta nella notte. E’ sfatata la
leggenda di chi crede che molta
brina corrisponda a molto freddo. Può esserci molta brina anche con un solo grado sotto lo
zero, se l’umidità dell’aria e del
terreno è molto alta.
Dal tardo pomeriggio di sabato 19 e al primo mattino di domenica 20, cadono in totale 4
cm di neve. Molto leggera. Per
le guance. I due gradi di massima li registriamo anche martedì l’aumento della temperatura,
15, San Mauro, uno dei tre san- dal pomeriggio di domenica 20,
la neve si trasforma in pioggia.
ti del freddo. Gli altri due sono
Sant’Antonio Abate, il 17 e San Poca. Solo 7 mm totali di piogSebastiano il 21. Martedì 15, da gia e neve fusa. Non è così nel
Cuneese, dove in questi giorni,
noi si fa vedere una leggerissi19 e 20 e con la neve del giorno
ma spruzzata di neve. Talmente
23, il manto bianco ha raggiunleggera che i fiocchi non si ferto anche i 50 cm. Basta dare
mano sul terreno.
uno sguardo al Monviso e alle
Nel resto dell’Italia, da Nord
Alpi che lo circondano, come
a Sud, cade anche abbondansono cariche di neve. A diffete la neve. La minima di merrenza delle Alpi che sono vicine
coledì 16 arriva a –5,5°
. Dopo
una settimana di cielo imbron- a noi. Le Alpi Graie. La neve è
ciato, ne esce una bella giorna- solo più confinata a quote molto alte e scarse. Sono il risultato
ta. Un bel sole chiaro, anche se
non ha la forza di scaldare: 5,5° delle perturbazioni che entrano
dal Golfo Ligure, scaricano sul
la massima. In sottofondo l’aria
Cuneese e se ne rimane qualcodi direzione variabile, piuttosa, arrivano a scaricare anche
sto “fresca”. Vi è una bella brinata perché il giorno preceden- da noi.
Qui il 23, nel pomeriggio piote sono cadute alcune gocce di
viggina, solo 4 mm. Intanto senpioggia mista a neve che hanno
reso umido il terreno e l’umidi- za molto patire, abbiamo superato i giorni dei santi del freddo:
tà dell’aria è al 91%, abbastanza
il 15 San Mauro, -1,5°la minima
alta. Il vetro anteriore del trate 2°la massima. Il 17 Sant’Antore che “dorme” fuori è carico
tonio Abate: -5,5°la minima e
di ghiaccio. Dobbiamo ripulirlo, prima di partire. Addirittura 6°la massima. In ultimo, il 21

PROVERBI
a cura di

Fiòca marsolin-a a dura da la sèira a la matin-a
Neve marzolina dura dalla sera al mattino
La lun-a marsolin-a a fa chèrse la saladin-a
La luna di marzo fa crescere l’insalata.
(La natura comincia a risvegliarsi)
Lun-a marsolin-a per set lunà a s’anchin-a
La luna di marzo influisce su sette lunazioni
Mars a cambia set bonèt al di
Marzo cambia sette cappelli al giorno
(causa il tempo molto variabile)
Mars a fasa lòn ch’a veuja, avril a l’ha la feuja
Qualsiasi tempo faccia a marzo, aprile mette le foglie
Mars a l’é mat: s’a-i é ël sol pijte ‘I parapieuva
Marzo è matto: se c’è il sole prenditi l’ombrello
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Gennaio 2013
Temperatura minima: -6,5°il giorno 18
Temperatura minima più alta: 3°i giorni 6 e 10
Temperatura minima media del mese: -0,81°
Giorni con temperatura minima di Zero o meno gradi: 18
Temperatura massima: 19°il giorno 5
Temperatura massima più bassa: 2°i giorni 12 e 15
Temperatura massima media del mese: 8,44°
Giorni con 10 o più gradi: 9
Temperatura media del mese: 3,82°
Giorni con pioggia o neve: 3
Totale neve: 4 cm
Totale pioggia e neve fusa: 13 mm
Giorni senza sole: 7
Pioggia e neve fusa di questo mese, media dal 1980: 38,36 mm
Gennaio 2012
Temperatura minima media del mese: -2,71°
Temperatura massima media del mese: 9,56°
Temperatura media del mese: 3,43°
Giorni con pioggia o neve: 3
Totale neve: 17 cm in due giorni
Totale pioggia e neve fusa: 43,5 mm
Giorni senza sole: 5

San Sebastiano, clima quasi primaverile: 0,5°la minima e 8°la
massima.
Arriva un poco di nevischio, lunedì 28. Si vedono appena bianchi i terreni esposti a Nord. Altrove la neve si trasforma in
pioggia fine e scarsa: 2 mm.
Così arriviamo ai giorni della Merla, che la tradizione vorrebbe i più freddi del mese. Così
come lo scorso anno sono stati
tiepidi: 1°il 29 la minima e 9°la
massima. La minima del 30 è a

–2°e la massima a 13°
. Ancora
–2°la minima del 31 e la massima addirittura a 17°
.
Speriamo che il prossimo “febbraietto” che segue questo tiepido gennaio, non sia “crudo”
come il febbraio 2012. Qualcuno dirà che quello era bisestile!
La pioggia e neve fusa di questo
mese, da noi, è stata di 13 mm
in 3 giorni. 4 cm la sola neve. A
Balme la pioggia e neve fusa è
stata di 8,5mm. La neve di cm.
12.
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“Una voce, poco fa ...”

Il soprano donizettiano Natalia Lemercier si presenta

`ÈDH Dall’Argentina all’Italia
In viaggio tra le note

di Marco Leo

I

l 21 gennaio, all’Educatorio
della Provvidenza, ha avuto
luogo un applauditissimo recital dedicato alle opere di Donizetti incentrate su figure di
sovrani. Protagonista, accanto
al mezzosoprano Angela Alessandra Notarnicola e al tenore
Alejandro Escobar, era l’argentina Natalia Lemercier, soprano
lirico di coloratura, una delle
voci donizettiane più promettenti per i prossimi anni. Tra i
brani proposti, le arie più importanti di Lucrezia Borgia, che
Natalia Lemercier ha debuttato l’anno scorso al Teatro Municipal di Santiago del Cile. Abbiamo raggiunto Natalia per
un’intervista che ha volentieri
offerto al nostro giornale.
Quando e in che modo ti sei avvicinata all’opera e hai deciso
di diventare cantante lirica?
Prima dei 18 anni ammetto di
essere stata analfabeta in lirica, e mi ci sono avvicinata per
caso, quasi per punizione. Studiavo pianoforte e composizione in Conservatorio ed ero entrata in coro per hobby, quando
mi hanno detto che la mia voce
era una lama per le orecchie e
che avrei fatto bene a studiare
canto. La mia maestra di canto mi ha fatto ascoltare l’«Addio del passato» della Traviata
e l’ho voluto cantare. Nello stesso periodo ho visto il film Il maestro di musica di Corbiau: da-

vanti alla scena in cui si canta
la cabaletta «Sempre libera»
(anch’essa della Traviata) ho deciso che sarei diventata cantante. Dato che ero già musicista,
iniziare a cantare non è stato
difficile, e a 19 anni ho debuttato in teatro nel ruolo della Sacerdotessa in Aida. Ho dovuto
abbandonare gli studi di pianoforte per il canto, scontrandomi con la mia famiglia che
non era d’accordo, ma non
sono pentita della scelta,
perché come pianista ero
molto nervosa al momento di esibirmi, mentre nel
canto riesco ad immergermi nei personaggi che interpreto. Sono riuscita a
unire le mie passioni per
la recitazione e per la musica.
Quali sono stati i tuoi maestri?
Ho avuto tre maestri: Rosemarie Helf a Santa Fe, in
Argentina, che mi ha seguito negli anni universitari e mi ha rassicurata sulla
mia possibilità di cantare
facendo carriera; ai suoi
allievi faceva fare concerti
pubblici fin dall’inizio per
perdere la paura del palcoscenico. A Buenos Aires
ho studiato con Horacio
Amauri (maestro di José
Cura), che mi ha insegnato una valida tecnica per
rinforzare la resistenza vocale;
mi faceva, tuttavia, studiare un
repertorio spinto, nel quale non
mi trovavo a mio agio, mentre in teatro cantavo barocco.

Che repertorio hai frequentato sulle scene e su quale ti stai
concentrando?
Prima ho fatto molto barocco
e Mozart. Venendo in Italia ho
debuttato Traviata, che studiavo da dieci anni, per poi guardare a ruoli leggeri come Gilda,
Adina e Norina. Ora, visto che la
voce si sta rimpolpando e che ci
sono già molti soprani lirici leggeri, sto preparando le regine donizettiane e alcuni ruoli del primo Verdi.
In futuro potrò pensare a
Norma, a ruoli drammatici
di Mozart come Elettra, o
a ruoli lirici pieni tipo Liù.
Ho parlato molto del repertorio italiano, sul quale mi sto concentrando,
ma si può pensare anche a
qualcosa di francese.
Qual è la bellezza e quali le difficoltà del tuo lavoro?
Dio mi ha dato il dono della voce, e cantare è il miglior modo per ringraziarlo. Quello che mi piace è
trasmettere al pubblico
quello che provo, non io
come persona ma nei panni del personaggio che interpreto; sapere di aver
trasmesso qualcosa, di
aver commosso gli ascoltatori, mi gratifica più della perfezione tecnica. Per
Natalia Lemercier questi momenti affronto
le tante difficoltà: la mancanza
sa Berioli, foniatra, mi ha detto
di meritocrazia, i complimenti
che ho le corde vocali conforcui non corrispondono contratmate come quelle di Mariella
ti, i no ingiustificati, l’impossibiDevia, confermando il repertolità di ottenere audizioni perché
rio al quale devo guardare.
Nel 2003 sono venuta in Italia,
dove ho incontrato Franca Mattiucci, con la quale studio ancora. È stata lei a dirmi che sono
un soprano lirico di coloratura:
di conseguenza mi ha insegnato
a modificare la tecnica per affrontare il repertorio belcantistico, nel quale mi sono trovata
più a mio agio rispetto a quanto studiavo prima. La dottores-

Prossimi appuntamenti
Unione musicale: prosegue la rassegna dedicata a Schubert al Teatro Vittoria, con concerti il 23-26 febbraio e 12 marzo. Programma sfizioso dedicato alla malinconia in musica l’11 marzo, sempre
al Vittoria, col clavicembalo di Andreas Staier.
Accademia Stefano Tempia: al Teatro Vittoria il 25 febbraio il Trio
Arché propone un curioso accostamento di musiche da camera di
Schubert e di due compositori piemontesi dell’Ottocento. Il 4 marzo concerto del duo Marta Tortia-Angiola Rocca.
Educatorio della Provvidenza: il 4 marzo serata dedicata a Raffaele Montanaro, compositore torinese contemporaneo di gusto
neo-romantico.
Orchestra Rai: il 7 e 9 marzo due serate dedicate a Wagner, di cui
vengono proposti passi sinfonici e lirici tratti dal Crepuscolo degli Dei; dirige Petrenko, solisti specializzati nel repertorio wagneriano.
Concerti Lingotto: il 18 febbraio la Kremerata Baltica propone
un’antologia di brani contemporanei e riletture di classici.
Teatro Regio: dal 15 al 24 febbraio Don Giovanni di Mozart, con
Carlos Alvarez, Eva Mei, Carmela Remigio, Tomislav Muzek (cui si
alternano Markus Werba, Maria Grazia Schiavo, Daniela Schillaci,
Francesco Marsiglia), direttore Christopher Hogwood, regia di Michele Placido. Dal 5 al 13 marzo La traviata di Verdi, con Patrizia
Ciofi, Piero Pretti, Nicola Alaimo, direttore Corrado Rovaris, regia
di Laurent Pelly.

manca l’agenzia giusta. La carriera di cantante dipende molto dalla fortuna: per qualcuno è
una scala mobile, per altri una
scalata.
Che definizione daresti a te
stessa, come persona e come
cantante?

Mi definisco un soprano grintoso, una testarda che vuole cantare, perché ho deciso che non
mollerò mai, nonostante le difficoltà e le frustrazioni, che pur
nuociono alla mia autostima;
non mi vedrei infatti a far altro
che la carriera di cantante.
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Aosta: luminose le Per non dimenticare mai
nevi di Brunetto
G
Successo a Venezia di Frassa, per la “Giornata della Memoria”

S

ilvio Brunetto nasce a San
Maurizio Canavese e nella lunga e fortunata carriera s’accosta spesso al tema
della montagna. E’ ora Angelo
Mistrangelo a presentare una sua mostra
personale dedicata a
“La Vallée, luci e colori”, presso il Consiglio
Regionale della Valle d’Aosta. Il progetto
espositivo è di Giuliana Godio, la prefazione al Catalogo della
Presidente del Consiglio Emily Rini. L’incipit dei testi reca alcuni
versi di Giorgio Bàrberi Squarotti che ricorda “la pioggia che richiama i primi merli”
e l’umidore di nuvole
grevi.
Una mostra assolutamente
interessante,
nella quale si intrecciano i pini e le baite, i castelli e i campanili; le orme, infine,
lasciate sulla neve appena caduta. Silvio Brunetto è un pittore che – sia nelle opere a olio
che negli acquerelli – sa trattare in modo egregio il soggetto

invernale; la neve cade a grandi fiocchi sui fedeli che escono
di chiesa dopo la messa, copre
una grande distesa ove il primo
sole crea effetti di luce e giochi

per cui sono gradevoli la veduta di “Fontainemore” con l’arcata d’un ponte e l’aguzzo campanile, il “Rustico a Colonne”
come l’intero abitato di “Champorcher” che il sole
del mattino trasfigura. Due opere in particolare catturano la
nostra attenzione: “Effetto di sole” e “Sole in
alta montagna”. L’autore sa suggerire il senso del silenzio e di infinito che la montagna
trasmette a chi mostri
di amarla e di voler in
qualche misura conversare con lei.
Ogni opera di Brunetto è accompagnata da
una “musica” che caratterizza il cammino
di un pittore che crede fermamente nel
proprio lavoro e nulla
S.Brunetto La Bessanese, 1999 trascura affinché il dipinto sia perfetto e convinto; in
di ombre oppure si distende sul
una parola queste tele piacciomassiccio delle “Grandes Muno ai collezionisti – numerosi –
railles”. Ma non mancano, nele a chi vi si accosta con intenla vasta produzione di Brunetto
to critico.
– che nel 1993 ottiene il I°Premio a Donnas – le opere realizGian Giorgio Massara
zate durante la stagione estiva,

Dura da quarant'anni il successo della serata

La Vija'dla Forgia
dedicata a Manina

M

olti i partecipanti per
assistere alla tradizionale Vijà che la Forgia che, come sempre, ormai da
40 anni (fondazione dell'Associazione) presenta alla popolazione casellese questo graditissimo appuntamento culturale.
La sede quest'anno è stata la
sala Giunta del Comune in Piazza Europa, gentilmente concessa. Il Sindaco Luca Baracco
ha voluto portare il suo saluto
con gli auguri di buone feste,
ricordando, oltre che la festa
del Piemonte del mese di luglio, la perdita dolorosissima di
due importanti figure della Forgia e precisamente Gigi Manina
e Domenico Musci che nell'anno ci hanno lasciato. Proprio

per ricordare in modo particolare Gigi che da sempre è stato
l'anima delle Vijà della Forgia,
quella di quest'anno è stata dedicata a lui.
La vijà (antiche tradizioni contadine piemontesi) è stata animata da parecchie persone che
hanno recitato poesie e storie piemontesi di famosi poeti
dielettali, quali Nino Costa, Camillo Brero, Armando Mottura, Mario Albano, Alfredo Nicola, Gipo Farassino, Giuseppe
Gastaldi, Don Michele Fusè. I
bravissimi interpreti, anche se
non professionisti, sono stati i
soci della Forgia (Lucia e Gian
Anadone, Mario Naretto, Elda
Vana, Anastasia Ferroglia), con
l'aiuto del gruppo delle Vos Gri-

se, capeggiate da Michele Ponte i quali hanno suonato e cantato brani dialettali. A chiusura
della serata il coro dell'Unitrè,
diretto dal maestro Franco Romanelli, ha magistralmente incantato con splendide interpretazioni. Come sempre, siccome
tutti i canti finiscono in gloria,
tutti i partecipanti e spettatori
sono stati invitati nella nuova
sede della Forgia di Via Gibellini per gli auguri di buone feste
con un gustoso e sontuoso rinfresco finale.
Vista la partecipazione così numerosa chiederemo al Comune,
per il prossimo anno, di poter
utilizzare la Sala Fratelli Cervi.

randissimo successo a
Venezia, il 27 gennaio, al
Teatro Goldoni, gioiello
della Città lagunare, del gruppo artistico di Caselle “it.ARTsezioneteatro”, con lo spettacolo teatrale intitolato “Shalom
Aleikhem” di Fabrizio Frassa.
Lo spettacolo tratta la vicenda
toccante ed emblematica del
Dott. Giuseppe Jona, il quale,
nel 1943, nel suo ruolo di Presidente dell’allora denominata
Comunità Israelitica di Venezia, per non consegnare la lista
dei Veneziani ebrei alla Gestapo si tolse la vita. In occasione
delle celebrazioni ufficiali della
“Giornata della Memoria”, comprendenti un nutritissimo calendario di eventi dal 14 gennaio al 18 febbraio, la Città e
la Comunità Ebraica di Venezia hanno voluto caratterizzare
la giornata del 27, culmine della rassegna, con la presentazione di questo spettacolo che già
così tanti successi ha ottenuto,
di critica e di pubblico, a Torino e nella nostra zona (vedere
Cose Nostre di Febbraio 2012).
Applausi e commozione hanno

Fabrizio Frassa

coronato la manifestazione, alla presenza del
Sindaco di Venezia Giorgio Orsoni e del Presidente della Comunità
Ebraica Amos Luzzato,
con un pubblico di oltre
700 persone e un corollario di autorità locali di
assoluto prestigio.
“Mi ha sempre impressionato la capacità di
certi grandi uomini, che
caratterizza in ogni epoLoredana Bagnato e Livio Vaschetto sul palco
ca la Storia dell’umanità,
le mancanza, quindi, di dramdi anteporre i valori etici, momatizzazione, la scelta estetica
rali, spirituali ed ideologici alla
della lettura in scena, le contepropria vita stessa. Questa castualizzazioni minimaliste degli
pacità è un’attitudine di caratspettacoli, tutti elementi evitere superiore che nobilita oltre
dentemente estrapolati dagli
ogni misura la natura umana e
schemi scenici di tipo concerl’esempio di Jona ne costituisce
tistico, obbligano lo spettatoun emblema davvero rapprere ad una visione quasi esclusisentativo che va oltre ad ogni
vamente “mentale”, dalla quale
differenza religiosa, senz’altro
discende, in sorta di tempesta
degno di essere ricordato per
di immagini, una fruizione sogsempre”, ci ha detto l’autore cagettivizzata, che impedisce il
sellese Fabrizio Frassa.
verificarsi di un solo istante di
Il sodalizio artistico venutosi
estraniazione. Il valore sostana creare nel 2005 all’interno
ziale e predominante assegnadel Gruppo it.ART, sulla base
to alla sola parola, nell’ambidi una comune volontà di comto di una stringata ed asciutta
piere un’indagine innovarappresentazione scenica, con
tiva sulle tecniche e sugli
l’ausilio di una recitazione sinschemi formali del teatetica e ridotta ad un’assoluta
tro, fra “it.ARTsezioneteaessenzialità che si ispira ad una
tro”, con Loredana Bagnadimensione quotidiana della reto e Livio Vaschetto come
altà, priva di decori e di orpelvoci recitanti, e Fabrizio
li discendenti da superflue conFrassa, ha determinato,
suetudini teatrali, ci offre un
nell’arco di sette anni, la
interpretazione artistica di sinnascita di un repertorio
golare interesse, forse la germiinedito di rappresentanazione di un qualche cosa di
zioni inconsuete dove l’ininedito, un’intrigante ed origitreccio fra testi e musiche
nale ventata di novità nell’amsi ispira, sostanzialmente,
bito del variegato e complesad una rivisitazione quaso mondo del teatro e dell’arte
si chirurgica delle sintecontemporanee.
si formali del teatro contemporaneo. L’immobilità
Ennio Pavanati
degli interpreti e la tota-

N.Airola

UN LIBRO AL MESE - di Enrica Munì

Acustica perfetta
P

ensate per un attimo ad
una famiglia felice, una
coppia con tre figli e un
rapporto che funziona; un lavoro appassionante che ti prende.
Pensate a quando tutto ciò che
si possa desiderare dalla vita
viene improvvisamente sconvolto come se fosse passato attraverso le lame di un frullatore.
Cosa resta è il desolante vuoto
di un illusione. Incredulità, confusione e incertezza inevitabilmente prendono il sopravvento
e i semi della paura dell’abbandono e della rabbia dell’inganno si insinuano come tarli nei
meandri della mente per divorarla.
Quando tutto va a carte quarantotto, trema la terra sotto i
piedi e ad un tratto, il buio inghiotte il futuro e l’abisso della
precarietà interrompe il cammino in serenità.
E’ l’ultimo romanzo di Daria Bignardi L'acustica perfetta, edito da Mondadori. Arno e Sara si

incontrano da ragazzini e istintivamente si amano. Un pomeriggio d'estate lei lo lascia, dicendogli che "le piacciono gli
amori infelici".
Si ritrovano molti anni dopo,
decidono di sposarsi: sono allegri, innamorati e sembrano felici.
Arno è convinto di darle tutto
se stesso e non si spiega le malinconie e le bugie che affiorano poco a poco. Ma il disagio
di Sara col tempo aumenta, finché una mattina Arno non sarà
costretto da un evento inconcepibile a chiedersi chi è davvero la persona con cui ha vissuto
tredici anni, la donna che ama
da sempre. Con titubanza, inizia a seguire una pista di ferite giovanili e passioni soffocate e con crescente sgomento,
ritrova il bandolo di storie insospettabili.
Organizzato come un indagine
condotta intorno alla vertiginosa spirale di una fuga, l’Acustica perfetta ha la profondità di

di Daria Bignardi

un romanzo di introspezione e
di crescita. Arno indossa i panni di un detective che affronta
un viaggio a ritroso nel tempo
per indagare i motivi della volontaria sparizione di Sara, sua
moglie.
Man mano che si addentra nella storia di Sara, Arno realizza
di non essere stato sempre presente come credeva, ma anzi di
aver vissuto troppo assorbito
dal suo lavoro di musicista.
Alla fine Arno scoprirà il mondo di Sara e imparerà finalmente a conoscerla e a capire cosa
fare della propria vita, liberando durante questo tortuoso
cammino di formazione in crescendo la sua acustica perfetta.
L’Acustica perfetta è un romanzo appassionate da leggere perché ci induce a riflettere,
dimostrando quanto l’esistere
quotidiano possa diventare un
avventuroso viaggio alla scoperta di sé nel momento in cui
un evento imprevisto fa vacillare ogni presunta certezza.

