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Anche quest’anno il Comune è alla ricerca di sponsor

EDITORIALE

Gente nostra Alla ricerca delle risorse perdute
di Elis Calegari

G

ente che se ne va.
Quasi come cantava Dalla. In una notte qualunque, sotto un cielo qualunque
che però ha scelto di cadere e
cambiare l’ordine delle cose.
Questa volta è toccato a Marco Rollero, a “Boba”, ed è da
non credere. Marco, a modo
suo, era Caselle e Caselle, a suo
modo, era Marco: elementi certi di un panorama che crediamo
immutabile.
Impossibile spiegare “Boba” a
chi non l’ha conosciuto: c’era
da sempre, era con noi da sempre, fragile e caro. Sappiamo
tutti bene che non gli appartenevano talenti speciali o straordinari, se non quell’innocenza
che gli è sempre rimasta addosso e che è diventata con gli anni
la sua cifra.
Ma qualcosa di speciale aveva,
se adesso lo piangiamo così. La
disponibilità gli faceva superare i limiti e non c’era davvero
anima che non gli volesse bene.
Sapeva starti accanto, era parte del nostro “mondo piccolo”:
Guareschi, Benni o Paolo Conte
l’avrebbero di sicuro raccontato meglio, perché Marco è stato
una persona capace di attraversare la vita, i nostri anni come
solo certi loro personaggi sanno. E’ stato tradito da un cuore che era più grande di così: ce
ne accorgiamo ora, ora che scopriamo cos’ha regalato a tutti
noi senza che ce ne accorgessimo fino in fondo. E ci manca.
Dimissioni di Roberta Bruatto
dal Consiglio Comunale.
Girala come vuoi, ma si può non
dire che Palazzo Mosca sta perdendo troppi pezzi?
D’accordo, in quest’occasione c’è zelo assoluto, perché la
Bruatto, come leggerete in altra parte in questa pagina, non
vuole che vi sia il minimo dubbio d’illegittimità, ed è un bell’esempio. Davvero inusitato.
Da zelo a zero assoluto. Adesso come adesso non mi ricordo
bene in quale nazione del quarto mondo sia accaduto, però so

per certo che da qualche parte
nell’universo c’è stato un posto
dove un imputato condannato, non solo era praticamente il
proprietario dell’intera comunicazione nazionale, ma era pure
riuscito a convincere decine di
milioni di elettori, per più di
vent’anni, ad eleggerlo reiteratamente e a farne la guida d’una, mi pare, scombiccherata penisola senza essere visitato dal
dubbio dell’illegittimità.
Andarsene? Ma manco per idea.
Persino la presunta e impalpabile sua opposizione s’era ben
guardata da far promulgare
una legge sul conflitto d’interessi, tra l’ammaliato e il connivente. O era “conveniente”?
Bah, non mi ricordo, però non
posso guardare che con ammirazione al gesto della Bruatto: quando si sta nelle istituzioni anche il minimo dubbio
dev’essere fugato, anche in una
repubblica slabbrata come la
nostra. Purtroppo siamo male
abituati e dalle nostre parti non
è mai così, anzi il dubbio è l’unica certezza, certezza d’una fregatura perenne.
Leggetevi a tal proposito con
attenzione l’accorata lettera
che ci ha inviato Filiberto Martinetto e poi rifletteteci su.
La frase di Platone che Filiberto riporta vale da sola tutto l’interesse. Come si può non essere d’accordo con quello che
dice Martinetto? “Cose Nostre”
è una ribalta troppo piccola per
parole così grandi, opportune e
vere, parole che meriterebbero
davvero d’essere diffuse urbi et
orbi.
Orbi, però, sordi e cinici, paiono essere troppi che s’appressano alla tavola pubblica apparecchiata.
Quale la strada per poter far capire che non se ne può più di
vedere il nostro intero Parlamento ripiegato ad occuparsi delle sorti di uno quando è
delle sorti di tutti che dovrebbe trattare?
Possibile che si cada sempre
nello stesso tranello, bolsi e ipnotizzati, guardando le mani
del prestigiatore pur sapendo
che il trucco è da altre parti?

La vignetta di Bear
Rotonde nostre...

Anche quest’anno è stato indetto un bando di gara per la ricerca di soggetti sponsorizzatori del
Comune.
L’Amministrazione è alla ricerca di
sponsor per tutta una serie di servizi ed iniziative. Si va dagli spazi
pubblicitari su carta intestata, manifesti e locandine, agli scuolabus
ed al sito internet, fino alla fornitura di gadget per i vari progetti edu-

cativi, al restauro di beni culturali, alla fornitura di arredo urbano e
segnaletica, alla promozione delle
iniziative natalizie.
Il Sindaco Baracco: "Il bando non
è una cosa nuova. Quest’anno ha
avuto semplicemente più eco. Purtroppo al bilancio comunale mancano sempre più risorse...".
a pag. 3

Tagli ai servizi erogati dal consorzio socio-assistenziale

Chiarezza in una situazione
sempre più difficile
Per tutta l’estate si sono rincorse notizie allarmanti su eventuali tagli, modifiche e sospensioni
dei servizi erogati dal Consorzio socio-assistenziale Cis di Ciriè, cui Caselle fa parte insieme
ad una trentina di Comuni delle
Valli di Lanzo. Facciamo un po’
di chiarezza?

Una lettera-sfogo di
Filiberto Martinetto

“Ma a che
santo
dobbiamo
votarci?”

a pag. 3

Il Gruppo Alpini di Caselle taglia un importante traguardo

90 anni di vita e non sentirli
Il Gruppo Alpini di Caselle si accinge a festeggiare una data
assai importante: il
compimento
dei suoi primi 90 anni.
Sabato
21
settembre e
domenica 22
la nostra città si vestirà
in grigioverde per rendere onore

ad uno dei nostri sodalizi più longevi e più
amati.
a pag. 26

Le dimissioni di
Roberta Bruatto
Il Consiglio Comunale di Caselle perde un altro pezzo: Roberta Bruatto, consigliere d’opposizione eletto dalla coalizione
Sel-IDV, ha rassegnato le dimissioni. Effetto del decreto varato dal Governo Monti contro
la corruzione, che prevede l’incompatibilità di incarichi contemporanei spesi tra pubblica
amministrazione e istituzioni.
La Bruatto è dirigente scolastico presso l’istituto agrario di
Pianezza
e avrebbe
potuto forse incorrere nelle maglie
del decreto.
“Forse” perché
a tutt’oggi

non è chiaro se i dirigenti scolastici rientrino nella casistica del
suddetto decreto, prova ne sia
che il Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca ha chiesto
chiarezza in proposito.
La Bruatto ha preferito però
uscire comunque dal Consiglio, dichiarando agli organi di
stampa: “La mia è una decisione molto sofferta, vista la passione che nutro verso le istituzioni, ma la prendo per senso
di responsabilità. Ritengo opportuno rassegnare le dimissioni per evitare che ci sia anche il
minimo dubbio di illegittimità”.
Il suo posto in Sala dovrebbe
essere preso da Sergio Cretier,
il più votato – dopo la Bruatto,
candidata sindaco – nella coalizione Sel- Idv nelle Amministrative del 2012.

“Esistono dei momenti nella
vita in cui un essere umano non
“sa più a che santo votarsi”.
Sono un imprenditore arrabbiato, anzi arrabbiatissimo per
la grave crisi della quale non
si sente per nulla responsabile.
Siamo su una vettura alla quale
è stato tolto il volante, il freno e
forse anche la frizione e pretendono che noi viaggiamo ai 100
all’ora...”.
a pag. 6

Rina Margara e la
gente del Lanificio
Bona
“...Fu a sedici anni che
iniziai a lavorare presso il Lanificio Bona. Il
mio primo stipendio,
nel 1939, fu di 515
lire. All’epoca Bona era
una fabbrica fiorente,
con più di 200 telai e
si lavorava a cottimo,
quindi a ritmo continuo... Al mattino una
fiumana di biciclette invadeva quello che
oggi è viale Bona; sulla destra una lunga fila
di ganci permetteva di
appendere le bici...”
a pag. 16 e 17
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Caselle Futura

PD

Un autunno "caldo" Ma dove sono finiti?
T

rascorse ormai le vacanze
estive si possono iniziare
a tirare le fila di alcune vicende politiche.
Questi sono i giorni delle riunioni dell’Ufficio di Presidenza
della Giunta del Senato chiamata a valutare la decadenza di Silvio Berlusconi da parlamentare dopo la condanna definitiva
a 4 anni per frode fiscale: una
valutazione il cui esito ci pare
ovvio nel rispetto di una sentenza di terzo grado che tutti i
cittadini sono chiamati a rispettare nel rispetto dell’art. 3 della Costituzione. Alla Giunta del
Senato deve essere dato il tempo necessario per approfondire tutte le carte a disposizione
così come al Cavaliere deve essere concesso il giusto spazio
per una reale difesa, ma tutto
questo nel rispetto della Legge
e senza mettere in discussione
il progetto di Governo dell’On.
Enrico Letta.
In questo momento quindi il Pdl
spinge il Pd ad uscire allo scoperto mentre Berlusconi dichia-

ra: “Se decado cade il governo”.
Non possiamo non condividere l’immediata e secca replica
di Dario Franceschini, Ministro
per i rapporti con il Parlamento: “Rispediamo il ricatto al mittente”. Il Paese non può rimanere ostaggio di una clamorosa
commistione tra necessità di
continuità di Governo e vicende giudiziarie personali di Berlusconi.
La situazione è, pertanto, assai
complessa: le “larghe intese”
ed il sostegno al Governo Letta
sono le vere basi solide su cui
si potrebbe sostenere il futuro. Minacciare una crisi proprio
ora che si inizia ad intravedere
qualche spiraglio di ripresa, sarebbe veramente grave e di tale
eventuale gesto se ne assumerebbe tutta la responsabilità il
Centrodestra.
Risulta, pertanto, non più procrastinabile nel tempo a questo
punto, unitamente agli interventi economici, modificare la
legge elettorale per dare in un
prossimo futuro una reale alternativa stabile all’attuale Governo di larghe intese (necessario,
ma sicuramente poco gradito
da entrambi i principali schieramenti).
In questa atmosfera il Pd si
muove verso il Congresso. È
prevista per fine mese l'Assemblea del partito per poter stabilire le regole e le date dei congressi a livello locale, regionale,
nazionale e per regolamentare le primarie del 24 novembre
prossimo. Ancora poco chiara è

la scelta tra candidato premier
e/o candidato segretario: un
punto nodale sul quale presto
verrà fatta luce.
Il capo del Governo invita alla
prudenza ed all'unità responsabile di intenti in quanto da questo dipende il futuro del Paese.
Vi è inoltre una grande attenzione agli sviluppi sulla vicenda IMU e per le conseguenze
che, confermandone l' abolizione, potrebbero ricadere sui Comuni, compreso il nostro, già in
forte difficoltà nel tenere a posto i conti mantenendo i servizi
per i cittadini.
Infatti la futura “service tax”
che i Comuni saranno costretti ad introdurre nel 2014 dovrà
andare a compensare il gettito
perso con l'abolizione dell’IMU
sulla prima casa e della TARES
sui rifiuti.
L'imposta, che ingloberà altresì i cosiddetti servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione, ...) entrerà in vigore
da gennaio, ma ancora senza
precisazioni sul come attuarla nel concreto: si prospetta,
insomma, un ennesimo periodo di grande lavoro e difficoltà
per gli Amministratori locali costretti a “lottare”, oltre che con
la perdurante crisi economica,
anche con un panorama normativo in perenne evoluzione
che rende difficoltosa una programmazione anche solo a medio termine degli interventi.

Il Partito Democratico
di Caselle Torinese

MoVimento 5 Stelle

Democrazia è
partecipazione
O

ramai ci siamo: i fortunati a potersi permettere
una vacanza sono tornati
e molti, troppi, non sono partiti
a causa di questa crisi che non
risparmia nessuno. Nessuno ha
potuto non pensare alla miriade
di balzelli ed adempimenti che
ci aspettano a settembre. Questa è la verità!
Invece TV e giornali ci hanno
ammorbato con la nascita a destra di partiti nuovi con nomi
vecchi (Forza Italia) ed a sinistra con segretari nuovi in partiti vecchi. Non esistono idee di
destra o di sinistra ma idee buone o cattive che nascono dalle
persone e non dai partiti secondo noi. Il MoVimento è formato da centinaia di attivisti che
partecipano nei gruppi di lavoro che si coordinano sul territorio che discutono su Internet, ai
banchetti e nelle riunioni. Per
riscoprire i veri valori smettiamola di “apparire” dobbiamo
“essere” per il bene dell’Italia e,
per far questo, devono cambiare gli italiani.
La forza di una comunità sta
nella partecipazione dei cittadini, per questo diciamo che uno
vale uno; non vuol dire che uno
vale l’altro, anzi, chi partecipa
attivamente ha la possibilità di
far valere le proprie idee che se

sono condivise vanno avanti a
vantaggio di tutti.
Abbiamo esempi importanti che, dove c’è un’amministrazione a 5 stelle, non si ruba più;
mentre ci hanno sempre fatto
credere che per amministrare
sia necessario cedere a questa
o quella lobby di potere. L’unica via d’uscita in questi momenti cruciali per il Paese è la
NORMALITA’ che è delle persone comuni che hanno a cuore il destino della propria comunità mettendoci faccia, cuore e
cervello dalle piccole amministrazioni locali e al Parlamento.
Finché demanderemo ad altri
“eletti” di rappresentarci nulla cambierà, dobbiamo riprenderci le istituzioni ed il nostro
principale pensiero dovrà essere “fare” e non “delegare”.
“Il governo del rinvio” attuale era nato, come ci hanno detto, per trovare una soluzione (ai
problemi che loro stessi avevano creato!), per colpa di questa legge elettorale voluta da
loro stessi, hanno dovuto/voluto accettare le “larghe intese” ed adesso uno è sotto scacco dell’altro e nessuno può dare
risposte ai temi più urgenti di
questo paese, basta pensare a
cosa abbia fatto nei primi 100
giorni...
Autorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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D

unque, riepiloghiamo.
Ci eravamo lasciati con
le dimissioni della Milanesio. “Grande scalpore”, “terremoto in giunta” ma soprattutto
si chiedeva una qualche forma di risposta alle dure parole
dell’assessore dimissionario e
soprattutto alle domande della
gente e dei giornali. Il risultato?
Un silenzio di tomba. La maggioranza è scomparsa alla velocità della luce.
L’ultimo consiglio è stato a giugno, poi da allora più nulla.
Quasi 3 mesi di silenzio politico. Si vede che non è necessario deliberare su nulla, si vede
che va tutto bene così. Eppure,
a occhio, la situazione richiederebbe ben altro impegno. Non
bastano delle risposte di circostanza, e non basta che gli amministratori si facciano vede-
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è preso il disturbo di controllare e una ditta che deve accettare
la riduzione del pagamento. Daremo notizie più precise appena
ne saremo in possesso.
E per concludere una nota sulla
tassa rifiuti. È in fase di approvazione il regolamento. Oltre al
fatto che a quanto pare pagheranno sempre e solo i soliti noti,
comprese le attività produttive
che dovranno aumentare i loro
esborsi, la nota più gustosa è
questa.
Il nostro Comune da questa tassa deve incassare per forza 3,5
milioni di euro. In qualunque
modo possibile. Non contano
quantità di rifiuti prodotti o numero di persone nel nucleo. Se
si incassa di meno, la parte mancante viene divisa su quelli che
già pagano. Ecco perché a volte
mi chiedo cosa paghiamo a fare
tutti i balzelli che ci propinano ogni giorno. E sono ridicoli
i festeggiamenti di tutti i partiti
per la nascita della nuova “service tax” che sostituirà Imu e Tares. Cambia nome, la sostanza è
sempre quella; ma, nel futuro,
il caso tutto italiano di festeggiare l’introduzione di una tassa sarà materia di studio per gli
psichiatri.
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare

SEL - IDV

Caselle e la Rete Anti
Discriminazioni
N

Le nostre proposte da attuare
subito invece sono:
• Reddito di cittadinanza, per
dare un sostegno immediato a
tutti quelli che non ce la fanno
più perché non si può morire
per mancanza di lavoro.
• Legge sul conflitto d’interessi per evitare che nessuno possa agire da controllore e da controllato allo stesso tempo.
• Legge a sostegno delle Piccole e medie imprese per far ripartire l’economia e generare
lavoro non precario.
• Legge elettorale per fare in
modo che il risultato delle urne
possa dare la possibilità, a chi le
vince, di governare.
• Legge su abolizione del finanziamento pubblico ai partiti.
Noi parliamo di queste cose nelle riunioni che riprenderanno a
Settembre in sala Giunta p.zza
Europa tutti i martedì oppure
ai banchetti sparsi sul territorio
sabato o la domenica. Siete tutti invitati.
Attivati o sarai disattivato.

re in qualche bar o in qualche
comparsata sui giornali a fare
la questua (che i più raffinati
chiamano “ricerca di sponsor”).
La situazione di Caselle è sotto
gli occhi di tutti. Il bilancio deve
ancora essere approvato ed ormai siamo in autunno. L’unica
cosa che si vede fin troppo bene
è l’aumento delle imposte.
E se non ci fossero più i soldi
per pagarle? Sarebbe bello sapere dove sono stati investiti
i soldi delle tasse e quelli delle
multe, visto il degrado di certe
zone di città.
Per non parlare della tristezza
estiva di una città vuota dopo le
9 di sera, in cui i rari passanti
fanno compagnia alle numerosissime zanzare mentre gli altri se ne stanno chiusi nelle loro
case. Non hanno più voglia di
viverla, questa città, e come dar
loro torto.
Continua inoltre la saga delle auto sequestrate: dopo diversi mesi e cervellotici calcoli,
la maggioranza sta per chiedere autorizzazione al Consiglio
per non pagare l’intera somma
dovuta alla ditta appaltatrice.
In pratica vogliono coinvolgere nel loro errore tutto il Consiglio, e provano a autoridursi la
fattura. Siamo alle comiche finali: un solo presunto colpevole che a quanto pare nessuno si

el corso del Consiglio Comunale del 25 giugno
2013 sono state approvate alcune mozioni presentate dalle opposizioni che dimostrano una avanzata sensibilità
della nostra comunità cittadina.
Largo spazio è stato dato sugli
organi di stampa all’istituzione del registro delle Unioni Civili e al testamento biologico,
mentre poco o nulla è stato detto sul fatto che è stata approvata in Consiglio all’unanimità la
mozione da noi proposta relativa all'adesione della Città di
Caselle alla Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni
Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di
genere (RE.A.D.Y).
In questi ultimi anni diverse amministrazioni locali e regionali hanno avviato politiche
per favorire l’inclusione sociale delle persone omosessuali e
transessuali, sviluppando azioni positive e promuovendo atti
e provvedimenti amministrativi che tutelassero dalle discriminazioni. In Italia, infatti, le
persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender (lgbt) non godono ancora
di pieni diritti e spesso vivono situazioni di discriminazione nei diversi ambiti della vita
familiare, sociale e lavorativa a
causa del perdurare di una cultura condizionata dai pregiudizi. Risulta pertanto importante
l’azione delle Pubbliche Amministrazioni per promuovere, sul
piano locale, politiche che sapCoordinatore editoriale
Ennio Pavanati
Pubblicità
Rita Zucca
cell. 333.11.44.503
In Redazione
Patrizia Bertolo
Sergio Cugno
Gianni Frand Genisot
Luigi Perinetti
Paolo Ribaldone

piano rispondere ai bisogni delle persone lgbt, contribuendo a
migliorarne la qualità della vita
e creando un clima sociale di rispetto e di confronto libero da
pregiudizi. L’affermazione dei
diritti delle persone costituisce
infatti il presupposto per la costruzione di una compiuta cittadinanza. In questo modo si darà
un contributo non solo per contrastare le discriminazioni, ma
anche per promuovere una cultura dell’accoglienza e del rispetto reciproco in cui le differenze siano considerate una
risorsa da valorizzare. La Rete
vuole porsi anche come soggetto attivo per il riconoscimento
dei diritti delle persone lgbt nei
confronti del Governo centrale,
sulla base delle numerose affermazioni contenute nelle risoluzioni e nei trattati dell’Unione
Europea.
La Rete si propone come una
struttura leggera, orizzontale e
partecipata in cui tutti i partner
contribuiscono in modo attivo alla gestione e allo sviluppo,
promuovendo le sinergie locali, utilizzando e valorizzando le
risorse già esistenti, impegnandosi nella diffusione di azioni positive sul territorio. Tutto
questo è contenuto nella “Carta
di intenti” della Rete: i soggetti che vi aderiscono si impegnano a sottoscrivere il documento e a mettere in atto interventi:
dalle azioni volte a promuovere l'identità, la dignità e i diritti delle persone lgbt e a riconoscere le loro scelte individuali e

affettive, alle iniziative culturali finalizzate a favorire l'incontro e il confronto fra le differenze, alle azioni di informazione,
sensibilizzazione pubblica e formazione.
Caselle è anche questo. E’ una
Città che ha ribadito la propria
volontà di fare rete, incrementando così l'azione culturale, sociale e preventiva sul territorio.
E’ una città consapevole dell’importanza della qualità della vita
umana come diritto. E’ una città che riflette e si interroga sui
modelli da proporre ai propri
giovani, intensificando la propria azione educativa sul territorio. E’ una città che si impegna per promuovere la Cultura
della diversità intesa come valore. Il compito della minoranza è stato quindi svolto appieno fornendo non critiche sterili,
come spesso siamo accusati di
fare, ma un bell’esempio di civiltà europea e di sinistra. L’opposizione dimostra anche questa volta la sua maturità e la sua
capacità di stimolo ad una maggioranza spesso poca attenta e
sensibile all’evoluzione sociale.
Roberta Bruatto

Questo periodico è aperto a quanti desiderino collaborare ai sensi dell’articolo
21 della Costituzione della Repubblica Italiana che così dispone:
“Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con le parole, lo scritto e
ogni mezzo di diffusione’’.
La pubblicazione degli scritti è subordinata all’insindacabile giudizio della Direzione e della Redazione; in ogni caso non costituisce alcun rapporto di collaborazione con la testata e quanto inviato deve intendersi fornito a titolo gratuito.
Notizie, articoli, fotografie, composizioni artistiche e materiali redazionali inviati al giornale, anche se non pubblicati, non verranno restituiti.
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Anche quest’anno il Comune è alla ricerca di sponsor

Alla ricerca delle risorse comunali perdute
A

nche quest’anno è stato indetto un bando di gara per
la ricerca di soggetti sponsorizzatori del Comune, con scadenza di presentazione delle domande il 10 settembre 2013.
Viste le sempre più scarse risorse a bilancio, l’Amministrazione è alla ricerca di sponsor per
tutta una serie di servizi ed iniziative. Si va dagli spazi pubblicitari su carta intestata, manifesti e locandine per le diverse
manifestazioni in programma,
agli scuolabus ed al sito internet, fino alla fornitura di gadget per i vari progetti educativi,
al restauro di beni culturali, alla
fornitura di arredo urbano e segnaletica, alla promozione delle iniziative natalizie. Abbiamo
chiesto maggiori spiegazioni al
sindaco Luca Baracco.
Signor Sindaco, perché la scel-

ta di rinnovare questo bando?
“Come ben sa, non è una cosa
nuova. Quest’anno ha avuto
semplicemente più eco. Purtroppo, per motivi ben noti, al
bilancio comunale mancano
sempre più risorse. Bisogna, necessariamente, mettere insieme
pubblico e privato, con forme
di sponsorizzazione ben regolate dalla legge vigente. Ricordo
che per questa tipologia di rapporti e collaborazioni pubblicoprivato, il Comune di Caselle ha
fatto un po’ da apripista nel nostro territorio. Precisiamo che
stiamo parlando di raccogliere,
in base alle esperienze passate,
poche decine di migliaia di euro:
la crisi si fa sentire anche nel
privato, con meno disponibilità
economiche. Però tutto ciò che
si raccoglie è utile. Soprattutto,
ci piacerebbe creare, poco alla

volta, una cultura della condivisione del bene pubblico. I Comuni non possono più fare tutto: si
tratta, appunto, di un passaggio
culturale, prima ancora che gestionale, che potrebbe diventare
epocale. E’ un passaggio cui teniamo molto come Giunta”.
La richiesta di sponsorizzazione quali settori riguarda?
“Potenzialmente può riguardare tutti i settori. Nel bando abbiamo inserito delle indicazioni
di massima: ma sono, per l’appunto, indicative e non esaustive. Vaglieremo tutte le proposte attentamente. Ovviamente si
potrà contribuire anche con materiale o forniture, non per forza con somme in denaro. Ma anche con lavori di restauro del
nostro patrimonio o con opere:
per esempio con tinteggiature o
manutenzione delle aree verdi”.

Cosa vi aspettate di ottenere?
“Oltre a qualche risorsa economica “fresca”, l’obiettivo principale è, come già detto, incentivare la collaborazione
pubblico-privato. Ci va maggiore sensibilizzazione nella gestione dei servizi pubblici: per
continuare ad essere erogati
nelle forme cui siamo tutti abituati, ciascuno ci deve mettere
del suo. Non stiamo inventando niente di nuovo: il mecenatismo esiste in Italia da secoli. Bisogna solo aggiornarlo, trovare
una forma nuova in linea con i
tempi. La corresponsabilità nella gestione della cosa pubblica è
ormai, secondo noi, irrinunciabile”.
Quale tipo di selezione effettuerete?
“Naturalmente non verranno accettate sponsorizzazioni da or-

ganizzazioni politiche o di propaganda religiosa di nessun
tipo. Idem per la propaganda
di vendite di alcolici o sigarette o per pubblicizzare il gioco
d’azzardo. A livello burocratico, sono necessarie un’autocertificazione dei requisiti per poter operare con le Pubbliche
Amministrazioni, una relazione
sulle attività svolte dal potenziale sponsor e sapere da dove
provengono le somme che si intendono corrispondere al Comune. Naturalmente, dovremo
verificare la congruità della proposta economica in relazione al
tipo di sponsorizzazione proposta. Ci sarà una verifica qualitativa-quantitativa del lavoro svolto in caso di opere. Tutto andrà
rapportato alla durata della proposta di sponsorizzazione. Spero, ed auspico, che questo ban-

do sia il primo passo verso un
atteggiamento che, nel volgere
di qualche anno, dovrà diventare una prassi ed una logica operativa comune. Si comincia oggi
a seminare per ottenere prospettive future migliori. Personalmente, volevo ringraziare e
fare un grosso plauso al vicesindaco Giovanni Isabella che
si è occupato in prima persona
di sviluppare tutta la materia,
facendo un grosso lavoro. Ora
attendiamo fiduciosi i risultati.
Volevo solo ricordare che con la
chiusura del bando non si chiudono le possibilità di presentare
proposte all’Amministrazione in
tal senso: ogni idea futura che ci
giungerà nei prossimi mesi verrà attentamente vagliata e considerata”.
Ivan Cuconato

Tagli ai servizi erogati dal consorzio socio-assistenziale

Chiarezza in una situazione
sempre più difficile
P

er tutta l’estate si sono
rincorse notizie allarmanti su eventuali tagli, modifiche e sospensioni dei servizi
erogati dal Consorzio socio-assistenziale Cis di Ciriè, cui Caselle fa parte insieme ad una
trentina di Comuni delle Valli di
Lanzo. Il sindaco Luca Baracco
è in prima linea nella gestione
delle problematiche in oggetto, insieme ai colleghi sindaci di
zona: gli abbiamo chiesto quindi maggiori informazioni in merito, tenendo però presente che
il giorno 11 settembre è stato
convocato un nuovo incontro
dal Cis per illustrare il peggioramento della situazione economica del Consorzio stesso,
a causa di novità avvenute nel
mese di agosto. Alcuni esempi?
La proposta dell’Asl di ridurre
la quota sanitaria versata prevista dai Livelli Essenziali di Assistenza del 7,5% e la modifica, da
parte della Regione Piemonte,
dei piani tariffari delle strutture
per anziani non autosufficienti,
ovviamente a discapito di Cis ed
utenti. Una situazione sempre
più insostenibile per Consorzio,
Comuni ed utenti.
Signor Sindaco, il bilancio del
Consorzio Cis è sempre più
scarno: quali le conseguenze
per gli utenti casellesi?
“Il rischio potenziale della riduzione, o addirittura della sospensione, di alcuni servizi erogati dal nostro Consorzio da qui
alla fine dell’anno per mancan-

za di fondi sussiste. Ovviamente, i sindaci dei Comuni aderenti, insieme al Consorzio, non
permetteranno che tutto ciò accada: per quest’anno si stanno
studiando delle rimodulazioni
dei servizi stessi, quindi non ci
saranno grossi problemi a garantirli pur con qualche variazione. Il pericolo sospensione
per il 2013 è nullo. Se però, nel
2014, la Regione Piemonte continuerà ad essere sorda alle richieste sempre più pressanti
dei Comuni e dei Consorzi, garantire la continuità degli indispensabili servizi alle categorie
più deboli (minori, anziani, disabili, adulti in difficoltà) sarà
sempre più difficile ed oneroso. Bisognerà fare delle scelte
difficilissime ed improponibili.
Il Comune non può, e non deve,
continuare a sostituirsi alla Regione nell’adempimento dei doveri previsti dal nostro Ordinamento proprio a carico dell’Ente
regionale stesso. E’ ingiusto e si
rischia di arrivare ad un pericolosissimo punto di rottura istituzionale ed economico. Le richieste da parte nostra sono infatti
semplicissime: la Regione deve
onorare i propri impegni. Basta con i tagli delle risorse ad un
settore delicatissimo come quello sanitario e socio-assistenziale. Il Comune non può continuare a provare, non riuscendoci
per ovvi motivi, a sopperire ai
mancati contributi economici
dell’Ente regionale”.

Non sono quindi veritiere le
notizie circolate in estate sulla,
per esempio, sospensione del
servizio di trasporto disabili o
sulla eventuale compartecipazione alle spese da parte delle
famiglie degli utenti?
“No, non sono vere. I Comuni
aderenti al Cis si sono già trovati d’urgenza quest’estate ed
hanno deliberato di aumentare di un euro ad abitante la
propria quota di partecipazione, passando da 28 euro ad abitante, come previsto nel bilancio preventivo 2013, a 29 euro,
tornando a quanto versato già
nel 2012. Tutto ciò per garantire proprio i servizi messi a rischio dalle mancanze regionali.
Si consideri però che il bilancio annuo previsto dal Cis è di
circa 10 milioni di euro, cui la
Regione ha fatto mancare ben
2 milioni. Gli abitanti compresi nel territorio del Consorzio
sono all’incirca 100 mila, quindi
i conti sono presto fatti: i Comuni, a fatica, hanno tirato fuori
ben 100 mila euro non previsti, ma che sono ben poca cosa
rispetto alla mancata contribuzione da parte dell’Ente regionale. Si consideri anche che il
citato servizio di trasporto dei
disabili presso i Centri Diurni
costa al Consorzio dai 16 ai 18
mila euro al mese, mentre un altro servizio in grosse difficoltà
come quello dell’assistenza economica alle famiglie senza occupazione necessita di circa 60

Il Sindaco Luca Baracco

mila euro al mese. Diventa indispensabile, in quest’ultimo scorcio di 2013, rimodulare i servizi, cercando di limare i costi, ma
sono tutte briciole in confronto
al terremoto causato dalle mancate entrate da parte della Regione”.
Come pensa di muoversi Caselle, insieme agli altri Comuni
aderenti al Consorzio, per limitare i danni?
“Ad oggi, concretamente con
l’euro per abitante versato. Altro passaggio è, e sarà, la pressione continua sulla Regione
perché torni ad occuparsi seriamente di politiche socio-assistenziali.
Per il 2014 bisognerà rivisitare
e rimodulare un po’ tutti i servizi per garantirne la continuità, ma se non si lavora per rendere compatibili fondi stanziati
e servizi necessari da erogare
si rischia davvero grosso: si rischia un crac prima ancora sociale che economico”.

Riceviamo e pubblichiamo

Rifiuti e Borgata
Francia
S

pett.le Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
del Comune di Caselle
Torinese,
mi vedo costretta a scrivere
una mail per segnalare i gravi e cronici disservizi, nella
raccolta rifiuti, che affliggono Borgata Francia. Ritengo
essere vergognoso e, soprattutto, indegno di un Paese
che dicesi civile tagliare fuori
dal circuito di raccolta dei rifiuti solidi urbani alcune zone,
probabilmente ritenute periferiche e, per tale unico motivo, abbandonate a se stesse.
Sono ormai settimane che
non è stato effettuato il prelievo dei rifiuti indifferenziati
e degli imballaggi in plastica;
inutile specificare che il disagio è enorme, soprattutto per
ciò che concerne "l'indifferenziato", che, sotto il sole del
periodo estivo emana odori
nauseabondi ed attira, nottetempo, animali di ogni sorta
(alcuni dei quali estremamente nocivi alla salute umana),
quali ratti, volpi (la maggior
parte affette da rogna, endemica nel nostro territorio),
gatti randagi, calabroni, vespe, mosche e zanzare.
Tanto il Vostro Spett.le Ufficio, quanto i competenti Uffi-

ci di relazioni con il pubblico
della Seta S.p.a. sono già stati
infruttuosamente contattati
da me e da altri numerosi residenti in Borgata per ovviare
a tale increscioso problema;
oggi stesso mi sono sentita
dire che "il Comune - e cito testualmente le parole della Sig.
ra Iuliano che mi ha risposto non sa che fare a riguardo".
Mi sono presa, pertanto, la libertà di informare le competenti autorità (Carabinieri del
Nucleo Operativo Ecologico
di Torino), i mezzi d'informazione locali e l'Associazione
Vivicaselle di tale incresciosa e kafkiana situazione. Mi
è stato consigliato dai militari di contattarvi per l'ennesima volta con l'intenzione di
risolvere il problema in modo
"amichevole", ma con l'assicurazione di un pronto intervento qualora la situazione
abbia a prolungarsi ulteriormente.
Con la speranza di una, pur
tardiva, presa di coscienza da
parte vostra e fiduciosa che
saprete trasmettere al funzionario competente questa
mia, vi porgo i miei
Saluti più cordiali
Domenica Balma Tivola Spina

Ivan Cuconato

Giocare al

è bellissimo!!

UN’OASI DI SAPORI
venite a scoprirli
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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Città di Caselle Torinese
Associazione Turistica Pro Loco
Associazioni del Territorio

Settembre Casellese
Sabato 14/9/2013
• Dalle ore 7,00 alle ore 12,00: Autoemoteca – Piazza Boschiassi a cura
dell’AVIS Caselle.
• Dalle ore 9,00 alle ore 18,00: Mostra laboratori – Portici di Palazzo
Mosca a cura dell’UNI3 di Caselle.
• Ore 16,30: Staffetta podistica – Presso le vie cittadine a cura degli
“Amici dello Sport Pulito” in collaborazione con l’ASD Atletica Casellese ‘93.
• Ore 20,00: Apertura Stand gastronomico “Costina Party” - Palatenda
Prato Fiera a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco.
• Ore 20,00: Apertura Pozzo di San Patrizio – Palatenda del Prato Fiera
a cura della Comunità Parrocchiale.
• Ore 20,45: Esibizione danze orientali – Palatenda Prato Fiera a cura
del Gruppo “Oltre il velo” e dell’Associazione Turistica Pro Loco.
• Ore 21,00: Concerto Gruppo “Fuori dal Mondo” – Cortile di Palazzo
Mosca a cura dell’UNI3 di Caselle.
• Ore 21,30 circa: Serata danzante con Gruppo Musicale “Radioclima”
– Palatenda Prato Fiera a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco.
Da sabato 14/9/2013 a domenica 15/9/2013
• Palestrina da arrampicata – Presso il Palatenda del Prato Fiera a cura
della Sezione CAI Caselle in occasione del 50°di fondazione.
Da sabato 14/09/2013 a lunedì 16/09/2013
• Dalle ore 20,00 alle ore 24,00: Serate gastronomiche e di intrattenimento – Presso via Torino e via Leinì a cura della Libera Associazione
Commercianti e Artigiani di Caselle T.se.
Da sabato 14/9/2013 a martedì 17/9/2013
• Pozzo di San Patrizio – Presso il Palatenda del Prato Fiera a cura della
Comunità Parrocchiale.
Da giovedì 14/9/2013 a domenica 22/09/2013
• Mostra d’arte “Comunicazioni Interurbane” – Chiesa della Confraternita
dei Battuti a cura della Comunità Parrocchiale e del Comitato dei Battuti.
Domenica 15/9/2013
• Gara a bocce – A cura della Bocciofila Casellese.
• Ore 8,00-18,00: Gran Mercato della Festa Patronale – Presso le vie
cittadine.
• Ore 9,00-18,00: Mostra fotografica “La bicicletta ed il suo mondo” Portici di Palazzo Mosca a cura del Circolo Fotografico Casellese.
• Ore 9,00-18,00: Mostra a tema aeronautico “Aerei che passione” Piazza Europa a cura del’ASA 2000.
• Dalle ore 9,30: Sfilata con la Filarmonica “La Novella” di Caselle T.se –
Presso le vie cittadine.
• Ore 10,30: S.Messa Solenne in onore di Maria SS.Addolorata, Patrona
della Città di Caselle T.se –Palatenda del Prato della Fiera.
• Ore 17,30: Concerto della Filarmonica “La Novella” di Caselle T.se e
della Banda Musicale di Mezzenile – Piazza Boschiassi.
• Ore 20,00: Apertura Stand gastronomico “Costina Party” - Palatenda
Prato Fiera a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco.
• Ore 21,30: Serata danzante con l’orchestra “Massimo&Michael” Palatenda del Prato della Fiera a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco.
Lunedì 16/9/2013
• Gara a bocce – A cura della Bocciofila Casellese.
• Ore 20,00: Apertura Stand gastronomico “Costina Party” - Palatenda
Prato della Fiera a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco.
• Ore 21,00: Inaugurazione mostra fotografica “Rassegna Silvio Passera
2013” – Casa delle Associazioni “S.Passera” in via Madre Teresa di
Calcutta n°55 a cura del Circ. Fot. Casellese.
• Ore 21,30: Serata danzante con l’orchestra “Aurelio e Symo band” –
Palatenda Prato Fiera a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco.
Martedì 17/9/2013
• Gara a bocce – A cura della Bocciofila Casellese.
• Dalle ore 15,30 alle ore 18,30: Attività e giochi per i giovani – Area
giardini Prato Fiera a cura di Caselle Servizi Giovani.
• Ore 20,00: Apertura Stand gastronomico “Serata Paella” - Palatenda
Prato della Fiera a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco (prenotazioni al 389.76.55.605).
• Ore 21,30: Serata danzante con l’orchestra “Melody” – Palatenda
Prato Fiera a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco.
• Ore 22,00: Estrazione Lotteria “Costina Party” – Palatenda Prato Fiera
a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco.
Venerdì 20/9/2013
• Ore 15,30: Inaugurazione Parco di Mappano - A cura del Consorzio
Intercomunale di Mappano.
• Ore 20,30: Spettacolo di danza – Palatenda del Prato Fiera a cura
ASD Parker-Davies Dance School.
• Ore 21,00: Proiezione fotografica “60 minuti di emozioni” - Sala “Fratelli Cervi” a cura del Circolo Fotografico Casellese.
Sabato 21/09/2013
• Gara a bocce – A cura della Bocciofila Casellese.

