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Non si arresta la perdita di passeggeri per il nostro scalo

EDITORIALE

Silenzi
di Elis Calegari

D

ue sono le cose che mi feriscono maggiormente,
in questo periodo: l’assenza del silenzio e il silenzio
dell’assenza.
Persin troppo facile spiegare la
seconda.
Quelle file di poveri corpi inghiottiti e poi restituiti dal
mare di Lampedusa, quelle file
che possono urlare solo più col
silenzio, il silenzio della morte,
devono mettere finalmente con
le spalle al muro tutta la comunità internazionale, che deve
smettere di far finta di non vedere. Cada una vergogna infinita su tutti coloro che continuano, con la loro assenza, a
contribuire ad alimentare questo mercato fatto, purtroppo,
solo di abissi.
In momenti come questi ci vorrebbe una più marcata presenza della riflessione ed è qui che
lamento l’assenza del silenzio.
Invece è tutto un dire, spesso
urlando.
Da tanto ormai, in ogni ambito assistiamo ad una smisurata voglia di dire tutto. Troppo.
Senza che il dubbio ci visiti e ci
induca a considerare se il pensato e detto sia opportuno. Senza considerare che una mera
opinione personale non può e
non deve elevarsi a verità assoluta. Per tacere poi di quando
la totale perdita del senso delle
cose – o, peggio, mentendo sapendo di mentire... –, induce gli
altri a confondere lupi e agnelli.
E’ che siamo vittime della più
lunga anestesia della nostra
storia moderna, che ci ha resi
incapaci di intendere e volere
il vero bene per il nostro futuro; siamo stati ipnotizzati dalla
smania d’avere, rinunciando ad
essere “cittadini sovrani”, come
auspicava Don Milani.
Come può essere, ad esempio e

nel nostro piccolo, che una lettera vera e forte, come quella
che il mese scorso ci ha scritto
Filiberto Martinetto, non accenda un dibattito anche minimo?
Come possiamo essere così insensibili, distanti dalla cosa
pubblica, o forse è perché siamo tenuti a distanza dalla cosa
pubblica stessa?
Avremmo tutti bisogno d’una
“res pubblica” più partecipata, d’un ritorno a porci domande più che a berciare in privato
per ottenere risposte.
Vero anche che troppo poco
davvero fa il Palazzo per far capire che c’è una presenza, nonostante le difficoltà e la crisi,
un progetto di città e di vita.
Pesco direttamente dalla Costituto Senese del 1309: “Il dovere
di chi governa è di curare massimamente la bellezza della città, per cagione di diletto e allegrezza ai forestieri, per onore,
prosperità e accrescimento della città e dei cittadini” .
Penso ad una certa Caselle,
quella che va dalla vecchia stazione in poi (nord – sud – est
– ovest non importa, tanto è
uguale): siamo attorniati dal
brutto e dalla sporco, dal silenzio dell’incuria e dall’incuria del
silenzio.
Altri silenzi e altre assenze, e
queste non fanno mica meno
male.

P.S.: Metti una sera a teatro e
scopri che Caselle annovera tra
i suoi figli anche un ottimo attore, Enrico Cravero. Chissà quanto sono i Casellesi “sotto traccia”, dei quali poco sappiamo
e che danno lustro alle nostre
“4 case”? Chissà quanti Enrico
Cravero ci sono e non lo sappiamo. S’approssima il “Casellese dell’Anno 2013”: aiutateci a
scoprire chi di straordinario vi
vive accanto. Intanto se volete
vedere quanto sia bravo Enrico, andate a vederlo all’Araldo
e poi mi direte.

La vignetta di Bear

Quando la caccia si potrà considerare uno sport

Tempi grami per l'aeroporto
Purtroppo ormai da mesi le notizie sul traffico dell’aeroporto di Torino-Caselle sono poco
incoraggianti a causa del calo
superiore alla media nazionale, a cui si aggiungono i gravi
problemi finanziari dell’Alitalia
e non solo ad essa. Quello che
più preoccupa è il forte calo dei

passeggeri che ha fatto perdere al nostro scalo altri due punti, siamo ormai al 16°posto
(14°nel 2012), nella graduatoria degli aeroporti italiani e per
il momento i segnali di ripresa
sono ancora lungi a venire.
a pag. 28

Polizia Municipale, era meglio prima di NET

Le vetture sequestrate e lasciate in deposito

I “civich” spariti Auto “dimenticate”,
pure di giorno... siamo alla fine? Forse

A metà settembre, il vicesindaco Giovanni Isabella ha stupito

tutti uscendo sui più importanti giornali locali con un’intervista in cui denuncia i disservizi
legati alla Polizia Municipale.
Il problema è quello legato alla
sempre più impalpabile presenza dei vigili urbani sul nostro territorio da quando Caselle ha aderito all’Unione dei
Comuni NET.
a pag. 3

Dopo un anno esatto di
attesa, la questione dello “scandalo” delle auto
sequestrate, prevalentemente in aeroporto, e
“dimenticate” in un deposito di San Maurizio
è giunta, per il Comune
di Caselle, ad un punto
fermo.
a pag. 3

90°anniversario di fondazione del Gruppo A.N.A.

Il Cuore Alpino di Caselle fa 90!

TORNA L’ORA
SOLARE

Il Gruppo Alpini di Caselle Torinese ha festeggiato il suo 90°
Anniversario di Fondazione.
Ed è stata una grande e sentita festa.
Articoli e foto
alle pag. 6 e 7
Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre p.v. tornerà in vigore
“l’ora solare”: ricordiamoci di spostare indietro di un’ora le lancette
dell’orologio

A novembre un’apposita giuria assegnerà
l’ambito premio

Chi sarà il “Casellese
dell’anno 2013”?
Domenica 15 dicembre, alle ore
11.00, presso il Centro Espositivo Multifunzionale, di via Basilio Bona 29, avverrà la cerimonia della consegna del
premio “Il Casellese dell’anno
2013”. Questa importante manifestazione, ideata dalla nostra
Pro Loco in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, è
giunta alla sua tredicesima edizione.
Chi sarà il “Casellese dell’anno
2013”? I cittadini che volessero
segnalare il nome di una persona degna e meritevole di ricevere questo premio sono pregati
di comunicarlo: personalmente

(recandosi in sede Pro Loco, il
lunedì o il venerdì, dalle 21.00
alle 23.00); telefonando al numero 011 9962140; inviando
un fax al numero 011 4512840
o un e_mail a cosenostre@merlo.org.

Mauro Pogliano, "Casellese 2012"

E' nato il comitato “Pro Renzi”

E sono subito scintille
Da poco si è appreso della nascita del comitato “Pro Renzi” anche a Caselle. I promotori
hanno lanciato critiche pesanti
al Pd, nazionale e locale: il comitato lamenta un “silenzio assordante”.
a pag. 23

Nuovi contatti
Al fine di ottimizzare e migliorare i nostri servizi, abbiamo
istituito per i nostri inserzionisti due nuove caselle di posta elettronica.
Per necrologi, annunci e ricorrenze dovrà essere usato
l'indirizzo:
•cosenostre.annunci@merlo.org
mentre per la trasmissione di files inerenti alle inserzioni
pubblicitarie si dovrà fare capo a:
• cosenostre.pubblicita@merlo.org
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Caselle Futura

PD

Livello nazionale,
livello locale
C

on 235 voti a favore e 70
contrari il Senato della
Repubblica ha confermato la fiducia al Governo Letta il
quale, in questo modo, può proseguire nel suo mandato iniziato in primavera.
Il 2 ottobre ultimo scorso abbiamo vissuto come Paese un
momento storico particolarmente preoccupante: grande
e senza paragoni è stato l’atto di irresponsabilità del PDL
e, in particolare, di Silvio Berlusconi il quale, perseguendo il
proprio interesse personale, ha
messo in secondo piano il bene
comune rischiando di mandare
a fondo il Paese in un momento nel quale occorre la massima garanzia di stabilità per cogliere quei pochi e ancor deboli
segnali di ripresa e di riconquistata credibilità internazionale. Ma gli italiani non gli hanno
creduto.
Per quanto questo Governo delle “larghe intese” possa non piacere dobbiamo rimarcare che si
tratta, però, dell’unica possibilità, ad oggi, che il Paese ha per
poter affrontare la grave situazione economico-sociale nella
quale tutti ci troviamo. È necessario dare risposte a tutti quegli
italiani che ogni giorno vivono
drammaticamente la loro quotidianità e vedono morire lentamente le speranze per il futuro.
E mentre il Governo compie i
suoi passi per ripartire nell’esecuzione del programma, anche

il Partito Democratico si prepara ad affrontare il suo congresso fissato per l’8 dicembre prossimo.
Obiettivo comune, al di là delle
diverse sensibilità interne che
a volte anche in modo troppo
forte emergono, è promuovere una rinnovata unità politica
che sia di sostegno al Governo e
possa assicurare risposte decisive alla crisi, varando, tra le altre cose, una Legge di Stabilità
giusta ed equa e cancellando il
“porcellum” per sostituirlo con
una nuova legge elettorale che
metta al centro la scelta dell’elettore.
Il lutto nazionale che ha accompagnato la strage di Lampedusa
segna ancora le nostre coscienze di uomini e donne. Le immagini e le storie di tanti adulti e
bambini tragicamente segnati dall’orrore toccano la sensibilità di tutti: è ormai tempo di
stappare ai mercanti di morte la
povera gente in cerca di un futuro migliore.
La questione non può riguardare solo la Lampedusa o la Sicilia. A tal proposito anche il PD
di Torino e del Piemonte ha organizzato un presidio davanti
alla Prefettura per richiamare
l’attenzione su questi temi.
A livello locale si è conclusa la
vicenda delle depositerie delle
auto che tanta attenzione aveva
conquistato sui giornali locali
circa un anno fa e che era stata
oggetto di numerose domande

Silenzio, si governa
È

da parte della Minoranza consigliare: come già preannunciato mesi addietro da Sindaco
e Giunta, dopo le attente e puntuali verifiche del caso, non è risultato alcun debito fuori bilancio per il Comune ed i cittadini
non saranno chiamati a pagare un solo euro in più del dovuto con buona pace di chi voleva vedere in questa vicenda un
presunto esempio di cattiva amministrazione.
Intanto, mentre è in fase di approvazione il Bilancio comunale
(in ritardo rispetto al previsto a
motivo delle continue incertezze legate alle alterne vicende
del Governo centrale) l’Amministrazione Comunale ha attivato, in collaborazione con alcune Associazioni locali, progetti
di lavoro legati alla Compagnia
di San Paolo: un ulteriore modo
per cercare di venire incontro a
coloro che stanno vivendo con
particolare difficoltà questo
complesso periodo della storia
del Paese.
Il Partito Democratico
di Caselle T.se

MoVimento 5 Stelle

U

ro del governo delle larghe intese l'Italia è in macerie: conti
sballati, lavoratori in difficoltà, pensionati, esodati e famiglie intere lasciate completamente al loro destino,
piccole e medie imprese vessate
all'inverosimile.
"Ora che succede?” E’ la domanda ricorrente di persone confuse, imbambolate da tv e giornali che sono spesso (per non dire
sempre) asservite al sistema:
“dividi et impera”.
Anche il solito: “Dovevate fare
l’accordo con il PD”, "E fate sto
governo con il Pd, avete tanti punti in comune!". Andate a
chiedere chiarimenti ai partiti che avete votato. Chiedete un
po’: perché ho votato voi e siete
al governo con gli altri? perché
non riuscite a prendere nemmeno una decisione? perché
siamo nel NET che doveva farci risparmiare ed invece spendiamo di più? perché mancano
marciapiedi ovunque? perché
si costruisce e poi non si fanno
le opere urbanistiche più elementari? perché si spende più
di 30.000€ per inaugurare un
Autorizzazione
del Tribunale di Torino
n°2233 del 28/02/1972
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parco e non si trovano i fondi
per opere di poche centinaia di
euro per le scuole? Cosa abbiamo allora in comune con il PD?
Naturalmente, verrebbe da dire,
tutto questo non succede a Caselle: noi viviamo in un paese dove tutto funziona a meraviglia!! La gente è contenta,
le strade sono perfettamente
asfaltate con passaggi pedonali e marciapiedi a regola d’arte, la raccolta rifiuti è puntuale
ed economica, lo sfalcio dell’erba come abbiamo visto a Mappano riveste un’importanza vitale, l’analisi dei conti è precisa,
ma la TRASPARENZA soprattutto la trasparenza regna sovrana
come ha specificato anche l’assessore Milanesio nella sua lettera di dimissioni dalla Giunta.
Informatevi... ignorare non vi
aiuta a capire la realtà in cui vivete e il futuro che vi attende.
MoVimento
5 Stelle di Caselle
Stampa
I.T.S. spa Industrie Tipografiche Sarnub
Via Abate Bertone, 14
13181 Cavaglià (Biella)
Amministrazione
Gianpiero Barra
Silvana Menicali
Direttore responsabile
Elis Calegari
Vicedirettore e Photo editor
Aldo Merlo

no avuto risposte da parte della
maggioranza, secondo un cattivo costume che ormai è diventata la norma. Non si capisce cosa
convochino i Consigli, se poi si
nascondono in questa maniera.
E quando rispondono, solo per
iscritto, lo fanno sempre in maniera molto vaga, o dicendo cose
non vere. In maggioranza mentono più che nel Pcus della vecchia Unione Sovietica, quando
mentire era praticamente un obbligo. Come sul Baulino vecchio:
ci avevano detto che doveva
chiudere per forza, causa motivi aeroportuali. E poi il consulente tecnico del Comune per il
piano regolatore, qualche mese
dopo, si è lasciato candidamente sfuggire che, del nostro Baulino, all’aeroporto non poteva importare di meno. Ora la struttura
giace nell’abbandono. Numerosi
i punti all’ordine del giorno, ma
sulla nuova tassa rifiuti e sulle
auto sequestrate c’è stata la discussione più accesa. Per quel
che riguarda la Tares, che diventerà Service Tax tra 2 mesi,
ho espresso voto contrario, per
principio e per protesta. È una
tassa iniqua, ingiusta e che colpisce enormemente le piccole
e piccolissime attività produttive, oltre naturalmente le famiglie. Una tassa che è aumentata a dismisura rispetto all’anno
scorso. È una Imu mascherata
che serve soltanto a renderci più
poveri. La tassa rifiuti dovrebbe
servire a coprire gli effettivi co-

sti del servizio, non a fare cassa
come pretende chi ci governa. E
pagare una tassa sui servizi tipo
la pulizia delle strade o l’illuminazione pubblica, da sempre carenti, ha un aspetto quasi grottesco. Per quanto riguarda le auto
sequestrate, hanno invece tentato di condividere le loro responsabilità e negligenze con tutto
il Consiglio comunale, autoriducendosi il conto da pagare e
nello stesso tempo esponendosi
ai rischi di cause e controcause.
Naturalmente anche in questo
caso ho espresso chiaro il mio
“no”. Sappiano assumersi le loro
responsabilità.
Per concludere vorrei fare un
accenno a 2 tematiche “calde”
che da sempre accompagnano
la vita casellese. Prima, le aree
Ata: ma che fine hanno di nuovo
fatto? Rispolverate in fretta per
la campagna elettorale e poi di
nuovo messe in naftalina. E l’aeroporto. Sembrava quasi che
dipendesse dalla nostra maggioranza in Consiglio il rilancio, come se Caselle avesse qualche voce in capitolo. Si è capito
che era solo campagna elettorale quando Alitalia ha deciso che
il nostro aeroporto non è strategico, come avevo già da sempre
detto. Ed ora i nostri amministratori non hanno più nulla da
dire in merito. Aspettiamo forse
le prossime elezioni?
Dott. Andrea Fontana
Capogruppo consiliare

SEL - IDV

Lo sapevate che...

D

Meglio la falce
o il martello?

ltimi avvenimenti a Mappano. Il 28 giugno scorso
il TAR Piemonte ha pubblicato il rinvio in corte costituzionale congelando le elezioni a
Mappano, precisiamo che il comune di Mappano è “sospeso”,
non cancellato. Il 26 giugno a
guida del CIM è stato nominato Valter Campioni esponente
del PD territoriale nominato da
Luca Baracco e Giorgio Billa, evviva la democrazia.
Il 28 giugno vengono stanziati 9.000 per taglio erba mentre
il 4 settembre vengono stanziati altri 6.037 per la manutenzione del verde stesso parco (ogni
spesa del CIM viene suddivisa sui due comuni concentrici
nella proporzione 70% Caselle
30% Borgaro).
Il 29 agosto c’è poi stata la pubblicizzazione dell’evento inaugurale del parco Europeo di
Mappano tra i cui sponsor c'è
il PD territoriale; vengono stanziati da parte del CIM ben €
15.000 per l’allestimento. Quindi 15.000 di manutenzione e
15.000 di jackpot per la festa.
Adesso dopo l’ultimo respi-

arrivato l’autunno, e dopo
3 mesi di silenzio è tornato
a riunirsi il Consiglio.
Ho presentato diverse interrogazioni, a partire dai disservizi
nella raccolta rifiuti patiti in diverse zone della città, fino alla
mancata consegna della posta
per alcune settimane nella zona
del centro storico. Ho fatto inoltre presente che il nuovo Presidente del consiglio comunale
percepisce un notevole aumento
di stipendio, circa 5500 euro in
più rispetto al predecessore nei
soli mesi da maggio a dicembre,
ed ho chiesto se non c’è modo di
ridurre queste spese, visto che
lamentano sempre una cronica
carenza di fondi per tutto, dal
taglio dell’erba ai servizi sociali. Tranne ovviamente che per
gli stipendi. Sarebbe un bel gesto, ed in molte amministrazioni, anche in città vicino a noi,
sindaco e assessori non percepiscono compensi. Questa e tutte
le altre interrogazioni non han-

a quando è entrato in
funzione il Cimitero di
Mappano il Comune di
Caselle paga al gestore un “canone” annuale di 70.000 € più
IVA. Solo da quest’anno, avendo
affidato al CIM la gestione dei
rapporti con il gestore, il Comune di Borgaro contribuisce con
il 30% della spesa (circa 25.000
€ all’anno). E dove sono le mancate partecipazioni degli anni
precedenti mai versate da Borgaro?
Fino allo scorso anno la manutenzione delle aree verdi “Borsetto” di Mappano era a carico del Comune di Borgaro. Da
quest’anno l’incarico è stato affidato al CIM. Questo significa
che il 70% delle spese le paga
Caselle. Ad oggi si sono spesi,
per i primi due sfalci d’erba, circa 16.000 €. Quanto costerà in
più ogni anno questa operazione ai contribuenti Casellesi?
A 10 anni dalla sua realizzazione è appena stata inaugurata la
suddetta area verde oggi denominata “Parco Unione Europea”
e, a questo scopo, sono stati
stanziati 15.000 €. Era proprio
indispensabile spendere tutti
questi soldi?
Lo scorso 24 maggio invece era stato inaugurato il “parco di educazione stradale” per
gli allievi di Mappano, costato
alla collettività più di 30.000
€. Senza voler entrare in merito alla correttezza realizzativa e
funzionale dell’opera (su cui ci
sarebbe molto da ridire!), ci poniamo una domanda: in questo
Coordinatore editoriale
Ennio Pavanati
Pubblicità
Rita Zucca
cell. 333.11.44.503
In Redazione
Patrizia Bertolo
Sergio Cugno
Gianni Frand Genisot
Luigi Perinetti
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momento di ristrettezze economiche era veramente un’opera
così indispensabile? Quanto si
sarebbe risparmiato prevedendo il trasporto degli alunni alla
struttura del Comune di Torino
di Via Varano?
Per un Comune che fatica a trovare i soldi per tagliare l’erba
nelle sue aree verdi, che si ritrova foreste nelle scuole, lungo le strade e le rotonde, pensate sia normale che si preoccupi
di andare a tagliare a sue spese
quell’erba che fino a ieri doveva
tagliare il Comune di Borgaro?
Risulta senz’altro fondata la denuncia del taglio dei trasferimenti dallo Stato ai Comuni che
potrebbe provocare il dissesto
finanziario degli Enti Locali.
Stridono però queste considerazioni di fronte ad un utilizzo
così incauto delle poche risorse
disponibili.
Strade dissestate, marciapiedi
divelti, assenza di manutenzione nelle aree pubbliche, mancanza della necessaria vigilanza all’entrata ed all’uscita delle
scuole, chiusura dell’ufficio dei
vigili, sparita la sorveglianza
del territorio... Contemporaneamente assistiamo ad un aumento di atti vandalici, parcheggi
selvaggi, opere abusive, comportamenti illeciti, violazioni
della legalità e libero arbitrio.
Sembriamo avviati ad essere
una terra di confine, un paese
del Far West dove vige la legge del più forte. Voglio qui ringraziare Roberta Bruatto che,
in questa difficile situazione, ha

svolto con impegno, preparazione e dedizione il mandato di
Consigliere Comunale. Quando,
ad esempio, dai banchi dell’opposizione denunciava con forza i disguidi e le inefficienze del
servizio di polizia Municipale a
gestione NET, veniva irrisa ed
accusata di voler strumentalizzare i fatti, mentre si esaltava
l’efficienza del servizio di vigilanza negandone le disfunzioni.
Finalmente oggi anche qualcuno della maggioranza si è accorto che il territorio è abbandonato a se stesso, che quel
che denunciamo da tempo corrisponde al vero e che bisogna
urgentemente cercare dei rimedi. L’entrata in vigore il decreto Monti N°39 ha costretto
Roberta Bruatto alle dimissioni per una presunta incompatibilità con il lavoro di Preside
da Lei attualmente svolto. Nella
speranza che il sottoscritto riesca nell’intento di sostituirla degnamente garantiamo a tutti i
nostri elettori l’impegno del nostro gruppo ad una opposizione
tanto critica quanto costruttiva
per il bene del territorio e degli abitanti del nostro Comune.
Sergio Cretier
SEL Caselle-Mappano

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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Polizia Municipale, il servizio era meglio prima di Net

I “civich” sono spariti pure di giorno...
A

metà settembre, il vicesindaco (nonché assessore con delega alla sicurezza) Giovanni Isabella ha stupito
tutti uscendo sui più importanti
giornali locali con un’intervista
in cui denuncia i disservizi legati alla Polizia Municipale. Il problema, già noto e denunciato da
tempo da cittadini ed opposizioni, è quello legato alla sempre
più impalpabile presenza dei vigili urbani sul nostro territorio
da quando Caselle ha aderito
al servizio unificato sperimentale messo in piedi dall’Unione
dei Comuni NET. Il servizio era
stato unificato nel marzo 2011,
a poca distanza dalla nascita di
NET stessa, proprio nello spirito
per cui le Unioni dei Comuni dovrebbero sorgere: creare razionalizzazioni, economie di scala,
per ottimizzare i servizi forniti dai singoli Comuni, oltretutto,
per l’appunto, in un’ottica di risparmio di risorse in un periodo storico in cui di risorse ce ne
sono sempre di meno. Quindi si
è unificato il comando, creato
una centrale operativa, sempre
attiva, diretta da un “supercomandante” esperto. Poi si è istituito un terzo turno, operativo
fino alle 2 di notte ed in grado di
affiancare i Carabinieri nel controllo del territorio. Ciò ha generato lo spostamento degli uffici a Settimo con la conseguente
chiusura degli uffici comunali e
la creazione di pattuglie intercomunali per coprire il turno di

notte (ma anche quello diurno):
Caselle è stata unita con Borgaro, vista anche la compresenza
su Mappano. Quindi tutto bene?
No, e le lamentele sono arrivate da subito: i cittadini lamentano il fatto di dover andare fino
a Settimo per le incombenze
burocratiche, mentre le pattuglie, anziché comparire di notte, sono sparite anche di giorno.
E le opposizioni, com’è noto da
sempre, non sono certo mai state tenere con la scelta di entrare
in Net, pur partendo da posizioni diverse e con motivazioni diverse. Abbiamo raccolto tre dichiarazioni.
Il punto di vista di Giovanni
Caveglia, Udc: “Come noto, ho
sempre criticato la scelta del supercomune così come è stato
scelto dall’Amministrazione comunale casellese, anche in questo caso alla fine tutti i nodi vanno al pettine. Sono contento che
anche il vicesindaco Isabella si
sia accorto che con la loro iniziativa siamo passati dalla padella alla brace: è un bene che
anche lui abbia constatato che
le lamentele dei Casellesi, sulla
scarsissima presenza di vigili a
espletare il controllo del territorio, erano pertinenti. D’altronde
non occorre essere dei matematici per capire che in una intesa a due tra Borgaro e Caselle in
cui uno (Caselle) mette a disposizione undici vigili e l’altro cinque e insieme dovevano controllare tutto il territorio compreso

Mappano esattamente come prima, era evidente che a rimetterci sarebbe stata Caselle. Invito il
vicesindaco a illustrare alla distratta Giunta la situazione che
si è creata e di proporre l’uscita dal NET utilizzando tempi e
modi che salvaguardino il nostro Comune da altri danni”.
L’articolata opinione di Paolo Ferro, consigliere comunale M5S: “Come Movimento 5
Stelle auspichiamo la fuoriuscita di Caselle da NET non solo
per quanto riguarda il servizio
di vigilanza urbana. Riteniamo
che sia l'ennesimo baraccone
degli enti pubblici che servono per creare poltrone per politici e nuovi e costosi posti dirigenziali a carico dei cittadini.
NET è nato con i migliori propositi, ossia offrire migliori servizi
ai cittadini a costi inferiori, ma
ha miseramente fallito. E questo lo dimostrammo in sede di
seduta del Consiglio comunale che approvò il bilancio consuntivo del 2012. Facemmo notare che dal 2012, anno in cui
il servizio di polizia urbana passò in capo a NET, il servizio era
peggiorato come qualità (assenza dei vigili nelle strade, ufficio
di Caselle con orari ridottissimi). Inoltre facemmo notare che
nel 2010 il costo di tale servizio fu di 34 euro per abitante;
nel 2011 di 40 euro per abitante; nel 2012 (anno del cambiamento) 64 euro pro capite. Nessuno della maggioranza seppe

replicare a tale osservazione.
Inoltre altre volte chiedemmo
di uscire da NET, come nel caso
della vicenda di Mappano comune per protestare contro l'atteggiamento dell'amministrazione
settimese, ma la maggioranza
rispose che non lo avrebbero
fatto per difendere gli interessi dei cittadini. Quali sono gli interessi dei cittadini ora? L'unico
servizio gestito da NET è quello
della polizia urbana. La conclusione, a questo punto, sarebbe logica”.
Sulla stessa lunghezza d’onda Andrea Fontana, consigliere comunale di Caselle Futura: “Il caso vigili è del
tutto politico. Sono 2 anni
che dall’opposizione, ed io in
particolare, diciamo che i vigili sono scomparsi, e sono
2 anni che lo dicono i cittadini. Di recente inoltre alcuni funerali sono rimasti scoperti, e fuori dalle scuole i
vigili sono ormai un ricordo, ma è così da quando c'è
NET, e lo ho sempre sottolineato con interrogazioni che
hanno avuto risposte vaghe.
L'Unione NET è un costoso fallimento. Dov’è la novità? Ora viene fuori non uno qualsiasi, ma
addirittura il vicesindaco, ad attaccare la sua stessa maggioranza ed il sindaco, sui giornali. È
evidente che nelle sedi più opportune non possono esprimere
la loro opinione e non c’è dialogo, e lo fanno sui giornali. Men-

tre il sindaco si ostina a non vedere o a far finta di non vedere.
C’è aria di crisi in maggioranza,
e lo dimostrano le dimissioni eccellenti. E se il vicesindaco è coerente, dovrà per forza seguire
la stessa strada”.
In chiusura lo sfogo di Isabella:
“Ho atteso finora, fiducioso che
le cose sarebbero cambiate. E’
un servizio sperimentale, quindi
con i suoi limiti e con i suoi ag-

Borgaro solo 5: nel complesso abbiamo più territorio e più
ore da coprire, ma con gli stessi agenti. Qualcuno sta facendo
il furbo, mentre risse e atti vandalici aumentano, il parcheggio
selvaggio è la regola, il servizio
davanti alle scuole è scadente.
A cosa mi serve un terzo turno
che finisce alle 2, oltretutto effettuato con lo stesso personale che prima copriva i due turni, anzi meno? A Mappano
avevano promesso la presenza di 3 agenti fissi: quando va bene abbiamo un unico agente in servizio, quindi
peggio di prima. Il comandante unico avrebbe dovuto sostituire, naturalmente, i
singoli comandanti cittadini,
invece non è stato così: manca il coordinamento. Poi perché un agente di Settimo non
può venire a Caselle e uno di
Borgaro non può andare a
San Mauro? Non capisco e le
premesse erano ben diverse.
I Casellesi hanno ragione a
lamentarsi. Visto anche l’organico attuale, propongo l’aIl sindaco di Borgaro Barrea bolizione del terzo turno per
giustamenti, ma dopo 18 mesi poter avere di nuovo gli agensono stufo di dover raccoglie- ti in strada durante il giorno in
re le lamentele dei miei concit- maniera significativa ed incisitadini e non poter agire. La spe- va. Se questa situazione dovesrimentazione finirà il 31 marzo se perdurare, mi vedrò costret2014: ma se non sono state fat- to a chiedere alla mia Giunta di
te le correzioni in base a ciò che uscire dal servizio gestito da Net
abbiamo segnalato finora, quan- e di tornare alla situazione predo le faranno? Caselle fornisce cedente”.
al servizio 11 agenti, mentre
Ivan Cuconato

La faccenda delle vetture sequestrate e lasciate in deposito

Auto “dimenticate”, siamo alla fine? Forse
D

opo un anno esatto di attesa, la questione dello
“scandalo” delle auto sequestrate, prevalentemente in
aeroporto, e “dimenticate” in
un deposito di San Maurizio è
giunta, per il Comune di Caselle,
ad un punto fermo. Come si ricorderà, ad agosto 2012 giunse
sulla scrivania del vicesindaco,
nonché assessore competente,
Giovanni Isabella, una richiesta
di pagamento da parte della società incaricata della depositeria dei veicoli pari a circa 140
mila euro: un vero e proprio
fulmine a ciel sereno per l’Amministrazione comunale, oltre
ad un salasso per le vuote casse dell’Ente. Vennero subito avviate due indagini, una interna,
l’altra affidata a terzi, per cercare di venire a capo dell’intricata faccenda e per capire se la
cifra richiesta era o no corretta.
Inoltre bisognava capire se sussistevano delle responsabilità
interne al Comune stesso. Ora,
terminata l’indagine interna e
ricevuta la relazione finale dai

due consulenti esterni nominati dall’Amministrazione, il vicesindaco Isabella ha sostanzialmente confermato le stime che
erano emerse già nell’autunno dell’anno scorso, ossia che il
Comune ritiene congruo dover
pagare alla ditta “Fratelli Italiano” per il lavoro svolto in questi anni poco meno di 60 mila
euro, ritenendo il resto della cifra richiesta, oltre 77 mila euro,
non dovuta. La dichiarazione di
Isabella: “Ora che anche la consulenza esterna ha portato ad
un risultato, possiamo confer-

mare le nostre ipotesi: alla ditta spettano poco più di 55 mila
euro per il lavoro svolto e non
un centesimo di più. L’iter era
complesso e lungo e perciò ci
siamo affidati a persone esperte in materia: una di queste è il
comandante dei Vigili Urbani
di Torino che si occupa di questa materia da circa 30 anni. A
fronte di un costo per la consulenza di circa 2 mila euro,
si sono però esaminate le auto
una ad una, minuziosamente,
applicando le tariffe corrette
previste dalla Prefettura, cosa,

secondo noi, non fatta dalla ditta in maniera puntuale. La fattura da noi emessa alla “Fratelli
Italiano” sarà quindi della cifra
già citata: i Casellesi non dovranno sborsare nulla di più del
dovuto. L’Amministrazione avrà
forse peccato d’ingenuità, ma la
ditta non ha di certo brillato per
solerzia nel conoscere il destino delle auto in custodia dopo
la scadenza dei tempi medi previsti dai regolamenti. Infatti, superati i termini previsti, è prevista la demolizione del mezzo
e non la custodia ad oltranza.
Se riterranno opportuno, è un
loro diritto e ci mancherebbe,
intentarci causa per recuperare
la differenza richiesta che non
corrisponderemo, che procedano pure: se in sede di giudizio
gli verrà data ragione, ci penseranno le assicurazioni obbligatorie dei nostri funzionari coinvolti, ad esempio quella dell’ex
comandante dei Vigili Alessandro Teppa a saldare lo stabilito.
Noi salderemo il, per noi, dovuto e la faccenda finisce qui”. Di-

“Prémiati, porta un amico!”
L

a soddisfazione che si prova a scovare un libro che
ti ispira immediatamente curiosità è pari all’immenso piacere di concedersi una
sfiziosità al palato. Negli scaffali di una biblioteca, potresti
starci con il naso piantato dentro per ore e non accorgerti
del tempo che passa; ogni volta, torni a casa carico di libri da
leggere e non vedi l’ora di cominciare.
Queste sensazioni alcuni le
hanno dimenticate, forse archiviate nei cassetti della memoria sotto la voce “i tempi
della scuola” o sommerse dai

molteplici impegni quotidiani,
che ci obbligano spesso ad anteporre urgenti priorità al piacere di leggere, sino a rinunciare alla gioia che ne deriva e
allora, perché ogni tanto non
tornare a “premiarsi” con un
bel libro?
Dal 19 al 26 ottobre 2013 si terrà presso le biblioteche di tutta Italia la 4°edizione della manifestazione “Porta un amico
in biblioteca”. L’iniziativa, alla
quale aderisce anche la biblioteca di Caselle, ha lo scopo di
divulgare e incoraggiare l’abitudine a frequentare le biblioteche italiane e a rinnovare la

voglia di leggere. Poiché solo
il 15% della popolazione italiana entra in biblioteca, l’obiettivo di questa manifestazione è
quello di provare, con l'aiuto
degli utenti che già la frequentano, a portare il restante 85%
a conoscere le potenzialità di
questo servizio.
Durante la settimana della mobilitazione, quindi, saranno invitati tutti gli iscritti ad accompagnare un amico
per conoscere le modalità per
tesserarsi e per scoprire quanto può essere stimolante una
giornata in biblioteca. Anche
quest’anno le iniziative della

versa l’opinione di Andrea Fontana, consigliere comunale di
Caselle Futura: “Siamo alle comiche finali. Cercano di spalmare la responsabilità dei loro
errori e dimenticanze su tutto il Consiglio Comunale, chiedendo l'avallo per autoridursi
il totale delle fatture. Non credo che una cosa simile sia mai
avvenuta prima, e sicuramente ci porterà altri guai, stavolta
di natura giudiziaria”. Conciso
Giovanni Caveglia, Udc: “Quanto è accaduto è incredibile, per
quanto ne so il danno è ingente.
Il mio punto di vista è semplice:
vengano accertate le responsabilità, poi chi ha colpa per negligenza paghi”.
Paolo Ferro, consigliere comunale M5S: “Sulla questione delle auto sequestrate abbiamo
espresso le nostre perplessità
in Consiglio comunale. I consiglieri erano chiamati a votare una delibera in base ad una
norma che prevede che le spese extra bilancio devono essere
approvate dal Consiglio comu-

nale, appunto. Ma la delibera
che si votava non prevedeva
spese extra bilancio per coprire la somma stabilita con varie
perizie ma, come scritto nel dispositivo stesso, era coperta
da fondi già previsti nei bilanci; per lo stesso motivo anche
i revisori dei conti non hanno
espresso parere in merito. Di
conseguenza non abbiamo preso parte alla votazione. Riteniamo quindi che il Consiglio abbia
approvato un atto non di sua
competenza. Per lo stesso motivo non possiamo esprimere
un giudizio sulla scelta tecnica
effettuata, anche se dobbiamo
manifestare forti perplessità
sulla vicenda. Ci sono molti atti
che sembrano inusuali, come
per stessa ammissione della
tecnostruttura riportata nella
delibera, la cui responsabilità
riteniamo non si possa addossare ad una sola persona. O si
possa scaricare sul consiglio
comunale”.
Ivan Cuconato

Dalla Biblioteca Comunale

biblioteca di Caselle legate alla
lettura saranno tante. Riprendono gli appuntamenti con gli
autori emergenti, mentre sul
fronte della scuola ricominciano già a ottobre i laboratori di
lettura ad alta voce con le classi della scuola materna e primaria nei giorni e nelle ore in
cui la biblioteca rimane chiusa
al pubblico (il lunedì pomeriggio dalle tra le 14.00 e le 16.00,
il mercoledì mattina e pomeriggio fino alle ore 16.00.) e comunque nei tempi concordati
con le insegnanti.
Enrica Munì
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Proseguono i tagli
al Consorzio Cis

ome già anticipato un
mese fa nell’articolo con
cui Cose Nostre ha chiesto
maggiori informazioni al sindaco Luca Baracco sulla situazione
del Consorzio socioassistenziale
Cis, alla luce delle continue notizie su tagli ai servizi, per l’11
settembre era stato convocato
un nuovo incontro urgente per
illustrare l’ulteriore peggioramento della situazione economica del Consorzio stesso, a causa di novità avvenute nel mese
di agosto. Di fatto si sono resi
insufficienti i già pesanti sforzi fatti dai Comuni, decisi nella
riunione del 5 agosto, per tamponare la falla nei conti creata
dalla Regione Piemonte. Alcuni
esempi? La necessità di inserire urgentemente in strutture residenziali ulteriori minori segnalati, per una spesa aggiuntiva di
oltre 150 mila euro. La proposta
dell’Asl di ridurre la quota sanitaria versata, a partire da luglio
scorso, prevista dai Livelli Essenziali di Assistenza del 7,5%, il
che comporta una minore entrata prevista di circa 70 mila euro.
Infine, la modifica, da parte della Regione Piemonte e a partire dal 1 ottobre, dei piani tariffari delle strutture per anziani
non autosufficienti, ovviamente
a discapito di Cis ed utenti. Infatti, tutto ciò comporterà una
minore entrata per il Cis (ridu-

zione della retta praticata nelle
strutture pari a 1,5 euro al giorno per anziano non autosufficiente) e, contemporaneamente, una maggiore spesa a causa
di una diversa compartecipazione al costo del servizio da parte
degli utenti inseriti in strutture
ad alta rilevanza sanitaria (RSA,
Nuclei Alzheimer), per cui il Consorzio già integra la retta. Solo
per questo scorcio di fine anno,
si prevede in questo caso una
minore entrata di circa 10 mila
euro e, parimenti, una maggiore
uscita di 10 mila euro. Le parole di Luca Baracco: “La situazione sta diventando sempre più insostenibile e insopportabile per
tutti: Consorzio, Comuni appartenenti, utenti e le loro famiglie.
A seguito di quest’ultima riunione in cui ci sono stati comunicati i nuovi tagli decisi da Regione e Asl, abbiamo deciso come
sindaci di proporre un ulteriore
aumento della nostra quota partecipativa, portandola a 30 euro
per residente. Per il prossimo
anno, fermo restando il richiamo alle responsabilità inderogabili della Regione, su iniziativa
del sindaco di Ciriè Brizio è stato istituito un gruppo di lavoro
per cominciare a ragionare e capire dove si possono ottimizzare e limare i costi, senza inficiare
ovviamente la qualità dei servizi
offerti”. Il punto di vista di Vin-

Dal Palazzo Comunale

Sala Consiliare,
soliti problemi

D

opo le vacanze il Consiglio Comunale si riapre
con i problemi ricorrenti. I cittadini hanno sollecitato l’amministrazione sulla manutenzione delle strade
e del decoro urbano e sulla
scarsità di vigili per le strade.
In particolare si sono chiesti
maggiori interventi per l’erba
alta e lo stato dei marciapiedi. Fontana (Caselle Futura)
ha tenuto viva l’attenzione
sul caso del deposito delle

auto sequestrate, sul quale si
è deliberato a favore della copertura di 60 mila euro.
L'opposizione non l'ha ritenuta opportuna dal momento che era già presente nel
bilancio del 2012 e ha manifestato la contrarietà votando contro. All’interno del
Consiglio ricordiamo che
Bruatto (Sel) ha lasciato in favore di Sergio Cretier che ritorna così nella Sala di Palazzo Mosca.
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CONSORZIO TAXISTI e NOLEGGIATORI AEROPORTO di CASELLE

I

mesi di settembre e ottobre
sono stati pieni di iniziative
presso la Chiesa dei Battuti.
A iniziare dalla Mostra di pittura degli artisti Antonietti - Carollo - Piazza "Comunicazioni Interurbane" che si è svolta dal 14 al
22 settembre, dove i tre artisti
hanno esposto le loro
opere nella suggestiva
cornice barocca casellese. Invece, domenica 29 settembre 2013
i Battuti hanno partecipato all'iniziativa “Percorsi di arte, storia e
fede nel Canavese, Ciriacese e Valli di Lanzo”, una giornata in
cui sono stati aperti in
contemporanea al pubblico 17 luoghi di culto
di solito chiusi, o poco
facilmente
visitabili,
nel Canavese, Ciriacese e Valli di Lanzo.
Il mese di ottobre, invece ha visto la seconda edizione del ciclo
di appuntamenti Foglie d'Autunno. Nella serata di venerdì 4 si è
svolto l'appuntamento "MAGNIFICAT - Cuore e mente" con l'iniziativa Confronti, una serata di approfondimento sul tema

di Caselle Don Claudio Giai Gischia, il sacerdote e docente di
filosofia Don Giovanni Balocco,
l'ex Sindacalista FIAT ed ex Vice-Sindaco di Caselle Torinese
Ambrogio Martufi, il Presidente
dell'Associazione Sportiva Don
Bosco e Sindaco di Caselle To-

rinese Luca Baracco. Inoltre, nel
corso della serata sono stati letti
da Livio Vaschetto dei brani del
Vangelo.
La sera dopo, sabato 5 ottobre,
grande successo per la cantante casellese Chantelle Bourcier
nella serata "NATURALmente note... e pensieri".
Una serata dedicata a
canzoni e letture sulla Natura dove "il segreto del canto risiede
tra la vibrazione della
voce di chi canta ed il
battito del cuore di chi
ascolta’’, e così è stato.
Alla serata hanno partecipato alla Tastiera Emanuele Triverti e
alla chitarra Lorenzo
Pinto.
Nel corso dell’incontro
sono stati letti dei brani da Simonetta Calvi,
presidente dell'Associazione Volaqui di Ciriè, mentre la presentatrice è stata Mara
Milanesio.
Maggiori informazioni si posso trovare sul nuovo sito http://
battutidicaselle.blogspot.it/
Ma. Mi.

