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Ennesimo colpo di scena nell’eterna questione “Mappano Comune”

EDITORIALE

Fé e disfé
di Elis Calegari

F

rancamente non si sa più
che dire.
Un mese fa c'eravamo lasciati con la certezza certa che
avremmo dovuto tornare alle
urne per rieleggere una nuova
Amministrazione ed ora siamo
qui, vittime d'un nuovo “Contrordine, compagni!”
Come leggerete in altre pagine
di questo giornale, il T.A.R. ha
sospeso, sino al 13 di giugno, in
un sol colpo, non solo le nostre
elezioni, ma anche l'appena costituito nuovo comune di Mappano. Dire che siamo alla farsa
non rende neppure l'idea.
Ma come ci si è potuti infilare
in questo tunnel lunghissimo
e dalle mille spire che avrebbe
dovuto dare totale autonomia e
unità a quello spezzatino che da
sempre è stata la povera Mappano, senza valutare con attenzione annessi e connessi? Senza
che ci fosse una chiara, totale
copertura economica e non per
il prima, il durante e il dopo?
E ancora: ma possibile che nessuno, lontano da Caselle, abbia
valutato appieno cosa sarebbe successo nelle fasi dedicate
al redigere nuovi bilanci comunali, negli uffici anagrafe, al catasto? Quanto c'è costato finora
e quanto ci costerà - visto che
non è ancora finito - questo diabolico balletto?
Questi interrogativi da un lato
hanno tenuto occupati e preoccupati tutti gli amministratori e
gli amministrativi della nostra
città, nella vana opera di venire
a capo e districare una matassa
inestricabile, dall'altro hanno
fatto sì che, ad ogni piè sospinto, ci si potesse scontrare con la
burocrazia cavillosa, in vero ben
foraggiata da un partito sotterraneo che, quand'era chiamato
in superficie, appoggiava le più
che legittime aspirazioni autonomiste mappanesi, per poi dichiararsi prigioniero, allargare

le braccia e rimettersi al possibile aborto del progetto. Il tutto
a costo altissimo e a costo di lavorare a vuoto per un lunghissimo periodo. Viene in mente e
in soccorso il detto piemontese: “Fè e disfé a l'é sempre 'n bel
travajé”. Però qui più che alla
“tela di Penelope” si deve pensare al “teatro dell'assurdo”.
Ma adesso che una legge regionale ha istituito Mappano Comune e che il T.A.R. ha sospeso il tutto, chi sta dalla Cascina
Lunga in là chi è che cos'è? Un
apolide temporaneo? Un Casellese a tempo determinato o un
Mappanese precario? Mappano
Comune è diventata “l'isola che
c'è ma non c'è”.
Essere Mappanese oggi non può
che richiamare le buggerature scritte da Silone in Fontamara; essere Casellese oggi significa non sapere in che contesto
saremo chiamati a vivere in un
futuro assai prossimo: avremo
ancora il numero degli abitanti
sufficiente per votare col “doppio turno” o torneremo indietro? Gli equilibri e i disequilibri
politici che negli anni sono stati garantiti dal robusto apporto
dei voti e dei candidati mappanesi saranno ancora nostro appannaggio o saremo chiamati a
far conti diversi?
Il tutto va poi incastonato nella
non facile situazione nazionale
dove l'aver trasformato l'IMU in
un totem, l'aver costruito attorno ad essa una battaglia demagogica senza distinguo e senza
andare a colpire le vere cause
della crisi porterà inevitabilmente all'inserimento di nuove
tasse locali.
Ci mancava solo la faccenda di
Mappano Comune...
Fé e disfé che brut travajè.

P.S. Ci ha lasciato uno dei nostri
meravigliosi "piegatori": Andrea
Scovazzo è mancato poco prima
che il suo amato "Cose Nostre"
uscisse. Alla sua famiglia giungano le nostre più sentite condoglianze.

Il 2°Incontro dei
Giornali Pro Loco

Spilimbergo, in Friuli, ospiterà l’8 giugno la seconda edizione del congresso, voluto, ideato e organizzato l’anno
scorso qui a Caselle per i 40 anni di “Cose Nostre”.
A pag. 5 tutti i dettagli del viaggio organizzato proposto
dalla Pro Loco di Caselle in concomitanza con l’evento.

Elezioni: arriva lo stop del Tar
Ennesimo colpo di scena
nell’eterna questione “Mappano Comune”: le prossime elezioni amministrative del 26-27
maggio, che avrebbero dovuto eleggere il primo Consiglio
Comunale dell’ex frazione e
che avrebbero portato al rinnovo di quello casellese dopo
un solo anno di carica - a cau-

sa della perdita di oltre il 25%
della popolazione provocato
della creazione del nuovo Comune - sono state annullate dal
Tar del Piemonte. Tutto rimane
sospeso, almeno fino al 13 giugno prossimo, quando il Tar si
esprimerà nel merito.
a pag. 3

Conquistiamo la città andando a piedi

Viva il pedone!

Si è svolto mercoledì 10 aprile
il primo “corteo”Pedibus di studenti e famiglie dal titolo “W il
Pedone”: l’occasione giusta per
cercare di fare qualcosa di concreto in un paese come il nostro
dove si cammina poco. L’incontro ha coinvolto circa 500 bambini della scuola elementare e
dell’ultimo anno della materna.
Le classi si sono riunite in piazza Falcone e hanno attraversato
il centro cittadino. “W il Pedone” ha lo scopo di sensibilizzare
bambini e famiglie a raggiungere le scuole a piedi sfruttando il
servizio Pedibus.
a pag. 7

Caselle Futura
E’ nato un nuovo movimento politico nell’ambito del centrodestra casellese.

a pag. 2

Festeggiato il 25°
della fondazione
Cinta, questo sodalizio, nell’arco
degli anni, ha saputo raccogliere, valorizzare e trasmettere, un
importante patrimonio di storia
ed informazioni.
a pag. 10

a pag. 4

Vittorio Ansaldi, i dolci
ricordi di un capostazione

a pag. 16 e 17

Il 25 aprile si sono festeggiati
i 25 anni dalle fondazione del
gruppo folcloristico dei Lavandè di Mappano. Nato su iniziativa della famiglia Martinengo, in
particolare Mariuccia e la madre

Bertini lascia,
entra Tonini

Nell’ambito dell’ultimo Consiglio
Comunale si è ufficializzata una
notizia che era nell’aria già da
qualche settimana: Massimiliano
Bertini, Presidente del Consiglio
Comunale, si è dimesso. A sostituirlo nel ruolo è stato proposto
ed eletto Roberto Tonini.

La vecchia stazione è sempre lì: muta testimone di un
tempo glorioso, ora prigioniera dell’incuria più indecorosa mentre lo sguardo inevitabilmente cade pietoso su
ciò che resta. Ma per noi di
Caselle la “vera” stazione rimane quella lì, mica l’altra...

Gruppo folcloristico Lavandè di Mappano

Nuovo Presidente del
Consiglio Comunale
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Di nuovo alle prese
E

ccoci nuovamente alle prese, come anticipato il mese
scorso, con le vicende legate all’istituzione del Comune di
Mappano ed alle sorti del nostro
Paese. Partiamo dal primo punto che ha visto l’ennesimo “colpo si scena” in questa complicata e discussa vicenda. Come vi
sarà ormai giunta notizia, l’ultima decade di aprile ha portato, come risposta al ricorso al
TAR da parte del Comune di Settimo T.se, la sospensiva a tutti
gli atti conseguenti dalla Legge
Regionale istitutiva del Comune di Mappano; una delle conseguenze dirette è stata la revoca, da parte della Prefettura,
dell’indizione delle elezioni anche a Caselle, garantendo così
la possibilità all’attuale Maggioranza di proseguire il cammino
di realizzazione del programma
scelto dai cittadini solo un anno
fa. Il gruppo dirigente, guidato
dal Sindaco, ha immediatamente manifestato la massima di-

sponibilità ed impegno concreto per evitare disagi ai cittadini
mappanesi relativi, in particolar
modo, a tutte le certificazioni legate all’ufficio Anagrafe/Stato
Civile in attesa dei nuovi risvolti
relativi alla sentenza che il TAR
emetterà a seguito dell’udienza del 13/06/2013. Due strade si rendono possibili: la prima
ipotesi potrebbe vedere il ricorso respinto, con conseguente ritorno alle urne sia per il Comune
di Caselle sia per il futuro Comune di Mappano alla prima data
utile fornita dal Ministero degli
Interni; la seconda ipotesi, invece, vedrebbe l’invio del tutto
alla Corte Costituzionale. In attesa dei nuovi risvolti, cogliamo
l’occasione per comunicare che
per motivi di lavoro Massimiliano Bertini si è dimesso dalla carica di Presidente del Consiglio
Comunale e da Consigliere: lo
ringraziamo pubblicamente per
il suo prezioso servizio e per l’attento operato da lui svolto, salutandolo affettuosamente e sperando di poter contare su una
sua futura collaborazione. Accogliamo con altrettanta partecipazione il nuovo Presidente del
Consiglio Comunale Roberto Tonini augurandogli buon lavoro.
Durante il Consiglio Comunale
del 9 aprile u.s. sono stati approvati la Variante al Piano Regolatore secondo la Legge Regionale
n°1 e l’accordo procedimentale per la realizzazione delle Aree
ATA: due importanti strumen-

ti per lo sviluppo della nostra
Città che, però, non hanno visto la partecipazione dell’Opposizione consigliare che ha preferito abdicare al proprio ruolo
di indirizzo e di controllo abbandonando l’aula. Volgendo lo
sguardo alla situazione nazionale esprimiamo il nostro sostegno
alla realizzazione di questa nuovo Governo che vede come premier Enrico Letta: figura giovane, preparata, seria, motivata
e determinata. Anche se molti
non si auspicavano un accordo
con il Centrodestra, tuttavia l’attuale è l’unico Governo possibile in questo complesso momento del nostro Paese. È innegabile
che stiamo vivendo un periodo politicamente e socialmente
difficile, ma siamo fiduciosi che
tutte le destabilizzazioni a cui
stiamo assistendo non sono altro che la conseguenza di questa crisi generale del Paese che
non possono non evolversi nella rinascita per un futuro migliore. Nell’esprimere la più convinta solidarietà al carabiniere
gravemente ferito nella sparatoria a Roma di poche settimane
addietro, invitiamo tutti, in ogni
ambito, alla coesione, all’unità ed alla responsabilità contro
ogni forma di violenza che non è
mai stata elemento di costruzione della nostra storia; e neanche
oggi potrà esserlo.
Il Partito Democratico
di Caselle T.se.

MoVimento 5 Stelle

Ci chiediamo perché?
M

appano Comune per il
momento non si farà
a causa di un ricorso
presentato dal comune di Settimo che ha spinto il TAR a sospendere l’operazione fino al
13 giugno (da cui la cancellazione delle elezioni a Mappano
e a Caselle), giorno in cui, forse, saranno prese delle decisioni. Dalle dichiarazioni fornite alla stampa si capisce che il
sindaco Corgiat l’ha presentato
in un primo tempo per difendere il parco di Settimo, in un secondo tempo per tutelare i Mappanesi che avrebbero avuto un
comune senza soldi (da evidenziare che i Mappanesi ricadenti
nel comune di Settimo sono 2).
Nulla hanno dichiarato i sindaci di Borgaro e di Caselle, se non
dei laconici appunti sul fatto che
ancora nulla è deciso, che così
si studia e si pianifica meglio la
creazione del comune, ecc Ma
appena si inizia a scavare un
po’ ed a chiedersi dei perché nascono molti dubbi. Innanzitutto:
come è possibile che il PD locale e a vari livelli abbia una visione così diversificata su Mappano comune? Il PD regionale è a
favore (ha votato a favore sulla legge istitutrice del comune); il PD provinciale è contrario (come ha dichiarato già nel
marzo 2012); il PD di Caselle è a
favore; il PD di Settimo è contrario; il PD di Borgaro è ondivago;
il PD di Mappano è favorevole.
Ma siamo sicuri che sia frutto di
una effettiva divergenza di opinioni, oppure dipenda dal fatto
che le varie sezioni stiano soltanto recitando una parte con lo
scopo di non creare il comune?

In secondo luogo le amministrazioni di Settimo e Caselle sono
unite nell’amministrazione del
territorio tramite l’Unione dei
Comuni NET; in tale ambito è
presente anche Mappano. Come
fanno a rimanere allo stesso tavolo avendo una visione così diversa su Mappano? Come M5S,
insieme a tutte le compagini di
opposizione, abbiamo proposto
alla Giunta di valutare la proposta di uscire da NET a causa di
queste divergenze, ma la risposta unanime (anche dei consiglieri di maggioranza eletti dai
Mappanesi) è stata contraria
per non creare disagi alla popolazione (strano, l’unico servizio
gestito da NET è la vigilanza urbana che, da quando è passata
in capo a NET, ha creato dei disagi ai cittadini...). Le cose iniziano ad essere un po’ più chiare se
si va ad analizzare questo territorio a “parco” di Settimo (e di
Borgaro) che dovrebbe confluire in Mappano. Tali aree sono le
aree Borsetto, terreni sui quali,
da molti anni e con diverse ondate, si sta cercando di operare una grande operazione edilizia. Sono per il 31% di proprietà
della Ferrero (Lucchini), per un
altro 31% di Ligresti – FonSAI/
Unipol (area del PD), per un altro 31% di Lega delle Cooperative (area del PD) e per il rimanente 7% di Deiro costruzioni. E’
palese che è pesantemente presente una mano politicizzata di
costruttori. In queste aree è evidente che si ha intenzione di costruire. La stessa cosa è valida per il territorio di Mappano
che perderebbe Borgaro (lì, invece, sono previsti degli insediaAutorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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menti industriali), ma con in più
il fatto che ci sono molti mappanesi che sono sotto l’amministrazione di Borgaro. Per Caselle la questione è diversa, visto
che non ha particolari appetiti edificatori sulla zona e visto
che le molte amministrazioni di
centro(sinistra) hanno da sempre promesso “l’indipendenza”
ai Mappanesi; ma da sempre
l’Amministrazione vive una sudditanza nei confronti di Settimo
e Borgaro. Forse è per questo
che l’Amministrazione casellese,
da sempre fautrice dell’istituzione di Mappano comune, non
protesta contro questo ricorso presentato dal sindaco Corgiat? Cosa potrebbe succedere,
quindi, se Mappano dovesse essere amministrata da una compagine differente dal centro (sinistra)? Forse è per questo che
il sindaco Corgiat ha promesso
di ritirare il ricorso al TAR se i
Mappanesi decidessero di rinunciare all’area a “parco”? Forse non è l’interpretazione giusta
dei fatti; invitiamo i cittadini a
fare i loro ragionamenti in merito. E’ comunque una questione
che non riguarda solo Mappano
e i Mappanesi, ma che riguarda
i rapporti fra amministratori e
cittadini.
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E' nato un nuovo movimento politico

Caselle Futura
F

ar parte della “politica”
non è mai stato così difficile come in questo ultimo
periodo. La pessima situazione economica, le richieste della
gente, la cattiva gestione della
cosa pubblica soprattutto a livello locale. E i partiti cosa fanno?
Litigano, si dividono, guardano
i loro interessi, e se non sei del
loro “gruppo di amici” non conti nulla. Mentre noi persone normali siamo in prima linea, tutti
i giorni, a combattere, a guardare avanti. Proprio per questo, insieme ad un gruppo ben affiatato, abbiamo deciso di creare
un nuovo movimento che sappia occuparsi della nostra città
e che ne abbia a cuore il futuro.
Abbiamo deciso di svincolarci
da ogni colore politico e di chiamarci “Caselle Futura”. È stato
creato anche il gruppo in Consiglio Comunale che porta lo stesso nome, e di cui fa parte il consigliere Andrea Fontana, che ha
anche funzione di capogruppo.
Siamo pronti ad ascoltare e a
fare, basta contattarci. Ben vengano tutte le persone di buona

volontà. Con il consiglio del 29
aprile scorso è iniziata anche
la nostra attività in Consiglio. È
stata una seduta strana, con un
che di surreale. Le misteriose dimissioni del Presidente del Consiglio comunale, e il rientro in
forze dei consiglieri Mappanesi tornati tra noi, che affermano che il loro primo pensiero è il
bene di Mappano, quasi che Caselle ormai fosse diventata Frazione a sua volta. Di tutta la vicenda Mappano rimane una sola
cosa: il rammarico per come è
stata gestita, per i festeggiamenti di chi, come il nostro sindaco,
ha sventato la sua stessa caduta,
e soprattutto per come si voglia
a tutti i costi calpestare la volontà popolare di un referendum. In
più, al fine di bloccare Mappano, il comune di Settimo ha fatto
causa anche al comune di Caselle e a quello di Borgaro. E meno
male che dovremmo essere tutti amici e collaborare nella famigerata unione Net... Abbiamo
pertanto presentato, unitamente alle altre forze di opposizione,
la richiesta di uscire dall’Unio-

ne dei Comuni. Non vi sono più
i presupposti: dobbiamo stare in
un gruppo in cui ci si trascina
in tribunale? Assurdo. Oltre al
danno dello scadimento generale dei servizi che dipendono da
Net, ora anche la beffa.
La maggioranza ha inoltre approvato, col voto contrario
del nostro gruppo e del resto
dell’opposizione, il nuovo regolamento sulla tassa rifiuti. Sinceramente di nuove tasse non
se ne può più, e questa non è altro che un’ulteriore patrimoniale sulla casa. Inoltre paghiamo
troppo, e da anni, per un servizio
mediocre. Ora con gli aumenti
statali pagheremo ancora di più
per avere meno. Ma questa è diventata una triste abitudine.
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare

SEL - IDV

Ecco le motivazioni
C

onsiglio Comunale del 9
aprile: l’opposizione lascia
la sala dopo avere letto un
comunicato. I motivi? In primo
luogo, la eccezionale articolazione del Consiglio Comunale, suddiviso in due giorni e con inizio
alle ore 16. Altre volte si sono
svolte sedute del consiglio con
un numero maggiore di punti,
ma l’inizio era sempre stato fissato alle ore 20,30. In secondo
luogo, i primi due punti all’ordine del giorno (variante al Piano
Regolatore e aree ATA) riguardavano decisioni che andranno ad
influire pesantemente sul futuro di Caselle: la modalità e l’orario di convocazione non permettono una piena partecipazione
sia dei consiglieri sia soprattutto dei cittadini. Inoltre il Consiglio Comunale viene convocato quando si sa ormai per certo
che giungerà il decreto del suo
scioglimento a seguito dell’istituzione del Comune di Mappano, cosa che avviene puntualmente nella stessa mattina.
Dal Sindaco, per quanto riguarda la variante al Piano Regolatore, apprendiamo che “Si parte da lontano, non è una cosa
che viene improvvisata in queste settimane...”. Quale allora la
necessità di portare in approvazione la variante in un Consiglio
ormai sciolto? Tale argomento
a nostro parere dovrebbe invece essere trattato molto approfonditamente e riteniamo con il
massimo coinvolgimento di tutte le rappresentanze del consiglio comunale e dei cittadini.
Sfortunatamente questa giusta
aspettativa è risultata disattesa. La documentazione, composta da 31 allegati, è stata trasmessa ai consiglieri venerdì
5 aprile (quattro giorni prima).
Durante il Consiglio Comunale
il Sindaco si limita ad una breve introduzione politica ed è seguito dall’assessore Pallaria, che
chiosa: “Il Sindaco ha detto tutto quello che avrei voluto dire
anch’io e condivido in pieno tutCoordinatore editoriale
Ennio Pavanati
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ta la spiegazione; voglio solo
dire che abbiamo avuto due passaggi, uno in commissione urbanistica dove abbiamo sviscerato bene insieme all’opposizione
che ha fatto le sue domande e ha
espresso le sue varie perplessità,
e l’altra nella capigruppo. Poiché il Sindaco ha già detto tutto
passerei la parola all’opposizione se ci sono domande si può rispondere”. E poi ci si stupisce se
l’opposizione esce indignata. La
descrizione della variante si traduce per il Sindaco in uno slogan: “tre V e una S; verde, viabilità, vincoli, suolo”. “V” di verde. Il
famoso “Central Park” casellese.
“Un parco ambientale attrezzato
... oltre 140.000 metri quadri di
parco con edificabilità limitata
trasferibile su altre cinque aree.
Operazione... a costo zero per
l’amministrazione”. Ma qualcuno degli amministratori ha mai
visto il Central Park? Nel nostro
parco, posizionato sotto le rotte degli aerei, non si potranno
piantumare alberi: troppo pericolosa la nidificazione degli uccelli per il volo degli aerei! Né
si potrà pensare a specchi d’acqua che potrebbero anch’essi
interferire con il volo degli aerei. Noi abbiamo anche chiesto
la stesura di un progetto globale del parco con la consegna,
per chi dovesse acquisire parti delle aree a verde, di cederle
al Comune già attrezzate. Proposta neanche presa in considerazione! Il rischio che si può ipotizzare è che, viste le difficoltà
economiche in cui versano i Comuni, le aree cedute non verranno mai “attrezzate” e resteranno incolte. Quindi, qual è il tanto
sbandierato costo zero? E’ invece evidente il guadagno dei costruttori e di chi ha visto le proprie aree diventare edificabili:
insomma il do ut des dei latini
rivisitato e corretto! “V” di viabilità. Riguarda le circonvallazioni
est e ovest che dovrebbero garantire lo snellimento del traffico. Alla nostra richiesta di ave-

re un quadro economico sulla
realizzabilità dell’opera, nessuna risposta. “V” di vincoli. Ossia
il recepimento delle limitazioni
previste dall’ENAC per le aree a
ridosso degli aeroporti. Le aree
ATA sono in parte interessate da
questi vincoli, ma non subiranno
modifiche perché le autorizzazioni sono state rilasciate precedentemente. Dovremo informare i piloti che su queste aree è
vietato precipitare, subire avarie, o commettere errori, sono
state progettate prima dell’introduzione dei vincoli!
Infine “S” come suolo. Le nuove
parole d’ordine con cui aggirare
lo stop al “consumo di territorio”
sono: aree intercluse, rifunzionalizzazione, cambio di destinazione d’uso, aree compromesse,
riqualificazione... Parole diverse,
ma che hanno sempre un unico
significato: costruire, costruire
e ancora costruire. Ultima considerazione: abbiamo definito
“propaganda elettorale” la scelta
di portare in Consiglio Comunale la variante al Piano Regolatore e le aree ATA in questo modo
a dir poco precipitoso. “Dare
onestamente in modo trasparente risposta ai cittadini che un
anno fa hanno votato quel programma con quei punti all’ordine del giorno, né più, né meno è
la forza di questa amministrazione”, questa la risposta del primo
cittadino. Che solerzia! La stessa che, per altri punti, è venuta a
mancare quando a chiedere che
venisse rispettato il programma
politico dell’attuale maggioranza siamo stati noi!
Roberta Bruatto
Per il Gruppo 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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Ennesimo colpo di scena nell’eterna questione “Mappano Comune”

Elezioni: arriva lo stop del Tar
E

nnesimo colpo di scena nell’eterna questione “Mappano Comune”: le
prossime elezioni amministrative del 26-27 maggio, che avrebbero dovuto eleggere il primo
Consiglio Comunale dell’ex frazione e che avrebbero portato al
rinnovo di quello casellese dopo
un solo anno (a causa della perdita di oltre il 25% della popolazione), sono state annullate dal
Tar del Piemonte. A voler essere più precisi, il Tar ha sospeso, con ordinanza n.164 del 19
aprile scorso, tutti gli atti consequenziali alla Legge costitutiva del Comune di Mappano, ossia la L.r. 187 approvata, quasi

all’unanimità, dal Consiglio regionale alla fine dello scorso
gennaio. Quindi tutto rimane
cristallizzato, sospeso appunto,
almeno fino al 13 giugno prossimo, quando il Tar si esprimerà nel merito: a parte le elezioni
mappanesi e casellesi, l’anagrafe, il catasto, persino il Commissario prefettizio non ha più poteri. Ripetiamo, il Comune di
Mappano non è “sparito”, è sospeso, ma i suoi cittadini e le
sue attività commerciali ed industriali tornano a essere, burocraticamente parlando, frazione di qualcun altro, almeno per
un altro mese. Chi e cosa hanno
generato questo ennesimo ca-

povolgimento di fronte nell’ormai venticinquennale pasticcio
mappanese? Il Comune di Settimo ed il suo Sindaco Aldo Corgiat. Il primo cittadino dell’”ingombrante” Comune confinante
al neonato Ente mappanese aveva promesso battaglia sin dai
tempi del referendum consultivo, ritenendo un’inutile spreco di risorse l’estensione della
consultazione ai suoi cittadini
che nulla avrebbero a che spartire con Mappano. Opposizione continuata con la contrarietà
all’eventuale istituzione del nuovo Comune (contrarietà espressa anche dai Commissari prefettizi che reggono il Comune
Mappano visto da Superga

di Leinì da oltre un anno), istituzione poi concretizzatasi, a tempo di record, con la Legge regionale sopracitata. A questo punto
il Comune di Settimo presenta
ricorso al Tar per invalidare il
tutto. Ad essere precisi il ricorso c’era già stato nel 2012, proprio per opporsi alla delibera
del Consiglio regionale che, nel
luglio dello scorso anno, aveva
indetto il referendum novembrino. Quindi, in realtà, con l’istituzione del Comune mappanese,
Settimo ha integrato il ricorso
già esistente, chiedendo, appunto, l’annullamento di tutti gli atti
(come si legge dalla sentenza
del Tar) “presupposti, preordinati, consequenziali, e/o comunque connessi” alla suddetta Legge regionale istitutiva. Il ricorso
è stato esaminato dal Tribunale il 19 scorso che ha deliberato una sospensiva di tutti gli atti
inerenti il Comune di Mappano
“visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; visti gli atti
di costituzione in giudizio di Regione Piemonte e di Ministero dell’Interno (nella figura della Prefettura; ndr)”. Prosegue la
sentenza: “Ritenuto che l’istanza di parte ricorrente, per la natura delle questioni dedotte, richieda un approfondimento di

merito; ritenuta l’opportunità di
una celere fissazione del merito (...), ritenuto inoltre opportuno (...) valutare possibili profili

tutto rimane cristallizzato, sospeso appunto,
almeno fino al 13 giugno
prossimo, quando il Tar
si esprimerà nel merito: a
parte le elezioni mappanesi e casellesi, l’anagrafe,
il catasto, persino il Commissario prefettizio non
ha più poteri. Ripetiamo,
il Comune di Mappano
non è “sparito”, è sospeso,
ma i suoi cittadini e le
sue attività commerciali
ed industriali tornano a
essere, burocraticamente
parlando, frazione di
qualcun altro, almeno per
un altro mese.
di rilevanza e non manifesta infondatezza di ragioni di illegittimità costituzionale della Legge

regionale nella parte in cui non
dispone alcuna copertura finanziaria”. Quindi, per approfondire meglio nel merito la questione, il Tar fissa un’udienza per il
prossimo 13 giugno. Fino ad allora, tutto congelato. Per chiudere, quindi il Comune di Settimo fonda il proprio ricorso sulla
presunta incostituzionalità della Legge regionale, in quanto
non prevederebbe copertura finanziaria, non rispettando gli
articoli 81 e 97 della Costituzione, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale
n.364/2010. Comunque, come
riscontrato in diverse interviste rilasciate, Corgiat contesta
la suddivisione territoriale decisa, che priverebbe Settimo di
una grossa fetta di parco a vantaggio di Mappano; privazione
che creerebbe un grosso danno
ai residenti settimesi.
Ivan Cuconato

Il punto di vista del Sindaco Baracco

“Di certo non gioisco per questo nuovo stop”
A

seguito della sospensiva
del Tar, abbiamo chiesto
un parere su tutta la questione al Sindaco Luca Baracco.
Signor Sindaco, ci può spiegare
cosa è successo con la sospensiva del Tar dello scorso 19 aprile?
“Come ormai in molti sanno, il
18 aprile il Tar si è riunito per
esaminare il ricorso presentato
dal Comune di Settimo. Settimo
aveva deciso di impugnare tutti
gli atti relativi alla Legge regionale d’istituzione del Comune di
Mappano. Con non poca sorpresa, il 19 il Tar ha emesso l’ordinanza di sospensione di ogni
atto inerente l’istituzione del
nuovo Ente, considerando che
può non essere infondato il dubbio di costituzionalità. Ciò ha
generato che tutti gli atti conseguenti l’istituzione sono stati sospesi: elezioni, convocazione dei
comizi, persino la nomina del
Commissario prefettizio. Il Tar
si è preso circa sessanta giorni di tempo, fino al 13 giugno
prossimo, per vagliare meglio la
questione. In quella data entrerà nel merito”.
Cosa potrebbe quindi succedere il 13 giugno?
“Le possibilità sono due. Se il

Tar respingerà il ricorso presentato da Settimo, l’iter costitutivo del Comune di Mappano ripartirà, quindi l’ente tornerà ad
“esistere”, il Prefetto rinominerà
un Commissario, si prevederanno nuove elezioni amministrative, sia a Caselle, sia a Mappano,
nella prima “finestra” utile prevista dal Ministero dell’Interno.
Seconda ipotesi, il Tar accoglie
il ricorso per
presunta incostituzionalità
e rinvia tutto,
per competenza, alla Corte
Costituzionale. In questo
caso, i tempi
diventerebbero più lunghi
ed incerti. Il ricorso presentato dai legali
del Comune di
Settimo poggia, essenzialmente, su due
aspetti: quello
economico e
quello numerico. Quello economico consiste
nel fatto che la Legge regionale istitutiva non ha copertura fi-

nanziaria. Quello numerico, consiste nel fatto che Mappano ha
meno di 10 mila abitanti, il minimo di residenti previsto dalla
Legge nazionale per poter istituire un nuovo Comune. La Regione ha derogato a questo limite
abbassandolo a 5 mila abitanti.
Si contesta la possibilità da parte della Regione di poter derogare alla Legge nazionale”.
Ora cosa succede in materia di anagrafe, catasto e
bilancio?
“Il 22 aprile
scorso, tutti i
Sindaci dei Comuni coinvolti sono stati
convocati, insieme ai propri funzionari capisettore,
in
Prefettura per cercare
di sbrogliare,
per l’ennesima
volta, la matassa. Appena
Luca Baracco
l’ordinanza del
Tar è stata notificata, sono decaduti i presupposti per andare al voto, a Mappano non esi-

ste più, in un certo senso, nulla:
il Commissario non ha più poteri, l’Anagrafe è congelata. Una
situazione esattamente inversa a un mese fa circa. Prima esisteva il Comune di Mappano,
ma tutte le banche dati le avevano i 4 Comuni “cedenti”; ora a
Mappano ci sono i dati, ma manca il Comune. Noi abbiamo proposto la soluzione forse più coerente e semplice, infatti è stata
accettata da tutti: “riagganciare”
le banche dati ai Comuni di provenienza, ma tenendo “congelata” quella di Mappano. Così, se
il 13 giugno il ricorso venisse
rigettato, nel giro di poche ore
si potrebbe aggiornare la banca dati del Comune di Mappano.
A questo proposito, volevo pubblicamente ringraziare il Settore
Anagrafe-Elettorale per la bontà e la celerità del lavoro svolto:
già 48 ore dopo, il 24 aprile, la
banca dati era riagganciata. Intanto, il tavolo tecnico della Provincia continua a lavorare come
se niente fosse accaduto, anche
perché le soluzioni non sono
semplici. Siamo comunque quasi giunti alla conclusione dei lavori: verrà generato un documento con le soluzioni possibili
da mettere in campo per ovvia-

re ai problemi, per esempio, di
suddivisione del Catasto. Questo
documento verrà, naturalmente,
portato in Consiglio provinciale per essere oggetto di delibera. Parlando di Catasto, si stava
però ragionando su di un convenzionamento tra Mappano
ed i Comuni “cedenti” per ovvi
motivi: per molti mesi, le operazioni andranno comunque fatte
dal nuovo Ente insieme agli altri quattro Comuni. Per il Bilancio, ora si può tornare a lavorare
su di un bilancio nella sua completezza, ma con sempre maggiore attenzione alla suddivisione precisa tra le spese previste
per il concentrico e quelle per la
frazione. Se però dovesse tornare il Commissario prefettizio a
Mappano, il bilancio del primo
anno verrà gestito anch’esso in
convenzione. D’altronde sarebbe una vera e propria follia far
partire l’attività di un Comune a
metà dell’esercizio finanziario”.
Una sua considerazione su tutta la faccenda?
“Di certo non gioisco per questa interruzione momentanea
dell’iter costitutivo, ma prendo
atto che la sospensiva ci consente tempi più congrui per risolvere i mille problemi generati dal-

la Legge regionale di gennaio.
La fretta non agevolava sicuramente la situazione, mentre ci
va lucidità e grande attenzione
per non commettere errori. Rimango molto sorpreso da chi dichiara, ancora oggi, che la Legge regionale in questione non è
lacunosa. E talvolta si tratta di
persone che conoscono la materia. Per l’ennesima volta, devo
ricordare che il Consiglio comunale di Caselle non si è mai opposto alla nascita del Comune
di Mappano. Bisogna prendere atto che il Comune di Caselle
aveva ragione quando sollevava
il problema della copertura economica. Non riesco neanche a
comprendere i richiami ad “avere più coraggio” richiesti al Comune di Caselle da parte di alcuni. Chiedo solo un po’ più di
rispetto delle istituzioni, fino
a prova contraria sono ancora il sindaco di tutti, e attendiamo l’approfondimento nel merito da parte del Tar. Volevo solo
aggiungere che, se il ricorso dovesse essere accolto, chiederemo alla Regione il rimborso di
tutte le spese sostenute a seguito della Legge istitutiva”.
I. Cuconato

Giocare al
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Il punto di vista delle forze politiche d’opposizione

