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Ancora sospese le questioni Alenia e Aree Ata

EDITORIALE

Oggi come ieri
di Elis Calegari

C

on ogni probabilità in tutta la nostra lunga storia un delitto così efferato, bestiale e stupido non c'era
mai stato.
Come facilmente si può capire, mi riferisco alla fine tristissima del giovane Michael Capello, morto ammazzato una
manciata di giorni prima di Natale. Per il secondo anno consecutivo Caselle s'è ritrovata nella
parte finale dell'Avvento attonita e muta, sgomenta per fatti che non possono non toccare nel profondo. Il Natale del
2011 fu funestato dalla tragedia del piccolo Alessandro Sgrò,
nel 2012 la mattanza di via Venaria ha gettato nuovo terribile
dolore nei cuori.
Su Caselle - in una notte come
tante, in una casa come tante
- s'è posato il buio della ragione ed è davvero difficile capacitarsene. E' come se avessimo
scoperto all'improvviso d'essere diventati attori assolutamente non protagonisti, ma non per
questo immuni dal subirne gli
effetti devastati e devastanti, di
tempi cupi e bassissimi: anestetizzati, incapaci di coglierne e
impedirne prima l'arrivo ed ora
impreparati a contrastarne il
propagarsi.
Due delitti assurdi, figli del cancro della droga: il primo, quello di Alex, commesso sulla strada che portava alla “roba” e
due idioti verso il crimine; il secondo, quello che ha avuto Michael vittima, perpetrato dopo
che il “farsi” aveva enfatizzato
all'ennesima potenza la bestialità. Adesso dicono che bastasse
passare al Prato della Fiera, proprio verso via Venaria, per rendersi conto di che giro c'era e di
come il pericolo fosse più che in
agguato. Bisogna far attenzione e non far d'ogni erba un fascio, ché si fa presto a dire che
oggi i giovani sono un disastro,
come non mai. E non è vero.
Oggi come ieri, i giovani sono
quelli di sempre, capaci, se educati, a slanci e impegni. Forse

sono esposti a rischi maggiori,
forse sono più fragili, e per questo vanno tutelati e aiutati.
Dietro alle loro fragilità si celano spesso famiglie in frantumi,
nuclei assolutamente non attrezzati alla bisogna che impone l'essere genitori, e questo è il
vero problema. Famiglie assenti, persino inconsapevolmente
assenti e inadeguate, incapaci di
esercitare il doveroso controllo,
il rispetto e l'esercizio dei ruoli.
A volte, alle ore più strampalate, senti voci per strada che hanno timbri fortemente adolescenziali e non puoi non chiederti se
i loro genitori sappiano o meno
quali siano le strade che battono i loro figli, a quali rischi siano esposti.
Molte colpe di certo le hanno le
nostre generazioni, quelle che
hanno fatto molto per minare
idee, ideali e istituzioni, nel far
credere che ogni cosa qui da noi
fosse, alla fin fine, lurida.
E dire che qualche esempio buono l'abbiamo lasciato.
Penso a due persone, a due Uomini – per loro la maiuscola è
d'obbligo -, a due giusti che da
poco ci hanno lasciato. Penso
all'opera dolce, candida, silente di Urbano Di Lorenzo, penso
con infinita tristezza alle parole di Severino Montrucchio che
ora non avrò più. Erano buone
coscienze, padri nobili da ascoltare, gente di cui si avvertirà
marcatamente la presenza della loro assenza. Per Severino, ad
ogni nuova lettera inviatami ad
ogni incontro, percepivi la fatica di vivere ancora. Per lui valeva davvero la frase di Wilde “La
tragedia della vecchiaia non è di
essere già vecchi, ma di essere
ancora giovani”.
Caselle lo sa: Severino era rimasto giovane dentro, con lo stesso spirito di quando, come molti per fortuna nostra, abbracciò
un ideale e, conscio del valore
del rischio e della sfida, divenne partigiano.
Chi oggi saprebbe morire per
un ideale? Gente come Severino
è stata disposta a farlo, per ridarci dignità e libertà, per una
cosa che si chiama Italia e che
troppo spesso trattiamo male.

Pubblicità elettorale
Ai sensi della legge vigente sulla parcondicio si avvisa che
il nostro periodico mensile Cose Nostre, per la campagna
elettorale politica, intende mettere a disposizione delle liste elettorali spazi pubblicitari per tutti e alle medesime
condizioni. Le tariffe, IVA esclusa, sono: per un quarto di
pagina € 108, per mezza pagina € 220, per una pagina intera € 440.
Si ricorda che deve essere chiaramente indicato il committente e che le tariffe devono essere saldate anticipatamente al momento della stipula del contratto. Le prenotazioni degli spazi debbono
avvenire entro giovedì
7/02/2013 presso la sede
del giornale in Via Madre
Teresa di Calcutta, 55 a
Caselle T.se, telefono e fax
011-9962140.

Nodi difficili da sciogliere
Ma per le Ata si profila un terzo “attore” all’orizzonte...
Trasferimento Alenia, sviluppo
aree Ata. Nodi importanti per
Caselle, nodi da sciogliere nella speranza di mantenere - caso
Alenia- posti di lavoro o di, potenzialmente, crearne di nuovi
- caso Aree Ata -. In un'intervista, ne abbiamo chiesto conto
all’assessore competente Giuseppe Marsaglia.
intervista a pag. 3

Tanto rumore per nulla, solo un grosso equivoco

Allargamento dell’isola pedonale:
chi l’ha detto?
Nell’ultimo Consiglio comunale di fine anno, una mozione presentata dalla consigliera
d’opposizione Roberta Bruatto ha movimentato la seduta
e “spaventato” i commercianti
del centro storico: la richiesta
dell’esponente di Sel-Idv di am-

La questione delle auto sequestrate

Indagine conclusa
Il vicesindaco Isabella: “Il Comune provvederà al pagamento degli importi dovuti alla
ditta, circa 60 mila euro. La
somma restante sarà interamente a carico del Comandante della Polizia Municipale, che
provvederà al pagamento tramite una sua polizza assicurativa personale”.

Ci ha lasciati Severino Montrucchio

Semplicemente
un grande uomo
Domenica 23 dicembre ci
ha lasciati, dopo una lunga e
dolorosa malattia, Severino
Montrucchio, presidente della sezione Anpi casellese. 86
anni, originario di Antignano,
in provincia di Asti, dove svolse ruolo attivo nella Resistenza, nel dopoguerra emigrò a
Torino per studiare. Sposatosi con Maria Teresa, al suo
fianco nelle attività in Parrocchia, ebbero due figli: Anna e
Giuseppe. A Caselle, Severino ha vissuto al servizio della
comunità con dedizione e intelligenza, operando in diversi ambiti. Il ricordo di chi l'ha
apprezzato e amato a pag. 7.

a pag. 3

E’ ripartito
Pedibus!
Il 9 gennaio è ripartito, finalmente, Pedibus. Il ritardo nell’avvio
è stato causato da alcuni intoppi
burocratici legati alla cooperativa che gestisce la formazione e
la progettazione del Pedibus ca-

a pag. 6

pliare l’isola pedonale ha provocato un piccolo terremoto,
sfociato poi in nulla. L'Assessore Reina: "Nessuno ha mai detto
ai commercianti che via Guibert
sarebbe stata chiusa".

sellese. Risolti i problemi, con il
rientro dalle vacanze natalizie si
è ripartiti.
a pag. 6
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Esercizio di
democrazia
U

na nuova dimostrazione di grande esercizio
di democrazia: così possiamo sintetizzare l’ennesimo
sforzo compiuto dal Partito Democratico che, nella inconsueta data di sabato 29 dicembre
ha celebrato le Primarie per
la scelta del 90% dei candidati Parlamentari alla Camera ed
al Senato. Azione resasi necessaria per restituire agli elettori
la possibilità di indicare i propri rappresentanti e non solo di
“subire” le scelte delle Segreterie dei partiti e dei movimenti politici a seguito della vigente Legge Elettorale definita nei
peggior modi addirittura da coloro che ne diedero stesura. Si è
così restituita alla popolazione,
almeno in parte, l’applicazione
concreta della Costituzione Repubblicana che prevede che “la
sovranità appartiene al popolo” individuando dei riferimenti certi e diretti tra coloro che
il 24 ed il 25 febbraio prossimi correranno per ricoprire un
nuovo incarico in Parlamento e
nel futuro Governo.
Nella Città di Torino ed in
Provincia hanno votato oltre
23.600 elettori, pari al 26%
dei votanti al ballottaggio del

2 dicembre: pur in un periodo dell'anno molto particolare
e poco favorevole a consultazioni politiche e con tempistiche molto ristrette, grazie al lavoro di moltissimi volontari, si
è raggiunto un risultato strepitoso e decisamente incoraggiante sia per il Partito Democratico sia, più in generale, per
il riavvicinamento della Politica
alla gente. Sono queste le azioni di “buona politica” che intendiamo perseguire con costanza:
da questo punto di vista, il Partito Democratico rappresenta la
vera alternativa per ridare dignità alla Politica e per far uscire il nostro Paese dalla peggiore crisi dal Dopoguerra.
Risultato politicamente rilevante è l’ottimo posizionamento
delle candidate di genere femminile, le quali ottengono 4 dei
primi 6 migliori risultati.
I dati finali consegnano un risultato che vede in testa l’ex-Ministro del Lavoro, del Governo
Prodi, Cesare Damiano e il Segretario Provinciale del Partito Democratico di Torino Paola
Bragantini. Spicca l’affermazione di una giovane democratica,
Francesca Bonomo di Barbania
che raccoglie ben 3829 prefe-

Per l'anno nuovo
I
renze. A Caselle, anche qui grazie al lavoro dei volontari del
Partito, si sono raggiunti soddisfacenti e significativi risultati. Le figure emerse nella nostra
cittadina sono: Benedetto Silverio con 66 voti, Fregolent Silvia
con 50 voti, Bonomo Francesca con 29 voti, Esposito Stefano con 28 voti, Rossomando
Anna con 23 voti, Damiano Cesare con 22 voti e a seguire gli
altri candidati.
Tutti noi ci prepariamo ora ad
affrontare una nuova sfida da
cui dipende il destino del nostro amato Paese che ha necessità di ripartire e di trovare una
rinnovata equità sociale attraverso un Governo autorevole e
responsabile sotto la guida di
Pier Luigi Bersani: compatti nel
voler vincere questa nuova sfida alla crisi che sta strangolando moltissime famiglie in una
morsa di vera e propria povertà. Siamo fiduciosi e pronti a sostenere i nostri rappresentanti
per ridare serenità al futuro dei
nostri figli.
Il Circolo del
Partito Democratico
di Caselle Torinese

PDL

La disfida pedonale
C

onsiglio
discretamente
movimentato quello del
19 dicembre scorso. Finalmente si è avuto modo di parlare di commercio e di rilancio
cittadino, argomento che nonostante le numerose interrogazioni e richieste la maggioranza
era sempre riuscita ad evitare. Stavolta invece non è andata così. Innanzitutto si doveva
approvare il trasferimento delle funzioni commercio all’ormai
sgangherata Unione dei Comuni. Naturalmente il voto nostro
e della minoranza tutta è stato
contrario. Come si fa a voler trasferire una funzione così fondamentale ad un’Unione come la
Net, che nell’unica funzione che
si è attribuita fino ad ora, quella
dei Vigili, ha dimostrato tutte le
sue debolezze?
Temiamo sinceramente che
l’ufficio commercio dell’Unione farà la stessa fine dei nostri Vigili, ormai praticamente scomparsi dal territorio. Se
questi sono i millantati vantaggi dell’Unione era meglio sta-

re da soli. Poi, in tarda serata
e alla presenza di un agguerrito gruppo di commercianti, si è
discussa la mozione del gruppo
Sel che in buona sostanza chiedeva la chiusura e pedonalizzazione di molta parte del centro
storico. Del resto, si diceva e si
ripeteva, è nel programma di
questa maggioranza... chi li ha
votati sarà senz’altro d’accordo.
Al contrario nel nostro, di programma, non c’era nessun progetto di pedonalizzazione, anzi,
avremmo voluto razionalizzare e rendere saltuaria anche la
pedonalizzazione di via Torino.
Ma evidentemente sul territorio c’è chi ha mezzi di accaparramento dei voti più potenti dei
nostri e l’area pedonale è rimasta, splendente di tutta la sua
inutilità. Ma in Consiglio quella sera si respirava tutta la tensione della resa dei conti. Sel invitava la maggioranza (quasi ne
facesse parte essa stessa) alla
coerenza col loro programma,
i commercianti indispettiti rumoreggiavano.
Poi, alla fine, quello che non ti
aspetteresti: la maggioranza,
vista la situazione, rinnegava i
suoi propositi pedonali, dicendo che non è il momento economico adatto, e quindi ammettendo implicitamente che
le pedonalizzazioni danneggiano il commercio, perlomeno a
Caselle, e votava insieme a me
contro la mozione medesima.
Perché a dirla tutta, in questo
delirio pedonale e psicoambientalista l’unico ad essere rimasto
Autorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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coerente con le proprie posizioni è stato proprio il gruppo PdL,
da sempre. Mozione respinta,
dunque, programma rinnegato, e isola pedonale che rimane così, in attesa che si decida
per una sperimentale riapertura, a questo punto più che auspicabile. Ci pare infatti che la
maggioranza ne abbia fatto una
questione di principio, per non
ammettere un palese sbaglio.
Saremo favorevoli alla pedonalizzazione del centro quando
verrà vietato non solo il passaggio delle auto ma anche il sorvolo da parte dei ben più nocivi aerei.
Per iniziare bene l’anno, sono
infine arrivati i tanto attesi dati
su quanto dovremo sborsare per il grottesco affaire delle auto sequestrate. Sono più di
130.000 euro. E i nostri amministratori si affannano a ripetere che alla collettività verranno
addossati soltanto 60.000 euro
circa, e che il resto dovrà pagarlo chi ha sbagliato, o le loro assicurazioni.
Secondo noi ora si scatenerà un
ginepraio di cause e di ricorsi,
anche perché pare impossibile
che possa essere addossata tutta la colpa della vicenda ad una
persona sola. Chi doveva controllare non ha controllato, chi
doveva verificare non ha verificato e quindi la vicenda non è
affatto risolta. Vedremo cosa ne
pensa la Corte dei Conti.
Gruppo Pdl
Dott. Andrea Fontana
Stampa
I.T.S. spa Industrie Tipografiche Sarnub
Via Abate Bertone, 14
13181 Cavaglià (Biella)
Amministrazione
Gianpiero Barra
Silvana Menicali
Direttore responsabile
Elis Calegari
Vicedirettore e Photo editor
Aldo Merlo

nizia il nuovo anno ed è un
must fare i resoconti. Lo facciamo anche noi consiglieri
del M5S, cercando, per quanto
possibile, di non commentarli. Sarà compito del lettore valutare se abbiamo operato bene
o meno, e se gli altri consiglieri
hanno operato nel modo corretto. Abbiamo proposto un’autodichiarazione volontaria di tutti
i consiglieri comunali attestante l’assenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità con
la carica. Tale autodichiarazione è stata depositata solo da noi
consiglieri del M5S e dalla consigliera Bruatto (SEL). Abbiamo
presentato un’interpellanza sul
mancato raggiungimento della quota di raccolta differenziata imposta dalla legge. Abbiamo
presentato un’interrogazione su
SETA a riguardo della carta dei
servizi, della presenza dell’IVA
sulla TIA (dichiarata illegittima
dalla Corte di Cassazione, ma
applicata lo stesso sulle nostre
bollette), dei bilanci, ecc. Abbiamo presentato una mozione
per introdurre il bilancio partecipato nel comune di Caselle; la
maggioranza ha votato contro.
Abbiamo fatto un’interpellanza per il mancato rispetto della legge sulla ripartizione delle somme derivanti dalle multe
fatte dai vigili urbani. L’amministrazione ha ammesso che
è vero, ma non ha fatto niente

per risolvere tale errore. Abbiamo fatto un’interpellanza sulla
mancata applicazione del regolamento comunale per le spese
elettorali sostenute da alcune
liste nella campagna elettorale che non sono state presentate nei termini stabiliti. L’amministrazione ha ammesso che
è vero, ma non ha fatto niente
per risolvere tale errore. Abbiamo proposto una riduzione del
compenso del Presidente del
Consiglio Comunale del 20%; il
Consiglio ha votato contro. Abbiamo proposto una riduzione
del 20% dell’importo del gettone di presenza dei consiglieri; il
Consiglio ha votato contro. Abbiamo presentato una mozione per la revisione delle spese
dei costi dell’apparato amministrativo comunale; il consiglio
ha votato contro. Abbiamo presentato un’interrogazione sul
rifacimento del manto erboso del campetto di calcio di via
Suor Vincenza, il cui costo, circa
6.700 euro, ci sembra eccessivo rispetto alla possibilità di riuscita dell’intervento. Abbiamo
presentato una mozione a tutela dei cittadini proponendo la
sospensione di ogni attività del
cimitero di Mappano in vista
della prossima sentenza sull’annosa vertenza fra il comune di
Caselle e la ditta SERT di Leinì; il consiglio ha votato contro.
Abbiamo presentato una mozio-

ne per intraprendere un’azione
di autotutela del Comune di Caselle nei confronti di SETA (visto che, in caso di suo fallimento, i cittadini perderebbero i
400.000 euro della quota sociale); il consiglio ha votato contro.
Abbiamo presentato una mozione che impegna la Giunta a rivedere il “contratto di fornitura” di SETA a Caselle, in modo
da ridurre i costi di gestione (e
quindi la tariffa della TIA) ed a
impegnarsi per aumentare la
quota di raccolta differenziata;
il consiglio ha votato a favore.
Abbiamo presentato una mozione per impegnare la Giunta ad
individuare un professionista
per analizzare la situazione economica di SETA e del privato che
dovrebbe acquisirne il 49%; il
consiglio ha votato contro. Questo a grandi linee; probabilmente abbiamo dimenticato qualcosa. E comunque: BUON ANNO!
Contatti: www.m5scaselletorinese.it; http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/caselletorinese/; m5scaselletorinese@
gmail.com

SEL - IDV

No alla riduzione dei servizi
N

egli ultimi due Consigli
Comunali di Caselle si è
discusso della proposta
di modifica dello Statuto di NET
(l’unione dei Comuni formata
dai Comuni di Borgaro, Settimo,
Caselle, San Mauro, Volpiano e
San Benigno. Le modifiche proposte prevedono:
1°
) la riduzione dei rappresentanti dei Comuni nel Consiglio
Net, in caso di adesione di nuovi
Comuni all’Unione. Si passerebbe dai 5 rappresentanti attuali
(3 di Maggioranza e 2 di opposizione) a 3 (2 di Maggioranza e
1 dei opposizione).
2°
) L’inserimento di un rappresentante Mappanese che potrà partecipare alle sedute della Giunta Net.
3°
) La possibilità di far gestire
i servizi socio-assistenziali direttamente all’ Unione dei Comuni.
4°
) la centralizzazione, temporaneamente a Settimo e successivamente a San Mauro, dei servizi Suap, lo sportello unico delle
attività produttive (ossia i servizi legati al commercio).
Il parere del nostro Gruppo è
stato di netta contrarietà alle
modifiche proposte.
• Riduzione consiglieri. Poiché
le commissioni di lavoro NET
sono attualmente tre e poiché
ogni Consigliere può partecipare ad una sola commissione,
nel caso di soli due rappresentanti della maggioranza ed uno
dell’opposizione, non solo la minoranza non potrà partecipare
a due delle tre commissioni (alla
faccia della partecipazione), ma
la stessa maggioranza non potrà essere rappresentata in tutte le Commissioni. Prassi demoCoordinatore editoriale
Ennio Pavanati
Pubblicità
Rita Zucca
cell. 333.11.44.503
In Redazione
Patrizia Bertolo
Sergio Cugno
Gianni Frand Genisot
Luigi Perinetti
Paolo Ribaldone

craticamente inaccettabile!
• Rappresentante Mappanese. A
parte il ruolo prettamente “consultivo” che si troverà a ricoprire e quindi l’impossibilità di poter incidere sulle decisioni della
Giunta, questo rappresentante,
per legge, dovrà essere un Assessore ma, non essendoci attualmente a Caselle nessun Assessore Mappanese, questo non
potrà essere di Mappano di Caselle, cioè non potrà essere il
rappresentante della maggioranza della popolazione di Mappano.
• Gestione servizi socio-assistenziali. Ricordiamo che, nell’ambito
dell’Unione, i comuni di Settimo,
Volpiano, Leinì e San Benigno
gestivano i servizi socio-assistenziali mediante il Consorzio
intercomunale denominato CISSP la cui assemblea Consortile
ha proceduto, con deliberazione
n.11 del 29/9/2012, allo scioglimento del Consorzio, anche
a causa di un’enorme situazione
debitoria del comune di Settimo
(si parla di 5/8 milioni di €) e
questo non potrà che comportare il taglio dei servizi e successivamente il licenziamento dei lavoratori a tempo determinato e
il mancato pagamento degli sti-

pendi ai dipendenti. La nostra
preoccupazione è che si voglia
affossare anche il CISS (il Consorzio dei servizi socio assistenziali di Ciriè di cui noi facciamo
parte) per giungere ad una gestione unitaria dei servizi socioassistenziali attraverso l’Unione
NET nel qual caso Caselle, insieme agli altri Comuni aderenti a
NET, si dovranno accollare i debiti del Comune di Settimo.
• Centralizzazione dei servizi
per il commercio al Comune di
San Mauro. Come spesso ci troviamo a ripetere, riteniamo che
il Comune rappresenti il “piano
terra dell’edificio democrazia”.
Non crediamo che spostare i
servizi su altri Comuni, specie se
difficilmente raggiungibili con i
mezzi pubblici, sia svolgere un
buon servizio ai cittadini.
Queste in sintesi le motivazioni
che ci portano ad essere contrari alle modifiche proposte allo
statuto dell’Unione NET.
Questo l’impegno che ci anima
nel tentativo di impedire che la
democrazia non venga mai “accantonata”, neanche di fronte a
più o meno credibili necessità di
risparmio economico.
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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Ancora sospese le questioni Alenia e Aree Ata

Nodi difficili da sciogliere
Ma per le Ata si profila un terzo “attore” all’orizzonte...

T

rasferimento Alenia, svidi Alenia dal sito di Corso Mar- possano assecondare e soddiluppo aree Ata. Nodi im- che a Caselle?
sfare un po’ tutti: Alenia, i suoi
portanti per Caselle, nodi
“C’è stato e c’è ancora un dialo- lavoratori, il Comune di Caselle,
da sciogliere nella speranza di go serrato per trovare soluzio- il Comune di Torino. Il vicesinmantenere (caso Alenia) posti
ni che consentano di iniziare daco di Torino, Tom De Alessandi lavoro o di, potenzialmente, ad aprire il cantiere a Caselle. Il dri, mi ha garantito che, ad ogni
crearne di nuovi
occasione, insi(caso Aree Ata).
ste con Alenia
Tutto ciò in un
"Alenia? C’è stato e c’è ancora un dialogo serrato affinché venga
periodo, sempre
inserito nella fuper trovare soluzioni che consentano di iniziare tura convenziopiù lungo, in cui
di lavoro se ne
ad aprire il cantiere a Caselle. Il progetto è in via ne il vincolo per
vede sempre di
cui con la partendi definizione. Da parte di tutti c’è la volontà di za dei cantieri in
meno, persino di
quello precario.
Corso
Marche,
andare avanti, ma permangono i problemi eco- debbano
E le previsioni
partire
nomici a frenare l’avvio" Giuseppe Marsaglia
per il 2013 non
contestualmente
sono tanto diveri cantieri a Caselse da quelle del
le. Ovviamente il
2012. Ci sono alcuni aggiorna- progetto è in via di definizione. condizionale è d’obbligo, ma ce
menti. Ne abbiamo chiesto con- Da parte di tutti c’è la volontà la stiamo mettendo tutta. Alenia
to all’assessore competente Giu- di andare avanti, ma permango- non andrà a produrre altrove”.
seppe Marsaglia.
no i problemi economici a fre- Mentre sulle aree Ata? Si muoAssessore Marsaglia, novità sul nare l’avvio. Stiamo cercando di
ve qualcosa?
trasferimento della produzione trovare dei percorsi comuni che
“Negli ultimi due-tre mesi ab-

biamo lavorato molto sia sulle Aree Ata, sia su Alenia. Tutta questa gran mole di lavoro
mi fa ben sperare per il 2013.
Tornando alle Aree Ata, a breve
ci dovrebbero essere delle novità importanti, sostanziali. Come
avevo detto lo scorso autunno a
“Cose Nostre”, c’era stata la sospensione da parte nostra della
variante, a fronte di una sospenProduzione all'Alenia

sione dei ricorsi pendenti, dietro proposta della società Satac.
Da lì è ripartita a spron battuto la trattativa che si dovrebbe
concludere con la sottoscrizione di un accordo, presumibilmente già tra gennaio e febbraio. Tale accordo fisserà i tempi
ed i modi di operare. Molto probabilmente, alla firma dell’accordo saranno presenti tre soggetti. Questa sarebbe la novità
più grossa: oltre al Comune ed

L'Assessore Marsaglia

alla Satac, società titolare delle autorizzazioni e proprietaria
dei terreni, ci sarà un terzo attore. Sarà un soggetto operativo: si occuperà di seguire tutto
l’iter procedurale, di costruire e
della commercializzazione. Ripeto, tale accordo fisserà tempi
e modi, consentendo di sciogliere tutte le riserve che permangono, ad oggi, sulle Aree Ata”.

Ivan Cuconato

Tanto rumore per nulla, solo un grosso equivoco

Allargamento dell’isola pedonale: chi l’ha detto?
N

ell’ultimo Consiglio Comunale di fine anno, una
mozione presentata dalla consigliera d’opposizione Roberta Bruatto ha movimentato
la seduta e “spaventato” i commercianti del centro storico: la
richiesta dell’esponente di SelIdv di ampliare l’isola pedonale, come previsto dal programma elettorale del Sindaco Luca
Baracco, ha provocato un piccolo terremoto. I negozianti di via
Guibert, che sarebbero (il condizionale è d’obbligo) quelli coinvolti dalla teorica estensione, si
sono presentati in forze chiedendo la parola nella mezz’ora
d’apertura riservata al pubblico per esternare la loro assoFranca Girardi e Ida Cianciaruso
luta contrarietà all’operazione:
a supporto di ciò hanno anche
pedonale. Non ci sono i presup- lì ci sono i negozi adatti. Manpresentato una lettera al Conca anche l’arredamento urbano
posti. La via non è strutturata
siglio supportata da numerose
per esserlo: non ci sono i nego- adatto. Non c’è la continuità di
firme. Peccato che tutto sia nato
negozi che serve ad un’area pezi adatti; non è neanche il perioda un grosso equivoco: la voce,
donale, come non c’è in via Guido adatto. Basta guardare quelmessa in giro da
bert. E’ una cosa
qualcuno, che già
che va programmain quella seduta si
"Siamo assolutamente contrarie all’eventua- ta e concordata con
sarebbe votato per
tutti. Ci vanno anni
le estensione dell’isola pedonale. Non ci sono i di lavoro: mettere
l’ampliamento era
assolutamente pripresupposti. La via non è strutturata per esser- d’accordo tutte le
va di fondamenparti, riqualificare
lo: non ci sono i negozi adatti; non è neanche il centro”.
to. Abbiamo comunque raccolto
il periodo adatto. Basta guardare quello che è Sara Insalaco, tile opinioni sull’artolare del negozio
successo in via Torino: quante attività hanno d ’ a b b i g l i a m e n t o
gomento di alcuni
commercianCyka: “Sono conchiuso per colpa dell’isola?" Cartoleria Ca.Gi.
ti di via Guibert.
traria. E’ anche una
Ida Cianciaruso e
questione pratica:
Franca Girardi, dell’isola pedonale tola cartoleria Ca.Gi.: “Siamo asglie visibilità, quindi gli incassi,
lo che è successo in via Torino:
solutamente contrarie all’evengià falcidiati dalla crisi, calano.
quante attività hanno chiuso
tuale
estensione
dell’isola
E’ matematico. Poi il periodo è
per colpa dell’isola? Neanche

cambierebbe poco perché for- mo averne una molto più grossa
quello meno adatto: molti dei
senza i requisiti necessari. Ma
niamo un servizio, sono comuncolleghi di via Torino che sono
io volevo sollevare un problestati favorevoli all’istituzione, que contraria all’estensione e le
ma più pratico. La nostra clienora si sono pentiti e sono con- spiego perché: come detto dai
tela è composta da gente che
colleghi, siamo fuori contesto.
trari. Per il momento l’Amminiha problemi di salustrazione ha rinviato
te: persone che detutto, ma per quanto?
vono venire a ritirare
Non cambierà nulla:
"Nessuno
ha
mai
detto
ai
commercianti
bombole d’ossigeno,
già con la chiusura di
via Torino non passa
che via Guibert sarebbe stata chiusa, così pacchi di pannoloni,
celiaci che una volpiù nessuno. Ho fatall’improvviso. Anche perché non servi- ta al mese vengono a
to dei sacrifici per far
fare la spesa. Questi
crescere la mia attirebbe a nulla" Alfonso Reina
clienti quanta strada
vità e voglio contidovrebbero fare prinuare a lavorare, ma
ma di arrivare all’ause chiudono via Guitomobile? Come minimo serviNon c’è la tipologia di negozi
bert, chiuderò anch’io e mi sporebbero dei permessi per poter
adatta a creare un’area pedonasterò”.
parcheggiare davanti alla farle. Consideri che persino a Ciriè,
La dottoressa Federica Gallina
che i negozi adatti nel centro macia”.
della farmacia dell’Assunta: “La
storico li ha, da anni esiste solo Le parole dell’assessore al commia posizione è stata travisata
mercio, Alfonso Reina: “Abbiauna minuscola isola pedonale di
dai giornali, comunque ci tenepoche decine di metri, non ca- mo ricevuto la lettera dei comvo a dire alcune cose. Premesso
mercianti. Ne abbiamo parlato
pisco perché a Caselle dovremche per noi con l’isola pedonale
in Giunta ed abbiamo ritenuto
L'Assessore al commercio Alfonso Reina
fosse giusto non ampliare l’area
pedonale per non creare problemi alla categoria. La chiusura al traffico sarebbe stata nel
periodo invernale e sperimentale, in alcune giornate. Nessuno ha mai detto ai commercianti che via Guibert sarebbe stata
chiusa, così all’improvviso. Anche perché non servirebbe a
nulla. Bisogna prima studiare
la materia, ripensare la viabilità. Ad oggi non ci sono le condizioni. Sono contento del dialogo
che si sta instaurando ed auspico la costituzione di una associazione dei commercianti”.
Ivan Cuconato
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L’“Isola pedonale” per ora non verrà
ampliata, le periferie sono sporche

Dalla Caritas

Anno nuovo, Un anno di aiuti e attività
problemi vecchi A

L

o
scontro
ideologico
sull’ambiente e le aree pedonali ora si sposta anche
sul piano pratico. Torino sta
pensando alla pedonalizzazione di Via Roma e Via Po, stanca di ritrovarsi in testa alle classifiche dell’inquinamento da
Pm 10, nonostante i numerosi sforzi già fatti, ma ostacolati
da un’orografia avvilente per la
sua insormontabilità. Non tutti sono d’accordo, come non lo
erano per via Lagrange e via
Carlo Alberto: chi si ricorda gli
articoli che un giorno sì e uno
no comparivano su La Stampa e riportavano di lamentele dei commercianti e dei residenti nei confronti dei lavori e
per il commercio penalizzato
dal non poterci andare più in
auto? Ebbene, a dispetto di ciò,
le vie sopraccitate sono diventate tra le più belle e frequentate di Torino, con Via Lagrange che addirittura ha scalzato
la storica Via Roma, come asse
principale dello Shopping. I negozianti, che prima lo osteggiavano, ora ringraziano il cambiamento. E a Caselle? A Caselle la
maggioranza, che ha fatto delle aree pedonali uno dei cavalli
di battaglia elettorali, è costretta a ripensamenti per le stesse
proteste che ci sono state a Torino. Ma lo scontro non si può
ridurre tra chi vuole arrivare
in auto davanti alla porta di un
negozio perché non ha voglia
di fare 100 metri a piedi o perché non ha tempo e tra chi invece riesce a fare l’esatto opposto. Perché in questo modo non

