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Conferenza stampa per le Aree Ata

EDITORIALE

Pensieri
di Elis Calegari

P

ensieri contrastati e contrastanti.
Mi viene in mente quello che ho sentito dire dal presidente nazionale dell’UNPLI
Nardocci in quel di Spilimbergo
e convengo che una certa qual
ragione c’è: esiste un’Italia buona, laboriosa e capace che, nonostante tutto, continua a mantenere in piedi - con grande
spirito di servizio, abnegazione
e senza nulla pretendere, per di
più... - questo nostro tribolato
Paese, che ha bisogno di orizzonti e parole di speranza per
continuare a dare e darsi. Continuare a raccontare di crisi e di
tempi grami, può davvero mortificare definitivamente la voglia di garantire un futuro giusto a quest’Italia.
Poi però, ti capita di tornare a
casa in bici, dopo aver già ascoltato le parole dolenti del direttore amministrativo della MESI
e di come tra breve altri casellesi dovranno fare i conti con la
dura realtà dell’assenza del lavoro, ripensi a quello che ti sei
sentito dire dagli “amici di penna” teramani di Sant’Omero, da
quelli toscani di Cinigiano e ti
chiedi se e a quale prezzo verremo mai fuori da questo gorgo.
Cerchi conforto nel viale dietro alla Cartonda, dopo la Carignana, e ti trovi immerso in una
cosa persin peggiore di quella che hai letto nel pezzo che
ti ha inviato Bear e che leggerete a pagina 10. Ma in che posto siamo?
Quarto, quinto mondo? No,
questa è casa tua, a due passi dal C’entro e dall’ecocentro.
Spazzatura abbandonata ovunque, una striscia di brutalità e
bruttezza che grida vendetta a
Dio, a due passi dalla zona preparco della Mandria, di quell’oasi che potrebbe essere l’alveo
della Stura, con sentieri e piste ciclabili come prevedeva un
progetto - mai realizzato... - di

qualche anno fa. Passa una famigliola in bici, padre, madre
e un bimbetto che chiede conto ai genitori di tanta sozzura: il
silenzio di risposta dice più d’ogni dire. Ed è una pena grande quella che ti cala nel cuore.
Ma come si fa a ridurre un posto così?
Colpa di chi getta o di chi non
raccoglie? Siamo talmente ormai abituati al brutto, che sappiamo solo più allargare le
braccia: vinti.
Penso a Flavio, Sandro, Paolo,
Guerrino e Sergio, ardimentosi
splendidi sognatori, che hanno
in animo un’azione per ridare
dignità a certi angoli della Stura che paiono gironi danteschi.
Penso a Giuliana Vormola che
ha organizzato un tour naturalistico partendo proprio da queste parti e immagino che cosa
avrà dovuto dire a chi l’ha accompagnata: dev’essere splendido poter far ammirare quello
che fu d’un vecchio televisore,
raccontare di due sofà sventrati e un vecchio water che si
guarda attorno e si chiede se
sia davvero possibile finire in
un posto così.
Dentro, l’ecocentro è tirato a lucido; fuori c’è una roba davvero
difficile da descrivere.
E poi facciamo i censori quando
si parla del Sud carico di “munnezza”...
Venite a vedere che cos’è Caselle qua, come l’hanno conciata
certi Casellesi!
Vergogna, vergogna, vergogna!
Visto l’esito che ha avuto una
certa telecamera posta all’aeroporto, quanto ha fatto incassare alla Città, pretendo che ne
vengano poste due simili all’imbocco e allo sbocco di via delle Cartiere: che quei malnati che lordano paghino per il
male che fanno; che ci siano i
soldi per pulire gli angoli nostri
(sono tanti: troppi...) che gridano vendetta.
L’ho già scritto e lo ripeto: ma
possibile che anche Caselle sia
“‘na carta sporca che nisciuno
se ne importa”?

La vignetta di Bear

Presentato il primo progetto
Il 15 maggio scorso, in una
conferenza stampa in Sala
Giunta, l’Amministrazione comunale e la Praga Holding
hanno presentato il “Caselle Designer Village”, ovvero
il tanto discusso megacentro
commerciale che dovrebbe
sorgere sulle aree Ata, a ridos-

so dell’aeroporto “Sandro Pertini”. Presenti il Sindaco Luca
Baracco, l’Assessore Giuseppe Marsaglia ed il dottor Filippo Carbonari, consulente della
Praga Holding. Si tratta di un
primo progetto, sarà la volta
buona?
a pag. 3

Il secondo congresso dei giornali editi dalle Pro Loco

Cronache di Spilimbergo:
tre giorni da ricordare
La splendida città friulana ha
ospitato la seconda edizione
del congresso nazionale dei
giornali editi dalle Pro Loco.
Un appuntamento atteso che
non ha tradito le nostre aspettative: cultura, fraterno associazionismo e prospettive comuni hanno caratterizzato tre
giorni da ricordare a lungo.

a pag. 4

86a Adunata Nazionale degli Alpini

Le nostre Penne Nere a Piacenza
S’è tenuta a Piacenza l’annuale adunata nazionale degli Alpini. Le nostre “Penne Nere”
hanno partecipato in massa
alla... difficile missione capitanate dal capo gruppo Baietto.
Alla domenica hanno attraversato orgogliose le stupende vie
di Piacenza, accolti da una folla
festosa che gridava “w gli alpini”, “w gli alpini di Torino”.
Servizio e foto
a pag. 14 e 15

Meravigliosi
ragazzi
casellesi

Si dice spesso “se il vecchio potesse e il giovane sapesse”, ed
è chiaro che tornare indietro è
impossibile, ma andare avanti e
migliorare si può. Ma qual è il
rapporto tra i giovani e gli adulti? Ce lo dice un’inchiesta alle
pag. 8 e 9.

I 50 anni della
sezione del CAI e
Mario Pecchiura

Un amore di
montagna

a pag. 16 e 17

Il direttore amministrativo Tabellini:
“E' stata una decisione molto sofferta”

Che vergogna!
La MESI cessa
l’attività produttiva
Facciamo una passeggiata in
bici? “Bear” a pag. 10 l’ha fatto per noi, un nostro lettore ci
ha inviato una lettera - la trova-

La MESI, Marocchinerie e Scamoscerie Italiane spa, non muore ma cessa l’attività produttiva
a Caselle, da noi manterrà solo

Arrivando a porta Prà

Inchiesta sulla
condizione giovanile

una presenza commerciale.
“Purtroppo e con grandissimo
rammarico - continua Tabellini
- dobbiamo cessare i processi
produttivi a Caselle. Che
ne sarà del futuro delle
maestranze, 47 persone
che tra breve si troveranno senza lavoro? Tabellini: “Non lasceremo
nulla di intentato per
evitare di abbandonare
chi c’è stato accanto in
tutti questi anni”.
a pag. 3

te a pag. 23 - e una serie di foto
che ritraggono la zona accanto
all’ecocentro: una vergogna!
Provare per credere.
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Caselle Futura

PD

Uno sguardo a 360 gradi Sonni turbati

I

n questi giorni si è sentito molto parlare della Convenzione di Istanbul: ma che
cos’è questo documento? È il
primo strumento giuridico internazionale, approvato dal Comitato dei Ministri dei Paesi
aderenti al Consiglio d’Europa
nel 2011, in materia di prevenzione di contrasto della violenza sulle donne. Crea un quadro
giuridico completo per proteggere le donne contro ogni forma
di violenza: la finalità è quella di
“prevenire e contrastare la violenza intrafamiliare e altre specifiche forme di violenza contro
le donne, di proteggere e fornire
sostegno alle vittime di questa
violenza nonché di perseguire
gli autori”. L'aspetto più innovativo del testo è rappresentato
dal fatto che si riconosce la violenza sulle donne come una violazione dei diritti umani e quale forma di discriminazione. È

prevista anche la protezione ed
il supporto ai bambini testimoni di violenza domestica e viene chiesta la penalizzazione dei
matrimoni forzati, delle mutilazioni genitali femminili e dell’aborto e della sterilizzazione
forzata. La Convezione è stata
firmata dall’Italia nel settembre
scorso a Strasburgo e la Camera dei deputati del Parlamento
italiano ha di recente approvato
all’unanimità il disegno di legge
di ratifica della convenzione di
Istanbul, che adesso dovrà essere approvato dal Senato della
Repubblica, in modo da attuare
la definitiva ratifica. Con questo
passaggio alla Camera dei deputati, l'Italia diventa la quinta nazione ad avere quasi ratificato il
provvedimento. Anche il Consiglio Comunale della nostra Città, su proposta della Maggioranza, si era espresso con un
Ordine del Giorno a favore della
ratifica della Convenzione.
Ma volgiamo lo sguardo in casa
nostra. Diversi interventi sul
territorio sono stati effettuati al servizio del cittadino. Tra
questi possiamo menzionare
l’apertura, il 5 giugno scorso,
della Farmacia Comunale sita
presso il Centro Commerciale “Il Castello” di via Madre Teresa di Calcutta: un altro punto del Programma Elettorale
della Maggioranza guidata dal

Sindaco Baracco che viene realizzato e consegnato ai cittadini; è stato, inoltre, approvato il
Bilancio Consuntivo 2012 ed il
nostro Comune si è dimostrato
ancora una volta solido e attento al sociale nonostante il grave e perdurante periodo di crisi.
L’attenta e responsabile gestione economica delle “casse comunali” ha fatto sì che i servizi
fossero salvaguardati e, in alcuni casi, implementati realizzando un piccolo avanzo di amministrazione utile per la copertura
di eventuali e probabili nuovi
mancati trasferimenti da parte dello Stato. Nel momento in
cui il giornale va in stampa si è
in attesa della sentenza del TAR
in merito alla complessa vicenda legata all’istituzione del Comune di Mappano: nel prossimo
numero ci addentreremo nell’analisi della sentenza.
Uno sguardo attento è stato rivolto anche alla vicenda del piccolo Alessandro Sgrò, investito da un “pirata della strada” a
Torino, a dicembre 2011: sabato 1°giugno, infatti, il Comune
di Caselle T.se ha intitolato ad
Alessandro il rinnovato campetto di calcio in via Suor Vincenza.
Un gesto simbolico e forte per
non dimenticare.
Il Partito Democratico
di Caselle T.se

MoVimento 5 Stelle

S

i sono svolti Consigli comunali venerdì 17 maggio e lunedì 3 giugno. Ho
posto interrogazioni su alcuni argomenti. Primo fra tutti lo
sfalcio dell’erba nelle aiuole e
nei parchi. Abbiamo l’erba alta
un metro e nessuno si è ancora premurato di tagliarla. Certo,
le condizioni meteo non hanno
aiutato, ma non vengano a raccontarci che tutta quell’erba è
cresciuta in una notte. Il fatto è
che nessuno aveva ancora pensato di iniziare quel tipo di lavoro, che a quanto pare verrà
svolto nel corso delle prossime
settimane.
Un’altra interrogazione ha riguardato l’indecorosa situazione delle buche nelle nostre
strade. Molte strade sono al limite della percorribilità ed altre
sono decisamente pericolose
per pedoni e soprattutto ciclisti. E l’Amministrazione ha pensato bene di comprare qualche
sacco di bitume rapido. Rapido
probabilmente in riferimento a
quanto velocemente si sfalda e
fa riapparire la voragine.
Poi un fatto grave: nei mesi
scorsi, tra Natale e febbraio, in
diverse occasioni il nostro cimitero è stato depredato dai famigerati ladri di rame. Ma l’Amministrazione ha steso un velo
di silenzio sulla vicenda. Come
mai?

Sono state rubate tutte le coperture dei loculi e molte coperture su tombe private. L’Amministrazione, visto che i danni sono
molto ingenti, avrebbe dovuto
informare tempestivamente la
popolazione, al fine di metterci in condizione di verificare la
presenza di danni, ma per qualche misterioso motivo la notizia è stata tenuta nascosta. Ora
ci hanno assicurato di aver fatto denuncia ai carabinieri, però
come al solito il danno dovremo
pagarlo tutti noi.
Ma l’apice grottesco lo ha raggiunto l’Assessore Marsaglia,
che dice che d’ora in poi non
metteremo più il rame nel nostro cimitero. Sì, un’ottima soluzione, invece di aumentare il
controllo e proteggere le nostre
cose, si gioca al ribasso coi ladri.
Basterebbe far pattugliare di
più la zona ai Vigili, se solo il
nostro corpo di vigili esistesse
ancora, dopo la disastrosa fusione dell’Unione dei Comuni.
Notizia degli ultimi giorni proprio riguardante i Vigili è la
chiusura del presidio di Mappano, che quindi subisce la stessa
sorte di quello di Caselle.
In seguito ho nuovamente chiesto lumi su cosa ne sarà della
gloriosa vecchia stazione, ormai sempre più degradata. Qui
nessuna risposta, evidentemen-

te si aspetta che il tempo finisca la sua opera di demolizione.
Ma la domanda che più ha imbarazzato la Giunta è stata la
più semplice fra quelle che ho
posto. “Assessore Milanesio,
come mai si nota spesso la sua
assenza alle riunioni di giunta
che riguardano argomenti edilizi? C’è qualche malumore in
Giunta?”.
La domanda origina dal fatto
che sono ormai molte le voci
che parlano di una giunta spaccata e sull’orlo di qualche eliminazione eccellente.
Nel solco di quanto accaduto con Bertini. E l’argomento
edilizia e cemento crea più di
qualche dissidio tra le fila della maggioranza. La risposta è
stata vaga, e se possibile ha aumentato ancora di più i dubbi su quanto veramente accada in maggioranza. I prossimi
mesi sapranno dirci se ci saranno rimpasti o meno.
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare

SEL - IDV

Ecco cosa abbiamo fatto Questioni legate a Mappano
C

osì come avevamo detto
alla luce dei risultati di febbraio scorso, non si possono confrontare i risultati delle elezioni amministrative con
quelle nazionali; ma, così come
avevamo detto a febbraio, non
possiamo non tenere conto dei
segnali che vengono dati al Movimento. E’ indubbio che c’è stato qualche problema. Riteniamo
che i problemi siano di due ordini: l’addebitato errore di non
aver fatto l’alleanza con il PD, il
problema collegato alla comunicazione televisiva. Partiamo dal
secondo. Quello probabilmente è stato un errore: nessun rappresentante del M5S è andato
in TV e quindi è stato permesso
agli altri rappresentanti politici
ed ai giornalisti di dire qualsiasi cosa sull’attività dei “grillini”, o dicendo falsità o omettendo l’operato. Questo è un errore
di snobbismo dei canali informativi: abbiamo sempre ritenuto che i cittadini debbano andare sulla rete per informarsi, ma
non si è mai tenuto conto del fatto che i cittadini non sanno, non
possono, non vogliono utilizzare quel canale. La televisione, i
giornali sono mezzi fondamentali per fare passare determinati
messaggi (altrimenti il berlusconismo non sarebbe mai esisti-

to); ed il messaggio che è passato in questo periodo è che “i
grillini non fanno nulla e pensano solo agli scontrini”. Vediamo
un po’ di rimediare a questo errore riportando, sinteticamente,
alcune cose fatte dai parlamentari a 5 stelle e dal Movimento
in generale:
• sono stati restituiti 42 milioni
di euro relativi ai rimborsi elettorali
• sono stati donati 420.000
euro, raccolti durante lo Tsunami Tour, alla popolazione di Mirandola
• per il primo “stipendio” dei parlamentari a 5 stelle (pari a circa
19.000 euro) sono stati restituiti in media 11.000 euro, pari a
circa 1.800.000 euro in totale
• hanno rinunciato agli alloggi
di servizio e le indennità spettanti ai questori ed ai vicepresidenti di commissione
• è stato richiesto il ritiro delle
truppe dall’Afghanistan. Oltre
alla salvaguardia di vite umane, un segnale di vera pace fra i
popoli, permetterebbe di risparmiare circa 65 milioni di euro al
mese
• è allo studio la proposta del
reddito di cittadinanza, che andrebbe anche a sostituire la cassa integrazione
• è stata richiesta una commissione di inchiesta sullo scandalo
del Monte dei Paschi
• sono state depositate delle
proposte di legge sull’abolizione
delle Province, sull’abolizione
dell’IMU sulla prima casa, sull’abolizione del trattato Italia-Francia per la costruzione del TAV
(farebbe risparmiare sui 15 miliardi di euro), sull’incandidabilità dei condannati, sull’incandidabilità di coloro che hanno
avuto più di due mandati, sulAutorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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la reintroduzione del “Mattarellum” (metodo di voto in cui
sono previste le preferenze, appoggiato anche da parte del
PD; la proposta è stata bocciata), sull’introduzione della Tobin tax, sull’abolizione del Fiscal
compact, sulla sospensione delle
cartelle di Equitalia per chi vanta crediti verso la Pubblica amministrazione,
sull’abolizione
dei tagli a fondi alla scuola pubblica, ricerca scientifica, università e cultura-spettacolo introdotti dal governo Monti, e molte
altre
• è stata richiesta l’ineleggibilità
di Berlusconi ai sensi della legge
361 del 1957
• è stato proposto un fondo per
destinare i soldi dei rimborsi
elettorali alle piccole e medie
imprese: la proposta è stata bocciata dai partiti
• i parlamentari del 5 Stelle sono
stati gli unici ad essere sempre
presenti nelle aule.
Ecco; cosa sapreste dire ora
sull’attività dei parlamentari delle altre forze politiche? Ed ora
passiamo al primo “errore”, sulla mancata alleanza col PD. Ebbene, molti dicono che abbiamo sbagliato, che andando al
governo avremmo potuto fare
molto per il cambiamento. Noi
invece sosteniamo che il PD voleva solo il nostro appoggio, che
non voleva in realtà attuare alcun cambiamento (se non minimo). Ebbene, solo il tempo darà
il responso; ma un segnale potrebbe già esserci a breve. Se il
PD appoggerà le nostre proposte di legge più significative, allora vorrà dire che abbiamo effettivamente sbagliato. Se il PD
le boccerà (come sta già facendo), allora vuol dire che avevamo ragione noi.
Stampa
I.T.S. spa Industrie Tipografiche Sarnub
Via Abate Bertone, 14
13181 Cavaglià (Biella)
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C

ome
noto,
l'ordinanza del TAR Piemonte del
18/04/2013, emessa a
seguito del ricorso presentato
dal Comune di Settimo Torinese, ha “sospeso” il neo costituito Comune di Mappano fino al
13/06/2013.
In tale data il Tar potrà ripristinare il Comune di Mappano
o, nel caso ritenesse vi fossero dubbi di illegittimità costituzionale della legge Regionale, rinviare ogni decisione in
Cassazione. E' evidente che in
quest'ultimo caso i tempi di soluzione dell'annosa questione
Mappano Comune si dilaterebbero enormemente.
In questo travagliato periodo
di transizione verso la nascita
del Comune di Mappano è spesso stata oggetto di discussione
la futura adesione di Mappano
all'Unione NET (costituita tra i
Comuni di Borgaro, Caselle, San
Benigno, San Mauro, Settimo e
Volpiano).
Senza entrare nel merito
dell'opportunità, in termini di risparmi e servizi erogati, sull'appartenenza a tale Unione, non si
può non notare come il Sindaco
del Comune di maggior peso di
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tale organismo sia il più acerrimo oppositore all’istituzione del
Comune di Mappano.
Infatti il Sindaco di Settimo si è
inizialmente opposto all'indizione del Referendum consultivo
sull'istituzione di Mappano Comune con un ricorso al TAR (riuscendo ad ottenerne il rinvio)
ed in seguito della bocciatura
del ricorso da parte della Corte
Costituzionale ha presentato un
nuovo ricorso al TAR opponendosi questa volta all'istituzione
del Comune di Mappano, giustificando tale azione con la necessità di difendere l'interesse dei
cittadini settimesi ed il Parco
della Tangenziale Verde, altrimenti minacciato dalle mire edificatorie dei Mappanesi.
Prendiamo atto della particolare sensibilità ecologista del
Sindaco di Settimo ma, oltre a
chiederci quanti Settimesi abbiano in questi anni usufruito
del “parco” di Mappano o quanti siano a conoscenza della sua
esistenza, ci sentiamo di tranquillizzarlo sul futuro di tale
aree verdi. Chi su quel territorio
ci vive quotidianamente di tutto ha bisogno tranne che di veder ulteriormente cementificare
l’ambiente.
Ricordiamo ancora che gli abitanti di Mappano superano le
7.000 unità, che i votanti sul
territorio dell'allora frazione si
sono espressi con oltre il 94% di
pronunciamenti a favore della
nascita del nuovo Comune, che
i Settimesi residenti a Mappano
sono 2, e che sulle aree “contese” il Sindaco di Settimo ha previsto svariati insediamenti industriali e commerciali.
Quando si tratterà di decidere

l'adesione all'Unione NET i Mappanesi non potranno che interrogarsi sul tipo di collaborazione che potranno instaurare con
chi così pervicacemente ha cercato di impedire il diritto a considerarsi una comunità autonoma e li ha definiti abitanti di:
“quattro case lungo una strada”.
In questa situazione di assoluto sconcerto e disagio della popolazione mappanese, si inseriscono le recenti dimissioni del
Presidente del CIM Gian Luca
Giorgis.
Riteniamo che le Amministrazioni di Caselle e Borgaro debbano, nel tempo più breve
possibile, indicare il nuovo Presidente e chiediamo che tale incarico venga affidato a seguito
di una consultazione popolare
attraverso la quale i Mappanesi
possano scegliere direttamente
il loro rappresentante.
Chiediamo inoltre che le Amministrazioni Comunali di origine,
in questo periodo di “sospensione” del Comune di Mappano, si astengano dal compiere
atti di forte impatto sul territorio mappanese che ne possano pesantemente condizionarne
lo sviluppo futuro, ad esempio
chiediamo che NON venga adottata la parte della Variante 1 del
Piano Regolatore del Comune di
Caselle riguardante il territorio
di Mappano.
Sarebbero decisioni di difficile
comprensione per i Mappanesi
che, tra l’altro, tra pochi -giorni
potrebbero tornare ad assumere la competenza esclusiva del
territorio.
Roberta Bruatto
Sel - Idv

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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Conferenza stampa per le Aree Ata

Presentato il primo progetto
I

l 15 maggio scorso, in una
conferenza stampa in Sala
Giunta,
l’Amministrazione
comunale e la Praga Holding
hanno presentato il “Caselle Designer Village”, ovvero il tanto
discusso megacentro commerciale che dovrebbe sorgere sulle aree Ata, a ridosso dell’aeroporto “Sandro Pertini”. Si tratta
di un primo progetto, ancora
molto abbozzato e provvisorio,
così come provvisorio è il nome.
Presenti all’incontro il sindaco
Luca Baracco, l’assessore Giuseppe Marsaglia (sicuramente
il più grande sostenitore dell’opera in questi oltre dieci anni,
prima come sindaco, ora come
assessore) ed il dottor Filippo
Carbonari, consulente della Praga Holding (società che controlla Satac, la proprietaria di quasi
tutta l’area in questione). Proprio il sindaco Baracco, introducendo la conferenza stampa,
ha tenuto a precisare che si è arrivati a questo punto partendo
non ieri, ma oltre un decennio
fa, rifiutando quindi le critiche
di chi parla di una data piazzata in piena campagna elettorale per propaganda, viste le teUn momento della presentazione

oriche elezioni amministrative
che si sarebbero dovute tenere il 26-27 maggio, poi sospese dal Tar del Piemonte. Captando i commenti in sala, forse
ci si aspettava qualcosa di più e
di più preciso, ma, se quanto illustrato verrà poi confermato,
avremo, fra qualche anno, una
struttura commerciale (e non
solo) innovativa e unica in Italia:
almeno queste sono state le parole del consulente della società: “I centri commerciali classici,
quegli “scatoloni” con ipermercato ed una galleria commerciale più o meno grande, sono morti, finiti, spazzati via dalla crisi
che ha modificato le nostre abitudini ed i nostri consumi, probabilmente per sempre”. Praga
Holding, che è la proprietaria
dell’outlet di Serravalle Scrivia,
ha in mente una sorta di vero e
proprio nuovo quartiere da aggiungere alla città di Caselle:
“Il village dovrà fare da cerniera tra l’aeroporto ed il concentrico. Non sarà una costruzione
a sé stante: dovrà essere vitale.
Sarà dotato di piazze e di una
vera e propria viabilità interna, aperta alle auto che potranno circolare a 20 km/h
per potersi recare proprio vicino a ciò che interessa: è un’esperienza che all’estero sta
già riscuotendo successo. Se poi si vorrà invece girare a piedi, sono
anche previsti i classici parcheggi all’esterno del complesso (circa 6-7 mila i posti auto
ipotizzati):
dovranno
essere in superficie, a

causa delle falde acquifere presenti. Anche architettonicamente, si dovranno richiamare gli
stili di un quartiere, ispirandosi alle vie dello shopping di Torino: via Roma, via Mazzini, ma
anche il più grande mercato
d’Europa, ovvero Porta Palazzo”.
L’iter però sarà ancora molto
lungo, anche a livello burocratico, quindi sia l’Amministrazione, sia la società sono stati molto parchi sui numeri e sui dati,
snocciolandoli con una certa ritrosia e chiedendo di considerare un possibile margine d’approssimazione. Comunque, se
tutto procederà come previsto,
le prime aperture del village al
pubblico saranno nella primavera del 2017. L’investimento ipotizzato è di oltre 300 milioni di
euro (ancora praticamente da
reperire), prevedendo, a regime,
almeno 3 mila posti di lavoro diretti, cui bisognerà aggiungere i
posti generati dall”indotto”. Gli

introiti per il Comune di Caselle,
tra oneri vari, saranno di circa
20 milioni euro, per non parlare poi di quelli previsti da quella che oggi è l’Imu. Introiti che,
secondo l’assessore Marsaglia,
in parte serviranno a
riqualificare e rilanciare il centro storico e le
sue agonizzanti attività commerciali: il village inoltre, almeno secondo Carbonari, non
sarà “nemico”, ma anzi
aiuterà il commercio di
vicinato (almeno quello d’eccellenza), perché l’utenza necessaria
alla sopravvivenza del
megacentro dovrà arrivare anche da molto lontano,
richiamando flussi turistici europei e non solo. Le associazioni dei commercianti la pensano
invece in maniera nettamente
opposta, prevedendo una catastrofe per il piccolo commercio

casellese e dei Comuni limitrofi all’aeroporto. Il consulente
ha precisato a più riprese che il
centro dovrà essere pienamente
sostenibile a livello sociale, ambientale ed economico-finanzia-

è sviluppata molto a livello residenziale, ma è carente a livello
terziario-commerciale. Con l’approvazione del piano regolatore
del 2000, si è provato a correggere questa mancanza. I benefici portati dal village
non ricadranno però
solo sul nostro Comune, ma anche su quelli
limitrofi. Oltretutto daremo un concreto aiuto
a migliorare la qualità
del “Sandro Pertini”, anche se non sarebbe proprio compito nostro. Si
creeranno posti di lavoro e opportunità nuove:
finalmente, l’aeroporto
Alcuni prospetti del progetto Aree Ata smetterà di essere solo
rio. In chiusura della conferenza
un problema, per diventare una
stampa, le parole dell’assessorisorsa. Bisogna dialogare con
re Marsaglia: “Il Piano particoSagat e Alenia per poter creare
lareggiato prevede già tutto ciò
qualcosa di davvero importante
che serve: parcheggi, collegaper la nostra comunità”.
menti con il concentrico, verde. In questi decenni, Caselle si
Ivan Cuconato

Quarta serata de “Il testimone passa dai nonni ai nipoti”

Dal Consiglio Comunale

V

a seduta del Consiglio
si è aperta con la messa
agli atti della sostituzione del Consigliere dimissionario del M5s Enrico Vietti con
Angelo Navone. Il Consiglio, ha
in più sostituito l’ex presidente
dell’assemblea comunale Massimiliano Bertini, divenuto consigliere nella Unione Comuni
Net, con Sara Li Gregni. Subito dopo sono iniziate con decisione le interrogazioni dei consiglieri di minoranza. Il primo
è stato Fontana (Caselle Futura) che, ritenendo le condizioni
del verde cittadino e del manto
stradale alquanto disastrose, si
è domandato quando ci saranno
i lavori e che cosa verrà fatto. In
particolare destano preoccupazione le grosse buche presenti
soprattutto in Viale Bona, nella parte conclusiva verso il lanificio. Fontana ha posto poi

La festa della Repubblica Navone al posto di Vietti
enerdì 31 maggio si è tenuta, come di consueto
presso la Sala Cervi, la
quarta e ultima serata del progetto “Il testimone passa dai
nonni ai nipoti”. Il progetto è
stato ideato e curato dai giovani della sezione Anpi casellese
“Santina Gregoris”, principalmente nella persona di Francesca Croatto, ed ha avuto il patrocinio del Comune di Caselle
e dell’Informagiovani. L’ultimo
appuntamento è stato dedicato al 2 giugno, Festa della Repubblica.
Il 2 e il 3 giugno 1946 si tenne, infatti, il referendum istituzionale indetto a suffragio universale con il quale gli italiani
vennero chiamati alle urne per
esprimersi su quale forma di
governo, monarchia o repubblica, dare al Paese, in segui-

to alla caduta del fascismo
dopo vent’anni di tribolazioni. Con 12.718.641 voti contro
10.718.502, l'Italia divenne repubblica.
L’Anpi ha voluto celebrare la ricorrenza con uno spettacolo a
base di musica e parole, incentrato sui giovani e tenuto, essenzialmente, dai giovani, sul
lungo cammino che l’Italia ha
dovuto percorrere per giungere alla Repubblica come oggi
la conosciamo. Un centinaio le
persone presenti in sala.
Le parole di Francesca Croatto: “Sono soddisfatta: le serate
sono state un crescendo di pubblico e di successo. Pian piano
abbiamo limato le pecche dovute all’entusiasmo e all’inesperienza. Ora siamo pronti a
ripartire a settembre con una
nuova serie di appuntamenti

e nuove idee. La prima serata
in programma sarà quella del
27 settembre, sempre alla Sala
Cervi, e sarà dedicata a tre casellesi illustri scomparsi: Severino Montrucchio, Beppe Grassi e Alberto Cesa.
Alberto Cesa è stato il fondatore del gruppo musicale Cantovivo che ha fatto un grosso
lavoro di ricerca e rivalutazione sulla nostra musica, reinterpretando anche svariate canzoni partigiane. Sarà quindi una
serata all’insegna della musica, suonata dal vivo da alcuni
suoi amici e collaboratori. Desidero ringraziare infine l’Amministrazione comunale e l’Informagiovani per il grosso
appoggio che ci hanno dato in
questi mesi”.
I.Cuconato

L

l’accento sui furti di rame al cimitero: sono state infatti rubate coperture di rame dei loculi ma anche di tombe private
per un totale danni di almeno
10.000 Euro. Come mai, ha sottolineato Fontana, l’amministrazione non ne ha dato notizia e
soprattutto è stata fatta una denuncia? Su questi punti è così
intervenuto il Sindaco Baracco,
che ha ribadito la completa conoscenza da parte della Giunta sullo stato delle strade e del
Verde Pubblico ma anche che
le risorse disponibili sono poche e il Comune dovrà sempre
operare guardando alle priorità. Per quanto riguarda i furti
di rame, l’amministrazione ne è
al corrente ed è il Sindaco stesso che ha provveduto a fare una
denuncia presso i Carabinieri. Si
ragionerà inoltre su come riparare i danni con tipologie diver-

La MESI cessa l’attività produttiva a Caselle
“U

na decisione molto
sofferta”. Sono queste
le prime, pesanti parole che Enrico Tabellini, il direttore amministrativo, usa per
spiegare che cosa succederà a
breve alla MESI, “la scamosceria”, come da sempre i Casellesi
chiamano la ditta di via alle Fabbriche, quella che ha dato lavoro
a tre nostre generazioni.
Le frasi che seguono delineano
senza ombra di dubbio la drammaticità del momento.
“Purtroppo e con grandissimo
rammarico - continua Tabellini - dobbiamo cessare i processi produttivi a Caselle. La MESI,
Marocchinerie e Scamoscerie

Italiane spa, non muore, manterrà qui una presenza commerciale ma, a partire dall’inizio del
prossimo autunno, non avremo
più lavorazioni alla Salga”. Tabellini manifesta dolore nel dire
quanto la crisi e la globalizzazione abbiano fatto crollare quel
“ragionevole equilibrio” su cui si
basa l’impresa: per la MESI, complice la forte contrazione del
mercato, il rapporto tra costi e
benefici è diventato insostenibile e, nonostante una reiterata
ricerca dell’ottimizzazione delle
risorse, non si è riusciti a trovare
una ragionevole soluzione.
Che ne sarà del futuro delle maestranze, 47 persone che tra

breve si troveranno senza lavoro? Tabellini: “Questa è la pena
più grande. Con molti di loro
abbiamo condiviso gli anni; alcuni sono figli di nostri ex-dipendenti e quindi lascio immaginare che rapporto ci sia e lo
strazio di doverci guardare negli
occhi per trovare una soluzione
che purtroppo non c’è. La brutale legge di mercato ha condotto, non solo noi, ad una situazione degenerata; una situazione
che però detta regole per tentare la sopravvivenza delle nostre
imprese. Una di queste continua
ad imporre la delocalizzazione e
anche noi, per produrre ancora,
dobbiamo adeguarci”.

“La produzione della MESI continuerà nel nostro stabilimento in Romania, dove troveranno collocazione 2/3 dipendenti
casellesi. Altre 6 persone continueranno la loro vita lavorativa qui nei nostri uffici commerciali, mentre circa 6/7 lavoranti,
ormai prossimi all’età pensionabile, usufruiranno di “scivoli” ad
hoc per chiudere il loro percorso professionale. Ne rimangono
circa 30 di situazioni da definire, ma in accordo con le RSU e le
organizzazioni sindacali, stiamo
lavorando a 360 gradi per trovare soluzioni che portino, nell’arco massimo di quattro/cinque
anni, alla normalizzazione e/o

all’assorbimento in nuove realtà lavorative”.
“Sappiamo bene - conclude
Tabellini - quante difficoltà ci
aspettino e che cosa si celi dietro a parole quali “normalizzazione” e “assorbimento” dal mo-

se di loculi che scoraggino e che
attraggano meno i ladri. E’ venuto poi il turno della consigliera Bruatto (Sel-Idv) a sollecitare
nuovamente la maggioranza: la
Bruatto ha richiesto la nomina
di un nuovo presidente del Cim
di Mappano dopo le dimissioni
di Giorgis e poi ha accusato la
Giunta di gestire la cosa pubblica come privata in quanto i consiglieri di minoranza non erano
stati informati della conferenza
sulle Aree Ata, del quale ne hanno appreso l’esistenza solo grazie ad una soffiata della stampa.
Sulla prima questione è intervenuto il Sindaco spiegando: “Abbiamo 60 giorni di tempo e dovremo capire cosa deciderà il
Tar il 13 giugno, poi faremo
una riflessione sul futuro del
consorzio”.
Daniele Gastaldi

mento che la nostra conceria è
una delle ultime rimaste nella
provincia, tuttavia non lasceremo nulla di intentato per evitare di abbandonare chi c’è stato
accanto in tutti questi anni. Lo
ripeto: è una decisione molto
sofferta che ci addolora profondamente, ma è purtroppo inevitabile”.
Elis Calegari
Lo stabilimento della MESI
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Piazze Amiche
Questo mese Piazze Amiche è in edizione speciale, a doppia pagina, tutta
dedicata al 2°Incontro Nazionale dei
Giornali delle Pro Loco, che si è appena svolto a Spilimbergo nel weekend
dell’8 e 9 giugno, in concomitanza
coi festeggiamenti per i 50 anni della rivista friulana Il Barbacian. Il film

di queste giornate si è srotolato davanti ai nostri occhi, come lo avevamo immaginato, e aiutato a preparare, per lunghi mesi. Tutto si è svolto
per il meglio. E siamo veramente orgogliosi che un’idea, nata e coltivata nel 2012 con l’organizzazione del
primo raduno qui da noi a Caselle, si

a cura di Paolo Ribaldone
sia consolidata e replicata. Tante grazie
a tutta la Pro Spilimbergo, dal presidente all’ultimo dei suoi
volontari, per l’impegno profuso e la
splendida ospitalità.
Gli sbandieratori del Leon Coronato

In Friuli il secondo congresso nazionale dei giornali editi dalle Pro Loco

Cronache di Spilimbergo: tre giorni
da ricordare

Venerdì 7 giugno
Nel tardo pomeriggio arriviamo a Spilimbergo. Dopo la sistemazione negli alloggiamenti prenotati, ci affrettiamo per
il luogo del primo ritrovo. L’appuntamento è l’osteria Al Bachero, nel bel centro storico di
Spilimbergo. 1897 è l’anno inciso sulla soglia del locale, ultimo rimasto di questa particolare categoria di pubblici esercizi,
diffusi a inizio secolo per un curioso innesto in terra friulana di
cucina pugliese. Davanti a gnocchi fatti in casa e grandi vassoi
con baccalà, trippa e frico ritroviamo i volti noti di Marco
Bendoni e Claudio Romanzin: il
primo presidente della Pro Spilimbergo, il secondo coordinatore editoriale del suo giornale, il
Barbacian.
Oltre alla delegazione di Caselle,
col gruppo più folto, altri man
mano arrivano all’osteria; sono
i delegati dei giornali da Bognanco (VB), da Cinigiano (GR),
da Sant’Omero (TE), dall’UNPLI
Puglia e Basilicata. Saluti festosi e facce note, perché già intervenuti a Caselle l’anno scorso.
Nella passeggiata serale, dopo
la cena, nelle vetrine dei negozi
del corso notiamo le copertine
esposte del Barbacian, a sottolineare il legame fra la cittadina e
la sua rivista.