Lions e scuola: concorso
un Poster per la Pace
O

I Lions per
i Battuti

CAGI s.n.c.

N

del versetto del Vangelo: "Ama il
prossimo Tuo come Te Stesso".
Si è parlato di come il rapporto
e l'impegno verso gli altri viene
praticato e vissuto nelle diverse
sensibilità. All'incontro hanno
partecipato, portando le loro interessanti riflessioni, il parroco

Anche quest’anno un appuntamento artistico per i bambini

gni anno i Lions club di
tutto il mondo sono orgogliosi di sponsorizzare il
concorso “Un Poster per la Pace”
presso le scuole locali e i gruppi giovanili, si tratta di un concorso artistico per bambini ed
incoraggia i giovani di tutto il
Ivan Cuconato
mondo ad esprimere la loro visione della pace. Nel corso degli
ultimi 25 anni, al concorso hanno partecipato oltre quattro milioni di bambini provenienti da
quasi 100 paesi. Il tema del concorso 2013-14 è "Il nostro mondo, il nostro futuro". Al concorso possono partecipare ragazzi
che al 15 novembre abbiano
11, 12 o 13 anni; quindi alunni
delle scuole medie nel contesto
scolastico italiano. Ogni anno il
Il 22 novembre si terrà, presconcorso artistico presenta un
so il teatro dell’Hotel Atlantema originale per bambini che
riguarda la pace. I partecipantic a Borgaro, una serata
ti utilizzano tecniche diverse,
Lions, con un concerto de la
tra cui carboncino, pennarello,
Novella, finalizzata alla racmatita e pittura per esprimere
colta fondi per il rifacimento
il tema. I lavori creati sono unidell'impianto elettrico
alla e Cianciaruso
ci ed esprimono le esperienze di
di Girardi
vita e la cultura dei giovani arChiesa della Confraternita
10072 Caselle Torinesetisti.
(TO)
Via vengono
Guibert,
2
Alla- fine
seleziodei Battuti.
nati ventiquattro finalisti internazionali, che rappresentano il
Tel. 011.997.51.19
lavoro di circa 400.000 giova-

ni partecipanti in tutto il mondo.
I poster vengono pubblicati globalmente tramite Internet, stampa e mostre in tutto il mondo. I
poster vengono giudicati in base
a criteri di originalità, merito artistico ed espressività del tema.
I poster passano attraverso diversi livelli di selezione: locale,
distrettuale, multidistrettuale e
internazionale. A livello internazionale, la giuria, costituita
da esperti di arte, pace, giovani, educazione e media, sceglierà il vincitore del primo premio
e i vincitori dei 23 premi di merito. I vincitori a livello internazionale verranno notificati entro il 1°febbraio. Il vincitore del
primo premio internazionale riceverà 5.000 USD e avrà diritto a un viaggio con il presidente
del club sponsor e due familiari alla speciale cerimonia di premiazione che si terrà in occasione della Giornata Lions con le
Nazioni Unite (soggetto a modifiche). Ognuno dei 23 vincitori
del premio al merito riceverà un
premio di 500 USD in contanti
e un certificato di partecipazione. I vincitori delle edizioni precedenti del concorso Un Poster
per la Pace venivano da Brasi-

le, Guadalupa, Hong Kong, India,
Indonesia, Italia, Giappone, Libano, Malaysia, Martinica, Perù, Filippine, Sud Africa, Mulidistretto
300 Taiwan, Tailandia, Turchia e
Stati Uniti.
Anche quest’anno il Lions Club
Venaria Reale Host aderisce al
concorso coinvolgendo quattro
scuole del territorio di Caselle,
Borgaro, Venaria e Torino.
LC VRH
L’addetto Stampa
Lanzone Davide
Opera vincitrice del concorso
anno 2012-2013
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Confraternita dei Battuti

cenzo Barrea, sindaco di Borgaro (Comune in cui l’eventuale
taglio del trasporto dei disabili
sarebbe più pesante): “Assieme
al collega Baracco abbiamo proposto l’aumento fino a 30 euro
per abitante e sembra che gli altri sindaci ci stiano assecondando. Non possiamo sospendere i
servizi ai disabili o l’assistenza
economica alle famiglie in difficoltà: è una cosa improponibile e profondamente ingiusta.
Non si può e non si deve tagliare nulla sul sociale, oltretutto in
un periodo di crisi come questo:
sarebbe paradossale e gravissimo. Per il 2014 riproporremo i
30 euro ad abitante come prima
misura, intanto ragioneremo sul
da farsi”. Il 26 settembre scorso, proprio a rimarcare la gravità della situazione, si è tenuta
ancora un’altra riunione dei sindaci con il Cis dove sono emerse importanti novità. Le racconta ancora Baracco: “Nel corso
della riunione non abbiamo ancora deciso di integrare la quota per residente perché è emersa
una novità. Infatti il Cis è riuscito ad uscire, grazie al suo comportamento virtuoso, da una situazione di anticipo di cassa,
avendo così l’ok per poter usufruire dell’avanzo di gestione degli ultimi due anni, bloccato a
titolo di “tesoretto”: si parla di
circa 400 mila euro. Una fondamentale boccata d’ossigeno da
qui a fine anno, ma ovviamente
non risolutiva. La decisione sui
30 euro è slittata di qualche settimana, mentre partirà il gruppo di lavoro guidato dal collega
Brizio per cominciare a pensare al 2014. Nel frattempo, i servizi che erano più a rischio, trasporto disabili e anticipazione
economica alle famiglie disagiate, possono andare avanti fino a
fine anno, pur tra mille problemi
e disagi che stiamo cercando di
contenere”.
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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

MATERIALI EDILI

GARLONE COMM.EDIL

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

CASELLE - Via Fabbriche, 17 - Tel. 011.996.11.72

Servizi Giovani

Evvai, con Caselle Young!
R

icominciata con tante novità e proposte la nuova
stagione dei Servizi Giovani Città di Caselle – Informagiovani, sala prove Underground
e Centro di Aggregazione Giovanile. Nel mese di settembre I
Servizi Giovani sono diventati
stand informativo itinerante per
partecipare alle manifestazioni del territorio
(Festa della birra dell’associazione La Svolta, festa patronale al Palatenda...) con conclusione
del tour il 27 settembre
in sala Cervi con la collaborazione all’iniziativa della Sezione ANPI
Caselle nella serata sui
“Partigiani in parole e
Musica”.
Avviato il progetto di
Servizio Civile Locale “Buone Nuove da Caselle” nell’ambito del
PLG, che vedrà coinvolti due giovani del territorio, Matteo Montesuelli e Carlo Aseglio
(foto allegata), che saranno impegnati presso
l’ufficio Informagiovani per tutto l’autunno nell’intento di creare un vademecum sulle opportunità per i giovani della Città di
Caselle. I servizi, le associazioni

sportive o culturali, i trasporti,
il volontariato e tutte le risorse
del territorio verranno raccolte
in un libretto ad uso dei giovani casellesi.
Riparte con l’anno scolastico
2013-14 anche il progetto CCR
con il gruppo di consiglieri ancora in carica eletti nel 2012.

I giovani consiglieri verranno
coinvolto nell’organizzazione e
ideazione di tutte le proposte
e iniziative dei Servizi giovani
(Halloween, Natale, Carnevale)

e i progetti di cittadinanza attiva del territorio con attenzione particolare al tema dell’ambiente.
Aperte da settembre all’Informagiovani Caselle anche le iscrizioni per il BEM, Bilancio dell’esperienza migratoria: percorsi
individuali di orientamento ri-

volti a giovani migranti, volti a
ricostruire il percorso professionale e personale, individuare obiettivi, esigenze ed eventuali limiti incontrati nella vita

quotidiana, approfondire competenze e risorse e individuare
possibili soluzioni. Tutti i giovani stranieri under 29 possono
iscriversi gratuitamente presso
l’Informagiovani di Caselle. In
dirittura di arrivo invece il bandi del Servizio Civile Locale, che
avvierà a fine settembre le sue
attività con due giovani del territorio selezionati per creare un vademecum sulle risorse per
i giovani del territorio
I Servizi Giovani inaugurano infine le loro attività con una indagine
che coinvolgerà in particolare gli studenti delle
scuole di Caselle per individuare attraverso un
questionario quali sono
le attività, laboratori e
progetti che vorrebbero realizzare a Caselle al
Centro di Aggregazione
e in collaborazione con
Informagiovani e sala
Prove musicali.
Per ogni aggiornamento
e informazioni: Informagiovani Caselle Palazzo Mosca, via Torino 1 – Caselle
Torinese, 011.99 64 291 (facebook: Informagiovani caselle)
I.G.

Festa della Birra 2013

Una piacevole ricorrenza
La musica di Cicco Sanchez,
Roots Revelation, Double S, Lil
Flow, Gold Roger, Dj Morgan
e l’immancabile fiume di birra
hanno accompagnato quest’avventura che è ormai una piacevole ricorrenza. Grazie al Comune di Caselle, ai Servizi Giovani,

Q

uando una festa è terminata, rimangono i bicchieri vuoti, le luci spente e qualcuno che scambia due
parole, un po’ perché sta filosofeggiando, un po’ perché avrebbe difficoltà nel guidare un’auto. Allo staff organizzatore
rimane la stanchezza e il dovere di ripulire tutto, con poche
ore di sonno alle spalle ed acido lattico in produzione industriale. In quei momenti il pen-
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al gruppo TNS, al Ristoc’entro
e, soprattutto, ai Casellesi, abbiamo altri bei ricordi, anche se
offuscati da un po’ di baldoria,
della Festa della Birra 5.0 di Caselle.
La Svolta

siero più ricorrenti è: “Chi me
l’ha fatto fare!”. Poi ci si ricorda degli amici che, spontaneamente, hanno aiutato a montare ed organizzare il tutto; di
uno staff che, nonostante poco
tempo e zero soldi, ha trafficato con dedizione, al quinto anno
consecutivo. Senza dimenticare
uno degli aspetti più controversi: il fatto di cooperare e divertirsi con chi non viene frequentato nel quotidiano.

Il mestiere di crescere

Evoluzione, una
lotta continua

“È molto probabile che una
tappa decisiva nel misterioso processo dell'evoluzione
dell'uomo sia rappresentata dal giorno in cui un essere, che stava esplorando
con curiosità il suo ambiente, fermò la sua attenzione
su sé stesso”.

Konrad Lorenz, Gli otto peccati
capitali della nostra civiltà, 1973
Nel 1859 Charles Darwin scrisse
e pubblicò L’Origine delle specie, opera in cui affrontò il tema
dell’evoluzionismo e quello della
selezione naturale. Secondo questo principio, l’evoluzione degli
esseri viventi viene ordinata da
una semplice, ma drastica legge:
il più forte vince sul più debole.
Per cui il divenire delle specie è
stato caratterizzato dalla capacità
di quei viventi in grado di sopportare e usufruire ciò che proveniva dall’ambiente, per mantenere
viva la propria specie.
Seguendo le teorie di Darwin
questo processo evolutivo è ancora valido, ma a questo punto
forse sarebbe grandioso osservare da vicino la selezione naturale,
ma non dal punto di vista scientifico, quello lo lasciamo fare agli
scienziati, bensì dal punto di vista umano.
Partiamo dall’inizio, verso i tre
anni circa i bambini, e anche noi
lo abbiam fatto, perché siamo
stati bambini, anche se a volte fingiamo di non ricordarcelo, vanno
all’asilo: un posto meraviglioso in
cui si impara a crescere e mettersi in contatto diretto col mondo.
Cosa centra la selezione naturale? Se ci si pensa, il momento clou
alla scuola materna è il gioco; per
cui spazio libero a attività ludiche
come nascondino, strega tocca
colore, palla prigioniera e altre
ancora, in cui lo scopo è sempre
solo uno: vincere, altro che partecipare come ci fanno credere!
Provate voi a stare nascosti per
un’ora e pensare di aver vinto e
poi in seguito venire scoperti brutalmente! Per cui davvero in questi giochi vince il più forte, o il più
abile o ancora il più fortunato, comunque “il più “ sul “meno”.
Inizia poi verso gli undici anni
fino a circa i diciotto, quel periodo chiamato adolescenza in cui
il ragazzo, non ancora adulto ma
neppure bambino, scopre il mondo intorno a sé, scopre le vere
amicizie, i primi esami (scolastici
e non), i primi batticuore, la sessualità, l’amore, le porte in faccia ,
insomma la vita vera e non quella raccontata dalla fata turchina di
Cenerentola.
Anche qui, nonostante non sia
così evidente, vige la regola del
più forte! Infatti l’amico più carino avrà più fama nella scuola, la
ragazza più studiosa avrà voti mi-

gliori e così via. In apparenza questo sembra un discorso pessimista, me ne rendo conto , in cui chi
è manchevole di qualcosa perde;
in realtà il mio vuole essere un invito a fare l’opposto.
Insomma tutti abbiamo pregi e
difetti, e la forza sta nell’essere i
più forti grazie ai primi e a migliorare i difetti per salire ogni giorno
un gradino in più.
Per cui la selezione naturale di
Darwin, se considerata dal punto
di vista filosofico e filantropico è
davvero una legge di cui fare tesoro.
Darwin ci dice che il più forte vince, per cui credendo sempre in
noi stessi e nell’amore delle persone attorno, occorre far emergere questa forza, che è posseduta
da tutti, anche se a volte ci si sente o se ne viene fatti sentire privi.
E non occorre essere il più abile nella corsa ad ostacoli, o il più
resistente nel nuoto, basta essere
la mamma che con amore cucina
la pasta al forno la domenica, o il
nonno che porta al parco il nipotino dopo la scuola, o ancora l’amico che fa sorridere l’altro.

Darwin ci dice che
il più forte vince,
per cui credendo
sempre in noi stessi e nell’amore delle persone attorno,
occorre far emergere questa forza,
che è posseduta
da tutti, anche se
a volte ci si sente
o se ne viene fatti
sentire privi
Ora è molto più chiara questa faccenda della selezione naturale, in
pratica Darwin anche se era molto lontano dal nostro vivere di
oggi, ci vuole indirizzare a vivere
il meglio possibile, per cui al bando chiacchiere, grattacapi o paranoie. Il famoso “più” lo si può
raggiungere attraverso la determinazione, per poi poter essere il
più forte, il più valido, il più felice.
Come secondo il Padre della scienza moderna i più deboli si estinguono, nella vita i meno
combattivi saranno quelli che
si lasceranno distrarre maggiormente dal raggiungere “il più”,
quelli che non mostreranno facilmente i propri desideri.
No questo è inaccettabile, occorre lottare... e se davvero i più forti
vincono, allora siate voi i più forti.
Alessia Sette

COMMERCIO INGROSSO e MINUTO
di PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

ESSEBI

RIPARAZIONE LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE
FRIGORIFERI - FORNI - PIANI COTTURA

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

S.A.T.E. di D’Alessio

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

Isolamento termico e acustico

Tel. 011.9914321 - 011.331736
Cell. 339.7083171

CENTRO FRUTTA

s.n.c.

di Alessi V. & C.

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

348.0542264
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IDROPITTURE
SMALTI
ANTIRUGGINE
COLLE - PARATI
ARTICOLI PER LA CASA

ME

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

OSTERIA

“ANTICHE SERE”

Aperto dalle 16.00 alle 02.00
Chiuso la domenica • Gradita prenotazione

Via Cenischia 9 - Torino Tel. 011.38.54.347
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Sul cappello

90°anniversario di fondazione del Gruppo di Caselle Torinese

Il Cuore Alpino di Caselle fa 90!
S

abato 21 e Domenica 22
Settembre il Gruppo Alpini di Caselle Torinese ha
festeggiato il suo 90°Anniversario di Fondazione. Una due
giorni ricca di eventi a cominciare da sabato mattina quando, presso il campo sportivo
di Caselle, “Celestino Busso”, e
presso il bocciodromo di Via
Caldano, dopo il saluto alla bandiera, sono iniziate in contemporanea le gare di calciotto e le
gare di bocce.
Al torneo di calciotto erano
iscritte sei squadre divise in due
gironi: il girone A composto dai
Vigili del Fuoco, dalle Vecchie
glorie di Caselle e dai militari della 32°
; il girone B composto dal Gruppo alpini di Caselle, Quelli del calciotto di Caselle

e dai militari della Monte Grappa.
Al torneo di bocce
hanno partecipato 8 terne, tra cui
una di Pianezza e
una di San Francesco al Campo.
Le gare sono state molto belle
e combattute.
Sono
iniziate alle 9 e 30
ed hanno visto
una qualità dei
giocatori molto alta. Alle 13
tutti i giocatori
e gli organizzatori si sono recati presso la
sede degli Alpini per mangiare e brindare in
compagnia. Nel
pomeriggio si
sono svolte le
semifinali e le
finali dei tornei,
che hanno visto
la vittoria della squadra dei
militari
della
Monte Grappa,

MSCOSTRUZIONI S.R.L.

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

per quanto riguarda il calciotto, e di una terna casellese per
il torneo di bocce.
A tutte le squadre del torneo di
calcio è stata consegnata una
targa ricordo, offerta dalla Sezione Alpini di Torino; le squadre del torneo di bocce hanno
ricevuto premi in base alla classifica e a tutti i giocatori è stato
consegnato un ricordo del 90°
Anniversario di fondazione.
Nel pomeriggio di sabato, al
Prato Fiera, è giunta la colonna militare dall'Esercito Anni
80, un gruppo di rievocazione
storica. I militari hanno allestito, secondo quanto usato negli
Anni Ottanta, una cittadella con
postazione MG, camion, campagnola, tende e cucina da campo,
il tutto sotto lo sguardo attento
dei bambini e di numerose persone.
Alla sera, prima di andare a
cena presso la sede, un piccolo gruppo di militari che avevano partecipato al torneo di calcio ha fatto visita alla cittadella,
accompagnati da un socio del
gruppo di Caselle. Con stupore
e tanta emozione hanno toccato
con mano quello che per noi era
l’attrezzatura quotidiana utiliz-

zata durante il servizio militare.
Festosi hanno confrontato passato e presente.
La cena (per pochi intimi...) ha
visto la partecipazione di circa
260 persone, ed è stata allieta-

ospiti (arrivati anche dal Veneto, dal Friuli e dalla Lombardia)
che si sono radunati presso la
sede del Gruppo, in Via Bona.
Dopo la consueta “colazione alpina” sono iniziate le cerimonie,

naturalmente con l’alzabandiera sulle note della Fanfara dei
Congedati della Taurinense, salutata anche da un picchetto armato di militari alpini provenienti dalla cittadella.

ta dal coro Alpino “Il Quadrifoglio” di Borgo D’Ale. Come tutte
le cose belle anche questa giornata è poi finita, la notte è arrivata e Domenica si è ricominciata la festa.
Domenica 22, alle 7 di mattina,
Caselle si è svegliata con gli Alpini già al lavoro. Tra le iniziative ricordiamo anche l'allestimento di una esposizione di 16
auto da rally. Tutto preparato
per accogliere al meglio i tanti

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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pagina a cura dell'alpino Aldo Merlo

Terminato l’inquadramento è
partita la sfilata per le vie del
paese, sulle note della Filarmonica “La Novella” di Caselle e
della Fanfara dei Congedati. Tra
le prime file della colonna era
presente il vessillo della Sezione di Torino, scortato dal Consigliere Sezionale Remo Ferretti e
portato da un Alpino del Gruppo di Caselle. Presenti anche
molte autorità, tra cui il Presidente Sezionale Gianfranco Revello, i Vice Presidenti Sezionali Giovanni Ramondino e Piero
Negro, il Consigliere Nazionale
Guido Vercellino, i Consiglieri
Sezionali Franco Bertello, Giovanni Caravino, Gavino Soria,
Giovanni Preve, Alberto Ingaramo, Cesare De Bandi, Domenico
Allais. Presenti anche i vessilli
sezionali di Valsusa, Valsesiana,
Conegliano, Casale Monferrato, Saluzzo, Ivrea. Inoltre hanno sfilato 110 Gagliardetti di
Gruppo, tra i quali il gagliardetto di Codogne’ (Tv), con cui il
Gruppo di Caselle è gemellato,
il Gagliardetto di Udine e quello di Mapello (Bg). Presenti anche labari di associazioni combattentistiche e d’arma, labari
di associazioni varie, autorità
civili e militari, seguiti da circa
un migliaio tra Alpini, numerosi
i soci di Caselle, amici degli Alpini e simpatizzanti.
Il lungo corteo si è diretto prima verso il Monumento ai Ca-

I

duti, dove sono stati resi gli
onori con la deposizione di una
corona, e poi verso il monu-

mento agli Alpini in Piazza Merlo. Qui, ricorrendo quest’anno il
15°Anniversario dell’inaugura-

zione del monumento e il 15° gnè, è stata rifatta la cerimonia
anniversario del gemellaggio
dell’alzabandiera, e a seguire
con il gruppo Alpini di Codosono stati resi gli onori agli Al-

pini caduti con la deposizione di
una seconda corona.
Sempre in Piazza Merlo è stato
allestito, su un rimorchio, l’altare per la celebrazione della Santa Messa al campo, durante la
quale è stato inaugurato e benedetto il nuovo gagliardetto del
Gruppo di Caselle, offerto dal-

la famiglia dell’Alpino Giuseppe Vietti. Al termine della Santa Messa i discorsi di rito del
Capo Gruppo di Caselle Giuseppe Baietto, del Sindaco di Caselle Luca Baracco, e del Presidente Sezionale Gianfranco Revello.
E’ stato poi riformato il corteo
che, sempre sulla note della Filarmonica e della Fanfara, si è
diretto percorrendo le vie cittadine al Palatenda, dove è stato
servito il rancio Alpino. La giornata si è poi conclusa in tarda
sera, in allegria con musiche e
canti alpini.
Aldo Mangione

Grandi numeri per una grande festa

l giorno della grande festa
inizia alle 9 con il rinfresco
nel cortile della sede della
Pro Loco, gentilmente messa a
disposizione del gruppo alpini,
per cui la ringraziamo, la registrazione dei gagliardetti e vessilli che sono: Torino Parella –
Torino Sassi – Valmaggia (Vc)
– Rivarolo Can. – Torino Mirafiori – San Maurizio Can. – Monasterolo – Grugliasco – Mathi
Can. – Gassino – Torino Cavoretto - Castagneto Po – Corio – Berzano S. Pietro – Varisella – San
Francesco Al Campo – Pecetto – Mapello (Bg) – Borgaretto
– Lombardore – Villanova Grosso – Fiano – Viù – Usseglio – Pianezza – Verrua Savoia – Torino
– Alpette – Giaveno – Nichelino – Pont Saint Martin – Ciriè
– Pino Torinese – Pugnetto –
Leinì – Settimo – Traves – Rivarossa – Vauda Can. – Castiglione Torinese – Chivasso – San
Carlo Can. – Givoletto – Cumiana – Murisengo Monferrato (Al)
– Sciolze – Brusasco – Borgaro – Collegno – Druento – San
Mauro – Poirino – Montanaro
– Bardassano – Rosta – Casellette – Torino Centro – Vercelli Don Pollo – Vinovo – Barbania – Volpiano – Brognoligo
(Vr) – Caldiero (Vr) – Balangero

– Pessinetto – Grange Di Front
– Feletto – Crescentno – Robassomero – Nole – Valdellatorre –
Coassolo – Chiaves Monastero
– Bosconero – Collabrigo (Tv)
– Valenza (Al) – Cernaglia Della
Battaglia (Tv) – Bruino – Santa
Maria E San Michele Di Feletto
(Tv) – Godega (Tv) – Solighetto
(Tv) – Cafasse – Lanzo – Passerano Marmorito (At) – Cavour
– Castelrosso – Rive D’arcano
(Ud) – Ceres – Buttigliera D’asti
– Venaria – Rivalta – Groscavallo – Borgo D’ale (Vc) – Mezzenile – Colfosco (Tv) – Germagnano – Pralormo – Ostana (Cn)
– Torino Nord – Forno Can. –
Chialamberto – Rivara – Calosso D’asti – Rubiana – Cigliano
(Vc) – Maretto D’asti – Tigliole
D’asti – Sangano, ed infine Codognè (TV) gruppo gemellato
con Caselle da 15 anni.
7 i Vessilisezionali presenti: Torino – Saluzzo (Cn) – Susa – Casale (Al) – Valsesiana (Vc) – Conegliano (Tv) - Ivrea.
Tante le associazioni presenti:
il Gonfalone della Città di Caselle con il sindaco Luca Baracco
e il comandante della Stazione
Carabinieri Pio Pasquale Sini, e
a seguire
Ass. Pro Loco - Aido – Centro
Anziani – Ex Combattenti E Re-

duci – Lyons Club Venaria Reale – Mutuo Soccorso Alpini In
Congedo Treviso – Ass. Carabinieri – Ass. La Forgia – Borgata Madonnina – Ass. Bocciofila
Casellese – Protezione Civile Caselle – Vigili Del Fuoco Volontari – Avis – Anpi – Ass. Marinai
Venaria – Ass. Lavandè Mappa-

no – Croce Verde, e la Cooperativa Alessandro Scotti Alpini di
Caselle proprietaria della sede
alpini.
Al termine di questa meravigliosa festa di compleanno con 600
persone al pranzo ottimamente servito dallo staff di Alberto, titolare del catering “Cabaret

Sull’Aia” di Staffarda, la giornata è terminata in sede con gli ultimi irriducibili alpini casellesi
ancora una volta a tavola.
Un ringraziamento va a tutti i
soci e amici che nei giorni precedenti la grande festa hanno
contribuito a imbandierare tutte le vie dove passava il corteo

e la piazza Merlo per la Messa
officiata dal nostro Parroco Don
Claudio.
Grazie ancora a tutta Caselle se
i 90 anni del gruppo sono stati
così meravigliosamente festeggiati.

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

Il segretario del gruppo

FILATI PER AGUGLIERIA

Tel. 011.991.31.86
Via Carlo Cravero, 27
Caselle T.se

• Corsi di maglia ai ferri
• Capi realizzati in modo artigianale con
filati selezionati fra le migliori marche
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BUONANOTTE...

di Alessandro Forno

...con ironia!
A

lcuni lettori di questa rubrica (ma allora esistono...) mi hanno fatto gentilmente notare che ...sono
“troppo ironico”.
Sì, il mio stile giornalistico tende
a smorzare la serietà dei problemi esposti a scapito, così ho capito, della loro credibilità e criticità.
Non lo nego e probabilmente questo ennesimo intervento
non farà che confermarlo.
In effetti ironizzare sul fatto che
Caselle rischi di essere sommersa da vegetazione informe e incontrollata su marciapiedi, cordoli e rotonde non è bello, ma
se vogliamo rendere il tutto anche un tantino tragico siamo
arrivati al punto che l’uscita da
strada Ciriè sulla provinciale (da
sempre una pericolosissima forca caudina...) ad oggi è resa praticamente impossibile perché
una barriera intricata di erbacce
impedisce la visione del traffico
a chi vuole immettersi sull’arteria principale.
Non è neppure giusto ironizzare sul fatto che paghiamo le
tasse sui sevizi (e da domani le
strapagheremo...) e la monnezza per strada trionfa così come
l’eco stazione continua a lottare
(a telecamere spente o comunque inutilizzate) contro odiosi “cittadini” che scaricano illegalmente le loro porcherie sulla
strada antistante. Ma la Forza
pubblica, direte voi? Ah, bè, ha
altri problemi da risolvere visto
che dopo quasi due anni ci siamo accorti che il NET (L’Unione
dei Comuni del Nord est Torinese) invece di ottimizzare i servizi
(specialmente quello della sicurezza) li ha resi meno efficienti e più costosi, e così, se vogliamo vedere il vecchio caro Civich
per strada potremmo solo più
opzionare le relative sagome in
cartone...
Non parliamo poi dell’ironia sulla vecchia stazione che tra un
po’ crollerà sulle nostre teste (e
c’è poco da scherzare...) mentre,

per vera ironia, il Piano Regolatore l’annovera tra gli edifici storici da tutelare... o imbalsamare?
Già, ho anche ironizzato sulla
“spina” urbana della ferrovia interrata che tutti ricordiamo (???)
magnificata nei piani pubblicizzati nel lontanissimo 2000 come
il futuro asse cittadino di incontro e convivialità tra panchine, alberi e piste ciclabili... Per
ora continua ad essere una mostruosa striscia di cemento con
annesse monnezza, erbacce
(queste, a Caselle, ormai le regalano...) e aeratori in cemento armato che ricordano angoscianti scene di un film di apocalisse
atomica più che ameni luoghi di
incontro.
Non parliamo poi della viabilità alternativa (piste ciclabili, appunto) che a Caselle è sinonimo
di suicidio (non ironizzo; provate voi a camminare o pedalare
nelle zone periferiche... anche
con lampeggianti e catarifrangenti non potrete risparmiarvi
una bella asfaltata sotto le ruote di un Suv.
Vi manca l’ironia delle Aree Ata
che saranno comunque costruite in zone proibite dall’Enac,
l’Ente che tutela la sicurezza aeroportuale? Già, ci dicono che
il progetto è antecedente alle
nuove normative e per questo
lo si farà lo stesso. Come? La sicurezza delle persone è comunque a rischio, retroattività legale
o no? Non ci compete, l’importante è non pagare penali stratosferiche...
Ecco, ci ho riprovato, ma l’ironia,
lo so, si è comunque insinuata
tra le pieghe del foglio elettronico...
Ho comunque una certezza: mi
diventa sempre più difficile ironizzare sul muro di gomma di
chi avrebbe il dovere di dare risposte concrete e convincenti a
questi ed altri “presunti” problemi... Mi sa che mi tocca cambiare rubrica.
Buonanotte!

“Nívole”

Rubrica in lingua e di lingua piemontese

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.

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

Dal cielo arrivò l’inferno
Settant’anni fa, nella notte tra
il 12 e il 13 luglio 1943, Torino
subì un pauroso bombardamento aereo.
250 aerei sganciarono sulla città 763 tonnellate di bombe che
uccisero 792 torinesi e ne ferirono 914. Persino le bare interrate nel cimitero generale furono
scoperchiate.
Le bombe colpirono i più importanti stabilimenti industriali, ma
come se non bastasse fu fatto
scempio anche della città storica: piazze, palazzi e chiese, obiettivi di nessun valore strategico.
I Vigili del Fuoco, giunti anche
da Vercelli, Alessandria, Novara, Asti, Cuneo, Aosta, scavarono
per 10 giorni fra le macerie, alla
ricerca di superstiti e dispersi.
Il 23 luglio il poeta torinese
Nino Costa, in ricordo del terribile evento, finì di comporre la
poesia qui riportata; due giorni
dopo cadeva Mussolini.

14 LUJ 1943
di Nino Costa

Complènta1 për la sità
‘d Turin
Pioroma ‘nt l’ora nèira dël destin,
pioroma gent për la sità ‘d Turin.
Quatòrdes Luj: na neuit ëd lun-a
pien-a
e ij nemis son rivà ‘nt l’aria seren-a.
Son rivà con le bombe sota l’ala
e la pòvra Turin l’han sassinala.
L’han sassinala mentre ch’a
durmìa
e la lun-a dël cel la dëscurvìa,
che la pòvra regin-a piemontèisa
l’era sola, ‘nt la neuit, sensa difèisa,
l’era sola, dëstèisa a l’abandon:
l’han sassinala sensa compassion.
A durmìo le fomne e le masnà
e ij vej e ij giovo ‘nt la gran neuit d’istà,
a durmìo j’ovrié strach ëd travaj
e a s’ansopìo ij malavi ‘nt j’ ospidaj
e ‘nt l’ora pasia che ij seugn a
s’ancanto
a durmìo ij nòstri mòrt al Camposanto.
E j’ale triste a l’han molà j’ars-

sòrt2:
le bombe a son cascà sij viv e ij mòrt.
Son cascà ‘n sël ripòs dle pòvre ca
e ‘nsima ai let dle fomne e dle masnà.
Son cascà s’j’ovrié strach ëd travaj,
son cascà sij malavi ‘ant j’ospidaj...
e ‘nt l’ora pasia che ij seugn a
s’ancanto
a son cascà sle tombe al Camposanto...
E j’ale triste ‘nvers a la matin
volavo basse sla sità ‘d Turin,
e sla gent ch’a scapava al Valentin
lor a-j tiravo adòss da pi davsin,
e ‘n mes a j’autri riparà ‘n colin-a
spataravo la mòrt e la ruvin-a.
Pòver e sgnor: l’era na sòrt uguala
e ij mòrt j’ambaronavo con la
pala.
E coj ch’a l’han gavaje dai croton3
l’indoman j’ero nèir come ‘l carbon
e le mame a strensìo ij cit tanto sciass
che për gavei-je a l’han rompuje
ij brass.
Pioroma ‘nt l’ora nèira dël destin,
pioroma gent për la sità ‘d Turin.
E peui le ca l’han prinsipià a
brusé:
mesa Turin l’era mach pi ‘n brasé
da l’Auròra an Vanchija - tra Stura e Pò mesa Turin l’era mach pi ‘n falò,
le fàbriche, le cese, ij monument
brusavo tute come ‘d torce a vent
e la matin j’era na gran fumèira
ch’a l’era dì e a smijava torna sèira.
Anlora d’an Valdòch al Valentin
dal pont ëd Mosca a piassa Solferin,
e da piassa San Carlo a l’Arsenal
da Pòrta Susa e dal Giardin Real
da la bariera ‘d Lans a la
Crosëtta
da Borgh San Paol giù a le Molinëtte
da tuti ij pòst ëd tute j’incursion
ij mòrt l’han comensà na procession:
ciuto4 la procession l’è radunasse,
ciuto la procession l’è ‘ncaminasse...
Come na carovan-a dël dolor
ij mòrt a son rivà d’nans a
Nossgnor:
“Òh Nossgnor, soma sì dë

dnanss a Ti
përchè Ti sol it ses padron dl’avnì...
Òh! nen për vendichesse ò për
gramissia5:
për gnente d’autr che për ciamé
giustissia.
Ti ch’i të s-ciaire fin-a an fond ai
cheur
Ti ‘t la sas la rason dij nòstr maleur.
Ti t’i-j conòsse j’òmini dla tèra
ch’a l’han prontà, ch’a l’han vorsù
sta guèra,
òh Nossgnor, sò castigh... mandijlo Ti...”
E Nòstr Signor a l’ha fàit segn che
‘d sì...
Complènta: lamentazione
Arssòrt: molla, ordigni
3.
Croton: ricoveri
4.
Ciuto: silenziosamnete
5.
Gramissia: malvagità
1.
2.