• Dalle ore 17,00 alle ore 24,00: Notte Bianca-Family Night – Presso le
vie cittadine a cura della Libera Associazione Commercianti e Artigiani di Caselle T.se.
Da sabato 21/9/2013 a domenica 22/9/2013
• Allestimento campo militare anni ‘80 – Presso il Prato Fiera a cura
del Gruppo ANA Caselle in occasione del 90°di fondazione in collaborazione con il Gruppo A.N.V.G.
• Eventi in occasione dell’inaugurazione del Parco di Mappano - A
cura del Consorzio Intercomunale di Mappano.
Domenica 22/9/2013
• Dalle ore 8,00 alle ore 13,00: Raduno auto d’epoca – A cura dell’Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Caselle T.se in occasione dei
Festeggiamenti per il 90°anniversario di fondazione.
• Dalle ore 10,00: Festeggiamenti per il 90°anniversario dell’Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Caselle T.se – Sfilata per le vie
cittadine a cura dell’ANA Caselle.
• Dalle ore 9,00: Gran Premio podistico – Presso strada Commenda e
le vie cittadine a cure dell’Associazione Atletica Casellese ’81.
Lunedì 23/9/2013
• Ore 21,00: Videoproiezione di Silvia Sales – Casa delle Associazioni
“Silvio Passera” in via Madre Teresa di Calcutta n°55 a cura del Circolo
Fotografico Casellese.
Giovedì 26/9/2013
• Raduno Regionale Centri Incontro del Piemonte a Arona – A cura
del Centro Anziani Caselle.
Venerdì 27/09/2013
• Ora 21,00: “Il testimone passa dai nonni ai nipoti” – Presso la “Sala
F.lli Cervi” a cura dell’Associazione Nazionale Partigiani Italiani sezione di Caselle T.se.
Sabato 28/09/2013
• Festa dello sport – Manifestazione sportiva a cura dell’Assessorato allo
Sport di Caselle e delle Associazioni del Territorio presso le vie cittadine.
• Dalle ore 10,00 alle ore 23,30: Anch’io pattino – Manifestazione di
pattinaggio artistico a cura dell’Associazione Gioco&Sport Roller Skates.
• Ore 16,00: Apertura Anno Accademico 2013-2014 UNI3 – Sala “F.lli
Cervi” a cura dell’UNI3 di Caselle.
Domenica 29/9/2013
• Ore 21,00: Concerto della Corale “Città di Borgaro” – Chiesa di Santa
Maria Assunta.
Lunedì 30/09/2013
• Ore 21,00: Proiezione audiovisivo “Israele – Di tutti, di nessuno” –
Casa delle Associazioni “Silvio Passera” in via Madre Teresa di Calcutta
n°55 a cura del Circolo Fotografico Casellese.
Giovedì 3/10/2013
• Ore 21,00: Proiezione film sulla montagna – Presso la Sala “F.lli Cervi”
a cura della Sezione CAI Caselle in occasione del 50°di fondazione.
Venerdì 4/10/2013
• Ore 21,00: “Magnificat – Foglie d’autunno - Confronti” – Serata di approfondimento sul versetto del vangelo “Ama il prossimo tuo come
te stesso” presso la Chiesa della Confraternita dei Battuti a cura della
Comunità Parrocchiale e del Comitato dei Battuti.
Sabato 5/10/2013
• Gita “Dronero, i ciciu ed il Santuario di San Costanzo al Monte” - A cura
dell’Associazione Nazionale Partigiani Italiani sezione di Caselle T.se.
• Ore 21,00: Musical “Sta arrivando...Peter Pan” – Presso il Palatenda
del Prato della Fiera acura dell’Associazione “Nonsoloimprovvisando”.
• Ore 21,00: “Magnificat – Foglie d’autunno - Chantelle” – Serata di
canzoni presso la Chiesa della Confraternita dei Battuti a cura della
Comunità Parrocchiale e del Comitato dei Battuti.
Domenica 6/10/2013
• Ore 21,00: Teatro “Il Mago di Oz” – Sala “F.lli Cervi” a cura dell’UNI3 di
Caselle in collaborazione con l’Istituto Scolastico di Caselle.
Lunedì 7/10/2013
• Ore 21,00: Videoproiezione di Vanda Guazzorra – Casa delle Associazioni “Silvio Passera” in via Madre Teresa di Calcutta n°55 a cura del
Circolo Fotografico Casellese.
Venerdì 11/10/2013
• Ore 21,00: “Magnificat – Foglie d’autunno - Concerto” – Concerto
del complesso di clarinetti “I Neroargento” presso la Chiesa della
Confraternita dei Battuti a cura della Comunità Parrocchiale e del
Comitato dei Battuti.
Presso gli Uffici Comunali sarà possibile ritirare il materiale informativo
delle iniziative (tel.: 0119964182).
Sito Internet: www.comune.caselle-torinese.to.it
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Una lettera di Antonio Trombetta, nuovo presidente Lions Venaria Host

Rinforzare l’attività e la presenza sul territorio
C

arissimo Elis, come di consuetudine, il club di cui
faccio parte, ogni anno
rinnova le sue cariche interne
e quest’anno sono onorato di
rappresentarlo come Presidente per l’anno 2013-2014. Il nostro anno sociale va dal 1°luglio al 30 giugno. La nostra
associazione nasce negli Stati Uniti nel 1917 grazie alla
domanda che si pose un giovane imprenditore di Chicago, Melvin Jones: “Cosa
accadrebbe se le persone
mettessero il loro talento al
servizio delle loro comunità per migliorarne le condizioni?”, nel 1925 Helen Keller affetta dall’età di diciotto
mesi di sordità e cecità dedicò la sua vita all’aiuto di
chi, non vedente, potesse attraverso gli altri ritornare
a vivere e nel corso di una
convention del Lions Club
International “spronò” la platea
dei soci presenti a diventare “ca-

valieri dei non vedenti nella crociata contro le tenebre”.
Nel mondo siamo più di 1 milione e 350 mila soci in oltre 46
mila club sparsi sui cinque continenti. Siamo uomini e donne
che operano attivamente in oltre 200 paesi e aree geografi-

che. Il nostro motto è “We Serve” (Servire). In Italia operano

1318 club con 45.037 soci e nel
nostro distretto vi sono 73 club
con 2462 soci.
Da allora di tempo ne è passato e dal 1951 il Lions Club è realtà anche in Italia. Nel nostro
piccolo il Lions Club Venaria
Reale Host quest’anno ha compiuto 33 anni. Siamo appena un “giovanotto”, ma fieri
di esserlo. Il nostro Club opera nel territorio di Borgaro,
Caselle e Venaria, non disdegnando di intervenire su Torino e in altre zone del Canavese.
La principale vocazione del
Lions Club International e
quindi la nostra, è riferita
alla salvaguardia, prevenzione e cura della Vista. La cecità è un vero flagello a livello
mondiale ed è in quest’ambito che operiamo con attenzione e costanza. Sul territorio operiamo nelle fiere di
Borgaro, Caselle e Viù con postazione fissa di controllo della

pressione oculare per la prevenzione del Glaucoma, abbiamo
documentazione di oltre 21.000
visite gratuite eseguite in 30
anni.
Altro fiore all’occhiello è la nostra attività di prevenzione ortottica che sviluppiamo da 10
anni nelle scuole elementari del
territorio riferendoci ai bambini
che frequentano le prime classi.
Solo nel corso 2012 abbiamo effettuato 150 visite coinvolgendo 5 classi. Nel corso del 2013
abbiamo finalmente potuto operare anche in alcune classi delle scuole elementari di Caselle
oltreché nelle ormai “storiche”
scuole di Torino.
Nelle due attività prevenzione del Glaucoma e Ortottica infantile abbiamo riscontrato un
notevole numero di bambini
e adulti che grazie alla nostra
azione hanno affrontato e risolto il loro problema oculistico.
L’impegno per l’anno in corso
è di rinforzare l’attività, conso-

“Nel Partito Democratico c’è una forza nuova”

I

chiaro. Prima di tutto il lavoro
che è la maggiore preoccupazione delle famiglie:
• modificare il vincolo di stabilità e permettere alle amministrazioni locali di dare avvio
a tante attività (manutenzione
delle scuole, della strade...)
• snellire, e di molto, le procedure burocratiche per l’avvio di
un’impresa;
• incentivare le aziende agricole e favorire il made in Italy
in campo gastronomico che ha
tanto successo nel mondo;
• favorire il settore manifatturiero in cui lo stile italiano è apprezzato molto anche all’estero;
• dare grande importanza ai nostri beni storici e culturali che
darebbero lavoro a tante persone con un grande ritorno economico nel settore turistico.
Anche la grande industria necessita di un radicale cambiamento, basta pensare al disastro dell’ILVA di Taranto che i
politici hanno lasciato consumare non esercitando i dovuti

Ricordiamo sempre
le parole di Giorgio
Gaber “libertà è
partecipazione”!
controlli, basta pensare a quanti miliardi lo Stato ha dato alla
FIAT per assistere ora al trasferimento delle produzioni all’e-

"La principale
vocazione del Lions
Club International
e quindi la nostra,
è la salvaguardia,
prevenzione e cura
della Vista. La cecità
è un vero flagello a
livello mondiale"
aiutato i nostri Vigili del Fuoco
Volontari nell’adeguamento delle loro attrezzature e consentire
loro di operare al meglio nella
nostra comunità, inoltre abbiamo collaborato al restauro del-

Il Presidente
Antonio Trombetta

“Ma a va propi
tut bin?”

P
Il Sindaco di Firenze Matteo Renzi

stero lasciando senza lavoro i
cittadini italiani; bisognerebbe
chiedere alla FIAT la restituzione dei contributi che lo Stato,
cioè i cittadini, le hanno dato.
Poi le riforme istituzionali, che
non hanno bisogno di tante
commissioni di saggi, ma piuttosto della volontà di farle; Matteo Renzi propone:
• abolizione del finanziamento
pubblico ai partiti,
• metà parlamentari a metà stipendio,
• la Camera dei Deputati che legifera a livello nazionale e il Senato, che diventa Camera delle
Autonomie, con rappresentanti
dei Comuni e delle Regioni senza indennità aggiuntive,
• una legge elettorale più semplice in modo che il giorno
dopo le elezioni si sappia chi ha
vinto, come nelle elezioni per il
Sindaco,
• una riforma della giustizia,
soprattutto della giustizia civi-

la chiesa dei Battuti e in numerose altre attività di aiuto. Non
voglio dilungarmi su quanto abbiamo svolto e che svolgiamo
nell’ambito della nostra attività istituzionale anche se voglio
ancora ricordare che la nostra
associazione procede alla “raccolta occhiali usati” che una volta sistemati e catalogati vengono inviati in tutti quei luoghi del
pianeta dove maggiore è la richiesta di questo prezioso ausilio per la vista.
Per tutto questo ed altro ancora mi piacerebbe aprire una rubrica su Cose Nostre dove poter
raccontare chi siamo e cosa facciamo nel territorio e nel mondo.
Grazie per l’attenzione, un abbraccio ed una buona prosecuzione dell’ottimo lavoro che stai
svolgendo al servizio della comunità.

Il parere dell’UDC casellese
sulla nostra situazione politica

A Caselle un comitato pro
Matteo Renzi

n questo momento così difficile della vita dell’Italia è più
che mai necessario che tutte le persone di buona volontà
si impegnino per rafforzare chi
propone un vero cambiamento
che può far risorgere l’Italia.
Un discorso simile lo fa Beppe
Grillo, però si sono visti i risultati: quando è stato il momento di impegnarsi nel governo
dell’Italia si è ritirato dietro l’affermazione “non collaboro né
con il PDL né con il PD” dichiarando che governeranno solo
quando avranno la maggioranza assoluta, prima erano contrari al “porcellum” ora si dicono favorevoli e poi con Grillo si
torna a un sistema autoritario:
nessuno può esprimere idee anche solo un po’ diverse dal capo,
un altro Mussolini!
Da due anni nel Partito Democratico c’è una forza nuova,
Matteo Renzi e i suoi collaboratori, che propone un vero cambiamento e che, purtroppo trova molti ostacoli proprio nel PD,
basta pensare a cosa è successo al ballottaggio delle primarie
quando si è impedito di andare a votare a 114.000 persone
(e forse anche di più) pur di far
vincere Bersani. Il PD da sempre non riesce a prendere decisioni, si discute e si rinvia, anche ora per il congresso sembra
che non ci sia ancora una data
sicura.
Il programma di Matteo Renzi è

lidando la nostra presenza sul
territorio e aumentando laddove sarà possibile il bacino di
utenza della nostra attività di
volontariato.
Nel recente passato abbiamo

le dove per risolvere una causa
si impiegano talvolta anche 15
anni ed è questo uno dei principali motivi che disincentivano gli investimenti industriali
in Italia.
Noi condividiamo questo programma e chiediamo che tutti coloro che, come noi, vedono
in Renzi la possibilità di cambiare, aderiscano al “Comitato
Pro Renzi” che abbiamo formato a Caselle Torinese, mandando la propria adesione via fax al
n°011/9914931 o nuba2004@
tiscali.it
E’ ora che ci muoviamo come
cittadini e che ci appropriamo
della democrazia che i vecchi
partiti e Beppe Grillo ci vogliono rubare!
Ricordiamo sempre le parole di
Giorgio Gaber “libertà è partecipazione”!
Adele Tirone e
Goffredo Paoli

oco più di un anno fa Luca
Baracco vinse le elezioni
diventando Sindaco di Caselle con l’appoggio importante di una lista civica capeggiata da Marsaglia. Il risultato era
scontato e lo stesso Direttore di
Cose Nostre lo commentò con
l’appropriato termine “analisi
logica”. Non è un segreto per
nessuno, molti casellesi allora si
chiedevano se Baracco avrebbe gestito il comune con la necessaria autonomia e determinazione oppure se la “volpe”
Marsaglia avrebbe continuato
a fare il bello e il cattivo tempo per interposta persona. In
questi ultimi mesi Bertini Massimiliano, Presidente del Consiglio Comunale, si dimette dalla carica per - evidentemente
imprevedibili - motivi di lavoro. Ma quello che ha sorpreso
di più sono state le dimissioni
da Assessore di Mara Milanesio.
Mara ai miei occhi rappresentava e rappresenta una giovane
promessa per Caselle indipendentemente dalla collocazione politica. Il direttore Elis Calegari nel suo articolo di luglio ha
commentato le dimissioni con
il suo consueto metodo schiètto e realistico, evidenziando
che in questa maggioranza
qualcosa non funzionava. Invece Sindaco ecc. tutti più sorpresi di “noi” dall’accaduto di-

cono che è tutto a posto, “a va
tut bin”; evidentemente oltre la
volpe in questa maggioranza vi
sono anche parecchi ghiri. Comunque con le sue dimissioni
Mara Milanesio ha dato una lezione di correttezza di alto valore politico, altri più sensibili a
mantenere la posizione di prestigio, avrebbero continuato
a mantenere la carica pur non
condividendone più la linea
politica amministrativa. Vedremo quali altre sorprese questa
maggioranza ci riserverà per il
futuro.
Giovanni Caveglia
Segretario UDC Caselle
Giovanni Caveglia

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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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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Una lettera-sfogo di Filiberto Martinetto

“Ma a che santo dobbiamo votarci?”

I

Caffetteria - Vineria - Aperitivo

BoulevardCafè
di Scibetta Pierpaolo

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

e-mail: s.manvelito87@hotmail.it

PROMO:

Aperitivo o Caffè

Consumi 11
Uno in omaggio

CONSORZIO TAXISTI e NOLEGGIATORI AEROPORTO di CASELLE

Filiberto Martinetto

CAGI s.n.c.
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RESERVATION 24/24h
- 011 996 30 90

Å
848 78 87 11

re come abbiamo reagito allora; eravamo sulla buona strada
non fosse che egoismi da parte
degli uni, vigliaccheria da parte di altri che pur di avere consenso varavano leggi suicide:
semplici politicanti e non statisti. Pensioni a tutti, anche senza
aver maturato i contributi necessari, pensioni milionarie elargite a dipendenti pubblici, tanto i
soldi c’erano, bastava aumentare le tasse. Spreco per incapacità o per dolo, di denaro pubblico.
Potrei andare avanti all’infinito,
ma voglio citarle, concludendo,
un detto di Platone. “Quando un
popolo, divorato dalla sete della
libertà, si trova ad avere a capo
dei coppieri che gliene versano
quanta ne vuole, fino ad ubriacarlo, accade allora che, se i go-

vernanti resistono alle richieste
dei sempre più esigenti sudditi,
son dichiarati tiranni, e avviene
pure che chi si dimostra disciplinato nei confronti dei superiori è
definito un uomo senza carattere, servo, che il padre impaurito
finisce per trattare il figlio come
suo pari, e non è più rispettato,
che il maestro non osa rimproverare gli scolari e costoro si fanno
beffe di lui, che i giovani pretendono gli stessi diritti, la stessa
considerazione dei vecchi, e questi, per non parere troppo severi, danno ragione ai giovani. In
questo clima di libertà, nel nome
della medesima, non vi è più riguardo né rispetto per nessuno.
In mezzo a tanta licenza nasce e
si sviluppa una mala pianta - la
tirannia.” Platone – La Repubblica, libro VIII.
Fortunatamente siamo ancora in
tempo, esistono persone serie,
accorte; serve coesione per trovare soluzioni all’attuale situazione. Va tolto il fardello di ideologie superate, non sono più i
tempi del tanto peggio tanto meglio, oggi o ne veniamo fuori tutti o tutti affonderemo. E questo è
anche compito dei media, ecco il
motivo per il quale mi sono rivolto al mio “santo” che sta nel paradiso dei media e che forse può
dal punto mediatico in cui si trova dare spazio a queste voci che
protestano sì, ma vogliono resistere.
Grazie direttore se mi ha sopportato fino in fondo.
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Filiberto Martinetto nel suo ufficio alla Filmar

che meglio si addicono al comCon quanta fatica rispondiamo
parto lavorativo manifatturiero,
di no ad una imposizione fiscasi facciano avanti con proposte
le aziendale che è un terzo di
concrete e siano pronti ad asquella pagata nel nostro Paese.
sumersi le responsabilità come
Con quanta fatica rispondiamo
fin’ora abbiamo fatto noi imdi no ad un costo energetico del
prenditori. Disponibili anche ad
35/40% inferiore al nostro. E se
autocritica là dove fosse necesmalauguratamente dovesse arrisario.
vare il giorno in cui il lato umaVede caro direttore, quando io
no, il rispetto per le persone, e
decisi di fare l’imprenditore, era
perché no, il patriottismo non
proprio questo che volevo fare:
fosse più sufficiente a trattenerl’imprenditore; oggi si pretenci in questo Paese?
de da noi imprenditori di fare
Molti hanno ceduto, chiuso e
gli eroi: io non voglio fare l’eroe,
trasferito o semplicemente chiuma l’imprenditore, punto e baso. Decine e decine di migliaia di
sta. Abbiamo una vettura, caro
aziende. Ma questo non sarebdirettore, alla quale è stato tolto
be già sufficiente ad allarmare i
il volante, il freno e forse anche
signori della politica? E quando
la frizione e pretendono che noi
parlo dei signori della politica,
viaggiamo ai 100 all’ora. Quannon mi riferisco solamente alla
do poi si è al passaggio generapolitica romana, ma anche quelzionale e nell’azienda si è coinla nostrana, che ci mette del suo.
volta l’intera famiglia, rimane il
E’ pensabile che un’azienda che
dubbio sulla bontà della scelta
negli anni 2007-8-9-10-11, abfatta. Oggi a questi giovani imbia pagato ad una società privaprenditori si richiedono capacità
ta ben 50.000 euro per smaltimolto molto maggiori di chi ha a
re i suoi rifiuti si veda richiedere
suo tempo fondato l’azienda. E’
dal Comune la medesima sommolto più difficile oggi proseguima per gli stessi rifiuti che quere l’attività che non averla creasti non ha mai smaltito? Ma che
ta. Anni di anti - imprenditorialisenso ha tutto questo?
tà hanno lasciato il segno. Anni
Non hanno ancora capito, lor Sifarciti di ideologia anti - indugnori, che il tempo di voler solo
striale hanno minato la stabilità
mungere la mucca senza nutrirla
delle nostre aziende.
è finito? Non hanno ancora capiCaro direttore, ho parlato al mio
to che a furia di caricare di one“santo” esponendo i miei probleri il costo del lavoro lo hanno anmi di manifatturiero, ma come
nientato? Lo sanno lor signori
non parlare dell’agricoltura che una fabbrica che chiude non
spero che altri trattino questo
sarà mai più riaperta? Pensano
tema - altro comparto dimentiforse, lor signori, che con questo
cato, e perché non parlare delsistema e la burocrazia infernale
la micro-agricoltura, quella che
che ci perseguita possano attiraha permesso a fine guerra la rire aziende dall’estero? Vogliamo
presa. Come non ricordare le
o non vogliamo fare finalmendue mucche, un piccolo appezte un ragionamento costruttivo, senza imbardature ideologi- zamento di terreno, ma che ha
che, ma parlando di lavoro e di permesso a tanti contadini di sulavoratori, quello vero, il lavo- perare decentemente il periodo
ro senza il quale il nostro Paese della guerra: io uno di questi.
è destinato alla rovina? Voglia- Perché dico questo, direttore?
mo parlare di questa manifattu- Dico questo perché anche oggi
ra che andrebbe in tutti i modi siamo in guerra: non esistono
aiutata, favorita, sburocratizza- più le bombe che scoppiano e
fanno morti e rovine, ma sono
ta da tutti quei lacci di
messi
appo- e Cianciaruso
Girardi
sta per turbare il lavoro dell’im- bombe economiche che appunsul piano
economico
causano
prenditore?
10072 Caselle Torineseto(TO)
- Via
Guibert,
2
Sempre che l’imprenditore sia danni tali e quali a quelli “economici” della guerra. E allora è
ancora al centro dell’impresa;
se
Tel. 011.997.51.19
viceversa esistano altri sistemi evidente che dobbiamo reagi-

FIOR
II

mente, ma non secondariamente
ll.mo Sig. Direttore,
per i dipendenti che dall’azienda
esistono dei momenti neltraggono il loro sostentamento.
la vita in cui un essere umaParlo di quelle piccole e medie
no non “sa più a che santo voaziende manifatturiere che un
tarsi”. E’ certamente un modo
alto prelato ha chiamato giorni
di dire ma in questo periodo ho
fa “i nostri gioielli di famiglia” inl’impressione che molti davvero
vitando a non venderle all’estenon sappiano più a che santo riro, ma a resistere affinché esse
volgersi. Io, imprenditore sono
rimangano nel nostro Paese.
uno di questi e ho individuato il
Parlo di quelle piccole e medie
mio “santo” - sempre che abbia
aziende di cui si dice siano l’osvoglia di leggermi fino in fondo
satura del Paese. Parlo di quel- al quale raccontare le mie prele stesse piccole e medie azienoccupazioni e, perché no, la mia
de, ossatura del Paese, alle quali
rabbia, la rabbia di un imprendisistematicamente vengono rotte
tore che dopo 66 anni di lavoro
le ossa proprio da chi prima le
si trova coinvolto in una crisi che
aveva chiamate ossatura del Pamai avrebbe immaginato. Queese. Sono gli stessi che parlano
sto angelo con il quale confidardi lavoro, avendone sentito parmi è appunto Lei, caro direttore.
lare e mai lavorato, malgrado ciò
Si chiederà il perché proprio Lei.
Ebbene sì, mi rivolgo ad una per- si arrogano il diritto di insegnamento. Sono gli stessi che ci dansona che stimo per il suo equino consigli su come fare a gestilibrio, per il buon senso, semre un’azienda, ma che nella loro
pre imparziale nei ragionamenti
vita non hanno saputo dar lavotrattati, senza mai drammatizro anche solo per mezz’ora ad
zare, raccontando sempre senuna persona. Sono gli stessi che
za voler insegnare, insomma una
ci hanno imposto l’IRAP, una taspersona alla quale si possono
sa iniqua sul lavoro che solo la
esporre i problemi, sapendo che
loro fantasia anti/azienda ha posarà in grado di capire e magatuto partorire; sono gli stessi che
ri raccontare, certamente da una
hanno sempre riversato sul “laposizione di forza mediatica che
voro”, su noi e sui nostri dipensaggiamente gestisce.
denti un costo eccessivo che ora
Sono un imprenditore arrabnon ci permette di sostenere la
biato, anzi arrabbiatissimo per
concorrenza estera, contribuenla grave crisi della quale non si
do ad aumensente per nultare l’effetto
la responsa"Lo sanno lor signori che a di questa crisi
bile. Sessandella
tasei anni di
furia di caricare di oneri il infinita
quale non si
lavoro, mai
costo del lavoro lo hanno vede il termimeno di 12
E purtropore al giorno
annientato? Che una fab- ne.
po io il lumicicon un inizio
brica che chiude non sarà no in fondo al
della carrienon lo
ra imprendimai più riaperta? Pensa- tunnel
vedo ancora.
toriale a pane
no forse che con questo Certo, stiamo
e cicoria, con
di
sacrifici inimsistema e la burocrazia in- cercando
seguire i conmaginabili;,
fernale che ci persegui- sigli del prelauna vita visdi non vensuta per la fata possano attirare azien- to
dere i gioielli
miglia e per
de dall’estero? Vogliamo di famiglia, le
i suoi dipennon
denti, per la
o non vogliamo fare final- aziende,
trasferirle,
fabbrica, con
mente un ragionamento ma con quanl’entusiasmo
ta fatica, caro
del fare imcostruttivo?"
direttore. Con
presa, la sodquanta fatica
disfazione di
diciamo no a sollecitazioni a traessere tecnologicamente in ansferire la nostra attività non in
ticipo sui concorrenti, la sodPolonia o Romania, ma in Svizzedisfazione della fabbrica manira, in Carinzia, dove il costo del
fatturiera, la soddisfazione di
lavoro è pressoché come il noappartenere al grande esercito
stro, ma il dipendente non è vesdi piccoli imprenditori che giorsato da vergognose imposizioni
nalmente si dibattono, sì per il
fiscali, guadagna di più.
bene dell’azienda conseguente-

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

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

CASELLE - Via Fabbriche, 17 - Tel. 011.996.11.72
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Conclusa la raccolta degli scontrini legati alla sponsorizzazione della scuola

Un’esperienza senz’altro da ripetere
S

i è conclusa la raccolta degli scontrini fiscali legati
alla sponsorizzazione commerciale della scuola di Caselle, un progetto iniziato tre mesi
prima - il 25 marzo - e nato da
un idea del dirigente scolastico Loredana Meuti, per recuperare fondi da mettere in cassa
per la continuazione dell’offerta formativa. Tale iniziativa è
frutto di un vero e proprio contratto di sponsorizzazione siglato con 14 esercizi commerciali,
principalmente dell’area casellese, che hanno destinato dal
2 al 30 per cento delle vendite sulla base degli scontrini rac-

colti dalla scuola stessa nel periodo indicato.
Da marzo a giugno i bambini
sono andati a caccia di scontrini, derivati dagli acquisti di genitori, amici e parenti e li hanno
raccolti in appositi bussolotti che la scuola ha messo a disposizione nei locali dell’istituto comprensivo.
Il risultato di questo impegno
collettivo ha fruttato ben 3800
euro in soli tre mesi di raccolta
(a cui occorre aggiungere 6000
euro ricavati dal contributo volontario delle famiglie). Il lungo lavoro di cernita, selezione
e conteggio è stato svolto dal

personale della scuola, già inevitabilmente gravato dalla chiusura dell’anno scolastico e dagli esami della scuola media,
che ha tuttavia dedicato a questa attività una parte del proprio tempo libero, oltre l’orario
lavorativo. Il dirigente scolastico ha dichiarato che se l’iniziativa verrà ripetuta il prossimo
anno,“ci si organizzerà meglio”:
istituirà una commissione speciale di collaboratori che mensilmente dovrà controllare l’esito degli scontrini, per evitare
l’accumulo finale. Una dichiarazione che ci preannuncia una
futura riedizione e ci fa capire
quanto l’esito sia stato soddisfacente. In effetti, dall’incontro fra il dirigente scolastico e i
commercianti è emerso un pieno entusiasmo per questa iniziativa, tanto da trovarsi d’accordo a ripeterla il prossimo
anno.
Tutti sono stati concordi nel
constatare, nei tre mesi di sponsorizzazione, un generale incremento delle vendite; per alcuni
questo è stato, altresì, un buon
modo per farsi conoscere, unito
al fatto che ognuno vedrà appo-

sto il banner della propria attività commerciale sul prossimo
diario scolastico 2013/2014,
inoltre ogni commerciante potrà poi scaricare, nella propria dichiarazione dei redditi,
la somma destinata alla scuola.
Insomma, un successo su ogni
fronte che ha unito scuola e negozianti in un impegno comune.
Ma a cosa serviranno questi
soldi? Intanto garantiranno la
continuazione dei progetti già
avviati quest’anno come “il teatro in volo”, la musica nelle
scuole e lo sportello d’ascolto
– il supporto dello psicologo –
che sono tutti progetti di arricchimento formativo culturale
che richiedono un intervento di
insegnanti specializzati esterni.
Inoltre, una parte di questi soldi
servirà per acquistare un amplificatore per le attività musicali.
L’iniziativa promossa dall’Istituto comprensivo di Caselle ha
avuto grande risonanza anche
oltre la nostra comunità. La diffusione attraverso il canale dei
media ha destato l’attenzione di
altre scuole italiane che hanno
contattato la nostra dirigenza

La cosa più difficile è definire un cammino per noi stessi

Scegliere di scegliere
“La cosa più difficile è definire un cammino per noi stessi. Chi non compie una scelta, agli occhi del Signore,
muore anche se continua
a respirare e a camminare
per le strade. Perché l’uomo
deve scegliere. In questo sta
la sua forza: il potere delle
sue decisioni”. Paulo Coelho,
da “Monte Cinque”.
Nella vita sono poche le scelte
facili, la maggior parte sono difficili e mettono in discussione, a
volte, l’intera vita.
Ma perché deve essere così
complicato scegliere la cosa migliore per se stessi e gli altri?
A questo punto mi vengono in
mente le innumerevoli scelte
che compiamo ogni giorno, e allora voglio suddividerle in quattro categorie.
La prima la definirei quella delle “scelte non scelte”, mi spiego
meglio, intendo dire che qui si
trovano quella condizioni dove
non siamo noi a scegliere, per
esempio quando nascere... Sarebbe comodo no scegliere il
momento più adatto per farlo,
che so magari d’estate, poiché
il solo pensiero del freddo gela
le ossa, magari scegliere pure
il luogo, tipo una bella spiaggia tropicale? E magari, azzar-

diamo ancora un po’, scegliere
pure la famiglia migliore, ovviamente secondo i propri parametri. Qui vi è anche la parte opposta della medaglia, ossia
la morte, perché questa arriva
così all’improvviso, quando ne
si è più o meno consapevoli, anche qui noi abbiamo ben poca
possibilità di scelta. Vi sono poi
quelle scelte non scelte che riguardano l’aspetto fisico, o si
nasce alti o bassi, con il piede piatto, o con il naso aquilino, sarebbe anche qui più facile mandare prima del momento
di nascere (ovviamente deciso
da noi), una tabella con le caratteristiche fisiche che vogliamo poi avere, della serie: alto,
capelli scuri, tartaruga già dai
primi mesi di vita, naso all’insù, ecc.
Però, sappiamo benissimo che
questo genere di cose non è
possibile, per cui ci tocca reagire un po’ come quando si apre
un uovo di Pasqua, non sai mai
cosa ti può accadere.
Vi è poi la categoria delle “scelte last-minute“ ossia quelle che
si prendono al momento, che
non richiedono grandi riflessioni, come per esempio quale
maglia indossare, se bere il latte o il caffè a colazione, o ancora che libro leggere.
Trovo che questo genere di
scelte, apparentemente banali,

siano invece molto affascinanti.
Perché vi chiedete? Perché grazie ad esse, si può conoscere un
po’ la persona che abbiamo davanti e a loro volta dicono molto di noi. Quando magari vediamo una persona con gli occhiali
le opzioni che ci si presentano
sono due: o che la persona in
questione ha problemi di vista,

tenzione al tipo di profumo che
usa vostra moglie e a che gusto
prende di gelato vostro nipote,
capirete molte cose.
Come vedete le scelte sono presentate in ordine crescente, per
cui è il caso di passare alle “scelte mattone“, quelle importanti.
Qua vi sono quelle lavorative,
quelle che riguardano la scuola

oppure che le piace avere l’aria
da intellettuale e un pò da nerd.
Oppure quando un qualcuno
prende il caffè senza zucchero,
capiamo dunque che preferisce
un sapore più intenso e amaro.
All’apparenza tutto ciò sembra
una cosa futile, ma se farete at-

e gli affetti. Esattamente come
i mattoni messi in successione danno origine alla casa, così
queste scelte formano la persona e la sua vita.
Non è così semplice prendere queste scelte, perché ne basta una a cambiare l’intero cor-

scolastica, mostrando grande
interesse sull’attività di sponsorizzazione. Questo pone ancora
una volta l’accento sul problema della carenza dei fondi alla
scuola pubblica, legato ad una

scelta sofferta, giusta o sbagliata che sia, ma che rimane pur
sempre una difficoltà oggettiva da risolvere con ogni mezzo.
Enrica Munì

Unitre, il nuovo
Anno Accademico
Sabato 28 settembre alle ore
16,00 presso la sala “Fratelli Cervi” di via Mazzini si terrà
la cerimonia di apertura dell’
Anno Accademico 2013/2014
dell’“Unitre” di Caselle Torinese.
Quest’anno l’apertura dell’anno accademico dell’Unitre di
Caselle merita una presentazione particolare; perché
Vi chiederete? Perché, prima di tutto abbiamo un nuovo Presidente nella persona
del dott. Giorgio Aghemo, che
invece di presentazione non
ne ha bisogno. Secondo perché il programma del prossimo anno è ricco e fantasioso,
preparato dal Comitato con la
regia e la precisione che solo
un chirurgo poteva avere. Infatti il Presidente ci ha fatto lavorare sodo e con continuità,
assegnando a ciascuno di noi

so del proprio cammino. Un
po’ tutti ci siamo spesso chiesti quale sia la cosa migliore da
fare, abbiamo anche desiderato
avere una specie di grillo parlante, come aveva Pinocchio,
che ci indichi la strada più idonea da percorrere.
Ma no, anche questo non è possibile, per cui con tutta la volontà e la determinazione che abbiamo dobbiamo decidere noi e
nessun altro del nostro futuro.
Infine nella piramide delle scelte, vi sono quelle che definirei
“scelte da taglio”, esatto come
fossero dei coltelli, sono quelle
che fanno male sia se le prendiamo noi sia se lo fanno gli
altri. Mi piace davvero immaginarle come degli affilati coltelli, inizialmente li prendiamo
dal manico, per cui ciò che ci
fa male è solo l’idea della lama,
la quale prima o poi ci toccherà sentire, successivamente eccola lì: la parte tagliente, questa
in un modo o nell’altro ferirà.
Queste “scelte da taglio” si incontrano sempre nella vita, chi
più chi meno, e quando questo
accade le reazioni sono le più
disperate: matrimoni che finiscono, legami che si slegano, ferite che si aprono.
E tutto questo va bene, ma
dopo? Intendo che nonostante
le delusioni, le scelte che hanno ferito, c’è sempre l’occasione

un compito che la settimana
successiva dovevamo portare svolto. Troverete le indicazioni generali del programma
su manifesti e locandine affissi
per il paese; in seguito saranno a disposizione i libretti con
data e orari particolareggiati.
Per ultimo, durante la cerimonia, la compagnia “Il Siparietto”, composto da tre donne,
ci intratterrà con uno spettacolo di musica e parole a mio
avviso “spettacolare” e coinvolgente. Al termine, vi addolciremo con i dolcetti preparati
come sempre dai nostri affezionati allievi. Che altro dire?
Vi aspettiamo numerosi con
lo stesso entusiasmo che ci
abbiamo messo noi nell’organizzare.
Per l’Unitre di Caselle
Marinella

per rimediare ed essere felici,
se tutto ciò non si trova e perché non lo si vuole. Non penso che basti una parola dolce, o
uno sguardo d’intesa per recuperare, ma dopo le “scelte da taglio”, ci sono sempre dei validi
cerotti da porre sulla parte lesa.
Allora basta con questi continui
rimproveri, basta vivere tristi o
afflitti, la vita è una cosa davvero meravigliosa e non vale la
pena stare male troppo a lungo.
Tutto questo per dire che sì, a
volte queste scelte ci fanno sbagliare, ma dopo questo occorre andare avanti: basti pensare
alla matita che da sempre è stata usata per scrivere e disegnare, ma trac appena uno sbaglia
ecco che hanno creato la gomma per riscrivere, penso anche poi al cellulare, ogni giorno
vengono scritti milioni di sms,
ma appena si sbaglia ecco che
si schiaccia il tastino per rimuovere l’errore.
Non so se tutti la pensano così,
ma forse occorre un attimo meditarci su e pensare quanto di
male c’è, poiché non si guarda
oltre, non si guarda la parte migliore delle persone attorno.
Scegliete le cose più belle, scegliete di sorridere, di star bene,
nonostante tutto. Per il resto
non c’è tempo.