Via Torino a Caselle

si riescono a superare i conflitti delle nostre esigenze individuali e ognuno troverà sempre
qualche problema. No, la questione va vista da un punto di
vista più ampio, politico e culturale, il solo che può portare
all’”accettazione” della cosa. Se
Torino e la sua area metropolitana vanno in una direzione di
potenziamento del sistema dei
mezzi pubblici (con il sistema
ferroviario in stile parigino che
fra qualche anno raggiungerà
anche noi) a scapito delle auto,
all’ingrandimento delle aree pedonali e delle aree verdi, anche
Caselle non può sottrarsi a questo e isolarsi nel suo guscio. Ma
ci vuole senso civico, lungimiranza, una rivoluzione di mentalità che evidentemente manca. Perché se non si è capaci di
organizzarsi il tempo, di usare le bici o i grandi parcheggi
per poi andare a piedi, di strada
come cittadini ne abbiamo tanta da fare. Come cittadini rispettosi del proprio ambiente, di se
stessi, che fanno anche qualche
sacrificio solidale verso la comunità. E ciò vale anche per il
mantenimento della pulizia delle strade: alcune di quelle periferiche, come Via Fabbriche, in
determinati punti sono impiegate come vere e proprie discariche. Ma il problema centrale
è l'educazione su questi temi,
che primariamente deve passare dalle famiglie e poi essere insegnata nelle scuole fin dall'età
più piccola.
Daniele Gastaldi

nche quest’anno approfittiamo della disponibilità
di “Cose Nostre” per sottoporre alla Comunità casellese il riassunto di un anno di attività della Caritas. Ogni martedì
dalle ore 15 alle ore 17 la Caritas apre il Centro di Ascolto in
Via Guibert 4, presso l’oratorio
S.Luigi. Qui vengono ascoltate le
persone che hanno problemi legati alle “nuove povertà”, causate dalla crisi economica che ha
colpito tante famiglie, con problemi di perdita o di insicurezza
del posto di lavoro e che ha aumentato il numero di coloro che
necessitano di un aiuto che molte volte non è solo materiale, ma
anche di assistenza morale e psicologica. Spesso, infatti, la mancanza di sicurezza economica
causa depressione, pessimismo,
disaccordo tra i componenti delle famiglie (che invece dovrebbero prestare maggiore assistenza
vicendevole per superare le nuove difficoltà). Purtroppo, molte
volte vi è una resistenza da parte di chi si trova nel bisogno, ed
in particolare per chi si trova ad
affrontare i problemi sopra esposti, a rivolgersi all’assistenza della Caritas Parrocchiale, temendo
di perdere rispetto da parte degli
altri, ed a volte anche di se stessi.
Per superare questa difficoltà e
mantenere il completo anonimato, sarà possibile fissare un incontro telefonando nei giorni lavorativi dalle 9 alle 19 al numero
3453456625, per ragionare insieme su come superare la situazione di crisi, con il sostegno
dei volontari dell’ascolto Caritas.
Inoltre, sarà possibile indirizzare
le persone alle strutture comunali ed intercomunali preposte, agli
assistenti sociali, alla Caritas diocesana se del caso, senza trascurare un’assistenza economica immediata.
Il centro distribuzione viveri di
via Leinì (di fianco alla chiesa di
San Giovanni) in accordo e seguendo le indicazioni del centro
d’ascolto, distribuisce i viveri il
martedì dalle 16 alle 18 e il vestiario il mercoledì dalle 15 alle
17.
Nel 2012 abbiamo distribuito più
di dieci tonnellate di alimenti con
una media di circa 200 Kg alla
settimana, sostenendo un centinaio di famiglie e privilegiando
quelle che hanno bambini e ragazzi da crescere. L’iniziativa della Caritas, per invitare le famiglie
ad adottare in modo anonimo
una famiglia in difficoltà con
un versamento fisso mensile, ha
avuto un discreto seguito. Cinque famiglie hanno versato una
cifra mensile in modo regolare e
con l’aggiunta di offerte occasionali siamo riusciti a raggiungere
l’importo di 6583 € che ci hanno
permesso di dare un aiuto continuativo concreto a due famiglie
in grave difficoltà economica.
Vogliamo precisare che la cifra
da devolvere è libera (anche minima); tante gocce mensili unite
insieme formano una quota che
può dare respiro e un po’ di se-

Caritas Parrocchiale di Caselle

ENTRATE NEL 2012

SPESE SOSTENUTE NEL 2012

Causale

€

Causale

€

Proposta mensile Caritas

6946,00

Aiuto nei pagamento affitti

4347,40

Questua ai funerali

7385,00

Aiuto nei pagamenti bollette luce

4816,10

Questua cimitero ric. Ognissanti

796,50

Aiuto per Gas / riscaldamento

6818,80

ONLUS “Maria Madre della Provvidenza”,
sezione di Caselle “Giorgio Valsania”

3187,00

Medicinali /cure mediche dentistiche

1422,00

Mercatino durante le fiere

879,20

Aiuto nel pagamento trasporti / RCA

2919,00

Offerte al netto delle spese per il musical
“Chiara e Francesco” e teatro dialettale

604,00

Sussidi immediati

1605,00

Raccolta carta ragazzi catechismo

170,40

Devoluto ai terremotati dell’Emilia

1530,00

Contributo Comune di Caselle

1500,00

Conferimento prestiti a persone

6305,00

Restituzione prestiti anni precedenti

2683,80

Iniziativa adozioni famiglie in difficoltà
(aiuto a n°
2 famiglie)

6583,00

Raccolta “adozioni” famiglie in difficoltà

6583,00

Aiuti scolastici (mensa, libri, corsi, ecc.)

504,20

Elargizione da privati

2607,00

Varie

613,50

TOTALE

37464,00

TOTALE

renità a tante persone. Facciamo
appello alle famiglie casellesi affinché rinnovino la fiducia nelle
scelte personali dei volontari della Caritas parrocchiale. Noi cerchiamo di amministrare le offerte che riceviamo con oculatezza,
ciononostante talvolta sbagliamo
aiutando persone non nell’impellente bisogno, ma preferiamo
quest’errore anziché negare un
aiuto a chi è in reale difficoltà.
A questo proposito, chiunque voglia rendersi disponibile ad impegnarsi in qualsiasi attività per
aumentare il numero dei volontari e di conseguenza per ridurre
gli impegni di chi già s’interessa,
sarà ben accetto. Tra le varie iniziative della Caritas vogliamo ricordare il progetto “Mensa Amica” consistente nella raccolta e
ridistribuzione del pane e della
frutta avanzata nelle mense scolastiche.
Mediamente vengono raccolti e
distribuiti giornalmente 3,5 Kg
di pane e 2,5 Kg di frutta di ottima qualità, ritirate da circa otto
famiglie. E’ un piccolo aiuto che
non ha la presunzione di risolvere i gravi problemi finanziari
quasi sempre legati alla mancanza di lavoro, ma vuol far sentire
che la comunità di Caselle è vicina a chi si trova in difficoltà.
Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno compreso l’importanza della Carità, non solamente
intesa teologicamente ma messa
in atto sull’esempio di S. Vincenzo De Paoli, di S. Giovanni Bosco,
del Cottolengo e di altri apostoli
che hanno curato la Povertà.
Siamo riconoscenti nei confronti:
• dei privati ed associazioni che
hanno contribuito con le loro offerte.
• della ONLUS “Maria Madre della Provvidenza”, sezione di Caselle titolata “Giorgio Valsania”, che
ci ha offerto un solido aiuto economico servito per pagare alcune utenze, per l’aiuto in generi alimentari e per i sostanziosi
50 pacchi alimentari che abbiamo distribuito per la S. Pasqua e

33341,90

il S. Natale.
• della “Azienda Agricola Verderone” per la generosa offerta di
latte.
• della macelleria Mosca per il
suo contributo.
• dei supermercati di Caselle che
ci hanno ospitato durante le raccolte viveri.
• dei volontari che hanno partecipato alle raccolte alimentari,
alla questua al Cimitero, al Mercatino e alle raccolte mensili.
• dei volontari che mettono a disposizione tempo, automezzi e
carburante per i vari servizi, in
particolare quello di accompagnamento persone alle visite ambulatoriali.

• di coloro che ci portano capi
abbigliamento in ottimo stato.
• di coloro che ci donano mobili
usati ma in ottimo stato.
Potete leggere qui di il dettaglio
delle somme devolute a vario titolo e le nostre entrate.
Facciamo appello perché si uniscano a noi nuovi volontari con i
quali tenteremo di far fronte alla
sempre crescente domanda di
aiuto, dovuta alla crisi economica e alla conseguente perdita occupazionale.
Grazie per l’attenzione e vi porgiamo i più cari auguri di un sereno e prosperoso 2013.
Caritas Parrocchiale di Caselle

Albergo 
Ristorante
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

10072 CASELLE TORINESE
Via Garibaldi, 1 - Tel. 011.996.13.92
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RINNOVA LʼABBONAMENTO A

COSE NOSTRE

Iscriviti e sostieni
il giornale di Caselle

l
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U
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e.

L’abbonamento annuale
comprende 11 numeri
al costo di 13 €

.
à
t
cit

TRE BUONI MOTIVI PER TESSERARSI ALLA PRO LOCO:
1°

Iscriviti e riceverai la Unpli card:
potrai avere sconti e agevolazioni
su tutto il territorio nazionale

3°

2°

Iscriviti e potrai aiutare
attivamente la tua città

CAMPAGNA TESSERAMENTI 2013

Iscriviti e riceverai gratis*

ogni mese “Cose Nostre”,
il giornale della tua Caselle
riservato ai soli soci sostenitori

*

SOCIO ORDINARIO € 20,00

SOCIO SOSTENITORE da € 25,00

TESSERAMENTO

PRO LOCO

Iscriviti e sostieni
lʼAssociazione Turistica di Caselle
TRE BUONI MOTIVI PER TESSERARSI:
1°

Iscriviti e riceverai la Unpli card:
potrai avere sconti e agevolazioni
su tutto il territorio nazionale

2°

Iscriviti e potrai aiutare
attivamente la tua città

CAMPAGNA TESSERAMENTI 2013

SOCIO ORDINARIO € 20,00

3°

Iscriviti e riceverai gratis*

ogni mese “Cose Nostre”,
il giornale della tua Caselle
riservato ai soli soci sostenitori

*

SOCIO SOSTENITORE da € 25,00
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E’ ripartito Pedibus! “Un mondo di grazie”
Dopo 39 anni la famiglia Clemencic cede l’edicola

I

l 9 gennaio è ripartito, finalmente, Pedibus. Dopo il successo dello scorso anno (che
ha consentito all’Istituto Comprensivo di Caselle di partecipare ad un concorso indetto
dalla Provincia di Torino, ottenendo il secondo posto), il ritardo nell’avvio è stato causato
da alcuni intoppi burocratici legati alla cooperativa che gestisce la formazione e la progettazione del Pedibus casellese.
Risolti i problemi, con il rientro dalle vacanze natalizie si è
ripartiti.
Causa mancanza di accompagnatori volontari, si sono però
potute attivare solo due “linee” che conducono alla Scuola Primaria “Rodari”: la Blu, con
partenza da via Suor Vincenza
angolo strada Ciriè, e la Rossa, con partenza dal parcheggio del supermercato Unes in
via Madre Teresa di Calcutta.
La Gialla, con partenza da via-

31

I ragazzi del Pedibus

le Bona, al momento non è attiva. Il progetto terminerà con
la fine dell’anno scolastico. Nel
primo giorno, sono stati all’incirca una ventina gli alunni che
hanno usufruito del servizio:

sono giunti a scuola festanti
con le loro pettorine giallo acceso. A modo loro, hanno dato
un piccolo contributo per ridurre l’inquinamento.
I.C.

dicembre 1973 – 31
dicembre 2012: tutte le storie hanno
una fine, qualunque essa sia. La
nostra è comunque una bella
storia, durata 39 anni, con i suoi
alti e bassi, con gioie e dispiaceri, ma sempre con il supporto di
tutti. L’edicola continua, ma la
famiglia Clemencic, dopo tutti questi anni, lascia il campo
ad altre persone, con l’augurio
che la tradizione di questo esercizio continui ancora per molto
tempo. Commossi ringraziamo,
tutti i concittadini e in special
modo i clienti affezionati che ci
hanno accompagnato in questi
anni, le autorità e tutte le associazioni che in qualche modo ci
hanno sostenuto.
Un grazie di cuore a tutti.
Luigi Giuseppe Clemencic
e Maria Mantovani

L’ editrice Associazione Turistica Pro Loco di Caselle, la direzione e la redazione del giornale “Cose Nostre” ringraziano la
famiglia Clemencic per la preziosa e fattiva collaborazione

I Clemencic davanti alla storica edicola

protrattasi per 39 splendidi
anni, augurano al contempo a
Beppe e Maria un futuro radioso perché pochi come loro se lo
meritano

La questione delle auto sequestrate

L’indagine si è conclusa

C

ome emerso anche in
Consiglio Comunale a fine
anno, la spinosa faccenda
della fattura piovuta, in pieno
agosto, sulla scrivania dell’assessore al Bilancio, nonché vicesindaco, Giovanni Isabella
riguardante le auto sequestrate sembra essere giunta ad un
punto fermo. Come si ricorderà, come un fulmine a ciel sereno giunse la notizia dei circa 60
mila euro (per l’esattezza ben
59.495,73 euro) dovuti dal Co-

mune di Caselle alla ditta di San
Maurizio che si occupa della
gestione delle auto poste sotto
sequestro dalla nostra Polizia
municipale. Si tratta di vetture sequestrate dai vigili urbani durante la normale attività
di controllo del territorio, nello specifico prevalentemente
in aeroporto. Si è scoperto che
alcune autovetture sarebbero
giacenti in deposito dal 2002,
invece che i normali pochi mesi.
Considerando che il compito di

A.N.P.I
Sezione di Caselle

Città di Caselle Torinese
Servizi alla Persona
Assessorato alla Cultura

68° Anniversario

dell’eccidio del 1° Febbraio 1945 al Prato della Fiera
La Città di Caselle, il 1° Febbraio 1945, viveva uno dei giorni più drammatici della
“Lotta di Liberazione”, quando al Prato della Fiera venivano fucilati 5 Partigiani.
Torniamo a quel giorno afﬁnché la memoria storica non vada perduta e possa
indicare alle nuove generazioni i valori della Solidarietà e della Pace.
Ricordiamo insieme:

LUIGI CAFIERO
ANTONIO GARBOLINO
ANDREA MENSA
ADOLFO PRAIOTTO
MARIO TAMIETTI
La celebrazione avrà luogo:

SABATO 2 FEBBRAIO 2013
con il seguente programma:

Ore 10,30: Ritrovo in piazza Boschiassi
Ore 10,45: Corteo al Sacrario dei Caduti in Piazza Mensa e omaggio ﬂoreale
Ore 11,00 Saluto del Sindaco LUCA BARACCO
a seguire Orazione ufﬁciale della Presidente Provinciale

A.N.P.I. Prof. Maria Grazia Sestero

Alla manifestazione parteciperà: la Banda Musicale “ La Novella’’ di Caselle.
E’ particolarmente gradita la presenza di Autorità Civili, Militari, Religiose, delle
Associazioni combattentistiche e d’Arma, di Volontariato, Culturali, Sportive
con i propri Vessilli, Gonfaloni e Bandiere e di tutti i Cittadini
Il Segretario dell’A.N.P.I. Pietro Martin

Il Sindaco della città Luca Baracco

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

mandare avanti l’iter nei tempi
previsti dalla legge spetta alla
Polizia municipale, in molti si
sono chiesti cosa possa essere successo: qualcuno ha commesso qualche errore o, semplicemente, non ha portato avanti
le pratiche. Perciò non è stato
possibile procedere alla rottamazione, ed una trentina di autovetture sono in deposito da
molti anni. La normativa vigente prevede che trascorsi sessanta giorni dal sequestro, il costo
del “parcheggio” diventa a carico dell’Ente, quindi del Comune
di Caselle. Naturalmente, l’Amministrazione Comunale ha subito aperto un’inchiesta interna

"si desume che la cifra
congrua, quindi a carico
del comune di Caselle
per il servizio svolto di
depositeria, è di circa 60
mila euro.; il Comune
provvederà al pagamento degli importi dovuti
alla ditta,. La somma
restante sarà interamente
a carico del Comandante
della Polizia Municipale"
(Vice Sindaco Isabella)
per capire cosa sia successo e
perché: inchiesta che si è chiusa, per l’appunto, a fine anno.
Queste le parole del vicesindaco Isabella: “Come già comunicato in Consiglio comunale, la
fase istruttoria dell’inchiesta
relativa ai veicoli giacenti presso le depositerie si è conclu-

Pochi ma buoni!
I coscritti casellesi della
Classe 1937 il 18 di novembre u.s. si sono ritrovati al
“Cantuccio” di Devesi per

festeggiare i loro 75 anni.
Eccoli ritratti nella foto:
seve sempre ij mej!

Il Vice Sindaco Isabella

sa. L’istruttoria è stata condotta dai nostri funzionari, insieme
a due esperti esterni, incaricati,
sulla base della loro professionalità, per garantire imparzialità al procedimento. Dai documenti esaminati sono emersi
la conferma dei tempi congrui, già individuati dalla prima
istruttoria interna, e l’applicazione di tariffe improprie. Detto
ciò, si desume che la cifra congrua, quindi a carico del comune di Caselle per il servizio svolto di depositeria, è di circa 60
mila euro. A ciò si somma la cifra non congrua, che ammonta a 77.596,34 euro. Abbiamo,
ovviamente, provveduto subito
a comunicare l’esito della nostra istruttoria sia alla ditta che
ha svolto il servizio, sia al Comandante della Polizia Municipale, Alessandro Teppa. Come
già ribadito in più occasioni, il
Comune provvederà al pagamento degli importi dovuti alla
ditta, senza sborsare un centesimo in più. La somma restante sarà interamente a carico del
Comandante della Polizia Municipale, che provvederà al pagamento tramite una sua polizza
assicurativa personale”.
Ivan Cuconato

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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Ci ha lasciati Severino Montrucchio

Semplicemente un grande uomo
P

urtroppo, domenica 23 dicembre ci ha lasciati, dopo
una lunga e dolorosa malattia, Severino Montrucchio,
presidente della sezione Anpi
casellese. 86 anni, originario di
Antignano, in provincia di Asti,
dove svolse ruolo attivo nella
Resistenza, nel dopoguerra emigrò a Torino per studiare. Sposatosi con Maria Teresa, al suo
fianco nelle attività in Parrocchia, ebbero due figli: Anna e
Giuseppe. A Caselle, Severino ha
vissuto al servizio della comunità con dedizione e intelligenza,
operando in diversi ambiti. Operò nell'associazione San Vincenzo sino al 1990. Nello stesso
anno, partecipò alla fondazione della Caritas parrocchiale, rimanendone punto di riferimento fino a che la salute gliel’ha
permesso. Ha ricoperto, per un

breve periodo, la carica di consigliere comunale alla fine del secondo mandato Rosito. Subito
dopo la guerra, si iscrisse all’Associazione Nazionale Partigiani
d’Italia, in coerenza con la sua
scelta durante la dittatura fascista. Per anni è stato il presidente della nostra sezione, fino alla
sua morte. Nostro compito sarà
ora quello di proseguire nel suo
operato, facendo memoria tra
le nuove generazioni, lavorando con loro, facendo una nostra
piccola Resistenza. Il ricordo del
sindaco Luca Baracco, amico di
lunga data di Severino: “Per me
è stato un grande amico. Ho fatto la sua conoscenza nell’ambito
della Parrocchia. Io ero ragazzo e lui è stato una delle prime
persone adulte con cui sono riuscito a legare. Poi, con gli anni,
il rapporto è maturato, si è ar-

ricchito, diventando un’amicizia profonda. Nel 1998 abbiamo
partecipato insieme alle elezioni amministrative nell’ambito
del secondo mandato del sindaco Rosito. Eravamo tra le fila
dell’allora Partito Popolare. Abbiamo fatto campagna elettorale insieme: mi ha permesso di
assorbire, nel vero senso della
parola, la sua esperienza di vita,
il suo impegno sociopolitico a
partire dalla sua scelta partigiana. Proprio grazie all’esperienza
partigiana, a questo suo entusiasmo, mi ha trascinato nell’Anpi casellese: lui all’epoca era già
presidente della nostra sezione, io ero (dal 1998 al 2002) assessore alla Cultura. Cominciò
quindi anche questo scambio,
per così dire, istituzionale, ufficiale. Fatto sta che alla fine mi
propose di entrare nel direttivo

Un pensiero di Giuliana Vormola

dell’associazione e, dopo qualche anno, sollecitò poi la mia
nomina a suo vicepresidente.
Cos’altro dire? Che sono onorato di aver potuto vivere profondamente quest’esperienza dal
di dentro ed al fianco di un testimone della Resistenza diretto e così credibile. Una persona
sempre coerente con le proprie
idee. Purtroppo, poi è insorta la
malattia ed io, sempre più spesso, mi sono trovato a doverlo
sostituire in occasioni ufficiali,
all’inizio con grande imbarazzo,
ma, per fortuna, sempre tenendo un filo diretto: ci sentivamo
sempre, prima di ogni mio intervento in sua vece. Poi la malattia è peggiorata sempre di più.
Mi ricordo quando gli ho fatto
visita in ospedale ad ottobre. E’
stata un’esperienza molto particolare. Lui era messo molto

male e se ne rendeva conto, ma
mi ha colpito la sua serenità. Era
consapevole della sua prossima
fine, ma molto tranquillo. Era
conscio di aver vissuto la sua
vita in maniera coerente. E’ riuscito ad intrecciare fortemente
la sua grande fede cristiana con
la passione civile: la Resistenza,
l’impegno politico, la vita in Parrocchia. E’ stato un punto di riferimento per un’intera comunità.
Mi ricordo diversi suoi interventi in ambito Anpi: abbastanza
duri, spigolosi. Per pessimismo?
Forse per rabbia? Si alterava vedendo che non si portava avanti
ciò che i partigiani, il movimento resistenziale avevano creato.
Le istituzioni eredi della Costituzione non venivano rispettate,
ma calpestate e sfruttate da persone indegne. La sua preoccupazione era comunque quella di

Severino Montrucchio

trasmettere i valori rappresentati dalla Resistenza, di andare
avanti. Era un personaggio poliedrico: gli piaceva dipingere,
aveva collaborato alla creazione
del grande presepe che si faceva in S. Maria ogni anno. A suo
modo un artista”.
Ivan Cuconato

La commemorazione dell'eccidio di Traves

“Due persone indimenticabili” Il senso della Resistenza
F
C
ra le numerose notizie di
questi giorni, c’è la scomparsa di due persone che hanno
segnato un’epoca, e pur appartenendo a due mondi diversi e lontani mi mancheranno, rappresentavano due fra gli ultimi esponenti
di un’epoca che per storia e tradizione ci ha traghettati da una fase
di estrema povertà ed una guerra sanguinosa in un’epoca di benessere che forse non ci meritiamo e che sicuramente non stiamo
gestendo e mantenendo in modo
adeguato. A Natale ci ha lasciati
Severino Montrucchio, personaggio molto conosciuto a Caselle,
presidente e storico rappresentante della sezione ANPI locale,
ma soprattutto uomo di grande
semplicità, comunicativo, gioviale, l’eterno sorriso stampato sul
viso bonario, pronto alla battuta, ironico ed autoironico. Era uno
spirito libero e un sognatore, aveva conservato un entusiasmo gio-

vanile ed un profondo senso di rispetto per le altrui idee. Abbiamo
condiviso momenti di dialogo, ci
univano comuni ideali, purtroppo mal rappresentati in svariati
contesti: è una delle persone che
mi hanno insegnato l’importanza del valore della libertà, soprattutto del pensiero. Da quest’anno la commemorazione annuale
in piazza Mensa sarà un po’ più
triste di quelle precedenti: negli
anni passati dal Baulino ancora
aperto Santa Gregoris sventolava
il tricolore da una finestra. Adesso
il Baulino è chiuso, Santa ci ha lasciati lo scorso anno, Severino pochi giorni fa.
Il 30 dicembre all’età di 103 anni
è scomparsa Rita Levi Montalcini, scienziata, Premio Nobel per
la Medicina nel 1986 per le ricerche volte alla comprensione dei
fattori della crescita nello sviluppo umano. In particolare, Rita Levi
Montalcini viene citata per la sco-

perta del fattore che promuove
la crescita delle cellule nel sistema nervoso periferico. Rita Levi
Montalcini ha sempre affermato di sentirsi una donna libera.
Cresciuta in “un mondo vittoriano, nel quale dominava la figura
maschile e la donna aveva poche
possibilità”, dichiarava d'averne
“risentito, poiché sapevo che le
nostre capacità mentali - uomo
e donna - son le stesse: abbiamo
uguali possibilità e differente approccio”. Questa frase di Rita Levi
Montalcini sarebbe piaciuta anche a Severino: “Il male assoluto
del nostro tempo è di non credere nei valori. Non ha importanza
che siano religiosi oppure laici. I
giovani devono credere in qualcosa di positivo e la vita merita di
essere vissuta solo se crediamo
nei valori, perché questi rimangono anche dopo la nostra morte”.
Giuliana Vormola

Il ricordo di Valter Leonarduzzi

“Il suo operato come esempio”
M

i piacerebbe davvero che
tutta la nostra comunità
ricordasse la persona di
Severino Montrucchio, una persona che ha vissuto al servizio della comunità con la sua dedizione
e la sua grande intelligenza. Severino ha operato in diversi campi e non solo parrocchiali. Vorrei
tuttavia sottolineare gli impegni
svolti nella comunità parrocchiale
per svariati anni. Severino era attivo nel gruppo parrocchiale denominato "Il bosco più verde" come
educatore e animatore; era di sostegno all'associazione San Vin-

za. Severino è stato il punto di riferimento della Caritas parrocchiale
fino a che la sua salute lo ha permesso. Impegnato nella catechesi per i fidanzati sino al 2010, era
anche ministro straordinario della Comunione, portando il conforto dell’Eucarestia e delle sue parole a molte persone anziane sole.
Mi sembra doveroso ricordare alla
cittadinanza il suo operato, nella
speranza che serva come esempio per tutti noi e soprattutto per
i giovani.
Valter Leonarduzzi
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cenzo insieme alla sua consorte Maria Teresa Badà (parecchi
la ricordano con il diminutivo di
Mimì) sino al 1990.
Nell'estate del 1990, su proposta
di don Claudio, Severino Montrucchio, con Davide Consonni e Carlo Barba, fondò la Caritas
parrocchiale. Da allora, e sino a
qualche anno addietro, Severino
operava al Centro di ascolto Caritas aiutando le persone in difficoltà non solo economicamente
ma con le sue indicazioni e consigli che hanno aiutato parecchi ad
uscire dalla situazione di indigen-

Tel. 011-9975562

macelleria fiorio luca
Da noi troverete le migliori carni di bovini piemontesi
Ampia scelta di salumi e formaggi

ome ogni anno, nella mattinata dell'Epifania si tiene la commemorazione
dell’eccidio delle nove vittime
partigiane, trucidate presso la
stazione ferroviaria di Traves
nel 1944. Il corteo è partito dalla frazione Rozello per poi giungere al Monumento eretto nel
luogo dell'eccidio, dove si è tenuta l'orazione ufficiale. Numerosi i gonfaloni dei Comuni presenti (oltre a tutti quelli di zona,
presente la Città di Torino), insieme a quello della Provincia di
Torino e della Regione Piemonte. Folto il pubblico, favorito anche dalla clemenza del clima.
Caselle era presente, come sempre, in gran numero, con il gonfalone della Città e con la delegazione Anpi per onorare anche
i nostri due concittadini caduti qui: Carlo Cravero e Vincenzo Boschiassi. In apertura, dopo
la deposizione della corona ai
piedi del monumento, le letture
dei bambini della scuola primaria di Traves. Quindi, il discorso
del sindaco della piccola cittadina, Osvaldo Cagliero, che ha insistito sulla necessità di ricordare, di fare memoria per cercare

di andare ad incidere sui pensieri dei giovanissimi, che ricevono oggi molti segnali negativi.
"Noi abbiamo avuto l'esempio
dei partigiani: loro cosa avranno?", si chiede il primo cittadino. La parola è passata poi al
nostro sindaco Luca Baracco,
che ha detto di sentirsi emozionato per questo primo discorso ed inadeguato nei confronti
dei partigiani, ma al tempo stesso grato per il loro sacrificio.
Ha esortato poi tutti i presenti
a far sì che le commemorazioni
non diventino "una sorta di visita al museo", ma di fare un passo deciso in avanti: dobbiamo
vigilare contro la discriminazione, la violenza, gli abusi; lottare
per i nostri diritti, ma anche per
i nostri doveri e per il bene comune. L'orazione ufficiale è toccata a Chiara Acciarini, vicepresidente Anpi provinciale, che ha
posto l'accento sulla Costituzione: una tra le migliori al mondo,
scritta col sacrificio e con il sangue di tante vite. Scritta per i lavoratori, oggi costretti a subire
ricatti di ogni genere pur di ottenere un lavoro: queste le parole dell’oratrice. Intanto, il 23

Un momento della commemorazione, con il Sindaco Baracco (foto A.Merlo)

dicembre 2012 si è spento Severino Montrucchio, come ricordato anche da Baracco nel
suo breve discorso. Presidente
dell’Anpi casellese da anni, partigiano, a noi toccherà il compito ingrato di cercare di sopperire alla sua assenza. Come detto
dal Sindaco, siamo sicuramente
inadeguati nei confronti di un
partigiano, ma ciò non ci deve
scoraggiare: dobbiamo proseguire, pur con i nostri limiti, la
sua opera. Guai se abbassassimo la guardia. Lui, e tutti gli altri che lo hanno preceduto, vorrebbe si facesse così: nulla è per
sempre, anche se qualcuno pensa il contrario e per altri fa comodo che la si pensi così, mentre erodono i nostri diritti e
svuotano la nostra Carta costituzionale, vergata con il sangue
di tanti italiani che non si piegarono alla dittatura ed alle abominevoli leggi razziali. Solo rimanendo vigili ed attivi non
deluderemo i nostri partigiani
ed i nostri Padri costituenti. Bisogna continuare a fare memoria, a tenere viva la memoria,
ma bisogna anche continuare a
fare resistenza, contro i vecchi,
ma anche contro i nuovi pericoli: il precariato, l’ultraliberismo,
le mafie. Ci va uno scatto d’orgoglio, come solo noi italiani sappiamo fare nei momenti critici.
Come scrisse Piero Calamandrei: “Ora e sempre Resistenza!”.
Intanto, per onorare Severino,
tutti i Casellesi democratici, soprattutto i più giovani, dovrebbero partecipare alla commemorazione dell’eccidio di Piazza
Mensa, che si terrà sabato 2 febbraio prossimo.
I.Cuconato
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BUONANOTTE...

di Alessandro Forno

...e tanti auguri!
E

uropa, notte di San Silvestro, 1938.
In un tripudio di tradizionali botti, fuochi pirotecnici,
vecchie stoviglie scaraventate
giù dalle finestre (si usava ancora in quel tempo), scoppi di
tappi, tintinnii di calici luccicanti e stridenti mugolii di variopinte trombette di carta, da
Roma a Parigi, passando per
Londra su, su sino a Berlino si
festeggiava l’arrivo del nuovo anno, il 1939. Il mondo tutto si preparava a vivere gli ultimi 365 giorni che ci dividevano
dai mirabolanti anni Quaranta, i fantastici anni Quaranta, gli
incredibili anni Quaranta... Il ’38
era stato un anno strano, tra il
bene e il male. Forse più per il
male...
I venti di guerra erano stati violenti e la crisi economica del
Ventinove aveva lasciato ancora strascichi preoccupanti; poi
l’uomo dalla mascella volitiva,
quello della Provvidenza, insomma, sembrava aver salvato
l’umanità favorendo gli accordi
internazionali a Monaco di Baviera e ora, con il nuovo anno,
ci si poteva mettere l’animo in
pace e sperare in un radioso
futuro... Quanti auguri, quanti sorrisi, quanti buoni propositi, quante speranze si intrecciarono quella notte... quante
illusioni...
Mai, forse, un Capodanno anticipò così tante tragedie, dolori, drammi esistenziali, olocausti... un lugubre manto oscuro
che avvolse la terra intera per
sei lunghissimi anni: la seconda guerra mondiale. Eppure,
pur di fronte a simili evidenze
storiche, l’uomo continua, imperterrito, a soggiacere al rito
iniziatico del primo dell’anno.
Sempre, quel giorno, lasciamo alle nostre spalle infinite
tribolazioni auspicando radiosi orizzonti per il domani; sempre ci aggrappiamo, speranzosi, all’anno che verrà...
Caro amico, ti scrivo...
Immaginiamoci poi quest’anno, dopo aver scansato, all’ultimo respiro, la fine del mondo...
Sarà un 2013 a dir poco spettacolare, o almeno così dovrebbe essere, secondo tradizione.
Come è mio solito, da tempo,
non ho festeggiato e augurato un bel niente a parenti, conoscenti e amici tutti, e tanto meno al sottoscritto, ma
un’eccezione la vorrei fare, se
mi è concesso. Vorrei augurare a tutti che per una volta soltanto, nei primi giorni di questo nuovo Gennaio provassimo
a vivere il tempo su due uniche
dimensioni: il presente esistenziale e il futuro programmatico.
Mi spiego, o almeno ci provo.
Sembrerebbe, così dicono co-

loro che sanno, che noi tutti si
tenda a vivere spesso sintonizzati su due tempi: il passato e il
futuro ipotetico. Si pensa spesso a ciò che fu, tra nostalgia o
rimpianto, e a ciò che verrà, tra
improbabili scenari personali sognati ad hoc. Il presente,
in questo caso, è spesso quel
qualcosa che trascorre, anonimo, tra un tempo e l’altro, il futuro un improbabile sogno irrealizzabile. Spesso, questo
vivere è sinonimo di egoismo,
fine a se stesso. Proviamo, allora, a vivere un presente esistenziale sapendo che il nostro
futuro ha l’unica certezza di essere vissuto ora, perché come
disse il Magnifico: Chi vuol esser lieto sia, del diman non c’è
certezza... Spendiamoci così,
giorno dopo giorno, nel pieno delle nostre potenzialità,
per noi e per tutti, assaporando ogni alba e ogni tramonto con la consapevolezza che
possano essere gli ultimi. Così
ci sarà meno egoismo, e apparentemente in modo assurdo,
meno voglia di bruciare i tempi, di divorare ciò che ci circonda. Sapere che ...diman non c’è
certezza... ci farà assaporare la
vita, senza il rischio di ingoiarla o peggio ancora di perderla
per strada.
A questo punto il futuro non
sarà più l’imponderabile scenario auspicato tra cin-cin e
bollicine (spesso mai realizzato), ma il mondo che noi vorremmo, che noi potremmo
avere se pensassimo meno ai
nostri “sporchi” e immediati interessi e programmassimo, anche a lunga scadenza, il futuro
nostro e delle prossime generazioni.
Pensate, per esempio, se i politici, in genere, iniziassero a
dubitare di possedere il dono
dell’eternità e, coscienti di
avere anche loro una scadenza, provassero a darsi obiettivi concreti e immediati: poche
parole (si perde solo tempo) e
fatti, subito. Poi, gli stessi, provassero anche ad allargare i
loro orizzonti temporali progettando il domani, per i loro
figli, i nipoti...
Già, spendessero così il loro
tempo, per costruire nuovi futuri internazionali, nazionali e
locali.
Servirebbe Capodanno per augurarci tutto ciò? Direi di no,
sarebbe sufficiente qualche
giorno di visita in ospedali infantili, dove il tempo scandisce
futuri ben diversi dal nostro immaginario. E non dovremmo
neppure aspettare il 31 di dicembre... ogni giorno potrebbe andar bene, per cambiare.
Buonanotte... e ancora cari auguri!