Il grazie della
famiglia Manina
Lucia, Antonella e Alberto Manina ringraziano Michele Ponte e
gli amici della redazione di “Cose
Nostre” per come hanno saputo e voluto ricordare su queste
pagine il loro caro Gigi, nel primo anniversario della sua scomparsa, con le sue poesie preferite e un racconto che egli scrisse
e che venne pubblicato su MusicalBrandé più di trent'anni fa dedicato alla sua Caselle.

RICAMBI AUTO - ACCESSORI

B.B.M.

di Gianola Marino & C. s.n.c.

NOVIZTIÀONE

RIPARALETTE
BICIC ENERE
IG
DI OGN

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
civili e industriali
applicazioni
tappezzerie
in carta e stoffa
tinteggiature varie
10072 CASELLE
VIA BIANCO DI BARBANIA 51
TEL. 011.997.54.75

SCUOLA

N°457 - OTTOBRE 2013

Una lettera di Mauro Maselli

Una questione umiliante
I

lettori mi vorranno, spero,
perdonare se l’argomento
di questo mese esce un po’
fuori dagli schemi: non intendo
infatti parlare di virus, tumori, patologie organiche e tragedie chirurgiche varie, ma voglio
fare con voi una riflessione su
quella che io definisco una grave malattia altamente contagiosa: la stupidità dovuta all’ignoranza.
Tranquilli, non voglio parlare di politica, né voglio fare un
saggio di economia sui danni
dell’euro, non essendone io assolutamente in grado, ma voglio raccontarvi un qualcosa di
ancora, se possibile, peggiore: il
male dell’ignoranza che si diffonde in modo endemico, dove
naturalmente vi sia substrato
fertile.
Vengo al punto: senza doverne
parlare sappiamo benissimo le
condizioni economicamente disastrose in cui versano i servizi pubblici del nostro paese, e
tra questi la scuola, che deve
cercare di svolgere il suo compito fondamentale con risorse
sempre più sottili, e non certo
per colpa di insegnanti (spesso
a loro volta precari e sballottati ogni anno in una scuola diversa) o presidi.
Succede quindi che la scuola,
sotto forma appunto di maestri
e maestre, abbia l’idea, se vo-

gliamo anche un po’ umiliante,
di chiedere un aiuto economico
alle famiglie per poter offrire ai
bambini, figli appunto di quelle famiglie, esperienze culturali che li possano arricchire e impreziosire nella loro crescita.
Ho scritto “umiliante”, e vi spiego perché: non per il fatto di dover chiedere soldi per poter offrire qualcosa in più ai bambini,
ma per il fatto di chiedere tredici euro all’anno...
Tredici euro all’anno! 1,08 euro
al mese! 0,036 euro al giorno!
Umiliante perché una cifra del
genere non dovrebbe essere
nemmeno chiesta, dovrebbero
essere i genitori, di loro spontanea iniziativa, a offrire una cifra
anche un pochino più corposa,
per il benessere intellettivo dei
propri figli.
Ma il bello, anzi il patologico
di questo mio articolo deve ancora venire. Davanti alla scuola, in attesa che aprano i cancelli, mamme, nonni, papà con
i bambini nascosti sotto gli zaini spesso troppo grossi per le
povere schiene (di questo forse dovrebbero preoccuparsi i
genitori), una mamma sale sul
pulpito e inizia la conferenza:
dito inquisitore, sguardo grintoso (tipo occhio della tigre di
Rocky), voce roca e appena tremolante che fa sempre un certo effetto perché umanizza chi

parla, la sua commozione che
traspare perché lei non vorrebbe dire quello che sta per
dire, ma è costretta a farlo, lo
fa per il bene di tutti, si espone rischiando del suo per salvare tutti noi, per questo la voce è
un po’ tremula.
“Io i tredici euro non li do!! Perché non so che fine fanno, magari (ndA: per dimostrare la sua
buona fede lascia il beneficio
del dubbio) gli insegnanti li fanno sparire”.
Questo è patologico, per due
motivi: primo perché questo discorso è stato fatto davanti ai
bambini, e non credo ci sia bisogno di spiegare qui il danno
che una affermazione del genere possa fare, magari potrebbe aiutarci in questo la nostra
brava psicologa, e secondo perché tale mamma era il genitore di una bambina di prima elementare, che quindi non poteva
avere nessuna esperienza sulla quale basare la sua affermazione.
Fino a qui tutto bene (!!), una
singola persona ignorante, che
purtroppo si è riprodotta senza dare possibilità ai figli di migliorare, ma il problema vero
arriva adesso: “Dici?!”, “Sei sicura?”, “Non ci avevo pensato”.
Questi i commenti del pubblico
non pagante, che in pochi minuti si è fatto convincere, mica

Fermate Sadem - Gtt

sono scemo io, a me mica mi
fregano, io 0,036 euro al giorno per mio figlio mica li spendo,
perché poi non vorrei mai che
la maestra si comprasse un bel
vestito con quei soldi.
La malattia diventa epidemia, e
l’ignoranza di una persona ha
contagiato altri, che quella cifra non l’hanno versata. Qualcuno ha anche detto la parola
magica: “Non è per i 13 euro, è
per principio...”. Ma principio di
cosa?!? Ma se anche esistesse
la possibilità infinitesimale che
le attività svolte con quei soldi non fossero particolarmente
entusiasmanti (non certo come
un gioco della playstation da
60 euro), non pensate che valga
la pena provare e fidarsi della
scuola? Ma io non voglio adesso soffermarmi su questo punto, sarebbe un insulto all’intelligenza dei lettori, che non hanno
certo bisogno di commenti su
questi 13 euro. Voglio solo concludere dicendo attenzione, attenzione a voi e ai vostri cari,
perché qualcuno dice che i governanti ci vogliono ignoranti
e inebetiti per poterci controllare meglio, io non so se questo
sia vero, ma so che purtroppo
la stupidità e l’ignoranza sono
contagiosi, e l’unico vaccino per
questo è la cultura.
Dott. Mauro Maselli

Ma dove sono le pensiline?
D

all’Associazione Vivicaselle giunge segnalazione del disagio sopportato
dagli utenti della linea di autobus Sadem Caselle-Torino (ma
anche delle poche corse Gtt esistenti), una tratta molto utilizzata da lavoratori e studenti casellesi, senza considerare i turisti
che giungono all’aeroporto Pertini (sempre di meno, vista l’emorragia di voli che ne stanno
facendo un aeroporto di serie B,
per non parlare delle voci insistenti di un abbandono da parte
di Alitalia). Non si sta parlando
del sovraffollamento nelle ore
di punta. Neanche si sta parlando dell’annoso problema legato
all’assurdità della linea ferroviaria Torino-Ceres che fa capolinea a Stazione Dora, in mezzo al
nulla urbanistico (basta vedere
l’enorme ed abbandonata nuova rotonda di Piazza Baldissera)
ed allo spaccio di stupefacenti,
invece di proseguire fino a Porta Susa, permettendo agli utenti
ed ai turisti di giungere nel cuore di Torino e di poter usufruire
della Metropolitana. Non stiamo parlando di tutto ciò, che comunque obbliga molti potenziali utenti a non utilizzare il treno.
Il problema, molto pratico, lo
spiega direttamente la segnalazione firmata di un utente giunta a Vivicaselle in agosto: “Il sottoscritto pendolare della tratta
Caselle Torino e viceversa fa
presente che le nuove fermate
istituite in Torino Stazione Porta Susa sono sprovviste di pensiline adeguate alla sosta per l'attesa del bus: non vi è qualsiasi
riparo dagli agenti atmosferici
(quando si aspetta sotto il solleone estivo, e quando fenomeni quali piogge abbondanti imperversano) ciò è causa di stress
e mancanza di rispetto sia per i
turisti sia per chi si reca al proprio lavoro o alla propria abitazione. Segnalo inoltre che la fermata sulla provinciale Strada
Aeroporto, in direzione Torino
e in direzione Aeroporto di Caselle, in località Caselle Torinese, anch'esse sprovviste di qual-

siasi riparo e a volte lo spazio di
fermata per l'autobus risultata
invaso da auto con motore acceso che ci gasificano. Cosa da ridere: da quando alcuni anni fa è
stata spostata la fermata in direzione Torino non è mai stata
spostata la copertura della pensilina colpa di chi? E se andate
a verificare i fori per l'impianto della nuova pensilina ci sono
già”. L’associazione ha preso
in carico la segnalazione ed ha
scritto un po’ a tutti: Comune di
Caselle, Agenzia di Mobilità Metropolitana, Gtt. Tralasciando le
fermate di Porta Susa, cui ovviamente il Comune di Caselle non
ha competenza, la risposta scritta giunta dall’Amministrazione
è stata la seguente: “Le pensiline alla fermate poste in Caselle T.se saranno installate non
appena si avrà la disponibilità effettiva del finanziamento
stabilito a tal fine dall'Agenzia
Mobilità Metropolitana Torino”.
Questa invece la risposta di Gtt,
inerente la sola parte riguardante il nostro territorio: “Per quanto riguarda la fermata di Caselle
Torinese, lo spostamento della
pensilina deve essere richiesto
al Comune stesso, in quanto di
sua competenza”. Decisamente
più articolata la risposta giunta dall’Agenzia di Mobilità Metropolitana: “In riferimento alla
richiesta di un Utente dell'Autolinea extraurbana 268 (Torino-Caselle/APT) relativa al posizionamento di pensiline nelle

fermate di Torino/Porta Susa
e Caselle/Strada Aeroporto, si
evidenzia quanto segue: ai sensi del DPR 753/80, la competenza dell'Agenzia in merito alle
fermate dei Servizi di TPL è subordinata al rispetto dei requisiti stabiliti dal vigente D.Lgs.
285/1992 (Codice della Strada),
e relativo Regolamento Attuativo (D.P.R. 495/92), con particolare riferimento alla segnaletica orizzontale di identificazione
(art. 40), ai tempi e modalità di
fermata (art. 157) ed alle possibili interazioni con i pedoni
(art. 190); fatti salvi eventuali elementi strutturali attinenti
alla sicurezza dell’Utenza interessata (che ne comportano un
vincolo all’idoneità), il posizionamento in corrispondenza di
fermate di TPL di pensiline, sedute, panchine o altri manufatti
rientra nel novero del c.d. “arredo urbano”, di esclusiva competenza dell’Ente Territorialmente interessato, nel caso in specie
la Città di Torino (per la fermata di Porta Susa) e il Comune di
Caselle T.se (per le fermate di
Strada Aeroporto)”. Da quanto
si evince dalle risposte giunte,
sembra che il compito di installare le pensiline spetti proprio
al Comune. Oltretutto, una pensilina è lì pronta in Strada Aeroporto: deve solo essere spostata
di poche decine di metri per tornare ad essere utile ai bistrattati utenti.
Ivan Cuconato
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E' ripartito forte
il progetto Anpi
D

opo la pausa estiva, è ripartito il progetto messo
in piedi dai giovani della sezione Anpicasellese “Santina Gregoris” un anno fa: l’idea
è quella di promuovere e stimolare il passaggio della memoria storica della Resistenza
partigiana e della lotta di Liberazione dal nazifascismo tra le
generazioni: per l’appunto tra
i nonni e i nipoti. L’appuntamento era per venerdì 27 settembre nell’ormai consueta
sala Fratelli Cervi, ancora una
volta per nulla sovradimensionata: posti liberi ce n’erano davvero pochi, a riprova
dell’ottimo lavoro (completamente volontario) svolto dalla
piccola, ma tenace, squadra capitanata dall’instancabile Francesca Croatto. Come sempre la
formula era quella dello spettacolo, con alternanza di musica, video, ma soprattutto letture di testimonianze di chi la
lotta di liberazione l’ha vissuta davvero. Questa volta i protagonisti principali della serata, intitolata “I primi passi verso
la libertà e la democrazia”, era-

no due Casellesi: Montrucchio,
presidente per tanti anni della
sezione Anpi, e Grassi. L’evento
era, come sempre, patrocinato
dal Comune di Caselle e dall’Informagiovani.
Il prossimo appuntamento è
previsto per dicembre con una
serata avente per tema principale la legalità. Le parole di
Francesca Croatto: “Ancora
una volta devo ringraziare tutti quanti per il gran impegno
profuso. Un grazie particolare all’Informagiovani per il sostegno. Ma, soprattutto, grazie
al pubblico presente e sempre
numeroso: la loro presenza ci
rincuora e sta a significare che
il nostro lavoro ha un senso.
Volevo anche ricordare a tutti i
Casellesi che stiamo lavorando
per raccogliere testimonianze
dirette, e non, su quel periodo,
non per forza attinenti strettamente a Caselle e dintorni. Chi
avesse qualcosa da raccontare,
documenti, foto, riferimenti da
contattare si faccia pure avanti
e ci contatti via mail: anpicroatto@gmail.com oppure ornelaivan@virgilio.it”.
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Cronache marziane da Caselle e non solo

Vedi Amsterdam e muori
A

msterdam. Sera. Ristorante Dorrius, uno dei più antichi e prestigiosi ristoranti della città. Arredamento
in legno scuro, soffitto a cassettoni, finestre piccole e discrete
con la mezza tendina ricamata,
pochi tavolini ben disposti con
ampio spazio tra l’uno e l’altro,
candele e piccoli vasi di fiori.
Minuscole casse Bose diffondono la meravigliosa opera n.314
di Johann Strauss, nota come il
valzer “Danubio Blu” della Wiener Philharmoniker Orchestra,
in un sottofondo appena percettibile. La gente parla a bassa voce in un meraviglioso ambiente semibuio e monacale.
Bambini e italiani per mia fortuna assenti. La plebaglia del turismo low-cost è tutta ammassata
giù nella Damrak (via principale della città) a strafogarsi in
quei pessimi locali popolari che
espongono le foto dei piatti sul
marciapiede. In quello che per
me è un autentico paradiso, sto
gustando una prelibata specialità olandese, innaffiata da un
celestiale Gewurtztraminer Alsaziano. Mi capita rare volte di
essere così perfettamente a mio
agio.
Non ci posso credere. Infatti.
Squilla un cellulare. Impallidisco e vengo scosso da un brivido. La suoneria (anzi il vomitevole fracasso) techno a tutto
volume spezza prepotentemente la mia calma e l’incantesimo
fatato che si era creato nel locale. Tutti fissano il soggetto, alcuni lo fotografano. Bene, ora
facciamo un gioco: descriverò
l’abbigliamento del bipede (maschio) in questione, e voi dovrete indovinarne la provenienza.
Acconciatura con cresta e rasatura ai lati, imitazione di
uno di quegli 11 eroi analfabeti e miliardari che rincorrono un pallone, monopolizzando
i programmi televisivi in tutto il
nostro Bel Paese. Orologio falso, imitazione Rolex. Diversi tatuaggi che fanno tanto macho.

Maglietta con scritta cubitale “ SEX “. Falsi occhialoni da
sole da Vip in versione Cinemascope. Pantaloni a pinocchietto, ovvero quei terrificanti
pantaloni che non sono né corti né lunghi, che evidenziano la
“merlite” (tipica mutazione che
avviene negli uomini over 40,
ovvero gambette rinsecchite e
pancia che rendono il soggetto
somigliante ad un merlo). Semplicemente spaventosi.
Ed ora due accessori di cattivo
gusto che secondo me dovrebbero essere vietati per legge.
Infradito: mi domando come
sia possibile e con quale coraggio si possano indossare queste porcherie in un luogo che
non sia la spiaggia o al limite il
lungomare. Forse bisognerebbe guardarsi prima di indossare certi capi d’abbigliamento.
Come per quelle donne che si
ostinano a mettersi la minigonna: ragazza mia, sei hai delle
belle gambe slanciate e curate
va benissimo, ma se sei alta un
metro e hai delle gambe che ricordano la Sagra del prosciutto
di San Daniele, lasa pèrdi. Mettiti dei pantaloni. Fallo per un
minimo di decenza, ti prego.
Tornando alle infradito, ho visto mio malgrado certe estremità che se fossero state a bagno nelle lenticchie sarebbero
state dei perfetti zamponi. Ottime per il pranzo di Natale. Marsupio a tracolla: a parte il fatto che non capisco cosa ci sia
da portare (forse i 3/4 cellulari
che ogni persona che si rispetti possiede nonostante la crisi, o
un mazzo da 50 chiavi di casa,
o il portafoglio, o l’i-pad indispensabile, o l’i-pod importantissimo) ritengo sia l’accessorio
più orrendo in assoluto. Fa somigliare chi lo indossa ad un incrocio tra un postino e un alpinista. Allora, avete indovinato?
Dai era facile: il soggetto è italiano. Inizio a piangere silenziosamente e prevedo il peggio.
Purtroppo non è possibile igno-

rare la conversazione, dato che
il soggetto, soffrendo di protagonismo, non parla ma urla,
passeggiando per il locale grattandosi elegantemente le parti
molli, come se ci fosse solo lui.
Ciao tipo, chessidice? Cometti
bbutta? Ca...o fai?
Lasciasstare, sono incazzato
alla grande: l’Olanda è un posto
di m...., piove sempre, ci sono
solo biciclette. Qui si mangia da
schifo, pensa 130 euri e non ti
danno manco gli spaghetti che
comunque sono stracotti. Ma
pensattè. Sono al buio, ci sono

solo le candele, non si vede un
ca...o.
Per fortuna che qui puoi fumarti tutti gli “spini” che vuoi, e non
costa un ca...o.
Minch... Ci vado subbito, alla
grande! Eppoivado a vedere
lezzoccole, nel quartiere a luci
rosse.
Evvai! – (fine telefonata con
imitazione di un coro da stadio
– no comment).
Sono esterrefatto, sembro una
statua. Poi mi riprendo ed elaboro alcune considerazioni.
Beh, è ovvio che se si va ad Amsterdam si va unicamente per
fumare gli spinelli nei coffee
shop o per vedere/andare con
le prostitute nel Red Light District, ormai ridotte ad attrazione folkloristica. Sarebbe da
scemi andare ad Amsterdam

per visitare il Van Gogh Museum, o il Rijksmuseum, o Anna
Frank Museum o il Rembrandthuis o al massimo il Madame
Tussauds (museo delle cere).
Comunque sappiamo già tutti
che Van Gogh è il terzino di una
squadra di calcio olandese, che
Rembrandt è un famoso regista
di film porno e che Anna Frank
è una rivista di moda femminile. Inoltre mi chiedo una cosa:
perché gli italiani quando vanno all’estero vogliono mangiare
gli spaghetti? Se hanno nostalgia per la pummarolla e la pizza
non possono starsene a casa?
Possibile che quando si va all’estero non si abbia la curiosità di assaggiare i piatti locali?
E lasciamo perdere i soliti luoghi comuni dettati dagli ignoranti, che affermano che in Germania si mangiano solo patate
o in Olanda si mangiano solo
broccoli o in Grecia si mangia
solo feta. Basterebbe non fermarsi nel primo locale per turisti che offre 8 piatti al prezzo
di uno e si scoprirebbero dei ristorantini eccezionali con delle
prelibatezze tipicamente locali sconosciute e squisite. Andare in Olanda e chiedere gli spaghetti è come, che so, andare a
Napoli e pretendere una perfetta bagna cauda, oppure andare
a Canazei e chiedere la famosa
impepata di cozze dolomitica,
oppure chiedere la insuperabile polenta concia di Siracusa accompagnata dal famoso Barolo
di Sassari.
Mi fanno ridere coloro che affermano che all’estero gli spaghetti o il caffè o la pizza sono
orrendi. E’ ovvio che gli unici a
cucinare perfettamente gli spaghetti, il caffè o la pizza sono
solo gli italiani. Con propositi omicidi, lentamente mi alzo
cercando di mantenere la calma (ma si nota la mia espressione da serial killer) e pago il
conto cercando di parlare inglese per non far riconoscere la
mia provenienza, ma mi sa che
il mio anglo-piemontese non sia
sufficiente: per una curiosa ed
incomprensibile solidarietà che
ci coglie non appena varchiamo la frontiera (anche se in Italia ci accoltelliamo per una precedenza negata) il tizio chiude
la telefonata e si avvicina amichevolmente con sorriso ebete.
Forse mi ha visto a Caselle.
Bear

Il Truzzometro
Molti truzzi purtroppo non sanno di esserlo. In sole 14 domande saprete esattamente che persona siete.
Ecco quindi, ad esclusiva di Cose Nostre, il TRUZZOMETRO.
ISTRUZIONI:
Barrate la casella che vi interessa, e segnate il numero di fianco.
A fine gioco, sommate i numeri. Se avete totalizzato 14 punti: Complimenti, siete persone molto rare: educazione e correttezza sono il vostro modo di
vivere.
Se avete totalizzato da 15 a 30 punti: Attenzione, siete contaminati: spegnete
PC, televisore e play station. Comprate qualche libro (non a fumetti). Fate qualche esercizio di enigmistica.
Se avete totalizzato oltre 31 punti: Non c'è niente da fare, siete truzzi a tutti gli
effetti. Urge ricovero immediato presso Centro di Recupero e di Rieducazione.
3 ⃞
4 ⃞
1 ⃞
3 ⃞
1 ⃞
5 ⃞
1 ⃞
4 ⃞
5 ⃞

5 ⃞
4 ⃞
1 ⃞

5 ⃞
1 ⃞
5 ⃞

1 ⃞
4 ⃞
5 ⃞
5 ⃞
4 ⃞
1 ⃞
5 ⃞
5 ⃞
1 ⃞
2 ⃞
4 ⃞
1 ⃞
5 ⃞
4 ⃞
1 ⃞
5 ⃞
1 ⃞
5 ⃞

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

4 ⃞
1 ⃞
5 ⃞

1 - A cena:
Divoro tutto in un minuto prima che me lo mangino gli altri
Mangio a bocca aperta parlando e lasciando intravedere la trachea e
qualche caria
Mangio lentamente, soffermandomi sui sapori, parlando a voce bassa
2 - Dopo cena:
Davanti alla televisione in mutande e canottiera, grattandomi gli attributi e bevendo birra
Parlo con la moglie/figli, o facciamo tutti una passeggiata
Gara di rutti e gioco con Play Station
3 - In auto:
Seguo sempre il codice stradale rispettando gli altri
Sorpasso dove c'è divieto senza frecce, insulto e butto la carta dal finestrino
Parcheggio in terza fila ma solo per un momento, per scendere il bambino
4 - In montagna:
Faccio un falò nel bosco per la grigliata e lascio tutti i rifiuti, tanto puliscono i forestali
Tavolo da pic nic nell'erba con auto a 10 centimetri per sentire Lady
Gaga a palla
Pic nic con cestino apposito e accessori. Al termine pulizia totale dell'area
5 - Al cinema:
Sto ad un cellulare con Gessica, e con l'altro riprendo tutto il film
Sto in rispettoso silenzio e spengo il cellulare
Mi strafogo con una betomiera di pop-corn e coca cola e butto tutto per terra
6 - Al museo:
Osservo il tutto in silenzio e concentrazione, spegnendo o silenziando il cellulare
Lascio i miei 6 figli piccoli liberi di giocare, urlare e rincorrersi tra i referti mentre parlo al cellulare
Fotografo tutto anche se è vietato e lo invio in tempo reale su Fess Buc
7 - Al mare:
Urlo tutto il giorno per chiamare i figli, urlo al cellulare e urlo con mia
moglie
Faccio la gara delle bolle in acqua con le scorregge e faccio plin plin
in acqua
Cerco di leggermi un libro sotto l'ombrellone, in silenzio
8 - Al supermarket:
Per non fare la coda alle casse degli alimentari passo dalla parte degli elettrodomestici
Vado alla cassa veloce (max 10 pezzi) con 4 carrelli stracolmi, circa 3
tonnellate di roba
Faccio pazientemente la coda senza passare davanti a nessuno
9 - Dal medico:
Parlo per tutta l'attesa di malattie, disastri e pestilenze che mi sono capitate
Faccio finta di chiedere solo un'informazione e passo davanti a 278
persone
Faccio pazientemente la coda senza passare davanti a nessuno
10 - In bicicletta:
Passo col rosso, vado contromano e sotto i portici a circa 130 km/h
Viaggio affiancato ai miei amici occupando 4 carreggiate, e guai a chi
protesta
Sto possibilmente a destra e seguo le piste ciclabili
11 - Al parco:
Gioco a pallone con gli amici sulle aiuole, anche se vietato
Passeggio guardando il paesaggio
Sto seduto sullo schienale della panchina, mettendo i piedi dove ci si
siede
12 - Sui mezzi pubblici:
Salgo sul bus affollatissimo con i miei 4 passeggini e 5 borsoni
Lascio sedere le donne e gli anziani
Non pago il biglietto e fumo una siga, tanto chi mi becca

5 ⃞
5 ⃞
1 ⃞

13 - Ho preso un cane/gatto perché:
Per far giocare i bambini, ma se morde/graffia lo abbandono
Perché avere un animale di razza è di moda e fa ricco
Perché è una grande compagnia (meglio degli umani) e fa parte della famiglia

1 ⃞
5 ⃞
5 ⃞

14 - I rifiuti:
Faccio scrupolosamente la raccolta differenziata
Li butto dall'automobile, alla faccia di chi paga la tassa
Butto tutto insieme dentro il primo cassonetto che trovo, tanto chi mi
vede
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Dal 1980 raramente s’è visto un mese così povero di precipitazioni

Settembre estivo, salvo qualche rovescio

a cura di
Luigi Chiabotto

A

nche se dal 1°del mese
è iniziato climatologicamente l'autunno 2013, la
prima settimana del mese è una
settimana di “estate settembrino”. L'anticiclone delle Azzorre, con la sua alta pressione, dai
1018 hPa di domenica primo
del mese ai 1022 hPa di mercoledì 4, ha garantito su di noi il
bel tempo. Le massime sono da
piena estate: 30,5°il giorno uno,
33°martedì 3, 30°mercoledì e
giovedì 5, luna nuova di settembre. Gli ultimi giorni della settimana tra i 29 ed i 29,5°
. Tiene il
bel tempo fino alle 16 di sabato 7, quando da Est arriva una
nube nera di temporale. Vento
con folate di 26 km/ora. Un intenso e breve rovescio poco prima delle 19. 3,5 mm di acqua.
“Vedevo che la gente non usciva
dalla Chiesa, dopo la Messa delle 18. Non capivo il perché. Era
l'improvviso temporale che li teneva dentro. Nessuno era munito di ombrello” dice don Claudio.
E' una giornata all'insegna della
variabilità, domenica 8. La massima è ancora a 29°
, dopo una
minima di 18,5°
. A sera si sente
il tuono lontano ed i grossi lampi si vedono a Sud di Torino.
Da lunedì 9 le minime e le massime sono in ribasso, per la ventilazione sovente secca, da NordEst nel pomeriggio. Le massime
sono ancora a 28°lunedì e martedì 10, scendono fino a 9,5°
giovedì 12 e si mantengono tra
11 e 12°gli altri giorni. Sono
giornate piene di sole con ventilazione debole da Nord-Est, fino
a sabato 14. Giornata particolare domenica 15, festa di Caselle. Giornata senza sole. La prima, dopo due giorni senza sole
dal 15 e 16 maggio. La minima per aria calda e umida della
perturbazione atlantica è a 16°
,

così come la massima: 16°
. Pioviggina tutto il giorno, dopo 2
forti rovesci che “sbattono” sulla struttura del Palatenda, durante la Messa delle 10,30, celebrata in occasione della festività
patronale. Sono solo 7 i mm di
acqua. La campagna ne aspettava di più, perché in questa prima metà del mese, l'altra pioggia da noi misurata, era di 3,5
mm di sabato 7. Lunedì 16 le
montagne sono visibili. E' bianco sopra i 2660-2700 mt, per la
poca neve caduta il giorno precedente. La pressione è in ribasso: 1007 hPa lunedì 16, 10°la
minima e 21°la massima. Una
giornata all'insegna della variabilità con ancora due gocce al
mattino.
Da martedì 17 una lunga serie
di giornate asciutte e belle. Fresco al mattino e alla sera. Durante il giorno, ancora pieno di
sole. Le massime sono attorno ai
25-26°
, sopportabile. Un poco
più caldo giovedì 19, quando la
massima ha toccato 28°
. La minima si era fermata a 9°
. Domenica 22, per una leggera copertura nuvolosa, la minima è
a 16°
. Poi esce il sole, non limpido, per non disturbare troppo i numerosi presenti in piazza
Merlo, per la Messa al Campo, in

Dopo i rovesci del primo mattino, a sera cade ancora un poco
di pioggia. Il totale dei due giorni del week-end con pioggia è di
25 mm. Le temperature di domenica 29 sono uguali, minima
e massima a 17°
. Era già successo il giorno della festività patronale, domenica 15: minima e
massima a 16°
.
Nebbia lunedì 20, giornata variabile, con poco sole. Così finisce il settembre 2013. Scarso
di precipitazioni: con i 35,5 mm
è meno della metà della nostra
media mensile.
Ormai gli insilati di mais di primo raccolto sono finiti. Qualche
campo è stato insilato non proprio alla giusta maturazione. Si
doveva scegliere se irrigare anoccasione del 90°di fondaziocora una volta oppure trinciare.
ne del Gruppo Alpini. Da venerSi è scelta la seconda ipotesi. I
dì 20 la pressione è in aumento,
prati appena falciati del quardopo i 998 hPa di martedì 17 ed
to taglio, sono stati irrigati, vii 1004 dei due giorni successista ancora l'abbondanza dell'acvi. 1013 hPa dello stesso venerqua nei canali. I ghiacciai ed i
dì 20, fino ai 1023 di domeninevai continuano a sciogliersi
ca 22.
a causa della ancora “alta”, per
Con l'alta pressione si riduce la
la stagione, temperatura nottur1circolazione dell'aria, si alzano
leggermente le massime: 26,5° na e anche perché la fusione in
primavera è stata ritardata per
lunedì 23. Senza o poca circolale basse temperature di quel pezione d'aria, le montagne non si
riodo, e ancora per le abbonvedono per una cappa di foschia
danti nevicate primaverili: 5,50
che si è creata tra noi e le Alpi.
mt sul ghiacciaio Ciarolonei moCon il bel tempo e asciutto si
nitorato dalla webcam posta ai
agevola la maturazione dell'uva
2850 metri, ai piedi del ghiacnera, mentre le uve bianche già
ciaio.
si vendemmiano. Sono in ritarIrrigando i prati, nell'ultima setdo di circa due settimane, come
timana di settembre, un poco
un poco tutte le coltivazioni, per
fuori stagione, ma pativano la
l'andamento climatico della prisiccità, abbiamo visto migliamavera.
ia di gabbiani venire a mangiaAncora bella e calda l'ultima setre nell'acqua bassa dell'irrigatimana del mese. Sono ancora
zione. Lunedì 23, su di un prato
abbastanza alte le massime. Tre
di circa 1000 mt quadri, stimangiorni a 25°
, due a 26°e giovedone un capo ogni 2 mt quadì 26 a 27°
, con un poco di afa.
dri, fate voi i conto ... Erano tutPiù marcata l'afa venerdì 27,
ti gabbiani comuni, quelli più
anche se la massima si ferma a
25°
. Sabato 28, seconda giornata del mese senza sole. Dalle 21
inizia a piovere. Due forti rovesci nel primo mattino di domenica 25. Il cielo imbronciato tutto il giorno e ancora senza sole.

Le fotografie di Mario Ferrando

Il respiro della montagna

I

l Club Alpino di Caselle ha
avuto la bella idea di organizzare un incontro pubblico con la fotografia di Mario
Ferrando per il 90°della fondazione del CAI e in ricordo del
suo primo presidente Fulvio Tamietti. Un percorso fotografico ampio per fermare i colori,
le selve, le montagne dall'ampio respiro incontaminato che
accende l'animo di ogni persona sensibile alla fonte della vita,
che è la luce.
Quella di giovedì 12 settembre
è stata una sera d'arte, dipinta
con la macchina fotografica di
Ferrando, un maestro dell'inquadratura che testimonia a
volte, in un solo istante, il valore e il fondamento della bellezza esaltante della natura che bisognerebbe curare, rispettare
per la gioia della nostra vita e
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invece spesso sfugge all'attenzione di molti e di conseguenza
viene liberamente oltraggiata
da una politica distruttiva che
promuove opere inutile e costosissime convertendo così la
bellezza del creato in una “selva oscura”.
La fotografia, nella sua proiezione, ha abbracciato – oltre le
falde del Monte Rosa e quelle
del Monte Bianco – le alte vette dell'Himalaya (la dimora delle nevi) e del Kilimangiaro dove
Mario ha legato tanti giorni della sua giovinezza; senza dimenticare di fermare quell'abbraccio di usi e costumi nelle vette,
più vicine a noi, con le persone
che della montagna hanno fatto la loro casa, vestiti con abiti che rientrano in quella sintonia di colori. Nel silenzio della
sera, racchiuso nella Sala Cer-

vi, il commento su quelle immagini è stato significativamente
affidato alla musica che sembrava sottolineare e raccontare, con ogni sua nota, il valore
di quel messaggio così coinvolgente e piacevole.
Mario Ferrando è un “alpino”,
nel senso che le alte vette lo
hanno entusiasmato e catturato fin da ragazzo; non ha mai
smesso di salire sulle auguste
cime sempre percorse con passo elastico e instancabile. A me,
personalmente, ha lasciato il ricordo straordinario di un percorso condiviso sulle punte più
alte delle Valli di Lanzo e quelle del Rocciamelone. Giornate
vissute veramente in un mondo colorato con lo sfondo bianco di una neve trasformata in
ghiaccio dove la luce assume,
nei suoi riflessi, auree indescrivibili ed ecco la necessità della
macchina fotografica. La sola
in grado di fermare per sempre
quei momenti vissuti a cuore
aperto che non scompaiono e si
ripresentano ad ogni scalata, ad
ogni rivisitazione con scarponi,
giacca a vento e la piccozza a
portata di mano.
Un incontro aperto a tutti i cittadini che sono venuti a conoscenza dell'iniziativa e con
quell'arte fotografica di Mario
Ferrando (che ha ricevuto pure
il Premio Internazionale per la
fotografia) e simboleggia quella
parte di madre natura che sembra cantare la bellezza del creato.
Antonio Zappia

piccoli. All'inizio dell'imbrunire, mercoledì 25, abbiamo visto spuntare, in mezzo all'erba,
in fondo al bosco, il musetto di
un cagnolino, secondo noi, molto furbo. Questi, vista la nostra
presenza, si è girato per rientrare nel bosco. Girandosi ci ha
mostrato la lunga e grossa coda.
Quel “cagnolino” era un giovane volpacchiotto. I giovani escono dallo sporco quando la notte

deve ancora arrivare.
La pioggia di questo mese è stata di 35,5 mm in 4 giorni. Molto
scarsa. Nella nostra serie di rilevazioni, dal 1980, abbiamo avuto due mesi di settembre con
zero precipitazioni: il 1983 ed
il 1990. Dal 2010 non abbiamo
più avuto dei mesi di settembre
con meno di 100 mm di pioggia.
A Balme la pioggia nel mese è
stata di 42 mm in 6 giorni.

METEO NOSTRO

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

Settembre 2013
Temperatura minima: 9°il giorno 19
Temperatura minima più alta: 19°i giorni 5 e 28
Temperatura minima media del mese: 14,23°
Giorni con temperatura minima di 18 o più gradi: 5
Temperatura massima: 33°il giorno 3
Temperatura massima più bassa: 16°il giorno 15
Temperatura massima media del mese: 24,15°
Temperatura media del mese: 19,19°
Giorni con 25 o più gradi: 5
Giorni con pioggia: 4
Giorno più piovoso: il 29 con 15 mm
Totale pioggia nel mese: 35,5 mm
Giorni senza sole: 3
Piovosità media di questo mese, media dal 1980: 95,30 mm
Settembre 2012
Temperatura minima media del mese: 13,72°
Temperatura massima media del mese: 25,4°
Temperatura media del mese: 19,56°
Giorni con pioggia: 9
Totale pioggia nel mese: 68,5 mm
Giorni senza sole: 3
Con temperatura minima di 18 o più gradi è difficoltoso dormire di notte.
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“Una voce, poco fa ...”