Intervista al nuovo Presidente
del Consiglio Comunale

Mappano Comune, una storia Bertini lascia,
entra Tonini
infinita e sfinente

E

cco le opinioni di alcuni
esponenti di forze politiche casellesi d’opposizione
in merito alla ormai sempiterna
questione di Mappano Comune
sì – Mappano Comune no, che
prima ci ha portato sull’orlo di
nuove elezioni e che poi le ha viste abortire.
Giovanni Caveglia, segretario
Udc: “Alla fine tutti i nodi vanno
al pettine. Su Mappano comune il comportamento politico è
stato a tutti i livelli da “dilettanti
allo sbaraglio”. Occorre che i cittadini riflettano bene su quanto
è successo e la confusione, per
non dire altro, che ne è seguita.
Unico e inascoltato, ho in più occasioni dichiarato che prima di
proclamare e inneggiare a Mappano Comune occorreva risolvere tutti i problemi economici,
di personale e di confine territoriale tra tutti i comuni interessati. In politica fanno del male
alla società i malati di protagonismo; l’ideale sarebbe che le
persone impegnate in politica
abbiano passione, lungimiranza, capacità e determinazione,
ma che sappiano calibrare il tutto con una buona dose di umiltà.
Questa è la mia analisi della situazione; presumo che le elezioni siano solo rinviate a dopo la
soluzione dei problemi, ammesso che siano risolvibili”.
Paolo Ferro, consigliere comunale M5S: “Noi del Movimento
5 Stelle di Caselle, Leinì, Mappano e Borgaro riteniamo che
la vicenda di Mappano Comune
sia la peggiore espressione della
politica collegata agli affari. Riteniamo che ciò che ha spinto il
sindaco di Settimo ad impedire a
tutti i costi la creazione di Mappano sia collegato alle aree Borsetto (che ricadono attualmente
anche sotto l'amministrazione
di Borgaro), sulle quali da tempo vi sono molti appetiti edificatori e che dovrebbero ricadere

interamente sotto la municipalità mappanese. E tali interessi non sarebbero tanto collegati ad eventuali diritti esattoriali,
quali oneri di urbanizzazione e
IMU, ma proprio perché tali terreni sono di proprietà di aziende strettamente collegate ai partiti di centro-sinistra; ed infatti
il 62% della proprietà delle aree
Borsetto è di FONSAI-UNIPOL
e Lega delle cooperative (31%
a testa). Se le aree Borsetto dovessero ricadere all'interno dei
confini di Mappano e non dovesse vincere a Mappano una lista collegata al PD, tutto l'affare salterebbe. E in questo modo

“Riteniamo che la vicenda di Mappano Comune sia la peggiore
espressione della politica collegata agli affari"
(Paolo Ferro - 5 Stelle)
si capiscono gli atteggiamenti delle varie amministrazioni.
L'amministrazione di Settimo è
da sempre contraria alla formazione del comune di Mappano
per i motivi sopra esposti; inoltre non perderebbe molti voti

perché i Mappanesi sotto Settimo sono solo 2 due. E infatti
Corgiat ha dichiarato che basta
che il comune di Mappano rinunci all'area a parco (ossia alle
aree Borsetto) perché lui ritiri il
ricorso al TAR. Borgaro è a volte favorevole, a volte contraria
perché l'amministrazione è molto combattuta fra gli interessi
sulla futura area industriale del-

“Quello che fa più male
è vedere i festeggiamenti dei Sindaci, a partire da
quello di Caselle, tutto
felice di non aver perso il
posto" (Andrea Fontana
- Caselle Futura)
le aree Borsetto ed il consenso
dei Mappanesi di Borgaro. L'amministrazione di Caselle non ha
"appetiti" particolari su Mappano quindi è decisamente prevalente il consenso dei Mappanesi
(ricordiamo che la maggioranza attuale è stata eletta al primo
turno grazie al voto fondamentale dei Mappanesi) e quindi si
dichiara favorevole a Mappano
Comune. Ma non protesta assolutamente contro l'amministra-

zione di Settimo per il ricorso
ed accetta di continuare a rimanere all'interno di NET solo
per non creare troppe difficoltà
agli amici e compagni di partito settimesi. Dunque noi riteniamo che sia tutto un gioco delle
parti solo per non fare saltare
l'affare collegato alle aree Borsetto. E gli amministratori si dimenticano che in mezzo ci sono
anche 7000 abitanti che hanno
espresso la loro volontà di autodeterminazione”.
Andrea Fontana, consigliere comunale di Caselle Futura: “Siamo in una situazione assurda, e
anche da queste cose si capisce
perché l'Italia versa in queste
condizioni. Il centro sinistra di
zona ha attuato un perfido gioco di squadra contro Mappano,
in cui a rimetterci saranno come
al solito i cittadini, mappanesi e
non. E quello che fa più male è
vedere i festeggiamenti dei Sindaci, a partire da quello di Caselle, tutto felice di non aver
perso il posto. Certe volte sarebbe meglio avere la capacità di
tacere, per il rispetto di quanti
in questa vicenda si sono spesi,
dei disagi che i Mappanesi patiranno e soprattutto per rispetto
dei soldi dei cittadini inutilmente sprecati anche in avvocati”.
Endrio Milano, segretario Pdci:
“La sospensione richiesta da Settimo è un altro momento assurdo in una vicenda gestita peggio
e chi ne fa le spese sono i cittadini sia di Mappano che di Caselle. La responsabilità ovviamente non va imputata al TAR
ma all’Amministrazione comunale di Settimo che presentando il ricorso ha aggravato una
situazione già resa ingovernabile dalla legge regionale. Del resto non è prima volta che Settimo cerca di impedire la nascita
del Comune di Mappano”.
I. Cuconato

Mappano: il pensiero di Francesco Grassi

“Ormai il nuovo Comune esiste”

Q

uesto invece il punto
di vista in proposito di
Francesco Grassi, leader
del Comitato per Mappano Comune e, per molti Mappanesi,
già sindaco in pectore: “Come
già successo in altre occasioni,
questa sospensiva del Tar priva
i cittadini mappanesi del diritto, legittimo, di autogovernarsi.
Con l’approvazione della Legge
regionale dello scorso gennaio, il Comune di Mappano ufficialmente esiste, ma questa sospensiva ci ha privati dei suoi

organi. Paradossalmente, siamo
citati in giudizio ma non possiamo difenderci: anche il Commissario è stato sospeso. E’ davvero
singolare che veniamo considerati Comune, ma non abbiamo
i mezzi per stare in giudizio: al
posto nostro ci sarà la Regione Piemonte, però nella sentenza del Tar siamo citati come
Comune. Per risolvere tutti i
problemi non serve il Tar, basterebbe un po’ più di collaborazione tra i vari Enti coinvolti.
Infatti, non tutti si sono mossi

MSCOSTRUZIONI S.R.L.

10072 Caselle Torinese (TO)
Strada Torino 46
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Cel.: 3396073570
E_mail: mscostruzioni@alice.it
Sito: www.ms-costruzioni.it

in nostro favore, anzi: i Sindaci di Caselle e Borgaro non hanno certo brillato per sostegno
al Commissario Prefettizio. Abbiamo avuto più aiuti da Leinì,
a sua volta commissariata. Sinceramente, spero che il Sindaco
di Settimo Corgiat cambi idea:
non può più negare l’evidenza,
ormai il Comune di Mappano
esiste. La Corte Costituzionale,
ammesso che ci si arrivi, potrà
al limite sentenziare l’incostituzionalità della Legge regionale, ma non potrà di certo scio-

gliere il Comune. Settimo deve
ritirare il ricorso presentato:
può intervenire tranquillamente la Provincia per vincolare le
aree verdi che tanto preoccupano Corgiat. Ma siamo sicuri che
sarà Mappano a volerci speculare sopra? Oppure è interesse
di qualcun altro? Il Comune di
Mappano è stato mal digerito:
praticamente tutti lo volevano
a parole, ma ora che esiste davvero, sembra che nessuno lo voglia più!”.
Ivan Cuconato

N

ell’ambito
dell’ultimo
Consiglio Comunale si è
ufficializzata una notizia
che era nell’aria già da qualche
settimana: Massimiliano Bertini, Presidente del Consiglio Comunale, si è dimesso. Più motivazioni non gli permettevano
di svolgere, serenamente e con
continuità, il proprio compito,
al punto da costringerlo a dare
le dimissioni anche da consigliere comunale. In Consiglio
è subentrato il primo non eletto della sua lista (Pd), ossia Paolo Odetti. Invece, per sostituirlo nel ruolo di Presidente del
Consiglio è stato proposto ed
eletto Roberto Tonini. Tonini,
45 anni, mappanese, conduce
l'impresa edile di famiglia con
il fratello; sposato, con tre figli.
Già consigliere comunale nelle
Amministrazioni Rosito e Marsaglia, è stato eletto consigliere
comunale nella lista "Uniti per
Mappano", in appoggio al Sindaco Luca Baracco. Impegnato
socialmente nella Pro Loco di
Mappano e in varie iniziative
parrocchiali. Gli abbiamo effettuato una breve intervista.
Presidente Tonini, innanzitutto auguri per la nomina. Un
incarico di prestigio e di garanzia: come considera questa
“promozione”?
“Grazie, la considero come il riconoscimento, da parte del sindaco e della maggioranza, del
lavoro svolto nell'ombra con dedizione in questi anni di amministrazione. Un ruolo di garanzia, sì in effetti questo è quello
che deve fare il presidente, e
credo che per le mie caratteristiche di mediatore e la mia naturale predisposizione al dialogo, possa lavorare bene in
questo ruolo”.
Come intende svolgere questo
lavoro?
“Promuovendo il confronto sulle tematiche del consiglio insieme ai capigruppo, dando il supporto necessario affinché tutti i
gruppi consiliari possano svolgere il loro ruolo nel migliore dei modi, controllando che
le documentazioni siano sempre complete e fornite in tempi
congrui per essere analizzate,
con una attenzione particolare
al tema delle interrogazioni, affinché le risposte non possano
generare "insoddisfazione" almeno dal punto tecnico. Un altro punto che vorrei affrontare
e quello della mezz’ora dedicata al pubblico: vorrei riportare
questo momento ad un effettivo scambio di contributi tra cittadini e amministratori su temi
e problemi reali, lasciando fuori la demagogia e gli attacchi
politici. Un momento che i cittadini devono riconquistare e
non una passerella dei partiti
come sta accadendo negli ulti-

Roberto Tonini

mi consigli.”
Come mai questo “cambio della guardia” con Bertini?
“L'amico Bertini, con il quale ho
condiviso il percorso politico di
questi anni, ha scelto di dedicare più tempo agli impegni sempre più importanti di lavoro e
alla famiglia. Un peccato per i
contributi positivi che ha sempre portato, oltre che per il rapporto di amicizia che ci lega da
anni, ma una scelta comunque
assolutamente rispettabile e
condivisibile”.
Cosa si sente di dire al suo predecessore?
“Che mi ha passato un testimone molto importante e che cercherò di svolgere il ruolo che
mi compete dando continuità a quanto fatto da lui fino ad
oggi. Voglio ringraziarlo personalmente per gli anni passati
insieme sui banchi dell'Amministrazione e porgergli i miei
migliori auguri per il futuro”.
Essendo mappanese, non si
sente un po’ un presidente “a
tempo”?
“Attendiamo il 13 di giugno per
vedere la decisione del T.A.R.
sul ricorso di Settimo. Nella migliore delle ipotesi dovremmo
avere di fronte almeno un anno
per andare alle elezioni, per
tanto credo che sia un tempo
sufficiente sia per sviluppare
questa nuova esperienza, sia,
soprattutto, per affrontare l'avvio del comune di Mappano con
un po' di tempo in più e quindi
non arrivare impreparati come
è successo prima della sospensiva del T.A.R. Ci si auspica che
possa essere l'occasione per far
mettere alla Regione la famigerata copertura finanziaria. Ma
non sono molto ottimista. Se
poi il T.A.R. dovesse mandare
tutto alla Corte Costituzionale,
ecco che il mio mandato sarebbe non più a "tempo determinato". Nel frattempo l'Amministrazione casellese ha ripreso
in dote Mappano a tutti gli effetti ed ha il dovere di amministrare fino all'ultimo giorno in
cui sarà legittimata a farlo. Ed
è in questo senso che stiamo lavorando”.
I.C.

Alloggi a Caselle Torinese in Via Monti
- Riscaldamento a pavimento
- Predisposizione condizionamento
- Avvolgibili in alluminio motorizzati
- Materiali di pregio
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Piazze Amiche
Mancano ormai poche settimane
alle date del 2°Incontro Nazionale dei Giornali delle Pro Loco, previsto a Spilimbergo nel weekend dell’8
e 9 giugno, in concomitanza coi festeggiamenti per i 50 anni della rivista friulana Il Barbacian. Di questa
bella e storica cittadina friulana ave-

vamo già scritto nello scorso numero di questa rubrica. Ora integriamo
con altre foto e col programma definitivo del viaggio organizzato, proposto dalla nostra Pro Loco in collaborazione con la Pro Spilimbergo.
Non saremo “turisti per caso”, né “turisti di massa”, ma chiamati a scopri-
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a cura di Paolo Ribaldone
re e gustare un territorio, accompagnati
da chi lo conosce e
ne scrive da sempre,
sulle pagine del Barbacian. Non facciamoci sfuggire l’occasione.
Spilimbergo - corso Roma

7-10 Giugno 2013

Viaggio a Spilimbergo
L

a Pro Loco di Caselle T.se
organizza un viaggio con
autobus granturismo nel
Friuli, in concomitanza con il
2°Incontro Nazionale dei Giornali delle Pro Loco.

che e ibis eremita. Infine degustazione di prodotti tipici e vini
di antiche varietà autoctone
friulane presso cantina-azienda
agrituristica a Pinzano al Tagliamento.

Venerdì 7 giugno
Ritrovo ore 7,45 in piazza Merlo e partenza ore 8.
Sosta per il pranzo a Camisano
Vicentino (VI). Arrivo a Spilimbergo (PN) nel tardo pomeriggio; assegnazione delle camere
nelle casette del Villaggio sportivo La Favorita o presso Hotel
3 stelle (a seconda della sistemazione scelta), ove si pernotterà nelle tre notti del viaggio.

Lunedì 10 giugno
Partenza per il ritorno, con sosta zona lago di Garda, a San
Martino della Battaglia per visita al museo della battaglia risorgimentale di San Martino e
Solferino e pranzo in ristorante
a Valeggio sul Mincio.
Arrivo a Caselle in prima serata.
Per le quote di partecipazione
telefonare Aldo (339-2540255)
o Paolo (329-0178363). Le
prenotazioni, che verranno accettate fino all’esaurimento dei
posti disponibili, devono essere accompagnate da versamento di acconto presso la sede
Pro Loco di via Madre Teresa
di Calcutta 55, lunedì e venerdì
dalle 21 alle 23

Spilimbergo - Palazzo Ercole

Cena in locale tipico nel centro
storico di Spilimbergo (Osteria
Al Bachero).

Spilimbergo - Il Duomo

Spilimbergo - casette del villaggio sportivo La Favorita

Sabato 8 giugno
Prima mattinata a disposizione
per visitare il bel centro storico e il grande mercato settimanale del sabato; in tarda mattinata cerimonia di apertura
dei festeggiamenti nel castello
di Spilimbergo e a seguire esibizione degli Sbandieratori di
Spilimbergo in piazza Duomo.
Nel pomeriggio lavori del 2°Incontro Nazionale Giornali Pro
Loco e, per gli accompagnatori,
possibilità di visite con guide ai
principali edifici del centro storico (in particolare il Duomo e
il Palazzo di Sopra).
A seguire, per tutti, visita guidata alla Scuola del Mosaico.
Buffet di mezzogiorno e cena
a cura della Pro Spilimbergo
nell’ambito dei festeggiamenti per i 50 anni del giornale Il
Barbacian.
Domenica 9 giugno
Visita nei dintorni di Spilimbergo delle antiche pievi a Travesio e Lestans (o in alternativa
del castello medioevale di Toppo); quindi visita a Sequals dei
luoghi del “gigante dai piedi
d’argilla” Primo Carnera, campione del mondo dei pesi massimi nel 1933 (casa natale e
Villa Carnera, aperta per noi
per l’occasione).
Pranzo in ristorante a Sequals.
Nel pomeriggio si oltrepassa il
Tagliamento e attraversando la
zona collinare di San Daniele
del Friuli si visitano a Fagagna
il Museo della Civiltà Contadina di Cjase Cocél e l’Oasi naturalistica dei Quadris, centro di
reintroduzione di cicogne bianSpilimbergo - osteria Al Bachero

Sequals - Villa Carnera

Spilimbergo - piazza Duomo dalla loggia
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Un tè in biblioteca

Novità in casa “La Svolta”

Carlo Aseglio
presidente

Il passo del lupo

P

roseguono gli appuntamenti della rassegna “Un
té in biblioteca” che, in occasione della Giornata Mondiale
del Libro proclamata dall’Unesco, il 23 Aprile ha presentato il
romanzo d’esordio di Gianpaolo
Castellano “il passo del lupo”.
Come di consueto è stato possibile ascoltare alcuni brani del libro e commentarli direttamente
con l’autore. La lettura è stata,
come sempre, a cura di Tiziana
Ferrettino, stavolta con l’intervento esclusivo di Diego Garzino attore della compagnia teatrale “Piccolo teatro per uomini
di latta”, che partecipa alla rassegna teatrale di Torino Fringe
Festival (la quale trae ispirazione da quella più famosa di Edim-

burgo) e si articola in dieci giorni di teatro, giocato nelle strade,
in varie location della città (3-13
maggio).
L’autore canavesano di origine e di acquisizione casellese,
ha pubblicato precedentemente racconti e relazioni per “Montagnard”, “Turisti per caso”, “Avventure nel Mondo”, “Valli di
Lanzo Touring”, “Terra Mia” ed
è al suo primo romanzo. Il libro è stato pubblicato nel marzo del 2012, e fa parte della collana “Biblioteca degli scrittori
piemontesi” edita dalla Tipografia Baima Ronchetti & C. di Castellamonte. Dalla sua passione
per l’alpinismo e la montagna in
generale, nasce l’idea di questo
romanzo che narra della storia

Tè e pasticcini

di una donna di
mezz’età, Nives,
alpinista e guida
montana in cerca della propria
dimensione, che
la vita ha segnato indelebilmente costringendola a confrontarsi
con le sue ansie
e le sue debolezze. Incontri fatali, amicizie, tradimenti e amori
che vivono il tempo dell’Impermanenza e che come un mandala nascono e muoiono lasciando
segni profondi al loro passaggio.
La vicinanza di una vera amica
le sarà d’aiuto per trovare la forza di reagire e per superare le
avversità e le delusioni e a capire che se esiste un rimedio al
suo malessere, questo può trovarlo solo nel profondo di sé.
A questa storia fa da sfondo un
paesaggio montano, a cavallo
tra ghiacciai, pareti, valli remote, rifugi e bivacchi.
Gli appuntamenti “un po’ all’inglese” della nostra biblioteca
con pasticcini e tè, nella la suggestiva cornice di Palazzo Mosca, registrano sempre un gran
consenso di pubblico e anche
questa volta hanno ottenuto un
gran successo. Si rivelano occa-

N

Un momento della manifestazione

sioni stimolanti per lanciare interessanti iniziative come quella
del “Book Crossing”. Che è attivo
da qualche anno, ma di cui vale
sicuramente la pena ricordare. Il
Book Crossing un'iniziativa di rilascio gratuito di libri che ruota
intorno all'esistenza di un elenco di volumi marcati da un codice identificativo unico, attraverso cui è possibile seguire i
movimenti dei libri e il loro incrociarsi con i lettori. Il Book
Crossing nasce ufficialmente
nel 2001, ma le sue radici sono
piuttosto antiche e affondano
negli stessi principi dell’iniziativa “nati per leggere”, di cui abbiamo già visto la biblioteca essere sostenitrice.
L'idea di base del Book Crossing
è quindi quella far circolare gratuitamente i libri, affinché si diffonda il più possibile l’abitudine
a leggere e di "rendere il mondo
intero una biblioteca".

ovità in casa “La Svolta”. L’Associazione casellese, nata nel 2007,
ha eletto in assemblea il nuovo Consiglio Direttivo in data
21/04/2013. All’ex presidente
Alessandro Salfi si sostituisce
Carlo Aseglio, già segretario all’interno di questo
giovane gruppo di promozione sociale. Il presidente uscente rimane comunque in organico in qualità
di tesoriere, in una rosa che
vede Daniele Dimitri come
vice presidente, Andrea
Pagano segretario e i due
nuovi consiglieri Pietro Falvo e Emanuele Scibetta.
Il rinnovato gruppo di lavoro dovrà subito definire
ed organizzare le numerose attività estive in cantiere, nel periodo che andrà
Ai lettori, iscritti e simpatizzanti della biblioteca, in occasione
della “Giornata Mondiale del Libro” è stato suggerito di portare un volume da donare per il
Book Crossing.
Il volume doveva essere di narrativa, in buone condizioni e
possibilmente recente. Al suo

da giugno ad ottobre. Perciò, visitate la pagina Facebook “La Svolta Caselle” o scrivete all’indirizzo mail la_svolta@
hotmail.it per informazioni e
proposte.

interno, chi lo dona avrebbe
scritto una dedica, un pensiero
o un commento al libro stesso.
Quelle frasi, quelle parole, saranno un omaggio destinato a
colei o colui che troveranno il libro “liberato”.
Enrica Munì

Un’iniziativa dell’Assessorato allo Sport

Girogiocando per la mia città

I

l prossimo 1°giugno a Caselle si terrà una manifestazione dal nome "Girogiocando per la mia città" che avrà
per oggetto una serie di percorsi e attività sportive per tutti i
ragazzi e ragazze dell'Istituto
Comprensivo di Caselle e della Scuola Materna che hanno
aderito già dal mese scorso attraverso i propri insegnanti. I
ragazzi guidati dagli istruttori
delle varie associazioni territoriali si sperimenteranno in molteplici discipline sportive.
La manifestazione è organizzata
dal Comune attraverso l’Assessorato allo Sport, gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo di
Caselle e le Associazioni sporti-

ve del Territorio e sarà dedicata
ad Alessandro Sgrò. La manifestazione si articolerà in due fasi:
al mattino dalle 9,30 alle 12,30
circa, presso il Palatenda del
Prato della Fiera, i ragazzi della Scuola Secondaria e Primaria
potranno cimentarsi nella pallavolo, atletica, calcio, corsa, gioco danza e lancio del vortex.
Nel pomeriggio presso il campetto di Via Suor Vincenza, dalle ore 16,00 in avanti, i bambini
della scuola materna si cimenteranno in pratiche di calcio,
giochi di attrazione a loro dedicati e danza.
Inoltre, sarà disputata una partita di calcio fra squadre territoriali composte da ragazzi delle

Caffetteria - Vineria - Aperitivo

BoulevardCafè
di Scibetta Pierpaolo

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

e-mail: s.manvelito87@hotmail.it

PROMO:

Aperitivo o Caffè

Consumi 11
Uno in omaggio

associazioni di giovani calciatà. Sono due valori importantistori, mentre al termine, si tersimi della vita civile che l'attivirà la cerimonia che dedicherà
tà sportiva sviluppa e insegna a
ad Alessandro Sgrò il campetcoltivare sin da piccoli. Facendo
to dove vi sarà apposta una tarsport si impara a stare insieme
ga ricordo da parte dell'ammiagli altri e si rafforza il carattere
nistrazione comunale. A fine
individuale. Si impara il rispetto
giornata saranno distribuiti
verso le persone e per le regole.
premi in ricordo dell’iniziativa
Questi sono solo alcuni dei valoai bambini che avranno parteri più importantidi questa giorcipato ai giochi. Alla manifestanata che si uniscono al ricorzione saranno presenti la Crodo di Alessandro, un bambino
ce Verde, la Protezione Civile, la
che è stato vittima proprio della
Banda “la Novella” di Caselle e
mancanza di questi valori.
le insegnanti dell'Istituto ComE.M.
prensivo.
Una
giornata intera
di sport all’insegna della gioia e
del divertimento,
in cui i valori generali dell’amicizia e della socialità si fondono
ai valori dello sport come la
passione, la costanza e la di- di Girardi e Cianciaruso
sciplina, dove il
rigore
dell'impe10072
Caselle Torinese (TO) - Via Guibert, 2
gno quotidiano,
è il metodo che Tel. 011.997.51.19
affina la volon-

CAGI s.n.c.

TAXI
LIMOUSINE
MINIBUS
BUS

ISO 9001-2000

CONSORZIO TAXISTI e NOLEGGIATORI AEROPORTO di CASELLE

RESERVATION 24/24h
- 011 996 30 90

Å
848 78 87 11

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

MATERIALI EDILI

GARLONE COMM.EDIL

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

CASELLE - Via Fabbriche, 17 - Tel. 011.996.11.72
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Conquistiamo la città andando a piedi

Viva il pedone!
S

i è svolto mercoledì 10
aprile il primo “corteo” Pedibus di studenti e famiglie
dal titolo “W il Pedone”: l’occasione giusta per cercare di fare
qualcosa di concreto in un paese come il nostro dove si cammina poco. L’incontro ha coinvolto circa 500 bambini della
scuola elementare e dell’ultimo
anno della materna e l’invito era
rivolto anche alle famiglie. Le
classi si sono riunite in piazza
Falcone, dove si svolge il mercato tutti i lunedì mattina. Dopo
un percorso a piedi iniziato alle
14.30 fuori dalla scuole “Rodari” e “Collodi”, una parte dei ragazzi della Scuola Rodari si è
avviata attraverso gli itinerari
del Pedibus, percorrendo viale
Bona e via Suor Vincenza, mentre un'altra parte di loro ha percorso via Martiri incontrando
gli alunni della Collodi in piazza Boschiassi e attraversando il
centro cittadino insieme per arrivare alla meta.
“W il Pedone” è un’iniziativa che
ha lo scopo di sensibilizzare i
bambini e le loro famiglie, affinché raggiungano le diverse sedi
scolastiche a piedi e non in automobile, sfruttando l’opportunità offerta anche quest’anno dal
servizio Pedibus e comunque,
intende promuovere l’abitudine a muoversi il più possibile a
piedi per la città. Il lavoro iniziato dalla nostra scuola con il progetto a favore dell’ecosostenibilità ha anche il duplice intento
di offrire ai ragazzi l’opportunità di riflettere sui comportamenti sociali, contribuendo a
coinvolgerli sulle problematiche attuali a difesa dell’ecologia
e della sicurezza stradale e indi-

rizzandoli verso soluzioni di rispetto dell’ambiente.
I bambini hanno lavorato molto
in classe per prepararsi a questo evento, hanno scritto delle filastrocche individuali e in
gruppo che hanno recitato in
Piazza al pubblico. Il pomeriggio si è concluso con la premiazione dei lavori migliori. Il riconoscimento è stato assegnato in
base alla seguente selezione: il
“miglior lavoro individuale” aggiudicato a Samuele Figus della 5°B. Un dialogo in rima tra
un padre e suo figlio è stato giudicato la “filastrocca più originale”, il premio è stato conferito alla classe 2°D della Collodi.
Il primo premio, invece, è stato
aggiudicato alla 3°B della Rodari, con la “migliore filastrocca di classe”. I premi sono stati
offerti dall’amministrazione comunale i vincitori hanno diritto
a buoni per l’acquisto di più libri che potranno scegliere personalmente.
La giornata del pedone è stata
organizzata dall’Istituto Com-

prensivo con la partecipazione
del comune di Caselle, che anche quest’anno ha promosso
l’attività del Pedibus ed è stata gestita dalla cooperativa Altroché, con l’ausilio degli accompagnatori volontari. La vice
direttrice Elena Isaia, quale organizzatrice dell’evento, ha accolto le scolaresche in piazza
Falcone e ha introdotto il saluto del sindaco. Il sindaco, Luca
Baracco, giunto anche lui a destinazione con il corteo dei ragazzi, ha indossato la tradizionale fascia tricolore, come si
fa in onore degli eventi istituzionali importanti e ha portato
il suo “piccolo” contributo alla
festa recitando la sua filastrocca. Con semplici gesti, chiari ed
eloquenti, ha incoraggiato l’entusiasmo dei bambini, spendendo parole di apprezzamento per
il loro impegno e sottolineando l’importanza dei contenuti di
questo progetto.
Il dirigente scolastico, la dottoressa Meuti che ha sostenuto con impegno l’iniziativa, ha

camminato insieme ai bambini
della Collodi e giunta in Piazza
ha voluto ringraziare personalmente e premiare con una pergamena tutti i volontari del Pedibus di cui ha detto che “grazie
al loro grande impegno quotidiano ci permettono di godere
di questo servizio tutti i giorni”,
concludendo il discorso con un
saluto generale a tutti gli intervenuti in piazza.
Alla buona riuscita della giornata ha contribuito anche l’associazione sportiva dilettantistica
Filmar che insieme ai volontari
del Pedibus a controllato i percorsi delle scolaresche e ha distribuito ad ogni partecipante
un piccolo gadget a ricordo della giornata.
Elena Isaia la vice direttrice
dell’Istituto dice: “Pensavamo
di premiare un'unica filastrocca
pensando ad un lavoro per classi, ma poi i ragazzi hanno prodotto tanti lavori individuali e
allora abbiamo pensato di ampliare la selezione. Pubblicarle
tutte sarebbe impossibile, allora
ve ne diamo un assaggio:
Poesia
Filastrocca bella ed educata,
filastrocca in rima baciata.
Mi aiuti a salvare il mondo?
Poi facciamo un bel girotondo!
Con una passeggiata
la tua vita sarà migliorata.
Se tu inquini
vivranno male i tuoi bambini,
Camminando si può fare amicizia
ripulendo il mondo dalla sporcizia.
Se pulisci qui e là
a natura ti ringrazierà.
S. Figus - V B Rodari
W il pedone
Caro Pedibus, invenzione utilissima,
fa che la terra sia pulitissima,
tanti bambini hanno collaborato

GERACI
SERRAMENTI
di Geraci Serravillo Diego

Costruzione su misura di:

al programma che ci ha salvato,
dallo smog e dai rumori,
dall’inquinamento e dai cattivi
odori,
I vantaggi sono tanti:
non paghi il parcheggio usando i
contanti.
Pedibus i colori delle linee sono tre
blu, rosso e giallo
scegli tu, se mi credi sarà un vero
sballo.
Se la salute vuoi migliorare,
Vai a piedi, invece di inquinare.
Come è bello passeggiare!
Su bambini, non volete dimagrire?
Allora non usiamo mezzi inquinanti,
Se lo faremo vedremo visi più sorridenti!
In macchina puoi fare l’incidente
Invece a piedi non ti succede niente
Salire in auto, oh che dolore,
A piedi ti batte forte il cuore!
Resti in macchina tutto cupo
da lì non puoi scendere neanche
un minuto.
I mezzi a motore li vorremmo eliminare
vieni con noi a camminare!
Che spariscano le macchine da Caselle
farle volare fino alle stelle.
A piedi puoi incontrare tanti amici,
ma va bene anche in bici!
Se la natura vuoi rispettare
l’unica soluzione è passeggiare!
Aria fresca respirare potrai,
ma soprattutto l’ambiente aiuterai!
Quindi cammina, cammina

finché la scarpa non si rovina
Viva i pedoni
con i capelli volanti
cattivi o buoni
che come loro ce ne siano tanti!!!
Classe III B Rodari
Dai... si va a piedi!
Papà! Mi porti al parco giochi? Ho
voglia di giocare...
Certo figliolo, è un’ottima idea...mi
vado a preparare!
Papà... ma che fai? Prendi le chiavi
dell’auto? Ma perché
Ma figliolo... dobbiamo andare al
parco, me l’hai detto te!
Sì papà, ma il parco è a dieci minuti
da qua... Non è fuori città!
E allora? Che c’è di strano? Prendiamo la macchina... ci dà una mano!
Ma no papà! La giornata è bella,
che senso ha?
In pochi minuti saremo là!
Sei sicuro figlio mio? Avrai il fiatone!
Così stanco... non giocherai a pallone!
Figurati papà... anzi, ci arrivo ben
allenato!
Lascia qui le chiavi, sarai premiato!
E quale premio mi dovrò aspettare?
Sarai un papà pedone!... Pronto a
camminare?
Classe II B Collodi

Enrica Munì

Grazie dalla maestra Isaia
“Vorrei ringraziare tutti quanti hanno collaborato, a partire
dagli insegnanti e dai bambini, inoltre un grazie a Sindaco e Assessori e all’Amministrazione comunale che si è
presentata numerosa nel pomeriggio in piazza e che si è
prodigata nel garantire la pre-

ziosa assistenza della polizia
locale e della Protezione Civile. Ringrazio inoltre l’ASD Filmar, i volontari del Pedibus e
la responsabile per il Pedibus
della cooperativa Altroché, Paola Chiadò Caponet”.
Elena Isaia

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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BUONANOTTE...

di Alessandro Forno

...derby!

“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.

Un-a dle vos pì àute dël neuvsent literari piemotèis

Bianca Dorato o la poesia
della luce e della montagna

N

L'ultimo derby tra Juve e Toro

on me ne voglia l’Immenso
Direttore, ma questa volta
la similitudine era talmente
ghiotta che non potevo lasciarmela scappare; in fondo, chissà, potrebbe portare bene ad entrambi...
non c’è limite alla Provvidenza.
Vediamo i fatti, allora.
Alcune settimane fa, a distanza di
pochissime ore si sono disputati, in Italia, due derby: quello della Mole e quello ben più importante (almeno così si vocifera) di
Montecitorio. A Torino la classifica e i risultati erano favorevoli ai
Gobbi juventini, mentre le statistiche e la cabala dei numeri (18 anni
senza vittorie!) vedevano i Granata
vincenti su tutta la linea, certo non
perdenti. Diciamola tutta: se poi si
pareggiava si andava in brodo di
giuggiole entrambi, la Juve aveva in saccoccia il secondo scudetto consecutivo e i cugini la quasi
matematica certezza di rigiocarsela nuovamente in serie A.
Eppure...eppure il Derby è sempre il Derby e vaglielo tu a spiegare a quelli là che si sgolano sugli spalti che si può pensarla allo
stesso modo di quelli con il pigiama a righe o dei cornuti; è biologicamente impossibile; saranno anche universi paralleli, ma se sei di
qui non puoi essere contemporaneamente di là. Sono due filosofie
di vita, due destini. Che siano Ferrini o Meroni che lottano con Anastasi e Del Sol o Cerci e Bianchi a
sportellare con Chiellini e Pogba,
non cambia nulla, è sempre derby, e dei più feroci. Poi può anche capitare che il Toro scelga l’avventatezza di scendere in campo,
spumeggiante, con tre punte e la
Juve si blindi sorniona e muscolare a centrocampo (la stracittadina
è bella anche quando si invertono
certi ruoli atavici), ma sul prato verde ci si gioca comunque il destino
sportivo di una città.
Altro che pareggio, altro che inciucio. E così è stato, anche que-

sta volta. Quel pomeriggio, la dea
bendata ha guidato il destraccio
di Vidal e il controbalzo di Marchisio... che da domenica prossima si
concentri sui punticini salvezza dei
torinisti!
A Montecitorio, invece, si è scelta
la partita del cuore, quella a maglie invertite dove se a dieci minuti dalla fine una squadra perde due
zero, in pochi secondi un autogoal
e un plateale fallo di mani in area
ristabiliscono un salomonico pareggio. Un incontro dove, posati i
tacchetti in panchina, ci si scambiano affettuose pacche sulle spalle e invece di entrare a gamba tesa
al massimo si tende la mano per tirare su dal fango l’avversario appena caduto. Bello e profondamente
sportivo! Sempre che qualcuno
non approfitti del volemose bene
generale e insacchi, all’ultimo secondo, il gollazzo decisivo...
Ma forse il calcio è un’altra cosa,
così come la politica. La mano la
si deve tendere, sempre, ma a fine
partita, dopo aver sudato e lottato
allo stremo delle forze per far prevalere, nel rispetto delle regole, la
propria filosofia di vita di cui dicevamo prima.
Oggi, così, Torino gioirà del calcio dirompente di Pulici e Graziani, domani godrà delle iperboliche fantasie di Platini, e ognuna di
queste chicche calcistiche andrà a
completare il fantastico mosaico
di questo sport. Certo sarebbe stato bello veder triangolare Boniperti con Mazzola e Loik, ma le favole lasciamole ai bambini; quelli che
urlano sugli spalti hanno ben altri
desideri e speranze.
Sanno che scudetto o salvezza si
raggiungono con ben altro che
giri di valzer o pacche sulla schiena: si punta tutto sulla propria
squadra sapendo, soprattutto, che
i punti del Derby potranno essere
decisivi.