Sabato 8 giugno
L’appuntamento per l’inizio
della manifestazione è in tarda mattinata, per dare tempo
alle altre delegazioni di arrivare. Prima giornata di caldo estivo, nonché giornata di mercato,
che occupa per tutto il sabato il
semicerchio di viali che circonda il centro storico. Fra questi,
viale Barbacane, da cui deriva il
nome del giornale oggi festeggiato: tale semicerchio ospitava
infatti fino alla metà dell’Ottocento il bastione fortificato e il
fossato che circondava le mura
medioevali della città. Secondo
Romanzin, le mura del barbacane, poste fra il borgo medioevale e la sua espansione moderna
verso l’esterno, ben simboleggiano la funzione del “Barbacian”, giornale che vuole essere
ponte e collegamento fra tradizione e problemi di oggi.
Si fanno le 11. E’ ora di avvicinarsi verso piazza Duomo; a pochi passi da lì c’è il ponte da
cui si accede al Castello di Spilimbergo. Fondato nel Medioevo su un terrazzo naturale che
domina il letto del fiume Tagliamento, il castello si presenta ora come un agglomerato di
residenze signorili, fra cui Palazzo Tadea, ex sede municipale. Ed è il salone principale, al
piano nobile di Palazzo Tadea,

Brindisi alla cena allestita dalla Pro Spilimbergo
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che ci aspetta per la cerimonia
per i 50 anni del Barbacian. Non
possono mancare i discorsi delle autorità (sindaco, regione e
provincia), quindi interviene, da
noi delle Pro Loco molto atteso, il presidente nazionale, Claudio Nardocci. Nelle sue parole
il richiamo alla nostra funzione di “sentinelle del territorio”, e
all’importanza della comunicazione, e quindi dei giornali delle Pro Loco; ci colpisce la metafora della necessità di “salire in
cima al campanile”, per allargare il nostro campo di visione.
Chiudono gli interventi di Claudio Romanzin, in sostituzione
del direttore del giornale, indisposto, e della giovane collaboratrice Maria Santoro.
Si sono fatte le 12,30, e giù nella piazza si sente rullare di tamburi. Sono gli sbandieratori del
gruppo Leon Coronato, che ci
attendono per la loro esibizione. Di fianco, sotto la medioevale loggia, è stato allestito un
goloso buffet, arricchito da specialità friulane e da una spettacolare torta dedicata ai 50 anni
del giornale.
Nel pomeriggio si ritorna a Palazzo Tadea per i lavori dei delegati dei giornali, mentre per gli
accompagnatori c’è un’interessante visita guidata ai tesori artistici del vicino Duomo, caratteristico per la singolare facciata
dai 7 rosoni.
I lavori dei convegnisti sono
aperti da una relazione introduttiva del moderatore del forum Gepli; seguono quindi, in
un clima amichevole e rilassato, gli interventi dei vari delegati presenti, chiamati a parlare in

Tavola del convegno giornali a Palazzo Tadea

ordine geografico, da sud (rompe il ghiaccio Mariella Sclafani
del giornale Artemisia di Castroreale), al centro e quindi a nordovest. Gli ultimi a parlare i delegati del Triveneto, da Belluno
a Trento, e infine, per il Friuli, Mortegliano e Spilimbergo. Il
filo conduttore degli interventi è
il raccontare come ogni giornale fronteggia questo lungo periodo di crisi: l’affievolirsi dei
contributi pubblici, la diminuzione delle entrate pubblicitarie, le tariffe postali che aumentano a fronte di un servizio che
peggiora, sono i problemi che i
nostri giornali devono affronla visita in gruppo alla celetare; emerge peraltro la volonbrata Scuola del Mosaico, fiore
tà di serrare le fila e resistere,
all’occhiello di Spilimbergo. Gracercare sinergie, proporre nuozie al provvidenziale intervento
ve iniziative e collaborazioni. Ci
dell’autobus
sono proposte
del gruppo di
per la parteciCaselle, che
pazione contraghetta tutgiunta al prosti alla Scuola,
simo Salone
si riesce ad efdel libro. C’è
fettuare la vila candidatusita.
ra di Sant’OA concludemero, provinre in bellezza
cia di Teramo,
la cena comuad
ospitanitaria, servire in Abruzzo
ta dalle mala 3° ediziogliette blu dei
ne della mavolontari delnifestazione.
Il Presidente Claudio Nardocci la Pro SpilimIl presidente
bergo, in un vicino centro spornazionale, Nardocci, chiude con
tivo.
parole di incoraggiamento e di
plauso a GEPLI, nonché invito a
Domenica 9 giugno
collaborare con UNPLI e col suo
E’ giorno di ripartenze. Ma per
trimestrale, Arcobaleno d’Italia.
chi può ancora attardarsi, anche
Il convegno si chiude con uno
di visite al territorio circostante.
scrosciante temporale, che riAl mattino, gli affreschi rinascitarda il momento successivo
mentali del Pordenone e della
previsto dal programma, e cioè

La torta per i 50 anni del Barbacian

sua scuola presenti in due pievi dei dintorni ci vengono splendidamente illustrati da Romanzin. A seguire, organizzata dalla
Pro Loco di Sequals, una curiosa
visita ai luoghi di Primo Carnera, mitico campione del mondo
dei pesi massimi che a Sequals
iniziò e concluse il suo itinerario
di vita. Dopo pranzo, passiamo il
Tagliamento e attraversando le
dolci colline di San Daniele arriviamo a Cjase Cocel, antica abitazione rurale sede di un museo
che presenta la vita quotidiana e il lavoro contadino friulano del secolo scorso: splendida
l’animazione e oltre ogni nostra
aspettativa il livello della visita
guidata.
A chiudere in bellezza la giornata, la visita alla modernissima cantina di Fernanda Capello,
dinamica imprenditrice vinicola di Sequals che personalmente ci accompagna in una spettacolare degustazione dei suoi
vini bianchi.
P.R.

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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Un anno di GEPLI

Q

Intervento del presidente UNPLI Nardocci

uesta breve cronistoria
Dare continuità nel tempo non
parte da una data, il 24
è però facile: la difficoltà di remarzo 2012. In tale data,
perire dei contenuti appetibili
per festeggiare i 40 anni di
per i lettori, il venir meno con
uscite di “Cose Nostre”, la Pro
gli anni del contributo di qualLoco di Caselle Torinese orgache persona chiave, la nascita
nizzò ed ospitò il primo radudi dissidi interni, il problema
no nazionale dei giornali nati
dei costi di stampa e spedizionell’ambito delle Pro Loco itane, fanno sì che la mortalità di
liane.
queste iniziative sia molto eleIn base alle ricerche fatte per
vata.
preparare il convegno, le testaSono circa una decina comunte giornalistiche nate nell’amque le testate che possono vanbito delle Pro Loco allora intare più di 40 anni di vita, fra
dividuate erano circa una
cui appunto Cose Nostre e il fecinquantina. Parliamo ovviasteggiato di quest’anno, il Barmente di giornali che escono
bacian.
su carta stampata, e non solo di
Le finalità che si prefiggeva
edizioni on line.
l’incontro di Caselle Torinese
Le Pro Loco in Italia sono in
erano confrontare identità e
numero che
si avvicina
a settemila.
Se ne ricava
che in media
meno di una
Pro Loco su
100 riesce
a permettersi un proprio
giornale.
Una considerazione importante: a
differenza di
altre situazioni (pensiamo
ad
esempio alla
stampa alpina, o a quel- Consegna piatto della Pro Loco Caselle alla Pro Spilimbergo
la diocesana) questi non sono
storie delle varie realtà presengiornali che nascono nell’amti, nonché possibilmente gettabito di un’organizzazione cenre le basi per nuove e proficue
tralizzata, per pianificazione
collaborazioni.
dall’alto.
Diverse erano le realtà di proLa decisione di far nascere un
venienza (in termini di dimengiornale, in una Pro Loco, ha
sioni della comunità di riferisempre origine da un’iniziatimento, piccoli paesi o cittadine
va locale. Una o più persone, in
di media grandezza), diverse le
regime di volontariato, lanciaperiodicità di uscita ed i forno l’idea, fanno uscire il numemati di impaginazione, alcuro uno, e l’avventura comincia.
ni a distribuzione gratuita, al-
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tri venduti in abbonamento
ed edicola, diversificati quindi i modelli economici di riferimento.
Nonostante queste differenze,
fu dichiarata la volontà, fra i 16
giornali intervenuti all’incontro di Caselle, di fare qualcosa
in comune.
Fra le idee avanzate, una riguardava l’utilizzo dei supporti di comunicazione a basso costo resi disponibili da Internet,
per interagire e mettere in comune materiale giornalistico,
esperienze, idee.
Quando ci trovammo a valle
del convegno, dalla discussione
su come dare concretezza alla
proposta, emerse la decisione
di sviluppare un forum, ritenuto fra le varie tipologie di siti
presenti su Internet, più produttivo e mirato rispetto ai social network.
E’ nato così il progetto del Forum GEPLI.
Anche la scelta di quel nome
non fu banale: denominazioni parlanti con richiami a piazze o campanili non convincevano, e fu accettata la proposta di
un acronimo, di facile pronuncia, come GEPLI (Giornali Editi
da Pro Loco d’Italia). Si controllò sulla rete che il nome non
fosse già registrato; no, era libero, e così www.gepli.com divenne nostro.
Sergio e Paolo, uno sul fronte informatico, l’altro
su
quello
dei contenuti, lavorarono al progetto nell’estate
2012, e a
settembre il
primo prototipo
era
pronto
in
rete.
Incombeva l’appuntamento del
Congresso Nazionale UNPLI di
Loano, a inizio ottobre,
per presentare l’iniziativa a tutto il mondo delle Pro Loco riunite in assemblea. Fu un Giampiero Barra emozionato, per la
platea di centinaia di persone presenti a Loano, a esporre
il progetto, che destò interesse. Uscirono allo scoperto altre
Pro Loco che avevano un giornale, non emerse dalle ricerche
precedenti, altre che lo volevano fare.
Da ottobre cominciarono le prime iscrizioni al forum, necessarie per partecipare in forma
attiva, mentre l’accesso in consultazione è del tutto libero.
Gli iscritti al forum sono attualmente 42, gli argomenti attivi
58, oltre 300 i messaggi caricati, circa 3600 le visite in accesso al sito.
Fra le discussioni più frequentate, al top quella dedicata al
censimento giornali, che si avvicina alle 1500 visite e ha
consentito di scoprire un’altra
decina di giornali prima non
emersi (ad oggi sono così 63 i
giornali censiti). Fra le discussioni di carattere tecnico-economico, oltre 650 le visite a
quella relativa alle tariffe postali, cruciali per quei giornali
che devono raggiungere gli abbonati via posta.
Tutto bene quindi: no, se buona è la partecipazione in lettura, ancora insoddisfacente e da
migliorare la partecipazione in
scrittura. Fra gli aspetti positivi, da segnalare anche i buoni
rapporti instaurati con UNPLI,
che sul suo sito nazionale ha il
link verso GEPLI e di recente ci
ha preannunciato di voler rilanciare il suo periodico Arcobaleno d’Italia anche ospitando
notizie e pezzi provenienti dal
mondo dei giornali delle Pro
Loco.
P.R.

Volo di bandiere in piazza Duomo

Apertura convegno nel salone di Palazzo Tadea
Degustazione alla cantina Capello

Visita alla cantina Capello
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Alunni & libri

Cielo a pecorelle...
pioggia a catinelle
U

Non solo Dewey

G

li appuntamenti con la biblioteca di Caselle sono
frequenti e periodici e iniziano dalla scuola Materna e
proseguono a tutte le classi della
Scuola Primaria di Caselle, ogni
insegnante dedica tempo e impegno per garantire questa costanza, allo scopo di stimolare i
ragazzi alla lettura fin da piccoli.
Per la maestra Adriana Raimondi della IV A della Scuola Primaria "G.Rodari” il tempo della lettura non è solo un momento di
svago e di piacere, ma rappresenta anche un occasione preziosa per raccogliere spunti e
sperimentare nuove attività che
stimolino la creatività dei ragazzi e far si che ciò che hanno imparato rimanga indelebilmente
come esperienza di vita. Gli appuntamenti con Tiziana Ferrettino, la bibliotecaria, sono sempre
attesissimi, soprattutto quando i
ragazzi si appassionano partico-

larmente al libro che hanno scelto. La lettura ad alta voce dura
circa un’ora e prosegue fino a
che il libro non sarà letto per
intero. Il lavoro poi continua in
classe con attività di vario tipo
come: disegni, mostre, attività di
comprensione, realizzazione di
libretti, e quant’altro. Quest’anno la classe IV A ha scelto il libro di Vicky Myron dal titolo "Io
e Dewey" che racconta la storia di un gatto di nome Dewey
abbandonato nella cassetta del
prestito dei libri della biblioteca di Spencer, nello Iowa degli
Stati Uniti e adottato da tutto lo
staff del centro bibliotecario. Appassionatisi al libro, la classe IV
A con la loro insegnante, hanno
pensato di realizzare tanti micetti di stoffa. Alcuni sono esposti
in Biblioteca, uno è stato donato all'assessore Mara Milanesio
con la proposta di ospitare un
gattino nella biblioteca di Casel-

le, altri due sono partiti per gli
Stati Uniti, destinati rispettivamente alla biblioteca di Spencer
insieme ad un album di foto dei
ragazzi e alla signora Myron, autrice del libro. L’iniziativa ha riscosso molto successo, sono arrivati presto i ringraziamenti
dell’autrice e la cosa è proseguita con scambi interessanti tramite Facebook con lo staff della biblioteca americana. “L’obiettivo
che volevo raggiungere - dice la
maestra Adriana - era quello di
stimolare la curiosità verso un
Paese di lingua e cultura diversa e far capire ai bambini che, attraverso i libri, si possono creare contatti umani interessanti e
stimolanti”. Quando la maestra
Adriana mi ha raccontato questa
storia ho pensato a quanti insegnanti meravigliosi nella scuola
italiana dedicano passione e impegno per far crescere i nostri
ragazzi. Lavorano per stimolare
la loro intelligenza creativa e gli
forniscono gli strumenti per diventare persone speciali. Se fatta di queste persone, malgrado
le risorse economiche scarse, la
scuola riesce a fornire comunque l’eccellenza. Ma come è finita la storia del gattino adottato nella biblioteca di Caselle?
L'assessore Milanesio ha invitato i bambini a discutere la loro
proposta nella Sala Consigliare.
Gli alunni hanno dovuto spiegare e motivare il desiderio di un
gattino in biblioteca, valutando
le tutte le implicazioni e le difficoltà. L'assessore si è impegnata a portare la proposta in Giunta e a dare ai bimbi una risposta.
I bimbi hanno la consapevolezza
che la risposta potrà essere ne-

La copertina del libro

gativa, ma l'attività è stata utile
per avvicinarli al funzionamento dell’amministrazione comunale e alle regole della democrazia. Tutto questo lavoro ha
mostrato che i libri e le biblioteche sono una grande risorsa per
avvicinarsi al mondo e alle persone creando legami che ci permettono di crescere dal punto
di vista umano, intellettuale, ma
anche come cittadini consapevoli di essere parte della comunità e portatori di diritti e doveri.
Un’altra delle attività su cui i
ragazzi si sono sperimentati è
la recensione del libro di Vicky
Myron“Io e Dewey”. E stato istituito un piccolo concorso interno alla classe. La migliore recensione è stata giudicata quella di
Alice Pagano di cui pubblichiamo qui di seguito il testo. Complimenti Alice per l’ottimo lavoro! Tutti i ragazzi hanno lavorato
con grande impegno, ma pubblicarle tutte non è possibile, ci limitiamo quindi a fare i nostri
complimenti a tutti i ragazzi della IV A per l’ambizioso compito
svolto.
Enrica Munì

Un gatto in biblioteca

V

icky Myron bibliotecaria,
scrittrice per il micio che
fa adottare alla biblioteca
di Spencer dove lavora, ha scritto il libro “Io e Dewey”nell’anno
2008, in collaborazione con
Bret Witter.
La storia è autobiografica e tutto nasce dal ritrovamento del
gattino da parte di Vicki in un
gelido mattino di gennaio. Vicki Myron entra in biblioteca ,
sente un rumore provenire dalla cassetta di restituzione dei libri, alza il coperchio e ... trova

un gattino di circa otto settimane! E’ freddo e trema, la donna
gli fa un bagno caldo e scopre
che non è grigio, come sembrava, ma ha il pelo lungo, rosso
e tigrato. Decide di chiamarlo
Dewey Readmore Books (un invito a leggere tutti di più!) e di
convincere lo staff della biblioteca ad adottarlo.
La storia è ambientata nella biblioteca della cittadina americana, ma è solo lo spunto per
parlare di fatti che coinvolgono
diverse persone: Jodi, la figlia
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della biblioteca con divertentisnegli Stati Uniti e poi nel mon-

CAGI s.n.c.

n’antica filastrocca popolare sulle stagioni diceva: “...Luce, tepore
e fiori, profumi e buoni odori, pioggerella leggera: è questa primavera!...”. La pioggerella leggera, quest’anno ha
lasciato il posto a “pioggia a
catinelle”, se non addirittura a “grandine grossa come
noci”, provocando non pochi
danni a piante, fiori e ai primi
raccolti di frutta della stagione estiva. A Caselle il 17 maggio scorso è venuto giù il finimondo.
Tanto per cominciare a Caselle il nido “l’Isola Felice” si è allagato. Il sindaco ha emanato un’ ordinanza di chiusura
del plesso, per accertamento della situazione dello stabile, concedendo, per il lunedì
successivo, un giorno di festa
fuori programma a tutti i bimbi che frequentano il nido. Infatti, il nubifragio che venerdì
sera si è abbattuto sulla zona,

”ha causato l’ostruzione di alcune grondaie del tetto semipiano della struttura – spiega Luca Baracco – e ha fatto sì
che si formassero delle risacche d’acqua che hanno dato
luogo alle infiltrazioni e all’allagamento, in particolare, di
una classe”. La chiusura è stata di una sola giornata, il Comune ha immediatamente
accertato l’agibilità dei locali
e a dato il via libera al rientro.
«Le famiglie, tuttavia - conclude Baracco - erano già state avvertite venerdì sera per
evitare possibili disagi lunedì
mattina. Voglio, in ogni caso
rassicurare tutti, perché la
struttura non è né pericolante né insicura». L’acquazzone
che si è abbattuto su Caselle
venerdì sera ha anche allagato la sala consigliare dove alle
18,30 si è comunque svolto
regolarmente il consiglio comunale.
E.M.

AIDO Caselle

Il direttivo del gruppo AIDO CASELLE è lieto di invitarVi a partecipare alla festa del 38imo anniversario di fondazione, che
si terrà:

DOMENICA 30 GIUGNO 30-05-2013
Con il seguente programma:
ore 10,15 - Ritrovo davanti alla chiesa di Santa Maria
ore 1030 - Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria in suffragio
dei soci che sono tornati alla casa del Padre
ore 11,30 - Aperitivo presso LONGUE BAR in p.zza Boschiassi
ore 12,30 - Pranzo presso la trattoria-pizzeria “ESCO SAZIO” di
Gino Vasca- Via Fabbriche n. 94 (di fronte alla ex cascina Carignana in Borgata Salga) Caselle.
Per ragioni organizzative si prega gentilmente di far pervenire
le adesioni al pranzo ENTRO LUNEDI’ 24 GIUGNO 2013 telefonando ai seguenti numeri telefonici:
CHIEREGATTI Giusy 0119914649 cell. 3392054447
IACOVELLI Matteo 0119961174 cell. 3395810768
LAZZARINO Francesco 0119975143 cell. 3480727664
MAGALAVITI Antonino 0119913071 cell. 3388745588
TRATTORIA (CHIUSO IL LUNEDI’) cell. 3333641688
In attesa di ritrovarci tutti insieme per trascorrere una bella e
gioiosa giornata in sana allegria, cogliamo l’occasione per porgerVi sin d’ora i nostri più cordiali saluti.
AIDO Caselle
Il Presidente Matteo Iacovelli
do, è semplice e scorrevole e
non è mai noioso perché, nei sui
ventisette capitoli, alterna parti divertenti a parti commoventi
e molto coinvolgenti. Tra mille
avventure di Dewey, del personale della biblioteca e degli abitanti di Spencer impariamo ad
apprezzare la compagnia di un
animale.
A me il libro è piaciuto molto, non solo perché amo i gatti
(penso che abbiano un fascino
indescrivibile), ma anche per-

ché la commovente storia vera
di Dewey fa riflettere sui rapporti tra le persone, sull’amicizia e sulle difficoltà che si incontrano nel corso della vita.
Alice Pagano

Titolo: Io e Dewey
Autore: Vicki Myron con Bret Witter
Casa editrice: Sperling Paperback
Anno di pubblicazione: 2008
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Libera Associazione Commercianti e Artigiani

Confraternita dei Battuti - Magnificat

Si riparte!
M

ercoledì 29 maggio, i
Commercianti di Caselle Torinese, si sono riuniti presso la sala della Giunta
comunale, per ridare vita alla Libera Associazione Commercianti e Artigiani di Caselle. Durante
la riunione, sono stati eletti con
voto unanime, Federico Parena,
Luigi Galati, Fabiana Pieragnolo, Antonella Giusto e Antonio
Carlini, quali rappresentanti del
nuovo Direttivo protempore, ricevendo l’ incarico di costituire
tecnicamente e legalmente l’Associazione. Dopo il periodo tecnico, verrà indetta la prima assemblea dei Soci, per eleggere
il primo Consiglio Direttivo ed il
Presidente. “Abbiamo fortemente voluto unirci in Associazione,
per fare in modo che la nostra
categoria, possa avere un punto di riferimento nella nostra
comunità. Lavoreremo con entusiasmo, per riportare Caselle
ad avere un “appetibilità” commerciale da parte della clientela e non solo. Il progetto non è

I

cosa facile, visto
il periodo di forte recessione, ma
siamo
convinti
che unendo le forze di tutti i professionisti, gli artigiani e commercianti del nostro Comune e di
concerto con l’ Amministrazione comunale, saremo in grado
di proporre ai nostri concittadini una nuova offerta commerciale, fatta di professionalità e
qualità dei servizi offerti. Caselle, per la sua struttura naturale, è un vero centro commerciale all’aperto. Questo è il punto di
partenza che può offrirci la possibilità di sfruttare al meglio il
nostro territorio, per riportare
i nostri concittadini a vivere la
città in un modo nuovo”. Queste le parole di Federico Parena alla presentazione dell’Associazione, che ha poi continuato:
“Sono grato a tutti i presenti che, come me, hanno voluto far rinascere la nostra Associazione che tanto bene ha fatto

Le Belle Rose di Maggio

C
xxxxxxxxxxx

in passato, grazie anche al lavoro del precedente Direttivo, che
ringrazio di cuore fin d’ora, per
l’aiuto che potranno darci e per
l’esperienza che potranno continuare a trasmetterci in futuro.
Nei prossimi giorni, chiederemo
un incontro con l’Assessore allo
sviluppo economico e commerciale, Alfonso Reina, per un primo scambio di idee, sul futuro
commerciale di Caselle e ci adopereremo per incontrare al più
presto le altre Associazioni del
territorio, come ad esempio la
Pro Loco, per confrontarci sulle
idee ed iniziative che si potranno organizzare in futuro insieme, unendo le nostre forze per
dare il meglio alla Città”.
Per info: commercianticaselle@
gmail.com
F. Parena 388 4709531

Gita dell’Anpi a Bergamo

l 25 maggio, la sezione casellese dell’Anpi ha organizzato
una delle sue consuete gite
“cultural-gastronomiche”. Meta:
Bergamo. Ben 52 i partecipanti, soddisfatti nonostante un
tempo davvero poco clemente.
Giunti a Bergamo “Bassa”, i partecipanti si sono recati, con la
funicolare, alla città “Alta” dove,
con una breve passeggiata, hanno raggiunto la Rocca sul colle

di Sant’Eufemia da dove si gode
uno splendido panorama. Poi è
iniziato il tour dalla Piazza Vecchia visitando dall’esterno Palazzo Vecchio, il Campanone, la
fontana e la statua di Torquato
Tasso; si è proseguito con la visita della Chiesa di Santa Maria
Maggiore, della Cappella Colleoni e del Duomo. Nel frattempo,
con gli ombrelli aperti, il gruppo è transitato tra le varie piaz-
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zette tipiche della città: Piazza Mercato delle Scarpe, Piazza
del Fieno, Piazza della Cittadella
e altre ancora. Nel pomeriggio,
persistendo la pioggia, tappa al
Museo “Tesoro della Cattedrale", di recente inaugurazione.
Ovviamente, non poteva mancare una sosta di fronte al "Monumento al Partigiano" dell’artista
Giacomo Manzù nel centro di
Bergamo “bassa”. (I.C.)

hapeau! Non ci sono altre
parole per descrivere sinteticamente il Ciclo di Manifestazioni Musicali e Culturali “Magnificat, Le Belle Rose
di Maggio”, dedicato a Urbano di Lorenzo, che si sono svolte nella Chiesa dei Battuti, dal
27 Aprile al 1 Giugno. Un ricco
programma che ha reso i Battuti protagonisti del panorama artistico culturale casellese. Infatti, i volontari hanno organizzato
una manifestazione ricca e variegata esaltando le varie specificità presenti nel territorio e
creando una rete culturale molto interessante. Tutto ha inizio
sabato 27 Aprile con un concerto di Fabio Castello all’organo e di Nino Carriglio al Clarino e Sax che si sono esibiti in
un curioso appuntamento dove
“Uno strumento antico incontra
la musica moderna”. Il secondo incontro sabato 11 Maggio
con Eleonora Sandionigi, Marco Calzavara e Stefano Allisiardi, tre giovani ragazzi di Caselle
che si sono esibiti con “Le canzoni nel segno della donna”. Il
loro repertorio ha riproposto
canzoni di Francesco De Gregori, Fabrizio De Andrè, Rino Gaetano, Paolo Conte in una chiesa
piena di giovani che canticchiavano tra il pubblico le canzoni
che Eleonora proponeva, con la
sua splendida voce.
In concomitanza con la Notte dei Musei, sabato 18 Maggio La Filodrammatica Sancarlese ha presentato “Poesie e
Drolarie” della Vija Piemonteisa a cura di Massimo Canova e

Sergio Coriasso. Nonostante il
brutto tempo la chiesa dei Battuti era di nuovo piena. Sabato 25 Maggio, invece, è approdato a Caselle Organalia dove è
stato presentato l’organista Roberto Loreggian che si è esibito
con musiche di Vivaldi, Marcello, Bach. Organalia è un ciclo di
incontri promosso dalla provincia di Torino con una programmazione annuale di concerti
d’organo e che quest’anno ha
come obiettivo la scoperta delle Valli di Lanzo. In questa serata è stato protagonista l’organo presente ai Battuti costruito
da Francesco Maria e Giovanni Battista Concone nel 1756.
Di nuovo una chiesa strapiena,
con tantissime persone in piedi, tanto pubblico, anche non
casellese... La sera dopo, il 26
Maggio, alla presenza di una
grandissimo direttore, Franco Romanelli, si sono esibiti tre
cori: Coro Laboratorio per Ra-

gazzi del CDM di Borgaro “La
Bottega delle Voci”, il Laboratorio Corale del CDM di Borgaro “Voci PeriGolose” e un graditissimo ritorno del Laboratorio
Corale dell’UNI.TRE di Caselle
Torinese. Una sessantina di coristi hanno creato una atmosfera simpatica, ma professionale,
in un pubblico che non sapeva
più dove stare per poter assistere allo spettacolo, tanta era
la folla! Infine, in ciclo si è concluso sabato 1 Giugno con il
bellissimo Concerto de “La Petite Harmonie” de la Filarmonica
La Novella che si è esibita con
la splendida regia del Direttore Maestro Flavio Bar. La spumeggiante vivacità dei ragazzi
ha reso veramente intensa una
serata in cui la chiesa era nuovamente stracolma. Un bel programma, dei bravissimi artisti,
un bel pubblico.
G.C.
Giorgio Aghemo e Vittorio Mosca

Lo sport e la solidarietà non conoscono ostacoli

A ruota libera senza barriere
I
Spostata la lapide di Silvio Betassa

L

unedì 3 giugno, con una
piccola cerimonia commemorativa, si è ufficializzato lo spostamento della lapide
posta a ricordo del sacrificio del
partigiano Silvio Betassa dalla
località Vanicola, dove il giovane patriota morì a seguito delle
ferite e in cui la stessa giaceva
quasi abbandonata e dimenticata, alla Piazza della Resistenza.
La lapide è stata posta di fianco alla pietra marmorea che da
qualche decennio omaggia già
la lotta partigiana, nel cortile
della Scuola Media “Demonte”.
Alla cerimonia hanno parteci-

pato tutti i ragazzi frequentanti, insieme alle loro insegnanti.
Il discorso di apertura è stato tenuto dalla Dirigente scolastica,
Dottoressa Loredana Meuti che
ha ricordato ai suoi allievi come
la lapide in questione non è solo
una fredda e muta pietra. “Questa pietra ci parla, perché dietro
c’è la storia di un ragazzo che è
morto per consentirci di vivere
in libertà: ascoltiamola”, queste
le parole della Meuti. A seguire,
il presidente della sezione casellese dell’Anpi, Piero Martin, ha
brevemente, ma con commozione, illustrato le circostanze che

hanno portato alla morte di Betassa. A chiudere, le parole del
Sindaco Luca Baracco che ha
esortato i ragazzi a non considerare la Resistenza come un qualcosa di noioso da leggere sui libri di scuola: “Guerra, dittatura,
Resistenza, Costituzione, Repubblica, libertà: sono tutte parole collegate tra loro. Non commettete l’errore di considerare
certi brutti capitoli della nostra
storia come passato. La libertà
va coltivata e sostenuta. Ognuno di voi deve dare il suo piccolo contributo per aiutare la democrazia”. (I.C.)

l 2 giugno 2013 si è tenuta a Caselle Torinese,
presso il Palatenda di Prato Fiera, la decima
edizione della Manifestazione “A ruota libera
senza barriere”, organizzata dall’ Associazione
“La Stella Polare- Onlus”. Anche quest’anno la
manifestazione ha riscontrato un enorme successo, rappresentando, ancora una volta, un
importante esempio di solidarietà e fratellanza.
Filo conduttore di questo evento è stato l’immenso amore per lo Sport.
Ha aperto la manifestazione l’Associazione
“Muoversi Allegramente”, che con la piccola Federica e i loro balli di gruppo ci hanno regalato
uno splendido spettacolo di ginnastica ritmica
e danza moderna. La U.I.C.EP. di Torino e l’H.B.
Basket Torino hanno giocato una formidabile partita di minibasket in carrozzina, e la Cooperativa sociale “O.A.S.I.” ha dato l’opportunità
di conoscere e apprezzare il gioco delle bocce quadre. La Judo Onlus 21 per diversamente abili ha fatto una splendida dimostrazione di
Judo e l’Associazione sportiva SEIRYOKU è stata ancora una volta al fianco dell’Associazione
“La Stella Polare” in questa giornata di festa e
di sport.
Protagonisti della giornata anche i ragazzi del
Gruppo “Grandi Punto Friends”che oltre ad organizzare una dimostrazione di tuning di Fiat

Punto hanno dato uno straordinario aiuto per
l’allestimento della manifestazione
Dopo la cena organizzata dal Gruppo Alpini di
Caselle, la Stella Polare-Onlus, grazie al prezioso contributo di Simone Fumo, presentatore
dell’evento, ha regalato a Caselle uno spettacolo straordinario di comicità e magia. L’esilarante mago Nazarios ha invitato ad esibirsi sul
palco artisti eccezionali: la cantante Nickla, i CD
Rom, il mago Jack, Mr Tony, Gioffi Gioffe, Mr
Jonny, il mago Franco Neri, il mago Sax e i fantastici ballerini Federica e Stefano della Luna
Nuova.
L’Associazione “La Stella Polare- Onlus” desidera esprimere i più sentiti e sinceri ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito con
la propria partecipazione al successo di questo
importante evento, in particolare.
Un ringraziamento speciale va, infine, a tutti i
ragazzi disabili e normodotati che hanno partecipato: la loro grinta e la passione per la propria disciplina sportiva sono la testimonianza di
come lo Sport non conosce differenze, di come
la parola handicap non sia sinonimo di dolore
e di come si può combattere l’emarginazione e
l’ignoranza sulla base di valori positivi e solidali.

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

Graziella Tomaino

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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Inchiesta sulla condizione giovanile

Meravigliosi ragazzi casellesi

S

i dice spesso “se il vecchio
potesse e il giovane sapesse”, ed è chiaro che tornare indietro è impossibile, ma andare avanti e migliorare si può.
Ma qual è il rapporto tra i giovani e gli adulti? Spesso sono
definiti nulla facenti, pigri, sen-

za entusiasmo, ma sarà davvero
così? Attraverso delle domande
poste ad alcuni ragazzi di Caselle si è arrivati a delle conclusioni, a delle certezze che dovrebbero far aprire gli occhi a tutti. I
giovani non sono svogliati o privi di forza, sono semplicemen-

te poco spronati ad agire, a crescere e se ci si ferma un attimo
non è tanto difficile da vedere:
la crisi ha generato una miriade
di disoccupati, l’ètà della pensione è aumentata ed è logico che
così i posti di lavoro per i giovani sono ancora diminuiti, le

lauree e i diplomi non bastano
più e così i nostri giovani italiani sono costretti a partire altrove per trovare una condizione
di vita, che miri alla felicità, migliore. Insomma i giovani ce la
mettono davvero tutta per darsi
da fare, basta guardarli negli oc-

pagine a cura di Alessia Sette,
Alessandro Salfi e Vittorio Mosca

chi, hanno quello sguardo tipico
dell’età in cui si ha voglia e il diritto di dare sempre di più, ma
per farlo sono necessarie delle possibilità. Se poi si collega
il mondo giovanile a quello dello sballo si cade in un accostamento troppo facile e subdolo: è

vero, il fumo la droga, e l’alcool
sono sempre più diffusi, ma i ragazzi di oggi vogliono molto di
più di una serata da sballo. Ed
ecco alcuni pezzi delle interviste
sottoposte ad alcuni giovani di
Caselle: sentire il loro pensiero
ne vale la pena.