Committente: Roberata Bruatto
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Polizze a “quattro zampe” e come vengono trattati gli incidenti con animali

Assicurazioni & risarcimenti
I

proprietari degli animali
sono, per legge, tenuti a rispondere, in solido, di tutti
i danni causati dai loro animali a cose, persone e altri animali; per questo è necessario fare
un’attenta analisi sulla necessità, volontaria, di assicurare i
propri animali da compagnia,
da reddito o da lavoro. Non bisogna dimenticare che la polizza assicurativa, per il possesso
di animali da compagnia, è obbligatoria soltanto per determinate razze di cani, quelle considerate pericolose nelle liste
del Ministero della Sanità, i cosiddetti cani "a rischio aggressività"; Ordinanza n. 9 del Ministro della salute Livia Turco
del 27/8/04. La stessa ordinanza, nei suoi 4 articoli, limita anche l’acquisto o il possesso di
cani a persone che hanno avuto,
o che hanno, pendenze con la
giustizia, riporta le indicazioni
di come devono essere condotti i cani in luoghi pubblici, mediante l’uso di museruola o di
guinzaglio, e obbliga di stipulare una polizza di assicurazione
di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi. Per le razze a rischio
aggressività menzionate nell’ordinanza la polizza, valevole anche per la responsabilità civile,

come detto è un obbligo di legge, ma in generale la polizza assicurativa sugli animali da compagnia è uno strumento che può
tornare utile anche a tutti i possessori di animali domestici per
la tutela dei danni diretti e indiretti che l’animale può causare.
A titolo di esempio il cane che
scappa fuori del cancello di casa
e provoca un incidente stradale,
o causa la caduta di un passante. Le polizze assicurative, infatti, tutelano non solo i danni che
possono essere causati a terze persone dall'animale, ma coprono anche tutte le spese veterinarie per la sua cura, per i
farmaci, per il ricovero e per gli
interventi chirurgici; copertura
assicurativa che è in funzione
del premio che si pagherà. Per
l'aspetto della responsabilità civile, tutti i cani, non solo quelli
considerati a rischio aggressività, hanno la tendenza a sviluppare comportamenti aggressivi in determinati momenti, ed
è quindi sempre meglio essere
tutelati da una polizza per tutti i danni che questi comportamenti aggressivi possono causare a terze persone. La polizza
di responsabilità civile obbligatoria copre soltanto i danni ad
altre persone, mentre per quanto riguarda quelli a cose altrui

o ad altri animali, le spese per
il risarcimento spettano all'assicurato, proprietario del cane, a
meno che questi non abbia esteso la copertura anche a cose e
animali, aumentando il premio
assicurativo per la polizza. Importante è ricordare a tutti i
possessori di cani, siano gli animali di razze pericolose o meno,
che devono registrare l'animale
all'anagrafe canina, certificare
le vaccinazioni obbligatorie, applicare museruola e guinzaglio
nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico; per questo si rimanda
a una lettura specifica delle ultime leggi in materia. Per quanto
riguarda gli animali domestici
esotici è anche possibile stipulare polizze assicurative: esse
sono di solito particolarmente importanti, e più costose rispetto a quelle degli animali da
compagnia, dal momento che,
portati fuori dal loro ambiente naturale, gli animali esotici
sono molto più soggetti ad incorrere in malesseri e malattie
ed avere, di conseguenza, maggior bisogno di cure veterinarie.
Le polizze animali invece non
coprono i danni causati da altri
animali, che rientrano nella responsabilità civile, o dal padrone o ancora quelli derivanti dalla partecipazione dell'animale a

qualunque tipo di competizione.
Alcune spese non sono coperte:
si tratta, per esempio di quelle
per la sterilizzazione o la castrazione dall'animale, o derivanti
dalla gravidanza e dal parto o le
spese per le cure dell'aggressività e la "psicoterapia animale".
Parlando di polizze assicurative è logico pensare, o immedesimarsi, di come reagire dopo
un incidente stradale con un
animale. Ricordiamo anche che
gli incidenti stradali con animali sono in costante aumento, a
causa soprattutto dello scarso
rispetto delle norme del codice
della strada. Non sempre però
la responsabilità del sinistro ricade sul conducente, perché gli
animali hanno una condotta imprevedibile e possono sorprendere anche per l'automobilista
più accorto. Vediamo cosa è necessario fare dopo un incidente
con animali selvatici e domestici, e a chi possiamo rivolgerci per ottenere un equo risarcimento.
Cosa fare dopo l’incidente con
un animale
Prima cosa, non ovvia, è doveroso accertarsi dello stato di salute dell’animale coinvolto che
normalmente ne hanno la peggio - art. 189 comma 9 bis del
codice della strada - e avvertire

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

LILLA

il servizio veterinario pubblico
locale che in caso di non ottemperanza si rischia un’ammenda;
i danni all’autovettura si riparano mentre l’animale, dopo un
incidente, è indifeso.
In ogni caso è necessario richiedere l’intervento della polizia municipale o altra autorità
competente alla vigilanza della
viabilità. E’ di vitale importanza, ai fini di un’eventuale richiesta di risarcimento soprattutto
se l’animale, ferito o spaventato,
che ha lasciato il luogo dell’incidente, che venga redatto dagli
organi competenti un verbale
che provi l’accaduto e che accerti, ove sia possibile, il nesso causale tra l’impatto con l’animale e
i danni subiti dal veicolo.
Si può ottenere il risarcimento danni da incidente con animali?
Qui è necessario fare una distinzione tra due tipologie di animali.
Animali selvatici e ungulati
Attualmente non è previsto dalla
normativa vigente nessun risarcimento per i danni a persone e
cose subito da animali selvatici
come cinghiali, caprioli, cervi,
daini, mufloni e camosci. (Ordinanza della Corte Costituzionale n. 581/2000). Tuttavia, solo
nel caso in cui il tratto stradale sia sprovvisto di segnali stradali che avvertano del pericolo
di animali selvatici vaganti, l'Ente gestore della strada è tenuto al risarcimento dei danni per

non aver segnalato il pericolo.
Al fine dell’indennizzo esistono
anche dei fondi di solidarietà regionali per le vittime di incidenti stradali con animali selvatici
e ungulati.
Animali da reddito, da lavoro, d’affezione o domestici
Nei casi in cui l’incidente avvenga con animali domestici o da
allevamento (cani, gatti, cavalli,
pecore, ecc.) è possibile chiedere il risarcimento danni al proprietario se lo stesso è rintracciabile e se non dimostra di aver
messo in atto tutte le misure di
custodia dovute per legge o in
alternativa al Comune dove l’incidente è avvenuto in quanto la
responsabilità dei randagi infatti ricade sul Comune di appartenenza stesso. In questi casi
l’onere della prova è sempre a
carico del conducente del veicolo, per cui se siamo convinti
di aver diritto a un equo risarcimento è necessario far intervenire le forze dell’ordine direttamente sul luogo dell’incidente.
A meno che non possediamo
un’assicurazione kasko.
Ciabôt D&G

Una bella notizia
Flik e Violetta, due cani “pubblicati” il mese scorso, sono stati
adottati! Grazie di cuore a chi ha
voluto dar loro una famiglia.

MORGANA
Questa cagnolina incrocio lupetto e' stata
abbandonata.
E’ di taglia mediopiccola ed è stata
chiamata “Morgana”.
E’ molto timida ma
buonissima di carattere.
Sta cercando una famiglia che la voglia
adottare.

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

NERINA

Pastore tedesco
femmina nero
focato,
circa
7/8 anni, buona
e affettuosa.
E’ rimasta senza
famiglia e casa
in quanto la sua
proprietaria è
stata ricoverata
presso una casa
per anziani. Lilla è un cane adatto a famiglie anche con bambini. E’ tutelata dall’associazione L.I.D.A. Cirie’- Valli di Lanzo,
momentaneamente si trova al canile “oasi per un amico” di
Settimo. Purtroppo soffre molto per la perdita della casa e
della sua famiglia. Speriamo che chi ama i pastori tedeschi
possa pensare di dare a Lilla un futuro di gioia e stabilità.
Cerchiamo per lei una adozione seria e responsabile. Verrà
data sterilizzata dopo controllo pre-affido.

SOLAVAGGIONE
Luciano

Assicurazioni
&
Investimenti

TOSCA e MIMI’

Età: 6 anni
Razza: Incrocio
Pelo/Colore: Pelo corto nero
focato
Sesso: Femmina sterilizzata

Sono due cagnoline di taglia
piccola. Tosca è vecchietta ed
è un simil-volpino color fulvo, Mimì è una simil-pinscher
color nero focato. Sono state
portate in canile perché erano

Nerina ha vissuto 6 anni di
sofferenze e di privazioni
per la maggior parte legata
a catena sotto un balcone.
La L.I.D.A. si è interessata al
suo caso, ha adottato momentaneamente Nerina in
attesa di trovare una famiglia
serie e responsabile. Che dire
di Nerina... solamente che è
buona di carattere, tranquilla
e ubbidiente. Ideale per famiglie con bambini.

EUROFRUTTA
TA

SO

F.LLI RA

rimaste sole, in quanto il loro
proprietario è stato ricoverato
in ospedale.
Sono molto buone di carattere, sarebbe bello che Mimi’ e
Tosca fossero adottate insieme.

IL SUPERMERCATO
DELLA CONVENIENZA

Vende legna da ardere
Tel. 342 7211039
Via Mazzini 12 - Caselle Torinese

Condizioni speciali ai Soci Pro Loco

DISTRIBUTORE

Venite a trovarci e ne scoprirete i vantaggi!

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

Via Mazzini 15, Caselle Torinese
Tel./Fax. 011.996.18.74 - Cell. 335.820.12.78
Orari: Martedì Giovedì 15,00 - 18,00
Sabato 9,00 - 12,00

Azienda Agricola
Rostagno Gianpiero e figli

CARBURANTI 24ore

10072 Caselle T.se - Via Battisti
ci trovate nelle vicinanze del centro commerciale Caselle Center

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

capellidea
di Cavallari Samantha

ACCONCIATURE DONNA & UOMO

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

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

CASELLE IN PITTARI: LE COSE DA SAPERE

a cura di Paolo Ribaldone

Consultando il libretto del CAP (Codice Avviamento Postale), oltre alla nostra Caselle (Torinese) troviamo ben altre otto Caselle: 2 in provincia di Lodi, 2
in provincia di Verona, una a Treviso, una
a Padova, una a Bologna, una a Salerno.
Quest’ultima è Caselle in Pittari, ed è un
paese di circa 2000 abitanti nel cuore del
Cilento.
Il motivo per cui parliamo di Caselle in
Pittari? L’abbiamo incrociata due volte di
recente. La prima volta, incontro casuale

fra Pro Loco, all’ultimo Salone del Gusto – Terra Madre di Torino, e ha ispirato subito reciproca simpatia. Poi, a fine
novembre, leggiamo nella newsletter degli amici umbri della Pro Ruscio
(vedi Piazze Amiche di gennaio) che i
semi del loro farro sono stati inviati alla
Biblioteca del Grano di Caselle in Pittari. La cosa ci incuriosisce; contattiamo
così Antonio Pellegrino, giovane Presidente di quella Pro Loco. E’ proprio lui
l’anima delle iniziative sul tema del gra-

no, e gli cediamo la parola perché ce ne
spieghi il significato e la valenza.

Seminiamo grano,
raccoglieremo futuro

Q

Il Palio edizione 2012

uando iniziammo con
ro che è partito da una semina,
la biblioteca del grano
atto simbolico di una speranza
era il 2008 e partimmo
attiva, e che di anno in anno si
dall’idea di seminare i diversi
è fatto sostanza organizzativa
semi di grano nella nostra terper un nuovo slancio, per una
ra, proprio come se ci trovassiriabilitazione dell’attività agrimo di fronte ad una biblioteca.
cola ed enogastronomica del
Così l’analogia con i libri, semi
nostro territorio, per un nuovo
ed incubatori di saperi, era ed è
modo della produzione. Ristoriassunta nell’etimologia di saranti, pizzerie, panifici, azienpori che è espressione dei tande agricole, cooperative e conti grani.
tadini per iniziare a dare senso
Anche se sapori e saperi suoad un recupero che non trova
na un po’ come lo slogan visto
il suo fine nell’aver salvato un
in tante sagre di paese, se si apseme, atto essenziale ma non fiprofondisce l’analisi, ci si acnale. Il senso è nella prospettiva
corge che c’è ancora un altro liche tali semi “incarnano”, nelvello etimologico in comune. I
la loro capacità di farsi discortanti saperi possono ben rapso etico, economico, culturale.
presentare quella che definiaQuesto racconto, questa stomo biodiversità culturale, ma
ria esperita sulle nostre mani,
anche i tanti sapori rappresenquesta ambizione operante, ci
tano quella che è la biodiversiha visto protagonisti al Salone
tà colturale. L’etimo di saperi e
del gusto-Terra Madre di Torisapori incrocia quello di cultuno. La prima infornata integralra e coltura. Non è questo
un intreccio linguistico casuale, anzi è espressione
di una delle forme primordiali di strutturazione delle nostre civiltà. Esiste un
legame antropologico profondo tra agricoltura e cultura, l’una determina l’altra e viceversa. Riflettono
insieme le più profonde e
primarie attività dell’uomo: produrre cibo e con
esso realtà sociale e civile. Palio, pisatura
C’è dell’arcaico in questa
compenetrazione, e ci si rende
mente di Ianculidda l’abbiamo
da subito conto che non è solo
simbolicamente e materialmenquestione di termini. C’è qualte destinata alla capitale Sabaucosa di profondamente univerda e noi stessi ne abbiamo apsale nella relazione con la terprezzato gusto e sapore in terre
ra dal momento in cui con essa
che l’altro ieri ci hanno soprafe con l’azione dell’uomo si riefatto, ieri ci hanno visti come
sce a coltivare e produrre cibo.
immigrati e che oggi invece ci
Così, partendo da questo legaguardavano con interesse e stume stretto tra la nostra terra e
pore. Vuoi perché i casellesi di
la nostra azione, iniziammo con
Caselle Torinese erano incuriola Ianculidda e la Russulidda,
siti da altri casellesi che coltivaoggi al centro della neonata “covano grano e raccontavano una
munità del cibo - Grano di Castoria per il futuro. Ma vuoi soselle”. Un percorso del recupeprattutto perché a Torino c’era
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il mondo, quello che ci hanno
insegnato a vedere con i colori della pelle e della geografia
politica e quello che sempre più
dovremmo imparare a riconoscere come il tutto delle diversità, della vita che ci appartiene
in quanto umanità universale,
di quel nuovo umanesimo che
soprattutto attraverso il cibo
crea convivialità. Petrini, rieletto presidente all’unanimità, nel
congresso di chiusura, ha proposto di generare complicità
nelle azioni del futuro. La complicità dell’appartenenza, della
reciprocità, del rilancio.
Un’azione, che sempre nelle parole di Petrini, deve partire dal
cuore ed essere esperita con
gioia. Il fondatore di Slow Food
non è nuovo nel proporre parole che si facciano carico dei percorsi collettivi da intraprendere. Resilienza, morigeratezza,
complicità, sono quelle che più
di tutte ci invitano a rivedere i
nostri stili di vita e di consumo
e a porci in essere come soggetti attivi. E’ forse questa la nuova via della politica? Slow Food
va di certo oltre la gastronomia
ed il nostro percorso casellese
può esserne una testimonianza
concreta. La nostra strada si è
intrecciata con Slow Food non
di certo per mettere un marchio al nostro cibo e non solo
perché non ne abbiamo bisogno, ma perché è l’antitesi della
nostra azione etica e civile. Essere a Terra Madre, raccontare la nostra storia, scambiare i
nostri semi, è stato il modo per
incontrare il mondo del futuro
e per essere in esso parte attiva. Ci siamo sentiti veramente
parte di un tutto fatto di diversità a Torino, abbiamo raccontato ed ascoltato, abbiamo visto
e fatto vedere e soprattutto abbiamo assaporato e fatto assaporare. Il nostro pane e i nostri
semi sono diventati ambasciatori universali della nostra terra. Quando una signora abruzzese ha pianto
assaggiando un pezzo di
pane, ci siamo sentiti portatori di memoria del mondo contadino. Si, la memoria, quella che il nostro
pane contiene nella forma
e nella materia. Ù lluvato,
ù criscitu, la pasta madre
che utilizziamo nella panificazione, è l’incubatrice di
tale memoria. La stessa di
sempre, la madre di una lievitazione arcaica e futura, il segreto di un alchimia che non può e
non deve essere arginata nella
sola capacità chimica degli elementi.
Così, dal pianto della memoria
ai sorrisi delle semine che verranno. Abbiamo scambiato semi
con ragazzi dell’Oregon, della Bretagna, della Lituania, della Germania. Abbiamo incontrato contadini contemporanei del
mondo e della nostra Italia. E
anche qui, nella nostra penisola

mediterranea, abbiamo scambiato semi con Bacoli, Como,
Aosta, Torino. E’ questa forse la
più importante esperienza maturata: ci siamo sentiti orgogliosi e felici di possedere grano e
di poterlo scambiare.
La comunità del cibo Grano
di Caselle, ha fatto la sua parte e l’ha fatta da protagonista.
In fondo la nostra storia è una
storia di protagonismo. Nasce
con il “Palio del Grano” e nasce
proprio ridando protagonismo
alle nostre identità culturali, al
mondo contadino. Siamo andati oltre le teche negli anni e ci
siamo resi conto che la musealità non ci appartiene. Il palio,
nelle immagini proiettate a Torino, è risultato il motore di tutto questo fermento e davvero

Il paese
Caselle in Pittari, poco più di 2000
abitanti, è un paese arroccato
su un colle, nel cuore del Cilento, provincia di Salerno. La specifica in Pittari deriva dal nome
del monte che domina la località. Per raggiungere Caselle in Pittari si percorre l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, con uscita
allo svincolo di PADULA-BUONABITACOLO.
Bellezze naturalistiche
Il territorio di Caselle è all’interno
del Parco Naturale del Cilento e
del Vallo di Diana.
Da visitare: la Grotta di San Michele Arcangelo nei cui pressi si
trova un monastero benedettino
costruito nell’anno 1000, la torre
del XIV secolo che domina il colle, la Chiesa di San Rocco e il Palazzo Marchesale. Per chi ama le
escursioni, il fiume Bussento, che
sgorga dalla sommità del Monte
Cervati a 1.898 mt, offre lo spettacolare fenomeno dell’Inghiottitoio, in cui le acque scompaiono nelle viscere della terra per poi

riemergere a Morigerati, sull’altro versante della montagna.
Manifestazioni estive
Il Palio del Grano, a luglio, giunto nel 2012 alla 8°edizione, ha il
suo culmine nella gara di mietitura a mano fra 8 rioni di Caselle associati ad altrettanti paesi vicini;
punta al recupero di antiche varietà autoctone di grano locale.
La Sagra del Salame, ad agosto,
è una delle più longeve del territorio cilentano (giunta alla 26°
edizione) e si fonda sulla valorizzazione della razza locale di maiale nero.
La Biblioteca del Grano
E’ un progetto culturale e colturale, che si realizza tramite la semina, in un campo appositamente
allestito, di varietà di grani antichi (17 nella recente semina a novembre 2012); fra di essi la Ianculidda, grano tenero autoctono di
cui è in corso l’azione di recupero
tramite la distribuzione del seme
ai contadini di Caselle che aderiscono al progetto Comunità del
Cibo “Grano di Caselle”.

non si può prescindere da esso.
Come non si può prescindere
da #campdigrano, altra rivoluzionaria esperienza nata nel Palio. L’agricoltura è per questo,
oggi, più vicina al nostro futuro e dire “va zappa” è un complimento più che un’offesa. E’
questa l’espressione più audace
del “Subbicasutta” (rivoltamento) cilentano che si è materializ-

zato negli anni a Caselle in Pittari. Protagonisti lo siamo tutti
e, giacché la prospettiva è sotto
i nostri occhi, non ci resta che
continuare.
Seminiamo grano, raccoglieremo futuro!
Antonio Pellegrino
Presidente della Pro Loco
di Caselle in Pittari
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TRACCE

Il nostro
racconto
continua...
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La storia è una quercia:

di Antonella Ruo Redda

Q

uesta non è la storia di una famiglia ma di un luogo che ha accomunate tante famiglie, legando le loro esistenze ed il loro futuro ad una parola
oggi più che mai preziosa: il lavoro.
Rocco Bernabeo ha lavorato alla Cartonda
nove anni ma per lui è stata come una seconda
casa, tant’è che, ancora oggi, per tutti quelli che
lo conoscono, resta “Rocco della Cartonda” ed
è con riconoscenza che, stringe la mano dell ’ingegner Ermanno Morgari, direttore dello stabilimento per 30 anni. La prima parte della storia è proprio il dottor Morgari a raccontarla:
“La Cartonda fu costituita a Torino, in Corso
Francia, nel dopoguerra e, nel 1955, il proprietario, l ’allora commendator Bayotti, trasferì lo
“Scatolificio” a Caselle, nell ’edificio dove sorgeva la S.I.A.R (Società Italiana del Ramiè).
Il ramiè, una fibra vegetale usata da migliaia di
anni soprattutto nei paesi dell ’Estremo Oriente,
veniva importata, in tempo di guerra, dalla Libia ed era utilizzata in sostituzione della iuta
per realizzare la tela grezza dei sacchi e anche,
inizialmente, nell ’impasto per la produzione della carta. Al termine della guerra cessò anche la
lavorazione di questa fibra e il commendator Bayotti si ritrovò a poter usufruire dei grandi spazi dello stabilimento, particolarmente adatti allo
sviluppo dello scatolificio.
Sulle dentate scintillanti vette...

Mecca &Chiadò

s.r.l.