Il 26 maggio di quest’anno ricorre l’80°anniversario della nascita di Bianca Dorato, poetessa raffinata, autrice di racconti e testi
teatrali. Torinese, ha coltivato,
con ricchezza di sensibilità e raffinatezza di stesura, un ambito
profondo e peculiare della poesia piemontese, proponendo personalissime meditazioni sul destino dell’uomo e dell’ambiente.
Il piemontese in cui si esprimeva era caratterizzato da assoluta
proprietà linguistica, capace di
evidenziare, pur nel rispetto rigoroso della tradizione, momenti appassionati di contemporanea, intensa, lirica espressività. A
settembre del 1976, sul n. 71 del
Musicalbrandé, Alni (Alfredino,
Alfredo Nicola) ne scriveva un
Ritrat sintétich dove, tra l’altro,
diceva: “... doi ani fa i l’oma arsèivù na desen-a ‘d poesìe firmà da
na sèrta Bianca Dorato, mai vista
nì conossùa. Ë soma stàit sùbit
ëstupì ëd vëddje compilà an giusta grafìa sensa n’eror e gnanca
na paròla nen genita, ma pì che
tut ëd noté an coj vers n’espression poética sostanziosa...”. E
così è stato: Bianca non ha tardato a guadagnarsi, oltre che l’ammirazione dei Brandé e di coloro
che vengono a conoscenza di ciò
che si pubblica nella nostra lingua, il consenso degli studiosi e
dei critici letterari che si interessano del piemontese.
Le sue opere principali sono:
Poesia: Tzantelèina, Centro Studi
Piemontesi, Torino, 1984; Passagi, Boetti & C. Editori, Mondovì,
1990; Drere 'd lus, Amis ëd piassa, Mondovì, 1990; Fiòca e òr,
Amis ëd piassa, Mondovì, 1998;
Travërsera, La Slòira, Ivrea,
2003; Signaj, Interlinea, Novara, 2006
Teatro: Doj di, a luj, rivista piemontese Musicalbrandè n.123,
settembre 1989; Ël serv, Centro
Studi Piemontesi, Torino, 1997;
Ij milan, Centro Studi Piemontesi, Torino, 1999; La neuit dël

vent, Centro Studi Piemontesi,
Torino, 2001
Inediti testi teatrali: La buria
Racconti: Ël podèj, Scartari del
concorso “Sità ‘d Canej”, 2005;
La ca e Il marchio, Giuventura
Piemontèisa, 2006; Meira Perot,
Giuventura Piemontèisa, 2007
È mancata a Torino il 13 febbraio 2007.
Coste a son le prime poesìe che
l'autris a l'ha publicà an sël "Musicalbrandè".
A l'era lë scartari n.r 64 (p.18),
surtì a dzèmber 1974, ann XVI
dl' "arvista piemontèisa" fondà e
dirigiùa da Alfredino (Alfredo Nicola)...

SÈIRA
Pì gnun a vischerà '1 ciàir
sota toe lòse grise
quand che a ven neuit, pì gnun
as signerà da toa finestra
vardand a 1'orisont
andurmisse 'd lus
'ant la sèira spalia
le crëste lontan-e:
pì gnun, arcordandse dj'ore
pasie dla giornà finìa
a 1'avrà '1 cheur grev ëd gòj.
Coma la sënner frèida
stërmà an mes a le pere
le paròle 'd na vòlta
smòrte për sempre a deurmo.

LA BORGÀ MÒRTA
Ël bin an lo dirà '1 silensi
dle pasture, vers sèira:
gnun d'àutri.
E a parlerà për ij tò feu dëstiss,
për toa stra dësmentià,
për l'erba che a possa
an mes a le pere
'dnans ai tò uss,
pere fàite seulie dai pass
che a torno pì nen.

voma doe poesìe che an arciamo
a la ment e al cheur Bianca Dorato

UN FIALÌ
Nen ëspetà ora a ven
sl'òr ëd l'erba a tërmola
un fialì1 'd giassa a fé
pì genica2 la lus
Parèj andrinta al cheur
i savoma 1'otonn
la consiensa amprovista
'd na lama che an traversa
An pogna,3 e an fa nen mal
- scasi na gòj, an cissa,
fàit ëspers ëd 1'invern,
a le mison4 dla fiòca.

SIGNAL
A l'é bél-fé
quanda ij di as fan pì curt
cheuje përtut
ël sorije dla lus
an sla tèra ansupìa5
Doss doss a ven
coma '1 bèich tant susnà
cara grinosa
signal a dì solagi6
për coj che a san dolor
A l'é parèj
ch' i sentoma la fiòca
anans che a gita
candia dal bo dël cél7
drinta al cheur an bërlusa
1 - fialì: respir;
2 - genica: frëida, genita;
3 - an pogna: an fora;
4 - mison: dimore;
5 - ansupìa: andurmìa;
6 - solagi: soliev;
7 - dal bo dël cël: da 1'estrem dël cël

Da sò ultim volum, Signaj, i ga-

Buonanotte!

...dal 1885
certezza di qualità e di esperienza

mobilificio

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

decorazioni
civili e industriali
applicazioni
tappezzerie
in carta e stoffa
tinteggiature varie

Premio Albo d’Oro

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

10072 CASELLE
VIA BIANCO DI BARBANIA 51
TEL. 011.997.54.75
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I nostri ragazzi di fronte alla situazione politica
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Servizi giovani

L’età che conta: scommettiamo? A caccia di idee
“N

on disprezzare mai la
politica, perché la politica è la metà della
vita, o la vita intera se si considera che la saggezza e la bellezza
sono al di sopra della vita stessa”, queste le parole di Naguib
Mahfouz, il premio Nobel egiziano. Gli antichi Greci sostenevano che la politica, la bellezza e
la cultura fossero il motore del
mondo, del resto proprio in Grecia, attraverso le scoperte archeologiche di Pompei ed Ercolano,
fu realizzato l’ideale del bello assoluto ed eterno, e per mezzo
di un’intensa e accurata amministrazione politica, città come
Atene e Sparta diventarono un
modello di vita repubblicana,
virtuosa, sobria e forte. Noi vogliamo esattamente questo per il
nostro Paese: un governo solido
su cui appoggiarci per non commettere più gli errori del passato, per vivere al meglio il presente e preparare un futuro ancora
migliore. Elezioni, seggi elettorali, partiti, destra, sinistra, centro,
IMU... è come sentirsi all’interno
di un circolo vizioso, dove rendere esplicita la propria opinione
diventa difficile e rischioso, ma
noi con tutta la grinta la vogliamo fare sentire questa voce.
Partiamo dall’inizio, articolo 1
della Costituzione della Repubblica italiana: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata
sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
costituzione.” Dunque la repubblica, dal latino res publica, ossia cosa pubblica, è la forma di
governo del nostro Stato; democratica, dal greco demos e cratos ossia potere del popolo, dimostra che siamo noi cittadini a
decidere la nostra situazione po-

litica per condurre una vita dignitosa. Ma allora noi giovani,
degni eredi del passato e futuri eroi che cosa ci aspettiamo da
questo governo? Cose Nostre ha
deciso di ascoltare la voce tipica dell’età in cui si ha tanta voglia di fare e cambiare, dunque
si è recato al CAG (Centro d’Aggregazione Giovanile) dove ha
incontrato gli educatori ai quali
ha posto alcune domande, come
per esempio quale sarebbe la
condizione che potrebbe risollevare l’Italia, quanto i giovani siano distanti dal Palazzo e perché
un numero consistente di persone ha votato il “Movimento Cinque Stelle”. Gli educatori M. e
L. hanno detto che quello che
manca alle famiglie italiane è un
aiuto economico da parte dello Stato, e sicuramente le tasse
sempre più elevate non contribuiscono ad incentivare il popolo. Inoltre occorre dare maggiore stabilità lavorativa ai giovani,
che hanno bisogno di costruirsi
un futuro per potersi realizzare.
Una grande parte della popolazione ha votato per Grillo, poiché ha voglia di cambiamenti,
di novità sia sul piano politico
sia sociale, ma la riconferma del
mandato di Napolitano mostra
anche che l’Italia è alla ricerca di
stabilità, stabilità che con la rielezione del Presidente della Repubblica s’è cercata. In seguito
incontrando dei ragazzi, abbia-

mo posto loro qualche domanda e quello che emerge è che
purtroppo c’è poca informazione sulla politica italiana, e i giovani per potersi mettere in gioco ne hanno bisogno. In fondo le
numerose proteste in tutto il Paese mostrano la delusione degli
Italiani, che però hanno ancora
la speranza di un’Italia migliore.
Vi sono comunque diverse prese di posizione tra i giovani, alcuni evitano di pronunciarsi o
ancora peggio si sottraggono al
voto, forse per mancanza di fiducia verso lo Stato, forse perché
il silenzio apparentemente è più
sicuro. Altri poi invece decidono di votare per quello che sentono dire in famiglia, tra amici,
perché così facendo si ha la sensazione di fare il giusto, di compiere una scelta mirata. Infine ci
sono quelli che combattono, che
cercano una strada migliore da
percorrere e fanno valere tutti
gli ideali appresi nel corso della vita e attraverso l’esperienza.
Penso che sia davvero positivo
che una grande parte di giovani
si stia impegnando per raggiungere una serie di obiettivi che
mirano alla realizzazione di quel
bagaglio che deve fare parte di
una patria: questo senso che ci
pervade e ci vuole far essere orgogliosi di dove viviamo. Noi
vogliamo essere certi di avere
sempre un’istruzione adeguata,
un possibile impiego nell’attività che rispecchia maggiormente le nostre qualità, dei diritti

che ci permettano di camminare a testa a alta, vogliamo sentirci liberi. Purtroppo, però, siamo
stanchi, delusi e amareggiati di
essere in una situazione politica
così pericolosa, di essere perennemente in bilico, e non avere
certezze provoca un malessere, di quelli che partono dallo
stomaco e arrivano fino alla testa. Non è possibile che per le
sempre più numerose ed elevate tasse imposte dallo Stato, padri di famiglia arrivino a pensare di farla finita, per non avere
più un peso troppo pesante sulle spalle da sopportare e lasciando così un vuoto immenso nella
famiglia... Un buon governo questo non lo deve permettere, un
buon governo dovrebbe garantire posti di lavoro a tutti i giovani, poiché lavorare è un diritto
e allora basta con questi continui tagli e aziende che chiudono
per via di mancanza di fondi per
mancati pagamenti da parte delle istituzioni... Un buon governo
non dovrebbe avere come massima aspirazione il bilancio delle
spese e dei capricci dei politici,
ma occuparsi della popolazione,
la quale non è subordinata allo
Stato ma coordinata.
Dunque non lasciamo cadere in
tanti pezzi i nostri desideri e i
nostri diritti da cittadini italiani, perché se nel mondo l’Italia
è sempre stata apprezzata per
la cucina e la moda, non può essere disprezzata e derisa per la
sua situazione politica. Fare una
scelta su chi votare e che poi governerà il nostro Paese non è
semplice, ma ciò deve essere fatto con sicurezza: un po’ come nel
gioco della pallacanestro, dove
si prende la distanza necessaria,
si fanno pochi ma fondamentali
passi e al momento giusto si tira

“A

Caccia di Idee” è la
campagna per il mese
di maggio dei Servizi Giovani, Città di Caselle, che
decidono di coinvolgere la giovane cittadinanza casellese, nella programmazione delle future
iniziative da realizzare in città!
La campagna, avviata con
l’apertura straordinaria dell’Informagiovani di Caselle in occasione della fiera cittadina di domenica 5 maggio, vuole avviare
un percorso di partecipazione
diretta dei giovani cittadini casellesi “under 35”, all’elaborazione di nuove idee e proposte
per l’estate-autunno dei Servizi
Giovani. Per partecipare basterà presentare la propria “buona
idea” in uno dei Servizi Giovani
di Caselle – Informagiovani, Sala
prove “Underground” o Centro di Aggregazione Giovanile – imbucandola nelle scatole
apposite “A Caccia di Idee”, con
la descrizione della proposta e
i propri riferimenti. Cosa è possibile presentare? Le proposte
potranno riguardare ogni ambito di interesse giovanile, incontri formativi o informative,
iniziative musicali, progetti creativi o happening artistici, gite o
escursione e laboratori, progetti
web, video o grafici... Ogni giovane potrà partire dalla propria
passione o interesse e trasformarla in una proposta concreta

da realizzare a Caselle con l’occasione di esserne direttamente protagonista, presentando il
proprio talento e coinvolgendo
il resto della giovane cittadinanza. Gli operatori dei Servizi Giovani si occuperanno di raccogliere le proposte, valutarne la
fattibilità e predisporre percorsi di accompagnamento nella
progettazione ed eventuale realizzazione delle idee. Le proposte potranno anche essere spedite all’e-mail informagiovani@
comune.caselle-torinese.to.it
indicando nell’oggetto “A caccia di idee”, e i propri riferimenti personali (nome, cognome,
età e contatto e-mail o telefonico). Tutti in campo quindi, facendo ricorso alla propria creatività, interessi, talenti e passioni
per progettare insieme il futuro
dei Servizi Giovani di Caselle! Per
tutto il mese continua l'attività
dei Servizi giovani, che propongono attività aggregative, presso il Cag, orientamento e informazione all'Informagiovani e le
prove e registrazione delle band
musicali alla sala prove "Underground". Informazioni e news
sulle prossime 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.

la palla nel canestro e lo si centra; ecco le nostre scelte politiche dovrebbero essere tutti canestri perfetti.
Ora abbiamo un governo dove
vi sono numerosi giovani politici e questo indica un rinnovamento che è necessario per tutti
noi: dobbiamo tenere duro, collaborare far crescere questo Pa-

ese, e la voglia e l’impegno deve
partire anche da noi, il piccolo
ma grande popolo. Sentendo poi
il nuovo Papa Francesco incitare i giovani dicendo “scommettete la vita per grandi ideali”, la
voglia è quella di lottare e così
sarà, scommettiamo?

re tricolori ai balconi. Qui la cerimonia è stata aperta dal neopresidente dell’Anpi Piero Martin.
A seguire, il discorso del sindaco Luca Baracco, il suo primo in
questa occasione. Il primo cittadino ha confessato di presentarsi con umiltà e commozione a questo appuntamento e di
sentire una forte responsabilità.
Ha poi ricordato come la libertà non è qualcosa di conquista-

to per sempre, ma è un percorso. L’orazione ufficiale è stata
tenuta dalla dirigente scolastica, Dottoressa Loredana Meuti. Successivamente ci si è recati
al Monumento ai Caduti di Mappano ed al cippo di Strada Leinì per omaggiare i cinque caduti
al confine tra il nostro Comune e
quello di Leinì.

Alessia Sette

La commemorazione del 25 aprile

Il dovere di non dimenticare
C

ome consuetudine, la sezione Anpi casellese “Santina
Gregoris”, in collaborazione con il Comune, ha organizzato la commemorazione dell’Anniversario della Liberazione.
Quest’anno ricorreva il 68°anniversario da quel memorabile 25 aprile, ma l’Anpi provinciale ha deciso di programmare
tre anni di iniziative per arrivare, tra due anni, al 70°anniversario con la giusta preparazione.
Si parte, quindi, in questo triste
2013 ricordando gli scioperi torinesi del marzo ’43: avvenimento che smosse un po’ l’inerzia
di quel, ancor più brutto, periodo, dando convenzionalmente
il via alla Resistenza. E’ proprio
di una nuova resistenza c’è bisogno in questi ultimi anni, in cui
tutto sembra perduto e la rassegnazione alberga nella stragrande maggioranza degli italiani: le

fabbriche chiudono, il lavoro è
sempre più un miraggio (ormai
anche quello precario), i giovani che devono andare all’estero
a trovare ciò che la Madrepatria
gli nega, una classe politica nazionale incapace di interpretare
le necessità ed i problemi della
gente comune. E’ in una situazione di grande crisi (crisi anche di valori e di società), spuntano i demagoghi, i capipopolo,
i populisti. Prova lampante ne
è il nuovo (ma è poi così nuovo e puro?) leader politico Beppe Grillo: ha candidamente dichiarato che il 25 aprile è morto.
Ne è proprio così sicuro? A vedere la gente in corteo in tutta Italia, sembrerebbe proprio il contrario: il 25 aprile è vivo. Certo
che ci andrebbe maggior coraggio da parte degli eredi (indegni)
di tutti quei partigiani, donne e
uomini, che hanno rinunciato ai

loro anni migliori in nome di un
ideale più alto, finendo talvolta per rinunciare finanche alla
propria vita. Forse bisognerebbe ricordarsi più spesso un proverbio dei nativi americani che
suona più o meno così: la terra
non l’abbiamo avuta in eredità
dai nostri genitori, ma in prestito dai nostri figli. Se si rovesciasse il punto di vista, se si imparasse a pensare di più a chi verrà
dopo di noi (come fecero i partigiani), mettendo ogni tanto in
un angolo il nostro ingombrante
ego, probabilmente il coraggio e
la forza ci verrebbero più naturali, più spontanei. In quel ventennio di dittatura, privazioni e
tribolazioni, molti italiani impararono ad unirsi, a fare fronte comune di fronte a problemi
enormi, con meno istruzione e
risorse di oggi, superando divisioni geografiche, religiose, po-

litiche. Oggi invece, con la crisi imperante, va di moda dare la
colpa al “diverso”: lo straniero,
l’omosessuale, chi appartiene a
credi diversi, in pratica tutti coloro che non sono allineati, che
non sono come noi... Sì, ma cosa
vuol dire “essere come noi”? Esiste un “noi”, da contrapporre ad
un “loro”, in una nazione che
150 anni fa non esisteva ancora e che, ancora oggi, rigurgita
istinti razzisti e secessionisti?
Per tornare alla commemorazione casellese, il ritrovo è stato in
Piazza Europa per la deposizione della corona al Monumento
ai Caduti; a seguire la S. Messa
presso la Chiesa di S. Maria. Si è
quindi formato il corteo in Piazza Boschiassi per recarsi al Giardino della Libertà di Via Suor
Vincenza per la cerimonia ufficiale. Molta la gente in corteo,
ma, purtroppo, poche le bandie-

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

Ivan Cuconato

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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La sponsorizzazione della scuola

La fiera di maggio

Caselle approda al TG1 “Rastei e capline” in crisi

I

l 30 aprile scorso il TG Rai
1 delle 20, prima serata, ha
mandato in onda un servizio
dedicato alla causa che la nostra dirigente scolastica Loredana Meuti sta sostenendo con
grande energia da alcuni mesi
per cercare di portare un po’ di
fondi alla nostra scuola.
La “vulcanica preside”, così è
stata definita la Meuti, ha dato
dimostrazione di grande decisione e responsabilità e ha
spiegato come l’appello lanciato qualche mese fa, per cercare
uno sponsor, si sia concretizzato finalmente, grazie alla disponibilità di 13 esercizi commerciali, che hanno siglato un
accordo con la scuola, destinando una percentuale dei loro
incassi all’“Istituto Comprensivo di Caselle” derivati da qualsiasi acquisto effettuato nei negozi a fronte di una raccolta di
scontrini. Così, fare la spesa dal

macellaio o dal cartolaio, qui a
Caselle, vuol dire avere a cuore il futuro di 1350 studenti. I
giornalisti del TG1 hanno fatto
un giro di interviste presso alcuni negozianti aderenti all’iniziativa ed è emerso come effettivamente le vendite siano
aumentate.
I
genitori
dei
bambini
sguinzagliano l’intera famiglia
a fare acquisti: nonni, zii, tutti
i parenti precettati a sostenere
la scuola e i bambini sono entusiasti di portare il mucchietto degli scontrini a scuola. Insomma, l’intera comunità si è
mobilitata per cercare di fornire questo aiuto. A fine anno si
tireranno le somme per verificare il ricavato, ma già da oggi
sembra che l’iniziativa della nostra dirigente abbia funzionato.
I tagli alle spese dell’istruzione, decisi negli ultimi anni dal

Governo, ha impoverito le casse degli Istituti scolastici del
nostro Paese al punto da non
permettere più alcun aggiornamento informatico e la continuazione dell’offerta formativa
a scapito della qualità del servizio Didattico.
Il servizio scolastico dovrebbe essere garantito dai governi
senza tagli alle spese, ma la situazione di crisi che stiamo attraversando sta penalizzando
gravemente i principali fattori di sviluppo futuro del nostro
Paese, l’Istruzione e l’Occupazione. Se questi non funzionano
non si va da nessuna parte, e allora cosa fare? Sta diventando
sempre più una pratica comune quella di doversi “aggiustare” come in questo caso con interventi di autofinanziamento,
in attesa che le cose cambino.

Q

uella di quest’anno non è
stata certamente una delle migliori edizioni della
“Fera dji rastei e dle capline”
non certamente per il tempo,
che è stato tutto sommato abbastanza benevolo, ma è sicuramente la crisi che ha colpito anche questo settore.
Se la gente non ha soldi in tasca
non ha neanche la voglia di farsi tentare da acquisti che in altri
tempi erano il motore dell’economia. Alla fiera si veniva per
comprare, anche, cose che si
usavano una sola volta e poi rimanevano inutilizzate per tut-

Enrica Munì

Accademia Italiana della Cucina & Convivio Casellese

“La cena di Domenico”

A

d un anno dalla scomparsa, il modo migliore
per ricordare Domenico
Musci era sicuramente questo:
tanti amici attorno ad un tavolo – un tavolo affatto mesto –
dove l'ineluttabile tristezza per
una ferita ancora non rimarginata potesse essere mitigata dall'eredità di quest'uomo, al
quale ognuno di noi è legato da
memorie liete.
Così, grazie alla collaborazione
stretta nata nell'occasione tra
l'Accademia Italiana della Cucina e il Convivio Casellese, col la
sapiente regìa del simposiarca
Giorgio Cesa, è nata una serata
splendida spesa nei locali della “Taverna dei Tre Gufi” di Malanghero, nella quale è andata
in scena una sorta di riedizione
del “Pranzo di Babette”.
Avete presente, vero, quel film
danese che vinse un Oscar?
Alla fine dell'800 in un piccolo villaggio della Danimarca, un giorno compare dal nulla Babette, che si rivela fin da
subito più d'un'ottima governante. Dopo quattordici anni
arriva alla misteriosa donna
una grossa vincita alla lotteria
e si pensa che Babette userà i
soldi per tornare a casa, ma lei
chiede invece di poter preparare un sontuoso pranzo. Aiutati dalla bontà del cibo, dall’atmosfera e dall’amore con cui i
piatti sono stati cucinati da Babette, tutti i convitati diventano
gioviali e felici. Mentre i ricordi passati riaffiorano, torna alla
mente d'uno un locale parigino,
dove cucinava uno chef donna
che avrebbe fatto poi perdere
le proprie tracce, una persona

to il resto del tempo. Ma c’era
sempre dell’allegria che aleggiava per tutto il percorso della fiera. Secondo il mio modesto
parere, ma comunque di fiere
ne ho viste parecchie, la presenza del Luna
Park condiziona molto tutto lo
svolgimento della fiera stessa.
Potrò sembrare
banale ma il Prato della fiera pieno di animali di
tutte le specie mi
riempie di gioia.
Io amo gli animali e non nascondo che questo tipo di fiera
mi piace di più.
Era affascinante, a modo suo,
la battaglia delle Reine: creava
intorno a sè un
mondo di attrattive di allegro

movimento e di spettacolo.
Vedere il Luna Park semivuoto o il Palatenda miseramente
deserto faceva un brutto effetto. Vedere la piazza del mercato
semi deserta non era certamente uno degli spettacoli migliori
per chi arriva dagli altri paesi
ma anche per noi, che abitualmente, il lunedì facciamo la
spesa per la settimana.
La cosa più spettacolare la dobbiamo agli amici del C.A.I. (che
festeggiano quest’anno il loro
50esimo anniversario della rifondazione della sezione casellese) che hanno dato prova
della loro abilità di rocciatori
scendendo a corda doppia dalla torre di destra della Chiesa
di S. Maria. Bravissimi e vivissimi auguri anche da noi della
Pro Loco.
Speriamo che quella del prossimo anno soddisfi, almeno in
parte, questo mio desiderio che
mi auguro condiviso: una “fera”
più ricca e più viva, ecco quel
che ci vuole.
E. Pavanati

Gruppo Folcloristico dei Lavandè di Mappano

Il 25°della fondazione

che riusciva con la sua cucina
sublime a trasformare un banchetto «in una avventura amorosa». I commensali, seguaci di
una vita priva di piaceri, saranno letteralmente sedotti ed inebriati dal pranzo che Babette –
è proprio lei la cuoca d'antan,
ma loro non lo sanno – ha voluto organizzare per poter nuovamente esprimere il suo talento
di artista. Dirà uno dei convitati durante il brindisi, che a quel
pranzo «rettitudine e felicità si
sono baciate».
Ecco, più o meno, nel ricordo
di Domenico, la serata s'è srotolata così ed è stata un piccolo
miracolo, perché della tristezza non s'è avvertita la presenza,
proprio come Domenico avrebbe voluto.
Adriano Grasso, chef e patron dei “Tra Gufi” ha rieditato la meglio una cena di dicembre del 2009, quella che Musci
definì “Il Natale degli Amici”.
Adriano Grasso ha ripercorso il tempo e i piatti con saga-

ce maestria, rispolverando un
intrigante “Cappucino di Castagne”, dando leggerezza e sapidità al “Fassone crudo con
tartufi neri”, superandosi nella personale riproposizione della “Zuppetta canavesana”. I primi - “Risotto al Castelmagn” e
gli splendidi “Agnolotti caserecci al sugo d'arrosto” hanno fatto
da prologo alla splendida interpretazione dell'“Anatra in casseruola”. Modo migliore per ricordare Domenico non poteva
esserci. Il brindisi finale (come
lui avrebbe di sicuro amato) col
Barolo Chinato Cordero di Montezemolo, dai sentori vividi, ha
chiuso una serata dove “tristezza e gioia si sono baciate”, dove
Musci è risultato ancor di più
assente presenza nel profondo
d'ogni nostro cuore.
Elis Calegari

Nella foto, da sinistra, Giorgio
Cesa, Adriano Grasso, Franco
Gerardi e Mauro Pogliano

PISCINA di
CASELLE
www.piscinadicaselle.it
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ORARI DI SEGRETERIA: LUN / MER / GIO dalle 16,00 alle 20,00
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DOMENICA dalle 10,00 alle 12,00
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e per la storia del Paese,
il 25 aprile scorso, è stato
caratterizzato da manifestazioni celebrative in ricordo
dell’anniversario della Liberazione, per i mappanesi ha rappresentato comunque una data
significativa, senza nulla togliere, ovviamente, alla Resistenza. Il 25 aprile si sono festeggiati i 25 anni dalle fondazione
del gruppo folcloristico dei Lavandè di Mappano. Nato su iniziativa della famiglia Martinengo, in particolare Mariuccia e la
madre Cinta, questo sodalizio,
nell’arco degli anni, ha saputo
raccogliere, valorizzare e trasmettere, un importante patrimonio di storia ed informazioni,
legato appunto al mondo delle
lavanderie mappanesi che, a
partire dalla fine dell’800, raggiungendo la massima espansione fra le due guerre mondiali, hanno rappresento il volano
economico e produttivo della
comunità.
Con la nascita di quel gruppo
originario, nel 1988, composto in gran parte di ex lavandai
e loro discendenti, la storia di
Mappano ha potuto così avvalersi di un significativo contributo da parte dei Lavandè che,
a partire dai primi anni novanta, fino ad oggi, hanno contribuito, attraverso testimonianze orali, a spiegare nelle scuole,
le vicende delle antiche lavanderie di Mappano, e sono stati
essi stessi artefici della diffusione di quella cultura materiale
legata alla peculiarità del lavoro mappanese.
Testimonianze e ricerche che
si sono affiancate, nel tempo, a
manifestazioni ed iniziative di
vario tipo e genere, promosse
con la Pro Loco. Come il Natale
dei Lavandè con i commercianti, iniziato nel 1991, e portato
avanti con successo per alcuni
anni, o il concorso dedicato alle
vetrine a tema sul mondo delle
lavanderie, all’interno della festa patronale mappanese. Ma
la maggiore visibilità, avuta nel
tempo, da parte del gruppo dei

Lavandè è sicuramente la partecipazione ai Carnevali ed altre iniziative. Con l’immancabile mantellina rossa, non c’è
stata manifestazione in cui i
Lavandè di Mappano non siano
stati accolti con calore ed affetto da parte di tutti “Ricordare
questo venticinquesimo – spiega il presidente del sodalizio
Antonio Miriello – rappresenta per noi una tappa molto importante.
Desideriamo per questo, ringraziare la famiglia Trovato, che ci
ha messo a disposizione il terreno su cui si è potuta svolgere
la manifestazione celebrativa.
A cui ha preso parte, e questo
per tutti noi è motivo di grande orgoglio, Rosina Verderone, lavandaia mappanese che
ha esercitato questo mestiere. La storia dei Lavandè continua, grazie anche alla preziosa
collaborazione instaurata negli ultimi anni con i componenti del Gruppo del Carnevale di
Mappano, che con entusiasmo
hanno contribuito a potenziare la nostra associazione”. L’allegria contagiosa presente nei
vari carnevali, non ha certo fatto dimenticare i vari momenti
di studio e ricerca svolti negli
anni. Uno fra tutti il lavoro redatto accanto a due classi della scuola media di Mappano,
nell’ambito del progetto della

Provincia di Torino “Alice nelle città. Acqua-terra-memoriapresente”. Venticinque anni di
attività che oggi vengono festeggiati, ricordando in particolare Cinta e Giovanni Martinengo, e con un ringraziamento
verso tutti coloro che hanno sostenuto, in tempi e forme diverse, l’associazione dei Lavandè,
a partire da Piero Peirone ed
Albertina, padrino e madrina
nel 1995, del labaro, accanto
ai figli Roberto e Fabrizio, che
continuano a livello industriale, la tradizione di famiglia. Ed
i coniugi Cartello che nel 1994
donarono al gruppo la bandiera storica della prima società
dei lavandai di Mappano, conosciuta come “L’Augusta”, fondata nel 1921.
Quasi un passaggio di testimone. Uno dei momenti più belli, è
stata l’inaugurazione del monumento dedicato ai lavandai di
Mappano nel 2008, fortemente voluto dall’associazione e dal
Comune di Caselle, a cui partecipò gran parte della popolazione, segno del profondo legame della comunità con il suo
passato. Un passato che grazie
alle attività dei Lavandè è divenuto parte integrante della storia di Mappano.
Il gruppo Folcloristico
dei Lavandè di Mappano
Il gruppo dei Lavandè mappanesi
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Una settimana estiva, poi un Aprile fresco e tanta pioggia

Davvero, ogni giorno un barile
METEO NOSTRO

uesto aprile 2013 si colloca in quarta posizione
tra quelli con più pioggia, da che sono cominciate le
nostre rilevazioni. Dopo i 408
mm dell'aprile 1989, i 270 mm
dell'aprile del 1996 e i 271 mm
dell'aprile del 2099, ecco l'aprile appena passato con 267 mm.
Abbiamo avuto, nella serie delle nostre rilevazioni iniziata nell
1980, dei mesi di aprile molto secchi: l’aprile del 1980 con
zero precipitazioni e l'aprile del
1997 con soli 4 mm. Queste ultime sono situazioni molto anomale, perché aprile è il secondo
mese più piovoso dell'anno. Accompagnato anche dai proverbi
nostrani: "Avril a na tranta, ma
sa na piuveisa 31, a faria mal a
gnun!" oppure "Aprile ogni giorno un barile!".
1°aprile: Pasquetta. Non è una
giornata da gita fuori porta. E'
una giornata da caminetto: 6°la
minima e 8,5°la massima. Giornata senza sole. Solo 4 gocce di
pioggia a metà mattinata, mentre in città 2 ore di pioggia abbondante. A Sant'Anna asciutto. A San Carlo, nel pomeriggio,
una finissima grandinata ha imbiancato le auto. Sono i colpi di
coda di un inverno che tarda a
finire e di una media stagione,
la primavera, che ha un clima
ancora non ben definito.
Martedì 2 e mercoledì 3 le minime a 4°e 3,5°
. Le massime a
17 e 18°
. La minima e la massima, 8°
, sono uguali giovedì 4.
Tuona, nella notte a Nord di Caselle. Pioggia durante il giorno:
34 mm. Giornata senza sole. Sabato 6, mattino con nebbia fitta. La visibilità è appena di 250

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

Aprile 2013
Temperatura minima: 1,5°il giorno 10
Temperatura minima più alta: 15°i giorni 16 e 26
Temperatura minima media del mese: 8,88°
Temperatura massima: 28,5°il giorno 18
Temperatura massima più bassa: 6,5°il giorno 8
Temperatura massima media del mese: 18,82°
Giorni con temperatura massima di 20 o più gradi: 14
Temperatura media del mese: 13,85°
Giorni con pioggia: 14
Giorno più piovoso: il 19 con 62 mm
Totale pioggia nel mese: 267 mm
Giorni senza sole: 8
Piovosità media di questo mese, media dal 1980: 119,8 mm
Aprile 2012
Temperatura minima media del mese: 7,75°
Temperatura massima media del mese: 18,8°
Temperatura media del mese: 13,28°
Giorni con pioggia: 15
Totale pioggia nel mese: 217 mm
Giorni senza sole: 6

mt. Mentre parcheggiamo un
trattore all'esterno della cascina, verso le 11, con meraviglia
vediamo uscire dalla siepe, ancora, un pettirosso. Con lo stesso stile di vita: saltellando e
beccuzzando qualche cosa sul
terreno. Abbiamo scritto "ancora" perché questo insettivoro
migratore invernale, lascia normalmente le nostre zone, nei
giorni attorno a San Giuseppe,
19 marzo. Quest'anno le basse
temperature di fine marzo ed
ancora nei primi giorni di aprile non gli hanno ancora "detto"
che era ora di migrare. Dopo i
16°di domenica 7, la massima,

PROVERBI
a cura di

Chi a arziga gnente a l’avrà mai gnente
Chi non rischia non avrà mai niente.
(Chi non risica non rosica)
Chi a veul mangé l’amel a dev nen avèj paura dij savùj
Chi vuole mangiare il miele non deve temere ipungiglionì
Con un pòch ëd coragi as finisso tuti ij viagi
Con un poco di coraggio si finiscono tutti i viaggi
Ël coragi a l’é bel e bon, ma a-i veul ëdcò ‘d bon-e gambe
Il coraggio è una bella cosa, ma ci vogliono anche
delle buone gambe (per scappare)
A basta vince, nen ëstravince
Basta vincere, non stravincere

di Gianni Frand Genisot
ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI

Svolgimento delle pratiche inerenti i servizi funebri
Vestizione Salma
Feretri comuni e di lusso
Addobbi funerari - Necrologie
Esumazioni - Traslazioni
Iscrizioni alla Società per la Cremazione
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lunedì 8, dopo un millimetro di
pioggia del primo mattino ed
una giornata senza sole, la massima si ferma a 6,5°
, dopo una
minima di 6°
. Sono due giornate che a margine dei nostri appunti scriviamo "freddo", per la
stagione.
Mercoledì 10 luna nuova di
aprile. La minima è a 1,5°
. Cielo sereno. Bella giornata, 18°la
massima. 9 e 8°la minima per
la copertura nuvolosa di giovedì 11 e venerdì 12. 17°giovedì e 21,5°venerdì le massime quando passa un temporale,
verso sera, con tuono a NordEst. Lascia solo 2 gocce di pioggia. Da venerdì 12, le massime
salgono. 24°sabato 13. Scoppia
la primavera. Domenica 14 la
massima a 25°
. Lunedì 15 26°
,
martedì 16 25,5°
, 26° ancora mercoledì 17, 28,5°giovedì
18. Temperature estive. Massimo, Fiorenzo e Chiara hanno indossato i pantaloni corti, estivi.
In campagna, nei terreni sciolti, sono tornati in gran numero
i trattori per le semine del mais.
Vi è anche qualche trattore che
lascia delle lunghe scie bianche
al seguito. Sono alcuni agricoltori che spargono la calce per
correggere l'acidità del terreno.
I giorni "buoni" per lavorare nei
campi finiscono venerdì 19, nel
pomeriggio, quando, preceduto
da alcune raffiche di vento forte, arriva un temporale.
La grandine cade abbondante a Nord della pista dell'aeroporto, nella zona del comune di
San Francesco. Chicchi non tanto grandi, meno male. La grandine al suolo ha superato i 10
cm. Piove abbondantemente nel

di Ferraresi Gilberto e C.
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tardo pomeriggio di venerdì e
nella notte seguente: 62 i mm
il mattino di sabato. Ancora 30
mm domenica mattino 21. Piove ancora a fasi alterne domenica, per 6 mm.
Tanta pioggia su di una fioritura splendida delle piante da
frutto, in vero un poco tardiva.
Quando è "scoppiata" la primavera, con un assaggio di temperature estive, dal 14 al 16, tutti
i boccioli ancora chiusi, hanno
messo fuori i fiori. Uno spettacolo di bianco per i ciliegi e le
prugne. Dopo i tre giorni con
pioggia, molta, i fiori sembrano
colpiti da un lutto: mosci e anneriti. Chissà che impollinazione hanno e che frutti faranno.
Due giorni di tempo "buono",
mercoledì 24 e giovedì 25. Le
massime toccano i 25°
. Le mi-

nime 9°il 25 con cielo sereno
e 15°per la copertura nuvolosa il 26. Senza sole, la massima
a 21°
. A sera inizia nuovamente
a piovere. Sono 12 i mm sabato
mattino 27.
Nel pomeriggio dello stesso
giorno, poco dopo le 15, arriva
da Nord, preceduto da alcune
raffiche di vento, un temporale
che per 40 minuti versa acqua
a catinelle: 25 mm. La pioggia
continua fino a fine mese. Pioggia dal pomeriggio di domenica
28, con alcuni rovesci intensi:
48 mm lunedì mattino 29. Ancora 25 mm martedì 30. Piove
ancora tutto il giorno 30, non
con forte intensità, ma piove.
Sono ancora 16 i mm prima della mezzanotte. Si sono ingrossati, di molto i torrenti nostrani:
la Stura e il Banna. Fino ad ora

non hanno esodato anche perché in alto cade abbondante la
neve, oltre i 2500 mt.
L'aria calda africana, 14°la minima è umida, 99% l'umidità
dell'aria, non aiutano di sicuro.
Le semine del mais che si dovevano effettuare in aprile quando il terreno è stato in "tempesa" "buono" per essere lavorato
dopo il 10 del mese. Nei terreni
sciolti si è seminato solo il 25%
circa della superficie. Nei terreni pesanti, tipo quelli delle Vaude e dove i terreni sgrondano di
meno, non sono ancora stati seminati, se non in una piccolissima parte.
La pioggia nel mese, da noi è
stata di 267 mm in 14 gg. A Balme la pioggia e neve fusa è stata
di 284 mm in 15 giorni. La sola
neve 60 cm in 6 giorni.