Cosa ci racconta un questionario diffuso tra i giovani
Q

ualche tempo fa è stato diffuso tra i giovani
di Caselle, a cura della
Don Bosco e dell'Associazione
La Svolta un questionario sulla
condizione giovanile a Caselle.
Il numero degli elaborati restituiti non ci consente di formulare analisi rigorose e scientificamente
attendibili,
ma
sicuramente fornisce utili indicazioni che confermano la centralità del lavoro e la ricerca di

Da adulto ad adulti
“... Sto andando via, si avvicina Federico Iori, quarto anno
al liceo, ha qualcosa da dirmi:” Direttore, è fondamentale che gli adulti credano in noi,
se sono loro a dirci che dobbiamo andare via come possiamo
avere fiducia nel futuro e nel
nostro Paese?”
(Roberto Napoletano, memorandum sul “domenicale” de
“Il Sole 24 ore” del 26/5/2013).
Ancora. Domenica 26 Maggio
al “C'entro” si svolge il torneo
Biolatto organizzato dalla Don
Bosco e riservato ai calciatori più piccoli, arbitrano molte
partite i ragazzi delle giovanili più grandi, il loro comportamento è esemplare per competenza e serietà. Sicuramente
maggiore degli adulti che seguono le partite.
Continuiamo. Sul registro posto all'ingresso dei Battuti
sono presenti molte invocazioni di mamme e nonne (mai uomini) che chiedono salute ma
sopratutto lavoro per i loro ragazzi.
Cari adulti, in questi pochi
esempi c'è tutta la realtà del
mondo giovanile, molto diversa da quello che pensano
in molti di questo variegato
universo che sono i giovani. Il
dramma del lavoro sta distruggendo le speranze, la voglia di
vita e normalità di quella che è
la parte migliore del paese (accomunati in questo destino a
donne, esodati, cassintegrati).
Non è il caso di fare una difesa d'ufficio dei giovani, sanno
farlo benissimo da soli. Sono

seri e preparati, per rendersene conto basta scorrere le loro
opinioni qui riportate. Questo
è un mondo complesso e non
omogeneo: esattamente come
tutte le classi sociali.
Noi adulti non possiamo, a
questo punto, sfuggire ad alcune domande cui è necessario rispondere in modo chiaro
e scevro di atteggiamento autoassolutorio. In modo realistico e sincero: chi ha rinunciato al proprio ruolo educativo
e autorevole pur di non essere disturbato nella rincorsa al
successo?La politica in mano a
chi è, forse ai giovani? Il governo e lo Stato da chi sono egemonizzati, dai giovani?
I sindacati, la polizia, la Confindustria, la Chiesa, le università, ecc. ecc. ecc. in mano a chi
sono?
Chi è che taglia continuamente i fondi alla scuola pubblica,
alla ricerca, i giovani? Chi ha
promulgato le leggi sul precariato? Potremmo continuare
a lungo. E' necessario chiedere molto ai ragazzi, perché vogliono e possono dare molto.
Perché non cominciamo a
metterci in discussione anche
noi?
Fatte le debite differenze e
considerazioni, debbo sinceramente ammettere che i giovani, oggi, sono mediamente più preparati e colti degli
adulti. Di ciò non bisogna aver
paura. Dobbiamo imparare a
schierarci.
Io, Vittorio Mosca, sto dalla
loro parte.

VINICOLA ROBY

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

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

È 3342429189

un ruolo tra i giovani. Vediamo
in rapida sintesi i risultati.
La maggior parte dei giovani
vive in famiglia, la situazione
degli studi è variegata, 9 sono
diplomati e tre laureandi.
Soltanto 7 hanno un lavoro indeterminato, gli altri denunciano attività precarie o in nero o
non lavorano.
La metà è economicamente indipendente (forse solo per le
proprie esigenze).

Il futuro è immaginato o all'estero o con una famiglia normalissima. Molti dichiarano di
fare volontariato in associazioni sportive o di tipo sociale.
Il giudizio su: mondo della politica, sindacato, mondo industriale, chiesa, ecc. è generalmente negativo con punte di
consenso. E' abbastanza positivo il giudizio sulla polizia.
Decisamente positivo e l'atteggiamento verso il presidente

della repubblica: Per 11 il giudizio è negativo per i restanti
18 è decisamente positivo.
Per Caselle chiedono impianti sportivi e strutture per i giovani. Buono è il rapporto con i
genitori. Il senso complessivo
dei risultati è dato dalle risposte date alla seguente domanda: Qual è il tuo sogno nel cassetto? Risposta: una famiglia e
una vita tranquilla. Ma guarda
un po'.

Ecco le opinioni dei nostri ragazzi

Federica Frassa
I giovani rappresentano il futuro della Società ma essere “il futuro” non comporta necessariamente facilitazioni o privilegi.
Non sono mai riuscita a considerare la giovane età come l’appartenenza ad una categoria
sociale privilegiata, ancor meno
credo si possa riservare ad essa
una forma di discriminazione.
Ho sempre considerato droga,
fumo e alcool come la strada
della rinuncia, una strada anti-sociale, per non confrontarsi
con i doveri e con le responsabilità. Per i giovani, lavoro e autonomia economica assumono
un’importanza sostanziale e gli
incentivi e le agevolazioni alla
preparazione e all’istruzione,
l’individuazione delle professioni del futuro, la competenza e
l’adeguatezza degli insegnanti sono premesse sostanziali e
obbligatorie che la Società deve
saper creare.
Eleonora Sandionigi
I giovani sono discriminati perché la differenza generazionale
è molto più marcata di un tempo. Purtroppo il dialogo tra generazioni diventa sempre più
difficile poiché non c'è nessun
ponte di comunicazione che

permetta la relazioni tra due
mondi che oggi per molteplici cause risultano molto diversi.
La precaria situazione lavorativa porta molti giovani ad essere
frustrati, disillusi e, dopo un'estenuante ricerca per tentare di
crearsi un futuro, anche arrendevoli. Questo al mondo adulto
spesso può sembrare una mancanza di volontà o una pigrizia fastidiosa (che comunque
esiste). Lo sballo è l’ingiusta e
più facile via di fuga da una realtà sempre più denigrante, insincera ed umiliante. Non è certamente giusto, ma nel degrado
sociale che ci circonda, dove
non tutti hanno la possibilità di
essere aiutati dalle famiglie, è
comprensibile che un individuo
cerchi il modo di fuggire e non
di pensare.

Mara Milanesio
Purtroppo molti adulti non
prendono in considerazione le
idee e le proposte dei giovani,
anzi molte volte ci si sente dire
"se questo è il nuovo, il nuovo non ci piace". Questo capita
semplicemente perché i giovani mettono passione ed entusiasmo in ciò che fanno e persone
che "hanno sempre fatto così"
non pensano che possa esserci

una alternativa. Il problema del
lavoro è alla base di tutte le problematiche e le discriminazioni.
Infine, per quanto riguarda la
ricerca dello "sballo", non credo sia una caratteristica principalmente del mondo giovanile,
credo sia un fenomeno generale che caratterizza tutta la società che le istituzioni devono
cercare di prevenire con politiche adeguate.
Davide Vottero
Discriminati?
No,
parlerei
piuttosto di giovani non presi in considerazione, etichettati così dai meno giovani, perché immaturi e privi di veri
valori. Naturalmente la situazione economica del nostro Paese non aiuta, anzi la accentua,
apostrofandoli
ulteriormente come “bamboccioni” o “nulla facenti”. Queste affermazioni non sono corrette, poiché
i “grandi” sono egoisticamente legati al loro ruolo e hanno
interesse a non permettere un
cambio generazionale. Mi domandi cosa dovrebbero fare le
Istituzioni. Vogliamo dare uno
sguardo alle condizioni delle
scuole? Che cosa offrono? I sindacati facciano i sindacati e tutelino veramente i lavoratori. E
le industrie non abbandonino il
territorio per rincorrere sempre e solo il profitto. Lo sballo è una via di fuga effimera e
gravissima, dove trovano rifugio molti giovani dall’equilibrio
fragile, che si sentono ignorati
dall’assenza delle famiglie troppo impegnate a far quadrare i
già esigui bilanci, dalla frenesia
della vita, dalla latitanza delle
Istituzioni e dalle delusioni.

Carlo Aseglio
Sicuramente succede che i giovani vengano discriminati perché tra la nostra generazione e
quella precedente c'è stato un
“vuoto politico e culturale” che

continua tutt'ora, e che ha portato a ignorare le nuove generazioni, non favorendo il ricambio
generazionale. Ritengo anche
però che sia stato fatto poco
da parte nostra per far sentire la nostra voce. Gli adulti che
non hanno una buona opinione
dei giovani sono gli stessi che
non sanno far crescere il paese,
non credono nella meritocrazia, ma gli fa comodo questa situazione di stallo perché hanno
paura di vedersi superati dalle
competenze giovanili. Per dare
autonomia economica bisogna
capire che la non-politica adottata negli ultimi anni va messa
da parte e che il diritto al lavoro debba essere considerato e
difeso come base per il futuro.
Bisognerebbe eliminare tutte le
difficoltà burocratiche e anche
capire che i contratti che oggi
vengono offerti ai giovani sono
quasi totalmente precari, a breve se non brevissima scadenza.
Oggi, rispetto a qualche anno
fa, tutti hanno i mezzi per capi-

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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re cos’è “lo sballo”, cosa fa male
e cosa no. Credo che a livello
istituzionale si possa fare di più,
ma anche che sia stupido farsi
del male da soli, soprattutto alla
nostra età.

Simonetta Ballari
I giovani si sentono più discriminati perché si ha poca fiducia
in loro, perché contano troppo
poco economicamente, a livello
sociale e politico. Anche perché
spesso non li si mette alla prova, poco convinti delle loro capacità. Nel mondo degli adulti
non sempre godono di una buona opinione perché ci sono ancora troppi preconcetti. Biso-

gna provare a “sognare” un po’
con loro: a condividere, cioè, un
po’ dei loro progetti, ascoltandoli di più. La scarsa (o nulla) autonomia economica ritarda anche
l’autonomia di esperienze personali. Le istituzioni non sempre
riescono a prendere coscienza dei problemi dei giovani; ne
parlano, ma poi i fatti sono pochi... Compito loro, ad esempio,
è garantire una vita più dignitosa per non rendere i giovani (e
meno giovani) dei “mendicanti” del lavoro (quando questo è
invece un diritto). A mio avviso dovrebbe esserci anche maggior collegamento tra la scuola
e l’università e il mondo del lavoro. “Sballo”: fuga, a volte comprensibile, da una realtà che si
rifiuta e che ci rifiuta, nella quale non ci si riesce a realizzare.
Droga, fumo, alcool sono solo
alcune forme di questo “sballo” che, secondo me, contribuisce a deformare l’immagine dei
giovani.

vani siano i più discriminati.
Qualche volta si esagera con i
giudizi negativi e con le generalizzazioni, ma basterebbe avere
la voglia e il tempo di confrontarsi con loro per capire che al
99% dei casi ci si sbaglia. Quello
che spero è che ai ragazzi venga data più fiducia e che li si responsabilizzi il più possibile e il
prima possibile. Se invece posso
permettermi di farci una critica è che delle volte coinvolgerci
diventa difficile perché troppo
restii. Dire che i giovani cercano lo “sballo” è un luogo comune. Tutti i ragazzi della mia fascia d'età che conosco oltre a
lavorare (e chi non lavora cerca

Alessandro Salfi
Non credo che oggigiorno i gio-

Proviamo a pensarci
È
necessario credere nel futuro del Paese, e non perché il credere diventi una
speranza, ma poiché credendo si
dà quella fiducia e sicurezza necessaria per agire. Basta pensare
alla prima volta che si è andati
su una bicicletta: vi era il timore
di cadere, la certezza di non riuscire a frenare, le mani che sudavano per l’agitazione e i muscoli delle gambe sospesi chissà
dove.. ma per tutti noi, c’era
qualcuno a darci forza, un amico, un genitore, un parente, il vicino di casa, ma comunque c’era chi in quel preciso istante ha
creduto in noi per farci crescere e pedalare! Allora si dovrebbe dare davvero una possibilità
ai giovani, quella fiducia che ultimamente troppo spesso è ve-

nuta a mancare; essi non vogliono la cosiddetta “pappa pronta”,
vogliono solo un modo, che per
forza deve provenire dall’alto,
per poter mostrare le proprie
capacità. In fondo i giovani sono
davvero sbalorditivi, hanno idee
geniali, progetti per le città in
cui vivono, rivoluzioni nella testa e un cassetto di sogni da realizzare, o per lo meno da conservare.
Sicuramente le nuove leggi sul
lavoro non danno un aiuto a
questa situazione di precarietà, per questo i ragazzi si sentono ancora più confusi, in mare
aperto, come navi senza un’ancora che li tenga fermi e stabili.
Pertanto è doveroso fare un doppio invito: agli adulti, coloro che
magari credono ancora poco nei

giovani, di dare la possibilità di
crescere e impegnarsi ai nostri
ragazzi, perché solo con loro il
mondo potrà andare avanti; e ai
ragazzi, di dimostrare quanto siano validi in tutti i campi, di far
sognar con gli stessi loro occhi
quelli degli adulti, al fine di ottenere un ‘unione che permetta un
salto di qualità!
Per quanto riguarda i giovani e
lo sballo occorre rifletterci un
attimo su ...purtroppo sono sempre di più i ragazzi che come via
d’uscita o forma di sago scelgono di concedersi momenti di
sballo, però questo non deve
essere motivo per cui i giovani debbano sentirsi messi in disparte dal resto della gente! In
fondo giudicare è sempre stato abbastanza facile, ma inve-

continuamente) hanno un hobby (sport, musica, fotografia, teatro,...) con il quale impegnano
il loro tempo libero. Non si può
negare che vi sono ragazzi che
fanno uso di queste sostanze,
ma li vedo come errori di percorso di un processo di maturazione sempre più complicato.
Devo però dire anche che il giusto comportamento del “se bevo
non guido” sta diventando sempre più comune tra i miei coetanei a tal punto da dare ormai
per scontato che chi guida non
beve alcolici. Il lavoro da certamente autonomia economica e
stabilità sociale. Purtroppo questo è un tema che oggi non tocca solo i più giovani ma anche
i meno giovani. Per quanto riguarda la situazione giovanile
credo che tutte le ipotesi che si
leggono sui giornali (sgravi fiscali sull’assunzione di giovani,
apprendistato, turn over tra lavoratori prossimi alla pensione
e giovani disoccupati) possano
essere d'aiuto a risolvere questo
problema. Un altro aspetto al
quale dare maggiore importan-

ce di emettere sentenze a priori, perché non ci si avvicina di
più ai giovani per capire i motivi di questa via fuga e li si aiuta a crescere in modo corretto?
Gli sbagli servono davvero a crescere e allora basta fermarsi su
inutili pregiudizi sul mondo giovanile, anche perché un numero esiguo di ragazzi ha davvero
voglia di mettersi in gioco, senza comunque cercare scappatoie nello sballo.
Per i nostri ragazzi sarà un percorso difficile crescere, realizzarsi professionalmente, essere
economicamente indipendenti,
far cadere l’accostamento giovane uguale sballo, ma se loro
stessi credono in tutto ciò e in
un futuro migliore, perché non
dovremmo farlo pure noi?

GERACI
SERRAMENTI
di Geraci Serravillo Diego

Costruzione su misura di:

za potrebbe essere aumentare
il dialogo tra scuola/università
e aziende/artigiani in modo da
avere un confronto continuo tra
domanda e offerta. Questo permetterebbe a chi finisce il suo
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percorso di studi di farsi trovare
già pronto per entrare nel mondo del lavoro e anche di creare
nuove figure professionali che
vadano a occupare nuove opportunità lavorative.

Servizi giovani

La partecipazione
genera i diritti
I

l mese di giugno dei Servizi
Giovani è partito con un’attenzione particolare alla Festa
della Repubblica. Tra venerdì 30
maggio e lunedì 3 giugno la Costituzione ha “occupato” gli ingressi dei Servizi Giovani, con un
allestimento di manifesti e pannelli con in evidenza gli articoli della Costituzione e le parole
del Discorso sulla Costituzione
(Milano 1955) di Calamandrei,
protagonista anche del video in
rotazione nelle vetrine dell’Informagiovani. Sullo stesso filone
continua anche la collaborazione con la Sezione ANPI di Caselle, con la presentazione e proiezione del video Riprendiamoci
sui Servizi Giovani, svoltasi durante la partecipata serata della rassegna “Il testimone passa
dai nonni ai nipoti” di venerdì 31
maggio in sala Cervi.
In pieno svolgimento la programmazione di iniziative rivolte ai giovani Casellesi per il mese
di giugno.
Il Centro di Aggregazione Giovanile propone un ricco calendario
per il periodo estivo.
Si parte giovedì 13 Giugno con il
Calcio 8 under 18 presso il Campo da calcio da poco inaugurato
e dedicato al piccolo "Alessandro Sgro" di via Suor Vincenza,
dove i ragazzi potranno "sfidarsi" al gioco da loro più amato.
A partire da Venerdì 14 Giugno
e per tutti i venerdì pomeriggio

al Prato Fiera, sotto il Palatenda,
oltre alle attività ludiche sportive (tornei di ping-pong, pallavolo, volano, tam-tam ecc.), verrà organizzato un Laboratorio
di Restilyng e il Mercatino del
Baratto per creare uno spazio
di socialità e di aggregazione,
dove far sperimentare ai giovani forme di scambio senza denaro, di educare i ragazzi a riciclare gli oggetti usati dandogli un
nuovo stile e promuovere l'uso
del tempo come strumento di
realizzazione reciproca.
All’Informagiovani
prosegue
per tutto il mese la campagna
“A Caccia di Idee”, percorso di
progettazione partecipata per
raccogliere tra i casellesi nuove
e buone idee per la futura programmazione delle attività rivolte ai giovani. La sala prove
Underground infine, dopo aver
recentemente pubblicato il proprio Bilancio Sociale 2012, comunica che, visto l’alto numero di richieste di prenotazioni,
riserverà esclusivamente i turni
del mercoledì alle sessioni di registrazione digitale delle proprie
demo su supporti digitali.
Informazioni e news sulle tutte le iniziative sono disponibili presso l’Informagiovani
di Caselle, in Via Torino 1, tel.
0119964291 nei suoi orari di
apertura e in costante aggiornamento sul facebook: Informagiovani Caselle

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

Tel./Fax
011.991.37.78
Cell. 329.223.91.90

• Serramenti e Carpenteria metallica
• Porte - Porte blindate - Finestre
• Verande
• Zanzariere
• Tapparelle
• Tende da sole
• Box doccia
Dal 1 aprile al 31 luglio PROMOZIONE SU TENDE DA SOLE e ZANZARIERE
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Cronache marziane da Caselle e non solo

Un "tranquillo" giretto in bici
I

n questo unico Sabato di
Maggio non flagellato da
acquazzoni, maremoti, tornado e grandinate, con grande entusiasmo e grande ottimismo prendo la bici per visitare
la “mia” Caselle.
Immettendomi da Strada Madonnina sulla terribile Death
Road, ovvero Strada Ciriè, vengo subito arrotato da una BMW
6.500 con 16 ruote motrici,
che passa a 160 km/h e non
mi vede neppure. Così è la vita,
oggi tutti hanno fretta. Mi rimetto in sesto, e con quello che
rimane della bici (una ruota e
la sella, sembro un equilibrista
del circo) mi avvio, un po’ meno
ottimista.
Mi sorge subito un dubbio: se
fossi un turista, come faccio a
sapere in quale località mi trovo?
Pochi lo sanno, ma Caselle vanterebbe un record sul Guinness
dei primati: non ha un solo cartello con il nome. Persino il più
remoto paesino delle Ande o il
più sperduto paese in Groenlandia hanno un cartello.
Caselle no. Dunque, vediamo:
a Caselle ci sono almeno 3 ingressi principali.
Ingresso 1: arrivando da Torino e superando quegli orrendi
capannoni che chiamano centri
commerciali, ci si imbatte nella
rotonda con il caccia G91Y; chi
non è del posto, crede di essere in una zona industriale dove,
appunto, fabbricano aerei.
Ingresso 2: arrivando da Ciriè, un cartello potrebbe recitare “Benvenuti a Bricolandia”,
perché l’ennesimo capannone
(aperto anche la Domenica per
gli affezionati, sigh) è l’unica
cosa che attira l’attenzione.
Ingresso 3: questo non è l’ingresso di Caselle, ma di Las Vegas. Arrivando da Leinì o dall’aeroporto.
Sette terrificanti cartelloni in
ferro cemento grandi come palazzi riportano orrende e onnipresenti pubblicità varie. Solo
tre danno il benvenuto a Caselle. Delle cartoline giganti che
oscurano il resto del paese, visibili anche da Carmagnola.
Quindi, forse da questi cartelli
capiamo di essere a Caselle.
Ma io dico. Data l’invasione delle rotonde, non si poteva scri-

vere il nome del paese su queste, magari con dei fiori, della
ghiaia o con dei salami di turgia, e invece dei cartelloni piantare dei rigogliosi alberi?
Eh no. Gli alberi richiedono manutenzione e sporcano. Vuoi
mettere svegliarti al mattino
con il suono dei clacson e la
puzza di benzina, invece che
con il fastidioso cinguettio degli uccellini? Non c’è paragone.
Ritorniamo al mio giro.
Sono in via Circonvallazione
sopra la ferrovia coperta e osservo il largo corridoio, molto
suggestivo: ricorda un film postatomico. Erbacce ovunque,
alcuni baobab stanno crescendo verso il cielo, intervallati da
quei tuboni in cemento simili
ai camini dei reattori nucleari.
Qua e là, qualche scheletro, forse si erano smarriti.
Ma è meglio così. Se quest’area
fosse zona pedonale, con panchine, fioriere e aiuole, grazie
ai nostri gentili pargoli tamarri nel giro di due giorni le panchine e le fioriere sarebbero distrutte, ed i vialetti sarebbero
una splendida distesa di bottiglie di birra rotte. Va bè, poveri
ragazzi, studiano tanto, devono
pur svagarsi.
Proseguendo, arrivo su piazza Falcone, e noto una signora
che fa una piccola scorta di bottiglie d’acqua gratuita al nuovo
distributore Smat, circa 200250 bottiglie che carica sulla
sua Mercedes Classe E, rigorosamente parcheggiata in mezzo
alla strada, nonostante 10 km.
di piazza vuota a disposizione.
Bella iniziativa, quella della
Smat: bisogna aiutare i poveri.
Come questa signora.
Data la mia età, devo già fare
plinplin. Penso: che bello, c’è il
bagno pubblico, come nel Nord
Europa.
Entro liberamente (la porta è
stata scaraventata a circa 50
metri dai pargoli di cui sopra)
e quello che trovo dentro al bagno non si vede neanche nel
miglior film horror. Pazienza,
troverò un cespuglio.
Riattraversando la piazza, noto
le varie sgommate lasciate dalle auto tuning la notte precedente, e facendo lo slalom tra
le bottiglie vuote arrivo su Strada Aeroporto, ed ecco le famo-

se cartoline formato cartellone.
Prima di girare in via Leini,
noto una fila di sedie disposte in cerchio all’interno di una
nicchia, davanti alla rotonda. Se
fossimo, che so, in Trentino, o
in Svizzera, o anche solo in Val
d’Aosta, le panchine sarebbero
circondate da fiori e da pianticelle, con i cestini in legno sempre vuoti.
Qui le panchine (incredibilmente ancora tutte al suo posto)
sono in mezzo a lattine, cartacce e rifiuti vari che spuntano dai cestini arrugginiti con il
fondo rotto. Provo a scambiare
due parole con due signori di
mezz’età seduti, ma non mi rispondono. Saranno maleducati,
forse sono i genitori dei pargoli di prima.
Ma guardandoli bene, scopro
tristemente che sono morti da
quasi un mese a causa dei gas
di scarico delle auto che transitano sulla rotonda. O forse non
hanno retto nell’osservare i cartelloni.
Da via Leini quindi giro a destra
in Via Bianco di Barbania, passando di fianco ad uno dei rari
e genuini locali esistenti a Caselle: la mitica trattoria La Butala.
Mi trovo in Piazza Canavera e
Piazza Garambois, regolarmente invase da automobili: parcheggiate di traverso, in doppia
fila, in tripla fila, su di un fianco. Alcune sono una sopra l’altra.
Queste piazze potevano essere delle belle aree verdi, invece
il Dio automobile ha requisito
tutto, anche i buchi più piccoli. Sopravvivono due panchine,
ma poco importa, con qualche
scusa saranno asportate.
Mi dirigo in Via D’Andrà e Via
Roma, e facendo lo slalom tra
i ricordini dei cani e dei loro
educati padroni, passo di fianco
alla ludoteca per adulti e sbuco
su Piazza Boschiassi.
Rimango talmente affascinato
ad osservare il portico di Palazzo Mosca che non mi accorgo
della solita Audi Q25 12.500
del professionista parcheggiata regolarmente in divieto, davanti al tabaccaio, schiantandomi regolarmente.
Il bon ton moderno spiega che
chi ha un’auto da 70.000 euro

se ne sbatte altamente delle
multe e del prossimo: il solito
presunto potere e la prepotenza che il denaro dà ai... diciamo... vuoti di spirito.
Arrivo così nel cuore di Caselle,
piazza Boschiassi.
E’ molto suggestiva, con tutte le
cose che deve avere una piazza importante: la fontana (che
dentro ha di tutto tranne i pesci), la panchina artistica (mini
palestra per tamarri), l’angolino per il gioco del calcio (in
alcuni paesi i muri delle piazze recano dei trompe l’oeil, noi
abbiamo i segni delle pallonate.
Spero che nessun tifoso di
calcio le veda, altrimenti si penserà al miracolo
di Maradona e apriranno
un’altra Lourdes), la chiesa e un antico raro supermercato medievale, con
tanto di cartoni sul marciapiede.
Altro che castelli della
Loira.
Torno indietro e vado su
via Torino, nel tratto vietato ai mezzi a motore.
Non entrerò nel merito della polemica in atto,
ma ritengo sia molto bello passeggiare in una via
pedonale. Fosse per me,
farei un anello pedonale a Caselle, con negozi,
bar, panchine e fioriere.
Ma dimenticavo che siamo in Italia. La gente ha
fretta, non ha più pazienza ed è sempre sulla maledetta auto.
Facciamo così: propongo
di far attraversare tutti i
negozi da una strada interna, come in un drive in
americano. Così i gentili
clienti acquisterebbero le merci
rimanendo in auto e guadagnerebbero tempo.
Sbuco così in via Del Teatro angolo Via Generale Guibert, dove
noto finalmente l’unico fazzoletto erboso esistente con le
panchine integre (forse sono su
Scherzi a Parte), e vado al Prato della Fiera.
Anche qui, di prato c’è ben
poco: la metà è un parcheggio;
poi c’è il Palatenda, il bar, alcune fioriere adibite a posacenere
e sfogo per i writers (altri pargoli educati che imbrattano tut-

to quello che trovano, tranne
casa loro) e finalmente il prato, appunto, il Prato della Fiera.
In pratica quasi 2 metri quadrati di erba secca, intervallata da
siringhe, bottiglie di birra e cartacce.
Mi siedo un attimo per riposare su una panchina bruciata, e
vengo subito avvicinato da: due
spacciatori, due venditori abusivi e un lavavetri (ma cosa vorrà lavare, non ho nemmeno il
parabrezza sulla bici).
Mi dirigo così sulla breve salita
di Via Circonvallazione e svolto
in Via Vernone (notando l’enne-

simo grigio parcheggio sulla sinistra). Sbucando in Via Alle
Fabbriche, svolto a destra in direzione del Centro Sportivo.
Da Via Vernone, ho notato tristemente dell’immondizia lasciata nei fossi o sulla strada:
dalle bottiglie di plastica ai televisori, dai laterizi agli armadi quattro stagioni. E’ la moda
dei cafoni moderni, i quali se ne
fregano di ecologia, ambiente e
tasse, tanto ci sono i fessi onesti
contribuenti che le pagano tutti
gli anni, anche per loro. Sarebbe bello prendere la loro schi-
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fezza e rovesciarla nella loro
casa, magari in cucina.
Man mano che mi avvicino a
Via delle Cartiere, l’immondizia
aumenta: carcasse umane, di
camion, vecchie case prefabbricate, persino un pezzo di portaerei. Realizzo immediatamente:
sono vicino all’ecocentro!
Non lo trovo. Eppure ci sono.
Mi faccio largo tra un centinaio di ospiti zingari che tentano
di rubarmi tutto e di leggermi
il futuro nelle croste di toma, e
capisco: è sotterrato da tonnellate di rifiuti, fin dal cancello.
Riprendo sbigottito Via Audello e arrivo così alla nuova
stazione Gtt in Via Circonvallazione.
Capolavoro
barocco, si notano i lievi
colori pastello in perfetta
armonia con il paesaggio:
anche qui nessun albero;
in compenso, alcune pensiline regolarmente deturpate da scarabocchi,
macchie e insulti vari.
Poveri pargoli. Che vita
difficile.
Non
hanno
niente oltre il duro studio. L’ultimo modello di
smartphone da 700 euro
comprato da papino che
poi al bar Sport si lamenta per la crisi, non gli basta a superare la noia.
La nuova stazione è formata da un basso fabbricato con alcune porte non
funzionanti e delle scale mobili rotte: mancano
solo tre pompe sul davanti, così sarebbe una vera
stazione, ma di servizio.
Concludo il mio breve
giro con una sconvolgente rivelazione: il Museo
della Guerra di Caselle.
Ne conosco alcuni in Bretagna
e Normandia, ma non pensavo
che esistesse anche a Caselle.
E’ incredibile con quale perizia e precisione sia stata ricostruita nei minimi particolari
questa palazzina dopo un bombardamento: muri a pezzi, persiane cadenti, vetri rotti e qualche scheletro sul marciapiede.
Per chi volesse visitare il Museo, si trova esattamente dove
prima c’era la vecchia stazione
Satti, in Piazza Matteotti.
Bear

di Ferraresi Gilberto e C.
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ALMANACCO

a cura di
Luigi Chiabotto

N

on è la prima volta che il
Giro ciclistico d’Italia incontra la neve sulle tappe
alpine o dolomitiche. Quest’anno la neve ha colpito duro sia
sulle tappe Alpine, modifiche
di percorso e di tappa, che sulle
Dolomiti, con addirittura la soppressione di una tappa, e l’arrivo, dopo le tre Cime di Lavaredo, in mezzo ad una tormenta di
neve.
Il “mese delle rose” inizia con
una marcata variabilità: pioggia al mattino, poi coperto e bel-

lo dal pomeriggio. Dal giorno 2
iniziano i temporali che si manifestano anche il 3, venerdì. Solo
3 mm totali. Bella giornata sabato 4. Domenica 5 arriva ancora un temporale con alcuni botti
forti del tuono: 8 mm di pioggia.
Le massime sono in ripresa, 25°
.
Tocchiamo i 29°giovedì 9 per
l’aria calda, afosa da Sud. L’aria di scirocco crea nuovamente
temporali nei giorni di martedì
7, venerdì 10 e sabato 11 sera.

ALMANACCO
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Pioggia abbondante, grandine, freddo e neve sul Giro d’Italia

Un maggio bagnatissimo come
METEO NOSTRO
raramente s’è visto

Da noi poca la pioggia: solo 11
mm totali. Venerdì 10, luna nuova di maggio. Sabato 11, dalle
zone che in autunno sono “cariche” di nebbia. Questa arriva anche da noi verso le 8, per andarsene con i primi calori del sole.
E’ una bella giornata domenica
12 e lunedì 13. 9,5°la minima
di domenica e 9°lunedì. Le massime in entrambe le giornate
toccano i 25°
. Per la poca ventilazione da Est, secca, l’umidità
dell’aria nel pomeriggio scende
al di sotto del 30%. Clima secco.

Da martedì 14, dalla sera, iniziano quattro giorni consecutivi di marcata instabilità. Rovesci
di pioggia molto intensi. Tanta pioggia: 80 mm li misuriamo alle 8 di giovedì 16. Ancora
un temporale, 27 mm, giovedì
pomeriggio. Due rovesci molto
forti, nel pomeriggio di venerdì 17, 40 mm in neanche 40 minuti. Da noi solo acqua. Nel basso Canavese, Favria, Rivarolo e
paesi limitrofi, ecco la grandine.

PROVERBI
a cura di

La ròba a 1’é nen ëd chi ch’a la fà, ma ‘d chi ch’a la gòd
Il patrimonio non è di chi lo fa ma di chi lo gode
Lë sgnor a l’ha nen frèid ai pé
Il ricco non ha freddo ai piedi
Lë sgnor a toirèissa ‘d merda a-i ven fora ‘d sòld
Se il ricco girasse m... ne uscirebbero dei soldi
L’òr a l’ha gnun odor
L’oro non ha odori
Mach chi a viv èd rëdit as n’anfot ëd l’arcòlt
Solo chi vive di rendita se ne frega del raccolto
Quand ch’a-i son ij marenghin, tuti a son cusin
Quando si è ricchi, tutti sono cugini
(tutti vogliono essere parenti)

Anche nelle Valli di Lanzo, oltre
Lanzo, è diluviato e grandinato
così tanto da dover passare “le
lame” per toglierla. 58 mm li abbiamo ancora misurati al mattino di domenica 19. Aveva smesso di piovere, poco prima delle
7, dopo la pioggia del pomeriggio di sabato e della notte seguente.
Lunedì 20 e martedì 21 sono
giornate in cui passano una
quantità impressionante di
grossi nuvoloni. Creano temporali solo lunedì 20. E’ ancora

grandine oltre Leinì verso Volpiano. La causa di queste grandinate è la discesa di aria molto fredda, addirittura dal Polo
Nord, che incontrando aria moderatamente calda e umida delle nostre latitudini, crea contrasti termici molto violenti:
pioggia e grandine.
Da lunedì 20 a domenica 26 è
una settimana asciutta. Sarà ricordata per un brusco calo delle
temperature, anche in giornate
con il sole. Scalda poco, perché
l’aria fredda da Nord ed anche il
Fohn da Ovest, non alzano granchè le temperature. Le massime sono tra i 25°di giovedì 23,
solo perché in un breve periodo
è cessata la ventilazione fredda e i 17°di sabato. Giornata al
mattino con copertura nuvolosa
con due gocce di acqua, poi molto variabile e fresca. Le minime
sono a 10°nei primi tre giorni
della settimana, per scendere
a 7,5°giovedì 23 e addirittura
a 5,5°domenica 26, quando la
massima, dopo i 17°di sabato,
tocca nuovamente i 24°
, sempre
con una ventilazione fresca. Una
maglia ed un K-way in più durante il giorno ed una coperta
in più sul letto durante la notte.
Risultato: tosse e starnuti a volontà. E’ una bella giornata domenica 26: secca, 38% l’umidità dell’aria nel pomeriggio e 24°
la massima. Qualche agricoltore
inizia a falciare il fieno di primo
taglio, chiamato “maggengo”,
poiché è un fieno che normalmente viene affienato nel mese
di maggio. In questo maggio di
fieno se ne è fatto pochissimo,

per la pioggia quasi giornaliera.
E il mais merita poi uno scritto
a parte.
Nell’ultima settimana di questo
mese sono arrivati ancora due
temporali pomeridiani verso le
15,30, nel bel mezzo del pomeriggio: martedì 28 con 6 mm di
pioggia e mercoledì 29 con 13
mm, in un solo rovescio.
Gli ultimi due giorni del mese
passano con una certa variabilità. Giovedì 30, bello verso sera e
venerdì 31, sereno con foschia
alta tutto il giorno. La massima
giovedì arriva a 28°
, dopo una
minima di 7°
.
Con il suoi 260,5 mm in 16 giorni, questo maggio appena finito, con lui è finita una primavera tra le più piovose dal 1802,
da quando a Torino si misurano le precipitazioni e anche particolarmente “fresca” si colloca al quarto posto nella nostra
casistica, preceduto dal maggio
del 1988: 320 mm in 16 giorni.
In seconda posizione il maggio
del 1994: 293 mm in 14 giorni e dal maggio 1998: 283 mm
in 9 giorni. Il mese di maggio,
è da sempre il mese più piovoso dell’anno. Sarebbe un maggio anomalo se la pioggia fosse poca, come il maggio 2011,
solo due anni fa, con 24,5 mm
in 7 giorni, o il maggio del 1982
e del 1987 rispettivamente con
27 e 37 mm di acqua.
Abbiamo avuto 80 mm di pioggia in 24 ore tra le ore 8 del 15
e le 8 del 16. Era dalle ore 8 di
lunedì 21 maggio 2012 che no

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

Maggio 2013
Temperatura minima: 5,5°il giorno 26
Temperatura minima più alta: 15°il giorno 9
Temperatura minima, media del mese: 10,56°
Temperatura massima: 29°il giorno 9
Temperatura massima più bassa: 12,5°il giorno 15
Temperatura massima, media del mese: 22,81°
Temperatura media del mese: 16,58°
Giorni con 25 o più gradi: 15
Giorni con pioggia: 16
Giorno più piovoso: il 15 con 80 mm
Totale pioggia nel mese: 260,5 mm
Giorni senza sole: 2
Piovosità media di questo mese, dal 1980: 151,7 mm
Maggio 2012
Temperatura minima, media del mese: 12,06°
Temperatura massima, media del mese: 25,21°
Temperatura media del mese: 18,64°
Giorni con pioggia: 14
Totale pioggia nel mese: 243 mm
Giorni senza sole: 3

misuravamo 79 mm e dalle ore
otto di giovedì 29 novembre
2012 la stessa quantità di acqua.
Mentre da noi cadeva abbondante la pioggia, oltre i 1500
mt è caduta abbondante la neve.
Ora in una bella mattina di lunedì 27, la cornice delle Alpi è ancora tutta bianca oltre i 20002200 metri. Nel cielo terso,
sopra le nostre teste, volteggiano sei esemplari di Nibbio Bruno. Sono da noi di passaggio in

questi giorni. A sera dello stesso giorno sono venute a farci visita due cicogne. Anche loro di
passo. Chi manca in campagna
perché non l’abbiamo ancora
viste o sentite cantare sono le
quaglie. Probabilmente, dopo la
metà di aprile sono qui, saranno state disturbate dal maltempo ed hanno scelto lidi migliori.
A Balme la pioggia e la neve
fusa sono stati di 319 mm. La
sola neve caduta ancora in maggio di 5 cm.
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“Una voce, poco fa ...”