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

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

UFFICI:

Ciriè: Via Lanzo, 18 - Tel. 011.921.43.65
San Maurizio C.se: Via C. Angela, 12 - Cell. 336.20.10.11
Caselle T.se: Via Carlo Cravero, 55 - Tel. 011.996.20.56
Borgaro T.se: Via Leinì, 28 - Tel. 011.450.01.87
Leinì: Via Matteotti, 40 - Cell. 336.20.10.11
Volpiano: Via S. Guglielmo, 5 - Tel. 011.988.28.56
Lombardore - Cell. 336.20.10.11
SERVIZI CIMITERIALI
PYRAMIS S.R.L.
Tel. 011.92.14.354

Peaquin e Radici

Tali locali erano stati precedentemente di
una cartiera per cui si poteva usufruire della vicina roggia, “la bialera”, e del suo salto
d’acqua per la produzione dell’energia elettrica. Era quella una zona particolarmente
adatta alla produzione di carta tant’è che
nelle immediate vicinanze, sorgeva la Carignana, storica cartiera del 1400 appartenuta ai Duchi di Savoia, poi divenuta proprietà della Kelemata. Erano gli anni del
boom economico, periodo di grande sviluppo industriale e di conseguente richiesta occupazionale, il commendator Bayotti,
buttatosi a capofitto nell’impresa, non riuscì però a sostenere le ingenti spese per cui
cercò un socio con cui condividere l’attività
imprenditoriale. Attraverso
conoscenze comuni arrivò
a stringere un accordo con
un noto industriale torinese, Quintino Boggio Sella
che entrò nell’azienda, affidandola poi al primogenito Alessandro, e specializzandosi nella produzione
di scatole di cartone ondulato.
L’impostazione
data dal commendator
Bayotti risultava moderna e funzionale, infatti lo scatolificio venne
dotato di macchinari all’avanguardia, ma
l’investimento
risultò troppo oneroso per
cui dovette chiede aiuto finanziario al dottor Boggio.
L’intesa tra il vecchio industriale e l’avventuroso commendator Bayotti, a causa delle diverse e talvolta inconciliabili
prospettive, non durò a lungo per cui rimase a capo dell’azienda
solo la famiglia Boggio. Venne conservato il modello precedente e, in breve tempo, l’azienda fiorì in tutti i suoi reparti: cartiera, cartone ondulato e scatolificio. La carta straccia veniva macinata in una sorta di grande frullatore detto “la molazza” da cui
si ricavava una carta povera che veniva successivamente utilizzata insieme ad una carta più consistente, detta la “Kraft”, per
produrre il cartone ondulato con cui si confezionavano scatole

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

di varie dimensioni. Si producevano scatole su misura per ditte come la Carello, che lavorava per la FIAT,
la Philips, che richiedeva le scatole rivestite di velluto per riporre i televisori, la Visiola e la Wamar. Non
si producevano scarti, in quanto ciò che veniva eliminato nello scatolificio, tornava ad essere riutilizzato nella cartiera. Nel periodo di massima espansione “La Cartonda” arrivò ad avere fino a 120 operai,
in parte provenienti dai paesi del circondario fino a
raggiungere le Valli di Lanzo, con un cospicuo numero di immigrati originari del Veneto, in particolare della zona del Polesine, e del Sud. Negli Anni ‘70,
con l’automatizzazione dei vari impianti, venne ridotto il personale e le persone impiegate si ridussero a
90. Gli Anni 80 furono quelli della crisi e del lento
declino e, nonostante si fosse tentata un’alleanza con
un altro scatolificio della Val di Susa, non si riusci-

Giuseppe Peaquin e Marco Bria Berter con la moglie

rono a trovare sbocchi per il futuro.
Il prodotto finale, il cartone, non era
un bene di largo consumo ma era destinato ad altre aziende, per cui la crisi economica, soprattutto degli imballaggi, incominciò a farsi più pesante e
a rallentare notevolmente la produzione. Per evitare il fallimento fu decisa la
chiusura nel 1983; due anni dopo i capannoni furono affittati a diverse piccole aziende che riassorbirono una buona
parte del personale”.
Rocco Bernabeo è originario dell’Abruzzo
e, tornato dal Venezuela dov’era emigrato per 4 anni, facendo il militare a Savona come falegname di caserma, conobbe
In gita a Ce
l’ingegner Alessandro Boggio, addetto alla
rvinia
fureria cioè all’amministrazione minuta; la
reciproca stima si trasformò in un’offerta di lavoro: “Venni assunto alla Cartonda nel 1960 e lavorai alla preparazione dei
modelli delle scatole e alle fustelle. Nel 1969 ricevetti una proposta di assunzione dall’Aeroporto, la accettai perché mi garantiva un posto più sicuro ma non lasciai l’azienda che mi aveva
dato il mio primo lavoro e continuai a collaborare nei ritagli di
tempo, come addetto al laboratorio di falegnameria, fino alla
sua chiusura nel 1983”.
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come la vita della Cartonda
“Questa non è la storia di una famiglia ma di un luogo, di una parola oggi più che mai preziosa: il lavoro”
Anche la sorella di Rocco, Emilda divenne operaia nel 1961: “Lavoravo nello
scatolificio ed ero addetta alla cucitura
del cartone per confezionare le scatole,
restai in azienda fino al 1967, quando
nacque mia figlia. Ricordo i momenti di
aggregazione e di svago come le gite organizzate da Felice Vietti, che lavorava
nel reparto del cartone ondulato”.
Vanda Pagin è veneta ed iniziò giovanissima a lavorare nello stabilimento insieme alla sorella Resi e al fratello Odino:
“Era il 1959 quando entrai in Cartonda, avevo solo 14 anni per cui fui inizialmente destinata al montaggio delle
scatole, in seguito ho lavorato come cucitrice nello scatolificio.

All ’epoca c’era ancora il commendator Bayotti che ci invitava
a cantare perché diceva che in un
ambiente allegro si lavorava meglio e di più, ricordo che ripetevamo sempre il ritornello di una
canzone famosa a quel tempo “arrangiato” dal commendatore stesso: - Cartonda Cartonda voglio
restar con te...” Dell ’ingegner
Boggio apprezzai subito la grande umanità: quando mio fratello
si ammalò gravemente e gli venne amputata una gamba, fu lui a
occuparsi personalmente dell ’acquisto dell ’arto e a trovargli poi
un posto adeguato come guardiano, occupazione che gli permise
di vivere dignitosamente finché le
sue condizioni di salute non lo costrinsero a lasciare il lavoro. In
quegli anni c’era grande richiesta
di manodopera tant’è che l ’inge-

gnere mi aveva chiesto: - Conosci persone che vogliano venire a lavorare?
Sono disposto ad andarle a prendere
personalmente anche in
Veneto -.

La vita di Teresa Peaquin è indissolubilmente legata alla Cartonda: suo padre ne fu il custode, lei vi lavorò per molti anni e, dal 1986,
è tornata ad abitare dentro le stanze che un
tempo facevano parte
dello stabilimento: “Mio
padre Giuseppe lavorò,
nel 1949 , allo stabilimento Ambra di Torino
di proprietà di QuintiIn fabbrica ho conosciuto mio
no, padre dell’ingegner
marito, Mario Marzolla, che è
Alessandro, dove si
stato impiegato dal 1958 al
producevano frigorife1967 come “slotterista”: tari: ne acquistò la fidugliava le scatole e le stampava,
cia e così venne assunera un’attività particolarmento, successivamente,
te lunga che richiedeva ripecome custode presso
tuti passaggi di stampa nell’apla Cartonda. Nel 1959
posita macchina per ottenere il
tutta la famiglia si traprodotto finito. Mio marito acsferì da Torino a Caselle trovando
alloggio nella
fabbrica.
Nel 1960 venni
assunta anch’io
insieme a Nella
Losero e ad Elsa
Poma, ognuna
di noi aveva un
ruolo
preciso:
io ero addetta ai
fornitori e alle
paghe, Nella al
settore dello sviluppo delle scatole ed Elsa alle
fatture. L’ingegner Boggio era
Due foto dell'ingegner Boggio
da noi soprancompagnò l’ingegner Boggio ad una fiera del nominato “Il Grande” per l’umasettore, a Milano, dove venne acquistata una nità e familiarità che dimostrava
macchina “bicolore” che permetteva di svolge- nei confronti di tutti i suoi dipenre rapidamente sia l’operazione del taglio che denti. Ricordo che quando qualdella stampa in due colori, cosa, per l’epoca, che operaio andava a militare e
scriveva una cartolina, l’ingegnedel tutto all’avanguardia.
Da allora Mario divenne l’addetto alla nuo- re si commuoveva e mi diceva:
va modernissima macchina. Ricordo le nozze -Vedi Teresina, si ricorda di me,
dell’ingegnere ed il rinfresco fatto in fabbri- fai un vaglia di 50.000 lire e speca dove ci venne presentata la futura sposa. discilo -.
Molti di noi si conobbero sul luogo di lavoro e Alla Cartonda sono state assunsi sposarono e a tutti, puntualmente, il dottor te famiglie intere: i Pagliasso, ad
Boggio, regalava un ferro da stiro. Alla Car- esempio, vi lavorarono in sette!
tonda ho passato un periodo sereno della mia A molte fu dato anche l’alloggio
vita e ancora oggi mi capita di sognare que- e, per chi era in difficoltà, veniva
sempre trovato un modo per sogli anni felici”.

stenerlo, secondo l’ingegnere tutti dovevano
vivere con pari dignità”.
Teresa si affaccia alla finestra che dà verso Via delle Cartiere e mi indica un albero
possente: “Quella è la quercia della Cartonda. Ricordo ancora quella mattina di diversi anni fa, in cui vennero a tagliare le querce
che delimitavano la via. Ero incredula e molto dispiaciuta per cui telefonai all’ingegner
Boggio per avvertirlo. Nel giro di mezz’ora
arrivò e fermò i lavori, riuscì a salvare un albero, questa secolare quercia, la acquistò per
300.000 lire e le fece costruire un muretto
di protezione intorno. Era l’albero che ogni
mattina vedeva dal suo ufficio, lo stesso che
ancora oggi posso ammirare io, che ha visto
crescere mia nipote Giorgia che ha vent’anni e su cui i ghiri ogni anno tornano a fare il
loro nido.Testimone solitario di una storia e
di un grande uomo”.
La quercia della Cartonda
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Centro servizi UNPLI Torino

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

Comitato Provinciale Torino

Una nuova opportunità
per le Pro Loco
A

d un anno dall’istituzione dei Centri servizi UNPLI provinciali, si può dire
che il riscontro a questo innovativo progetto, varato dall’ UNPLI
Piemonte, sia stato davvero positivo. Sono state oltre ottanta le
Pro Loco della Provincia di Torino che hanno avuto accesso
ai servizi offerti in modo gratuito, senza costi aggiuntivi rispetto alla quota del tesseramento
annuale e che hanno ricevuto
aiuto dai nostri professionisti o
esperti di settore per le loro incombenze dal punto di vista fiscale ed istituzionale.
Riportiamo di seguito i princi-

pali servizi offerti:
• Assistenza per adozione e/o
modifica Statuto sociale
• Assistenza per stesura verbali
e relazioni di attività, tenuta libri sociali
• Assistenza durante le assemblee elettive degli organi istituzionali delle Pro Loco
• Costituzione nuove Pro Loco
• Apertura/chiusura Partiva Iva
• Apertura/estinzione Codice fiscale
• Domanda e rendicontazione
contributo L. r. 36/2000
• Iscrizione Albo nazionale APS
(Associazioni di promozione sociale L. 383/2000)

• Iscrizione all’Albo regionale delle Associazioni turistiche
Pro loco
• Apertura circoli Pro Loco- UNPLI
• Compilazione SCIA per Asl
• Assistenza per stesura convenzioni con enti pubblici
• Assistenza per partecipazione
a bandi
• Assistenza domanda per manifestazioni di sorte locali (lotterie, tombole, ecc.)
• Formazione ai Dirigenti di Pro
loco in materia fiscale ed istituzionale
La Sede del Centro servizi UNPLI
di Torino si trova a Rivarolo Ca-

navese in Piazza Litisetto, presso la sede operativa di UNPLI
Torino, dove si possono incontrare i nostri referenti, previo
appuntamento ma, nell’intento
di essere vicini alle associate, i
nostri esperti sono disponibili
a incontri anche presso le sedi
delle Pro Loco.
Sul territorio operano inoltre i
Consiglieri Delegati dei Bacini
turistici che vi potranno fornire
informazioni di carattere generale e di prima necessità.
Riportiamo nella tabella a seguito i riferimenti utili.
Ufficio stampa Unpli Torino

CENTRO SERVIZI UNPLI TORINO
Angela CARBONE – Referente fiscale 011/800.42.36 – 339/860.66.57 carbone@libero.it; carbone@angelacarbone.it
Marina VITTONE – Referente istituzionale 0124/42.42.60 – 347/54.71.887 unplitorino@unplipiemonte.it
DELEGATI DI BACINO
CANAVESE

Fabrizio Ricciardi

cell. 348/6107237

unplitorino@unplipiemonte.it

EPOREDIESE

Gianni Frand Genisot

cell. 335/6996780

info@lacristiana.it

PO SUD

Ezio Bertello

cell. 335/5348146

prolomoncalieri@gmail.com

VAL SANGONE

Mauro Cavrenghi

cell. 333/2865104

cavrenghi@alice.it

CHIVASSESE

Nadia De Marchi

cell. 347/8761611

nadumb@alice.it

TORINESE

Filippo Friscia

cell. 333/8960017

friscia.unplitorino@libero.it

VALLI DI LANZO

Massimiliano Gagnor

cell. 334/62.89.044

massimiliano.gagnor@libero.it

VAL DI SUSA

Vincenzo Ramello

cell. 339 3757010

ramelloenzo@hotmail.it

PINEROLESE

Marco Vignolo

cell. 338 4006583

marcovignolo79@gmail.com

Una bella iniziativa editoriale
N

ell’ambito della promozione turistica del territorio provinciale e della
valorizzazione delle Pro Loco,
una delle linee guida inserite
nel programma di attività per
l’anno 2013, l’UNPLI Torino
ha approvato nell’ultima seduta di Consiglio provinciale, la
sua prima iniziativa editoriale:
la pubblicazione di un volume
dedicato alle principali sagre,
feste ed eventi di eccellenza
delle Pro Loco. Un prodotto turistico che promuoverà la realtà delle Pro Loco e dei loro paesi e sarà distribuito in tutto il
territorio piemontese. Il volume
sarà strutturato in due sezioni
tematiche:
• una prima sezione dedicata
alle Sagre e agli eventi organizzati dalle Pro Loco, feste, ricorrenze, manifestazioni del folklore e della tradizione locale,
rievocazioni storiche, piatti e

prodotti tipici che caratterizzano il territorio;
• una seconda sezione dedicata alla promozione del territorio, attraverso la descrizione
del patrimonio storico-culturale, architettonico e paesaggistico dei paesi in cui operano le
Pro Loco stesse.
Entrambe le sezioni saranno
corredate da fotografie, per
renderne più accattivante la veste grafica ed avrà un formato
tascabile per una più facile consultazione. L’intento è di offrire
al turista un vero e proprio “prodotto turistico” che potrà essere
utilizzato come guida agli eventi organizzati dalle Pro Loco e,
contestualmente, rappresentare una forma promozionale per
incentivare l’incoming turistico
in Piemonte. Il volume, oltre ad
essere realizzato nella tradizionale forma della stampa cartacea, sarà inoltre diffuso on line

e veicolato attraverso i principali canali informativi di UNPLI
di Provincia di Torino e Regione Piemonte.
Nei prossimi giorni le Pro Loco
associate riceveranno la lettera di presentazione della nuova
iniziativa editoriale e saranno
contattate direttamente dalla
Segreteria provinciale di Torino
e dai Delegati di bacino per verificare l’interesse a partecipare all’iniziativa. L’UNPLI di Tori-

no rivolge un caloroso appello
a tutte le Pro Loco a partecipare a questo importante progetto di promozione turistica, che
rappresenta un’occasione per
pubblicizzare le proprie attività, il territorio e riaffermare il
senso di appartenenza alla nostra realtà associativa.
Marina Vittone
Segretario provinciale
UNPLI Torino

Visitate il forum di www.gepli.com
Ecco gli argomenti più cliccati:
• nella sezione FARE PRO LOCO
5 per mille alle Pro Loco 131 visite
• nella sezione FARE IL GIORNALE
Accordo con Poste Italiane 138 visite
• nella sezione COMMUNITY GEPLI
Censimento giornali 223 visite
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N

ell’aria profumo di fine
inverno. L’agrifoglio davanti alla finestra ha
perso tutte le bacche rosse,
che hanno rifocillato merli,
pettirossi e passerotti in questi ultimi due mesi. E’ vero, il
perfido febbraio è solo a metà
cammino, ma, comunque vada,
non possiamo lamentarci di
quest’inverno che fino a tutto gennaio ci ha tenuto le parti, risparmiandoci temperature polari.
Così si riparte: saltate con me
sulla giostra del Carnevale in
pieno svolgimento e rimanete
in corsa per i prossimi mesi!
Vi prometto che cercherò di
proporvi sempre molti appuntamenti sfiziosi per trascorrere una ricca stagione all’aperto.
In chiusura troverete appuntamenti “oltre regione”, non troppo lontani, che potrebbero essere spunto per una giornata
“fuori porta”, dimenticando per
una volta l’autostrada (che non
unisce, ma separa), avventurandovi su strade statali secondarie che vi faranno scoprire
paesini e paesaggi inaspettati.

Riparte la giostra
quest'ultima diviene maschera
dal 1966 ed ispira il carnevale di Moncalieri. Domenica 26
febbraio grande festa conclusiva, a partire dalle 11.30, con
un’imponente sfilata di stupendi e grandiosi carri allegorici provenienti da ogni parte
del territorio uniti a maschere, gruppi storici e majorettes,
che è stata giudicata dalla critica dei maggiori quotidiani una
delle più belle della Regione.
Borgo San Dalmazzo - Cn
10 e 11 marzo
Un Borgo di cioccolato
Borgo San Dalmazzo ha una notevole tradizione legata al cioccolato e alla produzione pasticcera. Il programma della sagra
è molto ricco: due giorni tra laboratori di cioccolato, spettacoli di animazione con clown,
serata della musica, elezione di
mister cioccolato, esibizioni di
danza, mercatino delle pulci,
dimostrazioni di arte pasticce-

Nell’ambito del programma
“Coltivare... la tradizione”, Antignano ripropone nel periodo
primaverile la manifestazione
del “CantAntignano”.

Tonco - At
17 marzo
Giostra del pitu

FUORI PORTA
Aosta
Dal 14 al 17 febbraio
10° Raduno Internazionale di Mongolfiere
Fuochi d’artificio di carta,
brindisi in quota e, in occasione della Festa di San Valentino, speciali voli in pallone. Anche a terra, però, lo spettacolo
è assicurato da più di 20 mongolfiere che riempiranno il cielo di colori.

Giostra dei pitu a Tonco

ra, sfide sul campo di maestri
cioccolatai, convegni tematici
e ovviamente degustazioni del
nettare degli dei e grande abbuffata finale con le creazioni
di cioccolata realizzate in fiera,
spettacoli di intrattenimento e
mercatini a tema anche per le
vie del centro del paese per tutta la domenica pomeriggio.
Monastero Bormida - At
10 marzo
Sagra del Polentone
Si svolge la seconda domenica di marzo dal lontano 1573.
L'evento nasce da antiche cerimonie propiziatorie legate
all'arrivo in paese dei magnin
che stagnavano le pentole, e
secondo una leggenda si lega a

Il Falò di Caraglio

va vita. Il programma prevede
un corso mascherato in notturna alle 21, cui seguirà il “Rogo
del Ciciu”. Per concludere in allegria, festa della birra.
Revigliasco - To
25 febbraio
Carnevale
Dalle 11,30 degustazioni di polenta concia, salsiccia, bugie e
zabaione.
Alle 14,30 festa mascherata
per grandi e piccini.
Moncalieri - To
26 febbraio
Carnevale
Tutto ebbe inizio nel 1887 con
la realizzazione del primo impianto di illuminazione elettrica e la composizione della
canzone "La Lunetta". Proprio

Aosta, raduno di mongolfiere

Venaria Reale - To
12 marzo
Festival dei Fiori
Un’eccezionale vetrina annuale
di tutta la produzione floricola
del Ponente Ligure e della penisola italiana. La kermesse propone numerosi eventi: concorsi
e spettacoli di composizione
floreale, esposizioni permanenti, incontri con i principali
floral designer, momenti di
approfondimento, di attività
formative - educative, svago
e intrattenimento che hanno
come protagonisti i fiori, l’arte
floreale e i professionisti del
settore.

Bellino - Cn
15 febbraio
La Beò de Blins
E’ un’antica sfilata carnevalesca interpretata dagli abitanti di alcune borgate di Bellino
nell’alta Val Varaita. La festa
segna un rituale consacrato
dalla tradizione, anche se lascia ampio spazio all'improvvisazione e all'estro, sia dei personaggi sia del pubblico.
Caraglio - Cn
16 febbraio
Carlevè ‘d Caraj
Correva l’anno 1198 e una notte si levò, dal castello di Caraglio, un urlo di morte. Era l’ultimo grido del “Dusu”, aguzzino e
despota signorotto di quel luogo, ucciso dalla giovane Cecilia
con uno stiletto nascosto nella
sua lunga e bionda chioma. Da
quel momento iniziò la storia
di una nuova città: Cuneo. I due
eroi, Cecilia e Roldano, divennero le maschere caragliesi e il
“dusu”divenne il “ciciu” (pupazzo) da bruciare accomunando
il significato più antico di una
usanza alpina beneaugurante
che segna il passaggio dall’inverno, triste periodo di morte
e tirannia, verso l’imminente
primavera, inizio di una nuo-
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un atto di generosità del Marchese Del Carretto, che sfamò
con polenta, frittata di cipolle
e salsiccia un gruppo di calderai stremati dalla fame, i quali regalarono al paese l'enorme paiolo di rame in cui viene
tuttora cotta la gigantesca polenta, che viene servita al pubblico con accompagnamento
di salsiccia e frittata di cipolle. In tale occasione nei vicoli
del centro storico sono ricreati con cura filologica gli antichi mestieri, eseguiti con attrezzi d'epoca.
Antignano - At
12 marzo
CantAntignano
Tradizione e folklore in piazza. Canti, balli e tanta allegria.

La Festa del Pitu è un antico rito popolare propiziatorio
contadino, che vede protagonista un tacchino, accusato di
tutte le magagne che hanno funestato il paese nell'anno trascorso. La povera bestia (che
da diversi anni viene processata da morta) fa un arguto testamento che svela gli altarini
del paese e poi viene decapitata al volo dagli uomini a cavallo che in una giostra originale
si contendono la testa del Pitu.
La parte centrale della manifestazione (processo - condanna - testamento - giostra equestre) è preceduta da un corteo
storico, che rievoca un personaggio molto importante della
storia, che ha reso il nome di
Tonco conosciuto nel mondo:
Gerardo da Tonco, fondatore
dell'Ordine di San Giovanni in
Gerusalemme, divenuto poi Sovrano Ordine Militare di Malta
Il corteo si chiude con la sfilata dei vari borghi e con il ballo
del "Brando", una variante della monferrina, che da inizio ai
festeggiamenti.
Caraglio - Cn
24 marzo
Festa del vin stup
E’ la festa del vino e dei fiori.
Una mostra mercato dei vini
piemontesi e dei fiori per omaggiare la primavera appena entrata e valorizzare l'antica tradizione secondo la quale nelle
vallate e pianure alpine del territorio, nel periodo pasquale,
era consuetudine imbottigliare il vino buono e novello da
far invecchiare e stappare nelle grandi occasioni, da qui il
nome di ”vin da stup”, vino da
bottiglia. Una bella occasione
per degustare il buon vino proposta da circa cinquanta espositori partecipanti, passeggiando per il borgo di Caraglio
vestito a festa pieno dei colori
e dei profumi dei fiori esposti.
Con la festa in calendario anche mostre e degustazioni gastronomiche, mentre in piazza
bancarelle di piante, fiori, formaggi, ovviamente vini e tappi
di sughero creano una piacevole e allegra atmosfera.