12

ARTE & CULTURA

N°453 - MAGGIO 2013

“Una voce, poco fa ...”

Oratori e opere nel tempo pasquale

`ÈDH La fede nella musica
In viaggio tra le note

di Marco Leo

È

tipico che le programmazioni delle stagioni musicali tengano in qualche
misura conto del calendario
civile e di quello liturgico, per
proporre composizioni che rispecchino l’atmosfera in cui gli
ascoltatori stanno vivendo. Così,
attorno alla Pasqua, è frequente
che ci siano occasioni di ascol-

tare oratori. Quest’anno, anziché le Passioni di Bach nei giorni di Quaresima, l’OSN Rai ha
proposto, nelle due settimane
successive a Pasqua, Die Schopfung (La Creazione) di Haydn e
The Messiah di Handel.
Il tema della Creazione non è
affatto lontano, come qualcuno potrebbe pensare, dalle feste pasquali: basti pensare che
il passo della Genesi in cui si
narra la Creazione del mondo è
la prima lettura della Veglia Pasquale, a sottolineare la continu-

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: il 28 e 29 maggio, al Conservatorio, Mario Brunello e Andrea Lucchesini eseguono le Sonate per violoncello e pianoforte di Beethoven.
Filarmonica: il 9-11 giugno al Conservatorio ultimo concerto dedicato a Beethoven, Schubert e Mendelssohn, direttore Christian Benda, violino Francesca Dego.
Polincontri Classica: al Politecnico il 20 maggio ore 17 esecuzione
integrale delle Sonate e Partite per violino solo di Bach. Solista Francesco Manara.
Concerti Lingotto: il 19 maggio la Mahler Chamber Orchestra, con
Leif Ove Andsnes in veste di direttore e solista, propone i Concerti
n. 2 e n. 4 per pianoforte e orchestra di Beethoven, alternati a composizioni di Stravinskij.
Teatro Regio: dal 17 al 26 maggio Evgenij Onegin di Cajkovskij, con
Vasilij Ladjuk, Svetla Vassileva, Maksim Aksenov, Nino Surguladze,
direttore Gianandrea Noseda, regia di Kasper Holten. Dal 9 al 19 giugno L’italiana in Algeri di Rossini, con Daniela Pini, Antonino Siragusa, Lorenzo Regazzo, direttore Daniele Rustioni, regia di Vittorio
Borrelli.

ità tra l’azione creatrice di Dio e
la redenzione del mondo operata da Cristo. Haydn, nel 1798,
servendosi di un testo che il barone van Swieten aveva tratto
dal Paradiso perduto di Milton,
diede vita ad una composizione
esaltante nella sua compostezza, che perviene ad una grande elevazione spirituale attraverso l’evocazione della natura
creata: nelle prime due parti
gli angeli narrano e commentano la creazione del mondo, nella terza parte l’uomo e la donna
si uniscono in un duetto di lode
al Creatore che si trasforma in
duetto d’amore coniugale, comunicando la gioia serena del
mondo prima del peccato (al
quale non si fa cenno: l’oratorio
si conclude nel Paradiso terrestre). L’esecuzione, il 5 aprile, è
stata affidata al direttore Christopher Hogwood, specialista
di repertorio barocco, il quale,
pur con strumenti moderni, ha
saputo dare alla composizione
il suo perfetto equilibrio, giovandosi di tre solisti eccezionali (il soprano Bernarda Bobro,
il tenore Jeremy Ovenden e il
basso Kay Stiefermann), dalle
voci piacevoli di timbro e ricche
di colori, capaci di tratteggiare i
sentimenti della coppia umana
come quelli suscitati dalle immagini della natura.
Più esplicitamente pasquale è il
Messia di Handel (1742), interamente incentrato sulla figura di Cristo: le profezie e il Natale (prima parte), la Passione e
la Resurrezione (seconda parte, interamente meditativa fino

La Fede può avere un peso fonall’esplosione festiva dell’Alleludamentale anche nelle trame
ja), la fine dei tempi (terza pardelle opere liriche, in modi e mite). Anche in questa occasione
sure differenti di titolo in titolo.
(11 aprile), si sono registrate le
Una Fede multiforme e problebuone prove dell’orchestra, del
matica è quella che caratterizza
coro “Maghini” e del direttore
i personagOttavio Dangi del Don
tone; tra i soCarlos, che
listi va segnaVerdi scrislato il basso
se nel 1867
Josef Wagner
con lo sguarper la sicudo anticlerirezza fiduciocale dei libesa espressa
rali della sua
nell’aria delepoca:
ciela tromba del
ca e venata
Giudizio, e il
di fanatismo
controtenonell’Inquisire Tim Mead
tore; profonper la fine
Christopher
Hogwood
da ma tortecnica che
mentata nel re Filippo II; aperta
gli permette di cantare con un
e liberatrice per il marchese di
timbro sessualmente ambiguo
Posa; intima, accolta con sinceche dovrebbe ricordare quello
rità e sommissione per Elisadegli antichi castrati.
Don Carlo al Teatro Regio

Ottavio Dantone

betta di Valois. Scritta in francese, l’opera è stata proposta
al Regio nella versione italiana
del 1884 (Don Carlo, in quattro
atti anziché cinque) in occasione dei 40 anni dalla riapertura del teatro. Il regista Hugo de
Ana ha creato uno di quei rari
spettacoli che ricevono elogi sia
da chi in tema di regie è tradizionalista sia da chi è modernista, perché accosta alle scene e
ai costumi storicamente plausibili una recitazione psicologicamente curata.
Concludendo ancora con Verdi, la Fede e le figure di religiosi hanno tanta parte anche nella Forza del destino, di cui s’è
potuta ascoltare l’ouverture l’8
aprile al Lingotto, come omaggio iniziale a Verdi nell’ambito
di un concerto dell’Orchestra
del Mariinskij di San Pietroburgo diretta da Valery Gergiev. A
Verdi sono seguite due composizioni del repertorio russo in
cui l’orchestra è specializzata: il
Concerto n. 1 per pianoforte e
orchestra di Cajkovskij (col pianista Nobuyuki Tsujii, cieco dalla nascita) e la Sinfonia n. 5 di
Sostakovic.

Proprio una serata...
“Fuori dal mondo”
S

i trattava di organizzare
una serata evento di beneficenza, per la sensibilizzare la gente ad un problema, una
malattia che interessa il metabolismo ed è causa di mutazioni genetiche, definita malattia rara, con alcuni casi nel
territorio. Chi meglio di Marco
Rollero, conosciuto per la sua
disponibilità e simpatia, poteva promuovere ed organizzare una così complessa serata?
Bisognava trovare un luogo, ed
ecco che Don Claudio, il parroco di Caselle, mette a disposizione la sala teatro dell’oratorio San Luigi, bastava dare una
sistemata e Marco provvedeva.
Il programma prevedeva una
serata di musica, contattato il
gruppo “Fuori dal Mondo” la

band Music Grup, che ha accolto l’invito dando il proprio
contributo al progetto. A testimonianza della riuscita della
serata hanno collaborato generosamente vari sponsor ai quali va un grossissimo e sentitissimo grazie.
Vista la grande partecipazione
di cittadini, ci sono stati problemi per i posti a sedere: tutti esauriti! Una serata riuscita quella
promossa per aiutare l’Associazione Italiana Niemann Pick.
La nota cover-band “Fuori dal
Mondo” attiva da vari anni, ha
movimentato la serata presentando al pubblico alcuni brani
musicali anni 60-70 e rock melodico del proprio vasto e accattivante repertorio.
La band ha apportato un notevo-

le contributo alla realizzazione
dell’evento, un ringraziamento
specialissimo a Gianni Mantovani, Livio Gegè Bonicatto, Roberto Barbero, Mauro Garino,
Ezio Molinar e Guido Aghem.
Alla fine del concerto, intrattenimento con rinfresco generosamente offerto dalla ditta “La
Baita”.
S.R.
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Xavier de Maistre:
alberi e castelli

A proposito di una mostra tenuta ai Battuti

Il lato bello dell'arte
Dal 6 al 14 Aprile 2013 ai Battuti si è svolta una mostra collettiva di pittura degli artisti Federica Minerva di Ceretta di S.
Maurizio e Giuseppe Mafrica di
Mappano. E' stata una mostra
per molti versi sorprendente,
lo si intuiva dalle reazioni dei
visitatori alla vista delle opere e, sopratutto, dopo aver parlato con gli autori e conosciuto le motivazioni che sono alla
base della loro arte. Nell'attuale società, sommersa di notizie
e immagini che rendono anonime anche cose importanti, far
emergere l'essenza del messaggio contenuto in un'opera d'arte è impresa ardua. Quest'operazione è facilitata quando gli
artisti riescono ad obbedire a
due imperativi che sono imprescindibili da una vera pratica
artistica, ovvero: la bellezza e il
racconto. Questi due elementi
sono indispensabili per costruire quel filo sottile, invisibile
ma potente, che collega l'artista
all'osservatore con la mediazione insostituibile dell'opera. Ed è
il caso di questa mostra. Le opere esposte raccontano non solo
due storie e due mondi autentici, ma riescono a trasmetterci
un potente messaggio di ottimi-

Gli ulivi interpretati da Giuseppe

smo e speranza, in un momento
storico in cui il disorientamento ed il qualunquismo la fanno
da padrone.
L'arte, in questo contesto, costituisce un elemento fondamentale perché agisce sugli strati
profondi del nostro essere facendoci riappropriare, proprio
quando le difficoltà sono maggiori, di un sottile piacere e ottimismo ed una dose di spiritualità che sono il fondamento nel
nostro riconoscersi in noi stessi
e negli altri.
Federica Minerva è una gentile
e bella artista, che fin da piccola è stata a contatto con l'arte.
Nella sua famiglia c'era il nonno materno che era un fine disegnatore e la mamma valente pittrice. Ha frequentato il
liceo artistico e la facoltà di architettura. Giovanissima inizia
a dipingere. In modo naturale
si orientò verso una pittura visionaria di tipo fantastica, popolata di personaggi straordinari che vivono e sono ripresi
da un mondo che abita nel sogno di una dimensione utopica.
Il disegno è gioioso ed infantile
nel senso che propone una visione esistenziale allegra e fiduciosa. I suoi personaggi: gatti,
pesci, pagliacci
e figure fantastiche ecc. realizzati con una tecnica ricca di colori
e dal disegno sinuoso e arabescante trasmettono un senso
di gioia e ottimismo. L'opera “La
Mia
Famiglia”
può considerarsi
il vero e proprio
manifesto della
concezione artistica di Federica
ed è anche testi-

monianza dei rapporti familiari e con gli altri improntati ad
una visione scanzonata ma vera
è vitale. Altrettanto importante
è l' esperienza di Giuseppe Mafrica. Nasce in Calabria a Bruzzano Zeffirio, ancora bambino
si trasferisce a Torino con i genitori sulla spinta di un'esigenza comune a tutti i meridionali:
la ricerca di lavoro.
A 24 anni è vittima di un gravissimo incidente che lo tiene sospeso tra la vita e la morte per
diversi mesi. Quando si riprende deve, praticamente, reimparare a vivere. Tra le altre attività rieducative c'è anche la
pittura, grazie alla professoressa Gianna Dalla Pia Casa, la
quale intuisce che Giuseppe ha
una naturale predisposizione
nell'uso dei colori, scopre la pittura e la sua potente azione rigenerante.
C'è da precisare che fino al momento dell'incidente Giuseppe non aveva mostrato nessun
interesse per qualsiasi forma
d'arte. La sua unica passione
era la pesca, che tuttora pratica. Si orienta verso la tecnica
ad olio, lo strumento preferito
per applicare i colori è la spatola: gli è congeniale. Comincia a dipingere paesaggi, semplici nella struttura ma di una
spiccata poetica naturalistica. I
colori predominanti sono quelli autunnali e con forti contrasti di chiaroscuro. Nonostante
queste caratteristiche coloristiche in diverse opere e ravvisabile la luce del bosco calabrese,
caratterizzato dal folto ed impenetrabile sottobosco e dai contrasti luminosi violenti. Emerge evidente la magia sospesa
ed umida del sottobosco. Nelle
opere di Giuseppe sono assenti sia figure umane, di animali
e case o cascine. Indice questo
di una ricerca di libertà. L'inci-

UN LIBRO AL MESE - di Enrica Munì

Libeccio
I

l Libeccio è un vento umido e
violento che proviene da Sud
Ovest. E' molto temuto per
gli effetti disastrosi che provoca quando genera forti mareggiate, condizioni di burrasca e
piogge molto intense. E Libeccio è anche il nome di fantasia,
abbreviato a Beccio, di un giovane uomo toscano che in nome
della libertà lascia la sua terra
in cerca di avventura. E proprio
come quel vento egli vive la sua
avventurosa vita scuotendo fin
dalle radici dell’anima i sentimenti per un amore irripetibile
e sfidando la sorte per inseguire
l’illusione di un sogno.
Ma procediamo per gradi. Siamo sul finire dell’Ottocento, nella Lucchesia toscana, tre giovani anarchici legati da una forte
amicizia, insofferenti alle leggi e alle costrizioni famigliari e
forse anche per il desiderio di
sottrarsi all’arruolamento nelle prime guerre coloniali, decidono di lasciare l’Italia. Attratti
dai racconti fantastici di fortune e ricchezze del “gold-rush”, la
corsa all’oro sui rilievi del Klondike, inseguono l’illusione di poter raggiungere queste selvagge
terre lontane dove divampava
la febbre dell’oro, sognando libertà e fortuna. Abbandonano i
propri nomi di battesimo e decidono di chiamarsi come i venti
più impetuosi: Libeccio, Grecale
e Maestrale.
Non è che il primo e simbolico
gesto che essi compiono prima
di affrontare insieme un mondo sconosciuto, in cui dovranno superare ostacoli imprevisti
e vivere situazioni emozionanti e drammatiche che si manifestano fin dall’inizio di questa
avventura. La prima difficol-

di Folco Quilici

tà si presenta immediatamente
quando la nave su cui si imbarcano, subisce un’avaria e si arresta in Argentina, impedendo
loro di raggiungere la terra dei
loro sogni di speranza e di ricchezza, l’America del Nord. Da
qui inizia un’avventura quotidiana per raggiungere la meta,
che richiederà ai tre amici forza e presenza di spirito per non
lasciarsi abbattere dalle difficoltà. Dei tre Beccio sarà il motore sempre pronto a rialzarsi e ripartire e non lo fermerà
nemmeno l’amore per una donna boliviana meravigliosa, Soledad, che capirà di dover sacrificare la loro felicità a un sogno
più grande.
Cinquant’anni dopo la sua partenza dall’Italia, Beccio torna a
casa, nel piccolo paese vicino
Lucca, dove trova la sorella Betta, invecchiata, che lo accoglie
con tenerezza e lo cura fino agli
ultimi giorni della sua vita. Questa parrebbe la fine del romanzo,
in realtà è qui che inizia la storia.
I sentimenti che animano questo romanzo sono l’amore per
la libertà, il gusto dell’imprevisto, la fatalità del destino, la curiosità umana, gli affetti, l’amore, i rapporti familiari, il valore
dell’amicizia ed infine, sovrana,
la volontà dell’individuo. Tutti
sentimenti nobili che caratterizzano l’animo di Beccio. Dopo la
sua morte, intorno alla sua eredità (un bauletto verde riposto
sotto il divano letto dove egli
dormiva) si crea una grosso mistero, soprattutto in seguito alla
sua misteriosa sparizione, che
non da pace alla variegata famiglia, accorsa al suo capezzale e
in aspettativa di un ricco tesoro. All’inizio il racconto si pre-

U
Fiori di Mafrica

dente gli lascia diversi problemi, ma grazie alla pittura trova
lo stimolo a riappropriarsi della vita. Grazie alla sua arte Giuseppe ci trasmette un messaggio di ottimismo e speranza. La
vicenda artistica ed umana di
Giuseppe Mafrica ci pone una
serie di interrogativi cui è difficile rispondere, possiamo solo,
con molta umiltà, porci delle
domandi stringenti e ammettere la nostra impossibilità a dare
risposte soddisfacenti: non siamo in grado di comprendere i
reali percorsi della mente, al di
là di ciò che facciamo nella nostra vita , quanti carismi sono
nascosti in noi e che aspettano solo di essere liberati se fossimo in grado di liberarci della
nostra saccenza? Perché certi
talenti ed emozioni emergono
solo a certe condizioni? L'elenco potrebbe continuare a lungo.
Una risposta possibile è che noi
non siamo esclusivamente fatti
solo di carne, siamo anche titolari di una dimensione spirituale e sociale che in molti tendiamo a non riconoscere, schiavi
come siamo di una concezione
tecno-positivista. Anche questa
risposta, comunque, apre molti
interrogativi.
E' tutta la mostra, tuttavia, con
la proposta di Federica e Giuseppe che ci racconta che c'è
una pratica artistica che è capace di raccontare storie. Inoltre questa mostra dimostra che
il ruolo dell'arte, complessivamente considerato, svolge un
ruolo insostituibile.
Spesso l'arte contemporanea è
prigioniera di intellettualismo
autoreferenziario e chiusa in se
stessa o limitata ad un ambito
specialistico. Inoltre le regole
del mercato, sempre alla ricerca di novità da proporre, hanno
stravolto la sua funzione. Questa mostra unitamente alle altre iniziative proposte in questi
anni ci permette di sottolineare qual è la vocazione dei Battuti: una proposta culturale e religiosa capace di parlare a tutti.

na raffinata mostra dedicata all’opera incisoria di
Xavier de Maistre è stata
inaugurata nei saloni del Collegio San Giuseppe (Via San Francesco da Paola 23, Torino); ne
sono curatori Donatella Taverna che ricorda come l’autore
salvi dall’oblio “ombre e segni
della memoria” e da Francesco
De Caria che sottolinea come
si tratti di un’arte, quella di Xavier, che viene di lontano ma
che “nel porsi fuori delle illusorie seduzioni del momento, appare più profondamente viva e
moderna”.
In catalogo, un saggio di Paolo
Levi è dedicato all’incisione; annota il critico torinese:
“...A Xavier de Maistre vanno
riconosciute doti eroiche per
aver voluto continuare, senza
esclusioni e compromessi, una
straordinaria tradizione”.
La mostra si articola in due sezioni, l’una dedicata a dimore
patrizie e castelli, la seconda al
mondo degli alberi e degli animali. E spesso i fogli preziosi recano un accenno al colore, vuoi
nella raffigurazione di stemmi nobiliari, vuoi di animaletti
che paiono attratti dalla bellezze del paesaggio.
Sfilano così davanti a noi, il
Torrazzo di San Damiano d’Asti
(1994) con il vigneto posto sul
lieve dosso della collina, la grandiosa Villa Rossi di Venaria con
la fontana dalle cui acque s’alza
un volo di anatre e germani, la
moncalierese villa di Silvio Pellico preceduta da uno splendido
labirinto che Maria Luisa Reviglio della Veneria aveva studiato alcuni anni or sono. Quindi –
di Marene – il castello La Salsa

Xavier De Maistre: il Bramafam,
Revello (2000)

Vittorio Mosca

senta un po’ lento. Le cose rimangono troppo sullo sfondo
(il movimento anarchico, la corsa all'oro ma anche le vicende
più private) e in certi momenti,
il tutto pare un po' didascalico.
Man mano però, si trasforma e
diventa più avvincente.
Si profila un indagine intorno
alla vita di Beccio e alla cassa
scomparsa, subentrano indizi
imprevedibili, emergono stupefacenti racconti della sua vita
da personaggi singolari inaspettati.
L’autore si diverte ad analizzare i caratteri e le peculiarità dei personaggi, cogliendone tutte le contraddizioni, ad
esempio nell’occasione in cui il
bauletto sparisce e ognuno sospetta dell’altro e si creano e disfano alleanze, si sprecano sotterfugi e malizie. E nel centro, la
brillante figura di Don Carlo, regista e sceneggiatore di uno dei
migliori colpi di scena finali.
Folco Quilici, viaggiatore, scrittore, regista ed autore di molti
libri di successo, in questo romanzo racconta una storia vera,
rendendo giustizia alla grandezza di chi sa mettere in gioco la
propria vita e la propria stessa
identità nel nome della libertà.
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giocato fra le arcate luminose e
le chiaroscurate torri.
A latere, alberi ricchi di foglie
oppure spogli, il bel filare d’un
Bosco i cui rami si disegnano nel breve spazio del cielo, il
balzo d’un Cinghiale, gli Stambecchi che corrono nella neve,
in un paesaggio dominato dal
monte Chaberton e i “ritratti”
di lepri bianche, civette dallo
sguardo scrutatore e diffidente,
upupe e beccaccini.
Xavier de Maistre “il giovane” –
per non confonderlo con l’avo
che scompare nel 1852 e che
era stato imprigionato per 42
giorni a causa di un duello-traccia e pubblica una autobiografia intitolandola “Viaggio attorno alla mia camera” che camera

Xavier de Maistre

non è poiché si tratta di una
grande casa del secolo XVIII a
Borgo Cornalese (Villastellone)
ove egli abita, ampliata nel secolo XIX, dimora dalla quale si
osserva “uno spettacolo sempre
nuovo, mai monotono, che riempie il cuore di gioia e fa pensare a cose belle da dividere
con qualcuno”.
In catalogo viene pubblicato altresì un “diploma d’onore” nel
quale si legge che la
contessa di Mirafiori
nel 1903
“imperterrita sfidava
le rocche, i nevai e
ghiacciai della Levana
Orientale (sic)
malgrado la tormenta,
la pioggia, la neve”
sicchè viene proclamata la Margherita
delle Alpi (1).

1) Si tratta del massiccio fra Forno Alpi Graie e Ceresole Reale.
Gian Giorgio Massara
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Vacanze: galateo a 6 zampe
I

l concetto di galateo, o bon
ton come lo conosciamo da
Lina Sotis, è la grazia di saper vivere e vivere, com’è noto,
è difficilissimo. Non possiamo
scegliere la nostra vita però
possiamo cercare di rendercela, e soprattutto renderla, più
allegra e sopportabile a chi ci
circonda. Il bon ton è la grazia
del saper vivere, la leggerezza
dell’esistere. Gesti, parole, silenzi, sorrisi, atteggiamenti che ci
raccontano nel modo migliore
agli altri. Il Bon Ton, per migliorare la vita di tutti, deve quindi
essere allargato ai nostri amici
a 4 zampe proprio nel quotidiano e nel prossimo, tanto atteso,
momento delle vacanze estive.
Alcune cautele, qualche regola e il rispetto di semplici norme di buona educazione sono la base di
un buon comportamento per non turbare il
soggiorno con problemi
spiacevoli. Affinché la sospirata vacanza sia piacevole per tutti, in particolare per chi non è
abituato a vivere con animali, è bene attenersi ad
alcune regole di galateo,
di educazione e di buon
senso civico. In auto, al
ristorante, in albergo, nei
locali pubblici, a casa di
amici e in qualunque luogo si voglia andare con il cane è
indispensabile portare collare,
guinzaglio e museruola.
Per gli spostamenti più lunghi
non bisogna dimenticare la ciotola, una buona scorta di cibo,
tappetino e spazzola. Il cane in
società non deve essere aggressivo, non deve abbaiare né rincorrere persone, biciclette, palloni, gatti e non deve tirare al
guinzaglio, ma per ottenere tutto ciò è bene cominciare a educare l’animale fin da quando arriva in casa. Ricordiamo che nel

90% dei casi i comportamenti scorretti dipendono dal proprietario, che dovrebbe far vivere al suo amico quante più
esperienze possibile in contesti
diversi. L’auto, i bus, i parchi, i
locali pubblici sono la migliore
scuola per trasformare il cane
in un buon compagno. Appena
giunti a destinazione della vacanza, per abituare il cane alla
nuova situazione, facciamo fare
subito una passeggiata distensiva al cane e poi, entrati nell’hotel o nell’alloggio diamogli da
mangiare per fargli associare
il luogo nuovo a un’esperienza
positiva e iniziamo quindi a lasciarlo da solo con tempistiche
crescenti e sempre dopo una
bella passeggiata. L’ansia da se-

parazione è causata soprattutto dallo stress per la solitudine
e dalla noia. Per tenerlo impegnato e farlo rilassare, diamogli
qualcosa da fare: per esempio
un gioco di attivazione, da riempire con del cibo così il cane si
ingegnerà poi ad estrarre, e dei
giochi di gomma o delle ossa, di
pelle di bufalo o simili, da mordere. Quando andiamo fuori, da
soli, e rientriamo, non diamogli troppa attenzione fino a che
non si rilassa è un buon modo
per trasmettergli l’idea che la

Cani da
adottare

nostra assenza non è un fatto
grave. Ricordiamoci di portare
in vacanza una copertina o un
cuscino sul quale il cane è solito dormire, lo aiuterà a familiarizzare con la nuova sistemazione. E facciamo lo stesso con
i suoi giochi.
Cerchiamo poi di rispettare i ritmi e gli orari con cui siamo soliti gestirlo: trovarsi in un posto
nuovo per lui è già un grande
cambiamento. Troviamo quotidianamente del tempo da trascorrere assieme, magari dedicandoci a qualcosa di nuovo,
come una passeggiata o una
nuotata, ma anche una breve
sessione di educazione al termine della quale riceverà sempre
dei premi succulenti. Non diamogli infine abitudini che
non abbiamo intenzione
di mantenere al nostro
ritorno a casa, come dormire sul letto o mangiare
dalla tavola. Al ristorante
è buona regola avvisare
prima, durante la prenotazione, che si andrà con
il cane, così si eviteranno
spiacevoli rifiuti da parte
del ristoratore e non saremo costretti a lasciare l’animale fuori o chiuso in auto; cosa da non
fare mai in estate, sotto il
sole, neanche per pochi
minuti. Il cane deve essere già abituato a non ricevere
cibo mentre mangiamo, come
a casa, soprattutto se richiesto
con guaiti, zampe sulla tavola e
musi bavosi sulle gambe.
In albergo, ovvio quelli che accettano gli animali, non chiudere il cane da solo in camera
per molte ore; potrebbe abbaiare o guaire, disturbando gli altri clienti. Se possibile scegliere
strutture che lasciano libero accesso ai cani anche nelle sale da
pranzo, E’ necessario spazzolarlo quotidianamente e seguiamo

attentamente la sua igiene personale. Se l’hotel fornisce ciotole e brandine, alla partenza
le stesse vanno lasciate pulite
nella struttura e se i nostri amici pelosi sono abituati a salire
sui letti e sui divani di casa, bisogna avere l’accortezza di portare con noi copriletto o teli da
mare da stendere sugli arredi
della camera. Se l’hotel ha giardini e aiuole fiorite, cerchiamo
di non lasciarci andare il nostro
cane, specie senza guinzaglio.
E’ necessario pulire sempre e
immediatamente le deiezioni
sia nei pressi della struttura,
dove porteremo fuori a fare la
passeggiatina il nostro cane, sia
dove andremo a fare escursioni
portiamo sempre con noi paletta e sacchetto. In spiaggia tenere il cane al guinzaglio per evitare incidenti con bambini, altri
animali, o bagnanti intolleranti;
assicurare una distanza di sicurezza tra il proprio ombrellone
e quello del vicino; rimuovere e
raccogliere i bisogni fisiologici
del proprio cane; verificare che
vi sia sempre una ciotola di acqua fresca e un po’ di ombra,
soprattutto se l’animale ha il
pelo lungo e scuro, o se la giornata è molto soleggiata. Se si fa
il bagno, evitare schiamazzi eccessivi o giochi a spruzzo, per
non infastidire chi rimane sul
bagnasciuga. Se possibile scegliere una delle tante spiagge
autorizzate ad accogliere i cani
che si trovano in Italia.
Il mal d’auto dei cani, o cinetosi, toglie il piacere al viaggio e
può trasformarlo in una esperienza stressante e spiacevole.
Molti proprietari di cani sono
costretti a modificare il loro stile di vita, a fare programmi in
funzione del problema del cane
e, in ultima analisi, a rinunciare
alla libertà di viaggiare. I segni
tipici della cinetosi sono vomito,
salivazione eccessiva, degluti-
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RUM e PIRATA

E’ un incrocio simil pastore bianco di circa 7
anni, di carattere buono
e tranquillo, abituato a
vivere anche in appartamento. La sua famiglia
non potendo più tenerlo, lo ha messo momentaneamente in canile.
Skunk sta patendo moltissimo chiuso in un box. Cerchiamo
per lui un’adozione seria e responsabile.
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Tel. 342 7211039
Via Mazzini 12 - Caselle Torinese

DISTRIBUTORE

Venite a trovarci e ne scoprirete i vantaggi!

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

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

Rum e Pirata sono due fratelli di
circa 11 mesi, di carattere docile
e tranquillo. Girovagavano spersi per strada, senza meta. Pur
essendo di grossa taglia sono
cani che possono vivere anche
in appartamento, perché molto
equilibrati, nonostante la loro
mole sono di una bontà infinita.
Comunque l’ideale sarebbe un
giardino/cortile. Attendono un’adozione responsabile, si adottano anche separatamente.

Azienda Agricola
Rostagno Gianpiero e figli
Vende legna da ardere

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

Ciabot D&G (Davide e Gisella)

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

SKUNK

Cane sequestrato dalla nostra
associazione. Purtroppo il poverino è completamente cieco, è un bellissimo cane maschio di taglia grande e buon
carattere. Non va d’accordo
con altri cani per via della sua
cecità (forse per paura).
Gioca volentieri con la pallina
che emette dei suoni, bene
anche al guinzaglio. Questa sarebbe un’adozione del cuore
per Tyson, da troppi anni in canile.

gresso di aria fresca; guidare
con prudenza, evitando accelerazioni e frenate non necessarie; assicurarsi che la temperatura all’interno dell’auto non
sia né troppo calda né troppo
fredda; durante i viaggi lunghi,
fare soste regolari per far scendere il cane dalla macchina e
permettergli di bere; abituare
il cane ai viaggi in auto iniziando con brevi tragitti e aumentando gradualmente la durata
del viaggio.
Con questi piccoli accorgimenti
sarà una bella vacanza per chi
se la gode con il proprio cane e,
perché no, genererà un po’ d’invidia a chi è solo non condivide l’amicizia disinteressata di
un animale.