I programmi dell’anno venturo

`ÈDH Stagioni... al risparmio
In viaggio tra le note

di Marco Leo

N

ei mesi di maggio e di giugno hanno luogo le presentazioni delle stagioni
musicali cittadine che iniziano
nell’autunno e che allieteran-

no gli appassionati torinesi fino
alla primavera ventura. Così,
cominciando
dall’Orchestra
Sinfonica Nazionale della Rai,
è stato anche quest’anno, e ad
oggi sono già stati presentati i
programmi del Regio, dell’Unione Musicale, del Lingotto, e il
festival MiTo-Settembre Musi-

Prossimi appuntamenti
Conservatorio: il 21 giugno, per la Festa della Musica, concerto vocale da camera per celebrare gli anniversari di Verdi e Wagner (200
anni dalla nascita), Hindemith (50 dalla morte), Britten (100 dalla nascita), Berio (10 dalla morte).
Orchestra Rai: il 24-26-28 e 30 giugno, in piazza San Carlo, vengono eseguite, in quattro concerti, le Sinfonie di Beethoven, dirette da
Juraj Valcuha.
Teatro Regio: Dal 21 al 30 giugno L’elisir d’amore di Donizetti, con
Désirée Rancatore, Francesco Meli, Fabio Maria Capitanucci, Nicola
Ulivieri (cui si alternano Jessica Nuccio, Ivan Magrì, Vito Priante, Simone Alberghini), direttore Giampaolo Bisanti, regia di Fabio Sparvoli.
Festival estivi: fino al 28 giugno il festival Antidogma musica propone, tra Torino (Politecnico e Teatro Vittoria), Sommariva Perno
e Manta, una serie di concerti da camera, sinfonici e lirici, dedicati
a composizioni di raro ascolto, con ampio spazio alla musica contemporanea. La maggior parte dei festival lirici italiani inizia dopo
la metà di luglio, ma l’Arena di Verona è già partita il 14 giugno; in
cartellone titoli popolarissimi di Verdi con allestimenti spettacolari. All’estero, tra giugno e luglio sono già attivi diversi festival. Mi limito a citare alcune località dalle quali si potrà facilmente risalire ai
siti web dei festival: in Francia, Aix en Provence; in Svizzera, Sankt
Gallen; in Germania, Monaco e Bad Wildbad; in Inghilterra, Glyndebourne.

ca. È sempre con un pizzico di
legittimo orgoglio che i responsabili delle istituzioni musicali presentano le stagioni uscite
dalle loro mani, che testimoniano una complessa opera organizzativa portata a termine con
efficacia. Chi vi scrive, essendo a sua volta direttore artistico, seppur su piccola scala, conosce bene la fatica che occorre
per far quadrare le disponibilità
di tutti i musicisti, specie quando si intende realizzare un proprio progetto senza limitarsi ad
accogliere proposte confezionate da altri, e riconosce il lavoro altrui senza avanzare critiche dettate da faciloneria.
Quest’anno, tuttavia, è doveroso proporre una riflessione,
non critica ma un po’ preoccupata, che probabilmente condivideranno i responsabili delle
istituzioni musicali. Essi stessi, infatti, hanno riconosciuto,
nelle conferenze stampa, che al
giorno d’oggi primo motivo di
soddisfazione è riuscire a comporre un programma di buona
qualità a fronte del continuo
calo dei finanziamenti di origine pubblica, che minaccia l’esistenza stessa delle stagioni musicali e costringe a risparmiare
su tutto il risparmiabile. Ora, il
risparmio è una grande virtù
quando consiste nell’eliminare gli sprechi, ma diventa pericoloso quando viene realizzato
sacrificando un progetto culturale. Chi da anni frequenta gli
ambienti musicali torinesi ha
guardato con occhio preoccu-

pato gli opuscoli della stagione
ventura, riconoscendo in diversi casi una marcia in meno –
pur nell’ambito di programmi di
qualità, sia ben inteso – rispetto
a quello che si è ascoltato negli
anni passati; e gli stessi direttori artistici hanno ammesso che alcune scelte al ribasso sono
state dettate da ragioni finanziarie. Due casi
sono emblematici.
MiTo-Settembre Musica, il festival settembrino
che da sei anni è organizzato insieme da Torino e Milano, mantiene le
sue caratteristiche: altissima frequenza di appuntamenti, fino a dieci al giorno, in cui si
alternano grandi artisti internazionali e giovani talenti del territorio; focus tematici dedicati a
compositori di cui si celebrano
anniversari (volutamente ignorati quelli plurigettonati di Verdi e Wagner a favore di Britten
e Rachmaninov); collegamento
ad altre iniziative cittadine qua-

negli ultimi due anni. Il teatro
di repertorio è un bene prezioso (anche perché molti spettatori occasionali desiderano vedere sempre i soliti titoli noti)
quando sia un’aggiunta alla stagione ordinaria; quando
la sostituisce rischia di
essere un impoverimento. Nel febbraio 2014
cade il centenario dell’ultima grande opera data
in prima assoluta al Regio, Francesca da Rimini
di Riccardo Zandonai: un
centenario che avrebbe
meritato d’essere stato
celebrato in grande stile
Il logo della stagione 2013-2014 al Teatro Regio e invece è stato ignorata forti spese per le trasferte dei to. Il sovrintendente Vergnano,
musicisti che vengono da Paesi rispondendo a una domanda,
ha detto che l’opera non è stalontani.
Il Teatro Regio ha aumentato ta programmata perché i bilanci
i titoli del proprio cartellone e non lo permetterebbero: la Tumantenuto la presenza d’arti- randot sostitutiva costa meno e
sti di rango internazionale, ma fa incassare molto di più al botsempre maggiore spazio vie- teghino. Quando la situazione finanziaria costringe a fare questi
ne lasciato al “teatro di repertorio”, alla ripresa di allestimen- conti è tempo di mettersi in alti di titoli iper-popolari già visti larme per il futuro.
li “Torino incontra la Francia”.
Tuttavia, i giorni di festival si
sono ridotti da tre settimane a
poco più di due, e ragioni di bilancio hanno costretto a tagliare il focus etnico, che compor-

L’angolo della musica

Cara Nazarena, avevamo
lasciato Beethoven...
L

uisa Forlano ha scritto
nuovamente a Nazarena
Braidotti e a beneficio no-

stro
“Cara Nazarena, avevamo lasciato Beethoven a macerarsi in mezzo alle lotte e ai trionfi della sua immortale Quinta
Sinfonia. Eravamo nel biennio
1807-1808. “Voglio prendere
il mio destino alla gola” diceva
“e vediamo se riuscirà ad abbattermi”. Ma un anno prima, col
Concerto in sol maggiore per
pianoforte e orchestra (il quarto) lo stesso uomo ci aveva fornito un esempio amabilissimo
della sua seconda faccia, quella
che io in modo un po’ irriverente avevo paragonato a un gattino. Dopo tre prove concertistiche di ottimo livello, con questo
quarto concerto Beethoven riuscì a superare il suo Capo Horn,
andare oltre l’eredità mozartiana e dare al suo stile un’impronta tutta propria. Il pianoforte
era ormai diventato una specie di dio in terra che mediante un panteismo diffuso impregnava tutto di sé. Qui interviene
subito, prima ancora dell’orchestra (è come se una commedia
iniziasse col sipario ancora abbassato) ed al soffio di quelle

poche note iniziali si gonfiano
le vele della navicella, si parte,
si va. E’ un Allegro ma - si badi
- moderato. Dalla sua andatura
quasi serafica si stacca-no filamenti di dolcezza, quantità inusitate di tenerezza, segreti sussurrati e confessati in tutte le
gradazioni del linguaggio poetico proto-romantico. I vari elementi tematici sono uniti da un
respiro continuo, come se in realtà non fossero che un’unica
idea, un’idea fatta di sole e impastata di speranza. Il pianoforte non ha mai bisogno di alzare la voce per farsi ascoltare.
La sua cifra è l’intimità. Invece nel secondo tempo, il breve
e lapidario Andante con moto
(un bell’esempio in cui brevità e intensità d’espressione si
compensano), la voce dimessa
del pianoforte si contrappone
alla forza bruta degli archi. Tutti contro Uno, colpi di maglio
e fievoli risposte, aggressività
esplicita e lirismo accorato; finchè, poco a poco, la massa orchestrale dura e introversa si
ammorbidisce, si piega, si stempera in un bisbiglio di voci sussurrate. “Orfeo che ammansisce
le furie” è stato detto. Ma il pianoforte, pur vittorioso, non tro-

va parole di vittoria, solo sospiri, e quasi pare scusarsi per
aver vinto: una scarica di trilli
scabri e duri (vero acufene in
musica!) porta alla sezione conclusiva.
Dopo di che, senza soluzione
di continuità, attacca il Vivace finale, che è una cavalleresca galoppata in cui solista e
orchestra, spalleggiandosi ed
affiancandosi a vicenda, senza
più alcun tipo di conflitto, raggiungono un momento di grande felicità creativa. Il Quarto
Concerto: una vera primavera dell’anima, una “luce per le
orecchie”. L’accettazione (così a
me sembra) della vita in tutti i
suoi aspetti, nel suo bene come
nel suo male; la testarda ricerca
di una felicità che, da qualche
parte, deve per forza esistere,
“nella misera e pur spesso beata esistenza dei mortali”.
Luisa Forlano

Ludwig van Beethoven
(Bonn 16-12-1770 / Wien 263-1827) - Concerto N°4 in sol
maggiore op. 58 per pf e orchestra nei tempi: Allegro moderato-Andante con moto-Vivace Durata: 35’20”
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Fra un sorriso e l’altro Berlin street photo... slow
I
Roberto Beltramo e l’arte delle sue fotografie

l Circolo degli Artisti di Torino ha inaugurato una bellissima mostra dedicandola a
quattro autori fra satira e umorismo; le sale accolgono – in
una suggestiva sequenza – immagini di vari personaggi oppure vignette.
Ricordiamo Franco Bruna al
tempo della sua collaborazione
con Stampa Sera e oggi ritroviamo questo pittore e fine caricaturista in una serie di ritratti
di maestri della musica, da Debussy a Vivaldi.
Colorate sono le caricature che
Benny (Benedetto Nicolini) dedica allo sport, al mondo della
politica, ai cantanti quali Lucio
Dalla, ad attrici dalle fiammeggianti labbra quali Monica Bellucci. Gianni Chiostri – che ha
collaborato con la Rai e che
compone e recita simpatiche

poesie – corre sul filo dell’ermetismo portando il visitatore della mostra in un mondo popolato la lune e stelle; ma anche di
innamorati che seguono fedelmente nel loro abbraccio la segnaletica stradale!
Ricchi di colore sono anche i fogli di Emilio Isca che aggiunge il commento; ad esempio, di
una moglie che non si scandalizza del fatto che il marito riscuota tangenti mentre si preoccupa assai che i soldi mal
guadagnati siano falsi!
Con il titolo “Quelli della risata”
il Corriere dell’Arte di Torino
dedica un articolo flash a questi quattro simpaticissimi personaggi del mondo torinese.
E qualche immagine ritroviamo nel n°1, anno I°del mensile Circolo degli Artisti News che
racconta la storia delle due sedi

A. Pazienza, Lo Sceicco Bianco, 1988 (C. E. 10.000)

di palazzo Graneri e del Circolo
Eridano, la memoria della rivista “Centroparete” (1954) e che
riporta tutti gli appuntamenti
del mese.
La nuova Casa d’Aste Little
Nemo (V. Ozanam 7/int), direttore Sergio Pignatone, riprende il nome di Franco Bruna
che questa volta disegna alcuni dei personaggi che tutti abbiamo amato, da Topolino a
Clarabella; si tratta di illustrazioni originali a matita, oppure condotte con varie tecniche
a colori, come altrettanto originali sono le vignette acquerellate di Benito Jacovitti dedicate
a Coco Bill o alla copertina originale di The avanger (2012,
E. 8.500/16.000) di Gabriele
Dell’Otto, che considera inizialmente un’immagine notissima
del secolo XIX.
Milo Manara si destreggia
fra Mozart e un’appassionata
Cena di Gala, mentre di Charles
Schulz ecco il celeberrimo Snoopy; è Carl Barcks a vivacemente disegnare lo zio Paperone e i
nipotini alla ricerca della fonte
della giovinezza.
Le quotazioni spaziano da 150
Euro per un’opera di Bonvi a
7.500 per l’illustrazione di Cinecittà di Manara, disegno questo lungo quasi un metro e acquerellato.
348 lotti che fanno la gioia di
chi ama vampiri e tigri, le copertine de “Il Vittorioso”, la storia di Superman oppure la striscia giornaliera del 12 aprile
1932 Felix the Cat di Pat Sullivan, autore che scomparirà
l’anno successivo.
Gian Giorgio Massara

Un esempio felice nelle nostre valli

Stefano Rollero e
la Costa di Venaus
E

cco un esempio di intervento vero per la tutela
e valorizzazione del passato per generare valore per
il futuro; cioè, la comprensione del valore del nostro patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico come
guida nella cultura del recupero.
Mi sento onorato della mostra,
ma l’evento è anche un impegno sociale, che non fa notizia.
Naturalmente vi invito caldamente alla inaugurazione del
20 luglio alle ore 18, dopo l'inaugurazione un concerto
nella piccola piazzetta, e nei
sabati successivi, vari appuntamenti con teatro, danza, musica, folklore fino al 20 di agosto.
Il percorso espositivo è visitabile anche di sera, il Comune predisporrà dei fari su ogni opera
esposta lungo tutto il tragitto.
Come tutta l'area alpina, la frazione Costa di Venaus ha subito
il fenomeno dello spopolamento, iniziato con l'emigrazione
di fine '800 e proseguito negli anni del boom industriale. La scommessa di oggi è po-

tenziare le attività volte al
turismo, che non è più caratterizzato dalla villeggiatura sul
lungo periodo, bensì da permanenze brevi, spesso legate
a eventi o attività sportive, culturali, o a momenti di full immersion nella natura, fortunatamente ancora incontaminata.
Sarà un percorso espositivo,
con tavole, tele che evoca e richiama il rapporto con la na-

tura per vivere serenamente
l'ambiente. Il "nostro intorno”,
un luogo per vedere gli antichi
colori della creazione, i segni
dell'uomo dall’epoca romana e
medievale, tra vicoli e garbate
soluzioni architettoniche, portali, piccoli balconcini o mensole, che vivacizzano angoli e piccoli scorci che fanno sentire lo
scorrere dei tempi nel tessuto
delle pietre. Una mostra con un
legame con la realtà del borgo
alpino che abbraccia e che si lascia amare come le persone di
questi luoghi, ospitale e cordiale, che evoca il fascino di tempi andati, ma che esige rispetto
per la sua possanza, libera, non
imbrigliata.

R

oberto Beltramo cammina per le strade e lungo
il fiume Sprea. Il bianco
e nero di queste immagini racconta le sorprese di una città
come Berlino: scenario ideale
per i giovani, ma anche per chi
non lo è più, in nome di un’idea
di libertà che vuol essere vita
quotidiana. Soggetti che istintivamente associamo dentro
di noi all’essere liberi ti colpiscono e pian piano creano in te
una sorta di relax piacevolissimo, ti staccano dall’affanno e ti
impongono un altro ritmo.
Ma è soprattutto l’essere “slow”
che opera la trasformazione
dello spirito e dello sguardo:
la ragazza che scende i gradini del ponte portandosi la bicicletta, ci fa pensare ad un amore da raggiungere piuttosto che
al lavoro in ufficio, i giovani in
relax sulla banchina del fiume sono un invito ad unirsi a
loro, la ragazza che riflette appoggiata alla sua bici-passeggino sembra insegnare al figlio
come guardare il mondo.
Un marinaio nerboruto si appoggia con la tromba in mano
al monumento scritto in russo:
è il sacrario di Treptow, dove
vengono commemorati i circa 80.000 soldati dell’ Armata
Rossa che perirono nei giorni
della battaglia per la liberazione di Berlino, mettendo la parola fine alla seconda guerra
mondiale.
Riflessione doverosa e dolorosa, ma già la Storia è altra quando una giovane sorride passando davanti al murale
che riproduce il bacio alla sovietica di Breznev e Honecker;
nel 1979 parlava di “guerra
fredda” ma ora pare richiamare ben altre problematiche: dalla mafia, ai diritti delle unioni
dello stesso sesso. Una coppia
sembra invece inseguire pensosa, davanti alla concessione
di un brindisi, ricordi di altre libertà; un’altra se ne fa bandiera sventagliando biondi capelli
sfibrati dal tempo e pesantezza
ridondante: ma anche questa è
libertà.
L’occhio curioso della Nikon
sorprende la ragazza che legge
con i piedi appoggiati con disinvoltura sul tavolo; ruba uno
sguardo alla ragazza bionda,
ultima in fila, che per pochi secondi, un rapido fluire di viso,
occhi, labbra, capelli, si volta:
e il miracolo della fotografia si

La locandina dell'evento

compie, fermando un attimo irripetibile di vita, essenziale, in
bianco e nero.
La mostra che ho presentato in
queste righe è dedicata alle fotografie di Roberto Beltramo,
un casellese di ritorno alla sua
Valle Maira, terra d’origine. Lasciati gli impegni nella ristorazione ad alto livello al Jet hotel,
non ha però rinunciato all’entusiasmo attivo: a Dronero ha
fondato FOTOSLOW un’associazione che raccoglie gli appassionati di fotografia, si occupa di organizzare mostre di
fotografia e di pittura nell’antico Mulino della Riviera produttore di preziose farine macinate a pietra, coglie al volo ogni
proposta per aiutare la Valle
a far conoscere meglio le sue
bellezze naturali ed artistiche,
collabora per difendere le tradizioni occitane, scrive libri di
ricette... a base di acciuga, aiuta i giovani a reinventarsi un lavoro per restare nella Valle: gli

resta il tempo solo per Osvalda,
l’amore di sempre. La sua esperienza è preziosa a tutti i livelli
e la sua umiltà insieme alla naturale signorilità ne fanno un
interlocutore apprezzatissimo.
Le famiglie casellesi dei miei
ex alunni ricordano bene come
fosse riuscito ad organizzare per due classi quinte il soggiorno a Salbertrand prima degli esami: dalla colazione alla
cena, tutto era stato portato
nella colonia lontana dal paese, in modo che noi dovessimo
solo studiare, cantare, giocare e mangiare con buon appetito. Che meraviglia di ricordi!
Non mi resta che lasciarvi la
sua email (pennagrigia@alice.
it) e l’indirizzo su fb di Fotoslow, così potrete contattarlo
e vedere quante iniziative sono
aperte anche a tutti noi: con Internet Dronero è dietro l’angolo!
Nazarena Braidotti

Tagli di prima qualità e per ogni esigenza
Specialità salumi e formaggi calabresi
Capocollo - Salsiccia - Soppressate
La vera
Vini di qualità:
Barbera - Dolcetto
mozzarella
di bufala Grignolino e molti altri...
Provole Silane e Pecorini
CASELLE (TO) - Via Roma, 6 - Tel. 011.9961234
E_mail: zac.batti@tiscali.it
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86a Adunata Nazionale degli Alpini

A

Penne Nere d’Italia a Piacenza

portare il proprio saluto alle decine di migliaia
di bocia e di veci radunati
nella città emiliana c'era anche
il generale Claudio Graziano,
Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, che rivolgendosi agli alpini ha ricordato l'esperienza
vissuta in prima persona da comandante in Mozambico riportando alla memoria gli episodi e
le esperienze di quella missione
Albatros che è stata «una delle
più esaltanti e significative sotto il profilo umano e professionale». Ha poi ricordato il tenente Fabio Montagna e il sergente
maggiore Salvatore Stabili, caduti proprio in Mozambico il
25 novembre 1993, e ha rivolto un pensiero a tutti i caduti e
ai feriti in operazione. Non solo.
Il generale ha sottolineato che
la presenza attiva dell'Esercito

all'adunata nazionale degli Alpini «rafforza ancora di più i vincoli di fratellanza tra i militari in
servizio e in congedo, improntati all'adempimento del comune dovere verso il Paese». «Non
è dunque un caso - ha concluso
il Capo di Stato Maggiore - se in
momenti di particolare difficoltà, le unità alpine, palestra militare e di vita, si trovano in prima
linea su tutti i principali scenari
operativi a dimostrazione della
validità, dell'attualità e della vitalità della tradizione alpina».
La sezione di Torino, ha partecipato in massa all’evento, creando l’ormai noto serpentone di
“camicie blu” caratteristico delle
nostre sfilate già da alcuni anni,
un’incredibile colpo d’occhio
per il pubblico presente lungo le transenne fin dalle prime
ore del mattino. Tutti presenti i

Gagliardetti di gruppo della Sezione e un gran numero di Alpini “dla Veja”, arrivati con ogni
mezzo e già presenti a Piacenza
da alcuni giorni, per partecipare alla sfilata iniziata domenica
mattina alle ore 08,30 e terminata alle ore 22,00, dopo quasi
14 ore di sfilata, in Piazza Cavalli con la Cerimonia dell’Ammaina Bandiera e il passaggio della “Stecca” al Sindaco della città
di Pordenone che ospiterà l’87a
Adunata Nazionale degli Alpini.
Al raduno erano presenti anche
rappresentanze estere e alcuni
reparti di truppe da montagna
di Francia e Spagna. Tra queste
gli Chasseurs des Alpes francesi
che insieme agli alpini della Brigata Taurinense danno vita alla
Brigata italo-francese.
Bruno M.

Casellesi in sfilata

Allestimento del campo

Casellesi

Due sorelle Merlo

Osvaldo con il suo fratello di naia

Tribuna Vip

Fine adunata

Gruppo di Caselle T.se

SOLAVAGGIONE
Luciano

Assicurazioni
&
Investimenti

EUROFRUTTA
TA

SO

F.LLI RA

IL SUPERMERCATO
DELLA CONVENIENZA

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

Condizioni speciali ai Soci Pro Loco

DISTRIBUTORE

Venite a trovarci e ne scoprirete i vantaggi!

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

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

Azienda Agricola
Rostagno Gianpiero e figli

CARBURANTI 24ore

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

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

capellidea
di Cavallari Samantha

ACCONCIATURE DONNA & UOMO

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

10072 Caselle Torinese (TO)
Via Martiri della Libertà, 32 - Cel. 346/5774286
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pagine a cura dell'alpino Aldo Merlo

Nome in codice: “86 adunata”
a

L

e truppe alpine scelte del
gruppo di Caselle, capitanate dal capo gruppo Baietto, si sono trovate alle ore
7:00 di venerdì 10/5 per caricare l’attrezzatura necessaria alla
missione: “sedie, frigorifero, tenda, pentole e, soprattutto, cibarie e... vino”. La colonna, composta da un camion, tre auto e un
camper, finite le manovre di carico, è partita in direzione Piacenza. Il giorno precedente un
gruppo di 5 camper aveva pre-

so posizione presso il campo sezionale, dove erano già presenti numerosi alpini di Torino: una
“testa di ponte” determinata e
agguerrita, un gruppo casellese
scelto composto da 19 alpini e
8 donne alpine. Dopo l’arrivo al
campo sezionale alle ore 12:00,
finite le manovre di scarico e allestimento campo il gruppo ha
avuto nel pomeriggio la libera
uscita.
Sabato 11/5 i casellesi hanno
preso contatto con la popola-

zione locale e con gli altri alpini presenti.
Domenica 12/5 alle ore 8:00 il
grande giorno è arrivato, il campo sezionale si è tinto di camicie blu, alpini che ridono e fan
festa; il gruppo, insieme agli altri alpini della sezione, ha preso
posizione nel raggruppamento:
un meraviglioso fiume umano
di camicie blu con la nostra bandiera, il cappello , accompagnati
da cori e note delle fanfare.
Abbiamo attraversato orgoglio-

si le stupende vie di Piacenza,
accolti da una folla festosa che
gridava “w gli alpini”, “w gli alpini di Torino”. Missione compiuta!
Al solito noi ci siamo divertiti
e vi aspettiamo per festeggiare
con noi il 90°di fondazione del
gruppo di Caselle domenica 22
settembre.
Grazie Italia, grazie a tutti gli Alpini.
Aldo Mangione

Notizie in Grigioverde
30 Giugno
Manifestazione al Colle Portia
Pellegrinaggio al Rifugio Contrin (TN)
90°Sezione di Pinerolo a Fenestrelle
Programma:
Ore 10,00 Ammassamento in Piazza Cappuccina
Ore 10,20 Formazione corteo, sfilata con l’accompagnamento
della banda A.N.A. di Pinerolo e
del Gruppo Storico “Alpin del 2”
Ore 10,40 Saluto delle Autorità
Ore 10,50 Santa Messa
Ore 12,30 Pranzo alpino presso le
Casermette
6 Luglio
Raduno a Rosta al Pilone Votivo
7 Luglio
55°Gruppo di Monasterolo
Annuale del gruppo di Coassolo
Raduno del Battaglione “Monte
Cervino” a Cervinia
64°Raduno al Col di Nava
Programma:
Ore 9,15 Ammassamento
Ore 10,00 Sfilata verso il sacrario
Ore 10,25 Alzabandiera

Gruppo giovani

Beppe Baietto Capogruppo di Caselle

85°
Anniversario di Fondazione
del Gruppo Alpini di Mathi
25/26 Maggio 2013

S

i sono svolte in questo fine
settimana le Celebrazioni
dell’85° Anniversario del
Gruppo Alpini di Mathi, manifestazione egregiamente organizzata dal Capo Gruppo Agostino
Rocchietti e dal suo staff.
Sabato 25 Maggio, nel pomeriggio, sono iniziate le Celebrazioni
con l’alzabandiera, alla quale è
seguita l’inaugurazione del monumento ai Caduti senza Croce, presenti alla cerimonia oltre che il Vice Presidente della
Sezione di Torino Giovanni Ramondino, i Consiglieri Alberto
Ingaramo con il vessillo della
sezione di Torino, Giovanni Caravino e Giovanni Preve, il Capitano Silvio Selvatici dell’Opera Nazionale per i Caduti senza
Croce delegazione di Chieri, una
ventina di gagliardetti di gruppo e un buon numero di Alpini,
a seguire, sulle note della fanfara alpina della Valcamonica,
si sono resi gli onori ai Caduti
senza Croce, la serata si è conclusa con l’ammainabandiera e

la cena alpina e a seguire il concerto della fanfara alla presenza di un folto gruppo di persone.
Domenica 26 Maggio di buon’ora gli alpini di Mathi erano già
tutti al lavoro per preparare il
rinfresco per gli ospiti presenti alla giornata clou della manifestazione, ospiti che sono giunti numerosissimi favoriti anche

dalla splendida giornata di sole.
Presente alla manifestazione il
Presidente della Sezione di Torino Gianfraco Revello, il Vice
Presidente Giovanni Ramondino, i consiglieri sezionali Aimone Gigio, Bertello, Caravino, Ferretti, Ingaramo con il vessillo
della vezione portato dall’alpino del gruppo di Mathi Fabrizio

Giordana, il vessillo della sezione di Melbourne-Australia scortato da un reduce, classe 1916,
e dall’alpino Adriano Felisetti,
48 gagliardetti di gruppo e circa 200 tra alpini e simpatizzanti. Dopo l’alzabandiera si è formato il corteo che sulle note
della banda musicale di Mathi
e della fanfara alpina della Valcamonica, in sfilata si è diretto
verso i vari monumenti per la
deposizione di corone e omaggi floreali e poi verso il Parco
della Rimembranza dove, dopo
i discorsi del capo gruppo, del
sindaco e del presidente della
sezione di Torino, è stata celebrata la santa messa al campo
da monsignor Ribero, cappellano militare della nostra sezione.
Al termine si è nuovamente riformato il corteo che sempre in
sfilata per le vie del paese si è
portato presso la sede del gruppo alpini di Mathi dove è stato
servito il rancio alpino.
b.m.

15

Ore 10,30 Santa Messa al Campo
Ore 11,15 Orazione ufficiale
Ore 11.30 Onore ai Caduti ed al
Gen. Emilio Battisti
Ore 15,30 Dimostrazione del nucleo cinofilo “ALPA”
della protezione civile di Imperia
13 Luglio
Raduno alla Madonna del Monte Soglio
14 Luglio
Annuale del gruppo di Pugnetto
Pellegrinaggio all’Ortigara
Programma:
Ore 6,30 Piazza II°Risorgimento
partenza per il Monte Ortigara del
Labaro Nazionale
e dei Vessilli e Gagliardetti
Ore 9,00 Monte Ortigara S. Messa officiata dall’alpino Don Rino
Massella
Ore 10,30 Monte Lozze S. Messa
per coloro che non possono salire
ai Cippi Officiata da Don Bruno Fasani direttore de L’Alpino
28 Luglio
90°del gruppo di Viù
Pellegrinaggio all’Adamello
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Un amore di montagna,

di Antonella Ruo Redda

L

a tessera del CAI è datata 1946, accanto alla foto di gioventù, i bollini annuali fino al 1951 ed una scritta di Camillo Giussani: “Ai giovani noi dobbiamo insegnare
che l ’alpinismo non è una gara di temerarietà o
una voluta ricerca del pericolo, ma una scuola di
vita più sana e salda”.
Mario Pecchiura, classe 1923, la conserva tra
i ricordi più cari, testimone di una passione mai
sopita, quella per la montagna: forse il miracoloso elisir di lunga vita che gli ha permesso di
raggiungere “quota novanta” in splendida forma.
Attraverso la sua preziosa testimonianza siamo
riusciti a ritrovare tracce della prima sezione casellese del Club Alpino Italiano, quella che fu
attiva per un certo numero di anni, nell ’immediato dopoguerra e che raccoglieva attorno a sé un
folto numero di appassionati della montagna.
Incontro allo Stelvio con Gustavo Thoeni

Mecca &Chiadò

s.r.l.