A colloquio con Mariasole Mainini e Carlo Amedeo Folco

`ÈDH Due giovani voci
In viaggio tra le note

di Marco Leo

I

l 20 settembre al Teatro Isabella di via Verolengo, a Torino, ha avuto luogo un concerto lirico a base di arie e
duetti di Mozart, Verdi e Puccini. Si sono esibiti, con la pianista Michela Varda, il soprano
Mariasole Mainini, 23 anni, e il
tenore Carlo Amedeo Folco, 24,
entrambi vicini alla conclusione del loro percorso di studi al
Conservatorio di Torino. È stata una piacevole occasione per
scambiare alcune parole con i
due giovani solisti (per i lettori di buona memoria, Amedeo

Folco non è un nome nuovo: lo
avevamo già incontrato alcuni
anni or sono, in occasione di un
suo concerto a Borgaro).
Come è nata la vostra collaborazione per questo concerto?
Mariasole: È il frutto della
grande amicizia con Amedeo,
maturata in due anni di studio
insieme. Amedeo: Quando la
circoscrizione 5 mi ha proposto il concerto ho chiesto di far
cantare anche Mariasole, perché è bello collaborare con una
persona di cui ci si fida e con
cui ci si trova a proprio agio.
Ditemi due parole sulla vostra
passione per il canto e sul vostro percorso di studi!
Mariasole: Ricordo che un

giorno in cui avevo la febbre,
da bambina, mia madre mi fece
ascoltare Turandot: da allora
mi sono appassionata alla lirica. Tuttavia ho iniziato gli studi musicali in clarinetto, e solo
dopo il diploma sono passata al
canto, che avevo capito essere
la mia strada. Ho studiato con
Margherita Guglielmi, poi con
Silvana Moyso e ora con Eva
Mei. Amedeo: Mio nonno mi ha
trasmesso la passione per l’opera. Ho deciso di fare il cantante vedendo Domingo nella
Tosca nei luoghi e nelle ore di
Tosca. Ho studiato quattro anni
con Carlo De Bortoli, che mi ha
insegnato la tecnica e il metodo
di studio; ora studio con Franco
Mariasole Mainini e Carlo Amedeo Folco

De Grandis che mi sta perfezionando da un punto di vista interpretativo.
A che punto degli studi siete, e
che prospettive avete per il vostro futuro?
Mariasole: Devo frequentare
l’ultimo anno del triennio, poi
vorrei perfezionarmi all’estero, specie nei ruoli mozartiani,
perché vorrei diventare cantante solista, e ritengo che in Italia una voce come la mia possa
incontrare più difficoltà. Amedeo: Io devo affrontare l’ultimo
anno del diploma tradizionale.
Come Mariasole, vorrei diventare cantante solista, anche se
non ho ancora deciso di andare
all’estero perché mi sento molto legato alle mie radici.
Su quale repertorio pensate di
concentrarvi?
Mariasole: In primo luogo Mozart e poi Rossini, poiché, supportata dai miei insegnanti, mi
ritengo un soprano leggero di
coloratura. Di Mozart sto studiando Susanna (Le nozze di Figaro) e Zerlina (Così fan tutte).
Per la laurea vorrei però portare il ruolo di Nannetta (Falstaff
di Verdi) perché lo sento adatto
alla mia voce e alla mia personalità. Amedeo: Il M.°De Grandis dice che sono un tenore mozartiano, ma chi mi ascolta mi
definisce un tenore lirico pieno,
fatto per Verdi e Puccini. Cantare Mozart è sempre una buona medicina per la voce, per cui
non intendo abbandonarlo. Mi
riprometto di studiare Werther
(dall’omonima opera di Massenet), anche perché è un personaggio con cui mi identifico.
E se doveste dirmi, in breve,
quali sono le «croci e delizie»
del vostro lavoro?

Prossimi appuntamenti
Unione Musicale: inaugurazione il 21 ottobre all’auditorium Rai con
l’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala che propone musiche di Wagner, R. Strauss (Don Juan) e Beethoven (Sinfonia n. 7). Direttore Fabio Luisi.
Filarmonica: ampio spazio al Novecento (ma con qualche incursione nei secoli precedenti) per i concerti del 20-22 ottobre e del 10-12
novembre al Conservatorio.
Accademia Stefano Tempia: inaugurazione il 27-28 ottobre al Conservatorio con un programma handeliano per celebrare i 300 anni
della pace di Utrecht. Coro e Orchestra dell’Accademia, direttore
Guido M. Guida, cinque cantanti solisti.
Orchestra Rai: proseguono tutte le settimane i concerti nell’auditorium di piazza Rossaro. Il 30-31 ottobre programma novecentesco
con Stefano Bollani al pianoforte. Il 7-8 novembre il giovane Omer
Meir Wellber dirige un programma romantico con Mendelssohn,
Schumann, Berlioz.
Concerti Lingotto: inaugurazione il 21 ottobre con la Sachsische
Staatskapelle di Dresda che propone la Sinfonia n. 9 di Mahler, direttore Chung.
Teatro Regio: fino al 23 ottobre Simon Boccanegra di Verdi. Altri
due titoli verdiani nel mese del bicentenario dell’autore: Rigoletto
(dal 17 al 25, con Devid Cecconi, Laura Giordano, Piero Pretti; direttore Renzetti, regia di Fabio Banfo) e La traviata (dal 18 al 27, con
Irina Lungu, Massimo Giordano, Marco Di Felice; direttore Palumbo, regia di Laurent Pelly). Dal 7 al 17 novembre Il barbiere di Siviglia di Rossini, con Vito Priante, Antonino Siragusa, Laura Polverelli, direttore De Marchi, regia di Vittorio Borrelli. Il 26 ottobre si apre
la stagione dei concerti con l’Incompiuta di Schubert e la Sinfonia
n. 1 di Mahler.

Mariasole: Bisogna studiare tantissimo, ma è una grande soddisfazione la consapevolezza, dopo un concerto o una
lezione, d’aver cantato bene e
aver fatto un buon lavoro musicale e interpretativo. Per me
vedere la maestra Mei soddisfatta è una grande delizia.
Amedeo: Questo è un mestiere da amare, se manca l’amore
è solo un sacrificio inutile (Mariasole assente, ndr). La musica
è anche la base per far nascere amicizie e relazioni umane.

Le croci, talvolta, si trovano anche nel rapporto con la propria
voce, ma le delizie le compensano abbondantemente.
Salutiamo Mariasole e Amedeo con un grande “in bocca al
lupo” e un abbraccio d’incoraggiamento a proseguire con tenacia questa difficile ma esaltante carriera, raccomandando
loro di studiare tanto e ascoltare i consigli dei bravi maestri.
Speriamo di incontrarli presto
su più importanti palcoscenici.

Un articolo di Luisa Forlano

A

Quarto Concerto, primavera dell’anima

vevamo lasciato Beethoven a macerarsi in mezzo
alle lotte e ai trionfi della sua immortale Quinta Sinfonia. Eravamo nel biennio 18071808. “Voglio prendere il mio
destino alla gola” diceva “e vediamo se riuscirà ad abbattermi”.
Ma un anno prima, col Concerto in sol maggiore per pianoforte e orchestra (il quarto) lo
stesso uomo ci aveva fornito un
esempio amabilissimo della sua
seconda faccia, quella che io in
modo un po’ irriverente avevo
paragonato a un gattino.
Dopo tre prove concertistiche
di ottimo livello, con questo

quarto concerto Beethoven riuscì a superare il suo Capo Horn,
andare oltre l’eredità mozartiana e dare al suo stile un’impronta tutta propria.
Il pianoforte era ormai diventato una specie di dio in terra che
mediante un panteismo diffuso
impregnava tutto di sé. Qui interviene subito, prima ancora
dell’orchestra (è come se una
commedia iniziasse col sipario
ancora abbassato) ed al soffio
di quelle poche note iniziali si
gonfiano le vele della navicella, si parte, si va. E’ un Allegro
ma - si badi - moderato. Dalla
sua andatura quasi serafica si
staccano filamenti di dolcezza,
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quantità inusitate di tenerezza,
segreti sussurrati e confessati in tutte le gradazioni del linguaggio poetico proto-romantico. I vari elementi tematici
sono uniti da un respiro continuo, come se in realtà non fossero che un’unica idea, un’idea
fatta di sole e impastata di speranza. Il pianoforte non ha mai
bisogno di alzare la voce per
farsi ascoltare. La sua cifra è
l’intimità.
Invece nel secondo tempo, il
breve e lapidario Andante con
moto (un bell’esempio in cui
brevità e intensità d’espressione si compensano), la voce dimessa del pianoforte si con-

trappone alla forza bruta degli
archi. Tutti contro Uno, colpi
di maglio e fievoli risposte, aggressività esplicita e lirismo accorato; finchè, poco a poco, la
massa orchestrale dura e introversa si ammorbidisce, si piega,
si stempera in un bisbiglio di
voci sussurrate. “Orfeo che ammansisce le furie” è stato detto.
Ma il pianoforte, pur vittorioso, non trova parole di vittoria,
solo sospiri, e quasi pare scusarsi per aver vinto: una scarica
di trilli scabri e duri (vero acufene in musica!) porta alla sezione conclusiva.
Dopo di che, senza soluzione
di continuità, attacca il Viva-

ce finale, che è una cavalleresca galoppata in cui solista e
orchestra, spalleggiandosi ed
affiancandosi a vicenda, senza
più alcun tipo di conflitto, raggiungono un momento di grande felicità creativa.
Il Quarto Concerto: una vera
primavera dell’anima, una
“luce per le orecchie”. L’accet-

tazione (così a me sembra) della vita in tutti i suoi aspetti, nel
suo bene come nel suo male; la
testarda ricerca di una felicità che, da qualche parte, deve
per forza esistere, “nella misera e pur spesso beata esistenza
dei mortali”.
Luisa Forlano

Ludwig van Beethoven
(Bonn 16-12-1770 / Wien 263-1827)
• Concerto N°4 in sol maggiore op. 58 per pf e orchestra nei
tempi:
Allegro moderato - Andante con moto - Vivace - Durata:
35’20”

di Ferraresi Gilberto e C.
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Domenico Musci da Caselle,
pittore e scultore

Una mostra dedicata al nostro grande artista

A

poco più d’un anno dalla scomparsa, Domenco
Musci verrà ricordato con
una grande mostra. Dal 26 ottobre sino al 10 novembre, presso il centro multifunzionale di
Via Basilio Bona, saranno esposti i lavori che rappresentano
un po’ tutto il percorso artistico di Domenico.
Nella mostra allestita dagli amici de “La Forgia” e patrocinata
dall’Amministrazione Comunale e dall’Associazione Turistica
Pro Loco troveranno spazio disegni a sanguigna e poi le terrecotte prima più figurative e poi
sempre più sintetiche, stesso
percorso anche per i legni sagomati. I piccoli bronzetti sulla
stilizzazione del corpo femminile, il rame ritagliato e ossidato,
quindi i legni colorati e per finire con una ripresa della pittura
con la serie degli alberi.
Cronologicamente a questi
seguono le sculture tagliate
nell'acciaio corten.
Per finire, una ricerca ancora di
piccole terracotte su strutture
che si elevano dalla base e una
sintetica ricerca sugli alberi.
Non mancherà una sezione dedicata alle sue pubblicazioni e
le sue ricerche.
Come già ricordato nel numero
scorso, in occasione dell’inau-

L

gurazione della mostra, sulla
rotonda di via Circonvallazione
antistante via Audello verrà installata una scultura di Musci.
Per ricordare e capire quanto
sia stato grande Domenico, qui
di seguito due pregevoli contributi, quello del critico della
Stampa Gianfranco Schialvino
e del grande professore Francesco de Bartolomeis
Domenico Musci da Caselle. Si
annunciava così Domenico Musci quando chiamava gli amici
al telefono, ed era chiaro indizio di simpatia, di complicità, di
ironia condivisa per affrontare
positivamente qualsiasi circostanza di una vita da percorrere e conquistare con la consapevolezza che i problemi, tutti
quelli che possono dipendere
in qualche modo da noi, con un
po’ di buona volontà si possono
(e debbono) sempre risolvere.
Allo stesso modo sfidava l’arte,
“en souplesse”, sorridendo e destreggiandosi abilmente, danzando quasi, tra pittura scultura
disegno incisione e ambientazione, tra tecniche e stili, senza falsi e fastidiosi preconcetti,
senza troppi debiti o farisaiche
considerazioni a maestri riconosciuti tali più per affetto che
non per effettiva dipendenza.

Ne ricordava due in particolare: Filippo Scroppo per averne
ricevuta l’accademica approvazione, se non l’invito e l’aire, alla
libertà assoluta nell’approccio
all’elaborazione formale dell’opera d’arte, e Giacomo Soffiantino, che gli diede e confermò
certezza nell’approvarne le valenze plastiche, soprattutto, e le
invenzioni compositive sui materiali teneri e cremosi, rame legno e creta.
A me - quando ci siamo conosciuti un quarto di secolo fa il
suo curriculum era già corposo
- piacevano gli oggetti che modellava immergendo nel gesso
teli e vesti, con esiti sorprendenti nel gioco delle presenzeassenze, di concetti e figure, e
nella ricerca del superamento della figurazione. Così come
ne apprezzavo la fantasia nel
groviglio delle linee a carbone
e sanguigna che sui grandi fogli delineavano sinuose figure
femminili con modulazioni che
attraversavano agevolmente la
compostezza della scuola piemontese romantica, e la leggerezza dell’art nouveau, per approdare a una assoluta levità,
di tratto e di prospettiva, quasi
a dar corpo a quella leggerezza
asseverata da Italo Calvino: «[...]
ho cercato di togliere peso ora

A Viù una mostra
fotografica

a mostra, le cui immagini
sono state raccolte da Michele Ghigo, Luciano Aires e Paolo Durando, si articola in due parti: immagini tratte
dai cassetti dei nonni e fotografie della jeunesse doré in vacanza nella cittadina che negli anni
sessanta si diverte organizzando le feste dei Barboni, dei
“bambini...adulti”, dei tre moschettieri oppure eleganti balli
ospitati in villa Franchetti.
La prima immagine della rassegna risale al 1898 con un raduno in piazza, forse organizzato
in occasione dell’inaugurazione del telegrafo; l’ultima (1975)
con ritratti di invitati al Grand
Hotel Miramonti. E altri ritratti sono pubblicati nel catalogo
che accompagna la mostra, dal
notaio Teppati all’elezione di
Miss Viù, a fotografie del capitano Mario Gino alla Polpresa,
probabilmente ferito a un occhio nel periodo bellico (1928).
Le fanciulle di Viù, appartenenti alla buona borghesia torinese
che sceglieva le Valli di Lanzo
per la villeggiatura, animavano
la montagna ora arrampicandosi su di un picco (con lunghi
abiti a volants), ora camminando sul nevaio legate l’un l’altra
con una corda, ora arditamente in cammino verso un ghiacciaio.
Scrive Michele Ghigo in catalogo che alle feste in costume
seguivano, a villa Bertola, la
rappresentazione “di una commedia di Jonesco (la cantatrice calva) con la regia di Claudio
Fino della RAI-TV e scenografie di Marcolino Gandini, la realizzazione... di un fotoromanzo,
la versione viucese di “Solo per
i tuoi occhi” “con James Bond”
A Viù ci si divertiva insomma –
come d’altra parte a Lemie dove
nei medesimi anni una ventina

alle figure umane, ora ai corpi
celesti, ora alle città; soprattutto
ho cercato di togliere peso alla
struttura del racconto e al linguaggio».
Da allora il suo stile si è via via
liberato di gravami e accessori, di linee superflue e retaggi mimetici, di rimandi e omaggi.
Anche di intenti, occasionali e idealistici che
fossero, anch’essi diventati fastidiosi per chi si
era posto l’obiettivo della sintesi e dell’icona, della purezza della strutture
e dell’essenzialità formale della composizione. È
triste oggi non sentirlo
più parlare, seduti al tavolo del suo giardino con
davanti un buon bicchiere, lui che si spazzola di
dosso con la mano la segatura, del suo prossimo
lavoro. Ma sono convinto che sia stato, in tutto e
per tutto, l’artista che sogna, inventa ed esegue. E
consola sapere che, iniziando con questa mostra, si sta avverando il motto
che volle per il suo ex libris: “lasciare una traccia”.
Gianfranco Schialvino

Domenico Musci,
lo studioso e l’artista
Domenico non è un ricordo, è
una presenza di affetti che dà
un particolare valore alle poche
cose che con sotterranea, dolorosa emozione dirò dello studioso e dell’artista.
Colpiva subito di Domenico
l’ampiezza e la diversità degli
interessi che coltivava con grande impegno e risultati originali.
Due grandi aree: l’arte e l’antropologia delle valli alpine.
Ricordo il proposito di un lavoro comune. Domenico trovava interessante la mia idea che
lo studio di congegni apparentemente semplici (e si poteva
contare sulla sua raccolta molto ampia) apre alla conoscenza di tecnologie di base se si dà
evidenza ai problemi e ai modi

in cui vengono risolti. Una sorta
di introduzione al superamento
di conoscenze, limitate all’uso,
come spesso accade delle tecnologie informatiche. La mia parte sarebbe stata di fiancheggia-

è colorato, a volte è lasciato intatto nella sua struttura di nodi
e di fibre che entrano nella caratterizzazione stilistica delle opere. Gli intrecci, i flussi, le
variazioni sono calmi, sedati, e
questo invita a una contemplazione
meditativa. È come se i fatti della vita fossero colti in un
istante magicamente sospeso. C’è continuità tra
le sue attività. “La mia
produzione come pittore, scultore, ceramista è
legata a studi di antropologia, alla documentazione anche di strumenti
e di materiali, a mostre e
a conferenze riguardanti questo vasto campo,
alle schede di strumenti
correlati all’uso e all’ambiente storico”.
Le figure femminili si essenzializzano, si riducono a una sorta di arco
che concentra tensione e hanno andamenti
come arabeschi di albeDomenico Musci ri o di rami e per struttura come concavità che
mento a Domenico, studioso di accolgono e trattengono. Spesfama tanto di arnesi e di manu- so l’ossidazione sia naturale
fatti del passato quanto di ga- sia prodotta dall’artista è una
stronomia storica delle diverse espansione uniforme di verde e
classi sociali.
più raramente di blu, riflessi di
Con naturalezza e semplici- erba o di cielo: coesistenza tra
tà (segni di sicura competenza) Domenico svelava segreti di
cose e di luoghi, portava dentro
l’origine di forme e di funzioni,
lasciando intravedere la complessità dei problemi, dei gesti
e delle opere di uomini comuni. Nei suoi studi le cose rimandano alle attività quotidiane, e il
passato si fonde con il presente.
Con legni, metalli, crete, acidi,
colori ha colto della natura trasformazioni, andamenti come
flussi e modulazioni. I materiali per lui erano vivi, particolarmente i legni da quelli umili a
quelli rari: tutti con un’identità che l’arte deve rispettare nel
processo creativo.
Un'opera di Domenico
L’elemento più ricorrente è il
corpo umano, un archetipo non uomo e natura, tra materiali e
raffigurato con fedeltà morfolo- interventi artistici che li rispetgica. Spesso lo svolgimento del- tano e li esaltano sempre con dile forme (intreccio di corpi o di screzione.
foglie o di rami) è come se non
avesse mai fine. Il legno a volte
Francesco de Bartolomeis

La Ca’ D’attilo au Versin, 1965

di studenti per lo più universitari ballavano al suono di dischi utilizzati sino a consumarli
in una vecchia sala di Chiandusseglio.
A ben pensarci accontentandosi di poco.
Ma ritorniamo alla mostra di
Viù - località che è inizialmente
servita dal primo omnibus dello stabilimento Durando, per
quindi utilizzare il Lusso semiscoperto (1928, ma che ricordiamo ancora noi mentre saliva
verso Usseglio alle 10,30 precise) – per vedere fotografati i
ponti sulla Viana e di Sant’Ignazio, alle Fucine di Viù, con montanari che recano sulle spalle
legato in una sorta di zaino un
ignaro bambino che beatamente dorme.
Qualche fotografia è a colori;
la bella Ca’ d’Attilo con un personaggio in posa inquadrato in
ogni finestra, abbaino compreso, la festa dell’Assunta ai Tornetti con il parroco dai ricchi
parametri e i giovanotti che
portano a spalle la statua della
Vergine, camminando su di un
sentiero certo sconnesso.
Molto bene hanno fatto gli or-

ganizzatori della mostra a ricercare immagini che raccontano
i momenti di una villeggiatura
- oggi impensabile - che ha accompagnato la loro giovinezza in modo sereno, fatto di “invenzioni” che consentivano alla
giornata di trascorrere, di vivaci e amichevoli rapporti interpersonali.
Nella bassa valle di Lanzo, presso l’hotel Atlantic di Borgaro si
è tenuta invece, recentemente,
una mostra di pittura dedicata a Pier Giorgio Viotto, pittore
di carattere simbolista che viene presentato in catalogo di Isidoro Cottino. Si tratta di dipinti
che narrano l’avventura di Notti
bianche oppure di Gocce di cultura al tempo della creazione;
accanto, disegni con piloni votivi, ingressi di castelli oppure
borghi in terra cuneese.
Delegato per le arti figurative
del Cedas Fiat, Viotto ha organizzato e partecipato alla mostra dell’estate 2013 a Bene
Vagienna ospitata nell’antica Confraternita ricca di opere d’arte.
Gian Giorgio Massara
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Adottare un cane: un’esperienza unica
“L

a scelta di adottare
un cane del canile costituisce senza dubbio
un gesto di civiltà. Prima di acquistare un cane, infatti, perché non rivolgersi ad un canile, dove tanti cani abbandonati
e soli aspettano un nuovo padrone?
Al canile si possono trovare
cani di tutte le età e di tutte le
dimensioni. Se si desidera veramente un cane, non è necessario che sia di razza: un meticcio
può essere un vero amico, capace di dare moltissimo senza
chiedere niente di speciale in
cambio, se non il vostro amore
e il vostro rispetto”.
Queste, come tante altre, sono
le frasi che spopolano su internet, nei vari siti dedicati ai rifugi e delle associazioni di volontariato che si occupano proprio
di adozioni, e proprio per l’esperienza che volevano fare,
quella di adottare un cane, ci

siamo rivolti alla LAV di Enna
in Sicilia. Dal loro sito ci hanno
segnalato una cane meticcio,
che di meticcio ha ben poco, incrocio tra un pastore maremmano abruzzese e un Golden
Retriever con infiltrazioni di
Husky (per gli occhi chiari); un
cane femmina di 4 anni, trovata in un piazzale di Piazza Armerina (CT) ferita alle gambe
posteriori, dolcissima, non “abbaiona” e amante dei gatti. Proprio il profilo che cercavamo.
Definite le pratiche burocratiche della pre-adozione (affido temporaneo) la LAV ci ha
spedito via aereo Neve, arrivata con il volo da Catania del 7
agosto scorso. Agitati, emozionati e impacciati (il nostro primo cane) ci siamo presentati al
deposito merci dell’aeroporto
di Caselle, dove dentro a quei
carrelloni che siamo abituati a
vedere correre sulla pista c’era il trasportino (trasportone)

Neve

Cani da
adottare
COCO’
Coco è stato abbandonato piccolino, a marzo
è stato operato
per due fratture,
al femore gamba
destra e tibia gamba sinistra. E' un cagnolino
meraviglioso, ha sofferto tantissimo...

di Neve. Dopo le pratiche burocratiche siamo venuti in possesso del voluminoso pacco ed
abbiamo potuto fare conoscenza con Neve. Ed è così che è
cambiata, in meglio, la nostra
vita!
Decidere di adottare un cane, è

Decidere di adottare un cane, è una
decisione molto
importante, perché
cambia la vita. Adottare un cane significa
assumersene piena
responsabilità per
tutta la sua vita. È in
un certo senso come
decidere di avere un
figlio, poiché lui graverà, e conterà, tutta
la vita su di voi
una decisione molto importante, perché cambia la vita. Adottare un cane significa assumersene piena responsabilità per
tutta la sua vita. Significa organizzare ogni spostamento, da
più banale sino alle vacanze tenendo in considerazione anche
del nostro nuovo amico, significa assumersene gli oneri economici, educarlo alla convivenza in famiglia e fuori.
È in un certo senso come decidere di avere un figlio, poiché

lui graverà, e conterà, tutta la
vita su di voi. Abbiamo passato il mese di agosto a fare conoscere Neve ai nostri amici,
a farla conoscere ai loro cani,
ed abbiamo iniziato il periodo
di formazione e di convivenza
sia con noi sia con i nostri gatti, siamo andati per veterinari,
abbiamo fatto cure, vaccini e
andati in toelettatura; un mese
che è passato in un lampo.
Alla fine di agosto abbiamo avuto la visita della Sig.ra Lorena
Sauli, presidente della LAV di
Enna che ha voluto constatare
la situazione di Neve e dell’affido temporaneo prima di procedere all’adozione definitiva. Per
Neve e per la presidente l’adozione era possibile ed alla metà
di settembre abbiamo avuto la
conferma ufficiale con la migrazione dell’intestazione del
microchip; finalmente Neve è
nostra.
L'adozione di un cane del canile comporta l'assunzione di
un impegno non solo in termini morali ma anche in termini
di legge. Al momento dell'adozione, viene fatto firmare all'adottante un modulo, nel quale
si impegna a custodire l'animale con le dovute cure, a non cederlo a terze persone e a non
abbandonarlo mai.
E cosi la nostra vita è scandita
anche dai fabbisogni del cane,
assicuriamo almeno tre uscite
al giorno (quando è possibile
anche quattro) durante le quali farlo correre nei prati, farlo

La Presidente LAV Lorena Sauli e Neve

giocare e socializzare con altri
cani e persone.
Alla fine, se, nonostante tutte le
difficoltà e le precauzioni, siamo contentissimi di avere adot-

La LAV (Lega Anti Vivisezione)
Associazione animalista, a livello nazionale, Onlus ed Ente Morale, con sede nazionale a Roma,
da diversi anni è anche presente, come in altre città, sul territorio Siciliano a Enna.
Lo Statuto della LAV si ispira al rispetto della vita, della dignità e
della libertà di tutti gli animali
umani e non umani; combattendo lo specismo, lottando contro
ogni forma di violenza, prevaricazione e sfruttamento, promuovendo azioni legali e leggi
in loro favore.
L’associazione promuove campagne di sensibilizzazione e di
informazione alla cittadinanza,
attraverso petizioni e banchetti, seminari e conferenze, mostre fotografiche ed incontri nel-

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

LUPETTO
Meticcio maschio –
taglia media
Pelo raso – nero focato
Carattere molto timido
Aspetta solo una famiglia che lo ami...

tato un cane
dal canile, non
ne siamo pentiti, un cane
abbandonato
ha un'immensa capacità di
amare, semplicemente perché ha sofferto molto e per
lui la cosa più
importante è
compiacere il nuovo proprietario per non essere nuovamente
abbandonato.
Ciaböt D&G (Davide & Gisella)

le scuole. I soci e simpatizzanti
che raccoglie tra Enna e provincia, sono circa un’ottantina, e gli
attivisti (coloro che partecipano
agli incontri, organizzano e operano concretamente sul territorio) sono una trentina.
www.lav.it
www.lavenna.org

TAPPARELLA

T’ARA

Incrocio maremmano
maschio beige con cravatta e zampe bianche.
E’ stato abbandonato
nel 2003 in una spiaggia. Ha un carattere dominante, ma molto dolce con gli esseri umani.

Piccola e dolce T'Ara:
hai girovagato per
mesi, scappavi continuamente, poi sei arrivata vicino a noi, chissà, forse qualcuno ti
ha indicato la strada...

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

SQUARCI

N°457 - OTTOBRE 2013

Piazze Amiche
Dopo un’Estate al mare,
pubblicata sullo scorso numero di luglio di Cose Nostre, ospitiamo un altro rac-

conto di Giampietro Tenca,
sempre di carattere autobiografico, e ancora ispirato ai ricordi di vacanze gio-

a cura di
Paolo Ribaldone

vanili, questa volta ad inizio
anni 70, con la mitica 600.
Ricordiamo che Giampietro
Tenca è capo redattore del
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bimestrale Casalmaggiore,
testata dell’omonima Pro
Loco, in provincia di Mantova.
Casalmaggiore è una delle
oltre 60 testate giornalistiche di Pro Loco scoperte in
ambito GEPLI.

Benvenuti ad Est
E

ravamo agli inizi degli
anni ’70 e nei giorni ruggenti di allora la smania di
allargare la propria conoscenza
del mondo era la cosa che intrigava maggiormente. C’era chi
partiva a piedi, senza meta, in
autostop, e chi invece lubrificava la bici e pedalava a caccia
di emozioni, con una tenda canadese aggrovigliata alla canna ed uno zainetto sulle spalle.
Io e Stefano, certamente inconsci testimonial della pigrizia,
avevamo invece optato di partire con la sua vetusta “600”
per trascorrere le nostre ferie
in Ungheria, paese dove io ero
già stato l’anno prima e dove
avevo conosciuto un attempato
professore che insegnava italiano in un liceo che mi aveva anche invitato ad andare a trovarlo a casa sua. Stefano, e il suo
ricordo mi commuove ancora,
è stato il mio più grande amico
di quegli anni; con lui non servivano le parole: bastava uno
sguardo per capirci su tutto. Ragazzo
intelligentissimo,
aveva abbandonato l’università per
mettersi a lavorare e viveva con sua
mamma, una donnetta ansiosa che
gestiva la pesa pubblica a Casalmaggiore e lo adorava. Quando a volte
lo riportavo a casa
tardi di notte e ci
fermavamo in macchina a parlare, lui
mi sussurrava sempre di farlo piano,
parchè ad dre dli persiani gh’è
me madar ch’la sculta, perché
dietro le persiane c’è mia mamma che ascolta. E così una notte di metà luglio eravamo partiti con una vecchia macchina dai
rugnón dür, dalle reni solide,
come lui la definiva, con destinazione Siofok, sul lago Balaton
in Ungheria. Allora i distributori non praticavano ancora il
servizio self-service e così noi,
data l’ora tarda della partenza, per precauzione avevamo
portato con noi qualche bottiglia di... cherosene per eventuali necessità. Viaggiammo nel
buio della notte per diverse ore,
fino a quando ai primi albori
varcammo il confine con l’Ungheria a Varazdin, e mi ricordo
che sul tetto del piccolo posto
di dogana troneggiava un grande nido di cicogne che sembra-

vano volerci dare il loro benvenuto nella puszta, la sconfinata
pianura ungherese. Assonnati,
ma egualmente euforici, avevamo ripreso la nostra corsa, fino
a quando la “600” aveva incominciato a starnutire perché
stava finendo la benzina: niente paura perché eravamo stati previdenti ed avevamo il cherosene di scorta. Ripartimmo e
dopo un po’ il rumore del motore incominciò ad assomigliare più ad un crepitar di fucileria che ad un rombo ma, bene
o male, arrivammo a Siofok. La
cittadina, situata sul lago Balaton, era considerata come la
piccola Riccione dell’Ungheria,
ed era una meta molto ambita
dai ragazzi, specialmente italiani, in cerca di facili avventure. La sera, sul lungolago, le
ragazze passeggiavano a coppie con il vocabolario di italiano nella borsetta, in attesa di
eventuali amicizie. Particolarmente frequentata era l’unica

taverna del paese dove folleggiavano gli tzigani con i loro
violini, mentre i tedeschi scolavano birra a litri per poi coinvolgere tutti i presenti a cantare a squarciagola “Rosamunde”
ed a ballare sui tavoli. E poi ci
sembrava di essere un poco a
casa, perché non era difficile
scambiare quattro chiacchiere
in dialetto con ragazzi di Sabbioneta, Viadana, Colorno ecc.,
tanto che a volte avevamo la
sensazione di trovarci in piazza a Casalmaggiore. Dopo circa una settimana abbandonammo a malincuore questa gabbia
dorata perché io dovevo assolvere al mio impegno con il professore e raggiungerlo a casa
sua a Körösladány, nella pianura meridionale dell’Ungheria.
Ce la prendemmo un po’ comoda, fermandoci nella puszta ad

ammirare gli splendidi cavalli allo stato brado ed a gustare,
in una sperduta ma accogliente
bettola, un ottimo e piccantissimo gulasch, mitigato però da
un fresco vino tokaj. Cantando
arrivammo alla meta verso sera
e fummo accolti dal professore che ci attendeva ansioso insieme ai maggiorenti di quella
cittadina per darci il benvenuto. Poi cena ufficiale nel parco cittadino con l’immancabile
gulash con paprika, poi brindisi, canti, balli, folclore locale e
tanta cordialità. Fummo ospiti
del professore, che ci aveva riservato la stanza più bella dove
troneggiava un monumentale lettone, poi c’era un lavabo,
forse dell’800, con asciugamani ricamati e ritratti di antenati
alle pareti. Ogni mattina veniva
a darci la sveglia con la colazione (caffè latte, dolcetti fatti in
casa ed una fettina di anguria
che non avevo mai visto perché
aveva la polpa gialla anziché
rossa come prassi).
Se ne andava poi
salutandoci gentilmente e spesso gli
scappava qualche
piccola scorreggia,
così che Stefano
doveva nascondersi sotto le lenzuola perché non riusciva a trattenere
una risata. Soggiornammo dal professore per tre giorni,
poi ci balenò improvvisamente l’idea di scappare in
Romania, precisaStefano
mente in Transilvania a vedere il castello di Dracula. Durante il trasferimento
cambiammo però parere e finimmo a Mamaia, rinomata località balneare sul Mar Nero
perché ci avevano detto che lì
c’era una spiaggia di nudisti.
Cercammo infatti il posto in un
campeggio nei pressi di quella spiaggia dove c’era una zona
recintata riservata ai nudisti, e
la tentazione di andare a curiosare era così forte che, qualche
giorno dopo ci buttammo, ma
trascorremmo l’intera mattinata a pancia in giù, con il risultato che la sera avevamo il “lato
B” rós invarpént, rosso paonazzo, tanto da non riuscire a sederci. La spiaggia però era bella, con una sabbia molto fine ed
un mare limpido e tiepido non
molto profondo che sembrava
una piscina. Una mattina che
Lago Balaton a Siofok

Le spiagge di Mamaia

stavamo sguazzando nell’acqua
Stefano ricevette un colpo di pagaia sulla testa. Visibilmente incavolato sparò una colorita imprecazione alla quale rispose
la sonora risata di due ragazze che, su di un gommone, erano quasi sopra di noi. Scappò da
ridere anche a lui. così che diventammo subito amici. Si chiamavano Doina e Mioara ed erano due giovani sorelle, figlie di
un colonnello di Ceausescu, che
trascorrevano le loro vacanze al
mare in una casetta presa in affitto nella quale ci trasferimmo
anche noi. Doina parlava italiano perché l’aveva imparato ascoltando la radio, mentre
Mioara, che aveva vent’anni ed

era già sposata, conosceva bene
il francese. Tra me e Mioara
(Mughetto, in italiano) nacque
un certo feeling, mentre Doina, più giovane di sua sorella,
si prese una sbandata tremenda
per Stefano. Volevano insegnarci anche un po’ della loro lingua,
dove molte parole finivano con
ul, che corrispondeva al nostro
articolo “il”, e Stefano aveva precisato che anche nel nostro dialetto ne esisteva qualcuna, come
la parola cül. Ma dopo una settimana di full immersion nella cultura rumena era arrivato
anche il giorno in cui le ragazze dovevano rientrare a Bucarest. Le accompagnammo alla
stazione dove le lacrime di Doi-

na sembra abbiano incrementato il livello delle acque della Dunarea, del Danubio, così che era
riuscita a strapparci la promessa che ci saremmo rivisti l’anno
successivo (ma questa è un’altra
storia). Restammo sul Mar Nero
ancora per un paio di giorni e
poi ripartimmo a raffica per l’Italia: 2.200 km. di tragitto che
compimmo in 42 ore senza mai
fermarci se non per far pipì o
comprare un po’ di frutta da
venditori occasionali sulla strada. Arrivammo a Casalmaggiore la sera tardi di una domenica, ma il mattino dopo, alle 8,15,
abbronzato e con giacca e cravatta, ero regolarmente in banca.
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Cari ricordi dal Gal Gros:

di Antonella Ruo Redda

V

ia Rocciamelone è una serpentina sterrata che si snoda tra campi di granoturco e prati e segna il confine immaginario tra Caselle e Borgaro. Percorrendola si
approda alla Cascina del Gallo Grosso, in un altro luogo ed in un altro tempo, dove passato e
presente sono un tutt’uno: moderni trattori, attrezzature agricole ed un enorme capannone con
300 vacche frisone da una parte e le mura vecchie
e solide di una cascina storica dall ’altro. Quasi a ricordarci, che solo ieri, Caselle era un paese agricolo; ingoiati dal cemento ed inebriati dal
consumismo ci siamo dimenticati troppo in fretta
da dove arriva il nostro pane quotidiano e quale inestimabile valore ci sia in un pezzo di terra.
La famiglia Cagliotti abita da più generazioni al Gal Gros e continua, con passione ed orgoglio, ancora oggi, a seguire la propria vocazione agricola.
Angela e Giuseppe Cagliotti

Insieme a Luigi Chiabotto che qui è nato
e cresciuto, ne abbiamo raccolto i ricordi
unendoli alle altre tante storie che questo luogo ha vissuto: “Negli Anni 30 del
secolo scorso - racconta Luigi - Pietro Cagliotti e Giacinto Giachetti che, avevano
incarichi istituzionali a Varisella e a Monasterolo, si trovarono presso la Pretura di Ciriè dove vennero a sapere che era
in vendita una parte della Cascina Gallo
Grosso di Caselle e l’acquistarono dividendosi sia i fabbricati che i terreni.

Si stabilirono presso la cascina due
dei figli di Pietro: Pierino ed Ambrogio, mentre gli altri due, Camillo e
Felicino, continuarono a coltivare la
terra a Varisella e venivano a Caselle solo per la fienagione: al mattino
presto, ancora col buio, partivano con
la falce in spalla per tagliare a mano
l ’erba; erano degli uomini robusti che
lavoravano di gran lena e, proprio per
la loro struttura fisica venivano soprannominati “Ij Robust”. Camillo,
durante l ’autunno, scendeva da Varisella con una mula e col biroccio cari-

Mecca &Chiadò

s.r.l.