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

Alessia Sette

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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“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.

Dedicato a Gigi Manina
I

l 25 agosto di un
anno fa mancava
Gigi Manina.
Non ricordo quando
ci siamo conosciuti,
forse all’Assietta ad
una delle prime Feste
dël Piemont. Poi, causa l’attività lavorativa di entrambi, siamo stati anni senza
vederci finché, grazie al pensionamento e all’amore per la
lingua
piemontese,
abbiamo ripreso a
frequentarci, a conoscerci meglio ed è rinata una nuova grande amicizia. Serate
indimenticabili nella sede della Fòrgia.
Vijà, poesie e canzoni
popolari piemontesi
lette e cantate insieme. Corsi di Piemontese a Caselle e a Cirié. Ogni incontro era
un’occasione per stare bene insieme.
Poi la sua malattia,
la battaglia contro il
male condotta come
se niente stesse accadendo.
E poi a fine luglio
dell’anno scorso quella telefonata: “Ven
a troveme che devo
parlete”. E mi propose
di raccogliere il testimone di Còse Nòstre
che lui stava per lasciare. Ed io non capii
perché, o forse non
volli capire e, stupidamente gli chiesi: “Përché?” “I l’hai pì nen
veuja”, mi rispose.
Meno di un mese
dopo arrivò la telefonata di Lucia, sua moglie.
Gigi aveva raggiunto quelle Nìvole che
amava tanto e adesso
insieme ai poeti della Companìa dij Brandé, che lo hanno pre-

ceduto, e là su quelle
Nìvole che organizza
Vijà Piemontèise.
Ciao Gigi, vogliamo
ricordarti con due poesie di Dumini Badalin che ti piacevano
molto.

BELA
Ti ch'o t'am beichi
semp a Mëssa Granda,
ch'o t'am féi perdi 'l
sentiment e 'l ben1,
ch' 'n tucc ij me pensé
t'am sij da banda2,
ch'o t'am parli con
j'euj, sensa di nen...
't sij bela 'd pu dël
pian-i za laoraji3,
't sij bela 'd pu dël fio
tacà 'l gasìi,
't sij frësca 'd pu dël
rivi rosaraji,
't sij na reusa chersìa
'n mes dl'ortìj.
Ti 't sij la nivolëtta
che a la pruma4
la passa 'nsuma ai
pra, për l'aria sclin-a.
Ti 't sij l'arbra scarvaja5 che la suma
la sbanata6 lingera sla
colin-a.
'T sij la canson do ri7
'n mes ai gorèi,8
't sij l'eva d'ina doss9
pira e lisenta.
'T sij parfumaja 'd pu
d'in bel carèi,10
't sij lesta 'me 'l laserti
'nt la sermenta.11
'T sij fata dij color dël
fio dij persi,
't sij robia12 'me 'l castagni quand son
mèrji...
Ti, ch'ot am ròji13 'l
cheur, peu t'am lo
svèrsi14
e t'am parli con j'euj
fiorì dë stelji!
1

'L sentiment e 'l ben: la

divozione e le orazioni
2
Banda: accanto
3
Laoraji: arate
4
Pruma: primavera
5
Scarvaja: sfrondata
6
Sbanata: ondeggia
7
Ri: ruscello
8
Gorèi: giuncaia
9
Doss: sorgente
10
Carèi: fungo porcino
11
Sermenta: sarmenti
12
Robia: rubizza
13
Ròji: giri
14
Svèrsi: rovesci

LA VOS
Tornand a ca na sèria
dal molin,
da l'ëscur d'in gasié1,
tra mes al rami,
j'heu sentì che na vos
l'ava ciamami,
na vos gentila, ch'l'ava dit: «Pinin».
Dòp, in respir linger
l'é mnimi avzin
e son sentimi contra
ël còrp ajman2,
cad3, d'ina dòna ch'o
l'ha piàmi 'l man,
mentri la vos la diva:
«Òh 'l mé Pinin!».
Nen avèj da vischemi
'n sofranin4
për podèj voghi ben
j'euj d'issa5 mata6,
ch'om sarava 'nt ij
brass, cada, ben fata,
con la vos a bësbié7:
«'T sij qui Pinin!».
«Peuss nen beiché8»
mi i-j diva «ël tò morin9,
però t'am piàsi
ch'j'heu la testa cioca.
Chi 't sij? J'heu mai
basala la tò boca?»
E la vos la ghignava10:
«Mai, Pinin...».
«Che bon parfum t'hei
den ai rissolin!
Dismi 'n mach ël color ëd si cavèi
ch'o ten an mes ai dì.
Soni11 biond? Nèi?».
E la sò vos: «Què ch'ot
n'anfà Pinin.
Gòd-mi, pirché 'l fa
prest a mnì matin.
Beica nen chi son mi,

Luigi Manina

tant peu vagh via.
Ti pens-mi 'me ch'ot
piàs, a simpatìa...
Ma sarmi fòrt a contra 'd ti, Pinin...».
O mniva ciar e ai
bòt12 dël campanin
l'ha 'nco parlà, gavand-si dai mé brass.
«L'é tard. Serch-mi pu
nen. Mi ven e pass.
Mi son la tò gioventù,
mé pòr Pinin...».
1

'Gasié: bosco di acacie.
Gasìja: bosco, acacia, robinia
2
Ajman: morbido
3
Cad, càud: caldo
4
Sofranin: zolfanello
5
D’issa = dë sa: di questa
6
Mata: fanciulla
7
Bësbié: bisbigliare
8
Beiché, buché: guardare
9
Morin (dimin. di Moro):
visino, viso, faccia
10
Ghigné: sorridere
11
Soni = son-ne (forma interrogativa): sono?
12
Bòt: rintocco; colpo

L’ODOR
Chèich agn fa, cand Casele a l’era ancor nen ciapà da la nevròsi moderna e nen condissionà da lë
smangison ëd fé la gran-a, a vivìo vàire tipo dròlo
che, belavans, la neuva siviltà a l’ha fàit ësparì.
I veuj conteve na storiëtta dël Grop e dël Bòrgno,
parèj come a l’han contamla.
Ël Bòrgno a sonava la fisa e ‘l Grop, sò amis,
chèich vòlta a lo portava a spass a soné. Peui a butavo ansema lòn che a ciapavo e a dividìo squasi
sempre da bon fradej.
Na vòlta a j’ero andàit an val ëd Lans a ten-e
alégher ij vilegiant. Mentre ‘l Bòrgno a sonava, ël
Grop a cujìa ij sòld con ël piatlin. Minca tant, cand
che a chitava ‘d soné, ël Bòrgno a-j ciamava:
- A-i na riva dë dné? It na cheuje?
- A son tuti pi pòver che noi. Pi che dite che it sone bin, d’àutr at dan bin pòch. A andarìa già bin
che i salvèisso la mnestra a tùit doi. I l’hai ditlo ‘d
nen ven-e an montagna che a son tuti verd. A sarìa
stàit mej sté a ca a soné a la «Botala» për la còca,
almeno na marenda e doe bote i l’avrìo rimediaje.
An vrità, andrinta al piatlin cheidun a butava pro
cheicòsa, ma ‘l Grop a vorìa fesse provista mach
për chiel, përché sò amis, con la scusa che a savìa sgnaché ij boton ëd la fisa, tuti ij di, bin o mal,
a rimediava sempre cheicòsa për sò stòmi, mentre
chiel, che a savìa nì soné nì canté, se a vorìa ampinislo, a ventava che a travajèissa, còsa che a lo
fasìa ven-e ‘d cativ umor e che a na fasìa franch a
meno.
Rivà a la sèira tra na barbotada, un sospir e na sonada, prima ‘d pié ‘l treno për ven-e a ca, a son
andàit a fé un bocon ant una piòla.
Ël Grop a l’ha comandà na mnestra e na saladina për tuti doi e për chiel, come gionta, na bela
cotlëtta dl’òss.
Mentre che a mangiavo, ël Bòrgno a smijava setà
sël carbon anvisch, a conossìa tròp bin sò amis e,
se a vëdìa nen, a l’avìa na nasa motobin fin-a.
- Grop, i sento odor ëd cotlëtta!
- Ëd cò mi. A son coj che a mangio a l’àuta tàula
davzin a noi.
- I dijo che l’odor a ven da dnans a mi e me nas a
sbalia mai.
E disend lòn, a l’ha slongà la man e a l’ha aussaje
la cotlëtta d’ant ël piat al Grop.
Passà chèich dì, torna ‘d cobia come al sòlit, a
l’han decidù d’andé a le ran-e.
A venta savèj che a Casele, vers Leinì, ant ij pra
dru le ran-e a son mai mancaje, e chi ch’a vorìa fé
provista a l’avija mach d’andeje a cheuje: a-i na j’era për tuti.
Cand che ël Bòrgno as trovava dnans ai fòss o a le
bialere, ël Grop a-j disìa:
- Sàuta curt che a l’é un fòss ëd mes méter.
E ‘l Bòrgno a sautava curt.
- Sàuta longh che a l’é un fòss largh.
E ‘l Bòrgno a sautava longh.
Për fela curta, mentre che a ciapavo le ran-e ant ij
fòss e le bialere, ël Grop a l’ha portalo dnans a un
bel rol e a l’ha criaje:
- Varda ch’a-i é n’arian ëd doi méter, sàuta pi longh
che it peule përché le sponde a son mojisse.
Ël Bòrgno, piait la scampa e sautà pi longh che a
podìa e con tuta soa fòrsa për nen andé a trové ij
babi ant la bialera, a l’ha ciapà na patela contra ‘l
rol da lasselo mes tramortì.
- L’odor ëd la cotlëtta it l’has sentulo, neh!, ma tò
nas stavòlta a l’ha ciolate e a l’ha nen sentù l’odor
ëd la pianta, a l’ha criaje ‘l Grop tut sodisfàit.
Luis Manina

RICAMBI AUTO - ACCESSORI

B.B.M.

di Gianola Marino & C. s.n.c.
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RIPARALETTE
BICIC ENERE
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10072 CASELLE TORINESE (TO)
Strada Torino, 74
Tel. 011 470.29.98 - 011 450.14.58
Fax 011 450.00.88

E-mail: bbm.ricambi@bbmricambi.191.it

@
SISTEMI DI SICUREZZA

decorazioni
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Cronache marziane da Caselle e non solo

Tamarreide: fol, fast and furious
P

rima di iniziare a scrivere
il pezzo, chiariamo bene
una cosa: non esistono
da nessuna parte le strade della morte, l’asfalto traditore, le
trappole dei guard-rail, gli alberi assassini.
Gli unici assassini sono quei
criminali che hanno trovato
la patente nel sacchetto delle patatine, e si comportano di
conseguenza. Di solito guidano
(per così dire) dei bolidi nuovi
di zecca, con cilindrate che vanno da 2.000 a 15.000 cc. Non
hanno limiti di età, e sono completamente senza il cervello.
L’albero non ha nessuna colpa
se un deficiente gli piomba addosso a 200 km/h solo perché
ha visto l’ultimo Fast and Furious (il film tamarro per eccellenza dove si esalta la velocità
con auto tuning) e non riesce
a governare un mezzo che non
sia a pedali. Qui la vittima è il
povero albero, non il guidatore.
Sapendo che a Caselle come
ovunque non esistono controlli
da parte dei vigili e/o dalle forze dell’ordine, questi criminali
viaggiano tranquillamente impuniti, fregandosene del Codice
Stradale e di ogni forma di vita
che abbia l’ardire di incrociarli
malauguratamente lungo il loro
percorso.
Quando avevo 18 anni, il babbo mi prestava la sua preziosissima utilitaria, che conservava gelosamente in una teca con
la naftalina appesa negli angoli: rimaneva in apprensione fino
a quando non gliela riportavo.
Dopo scattava il controllo al microscopio di eventuali righe o
bolli.
Erano altri tempi, c’erano altri
valori e più rispetto: i nostri genitori per avere una misera utilitaria dovevano sudare mesi, e
dato che costava tantissimo, la
tenevano veramente come una
reliquia del Museo Egizio.
Se stava al sole mettevano i car-

toni sulle ruote e il telone copriauto, e dopo la pioggia la
asciugavano con la pelle scamosciata. Un danneggiamento
della carrozzeria era un dramma famigliare.
Oggi un neopatentato 18enne
pretende tutto subito, e se gli
comperiamo una Panda usata,
ce la tira sulla testa: ci vuole subito la macchina da figo, ultratecnologica, da zero a 100 in
un secondo, con paracadute per
frenare. Di solito, dopo la prima
uscita, ce la riporta a pezzi, in

A Caselle abbiamo
delle vere e proprie
pericolosissime
piste di automobilismo (udite, vigili,
udite). O meglio,
quelle che dovrebbero essere strade
con il limite dei 5070 km/orari, sono
state trasformate
da questi prepotenti pseudopiloti
della domenica in
circuiti degni della
Formula 1
formato “cubo da demolitore”.
A Caselle abbiamo delle vere e
proprie pericolosissime piste
di automobilismo (udite, vigili, udite).
O meglio, quelle che dovrebbero essere strade con il limite dei
50-70 km/orari, sono state trasformate da questi prepotenti
pseudopiloti della domenica in
circuiti degni della Formula 1.
La più pericolosa in assoluto è
Strada Torino, quella specie di

BUONANOTTE...

tangenziale che arriva da Ciriè
e termina sul raccordo TorinoCaselle: ho visto diversi tamarri chiedere la strada ad un caccia F16.
Non si contano gli incidenti nel
periodo invernale: quelli che arrivano da Torino, scendono verso l’aeroporto e si schiantano
regolarmente sui blocchi in cemento al centro della carreggiata, creando piacevoli code
di 30 km. Con l’asfalto bagnato
o ghiacciato, si dovrebbe usare
molta prudenza. Cosa che nessuno fa.
L’unico modo per colpire gli italiani non è il rimprovero o la
prevenzione: mi fanno ridere i
messaggi sui pannelli del tipo
“guida con prudenza” o “vai piano” o “prudenza centro abitato”.
Soldi buttati.
Ci vuole una bella multa da
1.000 euro in su: piazziamo un
bell’autovelox nei paraggi, e diventeranno tutti diligenti e rispettosi. Se poi non basta, scatta la revoca della patente e un
corso di educazione.
Un altro tratto di strada terrificante si trova esattamente al
lato opposto, ovvero l’ingresso
segreto che pochi conoscono:
quel minuscolo ingresso di Caselle nei paraggi di Piazza Falcone, Via S. Maurizio.
Arrivando da Ciriè, possiamo
scegliere 3 modi per lasciarci
le penne:
1 – Subito dopo la discesa del
cavalcavia, veniamo centrati
dagli pseudopiloti che uscendo dall’aeroporto ad una media
di 150 km/h si immettono con
prepotenza sulla carreggiata
senza rispettare la precedenza,
tagliano la strada e si dirigono
sul raccordo. Molto agguerriti
i taxi, i TIR e le navette dell’aeroporto.
2 – Il minuscolo cartello che
indica Caselle Centro si trova sull’aiuola spartitraffico: se
aspettiamo fino all’ultimo mo-

di Alessandro Forno

...giungla d’asfalto!
“P

urtroppo certe problematiche non sono alla nostra portata...” – commenta l’assessore Marsaglia, quando
gli si chiede, nel numero scorso di
Cose Nostre, cosa ne pensa delle
prospettive poco rosee di un trasferimento dell’Alenia a Caselle.
Strano, in realtà, perché non pochi mesi fa, proprio in Comune, si
parlava di “quasi certezze” per lo
sviluppo delle aree ATA, proprio
e soprattutto in prospettiva di un
trasloco da Corso Marche dell’azienda di Finmeccanica; mah... ne
prendiamo atto.
In fondo è vero, l’amministrazione
ordinaria di un Comune come Caselle si muove su piani ben diversi e la si può, o meglio la si deve
testare con altre prospettive, decisamente meno impegnative e libere da vincoli politici ed economici di livello come le strategie di
aziende internazionali...
Parliamo, allora, di realtà minimali, quasi marginali, come le ormai
immancabili rotatorie stradali.

Sono da anni diventate il simbolo
della rete viaria moderna e, spesso, il biglietto da visita delle aree
urbane.
Piacciano o no, grandi e piccole,
costellano come piccoli satelliti
immobili gli accessi viari alle città
e il loro impatto non è solo logistico, anzi, l’estetica la fa da padrone. Ormai si fa a gara ad avere la
rotonda personalizzata d’autore e
spesso i vivaisti ne concordano la
gestione con i Comuni per avere
spazi pubblicitari d’impatto.
Ne sono un esempio le belle e curate rotatorie tematiche dei Comuni confinanti con il nostro
come San Maurizio e Borgaro,
mentre Caselle...
Noi abbiamo dato tutto per quella
indubbiamente d’impatto e unica
nel suo genere del saettante caccia G91, poi ci siamo orientati decisamente al naif...
Il tema scelto è stato, a veder gli
ammassi incolti di erbacce dirompenti sugli spazi erbosi delle nostre rotatorie, la “giungla” e per

coerenza si è optato anche per la
crescita libera di infestanti su cordoli stradali, marciapiedi e spartitraffico. Ha funzionato così bene
che ormai la tendenza è usare la
stessa tecnica di arredo urbano
anche per il centro città...
Ironizziamo?
Forse; certo è che siamo l’unica cittadina ad aver intrapreso gestioni, oltretutto gratuite, a
dir poco “minimali” per le rotonde e dove la cura del verde urbano pare fare a gara con la pulizia
quotidiana delle vie e delle piazze:
se tu fai poco, io vedo di fare ancora meno!
Ci saranno sicuramente mille motivazioni per giustificare un simile
degrado, ne siamo certi e altrettanto curiosi di sapere, ma se è
così improponibile curare l’arredo
urbano e la pulizia di centro e periferia, possiamo solo immaginare cosa possa voler dire gestire il
futuro socio-economico della nostra città... o no?
Buonanotte!

mento per svoltare a destra, ci
schiantiamo direttamente contro i cartelli.
3 – Se siamo scampati alle prime due situazioni e riusciamo
a imboccare Via S. Maurizio, finiamo senza scampo nei vari
canyons scavati dalle intemperie. Il capo cantiere che ha effettuato l’ultima asfaltatura di
questa strada si chiamava Giulio Cesare, e non lavorava nemmeno tanto bene.
Questo però è un vantaggio per
il nostro paese: abbiamo una
nuova attrazione turistica, ovvero il Canyon di Via San Maurizio. Non occorre più andare in
Francia fino nel Verdon.
Altra strada molto pericolosa è
Via Ciriè che diventa Circonvallazione.
Le auto che arrivano da Ciriè,
entrando a Caselle (Bricolandia) superano un dosso facendo un salto da 4 metri come nei
film americani e si buttano sulla
pista di accelerazione, arrivando così in Via Circonvallazione
ad una media di 250 km/h, falciando tutto quello che trovano.
Anni fa, nel famigerato tratto
Via Circonvallazione – Piazza
Matteotti, uno di questi prodi-

gi del volante, si è schiantato in
pieno rettilineo su un’auto parcheggiata capovolgendosi in
mezzo alla strada.
Se ci fossero stati dei pedoni o
dei ciclisti, sarebbe stata una
strage.

Fossimo in un paese con un minimo di giustizia (dove le carceri sono carceri e non hotel a
due stelle come da noi), in Germania o in Austria o in Svizzera ad esempio, il pargolo in questione avrebbe frequentato per
un po’ le patrie galere, avrebbe pagato una bella multa e sarebbe andato in bici per tutta la
vita, con le due rotelline al fianco per imparare bene, as sa mai.

Ma siamo in Italia, e lo “Shumacker de noantri” è liberissimo di
fare altri danni.
I residenti in questa zona, stufi di essere arrotati non appena
mettevano il naso fuori dal cancello (gli affitti in questa zona
sono molto bassi, proprio perché c’è un veloce ricambio dei
locatari falciati dalle auto), avevano persino consegnato una
petizione in Comune, per piazzare almeno dei dossi di rallentamento, come quelli che si
trovano giustamente in Viale
Bona. Non ha avuto fortuna.
Forse quei bei faccioni sorridenti e promettenti appiccicati
ai muri durante le elezioni stanno aspettando l’incidente mortale per fare qualcosa, e la colpa
sarà ovviamente della “strada
assassina”.
Conclusione
Dato che in Italia ormai la legge
tutela i criminali e i delinquenti, propongo il sottostante nuovo limite di velocità per le strade urbane di Caselle. Così, come
sempre, finisce tutto a tarallucci e vino.
Bear

10

ALMANACCO

ALMANACCO

N°456 - SETTEMBRE 2013

Luglio all'insegna dell'anticiclone africano

“L’estate sta finendo e un anno se ne va...

a cura di
Luigi Chiabotto

I

l secondo mese dell'estate 2013 inizia con una settimana di tempo bello. Un solo
giorno la massima a 35°
: venerdì 5. Le minime sono... respirabili: dai 14°del primo del mese
ai 19°di sabato 6. Domenica 7,
per la copertura nuvolosa, la minima è a 22°e la massima arriva
a 34°
. I temporali passano lontano. Soltanto martedì 2 si sente il tuono e cadono due gocce
di acqua.
Lunedì 8 vi è la luna nuova di
luglio. Nel pomeriggio verso le
15 arriva il temporale con due
mm di pioggia. Poca, ma fa sospendere la trebbiatura del grano iniziata il giorno precedente.
Due volte si sente il tuono. Nel
pomeriggio di mercoledì 10 il
cielo si rasserena tra un temporale e l'altro. Per avere la pioggia di una certa consistenza, da
noi, bisogna arrivare a sabato 13, sempre con un temporale pomeridiano: 17 mm. Questo
temporale ha fatto allontanare
quasi tutti i colombacci che pasturavano numerosi nelle stoppie del grano. Il loro posto è stato preso da tantissimi storni.
I temporali quasi giornalieri ritornano martedì 16 con 4 mm
di acqua. Il tuono rumoreggia
tutta la notte, tra martedì e mercoledì 17, con solo due gocce
d'acqua. Diversa la musica gio-

vedì 18. Poco dopo le 3,30 un
colpo secco del tuono ci sveglia
e cade un forte rovescio per 36
mm. Ancora 5 mm cadono nella mattinata. Un buon aiuto in
campagna: rallenta l'irrigazione
dei prati e del mais.
Nelle cronache dei mesi primaverili ci siamo spesso soffermati ad esaminare le abbondanti piogge. Ora ci soffermiamo
a scrivere delle ridotte precipitazioni. Non siamo mai contenti!
Dal 19 al 23 sono giornate asciutte. Lunedì 22 la minima è a 22°e la massima a 36°
.

METEO NOSTRO

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

Luglio 2013
Temperatura minima: 15°il giorno 30
Temperatura minima più alta: 23°il giorno 28
Temperatura minima media del mese: 19,06°
Giorni con temperatura minima di 18 o più gradi: 23
Temperatura massima: 36°i giorni 22 e 27
Temperatura massima più bassa: 24°il giorno 18
Temperatura massima media del mese: 32,68°
Giorni con temperatura massima di 30 o più gradi: 28
Temperatura media del mese: 25,87°
Giorni con pioggia: 9
Giorno più piovoso: il 29 con 41,5 mm
Totale pioggia nel mese: 114,5 mm
Giorni senza sole: zero
Piovosità media di questo mese, media dal 1980: 65,80 mm
Luglio 2012
Temperatura minima media del mese: 17,52°
Temperatura massima media del mese: 32,8°
Temperatura media del mese: 25,16°
Giorni con pioggia: 9
Giorni con temperatura massima di 30 o più gradi: 28
Giorni con temperatura minima di 18 o più gradi: 14
Totale pioggia nel mese: 58,5 mm
Giorni senza sole: zero
Con temperatura minima di 18 o più gradi è difficoltoso dormire di notte.

Per l'anticiclone delle Azzorre la
pressione tocca i 1016 hPa lo
stesso giorno. I 36°di massima
ed i 22°di minima li tocchiamo
ancora sabato 27. La pressione
è in discesa: 1012 hPa.
Per questo motivo quasi ogni
giorno della settimana si sente
rumoreggiare il tuono, con poca
o addirittura assente la pioggia.
Per effetto dell'anticiclone africano arriva nuovamente aria
calda e e molto umida dal NordAfrica. Memorabile la notte tra
giovedì e venerdì 26: alle due
dopo la mezzanotte, bagnati di
sudore, guardiamo il display

della stazione meteo: 24,5° e
87% di umidità: ottantasette per
cento, avete letto bene!
L'aria asciuga la pelle con una
umidità inferiore al 45%. I termometri e anche i “calendari”
che si incontrano lungo le strade segnano le temperature e altro. Sarebbe molto importante
che segnassero anche l'umidità
in estate e la velocità del vento
in inverno, per avere la certezza della temperatura percepita
dal nostro corpo. Un termometro comprensivo di igrometro
per l'umidità dell'aria, è sistemato nella sede degli ex-Alpini,

all'ultimo quarto. Poi le nubi
prendono il sopravvento. Poco
dopo le otto si scatena un violento temporale con raffiche di
vento di direzione variabile e alcuni botti proprio forti di tuono.
Il temporale è su di noi. Maltratta la città di Torino con allagamenti e alberi abbattuti. Più
forte il vento nelle zone di Mappano e Leinì, 45 mm. Tutto pulito per l'intera giornata martedì 30 e mercoledì 31. Montagne
a due passi. E' in ripresa la pressione: 1012 hPa domenica 28,
1010 hPa lunedì 29, il giorno del temporale, 1017 e 1018
hPa gli ultimi giorni del mese.
Sulle montagne libere da nebbia e nubi, qualche chiazza di
neve bianca si vede, in alto. In
proporzione luglio ha ancora
risparmiato qualche lembo di
neve.
Per la mancata o poca fusione
di maggio e giugno, i canali irrigui sono sempre stati abbastanza pieni di acqua. Evidentein via Basilio Bona, qui a Caselle.
mente nella Stura l'acqua non è
23° la minima, 1012 hPa la
scarseggiata.
pressione e 89% l'umidità verNegli ultimi tre giorni del mese
so le 7 di domenica 28. L'umidisono in calo le temperature:
tà nelle prime ore del mattino è
22,5°la minima di lunedì 29 e
sempre molto alta: anche al 9596%. La massima si ferma a 33° 26 la massima. 15°e 16°le minime di martedì 30 e mercoledì
per l'arrivo di aria “fresca” e sec31. Le massime sono di nuovo
ca da Nord-Est. Si crea una misopra i 30°
: 33°martedì 30 e 34
scela di aria calda e umida e aria
mercoledì 31.
fresca che ferma a 33°la masDa noi la pioggia nel mese è stasima. La miscela di aria calda e
ta sopra la media, della nostra
fresca genera un rovescio, picserie di rilevazioni: 114,5 mm in
colo piccolo, dopo le 18 con cie9 giorni.
lo quasi sereno.
A Balme la pioggia totale nel
Verso la mezzanotte di domemese è di 65 mm in 9 giorni.
nica 28, si vede chiara la luna,

Stile di vita da imitare

Voglia di Master Games

G

iochi sportivi per gli over,
anzi per i “masters”! Non
sappiamo più come chiamarci noi che abbiamo girato
la boa dei trent’anni in un tempo remoto in cui la terza età ci
sembrava una lontanissima e
quasi impensabile zona grigia
della vita, ma l’evento riguarda proprio noi e sicuramente
ancor di più chi ci deve ancora
arrivare. Si sono svolti a Torino
i Master Games, la più importante manifestazione sportiva
mondiale nata a Toronto nel
1985 e ripetuta in seguito, ogni
quattro anni, a Copenaghen,
Brisbane, Portland, Melbourne,
Edmonton e nell’ultima edizione a Sydney nel 2009. Un momento di competizione, passione, amicizia e divertimento
aperto a tutti coloro che considerano la pratica sportiva un
modo di vivere e di essere. Non
solo Torino, ma molte comunità locali e impianti sportivi e ricettivi sono coinvolti (per dire
solo, di Caselle e Borgaro erano
13 i partecipanti): bel colpo per

Torino, che ancora una volta
può farsi conoscere, può offrire la bellezza e la ricchezza del
suo territorio agli sportivi e ai
loro accompagnatori. Non sono
mancati servizi televisivi per
mettere in evidenza soprattutto
l’eccezionalità delle prestazioni
di atleti/e addirittura ultracentenari, ma il rischio di proporre degli esempi “sopra le righe”
è proprio quello che possa farci sentire impossibile l’impresa: invece al di là della voglia o
meno di mettersi in gioco in un
evento di questa portata, è proprio l’idea che sia questo lo stile di vita giusto che deve accendersi in noi. Smettiamola di fare
sport da poltrona... In autunno
ci saranno anche le Olimpiadi
dell’Unitrè: insomma, pare che
alla terza età si vogliano proporre stimoli e traguardi sempre più concreti, non ci resta
che alternare alla cura dell’orto, dei fiori, dei nipotini, al relax di un buon libro, all’ansia
per il presente, qualche ora di
sport. Nei Master Games le di-

scipline sono addirittura trenta: dalle bocce al nuoto, dal tiro
con l’arco alla canoa: troveremo
pure un’attività adatta a noi!
Nelle Olimpiadi della terza età
ci sarà perfino il ballo e io ovviamente mi sono iscritta per
latino-americano, ma per buona misura ho aderito anche per
ciclismo e podismo! Bella sorpresa per un marito appassionato di bicicletta che ha colto
il pedale al volo per costringermi ad entrare nel gruppo dei
cicloamatori di Casalborgone
(età media sessanta, cardiofrequenzimetro su parecchi manubri, una gran voglia di pedalare
almeno tre volte la settimana).
Io in bicicletta ci vado praticamente tutto l’anno utilizzando
le piste ciclabili di Torino (suggerisco di stornare alcuni quattrini dalle manifestazioni, per
asfaltarle a dovere!), ma un conto è pedalare in città senza neppure azionare il cambio e un altro è pedalare su e giù per le
colline del Po: mi sono sorpresa a star dietro al gruppo, ar-

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

rivando ovviamente ad azionare tutti i possibili ...numeri dei
rapporti pur di farcela! Chi conosce la “rolassa” e la salita di
Berzano, o il “tracciolino” per
arrivare a Oropa mi potrà capire... (eh sì ci sono anche le
gite nel Canavese, ai laghi, nelle Langhe, corredate da lauti
pranzetti non proprio indicati
per una buona pedalata di ritorno, ma assolutamente vincolati
alle tradizioni). Un po’ alla volta
la fatica è diminuita: il miracolo dell’allenamento graduale fa
sì che si raggiungano traguardi non immaginabili a tavolino!
Sono un po’ preoccupata a dir la
verità perché infilando le scarpe da ballo con un po’ di tacco
ho sentito i muscoli del polpaccio tirare indolenziti: “Siamo sicuri che non mi farai atrofizzare i muscoli della bachata e
della salsa cubana?” chiedo a
mio marito. Sorride. E il sospetto di una ritorsione meditata un
po’ mi assale.
Nazarena Braidotti

di Ferraresi Gilberto e C.

CABLAGGI ELETTRICI
QUADRI di AUTOMAZIONE
e
DISTRIBUZIONE con BANDELLA
ADEGUAMENTO LEGGE 46/90
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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Agosto: meno caldo rispetto al 2012

...in spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più...”

L

a media delle minime e altrettanto la media delle
massime? Quasi due gradi in meno rispetto all’agosto
dell’anno scorso. Quindi la temperatura media mensile si comporta di conseguenza: 1,81°in
meno. Nell’agosto 2012 abbiamo avuto una punta di 38°di
massima il giorno 21. Questo
agosto abbiamo registrato max
una punta di 36,5°i giorni 4 e 6.
Il bel tempo degli ultimi giorni
di luglio continua in agosto. Bisogna arrivare al giorno 8 per
vedere la pioggia di una certa consistenza: 9 mm in due rovesci, uno al mattino e uno alla
sera. Questa quantità di acqua
viene bevuta dal mais in appena due giorni, se la ventilazione
non è troppo secca. Le massime
sono abbondantemente sopra

i 30°
:36,5 domenica 4 e stessa cifra martedì 6, quando vi è
la luna nuova di agosto. Da segnalare il ritorno dell'anticiclone Nord-Africano, per la terza
volta in questa estate 2013. Ai
margini delle nostre annotazioni, abbiamo segnato “afa” venerdì 2, domenica 4 e lunedì 5. Afa
vuol dire che nei pomeriggi l'umidità dell'aria non scende al di
sotto del 50-55%. Fuori norma
la sera di lunedì 5, quando in cucina, poco dopo le 22, vi erano
27°di temperatura e il 71% di
umidità. Siamo andati a sederci
fuori, sulla panca in pietra. Non
una foglia che si muove. Nel letto, anziché riposare, al mattino
ti alzi che sei più stanco della
sera precedente. Trovi una minima, in campagna, di 22°
, prima del levar del sole.

