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Elezioni politiche 2013

EDITORIALE

“A
casa
dopo
l’uragano”
Aria grama
Il MoVimento di Beppe Grillo ha sbaragliato il campo

di Elis Calegari

C

he aria grama tira.
Della situazione economica c'è purtroppo ben poco
da dire e da aggiungere: uno degli ultimi dati forniti da Bankitalia è agghiacciante: due famiglie
su tre hanno ormai più spese
che entrate e sembrano non esserci orizzonti.
Il risultato uscito dalle urne delle recenti elezioni per Camera
e Senato ha poi, di fatto, consegnato il Paese ad una matematica ingovernabilità gettando ulteriormente nello sconforto.
Pregare? Risulta persin difficile
questo, vista la situazione in cui
la Chiesa versa.
Senza governo, e tra breve i due
squassati rami del Parlamento
nostrano saranno chiamati ad
eleggere un nuovo Presidente
della Repubblica, il garante della nostra costituzione: mission
impossible?
A Caselle le cose sembrano andare anche peggio, con l'effetto
domino che s'è scatenato con la
creazione del nuovo municipio
di Mappano. Da noi non solo c'è
da gestire un difficilissimo passaggio di consegne, di patrimonio e una giungla burocratica in
cui s'annidano mille trabocchetti ad ogni curva, ma perdendo
più di 5.000 abitanti in un colpo
solo, saremo costretti, con ogni
probabilità, ad andare a nuove elezioni amministrative, per
eleggere nuovamente sindaco e
Consiglio Comunale.
Al momento d'andare in stampa,
sembra proprio che la cosa sia
ineluttabile, depauperando ulteriormente casse ormai fortemente anemiche e costrette ad
emorragie pressoché costanti.
Il quadro nazionale atterrisce e
sembra davvero si sia arrivati al
“redde rationem”, con qualcosa
di tremendo ad attenderci dietro l'angolo.
Dove ci possa condurre tutto
questo è impossibile a dirsi, perché siamo costretti a navigare
a vista, in un mare irto di scogli, attorniati, come se non bastasse, da squali forniti di mascelle vogliose. Quale timoniere
occorrerebbe per tenere la bar-

ra dritta in acque così difficili, e
quale lucidità occorrerebbe per
capire che il momento è supremo e non si può giocare a rimpiattino con l'instabilità?
Addossare tutte le colpe alla cosiddetta “antipolitica” è sbagliato e fuorviante. Pur con una
legge elettorale schifosa, il Popolo Sovrano ha scelto e detto
che l'antipolitica è quella che in
Italia s'è praticata negli ultimi
vent'anni, nei quali la corruzione s'è elevata a sistema.
E' vero che molta gente, delusa
da tutto e da tutti, ha scelto più
con la pancia che con la testa,
ma era forse l'unico modo rimasto per far capire che ci dev'essere un limite per una classe
politica per buona parte dimostratasi incapace e vorace: certa
dell'impunità, ha portato i giochi all'estremo, mungendo questa povera Italia come non mai.
Ora restano i cocci e toccherà a
noi raccoglierli. Perché correi?
Anche e purtroppo sì, perché
troppo poco abbiamo fatto per
impedire che il Palazzo riuscisse tranquillamente a farsi beffe
e ad allontanarsi da noi; troppo
poco abbiamo fatto per impedire che il cancro della mala-politica si diffondesse e generasse
metastasi in ogni ramo della nostra sciagurata nazione.
E certi sporcaccioni li abbiamo
pure rivotati. Se non è masochismo questo...
Chi è causa del suo mal, pianga
se stesso. E di lacrime ne avremo da versare.
Se andremo a nuove elezioni,
non è neppure detto che il quadro cambi e quindi si prolunghi
una stabile ingovernabilità.
Qualcuno dice che soffiano venti nuovi e che il nuovo è sempre
buono. Le nuvole scure all'orizzonte paiono invece dire che assomigliano a venti di tempesta:
violenti, irrispettosi, capaci sì di
cambiare tutto, ma per poche
ore. Basterebbe dare uno sguardo meno distratto alla storia per
scoprire come dopo ogni rivoluzione, vera o presunta, la nuova
realtà si sia poi consegnata ad
una restaurazione.
C'è sempre bisogno di servi
sciocchi, peccato che questi vincolino e modifichino le traiettorie di troppi destini.

Il professor Chiabotto
e un sogno chiamato
“Piemonte”
La storia di una scuola non lascia mai indifferenti, porta sempre con sé pagine fitte di nomi,
di chi studente od insegnante
ne ha tessuto la trama. Di certo quella della Scuola Piemonte prima e dell’Istituto Dante Alighieri poi ha attraversato la vita
di molti Casellesi...
a pag. 16 e 17

Elezioni politiche 2013: ci si
aspettava da più parti un’affermazione secca del Centrosinistra, invece...
Abbiamo chiesto un commento
sul risultato ai politici casellesi,
oltretutto nell’ipotesi, neppu-

re troppo remota, che si debba tornare al voto per le Comunali, a causa dell’istituzione del
Comune di Mappano. Le elezioni politiche non sono paragonabili a quelle locali, però...
I più felici comunque sono i se-

guaci del MoVimento di Beppe Grillo, i quali hanno “fatto
il botto”, anche da noi: in questo momento sono loro il primo
partito casellese.
a pag. 3

Mappano Comune?
Un pasticciaccio brutto Tutti i voti
L'esito delle "Politiche"

Sembrava semplice istituire il
nuovo municipio di Mappano,
invece, a mano a mano che si
procede, la cosa si sta facendo
sempre più ingarbugliata.
C’è già stata la nomina di un
Commissario Prefettizio, Giuseppe Zarcone, al quale tocca
l’improbo compito di gestire il
periodo di transizione e il creare

qualcosa dal nulla: senza esercito e senza mezzi. La legge regionale ha istituito il nuovo comune di Mappano, ma le beghe da
risolvere sono mille volte mila e
più s’avanza più le faccende si
complicano. Con ogni probabilità, a breve, si scioglierà il nostro
Consiglio Comunale e dovremo
tornare alle urne per nuove ele-

casellesi

I risultati delle Elezioni Politiche
2013, con tutti i numeri del voto a
Caselle per la Camera ed il Senato,
e il riepilogo nazionale

a pag. 4 e 5

zioni amministrative!
Servizio a pag. 6 e 7

Proposte giovani

“La Fantasia è primavera”
“La fantasia è una perpetua primavera” dice
Schiller e quindi la
nuova aria stimola e
invoglia nuovi progetti per i Servizi Giovani; ma vediamo cosa
è successo e cosa è in
programma a Caselle!
Il mese di febbraio ha
visto i Servizi Giovani protagonisti, insie-

A due anni dalla scomparsa

Un Angelo in piscina
Sono due anni il 5 aprile prossimo che è mancato all’affetto dei
suoi cari l'Assessore Angelo Canella. Gli amici della piscina Comunale di Caselle lo vogliono
ricordare con una giornata interamente dedicata a lui.
Domenica 7 aprile, a partire dalle 10 fino alle 12, gli istruttori
saranno a disposizione del pub-

blico, l’accesso alla piscina sarà
libero. L’iniziativa si propone di
raccogliere fondi per la Fondazione FARO della Sezione Valli di
Lanzo (la Fondazione che cura e
allevia la sofferenza dei malati
terminali), a cui si potrà devolvere direttamente le offerte.
a pag. 10

me alla Parrocchia di
Caselle, del carnevale che ha avuto ottimo
successo con una Piazza Boschiassi affollata
di Casellesi, tra musica,
balli, laboratori creativi e merenda per tutti.

a pag. 9

TORNA L’ORA
LEGALE

Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo p.v. tornerà in
vigore “l’ora legale”: ricordiamoci di spostare avanti di un’ora le
lancette dell’orologio
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La buona tenuta del
Partito Democratico
“T

sunami Grillo”: è stato
così definito il risultato
elettorale del 24 e 25
febbraio scorsi. Il dato emerso
dalla convocazione dei cittadini alle urne rappresenta chiaramente il disagio che stiamo vivendo, sia a livello politico sia a
livello sociale, in tutto il territorio nazionale.
Nonostante, però, che la politica
delle “promesse facili” ed un ritorno al populismo abbiano avuto un grande successo, si è assistito ad una sostanziale e buona
“tenuta” del Partito Democratico anche sul nostro Territorio.
Legge elettorale “porcellum”,
sommata ai risultati elettorali,
determinano purtroppo un pericolo di “immobilismo” che non
giova al Paese e così si rischia di
vanificare i sacrifici di quest’ultimo anno trascorso. Anche il
“Movimento 5 Stelle” deve or-

mai superare la facile fase della
“protesta” per assumersi le proprie responsabilità a livello nazionale. Sono infatti necessarie
alcune importanti riforme da
condividere in Parlamento: superare l’austerità e lavorare per
l’equità sociale; misure urgenti su sociale e lavoro; una nuova legge elettorale; la riduzione
dei parlamentari; la riduzione
dei veri costi della politica; il rilancio della politica industriale e dello sviluppo sostenibile.
Spostando la nostra attenzione
agli aspetti locali ci occupiamo
ora della vicenda “Mappano Comune” Con l'approvazione della
Legge Regionale 1/2013 e con
la nomina del Commissario Prefettizio si procede verso la costituzione del nuovo Comune. La
Provincia di Torino è chiamata
a gestire un tavolo tecnico per
la definizione dei nuovi rapporti nascenti. Occorre segnalare,
però, che l'accelerazione avuta,
con l'ipotesi di elezioni a maggio 2013, non potrà aiutare alla
soluzione delle tante problematiche aperte (Personale, Bilancio, Piano Regolatore, contratti
in essere, migrazione delle banche dati, aggiornamenti catastali, costi delle elezioni...). Mentre l'ipotesi di elezioni anche a
Caselle rappresenterebbe uno
spreco di denaro pubblico legato alla Legge Regionale cita-

ta che si dimostra ampiamente lacunosa. In occasione della
“Giornata Internazionale della
Donna” le Democratiche del Circolo PD di Caselle hanno collocato uno striscione in via Cravero con l’esplicita dicitura “non
solo 8 marzo...” per ricordare
che questa giornata non è una
festa commerciale, ma un momento di riflessione che deve
portarci ogni giorno a combattere contro le discriminazioni di
genere, contro la violenza e gli
abusi che miriadi di donne subiscono quotidianamente. Alcuni negozi hanno aderito esponendo frasi di riflessione Inoltre
il 9 marzo in piazza Boschiassi
si è svolta l’esposizione di “ZAPATOS ROJOS/SCARPE ROSSE”
progetto di arte pubblica di Elina Chauvet per dire basta alla
violenza di genere. Ogni scarpa
rappresenta una donna e una
traccia della violenza subita.
Una marcia di donne assenti.
Ricordiamo, inoltre, che sono
aperte le iscrizioni al partito per
l’anno 2013. Potete contattarci presso la sede in via Cravero
n°19 oppure ai seguenti riferimenti: cellulare 328.39.73.753;
e-mail pd.caselle@virgilio.it; sito
https//sites.google.com/site/casellepd/; su Facebook e Twitter.
Il Partito Democratico
di Caselle Torinese

MoVimento 5 Stelle

Voglia di partecipazione
378

voti alle Regionali del 2010.
1099 voti alle
Comunali del 2012. 3779 voti
alla Camera per le elezioni politiche del 2013. Questo è l’andamento delle preferenze date al
Movimento 5 Stelle nel territorio di Caselle Torinese. Sappiamo benissimo che sono dei dati
non confrontabili fra di loro, essendo elezioni decisamente diverse, ma comunque sono indice della volontà dei casellesi di
cambiare. A tutti i livelli.
Non sono solo voti di protesta,
ma sono voti che manifestano
anche una voglia di partecipazione diretta dei cittadini nella
gestione della “cosa pubblica”; la
voglia di partecipare non si limita solo al delegare qualcuno nelle istituzioni per rappresentare
l’elettore (come spesso si è sentito dire durante i Consigli comunali: “Siamo stati eletti e quindi
noi decidiamo”), ma si manifesta
anche nel voler conoscere a fon-

do il funzionamento della macchina amministrativa, di cosa c’è
dietro alle decisioni prese dai
nostri amministratori, di voler
fare delle domande, di richiedere trasparenza.
Ci siamo accorti della crescente voglia di partecipazione dei
cittadini già durante la campagna elettorale per queste ultime elezioni. Infatti sono aumentati a dismisura i contatti con gli
attivisti del Movimento da parte degli altri cittadini; molti ci
chiedono come fare per partecipare, di cosa abbiamo bisogno,
ci danno del tempo a disposizione. Noi abbiamo solo una risposta: partecipiamo. Partecipiamo
agli incontri che organizziamo periodicamente; partecipiamo alle discussioni che nascono
in rete; partecipiamo ai Consigli comunali; partecipiamo alle
varie Commissioni (che, pochi
lo sanno, sono pubbliche). E’ lì
che nascono le domande e vengono messi in evidenza i problemi del nostro territorio; ma solo
confrontandoci si trovano le risposte.
Come portavoce del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale avevamo già raccolto alcune problematiche e le abbiamo
riportate nelle varie sedute; da
qui sono nate le nostre mozioni per l’istituzione del bilancio
partecipato, le mozioni per poter effettuare maggiori controlli
su SETA, una delle nostre aziende partecipate più importanti;
Autorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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da qui sono nate le nostre tante interrogazioni che andavano
ad evidenziare tutti i casi in cui
l’amministrazione non rispettava le regole da lei stessa stabilite. Ma la maggioranza non ci ha
mai dato ascolto, arroccata nelle
sue posizioni difensive; decisa a
non voler cambiare nulla.
Speriamo che adesso abbiano recepito il segnale: i cittadini chiedono che l’atteggiamento
dei politici e della politica cambi
radicalmente.
E speriamo che le sempre più
probabili prossime elezioni amministrative casellesi, a seguito dell’applicazione di una legge
del 1960 che prevede, nel caso
un Comune perda più del 25%
dei cittadini (cosa che è avvenuta con l’istituzione del comune di Mappano), che venga sciolta la Giunta e che siano indette
delle nuove elezioni amministartive, siano di stimolo per un segnale tangibile di questo cambiamento.
Se vuoi metterti in contatto con
il Movimento 5 Stelle di Caselle
Torinese puoi farlo:
per posta elettronica scrivendo a
m5scaselletorinese@gmail.com
sul sito www.m5scaselletorinese.it
sul sito http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/caselletorinese/
sul gruppo Facebook Movimento 5 Stelle Caselle Torinese
per posta ordinaria presso il Comune di Caselle
Stampa
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Via Abate Bertone, 14
13181 Cavaglià (Biella)
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PDL

Il baco da “SETA”
E

anche questa campagna
elettorale se n’è andata.
Con tutti gli insulti post
elettorali del caso. Elettori Pd
che insultavano quelli del Pdl
perché avevano votato Pdl, Grillini che insultavano il Pd perché
hanno chiesto l’alleanza, ed elettori di Monti che si insultavano
da soli perché hanno ricevuto
pochi voti. Si inizia bene, soprattutto perché come al solito hanno vinto tutti, ma perlomeno
stavolta si è capito fin troppo
chiaramente chi ha perso e chi
ha sbagliato campagna e candidato. Vedremo cosa succederà
nelle prossime settimane. Passiamo ai problemi strettamente
casellesi. Nel consiglio comunale di febbraio ci sono stati alcuni argomenti caldi, dall’istituzione del comune di Mappano, che
per legge porterà allo scioglimento del Consiglio di Caselle,
alla “strana” bocciatura, da parte della maggioranza, della mozione proposta dal Movimento 5
stelle, Pdl e Sel riguardante l’istituzione della commissione di indagine sulla Seta. Arrampicandosi sugli specchi hanno addotto
le motivazioni più fantasiose, ma
forse la spiegazione più vera l’ha
fornita Marsaglia: no alla commissione sulla raccolta rifiuti, vi-

sto che insieme agli altri comuni
stiamo per vendere Seta e probabilmente il compratore si tirerebbe indietro, nel caso vedesse
troppo movimento intorno alla
benemerita azienda rifiuti. Il ragionamento non fa una grinza.
Però se dobbiamo tirare una fregatura a qualcuno non ci chiedano di essere complici.
A proposito di rifiuti. Sul sito internet comunale sono usciti gli
elenchi dei beneficiari delle varie esenzioni dal pagamento. Leporello nell’opera Don Giovanni
avrebbe detto “Madamina il catalogo è questo”: nell’anno 2010
le famiglie con esenzione sono
412, nel 2011 ben 487, nel 2012
son già 505. Ci sembrano troppi,
anche perché accanto a casi di
sicuro bisogno, ve ne sono altri
che non sembrano avere tenori
di vita così disagiati. È compito
di chi amministra verificare meglio le domande. Pagare meno
ma pagare tutti: questa è l’unica soluzione. Soprattutto una
tassa come quella sui rifiuti che
sta per aumentare a dismisura, e
non devono essere sempre i soliti a pagare per tutti. Come con
l’IMU, pretenderemo in Consiglio di vederci chiaro, e soprattutto di sapere come viene speso
ogni singolo euro che entra nel-

le casse. I dati sono comunque
sul sito internet comunale, alla
voce “Sovvenzioni, contributi e
sussidi”, coi nomi di tutti quanti abbiano percepito, a qualsiasi titolo, soldi dal comune. Tanto
per farsi un’idea di come circola
il nostro denaro all’interno della città. L’interrogazione in merito del gruppo Pdl è però rimasta senza risposta, per ora. Altro
argomento che abbiamo proposto è stato quello dei disservizi
postali che affliggono da mesi la
nostra città, e di cui tutti siamo
testimoni quotidiani. Dicono che
i cittadini non si lamentano più
di tanto, quindi che sono disservizi moderati. Sarà, ma intanto la
posta arriva con una velocità degna di una lumaca con difficoltà
motorie. Ed è assodato che il servizio postale ha avuto nella nostra città uno scadimento qualitativo impressionante.
Gruppo Pdl Caselle
Dott. Andrea Fontana

SEL - IDV

Donna, quale condizione ?
C

’è qualcuno che vivendo
nel suo mondo cotonato e ben protetto, ignora
o forse nega anche a se stesso
che non esiste più una condizione della donna. Se molte donne
hanno ottenuto delle conquiste
in fatto di parità di diritti non è
stato certo con facilità: ci sono
momenti in cui l’obiettivo sembra avvicinarsi e in genere coincidono con momenti di relativo
benessere, ma nella discontinuità dell’andamento storico, sociale e politico ci sono alti e bassi. Ed è proprio nei momenti di
maggior difficoltà, di crisi e di
povertà che ci rendiamo conto
di quanto siamo ancora lontane.
La crescita della sofferenza e disagio sociale esaspera atteggiamenti d’intolleranza per le minoranze, disattenzione per le
persone più deboli e per le famiglie in difficoltà. In tutto questo, l’aspetto più pesante ancora una volta ricade sulle spalle
delle donne. Con i tagli ai servizi, si impoverisce lo stato sociale e le donne sono le prime
ad essere inghiottite da questo sistema, costrette a sostituire quello che viene a mancare
e ricacciate dentro le case. Le
donne che riescono a mantenere il loro ruolo nella società produttiva devono conciliare i ritmi
del lavoro con l’impegno familiare che si fa sempre più pesante proprio per una continua
progressiva riduzione dei servizi. Secondo il World Economic
Forum, l’Italia si trova al 74°posto su 135 paesi, per uguaglianza di genere: il mercato del lavoro è il luogo dove si verifica una
grossa disparità (tasso di occupazione, ruoli, differente retribuzione, dimissioni in bianco).
Le donne sono le prime ad essere espulse dal mondo del lavoro
Coordinatore editoriale
Ennio Pavanati
Pubblicità
Rita Zucca
cell. 333.11.44.503
In Redazione
Patrizia Bertolo
Sergio Cugno
Gianni Frand Genisot
Luigi Perinetti
Paolo Ribaldone

in aperto contrasto con i dati relativi all’istruzione che conta il
21,7% di donne laureate contro
il 15,2% tra gli uomini. Citando i
dati ISTAT del 2012 si rileva che:
l’aumento di occupazione femminile in questi ultimi 10 anni è
da attribuirsi al lavoro part time
(al 50% non volontario, ma dovuto a esigenze di gestione della famiglia); 1 donna su 4 perde
il lavoro dopo due anni dalla nascita del figlio; solo per una coppia su 20 il lavoro familiare e la
partecipazione ai redditi sono
equamente divisi tra i due partner; il 33% delle donne tra i 25
e i 54 anni non percepisce reddito; solo il 47 % delle donne in
coppia non occupate ha accesso al conto comune; il 30% non
è libera di spendere per se stessa; il 20% non può partecipare
a decisioni importanti. In modo
contraddittorio però, la società e la famiglia svalutano il ruolo domestico: pensiamo al fatto
che la donna che si occupa della famiglia sostituendo le inefficienze dello stato, colmando i
vuoti lasciati dalla mancanza di
servizi, non matura nessun diritto alla pensione. Siamo costrette, con l’angoscia nel cuore a ricordare, oltre a tutto ciò,
l’aspetto tragico della violenza.
La violenza sulla donna è una
piaga presente tutt’oggi anche
nei paesi occidentali. In base ad
una recente indagine del Parlamento Europeo, circa il 20% delle donne europee ha subito violenze nell’ambito familiare ed è
questa una delle prime cause di
decesso femminile. La violenza
sulle donne è talmente diffusa
da coniare un termine per definirla nella sua estrema espressione: femminicidio, cioè omicidio legato alle donne in quanto
tali. 115 donne uccise da gen-

naio a novembre del 2012, 127
nel 2011, il 70% da parenti o familiari. Difficile poi conteggiare le altre violenze, abusi, costrizioni che avvengono nella vita
quotidiana. Impossibile infine
accettare la violenza, la morte
e l’orrore che le guerre impongono a uomini, bambini, anziani, ma alle donne non si fa sconto perché si aggiunge un altro
orrore : lo stupro di guerra. L’8
marzo si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale
della Donna, per RICORDARE e
RIMARCARE la necessità di una
continua vigilanza, per ASSICURARE che la loro uguaglianza
sia mantenuta e ottenuta in tutti gli aspetti della vita civile. Le
donne non si arrendono facilmente, sanno lottare e vogliono
al loro fianco altre donne e uomini che si impegnano per combattere soprusi, discriminazioni,
violenze, vogliono trovare strade per cambiare una cultura fatta di sottomissione e dipendenza. In questo senso va il nostro
contributo promuovendo incontri e iniziative che tengano viva
l’attenzione su tema delle donne e dei loro sentimenti, nella
stessa direzione e condivisione
di quanto previsto dallo stesso
Statuto del nostro Comune.

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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Elezioni politiche 2013: commenti sui risultati

“A casa dopo l’uragano”
Il MoVimento di Beppe Grillo ha sbaragliato il campo

E

lezioni politiche 2013: ci di voti riteniamo che molti degli
si aspettava da più parti
elettori dei partiti non siano anun’affermazione secca del dati a votare, mentre sono ritorCentrosinistra, ma il ritorno in
nate al voto delle persone che
campo di Berlusconi, alla testa
da tempo non esercitavano tale
di un Centrodestra altrimenti
diritto. Secondo noi questo è il
privo di leadership e d’identità, risultato più importante che ha
e la novità Cinque Stelle, hanno ottenuto il Movimento 5 Stelle:
generato un Parlamento diviso
il riavvicinamento delle persone
praticamente in tre, senza nesalla politica”.
suno che emerga chiaramente.
Endrio Milano, per Federazione
Si rischia di avere un Paese in- della Sinistra, commenta: “Angovernabile: lo
che a Cascenario peggioselle l’esire che potesse
"Aver triplicato i voti in 10 to del voto
capitare. Abbiaper Rivomesi a Caselle è un segna- luzione Cimo chiesto un
commento sul
le chiaro inviato alla "vec- vile è stato
risultato ai poliassolutachia" politica. E' palese mente ditici casellesi, oltretutto nell’ipoche i cittadini non voglio- sastroso e
tesi,
neppure
purtroppo
no più soltanto delegare, non siamo
troppo remota,
che si debba tori soli,
ma vogliono diventare stati
nare al voto per
perché
parte attiva nella gestio- per la Sile Comunali, a
causa dell’istitunistra, nel
ne del bene pubblico"
zione del Comusuo comPaolo Ferro (5 stelle)
ne di Mappano.
plesso, il
Le elezioni polirisultato
tiche non sono
elettoraparagonabili a quelle locali,
le 2013 è segnato dalla sconperò...
fitta. Se sommiamo ai voti del
Non è difficile immaginare che i
PD, quelli di SEL e di Rivoluziopiù felici siano i seguaci del Mo- ne Civile arriviamo ad un totaVimento di Beppe Grillo, i quali le di 3582 mentre il Movimenovunque hanno “fatto il botto”,
to 5 Stelle da solo raccoglie ben
anche da noi: in questo momen- 3779 consensi alla Camera. La
to sono loro il primo partito cascommessa futura per la Sinisellese.
stra è capire se, unendo le noPaolo Ferro, l’esponente “Cinstre differenze, siamo ancora in
que Stelle” ci ha detto: “Come
grado di interpretare e risponM5S ci rendiamo conto che il ridere alla grande domanda di
sultato delle elezioni nazionali cambiamento a prescindere che
non è comparabile con il risulta- si è espressa col voto al Movito delle elezioni comunali, però mento 5 Stelle, e che probabilè indubbio che l'aver triplicato i mente quel movimento non sarà
voti in 10
in grado di veimesi a Cacolare in un proselle è un
"Abbiamo ottenuto il ri- getto positivo di
segnale
trasformazione
sultato che immagina- progressiva delchiaro inviato alla
vamo, ma siamo convin- la società. Il Mo"vecchia"
vimento 5 Stelle
ti che, in caso di elezioni non è la malatpolitica.
E' palese
comunali, il nostro con- tia, è la febbre, la
che i citfebbre della desenso
aumenterebbe. mocrazia. Se votadini non
vo g l i o n o
Siamo un gruppo che sta gliamo provare
più
sola ragionarci tutcrescendo" Massimiliano ti insieme, noi ci
tanto delegare, ma
siamo”.
Turra (Lega Nord)
vo g l i o n o
Tutto
sommadiventato Massimiliano
re parte attiva nella gestione
Turra della Lega Nord è soddel bene pubblico. Infatti come
disfatto: “Abbiamo lavorato sul
M5S, dalla campagna elettorale
territorio casellese e abbiamo
fino ad oggi, abbiamo avuto detrovato una buona risposta da
cine di contatti da parte di cit- parte della gente. E' da mesi che
tadini che ci chiedono cosa posfacciamo gazebo ed ora faremo
sono fare per dare una mano.
degli incontri specifici con alAnche analizzando i dati eletcune categorie lavorative. Abtorali riteniamo che si possano biamo ottenuto il risultato che
leggere questi segnali: rispetto immaginavamo, ma siamo conalle politiche del 2008, la pervinti che, in caso di elezioni cocentuale dei votanti non è cammunali, il nostro consenso aubiata. Più che uno spostamento
menterebbe. Siamo un gruppo

conosciuto ed equilibrato che
sta crescendo un po' alla volta.
Sul risultato del M5S non siamo
rimasti colpiti, l'unica cosa che
ci sentiamo di dire è che in politica avere buone intenzioni non
basta, bisogna fare esperienza, altrimenti c'è il rischio che
con l'entusiasmo si facciano più
danni che altro”.
Sentimenti contrastati per il
sindaco Luca Baracco e per tutto il PD, che in questo momento non è più il primo partito: “Il
Pd ha retto a Caselle ed in zona.
E’ indubbio che il risultato ottenuto da M5S sia sorprenden-

Luca Baracco

in Parlamento. Basta proteste:
fino ad ora”.
getto di creare un polo di cenè ora di assumersi la responsa- Molto rammaricata Roberta
tro. Il risultato elettorale è stabilità delle scelte e dell’ammini- Bruatto di Sel: “Il gran lavoro to al di sotto delle aspettative;
strare. Tutti i partiti
alle promesse irresono attesi da una
alizzabili e ai popugrande sfida per
"Il Pd ha retto a Caselle ed in zona. Ora ci vuo- lismi, abbiamo riuscire dall’impasse.
sposto con l’arma
le responsabilità da parte di una forza che è della serietà e delIn caso contrario, il
Movimento potrebil primo partito nel Paese... Basta proteste: è la responsabilità,
be deludere subito i
non promettendo
ora di assumersi la responsabilità delle scelte agli italiani ciò che
propri attivisti, che
sono gente seria”.
non era possibile
e dell’amministrare" Luca Baracco (PD)
Ovviamente
conmantenere. Natutento Andrea Fonralmente eravamo
tana del Pdl: “Il Pdl ha avuto fatto sul territorio non è stato
consapevoli delle due difficoltà
una netta ripresa su scala naziosufficiente a far comprendere cui andavamo incontro, la prinale. Per quel che riguarda il loalla gente i nostri valori. Peccama è che in Italia i partiti del
rigore hanno sempre avuto un
modesto consenso; la seconda è
stata dover indicare un simbolo diverso tra Camera e Senato.
Nonostante tutto, il progetto di

"Il Pdl ha avuto una
netta ripresa su scala nazionale. Per quel
che riguarda il locale casellese, è evidente che la situazione è
molto più complessa
e influenzata da fattori
molto diversi"
Andrea Fontana (PDL)

Paolo Ferro

voler creare un centro politico,
si è reso concreto con un numero di Deputati e Senatori superiori rispetto alle precedenti elezioni politiche. L’UDC continua

Roberta Bruatto

Massimiliano Turra

te. Bisogna distinguere il risulcale casellese, è evidente che la
to. Forse non siamo stati all’altato nazionale da quelli locali,
situazione è molto più complestezza, comunque continueremo
ma è comunque un segnale. C’è sa e sicuramente influenzata da
a lavorare perché fermamente
da consideraconvinti delle
re il disagio di
nostre idee e
"Il gran lavoro fatto sul territorio non è stato sufficien- dei nostri valarga parte degli italiani nei
Pensiamo
te a far comprendere alla gente i nostri valori. Pecca- lori.
confronti delche la Sinistra
la politica trato. Forse non siamo stati all’altezza, comunque con- abbia ancora
dizionale, ed il
da dire”.
tinueremo a lavorare convinti delle nostre idee e dei molto
malessere soGiovanni Caciale generale.
veglia non nanostri valori" Roberta Bruatto (SEL)
Ora ci vuole resconde l’amasponsabilità da
rezza di tutto
parte di una forza che è il primo
fattori molto diversi, alcuni dei
l’Udc: “Colgo l’occasione per rinpartito nel Paese e che ha scelquali fanno da “carburante” alle
graziare gli elettori che hanno
to consapevolmente di entrare
giunte che si sono susseguite
dato fiducia all’UDC e al pro-

"Il risultato elettorale
è stato al di sotto delle aspettative; alle promesse irrealizzabili e
ai populismi, abbiamo risposto con l’arma della serietà e della responsabilità"
Giovanni Caveglia
(UDC)
a essere un partito solido e con
un forte radicamento sul territorio. A Caselle, M5S ha ottenuto un consenso molto maggiore
rispetto alla media nazionale. Il
risultato è preoccupante, Grillo
ha basato la sua campagna elettorale rifiutando il contradditorio, è facile proporre soluzioni
quando non devi fare quadrare i conti”.
Ivan Cuconato

Giocare al

è bellissimo!!

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

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

Per informazioni e prenotazioni:
Via alle Fabbriche 125 - 10072 Caselle Torinese
 011.9962141 - Fax 011.4670368
www.centrosportemomenti.it
e-mail: info@centrosportemomenti.it
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Per la prima volta i Democratici di Sinistra non sono più il primo partito

Elezioni politiche: un volo
CAMERA DEI DEPUTATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Circoscrizione PIEMONTE 1 - Provincia di TORINO - CASELLE TORINESE

RISULTATI NAZIONALI

LEADER

LEADER

LISTE

GIUSEPPE GRILLO

PIER LUIGI BERSANI

VOTI

%

MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT

3.779

33,59

PARTITO DEMOCRATICO

2.938

26,11

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'

341

3,03

VOTI

%

SEGGI

PARTITO DEMOCRATICO

8.644.523

25,42

292

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'

1.089.409

3,20

37

CENTRO DEMOCRATICO

167.072

0,49

6

CENTRO DEMOCRATICO

48

0,42

SVP

146.804

0,43

5

3.327

29,57

10.047.808

29,55

340

IL POPOLO DELLA LIBERTA'

1.956

17,38

IL POPOLO DELLA LIBERTA'

7.332.972

21,56

97

LEGA NORD

327

2,90

LEGA NORD

1.390.014

4,08

18

FRATELLI D'ITALIA

160

1,42

FRATELLI D'ITALIA

665.830

1,95

9

PARTITO PENSIONATI

81

0,72

LA DESTRA

219.769

0,64

LA DESTRA

36

0,32

GRANDE SUD - MPA

148.552

0,43

MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE

16

0,14

MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE

81.984

0,24

2.576

22,89

PARTITO PENSIONATI

54.854

0,16

SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA

942

8,37

INTESA POPOLARE

25.632

0,07

UNIONE DI CENTRO

136

1,20

LIBERI PER UNA ITALIA EQUA

3.243

0,00

FUTURO E LIBERTA'

42

0,37

9.922.850

29,18

124

1.120

9,95

MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 8.689.458

25,55

108

SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA

2.824.065

8,30

37

UNIONE DI CENTRO

608.210

1,78

8

FUTURO E LIBERTA'

159.332

0,46

3.591.607

10,56

Totale Coalizione

SILVIO BERLUSCONI

Totale Coalizione

MARIO MONTI

Totale Coalizione
ANTONIO INGROIA

RIVOLUZIONE CIVILE

303

2,69

OSCAR GIANNINO

FARE PER FERMARE IL DECLINO

65

0,57

ROBERTO FIORE

FORZA NUOVA

46

0,40

LUCA ROMAGNOLI

FIAMMA TRICOLORE

18

0,16

SIMONE DI STEFANO

CASAPOUND ITALIA

15

0,13

TOTALE VOTI VALIDI

11.249

Risultati di Lista - Riepilogo Totale

PIER LUIGI BERSANI

LISTE

Totale Coalizione

SILVIO BERLUSCONI

Totale Coalizione
GIUSEPPE GRILLO

MARIO MONTI

Totale Coalizione
ANTONIO INGROIA

RIVOLUZIONE CIVILE

765.188

2,25

OSCAR GIANNINO

FARE PER FERMARE IL DECLINO

380.756

1,11

MARCO FERRANDO

PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI

89.995

0,26

ROBERTO FIORE

FORZA NUOVA

89.811

0,26

MARCO PANNELLA

LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA'

64.709

0,19

Aventi diritto

Votanti

%

Votanti Maschi

7178

5787

80.62

Votanti Femmine

7463

5793

77.62

ULLI MAIR

DIE FREIHEITLICHEN

48.317

0,14

Votanti in Totale

14641

11580

79.09

SIMONE DI STEFANO

CASAPOUND ITALIA

47.692

0,14

LUCA ROMAGNOLI

FIAMMA TRICOLORE

44.744

0,13

MAGDI ALLAM

IO AMO L'ITALIA

42.524

0,12

Voti cont. e non assegnati
Schede Bianche

67

Schede Nulle

264

Voti Nulli
Voti non assegnati

331

MSCOSTRUZIONI S.R.L.