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

“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.

«A l’ha bel esse nòbil, ma
për mi a m’pias nen!»
Una delle figure più interessanti di studioso, generoso ed appassionato, della nostra lingua
e della nostra poesia fu certamente quella del medico cuneese Maurizio Pipino (17391788).
Con preparazione seria di linguista e buon gusto d’artista pubblicò nel 1783 la prima grammatica accompagnata
da un vocabolario quadrilingue (piemontese, francese, latino, italiano) e da una antologia esemplificativa dei migliori
scrittori in piemontese del suo
tempo. Lo scopo dell’opera era
quello di insegnare la lingua
piemontese a Maria Adelaide
Clotilde Saveria di Francia diventata per nozze principessa
di Piemonte.
Come esempio di prosa piemontese settecentesca pubblichiamo del Pipino due lettere di rapporti familiari, documentazione
anche del costume dell’epoca,
mantenendo per lo più integra
la grafia originale

LITRA ‘D PROPOSISSION di MAURIZIO
PIPINO e RISPÒSTA
della FIGLIA
Litra ‘d proposission
Mia cara Fija.
I crëddo, ch’essend giumaj
finì ‘l temp dl’educassion, ch’
j’eu procurà ‘d feve dé ant
cost monësté, i dëvrìe pensé a
l’elession dël vòst stat, cioè ò
‘d feve Monia, ò ‘d marideve.
Për mi ‘ntan i son indiferent;
ma së vòst cheur a s’achieteisa nen a sareve sì drenta për
sempre, iv fas savèje, chë col
giovo nòbil e rich, ch’a l’é vnù

‘nsisì con mi a feve visita, a
sarìa un spos, ch’a farìa për
voi. Am n’ha parlamne con
d’espression le pì vive, ch’as
peussa. Voi lo conòsse; mi lo
conòsso; ‘l partì a podrìa nen
esse mej. Penseje donque,
mia cara Fija, e decide: sta a
mi a feve contenta, e fortunà,
quand i veuje seconde ‘l desideri d’un pare, ch’ a v’ veul
ben, e la vòstra rispòsta a m’
sërvirà ‘d regola.
Steme alegra, ch’ i sareu sempre
Ëd Voi mia cara
Af.m Pare
Salusse 15 agost 1782

Rispòsta
Car m Papà.
Soa litra, me car Papà, a m’ha
fame pensé a na còsa, ch’a
m’era mai passà për la testa.
Mi giovo, e sensa sust, mach
sempre veuja ‘d sauté, ‘d canté, e dmoré con le compagne,
j’eu mai rifletù un moment né
al stat ëd Monia, né a col ëd
marià.
Ma ora an verità soa litra a m’
fa buté ‘l sërvél a partì, e virand j’euj antorn, e goardand
coste quat muraje, e disend
antra ‘d mi la Monia da sì an
seurt mai pì, j’assicuro, che
cost pensé a m’ fa spavent, e
mai pì mi m’ savrìa risòlve:
d’autra part peui mariesse, e
pié un òmo ò bel ò brut, ò savi
ò stravagant, ò rich ò pòver,
ò tigna ò generos, a bsògna
peui sufrilo com a l’é, e steje
ansem finatant ch’la cros a n’
vena a separé.
Sosì, me car Papà, a l’é dcò
dur, ma pur a m’ piass motben-d-pì, che sté sì anciodùa.
Ch’a scota, dagià ch’i vëd-

do, ch’a m’ veul ben, e ch’a m’
fa la proposission con tant
amor, ch’a m’ përmëtta, ch’i
risponda dcò con libertà.
Col Sgnor ch’ a m’ propon a
l’ha bel esse nòbil, e rich, ma
për mi a m’ pias nen, a l’é
tròp brut: a m’é pì car né tanta nobiltà, né tanta richëssa,
ma ch’a sia ‘n garson, ch’a m’
piasa; sovraltut ch’ a sia nen
avar, né lord, né giugador,
e peui, s’ai sarà nen tant dël
ben, mi për mia part i travajreu, e fareu tuta l’economìa
possibil, përch’ i peusso vive
onoratament, e passé i nòstri dì an bona armonìa, e ‘n
pas. I m’ racomando sempre a
chiel, ch’ i seu, ch’a s’ interessa për mi, e ch’a sèrca d’ feme
fortunà, e mi da me cant i fareu sempre an manera, ch’a
conossa, ch’i son con tut ël rispet.
Dë chièl me car Papà
Ob.ma Fia, e Sèrva
Turin 20 agost 1782.
Queste due lettere sono pubblicate in:
Camillo Brero e Renzo Gandolfo, profilo storico di P. Pacòt,
La letteratura in piemontese dalle origini al Risorgimento, Casanova, Torino, 1967.

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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Scuola Primaria di Mappano

Bimbi in visita al Baulino Una bella giornata
I

l 17 e 18 Dicembre scorso i
bambini della scuola dell’infanzia “Andersen” di strada
Caldano delle sezioni A - D - N O sono andati in visita alle persone anziane ospiti del ricovero Baulino, portando in dono il
loro calore e la loro dolce voce
attraverso canzoncine e poesie
inerenti al tema del Santo Natale.
L’iniziativa rientra nell’ambito
del progetto formativo annuale “Turista nella mia città” che
ha lo scopo di avviare i bambini alla consapevolezza della
propria città sviluppando il loro
senso civile.
L’aspetto sociale è materia del
primo quadrimestre 2012/2013
e inizia proprio con questa gita.
“I bambini si sono preparati a
lungo per esibirsi di fronte agli
anziani e conoscevano a memoria ogni canzone e ogni poesia,
hanno preparato anche dei lavoretti con colori, forbici e colla,
che hanno portato in omaggio a
ricordo della festa” ci hanno raccontato le maestre.
Il Baulino è stato raggiunto a
piedi in una camminata di prima mattina e durante il percorso sono state intonate le canzoni del Natale accompagnate
dalla solita allegria e vivacità
dei nostri bimbi, davanti all’edificio sono state scattate anche
delle foto.
E.M.

C

i sono piccoli gesti che
non fanno rumore, che silenti accendono fiammelle di speranza perché partono
dall’idea che solo unendo le forze si possano costruire ponti solidi per il futuro. Nella scuola
che è di tutti ed è un patrimonio
inestimabile di ricchezze umane
si può e si vuole ancora parlare
di gesti concreti di solidarietà.
E’ stata una bella giornata quella di giovedì 20 dicembre, nella Scuola Primaria “S. Pertini”
dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone” di Mappano,
dove si è svolta la “pesca di beneficenza” a sostegno delle associazioni presenti sul territorio: la
Caritas parrocchiale, il “Sogno di
Samuele” e la Croce Rossa.
Una scuola che si apre al territorio perché è nella condivisione
che si risolvono i problemi. Que-

Un vero, grande “Canto di Natale”
D

non docente, ha dato il via all’iniziativa.
Partendo dal valore della solidarietà, sono state raccolte in tutte le classi dell’Istituto Comprensivo, giochi, giocattoli e libri da
donare per la “pesca”. Nell’atrio
della Scuola Primaria è stato allestito, grazie alla collaborazione
di tutti, il banco di beneficenza
che ha visto una bella partecipazione da parte di tutte le famiglie mappanesi. Al termine della
giornata sono stati raccolti 650
euro ma soprattutto si sono creati legami che continueranno a
portare frutti nel futuro.
Antonella Ruo Redda

La maestra Adele Paoli e i suoi primi alunni a Caselle

opo avere letto la storia
della maestra Adele Paoli, apparsa su questa testata nel settembre 2011, ed a
seguito delle forti emozioni che
ho provato nel rivivere, con le
sue parole, un ricordo, ormai ridotto ad un lumicino, sul plani-

sto è quanto desidera promuovere la Dirigente Scolastica, Lucrezia Russo, che, coadiuvata da
insegnanti, genitori e personale

sfero luminoso costruito con la
classe e la collaborazione di mio
papà Vittorio, dopo avere soffocato emozioni, ricordi, tristezza
e gioie, dopo qualche mese ho
contattato la maestra per trasmetterle tutto quanto provato. Dopo una lunga telefonata,
La Maestra Paoli

bella ma altrettanto commossa nel rievocare alcuni aneddoti e ricordare purtroppo già tre
alunni che ci hanno lasciati, ci
siamo impegnati a organizzare
una “rimpatriata” della classe 3a
A delle scuole elementari di Caselle dell’anno scolastico ’68 ‘69; proprio la prima classe che
ha avuto la maestra Paoli dopo
avere ottenuto il trasferimento
da Ceretta a Caselle. Presa la fotografia della classe, apparsa su
“Cose Nostre”, con Stefano Bruno abbiamo dato inizio alla ricerca dei compagni di classe
per organizzare l’incontro; operazione, dopo 44 anni, che ha
messo a dura prova la nostra
memoria nell’associare ad ogni
volto un nome. Man mano che
si contattavano gli ex compagni
di classe l’entusiasmo cresceva,
come le informazioni sui nomi,
e poco a poco siamo riusciti a ricomporre la classe; l’occasione
ci ha dato anche la possibilità di
sapere che molti nostri compagni di classe si sono trasferiti in
altri paesi o sono tornati nei paesi di origine dei loro genitori.
Purtroppo alcuni non sono ancora stati rintracciati e cogliamo l’occasione di chi apprende

l’iniziativa con questo articolo
di mettersi in contatto. Lo scorso dicembre, finalmente, dopo
avere avuto la disponibilità di
molti abbiamo invitato la maestra a questo incontro; evento
che ha piacevolmente intimorito
alcuni di noi. Mentre percorrevo
la strada per andare a prendere la maestra mi chiedevo come
presentarmi, dopo averla fatta
così tanto arrabbiare, mettendola giorno per giorno così a dura
prova nel gestire la mia, e le nostre, esuberanze, euforie e tempeste ormonali. Non dimentichiamo che all’epoca la maestra,
da sola e senza insegnanti di sostegno, gestiva, con successo,
dai 30 ai 32 “maschiacci”. Ma
è bastato il suo dolce sguardo,
un suo tenero bacio e un forte
abbraccio a farmi capire che ci
aveva già perdonato e che non
vedeva l’ora di vederci tutti assieme. “L’invito per questo incontro – ha scritto la maestra in
un biglietto augurale personalizzato per ognuno di noi – mi
ha suscitato emozione, un po’
di imbarazzo, ma è stato per me
veramente un grande regalo! Riviviamo questa sera l’esperienza degli anni di scuola trascor-

L’EMIGRANTE
PIZZA AL TAGLIO e D’ASPORTO
PIZZA al MATTONE e al TEGAMINO
Farinata - Arancini - Calzoni - Kebab - Patatine
Crocchette di patate - PANE PANELLE
ORARIO: 11,00 - 14,00 16,00 - 24,00
Domenica 16,00 - 24,00 - MARTEDI’ CHIUSO
Via G. Guibert, 50 - Caselle Torinese - Tel. 011.991.49.09

Un corso davvero interessante

Progettare il verde
Al via a Caselle un ciclo di 8 lezioni di Garden Design. Il corso
sarà tenuto da Luca Battisti, dottore in Scienze e Tecnologie
Agrarie, a partire da sabato 26 gennaio 2013. Il corso è finalizzato a raggiungere un livello di conoscenza sufficiente per iniziare a realizzare uno spazio esterno che rispecchi le proprie esigenze ed inclinazioni. A tal fine, saranno trattati temi inerenti la
botanica, l’utilizzo dei colori nel giardino, la scelta delle specie
più adatte e la loro disposizione per giardini, terrazzi e balconi.
Per maggiori informazioni: luca_battisti@tin.it cell. 345 4245248
si assieme. Grazie... di cuore!”
“Voglio lasciare - ha continuato - a ciascuno un augurio: il
faro, riportato sul biglietto, sia
l’immagine di una luce di fede,
di valori, di amore che illumini
sempre la tua vita. La tua Maestra”. Signora maestra, se il miglior modo di essere felici è cercare di rendere felice qualcuno,

come ha detto Mark Twain e
come ci ha scritto nel bellissimo
segnalibro che ci ha anche dato,
lei deve essere felicissima, perché tutti i suoi allievi sono stati e sono felici di avere avuto i
suoi insegnamenti. Grazie ancora dalla sua classe 3a A.
Davide Lanzone

DISTRIBUTORE
CARBURANTI 24ore
GPL dalle 8/12.30 e 14/19
da lunedì a sabato
10072 Caselle T.se - Via Battisti
ci trovate nelle vicinanze del centro commerciale Caselle Center

GERACI
SERRAMENTI
di Geraci Serravillo Diego

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

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

CASELLE TORINESE - Via del Lupo, 10
(seconda via a sinistra di Strada Mappano)
Tel./Fax 011.991.37.78 - Cell. 329.223.91.90
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E' stato un anno caldo in tutti i sensi, solo la tv si ostina a dire che siamo nella “morsa del gelo”

Un dicembre asciutto e non

C

ome gli ultimi 4 giorni di
novembre, il primo di dicembre è senza sole. Giornata umida. Sembra cadere, da
un momento all’altro, la pioggia.
La nuvolosità che ci sovrasta è
leggera, quindi senza pioggia.
E’ il primo giorno dell’inverno
climatologico. Le nubi scompaiono la sera, quando è già buio.
Inizia una notte stellata. Domenica 2, vi è la fiera di Sant’Andrea. Al primo mattino, -1°la
minima, l’aria è frizzante.
Nella giornata, con l’aumentare
dei raggi del sole, la massima,
arriva a 10°
. Così sono stati accontentati un po’ tutti: visitatori e commercianti. A sera quando è già arrivato il buio, soffia
da Nord-Est il vento. L’umidità
dell’aria è al 26% con raffiche
anche di 20 km/ora.
Il mattino seguente il cielo è
tutto sereno. Splendono le stelle
e la luna. La campagna è meno
bianca - per la brina - del mattino precedente, per la scarsa
umidità dell’aria, 63%. Il terreno, però si sente gelato. La minima è a –3°
.
Martedì 4 il cielo è coperto da
nubi sottili, quasi una foschia.
Sulle Alpi si vede la tormenta.
Cade la neve sulle Alpi di confine, francesi e svizzere.
Notizie ci dicono che la tormenta ha portato fiocchi di neve
fino a Ciriè e a Pianezza. Solo
qualche fiocco. Arriva anche,
da Ovest, il Fohn, 8-10 km/ora.
Tiepido per il termometro, 8°
la massima, ma freddo per noi.
Mercoledì 5 il cielo è tutto pulito. Solo 70% l’umidità dell’aria
e 1000 hPa la pressione. Bassa. Continua la tormenta sulle
Alpi. Le temperature massime
sono tra gli otto ed i dieci gradi, sino a giovedì 6. Venerdì 7,
per una giornata tutta particolare con una spiccata variabilità, poco sole e aria da Nord, la
massima scende a 0,5°
. La tormenta si stacca dalle Alpi e a
tratti copre anche noi.
E’ tutto un fermento ad attaccare le lame ai trattori per lo
sgombero della neve, neve largamente prevista. Invece da
noi, arrivano sono due leggerissime spruzzate: alle 18, gelata come la grandine ed alle 20,
fiocchi un poco più grandi. Sul-

la strada provinciale si incrocia
qualche vettura, che scende dalle Valli, con due-tre centimetri
di neve sopra. Già verso le 21
il cielo si rasserena ed al mattino di sabato 8, la minima per la
prima volta nel mese, tocca i 5°
gradi sotto lo zero. Così domenica 9 e lunedì 10. Per la leggera ventilazione da Nord-Ovest,
Fohn, molto secca, nel pomeriggio non è difficile vedere l’umidità dell’aria inferiore al 30%.
Le massime, in questi giorni
sono ancora “buone”: 9°sabato
8 e domenica 9.
Lunedì 10 il termometro di
massima si ferma a 10°
. Le minime scendono, toccano i –6°
mercoledì 12 e giovedì 13, Santa Lucia e luna nuova di dicem-

EUROFRUTTA
TA

SO

F.LLI RA

IL SUPERMERCATO
DELLA CONVENIENZA

Tel. 342 7211039
Via Mazzini 12 - Caselle Torinese

bre. Il cielo sereno per 8/10 di
primo mattino si copre durante la giornata e minaccia neve.
Questa arriva ben dopo la mezzanotte. Al mattino lo strato
bianco, molto soffice è di 3 cm.
Molto soffice perché la neve è
caduta con la temperatura inferiore allo zero.
Una
leggerissima
spruzzata di neve arriva ancora prima
dell’alba di sabato 15. La giornata passa con cielo coperto. A
sera, poco prima del tramonto, ritorna il sereno. Domenica
16 la minima è a –2°
. Una bella
giornata con il sole. Per un sottofondo di aria fresca, la massima si ferma appena a 6°
, come
il giorno precedente. Lunedì 17
è nebbia. Poi si alza e copre il
sole tutto il giorno. Ancora un
poco di nebbia il primo mattino
di martedì 18.
Il sole, per la stagione scalda
ancora un poco: 8°la massima.
Il cielo sereno e giornate belle ci accompagnano fino a sabato 22. Le minime sono tra i
–1°di lunedì 17 ed i –5°di sabato 22. Le massime dopo gli 8°
di martedì 18 e 8,5°di mercoledì 19, scendono fino a 6°sabato 22. Giornata con cielo sere-

no al mattino e poi subito con
foschia alta. Invece domenica
23, al mattino il cielo è sereno
per 8/10. Poi si copre. Solo 7°
la massima.
La vigilia di Natale ed il giorno
di Natale il cielo è coperto per
nubi molto umide che lasciano
cadere una pioggerellina fine
che crea umidità e nel pomeriggio raggiunge il 100%. Dopo
la pioviggine del 24 e 25, il 26
ed il 27 è la nebbia, molto umida, a farla da padrona. Il 100%
dell’umidità dell’aria tiene giorno e notte. Le temperature sono
quasi uguali, tra i 4°le minime
ed i 5°le massime.
Venerdì 28, al mattino la temperatura è ancora a 4° per
scendere a –0.5°al levar del
sole. L’umidità dell’aria è ancora al 100% prima dell’arrivo
del Fohn, da Ovest, che porta la
massima a 13,5°e pulisce tutto. Belli e tiepidi anche gli ultimi giorni dell’anno: -2°e –3°
le minime e 9, 9,5°le massime.
Sono notti stellate e di luna piena. La luna illumina le cime più
alte delle Alpi, tutte bianche per
la neve.
Le mattine fredde, dall’8, 9 ed
il 10 con i –5°ed i –6°del 12

METEO NOSTRO

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

Dicembre 2012
Temperatura minima: -6°i giorni 12 e 13
Temperatura minima più alta: 6°il giorno 1
Temperatura minima, media del mese: -2,10°
Giorni con temperatura minima di Zero o meno gradi: 28
Temperatura massima: 13,5°il giorno 28
Temperatura massima più bassa: 0,5°il giorno 7
Temperatura massima, media del mese: 7,31°
Giorni con 10 o più gradi: 5
Temperatura media del mese: 2,61°
Giorni con pioggia o neve: 3
Totale pioggia e neve fusa nel mese: 7 mm
Totale neve nel mese: 3 cm
Giorni senza sole: 6
Piovosità media di questo mese, dal 1980: 47,54 mm
Dicembre 2011
Temperatura minima, media del mese: -1,65°
Temperatura massima, media del mese: 11,13°
Temperatura media del mese: 4,74°
Giorni con pioggia: UNO
Totale pioggia nel mese: 3,5 mm
Giorni senza sole: UNO

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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troppo freddo chiude il 2012
METEO NOSTRO

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

Riepilogo del 2012

Mattino più freddo: -17°il 7 febbraio
Giorno più caldo: 38°il 21 agosto
Temperatura media del 2012: 14,07°
Temperatura media del 2011: 12,86°
Temperatura media del 2010: 11,53°
Temperatura media del 2009: 11,47°
Giorni senza sole del 2012: 42
Giorni senza sole del 2011: 38
Giorni senza sole del 2010: 68
Giorni senza sole del 2009: 49
Giorni con pioggia o neve, nel 2012: 90
Giorni con pioggia o neve, nel 2011: 85
Giorni con pioggia o neve, nel 2010: 112
Giorni con pioggia o neve, nel 2009: 87
Totale pioggia, neve e grandine fusa, nel 2012: 1048 mm
Totale pioggia, neve e grandine fusa, nel 2011: 1273,6 mm
Totale pioggia, neve e grandine fusa, nel 2010: 1501 mm
Totale pioggia, neve e grandine fusa, nel 2009: 1233,5 mm
Totale pioggia, neve e grandine fusa, nel 2006: 1605 mm Record
Totale neve, nel 2012: 34 cm
Totale neve, nel 2011: 10,5 cm
Totale neve, nel 2010: 53 cm
Totale neve, nel 2009: 59 cm
Media annuale di pioggia, neve e grandine fusa, dal 1980: 974,33 mm

Balme

Totale neve, nel 2012: 269 cm
Totale neve, nel 2011: 352 cm
Totale neve, nel 2010: 452 cm
Totale neve, nel 2009: 409 cm
Totale pioggia e neve fusa, nel 2012: 1126,2 mm
Totale pioggia e neve fusa, nel 2011: 1493,7 mm
Totale pioggia e neve fusa, nel 2010: 1477 mm
Totale pioggia e neve fusa, nel 2009: 1382 mm

e del 13 non si sono più ripetute. Già per le cronache televisive era l’Italia nella “morsa del
gelo”. Nella morsa del gelo sarà
stata la Russia con –18°e –20°
a Mosca. O la Siberia con –40 o
–50°
. Si, questa è la “morsa del
gelo”. Ma l’Italia con –6°è un
solletico.
A proposito di freddo, nella prima metà di dicembre, abbiamo
esaminato i nostri taccuini, dal
1990, ad oggi. Abbiamo trovato:
• il 1990 –7°i giorni 2, 5 e 6.
–9°il 7 ed il 15 con 22 cm di
neve totali i giorni 9 e 10.
• Il 1991: -8°i giorno 7, 8 e 9.
–8,5°l’11 e –11°il 12.
• Il 1992: -7°il 15. Il 1993: -4°
2 giorni.
• Il 1998: -7,5°il giorno 8 e –7°
il giorno 9.
• 2001: il più freddo: -7°dal 10
al 13, -8,5°il 14 e –12°il 16.
• 2003: -5°il giorno 8 e –6°il 9.

• 2005: -6°il 9 e 10.
• Il 2006: -5°dal 10 al 16.
• Il 2007: -6°il 10 e –8°il 16.
• Il 2008: -8°il 7 e 8 poi 16 cm
di neve il giorno 10.
• Il 2009: -5,5°il 9 e –6°il giorno 11.
• Il 2010: -8,5°il 15 e –10°il
16.
• Il 2012: -5°i giorni 8, 9 e 10,
-6°i giorni 12 e 13.
La vigilia di Natale, nella nebbia, in mezzo a una delle ultime
mandrie di bovine ancora al pascolo, abbiamo visto un airone
guardabuoi, per non smentire
il suo nome scientifico sembrava che stesse proprio facendo
il...“guardabuoi”.
La pioggia e la neve fusa da noi
è stata, come già il dicembre
2011, molto scarsa: solo 7 mm
in tre giorni con 3 cm di neve.
A Balme, la pioggia e neve fusa
è stata di 29 mm in 8 giorni. La
sola neve di cm 33 in 6 giorni.

PROVERBI
a cura di

A-i é gnente ‘d pì bon che la ròba proibia
Niente è più buono (più desiderato) di una cosa proibita
Ànima e cossiensa ognidun ch’a-i pensa
Anima e coscienza ognuno ci pensi
As dev di ‘1 pecà, ma nen ël pecador
Si deve dire il peccato, ma non il peccatore
Chi a prega as salva, e chi a prega nen as dana
Chi prega si salva, e chi non prega si danna
Chi ch’a l’é sensa pecà, ch’a tira la prima pera
Chi è senza peccato, scagli la prima pietra
Chi ch’a l’ha fait ël mal, ch’a fasa la penitensa
Chi ha fatto il male, faccia la penitenza

Una lettera di Luigi Chiabotto

Il sapore del ricordo
C

aro Direttore,
vedendo le pagine centrali del numero di dicembre del nostro giornale, mi
sono venuti alla mente tantissimi ricordi, ormai consegnati
alla storia del nostro passato.
La trebbiatura del grano. Il
grano aveva - ora un poco
meno -, un’importanza grandissima
nell’alimentazione
delle persone. Il grano dava e
dà ancora oggi il Pane. (la maiuscola è d’obbligo!).
I giorni della trebbiatura, anche se molto pesanti come lavoro (perché era lavoro svolto
nei mesi caldi e con la polvere ad avvolgere tutta l’atmosfera...), erano i giorni in cui si
raccoglieva il frutto di un lungo periodo di cure della coltivazione del grano. Allora,
come oggi, dalla semina in ottobre alla mietitura passavano ben otto lunghi mesi. Quando si arrivava alla trebbiatura,
si era alla resa dei conti finali. E’ impressionante il numero
di persone ritratte nelle foto
dell’epoca. Era il momento in
cui le famiglie si scambiavano i favori. L’aiuto reciproco di
persone per completare il fabbisogno di mano d’opera. Le
foto ci mostrano le due principali macchine indispensabili
per la trebbiatura: la locomobile (chiamata allora “macchina di ferro”) e la trebbia (“macchina di legno”). Già trainarle
nei vari cortili delle cascine
era un problema per la loro
mole e peso. Per questo movimento venivano scambiati i cavalli delle cascine interessate.
La locomobile a vapore e la
trebbia avevano superato il
rullo in pietra a forma di cono
trainato da uno o due cavalli,
che si usava per fare uscire la
granella dalle spighe e con la
vagliatura, pulirla dalla pula.
Il rullo era conico anziché cilindrico perché i covoni venivano disposti a cerchio su di
un piazzale in cemento, e quindi rullati. Già questa tecnica
aveva superato quella proprio
primordiale della trebbiatura,
quella di sbattere su covoni a
mano una pertica snodata, per
fare uscire la granella.
Nei ricordi d’infanzia ho ancora visto la macchina di ferro e
quella di legno arrivare in cascina. Erano le macchine dei
fratelli Marchetti di Caselle.
Giuseppe (Pinet) era addetto al buon funzionamento della trebbia. Il fratello Michele, con l’immancabile camicia
nera, non per il colore politico
del momento o per il look funereo attuale, ma per fare funzionare la locomobile, caricare
il carbone o la legna, era il vestito da lavoro. In quegli anni
si svolgeva anche “la battaglia
del grano”. La trebbiatura veniva seguita da addetti della “commissione annonaria”
del comune per la valutazione della produzione da un lato
e, in base alla produzione, una
parte di questa era destinata
all’ammasso per soddisfare le
esigenze alimentari del popolo italiano. Il mio compito allora, era quello di portare ogni
ora, il “barlet”, barilotto in legno pieno di acqua per dissetare le persone al lavoro.
Con l’avvento dei trattori a testa calda - Super Landini e Super Orsi -, monocilindrici di
gran rumore, le locomobi-

li sono andate in pensione. Il
traino divenne più semplice,
effettuato dagli stessi trattori. Con l’arrivo delle mietitrebbia, anche le trebbie sono andate in pensione, così come il
numero delle persone addette
alla trebbiatura. Dalle piccole
m iet it r ebbi a
con barre falcianti di due
metri, senza
cabina ed ancora con i sacchi ad insaccare il grano,
ai piccoli contenitori per lo
scarico
alla
rinfusa sui rimorchi, ora si
è arrivati alle
grandi mietitrebbia: 5 e
più metri di
barra di taglio, contenitori di 50 o
più quintali di
prodotto, cabine con aria condizionata, dove si vive meglio
“dentro che fuori”. Questi mostri dei campi in un giorno di
lavoro trebbiano 10-15 ettari
di grano, per darci il Pane. A
questo riguardo mi siano con-

sentiti due aneddoti, il primo
raccontatomi da mia madre.
Verso gli Anni 20-30 del secolo scorso, una mamma in visita al figlio 14enne, che faceva
l’apprendista in una famiglia
in cascina, vedendolo mangiare il Pane aggiunto alla mine-

stra, esclamò, quasi con orrore,
in dialetto “Ha messo il pane
nella minestra!”. Per quei tempi rappresentava probabilmente quasi un sacrilegio. Il secondo il 10 giugno scorso, quando
a casa nostra si fermò la bici-

clettata casellese e fu offerto
un rinfresco. Poco prima della
ripartenza, un ragazzino si avvicinò a mia moglie e le chiese:
“Mi dai una pagnotta?“ “Certo, ma aspetta, ti metto dentro anche il salame” disse mia
moglie. “No, grazie!” rispose il
ragazzino, inforcò la bici
e ripartì. Due
fatti distanti
quasi un secolo, ma sempre
il senso del
Pane a unirli. Ci vuole rispetto per il
più umile degli alimenti.
Direttore, suggerisci a Antonella, di rintracciare gli
eredi di Giuseppe
(Pinet) e Michele Marchetti
per scrivere la
storia della loro famiglia, anche se un anello importante di
questa famiglia adesso manca: Giuvanin (Giovanni Marchetti).
Luigi Chiabotto
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“Una voce, poco fa ...”