Allein - Ao
26 e 27 febbraio
Carnevale
Copricapi e costumi decorati
da perline e paillettes si ispirano alle uniformi dell’esercito francese di passaggio nel
maggio del 1800. gli abitanti
dei borghi della valle saranno
coinvolti in balli tradizionali.
Rovescala - Pv
Dal 10 al 31 marzo
Primavera dei vini
Rovescala è un paesino nella collina dell'Oltrepò Pavese,
nella valle del torrente Bardonezza, al confine con la provincia di Piacenza. "Rovescala Città del Vino" è il cartello che vi
aspetta prima dell'ultimo tornante. Entrate nello stand dei
vini e divertitevi con le degustazioni gratis senza ritegno.
Numerose e svariate le proposte per smaltire l’acol prima di

riprendere la guida, da una
corsa nelle vigna ad un piacevole giro nelle cantine.
Sanremo - Im
10 marzo
Sanremo in fiore
Torna la celebre sfilata dei
Carri Fioriti. Questa importante manifestazione nasce
nel 1904 con il nome: “Festa
della Dea Flora” in cui sfilavano le carrozze ornate e decorate dai fiori di Sanremo. Con il
passare del tempo il successo
fu tale da divenire un appuntamento annuale. Procedette regolarmente sino al 1966,
dopo di che fu interrotto sino
al 1980, e riprese trasformandosi in uno degli eventi “clou”
del calendario manifestazioni del Comune di Sanremo.
Quest’anno il tema della manifestazione sarà: “L'uomo nello
Spazio”. Il Corso Fiorito si svolgerà, come di consuetudine,
dalle ore 10:00 alle ore 13:30.
Taggia - Im
23- 24 marzo
Grande Battaglia del 1625
L'ultima domenica di febbraio
si conclude la festa di San Benedetto con una grande manifestazione di rievocazione storica della Grande Battaglia del
1625 tra il Ducato di Savoia e
la Repubblica di Genova. I rioni
Taggesi ambientano negli spazi
più caratteristici alcuni quadri

Sanremo, carnevale

storici che rievocano momenti
di vita vissuta del pieno XVII
secolo. Tutta la città ripiomba
così nel passato di un Seicento.
Gli episodi rappresentati sono
ispirati a vicende realmente
avvenute, tratte dall’esame dei
documenti conservati negli archivi storici comunali. Fra nobili e signori, dame e religiosi,
torme di gente del popolo e uomini d’arme, l’atmosfera è autentica, genuina, talvolta sanguigna e feroce. Infine tutti i
figuranti partecipano ad un
sontuoso corteo storico che
si snoda per le vie cittadine. I
quadri storici si svolgono fra la
mattina ed il primo pomeriggio, quando si cede il passo al
corteo, che chiude le celebrazioni per San Benedetto.
Carrugio a Taggia

Specialità salumi e formaggi Calabresi
Capocollo - Salsiccia - Soppressate
Provole Silane e Pecorini
La vera mozzarella di bufala
Vini di qualità:
Barolo - Barbaresco - Barbera e molti altri...
CASELLE (TO) - Via Roma, 6 - Tel. 011.9961234
E_mail: zac.batti@tiscali.it
SERVIZIO BANCOMAT
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Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

S

ulle cavallette, anche dette locuste, si narrano storie terribili. La più antica
è riportata nella Bibbia. Le cavallette furono l'ottavo dei dieci flagelli divini che colpirono l’Egitto: "Esse coprirono la
faccia di tutto il paese e il paese ne fu oscurato e divorarono tutta l'erba del paese e tutti i frutti degli alberi che la
grandine aveva lasciato. Nulla di verde restò negli alberi e
nell'erba dei campi in tutto il
paese d'Egitto (Esodo, 10, 15)”.
Molte altre invasioni di cavallette si susseguirono nel corso dei secoli. Quella del 1542
colpì parte dell'Europa e l'Italia settentrionale. Le cavallette si mossero allora in sciami
sterminati, desolando i luoghi
dove, per giorni e giorni,
passavano; il loro transito produceva la distruzione totale dei raccolti,
la rovina per i contadini e carestia e fame per
tutti. Scrive lo storico Ludovico Antonio Muratori:
“Erano alate, e più grandi delle solite a vedersi,
perché lunghe un dito;
volando adombravano il
sole per lo spazio di uno
o più miglia; e dovunque
passavano, facevano un
netto di tutte le erbe e ortaglie... Venuto poi il verno, perirono esse locuste, ma infettando l'aria con il loro fetore; e
guai chi non ebbe cura di seppellirle”.
In quell'estate del 1542 nel
Vercellese la gente era disperata per l'invasione delle cavallette: lo era il popolo, i signori,
il clero. Tutti si sentivano impotenti e disorientati di fronte
a ciò che stava succedendo e il
tribunale diocesano non trovò

di meglio che istruire un processo penale contro quei malefici insetti.
Narra lo storico Giovanni Battista Modena: “1542 tornorno
le locuste altri dicono cavallette in Vercelli et Piemonte,
che quando da terra si alzavano oscuravano il sole. Vennero
di levante et nel venire daneggiorno Brezza, Verona, Mantua, et altri lochi di Lombardia et Veneziano. In Vercelli vi
fu fatto un processo criminale contro citate et in contumacia datoli uno procuratore, et
questo processo fu fatto dal
vicario del Vescovo come che
esse locuste fossero sacrileghe che rovinavano i beni della Chiesa et furno condannate ad anegarsi nel Po et Sesia

I processi a cavallette e gatte

“le locuste sono ritornate nel
mese di agosto dell’anno 1543
e vi stettero tutto il mese [...] e
portarono danni gravissimi ai
seminativi”.
A Strambino (TO) nel 1633 e a
Torino nel 1678 si tennero dei
processi simili al precedente ma in questi casi ad essere
accusate erano delle specie di
gatte, ossia piccoli vermi pelosi che in primavera attaccavano le gemme delle viti, rendendole sterili ed improduttive. In
questi tipi di processi il giudice ordinava la citazione in tribunale degli insetti, i quali ovviamente non erano in grado
né di presentarsi né di difendersi, e erano quindi condannati al bando. Un altro processo del genere si tenne ancora
a Torino nel 1665, ma
la condanna degli insetti non dovette sortire gli
effetti desiderati per cui
continuarono i danni alle
coltivazioni. In effetti tali
infestazioni erano considerate come punizioni
divine, per cui bisognava
fare penitenza ed indagare sulle cause scatenanti
del castigo, ma potevano
anche essere viste come
Cavalletta opera delle forze maligne
per recare danno agli uoet altri fiumi et così fu fatto et
mini, e perciò occorreva ricorio ho veduto il processo rogarere a preghiere, benedizioni
to a Giulio de Quinto cancellier
ed esorcismi.
del vescovato. Dicono che soAllora la città e l’arcidiocesi di
lamente di miglio fu il danno
Torino, tramite l’arcivescovo
di cento milla scudi”. Le locumonsignor Michele Beggiamo,
ste per nulla intimorite dalla
si rivolsero a Sua Santità Alessevera sentenza del tribunale
sandro VII per avere la beneche le condannava a morte per
dizione papale delle campagne
annegamento, proprio l'anno
contro “li caualletti, bruchi et
dopo ritornarono nel Vercelaltri animali che quella gualese a danneggiare i seminastano”, e inoltre l’indulgenza
ti; una mano anonima annotò
plenaria agli uomini e l’assoin latino su un vecchio codice:
luzione da tutte le maledizio-

ni, censure e pene ecclesiastiche in cui fossero incorsi.
Tutto ciò fu concesso il 10 marzo 1665, come si desume da un
documento pubblicato il successivo 25 maggio: “Ordinatione per la benedictione Papale
per la campagna 1665”. Anche
gli abitanti di Susa erano venuti a sapere della richiesta dei
torinesi e, affinché la benedizione papale si estendesse anche alle loro terre, ugualmente attaccate dagli insetti, ne
aveva rivolto richiesta, tramite
don Antonio Rica, curato della
Chiesa Maggiore di Santa Maria, all’arcivescovo di Torino,
della cui diocesi Susa fece parte fino al 1772. L’arcivescovo
concedette il 19 maggio la benedizione, esortando tuttavia a
fare un’elemosina ai poveri del
luogo, a praticare le penitenze,
consistenti in digiuni, confessioni, comunioni, e a svolgere

una processione devozionale.
Anche la pratica delle processioni era un tempo un fatto assai comune. Perfino una delle
più suggestive manifestazioni
religiose alpine, la processione del 25 luglio che, ogni cinque anni, sale da Fontainemore (AO) al colle della Balma per
raggiungere, camminando dal
tramonto all’alba per una ventina di chilometri lungo sentieri impervi e scoscesi, il santuario della Madonna d’Oropa (BI),
si tenne nel 1768 per chiedere
l’intercessione della Madonna Nera affinché allontanasse
i malefici insetti.
A Susa, la comunità organizzò per sabato 30 maggio 1665
una processione che, partendo dalla chiesa di Santa Maria
Maggiore, proseguì per la contrada di città, la strada per borgo Marsano, la cima del monte San Martino, la strada di San

Giovanni, la contrada del mercato, per ritornare infine a Santa Maria Maggiore. Sul monte
San Martino e presso le cappelle di San Giuliano, del Pilone Verde e della Madonna della
Bicocca fu benedetta la campagna e posate croci commemorative.
Inoltre nello stesso giorno insieme alle offerte pecuniarie
ai padri Agostiniani e Cappuccini, ci fu la celebrazione delle funzioni religiose e l’accompagnamento della processione,
l’elargizione dell’elemosina ai
poveri della città che consistette nella distribuzione di grano barbariato, cioè un misto di
grano e segale, e di un gran minestrone di riso.
Purtroppo non si conoscono i
risultati ottenuti dalle menzionate pratiche devozionali per
la lotta a cavallette, bruchi ed
altri insetti nocivi.

Nazzarena Braidotti e il rapporto coi figli “speciali”

Geni: manuale per l’uso
L

a prima cosa che ti chiedono se un tuo figlio/a viene definito genio è: “Da
chi ha preso?” La risposta non
c’è. Sappiamo per certo che vi
erano milioni di possibili combinazioni dei nostri cromosomi, risalenti a loro volta ad altre combinazioni, su su fino alla
notte dei tempi... Noi non siamo che piccoli artefici dell’ultimo passaggio. L’altra frequente
domanda è come accorgersi di
avere un figlio genio. Ecco, qui
l’argomento diventa molto interessante, perché comunque l’atteggiamento dei genitori deve
essere sempre lo stesso, a prescindere dal tipo di intelligenza
che ci troviamo a “coltivare”: osservare come il nostro bimbo risolve i piccoli problemi che gli
si pongono è già utilissimo; se
applicherà quello che ha appreso ad altre situazioni, capiremo
quanto velocemente impara: il
problema è che a volte impara
così in fretta che non ce la facciamo a seguirlo, allora bisogna
offrirgli l’opportunità di entrare in contatto con altre persone
o libri (o computer) in grado di
aiutarlo. Mi ricordo che mio figlio Davide, ad esempio, aveva
una vera passione per i minerali: passò un’intera estate a parlare e a scavare con un geologo e
frequentò per mesi una collega
insegnante, collezionista di minerali e fossili. Tutto quello che
noi ricordavamo di chimica glielo avevamo raccontato: quando
le domande sono diventate troppo difficili, gli ho proposto semplicemente il mio vecchio libro
di chimica. Aveva circa 9 anni e
tormentava i compagni con formule di acidi e sali, non perché
volesse dar fastidio, ma perché
l’argomento a lui sembrava bellissimo. Quando era alto un soldo di cacio e si trascinava con
il girello per la cucina tappezzata di velleda è successa una cosa
meravigliosa: gli avevo dato un
pennarello con cui si divertiva
a lasciare segni sulla lavagna
bianca; fatto un segno si allontanava e mi chiamava a modo
suo perché guardassi. Ho capito che voleva comunicare, ma a
me mancava una chiave di lettura: decisi di fargli vedere come
fare un semplice puntino. “Vedi
questo è un punto, piiiiccolo!” e
ripresi a cucinare. Dopo un attimo ecco che attira la mia attenzione e battendo con il pennarello fa: “Piiii” facendomi vedere
i puntini. Dopo qualche giorno
passai gradatamente ad altri segni collegati ad un suono: “I, A,
O,U. Cominciava l’avventura! A

tre anni leggeva le prime parole, ma nel frattempo era nato
un fratellino e io non avevo più
avuto tempo di coltivare la lettura. A quattro anni lo vidi arrivare con il libro di 1°elementare che usavo nella mia classe;
mi chiese: “Qui c’è scritto casa?
Mi sono ricordato che c e a fanno ca; s e a fanno sa...”, “E’ vero!
Continua così!” Stesso tipo di
percorso con i numeri e i relativi problemi: in spiaggia il gioco più bello era cercare pezzetti
di legno e ciuffi di alga, per farmi inventare problemi. Cominciai a rendermi conto che avrei
dovuto fare due conti prima, per
non farmi delle figuracce, quando inventai problemi di questo
tipo: c’è una torta da decorare
con quattro fette di mele, due
fragoline per ogni fetta, tre mirtilli per ogni fragola, un chicco
d’uva per ogni mela e due lamponi ogni mirtillo. Quanti frutti
in tutto? Mi lasciava qualche attimo di tranquillità poi arrivava
con la risposta. Sempre esatta.
E sempre la felicità di mettersi
alla prova. E le amiche: “Poverino, lo stressi con tutti quei calcoli! Lascialo giocare!”. Avevo
un bel cercare di spiegare che
era lui a volerlo, che si divertiva. Niente da fare. Il rischio era
sempre l’impopolarità o l’esclusione: se prendeva un voto molto alto compagni e mamme si
affrettavano a dire che lui non
faceva testo; antipatico e popolarissimo; però a mano a mano
che cresceva si formò un gruppo di amici molto in gamba con
cui ha ottimi rapporti anche
ora.
In realtà i ragazzi come Davide
procedono da autodidatti e cercano continuamente risposte seguendo i loro interessi e anticipando conoscenze: questo modo
di procedere probabilmente aiuta anche la memorizzazione e,
soprattutto, con se stessi non

possono barare. Se non hanno
capito qualcosa, lavorano attorno al problema fino a che non
sono soddisfatti, quindi imparano secondo tempi che sono
loro congeniali. A Davide avevano regalato un libro sulla teoria
di Einstein, quando aveva circa
10 anni. Solo un anno dopo venne da me felice: “Mamma, finalmente ho capito bene questa teoria”. Continuavo a chiedermi se
non avessi sopravvalutato le capacità di Davide, quando il professore di matematica Bertin
del Cavour, si accorse di lui e lo
iscrisse a 16 anni alle Olimpiadi di Matematica che quell’anno si sarebbero tenute ad Hong
Kong. La selezione provinciale e
poi regionale garantiva la partecipazione ad uno stage di matematica e logica a Cortona, con
professori della Normale di Pisa,
per formare la squadra italiana.
Ricordo ancora la telefonata che
mi fecero: “Davide ha superato
anche le selezioni nazionali, ma
non illudetevi, potrebbe essere
solo un caso. Adesso vedremo a
Cortona.” “Tranquillo, non ci illudiamo!” Davide andò a Hong
Kong e tornò con la medaglia
di bronzo prima e d’argento poi.
Il primo di molti altri successi anche nelle Olimpiadi di Fisica (oro) e di Chimica. Tornando
alla domanda da cui sono partita, credo di poter dire che i genitori hanno la grande responsabilità di osservare, stimolare
e rafforzare le naturali predisposizioni dei figli (secondo gli
esperti esistono almeno sette
tipi di intelligenza)! Ricordiamo
che i figli non sono una cosa nostra, ci sono affidati: a noi la responsabilità, soprattutto nei primi tre anni di vita, di “riempire”
la mente e il cuore: l’80% del sapere si struttura in questo periodo! Se sono geni si vedrà poi.
Nazarena Braidotti
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A TU PER TU
CON IL MEDICO
a cura del
dott. Mauro Maselli

Il calcio fà
bene, fino a...

I

n una tipica domenica italiana, di quale argomento
potrebbe parlare il tipico
uomo medio? Di calcio naturalmente!!
Il calcio, non nel senso di un
pallone, ma nel senso di minerale, è essenziale per la formazione delle ossa e per l’attività
dei muscoli (compreso il muscolo cardiaco). Il 99% circa di
tutto il calcio corporeo si trova
nell’osso, mentre l’1% rimanente si trova nel liquido extracellulare, sparso cioè nello spazio
tra una cellula e l’altra. L’attività del calcio è regolata dal paratormone (PTH), un ormone
che viene prodotto dalle paratiroidi, delle ghiandoline appoggiate sulla tiroide. Quando
il calcio in circolazione diminuisce le paratiroidi producono
il PTH che toglie il calcio dalle ossa per mandarlo in circolo.
Anche la Vitamina D partecipa
in modo attivo alla regolazione del calcio, vitamina che viene assunta con alcuni alimenti,
ma anche generata dalla nostra
pelle quando è esposta alla luce
del sole.
Quando il livello di calcio nel
plasma è troppo alto si parla di
ipercalcemia, e può essere dovuta ad un eccessivo riassorbimento dalle ossa (che causa anche osteoporosi), un eccessivo
assorbimento intestinale o da
una ridotta eliminazione attraverso i reni. La causa più comune di ipercalcemia è un tumore,
anche benigno delle paratiroidi, con aumento quindi del PTH
che stimola l’assorbimento di
calcio dalle ossa.
I sintomi sono in genere presenti solo per valori molto alti
di calcemia e tendono ad essere più marcati se l’ipercalcemia
si instaura rapidamente. Le manifestazioni possono essere renali (poliuria, cioè tanta pipì e
predisposizione a formare calcoli renali), gastrointestinali
(inappetenza, nausea, vomito
e stipsi), neurologiche (debolezza, faticabilità, confusione
mentale, fino allo stupore al
coma). Si hanno inoltre alterazioni all’elettrocardiogramma e
si può arrivare ad una marcata
disidratazione e all’insufficienza renale.
Per fare una diagnosi occorre

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

N

dosare il PTH sierico ed escludere soprattutto la presenza di
un tumore maligno che può essere la causa dell’ipercalciemia.
La terapia prevede procedure finalizzate da un lato ad
aumentare l’eliminazione di
calcio e dall’altro a ridurre il riassorbimento osseo. Come prima cosa bisogna infatti ridurre
i sintomi, che possono essere
anche gravi. Solo in un secondo momento si dovrà pensare a
correggere i valori di calcio. In
acuto occorre quindi somministrare in vena liquidi in abbondanza (almeno 3-4 litri in 24
ore). Può essere necessaria anche una seduta di dialisi, ed in
ogni caso occorre sempre controllare i valori degli elettroliti
più importanti, come il sodio, il
potassio e il magnesio.
Per quanto riguarda la terapia
cronica, se la causa è un eccessivo funzionamento delle paratiroidi, e se la calcemia è talmente alta da dare i sintomi di
cui sopra, o a causare osteoporosi grave, occorre rimuoverle chirurgicamente, così come
naturalmente va curato se possibile il tumore eventualmente responsabile. Nelle donne in
postmenopausa affette da iperparatiroidismo la terapia con
ormoni estrogeni aiuta a ridurre l’assorbimento di calcio dalle

ossa riducendo l’osteoporosi.
L’altro lato della medaglia, cioè
l’ipocalcemia (bassi valori di
calcio nel siero), nella maggior
parte dei casi è correlata ad
ipoalbuminemia, cioè ad una
carenza di un’importante proteina del sangue che è l’albumina. Le cause possono essere insufficienza renale, scarsa
funzionalità delle paratiroidi,
bassi o eccessivi valori di magnesio, pancreatiti, tumori, carenza di vitamina D, abuso di
alcuni farmaci.
I sintomi dell’ipocalcemia cronica possono essere sfumati
o assenti, mentre nei casi più
avanzati, o soprattutto se il calcio è precipitato rapidamente,
si possono avere sintomi neuromuscolari, come spasmi e
contrazioni involontarie da tetania latente, fino a confusione
mentale, laringospasmo, convulsioni e scompenso cardiaco.
La terapia in questi casi ovviamente è sostitutiva, cioè somministrare calcio e magnesio
con infusioni venose in acuto o
per bocca nel cronico. In poche
parole le nostre mogli si devono rassegnare: il calcio fa bene
ed è indispensabile, ma gli uomini devono capire che troppo
calcio può portare al coma (soprattutto a vedere certe partite o ad ascoltare certi commentatori!).