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

altri

177.065

TOTALE

34.002.524

Elettori:

46.905.154

Votanti:

35.271.541

617

75,19

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

45

Disponibili in Pronta consegna
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e un terremoto a 5 Stelle
SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Regione PIEMONTE - Provincia di TORINO - CASELLE TORINESE

RISULTATI NAZIONALI

LEADER

VOTI

%

SEGGI

PARTITO DEMOCRATICO

8.400.161

27,43

105

28,18

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'

912.308

2,97

7

289

2,79

CENTRO DEMOCRATICO

163.375

0,53

52

0,50

IL MEGAFONO - LISTA CROCETTA

138.581

0,45

3.259

31,47

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

57.688

0,18

IL POPOLO DELLA LIBERTA'

1.830

17,67

MODERATI

14.358

0,04

LEGA NORD

338

3,26

9.686.471

31,63

113

FRATELLI D'ITALIA

166

1,60

IL POPOLO DELLA LIBERTA'

6.829.587

22,30

98

PARTITO PENSIONATI

84

0,81

LEGA NORD

1.328.555

4,33

17

LA DESTRA

33

0,31

FRATELLI D'ITALIA

590.083

1,92

MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE

12

0,11

LA DESTRA

221.114

0,72

2.463

23,79

PARTITO PENSIONATI

123.457

0,40

GRANDE SUD

122.100

0,39

MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE

69.649

0,22

LISTE

GIUSEPPE GRILLO

PIER LUIGI BERSANI

VOTI

%

MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT

3.298

31,85

PARTITO DEMOCRATICO

2.918

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
CENTRO DEMOCRATICO
Totale Coalizione

SILVIO BERLUSCONI

Totale Coalizione

LEADER

PIER LUIGI BERSANI

LISTE

Totale Coalizione

1

1

MARIO MONTI

CON MONTI PER L'ITALIA

985

9,51

ANTONIO INGROIA

RIVOLUZIONE CIVILE

201

1,94

OSCAR GIANNINO

FARE PER FERMARE IL DECLINO

52

0,50

MPA - PARTITO DEI SICILIANI

48.618

0,15

MARCO FERRANDO

PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI

39

0,37

INTESA POPOLARE

24.979

0,08

ROBERTO FIORE

FORZA NUOVA

34

0,32

CANTIERE POPOLARE

21.685

0,07

SIMONE DI STEFANO

CASAPOUND ITALIA

22

0,21

BASTA TASSE

19.298

0,06

LIBERI PER UNA ITALIA EQUA

6.769

0,02

9.405.894

30,72

116

GIUSEPPE GRILLO

MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 7.285.850

23,79

54
18

TOTALE VOTI VALIDI

SILVIO BERLUSCONI

10.353

Totale Coalizione

Risultati di Lista - Riepilogo Totale
Aventi diritto

Votanti

%

Votanti Maschi

6571

5302

80.69

MARIO MONTI

CON MONTI PER L'ITALIA

2.797.486

9,13

Votanti Femmine

6900

5349

77.52

ANTONIO INGROIA

RIVOLUZIONE CIVILE

549.995

1,79

Votanti in Totale

13471

10651

79.07

Voti cont. e non assegnati

1

OSCAR GIANNINO

FARE PER FERMARE IL DECLINO

278.396

0,90

Schede Bianche

55

MARCO FERRANDO

PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI

113.930

0,37

Schede Nulle

242

ROBERTO FIORE

FORZA NUOVA

81.521

0,26

MARCO PANNELLA

LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA'

63.147

0,20

LUCA ROMAGNOLI

FIAMMA TRICOLORE

52.105

0,17

MAGDI ALLAM

IO AMO L'ITALIA

40.781

0,13

Voti Nulli
Voti non assegnati

298

Veduta delle Alpi dall'Aeroporto

altri

e

O
U
N

TURA A CASEL
LE
T. s
Via Torino n° 30

PER
A
A
V

Tel. 011-9975562

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

261969

TOTALE

30.617.545

Elettori:

42.270.824

Votanti:

31.751.350

301

75,11
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Che complicazione per noi l’istituzione del nuovo municipio! Mica facile come sembrava, checché se ne dica...

Mappano Comune? Che razza
In tempi brevi, con ogni probabilità, l'attuale Consiglio Comunale sarà sciolto e torneremo alle urne per rieleggere Sindaco e Giunta

L

e cose non sono mai come
sembrano all’inizio, e anche
questa volta sarà così.
Sembrava tutto facile istituire
il nuovo municipio di Mappano, invece, a mano a mano che
si procede, la cosa si sta facendo sempre più ingarbugliata.
Gli unici veramente felici sono i
Mappanesi che hanno visto riconosciuti i desideri d’autonomia
dopo anni di frustrazioni. Sono
felici i componenti del Comitato per Mappano Comune che
hanno visto realizzato, dopo mille battaglie, il loro sogno. Gli altri? Tutti molto, molto scontenti.
Il perché è facile intuirlo. La legge regionale ha istituito il nuovo
comune di Mappano, ma le beghe da risolvere sono mille volte mila, e più s’avanza più le faccende si complicano.
C’è già stata la nomina di un
Commissario Prefettizio, Giuseppe Zarcone, al quale tocca l’improbo compito di gestire il periodo di transizione e il creare
qualcosa dal nulla: senza esercito e senza mezzi, però. Con la
speranza che all’ormai quasi defunto C.I.M. non stacchino proprio ora la spina.
Sono scontenti gli amministratori di Caselle perché non hanno smesso un attimo di scavare
e ad ogni palata scoprono nuove problematiche annesse e connesse.
Per dirne una, con ogni probabilità (sicuro al 99 %...), l’effetto domino che ha scatenato ‘sta storia
ci condurrà a nuove elezioni amministrative. Sì, avete proprio capito bene: nuove elezioni.
Praticamente i Casellesi, in dodici mesi, saranno chiamati alle
urne per la quarta volta: le amministrative 2012, il referendum per Mappano, le politiche
di qualche settimana fa, le nuove amministrative.
Ma quanto ci viene a costare,
“chiavi in mano”, quest’operazione dell'istituzione del nuovo municipio posto che anche
le elezioni mappanesi saranno,
in percentuale pesante, a carico nostro?
E il problema degli accatastamenti? E quello del personale da
prelevare dai nostri uffici? E le
ridicole “compensazioni” a suo
tempo accettate? Questo per dir-

ne solo i primi che vengono alla
mente. Si sta palesando, rubando
a Gadda, davvero “un pasticciaccio brutto”.
Ma che ne pensano i nostri politici della situazione che si va delineando?
Partiamo dal nostro Sindaco,
Luca Baracco, quello che potrebbe passare alla storia come
il primo cittadino “più veloce” di
sempre: insediato nella primavera del 2012, esautorato dopo un
anno.
Sindaco, ma non le sembra
uno scenario assurdo? Le faccio una premessa un po' lunga,
abbia pazienza. Dunque, con la
nomina del Commissario Prefettizio, il Comune di Mappano
è ufficialmente nato. Sembra
incredibile, ma dopo un’attesa
di trent’anni, tra euforie e delusioni, referendum di vario tipo,
ora, alla velocità della luce, nel
giro di pochi mesi la Regione
Piemonte ha istituito il nuovo
Comune. Finalmente, gli oltre
settemila abitanti suddivisi tra
Caselle, Borgaro, Leinì e Settimo, avranno un loro Sindaco ed
un loro Consiglio comunale. Ma
è tutto oro quello che luccica?
Sembrerebbe di no, perché l’eccessiva fretta della Regione ha
partorito una Legge regionale
approssimativa, dove si stabilisce ben poco a parte la nascita del nuovo ente. Tutto sembra
dar ragione a chi parla di una
legge propagandistica, anche
se gli esiti delle Politiche hanno portato da tutt’altra parte,
come ben noto. Che ne dice?
“Sì, Mappano è divenuto Comune a tutti gli effetti con la pubblicazione della Legge Regionale 1/2013 di fine gennaio e con
la successiva nomina, da parte del Prefetto, del Commissario: il dottor Giuseppe Zarcone.
La nomina è avvenuta il 27 febbraio scorso: da quella data, formalmente, non esiste più la frazione Mappano. Ho già avuto
modo d’incontrare il Commissario: mi è sembrata persona squisita e competente. E’ sindaco di
un piccolo Comune in provincia
di Cuneo, oltre ad avere un incarico anche per sbrogliare l’ingarbugliata matassa dei debiti del
Comune di Alessandria. Ha avviato una serie di contatti con i

vari comuni coinvolti, consapevole che la situazione è tutt’altro che chiara. I dubbi, anziché
diminuire, col tempo aumentano: è un dato oggettivo. Il dottor
Zarcone è uno strumento utilissimo per cercare di sciogliere i
tanti, troppi, nodi”.
Ad oggi, il Commissario Prefettizio sembra però un generale
senza esercito, o sbaglio?
“Purtroppo sì. Al momento non
ha personale alle sue dipendenze. Ha una struttura da creare da
zero. Una situazione allucinante. Ha solo l’edificio del CIM (in
merito al quale oltretutto occorre riflettere sulla sua ragion d’essere essendo partecipato dai Comuni di Caselle T.se e di Borgaro
T.se), che può funzionare in via
provvisoria da Municipio, ma le
persone per far partire tutta la
macchina? Come può sopravvivere Mappano in questo periodo
di “interregno”? Caselle dovrebbe distaccare parte del personale in proporzione ai suoi, ormai
ex, residenti a Mappano. Borgaro idem. Ma la cosa non è chiarissima, e poi chi può imporre ai
miei dipendenti di un Comune di
“passare” ad un altro ente? Perché la realtà è quella: tolti i volontari, i “comandati” potrebbero impugnare il trasferimento,
com’è già successo in altri casi
simili”.
Quindi, ora lei non ha più “potere” su Mappano, giusto?
“Esatto, ora tutti i poteri sono in
mano al Commissario che, paradossalmente, non può esercitarli, non avendo personale e
struttura organizzata. Le incongruenze generate dalla legge regionale sono molte. Due esempi. L’anagrafe: con lo “sgancio”

Palazzo Mosca a Caselle

delle liste elettorali e la conseguente cancellazione anagrafica
un cittadino mappanese non potrà più richiedere la carta d’identità a Caselle o a Borgaro (e già
in questi giorni l’operazione presenta dei dubbi di legittimità),
ma dove la richiederà? Polizia
Municipale: ma i nostri vigili, oltretutto in capo a Net, sono autorizzati a dirigere il traffico o a
elevare contravvenzioni sul territorio di Mappano? La risposta
potrebbe essere negativa, quindi? Poi vogliamo parlare dei servizi per anziani, bambini, disabili? Formalmente non saremmo
più tenuti ad erogarli, ma chi lo
farebbe? Per senso di responsabilità e per un principio di continuità dell'azione amministrativa andremo, ovviamente, avanti
fino a quando ci sarà possibile, ma capisce il gran caos che
c’è? Io non effettuerò più, al momento, ricevimento al pubblico a
Mappano in quanto non più titolato a farlo: che senso avrebbero le mie risposte ai cittadini
non amministrando più quella
porzione di territorio?”.
Ed il bilancio? Già quest’anno è
in ritardo per colpa del Governo, subirà altri slittamenti?
“No, non possiamo permetterci
ulteriori ritardi rispetto alla scadenza prevista dal Governo. Lo
stiamo continuando a preparare, ma ora stiamo tenendo ben
separate le voci inerenti il concentrico da quelle dell’ex frazione. Però, tornando all’esempio
di prima dei servizi, non possiamo più erogare un centesimo
per Mappano, per cui ogni intervento in tal senso è da intendersi quale prestito che dovrà
essere restituito dalla futura Am-

ministrazione mappanese. Stiamo “congelando” ogni decisione,
ma alla lunga si sta rischiando la
paralisi di più enti per una decisione avventata e superficiale”.
A proposito di costi, si è capito
chi dovrà pagare per il Catasto,
per il Registro delle Imprese,
per le elezioni amministrative
mappanesi?
“La situazione è molto complessa. C’è un “tavolo” in Provincia
che sta cercando di capirci qualcosa. Deve essere chiaro che non
potranno essere i Comuni cedenti a pagare spese di un altro Comune”.
Ma è vero che anche Caselle
dovrà andare a nuove Elezioni amministrative, a distanza di
un anno?
“Parrebbe di sì, perché Mappano
ci ha sottratto circa il 25% degli
abitanti, quindi in base al D.P.R.
570 del 1960 potremmo dover
tornare al voto, ma la situazione non è ancora delineata vista
la complessità dell'intera operazione. Ma se fosse, chi pagherebbe i costi di un’altra tornata elettorale? La Giunta non è caduta,
anzi si troverebbe danneggiata
perché i nostri progetti rimarrebbero incompiuti. Oltretutto pare che si voterebbe a turno
unico, perché scendiamo sotto i
15 mila abitanti, con le liste presentate in fretta e furia ed una
campagna elettorale fatta come?
I cittadini non capirebbero”.
Si parla di elezioni a Mappano

per fine maggio...
“Veramente anche a Caselle. Comunque lo stabilisce il Ministero dell’Interno: la prima “finestra” utile sarebbe il 26 maggio.
Il Commissario ha l’obbligo di
formare le liste elettorali e di
portare il neonato Comune alle
elezioni nella prima “finestra”
disponibile. Ovviamente le liste
dobbiamo fornirgliele noi. E’ una
situazione davvero paradossale,
con tempi strettissimi per tutti”.
In chiusura, ma è vero che se
Mappano non aderisse a NET,
Caselle e Borgaro sarebbero costrette ad uscirne per mancanza di contiguità territoriale?
“Questo rischio dovremmo averlo scongiurato, almeno leggendo l’articolo 32 della Legge 267,
quella che regola anche le Unioni dei Comuni. Vi si dice che le
Unioni sono formate da due o
più Comuni di norma contermini, ossia confinanti. Di norma,
quindi non ci sarebbe un obbligo stringente. Però bisognerà
trovare un’altra sede per i Consigli NET, perché quella attuale
del CIM potrebbe non essere disponibile: già per il Consiglio del
5 marzo la sede è stata utilizzata grazie alla gentile disponibilità del Commissario”.
Ecco ora il punto di vista delle altre forze politiche casellesi.
Cominciamo da Endrio Milano
della Federazione della Sinistra: “Da sempre abbiamo ritenuto che l’istituzione del Comu-
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di pasticciaccio brutto
ne di Mappano avrebbe potuto
essere una grande opportunità
per ridisegnare l’insieme del nostro territorio e, da anni, facciamo proposte (non ascoltati e non
votati) invitando la classe politica locale a trovare le soluzioni
più corrette. Purtroppo all’incapacità della classe politica locale si è aggiunta la propaganda
della Regione e così si raggiunge il giusto risultato di creare il
Comune ma con una metodologia assolutamente folle. Che altro poter dire di un Consiglio Regionale che istituisce il Comune
senza disciplinare l’iter, senza
prevedere le coperture finanziarie, senza utilizzare il suo potere
regolamentare? Siccome rappresento una forza politica che da
anni, sia a Caselle che a Mappano colleziona solo sconfitte elettorali, posso almeno togliermi lo
sfizio di affermare: “Lo avevamo detto che...”. Noi siamo sempre stati per Mappano Comune
(lo testimoniano innumerevoli documenti e proposte di legge presentate e leggi approvate)
ma non con questo pasticcio. Se
non ci fossero stati i ricorsi e le
ignavie delle amministrazioni locali, Mappano sarebbe diventato Comune tre anni prima grazie
alla legge regionale presentata
dal consigliere comunista Enzo
Chieppa. Legge che prevede-

va tutte le coperture finanziarie
necessarie, una legge che paragonata a quella attuale sembra
scritta da un costituzionalista”.
Massimiliano Turra della Lega
Nord aggiunge: “Riguardo Mappano la strada intrapresa è quella giusta e la Regione Piemonte non solo si sta comportando
correttamente, ma ha fatto quello che altri da vent'anni dicevano
di voler fare, ma in realtà non lo
volevano. Chiesto il parere ai comuni, Caselle e Borgaro si sono
espressi positivamente pur sapendo che la Regione non avrebbe fornito i soldi per l'istituzione di Mappano. Ora le Giunte
di queste comuni sono sconvolte dalla scelta della Regione. Se
la Lega Nord si prende un impegno lo porta a termine e questo
ne è l'esempio. Ma forse quello
che sconvolge tutti è rendersi
conto che con gente preparata le
decisioni si prendono e si prendono in fretta, senza mille parole
al vento. Riguardo alle elezioni,
sappiamo benissimo che i Mappanesi non sono vicini alla Lega,
anche se dovranno esserne riconoscenti per l'istituzione di Mappano Comune. Credo invece che
faranno da padroni i partiti che
hanno sempre osteggiato Mappano. Riguardo l'Unione NET,
per come sta andando avanti bisogna vedere se si costituisce

prima Mappano o si scioglie prima l'Unione...”.
Paolo Ferro del MoVimento 5
Stelle dice: “Francamente non
comprendiamo tutte queste difficoltà nate improvvisamente
per la costituzione di Mappano
Comune. I costi relativi alle votazioni, al commissariamento, per
il rifacimento del catasto, per
la gestione del personale erano
problemi che già si prospettavano tempo fa, quando tutte le forze politiche si esprimevano a favore della costituzione del nuovo
comune. Inoltre, il messaggio
dato dal Sindaco tempo fa tramite il sito istituzionale sul mancato rispetto dei patti da parte della Regione per quanto riguarda
le compensazioni da destinare
ai comuni di Caselle e Borgaro,
lo riteniamo decisamente fuorviante.
La proposta di legge regionale prevedeva di concedere come
compensazione 30.000 euro
all'anno per tre anni al comune di Caselle; tale cifra rappresenta circa lo 0,15% del bilancio del comune di Caselle, quindi
un mancato introito decisamente sopportabile di fronte al raggiungimento di un obiettivo inseguito così caparbiamente da
molti anni da parte della maggioranza delle forze politiche.
Per quanto riguarda la potenziale fuoriuscita da NET: beh, auspichiamo che accada! La partecipazione ad una unione dei comuni
è un fatto, sulla carta, assai interessante per abbattere i costi ed
ottimizzare le risorse. Ma NET al
momento risulta essere fallimentare. E' nata male, poiché unisce
dei comuni che hanno ben poche similitudini (cosa accomuna, ad esempio, Caselle con San
Mauro Torinese?); sarebbe stato
meglio creare una unione di comuni più ristretta e decisamente più radicata al nostro territorio. Inoltre, al momento, l'unico
servizio gestito da NET riguarda
la polizia municipale che ha portato ad una riduzione drastica
del servizio sul nostro territorio;
da quando i vigili sono in capo
a NET abbiamo gli uffici praticamente chiusi e non ci sono più i
vigili davanti a tutte le scuole, ad
esempio. Inoltre NET determina
anche dei costi più elevati, a causa del pagamento dei vari gettoni di presenza dei politici facenti
parte della Giunta e del parlamentino, dei costi per i dirigenti,
di funzionamento della macchina amministrativa, ecc...”.
Andrea Fontana del Pdl osserva: “Generazioni di politici casellesi hanno sempre molto giocato con le mire indipendentiste
di Mappano, sempre sperando
che il loro sogno non si avverasse. Da un lato sembravano favorevoli, di nascosto erano contra-

ri. Poi il giocattolo gli è esploso
tra le mani e Mappano è diventato comune per davvero. Ora sta
a questi illuminati amministratori gestire la situazione, se ne
sono in grado e se questa giunta sopravvivrà al terremoto mappanese. Sull’uscita di Caselle da
Net, ammesso e non concesso
che avvenga (nessuno lo impone), sinceramente ci sono cose
più importanti e non sarà affatto
una tragedia. Tanto questa unione non funziona. Ed in consiglio
comunale finalmente si tornerà
a parlare di temi esclusivamente casellesi”.
Roberta Bruatto in rappresentanza di Sel tiene a precisare: “Nella “Relazione Finanziaria”
allegata alla legge di istituzione
del Comune di Mappano ed approvata dal Consiglio Regionale,
si evidenzia come il nuovo Comune, in base ai bilanci degli attuali “Comuni di Origine”, avrebbe
un “avanzo di amministrazione”
di 36 € ad abitante, contro i 18
€/ab. di Caselle ed i 76 €/ab. di
Borgaro, ossia in linea “con i bilanci dei Comuni limitrofi di dimensioni confrontabili. Mappano ha dunque prospettive di
gestione attiva e dinamica che
porterà sul territorio un positivo sviluppo socioeconomico”,
come si legge in estratto dall’allegato D della relazione. Infatti le

entrate e le uscite sia del nuovo
Comune, sia di quelli di origine
non potranno che essere “ripartite” proporzionalmente in base
al numero di abitanti, così pure
il numero ed il costo del personale che “sgraveranno” in parte
le spese dei Comuni di origine.
A questo bisognerà aggiungere
i “risparmi” ricavati dalle “mancate spese” per il funzionamento
del consorzio CIM che non avrà
più ragione di esistere. Come
già richiesto dalla sottoscritta
nell’ultimo Consiglio Comunale
risulta indispensabile scomporre
da subito il bilancio Comunale in
base alle diverse realtà (Caselle
e Mappano) separando il costo
dei “servizi” erogati per Caselle
e per Mappano ed imputandone il costo ai rispettivi bilanci. Le
decisioni politiche invece (l’adesione o l’uscita dall’Unione Net,
dall’Agenzia Metropolitana per
il Trasporto ecc.) sono decisioni
che dovranno assumere in autonomia i futuri Amministratori di
Mappano”.
Giovanni Caveglia dell'UDC
ha sempre affermato con forza la sua posizione e anche ora
la ribadisce: “Per quanto riguarda “Mappano Comune” ribadisco
la posizione mia e dell’UDC casellese: il problema non è di tipo
sentimentale ma economico. La
situazione è drammatica: la Re-

gione ha dato, in modo irresponsabile, il via all’operazione negando interventi economici di
compensazione. Occorre quindi
mutare il nostro modo di vedere
le cose, gli interessi dei casellesi
da questo momento sono diversi da quelli dei Mappanesi autonomisti. Ritengo che su quest’argomento, d’importanza per noi
epocale, le posizioni politiche vadano superate: la costituzione di
Mappano comune priva Caselle
di una parte consistente di territorio e cittadini. La creazione del
nuovo comune ha reso euforici
i membri del comitato pro-Mappano; si vada a una giusta ripartizione delle risorse, ma nulla di
più. Toccherà ai Mappanesi rendere concreto il loro sogno autofinanziandosi per le spese di
propria competenza. Per quanto riguarda l’unione dei comuni, l’Amministrazione mappanese farà le sue scelte. Per noi
Casellesi ripeto la mia contrarietà a farne parte: si utilizzi l’occasione per uscire dall’unione e si
cerchi di costruirne un’altra tra
i comuni con cui storicamente
abbiamo maggiori contatti, ossia l’area aeroportuale verso Ciriè. Senza Mappano vi sono ancora meno motivi per unioni con
S.Mauro, S.Benigno e altre realtà
a noi distanti”.
Ivan Cuconato

Dal Palazzo Comunale

L'Opposizione incalza
T

erzo Consiglio Comunale dell’anno e la
maggioranza, già alle prese con la grana
della questione mappanese, è stata sollecitata anche dalle opposizioni sui temi della legalità, della gestione e del mantenimento dei servizi e della città.
La consigliera Bruatto (Sel) ha posto l’accento
sulle numerose lettere anonime ricevute negli
ultimi mesi dalla Giunta e anche da consiglieri di opposizione nelle quali si fa riferimento a
non precisati illeciti commessi sul territorio di
Caselle. Occorre quindi portare tutto alla Procura della Repubblica in quanto velate, e neanche
tanto, allusioni di corruzione sono un problema
grave che fa seguito alla vicenda del “corvo” e
getta ambiguità minacciando anche la credibilità stessa di Caselle e della sua politica.
Il sindaco Baracco ha risposto: “Abbiamo trasmesso già tutto. Vogliamo massima trasparenza e massima legalità per tutto.” E’ venuto poi il
turno dei “grillini”. Prima Vietti ha chiesto spiegazioni all’assessore Marsaglia sulla rotonda di
Via Fabbriche all’incrocio con Strada Salga: è
ancora non segnalata, male illuminata e sono
state rimosse solo le macerie del primo lotto. A
quando la rimozione di quelle del secondo e la
definitiva sistemazione con messa in sicurezza?
Poi Ferro ha sollevato un bel dubbio: perché do-

dici passaggi di sale per pulizia di neve e ghiaccio, affidati alla società Gm in caso di eventi nevosi, sono stati inseriti nei conti fissi dal Comune
e non nei conti variabili se sono legati a condizioni climatiche? Invece sul tema rifiuti M5S, Sel
e Pdl avevano chiesto la istituzione di una Commissione d'inchiesta su SETA poi votata contro
dal Consiglio.
M5S ha chiesto alla luce di questo che la delibera e le 3 mozioni su SETA vengano inviate
alla Corte dei Conti. Tiene banco sempre la questione sicurezza: secondo Turra (Lega Nord) c’è
poco personale per la polizia municipale e bisogna sollecitare la direzione a Settimo dell’Unione Comuni Net, che gestisce i vigili nella nostra
zona, a organizzare turni più equi nei Comuni
e coprire meglio il territorio. Inoltre come segnalato dal consigliere Fontana (Pdl) numerose lampadine dell’illuminazione pubblica sono
bruciate o mal funzionanti, specialmente in via
Bianco di Barbania. E’ stata approvata infine la
delibera che prevede l'istituzione della nuova
farmacia comunale che nascerà al posto della
parafarmacia ora presente nel centro commerciale UNES, in via Madre Teresa di Calcutta e che
sarà data in gestione all'Azienda speciale Multiservizi di Venaria.
Daniele Gastaldi

GERACI
SERRAMENTI

APERTO PRANZO E CENA

di Geraci Serravillo Diego

Costruzione su misura di:
chiuso
la Domenica

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

• Serramenti e
Carpenteria Metallica
• Porte - Porte blindate
• Finestre
• Verande

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

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

di Alessandro Forno

...dal Sindaco
G

ent.mo Direttore,
da sempre apprezzo la rubrica “Buonanotte” che
mensilmente pubblica sul mensile “Cose Nostre”. Non nascondo,
però che l’ultimo pezzo pubblicato nel mese di febbraio mi ha un
poco sorpreso. Non tanto nella richiesta che vi è contenuta, quella, cioè, di fare una sorta di “punto della situazione” dopo un anno
di amministrazione (è giusto e doveroso), quanto nella modalità
dando per scontato che la semplice pubblicazione di un articolo
su un giornale, implichi l’automatica lettura da parte degli interessati e la conseguente risposta (anche perché il giornale che ospita
queste mie poche righe non è, fortunatamente, un organo dell’Amministrazione, ma una fonte di informazione libera ed autonoma).
Altra cosa è, ovviamente, richiedere direttamente agli interessati delle informazioni o porre agli
stessi delle domande: non tanto
per garantire la “trasparenza” da
lei citata (che si estrinseca con i
vari strumenti a disposizione: pubblicazione delle delibere, apertura
al pubblico del Consiglio Comunale, implementazione continua dei
contenuti del sito internet del Comune, ecc.), ma per avere un “filo
diretto” con i cittadini i quali, giustamente, hanno diritto di essere
informati di quanto si realizza nella Città.
Mi permetto, altresì, di ricordare
che la trasparenza di un’Amministrazione pubblica, a partire dalla Legge 241/1990, proseguendo
con la Legge 150/2009 e sino alla
recentissima Legge 190/2012, meglio nota come “anticorruzione”,
non si misura con il numero di articoli presenti sulla stampa locale,
quanto piuttosto dalle notizie reperibili sul sito internet dell’Ente,
che deve garantire, come è noto,
informazioni aggiornate sulla gestione del Comune a partire dalla
volontà dell’Ente stesso di essere
trasparente. Non posso, pertanto, condividere il giudizio sommario sull’attività svolta nei primi otto
mesi di governo della città, sottolineando l’assenza di pannelli luminosi o dei più economici manifesti di carta.
La Giunta ed io facciamo trasparenza tutti i giorni, adeguando il
sito alle molteplici norme di legge in materia, invitando i cittadini ad intervenire durante la prima
mezz’ora di ogni Consiglio Comunale e soprattutto con la nostra
presenza in Comune durante le
ore di ricevimento istituzionale o
su richiesta dei cittadini.
Fatta questa doverosa premessa,
colgo l’occasione concessami dalla sua disponibilità per condividere con i lettori alcune considerazioni.
Innanzitutto, questi primi 300 giorni di Amministrazione sono stati
l’occasione per impostare vari progetti presentati non come “promesse”, ma come impegni precisi
e puntuali, del sottoscritto e della Maggioranza uscita dalle urne.

Il tutto in un contesto locale e nazionale che non agevola l’azione
amministrativa: le note vicende locali (ricorsi della ditta SERT, vicenda “Mappano Comune”...) e quelle
nazionali (crisi economica, taglio
ai trasferimenti agli Enti Locali, vincoli di spesa...) hanno reso più difficile il cammino intrapreso, pur
non fiaccando gli obiettivi amministrativi, ma anzi, se possibile, aumentando la caparbietà nel volerli raggiungere.
La prima attenzione posta da questa Amministrazione è stata quella di non ridurre i servizi, ma anzi
di mettere in essere una serie di
azioni a sostegno dei nuclei familiari maggiormente in difficoltà:
emissione del bando per le case
popolari, bandi di concorso per
l’assegnazione di alloggi in edilizia agevolata sperimentale e alloggi in edilizia agevolata semplice, in Via Colombo, attivazione dei
progetti relativi ai Cantieri di Lavoro e del Lavoro Accessorio, in collaborazione con Enti Pubblici e Privati, predisposizione dell’ “alloggio
condiviso” per nuclei senza fissa
dimora.
Nella carenza di risorse di questi
tempi si sta elaborando un piano
di piccoli e grandi interventi (manutenzione ordinaria, interventi di
messa in sicurezza presso gli edifici scolastici, bando per la ristrutturazione del vecchio “Baulino”,
attualmente in fase di revisione,
ecc.), da realizzarsi da questa primavera in avanti; ha inoltre ripreso energia e concretezza il progetto di valorizzazione delle Aree ATA
che da oggi può contare su un
nuovo soggetto promotore.
La variante al PRGC vigente è stata sostanzialmente preparata ed
ha trovato solo in questi giorni
un rallentamento a seguito delle ben note vicende legate all’autonomia amministrativa di Mappano (che impone la rivisitazione
della variante stessa, ma anche
della modalità di gestione di tutti
i servizi). In un’ottica di razionalizzazione delle risorse e di migliorare l’offerta agli utenti si è proseguito, nell’ambito dell’Unione dei
Comuni NET, a gestire alcuni progetti con logiche di vasta scale: lo
Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), il Piano d’azione
per l’energia sostenibile (PAES), e
le varie iniziative collegate al progetto Smart City. Si è proceduto a
fare scelte di Bilancio a sostegno
delle fasce più deboli (tutelando
la prima casa, ponendo attenzione
alle tariffe e riorganizzando alcuni
servizi, ecc.).
Le citate difficoltà economiche
rendono dunque sempre più
complessa l’attività delle Pubbliche Amministrazioni, per questo
ritengo sia giusto valutare il nostro
operato su un arco temporale più
ampio, anche per scongiurare lo
spirito del ritornello della Spigolatrice, ben noto all’autore della rubrica “Buonanotte”.
Luca Baracco
Sindaco di Caselle T.se

di Gianni Frand Genisot
ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI

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

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

“Nívole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

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

prossima la fine, gli aveva espressamente chiesto di continuare a
scrivere per “Cose Nostre” al posto suo.
Michele Ponte è socio d'un gruppo
torinese “Vos grise”, le voci girigie,
che si occupa di ricerche di poesie
e canti popolari della nostra lingua
madre.

8 marzo - Festa della Donna
La giornata internazionale della donna (comunemente definita festa della donna) ricorre l'8 marzo
di ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali,
politiche ed economiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze cui esse sono ancora fatte
oggetto in molte parti del mondo.
Con la voce di alcuni poeti piemontesi facciamo gli
auguri a tutte le nostre fomne piemontèise.

TOTIN-A di Mario Albano
A l’é pì nen ‘na cita. Amis, parent,
për tuti a l’é “la tòta”. An fond an fond
lòn a-j fa gòj, përchè dòp tut a sent
d’esse queicòs e ‘d pié sò pòst al mond.
A sa ‘d piasèj, a sa ch’a l’é ‘d cò bela.
Ij fianch, ij sen a spòrzo, bin modlà;
tuti a la guardo e chila, sta morfela,
a-j dëspias nen, combin ch’a sia genà.
Coma un senté fiorì a ved la vita,
e reuse e reuse a s-ciaira sensa fin;
l’ha certe ingenuità, ch’a smìa ‘na cita,
mentre l’ha ‘l deuit già quasi d’un fomlin.
A sent ij primi arciam dle tentassion,
e mentre l còrp a s-ciòd parèj ‘d ‘na fior,
quèich còsa a j’é ‘nt ël sangh ch’a-j dà ‘d frisson:
l’é ‘l cheur ch’anton-a sò bel cant d’amor.
Chila a lo scota e as lassa andé stordìa,
la gòj dla vita quasi ch’a l’ancioca,
tanti bej seugn a l’ha ‘nt la fantasìa,
tanti soris a sfioro la soa boca ...
Totin-a bela, it ses la primavera,
ël but ch’a sponta për buté le feuje,
la vita neuva ch’a s’angran-a e a spera,
la fior dlicà ch’a s-ciòd për fesse cheuje;
e noi ch’i soma già ‘nt l’età madura,
vers col invern ch’an marca la partensa,
goardoma con piasì sta fioritura,
j’arbut novej ch’arlegro l’esistensa.

MARE GRANDA di Nino Costa
Mare granda a l'ha sla schin-a
pì dë stanta carlevé,
ma le rëdne dla cassin-a
l'ha pa ancor lassaje andé:
L'é 'ncor chila ch'a comanda
Mare granda.
Për la stala ò për la fnera
për la feuja ò për l'aliam,
quand ch'a vendo la barbera,
quand ch'as compra '1 verdaram,
sempre chila ch’a mercanda
Mare granda.
J'é pa un fieul, j'é pa na fija,
ch'a s'ancala d'aossé 'l bèch,
ij pì an gamba dla famija
dnanss a chila a resto nèch:
Veul pa sente 'nssuna landa

Mare granda.
Bianca, drita, sëcca, ardìa,
con la béssola a rampin,
l'é magara un pòch rupìa,
ma l'ha d'euj parèj dël foìn:
Veul pa 'ncora sté da banda
Mare granda.
Sempre l'ùltima a cogesse
e la prima a saoté 'n pé,
gnun la sent a lamentesse,
quand ch'as parla 'd travajé:
Tut ël di l'é lì ch'a branda
Mare granda.
Forsse a l'é un pòch bërboton-a,
mincatant a l'ha 'l nervos.
Gnanca al diao a-j la perdon-a,
quand ch'a-j pias d'aossé la vos:
Lassa pa ch'a-j sofio a randa
Mare granda.
Ma a la sèira ant la soa stanssa,
quand ch'a prega an ginojon,
tuta quanta la fiolanssa
l'ha sò pòst ant j'orassion:
Un dòp l'aotr a-j'arcomanda
Mare granda.