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

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

UFFICI:

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

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

VETTURE:

MERCEDES - ROLLS ROYCE
Completa Organizzazione
Indipendente

CIRIÈ - DEVESI - MAPPANO - CASELLE T.SE - BORGARO T.SE - LOMBARDORE
RIVAROSSA - SAN CARLO C.SE - SAN MAURIZIO C.SE - MATHI

co di mele, pere e patate e girava per i
cascinali di Caselle e Borgaro a vendere i prodotti coltivati in montagna.
Della famiglia Giachetti ricordo vagamente i due figli disabili, Lorenzo e Lidia, seduti, uno da una parte e l’altro dall’altra sui gradini che delimitavano l’entrata
del portone. Successivamente la proprietà dei Giachetti venne affittata a Giacomo
Peruzzo, arrivato da Locana con il fratello
Antonio che, per non smentire la tradizione del paese d’origine, “I magnin d’ Locana”, accudiva la forgia nel cortile e “stagnava” i recipienti in rame per renderli
utilizzabili in cucina. Oltre a queste famiglie abitavano al Gal Gros anche Battista
Chiariglione con la moglie Neta, la loro
porzione di cascina e di terreni fu affittata dai Rostagno ed in seguito da Francesco Baravalle, nella parte restante viveva la mia famiglia con un paio di altri
nuclei di lavoranti che aiutavano sia nei
campi che nella stalla. Erano gli anni della seconda guerra mondiale e, nel campo a sinistra, prima della cascina, ad un
centinaio di metri dalla stradina sterrata,
i militari italiani avevano costruito due
grandi strutture in legno adibite l’una a
cucina e refettorio e l’altra a dormitorio.
Vi stazionavano una quindicina di militari addetti al funzionamento di due grandi riflettori utilizzati per intercettare, con

Camillo Cagliotti e la sua sesa

i loro grandi fasci di luce, i bombardieri.
Poco più a valle, verso Borgaro, vi erano
le casermette con le batterie anti-aeree
che sparavano agli aerei intercettati dalle fasce di luce dei riflettori.Tutto finì con
l’armistizio dell’8 settembre quando i soldati si diedero alla fuga per ritornare alle
loro case, fu in quei giorni che mio nonno raccolse un biroccio di fucili che portò ai Carabinieri”.

“Mi tornano in mente anche gli sfollati di Torino come i signori Bianco
che, alla domenica pomeriggio, arrivavano in cascina con la loro bici-tandem per avere un panetto di burro,
quattro uova e un po’ di latte e farina. Quando a 6 anni feci la prima
Comunione, ci regalarono una radio
che ho ancora; potevamo ascoltarla
perché poco prima la SIP (Società
Idroelettrica Piemonte) ci aveva allacciato alla corrente elettrica. Ascoltavamo a basso volume Radio Londra (non quella di Giuliano Ferrara!)
che era la voce dei dissidenti del regi-
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quei “Robust” dei Cagliotti
“La Cascina del Gallo Grosso sta in un altro luogo ed in un altro tempo, dove passato e presente sono un tutt’uno...”
me fascista. Sento ancora nelle orecchie il fischio acuto
che segnalava il coprifuoco: allora si correva a rifugiarci sotto una tettoia che aveva un lungo corridoio protetto
da grosse cataste di legna.
gliotti

Famiglia Ca

Per fortuna la guerra finì e si ritornò alla vita normale:
iniziò la lenta ma costante meccanizzazione del mondo
agricolo con l’arrivo del primo trattore, nel 1951, poi
delle mietitrici e della falciatrice. Intanto anche al Gallo Grosso si avvicendavano le generazioni: Pierino ed
Ambrogio Cagliotti si ritirarono dall’attività, lasciando
il posto al nipote Giuseppe che si trasferì da Varisella
insieme alle due sorelle iniziando così la sua avventura di allevatore e agricoltore al Gallo Grosso. Nel 1959
acquistò, dall’Asilo di Monasterolo che l’aveva avuta in
gestione per aver allevato i figli disabili di Giachetti,
l’altra parte di cascina, potendo così ampliare l’attività.
Nel 1962 Giuseppe sposò Angela Durando di Fiano ed
insieme ebbero cinque figli: Camillo, Fiorenzo, Natale,
Marilena e Rosanna, tutti grandi lavoratori ed appassionati di agricoltura. Forte dell’aiuto dei figli, Giuseppe fondò la “Pineta” di Ferri e Cagliotti, alla Madonna dei Gerbidi, non potendo costruire al Gallo Grosso
le strutture per l’allevamento. Nel 2000 finalmente
la famiglia Cagliotti ebbe la possibilità di espandersi dando vita ad un nuovo fabbricato; nel Ferragosto
Il Gal Gros visto dall'alto

I "Robust" oggi al gran completo

rovente del 2003, i primi capi di bovini entrarono nella nuova stalla-modello che conta un allevamento di vacche da latte tra i più grandi di Caselle e non solo. Nasce così l’azienda
agricola “Cascina Gallo Grosso dei fratelli Cagliotti: Camillo,
Fiorenzo e Natale” che rappresenta il futuro e la continuità
col passato. Nel 2006, compiuti i 15 anni, si è aggiunto un ragazzo robusto e forte, per non smentire la tradizione dei “Robust”, è Massimo, figlio di Fiorenzo e Antonella Rosso. Dopo
il diploma, all’Itas di Pianezza, nel luglio scorso, anche Chiara, figlia di Natale e Cristina Cosenza, è entrata a far parte
del gruppo, in attesa che anche Eric, figlio di Camillo e Monica Ambrosiani, per ora
studente ed addetto al computer, sia dei loro.
Al timone e alla
guida di questo grande equipaggio
rimane
ancora
Giuseppe, il capostipite,
che, nonostante i
suoi oltre settanta anni, continua
con tenacia e passione a tener viva
la secolare tradizione agricola del
Gallo Grosso”.

I Cagliotti
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Il turismo fluviale, un’opportunità per i territori del Po

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

Comitato Provinciale Torino

E’ mancato il presidente della
Pro Loco di Agliè

E

L’addio a
Pierino Cola

ra da molti anni che ci conoscevamo, molto probabilmente da quando ricopriva il ruolo di dirigente alla
Olivetti. Negli ultimi anni ci eravamo un po’ persi di vista, per
poi ritrovarci, inaspettatamente, grazie alla Pro Loco di Agliè,
rimasta senza guida dopo la
scomparsa dello storico Presidente Giorgio Cremaschi.
Per tirare su le sorti dell’associazione, anche con il nostro sostegno, fu eletto lui, in veste di
nuovo Presidente.
Solare, generoso, attento conoscitore del territorio canavesano e dei suoi prodotti enogastronomici, ma soprattutto
della sua Agliè, famosa per la
sua “storia ducale”, ma anche
per le celebri riprese nel parco del Castello de “La Freccia
Nera” (sceneggiato della fine
degli Anni Sessanta, portata alla
ribalta dei nostri schermi televisivi con attori del calibro di Arnoldo Foà, Aldo Reggiani e Loretta Goggi) e, venendo ai giorni
nostri della fiction “Elisa di Rivombrosa” con altrettanto attori famosi del calibro di Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini,
Piero era riuscito con la sua caparbietà, il suo altruismo, la sua
passione, il suo amore, a portare al centro dell’attenzione (non
solo nel suo paese) la Pro Loco,
iscritta nell’albo delle Pro Loco
nazionali, come una delle più
longeve d’Italia, infatti fu proprio lui, con il suo direttivo, a

volere le celebrazioni, nel 2011,
del sessantennale di fondazione
con grandi festeggiamenti.
Per continuare poi, grazie alla
sua tenace volontà, con l’ospitalità, nel 2012, di tutte le Pro
Loco del Piemonte in occasione
dell’Assemblea elettiva, anche
alla presenza del nostro Presidente Nazionale Claudio Nardocci. Assemblea ospitata in
quel bellissimo salone dal nome
medioevale, “Alladium“, progettato da un socio della Pro Loco
di Agliè, anche lui recentemente scomparso, l’architetto Franco Paglia. Giovedì 19 Settembre, in un pomeriggio ancora
afoso, la sua Pro Loco, tutta la
città di Agliè, i suoi amici e le
Pro Loco della Provincia di Torino, si sono stretti in un forte
abbraccio alla sua famiglia, lo
hanno salutato e accompagnato
nell’ultimo suo viaggio.
Al termine della funzione, mi
ha molto commosso la dedica
dell’attore Mario Brusa che ha
letto una poesia celebre di Guido Gozzano, molto cara a Piero:
“La morte del cardellino”.
“Chi pur ieri cantava, tutto spocchia, e saltellava, caro a Tita, è
morto. Tita singhiozza...”
Grazie, Piero, per tutto l’impegno, per i tuoi insegnamenti e
per la tua generosità verso gli
altri, ci mancherai.
Fabrizio Ricciardi
Presidente UNPLI
Comitato Provinciale di Torino
Il Castello di Agliè

Il convegno “Terre di fiume”
I

n occasione della “34a Giornata Mondiale del Turismo
2013 – World Tourism Day”,
celebrata venerdi’ 27 settembre
2013, l’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO),
l’organismo delle Nazioni Unite che rappresenta la principale istituzione internazionale in campo turistico, ha scelto
un argomento di grande attualità per il futuro stesso del turismo: il problema delle risorse
idriche, dell’acqua, del suo consumo, proponendo come tema
della giornata:“ Turismo & acqua: proteggere il nostro comune futuro”
La Giornata Mondiale del Turismo è stata un’occasione di dialogo tra i maggiori rappresentanti del turismo mondiale: una
giornata dedicata al confronto,
al dibattito e alla progettazione
di interventi. Il suo scopo è stato quello di promuovere la consapevolezza tra le comunità internazionali circa l’importanza
del turismo e del suo valore sociale, culturale, politico ed economico.
La Giornata Mondiale del Turismo ha stimolato numerose iniziative, dibattiti, seminari, eventi in tutti i paesi del mondo e
una grande organizzazione che
lavora in campo turistico, come
l’U.N.P.L.I., non poteva sottrarsi ad una riflessione su quanto
sia necessaria una “nuova cultura dell’acqua”, soprattutto in
campo turistico, dove “comportamenti corretti” e “stili di vita”
responsabili siano la risposta
adeguata al sempre più urgente
bisogno di “sostenibilità”.
“...L’acqua è la chiave della vita:
è una risorsa cruciale per l’umanità e il resto del mondo vivente. Tutti hanno bisogno di
acqua, non soltanto per bere. I
nostri fiumi e laghi, nonché le
nostre acque costiere e sotterranee, costituiscono risorse preziose da proteggere...” così recita la direttiva sulle acque della
Commissione Europea.
Ci sono diversi “turismi d’acqua”, che valorizzano itinerari,
luoghi, bellezze naturalistiche,
prodotti tipici: il turismo balneare, termale, fluviale, lacuale,
crocieristico...
Tra questi il turismo fluviale è
un turismo per chi ama la calma
e la lentezza, la sobrietà, il gusto

per le cose semplici, la natura
e osserva l’ambiente circostante da una prospettiva diversa,
dal fiume appunto. In tal senso
il tempo della vacanza, del turismo, del viaggio può diventare una dimensione in cui ritrovare il gusto dell’incontro, del
dialogo, dell’approfondimento,
dell’essere in sintonia con la natura, dando spazio a tutte quelle
attività (leggere, ascoltare musica, passeggiare, contemplare
i paesaggi) che possono accrescere la conoscenza e l’esperienza umana.
Il turismo fluviale vede accrescere il numero degli appassionati e le vie fluviali invitano a
molteplici attività: alla navigazione, allo sport, alla canoa, alla
pesca e anche a forme di sport
estremi quando il fiume diventa rapida o cascata. I fiumi favoriscono un turismo ecologico-ambientale e spesso hanno
negli agriturismi i relativi spazi
di ospitalità.
Per incentivare la sostenibilità
ambientale si rende necessaria
una pianificazione responsabile,
una gestione etica, una prevenzione degli effetti negativi sugli
ecosistemi e sulle popolazioni
locali spesso causati da non corrette strategie e/o azioni finalizzate alla promozione turistica.
E’ nata così la proposta di
U.N.P.L.I. Torino, di dedicare
un convegno al turismo fluviale, in particolare al fiume Po,
ai territori da esso attraversati e alle Pro Loco che in essi vi
operano; proposta subito raccolta dalla Città e dalla Pro Loco
di Moncalieri e dalla Pro Loco di
Revigliasco. Il convegno potrà
essere il punto di partenza per
la sperimentazione, attraverso
le Pro Loco, di itinerari turistici integrati lungo il fiume (bici,
trekking, rafting, pesca, ecc.),
di eventi ed iniziative finalizzate a valorizzare turisticamente
le nostre località, i loro prodotti e la loro cultura. Un appuntamento che potrebbe contribuire
a stimolare nuove progettualità,
anche sovralocali, interregionali e nazionali e in cui le Pro Loco
potrebbero essere attori principali.
Marina Vittone
Segretario provinciale
Unpli Torino

Ternengo (Bi) 13 ottobre Festa della Lana
Novità del forum di www.gepli.com
Ecco gli argomenti più cliccati:

• nella sezione FARE PRO LOCO
PRO LOCO ED ECOSOSTENIBILITA'
758 visite
• nella sezione FARE IL GIORNALE
Accordo con poste italiane 1012 visite
• nella sezione COMMUNITY GEPLI
Censimento giornali 3157 visite

L

a sagra organizzata
dalla Pro Loco dedicata ai lavori, ai mestieri tradizionale legati al
mondo della lana e ai pastori taglia quest’anno il
traguardo della 15.a edizione.
E’ una festa per grandi e
piccini costruita attorno
ad un gregge di 1500 animali che ogni anno scen-

dendo dagli alpeggi del
Monte Rosa si ferma a
Ternengo. E quindi c’è una
mostra con pecore, capre,
asini, mucche e cavalli; dimostrazioni di tosa; il raduno dei cani pastore d’Oropa. In contemporanea
fin dal mattino c’è un frequentato mercato di prodotti artigianali dove domina la lana ma ci sono

anche tanti altri interessanti prodotti artigianali e stand di intrattenimento per i più piccoli.
A mezzogiorno intermezzo gastronomico con tante specialità.
Gran finale con la transumanza del gregge diretto in Baraggia per la tosa.
Info: www.prolocoternengo.eu
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E

d ecco arrivato l’autunno... caldo, come da previsioni. Non meteorologiche, ma politiche. Dimissioni,
crisi, spread, IMU, IVA... nebbia
totale all’orizzonte. E noi, poveri tapini, a sopportare, cercando di tirare avanti la carretta
fino a fine mese.
Che stress, per dirla da signori.
Come sopravvivere in attesa
di tempi migliori? Una formula magica non esiste, ma credo
sia assolutamente indispensabile tenerci informati, ascoltare le opinioni più diverse, farci
un’idea precisa di come aiutare questo nostro povero stivale a rivedere la luce. Con calma e ponderazione. Esercizio
non facile, perché verrebbe voglia di mandare tutti al diavolo. Però calma e sangue freddo,
un bel respiro e ogni tanto uno
sguardo attorno per renderci
conto che le stagioni seguono
il loro corso, infischiandosene dei nostri guai, regalandoci
colori e profumi, suoni e frutti uguali nella loro ciclicità, ma
sempre diversi un anno dall’altro.
Buon autunno a tutti!
Moncalieri - To
20 ottobre
Fera dij Subiét
La Fera venne istituita nel
1286 da Amedeo V di Savoia
per premiare i suoi sudditi, nel
1344 venne regolarizzata con
l’esenzione di gabelle e pedaggi di transito sui ponti per tutta
la durata della manifestazione
che si svolgeva a fine ottobre.
Vi erano bancarelle colme di
beni per i popolani che venivano a far provvista per l’inverno, giochi, balli e soprattutto i famosi Subiét (Fischietti) di
terracotta con cui si improvvisavano concerti all’arrivo del
re e della sua corte. Il tutto rivive nel terzo millennio, accompagnato da sfilate, gruppi folcloristici e concerti.

Passerano Marmorito - At
20 ottobre
Sagra della trippa
Per questo week end lasciate pure a casa l'abbonamento
della palestra. Al vostro arrivo troverete le migliori prelibatezze e specialità locali a base
di trippa: minestra, spezzatino

Passerano Marmorito

e salame di trippa, ma anche
fusilli alla boscaiola, lingua
in salsa, salumi misti, crostone al lardo e tantissime altre
prelibatezze locali. Tra le vie
di questo piccolo borgo potrete inoltre ammirare i graziosi mercatini con innumerevoli
prodotti tipici e artigianali.
Fubine - Al
20 ottobre
Cioccolato in Monferrato
Vendita, degustazione ed esposizione da parte dei migliori
mastri cioccolatieri e pasticceri: cioccolata calda, crepés, torte della nonna e delizie varie.
Inoltre, è prevista la presenza
di bancarelle enogastronomiche, ricche anche di prodotti
dell'artigianato locale.
Biella
Dal 26 ottobre al 3 novembre
Festival Nazionale del
Risotto Italiano
Evento promosso da Edoardo Raspelli, a cui sono accorsi
decine di migliaia di visitatori
che hanno scoperto, e gustato,
le eccellenze agroalimentari ed
enologiche dell'Alto Piemonte.
Potrete degustare le infinite possibilità di trasformazio-

Il Castello di Moncalieri

Devi stare molto calmo
ne del riso, oltre che nei risotti e nei dolci. È in programma
il coinvolgimento della Provenza i cui sapori e profumi entreranno nel risotto italiano. Vi
sarà gara fra i maestri risottieri coinvolti per mettere a punto nuove ricette, stupefacenti
abbinamenti, da affiancare ai
grandi classici della tradizione.
Orari: Sabato e festivi dalle 11
alle 23;
Feriali dalle 18:00 alle 23:00 ingresso libero

La Morra - Cn
Fino al 2 novembre
Ottobre con il Barolo
Cinque giorni di degustazione
del Barolo, alla Cantina Comunale di La Morra, in provincia
di Cuneo. Tutti i sabati i produttori di La Morra a rotazione
e sempre diversi, proporranno
i loro vini in degustazione. La
Cantina Comunale di La Morra è aperta dalle 10 alle 12,30
e dalle 14,30 alle 18,30. Non è
necessaria la prenotazione.
Alba - Cn
Dall’1 al 3 novembre
La nocciola più buona
del mondo
Le caratteristiche uniche e la
qualità gustativa della Nocciola Piemonte IGP in un invitante e originale abbinamento con
i prodotti d’eccellenza del territorio e il Moscato d’Asti DOCG.
In Piazza Risorgimento dalle
ore 10.00 alle ore 18.00.
Cervere - Cn
Dal 9 al 24 novembre
Fiera del Porro
Caratterizzato da un piede lun-

Il porro di Cervere

go il porro lungo si raccoglie
durante il periodo invernale,
per la sua capacità di rimanere nel terreno anche durante i
mesi freddi. Molte le iniziative
in programma per celebrare
questo armonioso ortaggio.
I festeggiamenti prevedono
gustose serate gastronomiche
con menù alla carta, allestimento di una mostra mercato
che esporrà i prodotti tipici del
territorio e ovviamente la gustosa varietà del Porro Cervere. Per i più golosi peccatori è
prevista un'escursione con navetta alla scoperta della Valle
del Porro Cervere.
Ovada - Al
10 novembre
Vino & Tartufi
Per l'intera giornata Ovada
sarà il teatro di un ricco mercato dove si esibiranno le star
più acclamate della zona, il
Vino e il Tartufo Bianco. Un'occasione unica che i buongustai
non si lasceranno sicuramente scappare, potrete degustare
i migliori vini del Monferrato
Ovadese come il famosissimo
Dolcetto di Ovada Doc e il rinomato Ovada D.O.C.G.
Caprie - To
9 e 10 novembre
La mela e dintorni
Nei vari stand presenti alla sa-

Veduta di Caprie

gra troverete i migliori prodotti alimentari che offre il territorio piemontese, come il vino
rosso Doc. Poi tome, salami,
dolci e tutte le più caratteristiche golosità autunnali. Ma l'ingrediente segreto, la vera pozione magica contro malanni e

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
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piccoli acciacchi rimane la rossissima mela, la più bella del
reame.
Levone - To
17 novembre
Sagra del Pignoletto
Rosso
Il Pignoletto rosso è un parti-

La Morra e i vigneti

Nizza Monferrato - At
16 e 17 novembre
Nizza è Bagna Cauda
La città celebra in varie occasioni uno dei prodotti che più
la caratterizzano e la identificano, il Cardo Gobbo. La bagna cauda viene servita in una
grande tavolata nel Foro Boario. L'occasione è ghiotta per
gli amanti di questo piatto dalle origini antiche, che viene invece servita individualmente nel tipico fornello, ma resta
sempre un piatto da consumarsi in compagnia e in allegria!
In occasione della manifestazione, sabato 16 novembre alle
ore 18.00 viene presentato il
marchio collettivo e il disciplinare di produzione del Cardo
Gobbo di Nizza Monferrato.

Nizza Monferrato

Il pignoletto rosso

colarissimo tipo di mais originario dell'America centrale,
importato da Cristoforo Colombo. Un prodotto biologico e di
qualità, che nelle sue mille declinazioni allieterà la gioia dei
vostri palati: farina, polenta
concia, polenta con merluzzo,
polenta con cinghiale, polenta
con formaggi, polenta con salsiccia, polenta con moscardini, polenta con spezzatino, re
friceui d'pom, paste d'melia e
miasse, biscotti e dolci.

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

Le Regine delle Valli
Le razze bovine
Nella Valle d’Aosta e nelle vallate alpine della Provincia di
Torino le razze bovine tradizionalmente allevate sono la Valdostana Pezzata Rossa e la Valdostana Pezzata Nera. Si tratta
di due razze ben distinte e non
solo per il colore del mantello,
ma soprattutto per i caratteri
genetici e per l‘origine. La Pezzata Rossa è caratterizzata dal
mantello pezzato rosso carico,
dalla finezza delle forme e dalla taglia ridotta, adatta all’ambiente alpino e prealpino in cui
vive. È una razza rustica, robusta, che riesce a sfruttare pascoli fin oltre i 2500 m; è specializzata per la produzione di
latte, con il quale si fabbricano
fontine e tome, ma ha pure una
buona attitudine per la produzione di carne.
La Pezzata Rossa costituisce
circa il 60% della popolazione
bovina della Valle d’Aosta. Un
altro 10% circa è rappresentato
dalla Pezzata Nera e il restante
30% dalla Castana. In realtà la
Nera e la Castana, pur con colore del mantello assai variabile, sono considerate un’unica razza sia dagli allevatori, per
l’identità delle caratteristiche
morfologiche e produttive, sia
dagli esperti zootecnici, essendo geneticamente assai simili
tra loro e differenti dalla Pezzata Rossa, rispetto alla quale
sono di proporzioni più ridotte e hanno una produzione di
latte inferiore. Tuttavia ciò che
più contraddistingue la Nera
e la Castana è la vivacità e la
combattività, qualità assai rare
nella specie bovina, che sono
alla base di veri e propri confronti tra gli individui più forti.
I combattimenti
All’inizio dell’alpeggio quan-

do le vacche, dopo un inverno
trascorso nelle stalle, vengono riunite in mandrie per salire
agli alti pascoli, incominciano
i combattimenti in particolare
nelle grosse mandrie costituite
da decine di capi, spesso provenienti da stalle diverse. Fin
dai primi giorni dell’alpeggio
si svolgono i confronti aventi lo
scopo di dare alla mandria una
precisa gerarchia, propria di
una complicata organizzazione sociale formata da soli individui di sesso femminile, alla
quale presiede una regina che
si è conquistata questo grado
dopo aver sottomesso le altre
vacche del gruppo. Una volta
raggiunta la supremazia, essa
verrà riconosciuta per tutta la
stagione dal resto della mandria: la regina avrà diritto di
passare avanti a tutte, di pascolare l’erba migliore, di essere la
prima ad abbeverarsi, di scegliersi la posizione più comoda per il riposo, inoltre collaborerà addirittura con i pastori e
i cani nella sorveglianza e nella difesa della mandria contro
eventuali invasori del territorio
quali camosci o vacche di altre
mandrie.
Da tempo ormai l’uomo ha fatto di questi combattimenti
uno spettacolo, quasi una gara
sportiva che tale però potrà apparire solo agli occhi di turisti
alla ricerca di nuove emozioni, ma ignari della profonda ed
atavica essenza della lotta tra
le vacche.
In Valle d’Aosta
Storicamente la prima Battaglia delle Regine fu organizzata
a Castellamonte, quando il Canavese faceva parte della provincia di Aosta.
In Valle d’Aosta il primo confronto ufficiale avvenne a Cha-

PROVERBI
a cura di

Dov a sé stà ben a l’é nòstra Patria
Dove si sta bene è la nostra Patria

Ěd Turin a-i na j’é mach un
Torino è unica

Ěl bianch e ‘l ross a va e a ven, ma ēl giàun as manten

I colori bianco e rosso vanno e vengono ma il giallo si
mantiene

Ěl pior a l’è come ‘l baj: a taca
Piangere è come sbadigliare: è contagioso
Ěl sach forà a l’é mal gropà
Il sacco bucato si lega male

tillon nel 1924. Riprese dopo
la guerra, le batailles sono state regolate e organizzate dal
1956 dal Comitè Régional des
Batailles de Reines e dal 1982
dall’Association Règional Amis
des Batailles de Reines.
Le eliminatorie sono circa una
ventina e si svolgono dalla primavera all’autunno; vi partecipano oltre 3000 vacche, e qualificano alla finale regionale le
quattro finaliste di ogni categoria. La finale, alla quale partecipano di diritto anche le tre
regine dell’anno precedente, si
svolge la penultima domenica
di ottobre in località Croix Noire, alle porte d’Aosta, dove nel
1987 è stato inaugurato il Foro
Boario costituito da un’arena
con tribune e ricoveri coperti.
Le vacche sono suddivise in tre
categorie di peso e alla competizione sono ammesse solo vacche gravide di almeno quattro
mesi e appartenenti ad allevatori residenti in valle.
Alla regina vittoriosa (anche
detta regina delle corna, mentre è chiamata regina del latte
la vacca che, in ogni mandria,
è la miglior produttrice di latte) è posto sul capo un bouquet
di rami d’abete con fiori di carta e nastri nei tradizionali colori valdostani rosso-neri. Al collo è messo un ricco collare di
cuoio con borchie d’ottone che
regge un grande campanaccio.
In Piemonte
Dal 1980 nelle Valli di Lanzo si organizzano ufficialmente i combattimenti delle regine,
rinnovando una tradizione che
ha antiche e tradizionali origini
già documentate dal conte Luigi Francesetti di Mezzenile che
nel 1823 li descriveva nelle sue
Lettres sur les Vallées de Lanzo
ricordando che la vacca regina
era chiamata nel locale patois
francoprovenzale battiòira.
Nelle Valli di Lanzo si svolge
dunque Il Confronto delle Regine delle Valli che è organizzato dall’Associazione J’Amis dle
Reines dle Val ad Lans. Inizialmente veniva disputata a metà
ottobre solo la finale a Cantoira in Val Grande di Lanzo. Dal
1997 si disputano, in primavera e in autunno, alcune eliminatorie in comuni delle Valli e del
basso Canavese.
La battaglia delle Regine
Ecco dunque come si svolge la
battaglia delle Regine.
La mattina del torneo, le bovine iscritte sono pesate e assegnate a una categoria; sui
due lati della groppa viene dipinto con vernice bianca il numero distintivo, quindi le vacche sono portate nei pressi del
campo di gara dove, allineate e legate restano in attesa di

scendere in campo. I combattimenti iniziano nel primo pomeriggio. L’arena è costituita
da un grande prato, recintato.
Nell’arena sono posti mucchi
di terra, i mount, presso i quali gli allevatori accompagnano
le contendenti che poi sono lasciate libere: la battaglia sta per
iniziare. L’una di fronte all’altra
le due bestie si spiano, si studiano, cercano di intimorirsi.
Ben salde sulle zampe posteriori divaricate, con quelle anteriori raspano con forza il terreno,
sollevando nuvole di terriccio.
Dondolano minacciose la testa
in atteggiamento di carica oppure s’inginocchiano e piantano un corno nel mount facendo
volare in aria terra e sassi: tutti gesti che, nel linguaggio bovino, testimoniano aggressività.
Infine una regina si raccoglie
in posizione d’attacco con la testa abbassata rivolta all’avversaria, muovendosi lentamente
per cercare la posizione migliore, se possibile sopraelevata, in
attesa del momento più propi-

zio per sferrare l’attacco. Improvvisamente, a un segnale
che l’uomo non riesce a percepire, inizia il combattimento. Di
slancio le due bovine si scontrano con un urto violento del
capo. Quindi, testa contro testa, incrociando le corna iniziano a spingersi con tutta la forza di cui sono capaci, puntando
i garretti al suolo ed marcando
il corpo. Ora l’una, ora l’altra,
prende il sopravvento facendo
indietreggiare l’avversaria. Poi
quella che per prima non regge
la spinta si scansa con un balzo all’indietro o lateralmente
e lascia il campo,
manifestando
la
propria sottomissione.
La vincitrice, dopo
un breve, simbolico inseguimento, dà, in segno
di vittoria, alcune
sgroppate e si allontana tra l’esultanza e le carezze del proprietario

Le Regine

e gli applausi degli spettatori.
Il combattimento, senza alcun
danno per gli animali, è durato
pochi secondi, o qualche minuto, talora non è in pratica iniziato poiché una delle due contendenti ha subito evidenziato
la propria sottomissione allontanandosi dal mount. Le eliminatorie proseguono per tutto il
pomeriggio fino alle finali di categoria. Alla fine ai proprietari
delle regine di ogni categoria
sono assegnati grandi campanacci con collari di cuoio ma
il premio più grande è la gioia,
impagabile della vittoria.

Un’avventura... bici in spalla

Scoprire Marentino
R

ideranno ancora un bel
po’ a Marentino raccontando di aver incontrato
sui tornanti che salgono al paese una tizia di età indefinibile
che saliva portando sulle spalle la sua bicicletta da corsa. Staranno ancora facendo supposizioni: non ce la faceva più a
pedalare, aveva bucato, era un
po’ matta: nessuno comunque
si è fermato per risolvere l’enigma. E dire che a Marentino gli
enigmi sono di...casa!
Raccontandola in breve, mio
marito aveva messo fuori uso la
ruota posteriore della sua bici,
rompendo raggi e deragliatore
e io gli ho dato la mia per tornare a casa a prendere un’auto
con cui raggiungere poi il meccanico: nell’attesa, per non restare ferma in quel tratto isolato e assolato, ho deciso di
salire almeno fino al primo paese e piuttosto di tenere sollevata la bici per la sella ho preferito issarmela sulla spalla (non
racconterò i lamenti della parte
suddetta il giorno successivo)”.
Ci sarà un chilometro...!” aveva
detto salutandomi il capogruppo dei ciclisti...ma giurerei che
erano almeno due e avrei preferito di gran lunga pedalare! Arrivata alla prima casa, una bella
sorpresa: un rebus da risolvere e la scusa giusta per fermarmi a riposare. Sapete dove sono
disegnati i rebus a Marentino?
Sui muri delle case! Non sempli-

ci murales come siamo abituati
a vedere anche in alcuni paesi
del Canavese, ma dipinti realizzati ad acrilico da maestri italiani che illustrano i rebus suggeriti dalla Settimana enigmistica.
Un’idea simpatica, soprattutto per chi ama cimentarsi con
questi giochi. Ogni anno ne viene realizzato uno nuovo e viene inaugurato durante la fiera del miele che si tiene a fine
settembre. Ho raggiunto un
bar e ho riacquistato forze necessarie per gironzolare un po’
a caccia di rebus: stili diversi,
un po’ naif, davvero simpatici
e qualcuno decisamente difficile. Sono riuscita a scovare anche un pieghevole che illustra
i principali monumenti di Marentino e dà (evviva) la soluzione di tutti i rompicapo.
Scopro che il comune, di
poco più di 1300 abitanti, è nato nel 1927, dalla fusione tra i Comuni di Marentino
e
Avuglione-Vernone.
I primi centri abitati, documentati dalla presenza delle due
pievi romaniche di Marentino e
Avuglione e dal castello di Vernone, risalgono al XII secolo.
Nel Duecento il territorio, sino
ad allora sotto il dominio dei
conti di Biandrate, entrò a far
parte della Repubblica di Chieri fino alla sottomissione ai Savoia. Ma veniamo al presente:
insieme ai rebus a Marentino
si può trovare dell’ottimo mie-

le. Dopo aver ricevuto nel 2007
il titolo di “Città del Miele”, Marentino ha partecipato all’iniziativa di “Strade dei Colori e
dei Sapori”che ha lo scopo di
valorizzare i territori e le loro
ricchezze.
E’ stato realizzato un Apiario
Sperimentale con quattro arnie
tenute costantemente sotto osservazione. Le api naturalmente decedute vengono inviate in
laboratorio per essere analizzate, poichè fungono da bioindicatori della qualità ambientale
nel territorio di Marentino. La
Casa delle Api, realizzata con
materiali in armonia con il territorio (struttura in legno), rappresenta il centro informativo
e didattico per le visite, curate dal Parco Visite Superga.
E' stata la diciottesima Fiera del
miele quella che si è tenuta a
fine settembre, ma un lento girovagare nel centro storico con
uno sguardo ai murales e uno
alla morbidezza delle colline torinesi è già un dolce e piacevole relax.
Se vi capita di passare da Marentino in piena estate troverete anche lunghi muraglioni
rallegrati dalla fioritura delle
piante di cappero: ne ho riempito una borraccia e ora sonnecchiano sott’aceto, per ricordarmi ad ogni assaggio l’avventura
di Marentino.
Nazarena Braidotti
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Il mobbing

VALORE
AGGIUNTO

S

“S

seguitato, sviluppa ansia, paura e vari disturbi psicosomatici.
Il mobbing si manifesta con
un’azione, o una serie di azioni, che si ripete per un lungo
periodo di tempo: un singolo
episodio non è da considerarsi mobbing. Il mobbizzato non
subito si rende conto di quello che sta succedendo, se ne accorge quando inizia ad avere
problemi di salute perché somatizza la sua sofferenza.
Il mobbing può essere condotto dal superiore per indurre il
dipendente a dare le dimissioni, ma anche dai pari, se sono
i colleghi ad isolare la vittima,
a non collaborare più con lui,
escludendolo dal gruppo di lavoro. Può succedere che il mobbing venga ordinato dall’alto,
ed i pari eseguono le disposizioni del capo in modo servile.
Il primo a parlare di mobbing
in ambiente di lavoro fu lo psicologo svedese H. Leymann
alla fine degli anni ottanta. Secondo lo studioso, l’aggressività può essere esercitata attraverso:
la comunicazione (si urla, si critica, si interrompe la comunicazione, si parla della vita privata,
si mormora con un altro della
vittima quando lei se ne accorge, non si forniscono le informazioni in tempi utili);
la reputazione (si usano strategie quali offese pubbliche, pettegolezzi, umiliazioni, trasferimenti ingiustificati);
la prestazione (si danno lavori
inferiori al proprio livello, si assegnano mansioni senza senso
o pericolose, si assegnano compiti da eseguire in fretta l’ultimo giorno utile).
Giorno dopo giorno, il lavoratore si sente sminuito, incapace di lavorare, isolato, preso di

mira. Lentamente si “cancella”
il lavoratore dal posto di lavoro. Il mobbing non è una malattia, ma ha il potere di fare
ammalare, anche in modo grave, chi lo subisce. La patologia psichiatrica più frequentemente associata è il disturbo
dell’adattamento, caratterizzato da ansia, depressione, perdita dell’autostima, insonnia, isolamento. Tra i sintomi fisici, è
presente annebbiamento della
vista, tremore, tachicardia, sudorazione fredda, gastrite, dermatosi. Le persone mobbizzate
sono a rischio di suicidio.
La vittima può intuire che l’unica cura sia dare le dimissioni.
Questa pratica purtroppo sembra essere abbastanza diffusa
anche in Italia. È possibile denunciare la propria azienda per
mobbing, anche se molti lavoratori ne sono spaventati, perché non è facile portare in tribunale prove delle aggressioni
subite, specie se sono verbali, e
specie se i colleghi sono restii a
testimoniare. Inoltre, dopo una
denuncia di mobbing, il lavoratore può sperimentare ancora più astio nei suoi confronti
e trovare insostenibile un turno
di lavoro. Il mobbing negli ultimi tempi è un fenomeno sempre più presente nelle aziende
consapevoli che il posto di lavoro è un bene ormai raro, e i
dipendenti, timorosi di non trovare collocazioni alternative,
si vedono costretti a sopportare condizioni che lentamente li
fanno ammalare. Di conseguenza, i lavoratori chiedono aiuto
non per avere giustizia, ma per
resistere il più possibile nella
speranza che la loro condizione possa migliorare.
Per maggiori informazioni visita il sito: www.psicoborgaro.it

Il “Cottolengo” di Mappano

Un luogo davvero speciale
S

i arriva in strada Cuorgnè
41 a Mappano e si incontrano persone che esercitano la carità, ma che la esercitano con entusiasmo come
diceva San Giuseppe Cottolengo. Si incontrano Fratel Ernesto, Suor Cristiana, Suor Pierina, Suor Giovanna, Suor Teresa,
Suor Giancarla e molti operatori
e volontari che con entusiasmo e
passione rendono speciale questo luogo. Lì, c’è una Filiale della
Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino, un presidio socio assistenziale che ospita persone con disabilità psico-fisiche
che, a causa della loro particolare situazione e su espressa richiesta dei familiari e dei Servizi
Territoriali competenti, necessitano di una residenza. Ma come
è nata questa casa a Mappano?
Il 26 maggio 1958 muore a Torino la Damigella Camilla Richiardi, nata a Caselle e residente a Torino. Lei lascia la Piccola