`ÈDH Scandalo all’Opera

Una Carmen senza folklore

In viaggio tra le note

di Marco Leo

A

lcuni capolavori del teatro
d’opera ebbero una nascita travagliata e conobbero persino, alla loro prima rappresentazione, l’insuccesso: due
esempi per tutti sono La traviata di Verdi e Carmen di Bizet.
In breve, però, il fiasco divenne trionfo, ed oggi entrambe le
opere si collocano tra i dieci titoli più rappresentati al mondo.
E non è un caso che ciò sia accaduto ad opere percepite, al loro
primo apparire, come scandalose: la prima perché rappresentava uno spaccato dell’alta società contemporanea e dei suoi
numerosi vizi (anche se per ragioni di convenienza Verdi aveva dovuto accettare che i costumi fossero retrodatati di un
secolo); la seconda perché costituisce un inno alla libertà
della donna slegata da ogni morale.
Proprio sulla natura di “opere scandalose” si innesta, oggi,
il dibattito tra tradizionalisti e
modernisti circa le interpretazioni registiche di questi titoli. I modernisti sostengono, infatti, che sia più importante la
fedeltà “sostanziale” alla natura scandalosa di un’opera piuttosto che la fedeltà formale alle
indicazioni del libretto, e che
sia quindi opportuna una rilettura moderna delle vicende,
perché nessuno oggi si scandalizzerebbe nel vedere una Tra-

viata in abiti ottocenteschi o
una Carmen immersa nel folklore spagnolo. E proprio una
Carmen priva di folklore è quella con la regia di Calixto Bieito
che il Teatro Regio ha proposto
nel mese di novembre, ambientata in un luogo di confine, negli ultimi anni del franchismo, e
densa di violenza, sopraffazioni
e volgarità.
L’autore di queste righe ha il
pessimo difetto di non accodarsi a correnti critiche precostituite, e l’abitudine di dire ciò
che pensa di ogni dettaglio; cosicché, di fronte alla Carmen di
Bieito (e il fatto che si usi comunemente questa espressione,
al di là della sua comodità, lascia intravvedere il rischio che

Carmen, e di questo le va reso
merito, ma nel farlo ha ecceduto con l’espediente della volgarità sfacciata (anche se nel corso delle repliche i dettagli più
hard sono stati ammorbiditi) ed
ha stravolto la figura di Micaela, concepita da Bizet come contraltare “casa e chiesa” alla trasgressione della protagonista,
e qui divenuta, a dispetto della drammaturgia d’autore, parte del mondo a-morale in cui la
vicenda è ambientata.
Infine, chi vi scrive resta convinto che, per quanto la regia
abbia importanza, nell’opera
l’attenzione maggiore vada riservata all’esecuzione musicale,
e che uno spettacolo visivamente riuscito non possa supplire a
carenze sul
Carmen al Teatro Regio
piano vocale. Nel caso
torinese, per
fortuna, non
sono
mancate soddisfazioni:
la
protagonista Anita Rachvelishvili,
nota per aver
debuttato in
questo ruolo
giovanissima
ad un’inaugurazione
della Scala,
è la perfetta
incarnazione vocale del
personaggio,
con il suo
strumento

la figura del regista prenda il
sopravvento su quello che è, e
deve restare, l’autore dell’opera,
cioè Bizet), non si mette a sperticare elogi né si chiude in un rifiuto sterile, ma osserva che, da
un lato, è sicuramente necessario recuperare il substrato di
passionalità e violenza su cui si
fonda Carmen, e sarebbe limitante ridurre l’opera a una serie
di melodie orecchiabili; dall’altro lato, sarebbe ancor meglio
(ed anche più arduo, ma su questo si misura il talento artistico)
se i registi lo riuscissero a recuperare salvaguardando l’ambientazione prevista dal libretto. Osserva, altresì, che la regia
di Bieito ha effettivamente portato in scena lo “scandalo” di

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: al Conservatorio il 28 gennaio concerto bachiano-vivaldiano con il clavicembalo di Ton Koopman e i solisti della Amsterdam Baroque Orchestra. Seguono tre recital pianistici: il
30 gennaio Olga Kern, il 6 febbraio Yuja Wang, il 13 febbraio Khatia Buniatishvili.
Accademia Stefano Tempia: il 21 gennaio al Teatro Vittoria recital
del pianista Sergio Merletti dedicato a Wagner e Liszt. Il 4 febbraio al
Conservatorio il soprano Eva Mei interpreta romanze da salotto.
Educatorio della Provvidenza: è stata inaugurata la stagione 2013:
tutti i lunedì, tranne feste comandate, concerti da camera o recital lirici. Il 21 gennaio concerto lirico con musiche di Donizetti.
Teatro Baretti: il 19-20 gennaio “Mozart Nacht und Tag”, maratona
mozartiana con la partecipazione di allievi dei conservatori piemontesi e artisti ospiti.
Orchestra Rai: il 24-25 gennaio Valcuha dirige il Concerto per violino e orchestra di Berg (solista Vadim Repin) e la Sinfonia n. 7 di
Bruckner.
Teatro Regio: fino al 30 gennaio Andrea Chénier di Giordano, con
Marcelo Alvarez, Micaela Carosi, Alberto Mastromarino (cui si alternano Gustavo Porta, Chiara Taigi, Silvio Zanon), direttore Renato Palumbo, regia di Puggelli. Dal 19 al 29 gennaio anche La bohème di
Puccini, con Erika Grimaldi, Giorgio Berrugi, Ekaterina Bakanova, direttore Palumbo, regia di Vittorio Borrelli.

caldo e ammaliante, ricco di risonanze carnali e misteriose. Il
ruolo di Micaela, invece, nella
seconda compagnia era impersonato dal soprano astigiano
Erika Grimaldi, che conferma
di possedere una bella tecnica.
Ciò che è dispiaciuto è stato vedere come si sia deciso di sforbiciare ampiamente la partitura
di Bizet ed i dialoghi parlati di
cui è costellata (era nella natura
dell’opéra-comique l’alternanza
di passi cantati e passi recitati),
in alcuni casi con effetti decisamente stranianti, come l’aria di

Micaela decontestualizzata privandola della scena introduttiva.
In questi giorni, al Regio, è in
scena l’Andrea Chénier di Giordano, con una regia tradizionalissima che il nostro teatro lirico intende inserire nel proprio
repertorio. Scelta tradizionale
ineludibile, perché si può forse
rispettare l’essenza di Carmen
privandola del colore spagnolo,
ma togliere dall’Andrea Chénier
la rivoluzione francese equivarrebbe a spogliarlo di ogni plausibilità.
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Mostre per le prime settimane del 2013

2013, l’anno del serpente

Eventi a Palazzo
Madama
I

primi giorni del 2013 consentono ancora al pubblico
di ammirare, a Palazzo Madama di Torino, i videoritratti
di Robert Wilson (star e animali bellissimi) e il celebre ritratto che il Pisanello (1395-1455)
dedica a Lionello d’Este, figlio
legittimato del signore di Ferrara e di una cortigiana.
L‘opera è collocata al piano terreno del palazzo e la si può visitare gratuitamente con un’
eventuale offerta che sarà utilizzata allo scadere del 2013
per un’analoga esposizione.
Pisanello è altresì eccezionale
“medaglista” e ci lascia la soave immagine di una “Principessa estense” (museo del Louvre)
e “La leggenda di San Giorgio”
nella veronese chiesa di San
Anastasia; per non citare che
alcuni capolavori assoluti.
Il dipinto di Lionello è visto di
profilo, si disegna contro una
parete di rose e offre la possibilità di studiare l’abbigliamento rinascimentale. Raffinato nel

broccato a fili d’oro, nei bordi di velluti, nei grandi bottoni perlacei.
Ma l’attività del museo prosegue nel 2013 con altri importanti appuntamenti: sino
alla fine di settembre verranno esposti 12 capolavori
di Mario Sturani provenienti dalla fondazione De Fornaris e da collezioni private. Datato 1930 è il vaso “Il mondo
e la luna”, mentre le maschere futuristiche di “Arlecchino
e Pierrot” precedono la lampada da tavolo “Scalata alle
stelle” evocante il mondo del
circo.
Il 25 maggio verrà inaugurata,
in collaborazione con il museo
dell’Ermitage, la mostra della
collezione Basilewsky composta da smalti di Limoges, maioliche italiane, avori intagliati.
Si tratta di una delle collezioni
“più ricche e straordinarie formatesi nel corso dell’800”.
In occasione della mostra di Pisanello – ma anche per il fu-

Capodanno cinese
numero 4650

I

Pisanello, Lionello d’Este,
tempera su tavola, 1441 c.

turo – in modo intelligente la
Fondazione Musei della Città
di Torino offre al prezzo simbolico di 5 € (Corte medievale
di palazzo Madama) 100 titoli
di cataloghi del passato, monografie, libri fotografici: un temporary bookshop assolutamente da non perdere per chi ama
il mondo dell’arte.

n concomitanza con la seconda luna nuova del 2013,
il 10 di febbraio, inizierà il
capodanno cinese. Quest’anno
sarà l’anno del serpente. Questo segno non è tra i più gettonati in Cina.
“Se sei nato sotto questo segno
sei una persona riflessiva e testarda, una volta che inizi una
battaglia, non importa quanto
grande e difficile sia, tu la combatti fino alla vittoria. La tua
lingua è un’arma tagliente. Ti
piace discutere e hai l’abilità di
convincere gli altri che le cose
sono solo o bianche o nere, così
che la tua professione ideale è
quella di fare il propagandista
o l’avvocato. Nel matrimonio
ricerca il bue o il gallo come

Gian Giorgio Massara

Le “Pecore matte”
di Maria Tarditi
A

I

L’opera prima della “maestra di Monesiglio”

vita come insegnante elementare. Quarant’anni di servizio in
alcuni dei paesi abbarbicati sulle colline dell’alta Langa. Diploma guadagnato con tenacia e
duro impegno, mentre lavorava di giorno, appena preadolescente, nella filanda di Monesiglio e studiava la sera, con la
stanchezza che le faceva chiudere gli occhi e il frastuono di
una casa sempre vissuta. Dopo
il pensionamento negli anni
Novanta, Maria ha cominciato a
scrivere, un po’ per allontanare
la solitudine e un po’ per reazione alla gioventù dorata narrata
da Susanna Agnelli in “Vestivamo alla marinara”. “Sui bricchi
di Monesiglio noi non vestivamo certo così – dice – ho voluto
far sapere come vestivamo noi”.
E da allora non ha mai smesso
di narrare quel mondo che rivive nei libri editi dall’Araba Fenice.
Il libro è dotato di una trama
molto delicata, sebbene duro
nella sua visione storica. Si presenta con due racconti un dentro all’altro, quello storico e
quello della protagonista e della sua famiglia, ma anche della piccola comunità, con i suoi
personaggi e le vicende individuali, che si intrecciano e scorrono parallele. È avvincente, tiene col fiato sospeso fino
a raggiungere il giusto climax
per poi scivolare deliziosamente in un finale positivo e di speranza nel futuro. Non scade mai
nella rassegnazione. È scritto
con un linguaggio semplice ma

Degas a Torino
La mostra che la Promotrice delle Belle Arti – Viale Crivelli 11, Torino- ha dedicato a Degas, coi Capolavori dal Musée d’Orsay, continua a riscuotere
grande successo. La mostra, che rafforza i rapporti culturali tra Italia e Francia, due Paesi fondamentali per la formazione dell’artista, ospita fino al 27
gennaio 2013, ottanta capolavori, tutti di altissimo livello. Nello spazio espositivo del Valentino
sono visibili tutti i temi della produzione di Degas:

Maria Tarditi

dall'ambiente familiare all'esperienza italiana, dal
mondo parigino degli artisti a quelli della musica
e dei caffè, al paesaggio, i cavalli e le corse, alle celeberrime ballerine e al nudo. Due straordinari ritratti aprono il percorso: l'Autoritratto del giovane artista (1855) e quello del nonno Hilaire de Gas
(1857), il Ritratto di famiglia (La Famiglia Bellelli, 1858-1869), opera che per le sue considerevoli
dimensioni (2 x 2,5 metri) raramente ha lasciato il
museo parigino. Seguono i ritratti di familiari, uno
spettacolare Studio di mani del 1859-1860 e alcuni
Studi di teste, olii o pastelli, copiati da grandi artisti
del passato come Della Robbia e Mantegna.
info e prenotazioni: www.mostradegas.it

“mai dire gatto se non lo hai
nel sacco”; Trapattoni dixit. Comunque vadano le cose, Buon
Anno a tutti. Ed il prossimo
anno? Cavallo!
elp

La Peota Reale alla
Reggia di Venaria

l più incredibile e fiabesco
dei manufatti di Casa Savoia:
il “Bucintoro del Re di Sardegna”, l'ultima imbarcazione veneziana originale del Settecento esistente al mondo fa bella
mostra di sé alla Reggia di Venaria. Autentica Reggia sull'acqua voluta dai Re Sabaudi che
si avvalsero della geniale regia
di Filippo Juvarra è esposto per
la prima volta finalmente restaurata, dopo decenni di conservazione in deposito. La Barca Sublime è stata concessa in
comodato alla Venaria Reale
dalla Fondazione Torino Musei
- Palazzo Madama - Museo CiLa Peota Reale

colto, come lo è, del resto, la sua
autrice, a conoscerla. E’ condito
con espressioni italiane e dialettali tipiche locali, inaspettatamente moderne e attuali, ancorché chi lo scrive appartenga
ad una passata generazione.
La sensazione quando prendi
in mano questo libro è quella
di conoscere qualcosa in modo
diverso. Probabilmente tutti, chi più e chi meno, per aver
letto e per aver studiato, conosciamo la storia nazionale delle due grandi guerre, del dopoguerra e del boom economico
che ne è conseguito. Ciò che offre questo romanzo è la curiosità di indagare l’impatto locale
della Storia e delle sue contraddizioni; l’incredulità della gente, la scarsa informazione degli eventi, le fantasie su ciò che
stava succedendo nel mondo e
l’effetto su chi ha realmente vissuto gli eventi in prima persona con le sue incertezze, le sue
paure, le sue speranze.
È assolutamente consigliato e
non vi deluderà.

partner e troverai armonia.
Scarta la tigre, la scimmia ed il
maiale che per te sono fonte di
problemi”. Se questo segno non
è tra i più gettonati dai cinesi
quello dell’anno scorso lo è stato tra di noi; tra i popoli occidentali, un po’ superstiziosi. Va
ricordato che il capodanno cinese, nel segno del drago, cade
sempre in anni bisestili. Lo zodiaco cinese si ripete ogni dodici anni e gli anni bisestili ogni
quattro; uno più uno... Tra profezie Maya, per fortuna non avverate, ed il nostro “andar per
monti” c’era poco da stare allegri. Per fortuna sembra che
il tutto sia passato, o almeno
il più, e che i brutti segni siano alle spalle. Ma non bisogna

Palcoscenico regale sull'acqua

UN LIBRO AL MESE - di Enrica Munì

nche se il titolo potrebbe
farlo pensare, Pecore matte non è un trattato medico sulla salute delle pecore,
ne tantomeno un racconto che
parla di animali. Pecore matte
è il romanzo di esordio di Maria Tarditi, pubblicato nel 2001.
Il libro della “maestra di Monesiglio” racconta di uomini, donne e di bambini precocemente
cresciuti, delle colline dell’alta Langa, che si muovono come
un gregge disperso dal vortice
della miseria e della guerra. La
protagonista Nuccia, la cui storia inizia all’età di nove anni e
prosegue fino alla maturità, è
segnata prematuramente dalla tragedia. La sua vita si snoda
fra difficoltà economiche e sofferenze interiori che fortificano
un innato carattere deciso e forgiano un indomito spirito polemico, trasformandosi in forza
morale e vitalità, da cui trarre ottimismo per andare avanti. Si attraversano così gli ultimi anni del fascismo, la guerra,
la lotta partigiana - vista in una
prospettiva per niente retorica, dove l’opportunismo supera
l’eroismo - e il dopoguerra. Romanzo potente, coinvolgente,
nel quale si rivive la storia nello
sguardo di una ragazza che ha
attraversato i tempi della guerra portando sulle spalle il peso
della famiglia, accompagnata
nel bene e nel male dalla comunità, che aiuta e soffoca, ma che
è pur sempre il presente, il passato e il futuro.
Maria Tarditi ha vissuto una
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vico d’Arte Antica è presentata
dal Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale
in collaborazione con Consulta
per la Valorizzazione dei Beni
Artistici e Culturali di Torino,
dopo il restauro promosso e finanziato dalla Consulta stessa e
realizzato dal Centro Conservazione e Restauro dei Beni Culturali La Venaria Reale, con la supervisione della Soprintendenza
per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte.
Uno spettacolo multimediale di
Davide Livermore su musiche
di Antonio Vivaldi arricchisce
ulteriormente lo scenario incantato allestito presso
le Scuderie
Juvarriane
della Venaria. La mostra su La
Barca
Sublime sarà
chiusa dal

14 gennaio al 28 febbraio e dal
3 giugno al 27 giugno 2013.
e giova ricordare che i giorni
di visita sono i medesimi della
Reggia.
Il biglietto per La Barca Sublime comprende anche quello
per la Reggia, Giardini e mostra
"I quadri del Re". È consigliabile la prenotazione per gli orari d'ingresso previsti. La sontuosa imbarcazione dei Savoia,
un tempo simbolo del potere,
destinata al loisir della corte è
per la prima volta esposta dopo
complessi restauri nella monumentale Scuderia Grande della Reggia di Venaria: i visitatori potranno ammirare la Peota
Reale in un allestimento spettacolare che permetterà di vedere
da vicino lo scafo e le sontuose
decorazioni scultoree e pittoriche. Il “Bucintoro dei Savoia” è
l'unico esemplare veneziano del
Settecento superstite di imbarcazione antica ad uso cerimoniale e di parata.

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

Richiedi la
tua tessera
fedeltà
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Animali e incidenti stradali: obbligatorio il soccorso

Una legge per gli umani a tutela degli animali
C

on il Decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti n. 217/12 (G.U.
n. 289/12 ) è stata data attuazione alle modifiche al Codice
della strada in materia di trasporto e soccorso di animali
in stato di necessità; una legge per gli umani a tutela degli
animali.
Il Legislatore del 2010, con un
ampio intervento su diverse disposizioni del Codice, ha inserito nell’art. 189 il comma 9-bis
che fa obbligo agli utenti della
strada, in caso di incidente da
essi provocato e da cui sia derivato danno ad uno o più animali d’affezione, da reddito o
protetti, di fermarsi per prestare tempestivo soccorso agli
animali investiti, punendone
l’inosservanza con il pagamento di una sanzione amministrativa.
La norma, inoltre, impone un
obbligo di tempestivo soccorso anche a carico degli utenti
che con il loro comportamento
non abbiano determinato l’incidente, ma che siano comunque
coinvolti nello stesso, sanzio-

Più tutela dalla legge per gli animali sulle strade

nando in questo caso la violazione dell’obbligo di soccorso
con una sanzione amministrativa. A completamento della
previsione di un vero e proprio
“obbligo giuridico di soccorso”
a favore degli animali vittime di
incidenti stradali, il Legislatore
ha modificato anche l’art. 177,
comma 1, del Codice, consentendo l’utilizzo dei dispositivi

acustici di allarme e di segnalazione visiva (luce lampeggiante
blu) ai conducenti di autoambulanze veterinarie e dei mezzi
di soccorso per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, demandando ad un successivo decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti la
disciplina di dettaglio.
Quindi con l’entrata in vigore

del D.M. n. 217/12 si è completato il quadro normativo, iniziato nel 2010, con la riforma
del Codice della strada e che
con l’ultimo provvedimento fa
si che i conducenti dei veicoli
che trasportano feriti, ammalati gravi o animali in gravi condizioni di salute, siano esentati
dall’obbligo di osservare divieti
e limitazioni sull’uso dei dispositivi di segnalazione acustica e
possano invocare lo stato di necessità come causa di giustificazione in caso di violazione delle prescrizioni della segnaletica
stradale, dei divieti e delle limitazioni relativi alla circolazione, producendo agli organi di
polizia la certificazione relativa
allo stato di necessità dell’animale soccorso o trasportato, rilasciata da un medico veterinario, fermo restando comunque
il rispetto delle segnalazioni
degli agenti del traffico e delle regole di comune prudenza e
diligenza.
Il Decreto regola la necessità di
un obbligo di soccorso mediante la definizione di “stato di necessità” come riportato all’art.

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

FLIK

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

Età: 1 anno circa
Razza: Incrocio
Labrador
Sesso: Maschio
Pelo/Colore:
Pelo corto color bianco
taglia grande

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

Flik è un cucciolone salvato
dalle volontarie, arriva dalla
Calabria dove
viveva per strada maltrattato
e preso a calci. Nonostante tutto quello che ha passato nella
sua breve vita e un cane buono che ha tanto bisogno di coccole, quelle che non ha mai avuto. Ideale sarebbe una famiglia con giardino/cortile.

Azienda Agricola
Rostagno Gianpiero e figli
Vende legna da ardere
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

Nerina ha vissuto 6 anni di
sofferenze e di privazioni
per la maggior parte legata a catena sotto un balcone. La Lida si è interessata
al suo caso, ha adottato
momentaneamente Nerina in attesa di trovare una
famiglia serie e responsabile che la voglia adottare. Che dire di Nerina...
solamente che è buona di
carattere, tranquilla, ubbidiente ideale per famiglie con bambini. Per contatti Laura
3281622812

6 dello stesso decreto, che per
completezza si cita.
1. Ai sensi dell'articolo 177,
comma 1, del codice della strada, un animale è considerato
in stato di necessità quando
presenta sintomi riferibili ai
seguenti stati patologici:
a) trauma grave o malattia
con compromissione di una o
piu' funzioni vitali o che provoca l'impossibilità di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza
aiuto;
b) presenza di ferite aperte,
emorragie, prolasso;
c) alterazione dello stato di coscienza e convulsioni;
d) alterazioni gravi del ritmo
cardiaco o respiratorio.
I vari Presidenti delle più autorevoli associazioni animaliste
hanno comunemente dichiarato che “La norma ha preso atto
del cambiamento del sentire
comune sul dovere di prestare soccorso anche agli animali e le sanzioni irrogate fino ad
oggi per le violazioni sono state un esempio positivo per automobilisti e Polizie locali. Nel

SHIRO
Bellissimo
incrocio
Collie è stato sfortunato in questi anni.
E' stato sequestrato
dalle Forze di Polizia dopo che alcune
persone tra cui l'Ass.
L.i.d.a. si sono interessate al caso. Ora
si trova al sicuro in
rifugio. Ha bisogno
di una famiglia adatta
al suo temperamento
vivace.
Nato nel 2007.

VIOLETTA
Simil Volpina di
circa 1 anno e
mezzo bravissima e dolce. Ha
perso la sua casa.
Ora si trova in
una
pensione
per cani. Sta cercando un'adozione seria che le
sappia dare tutto
quello che non
ha mai avuto.

Decreto siamo riusciti a far inserire il pieno riconoscimento
del privato cittadino che porta per dovere civico un animale
incidentato in un ambulatorio
veterinario, la necessità di intervento anche ai fini della tutela dell’incolumità pubblica e
il pieno riconoscimento dell’attività delle Guardie zoofile. Ora
le Regioni e i Comuni devono
rafforzare i propri compiti di
intervento già previsti da altre
normative”.
Ed ora ai blocchi di partenza
un’altra importante iniziativa;
un Disegno di Legge bipartisan,
fermo al Senato, sulla medicina veterinaria convenzionata
nel quale è previsto tra l'altro,
la gratuità del primo soccorso.
Sarebbe certamente un grande
risultato a questo punto riuscire ad arrivare a discutere il Disegno di Legge.
Così come sarebbe finalmente
ora che si arrivasse ad approvare la Convenzione Europea
sul benessere animale anch'essa ferma da troppo tempo.
Ciabot D&G
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Piazze Amiche

a cura di Paolo Ribaldone

Questo inizio 2013 ci porta in
Umbria, provincia di Perugia,
in visita virtuale agli amici della Pro Ruscio, anche loro conosciuti in occasione del raduno a
Caselle del 24 marzo.
Ruscio è un piccolo centro, poche centinaia di residenti, fra-

zione del comune di Monteleone di Spoleto. Eppure,
vivacissima e multiforme l’attività di questa Pro Loco. Ve
ne presentiamo alcuni aspetti,
con la speranza di offrire spunti per poterla imitare in alcune
iniziative.

Il logo del Parco

Il logo dell’associazione

Iniziative di una piccola grande Pro Loco

Il parco del fiume Corno
e il piantalberi di Ruscio

L

’iniziativa per far nascere il Parco del Fiume Corno parte nel 1997 ed è la
realizzazione più ambiziosa e a
lungo termine dell’ Associazione Pro Ruscio.
Siamo in Umbria, nella Valnerina, che occupa il settore sudorientale appenninico della regione, al confine con Marche
e Lazio. Un territorio montuoso, definito da un'alternanza di
dorsali, valli fluviali per lo più
strette e incassate.
Il corso d’acqua del fiume Corno scorre in una vallata, sotto il
borgo di Ruscio, con tanto verde, ma imbruttito dalla presenza di depositi di materiale edile.
L'idea della Pro Loco era quella di realizzare una piacevole
passeggiata, possibilmente anche ombrosa, utilizzando l’argine destro del fiume per collegare l’abitato di Ruscio all’antica
pieve di S. Maria del Piano. Viene imbastito un piano d’azione pluriennale, da realizzare
gradualmente in base alle poche risorse disponibili. ma con
la collaborazione di tutta la comunità.
Il terreno, diviso nel senso della lunghezza tra proprietà privata e proprietà demaniale, viene affittato dall’Associazione
ad un prezzo simbolico.
Tutti i depositi di materiale edile, grazie alla collaborazione
delle ditte proprietarie, vengono rimossi. Vengono gradualmente piantumati circa 200
tra alberi e cespugli, acquistati presso la Comunità Montana della Valnerina. Il parco
viene man mano arricchito da
nuovi elementi: una staccionata in legno (prima provvisoria,
poi sostituita con travi di castagno nel corso dell'estate 2002),
una particolarissima fontanella realizzata in un unico blocco di pietra, una presa d'acqua
per l'irrigazione, un tavolo in
pietra, panchine in ferro e un
barbecue, la cartellonistica in
legno, una meridiana a terra.
Altra chicca, nel 2002, la "PASSEGGIATA DELLE PLEIADI", un

vero e proprio osservatorio del
cielo e delle sue costellazioni, realizzato tramite quadri in
ceramica riportanti le principali costellazioni, in collaborazione con l’Associazione Astrofili di Monteleone "Il Leone e la
Luna". Nel 2006 l’ampliamento
dell’area giochi per i bimbi, con
l’intervento dell’amministrazione comunale che fornisce le attrezzature.
Torniamo alla piantumazione
degli alberi, che ha anche una
particolare valenza educativa:
gli alberi sono tutti numerati,
registrati e affidati alla cura dei
bambini di Ruscio che, insieme
ai genitori e nonni, ogni estate,
nel corso della giornata ecologica, curano i loro protetti.
Le nuove piantumazioni vengono effettuate nel corso di
una giornata di festa chiamata
Piantalberi. Le foto qui riportate si riferiscono al Piantalberi 2012, avvenuta lo scorso
3 novembre. Sono state messe
a dimora 40 nuove piante, fra
querce e aceri campestri. Le
piante, scelte in quanto essenze simbolo del paesaggio rurale
italiano, sono state donate dal
locale Lions Club.
Occorre dire infine che la faticosa manutenzione ordinaria
(taglio dell'erba e pulizia del

luogo) viene effettuata grazie
allo spirito di collaborazione
e al volontariato di soci e simpatizzanti: un bell'esempio di
collaborazione di tutta una comunità, costituita da 160 residenti stabili, che salgono a 800
quando rientrano al paese i villeggianti.
Altra bella iniziativa, questa realizzata negli ultimi due anni
sempre dalla Pro Ruscio, è quella dell’ex asilo, struttura abbandonata e fatiscente, ristrutturata e diventata ora centro di
aggregazione sociale. L’opera è
stata realizzata in più fasi tramite raccolta di fondi, giornate di lavoro collettivo gratuito,
più l’accensione di un mutuo
da parte della Pro Ruscio per
la parte restante. Rinviamo, per
chi volesse approfondire, al bel
sito www.proruscio.it che documenta nel dettaglio quanto fatto, con dovizia di foto, articoli
di giornale e servizi del TG regionale Umbria.
Perché abbiamo scelto di scrivere di queste vicende, apparentemente lontane, per riaprire Piazze Amiche nel 2013?
Perché abbiamo bisogno di
esempi, che non siano favole, ma storie reali, concrete, a
cui poter fare riferimento per
ripartire. Queste storie le vogliamo proporre ai nostri lettori, che non sono più solo la
comunità di Caselle, ma anche
tutte le Pro Loco della Provincia di Torino a cui arriva Cose
Nostre.
Ora, grazie alla cassa di amplificazione del nostro forum
www.gepli.com, la potenziale
diffusione si estende a tutto il
territorio nazionale. Speriamo
che questo seme gettato possa attecchire da qualche parte. L’auspicio è che nascano altri Piantalberi, magari qui da
noi a Caselle, non è che ci manchino sponde di fiumi da rinaturalizzare (Borgata Francia)
o antiche pievi da collegare
con passeggiate ciclopedonali
(Sant’Anna?).
Buon anno a tutti.