FOMNA di Enrico Gullino
Fomna sislà ‘nt la carn dël re dla tèra
dal toch sapient e doss dla man divin-a
ch’a l’ha fate, da ‘n seugn, nassi regin-a
vëstìa d’un ragg ëd sol, regin-a vèra
con le ciav dël porton d’ògni boneur,
dl’ànima dl’òm, dla vita e dl’esistensa,
che it ses përdute ‘n na disubidiensa
ch’la fate mare ‘d mòrt e dël maleur,
la spa dl’angel pontà contra toa schin-a
sensa pietà l’ha scancelà toa glòria
con la maledission slargà sla stòria
dl’òm pì nen re e ‘d ti pì nen regin-a ...
Fomna che ‘t l’has sislà ‘n toa carn uman-a
la promëssa dl’antica professìa
portand la Luce santa e benedìa
a s-ciairì nòstra neuit fonza e lontan-a,
che l’has portà la Glòria 'd tut ël Cél
con l’umiltà dl’amor e dl’ubidiensa
a vestisse dla nòstra soferensa
drinta nòstr temp e sota ‘l nòstr fardél,
l’umanità, dëspersa e pelegrin-a
a l’è ‘mbajasse ‘dnans a tò soris
ch’a-j durvìa ‘l porton dël Paradis,
artruvand ën Ti, fomna, soa regin-a ...
Fomna, regin-a dël pecà e dla glòria
dël di e dla neuit, mare, sposa, sorela,
creatura d’un seugn, pressiosa e bela
che ‘t l’has cambià doi vòlte ‘l cors dla stòria,
angel-serpent, malissia birichin-a,
disubidiensa, amor, virtù, soris
ch’an guadagna l’infern e ‘l paradis,
ier, ancheuj e doman fomna regin-a!
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Proposte giovani

“Fantasia è primavera”
“L

a fantasia è una perpetua primavera” dice
Schiller e quindi la nuova aria stimola e invoglia nuovi progetti per i Servizi Giovani;
ma vediamo cosa è successo e
cosa è in programma a Caselle!
Il mese di febbraio ha visto i
Servizi Giovani protagonisti, insieme alla Parrocchia di Caselle,
del carnevale che ha avuto ottimo successo con una Piazza Boschiassi affollata di Casellesi, tra
musica, balli, laboratori creativi
e merenda per tutti.
Ottimo riscontro anche per l’anteprima del video su Caselle ”Riprendiamoci”, ideato e realizzato da due giovani, Eleonora e
Daniel, nell’ambito del percorso
di Servizio Civile Locale, è ora

on-line e commentabile sulla pagina Facebook dell’Informagiovani. Il mese di marzo è poi iniziato con una serata all’insegna
della musica presso la Sala Cervi, dove si sono esibite le migliori band del territorio supportate
dalla sala prove “Underground”:
si sono esibiti Malemute Kid,
Odd Commercials, con esordio
assoluto per I Low Standards,
High Fives e Mozza and the Stura Blues; durante la serata c'è
stata anche la proiezione del video e l’allestimento dei banchetti informativi dei Servizi Giovani.
In programma molte altre iniziative per i Servizi Giovani: il 15
marzo serata dell’Anpi presso la
sala Cervi, per la rassegna “Il testimone passa dai nonni ai nipoti”, mentre il 17 marzo si terrà la
cerimonia di consegna delle costituzioni ai diciottenni casellesi
presso la sala consiliare.
Continuano presso tutti gli spazi giovani le consuete proposte
rivolte ai giovani: presso il Centro di Aggregazione ogni martedì i tornei sportivi (Calcio-Balilla, Tam-Tam, Volano) e il giovedì
di play station (Pes) e il venerdì inizia il laboratorio creativo
di Decorazioni di Pasqua, mentre la sala prove Underground
inaugura la nuova pagina facebook per migliorare la comunicazione con i giovani musicisti
casellesi.
Come sempre tutte le informazioni e aggiornamenti sono disponibili presso l’Informagiovani di Caselle, in Via torino 1, tel.
0119964291.
Stefano Bonvicini

Una lettera ai diciottenni

La Costituzione è per te!
C

arissimo,
sentiamo il piacere di invitare te, che quest'anno hai
compiuto o compirai diciotto
anni, ad un incontro per conoscerci e per presentarti i Servizi presenti nella nostra città nella giornata di
DOMENICA 17 MARZO 2013
ore 10,30
Sala del Consiglio Comunale
di Caselle Torinese

Palazzo Mosca, Via Torino 4 –
Caselle Torinese
Nel corso della mattinata verranno presentati i Servizi Giovani presenti sul territorio e ti verrà consegnata una copia della
Costituzione Italiana. Abbiamo
scelto la data del 17 marzo in
quanto è l'anniversario dell'Unità d'Italia. L'entusiasmo, l'energia e le capacità delle giovani
generazioni sono più che mai

importanti per la nostra Comunità.
Nella speranza di incontrarti ti
salutiamo con viva cordialità.
Il Sindaco
Luca Baracco
L’Assessore alle Politiche
Socio-Assistenziali, Culturali
e Giovanili
Mara Milanesio

Un'iniziativa a sostegno del percorso di crescita dei bambini

A

Nati per leggere

partire dal 6 marzo e fino
al 22 maggio 2013 la Biblioteca di Caselle organizza, in collaborazione con il
Sistema Bibliotecario di Ivrea
e Canavese e con la Cooperativa Alce Rosso, 16 letture animate per tutte le classi della Scuola
Materna Andersen e per il Nido
Comunale "L'Isola Felice". L'iniziativa rientra nel Progetto “Nati
per Leggere” (NPL) al quale la
biblioteca di Caselle aderisce dal
2006 e che ha l'obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce
ai bambini di età compresa tra i
6 mesi e i 6 anni.
Un adulto che legge una storia
ad un bambino compie un gesto d’amore che lo avvicina alla
lettura. Ogni bambino ha diritto
ad essere protetto dalla malattia
e dalla violenza, ma anche dalla mancanza di occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo. Una
vasta ricerca sull'argomento ha
documentato l'importanza della lettura con i bambini fin dalla
più tenera età per favorire e so-

stenere una crescita armoniosa
ed equilibrata, sia sul piano cognitivo che su quello affettivorelazionale.
Inoltre questo modo di conoscere, dialogare, interagire tra
il bambino e l’adulto, favorisce
la nascita di una vera e propria
passione per “i libri”, passione
che si protrae anche nelle età
successive, generando un adulto lettore.
Il progetto è nato a livello nazionale nel 1999, la Regione Piemonte ha aderito nel 2001 insieme alla Fondazione per il Libro,
la Musica e la Cultura, diventando una delle regioni italiane più
attive nella diffusione dell’iniziativa, il cui cardine è l'inedita alleanza tra bibliotecari, pediatri,
educatori, librai e volontari.
Nati per Leggere in Piemonte,
grazie al costante sostegno della Compagnia di San Paolo, coinvolge attualmente 400 Comuni,
oltre 200 pediatri, 142 asili e
345 scuole dell’infanzia. Secondo la rilevazione nazionale con-

dotta dal Coordinamento Nazionale NpL, in Piemonte lavorano
al progetto 2.195 operatori, pari
al 30% di quelli impegnati in
tutta Italia; i bambini coinvolti
gli anni scorsi sono stati il 43%
dei 255.918 contattati nazionalmente e le famiglie 49.543, pari
al 37% del totale.
Un’iniziativa che, negli anni
scorsi, ha dato l’avvio a vari
corsi di formazione di lettura ad alta voce e di lettura animata per bambini della Scuola
Materna e del Nido che, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario, si sono tenuti presso la biblioteca di Caselle. Rivolti
a famiglie, insegnanti e studenti
universitari, ha però anche contribuito a fornire agli studi pediatrici, anch’essi sostenitori, del
materiale informativo e nuovi libri da lasciare a disposizione dei
piccoli pazienti nelle sale d’attesa, affinché bimbi e genitori possano usarli insieme.
Enrica Munì

9

Tuttoscuola

Progetti di musica
nella scuola primaria
D
a circa un mese sono iniziati i progetti di musica per la scuola primaria
che vedono coinvolte, per ora,
le classi prime, seconde, terze
e quarte. Per le classi prime e
seconde il progetto si intitola
“Musica e creatività” ed è gestito dal prof. Alessandro Padovani , che da diversi anni collabora con la scuola primaria
di Caselle. Il corso ha lo scopo
di far acquisire ai bambini, in
maniera graduale, la capacità
di fare e inventare musica, sviluppando abilità e competenze di tipo ritmico- motorio, vocale , strumentale e di ascolto.
Per le classi terze l’attività dal
titolo “Crescere con la musica”
è gestita dal docente Pietro Paolo Marino. Lo scopo del progetto è quello di stimolare nei
bambini lo sviluppo della creatività , della capacità di percezione e comprensione del linguaggio della realtà sonora; si
articola secondo un percorso
di educazione all’ascolto,al ritmo ed alla voce, con una parte
riguardante l’approccio vocale
e strumentale alla melodia. Di

impronta diversa è il progetto musicale per le classi quarte, gestito dal prof. Pierantonio Teppa dal titolo “Musica in
Jeans”, basato essenzialmente sull’attività di canto corale
legata a proposte di riflessione linguistica. Si propone di
offrire ai bambini attraverso
il canto uno strumento didattico originale, finalizzato alla
conoscenza dei verbi e delle
relative caratteristiche grammaticali.
Attività motoria
Sono terminate da tempo le
proposte sportive rivolte alla
scuola primaria per la prima
parte dell’anno scolastico. Si
è trattato di attività di Minibasket offerte dall’Associazione
Basket Nole e attività di HipHop proposte dall’Associazione Melody. Ora è in procinto di
partire, già da questa settimana, l’attività di minivolley che
coinvolgerà un buon numero di classi della scuola primaria e che proseguirà fino a fine
anno scolastico.
E. Munì
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Progetto “Condivisione
Caselle e “M’illumino Alloggio Solidale”

Anche quest’anno abbiamo aderito all’iniziativa

di meno”

A

nche quest'anno, il Comune di Caselle ha aderito alla giornata di risparmio energetico "M'illumino di
meno", lanciata dal programma radiofonico "Caterpillar" di
RadioDueRai e giunta alla nona
edizione. La giornata è stata
quella di venerdì 15 febbraio
scorso. Il perché dell’adesione
nelle parole del sindaco Luca
Baracco: "Anche quest'anno abbiamo deciso di aderire in maniera convinta come Comune a
questa importante campagna di
sensibilizzazione sul risparmio
energetico.
Simbolicamente,
sono state spente per due ore,
dalle 18 alle 20, l'illuminazione

di Piazza Boschiassi, sperando
di dare un segnale ai nostri cittadini sull'importanza dell'imparare ad utilizzare l'energia
elettrica in maniera più razionale. La prima fonte d'energia,
secondo noi, è proprio il risparmio dell'energia stessa. Deve
crescere parecchio tra noi cittadini l’attenzione sul risparmio
energetico e sul corretto utilizzo di tutte quelle apparecchiature e quegli elettrodomestici
che consumano energia elettrica: oltre ad un risparmio economico diretto sulle bollette,
ne trarremo anche un beneficio ambientale, eredità non indifferente da lasciare ai nostri

E

Il Sindaco Luca Baracco

figli. In Italia, c'è ancora molta
strada da fare in questo senso:
manchiamo ancora di educazione e senso civico. Basterebbe
anche solo un po’ di abitudine".
I.C.

Aerei & dintorni

’ in partenza il Progetto
"Condivisione Alloggio Solidale". Caselle sarà a breve protagonista di un progetto
interessante ed innovativo per
provare a contrastare la crisi
e la conseguente proliferazione di persone senza casa. Protagonisti il Comune, il Consorzio
socioassistenziale Cis di Ciriè e
la Caritas parrocchiale. In cosa
consisterà e come funzionerà
"Condivisione Alloggio Solidale" lo spiega l'assessore competente Mara Milanesio: "Intanto
bisogna dire che manca ancora
un benestare prima del via, ma

ad essere in grado di "camminare da soli": ossia fino a quando non avranno la possibilità di
potersi mantenere un loro appartamento. I soggetti saranno
segnalati dal Cis e saranno oggetto di sussidio: con una quota
del sussidio parteciperanno alle
spese di mantenimento dell'appartamento, perché si intende
responsabilizzare gli inquilini.
Sarà quindi anche un’interessante prova a livello sociologico, per tutte le particolarità appena elencate. La gestione sarà
a cura della Caritas".
I.C.

Alloggi d’edilizia sociale

Il bando per l’assegnazione

E
Presentato il nuovo volo per
Barcellona della Vueling Airlines
E

’ stato presentato a Toanni è riuscita ad imporsi sul 14,8 milioni di passeggeri (20%
rino, il 4 marzo, il nuo- difficile mercato aereo, aprenin più rispetto al 2011), ed il fatvo volo della Vueling Ai- do nuove basi in Europa, in to- tore di carico dei suoi voli è del
rlines che collegherà dal 29 tale sono oggi 14 tra cui Firenze
77,7% (+2,1% sul 2011), con un
marzo Torino con Barcellona,
e Roma, con la speranza che ciò
tasso di puntualità assai elevacinque giorni alla settimana (lu- possa avvenire anche per Cato di oltre il 90%. A nove anni di
nedì, mercoledì, giovedì, venerselle, dipenderà molto dalla ridistanza opera un totale di 200
dì e domenica) con i morotte, ed è presente
derni Airbus A320. La
in 100 città in Euroconferenza stampa, tepa, Nord Africa e Menutasi nella Sala delle
dio Oriente, con 14
Guardie di Palazzo Mabasi operative di cui
dama, è stata presiedula principale è l’aerota da Maurizio Montaporto di Barcellona,
gnese presidente della
da dove si dipartono i
Sagat, da Piero Fassivoli in connessione.
no sindaco della Città di
Buono anche l’andaTorino, da Daniel John
mento finanziario delWinteler nuovo a.d. dello scorso anno che si
la Sagat, e da Alex Cruz,
è chiuso con un utiCeo della compagnia aele netto di 28,3 miliorea spagnola Vueling Aini. Come ha affermarlines. L’aerolinea, è stato Alex Cruz “Il nuovo
ta fondata nel febbraio
volo Torino-Barcellodel 2004, iniziando le Stretta di mano fra Montagnese, Winteler, Cruz e Fassino
na ci consente di creaoperazioni il successivo
re un importante colle1°luglio con due A320, con il sposta dell’utenza piemontese gamento tra due città di grande
volo Barcellona-Ibiza, la famosa
e dalla concorrenza della Rya- valore artistico e culturale, oltre
località turistica delle Isole Banair, che ritorna anch’essa a colche offrire ai passeggeri in parleari, e dal dicembre dello steslegare l’aeroporto catalano. Le
tenza da Torino la possibilità di
so anno anche l’Italia. Nel giro tariffe della Vueling sono mol- volare verso altre 54 destinaziodi pochi anni la compagnia ha
to competitive, inoltre è in atto
ne del nostro network”.
avuto una espansione notevole
un costante incremento per mie nel 2008 ha assorbito la congliorare la gamma dei servizi
Luigi Perinetti e
corrente spagnola Clickair, fuofferti ai passeggeri, puntando
Giancarlo Colombatto
sione che si è completata il 15
anche sulle
Uno degli Airbus A320 della Vueling
luglio 2009. Questa unione ha
nuove tecnopermesso alla compagnia spalogie telemagnola di poter competere in tiche.
modo ancor più incisivo con la
La flotta atconcorrenza, consentendo un rituale è comsparmio di energie e capitali, an- posta
da
che grazie alla partenship con la circa 70 vecompagnia di bandiera nazionalivoli, A320
le Iberia, che detiene il 46% del- e A319, nel
le azioni. Basata sull’aeroporto 2012
ha
di Barcellona El Prat, in pochi
trasportato

dovrebbe mancare poco: una
questione burocratica più che
sostanziale. Altri attori del progetto sono Cit, Atc e Regione.
Siamo tra i pochi Comuni piemontesi scelti per questo “esperimento”. In pratica verrà messo
a disposizione un alloggio ammobiliato di edilizia popolare
per 4-5 persone che si trovano
proprio in mezzo a una strada,
senza un tetto sulla testa. Queste persone non saranno necessariamente appartenenti allo
stesso nucleo familiare e rimarranno in questo alloggio per il
periodo di tempo sufficiente

' stato indetto un bando di
concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di
edilizia sociale che si renderanno disponibili nel Comune di Caselle Torinese. Possono partecipare al suddetto bando i cittadini
che sono residenti, o che svolgono attività lavorativa, da almeno
3 anni in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale 5,
e che possiedono i requisiti previsti dalla Legge Regionale n.3
del 17 febbraio 2010. L'ambito
territoriale 5 è quello che parte
da Borgaro e giunge fino a Mathi, comprendendo tutti i Comuni compresi lungo l'asse viario
di collegamento: ad esempio Cirié, San Maurizio, San Francesco. Tra i requisiti richiesti: non
avere un ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)
superiore a 20.620 euro, non
avere diritti di proprietà su altri alloggi, nessun componente
del nucleo familiare richiedente
dev'essere assegnatario di alloggi di edilizia sociale in ambito

regionale. Le domande di partecipazione, a pena di esclusione, dovranno essere debitamente compilate e sottoscritte dal
richiedente munito di documento di identità valido, utilizzando
esclusivamente i moduli appositamente predisposti, corredati
di marca da bollo (14,62 euro) e
presentate dal 18 febbraio fino
al 16 aprile 2013 presso l'Ufficio Casa del Comune in via Torino 5 (Palazzo Mosca), aperto
con il seguente orario: Lunedì
e Giovedì: 16.00 - 17.30; Martedì e Venerdì: 10.00 - 12.00.
La domanda, debitamente firmata, può anche essere spedita per posta con raccomandata
A/R, indirizzandola a: Comune
di Caselle Torinese - Settore Servizi alla Persona - Ufficio Casa,
via Torino n. 5 10072 - Caselle Torinese. In caso di spedizione è obbligatorio allegare copia
del documento d'identità in corso di validità. Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza

Un Angelo in piscina
S

ono due anni il 5 aprile
prossimo che è mancato
all’affetto dei suoi cari Angelo Canella, che i più conosceranno per il suo incarico di assessore allo sport di Caselle. Gli
amici della piscina Comunale di
Caselle lo vogliono ricordare con
una giornata interamente dedicata a lui. Domenica 7 aprile, a
partire dalle 10 fino alle 12, gli
istruttori saranno a disposizione
del pubblico con attività di acquagym (dalle 10 alle 11) e nuoto libero (fino alle 12), l’accesso
alla piscina sarà libero. L’iniziativa si propone di raccogliere fondi per la Fondazione FARO della
Sezione Valli di Lanzo (la Fondazione che cura e allevia la soffe-

renza dei malati terminali), a cui
si potrà devolvere direttamente
le offerte. Angelo e Cesare Bardella (dirigente della Piscina Comunale di Caselle) si sono conosciuti sui campi di calcio nel ’95
quando Cesare gestiva per conto della Mito gli impianti sportivi
casellesi, da allora la loro amicizia non si è mai interrotta. “Angelo veniva spesso a nuotare qui
da noi. Ricordo la sua gioia quando Nicolò, suo figlio, ha preso il
brevetto da istruttore” dice Cesare. “Tutti noi sentiamo la sua
presenza, Angelo è ancora qui
con noi nei nostri cuori e nel nostro ricordo. Nell’ultima parte
della sua malattia, Angelo è stato aiutato dalla FARO, con la sua

del termine. Le parole dell'assessore competente Mara Milanesio: "Bisogna, purtroppo, precisare che non ci sono alloggi di
nuova o di prossima costruzione
da assegnare, ma stiamo parlando di alloggi che si renderanno,
eventualmente, disponibili per
varie ragioni: trasferimenti, decessi dell’occupante, morosità.
Si rende necessaria una nuova
graduatoria, nonostante quella
vecchia non sia ancora esaurita, perché l'attuale è del 2009,
quindi non più aggiornata. Altro punto da precisare è che i
Comuni faranno solo da collettore, da punto di raccolta delle domande: sia la verifica della
correttezza e completezza delle
domande, sia poi la formazione
della graduatoria, saranno compito esclusivo di un’apposita
commissione istituita dall'ATC
di Torino. Quindi i Comuni non
avranno voce in capitolo sull’assegnazione degli alloggi".
Ivan Cuconato

famiglia abbiamo pensato di offrire all’Associazione, che tanto ha fatto per lui in quegli ultimi momenti della sua vita, un
modesto segnale di riconoscenza”. La giornata proseguirà dalle
14.30 con il I°Memorial Angelo
Canella. Parteciperanno quattro
società Piemontesi della categoria “Propaganda” (sono gare
svolte dai bambini dai 6 agli 8
anni). L’organizzazione di queste
gare è stata curata da Loris Facci,
olimpionico e finalista a Pechino
2008 e protagonista di numerose
gare internazionali tra cui i mondiali di Melbourne 2007, dove
raggiunse la medaglia di bronzo. Loris è attualmente il primatista italiano dei 200 metri rana e
presso la piscina di Caselle segue
gli adulti del gruppo “Master”.

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

Enrica Munì

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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Finalmente un po' di neve ha imbiancato Caselle, ma è durata davvero poco

Un febbraio poco maledetto
sole negli ultimi due giorni del
mese. Mercoledì 27 la minima
è a –2,5°
. Bianca la campagna
per la brina. Il sole tiene fino al
primo pomeriggio: 11°la massima. Poi arrivano le nubi che
coprono tutto il cielo. Verso le
22,30 arriva anche un millimetro di pioggia, mista a qualche
fiocco di neve. Poco sole giovedì 28. Sono una lieve apparizione verso mezzogiorno. Il resto
della giornata il cielo è coperto.
La massima a 10°
.
La pioggia e neve fusa, nel mese,

C

onfrontando le temperature di febbraio con quelle del gennaio passato, rileviamo che: la minima, media
di gennaio, è stata di –0,81°
,
quella di febbraio, sempre la
minima media, -2,16°
. Le medie massime di gennaio: 8,44°
,
di febbraio: 8,29°
. La differenza nella temperatura media del
mese 3,845°contro gli 3,065°
di febbraio. 0,75°la differenza
nel mese, più freddo.
Il primo giorno di febbraio è
incominciato ancora all’insegna del tiepido, 10°la massima. Il sole resiste fino al primo
pomeriggio. Poi silenziosa arriva la nebbia che copre tutto. E’
anche molto umida. Al mattino
di sabato 2, nel pluviometro vi
sono 1,5 mm di acqua. Un poco
di pioggia è caduta nella notte. Leggera, senza fare rumore. L’umidità dell’aria è al 100%,
satura. La pressione a 991 hPa,
bassissima. 2,5°la minima e 7°
la massima. Giornata senza sole.
Da domenica 3, inizia una settimana di tempo “buono”, ancora
tiepido. Tra i –3°ed i –2°le minime fino a giovedì 7. Le massime sono tiepide: 12°domenica
3 e lunedì 4. 13°mercoledì 6. La
ventilazione “fresca” da NordEst, debole. Leggermente un
poco più forte giovedì 7: 8-10
km/ora, sempre da Nord-Est,
molto secca. L’umidità nell’aria,
nel pomeriggio, scende fino al
19%. L’aria fresca fa scendere
le temperature sia massime che
minime: 6°sotto lo zero venernima a –7°
. Le massime giovedì
schio. Mezz’ora in tutto. Imbiandì 8; -4°sabato 9 ed addirittura
14, venerdì 15 e sabato 16 han- ca poco. Rende tutto bianco la
–7,5 domenica 10.
no toccato i 10°
. Così la poca neve che cade dalla tarda serata
Vi è la luna nuova di febbraio. neve si è sciolta, per scompari- di giovedì 21. All’inizio un fiocImmancabile la luna nuova di re, in campagna, domenica 17.
co qui, un fiocco là. Poi più fitfebbraio negli ultimi giorni di
Anche se il sole si è visto poco,
ta. A fine nevicata sono 4 i cm.
Carnevale. L’umidità dell’aria
se non verso sera, la neve si è
La neve cade, di nuovo abbonal mattino in questi giorni è alsciolta lo stesso. Rimangono i
dante, dal primo mattino di doquanto bassa: 56% sabato e 60%
mucchi nel cortile.
menica 24. Cade fitta e asciutta.
domenica 10. Le massime scenSono tre giornate abbastanza Quando smette di cadere, verso
dono gradatale 11, sono 5 i
mente: 9°ancm. A sera delcora venerdì,
la stessa do8,5°sabato e
menica 24 riosservazioni effettuate a Caselle Cascina Gallo Grosso (262 mlm.)
addirittura 6°
comincia
a
a cura di Luigi Chiabotto
domenica 10.
nevicare. Sono
Il sole limpido
ancora 2 i cm
tiene tutto il
lunedì 25. La
Febbraio 2013
giorno ma ritemperatura si
Temperatura minima: -7,5°il giorno 10
mane costanalza lievemenTemperatura minima più alta: 3°il giorno 28
te anche tutte. Più tardi,
Temperatura minima media del mese: -2,16°
to il giorno la
verso le 9, caTemperatura massima: 13°il giorno 6
vent ilazione
dono alcune
Temperatura massima più bassa: -1°il giorno 11
da Nord-Est
gocce di piogTemperatura massima media del mese: 8,29°
con una velogia, sono giorcità fissa, tutnate di pieno
Temperatura media del mese: 3,065°
to il giorno di
inverno, per la
Giorni con temperatura minima di Zero o meno gradi: 22
8-10 km/ora.
neve in terra.
Giorni con temperatura massima di 10 o più gradi: 13
La ventilazioSiamo ormai
Giorni con pioggia o neve: 5
ne fresca cala
arrivati
alla
Totale neve: 17cm
all’arrivo della
fine di queTotale pioggia e neve fusa: 24,5 mm
sera. Ci sono
sto
inverno
Giorni senza sole: 5
ancora le stel2012-2013.
le poco prima
Già un paio
Pioggia e neve fusa di questo mese, media dal 1980: 40,22 mm
di mezzanotdi colombacte. Al mattino
ci si sono fatFebbraio 2012
di lunedì 11,
ti vedere marTemperatura minima media del mese: -6,07°
la campagna,
tedì 19. Sono
Temperatura
massima
media
del
mese:
7,03°
le strade ed i
grandi volatoTemperatura media del mese: 0,24°
tetti sono tutti
ri. SicuramenGiorni con pioggia o neve: 2
bianchi. Cade
te si saranla neve molto
no riparati in
Totale neve: 14 cm
fine e asciutqualche zona
Totale pioggia e neve fusa: 9 mm
ta. La minima
senza
neve.
Giorni senza sole: 2
è a un grado
Da noi anche
sotto lo zero.
con la neve,
Così anche la
le temperatumassima, -1°
. La neve cade a belle, lunedì 18, martedì 19 e re sono state abbastanza miti,
fasi alterne, fino a sera. Sono
mercoledì 20. Le minime, -4°e grazie alla copertura nuvolosa
6 i cm di neve fresca. Martedì
–3°martedì 19 e mercoledì 20. e la mancanza di ventilazione.
12 ultimo giorno di CarnevaAncora 10°la massima sia luSegnaliamo la “bomba d’acqua”,
le 2013. Una mattina di pieno
nedì che martedì. Mercoledì 20
alluvione che ha colpito Catainverno: -3°la minima. La neve
solo più 7°la massima, dopo un
nia città, giovedì 21. Almeno 56
gelata nella notte è ancora sul- mattino bello, verso le 10 il sole
mm in poco più di un’ora.
le piante. Il cielo tenta di rassesi copre per l’arrivo da Est di
Giornata senza sole lunedì 25.
renarsi da Nord. Seguono giorni
nubi nere. Pioviggina il primo
La massima arriva a 5°
, la minidi bel tempo, fino a sabato 16. mattino di giovedì 21. La minima a 0,5°
. Bella giornata marteCon ventilazione da Nord e da
ma è positiva, 2°
.
dì 26. Il sole, si vede già di priNord-Est. Non arriva la nebbia.
L’arrivo di aria fredda da Nord
mo mattino, quando spunta su
Abbiamo avuto mercoledì 13 e fa diminuire la temperatura e Mappano. La giornata passa
giovedì 14 due giorni con la mila pioggia diventa subito nevicon sole limpido e anche “cal-

METEO NOSTRO

ancora scarsa: 17,5 mm in 5
giorni. La neve 17 cm in 4 volte.
E’ normale che l’inverno da noi,
sia con scarse precipitazioni. La
nostra media nei tre mesi invernali: dicembre, gennaio e febbraio, dal 1980 è di 126 mm. In
questo inverno, ne sono caduti,
pioggia e neve fusa, solo 44,5
mm. Il 35% soltanto.
A Balme la pioggia e neve fusa
nel mese è stata di 57 mm in 11
giorni. La sola neve di 76 cm in
9 giorni. A fine mese la neve al
suolo è ancora di 44 cm.

PROVERBI
a cura di

Avril a ‘n n’ha tranta, s’a piuvèissa trantun
a farìa mal a gnun
Aprile ha trenta giorni, se piovesse per trentuno
non farebbe male a nessuno
Avril tuti ij di un baril
Aprile ogni giorno un barile
But d’avril a ‘mpiniss nen ël baril [pòch vin ant ël baril]
Germoglio d’aprile non riempie il barile (Vendemmia scarsa)
Chi ch’a l’ha vist tre bej mèis d’avril a-j agreva nen a murì
Chi ha visto durante la sua vita tre bei mesi d’aprile
non gli pesa morire

do”, per la stagione: 12°la massima, la minima a 1,5°
. Poco

D’avril a pieuv për j omini, a magg për le bestie
D’aprile piove per gli uomini (raccolto abbondante di grano),
a maggio piove per le bestie (raccolto abbondante di fieno)

12

ARTE & CULTURA

N°451 - MARZO 2013

“Una voce, poco fa ...”

`ÈDH Celebrando Verdi

Il bicentenario a Torino

In viaggio tra le note

di Marco Leo

I

l 2013 in tutto il mondo è
un anno verdiano, dato che
ricorre il bicentenario della
nascita del più popolare compositore d’opera italiano. Si potrebbe, forse, fare una riflessione su come il conosciutissimo
Verdi (già celebrato nel 2001,
per il centenario della morte, e nel 2011, come musicista
più rappresentativo del Risorgimento) rischi di fagocitare ogni
attenzione a discapito di compositori che avrebbero bisogno
d’essere celebrati per essere riscoperti, come il suo coetaneo

Errico Petrella, ma non addentriamoci, ora, in questo discorso, e godiamoci le celebrazioni,
che anche a Torino non mancano.
Proprio i primi giorni dell’anno
hanno visto l’omaggio a Verdi
dell’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai, che il 10-11 gennaio
ha proposto un concerto a tema
dedicato a “Verdi e il potere”. Se
può un po’ deludere che l’OSN
Rai non abbia pensato di inserire nella stagione un’opera intera in forma di concerto, la serata si è rivelata interessante
per l’accostamento di brani verdiani legati da un’unica tematica, secondo una formula che
da alcuni anni a Torino viene
proposta nelle Aurore Musicali

dell’Educatorio della Provvidenza. Si è distinto, tra gli interpreti, il basso Dmitrij Beloselskij.
Tra i brani proposti, una particolare valorizzazione è toccata
al troppo poco conosciuto preludio dei Masnadieri, nel quale
il violoncello disegna una melodia struggente; rimane invece
per lo più una curiosità intellettuale ascoltare i ballabili scritti
per il Don Carlos parigino.
Molto più contenuta la presenza di Verdi nel recital che il soprano Eva Mei, con il pianista
Gianni Fabbrini, ha proposto al
Conservatorio il 4 febbraio, per
la stagione dell’Accademia Stefano Tempia: le quattro romanze per voce e pianoforte Il brigidino, Stornello, Ad una stella
La traviata al Teatro Regio

e Lo spazzacamino sono certamente piacevoli da ascoltare,
ma restano musica d’occasione e non avrebbero assicurato a Verdi un posto nei libri di
storia. Il tratto più interessante del programma della serata
erano piuttosto alcuni Canti popolari toscani di Luigi Gordigiani, compositore coevo di Verdi
ignoto ai più, che ha lasciato in
queste pagine un variegato ritratto di umori e tipi umani, in
cui si alternano effusioni melodiche a passi sapidi e burleschi.
La Mei non era nella sua forma
migliore a causa di un’influenza appena superata (molto più
smagliante è stata la sua Donna Anna nel Don Giovanni al
Regio, nella seconda metà del
mese), ma ha saputo valorizzare l’espressività, in particolare,
di quei canti più coloriti come
Lascia stare il can che dorme.
E il Teatro Regio, che più di tutte
le altre istituzioni dovrebbe essere deputato a celebrare Verdi,
che cosa fa? Nella prima metà di
marzo è andata in scena una ripresa della Traviata allestita alcuni anni fa e ormai entrata nel
repertorio del teatro. Ascoltata
la prova generale, si può dire
che la produzione, al di là delle critiche che è lecito muovere
all’impianto registico, risponde nel modo migliore all’idea
di una “via italiana al repertorio” che il Regio da tempo vuole
perseguire: non routine, come
accade in molti teatri dell’Europa centro-settentrionale, ma riproposizione di un allestimento
noto con interpreti di qualità,
che costituiscano un motivo di
attrazione non solo per lo spettatore genericamente interessato ad ascoltare l’opera ma
anche per l’esperto appassionato e per il critico. La Traviata aveva come protagonista Patrizia Ciofi, la quale, nonostante
i postumi d’un’indisposizione
che le affaticavano lievemente

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: al Conservatorio il 15 aprile musiche barocche
(Buxtehude, Scarlatti, Handel, Rameau, Marais, Bach) con Trevor Pinnock al clavicembalo; il 17 il Quartetto Hagen propone tre Quartetti
di Beethoven (op.95, op. 74, op. 59 n.3).
Filarmonica: il 14-16 aprile al Conservatorio il violoncellista Enrico
Dindo è protagonista di “iPod Experience”, rassegna di brani brevi per violoncello.
Accademia Stefano Tempia: il 24-25 marzo al Conservatorio Missa
dolorosa, Sinfonia “La Passione di Gesù Christo” e Stabat Mater, tre
composizioni di Caldara dedicate alle celebrazioni pasquali.
Orchestra Rai: due grandi oratori affidati a specialisti del Barocco: il
4-5 aprile La Creazione di Haydn (direttore Christopher Hogwood),
l’11-12 aprile The Messiah di Handel (dirige Ottavio Dantone).
Concerti Lingotto: l’8 aprile l’Orchestra del Mariinskij di San Pietroburgo, diretta da Valery Gergiev propone un programma russo (Cajkovskij e Sostakovic) preceduto da un omaggio a Verdi. Pianista Nobuyuki Tsujii.
Teatro Regio: fino al 24 marzo Il matrimonio segreto di Cimarosa,
con Barbara Bargnesi, Paolo Bordogna, Emanuele D’Aguanno, Roberto De Candia, direttore Francesco Pasqualetti, regia di Michael
Hampe. Dall’11 al 23 aprile Don Carlo di Verdi, con Ramon Vargas,
Barbara Frittoli, Ildar Abdrazakov, Ludovic Tézier, Daniela Barcellona,
direttore Gianandrea Noseda, regia di Hugo de Ana.

la voce, ha saputo tratteggiare
magistralmente la figura di Violetta con una particolare attenzione al fraseggio e alla parola
scenica; al suo fianco, nel ruolo di Alfredo, Piero Pretti,
emerso a
Torino nei
Vespri Siciliani del
2011, che
si sta confermando
come uno
dei
più
promettenti tenori verdiani dei prossimi anni. Al
direttore Corrado Rovaris va il
merito di una concertazione accuratissima, evidente nell’assieme del finale II, e la riserva di

aver accondisceso a troppi tagli. Ma la vera celebrazione verdiana che il Regio propone in
questa stagione sarà, ad aprile, il Don Carlo: la ripresa di un
m a g nifico allestimento
di alcuni anni
fa con
un cast
c o m pletamente
nuovo
di livelEva Mei lo mondiale, affidato alla direzione di
Gianandrea Noseda, proprio nei
giorni in cui cadono i 40 anni
dall’inaugurazione del nuovo
Teatro Regio.