Commissione Tecnica Nazionale di protezione
degli animali da allevamento e macello.

Lega Italiana dei Diritti dell’Animale
Corso Nazioni Unite 32 – Ciriè (To) – Cod. Fisc. 92034170016

TYSON

zioni ripetute (segni di nausea),
irrequietezza, ansia e tremori.
La cinetosi si manifesta quando
il cervello riceve stimoli discordanti dagli organi di equilibrio.
L’ansia e la paura possono peggiorare l’effetto degli altri stimoli. In passato, non c’era una
vera soluzione. Sono stati utilizzati sedativi e antistaminici per
ridurre gli stimoli che nel cervello attivano la cinetosi. Questi
farmaci tuttavia non sono molto
specifici e provocano sonnolenza. Quindi, per molti proprietari
l’unica soluzione pratica è quella di lasciare a casa il proprio
cane quando devono affrontare
uno spostamento.
Ecco alcuni consigli per ridurre i disagi del cane durante il
viaggio: aprire parzialmente il
finestrino, per permettere l’in-

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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A Talucco, nelle Alpi Cozie

L’anello del
Monte Freidour
di Francesco Reymond
Casa Canada

strative permettono di conoscere l’attività dei carbonai di un
tempo e dei vari passaggi necessari legati alla realizzazione
delle carbonaie per la produzione del carbone di legna. Proseguendo sul sentiero, immersi in
una fitta vegetazione costituita
in prevalenza da faggi e betulle, attraversiamo l’area attrezzata a pic-nic denominata “Bosco dell’Impero” (940 m)(34’).
Successivamente si raggiunge il Colle Eremita (962 m), si
sale alla destra nell’area per le
mountain bike, si passa vicino
ad una graziosa casetta “Roc-

situato sullo spartiacque tra la
Val Sangone, la Val Lemina e la
Val Noce. Sull’estremo versante
alto sulla sottostante valle è stato eretto un monumento in acciaio, intitolato “Ali come Vele”,
a ricordo della tragedia avvenuta la sera del 14 ottobre 1944
dove nello schianto dell’aereo
Liberator HK239 della RAF contro la parete del monte perirono otto giovani aviatori inglesi
di ritorno alla base dopo aver
effettuato un lancio di rifornimenti per i partigiani. Seguiamo in direzione NE il sentiero n°
07 per il crocevia situato
sul Colle Aragno ovest (1368
m)(25’/210’), lasciamo il n°
07
svoltando a destra sul n°
52 che

15

originaria consisteva di un container metallico che due anni
dopo il termine delle Olimpiadi
invernali di Torino 2006 fu deciso di sostituire con “Casa Canada”. L’inaugurazione ufficiale
dell’affascinante struttura realizzata con l’assemblaggio dei
tronchi di conifere secondo incastri particolari avvenne nel
2011. La casetta in occasione
delle olimpiadi era situata a Torino in piazzale Valdo Fusi, usata principalmente come luogo
di incontro tra uomini d’affari ed autorità locali e canadesi. Per una rigenerante giornata nella natura, per godere della
amichevole accoglienza dei gestori ed assaporare il buon cibo

ca Laubert” (1016 m)(31’/65’),
si aggira un punto panoramico per scendere verso l’ampia
insellatura del Colle Ciardonet
(1081 m). Proseguendo sempre sul n°
49 identificato con la
sigla SDB ci portiamo alla base
del torrione Giuditta (81’/146’),
uno dei tanti affioramenti rocciosi in zona frequentati dagli
appassionati
dell’arrampicata, che la considerano una facile e piacevole palestra adatta
ai principianti. Raggiunto il Colle Sperina (1303 m)(12’/158’)
svoltiamo a destra per il Monte
Freidour (1451 m)(27’/185 m)
Talucco

L

’itinerario dell’escursione al monte Freidour inizia dalla frazione di Talucco presso Pinerolo, che da
Caselle Torinese si raggiunge
percorrendo prima la variante per Venaria, presa a Borgaro, poi continuando sulla A55
si va in direzione di Pinerolo
sino all’uscita per Riva di Pinerolo. Si imbocca la provinciale SP195 della Val Lemina in
direzione Roletto, inoltrandoci sempre più nella valle sino
a raggiunge Talucco (758 m),
una ventina di abitanti circa,

Carbonaia

rinomata in passato per i suoi
tomini elettrici. Parcheggiata l’auto sulla piazza nei pressi
della chiesa parrocchiale ci incamminiamo sulla strada principale in direzione nord per
poche decine di metri sino a
raggiungere un viottolo alla destra dove inizia il sentiero n°
49
che sale alla borgata Borgogna
(799 m). Seguendo la segnaletica che si inoltra nel bosco
raggiungiamo l’area dell’Ecomuseo delle “Carbonaie”; una
sequenza di bacheche informative e relative strutture dimo-

Il monumento Ali come vele

tortuoso scende in Val Noce
portandosi ai piedi della Rocca
Sbarua. Dei numerosi affioramenti è la più imponente parete
di roccia gneiss conosciuta sin
dagli albori dell’alpinismo nostrano, le sue particolari caratteristiche ben si prestano alla
scalata.
Il sentiero ora pianeggiante
prosegue in direzione SO per
raggiungere in breve il Rifugio
Melano (1061 m)(60’/270’) realizzato negli Anni Settanta a
seguito di un lascito di Giuseppe Melano, socio del C.A.I. sezione Pinerolo. La struttura

da loro proposto, è possibile per
i gitanti meno allenati raggiungere il rifugio in circa trenta minuti da Dairin o in circa quaranta da Brun, borgate alle quali
si può accedere in auto da Pinerolo lungo la Val Lemina. Appena sotto il piazzale del rifugio
imbocchiamo il sentiero n°
60
per ritornare al colle Ciardonet
dove chiudiamo l’anello. Concludiamo l’escursione facendo
ritorno a Talucco (75’/345’) ripercorrendo il tratto di percorso del mattino.
Cartografia: ed. Fraternali 1:25
000 Pinerolese – Val Sangone
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Vittorio Ansaldi, i dolci

di Antonella Ruo Redda

L

a vecchia stazione è sempre lì: muta testimone di un tempo glorioso, ora prigioniera dell ’incuria più indecorosa mentre
lo sguardo inevitabilmente cade pietoso su ciò che
resta. Ma per noi di Caselle la “vera”stazione
rimane quella lì, mica l ’altra: punto d’incontro
e di riferimento, linea di confine tra due parti di
paese che inesorabilmente si separavano quando
le sbarre del passaggio a livello si abbassavano
e l ’attesa si faceva subito impaziente. Pochi cenni per ripercorrere la sua storia che è quella della linea Torino-Ceres: l ’inaugurazione del tratto
Torino-Lanzo, avvenuta, nel 1876, con grandi festeggiamenti, alla presenza del Presidente
del Consiglio Depretis, accolto da Don Bosco
nell ’Istituto salesiano di Lanzo; l ’ampliamento, quarant’anni dopo, col tratto che raggiunse
Ceres, per una lunghezza complessiva di 44 chilometri; l ’elettrificazione dell ’intera linea che fu
ultimata nel 1920 e poi la “nostra” storia più
recente: l ’interramento della ferrovia iniziato nel
1999, la nascita della nuova stazione sotterranea
avvenuta nel 2001, i cavilli burocratici e l ’attuale inesorabile ed ingiustificabile abbandono, a cui
tutti noi Casellesi chiediamo, a gran voce, di mettere la parola fine. Perché la vecchia stazione ci
appartiene, è “cosa nostra”, come le storie e le
memorie delle tante persone che lì hanno lavorato e trascorso un pezzo della propria vita. Enrico
Ansaldi ha voluto ridar voce a questo luogo attraverso l ’accorato ricordo di suo padre.
La vecchia stazione

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

Vittorio Ansaldi

“Mio padre nacque a Caselle il 10 settembre 1921 da Pietro Ansaldi ed Albina Vajo. Era il capostazione e noi abitavamo alla
stazione, sopra il suo ufficio. I miei ricordi di bambino risuonano dei fischi dei treni in partenza, dell’odore delle traversine di
legno impregnate di petrolio, del ricordo di Giovanni Olivetti,
il manovale, collaboratore di papà, pazientemente in attesa sul
marciapiede della stazione per avvistare da lontano il treno in
arrivo e chiudere in tempo i cancelli del passaggio a livello, con
un’attenzione particolare per il passaggio del “diretto” che alle
7 di sera transitava da Caselle senza fermarsi, no-stop TorinoCiriè. Ricordo papà con il cappello rosso, la paletta verde ed il
fischietto col quale dava l’avvio ai treni, la successiva telefonata che comunicava a Torino l’ora esatta della partenza del treno dalla stazione Caselle; la vendita degli abbonamenti e dei biglietti, di colore diverso a seconda della destinazione, punzonati
a secco con la data del giorno; la gente in attesa che si accalcava nella sala d’aspetto o sotto la pensilina. Il treno merci che arrivava giornalmente verso le 10 del mattino e portava qualche
collo che veniva sistemato nel magazzino, tra le biciclette lasciate lì da chi abitava lontano dalla stazione. Talvolta cambiava binario, e con complicate manovre mediate da sapienti azioni di
scambi azionati a mano, lasciava un vagone di fianco al “ramblè” prima di ripartire in direzione Ceres”.
“La giornata di papà era ritmata dal passaggio dei treni: iniziava col primo alla 6 e terminava con l’ultimo alle 9 di sera, intervallata da periodi di pausa, che occupava con le tante incombenze della stazione, tra queste, al primo posto, la contabilità. Non
c’erano riposi settimanali. Una pausa però la ricordo: ero convalescente dalla pertosse e, poiché l’aria di montagna era ritenuta un valido rimedio per la guarigione, un pomeriggio papà mi
portò fino a Ceres. Io, bambino, ero eccitato dal viaggio in treno, dal fatto che conoscesse il nome delle stazioni prima che il
treno vi arrivasse, dal capostazione del luogo che veniva a salutarlo, dalla visita alla stazione di Ceres, dove la ferrovia finiva
dopo avere superato un ponte che di così alti non ne avevo mai
visti e dove c’era una piattaforma girevole per ruotare le locomotive a vapore”.
“La stazione era il punto di passaggio obbligato per tutti colo-

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

Cartolina con vista di Caselle

ro che dovevano spostarsi da Caselle, dato che le
auto erano una rarità, ed
il capostazione era di conseguenza una figura molto nota, oltre al fatto che
papà era di Caselle. Me
lo ricordo alto, precocemente calvo, diceva, per
il gran caldo sopportato
nella sala macchina delle
navi. Aveva fatto la guerra in Marina come succedeva a chi come lui aveva
lavorato alla FIAT Grandi Motori e seguiva sulla
nave il motore che aveva
montato. Un pomeriggio,
alla stazione, improvvisamente morì. Un infarto si
disse. Era il 1960, aveva
39 anni. Sono passati più
di 50 anni e sono rimasti
pochi quelli che l’hanno
conosciuto. L’anno scorso sono mancate due persone che lo ricordavano
bene: un suo caro amico
e coscritto, il dott. Bertolone, e mia mamma. Ciò
nonostante ancora qualcuno, ogni tanto, e mi fa

Clara, Vittorio ed Enrico Ansaldi
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ricordi di un capostazione
La vecchia stazione è sempre lì: muta, prigioniera dell’incuria più indecorosa

Gita al mare in famiglia

un enorme piacere, mi dice di avere conosciuto papà o sua mamma, mia nonna “Bina”, che
ha continuato a parlarmi di mio papà col quale ho vissuto così pochi anni.

Mio nonno non l'ho mai conosciuto, mia
nonna “Bina” rimase sola molto presto:
era operaia al lanificio Bona, e la ricordo anche come una buona cuoca. Probabilmente aveva fatto esperienza dai suoi
parenti che gestivano il ristorante “Leon
d’Oro”, vicino all ’attuale Anagrafe, in
via Cravero, allora Via Balbo, conosciuto anche come sede del telefono pubblico,
da cui venivano smistate le chiamate ai
pochi telefoni privati esistenti. Da sempre mia nonna fu partecipe alla vita parrocchiale di S. Maria, lo dico non per
campanilismo, oramai per fortuna superato, ma per ricordare che quando esistevano
due parrocchie, esistevano anche due mondi parrocchiali separati, che solo in rare

occasioni si incontravano. Una volta in
pensione, proseguì la sua collaborazione
con la parrocchia, oltre che a Caselle, anche alla baita di
Pialpetta, dove
per molti fece
da cuoca ai ragazzi che l'hanno frequentata. La ricordo
canuta, mi raccontano lo fosse diventata precocemente, con i
capelli raccolti
in uno "chignon",
non molto alta e
col viso rugoso.
Perennemente vestita di nero, era
solita indossare un grembiule, anch'esso
nero, con larghe tasche nelle quali finivano le cose più svariate: dalle immagini
sacre a qualche spicciolo, con i fiammiferi (aveva la stufa a legna) non mancavano mai un certo numero di pastiglie, dai
"sucai" ai "brut e bon", alle pastiglie Leone. Era anche bravissima a chiudere “ad
arte” i pacchetti a mano. In un'epoca in
cui molti prodotti di uso comune quali zucchero, caffè, farina, caramelle, erano venduti sciolti, era d'uso pesarli in un foglio
di carta, col quale, con rapidi ed abili gesti delle dita, ripiegando più volte il margine, sapeva confezionare un pacchetto a
perfetta tenuta che era messo insieme con
gli altri, nella borsa di cuoio, con la quale la nonna andava a fare la spesa.

Mi ha voluto un gran bene ed ha anche cercato di insegnarmi a fare i pacchetti, ma inutilmente, i miei si aprivano subito!”.
Mentre le voci dei ricordi diventano un eco

lontano, non possiamo
non pensare al domani. La vecchia stazio-

ne non può essere abbandonata al degrado:
occorre rimettere in gioco sforzi e soluzioni possibili, affinché ritorni ad essere un luogo condiviso, specchio di una comunità, punto d’incontro, ponte tra il nostro passato e il
nostro futuro. Lo dobbiamo anche a Vittorio
e “Bina” Ansaldi, ad Enrico che ci ha regalato
parole preziose: “voci di dentro” d’un mondo
che sentiamo ancora amorevolmente e terribilmente nostro.

Vecchie cartoline della

Stazione di Caselle

Ansaldi al lavoro
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Grande affluenza di pubblico per la festa

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

Comitato Provinciale Torino

I 150 anni di Rivarolo città

I

Carrozza con cavalli in Piazza Garibaldi

Falegnami al lavoro

Antichi attrezzi di falegnameria

l Consiglio comunale di Rivarolo il 12 ottobre 1862 ricorreva all’Ufficio di Prefettura e
al superiore Dicastero al fine di
ottenere il titolo di Città, essendosi essa già distinta come tale
nel cessato Impero francese, e
per potersi distinguere maggiormente denominandosi “Città di
Rivarolo Canavese”. Il 21 dicembre 1862 un Regio decreto autorizzava il Comune a denominarsi
“Rivarolo Canavese” e il 22 marzo 1863 Vittorio Emanuele II, Re
d’Italia, concedeva a Rivarolo il
titolo di Città.
150 anni dopo Rivarolo, grazie alla Pro Loco, si è vestita a
festa per celebrare degnamente la ricorrenza. I festeggiamenti all’aperto, inizialmente fissati
per il 23 e 24 marzo, ma rinviati a causa del maltempo, si sono
svolti lo scorso week end. Questa volta, complice il tempo favorevole, la popolazione e moltissimi visitatori sono scesi nelle
strade del centro storico per assistere agli eventi, un fiume di
gente si è riversato nelle strade
della città.
Nella serata di sabato 4 maggio,
la Pro Loco ha proposto la NOTTE 150 presentando una RIVAROLO ...DA GUSTARE, grazie alle
Pro Loco della Provincia di Torino e i loro piatti della tradizione:
la Pro loco di San Mauro Torinese ha proposto un menù completo a base di fragole, in onore al
prodotto tipico del paese, dal risotto, alla fragolata con la malvasia; la Pro Loco di Quincinetto ha fatto assaporare le miasse
con il salignün, formaggio tipico della zona dell’Eporediese,
la Pro Loco di Feletto le tradizionali rane fritte, la Pro loco di
Brandizzo un “nobile” zabaglione con torcetto e la Pro Loco di
Rivarolo una sostanziosa polenta con spezzatino e salsiccia e le
frittelle di mele. Non sono mancati momenti di intrattenimento
grazie ai complessi musicali che
Il Gran Ballo

nelle strade e nelle piazze hanno
dato vita ad una RIVAROLO ...IN
MUSICA e le occasioni di shopping grazie all’apertura straordinaria dei negozi, che ha così
prodotto una positiva ricaduta
turistica e commerciale, quanto mai necessaria in questo periodo di crisi economica. Ancora
una volta la Pro Loco di Rivarolo
si dimostra ente turistico in grado di organizzare grandi eventi
che attraggono flussi imponenti
di turisti in Città.
Straordinario tuffo nel passato nella giornata di domenica 5
maggio con la rievocazione storica RIVAROLO CITTA’ 1863 che
ha proposto al pubblico ambientazioni e atmosfere di fine Ottocento, scene di vita, di lavoro e
di festa che hanno condotto il visitatore in un tuffo nella Rivarolo di fine ottocento. Per tutta la
giornata nel cuore di Via Ivrea
e dell’antico borgo sono stati riscoperti i vecchi e cari mestieri
oggi quasi scomparsi, si incontravano falegnami, carradori,
imbottigliatori, il merciaio ambulante, si poteva assistere alla
lavorazione del rame, fare un
salto all’antico Mercà dla piassa
del buroo alla bottega del fotografo, gustare il bicerin‘d Cavour
alla vecchia locanda, intrattenersi presso la casa di piacere,
ascoltare le chiacchiere da salotto delle signorine da marito, lo
scalpitio dei cavalli sul vecchio
acciottolato...
Nel pomeriggio la manifestazione si è conclusa con la rappresentazione storica LE CHIAVI
DELLA CITTA’ portata in scena
dal gruppo storico Nobiltà sabauda di Rivoli, su regia di Davide Motto. Una contessa che vanta avi rivarolesi illustri pretende
le chiavi della Città ... Ma gli abitanti di Rivarolo non ci stanno,
un forte senso di appartenenza li
costringe a difendere la loro storia. In un intreccio drammaturgico con continui salti dal presen-

I Conti Orsini

Trincabare, un antico mezzo per trasportare i tronchi

te al passato, laddove Rivarolo è
stata proclamata Città, tra intrighi e vicende amorose, essa riscopre la sua storia e le sue eccellenze cittadine. Un gran ballo
risorgimentale, in piazza Garibaldi, ha chiuso degnamente i festeggiamenti della Città.
La Pro Loco ha saputo coinvolgere non solo gruppi storici del
circuito Viaggio nel tempo provenienti da tutta la Provincia di
Torino, ma anche numerose famiglie e privati di Rivarolo che
si sono simpaticamente prestati a vestire i panni dei Rivarolesi
del XIX secolo. Da segnalare infine, nel cortile del Municipio, la

Infiorata con lo stemma di Rivarolo

realizzazione dell’”infiorata dello
stemma”, un tappeto floreale allestito da esperti fioristi e voluto
dalla Pro Loco come simbolo dei
festeggiamenti dell’evento.
Clizia Miscoria
Unpli Torino
Danza in piazza
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Sciogliere gli ormeggi
T

uona. Il cielo verso Torino
si è fatto scuro. Nell’aria
profumo di pioggia.
Capirai, direte voi, che novità!
Piove da giorni, le rarità sono
il sole ed il cielo azzurro!
Ma questo è proprio un temporale con il sentore di “primavera quasi estate”, dunque è l’ora
di sciogliere gli ormeggi e puntare la prua verso lo svago, la
leggerezza di momenti fuori
porta, cercando per qualche
ora di lasciare a casa problemi
e cattive notizie.
Abbiamo bisogno di un po’ di
relax fisico e mentale, no?
Qui appresso potete scegliere
tra appuntamenti golosi e culturali, tra sagre e passeggiate con pranzo al sacco. A voi la
scelta e buon divertimento.
Cossano Belbo - Cn
18 e 19 maggio
Sagra degli In...
Eccellenze enogastronomiche,
arte e cultura di Langa. Tajarin,
ravioli al plin, salamin, trifolin,
farina del Mulin, Furmentin e
Bon vin, sono le proposte enogastronomiche d’autore che
hanno reso celebre il piccolo
Paese di Langa. Si inizia sabato 18 alle 17 con: in...Cantesimi
di cultura che propone “Abiti
femminili dal Medioevo al Rinascimento”; più tardi in...Cantesimi di sapori con pizze d’autore; cena itinerante di piatti
tradizionali; serata con “Cantè
in...magg” ballate folk; conclusione con fuochi artificiali. Domenica alle 15.30 spettacolo di
falconeria e per tutto il giorno
spettacoli itineranti circensi
medievali; pranzo nelle locande; sbandieratori in... costume.
Pro Loco di Cossano Belbo
email: sagra@prolococossanobelbo.it - tel. 014188125
fax. 014188540

2 Torino - Tel. 0114362828
Partenza da Piazza Solferino,
Teatro Alfieri.

Lo splendido paesaggio delle Langhe a Cossano Belbo

notazioni: tel. 0172412010 craveri@comune.bra.cn.it
Asti
Dal 31 maggio al 2 giugno
Gustadom
Il Rione Cattedrale del Palio di
Asti organizza l'evento, giunto
alla sua XIII edizione, inserito
nel calendario delle manifestazioni culturali ed enogastronomiche più importanti sul territorio regionale e nazionale.
E’una passeggiata enogastronomica che si svolge al cospetto dell'imponente Duomo, nelle
vie, nei giardini storici e negli
angoli più suggestivi dell’antico centro storico. La ricerca
di piatti, vini e materie prime
di altissima qualità connesse
all'unicità delle ambientazioni,
fanno del Gustadom una manifestazione unica; il connubio

Bra, centro storico

Alba - Cn
Gusto e Vino fuori Città
Primavera di Bellezza
Appuntamenti vari nel
mese di maggio
Fino al 29 maggio
Sommariva del Bosco - Cn
17, 18,19 maggio
Amèl Amèl
Manifestazione dedicata al
miele in tutte le forme ed
espressioni.
Montà d’Alba - Cn
26 maggio
Portè Disnè
Passeggiata enogastronomica di 9 km tra le colline e le
rocche da Montà a Canale, rievocando il rito contadino di
portare il pasto ai famigliari
impegnati nel lavoro dei campi e delle vigne.
Barbaresco - Cn
17 e 24 maggio
Barbaresco a tavola
Degustazioni delle migliori annate di Barbaresco nei ristoranti abbinati ai piatti tradizionali.
Dogliani - Cn
26 maggio
Antica Fiera della Ciliegia
Manifestazione per celebrare
la primavera e il suo frutto più
colorato e gustoso.

Bra - Cn
19 maggio
Le rotte degli uccelli
migratori nel passo
primaverile
Ritrovo a Bra, Piazza Caduti
per la Libertà (fronte Palazzo
Comunale) alle 8,30. Trasferimento in pullman all'Osservatorio Ornitologico di Cascina
Serralunga. Guidati dall'ornitologo Mimmo Ferro, si visita
la Stazione scientifica partecipando alle attività di ricerca
e monitoraggio dell'avifauna
del Roero attraverso l'inanellamento degli uccelli. Al termine
dell'esperienza si intraprende
il sentiero che porta al Parco
Forestale del Roero e si pranza
al sacco presso l'area attrezzata. Ripreso il cammino in direzione Pocapaglia si attraversano i boschi della valle del Rio
Saliceto alla ricerca di testimonianze, visive e sonore, della presenza degli uccelli. Effettuata una breve deviazione che
ci porta sull'orlo delle Rocche,
il trekking si conclude, dopo
aver percorso circa 7 chilometri, nei pressi della borgata
dei Cravioli dove ci attenderà il
pullman per il rientro, previsto
intorno alle 17. Quota di partecipazione E10 (comprensiva
di trasporto a/r; ingresso alla
Stazione scientifica, servizio
guida). Per informazioni e pre-

perfetto tra le massime espressioni culturali ed enogastronomiche del nostro territorio. Nei
punti ristoro si possono degustare piatti tipici della cucina
astigiana e piemontese abbinati a grandi vini del territorio.
Durante la giornata di domenica, si svolge il Mercà dij Busiard, storico mercato.
Asti
Dal 24 al 26 maggio
Vinissage Mercato di vini
biologici e biodinamici
Le storiche cantine di Palazzo
Gazelli di Rosanna, nel cuore di
Asti, saranno il palcoscenico di
questa manifestazione. L'evento, interamente dedicato ai vini
provenienti da viticultura consapevole, offrirà ad operatori
del settore, giornalisti e consumatori una full immersion
in questo panorama enologico.
Sarà possibile assaggiare ed
acquistare vini di aziende provenienti dalle migliori zone viticole italiane, ma soprattutto
sarà possibile ascoltare i racconti dei vignaioli, dialogare
e confrontarsi con loro per capire perché così tenacemente
si fanno promotori di vini che
sono un tutt'uno sia con le loro
scelte di vita sia con la loro terra. Venerdì dalle 17 all2 20; sabato dalle h 15.30 alle h 23; domenica dalle h 10.30 alle 19.

San Martino
Alfieri - At
16 giugno
Nel mezzo del
cammin di nostre vigne...
Passeggiata enogastronomica
in
mezzo alle vigne
del
Monferrato
astigiano alla scoperta delle bellezze artistiche e na-

turali, assaporando i piatti e i
vini tipici della tradizione. Tre
tappe con pranzo finale. Il percorso è di circa 10 km... ma che
soddisfazione!!
Costo di partecipazione: 18€
Prenotazione obbligatoria entro il 14 giugno: fax 0141
976211- cell. 347 2957617
Gran Tour 2013
130 itinerari per approfondire
l’arte e l’architettura, per conoscere le eccellenze e i prodotti
del territorio. Il menù è ricchissimo di proposte. Ne sceglierò
alcune ogni mese, sperando di
potervi regalare un giorno diverso e interessante.
Per ogni appuntamento la prenotazione è obbligatoria entro
due giorni prima della data telefonando al n°verde 800 Prenotazione obbligatoria entro
2 giorni prima della data al
n°verde 800.329.329(tutti i
giorni dalle 9.00 alle 18.00) c/o InfoPiemonte Via Garibaldi

Dogliani

19 maggio
Tra le montagne biellesi:
Casa Zegna e l’alta Valle
Cervo
Un’escursione didattica adatta
a tutti, all’interno dell’Oasi Zegna, a Trivero, nata per valorizzare un’area montana protetta
di circa 100 Km2 tra Trivero e
la Valle Cervo. In compagnia di
una guida naturalistica lungo
il sentiero ristrutturato che si
ammira (nella data di maggio)
la fioritura dei rododendri. Per
“Trivero in Fiore” si passeggia
tra le bancarelle degli hobbisti
e pittori. Si visita inoltre Casa
Zegna, archivio storico della
Famiglia Zegna, che ospita mostre e attività culturali e, solo
a maggio, lo storico cappellificio Cervo. Nella data di luglio si
prosegue per Rosazza, di cui si
visita il borgo e la Casa-Museo
dell’alta valle Cervo, ospitata in
una tradizionale abitazione ottocentesca. Partenza presso il
Teatro Alfieri a Torino alle ore
8.00. Pranzo libero, a richiesta
“sosta ristoro”15 €.
1 giugno
L’itinerario porta alla scoperta
di alcune peculiarità geologiche, artistiche e della tradizione della Valle Maira. Passeggiando nella Riserva Naturale
dei Ciciu del Villar si incontrano
i curiosi funghi
di pietra, famose colonne di erosione legate alla
leggenda di San
Costanzo. Si prosegue all’Ex Abbazia Benedettina
per vedere la cripta romanica del XI
secolo e la cappella affrescata di San
Giorgio. La visita a
Dronero, con il suo
affascinante borgo
medievale, è l’occasione per conoscere la Fiera degli Acciugai, che rievoca
la tradizione dei
venditori di acciughe. Costo 18+5 €
per le visite. Si raccomanda calzature
comode per sentieri sterrati.

Tutto il giorno; pranzo libero,
a richiesta “sosta ristoro” 18€.
Calzature comode per sentieri
sterrati.
Ceresole d’Alba - Cn
Dal 7 al 9 giugno
Fiera delle Terre Rosse
La manifestazione proporrà
per tre giorni eventi enogastronomici che avranno inizio
venerdì con una serata a tema
dedicata esclusivamente alla
Tinca di Ceresole. Sabato 8 Giugno si potrà invece cenare alla
carta con piatti a base di prodotti locali: Tinche di Ceresole,
Asparagi, Carni bovine di qualità, fragole del Roero, salumi,
salsiccia e il biscotto Pampavia che potranno essere gustati con una formula che prevede prezzi per tutte le tasche e
piatti specifici anche per i più
piccoli. Domenica 9 Giugno a
pranzo si terrà il tradizionale
"Pranzo della Fiera" mentre a
cena sarà di scena il tradizionale Gran Bollito alla Piemontese a base di carni bovine allevate a Ceresole d'Alba (serata
a menù fisso, animata dall' intrattenimento dei camerieri
pazzi). Per le serate gastronomiche a tema dedicate alla Tinca di Ceresole e a al bollito è
necessario prenotare ai numeri 349-9395092 (Comune di
Ceresole d'Alba), e-mail: ceresole.alba@ruparpiemonte.it
Panorama di Barbaresco

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

Il Castello di San Martino Alfieri



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

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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Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

I

l 9 marzo 2013 le Poste Italiane hanno ricordato, con
l’emissione di un francobollo, Paolo Paschetto nel cinquantenario della sua morte.
Oggi pochi lo ricordano eppure ogni giorno, ogni italiano ha
a che fare con una sua opera.
Ecco dunque una breve biografia di Paschetto dalla quale si
evidenzia chiaramente la precedente affermazione.
Paolo Antonio Paschetto (Torre Pellice, 1885 – ivi, 1963) figlio del pastore battista Enrico,
in seguito al trasferimento della famiglia a Roma frequentò
l'Istituto di Belle Arti, cominciando a esporre, giovanissimo, nelle mostre organizzate
dall'Unione degli studenti di
Belle Arti. Fu artista polivalente, passando dalla xilografia alla grafica, dall'olio all'affresco, dalla pittura religiosa
al paesaggio. Diplomatosi nel
1909, iniziò a lavorare nel campo dell'illustrazione, disegnando copertine per varie riviste.
Nel 1911 eseguì le copertine
e vari disegni per il libro “Piemonte”, facente parte della serie “Guide Regionali Illustrate”
edite dalla Direzione Generale
delle Ferrovie dello Stato.
Nel 1914 fu chiamato a occupare la cattedra di “ornato” all'Istituto di Belle Arti di Roma, che
tenne per 35 anni fino al pensionamento nel 1948. Sempre
nel 1914 eseguì le decorazioni del nuovo tempio valdese di
piazza Cavour e, nel 1924, i disegni per le vetrate per la chiesa metodista della capitale. In
questi stessi anni vinse i concorsi per le decorazioni di alcune sale dei Ministeri degli
Interni e dell'Istruzione e del
Campidoglio.

Paolo Paschetto fu uno di quei
bozzettisti che hanno segnato la storia della filatelia italiana: tre bozzetti furono scelti
nel 1929 per la serie imperiale del Regno d’Italia. Nel 1932
eseguì il bozzetto della stele di
Charforan, eretta per celebrare
il 400° anniversario dell’adesione dei Valdesi alla Riforma
protestante avvenuta in quel
luogo. Nel 1939, su richiesta
della Tavola Valdese, affrescò
l'abside dell'aula sinodale della
Casa valdese di Torre Pellice.
Disegnò anche una nuova versione del simbolo valdese ovvero il candelabro acceso con
la fiamma circondata da sette
stelle.
Al termine della II guerra
mondiale disegnò 8 dei 23
francobolli della prima serie
post-bellica denominata dai filatelici “Democratica” (194548) ed inoltre 3 degli 8 di francobolli della prima emissione
di posta aerea (1945-47). Una
mostra permanente delle sue
opere è ospitata nell’edificio
che accoglie il Centro Culturale Valdese a Torre Pellice.
Veniamo infine alla spiegazione dell’affermazione iniziale che deriva dal fatto che nel
1948 Paschetto vinse il concorso per il nuovo emblema
della Repubblica Italiana che
compare su tutti i documenti
ufficiali dello Stato. La storia di
tale emblema è una vicenda abbastanza lunga e complessa.
Il 27 ottobre 1946 il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi nominò una Commissione, incaricata di studiare
l’emblema della Repubblica. Il
successivo 5 novembre la Commissione, presieduta dall’on.
Ivanoe Bonomi, emanò il ban-

La “stella d’Italia” di Paolo
Paschetto
do per il concorso. Agli artisti
fu raccomandato di proporre
simboli semplici e facilmente comprensibili, svincolati da
qualsiasi riferimento a singoli partiti politici. Si decise anche di introdurre tra i simboli la stella d’Italia e traendo
ispirazione dal senso della terra e dei comuni. Ai primi cinque classificati sarebbe andato un premio di 10.000 lire. I
disegni presentati furono 637,
opera di 341 concorrenti, ma
nessuno di essi soddisfece le
attese. La Commissione selezionò un gruppo di 5 artisti al
quale affidò lo sviluppo di un
preciso tema grafico, stabilito il 14 dicembre: l’elemento
principale avrebbe dovuto essere una cinta turrita di mura
con porta aperta, avente forma di corona, completata dalla figurazione del mare, da una
stella raggiante di cinque punte ed eventualmente dal motto “Unità, Libertà”. La Commissione scelse, nella seduta del
13 gennaio 1947, uno dei tre
bozzetti presentati da Paschetto al quale andarono ulteriori
50.000 lire e l'incarico di preparare il disegno definitivo.
Nei giorni successivi furono
fornite all’artista altre indicazioni fino a che si giunse al disegno definitivo, così descritto: «Campo di cielo alla corona
di otto torri, al naturale, accompagnata in capo dalla stella d’Italia, raggiante, d’oro, e in
punta dal mare ondoso. Il tutto
incorniciato da due rami d’olivo con le scritte in basso (si-

nistra) Libertà (destra) Unità».
Nonostante gli sforzi compiuti,
il bozzetto, esaminato dall’Assemblea Costituente quasi un
anno dopo, nella seduta del 19
gennaio 1948, non fu ritenuto
soddisfacente e si procedette
dunque alla istituzione di una
nuova Commissione e al bando
di un secondo concorso, questa
volta a tema libero.
In una sola settimana giunsero
197 bozzetti, inviati da 96 artisti. La Commissione scelse, ancora una volta, uno dei disegni
presentati da Paschetto. Si trattava di una grande stella accollata a una ruota dentata e posta
tra due rami di olivo e di quercia. Il 31 gennaio l’emblema,
con qualche modifica nei colori e tra accesissime discussioni, fu definitivamente approvato dall’Assemblea Costituente.
Il 5 maggio successivo fu promulgato il decreto ufficiale di
adozione, n. 535, pubblicato
insieme al disegno, sulla «Gazzetta Ufficiale» del 28 maggio,
che descrisse così lo stemma:
«L’emblema dello Stato, approvato dall’Assemblea Costituente con deliberazione del
31 gennaio 1948, è composto di una stella a cinque raggi di bianco, bordata di rosso,
accollata agli assi di una ruota
dentata, tra due rami di olivo e
di quercia, legati da un nastro
rosso, con la scritta di bianco
in carattere capitale ‘Repubblica Italiana’».
Il motivo della stella rappresentava una certa continuità
con il passato infatti la stella a

cinque punte fece la sua prima
comparsa nel 1870, quando fu
posta (capovolta) sul colmo del
padiglione nello stemma del
Regno d’Italia.
Il francobollo emesso il 9 marzo u.s. del valore nominale di
70 centesimi, appartenente alla
serie tematica “il Patrimonio
artistico e culturale italiano”,
riproduce una serie di opere realizzate da Paschetto: a sinistra

Nel ’76 dicevano
di noi...
Claudio Santacroce, pescando tra le sue mille
collezioni complete, ha
tirato fuori questa bellissima chicca: Cose Nostre
menzionato dalle recensioni bibliografiche della rivista bimestrale “Piemonte Vivo” n.1, 1976,
una pubblicazione edita dalla Cassa di Risparmio di Torino dal 1966 al
1992.