el corso della vita può capitare di dovere accettare dei cambiamenti a cui
è molto difficile adattarsi. In
alcuni casi questo può portare all’insorgere di un disturbo
molto simile alla depressione,
che viene chiamato “disturbo
dell’adattamento”. La difficoltà
di adattamento può manifestarsi attraverso sintomi ansiosi,
depressivi, con alterazioni della
condotta. Il paziente può ridurre le sue prestazioni scolastiche
o lavorative, cambiare le relazioni sociali. I fattori stressanti possono essere i più svariati,
dall’interruzione di una relazione sentimentale, una crisi economica, cambio di abitazione,
allontanamento di una persona,
cambiare scuola, iniziare l’università, andare a vivere da soli,
matrimonio... In questo numero
vorrei raccontarvi la storia di
Silvia, una signora che soffriva
proprio del disturbo dell’adattamento.
Silvia è una bella donna di circa 45 anni che ha investito tante energie nel suo matrimonio.
Ha conosciuto Mirco, suo marito, all’età di 14 anni, lui ne aveva sedici. Dopo sei anni di fidanzamento si sono sposati. Dal
loro matrimonio sono nati Elisa
e Luca, ormai adulti. La paziente era convinta che il suo matrimonio fosse felice, finché, dopo
due anni di sospetti, scopre che
Mirco ha un’amante: trova de-
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Rifarsi una
vita
gli sms e delle foto sul cellulare
di lui. Inizialmente Mirco nega,
ma poi è costretto ad ammettere l’evidenza: sono due anni che
vede un’altra donna.
Silvia è sconvolta e decide di
chiedere un sostegno psicologico. Nel frattempo continua a
cercare il dialogo con il marito
perché è intenzionata a risolvere la situazione.
Mirco non è disponibile al dialogo: dopo l’ennesima discussione, fa le valigie.
La paziente è disperata per essere stata abbandonata. Ha perso interesse per ciò che prima
le arrecava piacere, non ha più
appetito, dorme poco e ricomincia a fumare. Si chiede come potrà superare tutto questo, cosa
le riserva il futuro. Teme la solitudine. Ha paura di ritrovarsi
in una casa vuota, senza affetti:
i suoi figli sono grandi e hanno
sempre meno bisogno di lei.
Silvia inizia a porsi mille interrogativi, non riesce a capire i
motivi che hanno portato Mirco a cercare un’altra. È stato lui,
infatti, ad iniziare a corteggiarla. Silvia ormai ha anche scarsa
stima di sé. Si sente poco attraente, nonostante sia una bella
donna, in quanto l’unico uomo
che abbia mai amato l’ha lasciata per una più giovane. Silvia
non può considerarsi una “single”, lei è sempre stata la fidanzata prima, e la moglie di Mirco poi. Il suo nuovo status la fa
sentire a disagio, non
vi si riconosce. Un po’
alla volta Silvia ricomincia ad uscire, a
frequentare amici e
fa nuove conoscenze.
Dopo tre mesi di psicoterapia si iscrive ad
un corso di ballo. Realizza un suo sogno:
lei ha sempre amato il
ballo ma a Mirco non
piaceva, così ci ha rinunciato. La lezione
di ballo diventa un
momento della settimana molto atteso,
che le permette anche di stringere nuove amicizie.
La paziente inizia a divertirsi ma prova dei
sensi di colpa nei confronti dei figli. E’ ne-

cessario aiutarla a vivere con
maggiore spensieratezza il tempo che dedica a sé.
Silvia, un po’ alla volta, ritrova
la fiducia in sé e smette di colpevolizzarsi per la fine del suo
matrimonio. In breve tempo la
sua qualità di vita migliora. Inizia a frequentare un uomo, conosciuto al corso di ballo, che
dopo un lungo corteggiamento riesce a convincerla che potrebbero stare bene insieme nonostante lui sia più giovane di
qualche anno. Continua ad essere arrabbiata con Mirco, ma
non per la fine del loro matrimonio. Ora lo vede come un
uomo di mezza età che all’improvviso ha deciso di comportarsi da adolescente. I contatti
con lui sono rari, e limitati alla
gestione di alcuni aspetti economici. Silvia ha preso l’iniziativa di contattare un legale per
chiedere il divorzio, dato che il
suo ex marito non mostrava intenzione di farlo, nonostante
fosse evidente che non sarebbero mai più ritornati insieme.
Rivedo Silvia a tre mesi dalla conclusione del trattamento, per un controllo. La paziente
appare tranquilla, un po’ ingrassata (dopo la separazione aveva
perso molto peso). Mi racconta
di avere trascorso delle belle vacanze con il suo nuovo fidanzato, che è stato presentato anche
ai suoi due figli. Ora la sua vita
è costellata da vari interessi: il
ballo, il nuoto, le passeggiate, le
cene con gli amici. Silvia ha dovuto lavorare su di sé per accettare un cambiamento che è stata costretta a subire, ma ora vi
si è adattata e ha costruito nuovi progetti. Ha scoperto di avere delle buone qualità, è tornata ad essere serena, nonostante
la sua vita abbia preso una piega che lei mai avrebbe immaginato!
I casi clinici di cui racconto,
sono tutte storie vere. I nomi
ed ogni altro riferimento sono
stati variati al fine di tutelare
la privacy della persona. I pazienti di cui scrivo, non abitano
a Caselle o in comuni limitrofi,
questo per impedirne l’eventuale riconoscimento ai lettori di
Cose Nostre.
Per maggiori informazioni visita il sito: www.psicoborgaro.it

Produzione propria
Pasticceria fresca e secca
Salatini
Casellesi al rhum e alla nocciola
Cioccolateria - Pan Gindru
Uova e Colombe Pasquali
Via C. Cravero, ��
Tel. ���-���.��.��
����� Caselle Torinese
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PADULA Ginevra
DEPAOLI Brando
MARCHETTO Riccardo

Stato Civile
Gennaio 2013

Nati 15
NICASTRO Edoardo		
RIBECCO Azzurra
CHIAVAZZA Carlotta
BUTERA Aryanna
Fiorella
ENRIETTI Federico
GAGLIOSTRO
Valentina
DEPALMA Gabriele
ROTUNNO Noemi
CHECOLA Antonio
BORSELLO Riccardo
BIROLO Edoardo
LOMBARDO Emanuele

Morti 20
DI LORENZO Urbano
SMERIGLIO Marco
ALBANESE Antonino
ODETTI Osvaldo
SCHIAVON Giuseppe
ARNAUDO Paolo
RIZZO Angela
MOSCA Aldo
CAMPASSI Paolo
Augusto
GRANDE Giovanna
RODRIGUEZ ANGLES
Simona
VOARINO Giulio

Farmacie

GIORDANA Ida
MASSABO’Fulvio
BORELLI Elisabetta
MONTRUCCHIO
Severino
DI GIACOMO Grazia
VOTA Concetta
COSENTINO Anna
RUO RUI Catterina

Turni Festivi

17 Febbraio
Farmacia S. Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’

Auguri a Serena e Franca
Tanti auguri a Serena Zanirato che il 28 febbraio avrà
il suo 18°compleanno e alla sua mamma, Franca
Chiabotto, che il 26 spegnerà 45 candeline!

24 Febbraio
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’
3 Marzo
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

Matrimoni 1
MAZZEI Michele e
SERRANO BELKIS
Maria

10 Marzo
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE’
17 Marzo
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE’

ANNIVERSAri
2012 - 2013
“Lontano, soli nella dolce ombra
di quest’intimo bosco e mormorante...”
Paul Valéry

Valter Bozzetti

Salvatore Di Lecce

2012 - febbraio - 2013

Cesare Occhetti

2002 - 2013

2000 - 2013

In ricordo di Aldo Naretto.

2008 - 2013

“La morte è la curva della
strada, morire è solo non
essere visto. Se ascolto sento i passi esistere come io
esisto” (F. Pessoa).

Continua a seguire la nostra
vita con l’amore e gli insegnamenti di sempre.

I famigliari

Nel quinto anniversario
della scomparsa la moglie,
il figlio e la nuora lo ricordano sempre con immutato affetto.

Moglie, figli e i tuoi cari.
S. Messa anniversaria domenica 24 febbraio, alle ore
18.00, in S. Giovanni Caselle T.se.

Ciao Domenico

Marinella, Giuseppe e Davide

RINGRAZIAMENTI
Anita Vota
ved. Save

Anna Cosentino
ved. Esposito
Raffaele, Maria
Teresa e Loredana
ringraziano
tutti coloro che si
sono uniti al loro
dolore.
“Cara nonna, andando via hai lasciato dentro di
me un grande
vuoto che solo la
consapevolezza
della tua età può
in parte colmare.
Voglio credere che ora insieme a nonno ed ai
tuoi adorati figli tu stia bene. A me, però, mancano tanto i tuoi “strani” proverbi, il tuo modo
di parlare e i tuoi silenzi.
Voglio solo dirti una cosa, anche se tu la sai
già, rimarrai sempre con me.
Ti voglio tanto bene Nina.
Tua nipote”
La S. Messa di trigesima sarà celebrata sabato
16 febbraio 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

ANNIVERSARIO

Le figlie e famiglie
commosse per la sentita dimostrazione
di affetto e stima tributata alla
loro
carissima
mamma, non potendo ringraziare singolarmente,
esprimono
profonda riconoscenza ai parenti, gli amici e
conoscenti ed a
tutti coloro che in ogni modo hanno partecipato al grande dolore.
Un ringraziamento particolare al Dott. Mario
Mazzetto e al personale del reparto Chirurgia
dell’Ospedale Civile di Ciriè, al Dott. Salvatore
Pignataro per le premurose cure e assistenze prestate.
La S. Messa di trigesima sarà celebrata sabato
16 febbraio 2013, alle ore 18.00, nella Chiesa
Parrocchiale S. Maria di Caselle T.se.

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

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

Catterina Caveglia
7 marzo 2001 - 7 marzo 2013
“L'immagine del tuo volto è nei
nostri occhi. Il tuo ricordo nel
nostro cuore”.
Tua sorella Cristina e famiglia.
Santa Messa anniversaria domenica 10 marzo 2013, ore
11.00, presso la Chiesa di Santa Maria.

L’AIDO e i ragazzi delle scuole medie
L’AIDO Caselle ha promosso una
campagna di sensibilizzazione
nelle scuole medie. Gli incontri
sono stati aperti dal Presidente AIDO Caselle Matteo Jacovelli
che, dopo i saluti e ringraziamenti di rito, ha presentato l’associazione che da molti anni è presente sul territorio.
La Dott.ssa Mirone ha poi preso
la parola e ha esortato i ragazzi a
prendere coscienza che potrebbero essere proprio loro preziosi
promotori delle donazioni. Li ha
informati che i centri di trapianto
sono una vera eccellenza ma che
senza donatori i centri non possono dare le prestazioni dovute.
Ha sottolineato che una prima
forma di donazione è quella del
sangue, che è anche una modo
per scoprire eventuali malattie di
cui non si sospetta essere affetti.
Ha illustrato la donazione del midollo osseo e delle cellule staminali importanti per salvare la vita
ha chi è malato di talassemia o
leucemia.
La Dott.ssa Mirone, a tale proposito, ha invitato una ragazza a
leggere una toccante lettera-testimonianza di un ragazzo morto
all’età di anni 20 malato di leucemia, che non ha avuto la possibilità di salvarsi poiché non è stato
trovato un donatore di midollo osseo compatibile. I genitori
hanno in seguito fondato l’associazione ADMO perché nessuno
si trovi nelle condizioni disperate
di perdere un loro caro.
E’ intervenuto poi l’Ing. Barchiesi
portando la sua testimonianza di

trapiantato di rene che con grande capacità ha catturato l’attenzione dei ragazzi. Ha rimarcato che la donazione e’ un atto
d’amore.
Un secondo intervento è stato
poi quello del nostro concittadino Sergio Peiretti, il quale ha raccontato che in seguito a una donazione di sangue ha scoperto di
essere affetto da epatite. Il suo è
stato un percorso molto lungo e
traumatico: ogni mattina, ha affermato, si sveglia ringraziando il
suo donatore, senza il quale sarebbe deceduto.
La Dott.ssa Mirone a conclusione degli incontri ha detto: "Ricordate ragazzi e ragazze, è importante che ognuno di noi si faccia
portatore e promotore di questa
bellissima carità verso il prossimo perché la donazione è vita!".
Si ringraziano le Prof.sse Meuti e
Frola e tutti i docenti che hanno
partecipato e consentito a vario
titolo l’iniziativa.
Si ringrazia la Sig.ra Chieregatti per aver promosso l’evento, il
Sig. Lazzarino e Sergio Peinetti per la partecipazione e testimonianza. Un particolare ringraziamento va alla Dott.ssa Anna
Mirone già Responsabile Programma Trapianti Regione Piemonte, che ha saputo intrattenere i ragazzi con vera passione
e competenza e all’Ing. Barchiesi che con un pizzico di ilarità ha
testimoniato la preziosità di una
donazione.
AIDO Caselle

posta
nostra

Riceviamo dalla segreteria
cittadina dell’UDC e integralmente pubblichiamo

Mancano pochi giorni
alle Elezioni Politiche...
Mancano pochi giorni alle Elezioni Politiche, credo che mai
siano avvenute in una situazione come questa dove scandali
e malgoverno hanno fatto crescere a dismisura il sentimento antipolitico in molti cittadini. In questo mio “appello al
voto” cerco di motivare perché
scegliere Monti e perché l’UDC/
CASINI: quando la politica si è
trovata in difficoltà, ha trovato
in Monti la persona che con capacità e autorevolezza ha portato l’Italia fuori da una emergenza economica gravissima.
Tutte le scelte impopolari che il
Governo ha attuato hanno avuto l’indispensabile voto favorevole del PD, del PDL e dell’UDC.
Ma dal momento in cui la situazione economica migliorava e
le elezioni politiche si avvicinavano, i due partiti maggiori
- pur continuando a votare le
proposte di Legge di Monti - ne
prendevano le distanze lasciando intendere che loro avrebbero fatto diversamente e meglio.
Fino ad ora per oltre dieci anni
sono stati protagonisti e si sono
alternati al governo prima Prodi poi Berlusconi con la Lega
nord, ma tutte queste migliori

capacità nel risolvere i problemi
italiani non si sono viste. Promettono tagli della spesa e investimenti senza spiegare perché non lo hanno fatto quando
toccava loro farli; in particolare a sentire Berlusconi e Maroni si direbbe che a causare la
crisi economica Italiana sia stato Monti in quest’ultimo anno e
non il malgoverno da loro effettuato in tanti anni. L’impressione che si riceve sia da destra che
da sinistra è di una grande capacità a proporre soluzioni miracolistiche per i problemi del
nostro Paese, ma soltanto quando non sono al governo. L’UDC
di Casini si è comportato invece in modo diverso, vanta l’iniziativa che ha portato Monti al
Governo e merita apprezzamento per il suo comportamento, ha
discusso e votato come gli altri
le proposte di Legge, ma poi con
coerenza e - permettetemi - con
un alto senso dello Stato, non
ne ha criticato le scelte alla ricerca di un facile consenso elettorale. Ricordo poi agli elettori
che l’UDC è stato all’opposizione sia di Prodi che del Governo PDL - LEGA NORD, quindi è
il partito che a ragione può lamentarsi di chi ha portato al
dissesto l’Italia e ha buoni motivi a proporsi, insieme alla cosiddetta società civile, per formare
un governo capace e autorevole, ma soprattutto composto da
persone limpide senza problemi
giudiziari. Sono e siamo convinti che Monti con le sue indubbie
capacità di governo, supportato
dall’UDC con il suo radicamento nel territorio e la perfetta conoscenza delle difficoltà che la
crisi economica ha creato, potranno passare da scelte dettate
dall’emergenza a un rigore sostenibile che dia fiato alle famiglie; utilizzare le risorse per fare
investimenti per il rilancio economico e favorire l’assunzione
dei giovani con opportune age-

volazioni fiscali. Occorre poi tenere presente che “Governo”
non è solo economia, in particolare rilievo in questo periodo
di crisi, è anche Ministero degli Esteri, Interno, Difesa, Agricoltura, Commercio estero ecc.
le problematiche internazionali se sottovalutate possono avere effetti devastanti che nessun
“comico” può eludere proponendo solo candidature di persone
nuove alla politica ma di fatto
inesperte in materia. Con convinzione chiedo il voto all’UDC/
CASINI alla Camera e alla lista
civica Monti al Senato, in entrambe le liste vi sono candidati
del territorio capaci e consapevoli della grande responsabilità
a cui vanno incontro.
Il Segretario cittadino UDC
Giovanni Caveglia

Riceviamo dall'Associazione Vivicaselle e integralmente, per par condicio, pubblichiamo

Class Action contro
il Comune di Caselle:
aggiornamenti
Come avevamo previsto la segretaria/direttore del comune
di Caselle Torinese non ha ottemperato a quanto richiesto
con motivazione carnevalesche
e pittoresche, è evidente che
non si vuole far conoscere molte cose ai comuni mortali che
pagano le tasse perché secondo “loro” i cittadini sono solo
dei sudditi.
Ricordiamo anche, che il nuovo Sindaco ha la delega politica
della trasparenza amministrativa, ma siccome fa parte del “sistema”, se ne guarda bene di
rendere tutto pubblico e accessibile a tutti i cittadini nessuno
escluso come spendono i nostri

Riportiamo in originale la risposta del Sindaco Luca Baracco alla lettera del Sig. Pagliero
pubblicata sul numero scorso di Cose Nostre, in merito al sito del Comune di Caselle
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soldi, perché meno sai e meglio
è per gli amministratori pubblici, se no si viene a conoscenza
di troppo cose “scomode”.
Nel nostro sito www.vivicaselle.it vi portiamo a conoscenza
cosa giustamente è stato chiesto con le relative risposte e
così potete verificare che volutamente sono tantissime le informazioni che non sono state
inserite nel nuovo sito istituzionale.
Se vi è questa situazione è anche colpa nostra, si è chiuso e
si chiude ancora troppo gli occhi, si fa finta di non sapere e di
non sentire, classico atteggiamento culturale compiacente e
di connivenza che fa solo danni e non porta niente di positivo
nell’interesse collettivo, è ora di
aprire gli occhi e di farsi rispettare perché siamo persone con
una dignità e con questa iniziativa diamo a tutti un opportunità per dire a basta a tutto ciò.
A tale proposito vi chiediamo
se siete contenti o meno della
fittizia trasparenza e rendicontazione dell’utilizzo dei soldi di
tutti i contribuenti, per quanto
ci riguarda noi non siamo assolutamente soddisfatti, e i nostri legali hanno già predisposto tutte le iniziative utili per
far ottemperare quanto richiesto, ivi compreso come prevede
la normativa vigente, il ricorso
al Tar con la richiesta di Commissariamento del Comune con
la nomina di un Commissario
ad hoc, per la voluta mancanza
totale trasparenza e rendicontazione della propria attività, con
tutte le conseguenze immaginabili e possibili nei confronti
dei responsabili amministrativi e politici. Ora tocca ad ognuno di voi dirci come la pensa e
cosa propone di fare, affinché
vengano tutelati i nostri diritti dei contribuenti per non trovarci poi nei “guai” come al comune di Alessandria o come nel
caso della Seta o peggior ancora come nel caso dell’Asa.
Al riguardo potete scriverci e
dire la vostra al seguente indirizzo e rimaniamo a disposizione di cittadini, comitati e
associazioni di tutta Italia che
vogliono intraprendere la stessa iniziativa nell'interesse della collettività: classaction@vivicaselle.it

Dov’è ?
Dove si trova ?

La prima persona che comunicherà tramite e-mail a cosenostre@merlo.org dove è stata scattata la foto riceverà per
un anno l’abbonamento gratuito al mensile COSE NOSTRE.

a cura di

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

la soluzione del numero scorso

C

i congratuliamo vivamente con il sig. Michele Faugno che il mese scorso
(gennaio 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 (18 gennaio
2013 H. 11.00).
Si trattava infatti del tetto sopra
la panetteria di Piazza Boschias-

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

Ufficio Stampa

A scuola camminando
Tutti i mercoledì si ripete come
un mantra religioso sempre la
stessa novena: “Alzati Giulia è
tardi dobbiamo andare a Scuola
Camminando” e magicamente
Giulia, che di solito non ne vuole
sapere di alzarsi, si leva arzilla: “Sì
mamma, sono pronta!” Persino la
colazione che di solito non vuole andare giù, il mercoledì è una
festa. Ci prepariamo per l’evento
atteso da tutta la settimana precedente, oggi è tutto più facile e
ci ritroviamo all’appuntamento
della linea Rossa con altre mamme e nonne e altri bambini della
sua stessa classe. Persino io, che
di solito rincorro il tempo schiacciando l’acceleratore ogni giorno
di più, oggi voglio godermi questa bella esperienza. E’ troppo rilassante passeggiare con Giulia e
gli altri bambini fino a scuola. La
nostra camminata finisce a scuola in strada Caldano, abbiamo le
mani e i piedi freddi, ma il respiro
è libero e Giulia, che è una pigrona, non si lamenta mai un attimo
della strada a piedi, siamo felici
di aver condiviso questi quindici
minuti insieme in tutta tranquillità. Sono più di 45 i bambini che
partecipano al progetto “a scuola camminando”. Sono tutti figli
di genitori consapevoli che usa-

re il meno possibile l’automobile non è solo una tutela per la salute del proprio corpo, perché
movimento vuol dire lotta contro l’obesità e quindi ridurre i fattori di rischio associati a patologie cardiovascolari e diabete da
adulti, ma anche meno inquinamento e attenzione per il nostro
pianeta. Andare “a scuola camminando” è anche un momento per rallentare i ritmi frenetici
quotidiani, riscoprendo il gusto
della camminata in condivisione profonda con i nostri bambini. E’ proprio questo l’obiettivo
del progetto bandito dalla Provincia di Torino che è già alla seconda edizione: sensibilizzare le
famiglie a usare il meno possibile l’automobile rispettando
così l’ambiente e curando il proprio
corpo. Sono
coinvolte in
questa iniziativa le quattro sezioni di
strada Caldano (A-D-N-O)

e le sezioni di strada Salga (H-I).
Ogni bambino è accompagnato
da un genitore o da un parente
autorizzato e da tre volontari (rispettivamente due nonni e una
mamma). Sono stati individuati
due percorsi: linea Rossa e linea
Blu. La linea Rossa parte davanti al supermercato U2 e utilizza
come fermata la palina della linea Rossa del Pedibus; la linea
Blu parte dai giardinetti di via
Suor Vincenza e il ritrovo è davanti alla palina della linea Blu
del Pedibus. L’appuntamento si
rinnova tutti i Mercoledì e perdurerà per tutto Gennaio, Febbraio e Marzo 2013. Vi invitiamo
a partecipare sempre più numerosi. Ringraziamo i volontari che con il loro entusiasmo e la
loro collaborazione ci permettono di portare avanti tante iniziative intelligenti e attente al bene
della nostra comunità e rinnoviamo ancora una volta l’appello a chiunque voglia rendersi utile per accompagnare il Pedibus,
può segnalarlo alla nostra redazione o alla scuola.
Enrica Munì
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Circolo Fotografico Casellese

Immagini di assoluta qualità
I

l nuovo anno è incominciato con l’inaugurazione della
mostra fotografica “Lungo il
corso del fiume”, e proprio come
un fiume in piena sono iniziate le attività del 2013 al Circolo Fotografico Casellese. I soci
fotoamatori, dopo aver gustato la mirabile tecnica di Vanni
Stroppiana, ospite il 7 gennaio
che ha portato in scena una insolita Cina ricca di scatti immersi nella quotidianità asiatica, si
sono messi subito all’opera confrontandosi con l’ormai tradizionale appuntamento mensile
del Photomatch. La serata del
mese di gennaio era a tema libero e ciò ha consentito a tutti
di dimostrare la capacità di riuscire a trasformare in emozione
i più variegati argomenti, frutto
della instancabile fantasia degli
amici fotografi.
Con l’assemblea dei soci tenutasi il 21 gennaio è stato eletto il
nuovo direttivo, con il compito
di continuare a promuovere la
fotografia nel territorio Casellese e della provincia di Torino.