Vista sulla Valnerina da Ruscio
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“Noi siamo di Caselle!”
avanti e provare a rimettersi
in gioco sperimentando nuove
vie. Ma Ceres doveva sembrargli troppo distante dal luogo
delle proprie origini e così, negli anni Settanta , dopo aver
lavorato come panettiere anche a Torino, iniziò il riavvicinamento alle nostre valli.
La prima tappa fu Ciriè dove,
nel 1977, in Via Lanzo 25, rilevò la panetteria esistente e
vi affiancò la produzione della pasticceria tradizionale. Il
negozio era in una posizione
strategica, proprio sulla trafficata statale che portava famiglie e gitanti nelle Valli di
Lanzo, allora meta particolarmente frequentata nei fine settimana.

di Antonella Ruo Redda

“Io sono di Caselle!” lo ribadisce con orgoglio
Mauro Pogliano ma anche con tutto l ’affetto
che si porta al luogo dove, da sempre, affondano le proprie radici. Perché mai come in questo
caso è stretto il legame che la famiglia Pogliano
ha consolidato negli anni con Caselle, non solo
per l ’intensa attività lavorativa ma anche per la
costante partecipazione a manifestazioni ed iniziative nate nel cuore del proprio paese. Sarà
per quel logo de “La Baita” con la casetta
che fuma, sarà per la semplicità e giovialità che
Mauro sa comunicare ma davvero si percepisce
il valore di un lavoro comune e condiviso, in cui
la famiglia ha un ruolo predominante.
Per raccontare di sé e della propria storia Mauro ci accoglie in quella che è la sua seconda casa:
il laboratorio in Via Commenda, dove si prepara
la pasticceria fresca, fiore all ’occhiello de “La
Baita”: “Questo è un punto d’arrivo, - esordisce - il traguardo di lunghi anni di lavoro comune che hanno visto la collaborazione di tante persone, perché, nel guardare al futuro, non bisogna
mai dimenticare il proprio passato ed io non sarei qui se non ci fosse stata al mio fianco la forza della mia famiglia.

Il matrimonio di Domenica e Beppe Pogliano

Fu Giacomino Piovano, il
celebre concorrente ciriacese del “Rischiatutto” di
Beppe Pogliano a 18 anni

Noi Pogliano siamo di Caselle da sempre: mio
bisnonno Pancrazio e mia bisnonna, Vincenza
Merlo “ed Porta Pra”, erano contadini ed abitarono prima in Via Bianco di Barbania, nella
casa di Don Mussa e poi in Vicolo Bugella. In
questa casa nacquero mio nonno ed i miei zii:
Francesco detto “Cichin”, Angela detta “Gilina”
della Cascina Nuova di Borgaro e Giuseppe
detto “Pinin Pancras”, che fu un alpino, che si
è spento da poco alla veneranda età di 96 anni
ed ha sempre abitato nella stessa via. Mio nonno Sebastiano, di cui, all’insaputa di tutti, porto il nome di battesimo, che in realtà era conosciuto come “Cianin Pancras”, anche quando
sposò mia nonna, Teresa Rostagno, restò in Vicolo Bugella, in quello che è quindi il luogo natio di tutta la mia famiglia. Mio nonno era un
contadino ed un alpino pure lui o meglio faceva il “biarlè”, ma morì giovane, a cinquant’anni, e mio padre Giuseppe, nato nel 1935 e mia
madrina Mariangela, nata nel 1945, dovettero
crescere in fretta. Mio padre che tutti hanno
conosciuto come Beppe Pancrazio, sempre per
via del nome del bisnonno che contrassegnava l’intera famiglia, iniziò a lavorare
molto giovane, a 13 anni era
già ad imparare il mestiere di panettiere a Caselle. Poi, dopo una
breve parentesi lavorativa come operaio a Torino, si trasferì a Ceres dove
sposò, a 24 anni, mia
madre Domenica Droetto che era originares
ria di Balme. Aprirono
i Ce
io d
z
o
una panetteria e, visto
che
eg
al n
anti
in quegli anni il pane “di
m
o
n
t
a
gna”
v
a
d
Susi
era molto richiesto, mio
padre iniziò anche a
ro e
u
a
rifornire alcune panetterie M
di Torino, così che intensificò l’attività. Certamente devo a lui questa capacità di guardare

Nel giorno del nozze di Giuseppe Pogliano e Cristina Cabodi

Mike Bongiorno, a suggerire a mio padre il nome:
“Chiamalo “La Baita” - disse - “è facile da
ricordare e poi il negozio è proprio sulla via
di transito verso le nostre montagne, sarà di
buon auspicio”. E così fu. All ’inaugurazione,
nel giugno del 1977, venne invitato Mike Bongiorno che attirò una vera fiumana di gente, si
parlava di 2500 persone, tanto che fu chiusa addirittura la strada.
Intanto anch’io cominciavo ad imparare affiancando mio
padre e le due persone che l’aiutavano nel negozio. Nel 1979
ci fu il ritorno a Caselle, voluto fortemente da mio padre quasi a voler rinsaldare un legame mai dimenticato. Rilevammo lo
spaccio “Carlo Dolce”, - in strada Leinì, dove oggi c’è “La Baita”
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Da “Pancras” Pogliano in poi
“Continuiamo a lavorare seguendo le orme di mio padre: guardando al futuro senza
dimenticare da dove arriviamo”
- famoso per i suoi grissini ed incominciammo una
nuova avventura. La sfida fu unire alla tradizione
la novità, così scegliemmo, tra i primi in quegli
anni, di sostituire lo spaccio con un punto vendita
dove, accanto al tradizionale banco della pasticceria fresca, ci fosse la
possibilità di scegliere autonomamente altri prodotti, o di nostra produzione o da noi scelti per
la loro qualità. Sono nate
così, nel tempo, le nostre
“specialità”: i vari tipi di
biscotti e le torte “con la foto” richiestissime per i compleanni, la pasticceria salata
e poi il reparto di gastronomia che ci ha
permesso di realizzare anche “catering”
per ricevimenti e feste. Negli anni abbiamo aperto altri punti vendita a Ciriè, Rivarolo, Ivrea e presto ne sorgerà uno anche a Settimo Torinese.

Consegnata la medaglia al “Casellese dell'Anno 2012”

Premiato Mauro Pogliano

B
Mike e Mauro nel giorno dell'inaugurazione della Baita

Susanna e Barbara, mia zia Mariangela con il marito Bruno e la figlia Bianca. Ma un grazie particolare va a mia madre Domenica che da
sempre ha affiancato mio padre e che,
alla sua morte, nel 1989, ha preso in
Se oggi possiamo dire di aver vin- mano le redini dell ’azienda, aiutandoto quella sfida iniziale lo devo a mio ci a superare le difficoltà e spronandopadre e a tutta la mia famiglia che è ci a migliorare.
stata ed è il motore dell ’azienda: mia Ancora oggi è una presenza insostituibimoglie Anna Maria, le mie sorelle le ed assidua nel negozio e, dietro il banPapà Pogliano con Mike Bongiorno

cone delle torte, è lei
che, con la meticolosità che la contraddistingue, prende le ordinazioni e consiglia i
clienti.
Continuiamo a lavorare seguendo le
orme di mio padre:
guardando al futuro senza dimenticare da dove arriviamo, con coscienza ed
umiltà, cercando di
essere “presenti” alle
varie iniziative che
contraddistinguono
la vita del nostro paese perché questa è la
linfa che da sempre
ci ha aiutati a crescere”.

ella e partecipata la cerimonia per la consegna del
premio a Mauro Pogliano
“Casellese dell'anno” 2012. La
cerimonia s'è tenuta domenica
16 dicembre in concomitanza
con l'annuale giornata di festa
dedicata alla nostra Pro Loco.
Inondati da splendidi raggi di
sole, i locali della Centro Multifunzionale di Via Basilio Bona
sono risultati degna cornice
all'evento.
Evento che per il secondo anno
consecutivo aveva l'arduo compito di celebrare un appuntamento gioioso al cospetto
d'una Caselle scossa: nel 2011
la tragica scomparsa del piccolo Alessandro Sgrò gravava
come un macigno, un mese fa
era l'orrendo delitto di via Venaria con l'uccisione del povero
Michael Capello ad appesantire
i cuori. Tutti i discorsi di circostanza hanno preso l'abbrivio
proprio da qui per poi stemperarsi e virare in modo lieto a celebrare la premiazione di Mauro Pogliano, il candidato scelto

Mauro Pogliano riceve la medaglia dal Sindaco Luca Baracco

per il 2012 dalla corposa e articolata giuria (ben 31 i componenti, tra autorità cittadine ed
ex Casellesi dell'Anno).
La giuria ha scelto di premiare Pogliano sia per il successo
imprenditoriale conseguito nel
corso degli ultimi anni e ottenuto anche oltre i nostri confini regionali, sia per il costante concreto aiuto che Mauro

ha sempre dato alle associazioni culturali, ai sodalizi sportivi,
alle manifestazioni del nostro
territorio.
La famiglia Pogliano è da decenni che a Caselle crea aiuto
e posti di lavoro ed è lì a dimostrare che anche da noi, anche
qui da noi, se si vuole si può.
P.L.
Un momento della cerimonia
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Con la Pro Loco di Rivoli

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

L

o scorso 14 Dicembre
sono stato ospite della Pro
Loco di Rivoli nella Sala
Conferenze della Casa del Conte Verde. L’Associazione turistica guidata da Maria Amprimo è
stata infatti protagonista della
tappa piemontese del progetto
denominato “Lezioni di territorio”, il nuovo progetto dell’UNPLI nazionale, al quale ha partecipato la Pro Loco di Rivoli in
rappresentanza dell’UNPLI Piemonte.
Dopo i fortunatissimi progetti “Salviamo i borghi a rischio
spopolamento”, “Abbraccia l’Italia”, “S.O.S. Patrimonio culturale
immateriale”, da cui sono scaturite anche le omonime pubblicazioni turistiche della collana “Le guide dell’Arcobaleno”,
ecco il neonato progetto “Lezioni di Territorio”, finalizzato
ad un turismo sociale per l’integrazione culturale e ambientale degli immigrati, progetto
patrocinato dall’UNESCO e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
con la Legge 383 del 2000.
“Lezioni di Territorio” si pone
come obiettivo la promozione
degli scambi culturali, e l’inclusione sociale dei cittadini
migranti, la sensibilizzazione
delle amministrazioni locali al
fine di organizzare con la rete
UNPLI incontri che prevedano
momenti di informazione e di
scambio tra gli immigrati e le
comunità locali.
Attraverso la cultura del dialogo il progetto si prefigge la
promozione della conoscenza
dei patrimoni culturali materiali ed immateriali del nostro
Castello di Rivoli

Comitato Provinciale Torino

Paese tra gli immigrati, la diffusione, all’interno delle Scuole primarie di primo e secondo
grado delle località prescelte,
del messaggio sociale del progetto, stimolando apposite ricerche sul tema dell’inclusione
sociale e della cultura locale,
favorendo l’accesso all’impegno lavorativo e alla partecipazione attiva alla vita sociale ed
economica del territorio in cui
vivono gli immigrati.

“Lezioni di Territorio” si
pone come obiettivo
la promozione degli
scambi culturali, e
l’inclusione sociale dei
cittadini migranti, la
sensibilizzazione delle
amministrazioni locali
al fine di organizzare
con la rete UNPLI incontri che prevedano
momenti di informazione e di scambio
tra gli immigrati e le
comunità locali
La tappa del 13/15 Dicembre
2012 a Rivoli ha visto la partecipazione dell’Associazione
culturale rumena “Dacia”, con
la presenza della Presidente Signora Natalia Elinoiu, a fianco del Gruppo storico “Conte
Verde” di Rivoli; i due gruppi si
sono esibiti in costume e hanno
allietato la serata, dando vita al

“Lezioni di territorio”

primo confronto tra folklore e
tradizioni della comunità locale e della comunità degli immigrati rumeni.
Dopo un breve intervento degli amministratori del Comune
di Rivoli, tra i quali l’Assessore
all’istruzione, sport e politiche
giovanili Marisa Maffeis e di
Franco Rolfo, Delegato a cultura, turismo, commercio e partecipazione, dopo l’introduzione
della bravissima Claudia Mazzocco della Pro Loco Rivoli, che
ha curato l’organizzazione della
tappa piemontese con tutto lo
staff Pro Loco, sono seguiti gli
interventi dei ragazzi dell’Ufficio progetti dell’Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia,
Andrea Ancora e Luca Caroselli, che hanno curato rispettivamente la parte tecnica-fotografica e la parte progettuale e
hanno spiegato le caratteristiche del progetto.
Luca Caroselli ha spiegato che
l’idea progettuale nasce dall’osservazione del panorama dei
processi migratori a livello italiano ed internazionale e dalla constatazione che in Italia
sono presenti, al momento, più
di quattro milioni di stranieri.
Secondo l’ISTAT, il 60% dei cittadini stranieri risiede nelle regioni del Nord, il 25,3% in quelle del Centro e il restante 13,1%
in quelle del Mezzogiorno.
Questo flusso, in continuo aumento, non è accompagnato da
un’adeguata integrazione sociale e culturale. Mentre in Paesi con una lunga tradizione di
integrazione degli immigrati il
primo passo è sempre costituito dall’apprendimento dei co-

stumi del Paese ospitante, in
Italia moltissimi immigrati non
hanno mai frequentato corsi
di cultura italiana e, pertanto,
ignorano molte caratteristiche
sociali e culturali tipiche del
nostro Paese.
In considerazione di tutto questo si pone l’esigenza di dotarsi di strumenti necessari ed
adeguati ad affrontare il fenomeno, non esclusivamente dal
punto di vista economico, ma
anche da quello sociale e culturale, al fine di ridurre il più
possibile contrasti che possono
nascere dalla convivenza di culture diverse.
L’integrazione sociale e culturale riguarda in primo luogo la
vita quotidiana degli immigrati
presenti in Italia e la possibilità di offrire ad essi le conoscenze e gli strumenti necessari per
convivere con le differenze.
A tale proposito, il progetto intende realizzare un intervento
basato sulla trasmissione di conoscenze culturali, in particolar modo il turismo culturale e
ambientale, per favorire il dialogo culturale degli immigrati e delle loro famiglie nel nostro Paese.
Un momento importante sarà
dunque rappresentato da un
confronto con culture diverse
che sempre più spesso si radicano sul territorio nazionale,
portate dai migranti di prima e
seconda generazione.
Queste azioni possono rappresentare un serio contributo
all’integrazione nella diversità, trattando l’interscambio culturale come risorsa importante per la crescita, la convivenza
e il rafforzamento di una cittadinanza attiva.Il coinvolgimen-

Eccellenze del territorio alla tradizionale Fiera di Santa Caterina a Rivoli

to delle amministrazioni locali sarà fondamentale per l’esito
delle attività progettuali. Attraverso appositi incontri con amministratori e altre realtà associative e sindacali dei luoghi
scelti, si informeranno le comunità di immigrati per quanto riguarda le opportunità lavorative e formative del territorio.
Parte delle attività saranno poi
indirizzate alla valorizzazione
dei patrimoni culturali dei cittadini migranti di prima e di seconda generazione e delle popolazioni locali del territorio in
cui si sono stabiliti.
Un approccio multiculturale
che darà la possibilità ai soggetti coinvolti di confrontarsi sulle tematiche relative alla
propria cultura.
In estrema sintesi il progetto vuole rappresentare un momento di approfondimento e di
superamento di barriere socio–
culturali, attraverso un’elaborazione condivisa degli elementi
che caratterizzano il territorio.
Le tappe del progetto “Lezioni di Territorio”, che nel 2012
hanno incontrato le Pro Loco
di Acquacanina nel Maceratese, Abbateggio in provincia di

Pesaro, Urbana nel Padovano, Rivoli in provincia
di Torino e Greccio nella
provincia di Rieti, proseguiranno nel 2013 con la
Pro Loco di Rossano Calabro nella provincia di Cosenza, Sant’Agata di Puglia nel Foggiano, Giffoni
Valle Piana in provincia
di Salerno, Spilimbergo
nella provincia di Pordenone, per terminare il
5/6 Aprile 2013 a Santa
Croce sull’Arno nella provincia di Pisa.
Alla Pro Loco di Rivoli i
più sentiti ringraziamenti
per la disponibilità ad accogliere l’invito dell’UNPLI a partecipare a questo progetto nazionale e
a rappresentare il nostro
Piemonte e per la sensibilità dimostrata nella promozione delle tematiche
legate al turismo sociale
per l’integrazione culturale degli immigrati e delle comunità locali.
Fabrizio Ricciardi
Presidente provinciale
UNPLI Torino

Visitate il forum di www.gepli.com
Fra le discussioni in corso, ve ne segnaliamo alcune di interesse per chi opera all’interno delle associazioni Pro Loco (le trovate nella sezione FARE PRO LOCO / questioni tecniche - organizzative - economiche):
• Spending review e Pro Loco
• 5 per mille alle Pro Loco
• La Pro Loco è come un cerbero...
L’accesso in lettura al forum è libero; previa registrazione gratuita si può partecipare alle discussioni in corso e aprirne di
nuove.
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La dermatite
atopica

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

L

Un collo afflitto da dermatite atopica

a dermatite atopica è una
malattia benigna che colpisce soprattutto i bambini e che è stata definita così nel
1923 perché non ha una localizzazione cutanea tipica e precisa (“atopica” deriva dal greco e vuol dire proprio “priva
di luogo preciso”), al contrario delle altre forme di malattie della pelle in cui le localizzazioni coincidono con le aree
di contatto con specifiche cause scatenanti.
Oggi il termine atopia indica
una condizione di iperreattività del sistema immunitario nei
confronti di stimoli che sono innocui per la maggior parte delle persone e può coinvolgere
l’apparato respiratorio (rinite,
asma), l’occhio (congiuntivite),
l’apparato digerente (allergie
alimentari) e la pelle (dermatite atopica appunto).
La dermatite atopica in oltre la
metà dei casi compare entro il
primo anno di vita, con prurito e rossore localizzati al viso
e poi al tronco e nelle pieghe
delle ginocchia o dei gomiti e
meno frequentemente nell’area
del pannolino. Nel bambino
più grande le lesioni tendono
a diventare più secche, interessando simmetricamente le
pieghe del collo, i gomiti e le
ginocchia. Nell’adolescente e
nell’adulto la pelle è più secca
ed ispessita e talvolta si localizza alla nuca, agli angoli della
bocca e alle palpebre. Il prurito è spesso importante, in particolare nelle ore serali. Sembra
che una delle cause possibili
sia genetica, e cioè la carenza
del metabolismo di alcuni acidi grassi essenziali detti omega
6. Questi acidi grassi contribuiscono normalmente al mante-

nimento di una pellicola idrolipidica della pelle, che funge
da importante barriera protettiva. Essendo ridotta la produzione di omega 6 è più debole
questa barriera protettiva rendendo la pelle più fragile e più
facilmente infiammabile. Spesso la diagnosi è solo clinica, basta cioè una visita accurata da
parte di un dermatologo, il qua-

le poi può a volte chiedere approfondimenti come esami del
sangue per testare le immunoglobuline E o far fare test allergenici (prick, rast, eccetera).
Per quanto riguarda la cura, la
terapia prevede l’utilizzo di creme emollienti e oli in grado di
migliorare la barriera dell’epidermide, limitazione dei bagni
in acqua con i comuni bagnischiuma, integratori dietetici a
base di acidi omega 6 e olio di
borragine.
In alcuni casi si deve ricorrere
a pomate a base di cortisone,
anche se è bene non esagerare,
antistaminici per bocca e immunomodulatori topici. Infine
la stagione estiva, il sole e l’acqua di mare migliorano decisamente i sintomi, per cui questo
potrebbe essere un buon motivo per... trasferirsi a vivere in
una bella località di mare!

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

D

iventare mamma è tra le
esperienze più importanti nella vita di una donna.
Purtroppo sono molte le signore che prima di potere assaporare le gioie della maternità devono affrontare delle vicende
complesse e cariche di sofferenza. La loro determinazione
è alta, ma non sono rari i momenti di grande sconforto. In
questo numero vorrei raccontarvi la storia di una di loro, Alice, che è stata in terapia da me
per qualche tempo.
Alice è fidanzata con Michele,
con cui si trova molto bene: tra
loro c’è grande sintonia, i due
si sono amati sin dal primo momento. Dopo circa sei mesi di
fidanzamento, decidono di andare a vivere assieme. Dopo
poche settimane, Alice rimane incinta. I due fidanzati sono
spiazzati, si conoscono poco e
non si sentono pronti per fare
i genitori. Così, dopo una breve consultazione con Michele
(che si dichiara d’accordo con qualunque decisione prenda la sua ragazza), Alice decide di
abortire. Lei vorrebbe
tenere quel bambino,
ma sa che Michele non
lo desidera. Teme che se
obbligasse il suo ragazzo a fare il papà lo condannerebbe all’infelicità
e non potrebbe mai perdonarselo. Alice, confusa da tutte queste considerazioni, si reca in
ospedale per l’operazione. Spera in cuor suo
che Michele, anche all’ultimo,
faccia qualcosa per dissuaderla, ma purtroppo questo non
avviene. La donna è convinta
di avere fatto la cosa giusta, soprattutto per Michele, ma non
per sé stessa. Il dolore emotivo
che Alice prova dopo l’aborto è
insopportabile: si pente ma ormai non può far nulla per rimediare. Lentamente, sprofonda
nella depressione. Michele prova a consolarla, ma lei è inconsolabile. Alice è arrabbiata con
sé stessa, ma lo è anche con Michele: la loro relazione subisce
una profonda crisi. Dopo alcuni
mesi che la situazione va avanti, Alice decide di chiedere un

ALMANACCO

19

Desiderio di
maternità
aiuto professionale: è evidente
che l’amore di Michele non le
basta per guarire.
Le prime sedute con Alice sono
strazianti: è davvero disperata, il suo pianto è inconsolabile.
Ci sono momenti in cui dubito
perfino di poterla aiutare, di essere io la professionista adatta
per lei, ma la sua determinazione nel voler procedere il percorso terapeutico mi motiva ad
andare avanti.
La ragazza riesce a fare chiarezza su molti aspetti di sé, del
suo passato, e acquista un’autostima che non era mai riuscita a costruire prima. Finalmente, riesce a perdonarsi, e questo
la riavvicina a Michele. A questo punto, decidiamo insieme
di concludere la terapia: non
c’è più alcun segno di depressione in lei ed il rapporto con
Michele è stato completamente
recuperato.
Dopo circa un anno dall’ultima
seduta Alice mi ricontatta. So-

stiene di avere di nuovo bisogno del mio aiuto. Alice arriva
nel mio studio in lacrime: il suo
pianto è nuovamente inconsolabile.
La ragazza mi aggiorna sulle sue vicissitudini. Dopo circa due mesi dalla conclusione
della terapia, è rimasta incinta. Questa volta la gravidanza è
stata fortemente desiderata sia
da lei che da Michele. Tutto stava procedendo nel migliore dei
modi quando, al quinto mese di
gestazione, il suo bambino si
ammala. I medici diagnosticano un’infezione. Dopo due settimane in ospedale l’esito è infausto: il suo bambino non da

più segni vitali. Il dolore di questa seconda perdita è insopportabile e va a riaprire le ferite
ancora fresche del primo aborto. Alice vive questa esperienza traumatica come un castigo
che il destino ha deciso di infliggerle.
Passano i mesi, ma la salute
della ragazza non migliora, così
decide di riprendere la psicoterapia. Servono anche questa
volta alcuni mesi di terapia per
aiutare Alice a superare le sue
paure e a ritrovare la speranza.
Un po’ alla volta la ragazza inizia a vedere qualche spiraglio
di sole in tanta oscurità. Seduta dopo seduta, la vedo tornare serena.
Facciamo un’interruzione per
le vacanze estive. Al rientro
dalle ferie, Alice mi comunica
di essere incinta. Piange quando me lo comunica, il suo pianto è pieno di gioia e di paura
allo stesso tempo. Credo, a questo punto, che Alice, che abita
lontano dal mio studio,
abbia bisogno di riposarsi e di comune accordo decidiamo di concludere la terapia.
Passano alcuni mesi ed
un giorno, leggendo la
posta elettronica, trovo
una e-mail di Alice. Oggetto: “i miei gemellini”.
Il testo della sua lettera
è molto breve: “Buonasera Dottoressa, le vorrei presentare i miei gemellini, sono nati il mese
scorso e stanno bene.
Quello con tanti capelli è Riccardo, l’altra è Rebecca”.
Apro l’allegato, e vi trovo una
splendida foto: c’è Alice, raggiante, in un letto di ospedale,
che tiene in braccio i suoi bimbi nati da poco. Non ho dubbi,
ora è davvero felice!
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

DECORAZIONI INTERNI ED ESTERNI
CIVILI ED INDUSTRIALI

DATA FULVIO
SI ESEGUONO TERRE FIORENTINE
VELATURE A CERA
ED OGNI TIPOLOGIA
DI TINTEGGIATURA
SIA PER UFFICI
CHE PER ABITAZIONI PRIVATE

PER FACCIATE TRABATTELLI
PROPRI FINO A NOVE METRI
MATERIALI GARANTITI
E DI PRIMA QUALITÀ

Per negozi ed uffici
consegniamo i lavori
in giornata

10072 CASELLE (TO)
Via Madre Teresa di Calcutta, 26
Tel./Fax 011.991.31.33 - Cell. 333.28.26.852

Produzione propria
Pasticceria fresca e secca
Salatini
Casellesi al rhum e alla nocciola
Cioccolateria
Pan Gindru
Via C. Cravero, ��
Tel. ���-���.��.��
����� Caselle Torinese
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Il “tesoro” di piazza Savoia

Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

U

na tra le più eleganti piazze di Torino è sicuramente piazza Savoia, posta sul lato occidentale
dell’antico quadrilatero romano, un tempo chiamata “piazza Susina”, per la vicinanza a
Porta Susa, poi “piazza Paesana”, per l’omonimo palazzo che
la delimita su un lato, ed infine nel 1860 appunto “piazza
Savoia” essendo stata dedicata alla regione che vide le origini della casa regnante e che
era appena stata ceduta alla
Francia.
Piazza Savoia, attorniata dagli stupendi palazzi barocchi
Saluzzo di Paesana, Martini di
Cigala, Falletti di Barolo, è conosciuta soprattutto per il monumento che ne occupa il centro, un obelisco che fu eretto
negli anni 1852-53 a ricordo
dell’abolizione del foro ecclesiastico nel Regno di Sardegna,
in seguito all’approvazione
delle cosiddette “Leggi Siccardi”. Prima di tali Leggi, il clero
godeva, di fronte alla giustizia,
di enormi privilegi rispetto al resto dei cittadini. Infatti nel foro ecclesiastico erano
discusse tutte le cause civili
e buona parte di quelle penali riguardanti appunto gli ecclesiastici e comunque la leg-

Giuseppe Siccardi (1802-1857),
che tuttavia non poté portare
a termine la missione in quanto dovette subire un calcolato boicottaggio da parte della
corte pontificia. Siccardi non
fu comunque ritenuto colpevole del fallimento ed anzi, poco
tempo dopo, fu nominato ministro di Grazia e Giustizia. In
tale veste elaborò immediatamente un progetto di legge
che portasse all’uguaglianza
tra tutti i cittadini propugnata
dallo Statuto.
Il progetto fu presentato alla
Camera ed approvato il 12
marzo dopo sei giorni di accese discussioni. Dopo l’ulteriore
approvazione del Senato, avvenuta l’8 aprile, la legge fu presentata il giorno successivo
dal primo ministro Massimo
d’Azeglio e dal senatore Siccardi al re Vittorio Emanuele II.
Davanti al documento da sottoscrivere, il re esitò, poi sorrise e, ben sapendo di attirarsi
con tale atto le ire della Chiesa e, quasi volendo mettere le
mani avanti, disse in piemontese a Siccardi: “Mi i firmo, ma
i soma antèis che a l’infern a-i
va chiel!” (“Io firmo, ma siamo intesi che all’inferno ci va
lei!”). L’approvazione delle Leggi Siccardi provocò entusiasti-

punse sul vivo gli anticlericali
che, su iniziativa del quotidiano “Gazzetta del Popolo”, aprirono a loro volta una sottoscrizione per un attestato di stima
a Siccardi. La raccolta di fondi coinvolse non solo i torinesi ma anche gli abitanti di molti altri comuni del Regno con
un successo tale che si decise
di erigere un monumento commemorativo.
Il Consiglio Comunale optò
per la collocazione dell’opera
in piazza Paesana, poi Savoia,
situata nelle vicinanze del Santuario della Consolata e della allora sede del Tribunale di
Corte d’Appello, quasi ad indicare un’equidistanza della giustizia sia dalla Chiesa che dallo
Stato. Fu bandito un concorso
per la scelta del miglior progetto, a conclusione del quale fu però deciso di realizzare
il secondo classificato, opera del pittore Luigi Quaregni.
Si trattava di un obelisco alto
21,42 m, costituito da blocchi
sovrapposti di granito rosa di
Baveno recanti incisi i nomi
degli 819 comuni - da Abbadia
(To) a Zoagli (Ge) - che avevano partecipato alla sottoscrizione. Sullo zoccolo, alla base,
due epigrafi ricordavano l’abolizione del foro ecclesiastico
Piazza Savoia a Torino

ge era sempre più benevola, a
parità di crimine, verso un religioso che verso un laico. Tali
privilegi erano tuttavia in contrasto con lo Statuto, concesso
dal re Carlo Alberto nel 1848,
il quale stabiliva che la legge
era uguale per tutti i cittadini
e che la giustizia doveva essere amministrata unicamente
da giudici nominati dal sovrano.
Al fine di modificare i concordati tra lo Stato Sabaudo e
la Chiesa nel 1849 fu inviato
presso la Santa Sede un incaricato della Cancelleria degli
Affari Ecclesiastici, l’avvocato
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che manifestazioni popolari,
ma anche l’inasprimento dei
rapporti con la Chiesa, che ebbero come conseguenza il ritiro da parte del papa Pio IX
del nunzio apostolico a Torino
e successivamente la reclusione nella Cittadella, e poi l’esilio in Francia, dell’arcivescovo di Torino, monsignor Luigi
Fransoni che si era provocatoriamente opposto all’applicazione della legge. Durante la
sua prigionia, un giornale clericale torinese aveva promosso una sottoscrizione popolare
per offrire al prelato un pastorale d’argento. L’iniziativa

e lo spirito delle leggi siccardiane “La legge è uguale per
tutti”. Gli scavi furono iniziati nella primavera del 1852 ed
il monumento fu inaugurato il
23 novembre 1853.
Ma il 17 giugno 1852 accadde un fatto curioso. Nel grande
scavo a pozzo, situato nel centro di piazza Paesana, erano
già state poste le parti più basse delle fondamenta dell’obelisco e mancava solo più 1,50 m
per raggiungere il piano stradale.
Quel giorno una delegazione di dieci persone, tra i quali i deputati Quaglia, Bottone
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e Borella, si recò sul luogo del
cantiere e depositò nelle fondamenta dell’obelisco una semplice scatola di latta contenente
un piccolo “tesoro “ che da allora ha sempre suscitato la curiosità dei torinesi. In realtà non
si trattava affatto di un tesoro da un punto di vista strettamente venale, bensì per il valore simbolico degli oggetti posti
sotto il monumento. La scatola
conteneva: una copia del testo
delle Leggi Siccardi; il libro con
l’elenco dei sottoscrittori del
monumento; i due numeri della
“Gazzetta del Popolo” che avevano dato inizio alla sottoscrizione; due monete: un 5 cent.
del 1826 di Carlo Alberto e uno

scudo da 5 £ del 1851 di Vittorio Emanuele II; una scatola
con 3 once di polvere da sparo,
a ricordo delle battaglie sostenute dallo Stato Sabaudo per
la sua indipendenza; un pacco
con “quattro pezzi di pane grissino”, famosa specialità gastronomica torinese.
Inoltre, la scatola conteneva alcuni prodotti dell’agricoltura
che, a quel tempo, rappresentava ancora la base dell’economia del Regno: “una piccola
bottiglia contenente vino ordinario del paese”, probabilmente barbera; semi di popone,
ovvero melone, semi di “Aster
chinensis” (sin. Callistephus
chinensis), una pianta erba-

cea con fiori simili a margherite e crisantemi, coltivata a scopo ornamentale, ed infine semi
dei due cereali allora più coltivati nel Regno, vale a dire frumento e riso.
Il tutto unitamente al verbale
della semplice cerimonia che
aveva lo scopo di far conoscere alla posterità l’origine del
monumento e l’epoca in cui era
stato edificato. Il verbale terminava con l’augurio, da parte
dei firmatari, di “libertà, indipendenza e gloria della Patria
e lieti e prosperi destini a’ posteri, cui possa questo scritto
pervenire”.
Un augurio che vale ancora
oggi.