Un'iniziativa dell'Inner Wheel Cirié - Valli di Lanzo

Le meridiane di Palazzo Mosca
P

adrino il Rotary, il Rotaract Cirié Valli di Lanzo si
è reso promotore di una
bellissima serata, nella quale si
sono raccolti parte dei fondi necessari per il riposizionamen-

to di due antiche meridiane che
erano poste fino al 1951 sulla
facciata di Palazzo Mosca a Caselle. Una meridiana è datata
1845 ed è una Meridiana Astronomica Universale.
I musicanti Halanwà

La seconda è una meridiana di
grande complessità. In passato veniva usata per tarare gli
orologi nell’istante del mezzogiorno. Costituisce anche un
calendario dato dalla diversa lunghezza dell’ombra dello
gnomone, indica inoltre le ore
e i minuti del sorgere e del tramontare del sole. Infine sono
anche raffigurati i dodici segni
zodiacali, raggruppati in ascendenti e discendenti. Essendo
stata realizzata prima del 1893
non segna l’ora attuale del fuso
orario ma quella locale di Caselle che ritarda di circa 30 minuti.
Numerosi sono stati gli ospiti della serata Rotary: il sindaco di Caselle, i responsabili
dei beni artistici e le due artiste che cureranno il ripristino.
La serata è stata un vero successo, allietata dalle musiche
e dalle danze dei “Musicanti di

un grande service venga fatto
da piccole cifre: basta non fermarsi, non avere paura di lavorare. Se Caselle riavrà le sue
meridiane, lo si dovrà anche a
queste splendide donne.
P.L.
Luisella Rostagno

L. Baracco, L. Rostagno e Peter Hesse

Halanwà”, ma il vero successo è
stato lo spirito con cui è stata
preparata: un gruppo di amiche
che si sono rese disponibili per
preparare una cena per molte, molte persone. Amiche che
hanno saputo dividersi i compiti, che hanno lavorato al meglio
delle proprie capacità; e che pur
sapendo quanto in questi periodi non sia facile raccogliere fondi non si sono perse d'animo, e
che hanno testimoniato come

i bozzetti di quattro francobolli, a destra alcuni disegni e prove d’autore per il nuovo emblema dello Stato; in primo piano,
in basso a destra, l’emblema
della Repubblica Italiana. Completano il francobollo le leggende “PAOLO PASCHETTO 1885 –
1963” e “STUDI E BOZZETTI”,
la scritta “ITALIA” e il valore “
€ 0,70”. Autrice della vignetta è
Anna Maria Maresca.
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Angiodisplasie

A TU PER TU
CON IL MEDICO

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

a cura del
dott. Mauro Maselli

L

I

e angiodisplasie sono delle malformazioni che possono coinvolgere il circolo
arterioso, quello venoso e quello
linfatico in maniera più o meno
mista. Sono dovute ad una incompleta differenziazione dei
vasi sanguigni durante lo sviluppo dell’embrione o per una
incompleta struttura, per cui si
verifica la formazione di vasi misti arteriosi e venosi.
La differenziazione dei tre sistemi sanguigni, arterioso, venoso
e linfatico, si ha precocemente
nell’embrione, cioè entro le prime 3 settimane, ed un “errore”
in questa suddivisione può portare alla formazione di collegamenti anomali tra arterie e vene
per esempio (connessioni dette fistole artero-venose), o alla
mancata formazione di valvole
o alla mancata formazione di arterie. Il tipo di anomalia vascolare dipende dalla fase embrionale in cui si verifica l’errore.
Tra tutte le angiodisplasie, le
più frequenti sono le angiomatosi. Gli angiomi sono formazioni di varia dimensione e colorito
e possono andare dal rosso per
quelli formati prevalentemente
da arterie al blu per quelli prevalentemente venosi.
Sono presenti sin dalla nascita e
possono andare incontro nei primi anni di vita ad una naturale
involuzione sino alla loro completa scomparsa; in altri casi invece si mantengono costanti oppure possono incrementare il
loro volume in particolare se
sottoposti a traumatismi.
Nei casi più gravi, cioè qualora si sia in presenza di numerosi angiomi si parla di angiomatosi diffusa. Gli angiomi
possono essere cutanei, quindi ben visibili (spesso con problematiche anche psicologiche
in caso di grossi angiomi al vol-

to per esempio) oppure possono avere localizzazioni profonde (fegato, intestino, cervello);
in questi casi l’angioma può rimanere silente per tutta la vita,
oppure può dare sintomi gravi
come sanguinamento, compressione di organi, ecc.
Spesso l’angiomatosi si associa
ad altre malformazioni, come
un arto più corto per esempio,
o anomalie anatomiche o strutturali di altri organi, più o meno
gravi. Nel caso di piccoli angiomi il consiglio è di non toccarli,
perché spesso la terapia è poco
efficace e tendono a recidivare.
In particolare angiomi profondi
scoperti per caso, che non danno sintomi, non richiedono alcun trattamento. Diverso è il
caso di grossi angiomi profondi che sanguinano (ricordo per
esempio un paziente con un angioma intestinale che sanguinava e che aveva portato il paziente ad avere valori di emoglobina
molto bassi, ai limiti della sopravvivenza), o che comprimono organi importanti come il
cervello.
Nel caso si riesca ad intervenire
nei primi anni di vita si possono
ottenere discreti risultati (diminuzione della massa per esempio) con la radioterapia e con il
laser. Se si interviene invece una

volta che si è completato lo sviluppo corporeo l’unica terapia,
quando possibile, sembra essere l’asportazione chirurgica.
Anche in questo caso però, “non
è come dirlo”, nel senso che
spesso l’angioma profondo è inglobato in tessuti vitali ed è fortemente vascolarizzato, con radici che si insinuano nei tessuti
circostanti. In molti casi quindi
non è fattibile la completa rimozione dell’angioma, che, se lasciato anche solo in parte può
recidivare crescendo alle dimensioni originarie. Nel caso di
angiomi superficiali, il problema più che clinico è psicologico:
in questi casi la neoformazione
non è pericolosa, non sanguina
e non comprime organi vitali.
Il trattamento è quindi un trattamento estetico, che si basa in
particolare su alcune tecniche
laser, ma purtroppo con scarsi
risultati.
E’ questo delle malformazioni
vascolari un argomento ancora
poco conosciuto, come la maggior parte delle malattie rare, il
che lo rende anche uno degli argomenti preferiti dai professori
di chirurgia nel caso in cui durante l’esame di Chirurgia Vascolare il professore stesso voglia “rivedere” lo studente sotto
esame una seconda volta...

l mestiere dello psicoterapeuta è davvero difficile. I
pazienti che si rivolgono a
lui hanno storie complicate alle
spalle e lamentano molti sintomi che impediscono loro di avere una buona qualità di vita. Il
terapeuta, oltre a curare la sintomatologia del paziente, deve
anche indagare quali sono i
motivi che lo portano a chiedere un aiuto. Infatti, può capitare di incontrare persone
che, pur stando male, non vogliono guarire e fanno di tutto
per boicottare il successo della terapia. A voi lettori tutto
ciò potrebbe sembrare assurdo, ma la mente umana è davvero contorta ed in questo articolo proverò a farvi capire cosa
succede a questo strano tipo di
malati. Gli psicologi sostengono che molte malattie mentali
hanno dei vantaggi secondari,
ovvero: stare male ha un certo tornaconto che il paziente
non è disposto ad abbandonare. Per questo motivo, quando
il paziente inizia a capire che
per stare meglio dovrebbe apportare alcuni cambiamenti al
suo modo di fare o di comportarsi, oppure dovrebbe prendere delle importanti decisioni,
si spaventa e il più delle volte
preferisce continuare a soffrire
pur di non modificare nulla della sua vita. Rapporti terapeutici
di questo tipo sono dolorosi sia
per il terapeuta che per il paziente e il trattamento potrebbe essere destinato all’insuccesso. Il caso di Antonio illustra
perfettamente tale situazione.
Antonio è un uomo sulla quarantina che soffre di ansia da
oltre 20 anni. Nel periodo delle superiori, in seguito ad uno
shock, ha avuto un fastidioso
tremolio alle mani che è passato da sé. Qualche anno dopo

RIMEDI
NATURALI

Depurarare fegato e reni

a cura di
Francesca Bianchi

ad autodepurarsi ma tra tutti quelli perfetti sono il carciofo, il boldo e il cardo mariano.
Essi svolgono un’azione protettiva e stimolano la secrezione
biliare, aiutando anche i processi intestinali. Tutta la frutta ricca di fibre (limoni, fichi, mele,
uva) serve in caso di problematiche dovute a un minore funzionamento epatico. Una dieta
depurativa ha anche lo scopo di
aiutare l’eliminazione delle scorie tossiche attraverso l’apparato urinario e quello intestinale.
Servono quindi alimenti che favoriscono la diuresi uniti a quel-

I

cibi in generale più adatti a favorire la pulizia di fegato e reni sono i vegetali e
gli alimenti integrali. Anche pesce e uova vanno inseriti nella
dieta se pure in quantità moderata, queste ultime non vanno consumate più di tre volte a
settimana. Per quanto riguarda
i vegetali sono ideali quelli amari come indivia, cicoria, broccoli perché stimolano il fegato

li ricchi di fibre che agevolano
la peristalsi intestinale. Quasi
tutti i vegetali corrispondono a
queste caratteristiche e in particolare il sedano ha un efficace
potere drenante e unito al succo di limone in centrifuga, è un
ottimo depurativo. Inoltre per
una corretta funzionalità renale è bene bere molta acqua, centrifugati e tisane. Riassumendo
nello specifico, gli alimenti che
sono da preferire sono: ananas,
carciofo, cipolla, cetriolo, finocchio, prezzemolo, sedano, cavoli, broccoli, succo d’uva, frutti di
bosco, riso integrale, succhi di

frutta non zuccherati e spremute di agrumi, yogurt senza zuccheri aggiunti, mele, prugne, tè
verde, olio di oliva. Gli alimenti da limitare invece sono: sale,
cibi affumicati, troppo salati o
fritti, salumi, carni grasse, cioccolato, cibi a base di farine raffinate, dolciumi, caffè, alcool. Un
piatto unico perfetto per fegato e intestino: particolare, sano,
leggero e disintossicante!
BACCALA’ CON CARCIOFI,
LENTICCHIE E RISO INTEGRALE
Ingredienti (per 2 persone):
100g di baccalà ammollato, 1dl
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Sto male, ma non
voglio guarire
inizia a soffrire di attacchi di
panico ma sottovaluta la cosa.
Dopo parecchio tempo si rivolge ad un neurologo che gli prescrive una terapia farmacologica e gli raccomanda di tornare
per un controllo dopo sei mesi.
Antonio non prenoterà mai
questo secondo appuntamento,
pur continuando ad assumere
gli psicofarmaci prescritti. Nonostante Antonio si avvicini ai
40 anni, vive ancora con la madre che è rimasta vedova. La
sua vita è molto tranquilla, non
ha mai avuto una fidanzata perché preferisce occuparsi della
madre, ha pochi amici e scarsi
interessi. È sempre fuggito da
ogni tipo di complicazioni ma
l’ultima non ha proprio potuto
evitarla: la ditta dove lavorava
è fallita e la cassa integrazione
sta per finire. Antonio è alla disperata ricerca di un nuovo lavoro, che fatica a trovare. Per
ora ha solo avuto una proposta:
fare la guardia giurata. Peccato
che per avere il porto d’armi, richiesto per fare la guardia giurata, sia vietata l’assunzione di
psicofarmaci!
L’ansia di Antonio, per via della disoccupazione, è aumentata e la mamma gli suggerisce
di provare la strada della psicoterapia, ma lui non ha fiducia nel metodo. Antonio già nella prima seduta esprime molti
dubbi e mi pone vincoli assurdi. Teme che un percorso di
psicoterapia potrebbe peggiorare la sua ansia, teme di non
avere soldi sufficienti per pagarmi, teme che io sia troppo
giovane e poco esperta per un
caso come il suo, e inoltre vorrebbe che io lo aiutassi a guarire completamente entro due
mesi! Esprimo qualche perplessità relativamente alle richieste del paziente, e gli chiedo
come mai non ha chiesto aiuto prima, ma le giustificazioni
che trova sono piuttosto assurde. Nonostante abbia lavora-

to ininterrottamente per anni e
sia sempre vissuto a casa con i
genitori, sostiene di non essersi mai recato all’appuntamento
di controllo dal neurologo per
problemi di soldi. Cosa poco
credibile, dato che Antonio non
ha certo l’aspetto di una persona disagiata. Spiego ad Antonio
che difficilmente potrò aiutarlo
a sospendere completamente
i farmaci entro due mesi, perché li assume da tanti anni e
recentemente ha ancora avuto
attacchi di panico. Appena iniziamo il trattamento, Antonio
sminuisce ogni cosa che faccio
per lui: considera le mie spiegazioni banali, il rilassamento non lo rilassa, le tecniche
di respirazione lo confondono,
le tecniche di immaginazione
lo distraggono, non compila il
diario dell’ansia perché non ha
nulla da segnalare... Ovviamente per me è davvero complicato aiutare Antonio, dato che fa
di tutto per sabotare la terapia ed inizia a dirmi che in fin
dei conti non sta così male, se
non posso guarirlo non importa, potrebbe comunque cercare
un altro lavoro, anzi forse preferirebbe. Un’ora prima di presentarsi al quarto appuntamento, Antonio mi telefona dicendo
che ha la febbre e non può venire, nonostante dalla sua voce
non traspaiano segnali di particolare malessere. Mi promette
che mi chiamerà lui non appena sarà guarito. Antonio dopo
quasi due anni non ha ancora
richiamato...
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

di latte di soia, 1dl di vino spumante secco, 1 spicchio d’aglio,
brodo vegetale q.b., 1 carciofo, 30g di barbe di frate, 30g di
lenticchie rosse, 30g di riso integrale, 20g di germogli di semi
di lino, 2g di agar agar, 1 pizzico di sale, prezzemolo tritato, ½
limone affettato.
Procedimento: sbollentare il
baccalà, togliere la pelle ed
eventuali lische. Ridurre il pesce
a pezzetti e metterlo in padella con il vino e l’aglio. Cuocere
fino ad evaporazione. Togliere
l’aglio, aggiungere il latte di soia
e continuare la cottura. Quando
il liquido si è rappreso, frullare
il tutto. Lessare separatamente
tra loro le barbe di frate, le lenticchie e il riso. A parte prepara-

re una gelatina con l’agar agar e
il brodo vegetale e incorporarvi
il riso e le lenticchie. Mettere a
raffeddare in due stampini di silicone a base rotonda. Sbucciare ½ limone, tagliarlo a fettine
sottilissime e sbollentarle in acqua. Poi spremere il succo del limone sbucciato. Pulire il carciofo, tagliarlo sottilmente e unire
il limone affettato. Condire con
poco succo di limone e un cucchiaino di brodo vegetale.
Come impiattare: nel centro
del piatto mettere la gelatina di
lenticchie e riso, disporvi sopra
la barba di frate e l’insalata di
carciofi e il baccalà mantecato.
Guarnire con germogli di lino e
un piccolo battuto di prezzemolo diluito con succo di limone.
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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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CULLA

Onorificenza a Fulvio Pradotto

Congratulazioni
Congratulazioni a
Sara Aicardi che il
16 aprile ha conseguito la laurea magistrale in “Conservazione e Restauro
dei Beni Culturali”
presso la facoltà di
Venaria Reale.
Brava Sara, siamo
fieri di te.

Sono Lucia e per la gioia di mamma Francesca e
papà Paolo Solavaggione son arrivata.

Matilde e Sofia Pavanati, sorridenti e felici, in braccio a
nonno Fulvio Pradotto che è stato insignito della “Stella al merito del lavoro” (39 anni in Thales Alenia Space) il
10 maggio dal Prefetto di Torino.
Felicitazioni anche da tutti i famigliari: Antonietta, Elisa,
Enrico, Laura ed Ennio.

ANNIVERSAri

Mamma, papà, Matteo, Elena e naturalmente nonna Leda
e nonno Mario.

Farmacie

RINGRAZIAMENTi

Turni Festivi

19 Maggio
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE’
26 Maggio
Farmacia Rossetti
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

Andrea Scovazzo
anni 83

Guido Forno

La famiglia Scovazzo commossa per le innumerevoli testimonianze di affetto e
amicizia tributate al caro Andrea ringrazia tutti coloro
che si sono uniti al dolore.

1980 - 4 maggio - 2013
Continui a vivere nel cuore della tua amata moglie,
nell’amore del figlio, della
nuora, dei nipoti e nel ricordo di quanti ti hanno amato
e stimato.

Vittore Campasso e Lucia Succo
Nel quarto anniversario della scomparsa del papà, le figlie
ricordano i genitori con affetto immutato

AUGURI

Con affetto i tuoi nonni.

Aprile 2013

Nati 7
FAVA Matilde		
POGLIANO Nicolò
LA ROSA Aurora
PICCIONE Andrea
MIRAGLIA Giulia
MANGIONE Alice
GHERRA Alessandro
Morti 11
COMINOLI Laura
TRUCATO Giovanna
Maria
CUNSOLO Antonio
RIGODANZA Carla
DI LABIO Antonino
CRAVERO Vittorina

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

Antonino Di Labio
i familiari nell'impossibilità
di far pervenire l'espressione della propria riconoscenza, ringraziano con cuore
commosso tutti coloro che
con la presenza, scritti, fiori, S. Messe vollero prendere
parte all'immenso dolore.

9 Giugno
Farmacia San Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’
16 Giugno
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE’

RINGRAZIAMENTO
Stato Civile

Tanti auguri a Valentina
Sacco che, il 7 maggio,
ha compiuto il suo 18°
compleanno.

La S. Messa di trigesima sarà
celebrata in Caselle T.se sabato 25 maggio 2013 alle
ore 18,00 nella chiesa Santa Maria.

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

2 Giugno
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’

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.

ZANELLATO Daniela
GREMO Lucia
STECCA Severino
CESARE Maria
Michela
MASSARI Grazia
Matrimoni 4
MILAZZO Alessandro
e FIORENZA Denise
COLOMBO Fulvio
e BELLINI Erika
Edvige
TORREGGIANI
Fabrizio e DE NICOLO
Marianna
CARRIERI Alessandro
e BRUSCAINI Alessia

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

Carlo Bottione
anni 81
Commossi per la grande
manifestazione di affetto e
stima tributata al loro caro
Carlo i familiari, nell’impossibilità di far pervenire a tutti l’espressione della propria
riconoscenza, ringraziano
con cuore commosso tutti coloro che con la presenza, scritti, fiori hanno preso
parte all’immenso dolore.
Un ringraziamento particolare all’Associazione Bocciofila Casellese, al Gruppo Alpini, all’Aido, all’Anpi,
alla Caritas e ai coscritti del
1931.
La S. Messa di trigesima sarà
celebrata in Caselle T.se sabato 15 giugno 2013 alle
ore 18,00 nella chiesa Santa Maria.

DOMENICA 16 GIUGNO

La quota comprende:
Viaggio in bus GT
Accompagnatore
Assicurazione m/b
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posta
nostra

Problema IMU?
Matteo Renzi, scriviamo a te
perché pensiamo che sia il
modo più veloce per arrivare
ai vertici del Partito Democratico, noi abbiamo condiviso da
subito le tue idee politiche e il
tuo programma, ora ti chiediamo con forza di fare il possibile per evitare che il PD si faccia coinvolgere nel ricatto IMU
tesogli dal PDL; errori il PD ne
ha già fatti tanti in questi ultimi
tempi, è meglio non farne più.
Le scarse risorse economiche
che il governo può gestire debbono essere usate:
- per la cassa integrazione, i cui
finanziamenti stanno per esaurirsi,
- per gli esodati che sono senza
stipendio e senza pensione,
- per rispondere alle richieste
di imprenditori e lavoratori che
insieme chiedono di abbassare le tasse sul lavoro, perché le
nostre imprese possano reggere la concorrenza delle imprese
straniere dove i costi del lavoro e della burocrazia sono molto minori.
L’abolizione e la restituzione
dell’IMU sulla prima casa sarebbe un ulteriore regalo ai ricchi. Infatti tutti i cittadini che
sono in affitto non ne hanno alcun vantaggio; le famiglie, che
hanno un alloggio normale con
una detrazione da 200 € com’è
ora, se questa venisse portata a
400 o 500 € e con la detrazione di 50 € per ogni figlio com’è
già adesso, vedrebbero risolto
il loro problema IMU. Il regalo vero sarebbe per tutti quelli che vivono in case di lusso e
che, dato che le hanno scelte e
comprate, è giusto che ne paghino anche le tasse e che lo
Stato, cioè i cittadini, non le paghino al posto loro.
Il PD non deve aver paura dei
ricatti del PDL, deve essere sensibile ai problemi dei cittadini,
essere al loro fianco quando difendono i loro diritti e senz’altro il PD riconquisterà la loro fiducia e il loro voto.
Adele Tirone
e Goffredo Paoli

Se non fosse...
Se non fosse che tutto ciò che
sta succedendo lo pagano e lo
continuano a pagare i cittadini, potremmo riderci sopra ed
attendere per vedere come andrà a finire.
Se non fosse che, nel frattempo, i nostri figli non trovano lavoro, altri il posto di lavoro non
ce l’hanno più e rischiano inoltre di non poter usufruire degli “ammortizzatori sociali”, chi
il lavoro ce l’ha lavora in condizioni che anni fa avremmo definito insostenibili, potremmo girarci dall’altra parte e aspettare
che tutto questo finisca.
Se non fosse che i disabili, gli anziani, i bambini perdono l’accesso ai servizi socio-assistenziali,
ma si continua a mantenere privilegi per le classi politiche dirigenziali con costi scandalosi,
potremmo anche far dell’ironia
su quest’ultimi, sulla loro incapacità, immoralità, sulle menzogne che propinano e sull’arroganza con cui lo fanno.
Se non fosse che le persone si
uccidono e uccidono per disperazione, forse si potrebbe anche
far finta di credere che qualcuno usi il nostro voto come atto
di fiducia e delega a governare per l’interesse e il bene comune.
Ma giacché così non è, e non è
più tollerabile lasciar fare, è assolutamente indispensabile capire e sapere cosa succede nel
nostro Paese e lo si deve fare
incominciando dal proprio territorio. L’Amministrazione Comunale spieghi con i mezzi che

reputa adeguati, che cosa sta
accadendo a Caselle. Cos’è innanzitutto l’Unione dei Comuni
NET e a cosa serve veramente.
L’Amministrazione dimostri i risparmi a parità di servizi poiché
attualmente pare si stia pagando di più e si abbia molto meno.
Qualcuno spieghi perché spariscono i servizi sanitari e i cittadini lo vengono a sapere solo a
cose fatte. Esiste un tavolo intorno al quale si discute di “riordino Sanitario”? Gli amministratori si fanno interlocutori
o delegano alle “sagge” decisioni della Regione Piemonte? Per
quale motivo sui giornali si legge di proteste di altri comuni vicini, con dimostrazioni e azioni
di dissenso, e del Comune di Caselle non vi è mai traccia? Perché a livello mondiale, nonché
europeo, cresce la sensibilità e
la certezza che l’ambiente vada
salvaguardato e le grandi opere si sono dimostrate (attraverso studi accurati e non opinioni
faziose) eclatanti truffe ai danni dei cittadini, a Caselle si delibera sul progetto delle area
ATA mascherando il tutto dietro l’assicurazione di migliaia di
posti di lavoro? Premesso che
solo recentemente si sono annunciati con molta enfasi nuovi posti di lavoro in Alenia. Ma
dove sono?
Atti trasparenti, bilanci pubblici
chiari e semplici, dove tutti possono capire da dove provengono gli introiti e come vengono
utilizzati i soldi dei contribuenti
costituiscono le basi di un’amministrazione seria, efficiente e trasparente agli occhi dei
propri cittadini. Fino ad oggi la
lettura di un bilancio è incomprensibile ai più.
Come mai l’Amministrazione,
dopo aver lottato con i cittadini per ottenere l’interramento
della ferrovia perché con la trasformazione della tratta incentivata dal traffico aeroportuale
rischiava di aver costantemente
i passaggi a livello chiusi e quindi un paese “spaccato in due”, di
fronte alla probabile ed annunciata chiusura della ferrovia
TO-Ceres latita? Inoltre dove
sono finiti i rimborsi spettanti ai cittadini che avevano subito danni proprio da quell’interramento?
Per non dimenticare che prima
vengono le persone (i cittadini), poi tutto il resto (interessi)
è sufficiente ricordare la nostra
Costituzione: la dignità umana
deve essere posta al centro di
ogni diritto, di ogni politica, di
ogni dinamismo sociale ed economico.
Associazione culturale
IN-DIFESA

Una visita tragicomica
Stim.mo Cose Nostre,
a causa di una fastidiosa influenza, decido di andare dalla mia dottoressa per una visita. Per essere sicuro di non fare
code, mi reco sul posto intorno alle 5 del mattino. Fuori la
temperatura è abbastanza mite:
solo -15°
, mi sembra di essere
Amundsen al Polo. Al mio arrivo, la mia sicurezza crolla: è
lunedì, e una decina di persone si sono accampate lì dal venerdì precedente, per accaparrarsi i posti migliori. Si notano
i resti delle grigliate, i televisori e alcuni palloni da calcio. Per
fortuna alcuni sono morti congelati, in pose strane da statue
di ghiaccio. Oltre a loro, ho solo
32 persone davanti. Dovrei farcela.
L’arrivo della dottoressa è il momento più delicato e strategico:
la gente sembra indifferente
e tranquilla, invece in un secondo tutti si buttano a prendere il
terribile numerino in legno che
dà diritto al posto. Ci sono scene apocalittiche: attacco all’arma bianca, lotta greco romana, rapimenti, ricatti, passaggi
dalle finestre, bagarini che vendono il pezzetto di legno, finti
svenimenti. A conti fatti, non
dovrei aspettare poi tanto: sono
il numero 325.
Quando, finalmente sono tutti tranquilli e dovrebbe entrare

il primo paziente, ecco l’imprevisto: una quarantina di rappresentanti farmaceutici si materializzano dal nulla: camuffati
da cartelli stradali, autovetture,
bidoni dell’immondizia, e finalmente vigili (e poi dicono che a
Caselle sono estinti, con grande
gioia delle auto tuning). Si leva
una rivolta, ma nulla può: devono passare prima loro. Ogni paziente impiega circa 20 minuti.
Ma per ogni paziente ci sono 30
telefonate. Passano così i minuti, le ore, forse i mesi chi lo sa.
Ma finalmente tocca a me, che
sono l’ultimo. Sono così felice
che vedo Elvis seduto davanti a
me. Toccherebbe a me, perché
la dottoressa mi comunica che
il PC è bloccato, devo tornare
un altro giorno – o secolo forse. Impallidisco. Cerco un barlume di fede.
Mentre esco un filino arrabbiato, mi accorgo di essere guarito:
non c’è più la febbre, niente tosse, è sparito tutto. Forse perché
è arrivata la primavera.
Ezio Baldini, a Caselle
da molto - troppo tempo

Sull'agricoltura
Gentilissimo Direttore di “Cose
Nostre”,
leggendo il numero di aprile
sono stato incuriosito dall’articolo “pillole per meditare” non
appena la parola agricoltura, a
me vicina e cara, mi è saltata
all’occhio. Sicuramente l’amico
Scalco ha ragione quando rileva un grande cambiamento avvenuto negli ultimi cinquant’anni, ma bisogna considerare che
se tale cambiamento è stato necessario per seguire l’evoluzione dei tempi, l’attenzione alla
salute del consumatore e alla
tutela dell’ambiente sono sempre rimaste delle priorità.
Anche l’uso di fertilizzanti o anticrittogamici, spesso necessario per difendersi dalle avversità infestanti, è rigorosamente
rispettoso delle normative sanitarie e ambientali. Se la passione per la terra rimane, si accetta un impegno continuo, che
non concede tregua, né la possibilità di programmare ferie o
weekend; le ore lavorative per
un allevatore sono circa il doppio di chi lavora nel terziario o
in altri settori e si deve convivere con la variabilità atmosferica con la speranza quotidiana
di poter essere gratificati dal lavoro.
Ricordo bene quel mosaico di
appezzamenti fatto di prati e
campi ben delimitati che non
gratificano più l’occhio, ma non
sarebbe possibile tornare indietro al lavoro manuale e all’ausilio dei cavalli, non solo per la
fatica che da sempre non spaventa l’agricoltore, ma perché
vorrebbe dire essersi fermati nel tempo; nell’era dei robot
anche l’agricoltura ha dovuto
evolversi e con umiltà diventare una piccola impresa (e non
industria). Sicuramente anche
in agricoltura le grandi famiglie
patriarcali non esistono più, ma
la campagna rimane quel luogo
dove i sani valori e le tradizioni contadine continuano ad essere trasmesse da una generazione all’altra, come una grande
ricchezza.
Per concludere, chi ha fatto la
scelta di rimanere fedele alla
terra senza pretese o facili guadagni l’ha fatto con passione e
dedizione senza dimenticare il
ruolo della campagna che era
e dovrebbe essere primario, dal
momento che dà a tutti il pane
quotidiano (sicuramente non
potremmo mai alimentarci con
cemento, mattoni o bulloni).
La terra è vita; coltivarla con
amore è un nostro dovere, essere rispettati è un diritto di tutti.
Giovanni Verderone
Agricoltore e allevatore
per passione e amore

Aggressione
al Port dij Gaj
Spett. Cose Nostre,
vorrei sottoporre a vostra opi-

nione e possibilmente interesse
un problema emerso di recente
(esattamente il giorno giovedì
1°maggio 2013) derivante da
un'accesa discussione avvenuta con un personaggio di esemplare maleducazione e prepotenza.
Vengo al dunque.
Come è mia solita abitudine,
nella giornata su indicata, io
e la mia famiglia composta da
moglie e due bambini di 6 e 5
anni, approfittando di una delle prime belle giornate primaverili, abbiamo percorso con le
nostre 4 biciclette, il sentiero
sterrato ciclabile che costeggia
la Stura, partendo dalla zona
dell'Ecocentro di Caselle in direzione Borgaro, con l'intenzione di raggiungere il parco la
Mandria e passare una spensierata giornata all'aperto.
Come ormai da qualche tempo
succede, sul percorso di andata, in prossimità del locale "Port
dij Gaj" a Caselle, troviamo quasi impossibile continuare il percorso ciclabile che si dovrebbe
unire al nuovo sentiero di ghiaia che passa dietro la cava continuando poi fino praticamente
a Venaria.
Comunque sia, tra mille peripezie, cercando di oltrepassare un
mucchio di ramaglie, lasciate
da chissà chi (...poi l'ho capito!),
esattamente sull'unico pseudosentiero che permetterebbe di
unire e raggiungere il proseguimento del tratto di ciclabile che
ci porta fino a Venaria, riusciamo a continuare la nostra gita.
Purtroppo ben diverso è il discorso al ritorno.
Esattamente, nuovamente nello
stesso punto, di fronte al locale
"Port dij Gaj", mentre ci accingevamo a rifare le stesse peripezie per continuare il percorso ciclabile e ripercorrere il
sentiero lungo Stura, siamo stati letteralmente "aggrediti" da
un personaggio che, tra urla ed
insulti (...immaginatevi l'effetto ed il risultato sui bambini!)
sostenendo di essere proprietario di tutta quella zona di arbusti ed erbacce che separa la
strada dal lungotorrente ci ha
impedito a spintoni di raggiungere il sentiero lungo la Stura e
ci ha costretto, insultandoci oltretutto, a continuare lungo la
strada asfaltata, percorsa dalle
auto, ovviamente con tutti i pericoli che si possono immaginare, affrontandola con 2 bambini
di quell'età oltretutto spaventatissimi.
Sono veramente arrabbiato e
pronto a tutto. Eventualmente anche a denuncia. Ma voglio prima capire, con le "buone", cosa il Comune di Caselle
prevede, come sia percorribile in quel punto quale pista ciclabile. E’ normale che sia così
interrotto da proprietà privata?
Può quel personaggio, permettersi di impedire a chicchessia
di percorrere a piedi o bici quel
tratto di terreno incolto e malconservato, senza alcun tipo di
indicazione di confine ed una
insignificante barra in metallo con su scritto divieto di accesso? E soprattutto che provvedimenti il Comune di Caselle
prenderà affinché non si debba rischiare di essere "buttati"
in strada, in un punto tra l'altro
molto pericoloso (curva, strada
stretta e piuttosto ad alta percorrenza) con dei bambini?
In attesa di un vostro riscontro,
cordiali saluti
S.N.

Il grazie della
famiglia Bonavita
Grazie Caselle, un grazie di cuore per aver voluto testimoniare
la vostra solidarietà alla nostra
Associazione e in particolare
alla mia famiglia.
La nostra commozione è stata grande nel rivedere gli amici della nostra gioventù forse
un po’ più in là negli anni, ma
con la stessa voglia di donare
un momento di spensieratezza,
un sorriso che possa far cancellare anche per un solo attimo la
tristezza che a volte affligge il

Dov’è ?
Dove si trova ?