Una ventata di aria fresca nella schiera dei nuovi eletti che
porterà avanti con entusiasmo
e passione le attività del Circolo
per i prossimi due anni e apportando sicuramente delle novità:
prima fra tutte la partecipazione del Circolo al prestigioso circuito Fotodigit promosso dalla
Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche, con venti tra le più belle foto dei soci.
La serata del 28 gennaio è stata quanto mai movimentata con
il coinvolgimento anche di amici fotografi di altri circoli: è stata la volta del gruppo di lavoro
sulle tecniche di composizione
dell’audiovisivo: 12 autori hanno dato vita ad una serata variegata, utilizzando le foto messe a
disposizione dal socio Daniele Brandolini; da una tematica semplice e quotidiana come
l’uso dei cellulari, la fantasia dei
soci ci ha portato tra una sinfonia di persone che si contattano,
si conoscono, ad una ossessione
quasi maniacale, passando per
la rappresentazione di una sto-

ria d’amore consumata al telefono fino ad approdare all’interessante “Progetto Mattone”,
con scopi socio umanitari per
la costruzione di una ipotetica
scuola in Africa. Fervida e comunque sempre accesa è l’immaginazione dei nostri soci che
con il tempo e la partecipazione ai corsi tecnici di aggiornamento proposti all’interno del
programma della attività, hanno avuto modo di migliorare le
proprie competenze e la propria capacità di trasformare in
fotoprogetto un’idea o un’emozione.
Passiamo ora ad una breve carrellata sui prossimi appuntamenti in programma (ricordiamo il giorno di ritrovo è il
lunedì sera dalle 21 alle 23 circa – ingresso libero): dopo che
l’11 febbraio è tornato il consueto appuntamento con il Photomatch nel quale i soci si sono
confrontati sul tema delle mani,
e nella libera interpretazione
della gestualità, trasferta lunga per i soci del Circolo che sa-

ranno tutti ospiti il 18 febbraio ad Asti: nel corso della serata
riproporranno il Festival di audiovisivi proposto a settembre
nel Salone Fratelli Cervi di Caselle. La serata del 25 febbraio sarà invece la volta del debutto dei nuovi lavori di alcuni
dei soci più prolifici del circolo:
Ugo Aimone Cat ci proporrà un
giro turistico attraverso le sue
immagini di Mantova; Doriana
De Vecchi ci farà divertire con
lo storico gioco degli anni 80
“Indovina Chi?” in versione fotografica; Francesco Scavello
sarà presente con la sua idea di
“Azzurro Italia” ed infine il presidente Silvia Sales ci porterà in
giro per Londra... dal suo sfizioso punto di vista. Di Francesco
Scavello è la foto che proponiamo allegata al presente articolo.
Cari appassionati di fotografia,
uscite dal vostro guscio, il Circolo Fotografico Casellese vi
aspetta!

Lunedì 18 febbraio: Saremo
ospiti del Circolo Ricreativo Cassa di Risparmio sezione fotografica di Asti, Via Pallio 26, con la
rassegna di audiovisivi dei soci:
“Festival di videoproiezioni - 60
minuti di emozioni”. Ritrovo per
tutti alle ore 19,30 davanti alla
sede del circolo per partire per
Asti con il minor numero di auto
(ovviamente la sede del circolo
rimarrà chiusa).

Doriana De Vecchi

Lunedì 25 febbraio: Serata di vi-

Scavello: Mosso a Torino

Appuntamenti

deoproiezioni dei seguenti autori: Ugo Aimone Cat con “Mantova”, Doriana De Vecchi con
“Indovina chi?”, Silvia Sales con
“My London”, Francesco Scavello con “Azzurro Italia”. Seguiranno i commenti degli autori e dibattito.
Lunedì 4 marzo: Sarà nostra
ospite la fotografa Chiara Barla con due videoproiezioni dai
titoli “Papua Nuova Guinea” e
“Viaggio in Amazzonia”. Seguirà il commento dell’autrice e dibattito.

Vivere il verde

Mai neutrali, o indifferenti
E

’ uno dei momenti più
sentiti durante il corso dell’anno, ma anche
uno dei più pesanti sotto altri
aspetti: meteorologico e organizzativo: l’appuntamento con
“Le arance della salute”, per
conto di AIRC. Cade nei giorni
della merla e raramente il detto
viene smentito, ma il suddetto
prodotto si trova in questa sta-

gione, quindi la mattina, presto e al buio, si lascia un caldo
lettuccio e si affronta la piazza,
iniziando dal montaggio del gazebo con gli arti superiori congelati e quelli inferiori racchiusi in un numero imprecisato di
indumenti. Lo scarico delle casse con le arance fredde è quanto mai sgradevole, ma, questo è il principio fondante, ci

sono cose che non hanno prezzo, vengono fatte per il piacere di farle, per condividere una
causa, per contribuire ad un risultato: migliorare una ricerca o una cura, e allora ecco
perché nella stessa giornata,
quest’anno era sabato 26 gennaio, 370.000 reticelle si sono
trasformate in 3.300.000 euro
destinati alla cura e ricerca on-

Il banco dell'AIRC in Piazza Boschiassi lo scorso 26 gennaio

cologica. Oltre tremila piazze
come la nostra con migliaia di
volontari impegnati e motivati, speranzosi che i concittadini,
altrettanto motivati, avrebbero
in breve tempo dato fondo alle
scorte di arance e miele di fiori
d’arancio, offerti dalla regione
Sicilia. Quindici anni fa, all’inizio di questa esperienza i risultati erano esaltanti, le reticelle richieste erano il doppio di
quelle attuali e a mezzogiorno si poteva andare a casa con
scorte esaurite. In questi ultimi anni progressivamente è aumentata la difficoltà di esaurire
le scorte, nonostante prevendite e pubblicità capillare. Si dice
“la crisi” ma è soprattutto una
“crisi morale” quella che stiamo
vivendo, nasce spesso da indifferenza, superficialità, distacco
da ciò che non ci appartiene o
ci riguarda da vicino. Ad avvalorare questi pensieri c’è un dato
di fatto: le persone che da sempre, sin dal primo giorno non
sono mai mancate all’appuntamento, anzi quando ci incontrano ce lo ricordano e quando
abbiamo pensato di mollare la
postazione abbiamo cambiato
idea pensando proprio a loro,
sono gli anziani; alcuni esempi, un nonnino, arriva la mattina prima delle otto, quindici
anni fa in bicicletta, oggi ha ancora con sé la bicicletta ma gli
serve da appoggio per portare
le arance, due reticelle, ha un

dovere morale, ci ha detto, immaginiamo verso qualcuno che
non c’è più. Una nonnina, molto semplice, un vecchio cappotto, sempre il solito, sicuramente non si può permettere molte
cose, ma arriva con la sua offerta generosa, non vuole il resto,
e ci lascia con un “al prossimo
anno a Lui piacendo”, La nostra
generosità nasce prima che dai
nostri mezzi dai nostri sentimenti, dalle nostre esperienze che dovrebbero portarci a
condividere non solo lamentele o frustrazioni ma apprezzare
quanto di buono, grazie al contributo di tutti, in questi anni
è stato fatto per una malattia
che, soprattutto grazie alla ricerca, può essere vissuta in
modo meno drammatico e per
il fatto che la ricerca è finanziata in buona parte da fondi privati. Nulla è peggiore, quando
siamo colpiti da una malattia o
una disgrazia, della percezione
dell’indifferenza.
In questi giorni abbiamo rivissuto “La giornata della memoria”, un dovere verso chi è partito e non è tornato, per chi è
tornato, anche se dopo simili esperienze nulla è più come
prima, e questi sentimenti devono valere per ogni espressione totalitaria che ha manifestato con la violenza e la tortura
una supposta supremazia sui
propri simili o meglio fratelli.
Sarebbe importante rivedere
alcuni nostri atteggiamenti, per
noi stessi, per il piacere di condividere e dividere quanto possediamo, evitare di crogiolarci

nel nostro supposto benessere, fingere di non vedere chi è
in difficoltà, pensando di avere
l’immunità.
Una breve poesia rappresenta in modo molto significativo uno dei peggiori sentimenti che oggi serpeggia e che ha
creato il presupposto di molti
scenari attuali: l’indifferenza:
Prima di tutto vennero a prendere gli Zingari,
e fui contento, perché rubacchiavano.
Poi vennero a prendere gli
Ebrei,
e stetti zitto, perché mi stavano
antipatici.
Poi vennero a prendere gli
Omosessuali,
e fui sollevato, perché mi erano
fastidiosi.
Poi vennero a prendere i Comunisti,
e io non dissi niente, perché
non ero comunista.
Un giorno vennero a prendere
Me, e non c’era rimasto nessuno a protestare.
L’esortazione, infine è quella di
Raoul Follerau, “l’Apostolo dei
Lebbrosi”.
Applaudite o denunciate, ammirate o indignatevi, ma non
siate mai neutrali, indifferenti,
passivi e rassegnati
Per l’ass Vivere il Verde
G. Vormola
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IDROPITTURE
SMALTI
ANTIRUGGINE
COLLE - PARATI
ARTICOLI PER LA CASA

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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La Voce della Pro Loco

Verso l’assemblea annuale
C

ontinua il lavoro dei volontari della nostra Pro Loco
e il 2013 si è aperto con la
partecipazione del nostro labaro alla celebrazione dell’eccidio
di piazza Mensa, per ricordare
Andrea Mensa, Luigi Cafiero,
Antonio Garbolino, Adolfo Praiotto e Mario Tamietti di fronte
alla lapide a loro dedicata.
Il prossimo appuntamento in
calendario per la nostra associazione, al quale tutti voi soci
siete invitati, sarà l’assemblea
ordinaria che si terrà venerdì 1°
marzo 2013 alle ore 21 presso
il salone della nostra sede di via
Madre Teresa di Calcutta.
La lettera di convocazione, che
potete vedere in questa pagina,
prevede all’ordine del giorno 5
punti:
1. la relazione del presidente, in cui vengono elencate tutte le attività associative svolte
nell’anno 2012;
2. la presentazione del bilancio
consuntivo 2012 nel corso del-

la quale il nostro tesoriere Silvana Menicali ci relazionerà
sulle attività economiche sostenute nell’anno passato;
3. il programma e il bilancio
preventivo delle manifestazioni e delle attività per l’anno
2013. Nel nuovo anno cercheremo di riproporre le consuete
manifestazioni degli anni passati, con la novità di una lotteria per cercare di reperire i fondi necessari per la realizzazione
della festa patronale;
4. l’iscrizione dell’Associazione Turistica Pro Loco di Caselle Torinese al registro delle Associazioni di Promozione
Sociale. Come vi avevo spiegato il mese scorso, chiederemo ai
nostri soci di deliberare l’iscrizione del nostro sodalizio all’albo delle APS. Le Associazioni di
Promozione Sociale sono definite dall’articolo 2 della Legge
383/2000: “le associazioni riconosciute e non riconosciute, i
movimenti, i gruppi e i loro co-

ordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di
associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà”. Le APS tendono a migliorare la qualità della
vita, promuovendo “la solidarietà e il volontariato nonché l’aggregazione sociale attraverso lo
svolgimento di attività culturali
o sportive al fine di innalzare la
qualità della vita”.
Inoltre, i benefici offerti da
questa nuova forma associativa sono molteplici: dalla possibilità di accedere alla richiesta
del 5x 1000 e di avere dei notevoli vantaggi fiscali sia per noi
sia per chi vuole sponsorizzare la nostra associazione all’opportunità per noi assolutamente rilevante di poter continuare
a collaborare con le pubbliche
amministrazioni.
5. Le varie ed eventuali, per
permettere a ognuno di voi di
esprimere la propria opinione

o portare suggerimenti, nuove
idee e, perché no, anche delle
critiche che, se costruttive, possono aiutare il nostro sodalizio
a crescere.
Vi ricordo che continua la campagna tesseramento per l’anno
2013. Per diventare socio Pro
Loco e contribuire alla crescita della nostra associazione, si
può sottoscrivere la tessera ordinaria a € 20.00 o la tessera
da sostenitore da € 25.00, che
comprende anche l’invio del
nostro giornale sino alla fine
dell’anno.
Tesserarsi alla Pro Loco dà inoltre diritto ad usufruire di particolari sconti in numerosi esercizi commerciali della nostra città
e di usufruire di diverse convenzioni con aziende a livello regionale o nazionale.
Vi do l’arrivederci al prossimo
mese con la voce della Pro Loco
di marzo.
Gianpiero Barra

La Pro Loco in gita alla Fiera di Sant'Orso

La Novella
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di Chiara Grivet Brancot

Riprende l’attività

D

opo la meritata pausa
per le vacanze di Natale,
ecco che riprende l’attività della Società Filarmonica
“La Novella”. Lasciati ormai alle
spalle i festeggiamenti del 250°
anniversario di fondazione, si è
pronti a ripartire con tanti altri
grandi appuntamenti.
Durante l’annuale riunione dei
soci del 9 gennaio, è stato confermato alla direzione de “La
Novella” il Maestro Flavio Bar,
così come è stata confermata la
Commissione Artistica formata
da Chiara Grivet, Federica Broglio, Luana Siracusa e Giuliana
Bricco.
Il nuovo anno ha visto l’ingresso in banda di quattro giovani
musici, provenienti dal corso
di orientamento musicale: alla
tromba Flavio Batzella, Marco Borello e Francesco Gottardi; all’euphonium Federico Sacco. A loro va il più grande in
bocca al lupo da parte del direttivo, del maestro e di tutti i
musici, affinché possano intraprendere questa nuova esperienza i armonia e approfondi-

La Novella in concerto ai Battuti

re la loro cultura musicale. Il
primo appuntamento del 2013
per i musici della Filarmonica è stato sabato 2 febbraio in
occasione della manifestazione
ANPI; in cui ha aperto la sfilata per le vie di Caselle accompagnando le autorità presenti fino
in piazza Mensa. Nel pomeriggio di domenica 17 marzo “La
Novella” sfilerà e terrà un piccolo concerto nel Centro Commerciale “Caselle Center”, portando gioia ed allegria a tutti
coloro che quel giorno si troveranno lì per le solite commissioni di fine settimana!
Sono inoltre riprese, oltre le
prove del mercoledì sera con la
banda “senior” anche le prove
della banda giovanile “La Petite Harmonie”, che vedrà impegnati i giovani ragazzi in tanti appuntamenti: un concerto
che si svolgerà nel mese di giugno nella nostra Confraternita
dei Battuti, l’incontro con i ragazzi delle scuole medie di Caselle per delle “lezioni concerto” e addirittura un concerto a
Torino.

Vale come convocazione all'Assemblea
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Sul Cappello

Escursionismo: un percorso ad anello in Alto Canavese

In Valle Sacra:
“Il Sentiero del Basilisco”

di Francesco Reymond

P

ercorriamo una quarantina di chilometri per raggiungere in Valle Sacra
il comune di Cintano (646 m)
dove ad una curva alla destra
presso le prime case lasciamo
la SP59 diretta a Castelnuovo
Nigra. Proseguiamo dritti sulla nuova via verso nord per attraversare l’abitato situato su
di una verde conca, circondato
da prati e boschi. Diretta a Ponte Romano la strada imboccata
si addentra nel fitto bosco, supera in poco meno di due chilometri il Rio Truchè in località Pontet e raggiunge un’area
attrezzata a picnic situata alla
sinistra. Sullo spiazzo presente
parcheggiamo l’auto. Sul lato
opposto rivolta verso la valletta del torrente Piovaè presente
la cappella del Malpasso (778
m), riporta la data del 1844 ed
è dedicata a S. Ignazio. Eretta
nel luogo dove la tradizione lo
vuole legato al mitico animale
con la testa, il corpo, le zampe
e le ali di gallo e la coda di vipera, alto circa settanta ottanta centimetri, nato da un uovo
deposto da un gallo nero fecondato da una vipera e covato da
un rospo: il “Basilisco”. Quando nei paraggi la sua presenza è segnalata dal gran fetore che emana, temuto sia per il
suo terribile potere di uccidere
con lo sguardo chi vede per primo ma nel caso opposto diviene egli stesso vittima, sia per il
potere di incendiare con il respiro quanto gli sta attorno.
La leggenda racconta che l’ultimo dei basilischi che vivevano
lungo il corso del Piova fu ucciso da un pulcino che lo vide per
primo. Nonostante fu sepolto in zona dai contadini ancora oggi c’è il dubbio che quello
ucciso non fosse stato proprio
l’ultimo. Guardinghi, ignorando
un paio di diramazioni laterali e sospetti fruscii nel sottobosco, fiutando l’aria risaliamo la
strada principale sino a Ponte
Romano (779 m) (13’). Aspet-

Alpe Capannone

tandoci uno storico ponte rimaniamo delusi alla vista di quello presente costruito in freddo
cemento. La strada asfaltata
svolta sul ponte per guadagnare la sponda destra del Piova.
La lasciamo per lo sterrato che
continuando a risalire la sponda sinistra del torrente supera
casa Moja d’Giora (815 m) alcune altre baite e termina nei
pressi del rio Vernetti (920 m)
all’imbocco del sentiero il quale superato il rio inizia a salire
nel bosco la dorsale. Raggiunge l’alpe Sotainf. (993 m), l’alpe La Sota (1072 m) (44’/57’)
alcune baite non identificate
a quota 1126 m e l’alpe Saler
(1276 m).
Fuori dal bosco in breve raggiunge il pianoro di Varsivressa, noto per la sua stupenda
fioritura di narcisi nel mese di
maggio, più in alto scorgiamo
la grande baita di Capannone
(1447 m). Di li a poco la raggiungiamo nei pressi del sentiero n°911 (74’/131’) punto
di innesto e termine del tratto sin qui percorso denominato “Sentiero del Basilisco”. Pieghiamo a sinistra e procediamo
più o meno in piano per Tabernetto (1425 m), scendiamo
al guado (1399 m) (27’/158’)

Programmi e manifestazioni
dei gruppi alpini dell’8a Zona
dal 15 febbraio al 31 marzo 2013

Cappella Malpasso

sul torrente Piova poi superiamo quello sul rio Gavio (1473
m) (16’/174’) infine Vallossera (1447 m) (12’/186’) in Valle
delle ossa dove si ritorna sullo
sterrato, seguono Il Pias (1421
m) (10’/196’) al Pian dei Signori, Cà Bianca (1385 m), Pian
Maser ed il Colle Crosiglietto
dove sorge il Santuario di Santa
Elisabetta (1211 m) (38’/234’).
Edificato alla fine del settecento dal suo belvedere è possibile
in assenza di foschia spaziare
sul Canavese e sulla pianura torinese. Alle spalle i monti Quinzeina (2344 m), Verzel (2406
m), il Calvo (1357m) fanno da
corona. Ritornati sulla strada,
alle spalle del santuario, scendiamo poco oltre il terzo tornante dove seguendo le indica-

Venerdì 15 febbraio
CDS (consiglio direttivo sezionale in sede (Via Balangero 17)
Sabato 16 febbraio
Veglia verde a Grosso Canavese
con cena e ballo aperto a tutti
(in arrivo programma dettagliato)
Domenica 17 febbraio
Assemblea annuale del gruppo
di San Carlo
Sabato 23 febbraio
Assemblea dei delegati per le
elezioni dei nuovi consiglieri
sezionali,
salone della chiesa del Santo
Volto in via Nole
Domenica 24 febbraio
Festa del gruppo di VillanovaGrosso con pranzo nel capannone di Grosso Canavese
Gara nazionale di sci alpinismo
a Ponte di Legno (BS)

Martedì 26 febbraio
Assemblea straordinaria del
CDS
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Sabato 2 marzo
Cena della tofeia (fasôi e preivi)
a Borgaro
Domenica 3 marzo
68°anniversario dei Caduti a
Givoletto
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S. Elisabetta

zioni su di una palina per Ponte
Romano svoltiamo a sinistra
sullo sterrato (16’/250’) il quale nei primi duecentocinquanta metri circa si dirige nuovamente a nord poi serpeggiando
verso est scende in direzione di
Moia Mussatto, Monsoglio, per
raggiungere la strada nei pressi di Rucà (839 m). Svoltiamo a
sinistra verso Rhu poi su sentiero superiamo il rio Rondonera e ci immettiamo sulla vicina
strada. Svoltiamo a destra seguendola sino a Ponte Romano.
Superato il ponte nuova svolta a destra e ritorno al luogo di
partenza (115’/365’).
Cartografia: 1:20.000 ed. MU
04 Valle Sacra
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Venerdì 8 marzo
Riunione 8°zona a Grange di
Front
Domenica 10 marzo
Gruppo di Vauda festa annuale
Domenica 10 marzo
80°del gruppo di Dronero (CN)
con inaugurazione del nuovo
gagliardetto
Domenica 10 marzo
Pranzo della porchetta a Leinì.
Programma: Ore 10,30 visita
del Coro Baita Caviet agli ospiti
del Capirone. Ore 11.30 S. Messa al Santuario della Madonna a
ricordo di Pina e Pinotu Caviet
e degli alpini defunti co canti Coro Baita Caviet Ore 12.30
pranzo della porchetta in sede,
libero a tutti
Domenica 24 marzo
Gara nazionale di slalom a Roccaraso (AQ)

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

DMR di Diego Carlini

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

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

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

Cell. 333.8356431
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“Viaggiare è vivere” Hans Christian Andersen, scrittore
APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

Galapagos, le isole incantate
OTARIA DELLE GALAPAGOS
Sono una sottospecie che si è

S

ognavo le Galapagos da
sempre, studiando geografia fin dalle elementari e avendo quella voglia che
poi è diventata una vera passione, guardavo sull’atlante quali erano i posti che avrei voluto vedere da “grande” e poiché
i sogni non costano nulla, meglio guardare lontano: dall’altra
parte del mondo. Ero già stato
in Ecuador nel 1977 (vedi Cose
Nostre maggio 2011, ndr) ma il
“sogno Galapagos” non l’avevo
realizzato, così, nel 1980, ritrovandomi per la seconda volta
in quel Paese mi venne spontaneo cercare il modo di andarci.
In quegli anni le isole avevano
un numero limitato di accessi, attorno alle 15.000 persone
all’anno, oggi si parla di oltre
150.000. Le Galapagos erano
appena state iscritte nell’elenco dell’Unesco come Patrimonio dell’Umanità e come Riserva della Biosfera. Il mio amico
Renato, un italiano che all’epoca viveva a Quito, mi aiutò tramite le sue conoscenze e venni
aggregato ad un gruppo di veterinari ecuadoriani che stavano
facendo un viaggio/studio alle
isole: il sogno realizzato. Per arrivarci si doveva partire da Guayaquil con un aereo dell’esercito e si atterrava su una pista di
terra battuta nell’isola di Baltra
per poi essere trasferiti nella
cittadina di Puerto Ayora dove
avevamo alloggio e raggiungere con una barca i luoghi delle visite. Io e i miei compagni di
viaggio, rivelatisi dei buontemponi sempre pronti allo scherzo
e molto gentili con l’ospite italiano, fummo sistemati in una
“posada” molto semplice ma
confortevole, splendida vista direttamente sul mare, ottima cucina locale e birra ghiacciata a
tutte le ore. Incontrammo un
esperto biologo, la nostra guida, e subito ci spiegò di usare la
massima cautela durante le visite per non disturbare la fauna
o fare danni alla flora.
CHARLES DARWIN
Conosciute fin dal 17°secolo