Passeggiando sulla spina 3

Una Torino mai vista
“T

i porto a camminare in un parco di Torino che non hai mai visto!” Guardo mio marito con un
po’ di incredulità, ma visto che
ci sposteremo in auto nella direzione di Borgaro, dove andremo successivamente, accetto di
scoprire questo “luogo-nonluogo” che mi è sfuggito. In breve
siamo in corso Potenza e già mi
aspetto che si infili con la gioia
dell’esploratore urbano nel nuovissimo sottopasso, che elegante come il famosissimo tunnel
de l’Alma parigino ci porterebbe velocissimi dall’altra parte
di Torino, invece no, superiamo
di poco l’ingresso e posteggiamo in via Nole. Scendo dall’auto e mi perdo con lo sguardo in
una distesa di strutture e spazi vagamente inquietante. Saliamo sulla passerella che inizia
proprio lì e io cammino sempre
più sorpresa, lasciando a sinistra la grande Chiesa del Santo
Volto con le sue sette strutture
in mattoni raccolte verso l’alto come mani in preghiera: per
un attimo ho la visione del suo
interno sublime, luminoso, con
il grande volto della Sindone,
spezzettato con l’effetto pixel
creato dai mattoncini in rilievo. Riconosco a fianco, la grande ciminiera che fa da campanile alla prima chiesa del nuovo
millennio. Adesso sì comincio a
vedere come sia perfettamente
inserita in questa realtà postindustriale che di proposito ha lasciato le sue impronte con questi tralicci, queste strutture che
hanno raccolto il duro lavoro di
chi ha creato la forza della prima Torino. La sorpresa più bella è la grande struttura coperta
sotto la quale vedo pavimentazioni lisce per pattini, skateboard, biciclette, campi da gioco
per pallone, tennis, pallavolo,
pallacanestro: gruppi di adulti e
ragazzi giocano allegri. Camminiamo per circa un chilometro
mentre a sinistra e a destra os-

servo ancora strutture come le
grandi vasche rotonde di decantazione, aree attrezzate per il
gioco dei bimbi, ma anche per il
footing e poi fontanelle e prati.
All’orizzonte un cerchio rarefatto, quasi uscito dalle matite di
Tullio Pericoli, di palazzi e nuove aree commerciali e un pezzo
di collina con Superga. Il traffico sembra lontanissimo, invece scorre sottoterra. Scendiamo
dalla passerella lunghissima e
attraversiamo verso la Dora: un
nuovo ponte attende di essere
inaugurato. La passeggiata di ritorno la facciamo nel verde lungo la riva del fiume, mentre sulla pista accanto a noi pedalano
ciclisti di tutte le età. Dimenticavo: qui per i nostri amici a quattro zampe ci sono recinti di gioco libero: perfino loro stentano
a crederci, sgroppano via scodinzolando giocosi. Non ricordo
più come fosse un tempo questa
zona: per me era solo una via di
passaggio veloce con l’immensa mole grigia delle fabbriche :
sono contenta che oltre ad aver
creato questo parco per il gioco e lo sport abbiano voluto evitare la demolizione e la radicale trasformazione di uno dei più
significativi esempi di architet-

tura industriale, conservandone invece le tracce. A me piace
osservare le cose senza il bagaglio, spesso condizionante, delle
ideologie politiche: non importa
se a un partito tutto questo lavoro sembra perfetto e a un altro
sembra una porcheria. A me cittadino, sembra miracoloso che
un così grande spazio sia stato
preservato dall’assalto di nuove costruzioni, per offrire respiro, fantasia e relax. Interessante
anche l’esperimento di bonifica
dai metalli effettuata con alberi capaci, nel tempo, di neutralizzarli nel terreno in cui sono
stati messi: un’opera di phytoremediation per dirla in termini
tecnici. Felice per questa esperienza invito anche voi ad una
passeggiata nella Spina 3 di Torino: potrete portare i compagni
per il vostro relax: dal pallone al
pattino, dalla bicicletta alla fidanzata da abbracciare stretta
perché non soffra di agorafobia
da spazi immensi.
Nazarena Braidotti
P.S. La chiesa del Santo Volto
(tel. 0115156480) è aperta per
le visite dalle 8 alle 12 e dalle
15 alle 18,30.
Chiesa del Santo Volto
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Bocon
Piemonteis
P

arlare di panissa vuol
dire, da un punto di vista
gastronomico, parlare del
Vercellese e del Novarese quelle terre legate per antonomasia
alla coltivazione del riso. Questo cereale costituiva un elemento fondamentale per l’alimentazione, quasi come il pane
anche se il nome della panissa
deriva quasi certamente da un
altro cereale simile al miglio
(Panicum miliaceum), il panico, dal nome latino della pannocchia paniculæ, un tempo
utilizzato per l’alimentazione
umana ed oggi riservato solo
più al nutrimento per gli uccelli. Consultando il Dissionari Piemontèis di Gribaudo e Seglie (1972) alla voce panissa si
trova questa definizione: risotto con lardo e brodo di carne.
Camillo Brero, nel suo vocabolario non indica la panissa, ma
solo il panìch o mèj dij canarin
o panil inteso come cereale.
Tuttavia ne illustra una ricetta nel suo Arsetari dla cusin-a
piemontèisa: “Fé andé ant l’eva
ij faseuj condì ëd sal, pèiver e
marlipò (salvia). Pronté da na
part na fricassa ’d lard trità e
siola ciapulà condì da na fisca
d’aj e da ’n branchèt ëd rosmarin. Gavé aj e rosmarin e campé ’l ris ant la bagna toirand e
giontand, fin-a a la giusta cheuita, ëd bròd e ij faseuj”.
Il riso, la cui coltivazione in
Piemonte si fa risalire al Quattrocento dopo un lungo viaggio dalle risaie originarie
dell’Indocina al Medio Oriente e poi all’Europa, fu per secoli considerato un alimento
destinato agli ammalati tanto che il medico Antonio Guainerio, nel 1481, lo inseriva nel
suo manuale terapeutico con
la ricetta riso cotto al burro e
cosparso di zucchero quale rimedio per alcune malattie. Il
riso era inizialmente considerato un bene di lusso che entrava nella cucina dei ricchi e
della nobiltà come ingrediente per minestre, pasticci, contorni o dolci. Esso si coltivava
nelle zone umide ed acquitrinose delle basse Vercellesi e
Novaresi, ma anche nel Pinerolese, nel Saluzzese, nel Canavese, nel basso Monferrato e nei
dintorni di Torino (a Mappano,
per esempio).
Il riso divenne presto di consumo popolare e poteva sostituire il pane come elemento nutri-

tivo in quelle zone ove veniva
coltivato e la panissa, con altre varianti presenti in località limitrofe al Vercellese, ne
era una delle espressioni culinarie di maggior valore. L’unica difficoltà che si interpose ad
un grande sviluppo delle risaie
furono gli ostacoli governativi che legiferarono contro questa coltivazione perché considerata malsana in quanto era
opinione diffusa che dalle acque stagnanti si spargessero
quei miasmi che provocavano
la malaria.
Un fortissimo impulso all’ampliamento della risicoltura si
ebbe con la costruzione del Canale Cavour (1866) e delle sue
derivazioni che consentivano
una grande e corretta distribuzione delle acque alle risaie.
Inoltre a fine Ottocento con la
scoperta che la responsabilità
della diffusione della malattia
era da imputare alla zanzara
Anofele femmina si potè debellare la malaria con l’uso di un
apposito prodotto chimico-farmaceutico: il chinino.
La panissa nasce dunque come
piatto a base di riso a cui si aggiungono degli elementi caratteristici del territorio per una
regionalizzazione basata sulla
disponibilità nell’ambito di una
cultura contadina che cercava
di utilizzare ciò di cui disponeva sul momento. Questi elementi erano, oltre ovviamente
al riso, i fagioli (con un apporto proteico notevole), il salame
conservato sotto grasso (il famoso salam ëd la doja), il lardo ed il vino.
Sicuramente è da pensare che
nella cucina quotidiana, o meglio festiva in quanto la panissa era normalmente un piatto
domenicale o delle occasioni
festaiole, si applicasse la saggia politica delle massaie che
tendeva a recuperare tutto il
disponibile in cucina. A questo proposito è facile pensare
che nelle versioni comuni anziché il salam ëd la doja, salume
pregiato da usare in particolari occasioni, venisse utilizzata
della comune salsiccia.
Per i fagioli ci si orientava su
quelli coltivati dalle parti di
Saluggia che dovevano essere
ammollati per mezza giornata
e quindi cotti per quattro ore
in abbondante acqua in compagnia del salame e magari di
un pezzo di lardo. In tal modo
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La Panissa
si otteneva un denso brodo che
serviva per la cottura del riso
al quale si aggiungeva un bicchiere di buon vino rosso, magari prodotto sulle colline di
Gattinara.
La versione Novarese, ovvero la
paniscia, si distingue dalla consorella Vercellese per la presenza di verdure, fra cui la verza e le carote, e della cotenna
di maiale che va ad arricchire
proteicamente il piatto di riso.
In questa specialità Novarese si
possono usare o i classici salam
ëd la doja oppure delle mortadelle confezionate con fegato
di maiale. Esistono poi altre varianti come la panicia valsesiana dove era presente la carne
di manzo al posto del maiale,
in particolare quella che viene
preparata a Varallo Sesia in occasione del Carnevale, dentro
ad enormi pentoloni, non è che
un minestrone di riso con verdure e formaggio che viene poi

di Francesca Bressi

A

ttraverso vene, arterie e
vasi linfatici il nostro corpo riceve i nutrienti e si libera dalle scorie, è quindi importante mantenere questi canali in
salute. I circoli sanguigno e linfatico hanno la funzione principale di trasporto. Il flusso sanguigno è costituito da una parte
liquida chiamata plasma (composto al 90% di acqua e al 10%
di Sali minerali, vitamine, grassi,
glucosio, emoglobina e albumina) e da una cellulare formata
da globuli rossi, bianchi e piastrine. Il sangue arterioso trasporta nutrienti e ossigeno nei
tessuti periferici e il sangue venoso smaltisce gli scarti portandoli ai polmoni dove cede anidride carbonica e si riossigena.
La linfa (i suoi vasi seguono lo
stesso percorso delle vene) ha
il compito di smaltire le tossine accumulate dopo un’infezione o infiammazione. Importante
quindi per questi canali essere
puliti perché in caso contrario
le scorie non verrebbero smaltite e il nostro corpo andrebbe incontro a malattie più facilmente.
Semi di Baobab

distribuito alla popolazione ricordando che un tempo serviva a garantire un pasto caldo
ai poveri e ai carcerati. Un’altra
panicia a base di riso e fagioli viene preparata sul lago d’Orta e così via. Ovunque si prepari questo risotto ricco di calore
campagnolo resta sempre un
piatto da consumarsi nei mesi
autunnali o invernali per il suo
apporto proteico.
Ingredienti
gr. 350 di fagioli di Saluggia
freschi e sgranati – gr. 350 di
riso - salamino della doja - 1
cipolla - 1 carota - sedano prezzemolo – gr. 40 di grana
grattugiato – gr. 100 di lardo olio d’oliva - sale e pepe.
Preparazione
Mettete sul fuoco una casseruola con i fagioli e il salamino
intero, non spellato, ben coperti d’acqua e portateli a cottura
a fuoco molto lento. Tritate la

Quando il sangue è intossicato, i
tessuti sono i primi a risentirne
e sono tante le vie per raggiungere l’intossicazione (respirare
smog e fumi; mettere la nostra
pelle a contatto con sostanze
chimiche; la scorretta alimentazione; il metabolismo cellulare).
Un’alimentazione scorretta porta all’aumento dell’acidità nel
sangue provocando diverse patologie; si può avere i vasi linfatici carichi di tossine invece, se
si ha una maggiore predisposizione a tonsilliti acute. In generale un organismo intossicato
ha difese immunitarie più basse e tende perciò ad ammalarsi più facilmente. Per fortuna diverse erbe ripuliscono il sangue
dalle scorie: le radici di salsapariglia, la bardana (disintossica e
aiuta la diuresi), la fumaria (elimina le scorie attraverso il fegato e regolarizza il colesterolo), le
radici di gramigna. Anche il tè di
Giava (una pianta esotica) aiuta
a ripulire il sangue dai grassi,
a ridurre l’ipertensione e a depurare fegato e reni. Quando
si accumulano tossine alle pareti dei vasi sanguigni, lo strato più interno delle arterie diventa più spesso e quindi rende
più stretto lo spazio di passaggio del sangue il quale non riuscirà a nutrire a dovere i tessuti.
Il rischio di tutto ciò è che l’organismo sviluppi allergie, malattie autoimmuni, infezioni croniche, fenomeni ischemici acuti
o cronici a cuore, encefalo, arti
inferiori e intestino. Per liberare i vasi e ripristinare il corretto circolo, i rimedi sono le gem-

La Panissa vercellese

cipolla, carota, sedano, prezzemolo, con il lardo privato della
cotenna. Quando i fagioli sono
pressoché cotti, prendete una
casseruola e mettetela sul fuoco con l’olio e il trito. Fate rosolare il tutto. Quando il trito è ben rosolato, unite il riso,
mescolando bene per qualche
minuto per far insaporire. Bagnatelo con qualche cucchiaio
dell’acqua di cottura dei fagioli. Spellate e sbriciolate il salamino ed unitelo al riso. Aggiungete i fagioli.
A cottura conclusa, date una
spruzzata di pepe, unite il for-

maggio grana grattugiato, mescolate bene e servite.

Tratto da “365 volte Piemonte a tavola” Editrice Il Punto –
Piemonte in Bancarella. www.
piemonteinbancarella.it
Prefazione di Bruno Gambarotta, testi curati da Michele Bonavero, Domenico Musci
e Claudio Santacroce, preziosi
collaboratori di Cose Nostre, i
quali ancora una volta hanno
dato prova della loro preparazione storica e gastronomica.

Rimettiamo
in circolo
il benessere

Fumaria

me di castagno e di quercia
(30-40 gocce di ciascun rimedio
in mezzo bicchiere d’acqua prima dei pasti principali, per un
mese). Altro rimedio soprattutto per l’irrorazione cerebrale è
un integratore a base di semi di
baobab, ricco di Omega 3,6 e 9
utili per la fluidità della circolazione e per memoria e attenzione. Nei casi più gravi di disintossicazione esistono compresse a
base di Arnica, Acotium, Myosotis e Barium ma per queste (e
per sicurezza anche per gli altri
rimedi), meglio sempre chiedere il parere di un medico! Ecco

una bevanda contro l’accumulo
di tossine nel sangue!
Mescolare 20g di fumaria essiccata, 15g di radice di gramigna,
30g di radice di bardana. Porre la miscela in un litro di acqua calda e far bollire 10 min.
Far riposare, filtrare e bere 2-3
volte al dì per 15 giorni, lontano dai pasti.
Non ve lo auguro e spero che
non accada ma, se dovesse capitare di perdere un po’ sangue a
seguito di un taglietto, controllate che sia di un rosso vivo! È
indice di una buona ossigenazione!

APERTO PRANZO E CENA

chiuso
la Domenica

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

DMR di Diego Carlini
Via alle Fabbriche, 183
10072 Caselle T.se (TO)

Cell. 333.8356431
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Stato Civile
Dicembre 2012

Nati 17
EL KILI Akram			
PUGLIESE Emanuele
BATTIST Andrea
BOTOROAGA Noemi
Nicole
ANDRIES Cristian Andrei
NEPOTE POLA
Alessandro
BOCCHETTA Lorenzo
DROETTI Federico
NAMBOO Joseph
Ibrahim
D’ANTONA Manuel
VELIA Ester
ZACCONE Serena
MAGRONE Cristian Fabio
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LOMAESTRO Sole
LASTELLA Rebecca
Alexandra
FORTAREZZA Bianca
DORONZO Achille
Morti 24
GAVA Carolina
RIPERTO Maddalena
MANZON Giuseppe
POGLIANO Giuseppe
MALPEZZI Mara
BIATTA Lucia
BERTAGNA Umberto
RUSSO Francesco
SALVIANI Maria Grazia
CAPELLO Michael
CORDIALE Clara
RUGGIERO Pia
RIZZO Adele
FERRETTINO Domenico
COSTANTINO Domenica

ZYLIENE Kristina
LAI Assunta
MASSUCCO Santina
BELLINO ROCI Maria
PALLADIO Raffaele
COLAPINTO Francesco
FRANCIA Domenico
RUSSO Giuseppe
BERTOSSI Giulia
Matrimoni 5
MARTINETTO
Gianfranco e
CABODI Monica
STANISCI Antonio e
MASTROCESARE Lucia
D’ANNA Rosario e
GARAGOZZO Claudia
CIAMBRONE Pasquale e
MANCUSO Giuseppina
ANGELINO Luca e
BERTONE Bruna

Farmacie

UNITRE

Turni Festivi

20 Gennaio
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’
27 Gennaio
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’
3 Febbraio
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE’

Programma fino al 13 febbraio 2013
Mercoledì 23 gennaio
Il salame di turgia e le capre delle valli di Lanzo - Presentazione del libro
Docente : Dr. Andrea Fontana
Mercoledì 30 gennaio
Il regime detentivo
Docente : Avv. Giuliana Aghemo
Mercoledì 6 febbraio
La febbre di origine sconosciuta - ruolo dell'ecografia e
della tc nella diagnostica strumentale
Docente : Dr.ssa Silvia Bagnera- medico radiologo ospedale di Ciriè ASL TO4
Mercoledì 13 febbraio
Incontro con l'agronomo
Docente : Dott. Dario Grua - Agronomo

ANNIVERSAri

RINGRAZIAMENTI

I famigliari della cara

Titania Biagini
in Pintor
2009 - 2013
Gli anni passano ma la tua
presenza è sempre tra noi.

Giovanni Battista Castrale

Anna Fiorio

Giuseppe Ziino

2009 - 2013

Tutti i giorni guardando il
cielo penso a te e ti vedo
disegnata nelle nuvole che
sorridi.

2008 - 2013

Ti ricordiamo sempre

Sei sempre nei nostri cuori...

I tuoi cari

Ciao mamma

Nel quinto anniversario
della scomparsa Sei sempre nei cuori di Tua moglie
e dei Tuoi figli, con le rispettive famiglie, che Ti ricordano con immutato affetto.
I Tuoi cari

Lucia Biatta in Mantovani
nell’impossibilità di farlo personalmente, commossi, ringraziano i parenti, gli amici, i conoscenti e tutti coloro che in
ogni modo hanno partecipato
al grande dolore.
Un ringraziamento particolare
alla Dott.ssa Silvana Costa per
la sua grande disponibilità.
La S. messa di trigesima
sarà
celebrata
domenica
27/01/2013, alle ore 9.30, in
Chiesa S. Maria - Caselle T.se

Giovanna Grande
Ved. Pecchiura
I famigliari, non potendo
ringraziare singolarmente,
esprimono profonda riconoscenza ai parenti, gli amici,
ai conoscenti e a tutti coloro che hanno partecipato al
loro dolore.
La Santa messa di trigesima sarà celebrata sabato
26 gennaio 2013, alle ore
18.00, nella chiesa di S. Maria – Caselle T.se

RINGRAZIAMENTI
Il dolore dei “Battuti”

Commossi per la grande manifestazione di affetto e stima tributata al caro

Urbano Di Lorenzo
I famigliari, nell’impossibilità di
farlo singolarmente, ringraziano
di cuore tutti coloro che in ogni
modo hanno partecipato al loro
dolore.
Un ringraziamento particolare al
Dott. Oneglio, agli amici ed ex colleghi di lavoro, alle associazioni:
Pro Loco di Caselle ed A.N.P.I.
La S. Messa di trigesima sarà celebrata domenica 17 febbraio, alle
ore 18.00, in Chiesa S. Giovanni –
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

E' improvvisamente scomparso, la mattina del 6 gennaio Urbano Di Lorenzo.
Di origine friulana e nato a
Teor (Ud) si trasferì a Caselle
in tenera età con la famiglia
dove il padre, Luigi, lavorava
nelle officine dell’aeroporto. Urbano lascia la moglie
Lina e i figli Tiziano e Maurizio e i due nipoti Giulia e
Matteo sua essenza di vita e
di gioia.
Lo ricorderanno le molte
persone che lo hanno conosciuto. Amicizie che Urbano
ha coltivato con affetto sincero. Resterà nel cuore degli
amici confratelli della chiesa
dei Battuti di Caselle. Poiché
tecnico elettronico ha contribuito alla manutenzione
specifica dell’edificio.
La Confraternita dei Battuti lo ricorda con rimpianto e
perenne affetto.

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.

Riconoscenti verso tutti coloro che hanno espresso sentimenti di cordoglio per la perdita di
Giulio Voarino
i famigliari ringraziano commossi per la partecipazione
al loro grande dolore

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

Paolo Arnaudo
La moglie Emma, commossa per la dimostrazione di
affetto e stima tributata al
caro Paolo, ringrazia riconoscente quanti hanno preso
parte al grande dolore.
La santa messa di trigesima
sarà celebrata domenica 10
febbraio 2013 alle ore 11 in
Chiesa S. Maria - Caselle T.se

Per assoluta mancanza di
spazio in questo numero
non troverete la rubrica
"Andar per sagre".
Ce ne scusiamo con
l'autrice Patrizia Bertolo e
con i lettori.

GIOVEDI 31 GENNAIO 2013
FIERA DI SANT’ORSO
La Pro Loco di Caselle organizza la gita ad Aosta per la tradizionale
Fiera di Sant’Orso con il seguente programma:
• ritrovo in Piazza Merlo alle ore 8.00 e partenza per Aosta
con autobus granturismo;
• giornata libera a disposizione per visitare la Fiera;
• alle ore 17.00 ritrovo nel piazzale parcheggio autobus per
fare ritorno a Caselle con sosta ad Arnad, presso il salumificio Bertolin con assaggino.
Quota di partecipazione: euro 12,00 (dodici) a persona
da versare alla prenotazione.
Pranzo facoltativo.
La Fiera festeggia quest’anno la sua 1013a edizione.
Per informazioni e/o prenotazioni telefonare ai seguenti
numeri:
• Pro Loco 011 9962140 lunedì e venerdì dalle ore 21 alle 23;
• Aldo Merlo 339 2540255

NOTIZIE
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L'angolo
dei lettori

Qualcuno risponda
Buongiorno,
tramite il vostro giornale volevo evidenziare un piccolo problema. Il Comune di Caselle ha
un sito dove il cittadino può
evidenziare/chiedere informazioni. Io, approfittando ingenuamente di questo sito, chiesi
informazioni ad un responsabile del Comune, tralascio ulteriori dettagli per correttezza,
ma dopo trentun giorni non ho
avuto nessuna risposta. La mia
considerazione è questa: perché il comune di Caselle ha questo sito se poi chi di dovere non
risponde?
Non è la prima volta che rilevo
questo comportamento negativo verso il cittadino, il Comune
a questo punto non farebbe meglio a cancellare il sito? Chissà
se tramite Cose Nostre riuscirò
ad avere una risposta?
Ne dubito fortemente, ai posteri la risposta.
Cordiali saluti.

te che fa solo danni e non porta
niente di positivo nell’interesse
collettivo, e 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 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 contribuen-

ti 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:
classaction@vivicaselle.it
L’Ufficio Stampa di Vivicaselle

Riceviamo dal Comitato per
la costituzione di Mappano Comune e integralmente
pubblichiamo

ALL'ATTENZIONE DEL
CONSIGLIO REGIONALE
On. Presidente Roberto COTA,
On. Presidente Valerio CATTANEO,
On. Presidente Angelo BURZI,
On. Assessore Elena MACCANTI,
On.
Consiglieri
Regionali,
A Voi rivolgo sentiti ringraziamenti, in rappresentanza del
Comitato per la Costituzione di
Mappano Comune, per avere
come in passato dimostrato at-

tenzione istituzionale e rispetto per gli impegni presi nei confronti dei cittadini di Mappano.
Anche oggi, nel difficile momento politico e istituzionale, riportando in Consiglio la ratifica
finale del risultato del Referendum per l'Istituzione del Comune di Mappano, avete confermato come la Regione Piemonte sia
attenta ai problemi dei cittadini.
Come potrete immaginare per
i mappanesi è arrivato il momento storico in cui finalmente vedono riconosciuta la loro
comunità come autonoma e padrona di determinare responsabilmente il proprio futuro.
Attendendo con fiducia l'imminente votazione con cui il Consiglio Regionale del Piemonte
darà vita al Comune di Mappano, porgo sentiti auguri per
un nuovo anno nel quale si realizzino le aspirazioni di ripresa
economica e civile della nostra
splendida Regione.
Prof. Francesco Grassi
Presidente del "Comitato per la
Costituzione di Mappano Comune"
www.mappanocomune.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.
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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

Filiberto Pagliero

Riceviamo dall’Associazione
Vivicaselle e integralmente
pubblichiamo

Aggiornamenti sulla
class action
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
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 e 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 compiacen-

...dal 1885
certezza di qualità e di esperienza

mobilificio

GIUSEPPE ENRIETTI
di Eugenio & Figlio
“Pin d’la Verna”
Progettazione e realizzazione
dei Vostri arredamenti interni
Laboratorio artigiano
Premio Albo d’Oro

Esposizione e sede
10072 Caselle T.se - Strada Venaria, 10 - Tel. 011.996.13.56

C

i congratuliamo vivamente con il sig. Manuel Desiderio che il mese scorso
(dicembre 2012) è stato bravo
e il più veloce a risolvere il foto
indovinello, e per un anno avrà
il mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (14 dicembre
2012 H. 8,28). Si trattava infatti dello specchio sito in via Guibert angolo via Garibaldi.
Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di comunicare l’indirizzo completo del vincitore
a cosenostre@merlo.orgoppure telefonare al 3392540255
(Aldo Merlo) onde poter spedire Cose Nostre.
La soluzione del fotoindovinello
non può essere presa in consi-

derazione prima dell’uscita del
giornale in edicola.
1 Manuel Desiderio
venerdì 14 dicembre ore 8,28
2 Paolo Mattiolo
venerdì 14 dicembre ore 13,07
3 Luciano Mangalaviti
venerdì 14 dicembre ore 19,16
4 Franca Lionello
venerdì ore 19,22
5 Giacomo Perino Ceresole
venerdì 14 dicembre ore 22,04
6 Silvio Ansaldi
sabato 15 dicembre ore 14,29
7 Michele Faugno
domenica 16 dicembre ore 12,19
8 Stefano Sergnese
domenica 16 dicembre ore 20,08
9 Michele Perino
lunedì 17 dicembre ore 21,34

PRO BAULINO
Offerte mese di dicembre 2012
Gianni ha offerto euro 150,00
Tale somma è già stata finalizzata all’acquisto di materiale per il nucleo Alzheimer.

BABYdaPARKING
1 a 6 anni

UN’OASI VERDE NEL CENTRO STORICO

Via Gonella, 42 - Caselle Torinese

011.2073410
011.9961320
349.2742056
“Il mondo dei piccoli” ti aspetta per
farti conoscere le nostre strutture e le nostre offerte
dal lunedì al venerdì 7,30 - 18,30
sabato e domenica si prenotano feste

Recapiti Telefonici:

ATTIVITÀ QUOTIDIANE:
Movimento - musica - danza - acquaticità
manipolazione - ritaglio e incollo - disegno e pittura
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La Novella

di Chiara Grivet Brancot

La storia della Novella continua...
“L

a bella musica è un linguaggio universale che
parla direttamente da
cuore a cuore, oltre i muri, oltre
i confini delle nazioni”... E per la
Società Filarmonica “La Novella” il 2012 è stato un anno molto importante; infatti con i suoi
ben 250 anni di storia è uno dei
complessi bandistici più antichi del Piemonte. Risale all’ormai lontano 14 maggio 1762 la
prima notizia certa di una attività musicale nel territorio casellese.
Ed è proprio grazie a questo
gruppo eterogeneo di suonatori,
che iniziò la storia della Filarmonica “La Novella”, storia che prosegue da ben 250 anni e “che ha
saputo superare grazie all’impegno di molti appassionati mutamenti politici, economici e sociali a tratti anche disastrosi”. Così
scriveva il Presidente D’Alessio
nell’introduzione dell’opuscolo pubblicato per l’occasione a
maggio. Il Presidente proseguiva sottolineando che “la banda
musicale è un microcosmo straordinario in cui ci si ritrova senza distinzioni di età accomunati dalla voglia di stare insieme
facendo musica, cercando di divertirsi e provando a migliorare
continuamente”.
Il punto focale di questi festeggiamenti sono stati i giovani,
l’aspetto formativo ed educativo; e così il 13 maggio 2012 “La
Petite Harmonie”, ovvero la banda giovanile casellese, si è esibita nel suo primo concerto, dando
ufficialmente inizio al ricco programma di appuntamenti che si

La Filarmonica La Novella in concerto al Bennet

sono svolti per tutto il 2012. “La
Petite Harmonie” è stato un progetto didattico realizzato dal M°
Flavio Bar con finalità educative
inerente al mondo musicale, con
l’obiettivo di trasmettere ai giovani allievi dei corsi la tecnica
interpretativa della musica bandistica, seguendo un programma di studi progressivo e coerente con la nuova letteratura
per bande giovanili.
Se da una parte si è dato spazio
ai giovani, fulcro importante per
la nostra banda, ecco che dall’altra la Filarmonica “La Novella”
non è stata da meno: il 19 maggio si è svolto il concerto ufficiale del 250°che ha visto salire al
podio oltre all’ormai apprezzato

M°e compositore Flavio Bar anche il compositore sardo Filippo
Ledda e il “nostrano” (perché di
Cantoira) Donald Furlano i quali hanno diretto “La Novella” in
alcuni loro brani dalle caratteristiche particolari offrendo così
alla banda un’occasione di crescita lavorando insieme a loro
sull’interpretazione dei brani,
oltre ad esser stato un incontro
didattico che aveva l’intenzione di valorizzare le potenzialità dei musici. Come tutte le feste anche in questa non poteva
mancare il momento conviviale
da condividere con parenti, amici e simpatizzanti; momento di
allegria dove almeno per un attimo, in quella domenica del 20

maggio 2012 si è potuto prender fiato dopo questa prima parte di festeggiamenti.
Altro grande appuntamento rivolto ai giovani dai 12 ai 25 anni
è stato il primo Masterclass estivo per strumenti ad ancia, ottoni e percussioni, organizzato in
collaborazione con Anbima Torino e Anbima Piemonte. Masterclass che si è svolto nel mese di
giugno e che ha visto la partecipazione di numerosi allievi non
solo casellesi ma provenienti
anche da bande limitrofe; i corsi
sono stati tenuti da docenti qualificati nelle varie classi di strumenti ed alla fine di queste giornate gli allievi si sono esibiti in
un piccolo concerto e a loro è

stato consegnato un diploma di
partecipazione.
Immancabile il raduno bandistico organizzato nella giornata di
domenica 16 settembre in concomitanza della festa di Caselle. Raduno dove al mattino hanno sfilato insieme a “La Novella”
il Corpo Musicale San Pietro di
Coassolo e la General Vincent
Marching Band di San Benigno
Canavese; al pomeriggio nella centrale piazza Boschiassi si
è invece svolto il Concerto della Fratellanza e della Solidarietà
che ha visto l’alternarsi in brani originali e non, la Filarmonica “La Novella”, il Corpo Musicale G.Verdi di Venaria e la Società
Filarmonica Volpianese.

gentina". Seguirà il commento
dell’autore e dibattito. Incontrare un professionista, è sempre un momento di crescita,
vediamo, infatti, come un foto
amatore, che spesso ha iniziato
la carriera come noi, fotografando per passione, abbia potuto fare di questa il proprio mestiere, ricorda, un po’ una frase
di Enzo Biagi, quando parlando della propria carriera, ricordava di essere pagato per fare
un mestiere che avrebbe fatto
anche gratis, tanto era l’amore
per il proprio mestiere.
Si scopre, spesso, che non sono
soltanto le attrezzature che
fanno la differenza, ma il modo
in cui il lavoro viene affrontato, la pianificazione delle attività, la conoscenza dell’argomento trattato.
Nel piccolo, fanno la stessa
cosa i fotoamatori, quando provano a confrontarsi nei Photo-

match a tema, oppure propongono le immagini di un viaggio,
cercando di uscire dallo schema stile “cartolina”, personalizzando e raccontando il proprio
punto di vista.
Speriamo di aver dato degli stimoli, a chi, appassionato di fotografia, abbia voglia di venirci
a trovare tutti i Lunedì presso
la sede di Via Madre Teresa di
Calcutta 55, se poi la passione

I festeggiamenti sono proseguiti con il tradizionale concerto di
Santa Cecilia, patrona della musica e a conclusione, il concerto di Natale di sabato 15 dicembre 2012.
Per questi festeggiamenti il Presidente Antonio D’Alessio e il Direttivo de “La Novella” intende
ringraziare innanzitutto tutti i
musici ed il M°Flavio Bar che si
sono impegnati durante questo
anno di lavoro e di festa. Inoltre
i numerosi sponsor ed in particolare “Bici Center” di Ugo Panizza, la Pasticceria “La Baita”
ed il Centro Commerciale “Caselle Center”; ed ancora ai commercianti che hanno messo a disposizione le loro vetrine per la
realizzazione della mostra itinerante sulla storia de “La Novella”
e tutti gli amici e simpatizzanti
che in qualche maniera hanno
contribuito alla ben riuscita di
questi festeggiamenti.
Infine, ma non per questo meno
importante, un grande ringraziamento va a tutto il pubblico
sempre presente numeroso, per
il calore e l’affetto sempre dimostrato alla Novella.
Un arrivederci al 2013 con nuovi ed importanti traguardi.