UN LIBRO AL MESE - di Enrica Munì

La generazione
S

imone Lenzi, un quarantenne livornese, cantante del gruppo rock i Virginiana Miller, ci presenta il suo
primo romanzo “La generazione”. Il titolo può far pensare ad
un confronto fra giovani e vecchi, in realtà si parla di procreazione ed è esplicativa anche la
copertina del libro con un uovo
in primo piano, il vero protagonista di tutto il libro. Da questo
romanzo Paolo Virzì ha ricavato un film dal titolo “Tutti i santi
giorni” che è uscito l’11 ottobre
scorso al cinema. Anomalo l’accostamento Virzì-Lenzi perché il
romanzo non ha una vera trama
ed è stato necessario elaborarne una storia adatta al modello cinematografico. Ma passiamo al libro. Un portiere di notte
con la passione per la lettura e
sua moglie cercano invano di
concepire un figlio attraverso la
fecondazione artificiale. La faccenda diventa ben presto un assillo, soprattutto per la donna,
che vuole un figlio a tutti i costi,
mentre il protagonista si rifugia
in letture notturne e prendendo
spunto dalla riflessione filosofica secentesca e medico scientifica moderna sulla generazione
umana e dai forum specializzati
nell’argomento, guarda al problema con occhio colto e contemplativo, imbastendo una fitta rete di rimandi e citazioni che

di Simone Lenzi

Una curiosa ed intrigante proposta livornese
a volte ci confondono e tendono
ad appesantire la scorrevolezza
della narrazione.
Il racconto si articola attraverso un calvario di tentativi falliti sapientemente descritti. Per
certi versi affascinante e originale la figura del protagonista
che pare essere un uomo capovolto. Lavora come portiere di
notte d’albergo vivendo in controfase ai ritmi del mondo, dando cioè a ogni rientro in casa la
buonanotte alla luce del giorno.
Un lavoro che richiede «qualità e difetti specifici»: saper vivere «tante ore nella propria mente» in una prevalente solitudine.
Ambienti periferici, silenzi ovattati che all’alba stordiscono di
grigio il colore delle cose, e che
divorerebbero di noia e ossessioni, come microscopici “animalcules” notturni, la mente di
chiunque non l’avesse scelto al
puro scopo di coltivare la sua
maggiore passione, la lettura.
La generazione interroga il lettore sul desiderio connaturato
di avere figli per come questo
si declina al maschile e al femminile, proponendo con discrezione una via di uscita all’ossessione, una seconda chance che i
protagonisti daranno a se stessi per tornare a vivere. Una cura
oltre la medicina. I figli rappresentano il futuro oltre la vita,
l’eredità spirituale e materiale

in cui l’uomo si realizza in un'altra esistenza. Secondo Lenzi “la
nostra è una società che sta invecchiando, ma vive nel mito
dell’eterna giovinezza, per questo abbiamo vissuto per molti
anni senza un pensiero progettuale, senza un’idea che ci fosse qualcosa oltre al nostro presente”.
Quando l’orologio biologico ci
costringe alla fatidica domanda
se vogliamo o no dei figli, può
essere già troppo tardi. Con la
conseguenza che venga messo tutto in discussione e si arrivi ad un bivio in cui le strade si
separano. E’ questo che l’autore
vuole mostrarci, quanto questa
domanda pesi sull’esistenza dei
protagonisti. La morale che Lenzi propone in questo libro è che
una coppia sta insieme se c’è
una base progettuale condivisa,
che non è necessariamente un
figlio. Naturalmente, i progetti cambiano,
ma
dobbiamo
abituarci
a pensare
che quello
che facciamo oggi
deve avere
un valore
rispetto ai
giorni che
verranno.

Donati al museo di Usseglio due dipinti

Il nuovo libro di Diego Novelli

Credo ancora nell’utopia

Cesare Ferro e
le sue montagne
I

l Museo Civico Alpino “A.
Tazzetti” di Usseglio fra alcuni mesi acquisirà due
opere di Cesare Ferro Milone
(1880-1934), il pittore che aveva casa alla Quagliera e che ha
ripetutamente dipinto i siti e i
monti di Usseglio.
E’ la famiglia – in particolare il figlio Francesco – a donare i dipinti affinché Ferro venga perennemente ricordato nei
luoghi che ha particolarmente
amato.
Si tratta di “Portatori di slitte
al monte” (slitte utilizzate forse per trasportare le lose) e di
un disegno a carboncino di indubbia efficacia, con il medesimo soggetto.
La tela viene dipinta nei primi
anni del Novecento parallelamente ad altri capolavori quali “Alba a Benot e Ballo in montagna”.
Docente presso l’Accademia Albertina di Torino sin dal 1910,
Presidente della medesima Istituzione sino al 1933, Cesare Ferro trascorre due periodi
in Siam, chiamato dal sovrano
Rama V Chulalongkorn, negli
anni 1904-1907 e 1923-1924;
Bangkok, la “Venezia d’Oriente”, affascina Ferro che decora
Ambara Villa con temi mitologici e simbolici; successivamente Villa Norasing.
In occasione della mostra di
Usseglio verrà pubblicato un
catalogo che porta l’attenzione
sugli altri pittori che hanno dipinto o scolpito delle slitte, da
Segantini a Italo Mus, da Cesare Maggi a Dorino Ouvrier, sino
a un’opera simbolica di Salvatore Scarpitta attualmente esposta presso la GAM di Torino:”
Peat Bog Sled”.
Molti sono gli allievi di Cesare
Ferro che hanno potuto affermarsi nel mondo dell’arte, specie piemontese: Gigi Chessa in
primis che dipinge spesso “Balme” e che nel 1928 disegna il
“Padiglione delle Valli di Lanzo” per l’Esposizione; poi Miradio (Pasquali) che lascia due
significative vedute di Chiandusseglio di Lemie, Carlo Musso nato a Balangero, vincitore

del Premio Arbarello nel 1949.
Fra i tanti discepoli piace ricordare, nel campo della grafica
di qualità, Francesco Mennyey;
quindi Nini Maccagno, pittrice più volte ritratta da Ferro,
attratta negli ultimi anni della
sua vita dal mondo contemporaneo, Nico Edel che nel 1934
diviene direttore artistico alla
“Cinzano”.
Poi Eso Peluzzi – pittore amante del paesaggio delle Langhe –
Gigi Morbelli, Adriano Sicbaldi che invade di tenui colori le
vedute di Torino e che dipinge “Artisti al caffè” “fotografando” molti colleghi d’Accademia,
Piero Monti, pittore giramondo che soggiorna in Africa, Carlo Terzolo del quale è in corso

V

una bella mostra a Rivoli nella
“Casa del Conte Verde”.
Il Museo di Usseglio già possiede un dipinto di Cesare Ferro
realizzato a Bangkok – donato
nel 2010 – e il foglio dell’Esposizione del 1911 con la veduta del “Padiglione del Siam” ove
Ferro espone quasi cento opere.
Nella mostra – che presumibilmente si inaugurerà alla fine di
giugno 2013 – verranno esposti altresì cinque dipinti di Giuseppe Sauli d’Igliano, pittore al
quale il museo stesso ha dedicato una mostra e un’ampia monografia – la prima riguardante
questo artista – nel 2010.
Gian Giorgio Massara

C. Ferro Milone, Portatore di slitta al monte (studio),
(Courtesy galleria “La Finestrella”)

io, con il risultato eclatante
del Movimento Cinque Stelle. Poi però, ottimisticamente,
ha
proseguito: "Abbiamo
una
grande
occasione
di
cambiamento. Credo ancora nell'utopia.
Il mondo, che
piaccia o meno,
va
sempre
avanti, non si
può tornare indietro”. Ha continuato, lapidario: “Solo gli sciocchi, e ne esistono anche tra le
nostre fila, dicono che le classi sociali non esistono più. Poi
siamo proprio sicuri che destra
e sinistra sono scomparse? Forse si sono un po’ aggiornate, attualizzate, ma non mi si venga a
dire che è una suddivisione desueta”.
Sulla politica attuale: “In politica però non si usa più la ragione, perché metterebbe in
evidenza le nostre contraddizioni attuali, ma la pancia". Rivolto ai giovani: "Dovete leggere, studiare: la politica è utopia,
ma anche scienza". Per riformare la politica ed il Paese, facendolo uscire da questo periodo
buio, per il giornalista la ricetta è una sola: “Basta tradurre
la nostra Costituzione in Leggi
della Repubblica. Sarebbe una
rivoluzione non violenta. Quello che ci serve è quasi tutto in
questo gioiello di mediazione
e di equilibri tra i vari spiriti
presenti nella Costituente: allora si è cercato di ricostruire
partendo dalle differenze, oggi
si punta a distruggere partendo proprio dalle differenze. Un
esempio della grandezza del-

Diego Novelli

la nostra Carta costituzionale?
L’articolo 3, comma 2: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando
di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona
umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Non
servono grandi programmi di
decine di pagine, irrealizzabili,
o ridicoli contratti con gli italiani. Bisogna conoscere, difendere ed attuare la Costituzione:
punto e basta. Non è vero che è
superata, al limite va un po’ aggiornata, ma solo nella seconda parte. La prima parte, quella
che fissa i principi della nostra
Repubblica, è intoccabile e lo
deve essere ad ogni costo”.
Frase di chiusura della serata
dell’ex sindaco di Torino: “Abbiamo bisogno di normalità!”.
Ancora una volta, una lezione
di giornalismo, di storia e di politica regalata da Diego Novelli: avrebbe meritato una cornice di pubblico sicuramente più
degna.
Ivan Cuconato

Hegeliana
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"Ipazia una donna dalla
storia infinita"

di Scibetta Pierpaolo

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

e-mail: s.manvelito87@hotmail.it

ISO 9001-2000

N

enerdì 15 febbraio, presso la Sala Cervi, Diego Novelli ha presentato il suo
ultimo libro, invitato dall'associazione culturale casellese
In-Difesa, con il patrocinio del
Comune di Caselle. Si tratta di
una selezione di 4 anni (20092012) di editoriali scritti per il
suo giornale online "Nuovasocietà". Una scelta non personale, ma effettuata da Andrea
Doi, caporedattore del giornale, come precisato successivamente dall’ex parlamentare,
dietro sua specifica richiesta.
L'introduzione è toccata a Roberta Bruatto dell'associazione:
“Questa sera siamo pochi, ma
buoni: siamo l’Italia migliore.
E’ un onore avere il presidente
provinciale dell’Anpi Novelli”.
In effetti, la nota dolente della serata è stata, purtroppo, il
pubblico presente: circa trenta
persone. A seguire, il saluto del
sindaco Luca Baracco (presente in sala anche l’assessore alla
Cultura Mara Milanesio): “Qualcuno potrebbe insinuare che
questo libro è troppo di parte. Ma il rischio vero, secondo
me, è di non essere più di parte, nel senso di non parteggiare
più per niente, per nessun ideale. Facciamo molta attenzione”. La parola è passata infine
a Novelli, “stimolato” da Sergio
Cretier di In-Difesa con alcuni
spunti presi proprio dal libro.
Il giornalista non si è certo fatto pregare, ed ha esordito così:
"Ho seguito tutta la vita politica italiana dalla Liberazione ad
oggi: non ricordo un momento
così sconcertante come quello
di questi ultimi anni. Sono molto angosciato: mancano ormai
molti punti di riferimento importanti". Tutto questo prima
del terremoto provocato dagli
esiti elettorali di fine febbra-

Una poesia di Enrico Torrini

"Ipazia una donna
dalla storia infinita"

onostante siano trascorsi più 1600 anni dalla
sua tragica fine, di Ipazia, straordinaria figura di donna ed intellettuale, uccisa nel
IV secolo ad Alessandria d'Egit-
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a Settimo Torinese (fino a domenica 24 marzo 2013).
PROMO:
Ecomuseo del Feridano Via Ariosto, 36/bis Settimo Torinese.

Aperitivo o Caffè

Consumi 11
Uno
in omaggio
Orario mostra: visitabile di saba-

to e domenica, con orario 15-19
Informazioni:
3384155261
museo: 0118028532-509 Email
armoniarte@libero.it
TAXI
http://www.ecomuseodelfreiLIMOUSINE
dano.it/index.php?page=133
MINIBUS

mozioni contrapposte, l’attraversamento di luoghi, spazi, paesaggi antitetici ci conducono
ad una sintesi poetica: il primo, di Cesare Pavese è fisso,
statico, quasi immutabile; il
secondo, di Arthur Rimbaud,
vago e dinamico”

A mia moglie Anna
TESI
1) Vedere una torre o una
montagna
mi rimescolava
o una città in lontananza
camminando della polvere''
ANTITESI
 ) Il fascino dei luoghi fuggenti
2

la delizia sovrumana delle stazioni''
SINTESI
Tutti questi spazi
avrei voluto raccontarteli
una domenica pomeriggio
nei pressi di una torre che noi
due sappiamo.
Perché la strada era la stessa
che tanto tempo prima
avevo percorso spaesatamente insieme a te
che c'era appena stato un temporale e si vedeva lontano.

siamo sdraiati
tenendoci per mano.

In occasione di un anniversario
apparentemente dimenticato,
e ripensando a una torre, a
Cassinasco, sotto la quale ci

(1) Dai “Dialoghi con Leucò” di
Cesare Pavese.
(2) Dalle “Illuminations” di Arthur Rimbaud

MATERIALI EDILI

CAGI

GARLONE COMM.EDIL
s.n.c.

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

di Girardi e Cianciaruso

10072 Caselle Torinese (TO) - Via Guibert, 2
CASELLE - Via
Fabbriche,
17 - Tel. 011.996.11.72
Tel.
011.997.51.19

di Ferraresi Gilberto e C.

CABLAGGI ELETTRICI
QUADRI di AUTOMAZIONE
e
DISTRIBUZIONE con BANDELLA
ADEGUAMENTO LEGGE 46/90

BUS

CONSORZIO TAXISTI e NOLEGGIATORI
AEROPORTO
di 21,30
CASELLE
Il 15 marzo
alle ore
pres-

to, si continua a parlare e discuso l'Ecomuseo del Feridano ap24/24hcon il teatro e potere. Per questo,RESERVATION
le Associazioni
puntamento
Culturali 848
e Artistiche:
78 87Armònia,
11 - esia:
011 996 30 90
Gruppo Pittori dello Scalo, Al"Incursioni teatrali e politiche"
tatensione Teatro, Due Fiumi,
A cura delle Associazioni Altain collaborazione con la Fondatensione Teatro, Due Fiumi.

Å

10072 CASELLE T.SE
Strada Commenda, 9/D-E
Tel. 011.991.49.67
Fax 011.925.69.47
Cell. 347.460.32.69
E-mail: gilferr@tiscali.it
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Guardia di Finanza aeroportuale

Una mattinata con il Gruppo Cinofilo
D

opo avere avuto l’autorizzazione dal Comando
Guardia di Finanza di Torino, siamo stati invitati dall’Unità
Cinofila che opera nell’aeroporto di Caselle, a trascorrere una
mattinata per constatare le fasi
di intervento e di addestramento che svolgono per salvaguardare il varco doganale. Un’intera mattinata con i finanzieri, ma
più che altro una mattina assieme ai cani, a dispensare carezze e coccole a questi meravigliosi “amici dell’uomo” che per
puro gioco e divertimento scovano droga e soldi. Sì, avete capito bene soldi. Appena giunti in
aeroporto gli agenti della Guardia di Finanza ci hanno portato nella zona dell’aeroporto dedicata al loro servizio: la “zona
arrivi”, il varco doganale interposto tra i nastri del ritiro bagagli e l’uscita vera e propria dei
passeggeri. Qui il gruppo cinofilo svolge giorno per giorno il
controllo dei passeggeri e dei
bagagli in transito. Qui abbiamo
avuto le informazioni di base riguardanti l’Unità Cinofila Aeroporto di Caselle che persegue
le attività “antidroga” e “cash
dog”; quest’ultima una vera novità nel settore del controllo
“anti valuta verso l’estero”. E per
sfatare le leggende metropolitane sui cani antidroga, i finanzieri ci hanno subito assicurato
che i loro esemplari non vengono drogati, non sono in astinenza (e per questo cercherebbero
la droga...), ma sono solamente
addestrati sulla base del gioco.

ti brics, preparati dalla Banca
d’Italia, con tagli superiori al limite esportabile. Qui il premio
non è il manicotto ma una pallina, un gioco più dinamico visto che normalmente si usano
cani da riporto come i labrador.
I canti antivaluta sono istruiti
durante corsi specifici organizzati dall’Agenzia delle Dogane
in quanto il corso è un loro brevetto. Sul territorio nazionale
ci sono circa 280 unità cinofile
operative, tra confini, porti e aeroporti e in totale ci sono circa
350 cani. Gli istruttori ci hanno
anche descritto le differenze di
comportamento tra i cani antidroga e i cani antivaluta; questi
ultimi, come i labrador, devono
essere più docili e non devono
indurre paura in quanto, per la
ricerca, devono essere in contatto con le persone. I cani antidroga invece svolgono la maggior
parte delle ricerche nei bagagli
correndo sui nastri trasportatori. Al di là di tanta teoria abbiamo capito che alla base di tutto
c’è una notevole indole al gioco
e una forte sintonia con il conduttore. Abbiamo anche appreso che i conduttori sono dei volontari all’interno della Guardia
di Finanza in quando volontariamente aderiscono all’attività di
cinofilo, attività che li vede impegnati giorno dopo giorno per
tutta la vita del cane in quanto si
instaura un rapporto che va oltre
il lavoro: anche durante il tempo
libero stanno assieme e quando
il cane si ammala gli agenti devono accudirlo e seguirlo. Cosa

Zical durante la ricerca dei bagagli sul nastro trasportatore

Tutta l’istruzione si basa all’ottenimento del... manicotto, che
è poi null’altro è che un asciugamano di spugna arrotolato,
ma che per i cani risulta essere l’agognato premio dopo avere individuato le sostanze stupefacenti. Per istruire il cane alla
ricerca si nasconde in un armadietto tra tanti, una piccola bustina contenente delle pseudo
sostanze: polvere di cellulosa
impregnata con l’essenza della
droga, assieme all’asciugamano
arrotolato. Il cane così impara
a individuare lo stupefacente e
come premio trova e gioca con il
“manicotto”. Ci hanno inoltre assicurato che per nessun motivo
il cane, visto l’uso delle pseudo
sostanze, viene a contatto con
la droga durante l’addestramento; la stessa è sigillata in bustine
a loro volta inserite in sacchetti di stoffa, quindi assolutamente sicure per il cane. La squadra
antidroga di Caselle dispone di
3 cani addestrati alla ricerca, in
ampio spettro, di tutte le sostan-

ze: leggere, pesanti e sintetiche.
La formazione, oltre all’anno
passato presso il Centro di Allevamento e Addestramento Cani
di Castiglione del Lago (PG), è
perenne in quanto i cani devono
sempre essere in linea con le varie droghe che entrano in commercio, sia sintetiche sia anfetaminiche; per questo vengono
forniti al gruppo di Caselle sempre nuovi campioni per addestrare gli animali ai nuovi “gusti” degli umani.
La vera e propria novità del
gruppo cinofilo di Caselle è il
cane “antivaluta”, il cosiddetto cash dog. La vera differenza
rispetto al cane antidroga, che
deve scovare quantità piccolissime (da un grammo in su), è
che il cane antivaluta deve scovare l’ammontare maggiore di
valuta rispetto al massimo consentito per l’espatrio che attualmente è di 10 mila €: il cane segnala tramite il picco olfattivo e
per istruirlo si hanno dei blocchi di denaro triturato, chiama-

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

Associazione di Protezione Ambientale a carattere Nazionale,
fondata nel 1977 e riconosciuta con Decreto Min. Ambiente del
26/05/87, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 L. 349/1986 Associazione per la Tutela e la Vigilanza del Patrimonio Faunistico
Zootecnico e Ambientale e Membro della Commissione Tecnica

PEGGY

SOLAVAGGIONE
Luciano

Assicurazioni
&
Investimenti

Questa cagnolina incrocio
lupetto è stata abbandonata.
E’ di taglia medio-piccola,
molto timida ma buonissima di carattere. Sta cercando una famiglia che la
voglia adottare. Non sappiamo quanti anni ha.

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

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

Incrocio pastore bianco svizzero di 8 anni.
I suoi attuali proprietari non
lo possono più tenere, si
sono rivolti alla nostra associazione perché aiutassimo
Skunk a trovare una nuova
adozione.

EUROFRUTTA
TA

SO

F.LLI RA

IL SUPERMERCATO
DELLA CONVENIENZA

Tel. 342 7211039
Via Mazzini 12 - Caselle Torinese

DISTRIBUTORE

Venite a trovarci e ne scoprirete i vantaggi!

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

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

Azienda Agricola
Rostagno Gianpiero e figli
Vende legna da ardere

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

Ciabôt D&G (Davide e Gisella)

MORGANA

SKUNK

Pastore
tedesco femmina di
5 anni rimasta
sola, Peggy vive
sola in una casa
vuota, i vicini le
portano da mangiare. Ora stiamo
cercando
una
adozione per lei,
è un cane molto
equilibrato, buona e ubbidiente.

importante, prima di diventare
cinofilo l’aspirante conduttore
deve passare un test attitudinale; un test che dimostra l’indole
della persona nell’instaurare un
rapporto con i cani. Un test che
dovrebbe essere esteso a tutti i possessori di cani. A Caselle tutti i conduttori sono da oltre 10 anni in servizio cinofilo
ed alcuni sono già al loro secondo cane. Ogni turno operativo è
di sei ore di cui un’ora dedicata
al mantenimento dell’animale,
ed ogni giorno ci sono 3 turni.
Ogni turno è coperto da tre cani
antidroga e da un cane antivaluta. I cani antidroga controllano i
bagagli in arrivo sui nastri trasportatori, i bagagli in stoccaggio e il deposito merci. Vengono controllati tutti i passeggeri
dei voli nazionali e internazionali mentre i cash dog servono solo per i voli verso l’estero.
Conclusa la full immersion teorica siamo passati alle prove
pratiche ed abbiamo visto conduttori e cani all’opera durante l’espletamento delle loro funzioni di controllo. Abbiamo visto
Zical, pastore tedesco grigione
femmina di 2 anni, cercare la
bustina di droga nascosta in un
bagaglio sul nastro trasportatore. Poi è toccato a Rassel, pastore belga malinois maschio di 4
anni. Tra salti, piroette, stupore dei passeggeri, divertimento dei bimbi e rapidi ordini dei
conduttori Zical e Rassel hanno
scovato la droga e avuto il manicotto come premio. Abbiamo
poi assistito alla prova di Zeby,

labrador femmina di 2 anni - 1°
corso cash dog, che è stata indotta alla ricerca di un quantitativo superiore alla soglia di valuta. In pochi istanti, Zeby ha
fiutato la valuta nascosta in una
borsa del passeggero in partenza. Infine è toccato a Zicara, pastore tedesco grigione femmina
di 2 anni. Istintivamente, mentre passeggiava nell’aerostazione, ha individuato il cosiddetto
“cono di fiuto” che è una dispersione di particelle nell’ambiente.
Appena fiutato il cono olfattivo
Zicara si è immediatamente diretta nel deposito bagagli smarriti dove al di sotto di una sacca
era stata nascosta, per l’esercizio, una bustina di droga. Completate le prove ci siamo trasferiti, con i cani nelle proprie
gabbie all’interno dell’autoveicolo appositamente attrezzato,
alla sede della Guardia di Finanza di Caselle che si trova sulla
strada di Malanghero; qui abbiamo potuto apprezzare la costruzione sia della caserma sia degli
“alloggi” dei cani; una palazzina al piano terra, edificata dalla SAGAT nel 2012, composta
da 6 bilocali con giardino, veramente accogliente e funzionale.
Dopo le foto di rito con i cani e
i conduttori abbiamo lasciato la
caserma, contenti di avere visto
e provato per voi forti emozioni.
Per ragioni di riservatezza, i nominativi e le immagini dei conduttori, su richiesta della Guardia di Finanza, non sono stati
citati e pubblicati. Si ringraziano comunque, come se li avessimo citati tutti, i conduttori e tutti i membri della Tenenza della
Guardia di Finanza dell’Aeroporto di Caselle.

CARBURANTI 24ore

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

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

capellidea
di Cavallari Samantha

ACCONCIATURE DONNA & UOMO

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

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

a cura di Paolo Ribaldone

Località ospite di Piazze Amiche di questo mese è Sant’Omero, provincia di Teramo, unica località abruzzese facente
parte della comunità GEPLI dei giornali di pro loco. “S@ntomero”, titolo che fa
l’occhiolino al mondo internet, si chiama la giovane testata giornalistica della
locale Pro Loco. Il suo direttore, Gabrie-

le Di Francesco, docente all’Università
di Chieti, è stato nostro gradito ospite al raduno nazionale di Caselle dello
scorso marzo. Parlare di Sant’Omero
senza parlare di baccalà è impossibile,
per cui le rubriche di cucina presenti
su questo giornale ci scuseranno per
la temporanea invasione di campo.

Armonie di baccalà
Il paese di Sant’Omero

Sant’Omero è una località di
circa 5400 abitanti, sulle colline del teramano. La cittadina
è situata in cima ad una collina a 200 metri s.l.m. a cavallo
dei fiumi Vibrata e Salinello, a
circa 14 chilometri di distanza
dall'uscita autostradale Val Vibrata della A14.

Il baccalà e Sant’Omero

Baccalà e stoccafisso rappresentano due diversi modi di
conservare il merluzzo. Questi
alimenti sono stati introdotti in
Italia al tempo delle Repubbliche Marinare, grazie alle rotte commerciali con le coste del
Mare del Nord. Il nome baccalà pare derivi dal fiammingo
kabeljaw (bastone di pesce).
La conservazione del pesce fu
introdotta probabilmente nel
1400 dai pescatori baschi. Poiché la pesca avveniva molto
lontano dalle coste, dovettero
trovare il modo di conservare
il pesce per un tempo sufficiente da garantirne poi la vendita. In seguito la tecnica della
conservazione del pesce si dif-

fuse nelle zone dell'Europa del
nord. Il metodo della conservazione mediante essiccazione
(con cui si ottiene lo stoccafisso) è più antico della conservazione sotto sale (che produce il
baccalà). Il baccalà è merluzzo
conservato e si differenzia dallo stoccafisso per il metodo utilizzato nella conservazione: per
preparare il baccalà, il merluzzo viene decapitato, aperto e
poi disteso all'interno di barilotti, sotto sale, mentre lo stoccafisso viene essiccato all'aria.
Considerato nell’immaginario
collettivo come “cibo dei poveri”, il baccalà è stato di recente
rivalutato anche sotto l’aspetto
dietetico per il suo buon contenuto proteico, per la presenza
degli omega 3 e per il positivo
effetto sui livelli di colesterolo
nel sangue.
La presenza del baccalà a
Sant’Omero è legato alla storia
di una famiglia di imprenditori locali, i Monti, che da quattro
generazioni, da inizio del secolo scorso, si dedicano all’importazione e lavorazione di questo
prodotto. L’azienda oggi dispo-

ne, nei suoi stabilimenti in Val
Vibrata, delle linee di lavorazione e delle celle frigorifere per
la lavorazione di pesci essiccati e conserve.
Negli anni recenti è stato lanciato come prodotto anche il
baccalà ammollato e surgelato,
quindi pronto all’utilizzo in cucina, evitando la necessità della laboriosa fase di lavorazione
del baccalà secco.

Tavolate della sagra del baccalá
di Sant'Omero

La sagra del baccalà

Fiore all'occhiello della Pro
Loco di Sant’Omero è la sagra del baccalà, che giungerà quest'anno alla 33°edizione, tradizionalmente incentrata
sulla terza settimana di luglio.
La prima edizione si tenne nel

Ricette con Baccalà
Baccalà in carpaccio

Ingredienti per sei persone:
500 g. circa di baccalà secco bagnato (ottimo anche il filetto);
½ bicchiere d’olio extravergine di
oliva;
1 mazzetto di rucola;
2-3 limoni da succo;
150 g. circa di parmigiano reggiano intero;
origano;
pepe e sale q.b.
Scegliere la parte superiore centrale del baccalà o del filetto bagnato,
in quanto più spessa, pulirla, asciugarla e tagliarla a fette sottilissime,
come si usa per il noto carpaccio.
Schiacciare le fettine per renderle
più compatte e sottili con lo stesso coltello utilizzato per tagliarle,
oppure comprimerle con un batticarne. Disporre le fettine su una
fiamminga. Per insaporirle occorre preparare il “salmoriglio”: in una
terrina sbattere energicamente con la frusta l’olio, il succo di limone, un buon pizzico di origano,
un pizzico di pepe e il sale necessario nel caso il baccalà lo richieda.
Gli ingredienti vanno versati e aggiunti con gradualità, in particolare
l’olio e il succo di limone. Non eccedere con l’olio, far prevalere in
modo adeguato, invece, il sapore
del limone, che dovrà adempiere
alla funzione di “cottura” del baccalà. Nel caso in cui il sapore del limone prevalga eccessivamente, aggiungere del vino bianco secco e
Insalata di Baccalà

amalgamarlo alla salsa. Spargere il
salmoriglio sul baccalà, in quantità sufficiente a coprirlo, lasciare riposare il tutto per almeno 5-6 ore.
Poco prima di servire, privare il baccalà della salsa eccedente e disporvi sopra la rucola finemente tritata
e le scaglie di parmigiano.

Fusilli con rucola e baccalà

Ingredienti per sei persone:
300 g. circa di baccalà bagnato;
600 g. circa di fusilli;
300 g. circa di pomodorini maturi
(Piccadilly);
1 bicchiere di olio extravergine di
oliva;
½ bicchiere di vino bianco secco;
1 mazzetto di rucola;
2 scalogni;
2 spicchi d’aglio;
1 costina di sedano;
½ carotina;
1 pezzetto di peperone rosso;
pepe e sale q.b.
peperoncino se piace.
Ridurre a scaglie, oppure a tocchetti non eccessivamente grandi, il
baccalà, dopo averlo nettato e diliscato. Frullare nel mixer lo scalogno, il sedano, un pezzetto di peperone, la carota e il peperoncino,
se piace. In un tegame con l’olio
d’oliva necessario far appassire il
composto. Aggiungere il baccalà e,
appena rosolato, il vino da far evaporare. Continuare la cottura con
una spolveratina di pepe, il brodo
vegetale oppure l’acqua ben calda,

ove difetti di liquido, aggiustando
di sale. Spellare i pomodori, privarli dei semi e tagliarli a striscioline.
In una padella riscaldata, unta con
l’olio, dopo averla strofinata con
l’aglio mondato, mettere i pomodori insieme all’olio d’oliva necessario. Far cuocere con l’aggiunta
di un pizzico di sale. Sospendere la
cottura una decina di minuti prima
di terminarla. Unire i due sughi e,
ben amalgamando, completare la
cottura. Controllare il liquido provvedendo, se necessario, nel modo
già indicato. Aggiustare di sale. Lessare i fusilli al dente con acqua salata al punto giusto. Condirli e saltarli in padella. Mettere la pasta in
un vassoio da portata. Cospargere
leggermente con pezzetti di baccalà del sugo e la rucola bene sminuzzata. Servirla ben calda.

Baccalà con le mele cotogne

Ingredienti per sei persone:
800 g. di baccalà bagnato;
4 o 5 mele cotogne di media grandezza;
olio extravergine di oliva;
100 g. di acciughe marinate;
1 bicchiere di vino bianco secco;
3 o 4 foglie di alloro;
sale
Pulire, diliscare e tagliare il baccalà
in pezzi quadrati di circa 5 cm. Affettare (non troppo sottilmente) le
mele cotogne, dopo averle lavate e sbucciate. Lavare le acciughe,
spinarle e tagliuzzarle. Spezzettare
le foglie di alloro. In un tegame con
l’olio di oliva necessario adagiarvi
parte delle fette di mele cotogne,
deporvi quindi i pezzetti di alloro
e le acciughe. Completare lo strato
con i pezzi di baccalà, continuando con le mele cotogne, l’alloro e le
acciughe rimaste. Condire con olio
d’oliva. Prima di iniziare la cottura
versare sul fondo del tegame parte del vino diluito con l’acqua. Cuocere al forno a temperatura moderata, avendo cura di scuotere ogni
tanto il tegame in modo che le cotogne rimangano morbide e non
si attacchino sul fondo. Continuare la cottura per circa un’ora e mezza, versando ancora, se necessario,
vino diluito con acqua. Aggiustare
di sale e servire.

1980. Come nacque la sagra?
Già dagli anni 60 era tradizione terminare il tradizionale torneo cittadino di calcio con una
mangiata di baccalà al sugo
con patate. Le tavolate venivano approntate all’aperto, sul
campo sportivo, e accoglievano giocatori ed amici. Negli
anni l’iniziativa divenne più organizzata; dagli iniziali tre giorni la durata si allunga prima a
sei fino agli attuali nove giorni.
Al contrario di altre manifestazioni analoghe, nella sagra del
baccalà di Sant’Omero si cucina un unico alimento, preparato in più modi. Ai menù iniziali,
incentrati sui piatti tradizionali (spaghetti al baccalà, baccalà al sugo con patate e baccalà
arrosto), si sono poi aggiunte e
sperimentate negli anni nuove
proposte (olive ripiene, baccalà
di primavera in bellavista, baccalà al forno coi funghi, ecc.).
Il successo è andato in crescendo e i numeri fanno impressione: 40.000 i partecipanti nelle
ultime edizioni, con 4500 kg di
baccalà secco cucinato e 6000
bottiglie di vino consumate.

S. Omero, panorama

Da quest’anno una novità. Oltre alla tradizionale sagra estiva, confermata nel 2013 dal 12
al 21 luglio, è attualmente in
corso e si protrarrà fino al 23
marzo il 1°festival del baccalà e stoccafisso in periodo in-

La presenza del baccalà
a Sant’Omero è legato
alla storia di una famiglia
di imprenditori locali, i
Monti, che da quattro
generazioni si dedicano
all’importazione e lavorazione di questo prodotto.
Fiore all'occhiello della
Pro Loco di Sant’Omero
è la sagra del baccalà, che
giungerà quest'anno alla
33a edizione
vernale. La manifestazione viene condotta in collaborazione
con la condotta Slow Food Val
Vibrata Giulianova e con i ristoranti della zona. Un progetto proiettato verso un nuovo

modo di fare promozione turistica, in cui il cibo é importante, ma il territorio e tutte le sue
ricchezze diventano protagonisti. L'evento prevede anche laboratori all'interno delle scuole, per far prendere coscienza
ai ragazzi dei valori nutrizionali di questo alimento.