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

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

UFFICI:

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

1946: una delle prime tessere CAI

Mario Pecchiura e il Cervino

“Provengo dalla cascina Vanicola - racconta Mario - situata pro- no alcune foto, il 4 agosto del 1946 ci trovammo in tanti alla
prio al confine tra Caselle e Leinì ma mio nonno materno era benedizione del primo gagliardetto a Cervinia e alla costituziooriginario di Viù, più precisamente della frazione Tornetti ed ne della sezione CAI che contava,inizialmente, circa 45 iscritti.
era proprietario dell’alpeggio Alpe Grosso. Da bambino lo rag- La sede era itinerante: talvolta ci trovavamo nell’ufficio di Vittogiungevo percorrendo la ripida mulattiera su cui si inerpicava- rio Ansaldi, il capostazione, altre volte al dazio, dai fratelli Anna
no anche le mucche per la transumanza ed era una gioia cam- ed Eugenio Pedante. Le nostre escursioni avevano come meta le
minare, con gli altri bambini, tra i pascoli, liberi di esplorare “nostre” montagne, in particolare quelle nella Val d’Ala, dove i
e scoprire rii e nuovi nascondigli, mentre gli adulti erano pre- Rosenkratz avevano una casa e, nei primi tempi per raggiungere
si dai loro lavori e ci “dimenticavano”
in comitiva le mete delle nostre cammitra i pendii delle montagne. Sovrastanate, si affittava un autocarro, di quelli
va l’Alpe la Rocca Moross con la sua
col tendone sopra e le panche di legno
lunga cresta, simile alla schiena di un
per sederci. I fratelli Rosenkrantz eradrago e noi bambini l’ammiravamo un
no guide affidabili e competenti; erano
po’ timorosi ripensando alle storie delabili ed esperti nell’arrampicata ed era
le “masche” raccontate dai nonni duuno spettacolo vederli salire, dal Pian
rante le “vijà” serali”.
della Mussa, tutti e tre, in cordata, l’Uja
Quel senso di libertà e di serenità che
della Ciamarella, la montagna più alta
deriva dal camminare in mezzo alla
delle Valli di Lanzo, percorrendo le conatura l’ho conservato negli anni ed è
siddette “lance” della parete sud-est. Ristato un bene prezioso che mi ha accordo quando Sergio e Giorgio ci accompagnato per tutta la vita. Fu nel
compagnarono all’Uja del Mondrone,
dopoguerra che arrivò a Caselle, come
in Val d’Ala, che per la sua forma aguzveterinario, Sergio Rosenkrantz, granza e slanciata è anche detta “Il Cervide appassionato di montagna come i
no delle Valli di Lanzo”, arrivammo in
suoi fratelli Giorgio e Daniele e la socima nonostante, gli ultimi trenta metri
rella Neiva. Era un tipo piuttosto rude
fossimo avvolti da una fitta nebbia, grae di poche parole ma molto stimazie alla loro sapiente esperienza di uoto per la sua professione. Lo conobbi
mini di montagna. Oltre alle escursioni
una sera che una giovenca ebbe diffipiù impegnative c’erano le gite e i camcoltà nel suo primo parto e dovetti, in
peggi, un modo per noi giovani per stapiena notte, correre fino a Caselle, in
re in compagnia con allegria. Un’ estate
Piazza della Stazione, a scampanellare
piantammo le tende al Pian della Musalla sua abitazione perché si affrettassa, nei pressi del Rifugio Ciriè, la più
se a soccorrere la mucca che rischiagrande, quella che definivamo la “capiva di morire. Per fortuna il suo intertana”, era quella centrale, a monte delvento fu provvidenziale e così, dopo la
la Stura, dove dormivano le ragazze e
grande paura, ebbi modo di scambiadove noi, ridendo e scherzando, racre due chiacchiere con lui. Ricordo che La benedizione gagliardetto nel 1946
contavamo di avere “l’harem”. Allora la
era una nottata tersa, di quelle in cui
strada non raggiungeva quel luogo per
si possono contare le stelle, proprio come succede nei cieli di cui dovevamo portare tutto l’occorrente a spalle, anche la pemontagna quando il vento li sferza e la luminosità li accende. sante batteria per fornire la luce alla tenda delle ragazze”.
Condividemmo la nostra comune passione per le cime e fu in “Ricordo che quell’ingombrante batteria in piombo era un resiquell’occasione che lanciò la sua proposta: - Che ne dici se orga- duo di guerra, lasciato dai tedeschi quando, dopo il 25 aprile del
nizziamo un gruppo che vada in montagna, magari oltre Cantoi- 1945, cominciò la loro ritirata da Caselle per la strada di Leinì.
ra, dove sono soliti fermarsi i Casellesi? - Naturalmente io rispo- Dal Pian della Mussa si partiva per salire al Rifugio Gastaldi e
si che sarei stato della comitiva”.
poi raggiungere, passando per il ghiacciaio del Gias, l’Albaron
“Sergio Rosenkrantz mantenne la promessa e, come testimonia- Savoia, in territorio francese. C’era molto entusiasmo e anche

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

VETTURE:

MERCEDES - ROLLS ROYCE
Completa Organizzazione
Indipendente

CIRIÈ - DEVESI - MAPPANO - CASELLE T.SE - BORGARO T.SE - LOMBARDORE
RIVAROSSA - SAN CARLO C.SE - SAN MAURIZIO C.SE - MATHI
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una montagna d’amore
“Ai giovani noi dobbiamo insegnare che l’alpinismo non è una gara di temerarietà
o una voluta ricerca del pericolo, ma una scuola di vita più sana e salda”
sua famiglia fu colpita da un’inaspettata tragedia: il fratello Giorgio, oltre a legare il suo
nome alla scalata di molte “prime” delle maggiori vette delle Valli di Lanzo, fu anche protagonista di memorabili imprese di risonanza
internazionale, quali la traversata dei Pirenei
ed alcune ascensioni sui picchi ghiacciati delle Lofoten, e oltre il Circolo Polare Artico. Fu
durante una di queste imprese che, sul Monte Api, nella catena dell’Himalaya, nel 1954,
morì. Un monumento nella piazza di Ala lo ricorda e soprattutto a lui fu dedicata la sezione
del CAI di Caselle che venne rifondata nel novembre del 1963 quanCon Rascel a Cervinia
do, alcuni amici di ritorno da una serata trascorsa in allegria, decisero
di ricostituire un gruppo di “amanti
della montagna”. Alla fine dello stesso anno venne convocata, alla “Caccia Reale” una riunione più ufficiale a cura del Comitato Promotore
e, la nuova sede della Sottosezione
del CAI di Torino venne inaugurata,
in Via Martiri 47, il 29 giugno del
1964. Fu eletto Presidente il dottor
Fulvio Tamietti e venne organizzato
il primo corso d’arrampicata. Nell’estate del 1965 i soci Stefano Milelli, Gianmarco Tosi, Luigi Manina e
Vittorino Bertin compirono la memorabile traversata dal Monte Rosa
al Pian della Mussa con la salita di
cime oltre i 4000 metri ed un notevole sviluppo chilometrico. Negli
alla “giovane” anni successivi si organizzarono corsi di sci
sezione casel- invernale ed estivo allo Stelvio, un viaggio
lese che, pro- sui monti della Bulgaria e, nel 1970, la sede
prio quest’an- centrale del CAI autorizzò Caselle a costituirno,
celebra si come sezione autonoma. Nel 1971 il socio
i suoi primi Flavio Galliano, durante un’esercitazione del
c i n q u a n t ’ a n - corso di alpinismo, aprì una nuova “via” nel
ni. Attraverso gruppo delle Alpi Graie meridional ’ i n t e r e s s a n - li. Nel 1983 la sede si trasferì in Via
te
opuscolo Leinì e. nel 1988, venne organizzache il Diretti- to il primo corso di parapendio. Nel
vo del CAI ha 1989 morì prematuramente Fulvio
realizzato rie- Tamietti, gli succedette Flavio Galvochiamo al- liano e, nel 1990, venne eletto uno
cuni passaggi dei primi soci promotori, Antonio
più salienti di Olivetti. Gli anni successivi videro
questa recente fiorire nuove attività quali: il corso
storia.
di alpinismo giovanile, l’adesione al
La prima se- progetto manutenzione dei sentieri
zione del do- come pure quello rivolto ai “Ragazzi
poguerra
si 2006” e le “Giornate Bianche” prosciolse,
Ser- mosse dal Comune.
gio Rosenkratz lasciò Caselle e soprattutto la Nel 2006 la sede si trasferì dov’è atera invasa dai milanesi e si saliva a Plateau Rosa e alle Cime Bianche, per scendere attraverso la stupenda pista del Ventina”.
Con commozione ed un po’ di nostalgia
Mario ci affida la foto che lo ritrae giovane sciatore, sullo sfondo s’intravede la
sagoma dell’amato Cervino. E’ un virtuale ma significativo passaggio del testimone: lui rimasto tra i pochi, a poter ancora ricordare gli albori della nascita del
CAI, consegna le tracce di quel passato

Anna Maria Naretto e Gianmarco Tosi incontrano lo
scalatore del K2 Lacedelli

molta semplicità, indossavamo i nostri indumenti un po’ “arlecchini”, i pantaloni di velluto alla zuava e gli scarponi con la suola dura
e si partiva di buona lena, con la voglia di esserci e di arrivare in cima. In inverno si an-

Gruppo CAI sull Herbetet nel 1970

dava a sciare a Cervinia, che già a quel tempo

tualmente: in Via Gonella 9, dal 2008 è presidente Marco Bruno.
Cinquant’anni trascorsi in un battibaleno,
mentre oggi diventa già ieri: parlano le foto, i

Ricordo che era una nottata tersa, di
quelle in cui si possono contare le
stelle, proprio come succede nei cieli di
montagna quando il vento li sferza e la
luminosità li accende. Condividemmo
la nostra comune passione per le cime
e fu in quell’occasione che lanciò la sua
proposta: - Che ne dici se organizziamo un gruppo che vada in montagna,
magari oltre Cantoira, dove sono soliti
fermarsi i Casellesi? - Naturalmente io
risposi che sarei stato della comitiva”.
“Sergio Rosenkrantz mantenne la promessa e, come testimoniano alcune
foto, il 4 agosto del 1946 ci trovammo
in tanti alla benedizione del primo
gagliardetto a Cervinia e alla costituzione della sezione CAI che contava,
inizialmente, circa 45 iscritti
sorrisi e i volti conosciuti ritratti in momenti
felici, dove i passi lenti e le parole si confondono, si perdono tra il silenzio immacolato
delle montagne, dove la fatica di una salita si
dissolve lieve nella stretta di mano che suggella l’arrivo sulla cima, dove la gioia non è
più di uno ma si fa di tutti. Tanti auguri CAI!
Vittorino Bertin ala Margherita
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Nascono i G.A.U. Gruppi di Acquisto

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

Comitato Provinciale Torino

SPECIALE EVENTI:
NOTIZIE DALLE PRO LOCO
PRO LOCO COASSOLO

• 29 e 30 GIUGNO
Esposizione di lavorati e sculture in pietra e marmo, panche tavole e fontane a cura de “Il Marmista” presso la Sede della Pro
Loco Coassolo in Piazza Capoluogo
• 6,7, 13,14,20 e 21 LUGLIO
“Il laboratorio della fantasia” a cura di Stefania e Lucia. Cucito creativo, bambole, pupazzeria, oggettistica in panno Lenci e feltro. Con possibilità di laboratorio in loco, per info:
3335236947. Sede Pro Loco, Piazza Capoluogo, apertura dalle 16,00 alle 18,30.
• 21 LUGLIO
Festa all’Alpe di Coassolo: Santa Messa in alta quota, polentata, musica e giochi, località lago di Monastero, è gradita la prenotazione al 3484388355
• 27 e 28 LUGLIO
Sculture e intagli in legno a cura di Bruno Corio, esposizione
presso la sede Pro Loco, Piazza Capoluogo

S

i tratta di gruppi di Pro
Loco che decidono di acquistare prodotti direttamente dalle aziende che producono e importano.
Questo permette un risparmio sia per le aziende (che normalmente riescono ad ottenere guadagni maggiori), che per
i consumatori. I prezzi sono più
convenienti, perché i prodotti
sono acquistati all’ingrosso da
aziende locali e non, con minori costi di trasporto anche per-

SABATO6LUGLIO
2013

N

SUONI

... e

N

OTTE dei $ ALDI

Sapori, MuSica e Shopping

PRO LOCO RIVAROLO CANAVESE

per le vie e le piazze del centro Storico
a partire dalle ore 19,00

• SABATO 6 LUGLIO 2013
Sesta edizione di NOTTE DI SUONI E SAPORI e... NOTTE DEI SALDI sapori, musica e shopping – Vie e le piazze del Centro storico di Rivarolo a partire dalle ore 19.00 – Info: Ufficio turistico
Piazza Litisetto 0124/42.42.60 prolocorivarolo@yahoo.it

• RIVAROLO... DA GUSTARE:
percorso del gusto all’interno degli storici cortili di Rivarolo
con le Pro loco della provincia di Torino e le loro specialità gastronomiche
• RIVAROLO... IN mUSICA:
musica dal vivo nelle vie e nelle piazze della città
intrattenimenti e spettacoli
• RIVAROLO... DI ShOPPING:
“Notte dei Saldi” - apertura straordinaria dei negozi con orario continuato fino alle 24.
in collaborazione con RIVINCENTRO e ASCOm

Visitate il forum di www.gepli.com
Ecco gli argomenti più cliccati:
• nella sezione FARE PRO LOCO
SPENDING REVIEW E PRO LOCO 406 visite
• nella sezione FARE IL GIORNALE
Accordo con poste italiane 671 visite
• nella sezione COMMUNITY GEPLI
Censimento giornali 1657 visite

ché vengono eliminate le intermediazioni.
L’Unpli Piemonte ha prodotto
indagini di mercato, confrontato aziende, anche estere, utilizzando il metodo del minor prezzo a fronte di maggior qualità.
Le Aziende individuate sono
state visitate dai responsabili della Commissione gruppi di
acquisto, che hanno potuto assistere alle lavorazioni e scegliere i prodotti più interessanti per l’utilizzo all’interno delle

TipoLitografia Giuseppini - Pinerolo
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A.T. PRO LOCO RIVAROLO
UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE
Via Trieste, 22 - 10086 Rivarolo Canavese
Tel. e Fax 0124.424260
prolocorivarolo@yahoo.it
www.prolocorivarolocanavese.it

RIVAROLO CANAVESE

SERRAMENTI INTERNI
ED ESTERNI

Pro Loco, ma soprattutto ottenere ottimi prezzi scontati a
fronte di acquisti importanti.
Per poter effettuare acquisti attraverso i GAU è indispensabile
che la Pro Loco sia dotata della
carta prepagata “Dolce Vita pay
card”, anche questa in distribuzione attraverso i CSU Centri
Servizi UNPLI di ogni Provincia del Piemonte: quello della
Provincia di Torino è a Rivarolo Canavese in Piazza Litisetto: Tel. 0124 / 42.42.60 Fax.
0124 / 06.20.08 – e-mail unplitorino@unplipiemonte.it, la carta è in promozione fino alla fine
del 2013 e viene assegnata gratuitamente a tutte le Pro Loco
associate Unpli che ne faranno richiesta attraverso l’apposito modulo, infatti il costo di €
6,00 della carta, che ha una validità di 3 anni, è sostenuto da
Unpli Piemonte per tutte le Pro
Loco associate.
Essendo in possesso della “Dolce vita card” le Pro Loco potranno effettuare acquisti presso le aziende convenzionate con
Unpli.
Attualmente fanno parte del
protocollo le seguenti aziende:

• D. & D. S.r.l.		
Fornitura carni bovine all’ingrosso per feste
Cuneo
Responsabile delle Vendite
Sig. Danilo Sanino
• SEINOX S.r.l.		
Vendita e Noleggio Attrezzature per cucina
Bollengo (TO)
Responsabile delle Vendite
Sig. Claudio Fusaro
• DEA S.r.l.		
Progettazione Grandi Cucine		
Bollengo (TO)
Responsabile delle Attività
Sig. Alessandro Stratta
e Sig. Claudio Fusaro
• RM GROUP 		
Attrezzature professionali per
cucina		
Reggio Emilia
Responsabile delle Vendite
Sig. Timante Lorenzani
• MOIA S.p.A.		
Coperture/Gazebo (6x12)		
Briga Novarese
Responsabile delle Vendite
Sig. Filippo MOIA

• KORE S.p.A.
Gilet multitasche
Gassino Torinese
Responsabile delle Vendite
Sig.ra Raffaella Gaido

• GAZEBOMATIC
Vendita Gazebo			
Sant’Angelo in Vado (PU)
Responsabile delle Vendite
Sig. Francesco GARULLI

• TERZO MILLENNIO
Attrezzature per la Sicurezza
Strambino/Trecate
Abbigliamento per cucina
Pietra Ligure
Responsabile delle Vendite
Sig. Silvio Stivala

• ELLEUNO s.r.l.		
Vendita Casette in legno		
Bacau (Romania)
Responsabile delle Vendite
Sig.ra Elena Nistor
e Sig. Giampaolo Lorenzon

• ZETA Impianti
Impiantistica Acqua Gas gpl		
Ivrea (TO)
Responsabile degli Impianti
Sig. Luca Zanaga

Fabrizio Ricciardi
Presidente provinciale
Unpli Torino
Responsabile Commissione
Gau Unpli Piemonte

propone molteplici soluzioni per i vostri serramenti
in materiali di alta qualità.
Approfittate dell’incentivo statale
per il risparmio energetico passato al
a partire gia dal 6 giugno.
E se confermi Entro il 31/07/13
Potrai avere la POSA IN OPERA GRATIS

65%

Esposizione: via del Teatro, 13 - 10072 Caselle T.se (TO)
Tel. 011.996.30.08 - fax: 011.996.25.10 - cell. 320.47.78.392 - IL SABATO SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
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state, estate finalmente
sei qui!!
Primo giorno veramente
estivo, prima sera tiepida e fragrante.
Per la strada via vai di gente
tranquillamente a spasso, ancora increduli dopo tanti giorni di freddo e temporali.
Estate, estate quanto durerai?
Quali sorprese nel tuo cesto?
Per ora profumo di fieno, di tigli fioriti, sambuco, spighe di
grano ormai maturo.
Verde ovunque e rosso dei papaveri e blu dei fiordalisi... non
cerchiamo di guardare oltre,
viviamo così giorno per giorno. Speriamo in tante lunghe
sere all’aperto ricche di suoni,
chiacchiere con un gelato da
gustare. Profumi e suoni che
ci accompagneranno verso l’inevitabile cambio di stagione.
E dato che “l’orologio di Milano
fa tic tac”, centelliniamo ogni
singolo instante di questa estate, senza farci mancare nulla
nei limiti del possibile.
Per questo ho pensato di segnalarvi tanti tanti appuntamenti in luoghi vicini o dove
mai avreste pensato di mettere
il naso, scoprendo, magari, un
posticino carino e suggestivo
che meritava la gita.
Fossano - Cn
22 giugno
Festa de l’Oca e Palio dei
Borghi
Si rinnova il tradizionale appuntamento con la Giostra de
l’Oca – Palio dei Borghi, rievocazione in costume delle celebrazioni con cui, nel 1585, i
fossanesi salutarono il passaggio del Duca Carlo Emanuele I
di Savoia
Loano - Sv
21 e 22 giugno
Pesca e frizze
I pescatori del porto di Loano, proporranno agli ospiti che
trascorrono qualche giorno
in vacanza in Riviera un piatto di pesce pescato fritto, un
buon bicchiere di vino bianco
ed un ambiente dove è possibile sedersi ed ammirare la marina di Loano recentemente terminata.
Andora - Sv
22 e 23 giugno
Festa delle erbe aromatiche
La manifestazione che omaggia la presenza importante delle erbe aromatiche in questo
territorio, dove il mare gioca
con il vento, la terra accoglie
l'acqua, il profumo del sale e
quello delle piante emozionano, inebriano e invadono case
e vite.
Gressoney - Saint Jean - Ao
23 giugno
Falò di San Giovanni
I fuochi di San Giovanni derivano dalle antiche celebrazioni
San Rocco di Camogli (GE)
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Cogliere l’attimo
celtiche del solstizio d'estate.
Sarzana - La Spezia
Dal 29 giugno al 6 luglio
Palio dei Quartieri
Il Palio di Sarzana è la rivisitazione dell'antico palio del XIV
secolo. Sfide tra arcieri, giostra
del Saracino e molte altre rievocazioni si svolgono tra il meraviglioso borgo murato e la
splendida Fortezza di Sarzanello.
Villastellone - To
3 e 4 luglio
Palio dei Templari
Cortei, figuranti, sbandieratori, gare e borghi.
Montezemolo - Cn
Dal 2 al 4 luglio
Fiera Regionale del miele
Una manifestazione originale fortemente voluta dall’intera comunità del piccolo centro
posto nella Riserva Naturale
delle Sorgenti del Belbo
Castiglione Falletto Serralunga d’Alba - Cn
4 luglio
Narrar castelli e vini
Narrazioni e degustazioni sul
filo di un racconto nei castelli che dominano le colline dei
grandi vini. Saranno protagonisti il giardino e le antiche cucine, che faranno da sfondo ad
un viaggio nel tempo fino ad
un giorno di festa del lontano
Seicento.
Lanzo - To
6 e 7 luglio
Sagra del torcetto, del
grissino e della toma
Per le vie del paese sono presenti stand gastronomici di
prodotti tipici delle Valli di
Lanzo, mostre di pittura, di
scultura, grafica e fotografia, concorsi, giochi, mostra di
hobbisti e pittori, ornitologia
- avicoltura - ornamentale di
mercato e spettacolo, intrattenimento musica.
Macugnaga - VB
Dal 5 al 7 luglio
Fiera di San Bernardo
Una delle storiche feste legate alla tradizione walser delle
Alpi: dimostrazioni di scultura
su legno, fiera dell'artigiana-

Andora, particolare del Duomo

Suggestiva foto della Festa de L'Oca a Fossano

to alpino, momenti religiosi e
molti altri appuntamenti.
Reano - To
7 luglio
La memoria del temp
Viaggio nel passato nei cortili reanesi. Sbandieratori, gruppi storici in costume, scene di
vita quotidiana, antichi mestieri, torneo a cavallo.
Cortanze - At
9 luglio
Assalto al castello
La rievocazione proporrà un
caratteristico assalto ad un castello, in epoca medievale. Il
Gruppo Storico, composto da
oltre 100 figuranti, si dividerà in assediati e assedianti con
spettacolari tattiche di difesa e
attacco.
Martiniana Po - Cn
Dal 9 all’11 luglio
Festa dei piccoli frutti
Manifestazione dedicata ai
piccoli frutti: mirtilli, fragole,
lamponi, ribes, more, castagne.
Saluzzo - Cn
Dal 9 al13 luglio
Sagra della gallina
bianca e del bollito
Il ricco programma della manifestazione prevede spettacoli, esposizioni, gare e naturalmente serate gastronomiche.
Usseglio - To
Dal 12 al 14 e dal 20 al 21
luglio
Mostra mercato della
toma di Lanzo e dei formaggi d’alpeggio
Usseglio propone a luglio una
grande Mostra Mercato a carattere regionale che vedrà

protagonisti rispettivamente
la Toma e i formaggi d'alpeggio e gli animali di razze alpine nel terzo.
Finale Ligure - Sv
12 e 13 luglio
Festa del Marchesato e
Palio delle Compagne
La rievocazione ricorda le feste indette nel lontano 1452,
nel giorno di Santa Caterina,
dal Marchese Giovanni per celebrare la ricostruzione delle
case e delle mura del Borgo.

Varallo Sesia - Vc
Dal 12 al 21 luglio
Alpaà
Il nome richiama il momento
di festa in ricordo dei pastori che scendevano a valle per
dare vita al mercato dei prodotti della montagna, è determinato dalla sua formula originale che propone, oltre alla
mostra mercato dislocata per
le vie del centro storico cittadino, musica, arte, cultura, tradi-

zioni, enogastronomia, sport,
folklore.
San Rocco di Camogli - Ge
13 e 14 luglio
Sagra della capponadda
Se volete mangiare la più tipica
specialità della cucina camoglina! Apertura stand gastronomici sabato alle 18 e domenica tutto il giorno.

Gli antichi mestieri a Cogne a"La Veillà"

Incisa Scapaccino - At
13 luglio
Incisa 1514
Rievocazione storica dell’assedio e della conquista del castello di Incisa da parte di Guglielmo IX Paleologo, marchese del
Monferrato, avvenuta il 24 luglio 1514.
Issogne - Ao
13 e 14 luglio
Sogno nel Medioevo
Il programma prevede musica,
serata enogastronomica, animazione medievale, ricreazione di una situazione del tardo
Quattrocento.
Cogne - Ao
15 luglio
La Veillà
Sagra a carattere contadino e
artigianale nella quale gli antichi mestieri vengono inscenati
in pubblico.
Alpignano - To
Dal 19 al 21 luglio
Palio dij cossot
Rievocazione storica delle battaglie e degli assedi che si combatterono sul ponte della Dora.



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

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

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

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

PER URGENZE: 338.599.45.64

PREZZI SOSTENIBILI

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

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

info@prontosoccorsodenti.com
www.prontosoccorsodenti.com
Informazione sanitaria ai sensi della legge 248 (Legge Bersani del 4/8/2006)
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BUONANOTTE...

di Alessandro Forno

Priorità!
D

icono che uno dei momenti più veri della giornata di
ogni comune mortale sia il
momento in cui, al mattino, alza
assonnato lo sguardo e fissa nello specchio quella strana immagine che risponde al nome di IO. In
quella più o meno lunga sospensione del tempo i suoi occhi incrociano quell’ “altro”, lo squadrano,
lo valutano e spesso lo ignorano,
ma a volte vanno oltre. Superano
la barriera della barba incolta, delle occhiaie...vanno oltre, nel profondo della sua anima e... capiscono. Qualche volta può accadere
che ciò si verifichi non con una
immagine riflessa, ma fissando
direttamente gli occhi di un'altra
persona, ed è proprio quello che è
successo a me, un pomeriggio di
fine maggio. Quell’altro era la prima volta che lo vedevo e proprio
per questo motivo lo chiamerò
con un nome di fantasia: Orlando.
Quel pomeriggio tornavo dalla mia solita passeggiata e Orlando lo incrociai sul marciapiede al
margine di un aiuola pubblica, in
quel di Caselle. Armeggiava con
un rastrello con il quale raccoglieva l’erba del giardinetto pubblico, appunto, che aveva appeno
falciato. Fisico, sguardo e atteggiamento non incutevano certo
timore, anzi, ma ciò che traspariva dai suoi occhi mi faceva chiaramente capire che Orlando era
su punto di diventare Furioso. Nel
corso della mia passeggiata non
avevo potuto far meno di notare
l’erba “rigogliosa” che ornava i fossi lungo via Alle Fabbriche e che si
abbarbicava prorompente in viale Bona, così venne facile buttar lì
una battutina al tosatore di aiuole.
E Orlando, il Furioso, si appoggiò
al rastrello sconsolato.
“Non so quante volte, ormai, sono
passato in Comune per sollecitare l’intervento dei giardinieri, ma
penso che sia più facile smuovere la classica montagna... vede, io
abito al di là della strada e domani
mia figlia darà una festa. Chi verrà a trovarci parcheggerà proprio
qui e non potevo lasciare questa
foresta di erbacce... come biglietto da visita della città”. Guardavo
quegli occhi e mi ci specchiavo,
ritrovandomi in lui, come immagine riflessa... Chissà, pensai, forse domani troverò un Rinaldo a
tappar le buche stradali con una
pala colma di bitume o una Angelica a raccattar, una volta per tutte, la monnezza agli angoli delle
piazze... e vuoi mai, forse vedrò sia
Ruggiero che Bradamante intenti a risolvere il decennale probleLa vecchia stazione di Caselle

ma delle acque stagnanti di fronte alla stazione... Il quadro che si
era materializzato nella mia mente, scrutando quegli occhi, era
sempre più chiaro: ciò che per la
nostra città era stato sino a ieri
Ordinaria Amministrazione, sembra oggi aver acquisito lo status
di straordinarietà o peggio ancora di precarietà. Orlando, intanto, aveva ripreso a rastrellare e il
giardinetto, a modo suo, sembrava persino caruccio. Forse, più che
Furioso, Orlando era Innamorato,
già, nonostante tutto, innamorato
della sua città, con senso civico e
un sano amor proprio. Ed è bello,
anche se non logico in un quadro
di responsabilità. Mancano i soldi,
ci dicono, si fa quel che si può ...
e giù con le priorità, con le emergenze, perché, continuano a dirci,
lì ci sono i problemi da risolvere...
Ma quali emergenze, oggi, sono
tali da far abbandonare i servizi
essenziali della quotidianità? Quali sono le spese faraoniche che ingoiano le risorse per falciare le erbacce, asfaltare le strade, curare le
acque reflue e raccogliere la monnezza? Con caparbietà teutonica
si riesce a far risorgere dalle ceneri
il progetto ATA, mentre da decenni il recupero urbanistico della ferrovia interrata resta lettera morta,
sepolta da erbacce e incuria. Così
come la storica stazione, rudere
decadente e ormai pericoloso per
la cittadinanza ( ma qualcuno almeno ha pensato di mettere in sicurezza l’area circostante a quello
scempio?). Gli Orlando di Caselle vivono a Caselle, non tra i prati che circondano l’aeroporto. Le
Angeliche e i Ruggiero vogliono
una città pulita, ordinata, vivibile,
senza dover rischiare di scomparire con la bici in una buca o annegare in laghi stradali. La priorità è poter avere a portata di mano
negozi e farmacie, scuole, biblioteche e un poliambulatorio funzionale. Gli Orlando e le Angeliche vogliono vivere in una città,
non tra mura decadenti di un dormitorio dell’hinterland; vogliono
essere innamorati della loro città,
perché sanno bene quanto la furia possa rendere ciechi e sordi.
E’ questione di priorità...
Buonanotte!

p.s.: Orlando, per intanto, freni i
bollenti furori: nel numero di luglio avremo spazi sufficienti per
dar fiato a puntuali precisazioni
in merito da parte dell’Amministrazione... senza tema di singolar
tenzone...

“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.

Tanti auguri, CAI!
Nell’anniversario dei 150 anni
del CAI e dei 100 anni del CAI
UGET e, soprattutto, del 50°
compleanno della sezione CAI di
Caselle uniamo anche la nostra
voce a quella di tanti altri per
fare gli Auguri alle nostre montagne con tre poesie.
La prima di Nino Costa: inno alla
libertà impersonata dal Farchèt
ëd montagna.
La seconda di Carlottina Rocco:
un delizioso quadretto di Quatr casòte, una piccola borgata di
montagna.
La terza di Armando Mottura: esortazione appassionata a
Vorèj-je bin a le montagne...

FARCHËT ËD
MONTAGNA
Farchèt1 ëd montagna
che '1 vent a compagna
su brich2 e giassé,
la grassa pastura
dle tère 'd pianura
va nen a cerché.
Sla ponta dle ròche
sla crësta dle fiòche
tra nìvole e sol
j'é gnun ch'at mërcanda3,
j’e gnun ch'at comanda,
t'ses lìber e sol.
Mej sente sla testa
1'afann dla tempesta,
la furia dël tron,
che meuire 'd cancren-a
tra ij fer dla caden-a
e '1 foèt4 dël padron.
Nino Costa
1 Farchèt: falchetto
2 Brich: collina scoscesa, poggio
3 Mërcanda: contratta sul prezzo
4 Foèt: frusta

QUATR CASÒTE
Sota ij branch dij castagné,
quatr casòte e na rochera1,
i sai nen, sai nen përché
jë starìa volontera.
Quatr casòte 'n pò sperdùe
quatr casòte dësmentià
così bianche e patanùe2
a son sì fòra dla stra.
A 1'é sì ch'im fërmerìa...

La fontan-a dël roché
mach për feme companìa
a-i da drinta a ciaciaré3.
L'é mach sì ch'im fërmerìa...
E peui tute mie canson
un-a pr'un-a i j'é sperdrìa
come tanti parpajon4.
Carlottina Rocco
1 Rochera: pietraia
2 Patanùe: nude
3 Ciaciaré: chiacchierare
4 Parpajon: farfalla

VORÈJ-JE BIN
A LE MONTAGNE...
Vorèj-je bin a le montagne,
a le montagne bianche
vestìe da sposa,
ma na bin religiosa;
amparé a vorèj-je bin,
sensa crijelo fòrt,
coma as veul bin ai mòrt,
a tute le còse bele,
coma a na veulo le mame e le
sorele.
Guardeje, a smijo ‘d seure ‘d carità1
sorele dle privassion,
cheur sensa gnun magon2,
ànime pien-e ‘d sol e ‘d verità.
A specio an cel
le teste patanùe,
che ant le giornà pi crùe3
as buto un vel
ëd fiochëtta legera.
La pinera4
a-j fassa ij pé con una vesta
sombra5.
Ma fòra dl’ombra,
su për le schin-e rionde6
dij pra,
sl’erba brusà
dal sol,
tra ij màire camp ëd sèil,
caviere bionde,
ch’as fan cuné7 da j’onde
dël vent;
pòvre nòstre montagne,
s’ pòrto ‘1 mìser fardel8
dle ca dl’òmo fedel.
Pòvre ca, fàite ‘d pera,
ch’a riparo dal gel
j’òm ch’a l’han fabricaje;
ch’a san tut,
ij di brut,
ij di bej
dj’òmo frust9 dal travaj.
Pòvra gent,

nen legera
1’é lassù la fatiga!
Bin avara
t’ses ‘d cò ti, pòvra tèra,
vers chi mai as lamenta
e as contenta
‘d col tòch ‘d pan,
anche nèir, anche dur,
ch’a l’ha fàit le soe man,
l’ha bagnà sò sudor,
ma mangià an santa pas,
ant la ca
doa 1’é nà.
Vorèj-je bin a le nòstre montagne,
ma dijlo pian,
sensa crij, dosman10,
coma l’amor ch’as bësbija11
ant una bela orija12.
Avzineve a chila,
umilment,
timidament,
coma a na sposa gentila,
coma a na còsa benedìa.
Vorèj-je bin a le piante,
a le fior
pen-a fiorìe,
ai profum, ai color,
a le tante e tante
maravije;
a le fiòche splendente,
a le pere lusente13,
a le cascade sonante;
vorèj-je bin a le montagne,
a le montagne bele,
con l’amor ëd le mame e ‘d le
sorele,
coma as veul bin ai mòrt,
sensa crijelo fòrt.
Armando Mottura
1 Seure ‘d carità: sorelle della carità, monache
2 Magon: afflizione, pena
3 Crùe: crude
4 Pinera: pineta
5 Sombra: oscura
6 Rionde: rotonde
7 Cuné: cullare
8 Fardel: peso
9 Frust: consumato, logoro
10 Dosman: dolcemente
11 Bësbija: sussurra
12 Orija: orecchia
13 Lusente: splendenti
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L’impetigine

A TU PER TU
CON IL MEDICO

Il batterio più frequentemente
coinvolto è lo Stafilococco aureo, che è anche tra i batteri più
diffusi sulla pelle dell’uomo.
Di solito la malattia esordisce
intorno a naso e bocca, ma le lesioni si possono estendere anche ad altre parti del corpo, in
particolare braccia e gambe.
Il contagio avviene per contatto
diretto con le lesioni di un malato di impetigine o con le sue secrezioni nasali, e sono pericolosi
anche biancheria, asciugama-

a cura del
dott. Mauro Maselli

A

lcune settimane fa ho fatto proprio una bella figuraccia con mia moglie:
sono comparse alcune vescicole sul sederino della mia bimba,
che non passavano, anzi tendevano ad allargarsi. Mia moglie
mi ha chiesto “Ma non è
che è impetigine?” ed io,
dall’alto della mia laurea
e specialità, ho negato
con fermezza inossidabile... naturalmente aveva ragione lei! Per evitare allora ad altri padri
medici tale figuraccia vediamo di parlare un po’
di questa malattia.
L’impetigine è una infezione acuta della pelle,
e di solito colpisce viso
e arti (ecco perché l’avevo esclusa!). Si manifesta
all’inizio con vesciche
piene di liquido chiaro,
vesciche che in un secondo momento si rompono formando una crosta giallastra che viene
via con facilità. La pelle intorno
a tali vescicole diventa arrossata e dà prurito.
E’ una patologia tipica dell’età pre-scolare, soprattutto perché spesso i bambini mettono
le mani dove non devono, e poi
grattandosi portando sotto pelle
batteri e germi. In altri più rari
casi può originare da eczemi,
micosi (cioè funghi), punture di
insetti, pidocchi, herpes, ecc.

ni, vestiti, ecc (ecco spiegata la
maggior frequenza nei bambini che frequentano asili e scuole
materne). L’impetigine è di solito una patologia benigna, che
può diventare pericolosa solo
se trascurata, nel qual caso l’infezione può propagarsi anche
a organi interni, in particolare
il rene. Se non adeguatamente
trattata le lesioni possono poi
esitare in cicatrici permanenti.

La cura, essendo questa un’infezione batterica, consiste in una
terapia antibatterica, che in un
primo momento potrà limitarsi
a creme antibiotiche (mupirocina o retapamulina i nomi farmacologici), mentre in casi più
complessi prevederà anche una
terapia sistemica, cioè antibiotici per bocca o attraverso iniezioni. La cura con creme ha efficacia se prima di applicare
l’unguento si rimuovono le croste con soluzione fisiologica o
disinfettante, in questo
modo l’antibiotico può
essere applicato direttamente ed in profondità
nelle lesioni.
Come quasi sempre in
medicina fondamentale è la prevenzione, ed
in questo caso una cosa
molto importante, oltre
che cercare di insegnare l’educazione igienica
sin da piccoli, è tenere le
unghie dei bambini corte
e pulite. Tutti gli oggetti
venuti a contatto con la
persona infetta devono
quindi essere accuratamente lavati e non devono venire a contatto, per
quanto possibile, con i
restanti membri della famiglia.
E’ importante che, una volta riconosciuta la malattia, il bambino non torni a scuola e non venga a contatto con altri bambini
fino ad un giorno dopo l’inizio
della terapia, e in questo caso
entra in ballo non l’educazione igienica dei bambini, ma l’educazione civile dei genitori... e
spesso in questi frangenti non
basta una terapia antibiotica.