Circolo Fotografico Casellese

L’agenda del mese
O

ra che ci siamo convinti che i Maya avevano
“sbagliato” profezia, possiamo rimettere mano alle nostre attrezzature e riprendere
l’attività di fotoamatori. Affinché non si pensi che i fotografi
si fossero davvero fatti prendere dal panico delle profezie, ricordiamo che il programma era
già pronto ben prima delle date
fatidiche, anche se, forse, qualcuno teneva le dita incrociate.
Lunedì 7 gennaio è stata inaugurata la mostra collettiva dei
soci dal titolo "Lungo il corso
del fiume", in precedenza presentata sotto i portici di palazzo Mosca, in occasione del Settembre Casellese.
Nella stessa serata abbiamo
avuto l’amico Vanni Stroppiana che ci ha presentato la sua
recente videoproiezione dal titolo "Cina - Terzo millennio viaggio esplorativo nel paese

più veloce del mondo": appuntamento eccellente sia per l’argomento che per le riconosciute capacità di Vanni. Lunedì 14
Gennaio, ci si è confrontati nella 3ª serata del Photomatch, i
soci hanno presentato 3 immagini sul "Tema libero" per raccontare le proprie emozioni; di
solito è proprio in appuntamenti come questo che si vedono le
immagini migliori, perché, naturalmente, ognuno si esprime
sul campo a lui più favorevole,
sviluppando temi più vicini alla
propria sensibilità.
Lunedì 21 gennaio, come da
statuto, ci sarà l’assemblea generale elettiva dei soci, verrà
eletto il nuovo Consiglio Direttivo, il 24 Gennaio, poi, gli eletti si riuniranno a loro volta, per
assegnare le cariche sociali, saranno coloro che porteranno
avanti le attività per i prossimi due anni, sicuramente con

CENTRO FRUTTA

s.n.c.

di Alessi V. & C.

la stessa voglia ed impegno già
messi nel passato, possono, infatti, cambiare i nomi, ma l’impegno di chi viene eletto non
mancherà.
Lunedì 28 gennaio, è in programma il “Lavoro di Gruppo”,
verranno visionati e discussi,
stile "Tavola Rotonda", gli audiovisivi assegnati il 5 Novembre, correzione dei compiti a
casa, insomma; sarà divertente vedere come i partecipanti avranno assemblato una video proiezione, inserendo la
regia e la musica, utilizzando
tutti le stesse immagini, proposte dal nostro socio Daniele
Brandolini. Inseriamo nella nostra agenda anche il primo incontro di Febbraio, da non perdere: Lunedì 4 febbraio l’ospite
della serata sarà il fotoreporter di viaggio Davide Pianezze con la videoproiezione dal
titolo: "Calore e colori dell’Ar-

ESSEBI

COMMERCIO INGROSSO e MINUTO
di PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

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

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

Isolamento termico e acustico

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

348.0542264
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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.

Guido Zagami - Cose di casa

portasse a volersi associare al
nostro circolo, ricordiamo che
le iscrizioni sono aperte, chiunque voglia frequentarci è il benvenuto, fotografi e non solo,
eventualmente, maggiori dettagli sul programma a seguire,
si possono trovare sul nostro
sito www.circolofotograficocasellese.it.
Sandro Ambrosio
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La Voce della Pro Loco

Un’Associazione di promozione sociale
C

ari lettori, buon anno e
ben ritrovati nella rubrica
mensile che dà voce alle
iniziative della Pro Loco di Caselle.
Come da decennale tradizione,
abbiamo chiuso i nostri appuntamenti del 2012 con la consueta distribuzione della cioccolata
calda e del vin brulé la notte del
24 dicembre; i nostri volontari ancora una volta si sono prestati a festeggiare la notte della vigilia insieme con tantissimi
cittadini casellesi che, approfittando di una serata straordinariamente mite per il periodo, sono venuti a trovarci sotto
i portici di Palazzo Mosca dopo
le Sante Messe delle ore 22 e
delle ore 24.
Desideriamo ringraziare tutti
coloro che, nonostante il freddo, ci hanno regalato una bella serata natalizia e con tutta
la loro allegria e il loro affetto hanno festeggiato in nostra
compagnia.
Con il 2013 inizia un altro anno
di lavoro per i volontari della
nostra associazione.
Come sempre, abbiamo in preventivo molte novità: da un
lato cercheremo di ripresentare le tradizionali manifestazioni (Carnevale, Piazze d’estate, il

libretto pubblicitario delle manifestazioni estive, il Settembre
Caselle con il suo Costina Party, Halloween e la Notte di Natale), dall’altro, proporremo alcune novità.
La più importante di queste è
sicuramente la trasformazione
della nostra Pro Loco in Associazione di Promozione Sociale. Così facendo, oltre a poter
continuare a lavorare con la
pubblica amministrazione, godremo anche di una serie di
vantaggi fiscali oltre alla possibilità di partecipare alla raccolta del 5x1000 e molti altri ancora. La trasformazione
in A.P.S. avverrà con la prossima assemblea dei soci Pro Loco
che, per l’occasione, verrà anticipata alla seconda metà di febbraio.
Come tutti ben sapete, in questo periodo di spending review,
i fondi per le amministrazioni
locali sono stati molto sfoltiti.
Di conseguenza le stesse amministrazioni sono state costrette,
tra i vari tagli, a ridurre le erogazioni anche alle associazioni.
Qui arriva la seconda novità di
cui voglio parlarvi: per mantenere un livello qualitativamente alto delle nostre proposte,
per la prima volta la nostra Pro

Loco è costretta a chiedervi un
aiuto; lo vogliamo fare con una
lotteria che ci aiuterà a raccogliere fondi per il Settembre Casellese.
Sarà una lotteria diversa dal solito; stiamo infatti analizzando delle proposte che ci permetteranno di organizzare una
lotteria che non metterà in palio i soliti oggetti/regali/viaggi/

Vivere il verde

Rinascita e rinnovamento
L

’inizio di ogni nuovo anno
rappresenta una sorta di
rinascita, un rinnovamento, la sensazione di esserci lasciati alle spalle inutili zavorre e poter ripartire più leggeri
e motivati. In particolare dopo
un periodo pesante sotto molti aspetti, vissuto con un orecchio prestato all’attenzione che
a giorni tutto sarebbe finito: infatti...
Wikipedia dice: “ Il 21 dicembre 2012 era la data del calendario gregoriano nella quale
secondo alcune credenze e profezie si sarebbe dovuto verificare un evento, di natura imprecisata e di proporzioni planetarie,
capace di produrre una significativa discontinuità storica con
il passato: una qualche radicale
trasformazione dell'umanità in
senso spirituale oppure la fine
del mondo. L'evento tanto atteso veniva collegato temporalmente alla fine di uno dei cicli
(b'ak'tun) del calendario maya.
Nessuna di queste credenze
ha mai avuto alcun fondamento scientifico e furono più volte smentite dalla comunità geofisica e astronomica. Anche la
maggioranza degli studiosi della storia dei Maya confutò queste affermazioni”.
A parte ciò il 2012 è stato un
anno bisesto e veramente funesto: catastrofi, stragi, eventi atmosferici terribili, terribili fatti
di cronaca, alcuni nella nostra

comunità, ci hanno dato l’impressione che la distanza e la
differenza tra il bene e il male è
ridotta ad un solco troppo sottile, la spiacevole sensazione di
sentirsi inadeguati e non all’altezza dei compiti da affrontare.
Ma il nuovo deve invece portarci un immutato desiderio di
portare avanti i progetti già in
corso senza impedirci di guardare a nuovi orizzonti.
Sabato 26 gennaio, dalle ore
8,00 e sino ad esaurimento
scorte, in piazza Boschiassi la
giornata delle “Arance della Salute” a cura di AIRC, offerta di
reticelle di arance il cui ricavato verrà devoluto all’associazione Italiana Ricerca sul Cancro
per la cura e la prevenzione oncologica.
A breve ripartirà il progetto di
Ortoterapia, saranno riproposti
alcuni argomenti dello scorso
anno: fiori di Bach, erbe spontanee ed officinali, musicoterapia e campane tibetane, alimentazione naturale. Le serate
si svolgeranno nella solita sede
di Via Bona, 29. Alcuni argomenti di particolare interesse verranno approfonditi con
esperti in altre sedi che verranno comunicate di volta in volta. L’Ortoterapia è in estrema
sintesi una scienza dai confini
molto vasti, parte dalla passione e dalla cura del verde, in tutti i suoi aspetti, per arrivare al
benessere psichico e fisico, pas-

sa attraverso la coltivazione di
piante ornamentali, decorative,
alle piante officinale e aromatiche, importanti per il loro utilizzo in cucina e per i loro aromi,
perché tutti i nostri sensi sono
ugualmente importanti per la
cura del nostro benessere. Sono
proprio questi gli aspetti che si
sono rivelati di particolare importanza e che sono emersi durante le serate tematiche, oltre
ad averci fatto conoscere personaggi e argomenti di grande interesse, ci hanno permesso e ci
permetteranno ancora di uscire
dai confini del nostro vissuto e
delle nostre conoscenze, ci hanno permesso di scoprire che il
nostro stato può essere migliorato con dei rimedi semplici e
naturali, senza sostituirsi alla
medicina tradizionale, ma andando alle cause del sintomo
in modo diretto ed efficace. Riscoprire una cucina tradizionale più semplice ma non per questo meno saporita, sicuramente
più economica e naturale. Con
questi principi abbiamo allestito la tavola della nostra cena di
Natale, riuscitissima, da rifare,
in primavera, quando avremo a
disposizione erbe fresche, con
la solita formula “ognuno porta qualcosa” altrimenti definita
anche “menù a sorpresa” nessuno sa cosa mangerà fino a tavola imbandita, ma incredibile,
ogni volta c’è tutto, dall’antipasto al dolce.
Le nostre serate sono aperte a
tutti, lo spirito prevalente è la
condivisione e la partecipazione, nessun essere umano basta
a se stesso, ognuno ha qualcosa da offrire e sempre qualcosa
da imparare, la nostra energia
si rigenera a contatto con quella altrui, serve per alimentare
il nostro spirito e darci la piacevole sensazione di non essere mai soli!
Auguriamo a tutti uno stupendo e sereno Anno Nuovo, un
pensiero speciale agli ospiti del
Nuovo Baulino che sempre ricambiano le nostre visite con
calore e simpatia.
Per l’Ass. Vivere il Verde
G. Vormola

etc. ma “buoni spesa” utilizzabili presso tutti gli esercizi commerciali del territorio che col-

laboreranno all’iniziativa. Con
questi nuovi spunti per l’anno
appena iniziato, vi saluto e vi do

l’arrivederci al prossimo mese.
Gianpiero Barra
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Escursionismo

Escursione nelle Alpi Cozie

In Valle Po,
al rifugio e lago
dell’Alpetto
di Francesco Reymond

L

’avvicinamento al rifugio
dell’Alpetto situato a quota 2268 m slm, lo effettuiamo dapprima in auto recandoci a Paesana in provincia di
Cuneo nell’alta Val Po per immetterci poi sulla strada che
risale la valle in direzione di
Crissolo ed il Pian del Re. Percorrendo circa cinque chilometri raggiungiamo ed imbocchiamo la strada sulla sinistra che

attraversato il ponte segue il
corso del torrente Lenta sino al
comune di Oncino (1220 m). Di
tipico aspetto alpino già menzionato da Mr. William Mathews, primo conquistatore
della vetta del Monviso il trenta agosto 1861, nella sua relazione riguardante il suo ritorno alla pianura passando per il
Passo delle Sagnette (2991 m)
dice del borgo: “trovasi situato
Ricovero del 1866

in località assai pittoresca sulla sponda sinistra del Lenta in
mezzo a praterie inclinate ed
ombreggiate di noci; il fiume
trascorre nel sottostante burrone”.
Seguiamo la direzione per S.
Ilario, superata di poco Ruetto (1280 m) al bivio saliamo a
destra sulla ripida stradina intenzionati a raggiungere Meire
Dacant (1641 m) dove al termine dell’asfalto da informazioni
avute ad Oncino vi è un largo
spiazzo attrezzato per pic-nic e
posto per lasciare l’auto. Al sesto tornante la prudenza consiglia, causa la prima neve caduta
la settimana prima, di parcheggiare l’auto sull’ampio tornante
a lato dell’asfalto ed iniziare da
qui l’escursione.
Raggiunta
Meire
Dacant
(23’) l’improvvisa apparizione dell’ampio vallone del rio
dell’Alpetto totalmente ammantato di bianco, con al di là
del rio la Rocca Bianca (1872
m), in lontananza la corona
di monti, suscita l’impressione di prendere il volo. Comunque la neve ricopra ogni cosa la
quantità è tale da non costituire pericolo al nostro intendi-

Lago dell'Alpetto

mento. Proseguiamo sullo sterrato sino allo spiazzo attrezzato
dove si era intenzionati a lascia-

re l’auto. Inventandoci a tratti il
percorso seguiamo il sentiero il
quale conduce ad un ponticello (26’/49’) per superare il rio.
Inizia alla sua sinistra orografica l’avvicinamento alla bastionata rocciosa dove è possibile
vedere in lontananza sul bordo
superiore di una gola il rio spumeggiante che precipita al piano. Un lungo traverso in salita
ed una serie di tornanti portano
alla gola dove attraverso l’aereo
passaggio superiamo la bastionata accedendo ad un candido
pianoro ingentilito dal serpeggiante rio diretto al salto.
Alla spettacolare vista sul Monviso e su tutta la bianca catena fino alla Cima delle Lobbie,
beati dal rumorio dell’acqua e
dall’immensa solitudine ci concediamo alcuni istanti di sosta.
Alla ripresa del cammino attraversiamo il piano deviando
leggermente a destra seguendo il rio sino ad una passerel-

la al di la della quale con pochi
passi raggiungiamo il rifugio
(2268 m) (126’/175’) e poco
oltre l’omonimo lago dell’Alpetto (2238 m). L’attuale rifugio
inaugurato nel 1998, costruito
dall’associazione CAI di Cavour
sostituisce il vecchio ricovero
presente poco lontano. Costruito nel 1866 dal Club Alpino Italiano, il ricovero costituì la sua
prima struttura di appoggio in
Piemonte per la frequentazione alpinistica. In funzione fino
al 1905 cadde poi in disuso, nel
1985 l’associazione Amici della
Montagna di Oncino lo ristrutturarono trasformandolo in
“Museo degli albori dell’alpinismo italiano”.
Nel periodo estivo il tempo stimato per raggiungere il rifugio
dall’area attrezzata di Meire Dacant è di circa due ore.
Cartografia: IGC 1:50000 Monviso
Rifugio con spettacolare vista del Monviso

Una lettera di Giuliano Degiovanni

Montagna: quale futuro?
T

ra breve i Comuni dovranno
decidere del loro futuro; la
legge regionale del riordino
delle autonomie locali approvata
a fine settembre ha abrogato le
Comunità Montane obbligando i
Comuni ad associarsi per una serie di servizi fondamentali. Nelle
varie vallate della provincia sono
incominciati gli apparentamenti,
sia con le Unioni sia con le Convenzioni, opportunità date dalla Regione per gestire il riordino.
Si stanno prefigurando nuove realtà: ad esempio nella Valle Varaita ci sarà (o ci dovrebbe essere)
un’Unione non di tutti i Comuni,
alcuni infatti hanno preferito per il
momento stipulare delle convenzioni. Indipendentemente dall’atteggiamento più innovativo per
l’Unione e più attendista con le
convenzioni, siamo testimoni
di una vera e propria rivoluzione delle autonomie locali, iniziata dal governo Monti e speriamo
completata dai prossimi esecutivi. Come abbiamo capito tutti, la
attuale “geografia amministrativa” del nostro Stato non è più sostenibile: comuni troppo piccoli, con problemi troppo grandi: è
necessario un cambiamento che
dovrà essere gestito con ordine e
lungimiranza. Le Comunità Montane dal 1972 hanno cercato, non
sempre ci sono riuscite, di promuovere turisticamente ed economicamente un territorio che
è stato ed è comunque disomogeneo; le differenze fra bassa valle e alta valle rimangono evidenti, ma almeno c’è stato finora un
consesso dove si poteva discutere di strategie e problemi. Molte
volte le occasioni sono state raccolte altre volte sprecate, personalmente credo che le Comunità Montane avrebbero dovuto
rafforzare di più l’offerta turistica,
creando rete sul territorio mon-

tano, ma discutere sul passato è
inutile, bisogna guardare avanti.
Quello che sarebbe necessario
fare è pianificare nel breve periodo un reale e concreto sviluppo
del territorio montano, utilizzando tutti gli strumenti che ci sono
(esiste una legge ad hoc la legge Carlotto per la montagna per
esempio) per essere pronti nel
2014 all’ultima grande opportunità che avrà il territorio di crescere attraverso i finanziamenti europei che arriveranno, ovviamente
dove ci saranno, progetti validi e
compatibili con gli standard europei. A Saluzzo, recentemente
c’è stata una testimonianza di un
Unione di Comuni dell’Emilia Romagna, l’Unione delle Terre d’acqua, 6 comuni con 80.000 persone, pongo una domanda: come
potremo competere noi comuni montani con progetti presentati da queste realtà già presenti
in Italia? Quali opportunità avranno i progetti di due o tre comuni di essere sostenuti a livello Europeo?
Credo che esista un’occasione
forse l’unica e l’ultima: potremo
competere se lavoreremo insieme, se faremo progetti di sviluppo su area vasta non guardando
il proprio orticello, ma ragionando come territorio nella sua complessità. E allora diventerà importante abbandonare i localismi e
i campanilismi, abbandonare le
anacronistiche individualità degli
amministratori locali, e pensare
ad un unico territorio montano.
Lo sviluppo della montagna può
e deve diventare un’opportunità, un percorso alternativo alla
vita delle grandi metropoli; può
creare lavoro e benessere, investendo sul turismo sull’ambiente
sulla tipicità e sulla qualità, abbiamo risorse con valore inestimabile come l’acqua, il legno, la neve,

i boschi con i suoi prodotti. Dobbiamo valorizzarli al meglio. Deve
esserci sinergia fra l’alta e la bassa
valle, deve esserci una promozione unica, uno sviluppo comune.
Tutti devono collaborare i Comuni, le Unioni, le Pro Loco, le attività commerciali artigianali e agricole non è pensabile presentarsi
all’Europa ognuno per conto suo,
bisogna farlo insieme. Proviamo a
fare indagini se ci può essere uno
sviluppo della bioedilizia delle costruzioni in legno, in un momento di grande crisi del "mattone"
forse potrebbe essere una soluzione.
Proviamo a creare una vera filiera del legno, promuoviamo l’economia verde, sfruttando quello
che abbiamo. Ripuliamo i sentieri e i boschi, invitiamo a visitarli, facciamo assaporare la differenza fra la schizofrenica frenesia
della grande città e la pace delle
nostre montagne. Potenziamo lo
sport, le sagre, le animazioni aiutiamo il prossimo a vivere meglio,
e soprattutto investire sul Turismo, i dati attuali sono impietosi solo lo 0,7 dei bilanci comunali
sono destinati al turismo bisogna
invertite questo trend. Sono queste opinioni, forse desuete, ma il
territorio montano in tutti questi
anni non ha brillato per la collaborazione. Solo una grande sinergia fra tutti gli attori presenti
sul territorio montano permetterà allo stesso di crescere, evitando di fare gli errori del passato,
dove le risorse sono state in molti casi disperse in decine e decine
di rivoli. Chi ha a cuore la montagna deve dare il suo contributo,
adesso, per se stesso e le generazioni future.
Giuliano Degiovanni
Presidente Pro Loco
Provincia di Cuneo
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“I racconti del viaggiatore si arricchiscono di nuove parole” Antonella Serafini, critico d’arte

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

C

ontinuiamo il viaggio, cominciato a novembre, per
vedere il centro e il sud
del Vietnam, ricordando che il
Paese è molto lungo, oltre 2000
chilometri, e quindi con una varietà climatica e ambientale notevole.

Vietnam, la tradizione e il futuro
ita nel 1864 in un grande giardino con padiglioni in muratura e in legno che si affacciano
su un lago. La tomba dell’imperatore Khai Dinh costruita nel
1920 è un insieme di stili europei e vietnamiti, molto differente da tutte le altre e quindi interessante proprio per questo.
Passeggiare per Huè riporta al
periodo della dinastia Imperiale, con numerosi templi, pagode e palazzi e da un intero quar-

Barche tradizionali a Cai Be

HUE
Considerata una delle più belle città del Paese tra il mare e
le montagne che dividono il
Vietnam dal Laos e sul Fiume
dei Profumi così chiamato per
la grande quantità di alberi di
frangipane che nel periodo della fioritura mandano il loro profumo intenso. E’ stato uno dei
maggiori centri culturali, religiosi ed intellettuali del Vietnam e fu capitale nei decen-

Hue

ni precedenti la colonizzazione
francese. Le tombe imperiali, la Cittadella con i nove cannoni sacri, la Città Imperiale, il
Palazzo dell'Armonia Suprema
e la Sala dei Mandarini, testimoniano il passato della città.
Il complesso monumentale di
Huè, è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco,
nonostante siano ancora visibili, a distanza di quarant’anni, i
danni della guerra. Una escursione in battello sul Fiume dei
Profumi raggiunge la pagoda
buddista di Thien Mu costruita
nel 1601 e dedicata alla Dama
Celeste, in questa pagoda viveva il monaco Thich Quang Duc
che nel 1963 a Saigon si diede
pubblicamente fuoco per protestare contro la politica del regime sudvietnamita. La tomba
dell’imperatore Tu Duc, costruHoi An

ciale. Troviamo il Museo Cham
con una importante collezione, oltre 300 pezzi, di reperti in
pietra dell’arte Champa dal VII
al XV secolo. Non lontano dalla città ci sono le Montagne di
Marmo, cinque colline calcaree
sulle cui pendici si trovano varie grotte e pagode con statue
del Buddha e delle altre divinità legate alle religioni confuciane e taoiste.

Vanni a Cai Be sul fiume Mekong

tiere di abitazioni tradizionali
ancora intatti. Il vivace mercato ogni mattina ospita i contadini che arrivano dalla campagna a vendere i loro prodotti.
Da Hue si raggiunge la città di
Danang attraverso il Passo delle Nuvole che offre splendidi
paesaggi a picco sul mare.
DANANG
Quarta città del Paese è il punto di incontro tra la tradizione
del Nord contadino e il Sud decisamente più vivace e commer-

MY SON
My Son è
il sito archeologico più
suggestivo del Vietnam: in
una vallata solitaria, nel
verde della foresta
tropicale,
si trovano alcune
torri Cham, testimonianza della più antica etnia del Paese. Il
Santuario, abitato dal IV al XV
secolo è un complesso di monumenti religiosi, originariamente oltre 70 strutture, doveva sembrare a prima vista una
vera e propria foresta di torri di
mattoni rossi: le torri erano infatti la principale componente
dell’architettura Cham, costruite per rispecchiare la divinità
del re. Le distruzioni della guerra e del tempo hanno causato
gravi perdite ed oggi è possibile ammirare i resti di solo una
ventina di strutture.
HOI AN
La sorpresa più bella per me è
stata la prima volta che sono
arrivato a Hoi An, praticamente non ne sapevo nulla, e quindi ancora oggi ritornarci mi fa
un grande piacere. Sulla riva
del fiume e vicinissima al mare
gode di una posizione unica.
Nata come villaggio di pescatori diventò un grande porto commerciale tra il Cinque e il Seicento, quando venne a contatto
con giapponesi, cinesi, indiani e
olandesi. Il centro storico, ben
conservato, è un esempio ecce-

zionale di porto mercantile del
XV secolo e l’unione fra tradizione locale e influenza straniera ha dato vita a un’architettura unica riconosciuta anche
dall’Unesco, è molto interessante ammirare i suoi edifici di
grande valore storico, passeggiando per le sue stradine, fiancheggiate da pagode, case di
mercanti, palazzi comunali ed
un intero isolato di case francesi.

SAIGON
Oggi rappresenta il cuore pulsante del Vietnam, nonché la
sua città più grande, ha avuto un grande sviluppo economico e si vede soprattutto nei
numerosi grattacieli, ristoranti eleganti e negozi lussuosi,
con la frenesia di una metropoli. Da vedere il quartiere cinese di Cholon, tra le botteghe
tradizionali che espongono le
merci più disparate, si trovano
due interessanti pagode. Quella
di Quan Am, in onore della Dea
della Misericordia, con scene
fantastiche ispirate a drammi e
leggende cinesi, porte decorate con antichi pannelli di legno
dorati e pitture murali in rilievo e la pagoda Thien Hau, dedicata alla Dea Protettrice dei
Naviganti. La Cattedrale di Notre Dame in stile romanico, insieme al vicino ufficio postale,
entrambi del periodo coloniale.
Molto impressionante Il Museo
dei crimini di Guerra, con testimonianze fotografiche e armi,
comprese bombe e carri armati.
CU CHI
Una interessante escursione è a
Cu Chi, con la sua famosa rete
di gallerie costruita alla fine degli anni ’40 durante la guerra
contro i Francesi e ampliata negli anni ’60 dai Vietcong fino a
raggiungere i 250 chilometri di
lunghezza e i 7 metri di profon-

Cu Chi, i tunnel della guerra

dità. Si tratta di una vera città
sotterranea a più livelli fornita
di cucine, dormitorio, sala riunioni, e ospedale ricca di passaggi nascosti, in cui vissero
molti guerriglieri durante i periodi di conflitto.

culture, come Giovanna d'Arco,
Victor Hugo, Shakespeare, Lenin. Il Tempio della città ospita le raffigurazioni dell'Occhio
Divino, simbolo di questa dottrina, e dei fondatori dell'Islam,
del Cristianesimo, del Taoismo,
del Confucianesimo e del Buddismo e qui si svolge una cerimonia molto suggestiva.

Tay Ninh, il tempio

con isolette dove vengono coltivati frutta e verdura e allevati pesci e gamberi.