PROVERBI
a cura di

A conven nen intromèt-se tra ij parent
Non conviene intromettersi tra i parenti
Dla ròba dël barba tuti a na pijo
Della roba dello zio tutti ne prendono
Ij parent a son an sacòcia
I parenti sono in tasca (sono più legati quando
si tratta di soldi)
Ij parent as conòsso a le nòsse e a le sepolture
I parenti si conoscono ai matrimoni e alla sepolture
J’amis as serno, ij parent a son come a son
Gli amici si scelgono, i parenti sono come sono

Mercoledì 7 e giovedì 8, sono
giorni perturbati, con alcuni
brevi rovesci giovedì 8. La poca
insolazione fa fermare la massima a 29,5°
. Venerdì 9 è tutto
bello. Anche la catena montuosa è tutta pulita. Le minime, da
sabato 10, sono in ribasso: 14°
.
La massima, sabato 32°
, secco il
clima, con l'umidità dell'aria, nel
pomeriggio, poco oltre il 30%.
Si vive bene e se patibile fermarsi all'ombra delle grosse foglie
dei platani, si sente il fresco dei
1000 metri.
Mercoledì 14 rumoreggia il tuono a Est. Da noi cadono solo 1,5
mm di acqua. Ferragosto passa
senza il tradizionale temporale.
Con poca ventilazione da NordEst, la massima si ferma a 29°
e 18°la minima per la copertura nuvolosa. Da venerdì 16 ritorna l'anticiclone delle Azzorre:
1019 hPa. Crea delle belle giornate. Un poco di variabilità nei
pomeriggi di sabato 17, domenica 18 e lunedì 19. Da martedì 20, 15,5°la minima e 32,5°la
massima, iniziano i 4 giorni con
clima secco e pieni di sole. Sabato 24 è ancora bel tempo fino
alle 15. Poi il cielo velocemente
si copre e alle 17 inizia a piovere. Il temporale, 8,5 mm da noi,
è molto violento a Nord-Ovest
di Torino, con grandine grossa come noci. Vetri in frantumi
e danni ovunque. Maltrattati i
terreni di Alpignano, Pianezza,
Rivoli e dintorni. Le piante private delle foglie. Il mais completamente distrutto. Parabrezza
delle auto in frantumi, sulla tangenziale Ovest di Torino. Dopo
un primo mattino con cielo coperto, 15,5°la minima e 27,5°
la massima, domenica 25, verso le 10 esce il sole abbastanza “arrabbiato”. A sera, dopo

Splende il sole sulla borgata e sull’avvenimento

La Festa della Madonnina
S

i comincia sabato con il
Santo Rosario e fiaccolata
a seguire la Santa Messa
di domenica con grande partecipazione di fedeli. Nel contempo nello stand gastronomico si
gustano le prelibatezze del posto; in grande risalto gli agnolotti di Guido e le grigliate di
Livio - Stefano – Carlo e Luca.
Ottima musica ha caratterizzato le serate del liscio e domenica pomeriggio grande successo
di pubblico con la musica popolare francoprovenzale occitana
con il gruppo Li Brucate’.
Nei giochi brillavano alla gara
del punto (bocce):
1°classificato “Memorial Tony
Baravalle” Eliseo Di Franco

2°classificato Felice Varchetta
3°classificato Silvio Silvestro

1°classificato categoria
bambini: Ginevra Caiero
Nella categoria femminile a pari merito si sono
aggiudicate il 1° posto
Natalina Ruo Redda E Liliana Martinetto.
Sotto la luce dei riflettori tre splendide ragazze venivano elette:
Miss Simpatia: Ilenia Marmolino
Miss Eleganza: Alessandra Bastillo
Miss Madonnina: Marta Brunetta che è stata incoronata dalla

signora Anna Zamboni, Miss
Italia 1969. Un grazie a tutti coloro i quali a vario titolo ci sostengono ed a tutti un arrivederci al prossimo anno. Ciao.
Per il comitato
Lino Crusiglia

Una gradita lettera di Giuliana Vormola

Un presepe d'estate
S

ono di ritorno dalla processione che ogni anno si
svolge il primo fine settimana di settembre nella Borgata Madonnina alla quale partecipo sempre molto volentieri.
E' una sorta di antica festa del
ringraziamento sullo stile delle
feste rurali di cara memoria; si
snoda dalla cappella della ma-

donna del popolo restaurata in
modo esemplare grazie a fondi privati e mantenuta in modo
egregio dagli abitanti della piccola borgata e percorre la strada che nel primo tratto passa in
mezzo alle case e poi termina
nei prati. E' un presepe d'estate in quanto le case, rigorosamente con bordi strada tagliati e pulitissimi,
hanno
candele e fiori lungo
i muri di cinta
e sui davanzali, statue votive
illuminate, una
pace totale rotta
solo dalla voce e
dai canti del celebrante.
Unica nota stonata:

ogni anno i partecipanti diminuiscono, gli anziani purtroppo
sono sempre di meno ed i giovani, soprattutto i nuovi residenti della zona, evidentemente non sono più così coinvolti.
Complimenti agli organizzatori
ed ai residenti, spero che qualcuno di voi, se conosce l'indirizzo, possa inoltrare loro questo
messaggio.
Giuliana Vormola
P.S.: sarebbe bello poter fare
le stesse considerazioni anche
per la processione che si svolge
per la festa patronale di Caselle, ma lì non ci sono i presupposti: poche anzi pochissime
luci, nessun fiore sui davanzali, la pulizia delle strade lascia
(come in tutta Caselle del resto!), molto a desiderare. E' una
spiacevole e amara considerazione, ma purtroppo è la realtà!

molti lampi a Sud, il temporale arriva anche da noi e porta 15mm di acqua. L'aria fredda che sabato 24 ha portato la
grandine, ha abbassato le temperature, in modo particolare le
minime: 13,5°lunedì 26 e 12°
martedì 27 e mercoledì 28. La
siccità la tolgono i due temporali di lunedì 26. Uno nel primo
pomeriggio e l'altro poco dopo
le 20. Portano 42 mm di acqua,
che, sommati a quelli di sabato e domenica, fanno un totale di 65,5 mm. Una buona pioggia e non caduta in poco tempo.
É tutto sereno martedì 27. Sulla Rosa dei banchi, 3163 mt, si
vede la prima spruzzata di neve
di fine estate poiché da domenica primo settembre inizierà l'autunno climatologico. Le massime, dopo i 24°di lunedì 26, il
giorno dei temporali, si alzano
nuovamente fino ai 29°di mercoledì 28 e sabato 31. Diminuiscono ancora prima della fine
del mese per una leggera ventilazione da Nord-Est: 25°giovedì 29, 27°venerdì 30. Le minime di giovedì 29 e venerdì 30
sono di 18°per la copertura nuvolosa.
Per il ritorno dell'anticiclone
delle Azzorre, la pressione è in
aumento: 1006 hPa domenica 25, 1010 hPa mercoledì 28
1017 venerdì 30, quando al
mattino, prima delle 10, cadono due rovesci di pioggia. I primi due insignificanti. Il terzo fa
almeno correre l'acqua sui tetti. La somma è di 1,5 mm. La
pressione si alza ancora sabato 31: 1018 hPa. Cielo coperto
come per le due mattine precedenti. Un tempo si diceva, quando il cielo è coperto al mattino
e migliora nel pomeriggio “...fa
un po' di Madlena”, forse perchè

METEO NOSTRO

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

Agosto 2013
Temperatura minima: 12°i giorni 27 e 28
Temperatura minima più alta: 22°il giorno 6
Temperatura minima media del mese: 16,36°
Giorni con temperatura minima di 18 o più gradi: 14
Temperatura massima: 36,5°i giorni 4 e 6
Temperatura massima più bassa: 24°il giorno 26
Temperatura massima media del mese: 30,68°
Giorni con temperatura massima di 30 o più gradi: 18
Temperatura media del mese: 23,52°
Giorni con pioggia: 7
Giorno più piovoso: il 26 con 42 mm
Totale pioggia nel mese: 78,5 mm
Giorni senza sole: zero
Piovosità media di questo mese, media dal 1980: 81.41 mm
Agosto 2012
Temperatura minima media del mese: 18,35°
Temperatura massima media del mese: 32,31°
Temperatura media del mese: 25,33°
Giorni con pioggia: 5
Giorni con temperatura massima di 30 o più gradi: …..
Giorni con temperatura minima di 18 o più gradi: 22
Totale pioggia nel mese: 59,5 mm
Giorni senza sole: zero
Con temperatura minima di 18 o più gradi è difficoltoso dormire di notte.

le mattine con poco sole e pomeriggio bello, venivano dopo
il giorno dedicato a Santa Maria
Maddalena, il 22 luglio.
In questo mese, nel nostro vagare in campagna, abbiamo incontrato una cicogna, nel tardo
pomeriggio di sabato 10 e una
ventina di gabbiani corallini, in
gruppo con alcuni gabbiani re-

ali, che sono da noi. Il nostro
consulente ornitologo, Daniele
Reteuna, ci ha aiutati a identificarli. Per noi era la prima volta
che li vedevamo. La pioggia del
mese è, in totale, 78,5 mm, in
7 giorni. Leggermente inferiori alla media della nostra serie.
A Balme è stata di 76.5 mm in
8 giorni.
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“Una voce, poco fa ...”

`ÈDH Reportage musicale

In viaggio per festival sfiziosi

In viaggio tra le note

Giovanna d'Arco a Martina
Franca - foto Laera

di Marco Leo

C

ome ogni estate, tra le decine e decine di festival
musicali che si svolgono
in Europa, ho deciso di recarmi là dove si ha la possibilità di
ascoltare ciò che normalmente non viene inserito nei cartelloni: e cioè, fatta la scelta
della lirica, opere desuete che
oggi, specie in Italia, i teatri temono di mettere in scena per
paura delle platee vuote. Dato
che le riviste musicali, come
tutti i giornali, hanno consuetudini redazionali nella ripartizione degli incarichi, ogni collaboratore tende a occuparsi
di anno in anno degli stessi festival; e io, come già nel 2012,
mi sono recato al
festival
rossiniano di Bad Wildbad,
in Germania, e al
Festival della Valle d’Itria di Martina Franca. Tornare
negli stessi luoghi
non è però penalizzante quando ci
si trovi in un ambiente piacevole e
di fronte a una programmazione variegata: a differenza
dei festival a vocazione ultra-popolare, infatti, le rassegne di rarità non ripetono mai i cartelloni
già proposti negli anni passati.

Bad Wildbad è un’amena località termale della Foresta Nera,
nella valle dell’Enz, raggiunta da un simpatico treno che si
addentra nelle strade cittadine
e lascia a pochi metri dagli alberghi o all’inizio del parco nel

no gli spettacoli. Quest’estate
ha goduto di un clima soleggiato e caldo come quello che
si riscontra a 800-1000 metri
d’altitudine nelle nostre vallate
alpine. Per gli appassionati di
trekking, sui monti circostanti
è possibile fare delle belle camminate.
Il festival che vi ha
luogo a luglio è incentrato su Rossini,
che nel 1856 andò
a curarsi a Wildbad,
e sul belcanto a lui
coevo.
Quest’anno il programma
ha visto la messa
in scena dell’ultimo
capolavoro del Pesarese, un Guillaume Tell integralissimo, rappresentato,
Le Chalet a Bad Wildbad - foto Patrick Pfeiffer due atti al pomequale si trovano la bombonieriggio e due alla sera, inserenra del Regio Teatro delle Terme
do anche quei passi che Rose le altre sale in cui si svolgosini aveva tagliato prima del

debutto assoluto: un’impresa monumentale che resterà
nei ricordi di chi vi ha assistito. Accanto a quest’opera, l’ancor più raro Ricciardo e Zoraide; e, titolo non rossiniano, Le
chalet di Adolphe Adam (autore
della musica del celebre balletto Giselle). Le chalet permette
di toccare con mano l’influenza che Guillaume Tell ebbe sul
teatro musicale francese successivo (un chiaro parallelismo
si delinea tra le ouverture delle due opere, entrambe caratterizzate dall’ambientazione alpina e dalla presenza militare),
e fu, a sua volta, fonte d’ispirazione di Betly di Donizetti: i legami, nel mondo dell’arte, sono
sempre infiniti.
Martina Franca, al centro della
valle dei trulli, nelle settimane
del festival (metà luglio-inizio
agosto) è assolata, ma il caldo
non è più fastidioso di quello
delle metropoli settentrionali.

GERACI
SERRAMENTI
di Geraci Serravillo Diego

Costruzione su misura di:

Prossimi appuntamenti
MiTo – Settembre Musica: il festival prosegue in città fino al 21 settembre, con concerti tutti i pomeriggi e le sere. Si segnalano: il 1314-15 appuntamento con la danza (Ballet National de Marseille) alle
Fonderie Teatrali Limone di Moncalieri. Il 14 nella chiesa di San Filippo l’Academia Montis Regalis propone musica sacra dal gregoriano al barocco. Il 17 al Lingotto Uto Ughi con i Filarmonici di Roma.
Il 19 al Regio Gianandrea Noseda dirige Orchestra e Coro del teatro
(in programma Petrassi e Mahler). Il 20 alla Biblioteca Musicale «Della Corte» (Villa Tesoriera) convegno dedicato al centenario della Sacra della primavera di Stravinskij.
Inaugurazioni: i concerti della stagione Polincontri Classica (che si
svolgono nell’aula magna del Politecnico il lunedì alle 18) prendono il via il 30 settembre con il pianista Luis Alberto Latorre (in programma Schubert e Beethoven). Seguono recital pianistici (più un
duo e un quartetto) tutti i lunedì fino a dicembre. L’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai inaugura celebrando il bicentenario di Verdi con
la sua Messa da Requiem il 10-11 ottobre; direttore Valcuha, solisti
Hui He, Marianna Pizzolato, Francesco Meli, Aleksandr Tsymbalyuk.
La stagione del Teatro Regio si apre il 9 ottobre con Simon Boccanegra di Verdi (recite fino al 23): solisti Ambrogio Maestri, Maria José
Siri, Roberto De Biasio, Michele Pertusi, direttore Gianandrea Noseda, regia di Sylvano Bussotti. Per le altre stagioni occorre attendere
la seconda quindicina di ottobre.

Pur non essendo sul mare, per
i bagnanti appassionati non dista più di mezz’ora d’auto dalle
spiagge pugliesi. Di sera, quando il clima è temperato dalla
brezza, alcuni cortili interni cittadini dalla splendida acustica
(in particolare Palazzo Ducale
e il chiostro di San Domenico)
diventano palcoscenici di opere rare. Quest’anno è stata una
riscoperta felice L’ambizione
delusa di Leonardo Leo, commedia dal finale amaro interamente affidata agli allievi della
locale accademia di belcanto.
Quanto ai due titoli ottocenteschi, di Giovanna d’Arco di Verdi hanno convinto maggiormente le qualità vocali degli
interpreti, di Crispino e la Co-

mare dei fratelli Ricci è piaciuta l’efficacia teatrale della realizzazione nel suo complesso.
Un’ultima cosa: le rarità non
sono destinate, come qualcuno
potrebbe pensare, solo agli intenditori che conoscono già a
memoria il repertorio più popolare; le perle nascoste sono
tante, e l’emozione può arrivare nel momento meno prevedibile. Io stesso mi innamorai
dell’opera ascoltando Il corsaro di Verdi, che non è certo il
titolo più conosciuto del compositore.
Spero che queste brevi note abbiano convinto qualche lettore
a programmare, nell’anno venturo, un viaggetto a Wildbad o
in Valle d’Itria.

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

Tel./Fax
011.991.37.78
Cell. 329.223.91.90

• Serramenti e Carpenteria metallica
• Porte - Porte blindate - Finestre
• Verande
• Zanzariere
• Tapparelle
• Tende da sole
• Box doccia
Dal 1 aprile al 31 luglio PROMOZIONE SU TENDE DA SOLE e ZANZARIERE
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Tesori a Palazzo Madama Una mostra
D

ue eccezionali occasioni
concorrono a festeggiare i 150 anni di fondazione dei Musei civici di Torino;
dall’Ermitage giunge la collezione Basilewsky, mentre con
una sottoscrizione pubblica
(1589 donatori) è stato possibile sottrarre a un’asta
battuta a Londra il servizio di porcellana Meissen (1735) composto da
43 elementi, proveniente dalla famiglia dei conti Tapparelli di Lagnasco, come conferma lo
stemma nobiliare.
E’ Massimo d’Azeglio a
ritrarre una delle tazzine del servizio in una
deliziosa composizione
floreale; un tulipano dipinto, ricorda i bulbi che
Emanuele d’Azeglio aveva inviato alla madre
dall’ Olanda.
Ma ritorniamo nel salone centrale di palazzo
Madama per ammirare
la meravigliosa collezione che Alexandre Petrovic Basilewsky (1829 –
1899) aveva raccolto e
che lo zar Alessandro III
nel 1885 acquista; è qui
esposta altresì la riproduzione
di un acquerello raffigurante
“le roi des collectioneurs” seduto in poltrona nel parigino palazzo di rue Blanche circondato da moltissimi oggetti, specie
medievali, esposti su degli arredi rinascimentali: ceramiche

italiane, avori, smalti limosini,
sculture.
Fra i più antichi, è un vetro, con
lamina d’oro, romano (IV secolo) raffigurante il sacrificio di
Isacco. Si tratta di un manufatto prezioso ritrovato nelle catacombe, cui seguono lucerne,

lia, dall’Italia meridionale, da
Limoges, dalla zona del Reno.
Così un corno da caccia o da
guerra (Olifante, sec. XI - XII)
già proveniente dalla chiesa di
Saint-Frambourg a Senils raffigura anche un cammello – animale allora sconosciuto in occidente – la cassetta
reliquiario di Santa Valeria (1170 c.) si lega all’ascesa al trono di Riccardo Cuor di Leone che in
tale occasione compie il
matrimonio mistico con
la Santa, e soprattutto
la statua di Santo Stefano (reliquiario) realizzata in legno e pietre preziose, con un importante
cammeo fissato sulla rilegatura del libro che il
Santo regge.
4746 franchi è il prezzo
pattuito nel 1861 da Basilewsky per aggiudicarsi il reliquiario a forma
di tempietto, mancante purtroppo di quattro statuette già accolte
nella nicchia; si tratta di
una lavorazione a niello,
doratura, intagli e risulta fra le prime opere che
A. Basilewsky circondato dai propri tesori
il collezionista acquista.
piccoli bronzi, un mosaico rafA cosa serviva il piccolo flabelfigurante un Angelo che è stalum? A scacciare gli insetti duto restaurato nel secolo XX ma
rante la celebrazione liturgica.
con tessere antiche.
Ornato con smalti colorati, pieIl corpus più significativo deltre, argenti, avori, aveva anche
la collezione s’incentra però
un piccolo spazio destinato a
sul mondo del Medioevo con
accogliere le reliquie.
opere provenienti dalla SiciNel 1521 Nicola da Urbino fir-

THEALTRO: teatro e
non solo nell’esperienza
di un Casellese
“Q

uella sera avevo scoperto la magia del
teatro. Tutto mi era
sembrato splendido: musica,
luci, pubblico, scene, interpreti... la rivelazione di una diversa e superiore realtà, il fascino misterioso dello spettacolo.
Era un'opera di William Shakespeare. Dunque quei personaggi freddi e aridi dei miei libri di storia vivevano davvero?
Uscendo dal teatro, i miei occhi, ancora abbagliati, avevano
ritrovato, con incredulità, con
disgusto, un mondo infangato, volgare, rischiarato solo da
acri e fumose candele di sego.”
(nda "David Copperfield" di C.
Dickens)
È “partendo da qui” che Enrico Cravero, nel 2007, ha creato una delle realtà culturali più
vivaci ed attente del panorama
“torinese”.
Thealtro, questo il nome
dell’associazione culturale fondata e gestita da Enrico, unisce l’esperienza pluriennale dei
suoi associati nel campo delle arti da palcoscenico e della formazione alle arti teatrali,
del counseling (relazione d’aiuto) e della formazione manageriale di alto livello, diventando
nel 2010 Compagnia residente del Teatro Araldo di Torino
(sede storica ed importante del
Teatro Off nel capoluogo piemontese).
Enrico Cravero ed il suo staff
alternano l’attività di produzione teatrale vera e propria alla
conduzione di laboratori teatrali e di recitazione per giovani ed adulti (diversamente
giovani) che vogliano non solo
giocare al teatro, ma anche e
soprattutto riscoprire un modo
nuovo e divertente per conoscere se stessi ed il proprio talento senza limiti di età e senza

ma con il monogramma, una
maiolica raffigurante un re
(Carlo V, Pipino il Breve) traendo l’immagine da una composizione raffaellesca tramandata
da Marcantonio Raimondi.
Reliquiari, un trittico con il
tema della Crocifissione, cofanetti per gioielli, croci processionali, una valva di specchio
con Giocatori di scacchi (Tristano e Isotta?), un pugnale,
piatti rinascimentali, una “fiaschetta da pellegrino” trasformata in vetro prezioso, un’importante Credenza (sec. XV),
armature, sono fra gli oggetti
principali che costituiscono la
straordinaria collezione che Enrica Pagella – con entusiasmo e
competenza – e Tamara Rappe
presentano al pubblico torinese sino al 13 ottobre narrando
così, attraverso gli oggetti, anche una storia che si fa avventura. Pare infatti che la bisnonna
del collezionista, la possidente
Basilicha, avesse come amante un brigante che però consegna alla polizia tenendo per sé
tutti i tesori, denari con i quali verranno acquistati tanti oggetti rari!
Catalogo Silvana Editoriale

A

dedicata a
Domenico

poco più d’un anno dalla prematura scomparsa, Caselle sta per rendere omaggio a Domenico Musci
con una mostra interamente
dedicata alle sue opere.
La mostra verrà allestita presso
i locali della sede aggiunta della Pro Loco, il Centro multifun-

zionale di via Basilio Bona, dal
26 ottobre al 10 novembre p.v.
Sabato 26 ottobre, giorno dell’inaugurazione della mostra, verrà collocata, sulla rotonda di via
Circonvallazione antistante via
Audello, una scultura di Domenico dal titolo “Albero – Frammentazione”.

Domenico Musci - Albero Frammentazione

Gian Giorgio Massara

Una manifestazione davvero interessante

Festival Beethoven a Torino
S
embrava una notizia da fantascienza, invece era vera. Il Comune di Torino, sepolto sotto disavanzi, passivi e ammanchi d’ogni genere, è riuscito lì per lì a trovare degli sponsor per
450.000 euro, mettere in piedi un Festival Beethoven e offrirlo gratuitamente alla cittadinanza.
Grazie all’assessore Braccialarghe, un Balmas dei
nostri giorni, e ai vari Dall’Ongaro & C. si è potuto coinvolgere nell’impresa le Orchestre Nazionale Rai e Filarmonica, coi loro direttori e con molti
ottimi solisti. Oltre alle immancabili Nove, il programma includeva anche un bel po’ di concerti.
Gli appuntamenti (con intenti senz’altro popolari) erano di sera in Piazza San Carlo e, per la musica
da camera, in altre sedi sparse per la città secondo
il collaudato schema di “settembre Musica”.
Il successo non è stato cosa da poco. La prima
sera, per la Nona, si è superato il numero di 15.000
presenze in piazza, cosa che, per un genere di musica che richiede preparazione intima e mentale, è enorme; mentre le persone che hanno assistito all’intero ciclo dei concerti sono state oltre
120.000.
Da notare che, sera dopo sera, l’impatto si potenziava e la gente, anziché scemare, aumentava. Destinatario non era il pubblico che già frequenta
le sale da concerto, ma le persone comuni, quelli
che di Beethoven hanno solo un’infarinatura pallidissima, o addirittura non ne sanno niente; gente,

spesso ragazzi, che non si preoccupano di doversi sedere sul pavé, far mucchio per terra, ascoltare per ore in piedi ai lati della platea; che presenziano a un concerto indubitabilmente “serio” con
uno spirito da raduni rock: una visione davvero
confortante (non mi stancavo di guardarmi attorno meravigliata e lusingata), tanto più che l’input
dato dagli organizzatori era di tipo “educativo”.
Prima di ogni concerto sia Yurai Valcuha che Christian Benda spiegavano con brevi clip filmati il valore di ciò che veniva eseguito, la sua forza vitale, la sua tendenza a oltrepassare il presente e a
farsi parola immortale. E l’applauso che giungeva
convinto dopo ogni movimento dimostrava che il
messaggio era passato. Di questi applausi estemporanei si può solo dirne bene.
All’inizio, è vero, il direttore rimaneva spiazzato,
ma poi, aspettandoseli, attendeva lo scroscio di
battimani prima di passar oltre, ed era tutto soddisfatto. Quando durante l’ascolto di un brano che
hai sentito migliaia di volte, e perciò sai a memoria, sobbalzi perchè senti spuntare un effetto nuovo, uno strumento mai udito, un impasto in primo piano che non c’era... è perché l’esecuzione è
di gran livello. Anche il nostro Coro del Regio, magnifico nella direzione di Claudio Fenoglio, ha fatto bella mostra di sé, insieme a un quartetto di solisti più che mai appropriato.
Luisa C. Forlano

La compagnia Thealtro al debutto della commedia noir [un] delitto esemplare

provini di ammissione; i corsi
di Thealtro sono aperti a tutti
gli “sperimentativi”
Dal 2011 Thealtro è lead partner e responsabile di uno dei
più interessanti eventi culturali del panorama torinese: INVASIONE (festival di teatro assoluto): rassegna-concorso dedicata
ai giovani artisti e compagnie
che non riescono a circuitare i
propri prodotti nella “tradizione istituzionale” delle arti performative da palcoscenico.
Fra i successi della compagnia,
di critica e di pubblico:
“Il marito di mio figlio” di D. Falleri, commedia brillante che registra una serie di “tutto esaurito” nelle due ultime stagioni
“Morte sul Nilo”, un riadattamento di un grande classico
della regina del giallo per due
stagioni in scena al Teatro Araldo
“Il dio del massacro”, di Y. Reza,
primo spettacolo in Italia con
accompagnamento alla comunicazione nella Lingua Italiana dei Segni per persone “nonudenti”
L’associazione e la compagnia
non godono di fondi pubblici e
si sostengono con il lavoro dei
loro professionisti e soci.

Enrico, i suoi attori e docenti Vi
aspettano al Teatro Araldo di
Torino (www.teatroaraldo.it) a
partire da ottobre, ricordando:
tutti i lunedi’ e martedi’ fino a
giugno: i laboratori di recitazione (spettacolo di fine anno
a giugno)
04 – 05 – 06 ottobre 2013: Il
marito di mio figlio
31 ottobre – 01 e 02 novembre 2013: Jack lo squartatore,
[una] storia vera – dramma storico di W. Revello
21 e 22 dicembre 2013: [Un]
Delitto esemplare, la prima indagine dell’ispettore Carlo Delia – giallo poliziesco
23 gennaio 2014: Prove per un
incendio – dramma di M. Giaquinto in ricordo della tragedia
della Shoa
28 e 29 marzo 2014: Usami
3.11 – dramma visionario di E.
Cravero sulle teoretiche del potere
11 aprile 2014: Il quaderno –
dramma grottesco di M. Giaquinto
24 e 25 maggio 2014: E’ sempre in ritardo – giallo comico di
W. Revello.
scriveteci: thealtro@alice.it www.thealtro.net - www.wix.
com/thealtro/exe

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

vere letto “Inferno” – il
libro dell’estate di Dan
Brown – ed avere riaperto i nostri pensieri ai gironi danteschi non ci ha preparati alla visita del rifugio di
Olbia (OT); canile che purtroppo vanta il primato di superaffollamento contando, 10 più
10 meno, 700 cani e 100 gatti
ognuno con una propria storia
di abbandono e di sofferenza.
Esperienza amara, quella della visita di un rifugio, che tutti dovrebbero provare, compreso quelli che non ritengono alla
nostra altezza gli animali, per
poter capire in che situazione lasciamo vivere gli
“amici dell’uomo”.
Lo scorso giugno per verificare di persona l’attività della L.I.D.A. di Olbia, sponsorizzata anche
nelle pagine di Cose Nostre, abbiamo incontrato la Presidente Cosetta Prontu, sul campo di
battaglia, per visualizzare la grave situazione
che mette a dura prova i
volontari che gestiscono
il rifugio di Olbia. Nelle campagne aride della Sardegna, nei pressi
della zona dell’aeroporto, si trova l’accampamento. Una spianata di
gabbie, box, container,
casette prefabbricate e recinti
organizzati in modo decoroso,
con vie e strade per facilitare
l’accesso ai volontari per pulire

le gabbie e consentire un rapido ristoro degli animali. Un via
vai frenetico dei volontari, e di
alcuni operatori comunali, che
nelle poche ore a disposizione devono gestire sia l’ordinario, per l’appunto il rifugio, sia
lo straordinario, un continuo
di telefonate e di persone che
segnalano e che portano animali abbandonati trovati nei
posti più disparati come cassonetti dell’immondizia, nelle campagne, nelle spiagge e
nei parcheggi dei supermercati. Animali, come appreso dalla
Signora Cosetta, che vengono

abbandonati anche dai turisti
che fanno rientro nel continente dopo le vacanze; sono frequenti gli abbandoni dei cani

Cani da
adottare
SAVOIA

sui moli degli imbarchi per i
traghetti; si parla anche di cani
che si buttano in mare per tentare di seguire il traghetto, con
a bordo i loro padroni, che si
stacca dal molo.
«Stiamo attenti, ha detto la Presidente Cosetta durante l’amara visita, alle gerarchie e agli
equilibri nella sistemazione
dei cani, come in ogni famiglia
ci sono delle regole e dei capibranco».
Mentre passavamo tra i recinti tutti i cani volevano una carezza, lei li chiama per nome, si
commuove e li chiama “bambi-

no” o “amore”.
«Sono tutti microcippati e sterilizzati, ha continuato Cosetta,
i cani sono inseriti nel rifugio

ma mise in ginocchio la L.I.D.A.,
che si salvò sempre con le donazioni e con il duro lavoro dei
volontari. Un lavoro che solo
con una grande passione è possibile portare avanti.

"Al mio arrivo in
Sardegna rimasi
spaventata dalla
poca considerazione
nei confronti degli
animali. Trovai una
situazione terribile
per quanto riguarda il randagismo...
Qualche passo è
stato compiuto, ma
siamo ancora lontani
dall'obiettivo"
Il rifugio dispone anche di container attrezzati ad uso veterinario che dispongono di moderne attrezzature necessarie
ai veterinari, messi a disposizione del servizio sanitario del
Comune di Olbia come un paio
di inservienti fissi al rifugio,
per poter diagnosticare malattie, sottoporre cure ed eseguire
anche delicate operazioni.
Attualmente in collaborazione
con l’Università degli Studi di
Sassari e un gruppo di volontari, la L.I.D.A. sta anche svolgendo un progetto pilota ri-

ASSOCIAZIONE L.I.D.A. - SEZ. di OLBIA
Lega Italiana dei Diritti dell’Animale

di protezione degli animali da allevamento e
macello.

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 Nazionale

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

SHIBA

Razza: Meticcio
Sesso: Maschio
Pelo: Lungo / marrone
Taglia adulto: Medio /
grande
Carattere:
Dominante,
ma dolce con gli umani
Vaccinazioni: SI

con riguardo e competenza e si
intuisce osservando le reazioni
al passaggio davanti ai recinti, non diverse da quelle di un
cane che fa la guardia alla propria casa. Al mio arrivo in Sardegna rimasi spaventata dalla
poca considerazione nei confronti degli animali. Trovai una
situazione terribile per quanto
riguarda il randagismo e volevo far capire alle istituzioni che
la legge 281/91, quella che tutela gli animali da affezione, va
applicata; che le associazioni
devono affiancare, non sostituire le istituzioni. Qualche passo
è stato compiuto, grazie
al dialogo. Ma siamo ancora lontani dall'obiettivo». Proprio la sterilizzazione, un paradosso con
la trama del libro “Inferno”, è la base dell’organizzazione del rifugio;
ogni animale è sterilizzato per limitare la crescita incontrollata e limitare il randagismo che è,
ai giorni nostri, una piaga assimilabile ad incurabili malattie che debellano le popolazioni.
Il rifugio è nato nel dicembre del 1999, con
140 cani, ed è stato costruito pezzo per pezzo, dal niente, con i soldi
delle donazioni. Misura 2 ettari, ed è tutto a norma.
Nel settembre 2011 un incendio doloso, solo per caso non
provocò una strage di animali,

Razza: Meticcio/ tipo husky malamute
Sesso: Femmina / sterilizzata
Pelo: Corto /beige
Taglia adulto: Medio /
grande
Carattere: Dolce
Vaccinazioni: SI

guardante la “PetTherapy” con
particolare enfasi all’ippoterapia; tutte attività finalizzate anche a portare a conoscenza dei
sardi l’utilità degli animali in
particolari casi medici.
Un aforisma troneggia dietro la
scrivania della Presidente, scrivania che non è mai utilizzata
in quanto il lavoro nel rifugio
è molto,
“La violenza sugli animali è il
tirocinio della violenza sugli
umani” - Cosetta PRONTU.
E’ necessario più che mai operare un vero e proprio cambiamento culturale. Così, oltre
al lavoro operativo sul campo, l’Associazione ritiene prioritaria una serie di interventi
che mirano alla formazione di
una mentalità diversa, in grado di concepire in modo nuovo il rapporto con l’animale e
l’animale stesso, visto nella sua
identità ed autonomia di essere, indipendentemente dal soggetto umano.
Alla fine della visita, abbattuti
dal vedere tale situazione, siamo stati rincuorati dalla signora Cosetta che con un’invidiabile energia ci ha spronati per
attivare un sistema di adozioni tra la Sardegna e il nord d’Italia; sistema che abbiamo attivato appunto con le pagine di
Cose Nostre, testata ornai nota,
letta e ben visibile nella bacheca del rifugio di Olbia, con gli
articoli precedenti e futuri.

BERNARDO

MIRIAM

Razza: Incrocio con Pastore
Maremmano
Sesso: Maschio
Pelo: Medio / bianco
Taglia adulto: Grande
Carattere: Dominante
Vaccinazioni: SI

Razza: Meticcio
Sesso: Femmina
Pelo: Corto / arancio
Taglia adulto: Media
Carattere: Ottimo /
dolcissima
Vaccinazioni: SI

Ciabôt D&G (Davide & Gisella)

LIBRI IN PIAZZA
www.incomputers.it
www.incomputers.it info@incomputers.it
info@incomputers.it
Via Gibellini, 65 - 10072 - CaselleT.se TO- Tel.Fax. 0119913223
Orario: Lun-Ven 15.30 - 19.30 Sab 9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.30

Vasto assortimento di libri storici, narrativa,
ragazzi, saggistica e manuali.
Entrata libera per fare due chiacchiere in libertà.

10072 Caselle Torinese (TO) - Via Gibellini, 65
Tel.e Fax. 011.991.32.23
Orario: Lun-Ven 15.30-19.30 - Sab 9.00-12.30 / 15.30-19.30

SOLAVAGGIONE
Luciano

Assicurazioni
&
Investimenti

Condizioni speciali ai Soci Pro Loco
Venite a trovarci e ne scoprirete i vantaggi!
Via Mazzini 15, Caselle Torinese
Tel./Fax. 011.996.18.74 - Cell. 335.820.12.78
Orari: Martedì Giovedì 15,00 - 18,00
Sabato 9,00 - 12,00

10072 CASELLE TORINESE - Via C. Cravero, 6 - Tel. 011 9975766
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CARBURANTI 24ore
GPL dalle 8/12.30 e 14/19
da lunedì a sabato
10072 Caselle T.se - Via Battisti
ci trovate nelle vicinanze del centro commerciale Caselle Center

Azienda Agricola
Rostagno Gianpiero e figli
Vende legna da ardere
Via Leinì, 97 - Borgaro (zona cimitero)
Tel. 338 1383794 - 339 4387616 - 339 8227701

capellidea
di Cavallari Samantha
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10072 Caselle Torinese (TO)
Via Martiri della Libertà, 32 - Cel. 346/5774286
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Piazze Amiche
Sul numero di febbraio di
Cose Nostre, nello spazio di
questa rubrica, avevamo già
raccontato dell’incontro con

Caselle in Pittari, nell’autunno scorso, nel corso dell’ultima edizione del Salone del
Gusto - Terra Madre di Tori-

a cura di
Paolo Ribaldone

no. Una delegazione di quella Pro Loco, guidata dal suo
giovane presidente Antonio
Pellegrino, presentava con

proprio stand un “presidio
del gusto”, relativo ad alcune varietà antiche ed autoctone di grano tenero di cui si
tenta il recupero e rilancio a
Caselle in Pittari.
Da quell’incontro, casuale,
con alcuni membri del di-

Da Caselle a Caselle
C

aselle in Pittari si trova in
provincia di Salerno, nel
territorio montano, ma affacciato al mare, che costituisce
il Parco Naturale del Cilento e
del Vallo di Diana. Per arrivarci
bisogna scendere fino all'altezza di Salerno, prendere l’autostrada Salerno-Reggio Calabria
e percorrerla per oltre un centinaio di km, uscendo al casello
di Padula-Buonabitacolo. Si imbocca quindi una comoda e recente superstrada, da percorrere, in mezzo a colline coperte
da fitti boschi, fino all’uscita segnalata come “Caselle Nord”.
La nostra delegazione è composta da cinque persone, io con
mia moglie, i coniugi Verderone
e Aldo Merlo. Abbiamo scelto di
spezzare il viaggio d’andata, di
oltre 1000 km, con una tappa
intermedia in terra d’Abruzzo.
Questo ci permette di arrivare
a Caselle in Pittari a metà pomeriggio, anziché in tarda serata. Lasciata la superstrada nel
fondo valle, la strada imbocca
alcuni tornanti per guadagnare quota, finchè non appare alla
vista sullo sfondo la nostra destinazione.
Il paese ha il nucleo più antico
su un cocuzzolo, dominato da
una torre medioevale, e poi si
sviluppa a monte e a valle lungo un crinale. Il tutto è adagiato sul fianco di una montagna,
il monte Pittari, da cui deriva
il toponimo della località. Non
sappiamo esattamente dove
fermarci con l’auto, in quanto le
intese con Antonio, presidente
della Pro Loco, sono che il luogo del nostro pernottamento ci
sarà comunicato all'arrivo, per
cui percorriamo il paese per
lungo fino all’altro estremo, ove

rivo da diverse parti d’Italia.
Dedichiamo il resto del pomeriggio a un primo giro a piedi
nel paese, e alla visita del campo di gara, allestito fuori paese
nella vallata sottostante.
Il giorno dopo, sabato 20 luglio, abbiamo la mattinata libera da impegni ufficiali: si visita
il mercato, e con Aldo esploriamo il centro medioevale salendo per vicoletti fino alla torre
angioina in cima al borgo. Per
il pranzo siamo attesi dalla Taverna; è uno degli 8 rioni in cui
Caselle è divisa e che l'indomani si sfideranno nel Palio
del Grano. Il rione Taverna è quello della locanda
che ci ospita, per cui noi,
casellesi del nord, parteciperemo al palio sotto i

selle, come Antonio ha voluto
chiamare, nel programma della manifestazione, questo momento ufficiale di incontro fra
le due comunità. Post unitario,
in quanto ricorre a 150 anni dal
cambio di denominazione, resosi necessario, per le varie Caselle, come pure per i tanti paesi
ritrovatisi omonimi a seguito
dell'Unità d'Italia. Da parte di
Caselle in Pittari, col sindaco
Giampiero Nuzzo che nell'occasione affianca Antonio Pellegrino, il dono del libro "Caselleun paese nella storia", stampato

Al pranzo dopo il Palio

I falcetti, le armi del Palio

loro colori, giallorossi. La Taverna il giorno della vigilia ha
organizzato un pranzo collettivo fuori porta, nell'area attrezzata di Valle Strazza, in un
bosco di castagni secolari. Lì
familiarizziamo, seduti a una
spettacolare lunghissima tavolata, con i personaggi della borgata e con gli stagisti del Camp
di Grano. A seguire canti e balli.
La sera, nella piazza dell'Olmo,
centro della vita sociale di Caselle, è previsto il "cumparaggio" post unitario fra le due Ca-

All'agriturismo Pittari

ci fermiamo sotto l’insegna di
una locanda agrituristica. Dalla
locanda esce la titolare, Clorinda, che ci comunica che ci stava aspettando, e le camere sono
pronte, in quanto è proprio lì il
posto che ci ospiterà. Seguono
le presentazioni con Antonio e
i suoi. Sono di corsa in quanto
presissimi dallo svolgersi della manifestazione, il cui evento
principale, il Palio, che si svolgerà domenica, nella settimana
precedente vede il susseguirsi di eventi connessi, fra cui il
“Camp di grano”, un campus didattico aperto a giovani in arDimostrazione di pisatura (trebbiatura) con i buoi

per la ricorrenza dei 150 anni
della denominazione Caselle in
Pittari, più una targa ricordo;
da parte nostra un piatto dipinto a mano, la raccolta dei libri
editi dalla Pro Loco e, portato
da Verderone, un campionario
di sementi di grano prodotte
in un campo sperimentale nella nostra Caselle. Dopo la cerimonia, nella piazza strapiena di
gente si svolge una movimentata gara a coppie di tarantella
tradizionale cilentana.
Il giorno dopo, domenica 21,
è il giorno del Palio. L'appuntamento è all'alba, sempre in
piazza Olmo, per il ritrovo delle
squadre che convergono a piedi dai vari rioni. A ogni rione è
gemellato un paese del circondario, per cui la competizione
si allarga a tutto il comprensorio cilentano. Alle 7 del mattino, la messa e la benedizione
delle squadre radunate davanti alla chiesa. Quindi si parte.
Rigorosamente a piedi, sfilando in discesa per gli stretti vicoli del centro storico, ripercorrendo le strade che per secoli i
contadini di Caselle hanno utilizzato per raggiungere le campagne sotto il paese. Il ritrovo
è al luogo di gara, un campo
di grano, lasciato da mietere e

Cerimonia del "cumparaggio"

preparato nei giorni precedenti
suddiviso in 8 lunghi rettangoli. Segue il sorteggio fra i rioni
della striscia su cui gareggiare,
e poi il via alla competizione. La
gara è di mietitura tradizionale,
col falcetto. Davanti si avvicendano due falciatori per squadra,
dietro le donne addette a legare
le spighe tagliate, da raccogliere ordinatamente pena squalifica. Non manca ovviamente
il tifo, fra il migliaio di persone del pubblico presenti. Esaurita la parte competitiva (per

la cronaca, ha vinto quest'anno il rione Pantanedda, associato al paese di Rofrano), la festa
prosegue con una dimostrazione di pisatura tradizionale, fatta da una coppia di buoi che trascina una pietra da macina. Nel
frattempo, nelle tavolate coperte da rete ombreggiante ognuno
dei rioni sta allestendo il pranzo comunitario; dal paese arrivano furgoni carichi di vettovaglie, e qui la competizione si
sposta sul piano culinario, in un
tripudio di salumi e provole appesi ovunque. Nuvoloni e un po'
di pioggia nel pomeriggio non
raffreddano il calore delle tavole imbandite, ove si continua a
mangiare e ballare e cantare a
lungo. A sera Antonio Pellegrino
con i suoi più stretti collaboratori passa in locanda a salutarci:
sono stremati e quasi afoni, ma
soddisfatti per la riuscita della manifestazione. Assieme programmiamo i possibili successivi passi dell'amicizia instaurata
fra le nostre due proloco: in particolare ipotizziamo una manifestazione, possibilmente anche con gli altri due comuni che
condividono con noi il nome di
Caselle (Caselle Landi e Caselle
Turani, entrambi in provincia di
Lodi), a chiusura dell'anno che
ha visto per tutti la ricorrenza
dei 150 anni dal cambio di de-

rettivo della nostra Pro Loco,
sono derivati i contatti successivi e l’invito, da parte
della Pro Loco di Caselle in
Pittari, ad assistere al Palio
del Grano, manifestazione
che si svolge nella 3°settimana di luglio, volta a rievo-
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care il rito tradizionale della
mietitura del grano.
Caselle Torinese ha accettato l’invito e l’articolo che segue è la cronaca dei tre giorni vissuti assieme in quel di
Caselle in Pittari.