23

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

C

i congratuliamo vivamente con il sig. Andrea Brachet che il mese scorso (aprile 2013) è stato bravo
e il più veloce (19 aprile 2013
H. 9,18) a risolvere il foto indovinello, e per un anno avrà il
mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito. Si trattava infatti di un particolare del condominio in via Audello 11. Chi
vince l’abbonamento annuale è
pregato di comunicare l’indirizzo completo del vincitore a cosenostre@merlo.org oppure telefonare al 3392540255 (Aldo
Merlo) onde poter spedire Cose
Nostre.
La soluzione del fotoindovinello
non può essere presa in considerazione prima dell’uscita del
giornale in edicola.

cuore trafitto dalla sofferenza.
Le melodie dei “Fuori dal mondo” sono state un bel ricordo
di giovinezza di spensieratezza
nel quale immergere i pensieri
di quel passato dove quel poco
che si possedeva era bellissimo
condividerli.
Allora, in quella nostra vita piena di progetti futuri mai avremmo immaginato che Dio nel suo
progettarla ci ponesse di fronte
compiti che ci sembrano difficili
da affrontare ma che con l’andar
del tempo e la giusta attenzione

Ecco l’elenco di coloro che per
primi hanno risposto esattamente al quesito:
Andrea Brachet
19 aprile H. 9,18
Olga Alaria
19 aprile H. 10,33
Daniele Priori
19 aprile H. 11,15
Cristina Melis
19 aprile H. 14,56
Luciana Lionello
19 aprile H. 15,14
Matilde Zecchin
19 aprile H. 17,02
Giuseppe Galgano
19 aprile H. 21,04
Pierrico Tento
20 aprile H. 12,44
Simonetta Ballari
20 aprile H. 14,17
Camil73
21 aprile H. 14,36

ci accorgiamo che sa anche fornirci gli strumenti per assolvere
al mistero del suo volere.
Tra questi ci siete voi che avete organizzato e voi che ci avete
sostenuto con la vostra presenza e la vostra testimonianza solidale: siete stati strumenti partecipi a quella speranza che è
dentro il cuore di ogni uomo.
Ancora un grazie dal profondo
del nostro cuore.
Luigi, Clara, Stefano,
Erika Bonavita
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Circolo Fotografico Casellese

La Novella

di Chiara Grivet Brancot

Un maggio ricchissimo In concorso a Fiuggi
P

er il Circolo Fotografico Casellese e i suoi soci
il mese di Maggio è, con
Settembre, il mese fotograficamente più intenso. Abbiamo
iniziato a lavorare sin da subito per allestire la mostra che si
è tenuta la prima domenica del
mese, il 5 Maggio, sotto i portici di Palazzo Mosca. Quest’anno il tema è stato “La fotografia di strada”. La strada, intesa
come spazio aperto, diverso dal
chiuso del nostro piccolo mondo quotidiano, è il luogo dove si
incontrano gli altri. Quegli altri
che magari ti passano accanto
solo per un attimo, che non badano a te, che neanche ti vedono. E invece noi fotografi abbiamo, o almeno dovremmo avere,
quella sensibilità e quell’occhio
che ci fa cogliere quel momento particolare, l’espressione di
quel viso, quella scenetta così
curiosa. Ed è allora che il tuo
obiettivo ferma per sempre una
frazione di vita altrui e resterà
per sempre fissa in una immagine senza tempo. Per chi non
ha potuto vedere le immagini la
domenica della fiera, da Lunedì 6 Maggio è stata allestita la
mostra presso la sede del Circolo in Via Madre Teresa di Calcutta 55 a Caselle e vi rimarrà
fino alla fine di Giugno. Nella stessa serata sono state presentate alcune videoproiezioni
del fotografo Tullio Baldi dai titoli “Pianezza 1706”, “Dietro le
quinte” e “Ground Zero”. Molto stimolante è stato l’incontro
di Lunedì 22 aprile con il pluridecorato fotografo Nicola Tamma, riconosciuto a livello nazionale e internazionale come uno
dei migliori fotoamatori italiani. I lavori che ci ha fatto vedere, anche se a molti di noi erano già noti, hanno dimostrato
come nella fotografia si può essere sempre creativi e innovativi pur mantenendo uno stile del tutto personale. Venerdì
10 maggio presso il Salone Polifunzionale “Fratelli Cervi” in
Via Mazzini a Caselle si è svolta
l’annuale “Festival di videoproiezioni - 60 Minuti di emozioni” dove 14 autori hanno presentato altrettanti lavori. I temi
erano i più diversi e lo stile con
cui sono stati svolti rappresen-

P

tano il modo in cui ogni autore
interpreta il modo di fare fotografia. L’impegno è comunque
molto intenso e ogni autore ha
meritato un lungo applauso da
parte del pubblico che è stato
numeroso e competente. Il settimo e ultimo incontro del Photomatch 2012/2013 si è svolto
il 13 Maggio: il tema era “Curve e rotondità”. Questa è stata l’ultima occasione per scalare la classifica e portarsi nelle
migliori posizioni. La premiazione avverrà il 10 Giugno. Alcuni Soci del Circolo presenteranno i loro ultimi lavori in una
rassegna che si terrà il 27 maggio: “La città eterna” è proposta da Luca Poma, “Personaggi
di ieri” da Francesco Scavello,
“Fujan ed i suoi Tulou” da Roberta Rogina e infine “Il popolo
Ndebele” di Silvia Sales. Il mese
di maggio si concluderà avendo
con due ospiti della prestigiosa Società Fotografica Subalpina: Paola Canali e Davide Zarbo.
Avremo la possibilità di vedere
un audiovisivo eseguito a quattro mani che molto successo ha
riscontrato in tutti il Piemonte,
dal titolo “L’apposizione degli
alamari”. Successivamente vedremo “Zombi walk” di Paola e
“Sicilia arte, cultura e svago” di
Davide. Come sempre il Circolo
Fotografico Casellese è ben lieto di ospitare nuovi amici, appassionati di fotografia e non,
ogni lunedì dalle ore 21, presso la sede di via Madre Teresa
di Calcutta 55 a Caselle.
Giovanni Coizza

di Giovanni Coizza

Appuntamenti
LUNEDI’ 20 Maggio: Autori della serata con una rassegna
di videoproiezioni i seguenti soci: Luca Poma con “La città eterna”, Francesco Scavello
con “Personaggi di ieri”, Roberta Rogina con “Fujan ed i
suoi Tulou” e Silvia Sales con
“Il popolo Ndebele”. Seguiranno i commenti degli autori e
dibattito.

er la prima volta dopo
ben 250 anni di storia, la
Società Filarmonica “La
Novella” ha deciso di mettersi in gioco e di partecipare ad
un concorso bandistico internazionale (Fiuggi, 11-12 maggio). Tante sono state le prove
e l’impegno da parte dei musici e del M°Flavio Bar, il quale
ha proposto questa “sfida” credendo nelle possibilità dei musici de “La Novella”. Sia chiaro:
il primo successo è stato quello di riuscire a partecipare al
concorso. Nonostante questo
impegno, non sono mancati altri appuntamenti come il concerto del 1°maggio a Borgaro,
all’ex Cinema Italia. In quella
occasione il pubblico presente ha potuto ascoltare i tre brani presentati a Fiuggi: “Marcia
dei Fiori” del M°Davide Boario, il brano d’obbligo della terza categoria “Camelot” del nostro M°Flavio Bar e il brano a
scelta “Menhir” del compositore sardo Filippo Ledda. Il tutto

è stato eseguito ricreando appositamente l’atmosfera “stile
concorso”: i musici sono saliti
sul palco ordinatamente ed in
silenzio, hanno ricevuto i primi
applausi di incoraggiamento,
accolto il M°Flavio Bar e dopo
una breve pausa di qualche secondo, giusto il tempo per sistemarsi e prendere la giusta
concentrazione, hanno iniziato
la loro esecuzione senza soluzione di continuità.
Soddisfatti di questa prima parte si è proseguito come di consueto e “La Novella” ha proposto un repertorio brillante che
spaziava da uno swing, al latino
americano fino ad un arrangiamento dei più famosi successi
del gruppo “Aqua” che spopolavano all’inizio degli anni ’90. Il
pezzo clou della serata è stato
sicuramente la “Seconda Suite
in Fa maggiore per Banda Militare” del compositore inglese Gustav Holst. Questo brano,
diviso in 4 impegnative parti,
è stato studiato dai nostri mu-

sici nota per nota, battuta per
battuta ed in prima assoluta è
stato magistralmente eseguito
per il pubblico intervenuto numerosissimo. A data ancora da
stabilirsi la nostra Filarmonica
terrà a Caselle il classico Concerto di Primavera che si dovrebbe tenere entro la prima
decina di giugno ed è già stato messo in agenda il prossimo appuntamento per sabato
22 giugno a Tavagnasco dove
la Banda locale ha invitato “La
Novella” per un’esibizione.
Infine vale la pena di ricordare
che il 1°giugno presso la Confraternita dei Battuti “La Petite
Harmonie”, la banda giovanile,
terrà un concerto in cui verranno proposti alcuni brani di
grado superiore rispetto ai precedenti in modo tale da evidenziare la crescita musicale degli
allievi, obiettivo principale di
questo progetto.
Per maggiori informazioni è
possibile visitare il sito www.lanovellacaselle.it

La Filarmonica La Novella in piazza a Caselle

LUNEDI’27MAGGIO: Ospiti della serata due soci della Società Fotografica Subalpina Paola Canali e Davide Zarbo con
l’audiovisivo a quattro mani,
che ha riscontrato grande successo in tutto il Piemonte, dal
titolo “L’apposizione degli alamari”, a seguire “Zombi walk”
di Paola e “Sicilia - arte cultura e svago” di Davide. Seguiranno il dibattito e i commenti
degli autori.

Ultima ora: "La Novella" seconda a Fiuggi

Ci abbiamo provato, ci siamo riusciti!
Domenica 12 maggio, ore 19: imbottigliati nel
traffico domenicale sull’autostrada tra Rapallo
e Recco, di ritorno da Fiuggi, ci è giunta la notizia del secondo posto ottenuto al concorso Nazionale per Bande. Sul pullman è esplosa la gioia di Musici, Maestro e accompagnatori.
Grazie a tutti, alle persone che ci hanno sempre seguito, e alle Amministrazioni Comunali

che negli ultimi anni hanno creduto in noi e ci
hanno sostenuto. Grazie al Sindaco Luca Baracco e al Vice Sindaco Giovanni Isabella che sono
venuti a salutarci e ad incoraggiarci venerdì sera alla partenza; ci ha fatto molto piacere.
Sul prossimo numero vi racconteremo nel dettaglio tutti i particolari di questa meravigliosa
esperienza.

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

Una Pro Loco “reale”
B

en ritrovati, cari lettori di
Cose Nostre, al consueto
appuntamento con il bollettino mensile della Pro Loco
casellese.
Domenica 5 maggio siamo stati presenti alla “Fera dji rastei e
dle capline”, la nostra bella fiera
primaverile. Nel nostro consueto stand, situato nel cuore della
fiera in piazza Boschiassi, i nostri volontari hanno promosso
le attività dell’Associazione, il
nostro giornale e le pubblicazioni sulla nostra città.
La macchina organizzativa delle manifestazioni estive, per ora
bloccata in attesa che si risolva
la querelle di Mappano Comune, pone la nostra Pro Loco in
posizione di attesa per definire
con l'Amministrazione Comunale quali manifestazioni dell'estate casellese si potranno pro-

gettare. Ma non per questo la
nostra Pro Loco rimane ferma.
Oltre al normale lavoro di gestione di un'associazione come
la nostra, molti progetti in stato embrionale stanno prendendo forma.
Oggi voglio parlarvi del progetto al momento con lo stato dei
lavori più avanzato: il consorzio
delle Pro Loco Reali.
Nato da un'idea della Pro Loco
di Venaria, il consorzio vuole riunire in un unico gruppo le 14
Pro Loco confinanti con il parco
regionale della Mandria.
Pur mantenendo la propria individualità e la propria autonomia, il consorziarsi insieme garantisce molteplici vantaggi di
carattere economico-organizzativo.
Ad esempio sarà possibile coordinare e calendarizzare gli even-

ti in programma con gli altri
paesi per evitare delle sovrapposizioni, scambiarsi materiale
o risorse umane per l'organizzazione delle varie manifestazioni,
partecipare insieme a progetti a carattere nazionale o europeo, chiedere finanziamenti
non solo a livello locale ma anche internazionale.
Inoltre per questo consorzio si
apre una via preferenziale per
poter organizzare manifestazioni anche di grande rilevanza all'interno del parco regionale della Mandria. Insomma si
può iniziar a pensare in grande,
come non può assolutamente
fare un sodalizio da solo.
In questi mesi fervono le riunioni per stilare le linee guida di
uno statuto comune, del quale
vi darò notizie al più presto.
Stiamo lavorando anche su mol-

Lo stand della Pro Loco all'ultima "Fera dji rastei e dle capline"

Vivere il verde

Prevenire meglio di combattere
I

l nostro territorio meriterebbe sicuramente una tutela maggiore di quella che è
sotto gli occhi di tutti: a iniziare dalle strade per passare alle
aree verdi pubbliche, definite
“attrezzate” in realtà ricettacolo
di incontri e scorribande dei nostri amici a quattro zampe, che
in barba a disposizioni e delibere sono autorizzati dai loro proprietari ad usarli come vespasiani, ovviamente senza l’uso di
palette e sacchetti. Per non parlare delle discutibili abitudini
della categoria a due zampe per
la maggior parte della quale gli
spazi pubblici possono essere
utilizzati per liberarsi di cartacce, mozziconi e quant’altro, impunemente e liberamente. Il nostro territorio ha la fortuna di
avere al suo limitare un fiume,
lo Stura di Lanzo.
Alcuni anni fa un finanziamento, assai corposo, vide la realizzazione di un progetto, stupendo sulla carta, che prevedeva il
recupero, la pulizia, il ripristino e la manutenzione della flora autoctona, la realizzazione
di aree di sosta, ristoro e passeggio sulle sue sponde; i lavori iniziarono ed arrivarono
ad un buon risultato, poi si fermarono, purtroppo il territorio
venne ripreso dai frequentatori abituali.
Ora lo stesso, a cui si accede anche dallo sterrato dopo l’Ecocentro, all’inizio del quale c’è
una sbarra che continua ad essere aperta nonostante siano
stati fatti interventi (lucchetti con catena, serratura sempre
regolarmente manomessi) ha
un accesso possibile a chiunque
con i seguenti risultati:
• scarico di grandi cumuli di rifiuti vari lungo la strada che costeggia il fiume

• abbandono di alcuni veicoli
incendiati
• danneggiamento di alberi di
alto fusto
• pic-nic e grigliate con accensione fuochi che a volte vengono lasciati incustoditi quando
non sono ancora spenti e abbandono di ogni genere di rifiuti nell’alveo e nelle boscaglie
adiacenti.
L’abbandono dei rifiuti nella
zona che ha una grande valenza
paesaggistica e ricreativa assume carattere di particolare gravità, il luogo sta diventando una
discarica a cielo aperto, inoltre
nel contesto di una scarpata fluviale il rischio di inquinamento
delle acque (anche di falda) è
elevato.
Il fenomeno è ancora più inaccettabile se si considera che è
presente un Ecocentro che svolge attività di raccolta di rifiuti
di ogni genere, e qui ripetiamo
un concetto già espresso: che
interpretazione dare a queste
abitudini deprecabili quando
esiste la possibilità di smaltire
in modo regolare senza danneggiare l’ambiente, molto probabilmente lo scarico di grandi quantità di materiali (edili,
di ufficio, ecc.) è effettuato da
“imprese” o “soggetti” irregolari che non vogliono pagare i costi di smaltimento.
Altre considerazioni si possono fare sul fatto che tutta l’area
è soggetta ad erosione idrica
(l’ambiente fluviale è per sua
natura dinamico) inoltre, e anche questo è un argomento che
ci sta a cuore, la stessa presenta una vegetazione relitta (esistente da moltissimo tempo), in
particolare piccoli nuclei superstiti di bosco planiziale (querce
e carpini), la flora nel suo complesso è rappresentata da 150-

200 specie, alcune assai rare
(es. gladiolus imbricatus, Leucojum, Mercurialis perennis,
Cardamine bulbifera Crantz,
Erythronium dens-canis, caltha
palustris, potentilla tabernaemontani), ecc.
Queste informazioni sono frutto
di uno studio e di una attenzione costante da parte di Alessandro Airale, studioso di scienze
forestali e ambientali della Facoltà di Agraria, esperto di flora delle valli Tesso e Tessuolo e
del territorio adiacente alla stura di Lanzo.
Da qui un sollecito all’attenzione da parte delle autorità preposte, facendo opera di prevenzione. In tempi di vacche magre
come quelli attuali è fondamentale, partendo dalla scuola primaria, educare tutti al rispetto, passando dalla conoscenza,
creando stimoli, esigenza e consapevolezza del diritto di vivere in un ambiente decoroso, armonioso e piacevole. In questi
anni poco o nulla è stato fatto e
ne siamo in parte tutti responsabili.
L’ambiente ha delle regole insondabili, lo dimostrano le “calamità naturali” che significano spesso la conta dei morti e
le cifre a troppi zeri per rimediare spesso in modo inefficace e sempre troppo tardi. Servono deterrenti costanti, incisivi
ed efficaci. I cittadini che pagano le tasse vorrebbero vederle tramutarsi in servizi, territori recuperati e a disposizione di
tutti, sarebbe bello ripristinare
il vecchio adagio “un luogo pubblico, andrebbe sempre lasciato
come si vorrebbe trovarlo”!!!
Per l’ass. Vivere il Verde
Alessandro Airale
Giuliana Vormola

La splendida reggia di Veneria

te altre idee, ma ve le comunicherò nei prossimi mesi man
mano che prenderanno forma.
Come ben ricorderete, il 24
marzo dello scorso anno, in occasione dei festeggiamenti per i
40 anni di Cose Nostre, abbiamo organizzato nella nostra cittadina il 1°incontro dei giornali
delle Pro Loco. Numerose associazioni editrici ed autorità giunte da tutto il territorio nazionale
hanno partecipato al convegno.
Da esso, grazie al lavoro di Sergio Cugno e Paolo Ribaldone, è
nato il sito internet www.gepli.
com un forum che collega virtualmente le Pro Loco con interessi nel campo editoriale.
Alla fine dell’appuntamento casellese, tutti i partecipanti si
sono augurati che questo bellissimo simposio avesse un seguito.
Ebbene, la Pro Loco di Spilimbergo in provincia di Pordenone, in occasione del 50°compleanno del suo giornale “Il
Barbacian”, si è resa disponibile
a organizzare il 2°incontro dei

giornali della Pro Loco l’8 e il 9
giugno prossimo.
In un’altra sezione di Cose Nostre troverete i dettagli della
gita che la nostra Pro Loco vuole organizzare in occasione del
convegno, per abbinare la parte strettamente congressuale a
un magnifico week – end per visitare uno dei borghi medioevali più belli del nord Italia.
Ma quello che voglio evidenziare ancora una volta è lo splendido lavoro fatto dai volontari
della nostra Pro Loco la scorsa primavera, con la perfetta
organizzazione del convegno e

soprattutto la magnifica intuizione che abbiamo avuto di ideare un incontro in cui si parlasse solo dei problemi delle Pro
loco editrici di un giornale. Argomento che poteva sembrare molto settoriale e per pochi,
e che invece, ad un anno di distanza, sta appassionando decine e decine di Pro Loco, i vertici UNPLI e tantissimi volontari
di tutto il nostro territorio nazionale.
Vi saluto e vi aspetto per le novità del prossimo mese.
Gianpiero Barra

Visitate il forum di www.gepli.com
Ecco gli argomenti più cliccati:
• nella sezione FARE PRO LOCO
La Pro Loco è come un cerbero 334 visite
• nella sezione FARE IL GIORNALE
Accordo con poste italiane 559 visite
• nella sezione COMMUNITY GEPLI
Censimento giornali 1190 visite
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Sul Cappello

pagina a cura dell'alpino Aldo Merlo

I 90 anni del Gruppo Alpini di Chivasso L’86a adunata
A

ncora una volta un tempo inclemente ha accolto
i numerosi Gruppi Alpini
convenuti a Chivasso per festeggiare con gli Alpini locali il 90°
Anniversario di Fondazione del
Gruppo. Alla manifestazione organizzata dal Capo Gruppo Piero Facciano e dal suo staff han-

no partecipato il Presidente
della Sezione di Torino Gianfranco Revello e scortato dal
Consigliere Sezionale Remo Ferretti, il Vice Presidente Vicario
Giuseppe Bollero, il Vice Presidente Piero Negro, i Consiglieri
Sezionali Franco Appino, Bruno Bianco, Filippo Giovannini,

Umberto Berotti. Erano presenti anche i vessilli delle sezioni di
Asti,Casale Monferrato,Ivrea e
Trento,72 gagliardetti di gruppo e un gran numero di Alpini,
autorità civili e militari, associazioni d’arma e simpatizzanti. La manifestazione è iniziata con l’alzabandiera in P.zza
del Municipio dove sono convenute anche la Fanfara Sezionale Montenero, la Banda Musicale di Albiano d’Ivrea e la Banda
Musicale Stella Alpina di Chivasso che hanno poi accompagnato
la lunga sfilata per le vie della
cittadina. Dopo l’alzabandiera e
l’ammassamento sono stati resi
gli onori con la deposizione di
una corona presso la lapide alla
memoria del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Si è poi formato il corteo ed è iniziata la
sfilata con la sosta a vari mo-

numenti per la posa di omaggi
floreali. La sfilata è terminata al
Giardino degli Alpini dove è stata deposta una corona al monumento dedicato alle Penne Nere
e dove e’ stata celebrata la santa messa dal cappellano militare Monsignor Tommaso Ribero
che ha anche benedetto il nuovo
gagliardetto del gruppo offerto
dalla madrina, la signora Giuseppina Torrero Croce. Al termine della santa messa si sono
tenute le allocuzioni del Capo
Gruppo, delle autorità presenti e del Presidente della Sezione di Torino Gianfranco Revello.
La manifestazione si è conclusa
con il consueto “pranzo alpino”
servito presso il bocciodromo
“La Tola” e con gli auguri a tutti gli Alpini di una Buona Adunata.
B.M.

80°
compleanno per gli Alpini di Borgaro
D
omenica 28 Aprile il
Gruppo Alpini di Borgaro
ha festeggiato i suoi primi
80 anni di vita. Nel mese di Aprile del lontano 1933 un gruppo
di amici Alpini che di solito si
trovavano alla trattoria “La Barbisa” tennero le prime elezioni
che costituirono il primo direttivo del nuovo Gruppo Alpini con
a capo Domenico Cargnino, venne anche deciso in quell’occasione di acquistare il primo gagliardetto per la somma di Lire
28. Molta acqua sotto i ponti è
passata da quel giorno: 80 anni,
la vita di un uomo.
Alla manifestazione era presente il Presidente della Sezione di Torino Gianfranco Revello
con il vessillo sezionale scortato dal Consigliere Sezionale Michele Aimone Gigio, il vessillo
della sezione di Ivrea, il vessillo
del mutuo soccorso, i Vice Presi-

A

denti Sezionali Giuseppe Bollero
(Vicario), Giovanni Ramondino,
Piero Negro, i Consiglieri Sezionali Bruno Bianco, Giovanni Caravino, Paolo Caggiano, Giorgio
Coizza, Remo Ferretti, Alberto
Ingaramo, Vincenzo Manicchia,
Giovanni Preve, Silvio Rizzetto,
Gavino Soria, 56 gagliardetti di
gruppo, alcuni labari di comuni
e associazioni d’arma, e un gran
numero di Alpini e simpatizzanti. Dopo l’ammassamento si è
formato il corteo che accompagnato dalla Fanfara Sezionale
Montenero si è diretto in sfilata verso il Monumento ai Caduti dove sono stati resi gli onori
e deposti gli omaggi floreali, si
è poi riformato poi il corteo che
si è diretto verso il nuovo Monumento agli Alpini che è stato
inaugurato dal Presidente Gianfranco Revello, dal Maggiore
Mario Renna e dal Capo Gruppo

Giovani Alpini

ll’interno della Sezione di
Torino è nato il “Coordinamento Giovani Alpini”
con coordinatore il Consigliere
Sezionale Vincenzo Manicchia.
Di cosa si tratta? Il CGA racchiude in sé le numerose attività che sono:
• GRUPPO SPORTIVO ALPINI
che partecipa e organizza numerose gare a livello nazionale di corsa in montagna, marcia
regolarità coordinato dall’ infaticabile e tenace Alpino Silvio
Rizzetto.
• 4X4 FUORISTRADA TEAM
per tutti gli appassionati di veicoli fuoristrada, organizza gite
percorrendo le numerose strade militari del nostro territorio,
oppure semplicemente trasportando coloro che hanno voglia
di vedere le nostre montagne

e le numerose fortezze; il 4X4
Team Alpini è coordinato dall’
Alpino Carlo Schitto.
• SHOOTING TEAM coordinato dal preparatissimo Alpino
Massimo Lombisani, e partecipa a gare di tiro con pistola e
carabina e organizza eventi riguardanti il tiro a segno sportivo, rivolto a tutti gli appassionati del settore anche per chi si
vuole avvicinare a questo tipo
di attività.
• SKIATORI TEAM coordinato
da Riccardo Blandino, il team
promuove attività sciistica sulle nostre montagne, con la possibilità di partecipare a gare nazionali.
Molte altre attività sono operanti all’interno della Sezione
ANA di Torino che vanno dalla
squadra di golf, i campionati di

nazionale a Piacenza

Anche il gruppo alpini di Caselle ha partecipato in forze all’86a Adunata a Piacenza
con 10 tra camper, una “campagnola” e tende:
320 metri quadrati
con circa 50 persone
al seguito nel campo attrezzato della Sezione di Torino
in Strada della Raffalda, a soli 500 metri dal centro della
città. Nel numero di
Cose Nostre di giu-

Notizie in Grigioverde
Nel numero di giugno di “Cose Nostre” sarà dato ampio spazio alla
cronaca e alle foto dedicate all’86°
Adunata Nazionale Alpini di Piacenza
18 maggio
Seconda festa degli anziani (nati
prima del 1934) in sede a Torino Via
Balangero 17 alle ore 14.00
18 / 19 maggio
Annuale del gruppo di Chiaves Monastero

Primo Scantamburlo, e poi verso la sede del gruppo di Borgaro
dove è stato fatto l’alzabandiera
ed è avvenuta la deposizione di
una corona floreale. A seguire i
discorsi ufficiali del Capo Gruppo, del Sindaco e del Presidente
della Sezione Gianfranco Revel-

lo e al termine è stata celebrata la Santa Messa al campo. Al
termine delle celebrazioni è stato servito il Rancio Alpino presso il padiglione allestito nel cortile antistante la sede.

calcetto e calciobalilla e gare di
bocce.
Per chi, invece, fosse appassionato di storia o per chi volesse
consultare i testi riguardanti le
Truppe Alpine può servirsi della fornitissima biblioteca con
numerosi testi e file digitali. Per
chi ama la Musica e suonare c’è
la Fanfara Montenero.
Non per ultima ma di primaria
importanza è la ProtezioneCivile con i suoi volontari.
Qual è l’ obbiettivo del CGA. ?
L’ obiettivo è promuovere l’ incremento di giovani che hanno militato nelle Truppe Alpine,
mantenere viva la memoria, la
tradizione e le gesta delle Truppe Alpine e degli insegnamenti
che ci hanno tramandato i nostri padri.
Inoltre il CGA collabora con
la Fondazione F.O.R.M.A. dell’
Ospedale Regina Margherita
di Torino l’ospedale dei Bambi-

ni, dando un contributo pratico
durante le manifestazioni che
organizza.

B.M.

gno sarà pubblicata la cronaca dei quattro giorni di grande festa alpina, con relativo
servizio fotografico.

65°del gruppo di Casellette
annuale del gruppo di Mezzenile
22 / 23 giugno
90°Brusasco con la festa della Sezione( programma dettagliato nella
locandina a lato)
30 giugno
Annuale del gruppo di Coassolo
Colle Portia
Pellegrinaggio al Rifugio Contrin
(TN)

19 maggio
Assemblea Nazionale dei delegati a
Milano per l’elezione del Presidente
Nazionale e dei 9 consiglieri tra cui
ci sarà il nostro Guido Vercellino
90°del gruppo di Castagneto Po
23°raduno dei Mortaisti del Battaglione Susa a Rubiana
25 maggio
Incontro al Cottolengo con la Fanfara e il Coro della SezioneA.N.A. di
Torino
25/26 maggio
85°del gruppo di Mathi
26 maggio
Annuale del gruppo di Barbania e
raduno della Val Malone.
2 giugno
90°del gruppo di Collegno
75°del gruppo di Cafasse
7 giugno
Cena in sede per i ragazzi arrivati da
Chernobyl
9 giugno
80°del gruppo di Berzano San Pietro
90°del gruppo di San Maurizio
15 giugno
Gara a bocce Sezionale a San Francesco al Campo
16 giugno
37°corsa in montagna a Forca di
Presta (Perugia - Ascoli Piceno)
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"Se hai due pezzi di pane danne uno ai poveri, vendi l’altro e compra dei fiori per nutrire la tua anima" (Poesia indù)

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

Argentina, quasi alla fine del mondo
ti delle più importanti istituzioni educative, religiose e culturali di Buenos Aires, che risalgono
al 17 °e 18°secolo.
L'edificio più importante è il
Zanjón de Granados con oltre
400 anni di storia, sotto i resti di una villa sono stati scoperti una serie di vecchie gallerie, fognature e pozzi d'acqua e
dopo un attento restauro questo 'museo' offre uno scorcio affascinante nel passato architettonico della città. Il mercato di
San Telmo con oltre cento anni
di vita è il più antico della città, costruito in ferro con archi,
travi e colonne, sembra conce-

P

er il titolo mi sono valso della collaborazione
dell’argentino più famoso del momento, spero non mi
chieda i diritti d’autore: Papa
Francesco. Sono stato in Argentina nel 2004 con il borgarese Ciano Rista, con il quale ho
condiviso molti viaggi. La storia
della “ Terra Argentea” come
l’avevano battezzata i colonizzatori, dal nome del metallo
che si trovava in grande quantità in quel Paese, va dall'età
precolombiana, le colonizzazioni, le ondate migratorie, i regimi totalitari con grandi contrasti e sollevazioni popolari. Nella
prima metà del secolo scorso
era tra i primi Paesi al mondo
per la esportazione di prodotti agricoli e la ricchezza derivata fece dell'Argentina negli
anni '20 del 1900 uno dei paesi economicamente più floridi,
con questa prosperità divenne
una delle mete più ambite dagli emigranti.
La comunità italo-argentina è la
più numerosa con oltre 25 milioni di persone, basti ricordare:
Papa Francesco, Astor Piazzolla musicista, Gabriela Sabatini
tennista, Juan Manuel Fangio
pilota automobilistico e i calciatori Julio Libonatti (150 gol con
la maglia del Toro), Omar Sivori (135 gol con la Juve) e Diego
Maradona. La grande varietà di
popoli immigrati si riflette oggi
sulla cucina del paese, la più simile a quella europea in Sud
America influenzata da quelle
italiana, tedesca, spagnola. Tra
i piatti principali il più famoso
è sicuramente l’”asado”, carne
cotta alla brace, di vitello, maiale e agnello. Tra le bevande
hanno larga diffusione la birra nazionale e il vino.
Prodotti nella zona
di Mendoza, i vini argentini sono di qualità sia come bianchi
che soprattutto come
rossi, tra cui quelli a
base di vitigni Malbec,
Syrah o Cabernet, ottimi sia da bere giovani che da invecchiare.
Tutti gli argentini bevono il “mate”, una infusione, una specie di
té, preparata con le
foglie di questa pianta originaria del luogo, la tradizione fu
appresa dai colonizzatori spagnoli dagli indios e con il passare del tempo fu adottata come bevanda
nazionale, pare sia molto apprezzata da Papa Francesco al
quale la Presidentessa Cristina
Kirchner ha recentemente regalato un pregiato servizio per
il “mate” in occasione della sua
visita in Italia.

Lo storico Cafè Tortoni

baracche costruite con pezzi di
lamiera e legno “prese in prestito” dalla demolizione di vecchie
barche dei vicini cantieri navali.
A ricordare i primi abitanti troviamo “la focaccia con formaggio” e la “farinata” tipici piatti
che trovi a Genova. Non dimentichiamo il calcio, sport nazionale, e qui troviamo “la Bombonera” che con oltre 50.000
posti a sedere ospita la squadra
di calcio più famosa in Argentina, il Boca Juniors.

Tango per le strade di Buenos Aires

BUENOS AIRES
La capitale, il nome significa
venti favorevoli o aria buona
dallo spagnolo, lingua ufficiale anche se con molte influenze italiane. E’una delle più grandi città in America Latina e tra
le più belle, punto di partenza
per un viaggio in tutto il resto
del Paese. Gli abitanti vengono
chiamati porteños "persone del
porto", con 3 milioni di abitanti che con l’area metropolitana,
la Gran Buenos Aires, è uno dei
dieci centri urbani più popolosi
al mondo, con oltre 15 milioni
di persone. Decisamente vivace
e attiva offre una vasta scelta di
musei, cinema, eventi culturali, ristoranti e locali per il tango
argentino considerato una forma d'arte che comprende musica e danza, nato a Buenos Aires intorno alla seconda metà
dell'800 nei quartieri poveri

Il mercato di San Telmo

Asado, il piatto nazionale

Microcentro, dove troviamo la
Plaza de Mayo con diversi edifici degni di nota tra cui la Banca
Nazionale, la Cattedrale Metropolitana su progetto dell’italiano Antonio Masella e aperta al
culto nel 1791 e la sede del governo: la Casa Rosada dell’italiano Francesco Tamburini
inaugurata nel 1898. Non lontano troviamo il “cafè
Tortoni” un autentico
pezzo di storia della
città aperto nel 1858
che mantiene ancora oggi gli arredi del
tempo. Il “palazzo Barolo” del 1923 su progetto dell’italiano Mario Palanti, un gioiello
architettonico a Buenos Aires, con decorazioni ispirate alla
Divina Commedia. La
“Confiteria Ideal” degli inizi del ‘900 con
una bellissima architettura e resa famosa da alcuni film.
Vanni davanti alla Casa Rosada Poco oltre si incrocia la Calle Florida elegante
ed emarginati deve il suo esorvia dello shopping e una delle
dio nelle case di tolleranza. In
principali attrazioni turistiche
principio si affermò come mudella città, con centri commersica popolare poi i grandi autociali, ristoranti, artisti di strari Carlos Gardel, Astor Piazzolla
da, cantanti e ballerini di tango.
e molti altri ne fecero la musica
nazionale. La città, così grande,
San Telmo
è divisa in quartieri o “barrios”,
Questo quartiere è sede di molvisitiamone alcuni.