Depurarsi a tavola:
gli alleati “spazzini”

RIMEDI
NATURALI
a cura di
Francesca Bressi

L

’intestino è lo spazzino per
eccellenza dell’organismo
e tra le sue tante funzioni
vitali una delle più importanti è
l’“espulsione” delle tossine con
i resti di cibo non digerito. Anche l’apparato intestinale però
rischia di intasarsi a causa di un
sovraccarico delle scorie tossiche che non riesce a smaltire
e se i residui rimangono a lungo a contatto con le sue pareti, possono diffondersi nell’organismo attraverso sangue e
linfa. L’intestino quindi, più degli altri organi emuntori, ha bisogno di una periodica pulizia
con una dieta disintossicante.
I legumi in questo senso sono
preziosi e andrebbero consumati in modi diversi almeno tre
volte a settimana (60g per le
donne, 80g per gli uomini). Una

combinazione vincente sono i
legumi uniti ai cereali integrali,
in pari quantità. Quindi via alle
zuppe di farro e fagioli, orzo e
lenticchie, ceci e grano saraceno! Ricordate però che i legumi secchi, prima di essere cucinati, devono stare in ammollo
in acqua fredda corrente qualche ora e che l’acqua di ammollo non va usata per la cottura.
Le lenticchie inoltre sono preferibili per chi ha problemi di digestione. L’equilibrio della flora
batterica è fondamentale perché l’intestino svolga le sue funzioni di smaltimento e pertanto,
in caso di assunzione farmaci
ad esempio, occorre assumere
probiotici (es. yogurt probiotico). Questi microrganismi vivi
e attivi sono capaci di resistere all’azione dell’acido gastrico

e della bile e di svolgere le loro
funzioni nell’intestino. La vitalità della flora batterica è anche
stimolata da magnesio e zinco assimilati con i cibi e quindi mele, pere, uva, zucche, zucchine. Consigliati per l’intestino
sono kiwi (aiutano il transito
dei cibi), banane (regolarizzano l’intestino), arance e prugne.
E visto che in aggiunta i legumi
affaticano meno il fegato della
carne, riducono il colesterolo
e evitano la stipsi... direi che è
il caso di preparare subito una
bella ricetta!
PASTA E LENTICCHIE
SPECIALE
Ingredienti: 320 g di maccheroncini di avena, 100 g di lenticchie rosse secche, uno spicchio d'aglio, 2 foglie d'alloro,

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

N

el numero di aprile 2013
vi ho raccontato la storia di Marco, un ragazzo
che aveva paura di “volare” perché soffriva di attacchi di panico mentre planava con il parapendio. Ricollegandomi al caso
di Marco, in questo numero
vorrei narrarvi delle vicissitudini di Cesare, coetaneo di Marco,
che, come lui, ha chiesto un intervento psicologico per la paura di volare. Nel caso di Cesare,
però, si tratta della ben più nota
paura di viaggiare in aereo.
Il giorno che mi contatta Cesare è disperato. Mi chiede di vederci il prima possibile perché
ritiene di avere un’emergenza.
Durante il nostro primo colloquio mi spiega che il giorno
precedente, quando mi ha chiamata per fissare il nostro appuntamento, era in aeroporto.
Si è sentito male all’improvviso,
ha avuto un attacco di panico e
ha rinunciato a partire per Parigi, dove l’attendevano dei suoi
clienti. Si è giustificato con loro
dicendo di non riuscire a viaggiare per via di un forte mal di
stomaco ma lui sa che la verità è un’altra: l’ansia ha vinto su
di lui.
Cesare in precedenza aveva
già avuto altri attacchi di panico. Il primo episodio risale a
cinque anni prima: si era sentito così male da recarsi al pronto soccorso, convinto di avere
un infarto. I medici lo avevano
rassicurato e lui si era sentito
meglio. Dopo un anno da questo evento, Cesare aveva sperimentato il suo secondo attacco di panico, e, come accaduto
per il primo, si era diretto in
ospedale per gli opportuni accertamenti. Aveva un forte mal
di stomaco, ma la gastroscopia

un cucchiaino di semi di coriandolo, 6 scalogni, un cucchiaio di
zucchero, 2 cucchiai di aceto di
mele, un rametto di salvia, 60 g
di burro, sale, pepe
Procedimento: lavare le lenticchie in abbondante acqua fredda e scolarle. Fare fondere 30 g
di burro in una casseruola, unire l'aglio sbucciato e schiacciato, le lenticchie, l'alloro, mezzo
litro di acqua, i semi di coriandolo tritati e un pizzico di sale
e pepe. Portare a ebollizione,
e calcolare circa 20 minuti di
cottura, mescolando di tanto
in tanto. Togliere le lenticchie
dal fuoco e, dopo aver eliminato l'alloro, passarle al mixer in
modo da ottenere una crema liscia e omogenea. Sbucciare gli
scalogni, tagliarli a spicchietti e
farli rosolare in un tegame con
il burro rimasto e la salvia; sala-
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Paura di viaggiare
non evidenziava niente di particolare. La dottoressa che lo
aveva visitato aveva capito che
si trattava di ansia, e aveva prescritto a Cesare un comune ansiolitico. Egli ne aveva tratto
giovamento. Nonostante Cesare si sentisse meglio, avvertiva
sempre dell’ansia che lo accompagnava in svariate occasioni
fino a che, dopo alcuni mesi, ricomparve un altro violento attacco di panico: il terzo. Quando questo accadeva si trovava
in Germania per lavoro e, allarmato, decise di tornare a casa
prima del previsto. Cesare da
allora teme i viaggi, anche se
brevi. Per sentirsi meglio, quando i sintomi di ansia si fanno
più acuti, assume dosaggi maggiori dell’ansiolitico prescritto.
Cesare ci tiene molto ad apparire un uomo responsabile e sicuro di sé. Per questo, evita di
confidarsi con amici e famigliari anche se ha spesso un forte
mal di stomaco. Prova a mangiare leggero, ad evitare i cibi
che lui ritiene difficili da digerire, non beve più il caffè, ma il
suo malessere non si placa.
Quando fornisco a Cesare le
prime informazioni sull’ansia,
inizia a sentirsi più sicuro. Si
rende conto che è controproducente nascondere la sua malattia e finalmente decide di aprirsi con la moglie. Le rivela che
ha rinunciato al suo viaggio a
Parigi a causa di un attacco di
panico, e non per un’indigestione, come invece aveva raccontato. La moglie, a sua volta, gli
confessa che da tempo si era
accorta che suo marito non stava bene e avrebbe desiderato
aiutarlo, ma non aveva idea di
cosa fare. Approva la scelta di
Cesare di farsi sostenere da una
psicoterapeuta.
Dopo poche sedute Cesare ha
la prima occasione di mettersi
alla prova: dovrà andare in Germania per un paio di giorni. È
preoccupato perché proprio in
Germania, durante un viaggio

di lavoro, aveva sperimentato
un forte attacco di panico: teme
che possa riaccadergli. Gli faccio invece notare che potrebbe
essere un’ottima occasione per
mettersi alla prova.
La seduta successiva, al rientro
dal viaggio, Cesare è soddisfatto. Ammette di avere avuto molta ansia, specie prima di partire,
ma non vi ha rinunciato e, ma a
mano a mano che trascorrevano le ore, si sentiva sempre più
tranquillo. Nota che sta cambiando. Si sente più coraggioso
nell’affrontare alcune situazioni particolari, come assistere lo
zio ricoverato in ospedale: prima della terapia non sarebbe riuscito a tollerare la vista di tanta sofferenza. Nel frattempo, si
avvicina la data della partenza per le vacanze. Ha prenotato da alcuni mesi un soggiorno
a Capo Verde per due settimane. Teme che la sua ansia lo costringa a rinunciare al viaggio.
Stabiliamo che, per considerarsi completamente guarito, dovrà superare quest’ultima prova. Al ritorno dalle vacanze,
Cesare mi racconta di come abbia avuto molta meno ansia di
quanto si aspettasse, tanto da
non dover neppure ricorrere
all’ansiolitico. Una volta arrivato a Capo Verde, è riuscito a divertirsi, senza pensare di essere
in pericolo di salute e senza tormentarsi pensando al volo del
ritorno. Dato che anche la sua
ultima prova è stata superata,
decidiamo insieme di interrompere la terapia: questa volta Cesare ha vinto sull’ansia.
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

re e cuocere per 3-4 minuti, poi
spolverizzarli con lo zucchero,
lasciarlo leggermente caramellare, unire l'aceto e continuare
la cottura per qualche istante.
Lessare la pasta in abbondante

acqua bollente salata e a cottura
ultimata, condirla subito con la
crema di lenticchie, mescolare,
distribuire in 4 piatti e completare ogni porzione con gli scalogni caramellati e la salvia.
Pasta e Lenticchie

COMMERCIO INGROSSO e MINUTO
di PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

ESSEBI

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

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

S.A.T.E. di D’Alessio

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

Isolamento termico e acustico

Tel. 011.9914321 - 011.331736
Cell. 339.7083171

CENTRO FRUTTA

s.n.c.

di Alessi V. & C.

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

348.0542264
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SMALTI
ANTIRUGGINE
COLLE - PARATI
ARTICOLI PER LA CASA

ME

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

OSTERIA

“ANTICHE SERE”

Aperto dalle 16.00 alle 02.00
Chiuso la domenica • Gradita prenotazione

Via Cenischia 9 - Torino Tel. 011.38.54.347
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“Nonno raccontalo a me”
Un bel pomeriggio di sole ha
accolto il numeroso pubblico
che si è recato alla residenza per
anziani Nuovo Baulino per assistere alla conclusione del progetto “Nonno raccontalo a me”.
Questo progetto è nato dalla collaborazione della Direzione della struttura e dall’ITC casellese.
La collaborazione era iniziata lo
scorso anno per la ricerca del
nome ed il logo per la struttura.
Il pomeriggio è stato allietato da canti e danze dei ragazzi
che hanno suonato e cantato (il
gruppo musicale degli studenti si chiama Hair Shorts: Capelli
Corti) ma anche da alcune canzoni cantate in coro dai pazienti e dal folto pubblico presente.
Era presente e cantava anche il
Sindaco Luca Baracco.
Erano esposti diversi tabelloni sui quali erano scritte alcune
belle frasi che abbiamo raccol-

ANNIVERSAriO

Albino Grivet Fetà
* 19 – 02 – 1910
 09 – 06 – 2011
Nel secondo anniversario
della scomparsa tuo figlio
ed i tuoi nipoti ti ricordano
sempre con tanto affetto.

to tra cui: “La loro saggezza e la
loro esperienza sono un tesoro”;
“Nonno raccontalo a me, sarò
la tua memoria”; “Ci sono delle coccole che solo i nonni fanno, per loro tutti i giorni sono il
tuo compleanno” e molte altre
ancora
Il progetto vedeva impegnate
due terze della scuola media casellese: la terza “A” di piazza Resistenza e la terza “B” di Strada
Salga coordinate dalle professoresse Germana Biasutto, Maria Monteleone, Loredana Frola
e Nadia Gaiottino con la supervisione della Dirigente Scolastica dott.sa Loredana Meuti.
Per il Riss Baulino hanno cooperato Il Direttore sanitario
dott. Andrea Bianco, la psicologa dott.sa Francesca Costante,
la direttrice della struttura Maria
Dalbesio e i volontari Irene Bertola, Maria Rosa Lucania e Nicola Scaiella. L’animazione mu-

RINGRAZIAMENTO

23 Giugno
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’
30 Giugno
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE’
7 Luglio
Farmacia San Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’
14 Luglio
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

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

sicale è stata diretta da Marco
Chiarenza.
Nella struttura sanitaria (che dispone di 120 posti letto) sono
attualmente presenti centosei
pazienti.
Nelle belle foto di Aldo Merlo alcuni momenti della bella giornata.
E. Pavanati

Centro estivo

Il 15 giugno Marina Rusinà e Alessandro Spandre si sono uniti in matrimonio.
La famiglia augura ai due sposi una vita piena di allegria, serenità e tanto amore.
L'Associazione Turistica Pro Loco di Caselle e la redazione del
giornale "Cose Nostre" si uniscono alla gioia delle famiglie Zucca
e Rusinà e augurano a Marina e Alessandro ogni bene.

Tariffe in calo per contrastare la crisi

Laura Cominoli
ved. Bonino
la famiglia profondamente
commossa esprime, a tutti,
la sua viva riconoscenza.

Stato Civile
Maggio 2013

Nati 17
MANZI Vittoria		
AURIEMMA Mattia
CHIAMPO Beatrice
SOLAVAGGIONE Lucia,
Anna, Maria
IONITA Andrei
TURLETTO Virginia
LOBELLO Martina
VASCIMINNO Luca
CUCINOTTO Gloria
LUPOLI Simone
CATANO Lorenzo
FANTINO Aurora
COPPOLA Irene
DILIBERTO Samuele
ANTONICELLI Giorgia
CIANCHINI Denis
CIANCHINI Riccardo

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.

Martedì 4 giugno è
stata inaugurata la
“Farmacia Comunale”. Nella galleria del
complesso commerciale “Il castello”, in
via Madre Teresa di
Calcutta, ha trovato
posto la nuova farmacia: la terza sul
territorio casellese,
che i cittadini aspettavano da tempo.
Il Sindaco di Caselle Torinese, Luca Baracco (nella foto con i responsabili della Società), ha tagliato il
nastro tricolore per l’inaugurazione di questo nuovo servizio di
cui la cittadinanza potrà usufruire. La nuova farmacia sarà gestita dalla Società venariese A.S.M. (Azienda Multiservizi Speciali.
Questa è la numero 25. Alla presenza di diversi Assessori (Marsaglia, Isabella e Reina), di alcuni funzionari comunali e parecchio
pubblico è avvenuta la cerimonia. La nuova farmacia è diretta
dal dott. Santino Mazza coadiuvato dalle dottoresse Erika Giusiano e Francesca Malera. L’orario di apertura (dal lunedì al sabato)
sarà: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. il telefono della
farmacia è 011 19789751. (P.L.)

NOZZE

Nell’impossibilità di ringraziare singolarmente quanti con la presenza, fiori,
S.Messe e scritti hanno voluto manifestare il rimpianto per l’estinta

Farmacie
Turni Festivi

Nuova Farmacia Comunale

Morti 7
STRADA Biagio Lorenzo
VITAGLIANO Gregorio
LO MUSCIO Luigi
TESORO Giovanna
GIVONE Fedora
SARAI Salvatore
FRAND GENISOT
Margherita
Matrimoni 7
MALANDRINO Marco e
MAGNARELLI Monica
BALDINU Alex e
GRASSO Mariella
DE LUCA Denny e
BIFULCO Silvia Michela
PONZETTA Tony e
MASSI Chiara
TORRINI Andrea e
BUTERA Laura
TRISTANO Alessio e
FINOCCHIARO Elena
MANTOAN Fulvio e
MANIACI Giorgia

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

L’Amministrazione comunale, per tentare di contrastare la crisi che attanaglia le famiglie, ha deciso di diminuire il costo della retta per l’Estate Ragazzi. Invece, da Mappano giungono lamentele perché lo stesso servizio sarebbe cresciuto di prezzo
rispetto allo scorso anno. Abbiamo chiesto maggiori informazioni all’assessore competente Mara Milanesio.
Assessore Milanesio, quali sono i motivi di questa scelta di ritoccare le tariffe al ribasso? Il servizio rimarrà inalterato?
“Come Amministrazione Comunale abbiamo preferito fare la
scelta di diminuire le quote settimanali dell'Estate Ragazzi anziché aumentarle visto il periodo di difficoltà che stanno vivendo
le famiglie. La diminuzione del costo settimanale da parte delle
famiglie è stato fatto mantenendo inalterata la qualità del servizio e le attività offerte ai ragazzi”.
A Mappano si lamentano, invece, che le tariffe sono salite del
10%: è vero? Se sì, come mai? Come si compone il prezzo per
i bimbi mappanesi?
“A Caselle le tariffe sono calcolate in base all'ISEE, mentre il CIM
ha fatto la scelta di calcolare per Mappano le tariffe in base al
numero di settimane che frequentano i ragazzi. Quindi, più si
alza il numero di settimane frequentate e più diminuisce la tariffa. Sono ovviamente due metodi di calcolo differenti e, come
a Caselle, abbiamo fatto in modo che chi rientra nella fascia
più bassa paga la settimana come chi a Mappano frequenta tutte le settimane, così come chi rientra nella fascia ISEE più alta
paga come se frequentasse solo una settimana dell'Estate ragazzi a Mappano. La composizione del prezzo dell'Estate Ragazzi di Mappano non rientra nelle mie deleghe, ma è competenza diretta del CIM”.
I. Cuconato
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posta
nostra

re circa 800 mt forse 1000, ma
appena la pista ciclabile si riduce ad un piccolo sentiero all’altezza della zona Port di Gaj ecco
cosa troviamo:

Perché non sono rimasto sorpreso? Ovviamente perché se
andate a leggere i numeri precedenti di Cose Nostre negli
anni, di sicuro trovate immagini come questa con articoli altrettanto dettagliati.
Ripartiamo è ci addentriamo
nella pista ciclabile che affianca la Stura, la costeggiamo andando in direzione Ceretta, ma
non facciamo più di 200 mt che
ecco il secondo scempio:
A questo punto non ci resta che
fare dietro front, e tornando indietro decidiamo di proseguire
lungo il fiume in direzione Borgaro, qui sembra andare meglio
perché riusciamo a percorre-

Lettera firmata

Bici rubate
E con questa siamo
a due!

Cartelli sì, ciclabile no!
Domenica 26 maggio... facciamo una passeggiata in bici?
Come idea è buona, il tempo lo
permette e allora via si parte, di
decide strada facendo, ma arrivati nei pressi dell’ecocentro
ecco la prima sorpresa:

parte a Ceretta, come mai ora i
cartelli che la indicano ci sono,
ma la pista no?

Domanda: che sia stato fatto
apposta?!? Leggendo i numeri
precedenti del giornale e sentendo qualche persona del paese, la risposta è unanime, ebbene si questo sbarramento è
stato fatto apposta per impedire a chi passa di qui, in modo di
non entrare nella proprietà privata (così sostiene il proprietario del terreno), quindi non ci
resta che tornare indietro sconsolati e fare rientro a casa.
Una domanda però è d’obbligo
rivolta al Comune: una volta esisteva la pista ciclabile che arrivava fino a Borgaro e dall’altra

A distanza di qualche anno la
nostra famiglia è arrivata a due
furti di bicicletta subiti a Caselle. La cosa però che ci dispiace,
e che sono successi tutti e due
nello stesso luogo, la stazione.
Ora dico, nonostante che gli
amministratori pubblici decantano tanto la sicurezza a destra
e a manca, la famosa NET che
doveva essere una sicurezza più
capillare per i cittadini, l’unica
cosa certa è che il risultato non
cambia, anzi cambia in peggio,
perché se prima qualche sparuto vigile si vedeva in giro per la
città, ora neanche più quello.
Mi rendo conto che a fronte di mille problematiche questo fatto è di poco conto, però
anche questo contribuisce nella vita di tutti i giorni a pensare che nell’era di Internet, telefonia, telecamere e quant’altro,
per l’ennesima
volta ci troviamo impotenti
di fronte all’inciviltà.
E
sapendo
quante
sono
le bici rubate
nell’ultimo periodo a Caselle... Non passa giorno che
qualcuno non
ti dica che gli
han fatto spa-

rire la bicicletta dal cortile o dal
garage.
Chissà in tutti questi anni quante ne sono sparite davanti alla
stazione, la cosa buffa è che se
lo fai presente, il risultato è solitamente una risata e per pulirsi la faccia ti senti dire: faccia
la denuncia, per quel che serve.
Un cittadino Casellese
come tanti

CENTRO COMMERCIALE?
Gent. Direttore: scorrendo le
notizie su “La Stampa”, intorno
alla metà di maggio, mi imbatto in quella per la quale molto
si è già detto e scritto, almeno qui a Caselle Torinese, dove
abito: con la promessa di 3000
posti di lavoro, per quello che
viene definito un vero e proprio nuovo quartiere della città,
con funzione di «destinazione»
e milioni di visitatori (testuali parole dell'articolo), verremo
sommersi dal cemento, sicuramente dal caos per molti anni,
dall'incubo di lavori incompiuti, da una viabilità tragica e di
conseguenza dall'ennesima cattedrale nel deserto. Occorrerà vedere se per quel tempo, le
persone avranno ancora qualche euro in tasca da spendere
all'interno di questo ecomostro,
o se verrà popolato per curiosità, o per passatempo, da disoccupati, esodati, cassintegrati,
giovani senza prospettive, nuovi poveri, tutti a fare le "vasche"
tipo le gru, magari quando piove. Di certo in questo momento
non sentivamo il bisogno di un
ennesimo centro commerciale: chiamiamolo come vogliamo, ma sempre quello è! Via il
verde che non rende e dentro

un bel cantiere. Sui 3000 posti
di lavoro ho qualche perplessità, non tanto per la quantità, ma
per la pioggia di contratti a termine, certo mal pagati, senza diritti, cui verranno sottoposti coloro che verranno impiegati in
questa struttura. Saranno lavoratori con contratti da schiavi, e,
se qualcuno ha dei dubbi, chieda a qualche centro commerciale! Come Casellese, mi sento leggermente preoccupato e
disgustato: vero che i lavori saranno affidati a coloro che (forse) li porteranno a termine, viabilità compresa, magari con un
aumento vertiginoso dei costi,
ma qui, in città, abbiamo difficoltà a completare anche una
semplice rotonda, a tagliare l'er-

Dov’è ?
Dove si trova ?
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ba nei prati accanto alle case, a
creare nuovi marciapiedi, ad urbanizzare decorosamente, a terminare la rotonda ormai buia
la notte, e fatiscente davanti
al centro sportivo, a prenderci cura della cara e vecchia stazione che sta crollando a pezzi
nell'incuria e nell'abbandono totale (ma gradita almeno ai mici
randagi), al trincerone della ferrovia interrata, ormai preda della vegetazione! Il legame tra
queste cose? Non esiste la possibilità di portare a termine piccoli progetti, figuriamoci quelli
faraonici come questo.
Comunque... vi aspettiamo numerosi!
Luciano Simonetti

a cura di

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

la soluzione del numero scorso

DALLA PARTE DEL CITTADINO - quarta puntata

Gli sportelli per lo sviluppo e i Casellesi
I

l settore “Sportelli per il Cittadino e lo Sviluppo Economico”
occupa l’intero piano terreno
della sede comunale di via Carlo
Cravero 47. Esso è composto da
Servizi Demografici, Servizio Attività Economiche, Ufficio Relazioni
con il Pubblico. Comprende inoltre lo Sportello Informa Stranieri,
lo Sportello di Consulenza Legale, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e lo Sportello
Uffici Comunali Mappano (ubicato appunto nella frazione, al piano
terreno dell’edificio polifunzionale
di piazza Don Amerano 1).
Al Settore fanno Capo l’Assessore Alfonso Reina, per quanto concerne Sviluppo Economico del
Territorio, Promozione delle Attività Commerciali, Industriali, Artigianali, Servizi Demografici, e il
Vice Sindaco Giovanni Isabella,
per quanto concerne la Comunicazione.
l Servizi Demografici sono indubbiamente il primo punto di contatto tra la popolazione e il Comune.
Infatti tutti i Cittadini si rivolgono
ad essi in ogni fase della vita.
Tali servizi comprendono:
• l’Anagrafe che si occupa di iscrizioni e cancellazioni per trasferimento di residenza, iscrizione
degli italiani residenti all'estero
nell'anagrafe speciale (AIRE), iscrizioni in anagrafe di extracomunitari e comunitari, aggiornamento domicilio dei residenti,
aggiornamento toponimi, variazioni per censimento, registrazione e aggiornamento posizioni
anagrafiche e schede di famiglia,
memorizzazione
certificazioni
anagrafiche pregresse, tenuta archivio centrale delle carte d'identità, rilascio certificazioni e documenti di identità;
• lo Stato Civile che si occupa della gestione e tenuta dei registri di
stato civile e di cittadinanza, della gestione delle rettifiche e delle
trascrizioni degli atti di stato civile e della gestione delle procedure relative all'ufficio leva e servizi militari;

• l’Elettorale che si occupa di tutte le procedure attinenti le consultazioni elettorali, della tenuta
dell’albo degli scrutatori e dei presidenti di seggio, della tenuta e revisione delle liste degli elettori del
Comune.
Il Servizio Attività Economiche
fornisce informazioni sulle procedure relative ad attività commerciali, di somministrazione e
artigianali; rilascia autorizzazioni e concessioni per commercio
su area pubblica; si occupa dei
luna park, di taxi, noleggio veicoli, agenzie d’affari; rilascia autorizzazioni per pubblici spettacoli, per
occupazione suolo pubblico correlate a feste o attività commerciali.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è:
• un servizio che vuole favorire,
semplificare ed estendere la comunicazione fra i cittadini e la
Pubblica Amministrazione e che
si pone sul territorio come spazio
d’incontro fra la popolazione e il
Comune;
• una sede di ascolto e raccolta
delle richieste e della “voce” di
tutta la popolazione, per favorire
un continuo scambio tra il Comune e la cittadinanza, per migliorare, per quanto possibile, la qualità
e modalità dei servizi offerti;
• un ufficio al quale poter richiedere informazioni e stampati inerenti i servizi comunali ed extra comunali, copie di atti e regolamenti
comunali, presentare segnalazioni e proposte.
Lo stesso fa inoltre parte del portale regionale “Polis Piemonte Informazioni in rete”, il quale opera per consentire alla Cittadinanza
l’accesso a notizie, iniziative e attività della Regione e di molti altri
enti pubblici piemontesi.
Lo Sportello Informa Stranieri della Città di Caselle è un servizio di informazione, orientamento
e consulenza sulle opportunità di
inserimento, integrazione, e mediazione interculturale rivolto ai
cittadini di tutte le nazionalità.

Esso è a disposizione anche nella Frazione Mappano (piazza Don
Amerano 1). L’Informa Stranieri,
gestito da mediatore interculturale, fornisce informazioni e aiuto riguardo a rinnovo, rilascio e
aggiornamento titoli di soggiorno, pratiche ricongiungimento familiare, richieste regolarizzazione, test lingua italiana; accesso a
scuola, formazione, casa lavoro;
conoscenza legislazione regionale e nazionale; fruibilità servizi del
territorio, supporto a fasce deboli e situazioni di vulnerabilità sociale.
Lo Sportello di Consulenza Legale di primo approccio è un servizio informativo completamente
gratuito in cui operano, in diversi
giorni e orari, vari avvocati specializzati in Diritto di Famiglia, Diritto
Civile, Diritto Amministrativo e Diritto Penale.
Lo Sportello Unico delle Attività
Produttive (SUAP) è lo strumento
che mette in contatto le imprese
con la pubblica amministrazione,
la legge (DPR 160/2010) lo definisce: “l'unico punto di accesso per

il richiedente in relazione a tutte
le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e
fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque
coinvolte nel procedimento”.
Si occupa del ritiro delle comunicazioni e segnalazioni di inizio attività, delle richieste di autorizzazione relative alle attività
commerciali, di somministrazione
e artigianali; cura il relativo procedimento con inoltro agli altri servizi interessati, interni ed esterni
all’Ente; indice le eventuali conferenze di servizi; rilascia il provvedimento finale.
Lo Sportello Servizi Comunali
Mappano è a disposizione dei Cittadini della frazione per autentica firme, rilascio certificazione, ritiro documenti per carta identità e
richiesta residenza, distribuzione
modulistica per passaporto / atto
notorio / autocertificazione, distribuzione e assistenza compilazione modulistica servizi comunali,
ritiro segnalazioni e inoltro agli uffici competenti.

C

i congratuliamo vivamente con il sig. Luigi Pelle
che il mese scorso (aprile 2013) è stato bravo e il più
veloce a risolvere il foto indovinello, e per un anno avrà il
mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (17 maggio
2013 H. 13,05).
Si trattava infatti della cupola
della chiesa di San Giovanni. Chi
vince l’abbonamento annuale è
pregato di comunicare l’indirizzo completo del vincitore a cosenostre@merlo.org oppure telefonare al 3392540255 (Aldo
Merlo) onde poter spedire Cose
Nostre.
La soluzione del fotoindovinel-

lo non può essere presa in considerazione prima dell’uscita
del giornale in edicola.
Ecco l’elenco di coloro che per
primi hanno risposto al quesito:
Luigi Pelle
17 maggio H. 13,05
Zac Batti
17 maggio H. 13,10
Irene Luciana Barotto
17 maggio H. 13,18
Dario Pidello
17 maggio H. 13,37
Elena Priori
17 maggio H. 14,09
Richard Bergius
17 maggio H. 17,59
Simonetta Ballari
17 maggio H. 18,31

BABY PARKING

“IL MONDO DEI PICCOLI” da 1 a 6 anni
Lunedì - Venerdì 7,30 - 18,30 - Sabato 8,00 - 12,30

Sabato pomeriggio e domenica si prenotano Feste
UN’OASI VERDE nel centro storico di Caselle Torinese
in Via Gonella, 42

nuova gestione dal 2 settembre 2013
SONO APERTE LE ISCRIZIONI

Beatrice e Ilaria vi aspettano
per far conoscere la struttura e le offerte
Open day Sabato 22 giugno dalle ore 8,00 alle ore 14,00

Per iscrizioni ed informazioni:
Ilaria 339 4625725
Beatrice 393 4480548
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di Chiara Grivet Brancot

Ci siamo riusciti!
I

n un’intervista fatta al M°
Flavio Bar, pubblicata sul
Cose Nostre del mese di luglio 2012 l’ultimo intervento
recava la seguente domanda:
“Un sogno nel cassetto? Partecipare ad un concorso nazionale od internazionale con "La
Novella".....ma per questo dobbiamo ancora lavorare!”... Ebbene, a distanza di pochi mesi
da quell'intervista, la Filarmonica ha deciso di partecipare ad
un concorso per la prima volta
della sua lunga storia aggiudicandosi il Secondo posto per la
Terza categoria con la votazione finale di 86,67 (il primo classificato 87,01 e il terzo 80)!
Ma andiamo con ordine: il M°
Bar d'accordo con il direttivo,
ha proposto, nel mese di gennaio, di partecipare al XVI°Concorso Bandistico Nazionale che
si svolge a Fiuggi. La notizia ha
lasciato tutti sbigottiti: alcuni erano entusiasti, altri un po’
meno, ma alla fine tutti hanno
aderito all'iniziativa.
In quattro mesi (e senza prove
aggiuntive) sono stati studiati
i brani da portare al concorso:
la marcia d’obbligo “Marcia dei
Fiori” di Davide Boario, il brano d’obbligo “Camelot” del nostro M°Flavio Bar e il brano a
scelta “Menhir” di Filippo Ledda. Si è lavorato molto su queste composizioni per cercare di
sviscerare tutti i particolari nascosti, dall’interpretazione, dalle dinamiche, agli accenti, dal
ritmo al contrappunto e prova
dopo prova, grazie alle capacità
di tutti i musici, si è arrivati al
giorno della partenza per Fiuggi, meta del nostro obiettivo.
Dopo 10 ore di viaggio notturno, sabato 11 maggio i 37 musici de “La Novella” e i loro ac-

compagnatori sono giunti a
destinazione e una volta lasciate le valige in hotel, senza neanche un attimo di riposo, si sono
diretti al Teatro Comunale dove
si sarebbero svolte le prove di
acustica.
Finalmente, ecco che arriva la
tanto attesa domenica 12 maggio, l’aria era un po’ tesa, l’agitazione... molta, ma la grande
prova li stava aspettando! Durante l'intonazione degli strumenti in una sala messa a disposizione dagli organizzatori e
prima dell'esibizione, il Maestro
Bar ha disposto i musici come
se fossero sul palco a suonare,
chiedendo loro di cantare sotto
la sua direzione ognuno la propria parte e così tutti insieme,
in un modo diverso dal solito ed
anche divertente, sono stati ripassati i brani.
Ecco che arrivano le 10,15: tocca alla Filarmonica “La Novella”! I musici salgono sul palco.
Sui loggioni c’è la giuria attenta, composta dall'olandese Jo
Conjaerts e dai due italiani Michele Mangani e Alfio Zito che li

dovrà valutare. Il M°Flavio Bar
viene accolto con un applauso, saluta la giuria e il concorso ha inizio. Sono stati 25 minuti pieni di concentrazione, gli
occhi puntati un po’ sulla parte
e un po’ al maestro che col suo
gesto e la bacchetta guidava la
sua banda.
Terminata l'esibizione le facce
sono decisamente più rilassate,
consapevoli di aver dato il massimo e di aver fatto un'ottima
prova... ma i ragazzi della Filarmonica non si vogliono illudere... è pur sempre il primo concorso a cui partecipano.
Subito dopo pranzo si riparte per Caselle mentre le ultime
bande si stanno esibendo. L'accordo con la Direzione del Concorso è che in caso di risultati
positivi li avrebbero comunicati telefonicamente. Ed è cosi che
intorno alle 19 giunge la chiamata: “La Novella” è al Secondo posto al Concorso Nazionale per Bande con un punteggio
di 86,67!!! “Ci abbiamo provato
e ce l’abbiamo fatta!”
Grande è stata la soddisfazione del Presidente, del maestro
e di tutti i musici che con determinazione hanno creduto nelle loro capacità e sono riusciti
a convincere i tre membri della giuria.
Il Presidente D'Alessio intende
fare un ringraziamento particolare al M°Flavio Bar che ha creduto nella nostra banda, nelle
sue potenzialità e non si è mai
perso d’animo, anche quando le
prove sembravano non essere
andate bene; ha saputo dare la
giusta carica in ogni momento,
ha fatto capire che si possono
ottenere dei buoni risultati e ha
dato la possibilità di vivere questa meravigliosa esperienza.

Circolo Fotografico Casellese

Verso le vacanze
I

l Circolo Fotografico Casellese ha aperto gli incontri del
mese di Giugno, presso la
sua sede, Lunedì 3 Giugno con
una rassegna di videoproiezioni di Lucia Imperadrice dal titolo “Calcutta”. Ancora una volta
quindi, è stato il viaggio, inteso
come l’emozione di vivere mondi lontani, l’incontrare culture
tanto diverse dalla nostra, ad
essere soggetto principale dei
lavori di questa fotografa nostra ospite. Per noi fotografi interpretare in modo personale
la realtà che ci circonda, le mille situazioni che ci vengono offerte durante un viaggio o semplicemente camminando tra la
gente nelle nostre città, mostrare i risultati di quegli scatti, è lo
scopo del fotografare, il nostro
modo di esprimerci. Dimostrazione di ciò è stata la Mostra
che si è svolta il 5 Maggio sotto
i portici di Palazzo Mosca a Caselle che aveva come titolo “Fotografia di strada”. Il successo
che tale manifestazione ha avuto ci fa capire come le persone
comuni (intese come non fotografi) diventano curiose e sorprese nel vedere che un obiettivo e l’occhio che ci sta dietro,
riescono a catturare certe situazioni, a fermare per sempre certi momenti trasformandoli in
un racconto che sta tutto nello

Se telefonando di Daniele Brandolini

Per “La Novella” questo
non è stato un punto
di arrivo, bensì di partenza: si dovrà partire
da questo risultato per
continuare a migliorare
e fare sempre meglio!
Ed è per questo che
l’attività della Filarmonica prosegue e in
questo mese di giugno sono già stati fissati due concerti: il 14
giugno alle 21 si terrà

spazio di un rettangolo di 30 x
40 centimetri. Se le persone che
hanno visitato la mostra si sono
emozionate almeno un po’ davanti a quelle immagini e sono
tornate a case almeno un po’
più ricche dentro, le nostre fatiche sono state premiate. Motivo di orgoglio per il nostro Circolo è stato anche il “Festival di
videoproiezioni” svolto nella serata di venerdì 9 Maggio. Sono
stati ben 17 i lavori proiettati
di 14 autori diversi. I temi sono
stati i più vari e svolti ognuno
in modo originale e diverso da
tutti gli altri. Chi ha dimostrato
maggior sensibilità per il mondo della natura, chi ha interpretato la spiritualità di una cattedrale, chi ha rappresentato città
e monumenti in una prospettiva del tutto originale, chi è riuscito a raccontare, quasi come
in un film, il dramma e l’inutilità delle guerre, chi ha esaltato
la propria vena umoristica osservando e prendendo in giro
comportamenti e abitudini che
ormai fanno parte del quotidiano di ciascuno di noi, quasi delle ossessioni. Alla serata ha partecipato un numeroso pubblico,
attento e curioso. Nostri ospiti, graditissimi, sono stati alcuni Circoli Fotografici di Torino,
della provincia di Torino e della città di Asti. E’ intervenuta
anche l’assessore alla Cultura del Comune di Caselle
la quale ha dimostrato molto interesse e
partecipazione
per la manifestazione e che
vogliamo ringraziare per la
sua disponibilità e la sua at-

tenzione verso ogni attività del
Circolo. Il 10 Giugno è avvenuta la premiazione dell’ottava edizione del concorso interno denominato Photomatch.
Ancora impressioni di viaggi in
paesi lontani il 17 Giugno con
“Un piccolo puzzle della grande Russia” e “Ucraina dai Carpazi al Mar Nero” di Adele Vazon
che è stata nostra gradita ospite al Circolo numerose volte e
delle quale conosciamo le capacità e la qualità del suo modo di
fare fotografia. La serata del 24
Giugno sarà tutta dedicata a Gabriele Bellomo, uno dei nostri
soci tecnicamente più preparati nel realizzare videoproiezioni
e tra i più eclettici nell’inventare temi sempre nuovi, svolti con
originalità e intelligenza. Anche
questa volta non mancherà di
stupirci con “Appunti d’inglese”. Per sapere di cosa si tratta
non bisogna mancare alla serata e ci divertiremo sicuramente.
Ora si aspettano le meritate vacanze. Ma non per noi fotografi. L’estate è il periodo migliore
per scattare, scattare, scattare.
Non abbandoniamoci all’ozio e
dedichiamoci alla nostra attività preferita.
Giovanni Coizza

Appuntamenti

Lunedì 24 giugno: autore della serata Gabriele Bellomo con
una rassegna di audiovisivi dal
titolo “Appunti d’inglese” seguiranno il dibattito e i commenti con l’autore.
Martedì 2 luglio: ritrovo in pizzeria alle ore 20,30 per una serata gastronomica in compagnia ed allegria durante la
quale potremo scambiarci gli
auguri di buone vacanze. Confermare entro lunedì 24 giugno.
Lunedì 8 luglio: riunione in
sede del consiglio direttivo.

a Caselle, presso il cortile del Cem, il Concerto di Primavera; mentre
il 22 giugno si trasferirà a Tavagnasco dove
è stata chiamata dalla
Banda locale. In occasione di questi concerti “La Novella” proporrà
oltre al brano d’obbligo del concorso, un repertorio accattivante e
brioso a cui non potrete mancare!