Resoconto di viaggio – alla scoperta
della Caselle del Sud

nominazione. Salutiamo anche
Clorinda e Miriam, che hanno
cucinato splendidamente per
noi i piatti del posto, le sere in
locanda.

Squadre sul campo di gara

Il mattino del lunedi la sveglia
suona prestissimo: alle 5 del
mattino siamo in viaggio per arrivare a Caselle T.se in prima serata.
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Il nostro
racconto
continua...
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Rina Margara racconta:

di Antonella Ruo Redda

E

’ una piccola storia, nata in un pomeriggio d’agosto, quando l ’afa svuota le strade e si va a cercare refrigerio all ’ombra
di un porticato. E’ lì che ho incontrato Rina
Margara, con accucciato ai piedi il suo inseparabile cagnetto ed accanto il vecchio bastone da
“montanara” che sorregge i passi fattisi incerti.
Nonostante i novant’anni che compirà a dicembre, Rina guarda con consapevolezza avanti e del
passato conserva ricordi vividi e pieni che con piacere condivide con noi mentre un timido venticello
allieta le nostre chiacchiere.
“Sono nata a Torino, in Corso Racconigi 25, il
9 dicembre del 1923 - racconta Rina - mio padre
Eugenio era originario di Trino Vercellese, invalido di guerra, trovò impiego alla FIAT mentre mia madre, Giovanna Cigliano, era l ’ottava
di nove figli e come già una zia materna, fu indirizzata alla professione di ostetrica, lavoro che,
con passione e dedizione, svolse per tutta la vita.
Rina Margara a 4 anni

A seguito di un concorso le venne assegnato un posto a Caselle così ci trasferimmo con tutta la famiglia in un alloggio
in Via Gibellini, proprio sopra
l ’“Albero Fiorito”che era gestito dai Benedicenti.
La casa aveva un lunghissimo ballatoio su
cui si affacciavano le stanze dei numerosi
affittuari, tra i nostri vicini c’erano le famiglie Crosetto e Benedicenti; ricordo le
porte delle case sempre aperte e l’elegante caminetto in pietra della camera dei
miei genitori che doveva essere appartenuto alla famiglia Gibellini. L’“Albero Fiorito” oltre che trattoria e pensione raccoglieva anche il latte di molte cascine dei
dintorni; ogni giorno, verso mezzanotte
sentivo il cigolio delle ruote dei “cartun”
trainati dai cavalli che partivano per portare il latte a Torino.
Caselle a quel tempo era una distesa di
prati, con poche case e molte cascine. Vicino alla nostra abitazione c’era il negozio di Maria “Ciucata” che vendeva caffè
e cioccolato e, quando non c’erano clienti, si sedeva sull’uscio a riparare gli ombrelli, ricordo che arrivavo con due sol-

Mecca &Chiadò

s.r.l.

SEDE: 10073 CIRIÈ (TO) - Via Torino, 76
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Caselle T.se: Via Carlo Cravero, 55 - Tel. 011.996.20.56
Borgaro T.se: Via Leinì, 28 - Tel. 011.450.01.87
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Volpiano: Via S. Guglielmo, 5 - Tel. 011.988.28.56
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SERVIZI CIMITERIALI
PYRAMIS S.R.L.
Tel. 011.92.14.354
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Uno dei tanti battesimi di Giovanna Margara

di per comprare un pezzo di cioccolato e
lei, intenta nel suo lavoro di riparazione,
senza alzare la testa, mi dava il permesso di incartare da sola il mio goloso acquisto, scegliendo la carta colorata che
preferivo. All’angolo con Via Leinì c’era
il negozio di
commestibili della famiglia Giaccone.
Era il 1929 ed
avevo sei anni;
quando arrivai a Caselle rimasi colpita dal fatto
che i bambini indossassero gli zoccoli
di legno così,
nonostante
avessi ben due
paia di scarpe,
insistetti per
averli anch’io,
solo dopo capii che le scarpe erano ben Eugenio Margara
più comode! Iniziai la prima elementare
in Via Guibert: mi presentai col mio grembiulino bianco, com’era d’uso a Torino,
ma fui subito redarguita e dovetti adattarmi alle nuove usanze che lo esigevano
nero. In realtà il mio inserimento non fu
facile per cui la mia famiglia preferì far-

mi seguire da un’insegnante privata, la I
e la II classe. Tornai in terza elementare,
con la maestra Piazza, che mi accolse con
gentilezza e sensibilità; ricordo che partecipammo ad un concorso del Corriere dei
Piccoli, allora allegato alla Stampa ogni
martedì, che richiedeva un commento a delle poesie. Vinsi con una poesia
intitolata “La campana degli eroi” in
cui si parlava di un soldato disperso
in guerra così com’era successo a mio
zio Severino, partito a 18 anni e mai
più tornato. Ricevetti un premio di
25 lire e tre
album rilegati che donai alle mie
amiche. Per
posta mi arrivarono anche le congratulazioni
di un senatore di quegli
anni, Antona
Traversi Grisbondi, che
si preoccupò
persoIl battesimo di Marisa Bellis
nalmente di
condurre delle ricerche per ritrovare mio
zio, purtroppo senza esiti. Mia madre era
dedita al suo lavoro che non conosceva
orari, spesso mi capitava di sentirla uscire in piena notte per raggiungere a pie-
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il Lanificio Bona e la sua gente
“E’ una piccola storia, nata in un pomeriggio d’agosto, quando l’afa svuota le strade e si
va a cercare refrigerio all’ombra di un porticato...”
di o col “biruscin” qualche cascina sperduta per assistere una
le. Al mattino una fiumana di biciclette invadeva quello che
puerpera. Tra le numerose foto conservo ancora quelle dei
oggi è viale Bona; superata l’entrata principale, sulla destra
ci permetteva di appendere le bici:
battesimi dei bambini che videro la luce con il suo aiuto: inviuna lunga fila di gantata alla festa lei non mancava mai, forse perché considerava i
prima quelle degli
nascituri un po’ come suoi figli ed era con orgoglio che li teneimpiegati, poi quelIn ufficio da Bona
va in braccio per la foto di rito. Terminate le
Elementari frequentai le Scuole Commerciali prima da una zia materna a Voghera e l’ultimo anno a Torino, alla Valperga Caluso. Fu a
sedici anni che iniziai a lavorare presso il Lanificio Bona, per i primi sei mesi alla contabilità, poi come impiegata presso l’Ufficio-paghe
insieme a Irma Tamietti, Alma Obert e Antonietta Guidi. Il mio primo stipendio, nel 1939,
fu di 515 lire. All’epoca Bona era una fabbrica fiorente, con più di 200 telai e si lavorava a
cottimo, quindi a ritmo continuo. Ad Alcide subentrò il figlio, Emanuele, che aveva trent’anni. Si producevano tessuti fini di pura lana,
Anna Crosetto e la mamma
cardati e pettinati, panni di pregio e coperte L'ostetrica Margara con
le degli operai che
militari. Nei diversi reparti, per il lavaggio della lana, la cardatura, la pettinatura, in quello più numeroso della tessitura ed
facevano i turni,
infine in quello della “follatura” ossia del lavaggio delle pezdalle sei alle quatze, lavoravano prevalentemente donne; vi era anche un buon
tordici, con mezz’ora per il pranzo e
numero di rammendatrici, circa un centinaio, che controllavano con scrupolo ogni pezza riparando eventuali piccole falpoi dalle quattordici alle 22. Quest’oEugenio Margara con moglie e figlia
rario permetteva a
molti, soprattutto
contadini, di poter
continuare a coltivare i campi oltre
che lavorare in fabbrica.

“Il periodo della guerra determinò un rapido crollo della produzione e un lento declino e fu triste assistere impotente
all’agonia di uno stabilimento che molto avrebbe ancora potuto produrre. Da sempre la famiglia Bona fu vicina ai
partigiani per cui spesso ci succedeva di nasconderne qualcuno come mi successe personalmente con un
certo Sergio di Ceretta che si rifugiò nel nostro ufficio
e che aiutai a fuggire passando da un’uscita secondaria. Il giorno successivo arrivò in portineria uno strano
pacco, pesante e molliccio, indirizzato a me che preferii
far aprire ad altri: scoprii dopo che conteneva un grosso pezzo di
carne, un “costoso” regalo
per ringraziarmi dell’aiuto prestato.
Fu il 1°maggio del 1945
che conobbi il mio futuro marito,
Livio Cumino: le truppe tedesche
avevano laino
Cum
Rina Margara e Livio
sciato definitivamente Caselle e la sera di quel
mercoledì tanti erano scesi in piazza a
festeggiare; ricordo che la mia amica
Anna Ferrando mi aveva invitato ad accompagnarla perché anche i suoi fratelli partigiani erano tornati. Livio era
con loro, dopo mesi passati in montagna, sopra il Pian della Mussa, a patire il freddo e la fame, ora era venuto il
momento di esultare per la ritrovata licio
Lanifi
del
he
colleg
le
Con
bertà. Ci sposammo il 4 settembre del
1949 e la montagna continuò ad essere un amore condiviso da entrambi. Il
lanificio continuò ad operare, con semIn gita col Cai a Pian della Mussa pre meno addetti, fino agli anni 50, poi
gradualmente i reparti si svuotarono e
iniziò la vendita dei macchinari. Molti operai andarono a lavorare presso ditte affini, come la “Giordano” di Torino; Emanuele Bona lasciò l’azienda e, nell’aprile del 1964, versai l’ultimo stipendio ad un operaio, poi la porta dello stabilimento
si chiuse definitivamente”.
Oggi la grande struttura del lanificio Bona è rimasta pressoché intatta: diverse attività commerciali animano i numerosi
edifici, un’altissima ciminiera campeggia tra i vecchi reparti
allineati, svettano ancora gli acquedotti costruiti all’interno,
poiché tessere la lana richiedeva un enorme uso d’acqua, un
grande fossato scorre tra le mura e piante secolari attutiscono i rumori esterni e preservano intatto il fascino di un mondo lontano che è stato e sempre resterà parte viva della nostra storia.

Erano numerose le
famiglie che abitavano presso gli alloggi del Caldano, fatti costruire da
Alcide e Osvaldo Bona, così come tante erano le giovani operaie, provenienti da fuori regione, che vivevano nel convitto, gestito dalle suore. C’era anche un teatro e ricordo che organizzavamo periodicamente recite e
spettacoli, con la collaborazione della signora Enrichetta
Gallo, moglie di Emanuele Bona, con grande affluenza
di pubblico e richieste di repliche così come, con rinnovato piacere partecipavamo alle gite nei dintorni, con il famoso “traballero”, una sorta di camioncino che ci portava festanti a S.Ignazio, a S.Cristina, spingendosi fino
a raggiungere il Lago Maggiore”.
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L’esempio della Pro Revigliasco

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

Comitato Provinciale Torino

App & Pro Loco Cavour

“A spasso per Cavour”
col tuo smartphone

N

ata nel 1956, l’Associazione Turistica Pro Loco
Cavour (più semplicemente “La Procavour) è sempre
stata all’avanguardia nell’organizzare eventi e proposte innovative per promuovere anche lo
sviluppo turistico del paese.
Coniugando le due cose ed approfittando della collaborazione e dell’impegno del giovane
ingegnere bricherasiese Daniele Trombetta, dal dicembre
2012 negli Stati Uniti dove lavora alla map2app, azienda leader nelle nuove tecnologie,la
Pro Cavour ha realizzato e lanciato l’App “A spasso per Cavour”, guida del territorio gratuitamente
scaricabile
sul
proprio smartphone o tablet.
Dice Giancarlo Cangialosi, presidente della Procavour: “Abbiano lanciato una sfida e siamo riusciti ad avere uno strumento
che consentirà ai visitatori di
poter conoscere meglio il nostro paese, le sue bellezze storiche, i suoi servizi, ma anche
le sue prelibatezze gastronomiche, sia come prodotti che
come ristoranti: tutta una serie
di informazioni che saranno anche preziose per i nostri concittadini”.

Aggiunge Giulio Brarda, vice
presidente Procavour che ha
seguito il progetto con Katia
Trombetta: “La realizzazione
delle App è stata resa possibile grazie all’aiuto degli esercenti locali che hanno capito ed
apprezzato lo strumento. La
Procavour fa da apripista in
questo settore e si augura che
anche altri comuni ed enti turistici del territorio la seguano su
questa strada che, nel suo piccolo, può dare un ulteriore impulso allo sviluppo turistico del
territorio”.
Scaricare gratuitamente la
App è molto semplice tramite smartphone e tablet, sia
Android che Apple: basta andare sullo store AppStore e
AndroidMarket
e
scrivere
“Cavour”o fotografare il codice QR che si trova pubblicato
sui vari siti, volantini e giornali e si potrà avere sul proprio
telefonino mappe, monumenti, eventi, alberghi e luoghi per
dormire, ristoranti e specialità
gastronomiche locali, numeri
utili, piste ciclabili, servizi, ecc.
Info: 0121 68.194 – procavour@cavour.info – www.cavour.info
Press office 335 744.2610

Stember a San Giusto
La Proloco di San Giusto Canavese organizza "Stember al Zerb
2013"
• Sabato 21/09/2013 a partire dalle ore 19,30 "supergrigliata di
carne" con karaoke e balli di gruppo,
• Domenica 22/09/2013 fiera agricola "pranzo in piazza",
sabato 28/09/2013 a partire dalle ore 19,30 "serata del pesce"
con orchestra,
• Sabato 28/09/2013 ore 15.30 raduno auto d'epoca, iscrizione
vettura e giro con sosta gastronomica.

Novità del forum di www.gepli.com

Principali novità dal nostro forum http://www.gepli.com/phpBB3/index.php , che compie in questi giorni il suo primo anno di vita.
Fare il giornale – questioni tecniche-organizzative-economiche
Segnaliamo la discussione aperta sui giornali on line, in alternativa o
in affiancamento alla versione su carta. Il link diretto è http://www.
gepli.com/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=230
La Community Gepli – anagrafica giornali. Abbiamo aperto una
nuova sezione per ospitare notizie e segnalazioni relative alla "Vita
dei giornali" (cambi in redazione, mutamenti organizzativi, reimpostazioni editoriali, numeri speciali, ecc.). Potete inserire il post, con la notizia che
vi riguarda, direttamente al link http://
www.gepli.com/phpBB3/viewtopic.
php?f=18&t=227 (previa iscrizione al
forum, se non siete già iscritti), oppure
inviarcela via e-mail a info@gepli.com

Quando la Pro Loco diventa editore
“S

torie e Memorie” di un
paese che vuol mantenere la propria identità.
E’ capitato a tanti paesi, Comuni autonomi per secoli, di essere poi accorpati ad un altro, col
rischio non sempre infondato
di perdere, con la propria autonomia, anche la propria identità. Un rischio che Revigliasco
Torinese, dal 1929 accorpato a
Moncalieri, è riuscito ad evitare,
grazie anche alla sua Pro Loco
che, di concerto con il suo Consiglio della Biblioteca, ha promosso ed elaborato un progetto “con la finalità di mantenere
viva la memoria storica e culturale del nostro paese, condividendo ed elaborando conoscenze, ricordi e documenti”.
Primo risultato concreto del
progetto è la stata la pubblicazione, nel 2005, del volume “Re-

vigliasco storie e memorie”, opera di Simonetta Gribaudi Gado,
non soltanto specialista nella ricerca storica e bibliografica, ma
anche innamorata di Revigliasco, paese al quale la sua famiglia è legata da tre generazioni.
“Questo libro – scrive l’autrice
nella presentazione – non vuole
essere una guida o una cronaca
di Revigliasco Torinese: rappresenta un tentativo, in ottica moderna, di ricostruzione storico
memorialista di uno dei più suggestivi paesi della nostra collina. Partendo da un’analisi dei
documenti e delle carte topografiche, si è cercato di proporre una serie di risposte relative
all’origine e allo sviluppo di Revigliasco, fornendo un significato non solo del suo passato, ma
del suo presente e del suo futuro”. Nel suo lavoro, l’autrice si

è avvalsa, oltre che di materiale d’archivio, anche di indagini
sul campo, con testimonianze di
persone che conoscono o hanno
conosciuto direttamente la realtà variegata del paese: persone
che – come Elisa Rossi Gribaudi – a Revigliasco hanno vissuto
come villeggiante gli anni della
giovinezza (ed ecco la realtà delle ville che la ricca borghesia e
la nobiltà torinese possedevano
su queste colline), o come Carlo
Alberto Beria d’Argentine, che
ricorda i giochi della sua infanzia tra le mura del Castello.
Poi tante altre notizie ed episodi, narrati da gente comune, ma
che “fanno comunque storia”,
quella vera e importante per un
paese che intende continuare ad
essere vivo con le sue peculiarità. Ma l’attività editoriale della
Pro Loco di Revigliasco Torine-

se non si ferma con questa pubblicazione.
E’ del 2007 il primo “catalogo” di una serie che, di anno in
anno, intende “ricordare personaggi revigliaschesi di grande
rilievo artistico, sociale e storico”. “Note e colori tra due secoli
– Un pittore e le musiche d’occasione di Revigliasco tra Ottocento e Novecento” è il titolo di
questo primo “Catalogo”, che
propone, arricchito da splendide fotografie di documenti d’epoca, brevi studi di Simonetta
Gribaudi Gado (“La vita a Revigliasco tra Ottocento e Novecento”), Nicola Maciariello (“La
poesia del paesaggio nella pittura di Valerio Costanzo”), Enrico
Massimino (“Musica a Revigliasco fra ‘800 e ‘900 – IL fondo
musicale della Famiglia Giordanino”).

Un progetto giovane e intrigante

I

“LavorArte: sulle scene,
nell'era digitale, in bottega”

l Piano Locale Giovani
di Ciriè, insieme alle
associazioni giovanili
Macapà di Ciriè, Le Stelle
di Borgaro, A.p.s One Lab
di Ciriè e La Svolta di Caselle presenta il progetto
“LavorArte: sulle scene,
nell'era digitale, in bottega”, un calendario di
workshop dedicati al lavoro nell’arte.
La presentazione del progetto, a cura di radio One
Lab, con interventi degli
artisti che hanno gestito i workshop (e con interviste a Raige e Rayden
sul loro percorso artistico e su come sono riusciti a trasformare la loro
passione in professione),
è avvenuta Domenica 8
settembre presso il “C'entro sport e momenti” di
Caselle.
Prossimi appuntamenti?
17 - 18 - 19 settembre
2013 presso l'Istituto Troglia di Ciriè dalle
ore 18:00 alle ore 21:00
workshop tematici volti a
stimolare la creatività e i
talenti dei giovani in relazione a tre aree: arti visive, musica e multimedialità.
I workshop saranno condotti dai seguenti professionisti:
Area Tematica “Sulle
Scene” 		
Teatro: Riccardo Gili
Musica: Dario Bruna
Canto: Renata Chiappino

Area Tematica “Nell'era
digitale”
Fotografia: Samuele Zuccherino
Grafica: Andrea Bertolo
Multimedia: Andrea Valle
Area Tematica “In Bottega”
Ecodesign: Serena Marcis
Pittura: Federica Nalin
Fumetto e Illustrazione:
Viola Bairo
Ogni partecipante può
scegliere una sola area
tematica che gli permetterà di partecipare a 3 incontri da tre ore ciascuno.
Le tre giornate di workshop sfoceranno in
uno intensivo condotto
dall’Associazione Macapà Sabato 21 Settembre
e Domenica 22 Settembre dalle ore 9:30 alle
ore 18:30. Obiettivo del
workshop sarà realizzare allestimenti e isole espositive preformanti
che verranno presentate
Sabato 28 Settembre in
piazza san Giovanni a Ciriè dalle ore 15 in avanti.
Il progetto è rivolto a tutti i giovani che hanno
meno di 29 anni ed è interamente gratuito.
Per le iscrizioni o altre informazioni contattare:
Informagiovani Ciriè e/o
Informagiovani Caselle
oppure scrivere a
lavorarte2013@gmail.
com
Facebook: lavorarte2013
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Estate... un battito di ciglia
“...Sento il mare dentro una
conchiglia, estate... l’eternità è un battito di ciglia...”
Bravo Jovanotti, nell’inciso
della sua canzone estiva ha
racchiuso un concetto profondamente vero. E sì aspettiamo
l’estate con ansia, arricchendola di progetti e propositi, poi in
un “battito di ciglia” sfugge, lasciandoci il rumore del mare
“dentro la conchiglia”. Voi avete la vostra conchiglia per sentire l’estate trascorsa? Una fotografia che vi accompagni nei
prossimi mesi? Un fiore raccolto in un prato di montagna
da seccare e guardare? Un sasso di un torrente gelido e limpido? Una pigna della pineta
profumata che vi ha dato ombra in un assolato pomeriggio? Tenetelo stretto, vi servirà
per ricordare che la prossima
estate è solo lì dietro l’angolo.
Ora non ci resta che affrontare
l’autunno incombente, con tutto ciò che porterà con sé: colori
e profumi, primi freddi e purtroppo problemi e preoccupazioni, inutile far finta di non
sapere. Così, come sempre, cercherò di darvi qualche dritta
per un momento di svago per
riprendere fiato e ritrovare un
sorriso. Sarà poco, ma sempre
meglio di niente!
Canelli - At
Fino a novembre
Cattedrali sotterranee
Riaprono alle visite domenicali, dopo la pausa estiva e in
piena vendemmia, le “Cattedrali Sotterranee”, le Cantine
Storiche di Canelli: dal 1 settembre sino a fine novembre
ogni domenica uno dei “templi del vino” della Capitale del
Moscato e dello Spumante sarà
aperta ai visitatori. Cliccando
sul sito del Comune si può conoscere la cantina aperta nel
fine settimana da settembre a
novembre.

Veduta di Canelli

Gozzano - No
15 settembre
Sagra Settembrina
Gozzano apre le porte e le sale
dei suoi palazzi più belli mettendo a disposizione le sue migliori attrazioni. I cortili nobiliari si riempiranno di mostre
ed esposizioni, le sale più eleganti ospiteranno concerti e
performance artistiche, mentre nelle vie del borgo potrete
ammirare in tutto il loro splendore i costumi della tradizione. Tra gli angoli suggestivi di
Gozzano oltre 30 punti saran-

no dedicati alla degustazione
di salumi, dolci, mieli e vini, dai
rossi fortissimi fino ai bianchi.
Un trenino vi porterà su fino al
Castello di Gozzano per provare i piatti più tradizionali come
la búsôca, il tapulón, la pulenta dal murnée, lo strachin e il
mascarpa.
Susa - To
21 e 22 settembre
Ai tempi di Cozio e
Augusto
Un passo indietro nel tempo

re a pranzo alcuni piatti tipici cucinati con Patate raccolte
a 1500mt di altitudine grazie
alla preziosa collaborazione
offerta dagli Alpini di Sauze
d'Oulx.
Bra - Cn
Dal 20 al 23 settembre
Cheese
Si festeggiano i migliori prodotti caseari italiani, e non
solo, tutti riuniti in unica e importantissima festa. Potrete
degustare tutti i migliori pro-

Il castello a Susa

che verrà rievocato con un intenso programma che coinvolgerà, villeggianti, turisti ed
abitanti in una cornice di monumenti storici che da sempre
rendono Susa eccellenza nella
cultura. Si respirerà la storia a
pieni polmoni e tutti potranno
toccare con mano armi, scudi,
lance, armature di quell'epoca, ed assistere a emozionanti
duelli nell'arena romana.
Giaveno - To
22 settembre
Passaggiando... con gusto
Appuntamento con il camminare, allietando il palato con
delle gustose tappe enogastronomiche. Itinerario a piedi di
quasi 8 chilometri fra le borgate e il circondario di Giaveno con sei soste. La passeggiata è aperta a tutti e adatta ad
ogni età. La partenza è prevista alle ore 9.30 a gruppi dalla Caserma dei Vigili del Fuoco
che accompagnati da soci della sezione locale del Cai raggiungeranno borgata Colpastore - Angelo della Pace, Borgata
Battagliotti, Cascina Morelli,
l'azienda Agricola Oliva e l'Agriturismo La Patuana. Il rientro avverrà presso la Caserma.
Sauze d’Oulx - To
22 settembre
Sagra della patata
E’ un evento che può essere ormai definito "istituzionale" che
da anni viene organizzata per
deliziare turisti, villeggianti,
abitanti. Questa edizione vedrà
banchetti di enogastronomia
provenienti da buona parte
della nostra penisola. Il visitatore potrà anche assaggia-

VINICOLA ROBY

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

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

È 3342429189

dotti caseari locali, ormai a rischio di omologazione; visitare
i numerosi stand enogastronomici in cui assaporare latticini provenienti dal Belgio, dalla
Gran Bretagna e dall'Italia, tutti accostati alla migliore selezione di vini e birre artigianali.

da circa montate al centro della piazza. Le pedine sono umane e ogni contrada dispone di
un arciere, che con la sua abilità determinerà l'avanzamento
della pedina al proprio turno
di tiro lungo il percorso. Parallelamente si svolgerà la Mostra
del Palmipede, evento unico
nel suo genere, che vedrà esposte più di 300 tra oche e anatre
provenienti da tutto il mondo.
Degustazioni di salame e altri
prodotti tipici derivati dalla lavorazione della carne d'oca saranno disponibili per tutta la
durata della manifestazione.
Gaglianico - Bi
28 e 29 settembre
Florbiella
Mostra mercato florovivaistica, orto e giardino. Per chi ama
il verde ma non solo.Un appuntamento nuovo nell'Alto Piemonte che vedrà l'esposizione
non solo di fiori e piante dalle rigogliose fioriture autunnali, ma anche l'eccellenza dei
prodotti del territorio non solo
Agroalimentari ma anche per
la persona. Non mancheranno
eventi collaterali per grandi e
piccini con diverse collaborazione di grande interesse, sempre attinenti all'evento. Una
delle novità presenti, sarà l'esposizione di galli e galline di
razze pregiate che sapienti allevatori sono riusciti a ritrovare.
Il Ricetto di Candelo

suo genere e su numerosi carri antichi. Ogni zucca sarà accompagnata dalle caratteristiche biologiche, culinarie e
curative dell'ortaggio. Inoltre
durante tutto il weekend sarà
aperto il mercato dove decine di stand offriranno prodotti tipici locali, alimentari e
non, attinenti esclusivamente
alla zucca. Durante la manifestazione potrete sorseggiare
una stuzzicante birra alla zucca passeggiando lungo il belvedere.

Condove - To
Dal 5 al 13 ottobre
Fiera della Toma
La Fiera della Toma è inserita nella rassegna enogastronomica
"GustoValsusa".
Grande successo degli espositori di prodotti tipici, vini, miele, pane artigianale, biscotteria
e dolciumi fatti in casa. Di sicuro successo le degustazioni dei
formaggi proposte dai produttori locali attraverso il “Toma
Pass” e l’ormai famoso Concorso della Toma.

Valgrana - Cn
6 ottobre
Sagra della pera
madernassa
La manifestazione si svolgerà per le vie del centro.
Situata all’inizio della Valle Grana, al centro di una fertile pianura, Valgrana presenta il tipico aspetto di un paese
agricolo che nel solco della tradizione ha saputo rinnovare e
modificare profondamente le
sue coltivazioni e la propria
economia. Alla tipica produzione della pera “madernassa” sono subentrate negli ultimi decenni, culture di lamponi,
more, fragole, ribes e actinidia.

Carignano - To
Dall’11 al 13 ottobre
Sagra del ciapinabò
Esposizione del tupinambour
(ciapinabò detto alla francese), esposizione dei prodotti tipici locali. Stand enogastronomici con menù degustazione a
base di Ciapinabò. Antichi mestieri, musiche occitane, sfilate
ed attrazioni. Mostra della razza bovina "Frisona". La Transumanza per le vie del paese,
gruppi folkloristici italiani ed
esteri (presenti i paesi Francia e Germania). Mercatino dei
prodotti tipici Tapinambour in
vendita e tutte le varietà di ortaggi e frutti. Tre giorni di festa e degustazioni del tapinambour (tubero dalle molteplici
proprietà terapeutiche).

Giaveno - To
Dal 7 al 14 ottobre
Fungo in festa
L’appuntamento annuale dove
ammirare e acquistare i funghi
trovati dai Boulajour, ammirare

Carema - To
Dal 26 al 30 settembre
Andar per cantine
Tradizionale
appuntamento
che celebra il rinomato vino
Carema doc. In questa occasione ci saranno passeggiate tra
i vigneti, appuntamenti enogastonomici e degustazioni, mercatini e serate musicali.
Mortara - Pv
Dal 27 al 29 settembre
Palio dell’Oca
Un uovo fuori dal cesto? Forse, ma mi sembrava divertente proporvelo. Una rievocazione storica farà rivivere per un
giorno i fasti della corte ducale
di fine ‘400 di Ludovico il Moro,
Beatrice d'Este e della corte ducale. Associato alla manifestazione avrà luogo il Palio dell'Oca, una sfida avvincente tra
le sette contrade cittadine. La
gara si svolge come nel gioco

Il Municipio di Mortara

dell'oca da tavolo. Il tabellone
è formato da caselle in legno

Ricetto di Candelo - Bi
28 e 29 settembre
Vinincontro
E’ una rassegna del mondo vitivinicolo piemontese, eccellenza del Made in Italy nel mondo, e dei sapori del territorio.
Un week-end tra degustazioni
e musica dal vivo, con alcune
delle migliori etichette biellesi e piemontesi insieme ai prodotti tipici dell'enogastronomia locale e regionale.
Piozzo - Cn
5 e 6 ottobre
Sagra della zucca
Più di 450 qualità, interamente coltivate a Piozzo, ma provenienti da tutto il mondo verranno esposte in una mostra
tecnico-scientifica unica nel

le bancarelle di prodotti tipici
della valle e molto altro ancora.
Durante il periodo della manifestazione ci sarà ancora una
volta il Palafungo in cui potrete mangiare menù a base
di funghi. Per informazioni e
prenotazioni del Palafungo:
339/6377260.

None - To
13 ottobre
None al cioccolato
Il paese viene suddiviso in 3
grandi blocchi. Il principale
formato dalla tensostruttura
di 675 mq contenente il laboratorio delle degustazioni, interamente gestito dall'istituto
Alberghiero "A.Prever" di Pinerolo con attività eseguite da
studenti-professori e maestri
pasticceri. Il secondo blocco
comprende tutta la via principale del paese che lo attraversa
e viene riempita di bancarelle
commerciali di ogni tipologia
commerciale, come una grande fiera. Il terzo blocco infine
è interamente dedicato ai più
piccini con un grande Luna
Park nella zona che porta alla
stazione del paese. Fanno da
contorno alla manifestazione,
concerti, esibizioni di ballo, laboratori e conferenze, proiezioni cinematografiche, sempre accostati al tema.