Otaria sulla spiaggia

Spettacolare veduta delle Galapagos

soprattutto da pirati e bucanieri che ne avevano fatto un luogo di rifugio, le isole divennero
famose al mondo intero grazie
agli studi fatti sul posto dal naturalista inglese Charles Darwin
che qui prese spunto per il suo
libro più famoso: “L’origine della specie” ancora oggi tra i più
interessanti studi di biologia.
Viaggiando in giro per il mondo
con la sua nave il “Beagle” era
arrivato qui e vide come le specie esistenti in natura e isolate
da sempre avessero avuto una
“loro” evoluzione.
TERRITORIO
Le isole Galapagos, quattordici tra grandi e piccole di origine vulcanica, a oltre mille chilometri dalla terraferma al largo
dell’Ecuador, al quale appartengono, con un clima ottimo tutto l’anno dovuto alla posizione direttamente sull’equatore
e alle correnti marine sono un
vero paradiso per i naturalisti
ma anche per semplici turisti,
come me, che hanno la voglia
e la curiosità per rimanere incantati davanti a questo regalo
della natura. Il mare è blu e turchese, le spiagge sono bianche
e nere, la vegetazione ha tutte
le sfumature dal giallo-arancio
degli arbusti al verde intenso

degli alberi ad alto fusto e poi
gli animali...
GALAPAGOS
Sono tartarughe giganti che
danno il nome all’arcipelago
e ne sono il simbolo, possono
arrivare a 300 chilogrammi di
peso e a 180 centimetri di lunghezza molto longevi arrivano
anche a 200 anni di età. Sono
animali considerati a rischio di
estinzione e oltre a quelle che
vivono in libertà il Parco delle Galapagos ne detiene alcune
nel centro di ricerca della città
di Puerto Ayora. Le più famose
e coccolate, almeno all’epoca,
erano Antonio e Pepito due veri
giganti. All’interno di questa
struttura troviamo alcune decine di tartarughe, di specie diverse, destinate alla riproduzione per poterle salvaguardare.
GLI UCCELLI
Sula dai piedi azzurri, è un gran-

Il mare cristallino dell'arcipelago
Fregata con il petto rosso

de uccello bianco con le zampe
di un bel colore azzurro, non
costruisce il nido ma depone
le uova per terra in un cerchio
di guano. Grandi volatrici possono coprire distanze notevoli e tuffatrici molto abili. Curiosa la “danza” di corteggiamento
quando inarca il collo e sbatte
le ali per farsi notare dalle femmine. Sula dai piedi rossi, a differenza della sua parente è un
uccello di piccole dimensioni, di
colore bruno con zampe rosse e
il becco azzurro. Poco socievole

IL MOBILIFICIO

ALFARANO

preferisce pescare al largo della costa e fa il nido sugli alberi.
La fregata, di grandi dimensione supera i 2 metri di apertura alare, molto abile nel volo ma
non avendo un piumaggio adatto alla pesca ruba il cibo agli altri uccelli, spettacolare il rituale
della parata nuziale: il maschio
gonfia una grossa sacca che ha
sotto il collo di un colore rosso
vivo e sta fermo su un albero in
attesa della sposa. I fringuelli di
Darwin, specie endemica, sono
uccelli molto piccoli di colore
scuro e furono loro a ispirare
Darwin nella sua teoria sull’evoluzione. Infatti ne troviamo alcuni con il becco adatto alla
cattura di insetti, altri adatti a
cibarsi di semi e uno addirittura
che si ciba del sangue dei grandi uccelli marini: il fringuello vampiro. Il cormorano delle Galapagos, che non vola e si
procura il cibo nuotando. Il fenicottero rosa, alto oltre un metro vive nelle lagune salmastre
dove si ciba di insetti, granchi
e gamberi che gli danno il particolare colore. Il pinguino delle
Galapagos, è l’unica specie che
vive all’equatore mentre tutte le
altre si trovano in zone decisamente più fredde ma qui, grazie
alla corrente di Humboldt che
arriva dall’Antartide, hanno trovato il loro habitat.

Le gigantesche tartarughe delle Galapagos

FLORA
Sulle isole sono presenti oltre

che gli animali introdotti stanno causando dei danni, soprattutto le capre.
Vanni e Pepito

Iguane

LE IGUANE
L’iguana di mare, è l’unica che
si avventura nell’acqua marina,
sono di colore nero e vivono in
gruppi numerosi sulle scogliere. Il loro aspetto le fa sembrare
a draghi in miniatura ma nonostante questo sono animali pacifici che si cibano di alghe che
strappano dal fondo del mare
con immersioni molto lunghe.
L’iguana di terra, dal colore giallastro può essere lunga oltre un
metro e si ciba di “fichi d’India”
e di cactus, sicuramente non ha
problemi con le spine!

GIORDANO BRUNO

in str. Ciriè 76 - Caselle
tel. 011.996.10.84

IMPIANTI TERMICI
IDROSANITARI
CONDIZIONAMENTI - GAS
LATTONERIA - ANTINCENDIO

Dove troverete come sempre prezzo
qualità e assistenza

CASELLE (TO) - Via Audello, 63
Cell. 339.29.77.419

Con il suo fornitissimo centro cucine vi invita
presso la sua esposizione

ambientata
molto bene
con numerosi gruppi che
vivono
in
molte delle
isole, animali territoriali
con i maschi
piuttosto aggressivi che
ragg iungo no i 250 chilogrammi di
peso.

500 specie di piante, di cui un
terzo sono endemiche. Troviamo specie uniche di cotone,
peperoncino,
passiflora, pomodoro, il “cactus della lava” e
il "cactus candelabro”.
Altre specie sono
state introdotte
dall'uomo nel
corso dei secoli
per lo sviluppo
dell'agricoltura
e purtroppo alcune di queste
stanno
invadendo l'habitat
naturale e an-

ORTOPEDIA VIETTI
di Vietti Michellina Gabriella

ARTICOLI SANITARI
ORTOPEDICI - CORSETTERIA
APPARECCHI ELETTROMEDICALI
CALZE ELASTICHE
10072 Caselle Torinese - Via C. Cravero, 23
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Aeroporto: luci e ombre
di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

C

ome annunciato nel numero di gennaio del nostro giornale, il gruppo
Benetton ha ceduto tutte le sue
quote azionarie pari al 24,38%
detenute da Sintonia, riguardanti la Sagat, la società di gestione dell’aeroporto di Caselle.
Tale percentuale era stata acquistata nel 2000, in occasione della privatizzazione dello
scalo torinese. Il passaggio delle quote al fondo “F2i” di Vito
Gamberale, fa parte dell’accordo di compravendita stipulato il
21 dicembre dello scorso anno.
Con questa operazione si chiude per il nostro scalo, l’era Benetton, e da ora il fondo “F2i”
detiene la maggioranza delle
azioni con il 52,4% della Sagat.
Si spera che questa importante
operazione finanziaria dia nuovo impulso allo scalo, nella speranza che entro breve si possa
annullare, almeno in parte, la
pesante situazione venutasi a
creare in questo ultimo periodo
caratterizzato da cancellazioni
e/o riduzioni di voli, e compagnie che per vari motivi hanno
abbandonato lo scalo.
Ultima in senso cronologico è
stata la Belle Air, che il 13 gen-

naio ha sospeso i suoi collegamenti con Tirana. Nel 2012, il
calo dei passeggeri ha penalizzato assai il nostro scalo facendolo regredire, nella graduatoria degli aeroporti italiani,
al 14°posto (3.521.847 passeggeri), addirittura un gradino inferiore all’aeroporto di Cagliari (3.592.020). Caselle nel
2000 era al 9°posto, bel tonfo considerando l’aumento del
traffico aereo mondiale in questo lasso di tempo. Le posizioni perse sono dovute a diversi
fattori non tutti imputabili alla
gestione aeroportuale, ma anche a causa della pesante crisi in atto, causandone una flessione del 5,1%; inoltre lo scalo
è, come da sempre, fortemente
penalizzato dal decentramento rispetto al territorio nazionale ed ai grandi centri economici. La crisi comunque non ha
colpito solo Caselle, ma scali
ben più importanti, come quello della Malpensa che lo scorso
anno è sceso del 4%, dovuto al
calo del traffico.
Al contrario Bergamo Orio al
Serio, grazie alle low cost, è salito del 5,6% con la bellezza di
8.890.720 passeggeri. Inoltre

con l’avvento dell’alta velocità ferroviaria, molti utenti ora
preferiscono nuovamente servirsi del treno, specialmente
per i trasferimenti centro città,
in quanto sono meno penalizzati dalle restrizioni imposte nei
viaggi aerei, come il peso dei
bagagli, i liquidi, oggetti di varia natura e balzelli vari, che innervosiscono chi viaggia, e tutto
sommato il tempo che si perde
con il viaggio su rotaia rispetto a quello aereo in certi casi
non è poi così eccessivo, idem
il costo del biglietto. Con questi
chiari di luna le compagnie aeree non stanno di certo con le
mani in mano anzi in questo ultimo periodo stanno nascendo
nuove soluzioni per abbattere i
costi e servire al meglio (quando possibile) la clientela. Ultimamente importanti aerolinee
europee, tra cui alcune che collegano Caselle, si stanno riorganizzando per controbattere l’offensiva delle “low cost” come,
la Ryanair, la Easy Jet, la Wizz,
la Norwegian. La compagnia di
bandiera tedesca Lufthansa, si
sta riprogrammando cedendo
i voli europei alla consociata
Germanwings, con esclusione
di quelli su Francoforte e Monaco di Baviera. Stessa cosa sta
facendo la francese Air France,

che riorganizza i collegamenti a
corto e medio raggio, a partire
dal 31 marzo, con l’integrazione di tre compagnie del Gruppo: la Airlinair, la Brit Air e la
Régional, racchiudendole nella nuova denominazione “HOP”,
che secondo le intenzioni della Air France significa “da qui a
qui”, ridipingendo i velivoli con
una nuova livrea. Al momento
l’ultimo gruppo costituito nel
2011, lo I.A.G. (International Airlines Group), nato dalla fusione della britannica British Airways e della spagnola Iberia,
sta studiando la possibilità di
operare con velivoli della Vueling, compagnia low cost spagnola, le cui azioni sono al 46%
già in possesso del Gruppo, si
tratta solo di vedere se la quota salirà al 100%.
La Vueling con il mese di marzo collegherà Torino con Barcellona in concorrenza con la
Ryanair.
Ritornando al discorso aeroporto un dato positivo è stato quello di aver ottenuto, primo (e sinora unico) scalo al mondo la
certificazione Iso 50001, rilasciata dall’ente di certificazione Tuv-Italia, per il Sistema di
gestione dell’energia adottato.
Infatti l’obiettivo della Sagat è
quello di diminuire il più pos-

L’Airbus A.319 della BelleAir in atterraggio Caselle

sibile l’impatto ambientale cercando di ridurre al massimo le
emissioni nell’atmosfera ottimizzando gli impianti. La percentuale nel taglio del consumo
di energia elettrica e termica
dovrebbe aggirarsi attorno al
7%, con l’intenzione di attestarsi attorno al 10%, con l’adozione di tecnologie avanzate come
le luci a led, e sostituendo le apparecchiature obsolete.
Nel frattempo però all’interno della moderna aerostazione
hanno chiuso alcuni operatori commerciali o della ristorazione, con la perdita momentanea di oltre 30 persone. Ciò
che bisognerebbe anche adottare, sarebbe una bella terrazza panoramica (era stata prevista, ma mai aperta), ovviamente
con tutti i sistemi di controllo di
sicurezza per i visitatori, come
succede in molti aeroporti ben
più importanti e trafficati di Caselle. Il visitatore con un piccolo

contributo accede liberamente
alla terrazza, con la possibilità di consumare cibi e bevande
ammirando il movimento aeroportuale, una forma che nel suo
piccolo (ma non troppo) avvicina la gente al mondo aeronautico e rimpingua le casse dell’aeroporto. In certi scali come ad
esempio quello di Zurigo, il “pedaggio” dei visitatori è un’ottima fonte di guadagno ed una
delle voci tra le più importanti nella gestione dell’aeroporto.
Forse si chiede troppo, l’importante è crederci.
Per concludere, speriamo che
il nuovo socio di maggioranza
possa quanto prima dare un impulso al nostro beneamato aeroporto non solo come traffico
passeggeri ma anche rivedere la penosa situazione dei voli
cargo, praticamente ormai inesistente, salvo poche e rare eccezioni come quella del 3 febbraio.

Alenia Aermacchi news
N

el mese di dicembre è
giunta a Torino, per iniziare l’assemblaggio, la
fusoliera del primo esemplare
del biturboelica C-27J destinato alla Forza aerea australiana
(Royal Australian Air Force). La
fusoliera è stata realizzata nello stabilimento dell’Alenia Aermacchi di Capodichino (NA),
e ha raggiunto gli stabilimenti di Torino
Caselle Nord
dopo un viaggio su gomma
fino al porto
di Napoli, poi
su nave fino
al porto di Genova, e infine
nuovamente su
gomma. L’ordine australiano, relativo a
10 esemplari,
era stato siglato nell’ambito
del programma US Foreign
Military Sales, Joint Cargo Aircraft, nel maggio del 2012. I
C-27J saranno utilizzati dalla
RAAF per il trasporto tattico andando a sostituire in questo ruolo i vetusti bimotori DHC-4 Caribou, che erano stati radiati nel
2009 dopo oltre 45 anni di onorato servizio. I C-27J, andran-

no ad affiancare, come capacità
operativa i grossi elicotteri Boeing CH-47 Chinook e i quadrimotori Lockheed C-130J Hercules II. Grande gioia invece da
parte della Finmeccanica, partner del consorzio europeo Eurofighter, per il nuovo ordine di
12 velivoli EF 2000 Typhoon da
parte dell’Oman, che diventa il

ronautica italiana e per le aziende del Gruppo Finmeccanica, la
cui partecipazione complessiva al programma è pari al 36%,
grazie alle attività svolte anche
su scala internazionale nello sviluppo e nella produzione del velivolo. L’Alenia Aermacchi è il leader nazionale nel programma
ed è responsabile della costruzione dell’ala
sinistra, della
fusoliera posteriore insieme a
BAE Systems e
dell’integrazione dei sistemi
di armamento
e navigazione e
del sistema propulsivo. Inoltre
l’azienda italiana è responsabile dell’assemblaggio finale
di tutti i velivoli
destinati all’Aeronautica Militare Italiana
L’Eurofighter Typhoon in volo dimostrativo sul deserto arabo
e di quelli dei
settimo acquirente a livello gloclienti export dei paesi di combale. La Finmeccanica, partner
petenza. Con sette clienti, 719
del consorzio Eurofighter, atvelivoli sotto contratto, 571 in
traverso l’Alenia Aermacchi, si è
ordine fermo, oltre 340 consedetta soddisfatta di questa scelgnati, l’Eurofighter si conferma
ta da parte di questo importante
il più diffuso e avanzato velivolo
cliente arabo.
da difesa disponibile sul mercaL’Eurofighter è una iniziativa
to mondiale. Questo nuovo ordifondamentale per l’industria aene è una importante notizia per

gli stabilimenti di Torino, Foggia, Nola e Vengono, attivi nella produzione di componenti
dell’aereo. Gli stabilimenti di Caselle Nord, con le linee di montaggio finali, e quelli di Caselle
Sud per le prove di volo e la consegna dei velivoli, sono tra i più
attivi dell’Azienda in seno a questo importante programma europeo.
La fusoliera del primo C-27J destinato all’Australia

Un Jumbo per il Brasile
Domenica 3 febbraio proveniente dall’Inghilterra, è arrivato a Caselle per la prima volta il Boeing
747-481F marche TC-ACG, nella
nuova livrea adottata dalla compagnia turca My Cargo.
L’aereo ha effettuato
un carico di attrezzature e prodotti per conto
della Fiat, con destinazione Belo Horizonte in
Brasile. La My Cargo è
la nuova denominazione della ACT turca (vista anni or sono a Caselle), ed il velivolo è un
“747” passeggeri trasformato in aereo tutto merci. Era da parec-

chio tempo che un “Jumbo” non
si faceva vedere sul nostro scalo.
Il Gruppo cinese HNA, proprietario della Hainan Airlines e di varie
sussidiarie, possiede il 49% della

My Cargo, con sedi a Istanbul e
Liegi, mentre la nuova livrea ufficiale rappresenta lo “Yangtze River Express”, dipinta anche sui velivoli della Hainan.

Il B.747-481F “notturno” a Caselle
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

C

he siamo nel mezzo di una
pesante crisi economica,
lo sanno tutti; anche chi
ha il coraggio di negarlo, misurandola attraverso la frequenza
nei ristoranti e negli aeroporti,
pur consapevole che la maggioranza della popolazione non li
utilizza quotidianamente. Ogni
TG ci ricorda che la crisi ha ridotto i consumi, in particolare
quelli dei carburanti per autoveicoli e quelli alimentari. Se
nel modificare le nostre abitudini siamo costretti a fare delle
vere rinunce è davvero preoccupante; ma se abbiamo soltanto ridotto gli sprechi non può
essere considerato un fatto negativo, tutt’altro. Il calo di consumi di carburanti corrisponde
a maggior salute per l’ambiente e per tutti gli esseri viventi.
Allo stesso modo meno consumo di cibo oltre a significare
meno rifiuti, perciò ancora un
vantaggio ambientale, può anche tradursi in migliori condizioni di salute, soprattutto se
si è fatta una scelta mirata, ad
esempio riducendo il consumo
di carne. Soltanto 50-60 anni
fa, in Italia, il consumo di carne era davvero irrisorio; è indiscutibile che le disponibilità economiche fossero minori,
ma trascurando il “benessere”
materiale si direbbe che l’impennata dei consumi sia stata influenzata da una presunta
emancipazione. Come sempre,
l’influenza dei media è stato essenziale.
Qualcuno sostiene la naturalezza del mangiar carne tirando in
causa l’uomo primitivo e il nostro essere onnivori, rinnegan-
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Detenuti minorenni nello Yemen

Effetti della crisi Sciopero della fame
e alimentazione I
do che la sua “cultura” ha giocato un ruolo fondamentale
nell’accettazione di certe pratiche. In tutto ciò inconsapevoli
e innocenti, a rimetterci rimangono i bovini, i suini, i caprini,
gli ovini che, se fossero capaci di esprimersi probabilmente ci chiederebbero: “per quanto tempo ancora abuserete di
noi, cari esseri umani civilizzati?”. Si sa che mucche, agnelli, maiali e polli sono usati per
l’ingrasso, costretti a vivere in
spazi limitatissimi per accelerare il tempo della loro eliminazione. Nessun animale si comporta così verso gli altri, e già
questo uso industriale di altri
viventi ci porrebbe oggettivamente fuori dal corso naturale
della storia del pianeta.
E non è assolutamente vero che
né traiamo un beneficio alla nostra salute. I dati medici espongono molto chiaramente che
un eccesso di consumo di carni produce malattie cardiovascolari, diabete e tumori. Nelle culture carnivore occidentali
l'incidenza del tumore al colon
è dieci volte superiore a quella
delle culture vegetariane asiatiche.
Il passaggio ad una alimentazione umana fortemente orientata al consumo di vegetali darebbe il via al più grande
potenziale di risparmio nel sistema alimentare. Inoltre verrebbero notevolmente ridotti
i costi sociali conseguenti alla
malattie dovute all'alimentazione (25 miliardi di euro all'anno). C’è poi un’altra ragione per
abbattere il consumo di carne.
E' una ragione ambientale nel

senso più ampio del termine.
Per allevare il complesso bovino mondiale, composto da quasi un miliardo e mezzo di capi,
ci vogliono pascoli sempre più
ampi; per cui si sottraggono in
continuazione territori alle foreste tropicali e pluviali. La carne sottrae foresta al mondo, visto che per ottenerne 1 kg ce ne
vogliono 9 di mangimi: gli animali di allevamento non consumano solo erba, ma quantità
enormi di mangimi cereali. E a
chi vengono sottratti quei cereali, se non ad altri uomini, che
anche per questo patiranno la
fame? In merito ai danni climatici una polpetta di carne procura, rispetto ad una polpetta di cereali, 13 volte tanto più
emissione di CO2.
Per diminuire l'emissione di anidride carbonica nell'atmosfera
sarebbe necessario soprattutto
che l'umanità cambiasse le sue
abitudini alimentari. E per allevare un manzo ci vuole tanta
acqua quanto quella che serve
a far galleggiare un incrociatore. Ha un senso tutto questo in
un pianeta in cui sono milioni
coloro che non hanno il mais
per sopravvivere, mentre altri
si devono curare per ridurre i
rischi del consumo di carne?
Desertificazione, disboscamenti, sprechi d’acqua, alterazioni
degli ecosistemi, inquinamento delle falde, incremento dei
gas serra sono questi i veri motivi per cui dovremmo ridurre il
consumo di carne. Ma mettere
in conto i danni ambientali della bistecca è un tabù che nessuno si sogna di discutere seriamente.

l 27 gennaio 2013, 77 minorenni detenuti nella prigione
centrale di Sana’a, capitale
dello Yemen, hanno cominciato
uno sciopero della fame in segno di protesta contro le condizioni detentive e in sostegno
ad un loro compagno, Nadim
al-‘Azaazi, da poco condannato
alla pena capitale per un reato
commesso quando era quindicenne. Ben 66 dei 77 minorenni in sciopero della
fame hanno sottoscritto un documento di protesta fatto
pervenire ad Amnesty International.
Molti di loro hanno
terminato di scontare la pena, ma rimangono in carcere poiché non sono
in grado di pagare la multa associata alla condanna. In
questo documento,
i giovani detenuti
chiedono l’annullamento della condanna a morte di
al-‘Azaazi e di tutti
gli altri minorenni nei confronti
dei quali è stata inflitta la pena
capitale. Inoltre, i sottoscrittori chiedono garanzie sul fatto
che tutti gli imputati minorenni siano processati dai Tribunali per i Minori e con procedure
rapide ed eque. In diversi casi,
presunti rei sono stati costretti ad attendere anche oltre tre
anni prima di vedere iniziato il
proprio processo: in alcuni casi,
per ottenere poi la piena asso-

te nel sistema giudiziario. Dei
66 firmatari, ben 42 non vedono i loro parenti dal momento
del loro ingresso in carcere, a
causa della distanza dalla città
di residenza. Per questo hanno
chiesto il trasferimento in istituti di pena minorili più vicini
alle loro famiglie. Intanto, due
cittadini yemeniti continuano ad essere detenuti presso
la base navale di Guantanamo
Bay, a Cuba. I loro
nomi sono Adnan
Latif, imprigionato dal 2002, e Hussain Almerfedi, dal
2003. Nessuno dei
due detenuti è stato accusato di alcun
reato o sottoposto
a processo da parte delle autorità statunitensi. Nel 2010,
la Corte federale ha
ordinato il loro rilascio, stabilendo
che erano detenuti illegalmente. Tuttavia, la Corte d’appello ha ribaltato la
La prigione centrale nello Yemen sentenza, mentre la
ne inflitte per reati minori, il riCorte Suprema ha poi rifiutato
spetto ed il riconoscimento del
di accogliere i loro ricorsi. Amruolo degli avvocati difensori, il
nesty International chiede per i
diritto degli imputati minorendue cittadini yemeniti il rilascio
ni a essere rappresentati da diimmediato, a meno che non siafensori di loro scelta, l’inadeno accusati di un reato riconoguatezza degli spazi nelle celle,
scibile e processati da tribunali
l’assenza di finestre e persino di
ordinari civili, secondo gli stanletti, l’abolizione degli esercizi
dard internazionali vigenti ed
fisici umilianti e delle punizioescludendo a priori la pena cani inflitte arbitrariamente dalla
pitale come pena massima.
Per maggiori info: www.amnedirezione del penitenziario, la
sty.it
fine della corruzione imperan-