CHAU DOC
Chau Doc è costituita da modeste case costruite su palafitte e da un centro con stradine
molto animate e piene di negozi. Questa cittadina, permette di
scoprire come la vita prospera
CAI BE
sulle rive del Mekong. RisalenIl mercato galleggiante di Cai
do il fiume si costeggia questo
Be, nel fertilissimo delta del
villaggio galleggiante, le case in
Mekong, è famoso in tutto il Palegno con i balconi fioriti sono
ese con
dotate
la sua indi tutti i
credibile
comfort
offerta
e
ogni
di frutta
casa posesotica e
siede la
ortaggi,
propria
una ferisersta per
va di pegli occhi
sci per il
ma anconsuche per
mo faSaigon, Palazzo del Popolo di notte
la gola.
migliare
Molto semplice, ogni barcone
conservati in una gabbia gallegespone su una asta il prodotto
giante accanto alla casa. L’edifiche vende e chi è interessato si
cio più interessante è il Victoria
avvicina, ovviamente in barca,
Hotel, in stile coloniale, situato
contratta e si porta a casa l’acsulle rive del fiume offre splenquisto. Tutto questo in un amdide vedute soprattutto al trabiente naturale molto colorato
monto.
Chau Doc, Hotel Victoria

TAY NINH
Tay Ninh è nota per essere il
centro del Cao Dai, un movimento religioso fondato nel
1920 in Vietnam, è basato sulle principali religioni orientali e
occidentali: sue guide spirituali
sono grandi personaggi di varie
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Nuova linfa vitale per l’aeroporto di Caselle

Inizia l’era Gamberale
di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

C

on la chiusura del 2012,
si sono concluse le trattative per la cessione da
parte del comune di Torino del
28% delle azioni della Sagat, la
società che gestisce l’aeroporto di Caselle. Il pacchetto azionario è stato acquisito dal fondo “F2i” di Vito Gamberale, per
un importo pari a 35 milioni
di euro (contro i 58,8 richiesti), a cui farà seguito il 24,4%
delle azioni detenute da Sintonia del Gruppo Benetton, portando così la quota al 52,4%.
Il contratto prevede un ulteriore pagamento, fino a 5,6 milioni, che sarà corrisposto nel caso
in cui il margine operativo della Sagat, nei prossimi tre anni,
raggiunga determinati obiettivi
prefissati nel contratto. Il Gruppo Benetton, si era messo in
corsa per l’acquisto delle quote azionarie detenute dal comune di Torino, ma con una offerta di gran lunga inferiore, solo
22,5 milioni poi saliti a 29, praticamente una svendita. Il nuovo acquirente, diventato così il
maggior azionista, potrà districarsi al meglio nella gestione

del nostro scalo, portando, ci
auguriamo, una ventata di ottimismo e speriamo anche nuovi collegamenti, che senz’altro
non faranno male a Caselle.
Purtroppo in questi ultimi tempi l’aeroporto non solo ha avuto
un calo di migliaia di passeggeri, ma ha perso ulteriori collegamenti sia nazionali che internazionali, ed i movimenti di
linea sono passati dai 130 giornalieri di 5 anni or sono agli
85-90 odierni. L’8 gennaio, con
l’annullamento del volo per Amsterdam da parte dell’Alitalia, si
è persa anche l’ultima importante tratta internazionale delle
quattro inaugurate alcuni anni
or sono, che oltretutto erano
sovvenzionate dagli enti del nostro capoluogo.
La nostra ex compagnia di bandiera sta attraversando un momento non troppo felice, i tanto sbandierati pareggi si stanno
giorno dopo giorno allontanando, mentre le perdite di gestione sono in crescita. Sono
corse voci di un ulteriore rafforzamento della Air France
in Alitalia, voci che al momen-

to sono state subito smentite.
Nel 2012 i passeggeri transitati
sul nostro aeroporto sono stati
3.521.847, contro i 3.710.485
del 2011, pari ad un -5,1%, nel
solo mese di dicembre il traffico è calato del 12%. La diminuzione del traffico non ha colpito
solo Caselle, ma anche altri aeroporti ben più trafficati e importanti del nostro, la crisi si fa
sentire, i soldi stanno scarseggiando un po’ ovunque, e diverse compagnie sono ormai
quasi alla “frutta”. Nel 2012
hanno cessato l’attività gloriose aviolinee e purtroppo anche
quest’anno, a causa di diversi
fattori, come l’aumento del carburate, dei costi di gestione e
della concorrenza sempre più
agguerrita, saranno costrette a
chiudere i battenti. Diciamo che
non è una novità in campo aeronautico.
Con la nuova era Gamberale,
entro il mese di gennaio sarà
rinnovato, se non del tutto, lo
staff dirigenziale, primo fra tutti a lasciare il posto sarà l’amministratore delegato Fausto
Palombelli (dovrebbe sostituirlo Daniel John Winteler, attuale
membro del CdA della Sagat), rimane invece il presidente Mau-

rizio Montagnese, personaggio del comune di Torino che
in base agli accordi gestionali
potrà stipulare contratti commerciali fino al un importo di
500mila euro, con la possibilità di gestire operazioni di finanziamento fino ad un valore di 5
milioni di euro. Per operazioni
superiori le decisioni spetteranno al CdA, dove la Regione Piemonte, il Comune e la Provincia
di Torino avranno un numero di rappresentanti in rapporto alla quota azionaria detenuta. La strategia di F2i è quella di
creare un network aeroportuale
che già conta sulla Sea che gestisce gli aeroporti di Malpensa e Linate, sulla Gesac (Napoli-Capodichino), a breve Firenze
(Adf ) e Bologna (Sab).
La Sagat controlla di fatto il
55,4% di Aeroporti Holding che
a sua volta detiene il 33,4% di
Aeroporti di Firenze (Adf) e il
7,2% del Guglielmo Marconi di
Bologna (Sab). All’orizzonte vi è
l’interesse per la società Aeroporti del Garda (Il Catullo di Verona e quello di Brescia Montichiari).
Vito Gamberale, è al corrente dei problemi di Torino, se
ha investito sul nostro scalo è

Charter neve
C

on il mese di dicembre
sono iniziati i voli charter
della neve, che fortunatamente sono in linea con quelli
dello scorso anno, volo più volo
meno. In questo inizio di stagione l’innevamento alpino è buono ed i turisti hanno la possibilità di assaporare la bellezza delle
nostre montagne.
La maggior parte dei turisti arriva dal Regno Unito, in aggiunta
ai voli da Israele e quelli dai paesi scandinavi. Le compagnie aeree più assidue, anche in questo
inverno, sono le inglesi Thomas
Cook Airlines, e Thomson Air-

ways, a cui si affiancano la Fly
Be, la Jet 2, le irlandesi Ryanair
e Air Contractors che vola con
i Boeing 737-300 della francese Europe Airpost, le israeliane
El Al e Arkia, la scandinava SAS
Scandinavian Airlines, la danese
Jet Time.
La Easy Jet effettua i voli, solo
per questo periodo invernale, come collegamenti di linea
regolari e non charter. Anche
quest’anno vi sono molti arrivi dalla Russia, in special modo
nel periodo del Natale ortodosso; solo alcuni proseguiranno
per tutta la stagione invernale.

Il Tupolev Tu-204-100B, RA-64046, della Red Wings

Il coloratissimo Boeing 757-200, EI-DUA, della I Fly

Il Natale ortodosso, che celebra
la nascita di Gesù figlio di Dio
e della Vergine Maria, viene fe-

steggiato anziché il 25 dicembre
il giorno 7 gennaio. Questo slittamento di data è dovuto al fatto che la chiesa ortodossa continua ad utilizzare il calendario
giuliano e non quello gregoriano. Per meglio comprendere la
cosa occorre tener presente che
nel 1582 papa Gregorio XIII decise di modificare il vecchio calendario introdotto da Giulio Cesare (da cui giuliano), in virtù di
tale fatto i giorni tra il 5 ed il
14 ottobre 1582 furono definitivamente cancellati e quindi il nostro 25 dicembre viene
traslato al 7 gennaio, mentre il
capodanno cade una settimana
dopo. A differenza degli sciatori inglesi che prediligono rimanere durante le settimane bianche quasi esclusivamente nelle
località montane come Salice
d’Ulzio e Bardonecchia, i turisti

L’aerostazione di Caselle

perché ci crede, le potenzialità
ci sono, e l’aeroporto di Caselle nonostante tutto continua ad
avere un discreto traffico d’affari, senza disdegnare il “low
cost”, anzi deve essere incentivato, evitando però di subire troppe imposizioni da parte
delle aviolinee, come succede
in certi casi. Il problema della
futura base Ryanair sussiste, e
con l’orario estivo bisognerà rivedere gli accordi, mentre circola voce di un nuovo rientro
a Caselle della compagnia sempre a “basso costo” Easy Jet che
opera con successo a Malpensa. Alcuni anni or sono collegava il nostro scalo con l’aeroporto parigino di Orly, distante
poche decine di chilometri dalla capitale francese, purtroppo
per ragioni logistiche la compagnia decise di abbandonare Caselle posizionando i propri aerei alla Malpensa.

Il programma per il 2013 è
quello di cercare di superare
quota quattro milioni di passeggeri; tutto dipenderà dalla
richiesta di mercato e dalle decisioni che i responsabili dello scalo torinese prenderanno,
nonché tutti coloro che in un
modo o nell’altro parteciperanno per incentivare il traffico del
nostro aeroporto. Cosa non facile ma neanche impossibile. Il
9 gennaio un comunicato stampa della Sagat ha annunciato
le dimissiomi del consigliere
Franco Frattini, indicato dal Comune di Torino, e nel contempo
dell’ingresso della dott.ssa Laura Pascotto (manager della F2i
con una discreta esperienza nel
settore aeroportuale). Per il 25
gennaio è convocata l’Assemblea straordinaria degli azionisti Sagat per le modifiche statutarie e l’Assemblea ordinaria
indetta per il 5 febbraio.

russi oltre allo sci amano anche
fare una capatina nella capitale
subalpina, per ammirare le bellezze storiche ed artistiche della città ma anche per dedicarsi agli acquisti . I turisti dell’est
per il 60% rimangono sulle nostre montagne, per il 20% vanno in Valle d’Aosta ed il rimanente raggiungono la vicina
Francia. I velivoli, provenienti
principalmente da Mosca, sono
subito riconoscibili per le variopinte colorazioni, alcune veramente belle e raffinate.
Quest’anno a trasportare gli
sciatori russi sono in maggioranza: la Red Wings, la Yamal,
la I Fly, la Nordstar, la Orenair,
la Vim Airlines, ormai tutte con
velivoli di costruzione statunitense o europea come i Boeing
737, 757 e gli Airbus A320. A
Caselle solo la Red Wings arriva
con i moderni Tupolet Tu 204 di
produzione russa. Anche l’Alita-

lia per tutto il periodo dei charter della neve effettua voli diretti con Mosca, voli che fino allo
scorso anno erano anche effettuati dalla low cost Wind Jet,
che purtroppo ha cessato le attività la scorsa estate.
Cosa manca a Caselle sono gli
arrivi provenienti da diverse nazione europee come i tedeschi,
che prediligono le località dolomitiche, o altre nazioni come la
Francia, o come quelle dell’Europa Centrale ma anche nordiche o del mediterraneo e perché
no dagli Stati Uniti. Chissà che
un giorno non arrivino charter anche dalla Cina; la speranza non manca mai. L’importante
è riuscire a mantenere un livello costante di presenza, se poi
in futuro vi sarà un incremento
degli arrivi e dei soggiorni sarà
tutto di guadagnato anche per
gli operatori del settore vacanziero invernale.

Il Boeing 737-800, VQ-BDP, della Nordstar diretto a Mosca
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

“T

he Lady – l’amore per
le libertà” è il titolo
del film che ho avuto
il piacere di vedere, poco prima
di Natale. Un film epocale, diretto in modo impeccabile dal
regista Luc Besson. Imperdibile. Racconta la storia di una figura veramente straordinaria,
una persona tutt’ora vivente,
mia coetanea. Una pellicola intensa fin dalle prime battute,
quando un padre trasmette alla
figlia l’amore per la sua Patria:
la Birmania, rigogliosa e antica, fatta di tradizioni e ricchezze nascoste, di elefanti sacri, di
natura e libertà.
La figlioletta, Suu, di appena
due anni, ascolta la voce avvolgente del padre, protetta dal
suo caldo abbraccio. Poi lui,
chiamato a partire, le infila tra
i capelli un fiore appena colto.
E’ l'ultima volta che la bimba riesce a vedere il suo papà. Il padre di Aung San Suu Kyi, eroe
dell’indipendenza birmana, leader del suo popolo, viene ucciso durante un colpo di Stato,
da nemici spietati, che bagneranno la terra birmana di sangue e la priveranno dei diritti
elementari di dignità umana ed
emancipazione. Suu Kyi cresce
all'estero; si laurea e poi sposa
un britannico e diviene madre
di due bimbi.
Vive dedicandosi alla famiglia,
ma le notizie delle oppressioni
del regime in Birmania (attuale
Myanmar) giungono anche a
Oxford; e quando una grave
malattia colpisce la madre, è
costretta a tornare in patria
per assisterla. Il
marito inglese,
da sempre alleato con la moglie nella sua
vocazione alla
pace, alla democrazia ed al rispetto dei diritti umani, riesce
saltuariamente
a raggiungerla,
in un clima di
soprusi ed indicibili violenze. Lei, simbolo

Lo sfruttamento dei
lavoratori migranti

L’orchidea
d’acciaio

di continuità col pensiero paterno conquista presto la fiducia del suo popolo, e nel 1989
il partito che rappresenta vince
le elezioni, ottenendo l’80% dei
seggi. Il regime militare non le
permette di assumere il potere, anzi viene immediatamente privata della libertà; di conseguenza viene negato alla sua
famiglia di farle visita, per circa
quindici anni, di cui gli ultimi
sette consecutivi. Suu, costretta
agli arresti domiciliari, lontana
dagli affetti ed isolata, non può
permettersi di rivedere il marito, nemmeno quando viene colpito da un male incurabile e
muore, lontano da lei. Suo padre aveva liberato la Birmania
dagli inglesi lei intende liberarla dai militari. E lo fa professando la nonviolenza, influenzata dal pensiero di Gandhi, che
diceva che bisogna combattere
la violenza, perché il bene che
pare derivarne è solo apparente; il male che ne deriva rimane
per sempre.
Viene finalmente liberata nel
2010 e solo dall’aprile dello
scorso anno riesce a ottenere
un posto in parlamento, mentre la giunta militare si è riservata la maggioranza dei seggi.
La sua storia è universalmente nota, perché a questa esile e coraggiosa donna, soprannominata l’orchidea d’acciaio,
nel 1991, viene riconosciuto
il premio Nobel per la Pace. Si-
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curamente uno dei Nobel più
meritati. Nel film colpisce l’interpretazione
straordinaria
dell’attrice, cino-malese, Michelle Yeoh che riesce così bene
ad interpretare la parte da non
credere possibile che stia recitando. Dallo schermo sembra
pulsare la sofferenza vera di
una donna votata al suo ruolo.
E mi è venuto spontaneo pensare al comportamento di parecchi “nostri” personaggi politici, al loro sacrificio e dedizione
per il bene comune.
Qui viviamo invece in una sorta di mondo alla rovescia, dove
l’illecito è diventato normalità,
dove i politici fanno spettacolo
e gli attori si occupano di politica.
Dove i diritti vengono scambiati per favori.
Dove la cultura è giudicata superflua e dispendiosa.
Dove chi dovrebbe dare il buon
esempio riesce a vantarsi delle
sue malefatte e giudica stupido
chi si ostina a credere nella legalità, lo discredita e lo calunnia.
Sacrosanti principi non hanno
più alcun valore: la sobrietà,
l’educazione, la cultura; i diritti
al lavoro e alla salute; l’accesso
alla conoscenza, il rifiuto della violenza e della volgarità, la
critica all’ostentazione del lusso, ed è rivoluzionario dire a
chi cerca di corromperti: “No,
grazie”.

L

’Italia deve rivedere le politiche che contribuiscono
allo sfruttamento dei lavoratori migranti e che violano il
loro diritto a condizioni di lavoro giuste e favorevoli, limitandone inoltre l’accesso alla giustizia. A fine dicembre 2012,
Amnesty International ha pubblicato un rapporto sullo sfruttamento dei lavoratori migranti nel settore agricolo in Italia.
Il rapporto si concentra sulle

tori migranti in una situazione
legale precaria, rendendoli facili prede dello sfruttamento".
Il controllo dell’immigrazione
è un interesse legittimo di ogni
Stato, ma non deve essere portato avanti a scapito dei diritti umani di coloro che si trovano nel suo territorio. Il risultato
di tutto ciò, spesso, per i lavoratori migranti consiste in paghe molto al di sotto del salario concordato tra le parti

Migranti al lavoro nei campi

Manifesto del film

gravi forme di sfruttamento dei
lavoratori migranti provenienti prevalentemente dall’Africa subsahariana, dal Maghreb
e da buona parte dell’Asia, impiegati in lavori poco qualificati, spesso stagionali o temporanei. Questa pratica è diffusa
maggiormente in alcune zone
del Meridione, ma è comunque presente in tutto il territorio nazionale. Per il Segretariato internazionale di Amnesty:
“Nell'ultimo decennio le autorità italiane hanno alimentato
l'ansia dell'opinione pubblica
sostenendo che la sicurezza del
Paese è minacciata da un'incontrollabile immigrazione clandestina, giustificando in questo
modo l'adozione di rigide misure che hanno posto i lavora-

t"ĖĕĐĔĐĄĄĐēĔĐt7ĆēďĊĄĊĂĕĖēĂĂćĐēďĐt3ĂąąēĊěěĂĕĖēĂăĂďĄĐąĊĎĆ
t"ĔĔĊĔĕĆďěĂčĆĈĂčĆt4ĐĔĕĊĕĖěĊĐďĆĄēĊĔĕĂččĊ
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

sociali, riduzioni arbitrarie dei
compensi, pagamenti mancati o in ritardo, orari di lavoro
estenuanti: un problema sistematico e diffuso. Le attuali politiche italiane intendono controllare il numero dei migranti
stabilendo delle quote d’ingresso per tipi diversi di lavoratori e rilasciando permessi sulla base di un contratto scritto.
Queste quote tuttavia, nonostante la crisi economica, sono
molto inferiori all’effettivo fabbisogno di lavoratori migranti.
I datori di lavoro preferiscono
assumere lavoratori già presenti sul territorio nazionale,
prescindendo dalle quote d’ingresso fissate dal Governo. Alcuni lavoratori possono avere il
permesso di soggiorno già sca-

duto, mentre altri possono aver
ottenuto il visto d’ingresso attraverso intermediari, ma poi
non riescono ad ottenere il permesso agognato. Morale della
favola, molti lavoratori migranti finiscono per trovarsi senza
documenti che ne attestino la
regolare presenza in Italia, rischiando quindi l’espulsione.
Inoltre, nella legislazione italiana è ora presente il reato di “ingresso e soggiorno illegale”, alimentando così
la xenofobia e la
discriminazione nei confronti
di tali persone.
Con questa legge, i lavoratori migranti non
sono in condizione di poter
chiedere giustizia per salari inferiori, mancati
pagamenti, orari estenuanti. La
prospettiva è, in
caso di denuncia di sfruttamento, l’arresto
e l’espulsione a
causa del loro
status irregolare. Come si legge nel rapporto
di Amnesty: “Le
autorità italiane
dovrebbero modificare le politiche in materia
d'immigrazione
concentrandosi
prima e soprattutto sui diritti dei lavoratori
migranti, indipendentemente
dal loro status migratorio, garantendo loro un efficace accesso alla giustizia, istituendo
meccanismi sicuri e accessibili per i lavoratori migranti che
intendono presentare esposti e
denunce contro i datori di lavoro, senza timore di essere arrestati ed espulsi”. All’inizio del
2011, la presenza di cittadini stranieri in Italia era stimata intorno ai 5,4 milioni, pari
a circa il 9% della popolazione
totale. Si stimava che di questi
immigrati, circa 500 mila fossero privi di documenti validi,
quindi migranti irregolari.
Per info: www.amnesty.it
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

Don Bosco

E' nato il “C'entro L'Atletica”! Attività sociale

I

n attesa che il 26 e 27 gennaio p.v. il Tennis Club Caselle ospiti sui suoi campi la
fase finale regionale “a quattro”
2012/2013 del trofeo invernale della Federtennis piemontese dedicato al nostro indimenticabile presidente Silvio Passera,
il nostro TC sta ponendo le basi
per una nuova stagione sportiva di alto profilo. Ad esempio,
sabato 12 gennaio il TC Caselle
ha ospitato un incontro con due
tra i massimi esperti al mondo di
incordature per il tennis: Marco Gazziero e Mario Parisio. E'
stata ghiotta occasione per conoscere qualcosa in più su un
mondo affascinante e per provare nuovi materiali e avere preziosi consigli. Parisio è un incordatore con svariate esperienze
nei tornei dello Slam ed ATP e
ha messo a disposizione tutto il
suo sapere, condendolo con gustosi aneddoti legati al mondo
dei top players: quali i “veri” attrezzi usati dai nostri idoli, quali i veri armeggi e le tensioni a
cui si riferiscono i campioni.
Marco e Mario, entrambi incordatori ERSA, si occupano di di-

stribuire in Italia le corde del
marchio tedesco Starburn che
fa parte del gruppo Discho.
Non solo, la loro azienda è specializzata nella “customizzazione”, la personalizzazione delle
racchette, con l'aggiunta di pesi
aggiuntivi ad hoc, sia per il giocatore amatoriale che per il professionista. Mario Parisio, con
il nickname Eiffel59, è anche
l'esperto a cui fanno riferimento gli oltre 9.000 membri del forum “Passione Tennis”. Quest'anno hanno anche fatto parte del
team Wilson come incordato-

Volandri tesa le corde tra 9 e 13 chili

ri ufficiali agli Internazionali di
Roma. Ma lo stage - incontro con
i due incordatori non è l'unica
novità di questo periodo. Intanto, c'è da registrare il cambio di
gestione al RistoC'entro e se volete vedere qualcosa di bello, fatevi vedere dalle parti di via alle
Fabbriche: semplicemente spaziale la nuova versione del nostro bar-ristorante!
In più, ufficialmente il 14 Dicembre 2012, il C’entro ha visto
aggiungersi un altro pezzo importante con la nascita dell'associazione sportiva “C’entro L’At-

letica”. Affiliata alla F.I.D.A.L., la
Federazione Italiana Di Atletica
Leggera, “C'entro L'Atletica” è
volta a promuovere e sviluppare le attività sportive nelle discipline legate all’atletica leggera
con i corsi, già attivi, per adulti
e bambini e vuole essere un riferimento per chiunque ami correre, per chi fa o vorrebbe fare
gare agonistiche o per chi, semplicemente, desidera stare in forma. Venite a trovarci!!
Grazie alla collaborazione tra
il TC Caselle e la Dott.sa Stefania Cattaneo, eccellente esperta
in dieta e nutrizione, è nato anche il progetto “Tennis Lab” che
coinvolge ragazzi e adulti del nostro circolo. In ultimo, il TC Caselle si sta preparando per la
“trasferta” al PalaVela di Torino, dove dall'1°al 3 di febbraio
si giocherà il match di Davis tra
Italia e Croazia. La Davis torna
a Torino dopo 40 anni (in realtà ci fu anche un'Italia - Svizzera
giocato al “Monviso” di Grugliasco...) e il TC Caselle non vuole
perdere l'appuntamento.
Alessandro Riba

Atletica

Cross regionale a Caselle
T

utto è pronto ormai, per
domenica 27 gennaio,
quando sui prati che circondano l'impianto sportivo
"Il C’entro" di via alle Fabbriche, si potranno ammirare, sostenere e applaudire un migliaio di podisti, tutti impegnati nel
partecipare con grande ardore agonistico, alla corsa campestre organizzata da Piero Bitetto. Il presidente del Gruppo
Podistico Casellese '81, anche
quest'anno, il quindicesimo, ha
voluto dedicare la manifestazione a Raffaele Mazza, un giovane sportivo scomparso tragicamente e, per la quarta volta,
anche ad un altro ragazzo, Fabio Tricarico, entrambi accomunati da un destino crudele. I partecipanti più assidui
all'evento casellese lo sanno, e

nel gareggiare, oltre al naturale impegno, profondono tutte
le energie in loro onore, ricordandoli nel modo che loro stessi avrebbero desiderato. Per le
formazioni podistiche una data
importante, perché questa prova di cross è la prima del campionato riservato alle società
masters, che saranno presenti in massa. Le partenze inizieranno alle ore 9,30 con al via
i masters over55 che percorreranno 6 chilometri. Alle 10,10
scatteranno tutte le categorie
femminili insieme agli Allievi,
su tracciato ridotto a 4 chilometri. Poi, dopo i master 40/45
(alle 10,40), alle 11,20 start
per i big, ossia i più veloci, anche perché più giovani. Concluderanno, come tradizione vuole, le categorie Cadetti, Ragazzi
L'edizione del 2012

ed Esordienti, tutti in successione. Spettacolare il percorso
tracciato dall'esperto Rolando Andriani, presidente degli
"Amici della Pellerina", che si
avvale della consulenza dei coordinatori Mauro Riva e Lillo La Rocca. Per le classifiche,

che si potranno vedere sul sito
www.torinopodismo.com,
saranno responsabili Enzo Gaeta
e Vittorio Prestana, giudici gara
di lungo corso. Per coloro che
non sono allenati, ma vogliono
lo stesso provare l'ebbrezza della corsa sui prati, è prevista una
sezione non competitiva. Adesso non abbiamo più scuse per
non provarci.
Eugenio Bocchino

C

on il periodo natalizio si è
intensificata, come d’abitudine, l’attività solidale
ed extra sportiva dell’ASD Don
Bosco Caselle. La partecipazione alla Fiera di Sant’Andrea, ha
permesso la raccolta fondi per
case d’accoglienza per minori di Torino; iniziativa replicata nell’evento “Un dono per un
sorriso”, nel quale, insieme al
denaro ricavato, sono state consegnate decine di pacchi dono
all’Associazione ASAI (Associazione Animazione Interculturale), all'Istituto Caritas, ed all'Istituto Pro Infantia Derelicta.
Non sono comunque mancati
i tornei e le occasioni di gioco,
aspettando la ripresa dei campionati. Cinque formazioni giovanili della Don Bosco hanno
partecipato al Toneo Telethon,
organizzato dall’US Borgonuovo a Settimo; inoltre, sempre a
livello giovanile, l’Associazione ha partecipato ai Tornei del
Palaruffini di Torino, del quale maggiori note verranno date
nel prossimo numero.
La Don Bosco B ha invece preso parte al Torneo "Futsal di Natale 2" - riservato a squadre di
Federazione di Calcio a 5 di Categoria B, C1 e C2 - classificandosi al secondo posto.
Calcio a 5
- FIGC LND - Serie C1:
DBC’B’ - EmmeEffe Futsal: 2 - 3
Futsal Savigliano - DBC’B’: 11 - 6
- UISP - Adulti:
DBC’A’ - Buttiglierese: 6 - 11
DBC’A’ - Ceres: 4 - 9
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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

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

��

������

�

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

Sci
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Grande Guglielmetto!
�������

S

abato 5 gennaio a Bardonecchia si è partiti con la stagione sciistica 2103 della categoria
“Children” con la selezione provinciale del Trofeo “Pinocchio”.

Sulla pista del Colomion nella
categoria Allievi maschile il nostro Edoardo Guglielmetto, portacolori dello Sci Club Sestriere,
ha brillantemente vinto la gara.
Grande Edo!
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Edo in azione
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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

Calcio Giovanile

I

Il Torneo
della Befana

Da soli in vetta

Una delle cose che son sempre
state rimproverate al Caselle è
di non aver puntato sufficientemente e in modo saggio sul settore giovanile. Ricordo intere nostre annate migrare mestamente
verso Leinì o San Maurizio...
“Per fortuna da un po' non è così.
Vedi come lavoriamo nella scuola calcio, con quale meticolosità
si sia riconsiderato l'aspetto della tecnica individuale. In più, la
collaborazione fattiva messa in
atto con la Juventus è uno stimolo a lavorare con grande attenzione”.
Passiamo alla prima squadra e
al suo eccellente campionato. Vi
aspettavate a questo punto un
risultato e una posizione del genere?
“Ad essere sinceri, pensavamo
ad un campionato tranquillo,
con l'obiettivo minimo di mantenere, ovviamente, la categoria e
poi possibilmente di migliorare
quanto fatto l'anno scorso”.
Che a pensarci a bocce ferme,
non era poi mica stato poco. Sì,
forse prima della pausa invernale del torneo passato, un po'
c'eravamo illusi...
“Alcune potenzialità effettivamente c'erano, ma avevamo una
“coperta corta”, diventata cortissima con una sequela impressionante di infortuni che ci ha letteralmente falcidiato. Se poi ci
metti che forse s'era calibrata
un po' male la capacità di resistenza, privilegiando forza e velocità in fase di preparazione del
gruppo, siamo arrivati nel punto
cruciale del torneo con scarsissima benzina”.
Quest'anno però mi pare che le
cose vadano molto meglio.
“Tolto il grave infortunio al ginocchio patito da Bili e quello ac-

I

Una formazione del Caselle Calcio

corso alla spalla di mio figlio, facendo grandi gesti scaramantici,
pare proprio mutato il vento. Merito anche di come il nostro preparatore atletico ha saputo mutare e variare i carichi di lavoro”.
Adesso sorridete quanto la vostra classifica?
“Essere primi fa stare bene, ma
guarda che i nostri obiettivi rimangono sempre gli stessi: campionato tranquillo, togliendoci qualche soddisfazione. Certo
che poi se in primavera saremo
ancora lì nelle prime posizioni a
giocarci o l'accesso diretto, o un
posto nei playoff, non ci tireremo certo indietro e ce la giocheremo fino in fondo”.
Chi si sta togliendo un bel po'
di soddisfazioni è il nostro bomber Greco Ferlisi...
“A trentacinque anni sta vivendo
una seconda giovinezza. L'hanno chiamato nella rappresentativa regionale e per lui è davvero un giusto premio. Sta vivendo
un momento di grazia; ha già totalizzato 16 gol e speriamo proprio che non smetta. Del resto
delle sue qualità sapevamo: ex
allievo del Toro, una stagione in
C con l'Alessandria, compagno
di Lentini e Fuser nel Chisola...
Adesso si sta esprimendo a livelli davvero altissimi”.
Merito del modulo di Goria?
“Diciamo che il 4-3-3 che applica il nostro mister l'aiuta ad esaltare le sue caratteristiche. Pen-

sa quando potremo schierargli a
fianco il nostro nuovo acquisto:
Matteo Moioli, un prestito proveniente dalla “Beretti” del Toro,
una seconda punta che sarà un
piacere vedere”.
Anche il ritorno a casa di Umbertino Suppo ci ha fatto bene.
“Lui e Lonardi hanno sicuramente allungato e migliorato la nostra coperta. Umberto sappiamo bene quanto vale. Ma tutto
ci ha aiutato: la voglia di Fioccardi di continuare a lottare, le conferme ricevute. Se siamo così in
alto, più d'un motivo c'è”.
Temete qualcuno o qualcosa
in modo particolare che possa
guastare la festa?
“Come dicevi tu, la pausa forzata
può non giovarci, soprattutto se
poi arriverà la neve e ci imporrà un nuovo stop. Ma anche gli
altri avranno gli stessi problemi.
Vedo con una certa sorpresa vicino a noi questo Atletico Torino,
così come non posso considerare con stupore il mezzo fallimento del Brandizzo che schiera due
ex serie A come Abate e Caricato. Pont Donnaz e Charvensod
sono sempre da prendere con le
molle, ma noi dobbiamo guardare a ciò che sappiamo fare: se lavoreremo duro, ma con serenità
potremmo veramente regalare
alla città e ai nostri tifosi belle
soddisfazioni”.

l Caselle Calcio ospita, presso
il C’entro di Via Alle Fabbriche n.125, il Torneo della Befana nelle giornate del 20 e del
27 gennaio, del 3 febbraio.
Nella categoria 2003 vedremo le società Victoria Ivest-Pool Ciriè – Moncalieri – Volpiano – Fc Juventus- Carrara 90 –J
Star- Caselle; tra i 2004 le Società Centrocampo – Polisporti-

Elis Calegari

va Santa Rita – Bussoleno – Lucento – Caselle.
I 2005 e 2006 giocheranno
presso la Palestra Comunale
di Viale Bona. Nella categoria
2005 ci saranno Lascaris – Rivalta - Mathi Lanzese – Venaria
Reale – Caselle; tra i 2006 Pozzomaina – Football Mappano –
Rivalta – Druento – Mathi Lanzese – Caselle.

Tuttobocce

Trofeo Gigi Marro
A

fine novembre è iniziata
la gara serale a terne intitolata alla memoria del
nostro socio “Gigi Marro”: un
sentito grazie alla famiglia per
l’importante trofeo messo in palio. Alla manifestazione partecipano 8 formazioni e dopo tre
serate di gara sono in testa, con
due vittorie, le formazioni: Mario Cabodi, Studio Tecnico Ma-



l Caselle Calcio fino al 27 gennaio sarà in pausa forzata.
Il consueto (e sciocco) stop
deciso in estate dalla FIGC, senza, ovviamente, poter tenere
conto delle reali condizioni atmosferiche delle prima parte di
quest'inverno 2012 -2013, consente però ai nostri rossoneri di
gustarsi appieno il primo posto
in classifica, posizione mai raggiunta nel corso della recente
storia del Caselle Calcio, e di ricaricare le pile con una serie di
robusti “richiami” atletici sotto
la guida del prof. Alois Ruben.
Permette anche a noi di incontrare e intervistare Roby Virardi, una delle colonne della nostra società, ora che si deve fare
i conti con la prima era postRossano Pavanello.
“Hai ragione, Pavanello per
vent'anni ha risposto sempre in
prima persona alle esigenze del
Caselle Calcio e mai finiremo di
ringraziarlo. La sua uscita di scena ci ha messo però nella condizione di considerare come fosse
avvenuto un diametrale cambio
di prospettive e di come dovessimo far fronte alla nuova bisogna. Ora c'è un consiglio direttivo con componenti che si sono
divisi i compiti operativi, gestionali e sportivi, e stiamo procedendo bene e forte".
Avete modificato molto il modo
di incedere del Caselle Calcio?
“Non direi. Diciamo che da parte
nostra, intendo del nuovo gruppo dirigenziale, c'è una consapevolezza maggiore delle responsabilità che ci toccano. Non che
prima non sentissimo il dover rispondere in prima persona, ma
ora, senza parafulmini, siamo
ancor di più in prima linea. Sfida esaltante”.
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culan, La Golosa, Calzature Mazzon. Seguono con una vittoria:
Bocciofila Casellese, Bocciofila
Ciriacese, Bocciofila Ponte Masino, Azienda Agricola Ferri.
Le gare sono riprese lunedì 14
gennaio e nel prossimo numero
daremo conto degli sviluppi del
“Gigi Marro”.
Paolo Da Ros
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