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

Voglia d’estate
S

abato 9 giugno, come già
preannunciato nei numeri
scorsi, la nostra associazione ha partecipato al 2°incontro
dei giornali delle Pro loco, organizzato dalla Pro Spilimbergo
in occasione del 50°compleanno del suo giornale, “Il Barbacian”. Alla presenza delle autorità locali, dei vertici UNPLI e
dei rappresentanti delle testate
giornalistiche legate al mondo
dell’associazionismo locale, la
giornata è trascorsa disquisendo e dibattendo i vari argomenti che stanno più a cuore ai nostri sodalizi.
Contestualmente abbiamo organizzato una gita nelle terre
friulane e, chi non ha partecipato alla giornata congressuale,
ha potuto
visitare un
territorio
veramente
unico nel
suo genere.
Non mi dilungherei oltre in
quanto sia
il congresso che la
gita hanno trovato ampio spazio su altre pagine
del nostro mensile.
Approfitto di questa pagina per
fare un doveroso ringraziamento agli organizzatori dell’incontro, ai nostri volontari coordinatori del viaggio e ai nostri soci
che ne hanno preso parte. Vi
parlerei ora delle manifestazio-

ni che organizzeremo nell’estate 2013.
Per quanto riguarda le Piazze d’Estate, sabato 13 luglio si
terrà la nostra tradizionale serata fuori dalla nostra sede di
via Madre Teresa di Calcutta
con l’orchestra Orchidea. Avremo modo di parlarne ancora ma
vi invito fin d’ora a partecipare
alla serata danzante.
Sabato 20 luglio, nel cortile della nostra sede aggiunta di via
Bona 29, gli Eclipse Project
(Pink Floyd cover band) presenteranno il meglio del repertorio
dei Pink Floyd dal 1967 agli ultimi successi degli anni '90.
Parliamo ora della festa patronale di settembre.
Si va delineando il
programma
delle
serate del
nostro Costina Party
che
quest'anno
si terrà da
venerdì 16
a martedì
17 settembre.
Nel numero del prossimo mese
vi comunicherò il calendario
completo degli eventi.
Tra le tante novità dell'edizione 2013, sicuramente spicca
la grande lotteria da noi indetta per il reperimento dei fondi
necessari per far crescere ambiziosamente la nostra patronale.
Come vi avevo già preannun-

ciato, si tratterrà di una lotteria molto particolare. Infatti il
montepremi sarà interamente composto da buoni spesa da
usare presso gli esercizi commerciali che aderiranno all'iniziativa.
Questa nostra decisione ha un
duplice scopo: in primis rendere più accattivante l'acquisto dei biglietti, in quanto i premi estratti corrisponderanno a
buoni spesa che vi permetteranno di scegliere prodotti a vostro
piacere nei negozi che aderiranno all’iniziativa; secondo motivo
è cercare di portare quanti più
clienti possibili nei negozi casellesi, facendo un tipo di pubblicità diversa dal solito e molto
contenuta nei costi.
In questi giorni stiamo raccogliendo le adesioni dei commercianti che intendono darci un
aiuto; chi è interessato può con-

Vivere il verde

Persone e fatti
O

ggi i collegamenti tra persone e fatti sono diventati qualcosa di criptico: le
persone ci interessano non in
quanto tali ma per ciò che possono rappresentare per i nostri
interessi. Le utilizziamo, è un
brutto termine ma rende bene,
attingiamo ciò che ci interessa o
ci fa comodo, a volte anche subdolamente le scartiamo.
Al di là di queste ci sono le persone che invece non smetti di
ringraziare il destino per avertele fatte incontrare, quelle che
entrano in punta di piedi, in silenzio, osservano, accettano le
regole, si confrontano con semplicità e cosa più importante di
tutte, mirano a farsi accettare.
In ogni contesto la cosa fondamentale è accettare e condividere le regole, soprattutto condividere gli intenti di chi ha già
iniziato l’opera, questo è possibile solo in presenza di uno spirito di appartenenza alla situazione, libero da ogni interesse
personale, economico o similare. Viviamo in momenti di traiettorie variabili dal punto di vista economico, sociale, civile e i
rapporti umani vengono di conseguenza. Riusciamo spesso a
dire che non abbiamo tempo
ma altrettanto spesso preferiamo non soffermarci a prendere tempo per non dover riflettere e analizzare su come viviamo
il nostro tempo. Spesso dovendo scegliere fra due opzioni
contemporanee
preferiamo
quella più facile: non uscire di
casa, non occuparci degli altri,
non fare nemmeno il più piccolo sforzo per uscire da una quotidianità preconfezionata che ci
sta stretta ma dalla quale scegliamo di non uscire per non
modificare regole che conosciamo bene. Ho avuto la grande op-

portunità di conoscere persone
che mi hanno insegnato che ci
sono momenti che non tornano,
opportunità che non si ripetono,
personaggi che possiamo conoscere ed apprezzare solo quando ci sono, qualche “tour de force” può avere un senso se ci
regala l’opportunità di esperienze irripetibili e indimenticabili.
A queste persone devo insegnamenti che mi hanno permesso
di affrontare situazioni che per
qualcuno erano impossibili e assurde, per altri non avendo tornaconto economico di nessun
interesse. Oggi che le circostanze hanno fatto si che avessero
termine, mi dico che sono state per me una ricchezza inestimabile, dal punto di vista umano, pratico e anche economico,
quando si ha molto da fare e
molto poco tempo per farlo è indispensabile una perfetta organizzazione.
Il lato migliore di questa esperienza, e mi riferisco alla manutenzione e conduzione del
giardino del Baulino, durata
quindici anni, sono state le persone, gli ospiti della struttura;
di altre persone presenti nella
stessa preferisco non parlare,
anche se sono stati ottimi maestri, ma sotto altri aspetti.
Ai “nonni”, così li abbiamo sempre definiti noi volontari e le
centinaia di bambini che hanno
partecipato al Progetto Scuola di quegli anni, abbiamo dedicato tutto l’impegno possibile,
purtroppo è mancato in parte il tempo per stare fisicamente insieme, ma sapevamo che
loro apprezzavano ciò che riuscivamo a fare. Queste riflessioni sono affiorate con vigore
in questi ultimi periodi per due
fatti legati al Baulino, il prima è
la scomparsa di Camilla Catteri-

no, donna indimenticabile per la
sua energia ed esuberanza, molto affettuosa anche se a volte un
po’ prevaricatrice, è stata per
tutti quegli anni il personaggio
più significativo del luogo. Voce
sonora, dialettica sciolta, dotata di ironia ed autoironia, nonostante la vita non le avesse risparmiato nulla non aveva mai
perso del tutto manualità e creatività, le utilizzava per creare
gioielli e manufatti che regalava volentieri.
Adorava fiori e piante e regolarmente scendeva con noi in
giardino, si faceva raccogliere
fiori e qualche erbetta profumata. Adorava i bambini e quindi era scontato incontrarla durante il percorso con i ragazzi
ai quali amava raccontare filastrocche, alcune un po’ “disinvolte” e ascoltare le loro storie.
Camilla è stata il simbolo di un
luogo che per lunghi e faticosi
anni abbiamo cercato di curare
nel migliore modo possibile con
poche risorse e tanti problemi
ma con la consapevolezza di un
servizio che colorava le giornate agli ospiti. E loro sapevano ricambiarci con un affetto ed una
semplicità che scaldava il cuore.
Ora il luogo è vuoto e senz’anima, lo abbiamo visitato di recente: desolato, impraticabile, con il
senso dell’abbandono e del degrado che velocemente diventa
il protagonista delle aree verdi,
dove la natura avanza inesorabile e veloce se l’uomo smette di
occuparsi di lei.
Per l’Ass. Vivere il Verde
G. Vormola

tattarci al numero della nostra
associazione.
Vi saluto e vi aspetto per le novità del prossimo mese.
Gianpiero Barra

Nelle foto di Aldo Merlo alcuni
momenti della tre giorni di Spilimbergo
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Gatti e bambini

er un bambino la convivenza con un gatto può rivelarsi una preziosa esperienza di crescita, a patto che
impari da subito a relazionarsi correttamente con il piccolo
felino, perché alla base ci sono
forme di comunicazione diverse. Un animale come amico aiuta a far emergere nel bambino
potenzialità e sensibilità represse, in modo tale da liberare la
vera personalità. Maestri in
questo senso devono essere i
genitori istruendo il bambino,
fin da piccolo, in modo che capisca come poter interagire con
l’animale potendo così interpretare il suo linguaggio. Il compito dei genitori è molto delicato,
devono spiegare ai propri figli
quali sono le esigenze del gatto e il perché del suo comportamento senza tralasciare l’insegnamento di come rispettarlo
al fine di trarne un beneficio;
quest’ultimo per entrambi. L’animale è un modo efficace anche per iniziare a dare al bambino responsabilità e compiti
di natura pratica dai quali dipende il benessere del gatto. La
compagnia di un animale, che
si tratti di un cane o di un gatto, può essere di stimolo negli
studi, perché risveglia i lati caratteriali sopiti del padroncino.
E’ importante instaurare regole
di convivenza che tutelino entrambi destinando, ad esempio,
alcuni spazi della casa solo al
gatto ed altri solo al bambino.
Quando arriva l’ora di mangiare ognuno deve stare al proprio
posto, nel gioco invece, se uno
dei due interrompe, l’altro deve
rispettare la sua decisione. Il
bambino non deve essere libero
di torturare a piacimento il povero micio. Negli incidenti tra
animali e bambini si ignorano
spesso tutti quei segnali di av-

vertimento, attraverso ringhi –
morsi – graffi, che sfociano poi
in veri e propri attacchi. Sono
stati fatti moltissimi studi sui
rapporti violenti e sulle sevizie
che alcuni bambini infliggono
agli animali. Gli adulti non devono sottovalutare queste manifestazioni aggressive che possono essere connesse a disturbi
psicologici oppure essere sintomo di problemi nelle relazioni sociali. I figli di genitori che
hanno vissuto negativamente il
rapporto con un animale tendono a rivivere le stesse difficoltà
e timori nell’approccio. Al contrario se i genitori hanno da
sempre vissuto con degli animali riusciranno a trasmettere
ai figli gli atteggiamenti corretti da adottare.

La gestione dei rapporti
Neonato
Bisogna permettere al gatto prima dell’arrivo del neonato l’accesso alla cameretta in allestimento. Il gatto deve esplorare
ed osservare tutti i nuovi oggetti presenti in modo da sentirsi
a proprio agio nel nuovo ambiente. Successivamente, all’arrivo del piccolo, il gatto, sempre
con la supervisione dei genitori, deve essere lasciato libero di
avvicinarsi al bimbo con tranquillità e senza costrizione, per
osservare e annusare il nuovo
padroncino, premiandolo con
un bocconcino e con il tono della propria voce. Per associare la
presenza del neonato, ad eventi
positivi, occorre coccolare e far
giocare il micio quando il bambino è sveglio, coinvolgendolo anche nelle cure del neonato. Quando il piccolo comincia
a gattonare occorre stare attenti alle ciotole e alla lettiera che
devono essere messe fuori dal-

Cani da
adottare

Le prime carezze
Già intorno ai sette mesi, quando il bambino non coordina ancora bene i movimenti, si può
iniziare ad abituarlo ad accarezzare utilizzando un pupazzo peloso. Prendendogli la manina,
lo si inviterà a toccare delicatamente il peluche e a ripetere
più volte il movimento, accompagnandolo con la parola coccola”: in questo modo, poi, non
solo il bambino ma anche il gatto saprà cosa sta accadendo.
Si evita così al felino di innervosirsi per essere costretta a fare
da “cavia” per primi maldestri
tentativi di carezza del bambino. Solo quando il bimbo avrà
imparato ad accarezzare, senza
tirare il pelo, si potrà farlo avvicinare al gatto.
Il lancio del croccantino
Man mano che il bambino cresce si può ampliare la gamma
dei giochi da fare con il micio
consentendo una relazione non
esclusivamente limitata al contatto; la sola manipolazione e
contatto può rischiare di infastidire l’animale. E’ necessario creare un’interazione che
dia soddisfazione ad entrambi.

La ricerca della “preda”
Un altro gioco consiste nel nascondere una manciata di croccantini in giro per casa in modo
da stimolare l’istinto predatorio del gatto. Per il piccolo felino è un passatempo di grande soddisfazione, mentre per il
bimbo è molto divertente osservare la cauta esplorazione del
gatto fino alla scoperta dell’ambita preda. Tutto questo sviluppa nel micio l’elaborazione di
associazioni positive con la figura del bambino che viene visto come fonte di cibo e non di
atti molesti.
Il controllo sul loco
Per giocare con il gatto, il bambino deve servirsi unicamente di giochi che gli permettano
di interagire tenendo le manine
lontane dalle zampe dell’animale. Ideali sono i giochi simili a
una canna da pesca da cui pende un filo a cui possono essere
appesi un topolino, una pallina o delle piume colorate. Naturalmente dobbiamo sempre
accertarci che il gioco sia utilizzato in modo appropriato e
non come un frustino o in altro modo che spaventi il gatto. A questo proposito bisogna
ricordarsi che le prede fuggono sempre dal predatore e di
conseguenza, i giochi, non dovranno essere avvicinati al gat-

ASSOCIAZIONE L.I.D.A. - SEZ. di OLBIA

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

ASSO
Asso, lo abbiamo chiamato noi cosi,
ha vissuto per lunghi quattro anni
segregato, dentro un recinto di un
metro quadro. Asso ha urgente bisogno di cure. Il cane è buono ma se
non si interviene immediatamente
non vivrà a lungo.

9 CUCCIOLI
ABBANDONATI!
Siamo disperati...

la sua portata. Alcuni detti popolari attribuiscono al gatto la
capacità di soffocare un neonato e di trasmettere una serie di
malattie. Questa convinzione è
cosi radicata che alcune coppie, per paura, non esitano a liberarsi del proprio gatto e non
ne adottano privandosi di un’esperienza unica. In ogni caso,
prima del lieto evento, è opportuno rivolgersi al Medico
Veterinario per farsi consigliare e realizzare una valutazione
comportamentale dell’animale
e pianificare la nascita della relazione gatto-bambino.

Un gioco divertente,
adatto a essere insegnato anche ai bambini piccoli consiste
nel tirare un croccantino per osservare il gatto che lo rincorre per mangiarlo.
In questo caso accompagnare il gioco
con le parole “cerca,
cerca” trasmetterà
al gatto un maggiore entusiasmo. Le
prime volte possiamo aiutare il bambino nel lancio, fino a quando diventerà autonomo.

Decalogo della
sopravvivenza

Leone con bambino sul traghetto

to ma mostrati a distanza e in
allontanamento, così da innescare l’istinto all’inseguimento.
Naturalmente i giochi con gli
animali vanno sempre supervisionati.
Piccole invenzioni
Un’altra attività istruttiva e
piacevole per il bambino sta
nell’invogliarlo a scoprire in
casa gli oggetti con i quali il
gatto potrebbe giocare volentieri e poi verificare se effettivamente li gradisce. In una casa
ci sono tantissime cose che un
gatto può utilizzare per giocare: tappi di sughero, noccioline,
castagne, pasta di piccole dimensioni, palline di stagnola o
di carta, nastri e fiocchi dei pacchetti della pasticceria, stringhe delle scarpe, ecc.. Tutto ciò
sarà utile per sviluppare la fantasia e lo spirito di osservazione
del bambino.
Le scatole dl cartone
Un’attenzione particolare meritano le scatole di cartone, uno
dei giochi preferiti dai gatti e
dai bambini. È possibile procurarsele di varie dimensioni
e gratuitamente al supermercato per poi sbizzarrirsi a trasformarle in tane con più buchi d’ingresso, oppure costruire
un castello con entrate e uscite
e divertirsi a dipingerle secondo la propria fantasia. A preparazione avvenuta, per coinvolgere nel gioco il gatto, basterà
adescarlo con un filo o buttare
nella scatola qualche crocchet-

• Insegnare ai bambini che i
gatti non vanno inseguiti;
• Mostrategli come accarezzarli con gentilezza;
• Insegnate quali sono i punti migliori per accarezzarlo:
sulla testa e lungo la schiena. Anche se la pancia appare irresistibile mentre il gatto gioca, molti gatti sono
particolarmente sensibili in
quest’area e possono graffiare per reazione;
• Insegnare ai bambini che la
coda del gatto non va mai tirata;
• Il gatto va lasciato sempre
solo mentre mangia, quando
dorme o si pulisce;
• I bambini devo lavarsi le
mani dopo averlo accarezzato;
• Insegnate a giocare con il
gatto senza usare le mani utilizzando finte canne da pesca, palline o una torcia che
proietta sul muro una lucina
“da acchiappare”;
• Stare seduti vicino al micio o
accarezzarlo e spazzolarlo, se
lo gradisce, sono buoni metodi per insegnare al bambino a conoscere i gatti.
• L’esperienza bambino-gatto
deve essere piacevole per entrambi. La convivenza va premiata dando un complimento o un bocconcino al micio e
una dolcetto al bambino;
• Non usare i gatti come cavie
dei giocattoli, non trasportarli sul triciclo e non farli diventare il bersaglio della pistola
ad acqua.

ta, pallina o topino da catturare. Il divertimento è assicurato
per tutti.

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

MIRANDA
MOSE’ E
MERCURIO
Hanno una storia di sofferenza alle spalle.. Vivevano
in condizioni di estremo
disagio con un uomo gravemente malato ma che per nessuna
ragione voleva darli via. Ora lui è ricoverato in un centro per anziani e da lì non ne uscirà più. E loro? Sono al rifugio li vedete,
sono dietro le sbarre. Sono due maschietti ed una femmina, taglia piccola. I maschietti Mosè e Mercurio, hanno circa tre anni e
la femminuccia, Miranda, quattro. Per gli animali quando il loro
compagno di vita se ne va, è sempre una tragedia, quasi mai chi
arriva dopo intende occuparsi di loro...

PAOLONE
E' stato soccorso ad Olbia,
vicino all'ospedale nuovo.
E' un cane anziano, denutrito, malato.
Non riesce nemmeno a
mangiare autonomamente, bisogna imboccarlo.
Questo anzianotto ha sofferto tantissimo, è denutrito e malato. Lo abbiamo chiamato Paolone. Lo sottoporremo a tutte le visite del caso e rimetteremo in
sesto anche lui.
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RINOLFI DOTT. MARIELISA
CONSULENTE DEL LAVORO
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“Chi va per il mondo tutto vede, chi resta a casa non lo crede” - proverbio

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

Giordania, racconti biblici, città scomparse

L

a Giordania è ricca di cose
belle da visitare, è uno dei
paesi più accoglienti e
ospitali del mondo, con la gente
molto cordiale che se ti invita in
casa non è per venderti un tappeto. Sono molto legato a questo Paese perché è qui che oltre venti anni fa ho cominciato
il mio secondo lavoro: quello di
“accompagnatore turistico” che
mi ha permesso di coltivare la
mia passione: muovermi.
AMMAN
Centro politico, culturale, commerciale e capitale della Giordania, città moderna che affonda le sue radici in epoca
romana, quando era conosciuta come Filadelfia, che grazie
alla sua storia antica può vantare alcuni siti archeologici che
si possono visitare in città e nei
dintorni.
Su tutti il Teatro Romano, risalente al II secolo d.C. non lontano l’Odeon, realizzato nello
stesso periodo e utilizzato soprattutto per spettacoli musicali, a nord ci sono invece i
resti dell’antica cittadella romana con quel che resta del
Tempio di Ercole. Il Museo Archeologico, piccolo ma ricco
di testimonianze che risalgono
all’epoca preistorica ospita numerosi pezzi di grande importanza, come le famosissime e
impressionanti statuette di Ain
Ghazal, risalenti a circa 9000
anni fa, parte della collezione
dei Rotoli del Mar Morto, una
copia della stele di Mesha risalente all’850 a.C. nella quale si
celebrano le vittorie di questo
re e da cui sono state ricavate
preziose informazioni sulla vita
dell’epoca. Quattro sarcofagi risalenti all’Età del Ferro, preziosi per lo studio dei sistemi usati per la sepoltura dei morti, la
stele di Balwa del XII secolo a.C.
in basalto nero di forma triangolare dove sotto un’iscrizione
di 5 righe in una lingua sconosciuta, sono scolpite tre figure
umane con ornamenti e abbigliamento in stile egizio.

Vista dell'area archeologica di Gerasa

GERASA
Tra le destinazioni preferite in
Giordania, l'antica città di Gerasa è abitata ininterrottamente da oltre 6000 anni, conosciuta come una delle città di
epoca romana meglio conservate al mondo, si trova su una
pianura circondata da boschi e
colline. Abitata fin dall’antichità divenne un centro di rilievo
con l’arrivo dei Greci ai tempi
di Alessandro Magno ma solo
quando venne conquistata dai
Romani nel I secolo A.C. e annessa alla “Lega delle Decapoli”, l'alleanza delle dieci grandi
città romane la sua importanza crebbe grazie alla sua posizione sulle rotte commerciali.
Le sue tecniche di costruzione
riccamente adornate con marmo e granito erano talmente avanzate che gran parte sopravvive ancora ai nostri giorni.
Sepolta per secoli sotto la sabbia, prima di essere riscoperta
agli inizi del 1800 dallo studioso tedesco Ulrich Jasper Seetzen e restaurata negli ultimi
70 anni, a opera di archeologi
di tutto il mondo, l'antica GeraAmman

IL MOBILIFICIO

ALFARANO

sa costituisce una splendida testimonianza della grandezza e
delle caratteristiche dell'opera
di urbanizzazione condotta dai
Romani nelle province dell'impero in Medio Oriente: strade
lastricate, colonnati, templi, teatri, piazze, bagni termali, fontane e mura interrotte da torri
e porte. Arco di Adriano, eretto
nel II secolo per commemorare
la visita dell'Imperatore Adriano, questo splendido arco trionfale doveva diventare l'ingresso meridionale principale per la
città. L’Ippodromo, risale al III
secolo, imponente arena lunga
240 metri e larga 50 conteneva 15.000 spettatori e ospitava
le corse con le bighe. Il Foro o
Piazza Ovale, del I secolo, deve
il suo nome alla forma curiosa
non certamente abituale per l’epoca circondata da un ampio
marciapiede ornato da colonne
con al centro due altari e una
fontana. La Strada Colonnata o
Cardo Massimo, lastricata ancora oggi con le pietre originali
dove sono visibili i solchi causati dalle carrozze, con i suoi 800
metri di lunghezza rappresen-

Templi di Gerasa

ta il fulcro architettonico di Gerasa. Un sistema sotterraneo di
fognature si estendeva per tutta la lunghezza della strada e i
fori regolari servivano per raccogliere le acque piovane e convogliarle negli scarichi. Lungo il
Cardo, il monumentale ingresso
della Cattedrale caratterizzato
da bellissime incisioni, dove si
trovava un tempio romano dedicato a Dioniso risalente al II

GIORDANO BRUNO

in str. Ciriè 76 - Caselle
tel. 011.996.10.84

IMPIANTI TERMICI
IDROSANITARI
CONDIZIONAMENTI - GAS
LATTONERIA - ANTINCENDIO

Dove troverete come sempre prezzo
qualità e assistenza

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

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

secolo e venne ricostruito nel
IV secolo come chiesa bizantina
con il santuario di Santa Maria,
che presenta un'iscrizione dedicata alla Madonna e agli arcangeli Michele e Gabriele. Il
Ninfeo o fontana ornamentale,
sempre lungo il Cardo, molto
comuni nelle città romane costituivano importanti punti di
refrigerio per i cittadini. Questo
esempio, molto ben conservato, era ornato con marmo e sette teste di leone scolpite facevano zampillare l’acqua in piccole
vasche. Il Teatro settentrionale
aveva la parte frontale costituita da una piazza circondata da
colonne con una scalinata che
conduceva all'entrata, aveva
una capienza di 1.600 spettatori e veniva utilizzato per rappresentazioni, assemblee cittadine e altri eventi. Il Teatro
meridionale, costruito durante il regno dell'imperatore Domiziano, tra il 90 e il 92 d.C.,
ospita più di 3.000 spettatori.
Il primo piano del palco, originariamente costituito da una
struttura a due
piani, è stato ricostruito ed è
tutt'oggi in uso
grazie alla sua
notevole
acustica.

Vanni al Monte Nebo

di fiori e piante, uccelli e pesci,
animali esotici, nonché scene a
carattere mitologico e ispirate
ad attività quotidiane come caccia, pesca e agricoltura. Le chiese e le case di Madaba ospitano
del resto centinaia di altri mosaici, risalenti al periodo compreso tra il V e
il VII secolo.

MONTE NEBO
Altrettanto importante è il
Monte Nebo, su
un balcone naturale con una
MADABA
splendida vista
Non
lontano
sul Mar Morda Amman troto, dove il Siviamo la racgnore mostrò
colta di mosaia Mosè la Terci più ricca del
ra Promessa e
Paese, Madaba
dove alla sua
con una serie
morte venne sedi straordinapolto, oggi è fra
rie opere del pei luoghi sacri
riodo bizantino
maggiormente
tra le quali nelvisitati in Giorla chiesa di San
dania.
Giorgio la “mapSul posto i pripa della Terra
mi cristiani ediSanta” risalente
ficarono
una
al VI Secolo: con
piccola chiesa
i suoi due miliobizantina, sucni di tessere di
Le statue di Ain Ghazal
cessivamente
pietra colorata,
ampliata e trasformata in un
raffigura colline, valli, villaggi
vasto complesso architettonie città fino al delta del Nilo. Alco, dove troviamo una ricca coltri straordinari mosaici si trovalezione di preziosi mosaici con
no nella chiesa della Vergine e
scene di caccia e di vita quotidegli Apostoli e nel Museo Ardiana.
cheologico con raffigurazioni
I mosaici a Madaba

Lapide sul monte Nebo

APERTO PRANZO E CENA

chiuso la Domenica
(aperto su prenotazione)

Trattoria La Bottala
10072 Caselle (TO) - Via Leinì, 35 - Tel. 011.996.13.88
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Nuove compagnie a Caselle
di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

Volotea
Con la conferenza stampa del
17 maggio, la compagnia aerea a basso costo Volotea ha ufficialmente comunicato che dal
16 settembre inizierà ad operare anche dallo scalo di TorinoCaselle, collegando inizialmente le città di Palermo e Napoli.
Si potrà raggiungere Napoli con
4 frequenze alla settimana (lunmer-ven-dom) e Palermo 3 vol-

te (lun-mer-ven), inoltre sono
già allo studio nuove destinazioni accennando come probabili mete le città francesi di Nantes e Bordeaux, a cui senz’altro
si affiancheranno ulteriori collegamenti italiani, favorendo
quelli nord-sud. Caselle è il 20°
scalo ad essere servito dalla Volotea, portando così a 52 il numero degli aeroporti europei in
cui la compagnia è operativa,
tra cui 19 in
Boeing 717-200 Volotea, con i disegni della tovaglia di Vichy
Italia e, se la
clientela del
nostro territorio risponderà in modo
positivo, Torino potrebbe diventare anche una
nuova base
operativa. A
livello nazionale il vettore è presente
ad Alghero,
Ancona, Bari,

Brindisi, Cagliari, Catania, Crotone, Firenze, Genova, Lamezia
Terme, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo, Pantelleria, Reggio Calabria, Trieste, Venezia e
Verona. Se l’Alitalia abbandona
il volo Torino-Reggio Calabria,
la Volotea potrebbe tranquillamente subentrare su questa
rotta, incrementando il traffico passeggeri grazie alle tariffe più a buon mercato rispetto a quelle dell’ex compagnia
di bandiera. Le attività di questa giovane aerolinea, fondata nel 2011 da Carlo Muñoz e
Lázaro Ros (già fondatori della compagnia aerea spagnola
Vueling), sono iniziate il 5 aprile 2012 dall’aeroporto Marco
Polo di Venezia, e in poco più di
un anno ha trasportato oltre un
milione di passeggeri, con un
grado di riempimento dei velivoli di oltre il 60%.
La filosofia di questa low-cost
di seconda generazione, con
sede a Barcellona, è quella di
collegare città di medie e piccole dimensioni, italiane ed europee, con voli diretti, comodi e
economici grazie a tariffe molto

competitive. Curioso il logo che
contraddistingue la coda degli
aerei, che si ispira alla trama
della tovaglia di Vichy, vuole
trasmettere l’atmosfera casalinga di una tavola apparecchiata.
Attualmente la flotta è composta da 14 bireattori Boeing 717200, noleggiati dalla Boeing Capital Corporation, configurati
in file da 5 posti (3+2), per un
totale di 125 passeggeri.
Informazioni e prenotazioni
sul sito www.volotea.com, nella
agenzie di viaggio o al numero
895-8954404.
Royal Air Maroc
Il 4 giugno, nella splendida cornice del Museo d’Arte Orientale
(MAO), si è tenuta la conferenza
stampa della Royal Air Maroc,
la compagnia aerea di bandiera
marocchina fondata nel 1957,
per annunciare il nuovo collegamento con l’aeroporto Mohamed V di Casablanca. Il volo
è stato inaugurato l’11 giugno,
con un Boeing 737-800, inizialmente con 3 frequenze settimanali (mar-ven-sab), con possibilità di raggiungere altre 12

Alenia Aermacchi: “porte aperte”
D

opo una breve pausa, avvenuta nel 2012, il 25
maggio in occasione delle celebrazioni per il centenario
dell’Alenia Aermacchi, è nuovamente ritornato anche a Caselle l’Open Day (porte aperte),
iniziativa rivolta a tutti i dipendenti accompagnati dai loro familiari, che hanno potuto visitare gli stabilimenti dove si
trovano le linee di costruzione
della maggior parte dei velivoli prodotti dall’azienda. Durante questa “grande festa”, oltre
alle linee di montaggio e di manutenzione degli aerei, i partecipanti hanno potuto vedere in
mostra statica diversi velivoli
prodotti dall’Alenia come i Panavia Tornado, gli AMX, gli Eurofighter EF 2000 Typhoon in
versione mono e biposto. Oltre a questi aerei da difesa erano presenti anche due bimotori da trasporto C-27J, uno nei
colori dell’aviazione rumena e
l’altro il dimostratore della ditta con applicate sulla fusoliera le dieci bandiere delle nazioni che lo hanno ordinato. Alcuni
di questi velivoli saranno in mostra al prossimo Salone Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio di Le Bourget (Parigi)
che quest’anno festeggia la 50^
edizione, da quando nel 1909 si
svolse la prima esposizione. Nel
contesto della giornata “porte aperte” si è tenuta la tradizionale cerimonia delle premiazioni dei Seniores, i dipendenti
con 25, 30 e 35 anni di anzianità aziendale.
L’Alenia Aermacchi ha celebrato il 1°maggio di quest’anno, il suo primo secolo di vita,

da quando, nel lontano 1913,
Giulio Macchi costituì la Società Anonima Nieuport-Macchi
di Varese, iniziando a produrre i primi monoplani su licenza francese Nieuport. In pratica
il “centenario” è rivolto soprattutto all’azienda varesina in
quanto già in quell’anno alcune aziende aeronautiche italiane (quasi tutte confluite sotto
le ali della Fiat/Aeritalia), avevano fatto volare i loro aerei di
produzione nazionale come il
monoplano Gabardini nel marzo del 1913, a Milano, pilotato dall’aviatore Paolucci. La
Gabardini in seguito si trasformerà in Costruzioni Aeronautiche Novaresi S.A. ditta che fu
successivamente assorbita dal
gruppo torinese assumendo la
denominazione di Fiat-Cansa.
La società attuale Alenia Aermacchi, è nata il 1° gennaio
2012, dalla fusione di Alenia
Aeronautica, Alenia Aermacchi
e Alenia SIA, e per il momento
è l’ultimo tassello finale di un
processo di integrazione iniziato alla metà degli anni Sessanta
con l’obiettivo primario di poter competere con una gamma
di prodotti integrati sui mercaImponente la coda per visitare il C-27J

ti internazionali dominati dalle maggiori società americane, inglesi, francesi e tedesche.
In questo secolo di attività, che
la hanno vista protagonista di
una storia complessa attraverso
un continuo processo di sviluppo tecnologico e industriale, le
aziende, che progressivamente
sono confluite sotto il marchio
odierno, hanno progettato, sviluppato, costruito, consegnato
e supportato circa 30.000 velivoli di tutte le categorie, sia civili sia militari, che sono entrati in servizio con forze armate,
compagnie aeree e operatori
privati in tutto il mondo. Ogni
giorno sono più di 15.000 gli
aerei civili che volano nel mondo con componenti realizzati da
questa grande società, per conto di costruttori come la Boeing,
l’Airbus o l’ATR, a tal punto che
si può calcolare che ogni 20 secondi decolla un velivolo con
componenti prodotti in Italia.
La nostra nazione può vantare
una delle poche industrie aeronautiche al mondo in grado di
offrire sul mercato un velivolo
da caccia di ultima generazione, il Typhoon, un addestratore
avanzato a getto tra i più evo-

luti, l’M-346, un trasporto tattico come il C-27J, ed un velivolo
da trasporto regionale a turboelica tra i più venduti, l’ATR, e nel
prossimo futuro anche con i velivoli senza pilota (UAV). Importanti inoltre alcuni programmi
di collaborazione industriale,
tra cui importanti componenti
del rivoluzionario Boeing 787
Dreamliner, o come una sezione
di fusoliera dell’Airbus A380,
l’aereo passeggeri più grande
attualmente in servizio.
L’azienda italiana oggi conta
complessivamente circa 12.000
addetti, ripartiti in svariati siti
italiani, dislocati da nord a sud,
con una attività distribuita in
modo omogeneo tra il settore
civile e quello della difesa, naturalmente con tutte le problematiche che si riscontrano in un
periodo burrascoso come l’attuale. Il centenario della Alenia
Aermacchi verrà celebrato nel
corso del 2013 con una serie
di iniziative volte a far meglio
conoscere la storia della società ed il ruolo importante che riveste in ambito nazionale ed internazionale.
Il Sindaco Luca Baracco, all’estrema
sinistra Bruno Maria Frigerio dell’Alenia

Un momento della conferenza stampa

città del Marocco ed altre 25
destinazioni come Dakar, Lagos,
Abidjan, Ouagadougou e Accra,
tutte ben collegate con l’hub di
Casablanca.
La comunità marocchina presente in Piemonte è tra le più
numerose d’Italia che, sommata
alle comunità dell’Africa Subsahariana, supera i 100 mila residenti. Tra le tante offerte della
RAM una, in particolare, interessa la comunità marocchina, è
il programma Safar Flyer Famiglia, che permette di accedere
a tutta una serie di tariffe assai
vantaggiose dei voli etnici. Completano l’offerta i numerosi vantaggi e servizi previsti per tutti gli iscritti al programma Safar
Flyer Corporate, un programma di fidelizzazione estremamente generoso e flessibile per
chi ha rapporti commerciali con
il Marocco e i paesi dell’Africa
Subsahariana. Come avevamo
già scritto in un precedente articolo sulla Royal Air Maroc, la
città di Torino con questo volo
è nuovamente collegata con un
volo intercontinentale, al momento l’unico che parte dall’ae-

roporto di Caselle. In linea con
le nuove tecnologie, è stata introdotta l’applicazione gratuita
per smartphone per ricevere informazioni sulla compagnia in
tempo reale, la possibilità del
web check-in per alcuni aeroporti del network, il servizio di
Fast Track per i clienti business
su Casablanca.
Cosa assai gradita è la possibilità di imbarcare gratis un bagaglio fino a 23 chili per il Marocco e 46 chili (due pezzi da 23)
per il resto dell’Africa, agevolazioni che hanno come obiettivo
quello di garantire elevate qualità dei servizi e la soddisfazione dei propri clienti. In passato la RAM, aveva operato per un
breve periodo sul nostro scalo,
poi per ragioni di ristrutturazione aveva annullato diversi collegamenti poco soddisfacenti, tra
cui anche quello di Caselle. Attualmente la Compagnia dispone di una flotta di 44 aeromobili
di nuova generazione, ai quali si
affiancheranno, tra non molto, i
nuovissimi Boeing 787 Dreamliner, e collega 74 destinazioni
su 39 mercati.