Casa erede universale e nel testamento stabilisce che “la mia
cascina in territorio di Caselle
e Leinì detta Badaria sia destinata a ricovero o sede di una famiglia cottolenghina”. Su questa
area, quindi, è stato costruito un
grosso padiglione a forma di L di
tre piani capace di ospitare circa
150 assistiti: i primi ospiti della
struttura sono arrivati il 10 gennaio 1966. Le mutate condizioni
sociali e le variazioni legislative
emanate nel settore socio-assistenziale hanno determinato l’esigenza di attuare una radicale
ristrutturazione della casa. Così
i lavori iniziati nel 1997, sono
terminati nel 2000 e il 24 luglio
dello stesso anno è tornato un
gruppo di ospiti che erano stati
accolti presso un’area della Casa
Madre di Torino. Il 27 maggio
2001 la struttura rinnovata viene ufficialmente inaugurata.
Bisogna considerare che la struttura di Mappano accoglie per-
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Il meraviglioso messaggio di Jessica

a cura della
dott.sa Alessandra Banche

iamo ad ottobre e le vacanze, alle quali era dedicato l'articolo del numero
scorso, sono ormai un lontano
ricordo. Da qualche settimana
siamo tutti immersi nell'ordinaria routine e le nostre consuete
attività sono riprese a pieno ritmo. Vorrei perciò riservare la
rubrica di questo mese al lavoro, ed in particolare, ad un tema
di cui si parla sempre di più: il
mobbing, una delle peggiori ingiustizie che un lavoratore possa subire. Il termine mobbing
indica una serie di comportamenti violenti, prolungati nel
tempo, da parte di uno o più individui nei confronti di un altro. Questi comportamenti, che
spesso non raggiungono la soglia del reato ma sono più che
altro molestie, provocano nella
vittima dei danni alla salute fisica, psichica, alla dignità personale e professionale.
La parola “mobbing” deriva
dall’etologia, la disciplina che
studia il comportamento degli animali ed identifica il comportamento che gruppi di uccelli di piccola taglia mettono
in atto per respingere un loro
predatore. Gli animali che “fanno mobbing” sono specie sociali (organizzate per vivere insieme) che hanno escogitato un
curioso modo per allontanare un predatore dai loro nidi:
fanno talmente tanto baccano
e creano scompiglio fino a costringere l'indesiderato ad andarsene, spesso senza neanche
averlo ferito. Il segreto è essere in tanti, perché l'unione fa la
forza!
Anche gli umani, a quanto pare,
hanno imparato a “fare mobbing” sul posto di lavoro, al fine
di indurre la vittima ad abbandonare “spontaneamente” la
propria occupazione senza dovere incorrere al licenziamento
da parte dell’azienda. La vittima in genere subisce mobbing
per non condividere dei comportamenti all’interno dell’azienda (ad esempio, è testimone di irregolarità), oppure, si
rifiuta di sottostare a proposte
immorali (in genere sessuali).
L’attività di mobbing può non
essere di per sé illecita o illegittima, ma col tempo la vittima percepisce la somma delle
ingiustizie subite, si sente per-

SALUTE & SOCIETà

sone disabili adulte affette da
disabilità intellettiva lieve, medio-grave e grave, e mira, attraverso un clima relazionale ricco, a promuoverne la dignità, il
benessere e lo sviluppo integrale in tutte le sue dimensioni, psico-fisiche, morali e spirituali. La
struttura è articolata in cinque
nuclei abitativi chiamati “gruppi di vita” che accolgono da 12
a 20 persone, per una capienza complessiva di 76 posti. L’ospite è costantemente al centro
dell’attenzione degli operatori della struttura e il Cottolengo
di Mappano ricerca questo nella
concretezza del quotidiano. Per
raggiungere questi obiettivi viene utilizzato lo strumento pedagogico di supporto agli operatori, il Progetto Individualizzato,
concordato e verificato in equipe. Una realtà da conoscere e
scoprire.
Mara Milanesio

“Ho una missione
da compiere”

ono consapevole che ho
anche una certa missione, nel senso di trasmettere agli altri un messaggio positivo”. Ed ancora: “Se nascessi
con un diverso aspetto fisico
avrei la maturità che ho ora?”.
Queste parole sicuramente
spiazzanti e che cozzano contro
una certa concezione di “normalità”, sono state pronunciate da
Jessica Liberti, una ragazza con
problemi di disabilità funzionale
alle gambe dalla nascita, ma che
denuncia una maturità e un livello culturale da far invidia.
Jessica è figlia di Laura Antonietti, pittrice, che assieme a
Stefania Carollo e Salvatore
Piazza ha esposto le sue opere in una bella mostra tenuta ai
Battuti dal titolo “Comunicazioni interurbane”.
In questa occasione ho conosciuto Jessica ed ho avuto modo
di ascoltare dalla sua bocca parole consolanti e forti. Nell'
ascoltare persone come lei ci
si convince che nel valutare le
persone non bisogna fermarsi
all'aspetto esteriore, può essere
fuorviante. E' necessario conoscere “dentro” l'altro: le sue attese, le emozioni, i valori e più
in generale la notevole sensibilità che queste persone hanno.
Jessica ha 21 anni, nonostante la giovane età denuncia una
consapevolezza decisamente da
persona adulta. Infatti sua madre Laura dice: “Io ho sempre
supportato mia figlia nelle scelte, ma senza prevaricare. Ogni
individuo deve fare le sue scelte.
Jessica fin da piccola è sempre

spensabile) ma anche alla sfera
affettiva ed emotiva”.
Queste considerazioni toccano
un aspetto importante nel processo educativo che spetta ai
genitori. Molti, purtroppo, pensano a soddisfare i pur necessari bisogni materiali. Spesso e
volentieri esagerando, e ci si dimentica che fornire stimoli culturali ed affettivi e pronunciare qualche no è più importante
che premiare una promozione a
scuola.
Jessica, grazie all'aiuto e disponibilità dei genitori, frequenta l'
università ed è al terzo anno del
corso di “comunicazioni interculturali”. Guida l'auto.
La consapevolezza sia delle sue
condizioni fisiche ma sopratutto
delle sue qualità culturali le fanno svolgere delle considerazioni
che sono di aiuto e monito per
noi tutti: “... la gente ha una compassione fastidiosa con due tipi
di reazioni tipo “poverina” oppure vedono nel problema fisico una condizione di deficienza”.
A questo proposito le sue conclusioni sono perentorie: “Vorrei che si capisse che le mie
condizioni non mi impediscono
di essere una persona normale
e con molti interessi. Quindi mi
accetto perché sono consapevole, posso costruire una vita vera.
Certo, per far ciò bisogna lottare”.
Jessica ha poco interesse per la
politica, ma tiene in gran conto la filosofia (la cosa non desti
stupore) “perché è fondamentale per costruire un mio sistema
di pensiero”.

stata consapevole nelle scelte.
Lei ha molto sofferto fisicamente; questo, però ha favorito una
maturità superiore alla sua età”.
Da queste considerazioni risulta evidente l'enorme importanza del ruolo della famiglia, che
deve occuparsi anche della sfera affettiva, infatti Jessica afferma: “Io ho avuto una famiglia
che non si è limitata solo all'aiuto fisico (necessario ed indi-

Dal punto di vista culturale e sociale le idee di Jessica sono un
feroce atto d'accusa verso una
società ridotta ad una dimensione esclusivamente finanziario - economica in cui gli uomini
e le donne sono ridotti ad anonimi funzionari del consumo e
della produzione privi di un volto riconoscibile e titolari di un
storia. E che per massimizzare
i profitti, pur nell'attuale crisi,

Le

Jessica

non si fa scrupolo di espellere o
non far entrare nel mondo del
lavoro giovani e donne e scaccia le menti migliori. Questo sotto gli occhi di una classe politica
sempre più litigiosa (sembrano i
polli di Renzo), e ridotta ad un
ruolo impiegatizio che deve unicamente ratificare decisioni che
non sono sue. Ed a Caselle qual
è la situazione?
Nel 2007 è stata fondata l'associazione “La Stella Polare”
dai genitori di un gruppo di ragazzi diversamente abili. Il presidente è Antonio lo Muscio. Il
gruppo di ragazzi è formato da
5 Casellesi e due Torinesi si riunisce ogni Lunedì dalle 16 alle
17 presso l'Informagiovani. Durante l'incontro vengono affrontati i temi riguardanti non solo il
mondo della disabilità, tutti possono rivolgersi all'associazione
per avere informazioni in diversi campi.
La Stella Polare organizza manifestazioni e avvenimenti di
diversa natura: sportivi, culturali, corsi di computer per tutti ecc., sia per coinvolgere i ragazzi sia per sensibilizzare la
popolazione su questi temi. Un
aspetto veramente bello è l'entusiasmo con cui partecipano
alla vita dell'associazione sia i
genitori nonché alcune associazioni (Amministrazione Comunale, Alpini, HB Torino U.I.C.E.P.
Basket, SEY ROUKO Youdo, Parrocchia ecc.).
Il presidente Lo Muscio ci tiene a precisare che: “L'associazione non è nata come ghetto,
ma come opportunità per tutti di condividere la gioia di un
gruppo di ragazzi, fisicamente
diversamente abili, ma capaci di
una sensibilità e voglia di vivere
e fare che, spesso, manca ai normodotati (sul concetto di “normalità” dovremo tornarci).
Con grande sacrificio, anche
economico, si sta realizzando
una propria sede. Non solo ad
Ottobre comincerà un'attività
artigianale finalizzata alla produzione di bigiotteria in cui saranno impegnati i ragazzi. Questo è possibile grazie ai locali
messi a disposizione dalla parrocchia.
Non ci si meravigli della vitalità e dell'entusiasmo dei diversamente abili; valga per tutti un
esempio: lo scienziato inglese
Stephen Hawking è completamente immobilizzato su una sedia a rotelle, può lavorare solo
grazie ad un computer che comanda con gli occhi. Questo
non gli ha impedito di diventare uno dei più grandi scienziati del mondo.
Ma guarda un po'.
Vittorio Mosca

Primizie Di Lilly

C.S.E.N. di Caselle Torinese
(Ass. Sportiva Dilettantistica)

FRUTTA e VERDURA
Consegna a domicilio
Via Guibert, 14 - 10072 Caselle
Tel. 011.9914937 - 338.3056768

GINNASTICA ARTISTICA dai 5 anni in su,
martedì/giovedì dalle 17 alle 19
Palestra Scuola Media, Piazza Resistenza - Caselle.
GINNASTICA DOLCE mercoledì/venerdì
dalle 14,30 alle 16,30 presso Via Basilio Bona, 29 - Caselle
Sede sociale in Via Kennedy, 8
è aperta il martedì e giovedì
Per informazioni tel e fax 011.991.58.23 cell. 393.33.25.714
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POSTA NOSTRA

Vergogna
Ma è mai possibile continuare a vedere questa vergogna?
Non si può proprio posizionare un container all’esterno?
Per favore, fateci sapere.
E.P.

nuova sede PER IL dottor cravero

Orario dell’Ecocentro:

Affitto monolocali

Dal 12 settembre il Dott. Cravero, Medico Ostetrico
Ginecologo, ha spostato il suo studio presso il Centro Medico San Pietro, in via Circonvallazione 126 a
Caselle.

• Lunedì 9 – 13 / 14 – 18
• Mercoledì 9 – 13
• Giovedì 14 – 18

Affitto anche di breve periodo a Caselle (minimo una settimana) ampi monolocali 40/55 mq. arredati, attrezzati, confortevoli, pronti da abitare.
Tel.331.3069763 mail infocaresidenQalice.it

Per prenotazioni: telefonare al N. 347.4492880 –
011.5678204;
Per comunicazioni con il Dottore telefonare al
N.333.2474081 oppure all’indirizzo mail
craverodocQ@gmail.com

• Sabato 9 - 13

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.

ANNIVERSAri

RINGRAZIAMENTO

La cara
Angela Azzarone
ci ha lasciati, lasciando un vuoto difficile da
colmare, ed ora veglia
su di noi da lassù.

Laura Re
2011 - 11 settembre - 2013
Due anni fa ci hai lasciati, ma il
tuo ricordo è indelebile nei nostri cuori. Sappiamo che vegli
su di noi e sarai sempre al nostro fianco.
Ci manca tutto di te e con immenso dolore ti ricordiamo
ogni giorno.
Tua sorella, tuo cognato, le
tue nipoti Viviana, Simona con
Gianni ed il tuo adorato Stefano.

Cristina Cabodi
ved. Barra
1998 – 2013

e

Pierino Barra

Giuseppe Caglio

1995 – 2013

1983 – 2013

Nell’anniversario della loro scomparsa
i famigliari li ricordano con affetto sincero
e vivo rimpianto

SURACE Ginevra
GARCIA LA ROSA Emma
Angela
BRUSCA Gabriele
LIPORACE Jacopo
ZANELLATI Serena
ZANELLATI Greta
LO MONACO Mya

Stato Civile
Nati 18
RAPISARDI Elena
MANOLACHE David Nicolas
GIULIANO Dennis
FIORE Nathan
LI GREGNI Agata
ALLETTO Thomas
SIRGHE Sabina
SEMPITO Emanuele
MILITTO Francesca
CAMASSA Greta
VOTTERO VIUTRELLA
Martina

Succo Alessandro

Adriano Mantovani

2007 – 2013

Profondamente commossi per
la dimostrazione di affetto e stima tributata al loro caro, i familiari ringraziano riconoscenti i parenti tutti e quanti con la
presenza, fiori, S. Messe e scritti hanno voluto unirsi al loro
grande dolore.
La S. Messa di Trigesima sarà
celebrata Domenica 27 ottobre
p.v. alle ore 18 presso la Chiesa
di San Giovanni a Caselle.

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

2006 – 2013

Il vostro ricordo ci accompagna sempre.

Settembre 2013

I tuoi cari.

Anna Airaudi

Antonia Azzarone

ANNIVERSARI

Ti ricordiamo sempre con
tanto affetto.

e

La famiglia Azzarone
desidera ringraziare di
cuore tutti coloro che,
con grande affetto,
hanno condiviso con
sentita partecipazione questo momento
di lutto, nel ricordo di
una moglie, mamma e
nonna esemplare.

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.

Farmacie

Matrimoni 17
TORRINI Andrea e
ZARUMBA Ecaterina
CREINICEAN Flavius Daniel e
MOROSAN Renathe Mihaela
MORETTO Luca e
PANI Alessandra
FIORE Giuseppe e
NAPOLI Greta
ARSALE Francesco e

-

Turni Festivi

20 Ottobre
Farmacia Sant'Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’

1°Novembre
Farmacia Sant'Agostino
Via San Ciriaco 20
CIRIE’

27 Ottobre
Farmacia Maio
Via Vitt. Emanuele 130
CIRIE'

3 Novembre
Farmacia De Magistris
Via Roma 83
CIRIE’

Avviso agli inserzionisti

10 Novembre
Farmacia Dei Lauri
Via Lanzo 93
CIRIE’

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

17 Novembre
Farmacia Rossetti
Via Rossetti 6
CIRIE'

ORSINI Melissa
VILLARI Valerio e
MAIORINO Valeria
SCHIAVON Roberto e
RADICCI Maria Cristina
VALLONE Fabrizio e
LAZZARINO Chiara
NOCCO Stefano e
CRISTOFARO Eliana
PAIOLI Luca e FOTI Mirella
RUSSO Aniello e FOLLO Anna
SPADARO Christian e
MANNA Laura
ISERNIA Davide e
PATRONO Elisa
PAPALIA Tiziano e
TAVERNITI Daniela
CACCAVO Sabino e
SCARINZI Gabriella

STRAPUTICARI Francesco e
LUPU Irina
FERRERO Valter Felice e
AMEDEO Daniela
Morti 13
LICHINCHI Incoronata
ROLLERO Marco
TILLI Giovanni Battista
CIOLINO Antonina
SARTORE Gregorio
PILOTTI Carmen
LUINO Paolina
VITTONE Maria Paola
TATO’ Filomena
COPPOLA Antonia
AGUIARI Elisa Maria
CURATOLO Angela
PARISI Teresa

Tutti al mare
Ecco, in gruppo, “i ragazzi di ieri” che hanno partecipato al
soggiorno marino comunale ad Arma di Taggia
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Congratulazioni
Congratulazioni alla neo-dottoressa Francesca Fasanelli che
ha conseguito, brillantemente, la laurea magistrale in Matematica, discutendo una tesi dal titolo: “Modelli di equazioni strutturali: un’applicazione all’epidemiologia del diabete”.

nascita

Dov’è ?
Dove si trova ?

23

a cura di

Mi chiamo Mattia Gasparini. Sono nato il 19 – 08 – 2013.
Ad accogliermi a braccia aperte c’erano: mamma Anna e papà
Marco, i nonni Piera e Adriano, Giovanna e Carlo; e poi tanti amici e parenti ansiosi di conoscermi e coccolarmi.
A tutti dico grazie, grazie.
La prima persona che comunicherà tramite e-mail a cosenostre@merlo.org dove è stata
scattata la foto riceverà per un
anno l’abbonamento gratuito
al mensile COSE NOSTRE.

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

la soluzione del numero scorso

Con grande soddisfazione e stima ti auguriamo che questo
traguardo sia il trampolino di lancio per il futuro che desideri.
La tua famiglia.

FELICITAZIONI
Abbiamo trovato la ricetta che ci ha consentito di vivere uniti,
nel bene e nel male. Abbiamo trascorso 50 anni insieme.

nozze d'oro
Ieri come oggi; 50 anni trascorsi insieme.
Caterina ed Emilio Stangalini.
Circondati dall’affetto degli amici e famigliari.

C

i congratuliamo vivamente con il sig. Perino Ceresole Giacomo che il mese
scorso (settembre 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 (13 settembre 2013 H.
7,52).

sul cartello!) sulla provinciale
all’ingresso dell’aeroporto.
Chi vince l’abbonamento annuale è pregato di comunicare l’indirizzo completo del
vincitore a cosenostre@merlo.org oppure telefonare al
3392540255 (Aldo Merlo)
onde poter spedire Cose Nostre.
La soluzione del fotoindovinello non può essere presa in considerazione prima dell’uscita
del giornale in edicola.

Si trattava infatti del cartello
con il limite di velocità dei 50
all’ora (le auto in transito però
oltrepassavano i 99 segnati
Auguri da figli, nuora, nipoti, consuoceri e amici.
Emilio e Piera Olivero

MOMENTO PARTICOLARE PER IL PD CASELLESE

A Caselle è nato il comitato “Pro Renzi”

E sono subito scintille

Al rientro dalle ferie, i giornali
locali hanno ricevuto comunicazione della nascita del comitato “Pro Renzi” anche a Caselle. I promotori, Adele Tirone e
Goffredo Paoli, hanno pubblicizzato alcune lettere in cui le
critiche pesanti allo stesso Pd,
nazionale e locale, si sprecano. Per restare nell’ambito della
nostra cittadina, il comitato lamenta di aver chiesto un incontro urgente alla segreteria per
discutere delle problematiche
più importanti, a partire dalle
dimissioni estive dell’assessore Milanesio, ricevendo in cambio come risposta un “silenzio
assordante”. Queste le parole
di Adele Tirone: “Ci siamo costituiti da poco, ma abbiamo
già stretti contatti con i comitati “Adesso! Torino” e “Adesso! Collegno”. Confermo quanto inviato ai giornali, ossia che
non abbiamo ricevuto risposte
dal circolo casellese del Pd. Le
questioni che non vanno all’interno del nostro Partito e della
nostra sezione sono molte. Partiamo dalle gravi dimissioni della Milanesio: una giovane donna intelligente e con voglia di
lavorare, ma che è stata annul-

lata e portata a dimettersi. Proseguiamo col fatto che non è
stata ancora sostituita: come ha
fatto notare il Movimento Cinque Stelle, siamo a rischio commissariamento per non aver rispettato le quote rosa. E’ un
fatto già successo qui in zona.
Possibile che da luglio il circolo Pd non abbia ancora trovato il tempo di incontrare un suo
ex assessore per cercare di capire e confrontarsi? Su di lei, una
persona con idee, volenterosa e preparata è calato il silenzio: forse perché non è voluta
sottostare ai diktat del partito?
E’ stata emarginata come successe a me: venni eletta consigliera nel ’77, ma a causa delle
mie idee fui costretta a dare le
dimissioni dopo un anno. Siamo ancora in attesa di risposte,
tante risposte. Un altro esempio? Quando si pensa di indire il Congresso locale in vista
di quello nazionale? Ci piacerebbe saperlo e i tempi stringono”. La risposta della segretaria
casellese del Pd, Angela Grimaldi: “Di solito non perdo tempo
a rispondere ad ogni illazione
che compare nei giornali, ma
le parole lette mi hanno inorridito e lasciato esterrefatta. Credo si sia oltrepassata la misura,
ed è questo che mi ha spinto a
rispondere. Ho constatato che
ormai vi è una certa moda nel
fare propaganda e del personalismo a scapito di chi lavora con
costanza nel silenzio. La richiesta di confrontarci sulle temati-

che più importanti, compresa la
vicenda Milanesio, mi è giunta
il 3 settembre ed i primi articoli sono stati pubblicati il 5: quindi non comprendo l’espressione "silenzio assordante". Credo
che un tempo organizzativo sia
necessario, inoltre ho il sospetto, ma spero di sbagliarmi, che
la mail e gli articoli siano concomitanti. Rispetto alle dichiarazioni di Milanesio nella lettera aperta del 1 luglio, di cui si
è assunta ogni responsabilità,
giunte contemporaneamente
anche al Circolo, abbiamo manifestato il nostro disappunto
ed iniziato un percorso di verifica con le parti in causa ed il Partito, alle fine di non giungere a
considerazioni affrettate. Infine, devo smentire le affermazioni secondo cui tutto il circolo casellese sosterrebbe Matteo
Renzi: non tutti gli iscritti condividono e sostengono questa
scelta. Democraticamente il nostro partito dà la possibilità di
fare anche altre scelte. Per chiudere, credo che sia molto più
produttivo lavorare per il bene
comune, quindi del paese e
perché no della Nazione ognuno nel proprio ambito, anziché
sprecare tempo a cercare la pagliuzza nell'occhio degli altri.
Ribadisco la completa disponibilità e apertura del partito nei
confronti di tutti, è possibile rintracciarci attraverso facebook, il
sito, il numero telefonico”.
I.Cuconato

A quando l’assemblea
degli iscritti del PD?
Oggi è il 26 settembre ed è dal
3 settembre che abbiamo chiesto un’assemblea degli iscritti alla sezione del PD di Caselle
e non abbiamo ancora ricevuto
risposta. Le parole “silenzio assordante” pubblicate sul Risveglio del 5 settembre sono valide ancora oggi, speriamo che
per la metà del mese di ottobre,
quando uscirà questo giornale,
l’assemblea sia stata convocata.
Noi iscritti del PD vogliamo capire quali motivazioni hanno

spinto l’assessore Mara Milanesio alle dimissioni e, visto che lei
nella sua lettera di dimissioni ha
scritto “continuerò a mettermi
a disposizione del Partito Democratico”, chiediamo perché
dal giorno delle sue dimissioni nessuno del PD di Caselle ha
più trovato il tempo per incontrarla; praticamente è stata cancellata, annullata, ma ben 375
persone, dandole il voto, hanno
espresso fiducia in lei, in questo
modo il partito cancella anche

tutte queste persone... senza
una spiegazione. Non ci sembra che il PD di Caselle si comporti in modo corretto!
A livello nazionale nel PD succede di tutto e di più, noi iscritti,
come base, vorremmo far sentire la nostra voce e le assemblee
delle sezioni dovrebbero essere il luogo giusto per farlo... ma
tutto tace!
Adele Tirone, Goffredo Paoli,
Pietro Pastore Benet e c.

Gli assessori nella sede del Pd
Il Partito Democratico, elemento portante della
maggioranza che ha vinto le ultime Elezioni Amministrative nel maggio 2012 e che hanno portato alla costituzione della Giunta Baracco, apre
la propria sede ed ospita chi è espressione proprio di quella giunta. Il perché di questa iniziativa lo spiega la segretaria del partito stesso, Angela Grimaldi: “Per assottigliare
maggiormente la distanza fra cittadino ed
Istituzioni, da Ottobre il PD mette a disposizione degli Amministratori la propria sede
di via Cravero 19, dando loro la possibilità di
fornire alla cittadinanza un ulteriore servizio.
Saranno presenti una volta al mese. Inizierà
l'assessore Alessandro Pallaria lunedì 14 ottobre alle 20.30. Seguirà martedì 19 novembre
l'assessore Giuseppe Marsaglia Cagnola alle
18.00, mentre giovedì 19 dicembre ci sarà il
vicesindaco Giovanni Isabella alle 21.00. Troverete il promemoria sul sito, Facebook ed in

bacheca. Inoltre, anche quest'anno la sede verrà
aperta due volte alla settimana: alcuni volontari
turneranno come da calendario che sarà affisso
in bacheca”.
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di Chiara Grivet Brancot

Vivere il Verde

Gran Concerto Comincia tutto in giardino
per S. Cecilia
I

niziato l’anno musicale rompendo il ghiaccio con il concerto del 15 settembre in
occasione della festa di Caselle, che ha visto ospite anche
la bravissima Banda Musicale
di Mezzenile-Pessinetto, ecco
che la Filarmonica “La Novella” sta lavorando per prepararsi al meglio per un altro appuntamento atteso ed importante,
il concerto di S. Cecilia, patrona
della musica.
I musici, sotto la direzione del
valentissimo M°Flavio Bar, che
ormai da due anni a questa parte è stato accolto con molto entusiasmo sia da parte dei musici che da parte del pubblico
casellese e non solo, stanno
lavorando con passione e dedizione su alcuni nuovi brani
molto impegnativi ricercando
tutte quelle finezze e particolarità che caratterizzano il brano,
in modo da stupire come sempre il pubblico sempre presente numeroso.

Quest’anno
l’appuntamento
per S. Cecilia è stato fissato per
sabato 23 novembre alle 21
nella chiesa di S. Maria dove si
terrà il consueto Gran Concerto; mentre il giorno dopo, domenica 24 novembre ci sarà il
tradizionale pranzo dei festeggiamenti, ancora in fase di definizione è la locazione, ma sarà
sicuramente una festa molto
importante per i musici de “La
Novella” che desiderano condividerla insieme agli amici, i
simpatizzanti e a tutti coloro
che vorranno passare una domenica in compagnia di buona musica. Questo in linea di
massima il programma dei due
giorni; per maggiori informazioni e prenotazione al pranzo è possibile telefonare al numero 331.79.97.675 entro il
15 novembre oppure passare presso la sede di Via Basilio
Bona (sopra l'anagrafe).
Vi aspettiamo numerosi, non
mancate!!! Inoltre, venerdì
22
novembre alle 21
“La Novella”
terrà un Concerto all’Hotel Atlantic di
Borgaro, organizzato dai
Lions.

“Comincia tutto in giardino. E’
qui che nascono i bambini, nei
cavoli, nelle rose.
In mezzo alle loro foglie o ai
loro petali”.
Uno dei molteplici piaceri che
si può concedere chi si occupa
di “giardino” è proprio il ricominciare, l’eterno rinnovamento che si riproduce ogni anno,
ogni primavera, la rinascita, ed
in giardino si rinasce un po’ tutti, l’energia del rinnovamento beneficia
gli operatori, soprattutto chi crede che le
piante siano dotate
di una propria intelligenza e sensibilità in
quanto esseri viventi e in grado di esprimere proprie esigenze e manifestare
intolleranze. Sono i
principi fondanti della coltivazione biodinamica, che riguarda
sia l’orto che il giardino.
Nel primo incontro del 18 settembre è iniziato il percorso che ci porterà
a conoscere meglio
questa materia, infinita, che ci permette di coltivare fiori e
piante facendo utilizzo ridotto di concimi
e fertilizzanti chimici, di ottenere i massimi risultati, in piccoli spazi come in quelli di grandi dimensioni. E’ indispensabile
conoscere l’origine e le necessità delle piante, associarle tra di
loro, mai mettere vicine piante
della stessa famiglia: non accostare quindi zucche, cetrioli e

zucchine, cucurbitacee, attirano gli stessi parassiti. Le radici del pomodoro producono sostanze che aiutano il sedano a
crescere, le carote allontanano la mosca delle cipolle, l’ortica rilascia nel terreno sostanze quali azoto, ferro, proteine e
fosfati.
Nel prossimo incontro del 14
ottobre nella solita sede di via
Bona, 29 si parlerà delle fami-

glie e delle consociazioni, della conoscenza, delle origini e
delle specifiche necessità, delle piante marcatrici, in primis
rose ed erbe aromatiche.
Queste ed altre infinite nozioni
ripescate dalla scienza dei nostri nonni, ma che nasce molto
prima, nel medioevo, gli hortus

conclusus di cui abbiamo memoria scritta, ma possiamo andare molto indietro, ai giardini
babilonesi, meraviglioso incontro di piante, fiori, frutti, rigogliosi anche grazie ad un perfetto sistema irriguo. La nostra
basa i suoi presupposti su profitti e massima resa, quindi alcune regole si sono abbandonate spesso a discapito di qualità
del prodotto.
Ed ecco quindi che
ognuno può creare
il suo personale prodotto km 0 anche in
piccoli spazi, con materiali riciclati e recuperati, un po’ di
impegno non deve
mancare ma il nostro raccolto piccolo
grande che sia è una
soddisfazione impagabile: un po’ di terriccio (magari integrato con compost
casalingo) qualche
contenitore recuperato, e anche per l’inverno ci sono piccoli accorgimenti che
ci permettono di far
sopravvivere i nostri
prodotti.
Dulcis in fundo l’orto
biodinamico è meno
faticoso: non va rigirato in profondità in quanto si distruggerebbero i microrganismi presenti nel
terreno e altro elemento fondamentale è la rotazione delle
colture.
Altro capitolo è la cura delle malattie con ortaggi, frutta
e cereali, per questo ci siamo
avvalsi dello studio di alcu-

ni testi di Jean Valnet, uno dei
maggiori specialisti della fitoaromaterapia moderna, medico dell’esercito francese le sue
numerose opere sono diffuse in
tutto il mondo.
La sua teoria si basa su concetti molto semplici “fin dall’antichità le piante sono state fonte di nutrimento e di benessere
per i popoli della Terra. Oggi,
dopo un’eclisse di vari decenni
nella quale i medici sono stati
affascinati dalle promesse della chimica farmaceutica, la validità dell’uso medicinale delle
piante torna d’attualità e promette benessere senza effetti
collaterali”. Questo non è l’elogio alle “cure fai da te”, semplicemente il concedersi alcuni
semplici rimedi o, affidarsi ad
esperti conoscitori della materia, ognuno di noi può e deve
essere consapevole che può iniziare un percorso di benessere
per mantenere il proprio benessere, non è un gioco di parole, ma uno stile di vita che
funziona.
Dato che dall’orto alla tavola il
passo è breve riprenderemo i
laboratori di cucina e le serate
tematiche in cui al piacere della buona tavola aggiungeremo
anche le nozioni per migliorarla e apprezzarla.
Durante la serata del 18 settembre abbiamo visionato le ultime scoperte botaniche lungo
il greto dello Stura di Alessandro, lo ringraziamo per avercele presentate con il sottofondo
dell’arpa celtica che lui suona
magistralmente.

questa volta andremo a vedere
una natura selvaggia e lontana:
i parchi africani di Kapama e del
Chobe. Nella stessa serata presenta i suoi lavori il nostro socio Francesco Scavello. I titoli, “J
31” e “A...te” sono piuttosto misteriosi ma la bravura di questo
autore è indiscussa. Con questa
piccola suspense si chiude l’atti-

vità del Circolo Fotografico Casellese del mese di Ottobre. Vi
aspettiamo numerosi ogni Lunedì nella sede di Via Madre Teresa di Calcutta e trascorreremo
una piacevole serata in compagnia di amici e della fotografia
che è l’amica più fedele.

Per l’ass Vivere il Verde
G. Vormola

Circolo Fotografico Casellese

Verso il cuore dell’autunno

C

i stiamo avviando a grandi
passi verso il cuore dell’autunno, quello meteorologico, non certo quello dello spirito, che per noi fotografi bisogna
dire è sempre piuttosto alto. Soprattutto dopo un “Settembre
Casellese” con i fiocchi, che tante soddisfazioni ci ha regalato.
La mostra collettiva sotto i portici di Palazzo Mosca dal titolo
“La bicicletta e il suo mondo”,
nonostante si sia svolta in una
giornata molto fredda e piovosa,
ha avuto un considerevole pubblico che ha apprezzato molto i
lavori esposti e votato con entusiasmo la foto che ha ritenuto
migliore. Anche la serata di Lunedì 16 Settembre ha avuto motivo di orgoglio per i soci che si
sono cimentati nella presentazione delle loro videoproiezioni in occasione della consueta
Rassegna Silvio Passera. Biso-

gna dire che i soci dimostrano
di migliorare ogni volta di più
nel confezionare sempre nuovi
lavori raggiungendo traguardi
che solo qualche tempo fa erano impensabili. E che dire poi
del Festival di videoproiezioni
di Venerdì 20 Settembre al Salone Fratelli Cervi? Un successo
a tutto campo: il pubblico è stato numeroso e competente. Abbiamo avuto l’onore di ospitare
rappresentanti di alcuni Circoli
Fotografici tra cui il Circolo Fotografico C.R. di Asti, il Circolo
Scatto Matto, il Circolo Eikon,
che si sono sinceramente complimentati con noi. Alcune proiezioni sono state più lodate di
altre, ma ciò può solo essere di
stimolo a tutti gli altri a migliorarsi e avere sempre nuove idee.
In particolare sono stati apprezzati la poesia e la delicatezza
dell’audiovisivo di Gabriele Bel-
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Luciano
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lomo e di Michele Brutto che ci
hanno mostrato l’uno il mondo
lontano del popolo tibetano, l’altro il meraviglioso mondo della
danza classica, l’introspezione
nei vari stati d’animo delle persone presentata nel dinamico
audiovisivo di Doriana De Vecchi. Tutti noi abbiamo cercato
di fare del nostro meglio e i risultati si sono visti. Siamo certi
che da lassù anche il nostro indimenticato amico Dino De Vecchi sarà stato orgoglioso del suo
Circolo. Il mese di Ottobre inizia
con l’invito ad una fotografa del
Circolo L’Incontro Vanda Guazzorra che presenta una serie di
audiovisivi i cui titoli (‘Nel vento’ ‘Sabbia’ ‘Ruggine’ ‘Mareggiata’ ‘Piove’ ‘Etna’ e ‘Sale’) ci anticipano che questa fotografa
nutre un particolare interesse
per la natura e le sue manifestazioni. Il 14 Ottobre sarà una se-

rata importante per i soci i quali
dovranno portare gli audiovisivi eseguiti interpretando ognuno a proprio modo, delle immagini predeterminate e uguali per
tutti. Sarà interessante confrontare il proprio lavoro con quello degli altri mettendo in risalto
le differenze tecniche, le sensibilità e la fantasia di ognuno. Ne
vedremo delle belle! Sarà ospite della serata di Lunedì 21 Ottobre il fotografo Salvatore Lichello della prestigiosa Società
Subalpina che mostrerà due audiovisivi i cui temi sono due città a noi molto vicino Torino e
Venaria Reale. Ciò che possiamo
vedere tutti i giorni magari con
occhi distratti, ci verrà esposto
sotto un’ottica nuova e diversa. Lunedì 28 Ottobre Giovanni Coizza ci porterà a vedere ciò
che lui ama molto, la natura in
tutte le sue manifestazioni. Ma

EUROFRUTTA

SO

F.LLI RA

IL SUPERMERCATO
DELLA
CONVENIENZA

frutta e verdura fresca
specialità dal sud

consegne a domicilio
Tel. 342 7211039
Via Mazzini 12 - Caselle Torinese

EUROFRUTTA 2 mod lug 2013 v2.indd 1

DISTRIBUTORE

25/06/2013 21:28:34

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

Silvia Sales - Monumenti

Giovanni Coizza

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

capellidea
di Cavallari Samantha

ACCONCIATURE DONNA & UOMO

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

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

ASSOCIAZIONI

N°457 - OTTOBRE 2013

25

La Voce della Pro Loco

Festa Patronale 2013:
un’esperienza bellissima
L

a festa patronale della nostra città, da noi organizzata presso il Palatenda del Prato della Fiera, anche
quest’anno ha ottenuto uno
straordinario successo.
Vedere i nostri concittadini cantare, ballare e divertirsi nelle
cinque serate dedicate ai festeggiamenti, ci ha ampiamente ripagati degli sforzi effettuati per
allestire il Palatenda di luci sfavillanti e bandiere colorate.
Non mi stancherò mai di ripetere che passare due settimane al
Prato della Fiera (tanto ci vuole
tra montare e smontare la struttura) con il gruppo che ogni
anno si infoltisce di nuovi amici, è un’esperienza molto faticosa ma altrettanto entusiasmante, con ricordi che ci portiamo

dentro per tutto l’anno sino al
prossimo Costina Party.
Quest’anno la festa ha preso avvio venerdì 13 settembre con
una novità, una serata di karaoke da noi organizzata, che ha
riscosso un buon successo di
pubblico. Molti i casellesi che
si sono esibiti sul palco nel corso della nostra piccola gara canora, al termine della quale abbiamo voluto premiare con un
targa a ricordo della serata chi,
secondo una giuria di esperti,
ha offerto la miglior performance. Complimenti a Christian Baglio, che con una fantastica interpretazione di "Anima mia"
dei Cugini di campagna ha vinto di misura su una agguerrita
concorrenza.
Sabato 14 settembre bella esi-

bizione del gruppo di danze
orientali “Oltre il velo” che ha
preceduto la tradizionale serata dedicata al nostro amico musicista Emilio Bornesco con la
band casellese dei “Radio Clima”.
Domenica 15 settembre abbiamo ballato con l’Orchestra spettacolo di “Massimo & Michael”,
che anche quest’anno ha fatto
divertire tutti i presenti con un
bel repertorio all’altezza delle
nostre aspettative.
Lunedì 16 settembre è stata con
noi l’Orchestra “Aurelio e Simoband” e martedì 17 settembre
abbiamo chiuso con l’Orchestra
“Melody”. Durante le serate ha
funzionato il servizio di ristorazione e bar. Martedì 17 ci siamo congedati proponendo un

menu dedicato alla paella, che
riproporremo sicuramente anche il prossimo anno, visto il
grande successo ottenuto, sia di
critica che di presenze.
Sempre nella serata di martedì si è svolta l'estrazione dei biglietti 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 numeri
estratti e i relativi premi.
Chiudo il discorso patronale
ringraziando tutti coloro che
hanno aiutato per la perfetta
riuscita della nostra patronale: l'amministrazione comunale,
gli sponsor, e i fantastici ragazzi con la bandana, collaboratori
perfetti che hanno reso piacevoli le serate ai presenti. Un plauso particolare a tutte le associazione del territorio che si sono
prodigate in manifestazioni varie durante il Settembre Casellese e in particolare permettetemi
di ringraziare in modo speciale
il Gruppo Alpini che, in occasione dei festeggiamenti dei loro
90 anni, ha ricoperto il nostro
paese di bandiere tricolori, dando una sensazione di festa po-

polare come da anni non si vedeva. Mi auguro vivamente che
si possa ripetere anche il prossimo anno questa bella iniziativa.
Vi saluto e vi aspetto a novembre, sempre sulle nostre pagine.
Gianpiero Barra