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

PER URGENZE: 338.599.45.64

PREZZI SOSTENIBILI

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

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

info@prontosoccorsodenti.com
www.prontosoccorsodenti.com
Informazione sanitaria ai sensi della legge 248 (Legge Bersani del 4/8/2006)
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Cose Piemontesi
di Claudio Santacroce

Il gallo banderuola in Piemonte
N

el IX secolo papa Nicolò
I (858-867), per ricordare la frase rivolta da Gesù
all’apostolo Pietro: “Pietro, io ti
dico: non canterà oggi il gallo,
prima che tu per tre volte avrai
negato di conoscermi”, ordinò
che un gallo sormontasse il più
alto pinnacolo di tutti gli edifici
religiosi e, poiché erano già allora in uso le banderuole segnavento, il gallo fu posto sopra di
esse. Il gallo fu perciò considerato un animale simbolico della
Passione di Cristo e dello stesso
San Pietro.
In Piemonte il gallo banderuola è collocato sui più rappresentativi monumenti di alcune importanti città.
Alessandria
In piazza della Libertà si trova
lo storico Palazzo Rosso, così
chiamato per il colore della facciata, risalente al XVIII secolo e sede del municipio. La sua
facciata è caratterizzata dalla
presenza di un orologio a tre
quadranti sovrastato da un padiglione sul quale vi è un galletto metallico che gli Alessandrini portarono via da Casale
Monferrato nel 1215 e che fu

dapprima posto sul vecchio
duomo fino al 1803, quando
fu demolito, e quindi sistemato nell’attuale sede. Pare che il
gallo sia dotato di poteri magici
e che tenga lontano il diavolo.
Asti
La Collegiata di San Secondo
è una chiesa romanico-gotica
eretta fra il sec. XIII e il XV.
Dal XIV sec. la piazza e la Collegiata divennero la sede principale dei riti associativi, commerciali, politici, liturgici e
ludici di Asti: l'offerta dei Palii
per la corsa, la fiera, i festeggiamenti patronali.
Il Rione San Secondo è da sempre definito il Rione del Santo e
si fregia dei simboli e dei colori
del Comune di Asti. Gli abitanti
del rione sono chiamati “galletti”, perché il gallo (detto anche
il galletto del Santo) è simbolo
della città e, fin dal XIII secolo,
è ornamento terminale del tiburio della Collegiata di S. Secondo; esso fu probabilmente uno
dei bottini riportati nelle imprese della repubblica astigiana che seppe estendere il suo
dominio su molte terre piemontesi. Quel gallo divenne il vigile

custode della libertà del Comune di Asti.
Chivasso (TO)
Il primo nucleo abitato di Chivasso, posto tra il fiume Po e
il torrente Orco, fu probabilmente fondato da pescatori che
elessero a loro protettore il pescatore San Pietro, a cui intitolarono il borgo. La chiesa che
gli venne dedicata fu probabilmente assai anteriore all’VIII
secolo. La sacralità della chiesa
di S. Pietro fu riconosciuta per
molti secoli: le chiavi della porta principale del tempio furono
venerate alla stregua di reliquie,
a causa del collegamento mistico con le due chiavi del regno
celeste consegnate da Cristo a
san Pietro: erano applicate ai
malati di rabbia, per implorare
l’intercessione del Santo onde
favorire la guarigione. Al momento della demolizione della
chiesa da parte dei francesi, nel
1542, le chiavi furono portate
nella sacrestia del nuovo tempio dedicata alla Madonna e
la statua del gallo che si trovava sul vecchio campanile fu ricollocata sulla guglia di quello
nuovo, costruito tra il 1450 e il

1486. Era alto 57 m e per oltre
due secoli (cioè fino all’assedio
del 1705 quando fu abbattuta
la parte terminale) svettò con la
sua guglia ricoperta di lamiera
di latta, dalla quale i chivassesi
trassero il soprannome di “face
‘d tòla” che significa gente abile e spregiudicata nel commercio. In seguito anche sul campanile, più basso perché senza più
la guglia, fu sistemato un galletto segnatempo.
Rivarolo (TO)
La chiesa di San Giacomo, nel
centro storico di Rivarolo, fu
edificata nel 1775. Ha una pregevole facciata barocca in muratura a vista. L’interno è a tre
navate con abside al cui lato si
erge il campanile sormontato
dal gallo, simbolo cittadino.
Infatti lo stemma di Rivarolo è
uno scudo ovale sagomato di
colore argenteo a tre bande di
nero contornato da un disegno
a cartoccio con in calce il motto "Vigilantia", sormontato da
corona a cinque torri cui è sovrapposto il cimiero rappresentato da un gallo, animale che in
araldica significa appunto “vigilanza”.

Saluzzo (CN)
La chiesa di San Giovanni, fu
fondata alla fine del Duecento. Il campanile fu eretto nel
1376 sulla navata sinistra della chiesa a spese del marchese
di Saluzzo Federico II, di Azzo
di Castellar, del comune e di altri nobili saluzzesi; termina con
una slanciata cuspide ottagonale tra quattro pinnacoli, con
alla cima un gallo segnatempo
di bronzo dorato in stile borgognone fatto collocare dal marchese in segno di fedeltà alla
Francia.
Il gallo precipitò al suolo a causa di un nubifragio il 31 luglio
1801 e i frati lo fecero ricollocare il successivo 28 agosto
con un campanello nel becco
che suonava quando era smosso dal vento. Crivellato di colpi di arma da fuoco durante la
seconda guerra mondiale, nel
1981 è stata collocata sul campanile una copia identica all’originale, ma senza più il campanello. Il gallo originale è invece
conservato in una teca posta
nella cappella funebre della nobile famiglia saluzzese dei Cavassa che si trova nel convento
annesso alla chiesa.

Galletto a Chivasso

Vercelli
L’abbazia di Sant’Andrea è il più
importante monumento di Vercelli, uno dei primi in Italia di
architettura gotica. Fu costruita come chiesa abbaziale negli
anni 1219-27. Presenta ai lati
della facciata due campanili gemelli con cuspide finale e quattro pinnacoli. Sul campanile di
sinistra è posta una banderuola
a forma di gallo in ferro battuto
e rame di epoca probabilmente
contemporanea alla conclusione dell’edificio.

Un tour in provincia di Napoli Casola, Gragnano e Lettere

Che belle le Feste Patronali!
B

ellissime, non c’è altro
aggettivo per descrivere le feste patronali. Fanno parte della storia delle comunità, sono espressione delle
usanze più autenticamente legate alle vicende religiose e civili delle varie realtà comunali.
Sono inoltre portatrici di valori
culturali ed antropologici che,
unitamente al patrimonio storico-artistico ed agli altri giacimenti culturali, formano quella
peculiare identità che è l’Italia.
Protagonista assoluto delle feste patronali è il “Santo Patrono” che è sempre e senza ombra di dubbio l’autentico eroe
delle comunità locali.
L'importanza di questa figura
è mirabilmente descritta nel libro “I Santi Patroni” di Marino
Niola.
Questo fenomeno è tuttora
centrale nella vita delle comunità soprattutto nell’Italia centrale e meridionale (ma anche
in molte aree del Nord). Nel
Sud la Festa Patronale è l’evento più importante di tutto l’anno. È atteso con trepidazione.
La partecipazione delle genti non è folkloristica e ludica
(questo aspetto vale per i turisti), c’è una partecipazione religiosa ed emotiva molto sen-

Un omaggio ai Casellesi di questa zona
e occasione di conoscenza di altre tradizioni
corrono una sessantina di persone per trasportarla. Viene
trasportata a spalla dalla chiesa
alla piazza. Assistere al trasporto attraverso la ripida gradinata che c’è davanti alla chiesa, è
un’esperienza spettacolare ed
emozionalmente coinvolgente.
L’unico modo per comprendere
il significato di questo momento è viverlo.

tita. Così come emerge dalla
descrizioni di tre importanti feste patronali dell’area del Gragnanese (la città della pasta)
ovvero: Festa di Sant’Antonio
da Padova a Casola di Napoli,
Madonna del Carmelo a Gragnano e Sant’Anna a Lettere.
Fulcro centrale di queste feste,
e di tutte le feste meridionali è
la processione della domenica.
In realtà in ogni festa le processioni non sono mai meno di
due. L’adesione è plebiscitaria,
arriva gente anche dai comuni
limitrofi. La durata di ogni processione non è mai inferiore
alle tre ore circa.

FESTA DI S. ANTONIO A CASOLA DI NAPOLI
Si tiene la seconda domenica
di luglio. Il via ufficiale alla festa è dato dall’inalberamento
del quadro con l’effige del Santo Patrono al centro del paese.
Questo gesto è comune a tutte
le feste.
E' organizzata da un apposito comitato. Il presidente del
comitato è il parroco, il quale delega alla Pro Loco o ad
un personaggio eminente l’organizzazione dello stesso. Possono farne parte tutti, previo
versamento di una quota di 50

euro e l’impegno di ripianare
l’eventuale deficit di tasca propria. Ma questo non è mai accaduto. Il comitato raccoglie
le somme necessarie tra la popolazione, commercianti e artigiani, ecc. Le feste, in meridione, sono sempre sostenute
dalla popolazione. Quest’anno
la raccolta ha fruttato 18000
euro cui vanno aggiunti 5000

euro come contributo dell’amministrazione comunale sotto varie voci. Quest’anno, dopo
aver onorato tutte le forniture,
sono avanzati 2500 euro che
sono stati consegnati al parroco per le necessità della parrocchia. Il lunedì precedente la
festa, il santo viene portato in
processione nelle frazioni più
lontane, abitate da contadini, i
quali tengono molto a questa
visita. Quest’evento è molto atteso e suggestivo. Alle ore 20
della domenica inizia la processione principale. Il programma
domenicale prevede solo questa, così come in quasi tutte le
feste della zona, e tocca tutte
le strade principali. S. Antonio
sfila tra lanci di petali di fiori
e fuochi d’artificio aerei e due
ali di folla.
Il momento clou è costituito
dalla calata degli angeli, ragazzini veri. Le statue sono portate
a spalla da un gruppo di devoti che formano “la Paranza di S.
Antonio” costituita da una ventina di persone. Il trasporto della statua è operazione complessa e difficile. Questo gruppo è
coordinato dal capo paranza, il
quale coordina e detta tempi. Il
suo è un ruolo di assoluto prestigio, un suo errore può essere
fatale. Il programma civile pre-

S. Antonio a Casola

vede l’esibizione di importanti complessi bandistici e serate canore con artisti di grande
livello. Quest’anno a Casola ha
cantato Enzo Gragnaniello, una
delle voci più innovative della
musica partenopea.
FESTA DELLA MADONNA DEL
CARMINE GRAGNANO
Il culto di questa Madonna fu
promosso nel XVII sec. dai
francescani. Questa festa è una
delle più importanti della Provincia. Si tiene la settimana della festa della Madonna del Carmine (16 luglio).
Le processioni sono due. La prima si è svolta giovedì 11 luglio,
percorre le zone periferiche
della città (Gragnano è grande). La seconda si tiene la domenica, quest’anno il 21 luglio,
ed attraversa le strade principali tra due ali festanti e partecipi. Dura non meno di 3 ore
e mezza.
Il trono che costituisce “la Paranza del Carmine” è enorme e
spettacolare: la Madonna è issata su una biga romana trainata dai quattro simboli degli
evangelisti; il bue, il leone, l’aquila e l’angelo. Sono statue in
cartapesta più grandi del naturale. Il tutto è appoggiato su un
pianale di 4 metri per 2 m. Oc-

LA FESTA DI S. ANNA
Si tiene nella settimana della
festa della Santa (il 26 luglio).
Anche questa festa è molto importante. Il santuario è meta
di pellegrinaggi durante tutto l’anno. Soprattutto da parte di genitori, mamme e donne che desiderano un figlio. A
questa festa, il sabato notte, si
danno appuntamento numerose paranze musicali tradizionali che al suono di tammorre ed
altri strumenti cantano e ballano le villanelle, canti a fronne,
cilentane ecc. Danno vita alla
notte delle tammorre. Un appuntamento atteso tutto l’anno. A mezzanotte c’è la messa
di S. Anna. Le processioni di S.
Anna sono tre. Questa cittadina è adagiata sulle colline dei
monti Lattari, vi sono numerose frazioni e tutte “devono” essere visitate dalla Santa, che
qui viene chiamata “La Madonna”. La domenica della festa il
paese viene chiuso al traffico.
È difficoltoso anche camminare
a piedi. Anche qui si esibiscono
numerose bande e cantanti importanti: quest’anno vi ha cantato Sal da Vinci.
In questa descrizione sommaria ho dato spazio soprattutto
alle processioni. Sono esse che
danno sostanza a tutta la festa.
Si sostiene che il patrimonio
storico, artistico e culturale ha
in sé le potenzialità della ripresa economica. In parte è vero
anche se è sbagliato. Più che
l’aspetto economico il patrimonio identitario ha in sé valori
che possono ricostruire la comunità nazionale dal punto di
vista etico e morale.
La domanda è: lo vogliamo?
Vittorio Mosca
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FORTISSIMA...
...MENTE
a cura della
dott.sa Alessandra Banche

D

opo l'interruzione per la
pausa estiva, ho pensato di ricominciare la nuova stagione con un articolo dal
contenuto meno impegnativo del solito. Dato che siamo a
settembre, e siamo tutti reduci
dalle vacanze, mi è parso adatto dedicare un pezzo all'argomento.
La parola estate, inevitabilmente, si associa alla parola vacanza. Probabilmente, ognuno di voi lettori, si sarà sentito
chiedere: “dove vai in vacanza
quest'estate?”.
Nell'immaginario comune ci si
aspetta che chi è in ferie trascorra almeno alcuni giorni lontano da casa, anche se,
da quel che sostengono giornali e statistiche, a causa della crisi economica sono sempre
meno gli italiani che possono permettersi di fare
i turisti. Però, la vacanza può essere intesa semplicemente come un periodo di riposo, lontano
dal lavoro e dai soliti impegni, in cui ci si può dedicare alla famiglia, agli
amici ed ai propri hobbies. Le città, specie nella
settimana di Ferragosto,
sono, o per lo meno, sembrano più vuote, i negozi chiudono o fanno orario ridotto, i servizi sono
ridotti all'essenziale. Chi
pare non riposarsi mai
sono i centri commerciali, dove possiamo trovare
tutto ciò che ci serve se
siamo rimasti in città.
La vacanza, per assurdo, non sempre porta relax. Organizzare le vacanze è stressante, si devono
far combaciare le ferie
dei partecipanti, si preparano le valigie facendo attenzione a non dimenticare nulla
di utile e portando così molte
cose inutili, non dimenticando
di fare i conti con il bilancio.
Arrivati nella località prescelta,
non si può perdere tempo perché bisogna godersi il meglio
del posto e, per chi va a trovare i parenti lontani, deve fare
attenzione a non trascurarne
proprio nessuno. Si devono poi
comprare dei regalini e scattare tante foto ricordo per chi ci
è caro ma non è venuto con noi.
Meglio poi tornare molto abbronzati, come prova evidente
di essere stati in vacanza.

Stato Civile
Luglio - Agosto 2013

Nati 31

Luglio 15
BATTIATO Serena 			
CANNATARO Alessia
ASMARI Ziyad
AGHIORGHIESEI Mia Paola
FERRARI Matteo
COPPO Carol Elenoire
BALICE Olivia
SANTORIELLO Daniel
BUONO Corinne
CAPELLO Arianna
CERBONI Rachele
ALFINO Rebecca
VETTORELLO Pietro
CATALANO Alessandro
KOKA Rrahim
Agosto 16
VODANIUC Denis
PAN Chenlin
LO Monte Désirée
D’AGOSTINO Alessandro
Francesco
VELLUTO Ludovica
BIA Nicolò
CAVAGLIA’ Alessandro
FORNERO Tommaso
SUCHORA Sofiia Ioana
NOBILE Andrea

E lo stress
da vacanza?
Il posto scelto per trascorrere
la vacanza racconta molto di
sé: chi cerca nuove conoscenze predilige villaggi o luoghi di
mare affollati, chi apprezza la
cultura preferisce città ricche
di storia, chi desidera il contatto con la natura si orienta su
mete esotiche o luoghi incontaminati, chi vuole aiutare gli
altri si rivolge al volontariato,
mentre le famiglie preferiscono
posti dove soprattutto i bambini possano divertirsi.
La vigilia di un viaggio nasconde spesso delle aspettative più
profonde, emozioni, desideri.
Non raro è attendere la vacanza per risolvere questioni private, quali rapporti di coppia in
crisi, appianare liti, conoscersi
meglio, prendere decisioni importanti, guarire dai propri ma-

lesseri... e quante volte queste
aspettative vengono deluse!
Può accadere di attendere per
mesi di trascorrere del tempo
in famiglia per poi accorgersi
che è più gratificante la quotidianità. Quante volte i genitori
si rendono conto di non sopportare le esigenze e i capricci dei
figli, cose da cui abitualmente
vengono preservati dalla loro
vita troppo intensa. Quante volte i partners nel tempo passato
insieme riversano uno sull'altro le reciproche insoddisfazioni. Non per nulla, ultimamente,
si parla di stress da week-end,
di adulti che diventano ansiosi
LASAPONARA Andreea Letizia
ROMEO Francesca
AMATEIS Giorgio
SERINO Mattia
SERINO Tommaso
DENTIS Leonardo

Matrimoni 15

Luglio 13
DROGA Danilo e PIGNATIELLO
Sabina
ESTRELLA TORRES Emilio Jose
e SALAZAR Indairis
BOTTERO Davide e
CAVICCHIOLI Laura
ALAIMO Francesco e GUZMAN
Andreina Beatriz
PORTOLECCHIA Diego e
MARZOLA Valentina
DESTEFANIS Luca e GATTI
Federica
SALTARELLO Giuseppe e
AGRIPPINO Manuela
LO RISO Antonio e FERRO
Maria
FERRARIS Dario e BOSCOLO
Elena
FIORE Roberto e SAMPIETRO
Elisa
BEVACQUA Tommaso e
LACROIX Sophie
MERLINO Fabio e ROSSO
Daniela
RIVERA Corrado e FANT Daniela

tra le mura domestiche attendendo l’inizio di una nuova settimana fitta di appuntamenti.
Non rare sono le relazioni sentimentali che entrano in crisi
durante le vacanze. Ci si può
scoprire irritati dalle stravaganze del partner, annoiati dalla sua pigrizia, quando magari, per un anno, si è rimpianto
di non poterlo coccolare abbastanza. Trascorrendo molto tempo col nostro compagno,
lo si può vedere con occhi diversi: in vacanza, spogliato del
ruolo di manager, imprenditore o commerciante, maestro o
banchiere, si ha di fronte una
persona che, in pausa da qualunque impegno, può risultare
meno intrigante da come la si
considera abitualmente, perché
si tende a confondere il ruolo
ricoperto nella vita sociale con la persona. Da un
periodo trascorso insieme ci si può aspettare di
risolvere delle divergenze, di mettere da parte
i musi lunghi, le incomprensioni che magari da
mesi minano la serenità
di coppia.
Si immagina di non dovere fare alcuna fatica
per arrivare all’armonia,
come se il romantico paesaggio, il divertimento e l’ottimo servizio di
ristorazione
dovessero compiere il miracolo. Purtroppo, non è così
semplice e vi è il rischio
di tornare a casa ancora
più delusi.
Altre volte, la parola vacanza è sinonimo di “terapia”. Chi soffre di ansia,
depressione o somatizzazioni varie giustifica
il proprio malessere con
frasi del tipo “ho solo bisogno
di un po’ di riposo”, “vado al
mare e tutto si metterà a posto”. In questi casi, il relax può
essere un toccasana temporaneo perché il benessere trovato in ferie si esaurisce in pochi
giorni dal rientro, quando ritornano le abituali preoccupazioni.
Quando ci sono delle difficoltà
non basta una vacanza per sistemare le cose perché allontanarsi da un problema non
implica averlo risolto. Detto
questo, buon rientro a tutti.
Per approfondimenti visita il
sito: www.psicoborgaro.it

Un problema...
spontaneo

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

D
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opo aver attraversato in
auto tutta la Francia l’argomento di questo mese
è venuto fuori spontaneamente:
le emorroidi, che sono definite
come delle dilatazioni varicose
del plesso emorroidario sottomucoso e/o sottocutaneo. In altre parole sono le vene che normalmente circondano il canale
ano-rettale (l’ultimissimo tratto
dell’intestino), che si dilatano e
si riempiono di sangue. Questa
malattia colpisce in egual misura uomini e donne e raggiunge l’apice verso i 40-50 anni. Si
può tranquillamente affermare
che sono rare le persone di oltre 50 anni che nella loro vita
non abbiano mai avuto nemmeno una crisi. Le cause sono multiple: una dilatazione varicosa
(come avviene per le varici delle gambe); un esagerato apporto di sangue in quel distretto, un
indebolimento delle strutture di
sostegno del canale anale, una
certa predisposizione familiare e
costituzionale. Ci sono poi altre
situazioni che possono favorirne l’insorgenza: le persone stitiche, che sono costrette a spingere molto per andare di corpo; la
diarrea cronica, uno stile di vita
particolarmente sedentario (per
esempio stare 11 ore in macchina...); infine la gravidanza è un
periodo dove le donne sono più
soggette a questo disturbo, che
può culminare al momento del
parto. Le emorroidi vengono poi
distinte, in base alle loro caratteristiche anatomiche (che qui tralasciamo), in interne o esterne:
le prime sono le più frequenti e

le più importanti e spesso sono
invisibili (fino a quando non prolassano fuori dall’ano), mentre le
seconde sono subito visibili, ma
di solito meno problematiche.
Quando l’emorroide assume
una certa dimensione si parla di
nodo emorroidario, che ha volume che varia da una nocciola ad
una noce ed ha facile sanguinamento.
I sintomi di questa patologia
sono vari: dolore e/o prolasso
e/o emorragia cronica. L’emorragia è il sintomo che ha dato
il nome alla malattia, è in genere modesta e compare durante o
subito dopo la defecazione, è caratterizzata da un gocciolamento di sangue rosso vivo e quasi sempre è saltuaria, anche se
ho visto casi di persone arrivate
in pronto soccorso con una grave anemizzazione ai limiti della
sopravvivenza per un sanguinamento cronico che durava da diverse settimane. Il prolasso è un
sintomo ovviamente solo delle
emorroidi interne, che sono distinte in quattro gradi a seconda del livello e dell’importaza del
prolasso. Il dolore può essere di
intensità molto variabile, da un
leggero fastidio ad una sintomatologia molto importante. Al di
là dei sintomi sopra descritti esistono poi delle complicanze possibili che sono la tromboflebite,
lo strozzamento di un gavocciolo e la ragade anale. La tromboflebite è frequente e consiste
nella trombosi, cioè nell’ingrossamento e indurimento di uno o
più gavoccioli con conseguente
aumento del dolore e impossibilità a ridurre e svuotare l’emorroide interessata. La diagnosi
è spesso semplice, una sempli-

ce raccolta anamnestica (le domande che si fanno al paziente)
e una semplice visita possono
essere sufficienti, anche se in
alcuni casi è necessario eseguire un esame più approfondito
come l’anoscopia o la rettosigmoidoscopia. Quando i disturbi
sono modesti e nella fase iniziale della malattia il trattamento
è essenzialmente igienico-dietetico e farmacologico: correzione dell’eventuale stitichezza con
un’alimentazione ricca di fibre,
crusca, blandi lassativi e una
adeguata idratazione; abolizione
di bevande alcoliche (in quanto
vaso dilatano, quindi fanno dilatare le emorroidi); vita attiva fisicamente limitando la sedentarietà; accurata pulizia della
regione anale soprattutto dopo
la evacuazione; supposte e pomate antispastiche, antiflogistiche ed eventualmente anestetiche. Di largo impiego sono poi
i cosiddetti flebotrofi, che sono
gli stessi farmaci che si usano
anche per le vene varicose.
Quando i disturbi non migliorano con questi accorgimenti e
tendono a cronicizzarsi e a complicarsi, allora bisogna prendere in considerazione una terapia che elimini le emorroidi e
che può essere endoscopica (in
genere per le emorroidi di 1°e
2°grado) o chirurgica (per quelle di 3°o 4°grado). In conclusione, questa è una patologia molto diffusa, di solito benigna che
si risolve facilmente con alcune
correzioni dello stile di vita, ma
che bisogna fare attenzione a
non sottovalutare, perché come
tutte le patologie benigne può
andare incontro a complicanze
più importanti e severe.

propone
molteplici soluzioni per
i vostri SERRAMENTI
in materiali
di alta qualità.

Agosto 2
SCICOLONE Michele e
SABATINO Giulia
TIBALDO Antonio e TONINI
Isabella

Morti 25

Luglio 17
DATA Giuseppe
VERRE Raffaele
PRIN ABEIL Giuseppe
VITULO Severino
GIAMMARINO Teresa
LOMBARDO Catena
CAT BERRO Mario
RIVETTI Roberto
CAPONE Giovanni
ENRIORE Pietro
CORRADIN Olga
TRIBERTI Romano
TOMAT Alcide
BARATTINI Maria Assunta
MAZZOCCOLI Aldo
BATTISTA Mario
CONZA Carmela
Agosto 8
BASSO Norina
DOLCE Giovanni
BORNESCO Antonia
GOIA Marianna
DI GIROLAMO Simone
BERTOLINO Antonio
GENCHI Rosa
DI BERNARDO Arcangelo

Approfittate
dell’incentivo statale
per il risparmio
energetico al

65%,

e della promozione
“POSA IN OPERA GRATIS”
prorogata sino al 30/09/2013.

Esposizione: via del Teatro, 13 - 10072 Caselle T.se (TO)
Tel. 011.996.30.08 - fax: 011.996.25.10 - cell. 320.47.78.392
IL SABATO SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
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classe '43

70 anni di esperienza
Classe 1943: festeggiamo il 70°anno di esperienza!
La vita è bella, ancor di più se in compagnia e allegria!
Tutti i coetanei e i rispettivi congiunti sono invitati a partecipare al pranzo, con intrattenimento danzante, a Volpiano
presso il ristorante “La Lenza”.
La data è fissata per il 13 ottobre p.v.
Si prega di confermare la presenza entro e non oltre l’8 ottobre contattando:
Maria Teresa - 0119913627
Antonio - 0119913964
Gianni - 0119913118
Italo - 0119975596
Programma della giornata:
• ore 9.30 ritrovo in Piazza Falcone e visita al cimitero
• ore 11.00 Santa Messa presso la Chiesa di Santa Maria, a
Caselle
• ore 12.00 Partenza da Piazza Falcone – meta ristorante.
Un invito particolare e caloroso ai coetanei che per motivi
vari non hanno potuto partecipare ai precedenti festeggiamenti.

COSCRITTI 1963

In ricordo di Simone

Cari/e coscritti/e del

“La morte è sempre difficile da accettare ma quella
di un ragazzo di 18 anni è impensabile....Il mio cuore di madre è vicino alla mamma di Simone e a tutta la sua famiglia”.

1963

per Domenica 20 Ottobre 2013
abbiamo organizzato una piacevole giornata
per festeggiare i nostri primi

Cinzia e Francesco Cravero

ANNIVERSARIO
Domenico Stolfa

Il programma della giornata prevede:
• Santa Messa
• Trasferimento al ristorante
• Dopo pranzo, insieme in allegria

2012 - 9 Ottobre - 2013
Mille parole non bastano per descrivere il vuoto che hai lasciato.
Ciò che ci conforta è che tutto il
bene che ci hai fatto e tutto l’amore che ci hai donato è ancora
pienamente vivo in noi.
S. Messa anniversaria, domenica
13 ottobre p.v., ore 18, Chiesa di
San Giovanni

Per qualsiasi informazione potete chiamare:
Maria DALBESIO
: 339-4632251
Beppe BARTELLONI : 348-3212559
Marco CASSAN
: 342-8494551
Mauro COMETTO : 333-4926385
Alberto DE MARCHI : 345-2393155

ANNIVERSAri

Domenico Aimone Secat

Maria Pia Benedetto

* 15 – 08 – 1926
 19 – 08 – 2012

2012 – 29 giugno – 2013

Sei sempre nei nostri cuori,
con immutato amore.
La tua famiglia.

Il tempo passa ma il tuo
ricordo vive sempre in noi.

Rosa Barra in Bianco
1997 – 2013

e

Serafino Bianco
2009 – 2013

Il vostro ricordo ci accompagna sempre.

I tuoi cari.

Antonio Eiraudo

Vittorio Fiorio

2011 – 1 settembre – 2013

2002 – 2013

Nel secondo anniversario della tua scomparsa sei
sempre nei nostri cuori.

Sono passati undici anni dal
giorno in cui mi hai lasciata.

I tuoi cari.

Non dimentico la tua bontà,
per me i giorni che passano
sono sempre più difficili.
Tua moglie.

ANNIVERSARI

Trevisani Ruggero
(Valdis)
Nel primo anniversario della scomparsa la moglie, il figlio, i fratelli, le cognate, i
cognati ed i parenti tutti lo
ricordano con immutato affetto.
S. Messa anniversaria sabato 28 settembre, alle ore
18.00. in S. Maria.

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

RINGRAZIAMENTI

Giovanni Tuninetti

Giorgio Zucca

1998 – 2013

Sono passati dieci anni e tu
sei sempre nei nostri cuori.

Il ricordo del tuo carattere
determinato e positivo fa
parte della nostra vita,
donandoci la risposta a decisioni a volte difficili da
prendere.

Ti ricordiamo sempre con
tanto affetto.

Giovanni Dolce
anni 75
ringraziano tutti coloro che
si sono uniti al dolore.

Maria e Marina.

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.

Le famiglie Dolce – Picatto –
Guglielmetto commosse per
le innumerevoli testimonianze di affetto e amicizia
tributate al caro

Pietro Enriore
(Pierin)

Alcide Tomat
La famiglia Tomat, commossa, ringrazia tutti coloro che con la preghiera, con
fiori, scritti e la presenza ha
voluto esserci vicino in questa triste occasione.

la famiglia, profondamente
commossa, esprime a tutti la
sua viva riconoscenza.
Caselle T.se, 5 agosto 2013.

Farmacie

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

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

-

Turni Festivi

15 Settembre
Farmacia Sant'Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’

29 Settembre
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

22 Settembre
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE'

6 Ottobre
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE’

13 Ottobre
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE’
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Congratulazioni Dr.ssa Federica!
Federica Uras lo scorso 17 Luglio si è laureata in servizio sociale presso l'Università degli
Studi di Torino. La neo Dottoressa ha discusso una tesi di ricerca sul fenomeno della violenza
contro le donne, conseguendo
la brillante votazione di 110 con
lode. Noi tutti, parenti e amici,
ci felicitiamo vivamente con Federica augurandole una carriera
ricca di lavoro e soddisfazioni.

Enrico Ansaldi

Abolizione dell’IMU

Congratulazioni
Anche se deliberatamente
ignorata e seppure in ritardo voglio esprimere le mie
congratulazioni, a mia nipote Sara Aicardi, che ha conseguito la laurea con grande
successo.

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.

C

Adele Tirone,
Goffredo Paoli & c.

Non so se è una mia impressione ma in questo mese di agosto
a cura di

Che “grup”
i Fuoridalmondo!
Summer Festival 2013: in piazza suona il “grup” di Gianni e
Gegé, si è sparsa la voce e, puntuali, alle 21 siamo tutti pronti.
Più che fuori dal mondo ci sentiamo pienamente dentro al nostro passato casellese.
Quanta gente, quanti ricordi,
è una serata dove la memoria
sconfina piacevolmente.
Il gruppo è schierato, tutti tosti e appassionati, lo sguardo si
sofferma immancabilmente su
Gianni e Gegé: sono un nostro
patrimonio. Sempre “light”,
meglio del Philadelphia, il primo: come farà ? Ce lo chiediamo tutti con parecchia invidia.
Gegé poi, in piena simbiosi con
il proprio strumento, ha scolpito gli addominali trasformandoli in prominente grancassa.
Chissà quanti sacrifici... Un’in-

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

Marco se n’è andato sorprendendoci: quasi senza fare rumore, come del resto aveva
sempre vissuto.
All’improvviso l’ha tradito il
suo cuore, quel cuore grande che aveva messo a disposizione di tutto e di tutti, qui
a Caselle. Difficile immaginare qualcun altro che facesse
così parte del nostro paesaggio quanto lui.
Lui col suo “Ape”, lui in bici
sempre appresso a qualche
cosa da fare e organizzare.
Era buono come il pane buono; disponibile, tenero e ingenuo solo come può esserlo
chi continua ad abitare l’età
dell’innocenza.
La sua morte ha toccato
davvero tutti, tutti increduli nell’immaginare che Marco se ne sia davvero andato
via. Mica sapevamo di volergli così bene.
Elis

Luciano Leone
P.S. Sempre Summer Festival
2013: avete visto che brave le
Fish’n Chips? Ma di questo non
posso parlarne, ci canta mia nipote.

AFFITTO BOX
Affittasi box in Caselle T.se, via Audello, nuovo,
cm.560 X 250 c.a.
Libero subito € 75.00 mensili.
Tel. 0119913997 / 3294903024.

Marco era un uomo giusto dalla bontà e disponibilità infinita
che rimarrà tale per sempre...
La famiglia ringrazia tutto il personale medico ed infermieristico di soccorso che svolge servizio all'interno della guardia medica di Borgaro, i volontari e nucleo sanitario della Croce Verde di
Borgaro, i soccorritori medici e infermieri della centrale operativa avanzata del 118, oltre ai tanti amici che hanno avuto modo
di conoscere ed apprezzare un uomo generoso verso tutti.
Messa di trigesima, 6 ottobre 2013 chiesa di S. Maria ore 11.

La soluzione del fotoindovinello
non può essere presa in considerazione prima dell’uscita del
giornale in edicola.

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

to che i Fuoridalmondo ci regaleranno in un prossimo,
imminente futuro.
A proposito, ragazzi: ci avete
già pensato, vero?
Fateci sapere che ci facciamo
un “grup” al fazzoletto per non
mancare assolutamente all’appuntamento.
Grazie mille a tutta la band, che
la passione per la musica vi accompagni sempre.

Due parole...

le è pregato di comunicare l’indirizzo completo del vincitore
a cosenostre@merlo.orgoppure telefonare al 3392540255
(Aldo Merlo) onde poter spedire Cose Nostre.

MSCOSTRUZIONI S.R.L.

tegrazione perfetta, questa sì
che è devozione alla causa della musica.
Il ghiaccio s’è rotto, i presupposti sono superlativi, e chi ci ferma più.
Avevamo però fatto i conti senza il meteo che proprio in questa occasione ha pensato bene
di svolgere il proprio dovere.
Neanche l’esorcismo messo in
atto dai protagonisti – Intoniamo tutti “Scende la pioggia”!ha sortito l’effetto desiderato: unica conseguenza, acqua a
catinelle che ha messo a dura
prova la ritirata della band.
E allora ci piace pensare alla
serata come ad una veloce anteprima in attesa del vero even-

La morte di Marco Rollero

la soluzione del numero scorso

i congratuliamo vivamente con il sig. Andrea Fontana che il mese scorso
(luglio 2013) è stato bravo e il
più veloce a risolvere il foto indovinello, e per un anno avrà il
mensile Cose Nostre in abbonamento gratuito (12 luglio 2013
H. 9.27). Si trattava infatti del
tetto di casa Merlo in Via Leinì.
Chi vince l’abbonamento annua-

Il governo ha approvato l'abolizione dell'IMU. Complimenti!
Il governo regala due miliardi
alle famiglie abbienti che potevano benissimo pagarsi l'IMU e
in cambio mette una nuova tassa, la Service tax, che pagheranno tutte le famiglie italiane, anche quelle che non hanno una
casa.
Il PDL festeggia perché ha mantenuto una sua "assurda" promessa elettorale e il PD ha subito un ulteriore ricatto: non ci
sembra questa la strada che il
PD deve percorrere!

Solo un’impressione?

L’altra nonna, Rosanna

Dov’è ?
Dove si trova ?

posta
nostra

sono aumentati notevolmente
i decolli su Caselle, con conseguente disagio.
E' una impressione condivisa anche da altri? Se lo è c'è
una
qualche
spiegazione?
Grazie per un eventuale risposta.
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Un ultimo
saluto a Marco
“Ciao Ennio coma a
l’è, tut bin?
Sì grassie, Marco, tut
bin. Ciao”.