L’ASA 2000 in mostra
all’Open Day

I

Alcuni dipendenti Alenia e i soci dell'ASA 2000, di fronte alla mostra sul "104"

n occasione della giornata
“Porte Aperte”, l’ASA 2000,
Associazione Storia Aeronautica, con sede nella nostra
Città, ha partecipato all’evento con una mostra fotografica
a tema aeronautico sulla storia e l’evoluzione di uno dei più
bei velivoli costruiti, il mitico
F-104 Starfighter, il “Cacciatore di Stelle”, conosciuto anche
come “Spillone” per il suo profilo assai affusolato.
La mostra inserita nel luogo più
appropriato in assoluto ai fini
storici, consisteva in una serie
di 25 grossi pannelli, formato
70x100, dove oltre alla descrizione storica, tecnica, operativa, si potevano ammirare centinaia di immagini a colori ed
alcuni grandi “poster”.

A far da mascotte alla mostra
in bella evidenza un grosso
modello del “104” gentilmente
prestato per l’occasione dall’Alenia Aermacchi.
Il velivolo è stato prodotto in
ben 394 esemplari di diverse versioni: F, RF, TF-104G, e
F-104S, quest’ultima costruita appositamente per la nostra
Forza Aerea, ed esportata anche in Turchia.
Per i soci dell’ASA 2000, è stata
una gioia ascoltare i commenti da parte di coloro che hanno visto e lavorato sul velivolo
e, naturalmente tutto ciò è stato possibile grazie all’impegno
profuso dal dott. Bruno Maria Frigerio, Relazioni Esterne
dell’azienda, coadiuvato dai signori Massa Micon e Siracusa.

di UGO PANIZZA
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

P

ur consapevole del grosso peso della crisi in corso, stento a convincermi
che gli Italiani stiano diventando poveri; di una povertà insopportabile, capace di condurre addirittura a gesti estremi.
Temo piuttosto che molti non
vogliano accettare la necessità di ridimensionare le proprie
esigenze. Dall’immediato dopoguerra e fino alla metà degli
anni ‘60, a parte l’alta borghesia, eravamo sicuramente, quasi tutti, più poveri della media
di quelli che oggi sono considerati tali.
Certo, avevamo molte meno
esigenze, ma non si era più tristi, più angosciati e persino terrorizzati dal futuro. I bambini
non frequentavano corsi di tennis, di nuoto, di danza, di musica, né facevano gite scolastiche dispendiose, ma nessuno
soffriva per questo. Le donne,
parimenti, non soffrivano l’im-
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La povertà è nata con la ricchezza
possibilità economica di frequentare i saloni di bellezza.
Nessuno andava a sciare nel
week end. Nessuno aveva l’auto, tanto meno lussuosa. La prima comunione ed il compleanno si sono sempre festeggiati,
ma era impensabile invitare parenti e amici al ristorante. I regali, soprattutto ai bambini, si
sono sempre fatti: piccole cose
che erano molto più apprezzare di quelle odierne, del costo
di una settimana di stipendio
di papà. Noi ragazzini giocavamo sempre all’aperto: a volte
ci scazzottavamo “allegramente”, tornando a casa la sera con
qualche livido o le ginocchia
sbucciate (che tragedia per le
mamme di oggi trovarsi il bambino con le ginocchia sbucciate!). Le bambine giocavano alla
casa, imitando le attività quotidiane della mamma. La televisione fortunatamente non c’era. Anche in strada s’imparava
la violenza, ma non mi risulta
che i minorenni accoltellassero i coetanei né che si dedicassero ad atti di disgustoso vandalismo verso la cosa pubblica.
La droga, è ovvio, non era as-

solutamente nota, al massimo
si fumavano semplici sigarette (chi non ricorda le vecchie
“Alfa”?). Per nuotare e abbronzarci non c’era altro che la Stura (credo di non essermi più divertito tanto come allora). A
quei tempi per mantenere la famiglia era sufficiente che lavorasse uno solo, eppure l’affitto
come le bollette dovevano essere regolarmente pagate. La carne in tavola si vedeva di rado,
ma non si soffriva per questa mancanza; inconsciamente
non si sapeva neppure che né
avrebbe goduto la salute. Gli
adulti non sognavano i Caraibi o le Maldive, anzi non sapevamo nemmeno che esistessero. La fabbrica o l’ufficio, non
erano molto lontani da casa,
per raggiungerli s’inforcava la
bicicletta, che allora era il mezzo più comune di locomozione; qualcuno utilizzava il treno.
Poi la povertà attivava la solidarietà, c’era collaborazione
tra parenti e tra vicini di casa,
tutti s’arrangiavano nel fare lavori di manutenzione e si prestavano verso il prossimo. Tutti avevano l’orto e 2-3 galline,

risparmiando così la spesa per
le uova, l’insalata, i pomodori ecc.. Essere poveri dove tutti, più o meno, lo sono non è un
dramma e nemmeno un grosso problema. Quando si aveva
un tetto sulla testa, il sufficiente per vestirsi e per mangiare
(nessuno faceva la fame, anche
se la minaccia paterna, dopo la
marachella, “Stasera vai a letto
senza cena”, non era da prendere sottogamba...), gli amici, la
ragazza e, più tardi, una moglie

e dei figli, cosa manca per essere, non dico felice (parola troppo difficile da definirsi), ma almeno sereno?
La povertà è nata con la ricchezza. Quando una grossa fetta della popolazione l’ha voluta raggiungere a tutti i costi.
Nei primi ‘60, in Italia, un pasto
completo in trattoria con una
bottiglia di buon vino costava 250 lire; anche fatta la tara
dell’inflazione, non hanno nulla a che vedere con i 25 euro

con cui si spende oggi per una
sera in pizzeria. Gli affitti erano abbordabili, oggi quasi tutti
hanno una casa di proprietà a
costo di strangolarsi con i mutui. Siamo poi anche penalizzati per la concreta ragione che
tutti i beni essenziali debbono
essere acquistati, l’orto e i polli non ce l’ha più nessuno. Inoltre è scattato il principio dell’emulazione, dell’invidia, su cui
si basa l’intero nostro modello di sviluppo. Raggiunto un
obiettivo bisogna inseguirne
immediatamente un altro e poi
un altro ancora, a ciò costretti dall’ineludibile meccanismo
produttivo, che ci sovrasta, e
sempre inappagati, non possiamo mai raggiungere un momento di equilibrio, di quiete,
di serenità.
Il pensiero comune a tutti è diventato: “Non è bene accontentarsi di ciò che si ha”. E’ questo
lo spirito del nostro tempo, coniugato con le esigenze di un
sistema studiato apposta per
condizionarci. Ma poiché “ciò
che non si ha” non ha limiti,
abbiamo creato il meccanismo
perfetto dell’infelicità.

Amnesty International

Nessuna giustizia per Noxolo
N

ella notte del 24 aprile 2011, Noxolo Nogwaza, 24 anni, è stata assassinata mentre tornava a casa,
dopo aver trascorso una serata tra amiche. I suoi assassini
l’hanno stuprata ripetutamente, picchiata e, infine, accoltellata numerose volte, prima di
gettarne il corpo senza vita in
un canale. Secondo le informazioni raccolte da Amnesty International, Noxolo è stata uccisa
a causa dei suoi orientamen-

ti sessuali: era infatti lesbica. Le
indagini sul crimine sono state affidate al commissariato di
polizia di Tsakane che, da fonti
amnistiane, pare non abbia effettuato un lavoro approfondito, tralasciando di raccogliere
prove indispensabili per la risoluzione del caso. Infatti, a due
anni dalla sua morte, nessun
progresso è stato fatto nella ricerca dei colpevoli, che sono
tutt’ora sconosciuti e, quindi,
in libertà. Noxolo viveva a Kwa-

Difficili condizioni per il popolo sudafricano

Thema, sobborgo orientale di
Johannesburg, nella provincia
di Gauteng. Era un’attivista per
i diritti delle persone Lgbt e, di
conseguenza, pienamente consapevole dei rischi che correva
vivendo apertamente il proprio
orientamento sessuale in Paese come la Repubblica Sudafricana. Noxolo era una fervente
attivista dell’Epoc, un’organizzazione con sede a KwaThema, che lavorava per migliorare le condizioni e l’inserimento
delle persone Lgbt, contrastando i crimini d’odio e l’ingiustizia attraverso l’educazione e
l’informazione. Al momento del
suo assassinio, l’attivista aveva due figli, di nove e cinque
anni. In tutta l'Africa Subsahariana, sono in aumento i casi
di maltrattamento, discriminazione, persecuzione, violenza e
omicidio commessi contro persone a causa del loro reale o
presunto orientamento sessuale, o per la loro identità di genere. Ben trentasei Paesi con-

tinuano a considerare un reato
le relazioni sessuali consensuali fra persone dello stesso sesso e, di recente, in molti di essi
sono state introdotte leggi che
aumentano le sanzioni penali
per il comportamento omosessuale. In Sudafrica, sono molto
diffusi i crimini d'odio contro le
persone della comunità Lgbt, o
anche solo presunte tali. Inoltre, i comportamenti omofobici dilaganti nella società si riflettono nella stessa polizia: la
mancanza di indagini serie ed
approfondite crea un clima di
impunità per i responsabili della violenza e un senso di insicurezza e paura tra le vittime.
Tale comportamento esiste anche quando sono donne eterosessuali a denunciare violenze
sessuali: ne deriva perciò una
totale mancanza di fiducia nella capacità o nella volontà della polizia di proteggere le vittime o di indagare sui crimini e
la conseguente riluttanza a denunciare casi di violenza. In Su-

dafrica sono previste garanzie
costituzionali per le persone
Lgbt ed il Governo ha intrapreso diverse iniziative per affrontare la questione dell'impunità
per i crimini d'odio omofobici.
Permane però uno scollamento
fra le leggi e l'accesso effettivo
alla giustizia per le vittime. L'omofobia è diffusa specialmente nei sobborghi e nelle aree
rurali: scherni, insulti e minacce sono così comuni che molte persone Lgbt non li riconoscono neanche come forme di

Il logo in ricordo di Noxolo

violenza nei loro confronti. Anche le aggressioni sessuali e attacchi fisici di altro tipo sono
estremamente diffusi. Negli ultimi cinque anni, ci sono stati
almeno dieci casi di donne lesbiche stuprate e poi uccise nei
sobborghi di differenti zone del
Paese. Fra giugno e novembre
2012, sono state assassinate almeno sette persone, provocando un'ondata di paura fra la comunità Lgbt.
Ivan Cuconato

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

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

Che bravi quelli della Bocciofila! La scomparsa di "Carlin"
D
L
opo aver chiuso il turno
dei gironi di qualificazione al 1°posto, la Bocciofila Casellese ha superato anche
la fase Provinciale, che prevedeva lo scontro diretto con la Bocciofila della “Bela Rosin”. Perso
l’incontro di andata fuori casa,
si aveva bella vittoria casalinga
che ci ha portato allo spareggio,
prova che prevede 3 bocciate al
pallino e 3 accosti a punto: spa-

reggio vinto per 4 a 1 con 3 accosti perfetti e un pallino colpito. Qualificate alla prima fase
regionale sono così risultate 5
società del comitato Provinciale di Torino: Chierese, Campidoglio, Richiardi, Piobesi e noi
della Casellese a cui si sono aggiunti altri 19 sodalizi degli altri
comitati piemontesi, andando a
formare 6 gironi “a poule” da 4
società ciascuno. Nel nostro girone
inserite tre società
di altri comitati: La Concordia del comitato di Cuneo, la
Fontanettese
del comitato di
Vercelli, la Valbormida del comitato di Alessandria. Inizio
con l’incontro

Casellese – Valbormida, incontro da noi perso per 6-4; i nostri punti vengono conquistati
da Ilario Chieregatti nel tiro tecnico e dalla terna Giuseppe Caveglia, Domenico Vercellino e
Valerio Borla Secondo incontro
Casellese - Fontanettese e vittoria nostra “per sospensione”
dopo il successo in 4 specialità
su 5. Siamo così passati ai “recuperi”, dove c’è stato l’incontro
Casellese – La Concordia nuovamente vinto da noi “per sospensione”. Intervallo per la cena e a
seguire incontro di finale Casellese – Valbormida. Questa volta, con alcune formazioni rivoluzionate, abbiamo vinto tutte
le prove: Ilario Chieregatti nel
tiro tecnico, Caveglia – Vercellino – Borla si sono imposti nella terna; a segno anche le coppie Ilario Chieregatti – Giuseppe
Sciutto e Mario Chiadò Rana –

’amico Carlo Bottione, per
tutti noi bocciofili semplicemente “Carlin”, è stato uno dei fondatori della Bocciofila Casellese nata nel 1967
presso l’allora Società Operaia
di via Mazzini, poi trasferitasi
al già Caffè d’Asti di via Guibert
e quindi, nel 1970, con la realizzazione del bocciodromo, in
via Caldano e di lì fino ai giorni nostri. Carlin è sempre stato presente, quale membro del
direttivo, prezioso collaboratore ed ottimo organizzatore, ma
soprattutto uno dei più validi
giocatori, ottenendo grandissimi risultati che pochi possono

vantare. Chi ha avuto il piacere
di averlo come socio, ha potuto
apprezzare le sue doti: giocava
non solo per sé ma anche con
un grande spirito di squadra,
confortando il compagno quando sbagliava e sostenendo la
partita con le sue valide giocate. Lo dobbiamo ricordare con
grande rimpianto e ringraziare
per tutto quello che ha fatto per
il buon andamento della nostra
Società Bocciofila, qualche volta anche tirandoci le orecchie
se qualche cosa non era stata fatta abbastanza bene. Sembra ancora di sentire le voci di
incitamento e di esultanza nel

bocciodromo
durante
una partita con
Carlin
in campo; forse, provando a
Carlin Bottione
tendere bene le orecchie e il cuore,
si sente in piemontese ... “Alè
Carlo, ciapa sta bocia!” ed infine una voce più potente, che
copre tutte le altre, dire: “Brau
Carlin!”.
E. Bertolino

Marco Pagliasso, mentre Ignazio Rollero ha fatto suo l’individuale. Con questo brillante
risultato ci siamo qualificati alla
seconda fase regionale, che si

disputerà il 29 Giugno ad Alpignano, dove si scontreranno le
6 formazioni vincitrici dei 6 gironi a poule: Forti Sani Fossano,
CR Italia Biella, Carruccese, Fa-

vro Paris Bussoleno, Bruino e
ovviamente noi, quelli della Casellese.
Paolo Da Ros

Tennis Club Caselle

ASD Don Bosco

Un’estate da vivere
O

Il “Memorial Biolatto”

ttimo momento per gli
atleti del TC Caselle. Stefania Denozza, già campionessa piemontese di 4°cat.
un paio di stagioni fa, ha ripreso a macinare vittorie. Recentemente Steffi è andata a cogliere
un bellissimo risultato nel “terza” di Verolengo dove ha raggiunto la finale, sconfitta sì dalla Castelli ma dopo aver battuto
giocatrici di classifica superiore.
Tra i ragazzi non perde un colpo “Beauty” Bellezza che a Pinerolo ha centrato l’ennesimo
successo stagionale tra gli Under 14; questa volta la vittoria
è arrivata in un torneo di buona caratura: un “Master Series”. Non da meno le prestazioni
di Lorenzo “Lollo” Moia, il quale dopo essersi ben comportato
nei prestigiosi tornei giovanili
di Pavia e Correggio, ha provato a competere tra i grandi, cogliendo a Pecetto un buon risul-

tato tra i “terza cat.”, battendo
l’esperto 3.2 Petrini e arrendendosi solo all’ex 2.5 Angilella. Ricky Wormstein, ultimo arrivo in
casa casellese, alla prima uscita sotto la guida di Ale Riba, ha
centrato un’ottima prestazione,
raggiungendo la finale nel torneo disputato a Rivalta, al Verdelauro Fiorito.
Bene anche la formazione di D2
di capitan Ossola che, nei campionati federali, ha confermato la categoria, perdendo una
sola volta contro il Sandigliano
(e in formazione largamente rimaneggiata...), pareggiando col
Front, che ha poi vinto il girone,
e col Ciriè, “passeggiando” coi
“tassisti” e i CH 4 torinesi.
Adesso tutte le energie sono rivolte verso la partenza delll’EstaC’entro e dei camp estivi, in
una stagione che sarà davvero
tutta da vivere.
Da non mancare anche l’appuntamento di inizio luglio, quan-

R

do sui campi del TC Caselle verrà ospitato un sapido torneo di
Terza Categoria. L’anno scorso
vinse un certo Ale Riba, il quale sconfisse un certo Ale Grasso... sapranno confermarsi anche quest’anno?
Venite al C’entro e lo scopriremo insieme.
E.C.

omano Biolatto sarà stato contento. Il Memorial
a lui intitolato è stato, per
l’ennesima volta, un successo.
La festa, divisa in due giorni, si
è rivelata ricca di partecipazione, entusiasmo e colore, tra calci al pallone e voglia di stare insieme.
I piccoli protagonisti del torneo hanno dato vita ad un evento unico nel calendario sportivo
casellese, impreziosito dall’attenta collaborazione dei volontari dell’ASD Don Bosco Caselle
e della collaborazione del Comitato Regionale Piemonte delle Polisportive Giovanili Salesiane (PGS). Ben 27 le squadre
partecipanti nelle categorie Micro/Primi Calci e Mini/Pulcini e
28 nelle categorie Propaganda/
Esordienti e Under15/Giovanissimi, ospitate dalle strutture del
“C’Entro - Sport e Momenti” di
Via alle Fabbriche 125 i giorni 26 maggio e 9 giugno 2013.

Podismo

In 650 per Samuele
G
randissima partecipazione alla Corri con Samuele
2013 Domenica 2 Giugno
2013 in una splendita gionata di sole, si è svolta la 4°edizione della "Corri con Samuele"
corsa podistica non competitiva approvata dalla UISP Piemonte e organizzata dall'Associazione "Il Sogno di Samuele"
Onlus in collaborazione con
A.S.D. Atletica Caselle 93 e Associazione Sportiva Amici dello
Sport Pulito. La manifestazione
si è sviluppata tra i verdi sen-

tieri di Mappano, Borgaro e Caselle. Uno splendido e collaudato itinerario di circa 8,3 km
tutto pianeggiante. Alla partenza, oltre 650 partecipanti hanno preso il via tra coriandoli e
palloncini colorati lasciati salire in cielo creando un'affascinante cornice. Lo spettacolo si
è arricchito moltissimo alla partenza delle categorie giovanili,
che per fasce di età e di percorso, si son dati battaglia con spirito di sana competizione. Il numerosissimo pubblico presente,

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

ha applaudito e incoraggiato tutti i partecipanti calorosamente. Pur essendo una corsa
non competitiva e libera a tutti, non sono mancati atleti di ottima caratura sia maschili che
femminili.
Molte le società che hanno voluto onorare il nostro evento con la loro presenza, come:
l'Atletica Settimese, Atletica Caselle 93, Atletica GTT, Atletica
Venturoli, Atletica Filmar, Atletica Giordana Lombardi, Nuova Atletica Ciriè' e tanti singoli
podisti che con le loro famiglie
hanno fornito calore e generosità a tutta la manifestazione.
All'arrivo un nutrito banco ristoro ha rifocillato tutti i parte-

cipanti dalle fatiche. Un grazie
di cuore a tutti i nostri sponsor
che hanno reso possibile questo evento, permettendoci di
assegnare riconoscimenti a uomini, donne e bambini. Una ricca estrazione finale ha chiuso la
manifestazione. Tutto l'apparato organizzativo sotto l'attenta
regia di Luigi Uras ha funzionato alla perfezione. Un ringraziamento alla Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune
di Caselle, Comune di Borgaro,
SMAT Torino, Protezione Civile di Caselle e Borgaro, le forze dell'ordine e tutti i preziosi
volontari.
L.U.

Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte con emozione i famigliari di Romano e,
nel corso delle giornate vi sono
state le visite di Giovanni Gallo, Presidente Nazionale delle
PGS, e di Alessandro Pallaria,
Assessore allo Sport della Città
di Caselle. Altro motivo di gioia è dato dalla storica promozione della DBC11 in Seconda Categoria FIGC-LND, conquistata
nello spareggio di metà maggio
contro I Blues con il punteggio
di 3-0. Per la prima volta, nella breve storia di questo gruppo, arriva una promozione costruita mattone dopo mattone
durante una cavalcata entusiasmante, alla quale neanche la
stanchezza di fine stagione ha
posto freno. La netta affermazione finale consente ai ragazzi di Paolella di affrontare con
serenità il torneo riservato alle
prime di ciascun girone, potendosi gustare da spettatori la lotteria dei playoff.
Anche la DBC 11 impegnata nel
campionato UISP ha terminato
le sue fatiche con la gara casalinga contro il Punto Uno terminata sul risultato di 2-3. Finale in bellezza per la DBC’A’ di
calcio a 5, che nel torneo UISP
ha vinto all’ultima giornata
7-3 contro il San Domenico Savio di Pralormo, raggiungendo
così quota 19 punti e stabiliz-

zandosi a metà classifica. Vanno, invece, a 36 punti i ragazzi della DBC’D’. Trasferendoci
sotto rete, la Pallavolo Under12
ha iniziato quest’anno a gettare le basi per il futuro; un gruppo numeroso che continuerà il
suo percorso capitanato da Sonia Oliviero, Enrico Pellichero
ed Alberto Brezzo. La Under13
di Biagio ed Enrico Capra, invece, ha concluso al primo posto il
Torneo Primaverile, evidenziando rapidi e notevoli progressi rispetto ad inizio anno, prova della bontà del lavoro svolto e che
proseguirà anche l’anno prossimo.
Infine i grandi, allenati da Sonia Oliviero, che hanno terminato il torneo UISP - Amatori
Misto nelle posizioni di vertice, continuando una tradizione che unisce tanto divertimento ad una buona dose di talento.
Talento che, sia i pallavolisti sia
i calciatori stanno mettendo in
mostra durante i tradizionali
tornei “May Cup” e “Pallavolando”, rispettivamente all’Oratorio Giovanni XXIII di Via Gibellini ed alla palestra delle scuole
medie di strada Salga. Ennesime
occasioni di gioco e divertimento che termineranno nel mese di
giugno e di cui daremo nota nel
prossimo articolo.
Andrea Pagano

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

E
Via

ca

SPORT

N°454 - GIUGNO 2013

Caselle Calcio

31

24a Coppa Città di Caselle

L’Eccellenza è una realtà Una grande organizzazione
T

utto è bene quello che finisce bene, e alla fine – come
regolamento voleva ce
l'abbiamo fatta. Ma che fatica!
Dunque, ricapitolando, avevamo
lasciato i rossoneri che, in testa
al campionato di Promozione
per ben 28 partite, s’erano fatti rimontare dallo Charvensod
proprio sul finale di stagione,
mancando la promozione diretta e condannandosi ai playoff,
dilapidando, nelle ultime sette
giornate di torneo, un vantaggio di 10 punti. E sì, dopo essere andati in fuga solitaria per
chilometri e chilometri, proprio
sul più bello, ci siamo ritrovati
col fiato grosso e la testa annebbiata. La riprova s’è avuta proprio e purtroppo ulteriormente
nel primo match di playoff, giocato in casa contro l’(ostico) Atletico Torino. Avevamo persino
il vantaggio di poter contare su
due risultati su tre, sfruttando il
miglior piazzamento nella “regular season”. Invece, complice
anche un arbitraggio assai dub-

bio, siamo andati incontro ad
una prestazione scialba e nervosa che ci ha visto soccombere
per 1 a 3. Difesa nostra in bambola dopo una ventina di minuti
e subito in svantaggio; pareggio
del solito Greco Ferlisi, il quale
poi nel secondo tempo trovava
modo di fallire un calcio di rigore (ma gli si può buttare la croce addosso dopo tutto il buono
fatto?) che ha sancito la nostra
resa, corroborata ulteriormente
dalle espulsioni di D’Onofrio e
Fioccardi. La batosta però ci faceva bene e, costretti a giocarci il tutto per tutto contro l’Oleggio nel secondo match (dopo
aver sfiorato il baratro concedendo il vantaggio agli ospiti...),
in 19 minuti capovolgevamo la
sorte, andando in gol con Suppo
e Serra. Restava ancora uno scoglio da superare per riuscire a
piazzarci almeno quinti e sperare nei ripescaggi. Contro il San
Carlo andavamo in campo con
una formazione largamente rimaneggiata a causa di numero-

Volley universitario

Roberta d’argento
R

oberta Bruno (nella foto
di Daniele Nardoianni eccola con la maglia n°1),
opposta, figlia dello storico allenatore casellese Stefano Bruno ha partecipato al Campionato Nazionale Universitario
2013 di pallavolo conquistando una splendida medaglia d'argento. Nata nel 1992, iscritta
alla Scuola di Amministrazione

Aziendale (SAA) dell'Università
di Torino, Roberta ha militato
nella stagione 2012/2013 nel
Lictis Collegno CUS Torino di
Serie B2 e ha partecipato per la
prima volta ai CNU, contribuendo con le sue potenti schiacciate alla qualificazione alla fase
finale e alla conquista del 2°posto nazionale.
S. Tubia

se assenze, tanto da costringere
Goria a far giocare il trequartista Moioli molto molto indietro. Ci pensava però Umbertino
Suppo a farci felici con due gol
in tre minuti, tra il 40°e il 43°
del primo tempo, consegnandoci alla vittoria e alla promozione
in Eccellenza.
Il regolamento infatti diceva ad
inizio torneo che i posti a disposizione nella categoria superiore sarebbero stati addirittura 6
coi playoff (e noi ci siamo piazzati quinti...) e in più, a garanzia
ulteriore, c’è sempre la clausola
dei “ripescaggi” a favorirci. Insomma, dopo un po’ di tribolazioni, abbiamo davvero tagliato
il traguardo per potercela giocare nel prossimo campionato
in Eccellenza.
Il condizionale è ormai inutile,
ma dopo averne viste tante uno
diventa un po’ come San Tommaso: alla prossima griglia di
partenza saremo davvero in Eccellenza e felici.
Elis Calegari

E

’ quasi terminata la ventiquattresima edizione della
Coppa Città di Caselle.
Quella di quest’anno è sicuramente la più importante ed impegnativa tra quelle fin qui organizzate. L’U.S.D. Caselle Calcio
ha dato il meglio nell’organizzare questa manifestazione nazionale del calcio giovanile.
Questa gloriosa società (che
compie quest’anno 105 anni:
auguri!) ha nel suo Dna la perfetta organizzazione, la serietà,
la voglia di fare e di farlo bene.
Il Presidente Nicandro Pertosa,
il responsabile del settore giovanile Roby Virardi, la segreteria e tutto il direttivo hanno
dato prova di grande professionalità, competenza e conoscenza del mondo calcistico. A partire dalla selezione delle squadre
invitate. Quest’anno c’era veramente un gruppo di squadre da
far invidia ai grandi e roboanti
tornei giovanili nazionali: tra i
“2000”Chievo Verona, Vicenza
Calcio, F.C. Pro Vercelli e Udinese calcio; tra i “2001” Pro Vercelli e A.C. Cuneo; trai “2004”
Juventus e Torino Calcio. Per
proseguire con quelle dilettantistiche quali: Caselle Calcio, Vol-

piano, Real Leinì, Borgaro, Victoria Ivest, Venaria, Lucento,
Bussoleno, Acc. Grande Torino,
Vanchiglia, Chisola, S.F.Venaria,
Druento, Carrara 90, Pro Settimo, Ardor S. Francesco, Football
Mappano, San Mauro, Atletico
Gabetto, Pool Ciriè, Banchette,
Mappanese, San Benigno, Pozzo Maina, Alpignano, Barracuda, J-Star e Castiglione. Un numero eccezionale di squadre
per un numero impressionante
di ragazzi. La bella tribuna del
Comunale casellese “Fabrizio
Mensone” era sovente piena di

pubblico che era un piacere vedere. Ed ora alcuni risultati.
- 9a edizione “Memorial Giuseppe Aseglio” categoria Esordienti 2000: 1a Vicenza (nella foto),
2a Udinese, 3a Verona, 4a Pro
Vercelli.
- 15a edizione “Memorial Felice
Ruffino” categoria Pulcini 2004:
1a Juventus (nella foto), 2a Torino, 3a Volpiano, 4a S. F. Venaria.
- 9a edizione “Memorial Marcello Pallaria” categoria Esordienti
2001: 1a Cuneo,
2a Pro Vercelli, 3a Pool Ciriè, 4a
Caselle Calcio.
- 26a edizione “Memorial Fabrizio Mensone” categoria pulcini
2002: 1a Alpignano, 2a Caselle Calcio.
- 2a edizione “Memorial Angelo Cannella” categoria pulcini
2003: 1a Alpignano, 2a Pool Ciriè, 3a Caselle Calcio, 4a Borgaro. Il prossimo mese ritorneremo su questo argomento con i
risultati definitivi poiché mancano ancora quelli della categoria “piccoli amici”, quelli degli
anni 2005 e 2006.
E. Pavanati
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Ancora un premio per Iolanda Garzulano

Una sorprendente escursione in bicicletta

Stella strameritata
L

Alla scoperta della
Collina Torinese
di Francesco Reymond

O

seguivo per Gassino. In uscita
dall’abitato, ormai ai piedi della collina, superata l’ultima rotonda ed il canale Cimena, proseguivo per circa un chilometro
e cinquecento metri sino ad imboccare alla mia destra la Strada Baudana. Dopo circa due chilometri e quattrocento metri
ad una curva a gomito (m 243
s.l.m.), intersecata da due diramazioni provenienti alla sinistra, scelsi per il suo primo tratto visibile orientato verso ovest
la prima delle due. In seguito
la strada deviando verso nord
passava nei pressi della pregevole costruzione di Villa Riviera e della Villa Coli-Boasso, diRegio Fonte

rigendosi verso il centro di San
Raffaele. Stimando la meta nelle vicinanze di Castagneto Po mi
si presentò la scelta tra due percorsi possibili. La scelta mi portò a proseguire per la località
La Croce (m 471 s.l.m.) dove seguendo la Via Soliti si costeggia
la Riserva Naturale del Bosco del
Vaj, un’area protetta di settanta
ettari dove è possibile ai visitatori a piedi, in bici o a cavallo, lungo le strade ed i sentieri appositi interpretare autonomamente
o accompagnati la natura del
bosco d’alto fusto, ricco di specie animali e vegetali. In breve
si presenta la frazione Ossole (m
497 s.l.m.) dove improvvisamente, tra le cime degli alberi, spunta il traliccio. L’istinto mi porta
ad imboccare alla mia sinistra la
Via Giaccona che piegando a destra scopro portare alla cima del
Bric Mompilotto ( m 518 s.l.m.)
dove soddisfatto appago la mia
curiosità: l’ubicazione del traliccio, risultante di proprietà della
RAI. Ritornato sulla strada principale SP 99 percorro circa due
chilometri quando trovo l’indicazione di scendere alla destra
sulla strada che porta alla chiesa romanica di San Genesio (m
370 s.l.m.) ed al piccolo edificio
al cui interno è inglobato l’antico Regio Fonte di San Genesio, sorgente di acqua solforosa

San Genesio

da sempre considerata medicamentosa. Seguendo la strada che passa alla sinistra della
chiesa, in due chilometri circa
si raggiunge presso la frazione
Baraccone la SS 590. Svoltando
a sinistra, poco più di un chilometro e cinquecento metri separano dall’imbocco del ponte sul
Po, accesso alla città di Chivasso.
Seguendo la direzione per Torino si percorre la circonvallazione sino all’innesto sulla SS 11in
direzione Brandizzo. Si superano i ponti sui torrenti Orco e
Malone, a poche decine di metri
da quest’ultimo la svolta è a destra in Via Lido Malone. Superato il cavalcavia sulla A4, seguendo le indicazioni per Volpiano,
Leinì, Caselle si chiude l’anello.
La definizione di “sorprendente
escursione in bicicletta” può stupire, ma è a ragione di quanto
offre l’amena zona attraversata.
Per i notevoli punti panoramici
sulla pianura torinese e vercellese, sulla Basilica di Superga, sullo splendido scenario dell’arco
alpino. Per la rigogliosa vegetazione, per gli innumerevoli luoghi e punti di interesse raggiungibili con brevi passeggiate su
rilassanti percorsi segnalati.
Percorso: asfalto, lunghezza
66Km, dislivello +433m/-456m
Cartografia: Sentieri della Collina Torinese 1:15.000

�

sservando dal balcone di
casa la collina che si erge
al di là del fiume Po scoprii, in una giornata serena, un
alto traliccio svettante sul cielo
azzurro. La curiosità di confermare il luogo stimato della sua
probabile ubicazione fu occasione di stimolo per una sorprendente escursione in bicicletta.
Memorizzato che il luogo si trova sul rilievo prossimo al fiume
ad est del punto di osservazione, affidavo all’istinto la ricerca
della giusta direzione del percorso. Con il desiderio di compiere un anello scelsi per l’andata di raggiungere Castiglione
Torinese dove sulla SS 590 pro-

del presidente, Prof. Pasquale
Proietti, un prezioso riconoscimento. A marzo del 2011 è stata ricevuta in Consiglio Comunale casellese ed ha ricevuto un
bellissimo omaggio floreale, per
i trent’anni dello CSEN della nostra città, dalle mani del Sindaco Giuseppe Marsaglia Cagnola. Ad aprile dello stesso anno
ha ricevuto, e noi abbiamo pubblicato, una lettera personale del Presidente del Coni Nazionale Giovanni Petrucci, nella
quale si complimentava con lei
per i trent’anni di CSEN e per i
prestigiosi risultati ottenuti. Nel
mese di ottobre del 2012 è stata ospite del Coni di Roma ed ha
ricevuto dal Presidente Petrucci un prezioso omaggio. Durante il soggiorno romano la coppia Garzulano /Anfossi è stata
ricevuta in udienza papale per
il 50esimo anniversario di nozze. Questo evento era stato programmato dal Coni per i suoi responsabili meritevoli. A marzo
del 2013, durante IX Congresso Elettivo CSEN, ha ricevuto
dal Prof. Francesco Proietti una
targa ricordo a riconoscimento
del grande impegno che ha dedicato allo sport.
Ma non è finita
Garzulano e Pancalli
qui perché entro
fine anno è previsto un altro importante riconoscimento. Dopo
tanti riconoscimenti nazionali non sarebbe il
caso di pensare
a qualche cosa di
locale, di nostro?
Di qualche cosa
molto ambito dai
casellesi?

a “Presidentessa” dello
CSEN casellese, Iolanda
Anfossi Garzulano, ha ricevuto un altro premio. Ha ricevuto dalle mani di Luca Pancalli, figura di spicco del Comitato
Olimpico Italiano e del Comitato
Paralimpico Nazionale (qui con
lei nella foto) la “Stella di bronzo al merito sportivo”, uno dei
più alti riconoscimenti del Coni.
Un altro importante premio per
questa infaticabile persona. Un
premio che va a sottolineare ulteriormente l’impegno che Iolanda ci mette in tutto quello
che fa.
Non voglio sembrare di parte
(perché ho sempre scritto io di
questi avvenimenti) ma mi sento in dovere di ricordare a tutti
i Casellesi, sportivi e non, quali onorificenze e riconoscimenti
ha ricevuto questa signora. Nel
2008 nel palazzetto “Giovanni Falcone” di Leinì ha ricevuto dal sindaco una pergamena
ed è stata insignita della cittadinanza onoraria. E’ persona gradita anche a Chialamberto. Ad
ottobre del 2009, durante l’ottavo Congresso dello CSEN Nazionale, ha ricevuto dalle mani

E. Pavanati