Nelle foto di Samantha Mazzon,
alcuni momenti del Costina Party 2013

ELENCO PREMI BIGLIETTI ESTRATTI NELLA SERATA DI MARTEDI’ 17 SETTEMBRE 2013
Premio
Numero

Descrizione

numero Premio
estratto Numero

Buono Carburante € 500 - Distributore Ip Esposito Nereo 00405
Buono Spesa € 250 - Bennet
01616
Buono Spesa € 100 - U2 Supermercati (Unes)
00083
Buono Tagliando (per autovettura) - Officina Barra - solo per
sost.: Olio, Filtro Olio, Filtro Aria, Filtro Antipolline.
01714
5° Buono Tagliando (per autovettura) - Officina Tasso - solo per
sost.: Olio,Filtro Olio, Filtro Aria, Filtro Antipolline.
00558
6° Buono Spesa € 50 - BBM Autoricambi
02398
7° Buono Spesa € 50 - BBM Autoricambi
02910
8° Buono Spesa € 50 - BBM Autoricambi
00744
9° Buono Ingresso+Gadget - Piscina di Caselle
(10 ingressi nuoto libero + borsa)
00848
10°Buono Ingresso+Gadget - Piscina di Caselle
(10 ingressi nuoto libero + borsa)
00202
11°Buono Ingresso+Gadget - Piscina di Caselle
(10 ingressi nuoto libero + borsa)
01802
12°Buono Ingresso+Gadget - Piscina di Caselle
(10 ingressi nuoto libero + borsa)
00462
13°Buono Ingresso+Gadget - Piscina di Caselle
(10 ingressi nuoto libero + borsa)
00897
14°Buono Ingresso+Gadget - Piscina di Caselle
(10 ingressi nuoto libero + borsa)
00421
15°Buono Abbonamento - Edicola Sciutto
(abb. mensile a La Stampa)
00235
16°Buono Abbonamento - Edicola Sciutto
(abb. mensile a La Stampa)
02368
17°Buono Abbonamento - Edicola Sciutto
(abb. mensile a La Stampa)
01664
18°Buono Abbonamento - Edicola Sciutto
(abb. mensile a La Stampa)
00076
19°Buono Taglio Capelli € 25 - Tony Coiffeur
01091
20°Buono Taglio Capelli € 25 - Tony Coiffeur
00984
21°Buono Spesa € 25 - Ottica Novecento
per acquisto occhiale da sole o vista
00307
22°Buono Spesa € 25 - Ottica Novecento
per acquisto occhiale da sole o vista
00849
23°Buono Spesa € 25 - Ottica Novecento
per acquisto occhiale da sole o vista
00556
24°Buono Spesa € 25 - Ottica Novecento
per acquisto occhiale da sole o vista
01118
25°Buono Spesa € 25 - Ottica Novecento
per acquisto occhiale da sole o vista
01206
26°Buono Spesa € 25 - Ottica Novecento
per acquisto occhiale da sole o vista
02519
1°
2°
3°
4°

Descrizione

27°Buono Spesa € 20 - Okidoki (spesa minima € 60)
28°Buono Spesa € 20 - Okidoki (spesa minima € 60)
29°Buono Spesa € 20 - Okidoki (spesa minima € 60)
30°Buono Spesa € 20 - Okidoki (spesa minima € 60)
31°Buono Spesa € 20 - Okidoki (spesa minima € 60)
32°Buono Taglio Capelli € 20 - Tony Coiffeur
33°Buono Taglio Capelli € 20 - Tony Coiffeur
34°Buono Spesa € 20
Abbigliamento Uomo Donna - 6 Forte
35°Buono Spesa € 20
Abbigliamento Uomo Donna - 6 Forte
36°Buono Spesa € 20
Abbigliamento Uomo Donna - 6 Forte
37°Buono Spesa € 20
Abbigliamento Uomo Donna - 6 Forte
38°Buono Spesa € 20
Abbigliamento Uomo Donna - 6 Forte
39°Buono Torta € 20 - La Baita
40°Buono Torta € 20 - La Baita
41°Buono Torta € 20 - La Baita
42°Buono Torta € 20 - La Baita
43°Buono Torta € 20 - La Baita
44°Buono Spesa € 15 - Pasticceria Castelli
45°Buono Spesa € 15 - Pasticceria Castelli
46°Buono Spesa € 15 - Pasticceria Castelli
47°Buono Spesa € 15 - Pasticceria Castelli
48°Buono Spesa € 15 - Pasticceria Castelli
49°Buono Spesa € 15 - Pasticceria Castelli
50°Buono Pasto € 15 - Unico
51°Buono Pasto € 15 - Unico
52°Buono Abbonamento - Giornale Cose Nostre
(Abbonamento annuale)
53°Buono Abbonamento - Giornale Cose Nostre
(Abbonamento annuale)
54°Buono Abbonamento - Giornale Cose Nostre
(Abbonamento annuale)
55°Buono Abbonamento - Giornale Cose Nostre
(Abbonamento annuale)
56°Buono Abbonamento - Giornale Cose Nostre
(Abbonamento annuale)
57°Buono Abbonamento - Giornale Cose Nostre
(Abbonamento annuale)
58°Buono Abbonamento - Giornale Cose Nostre
(Abbonamento annuale)

numero Premio
estratto Numero
00862
00970
00687
02744
02858
02445
02771
02707
00068
01830
02589
00950
00602
01778
00694
01448
00741
01523
02431
02659
02316
02838
01179
00216
02053
01633
00772
00332
00693
00543
02832
00965

Descrizione

59°Buono Abbonamento - Giornale Cose Nostre
(Abbonamento annuale)
60°Buono Abbonamento - Giornale Cose Nostre
(Abbonamento annuale)
61°Buono Abbonamento - Giornale Cose Nostre
(Abbonamento annuale)
62°Buono Spesa € 5 - L'angolo Del Buon Gusto
63°Buono Spesa € 5 - L'angolo Del Buon Gusto
64°Buono Spesa € 5 - L'angolo Del Buon Gusto
65°Buono Spesa € 5 - L'angolo Del Buon Gusto
66°Buono Spesa € 5 - L'angolo Del Buon Gusto
67°Buono Spesa € 5 - L'angolo Del Buon Gusto
68°Buono Spesa € 5 - L'angolo Del Buon Gusto
69°Buono Spesa € 5 - L'angolo Del Buon Gusto
70°Buono Spesa € 5 - L'angolo Del Buon Gusto
71°Buono Spesa € 5 - L'angolo Del Buon Gusto
72°Buono Ritiro Premio - Piscina di Caselle
(Pochette + Borsa Spesa)
73°Buono Ritiro Premio - Piscina di Caselle
(Pochette + Borsa Spesa)
74°Buono Ritiro Premio - Piscina di Caselle
(Pochette + Borsa Spesa)
75°Buono Ritiro Premio - Piscina di Caselle
(Pochette + Borsa Spesa)
76°Buono Ritiro Premio - Piscina di Caselle
(Pochette + Borsa Spesa)
77°Buono Ritiro Premio - Piscina di Caselle
(Pochette + Borsa Spesa)
78°Buono Ritiro Premio - Piscina di Caselle
(Pochette + Borsa Spesa)
79°Buono Ritiro Premio - Piscina di Caselle
(Pochette + Borsa Spesa)
80°Buono Ritiro Premio - Piscina di Caselle
(Pochette + Borsa Spesa)
81°Buono Ritiro Premio - Piscina di Caselle
(Pochette + Borsa Spesa)
82°Buono Ritiro Premio - Piscina di Caselle
(Pochette + Borsa Spesa)
83°Buono Ritiro Premio - Piscina di Caselle
(Pochette + Borsa Spesa)
84°Buono Ritiro Premio - Piscina di Caselle
(Pochette + Borsa Spesa)
85°Buono Ritiro Premio - Piscina di Caselle
(Pochette + Borsa Spesa)

numero
estratto
01068
00293
01933
00184
01070
00286
02324
00872
01991
01223
02500
00155
00292
01361
01423
00471
00231
01693
00639
02630
01234
01813
02756
00818
02158
00299
02358

26

RACCONTI

N°457 - OTTOBRE 2013

GIOVANI AUTORI
IN GIALLO
Proseguiamo con un altro racconto inviatoci dalla 2 A dell’Avogadro che, come ricorderete, così ci aveva scritto: “La nostra
classe ha seguito un corso di scrittura creativa. “Diciotto istruzioni per realizzare un racconto giallo” è un corso on line sulla
piattaforma Moodle. Seguendo le istruzioni si arriva alla stesura del racconto. Ogni allievo, superando le singole tappe indi-

E

cate dalle “istruzioni”, impara la tecnica di scrittura e la teoria
che sta dietro alla narrativa gialla. I nostri gialli sono nati attraverso un lungo percorso, guidato da delle precise istruzioni che
venivano date dalla prof.ssa Tullia Piccoli, la docente esterna
che ci ha seguito e che ha ideato il progetto.
La professoressa Piccoli è stata con noi per due incontri, nel
primo dei quali ci ha aiutato a compilare la scheda riassuntiva
del nostro giallo. Ci ha poi seguito a distanza, tenendosi in contatto con la nostra docente di Italiano, la professoressa Caterina Pagliasso, che ci ha seguito in classe e sul Drive. Dopo aver
scritto tutte le istruzioni le abbiamo unite, abbiamo cancellato
le parti in eccesso e fatto le correzioni. Abbiamo poi creato un

indice, una copertina e unificato il carattere delle stesure. Per
costruire questo racconto ognuno di noi si è impegnato molto.
Abbiamo incontrato molte difficoltà ma alla fine ce l’abbiamo
fatta.”
La classe 2 A dell’ITIS Avogadro
Speriamo che questo nuovo
racconto stimoli altri nostri
“giallisti”: questo è uno spazio dedicato a loro. Chi vuole
raccogliere la sfida?

Neve macchiata di rosso

ra un mattino d’inverno a
Pragelato. Il sole risplendeva già su un versante
della montagna, mentre il paesino adagiato sulla distesa di neve
era ancora in ombra.
Si respirava aria fredda e tranquilla. Dai camini uscivano nuvole di fumo. Aveva appena finito di nevicare. Vicino al fiume
ghiacciato che divideva il paese
dal bosco si notavano tracce di
animali sulla neve fresca. Alberi pieni di neve soffice sembravano toccare il cielo vasto e limpido. Le grandi montagne che si
elevavano dietro il paesino sembravano deserte.
Roberto Tamburi era un ragazzo di venticinque anni, alto
e robusto. Praticava atletica e
kickboxing, e il suo corpo era in
perfetta forma. Il viso era pallido e le guance magre, come se
non avesse mangiato nulla per
giorni. Aveva zigomi sporgenti e marcati. I suoi occhi scuri e un po’ socchiusi trasmettevano rabbia e allo stesso tempo
noia e stanchezza. I capelli erano spettinati e lunghi, e sotto il
naso schiacciato era disegnata
una grossa bocca con due labbra carnose. In quel profondo
silenzio ad un certo punto della
mattinata, verso le sette, si sentì
un urlo. Tutte le persone del paese uscirono dalle case, per vedere cosa fosse successo, preoccupate e curiose. Però videro
che non era successo niente:
forse era quel solito pasticcione
di Roberto che aveva la macchina incastrata nella neve.
Roberto si trovava a casa da
solo e mentre dava da mangiare
al suo pesciolino rosso si ritrovò
davanti una persona alta, con la
faccia coperta da un passamontagna marrone. Preso dallo spavento, tentò di scappare al piano superiore, però, tempo di
fare uno scalino, e lo sconosciuto lanciò un coltello verso di lui,
mancandolo per due centimetri.
Il coltello si conficcò dritto nel
muro. Roberto allora decise cosi
di scappare dalla porta sul retro. Fece una decina di passi ed
ecco che l’uomo col passamontagna, che aveva fatto il giro
della casa, gli si parò davanti, ci
fu una lotta furibonda e poi gli
piantò il coltello in pieno petto.
L’assassino poi salì in macchina
e fuggì. Cominciava così un altro “giallo”, un caso da detective più che esperti. Il detective si
chiamava Marco Norris. Vestiva

in modo sportivo e portava sempre tra le labbra il suo grosso sigaro cubano. Era un ottimo ciclista e dalle sue grosse spalle si
capiva che praticava boxe. Aveva i capelli lunghi e spettinati,
spesso coperti da un cappuccio.
Le labbra erano piccole, schiacciate e tutte tagliate a causa di
una rissa al bar avvenuta più di
un anno prima, un naso grosso e ricurvo su cui poggiavano
grossi occhiali da vista rotondi e neri, e dietro di
essi due grandi e vispi
occhi marroni. Aveva due lauree, in Chimica ed Economia.
Era abilissimo in tutti i giochi da tavolo e
aveva vinto molti trofei di scacchi e dama.
Uno dei suoi hobby
preferiti era collezionare francobolli da
tutto il mondo, dai più
recenti ai più antichi.
Il suo ufficio? Era una
stanza sporca, impolverata. Solo i libri erano ben tenuti. Si notavano enormi vetrine piene di francobolli
antichi. Ad un certo punto squillò il suo vecchio telefono. Subito Marco capì che c’era del lavoro per lui. Era quasi un mese
che nessuno lo cercava. Lo fece
squillare un po’ di secondi poi
rispose.
- Pronto, centro investigativo
Norris.
- Marco, sono Giorgio. C’è stato
un delitto. Vieni subito.
Marco aveva diverse conoscenze in polizia. Giorgio Felis era un
poliziotto simpatico e acuto, con
il quale in passato aveva già collaborato.
- Stai calmo. Comincia dal principio. Chi è il morto?
- Ha ancora un grosso coltello
nel petto. Intorno, un mucchio
di sangue - rispose Giorgio
- Dove è accaduto? - si informò
Marco
- Località Plan, alla partenza
della pista di sci di fondo.
- L’assassino ha lasciato qualche
traccia? - chiese ancora Marco.
- Per ora solo segni di pneumatici sulla neve, e qualche orma
nel raggio di cento metri. Forse troveremo qualcos’altro, ma
non voglio toccare nulla prima
che arrivi tu.
- Va bene, arrivo. Aspettami. Una
volta arrivato sul luogo del delitto, Marco fece un giro attorno
al cadavere per perlustrare la

zona immediatamente adiacente. Dopo una buona mezz’ora si
avvicinò al corpo e lo esaminò.
L’assassino non si era neanche
premurato di estrarre il coltello, che spuntava dal petto della vittima.
Marco notò che dietro la testa
l’uomo aveva delle chiazze chiare, come se qualcuno gli avesse
strappato ciuffi di capelli durante una colluttazione. Sull’anulare della mano destra c’era il se-

gno di un anello. Marco si mise
a scavare sotto la neve finché lo
trovò: doveva essersi sfilato dal
dito mentre la vittima lottava
col suo assassino. Era un anello
molto antico, sembrava di gran
valore. Sull’interno erano incise
le parole “by your love”. Il poveretto, prima di arrendersi, doveva aver cercato in tutti i modi di
sfuggire alla morte. Marco ripose l’anello in una bustina di plastica. Poi frugò nelle tasche dei
pantaloni: dapprima non sentì
nulla, poi le sue dita afferrarono qualcosa. Era lo scontrino di
un taxi. Dalla tasca del giaccone estrasse invece il portafoglio.
Marco lasciò poi campo libero
ai poliziotti, che portarono via il
corpo. Marco portò le foto degli
indizi a casa e le osservò molto
a lungo. Dedicò particolare attenzione al portafoglio, aprendone ogni tasca e taschino, eppure non trovò nulla. Calata la
sera, decise di andare a letto, un
po’ deluso. La mattina seguente si svegliò ispirato: si ricordò
di un film nel quale dentro una
cartella c’era un tasca segreta. Perse un buon pezzo della
mattinata dietro al portafoglio.
Lo aprì tutto e, infilato dentro
una piega, trovò un bigliettino
con scritto “Dal tuo caro amico
Maurizio”.
Si recò quindi alla stazione di
polizia, per chiedere se si fosse-

ro fatti vivi i parenti della vittima. Roberto non aveva più i genitori. Gli rimaneva soltanto una
zia, Laura. Marco decise di non
andare da Laura, ma di fare venire lei da lui. Prese il telefono
e dettò un annuncio che denunciava la scomparsa di un antico anello. Poi si diresse verso
la casa del suo primo indagato,
Maurizio.
Suonò il campanello e Maurizio,
molto perplesso, lo fece entrare
e sedere ad un grande tavolo.
- Lei e Lorenzo da
quanto vi conoscete?
- cominciò Marco.
- Più o meno dal terzo
anno delle elementari
- rispose Maurizio.
- Cosa ci faceva un biglietto firmato da lei
cucito dentro il portafoglio di Roberto? - Quel portafoglio
gliel’ho regalato io.
Ho inserito il biglietto per farglielo leggere però a quanto
pare con ce l’ha fatta - mormorò
sconsolato Maurizio.
- La sua auto è quel Suv parcheggiato qui sotto? - chiese il
detective alzandosi.
-Sì, perché?- Vorrei dargli un’occhiata.Scesero insieme e Marco si chinò sulle ruote per controllare i
pneumatici. Marco tornò a casa
e rifletté su quello che gli aveva detto Maurizio. Decise poi di
interrogare il taxista, perciò decise di chiamare il numero di
radio-taxi scritto sullo scontrino. Dopo circa un quarto d’ora sentì una macchina arrivare
e un minuto dopo il campanello trillò. Marco fece accomodare
il signor Antonio Vivaldi davanti alla sua imponente scrivania.
-Dovrei farle qualche domanda.
Conosce per caso questa persona? - gli disse sporgendogli la
foto di Roberto.
Il taxista subito fece un’espressione stupita, poi sghignazzò:
- Sì, mi ha chiamato un paio di
volte. “Già” pensò Marco ricordando
le testimonianze dei vicini “Roberto aveva spesso la macchina
bloccata dalla neve”.
Dopo due giorni il detective sentì suonare al campanello. Era la
zia di Roberto. La fece salire.
Laura entrò piangendo, visto
l’accaduto. Marco, dopo averla
consolata, le chiese -Suo nipo-

di Daniele Rinaldi

te le ha rubato l’anello oppure
glielo ha regalato lei?- Gliel’ho regalato io, visto che
da bambino gli piaceva molto.
Gli feci incidere queste parole
sotto l’anello -rispose Laura singhiozzando.
- Lo so che è molto a terra per
l’accaduto, però le devo fare ancora una domanda... quante volte vi vedevate alla settimana,
più o meno? - disse Marco.
- In pratica ci vedevamo tutti i
giorni a pranzo, visto che gli
piaceva molto la mia cucina –
rispose Laura sorridendo tra le
lacrime.
- Avevate litigato recentemente? - continuò Marco.
- Sì, ma non era nulla di grave.Norris passò tre o quattro giorni a pensare a chi potesse essere l’assassino, dato che tutti e tre avevano un buon alibi.
Ad un certo punto fissò un poster di Einstein che gli diede l’ispirazione.
Il taxista era da escludere perché non aveva motivo di ucciderlo: non gli aveva fatto nulla,
gli aveva semplicemente fatto fare una corsa da trecento
euro. Giusto, Albert? Passiamo
alla zia. Beh... lei potrebbe anche avermi detto una una bugia,
come gli altri dopotutto. Mentre
scaricava il corpo del nipote l’anello potrebbe esserle caduto
nella neve. Però ci sono quelle
parole sull’anello... Questa ipotesi la lascerei in sospeso. Nulla da dire per il suo amico: cosa
gli avrebbe fatto di male, dopo
tutto? -

Rifletté ancora tre lunghissime
ore ripetendosi “Cosa ho tralasciato?” e proprio mentre guardava la strada esclamò: “Ce l’ho
fatta!”. Capì di aver risolto il
caso.
Marco si affrettò a chiamare
tutti e tre sospettati, più due
agenti della polizia, radunandoli a casa di Roberto. Aspettò circa un quarto d’ora prima di raggiungerli, poi scattò come un
missile. Giunto a casa di Roberto, si nascose. Vide arrivare prima gli agenti della polizia poi
la zia Laura, Maurizio e in fine
il taxista Antonio. Gironzolò attorno alle macchine per esaminarle bene. Ad un certo punto
passò davanti alle tre macchine
sussurrando: “No, no... eccola” e
si sbrigò ad entrare in casa della vittima esclamando:
- Precisamente cinque secondi fa ho capito chi è l’assassino,
visto che l’associo a molte tracce sulla scena del delitto. Serviva un debito per uccidere una
persona, giusto...Antonio? Il taxista si guardò attorno con aria
smarrita poi lo guardò dritto negli occhi.- E’ vero, ma non erano semplicemente trecento euro, ma anche il fatto che da cinque anni
mi prendeva in giro. Non potevo
fargliela passare franca. –
Marco si rivolse ai due poliziotti- Prego, è tutto vostro!
“E così ho risolto un altro piccolo mistero....”, concluse soddisfatto Marco tra sé e sé, accendendo il computer per fare una
partita di scacchi.

UNITRE - appuntamenti d'autunno
16 ottobre
Immagini dai “Viaggi di Vanni”: la Cambogia
Sig. Vanni Cravero
19 ottobre
Sfilata di moda ed esibizione
del coro Unitre
c/o Centro polifunzionale di
via Bona 29 – ore 21
23 ottobre
“Il liberty”
Prof.ssa Sara Bellotti

6 novembre
“Imaging della patologia degenerativa dell’osso”
Dott.ssa Silvia Bagnera – radiologa
13 novembre
“Magia della musica per i 4
elementi: terra, acqua, aria,
fuoco”
Dott.ssa Myriam Visalli
(seguirà apericena al Grappolo Rosso”)

30 ottobre
“Sistemazione dei patrimoni
familiari”
Notaio Gabriele Naddeo

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

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

Cell. 333.8356431
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“E’ bello seguire quella istintiva voglia di spostarsi che fa parte della natura umana” - Bruce Chatwin, scrittore

APPUNTI DI
VANNI
di VANNI CRAVERO

S

ono molte le città e i luoghi
legati a Buddha dove i pellegrini si recano in visita,
ma l’importanza storica ne fanno una meta ambita anche per
semplici visitatori.
SARNATH
Sono stato a Sarnath con mio
fratello Stefano e mia cognata Sandra. Si trova a pochi chilometri dal fiume Gange e dalla città di Varanasi, il suo nome
significa “Signore dei cervi” e si
riferisce ad una leggenda dove
il Bodhisattva, o Essere Illuminato, è un cervo che offre la
sua vita al re al posto della cerva che sta per uccidere, il re è
così commosso che crea il parco come santuario per questi
animali. Dopo la sua illuminazione, avvenuta nella città di
Bodhgaya, il Buddha va a cercare i suoi compagni e insegnare loro quanto aveva imparato
e qui avviene la prima predicazione e la fondazione della prima comunità di monaci. Il buddismo fu subito sostenuto dai
ricchi mercanti della zona e
Sarnath divenne nei secoli seguenti un importante centro
religioso con grande sviluppo
per le arti. Alla fine del 12°secolo la città venne saccheggiata
dai musulmani e andata in rovina fino all’arrivo degli inglesi nel 1800 che cominciarono
gli scavi e il restauro. Rimangono a testimonianza del passato splendore lo stupa Dhamekh
del V secolo con una torre alta
35 metri, la colonna di Ashoka
del 3°secolo A.C., con un editto dell'imperatore scritto sulla base e il capitello dei quattro leoni, conservato nel museo
archeologico, attuale simbolo
dell'India. Il Chaukhandi Stupa,
del V secolo, costituito da un
tumulo sormontato da una torre ottagonale che commemora
il luogo dell’incontro tra i cin-

Le città sante dell’India,
i luoghi di Buddha

SANCHI, IL GRANDE STUPA
Lo stupa è un monumento

zione strategica: silenzio e natura alla confluenza di due fiumi
su un rilievo appartato, favorivano la vita monastica e la vicinanza alla città carovaniera di Vidisha aiutava i rapporti
con la comunità dei ricchi commercianti. Pur non essendo collegata a nessun episodio della
vita del Buddha, Sanchi deve la
sua importanza a una delle regine mogli di Ashoka, il grande
re che nel III secolo A.C. abbracciò il buddismo e fece costruire il monumento. Dimenticata per secoli, venne riscoperta
per caso nel 1818 dal generale
inglese Taylor. Qualche decennio dopo cominciò il restauro
che permise di catalogare più
di cinquanta monumenti. Con
un diametro di 36 metri e un’altezza di 16 metri, la costruzio-

buddhista, la cui funzione principale è quella di conservare reliquie. Una straordinaria opera d’arte che racconta la storia
del primo buddhismo in India e
delle prime grandi dinastie reali: il Grande Stupa di Sanchi, dichiarato dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”. La sua storia
è lunga e affascinante. La località è sempre stata in una posi-

ne principale o Stupa 1 sorge
su una collina all’interno di una
recinzione chiamata Vedika,
dove si aprono quattro portali
o Torana, numerosi e bellissimi
bassorilievi simbolici che sono
collegati ad avvenimenti della
vita terrena del Buddha: il cavallo ricorda la partenza dalla
casa paterna, l'albero il momento dell'illuminazione, la ruota la

que asceti e il Buddha. Il Dharmarajika Stupa, costruito nel
III secolo A.C., ne rimane solo
il basamento mentre il reliquiario viene tuttora esibito a maggio durante la festa del Buddha.
Il museo archeologico, fondato
nel 1910, che ospita alcuni dei
più grandi tesori d'arte buddhista indiano, tra cui quasi 300
immagini e statue dal II all’VIII
secolo. Sei templi recenti sono
stati costruiti da varie comunità asiatiche, tra cui un tempio
tibetano e uno dello Sri Lanka.
Una curiosità, a Sarnath regna
la calma e il silenzio, e questo fa
un po’ effetto in India dove tutte le città sono caotiche e chiassose.

diffusione della dottrina, lo Stupa l'entrata nel nirvana e le impronte dei piedi indicano la presenza dell'Illuminato. Tra i più
affascinanti, quello che lo mostra impassibile alle tentazioni del malvagio demone Mara e
quello della leggenda del principe Mahakapi che salvò l’esercito di scimmie stendendosi come
un ponte attraverso il Gange e
permettendo loro di fuggire dai
nemici che lo assediavano.
Molto più piccolo e semplice
è il vicino Stupa 3 con un solo
portale ma di grande importanza religiosa poiché custodisce
le reliquie di due famosi discepoli di Buddha. Lo Stupa 2 sorge su una terrazza artificiale
qualche centinaio di metri sotto la cima della collina, è privo
di porte monumentali ma la sua
balaustra è decorata con splendidi insiemi floreali e animali e
la camera delle reliquie, ospita
i reliquiari di almeno 3 generazioni di insigni maestri.
Altri stupa in diverso stato di
conservazione costellano i dintorni, spesso fatti erigere dai
pellegrini come offerte votive.
I numerosi templi aiutano a ricostruire la storia dell'architettura sacra indiana: lo Stupa 17
è esempio di architettura del V
sec. ad aula, preceduto da un
portico a colonne e chiuso con
un tetto piatto, lo Stupa 18 del
VII secolo con abside e un imponente colonnato intatto, il N°

45 a torre, fu ricostruito a più
riprese.
Fra i monasteri, o Vihara, il meglio conservato è il N°51: con
22 celle attorno ad un ampio
cortile con portici e la cella centrale più vasta delle altre preceduta da un'anticamera, era probabilmente adibita ad ospitare

I bassorilievi del Dhamekh

qualche immagine del Buddha e
a fungere da cappella. Fra i reperti più significativi la colonna
in arenaria di Ashoka, conservata al museo, che rivela come altre simili l'influsso persiano monolitica, con un capitello a petali
di loto e un plinto circolare fregiato che fa da base a 4 leoni.

Vanni e Stefano Cravero

Il grande Stupa a Sanchi

Veduta di Sarnath

Cena di solidarietà ADAMA
I
l 13 di settembre si è tenuta
l'annuale cena dell'ADAMA,
l'associazione creata da Vanni Cravero che si occupa della
cura, del sostentamento e dell'istruzione dei bimbi indiani di
Cuddapah, ha fatto registrare
il consueto calore e successo.
Quasi 200 amici si sono uniti
a Vanni per testimoniare ancora una volta la voglia di fare,
di aiutare la crescita dei piccoli

residenti in una delle zone più
povere dell'India. Grazie a Ivo,
patron del ristorante “Il Mandracchio” è andata in scena la
solita festa, arricchita e impreziosita dalle composizioni di
“Rita Fiori”, dai sempre apprezzati dolci della Baita, dalla musica dei “Fuori dal mondo” e
dalle trasgressioni delle “Fish
‘n chips”.
Come sempre, al “Mandrac-

chio”, per essere vicini a Vanni
e alle sue iniziative, sono accorsi amici da ogni dove.
In ultimo, ma non certo l'ultimo, Aldo Merlo che con la sua
piacevole presenza e le sue bellissime foto ha regalato un gradito ricordo ai presenti.
E.C.

IL MOBILIFICIO

ALFARANO

GIORDANO BRUNO

in str. Ciriè 76 - Caselle
tel. 011.996.10.84

IMPIANTI TERMICI
IDROSANITARI
CONDIZIONAMENTI - GAS
LATTONERIA - ANTINCENDIO

Dove troverete come sempre prezzo
qualità e assistenza

CASELLE (TO) - Via Accossato, 11
Cell. 339.29.77.419

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

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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Tempi burrascosi per l’aeroporto di Caselle
di Luigi Perinetti e Giancarlo Colombatto

P

urtroppo ormai da mesi le
notizie sul traffico dell’aeroporto di Torino-Caselle,
sono poco incoraggianti a causa del calo superiore alla media
nazionale dei passeggeri, a cui
si aggiungono i gravi problemi
finanziari della ex compagnia di
bandiera italiana e non solo ad
essa. Le prospettive prefissate
all’inizio dell’anno, si sono avverate solo in parte, poi con l’uscita di scena di Daniel John Winteler, alcuni mesi dopo il suo
insediamento da amministratore delegato della Sagat, non ha
certamente dato una mano a risolvere i problemi in tempi brevi.
Quello che più preoccupa è il
forte calo dei passeggeri che
ha fatto perdere al nostro scalo
altri due punti, siamo ormai al
16°posto (14°nel 2012), nella graduatoria di traffico degli
aeroporti italiani e per il momento i segnali di ripresa sono
ancora lungi a venire. Nel solo
mese di agosto (confrontato
con l’anno scorso), i passeggeri
sono scesi a -12%, la media nazionale è -2%), i voli a -16% (noi
che abitiamo in zona constatiamo la rarefazione degli arrivi), mentre le merci hanno avuto un calo del -6%, la vicinanza
di Malpensa si fa sentire. Questa situazione non è solo torinese, anche altri scali risentono del periodo negativo come
Verona che ci batte con -13,6%
(passeggeri), idem per quan-

to riguarda gli aeroporti milanesi di Malpensa (-5%) e Linate (-6%), quindi siamo in buona
compagnia, mentre l’altro aeroporto piemontese, quello di Cuneo-Levaldigi, in agosto ha avuto un incremento del 22,5%,
dati sempre riferiti su base del
2012. Gli aeroporti come il nostro risentono moltissimo della
nuova concorrenza dell’alta velocità ferroviaria, considerando
che si parte e si arriva dal centro città, senza problemi con i
bagagli, i liquidi e bazzecole varie, balzelli solo per spillare soldi al povero viaggiatore, il tutto
camuffato sotto la voce “sicurezza”. Certamente non bisogna
rallentare la guardia, ma neanche tirare troppo la corda.
L’altro grosso problema è stato
quello innescato dalla ex compagnia di bandiera italiana, l’Alitalia, che come ben sappiamo naviga in cattive acque, che
poco alla volta si è defilata da
Caselle, annullando uno dopo
l’altro tutti collegamenti internazionali; l’ultimo è stato l’Amsterdam a gennaio, nonostante
ci fossero stati accordi (e soldi)
che se toglieva una linea ne rimetteva un’altra.
E’ del 2 ottobre la notizia divulgata da Roberto Barbieri, il
nuovo a.d. della Sagat, che ha
annunciato un piano di rilancio
dello scalo torinese, con la conferma che entro la fine dell’anno dovrebbe arrivare un nuovo
operatore low cost. Inoltre l’A-

litalia si è impegnata a mantenere i collegamenti del traffico
nazionale come programmato lo scorso anno, una conferma frutto di una lunga trattativa tra la Sagat e la compagnia
italiana. Se tutto filerà liscio potrebbe portare benefici economici non solo all’Alitalia, ma anche alla Sagat medesima.
L’Alitalia, ogni giorno, perde 1,5
milioni di euro, come nel 2008,
e il governo cerca di evitare il
fallimento. Anche la Air France-Klm, che detiene il 25% delle azioni, al momento si astiene
da ogni azione per aumentare il
suo capitale nella nostra compagnia, rimanendo in attesa degli eventi per valutare la prassi migliore da intraprendere nel
caso decidesse di aumentare
maggiormente la presenza azionaria in seno all’Alitalia.
La compagnia italiana difficilmente riuscirà a proseguire la
strada da sola e prima o poi
sarà obbligata a unirsi con altre compagnie, come hanno fatto la British Airways con l’Iberia, la Lufthansa con la Swiss
e la Austrian mentre, nel nostro caso forse l’unica scelta è
il gruppo Air France-Klm., nonostante circolino altre voci di
interesse come quella da parte
della Etihad.
Certamente disporre sullo scalo torinese di una compagnia
aeree nazionale “sana” è preferibile, ma se per vari motivi
l’utenza piemontese viene penalizzata, allora è meglio rivolgersi ad altre compagnie, sia
italiane che straniere.

L’aggancio alla Stazione
Spaziale del modulo Cygnus
U
n altro grande successo
italiano verso la conquista dello Spazio si è concluso domenica 29 settembre
quando la navetta “Cygnus”, costruita negli stabilimenti torinesi della Thales Alenia Space,
è attraccata felicemente
alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS–International Space Station), in orbita attorno alla terra da
alcuni anni, con a bordo
7 astronauti, tra cui una
donna, l’americana Karen
Nyberg. Il Cygnus è stato
lanciato con successo il 18
settembre, dalla base della
NASA di Wallops Island in
Virginia e, dopo aver completato la manovra di avvicinamento alla ISS, si è posizionato in modo da poter
permettere la presa da parte del
braccio robotico della Stazione
Spaziale, manovrato dall’astronauta italiano Luca Parmitano (vedi Cose nostre 03/2013).

Questa navetta è la prima di 9
moduli pressurizzati destinati
al trasporto cargo come rifornimenti per l’equipaggio della ISS,
ricambi ed esperimenti scientifici. Queste navette sono costruite grazie ad un accordo siglato

Space Shuttle. Quattro unità
sono in configurazione “standard”, atte a trasportare sino
a 2.000 kg di carico mentre 5
sono nella configurazione “enhanced”, con possibilità di caricare fino a 2.700 kg.
Il veicolo “Cygnus” rimarrà
attraccato alla Stazione orbitante per circa un mese,
per poi sganciarsi e disintegrarsi nel suo rientro a
contatto con l’atmosfera
terrestre, con il suo carico
pieno di rifiuti.
Alla ALTEC di Torino, il
30 settembre, abbiamo seguito in diretta quasi tutte le manovre dell’attracco
alla ISS e, dopo l’apertura
del portellone del modulo spaziale, alcuni astroIl modulo Cygnus prima dell’attracco alla ISS
nauti sono entrati all’intercon la società americana Orbital
no del modulo Cygnus, carico di
Sciences Corporation, nell’ambimerce, effettuando come al solito dell’iniziativa di commerciato oltre ai vari controlli di routilizzazione del trasporto spaziane, anche le fotografie a ricordo
le, dopo la messa a riposo degli
dell’evento.

Naturalmente ci sono anche le
buone notizie, come quella della Volotea che, dal 16 settembre, ci collega con Napoli e Palermo, compagnia spagnola che
potrebbe basare a Torino uno o
più dei suoi Boeing 717, come
già succede a Venezia (23 destinazioni) e Palermo (15). Le operazioni sono iniziate in sordina (annullata all’ultimo minuto
la prevista conferenza stampa),
ma senz’altro grazie alla basse
tariffe, concorrenza permettendo, questa aviolinea può essere
in grado di dare un nuovo im-

Uno dei primi voli Volotea

pulso al nostro scalo.
Se la perdita maggiore dei passeggeri a Caselle è dovuta ai voli
nazionali (-9%), su alcuni internazionali ci sono segni positivi,
come il Londra che da sempre
ottimi risultati. Nel solo mese di
agosto sono stati 17.171 i “torinesi” che hanno volato verso la terra di Albione (antico
nome della Gran Bretagna), la
British Airways dal canto suo ha
trasportato (rispetto al 2012),
6.584 passeggeri (+10%), e la
Ryanair 10.587 (+3%). Quest’ultima compagnia ultimamente

sta rivedendo i suoi sistemi di
vendita dei biglietti aerei, collaborando fianco a fianco con le
agenzie di viaggio, con la clausola di non aumentare le tariffe
richieste dalla compagnia, promettendo un maggior riguardo verso il passeggero. La concorrenza della EasyJet e di altre
low cost inizia a incidere profondamente sul tipo di gestione
della compagnia irlandese. Altro
importante passo per il nostro
scalo è il nuovo collegamento,
4 volte alla settimana, con Amsterdam effettuato dalla Transavia, compagnia olandese del
gruppo Klm - Royal Dutch Airlines, iniziato giovedì 10 ottobre.
Il volo è in codeshare Klm, quindi con la possibilità di imbarcare i bagagli a Caselle e farli proseguire direttamente verso la
destinazione finale. Questa rotta va a coprire il “buco” lasciato vacante dall’Alitalia in gennaio, tenendo presente che allora
i voli erano bi-giornalieri, con
possibilità di effettuare l’andata
e ritorno in giornata con ottimi
e comodi orari.