Caro Direttore,
permettimi di dire due parole
in ricordo di Marco Rollero.
Ho perso un amico, Caselle ha
perso un amico e un personaggio che, senza tanti titoli e
proclami, ha tracciato un solco profondo nella storia di Caselle. Uomo buono, generoso,
onesto, partecipava volentieri
a tutte le manifestazioni, prestando la sua opera, donando
il suo tempo così, semplicemente, senza nulla ostentare
e nulla pretendere. Si accontentava di stare fra amici, fra
gente che si voleva bene, mai
mettendosi in evidenza, ma
godendo della discreta penombra. Uomo convinto e tenace di sinistra, negli ultimi
tempi si era avvicinato, grazie anche alla discreta amicizia con Don Claudio, alle opere
parrocchiali, anche lì dedicandosi non alle discussioni filosofiche o politiche, ma all'opera
manuale, prestandosi anche a
umili lavori di imbiancatura e
pulizia, impegnandosi nel "sociale" a modo suo.
Grazie, Marco, ci lasci un esempio di bontà e di altruismo che,
ai nostri giorni, è veramente
merce rara. Che veramente la
terra ti sia lieve. Un forte abbraccio.
Gian Piero Miniotti

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

Disponibili in Pronta consegna
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La Novella

di Chiara Grivet Brancot

Inizia un nuovo anno! Iscrizioni al corso di
T

erminata la meritata e
tanto aspettata pausa
estiva, anche per la Società Filarmonica “La Novella” è tempo di ricominciare un
nuovo anno musicale. Pulito e
lucidato gli strumenti ecco che
mercoledì 28 agosto i musici si sono trovati nella sede di
Via Basilio Bona, pronti a ripartire con tanta voglia di fare...
soprattutto dopo il brillante
secondo posto ottenuto al Concorso Bandistico di Fiuggi!!!
Come ogni anno, con la festa
della Borgata Madonnina “La
Novella” ha sfilato per le vie di
Caselle accompagnando i cittadini alla chiesetta della Borgata
e, dopo la funzione la musica è
stata ancora una volta la protagonista rallegrando con marce
frizzanti ed allegre la giornata.
Grande appuntamento per domenica 15 settembre quando,
in occasione del Settembre Casellese la Filarmonica sarà presente al mattino insieme a tutte le Associazioni partecipanti
alla sfilata, ma soprattutto al
pomeriggio, momento importante della giornata.
Infatti alle 17 in piazza Boschiassi “La Novella” esegui-

rà un concerto alternandosi quest’anno con la Banda di
Mezzenile-Pessinetto, ospite in
occasione della festa. Le due
formazioni si alterneranno in
un repertorio che spazia dalle
composizioni originali per banda a brani più conosciuti.
La Banda Musicale “MezzenilePessinetto” nasce nel 1933, ma
le notizie sull’attività dei primi periodi sono poche e frammentarie, a causa della Seconda Guerra Mondiale.
Attualmente il numero dei
componenti della Banda varia
notevolmente a seconda delle
occasioni: si passa dai 25 membri in occasione di alcune feste
religiose o civili ai 40 durante
i concerti e le feste patronali;
il direttore è il M°Vana Mauro, pedina indispensabile della
Banda in quanto, oltre ad occupare il ruolo di “direttore”, è in
grado di suonare qualsiasi strumento della categoria degli ottoni.
Altro appuntamento per il
mese di settembre a cui partecipa la Filarmonica sarà per
domenica 22 settembre quando allieterà con Inni e marce la
Festa degli Alpini. Nel frattem-

po sono riprese le prove anche
per la Banda Giovanile Casellese “La Petite Harmonie” che peraltro si è esibita brillantemente a Tavagnasco il 7 settembre
in occasione di un raduno di
Bande Giovanili. La giornata
ha visto l’alternarsi sul palco di
5 bande giovanili ed al termine dei concerti, tutti i ragazzi
hanno sfilato per le vie del paese fino a raggiungere la piazza principale del paese montano dove la manifestazione si è
conclusa.
Ultima notizia ma non meno
importante: anche quest’anno
riprendono i Corsi di Orientamento Musicale. Chi volesse
imparare a suonare uno strumento, ma nel frattempo divertirsi e fare nuove amicizie ed
entrare, al termine dei tre anni,
a far parte prima della Banda Giovanile e poi della Banda
“Senior”, può telefonare al numero 331.7997675 o recarsi
presso la sala prove in Via Basilio Bona 47 il mercoledì dalle
20,30 dove il M°Flavio Bar insieme agli altri docenti dei corsi sapranno dare tutte le informazioni necessarie.
Le iscrizioni sono aperte!

orientamento musicale
L

’Associazione Società Filarmonica “La Novella” di
Caselle Torinese organizza da molti anni, corsi di orientamento musicale a carattere
bandistico di durata triennale.
Le finalità di questi corsi, che
si rivolgono a tutte le fasce di
età a partire dagli 8 anni, sono
la diffusione della cultura della musica tra i giovani, il mantenimento delle tradizioni culturali, popolari e musicali e,
soprattutto, la formazione di
nuovi strumentisti da inserire
nell’organico della banda. Per
l’anno scolastico 2013/2014 le
iscrizioni avverranno il 2 ottobre alle 21 presso Sala Fratelli Cervi, via Mazzini 60, oppure
telefonando al 331.7997675.
I corsi si terranno nei locali
di Via Bona n°47 secondo un
calendario che verrà stilato in
funzione del numero degli allievi e delle esigenze dei partecipanti e dei docenti. La Direzione del Corso è affidata al
Maestro Flavio Bar che si av-

varrà della collaborazione di alcuni musici della Filarmonica
per lo svolgimento delle lezioni, sia individuali che collegiali.
Al fine di agevolare gli aspiranti allievi, nella scelta dello strumento, verrà organizzata una
lezione concerto, tenuta dalla
Banda Giovanile "La Petite Harmonie", che in tale occasione
presenterà le sezioni strumentali che compongono la struttura organica della Filarmonica.
Gli aspiranti allievi avranno
così modo di apprezzare le peculiarità timbriche e conoscere
la tecnica di emissione del suono dei singoli strumenti. Il corso è strutturato in due percorsi formativi di studio: il primo
dedicato alla conoscenza della semiografia musicale, della
Teoria e del Solfeggio, ed il secondo allo studio tecnico-pratico dello strumento. Le lezioni
teoriche hanno il compito, tramite moduli didattici graduali,
di preparare l'allievo alla conoscenza del linguaggio musicale

e saranno svolte in forma collegiale. Le classi di teoria musicale saranno divise a seconda
del livello di preparazione pregressa degli allievi. Le lezioni
di strumento saranno integrate da incontri di musicali a sezioni per iniziare, sin dopo poche lezioni, a suonare insieme,
allo scopo di affinare la propria sensibilità di ascolto e riproduzione in un contesto orchestrale.
Gli allievi che avranno raggiunto un livello di preparazione teorico-strumentale meritevole,
saranno inseriti gradualmente
nell'organico della Banda Giovanile, al fine di maturare alcune competenze di musica
d'insieme, tramite lo studio della letteratura contemporanea
bandistica, intraprendendo un
percorso didattico e propedeutico che si concretizzerà nell'inserimento nell'organico ufficiale della Società Filarmonica "La
Novella".
Vi aspettiamo numerosi!

fia, che tante emozioni ci regala e speriamo di trasmetterla a
nostra volta ad un pubblico numeroso. Un’altra mostra tradizionalmente consolidata per il
nostro Circolo è “La rassegna
Silvio Passera 2013” che verrà
inaugurata Lunedì 16 Settembre presso la sede di via Madre
Teresa di Calcutta in concomitanza con la proiezione da parte dei soci di brevi lavori in cui
ognuno potrà liberare la fantasia e manifestare la propria sensibilità fotografica. L’attività del
Circolo proseguirà con una serata, Lunedì 23 Settembre , tutta dedicata alla nostra presidentessa Silvia Sales che presenterà
una serie di videoproiezioni i cui
titoli fanno capire che si andranno a visitare mondi lontani, dalla Birmania al Sudafrica. Vale
quindi la pena non mancare, si
vivranno sicuramente delle belle emozioni. L’ultimo lunedì di
Settembre, il 30, sarà nostro
ospite un gruppo che ha lavorato all’unisono per creare un au-

diovisivo dal titolo “Israele, di
tutti di nessuno”. Gli autori, Baffa, Giusa, Bianco, Bussolino, Ingenito, Veronesi, Viola saranno
a disposizione dei presenti per
commentare e rispondere alle
nostre domande. Per chi fosse
interessato Domenica 29 Settembre si svolgerà a Guardabosone (Vc) la premiazione del

Fotodigit 2013 Trofeo Aldo Manias che la F.I.A.F. Piemonte ha
organizzato e dedicato ad uno
dei pilastri della fotografia moderna piemontese Aldo Manias
appunto. Per partecipare o avere altri ragguagli, contattare il
circolo presso la sede.

Circolo Fotografico Casellese

Dove eravamo rimasti?

D

opo due mesi di vacanza
il Circolo Fotografico Casellese riapre i battenti
a tutti i soci e a tutti gli amici
della fotografia che sicuramente si saranno ritemprati durante i mesi estivi ma che si spera
abbiano i cassetti, o meglio le
schede, piene di belle immagini. Si inizia subito a lavorare per
due mostre diventate ormai tradizione del Circolo e della vita
culturale di Caselle. Tra breve
infatti, si monterà la mostra dal
titolo “La bicicletta e il suo mondo” che verrà poi allestita Domenica 15 Settembre sotto i portici
di Palazzo Mosca. Il tema proposto è tra i più stimolanti che ci
potessero essere: quanto è vasto e vario il mondo della bicicletta? Si può spaziare dallo
sport dove la bicicletta è protagonista in diverse discipline, al
cicloturismo che in estate qual-

che fotografo può aver incontrato durante le vacanze, all’utilizzo più comune che si fa della
bici in città come mezzo di trasporto. Vedremo come i nostri
soci avranno espresso tutta la
loro creatività nell’interpretare
un tema così suggestivo e ricco
di spunti tanto diversi. D'altronde ai nostri soci non manca la
voglia e la capacità di affrontare temi anche difficili come dimostrato nel corso del Concorso Photomach 2012/2013 che
si è concluso con la premiazione del 10 Giugno. Se ai primi posti si sono classificati 3 Big della
fotografia cioè nell’ordine Silvia
Sales, Daniele Brandolini, Doriana De Vecchi, tra i primi dieci ci
sono state delle new entry come
Zagami al quinto posto, Roberta Rogina al settimo e Matilde
Mundula all’ottavo, a dimostrazione che l’interesse per la foto-

grafia e la voglia di confrontarsi non mancano. Tornando alla
mostra di Domenica 15 Settembre come ogni anno il pubblico
è invitato a votare la foto che riterrà meglio riuscita e le prime
classificate verranno esposte e
premiate al Salone polifunzionale Fratelli Cervi durante la manifestazione, anche questa ormai
un classico della vita culturale
del circolo, che si terrà Venerdì 20 Settembre alle ore 21 “Festival di videoproiezioni- 60 minuti di emozioni”. I nostri soci
presenteranno una serie di nuove videoproiezioni dai temi più
svariati con le quali contano di
superare il successo che la stessa manifestazione ha avuto nel
mese di Maggio. Contiamo nella vostra partecipazione per trascorrere insieme una serata di
piacevoli scoperte nel mondo
che noi più amiamo, la fotogra-

Doriana De Vecchi - Danza

Giovanni Coizza

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

Verso la Festa di Caselle
B

I volontari del "Costina Party"

da noi organizzata. Invito tutti
i virtuosi dell’arte canora a presentarsi sul palco del Palatenda
per intrattenerci con le loro esibizioni. Per partecipare alla serata sarà possibile prenotarsi al
numero 334/3141878.
Sabato 14 settembre il programma prevederà una breve
esibizione del gruppo di danze
orientali “Oltre il velo” e continuerà con la tradizionale serata dedicata al nostro amico musicista Emilio Bornesco con la
band casellese dei “Radio Clima”.
Domenica 15 settembre avremo il piacere di riascoltare l’Or-

GR

congederemo da voi con la serata di chiusura proponendovi
una novità, un menu paella. La
serata sarà esclusivamente su
prenotazione al 334/3141878
e sino ad esaurimento posti. Le
prenotazioni si chiuderanno lunedì 16 settembre.
Continua la vendita dei tagliandi della grande lotteria da noi
indetta per il reperimento dei
fondi necessari per far crescere ambiziosamente la nostra patronale. A fianco troverete la lista completa dei premi in palio
e l'elenco dei commercianti che
hanno aderito all'iniziativa. Vi
invito ad acquistare i biglietti

Festa Patronale
di Caselle T.se
al palatenda del Prato Fiera
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chestra spettacolo di “Massimo
& Michael”, che tanto ci ha fatto
ballare lo scorso anno.
Lunedì 16 settembre balleremo
con l’Orchestra “Aurelio e Simoband”.
Martedì 17 settembre chiuderemo con l’Orchestra “Melody”.
Contestualmente funzionerà in
tutte le serate un servizio di ristorazione e in particolare: venerdì 13 vi proporremo una
merenda sinoira a base di prodotti tipici casellesi e piemontesi; da sabato a lunedì dalle ore
20 aprirà lo stand del Costina
Party, con antipasti, primi e grigliate di carne; martedì 17 ci

CITTA’ di CASELLE TORINESE

da

venerdì 13 a martedì 17 settembre 2013

Venerdì 13 settembre
ora: 20,00

COSTO BIGLIETTO: 1 €

ora: 21,00

“LE VOCI DEL COSTINA”

SERATA KARAOKE - Per partecipare, telefonare al n.: 3897655605 dal 2 al

13 settembre. N.B.: (l’iscrizione e la partecipazione sono completamente
gratuite). L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Teatrale

LISTA PREMI IN PALIO:

1° BUONO CARTA CARBURANTE € 500
DISTRIBUTORE IP Esposito Nereo
2° BUONO SPESA € 250 - BENNET
3° BUONO SPESA € 100 - U2 supermercati (UNES)
4° BUONO TAGLIANDO (per autovettura) - Officina BARRA
Solo per sost.: olio, filtro olio, filtro aria, filtro antipolline.
5° BUONO TAGLIANDO (per autovettura) - Officina TASSO
Solo per sost.: olio, filtro olio, filtro aria, filtro antipolline.
dal 6° al 8° BUONO SPESA € 50 - BBM Autoricambi
dal 9° al 14° BUONO INGRESSO+gadget
PISCINA DI CASELLE (10 ingressi nuoto libero + borsa spesa)
dal 15° al 18° BUONO ABBONAMENTO
EDICOLA SCIUTTO (abbonamento per 1 mese a LA STAMPA)
dal 19° al 20° BUONO TAGLIO CAPELLI € 25 - TONY coiffeur
dal 21° al 26° BUONO SPESA € 25 - OTTICA NOVECENTO
Solo per acquisto occhiale (sole o vista)
dal 27° al 31° BUONO SPESA € 20 - OKIDOKI - Con spesa minima di € 60
dal 32° al 33° BUONO TAGLIO CAPELLI € 20 - TONY coiffeur
dal 34° al 38° BUONO SPESA € 20 - Abbigliamento Uomo Donna - 6 FORTE
dal 39° al 43° BUONO TORTA € 20 - LA BAITA
dal 44° al 49° BUONO SPESA € 15 - PASTICCERIA CASTELLI
dal 50° al 51° BUONO PASTO € 15 - RISTORANTE UNICO
dal 52° al 61° BUONO ABBONAMENTO
GIORNALE MENSILE COSE NOSTRE (abbonamento annuale)
dal 62° al 71° BUONO SPESA € 5 - L'ANGOLO DEL BUON GUSTO
dal 72° al 85° BUONO RITIRO PREMIO
PISCINA DI CASELLE (Pochette + borsa spesa)

MERENDA SINOIRA con prodotti tipici locali e apertura servizio bar

NONSOLOIMPROVVISANDO

Sabato 14 settembre
ora: 20,00

Apertura stand gastronomico “COSTINA PARTY” e servizio bar

ora: 20,00

Pozzo di San Patrizio e scatolata (a cura della Comunità Parrocchiale)

ora: 20,45

Esibizione danze orientali - gruppo “OLTRE IL VELO”

a seguire

Serata danzante con il gruppo musicale “RADIO CLIMA”

Domenica 15 settembre
ora: 8,00-18,00 Fiera Casellese
ora: 10,30

Santa Messa in onore di Maria SS. Addolorata Patrona della Città

ora: 20,00

Apertura stand gastronomico “COSTINA PARTY” e servizio bar

ora: 20,00

Pozzo di San Patrizio e scatolata (a cura della Comunità Parrocchiale)

ora: 21,30

Serata danzante con l’orchestra “MASSIMO e MICHAEL”

Lunedì 16 settembre
ora: 20,00

Apertura stand gastronomico “COSTINA PARTY” e servizio bar

ora: 20,00

Pozzo di San Patrizio e scatolata (a cura della Comunità Parrocchiale)

ora: 21,30

Serata danzante con l’orchestra “AURELIO & SYMO band”

Martedì 17 settembre
ora: 20,00

SERATA PAELLA e servizio bar

(La serata sarà esclusivamente su prenotazione, telefonando al 3897655605 e
sino ad esaurimento posti). Le prenotazioni si chiuderanno il lunedì 16 settembre.

ora: 20,00

Pozzo di San Patrizio e scatolata (a cura della Comunità Parrocchiale)

ora: 21,30

Serata danzante con l’orchestra “MELODY”

ora: 22,00

ESTRAZIONE 1a LOTTERIA “COSTINA PARTY”

Tutte le manifestazioni organizzate dalla Pro Loco sono con ingresso gratuito

TIPOGRAFIA FLYERALARM SRL - BOLZANO

un “cumparaggio”, come dicono
i nostri amici di Caselle in Pittari) delle “casellesità” tra le Pro
Loco dei quattro comuni. Il progetto per ora è solo in stato embrionale ma, appena ci saranno
delle novità, ve le segnalerò.
Parliamo ora della festa patronale di settembre.
Innanzi tutto vi segnalo che troverete il nostro libretto con il
programma completo del Costina Party presso gli esercizi
commerciali casellesi e nei locali del Comune.
La kermesse patronale inizia
questa sera venerdì 13 settembre con una serata di karaoke

che tra l'altro troverete in vendita anche presso le edicole casellesi.
Vi segnalo il viaggio in pellegrinaggio organizzato dall’UNPLI
nazionale il 4, 5 e 6 novembre
a Roma che, oltre farci visitare
le parti più belle del centro capitolino, mercoledì 6 novembre
prevede la nostra partecipazione all’udienza generale del Santo Padre in un settore riservato
alle Pro Loco. Chi vuole partecipare può chiedere i dettagli del
viaggio presso la nostra sede.
Chiudo questo mio intervento
comunicandovi che, dopo più
di un decennio, Francesco Campasso lascia il direttivo della
Pro Loco e ci seguirà come semplice socio. A lui i ringraziamenti miei e del direttivo dell'associazione per il lavoro svolto
in questi anni, con l'augurio di
collaborare ancora insieme nel
prossimo futuro.
A Francesco succede Rita Zucca, prima esclusa nelle votazioni di aprile dello scorso anno.
Anche a Rita, che già ricopre
l'incarico di responsabile per la
pubblicità di Cose Nostre, faccio
i migliori auguri di buon lavoro.
Vi saluto e auguro una buona
patronale a tutti. Vi aspetto a
ottobre, sempre sulle nostre pagine.
Gianpiero Barra

COSTINA PARTY 2013

envenuti e ben ritrovati
dopo la pausa estiva, nello spazio dedicato al lavoro della Pro Loco di Caselle Torinese.
La nostra estate casellese è terminata sabato 13 luglio con la
serata danzante fuori dalla nostra sede con l'orchestra Orchidea. Purtroppo una serata
"poco estiva" ha cercato di rovinare la manifestazione ma la
flessibilità dell'orchestra ci ha
permesso di continuare le danze, dirottando i ballerini nel salone della nostra sede. Faccio
un caloroso applauso alla professionalità dell'orchestra Orchidea.
Domenica 21 luglio, sul palco
allestito dal Comune in piazza
Boschiassi, si è tenuto il concerto degli Eclipse Project (Pink
Floyd cover band). La band, in
più di due ore di concerto tiratissimo, ha presentato i migliori brani del repertorio dei Pink
Floyd dal 1967 agli ultimi successi degli anni ’90.
Nello stesso fine settimana, la
delegazione della Pro Loco di
Caselle Torinese formata dal
nostro vice presidente Aldo
Merlo, da Paolo e Rita Ribaldone e da Giovanni e Lina Verderone ha partecipato alla sagra
del “Palio del grano” che si è tenuta a Caselle in Pittari in provincia di Salerno.
Ricambieremo la cortesia nel
prossimo dicembre, in occasione della nostra festa annuale,
nel corso della quale cercheremo di riunire le "4 Caselle d'Italia" (Caselle Torinese, Caselle
in Pittari, Caselle Landi e Caselle Lurani) in quello che vorrà essere un gemellaggio (anzi,

26

GRIGIOVERDE

N°456 - SETTEMBRE 2013

Sul cappello

pagina a cura dell'alpino Aldo Merlo

Il Gruppo Alpini di Caselle festeggia un importante traguardo

90 anni di vita e non sentirli
I

l Gruppo Alpini di Caselle si accinge a festeggiare una data assai importante: il compimento dei suoi primi 90 anni.
Sabato 21 settembre e domenica 22 la nostra città si vestirà in
grigioverde per rendere onore ad uno dei nostri sodalizi più longevi e più amati. Il programma dei festeggiamenti lo trovate nelle
locandine pubblicate in questa stessa pagina e dà appena l’idea di
cosa capiterà dalle parti della sede di via Basilio Bona.

Tutti gli Alpini e gli Amici degli Alpini sono
caldamente invitati a stringersi in un unico
abbraccio a questo Gruppo che in 90 anni di
vita ha saputo onorare al meglio principi cardine quali solidarietà, amicizia e responsabilità. Nel corso della S. Messa verrà presentato
e benedetto il nuovo gagliardetto del Gruppo.

Il gruppo Alpini di Caselle in sfilata al raduno nazionale 2013 di Piacenza

21 settembre 2013
Programma: 9:00: Campo sportivo Celestino Busso,

Costo:

Via delle Fabbriche, Caselle T.se
13:00: Spuntino in Sede Alpini
14:40: Proseguimento gare
20:30: Cena in sede per tutti
21:30: Coro “Quadrifoglio”, Borgo d’Ale
La partecipazione al torneo è gratuita
Cena: offerta dal Gruppo Alpini Caselle
Durante la serata: raccolta fondi per il Gruppo

Informazioni: •

Beppe Baietto: 335 5640893
• Aldo Mangione: 348 3399442
• Silvio Rizzetto: 339 3086005
• caselletorinese.torino@ana.it

Regolamento:
• Il torneo è aperto a tutti, Alpini ed amici
• Alpini ed Aiutanti devono intervenire con il
Cappello
• Sono ammesse 6 squadre, divise in 2 gironi
• Le prime classificate di ogni girone
disputeranno la finale

Programma:

Costo:

21 settembre 2013

9:00: Bocciodromo, via Caldano, Caselle T.se
13:00: Spuntino in Sede Alpini
14:40: Proseguimento gare
20:30: Cena in sede per tutti
21:30: Coro “Quadrifoglio”, Borgo d’Ale

La partecipazione al torneo è gratuita
Cena: offerta dal Gruppo Alpini Caselle
Durante la serata: raccolta fondi per il Gruppo
Informazioni: • Beppe Baietto: 335 5640893
• Sede Gruppo: 011 9914588
• Mail: caselletorinese.torino@ana.it
Regolamento: • Il torneo è aperto a tutti, Alpini ed amici
• Alpini ed Aiutanti devono portare il Cappello
• Non possono partecipare giocatori di Cat. A e B;
nella terna un solo giocatore di Cat. C
• Si giocano 3 partite a 13 punti e a tempo (75 min.)
• In caso di parità di punteggio dopo lo scadere
del tempo si effettua una giocata,
supplementare senza annullo sul pallino
• Se il numero di iscritti sarà elevato, si
giocheranno le finali
• Per tutto il resto vale il regolamento FIB,
scaricabile da:
• http://blog.anatorino.com/download/

...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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“Tutto quello che posso fare è essere me stesso, chiunque io sia” - Bob Dylan

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

D

own Under, letteralmente "giù di sotto", è un'espressione
colloquiale
della lingua inglese per riferirsi all'Australia, in effetti parliamo di una terra dall’altra parte
del mondo.
L'Australia è tra le nazioni più
grandi della Terra come estensione con oltre 7 milioni di chilometri quadrati, praticamente un intero continente e tra le
meno popolate con poco più di
25 milioni di abitanti, la capitale è Canberra ma le città più
popolose sono Sydney, Perth,
Melbourne e Adelaide. Essendo un'isola non confina con altre nazioni ma quelle più vicine
sono la Nuova Zelanda, l'Indonesia e Papua Nuova Guinea.
La maggior parte del territorio è desertico con dune di sabbia, solo le estremità del paese
al sud hanno un clima temperato e un terreno fertile mentre
la parte nord ha un clima tropicale, sulla costa nord-orientale troviamo la più grande
barriera corallina del mondo
mentre nell'Australia centrale Uluru o Ayers Rock è il più
grande monolite del mondo.
A causa del clima molto variabile e del suo antichissimo isolamento geografico, la maggior parte delle specie animali
e vegetali australiane sono uniche: il canguro, l'ornitorinco, il
koala, il dingo, l'emù e l'echidna suscitarono la meraviglia
dei primi esploratori europei.
L'Australia ospita i 10 serpenti più velenosi al mondo, quali
il taipan e la vipera della morte, mentre i cavalli, le pecore e
le mucche sono stati introdotti
dal continente europeo in tempi recenti, in Australia vivono
oltre 100 milioni di ovini, praticamente 5 ogni abitante: una
vera ricchezza per il Paese.

Australia, giù di sotto
durante tutto l’anno rendono le
sue strade vivaci in ogni ora del
giorno e della notte, inoltre un
punto di incontro e di scambio
di esperienze con persone provenienti da tutto il mondo. La
più antica di questo grande paese, fu fondata nel 1788 dalle
colonie di prigionieri da cui sarebbero sorte le odierne città, si
sviluppa con un reticolo di strade perpendicolari tra loro rendendone l’esplorazione estremamente semplice.

lo integrandosi perfettamente
con lo scenario della baia incorniciato dall’imponente Harbour Bridge. Questa grandiosa costruzione è veramente la
“Casa dell’Opera” con al suo interno 5 diversi teatri con oltre
5.000 posti a sedere e il grande organo con 10.000 canne
tra i più grandi mai costruiti
e costato 1,2 milioni di dollari, ospita i più grandi artisti del
mondo musicale. Una interessante visita all’interno dell’e-

Opera House, il simbolo di Sydney

Luoghi da non perdere
Opera House: insieme all’Ayers
Rock è il simbolo più conosciuto dell’Australia, se il primo è
l’immagine dell’outback, l’entroterra, il secondo con la sua
architettura all’avanguardia
è l’immagine di questa metropoli essendo una delle strutture
più fotografate dell’era moderna, ricorda le vele di un vascel-

dificio inaugurato nel 1973 su
progetto dell’architetto danese
Jorn Utzon, per scoprire la storia della sua costruzione considerata irrealizzabile dagli scettici fino al suo completamento,
tra le meraviglie del mondo
moderno è inserito nell’elenco
“Unesco tra i Patrimoni dell’Umanità”.
Veduta aerea del Sydney Harbour

SIDNEY
Sicuramente la città più famosa dell’Australia con i suoi altissimi grattacieli, l’affascinante baia e le bianche spiagge, i
numerosi turisti che la visitano
The Rocks ed i grattacieli di Sydney

The Rocks: tra le strette vie di
ciottoli di questo quartiere, si
trovano le case ed i fabbricati
più antichi della città, costruiti
dai primi detenuti che fondarono questo Paese. Sorto a ridosso del porto si sviluppò come
punto di incontro tra marinai
e commercianti, quello che di
giorno è un grazioso quartiere
con una stupenda vista sull’Opera House e l’Harbour Bridge, la sera si riempie di gente
per bere una birra tra i pub più
antichi dell’Australia ascoltando musica “dal vivo” o prendere parte ad uno dei giri turistici

IL MOBILIFICIO

ALFARANO

tra storie di fantasmi che si aggirano in quest’area.
CBD o Central Business District: il centro della città, lungo
queste vie con enormi grattacieli si trovano
negozi e ristoranti per tutti i
gusti. Il Queen
Victoria Building,
edificio
storico costruito alla fine del
1800 da George
McRae
per sostituire i
mercati generali, oggi è uno
shopping center e tappa obbligata per i
turisti. La cattedrale di St Andrews, la più antica della città risale alla seconda metà del
1800, in stile gotico con bellissime vetrate e uno dei più grandi organi a canne dell'Australia.
Numerosi negozi di arte aborigena e centri commerciali con
tutte le marche che potete immaginare. Capitale dello shopping di giorno, di notte si trasforma con discoteche e locali
aperti fino a tardi. Sydney Tower, con i suoi 309 metri è l’edificio più alto e vi offre una
visuale splendida della città e
della baia fino ai quartieri più
lontani.

Vanni e i suoi amici a Sydney

questa fascia del paese, rende
possibile la balneazione e il surf
per la maggior parte dell’anno,

Manly Beach: altra spiaggia famosa è quella di Manly, lunga
più di tre chilometri offre una
sabbia finissima, attività come
surf e tanto relax lontano dal
trambusto della città. Poco distante la villa di Nicole Kidman,
ho provato a bussare ma non
mi ha aperto!

Darling Harbour

Darling Harbour: tra i moli di
questo porto numerosi ristoranti, bar e negozi di ogni genere. è la meta ideale per il relax pomeridiano o per un'uscita
serale con le numerose insegne
che si riflettono sull’acqua. Molte sono le attrazioni da visitare
come l’acquario, le imbarcazioni tra cui sottomarini su cui è
possibile salire e le fontane del
parco dove si trovano spesso
artisti ed intrattenitori di strada.
Sydney Harbour: una gita in
battello nella baia è uno dei
modi migliori per osservare la città con l’Opera House,
la Sydney Tower e gli altissimi
grattacieli del CBD da un punto
di osservazione diverso dal solito. Si vedono inoltre le corazzate militari, l’isola prigione di
Fort Denison e decine di delfini
che nuotano liberi.
Botanic Garden: fiori grandi e coloratissimi, piante locali provenienti da ogni angolo
del continente e tanti pipistrelli si trovano in questo giardino,
il parco è un oasi dove praticare sport o semplicemente rilassarsi di fronte alla vista dell’oceano.
Bondi Beach: una delle spiagge
più famose, una striscia di sabbia lunga un chilometro che, visto il clima mite che regna in

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 Accossato, 11
Cell. 339.29.77.419

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

Surf a Bondi Beach

la crescente popolarità di questa spiaggia dagli anni 60 ad
oggi ne ha favorito la crescita
come zona turistica ricca di negozi e locali.
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Non tutti i bambini hanno la fortuna di avere una stanza ricolma di giocattoli, abitini appena
comprati che profumano ancora di nuovo, e il privilegio di una vita serena.
Queste cose per noi scontate, per i ragazzini indiani sono eccezionali e straordinarie.
Proprio a loro dà una mano l’associazione Adama, nata dalla collaborazione tra Vanni
Cravero e Mr Antony, fondatore RADWS, associazione senza scopo di lucro che si occupa del
futuro dei bambini che abitano nel Distretto dell’Andhra Pradesh.
Adama si occupa di assicurare ai piccoli dei villaggi di Cuppadah la cura e il sostegno di
genitori italiani che li adottano a distanza. Una festa a cui speriamo possano presto
partecipare tantissimi nuovi genitori. Aiutate Adama ad aiutare un bambino indiano.
Visitate “ADAMA ONLUS” su FACEBOOK. Grazie a tutti....

APERTO PRANZO E CENA

chiuso la Domenica
(aperto su prenotazione)

Trattoria La Bottala
10072 Caselle (TO) - Via Leinì, 35 - Tel. 011.996.13.88
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Nuovo direttore all’UTT di Caselle
di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

A

metà luglio si è svolta la
cerimonia di insediamento del nuovo direttore
dell’U.T.T., il Col. GArn Francesco Bello, subentrato all’uscente Col. GArn Carlo Francesco
Uberti. All’evento era presente
il Gen. Isp. Francesco Langella,
Vice Direttore Tecnico della Direzione Armamenti Aeronautici, il personale dell’U.T.T., nonché personalità civili e militari.
Il direttore uscente Col. Uberti
ha ringraziato tutti coloro che
lo hanno affiancato nel delicato
lavoro durante il suo mandato,
affermando che: “In questi otto
anni ho potuto entrare nella realtà industriale di pertinenza di
questo U.T.T. ed apprezzarne la
vastità e la complessità: velivoli quali l’Eurofighter, il Tornado, l’AMX, il C-27J, l’ATR72MP,
il P180, l’ampia varietà di programmi motoristici... anche per
conto di forze aeree straniere...
un dato però vorrei fornirlo ed
è quello dei circa 130 velivoli
collaudati ed accettati... per i
vari Enti di Stato... l’U.T.T. è una
buona squadra che merita attenzione e considerazione. Attenzione e considerazione che
sono certo, non verranno mai

meno da parte della D.A.A., così
come è sempre stato.
Al colonnello e amico Francesco Bello, un sentito augurio di
buon lavoro, e le sue qualità, la
sua competenza e la sua motivazione, sono certo, gli permetteranno di dirigere in modo ottimale questo U.T.T.”.
Il nuovo direttore, Col. Bello, rivolgendosi ai presenti ha detto:
“...sono profondamente grato
per la fiducia che le Superiori autorità hanno manifestato
nell’assegnarmi questo prestigioso incarico, che rimanendo nell’ambito della stessa organizzazione di Segredifesa,
indica una conferma esplicita
della fiducia che mi viene concessa. E’ mia intenzione ricambiare questa fiducia al meglio
delle mie possibilità... A tutti i
direttori che mi hanno preceduto, alcuni dei quali sono oggi
presenti e saluto calorosamente, va il mio sentito ringraziamento per il livello di efficienza
e di professionalità raggiunto
da quest’Ufficio Tecnico Territoriale”.
Infine ha ringraziato con queste parole. “Vorrei alla fine del
mio breve intervento rivolger-

Da sinistra: il Col. Bello, il Sindaco Baracco, il Gen. Isp. Langella e il Col. C.F. Uberti

mi a tutto il personale militare
e civile dell’U.T.T . Voi rappresentate la vera forza di questo
Ufficio e i risultati che si otterranno saranno i vostri risultati. Io sono qui per lavorare al
vostro fianco con le responsabilità che mi competono. Mi
impegnerò per darvi il massimo supporto per trovare nuovi
stimoli e far crescere ulteriormente l’intero gruppo appartenente all’Ufficio.
A noi il compito di creare un
team convinto ad affrontare i

prossimi impegni... per portare a termine la nostra missione e mantenere alta l’immagine
dell’U.T.T. Aeromobili di Torino”.
Il Generale Langella, in qualità di Vice Direttore di ARMAEREO, ha portato i saluti del Gen.
Isp. Capo Domenico Esposito,
Direttore della Direzione Armamenti Aeronautici di Roma, ha
ringraziato gli ospiti per la loro
presenza ed il Col. Uberti per
l’operato svolto, rivolgendo, in
chiusura del proprio discorso,

un augurio al nuovo direttore
Col. Bello e a tutto il personale dell’U.T.T.
Il nuovo Direttore è nato a Pulsano, in provincia di Taranto il
13 gennaio 1958 e si è arruolato in Aeronautica Militare nel
Ruolo Ingegneri del Genio Aeronautico nel settembre del
1983. Nel dicembre dello stesso anno, è stato assegnato al
Centro Manutenzione Velivoli
(CMV) del 53°Stormo di Cameri, che allora era dotato di velivoli F-104 Starfighter.
Dal 1980 al 1997, ha prestato servizio presso il 1°Reparto Manutenzione Velivoli Tornado, giungendo a rivestire
l’incarico di Capo della Direzione Lavori Avionica, e in tale
periodo, durante il 1°conflitto
del Golfo, è stato inviato negli
Emirati Arabi Uniti, nel contesto dell’operazione “Locusta”,
con l’incarico di Ufficiale Tecnico presso il Gruppo Volo distaccato ad Al Dhafra. Negli
anni dal 1997 al 2001 ha prestato servizio presso la NATO
Eurofighter and Tornado Mangement Agency di Monaco di
Baviera, in Germania, ricoprendo l’incarico di Avionics Specialist per il velivolo Tornado, per
essere successivamente riassegnato al 1°RMV di Cameri, ter-

minando il servizio nell’agosto
2007 come Direttore Tecnico e
Vice Direttore. Ritornato a Monaco di Baviera, nel 2007, presso l’Agenzia NETMA ha ricoperto l’incarico di Italian Mid-Life
Upgrade Specialist per il velivolo Tornado, rimanendo sino
al 2011. Prima di essere assegnato all’U.T.T. Aeromobili di
Torino ha rivestito l’incarico di
Capo della 1^ Sezione Velivoli
da Combattimento e Difesa Aerea nell’ambito del I Reparto, I
Divisione, della Direzione degli Armamenti Aeronautici di
Roma.
Il Col. Francesco Bello durante
la sua lunga carriera aeronautica è stato insignito di alcune
importanti onorificenze, tra cui
la Croce Commemorativa per
le Missioni di Pace all’estero, la
Medaglia Commemorativa per
le benemerenze acquisite con
le operazioni militari nel Golfo Persico.
E’ sposato con la Sig.ra Caterina, ha due figli, Francesca e
Riccardo, ed è laureato in ingegneria elettrotecnica. Desideriamo augurare ad entrambi,
Col. Francesco Bello e Col. Carlo Francesco Uberti, un avvenire pieno di soddisfazioni per il
lavoro che andranno a svolgere
nei prossimi anni.

Mostra fotografica dell’ASA 2000

60 anni dal primo volo di linea da Caselle

I

l 15 settembre, l’ASA 2000
Associazione Storia Aeronautica, partecipa alle manifestazioni del “Settembre casellese”,
con una mostra fotografica sulla
storia dell’aeroporto, in occasione dei 60 anni del primo volo di
linea da Caselle: il Torino-Roma,
inaugurato nell’agosto 1953,
con uno dei nuovissimi Convair
340 da 44 posti dell’Alitalia.
Con questa mostra l’associazione ripercorre e illustra con oltre
trenta pannelli di grande formato, l’evoluzione dell’aeroporto
civile di Caselle a partire dalla
sua costruzione nel dopoguer-

La cartolina ufficiale della mostra

ra, dopo la distruzione,
da parte dei tedeschi in
ritirata, del preesistente campo militare. Passando in rassegna la
mostra si possono ammirare oltre duecento
fotografie in bianco e
nero e a colori, poster,
manifesti, riviste, che
descrivono e illustrano
in vari modi gli avvenimenti che si sono succeduti sul nostro scalo: dai Saloni aeronauti
degli anni ’60 e ’70, al
periodo delle Olimpiadi

del 2006, alle varie compagnie
aeree di linea e charter che hanno operato o operano regolarmente collegando città italiane
e straniere, e molto altro.
Ricordiamo che proprio da Caselle è stato effettuato il primo
volo charter italiano del dopoguerra, un volo per Nizza Marittima. Una sezione è inoltre dedicata ai velivoli costruiti dalla
maggiore industria aeronautica italiana, l’Alenia Aermacchi,
che con i suoi stabilimenti ubicati sul nostro territorio, nell’arco di diversi decenni, dalle linee
di produzione sono stati costruiti e collaudati centinaia di aerei, sino a quelli attuali, il C27J da trasporto e l’Eurofighter

EF2000 Typhoon, da difesa.
La mostra sarà nuovamente visitabile nella galleria commerciale del Bennet di Caselle da
giovedì 19 a domenica 29 settembre. Nella galleria commerciale oltre ai pannelli fotografici si potranno anche ammirare

modelli di aerei e plastici del
nostro scalo di cui uno prestato gentilmente per l’occasione
dalla Sagat la società di gestione dell’aeroporto torinese, che
desideriamo ringraziare per la
fattiva collaborazione anche per
il materiale fotografico fornito.