Armonie di baccalà

Accanto alle valenze gastronomiche, la sagra estiva è accompagnata da eventi culturali: in particolare il convegno
“La ragion gastronomica” vedrà quest’anno la sua quarta
edizione.
“Armonie di baccalà” è invece
il titolo del libro, autori Gennaro Cristofori e Leo De Ascaniis,
giunto alla terza edizione a cura
della Pro Loco di Sant’Omero. Il
libro propone più di cento ricette a base di baccalà. Grazie alla cortesia dell’amico Gabriele Di Francesco, curatore
dell’ultima edizione del libro,
ve ne proponiamo qui di seguito alcune, non senza imbarazzo nel fare la scelta fra le tante proposte.
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Il professor Chiabotto e un

Il nostro
racconto
continua...
di Antonella Ruo Redda

L

a storia di una scuola non lascia mai indifferenti, non è
mai un racconto vuoto, perché per piccola che possa essere, porta sempre con sé pagine fitte di nomi, scampoli di ricordi scritti da chi studente od insegnante ne ha
tessuto la trama. Di certo quella della Scuola Piemonte prima e
dell’Istituto Dante Alighieri poi ha attraversato la vita di molti
Casellesi e non solo che, tra le sue mura hanno preparato il loro
futuro, conseguendo diplomi ed abilitazioni, scalino indispensabile per affacciarsi al mondo del lavoro. Germano Chiabotto ci
ha permesso di ricostruire la vita di questo istituto attraverso il
ricordo del fratello Guido:

“Noi facciamo parte della grande famiglia dei
Chiabotto, mio nonno Felice, fucilato nel settembre del 1944 dai fascisti con Giuseppe Crosetto,
acquistò la cascina di Via D’Andrà che fu il
luogo natio di tutta la numerosa stirpe: nel 1904
vi vide la luce mio padre Giovanni e poi toccò a
noi figli, a Guido, nato nel 1928 e, nel 1939 a
me. Guido studiò da geometra ed aprì uno studio
in Via Torino, dedicandosi all ’attività edile fino
al 1950. Ma accanto al lavoro affiancò da subito lo studio essendo “naturalmente” curioso e
predisposto ad imparare ed approfondire, mai sazio di ciò che già conosceva. Fu così che nel corso della sua vita si pose sempre un ulteriore traguardo da raggiungere e, negli anni, si laureò
prima in Ingegneria, poi in Matematica e Fisica, quindi in Economia e Commercio, alla fine
si iscrisse a Pedagogia con indirizzo psicologico senza, però ultimare il corso. La “vocazione”
allo studio lo portò, forse come conseguenza, a
diventare insegnante, così che, negli Anni 50, fu
docente presso la Scuola Piemonte che sorgeva
La classe di Antonella Ruo Redda nel '72
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La sede della scuola Piemonte in via Circonvallazione nel '61

in Via Guibert: era un istituto professionale che
formava disegnatori meccanici, elettrotecnici, stenografe e dattilografe, la cui sede principale, gestita dal professor Rebaudengo, era a Torino,
in Via Milano 1.

sionali come “trampolino” per accedere al mondo del lavoro era
in costante aumento.
Il considerevole numero di iscritti, più di un centinaio, fece fare
a Guido “il grande salto”: creare un’unica scuola che unificasse
le due precedenti; nacque così il nuovo istituto in Via Circonvallazione 11, denominato “Piemonte e Dante Alighieri”, che venne inaugurato nel 1961 e di cui mio fratello divenne preside.
Era un istituto legalmente riconosciuto, poi diventato parificato negli ultimi anni e, accanto ai corsi per studenti-lavoratori,
La scuola inizialmente era aperta solo la domenica perché era si affiancarono ben presto anche quelli diurni rivolti ai ragazzi.
rivolta agli studenti-lavoratori, successivamente la sede venne Inizialmente furono trasferiti i corsi professionali già esistenti,
trasferita al Prato della Fiera, proprio di fronte al Baulino, al poi col tempo, se ne aggiunsero di nuovi. Fra il 1970 e il 1980
primo piano nel caseggiato dove oggi c’è il negozio di Fotoma- si diplomarono: geometri, ragionieri, maestre d’asilo, odontotecnici e fu anche istituito un liceo linguistico. Furono davvero
nia e incominciò ad avere i cortanti gli allievi che passarono per l’Istituto, ricordo che
si pre-serali e serali, aumentando
nel periodo di
maggior afflusso, venconsiderevolmente il numero dene istituito un pulmigli iscritti, tanto che fu aperta una
no per raggiungere le
succursale in Via Torino chiamata
mete più distanti, si
“Dante Alighieri” che forniva corsi
spingeva fino a Cuordi computisteria e steno-dattilo.
gnè, per portare i raL’attività didattica assorbì comgazzi a scuola. Negli
pletamente mio fratello, per cui la
ultimi anni, cambiò
gestione della
l’utenza per cui venscuola divennero ridotti i corne la sua rasi: rimasero quelli
gione di vita,
per odontotecnico,
tanto che lail liceo linguistico
sciò il precee le scuole Medie.
dente lavoro
Mio fratello diresper dedicarse la scuola fino
si completaal 1983, a lui sucmente a quelcedette la profesla che fu per
soressa Marisa
lui un’autentiLocatelli che fu
ca vocazione.
preside fino alla
Il professor Guido Chiabotto
Erano questi
definitiva chiugli anni in cui
"
te
on
m
lla scuola "Pie
sura dell’istituto
de
una buona formazione scolastica ed il consea
ut
ev
ric
a e una
Una cartolin
avvenuta nel 2004”.
guimento di un diploma erano una base inQuando una scuola cessa di vivere porta con sé tutdispensabile per migliorare le proprie condizioni di lavoro ed ottenere una miglior to ciò che conteneva, documenti, registri, date e immagini. Del
qualifica, per cui la richiesta di corsi profes- lungo passato dell’Istituto Piemonte non è rimasto più nulla,
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sogno chiamato “Piemonte”
“La storia di una scuola porta sempre con sé pagine fitte di nomi, di chi studente od insegnante ne ha tessuto la trama...”
ci mancano le foto di classe, i volti dei tanti studenti che qui completarono i loro studi
ma restano le testimonianze di alcuni ex ed
una foto, quella della mia quinta elementare, proprio vicino all’entrata della scuola. Correva l’anno 1972 e l’allora Direttore Bertolo,
per ovviare alla necessità dei doppi turni, aveva chiesto ospitalità anche all’Istituto “Dante
Alighieri”, fu in una linda e spaziosa aula di
questo istituto che conclusi il
mio primo percorso scolastico
ed ancora oggi ricordo la “modernità” dell’edificio con la “vetrinetta” nell’atrio, in cui facevano bella mostra le brioches,
una vera leccornia e una quotidiana tentazione per noi bambini cresciuti a pane e marmellata.
Enia Bernabeo e Rossano Ferri
si sono conosciuti e poi sposati
proprio alla “Piemonte”:

“Avevamo diciott’anni - ricorda Enia - erano gli anni
‘66-‘67 ed io frequentavo un corso pre-serale per
dattilografa. Fu davanti
alla macchinetta del caffè, posizionata nell ’atrio
della scuola, che conobbi
quello che sarebbe diventato mio marito. Ricordo, nella spensieratezza di quegli anni,
il frenetico e vivace via vai di ragazzi
all ’ingresso della scuola, eravamo veramente in tanti, e le occhiate furtive verso i “grandi” del corso serale alla ricerca di un possibile innamorato”.
“Ho un ricordo bellissimo di questa scuola prosegue Rossano - non solo perché lì ho conosciuto mia moglie, ma anche perché è stata fondamentale la preparazione conseguita
per ottenere un sostanziale miglioramento nel
mio futuro lavorativo. Ero uno studente-lavoratore: lavoravo come apprendista tubista a

Torino, tornavo a casa per un frugale panino e lino che insegnava Disegno alternandosi
poi, inforcata la bicicletta, che all’epoca era il col professor Milone e il professor Bonimio unico mezzo di trasporto, da S. Maurizio, no che era docente di Matematica, matedove abitavo, raggiungevo la “Dante Alighie- ria in cui a dire il vero ero piuttosto cari” per il corrente, tant’è che la domenica
Una serie di tessere scolastiche
so serale: dalle
andavo a prendere ripetizioni
20 alle 23,30,
da un mio compagno di Nole.
cena notturna e
Ricordo il preside Chiabotto: la
poi al mattino
sua figura massiccia ed imponente era una presenza costante ed una garanzia di autorevolezza e di grande umanità, così
come la segretaria, la signora Bongiorno, sempre pronta
a risolvere qualsiasi problema
e a redarguirci, con fare materno, per le nostre inevitabili intemperanze giovanili. Grazie a questa scuola ho potuto
voltare pagina e ottenere uno
sbocco lavorativo di maggior
prestigio: sono diventato responsabile tecnico in un’azienda che si occupava di impianti
di verniciatura nei cantieri ed
ho girato il mondo”.
Livio Bonino insegnò alla “Piemonte”, “con infinito piacere e
puntuale alle grande soddisfazione”, Matematica, Chisei e mezza, mica e Fisica, dal 1959 al 1982: “I ricordi orsempre in bi- mai si dileguano e si confondono ma ne restacicletta, tor- no ancora molti. Erano classi numerose, con
navo a lavo- 30-35 allievi, dove non si sentiva una mosca
rare. Seguivo volare tanta era l’attenzione e la ferma volonil corso da tà di imparare. Molti erano padri di famiglia
d i s e g n a t o - che frequentavano con l’unico intento di conre
tecnico, seguire un diploma che permettesse loro un
quattro sere passaggio di categoria in Fiat o in altre azienla
settima- de del settore. Quando c’erano gli esami finana compre- li venivano gli ispettori da Torino e, per gli
sa la dome- odontotecnici il commissario da Roma: era
nica mattina. un momento solenne, sia per gli allievi, che
E’ stata dura si vestivano a festa per l’occasione, che per
ma la tenacia noi professori. La tensione si stemperava alla
è stata pre- fine, quando si era tutti invitati alle premiamiata e, dopo zioni nell’attiguo cine-teatro ed era vera festa
tre anni ho dove i singoli dimenticavano le rispettive poconseguito il sizioni e si era solo veramente amici. Bei temtanto sospi- pi!
rato diploma.
Era una scuola moderna, con aule spaziose e
luminose; la mia preferita era il salone dove ci
esercitavamo con i tecnigrafi, marca “Secchi”,
i migliori per quegli anni, gli stessi che ho ritrovato poi nell’azienda in cui ho lavorato.
Devo molto agli insegnamenti dei miei professori, preparati e rigorosi: il geometra Berto-

Enia e Rossano in gita a Stresa

scorpacciate, a cui tutti partecipavano con grande gioia, in tempi in cui,
date le ristrettezze economiche, anche
una sola giornata di festa costituiva
un’autentica cuccagna! Da questi momenti nascevano spesso delle rispettose
amicizie tant’è che ancor oggi mi capita di incontrare ex-allievi che si fanno
riconoscere, molti di loro hanno anche
proseguito all ’università, ma da tutti ricevo parole di ringraziamento per
gli insegnamenti ricevuti così che queIl professor Chiabotto, sempre di- gli anni restano davvero il ricordo di
namico ed intraprendente, organizza- un’esperienza umana impagabile”.
di stima e di riconoscenza, ricordi inva anche, la gita scolastica, momen- Parole
delebili, perché di una scuola che non esiste
to di grande convivialità e di enormi più continua a pulsare per sempre il cuore.
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Rivarolo, città da 150 anni!

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

Comitato Provinciale Torino

R

ivarolo festeggia i suoi
150 anni vissuti come città. E si prepara a farlo in
“pompa magna”. L'evento merita. Ma esattamente da quando
Rivarolo è assurta al rango di
“città”? Come ha ricordato Riccardo Poletto, su “Il Canavesano” nel 2011 – edito da Bolognino di Ivrea, avvenne questo:
“Con il compimento dell’Unità
nazionale nel marzo 1861, Rivarolo si era ritrovato insieme
ad altri tre comuni omonimi: Rivarolo Ligure, Rivarolo del Re
e Uniti e Rivarolo Mantovano.
L’11 luglio 1862 il Prefetto di

Torino inviò quindi al sindaco
Giovanni Broglio una lettera di
richiesta di aggiungere al nome
del comune un aggettivo che lo
distinguesse dagli altri Rivarolo
presenti nel nuovo Regno d’Italia. Il 12 ottobre successivo il
Consiglio Comunale chiese l’attribuzione del titolo di Città e
del riferimento al Canavese.
Il
documento,
conservato
nell’Archivio Storico Comunale recita: «Il Consiglio Comunale, ritenuto che questo comune per sua posizione, vastità e
numero di popolazione già nel
cessato Impero Francese veni-

Rivarolo Canavese
“Notte 150”
SABATO 23 marzo 2013
Dalle ore 17.00 alle ore 23.00
VIE E PIAZZE DEL CENTRO

RIVAROLO ...DA GUSTARE
piatti e prodotti della tradizione con le Pro loco della Provincia di Torino
RIVAROLO ...IN MUSICA
spettacoli musicali dal vivo
RIVAROLO ...DI SHOPPING E DIVERTIMENTO
- apertura straordinaria dei negozi con orario continuato fino alle ore 23
- esposizione di vespe a cura del Vespa Club “L'EVA D'OR” di Rivarolo C. se
- laboratorio di creatività e manualità per bambini a cura di Eureka Kids
(Piazza Chioratti)

va distinto con il nome di Città, che il maggior sviluppo ed
incremento commerciale ed industriale procurato dalla posizione topografica di questo
abitato deve essere una ragione maggiore per ottenere aggiunta alla denominazione del
Comune il titolo di Città e che
per distinguerlo maggiormente vi si può ancora aggiungere la denominazione di sua
posizione centrale nel Canavese, perciò ricorrono all’Ufficio
di Prefettura con supplicazione affinché voglia promuovere preso il superiore dicastero

l’autorizzazione a questo Comune di potersi distinguere
d’or in poi colla denominazione
di Città di Rivarolo Canavese”.
Il 21 dicembre 1862 un Regio Decreto firmato da Vittorio Emanuele II autorizzò il Comune a denominarsi Rivarolo
Canavese e con successivo Regio Decreto del 22 marzo 1863
venne concesso il titolo di Città.”
Nel 1963 l’Amministrazione
Comunale promosse una serie
di eventi celebrativi, che oggi a
distanza di cinquant'anni vengono ripetuti e ampliati.
P.L.

“Rivarolo Città”
Domenica 24 marzo 2013
Dalle ore 10.30 alle ore 19.00

Centro storico
Ambientazioni ed atmosfere dal 1863 al 1910, scene di vita, di lavoro e di
festa per proporre al visitatore un tuffo nella Rivarolo di fine Ottocento,
con figuranti in costume d’epoca.
Nel cuore di Via Ivrea e dell’antico borgo, si potranno riscoprire i vecchi
e cari mestieri oggi scomparsi, incontrare i carradori, i vinai, il materassaio, i falegnami, la merciaia ambulante, la lavorazione del rame, si potrà fare un salto all’antico mercato, o gustare “el bicerin ed Cavour” alla
vecchia locanda, la bottega del fotografo e, passeggiando qua e là, assistere alle scene di vita di un tranquillo giorno di festa, ascoltare le chiacchiere da salotto delle signorine da marito, lo scalpitìo dei cavalli sul vecchio acciottolato...

Informazioni - Ufficio Turistico: Piazza Litisetto – 10086 RIVAROLO C. SE Tel/ Fax 0124/ 42.42.60 - prolocorivarolo@yahoo.it

"Rivarolo... come eravamo”
Fotografie e documenti dell’epoca – Allestimento presso la “bottega del
fotografo”

150° ANNIVERSARIO
DEL RICONOSCIMENTO
DEL TITOLO DI CITTA’

CORTILE INTERNO DEL MUNICIPIO
L’infiorata dello stemma
Allestimento di un tappeto floreale composto da petali di vari colori e riportante il logo tricolore di Rivarolo150.

Città di Rivarolo Canavese

Venerdì 22 Marzo 2013
Ore 9.30 - Frazione Argentera (Cimitero)

LE RADICI DELLA LIBERTÀ - Commemorazione dei partigiani caduti il 22 marzo 1945
Ore 10.00 - I.I.S. Aldo Moro

E-MAIL ART 150 - Presentazione cartolina vincente concorso studenti
Ore 10.00 - 16.00 - Municipio (Via Ivrea)

ANNULLO FILATELICO
Ore 11.00 - Piazza Garibaldi

INCONTRO con le rappresentanze delle Scuole rivarolesi
Ore 18.00 - Sala Consiliare

CELEBRAZIONE UFFICIALE
Al termine inaugurazione mostra documentaria
Ore 21.00 - Chiesa Parrocchiale San Michele

“TE DEUM LAUDAMUS” - Concerto per coro e orchestra

Sabato 23 Marzo 2013

dalle ore 15.00 alle 23.00 -FESTA DEI 150 ANNI
Ore 21.00 - Sala Comunale - Via Montenero

“CONCERTO PER LA CITTÁ” - Esecuzione bandistica

Domenica 24 Marzo 2013

dalle ore 10.00 alle 19.00 -FESTA DEI 150 ANNI

Vie e piazze del centro storico - Musica, arte, cultura, ambientazioni e rappresentazioni storiche,
prodotti tipici, giochi per bambini, attività per ragazzi e adulti, apertura straordinaria esercizi commerciali

PIAZZA GARIBALDI
Ore 16.45-17.45
Rappresentazione teatrale in costume storico risorgimentale, con cerimonia del Regio Decreto del 1863 e gran ballo del Gruppo storico “Nobiltà sabauda 1861” di Rivoli
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 presente al passato, laddove Rivarolo è stata proclamata Città, tra intrighi e vicende amorose, Rivarolo riscopre la sua storia e le
sue eccellenze cittadine.
Scritto e diretto da Davide Motto
Liberamente interpretato dal Gruppo storico “Nobiltà sabauda 1861”
di Rivoli

Le Associazioni rivarolesi vi invitano a partecipare

programma reperibile su: www.rivarolocanavese.it o nei pieghevoli presso uffici e negozi di Rivarolo
La Commissione Straordinaria:
Dott. Massimo Marchesiello - Dott. Gaetano Losa - Dott.ssa Angela Pagano
Con il patrocinio di:

Con il contributo di:
Con la Targa di riconoscimento del
Signor Presidente della Repubblica

Visitate il forum di www.gepli.com
Ecco gli argomenti più cliccati:
• nella sezione FARE PRO LOCO
5 per mille alle Pro Loco 169 visite
• nella sezione FARE IL GIORNALE
Accordo con Poste Italiane 252 visite
• nella sezione COMMUNITY GEPLI
2°Incontro nazionale 2013 235 visite
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C

osì febbraio ha mantenuto fede al proverbio che
lo vede “corto e maledetto”. L’inverno ha avuto il suo
colpo di coda e ci ha portato la
neve, quasi avesse voluto dirci: “Sono stato bravo, sì... ma
sono pur sempre l’inverno!”.
Un po’ di sole, però, e il ricordo
di Mago Gelo svanisce, proprio
come la neve, al tepore di qualche raggio.
Il conto alla rovescia è già cominciato, poi la primavera farà
il suo ingresso ufficiale. Facciamo come le lucertole: lasciamoci scaldare dal sole e buttiamoci alle spalle i mesi del buio e
del freddo. Riponiamo nel cassetto con maglioni e giacconi
anche gli acciacchi invernali. E’
ora di pensare a come trascorrere con leggerezza le giornate
e le serate che verranno e che
tutti ci auguriamo piene di profumi, fragranze e tepore.
Buona Pasqua!
Asti
Festival delle Sagre
Invernali
Nei due padiglioni al primo
piano dell’Enofila, una trentina di Pro Loco, a turno, proporranno ogni fine settimana i
piatti tipici delle Sagre, espressione massima della tradizione
culinaria monferrina, con integrazioni e variazioni legate
alla stagionalità delle materie
prime. I commensali potranno sbizzarrirsi, scegliendo tra
antipasti, primi, secondi piatti e dolci. Le ricette cucinate in
diretta dalle Pro Loco saranno accompagnate dai vini Doc
e Docg del territorio selezionati dalle associazioni di categoria. Il servizio sarà self service:
ogni ospite comporrà liberamente il suo menu, spaziando
tra uno e più portate. Si cenerà il venerdì e il sabato, dalle
19 alle 23 e la domenica dalle
12 alle 14.30. Prezzi alla portata di tutte le tasche: da 1,50
a 7 euro.
15-16-17 marzo
Antipasti - San Marzanotto:
crostone con lardo macinato
e insaporito; crostone con bagnet della nonna; salumi tipici
del Monferrato. Primi- Azzano:
Risotto ai funghi; Quarto: Tagliatelle al sugo di cinghiale.
Secondo- Portocomaro: Gran
fritto misto di Portacomaro;
Montiglio Monferrato: Rolata
di coniglio con funghi e polenta. Dolci- Revignano: Bunèt della nonna.
22-23-24 marzo
Antipasti - Cellarengo: Tinche

in carpione; Sessant: Carne
cruda all’Astigiana; Refrancore: Fagioli buoni di Refrancore con cotica e zampino. Primi- Santa Caterina d’Arazzo:
Agnolotti al sugo di carne;
Montechiaro: Risotto con tartufo. Secondo- Cellarengo:
Trippa calda con cipolle (bisèca). Dolci- Casabianca: Salame dolce di Casabianca; Sessant: Torta di ricotta.

Come le lucertole

Caravino - To
1 aprile
Pasquetta al Castello di
Masino
Nel giorno di Pasquetta il Parco del Castello di Masino sarà
teatro di un grande picnic a
cielo aperto grazie a un'ampia zona ristoro dove poter festeggiare in allegria il Lunedì
dell'Angelo. Nel romantico parco del Castello, tanti produttori
locali proporranno in vendita
ottimi prodotti locali e gustose
pietanze cucinate al momento.
Per il divertimento di grandi e
piccini, tante divertenti attività: dallo spettacolo di agility
dog a cura del Gruppo Cinofilo "Il Castello", al trenino panoramico (a pagamento), fino ai
laboratori creativi ispirati alla
Pasqua e alla primavera per i
bambini. Tel 0125 /778100.

San Giuliano Vecchio - Al
16 e 17 marzo
Festa dello Stoccafisso e
del Merluzzo
Il protagonista sarà lo “stocco”,
cucinato in tutte le maniere da
abili cuoche. Per chi non ama
merluzzo e stoccafisso non
mancheranno i classici agnolotti e salamini alla piastra. Gli
stand si apriranno dalle 19.30
in locali riscaldati.
Govone - Cn
24 marzo
Tulipano a corte
Ogni anno il Parco del Castel-

Il Castello di Govone

lo Reale di Govone in Piemonte
ospita la splendida fioritura di
tulipani selvatici Tulipa oculus
solis Saint-Amans. Tale varietà spontanea di tulipani, chiamata “Occhio di sole”, protetta da una legge regionale del
1982, si deve, fin dal 1804, al
grande botanico Jean Florimont Boudon de Saint-Amans,
il quale aveva studiato a lungo
questo tulipano mediterraneo
che, acclimatato in Italia, si era
guadagnato il gioioso appellativo, confermato nel 1805 anche dal collega Alphonse Louis
De Candolle. Nella storica e affascinante cornice, si festeggia
dunque l'inizio della primavera con romantiche passeggiate
tra le fioriture spontanee, accompagnate da musica d'epoca, mostra d'antiquariato e
bigiotteria anni cinquanta,
spettacoli all'aperto per bambini, sfilate di figuranti in coInterno del Castello della Manta
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Il Castello di Masino

stume, visite guidate al castello. Ai visitatori sarà offerta la
possibilità di pranzare nel parco, per goderne la serena bellezza, mentre omaggi floreali,
dolci assaggi, degustazioni di
vini e di prodotti tipici allieteranno la giornata.

Lunedì 1 aprile
Il gran bollito alla Piemontese
Salsiccia di Bra, frittatine, insalata di tomai, agnolotti alla
piemontese; gran bollito alla
Piemontese servito con le classiche salse – muscolo, caramella, punta di petto, brut e bon,
testina, lingua,coda, cotechino, gallina. Plateau di formaggi, dolce... il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino
di Langa e Roero. Quota di partecipazione € 25,00 tutto compreso (bambini fino a 12 anni
€ 15.00) E’ gradita la prenotazione.
Castello della Manta - Cn
1 aprile
Pasquetta al Castello
della Manta
Sperando in una bella giorna-

ta, ecco la possibilità di celebrare la festa con un gustoso
"pranzo del visitatore". Il pubblico potrà consumare in compagnia un ottimo menu-bistrot
seduti ai "tavoli dell'amicizia"
allestiti nel parco (prenotazione obbligatoria al numero
0175/87822). Inoltre, durante
tutta la giornata, sarà possibile visitare gli splendidi interni
del Castello - con i saloni cinquecenteschi e gli straordinari
affreschi del Salone Baronale,
vero gioiello tardo-gotico. Tutti gli spazi della proprietà del
FAI saranno trasformati in luoghi d'incontro e relax, con visite guidate ogni 30 minuti e
tanti divertenti e coinvolgenti
spettacoli di magia e giocoleria
e laboratori ludico-didattici.

Il centro storico di Bra

Bra - Cn
30-31 marzo–1aprile
Pasqua e pasquetta a Bra
Mostra dell’artigianato artistico
Piazza Nassyria
La più grande “vetrina” della
realtà artigianale della provincia di Cuneo con particolare
attenzione all’artigianato artistico e di produzione. Maestri
artigiani saranno a disposizione del pubblico per dimostrazioni di attività artigianali dalle 10 alle 23.
30 marzo
Gli orti braidesi
In Piazza Giolitti dalle ore
12 i piccoli produttori braidesi esporranno i prodotti di una realtà produttiva e
qualificata. Alle ore 20: serata gastronomica dedicata
alle verdure degli orti di Bra
Antipasti misti, fantasia di verdure dei nostri orti, plateau di
formaggi, dolce... il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino. Quota di partecipazione € 20.00 tutto
compreso (gradita la prenotazione) Tel. 0172430185- fax
0172418601.
Domenica 31 marzo ore 12.30
La salsiccia di Bra in tavola...
un prodotto di qualità che nobilita il contorno.
Il pranzo di Pasqua alla scoperta della salsiccia di Bra in
abbinamento con i prodotti tipici della nostra terra: aperitivo salsiccia con bollicine; antipasti salsiccia di Bra cruda
e in abbinamento con verdure degli orti Braidesi; agnolotti al plin con salsiccia di Bra;
coniglio alla contadina; plateau di formaggi dop della provincia di Cuneo in abbinamento con il miele; dolce tipico. In
abbinamento Favorita, Dolcetto Barbera, Moscato. Quota di
partecipazione € 25.00 (gradita la prenotazione).

Moncestino - Al
7 aprile
Sagra del Salamino
La Sagra del Salamino è l’occasione ideale per assaggiare ed acquistare l’ormai famoso salume preparato seguendo
un’antica e segreta ricetta.
All’inaugurazione della Sagra,
segue la vendita non solo dei
caratteristici salami ma anche quella di altri prodotti tipici quali i dolci di nocciole, gli
asparagi, il vino ed altro ancora.
La piazza antistante il Comune
si popola di stand e viene allestito un padiglione all’interno
del quale viene servito, a partire dalle 12,30 circa, il pranzo:
senza dubbio un’imperdibile occasione per degustare il salame
sia cotto che crudo e tanti altri
squisiti piatti, tipici del paese.
Nella sala consigliare viene allestita una mostra di pittori,
quest'anno il tema della mostra sarà "Terra e Acqua".
Mondovì - Cn
Dal 12 al 14 aprile
Fiera di Primavera
La Festa è di antica origine
agricola e ha come obiettivo
quello di salutare l'arrivo della
primavera. Negli ultimi anni il
centro storico della città viene
allestito con numerosi stand
espositivi: da quelli dei prodotti alimentari, a quelli dell'artigianato, a quelli floreali. Nel
weekend della manifestazione
ci saranno numerosi concerti
musicali, eventi sportivi e culturali.

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

SERVIZIO BANCOMAT
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Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

L

a lampreda, o meglio lampreda di Zanandrea (Lenthenteron
Zanandrai),
prende il nome dal prof. Giuseppe Zanandrea dell'Istituto di Zoologia dell'Università
di Roma che a lungo la studiò e descrisse. In piemontese è detta lamprè ed è una specie di vermicello appartenente
alla classe dei Ciclostomi, non
è quindi un pesce, ma assomiglia a una piccola anguilla che,
non disponendo pinne si muove serpeggiando.Vive nei corsi d’acqua dolce e preferibilmente sorgiva, le bealere, e si
riproduce tra il limo e la terra
del fondo; raggiunge al massimo la lunghezza di 14 cm ed i
4 g di peso.
Le lamprede erano un tempo diffuse un po' ovunque in
Piemonte, ma erano particolarmente famose e ricercate quelle della pianura del Po
tra Villafranca, Vigone e Carignano e quelle di Chivasso,
tra Orco e Po. Nelle bealere o
resorgive (dove c'è acqua nascente e quindi più calda d'inverno) si trovano le lamprede
più corte, mentre in Po, Pellice
e Chisola sono più lunghe (l'acqua d'inverno arriva alla temperatura più bassa e d'estate e
temperatura più alta). In varie
località molte persone si dedicavano alla loro raccolta, derivandone buoni guadagni, e in
alcuni paesi fu fondata la società dei pescatori. Le lamprede
si pescano estraendo dal letto
della bealera, con zappa e pala
di legno, la nita, cioè il fango,
dove esse vivono in gruppi di
15-20 individui. Nella zona di
Cercenasco i pescatori preparavano cumuli di macerie, detti paston dove le lamprede andavano a nutrirsi e così erano

Le lamprede di Napoleone
Lampreda di fiume

più facilmente catturabili. Un
tempo i lamprè erano una golosa ed apprezzata specialità
presente nel fritto misto alla
piemontese. Sulle lamprede
si espresse un famoso cuoco
dell’800: Francesco Chapusot.
Nato a Plombieres-les-Dijon in
Francia nel 1799, si trasferì fin
da giovane a Torino, dove fu
capo cuoco dal 1841 al 1851
di Ralph D’Abercromby, ambasciatore d’Inghilterra presso la corte sabauda. Nel 1846
diede alle stampe il suo primo
libro di ricette La cucina sana,
economica ed elegante secondo le stagioni seguito nel 1851
da un altro ricettario La vera
cucina casalinga sana, economica e delicata.
Ecco dunque cosa scriveva
Chapusot delle lamprede, con
qualche errore in zoologia:
“Della Lampreda - Questo pesce [nb: errato, la lampreda è
un ciclostoma] di assai buon
gusto è di tal peso allo stomaco che dovrebbe escluderlo dalle tavole eleganti intese
a ristorar con diletto le forze,
ma non ad opprimerle. Io consiglio in ogni caso di cuocer le
lamprede vive e di mangiarne
parcamente, massime fritte,
come costumasi, al grasso od
all'olio, e piccole, quali si cercano generalmente, benché,

contro l'ordinario degli altri
pesci, siano più indigeste delle
grosse, e delle anguille in genere, alla cui famiglia appartengono [nb: errato, le anguille
sono pesci], e conforme a cui si
apprestano”.
Chapusot illustrava poi la seguente ricetta: “Lamprede
fritte: Abbi 12 oncie di belle
lamprede vive, scevre diligentemente dalle morte, che sono
malsanissime, e, immerse per
un'ora almeno nel latte che lor
toglie un gusto sensibilissimo
di marea, sgocciale, asciugale,
ravvolgile in farina, gettale in
grasso bollente, e, appena incrostite, sgocciale di bel nuovo, servile di botto. Saporitissimo”.
Per quanto riguarda Chivasso, le lamprede erano considerate una specialità locale (così
come i dolci nocciolini), una
vera prelibatezza da inserire in
tutti i pranzi importanti, come
testimoniano alcuni menù del
primo ‘900 della collezione di
Domenico Musci.
Nel menù del pranzo di saluto
al pretore avv. Luigi Andreis,
promosso a giudice di tribunale, tenutosi il 30 novembre
1902 all’Albergo Tre Colombe,
è presente il Fritto misto con
Lamprede. Nel menù del pranzo di saluto a Ulrico Pagliero,

nominato vice-cancelliere, del
30 maggio 1904 ancora presso
l’Albergo Tre Colombe una delle portate è il Fritto con Lamprede dell’Orco. Il menù del
pranzo di nozze Fasolis-Galenga del 19 aprile 1913 presso l’Albergo del Moro comprende il Fritto misto con Lampredi.
Si tenga presente che in nessun
altro menù della collezione,
sono mai citate le lamprede.
La vera consacrazione delle
lamprede come specialità chivassese si ricava dalle memorie del barone De Planchy, prefetto del Dipartimento della
Dora [formata da Valle d’Aosta
e Canavese con capitale Ivrea],
recatosi a Chivasso per rendere
omaggio e conferire con l’im-

peratore Napoleone che, di ritorno in Francia dopo che il 26
maggio si era autoincoronato
re d’Italia con la Corona Ferrea
nel duomo di Milano, era arrivato in città il 7 luglio 1805.
“Avvisato prontamente dell’arrivo di Napoleone a Chivasso, mi recai in questa città e
vi trovai l’imperatore all’albergo dove stava cenando; era al
tavolo con il principe Berthier
[maresciallo di Francia e braccio destro dell’imperatore] e
mangiava uova al tegamino
[oef sur le plat] con lamprede
fritte [lamproies frites]”.
Fin dagli anni ’70 del secolo
scorso, l'impiego sempre più
massiccio di diserbanti in agricoltura ed il conseguente in-

quinamento delle falde acquifere, ha ridotto sensibilmente
il numero delle lamprede, tanto che rischiano l'estinzione.
Oggi è ancora possibile assaggiare le lamprede nei ristoranti
della zona di Cercenasco.
Ricetta moderna:
Ingredienti: lamprede, latte,
olio di semi
Preparazione: Far purgare nel
latte per 4-5 ore le lamprede di
piccole dimensioni appena catturate, lavarle, scolarle, asciugarle ed infarinarle. Farle friggere per 4-5 minuti in olio di
semi a fuoco vivo. Salare quanto basta e servire.
Le lamprede più grosse si possono cucinare in umido o arrostire in tranci sulla griglia.

A proposito della lotta agli insetti...