Grande successo della mostra
dell’ASA 2000 al Bennet

D

omenica 29 settembre
si è conclusa la mostra
a tema aeronautico allestita all’interno della Galleria
Commerciale del Bennet di Caselle, dall’associazione casellese ASA 2000. La mostra ha celebrato i 60 anni del 1°volo di
linea commerciale Torino-Roma, avvenuto il 5 agosto 1953,
dal nuovo aeroporto di TorinoCaselle. Nella giornata di sabato 28 settembre, erano presenti anche le Poste Italiane, con
l’annullo filatelico speciale e le
cartoline dedicate all’anniversario. L’aviazione da sempre ha il
grande privilegio di attirare un
folto pubblico ed è un vero peccato non venga riproposta sul
nostro territorio una manifestazione aerea come avveniva decenni or sono, con tanto di Pattuglia Acrobatica Nazionale, le
Frecce Tricolori.
Un ringraziamento partico-

lare alla direzione del Centro
Commerciale Bennet, in special modo al direttore della Galleria Giampiero Durin, nonché
al prezioso aiuto da parte della direzione Sagat, la società di

gestione dell’aeroporto di Torino-Caselle, nella persona del
responsabile stampa Fabio Spagnolo, per aver concesso l’esposizione del magnifico plastico
dell’aerostazione.
Il plastico dell’aeroporto

Per la prima volta all’aeroporto di Torino-Caselle è atterrato l’Airbus A330-203
(TC-JNE) della compagnia
turca Turkish Airlines.
Ecco l’aereo poco prima del
decollo, carico di tifosi della squadra di calcio turca del
Galatasaray.

di UGO PANIZZA
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Pillole
per meditare

Lo Sceriffo

a cura di
Ernesto Scalco

C

’è un Paese al mondo che
tutti conoscono; anche i
più sprovveduti in cultura generale sono in grado d’indicarlo sulla carta geografica
e di pronunciare il nome della
persona che ne è a capo. Si tratta di quella Repubblica Federale, composta da 50 Stati, con
una superficie di oltre 9 milioni di kmq e 300 milioni di abitanti. Tutti riconoscono che si
tratta di una grande potenza,
capace d’influenzare, nel bene
e nel male, le sorti del Pianeta.
In quel Paese, da secoli, esiste
una figura a cui è riconosciuta
una certa autorità; mi riferisco
allo “Sceriffo”. Solitamente è un
funzionario di polizia, responsabile dell'applicazione della
legge in un piccolo centro abitato o un’area più vasta chiamata contea. Chi non ricorda i film
western, ove il difensore della
legge contro malviventi particolarmente prepotenti e violenti
si rendeva protagonista di azioni per lo più eroiche? La massima autorità di quel grande Paese, poi, è una figura, (eletta con
metodi teoricamente democratici), espressione alternativamente dei due maggiori partiti
all’apparenza antagonisti, ma in
pratica del tutto simili, soprattutto per la condotta in politica estera. Quella figura che mi
permetto di chiamare Sceriffo
(con l’iniziale maiuscola) assume in se, sempre teoricamente, un enorme potere. In pratica è risaputo che ad influenzare
le sue decisioni sono i gruppi di
potere economico e finanziario
che hanno contributo alla sua
elezione: banche ed industrie
petrolifere e belliche. Così gli
Sceriffi passati, nessuno escluso, né quello attuale (su cui c’era una grande speranza, un’opinione diffusa che fosse diverso
dai precedenti, ma purtroppo
non smentisce la tradizione),
non si sono limitati a combat-

Amnesty International

No alla grazia per chi
rapì Abu Omar
L

tere la delinquenza in casa propria, uno dei Paesi più pericolosi per questo aspetto, ma sono
stati impegnati costantemente
nell’assumersi il ruolo di Sceriffo dell’intero universo.
Continuamente, questo Paese è stato coinvolto, anzi spesso è l’artefice principale, l’istigatore, di ogni evento bellico,
di ogni ribaltamento di regime, inventando espedienti assurdi, persino ridicoli, per provocare l’incendio, poi accollarsi
il merito di averlo spento e infine sfruttarne anche le ceneri.
Inconcepibile il metodo di individuare nazioni “canaglia”, da
punire con le armi, quasi sempre gestite da figure discutibili sul piano democratico, ma alleati fedeli di quel Paese fino al
giorno prima. E’ veramente incredibile con quanto cinismo
si siano sacrificati migliaia di
combattenti, allettati da facili
guadagni, condotti a morire nella giungla del Vietnam, nei deserti dell’Afghanistan o dell’Iraq
o in qualche angolo d’Africa. E
con quanto altrettanto cinismo
questo Paese abbia contribuito
a sterminare intere popolazioni, utilizzando anche armi non
convenzionali: chimiche e batteriologiche. Le statistiche dicono che la sete energetica di
quel Paese raggiunge livelli definibili vergognosi: rappresenta
appena il 4,8% della popolazione mondiale ma consuma il 25%
del petrolio (pari a ca. 4000 lt a
testa, il doppio dell’U.E.), il 15%
della carne ed il 30% della carta ecc. Questa sete energetica
“costringe” il Paese ad approvvi-

gionarsi all’estero, insediandosi in luoghi ricchi di fonti energetiche per sfruttare le risorse e
trascurando sempre i diritti basilari degli indigeni. Occupando militarmente e insediando
governi fantocci servi dell’occupante (vedi Afghanistan).
Durante queste occupazioni
nessun mezzo è definito illecito;
vedi ad esempio l’utilizzo dell’agente Orange nella guerra del
Vietnam. In totale furono spruzzati sul Vietnam circa 40 milioni di litri di Agente Orange, un
prodotto chimico altamente tossico. Una dei componenti, una
forma di diossina conosciuta
come TCDD (1), è decisamente
mortale: 80 grammi potrebbero
uccidere l’intera popolazione di
New York City, se versati nelle
riserve d’acqua. Il capitolo finale di questa tragedia non è ancora stato scritto, le sofferenze
dovute all’uso all’Agente Orange documentate in molti rapporti redatti da fonti indipendenti, continueranno ad essere
presenti nelle vite delle generazioni non ancora nate.
Ma lo Sceriffo ora è pronto a
punire, con la propria micidiale macchina di guerra, non solo
il governo siriano che avrebbe
utilizzato i gas colpendo degli
innocenti, ma un’altra sostanziosa quota di popolazione che
malauguratamente si troverebbe a subire i bombardamenti.
L’uso dei gas è un fatto sicuramente condannabile, ma coloro
che hanno già espresso la condanna, a mio avviso, sono assolutamente gli ultimi in grado di
giudicare.
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’11 settembre scorso, Robert Seldon Lady, ex agente della CIA, ha presentato
al Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, richiesta di
grazia contro la condanna a 9
anni di carcere comminatagli,
in contumacia, per aver preso parte al sequestro di Abu
Omar. La suddetta azione criminosa avvenne nel febbraio
2003 a Milano: agenti italiani e statunitensi sequestrarono l’imam egiziano, lo trasferirono illegalmente in Germania,
per poi portarlo al Cairo, dove
venne detenuto illegalmente e
torturato. Robert Seldon Lady
era a capo dell’operazione, lo
ammise e ha evaso la giustizia
per 10 anni. Amnesty International è ovviamente contraria
alla grazia per chi ha coordinato tutta l’operazione illegale: l’approvazione sarebbe un
messaggio
pericolosissimo,
che lascerebbe impunito chi ha
causato una sparizione forzata
e la tortura, oltretutto in territorio straniero. Più di venti persone, tra agenti italiani e statunitensi, sono state condannate
per il sequestro dell’imam. Secondo la stampa italiana, nella sua lettera al Presidente Napolitano, Seldon Lady avrebbe
nuovamente ammesso di aver
preso parte attiva al sequestro,
ma su ordine diretto dei suoi
superiori. Avrebbe scritto di essere stato un soldato, pur senza
uniforme, nella guerra al terrorismo globale, quindi di avere
l’immunità.
L’ex agente ha aggiunto che l’operazione venne approvata dai

superiori, con la motivazione che non era in contrasto con il diritto interno italiano e statunitense
e col diritto internazionale. Seldon Lady è stato
arrestato solo nel luglio
di quest’anno a Panama:
Amnesty International ne
aveva chiesto l’estradizione in Italia, ma è stato autorizzato a rientrare negli
U.S.A., dove, pare, si trovi tuttora. Secondo Amnesty, le autorità statunitensi
hanno ripetutamente e deliberatamente ostacolato ogni tentativo di accertare e punire le
responsabilità per le violazioni
dei diritti umani commesse nel
corso delle operazioni di rendition e di detenzione segreta
della Cia; coloro che sono stati
implicati nella rendition di Abu
Omar, Robert Seldon Lady compreso, dovrebbero essere estradati in Italia per affrontare la
giustizia.
Quest'anno, il Presidente Napolitano aveva graziato Joseph
Romano, un ufficiale dell'Air
Force, a sua volta coinvolto nel
sequestro Abu Omar. Amnesty International aveva criticato il gesto definendolo un atto
di deferenza politica verso gli
Usa, che avrebbe favorito l'impunità. La tortura e le sparizioni forzate sono crimini di diritto internazionale su cui tutti gli
stati sono obbligati a svolgere
accertamenti e, laddove vi siano prove sufficienti validamente raccolte, a processare i sospetti responsabili. Sempre a
proposito di tortura in Italia,

L'Iman Abu Omar

Amnesty International Italia e
l’associazione Antigone hanno espresso disappunto per la
definizione di tortura contenuta nel testo in discussione alla
Commissione Giustizia del Senato, in quanto difforme dalla
Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura. Secondo le
due associazioni, se questa definizione fosse introdotta nella
legislazione penale, un singolo
atto di tortura non sarebbe sufficiente a punire i torturatori.
Secondo l'ultimo testo unificato del disegno di legge
sull'introduzione del delitto di
tortura nel codice penale, presentato il 17 settembre dal relatore Nico D'Ascola (Pdl), per
esservi tortura vi sarebbe infatti bisogno che vengano commessi "più atti di violenza o di
minaccia". Un solo atto del genere potrebbe dunque consentire di evitare una condanna. Si
tratta di una definizione che ricorda tristemente una formulazione proposta nel 2004 dalla
parlamentare della Lega Nord
Carolina Lussana. La lacuna
normativa perdura da 25 lunghissimi anni, durante i quale
l'Italia non ha onorato gli impegni internazionali, al contempo
mostrando di non essere affatto immune dai rischi di tortura.
I.Cuconato

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Vivicaselle spegne sette candeline
L

’associazione VIVICASELLE festeggia in questi giorni il suo 7°anno di attività,
molte sono state le segnalazioni
che sono pervenute al nostro indirizzo, ringraziamo quindi tutti e ci auguriamo di aver contribuito a rendere la qualità della
vita migliore.
Insieme a voi di strada ne abbiamo fatta, dal controllo amministrativo della pubblica amministrazione, per riuscire ad
avere una risposta dai respon-

sabili degli uffici, dal sindaco e
dagli assessori, anche se a volte lasciano molto a desiderare,
ma in molte occasioni siamo riusciti a coglierli in flagranza
“di bugia” perché per sfortuna
loro sappiamo come funziona
la pubblica amministrazione, ai
tanti piccoli problemi quotidiani, alla manutenzione del verde
e delle strade ai marciapiedi etc
etc... E che dire poi del servizio
della Seta, della Gtt e della Sadem, come vedete molto resta

da fare nel campo dei diritti dei
cittadini contribuenti, ma fortunatamente ci sono molte leggi
che ci tutelano, sconosciute ai
più, ma non a noi.
Sempre insieme a voi tutti vogliamo continuare su questa
strada, per migliorare, per conoscere fino all’ultimo centesimo come vengono spesi i nostri soldi, con buona pace degli
amministratori e della segretaria comunale, ostili alla totale trasparenza e rendicontazio-

ne amministrativa, chiedendo il
rimborso automatico dei disservizi, come previsto dalla legge e
dove invece tutti gli operatori
pubblici e privati fanno i sordi,
ma noi invece ci faremo sentire.
Per fare questo abbiamo bisogno di tutte le persone che hanno a cuore Caselle e Mappano,
come semplici “sentinelle” del
territorio e per aiutarci a sostenere l’associazione con una cifra simbolica di adesione, che
permette di accedere ai servi-

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

zi gratuiti di consulenza legale, amministrativi, civile, penale, famiglia e lavoro, offriamo
inoltre sconti molto convenienti con esercizi commerciali, di
professionisti ed artigiani in di-

versi campi, mantenendo così la
possibilità di agire in piena “libertà” ed autonomia nell’interesse esclusivo della comunità.
Auguri Vivicaselle!
www.vivicaselle.it
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ASD Don Bosco

Tennis Club Caselle

Tempo di bilanci

M

entre la brutta stagione
incalza e stanno per essere tirati su i “palloni”,
per il TC Caselle è già tempo di
bilanci.
E’ vero, la parte più succosa del
torneo sociale dev’essere ancora disputata e praticamente solo
ora il “calderone” entra nel vivo.
Qualche bella partita c’è già stata e vanno sottolineate, nei vari
tabelloni e a livelli diversi, le
prove di Giovanni Stanco e Beppe Bartelloni, o quelle di Mugnai che, nella “terra di mezzo”,
ha provocato la prima grande sorpresa sconfiggendo Nico
Fontana, finalista dello scorso
anno. Nella gara big, in attesa di
vedere come si comporteranno
i “bocia” Bellezza, Vormstein ed
Elenina Savoldi (che è così forte
da giocare, insieme a Steffi De-

nozza, nei draw maschili...), c’è
stato un bellissimo match, disputato da Lollo Moja e Paolo
Passera. Un vero scontro generazionale e di scuole.
Lollo, per dire, dopo un anno in
...bacino di carenaggio, è stato
restituito quasi del tutto al tennis che gli compete e merita.
Giocando tra i grandi, ha scalpato più d’un “terza cat.” di lungo corso e veleggia verso una
classifica 2014 di tutto rispetto: “3.2” a 14 anni non è roba da
buttar via. Conforta infine che
abbia ripreso posto nel ranking
U14 europeo e se, per adesso, ha in canna l’ingresso tra i
primi 500, tra breve l’obiettivo
sarà provare ad entrare nella
Top 100 continentale, l’anticamera del tennis che conta. Lollo
gioca un tennis ancora tecnicamente imperfetto,
deve migliorare assolutamente il servizio e lo smash,
alcuni
particolari
tecnici legati ai colpi al rimbalzo e alle
volée, però ha una
qualità nel braccio e
nei piedi da consentirgli di riaffacciarsi nuovamente tra i
migliori italiani della sua categoria. Il
2014 sarà un anno
importante, il primo Under 16: bisognerà usare calma
e gesso: lì si vedrà
davvero cosa può
diventare. Comunque, Lollo gioca già
in modo notevole;
ebbene, Paolo Passera, un uomo che
considera l’allenamento come una

deprecabile forma atta ad alterare le prestazioni umane (!),
sfoderando un tennis bello e
d’altri tempi, fatto di back, di
“tagli sotto” impressi alla palla
soprattutto di rovescio, di ormai
inusitate presenza a rete, per
un set ha messo più che in difficoltà il baby campione. Poi, alla
lunga, Lollo è venuto fuori e ha
fatto sua la contesa. Onore comunque a Paolo che, nonostante una “non-condizione” ha mostrato ancora una volta come ci
possa e ci debba essere ancora
spazio per il tennis classico..
Parlare solo di Lorenzo Moja
però sarebbe far torto a tutti gli
altri ragazzi, che hanno vissuto
nel 2013 la loro miglior stagione. Elena Savoldi, nonostante le
angherie della scuola, ha vinto
tornei e convinto; Steffi Denozza ha ripreso il filo con semi e
finali, mentre Fabio D’Amico ha
finalmente conosciuto quanto potrebbe e dovrebbe ricavare dal suo tennis: peccato abbia
dentro di sé sempre un nemico
e un dubbio di troppo.
“Beauty” Bellezza e Ricky Vormstein hanno invece conquistato
i punti che consentiranno loro
di fare l’ingresso in Terza Categoria. “Beauty” quest’anno ha
vinto tanto: sei tornei sei non si
vincono per puro caso e se riuscirà a capire meglio l’essenza
del “giuoco” potrà volare in alto
anche lui, anche perché mi sa
che a questo qui verrà su un fisicaccio da paura.
Vedremo già nelle prossime settimane di che cosa saranno capaci i “bocia”: sono iscritti al
campionato federale invernale di 2°Categoria: un bel banco
di prova.
Elis Calegari

Podismo

Gran Premio, 33a edizione

D

opo trentadue edizioni partite nei pressi de
La Baita, il Gran Premio
Podistico organizzato da Piero
Bitetto, ha celebrato quest'anno la 33esima con un cambio
di scena. Lo start della gara infatti è avvenuto in Strada Commenda, nel pieno centro della
nuova zona industriale situata a ridosso della superstrada. E a giudicare dall'alto indice di gradimento arrivato dai
partecipanti, c'è da giurare che
la variazione sia definitiva. Lo
conferma direttamente Bitetto, l'ideatore, oltre che realizzatore, di questa manifestazione sportiva di grande successo:
"Devo confessare che per me si
tratta di una sorpresa. Non pensavo che la nuova sistemazione logistica, anche se leggermente decentrata rispetto agli

altri anni, ottenesse tanti consensi. Di pari passo, il tracciato leggermente modificato, sia
alla partenza che nella conclusione, superasse l'esame degli
800 partecipanti agonisti, sempre molto critici verso i cambia-

I vincitori Antonella Gravino
e Antonio Pantaleone

Eugenio Bocchino

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

menti". In una mattinata ricca
di soddisfazioni per Bitetto, c'è
però un neo che l'organizzatore
mette in rilievo: "Alla cerimonia
delle premiazioni, in rappresentanza delle istituzioni casellesi
hanno presenziato il vicesindaco e l'assessore al Commercio,
ma è mancato l'assessore più
attinente alla corsa, quello dello Sport. Avrei avuto molto piacere che anche lui fosse stato
presente per constatare quanto
successo abbia ottenuto questa
manifestazione sportiva che,
fra l'altro, ha ricordato per la
terza volta il compianto Giuseppe Ziino". Bitetto ha poi rivolto un invito: "L'appuntamento a
tutti i runners è per il prossimo
anno, magari con altre piacevoli sorprese".

& COSTALAIA snc
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L’attesa è terminata
F

inalmente l’attesa è terminata. La stagione sportiva 2013/2014 è partita
ed ecco l’elenco completo delle squadre associative che si cimenteranno nelle diverse categorie: 2 formazioni di Calcio a
11 (UISP e FIGC-LND), 4 di Calcio a 5 Adulti (UISP, FIGC-LND,
"C'Entro"), 5 di Calcio a 5 Giovanile (UISP, FIGC-LND, PGS), 1
di Calcio a 5 Femminile (UISP),
3 di Pallavolo (2 Giovanili UISP
ed 1 Adulti Mista UISP). In tutto
sono ben 15 i gruppi che difenderanno i colori della Don Bosco Caselle. La nuova avventura della Seconda Categoria FIGC
di calcio a 11 dei ragazzi di Paolella è iniziata con una sconfitta
con la Rocchese per 3-2 ed una
con il GAR Rebaudengo per 4-2
e con una vittoria 4-1 ai danni
del Fiano. Da registrare un’importante novità per la Don Bosco B, impegnata nella Serie C1
di calcio a 5, che giocherà gli
impegni casalinghi a La Cassa
per motivi logistico-organizzativi. Nonostante il “trasloco”, non
mancherà la consueta spinta del
pubblico, elemento determinante per la “truppa” di Currò, arrivata alle soglie dei playoff la
stagione scorsa. Non mancherà, anche quest’anno, il consueto derby di calcio a 5: il Torneo
organizzato dal “C’Entro” di via
alle Fabbriche 125 annovera ai

nastri di partenza sia la Don Bosco C19 di Luca Innocenti sia la
Don Bosco D, guidata da Gianni
De Caro. Riguardo le altre iniziative, l’Associazione ha partecipato alla giornata dello Sport Urbano del 28 settembre 2013,
organizzata dalla Città di Caselle e dall’Assessorato allo sport,
in collaborazione con le associazioni sportive locali. Una giornata dedicata al divertimento ed
alla promozione delle varie discipline sportive, tra cui la pallavolo ed il calcio a 5 giovanili,
fiore all’occhiello della Don Bosco Caselle. Un successo che ha
coinvolto tanti giovani ed altrettanti volontari, che hanno animato le vie della città per l’intera giornata. Sabato 5 ottobre
una rappresentanza della Don
Bosco Caselle ha partecipato
all’appuntamento con il Vescovo
di Torino, Mons. Nosiglia, il qua-

le ha voluto dedicare un incontro con le Associazioni Sportive
Dilettantistiche di matrice cattolica. È previsione una gita al Colle Don Bosco: un’occasione per
tesserati ed amici di passare una
giornata di festa in uno dei luoghi più significativi della vita del
Santo del quale l’Associazione
porta il nome. Il consolidamento delle attività di promozione
dello sport come veicolo di educazione e crescita personale ci
porta alla vigilia del 15°anno di
vita della Don Bosco Caselle, che
verrà celebrato nel 2015 in concomitanza con i festeggiamenti
per il bicentenario della nascita
di Don Bosco (1815-2015): un
nuovo punto di partenza per una
realtà locale in continua espansione, nel segno tracciato dalle
proprie radici.
Andrea Pagano

Tuttobocce

Gare del Settembre Casellese
D
omenica 15 Settembre
si è svolta la nona gara
(Coppie 2 bocce) del Torneo Valli di Lanzo a Caselle, 44
formazioni partecipanti e sul
gradino più alto del podio troviamo un formazione della nostra Bocciofila, Giacomo Perino
e Giuseppe Caveglia che hanno
battuto in finale la formazione
di Cafasse, composta da Palmiro Vottero e Adriano Francesia.
Al terzo/quarto posto altra formazione di Cafasse con Sergio

Ballesio e Galdino Burel, insieme al team di Balangero formato da Gianpiero Devietti e Ivano
Racca.
Lunedì 16 ecco i gironi “alla baraonda”, sempre speciale la partecipazione a questa gara: alle
16,00 si erano già iscritti tutti
e 64 i giocatori, Alla fine, primi
a pari merito le coppie Daniele Perga e Giorgio Pignocchino - Luciano Mainero e Piero
Vai, terzo/quarto posto per le
coppie Ignazio Rollero e Alfon-

so Santamaria - Giorgio Costa e
Mauro Busso.
Martedì 17 gara riservata ai
“Pensionati”: 32 i giocatori partecipanti primi a pari merito
le coppie Ignazio Rollero e Eugenio Bertolino - Carlo Artuso
e Giuseppe Alemanno, terzo/
quarto posto per le coppie Bartolomeo Riberi e Nino Debernardi - Paolo Da Ros e Giuseppe Caveglia.
Paolo Da Ros

Pump Track

Inaugurata la pista
G
rande successo di pubblico e di bikers sabato 14
settembre (data anticipata di un giorno a causa del maltempo previsto per domenica
15), in occasione dell'inaugurazione della "The Office Pump
Track" progettata e costruita da Enrico e Stefano Tempo
presso il “C'entro sport e Momenti” di via alle Fabbriche
125. Sono doverosi alcuni ringraziamenti come all'amico Da-

niele Dimitri per il suo contributo nell'organizzazione della
serata; mentre un grazie particolare va agli amici Luca Faletto, Alessandro Picco, Alberto
Gandiglio e Jack Bisi che con le
loro acrobazie sulla linea Dirt
hanno stupito e ipnotizzato il
numeroso pubblico. Ora che
l'impianto è entrato nel vivo
della sua attività siamo soddisfatti nel constatare che la nostra passione è condivisa già da

numerosi iscritti la cui età spazia dai cinque ai cinquant'anni
con una buona prevalenza di
giovani e bambini. Per chi fosse interessato ricordiamo che
gli orari sono: martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle 22,30;
sabato e domenica dalle ore
15,30 alle 19,00. Per ulteriori
informazioni potete contattarci
ai seguenti numeri di telefono:
Enrico 3939975648. Stefano
3402302855. Pagina Facebook The Office Pump Track. Vi
aspettiamo numerosi!
Enrico e Stefano Tempo

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

Un inizio difficile

S

ettembre regala poche soddisfazioni al Caselle Calcio.
Alla terza giornata arriva il
secondo punto in classifica con
un 1-1 tra le mura amiche con
l’Aygreville. La partita inizia nel
migliore dei modi con il numero 8 rossonero Alberto d’Onofrio che al 14’ del primo tempo porta in vantaggio i padroni
di casa, purtroppo al 38’ arriva
l’espulsione di capitan Fioccardi e la “missione primi tre punti” diventa più difficile. A metà
secondo tempo arriva il gol del
pareggio dei Valdostani.
La partita della svolta dovrebbe essere quella della settimana
successiva sempre in casa contro l’Orizzonti United, ma sembra di vedere un film già visto:
purtroppo di nuovo un’espulsione (questa volta toccata a Nino
Greco Ferlisi) mette la partita in
salita e di nuovo arriva il gol avversario a metà secondo tempo,
con la conseguente sconfitta finale per 0-1.
La quarta giornata è programmata come turno infrasettimanale: per il Caselle trasferta
a Biella, sulla carta una partita abbordabile con la classifica
che vede gli avversari ancora a
0 punti. I rossoneri giocano una
partita all’attacco per portare a
casa la prima vittoria stagionale e i tanti calci d’angolo conquistati lo dimostrano, ma ancora
una volta niente da fare: i biellesi mettono a segno un terribile uno-due tra il 19’ e il 21’ del
secondo tempo e arriva una pesante sconfitta per la classifica:
2-0 per il Ce.Ver.Sa.Ma Biella.
L’ultima domenica di settembre al campo di via alle Fabbriche arriva l’Osmon Suno. Partita
compromessa nel primo tempo
con due reti degli ospiti che di

fatto chiudono il match, non basterà infatti la rete di Gabriele
Benanchi nella ripresa. Arriva
un 1-2 finale che equivale alla
terza sconfitta consecutiva. A
guardare solamente la classifica
ci sarebbero ben poche considerazioni da fare.
Ma bisogna saper guardare oltre i numeri. E’ compito dell’allenatore Goria e della società toccare le giuste “corde” per non
perdersi d’animo e risalire la
china in un campionato ancora
lunghissimo. Memorie storiche
narrano di come ci siano state
stagioni dove il Caselle è partito anche peggio. Quindi nulla
è perduto, anzi. In classifica la
prima posizione fuori dalla zona
play out dista solo 4 punti: con
tre punti in palio ogni domenica
basta inanellare una serie positiva per risalire in classifica.
Sicuramente c’è qualche cosa da
rivedere. In zona gol la squadra
fatica a concretizzare: 3 gol in 6
partite sono davvero troppo pochi. Nei tabellini manca all’appello ancora il vero bomber della scorsa stagione, Nino Greco
Ferlisi. Una volta sbloccato lui
è probabile che l’intero reparto offensivo ne trarrà vantaggio.
Questa prima parte di stagione ha messo anche in evidenza
troppe espulsioni: altra cosa rivedibile, in quanto creano disagi, sia per la partita stessa che
per quelle successive in quanto
generano squalifiche.
Superato questo inizio di stagione un po’ complicato (come da
previsioni), bisogna cominciare
a fare punti per evitare di arrivare nel periodo invernale con
l’acqua alla gola. Ricordiamo
che i rossoneri giocano in una
categoria dove parecchie squadre hanno in rosa ex professio-

Intervista a Francesco Chiappero

nisti e si allenano di pomeriggio, a differenza della squadra
di Goria che è “costretta” ad allenarsi di sera: con i primi freddi la differenza potrebbe farsi
sentire. Occorre voltare pagina: dopo questo Settembre decisamente amaro è ora di rimboccarsi le maniche e cambiare
marcia! Per dimostrare che il
Caselle Calcio in Eccellenza può
starci e non è solo una meteora
di passaggio.
Andrea Bertone
P.S.: Nella settima giornata d'andata il Caselle Calcio è stato
ospite del Gattinara e ha pareggiato per 3 a 3. Peccato perché
fino a metà del secondo tempo
eravamo in vantaggio per 3 a 2.
Accidenti!?!

CLASSIFICA ALLA
7a GIORNATA
Sporting Bellinzago 19
Città di Baveno 19
Pro Settimo & Eureka 19
Omegna 13
Borgaro 11
Junior Biellese Libertas 11
Osmon Suno 11
Gassinosanraffaele 10
Orizzonti United 10
Calcio Ivrea 9
Aygreville 7
Atletico Torino 7
Gattinara 6
Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 6
VDA Charvensod 5
Settimo 4
CASELLE CALCIO 3
Lascaris 3

“Ho fatto la scelta giusta”
E

’ arrivato a giocare da noi to a vedere i Play Off per farmi questa stagione appena iniziata?
solo quest’estate ma dieun’idea della squadra e dell’am- “L’obiettivo della squadra è la
tro a Francesco Chiappe- biente: mi ha convinto subito.
salvezza. Personalmente spero, neoacquisto rossonero, c’è
Sono sicuro di aver
ro di riuscire a fare
molto Caselle.
fatto la scelta giutre cose: giocare, diFrancesco, prima di arrivare al sta”.
vertirmi con queCaselle Calcio, qual è stato il Un Chiappero torna
sto gruppo e magari
tuo percorso calcistico?
a giocare a Caselfare anche qualche
“Io ho iniziato a giocare a cal- le dopo tanti anni.
gol in più dell’ancio nel Ciriè, società dove ho Cosa provi a sapeno scorso. Se il mifatto tutte le giovanili. Sono poi re che la storia si rister mi chiedesse
passato a Giaveno dove ho fat- pete?
di andare in porta
to prima la Juniores Naziona- “Mio padre è nato
lo farei senz’altro:
le e poi la mia prima stagione qua e ha anche gioper me l’importante
in Eccellenza, quando avevo 19 cato qua, ci tiene
non è dove decide
anni ed ero un fuoriquota. Nel tanto a questo posto
di farmi giocare l’al2010 ho fatto metà stagione a e quando gli ho dato
lenatore ma è dare
Settimo che faceva la serie D, la notizia era consempre il massimo.
per poi trasferirmi a Gennaio tentissimo: mi ha
Sembra la classica
al Canavese in C2. Nelle ultime detto che non vede
“frase fatta”, ma per
due stagioni sono stato a Borga- l’ora di venire a veme è una cosa fonFrancesco Chiappero
ro dove ho disputato il campio- dere le partite alla
damentale, vorrei
nato di Eccellenza. Quest’esta- domenica. Penso che nel no- essere utile per la squadra”.
te è uscita
stro piccolo Tutti speravano in un inizio
l’opportunisia una bel- migliore: tu che hai già vissuto
tà di venire
tre stagioni in Eccellenza, cosa
“Mio padre è nato qua la storia”.
a Caselle e
Come vi sie- puoi dire al riguardo?
e
ha
anche
giocato
qua,
ora sono fete preparati “Mi ricorda un po’ la mia prici tiene tanto a questo per questa ma stagione al Borgaro. Mi pialice di essere qui”.
posto e quando gli ho importante ceva l’ambiente perché si respistagione?
Perché hai
rava un bel clima e, arrivando
dato la notizia era con- “ A b b i a m o dalla Promozione, si sfruttò
scelto di venire
protentissimo: mi ha det- iniziato il 16 l’entusiasmo del gruppo per poi
prio a CaAgosto e l’i- fare una discreta annata. Speto che non vede l’ora di nizio
selle?
sia in ro la storia si ripeta. E’ un pec“Ci
tenevenire a vedere le parti- Coppa Italia cato non avere fatto punti subiche Campio- to, ma comunque il gruppo c’è
vo a venire
te alla domenica"
qua perché
nato, come ed è bello solido. E’ facile fare
io
lavoro
previsto, è una squadra con tanti soldi, ma
qui e la mia famiglia è origina- stato abbastanza duro, ma non molte volte non basta: il colletria di Caselle. Insomma appena ci spaventiamo facilmente. Ri- tivo conta molto più del singolo.
ho saputo di quest’opportunità maniamo comunque calmi e fi- I conti si fanno alla fine”.
ho cercato di coglierla al volo. duciosi”.
La scorsa stagione sono venu- Quali sono i tuoi obiettivi per
A. Bertone
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In Valle d’Aosta

Sulle Alpi Pennine, verso il
Monte Crabun
L

lo di duecentoquaranta metri
sul nastro bitumoso è alleggerita dal verde paesaggio che ci
circonda e dalle minuscole frazioni attraversate.
La prima è Pessè (1315 m
s.l.m.) (30’) situata in una bella
zona prativa da dove si abbraccia con lo sguardo il vallone del
torrente de Nantey ricoperto
di larici e faggi; curiosità della frazione un frassino centenario. Analoga curiosità arborea l’olmo bianco, centenario,
vanto della successiva Ghieret (1341 m s.l.m.) (10’/40’) oltre alla quale a poche decine
di metri alla sinistra si stacca
il sentiero n°
1, segnavia giallo,
che dalle case Chichalin (1362
m s.l.m.) inizia a risalire la gola
del torrente per proseguire

poi in direzione nord tra pascoli fioriti. Il superamento di
una prima balza di circa quat-

trocento metri di dislivello porta al pianoro dell’alpeggio Pian
(1784 m s.l.m.) (53’/93’), visibile alla sinistra. Proseguendo
sul sentiero si incontra una generosa fontana, un’ultima occasione per il rifornimento idrico.
Percorso il piano, ad un
ometto di pietre proseguiamo diritto iniziando a risalire una seconda balza, visibile alla
destra l’alpeggio di Lers
(1865 m s.l.m.), più in
quota raggiungiamo su
di un piccolo pianoro
l’alpeggio Replan (2182
m s.l.m.) (65’/158’) dove
deviamo a sinistra per
risalire il lungo traverso che in costante ascesa, alternando tratti più
o meno ripidi, raggiunge i due bivacchi Crabun
(2670 m s.l.m.).
Adibito a cucina quello in lamiera, a dormitorio quello in legno, ci appaiono improvvisi pochi metri
al di sotto della vetta. Supera-

ta in lunghezza la facciata della costruzione in legno troviamo una paretina rocciosa che
superiamo, con l’ausilio di due
gradini e maniglia in ferro,
per accedere all’ultimo strappo che ci separa dalla vetta del
Monte Crabun (2713 m s.l.m.)
(72’/230’).
Ad accoglierci sulla vetta la
croce con la caratteristica scultura lignea. L’ultimo sabato di
luglio gran festa, con celebrazione della santa messa sotto
la croce e allegro convivio conclusivo. Tradizione alla quale
partecipano arnaioti, issimesi
e perlesi provenienti dai tre comuni confinanti. Stupenda vista sui sottostanti Piccoli Laghetti, sulle Dame di Challand:
Becca Torchè, Becca di Vlou e
Becca Mortens. Un panorama
che nelle giornate di cielo terso si arricchisce del Monviso,
delle Alpi Liguri e delle Prealpi Biellesi.

Il successo della
staffetta

D

a Piazza Boschiassi, Caselle Torinese ha preso
il via la 5°edizione della
staffetta podistica master uomini 4x1000, donne 4x600, giovanili 4x400. La manifestazione
denominata "Caselle In Corsa" approvata dalla UISP PIEMONTE con il patrocinio del
Comume di Caselle Torinese e la Pro Loco, è stata organizzata dall'Associazione Sportiva "Amici Dello Sport Pulito".
Le società partecipanti all'evento sportivo, come A.S.D. Filmar,
A.S.D. Venturoli, A.S.D. Giordana
Lombardi, A.S.D. Balangero,
A.S.D. Settimese, A.S.D.Cral Gtt,
A.S.D. Caselle93, A.S.D. Leini',
A.S.D. L'atletica C'entro, A.S.D.
Don Bosco, hanno messo in campo il meglio dell'atletica presente
sul nostro territorio con 15 squadre maschili, 10 squadre femminili e 16 squadre giovanili per un
totale di 164 atleti al nastro di
partenza. All'appuntamento era
presente per la prima volta anche
una squadra maschile e una

�

’approccio al luogo dell’inizio della “passeggiata”
lo effettuiamo agevolmente in auto raggiungendo come
prima meta la cittadina di Pont
Saint Martin (345 m s.l.m.).
Distribuita su entrambe le
sponde del torrente Lys allo
sbocco della Valle di Gressoney, in bassa Valle d’Aosta. Seguendo le indicazioni ci dirigiamo a Perloz (660 m s.l.m.),
la si raggiunge in poco meno
di cinque chilometri ed il superamento di alcuni tornanti.
Superato il piccolo comune, in
buona posizione dominante il
fondo valle di Pont Saint Martin, si prosegue per altri cinque chilometri sulla rotabile in
direzione NE sino alla frazione
di Marine (814 m s.l.m.). Attenti alle indicazioni seguiamo la strada consorziale, ora più stretta ma di
buon fondo, sino a FreyDessus (1120 s.l.m.). In
uscita dalla frazione la
presenza di un avviso
di limite al traffico motorizzato e di una sbarra, comunque aperta, fa
sorgere il dubbio sulla
validità dell’interdizione.
Nessuna presenza a cui
chiedere informazioni,
per prudenza onde evitare spiacevoli sorprese al ritorno lasciamo
l’auto nella piccola area
parcheggio e di qui iniziamo l’escursione. Tre
chilometri separano dall’inizio
del sentiero. La monotonia nel
superare questo primo dislivel-

Atletica Leggera

Cartografia: IGC 1:50 000 n°
9
Ivrea – Bassa Valle d’Aosta

femminile di solo atleti casellesi. Per il settore adulti maschili ha dominato la squadra della
Settimese. Grandissimo risultato invece per la squadra femminile di sole casellesi composta da Sara Ferroglia, Antonella
Gravino, Angela D'auria, Emanuela Montesuelli: hanno vinto
sbaragliando il campo.
Luigi Uras

Le casellesi vittoriose