IL MOBILIFICIO

ALFARANO

pito da Eiffel, qui si può trovare
di tutto dal basilico fresco alla
carne, dalle scarpe alle monete
antiche.
Plaza Dorrego, la piazza più antica di Buenos Aires, sei giorni
alla settimana è relativamente
tranquilla, con ristoranti e caffè mentre la domenica il mercatino dell'antiquariato la occupa
completamente.
San Telmo inoltre è il cuore del
tango con diversi locali che offrono cena e spettacolo, noi
siamo stati a “la Ventana” e vi
assicuro che ne vale la pena.

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

La Boca
Quartiere popolare e oggi un
“museo all’aperto” attualmente tra i più visitati della città.
Abitato inizialmente da Genovesi deve il suo aspetto molto
colorato alla originaria abitudine di dipingere le case con gli
scarti della vernice usata per
le chiatte da trasporto. La sua
strada simbolo è il “Caminito”,
resa famosa dalla celebre canzone, una via relativamente corta ma ricca di storia e di significato che racconta dei primi
emigrati che dovevano vivere in

Recoleta
Uno dei quartieri più caratteristici della città con bellissimi
giardini che circondano il famoso “Cimitero della Recoleta”
elegante “luogo di riposo” per
i cittadini più importanti con
la tomba di Eva Peron e alcuni presidenti. La Chiesa del Pilar vicino al cimitero che risale
all’epoca coloniale con interni
ricchi di quadri e altare in legno intagliato e dorato. Museo
Nazionale delle Belle Arti con
opere dei più famosi impressionisti tra cui le “ballerine” di
Degas. La libreria El Ateneo, da
non perdere, è considerata una
delle librerie storiche più belle
del mondo.
Il barrio di La Boca

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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Aeroporto di Caselle in calo
di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

S

iamo ormai al quinto mese
del nuovo anno, e le notizie
economiche continuano a
riportare dati poco rassicuranti, e la pesantissima situazione
industriale e commerciale aggrava ancor più l’incertezza di
una probabile imminente ripresa, in special modo nella nostra
provincia e in buona parte del
Piemonte. In tutto questo marasma, anche il settore aeronautico risente di questa crisi che ormai dura da troppo tempo, ed
il nostro “piccolo” aeroporto di
Caselle, in tutto questo guazzabuglio, cerca di barcamenarsi al
meglio. Le notizie negative sui
dati di traffico lasciano l’amaro
in bocca, anche se molto lentamente qualcosa si sta muovendo. Dai dati dell’Assoaeroporti
del nostro scalo (tra parentesi
quelli di marzo 2012), nel mese
di marzo i passeggeri transitati
sono stati 283.835 (309.370)
-8,3%, i movimenti sono stati
3.953 (4.695) - 15,8%, il cargo
1.207 (1.151) + 4,9%, quest’ultimo non per una vera ripresa
del traffico merci, ma solo per
una serie di voli particolari. Comunque il calo dei passeggeri
di Caselle è doppio rispetto alla
media nazionale pari al -4,0%,
e come più volte scritto il nostro scalo risente sempre più
del decentramento rispetto al
territorio del nostro paese e ai
grandi centri economici, situazione che potrebbe essere migliorata, forse,
incent ivando
il turismo ad
una condizione
però: far atterrare gli aerei a
Torino e non
in aeroporti di
altre città. Facile a dirsi difficile da programmare.
Naturalmente
in questi mesi
qualcosa si sta muovendo ed il
programma è assai variegato. Il
27 aprile, dopo qualche anno di
sospensione, sono ripresi i voli
con la Romania, inaugurati dalla compagnia aerea Tarom. Il
nuovo collegamento è con la città di Iasi al confine con la Moldavia, effettuato nei giorni di
martedì, giovedì e sabato, con
velivoli Boeing 737-300. Buone le tariffe a partire da meno
di 100 euro andata e ritorno.
Naturalmente l’aerolinea deve
affrontare l’agguerrita concorrenza dei voli delle low cost che
collegano la Romania con l’aeroporto di Cuneo Levaldigi. La
Royal Air Maroc, dopo un lungo periodo di sospensione ritorna, a partire dall’11 giugno,
a collegare Caselle con Casablanca con tre frequenze settimanali (martedì, venerdì, sabato), permettendo di utilizzare le
molteplici connessioni verso il

Marocco con città come Marrakesh, Fez, Agadir, Tangeri, nonché verso l’Africa sud sahariana. Come la Tarom anche la
compagnia marocchina dovrà
confrontarsi con la low cost Air
Arabia Maroc, che vola sempre
dall’aeroporto di Cuneo Levaldigi, aeroporto che, nonostante
le piccole dimensioni, ultimamente si è posto in concorrenza con Caselle, grazie anche al
fatto che opera esclusivamente con aerolinee a basse tariffe.
La Trawelfly, operatore turistico che vola con i Boeing 737400 dell’italiana Mistral Air, dal
14 giugno e per tutto il periodo estivo unirà Torino a Crotone, con il nuovo collegamento
bisettimanale effettuato ogni
lunedì e venerdì ed una tariffa di lancio di 74 euro sola andata, tasse, bagaglio di 15 kg
e supplementi inclusi, a cui si
aggiunge un ulteriore sconto
del 15% per i giovani fino a 24
anni e per gli over 65.
Con l’orario del prossimo inverno, ci saranno diverse novità, positive e negative. Iniziamo
con quelle positive. Venuto a
mancare il volo dell’Alitalia per
Amsterdam, dal 10 ottobre, Torino sarà nuovamente collegata, quattro volte alla settimana
a questa importante città, dalla low cost Transavia Airlines,
nei giorni di lunedì, giovedì, venerdì, e domenica. Al momento
sono buone le tariffe di lancio,

sempre con l’orario invernale,
partono proprio con l’Alitalia
che cancellerà il collegamento
con Reggio Calabria, questo secondo le voci del mancato rinnovo delle sovvenzioni sulla linea. Anche l’Air France, che
ormai su Torino vola solo più
con velivoli di medie dimensioni (inutile impiegare aerei grandi mezzi vuoti), toglierà un volo
su Parigi, quello di metà pomeriggio. Verrà anche soppresso,
a partire da fine ottobre, il volo
con Lisbona della compagnia
lusitana T.A.P. Portugal. L’inizio
dei voli era stato promosso e
spinto dalla compagnia e da terzi con iniziative pubblicitarie su
giornali, giochi in Piazza Castello a Torino, interessanti offerte di prezzo, ed altro, sperando
anche sui viaggi dei pellegrini nei luoghi di fede portoghesi, purtroppo
il nostro mercato non ha risposto in modo
adeguato
e
così l’aviolinea
a preso questa
drastica decisione.
Pensare
che
per oltre 10
anni
Torino
era stata colleIl Boeing 737-300 della Tarom gata, fino a non
che partono da 30 euro a tratta
molti anni or sono, al Portogaltasse incluse, ed i biglietti sono
lo tramite la PGA-Portugalia Aigià prenotabili.
rlines, anch’essa al 100% della
La compagnia, di cui la K.L.M.
TAP, anche in questo caso con
detiene il 100% del pacchetto
alti e bassi. La crisi di questi ulazionario, consentirà ai viagtimi anni ha visto scomparire
giatori di proseguire sulle nuuna miriade di compagnie aemerose rotte continentali e inree italiane, che effettivamentercontinentali gestite dalla
te erano troppe per un paese
K.L.M. e dalle altre compagnie
piccolo come l’Italia. L’ultima è
facenti parte dell’alleanza Sky
stata la Wind Jet, che lo scorso
Team. Nuova arrivata sarà la
anno ha gettato inesorabilmencompagnia catalana Volotea,
te la spugna, mentre proprio in
una low cost che collega medie
questo periodo sta scomparene piccole città europee. Quando il “brand” Air Italy, inglobato prima inizierà da Caselle alta nella Meridiana-Fly. Ultimacuni collegamenti con l'Italia
mente a Caselle si vedono già i
(come Palermo e Napoli), e forvelivoli della ex Air Italy con la
se potrebbe anche fare di Torinuova colorazione Meridiana,
no una piccola base piazzando
ormai al 100% in mano all’Aga
uno dei suoi bireattori Boeing
Khan. Infatti la Meridiana Fly717. In Sagat, il 17 di questo
Air Italy , riprende la vecchia
mese, verrà presentato il proragione sociale Meridiana, fagramma dettagliato dei voli dal
cendo così ordine anche nelle
nostro scalo.
livree della flotta che finora vePurtroppo le cattive notizie,
deva in linea i suoi velivoli con i

Il Boeing 737-700 con la nuova livrea Meridiana

colori sociali affiancati da quelli di altre compagnie del gruppo
e in varie soluzioni ibride. Per
quelli ex Air Italy viene apposta
sulla parte anteriore della fusoliera la scritta “Operated by Air
Italy” “Meridiana Group”. Apprendiamo che dal 19 maggio
la Meridiana sospende il volo
Torino-Roma, eliminando anche
le soste notturne dei propri aerei a Caselle, dismettendo di fatto la base della ex Air Italy. Una
controtendenza alle dichiarazioni dello scorso autunno, che
prevedevano di consolidare la
presenza sul nostro scalo. Certamente Torino non è un mercato facile, e Caselle risente e patisce la vicinanza degli aeroporti
milanesi, in primis quello della Malpensa, però forse qualcosa in più potrebbe meritarselo.
Siamo sicuri che la nuova dirigenza sta lavorando per risollevare le sorti del nostro scalo e
consentire all’utenza della nostra regione di poter usufruire

di collegamenti migliori.
Secondo gli studi raccolti in
questi mesi dalla società inglese Electra Partners di Luton,
specializzata nel rilevamento dei dati statistici delle aerolinee mondiali, in Europa le
compagnie low cost (LCC - low
cost carrier), hanno incrementato nell’ultimo decennio, le capacità dell’offerta sui voli del
14% all’anno, mentre le compagnie tradizionali in media solo
dell’1%. In questo mese di mag-

gio il Regno Unito rimane il miglior mercato delle LCC, con
8,8 milioni di posti offerti, più
del doppio rispetto a 10 anni or
sono. Seconda in graduatoria è
la Spagna, dove le low cost dominano il mercato con il 51%
sui voli domestici e il 54% su
quelli internazionali.
Anche l’Italia, come percentuale
è grossomodo sullo stesso livello, e leggendo questi dati bisogna fare una grande riflessione: come all’inizio degli anni
’70 il Boeing 747 ha cambiato
il modo di volare, (prima prendere l’aereo era riservato a pochi dato il costo dei biglietti), le
low cost oggi danno la possibilità a tutti di usufruire del mezzo
aereo con tariffe popolari, cosa
impensabile fino a non molti
anni fa. Volenti o nolenti bisognerà quindi guardare con occhio benevolo alle low cost, ma
come cita uno slogan sulla fusoliera di uno dei velivoli dell’inglese Fly Be giunto a Caselle lo
scorso inverno: “Low cost by
not at any cost” (basso costo,
ma non ad ogni costo), per ricordare che le tariffe basse non
devono per forza andare a scapito del servizio.

l Dash Q400 della Fly Be ricorda la qualità dei propri servizi

La prima volta dell’Airbus
A340-600 a Caselle

I

l 9 aprile è atterrato all’aeroporto di Torino Caselle, per
la prima volta, il quadrireattore Airbus A340-600, matricola D-AIHQ, della Lufthansa, secondo in lunghezza solo al
Boeing 747-8.
L’A340-600 è lungo m 75,34,
mentre il B.747-8 misura m
76,25, ed è più lungo di m 5,6
della versione B.747-400, la serie dei “Jumbo” costruita nel
maggior numero di esemplari. L’aereo portava a Torino la
squadra del Bayern Monaco,
con la dirigenza ed alcune personalità di rilievo, per la partita di ritorno dei quarti di finale
della Champions League, dove
ha definitivamente eliminato la squadra torinese. L’aereo

due giorni dopo, sempre con
la squadra tedesca, è ripartito
per la sua destinazione finale di
Monaco di Baviera. Non è la pri-

ma volta che l’aeroporto di Caselle “ospita” degli Airbus 340,
ma mai erano atterrati aerei di
questa versione super lunga.

di UGO PANIZZA
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Braghin - Bielorussia: monumento perenne alle vittime

Un dramma di nome Chernobyl

orrei dividere questa
esposizione, in tre periodi distinti.

IERI
Sono passati 27 anni, da quel
26 aprile 1986, ove scienza ed
incoscienza strette in un abbraccio mortale, hanno provocato lo scoppio del reattore n. 4
della centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina. L’incidente,
causato da negligenze e superficialità nelle norme di sicurezza, provocò la morte immediata
di 65 persone che lavoravano
nella centrale che allora faceva parte dell’Unione Sovietica.
Fu poi necessaria l’immediata
evacuazione di circa 336.000
persone nelle aree circostanti.
L’entità del disastro fu sminuita dalle autorità e dal governo
sovietico, che tentarono di mascherare e prendere tempo, rilasciando dichiarazioni vaghe
e superficiali sull’accaduto. La
cronaca è più o meno conosciuta, ma solo da chi era già adulto in quel momento.
OGGI
La conoscenza, in Italia, su quale sia la situazione odierna di
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I resti della centrale nucleare di Chernobyl

quei luoghi purtroppo è ancora più vaga. Qualcuno pensa che tutto sia tornato alla
normalità, che le conseguenze all’ambiente e agli esseri viventi siano ormai esaurite. Ma
non è così: Legambiente, proprio in questi giorni, su change.
org, lancia una petizione europea per chiedere alle istituzioni e alle organizzazioni governative internazionali interventi
concreti a favore dei bambini
e delle famiglie, vittime della contaminazione di Chernobyl. Ricollocazione residenziale,
monitoraggio ambientale indi-

pendente delle zone radioattive, e interventi di bonifica sono
i punti chiave dell’appello che
è stato sottoscritto da diverse personalità della società civile. Una petizione fortemente
voluta per ricordare che a 27
anni dall’incidente di Chernobyl sono ancora 5 milioni le persone che vivono in aree contaminate di Bielorussia, Russia e
Ucraina.
Legambiente racconta che ad
esempio nel villaggio di Gden,
a soli 15 km da Chernobyl, abitano tuttora 250 persone, con
i loro bambini, abbandonate a

se stesse; ogni giorno bevono
e mangiano acqua e cibi contaminati. La loro alimentazione provoca la nascita di tumori
e un abbassamento delle difese immunitarie. Gden è un villaggio sospeso tra la vita e la
morte tra Chernobyl e la Bielorussia. Slava è un bimbo di
6 anni, i suoi vestiti, le mani
e il viso sono piuttosto sporchi, ma in ogni caso più puliti del governo, che fa finta di
non vedere e non sapere. Mangia le patate del suo orto, contaminate, e ha un robottino azzurro in mano, tipo quelli che
si trovano nell’uovo Kinder, e
che subito dopo si buttano via,
ma lui lo mostra con orgoglio.
Vive con la nonna e con uno zio
poco più che ventenne, costantemente ubriaco. Da quando è
nato ha visto morire il padre,
il nonno e due zii: 3 di tumore, l’altro suicida. A Slava basta una febbre per sparire per
sempre. Non ci sono dottori in
quella zona di mondo. Il villaggio è isolato e altamente radioattivo. Le radiazioni superano
40 curie per Km2: una soglia
altissima. Ma lui non ci pensa,
non lo sa. Alla sua età si gioca, non si contano i morti. Per
quanto riguarda la contaminazione dell’aria, le conseguenze
sono legate alle polveri solleva-

te dall’aratura dei terreni, ma la
contaminazione umana avviene
principalmente tramite la catena alimentare. Inoltre le centinaia di fosse scavate nei dintorni della centrale, contenenti
materiali altamente radioattivi,
sono un serio rischio per la falda acquifera. Alla sua età si sogna, non ci si aspetta di morire
mangiati da un nemico invisibile. Anche questo Slava non lo
sa. Come lui tantissimi bambini ed i loro genitori.
I responsabili dell’Associazione
“Progetto Chernobyl di Caselle”, che organizzano e gestiscono l’accoglienza dal 1996, conoscono queste drammatiche
situazioni, le hanno viste direttamente sul posto, le leggono
sulle schede personali e negli
occhi dei 241 bimbi che hanno
coccolato in 18 anni di attività.
Il numero di volontari è contenuto in una sola mano, la loro
costanza però resiste, malgrado le difficoltà sempre maggiori, certi di non fare molto nel
mare di ingiustizie che copre il
mondo intero, ma comunque sicuri della bontà dell’iniziativa.
Un nuovo gruppo di 10 bimbi
sarà qui tutto il mese di Giugno.
S’invitano caldamente i lettori
di “Cose Nostre”, e non solo, a
dare un contributo di solidarietà, partecipando, con i piccoli

ospiti, alla consueta cena gestita dagli Alpini di Caselle, presso la sede di Via B. Bona, la sera
di venerdì 7 giugno.
DOMANI
Le previsioni di un futuro prossimo per queste popolazioni
non possono essere rosee; la
crisi economica che noi soffriamo ora, pare che là sia sempre
esistita, le condizioni di vivibilità sono molto arretrate rispetto
ai nostri canoni, le difficoltà occupazionali si sommano a una
situazione politica e sociale disastrosa e deprimente, l’alcolismo è dilagante e i suicidi sono
quotidiani.
La struttura che ricopre quel
che resta della centrale, necessita interventi urgenti e costosissimi, in quanto, le intemperie e le radiazioni dall’interno
hanno deteriorato la costruzione. Sono stati rilevati squarci,
un cedimento strutturale che
potrebbe avere conseguenze
molto pericolose. Il nuovo sarcofago, che dovrebbe proteggere dalle radiazioni per circa
100 anni, è in costruzione, ma
i continui intoppi burocratici e
la scarsità di fondi, ne rallentano la realizzazione. Anche per
questo, Chernobyl rimane una
ferita ancora aperta sul mondo intero.

Amnesty International

La “caccia alle streghe” di Putin
A

mnesty International ha
pubblicato, alla fine di
aprile, un rapporto sul
primo anno del terzo mandato
del presidente della Federazione russa Vladimir Putin, evidenziando come questo periodo sia
stato caratterizzato da sistematiche limitazioni e violazioni
delle libertà d’espressione, riunione ed associazione. A seguito dell’ondata di proteste scaturita dalle elezioni parlamentari
del dicembre 2011 e dal “passaggio di consegne” tra Putin
e Medvedev del maggio 2012,
sono state introdotte due nuove leggi, e ben undici emendate,
nel contesto di un ampio giro di
vite su dissenso, critiche e proteste al potere. Il rapporto ana-

lizza gli sviluppi legislativi ed i
casi in cui questi sono stati applicati, in palese violazione degli obblighi internazionali del
Paese. Ufficialmente, queste
leggi avrebbero lo scopo di garantire l’ordine pubblico e proteggere i diritti dei cittadini, in
realtà l’effetto è esattamente
l’opposto: persone note per le
loro posizioni critiche, esponenti dell’opposizione, organismi di
monitoraggio e singoli cittadini
che avevano preso la parola su
determinate questioni, si sono
visti, nel corso dell’ultimo anno,
limitare pesantemente i loro diritti.
Gli emendamenti apportati nel
giugno 2012 alla legge federale
sulle riunioni hanno introdotto

procedure d’approvazione eccessivamente gravose, hanno
nettamente aumentato le sanzioni per i reati amministrativi,
hanno imposto ulteriori doveri a carico degli organizzatori e accresciuto le loro responsabilità rispetto alle azioni dei
partecipanti. Si sono moltiplicate le manifestazioni vietate o disperse in modo illegale. L’uso eccessivo della forza
da parte della polizia e gli arresti arbitrari hanno contraddistinto proteste come quelle di
piazza Pushkinskaya e di piazza
Lubianskaya nel marzo 2012,
quella di maggio di piazza Bolotnaya e quelle organizzate dal
movimento “Strategia 31” o le
“Passeggiate dei cittadini”, sem-

pre nel maggio scorso. Una legge del 2012 richiede alle organizzazioni che ricevono fondi
dall’estero di registrarsi come
“agenti stranieri”, qualora si ritenga che siano coinvolte in
non meglio specificate “attività
politiche”: un linguaggio ancora
da “Guerra fredda”.
La legge in oggetto, così come
la legge “Dima Yakovlev”, limita i finanziamenti provenienti, essenzialmente, dagli Usa e
la possibilità dei cittadini statunitensi di lavorare per organizzazioni che operano in Russia, attraverso l’imposizione
di limitazioni alla libertà d’associazione che non trovano riscontro negli standard internazionali sui diritti umani. Le più

importanti organizzazioni
non
governative per
i diritti umani
sono state oggetto di un’ondata
di ispezioni: oltre
duecento dall’inizio del 2013
in oltre cinquanta regioni del
Paese. La prima ong coinvolta
in un procedimento legale per
una presunta violazione della legge sugli “agenti stranieri”
è stata l’Associazione in difesa
dei diritti degli elettori “Golos”
(Voce), che ha svolto un ruolo
importante nell’organizzazione
del monitoraggio delle elezioni
e nel denunciare presunti brogli nelle elezioni parlamentari
del 2011 e in quelle presiden-

Vladimir Putin

ziali del 2012. Un’altra serie di
nuove leggi, e di emendamenti
a quelle in vigore, ha messo a
rischio la libertà d’espressione.
L’ampio ambito di applicazione
e la formulazione generica della
legge federale sul tradimento e
lo spionaggio, può ora consentire facilmente l’incriminazione
di difensori dei diritti umani e
attivisti della società civile che
collaborano con organizzazioni
internazionali.
Ivan Cuconato
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Tennis Club Caselle

ASD Don Bosco

“Beauty” e Moia sugli scudi Primi verdetti
S

arà stata la gita al torneo
di Montecarlo (nella foto
che ci ha portato Elis, un
momento della premiazione di
Nole Djokovic), ma subito dopo
ha preso vita un momento molto felice per i ragazzi del T.C.
Caselle.
Gianluca Bellezza ha vinto facile facile la tappa Under 13 del
circuito “Kinder” che s'è disputata al Circolo della Stampa di
Torino. Pur con una spalla non
al meglio, “Beauty” s'è issato
una spanna sopra tutti gli altri,
concedendo pochissimo agli avversari. Nello stesso torneo s'è
registrato un altro successo casellese: Giulia Di Lorenzo, in
forza allo Sporting Borgaro, ha
vinto nella categoria U 15/16.

Molto bene si sta comportando
anche Lorenzo Moia, il quale è
andato a vincere a mani basse il
Master Series disputato ad Alessandria, un torneo Under 14 re-

gionale assai qualificato nel
quale “Lollo” ha dominato la semifinale lasciando un solo gioco all'avversario, per poi ripetersi paro paro in finale.
Anche nel torneo interregionale di Biella “Lollo” ha fatto bene,
cedendo solo nei quarti ad uno
dei ragazzini più forti d'Italia,
in un match giudicato da tutti
come la vera finale della gara.
Ottimo il rendimento di Moia
anche nei tornei adulti: per
dire, al “Nisten” di San Raffaele
Cimena ha sconfitto due 3.5, un
3.4, un 3.3 prima di arrendersi (e per 7/6 al terzo) ad un 3.2.
Davvero niente male per un ragazzo che solo un mese fa sembrava avviato ad un tennis di
piccolo cabotaggio.

Nei campionati a squadre c'è da
registrare la salvezza matematica raggiunta dalle ragazze in
serie C, l'esordio della D2 e D3
maschili, formazioni delle quali
parleremo nei prossimi numeri,
e la conclusione dei gironi preliminari delle gare giovanili.
Sabato 25 maggio prenderà il
via il nostro torneo nazionale
Under 12 e 14 e sarà una vetrina eccellente per i nostri ragazzi.
Si ricorda che sono aperte le
iscrizioni sia per i corsi estivi
che quelle per l'EstaC'entro, un
modo e un mondo divertente in
cui trascorrere le settimane di
giugno e luglio.
Alessandro Riba

Atletica

Successo per il nostro Istituto Comprensivo
P

roseguono i successi nel
campo dell’atletica per le
nostre giovani casellesi.
Il 26 marzo presso il campo di
atletica San Cassiano di Alba
la squadra composta da Irene
Gottardi (1999), Chiara Navone
(2000) e Elisa Romano (1999)
ha sbaragliato il campo conquistando il titolo regionale.
Da segnalare l’ottima prova di
Irene Gottardi che arriva 2°assoluta alle spalle solo della forte atleta rappresentante l’I.C. di
Pianezza Michela Cesarò. Con
questa vittoria la squadra conquista il diritto a partecipare alla finale nazionale. Anche

la squadra maschile dei cadetti, composta da Luca Auricchio
(1999), Davide Castrale (1999)
e Samuel Spina (1999), ha ben
figurato, ottenendo un buon 5°
posto della classifica finale.
Sotto la preziosa guida del loro
professore ed allenatore Salvatore Giannetta le tre atlete
si sono poi preparate per la finale nazionale che si è svolta a
L’Aquila. Nell’impianto sportivo
“Centi Colella” ancora una volta
le nostre tre atlete salgono sul
gradino più alto del podio conquistando il titolo nazionale delle finali di corsa campestre dei
giochi sportivi studenteschi. In

un lotto di 88 finaliste in rappresentanza
di 19 istituti nazionali le cadette del nostro
Istituto Comprensivo
conquistano il primo
posto.
Anche questo importantissimo
successo a livello nazionale
non fa che confermare l’ottimo lavoro del
Prof/Coach Salvatore
Giannetta che ha saputo, in questi due-tre
anni, esaltare e portare in primo piano le ottime qualità delle
nostre atlete, portando altresì il

nome del nostro Istituto Comprensivo agli onori nazionali.
P.L.

UISP

Coppa Gems

C

ampionati e tornei iniziano ad emettere i primi verdetti. Il primato della Don
Bosco di calcio a 11, impegnata nella Terza Categoria della FIGC-LND, è una certezza, seppur
in coabitazione con altre due
formazioni - I Blues e Gabetto
Real Picco - a quota 52 punti.
La classifica avulsa premia i ragazzi di Paolella ed I Blues, così
il salto in Seconda Categoria è
stato deciso nello scontro diretto di domenica 12/05/2013, di
cui verrà dato conto nel prossimo numero di Cose Nostre.
Altro risultato eccellente riguarda la Coppa Gems 2013
di calcio a 5, collegata al Torneo Fanalc-PGS di Rivoli, dove
la DBC’C19’ ha conquistato la finale dopo aver eliminato la formazione Lega Il Nodo (5-4) ed
il DPM (7-6) in due sfide decise
sul filo di lana. I ragazzi di Luca
Innocenti si sono arresi solo ai
forti avversari de El Pibe de Oro,
con un 4-6 che comunque vale
la piazza d’onore ed infoltisce la
bacheca associativa.
Intanto la DBC’B’ ha terminato l’arduo impegno del campionato di Serie C2 FIGC-LND con
una meritata salvezza ed i piazzamenti playoff sfiorati di un
soffio; traguardo difficilmente

pronosticabile ai nastri di partenza.
Anche la DBC Femminile di Andrea Marchetti e Giuseppe Tripodi ha terminato il campionato UISP chiudendo al 6°posto,
dopo aver assaporato le zone
alte nel girone d’andata ed aver
reagito alle recenti difficoltà. E’
ora in corso il torneo Coppa Piemonte, che vedrà le nostre atlete di nuovo protagoniste.
Protagonisti saranno invece i
piccoli nel “3°Memorial Romano Biolatto”, tradizionale appuntamento di gioco e di promozione dello sport dedicato alle
Categorie Giovanili, che si terrà
al “C’Entro” di via alle Fabbriche
domenica 26/05/2013 e domenica 09/06/2013. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Luca (366-99.24.883) e
Vittorio (349-46.56.302) o scrivere all’indirizzo mail dell’associazione (info@asddonboscocaselle.com).
Infine, un ringraziamento a tutti i volontari e le volontarie della DBC per la loro presenza alla
Fiera di Caselle del 5 maggio
scorso, durante la quale è stata
presentata l’attività del sodalizio e sono stati raccolti fondi.
Andrea Pagano

La Lega Calcio Uisp Piemonte fa C’Entro Tuttobocce
Sul filo di lana
G
P
iovedì 25 aprile 2013 si
sono svolte a Caselle Torinese, presso l’impianto
sportivo C’Entro, le finali regionali di rappresentativa delle discipline calcio a 11, a 7 e a 5,
femminile, maschile e giovanile. La giornata, calda e soleggiata, ha visto avvicendarsi sui
campi dell’impianto circa 300
atleti, che sono stati selezionati per rappresentare le rispetti-

ve leghe calcio Uisp piemontesi
nelle varie discipline. La manifestazione ha sancito la netta prevalenza degli atleti del Comitato Uisp Ciriè-Settimo-Chivasso,
che si sono imposti sugli atleti di Alessandria, Bra, Torino e
Vallesusa nel calcio a 5 e nel calcio a 11
La mattinata si è concentrata
sul calcio a 5 e a 7, unica disciplina, quest’ultima, che ha visto

grosseto
; verniciatura a forno
; specializzata in
verniciatura metalizzata
; lavori eseguiti
con la massima cura
; sostituzione cristalli
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affermarsi la rappresentativa di
Bra su Alessandria, Ciriè-Settimo-Chivasso e Valsusa. Le classifiche dei triangolari di calcio
a 5 maschile e femminile, invece, hanno sancito il primo posto per Ciriè-Settimo-Chivasso.
Le chicche della mattina, però,
sono state le gare delle categorie giovanili, rispettivamente
Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, a cui il neoeletto presidente
di Lega Calcio
Piemonte Ferruccio Valzano ha dedicato tutta la sua
attenzione
e
la sua dedizione. Nel pomeriggio, invece,
sui campi del
Caselle Calcio
si sono disputate le finali di

calcio a 11, in cui il Ciriè-Settimo-Chivasso si è imposto per
5-0 sul Bra, mentre il Valsusa si
guadagna il terzo posto su Torino ai rigori.
Tutte le rappresentative vincenti parteciperanno alla manifestazione Uisp nazionale, che si
terrà a Montesilvano (PE) dal
23 al 26 maggio 2013. Valzano esprime soddisfazione per
la riuscita della manifestazione
regionale, durante la quale si è
assistito a un vivace movimento
giovanile e a delle entusiasmanti gare di adulti, sia nel maschile, sia nel femminile. La tripletta
di Ciriè-Settimo-Chivasso è dovuta alla meticolosa organizzazione dei responsabili di attività,
che si sono preparati con largo
anticipo alla manifestazione, capitalizzando l’impegno con un
ricco bottino.
U.P.

rosegue il vittorioso cammino alla qualificazione
al turno successivo nel
Campionato di Società della categoria “D”.
Dopo il primo vittorioso incontro Caselle-Pozzo Strada (6-4),
è seguita una tremenda sconfitta: Ponte Masino-Caselle
(10-0), subito dimenticata con
la vittoria casalinga Caselle-Tesoriera (10-0) a cui è seguita il
ritorno Tesoriera-Caselle (4-6).

Altra vittoria nell’importante l’incontro di ritorno Caselle-Ponte Masino: vendetta per
6-4. Rimane da giocare l’ultimo
incontro Pozzo Strada-Caselle.
Se riusciremo a vincere, il turno sarà sicuramente superato;
in caso di sconfitta potremmo
essere ripescati come migliore
seconda classificata.
Nel prossimo numero sapremo
come è andata.
Paolo Da Ros

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

Destinazione Playoff
P

al Rivoli. La vittoria all'ultimo
respiro ottenuta sul campo del
Pont Donnaz - pareggio su rigore dell'evergreen Paolo Tosoni al 46°e gol vittoria di D'Onofrio al 49°...- ci consentiva di
mantenere il primato in classifica e un esiguo vantaggio, ma
il 25 aprile, mentre noi non riuscivamo ad andare oltre un pareggino casalingo col Rivarolo,
quelli del Charvensod battevano di misura il Victoria Ivest e
ci agguantavano.
Turno successivo e vittoria nostra in trasferta col Cenisia per
3 a 2, mentre i valdostani ne rifilavano 5 a San Francesco.
Più mai sarebbe stato importante andare a vincere a Nole
nel penultimo turno, ma purtroppo la giornata s'è messa
male da subito. Così mentre lo
Charvensod passava in casa con
l'Atletico, noi dopo soli otto minuti vedevamo Umbertino Suppo espulso con un avversario
per reciproche scorrettezze, subire un primo gol dei padroni
di casa ad inizio ripresa, pareggiare con Lonardi e poi subire alla mezzora il gol che vale-

va la sconfitta. Finivamo pure
in 9 per l'espulsione di Fassio,
per proteste dopo il gol ci condannava.
La giornata sanciva di fatto la
vittoria della regular season dei
valdostani che si issavano a 62
punti, lasciandoci indietro di 3
lunghezze. Peccato.
Adesso, indipendentemente da
come andrà l'ultima di campionato, dovremo attendere che
esca il calendario dei playoff.
Nel prossimo numero sapremo
e racconteremo.
Elis Calegari
PS: Per la cronaca, nella 30°
giornata abbiamo giocato in
casa col Venaria e abbiamo pareggiato per 1 a 1.

CLASSIFICA ALLA
30a GIORNATA
VDA Charvensod 63
CASELLE CALCIO 60
Altetico Torino 57
Pont Donnaz 52
Brandizzo 52
Orizzonti United 51
Venaria Reale 50
Victoria Ivest 46
Hone Arnad 43
Rivarolese 2009 37
Sportiva Nolese 36
Cenisia 33
Crescentinese 31
San Mauro 30
Ardor San Francesco 20
Rivoli (-1) 9



urtroppo non c'è più nulla da fare: i sogni muoiono all'alba.
Quando pensavamo che il Caselle Calcio, dopo l'ottima annata passata per un buon terzo da
solo in cima alla classifica, potesse essere giustamente e direttamente promosso in Eccellenza, senza dover passare dalle
“forche caudine” dei playoff, c'è
stato un piccolo cedimento che
purtroppo è coinciso col veemente ritorno dello Charvensod, che ha infilato un impressionante filotto vincente ed è
andato a tagliare il traguardo in
solitaria.
Anche se vincessimo l'ultima di
campionato e i valdostani perdessero, nulla potrebbe cambiare: ci dovremo sudare l'agognata promozione soffrendo
ancora.
Tutto è cominciato perdendo
in casa con l'Orizzonti United,
perdendo un match che avremmo dovuto vincere. Invece ci
ha castigato un gol alla mezzora della ripresa, e lì sono iniziati i nostri guai, proprio mentre
lo Charvensod ne rifilava 10 (!)
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