S

Don Marchetti e le
“boie panatere”

ul numero di gennaio di
questo mensile Claudio
Santacroce ha scritto della lotta contro le cavallette e le
“gatte” (io direi, in piemontese, “gate”) nei secoli passati. E’
molto chiara nella nostra memoria, la lotta contro le “boie
panatere” effettuata da Don
Marchetti, qui alla cascina Gallo Grosso. Erano gli anni appena dopo il 1945. Il “Flit”, il D.D.T.
erano ancora a venire. La nonna seppe che Don Marchetti,
con le sue preghiere e la sua
benedizione riusciva a scaccia-

re questi brutti parassiti. Don
Marchetti era cappellano alla
Chiesa della Borgata Sant’Anna. Componeva musica sacra e
insegnava musica ai giovani di
allora.
Nostro padre, negli Anni Trenta imparò da lui a suonare il
mandolino. Dunque, arrivò Don
Marchetti da noi, in bicicletta, con il lungo abito talare e in
testa il tricorno. Il Don Camillo di più recente memoria era
come lui. La stessa corporatura
e lo stesso passo. Don Marchetti posò la bici ed entrò nei loca-

li dove alla sera facevano la loro
passeggiata le “boie panatere”.
Animali nerissimi, grossi come
un oliva grossa, ma non puzzolenti. In un largo dialetto piemontese, Don Marchetti esordì:
“I manduma tute a Stura”. Iniziò
a leggere il suo manuale.
Non ricordiamo se era ancora
in latino o già in italiano. Dalla
sera dello stesso giorno le “boie
panatere” non si videro più, se
non qualche rarissimo esemplare nei giorni seguenti.
Luigi Chiabotto

Prima che sia troppo tardi

Invito all’ascolto...
A

lcuni mesi fa ho lanciato
un SOS ad una carissima
amica, autrice tra l’altro
di due poderosi romanzi, ma soprattutto grande appassionata
di musica classica, di prendersi
cura della mia formazione musicale, nel senso che vorrei avere
un minimo di cultura nel vasto
mare delle proposte classiche.
Prima che sia troppo tardi, le
ho detto, riuscirò ad ascoltare
almeno le 20 scelte di musica
classica che nessuno deve ignorare? Voglio andare sul sicuro,
capito? E una signora che come
nick name ha scelto“Trazom” (e
vediamo chi indovina...) e scrive
articoli di critica musicale penso sia la persona più adatta per
condurmi per mano in questo
percorso. Vorrei quindi offrire
anche a voi questa possibilità.
(N.B.)
“Cara Nazarena, a te che sembri struggerti per non essere
(così dici) sufficientemente “acculturata musicalmente”, ho un
solo consiglio da darti: ascoltare e ancora ascoltare. Su nove
muse protettrici delle Arti, gli
antichi greci ne destinarono oltre di un terzo alla Musica: Euterpe, Erato, Polimnia, con aggiunta di Tersicore; del resto
Muse e Musica derivano dalla
stessa radice, forse da un arcaico verbo “pensare”. Già in antico
c’era dunque una suddivisione
fra i vari generi, quello lirico col
canto (Euterpe), quello amoroso
con gli strumenti (Erato), quello
degli inni eroici (Polimnia) per
la ritualità, e quello per la danza
(Tersicore). Oggi diremmo: opera lirica, sinfonismo, musica sacra, balletto...
Ascoltare, dicevo. Già. Ma cosa?
Come? Quando? Quanto? Bisognerebbe trovare un momento
di relax, meglio se in solitudine,

in cui però ti senti vigile di mente e ricettiva di orecchie, prendere un Lp o un Cd, scegliere un
brano semplice ma significativo,
e poi abbandonarti senza freni
al “quanto”, che è ovviamente
“tantissimo”. Contrariamente ad
altre arti, la musica non si usura ascoltandola. Anzi aumenta
la sua accessibilità e il suo pregio. Coi mezzi stupefacenti di
cui oggi si dispone, si può anche
arrivare a conoscere tutta l’Arte della Fuga di Bach nel giro di
pochi giorni, basta volerlo. Ma
non voglio terrorizzarti, povera
anima, e costringerti a una fuga
reale. Spinta da te a compilare
una “scaletta” su cosa ascoltare
di preferenza, anche se mi verrebbe da dire “tutto”, cerco di tenere i piedi piantati per terra...
ma non troppo, visto che ti consiglio, come inizio, una cosa che
ha in sé tanta semplicità quanta profondità. Siamo nell’orbita
di Mozart, precisamente nell’ultimo anno (1791) della sua vita,
precisamente nel penultimo
mese (ottobre), precisamente al
giorno 7 quando terminò il celestiale Concerto per clarinetto e
orchestra. Dove le luci tenere e
smorzate, i colori pastello, e una
vocazione inarrestabile verso il
sublime, lo portarono a superare ogni precedente volo, sia di
altri che di se stesso. L’uso concertante di uno strumento come
il clarinetto, da lui adorato, può
oggi sembrarci quasi simbolico
per dare l’addio al mondo, benché Mozart ignorasse di dare un
addio: una grazia tranquilla ma
anche severa accompagna ogni
nota, è il frullare di ali del piccolo dio che ci indica il mondo
dall’alto e mentre ce lo indica il
mondo si fa sempre più piccolo.
Data l’enormità di proposte possibili (da K1 a K626 ce n’è un

Mozart

bel po’) potevo consigliarti non
so quanti altri brani che si prestano a un ottimo primo approccio: ad es. il concerto per pianoforte K467 o la stratosferica
Gran Partita K361: di questi magari ti parlerò un’altra volta. Per
ora credo di non aver sbagliato
nel consigliarti questo matrimonio perfetto fra orchestra e clarinetto che ha incapricciato e
stregato molti esecutori, a partire, ai suoi bei tempi, da Benny
Goodman. Si può anche non sapere nulla di Mozart - nemmeno
una nota sua - ma non rimanere
insensibili al fascino misterioso di questa musica che, specie
nell’Adagio, attinge a una serenità estatica, soprannaturale, e
conserva quell’aura palese ma
anche indecifrabile che è delle
parole dette “una volta per tutte”.
Wolfgang Amadeus Mozart (Salzburg 27-1-1756 / Wien 5-121791)
Concerto per clarinetto e orchestra in la maggiore K622
nei tempi Allegro-Adagio-Rondò
- Durata: Circa 26 minuti
Luisella Forlano
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Senti come
parlo!

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

“L

sivamente simbolo dell’azione
come la parola diventerà simbolo dell’oggetto. Dal primo
al secondo anno di vita il numero delle parole pronunciate aumenta di mese in mese; il
bambino comincia ad utilizzare domande composte da una
o due parole come ad es. “Acqua?” e a combinare due parole come ad es. “mamma pappa”.
Dal secondo al terzo anno di
vita inizia ad utilizzare combinazioni di tre o più parole, apprende nuovi suoni ed è quasi
sempre compreso dalle persone che gli stanno attorno (ma
non essere compresi sempre
dalle persone che ci circondano
sarà una condizione che si ripeterà per tutta la vita!). Dal terzo
al quarto anno l’eloquio diventa sempre più fluido, il bambino utilizza frasi di tipo adulto,
sa raccontare quello che ha fatto a scuola e possiede un vocabolario di circa 1000 parole. Dal quarto al quinto anno
utilizza frasi sempre più dettagliate, comunica facilmente
con adulti e bambini, produce
correttamente quasi tutti i suoni della lingua italiana, inizia a
contare e a riconoscere alcune
lettere dell’alfabeto.
I genitori, ma soprattutto gli
insegnanti della scuola dell’infanzia (proprio perché hanno i
bambini sotto gli occhi tutto il
giorno) svolgono un ruolo fondamentale nel riconoscimento precoce dei disturbi del linguaggio.
Quali sono le caratteristiche di
uno sviluppo “difettoso”? Sono
modalità espressive molto diverse da quelle utilizzate dai
coetanei di 3-4 anni: utilizzo
di poche parole, di frasi monotermine o costituite da sequenze di parole singole non collegate da elementi grammaticali,

ibera le parole” è il titolo della Giornata Europea della Logopedia
(6 marzo) che quest’anno intende approfondire i disturbi
specifici del linguaggio. Questi sono variazioni quantitative
e qualitative del modo di acquisire spontaneamente il linguaggio; in alcuni casi, durante le
normali tappe in cui il bambino
apprende la lingua a cui è esposto, si possono verificare degli
“intoppi” per cui certe capacità
del bambino stesso non si sviluppano adeguatamente.
Il linguaggio, peculiarità della specie umana, si evolve per
tappe in determinati periodi
dello sviluppo, ma l’età esatta in cui il singolo bambino le
raggiungerà può variare molto,
e ciò dipende dalle abilità innate del bambino ma anche dalla realtà linguistica in cui è immerso.
Questo fa sì che sia difficile prevedere con certezza come procederà lo sviluppo linguistico
di un determinato bambino.
Nel periodo tra gli 8-10 mesi
i bambini iniziano a produrre
dei vocalizzi molto più vari rispetto ai primi PA-PA-PA o BABA-BA; aumenta la varietà delle sillabe (MA, TA, DA, KA, GA)
ma anche la quantità dei vocalizzi. A partire dai 9-12 mesi i
gesti che il bambino usa per attirare l’attenzione dell’adulto
ed indicare o mostrare oggetti, rappresentano la prima forma di comunicazione volontaria. Essi sono molto importanti
perché precedono il linguaggio
ed accompagnano le sue prime
parole. Intorno ai 12-15 mesi
il bambino comincia a pronunciare le prime parole ed impara
ad imitare i gesti che gli adulti
compiono su di lui ed intorno a
lui; il gesto diventerà progres-

di parole e frasi inventate comprensibili solo alle persone che
il bimbo frequenta maggiormente; i bambini non riescono
a pronunciare correttamente
la maggior parte delle parole, sostituiscono molti suoni o
eliminano le sillabe più difficili da pronunciare; non riescono a ripetere correttamente le
parole degli adulti; preferiscono evitare di prendere l’iniziativa nel parlare con gli adulti ma
anche con altri bambini e per
esprimersi preferiscono utilizzare i gesti.
La diagnosi precoce dei disturbi specifici di linguaggio è molto importante in quanto gli
stessi sono correlati ai disturbi specifici dell’apprendimento (come dislessia, cioè difficoltà nella lettura, discalculia cioè
difficoltà nel fare i calcoli, disortografia cioè difficoltà nello scrivere).
Molti studi hanno individuato che oltre il 60% dei bambini con disturbi dell’apprendimento ha alle spalle disturbi di
linguaggio. Ciò deriva dal fatto che la scrittura è la codifica scritta dei suoni della lingua:
una difficoltà nel percepirli e
organizzarli mentalmente in
modo corretto si ripercuote anche nella loro forma scritta, determinando confusioni, inversioni, scambi.
Se dunque notate delle differenze rispetto alle capacità dei
coetanei, parlatene con il pediatra e contattate i professionisti che si occupano in modo
specifico della comunicazione e
del linguaggio: il foniatra ed il
logopedista, che dovranno occuparsi rispettivamente della
diagnosi e del trattamento.
(Articolo scritto in collaborazione con la logopedista Barbara Cortassa)

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

L

a depressione si sta diffondendo sempre di più nella società occidentale. Le
stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) contano circa 330 milioni di persone
depresse nel mondo. In Italia ci
sono circa 5 milioni di persone
malate di depressione. Le previsioni per il futuro sono allarmanti: sarà la seconda causa di
morte e disabilità nel 2020 e la
prima nel 2030. La depressione può manifestarsi come disturbo a sé stante, oppure in
associazione ad altre patologie
quali malattie cardiovascolari,
cancro, morbo di Parkinson, ictus... Chi ha avuto un famigliare
depresso, o ha sofferto lui stesso di depressione, sa che questa malattia, oltre ad una grande sofferenza emotiva e fisica,
compromette i rapporti con gli
altri e rende difficile lavorare
o studiare. Chi è depresso tende ad avere cattive abitudini,
quali fumo, scarso igiene, sedentarietà con conseguente alterazione della difese immunitarie e una minore aspettativa
di vita. I disturbi legati ad ansia
e depressione costituiscono circa la metà della causa dei motivi di assenze dal lavoro nella popolazione produttiva sotto i 65
anni. In Italia meno del 5% della popolazione con ansia e depressione riceve un trattamento psicoterapeutico adeguato:
viene privilegiato il trattamento con l’antidepressivo (al quarto posto in quanto farmaco più
venduto).
Si ritiene che circa il 75% dei
pazienti che si rivolgono al loro
medico di famiglia soffrono di
sintomi quali cefalee, dolori
lombari, sindrome da intestino
irritabile, di evidente natura psicologica ma peri i quali si richiedono cure non psicologiche. La
persona, per avere una corretta

RIMEDI
NATURALI

Bronchi e polmoni puliti

a cura di
Francesca Bianchi

scire a controllare i nostri stati
ansiosi e migliorare l’irrorazione sanguigna, bisogna re-imparare a respirare. Inoltre, per curare asma e malattie catarrali,
occorre rimettere in ordine l’apparato intestinale poiché il polmone e il grosso intestino, sono
organi emuntori collegati. Bisogna fare attenzione poi, alle
polveri sottili presenti nelle città, dove l’inquinamento è molto alto, poiché sono le maggiori responsabili della produzione
di catarri. Altro meccanismo efficace per ridurre il catarro cronico, è quello di ridurre i cibi

I

ritmi stressanti a cui la vita
moderna ci sottopone fanno aumentare la frequenza respiratoria e ciò non fa
che rendere ogni singolo respiro più superficiale e incompleto. La conseguenza è la maggiore predisposizione all’acidosi,
cioè all’aumento degli acidi nel
sangue (che porta alla diminuzione del pH). Per ripulire gli
organi del respiro e quindi riu-

infiammanti quindi formaggi
stagionati, grassi cereali e zuccheri raffinati. Il nocciolo, in
particolare il suo olio, può essere un rimedio naturale efficace
per le bronchiti e per sciogliere il catarro. Si assume in gocce prima dei pasti; oppure come
olio essenziale per i massaggi
(sulla parte alta del petto e la
schiena, ogni sera fino al raggiungimento di una respirazione normale); oppure come essenza per i suffumigi (prima di
andare a dormire, in acqua bollente, con il capo coperto da un
asciugamano; da inspirare pro-

fondamente per dieci min.; fino
a quando non si sentono i bronchi liberi). Il malfunzionamento
dell’apparato respiratorio provoca l’aumento di acidità nel
sangue dovuto all’accumulo di
anidride carbonica non espulsa.
Intervengono poi fumi, polveri,
sostanze chimiche inalate, germi patogeni e il risultato sono
le malattie acute o croniche. Occorre quindi distinguere a che
livello è il nostro problema di
intossicazione. Se si hanno una
tosse moderata, l’espettorazione di catarro e la modificazione
del ritmo del respiro, solitamen-
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I costi della
depressione
diagnosi ed una cura adeguata,
può essere costretta ad un lungo iter di visite specialistiche ed
esami, con un conseguente aumento di costi nella sanità pubblica.
Un economista inglese, Lord Layard, si è preso la briga di fare
delle analisi economiche sull’argomento. Egli ha calcolato che
un paziente depresso costa, in
Inghilterra, l’equivalente di circa 1000 euro in psicoterapia,
ma per la società il guadagno
sarebbe dato da un risparmio
di 5400 euro che comprendono
spese per farmaci, visite specialistiche, esami di laboratori e costi legati alla cattiva salute quali
giorni di assenza dal lavoro, minori guadagni per il lavoratore
ed il conseguente minore introito in tasse per lo stato. Il risultato raggiunto da queste conclusioni è davvero sorprendente:
una buona psicoterapia non costa nulla, perché si paga da sé.
Per farvi un esempio di quanto descritto sopra vorrei raccontarvi la storia di Alfredo, un
uomo di quasi 60 anni, che da
oltre 30 soffre di ansia e depressione. I suoi sintomi sono principalmente forti dolori allo stomaco e sensazioni di grande paura.
Alfredo al primo colloquio mi
dice di conoscere praticamente
tutti gli antidepressivi esistenti:
“Ho provato di tutto!”. Alcuni gli
hanno provocato effetti collaterali e li ha abbandonati, altri si
sono dimostrati efficaci. Alfredo
quando ha molto mal di stomaco, o quando si sente giù, non va
a lavoro e disdice ogni suo impegno. Egli è il titolare della sua
ditta e la sua minore efficienza
lavorativa ne ha influenzato il
volume d’affari. Con gli anni ha
viaggiato sempre meno per procurarsi gli ordini: Alfredo sa che
questi sono tempi davvero duri
per via della crisi, ma sa anche

che se solo riuscisse a viaggiare
come una volta, grazie alle sue
abilità nelle relazioni, potrebbe procacciare molti più clienti.
Anche la vita di tutti i giorni non
è semplice per l’uomo, in quando Alfredo riesce ad allontanarsi da solo di casa per una decina di chilometri, altrimenti deve
essere accompagnato. Alfredo vorrebbe liberarsi dall’ansia
e dalla depressione, per questo
decide di iniziare una psicoterapia. Dopo le prime sedute Alfredo inizia a trarre dei benefici. Il
suo primo successo è riuscire ad
andare a trovare i parenti in meridione con la sua famiglia: non
lo faceva da ben 12 anni. Al ritorno, ne approfitta per visitare
un vecchio cliente in centro Italia, concludendo un ottimo affare. Il secondo successo che sperimenta, è riuscire a viaggiare
in treno per andare ad una fiera in centro Italia (non lo faceva da circa 20 anni), dove incontra altri clienti. Un po’ alla volta
ricomincia a viaggiare per lavoro, prima sempre accompagnato, poi anche solo, e gli ordini
aumentano. Lentamente reintegra a lavoro alcuni suoi dipendenti in cassa integrazione. Le
fitte alle stomaco si fanno sentire sempre meno, fino a che l’utilizzo dei farmaci diventa sporadico. Ogni tanto sente ancora
qualche fastidio allo stomaco,
ha un po’ di paura prima di iniziare un lungo viaggio, ma per
lui questo è sopportabile.
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

te il problema è dei bronchi ma,
se non trascurato, non è grave.
Si possono invece avere delle intossicazioni più gravi che possono provocare infezioni croniche
o asma; in alcuni casi si arriva
all’insufficienza respiratoria o
addirittura allo scompenso cardiaco. Meglio quindi ricorrere ai
rimedi naturali per proteggere,
depurare e curare l’albero respiratorio. La Mucosa compositum
serve quando non si hanno malattie delle vie aeree ma solo catarro (gli specialisti consigliano
una fiala in acqua a giorni alterni per un mese). In caso di affezioni asmatiche con catarro nei
bronchi, l’olio essenziale di eucalipto, può essere la soluzione
(da mettere in acqua e fare i sof-

fumigi). In caso di tosse grassa,
bronchiti e tracheiti, si può provare il Verbasco, che ha un’azione espettorante. Per la cefalea
da intasamento, per la Pulsatilla
è un ottimo rimedio. Infine per
aprire i bronchi e tenere sotto
controllo l’asma, bisogna usare l’ephedra. A questo punto basta solo capire che tipo di infezione avete e chiedere consiglio
ad un esperto! Buona depurazione a tutti!
Verbasco

COMMERCIO INGROSSO e MINUTO
di PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

ESSEBI

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

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

S.A.T.E. di D’Alessio

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

Isolamento termico e acustico

Tel. 011.9914321 - 011.331736
Cell. 339.7083171

CENTRO FRUTTA

s.n.c.

di Alessi V. & C.

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

348.0542264
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IDROPITTURE
SMALTI
ANTIRUGGINE
COLLE - PARATI
ARTICOLI PER LA CASA

ME

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

OSTERIA

“ANTICHE SERE”

Aperto dalle 16.00 alle 02.00
Chiuso la domenica • Gradita prenotazione

Via Cenischia 9 - Torino Tel. 011.38.54.347
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coscritti 1967

Auguri

CARI COSCRITTI DI CASELLE E MAPPANO
FESTEGGIAMO INSIEME IL RITROVO ANNUALE

Tanti auguri al nostro piccolo Francesco, che il 18
febbraio, ha spento la sua prima candelina.
Un bacione dai nonni, mamma, papà, zii e bisnonno.

CLASSE 1942

CHE SI TERRA' ALL'OSTERIA MODERNA

“DaieMac”

Via Lanzo, 1 Fiano

Sabato 20 aprile 2013
alle ore 20,30
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
POSSIBILMENTE ENTRO IL 18 APRILE

ANTONINA 333.2256978
ROSARIA 338.1158806

O presso la pasticceria “CASTELLI” in via C. Cravero a Caselle
Dove verranno ritirate anche le caparre

PER I COSCRITTI DI MAPPANO
POTETE RIVOLGERVI A:
ROBERTO 335.7799916
LAURA
339.2368177

RINGRAZIAMENTo

ANNIVERSAri

Farmacie
Turni Festivi

17 Marzo
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE’
24 Marzo
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’
31 Marzo
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE’
I famigliari della compianta

Mario Chiappero
2006 – 27 marzo – 2013
Sei sempre nei nostri cuori.
La tua famiglia.

Orsolina Grogno
ved. Manina
2012 - 2013
Nel primo anniversario della
morte di nonna Orsolina la
ricordano con grande affetto la nuora, i nipoti e i suoi
famigliari.

Rita Parini

Erminio Schiavon

2003 - 12 marzo - 2013

2008 - 1°
aprile - 2013

Dieci anni sono trascorsi
ma Tu sei sempre nei nostri
cuori.

Il tuo ricordo è sempre presente in noi e ci accompagna ogni giorno.

I tuoi cari.

Santa messa anniversaria
domenica 31 marzo, ore
18.00, chiesa S. Giovanni
in Caselle.

ANNIVERSARIO

Stato Civile

RINGRAZIAMENTO

Febbraio 2013

Nati 11
ALDIGHIERI Noemi
LOMBARDO Manuel
PRODAN Melissa
KOS Ryan
GIACOMELLI Matteo
SCIMECA Andrea
LIGUORI Clelia
NOTA Ilaria
GENTILI Miriam
BENNARDO Noemi
BENNARDO Daniel
Morti 14
SANFILIPPO Concetta
MOSCA Giuseppe
CANETTI Elide
REINA Illuminato
LOCATELLI Elisabetta
MAGNETTI Irma
INDELICATO Pietro
ANGESIA Lorenzo
ALLAIO Silvano
BERTINO Giuseppe
BUOSO Gian Mariola
RINALDIN Maria
SAGGIA Bruno
GHIGO Gianfranco
Matrimoni 1
CHIAVAZZA Luca
e LEONE Jessica Linda

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

Gianfranco Ghigo
17 – 2 –1938 / 10 – 2 – 2013
2012 - 8 Aprile - 2013
Marco Brero
Sei sempre vivo nel ricordo di tua moglie Adriana, di tuo figlio
Simone, di mamma Elvira e papà Bruno.
S. Messa anniversaria Domenica 7 aprile, alle ore 11 – Chiesa
di Santa Maria, Caselle Torinese

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

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

La moglie, i figli con le rispettive famiglie, commossi per la sentita dimostrazione di affetto e stima
tributata al loro caro, non
potendo ringraziare singolarmente, esprimono profonda riconoscenza ai parenti, gli amici e conoscenti
ed a tutti coloro che in ogni
modo hanno partecipato al
grande dolore.
Un ringraziamento particolare al Dr. Incarnato ed al
personale tutto del Reparto
di Nefrologia e Dialisi Peritoneale dell’Ospedale di Ciriè, per le premurose cure e
assistenze prestate.

Irma Magnetti
ved. Vaschetto
profondamente
commossi
per l’affettuoso addio, a lei
rivolto, ringraziano vivamente tutte le gentili persone che
con scritti, fiori, preghiere di
conforto e con tanta affettuosa partecipazione l’hanno
ricordata.
La S. Messa di trigesima è
stata celebrata sabato 23 - 2 2013, alle ore 18.00, in Chiesa S. Maria – Caselle T.se.

1°Aprile
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’
7 Aprile
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE’
14 Aprile
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE'

“Storia di una vita regalata”
Troppe volte in questi anni ho temuto di perdere il mio papà.
E ora che il momento è arrivato,
non mi sembra vero.
Insieme abbiamo incontrato lungo la strada molte persone, in più
ambienti e in più ospedali. A volte
ci sono stati personaggi non proprio gradevoli, ma più spesso siamo stati aiutati da professionisti che hanno lavorato anche con
tanto buon senso.
Sono gli operatori della sanità pubblica, gli stessi che molte volte sono criticati o condannati dalle cronache quotidiane.
Sono gli stessi che hanno lavorato con tanta devozione, senza
che mi fossi presentata necessariamente come una “collega”. La
competenza e l’umanità riscontrata nel tempo non solo hanno permesso di salvargli la vita più volte, ma hanno reso meno difficile il
cammino. La lunga storia clinica
e l’incondizionata voglia di vivere
hanno portato mio padre a superare tutti gli ostacoli, sino all’ultimo, con tanta pazienza e sopportazione, chiedendo sempre scusa
per il disturbo. Il trapianto di cuore che ricevette quasi diciannove
anni fa gli regalò l’onore di diventare nonno cinque volte, gli regalò nuovamente il vigore e la forza. Sono contenta che lui abbia
capito l’importanza del trapianto. Sono contenta che abbia apprezzato un dono così grande e
prezioso come può essere il ritorno alla vita attraverso la morte di
un’altra persona. Lo dico perché
conosco la sensazione che si prova quando si è in attesa di un gesto così grande, che cambia contemporaneamente la storia di due

famiglie. Grazie a “quel cuore”
non solo ha vissuto, ma ha visitato posti mai visti prima. E anche
se in questi ultimi anni gli interessi di una vita regalata sono stati
altissimi, i pensieri verso il donatore e la sua famiglia sono sempre stati pieni di gratitudine e di
riconoscenza.
Mi piace pensare che adesso mio
padre si sia ritrovato non solo con
i suoi cari che l’hanno preceduto,
ma anche con il donatore di cuore
che noi abbiamo più volte provato ad immaginare, con un proprio
volto, una famiglia, dei figli, un lavoro. Mi piace pensare che mio
padre l’abbia ringraziato di tutto
il tempo regalato. Anche a lui vanno le mie preghiere. Mi piace pensare che adesso mio padre stia
finalmente bene, come da qualche tempo non stava più. Mi piace pensare che si raccomandi di
ringraziare tutti, perché è così che
avrebbe voluto, senza dimenticare nessuno. Da chi lo ha visitato
a chi gli ha aperto la porta. Da chi
lo ha curato a chi gli ha portato il
caffè. Da chi lo ha medicato a chi
gli ha offerto un cioccolatino.
Vorrei dire, anche a nome suo,
GRAZIE A TUTTI.
Per le gentilezze che gli avete riservato. Per la pazienza che avete
portato. Per i sorrisi che gli avete
donato. Per la professionalità che
avete dimostrato. Per la competenza con la quale lo avete curato.
Per tutto l’affetto che avete riservato, non solo verso di lui, ma anche verso di me e la mia famiglia.
Marinella Ghigo
Caselle Torinese,
22 Febbraio 2013

NOTIZIE

N°451 - MARZO 2013

Dov’è ?
Dove si trova ?

Gli auguri di Don Claudio

Buona Pasqua

E

ntri in casa e, con volto annoiato e accigliato, comunichi ai tuoi che hai fatto tredici al totocalcio; gli altri si mettono a ridere: capiscono subito che stai scherzando. Se,
invece, arrivi a casa, urlando come un pazzo, con
il volto stravolto dalla gioia, ti prendono sul serio.
In questi giorni, ai parenti e agli amici che incontri, auguri una Buona Pasqua.
Con che faccia lo dici? Dovresti augurarlo con
un volto raggiante, nonostante tutti i problemi
che stai vivendo.
E questi non mancano: a livello personale (salute, lavoro...), familiare (casa, rapporti tra familiari...), sociale (incertezze, mancanza di sicurezza, violenza...), ecclesiale (non mancano i problemi
nella Chiesa, non solo legati alle rinuncia del
Papa...). In mezzo ad un mondo che sembra aver
perso la compassione, la solidarietà, l ’amore, gli
auguri di Buona Pasqua ci dicono che non dobbiamo rassegnarci di fronte ad una società che diventa sempre più dura e crudele. Il rischio qual

posta
nostra

Sfalcio: un aumento
ingiusto
Spett.le Cose Nostre,
vogliate pubblicare la seguente lettera relativa al corrispettivo richiesto da Seta per lo svuotamento cassonetto degli sfalci.
Sono un'abbonata al servizio
raccolta sfalci da quando è stato istituito.
L'anno scorso il corrispettivo
richiesto da Seta era di 63,62
€ più IVA; il servizio partiva
da giovedì 1 marzo e terminava giovedì 6 dicembre; dal calendario allegato al contratto
conto un totale di 40 svuotamenti; ogni singolo svuotamen-

to quindi ci è costato nel 2012
1,92 €, IVA del 21% compresa.
Nella comunicazione ricevuta
in questi giorni relativa al servizio di quest'anno, il corrispettivo richiesto è di 100 € più
IVA; il servizio parte da giovedì
7 marzo e termina giovedì 28
novembre; dal calendario allegato al contratto conto un totale di 37 svuotamenti; ogni singolo svuotamento quindi ora ci
costerebbe 3,27 €, con un brutale incremento del 70% da un
anno all'altro. Complimenti veramente!
Domanda all'Assessore competente sulla materia: questo aumento del corrispettivo è noto
al Comune?
Altra considerazione: presumo che a fronte di questo aumento molti rinunceranno al
servizio (e nel caso migliore consegneranno gli sfalci
all'Ecocentro, nel caso peggiore gli sfalci ce li troveremo in
qualche fosso). Inoltre, a fronte
delle molte probabili rinunce al

è? E’ che tutti corriamo a rinchiuderci in noi stessi, nei propri affari piccoli o grandi, nei propri
problemi. Del resto è facile dire: che cosa posso
farci io di fronte ad un mondo così difficile e complesso? Come posso offrire a chi si trova nel bisogno aiuto, sostegno, soccorso? Certo, da solo non
posso farcela. E allora è questo Dio che mi chiama a collaborare, che mi invita a sentirmi più corresponsabile del mondo in cui vivo.
E’ Gesù risorto che mi sollecita a portare un po’
di speranza agli uomini soli, ai malati, agli abbandonati, a far crescere l ’amore, particolarmente
per i più bisognosi.
“Se nonostante tutto io sono ottimista, è perché
Cristo è risorto”: ha lasciato scritto un ex internato dei campi di concentramento.
E dobbiamo tener presenti le parole di Seneca,
sempre attuali:”Anche dopo un cattivo raccolto
bisogna seminare”.
Con gli auguri più sinceri, forse non sempre
espressi con il dovuto sorriso...
Don Claudio
servizio, Seta che pensava di incassare di più incasserà di meno.
Cordiali saluti
Rita Sindona

STRISCE PEDONALI
CERCANSI
Egregio Direttore,
com'è che nella maggior parte del territorio di Caselle da
un po' di tempo sono svanite le
strisce pedonali? Non sarebbe
opportuno ripristinarle laddove erano evidenti?
La ringrazio per l'attenzione e
distintamente la saluto.
Aldo Ferrando

Un grazie di cuore
La Confraternita che custodisce la chiesa dei Battuti di Caselle, ringrazia le famiglie Elio
Mosca, Castigliano Tonino,
Buri Romani, Di Lorenzo, Della
Bianca Maria Angela e Rosanna, per la loro sincera parteci-

pazione alla dipartita del caro
amico Urbano. La loro utilissima presenza ha permesso di
realizzare lo specifico desiderio da tempo proposto dal compianto Urbano relativo all'acquisto di due amplificatori e
relativi accessori per il miglioramento dell'acustica all'interno della Chiesa.
La Confraternita

La bicicletta
"ritrovata"
Caro Direttore,
nel cortile di Palazzo Mosca
oramai da diversi mesi (ben
prima di Natale) è stata abbandonata una bellissima bicicletta da uomo.
Rivendicata da nessuno, mai
più spostata e esposta alle intemperie.
Chi volesse ulteriori informazioni può mettersi in contatto con l'Assessorato allo Sport,
chiamando lo 011 9964182

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

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

la soluzione del numero scorso

C

i congratuliamo vivamente con la sig. Elena Priori che il mese scorso (febbraio 2013) è stata brava e la
più veloce a risolvere il foto indovinello, e per un anno avrà il
mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (15 febbraio
2013 H. 9.08).
Si trattava infatti di un particolare dei portici (Ij Purcet) di
Via Gibellini. 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.

La bici possiede un lucchetto
e diversi accessori che potrebbero indicare il vero possessore, quindi basterà che passino a
descriverla da noi....e chissà che

così non si possa restituirla.

Elena Priori
15 febbraio H. 9.08
Dario Pidello
15 febbraio H.13.37
Daniele Priori
15 febbraio H.16.10
Simone
15 febbraio H. 18.02
Cristina Melis
15 febbraio H. 22.27
Gianni Rubes
16 febbraio H.10.10
Luigi Pelle
16 febbraio H. 11.02

Ufficio Sport Cultura terza età
Franca Carnicella
011 9964182

DALLA PARTE DEL CITTADINO - seconda puntata

D

opo la composizione degli Assessori che compongono la Giunta
Comunale apparso nel numero di febbraio, continuiamo con la
presentazione degli Amministratori facenti parte del Consiglio
Comunale della Città, ovvero dell’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune.
Tale organismo è composto dal Sindaco e da 16 Consiglieri Comunali . Il numero dei consiglieri eletti dai cittadini viene stabilito dalla legge in base al numero della popolazione residente nel Comune, e durano in carica per cinque anni.
Presidente del Consiglio Comunale:
BERTINI Massimiliano
Riceve il Lunedì dalle ore 17.00 alle 18.00 presso la sede comunale di
piazza Europa 2 – 1°piano
Presso Ufficio Segreteria
Al Gruppo di maggioranza fanno capo:
STRACUZZA Gianrocco
e-mail: gstracuzza@comune.caselle-torinese.to.it
ELIA Filippo
e-mail: felia@comune.caselle-torinese.to.it
LI GREGNI Sara
e-mail: sligregni@comune.caselle-torinese.to.it
BOGGIAN Liliana
e-mail: lboggian@comune.caselle-torinese.to.it
SANTORO Erica
e-mail: esantoro@comene.caselle-torinese.to.it
ROLFINI Alessandra
e-mail: arolfini@comune.caselle-torinese.to.it
FAVA Sonia
e-mail: sfava@comune.caselle-torinese.to.it
PASSERA Paolo
e-mail: ppassera@comune.caselle-torinese.to.it
TERRANOVA PASQUALE

e-mail: pterranova@comune.caselle-torinese.to.it
TONINI ROBERTO
e-mail: rtonini@comune.caselle-torinese.to.it
Al Gruppo di opposizione fanno capo:
VIETTI Enrico
e-mail: evietti@comune.caselle-torinese.to.it
FERRO Paolo
e-mail: pferro@comune.caselle-torinese.to.it
BRUATTO Roberta
e-mail: rbruatto@comune.caselle-torinese.to.it
FONTANA Andrea
e-mail: afontana@comune.caselle-torinese.to.it
TURRA Massimiliano
e-mail: mturra@comune.caselle-torinese.to.it
E’ possibile seguire le udienze del Consiglio Comunale in streaming
ovvero da un pc collegato ad internet.
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La Novella

di Chiara Grivet Brancot

In concorso a Fiuggi
A

nche quest’anno la Società Filarmonica “La Novella” ha deciso di mettersi
in gioco e lo farà in modo un
po’ particolare: parteciperà al
16° Concorso Bandistico Nazionale LA BACCHETTA D'ORO
di Fiuggi - Frosinone.
L’idea è nata dal Maestro Flavio
Bar, il quale durante la riunione
annuale dei soci l’ha proposto
a tutti i musici, i quali, inizialmente un po’ perplessi e stupiti, hanno comunque deciso di
provare e di partecipare per la
prima volta dopo molti anni ad
un concorso bandistico.
Il Maestro ha sottolineato il fatto che, comunque vada, sarà
una grande vittoria perché si è
avuto il coraggio di uscire e di
farsi valutare da una giuria internazionale di esperti, accentando anche le critiche: tutto
sicuramente aiuterà la Filarmonica a migliorare e a continuare a crescere dal punto di vista
musicale.
Il concorso si terrà a Fiuggi l’11
e 12 maggio; ci sono diverse categorie alle quali le bande pos-

sono decidere di iscriversi: Superiore, Prima - Seconda - Terza
Categoria e Giovanile. Ogni categoria ha un brano d’obbligo
scelto in base al grado di difficoltà e poi le varie bande potranno scegliere un altro brano
da eseguire, che dovrà ovviamente possedere le caratteristiche adatte a rientrare nella
categoria a cui si è iscritti.
La giuria valuterà diversi parametri come intonazione, suono,
ritmica, espressione della dinamica; il tutto durerà poco meno
di mezz’ora... ma per i nostri
giovani musici sarà sicuramente interminabile ed allo stesso
tempo emozionante!
La Filarmonica “La Novella”
ha deciso di partecipare iscrivendosi nella Terza Categoria,
dove quest’anno come brano
d’obbligo è stato scelto Camelot, del compositore e nonché
nostro maestro Flavio Bar.
Camelot è una breve suite ispirata alla celebre saga di Re
Artù e i Cavalieri della Tavola
Rotonda; scritta in un linguaggio volutamente arcaico vol-

to a richiamare un medioevo
fiabesco, questo lavoro è composto da tre movimenti che si
succedono senza soluzione di
continuità e rappresentano alcuni dei personaggi protagonisti della nota vicenda. Il primo,
una sorta di marcia dai toni ieratici, ci presenta la figura di
Re Artù; il secondo è una sarabanda, un'antica danza di corte dal caratteristico andamento
lento in tempo ternario, dedicata alla sua consorte Ginevra.
Il terzo ed ultimo movimento è
una “Giga”, altra antica danza di
origine irlandese dal tempo decisamente più veloce che, con il
suo andamento circolare e vorticoso e la sua melodia malinconica, ci suggerisce l'immagine del Cavaliere per eccellenza:
l'eroico e sfortunato Sir Lancillotto.
Il brano a scelta sarà invece
Menhir del M°Filippo Ledda,
ospite della Novella nel mese di
maggio scorso in occasione dei
festeggiamenti del 250°
, con
il quale la Filarmonica l’aveva
già studiato e aveva potuto così

La Filarmonica La Novella

carpire i vari consigli interpretativi che il maestro sardo aveva suggerito.
Al fine di potersi preparare al
meglio per questo ambizioso
impegno, sono state concordate delle prove di sezione in
modo da poter sviscerare i brani in tutte le loro particolarità.
La partecipazione al Concorso, come detto all’inizio, fortissimamente voluta dal Direttivo
e dai musici, ha un costo abba-

stanza elevato (oltre all’iscrizione vi sono le spese di viaggio, pernottamenti e vitto) in
parte a carico della Novella e in
parte auto-finanziato dai musici. Il Presidente de “La Novella”,
Antonio D’Alessio attraverso le
pagine di “Cose Nostre” invita calorosamente tutti gli amici, i sostenitori e i simpatizzanti a sostenere la Filarmonica in
questa importante occasione.
Per farlo ci si può rivolgere al

numero 331.79.97.675, oppure recandosi presso la sede
di Via Basilio Bona 47 (sopra
l’anagrafe) il mercoledì sera
dalle 21.00 alle 23.00.
Intanto le altre attività de “La
Novella” proseguono con la
consueta intensità. Si segnala inoltre l’esibizione che la Filarmonica terrà domenica pomeriggio 17 marzo dalle 16.00
presso il Centro Commerciale
“Caselle Center”.