Il sabato 28 le Poste Italiane saranno presenti con un annullo filatelico speciale appositamente realizzato dall’ASA 2000
su bozzetto di uno dei suoi soci,
nonché la cartolina ufficiale
dell’evento del primo volo Torino-Roma da Caselle.

La Blu Panorama express dal 2 settembre, ricollega nuovamente Torino con Roma,
ed è ora l’unica compagnia aerea low cost che collega le due città, con tariffe a
partire da euro 34,98 sola andata.

L’annullo filatelico delle Poste Italiane
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Pillole
per meditare
a cura di
Ernesto Scalco

“S

ono venuto in questa
città di frontiera per
essere più vicino alla
guerra, per vederla coi miei occhi, di farmene una ragione;
ma, ora ho l’impressione di affogarci dentro. Mi sento andare
a fondo nel mare di follia umana che, con questa guerra, sembra non avere più limiti. Passano i giorni, ma non mi scrollo di
dosso l’angoscia di prevedere
quel che succederà e di non poterlo evitare, l’angoscia di essere un rappresentante della più
moderna, più ricca, più sofisticata civiltà del mondo ora impegnata a bombardare il Paese più
povero della terra; l’angoscia di
appartenere alla razza più sazia ora impegnata ad aggiungere nuovo dolore e miseria al
già stracarico fardello di disperazione della gente più affamata
del pianeta. C’è qualcosa d’immorale, di sacrilego, ma soprattutto di stupido in tutto questo. A tre settimane dall’inizio
dei bombardamenti angloamericani dell’Afghanistan la situazione mondiale è più esplosiva
di quanto lo fosse prima. I rapporti fra israeliani e palestinesi
sono in fiamme, quelli fra Pakistan e India sul punto di rottura; l’intero mondo islamico è in
agitazione, ed ogni regime moderato di questo mondo dall’Egitto al Pakistan, subisce la
pressione dei gruppi fondamentalisti. Nonostante tutti i missili, le bombe e le operazioni dei
commando, mostrateci in piccoli spezzoni per farci credere
che la Guerra è solo un videogame, i talebani sono ancora saldamente al potere, la simpatia
nei loro confronti cresce all’in-
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Lettere contro
Riflessioni di settembre
la guerra
Vivere il verde

terno dell’Afghanistan, mentre
diminuisce in ogni angolo del
mondo la nostra sicurezza.“Sei
musulmano?” mi chiede un giovane mentre mi fermo a mangiare una focaccia. “No”. “Allora
che ci fai qui? Presto vi ammazzeremo tutti”. Attorno tutti ridono, sorrido anch’io.
Questo pezzo è tratto integralmente da “Lettere contro la
guerra”, scritto da Tiziano Terzani, il 27 ottobre 2001. Nel consigliare caldamente la lettura di
questo libro, vorrei fare un rapido esame sulla situazione, dodici anni dopo. In Afghanistan,
come quasi tutti sanno, la guerra continua da trent’anni, questi
ultimi dodici sono serviti soltanto a peggiorare la situazione. La
conta dei morti, dei feriti, delle
vedove, degli orfani, degli sfollati, nessuno la conosce con precisione. Si sa soltanto
che oltre il 90% delle vittime sono civili.
Non ci è voluto molto a capire che “l'armata dei liberatori”,
come effettivamente la truppa straniera era stata accolta
dopo l'uscita di scena dell'odioso regime talebano, si stava inevitabilmente
trasformando in una
truppa d'occupazione. Arrogante come tutte le truppe d'occupazione e incapace, per sua
stessa natura, di costruire un
rapporto con i locali, che mirasse davvero alla ricostruzione del Paese. Qualsiasi militare
di buon senso ammetterebbe,
del resto, che il suo mestiere è
la guerra, non la pace. Uno dei
problemi maggiori di quel conflitto sta proprio nel fatto che, si

è cercato continuamente di dimostrare il contrario: che eravamo lì per ricostruire una nuova
democratica nazione e che, per
farlo, bisognava puntare sull'elemento militare, anche se il
contributo economico non era
indifferente.
Solo per il 2012, la partecipazione del contingente italiano
alla missione Isaf-Nato ci è costato 748 milioni di euro, a cui
si aggiungono 3 milioni per le
attività della Guardia di finanza.
Nello stesso anno per la cooperazione allo sviluppo, venivano
stanziati poco più di 34 milioni
di euro, da distribuire tra le attività in Afghanistan, in Pakistan
e in altre aree di crisi, in sostanza circa il 5% della spesa totale
militare. E che dire degli eventi odierni nel “moderato” Egitto?
Della guerra fratricida fra le forze armate, figli del popolo,
contro i “fratelli musulmani” anch’essi
figli del popolo? Si
combatte nelle vie
cittadine, si spara
su chi soccorre i feriti, si usano armi illegali. In Egitto sono
stato un paio di volte, certo non col ruolo di Terzani; ho passato buona parte
del tempo nel villaggio turistico, ma per quanto mi è stato concesso di vedere ho potuto riscontrare quella
miseria e quel fardello di disperazione che l’autore descrive nel
suo racconto. E quando vengo a
sapere che le armi utilizzate dai
militari, in molti casi, portano il
marchio Made in Italy, mi prende la stessa angoscia che Tiziano Terzani ha saputo esprimere
molto meglio di me.

T

empo di rientri, da luoghi
lontani o vicini, dove abbiamo cercato di rompere
la quotidianità inflessibile con
ritmi più lenti, orari più flessibili, orologi nel cassetto, qualche libro e il tempo per quelle
riflessioni che non sempre riusciamo a fare. Tempo per la
compagnia di persone che vediamo meno di quanto vorremmo, e la lontananza da persone
che invece siamo costretti a frequentare, spesso in modo reciproco, senza averne particolarmente piacere.
E’ un periodo pesante e ovunque arrivano messaggi allarmanti, preoccupanti, affannosi. Sul fronte interno chi si è
mangiato il mangiabile e anche qualcosa di più ci dice che
va meglio ma non è finita, che
tradotto dal mero politichese
“non illudetevi siete ancora in
una barca alla deriva e non sappiamo come fare a tirarvi fuori ma intanto remate” sul fronte
esterno i venti di guerra soffiano sempre più violenti, sempre
più vicini, lo viviamo con l’arrivo di profughi a frotte, con la diplomazia internazionale che finalmente sta affrontando “di
petto” le varie questioni e ovviamente l’ostacolo maggiore sarà
trovare una soluzione comune.
Difficile con questi presupposti trovare rifugi dove possiamo

cullarci con l’illusione che tutto
si risolverà, tutto andrà a posto,
il mio ottimismo fatica sempre
di più a vedere la luce in fondo
ad un tunnel che si è allungato e ristretto, dove impotenza,
rabbia, disillusione e amarezza
sono sempre più presenti.
Gli approdi che la nostra barchetta alla deriva può ancora
trovare sono nel calore di una
famiglia che sempre più allargata ha perso la sua concezione
“normale” dovendo affrontare
grandi distanze che presuppongono incontri sempre meno frequenti e soprattutto la mancanza di quel sentimento che
si chiama “fare famiglia”. Chi
vive lontano spesso non riesce
a conciliare questa situazione
con lo status di creare una nuova famiglia. La quotidianità diventa quindi un qualcosa in cui
bisogna per forza convivere con
molti sentimenti, con la precarietà, con il senso della lontananza, con la gioia del ritrovarsi e con la tristezza del lasciarsi.
Si dice che la lontananza accresca i sentimenti veri, sicuro, certo è che si impara a convivere
con situazioni che non avremmo scelto e voluto, che ci sono
state imposte, l’analisi delle cause è difficile e si presta a molte
interpretazioni, ma forse anziché fare troppe analisi è meglio
“farsi una ragione” come dicono

i saggi, se le cose non si possono cambiare bisogna cambiare
l’atteggiamento nell’affrontarle. Il nostro tempo è la cosa più
preziosa che abbiamo e l’unica
certezza è che non sappiamo
fino a quando sarà a nostra disposizione, ecco quindi l’esigenza di spenderlo al meglio, senza tralasciare i doveri ma senza
rinunciare ai diritti, ritagliando
gli spazi per progettare, creare, inventare, sognare, ad ogni
età. C’è un fanciullo in ognuno
di noi che spesso non trova più
modo di manifestarsi, e spesso
è la parte migliore di noi, quella che ci guida attraverso scelte contraddittorie, programmi
che sembrano persi in partenza e invece si rivelano vincenti,
che ci suggerisce che dobbiamo
fidarci in un mondo che ci dice
sempre più spesso che non dobbiamo fidarci di niente e di nessuno, dobbiamo invece cercare
di dare un senso alla nostra vita
ed a quella degli altri, di coloro
che da noi si aspettano qualcosa, coloro da cui noi abbiamo ricevuto molto in altre stagioni
e in questa stagiono dobbiamo
provvedere ai loro bisogni, coloro che meno fortunati di noi
ci chiedono di non buttare il nostro superfluo ma di condividerlo. Le riflessioni dovrebbero portarci a vedere quanto di
buono esiste in noi e in ciò che
ci circonda, mettendo in primo
piano sempre le persone e le
situazioni, inducendoci a dare
prima che a chiedere o pretendere, ad ascoltare e comprendere, a vedere al di là di ciò che
appare. Il fardello di cui ognuno è provvisto, sarà più leggero se riusciremo a fare nostra la
logica del senso di appartenenza alla collettività in cui viviamo ed a servirla, per quanto ci
è possibile.
Giuliana Vormola

Amnesty International

Il Kosovo e le sparizioni post-conflitto
S

econdo Amnesty International, la Missione di amministrazione provvisoria
delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK) ha clamorosamente mancato di indagare sui rapimenti e le uccisioni di serbi
kosovari nel periodo successivo al sanguinoso conflitto del
1998-1999. La ricercatrice di
Amnesty sul Kosovo, Sian Jones, ha dichiarato: “Il fallimento dell’Unmik nelle indagini su
quello che ha costituito un diffuso e sistematico attacco contro la popolazione civile e che
potrebbe configurarsi come crimine contro l’umanità, ha favorito il clima di impunità che
prevale in Kosovo”. Non esiste
prescrizione per i crimini con-

tro l’umanità: questi devono essere indagati e le famiglie delle
persone rapite e uccise devono
essere risarcite. Le Nazioni Unite non possono continuare a venir meno alle loro responsabilità. In un suo rapporto uscito a
fine agosto 2013, Amnesty denuncia come l’Unmik non sia
riuscita ad indagare sulle denunce di rapimenti ed uccisioni, nonostante uno degli incarichi affidatole dal Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni Unite fosse proprio la tutela dei diritti umani in Kosovo. Il rapporto si basa sui risultati iniziali
del Gruppo di Lavoro sui diritti umani (Hrap) istituito proprio dall’Unmik per ricevere le
denunce di coloro che ritengo-

no che i propri diritti siano stati violati dalla stessa Unmik.
L’Hrap ha ricevuto circa 150
denunce da parenti di persone
scomparse, essenzialmente serbi kosovari che si presume siano stati rapiti da appartenenti all’Esercito di Liberazione
del Kosovo (UCK). In ogni denuncia si sostiene che l’Unmik
non abbia saputo indagare in
modo adeguato. L’Hrap ha rilevato che, in diversi casi, l’Unmik
non è stata in grado di presentare alcuna prova che l’inchiesta fosse stata compiuta, mentre in altri la polizia (gestita
dall’Unmik stessa) sembra aver
interrotto le indagini alla riconsegna del corpo della vittima ai congiunti. Addirittura, in

un caso, la polizia era all’oscuro del fatto che due corpi fossero già stati ritrovati e riconsegnati alle famiglie. Nonostante
le conclusioni e le raccomandazioni dell’Hrap, l’Unmik non
ha ritenuto di prendere ulteriori misure per garantire indagini più approfondite e complete.
Anche se il rapporto in questione si concentra sui rapimenti
dei kosovari di etnia serba effettuati, con ogni probabilità,
dall’Uck, le ricerche di Amnesty
hanno messo in evidenza che
anche nelle indagini sulle sparizioni forzate di kosovari di etnia albanese da parte delle forze paramilitari serbe l’Unmik
non ha ottenuto risultati migliori. A partire dal biennio
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1999-2000, Amnesty ha monitorato l’operato dell’Unmik in
alcuni casi emblematici di sparizione forzata e rapimento. In
cinque casi, che riguardano la
sparizione di 27 albanesi, nessun colpevole è stato ancora individuato. In altri dieci casi, relativi al rapimento di 13 serbi e
rom, un solo responsabile è stato assicurato alla giustizia, ma
dalle autorità serbe. Per quasi
un decennio dopo il conflitto, la
polizia dell'Unmik e i pubblici
ministeri non hanno saputo avviare tempestivamente indagini efficaci, indipendenti, imparziali e accurate sulle numerose
segnalazioni di sparizioni forzate e rapimenti. Di conseguenza,
pochi dei sospettati per crimi-

ni di guerra e contro l'umanità
sono stati assicurati alla giustizia nei tribunali internazionali o nazionali. Le responsabilità
dell'Unmik in materia di ordine
pubblico e giustizia sono cessate il 9 dicembre 2008, quando la Missione dell'Unione europea per lo stato di diritto in
Kossovo (Eulex) ha assunto funzioni giudiziarie e di polizia.
Questo passaggio di consegne
ha incluso la responsabilità per
l'accertamento e il perseguimento di reati gravi, compresi i
crimini di diritto internazionale.
L'Eulex ha così ereditato 1.187
crimini di guerra che l'Unmik
aveva omesso di indagare.
Ivan Cuconato
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Tennis Club Caselle

ASD Don Bosco

Fischio d’inizio

I

l fischio d’inizio della nuova Stagione Sportiva è ormai
giunto per la Don Bosco Caselle.
Nonostante le crescenti difficoltà economiche, conseguenza di
questi tempi difficili, la volontà e l’entusiasmo dei tanti amici e tesserati (con ogni probabilità circa 300 anche quest’anno)
fanno sì che questa realtà possa compiere il suo quattordicesimo anno di vita. “L’arte
dell’arrangiarsi” non è mai stata un problema per l’Associazione, considerato che già il punto
di partenza nell’ormai lontano
2000 fu caratterizzato proprio
da questo tipo d’attitudine; la
speranza è di superare il brutto periodo senza ridimensionare l’offerta sportivo-formativa e

strutturale per i numerosi atleti
iscritti. Alcune realtà locali si rivelano di grande aiuto alla Don
Bosco Caselle, tuttavia, come
noto, urge alzare l’asticella per
proseguire con maggiore tranquillità: ogni forma di collaborazione è, pertanto, bene accetta
nel nome dello sport, dei giovani e di Don Bosco.
Tra gli obiettivi vi è quello di
arrivare al 2015 pronti per celebrare degnamente il 15°anniversario
dell’Associazione
nonché il 200°dalla nascita di
San Giovanni Bosco. La Don Bosco Caselle promuoverà - e sarà
parte attiva in esse - le numerose iniziative che coinvolgeranno l’intero universo salesiano, e non solo. L’educazione e la
cultura dello sport sono pilastri

del Settore Giovanile associativo, che ha ripreso l’attività coordinato dai vari Responsabili
di squadra e di Settore, nonché
da tutti gli allenatori e dirigenti delle numerose giovani squadre.
Un gradito ritorno nella rosa
della Don Bosco Caselle è rappresentato da Andrea Leone,
che seguirà la squadra Giovanissimi di calcio a 5, impegnata nel campionato FIGC, e la
Don Bosco A, iscritta alla UISP
maschile. Non si tratta di un ritorno ma di una prima assoluta per la Don Bosco 11, la quale
esordirà in Seconda Categoria a
metà settembre, sempre agli ordini del tecnico Paolella.
Un traguardo conquistato dopo
un campionato condotto sopra
le righe ed uno spareggio stravinto 3-0. Presenti ai nastri di partenza anche la squadra
Femminile di calcio
a 5, la Don Bosco 11
di UISP e la Don Bosco B, impegnata anche quest’anno nella
difficile impresa della
Serie C1 FIGC e le varie squadre di Pallavolo (giovanili e Misto
adulti).
Un grande “in bocca al
lupo” a tutti coloro che
saranno impegnati in
questa nuova Stagione, con un occhio di riguardo, ovviamente, ai
ragazzi della Don Bosco Caselle.
Pagano Andrea

Tuttobocce

Campioni provinciali!

R

icapitoliamo. Campionato Italiano di Società di 3°
categoria, fase interregionale: dopo le vittorie della fase
provinciale e la qualificazione
nella fase regionale, al 17°incontro ecco la sconfitta di misura che ci qualifica al 3°posto
della poule “A” nella fase interregionale svoltasi sabato 31
agosto e domenica 1 settembre a Novi Ligure.
Perdendo il recupero contro la
formazione toscana della Litorale di Carrara (dopo aver pareggiato, conseguito una vittoria e subito una sconfitta)
termina qui la corsa verso le finali di Avellino. Meraviglioso
l’affiatamento dei nostri giocatori, buono l’impegno e la serietà dimostrata durante tutto
il campionato, un grandissimo
ringraziamento al Direttore
Sportivo Giacomo Perino che
non ha lasciato nulla al caso;
nel tiro tecnico Ilario Chiere-

gatti si è dimostrato il migliore
vincendo 15 prove su 17, complimenti a tutti i nostri giocatori, il Presidente Mario Cabodi
ha affermato “E’ sicuramente la
più grande soddisfazione della
mia presidenza”.
Caselle termina questo cam-

I campioni

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

pionato (ricordiamo, valido
per il titolo tricolore...) laureandosi campione provinciale e
piazzandosi al 5°posto a livello interregionale nell’area Piemonte, Liguria, Toscana e Valle D’Aosta.
Paolo Da Ros

& COSTALAIA snc
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Savoldi e Riba ancora
vincenti
M

entre il torneo sociale è
ormai più che alle porte (è cominciato lunedì
9 e proseguirà per buona parte dell’incipiente autunno...), è
bene dare uno sguardo all’indietro per evitare di perderci qualcosa d’importante che è successo. Le vacanze di Cose Nostre ci
fanno celebrare in ritardo il successo ottenuto dai nostri tennisti sui campi di casa, nell’edizione 2013 del torneo nazionale di
3°categoria.
Elenina Savoldi e Ale Riba, nei
due singolari in gara, hanno
bissato il successo dello scorso
anno, confermandosi i più forti
del lotto. Ma il torneo sui campi di casa ha decretato un successo di gruppo, visto l’ottimo
comportamento di parecchi dei
nostri ragazzi. Stefi De Nozza,
reduce dalla bellissima prestazione in quel di Verolengo, ha
raggiunto brillantemente in finale Elena Savoldi, mentre Fabio D’Amico, Gianluca Bellez-

za, Ricky Vormstein hanno
“scalpato” giocatori di classifica superiore alla loro, prima di arrendersi. Discorso a
parte merita Lollo Moja, al
quale la trasferta austriaca
Furstenfeld ha fatto un gran
bene. Il torneo “striaco” gli ha
dato la consapevolezza d’essere tornato il giocatore che qualche anno fa era annoverato tra i
migliori under d’Italia. Ora Lollo
è tornato ad avere punti in classifica internazionale e sa di poter di nuovo puntare in alto. Nel
torneo di Caselle, prima di arrendersi al suo maestro Ale Riba
(e al terzo match giocato in un
giorno...), Lollo ha rifilato un 6-0
6-0 a Gianni Agnolon, un 3.3 di
lungo corso, e lasciato soli cinque games al 3.2 Capelli. Lollo
è poi andato a giocare un altro
torneo in Slovenia, a Capodistria, dove, purtroppo, ha pescato subito al primo turno uno dei
favoriti del torneo. Adesso s’approssima l’autunno ed è tempo

Alessandro Riba

di prepararsi al meglio per ciò
che verrà. La prossima stagione
sarà importantissima, per Lollo,
“Beauty”, Elenina e tutti gli altri
nostri ragazzi e occorre attrezzarsi per la bisogna.
Per questo, a partire dalla prima
settimana di ottobre, prenderà
il via la nostra scuola tennis invernale: i corsi sono tanti, i posti liberi neppure troppi, per cui
chi ha voglia di tennis non esiti
e venga a trovarci.
Elis

PS: Tutto il Tennis Club Caselle
stringe in un abbraccio Alessandro e la famiglia Grasso, partecipando al dolore per la perdita
della loro cara e, putroppo, insostituibile Mirella Bisone.

Atletica

Atletica al C’entro
D

ella nascita dell’ A.S.D.
C’Entro L’Atletica abbiamo dato notizia qualche
mese fa. Società affiliata alla
F.I.D.A.L., sta cominciando ad
essere un nuovo punto di riferimento per gli appassionati di
running e atletica di tutte le età.
“Se la corsa è la tua passione
e cerchi una società e persone
con cui condividerla, vieni a trovarci!”, dice Dario Coniglio, uno
dei consiglieri della società.
“Proponiamo, continua Dario,

corsi di avviamento all’atletica leggera e all’educazione allo
sport per i più piccoli, corsi di
preparazione atletica e podismo
per ragazzi e adulti.
I corsi sono rivolti agli interessati di tutte le età e tutti i livelli e sono tenuti da professionisti
qualificati, laureati presso la facoltà di Scienze Motorie e Sportive e/o certificati come istruttori e allenatori dalla F.I.D.A.L.”.
P.L.

La divisa di C'entro L'Atletica

Podistica

Verso il Gran Premio
L
o si sapeva, ma ne abbiamo avuto nuovamente la
conferma. Quando ad una
manifestazione sportiva c'è la
firma di Piero Bitetto, il successo è garantito. La stracittadina casellese, giunta al 34esimo
anno, ha ricordato degnamente per la quarta volta Giorgio
Valsania e per la terza Vittorio
Calabrese. Tanti i partecipanti.
Circa 300 si sono misurati dandosi battaglia sui nove chilometri del tracciato e un centinaio si sono goduti le bellezze del
nostro territorio facendosi una
bella passeggiata non competitiva, ma comunque ricompensati anche loro dal pacco premio previsto per gli agonisti.
Fra questi sportivi a tutto ton-

do, si sono distinti i 40 partecipanti della Polisportiva Casa
Culturale di San Miniato Basso
in provincia di Pisa, in gita culturale a Caselle. Ad accoglierli
e a festeggiarli al termine della
camminata, il sindaco Luca Baracco, accompagnato dal vice
Giovanni Isabella e dall'assessore Alfonso Reina. Inutile aggiungere che le tre personalità
si sono prodigate poi ad officiare anche le premiazioni degli
atleti più meritevoli. Una manifestazione riuscita perfettamente grazie alla competenza della
Polizia Municipale e della Protezione Civile che si sono attivate come sempre in queste occasioni. Ovviamente soddisfatto
Piero Bitetto: "Sono addirittura

felice. Vista la grave crisi economica in cui si sta dibattendo il
mondo sportivo, non mi aspettavo un riscontro così positivo.
Certo, devo riconoscere ai nostri sponsor una grande affetto verso la StraCaselle. Spero vivamente che anche nel 2014 ci
sia lo stesso interesse". Il baffo
più famoso nel mondo del podismo, conclude poi con un invito rivolto a tutti i runner agonisti: "Allenatevi bene, perché il
prossimo 22 settembre si torna
in pista con l'altro grande appuntamento corsaiolo, il Gran
Premio Casellese, giunto alla
33esima edizione. Mi raccomando. Non mancate".
Eugenio Bocchino

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

Partito il campionato d’Eccellenza

La nuova stagione sportiva al via, parola a Virardi

Tra presente e futuro
I

n
occasione
dell’inizio
della
stagione
sportiva
2013/2014 abbiamo intervistato il Responsabile del Settore
Giovanile del Caselle Calcio Roberto Virardi.
Il Caselle Calcio, per la prima
volta dopo oltre 100 anni di
storia, quest’anno sarà impegnato a disputare il campionato di Eccellenza. Un gran balzo!
Come è stato raggiunto questo
traguardo?
“Per noi è innanzitutto un onore militare in una categoria così
importante. Però, posso affermare con sincerità che non era
programmato. Quando abbiamo
iniziato quattro anni fa a lavorare con l’attuale dirigenza, siamo
partiti con l’obiettivo di riportare il Caselle in Promozione in
quanto è ciò che richiede il nostro rango. Dopo tre ottime annate dove abbiamo mantenuto la categoria, la scorsa estate
con il ds Tosoni e il tecnico Goria abbiamo fatto una campagna acquisti senza spendere
cifre folli e siamo riusciti a costruire una squadra che è stata
in grado di rimanere in testa al
campionato di Promozione per
¾ della stagione, a quel punto
ci siamo detti “Perché non provarci?”. Abbiamo fatto i Play-off
ed è andata bene: ora possiamo
dire con orgoglio di essere nella
massima categoria dilettantistica regionale”.
Qual è l’obiettivo stagionale?
“La categoria è molto importante è quindi l’obiettivo principale
è rimanerci. Possibilmente con
una salvezza tranquilla, ma anche se dovesse arrivare all’ul-

tima giornata saremmo ugualmente contenti. Ora sta a noi
dimostrare di meritare l’Eccellenza. Nell’eventualità che non
riuscissimo a conquistare la salvezza, il Caselle assolutamente
non sparirà e non ridimensionerà i propri progetti. La squadra
è giovane e abbiamo un gruppo solido e consolidato che con
i nuovi innesti può fare bene e
raggiungere l’obiettivo prefisso”.
Parlando di nuovi innesti, chi è
arrivato a rinforzare la prima
squadra?
“Sono arrivati diversi fuoriquota
giovani. Dalla Pro Settimo Davide Liotta (classe 1995) e Marco
Antoniotti (1994), in più abbiamo acquistato tre ragazzi classe
1993 che sono Matteo Talamino (Gassino), Gabriele Fondello (Chisola) e Goran Cralic (Lodigiani). Altro arrivo molto
importante è quello di Francesco Chiappero dal Borgaro che,
pur avendo solo 23 anni, ha già
esperienza in questa categoria”.
Il Caselle ha molti giovani dati
in prestito: quali sono i programmi della società per loro?
“Dopo tanti anni di duro lavoro,
finalmente anche i nostri giovani sono richiesti dalle società di zona, i ragazzi così possono “farsi le ossa” pur rimanendo
comunque sempre sotto il nostro “occhio vigile”. Ogni fine
stagione, a seconda della volontà loro e della società si decide
cosa fare: possono essere riscattati dalle società dove sono stati oppure torneranno a giocare
per noi”.
Per quanto riguarda il setto-

re giovanile, negli ultimi anni
è stato riconosciuto più volte
il vostro lavoro e ora il Caselle
Calcio è considerato allo stesso
livello delle più importanti società di zona. Cosa ci può dire
a riguardo?
“Come responsabile del settore giovanile posso dire che negli ultimi il nostro” vivaio” è cresciuto in maniera esponenziale.
Per questa stagione abbiamo attrezzato tutte le squadre e per la
prima volta quest’anno abbiamo cercato di crescere sia come
Roberto Virardi

Esordio amaro
quantità che come qualità, operando anche degli acquisti. Per
la prima volta parteciperemo al
”Grande Slam” che è un importante e rinomato torneo giovanile. Come dato indicativo e significativo negli ultimi tre anni
nella graduatoria del “Super
Oscar” simo passati dal 100°al
36°posto. Per noi sarebbe un
gran risultato crescere ancora
e arrivare tra le prime 20 posizioni”.
Altri progetti per questa stagione?
“Il risultato davvero importante
per noi è aver rinnovato la collaborazione con la Juventus. Abbiamo ceduto altri due ragazzi alla società bianconera che
si aggiungono ai 7-8 delle scorse stagioni. Dopo il successo degli anni passati verrà riproposto
anche quest’anno il “Settembre
Casellese” per la categoria Pulcini, dove sono anni che partecipano squadre come Juventus,
Torino, Pro Vercelli e Cuneo”.
Quali saranno le novità del “Città di Caselle” edizione 2014?
“La scorsa stagione abbiamo reso il “Città di Caselle” un
grande e bel torneo invitando
squadre come Vicenza, Chievo Verona e Verona. E’ stata la
prima volta che abbiamo ospitato società professionistiche,
quest’anno abbiamo intenzione di replicare. L’intenzione è di
arrivare ad avere otto squadre
professionistiche nella categoria Esordienti: si aggiungeranno
Juventus e Torino e stiamo lavorando per portare due squadre
straniere.”
Andrea Bertone

I

l debutto assoluto nell’eccellenza per il Caselle Calcio
non è stato dei migliori. Lo
Sporting Bellinzago si è imposto
tra le mura amiche con il risultato di 0-5. A tal proposito abbiamo intervistato il Direttore
Sportivo Giampaolo Tosoni per
vedere quali sono le reazioni in
casa rossonera.
“Sicuramente è un risultato che
non ci aspettavamo e la speranza era di fare una figura migliore. Però, senza cercare dei facili alibi, non si può certo dire che
il calendario sia stato dalla nostra. Abbiamo affrontato subito
alla prima giornata la squadra
che, insieme alla Pro Settimo, è
la grande favorita per la vittoria
del campionato. Loro hanno cominciato il ritiro il 22 Luglio a
differenza di noi che siamo partiti il 16 Agosto, inoltre sono
una realtà decisamente diversa dalla nostra: hanno in squadra diversi ex professionisti e
per costruire questa rosa hanno speso molto. Il Caselle Calcio è una realtà atipica per l’Eccellenza: molte altre squadre
del girone si allenano di pomeriggio e sono composte, come il
Bellinzago, da ex professionisti
per i quali il calcio non è solo
una passione ma un secondo
mestiere, facendo vita da atleti
in tutto e per tutto. Noi militiamo in una categoria che si può
definire a tutti gli effetti semiprofessionistica e siamo assolutamente felici di farlo: ma va
anche ricordato come noi non
siamo professionisti e cercheremo di salvarci a tutti i costi pur
non essendo attrezzati come altre squadre.
Per quanto riguarda la partita

contro il Bellinzago abbiamo sicuramente le nostre colpe: abbiamo iniziato bene giocando
un buon calcio per i primi 30’
ma poi alla lunga i valori sono
usciti e noi non siamo stati in
grado di rimanere in partita.
Era la prima partita in assoluto per il Caselle in Eccellenza e
per molti dei nostri ragazzi: abbiamo pagato l’inesperienza e
alcuni di loro hanno patito particolarmente il debutto sia dal
punto di vista fisico che mentale. Se devo fare “nomi” personalmente mi è piaciuta la prestazione di Matteo Moioli, scuola
Toro, che secondo me è stato
il migliore dei nostri. E’ con noi
da Gennaio e sta facendo molto
bene: sono sicuro che lui, come
l’ultimo arrivato Gabriele Benanti (classe 1995, proveniente dalla Beretti del Cuneo) può
darci una grossa mano. E’ stata
una batosta severa ma guardiamo avanti comunque fiduciosi.
Da un certo punto di vista è meglio perdere in maniera netta e
rendersi conto che bisogna ancora lavorare molto che magari
perdere 1-0 al 90’ e illudersi. La
sconfitta brucia ma è solo la prima partita, ci restano altre 33
battaglie che dovremo affrontare nella maniera giusta per raggiungere il nostro obiettivo che
resta e rimane la salvezza”.
A. B.
P.S. Nella seconda di campionato il Caselle è andato a rendere
visita al Baveno, e ha ottenuto
un buonissimo pareggio in rimonta con un goal di Umbertino Suppo. Un 1 a 1 che fa ben
sperare.
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Le Alpi Pennine, le Alpi del Monte Rosa

BMX

Escursione verso la cima Habemus Pump Track!
N
del Monte Zerbion

S

nati dall’alto dal castello di Verres situato alla nostra destra sul
Monte Saint-Gilles (919 m). Una
leggenda paesana sostiene che
nelle sere d’estate si aggiri nel
maniero medioevale il fantasma della contessa Bianco Maria di Challant che accusata, per
vendetta da un suo amante ripudiato, di un delitto da lei non
commesso fu comunque condannata a morte per decapitazione. Da allora si aggira nel
cortile nei pressi della fontana
ottagonale per elargire baci ad
eventuali bei giovani che di li si
trovassero a passare. Poco più
di una ventina di chilometri ci
separano da Corbet (1500 m),
frazione che si trova poco oltre Extrepieraz (1395 m) dove

alla sinistra imboccata la SR5
in breve si sale a Lignod. Caratteristico paese di antichi “rascard” (i “rascard” sono costruzioni tipiche della Val d'Ayas.
Essi sono costruiti con tronchi
di pino, abete e larice, squadrati
o solo scortecciati, incastrati ad
intaglio, ndr) e case contadine
ingentilite da fioriture multicolori, in posizione panoramica è
apprezzato sia dal turismo che
dal residenziale. Alle prime case
sulla sinistra un ampio parcheggio predisposto per lasciare le auto. A piedi percorriamo
ancora poche decine di metri
sulla strada sino alla scalinata che salendo a sinistra conduce alla soprastante piazzetta
dove si trova la cappella dedica-

utilizzo su tutto l'arco dell'anno
e perché no anche da altri utilizzatori come gli amanti dello
skate-board. A breve il tutto verrà completato con altre strutture dai nomi esotici come salti
dirt, foam pit e rezin pit, impianti per un ciclismo più avanzato ed impegnativo.
Da quello che ci hanno detto ed

abbiamo visto dovrebbe essere
uno degli impianti più belli d'Italia! Per concludere si tratta di
una nuova grande opportunità di praticare sport in sicurezza, di una novità assoluta per la
provincia di Torino e di un fiore all'occhiello per la città di Caselle.
Franco Tempo

ta a San Giovanni Battista. Sulla sua facciata è rappresentato
il “Giudizio Universale” realizzato nel 1875 dal pittore gressoniano Franz Curta. Sulla piazzetta vi è pure una fontana, la
terz’ultima occasione per rifornirsi d’acqua. Seguendo le indicazioni presenti iniziamo il percorso verso la vetta. Su di una
agevole mulattiera ci inerpichiamo sul declivio alternando
prati a coltivazioni di lavanda e
di fragole e a macchie boschive,
al primo bivio deviamo a destra,
a quota 1851 m raggiungiamo
le case Borbey (30’). Un nuovo tratto nel bosco per sbucare sul Pian delle Dame (1969 m)
(7’/37’) dove è stato realizzato
un ampio parcheggio raggiun-

gibile dalla vicina Barmasc. Al
di là dell’asfalto nei pressi della fontana, penultima occasione
per il rifornimento, le indicazioni indirizzano allo sterrato che
porta ad un pianoro erboso, in
questo tratto si trova la terza ed
ultima fontana. Sul pianoro l’inizio di un susseguirsi di bassorilievi in pietra propongono la
“ Via Crucis “ ed i “ Misteri del
Rosario “ che accompagneranno la salita alla vetta. Superato un ruscelletto si continua ad
avanzare sino ad incontrare alla
destra l’imbocco del sentiero n°
2 – intervallivo n°105. Superata una zona boschiva si ritorna
all’aperto per conquistare l’erta
china che conduce al Colle Portula (2410 m) (73’/110’). Il per-

corso in comune ai due sentieri
qui sullo spartiacque si biforca,
il n°105 prosegue per la Valtournenche mentre il n°2 svolta
a sinistra per seguire la direzione della cresta sino a portarsi sotto al piramidale Monte
Zerbion (2722 m). Risalendo
un ultimo serpeggiante tratto
(45’/155’) si raggiunge la cima
dove svetta la statua della Madonna qui eretta nel 1932 per
voto delle madri, sorelle, mogli
degli uomini combattenti nella
prima guerra mondiale. Girando attorno alla base si ammira
la vallata di Saint Vincent, il fondo valle della Val d’Ayas e l’intero massiccio del Rosa.
Cartografia: IGC 1:50.000 Cervino e Monte Rosa

�

volgendosi nel Comune di
Ayas, uno dei nove Comuni costituenti la Comunità
Montana Evancon, scegliamo di
iniziare questa escursione dalla frazione di Lignod (1632 m)
per raggiungere la meta sullo
spartiacque con la Valtournenche. Raggiungiamo il luogo percorrendo dapprima la TO-AO
(A5) sino a Verres (391 m) situato in media Valle d’Aosta alla
confluenza del Evancon con la
Dora Baltea. Giunti nell’abitato
imbocchiamo la strada regionale SR45 che in circa trenta chilometri percorre tutta la vallata
risalendo il corso del torrente
sino a raggiungere in Alta Valle
la frazione di Saint Jacques. Superiamo i primi tornanti domi-

unzio vobis gaudium magnum: habemus Pump
Track! Enrico e Stefano Tempo hanno presentato
la loro creatura costruita presso il “c'entro sport e benessere”
di via alle Fabbriche nei giorni
6, 7 e 8 settembre in occasione della festa della birra ritenuta un palcoscenico importante.
L'inaugurazione invece avverrà
domenica 15 settembre con la
partecipazione di famosi bikers.
Che cosa è una pump track? È
un impianto sportivo costituito
da un anello tutto gobbe e curve sopraelevate da percorrere
in bicicletta usando solamente la spinta delle braccia e delle gambe ma senza pedalare e
permette ore di divertimento ed
allenamento per tutti, dal biker
esperto ai principianti anche
giovanissimi, per i quali è stato
anche costruito un percorso più
breve e più facile. La pista è stata rifinita con una copertura in
cemento così da permettere un