“Centro Democratico - Diritti
e Libertà” a Caselle e Borgaro
A
nche a Caselle e Borgaro
la grande crisi dell’Italia dei Valori prosegue:
la fuoriuscita di iscritti ed attivisti del movimento dell’ex
magistrato Antonio Di Pietro ha portato alla nascita di
un circolo di Centro Democratico-Diritti e Libertà, il nuovo movimento generato dalla
fuoriuscita di Massimo Donadi pochi mesi fa. Protagonisti di questa novità “locale”,
la consigliera comunale casellese Alessandra Rolfini (eletta
nella lista civica “Io per Baracco”) e l’ex consigliere comunale borgarese Antonio De Lucia.
Li abbiamo incontrati entrambi: “Siamo stati tra i primi firmatari della nascita del movimento di Donadi in Piemonte,
insieme a Porcino. Tra i primi ad uscire, perché profondamente delusi, dall’Idv: una
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10072 Caselle Torinese - Strada Leinì, 6/A (Uscita 4 Torino - Caselle - Leinì)
Tel. 011 991 28 95
Cell. 330 602 506
Fax 011 996 26 69
carr.caselle@tiscali.it

luzione. Un’altra richiesta degli
scioperanti riguarda la nomina, da parte dei tribunali, di periti qualificati appartenenti alla
professione medica che possano ricorrere ai mezzi della tecnica moderna per poter verificare con sufficiente esattezza
l’età di chi è sospettato di aver
commesso un reato. Si richiede poi la revisione di processi
conclusosi con pesanti condan-

consigliera comunale ed un
membro del coordinamento
regionale del movimento di Di
Pietro. Siamo stati entrambi
candidati alle prossime elezioni politiche: una alla Camera
dei Deputati, l’altro al Senato. Chiaramente saranno candidature “di servizio”, ma ne
siamo orgogliosi. Non siamo
però noi ad essere usciti dal
centrosinistra, semmai è Di
Pietro che ne è uscito, facendo scelte diverse senza coinvolgere il resto del partito. Basta vedere le alleanze per le
prossime elezioni: Rivoluzione Civica di Ingroia, che raggrupperà tutte forze spostate
a sinistra. L’Idv è sempre stato
moderato, cosa c’entriamo noi
con la parola rivoluzione? Era
ora di dire basta, ma, ripeto, è
Di Pietro che si è isolato, prima di tutto dal resto del suo

movimento. Poi, praticamente tutti gli amministratori piemontesi appartenenti all’Idv
sono usciti. Abbiamo deciso
di cominciare a creare questo
circolo su Caselle, Borgaro ed
anche Mappano partendo, in
un certo senso dall’alto.
Successivamente scenderemo
sul territorio: è da poco tempo che c’è stata la frattura e le
nostre energie sono tutte concentrate sulle prossime, importantissime, elezioni politiche. Dopo le votazioni, su cui
siamo ottimisti sul nostro risultato e su quello della coalizione, cominceremo ad attivarci per lo sviluppo del
circolo sul territorio, incontrando i cittadini e spiegandogli le nostre idee ed il nostro
punto di vista”.
I.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

Podismo

Il Beinasco vince il Silvio Passera Il successo del
L
cross... lordato

'U.S. Tennis Beinasco ha
vinto l'edizione 2012/2013
del Trofeo “Silvio Passera”.
Il trofeo, dedicato alla memoria dell'indimenticabile fondatore e primo presidente del Tennis Club Caselle ormai da alcuni
anni a questa parte è diventato
il campionato federale invernale riservato ai giocatori di Quarta Cat., e come sempre vi hanno
partecipato le migliori formazioni di Piemonte e Valli d'Aosta. La prima fase ha visto i club
racchiusi in una decina di giorni
all'italiana per contendersi dapprima il passaggio al tabellone
ad eliminazione diretta e poi la
qualificazione alla poule finale,
una finale a quattro che, come
regolamento ed organizzazione
vuole, si disputa sempre sui nostri campi di via alle Fabbriche.
L'anno scorso toccò proprio ai
nostri colori trionfare, ma proprio ed anche in virtù di quella vittoria, i nostri giocatori più
forti sono stati promossi nella
categoria superiore, impedendoci così di difendere il titolo a cui
teniamo di più e obbligandoci a
guardare dalla finestra ciò che
accadeva.
Per le “finals four” 2012/2013

Naldoni e Albano

si sono qualificati i cuneesi
del T.C. Pedona, gli alessandrini della Nuova Casale e dell'ILVA di Novi Ligure e i giocatori
dell'U.S.T. Beinasco.
Le semifinali hanno visto le facili vittorie del Beinasco contro
il Pedona e della Nuova Casale
contro quelli di Novi: 2 a 0 già
dopo i singolari e incontri strachiusi.
La finale ha avuto il sapore della rivincita per il Beinasco, l'anno scorso a sorpresa sconfitto in semi: la prima vittoria dei
beinaschesi nel “Passera” è arrivata al doppio decisivo, giocato
da Fabrizio Albano e dall'esperto Marco Naldoni, già giocatore e maestro ai tempi belli delle
Pleiadi e capace di interpretare
la gara con grande abilità e sagacia, contro Alessandro Demichelis e Filippo Moro, i due ragaz-

zi della Nuova Casale. Giocatori
del Beinasco subito padroni della gara e vittoriosi alla fine con
un duplice 6 a 2. In precedenza i due singolari si erano chiusi in parità: vittoria di Albano su
Matteo Ranco, con un netto 6-0
6-2, e pareggio della Nuova Casale grazie alla bella prestazione
di Alessandro Demichelis contro
Marco Scarpino (6-2 6-1). Poi,
come detto, il doppio ha dato
la vittoria alla formazione capitanata da Alessandro Caroleo,
premiato dai consiglieri federali Santangeletta e Manfredi e dal

presidente del Tennis Club Caselle Paolo Passera, il quale ha
consegnato nelle mani di Caroleo il trofeo che porta il nome di
Silvio Passera: il trofeo per un
anno starà a far bella mostra di
sé nella bacheca dell'U.S. Tennis
Beinasco per poi essere nuovamente messo in palio.
In ultimo da segnalare l'ennesimo prezioso successo di Gianluca Bellezza in un torneo giovanile: “Beauty” ha trionfato nel
Double R giocato alla Pleiadi di
Moncalieri.
A.R.
Beauty

G

rande e, possiamo dire,
scontato successo del
cross di domenica 27
gennaio, disputatosi sui prati
adiacenti al centro sportivo di
via alle Fabbriche, che ha ricordato per la quindicesima volta
Raffaele Mazza e per il quarto
anno Fabio Tricarico, due giovani casellesi accomunati da
una tragica scomparsa. Oltre
700 concorrenti, seguiti da altrettanti simpatizzanti o parenti. Una piccola folla che ha
colorato per una mattinata il
campo dove si è svolta la manifestazione, come sempre allestita da Piero Bitetto, dal quale
ci si attendeva una giustificata euforia. Invece lo troviamo
stranamente incupito, situazione insolita per un organizzatore che il giorno dopo può stilare
un bilancio dei numeri più che
positivo. Gli abbiamo chiesto la
ragione di questo stato d'animo
e lui ci ha risposto furibondo:
"Sono arrabbiatissimo, tanto da
ritenere possibile l'annullamen-

to della prossima edizione di
questa mia creatura.
Doveva essere una festa, ed invece è stata rovinata dal comportamento a dir poco vergognoso, di pochi partecipanti
che non hanno sentito il dovere
civico di agire da persone civili, lasciando i bagni dell'impianto sportivo e del ristorante che
li accoglieva, in uno stato schifoso, tanto che il gestore del locale ha dovuto incaricare una
ditta specializzata in spurghi
per ripristinare l'igiene. E mi fa
arrabbiare ancor di più il fatto
che prima della gara, al megafono ho ripetutamente pregato
di non lordare i bagni. Ora non
mi rimane che risarcire il danno materiale, ma è quello morale il più pesante". Auguriamoci, per il bene del podismo, che
Bitetto dopo questa sfuriata, a
mente fredda ci ripensi, regalandoci il prossimo anno la sedicesima edizione.
Eugenio Bocchino

ASD Don Bosco Caselle

Tuttobocce

Nel nome del santo dei ragazzi

Memorial “Gigi” Marro

I

l mese di gennaio è trascorso, come d’abitudine, nel
nome di San Giovanni Bosco, cui è titolato il nostro sodalizio sportivo. I momenti più
significativi sono giunti tra il
giorno 22 ed il giorno 31 del
mese scorso, dopo meticolosi preparativi: la Novena, il Triduo e la Festa Liturgica hanno scandito giornate dedicate
alla preghiera ed al ricordo del
grande santo dei giovani, con
la chiusa finale nella chiesa torinese dedicata a Maria Ausiliatrice. Anche l’ASD Don Bosco
Caselle ha partecipato alle celebrazioni: concludendo la Festa con la Cena dell’Amicizia
del 2 febbraio in un Oratorio
“Giovanni XXIII” colmo di amici ed atleti. Alcuni campionati sportivi hanno già riaperto i

battenti (ad esempio la pallavolo ed alcune gare di calcio a 5),
mentre altri riprenderanno nel
cuore del mese di febbraio e ne
daremo conto nel prossimo numero di Cose Nostre. Non sono
tuttavia mancate le occasioni di
gioco per le nostre squadre. Al
Palaruffini di Torino si è svolto il Torneo “Futsal Kids” di calcio a 5, categorie Piccoli Amici,
Pulcini ed Esordienti. Occasione importante per far divertire
i bambini ed i ragazzi, nonché
per promuovere una disciplina che occupa ormai uno spazio molto importante nel panorama sportivo ed educativo
nazionale. Come ulteriore conferma, il settore giovanile della Don Bosco Caselle partecipa alla Coppa Carnevale UISP
di calcio a 5, organizzata dal-

la Lega Calcio di Settimo-CirièChivasso. Piccoli atleti di tutte
le età, dai Primi Calci agli Under20, giocheranno sino al 23
febbraio 2013, giorno delle finali in programma presso il
Campus di Via P. Cossa 293/12
a Torino. Una squadra di “grandi”, la Don Bosco ‘B’, ha invece preso parte al Torneo di San
Mauro, conseguendo un eccellente secondo posto; un buon
viatico per la ripresa del campionato data la caratura tecnica delle altre partecipanti.
Andrea Pagano
Calcio a 5
- FIGC LND - Serie C1:
Alessandria C5 - DBC’B’: rinv.
- UISP - Adulti:
DBC’A’ - Buttiglierese: 6 - 11
DBC’A’ - Ceres: 4 - 9

San Donato - DBC’A’: 7 - 4
Cus Torino - DBC’D’: 4 - 3
DBC’D’ - Cral Amiat: rinv.
- UISP - Femminile:
DBC’F’ - Rivarolese: 5 - 3
Borgonuovo - DBC’F’: 2 - 5
- FENALC - PGS:
El Pibe de Oro - DBC’C’: 4 - 1
DBC’C’ - SPR Juniores: 8 - 6
Dos Santos - DBC’C’: 2 - 6
- GIOVANILI:
Giov.ssimi - Aosta Calcio Pollein: 0 - 6
I Bassotti - Giov.ssimi: 6 - 2
Aux. San Luigi - Under15: 9 - 6
Under15 - Aux. San Luigi: 4 - 7
Don Banche - Propaganda: 5 - 0
Mini - San Martino: 13 - 3
Sportiamo Venaria - Mini: 4 - 1
Aux. San Luigi - Mini: 5 - 7
Massaua - Mini: 0 - 0
Mini - Fiano Plus: 4 - 2
Massaua - Micro: 4 - 3
Micro - Ceres: 4 – 0
Calcio a 11
- FIGC LND - Terza Categoria:
DBC - Allotreb: 5 - 0
Nuova ASD Sciolze - DBC: 1 - 2
- UISP - Adulti:
Lacassese - DBC: rinv.
DBC - Edil Buffa: 5 - 1

E

’ terminata la gara serale a
terne intitolata alla memoria del nostro socio Luigi
Marro. Dopo le 7 serate di gara
si è avuta una classifica con 3
squadre a pari merito; esaminando gli scontri diretti e la differenza punti, sul filo di lana ha
vinto la formazione “La Golosa” formata da Giuseppe Sciutto, Domenico Vercellino e Mario
Chidò Rana, al secondo posto la
formazione “Studio Tecnico Maculan” formata da Ilario Chieregatti, Marco Pagliasso, Mauro
Mattioda, al terzo posto la formazione “Azienda Agricola Ferri” formata da Eugenio Bertolino, Carlo Artuso e Valerio Borla,
quarta classificata la formazione “Cabodi” con Angelo De Pasqualin, Mario Cabodi e Alessio
Chieregatti, quinta classifica-

ta la formazione “Bocciofila Ciriacese” con Franco Lessona,
Pietro Cinquino e Luigi Torrini, sesta classificata la formazione “Calzature Mazzon” con
Giacomo Rostagno, Paolo Da
Ros, Giuseppe Garbolino, settima la formazione “Bocciofila
Ponte Masino” con Luigi Fiorio,
Giorgio Pignocchino, Graziano
Marchino, ottava la formazione
“Bocciofila Casellese” con Ignazio Rollero, Giuseppe Caveglia,
Lorenzo Candellone. Un sentito grazie alla Sig.ra Ida Osella
e alla figlia Tiziana per la loro
partecipazione alla serata finale
e alla premiazione della gara, un
vivo ricordo va al nostro amico
“Gigi” sempre presente nei nostri cuori.
Paolo Da Ros
La premiazione dei vincitori

Pallavolo
- UISP - Amatori, Misto:
DBC - Mappano: 3 - 0
Guidone Legumi - DBC: 3 - 0
DBC - Brandizzo Volley: 3 - 0
- Giovanili:
Under12 - San Francesco: 0 - 3
Frassati San Carlo - Under12: 3 - 0
Under12 - Lasall. Santa Giulia: rinv.
K2 Brandizzo - Under13: 3 - 0
Under13 - Eurosport Torino: 3 - 0
PGS Conq. Maschile - Under13: 3 - 0

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

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

Primi in classifica!
L

vece forse sarebbe proprio il
caso di esagerare, perché un Caselle così bello l'abbiamo avuto
solo nei sogni e nei ricordi.
Una squadra così quadrata, così
ben messa in campo da un allenatore come Goria, uno che sa
davvero il fatto suo, raramente
s'è vista sulla nostra “pelouse”;
bisogna andare ad alcuni sprazzi di dialogo tra Barros e Battista per ricordare fenomeni di
puro godimento. Solo che adesso è meglio.
La classifica sorride perché c'è
una compagine rodata, che sta
fisicamente al meglio e che ha
una fame quasi sconosciuta.
Come se non bastasse là davanti ha un uomo come Antonino
“Bomber” Greco Ferlisi, uno che
è già andato in gol 17 volte e raramente si ferma: la tripletta segnata nella sua Venaria ai “cervotti”, nella prima giornata del
girone di ritorno è stata un filo
Greco Ferlisi in azione

di perle che ha permesso al Caselle di capire che questa può
essere davvero una stagione
molto diversa dalle altre. Ma è
davvero tutta la compagine rossonera ad essere un piacere per
gli occhi. Da quella sciagurata
partita casalinga persa inopinatamente col Victoria Ivest, che
ci costrinse ad inghiottire amaro e a temere la solita minestra
riscaldata, il Caselle non solo
non ha più conosciuto sconfitte, ma ha inanellato 7 vittorie in
trasferta e 4 casalinghe, condite da 4 pareggi interni e 1 solo
esterno. E' impressionante soprattutto il ruolino esterno: è
lì che i rossoneri di Goria sanno dare il meglio e sanno trovare gli spazi giusti per lanciare il nostro attacco ed esaltare
la nostra difesa che è la migliore del campionato, dopo quella
del Pont Donnaz.
Nelle ultime due partite, dopo
la pausa invernale e una spolverata di neve, siamo andati a rifilare 4 gol a casa del San Mauro.
Dopo un quarto d'ora Fassio ci
portava in vantaggio, subivamo
il momentaneo pareggio dopo 8
minuti, ma poi ci pensava Terrano a farci chiudere il primo
tempo di nuovo avanti. Nel secondo tempo al 27°Serra metteva in ghiaccio il risultato e poi
il solito Greco Ferlisi chiudeva
la festa col gol n°17 che lo portava ad essere il miglior bomber
di tutto il Piemonte.
Sette giorni dopo eccoci in casa
con la Crescentinese, una formazione di bassa classifica ma,
come si sa, è proprio con le
“piccole” che spesso si corrono
i rischi maggiori. Anche perché
quando gli avversari scendono sul campo di via alle Fabbri-

Nino Greco Ferlisi

CLASSIFICA ALLA
18a GIORNATA
CASELLE CALCIO 41
Altetico Torino 36
VDA Charvensod 36
Brandizzo 34
Victoria Ivest 34
Venaria Reale 33
Pont Donnaz 32
Orizzonti United 26
San Mauro 22
Hone Arnad 22
Sportiva Nolese 21
Cenisia 19
Rivarolese 2009 19
Crescentinese 14
Rivoli (-1) 9
Ardor San Francesco 7
che lo fanno arroccati in difesa,
sfruttando il vecchio buon “catenaccio” e vivendo di contropiede. Spesso ne saltano fuori match difficili da scardinare,
anche per chi ha un attacco doc
come noi.
A secco Greco Ferlisi, questa volta ci ha pensato Serra
a togliere le castagne dal fuoco e la sua doppietta vale tanto oro quanto pesa: con un gol
per tempo il nostro numero 10
non solo ha rinsaldato la nostra
posizione in cima alla classifica, ma ha anche detto che sempre più difficilmente cadiamo in
trappole.
Adesso speriamo che i prossimi
match contro formazioni valdostane - per noi sempre ostiche -,
quali l'Hone Arnad, fuori casa, e
poi tra le mura amiche il temibilissimo Charvensod che è secondo in classifica, continuino
la nostra splendida storia.
Vada come vada, quando avrete
il giornale tra le mani il Caselle Calcio sarà comunque primo

Il re del gol
N

on è da tutti essere convocati nella rappresentativa regionale a 35 anni.
In genere, i selezionatori preferiscono e prediligono giovani virgulti ed è un segno importante l'aver voluto premiare
con la convocazione uno “anziano ma sempre valido” che in
carriera, tra serie D, Eccellenza
e Promozione, ha segnato più di
200 reti.
Antonino “Nino” Greco Ferlisi
ha preso il volo dalla sua Venaria un bel po' di anni fa, per poi
indossare le maglie di Alessandria (C2), Volpiano, Orbassano,
Canelli, Nicese e Chisola, prima
di approdare in rossonero a Caselle. E per uno che si professa
milanista sino al midollo, giocare con certi colori addosso deve
fare davvero un bell'effetto.
Pare che Nino stia vivendo una
seconda giovinezza e lo testimoniano non solo i 17 centri
stagionali finora conseguiti, ma
anche una condizione fisica eccellente che pare ricondurlo ai
tempi belli in cui sul campo volava con la maglia del Canelli,
correva al fianco di Gigi Lentini e a lanciarlo in gol c'era uno
come Diego Fuser. Vederlo gio-

in classifica e questo dev'essere
motivo di gioia e d'orgoglio.
Elis Calegari
P.S. Nel match della 18a giornata siamo andati ad espugnare
il campo dell'Hone Arnad; l'incontro si è chiuso sul punteggio di 1 a 0 per noi ed ora abbiamo 41 punti: sempre "più
primi" in classifica!



a marcia del Caselle Calcio
è sempre più sicura e pare
non conoscere pause.
Quel “pare” è scritto solo per
pura scaramanzia, per fare gli
scongiuri ad un temuto P.S.
(ma speriamo davvero di no...)
schiaffato in fondo all'articolo a dar conto dell'ultima fatica
dei nostri, prima che il giornale
venga stampato.
Sarà che non eravamo abituati a vedere il Caselle Calcio così
in alto nel girone B del campionato di Promozione ed è per
questo che temiamo, per troppo amore, che si possano patire vertigini.
Il succo di tutta la vicenda è che
siamo non solo primi in classifica, ma abbiamo 5 punti di
vantaggio sulle immediate inseguitrici e, soprattutto, non
smettiamo di vincere.
So già che qualcuno dirà “Oh,
adess esageroma nen...”, ma in-
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care porta
la mente e
gli occhi ad
appaiarlo
fisicamente
al giocatore del Real
Madrid Angel Di Maria: stesso
profilo affilato,
toutes
proportions
gardées,
Nino Greco Ferlisi quando
ma stessa
giocava nella Nicese
voglia matta d'andare in gol e di continuare a giocare in sempiterno. I destini prossimi del Caselle Calcio
passano anche dai suoi scarpini: lui ha desiderio di continuare a segnare a raffica per portare i nostri colori in alto quanto
mai sono stati. Dopo Rui Barros e soprattutto Franco Battista pensavamo che sarebbe
stato davvero difficile riavere
un bomber di tale fatta: è stato
davvero bello sbagliarsi e, gol
dopo gol, vedere Greco Ferlisi
ritagliarsi un pezzo importante
nella nostra storia.
Elis

Imperdibile!
L’U.S.D. Caselle Calcio offre ai suoi tifosi, nelle partite casalinghe. la riduzione del costo biglietto
per gli adulti a soli € 2.00.
L’ingresso per i ragazzi da
0 a 14 anni sarà completamente gratuito!
Forza Caselle!!!
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“Per guidare un Paese non servono le facili promesse.
Occorrono serietà e competenza: per questo voto e sostengo il Partito Democratico”.
(Luca Baracco)