Circolo Fotografico Casellese

Cosa c’è in agenda
E

’ primavera, svegliatevi fotografi! La bella stagione è
alle porte e per noi malati di foto non mancheranno certo le occasioni per abbracciare
l’attrezzatura fotografica, uscire e trovare mille situazioni per
scattare nuove immagini. Anche
una gita fuori porta o una passeggiata in centro potrà essere
motivo per portare a casa belle
foto da presentare, perché no,
al nostro circolo.
Non tutti possono permettersi il viaggio in Amazzonia e Papua Nuova Guinea (non proprio
girato l’angolo...) proposto dalla
fotografa Chiara Barla, ma è bastato partecipare alla serata del
4 Marzo, sedersi comodamente
nel salone del Circolo Fotografico Casellese, per assaporare
le immagini e trovarsi completamente immersi in mondi così
lontani e diversi dal nostro.

Il lunedì successivo, 11 marzo,
si è svolta la 5’ tappa del Photomatch. Il titolo del tema su cui
i partecipanti hanno dovuto cimentarsi è “La bicicletta”. E’ stato bello vedere come i concorrenti hanno interpretato con le
loro immagini questo mezzo di
trasporto così lento, silenzioso, ecologico, universale, usato in tutto il mondo da grandi
e piccoli.
Terminata la votazione è seguito, per ogni immagine presentata, un piccolo dibattito dove
ognuno ha potuto manifestare le proprie opinioni e i propri
giudizi. E’ questo il momento in
cui si può imparare o migliorare la propria capacità di lettura
di una fotografia e correggere
le proprie imperfezioni o ingenuità fotografiche.
Il 18 Marzo i Soci del Circolo Ricreativo Cassa di Rispar-

mio sezione fotografica di Asti
saranno nostri ospiti, contraccambiando la nostra precedente visita del 18 Febbraio presso la loro sede. Ad Asti il Circolo
Fotografico Casellese ha proposto delle videoproiezioni di una
decina tra i suoi soci.
Il numeroso pubblico presente ha seguito con interesse, ha
apprezzato molto i nostri lavori,
ha interagito con gli autori presenti e alla fine gli applausi non
sono mancati.
Il mezzo degli audiovisivi è sempre più utilizzato dai fotoamatori e si va facendo sempre più sofisticato. Affinché ognuno di noi
sia stimolato a fare sempre meglio è necessario confrontarsi,
discutere, conoscere nuove tecniche.
Il 25 marzo proseguirà il confronto di audiovisivi creati da
un gruppo di nostri Soci: Coiz-

za, Bellomo, Cerutti, Scavello.
I titoli delle opere presentate
sono molto intriganti e suscitano notevole curiosità. Non si
può dunque mancare di vedere
i lavori di questi nostri fotografi e scoprire cosa hanno costruito per farci divertire ed emozionare. Interveniamo numerosi
presso la sede del Circolo Fotografico Casellese in Via Madre
Teresa di Calcutta 55 a Caselle, ogni lunedì dalle ore 21 (l’ingresso è ovviamente libero) e
sicuramente trascorreremo una
serata piacevole e diversa dal
solito.
Il mese di marzo finisce con la
Pasqua, il 1°Aprile sarà il Lunedì dell’Angelo per cui il Circolo resterà chiuso per festività. Si
riaprirà il giorno 8 Aprile. Buona Pasqua a tutti e buone foto!
Giovanni Coizza

Daniele Brandolini - Gioia di vivere

Appuntamenti
LUNEDI’ 18 MARZO:
Saranno nostri ospiti i Soci del
Circolo Ricreativo Cassa di Risparmio sezione fotografica di
Asti con una rassegna di videoproiezioni. Seguiranno i commenti degli autori e dibattito.

LUNEDI’ 25 MARZO:
serata di videoproiezioni dei seguenti autori: Giovanni Coizza con “Libellule e Ballerine”,
Gabriele Bellomo con “Appunti d’inglese”, Cesare Cerutti con
“Ditegli sempre di sì”, Francesco
Scavello con “Torino pride”. Seguiranno commenti degli autori e dibattito.

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

La nostra 44 assemblea annuale
a

V

enerdì 1°marzo si è tenuta la 44ª assemblea annuale ordinaria dell’Associazione Turistica Pro Loco di
Caselle Torinese.
Presso il salone delle feste della
nostra sede, ho esposto ai soci
presenti le attività da noi svolte
nell’anno 2012.
Nel corso della serata ho elencato tutte le numerose iniziative
e le manifestazioni che ci hanno
visti protagonisti nell’anno appena concluso, rimarcando ancora una volta, e non mi stancherò mai di farlo, il ruolo che
hanno gli uomini del volontariato, cioè di tutti coloro che dedicano il loro tempo del tutto disinteressatamente per il bene
del proprio territorio e per i
propri concittadini.
Tra le varie attività svolte lo
scorso anno, in particolare ho
evidenziato il nostro lavoro per
l'uscita mensile di “Cose Nostre”, le manifestazioni come le
Piazze d'estate, il Settembre Casellese, il Costina Party, Halloween, il Casellese dell'anno e la
Notte di Natale; la gestione della casa delle associazioni “Silvio
Passera” e della nostra sede aggiunta di via B. Bona, in merito alla quale stiamo discutendo
con l'amministrazione comunale una convenzione a titolo definitivo.
Prima di leggere e approvare il
bilancio consuntivo del 2012,
ho voluto ringraziare i membri dell’attuale consiglio direttivo ricordando ai presenti anche i loro incarichi: inizierei con
i miei vice presidenti Aldo Merlo e Sebastiano Mauro Pogliano, la mia segretaria Samantha
Mazzon, il direttore responsabi-

re la nostra associazione all’opportunità per noi assolutamente rilevante di poter continuare
a collaborare con le pubbliche
amministrazioni.
Desidero chiudere il mio articolo con una frase, veramente
significativa, che ha concluso
anche il mio intervento all'as-

Un momento di raccoglimento durante l'Assemblea

le di Cose Nostre Elis Calegari,
il tesoriere Silvana Menicali, il
responsabile ed amministratore
sedi Gianni Frand Genisot, l'alfiere Mario Mecca, i consiglieri:
Francesco Campasso responsabile gestione tesseramento soci
Pro Loco, Antonio Mario Demichelis responsabile cucina e
approvvigionamenti,
Manuela Bardella tesseramento soci e
rapporti con la SIAE, Sergio Cugno coordinatore grafico del nostro giornale Cose Nostre, Paolo Ribaldone relazioni esterne e
promozione “Cose Nostre” e Pro
Loco, Roberto Monticone organizzazione e gestione manifestazioni; inoltre ho ringraziato
i nostri revisori dei conti, Luigi
Chiabotto, Eraldo Grivet Brancot e Sara Piazza. Infine ho rivolto un caloroso ringraziamento anche ai collaboratori che,
pur non avendo un incarico nel

direttivo, prestano il loro aiuto
all'associazione: Ennio Pavanati
coordinatore editoriale, addetto
alle necrologie e alla pubblicità,
Rita Zucca responsabile pubblicità “Cose Nostre”, Tiziana Cappelletto responsabile abbonamenti “Cose Nostre”.
Un incarico per ognuno di noi
all'interno dell'organigramma
della nostra Pro Loco per gestire al meglio e senza sovrapposizioni le molteplici attività della
nostra associazione.
Come ultimo punto all'ordine del giorno, ho presentato la
proposta d’iscrizione dell’Associazione Turistica Pro Loco
di Caselle Torinese al registro
delle Associazioni di Promozione Sociale. Come vi ho già spiegato nei mesi scorsi, abbiamo
chiesto ai nostri soci di deliberare l’iscrizione del nostro sodalizio all’albo delle APS. Le Asso-

Vivere il verde

Il nuovo direttivo
I

l 31 dicembre 2012 è giunto
a scadenza il direttivo dell’associazione, del nuovo appena eletto fanno parte Ornella Bergagna, Veronica Buratto,
Maurizio Cabodi, Ida Mangolini, Flavia Pezzati, Renato Ronco,
Letizia Vaiti e Giuliana Vormola.
Lo stesso resterà in carica sino
al 31 dicembre 2014. Siamo entrati nel 18^ anno di vita associativa, il nostro piccolo gruppo
nato nel 1995 ha raggiunto la
maggiore età, non poco per un
piccolo gruppo autonomo! passando attraverso attività, progetti e iniziative di ogni genere.
Gli anni di lavoro al Baulino non sono stati dimenticati, sono stati produttivi sia dal
punto di vista del lavoro svolto che dell’esperienza acquisita. Il giardino ormai è solo un
ricordo, ma gli ospiti che a volte visitiamo nella nuova struttura ci accolgono sempre con
grande affetto a testimonianza
del legame nato durante le nostre attività che, soprattutto ora
che sono terminate ci rendiamo
conto di quanto hanno condizionato ed appensantito la nostra quotidianità. Nonostante
ciò nessun rimpianto, è stata
una esperienza che ci permesso
di frequentare per quindici anni
un luogo dove oltre ad occuparci di un giardino e di averlo fatto rinascere c’è stata la relazione con i suoi abitanti, gli ospiti
della struttura, rapporti fatti soprattutto di vicinanza silenziosa e di presenza operosa tesa a
rendere più vivo e più vivibile
quel luogo.
Il nostro Progetto Ortoterapia,
nato nell’ottobre 2011 si è consolidato nell’anno 2012 con una
serie di incontri a cadenza mensile nei locali del centro poli-

funzionale di via Bona, 29 a Caselle. Gli stessi proseguiranno
nell’anno 2013 con un calendario che comprenderà interventi di esperti in ambito botanico,
erboristico, metodi di guarigione ed alimentazione alternativa, visite tematiche. Il primo appuntamento è per mercoledì 27
marzo, ore 21,00 con Riccardo
Penasso, fotografo e regista, serata di approccio all’arte della
fotografia, impareremo le tecniche per fotografare piante e fiori. Seguiranno lezioni “pratiche”
all’aperto durante la bella stagione. La serata è aperta a tutti.
Il gemellaggio virtuale con il comune di Usseaux, nato lo scorso
autunno dovrebbe proseguire,
è nostra ferma intenzione, spronati dall’ottima riuscita della
giornata trascorsa insieme nello scorso mese di ottobre. Verrà
dedicato uno spazio particolare all’alimentazione naturale e
alla cucina anti-spreco da parte
di alcuni soci dotati di notevole
abilità culinaria. Di particolare
interesse è per noi la riscoperta
della cucina tradizionale, quella
dei sapori autentici che possiamo ricreare costruendo piccoli
orti ed imparando ad utilizzare
e riciclare gli avanzi e gli ingredienti a torto dimenticati e che
sono stati i protagonisti delle
tavole dei nostri progenitori.
Le uova di Pasqua A.I.L. (Associazione Italiana contro le Leucemie i Linfomi e i Mielomi)
Nei giorni 16 e 17 marzo è in
programma nel comune di Caselle Torinese in Piazza Boschiassi la XX edizione della
manifestazione “Uova di Pasqua
AIL”, sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica e
realizzata grazie all’impegno
di migliaia di volontari che of-

friranno un Uovo di Cioccolato
a chi verserà un contributo minimo associativo di 12 euro. Le
Uova di Pasqua dell’AIL sono
tutte caratterizzate dal logo
dell’Associazione. La manifestazione ha permesso negli anni di
raccogliere significativi fondi
destinati al sostegno di progetti
di Ricerca e Assistenza e ha inoltre contribuito a far conoscere i
progressi della ricerca scientifica nel campo delle malattie del
sangue. I rilevanti risultati negli studi scientifici e le terapie
sempre più efficaci e mirate,
compreso il trapianto di cellule staminali, hanno determinato
un grande miglioramento nella
diagnosi e nella cura dei pazienti affetti da malattie del sangue.
È necessario proseguire su questa strada per raggiungere ulteriori obiettivi e rendere leucemie, linfomi e mielomi sempre
più guaribili.
I fondi sono impiegati per:
• sostenere la Ricerca Scientifica
• finanziare il GRUPPO GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie
Ematologiche dell’Adulto) cui
fanno capo 150 Centri di Ematologia. Il Gruppo di Ricerca Clinica lavora con lo scopo di identificare e diffondere i migliori
standard diagnostici e terapeutici per le malattie ematologiche al fine di garantire lo stesso
tipo di trattamento per i pazienti in tutta Italia
• collaborare al servizio di Assistenza Domiciliare per adulti e
bambini mirato a garantire loro
le terapie nell’ambiente familiare (l’AIL finanzia oggi 43 servizi
di cure domiciliari)Per l’ass.Vivere il Verde
Giuliana Vormola

ciazioni di Promozione Sociale
sono definite dall’articolo 2 della Legge 383/2000: “le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i
loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere
attività di utilità sociale a favore
di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà”. Le APS tendono a migliorare la qualità della
vita, promuovendo “la solidarietà e il volontariato nonché l’aggregazione sociale attraverso lo
svolgimento di attività culturali
o sportive al fine di innalzare la
qualità della vita”.
Inoltre, i benefici offerti da questa nuova forma associativa
sono molteplici: dalla possibilità di accedere alla richiesta del
5 x 1000 e di avere dei notevoli vantaggi fiscali sia per noi
sia per chi vuole sponsorizza-

semblea “l'amare, il condividere, il dare, il bene che fai per gli
altri è il bene che fai per te stesso e per la tua città”.
Vi do l’arrivederci al prossimo
mese con la voce della Pro Loco
di aprile.
Gianpiero Barra
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Sul Cappello

Festa di San Giuseppe

Le elezioni sezionali di Torino

Sabato 23 marzo alle ore 20.30
circa presso la sede degli alpini di Caselle Torinese si terrà la
cena per festeggiare San Giuseppe e tutti i papà. Gradita
la prenotazione. Se interessati
chiamare presso la segreteria al
numero 011 9914588. Auguri a
tutti i papà
(Aldo Mangione)

E

cco i risultati delle votazioni tenutesi sabato 23 febbraio 2013 dei nuovi Consiglieri della Sezione di Torino:
1°Zoia Franco 307 voti gruppo
La Loggia.
2°Negro Piero 304 voti gruppo Santena.
3°Manicchia Vincenzo 248 voti
gruppo Santena, nuovo entrato.
4°Giovannini Filippo 209 voti
gruppo Bosconero.
5°Bianco Bruno 202 voti gruppo To-Alpette.
6°Ferretti Remo 175 voti gruppo Rivarossa.
7°Anselmino Pio 164 voti gruppo Cavagnolo, nuovo entrato.
8° Revello Vittorio 151 voti
gruppo Cumiana.
Primo escluso Pavan Arde-

mio 147 voti gruppo ToMirafiori. 6 consiglieri su
8 sono stati riconfermati.
Si ricorda a tutti gli interessati
che sono aperte le prenotazioni
per il “Campo Torino” per tende e camper a Piacenza distante solamente 500 metri dallo
scioglimento della sfilata della domenica, al costo di soli 50
euro a piazzola per tutta la durata dell’adunata. Per prenotazioni rivolgersi in segreteria, da
Giovanni Aresca in Via Balangero 17.

Presentato il libro del Colonnello Andrioli

Quando eravamo “Prigionieri della neve” Notizie in Grigioverde
M

ercoledì 27 Febbraio,
per il Ciclo dei “Mercoledì Verdi”, presso il Salone dei Duecento della nostra
sede, alla presenza del Presidente Sezionale Gianfranco Revello, di alcuni Consiglieri Sezionali e di un folto gruppo di
Alpini e Amici degli Alpini, è stato
presentato il libro
“Prigionieri nella
neve” scritto dal
Tenente Colonnello Antonio Andrioli, classe 1917, reduce di Russia.
La serata è stata introdotta dal
Presidente Sezionale che ha portato il saluto di
tutti gli Alpini della Sezione di
Torino all’Autore del libro e al
suo grande amico Alpino Alutto, classe 1916, presente anche
lui alla serata, e lo ha elogiato
per aver scritto le sue memorie
ricche di particolari, a volte agghiaccianti, che illustrano la tra-

gedia vissuta dai nostri Alpini,
per non dimenticare.
Ha preso poi la parola il Tenente
Colonnello Antonio Andrioli che
con parole rotte dall’emozione
ha descritto alcuni episodi: “Arrivammo il 27 Gennaio 1943
a Valujki, dopo una estenuan-

te marcia a 40 gradi sotto zero
e qui finimmo praticamente in
bocca ai cosacchi dell’Armata
Rossa, fummo catturati e subito
noi ufficiali fummo separati dalla truppa, ricordo questo dramma, ricordo di aver rassicurato i
miei Alpini, i miei ragazzi molti

dei quali non rivedrò mai più, da
quel momento in poi inizia per
tutti noi la marcia del “Dawai”.
“Avanti”, questo era l’incitamento continuo e impietoso urlato
dai soldati che ci scortavano.
“Io sono stato miracolato, ancora oggi non riesco a rendermi
conto di come sia
riuscito a uscire
vivo da quell’inferno - ha continuato Andrioli - forse perché non ho
mai perso la fede e
la speranza, forse
perché ho sempre
sentito vicino a me
la presenza della
mia adorata mamma che mi esortava e mi consigliava. Il mio amico Alutto è stato
più fortunato di me, se così possiamo dire, perché almeno lui
non ha subito, come me, i tre durissimi anni di prigionia, ammalati di tifo petecchiale, denutriti,
sottoposti a temperature rigidissime senza avere vestiti e calza-

ture adeguate e costretti al lavori durissimi per poter mangiare
qualche cosa; ricordo con orrore gli episodi di cannibalismo
che si sono verificati nei campi
di prigionia”.
Al termine di questa drammatica testimonianza sono state proiettate le fotografie fatte dall’Alpino Enrico Bianco del Gruppo
di Torino Sassi che l’anno scorso con un gruppo di Alpini ha ripercorso la marcia del “Dawai”.
In particolare Bianco ha fatto
notare che il percorso è stato
fatto in estate con tutta l’attrezzatura necessaria, in perfette
condizione fisiche e ha assicurato che è stata durissima e ci si
domanda ancora oggi come sia
stato possibile che i nostri Alpini, sprovvisti di tutto, stremati
dalla fatica e dalla mancanza di
cibo con temperature di 40 gradi sotto zero siano riusciti a sopravvivere a questa tragedia.
Il libro è in vendita nella segreteria della Sezione a 12 €.

graziamento particolare va ai
Gruppi di Caselle, Nole e Villanova - Grosso che hanno partecipato numerosi contribuen-

do in questo modo al buon esito
della Veglia.

B.M.

Veglia Verde a Grosso
S

abato 16 Febbraio si è svolta a Grosso Canavese presso il Padiglione allestito
dall’Associazione Turistica Pro
Loco di Grosso la Veglia Verde organizzata dai Gruppi Alpini appartenenti all’8°Zona della Sezione di Torino.
Bella festa, ben gestita dal Gruppo Alpini di Villanova - Grosso
che ci ha ospitati e che ha visto
la partecipazione di 80 tra alpini, famigliari e amici. La serata
è stata allietata dalle note della
Grande Orchestra Marasineros
e dalla partecipazione del “Cadreghe e L’Ampajosa” tipiche
Maschere di Grosso.

Dalle ore 21,30
in poi via libera al ballo con la
partecipazione
di 41 ballerini
che si sono uniti al resto della
combriccola per
trascorrere in allegria la serata.
Unico rammarico per la bella
serata è stata la
scarsa partecipazione dei Gruppi
Alpini. Infatti dei 15 Gruppi che
compongono l’8°Zona solo 8 di
essi hanno partecipato. Un rin-

B.M.

Audisio Capogruppo a Crescentino
Il gruppo di Crescentino ha un nuovo capogruppo, Mario Audisio che
è un po’ anche di Caselle avendo
vissuto per tanti anni nella cascina
“Madona dij Gerb” con un fratello
ancora residente a Caselle.
Appuntamenti Alpini dal 17 marzo al 28 aprile
17 Marzo
Festa annuale del gruppo di San
Francesco Al Campo
23 Marzo
Al teatro Agnelli in Via Paolo Sarpi
111 a Torino alle ore 9.00 incontro
con il Presidente nazionale Corrado Perona, sono invitati tutti i Capigruppo, i Consiglieri, i Delegati di
zona e naturalmente tutti gli Alpini per il saluto di congedo al Presidente poiché ha deciso di non ricandidarsi. Il teatro ha un capienza
di circa 1000 posti, riusciremo a riempirlo? Sarebbe una bella festa di
ringraziamento per i 9 anni di presidenza Perona
24 Marzo
80°di fondazione del gruppo di Castelrosso
4 - 5 - 6 Aprile
Esercitazione della nostra Protezione Civile a Giaveno
7 Aprile
80°di fondazione del gruppo di
Montanaro
12 - 15 Aprile
Rappresentanza della Sezione di To-

rino al secondo raduno del Battaglione Gemona a Gemona del Friuli
20 - 21 Aprile
17°Convegno itinerante Stampa Alpina a Mondovì
21 Aprile
90°di fondazione del gruppo di
Chivasso
27 - 28 aprile
80°di fondazione del gruppo di
Borgaro
Sabato 27
alle ore 17 in poi in Piazza Repubblica a Borgaro Incontro con la popolazione ed Aperitivo con il Coro
"Baita Caviet"di Leinì
Domenica 28
alle ore 8,30 presso la sede del
Gruppo di Borgaro (via Stura, 2)
Accoglienza con rinfresco ed iscrizione dei gagliardetti dei Gruppi
partecipanti
Alzabandiera
ore 9,00 Trasferimento ordinato in
Piazza della Repubblica
ore 10,00 Inizio sfilata con Fanfara
"Montenero"
Deposizione fiori al Monumento in
via Settimo
Proseguimento sfilata per tutta Viale Martiri fino alla sede del gruppo
di Borgaro in via Stura 2
Deposizione corona di alloro al monumento in sede
ore 11,30 Santa Messa al campo
ore 12,30 Aperitivo
Pranzo "con servizio di catering"

...dal 1885
certezza di qualità e di esperienza

mobilificio

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

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

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

Cell. 333.8356431
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“Andare sempre, non fermarsi mai” Jack Kerouac, scrittore
APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

Ucraina, terra di confine

L

a parola Ucraina significa
"zona di confine", tradizionale incrocio tra Europa e

Asia.
Occupa una posizione geografica strategica, è quindi un ponte
fra Europa ed Asia, che acquisterà sempre maggior importanza economica e politica negli anni a venire. A tutto questo
si aggiunge un potenziale agricolo notevole, infatti è uno dei
maggiori produttori tanto da
essere chiamato “il granaio
d’Europa”, i terreni sono molto fertili, qui si trova la famosa
"terra nera".
Il clima è continentale nella
maggior parte del Paese, mentre il sud è toccato da un clima
mediterraneo che favorisce la
coltivazione di vite e alberi da
frutto, viene prodotta una grande varietà di cereali, utilizzati
nei settori alimentare, zootecnico e delle biomasse. Un'esigenza
molto sentita, infatti, è proprio
quella di produrre energia con
l'agricoltura per riuscire a rendersi indipendente dalla Russia.
L'Italia è al terzo posto come
acquirente dei prodotti esportati tra cui soprattutto prodotti agricoli, ma anche legno con
boschi e foreste, concentrati soprattutto nell'area dei Carpazi, che forniscono un discreto
quantitativo di legname, inoltre il sottosuolo è ricchissimo di
minerali con depositi di carbone e minerali ferrosi e qui sono
concentrate le più ricche riserve mondiali di manganese e discrete quantità di titanio, bauxite, mercurio e salgemma. Il
turismo non è molto sviluppato in Ucraina, ma sicuramente
non si può dire che sia una terra priva di attrattive. Le sue città sono caratterizzate da un'architettura importante e tra di
loro distese chilometriche di
steppa. Un paese tutto da scoprire dove si intrecciano la cultura europea e quella dell’est
con grande spirito di tolleranza.

Inverno a Kiev

KIEV
La città, fondata nel V secolo e
centro di civiltà e di spiritualità slava per più di un migliaio
di anni, è viva e ricca di storia
e allo stesso tempo abbastanza moderna. E’
sopravvissuta alle invasioni mongole, a incendi
devastanti, alla pianificazione urbana comunista e alla distruzione
massiccia della seconda guerra mondiale. La
cultura dell'Ucraina ha
le sue radici nelle tradizioni e nel folclore e
prende forma nei canti popolari, nell'arte e
nell'architettura: molti monumenti li troviamo nella Città Vecchia
con l’importante Cattedrale di Santa Sofia, che
ospita alcuni dei maggiori mosaici e affreschi del paese, costruita nell’XI secolo in stile
bizantino e oggi adibita a museo. A sud della cattedrale, vi è

il viale principale di Kiev destinato allo shopping, viale Kreschatyk, una via affollatissima e
piena di negozi oltre troviamo
il Mercato di Bessarabsky con

sicuramente la Andriyivsky con
lo storico quartiere dei mercanti, con gallerie, negozi, ristoranti e caffè e la piazza Dei
Contratti caratterizzata da bianche arcate. Lungo il fiume il Pechersk Lavra o
monastero delle grotte,
fondato nell’XI secolo
da due monaci, costituito da numerose chiese con cupole dorate e
da labirinti sotterranei,
all’interno la Cattedrale della Dormizione in
stile barocco, il Museo
Storico che conserva
oggetti artigianali, pietre e metalli preziosi, la
sezione di maggior pregio è senza dubbio quella che ospita l'oro degli
sciti del IV secolo a.C.
La Cattedrale di Santa
Sofia e il Pechersk Lavra sono stati dichiarati dall’Unesco siti di
San Michele a Kiev
interesse
mondiale.
venditori di frutta e verdura.
Il Museo di Architettura PopoLa strada più bella della città è
lare, fuori città, con ricostruzioni di chiese, fattorie e mulini a
Cattedrale di Santa Sofia a Kiev
vento di legno dei secoli tra il
XVII e il XX, presentano bellissimi giardini e, all'interno, mobili molto ben conservati.
ODESSA
Odessa è una gradevole località balneare e un porto industriale. La città è il centro principale dell'Ucraina meridionale
e divenne famosa per il ruolo
svolto durante la rivoluzione
del 1905, quando l'equipaggio
della corazzata Potemkin si ammutinò e appoggiò gli operai ribelli. Il centro della città si trova
a poche centinaia di metri dalla riva del mare; è ricco di bellissimi edifici e di strade fiancheggiate da alberi ed è la sede
del famoso Teatro dell'Opera e

IL MOBILIFICIO

ALFARANO

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

del Balletto, che risale agli anni
compresi tra il 1880 e il 1890.
Fu progettato da un gruppo di
architetti viennesi che gli hanno dato un aspetto barocco con
un tocco di arte rinascimentale. Poco distante c'è il Pasazh,
un centro commerciale costruito alla fine del XIX secolo decorato da sculture barocche. Il
Museo Archeologico, che risale al 1875; ospita interessanti
manufatti artigianali delle antiche civiltà del Mar Nero, tra cui
una collezione di gioielli e monete. Sull'altro lato della strada c'è il Museo di Storia Marittima, che conserva testimonianze
della storia delle costruzioni navali e della navigazione. Poco
distante sorge il Museo della
Letteratura, dove potrete conoscere la vita di artisti ucraini, quali Shevchenko e Franko,
e di artisti russi, quali Chekov,
Pushkin, Tolstoy e Gorky. Da
non perdere, uno dei luoghi
più famosi di Odessa, la scalinata resa famosa nel film “La
corazzata Potëmkin” e ripresa da noi in “Il secondo tragico
Fantozzi” con Paolo Villaggio.
La pietra arenaria su cui sorge Odessa è attraversata da
100 km di tunnel chiamate catacombe scavati per ricavare il
materiale per la costruzione degli edifici nel XIX secolo, da al-

lora sono state utilizzati da contrabbandieri, rivoluzionari e
partigiani della seconda guerra
mondiale. Presso il villaggio di
Nerubayske, all'estremità nordoccidentale di Odessa, una rete
di gallerie utilizzate come rifugio dai partigiani durante la seconda guerra mondiale è stata trasformata nel Museo della
Gloria Partigiana.
Teatro dell'Opera a Odessa

Vanni davanti alla Cattedrale di
Santa Sofia a Kiev

CHERNOBYL
Non sono stato in visita a questa città, ma essendo in Ucraina
mi pare doveroso ricordare che
qui c’è stato il più grande incidente nucleare della storia. Il
nome della città, che suona beffardo e del tutto ecologico, deriva dalla traduzione in ucraino
della parola “artemisia vulgaris” una pianta usata in farmacia per le proprietà antisettiche.
Pare che le radiazioni spostate
verso nord dal vento abbiano
principalmente colpito le città
di confine delle vicina Bielorussia. Attualmente quasi disabitata con alcuni operai ancora impiegati per il risanamento della
centrale, ed alcuni civili che vivono in città in un ambiente radioattivo.
Kiev di notte

Le gallerie di Nerubayske, Odessa

ORTOPEDIA VIETTI
di Vietti Michellina Gabriella

ARTICOLI SANITARI
ORTOPEDICI - CORSETTERIA
APPARECCHI ELETTROMEDICALI
CALZE ELASTICHE
10072 Caselle Torinese - Via C. Cravero, 23
Tel. 011.9975494 - E-mail: ort.vietti@tiscali.it
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Luca Parmitano, l’italiano che
passeggerà nello spazio
di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

V

enerdì
22
febbraio,
l’astronauta italiano Luca
Parmitano ha tenuto una
conferenza stampa sulla sua
prossima missione nello spazio, denominata “VOLARE”, in
presenza degli allievi del Convitto Umberto I di Torino, e di
varie autorità tra cui il ministro Francesco Profumo. Come
ha spiegato, uno degli obiettivi
di questa missione, che si svolgerà sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), è quella di
promuovere il futuro dell’esplorazione spaziale dell’Europa e dell’Italia, tramite l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), e

l’ESA (European Space Agency). L’astronauta italiano è il sesto italiano ad andare nello spazio ed il quinto a mettere piede
sulla ISS, e sarà anche il primo
ad effettuare una passeggiata
extra veicolare, in quanto tutti
gli altri italiani hanno sempre
svolto missioni all’interno della
stazione spaziale. Luca Parmitano, nato a Paternò il 27 settembre 1976, maggiore pilota
dell’Aeronautica Militare, con
oltre 2.000 ore di volo, qualificato su oltre 20 tipi di aerei ed
elicotteri ed esperienza con oltre 40 tipi diversi di aeromobili, è il primo di una nuova gene-

razione di astronauti dell’ESA.
La partenza è programmata per
il 28 maggio 2013, quando la
navetta russa Soyuz TMA-09M,
lascerà la rampa di lancio del
cosmodromo di Baikonur (Kazakistan), con altri tre uomini
che compongono l’equipaggio
della “Expedition 36/37”. La
partecipazione di Luca Parmitano a questa missione, conferma
il ruolo di primo piano che il nostro Paese ha nel settore spaziale e, in particolare, nell’attività
di ricerca a bordo della ISS. La
permanenza in orbita dell’astronauta sarà di sei mesi in cui dovrà svolgere diverse sperimentazioni pianificate dai tecnici
della NASA, tra cui alcuni esperimenti italiani.

Luca Parmitano e gli allievi del Convitto

Ricordiamo che quasi il 50 per
cento della struttura della stazione spaziale è stato prodotto negli stabilimenti italiani, in
particolare in quelli di Torino.
Con Luca andranno in orbita
anche nuovi prodotti “culinari”
italiani studiati appositamente
per l’alimentazione degli astronauti, tra cui alcuni confezionati nel torinese. Questi prodotti
precucinati sono il frutto di circa 1 anno di ricerca e sviluppo, il cui scopo principale è stato quello di abbassare il livello
di sodio contenuto nei piatti e
adottare un procedimento di
conservazione (36 mesi in assenza di conservanti) che non
alterasse i colori, la fragranza e
i profumi del cibo.

Le donne e il volo

Rosina Ferrario la prima aviatrice italiana
N

ella splendida cornice del
Circolo dei Lettori di Torino, mercoledì 27 febbraio si è tenuta una interessante conferenza sulla prima donna
italiana che ha preso il brevetto
da pilota il 3 gennaio 1913, brevetto di volo numero 203 e ottava al mondo. Moderatrice della
serata Anna Gribaudo, affiancata da Rosellina Piano autrice del
libro “Rosina Ferrario – Signora Aviatrice”, da Silvia Rosa Brusin giornalista, da Vilma Duretto
psicologa e dalla famosa Fiorenza De Bernardi, prima donna italiana pilota di linea, figlia del
famoso Mario De Bernardi, pilota e pioniere del volo, detentore di innumerevoli record mondiali, primo al mondo a superare
la velocità di 500 km/h; ed anche il primo pilota italiano a volare tra due città, da Roma a Milano, con un aereo a reazione, il
Caproni Campini C.C.2. Vinse la
Coppa Schneider del 1926, svoltasi negli Stati Uniti, che lo rese
famoso a livello mondiale. Fiorenza De Bernardi, figlia unica,
prese il brevetto nel 1951; come
pilota di linea ha volato con diverse compagnie aeree tra cui
l’Aeralpi, la Aertirrena, e l’Aeral
sui DC-8.
Nel maggio del 1967, in occasione del cinquantenario del
primo francobollo di posta aerea nel mondo, effettuato dal
padre nel 1917, sulla rotta Torino-Roma-Torino, su di un biplano Pomilio, Fiorenza, decollata dall’Aero Club di Torino ha
ripercorso la stessa tratta su di
un biplano De Havilland D.H. 82
Tiger Moth, matricola I-RIBI. Ritornando invece al tema del-

la serata riguardante la prima
donna brevettata pilota d’aereo in Italia, possiamo dire che
all’epoca non era l’unica donna
a cimentarsi con il nuovo mezzo
più pesante dell’aria però, Rosi-

stirsi con cappotti di cuoio, e di
indossare le “jupe-culotte” adatte al volo.
A Torino a quei tempi, siamo
all’inizio del ‘900, le donne che
portavano i pantaloni spesse

che quando ottenne il brevetto
spedì ai familiari un telegramma con poche ma chiare parole: “Dato brevetto – arrivo Epifania – baci Rosina”. Resa celebre,
essendo stata la prima donna
italiana ad ottenere il brevetto
di volo, fu immortalata su molti quotidiani dell’epoca, e addirittura il giornale “La Stampa
Sportiva” di Torino, del 12 gennaio 1913, le dedicò tutta la prima pagina, ripresa ai comandi
di un aereo Caproni.
Il periodo più bello della nostra aviatrice è quello che va dal
giorno del brevetto fino all’inizio della prima guerra mondiale. In quel breve lasso di tempo,

lano, improvvisamente apparve
nel cielo di Como con il suo aereo tutto imbandierato per salutare i partecipanti alle gare su
idrovolanti del Gran Premio dei
Laghi, atterrando poi nelle vicinanze sull’ippodromo di Mornello.
Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, la ragazza fece diverse domande per entrare a far
parte della grande schiera degli
aviatori militari, ma data la sua
natura, dagli “alti comandi”, con
bei modi, gli fu negata la possibilità di entrare nel corpo aeronautico, adducendo varie scuse
tra cui una frase un po’ sibillina da parte del Ministro della

Rosina Ferrario davanti al suo aereo Caproni 12

na Ferrario, milanese nata il 28
luglio 1888, fu la prima ad ottenerlo, nonostante l’accanita opposizione maschilista, e in certo qual modo anche da parte dei
genitori. Ancora oggi certe remore sussistono ma stanno scemando.
Poco più che ventenne, convinta
femminista, desiderava da parte
dei suoi famigliari un trattamento simile a quello dei maschi, riuscendo a convincerli che amava il volo sopra ogni cosa e si
stava cimentando per ottenere il brevetto di volo. La ragazza, seppur di esile costituzione,
aveva una salute di ferro, ed una
grande praticità rispetto alle altre, nessuna paura, un temperamento forte senza timore nel ve-

volte, venivano derise dal sesso
maschile che non accettava la
donna con simile abbigliamento, a tal punto che spesse volte esse dovevano rinchiudersi
in un negozio. Il maschilismo è
sempre esistito e gli uomini trattavano le donne con un certo
“fair play”, ma verso Rosina non
è mai stato adottato in quanto,
aveva un bel modo di fare, e sapeva destreggiarsi con gli uomini. Un grande industriale aeronautico Giovanni Caproni, uomo
dalle ampie vedute, aveva sin
dal principio intuito le grandi
capacità dell’altro sesso, infatti
Rosina Ferrario prese il brevetto proprio pilotando un aereo
Caproni, presso la scuola del costruttore. Tanta era la praticità

Nella foto da sinistra: Rosellina Piano, Fiorenza De Bernardi e Gigliola Paci Scorta

ha partecipato a diverse manifestazioni in tutta Italia. Un evento particolare è stato quello del
9 ottobre 1913: decollata da Mi-

Guerra: “Per le note ragioni le
donne da noi non possono venire”. Aveva anche fatto richiesta per condurre aerei ambulan-

za per conto della Croce Rossa,
ma anche in questo caso la risposta fu negativa, al contrario
di altre nazioni come la Russia
che ben accettavano le donne.
Dopo essere stata costretta a
sospendere i propri voli durante il periodo bellico (tutti i voli
turistici furono sospesi), Rosina
smise di pilotare gli aerei e aprì
con il marito, Enrico Grugnola, un hotel di classe a Milano,
l’Hotel Italia, ed ebbe due figli,
Mario e Letizia. Rosina era inoltre una grande appassionata di
montagna ed è proprio durante
una delle tante escursioni che
conobbe il futuro marito. Dedicatasi completamente alla famiglia, ha continuato a coltivare le sue vecchie passioni come
la musica, le escursioni in montagna, e l’aviazione.
Dopo la guerra non volò più, ma
continuò a partecipare agli incontri dei Pionieri dell’Aeronautica, ricordando con nostalgia i
bei tempi della sua giovinezza
quando volare era una meravigliosa avventura. Si spense serenamente nel 1957.
Presente alla serata la signora Gigliola Paci Scorta (nipote
del famoso Alessandro Umberto Cagno), bravissima aviatrice
torinese che durante la sua attività di “aeronautica sportiva”
ha partecipato ad una moltitudine di manifestazioni, raduni
e raid aerei, vincendo nel 1978
il Campionato Italiano di Volo a
motore, pilotando uno dei velivoli più belli costruiti in Italia,
l’F-8L “Falco”.
Gigliola è stata la prima aviatrice italiana a vincere questo importante titolo nazionale.

di UGO PANIZZA
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

N

on è semplice capire la
storia, nemmeno quella di un periodo relativamente recente, soprattutto se
ci si basa sui libri di testo, che
sono spesso un elenco di date,
battaglie, nascite e morti di sovrani e di “eroi”. Si conosce la
parte recitata dai protagonisti
che, nel bene e nel male, hanno lasciato traccia del loro passaggio in terra. La storia è fatta per i vincitori, molto meno
spazio è dedicato alla sorte dei
vinti. Nulla a coloro che, in ogni
tempo, hanno subìto le iniziative e le angherie dei potenti, la
loro partecipazione spesso non
ha lasciato alcun segno visibile. Eppure un grande contributo alla storia dell’umanità è venuto dalla base, dal lavoro di
una massa di persone sconosciute, non solo dai “personaggi storici”, cioè quelli che erano
al vertice del potere. Ovviamente i nostri antenati agivano in
condizioni del tutto differenti,
le generazioni remote avevano
pensieri e sensibilità diverse, la
medicina, la scienza, i mezzi di
comunicazione assolutamente

Conoscere il passato E’ morto un amico,
per capire il presente? Stephane Hessel
Amnesty International

un’altra cosa. Gli indiani d’America, ad esempio, erano semplici, oggi si direbbe ingenui, perché credevano alla parola data,
insegnavano ai figli che bisognava sempre dire la verità e
mai prendere la roba e la donna
d’altri. Pensavano che al mondo
ci dovesse essere spazio per tutti, in un clima di pace. Per loro
erano indispensabili: una tenda,
una sposa e un cavallo. I bisonti liberi in natura erano sufficienti a fornire la carne per cibarsi e con la pelle si facevano
i mantelli per coprirsi, le scarpe e le corde per gli archi. Altro che sporchi selvaggi e infidi
scotennatori. Eppure la storia
esalta il coraggio dei visi pallidi e le battaglie per “civilizzare”
gli indiani, in realtà sterminarli
per poi ridurli ad una minoranza usata come attrazione turistica. Chi sarà stato l’uomo più
malvagio della storia? Non credo se né possa identificare uno
solo. La storia è un crogiolo di
malvagità, di sterminio di popoli oggi tristemente chiamate pulizie etniche. Guerre senza
risparmio di uomini e di mez-

zi, sfruttamento, razzismo, sono
solo alcune delle azioni efferate commesse a spese dei più deboli. Erano più perversi i cristiani che nell’antichità bruciavano
vivi gli eretici o Adolf Hitler,
uno degli artefici peggiori del
secolo appena trascorso? Chi
dall'Italia decise di mandare a
morire nei forni crematori uomini, donne e bambini innocenti non è, di fronte al tribunale della storia e dell'umanità,
meno colpevole di chi quei forni li ideò o li costruì. Allo stesso modo non possono essere
negati né dimenticati i crimini
di cui si macchiarono i leader
di alcuni regimi comunisti: ad
esempio Josif Stalin è stato sicuramente uno dei peggiori criminali nella storia dell'umanità.
Il “giorno della memoria” è dedicato a quel periodo particolare; eppure ci sono crimini molto recenti, anzi contemporanei,
che, malgrado i mezzi d’informazione non manchino, pochi
conoscono. Giudicare i criminali odierni è impresa complicata,
si rischia di apparire schierati. Eppure l’elenco non è breve,

la storia renderà “giustizia” anche a loro. Ma la Storia può veramente insegnarci qualcosa?
Possiamo ad esempio imparare
che come tutti gli uomini sono
mortali, qualsiasi sistema prima
o poi deve finire; le nazioni potenti possono decadere e viceversa altre deboli emergere. Dal
passato possiamo apprendere e
quindi cautelarsi da certi fenomeni negativi. Studiare la storia
può essere interessante, persino affascinante, se si approfondisce, si ricercano le cause
che hanno provocato gli eventi.
Si dice che insegni a conoscere
meglio la natura umana. Gli storici, col loro bagaglio, non si dovrebbero lasciar cogliere facilmente alla sprovvista, anche se
i criteri che applichiamo nella
vita contemporanea non sono
sempre riferibili ad altri periodi. Dovrebbe insegnare soprattutto la modestia nel formulare le proprie convinzioni, che il
bene e il male non hanno un colore ben definito, e a non essere assolutamente sicuri di aver
ragione e che gli altri abbiano
completamente torto.

Il Polo Astronomico di Alpette
I

29

l 19 febbraio scorso presso l'Aula Magna dell'Uncem della Provincia di Torino è stato presentato il nuovo progetto del Polo Astronomico di Alpette. Erano
presenti all’incontro con l’A.P.A (associazione locale “Amici del polo Astronomico”), tra gli altri, il Prof. Ferreri Walter,
astronomo e direttore scientifico dell'osservatorio di Pino; Piero Bianucci, giornalista, ex capo redattore del quotidiano
La Stampa e fondatore dell’inserto Tuttoscienze; Silvia Rosa Brusin, vice caporedattore del tg3 Leonardo.
L’A.P.A che quest’anno ha assunto l’incarico della gestione delle attività del polo
astronomico di Alpette, subentrando
all’associazione “Figli delle stelle” di Leinì, si propone come primo obiettivo di ampliare l’offerta formativa e di fruizione del
polo alle altre associazioni astrofili della
Provincia di Torino, che ad oggi sono 4
e che come partner avranno la possibilità di servirsi gratuitamente delle strutture e avviare a loro volta delle collaborazioni dirette.
Il polo è dedicato a Don Giovanni Capace,
il quale fu Parroco di Alpette negli anni 80
a cui donò la sua specula.
Fiore all’occhiello del centro astronomico di Alpette è il telescopio, un RitcheyChrétiendi 600 mm di focale, con una
lunghezza di 2000 mm e dal peso di più
di 1200 kg, della capacità tale di ottenere fino a circa 4000 ingrandimenti; come
dire vedere la luce di una candela da Torino al deserto del Sahara.
“La nostra sfida di quest’anno sarà quella di raddoppiare le presenze al Polo, che

nel solo mese di gennaio hanno già sfiorato le 200 visite”. Dichiara il presidente
dell’A.P.A Daniele Corna. L’associazione
intende proseguire nell’attività, già avviata negli scorsi anni dai ”Figli delle Stelle”,
di programmazione di corsi base ed avanzati, dedicati alla divulgazione della materia nelle scuole di
ogni ordine e grado di tutta
la provincia di Torino; creare tramite partnership ricerche scientifiche e remotizzazione dello strumento,
un canale dedicato alla fotografia astronomica; trasformare il planetario da
analogico a digitale ed infine allargare la collaborazione con molte altre associazioni culturali di astrofili.
Il 2013 sarà un grande anno dal punto di vista
astronomico, tra asteroidi
che ci sfioreranno, attività solare, comete e grandi
sciami meteoritici, insomma l’anno giusto per iniziare questo progetto.
L’invito a conoscere e a visitare il polo è aperto a tutti coloro che ne sono interessati, a questo proposito,
l’evento del 15 Giugno prossimo, dagli astrofili chiamato “Star Party”, sarà un
modo per permettere a curiosi e appassionati, di os-

servare gratuitamente la volta del celeste
attraverso i telescopi messi a disposizione
dall’organizzazione.
Enrica Munì
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l 27 febbraio 2013, si è
spento a Parigi un fedele
amico e compagno di lotte di
Amnesty International: Stephane Hessel. 95 anni, è stato un
diplomatico, politico e scrittore tedesco naturalizzato francese. Durante la Seconda Guerra
Mondiale, ha combattuto nella
Resistenza francese ed è stato
deportato nel campo di concentramento di Buchenwald. Nato
da famiglia ebrea, Stephane arriva in Francia nel 1925 ed ottiene la naturalizzazione nel
1937. Ha partecipato alla stesura della Dichiarazione universale dei diritti umani. Nominato “Ambasciatore di Francia” da
Francois Mitterand nel 1981. Il
suo nome era tornato recentemente alla ribalta internazionale grazie al successo del libretto
“Indignatevi”: una breve opera, con un testo chiaro e semplice, destinata a svegliare (o
risvegliare) le coscienze assopite dell’uomo occidentale. Il
pamphlet di circa venti pagine
è uscito alla fine del 2010, vendendo nella sola Francia oltre
700 mila copie in pochi mesi,
divenendo un caso editoriale
e politico. Per Hessel, cambiare il mondo era, ed è, possibile.
La sua vita ci racconta che né le
violenze, né le peggiori barbarie sono circostanze contro cui
non si può far nulla. Ci ricorda che l’impegno e la militanza
non sono gesti eroici, né prerogative di persone rare. Per Hessel l’impegno è una cosa tipicamente umana. La vita di questa
persona, a volte semplice, a volte straordinaria, è stata quella di un uomo sopravvissuto ai

Stephane Hessel

campi di sterminio nazisti, che
decise di dedicare la sua esistenza alla lotta per la giustizia
ed i diritti umani. Una vita dedicata, ma mai sacrificata, perché, se nutrita da queste aspirazioni, è sicuramente una vita
più completa. Non c’è mai stato
alcun dogmatismo, alcun moralismo, alcun atteggiamento nel
suo testimoniare gli impegni
successivi, a cominciare dalla
partecipazione alla stesura della Dichiarazione universale dei
diritti umani, il testo che ha guidato il resto della sua carriera e
della sua vita. La sua lunga carriera di diplomatico l’ha portato
a non allontanarsene mai ed ad
essere sempre al fianco di coloro di cui difendeva i diritti: sans
papiers, il popolo palestinese, la
popolazione civile siriana martoriata dalla guerra civile. Il suo
cammino ha sempre incrociato
quello di Amnesty International, di cui ha sostenuto sempre
le battaglie sottolineandone la
necessità imprescindibile. Fino
ai suoi ultimi giorni di vita, non
ha mai cessato di andare verso
tutti, soprattutto i giovani, perché era fermamente convinto che la vita è più bella quando si ha il coraggio di sottrarsi
alla tentazione di ripiegarsi su
se stessi, quando si ha il coraggio di prendere parte alle lotte
in cui crediamo. Quella per il rispetto dei diritti umani è stata per lui la più necessaria delle lotte: continuare a portarla
avanti è il modo migliore per ricordarlo ed onorarlo.
Per maggiori info: www.amnesty.it
Ivan Cuconato
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Tennis Club Caselle

Un bel fiocco rosa
Q

uarantun anni fa, di questi tempi, l'allora giovane
redazione di Cose Nostre
ragionava sul da farsi: se fare o
meno una sorpresa a Silvio Passera. Stava per esserci un'altra
nascita dalle parti di Via Caldano e l'evento meritava di essere
festeggiato con qualcosa di veramente speciale.
E se Cose Nostre fosse uscito tutto in azzurro o in rosa, a
seconda di quanto la cicogna
si fosse decisa a portare? Questioni di mera pecunia ci fecero desistere, e la nascita di Paolo, il secondogenito di Silvio e

Mirella, venne salutato in altro
modo: ma ora nulla può impedire a questo spazio di farsi tutto rosa.
Già, in casa Passera, il 26 febbraio, è arrivata Francesca, figlia di Susanna e (proprio) di
Paolo.
Il Tennis Club Caselle, “Cose
Nostre”, tutta l'Associazione
Turistica Pro Loco di Caselle si
uniscono alla felicità delle famiglie Passera ed Enrietti per
il lietissimo evento. Sia lunga e
felice la vita di Francesca, futura prima presidentessa del T.C.
Caselle.

E' nata Francesca Passera!

Venendo ad altri “parti interessanti”, eccoci
a commentare un'altra
perla di Gianlu “Beauty”
Bellezza: sui campi delle Pleiadi di Moncalieri non solo ha vinto l'ennesimo torneo giovanile
del 2013, ma ha concluso al primo posto assoluto la classifica generale del circuito DoubleR:
bravo Beauty.
In chiusura un saluto e
un gradito “bentornato”
a “Lollo” Moia, il quale
dopo un po' di peregrina-

L

Gianluca Bellezza

zioni, l'essere diventato uno dei
ragazzi più interessanti nell'intero panorama Under italiano,
s'era un po' perso. Ora “Lollo”
è tornato a casa, è tornato nuovamente a sorridere e tra poco
sarà di nuovo primavera.
E.C.

Francesca e Paolo Passera

Sempre grande
Edoardo!

a
stagione
sciistica
2012/2013 di Edoardo
Guglielmetto, portacolori
nella categoria allievi dello Sci
Club Sestriere, sta procedendo
con ottimi risultati, grazie anche alla preparazione atletica
svolta presso il C’ENTRO di Caselle.
Nel trofeo “Pinocchio sugli sci”
il 1°posto nella selezione di
Bardonecchia ed il 2°posto in
quella di Sestriere gli hanno
consentito di essere convocato per la Finale Nazionale con
il miglior punteggio per la Provincia di Torino.
Nel Trofeo Topolino, il passag-

gio alle fasi Nazionali a Folgaria (TN) è stato raggiungo grazie ad un 5°posto in gigante
nella selezione Regionale di Artesina. A partire dalla seconda
metà marzo sulle nevi di Alagna si svolgeranno i Campionati Zonali per la qualificazione ai
Campionati Italiani, dove l’atleta casellese partirà nel primo
gruppo di merito, grazie ai risultati conseguiti nelle selezioni Provinciali.
Non ci resta che augurare ad
Edoardo, un “in bocca al lupo”
per i prossimi impegni agonistici.
P.L.
Il gigante del "Topolino" regionale

Lollo Moia

ASD Don Bosco Caselle

La mostra in onore del Grande Torino

Caselle, ruolo di primo piano “Eterna Leggenda”
F
S
inisce in festa la Coppa Carnevale UISP 2013,
non solo per gli ottimi risultati raggiunti ma soprattutto per la grande partecipazione di associazioni sportive che
riescono ad unire il lato ludico
dello sport con quello educativo. L’ASD Don Bosco Caselle fa
man bassa con il primo posto
della squadra “Primi Calci” e
con la piazza d’onore per i “Pulcini”; un risultato che conferma la bontà del lavoro, tecnico
e disciplinare, svolto dal Settore Giovanile.
La nostra Città di Caselle ha
avuto un ruolo di primo piano in queste settimane per ciò
che riguarda lo sport: sia l’Assemblea Elettiva Territoriale
UISP (in data 03/02/2013) sia
l’Assemblea Elettiva Provinciale PGS (in data 28/02/2013) si
sono, infatti, svolte a Caselle.
Due appuntamenti importanti
per il prosieguo della promozione dello sport locale nell’ambito del vasto panorama sportivo nazionale.
L’ASD Don Bosco Caselle parteciperà anche all’organizzazione della Mostra storica “Eter-

na Leggenda” - dedicata al mito
del Grande Torino - con inaugurazione il giorno 16 marzo
alle ore 17,00; infine promuoverà un convegno sui giovani e
sullo sport, in data 20 marzo,
con la partecipazione di Don
Aldo Rabino e del giornalista
Beppe Gandolfo.

Andrea Pagano
Calcio a 5
- FIGC LND - Serie C1:
DBC’B’ - Fenalc: 0 - 6
Sportiamo - DBC’B’: 1 - 5
DBC’B’ - I Bassotti: 4 - 5
Vacchera - DBC’B’: 7 - 0
- UISP - Adulti:
DBC’A’ - Borgonuovo: 4 - 7
San Domenico Savio - DBC’A’: 5 - 8
Bru.Ga.Games - DBC’D’: 7 - 4
Polisp. San Donato - DBC’D’: 4 - 9
DBC’D’ - Cral Amiat: 6 - 4
- UISP - Femminile:
DBC’F’ - Vivai Eandi: 6 - 11
Borgonuovo U20- DBC’F’: 7 - 5
- FENALC - PGS:
DBC’C’ - Advice: 11 - 1
DBC’C’ - Longobarda: 2 - 6
Avion Italy - DBC’C’: 6 - 4
- GIOVANILI:
Sportiamo - Giov.simi: 6 - 0
Giov.simi - Libertas Astense: 4 - 5
Asti C5 - Giov.simi: 12 - 0

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

& COSTALAIA snc

Via P. Veronese, 128 - Torino  011.226.31.53

Giov.simi - Bardonecchia: 1 - 12
Under15 - San Paolo: 1 - 12
Under15 - Don Banche: 9 - 6
Sportiamo Venaria - Under15: 2 - 7
Under15 - San Paolo U18: 1 - 7
San Pietro e Paolo - Propag.: 4 - 7
Sant’Anna - Propag.: 7 - 1
Propag. - San Martino: 3 - 5
Propag. - Don Banche A: 0 - 4
Borgonuovo - Mini UISP: 3 - 7
Mini - Sant’Anna: 1 - 4
Mini - Sportiamo Venaria: 1 - 5
Calcio a 11
- FIGC LND - Terza Categoria:
Salassa - DBC: 0 - 3
DBC - Victor Favria: 5 - 1
San Benigno - DBC: 0 - 1
- UISP - Adulti:
DBC - Fiano Plus: 0 - 2
Il Noceto - DBC: 0 - 1

Pallavolo
- UISP - Amatori, Misto:
Brandizzo - DBC: 0 - 3
DBC - Foglizzese: 3 - 2
Mappano Volley - DBC: 0 - 3
DBC - Guidone Legnami: 3 - 0
- Giovanili:
Under12 - Settimo: 0 - 3
Frassati San Carlo - Under12: 3 - 0
Under12 - Grugliasco: 0 - 3
Allotreb - Under13: 3 - 0
Under13 - Volley Crescentino: 0 - 3
Casalborgone - Under13: 0 - 3
Under13 - Brandizzo: 1 - 3
Foglizzese - Under13: 3 - 0

abato 16 marzo alle ore
17,00 avrà luogo l’inaugurazione della mostra storica “Eterna Leggenda”, dedicata
al mito del Grande Torino; madrina della manifestazione sarà
la Sig.ra Carla Maroso,
moglie del
giocatore
Virgilio Maroso perito
a Superga il
4 maggio del
1949. Il ricordo degli
“invincibili”, immutato
con il passare del tempo, rimane
uno dei fenomeni sportivi più amati
dai tifosi del
Toro e dagli
appassionati di calcio.
Nella Sala Giunta di P.zza Europa 2 a Caselle, saranno esposti
i disegni di Giampaolo Muliari
e Flavio Pieranni, nonché docu-

menti ed oggetti dell’epoca. Farà
anche bella mostra un plastico
dello Stadio Filadelfia realizzato dal tifoso Michele Visconti. In
occasione di quest’evento, verranno emesse due cartoline ri-

Rabino ed il giornalista Beppe
Gandolfo prenderanno parte al
convegno “I giovani e lo Sport”,
presentando a loro volta il libro “Il mio Toro - la mia Missione”. Un occasione di confronto
e discussione sui valori formativi
della disciplina sportiva.
I promotori di questi
eventi, grazie al patrocinio del
Comune di
Caselle, sono
il Museo del
Grande Torino e della Memoria
Storica Granata, l’APS
Solo il destino potè fermarli La Svolta e
l’ASD
Don
cordo, insieme alla presentazio- Bosco Caselle. La mostra chiune del libro “CuriosiToro”, a cura
derà i battenti domenica 24
degli stessi autori dell’opera.
marzo.
Altri due ospiti importanti interverranno il 20 marzo: Don Aldo
Andrea Pagano

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

Continuate a farci sognare! Una bella festa
I

l Caselle Calcio vola sempre
più in alto ed ora i rossoneri
non solo sono primi in classifica, ma vantano pure sette
punti di vantaggio sulle più immediate inseguitrici, Charvensod e Brandizzo.
Un tesoretto da conservare e
curare in attesa del rush finale.
Certo che neppure il più ottimista fra gli ottimisti avrebbe potuto immaginare che i nostri si
trovassero in questa felicissima
posizione dopo 20 turni di campionato.
L'anno scorso, di questi tempi, i nostri dopo aver alimentato qualche speranziella si erano liquefatti. come neve al sole.
Quest'anno non solo la cosa
non si è ripetuta, ma fa piacere
constatare e dire che la squadra

CLASSIFICA ALLA
21a GIORNATA
CASELLE CALCIO 48
VDA Charvensod 41
Pont Donnaz 39
Brandizzo 38
Altetico Torino 38
Venaria Reale 38
Victoria Ivest 35
Orizzonti United 33
Hone Arnad 26
Cenisia 25
Sportiva Nolese 25
Rivarolese 2009 24
San Mauro 22
Crescentinese 20
Rivoli (-1) 9
Ardor San Francesco 8

allenata da Mister Goria pare
trarre nuove forze da ogni nuovo appuntamento, sempre più
consapevole dei propri mezzi.
Sempre mantenendo però i piedi ben piantati per terra, evitando di compiacersi e di rimanere
a specchiarsi.
I nostri rossoneri paiono davvero animati da un sacro fuoco che li porta a superare anche
gap tecnici che all'inizio parevano incolmabili. Non che i nostri siano scarsi - anzi tutt'altro!
- però se si pensa che proprio
i succitati Charvesod e Brandizzo hanno basato la loro squadra
su innesti provenienti da tanto calcio professionistico (per
dire, gli allenatori Fermanelli e
Argentesi hanno disputato più
campionati in A e in B; la retroguardia valdostana è fatta per
4/4 da gente che ha giocato in
C e nel Brandizzo, con Caricato,
giocano altri due elementi che
hanno conosciuto A e B...) ci sarebbe stato che i nostri potessero spaventarsi. Invece...
“Fiocco” Fioccardi non solo non
ha appeso le scarpe al chiodo,
ma ha ripreso a guidare il nostro pacchetto arretrato come
ai tempi belli del Cirié e Nino
Greco Ferlisi ha ritrovato nella
nostra città le condizioni ideali per tornare a risplendere: coi
suoi 19 gol segnati in campionato è il bomber piemontese in
assoluto più prolifico ed è colui che ci fa volare sempre più
in alto.
Le trappole che gli altri disseminano sul nostro cammino e
che un tempo avrebbero potuto rivelarsi mortali, sembrano
volatilizzarsi appena scendiamo
in campo.
Anche nel match della 19°gior-

D

omenica 17 febbraio si
è tenuto il tradizionale pranzo Sociale della Bocciofila Casellese durante il quale il Presidente Mario
Cabodi ha premiato i giocatori che si sono distinti delle varie gare dello scorso anno, ha
ringraziato tutti i collaboratori che si impegnano in Società
ed ha ringraziato con un piccolo dono il nostro Sponsor Dino
Mazzon e il prezioso collaboratore Ugo Carletto, ricordando
anche i soci Felice Tuninetti e
Paolo Compiani venuti a mancare lo scorso anno. Buona la

partecipazione dei soci e famigliari, ospiti i coniugi Mazzon,
il nostro Sindaco Luca Baracco;
in rappresentanza degli Alpini
di Caselle c’era Dario Pidello, e
c’erano alcune rappresentanze
delle bocciofile di Borgaro, Ciriè e Ponte Masino. Nello stesso giorno una formazione della
nostra Bocciofila era impegnata in una gara federale conquistando con onore la seconda
piazza, un “bravo!” ai giocatori:
Marco Pagliasso, Ilario Chieregatti, Alessio Chieregatti.
Paolo Da Ros

Il Presidente Cabodi con Ugo Carletto Dino Mazzon e Bertolino

Fioccardi avanza palla al piede

nata è stato così.
Al “Comunale” di via alle Fabbriche si è presentato lo Charvensod, la compagine che più
d'appresso ci tallonava e che
sembrava volere e potere spezzare il nostro sogno.
Chi c'era, mi ha parlato d'un
match “d'altri tempi” e di ben
altra categoria: è stato un incontro che ha riconciliato col
calcio.
Dopo un primo tempo ricco di
trame e di tessiture, al 42°
, i
valdostani passavano in vantaggio.
Meritatamente? Neanche il tempo di pensarci su che dopo dieci
minuti della ripresa Nino Greco
Ferlisi - chi altri se no?- si inventava il nostro pareggio. Quando
pensavamo già ad un finale tutto in discesa, coi nostri a caricare il nemico, ecco il 2 a 1 loro.
Anni fa una mazzata del genere ci avrebbe stesi per l'eternità, invece da lì in avanti s'è visto di che pasta è fatto il Caselle
Calcio oggi.

Con rabbia unita però al raziocinio, gli uomini di Goria hanno preso a ributtarsi sotto, fino
a costringere al 43°un difensore loro all'autogol e a sfiorare la rete della vittoria, vittoria
che sarebbe stata bellissima,
ma persin eccessiva. Insomma,
alla fine un pareggio giusto e
che vale.
Meglio andare la settimana
dopo a vincere il quel di Rivoli con 2 a 1 sacrosanto, firmato ancora da Greco Ferlisi e da
D'Onofrio, e dall'esordio del
promettente Moioli, un “Beretti” del Torino che gioca da trequartista e che ha “in nuce” delle belle qualità.
Insomma, a pochi passi dalla fine, siamo primi in classifica con sette punti di vantaggio:
non credere ora che la promozione diretta sia possibile sarebbe un delitto.
Dobbiamo continuare a volare leggeri, sempre più in alto,
dove pochi dei nostri han saputo arrivare.

Un calcio così bello dalle nostre
parti era da tempo immemore
che non si vedeva: per favore,
non svegliateci perché vorremmo tanto continuare a sognare!
Elis Calegari
PS.
Nella 21a giornata ad attender-

ci c'era il match casalingo con
il già menzionato, attrezzatissimo Brandizzo: fantastica vittoria per 3 a 2 con due goal del
solito Greco Ferlisi e un rigore
trasformato da Serra.
Adesso abbiamo 48 punti in
classifica, siamo sempre primi
con 7 punti di vantaggio sullo
Charvensod.
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Anello sull’Alta Via Canavesana

Nella valle di Codebiollo
o Verdassa

di Francesco Reymond

I

Un passaggio

presente un’indicazione obsoleta che indirizza verso Mombianco – Salsa, assolutamente
da ignorare. Superate le case di
Viretto seguiamo la mulattiera
indicata come Alta Via Canavesana, la quale si accinge a contornare la penisola di confluenza del Soana e del rio Verdassa
con al centro il monte Betassa
(1273 m) ed il Pian della Poiana
(1308 m). Serpeggiando sull’erta, risaliamo i duecento metri
che ci separano da Mombianco
(935 m) (50’), il secondo degli
otto borghi interessati dal particolare itinerario che comunque si snodi a bassa quota offre, in ambiente inselvatichito
dalla pressione della natura che
piano piano si riprende gli spazi che l’uomo aveva modificato
per la sua faticosa esistenza, dei
suggestivi panorami verso valle
ed inaspettate vedute sui vicini
monti Quinzeina e Verzel ad est
mentre ad ovest Punta Arabella,
il monte Soglio e cima Mares, a
Fraschietto

corona della valle di Forzo la Torre Lavina ed il
Monveso. Borgata Salsa
o meglio quanto di essa
ne rimane è raggiunta a
quota 1005 m (24’/74’),
proseguiamo sul percorso che abbassandosi di
una sessantina di metri si dirige ad un punto panoramico (945 m),
rasenta la parete di una
vasca di raccolta della centrale idroelettrica e si intrufola nel borgo di Alberetto (960 m)
(41’/115’). La mulattiera
continua verso il quinto
borgo, a metà strada circa si erge il santuario di
Santa Libera (938 m) (10’/125’).
Recentemente restaurato è una
frequentata meta di pellegrinaggio. Betassa (925 m) sarà dunque il quinto borgo attraversato, seguirà poi il Bech (1000 m).
Qui lasciamo la mulattiera per
la sterrata che si dirige all’attraversamento del rio Canossaio,
passa a lato di Beirasso (1075
m) (45’/170’) scende a superare
il rio Verdassa, raggiunge Balma (1104 m). Proseguendo in
località di Carabini una deviazione alla destra conduce a Fraschietto (1076 m) (50’/220’).
Fallito il tentativo di completare
l’itinerario ad anello scendendo
da quest’ultimo borgo per l’impossibilità di individuare la traccia di sentiero, probabilmente
ormai abbandonato, ritorniamo alla Balma, deviamo a destra e alla curva presso le case

Santa Libera

di Soli (1100 m) imbocchiamo
una traccia di sentiero che prima segue la dorsale poi scende
deciso al ponte sul rio Verdassa dove è stato realizzato un canale per convogliare l’acqua alla
vasca situata nei pressi di Alberetto. Passato il ponte scopriamo che il sentiero che fa ritorno al Bech riportato sulla carta
topografica è costituito nientemeno che dal canale ricoperto con laterizi di cemento e che
la galleria (55’/275’) riportata su questo tratto dalla carta è
un passaggio ricavato nella roccia per il canale che a differenza del sentiero è legato a esigenze di livello. Superato il borgo ci
dirigiamo al bivio incontrato
all’andata nei pressi del santuario (32’/307’)per imboccare la
mulattiera che scende a sinistra
verso il torrente Soana e rag-

giunge nei pressi della centrale
idroelettrica il ponte che da accesso sull’altra sponda alla scalinata selciata che immette sulla
SP47. Nuovamente sulla provin-



n circa sessanta minuti d’auto raggiungiamo Pont Canavese dove, seguendo le
indicazioni per Ronco ci introduciamo, in Val Soana. Risaliamo la valle in sponda idrografica destra dell’omonimo torrente
percorrendo la SP47 sino, oltre
la deviazione sulla sinistra diretta al comune di Ingria, dove
la provinciale si restringe formando un provvidenziale spiazzo, del quale ne approfittiamo
per parcheggiare l’auto. I successivi rari spazi idonei allontanano sempre più dal punto di
inizio dell’escursione. Incamminandoci sull’asfalto percorriamo circa cinquecento metri per
raggiungere la nuova passerella che collega alla sponda sinistra del torrente e conduce alle
case di Viretto (718m slm). Prima di giungere allo sterrato che
alla destra scende alla passerella incontriamo in località Cavagnole (751 m) due case, sul
lato verso valle della prima è

ciale ci avviamo a destra per circa due chilometri verso l’auto in
sosta. (48’/355’).
Cartografia: ed. MU 1:20000
Valle Sacra

